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the candidacy of

Mr. Wilson.

Questo giornale - non; e'

pagato per sostenere.
' la' candidatura

di Wilson. ;
J

in America, hanno diritto al Yotd, avrebbero doVutOj con tutta
energia, sostenere la candidatura di Mr. .Hughes poiché questa
dava garenzia ; che sarebbe stato,' effettivamente, fedele . alls
"stretta neutralità". 1
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2. The Fatherland,'1 The Issues," The Events, che sono
giornali tedeschi indorsarono ria candidatura' di Mr. Hughes e
fecero rilevare come fanno tuttora rilevare che Mr. Hughes è
l'uomo che, ai German-Amierica- ns conviene che stia alla Presi-
denza di questi Stati Uniti. .
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- 3. La German-America- n Alliance, che ha ramificazioni

r

(Vedi nùmero precedente) (See preyious issue).

A mezzo del numero scorso, dicemmo che un voto, dato ; ad
Hughes, sarebbè un voto dato alla Germania e, conseguente-- , in tutti gli, Stati Uniti di America,. indorsò Mr. Hughes, ed incitò'

: mente, tutti JJ.-sn- membri ad aderire agli Hughes', Clubs, senza tenera
stri fratelli. Promettemmo che avremmo dimostrato, mediante : contò' delle proprie idealità politiche, e a dare, a siffatte orga- -

CITTADINI-- ITALO-AMERICA- NI r v T - C f ; v ;v ;

C . Vi sentite trafiggere il cuore' allorquando, giornalmente, ap
prendete che decine e decine di migliaia di "vite umane rimango-- :
no, in !Europd; vittime del piombo?

Vi sentite' trafiggere il cuore allorquando, giornalmente, ap-

prendete che, in Europa, migliaia e migliaia di feriti muoiono,
sul campo di battaglia,, per --mancanza degli Opportuni soccorsi!

prove, come Mr. Hughes sia il candidato della Germania e che
(Continues on page 2.). (Continua nella 2.a pag.)

V ; Vi sentite trafiggere il "cuòre nel considerare che milioni e
tarlo di Stato per il Connecticut milioni di spòse, di màdri di iahciulli resteranno in Europa, a

; ne 113. Eu nominato, con-- causa della guerra, privi di "coloro che, per essi, erano "amore
Kressman-at-larg- e nel 1902. Ven è sostegno"? ,

ne, nel l910, scelto siccome can- - CITTADINI ITALO- - AMERICANI! V - - ,

Homer S-
- Cummings

J '
: r v v ' ' .' :'!'.'. ' !1'-

1, didato all'ufficio di Senatore de- - Volete che questa Nazione affronti gli orrori di una guerra?
h jSiy Stati Uniti !dal membri 'de-- .' Volete,-cn- questa" nazioe';ÌmpongaViÌ! iseryìzio: mflitàre a tutti?

mocratici della Assemblea jGe- - Volete che la prosperità si cambi, in lutto ed in miseria? Op
nerale- - E- - membro del National volete continuare a godere floridezza e pace? Se volete queste
Arts Club in New. York City, due ultime cose, dovrete rieleggere Woodrow Wilson e dovrete
dell'University Club in Bridge rimandare al Congresso, TJHOMAS L IHEILLY pohèe Con- -

port, del Suburban MDlub in gresso che dà: la forza al Presidente. ;

Stamfordjè m '.'".'....

i German-America- ns combattono, con tutti i mezzi, la rielezione
del Presidente Wilson appunto perchè questi ha interpretato
ed , intende continuare ad interpretare a ; "neutralità' in una
maniera imparziale e non nel modo con il quale la Germania

, vorrebbe che venisse interpretata.
"

Prestate, adunque, attenzione ,o connazionali, a quanto noi
: per la verità e per amore all'America, nostra patria di ado-- :

zione,eper amore all'Italia, nostra patria di origine siamo
.per 'dirvi1' ( " 1 '

IL CONTEGNO DEI GERMAN-AMERICAN- S PRIMA
BEWiA CO

'

1. . Alcuni giorni prima che la Convenzione Nazionale Repu- -

blicana si fosse riunita a Chicago allo séopo di procedere alla
nomina del suo candidato alla Presidenza di questi Stati Uniti,
MrV Tfmr segretario ideila Associazione dei proprietari dei gior-
nali tedeschi che si publicano in America, si recò da . Mr. Hill,
che, in quel tempo, era Chairman del Comitato Nazionaiè Re-publican- Ò?(

ora Chairman di detto Comitato è Mr. Wilcox) e
dichiarò che,? alla stampa tedesco-american- a, int
Mr. HùghÌBS fosse stato scélto siccome candidato republicans
alla Presidenza di questi Stati Uniti. '

-

. , 2. Alphonse G. Kòelhlé, Presidente delle Società Tedesche
Unite (United German Societies) disse che, per, NESSUN A RA-

GIONE "gli elettori , di nazionalità tedesca (German voters )
avrebbero sostenuta la candidatura di Mr. Wilson giacché le
simpatie del presidente" Wilson, nella presente guerra, sono pei

v l'Inghilterra. (pro-British- ). Aggiunse che gli elettori di nazio- -

ahum,
sons, Odd Fellows, Elks, Eagles,
Knights Pythias, Boyal Àrcan-um- y

Knights of Maccabees. Nel
15 Dicembre 1909 sposò Margue
rite T. 0wings. Ed ha un figlio,
Dickinson Schuyler Cummings. E' il.candidato democratico per Senatore all'Undicesimo Di-

stretto.; Nacque Jn questa città e propriamente nel Sesto Ward,
ohf Adi rnnnrAsfìntn diverse volte come un Councilman ed unn Senatore Geo. P. McLean, Alderman. Egli fu sempre fedele agli interessi della Città, del

1 Oppositore dell'on. Cum--
quartiere e del popolo. Fu anche Deputy Factory Inspectorche

mings, NON ha il diritto a do-
mandare il votò asrli elettori. Iliriì sotto l'amministrazione dèi Governatore Baldwin e la sua opera

riuscì di grande utilità alla'massa lavoratrice. . .
"

V E' UOMO DEL POPOLO. Assicuratevi, allorquando votere--L'on. Homer Stille Cummings Senatore Me Lajiti AhhA il nn.
nalità tedesca desideravano avere l'opportunità, di votare per candidato democratico per Puf- - raggio di votare CONTRO l'u--
3Ir. Hughes giacché uuesti interpetrava la neutralità secondo flclo di Senatore degli Stotl Unt-- mitario' progetto di ,PN,C ,",UKalore K"K VB" ""
le yedate ideila Germania (Justice Hughes is satlsfactorfly t m , (C.mia t.k T!! seconda linea.

;,
neutral from the' German point of view - parole di Mr.Koelble.) onrila 1871 ilo Ttloll a' AllfUft Ì ErlrivftTlAtfl rlalln Konntn innt '

3. Mr. Christopher Rebhan, presidente della "Kreiger ,Rtl.lo, mit," rii- - tallstica. 1, fn ifi V

A A A A ' 4i àk 'Àk Ai ékVerein" e di altre, società tedesche, disse (maggio 12) : XT WA iiIT r V. j6.. scendente da una .famiglia di un progetto di legge"Iotritengo che, fra tutti coloro ì quali desiderano ottenere .
. , efi . . x. ex xa TT .x Patrioti. Frequentò la Heath- - diretto a proteggere gli uccelli

cote School in Buffalo. Si gra-- , emigranti. ALL' OTTAVO : DISTRETTO

e vÒDcte Voltaire per
migliore f sia ill ; Giudice Hughes. - E questi, , se sarà nominato e
lotterà contro Wilson, riceverà, indubbiamente, il; voto dei te-

deschi". :

4j- - L'editore della Staats Zeitung, a mezzo del suo gior--
li

duò all'Yale Collège, siccome Per l'on. Senatore Me Lean,
Ph. B., nel 1891.. Si graduò, sic-- gli uccelli meritano più cure dei
come Dottore in Legge, all'Yale fanciulli!!
Taw fiolinnl'nol "ICOSl" Vii m att - " TVl frissi la noi nii 't. I'MWEranale,3sòstènne flanecessità, per la Convenzione Republicana, di i V

V i5 bro della firma Fessenden, Car-- teressi degli sfruttatori dellanominare ?Mr. Hughes giacche questi sarebbe stato effettivamen ' ' 'y- ... -ter and Cummings dal 1895 al carne umana stanno a cuore
1900 Fu sindaco di' Stamford all'on. Me Lean poiché tali

te "neutrale" (real neutral).
DOPO LA CONVENZIONE. nel 1900-1901,-1901-19- 02, .1904-- sfruttatori concorrono alle spe- - 4

1. Allorquando la Convenzione Nazionale Republicana 1906. Fu Delegate-at-Larg- e nel-- se che necessitano per la sua e- -

A SENATORE PER L'OTTAVO DISTRETTO

Assicuratevi- - che l'indicatore della seconda
linea che porta. .il numero 15-- B ,

sia abbassato allorquando .

darete il vostro votò. ; y'

nominò 'Mr. Hughes siccóme suo candidato alla Presidenza di la Democratic National Conven- - lezione.
questi Stati 'Uniii, la stampa, in Germania, non nascose la sua tion dal 1900 ;al 1904. E' mem- - Tal fatto è più che sufficiente
gioia e, quindi, apertamente, plaudì alla decisione presa dalla bro del -- Democratic .National per autorizzarci dire, ai nostri
Convenzione. E, senz alcuna reticenza, disse che Mr. Hughes, Committee fin dal 1900. Ne fu connazionali che hanno visceri
per sconfiggere MJr. Wilson, avrebbe dovuto ricevere l'appoggio eletto Vice Chairman nel 1913. umane : NON date il voto ad un
dei tedeschi Jn America. Ed aggiùnse che 1 tedeschi, 1 quali, Fu candidato all'ufficio di Segre uomo che non ha cuore!


