
Verso la soluzione
ILTRIONFO DELLA CIVILTÀ

premesso che la forza di iesi-

stenza decide della vittoria del

più forte, possiamo, senz'altro,

affermare che l'entrata in guer-

ra degli Stati Uniti di America

determina l'epilogo della confla-

grazione europea ed affretta la

soluzione della tragedia mondia-

le provocata dalla dinamo econo-

mica imperialista della Germa-

nia e dell'lnghilterra.
Nessuno, certo, vorrà conte-

starmi che questo immahe ma-

cello di popoli non si debba allo

attrito fra la Germania e l'ln-

ghilterra. L'imperialismo inva-

dente provocante della Germania

mal soffriva la politica espansio-

nista dell'lnghilterra e questa

non d ;geriva affatto l'invasione
dei mercati esteri da parte della
Germania. Donde l'attrito fra la
megalomania degli Hohenzollern
ringalluzzita dal provocante mi-
litarismo prussiano, e l'economia
nazionale dell'lnghilterra, spal-
leggiata da finanzieri, industria-
li e statisti. E dell'attrito, la
scintilla, l'immane incendio, il

caos bellico !

Chi vincerà?
Vincerà chi ha più polvei'e da

sparare, più mezzi da disporre,
più resistenza alla lotta. Vince-
ranno gli alleati, i quali, con gii
Stati'Uniti dalla loro parte, so-
no in condizione di precipitare le
battaglie decisive disponendo di

maggiore efficienza e di materia-
le per condurre la guerra.

Le altre nazioni, chi più o me-
no provate dai disagi e dal di-
spendio della guerra, non pote-
vano, senza gravi e radicali sa-,
crifici di uomini e risorse, af-
frettare o deciderle la contesa, e
probabilmente la vittoria si sa-
rebbe avuta con l'esaurimento di
una delle parti contendenti men-
tre che l'America, come linfa
giovanile ringagliardisce con Ut
sua ricchezza una di esse, e pre-

cisamente il partito degli alleati.
A comprovare questo asserto

eccovi un quadro statistico delle 1
ricchezze nazionali degli Stati in
guerra :

Inghilterra $108.279,625,000
Germania 69,000,000,0001
Francia, 55,391,000,000
Russia 40.000,000,000
Italia

'

30,000,000,000
Stati Uniti 187,000,000,000

Sommando abbiamo un totale
di 64 bilioni da parte della Ger-
mania ed altrettanti, o poco più '
dell'Austria Ungheria. Turchia e
Bulgaria, contro 420,670,625,000
da parte degli Alleati e Stati U-
niti d'America.

A questa ridda di milioni di o-
ro bisogna aggiungere che gli
Satti Uniti, da sè soli dispongo-
no di una ricchezza di 110 bilio-
ni di dollari in proprietà immo-
lale, C hil ori di' proprietà agri-
cola, 15 b'lioni di macchine. 1C
I. ui'ù in t.iirovie, 5 bilioni in
ivi- elettrici, un bilione in te-

. , 500 nlioni in telegrafi,
t>»o mil;i in acquedotti, un mi-
i. .1 500 milioni iti battelli a

v. e, o due bilioni in impianti
e.ettri i.

.l:i rgrcoltura rende agli
-uni Uniti cinque bilioni di pro-
dotti all'anno. '

Le miniere della California in

tre anni hanno dato 35 milioni
di stelline.

I a produzione dell'oro si cal-

cola a 100 milioni all'anno.
J :lle nazioni in guerra l'oro

coniato in moneta è distribuito
C33Ì :

S .-ti Uniti 2 600,000,000
Francia 1,400,000,000
Russia 1,000,000,000
Gei-mania 700,000,000
I.jhilteiia 660 000,000
Italia- 330,000,000
Austria 290,000,000

. :,1
%

280,000,000
C-aada ' 170,000.000
C.. onn 143,000,000

l'U.ante la guerra, gli Stati U-
niti han c introitato tanta oro da
dominare gigantescamente l'e-
conomia nazionale dogli altri
paesi. E per questo quando essi
scesero in lizza, gl'imperi centra-
li tremarono, e gli alleati s'inte-
sero rinascere nella certezza as-
soluta della vittoria.

Ed invero se noi andiamo ad
1 daga re nelle intimo essenze de-

gli accordi fra gli alleati e gli
Stati Uniti di America, non ci
sfuggirà certamente l'importan-
tipi edominante della convenien-

za e della utilità che l'Amt*iea
oltie al contributo della guerra
per mezzo della sua ricchezza.

Quale altra nazione avrebbe
potuto lanciare un prestito di
sette miliardi di dollari al 3'/a
per cento ! E (piali banchieri in-
ternazionali per forti e risoluti
che fossero stati, avrebbero po-
tuto accettare una operazione sì!
strabiliante se l'autorità di uno;
Stato non si fosse imiiosta per
virtù propria di mezzi?

Questo è quello che io mi do-
mandavo pensando all'onnipo-
tenza dell'oro nella soluzione dei
problemi politico-sociale econo-
mici. Questo, vile metallo co-
inè celami lo chiamano con ran-
cido eufonismo è il Dio pos-
sente dell'epoca, l'lddio sovrano,
che dacché mondo è mondo ha
nelle sue mani il destino dei po
poli e delle nazioni, spinge la pa-
rabola della civiltà, e trionfa di
uomini e cose per slanciare l'uo-
mo in avanti con brevi soste ne-
gli abissi della reaziona e del bas-
so materialismo.

Ma anche per questo la guerra
attuale, apparsa nel campo delle!
gelosie e della concorrenza, sij
delinea negli orizzonti dell'uma-
nità con gloria di luce imperitu-
ra sui destini dell'uomo. A ognu-|
no il proprio con il diritto all'e-
sistenza sino a che l'umanità po-

trà fare a meno del prezioso me-
tallo con molta aspirazione e fi-

ne a sè stessa.

Gli Stati Uniti d'America, in-
tervenendo nel conflitto contro j
l'imperialismo ivadente e la poli-
tica espansionista di caste, oli-
garchie e privilegio, precorrono

i tempi ed affrettano l'era del-
l'affratellamento e dell'amore u-
niversale. Domani saranno all'a-
vanguardia del progresso nel_ li-
bro d'oro della storia della civil-
tà.

Sarà gloria à loro, e a chi ne
regge i destini.

Antonio Zucca

Pro Adriatico ?

all'ltalia

Il fascicolo di Agosto del "Car-

roccio", la Rivista nazionale di
coltura, propaganda e difesa ita-
liana in America, diretta da Ago-
stino De Biasi, chiama a raccolta,

prima i giornali di lingua nostra,
poi tutti gli italiani per allargare
e intensificare la campagna negli
Stati Uniti prò aspirazioni italia-
jne in Adriatico; e più propria-
mente, per ottenere dagli Stati
Uniti la piena adesione alla guer

ra d'ltalia, che mira ai sacri con
; ini djlla Patria, nei Tirolo, nel
i'lstria e nella Dalmazia.

11 fascìcolo, come (li consueto

è ricco di articoli anche in ingle-
>o, (ki.tili a chimi scrittori. No

.ovuh quelli eh - riguardano !«?

. ism .I_/.Ì0..0 diiii iuilia nell'indù
\u25a0>Ll'i.i, nel commercio,, neila banca

|iiella navigazione.
Eccone l'in te t essante

SOMMARIO
"L'ora dell'ltalia", Agostino de

' Biasi ; "ltaly's mission fu the

war", Il Carroccio; "ltaly's frou

tiers", A. Oldrini; "La Russia di
jKerensky", Enrico Corradini,

I colla boi rtore da Roma del "Car-
roccio" ; "Why Italy is in it , An-

thony Hope; "Gli Stati Uniti
.l'America e la Nuova Russia ,
Alessandro Oldini, della Reali
Società G (><>rafica Italiana; "Il
soldato italiano a Dante", "La

cavalcata del Kaiser' , "Acque
Sestie", "Pax Germanica", - So
netti - prof. Edoardo San Gio-
vanni della Marmai Traininj

Scliool di Brooklyn; "King Iron"
"La Società Italiana Gio. Ansai
do & Co.", Mario De Biasi ; "Fede
marinara", Cap. Guido Panozzo;

"L'intesa intellettuale italo-amo
ricana", Il ministro Ruffini man

tiene la promessa fatta al "( ar

roccio"; "Opportunities in Ital.v
for American Capital", Luigi
Crisaiolo; "Discussione del Car
roccio", Il biolco; "L'avvenire

dell'importazione italiana in A
merica", Genserico Granata, vi-
ce-presidente della Camera dT
Commercio Italiana di New ?
York; "Marconi a Marconiville",
Syrius; "Il Banco di Napoli e la
sua I unzione negli Stati Uniti",
( onim. Vincenzo Greco, direttore
dell'Agenzia del Banco in New

ork ; "Per una nuova linea di
navigazione fra l'ltalia e gli Stati
Uniti", Cav. G. B. Vitelli, consi-
gliere della Camera di Commer-
cio Italiana di N. Y. ; "Cronache
d'arte", Pasquale De Biasi; "Le

| Linee Italiane di Navigazione ne
i gli S. U."; "La Casa per gl'ltalia-
ni di New York"; "Gl'ltaliani ne
gli Stati Uniti"; "Libri"; "La
cattedra del lessicografo"; "Dal
Plaustro".

L'attualità illustrata" "1
cantieri Ansaldo", "Marconi a
Marconiville" -,8 pagine di carta
speciale con 17 fotoincisioni a co-
lore.

AVVERTENZA
A tutti i sofferenti di cancre-

ne o piaghe cancrenose.
11 più grande e meraviglioso

rimedio è quello dello specialista
Vincenzo Cipolla. Rimedio infal-
libile e sicuro per la guarigione

|di esse. eDtto specialista col suo
; nuovo ritrovato, a cui diede >1 no
|me di "Balsamo Manus Dei", fa
dei veri miracoli.

! Questo nuovo benefattore del-
l'umanità, richiama l'attenzione
di tutti coloro che sono affetti
di detto male a voler ricorrere a
lui se brani (ano una sicura o
pronta guarigione. Dirigersi al
Numero 1431 Morris St., P lilla-
delphia.

Non si riceve pagamento se
non a guarigione completa.

Tutti quelli poi che sono lon-
tani, possono scrivere indicando
la loro malattia ed il suddetto si

assumerà la responsabilità della
loro guarigione.

FARMACIA
Gennaro Tito Manlio

Sth & Carpenter Sts., Phila., Pa.
| Specialità in medicinali esteri

e nazionali

Both Phones Notary Public

Pererlla Realty, Inc.
Real Estate in ali its branches

ltìth & MOORE STREETS
Philadelphia, Pa.

L'Ambulatorio Medico
Chirurgico

( di cui fa parte il Dott. TIGANI
fornito di una grande macchina
pei raggi X e di tutto l'occorren-

. te scientifico moderno per la dia-
gnosi e la cura delle diverse ma-
lattie degli uomini, dello donne e
dei bambini, è silo al

7!! FITZWATER Si RE ET
Philadelphia, Pa.

1,.v ;CÀ MAIE-.LA
Tu mollilo

829 So. Sth Street
PHILADELPHIA

Vaglia Depositi Bi-

glietti d'imbarco No-

taio Pubblico
. I

WHITE HOUSE.
ISAR

Sili & League Sts.

B. i AMICHETTI,Mgr.

Le migliori birre, i vini più
ricercati ed i liquori più fini
sono vendibili in questo po-

Jcrry Fortunato
Bottler

VINI, LIQUORI E BIRRE
y ESTERE E NAZIONALI

fi 22 E Haines St.

Germantown, Pa.

l'A RASSEGNA PHILADELPHIA, PA., SABATO. 2."» AGOSTO 1917

Titolo & Campamelo FARMACIA
negozianti di tessuti Gennaro Salerno

728 So. Str. St. Philadelphia Cor. Bth & Passyunk Avenue

Questa Farmacia è stata im-

SCoffe finissime Prezzi i più piantata con criteri vera-

bassi della piazza mente moderni

GUIDO D'AMBROSIO J
General Merehandise *

\u25a05 ìx o. v>4t'n Stri et W. Philadelphia, Pa. *

5 3 ; ot i articoli sono sempre garentiti eli pri- |
d qualità, mentre pratichiamo prezzi |

? veramente bassi 2
2 *

; Both Phones
FARMACIA ITALIANA

DR. V. DE VIRGILIIS
9th & Catharine Sts. Philadelphia, Pa
Specialità Fai maceutiche - Servizio inappun-

tabile - Ufficio Dentistico

COLONIAL TIIEATRE

Punico Tea ro Italiano in Norristown, Pa.

Spettacoli variati tutti i giorni

PREZZO DI ENTRATA 5 SOLDI
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ì) Quando Volete Bere, Bevete il Migliore i
v 2
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X Il rinomato Vino SANGIOVESE della nota $
* ?
? ditta Isaia Sancisi di Sant'Arcangelo di i
v Rort agna, èil miglior vino che sia stato ì
<? ! '
5 mai importato dall'ltalia. Manifatturato <|

X scrupolosamente ha un sapore eccellente. |ì
ì lì
X Non dovrebbe mai mancare in nessuna buo- J;
? na tavola. Chiedetelo sempre al Bar che lj
» siete solito frequentare

ì ' i!
: :<

Raffaele D'Abruzzo
? AGENTE GENERALE PER GLI STATI U. jì
? i
x lOth & Bainbridge Sts - Philadelphia, Pa.
"9 4

? 4
$ Telephone, Walnut 8025 |

3 Anthony Rossi
SALOON 1
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: ? *
v 4

; « r»r, 9tii & Catharine Streets *

v 4

5 Philadelphia \
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1 H. DI BLKAHDiNy ì
* j

ì GAUDIO NOTARILE E DI REAL ESTATE |
'il

?

' |
X "ii7 Walnut Street Philadelphia, Pa. £

' !
2 iX Atti Notarili in Italiano ed in Inglese
z
5 Speciale attenzione per gli atti inerenti alla !
X compra-vendita di case e di terreni j
| Aoóicuiazioni di ogni genere: Fuoco, Vetri, ;
5 "Surety Bonds" ecc.

X Traduzioni di Documenti Legali |
5 Prestiti su Beni Stabili in l.a e 2.a Ipoteca ;
? x.ìs :ossìoi li di crediti, Pigioni, Interessi ecc. !

Building & Loan Associations
X Compra, Vendita ed Affitto di Beni Stabili j
X in qualsiasi punto della città e fuori !

|-
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ECONOMICAL CO-OPERATIVE I
BANKING ASSOCIATION

<ì
CONSIGLIO DEI DIRETTORI jj

R. A. D'Abruzzo, Presidente j!
A. Gattone, V. Presidente

G. Trevisani, Tesoriere !{
.

G, Argentieri, Segretarid

N. D'A lonzo - G. Ruggieri - M. Cataldo jj
F. S. Goglia, Solicitor jj

Depositi a scadenza fissa ed a conto corrente 2
£

soggetti a checks ]5
Sconti Tratte a vista Vaglia

Atti Notarili
S. E. Cor. 7th & Christian Streets i*

Philadelphia, Pa. v i|

F. Roma & Bros.
i

BANCHIERI
i

I
I

818 So. Bth Street
I

Philadelphia, Pa.
i

i
i

i
i

i
i

Corrispondenti del Banco di i
NAPOLI

i

Grande Bottiglieria

D. ALAMPI

931 So. lOth Street Philadelphia, Pa.

Le migliori qualità di vini, domestici ed im-

Ì
portati, le miglioribirre, i liquori più

prelibati sono vendibili in questa

grande Bottiglieria

Prezzi bassissimi Servizio inappuntabile I

MARCONI HOTEL
113 So. Mississippi Ave. Atlantic City, N. J.

R. TABASSO, Proprietario

Questo locale è distante soli 40 piedi dal mare
Di pai abbiamo aperto un nuovo locale per fami-

glie, tornilo di tutte le comodità, distante soli
35 piedi dal vecchio locale al numero

2306 Pacific Ave.
(VICINO AL CANTONE DI MISSISSIPPI AVE.)

Cucina alla casalinga Pranzi e cene alla carta
SI FANNO ABBONAMENTI SETTIMANALI

SI PITTANO CAMERE MOBILIATE

I Antica Farmacia

Teramana
SILVIO CIANCARELLI, Farmacista

711 So. 7th Street Philadelphia, Pa.
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