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Economie Highlights 
The verbal torrent stirred up by program which he belleves 1s needed 

the question of the best way to re- if Europe is to be saved economically 
habilitate Europe is :teaching the and the spread of communism is to 
flood stage. Every conceivable point be checked. That program, in part, 
of view is being presented. One of involves the following points: We 
the most interesting discussions, ntust free artd strerigthen the capita
whether one agrees with the conclu- list system at home, and offer more 
sions reached or not, is by Henry lncentives for production. We must 1 

Hazlitt, the well-known economist. pcrmit Germany and Japan to resto
It is found in a book called, "Will're their own economies. We should re- . 
Dollars ,save the World ?" which D. turn to a real instead of a. technical i 
Appleton-Century Co .. Inc. ,has pub- gold basis for our money, and invite 
lished. ali nations to cooperate in establish-

.Mr. Hazlìtt states a series of pre- ing a world gold standard. We should 
rnises, and reasons from there. First, agaln open our private financial 
lle says, the present economie poli· markets to foreign loans. We should 
cles . of European governments are frankly accept the challenge of com
the main obstacle to European recov- munism, and defend capitalism with
ery. He cites a list of "stupid cont- out apology. And, to quote him di
rols" which have disorganized and rectly, "We should expose the fal
prevented production, consisting chi-jlacies of European statism by our 
efly of artificial restrictions on the ovm contrary example. Do not at
movement of goods. · tempt to impose free enterprise on 

Second, he believes that the virtuali Europe either by coercion or by brib
destruction of free markets in Euro- bes - and also show the folly of a 
pe has rnuch to do with the dollar bankrupt Europe's trying to preach 
shortage. In this connection, he communism to us". 
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Commenti Settimanali! 
1948 must, for the U. S. A., be a 1 people of the world, namely, thosc 

year of serious decision an d co-ordi- I w ho ha ve no t means to study and are 
nated actions. ~ot a.llowed to criticize such a system 

No more the inefficient, unnatural of: tota.litarian ideology, that will not 
way of taking what comes without open her purse and heart as the U. S. 
pointing the finger on he dang-er, does for all mankind: 
spread by the unilateral action of 

. another power, intent only on sub- · 
judicating the world, or part of it, 
that lies at her borders or vìcinìty, 
for ber own selfishness that disre
gards human r ights, sentiments, 
freedom of thought and co-operation. 

The Marshall plan and the Truman 
doctrine have elaborated a new po
litica! concept, that of action. 

Nenni, il confusionista, è tra il si 
ed il no riguardo il piano Marshall 
per l'aiuto che può dare all'Italia. Jl 
110 perchè allea l'Italia al ponente 
(la vorrebbe veder strozzata dal le-
vante?) il si perchè non può. negarE 
che è cosa ultra necessaria per la ri
nascita della nazione. A ciò fu spin
to da una forte corrente dei socialisti 

No more lying supine and taking dell'estrema sinistra che vedono che 
all the bruta! moral and spiritual l'aiuto americano è indispensabile. 
blows that another power - engros- Nenni aggiunse: "che l'Italia owcs 
~ed by he_r newly . acquired potential- the u. S. a debt of gratitude for help ' 
1ty among the natwns of the world .. .. ti t . 'th th t 

· t · h , th t h . ta was gtven Wl e pos -war pe-
f reely g.1 ves o s m~ a s e lS a new i d d th t i t''l b · i t . . r o an a s s h emg g ven O· 
corner among the fam1ly of natwns, day". CHIARO? l-a verità non sl p ò 
s.dvertising her own Will in spite of l 1,.. 1. E h · · 
th ·t f t· d negare, -..rem mo o no. c e Bl vuo-e necess1 y o co-opera wn, . an . . ? · 'I · i · 

writes: ··we might f ind, indeed, that 
the restoration of free markets in ex-

, change, especially if combined .with 
the restoration of free marltets in 

does not .consider any other nation's le dl plù. Che cosa ~a l tal1a r cevu: 
rights but her own desirino· to cont- •to dalla Madre Russ1a per rim~t\ers1 
r ol and give order~, the U. s. must in piedi? Le cappe di piombo pronte This summary only touches the 

1 
d 

1 1 
d'Itali , 

surface of a book that is unusually l hàlt that totalitarian policy which p el cerve! 0 e popo 0 . a· : 
interesting. n may be one of the i~> camouflaged as "TRUE DEMO- A questo colpo al barile, Nenni dà. 

CRACY, l'altro al cerchio, affermando che best signs of the time that so many · . 
commodities,. would make vìrtually informed men, of various points of The U. S. has assumed a duty, to l'aiuto americano è per fortificare Il 
the whole Marshall Flan unneces- · l ·t l' t~-- t a qu 1 view,. are studying the world prob- help herself, in order to return to the l cap1 a 1smo europeo a ~ca o e • 
sary". . • lem more intensively . than ever In - necessary fìeld of reconstructìon, lo americano e l'Italia "perderà l'lt 

Third, h e observes that we Slmpl:t St~arch of a solution.' Out of the mass tllrough rebourn economy for al! the l propria indipendenza". Tale teoria è 
have no_t the resources to feed,1the of argument and evldence, much ot nations that believe that a co-opera- stata scritta e ripetuta dal Kreìnlin0, 
world. We produce only 12 per éent it conflicting, the kernel of truth tive understanding and action is thelquindi non è sua. Serve da pappagal-
of the total food supply. Europe must may finally emerge. only salvation f or the Old Continent. lo. Nenni, ammettendo che il pian.) 
restare her own production. · No nation in Europe can do the re- Marshall è necessario, che l'A~ericJ. 
. Next, he argues that aid from the [ In the meantime, as Secretary Mar- 'nfra tt d' . tti 1112 novating work ali by herself. It is , aiutò l 'Italia, si mette- contro la teo· 

United States will be futile unlessjshall has intimated, the world must . La Vera Dl·soccu.pazi·one e' ~ent st f e el1lecl1~e :.ane; . 'l i2e~ impossible. The destruction browght\ria dei comunisti locali ai quali viene 
each recipient country discontinues ; go on whether or not Soviet Russia per 0 ntorai f e
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anet't.1 · . by the war has eliminated for ever Ila pelle d'oca se si parla di progetto 
restrictive policies. As examples of / continues to attempt to oppose the cen n ra e e se 1mane, . 

1
. . . d' d d 

l il 9 t d lt i i the natlona 1shc m 1pen ence an IMarshall ed a iuto americano needed reforms, he advocates balanc- •l>lans we and the other Western pow- e per cen o opo o re se mes · . • 

Q • c sentiment, namely, every nabon for Dove si trova Nenni? Sulla rin-
ed budgets, the elimination of ex-l ers offer. It is an unhappy truth U8SI essata Queste cifre sono significative. An- herself ad above ali. ghiera che divide 1 due campi politici 
change contro! and price contro l, the : that the wo'rld is again breaking !nto · zltutto, sembra che sia · quasi inesi-
l'.(!moval of excessive barriers to for- I two blocks - one domlnated by Rus- · stente una disoccupazione permanen- It would be suicide lyin~ among e si biiancia p.er tenérsi In piedi? O 
eign trade, and the reduc:tlon of big 1 sia, the other led by the United Sta- tt> 0 semi-permanente. In base ai cal- tlie ruins left by the gigant1C ~t~~g- prepara il terreno per fare il salto - -
rnilitary establishments. l tes. This kind of cleavage has led to I ,giornali degli Stati Uni~ recano rano ancora indecisi, se darsi al lavo- coli sopradetti sembra che una disoc- gle. Eu~ope has ple_nty of Vlt.ahty facendo finta di cadere - nel campo 

On top of that, writes Mr. Hazlitt, war in the past. At the same· tlme, ogni ~orno varie coloÌlJle d'an:nunzt .. ro oppure sceglier~l:l privilegio della cupazione estesa sia eccezionalmente yet, but lt must be umted, .co-ordmat- dei socialisti, che vedono di maloc· 
we carinot recomtnend sound pol,icies in the view of _many, it need not con eu vengono o er po ogn ·con nuaz one eg s u oppure uno bassa, poichè meno di tre persone in · c o asservtmen o e · . . . l i 'ff ti sti d' 1. ti i d li t dii ed, put to work as a team of well- hi l' . t d l p ·s I al 

t th l d t If th W t Q 11. h 1 g tali a i 1 all t 1, iSte behaved horses to pull the wa,gon rtit C 1 t ., to others unless we adop em our- ea o war agam. e es ern genere. ue 1 c e e gono n- spec a e enamen o ccn ass nza mille furono trovate senza lavoro nel from the accumulated ruins. pa o . omun s a. 
selves. He is convinced that we must ,nations can successfully organize nunzi e li comparano alle cifre che finanziaria del Governo. periodo d'oltre sei mesi. 
sharply cut our cost of government, sound economies, if . they realli can recentemente ha pubblicato l'United Un modo migliore per contare co- C 

1 
hè d r tt ti The Marshall pian offers the will A Roma si tenne un grande comi

reduce taxes and tariffs, and get rid get back into production, if they can States Bureau of Labor Statistica ri- loro che sono "disoccupati" è stato l os cc_ - secon ° g 1 a en os- a.nd the means to help and guide the 1 zio _ cosi si scrive _ comunista per 

l . . . ( servaton del mercato del lavoro - la t t' J t tl r th of "totalitarian contro!s" which unscramble the mess that has result- mangone perplessi. Essi vedono una. trovato misurando 11 per10do d1 tem- ta . . .. ., recons_ ruc l Ve "'or{, o?·.: ler v. t formare il "People's Block" che deve 
slill exist in our own domestic eco· ed from controlled, art1ficially-peg- ~ contradizione apparente per il fatto; po in cui certi gruppi non sono impe· 8

. tlstlca dei .disoccupati . è una ma~ the Wlll an d the en~rg1es of evcl'Y preparare il ·terreno per le prossime 
nomy. g-ed currencies, and if they can a voi d che nel mese di Agosto ultimo 2,100,- 'gnati a lavorare. Analizzando tutti i f m era _per. espnn_ter: con. Clfre che gh l natio n willing to subm1t to hard worl{ elezioni nazionali, ma si legge pure 

nist h' h command seems to be hop- disoccupati, mentre nello stesso me- - in una sola settimana dello scorso l a posto e da un . pu~to all'altro, se- P o l i t i c a l friction and t tt i 
Mr. Hazlitt feels that our abnorm- the economie depression the Commu- 000 persone venivano elencate tra i disoccupati - in numero di 1,960,000. Amencam, llben dl spaZ1are da posto less tali{, more fraternity aanrtd
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11 
che il comizio non riuscl come i co· 

al exports of goods abroad "has al- 1 , lg . guono dl loro desldeno di migliorare llatt·ed. munisti aspettavano con u i gran--

price rise, and cannot be maintained l Soviet Union could either remain tà. Il numero delle persone vantllig- per ·cento riprese a lavorare entro s 8 ess · The U. S .. can and will help, but Togliatti parlò alla folla accusando 
ready caused a dangerous domestic 1mg for, it 1s difffcult to see how the se i posti venivano offerti in quanti- mese di Maggio. Si è trovato il 17.9

1 

è t i dl discorsi pappagallati. 

at the present unparalleled rate". He/aloof from such a united front or giosamente occupate sommava a 59,- due settimane; 1'11.2 per cento sia In questi ultimi tempi, infatti, la she must g1ve up for ever the old che certe persone e partiti, che lotta~ 
mentions food as the principal exam- how it could successfully oppose it. 914,000. nella terza, sia nella quarta settima- disoccupazione - in termini di pro- policy, making believe that she does no il left-wing block, non sono sinceri 
pie, and argues that the price incre- That, at least, is the hope of the A coloro che tengono dietro al mer- n.a; il 10.7 per cento dopo quattro o\ blema nazionale - è stata presso a not care what other nations do, be- perchè anche 

11 
partito dei cristiano-

ases which have occurred in recent American and British experts, no cato del lavoro e vedono il quadro da cinque settimane; il 17.2 per cento)poco inesistente. lieving herself invulnerable. That democratici forma un block, mentre 
months w ere very largely the result matter how wide their divergence of ogni lato queste cifre sono più chiare. 1 ti me is past. The world became too il P. c. ritiene necessario che ogni 
of qur expanding food exports. Fi- opinion as to the exact means of Essi sanno che la disoccupazione allo small to permit to one country the gruppo. ritenga la propria. indivi· 
nally, Mr. Hazlitt presents a positive l acchieving the desired result. zero assoluto non J)tlÒ . essere mai Lavoro Pane! luxury of buring herseif in her own dualità. 

JANUARY 15·30 

raggiunta: questo è impedito dal mo- e shell. 
vimento naturale d. e·l ·libero. mercato · • • • • Caro Ercole, queste sono parole. l Industry, commerce, imports, ex-
del lavoro. Le donne lasciano n lavo- fatti mostrano tutto il contrario. Il 

ports are the very blood of every P. c. I. vuole essere Il DIRETTORE 
ro e ritornano ai doveri della casa. Altro che movimento politico su tempo fa, le lievi fiamme che accre· 1nation and · its flow must be co-ordi-
M.olti l i il t i d' d'tan ·t · d 1 della politica di sinistra avanzata asc ano poso, n cerca uno -larga scala, rivoluzione, ecc. Le 1 o al loro part1 o; ed 11 co azzo, nated in a way to help every one and . . . . . 
migliore. Gli operai delle f onderie, i chiassate, che altre non erano, la- principale del Kremlino ha arringato l . agh estrem1 llmlti e gli aderenti l'l-

l 
hm t no one. l' · d u Hann minatori lasciano a primavera il loro rnentate recentemente in Italia, erano 1 pappagalli, parlando di rivoluzione manere semp 1c1.... a eren · o 

l h . The U. S. has the means, the poten- questi voce in capitolo., Forse sino ad duro lavoro per lavorare all'aria a- basate su richieste di lavoro e cense- 9,emocratica, qua unque c e essa s1a, . . friendship f t· · 
perta nei boschi e nelle campagne. guentemente pane; senza alcuna pre- e fulminando a dritta ed a manca, 1 bahty ~nd the 0 na wns ora sl, un poco, ma -ammettendo che 
Altri lasciano la città per andare a, tesa di un quaisias1 colore politico - con fredde saette. l that beheve in the nccessary co-ope- il P~ C. I, salisse al potere, allora a· 

. ration. With these materia! and spi- t i i •t 't lavorare nei luoghi di villeggiatura. il popolo chiede lavoro .per una one-· Q d . d' . . . t 11 tt . scorterete quan e voc · n cap1 o o a -
uan o Sl 1ce nusena m e e ua- ritual arms she must 11ft herself m · . ·Tutta questa gente rimane sempre e- sta sussistenza, oltre ogni possibile 1 T tt 1 d ' ò 11 f tt • vranno le correnti politiche contrarle. 

lencata come disoccupata. preoccupazione del colore politico j c:nos~en~a ne 
1~::lt~;::. on~ adi p~::st: l all her natura! statu_re an d remi n d E' la tattica comunista, o meglio, 

Seguire attentamente questa enor- dell'autorità che sa provvedere ·al malvagia canaglia eh~ sotto mentite any othe~ that _the ttme :to step 0
.
11 rnoscovita! "NOI al disopra di tutti: 

. other nabons' r1ght and mterests IS . • 1 li alt · me massa di lavoratori negli Stati fabbisogno. spoglie ossia dicendosi amici dei la-j NOI s1amo 1 papaver , g n som-
. · · . · · t· f ' past for ever never to return. . · 1 , Umt1 è imposs1bile. Nessuno deve re- I manegg!om comums l non anno voratori, li spingono verso la rovina, • . phce erbetta per pulirei e scarpe . 

gistrarsi presso le autorità o porta che profittare del malcontento che a . l If anyone choose to degr ade him-
• ' . medianti scioperi inoppor.tum e dan- lf b · g · It1'ng words spread un libretto di lavoro per dar prova l causa della disoccupaziOne prevale in se Y usm msu • Il primo piroscafo che trasportò in 

d'ogni posto occupato. Nessuno è co.l diverse comuninità e soffiando tra le nosi, fino a tumultuare per le piazze. untruthful fiction, lmmaginary, ab- Italia ciò che 11 TRENO DELL'AMI· 
scritto pel lavoro. Nessuno ha l'ob· ceneri lnfuocate, han causato, poco Più che rappresa,glie, il governo surd politica! conduct, abusing the CIZIA raccolse nel suo correre per la 
bligo di reglstrarsi presso l'United dispone di bonifiche di terreni e mu- patience of the listeners, spiritually nazione americana, arrivò a Napoli. 
States Employment Service, se non 1 nlfiche assistenze che la meritata a- the U. .S. must be . much ab~ve i Le 5 mila tonnellate di viveri - gìft 
di sua spontanea volontà. ~ esvavereyoouneb:.!a~:!~fl&d:I~eiJ the other party, _but Wl t. hout abasm_ g del popolo americano - saranno di-

uo micizìa dell'America gli permette; d 
L'Agosto del 1947 fu davvero un omn!anslsicseevoefnbmrelllladonabduasyh,eliat herself to retallat.e wtth degra mg stribuite cosi: 75% per istituz.ion.i dì 

~ facilitando, con opportuni sussidi! la t 1' tipico mese. Le persone occupate of srain sa v ed to . help hun. words, step o n the g·as - 0 use a beneficenza n resto dire ttamente t~ i 
raggiunsero i 60,000;000: un vero re- f:~. E~olo~e~:~k .:rth th~~ . ripreso. della vito. industriale e crean- common phrase - and 'blast the' blsogn~sl, ~ttraverso agenzie .ameri" 
eord in tempo di pace. Eppure il nu- ~{a~!c!e~~~e •,:~:attu'S~~! do lavoro mediante elarg izioni su lar- thruth through the radio, newspa- i cane scartando assolutamente credi 
mero totale di quelli che si trovavano :au,eatl Save the 11eace! ga scala per opere pubbliche. pers, diploma tic reprcsentatives all , relig,losi e politici. Davanti la mise- · 
senza posto, per qualsiasi ragione * * * b . t t d 1 over the world, snatching the ma.sl< i . de non dovrebbe ~s· n Governo, ene m erpre an o a . 1 rta non ve ·- · - "' ·~ 
ammontavano al 5.4: per cento delle ~ WhY should chfidren 111 west- from the face of any paid spreader , t d' t' . . e ma purtroppo in 
persone occupate. ern Europe be hungry when psicologia. del popolo, procede impa- of falsehood, till the lia.r is send to 11 s e~: ts :nziOn è.... 

1 
.• 

Più significante ancora fu il fatto . . . ~:u~?~ ~~~Ì,~~·f!~~~~~ ~: vido e sereno, nè valgono le chiassa· hi& hole to hide himself. cer 1 paes non cos · 
che le .persone che avevano lasciato i'uesdays, don't eat eggs on te artificiose di TQgliatti .e cornpa211i u 8 t b , d t b-I Pacciardi, rappresentante il gover-

. d fta ~ The . . mus e Iea Y o su 1 i d' . "With ·t· il posto non lo avevano fatto volonta- Thursdays, an aave .... . 'th d . bl :no, nel r ngraz are, 1sse. Ot. · 
t bread every day, a distoglierlo; e tenendo presente :l stam her words W l un ema e .

1 

your ( american) hèlp no matter ho w 
ritamtoente. Stolo il ~-2 iieor9cen o e~a * * * noale problema che travaglia il paese, facts: facts that anyone - friend or we had tried Italy could not resurect 
a a respln o, men re . per cen o 4 • . . f can investiJgate because th~> ' , 
aveva cessato di lavorare per man- Don•t waste foodf Jt's nee • De Gasperi contmua per la dtretta oe - ' . -' herself, from the ravage an d destruc-

ed to help save the peacet U. s. does not hide her actions behmd . ,. 
canza. di produzione. In altre parole, Don't serve more than peo- via per assicurare al più presto lavo- Wh th t t t10n of the war . 

pie can eatt Clean up .your an iron eurtain. o uses a mus 
del~ per mllle che lasciarono il loro platll'every meall Use toods ro e prosperità. t h'd L'Amb. americano Dunn disse : 

l tlfulln arke•· have somethine- o 1 e . . . Posto in Agosto, 40 lo fecero per pro· tllat are P en m ..... ~ ' "C'ò h è i t i a tal · Bave wheatt s ave meatl The U. S . gained . the first piace l c e arr va o v ene VOI l l"··· 

prla volontà, dopo aver .probabllmen- Sa ve the peacel among the nations of the world for l ni non dal mio governo, ma d_al popo-
' te letto gli annunzi nei giornali, o · * * * what she did durlng· the war, after i Io americano. W e are _her.aldmg here 
Per dedicarsi -al lavoro stagionale In Your shopplng basket eaa 1 d' t relationship between 

help sa ve the peace! Buy the war and for ali the great help -
1 
a new, lrec 

posti di villeggiatura. onlY the foods that are plen· she lavlshed to e\rery one, even those the Italian and American people,_who ~c c-~ ~~ Nella statistica della disoccupazio· tl.ful 111 your local marketst d th t dit l 
Don•t serve more tban peo. h t d i lt d ab her have thus renewe e ra. 1011:1 ~oR GOOD RE su· LTS ne postbellica i veterani appaiono in ple can eat! Clean your plate w o o ay nsu an use . . 

,., . - m111ggior numero. Nell'Agosto 1947 ~~ ~~~7e-::!~1 • ~~v:a:eh~: l She must morally keep that lofty friendsh_ip and understandmg". 
la "disoccupazione" negli Stati Uniti peacel piace without curtaillng the other Il primo treno parti da Napoli pe~ 

A ammontò al 3% per cento della forza * * * peoples' s rllghts an d ben d them to l Roma dove il premler de Ga.spcrt DVERTISE NOW JN lavoratrice globale, essi a 2,121,000. ~ ~h~;etr:!~~d:,a~~a~~ éan.f lthelr knee;- as another nation does diede il ben venu.to e prosegul per !''i-
Di questi, 650,000 erano veterani. Poi- allow western Europe to go _ b. ut without ben.din~ her own l renze, Bologna, Milano, Udine e Go· hungry. Remember . . . a 
chè essi ricevono l'assicurazione del- small sacriflce now w ili knees before t'te bluff, the acrlmony, 

1 
rlzia. Il secondo parti da Genova ·--

' 'II RISVEGLIO'' make a big dilfcrence later, l j T 1 Mila 
1 . la. disoccupazione; i veterani possono Follow the program of the the cynic conduct of a Government ; due genna o - per or no, no, 
" permetterai di seegltere ·11 genee d81 ~!~;e,::e~:~~ ~c:"v~'!!::i Jthat 1s held up by a pollce system,jPadova e Venezia.. n terzo andrà al 

........................... _. ... liW'IIIIIIillillllllla•r-..rt~nAIIA ... Aiillll .. ?lliPP ..... slllalll·•nllll?llll? .. a ... s ....... aR....•-• loro lavoro. Holtl tra l pU!giovanl e- • • • save the peacel -- -- ----- -·-- called "DEMOCRACY", to bluff the (Continua in Terza Pagina) 
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l IL RISVEGUO 111 Attraverso Alla Colonia 
11-Water Board Tiene La 

Sua Seduta Regolare 
anni 1948 e 1949. Tutti approvano. Ìil Board of Water Commissioners dal 
DAL COMMISSARIO TOFIL: Il Gennaio, _1948, sino al ~l Dicembre, 
RISOLVE: che il Dunkirk Evening 1949. Tutti approvano ctò. . 

(rnE AW AKENING), -=~~~;;;;;;;;;;;;:;=;;;;;;;;;;;;:;===~' 
Observer che si pubblica nella Città iDAL COMMISSARIO PECK: 
d~ Dunkirk,. N .. Y., quale giornale eh: RISOLVE : .che Joseph Dopler sia im

ll Board Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Importanza s1 stampa m lmgua Inglese e che st ,piegato nella stessa capacità come 

Cospicue Liete Nozze 
Sciarrillo-Or l an do 

Dunkirkiani Che Si Re- · . . pubblica per più di un anno nel pas- nel passato e investito con poteri di 
cano in California (Rapporti Ufficiali) '~ISOLVE, .c~e ad ogni oc?as!One c~e sato, e che possiede il second class funzionare da Assistente •Segretario 

hbll4e4 b7 Meeting regolare Board of W ater Il ~uo .ser.vtz.w del professwnal Eng~-: matter in the United States Post Of- durante l'assenza del regolare Assi-

Questa mattina Sabato 10 del cor- Martedì scorso la sera negl" 1 _ Comissioners, Giovedi, l Gennaio, n~er st r~chtede ?a ~ue~to Bo~rd, 11 , !ice Department ed ha una circolazio- ,stente Segretario. 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

67 But Becoll4 8\IM' 
DUNKIBlt, N. ~·, 

rente mese di G~nnaio ~ella Chiesa ganti locali del Columb~s Cl~b e :u 1918• ore lO:OO A. M. Ctt~ E~gme.e~ sta riC~~esto dt dare/ne sostanziale, ·che sia designato ìl'DAL COMMISSARIO PECK· 
' · , ' PROPO 0 . h" . tutti ,gh avvtst necessarn e preparar e' g'o 1 ff" · 1 d 1 B d f w t · 

I taliana a Ruggles Street si uni- i tenuto un bel banchetto in onore del SIT · C tamato per tl propo- . . . . . 1· 

1 rna e u ICia e e oar 0 a er RISOLVE· h "l p "d t d "l s ' . . ·t d" . . . le spectftcazlOni secondo come st ri- Com m· s, · oner d Il C"ttà d" D · · c e 1 resi e n e e 1 e-
ranno in Matrimonio il conosciutisni- ' S1g. Sam Ippolito il quale assieme St o 1 Ol~gamzzarst per 1l 1948 e 1949. . . . . . . 1 81 e a 1 1 un- , ..,.r ta · · · r t . t · . 

Phone: 8 3 56 . . . . . 1, ' . . . . . chtedono; ed m occas10ne dt riChiesta kirk, N. Y., per gli anni 1948 e 1949. ·"' e. no . stano I s~ 1 au onzza 1 e dt-
1 m o Stg. Thomas Sctarnllo e la vtr- ' a lla sua consorte, S~gnora Besste, 11 DAL COMMISSARIO PECK. d. t . . .1 dd tto . rettt a firmare del warrants per i re-
· tuosa Signorina Marian Orlando, fi-1

1
giorno dopo, partiva alla volta della RISOLVE· che il Comm1·ssario Ros- ~ c~tunEes~er 0 Inhge~me~e·h.1 tsudie Tutti approvano. g·olari semt"-monthly p·ayolls che ca SUBBO:&IPTION BATEB . . , . . . . · 1 y ng1:neer c e s ta ns tes o co·- -

ONE YEAR ---·-------·-·-- t2 .00 gha det fu Mr. & Mrs. Francesco Or- ' ~ahfornia: dove con tano dt restare ing venga eletto Presidente del Board operare con questo Board of Water DAL COMMISSARIO PEGK: dono H 20 ed il 5 di ogni mese, dietro 
SIX MONTHS · -----· ··-·- ti .215 lando del No. 314 Columbus Street. l smo a Pnmavera. of Water Commissioners per il ter- !commissioners in accordo col suo do- RISOLVE: che Albert G. W alter sia presentazione dello stesso payrollo 

l . 

QJJ.A l Sono s~a.ti ~andati fuori un ~u~~ Gli amici, prima di assentarsi dal- mi~ e. che. comin~ia il l Gennaio 1~48 ; vere p. er come specificato e richiesto 1 appuntato Sopraintendente dei Di- ~egolarmente c~rtificato dal Sopra-
JOBBPH B. ZAVA . numero di mvtti, e sono stati fatb nei • la nostra città , dove egli è molto co- c finiSCe ti 31 Dtcembre, 1849, e smo dal City Charter. Tutti approvano. lpat·timenti del Water ed Elettricità mtendente. Tutti approvano. 

__ ··- _ _ __ ghran .!Osi. pàrepara tVl,fpetrci st vuo e noscmto, voller~ fes~eggi~rlo ?on un a c
1
.ef. l tsu~ successdore sara e 

1
e o e :DAL COMMISSARIO PECK: della città ~~ Dunkirk, N. Y. Tutti l II Commissario Peck parla davanti Bdltor aud Butllele .IIAAA•er l d" · t · · -6 · 1 l · h ·1 · 1 tt · · 

~--- c e rmsCir un gran es one. bel pranzo, e, s1 captsce, mttff1ato da qua 1 tca o m accor ~ce con e re- . . 1 approvano CIÒ. al Board riguardante l'appuntamento 
"Entered aa ~~econd-cl~u matter Aprili Dovendo noi ritornare sull'argJ- 1 bevande che correvano a f.iumi. gole del Charter · Tutti approvano. RISOLVE: che ~ n:eetmgs. del Boardj DAL COMMISSARIO PECK: di un Comitato che sorveglia le ope-

30, 1921 a t t.he poatoffiee a t Dunklrk, mento per ora ci limitiamo a dar""li l I 1 . Il' t b'l DAL COMMISSARIO PECK · cf Water Commrss10ners stano tenuti RISO L VE h ·1 p ·d t d ·1 s razioni della plant ed accounting 
· N Y. undeT the aet. nf Mareh 3. 1R79'' . : . · · · · · ':. n oro compagnia, a au orno 1 e · · nei locali del Board's office nella Cit : c e 1 resi en e e 1 e- · · · · • .:.,,.,.,,;:,,.,.? ..__.. _ ...... __ ....... ~ 

1

. m anbctpo, m nostri m1gllon a uguru., che li porta in California, va anche il RISO L VE: che il Commissario Tofil Hall 
11 

. 
7

. 
30 

P M 
1 

· Y igretario siano i soli a utorizzati e di- n P_restdente Rosmg appuntava 11 
Saturday, January 10th, 1948 Signor Raffaele Dolce e suo figlio venga eletto Segretario del Board of ' a e ore ·. . · : n e second~ retti a firmare i Warrants per il r im- .Commissario Peck a Committee che· 
~.......................... ... ...... - ~ Bernardo Presutti Vis1- ' Rocky. Water Commissioners per il t ermine e quarto Martedt dt ogni mese. Tutti borsamento all'assistente Segretario dovrà sorvegliare le operazioni della 
""'"""'"""""""'""'"'"''"""""""m"'""'""""'""""'"'"'""'""""'!! · . che com. . .1 1 G . 1948 f" . approvano tale proposta. t t h f d t . . plant ed il Commissario Tofil a Com ! ~ ta l• Suoi Geni• tori· Li accompagni il nosi:ro augurio di . . meta I ennaw ' e t- : per pe Y cas un su presen a zwne l . . . -
i FROM NOW ON OUR DINING : b . . . . . rosee 11 31 D1cembre 1949, e fino a DAL OOMMI•SSARIO .TOFIL: dei vouchers per Io stesso con r icevu- 1m1tee m charge of accountmg. 

§ ROOM WILL BE OPEN :§ Durante le Calt"fornt·a e un . 1. ·t t che 11 suo successore sarà eletto e RISOLVE: che le regole dell'Assem- lte che coprono i items. Tutti appro- , Il Commissario Peck p ropone che 
;; ~ uon vta:ggw, ottimo soggiorno m i' . ! 

li 
= Feste di Natale, il gio- , mtg 10r rt orno ra l'f· t . ·. , · 

~ 7 DAV8 A WEEK ~ vinetto Bernard P r esutti, figlio 1.i questa comunità. qua 1 tca ? .m .accordance con le ~!l'go- ' blea dello Stato di New York siano i vano ciò. la seduta Vell!ga aggiornata. Tutti 
- ~ coniugi Mr. & Mrs. Domenico Pr~- le e previSIOni del Charter. Tutti ap- adottare dal Board per regole che DAL COMMISSARIO TOFIL: !approvano e la seduta v iene tolta. 

Luncbeon 11:30 to 2 P· m. i provano. · · d' d l B d RIS E h M · Dinner 5:30 to 8 p. m. ~ sutti del No. 59 E. 7th Street, e che è George Petrella a Casa . ' governano l pr~ce_e mgs e oar . . . OLV : c e. ark F . Flana~an Sla MARK _F. FLANAGAN 
~ studente in un Collegio di Chicago, DAL COMMISSARIO TOFIL. of Water Commtsstoners aurante gh appuntato Assistente .Segretano per i Assistente Segretario 

Sunday, continuous l to 8 P· m. n 7HEREAS l S · 15 d ll'A t· ~ III., dove studia Radio e Television, George P etrella, figlio ai coniugi n : . a ezwne e r I-

Vou Contlnued Patronage ls 
Appreclated 

E venne a fare una visita di sorpresa .'ti M & M S p t Il d l ' colo 11 del Ctty Charter provvede che 
= . 1 r . rs. am e re a e No. 51 .1 c·t E ' . d f · d 
!! genitori e dopo qualche giorno dovet- ' E t s d St t h h . . 1 1 Y ngmeer eve unzwnare a l 
~ te ripartire subito alla volta della c't- ' as . ecd~n . ree '

1 
eMe . a s~rvtto Engineer pel Board ed in tutti i Di-

HOTEL FRANCIS : . · ·· un pa10 1 anm con a arma di Un- . . . . . . . 
. .._ ;; t à dei venti per riprendere i sn::>i · 1 S h " . . f t parbmenb della Ctttà, e pereto ora SI 

J. J . O'Ha lre, Prop. & Mgr. 
1 .. . • . .c e am, poc 1 gwrni a, ornava a l 
~ studu. mterrotb temporaneamente a d l casa, in s eno ai suoi genitori, fratelli · . 
= occaswne delle feste. l e sor Ila 0 b 1 d 1 a sua sceita non ancora Io ha deciso . 

Luntntttttlmnnummnuuuu~1w111mttnnumttttntntutmtlul&luuutnuttrn•~ 1 e , c n un e conge o asso u- ' · 
~==·~=~==~~~~~~;. Ebbimo il piacere di stringergli 1a' to, che ha ricevuto con onore, aven- Cosa che farà dopo aver goduto un 
1 mano in furia ed in fretta, che fu, si l do fatto il proprio dover e nel servire ben meritato riposo. 

può dire · un attimo. Ma egli ci ) ta il Governo degli Stati Uniti. / Ad ogni modo, noi gli diamo il no-
J promesso che tornerà al_le feste ·j i l Quale è il suo piano p el futuro, se stro ben tornato. 

ROAITED & SALTED DAILl! Pasqua o alle vacanze estive, ed al))- . vuole continuare g li stu~i, essendo un ---------------

PINOZZE 

Cudles-Clgars-Ciprettel! 
ra starà insiem e a noi più a lungo. !graduato della Dunk.irk High School, ABBONATEVI E FATE ABBONAR E 

Nel rin!5raziarlo della breve visi':a, io vuole ~edicarsi a qualche ramo dii l VOSTRI AM ICI A IL RISVEGLIO 
gli augun amo buona fortuna. Jcommerc10 o vuol trovarsi un lavoro $2.00 ALL'ANNO 

IUl4 Tobaceoe 

JOHN DITOI..,LA 
SUccessor to 

ANDY D. COSTELLO 

ltl .. Tblrd st. DuDJdrk 

Booth's Milk 
Dairy Products 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Servlng Dunklrk for 39 Veara 

~ Dove 8treet Phone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE. - BEER.- WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

Frlday cl. Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

n cnn ,. rs c sr r:...,..· 1fl 

Giordano's Grocery 

Fresh Frui~s - Vegetables 
and Meats 

- FREE DELIVERV -

Phone: 6396 

115 Lake Shore Dr., E.ast 
DUNKIRK, N. V. 

IIII'U c c c c c a -c e e c J1P 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine - Beer - Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 
87'4 East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

=== •••••••••••••••••••••••••• --- - -
•••••••••••••••••••••••••• • c e c c e a a c c e c a a ':111 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Dougbty Screet 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 22-42 

Blue Bird Restaurant 
73 E. TinRD STREET 

Good Meals - All Home Cooking 

at Reasonable Prices. 

We Also Make Those DeliciouCoJ 

Downy-Fiake Donuts. - See 

Them Made Always Fresh. 

Connie &. Reggie Kugler, Props. 

........................... Zll»1lP ~· j Wl~ 

········~··········································· .. PROVATE LA - -· ... ~KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

la Veadlta da Tutti l Rlvendltnrl Honltl diiJMRM 

FRED KOCH BREWERY 
11 w. Courtlley St. (Sin dal1888) 

PhODe: S1N 
DuDJdrk, N, Y. 

''BURNS .COAL BUnNS'1' 

- *-
FREE Roof lnspectlon servlce and eatlmate of cost on Re

Rooflng or Slde-Wall work - no oblig~tlon on your pa rt to buy. 

Phone 2258 
and our oxperlenced representatlve will be glad to inspect your 
r:tof and glve you an HONEST recommenda tion a nd estimate. 

BIDLDING MATERIALS OF ALL KINDS 
LUMBER - CEMENT - PLASTE.R - ROOFING &. SHINGLES 

INSULATION - WALL BOARDS 

Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold and lnstalled 

- *-
Burns Coal & Building Supply Co. 

Zl5 Park Ave. Phone: 2258 
•&URN8 COAL BURN8'" 

Dunkirk, N. Y . 

lO% OFF January 
Clearance SALE 

HAVE YOUR OLD SHOES 
MADE OVER INTO THE NEW 

PLATFORMS 

- *-
"YOUR SHOES ARE LIKE NEW 

WHEN CHARLIE'S THRO.UGH" 

FOR QUICK SERVICE TAKE THEM TO 

CHAS. MESSINA SHOE REPAIR SHOP 
31~ WRIGHT STREET - :oOo:- DUNKIRK, N. V. 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STRE ET 

BUFFALO ' NEW VORK 

T E L. GRANT 4517 

('.·--------..... ~,...ìiiiilll .... 
Il you suff'e r from those miserable ear noises 
end are Hard of Hearing due to çatarrh of 
the head, write us NOW for proof of the 
good resul+s our simple home treatment has 
accomplished for a great many people~ 
NOTHING TO WEAR. Many past 70 
report ear noises gone and hearing fine. 
Send NOW for proof artd 30 doyt trlol ofer, 

THl RMO COMPANV, Oept. 1729, Davenpert, lon 

••• 

... 

-•- • • • -·- a 1 -••- • 11- n- -••Q 

PER 

LAVORI . TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI. GENERE 

RiVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second S treet 

. -·- - - .. - ~- -·-·-·-·-' 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

- ~ ·· -·--- . ---. 

Phone : 6358 Dunkirk, N. Y. 

. -_.,_. 

·--- -·· ----
CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETI'E BILLS 

S'fATEMENTS 

-·-·- ----_, __ ,_ -· 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

·-- ·- - • l -l .... 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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Commenti Settimanal·i 
(Cont inuaz. della Prima Pagina) 

tanto? sta e r it ornarono in trappola. 

Quello che fa ridere è che si legge Sì poteva esser~ più rubber 
che molti papaveri politici furono di così ? 
sorpresi per l'azione e ne rimasero Ma, ripensandoci, ciò che avvenne 
sbalorditi. Io invece rimasi.... sbalor- dimostra a ncora una volta la ,corret 
dito quando il reuccio e la madre, in 1 t ezza., la lealtà della politica mosca-

sud per Cala bi a e Sicilia . l tona a Mare mostrò quanto coraggio occasione del matrimonio della pr in- j vit~· · ·· v_ia. i . pupp~ts, che r ispondono 
La stampa italiana salutò l'arrivo c'era in quel cuore freddo chiuso in cipessa inglese, uscirono dalla came-[agh ord1m ncevutl da Mosca. 

del primo piroscafo del FRIEND- un corpo rattrappito. ra di sicurezza con guardia comuni- OSVALDO FORLA NI 
SHIP TRAIN. Naturalmente la co- ~ Si chiese dagli attaccati alla mo
munista si astenne s_ebbene alcuni· narchia d'interrare il suo cadavere 
dei left-wing giornali vollero assicu- , nel Panteon di Roma, al fianco del 
rar e il popolo d'Italia che quei viveri · padre, Umberto - un altro re dalla 
mandati hanno scopo politico "a nd schiena duttile, schiavo della moglie 
not a spontaneous g esture" . p AP- la quale a sua volta era schiava delle 
PAGALLI! m ene cattoliche e pagò con la vita. 

Al fianco del nonno V. E. II che di-

Sei pa role bastarono per annuncia-
1 
ve~ne re d:talia c_ont ro la s~a pro~ 

re alla radio in Italia la scomparsa i pn_a v_olontà, trascmato_ da~ h eventll 
di Spiombi : "Vittorio Emanuele di gm_datl da Cavour, Ganbaldi e Maz-

Savoia morì oggi". JzmL 1 
Se l'attuale governo assentirà sino l 

Th~t's al!. ~o n c 'era bisogno di ! ad ora s'ignora. Si scrive pure che 
d;scr~ver; la ~lta dannosa. Il popolo probabilmente sarà interrato nell'Ab
d Itaha l ha piantata nel cervello. I bazia di Hautecombe, Francia, che fu 
suoi 46 - quasi - anni di regno fu- fatta erigere dalla casa Savoia. 
rono prima una sequela di insig nifi- Per fortuna fu interrato nella cat
canti atti. Rubber stamp, null'altro, tedrale di Alessandria d'Egito. 
ma dalla chiamat a del maramaldo a l Per parte mia hanno fatto bene. 
for~are il govern~ d'It~lia _sulla fine Lasciatelo nell'Egitto a rendersi più 
dell ottobre 1922, il cosi chia mato re, mummia di quello che fu in vita. Fu
fu un'ombra che segui l'ast ro mag- ~ rono evitate spinte a dimostrazioni 
g~ore . delle distruzioni, d~ll'assasinlo _ fuori posto _ che avrebbero in
d Itaha. Uomo senza sch1ena, senza ! t r alciato n lavoro del governo, che 
pensieri - se non quello di collettare deve agire più pei vivi che pei morti. 
francobolli -. Annuiva a tutto ciò Del resto il fu re non poteva vanta
che il maramaldo ordinava . re tale diritto. ... post-morten. Ei fu 

La chiamata di questi a Roma -
1 
ripudiato dalla nazione in r ivolta 

dove giunse in vagone-letto e non \ contro le malefatte. Morl semplice 
marciando, già pronto a Milano per cittadino, espulso dalla patria e non 
filare in Svizzera se ra marcia non ha lasciato nulla per ricordarlo con 
.... marciva su Roma - avrebbe putu-

1 
r everenza. 

to essere scusata come un espediente, 
come tutti gli altri r impast i ministe-1 Gli affari comunisti in Italia non 
riali; ma dopo l'assassinio di Giaco- ' filano molto bene, malgrado il bia
mo Matteotti, quando tutta la nazio- blà dei leccapiedi. E di più per opera 
ne era sul piede di rivolta, quando dei left-wing party-socialisti - , i 
gli stessi consiglieri m anar chici - : quali vinsero il loro punto di vista 
come Amendola , che fu poi a ssassi- : nel divorziar e gli scioperi economiCi 
nato dai fascisti - cerca vano f argli : da ql.!elli politici, maschera dei co
cambiare condotta, V. E . cadde nel- j munisti. 
l'ignominia , guazzò nel sangue e nel 1 Di fatti le unioni del lavoro hanno 
fango politico, come il maramaldo, e l deciso che i comunisH. non potranno 
chiuse il capitolo della sua storia co- più ordinare scioperi, ed essere ubbi
me il più indegno di essere - per · diti, per scopo politico che, come in 
grazia di Dio e volontà della n azione l Italia, sono r ivolti contro il governo 
(non consultata) - re di una n azione 

1 

attuale per semplice spirito bambine
come l'Italia. sco di vendetta, espulsi dalla g r eppia. 

E' morto. Visse anche troppo inu-
1 

O ~r:ndersi la r:sponsabilità di v~
tilmente. P eggio, parte integrale dei · der d1v1se le umom del lavoro. A c1ò 
danni morali, spir ituali e materiali ! i ·comunisti non possono avere interes 
seminati per la penisola, dove aveva 

1 
se, quindi fu una .... ritirata strategi

aderenti, impappati di mona rchismo, ca. Il documento scritto, o dettato, 
che vedevano nel re la luce dell'avve- dal seg. generale della Confederazio
nire. Fu una luce offuscat a da lla in- ne del Lavoro, Giuseppe di Vittorio 
sipienza politica, dal meilefr eghismo - comunista - riconosce l'indipen
come uomo e come capo. denza delle unioni affigliate alla Con-

Lo scatto del 25 lugl~o '43 che die- federazio~e, di decider~ come meglio 
de lo sgambetto al maramaldo, fu c~edono ngu~rdo seguir~ o~ aste~er
una cosa inutile r esa tale perchè : si da uno scwpero da d1Ch1arars1 od 

era troppo t ardi. 'La 'nazione era nel- 'i' in s_viluppo. . 
la morsa della gu erra a l fianco della P iù la Confedera~wne gen: rale. a p
Germania prim a , poi spinta inelutta- l provò - con mag gwranza di voti -
bilmente a l f ianco degli a lleati per i la. t esi che . '_'fro~ a labor viewpoint 
salvare la pr opria dignità nazionale ' the t r ade umons ha ve non need to be 
e quel poco di ma t eriale che pot eva si ! for or against the Marshall Pian". Si 
racimolare. .La. t entata fuga da Or- dichiararono in favor e "of aid from 

any quarter it may come" . Un'altra 

·.00 v_oV 
7 
# 

THEN TRY t' 
One·A-Day 

(BRA N D) 

Vitamins 

r itìrata strategica per salvar e la fac
cia .... se la a vessero. 

Al r ubber stamp Michele .... reuccio 
di Rumenia, è sta to da to quello che 
si chiaJ'Y' ::t lo s~;ambetto. 

Fu chiamato al telefon o - come 
un servo qt1alunque - di presentarsi 
a l palazzo reale. Arriva to vide un 
apparat o di forze. Alle dieci e 30 il 
premier Groza, - comunista - gli 
mise sotto il naso il documento di a b
dicazione. "This was not a discussion, 
no reasons for drastic step were of
fer ed. The King clearly could sign or 
risk the conseguences. No time was 
offered for deliberation". E Miche
luccio f irmò. 

Tutto era stato preparato. In po
che ore il... . pa rlamento r umeno fu 

l 

chiamato in sessione, fu reso noto 
della abdicazione, accettata, e la .... . 
repubblica del popolo fu proclamata . 

Che una monar chia f acesse parte 

·SCHERZANDO 
Un professore della "hella r iina" 

dall'affilata li1na, 
mi scrisse che i 1niei sgorbi eran migliori, · 
facendo1ni gli onori. 

Sicco1ne sono un orso, arruffo il pelo 
come tocco da gelo, 
ad ogni allisciatura non richiesta, 
e la va . . . la penna in testa. 

Mi conosco di troppo, sono vecchio, 
persin r ide lo specchio, 
che sono scribacchin di brutta riina, 
a cui n1anca la lima. 

La colpa non e' 1nia, e' della :M usa 
storpia, stecchita, ottusa. 
dal naso arcuato, chion1e còn1e strame, 
piu' brutta della fame. 

Inutile mandarla a quel paese 
coi diavoli alle prese, 
mi frulla in testa quasi per dispetto, 
a sgorbi ancora getto. 

' Le grido: "N o n seccarmi, quale meta 
poeta ana lfabeta 
puo' sperare? Persi n la carta stride 
e sul grugno In i r ide". 

Spesso sono mellifuo, faccio l'occhio 
di triglia ed il ginocchio 
piego davanti a quella brutta Arpia, 
con1e fosse un'Id dia. 1 

Ma che vale? Il can1pion della bruttezza 
n1ì grigna e la carezza 
han l'unghie della sciammia; al suo sussurro 
il cuor squaglia qual burro. 

E spremo, spremo, spremo. Rima sciocca 
dal cervello trabocca; 
rileggendo Io sgorbio n1i vien male 
mancando pepe e sale. 

Ma se la M usa Inia fosse un hel fiore 
di bellezza e d' a1nore, 
o gestatori della bella r ima, 
dalla gran gloria opiina, 

v'infilerei ridendo sulla penna, 
sgonfiando la cotenna, 
!asciandovi di dietro nella scia 
dell'alta fantasia . 

Osvaldo Forlani 
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PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA 
Sponsored By Pratolana M. B. Society 

N at ional Headquarters 
HARTFORD, CONN. 

Ca ri Pratolani : 

Da tempo che al n ostro paese si parlava d i erigere un Ospedale, di cui ha m olto 
bisogno, ma finora tanti nosl ri paesani perdett er o la vita che, si sarebbe potut o salvare 
se l'aiuto della scienza medica avesse avuto un locale adatto. 

Tutti ne pil.rlavano, tutti ammettevano la necessità ma nessuno ebbe mai !l corag
gio di inizia re l'impresa. 

F ino a quanto· vogliamo tollerare questa tragedia che spesso accade ai nost r i 
ca r i ? 

L 'oper a s 'è fina lmente inizia ta nel paese di Pratola, e per tale impresa un comitato 
s'è scelto con a capo il Parr oco, il Sindaco, il Dottore Enrico TP.deschi, il Dottore Guido 
Colaiacovo, Maria Margiotta f u P lacido, Alfredo De Dominicis, Silvio De Cristofaro, 
Edoardo Di Pillo, Raffaele Cola ia covo, Casimiro De Nino, Azeglio Vivarelli e Gioac
chino Liberat ore. 

Questo comit ato ha già iniziata la raccolta dei fondi, e non cesserà f inchè l 'opera 
sarà completa ta. 

Dat o che le risorse del nostro paese sono limita te detto comitato si è r ivolto ai 
Pra tolani d'America di dar e un'aiut o. Poichè riconoscimo che la necessità e urgent e 
un comitato s i è formato in questa città, dit·etto dal S~gnor Salvatore Di P illo, America 
P ace, Geremia De Stephanis, Federko Santacroce, E milio Iacobucci ed America 
D' Acchille. Que~;to Comitato è autorizzato a raccogliere le ·offerte che i Prat olani 
faranno, rilazciando loro r icevuta utficiale, ed i nomi dei donatori saranr:o pubblicati 
nel gior n::tle "Il R isveglio" edito dal nostro compaesano Giuseppe Zavarella, che terrà 
informati i Pratolani d'Ame-rica di tutte le attivit à rela t iv e alla raccolta dei fondi per 
l'Ospedale di Pratola, con la somma clonat a; inf ine la lista dei nomi sarà 'inviata n 
P ra.tola dove verrà esposta in piazza e dove t utti potranno osservarla. 

Ad eC'cezione di spese per la s tampa delle f orme e bollette di r icevute, il comitato 
non avrà nes~un'altra spesa; il loro lavoro, tempo e spese di t rasporto è t utto g ratuito. 

Esso si appella alla vost ra generosità di donare quanto più potete cosi quest 'opera 
uma nitaria sar à completata, e un domani potete essere or gogliosi di voi stessi per aver 
conribuito a costruir e questo monument o di salute nel paese che è stato la culla della 
nostra infanzia. 

AMERWO T. PACE, 
29 Shultas Piace, 

Segret ario. 

SALVATORE DI P ILLO, 
Capo Comitato. 

Pratolani d'America 
La misura è a l colmo e cred iamo s ia ar·r ivata l'or a che ognun d i noi si pass i la ma

no per la coscienza e rispondi all'appello che presentemente lanciamo per la raccolta dei 
fond i pro-er igendo Ospedale in Prato la . 

Non è un dovere ma lo riteniamo un priv ileg io concorrere a rimediare ad uno 
sta to di cose crudele e maledetto che fece versare lagrime e sanguè a tan te famiglie 
Pratolane e fece r idurre a ltre nella più squall ida miseria. 

l nfatti quanti Pratolani malati non sopravvissero il tragitto Pratola-Sulmona per 
essere operati? Quant'altri arrivati in uno stato così aggravato che soccomberono 
immediatame nte dopo ? 

Non è questa una nobile causa da convincere anche i più c inici ostinatl che non 
si può rimanere indiffe renti di fronte a una tale tragedia umana? 

S ia mo sicuri che tutti i Prato la ni sap ranno a ncora una volta dimost ra re al mondo 
che per innate qual ità umane non sono secondo a nessuno e che sapranno fa re il loro 
propr io dovere contribuendo generosamente perchè quest'opera umanitaria sia portata 
a fel ice compimento. -

Se " 'ì sono dei Pratolani dì alt ri centri volenterosl di a iutarc i in questa opera di 
c~!.ità, il Comitato d i Ha r·tford li a ccog lie g raditamente ed accetta ogni buon sugge· 
r1mento che credessero fare per la buona riuscita Clelia campa gna. 

Salvatore Di Pillo .... ....... . 
· Emilio Polce .. ..... ... ..... .... ...... .. . 

Camillo De Simone ... .. .. .... .. . .. 
Maria D'Amico ......... .. ... ... .. ... .. 
Attilio Vallera ....... ........ ....... .. 
Alfredo Chiu lli ... ........ ... ......... . 
Emilio Iacobucci ... .. .. ....... ... .. . 
Ercolino Santangelo .............. . . 
Oliviero De Dominicis ........... . 

Lista No. l 
$100.00 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
5 0.'00 
50.00 
5 0.00 
50.00 

Amer ica D'Acchille .......... .. .. .. 50.00 
Comitato Picnic Società M . SS. 

della Libera ............ .. ... ..... .. 25.00 
Antonio e Filomena Za varella 20.00 
Geremia De Stephanis .. ... .. ..... 20.00 
Piet ro Di Loreto .... ..... .. 10.00 
Antonio Cera ....... .. ....... .......... . 10.00 
Pasquale Palanza ....... ............. 5.00 
Giuseppe Macri .. ..... .... .......... 5.00 

La Società Pratola na d i Muot uo Soccorso di Hartford, con seduta straordinaria, 
unanima mente votava che t utti i pt'Oventi del 1948, va dano per fondi dell'Ospedale da 
e rigersi a Prato la Peligna. 

P~e 3 

/ 

• 

Gel a packaga of genuine ONK-A-DA.'f 
(brand) Mult iple _ vitamin capsulea. 
Tbey cost only $2.00. Take one each 
day for 60 days, lf you are not I!D• 

tirely satisfied, retum the ernpty 
package to your druggist and be wiU 
refund your money, Remember, Yi· 
tamins help keep your energy. nervea 
and digestion up to par. Money bacie 
U not delighted. Ask your drugglet 
for genuine ON&-A-DAY (brand) 
Mult iple Vitamin Capsulea. made 
br Milee Laboratoriea. Look tcw the 
Sgure "l" on the blue package. ,;. 

delle .... repubbliche del popolo che 
formano la corona attorno a lla Ma

l dre Russia , fosse un a cronismo, era 
chiarissimo. Ma per chè a spettare ================================== 

-
WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

iou'll fin.d the a.ru~wer 

here .. . _ in these dis
play& o f seasonaLle 
fashions for men and 
young men. 

~r 
COMPANY l 
ENG IN EERING 

CG NTRACTI NG, F IXTURES 

13 East Third St reet 

DU NKI RK N. V. 

n nnsesn • 

A. lVI. BOORADY & CO. 
7"1 E. THIRD STREET DUNKIRK. N. Y. 

n n 

Abbonatevi a 

$2.00 

NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA 

Italian W eekly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente 

L 'A N N O $2.00 
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............. Puntata No. 155 ••••••••••••••• 
S'èrano tutti messi d'accordo p•Jr Il corteggio entrava. 

Cl':lebrare il matrimonio lo stesso Era un colpo d'occhio splendido per 
giorno, perchè fosse completa la. feli- la ricchezza, la varietà, l'eleganza 
cità, Dinanzi alla chiesa v'era ferma degli abbigliamenti delle ·signore, gli 
una lunga fila di vetture, che aveva- abiti neri e le sottoveste bianche de
no condotti amici, curiosi, ammira- gli uomini, le uniformi scintillanti di 
triei, le quali attendevano impazienti alcuni ufficiali. 
l'arrivo del corteg1gio . . Quasi dinanzi! Le tre spose destarono un lungo l 
alla balaustrata sedevano, bisbiglia.n- ,mormorìo d'ammirazione: erano tu> 
do fra loro, la principessa Norsa e la t'e tre di una bellezza meravi~lios1, 
vivace contessa Blin. sebbene diversa, ed avrebbero potu':o 

- Chi l'avrebbe detto - mormorò servire di modello al gruppo delle t :·c 
la giovane e bella contessa - che Grazie. Anche gli sposi furono osse ~-· 
nella vita di Landry ci fosse ,m ro- vati, ma sopratutto Landry fu il 
manzo cosi complicato? punto di mira di tutti i curiosi. 

- Tutti i grandi geni! hanno il lo- Appena le coppie presero posto svl-
l'inginocch' t · t· · t ',. ro romanzo; - rispose con un sorri- . . . Ia 010 con .a ~~?c~ l ~e~ .. -

so la principessa- però io avrei pre- mon_1 e dietro una. f1la d mv1tab, m
ferito che la protagonista fesse quel- commciò la messa cantata. 
la povera marchesa Franco che non L'eco delle armonie divine si . i:p8.1'

avrei mai creduto si strug;gesse tanto sç, per _l'ampia c_hiesa, m~ttendo 1.m 

per la morte del marito. j ~enso d1 commozwne e d1 tenerez;~a 
A h m tutti i cuorì. Di fuori il cielo em 

- ne e a me sembra strar:o: pu- splendido, come se anche la nattv·a 
r.e non h~ m_ai avuto un dub~10 . s~l- volesse prender parte a quella festa 
l onestà d1 le1, ed ho sempre btas1ma- di tante nobili anime. 
to le m~e lin~u~, che purtroppo c~ In mezzo aila folla che riempiva la 
sono, e volevano mslstere sui segreti ch' sa u h' . 11 rappol1ti di lei con Landry. Adesso Ie • ~a ve~c 1~. gia a. e sc~rna 

di 
· h al· ., cercava d1 cacciarsi mnanzi per gm:.J-

ve amo c e erano f si; se ci _osse 11 b 1 t t gere a a a aus ra a, ma nessuno vo-
stato qualche cosa di vero, ora che la l, f 1 t t t .1 1 •eva ar e pos o, an o 1 suo vo to 
marchesa si trovava libera, nulla po- ispirava ripugnanza, cattiveria. Al-
teva impedire la sua unione con quel- i h' . . . 1 . 1• d. 
l'artista. cun c erano VICllll a e1, u u·onv 

borbottare: 
- Avete ragione, bella mia. Si 1 · d 1· · - , s , se m1 ve essero g 1 spom, 
Le due gentildonne ::;'interruppero, non sarebbero cosi felici. ... Ah! se vo-! 

perchè nella chiesa vi fu un vero m o- lessi, se volessi.... 1 

vimento di sedie e tutte le teste si - Li conoscete dunque ·gli sposi ? l 
voltarono verso la · porta principale. - chi'Cse una donna dalla faccia a-l 

I .L RISVEGL I O 

By FERCY CROSBV 
~gltr. Back o' the Flats 

• what's th~ matter-,Mister- Ya dodt taKe offn me r~o morq? • 
• l'w l?qq.-, terrtbly busy.SorJ n ' . 

•w12U-AinSht,but w~ mu.srf: g(!t. togethfZr aJam .svmetim~." 
· perta, . rubiconda. l 

~v~~~~~emiliW ipkooli, ---------------------------------------------

occhi loschi. quella! l madre da sua figlia, un'altra avrebb~ Appoggiò la testa all'inginocchia-
- Se U conosco! ... !asciatemi an-. -E' una vecchia pazza,- disse.avuti i suoi baci, le sue carezze! " !toio, rimase assorta in un sogno pie-

Get tnt6 f«lck 
3·WAY REI.IEF.I 
e Offensive cough due to colds, smok
ing? Get this prescription-type formula 
of proven cough-relief ingredients long 
used by doctors. Quick, long-lastiog re
lief 8 important ways: 

f • Ea5él throot tlckle 

l. Soothes raw,lrrltatecl ~ 
.3. Help1 loosen phlegm 

STJLL ONL Y s~ 

dare innanzi e vedrete le smorfie che J un uomo a voce ~n pò più .alta. ·- Bi- a~e~so che. n. suo sacrifizio era co:.n- no di spasimo, cercando invano di 
faranno .... quando sarò vicina a loro.

1

. sognerebbe ca.cc1arla fuon. pmto,,. si .n_P1egava su sè stessa Rf- soffocare le voci che le sorgevano in 
- Lo credo, - mormorò ridendo ~ vecchia si volse a guardarlo: la franta, sf1mta. cuore, continuavano a torturarla, al-

una ragazza - avrei . poco piacer,; 
1

. sua faccia aveva delle contrazioni · Iorchè un lieve scricchiolio all'uscio 
h,. di d i t · - Vergine dei dolori, - mormora-anc 10. ve erm accan o in qucl

1 
mmacciose, ma visto l'aria risoluta della stanza la fece sorgere In piedi. 

momento una brutta strega come di quell'uomo, ebbe paura e scivolò va singhiozzando - aiutatemi voi a 

WARNING 
~ie~GCOLDS 1100MMON" 
Be GD JCI'Dl' guard. A "commOD'' cold 
llelps weaken resiatance-may poa.. 
lliWJ lleeoma aeriou. To relieve the 
weak. acby misery accompaDying a 
eolcl, take Bumphreys '"17" at the 
ftrat sign of llliftles. Long advised by 

Dr.B~phreya. '' " 

HUMPHREYS'J'J w 
1/0MI(IJI#AriUC 

FAMILY MEOICINES SINCE I!JS4 

in mezzo a un gruppo di persone che sopportare quest'angoscia tremenda, Chi veniva a turbarla in quel mo-
si erano alquanto mosse, aprendole fate che io non venga meno al mio mento? Ella aveva mandato Vito 
senza volerlo un vano. · dovere, che io dimentichi, o fate che fuori colla governante, aveva dato 

muoia! · !ordine alla cameriera di non lasciar 
v. 

Nell'ora stessa che si compiva il 
triplice matrimonio, la marchesa, 
nella sua camera, in ginocchiata di
nanzi ad una immagine della Madon

' na Addolorata, piangeva in ginocchio 
e pregava. La straziante angoscia 
del suo volto impressionava, ma ben 
più si sarebbero spaventati coloro 
che avessero potuto gettare uno 
sguardo nel suo cuore. 

Ella era stata eroica fino all'utlmo 
cedendo quell'uomo che sempre ado-

i rava, quell'uomo che era il padre del
la sua creatura, ad un'altra.... Ed 1 
un'a,ltra si sarebbe sentita chia~".ar 

WOMEN 38·52 YEARS OLD·DO YOU 
SUffER THESE FUNNY fEEliNGS? 

due to this functional E.Plnkham'sVegetableCompound 
, , ., to relieve such symptoms. This 
mlddle-age cause. great medicine is jamous for this! 

If you're in :your "40's" and this Taken regularly -Pinkham's 
functional 'nnddle-age' period pe- Compound helps build up resist
cullar to women is causmg you to ·· ance against such 'middle-age' 
su!fer from bot ftashes, nervous distress. Thousands have reported 
irritability and weak, tired, high- benefit! It's also a grand sto
strung feelings-then do try Lydia machic tonic. Worth trying. 

_/!~_/_•_ 1J /Il_• __ L l----~~ VEGETABLE 
~~~.~~COMPOUND 
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MARY WORTH'S FAMILY 

HOLD IT BELOW 30! 
THE CHIEF WOULD 
PLUG US ALL IF WE 

GOT PINCHED BEFORE 
WE REACHED 
THE PLANT! 

ZIPPER Tl-tAT LIP! 
THIS GUY MAY NOT 

BE OUT AS COLD 
AS HE LOOKS! 

BY GENE BYRNES 

.AIP~ran Newe Featu .. s. lnt, 

entrare alcuno, perchè voleva rima- ABBONATEVI E FATE ABBONA• 
ner sola. In quel modo si trasgredì· FIE 1 VOSTRI AMICI A 
vano i suoi ordini l "IL RISVEGLIO" 
~ porta si chiuse pian piano, la 

marchesa si volse verso l'uscio e get
tò un grido. Eases like a doctor's formula A lei ilinanzi stava Bianca, vestita 
aei suoi · abi~i da sposa, col velo nu
ziale rialzato e mostrava il suo volto 
paLlldissuno e· commosso. RHEUMATIC 

DIINS ;r~easestilf,ach~ 

e 

• 

(Continua) 

.-A mg muscles due 
to exposure or change. in weather, 
take Humphreys "15! Long advised 
byDr.Humphreysforrelievingpains 
and soren,ess associated with Mus
cula:r Rheumatism, Lumbago and 

iiU'MPnREYilS:' 
HOM,OI'ATH'~ 

JANUARY 15-30 ''.EAIVIILY MEDICIN.ÈS SINCE 1854 
~~-' , . 

l'M COUNTING ON YOU! 

~ 
PLATE 

UB 

Save on Bread, Meat and Egg!t 

F Food Committee Opens Campaign 

Washingtou, D. C.--Chairman Charles Luclunan of tlle Citizens Food 
Oommittee stands beside one of the committee's new outdoor signs de· 
algned t o mobilize America.ns to Save Food to help feed Europe. 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels 40c - SOc 
· · · · · · · · · · · · ·75c -. $1.00 Mens Soles. 

Mens Heels . . . . . . . . 40c _ SO c 
Ladies Soles 

Ladies Heels 

Rubber Heels . . . . . . . . ' .. -

50c-75c 

25c 
3Sc-SOc 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like · Knu Shoe Repair 
337 Centrai An.~ , Dunldrk, N. Y. 

Phone 542'7 
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