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li VIU DELLA 11 MI
Such being the case, it would
have been impossible for any go-
vernment to prevent Itaiy fro;
finally joining the Allies.

Just consider what might have
been the fate of the Allies had
Italy, with her Army and Navy,
been with the Central Powers,
France in the outbreak of the
war would have had to divide her
Army and protect her Italian
frontier. The small but brave
little British army would have
been powerless to mate; ially as-
sist France both on the western
and the Italian fronts. Italy, by
her action in remaining neutral
until her. army was
strengthened, then casting in
her lot with the Allies, helped to
hold the Huns until America,

winning this great war for Civil-
ization and humanity.

Let the Amemican people
show their gratitude to Italy by
placing everywhere the Italian
Flag along with the OLD JbO-
RY. the UNION JACK. th<. TRI-
COLOR of France and the l'lag
of the brave little Belgium.

(Signed) William Potter".

dosso come la cappa di piombo
sui dannati di Dante, e la ritardò
nel suo fatale andare, è ormai
cancellato per sempre.

Del resto, escano a battaglia,
se l'osano, i burbanzosi nipoti di
Teghethof. Le loro navi trove-
ranno la tomba in quel mare che
dovrà ridiventare il Golfo di Ve-
nezia

CHIAROSCURI E PENOMRRE.
Le notizie sul nervosismo, sul-

la eccitabilità, sul pessimismo
dell'opinione pubblica germanica
arrivano contemporaneamente
da troppe e troppo diverse fonti
per non essere ritenute esatte. 11
fenomeno esiste, innegabilmen-
te: e senza trarne conseguenze
esagerate, senza commettere, nel

non potranno mai raggiungere la

superiorità travolgente che spez-
zò la resistenza della Quinta Ar-
mata britannica.

E allora? Questo è l'interroga-
tivo angoscioso per i tedeschi.Ilfallimento disastroso dell'of-

Eensiva austriaca, sferratasi con-
tro il nostro fronte dal 15 giugno,
non ha mai illuso il nostro Co-
mando Supremo che, fin dai pri-
mi giorni non nascondeva la pos-
sibilità, anzi la certezza di un
nuovo sforzo, a breve scadenza,

poderoso del primo, da par-
Re del nemico.
| Le perdite austriache, sul Pia-
fve e negli altipiani, furono enor-
mi, ma non tali da poter togliere
al nemico ogni velleità di riten-
tale una nuova piova più formi-
dabile, più decisiva,

ffll nuovo cozzo prò ron trove-
rà il nostro esercito impreparato
come di sorpresa non lo colse il
éozzo dello scorso mese, poiché il

\u25a0teneralissimo Diaz sempre pron-
to, sempre vigile, sempre attivo,

pojx) avere infranta la furia
teutonica, non ha riposato sugli
allori.
g| I bollettini quotidiani infatti ci
hanno appreso, con un'economia
di parole tutta spartana, che da
giorno in cui l'esercito invasore

\u25a0enne ricacciato al di là del sa-
cro fiume, i nostri valorosi militi
non ebbero e non diedero un solo
istante di tregua, ma con una se-
rie non interrotta di operazioni
arditissime, coronate sempre da
lusinghieri successi, riuscirono a

Fandemente migliorare, di fron-
al nemico, le loro posizioni.

Questi avvenimenti ci incorag-

giano a guardare con fede verso
il domani, oggi che siamo alla vi-

Clia della prova suprema.
La ripetizione del disastro di

vaporetto non è più possibile,
malgrado giunga notizia da varie
fonti, tutte parimenti attendibili,
che un contingente di 120 mila
tedeschi sia in viaggio verso il

nostro fronte, per restaurare la

aorte delle anni austriache e per

ìfàalzare il morale enormemente
"depresso.

Si dice che alla testa della nuo-
va strafe expedition il despota
Guglielmo abbia posto il generale
von Bulow, l'eroe della facile im-
presa di Caporetto, e siccome
questo aiutante di Guglielmo di
Hohenzollern è uno spécialiste
della guerra di montagna, tutti
ritengono che, con molta proba-
bilità, la nuova furia ci piomberà
addosso dal Trentino.
I Ma attingiamo dall'esperienza
del passato incoraggiamento e
conforto. Quella regione sembra

\u25a0atale al nemico! Nel 1916, la
prima offensiva di Conrad cul-
minò in un disastro e in una ver-
gognosa ritirata, nell'ottobre del-
lo scorso anno, quando una parte
del nostro esercito, avvelenato
dalla propaganda insidiosa, fug-
giva senza combattere, o si ar-
rendeva a discrezione, fu nel
Trentino che il nemico trovò i
primi ostacoli alla sua avanzata
e alla sua bramosia di conquista.

|E finalmente il mese scorso, men-

!tre ancora sul Piave la tedesca
rabbia imperversava, sulle mon-
tagne si era infranta fin dai pri-
mi giorni, contro il valore dei
nostri.

I Speriamo quindi che al traco-
tante generale tedesco che si a-
vanza fornito di mezzi formida-
bili, sia riserbato il fato Hi Bo-
roevic; speriamolo, ma non ci
dissimuliamo il pericolo.

Occorrono cuori di ferro e su-
blime spirito di sacrificio. Il ne-
mico, no, non deve passare ; il no-
stro esercito deve, ad ogni costo
arginare la furia dell'immensa
fiumana, e perchè non sia dubbie
l'esito del cozzo, occorre che gl
alleati e l'America specialmente
inviino in Italia, largamente e
generosamente, gli aiuti necessa-
ri e non si limitino ad una puri
e semplice assistenza morale.

Se i tedeschi passassero, se
irrompessero nelle fertilipianure
padane, se la nostra resistenzs
crollasse di fronte alla valanga
le conseguenze per gli alleati sa
rebbero terribili. Invano l'Ame
rica avrebbe fatto i suoi gigante
schi preparativi ; la guerra sa
rebbe irrimediabilmente perdute
e ogni alito di liberta soffeicate
per sempre.

Ma i tedeschi non passeranno
Come nelle Fiandre i nostr

soldati combattono al fianco de

francesi, degli inglesi e degli a-
mericani così è fuori di ogni dub-
bio che nella nuova, imminente
offensiva contro di noi, gli allea-
ti saranno accanto al nostro eser-
cito in numero sufficiente e con
mezzi efficaci r diversamente il
fronte unico e l'unico comando e-
sisterebbe solo nelle menti degli
illusi.

Ed un energico intervento dei
nostri alleati si impone, oltre che
nel loro stesso interesse, anche
per una doverosa deferenza all'l-
talia, che, dopo aver salvata per
due volte la causa della libertà,
dopo aver sostenuto sacrilici im-
mensi, di gran lunga superiori
alle sue risorse, dopo aver dato
mille prove non dubbie di lealtà
alle altre nazioni al cui fianco es-
sa combatte, ristorava testé, col-
la strepitosa vittoria del Piave,
la sorte delle armi e rialzava il
morale degli alleali profonda-
mente abbattuto.

LA LIBERA PAROLA

IL DISCORSO
dell' Illustre William Potter al

Rotary Club di Filadeltia

Nel numero del 22 giugno di
questo giornale pubblicammo un
articolo di comento del pubblici-
sta Grosso su un discorso che
l'lllustre William Potter disse al
Rotary Club di Filadelfia. Oggi
pubblichiamo il discorso integral-
mente perchè i nostri connazio-
nali lo leggano attentamente, es-
sendo esso l'omaggio più senti-
to che un cittadino americano ab-
bia mai pronunziato in favore
dell'ltalia.

Asterischi di Guerra
I marinai d'ltalia

L'ultima e veramente gloriosa
gesta di Luigi Rizzo ha fatto ri-
prendere la discussione sull'ope-
ra della marina italiana.

IL GRANDE CONCILIO
V COATESVILLE.

Come già fu annunziato, il
biande Concilio si riunì in ses-
sione a Coatesville, nei giorni 30
riugno e Lo Luglio. La sessione
i Coatesville i'u (issata su pro-
insta del Grande Curatore Gioac-
chino Cotone, che risiede appun-
to in detta località.

I Grandi Ufficiali di Philadel-
;)hia, con a capo ii Grandi 1 Vene-
?abile, scesero di buon mattino,
ille ore 8.22, alla stazione della
Pennsylvania. Ivi furono ricevu-
ti dal Grande Curatore Gioac-
chino Cotone e da una rappresen-
tanza della Loggia Goffredo Ma-
ndi N. 193.

Era alla stazione anche la ban-
la musicale della Loggia Guido
Baccelli di West Chester, che sa-
lito l'arrivo del Grande Concilio
:ol suono degli inni patriottici.

Quindi in corteo, con a capo la
nusica, si mosse subito verso il
uogo di riunione, Thompson
31dg., dove tiene le sue sedute la
Loggia Goffredo Mameli.

Più tardi, verso le dieci, per ai-
Te linee, arrivarono gli altri
brandi Ufficiali.

Nella stessa Sala fu offerto un
/ermouth d'onore ai Grandi Uf-
ìeiali. Il Venerabile della Loggia
Mameli, Frank Kambo, portò il
;aluto al Grande Concilio a nome
li tutte le Logge della Contea, e
i lui rispose ringraziando il
brande Venerabile.

Quindi, allontanatisi i fratelli
?he parteciparono al ricevimen-
to, il Grande Concilio tenne la
;ua prima seduta, che fu dovuta
nterrompere poco dopo mezzo-
giorno per partecipare ad un
pranzo dato a tutti i Grandi lU-
ìciali.

Come era stato stabilito nel
jrogramma, verso le due pomeri-
liane si fece una lunga passeg-
giata in automobile, per far so-
sta in un verdeggiante pendio,
iresso una freschissima sorgen-
te. La comitiva era numerosa e
ii passò qualche ora tra la mi-
gliore cordialità.

Di ritorno, si andò all'Audito-
?ium della Y. M. C. A., ove dove-
ri tenersi l'annunziata conferen-
ia del fratello Andrea Sichi di
Washington, D. C.

Presentato dal Segretario del
Comitato, D. Cirino, l'oratore si

ntrattenne sul significato del
rinomio che è il motto del nostre
àrdine: Libertà, Uguaglianza e
Fratellanza, e fu vivamente ap-
jlaudito.

Nel giorno successivo, Lo lu-
glio, il Grande Concilio tenne la
>ua seconda seduta nello stesse
ocale del giorno precedente, ed
espletò i suoi lavori.

La sera, al Grand Hotel, ad ini-
ziativa della Loggia Goffredo
Vlameli, fu dato un banchetto in
more del Grande Concilio, con le
ntervento delle rappresentanze
li tutte le Logge della Contea. A 1
ranchetto ha partecipato anche
n buon numero, l'elemento fem-
ninile.

Verso la fine di esso, il Presi
lente del Comitato, Frank Ram
io, ha presentato al Grande Ve
ìerabile Giuseppe Di Silvestro, i

lome della Loggia Mameli, un?

nagnifica spilla con diamante, ir
?icordo della sua venuta a Coate
sville e in riconoscenza del lavo
?o fatto per l'Ordine. Tutti i con
/itati si sono alzati in piedi at
ipplaudire entusiasticamente.

Dopo il toast master, fratelli
Luigi Tavani, Grande Deputati
iella Mameli, il Grande Venera

ha pronunziato un applaudi
tissimo discorso circa gli scopi i
?li ideali dell'Ordine.

In seguito hanno pai-lato l'Av
focato Eugenio Alessandroni, il
italiano e in inglese, ed altri fra
telli.

Alle 10.56 il Grande Venerabi
le e gli altri Grandi Ufficiali d
Philadelphia hanno preso il treni
alla stazione della Pennsylvania
i Grandi Ufficiali di altre località
erano già ripartiti precedente
mente.

Il Grande Concilio, a mezzo d
questo giornale, esprime la su;

gratitudine per le accoglienze ri
cevute.

Nuova dichiarazione d s indipendenza
Questa è la nuova dichiarazione d'lndipendenza firmata il 4 luglio, nella storica

"Independence Hall", 5 strade in Chestnut, dai delegati delle diverse nazionalità. Pri-
ma delle firme vi è la promessa che tutti gli stranieri qui residenti saranno cittadini
leali di America, pronti a sacrificare se stessi per la difesa dei principii della nuova de-
mocrazia.

Per l'ltalia firmarono: Cav. Frank Roma, Rev. Thos. V. Terlizzi, Cav. C. C. A.
Baldi, Giuseppe Di Silvestro e Dr. Alfredo D'Aloia:

"Quando nel corso degli eventi umani divenne necessario per il popolo americano
di sciogliersi dai nodi politici da cui era stato avvinto,ed assumere tra le Potenze della
terra il posto distinto d'uguaglianza che le Leggi di Natura e Dio gli avevano assegna-
to, un rispetto deferente alle opinioni dell'umanità richiese che esso dovette dichiarare
le ragioni che l'avevano indotto a tale svincolo.

Quando dopo nel corso della Storia umana la Nazione che dichiarò la sua Indipen-
denza si è trovata in conflitto armato con l'autocrazia invadente, ed uomini di varie
razze sono pronti a dare la loro vita perchè si vinca la causa della Democrazia, è un
dovere dovuto a loro stessi ed al mondo dichiaral e le ragioni di questa loro determina-
zione.

Noi riteniamo questi fatti come assiomi che l'lmperatore tedesco cerca il dominio
del mondo, e che in ogni passo fatto per soddisfare questa sua ambizione egli ha indot-
to il popolo tedesco a calpestare ideali che son cari al cuore di tutti quelli che amano
l'America.

Egli ha con premeditazione calma e fredda deliberazione per molti anni progetta-
to di strozzare la filiera manifestazione della volontà popolare e di stabilire per guida
del suo governo una norma precipua di condotta discordante con la legge morale.

Egli ha gittato il mondo in una guerra per quanto inutile altrettanta terribile, e con
vigliacca ipocrisia ha cercato di esimersi dal pè*» delle sue responsabilità, riversando-
le sulle stesse vittime dei suoi attacchi non provocati. Egli ha cercato di -consumare i
suoi crimini di violenza edi malvagità coll'aggiungere ai mali della guerra gli orrori
del saccheggio, e della rapina sanguinosa.

Egli ha violato i diritti di nazioni neutrali inoffensive e nel far ciò ha proclama-
to che la necessità militare del momento era più impellente della parola di compro-
messo della sua nazione.

Egli è disceso nelle profondità dei mari per renderli pericolosi al commercio dei
neutrali ;ed è salito nelle regioni dell'aria per far piovere dall'alto la distruzione vsu po-
poli poveri, deboli e senza difesa.

Egli ha costretto cittadini patrioti presi prigionieri di guerra a portare le armi
contro la loro patria, e diventare così i "boia" dei loro amici e fratelli, o cader essi
stessi vittime di costoro."

"Italy has not received her fair
shares of credit for the part she
has played in chis war. There is
even a feeling here and there,
that she has not exerted herself
with all the power at her com-
mand for the cause of the Allies.
Those who say so do not seem to
grasp the magnitude of her ef-
fort. First of all, Italy had in
heart sided with Allies long be-
fore she declared war against
Austria. The Allies and the
world should not forget these
three facts:

1. As far back as August
1913, Austria had sounded Italy
in order to find out whether she
could have her support in a war
against Serbia. This offer receiv-
ed a flat denial, and Austria was
reminded that the Triple Allian-
ce was purely defensive.

2. In July, 1914, after the
assassination of the Austrian
hei;. - , Italy appealed to England
not to disperse her fleet which
had been assembled for its para-
de review in the waters of En-
gland. Italy knew of the German
plan of aggression, and did not
want to permit Germany to at-
tack France when the English
fleet should have been dispersed
over the seven seas.

3. In August, 1914, on the
eve of war, Italy notified France
that she could release every sol-
dier guarding the Italian fron-
tier, as she was not going to
stand with the Central Powers in
Lheir deliberately provoked
World War. This made it possi-
ble for France to remove her ar-
my from the Italian frontier, and
rush it to meet the Germans on
the Marne.

It must be also remembered
that the Triple Alliance was ne-
ver popular in Italy. Ithad been

iposed upon her by Bismark, with
the purpose of sowing discord

'between Italy and Fiance.
Allies or not, the Italian people

| always had a feeling of hate, to-
wards the Austrians, and this,

[because Italy has always been a
I liberty loving people, opposed to

j autocracy, and remembers with
; bitterness the effect of Austrian

j autocratic rule in the past.
Fortunately for Italy, they

have in their King a splendid re-
presentative of the brave House
of Savoy, which has always pos-
sessed the same liberty loving

! instincts of the Italian people.

thanks to God, came into the
War.

It must also be remembcied to
Italy's credit, that she entered
into the war in May, 1915, which
was the darkest period for the
Allies. The Russians had begun
to retreat on the Eastern battle
line, and Western front was also
beginning to show signs of weak-
ness. Italy entered into the war
ten days after the destruction of
the Lusitania, when Germany
was showing to the world the
ruthless policy she mali-
gnantly intended to pursue, not
only against her enemies, but al-
so the defenceless men, women
and children of the neutral coun-
tries.

In other words, Italy entered
the war when it looked darkest
for the Allies, showing conclusi-
vely th?fC her fight was for civil-
ization and not, as some of her
enemies have accused her, for
selfish and material reasons.

The world little knows that
the naval, military and industrial
organization of Italy is of th<-
highest order, and that it is the
most economically administrated
of all the Allies. Italy has always
had to struggle against poverty
of resources. She has made tre-
mendous sacrifices in order to
perfect the organization w'vch
she now has in her fighting
strength. Once into the conflict,
the whole world knows with
what courage and determination
the Italians fought fronted, as
they were, by almost insurmoun-
table natural obstacles.

I The reverses which the Ita-
lians received were due £o the
most insidiuous German propa-
ganda greatly intensified during
the period of Italy's neutrality,
and still further accentuated in
the too long period that interve-
ned between the declaration of

' war, first with Austria and then
with Germany. But Italians
since the reversee have become
so spiritually and patriotically
solidified, that each and every
man in the Italian army will die
in its tracks rather than turn his
back to the enemy.

I am a firm believer that the
Italian army will never aga<n re-
treat, and that she has been, is
now, and will always be one of
the most important factors in

Duro e terribile oltre ogni pre-
visione si è addimostrato il com-
pito della marina militare, della
Grande silenziosa, ma la maggio-
ranza del pubblico ne ignora in
massima parte le vicende.

Le coste adriatiche poste, dopo
le prime sorprese, al sicuro da o-
gni insulto nemico; reso nostro
l'Amarissimo, nel (piale più non
garrisce al vento l'odiata bandie- !
ra austriaca; l'esercito serbo
tratto a salvamento a prezzo di ;
fatiche immani; i più chiusi por-
ti nemici violati per tredici volte ;
i frequenti bombardamenti delle
più munite e più lontane basi na-
vali del nemico: ecco, in pochi
scheletrici tratti, la grandiosa o-
pera della nostra marina mili-
tare.

Ogni tanto, come un raggio di
sole che sprizzi tra le nuvole, un
breve comunicato rompe la cali-
gine onde è avvolta la diuturna
fatica dei nostri marinai, ed il
mondo stupefatto apprende una
gesta in cospetto della quale im-
pallidisce ogni più eroico fatto
storico. Apprende la beffa di
Buccari, l'impari ed ammirevole
combattimento della Sterope, o le
quasi sovrumane imprese di un
Goiran, di un Pellegrino, di un
Rizzo, con i loro eroici compa-
gni.

Ma nessuno ha mai descritto,
e forse è impossibile, la vita di
questi valorosi, che non solo sop-
portano fatiche e privazioni in-
credibili, non solo sfidano ad ogni

! istante la morte spaventosa, ma
non hanno neppure la soddisfa-
zione tanto bramata dai veri uo-
mini di guerra: di affrontare il
nemico a viso aperto, combatten-
do sotto la luce e la gloria del
sole.

Questo è che rende assai pe-
sante ed aspra la vita quotidia-
na degli ufficiali ed equipaggi
della nostra marina da guerra,
cui non si è presentata finora, e
non si presenterà forse mai, l'oc-
casione di schierare a battaglia
le corazzate giganti contro l'ar-
mata nemica, che nessuna offesa
o sfida può snidare dai ben muni-
ti porti di Pola e di Cattaro.

Tuttavia grandi opere e degne
Idei padri, ha compiuto la mari-
na militare italiana, onde il ri-
cordo infausto di Lissa, che per
tanti e tanti anni le gravò ad-

valutare lo stato di tensione e d
resistenza morale del popolo te
desco, gli stessi errori che la Gei-
mania ha commesso nel valutari
la tempia dei suoi avversari, s
possono, del fenomeno, ritrovar*
agevolmente le cause.

La vittoria del partito militar*
sui partigiani della pace di ac
cordi, la vittoria di Ludendorf
e del Kronprinz sui pochi super
stiti fedeli della mozione del lu
glio, aveva rinverdito nel popok
tedesco una speranza che dal set
tembre 1914 non aveva più mes
so fronde: la speranza, e più chi
la speranza la fede, nella pace d
vittoria, nella pace col ginocchic
sul petto e le mani al collo, com<
quella che il Generale Hoffmanr
aveva concluso allora allora i

Brest Litowsk, tra gli applaus
di tutto il popolo tedesco, socia
listi compresi.

Date ad un popolo, che abbii
la voracità del popolo germanici
e che si trovi in uno stato di cox
fiduciosa aspettazione, la notizk
della vittoria di Cambiai, lo sfon
damento delle linee nemiche, k
marcia fino a 45 miglia da Pangi
cioè la porta spalancata per k
capitale, e avrete Berlino e k
Germania in festa non per "una'
vittoria, ma per "la" vittoria.

Considerata la cosa dal puntf
di vista di chi credeva di avei

jvinto a fine di marzo, la situazio
ne della fine di giugno equivali
quasi, psicologicamente, ad ura
sconfitta; vai quanto dire al ca
povolgimento di tutte le proprit
speranze e le proprie illusioni.

Non solo: ma c'è un altro da
to di fatto, che nemmeno al po
polo tedesco, per cieco ed illuse
che sia, può sfuggire. Deve rite
nersi che non sia più possibili

; alla Germania organizzare a prò
prio vantaggio una sproporzioni
di forze e di mezzi quale ebbe i

verificarsi il 21 marzo. L'inizio d
quella offensiva ha segnato i
massimo della superiorità ger
manica. Da quel giorno in poi k
sproporzione non ha fatto che di
minuire rapidamente, mese pei

mese, man mano che l'esercito a
mericano, traversando sicura
mente l'Atlantico, andrà a pors
a fianco dei suoi alleati. Facck
pure nuovi miracoli di organiz

i zazione hi Germania: le sue forzi

EXTRA! *

RISPARMIATE MONETAI
Se farete i vostri acquisti presso il nostro grande negozio

P. LA BOCCETTA
901-803-905 So. Bth STREET . PHILADELPHIA, PA.

ove troverete specialità' per abiti da farsi su misura. Abiti di battesimo.
Vesti per piovane! te, Vestiti per ragazzi. Camicie, Camicette, Sottane,
Capelli ed altro.
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ORDINE FIGLI D'ITALIAIN AMERICA

Fa quei che devi, avvenga
che può*.

Abbonamento Annuo $ 2.00

Una Copia 3 Soldi

Avere avuta la grande, la inspe-
rata fortuna del crollo russo, e
ciò nonostante non aver vinto.
Non vi è forse quanto basta per
dubitare dell'avvenire?

API.

Comunicazioni della Grande Loggia
DELLO STATO DI PENNSYLVANIA

I FIGLI D'ITALIA
PER IL 1 LUGLIO

Le dai Figli d'ltalia di
Philadelphia hanno partecipato
alla parata delle Nazioni, e sono
stati il maggior nucleo della Di-
vi ioiy.' It; liana. Il Grande Vene-
rabile Giuseppe Di Silvestro era
uno dei Presidenti del Comitato.

Verso le sette del mattino i Fi-
gli d'ltalia si adunarono lungo
Broad St., per un lunghissimo
tratto di strada, da Wharton St.,
a Snyder Ave., con alla testa il
Grande Concilio.

La sfilata cominciò alle 9 aut.,
per Broad St., fino a Pine St., e
quindi per le sedici ..strade fino a
Master St., ove la Divisione Ita-
liana si incanalò nella gl ande pa-
lata. L'Ordine nostro riscosse la,

generale ammirazione per i suoi
numerosi aderenti.

I Figli d'ltalia hanno risposto
all'invito con l'usata disciplina, e
hanno assicurato il successo alla
nostra nazionalità.

IInostro Grande Venerabile si
recò, dopo lo scioglimento della
parata, insieme agli altri Presi-
denti del Comitato Italiano, alla
Independence Hall, per apporre
la firma alla Dichiarazione di In-
dipendenza fatta da tutti i Dele-
gati delle Nazioni straniere.

I Figli d'ltalia deliberarono di
partecipare alla parata quando il
rappresentante del Governo Fe-
derale eliminò colui che in molte
occasioni si è rivelato nemico del
nostro Ordine, e che era stato
nominato unico Presidente della
celebrazione, scegliendo cinque
Presidenti, lui compreso, in rap-
presentanza delle varie classi del-
la Colonia.
PER I PROFUGHI
DEL VENETO

Durante la parata del 4 Luglio,
talune sorelle nostre portarono
una grande bandiera americana,
offerta per l'occasione dalla Mid-
vale Steel Co.

Su questa bandiera si raccol-
sero per via delle offerte ammon-
tanti a $36.50. Di essi, $6.50, a
mezzo del fratello Antonio Fal-
co, furono fatti pervenire alla
Midvale Steel Co., per contribui-
re alla somma che essa destina
per l'acquisto di sigari e sigaret-
te che distribuisce ai soldati che
passano in treno davanti al suo
Stabilimento.

I rimanenti $30.00 li abbiamo
destinati pei' la sottoscrizione a
beneficio dei profughi del Vene-
to.

Abbiamo quindi :

Somma precedente $35,251.74
Offerte raccolte co-

me sopra $ 30.00

Totale all'B Luglio $35,281,74
NUOVE LOGGE CHE HANNO
PRESENTATO DOMANDA
DI DISPENSA.

Hanno presentato domanda di
dispensa le nuove Logge : "Enri-
co Dumont" di Wilmerding, Pa.;
"Fuori i Barbari" di Reynoldsvil-
le", Pa. ; "Capitano Silvio
ti" di Philadelphia.

I neo fratelli della Loggia di
Wilmerding hanno fatto già i ne-
cessari preparativi per essere i-
niziati domenica 21 luglio.

UN'ALTRA LOGGIA
IN FORMAZIONE

Ad iniziativa dei fratelli F.
Don e M. lanniello, nella sorri-
dente città di Mount Pleasant,
Pa., sono state gettate le basi di
una nuova Loggia.

II Prof. Pitocchi, Ex Grande
Venerabile dello Stato di New
York, spiegò magistralmente ai
convenuti gli scopi del nostro Or-
dine.

Alla riunione parteciparono
molti italiani, e va data lode al
Signor Basile, che nulla ha tra-
scurato per la formazione di que-
sta nuova Loggia.

Il 14 corrente vi sarà un'altra
riunione per estendere la doman-
da di dispensa.
LETTERE DI SOLDATI

Il fratello Pietro Barletta, del-

PER MANCANZA DI SPAZIO
SIAMO COSTRETTI A RIMAN-
DARE AI PROSSIMI NUMERI
ARTICOLI, CORRISPONDEN-
ZE, MOTTI DI SPIRITO, ECC.


