
COMITATO D'AZIONE ANTIFASCISTAl'altra "Joe Clark, Los Angeporting these Italians whoItaland Ethiopia 'To the Editor: '
liberty, work, and a ltveli- -
hood? Are not these Ameri- -Letters of Protest

teggiati in tutti i modi: dal
la profanazione della tomba

les, Cai."
In conformità ai desideri

dell'O'Cohnor, il cadavere
venne consegnato al Diparti
mento di Anatomia presso il
New Haven hospital.

Le locali autorità si sono
messe in corrispondenza con

quelle di Hartford e con quel
le della California per accer
tare le generalità esatte del
suicida.

E' ARRESTATO DOPO
QUINDICI MESI DI

RICERCHE

Edward Savanelli, di anni
29, residente al No. 10 Locust
street, venne arrestato, dopo
15 mesi di continue ricerche,
dallo State Trooper Thomas
Abbott mentre era intento
lavorare in una farm in West
port.

' Tradotto qui, fu sot
toposto ad interrogatorio da
locali detectives. Costoro af
fermano che il Savanelli ab-

bia ad essi ammesso che, nel-

la sera del 26 Gennaio 1935,
si era recato, insieme ad al-

tro giovane non identificato,
nel negozio di gioielleria ge-

stito dà Frank Mosca al No.
695 Grand avenue, e che, me
diante minacce a mano arma
ta, aveva messo nell'impoten
za esso Mosca essi era, quin
di, impossessato di $75 in con
tanti e di articoli in gioielle-
ria per un valore di circa
$350.

In quell'evenienza, il figlio
del Mosca, un giovanetto di
14 anni, usci dal negozio sen
za che i due aggressori se ne
fossero accorti e si mise in
comunicazione con l'ufficio
centrale della polizia. Sul
posto si recarono immediata-
mente il sergente dei poliziot
ti James McAvoy e suo fra-

tello, patrolman Arthur Mc-

Avoy. Il Savanelli colpi alla
faccia il sergente con il cal-cio.de- lla

rivlotella mentre il
suo compagno faceva fucoo e
feriva un passante, certo Wil
liam Bergan, di anni 38, . del
68 Bishop street. I due se la
dettero, poi, a gambe, riuscen
do, cosi, a sfuggire allo arre
sto.

I detectives affermano, in-

oltre, che il Savanelli disse
loro che, dopo la perpetrazio
ne del reato, si era recato in
New York, ove aveva trovato
lavoro siccome lavapiatti
nresso un restaurant alla
14.ma strada: che, poi, era
andato ad Highland, N. J., da
dove si era allontanato po-

che ore prima che la polizia
statale si fosse ivi recata per
arrestarlo; che, nella scorsa
estate, aveva lavorato in un
boys' camp nelle vicinanze
di Westport.

L'arresto doel Savanelli eb
be luogo in seguito alle in-

vestigazioni esperite dalla
polizia statale alla quale era
stato riferito ch'esso Sava-
nelli era stato --visto operare
un'automobile nelle vicinan-
ze di Bridgeport. -

Il Savanelli lavorava, allor
quando fu arrestato, in una
farina sita in Westport ed
appartenente al Dr. John R.
Watson, prominente, dottore
in New York.

In questa City Court, - il
Savanelli non si dichiarò
colpevole. Il giudice lo rin-
viò al giudizio della Superior
Court e lo sottopose a cau-
zione per $20.000.

AVEVANO RUBATO DUE
, CARRI

In seguito alla caccia data
dai locali agenti .della forza
publica, vennero tratti in ar-

resto Gennaro Gargiulo, di
anni 20, residente a! No.
131 Clay street, Thomas La
den, di anni 17, del 40 Shelter
street, e Donando Porto, di
anni 23, del .339 Munson
street. I primi due avevano
rubata, in Lloyd street, l'au-
tomobile appartenente a
Maria Crìscuolo, del J29 Sai-tonst- al!

avenue; il Porto a-ve- và

preso, in College street,
il carro appartenente : a Sa-

muel Kaufman.

are admirers of Mussolini.
AMERICAN TAXPAYER.
New Haven. 5

Toihe Editor: " v- -

Sir Would it" be unfair
to suggest that every: relief -

taker found to have partici
pated in the projected cele
bration of Italian conquest be
denied further aid from a
people whose clear --policy he
thus flouts?

OTHNIEL LORD.
New Haven.

Other letters,: signed by
Americans, (have been print
ed by the . local American
Press.

Gio' che dicono
Soldati cne sono

in

PARIGI Le notizie che
giungono dall'Africa dimo-
strano rèsfenuante gravità
dello sforzo compiuto dal cor
do di sDedizione. Le lettere
dei soldati alle famiglie invo
cano, ripetutamente, invio di
pacchi-vive- ri e sopratutto di
pacchi-vestiari- o.. I soldati so
no privi di scarpe che, do-

po poche ore di marcia sui
terreni pietrosi e , infuocati,
sono ridotte a brandelli e
di abiti di ricambio. Per quan
to la censura esercitata sulle
lettere sia estremamente ri-

gorosa, appare da esse un
senso di progressiva stanchez
za, determinata dalla durez-
za delle fatiche. e da un pre-

potente bisogno, di liberazio-
ne e di riposo.

Dopo marce logoranti per
diecine e diecine di chilome
tri, in condizioni sfavorevolis
sime di suolo e, di clima,
soldati sono spesso obbligati
a lavorare perJà costruzione
di strade, e di fortificazioni.

. Si ha la. netta (
. sensazione

che, quanto più i'avanzata del
le truppe si sviluppa,, tanto
più si moltiplicano le priva-
zioni e gli stenti e tanto più
si complicano, le difficolta
dei servizi logistici. ,r

: L'invio continuo di rinfor
zi è una riprova della durez- -
za della situazione, che si ag--

graverà con le grandi piogge
e con la necessità a cui il co-

mando si veclrà costretto di
procedere al cambio delle u-n- ità

più provate.
Esistono già, .infatti, (ielle

divisioni, che. non sono asso-lutamen- te

più in grado per ló
sforzo fornito e dalie malat-
tie, di compiere una funzione
attiva. Citiamo, per esempio,
le divisioni "Gavinana", "28
Ottobre", "23. Marzo, e "21
Aprile",. dircui, i comunicati
non fanno più menzione.

NEW HAVEN

'SI SUICIDA E pi? DISPO
SIZIONI CIRCA IL SUO

CADAVERE

Un individuo si recò all'Ho
tei Travelers, sito 1 No. 91
Meadow street, e prese in fit-

to una stanza. Al manager
dell'albergo disse chiamarsi
James O'Connor e di risie-- p.

m. del giorno seguente,
dere in Hartford.: All'una
Mary Williams, cameriera
presso l'Hotel, si recò nella
stanza occupata dairCTCon-no- r

e cnstatò che costui era
morto. Su uno dei bràcciuo-l-i

dell asedia ove trovavasi il
cadavere, la Williams tiotò u-- na

letterina. Era stata scrit-
ta dall'OConnor. Costui pre-
murava le autorità locali di
consegnare il suo cadavere5 ad
un'istituzione cedica. Presso
la sedia fu trovata una bot-

tiglia che aveva contenuto
del cyanoide di potassio c
che era stato bevuto dall'O'-Conno- r.

Nelle tasche dell'a-
bito che : copriva-ir- ? corpo del
suicida, furonc rinvenute due
carte da visita. Su una . di
esse leggevasi "James Ryan,
Passadena, Califionia", e sul--

Sir: Following is the text of
a restolution adopted by represen--
tatives of twenty Congregational
Churches of New Haven and vicin-

ity at the Annual meeting of the
New Haven West Ass'n. of Con-

gregational Churches and Ministers,
held at Mount Carmel, Tuesday
May 13, 1956: -

"Resolved: That we emphatical-
ly disapprove of any public cele-

bration of the victory of Italy over
"EWi5rT1a Ivor OTIV eTfYim fvf OUT Citi

ZGnrv because such a celebration
would be contrary to our national j

policy of neutrality and because
might tend to promote bad feel-

ing between diverse elements in
our community and :

That we request His Honor the

Mayor of the City of New Haven
not to giire special permits for
street parades or for other public
demonstrations in this interest."

The above association includes
its membership churches with

total of more than twelve thou-

sand members.
GEORGE C. Li. COOLEY,

Scribe
WILLIAM G. LATHROP,

Registrar.

To the Editor:
Sir: At the annual meeting,

May 15, 1935, of the New Haven
Branch of the American Associa-
tion of University Women, a resolu-
tion was adopted unanimously that
we express strong disapproval of
any public celebration of the Ital-

ian campaign in Ethiopia; this has
been carried out through the vio-

lation of solemn promises and var
ious treaties, notably the Pact of

Paris, signed with many other na-

tions, including the United States.
MRS. GEORGE A GARRATT,

President.
MRS. RALPH C. JONES,

Secretary.
New Haven.

To the Editor:
Sir: At the state convention in

Meriden May 16 of the Connecticut
.A J A. 1 Ai TTitwAnHTAmerican Association u umvciau ,

Women and College Clubs, the fol-

lowing resolution was uninamously
adopted:

"We hereby vote unanimously to
protest against either local of state-
wide celebration of the Italian occu-

pation of Ethiopia. This occupation
has been made in violation of sev-

eral treaties, notably one made with
the United States The Pact of
Paris. Any American citizen taking
part in such a puftlic demonstra-
tion lays himself open to a charge
of treason.

Members here gathered from the
Connecticut American Association
of University Women and College
Clubs wish to go on record as op
posed to all such celebrations.".

MRS. CARLOS RICHARDSON,
Chairman and Vice-Preside- nt.

MRS. E. E. EISENWTNTER,
Secretary.

To the Editor:
Sir: The New Haven branch of

the American League Against War
and Fascism, a delegated organiza-
tion representing numerous frater-
nal, religious, educational, and lab-b- or

groups, besides prominent in-

dividuals citizens; add here in the
Forum, further protest to any pro-

posed celebrations in New Haven,
for the conquest of Fascist Italy
over Ethiopia. Because both the
evils of war and fascism are men-

acing the world, and because we
are an organization to fight bothH
we feel that it would be better
suited to the occasion to mourn the
loss of live it cost and the loss of
freedonm to a race. We are asking
our Italian friends to remember
their Italian brothers who gave
their lives, young men who even
as we, only asked for life, liberty
and the pursuit of happiness.

t BERTHA BLUM,
Secretary, New Haven Branch.
New Haven.

No Italian Celebration

To the Editor:
Sir: In the minds of many

citizens of New Haven, cer-

tain questions arise relative
to the proposed celebration
of the Italian rampage into
Ethiopia. It has been bad
enough to send this country's
money across to a nation
which has bombed neutral
Red Cross Hospitals and
murdered unselfish doctors
and nurses, but this new
proposal is almost unbeliev-
able of American Italians,
who do not have to dance to
the would-b- e emperor's whip.

Some of these questions
are: Have those Italians who
have sworn allegiance to our
flag and have taken an oath
to love this country perform-
ed this solemn act with trea-
son in their hearts? Are those
who are here, yet unnaturali-
zed, only looking upon this
land as a sucker which is
willing to give them freedom,

can Italians awards of the
fact that in pursuing this
plan of action they are open-

ly and flagrantly teaching
their children who are born
here disloyalty to the United
States and disrespect for the
American flag?

I cannot believe that those
fine Italians who have be--
come leaders here in our corn- -

munity will permit Ameri
cans to answer these ques
tions, in the affirmative.
cannot believe that these fine
adopted American citizens
will allow an emotional
sDlursre to - displace their
sense and sanity. Let them
call off immediately this
nonsense before they place
themselves ' in an unseemly
position in the eyes of real
Americans. Let them do this
before it is forced upon them
by officials who must comply
with the wishes of native
Americans. If they can find
no other excuse, let them put
forth the Golden Rule, whose
preserver they have been
during dark and uncertain
centuries.

NEW HAVENER
New Haven.

No Italian Celebration
To the Editor:

Sir: I wish to protest
strongly against the proposed
plan for making New Haven
the cene of a public cele-
bration of the late victory of
Italy over Ethiopia. It would
be an insult to all the people
of this country, of which
many Italians claim to be,

ro invai ifWonc rx

brate here-th-e conquest of a
nation with which the Unit-
ed States has always been at
peace, a conquest made pos-
sible only by a breach of the
Papt of Paris in which Italy
as well as the United States
and Ethiopia had. solemnly
swórn to renounce war as an
instrument of national policy
That the victory was that of
a nation equipped with all
the most modern instruments
of warfare against one train-- 1

!

ed almost exclusively for
hand to hand conflict and
that-i- was finally rendered
possible only by the use of j

poison gas which the victor
had solemnly promised not
to employ in war, makes any
public rejoicing the more re-

volting. The Mayor of Phil-
adelphia has set a good ex-

ample by refusing to allow
such a celebration in that
city. I hope confidently that
our own city government
will take an equally firm
stand against the proposal to
have one here and I am sure
that he will have the support
of the majority of our citi-
zens in so doing.

, M. F. WHJTNEY,.
New Haven.

To the Editor:
Sir: --I see by the papers

that the Italian-America- ns

of Connecticut intend to
have a big jamboree celebrai
ing Italy's victory over Ethio
pia in this city, in the near
future. This moves me to
ask this question: Are the
so-call- ed citizens Americans
or are they Italians? If they
are Americans they should
be told that such a celebra-
tion is very distasteful to real
Americans andwe want no
part of such a celebration,
and if they are Italians the
best thing they can do is to
go back to Italy and back up
Mussolini and his gang.

I might also call to your
attention that much of the
charity department's money
goes to support the Italians
of New Haven, and since it
costs money to have celebra-
tions I would suggest to these
Italian Americans that in-
stead of squandering money
in that direction, why riot
take this, money and pay ;

to the Treasury of the
City of New Haven which is
still spending money sup- -

(Continued from page one)

Cicco, Italian Vice Consul in
New Haven:

In The New Haven Regis
ter of May 7 there is a notice
that you expect between
10,000 to 20,000 Italians in
New Haven the first week of
Juné to celebrate the Italian
conquest of Ethiopia. it

May I suggest to you that
any public demonstration of
this kind will offend good
taste? And that it will be an
affront to the American gov-
ernment?

It was August 27, 1928 that in
the Italian Ambassador Ex-

traordinary
a

and Plenipoten-
tiary, at Paris, Count Gaeta-
no Manzoni, signed, for the
Italian government a treaty
with the United States, be-

ginning like this:
Àrt. 1. The high con-

tracting parties solemnly de-

clare in the names of their
respective peoples that they!
condemn recourse to war for
the solution of international
controversies, and renounce
it as an instrument of na-

tional policy in their rela-
tions with one another.

No native Italian who now
is an American citizen could
take part in this proposed
demonstration without a
taint of treason.

Italian citizens who are
living here might better cele-

brate within the privacy of
their own houses. Otherwise
embarrassing questions may
foe asked as to why it is so
valiant to use poison gas
against a medieval race in its
own home.
FLORENCE L.C. KITCHELT
New Haven, May 8, 1936.

No Italian Celebration

To the Editor:

Sir: When our Italian
fellow citizens propose to
celebrate Italy's conquest of
Ethiopia, do they remember
that they are Americans as
well as Italians? As true
Americans they must resent
the way in which Italy has
deliberately broken her sol-
emn treaty with us, the Kel-

logg Peace Pact- - As good
Americans they must feel
that it is part of our national
mission to do everything pos-
sible to keep the world from
war. And as good Americans
do they not see that to cele-
brate a one-sid- ed victory over
a semi-barbaro- us and incom-
petent nation paves the way
for more wars elsewhere?

Can good Americans con-

sistently, celebrate such a vic-
tory today and advocate in-

ternational friendship and
peace tomorrow?

I protest against the pro-
posed celebrations not' mere-
ly as an individual, but as the
representative; of the New
Haven Council on Interna
tional Relations. The Coun
cil comprises some twenty
organizations representing
all religions, all political
faiths, and: all parts of our
population. The one thine
that these organizations have
in common is an earnest de-

sire to promote friendship
and preserve peace among
the nations. I believe that I
speak for all of them when I
protest against any celebra-
tion of Italy's action in
trampling on the Kellogg
Peace Pact and conquering
the poorly armed barbarians
of Ethiopia.

Let us all join in honoring
the many great and noble.
things , that Italy has done,
But as good Americans let
us refrain from -- glorifying
aggressive, war and thè break
ingof:treàtle6:?-

Ellsworth Huntington,
President, New Haven

Council ion International Re-

lations. .

'

.

rNew Haven.

10 Giugno' 1924; data dii
lutto per tutti i cuori liberi.

GIACOMO MATTEOTTI,
il giovane e ricco professio
nista, "che l'amore per il .po
polo e per un puro ideale a--
veva spinto a militare nelle
file del proletariato, la cui
redenzione sperava e deside-

rava, cadeva in questo gior-
no vittima del vilissimo ag-

guato tesogli dal suo irredu-
cibile nemico, e -- per opera di
vilissimi sicari.

Non un solo istante l'as-

sassino, nell'ordinare il de-

litto, pensò al dolore in cui sa
rebbe piombata la vedova; ai
teneri figlioletti che avrebbe
privati di un amoroso padre ;

Il truce desposta d'Italia non
vedeva cne il nemico, la cui
voce lo faceva tremare in
parlamento e di fronte al
paese, quando si levava ac-cusatr- ice

del regime di ver
gogna e di infamie.

Matteotti aveva par
lato alla Camera, documen- -
tando al paese tutte le brut-
ture dei tiranno e dei suoi
complici; il pubblico italiano
per sua bocca, aveva oonosciu
ti tutti i retroscene disono-
revoli di tutti gli scandali
del regime fascista, vera grep
pia per le figure assurte al
potere al seguito del giuda.

A tutti i costi bisognava e-vit- are

il pericolo; per evi-

tarlo non rimaneva altra via
che la soppressione dell'op
positore, e l'oppositore fu sop
presso, soppresso nel modo
più crudele, -- più barbaro che
avrebbe fatto impallidire di
terrore ed arrossire di vergo-
gna gli stessi briganti che
qualche secolo prima infesta
vano quella campagna roma-
na nella quale il Matteotti fu
trucidato.

najhui iu ucciso e la sua
memoria ed il dolore della
vedova e dei figli furono ol- -

L'Olanda Propone

Venga

GINEVRA I membri del
Consiglio della Lega delle
Nazioni sono ritornati nei
propri paesi dopo avere ap-

provato l'ordine del giorno
che riconferma la condanna
morale del regime fascista
per la sua aggressione con-
tro l'Etiopia e dopo avere de-

liberato di non sospendere le
sanzioni economiche imposte
contro il governo di Roma in
seguito alla sua" avventura
militare, "

La proposta fatta dal de-

legato olandese dinanzi al
Consiglio della Lega è ogget-
to di disparati commenti nei
circoli politici di questa cit-
tà. Dietro" istruzioni ricevu-
te dal suo governo ed in se-

guito agli accordi presi con
le cancellerie delle potenze
scandinave, il delegato olan-
dese ha proposto che il regi-
me fascista venga immedia-
tamente espulso dalla Lega
delle Nazioni come Un "im-

penitente aggressore" e vio-
latore del Covenant.

La proposta non è '. stata
discussa nel breve periodo
che il Consiglio è rimasto in
sessione, ma si ritiene che
le potenze scandinave, le qua
li hanno mantenuto un at-

teggiamento irreducibile con
tro.il regime fascista, conti-
nueranno a fare pressioni a
Ginevra- - perchè la proposta
del delegato olandese venga
discussa ed approvata.
Le potenze neutali,, riunite

in sessione .
c

Il gruppo delle cosidette

potenze "neutrali", di cui
fanno parte il Belgio, la Sviz
zera, l'Olanda, la Danimarca
ed i paesi ecandinavi, si è

fino alla persecuzione della
famiglia che dovette sfuggire
alle iene fasciste nasconden
dosi; dagli insulti al morto
fino alla apologia degli assas
sini, assolti in una 'farsa -- di
processo gli uni, o condan
nati ad una pena irrisoria o

prosciolti da ogni accusa gli
altri, ed anzi premiati.

Ma le speranze che Benito
Mussolini credeva di vedere
realizzate con la morte di
MATTEOTTI, sono rimaste'
speranze.

Il morto non ha ,taciuto;
la sua voce si leva minaccio-
sa dalla tomba ed invoca il
dies irae, che dovrà travolge-
re gli assassini suoi, gli as-

sassini di decine di migliaia
di fratelli italiani, gif oppres
sori del nostro popolo.

Uomini onesti, cuori libe-
ri! ascoltate la voce di questo
morto, non dimenticate la
data del 10 Giugno.!

E per non dimenticare; il.
1 rfl 1 Anostre ijomiiato suggerisce:

che in ogni Città degli Stati- -

Uniti in questa data si ten-

gano dei comizi di commemo
razione, di protesta contro il
mostro di Roma, l'assassino:
Benito Mussolini.

In ogni Città ove esistono
gruppi e sezioni antifasciste
dovrà essere ricordata la da-

ta dolorosa 10 Giugno
con un comizio commemora-
tivo.

Vendicate Matteotti, ven-
dicate tutti gli assassinati,
preparate le vostre forze per
affrettare la pasqua di resur-
rezióne della nostra terra
d'origine dove un intiero po-

polo langue e geme nella mi-

seria e nella schiavitù.
Comitato d'Abione Anti-

fascista,
PIETRO ALLEGRA, Orgi

ohe l'Italia

Espulsa dalla Lega

riunito in sessione per discu--
tere quale dovrà èssere il fu-

turo atteggiamento da tenere
allorché il Consiglio della
Lega si riunirà alla prossima
sessione del 15 giugno.

Il risultalo della conferen-
za delle potenze" "neutrali" è
atteso con grande - interesse
nelle varie cancellerie di Eu-

ropa. v1

Londra continua a riconósce- -

re il delegato etiopico
LONDRA n Premier-Baldwi- n

ha dichiarato alla--
vxxuxcxa uci vsuiuiii une ìAin.
basciatore fascista: Dino
Grandi ha informato il Mi-

nistero degli Esteri che l'E-
tiopia è stata annessa uffìr
cialmente all'Italia. La co-

municazione verrà data al
Cap. Eden appena questi fa-
rà ritorno nella capitale.

"E dopo sarà stracciata",
ha interrotto il deputato la--

tre il Primo Ministro Bald-
win continuava a parlare.
L'interruzione dèi Cocks è
stata accolta con applausi
dalla corrente di sinistra del
la Camera. v

Allorché Baldwin venne in.
terpellata-dali- a Camera qua-
le fosse l'atteggiamento dei:
governo rispetto alla quistio-- ne

etioTiioa. il Trmi?oT Vin '

sposto che il "Foreign Office""
continua a riconoscere il de-
le. erato etioDÌco o.n-m- il lo-- f

;

timo rappresentante dell'Ai
bissinia.

. Diffondete e Xeggcta
Questo Glornalo
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