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k proteste
della serva
La mia padrona è tutta sconcertata
E in verità la mastica assai male.
Perchè quest'anno qui l'ora Ifgale

E' stata dì gran lunga anticipata.

Perchè dice che a lei ch'era avrexrata
A levarsi il mattino all'ora tale.
Or questo cambiamento radicale
Le scombussola tutu la giornata.

Ma se dell'ore vuol la simmetria.
Com'è che. s"ha da andare in un snarè.
Si leva all'alba. ch'è l'avemmaria.

Esce all'aurora, circa a un'or di notte

E. nel suo aelirioso decolte,

Ka venir menogiorno a merranotte

LETIZIA SERVIBEN'E

per finire
ROSE E- SPINE

la penultima:

Le confessioni d'ima sposina.
Nei primi mesi di matr'.moo.o

mi mangiava di baci
E adesso?
Adesso mi mangia la dote.

L'ultima:
Scene di gelosia.
LEI (con accento drammatico): Ma

tu mi spezzi il cuore!
LL'I (calmo): Tanto meglio, ti

riuscirà più facile la distriburione.

SANCIO PAXZA

ÓRA CRITICA
1 formidabili preparativi austriaci,

per sffitir» una nuova. | ... terribile

f:'- : - va contro "Ita'. ?> sjr.o . : . v.ati
ia un peno, per quanto han riferito

nostri attivi, mstanoab '. aviatori, e
rosso*» b»»n dirsi completi, per.-riè me-

ticoloHMrte carati fin nei più mi-
rati dettagli; il tempo con potrebbe

più propino, poiché '.a pr. -a-
--<vrs è inoltrata e la stag.we estiva
iiiasi alle porte: eppure la pesan:-:
\u25a0?.tacchina dell'esercito nemico non au-
rora si muove ed i r. et tri soldati in-
uii«gti di batter? son costretti au-

rora ad una vigile attesa.

Quali sono adunque i motivi pe
luah gli austriaci, che c odiano a

ne. Boa s. decidono ancora ad assa-

irei? Nei non sappiamo con certeiia
na quali «ssa siano, la v.g-.lanra de
mostro esercito non deve rallentarsi ui

a istanta

Forse il nenneo ha valutato al già-
sto grado s'efàcjensa attuale del n
?tro esercito e teme d: impegnare ::

.-"impresa decisiva: forse l'Austria <
-astretta a rii-ianete ancora con far
ri al piede a cagione del minacci os
"ir?? ente c.ie serpegg.a tra te poro
axiooi oppresse che. obbedendo ad ur.
rar a d'ordine, potrebbero insorger

i.mattaitumnif te i*roorio nei moment»
n «li l'aquila tucpitt $

- -jb» operazione a waè\
Ma vi potrebbe essere anche ui

litro motivo p.ù serio e ; .1 grave «

<*e 112i ? - g à durar tate prova*,
r. altra contingenta dobbiamo dari
.-i esso la Massima importami*.

che .» Gerr .. e\i ar
ràe i'Aaitr a., che della Ger-iama <

Viùssaqna inutatr.ee. han tatto se?,

-re precedere ratte le loro campagne
tutte 5e loro offensive da un intensa
avoro £ propaganda disfattista, afti
iato aie loro sp.-* *ie sor..- .:

?are dappertutto ancora in aumer*

it-jr-.wtir.ev>.''. e ec. ag' «geo! i-re::.-

«t. else. cer av>dstà di danaro, bf rat
:aao '."onore e la aacureaaa della patria

Cvisi fecero JS Riusa; cosi fecen
incise in Ital a prima deiiVffeosjvu
ne \"Htofere dei 1917. E eoe quieatl
perftfce ct.sero fuori ct~htt?entp ti
Rrassia e ptepararoec a "Ita'..a
: sistro e l'osta di Caporerto. Difatti
questo, di castro ,T?.ne. eòe c. r.toè
te .n un attimo, i frutti di treets
mesi di emtssaì e di saer.nci. castità
p«-: nostri aer- d. una vittoria politi
ra. -.oa usa vittoria msatare.

CSjpg. essi ri testano gì stessi per
i-i' ?eaai. -.-a se dovessero
re : medesi ni rasatati dovremmo eoo
: -cere o eie gii italiani avessero per
i-io 3 m»i' e eie rilal.a
restata usa ?.anidra di traditori.

hi ia «desi. «fi»- ?r
tatk*, e «psessa volta Se sirene te-*..:

t.\~< taaterass-: a lori. Ma la
laiità taètacn fosse ritiene the sà pm
F..i .._? .-.??a _aa vv.ta ripe-.ire

>tro -dovuto ad m niocneataaea pai
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raraiaoce iat Italia oggi è ptù :-:«lsj
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LA LIBERA PAROLA

renia del terio anniversario della no-
stra entrata ir. guerra. l'On. Baker,
l'autorevole Ministro della Guerra a-
ir.ericano, nel suo magistrale discorso
a! Metropolitan di New York, nella
celebratone de! 24 maggio, ha dichia-
rato. quasi in forma ufficiale, che non

è lontano il giorno in cui fanteria, mi-
tragliatrici e artiglierie americane
conibatteranno spalla a spalla coi no-

stri soldati sul fronte italiano.
Ed allorquando nouxie siffatte sa-

ranno pervenuto in Italia, la pernicio-
sa propaganda tedesca rivo.ta contro

l'America fallirà miseramente ed il
crollo della propaganda preludierà al
crollo tonale ed immancabie dei nuovi

colpi nemici.
E* dovere quindi imprescindibile di

ogni italiano d'America scrivere alia

propria famiglia ed ai propri amici
in Italia, per informarli del vero sta-

to delle cose.

LA LIBERA PAROLA

PALESTRA DEL PUBBLICO
Risposta al Rev. Padre

DI CHRISTIAN ST.

Il Rev. Padre delle otto .strade
e Christian, da abile mano-
lestro nelle polemiche sa virar dì
bordo, e vi sfugge nel punto es-
senziale come un'anguilla vi
sfugge di mano. Con la stessa
dialettica e lo stesso stile di quel
gran Santo di cui portar; > i! no-
me. gii Agostiniani quando pole-
mizzano si accendono di santo
sdegno e sferrano calci a destra
e a sinistra come puledri indomi-
ti.

Non hanno peiduto mente
dell'acredine di quel Santo contro
gii eretici del suo tempo e niente
della sua dialettica che fa a cr-jci

con la logica. Ora dicevamo che
da abile nvanolestro il Padre delle
otto strade ne .a risposta r.«i un
articolo dell'Osservatore vira di
bordo.

La quistione principale di que-
st'ultimo volgeva circa la novità
del'.:» festa di Santa Hit;' in det-
ta Chiesa e circa la concorrenza
che sì fa non tanto alia chiesa di
Broad St.. mai a quella di Padre
Monsignore Isoleri delia panoe-
chia limitrofa.

Il Padre di Christian St. s'in-
dugi.. invece a far osserva:-* la
nessuna diftereo» delle due
sante Rite. Ora di questo non sca-
rno competenti; anzi ammettia-
mo che ni è una sola .-anta di tal
nome. Ma questo non distrugge
il fatto che gli Agostiniani delle
otto strade pur vendendo mette

della stessa marca, non Tacciano

concorrenza ai frati germani di
Broad St. Anzi appunto perciò vi
è concorrenza. Da quando a que-
sta parte la Chiesa di Christian
St. ha introdotto la festa ecla-
tante di Santa Rita? Da tre o
quattro anni; proprio dopo che
.-

- .

.. .

Broad S".. E vero, vi; frTìfltf r .a
Chiedi ... concorrenza delle di-
verse parrocchie non è proibita.
Lo stesso è per ur.a grande casa
commerciale. Che i venditori alla
minuta si facchino* concernenza
noi» impoita alla casa

E* vero che il monopalio fa
-empie nulle alle masse dei cor
stimatori, e da questo lato i Padri
de! v otto strade a Christian so-
no degni di lode per aver rotto il
monopolio della Chiesa di Broad
St. Ma con tutto questo beneficio
dei fedeli che possono avere i fa-
vori delia santa a più buon mer-
cato. 'la concorrenza vi è.

Questo in quanto alla concor-
renza delle due chiese riguardo
a".o> stesso articivo. Riguarda al-
l'altra concorrenza che i padri A
gostimani fanno ai Padre Isole-
ri. essa è certa ed indiscutibile,
per ; fatto dei.a processione che
è ur.a imitartene servt'.e e; tue'..a
fatta da questo ultimo da più di
35 anni.

Questa processione era una
specialità dì Padre Isoleri. Ora
gu Agostiniani non solo r.e ran-
no introdotto una simile. ira
. hanno fatta prima, per cogìier-

N r: r sappi arre se Santa Ri-
ta si cele ra dal a Chiesa Catto-
lica propr.o nel mese di maggio,

*\u25a0tMfTVti ... .Io ??* I "ò L Z*. >c® ?!-

: prir.ui i: di Sazt:a
Mai :a de i Pazzi è più che ssifn-
ciente a dimostrarne la concor-
renza.

Che /oro e La carta moneta en-

ti imtano Tosser-vaiore che sj

eoe parole virulenti con-
tro la pietà popot»r*. secondo in-
ferma il Padre delie otto e C~ --

L'osservatore sì sdegna deli< %

scialacquo ir.sn.so cne s. fa
moneta e di oro per ilculto di ur.a
santa c, -cartere. mentre in Italia
vi è bisogno di tatto, e le donne
hanno case t gioielli per la
causa ii ledenzivre che si corn-
ati e ' a .ent*

eia irritarsi.
E" vero che Toro serve ad ador-

,«Jk 2? ««.V. \ >«. t SCCOG "

3o dke il Padre, tra a qua! y
ornare qw-1 simuacrv d. ereta :

di mentre in patria ri è bi*
»i!» di denaro per coniprare il
pane ai sigi: dei soldati, cfce com-
i-attor x alle vedove ed agi' or-
f&Eii ai q&em !ni«oct2» si
pre£to,.gTttLl ÒH \

straniere ' Non farebbero cosa
saggia ì Padri Ag-.vtir.usAi se

mandassero qne ."oro in Italia?

RÈguanfc» alla carta moneta, è
vere che si dovve'i ? e rvnd; e ecc-
ito so»o a. fedesi cfce a sborsato
ma <pando mai sì soc dati dì <joe-
sti enti'!

Che È Padri Agostiniani saar
oenernerdu per avere una se
|H«tkiah frequentata da làOO
siaam ?>e è w i kxiata moke
.la ìjaeEa testa arreca di vùje-
ce&soèe. questo se®a.-. -netterk
oat hwfif» deffiateetan».

Prima di tutto è costume inve-
terato di tutti gli ordini di getta-
re con qualche istituzione sociale
la faiina negli occhi dei fedeli,
per spingerli a dare.

Quell'istituzione sociale di be-
neficenza. scuola, orfanotrofio, o-
spedale che s'.a. è come il richia-
mo o zimbello che i cacciatoi-i
mettono sulla frasca per attira-
re gii altri uccelli. In secondo
luogo è un fatto assodato che
tutte le istituzioni di questo ge-
nere ricevono un lenzuolo per da-
re un sacchetto, voglio dire in-
troitano migliaia per dare delle
diecine.

Ora l'osservatore non si ?vuol
rendere conto, secondo suggeri-
sce il Padre di Christian ne', nu-
mero 4 della sua risposta, quanta
moneta ci bisogna e ie spese che
importa il mantenimento di una
scuoia che serba ai tìgli desìi e-
migrati italiani la loro fede catto-
lica. l'amore della patria ed il
culto della nostra lingua.

Non si vuole di questo conto:

tutta la moneta che si spendesse
per tale scopo sarebbe bene spe-
sa. Ma la si spende veramente
per tale scopo?

Vediamo un po' per esempio,
quale è l'amore della Patria che
nelle scuole cattoliche s'insegna
ai fanciulli. Fino a tre anni fa
nelle scuole cattoliche di tutto il
mondo s'insegnava che Roma è
stata tolta a Papa a cui si deve
restituire e non deve essere la
Capitale d'ltalia Che il Governo
italiano, il Re che ne è l'espres-
sione. è un detentore dev'eterna
città. E questo è sufficiei te pei
dimostrare che nelle scuole cat-
toliche non s'insegna aimen per
gii italiani, l'amore della patria.

Quale specie di educazione pa-
triottica s'insegna nelle -cuole
cattoliche, si può desumere da."
fatto pubblicato sulle coicnn.» d:
\u25a0lue-- .o stesso periodico d » un
Lettore Assiduo.

Che cosa fa rilevale i; Lettore
Assi dio? Che mentre in Eu-
ropa u è l'inferno accesa, men-
tre si \ersa .. -angue a torrer: .
r»* Ari 11»» milioni 50SO m.j ;

campi di battaglia, qui in Ameri-
ca. gli alunni delle scuoie cattoli-
che. dei Club cattolici, dei circoli
cattolici, maschi e femmine, fan-
no balli, danze, serate sociali,
cosi dette, eoo tutte le marache!-

e che si possono immaginare.
E questi fatti sono illustrati

coi resoconti pubblicati da que-
gl: stessi g.orinastri sul quoti-
diano l'Opinione. In meno di un
mese, nientemeno, dai primo al

Maggio, già hanno dato sei
serate di danze. baili e ricevimen-

"Dai loro frutti voi li potete
conoscere dice il Vangelo.

E questi frutti che danno i
giovani dei Circoli Cattolici di
Sante ? M.rior.ne aero-; i- I-
la loro educazione patriottica. re-
ligiosa e più ancora della loro e-
ducazione erotica che ricevono
nelle scuole dei padri di Chri-

\ stilili St.
L'Osservatore.

? ? *
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\u25a0 per ridere detti dal Cavaliere in quel-
» ìa faaiosa commemorazione Ui Cesare

1 Battisti alla Carioia Hall. Al t, r: line

I de!U> spettacolo I spettaco'.o. sì; per-

i che era sempre lui che faceva ie pi-
roette) con la sua grande faccia to-

; sta si permise di dire queste testua-
j ..

parcie: Sijtnori. la cerimonia è Unita
benO. ade»E andiamo alle nostre casi

. e mangeremo con maxEior I V\ KLLA.
Il Console Italiano che era pr-

all'udire queste bestialità si coprì i!
viso inorridito e si voltò dalla parte si-

nistra disgustato eia tanta fer.o enaie
ignoranra ed impudenia.

Non vi .-entbra. signor Cavaliere,
che-collaborando per l'Opinione nella
rubrica "Motti per ridere" potrerte

farvi un nome e forse il vostro com-
pare Giovanni Giolitti. di infv. ee me-

moria. per il tramite di Menegazzo.

il disfattista, vi potrebbe inviare quel-
' la commenda che voi tanto desidera-
? te? Arrivederci al prossimo numero.

NINO NEGLIOVI.

Nel campo del lavoro
I I TRAMVIERI OTTENGONO 2 SOL-

DI ALLORA DI AUMENTO
La Philadelphia Rapid Transi:

Company ha concesso ai tramvieri in"
?se ppero 2 soldi l'ora di aur-.ento con

' la promessa che se essa sarà auto-

rizzata ad esigere dai passeggieri ià
rata di sei. invece di 5 soldi, aumen-
terà altri 3 soldi l'ora.

La paga che i tranvieri ricevono
L attualmente èdi 33 soldi l'ora est, .-a a

, 40 soldi per coloro che lavorano con

la Compagnia da 5 anni.

liIH Moli
Camden N. J.

MOVALOGGIA FEMMINILE
2* Magfio.

(N. Ri\ano>. Le ite ,i-_- ?.«

. te Ordine FigU d'ltalia si moltrp-ica-
I no giornalmente.

Diretta dal Grande Venerabile ài

fa scorsa aveva Inogo la c< - di
\u25a0 iniriaiione della ne© Loggia feni ;.ai-
? > Acuita Garibaldi. Se. »2>X

Il "sento de'l'organizzali ose della
i Garibaldi va alla signori ra Teresa

\u25a0 Totarelia Sa t>aa?e. sebbene rata qml.

. bìea laeriwtaneote, in omaggio a', a

valore Dw- \e-s. e Nicola D'A.essar.-

Canriae Fidate a. Ver., de ì ' Re-
«iaa «fltaiia di Car
Braro de: Mastro F*c> e X ? >*a Ri-

Susquehanna, ?a.
-> Maggi*.

(E* Lisi). Coc grasce tolemmtà

ne Fig ? dIU Iciberto Ia a qsa>
à è unita :ur«i la ccloc:a italiana.

La strada priac e d. S*ÌS-; '-*han-
" / .

cnèpo d*«ch:o a«kk»blHita osse
italiane air.ericaßte. L E

--Lgr --.ir..:c.<e-
va cxv ~g'. sfcaiian d
t - aOfso ssati >-r CMbr\u25a0.Seras.i c *%>-

c.tta»-i:n: e»d esi?: c. sw©«: se.r.-
brkti pit graed. c p.à m *sl d.
pn:ra saesstre rrarviavarw

R di L"E&C> Sam e
tieOa propria terra tatia.**

Alla parata la po£l-
LÌ ftaia e a caralW; bornia rcasàca«e-
ia Erte- Hotse Co? pony ; CoesEàca

& d-:-rr.e della
Ctow 1 a L'Uberto I «d ;as
altro d'itaci e
ànt

CVpo Mi parata ri fa m
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Sartoria Sebastiani
1315 Federai St.

PHILADELPHLV PA.

Thomas S. Russo
AVVOCATO ITALIANO
LTYICK) CENTRALE
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Dr. I. CORTESE
1025 Chrisria n Streme t
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OUAKER CITY DAIRIES
AND

APULIA CREAMERY Co.
13th and Dickinson Sts. Philadelphia, P a .

SERVIZIO DI LATTE A DOMICILIO
E MANIFATTURAZIONE DI LATTICINI

Caciocavalli - formaggi - Ricolle secche - Manteche - Scamorze e Mozzarelle

Italiani, comperate il latti d<-ile Quaker City Dairies,
perche' 1 FRATELLI SETTANNI vi -onointeressati

! 3ell Phone, 21 33 R. Keystonr Phone, Maio 9053 D.

FIRST ITALÌAN BAINJK
Controllata da!!a Legge dello Stato

CAPITALE VERSATO LIRE 100.000.00

i ANTONIO I>l PAOLO. I»ir("ior- I'roprietario

I t-13 So. 3rd St. Camden, N. J, j

,< EXTRA!
RISPARMIATE MONETAI

Se i'areie i vostri acquisti presso il nostro «rande negozio

P. LA BOCCETTA
901-903-905 So. Bth STREET . PHILADELPHIA, PA.

ove troverete specialità |*6r abiti da farsi su misura. Abiti di battesimo,
Vesti per giovane:». Vestiti perragaizi. Camicie. Camicette. Sottace,
Cappelli ed altro.

\u25a0 AKTIKEVROTIGO DE GIOVANNI
a base di Genziana, Valeriana. Strofano e Stricnina
Tonico ricostituente del sistema nervoso

j sjfc* indicato specialmente contro la

NEURASTENIA. L' ISTERIA E L' IPOCONDRIA
Formola del Prof. Comm.

ACHILLE DE GIOVANNI
"

J P'i.i. BACCELLI. Roma - ? tr<.-*to ben composto ed t f.

SffSjgl ' Prc ? C LOMBROSO Torino- aio <f Snti-
Ì_-f nevrotico Pe C.i.vanni nella nt-ur»*teiila eo. t

|ne:.a llpemania.y r Hj? I Prof GROCCO, Fireme -? 'anrlmt <.\u25a0 rti Rie .ra ti . .a.
r 1 1 \u25a0*'K" Prof MANTEGAZZA. Ftrenie -e' ie: mi. I

\u25a0 Proi L APPONI Pomi - f' veramente inottimo ed t-!hc*-
cicùmo preparato

In vendita presso le Farmacie e press» Il solo
Agente per gli Stati Uniti

:i>l \u25a0 ? NAZARENO MONTICELLI
1000-02 So. 9rh St. Philadelphia, Pa.

t Bell Phone: Walnut 22-45

\ GRANDE
t DELL'AGENZIA VASTESE i
I LIBRI SCOLASTICI. SCIENTIFICI. RELIGIOSI. »«e.. gei »«?' rinomati autori, I
r G\u25a0- r :rposi io di calendari e canoi oe lUas-.rate delle migliori I

caie ed italiese d. ni i Fratelli Bisciotti sono i soli rtp-l
è p:aesus*i Siati Usiti Gnsde ai rivenditori. Clialonj
i illustralo Gratis dietro invio di 3 soldi per le spese postali. ]
, SOLI IMPORTATORI 01 COLTELLI 01 CAMPOBASSO
'a Biglietti gi Njrigazione. Sfiziose gi ienari a mono telegrafo

| BISCIOTTI BROS. 743 So. Bth St.

j LIBRERIA ITALIATÌA Ì
!

. CIRO PIRONE, Prop,
ì 1019 CHRISTIAN STREET PHILADELPHIA. PA |

t .Agenzia Giornalistica - Specialità* in Calendarii-i
j Romanzi di attualità' - Cartoline illustrate. importate {
| e domestiche. }

t?oii.«ti....i,,,,,,i rìiiii\u25a0T i . i . i t i ? . i . i i i « * « i i mi

{ Stanze Ammobigliate Sala da Banchetti;
| BELL PHONE. WALJMUT "7582

! HOTEL & RESTAURANT MASCAGNI
FTATELLI DI LULLO, Prop.

{ "768 So. BTH ST. PH ILA.. PA. ;

f
. i i \u25a0 i . . i . i i i r

j lattica .farmacia italiana
ì io CHESTER, PA.
| NICOLA ALBANESE, Proprietario
\ E- Cot - 3rd and Franklin Sts., difronte 1* Ch.es* Parroxhiak
; 1 ICINALI ITALIANIED ESTERI RICCO ASSORTI
?, ' ~". TO DI PUOrCMEMA. OGGETTI PER T« 'ILETTE ecc.

iònia scrupolosità' nella composiiione delle ricette.
: PREZZI IMITI <^CZ

gooo- -">-"^>>>>>^:-c<>>>cc->^o<>DDoo<KK;c->aDn>oooo<JoocM3«B
| Telephone

1 L/GAASIE FLAG Co., Ine . j
I raSp ««111 Stati UaiH gi

D ' «LSSS\ST DARDI, BADGES. SCIARPE {
0 BOTTONL MEDAGLIE, BERRETTI
- ri-,.-

*\u25a0 l £ V 'Jft, il fisi Jftret;
1 * f ALL'ORDINE FIGLI D'ITALIAIN AMERICA
8 l9* Grand Street Seu , York\

THOMAS DESCANO
RE -AL" ESTATE BROKERtempie, con competenza questionari di leva.

col compenso di % 1 solamente
ASSfCURAZ'QN! CONTRO INCENDI . IPOTECHE

Iti r *w '***«? ? "se per tonto 4i toni
1444 So. lfeth Street Philadelphia, Pa.

!
Tioga 3480 Keystoa® Phoae. Park 1631

PAONE BROTHERS
206 a 66 W

CROCE RI F.S
| _

#
Indiana Avenue

Steamihip Agent « Money Orden
UNJTED STATES FOOD

| i dministratioo License No, G. 41548


