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ABRAMO LINCOLN

il Presidente Martire

Il 12 Febbraio ricorre l'anniversa-
rio dei più onesto governante che
l'America abbia avuto.

Abramo Lincoln nacque in una
piccola capanna da genitori poveri
che non potevano provvedere, per
mancanza di mezzi, all'educazione
del loro figliuolo, però la Provvi-
denza avea designato Abramo per
uno dei più alti compiti di reden-
zione umana.

Nella sua giovinezza Lincoln ebbe
a trovarsi nella città di New Orleans,
dove assistette alla vendita di schia-
vi negri, fremette il cuore del giova-
ne cristiano a tanto oltraggio, ed
alzando i suoi occhi al cielo esclamò:

"O Dio se Tu me ne dai l'oppor-
tunità io dedicherò la mia vita alla

liberazione di questi miei sventurati
fratelli".

Abramo Lincoln, che pregò con
l'animo profondamente commosso,
più tardi seppe condurre la guerra
di emancipazione che con la vittoria

affermò non solamente nell'America
giovane, ma al mondo tutto, l'ugua-

glianza delie razze e la fratellanza
umana.
Però la santa ubbidienza del Lin-

coln alla causa umanitaria gli procu-
rò non pochi nemici e con il suo
sangue suggellava il termine dell'e-
roica impresa; infatti il 14 Api ile

1865 una mano assassina gli toglieva
la vita.

Si disse che Booth, l'assassino, era
un clemente anarchico che per fana-
tica aberrazione colpì l'amato apo-
stolo della Libertà; però noi sappiamo
che una congiura più vasta ed una
cospirazione più iniqua aveva armata
la mano di questo vile omicida.
L'animo ci freme quando ricordia-

mo la storia di questo triste episodio,
il quale ci rivela come il prete Wal-
ter protesse Surratt, anima della
detestabile impresa

, che il prete
Boucher, rettore della parrocchia di
S. Liboire, e padre La Pierre accol-
sero in casa i compagni del Booth,
e che finalmente uno di codesti as-
sassini trovò asilo a Velletri dove
era stato ammesso nella o,na compa-
gnia dei "Zuavi", soldati del papa.

Sia sempre dinnanzi agli occhi
nostri la figura del grande Martire,
come pure non dimentichiamo di

detestare l'opera degli scellerati che
con le loro brutali passioni sprez-
zano il diritto dei giusti ed oscurano
la Libertà.

Sia da tutti onorato il martire
della democrazia, e ogni animo ge-
neroso tributi onori alla memoria
del Grande che morì per aver vo-

luto elevare sui pregiudizi umani la

massima Cristiana: "Iddio non guar-
da alla qualità delle persone; voi
siete tutti fratelli".



THE PROBLEM OF IMMIGRATION

by Dr. L. VACCARO

15 QUESTION TO THE GRADUATES

of American Civic School

(Continued from N. 5.)

It was their business and brought

to them big returns. Hie European

peasant, tastened to his native place

by the laws of inertia, had no parti-

cular anxiety to relinquish his voca-

tion for the uncertainties oi a dis-

tant land, but the extravagant des-

criptions of America by interested

parties goaded the most aggressive

and adventurous types to move. 1 he

remittances ol the pioneer immigr-

ants, the high purchasing value ol

the American dollar in countries

where labor is cheap and commodi-

ties low, as compared with America

where labor is better compensated,

made the prospective immigrant so-

mewhat dissatisfied with home con-

ditions and filled his head whit illu-

sionary expectations.

The economic condition of the

peasants in the last lew decades

under feudal barons, has simply bee n

unbearable for many of them, and

the ligitimate desire to improve the

eeonomic position has led the peas-

ant to emigrate. The sporadic suc-

cesses of the peasant immigrants

have stimulated the artisan and skil-

led youth to emigrate.

We hear so much of immigrants

making a fortune, sending their re-

mittances to Europe, and are apt to

forget the many tragedies of the

immigrant's life. One per thousand

succeds because ot particular adap-

tability and chance, but nine hun-

dred and ninety-nine fail, and their

being here is a real disappointment.

When we compare the tenement con-

ditions with the life of a European
peasant, the factory life whith the

open work of the farmer, one should

not wonder why tuberculosis, prac-

tically unknown to Italy, has so many
victims in this country. Many tuber-

cular patients leave this country for

their native land and act as carriers

of this terrible disease.

Continued
[From the Morning News, Wilmington Del.]

Are you ambitious to speak and ^
write the best of English?
Would you study Patience?
Do you desire to know good logic?

Do you admire self sacrifice?

Do you appreciate physical stre-

ngth?
Do you like the most uncommon

thing in the World, good common ;

sense?
Would you like to know how a •

man may attain a grand success,

which has no money in it?

Would you learn how to grasp
opportunities?
Do you wish to know of the broa-

dest Education which learne from
men as well as from books?
Are you interested in the Brother

hood of Man?
W7ould you like to see Humility

and Simplicity united to Greatness
and Power?
Would you like to witness a ter-

rible fight with poverty and igno-

rance?
Would you cultivate a Manly reli-

gious spirit?

Do you care to really know a su-

preme statesman?
Are you a genuine American, lo-

vine a "government of the People,
by the People, for the People"?
You may know of all these by stu-

dying the life and works of Abraham
Lincoln. J. A. S.

k!|P^ EPWORTH
di Harlem

LEGA
per i giovani

Soggetti

407 E. 114th St

DOMENICA, ORE 6 POM.

When events are very threat-

ening, and prospects are very dark,

I still hope that all may be well

in the end because our cause is

just and God is on our side.

ABRAHAM: LINCOLN.



WASHINGTON BIRTHDAY'S

8.° Concerto Annuale di Gala

Nella Casa del Popolo, al No. 319

East 1 18 Street, il 22 Febbraio 1921

alle ore 8 pom., verrà dato P8.0 Con-

certo musicale, in onore del Grande

Giorgio Washington, di cui ricorre

l'anniversario della nascita e che, ben

a ragione, è stato qui proclamato

Padre della Patria.

Il Concerto è a beneficio del lavo-

ro fra i ragazzi di Harlem e della

Jefferson Park Parish.

La Direzione ha avuto cura di al-

lestire uno scelto programma di ese-

cuzioni musicali che speriamo riu-

scirà di piena soddisfazione degli

intervenuti, i quali, mentre si pro-

cureranno un delizioso godimento

dello spirito, concorreranno pure al

maggior incremento del lavoro be-

nefico a cui i proventi della Serata,

sono destinati.

I biglietti si distribuiscono alla

Segreteria della Casa dfx Popolo

oppure al N.o 407 East n4th Street-

-+— +— +- --— +—+—+—+-

Scuola di Lingua Italiana

Come avvisammo nel ninnerò

scorso, Lunedi 7 Febbraio si sono

iniziati i corsi per Pinseg'namento

della lingna italiana, che il Prof.

AI trio M trincili impartisce nei no-

stri locali al N. 319 East 118 c
t.

Sono stabiliti due corsi: il pri-

lli') per ragazzi di ambo i sessi,

dille ore 3 alle ore 4.30 pom. e

l'altro per adulti e studenti che

debbono sostenere esami di Stato,

dalle ore 8 alle 9.30 poni.

Le iscrizioni sono sempre aperte.

I corsi sono gratuiti.

We here highly resolve... that

Government of the People, by the

People and for the People, shall not

perish from the Earth.

ABRAHAM LINCOLN

FURIE INEFFICACI

Vi sono persone che quando vo-

gliono mostrale il loro malanimo
verso chicchesia us; n ) un linguag-

gio triviale infiorato di furibonde

invettive, perchè pensano in tal

modo di esprimere con maggiore ef-

ficacia il loro sentimento. E spesso

usano un linguaggio più violento

quanto più il movente è futile.

La più bella risposta da dare a

questi tali è o il silenzio, oppure un
contegno che faccia loro capire che

non si dà alcuna importanza al tono

alto col quale vi investono, e molto

spesso il contegno passivo la sbol-

lire gli sdegni ingiustificati e ri-

chiama i bollenti energumeni al

contegno che ogni persona civile

deve sempre osservare nei suoi rap-

porti eoi prossimo.

The Bible is the best gift which

God has ever given to man... But

for that book we could not know
Right from Wrong.

+ +

As I understand the spirit of

our institutions, it is designed to

promote the elevation of men. - I

am therefore hostile to anything

that tends to their debasement.
+ +

Our reliance is on the love of

liberty which God has implanted

in us.
ABRAHAM LINCOLN



ATTIVITÀ' SOCIALI ATTIVITÀ' RELIGIOSE

'ili - •

CASA DEL POPOLO
319 East n8 St., New York City

Bet. 1st & 2nd Ave.

«g NOTIZIARIO B"
OGNI SABATO alle ore 2 pom.

Cinemrtogafie morali e divertenti per i ragazzi

hsiiani di Harlem.

Fast of 1st Ave.

Servizi Religiosi
DOMENICA

9.30 Ant: Scuola Biblica per adulti e lagazzi
11 Ant: Colto.

6 Pera: Lega Giovanile.
8 Pom: Conferenza.

giovedì
8 Pom: Studi religiosi e sociali

* --«*. 11

lingua inblese «q> Avviso Speciale
Lunedi, Mereoledì e Venerdì alla ore 8 pem . —— —
31S E. 118 IU.

GIHACZtfAKZA

C&jsg di 10 lezioni por conseguire la GìUadi-

nanza Americana - Mercoledì e Venerdì alle

ore 8 pcm.

ASILO INFANTILE

Tutti i giorni dalle ore 8 alle 12, 319 E.

113 Str.

VESPER SERVICE

Every Sunday at 2 p. m. at Ossa del Popolo

319 E 118th St. N. Y.

The young People of Harlem are invited.

FINE MOTION PICTURES
Bring Your Parents

RICAMO E CUCITO

Scucia per le ragazze che vogliono diventare

esperie ricamatrici, cgni giorno dalle 3 alle

ore 5.SG pcm.
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CHIESA EVANGELICA
407 Kabt ii.| Str., New YurK Cit\
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