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II' NavarAf fairs Commit,
della House of Represent;
tives ha adottato all'unani-
mità una "resolution" con la
quale si autorizza il Diparti-
mento della-Marin- a a. rimet-
tere immediatamente il diri
gibile Los Angeles in piena
efficienza.

Il Los Angeles--, che era
stato scartato due anni oì
sono perchè "troppo vec
chio," fu ispezionato giorni
or sono da membri del Com
tato, accompagnati dal i.
Hugo Eckener.

SEVERA CONDANNA DI UN
LADRO AL TRIBUNALE DI

FIRENZE
FIRENZE

La sera del 19 giugno 1935
nei pressi della Villa Pastel- -

lini, approfittando che il luo-

go era deserto, il 39enne Ma
rio Masi, di Giovanni, domi-
ciliato in via del Romito, si
avvicinava alla signora Ida
LaUsei, strappandole di ma--

nQ la borstta nella quale e- -
rano contenute 2500 lire in,
biglietti di banca e 60 in ar-

gento.
Ie indagini subitto esperi

te portarono all'arresto del
Masi, che veniva rinviato a
giudizio del Tribunale pei
rispondere di furto aggrava-
to.

11 Tribunale ha ritenuto
l'imputato responsabile dei
reato ascrittogli e l'ha con-
dannato a 2 anni di reclusio
ne e lire 1333 di multa.

CARTOLINA CHE GIUNGE
DOPO DICIANNOVE ANNI

FERRARA,
11 postino del comune di

consegnvaa

sendosi pentiti per quello
che avevano fatto, salirono
su un carro elettrico e si re-

carono al New Haven hospi
tal ove ricevettero le neces
sarie cure e furono, quindi,
messi fuori oericolo. Ma. al
l'indomani, furono cosrtetti

comparire in questa city
court per subire il procedi
mento penale provocato dal
loro operato; ed il giudice li
sottopose alla sorveglianza
del probation officer fino al
20 del prossimo mese di giu
gno. Al giudice, i due dichia
rarono che avevano attentato
alla loro vita perchè erano
dolenti di essersi uniti in
matrimonio all'insaputa del
le rispettive famiglie.

E' questa, adunque, la se-

conda volta che i coniugi Sai
vatore e Maria Vietro si
trovano negli imbarazzi.

CADE DALLA BALCONATA

Giovanni Casale, di anni
otto, residente al No. 768
Grand avenue, cadde dalla
balconata che trovasi al pri-
mo piano del fabbricato oc-

cupato dal New Haven Boys'
Club al No. 31 Jefferson St.,
e riportò concussione del cer-

vello.
Fu trasportato al New Ha-

ven hospital.

ARRESTATA IN SEGUITO
A DENUNZIA

Giuseppe Petrillo, residen
te in We'st Haven, denunzio
alla locale autorità di poli
zia ch'era stato derubato del
la somma in $15 da Fannie
Gatewood, di anni 24, mentre
trovavasi nella casa di costei
al No. 63 York street. Gli a-ge- nti

procedettero allo arre
sto della donna siccome re-

sponsabile di furto, di con-

dotta immorale e perchè ge-

stiva una casa di cattiva fa-

ma.

Tokio Iniziera' Al

Più' Presto Enormi

Costruzioni Navali

TOKIO L'ammonimen-
to che il Giappone intende co
struire una flotta eguale in
forza a qualunque altra na-

zione che possa attaccarla
nel Pacifico -- Occidentale è
stata fatta in una seduta se-

greta alla Dieta dal Ministro
della Marina Osamu Nagano
si apprende oggi da fonti au-

torevoli.
Il Giappone costruirà ogn

anno delle navi da guerra
per un ammontare di 50.000
tonnellate, invece di 20.000
tonnellate come è stato fatto
finora.

Nello stesso tempo il Mini
stro della Guerra Conte Ini-c- hi

Terauchi, in un'altra se- -

duta a porte chiuse della Die

ta, ha dichiarato che il Giap- -

pone non ha alcun interesse
nel concludere un patto di
non-aggressio- ne con la Rus- -

sia dei Sovieti.

augurale di. buona Pasqua al
la signora Virginia Randall
aa parte del cognato Piva Giù
seppe, tassata di multa per
40 centesimi.

Trascorso un attimo di sor
presa avendo veduto il co-

gnato che abita nella stessa
via, un paio di giorni prima,
la signora si accorgeva che.
ìa cartolina recava la data
del 6 aprile 1917. Una verifi-

ca portava alla constatazione
che la cartolina era stata im
bucata 19 anni or sono, a
Tolmezzo, dal Piva, dove que
sti si trovava combattente
in tempo di guerra.

PROMETTENTI GIACI-

MENTI DI PETROLIO SE-GNALA-

NEI PRESSI DI
FIRENZE

FIRENZE,
Tecnici del governo, han-

no annunziato che in alcune
zone nei pressi di Firenze, da
loro sottdpbste ad assaggi, si
è accertata l'esistenza di pro-
mettenti giacimenti di pétro
lio.

Secondo quanto pare ad un
primo esame, si tratterebbe
di un duplice strato di petro
lio, che coprirebbe una vastis
sima estensione di terreno e
che prometterebbe una produ
zione immensa.

Le trivellazioni già compiu
te hanno incoraggiato gli
esperti a iniziare al più pre-
sto i lavori e un rapporto è
stato fatto in questo senso
al Ministero competente, per
lo stanziaménto delle somme
necessarie.
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Doganali sui Vini e sui

Profumi Francesi

WASHINGTON Sono
stati resi noti ì termini del
trattato di commèrcio conclu
so fra gli Stati Uniti 'e la
Francia. E questo il primo
accordo commerciale nego
ziato fra h due paesi dal
1789. ':

Il trattato ha durata illi
mitata, ma può essere dìsdet
to da uno o dall'altro degli sti
pollanti con un preavviso di
6 mesi, dopo che sia rimasto
in vigore almeno un anno.

Gli S. U. ricevono pratica-
mente quasi per tutte le ca-

tegorie il trattamento della
nazione più favorita. Le con
cessióni francesi più impor-
tanti sono quelle relative alle
automobili e ai prodotti ma--

nufatturati in generale.
- Da parte loro gli Stati U-ni- ti

hanno fatto concessioni
importanti per i vini, i profu

.
- a' i j.mi e i merletti provenienu

dalla Francia.
Il dazio sullo champagne e

sugli altri vini spumanti
francesi viene ridòtto da (

dollari a 3 dlolari a gallone,
ossia di circa 61 cents pei
bottiglia.

Sui vini non spumanti in
bottiglia e sul vermuth, con

gradazione alcoolica non su

periore al 14 per cento, il da-

zio è ridotto di 1,25 a 75 cents
per bottiglia.

L'Agitazione Araba Con-

tro Londra 3gli Ebrei

Estesa in Egitto e

Marocco

GERUSALEMME I tor-

bidi arabo-ebr- ei che hanno a-- gi

tato la Palestina con dieci-

ne di morti, minacciano di
estendersi oltre i confini del-

la Terra Santa in seguito al-

l'azione dei capi musulmani
di sollevare l'odio anti-semi-- ta

tra i lor ocorreligionari in

Egitto, Siria e Marocco. Il
Supremo Consiglio Arabo ha
inviato agitatori propri negli
stati musulmani per dissemi
nare propaganda in favore de

gli arabi della Palestina e or

ganizzare dimostrazioni con
tro gli ebrei.

Frattanto Sir Arthur Gren
fell Wanchope, Alto Commis
sario inglese, non ha tenute
in alcuna considerazione Tul
timatum inviatogli dal Gran
Muftì, capo musulmano, i?

quale ha fatto sapere che gli
arabi continueranno il loro
sciopero generale fino a quan
do non saranno prese in con
siderazione ed accettate le
loro domande contro gli e-br- ei.

Si apprende che le autorità
inglesi hanno operato seicen
to arresti fin dall'inizio dei
sanguinosi disordini.

Sir Arthur ha rinforzate
le sue truppe con autobiin-dat- e

e nuovi contigenti di
fanteria e il governo di Lon
dra ha promesso complete
appoggio per la soppressione
di ogni atto di violenza.

Brevei Da Washington

WASHINGTON Rexford
G. Tugwell, Capo della Re-

settlement Administration, c

apparso avanti a un Appro-
priation Subcommittee del
Senato, per far noto che il
suo ufficio sarà forzato a
chiudere i battenti "il primo
luglio, à menò che non gli
si accordino altri fondi.

Il Tugwell disse che al 15
abrile esrli disponeva di lt)2
milioni di dollari e che que-
sta somma sarà esaurita al
la fine di giugnpv Egli si dis-

se, per altro, convinto .che' il
Presidente Roosevelt ha l'au
torità di dargli altre somme
dal fondo di 4 miliardi stan--

Governo

Questo è il terzo di una serie
di articoli su; i problemi:
della naturalizzazione e

cittadinanza.

Uno straniero che ha deci- -
,. . J Gra ìso ai rimanere ucai

Uniti eche sta seriamente
considerando di acquistare
la cittadinanza americana è

confrontato da una seconda

importante considerazione.
Questa non è una considera-
zione facile a formularsi ed
in molti casi il nuovo venuto
pesarla senza nemeno dover-

la tradurla in parole. Eppu-
re, questa considerazione è

di un'importanza fondamen-
tale. : '

Se uno straniero decide di
adottare gli Stati Uniti come
sua Patria permanente, egli
lo fà non solo perchè crede
eh eciò sia per il suo interes- -

in Darti- -o o ma.

colar modo, perchè è soddi-

sfatto delle condizioni che ha
qui trovato. Non c'è dubbio
che egli ha trovato molte co-

se che non gli piaciano, mol-

ti nasi di ingiustizia, molti
soprusi, ma in via generale,1
ha trovato questa una nazio-

ne, le cui leggi fondamentali
sono fatte per la protezione
del cittadino e dove la liber-

tà, indipendenza, eguaglian-
za, la determinazione di un
governo democratico, ed i
continuo sforzo di creare un
mgilior genere di vita per i

cittadini non importa quale
sia il loro stato sociale, sono
indiscutibilmente le più at-trate- nti

caratteristiche. Pur
considerando i difetti del po-popo- lo

americano, dopo aver
pesato le qualità, lo stranie-
ro vuol essere parte di questa
nazione.

Dopo che lo straniero ha
deciso di adottar questa nuo
Patria, e dopo che ha deciso
che gli Stati Uniti sono la
nazione, dove i suoi figli pos
sono crescere e raggiungere
in una buona, posizione so-sizio- ne

sociale, lo straniero
deve ancora prendere in con
siderazione se il sistmea di
governo americano incontra,
la sua approvazione.

Molte persone rispondono
a questo quesito, senza riflet
terne l'importanza. E' ne-

cessario, però, per poter di-

ventare buoni cittadini ame-
ricani di comprendere questo
problemi della nuova cittadi
nanza. La nazione che acce
ta uno straniero come nuovo
cittadino ha diritot di assicu-
rarsi che questo crede nei
principi fondamentali del
Governo. Uno straniero,, per
esempio, può credere che la
monarchia come forma di.go--
verno sia preferibile. Se è
così, egli non può onestamen
te giurare di essere pronto a
difendere la Costituzione de- -
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RIPORTANO SCOTTATURE
ALLE MANI

Giorgio Barbuto e sua mo-

glie riportarono gravi scot-

tature alle mani allorquando
cercarono di mettere al -- Sicu a
ro i propri indumenti perso
nali che trovavansi in uno sti
po a muro e stavano per di
venire preda delle fiamme.
pompieri, accorsi sul posto.
impiegarono più di un'ora per
avere il controllo delle fiam
me ch'erano, d'altra parte,
riuscite a distruggere tutti
gli abiti dei succitati coniugi
Barbuto. Il quartino, abita-
to da costoro e che trovasi al
terzo piano del fabbricato si-

to al No. 284 East Street, ri
mase leggermente danneggia
to.

INVESTIMENTI

Nella notte dello scorso
mercoledì, si ebbero a deplo-
rare tre investimenti.

Mrs. Lillian McVeigh, di
anni 22, residente al No. 89

Pardee street, venne, in Far-re- n

Avenue, nei pressi di
Lancraft street, investita da
un'automobile immediatamen
te dopo ch'era ecesa da un car
co elettrico. Riportò frattura
della spalla sinistra e della
gamba sinistra nonché diver
se escoriazioni in varie parti
del corpo. Fu trasportata al
Grace hospital. Il patrolman
Làndblad procedette allo ar-

resto di Stanley Swidoski, del
17 Bradley street, che opera
va l'automobile.

In Congress avenue, in pros
simità di Vernon street, John
Murphy, di anni 60, residen-
te al No. 197 Congress avenue
fu investito dal carro opera-
to da Charles J. Atwood, re-

sidente al No. 1211 Campbell
avenue, West Haven, e ri-

portò concussione del cer-

vello, escoriazioni alla faccia
e lesioni interne. Venne ri-

coverato al New Haven hos-

pital. L'Atwood fu arrestato
per violazione alle disposizio
ni che regolano il publico
traffico.

Edward Early, di anni 18,
residente al No. 161 First
avenue, West Haven, fu inve-
stito in Howard avenue dalla
macchina operata da Morton
Heberger, del 49 Trumbull
street, e riportò frattura' del-
la scatola cranica. L'Early
venne trasportato al New
Haven hospital, e l'Heberger
fu tratto in arresto.

FURTI

Ignoti entrarono nell'abita
zione di Salvatore Spignesi,
sita al No. 229 Franklin St.,
mentre costui ed i membri
della sua famiglia non erano
in casa, e si impossessarono
di un anello con diamante
del valore di $100 e di due
orologi da polso, del comples
sivo valore dì $40.

Anche degli ignoti entra-ron- o

nell'abitazione di Al-

berto Calamita, sita al No.
77 Orchard street, mentre
nessuno era in casa, e ruba-
rono una cassetta di metallo
che conteneva dollari 160 in
contanti.

I locali detectives stanno
esperendo le indagini del
caso.

PER AVER PERCOSSA LA
MOGLIE

Salvatore Vietro, di anni
19, residente al No. 15 War
ren street, fu arrestato dal
patrolman Miller per aver
percossa la moglie, Mary, di
anni 18, in seguito a diverbio
sorto per motivi non preci
sati.

Vietro e sua moglie, nel 5

dello scorso mese di Gennaio,
avendo deciso di , porre fine ai
loro giorni ingoiarono del
veleno che avevano messo
nella birra mentre trovavan

gli Stati Uniti. Se egli crede
che sarebbe preferibile cam- -
biare la forma- - di governo, e- -

srli non duò hè dovrebbe di--

venire cittadino americano
Li araeione è ovvia. Il Go
verno degli Stati Uniti è un
Governo del popolo e per il
popolo. Gli ufficiali del Go
verno sono eletti dai citta
dini, e benché questi non sia
no infallibili, rappresentano
la scelta della maggioranza
Gli ufficiali governativi da
Presidente in giù possono es
sere non solo criticati ma
spesso cambiati. Il popolo
americano può cambiare gl
ufficiali eletti ogni qual voi
ta lo desidera. Possono cma
biare le lessi, secondo i bi
sogni dei tempi moderni. Co-

stituzione provvede modi
maniere per il continuo cam
biamento. Nessun gruppo
ne infiividuo ha il diritto di
cambiare il governo in alte
maniere.

In altre parole, il popolo 1

il Governo degli Stati Uniti.
Se si dovessi cambiare con
metodi di violenza, sarebbe
come usare violenza contro
il potere del popolo.

Quando uno straniero ac
cetta lo spirito ed il sistema
di governo degli Stati Uniti
e diviene cittadino america-
no, egli diventa nello stess
tempo parto" del Governo no.

20.735.189 Cattolici

Nella Popolazione

Attuale degli S. U.

Il numero del "cattolici ne-

gli Stati Uniti, Alaska e le i-s- ole

Hawaiian è aumentate
di 212.136 persone raggiun-
gendo così la cifra di venti
milioni e 735.189.

Queste cifre sono state da-
te dall'Officiale Catholic Di-

rectory, del 1936 pubblicato
da F. J. Kenedy and Sons, in
New York.

In due anni i cattolici so-

no aumentati ji 2.081.161.
Vi sono stati nel 1935 63.454
convertiti alla fede cattolica

Dal Directory appare che
vi sono 17 arcivescovi, quat-
to dei quali sono Cardinali
109 vescovi e 31.108 prelati
con un aumento di 858 sacer-
doti sul numero che lo stesso
Directory dava Tanno scorso.
Con un aumento di 4.3 le chit
se sono attualmente 18.397.

CAVALLERIA RUSSA

RESPINTA DALLE

TRUPPE MANCESI

HSINKING, Manchoukuo,
Contigenti di truppe giap

ponesi e mancesi sono stati
inviati, al confine russo in
segutio ad un ainvasione di
un distaccamento di cavalle-
ria russa che attraversò il

i
confine nelle vicinanze di i

Hungchun.
Le truppe giapponesi apri

vano il fuoco contro la caval-

leria russa che era costretta
a ritirarsi.

Un aeroplano proveniente
dalla Mongolia atterrava nel
territorio mancese a sud di
Manchuli, ispezionava . le vi-

cinanze e ripartiva per la
Mongolia. 8

Gli, osservatori stranieri
hanno, espresso il timore che
il nuovo scontro, aggiunto al
la lunga serie di sanguinosi
conflitti - al confine r russo
mancese, renderà più acute le
relazioni; tra la: Russia e. il
Giappone e piìfdifficili i ne
goziati per limitare la fron

NOTAIO PUBLICO

per lo Stato del Connecticut

Phone
831 Grand Ave.

Phone 4-01- 85

TTnmiglle Taimglle Ounlb
114 Cove St., Cor. Morris Ave.

ITALIAN and AMERICAN DISHES A SPECIALTY
Special Arrangements for

BANQUETS, WEDDINGS and PARTIES
Bathing House

Lighthouse New Haven, Conn.

NEW CBS NOVELTY GROUP

RUSTIC RHYTHM TRIO
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The 4TRustic: Rhythm Trio", specializing in instrumental
has been sismed by CBS for a thrice- -

weeklv series over the WABC
will be heard hereafter on Tuesdays and Saturdays at 9:45
A. M., on Fridays at 6:35 P. M. !

tiera russo-mongejjlo-man- ce-

'se. -

si in una tavern sita in Fair


