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lDl Comm~nti Settimanali

Who's Here

l

La r iunione dei rappresentanti di ed unilaterale che divide. l'Europa..
16 nazioni deli'occiden~ di Europa, Gli altri se ne dovrebbero infinocchiachiamata: "Conference for Europeari r re apertamente, perché nel segreto
Economie coo[)P-ration" fu a.perla il 12 del loro cerveHo lo fanno. Sarebbero
c. m . a Parigi.
più sinceri. Vero, non sarebbe ....di- ·
M.M.M·t-1
Per volontà della Russia l'Europa è plomazia ma tutti sanno che questa
divisa da una linea che va da. stettino non è altro che un paravento intessua Trieste. Il ponent<e d'Europa ha to di bugie.
1,263,263 miglia quadrate di territorio l • Il tempo e la paglia maturano le
con 218,875,000 di popolazione. Il le- nespole, si dice. La conferenza di Pavante comprendP- {con la Russia asia- rigi deve t;Jiantare le radi·ci solide ' e.
tica sino al Pacifico) 8,886,097 miglia. profonde, come sembra ne abbia inquadrate di estensione ed· una popola- tenzione, e la nespola dell'aiuto reci·
zione di 280,410,000. Nel centro . del proco sarà assa;ggiata da tutti e si poco:Ìt.tinente, diviso ideologicamente, tranno .g ettare Ie ossa (delle nespole)
v'è la Germania coi suoi 65 milioni di l oltre la cortina per far vedere 1 risulpopolo e nell'.P.strema punta occiden- 1 tati. E' bambinesco scusare . il fallitale dell'Europa sta la Spagna di i tnento dell'incontro • Bevin-Bidault,
Franco ''persona-non-grata to Russia con l'insistere che il russo è contrario
and the West alike."
alla dottrina Truman che manda
La zona occidentale è la parte più "reazionari ed armi" invece di pane
industriale; quella orientale è ma:g- in Grecia c che il piano Marshall è la
giormente agricola.
stessa medaglia rovesciata.
Prim·a della -~rra ultima, per ol"Imperialismo, affarismo, dollaristre 100 anni, le due parti di Europa si mo" per strangolare i popoli d'Euroaiutavano a vicenda; esportazioni di pa. I pappagalli parlano di strango·
viveri, importazione di manufatti e lamento delle nazioni d'Europa occivl.ceversa, la Germania centro del dentale, ma non dicono verbo riguartraffico e le cose economica.IllP-nte si do al vero str.angolamento fisico-mobilanciavano. La divisione d'Europa tale e spirituale da parte de.lle armaconcentra il pensiero su come e se te e dei puppets russi. Wall Street
sarà possibile vivere e convivere sen- non sarà popolato di angoli dalle 4
za urtarsi.
ali, ma il militarismo soviettico che
Sarà molto difficilP...
spadroneggia, ordina ed è ubbidito or
Le satelliti del Kremlìno hanno bi- else, è una coorte di Bel2ebù con le
sogno d'aiuti per risollevarsi dall'a- forche infuoc~te.
bisso, viveri; macchinari, prestiti, ciò
Le parole 'del premier di Francia,
pa. F:a fede ai suoi impegni e fa'rà che .la Russia, ~er le su~ stesse necesRamadier, dette ad Albertvìlle, nella
ce'rfamen Y! fede anche alle ·i mposizio- sità. non può offrire facllnwnte.
"Ohi." sb.rru'teranno 1· pappaga11·1· Savoia, durante una commemorazioni che gli vengono inflitte dal trattato
ne fanno temere che la.... fifa è Viva.
di pace, nella speranza che la sua li- .La Russia J:!,& concluso patti con le
Egli asserl · che il lavoro della confe·
berazione da ogni vincolo gli consenta nazioni · amiche per aiuto reciproco,
renza e suo risuiJ.tato "it ca.nnot be
relazione dice di ratificare, giacchè
p' t d
d
t
. altr' l
.
. di elevare il suo livello di vita e possa o en o provve ere .g rano, co one,
g l 1 · 1 o hanno fatto, po10hè la s1.
. · · ··· ·
materiale grezzo - come nel caso con effettive unless it is founded on a
t uazwne
·
· t erna d e1 p aese dtpendP.
con le. la ,Czecoslovacchia
. ·
..
m
es- farlo. partec1pare
.
. ptena~nte
.
- ~ .questa
prov- common desire to work for alla Eu·
'al
d
.
.
.
sue
mdustne
e
con
11
suo
lavoro
alla
senzt mente alla sua pos1Z10ne m - .
.
.
.'
vedere manufatti e nra:cchinario.
rape".
t
·
.
h
.
, ncos.truzwne dell'Europa, d1 cm esso
·
etnaztona 1e, pere è cost soltanto l I-l
·
.
.
.
·
·
Per meglio..... facilitare l'armonia
Ammette c !h e "certain. States
. r1acqms
....
·
· t era,
. sta
.
·LQ.1ta
pure a duro è fattore v1tale ed mdtspensa;bile ·
soviettica le f-errovie dei Balcani sa- avranno esitato, ma non crède che la
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assumed to be so far as politica!, eco·
nomic and military polìcies are concE:rned) . On the •S ovi et side are almost
all of the Balkans a.nd Centrai Europe. Spain is a question mark, the
Franco l'l';)gìme being both anti-democratic and anti-communistic. Some
autorities think that Franco is on the
skids, and report that underground
communist strength in the cuntry is
~roWing. Ger.many, of course, is torn
in ali directions, With the &uss!ans
carrying on the most intensive efforts
to develop their !big occupation zone.
.
.
The hopP.. fo: a um te_d Eur<>:pe, so Wid·
ely held dunng and unmedlately after
.
.
.
the war, 1s at 1ts nad1r.

See
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a.ssistance furnished foreign countries
would be used only far relief or eco-·
nomic reha;bilitatlon, .a nd that it
"should not be expended to serve
~lfish economie or politica! inter~
ests". He did not mention thè Soviet
Union by na.me, but the implications
w:ere clear when he said that in many
parts of the world the United States
is the target of "a contiinuous propaganda of misrepresentation". He
pointed out that, far from trying to
dominate the internai a.tfairs of other
nations, we have ra.pidly reduced our
once-powerful military garrisons,
abroad, and that "no politica! parties
subservient to Uniteò States interests
havP- been left behind in European
countries to attempt conquests o governments from within". And, finally,
he said that since the end of the war
this country ·has sent to Europe
$9,000,000,000 worth of goods.
As the relations between the -Unit:P-d
States and the Soviet Union continue
to deteriorate with fateful rapidity,
th e power m
· Eu rope be come more
f'1rm1y ~st a bi'tsh e d . ,0 n our s1'de we
h ave E ng1and. and F rance {Eng1and·1s
not literally a part of Europe, but is

!01 :.
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Il Gover.ao di Pe Gasperi
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Economie .Highlights
The Marshall plan, as described by
the Secretary of State in his Haward
University address and afterwards
a.Illplified, is the c!P-arest statement
yet made on Unìted State.s · foreign
policy as it applie~ to tl!e rehabilitation of Europe. Secretary Marshall
decisively disposed of tha,t idea tha..t
this country would continue to pour
g oods and money ìnto Europe woother
or .not the receiving nations did anything substantial to help tMmselves.
He made it plain that we would do
evertliing in our power to advance the
_cause of European economie recovery
- but that an essential condition is
that the suffering countries work out
a pian of their own to make maximum ure of thelr resources, to increase
production, and to practice self-help
on the largest possible scale.
The Marshall pian is thus more
than a mere extension of the Truman
Doctrine. The Doctrine, as practiced
in the past, consisted of materi.al aid
to foreign nations with few strings
attached.. It was in the nature . of -.h
P.mergency measure
to dea!
. .
. w1th an
emergency condttlon- as m the case
of the Greek loan . .The Marshall pian
is much more specific, and is design·e d
to be of a permanent character.
Some hard economie facts underly
tM Secretary's policy. It has become
evident that there is a limit to the
amount of g.oods we can sell, give or
Loan to Europe. At the present time,
for example, only one basic commodi.ty, wheat, is in excess production
h~re . A number of essential commodities are still in short supply, and
production is barely adequate for our
own nee'ds. . Heavy buyìn of su eh
comm.odities for foreign use has un·
doubtedly been a factor in forcing up
prices in our domestic market.
. d t tl S . t
V!
ov1e
N o one was surpnse a
ff
rt to
.
,
srubotage the p 1an.
U mon s e . o s
It seems undenlreble that the Soviet
leaders are convinced that want and
unrest create a fertile br~eding
ground for the communist ideology,
and are determined to fig.ht democratic influences in every possible
manner. Russia's objection was the
old onP- to effect that the pian marked
.another step in America's imperialistic march toward world domination,
and that it would involve intollerable
interference with the internai affairs
of ot"' ~~~rs . Secretary Marshall
pro f it!Y answered that in a strong
sp~ch before the Women's National
Press Club. He said categorically that
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n nuovo Governo di De Gasperi, scrivono da Roma - ,per quanto gra.,.ft illl
· par1amen
· t o,
Cl.le alla· sua· n·a·sCluo.
.. · · or.......
"""' v·1•"'
t
tt
p uÒ de f m1rs1
.......e e u · o 1aà
__...
S ·c ia pen sa.re ehe ......
nVr • an""ue se come
·-'-a
m
d
à
bi.
è 1wo: co une ovr su re qua1c h e
The possibility of another war casts
nuova
immi.9sione che possa irrobu- prezzo, una sua personalità giuridica
Se questi saranno infine solo "facili ranno soviettate, ~ioé alterare -la po- --sfiducia deve . strangolare . e ..soprav-Vi·
its lengthening sha.dow over ali poSt'itlo,
per
affrontare
l'autunno
a
internazionale
che
w
permetterà
di
entusiasmi",
cui si è ,detto ,gli Italiani sizionP- delle ·colisse e le ruote dei car- vere al trionfo delle necessità.
licies, ali nego'tiations. Generai Eisen·
rientra-re nei diritti comuni a tutti i siano inclini, allora vorrà dire cM non ri per armonizzare· col levante ed oL'invito fu esteso a tutte le nazioni.
hower, who is certainly no war-mong- Montecitorio.
I
primi
colpi
serrati
dalle
sini-stre,
popoli,
af!finchè
essi
possano
vendere
si
voleva
fare
rinascere
l'Europa,
ma
stacolare
il
ponente.
·
j
s_e
8 sat~llitf e la Madre Russia arricer, has s.a id that tM chance of con~
Promesse d'aiuti non mancano. E marano rl naso, è affare loro. Certo,
flict Within a year must be considered, che volevano colpirlo ne_lla sUa. graci- l quello che producono e comprare si intendeva abbandonarla al suo traand has asked Congress for larger lità iniziale, sono stati evitati un pocol ·q uello di cui hanno bisogno !Per vivere. -gioo destino di "no man's land" . Ma va berte, ma ·c ome va che in RUssia _ si ripete, v i saranno degli intoppi, ma
Army appropriations. Dr. Einstein, per il sopravvento della verità del L'Italia pBJga e p rom et~ di pagare, il popolo italiano sa che questo non secondo: "study shòw trend of Soviet a:lla firi f ine la vita di oltre 220 milioni
like some of the other top nuclear giusto ed un poco per il d~siderio di con la garenzia della sua laboriosità, avverrà e perciò prosegue nella sua standard has ~eri downwar<l since di popolo ba un DiRITrO; è un DOphysicists and mathematicians, has vita che il nuovo Governo aveva in sè con un alto spirito virile, per porsi, dura fatica, fiducioso, come lo fu sino the wà.r"; l'operaio guadagna settima- VERE di chi sta al -timone della nave
said that a full-scale atomic war is sino dalla sua. costltuzione; quando con la sua restaurata democrazia, tra dal primo momento, quando potette na1mente un DECIMO dèl necessario; governativa, di po'rtare la stessa al
possible in four to eight years. AU cioé i demo-cristiani pensando di fare i popoli del mondo, su piede di parità. riav.<:!rsi dalla sciagura della guerra, i prezzi sono sltl!t! 166 % mentre i sa- porto dell'onesto compl'omesso e coo·
thìs is a harsh commentary on the da soli, s'erano àecisl di rubbandonare
11 potpolo italiano sta . ricostruendo quando sembrava che tutto f osse .per- ·lari sono saliti solo il 25%; black perazione leale, quando il faro deM!!state of the world less t han two years i social-comunisti, anche se ques_ti le sue case, le sue ferrovie distru-tte duto. Altrimenti sarebbe sopraffatto bread increased 240 % sugar 196%, concordia illumina la rotta.
m. duran-~ la ·g uerra e sr. accorda con i dar. , 'facili
. . ahbattlmenti:'',
.
. cui si è u- mr·1k 220 '3"-<', b eef 114 % an d bu tt· er
Esprimere pensiero di ·dubbio
~r the end of the rnost destructive avrebbero potuto, con la
. loro forza
.
· . - an..
parlamento, soffocare tl tentativo d1 , .
.
.
.
.
•
136ot
?
che se sentito intimamente -'- non ·è
war in h istory.
10
~ Gasperi.
paest em oper per sca.Illbl che s1ano su . gualmente detto essere incline ; ma
·
•
•
l
·
·
.
.
E nel tem 0 stesso si afférma che convmcere la massa anuca. e la massa
Ha vint_o il desiderio di vivere adlun plano dt leale ed effettiva colla·boc 1 allora SI perderebbe e sarebbbe perdu- 1
.
~- .
.
.
nemica sal'à stordita dai blaA>là. avo·
' ·
·
·
,
)
ll'accoFdo con l'Inj5hrlterr-a. e stato
ogni costo·' quel de'Sid'et-io che veniva raz10ne per la ncostruz10ne dell Euro- ;to· anche per l'Europa.
. .
r.ag;g·mnto
per d are a questa grano e ce _ e scritti dai pappagalli_ che urlealimentato in De Ge.speri persona,].ricevere ma.nufatH e macchinario.
ranno; "Vedete? Hanno ,già paura!
mente .a una visione che esorbitava
·SP. ciò risponde al vero, può la Rus- Vedre~; ..... Vedrete ...:
quale pata·
dalla recinsione d~lle mura ~i Montesia spalancare- le dita su quello che trae.... e VIa di segulto.
Our opening moves for peace wi.th trial slum suffocated a t home by occu- f citorio e che spaziava. sull'Italia, o ve
:possiede ed> usarlo assieme agli amici,
E' egualmente inutile riaffermare ...
Japan are in happy contrast With l pation's red tape, stymiP.d a;broad by il potpolo voleva una:. chiarificazione,
j oppure fa restringere la cintola al che_ ~a 1po~ta è aperta a tutti. . Nobile
those precedlng the 1946 Paris con- J the inability to re vive her exports l che sbrancasse l'oppressione d~ una
proprio popolo per esportare, proprio pensler.o. Ma qua_n do q~ ella .s~ess.a
ference, where the treaties w i.th tM lenough to pay for the. food she must l maggioranza forzata, frutto d1 una
COillP. fece l'Inghilterra dal termine porl~ fu sbattuta m fac~ra agh ll1Vl·
peripheral enemy pow'ers were mang- )import to keep her 75,000,000 people Il infelice combinazione che ~e~av~ indel coiuìitto col motto: "Export or tantl, non fu un atto nob1le.
led while being •horn. Secretary Mar· · uve.
sieme, al Governo, demo-cnsham con
Espire" e .... finl : i& uìr fiasco, perchè
Basta con le moine ed avanti col
shall, an apt pupil in th~ school of ex- 'Dhe conflicts òf interest are obvious. socia.l-comunisti.
·
. • .
.
.
.
l'esportazione _ che privava il popol_o lavoro. ~e non si può alleviare la fa·
. tak·
.
I
'al
. t'
t
. d 1
Fortunat1 quet letton che d1 questt che con lo spettro della sconfitta dim
1 p ·
· · d' t tt l'E
peri ence, 15
mg pams that the .set- 'I'he self-interest of the United States
soc1 -comums 1, ~s romesst
a
.
inglese _ non riuscl ad annullare e e e rtvazwm 1 u a
uropa,
, b
d
Gov
h
·
d' ....~ t
temp1 posseggono una casetta, specie nanzi a loro, i legislatori federali
si facc,i a il meglio .per aiutarne mezza.
erno, anno unme lac.......en e ar·
·
.
neppure una minima parte dell'imtl emen t w ith J apan s h an t e gore calls far politica! tranquillity and eco. th
.
b
.
t
· ·
· 1ent a con ac- SP. tutta p!l>gata' e perc1ò non hanno estenderanno la durata della vecchia menso debito di gu~rra e si. dovette.... Sa r à tanto
nomic health in Japan A.s c S mata una oppoSIZIOne
VIO
· · d'1 guadagnat o. n~-l mora.1e,
b y e Russ1an ear and hU! ve oes.
'
' · '
t
't
d 1
nulla da fare col "LANDLORD 1"
legg~ sugli affitti.
nel fisico del popolo, e nella pol1'tica.
Kramer of the MacA.rthur economie cuse -con ro 1e s esse persone e nuo.
·
rallentare l'esportazione.
T.he State Department has invite<l
.
G b
tt De G
· ...,.,_
Perchè 11 "LANDLORD" con la
.
staff wr1t'!s in Fortune, before the vo a ine o
asper1. ~·- queste
.
·
'
Ma mtanto,
non vi fate nè imbroLa vita nazionale inglese va deto.
.
~:s:e~:ag~::i:~~:~:n~:d ~~v:hed~:~ war Japan bought more manufactur- accuse sono servit:P- solimto a rendere promu;;az10ne <!lell~ nuo~a l~g_ge-_c:~ gÌiare, n è intilnidire ! Se non volete riorando malgrado I'imprestito di Le cose m Grecla peggiorano a rot·
.P.d g d f
th
th
t f tumultuose le giornate conclusive del- perme e un aumen o su e ~ngwm l · pagare una pigione aumentata non 3 750 milioni di dollar·l· da. parte del- ta di collo. Fu frenata a tempo una
gates at Washington Aug. 19. But it · . 00 s ~om us
an
e res 0
di
i
.
. . d no al 15 per cento, ma solo per "mu- .
.
'
'
, . lta
1 ·
d 11
i
-"'1•1 be a meetl·~ ..,. of " those nations Asta com:bmed, or than all South 1a scuss one su11e comumcazwm e1
.
.
.
\ firmate rl nuo_vo contratto con il pa- l' A,merica. dei quali 2 200 milioni so- nvo
ne cuore e a naz one con
w>
••..,
Go
.
•
bl
C t ' tuo ·c onsenso" e drvenuto es1gente
'
'
l'a st d' 4 000
·
·
1
·
with a !Primary interest in J.apan," ~erica. Also, :·by using Japanese nuovo
verno m n..ttSem! ea os t. tP.
d:
. ·t d . d' drone di casa. E se egli minaccia di no stati già usati.
rre o l '
avversari, ma e op:eCiò mostra che una nazioM - sia razioni militari infieriscono sui confi·ssl·on Wl'""h resources, Amencan manufac.t urers tuente. Oltre i colpi diretti, da cui scocclan ~.e o ~~s~, prectpr- an osl a ~ l darvi lo sfratto rivolgetevi subito al
not a Session Of the Comml
'tish
·c could share in a market that proba>bly una costituzione. non eccessiva!llP-nte <lasso. agli.mqmhm e pretendendo, _con District Attorn~y federa'le o statale. . San Marino· o la Russia - ~on può ni del nord e la radio r~oelle am.montdello sfratto• a umentt su
·
.
•
its G reat P ower ve
not be open
to them oth.erwise" robusta come quella della nuova com- la mmacc1a
.
vivere isolata a lungo E' il flusso· ed sce 1·1 mondo d e1 ·.•oro operat o •'d emo. t oers. The B r1
Will
Commonwealt.h Wlll be well represen· .
.
.
aumenti.
'
·
t'100"
1
ted
.IÌ.h
t f
h d
. .
Russia already is screaming tha.t the bmaz10ne De Gasper1 avrebbe potuto
il riflusso dell'importazionP- ed expor- era
·
Wl
a vo e or eac
ommr?n, JRed Banner Army, not MacArthur difendersi, erano state particolarmenI lettori che si trovano alle prese .
z ione che .dà l'ossigeno alle nazioni.
Si ·grida, da parte di Atene, che i
1
1
but help rather •t han obstruchon
con il "LANDLORD"
- l r ' b e Il' grecl
· · e d i comums
· t'1 de 1 nor· d
u ·t and Hal~y. really forced the surrend- te paurose 1e minacce.
·
' 0 Padrone d'1
Non basta lavorare in casa· bisogna·

Attent•l al• pa·dro n•l d•l l
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No Veto on Peace With Japan
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Ambasciata D'Italia

~~~~mb~~p:~t~~efr~~i~~~ns :~~~ er on the Missouri's quarter-deck;

La via di~ Gasperi incominciò su- casa, se sapranno mantenersi calmi,
. POSSESSORI DI AZIONI DI
dare il proprio lavoro e ri~~ere quel- invadono_ la nazione ; che l'esercito
tha.t the Kremlin must cali the· turn bito ad essere difficile. A nord i par- su due piedi, frusteranno facilmentP.
SOCIETA' ITALIANE
lo deo-li altri - sia una patata od un gr>P.co è Impegnato a frenare gl'invapossibly Australia. ,
on Japan. Without a veto she would ti-giani minacciarono di ritirarsi in i suoi ingordi .tentativi. .
.
.·
- ~ auto~obile - ma tutto . serve per sori;" che un. "batta·g~ione interna:zioIt is high time far us to do some- be headed in r everse, so the likelihood montagna' in segno di protesta' ed in
La
L 'Ambascia;ta
.
.
.
. scambia~ai
le n e cess·ta·
11 passo m Jugoslavia" ed
· legge
L 1. eh è andata m v1gore tcol
d'Italia
mforma
1
·~
1 · Ma tal·1 ne- naie marca
.
thing definitive about lw rapidly wor- is that she wiU boycott
Sicilia scoppiarono i fatti che passano
. . d'1 S octe
. t'a .1'ta l'tane cessità per essere- sfruttate e farle Atene chtama
. to possesson. d'1 azwm
· the confero<m·
.
. prtmo0 h ug
dàlO
f corrente,
ltà 1 non è affa
. soccorso alla
, U.. N.
. for
senin·g slua.tion in Japan. Supreme ce This .may b e alito the good
(tuttora sotto l'etichetta "•band1to Gm- vero e
aco · a padrone dt casa h ··1 t · ·
··
··
·
fiorire
abbisognano
della
seria
e
fatti
prompt
ac-bon
on
report
{dl
Clò che
·
·
. ·
ò ' aum t
p·g·
f'
c e 1 ermme per -1a conversiOne delle
·
·
. .
b
i
h ·
t
Commander MacArt.hur's recent re·
Australia also has an acute interest' Jiano". La stampa ha mi.9urato gli .r
en are 1a l wne mo a 115 per
. . l
tat
.
. _.
.
va semenza. deH'ònesto coJU!flromesso 1a commlSStone a 1can ca a scova: o
.
·
.
cento La 1 "'.!l sp . T t
t
azwm a por ore m azwm nomm a•r
•
li
.
t'
. .)
ports stress the economie paralysis in the settlement. Before the war, effetti e~ ha vinto la maggioranza che
. .
~g.,. , ecl ICa amen e pre- tive con la dicitura "titolo circolante scambio di vedute, di studi, di rap- ne e sue t_nves .tgazJom .
that 'b lankets Hirohito's Home Islands 70% of ber exports went to Europe ha contenuto i fatti nelle loro giuste scrlve che l aumento debba essere vo- 11' t
" . t t
t . r·
- porti di confidenZP- commerciali o di
Tutto ctò prende tempo e siccome
and will continue to do so until she be· only 4% to Asia most of that "~ing' proporZioni, lasciando alle autorità lontar io ... cioè, col volere del padrone ta tte s ~lro31 De. s a bo pr1o9r4o7ga o mo a plom~tiche la libe;a andata e ritorno- quP-sto stringe, il Kremlino - attra,
"""
d'
- 'l
d !l'i
'l'
u o l
tcem. re
.
'
..,
.
i
t
d' bl
comes a self..,gow~rnlng nation again, to Japan. Today ·t he continent Down costituite di cltiarire la situazione t c.a sa e l consenso e nqm ma.
.
da una nazione all'altra senza cortine verso. l suo pupope s -:-. cerca l ' oca:nd can import and export without a Under can't get manufadures from senza torbidi che avrebbero potuto d iNè il padrone di casa può sfrattare
Come è stato già da:ta notizia a di ferro 0 di fumo ed aJbbassare le care 11 la~o.ro dell~ conferenza ~ede~
thousand signatures and initials being Europe in return for its mutton, wool s~urbare la ricostruzione cui tutto il l 'inquilino che non acconrente a pa~g·a- m P.. z z o di precedenti comunicati barriere della do.g ana.
te a Parr~~- Se SJ pu~ rovesctare 11
requtred . for every transaction. Unti! and wheat, and is seeking to receive popolo italiano è intento, al di là di re un'aumentata pigione. Fino al 31 stam·p a:
Certo il lavoro di r ipristino della governo d1 Atene, se sr può piantare
then, Japan will continue a net draiii and _expand its exports ·t o East Asia. ogni speculazione di partito, per la Marzo d el prossimo 1948, in base alla
a) le azioni dovra.nno esser r pre- economia europea, così divisa, sarà un b.aluardo sul mare _Egeo, s~r~ t~
on the American economy, an indus- The British Comonwealth of Nations sua vita quotidiana e per il suo fu- vecchia legge :(edera!~ .sugli affitti, sentat:Je - sia per la conversione che difficile e dispendioso, ma con l'Ame- to .dt guadagnato ~l .comu_msh gl'l·
is meeting at the Australian capitai, turo.
cosi com'è stata modrfJCata con la per , la stampig liatura - a}le rispetti- r ica pronta a dare la leva d' aiuto del- d etanno al mondo. gh altn bla.teraAugust 26, and thP.. British Governn popolo però dice che il Ministero clausola del 15 per cento d'aumento ve Società emit tenti in Italia oppure l'imprestito del suo capitale e risorse, no ~arole e promesse; NOI facciamo
ment has requested the delay of the De Gasperi dev~ mantenere fede ai volontario, il padrone di casa non può ai Consolati italiani o all'Ufficio Com- il fine sarà raggiunto per quanto gli fatb!".
·
Se ciò dovesse avvenire sarà un col\ Was~ington sessions until after the s,uoi impegni, presi dai ban~hi dell'a può sfra_ttare. l:inq~ilino, salvo che mercia!P. dell'Ambliseiata d'Italia in spalancabocca nella Radio-Mosca,
dommion prablems have :been canvas- Costituente. Duro ca,mmino sa.pre d1- non voglia adtblre l.appartan:vmlto a washington;
,
profetizzano il fiasco. .
P 0 assai duro per il ponente di Eurosed at C.anberra. Australia's pocket nanzi al "premier" demo-cristiano, il- 5 UO uso personale, . o· non voglia venb) l
t
. . . t· . : d Il
Si sa lo si borbotta all'orecchio che pa. La ·divisiòne del continente si farà
. _,.
l d 11
di
d
.
a manca a presen a2'iwne e e
'
s·e""'·p e pt'ù gran"'ft e dl'sastrosa Il
nerve can be quiP-t much more easily lumm..,co so o a a speranza · t ro- ('re o demolire la casa, o possa dimo. .
. · : d' ..
l tutte le' satelliti del Kremlino aprirono
><>l r
"""
·
1
than R ussia's insatiate hunger for vare comprensiop.e all'estero. Tra le strar~ che· l'inquilino fa .uso· dell'ap- azllotm per e oper~ttJom òl cm soptra, il cuore a;lla speranza di ricevere do! · prestigio del Kremlino a umenterà -.
1m
i . d'
'nf t . ,
t
ne ermm e prescn o, pu compor a·
·
fatt0 1'ngo'a
per f 0 rz
ed
1
·
power With or Without Russia "'eace sue pr · P- az om 1 governo 1 a t1 11 partamen o per scopi immorali e
i
d
d
d
. . lari secondo il piano Marshall ma sta pure
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·
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.
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.
re .p ers n o 1a eca enza e 11e azwm
'
'
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nt
can be made for Japan.
. nuovo Gabinetto ha decU!o d i nsolvere tllegah.
come cagnetti a l laccio dovettero .... l
u lO . u a po enza >0 pone . ~
il grave problema del trattato di pace.
E 'ch e' avverrà dopo il 31 Marzo d e1 st.esSP..
sorridere alla madrigna Russia e dire - Amer.tca compr esa - scendera
.
· Lo ha tramutato in decreto di legge 1948 se non c.e de ora al padrone di caL 'Ani.basciata d'r.talia r icorda, infi- "SI'" e si tennero lontane da Parigi. sino a portare non solo sconforto ma
Ch1 dev~ mandare l'abbonamento lo_ e lo ha presentao alla CO'stituente con sa?, dirà qualche mal'informato letto- ne, che Obbligazioni e i Titoli di Stato
Per' t enere ·le acque torbide g li am- ~:~compiglio nelle file della democrazia.
facc ia _subito, af'finchè possiamo ordl· l'invito di ratlficarlo, per ne~ssità re. n 31 Marzo del 1948 ricorrerà non debbono essere presentati per la basoiatori delie nazioncelle satelliti
Non si ~uò ammetter e che Albari-!a,
nare Ciò che cl fa bisogno per la mao· superiori del Paese, per quanto n do- 1 nell'anno c.:Wlla campagna presidenzla- conversione n è per la stampigliatura.. protestano a Parigi che la conferen- Jugoslavia e Bulgaria agiscono di lo·
china compositrice. .
cumento sia "grave ed ingiusto". La le e col'l!gresslonale e tutto fa sperare Washington, D. C., 12 Luglio, 1947.
za.... urta Il loro sentimento unitario
(Continua in. Terza Pagina)
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Attraverso Alla Colonia

Martedi', 29 Luglio le
Elezioni Primarie

Importante!

J
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AND WHEREA.S noi abbiamo osservrute queste P-ntrate e si concorre
alle loro correzione e perciò si ris<?lve
che l'Assistente Segretario v enga a u t orizzato di inserire nel journal ent r l~s nei due libri del Water ed Electri<!
Departments_ Tutti SJpprovano.
Il Commissar io Pfisterer propone
che l'Assistente Segretario venga autorizzato dì preparare un warrant per
l'ammontare di $125.00 .p111gabilP- alla Città di Dunkirk per i lotti 40-4142-65 e 66 n·~l Block B-2 della Willowbrook subdivis ion. Tutti approvano
ta.le proposta.
Ed il Commissarlo TQfil proponu
che la seduta venga agginrnata. Tut·
t: approvano ta le proposta e la sedu•
ta viene tulta.

·

Coloro che sono stati al Pic-Nic dei
Liberty Park,
Martedì prossimo, 29 del corr. mese] in Buffalo, Sabato, 5 c. m. ed avessedi Luglio, si avranno le Elezioni Pri- ro trovato un Orologio da Polso, pomarie, ed ogni elettore regolarmente tranno notificare questo Ufficia, o
registrato P- idoneo col diritto al voto, potranno scrivere direttamente a coha l'obbligo di recarsi alle urne, e fa- lui che la smarrito: Mario Pizzoferrare il proprio dovere di deporre il pro- to, 1215 North 16th Ave., Melrose
prlo voto.
Park, Illinois.
Quest'anno, d i contestazioni in amChi lo riconsegnerà, avrà una buobo i ma.ggior~ partiti, .pare che non ve na mangia.
ne siano. Ma non importa, bisogna
_ _ _ _.,.._ _ __
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
67 Baat 8ecoD4 Btl'M\
DUNKIBX. N. Y ·

Pbone: 5051
BUBBO~TION

==

&ATE&

ONE YEAR ---------------- .2.00
SIX MONTHS ------------ t1.2l5

1Pratolani d'America, al

p ICCO
• l a p OSt .a

MARK F. FLANAGAN

andare a votare ugualmentl=l, e non
importa anche a qual pa~itc,> si ap""'~É;t:.;;r:;8~t~ partiene, ·c osì i leaders, potranno far30 1921 at i;he postoffiee at Dunkuk, si un raggu!llglio di che forza potran- Westfield, N. Y. -- Nick GerVélsi - La
8
N.' Y., under the aet of Ma!eh ~·-: !~-: no disporre, nelle elezioni" generali di
vostra col M . O. di $2 per rinnovare
-~u;da"Y, *J~ly 26th, 1947 ~ Novem:brP- prossimo.
l'a.bbonamento, è s tata ricevuta_
~""'"""'"' "' "''""'""' ~..~,;;;:,7.,~,;.,7,,= Perciò non trascurate di recarvi alGrazie e saluti.
•llllllllllllllllllllllttlllllll111111111111111111liiiiiiiiii1UIIIIIIIUIII
~ le urne a deporre .il vostro voto.
Cleveland, Ohio -- John Buccilli -- Ci
FROM NOW ON OUR DINING § "
e====
è pervenuta la vostra con $2.00 per
ROOM WJLL BE OPEN
•
rinnovare l'a:bbonalllento dell'amico

U na Spiegazione tra
N oi ed i Lettori

7 DAYS A W E E K _~

ll ·.•o to 2 p. m .
5 :30
~ to s p. m. "

Luncheon
D1nner
Sunday, continuous l to 8 p. m .

=

~

!

You Contlnued Patronage ls
Appreciated

~~
~
~

HOTEL FRANCIS
J; J,· O'Hair·e, Lesse an d

M<~r
.. ·

~=

111111111
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Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno
•• f h
s
1. tates
A soaring formation of B-29 bombing planes symbolixes the progress1ve spmt o t e l
Army Air Forces, which is celebrat:ng il"s Lrti6th anni·.usary August 1, 1947. Official!y Ù~:ò>!:>• · " · '"J _as
"Air Force Day," August 1 will be the date far militory ond civilion recognition throughout the Nat1on
that "Air Power la Peoce Pawer."

Raffaele F,rabotta. Grazie a voi ed
. : - -..- -..-·--·-·-·-~
a lm e rtcamblamo l cal'! saluti.
Los Angeles, ·calif. -- o. Di Cioccio----------------------------------------------------------------------------------------------Sì, l'!llbbonamento di Enrico Mar~]"' ]~"
Il Commissario Pfisterer propone
~
~
-giottta fu ricevuto a suo tempo e per
~>
~
che la seguent e risolut ione venga acun errore del compositore, fu accreQ
~
l
~-)
cettata:
J
ditato a voi nella Piccola Posta.
WHEREAS il New York State DeENGINEERING .
Però, nel li-bro, fu registrato giusto.
-part~nt of Audit and Contr o! ha re- '
Ì
Grazie dell'avvertimento e ricam- "1/ l3oard Paga dei Bills e DiscuTe Cose cleila Massima lmDortanzo lcerutemente completato una a udit
CONTRACTING, F IXTUR E:S j.
biamo i cari saluti.
.,1
-----------Jibri del Board of Water Commissio- 1 f_
f.·

Il water Boal--d • .. Ile I a
~·...,ua ~](_1(! u

t
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Dailey Restaurant
"SPIKE DAILEY"
87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
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Serviee

u

Q

trascurate di visitare

And Accident Association

A

__.....<re

Se vi recate ad Erle, Pa., non

U

-s.:soa

Supkoski Funeral

TA

U

WHITE CAFE
1126 Buffalo Road
ERIE, PENNA.

· 201 Zebra Strcet A.ad

AU

6!1 W. Doupty Strtct

Troverete degli Amici che
vi tratter anno da veri
Signori

Largest in the World
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OMAHA, NEB.
MARY L. HAAS
REPRESENTATIVE

a
i
~

Dunkirk, N. Y.
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LAVORI TIPOGRAFICI

''BURNS tCOAL BURNr'

.

FREE Roof inspection serll'lcc and estimate of cost on Re·
Rooflng or Side-Wall work -- no oblig,1tion on your part to buy.

Phone 2258
and our expe rienced representa tive will be g iaci to inspeet your
r:~uf a ncl g ive you a n . i-IO~E.ST rccommendation and e<itimate.

BUILI>ING MATERIALS OF AI.~L KJNDS
LUMBER -- CEMENT - PLASTER - ROOF IN Cl & SHINGLES
INSULATION - WALL BOARO:)
Genu ine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold and lnsta lled

- *Burns Coal & Building Supply Co.
Dunkirk, N. Y

DI QUALSIASI GENERE

ARE YOU JUST A.

Dnnldrk, N. Y.

!

l

T

PER

~

§

A. L ":E

FOR GOOD RESULTS- ·
ADVERTISE ·NOW IN
"IL RISVEGLIO"

~·~·--------·~.-~~~--~-~~-~~--~----·N4---&--0---~~'~-~~--o~------·--~--.-~---------~--·-~·-~··M------"'..
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Phone: 2258
"8URN8 COAL BURNa··

THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

:;

FR-ED KOCH BREWERY

-*-

Wine - Beer - Liquors

~

- - Tune In Radio Sunday Nlght, 10 P.' M,. . .brlel Heator -

In Vendi1B da Tu.ttll Blvendltel'IIIUPIU di U._.

(Sin dal 1888)
PheDe: ZUN

~

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

313 Main Street

5

Phone: 5885

KOCH'S
ancl

~

WUERSTLES
CAFE

~

602 Swan Street

PROVATE LA.

LAGER

il-

!:5

C

Phone: 12..2

~l

~

H

Duokirk, New York

•

CHAUTAUQUA. APPLIANI:E
1:1 SERVICE CO.

=

MUTUAL BENEFJT HEALTH

-

i

N
Y

l
l

l *'* * * * * * *

~~

.... .......
COMING SOON!

l:

TY

WISKEY

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Flah Fry Every
Friday A Saturday

U
N

••••••••••••••••••••••••••

Il Columbus Club Terra' ********
li Suo Special Meeting

O

Phone 2058

U5 Park Ave.

R

l

Servlng Dunklrk for S9 Veara

-

IC

l

TRY OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHE:ESE

SAVOIA FOOD PRODUCTS CO.

AL

Booth's Milk
Dairy Products

l'l W. Courtney St.

OLIO SAVOIA!

IE

Successor to
ANDY D. COSTELLO

B EER

i

3

r.nd Tobacooa

BEER -

l .,

TY

Candles--Cigars--ClgareLtell

WINE -

l)~~ '
ELE(;TRJCAJ
COl\'JP ANY

Cari amici lettori,
Mettiamoci a sedere a tavola per un
momento, e ragioniamo da uomini.
Il Risveglio, ha bisogno di acquistart' un altro f ont di caratteri nuovi per
la macchina compositrice, che costa
i
parecchiP. centinaia- d l d o11ar.
1
Il volerlo comperare noi, adesso, do.
l
(Rapporti Ufficiali)
l Elettricità per il mese. di Giug-no 1947 · 1ners per l'anno 1946 ed ha raccoman- f
13 East ThinJ Str cet
1 le messi in fila. .
'ldruto cert e correzioni sulle entra.te m_
j
·
t rare un d eb't
vremmo 1ncon
l o con a 1
•
•
• l Meeting- regolare Board of Water 1Ricevuti
.
.
DUNK IRK N. v.
Banca, che poi chissà quanto tempo ci
Commissioners, Martedl, 22 Lug-lio,
H r a ppor to . delle fente nport.ate .da surplus
'
vorrà per estinguerlo.
UN LIETO EVENTO IN 'C ASA 11947, ore 7:30P.M.
Fred A. Janueson to Slone, !"felhmsh
Ma invece se poche cP-ntinaia di
DI MR &. MRS CROSNAN
_ .
.
.
_ &: Co. è stato preSP.ntato. Ricevuto e
- - - - -- - - - - - - - - - -·-- · - '
•
•
Presenti : Il Prestdente Rosmg ed L messo in fila.
abbonati che hanno a cuore la so~te
Commissari Pfisterer e Tofil, ed il
de "Il Risveglio" ci rimettessero im-J La Signora Yoland Crosnan, figlia C't
Il Commissario Tofil p ropone che
1 Attorney Ruberu~tein.
y
medirutamente l'im!porto ool loro ab- adorata del nostro caro Donato Li<bela seguente risoluzione s ia m:cettata:
bonalllP.nto, quelli che ce lo devono, ed ratore, il ;giorno .11 del corr_ mese di 1 Il Commi~sar.lo Tot'il pr:opone che le l WHEREAS il Board of water Comanche quelli che sono in pari e ci vo- Luglio, rP-gal.ava al suo consorte una l ~inute dell ultimo meeting regolare mlssioners, durante il meeting del
lessero far-P. la cortesia di mandarci bP.lla e paffuta bambina, bella come s~ano approvate e la lettura. d~ esse 25 Febbraio 194.7, preparò un -:!apitale
Dopo la scarsezza dell'Olio, durante la Guerra, ora possiamo
un altro anno di abbonamento in anti- una rosa.
dtspensata, ma che però, ogni smgo~o ài riserva pllr finanziare 1 rimpiazzaassicurarvi che l'Olio bL1ono è tornato.
.
· 1vere l'l pro bl edel Board . riceve una cop1a menb_ e mtghoramentJ
. .
. sul· diparti.
.
CLpo,
no1· pot remmo r1so
Alla neonata sarà dato il nome di !membro
•
Domandate al vostro Grossiere per OLIO SAVOIA ed avrete
delle stesse · Tutb approvano tale mento• dell'acqua e nmp1azzamento
.
.
ma senza nessun rammanco.
caterina.
e
buonissima qualità per un prezzo giusto.
· I'10r111ment o sul d"tpart·unen t o d e l Noi non avevamo nessun bisogno di
Madre e figlia godono ottima salute proposta.
mtg
rivolgere questo appello Il disturbare ed a noi non rimane, che a congrB~tu- B l L L S :
l'elettricità e cosi fece mettendo da
i nostri amici lettori. Avevamo un pò larci coi fortuna.ti ·g enitori ed alla
L'Assistente Segretario dà lettura part:P. certi Defense Bonds Series 1<,
di soldi salvati per portare questo mi- neonata l'augurio di crescere forte e dei diversi bills, l quali ammontano per questo proposito.
glioramento alla macchina composi- bella sotto un aspetto di buonissma. a lla somma di $17,595.82AND WHERE.A:S il presente protrice; ma 1a sfortuna ci ha persegui- fortuna
_
_ Pfl t
gramma di costruzione del Board of
BUFFALO, NEW YORK
,
.
·
Il Comm1ssano
s erer propone
tati. Un pò l Ospeda:LP., un pò l Dotto- , Congratulazioni anche ai nonni L i.
tt"
Wa.ter Coonmissioners richiede quest1
1 1 1
1
ri e l'Undevtaker, ce li hanno portati b
t
che dett bllls, per com~ e ' sano fondi per finanziare il costo della im.
.
.
_
. .
era> ore.
approvati e passati al Ctty Treasurer
,,_:,.,,.. .,.....~,................_--.......- .._ ..., ......, ,_ _...._ .., ,..,,.., ....~
v1a e c1 hanno rtmasb con lo sptnto
PANFILO D'AMATO 1,
t'
t
Tut· mediata costruzione in entrambi que11
1
di domandarli agli .a mici lettori!
Vice-Corrispondente
per farne
retaltvo pagamt en o.
sti dipal'tim,.mti
--------------------------------·-------------------------~~
•
ti appro,vano a e propoe a .
·
.
Quanti sono quelli che risponderanNOW THEREFORE bisogna risolno presente?
ll C O M U N 1 C A Z 1 0 N 1 :
vere che questi Defense. Bonds Series
Una comunicazione è pervenuta dal F vengano redeemed e s i proceda col
..• Compl<ete line of the New Bendlx Radios for 1947. Srnall
City Attorney Rubenstein r~guardante metterli ai fondi dei dipar tirn.~nti delTable Models, Radios, Radios Phonograph Comblnatlons, Table
AIR POWER
una est:P.nsione del servizio di acqua l'acqua ed elettricit à per poterli usare
ICNOW YOUR AIR
Model F. M.
alla proprietà ·conosciuta come Har-~ nel r impiazzare ciò che è consumato
'ORC/ES 8/ETT/ER
rysbourg e di proprietà di Mr_ Harry sulla proprietà e nei miglioramenti
Floor Model Consoles, Standard Broadcast Short Wave and
Nichols. La faccenda venne discussa dP-1 sistema dell'elettricità ed anche
n coiwnbus Club, Domenica, 27 AIR FORCE DAY
Freguency Modulation (F. M.).
dal Board e riferita al Sopraintenden- · dei'l'acqua. Tutti approvano tale risoLuglio, avrà il suo Metting regoln.ue
AUGUST 1ST
te per investigazioni.
luzione.
1
IS PEACE POWER
e speciale.
I soci interessati sono pregati di l
/ Il Sopraintendente presenta i rapnon mancare, dovendosi discutere co- 1
porti per i Dipartimenti dell'Acqua ed
==: _ 3
= __
se della massima importanza. SpeSTOP AT
cialmente, c'è la faccenda dello "StSJg - - RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA
Pic-Nic'' del 3 Agosto da assodare.
~ll!lllllllllllliiiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIIDIIIIIUIIImllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltliiiiiiiiiiUUIIIIIIIIIIIItliiiiiiiiiiiiDIIIIIIIII!IInlm~
- Rad io, Refrigeration and Ali Electrical Repalr p.,,lò, ohe n.,,=o manohl.
95 East Thlr·d Street
Phone 2791
Dunkirk, N. Y.

20
1

ROASTED & SALTED DAILV

st.

-~~SSUSW$1

·!• "_"_"_"_"_"_"_"_"-··-·- · -···

· PINOZZI;

101 lll. Tb1rd

Assistente Segretario

PLAYTHIN6«NATURE?
Uature ma.v endow you with
brelllthtakblc beauty, a lovely
curvaceous ftlrure. She may benow g1fta on you that make you
a brtllismt aetress, a leader 1n
your class at college, sought
after at dances, or a charming
wt:e and mother.
Yes, Nature may do ali thfs.
Aad yet you may ftnd your tace
mockingly slappe<1 if you suffer
these d1stress1ng symptoms,
wlùch so many unfortunate
g!rls and women do.

Something You Shoulcl
Not Joke About!
8o U female tunctional monthly
dJsturbances are causlng 1/0U to
suffer from pa1n, nervous dlstress and feel weak, restless, so
CRnky and irritable that you
almost t\U'n into a. 'she-devil'on SUCh days- THIS IS SOMETHING
YOU SHOULDN'T JOKE ABOUT. Start
right away- try Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound to
relleve such symptoms. It's f-amous tor this purpose. An<1 don't

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
t7

East Seeond Street

·-·

JIC_CJ_C_IJ

Pbone:

··-~.-....-...~

VEGETABLE
OOMPOUND

l

••

•

w

w

• a- •-

1

-·-

CIRCOLARI
CARTE INTESTATE
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forget· -Pinkham's Compound
MORE thl'll relieve SUOh
monthlY pa.Ui. Tllis great metflolne ALSO reUeves &çcompanytng
nervous tenslon, irrltabtlity,
those tired-out, me-an 'piok-on• everyone' feeltnf&-'When due to
thls cause. Taken regularly
thruout the month-Pinkham's
Compound helps b'diJ.d up r.e slstance against such dJstreas-a
very sensible thlng to do. Just
see if you, too, don't rema.rkably
benefit! Ali drugstores.
è
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IL QUINTO CAVA.LIERE DELL'APOCALISSE!
"PROPAGANDA"
.
l

l PRATOLANI DI ROCHESTER

ALLA SCAMPAGNATA
I Pratolani di Rochester, anch~ quest'anno avranno H loro rinomato P icNic con la rela tiva Baschetta, Domenica, 3 dell'entrante mese di Agosto.
Detta scampagnata avrà luogo allo
spaziosissimo Genesee Valley Parlr
Ground No. 3.
Tutti i P r aJtolani di Rochester ed
a nche qMlli dei paesi vicini sono invitllit i a venire poiche il Comita to ha
preparl'l!to un diver tevole programma.
con .giuochi di r agazzi e r agazzine e
· a du'lti.
·
Vi sarà anCihe musica e cant i.
Tutti indistinta mente i paesani sono pregati di venire, cosi comincier eremo ad approntarci per il Pic-Nic Int er statale che si terrà in questa città
nel prossimo 1948.
Chi ver rà, non si pent irà di essere
venuto, a f esta finita.
·
VENANZIO DI LORETO
Agente-Cor-r-ispondente

l

'l.

IX.

· la casa d'altri. con sfacciata prua
del tuo volto ferrato dall'orpello
di fratellanza, svaligiasti come •
· il nemico con1un che debellan1n1o ... ;
or non ricordi quanto di dona1nn1o
la mano calda; arruffi le tue chion1e
e gridi: "Solo il n1io'poter conquise
il nen1ico, da solo ho sanguinato... l
Basta con1pagno, hai troppo canzonato... ;
il gatto, in sazio, l'unghia ci rin1ise !"
Fine.
Osvaldo Forlani

Il Security Council ha - o dovreb·
il
di man~nere la

dovere
lbepace.avereL'U. N . fu creata per questi>

scopo. Invece la si sfida sfrontamente da coloro che nella .pace troverebbP-ro il catafalco delle loro vedute unilaterali.
Si scrive editorialmente: "In the
Balk.a.n the United Nations has no alternati-ve but to accept the challenge .... either act to stop the fighting or
·~P-lse "tear up the Charter and pack
up". Cosi si espresse Sir Alex Cadogan.
Come imporre il proprio compito.
accettato e sottoscritto da tutti, messo
i n bianco e nero sui regolamenti?
Dove la U . N. ha la forza? Non fu
sempre boycottato il progetto di formar~:! una polizia, o difesa, o esercito
internazionale per mantenere l'ordine

"Dunque gatta ci cova. o meglio, l'orso
s'i~grassa sui conigli ~<l!J?iJ;1ati
.
dai puppets ben pasc1uh, amn1aestrat1
nell'Aule fredde d'Unitario CORSO ... "
"Voi scherzate o fratelli e non vedete
che il capitai vi porta per il naso,
vi sprizza soldi in tasse e ... pu ta caso
li spende a rafforzare iniqua rete
- ' - - - -- contro il giardino proletario... " "Voi
e la pace,ladalla
Russia e la sua cara
satellite,
·P olonia?
ci mostraste l'esempio. E' sempre pronto,
E' tutto un piano prestalbilito e col
famoso VETO - cretinesca.ment e a cper voi, qualche incidente a lungo sconto
cettato dagli altri - la Russia ;f~rma
( Continuaz. della Prima Pagina )
per raccogliere le ... fragole del poi ... "
ogni passo che la U. N . vorrebbe fare,
ro iniziativa. Esse sanno che dietro fare raccogliere tutte le potenzialità se non è a favore del Kremlino.
"Canagliate che l'oro getta attorno
Esempio, l'energia a:tomica.
loro sta la Russia, come dietro la Gre- d'amici che sanno, vagliano stringersi
come brina che frutta astiosita'
Si può trovare il tratto di unione
eia sta il resto d'Europ.a e l'America. in un patto di concordia onde evitare
Se non fossero aizzate si g uardereb- ,scendere in una bolgia infe rnale dove che porta alla concordià quando siste·
fra genti e genti oneste; cl' 01nerta'
bero bene i confini e la r ibe1Jione dei l'uomo è trattato come un pezzo dii matic.a mente si ostruisce ogni pas&Q
dei criminali dal dorato corno.
greci ed associati, morirebbe di morte merce qualsiasi, dove un governo s i l suggerit o dal .P<>n"'lnte?
naturale, cioè per mancanza di armi reg;ge sull~ baionette e sulla polizia ! NO ! · Forse la Russia spera di soE voi bevete o creduli... Scorsoio
politica· strangolante ogni idealità.
l pravanzare, aulla energia atomica, r,-li .
e munizioni.
laccio al collo portate ed osannate... "
Il governo greco non è di certo un·
Si sp.erò tanto che cessate le os tilità.! Stati '?'niti ~ allora a·r. ricceranno i~ nacanljpione della democrazia , ma se si sarebbe inaugurata un'era di ca!- ; so ed 1 baff1 a tutte le .proposte .d1 p::t."L.e nostre 1nasse 1nai vanno inquadrate
fosse travolto, spingerebbe l'Europa ma, di rassegnazione a ricostr.uire il i ce, alle balorde Idee dl concordia, coad ascoltar sermone; non dal cuoio
V·~rso l'orlo dell'lllbi'sso ed il precipitar~ ldistrutto, di dare alle masse un poco i operazione, amore fratP.rno ec.c. ecc. .
· r
vi sare·b be fatale per tutti.
1di riposo e di Mspiro.... Invece ! Quà!
·
d'un frustino si sentono an11nonire .... ;
Non sono parole assurde quelle det- e. l'a 1·1 cannone e d 1·1 f uc1·1e t uonano. an- :i . Si scrive. che
. quando "'.,.,i wtse -- se
·spesso, assa i spesso intcrron1pié1n1 l'ardore lte dal Seg. di Stato Marshatl a Salt lcora; qua e là sì massacrano a vicen- i gmnse -- Il grano russ? ln Rmnem~.
Lake City, quando runmoni che gli lda. La f ame, le privazioni aumenta- l ~~.. fu un attacc? unamme contro 11 .
del chiacchieraio ..." "Sc1nplicc pudore,
Stati Uniti debbono aiutare l'Euro- no, il malcontento cresce da Londra lgt !llloturco amencano. Il ·g rano russo
strategica Inanovra, approfondire,
pa. "to avoid drift into Russian ad Atene, da Mosca a Roma. Aggiun- j fu chiamato: "Gold, friend, non mix·
gete alle rovine ma.t eriali' il fisico d.<>i
che.. è come
sp h ere...
· led". .·Un altro commentò
. .
con le critiche vostre, cio' che brilla
Non siamo più alleati, com.e al t em- popoli già di t roppo scosso, gli inver- mangiare paste dolc1 mvece of Wihat
nel cervello sconvolto e lento, lento
po d·~l'la guerra. Siamo divenuti av- ni terribili, tempeste di terra e di ma- w~ eat t wo mo~:hs ago .... you know
versari per sopravvivere - da un lato r e, raccolt i magri e la zizzannia della tha~..... corruneal ·
•
1
si stringe il lasso e li finto sentilnento
e dall'altro - al cozzo <li due ideolo- politica che come un'enorme caval!P-tSl do~sse che era cornmeal fatto dl
d'ascoltarvi vi strozza con1e miguilla ... "
gie che non possono convivere; demo- t a , o locusta, infernale distrugge t ut- "br_o~~s~aw .a~d it w:as b.itt~r lik.e
crazia -- con tanta necessità e c.a pa- to ciò che s i .p resenta davanti, cioè la resm · Ah, l t
~ben. one lS m need
"Saremo anguille co1ne dici, ainico,
cità di migliorare - o totalitarismo speranza della pace, per rag;giungere that one ~nows 011~ s fne. nds.... ";,e. are
n1a i tuoi fratelli sono 1narinate
.._ con tanto di cappa al penniero ed il proprio sc()po, empire lo stomaco.... f~d up. Wlth Ame:lcan cornme~ ·
acCJJueo _in •quP.sto caso degli alti paEvv1va la facCia della gratitudine.
all'azione.
anguille, pronte per le scorpacciate
E ' una undP.rgro'U nd guerra, non di- paveri - e privare le popolazioni del- Q~~nto è passat? il pericolo si manda
per ,ingrassar di piu' ... l'alto ombelico ... "
chiarata ma che si avvia al cozzo su- la necessaria arma, la cooperazione e ali mferno che Cl allungò la mano.... è
premo s~ il ponente non si irrigidisce la concoNlia per affrontare il futuro. vero ....amici russi ?
"Non rni ...offendo, fratelli Inal guidati;
sulle sue vedute e potenzialità, moFrancia ed Italia sono sul fuoco . In
.· .
e· il capi tal che torce vostra vista;
strando all'avversario che è ora di lambo le nazioni i comunisti s ono al
A R oma furono chmsl, per cinque
.
.
.
. ·
.
.
.
. ed otto ·g iorni - undici ristoranti di
ponderare sm passi fatb ed m tende t unone della d1scordia., o vuotare ,Il
. . ..
.
.
l'amo che mette a'~anti vi conquista
..., d
· lusso perchè. . they were servmg
vaso d . .c-an
ora, ed aspP- t",,ano 1,ora
.
.
II \vUute ·b read, meat and sweets In VIO·
f t 1 d'
d
.
qual pesciolini incauti e prelibati..."
1
a a e l una . epresswne mora e ne e Iation of thl! Government's recent
per sahre a galla e comandare. "
t . ·t d
,
Value of Intrigue masse
"Tu rappresenti solo il pesce-cane
I B a l can1. sono .passat· a ttraverso aus en y ecrees
·
.'.
"
,·
f
d
Il'
'nf'It
t
di
.
Quanti
osserveranno
questa
I m erno e 1 1 · ralllen o
da tre file di denti. enorn1e bocca,
goverm
'tà? N
. · . auston sarebbe
bene f1ccare i 1.na·
· · P- quest a è suprema. D a. van- en ..
d 1. po11z1a
. .
squan1e che punge se qualcun lo tocca
.
1·
d
'
·
ti
dal
K
m1·
s0
nel
mercato
ne.ro,
nelìe cronpeM
t 1 g 1 or m1 emana
re mo
.
.
.,..
·t ·
. f
. che fanno fare le famiglie ncche,
car ne che dona all'uon1o le.... fontane
t
.g 1 opposi• on sono mess1 uon
·
. .
.·
.
t o; o so tto t erra, o sotto comprese quelle che s1 mgrassarono
comb a tt1men
·
chiave.
l sulla fame della massa, sullP- rovine
d'una purga solenne ... " "Il paragone
..
.
.
della guerra, sulle volate di andata e
e' un poco scemo. Il capitai t'mnn1ucchia;
. In Grecia s~ tenta ~iò che avvenne rito.~~o ~e~so ·· chi vinceva- 0 pèrde·
m Spagna - m senso 1nverso - . Coz- va ecc. ecc.?
·
e' piovra che ti strangola ~ ti succhia;
Aust~r~tà.. e va bene, ma la le,gg~
zo d~ ideologie politiche per ~eglio
r esti nelle sue braccia un polpettone ... "
sfasCiare quello che ancora nmane deve essere "austeram ente" ubbidita
intatto. E ' la vecchia tesi: "O RULE la cominciare dall'alto per daù il buo"Morte rapida e' ver, morte brutale...
JO RUIN!".
.
lno esempio. Eh sì ! chi ne importa
ma il dimagrire a poco, a poco, a poco
Che cosa fa il Security Council del- \di dare l'esempio?
U. N. ?
l
OSVALDO FORLANI
non serve neppur piu' pel caro giuoco
lla Nulla
o assai poco, nel crunpo poli- j
dei vern1i nella terra sepolcrale".
tico. Non ha potenza se non sulla L
- ~~ R.
l•
lcarta,
ne.g li articoli della Charter.
eggete
ZSVeg f0
"Tu scherzi, o 1nio fratello, Inentre il mio
cuore spasi1na ognora nel vederti
la vittiina segnata e nel saperti
preso d'assalto dal potente dio
- SIDING - dell'oro infetto e maledetto ... " "Pure
* Queen Ann
'~ White A bestos
· NEW YORK-Costumed in ton~
quell'oro ti fa gola ... " "Quando 1nai !
*
10
Inch
Cedar
*
Brick
;flowing gowns, the waitresses a'
,t hc Sheraton Lounge he1·e ar e set•
App l i~d at Very Reasonable Prices!
noi che l'odial)1o!" "Amico ora mi fai
.t ing male hearts-and e'yes- agog,
THE VERY BE ST ROOFING JOB AVAILABLE AT
for the .skirts or ·the gowns 31'~
lo schifiltoso, dim1ni (sono dure
LESS THAN YOU WOULD EXPECT TO PAY !
transparent! At first . glance tht
l10ys are impressed with just beau·
le confessioni) ma ... tu non cercasti
tiful girls garbed i n even ing dress,
LUMBER and
but as t he glamorites pass th(
un miliarduccio poco tempo fa?"
lights, glorious pairs of legs ari
COAL CORP.
revealed enhanced by the flow oJ
"Se viene sta pur certo non fara'
the sheer black skirtS; E videnc(
OFFICE
and
YARD
:
136
Fran
klin Avenue
il viaggio di ritorno!" "Ti ~utasti!
that intrigue is greater than exp<>
P hon e 2240 or- 2241
sure, the hotel has had to art·angc
to send the girls home nightly h3
- " Dunkir-k's Oldest Name in Building !"
Troppo afferrasti caro e buon fratello
cab to avoid the numerous hotel·
door johnnies who t;athet· 'l'ound.
dei disperati ... per la pancia tua;

Commenti. Sett.·ma.nal.·
P-

ABBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
" IL RISVEGLIO"
$2.00 AL L'ANNO
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WHAT'S NEW IN
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You'll fi.Bd the a.oaw.er
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young men.
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Romanzo Storico· Sociale

·P overa giovane! Quali nuovi com- sorreggeva, facendole aspirare una
battimenti avvenivano all'aninla sua! boccetta di sali.
.
•
Qual desiderio di sapere che era avveBianca la guardò, dap{>rima come
n uto di sua madre, e di quanti l'ave- stordita, poi la luce si fece strada nelvano amat·a!
la sua anima, s,p aventosamente dilaPovera Bianca! Fìlla aveva molto niata, ricordò tutto.
(Ccmtir>Utlj
!pianto e assai combEtttuto. Scacciata
daHa fattoria, come sàp•p iamo, aveva
erra.to per alcuni -giorni, sen-za sapere r
dove r ivolgersi, finchè una sera affamata, stanca, era entrata in una c.hie..
suola e mentre preg.a va Dio ad aver?-/
pietà di lei, a soccorrerla, a salvarla,
s i era sentita come mancare la vita, e
cadde svenuta ai piedi dell'altare. Ria-I
perti gli occhi, si trovò seduta su di
una panca, m una stanza, vuota di
supp.81littili, ed una suora, assai vec- ,

1t. Makes AD the Dafference tn the World. \

•••••••••••••

Fu un momento di angoscia atroce neppure il minimo trasalimento.
per la giovane e di paura per Lene
- La vita coiD.P- la morte - disse
quel riconoscimento! n loro silenzio - sono nelle mani di Dio, nè Dio raeera tale, che si sarebbero potuti sen- coglie la maledizione di un uomo contire i battiti dei loro c.Ì.wri. Fu la pri- tro una povera innocente, venuta !lll
ma Bianca a riaw:!rsi.
mondo senza sua colpa, che non ha
Per un istante, la -giovane aveva mai fatto del male a nessuno. Ho eresentito come il bisogno di mostrarsi duto anch'io per un istante alla fatacrudele con quella donna, che le aveva , lità, ma la religione mi ha insegnato
fatto tanto male, ma la sua mano ave-/coo solo il peccato è fatale al genere
va incontrato il rosario che portava umano, che nes~una creatura umana
appeso alla cintura, e bastò questo ha potere sulla v ita di un'altra, che
perchè il sud rancor~ -sparisse, perche' tutto è regolato da leg·gi divine e chi ,
il suo viso, ' sollevandosi, brillasse di segue il cammino della virtù, se tro- l
una nuova, ill[lrovvisa luce, prendes- verà spine e triboli sulla via , avrà al- /
se un'espressione quasi soprannatura-lmeno il c_onfo:to de~la p,ura cos~ienz~ \'
le, piena di dolcezza e di compassione. e la sodd1sfazwn~ d1 aver compiUto 11
Ella si riavviCinò alla vecchia.
proprio dovere fino all'ultimo, a costo J
_ Mi avete riconosciuta, Lena, _ di qualsiasi sacrifizio.
- dlsre con la sua voce celestiale. Lena ascoltava senza guardarla, diEbbene, ne ringrazio Dio, perchè a- grignando i denti.
desso sono sicura che non rifiuterete
- Tu hai delle belle parole, ma ci
.
.
l'
d
nè i mie! soccorsi ne' opera e1 mio vogliono 'fatti - balbettò ancora. sacro ministero.
.
Intanto è per cagwn tua che sono
La vecchia guardava la suora con !quì.... e, mentre cerchi di trattenermi
aria sempre più atterrita.. Ella era ri- con delle chiacchwre, gli altri mi svacad,uta col cll!po sul guanciale, ma f~ce Hgiano la casa.... Ah! se p otessi alunò sforz9 per tendere le braccia zarmi dal letto.... Ma le gambe non mi l
c allontanare la g.:i.oviM.
~- r~ggono e il diavolo non mi viene in
- Via, via, tu vieni per uccidermi, a mto ....
ti conosco, -·disse balbettando a vo- 1 Voi !JP-stemmiate, Lena, e fat·~
ce alta. -: Non credo ~n~ tue parole, n:olto male, mentre se invo~aste !l J
a l tuo ab1to, 'la maledlZlOnP- del ~uo S1gnore, se una sola parola di pentl- l
nonno ha pesato e pesa su di te .... sei i mento vi uscisse dalle labbra e rico- l
fatale a tutti: ove entri tu c'entra la nasceste alfine la triste via nella quale
svenura, la morte: via, via di qui .... io' vi siete ~ssa, Dio non vi respingenon ho .b isogno di te....
rebbe da sè.. ..
La suora no'n si mosse, e non ebbe
- Pentirmi, io? Ah! sì, di non a -
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" 'hcn exL-ess stomnch acid causes J)ainful. sutTocat·
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verti torto il collo quando mi fosti affidat a , di essere stata tanto sciocca adesso mi a.spetta all'inferno....
da presar fede a l mio padrone, che 1 Bianca, malgrado il disgusto, l'orrore che provava per q~lla vecchia,
- - - - -- - - - - - - -non ebbbe neppure per un -ist ante il
- - - - - - - - - - - - - - ,pensiero di abbandonarla. Ella sedeti te vtcmo al capezzale di lei, e, m _algrado la sua riluttanza, le pre~ 11
1 pols dicendole:

volto .c onservava l'espressione astio- causatua sono qui ; volevano strangosa, cattiva.
jlarmi per averti chiusa in quel chiosco
Bianca prosegui:
che tu sai, e per aver scop~rta la ve_ Io credo intanto di poter vincerP. r ità. Mi hanno frutta prigioniera....
il vostro male con alcune dosi di chi- Ah! non mi conoscevano, non sapevanin o e senza l'intervento del medico: no le risorse che avevo, e r iuscii a
ditemi dove posso prendere dell'acqua f~ggire. Cr~di che. ~ia :tata cosi stuP-d un bicchiere, e ve ne somministre- p1da da Iasc1are .Tonno . Dove potevo
l
rò unaprima dose.
~glio nascondel'mi che quì? Avevo
1
Lena, voi delirate, avete la febun piccolo capitaletto, ed ho trovato
j bre. Se joste in voi, non parlereste Così parlando aveva tratto dalla ta- il posto ed il mestiere che mi convenii cosi.
sca un p iccolo pacchetto, ma Lena, vano. Ma pensi forse che perdessi di.
- Lasciami, - balbbettò con voce appena lo vide, cacciò quasi un urlo. vista i miei nemici? Vedi: io so quelsoffocata la vecchia - sei tu, che ri- Tu vuoi avrvelenarmi, - gridò - lo che loro è accaduto, giorno per
l manendo qui mi fai ventre la febbre.... sl, questo è tuo scopo per vendicarti giorno. E tu non lo sai ? Sciocca, p~r
, Senti, senti che. fracasso c'è giù; m i d i me. Credi che io presto fede al tuo chè sei fuggita? Avevi degli scrupo/portano via tutto.
falso travestimento? Ti SP.i travesti- l 1....
'
Ah'. ah'. temeVI' d 1' f ar d e1 d anno
:__ CaLmatevi, nessuno entrerà in l ta da suora per ricercar.mf, e siccome a tua madre.... e cercavi invece me ....
casa vostra, senza che io ne sia avver- non mi trovi in istato di darmi in ma,. che volevo farti bene, per avveletita; grazie a Dio, sono giunta in tem- no alla polizia o la temi, cosl cerchi narmi.. .
impedire che vi svaligiassero, di sbarazzarti di me con un veleno.
s·1 t acque come spossata.
Po "'P.r
.r:-eà ora Marianna è giù di guardia per
Bianca si sentiva stringere il cuore.
Bianca r ima neva colla testa bassa,
avvertirmi se qualcuno viene a bussa- -_ Ma, L ena, vo1 delirate!
pensierosa: non una parola usciva
j re alla vostra porta.
'
No, no, ho tutta la ragione, ~ se dalle sue labbra scolorite. Ma era
Le"'a rimase in silenzio, ma il suo credi che io taccia, t'inganni.. .. Si, ~r scossa da brividi frequeruti.
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FIRST l GOTTA TELL YGy
AN' ~TOADY"SOMETI-IIN!
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FOR TROUBLE--WE WON'T
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SURE!I GOT THE MONEY
FROM THE EAST COAST
MOB RIGHT HERE,
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Get a bottte of stainless, powerful, ~netrating Moone's Emerald
Oil. The very first application
should give you comforting relief
and a few short treatments convince
you that you bave at last found the
way to overcome the intense itching
and · distress. rçJoone's Emerald OU
is easy and simple to use-grease~ess-- stainless - economical - promotes healihg. Ask for Moone's
Emerald Oil. Satisfaction or money
back-good druggists everywhere.

Labor conciliator. ,

TY

Gets Quick fase and. Comfort
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Eczema ltching, l
• Burning • Distress

WASIIINGTON, D. C.-(Soundphoto)- As the U.S. returns C?n·'

trc-1 oi the rnines to the owners the th1·eat of another coal sJr~e ·
hangs over the nation. A "tenta.tive'' agreement 'Yas announce e: :
tween United Mine Wor~er's pres1dent John L. Lew1s and a la~ge por
tion of the soft co al industry to sta v~ off th_e strike.k ~ohdetdnls ~~e~e •
made ublic Shown leaving the Umted Mme Wor e_Is ea 9-ua1 eu
are Ieft to right: Joli.n L. Lewis, ?ohn O'Leary, VDICe-preSDJden; o~
UMW, John J. Mates, Asst. to Lew1s, and Jam.e~
ewey, ep • o -

MARY WORTIPS FAMILY
'tHE NAME. PROBABL"i
SHOL.ILD MEAN SOME.ìHING
TO ME .. BUT IT OOE.5N'T!~----
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OUR NEW PRlCES
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40c-SOc
Mens Soles. ············7Sc-SI.OO
Mens Heels .
40c-SOc
Ladies Soles . · · · .. · · · .. · · 50c-75c
Ladies Heels .
25c

Rubber Heel•

L

REG'-LAR FELLERS

BY GENE BYRN-ES
...

~

Rubber Heels . .. .... .. . .

~ISIS~
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J IMMIE OUOAN AA'
P\JOOINHEAD OUFFV
. 80\JGHT 'n-IE'IR

35c~SOc

l L.E:FI M'l' HOUSC
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YOU or D!

Ladies Shoes Dyed All
Colors
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Go\.C>FIS!ol ~ "n--EY'RE

AAVIN' A RAC~
-ro 5~~ ' WI-110-1 ONE:
"ME ~l6w""ST!
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Like Knu Shoe Repair -

337 @entrai ATe.~
'-)(_~~-~-~
Ci< ~t..
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Dunkirk, N. Y•
Phone 5427

