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motti di spirito
chiacchiere

e freddure

si riapre una
vecchia vertenza

allorquando alcuni connaziona-
li di Paulsboi t, N lanciarono
una gruve accusa contro l'Aw.
Strizzi che aveva fatto delle in-
sinuazioni per ostacolare la for-
mazione di una Loggia "Figli d'l-
talia" in quel villaggio e costui
rispose smentendo un po' troppo

enfaticamente le affermazioni a
suo carico, io sci issS poche righe
per la palestra del pubblico, nelle
quali dicevo netto e preciso il
mio pensiero.

ma il Direttore mi negò ospita-
lità col pretesto di aver già preso
atto della smentita di Michele
Strizzi e di aver dichiarato chiu-
sa la vertenza. Domando scusa al
Sig. Direttore: certe vertenze
possono chiudersi o definirsi per
lui, ma dovrebljero rimanere senr
pie aperte alla critica ed al giudi-
zio del pubblico.

comunque, la vertenza Strizzi-
Sabatini s'è riaperta ed io perso-
nalmente ne sono lieto, innanzi
tutto perchè vedo che in quell'oc-
casione io avevo ragione ed il Di-
rettole mostrassi troppo ottimi-
sta; in secondo luogo, perchè mi
è dato riassumere in breve ciò
che aveva scritto all'indomani
della smentita strizziana.

io consigliavo allora il Sig.
Strizzi ix dedicarsi ai suoi "Sonet-
ti di guerra" e per quanto ri-
guarda le cose coloniali si atte-
nesse ciecamente alla volontà in-
transigente del suo padrone, al
quale, per una non lauta merce-
de, egli ha asserito coscienza e
dignità.

innanzitutto rimaneva il fatto
innegabile che il Signor Strizzi
che s'era recato in Paulsboro per
battezzarvi, colla sua eloquenza,
un Club italo-americano, rifiutos-
si di parlare, quando vide che in-
vece di un Club si stava forman-
do una Loggia.

d'altra parte poi non si po-
va, non si doveva, colla massima
leggerezza, mettere in quarante-
na ia dichiarazione di onesti e la-
boriosi connazionali, sol perchè il
Signor Strizzi, colto con le mani
nel sacco, aveva fatto la voce
grossa.

si faceva menzione anche nel
motto di spirilo o chiacchiera o
freddura di pettegolezzi dell'Avv.
Strizzi per ostacolare o ritardare
anche la formazione di una I.ug-
gia in Philadelphia, e quando una
accusa contro lo stesso individuo,
balza quasi contemporaneamente
da due punti diversi, incomincia
ad acquistare una certa consi-
stenza.

l'avv. Strizzi sta al sei-vizio di
quel Cavaliere Ufficiale che non
vorrebbe commemorato il XX
Settembre, e lo serve con tanto
fervore che può essere soltanto
accusato di eccesso di zelo. Il Ca-
valiere è nemico riconocsiuto del-
l'Ordine Figli d'ltalia e l'Aw.
Strizzi ne segue le orme e le pa-
role da costui pronunziate al ban-
chetto della Missione giornalisti-
ca non riuscirono a cancellare nè
a mitigare il giudizio che mi for-
mai di lui all'epoca dell'incidente
di Paulsboro.

Enrico Caruso
si ammoglia

i giornali Metropolitani ci in-
formarono, pochi giorni or sono,
che il divo dalla gola di oro ave-
va condotto all'altare una giova-
ne di ricca famiglia newyorkese,

dell'età di 23 o 24 anni.
le giovanotte sono così fatte;

spesso preferiscono ad un baldo
giovanotto di venti anni, tutto
fuoco ed ardore, un uomo nel col-
mo della virilità, la cui fronte ap-
pare circonfusa di gloria.

quindi insulse appaiono le di-
chiarazioni del padre della sposa,
per non dir peggio; egli ha parla-
to di divergenze di età, di nazio-
nalità dello sposo, e meno male
che non ha parlato di differenza
di sesso.

t/lie vuol dirci questo somaro
pieno di dollari, seppure ne ha,
quando parla di nazionalità? En-
rico Caruso è grande di per se
stesso e qualunque donna, anche
se più ricca, più giovane e più
bella di quella da lui recentemen-
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che ..un -o di antropologia, nè di
altra scienza psichiatrica, ti bat-
tezzo ?, modo mio : sciagurato ! ! !..

Carmine Baldi! hai giuocata
l'ultiiTia carta, hai puntato i u.ti-
mo scudo su d'una carta sciagu-
rata come te: ed hai perduto!
Si dice che Iddio, quando vuol pu-
nire gli uomini, ne ottenebra i
lumi dell'intelletto; tu dovevi sa-
perlo che da lunga pezza Iddio ti
aveva punito

Il 20 Settembre è prossimo.
Noi, da veri figli di Roma, com-
memoreremo tale data fatidica.
Noi saremo con l'anima a Roma e
fra le tombe dei martiri d'allora
e di oggi. Noi con l'anima vedre-
mo l'esultanza di quelle ossa be-
nedette. e sentiremo su di noi a-
leggiare lo spirito di tutta la
coorte che cadde e cade al grido
di Italia e Roma; e, mentre com-
memoreremo la data più memo-
rabile della Storia d'ltalia, quella
della sua unità, Cai-mine Baldi,

non mancheremo di celebrare il
tuo suicidio molale, la tua mor-
te civile Sciagurato!

ADELIO FARALDO.

9 ITALIANO
\u25a0Il ÜBI ilItili
| verno circa la politica di guerra
della nazione.

La concordia nazionale è asso-
luta intorno al punto fondamen-
tale: che tutte le genti oppresse
del policromo impero degli Ab-
sburgo devono essere liberate per
effetto di questa guerra e fatte
al bi tre del loro destino, secondo
gli indistruttibili principi della
nazionalità e dell'auto decisione
dei popoli, che è gloria immorta-
le del Presidente Wilson aver po- '
sta a base della ricostruzione del
mondo.

Se qualcuno in Italia dapprima
esitò a entrare risolutamente per
questa via, fu unicamente perchè
vide i governi delle altre nazioni
alleate o associate all'ltalia desi-
derosi piuttosto di salvare l'Au-
stria nell'illusione di poterla stac-
care dalla Germania anziché di
liberare le nazionalità gementi
sotto il giogo degli Absburgo e
temette che una troppo pronun-
ciata divergenza dalla politica i- \u25a0
taliana alla politica predominan-
te nell'lntesa potesse compromet-
tere l'unità di indirizzo e d'azione
fra le nazioni alleate assoluta-
mente indispensabile per la vit-
toria.

Ma la soluzione data all'inci-
dente dalla lettera del Principe
Sisto ha servito meglio di qualun-
que prova a dimostrare che la
monarchia Austriaca è indissolu- :
bilmente legata agli Ilohenzol-
lern, e vivrà o cadrà con essi e
mentre il Patto di Roma mostra-
va ai liberi Governi alleati e asso-
ciati contro la tirannide austro-
tedesca la giusta via che è neces-
sario seguire per risolvere il pro-
blema austriaco e fare onore ai
supremi principi per i quali è
combattuta la crociata contro il
prussianismo e le sue propagini
denubiane.

Le divergenze che possono esi-
stere e che certamente esistono
in Italia fra gli organi della pub-
blica opinione rilìettono questio-
ni di procedura e di metodo e ;
quindi questioni secondarie fino a !
che duri l'accordo sulla questione
principale, cioè sulla soluzione d;i
darsi al problema dell'Austria.

La vivacità della discussione
su questi punti accessori non fa
che dimostrare quanto sia acuto
e appassionato l'interesse del-
l'opinione pubblica Italiana per-
chè nulla sia trascurato dal Go-
verno affinchè con questa guerra -
sia risolta una volta per sempre
il problema della liberazione dei
popoli oppressi dall'Austria.

GIUSEPPE BEVIONE
Membro de] Parlamento Ital.

Director of the Italian Bureau
of Public Information

I nostri Agenti
Il Signor Antonio Maiello di

Washington, Pa., è nostro agen- .
te-corrispondente per quella cit
tà e vicinanze.

Egfli è autorizzato, oltre « he ad
informarci degli evenli più im-
portanti che colà si svolgono, a
sollecitine avvisi ed abbonamenti
e ad esigente l'ammontare.

I pagamenti fatti a lui e come
se fossero fatti a noi direttanien-
la.
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te impalmata, sarebbe superba di

farsi impalmare da lui.
quanto a nazionalità, lo sappia

il suocero borioso ed ignorante, e

figlio della nazione più antica,

più nobile e generosa che la sto-
ria ricordi ; è figlio dell'ltalia, la
<rran Madre del Diritto, la culla
lella Civiltà.

SANCIO PANZA

Milli
Sempre in omaggio alla nostra

imparzialità e correttezza gior-
nalistica pubblichiamo quanto
appresso da cui esula ogni nostra
responsabilità:

COMUNICATI
AL SIGNOR CALCAVECCHI A

Avevo promesso di ritornare a
Calcavecchia, se col suo comuni-
cato me ne avesse data l'occasio-
ne, ed, avendomela fornita ed un
po' troppo vivacemente, son co-
stretto a replicare.

Feci comprendere in preceden-
ti comunicati che dalle polemiche
dovesse addirittura esulare il no-
me famiglia: tale nome è sacro, e
chi lo affida alla penna, per qual-
siasi ragione, mostra di aver
nessun rispetto per la sua e pei
quella degli altri, e deve subirne
perciò le conseguenze, quali che
si siano.

Il signor Calcavecchia perciò
ha fatto male a volere stabilire
confronti: la sua famiglia d'ope-
rai ha diritto al rispetto mio e i

quello degli altri; ed io faccio di
cappello, però il tristanzuolo nor
deve arrogarsi il diritto di stabi
lire paragoni e malignare sulU
famiglie altrui. Basso porto, ir
quel senso, è luogo di lupanari, et
10 non conosco di famiglie colà e
dueate, come non fu educata li
mia cui egli vorrebbe alludere
Sono stati educati pei miglior
Collegi ed Atenei del meridiona
le d'ltalia, quelli di casa D'Aloia
sin da due secoli; e lo stesso de

1 ve dirsi di noi tre fratelli e di un;

sorella, professionista anche lei
la cui reputazione abbiamo tenu
ta e tutelata come cosa sacra, e
vitando che il magistrato comuni

ne avesse valutato l'onore a
prezzo d'un dollaro. A vasce puor
te, non si bada a queste scioc
chezze.

1 Smentisca tutto ciò che vuole
si sa da che pulpito viene la pie
dica; ma il Sig. Calcavecchia li
faccia con oculatezza. In quante
alle Zingarelle, quelle poi sono co
sa mia e ci bado io. Con
servasse per se i tangeri
e i se avverrebbe, che met
tono sempre più in dubbii
quella famosa licenza tecnica; a
guardasse dal farsi pigliare dalli
fregola di uscire in un campo d
azione dove non tarderei a rag
giungerlo, e si ricordi che i friz
zi a base di Zingarelle e storii
allegre non mi tangono; som
maschio io, e il suo dolcissimi
Don Rodrigo non avrà certo i
canso di dare su di me saggi d
ostetricia.

Alfredo D'Aloia.

ALKHi. (iliSEPPE FALANGI
CARO FALANGA,

Scrivo ridendo, poiché pel ri
spetto ai Signori con cui siete im
patentato ed a cui mi legano ami
cizia e riconoscenza, conservo an
cora per voi, Sig. Falanga, il sor
riso sulle labbra. Ma mi è di
spiaciuto vedere mischiato il vo
stro nome nel comunicato d'ui
Signore, del quale non foste ma
tenero, e di cui pare, almeno co
me egli afferma, siate divenute
11 confidente. Non l'accio chiose
nè scendo a dettagli : pregovi so
lo d'affermare o smentire pub-
blicamente quanto egli s'arroga i!
diritto di dire e lo desidero e
ve ne prego, Sig. Falanga.

Aggiungo che il mestare e fai
l'apostolo per le Logge degli In-
dipendenti con l'asserire che io
abbia rovinato il Fondo Unico
Mortuario, è una insinuazione ed
una bassa calunnia, quando voi
sapete e nessuno più di voi sa, chi
l'ha rovinato ab initio. Se
mi onorate di accettare un
contradittorio innanzi alle logge
riunite, potremo chiarire e far
giudicare il nostro agire rispetto
all'Ordine.

Ma alle spalle sta male il buc-
cinare.

Io sacrificai sull'altare dell'a-
micizia potere ed ambizione, e
corsi al posto di combattimento
ove credevo trovare ancora voi,
Sig. Falanga, invece eravate

fuggito e fuggito tra i ne-
mici, non dico come uno scab
(poiché sorrido) ma come un'al-
lodola, allettata dal luccichio
d'un po' d'oro orpellato su d'una
fascia di Grande Ufficiale

Male, Sig. Falanga, molto ma-
le! il carattere prima delle fa-
sce e la lingua a potso ;la rr» n-
canza dell'uno, è cosa -he riguar-
da voi ; l'altra potrebbe essere le-
siva nei miei riguardi, e intel-
ligenti pauca.

Conservatevi, con e senza la
fascia.

ALFREDO D'ALOIA.

ESSENDOCI ARRIVATA AL-
L'ULTIMO MOMENTO. SIAMO
COSTRETTI A RIMANDARE
ALPROSSIMO, UNA REPLICA
DELL'AVV. M. STRIZZI CIRCA
LA FACCENDA DI PAULSBO-
RO, N. J.

A CARMINE BALDI
Carmine Baldi ! sappi che nella

trincea, come in Italia e all'este-
ro, non c'è un solo cattolico, cui
non vibri l'animo il mattln del
20 Settembre e non senta ancora
di un palpito accrescersi quelli
che già gli agitano il cuore.

Carmine Baldi ! sappi che sui
campi della gloria e dell'onore, il
cattolico e l'anarchico incidono il
loro nome sul sasso della trincea,
dove impavidi attesero il nemico
e la moite, e cadono gridando:
Viva l'ltalia!

Calmine Baldi! in un'ora tragi-
ca e solenne, in un'ora in cui il
mondo civile tiepida per la sal-
vezza e la tutela del Diritto, di
quel Diritto, che fu emanazione
di Roma, di quel Diritto concul-
cato da secoli nella Roma ove nac-
que, e reso monopolio di setta e
di arbitrio; quel diritto mano-
messo mentre schiava era la li-
bertà del pensiero, e che con es-
sa esplode, e si spande, e trionfa
e illumina senza vincoli di falsi
dogmi, il giorno che i soldati di
Vittorio Emanuele II abbattette-
ro di Roma le mura dal lato di
Porta Pia: in tale giorno in cui
il mondo esulta al vedere resti-
tuita Roma alla civiltà ed all'am-
mirazione dei popoli: in cui una
Nazione, sorta come aiuola di
fiori freschi, tra macerie di fu-
manti rovine, freme e giubila al
vedersi ridata la perla, che rac-
chiuse la magìa della conquista
del mondo, con la forza delle ar-
mi prima, e con la voce del Di-
ritto di poi.

Carmine Baldi ! in tale ora evvi
nelle colonie Italiane d'America
un rinnegato, che commette il
crimine di scrivere a Wodrow
Wilson, il quale di Diritto è mae-
stro, e di Roma discepolo, che
vieti acche il 20 Settembre si in-
neggi a Roma Italiana: acche
nelle Colonie degli Stati Uniti di
America i discendenti dei Roma-
ni, i figli e 1 nepoti degli eroi del-
la camicia rossa, che ebbero per
grido di guerra: Roma o Morte,
possano gloriarsi delle gesta ope-
rate dai loro antenati, al grido
di: Viva Roma Capitale d'ltalia:
e quest'uomo, Carmine Baldi, sei
tu, proprio tu, sciagurato; e noi
ti additiamo al disprezzo di tutti.

Carmine Baldi! con qual dirit-
to oprasti? Per incarico di chi ti
movesti? Chi sei tu di fronte a
milioni d'ltaliani emigiati? Rap-
presenti un partito, un Ordine,
una collettività, un'idea? Sei cat-
tolico tu? Ed anche lo fossi, si
potrebbero sospettare i cattolici a
sobillarti, quando i cattolici han-
no dato mille prove di patriotti-
smo, ed anche in questa occasio-
ne hanno dichiarato di non cono-
scerti? Credi di essi farti un par-
tito credendo interpretarne i sen-
timenti, tu, ofano, trasformista e
eamoleonte, che non hai partito
nò credenza religiosa; che ave-
sti solo fede nell'opportunità?
Oh ! quale inopportuno momento
per una inopportuna richiesta,
sciagurato!!!

....
E ti fre-

gerai ancora il petto c<«
quella Croce datati da un Re
Sabaudo, di quella stirpe che su-
bì tutto il martirio del Calvario
con Novara, Custoza e Lissa,
l'abdicazione e l'esilio, e vide in-
fine l'apoteosi di un'idea, celebra-
ta il 20 Settembre 1870 in Roma
Capitale; quel 20 Settembre che
tu volevi non si commemoraó3e?
Caino !

Cannine Baldi! ti fregerai an-
cora il petto con quella Croce, la
quale è la stessa, che al centro de!

vessillo d'ltalia, sventola .sulle
zolle rosseggiami di sangue su
tutte le fronti di battaglia, come
sventolò grande e magnifica alle
aure eterne della Città dai Sette
Colli,intrisa del sangue del giova-
ne Ufficiale dei Bersaglieri che
la stringeva morente fra le ma-
cerie di Porta Pia, quel 20 Set-
tembre, che tu volevi avessimo
ad obliale? Caino! .

Con un simile atto, t'aspettavi
forse dal Papa quella Commenda,
che tardava a venire? Sisto Quin-
to è morto; egli tenne seniore
pronti i collari per i commenda-
tori della tua specie: cappio scor-
soio, col corredo d'una scatoletta
di sego.

Ola, qual nome ti daremo,
Carmine Baldi? Errico Ferri fjr-
se t'avrebbe dichiarato pazzo in-
considerato; Lombroso: megola-
mane opportunista con tendenza
spiccata a delinquere; Leonardo
Bianchi ti avrebbe classificato in
una delle tante categorie d'iiol>e-
cilli ; qualcuno ti chiamerà un E-
rostrato in ventiquattresimo; io,

IL COVERAI'
\u25a0ili li Hit IH ut

L'eco che giunge qui di una po-
lemica di stampa che si sta svol-
gendo in Italia LÌ questi giorni
.sugli scopi di guerra e suila po-
liiita generale di guerra del Go-
verno Italiano può ingenerare
inpiessioni ed opinioni non con-
formi al vero. Sarà utile indicare
che cosa effettivamente significa
la polemifca di stampa in questio-
ne.

Non esistono contrasti essen-
ziali per quanto riguarda gli sco-
pi che l'ltalia deve raggiungere
colla pace nè fra i partiti politici
che hanno fatto adesione alla
guerra, nè in seno jil Governo, né
fra Governo e partiti.

L'ltalia è praticamente la sola
nazione dell'intesa, dopo il crollt
della Russia, che combatte l'Alt
stria per terra e per mare.

Pensare che vi possa essere ur
italiano che desideri risparmiare
l'Austria è fare ingiuria all'intel-
ligenza del popolo italiano.

Sta dunque di fatto che l'lta-
lia è l'unica nazione dell'lntesj
che dal primo giorno della guerrj
si batte unicamente contro l'Au-
stria e che oggi ha da sostenere
l'intera pressione militare e na
vale dell'lmpero Austro-Ungari
co, che ha una popolazione, è be
ne ricordarlo, superiore di 15 mi
lioni d'anime alla popolazione Ita
liana, e risorse di gran lunga su
periori alle risorse Italiane.

Ma non basta. La politica dell*
liberazione delle nazionalità op
presse dall'Austria si afl'erme
per la prima volta in Roma, ed è
dal Governo Italiano che essa ri
ceve tutt'ora la più vigorosa di
iosa. Il l'atto di Roma, firmato ir
Campidoglio dai rappresentant
autorizzati da tutte le Nazionali
tà oppresse dagli Asburgo, eia 1
taliani, Czeco-Slovacchi, Jugosla-
vi, Polacchi, Rumeni, costitui-
sce la base eiella politica ufficiale
italiana in confronto dell'Au-
stria.

La rivalità Italo-Jugoslava
che andava troppo a profitto del-
l'Austria, perchè non fosse l'Au-
stria a mantenerla artificialmen-
te in vita, dal giorno in cui si riu
ni il Congresso eli Roma, è com-
pletamente scomparsa.

Il capo del movimento jugosla-
vo, il elolt. Ante Trumbic, vive o
ra quasi costantemente in Italia
è ricevuto come un sicuro amicc
a Roma dal Presidente elei Consi-
glio On. Orlando, e elal Ministre
ele'gli Esteri On. Sonnino e a
fronte elal Comandante degli e-
serciti Italiani, Generale Diaz
Dal mese di Aprile, in cui si ten
ne in Campidoglio l'Assise delle
stirpi martirizzate dall'Austria,
non si è più letto nei giornali ita-
liani alcun accenno meno che a-
michevole alla causa Jugoslava
ed ai suoi rappresentanti. Dopc
la terribile disfatta Austriaca del
Piave, fra tutte le espressioni di
giubilo e di ammirazione per le
vittoriose armi italiane pervenu-
te al Capo del Governo Italiano,
nessuna è stata più ardente eli
quella inviata elal Dott. Ante
Trumbic, Capo del movimento
Jugoslavo.

In queste condizioni è impossi-
bile parlare di veri dissensi in I-
talia fra gli organi dell'opinione

pubblica o fra i membri del Go-
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Prof. MANTFGAZZA,Firenze - e' uno del migliori mezzi
per combattere la neurastenia.

Prof. LAPPONI, Roma -e' veramente un ottimo ed effica-
cissimo preparalo

In vendita presso le Farmacie e presso il solo
Agente per gli Stati Uniti

NAZARENO MONTICELLI
1000-02 So. 9th St. Philadelphia, Pa.

ì lonica Utaliana
in OH ESTER, RA.

NICOLA ALBANESE, Proprietario
ì N. E. Cor. 3rd and Franklin Sts. ,di fronte la Chiesa l'arrocchiale I
{ MEDICINALI ITALIANIED ESTERI RICCO ASSORTI-
] MENTO DI PROFUMERIA, OGGETTI PER TOILETTE, eoe.
? Massima scrupolosità' nella composizione delle ricette.

PREZZI IVIITI

t Stanze Ammobigliate Sala da Banchetti {
| BELL. PHONE, WALNUT 7563

j HOTEL & RESTAURANT MASCAGNI !
FTATELLI DI LULLO, Prop.

| 768 So. BTH ST. PHILA.. PA. j

ÌBell
Phone : Walnut 22-45 è

GRANDE LIBRERIA {
! DELL'AGENZIA VASTESE è

LIBRI SCOLASTICI, SCIENTIFICI, RELIGIOSI, ecc., dei più' rinomati autori. j

!
Grande deposito di calendari e cartoline illustrate delle migliori 112

case i? ed italiane di cui i Fratelli Bisciotti sono i soli rap- è
presentanti negli Stati Uniti. Grande sconto ai rivenditori. Catalogo 4
illustrato Gratis dietro invio di 3 soldi per le spese postali. A

A SOLI IMPORTATORI DI COLTELLI DI CAMPOBASSO
I Biglietti di Navigazione. Spedizione di denaro a mezzo telegrafo 1

| BISCIOTTI BROS/ 743 So. Bth St.

ÙBR ERI A ÌTALJÀNÀ 1
CIRO PIRONE, Prop, t

i 1019 CHRISTIAN STREET PHILADELPHIA, PA. 112

Agenzia Giornalistica - Specialità' in Calendarii - [
| Romanzi di attualità' - Cartoline illustrate, importate 112
| e domestiche.

I FRATELLI BACCELLIERI |
924-926 So. I Itti STREET - PHILADELPHIA, PA.

(Soci della Loggia Italia, No, 77)
« I Figli d Italia di Philadelphia, tengano presente la suddetta Ditta

in occasione di acquisto di MOBILIA, TAPPETI, STUOIE ecc.
PULÌ TURA DI LETTI 0 OTTONE e di altro oggetto di simile metallo !ì

MECCANICI Bicicli, Motocicli ed accessori

SPAZIO RISERVATO I
R..N.


