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Commenti Settimànali

lt's Getting SoGhosts Are Afraid of Us People

In one of his recent columns, Walter productive American manufacturing
Lippmann di~Soussed the changed con- estrubli.shment. The atom bomb, the
cept of war that the Kor.ean conflict hydrogen bomb, the gu~lded missile,
brought to this country, He wrote, the stratospheric bomber of vast ran"Ali of us have to learn about the ge and oar rying ca;pacity - these are
kind of warfare which, though it is ali weapons devised in the event of a
scorned and deplored and even out- traditional war with another great
lawed by the military scientists of and cohesive nation. In Korea, we
Western Europe and America, is the could not have used the bomb even
norma! .an,~ fundamental technique of ha d we wished to - suitable targets
war throughout the Eurasian conti- for so rare and costly a weapon dicl
not exist. The bi.g bombers had small
nent.
"The Communists cali it 'people's value, for the same reason. The jet
plane · was too fast to give good supwar'. We cali it guerrilla war.
"Though Amertcan experience of port to groun;d troops. And, finally,
guerrilla warfare i·s very limited and the decisive element was one of the
long out of date, guerrilla warfare of oldest weapons of ali - the soldier
one kind another is the norma! form with a knife or a gun.
It is reported that Generai Bradley
of combat in most of Asia. It is the
way people with a primitive tech- has said that we mu.st not let ourselves be bled by interminruble "police
nology fight.. ..
"Our extremely advanced and com- act ions" in Asia. He was undoubtedly
plicated military .equipment, which r e- thinking of the t.errible dangers of
quires a high industriai development our engaging in a series of guerrilla
to make it and to service it, is most wars. For, in those wars, manpower
effective against countries which also - the sheer weight of numbers - is
fight with complicated weapons rnade the big factor. There is every r.eason
by a concentrated and complicat.ed in- to belie.v e that the Russians - whetlustrial s ystem. The more primitive ther or not they start a,ny more incithe armies with which we have t o dea! dents of the Korean sort _, would
the less eff ective are t e big engines like nothinrg b.etter.
I n shor t, orthodox military theory
· of war".
Here is one of the graNest problems ha.s received the severest sort of a
that war in any part of Asia presents shock. It wa.s design~ to deal with
us with. As against the Asiatics, we the traditional war, the war of rules,
a r e hop.elessly outnumbered in the the so-called "civiliz.ed" war. The
sphere Df manpower. We have pian- theory is being over hauled in the face
ned, and to a certain limited extent of t he realities. At the same time,
built, a military mruchine which, as great ahanges in our di;plomatic and
::Mr. Lippmann pointed out, depends foreign policy are a1so slowly coming
upon the most intricate form of w.ea- into being.
In ' t his gr.im, strange
fPOns, a nd whtch is des:igned to take lworld the diplomats and the military
f ull advantage of the miraculously 1 men must walk side by side.
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di Rodolfo Pucelli
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Durl!1).te tre •b uoni mesi le forze de- rischielit di sparare o gettare bomb.e
gli Stati Uniti, con l'aiuto ta11divo del- per primo.
Ma intanto la situazione si fa semle truppe mandate da qualche socia
delle Nazioni Unite, sostennero l'urto pre più tragica e nessuno può prevecontinuo e gli attacchi spietati dei dere lo svolg imento della politica incomunisti nordcoreani, appoggiati dal terJ:].azionale.
Cremlino, come si vo'Ciferava. La siSt iamo sempre come sull~ spine,
1
tuazione era diventata quasi insoste- ! forse più quì ed in Inghilterra che in
nibile. Ma tutt'a un tratt o le forze altri paesi.
diemocratilche, .sotto il !Comando di
M.cArthur, iniziarono l'offensiva geCome ha fatto, il Cremlino ad a _
.
. t • Jl
g
neral e per respmgere
l. comums
l a gregarsi tante nazioni finitime ·i n soEcco, man mano,
38,mo parallelo e quindi al di là del lo cinque anni?
medesimo. Con una precisione mate- con molta furberia e tattic.a i~~ia.vo
matica, dopo uno sbarco appropriato lata.
al nor(d rper intrappolare le truppe
l.mo - Organizza un governo donemi-che, l'avanzata si svolse f elice- minato dai comunisti ;
mente. La cap ita le della Corea del
2.do - Si nomina un primo miniNord, Pyo!hgyang cadde in mano del - s tro sotto pressione sovietica;
le f'Orze unite, le quali continuan.o la
3.zo - Si proclama ufficialmente
v itto.rios.a marci'a verso .i confini de lla la "repubblica del popolo";
Man ciuri a~ Tutta l a Gorea verrà sot4.to - I comunisti consolidano il
to un s olo governo, che il presidenté loro controllo n.elie elezioni.
5.to _ un cambiamento 'del gabiSyngman Rhee vor rebbe per sè, mentre le Nazioni Unite di Lake Success netto serve a dare poteri ai comuhanno risolto di !asciargli solo la Co- n isti.
rea del Sud.
6.to _ I comunisti prendono posL'atte~gtamento della Russia sem- sesso del
governo con un colpo di
bra meno arrogante, ma da quanto mano;
1
7.mo - •L e eIezwm
' sta facendo nella Ger.m ania Orientale,
· · re~~ono comcon la votazione forzosa (non libera) pleto il controllo comun1!;lta.
e la .pressione nell'Injdocina, pare che
Osservando tutte qu~ste mosse, le
non voglia cedere affatto ma anzi nazioni Unite dovevano sempre rimacontinuare la sua politica espansio- nere impotenti, schernite quasi dai
nistica.
delegati sovietici.
Il Cremlino cerca di aumentare le
Di questo· passo s i s.a'l'ebbero, di~o
nazioilli salbeU'iti, s.o ggette alla ~Ula; i comunisti' russi, ruggregata anche la
dittatura e pronte ' a combattere 'per Francia, poi l'Italia, la Tu~:~chia, la
la grandezza della Russia comunista Grecia, ecc. e quindi l'Iran e tante ale il dominio del mondo. II 2 aprile tre terre lungo il confine o poco Ion1945 s i aggr egò la Rumenia, il 3 s.et- tano.
tembr e 1946 la Bulgaria, il 4 gennaio
Ma ormai pare che le Nazioni Uni1947 la Polonia, il 5 maggio 1947 te abbiano capito il giuoco e che non
l'Ungheria, il. 6 febbreio 1948 la Ce- vogliono rpiù cedere nulla.
N EW YORK- Nei suo ultimo d i-l Stalin, invece, vuole essere totalitario
E ritornando alla dichiarazione fat- coslovacchia, il 7 ottobre 1950.... la .
scorso, trasmesso dalla stazione radio al massimo e non si contenta di meno ta da Vargas all'Associated Press, Germania dell'Est, dove s i fece dare
Per salvare i tesori d'arte e i docuWEVD, Girolamo Valenti, l'ex di,r et- del 99 per cento; un totale che potreb degno di nota è quella parte in cui dal popolo il 90 7 per c.ento dei voti. menti più ~mportanti ~ontro le bombe
These are .t he c~nditions which will of t he world for -peace is too t ore del quotidiano "La Stampa Li be- ~ be far figurare facilmente dato che ~ l'ex dittatore si riferisce all'InghilterPoveri t edeschi! formeranno, pur atom iche . si stanno scavando delle
President Tr urnan Ia id down, in his . strong to allow us to g ive up this ef- ra" e del settimana le "La Parola", ha l.contare le schede, in t utte le sezioni ra e alle altre nazioni d'Europa che essendo prussiani (è tutto dire) u no volte immense dentro le viscere di
United Nations "birth/daY spe.ooh" the 1fort. We cannot permit the history così commentato g li ultimi e più im- elettorali, vi sono i suoi f idi pretoria- hanno adottato il programma di go- stato satellite russo! Cose incredi•b1- una montagna Jli s.asso nell'Idaho.
other day, ·for a g reàt disarmam ent l of our times to record t:hat we· failed portanti; a vven imenti mondiali:
ni. Stalin ama il dramma e vuole che verno nella Social-Democrazia. Se- li, ma vere. E le potenz.e occidentali,
La notizia è breve, ma ha un sipian, designed to release the collec- ~ by default" .
E cominciamo, ha esorpito Valenti, tut ti vadano a votare, e tutti votano, condo l' Associated Press, Senor Var- osservando tutto ciò, non so n mai po-1 gnificato straordinario. Viviamo· nelt ive energies of the world's p.eople
R ussia'•s chief delegate to the U. N. dopo il solito preambolo inziale, co- sia che lo vogliano o non, presi con gas avrebbe detto.: "farò del nuovo tute intervenire per impedire le mos-ll'.epoca apocalittic~ o no? Ci pare di
for a concerted war on w ant :
Generai· Assembly, Foreign Minister minciamo con la commedia della Ger-. la forza, con le minacce, col terrore fiJ governo :del Brasile un governo d'o- se s trategiche. Ma, in compenso, ora SL Se non altro s1 prevede che qual" First, the rplan must include a li Vishinsky, followed Mr. .T ruman's mania Orientale, di quella parte della l'inganno; e devono votare aperta- rientazione laborista, seguendo l'e". t utte le nazioni si armano febbri!- che cos.a di terribile dovrà accadere
kinds of weapons.
Outlawing any speech attentively, r.eading a Russian Germ ania ch'è occupata dalle truppe mente, poichè votare in cabina vuol sempio di quello che oggi avviene nei mente per superare, se faranno in la questa pov.era, delusa martoriata
particular kind of weapon is not translation while t h e P•r esident talk- 1·usse .e dove il regime della patri<t dire "essere contro la pace e nemici paesi i più .civili e i più avanzati del tempo.
umanità.
enough. · The conflict in Korea bears ed. When .asked for comment, Vish~ del proletariato h a "figliato" un'altra della (democrazia del popolo". E così, mondo, e intendo particolarmente riSiccome però il Presidente ha detto
Il sen. Herbert Lehman h,a denuntragic witness to the fact that ag- insky told a reporter: "If I had a Repubblica dei Popolo, che ama chia- fatto lo spoglio delle schede; spogli.o ferirmi, ha aggiunto l'intervistato, al~ in un discorso che non potremmo più
g ression, w hat ever the we!llp.ons used, comm~ent, I would have shown mare
" Repubblica
Democratica". per modo di dire, si arriva all'im- l'I nghilterra, alla Svezia, alla Norvc- , chiudere gli occhi a . un'invasione in c iato l'l·nternatilonal .·Securfty Act,
brings frightful destruction.
some initiative a nd made it". If yoa Già !, nella Repubblica Democratica ma.ncabile risultato .e all'annunzio uf" ,g ia e alla Danimar,c a, i quali sono dei altri fronti (dopo la Corea), e che ciò affermando che è un travestimento
"Second, the pia n must be based care to look for any cryptic me·a ning tedesca, domenica scorsa, s'è svolta ficiale : la scheda unica degli schiavi paesi ad organizzazione modello".
significherebbè un allarme general.e della legge, il quale "dà. ai comunisti
on unanimous agreement. A majority - or any m eaning at all - in that una commedia, un pò diversa dalla del Cremlino
ottiene
il
99
e
58
per
I
t
t
.
.
.
.
n an o segna11amo a 1 nostri asco!- per la .guerra senza quartiere, siamo l'an1bita opportunità di diventa-re
of nations is not enough. No pian of remavk, go· ahead and look.
commedia
che
de1 suffragi. 99 e 58 per cento ! t a t on. 1. progresst. f a tt·1 u !t tmamen
'
t e quasi sicuri che il Cremlino non s i ar- martiri" .
.
. il Cremlino da circa 5 cento
E
disarmament can work unless it in- 1 The plain, sad trut h of the matter mes1 recita
m. Corea. Quella
perchè
non ,cento per cento? , dire- d a l B ras1.1e, c h e .da paes.e arret rat o e
Secendo Lehman il Congresso fu
.
. della
.
clUldes every nation havin g substant- is that any effective tiisarmament Corea,
m
ventà,
è
u
na
t
r
ag1commete
VOl.
Perche
con
quell'infinitesima
t
d
f.
d
.
t·
h
d
--,preso
dall'isterismo, perciò ha appro.
.
.
. .
.
a en enze eu a 11s 1c e; a paese
ial armed forces. One·\Sided disarma- pian must be not only "foolproof" d1a p encolosa, che spertamo . fmiSca frazwne
vato la legge McCarran, la quale
. . d e1 regtme
.
· . mancante. dal totale Stalin c h e cono bbe 1e d e1tzte
·d'tt- pi di polizia segreta ?
d1 aver
la comme!dia t a t ona
. 1.e, s1. muove verso f orme d'1 vt. TRUMAN AMMONISCE STALIN
tlanneggia gli Stati Uniti di fronte al
m ent is. a sure invitat ion to a g,gres- but Kremlin-proof, too - a nd the presto. Ma anche la commed1a della crede
b
· t remtato
.
men in the Kremlin are far f.rom Germania Orienta le è pericolosa, in ene e r aggmn o 11 100 per cento del- ta più elev.a te ; men re la Germania
Di ritorno dal suo drammatico col- mondo libero. Egli disse che avrebbe
sion.
"Third, the pian must be foolproof. being fools . They undoubtedly will quanto è destinata ad accrescere i l'effetto drammatico e teatrale.
Orientale, che già conobbe le carezze loquio col Gen~rale ~cArthur nella c~ntinu.ato a lavorare per l'abrogaPaper promises are not enough. Dis- snrup up with satisfaction President .guai del povero popolo (attore-forzaCala il sipario e il mondo civile vie- della d ittatura nazista con lo spetta- Wake Island, 11 presidente Truman zwne d1 quella legge.
armament must be based on safe- Tr).lman's surprising rev.ersal of what to) e a m inacciare la pace e la tran- ne a lla ·conclusione che il totalitar i,;- colo .o fferto al mondo ~ella commedia ha, nel corso fiell'annunziato e t anto
guards which will insur.e the çomp- hitherto has been American policy in quillità degli a ltri popoli fl'Europa e mo stalinista ha superato i regim i di elettorale di domèni•c a scorsa, ha di- atteso discorso di San Francisco, riaGli uffi'Cia.Ji in Jugoslavia hanno filiance of all nations. The safeguards his suggestion of a possible mergin.g del mondo.
Hitler, Mussolini .e F ranco non solo mostrato fino a qu ale grado d'abietta nimato i popoli tuttora viventi sotto nito {li star bene, di pranzare laut.am ust be adeguate to give immediate of the United Nations Atomic Energy
Avvenu ta, circa un anno fa, la di- ·nell'arte .a delinquere e in brutalità, schiavitù spinge i popoli l'odioso tota- l'incubo èÌell'ag;gressione russa, affer- mente e di 'b ere del buon vino a tavowarning of any threatened violation. Commi,s sion and U . N. Commission visione politica di fatto tra la Germa.. ferocia e malvagità, ma anche nel- litarismo di marca russo-stalinista.
mando che l'America si armerà ed la. Da ora in p oi, per ordine di Tito,
Disarmament must be .policed conti- for Conventioria! Armaments. In the nia occupata dalle potenze occidenta- jl'arte del ridicolo e del rocambolesco. 1 PIFFERI 01 MONTAGNA
armerà i paesi alleati per rispondere che ha paura della carestia e di una
nuously and thoroughly. It m ust be past the United Stat.es has insisted li e quella occupata dai r ussi, mentre LE ELEZION 1 1N BRASI LE
a lle provocazioni dell'Imperialismo r ivolta di gente affamata, essi manfounde!d upon free and open inter- the question of atomic contro! and nella prima veniva stabilita una ReLe truppe delle Nazioni Unite han- comunista. Il popolo Americano non geranno il semplice rancio come qua.;
change of information across natio- that of generai reduction of the con- p ubblica Federativa, . con parlamento
In un'altra parte del mondo si son no occupat o q.uella c~e .fu la cwpitale ama nè il militarismo nè le g lorie mi- lunque soldato o recluta.
fatte anche le elezioni nei g iorni della R epubbhca stahmsta della Co
·
nal borders".
ventional type of armaments must be nazional e, scelto dagli aJbitanti in ele.
-~ litari, ma è forzato ad armarsi perchè
scorsi - nel Brasile, il paese che eb- rea del Nord e marciano a grand1
The ·President continued: "These kept separate. The · R ussians ha.v.e z ioni hbere e con la pal1tecipazione di
' ·
l'imperialismo comunista tiene su
In India le terre verranno divise
be a suo dittatore, fino a lla seconda g iornate verso i conf'ni
1 d Il Manc·
are simple, practical principles. If contended .the two problems are so tutti i partiti, comprese il comunista,
.
'
e a
' m - piede di guerra milioni e milioni di tra i contajdini e i propri.etari spari~
th
t b
•gUE\rr a mond1alìe, . un certo. GetuU.o
ria e della Russia -A siatica. Da quì a llOmt'nt· 1·n Europa e m
. A sta.
.
D'1chia- ranno. Così l 'India si dimostra per
. d out , c ose y m
.
d t
t h ey were accep t e d an d ca.r ne
.
1 1 1 1te hat ey mu s e con- nell'altra parte, la Russia improvvi- Varg as. Nel Brastle
le elezwm sono qualche giorno assisteremo all'epilo- a · · .
f tt
11
genuine disarmament wouId b e pos- sipered together.
sava un r egime provvisorio composto
.
J
r z1om come que e a e da Truman quella che è: e sarà diffkile che poss ible". He added, however: "It is true
W e are inclined to suspect t hat the di suoi fedelissimi e probati servitori : s~ate ~atte ~ .st~tema occ~,dental~, coni go dell'avventura militar e di Stalin fanno assai di più per mettere giudi... sa accettare il sistema democratico,
that, ev.en if initiaJ agreement w er e Kremlin's reaction, in other r espects, comunisti e a lleati e collaborazioni· dtve~sl partttl m h zza, eccetto 11 co-~ nella Corea del Sud. Possiamo dire zio a Stalin e scoraggiarlo dall'intra- tper cui l'uomo è libero di avanzare
r eached, tremendou s diffic ulties wo- to the Truman speech will be a:bout as sti. Improvvisato 0 non, scelto in fa- nmmsta, rch'è stato .al bando 'Per esse1 fin d'm·a che Stalin ha fatto la fi•g ura pr endere altre aggressio · ed lt nel mondo se ha ingegno o ha quel
·
Th t k f .
kt
·
v · h' k '
I t
re "non" un partito politico ma una dei "pifferi di montagna, era andato avventu1·e mi'l1'tar1·, dt' qu.arunto nona fare_ certo che lo fa ·~nle~.ge·re su.g11· altr't.
u Id remam.
e as o wor mg ou unrespons1ve as 1s ms Y s rep Y o m iglia 0 non il Cremlino avrebbe po. t
~
.,
t
1
· . qum a colonna dell'imperialismo rus- per suonare ed è rimasto suonato".
ranno tutte le trovate scandalt'sti' che Non si sa bene se in questo
_ modo il
t he successive st eps woul d still be a the reporter's request for comment. l t t 1 · 1' 1
.
.
u o asciar o a po ere que r egtme, so. L 'ex dittatore Vargas, presenta-~
.
comp lex one a nd would t ake .a long But, as the Pres1dent suggest ed, we nessuno si sarebbe sognato di cam- t .
.
.
La Corea ~el Nord è n primo paese dei reazionari ed isolazionisti ·dello mondo va avanti o indietro. E' così
.
.
·
os1 qua le esponente d1 un suo partito
.
. .
·
.
.
.
del f trmamento stahmano sul quale stampo di McCarthy, Taft, Hoover e difficile capire i problemi dei po.poli!
t 1m.e and much effort. But t h e fact must keep on trymg for peace. Or, biarlo e tanto mono l:ii rovesciarlo d
. .
.
.
. "
,
"
,
' e1 1avoro è rmsc1to eletto prestdente
that this process is so complex an d as R01bert Brownmg put 1t, Man s pon centinaia di migliaia di giubbe
., .
..
.
. .
la CIVIltà occidentale ha levato la cor- i giornali delle catene di Hearst e Chi conosce a fontlo la s toria della
con p m d1 un m1hone d1 voh d1 mag·
,
·
so difficult is no reason for u s t o give reruch should exceed h1s g rasp, or cosacche e di agenti segreti e poli- .
,
.
.
tina di ferro. Ora possiamo ve dere Scripps-Howard, i quali, rimasti disii• pi,c cola Grecia, o anche di Roma, sa
.
•
gwranza su t utti gh altr1 candtdati.
,
.
.
.
up hope of ultima.te sucess.... "The · what's a h eaven for" ?
ziotti impegnati a proteg·gerlo. Ma E .
d'
,. ...
. t
cosa da iStah n a1 popoh che afferra e 1usi per l'assenza di punti polemici bene che le lotte .tra i proprietari e i
g 11, ne1 corso 1 un tncerv1s a con- .
.
. •.
nossi·gnori! Il Cremlino l'ha voluto
!l'A
. t d P
h d' h" !.getta dwtro la Cortma d1 Ferro. Nel- del discorso di Truman, continuano nullatenenti scoppiava ogni tanto,
1c ta· ~
·
cessa
a
ssocta
e
ress
a
.
'
inverniciare di legalità e per dargli
t
h
.t .
""
ra Corea hberata non VI. sono s egn1. d1. ancora a soffiare nel fuoco e aid ali~ con r ivolte sanguinose. Ora per altro
ra o c e 1a po11 !Ca ,...e1 suo governo 1
bb'
I •·
i l'apparenza di Stato che fosse em a- in Brasile seguirà le linee program- progresso e di benessere; le popola- mentare la loro desid.e rata discordia a 1amo in njdta il governo che detzioni sono l e più immi,gerite in tutto tra McArthur e il capo Esecutivo e ta la legge a favore del popolo me. nazione della volontà popolare, ha in- matiche dei laboristi inglesi.
scenata le elezioni per la scelta del
il continent e a siatico ; epperò si mo- Comandante in capo delle forze ar- schino. Ben bene!
1
rcosidetto parlamento nazionale.
E
Non sappiamo quale garenzia offra strano lie t e d'essere liberate alla in- mate della Repubblica.
che elezioni!
Vargas e se veramente si adopererà fame d~ttatura che da cinque anni le
Come i Churchills d'Inghilt erra ,
Nessuno. vuole un esercito. regolare
1
SOLITI PLEBISC ITI
a s~guire la .politic.a dei laborist.i in- opprimeva e dissangua~a. In cinque questi avanz i americani di un cons.er- german.ico.: nè la R ussia nè la F ran1
i gles1. Per 1.! momento constatiamo a nni di sgoverno i Quislings di Stalin vatorismo g ià condannato dalla sto- eia. Perciò, caro ex Kaiser che Vi•gili
J TOTALITARI
che nel B rast'le l e el ezwm
. . s1. f anno non seppero fare a ltro che
. p.reparare ria, non vogliono ficcarsi in testa che dalla tomba, sap pi che il tuo sogno di
Candidati scelti dal .politburo,· sche · non .alla maniera
·
r ussa, con t utti gli una efficiente macchina militare per la loro stella è tramontata e . p et• grandezza ha fatto un bel fiasco. La
da unica e priva p erfino dello spazio aspetti totaàitari grotteschi e rivol- lanciarsi, come fecero, all'arrembag~ sempre.
forza tedesca non si rinnoverà mai
per il voto contrario 0 negativo. In tanti di cui ci ha dato esempio dome- g io, a lla conquista ~ella Corea del
La politica . estera dell'America non più, salvo un colpo di mano imprevequesta specie idi elezioni il totalitaris - nica scorsa in Germania ; ma si fan- Sud. Di buono per il paese e le m a s- possono determinarla, e tanto meno 1duto. Ma qual~? N on si può nemmo r.usso
la
·
f ec.ero nu11 a, come nulla di J)arla , n!è i generali che debbono ese- meno m t ravve d ere per ora .1
. ha
. superato
.
. tecnic_. a dei no • come a;'b bt'amo detto , c on me t od o se non
totah~I~U: 1 nazl e fasc~sta. Hltler ~ e procedu ra occidentali, cioè con vo- buono stanno facendo i Quil.l:slings g uire gli ordini ~el potere civile, nè i
~
Mus~ol:~1 mscen~vano ,~ ,loro f~mosl tazione s egreta e con la partecipazio· degli altri paesi che Stalin assogget- rappresentanti di caste superate e di- l Il Seg retario gen.e.rale ~rygve L~e
plebu'lcth ~olari del S l e no e a ne di vari partit i. Il che, ancora una ta con la forza . Altro che comunismo screditat e. E la lotta ~ totalitaris mo dovrebbe anda•r sene ~~ 1.o d~ ~ebbra•o
voti cont~ti facevano sap~re al m~n- ~ volta, prova quanto g iusto e vero sia o poveri illusi che ancora simpatizza~ e in difesa della democrazia, è sem- del 1951. La Russta sovtehca n :m
dc che "c ~~ano .s tati :tanti elett~n a il nostro asserto che la peggiore delle t e col movimento stalinista! E come pre bene che sia condotta da chi in- lvuoLe che con~inui .a servire.. :. speci-e
vota~e no ' e ~~ con~e~t~van~ dl a~- 1 democrazie è sempre migliore della potrebbero far di meglio se debbono terpreta i
se.ntimenti delle gr:U:di con q_uell~ st~pendlO lauto d l 50,000
nunziare c~e nei, pleb:scttl bur"ctta n _ ~it~atura e specie ;della dittatura sta- dedicare 1'80 per cento delle risorse a masse popolan e guarda all'avvemre dollan an anno,
..;;.:=;.!__ _ _ __
cevevano 180, 185, ll 90 per cento. l!msta.
immensi eserciti e a giganteschi cor- anzichè al passato che non torna IJiù.
(Continua In Terza Pagina)
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Tra Commedie e Tragicommedie
Stalin Corre Verso 1'Abisso
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Stìll Trying for Peace
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Il Community Chest
e' Ora 1.n Corso .
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IL RISVEGLIO PUB. CO.

E' Ripartita Alla Volta
d ,I h.
e11 ng Jterra .
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ochl gwrm fa , s1 _e ape_rta la cam~ . Pochi giorni fa, ripartiva alla voipag na del Commum ty Cnest tra le, ta d i Manchester, nell'Inghilterra, la
'7 Bast Second Stree\
J
due cittadine Dunkirk e Fredonia, le Signora Maud Sharp, la madre della
DUNXIBX. N. Y.
quali~ con . la ra~co~ta,. d~vranno fi- Signora Leone, conserte all'amico noPhone: 6356
n an ztare d1vers.e 1Sbtuz10ru nelle due nostro Mr. Russell Leone del No. 3
S~SOBIPTION BATBI
Comunità.
IUnion Street, Fredonta, N. Y.
ONE YEAR --------·-·'···· S2.00
s e v.engono a visitarvi, cercate di La Signora Shar;p è stata in Fredo~
SIX MONTHS ---· ········ $1 .2!5
fare il vo~tro dovere. Voi non dovetell nia con la figlia e il genero, e poi ha
dar e· a~sa1, ~a. da~e secondo le vostre vi'sitata anche un'altra f iglia che riJ'OSEPH B. ZA.VARELLA
forz e fmanz~an.e Vl permettono.
si~de nel Ca:nada, dove è restata anBclitor ed BI181Dess M.mager
t
.
t ' t di f
N on d1men
tca e
are il vos ro,· che un bel pò dì tempo. In tutto ha
~~~~...,.,.,...~"'""'""~
do v ere, e date,
speso con le sue f iglie e i .generi cir''Entered aa second-class matter Aprii
Jca
4 mesi. Ed infine ha deciso di far
10 1921 at the postoffice at Dunkirk,
Y., nnder the a ct n:t Mare:h 3, 1879."
ritorno in Ingh~l~erra.
.
.
g
.
L'acc_omp~gm
al nostro auguno d1
Saturday, October 28th, 1950
buon V1agg10.
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Il Lui i Restaurant
Ottenuta La Licenza
Per Birra e Vino

,.~.-o--~~~·:·

PHONE 2639

.

BENTLEY
ANO

RENCKENS
DAIRY PRODUCTS
Homogenized & Vitamin D Milk
Buttermilk, Butter, Cotta ge
Cheese
18·20 W. COURTNEY STREET
DUNKIRK, N. Y.

PINOZZE
ROASTED & SALTED DAILY

Candles-C.Igars-(!)irareUes
and TobacCOI

JOHN DITOLLA
Successor to
ANDY D. COSTELLO

LOl

m.

Thtrd

===

st.

Pochi

j

DuDklrk

=WUERSTLES

giorn-;-fa,~:ostrì amici Mr. "~~BNR~0D/~E~:IMo~ 1 ~.0~u~~~~1°

PiCCOla Posta

& Mrs. Luigi Griffi, che gestiscono il
- -- - -- - ben 1n.esso e ben avviato Ristorante
E' uscito a Milano, editore Mario Hartford, ·co-nn. Guerino Di Tommaso
<Che va sotto il nome di Luigi Restau- Gastaldi, il tanto atteso libro di versi
- La vostr:a col cheqtt e d'1 $6 p er
rant situato al No. 13 Lake Shore Dr. di Rodolfo Puc.ellì: "Lungo il Cammi·
3 anni di a;bbonamento, è stata r i-

West , dove si mangiano spaghetti no". Questo libro ha ottenuto una for.
cevuta. Grazie, Ora voi state paRavi oli a specialità, vero stile. italìa- lt e segnalazione superando 825 congato sino a Giugno I950. Ricammo i vostri cari saluti.
no, hanno ottenuta, dalle autorità, la corre~t 1. nel Concorso Nazionale GaJ.ricenza di poter servir.e, ai patrocina- staldl 1949.
Aliqui'ppa, Pa. ~- Salvatore Rosatitori, Birra e Vino, durante i pasti.
Chi ne vuole una copia, scriva alLa vostra con $2.00 p er r innovare
Se prima era un piacere, l'andare l'a utore 413 E . 12th st., New York
l'abbonamento all'amico Sig. Panfia pranzare da Luigi, ora è una vera. 3, N . Y., invia~doglì un solo dollaro,
lo Letteri dì Beav.er Falls, Pa., è
delizia.
oppure mandi un dollaro a noi in restata ricevuta, Grazie a voi ed a
congratulazioni Mr. & 1\frs. Griffi, dazione.
lui e ricambiamo i cari saluti.
con l'aug-urio di buoni affari.
· j' Gli Itala-Americani che ne sono in Buffalo, N. Y••• Frann Gu ido - La
grado, non manch}no di cooperare.
vostra col M. O. di $2.00 per rinnonovare l'abbonamento, è stata ricevuta. Grazie e saluti.
Westfieli'd, N. Y• .l,. John Ca.t ania Abbiamo r icevuto la vostra col M.
Parecchi lettori ci scrivono- .e si lao. di $2.00 per un anno di abbonamento a "Il Risveglio". Il vostro
nome è stato su:bito messo in lista.
Imported and Domestlc Groceries
Grazie e r icambiamo i vostri cari
OLIVE OIL - MACARONI
saluti.
AND ROMAN CHEESE
Cold CUt, etc.
Cool Beer and Aie

!

Leggete Il Risveglio

N on e' Colpa N ostra

59 Franklin, Ave. Dunkirlt, N. Y.

CAFE

Phone: 7578

3_1_3 Main Street

:::
Il Club Pratolano Maria SS. d.ella
Libera di questa città, terrà il suo
Ballo Annuale a l Fosters Bali Room,
situato a l No. 13929 Euclid Ave. la
sere. di Sabato, 4 dell'entrante ' mese
di Novembre, dalle ore 8:00 P· m. in
poi.
Tutti i Pratolani, di città e di fuori
città, sono pregati di essere presenti
~.
onde passare una bel1a sera,.:a; assieme col resto dei Pratolani.
Il Comitato che sta facendo dei preparativi eccellenti p.er la buona r iuta, è composto dai seguenti bravi giovano.t ti: Louis Duc.a to, J. Ducato e
P.eter Buccilli.
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"SPIKE .DAILEX"
87.% East )rd St. Dunkirk, N. Y.
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per pair. 6ring them in now•

--==-

~

=
~

~

s

~
~
~

.:,

§.

~.

l molt issimi anni che Egli ha servi!l:o in questo Ufficio, sono
s icura Garanzia della Sua Abilità, Ones~à, Prontezza e Correttezza
nel Servire il Pubblico di questa Città.
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BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Fontana Travel Service
21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO ' NEW YORK
1
TEL. GRANT 4i17

.----·---..-..._.....___ ___...
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fou'll find - the ana~wer
here. . . . in theile dia·
plays
o f seasonable
fashions for men and

H

C

~

young men.

FRANK NEWMAN
-

Funeral Director -

.

201 ZEBRA STREET
DUNKIRK, N. Y.

LAGER

n

PHO NE 7689

and ALE
Tutti
FRED KOCH
BREWERY
N.
11 W.
St.
(Sin
1888)

U4

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 1

81V2 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. V.

KOCH.'S

P~C'WWV'PF"#CS

...,..

CHAS. MESSINA
SHOE REPAm SHOP

PROVATE LA

-- .
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TAX R'II:'CEJVER
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Dailey Restaurant

13 LAK E SHORE DR. W.
DUNKIRK, N. v.

CANDIDATO REPUBBLICANO
_
per _

H
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WISKEY

The Piace Where Good FelloW' Meet
Spaghetti and Flah Fry Every
Frlday 4 Saturday

LUIGI'S

'E'
.-:,DW
ARD G. TRJLL

~

SUO BALLO ANNUALE

A

Phone 2058

preparati
al vero Stile Italiano
PANE 'CASALINGO

R I _E L E G G E T E

- -- - - - - =-=
15
IL CLUB PRATOLANO MAR IA SS.
DELLA LIBERA • TERRA' IL
~=·
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shoe changes-more seasona
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Prompt repairs meatt .IDOfe

i' -~- .;

Servlng Dunklrk for. 39 Yean

l
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DA CI.JEVELAND, O.

N

HOMEMADE COTI'AGE
\ -.

SPAGHETTI & RAVIOLI

essendosi abbonato al i

U
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LUIGI'S

IL CORRISPONDENTE

TY

Booth's MilK
Dairy Prod ucts

BEER -

gi~o:t~~i;.~~; ~~i~:~~~~ ;e~~~:~~ m i- ~-~~r:~~:.eglio",

N
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..........................

WINE -

- -- - -- -- PARLIAMO UN . PO' PEL SIGNOR
CAMILLO DE LUCIA
_ ______
n Sig·. Camillo De Lucia, un ga..
la ntuomo a tut ta prova, amato e st imato d a:Il'dntera cittadinanza Steubenvìllìana , è entrato a far parte della numerosa famiglia dei Lettori de

IS

OUR 8PECIAL8
CHICKENS IN THE BASKET ·
ANO STEAK

CHEESE

_4AJW!l411LY

Da Steubenville, Ohio

TO

Wine - Beer- Liquors - - -- - - - - -

S27 Dove Street

Per c"hi non lo sapesse, egli ha un
pwgramma alla locale stazione radio,
fa divertire .tutti gli ascoltatori con
della bella musica ~ canzonette le più
· Nelle diverse citta' e nei diversi belle e le più moderne.
centri dove il n ostro IL RISVEIl Signor De Lucia parla due volte
GL.I~ circ<;>la, vi s'?no a~co~a x:nolti la Domenica: dalle 11 a . m . alle 12
~mtct che Sl sono dtment1cat.1 dt fare meridiane; e daU.e 2 alle 3 p. m.
d loro dovere a mandare l'Importo Raccomandiamo cl:òe è un vero pia~
del loro abbonamento.
. cere l'ascoltare i programmi del noI nostri buoni amici Agenti, fa - j stro caro amico Sig. De Lucia,
rebbero bene a fargli u na visita, al..
lorche' avranno un tantino di tem- .
VENANZ IO ZAVARELLA
.
po d!sp~n_ibil~, tanto per rammen- 1)
Agente-Corrispondente
targh, d1 fare d loro dovere.
Noi de IL RISVEGL'O
~----l$--------

Agente-Corrispo.ndente

nlorrone Grocery

STOP AT

STAMATTINA SI SPOSERANNO
N
ELLA CHIESA DI s. MICHELE
- -- - - - . Questa ma:ttin~ Sabato, 28_ Otto~
bre, alle 10 prec1se, n.ella Ch1esa di
San Michele, si uniranno in matrimonio, la leggiadra e virtuosa giovinetta
Miss Esther Mary Kogut, figha ador ata a Mr. & Mrs. Henry Kogut ed il
bravissimo giovinetto Mr. Frank Fiore Jr,,. figliuolo _ai coniugi Mr. & _Mrs.
Frani{{ e Consolma F10re, ;pure d1 Lackawanna.
Dopo la cerimonia religiosa, vi sarà
il breakfast.
Dopo la giratina in automobile per
la città, e dopo aver posati per una
bella fotografia r icordo, gli sposi si
recheranno a g-ustare il pranzo nuziale, ove si vuole, molt issime p ersone
vi p~en~era~n~ par te.
.. P01 v~ sa~a, m loro onore un gran~
(<hoso ncceVImento ana Dom Polsl{l
Hall, al Ridge Roa.d.

Agli Amici Àgenti
· de Il Risveglio

l
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Da ·Lackawanna N. Y.

20

bdepeodent
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ant1c1prutamente. Non pagando in anticipo, non si. può spe~illgli il giorna~
Ie con quel s1stema; •bLSogna metterc1
il francobollo. E s.e si dovesse fare
cosi, nessun giornale potrebbe esistere, poichè n costo dell'abbonamento,
non basterebbe neppure a pagare per
i francorbolli.
·
Questa settimana ad esempio, abbiamo ricevuto l'ordine - dall'Ufficio
Postale - di sospendere l'invio del
giornale a pareachie dozzine di abbonati r~talidat_ar.i. ~'entrant: ~ettima~
na, p01, sentiremo 1 lamenti d1 questi
altri che non r icevono i'l giornale.
Questo, gli amici lettori dovrebbere cB~pirlo, che non è colpa nostra, Ma
bensl, colpa loro che non hanno pensato a rinnovare l'rubbonamento.
Quelli che non sono in pari con la
nostra Amministrazion.e, si met tino
la mano sulla coscienza, e si decidano
a mandarci que~le ~u~ Pezzerelle: e
n_on cor rono 11 r~sch:o d\ essere radtah dalle hste. E chtaro .

TY

rnm AWAKENINGl

l

Attraverso Alla Colonia

cla~s.mail matter, deve essere pa~gato
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IL RISVEGLIO

R18.VI!GIHO ·

SO

JC

A. 1\tl. BOORAD Y & CO.
E. THIRD STREET

DUNKIRK, N. V.

BEER
In Vendita da

VoUrtney

l Blvendltorl Muniti dl Licenza
dal

Donklrk,

. ....

Abbonatevi a

Y.

PlìoDIJ 11M
••••••~••••••••~-~•••etttte=c

•••••••••••••••-•••••••••••

.mmDDmCIImDmDDDIIIIIII~~ilOO;siRIU~I~~~m;noo;;:;cnmmlurmDDDuQamOI ~
·

111& ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUIJLI5HD IN CHAUTAUQUA

OVERHEAD GARAGE DOORS
§

i

1
/

For N ew garages or replacement of ~
the old swinging and sliding type doors. ~
Genuine "Overhead" and "J?rantz"
overhead type sectional doors... Also !
"Frantz" one-piece "Over-The-Top" equ- ~
ipment. Ali wood doors - no metal.
~
Six ( 6) sizes in stock for immediate
installation by you or by our experienced
men.
Sold - installed and guaranteed by

'

l
l

Burns Coal & Builc!ing Sup.pl~ Co.
ZU

Park

Ave.

Phone: 22.58
"BURNS COAL BURNS" .

Dunkìrk,

N. Y

_
.
1
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Commenti Settimanali
(Contin.uaz. della Prima Pagina)
La Russia d unqu e ha messo nuovamente il suo v-eto. - E il veto vale sem-.
pre, il che pare incredibile come la
luna che si dice sia nel pozzo.
Vedremo se i delegati delle cinque
grandi nazioni si accorderanno per un
prolunga.mento del t ermine di Trygve
Lie o s,e sceglieranno un altro Segretario Generale, favorito anche dal
delegato Russo Malik, che non può
sopportare Lje dopo che questi ordìnò alle nazioni di armarsi bene e di
3!Qcornere in Cor éa a ricacciare i. comunisti. E Malik parla senipre di
pace tra i popoli e a;ccordi tra tutte
le nazioni del mondo!

25.mo Annivervsario del Loro Matrimonio

le avversità provate ed H >polore
soffert-o canto al su-on della mia lira.

rDA WEIRTON, W. VA. aniicone
del No.

Vo' che rimanga un segno imperituro
della malv,agità di certi t izi,
d i cui però non cito ii nome oscuro.

.

- - -- - - - -

l

l

l

Non meravigliatevi, o lettori, se
scrivo così vigorosamente; tale è il
mio temperamento poetico e, inoltre,
ho tutte le mie buone ragioni di lagnrurmi del trattamento subìto in questa .grande e generosa terra. Per fo.rt una mia, ho tanta forza a;cquisita
con gli studi tenaci di una lunga vita
che non temo ormai nessuno, tranne
Come nei poemi classici, non inco- la vecchiaia estrema.
mincio subito a scrivere i son etti satirici cir·c a gli " episodi della mia vita,
ma ne scrivo aLcuni che chiamerò in~ VENANZIO DI LORETO E' IL
troduttivi e che saranno non meno in- NOSTRO SOLERTE AGENTE 1
teress.a nti. ... Ec;cone un altro, che forPER ROC HESTER
se è uno dei più efficaci :
Il Sig. V enanzio. Di LoretKJ e' il
VOGLIO DIRE LA VERITA'
nostro Agente-Corrispondente per
- - - - - - -la citta' di Rochester, N . Y. e dinPer tema di t i1rarmi addosso l'ira
torni, e la grande circolazione semd'un potente bastardo e senza cuore, pre crescente in detta citta', si deve
principalmente alla sua insuperabile
tacer-ò fo·rse fino· a che il Signore
mi chiamerà ove più non si respira? atti vita"·
Raccomandiamo agli amici di
La !Verità vò· dir, che il probo attira
aiutarlo nella sua impresa, ~ noi
e il disonesto s chiva c0111 terro·re:
glie ne saremo assai grati.

* * *

l

l

paesi

New Haven, Conn.

Perciò. ch·i

dev~

·

LOULS GRIFFI
13 Lake Shore Dr. W.

POLITICAL ADVERTISEMENT
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Bu;lt to feel good
on your feet •.~ .. : •
built to look ·

1

goop

longe::,~oo. ~J :
~'C''

PARK SHOE STORE
402 CENTRAL AVENUE
DUNKIRK, N. Y.

POLITICAL ADVERTISEMENT
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CARL PROMENSCHENKE L

POLITICAL ADVERTISEMENT

POLITICAL ADVERTISEMENT

POLITICAL ADVERTISEMENT
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Earners of Chautauqua County
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DIO Y0U ' KNOW
The sickness and disability law.

Cash si c k benefits for 6 millions workers
wa s sponsored by Gov. Dewey
passed by the Republicans
signed by Gov. Dewey
CLTY C,ANDIDATES
EDWARD TRILL

COUNTY ,CANDIDATES
DANIEL A. REED

THE VOTE IN THE LEGISLATION

RECEIVER OF TAXES

CNGRESSMAN

ALTONNOWAK

GEORGE H. PIERCE

TOWN ASSESSOR

SENATE

WM.R.NOWAK
BOARO OF EDUCTION

JOSEPH LEHNEN
CONSTABLE

MALCOM C. REE.D
BOARO OF E DUCATION

C. EDW. AMES

Yes

REPUBLICANS

31 REPUBLICANS

DEMOCRATS

BOARO OF EDUCATION
Unexpired :term)

STATE SENATOR

ASSEMBLY

Yes

/

o DEMOCRATS

E. HERMAN MAGNUSON
ASSEMB LYMAN

HUGH V. N. BODINE
COUNTY JUDGE

85

o

FRED W ATERMAN
PUBLIC WELFARE COMMISSIONER

LEON E. RUTTENBUR
E. HARRY HEMSTREET
CORONER

YOU Vote for those who voted for YOU
VOTE ROW
DEWEY

;

MOORE

ALL THE WAY
McGOVERN

GOLDSTEIN

W in With the Republican Party
'

l~

::

'1'

Try a pair today at

: l ~

RISVEGLIO"

H

POLITICAL ADVERTISEMENT

Gov. _Thomas Dewey

"·

l am a candidate for the office of Receiver ;of Taxes, City
of Dunkirk, Electi.o n to be held :on Tuesday, N.o,v. 7th, 1950.
Having had over 25 years 10f accounting e.xperience ,a,nd five
years with the U. S. Treasu1ry, l nternal Revenue Se.rvice, as De1
puty 'CGIIectGr, .in th is city, qUJalifies me far ,t he office.
l .am reliable, honest and cogjn izant of the fact that this of··
f ice requires one who will be faithful to lhis trust, courteous to the
publ ic and a servant of th e taxpayer at ali ti•mes.
With these facts in .mind and your ·trust i n me when voting
on Election Day, l, at th is t ime, wish to thank you in advance for
any effort you may render in furtheriJng my candidaoy for this
offiee.
·
Sincerely yours,
...
;.:
,_,,. ,l . :-,..;-'... '
CARL PROMENSCHENKEL
.
Democratic Cand.i date

R

TO

... ' .·

RECEIVER OF TAXES

Glr facciamo le nostre c-ongratulazio1ni, assie me all'augurio di pe-:
renne felic ità.

~~IL

._

CARL PROMENSCHENKEL

SO

La bella festa di s orpresa, r iuscì una vera magnificenza, poichè si
mangiò, si bevette e si fece anche della bella musica. lsomma, fu una
serata di vero divertimento, e tutti i 'loi'O fig li'uoli, non si stanca1v.anG d.i
di · abbracciare e baciare i propri genitori!, che :li hanno m essi .al mono
e gli hanno preparato UJn florido avvenire.
l genitori•, Mr. ·&. Mrs. Joseph Santacroce erano anche ragg iant i di
gioia, nel ve(dersi circondati da i loro cinque bravì figl iuoli. E pensare
che 25 anni fa, eranO< IO<ro due soli .in casa.
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Merco-ICldì scorso, 25 de l corrente mese di Ottobre, i d ist inti coniu·
gi Mr. &. Mrs. Joseph e Cather.ine Santacroce di Angola, New Y!C:rrk'1
compivano 25 "'nni dacchè si sposarono .in Buffalo, N. Y., e tutti i loro·
5 figli, tre maschi e due femmine, per ~uesta :occasione, gli prep.arar<J~
no U•n bellissimo ed attraente "Surprise Party", ove parecchi, i più inti1
mi de ll a famiglia vi presero parte.
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Gli amici di New Haven, Conn.,
prendano buona nota che Il nostro -Adv. Oct. 28 & Nov. 4 .

Mr. & Mrs. Joseph Santacroce

POLITICAL ADVERTISEMENT

vicini.

Agli Amici Lettori' di

. POLITICAL ADVERTISEMENT

POLITICAL ADVERTLS·E MENT

·~· ~ c .:L. i ,

Mr. Raifae.Je Buracchio e Mrs. Palt
, bb
gare 1 a onamen o, o volesse abbo.
.
.
.
merma Passen-Bura;cchJO, st sposa- n r 1
in
.
t'
a s, o ser1re ree 1ame o no IZ1e ne 1
•
rono in Pratola. Peligna,
45
anni
fa.
g"•ornale
d
.
. .
, eve r 1vo 1gers1 a 1Ul• perso·
Mr. Bura;ochw, d1 Ch1etl, lavo·r ava nalmente.
da panattiere in Pra.tola, e s'innamo-l E l" h d .
d'
.
1
1
rò klell'avv.enente Signorina Palmerigh.' a t~c~~ d l agg u ngebr;_ pat~
'
.
.
·
. f
recc 1e cen ma1a
nuov 1 a uuna •
na Passen. St sposarono, 45 anm .a , alle nostre liste già stragrandi.
e dopo diversi anni, si portarono in
Amerilca, dove hanno ·dato alla luce
Tutti quegli aiuti che gli amici da. .
.
.
ranno a l nostro rappresentante Sig.
ben 10 ftgli, tra masch1 e femmme, ed P
T dd
.
•
1 per ragg1ungere
;
.
- .
.
asqua1mo
a e,
ora sono tutt1 sposati e bene situati, questo s c opo, sarà d a no1· apprezzafaJCendo div.entare Mr. & Mrs. Burac.1 tissimo.
chio Gran-pà e Gran-mà di ben 36
Noi de "Il Risveglio"
nipoti.
Mr. Buracchio, venendosi a piazzare a Weirton, W . Va., ha sempre laWINE &. BEER LICENSE FOR
vorato con Ia Weirton Steel Co. e non
RESTAURANT
!passerà lungo tempo che si ritir.erà
in !pensione.
Ci congratuliamo con i coniugi BuNotice is hereby given that license
racchio, e gli auguriamo altri mille Number 45 RW 23 has been issued to
anni felici, in buonissima salute e in the undersigned to sell· wine and beer
buonissima armonia.
at retail in a restaurant under the
VENANZIO ZAVARELLA Alcohol Beverage Contro! Law at 13
Agente-Corrispondente
Lake Shore Dr., West , Dunkirk, N.
Y., Chaubauqua County in which
Hcensejd premises are Iocated for o~
premi&es consumption.

\
Ostaco.lato fui s in dagli inizi
del v iver mio su quest·o suoi, vi giuro,
'dove certuni han tanti benefiz i.
Rodolfo Pucelli
New York, 14 Maggio, 1950.

Pas.:.t ~ ~ !i ~: o

Sigr.or

708 State St., New Haven, l.~~~--~~~~~~,.k..~.:__DEL
Conn.,
è
stato rioonfermato qual_e
IL 45.mo. ANNIVERSARIO
• Agente-Corrisp-ondente de l L R l SVELORO MATRIMONIO
GLIO per la città di New Haven e

HANLEY
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sognavo amori et;9ici, sublimi, casti! vrebbe benedetti.
Nulla conosc.evo
Le pare r~'dicolo questo, è vero? Ma del passato di Leone, nè osavo inter. se oso parlarne a lei, è perchè sappia rogarlo. Egli mi appariva allora cola ragione per cui ebbi una fede inte- me un Dio.
Nei primi giorni che
ra, ingenua, come quella di un bam- passammo insieme in questa stessa
bino, in Leone, che m i apparve· come casa, io ero fuori di me. Non mi pa1
il :personaggio fantastico da me va- reva possibile tanta felicLtà. I miei
gheggiato. Fu il primo uomo che non scoppii di gioia, di passiooo, facevami traUò come una macchina di pia- no sorridere dolcemente Leone. Bacere, ma ebbe, fin dai primi giorni stava che egli mi toccasse la punta
della nostra relazione, delle delicatez- delle dita, perchè mi sentissi scossa
ze per me inusitate. Mi portava dei fino in fondo all'anima. Una sera.,
mazzolini di fiori, mi parlava dolce- che quasi inginoochiata dinanzi a lui,
mente della sua vita piena di noie, g·li rip.etevo d'amarlo, gli dicevo mille
trovandosi solo al mon,'do, mi .diceva frasi tenere e folli, Leone, con un
che sarebbe stato felice di consacrar- sorriso cattivo, esclamò :
si tutto ad una donna che lo compren" - Ah ! se avesse Maria il tuo spidesse, che l'unione delLe anime era rito indiavolato, le tue carezze incanla più dolce delle ebbrezze. In una tatrici.
parola mi affascinò così, che io non
(Continua)
pensavo che a lui. L'amai con l'ardore con cui amano le mie pari, con ABBONATEVI E FATE ABBONAtutte le tenerezze del mio cuore, che
RE l VOSTR I AMICI A
non sapeva ancora che cosa fosse l'a"IL RISVEGLIO"
more, coll'alienazion.e di un cervello
$2.00 ALL'A NNO
preso da una follìa di felicità . E
quando Leone mi offrì di condurmi
seco, di non separarsi mai più, io bac iai la polvere dei suoi piedi, gli giurai che sarei stata sempre sua schiava. Mi pareva d i trasformarmi, so-l
gnavo di diventare a nch'io una moglie onesta, aver dei figli che Dio a-
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. Alla Tavella _pa~ve ~i v edere com:\ gnato a l conte_ è mio.
m un lampo d1 v1ta dt v ergogna, dtj - N o, no, e mio: ah! ora. sento il
delitti percorsa da Leone.
Ed ella •m ale che ho fatto.
era stata sua com:!Jlice e senza esser-l - Qualunque sia, vi assolvo, perM
amata , non a v endo avuto mai in chè siete madre. Ma voi mi parlerete
cambio da lui che percosse e'd in- di quell'altra povera innocente?
giurie.
- Sì, vi parlerò di lei, vi dirò
La contessa aveva appena fi:aito, tutto - . mormorò la Rosa, tornando .
che Rosa le era caduta dinanzi ginoc-~ a seder.c in faccia alla contessa.
chioni, col seno a g itato dai sinMaria gettò un grido.
ghiozzi.
- E lla vive, è vero, vive?

Y!S t A\..L Tt-I'E PEOPLE ON EARi\-\
COULD \.1\/E \N lr\E U.C:,.~ . ANO ST\l.L
1-\PNE. MORE AOOM 11-\AN Tt-\OSE.
L\\1\NG l"-' E.NGl.PIND lODAY!

l

\NH.Y \5 A NAT\VE CÀTERPIL\..AR

l-

Or NEW ZEALAND CALLED THE
Il YEGETAB\..E"'' CATERP\LLF\R'?

- Le giuro - esclamò, tornando a
Lo spero.
darle del lei - che io ignoravo tutto) - Ed è una bambina? Ditemelo.
qu.csto! Pure aiutai, senza saperlo, l - Sì.
quel misyrabile a torturarla, a per-l _un raggio di gioia animò la fisono-·f
derla. Potrà mai perdonarmi?
Ima della con~essa.
Maria le tese a mbe le mani, e sem- Mia suocera e Martina non mi
plicemente, dolcemente:
avevano ingannata - pensò.
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~ A lzatevi, v i perdono - disse E con a n sia: .
perch,è sento che adesso voi non mi ! . - DJtenu t utto, tutto, ed m cam~irete più che quel fanciullo conse-1 ·b w VI daro ~~anto oro . voLete.
- N on voglio nulla, ma ....
Scoppiò in singhiozzi, oppressa,
soffocata.
1
Senta - aggiunse - io sono una miserabile, una sciagurata, perchè t

"Suffered 7 years l
-then l found Pazo
HEART ATTACK OR
brings amazing relief!" ~hl Uwr~~ ~n~rem~~t~---------------------------------------------- . INDIGESTION?
Mr. M. W., Los Angele&, Calil.
-< 1

'ANO 10-BLADE

GILLETTE
DISPENSER

?,81,.,
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gli o; ma lo giuro, signora, non fui 1figlio non portasse un nome infamaLa Tavella si mise una mano sul THANK HEAVENS! Most atta.cks arejust acl<l
tndlgestlon. Wllen lt strikes, t ake Beli-ami
spinta, come Leone, dal desiderio di !to, ignorasse se~pre a c~i dov.~sse. la 1 p etto.
tablets. They contaln the fastest-actlng
medicines known to doctors for the re!lef o!
potere un ·g iorno sfruttare la mia vita. Per me 1 tormenti contmm, l j - Sì, che mio figlio sia punito, se
! creatura, aver parte delle sue ric- più atroci patiment1, l'inferno. Per 1 ringanno - disse con accento fermo, beartburn, gas and similar clistress. : _ _
For quick <lelightfully comfort!ng help for i ch~zze. No ! No! Io l'amavo mio fi- mio figlio la felicità, la vita tranquil-• quasi solenne.
aches and pains of Rheumattsm, Arthritl~.
1
Neurltis. Lumbago, Sclatlca, or Neuralgla try
glia: egli era la mia v ita, la mia ado- la, one~:a, il p_aradi•SO. Ora, se. parl~,
1v.
Romlnd, Works through the blood. Flrst dose
1
an
fJ~
i~ f.
usually starts allevlatlng paln so you can
razione. EJ, quando si addorm.en tava tutto cw eadra. Ah! la supphco, s1La Tavella era sinc.era.
work. enjoy lif e and sleep more com!ortably.
BUL BS, JARS
To p qu ,d <t y g>a n t
Maria che la guardava bene in viso,
Get Romlnd a t drugglst today. Qulck, com- fra le mie braccia, contemplando il gnora, abbi.a pietà di lui. Io non_ posond Mf) SS
Bulbs 2 '12" dia .
plete satisfactlon or money back guaranteeil. 1suo viso così b ello, fremevo, pensan- so destare. mt~resse, _sono ~na sc1agu- , si convinse di essersi guadagnata la
,1do che un giorno quell'innocente bam- 1rata, la m1a v1ta è piena d1 vergogne. fiducia d i quella donna. Attese.
~~~
· "'~
I~M"'
" ""1~--.:' Guaranleed hurst tnto
to relieve coughs-achy muscles
-----------------~ ~ino, che dormendo sognava gli ange-\Ma. il mio b~mbino è innocen~e. Che -Non so se quella vecchia, presso ~· '.h~· ' · ~ bloom soon a lter arnvY' ',{ l
f flowers
.- al. Easlest
and largcst
The Dionne Quints have always had
l!, sarebbe divenuto un uomo come \leg.h non po_rti la pena delle m1e colpe,
,
,.~
amate
u
rs
ca
n.
grow
cui si trova, le ha parlEIJto di me at room temperature. 2
the best care. Ever since they were
suo P"lrlre avrebbe forse anche lui , d1 quelLe d1 suo padre.
I
.
d
1. disse la Tav.el1a . DO YOU HATE ~
,~
'
·
1
n ogm ma o, per
Giant Bul bs plus 2 copper l babies, they've used Musterole to
seguita quella strada malvagia, ·che1 - V.i giuro, Rosa, che se voi mi l quan t o ma1e ne a bb'1a d e tto, s ara·
co tored Ja rdinieres p lus
promptly relieve coughs ahd local
potting materia!, ali $2 pp.
fa capo a lla g·alera. Ed io, la femmi- aiuterete a ritrovare mia figlia, l'av- I sempre al di sotto della verità. Sono
congestion of colds. Be sure your kidna da trivio, la donna che mai nulla venire del vostro fanciullo sarà loj una donna spregevole. Ho incomin~o~h
. dies enjoy Musterole'sgreat benefitsJ
125 Madison Depl. #
Chicago 1
aveva commesso, piangevo, invocavo stesso assicurato.
. \ ciato a far mercato del mio corpo che
Dio, per_chè .mio figlio cres.cesse inno- 1 - E se la sua bambina, senza m1a i ero ancora bambina, ed avevo sotto
fTHE FROST IS ON THE PUNKIN '
diVemsse
un . uomo d onore.
Ma•
\ g 1·1 aceh'1 g1orno
·
lo
· .
.
.. · colpa' fosse morta?·
e notte l' e semp1'o che
l cente,
and
poteva presso di me, cogli esempu
Maria sussultò con violenza, e si mi dava mia madre. Forse la vera
di s uo P ad r e ?· E 000 perehè rmunzial
·
· · asciugò con un fazzoletto n su,done cagione determinante la scelta di
alla mia
·
t erm'tà • perehè
t 11
.. che la febbre del cuore le faceva sa- quell'esistenza abbietta; è stata la pim_a.
.
.
men
Do you suffer from hot flushes,
1
nervous tension, upset emotions
c~n s~o manto, pe~chè eb~ Il corag- llire a lla fronte. Poi, fissando sulla grizia. Avevo in odio qualsiasi lavo-\
due to functional 'change of !ife'
gi~ di pa~lare qu~s! con disprezzo. del Tavella uno sguardo profondo, in- ro, tant.o che anche le compagn,e che
(38- 52 years)-that period when
fertility ebbs away, when emmio fancmllo, di cederlo per poche fiamm!l!to:
,
ebbi di poi n on mi chiamavano che la
barrassing symptoms of this namigliaia kH franchi che mi abbrucia. . nmarra
.
. Plandrassa.
' Io avrei· passat e 1e gwr.•
Ebbene .... vostro f1gho
ture may betray your age?
Then start taking Lydia E .
vano le mllllli e dei quali non tocc~i \presso il conte, nè io rivelerò mai
nate in~ere coric.a ta, con un libro :ra
Pinkham's Vegetable Compound
nep.pure un soldo.
Volevo che mw segr.eto della sua nascita!
le mam, fantasticando. _Non s~nbvo
to relieve such symptoms. No
other medicine of this type for
- Ah!! signora, lei è un angelo. aJ.ouna effervescenza c1ei sensi, ma
women has such a long record of
'
success. Taken regularly, Pinkham's Compound helps build up
resistance against this annoying
middle-age distress. Truly the
quale tremava ancora una nota do-\
Don't let coughlng, wheezing, recurring at. woman's f riend!
tacks or Bronchlal Asthma rum sleep and
lorosa.
l For qulck comforting help for Backache.
Note: Or you may prefer Lydia
energy without trying MENDACO, which
Rheumatlc Pains, Getting Up Nights, strong
works thru the blood to reach bronchlal
. Pinkham's TABLETS with
, Maria aggiunse:
cloudy urine, irritatlng passages, Leg Palns,
tubes
a.nd
lungs.
Usually
helps
nature
qulckly
added iron; Any drugstore.
clrcles under eyes, and swollen ankles, dUE>
removè thlck, stlcky mucus. Thus allevlates
- Ma che Dio vi puntsca nella vostra to non-organic and non-systemlc Kidney and
coughlng and aids freer breathlng and better
sleep, Get :MENDACO from druggist. Satb•
Bladder troubles, try Cystex. Qulck, complete
creatura,
se
mentite
con
me,
o
non
:factlon or money back guaranteed.
(!'> VEGETABLE COMPOUND •
satlsfactlon or money bacie guaranteed. Ash
mi direte tutta la verità.
your drugglst ror Cystex today,

l
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HOT FLUSHES?

J:l.

Eases thra.;t tickle
Soothes raw, lrrltated membranes

J. Helps loosen phlegm
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Offensive cough due to colds, smoking? Get this prescriptiòn-type formula
of proven cough-relief ingreùients lozig
used by doctprs. Quick, long-lasting relief 3 important ways:

fo~
KERRYDRAKE
HEAH THEY COME! PICK OUT
.A CRACK TO PEEK THROUGH!

: • • AN' I IZECKON I' DON'T NEED

TO TELL YOU TO J<,~t;P
QUIETI

Lovelier, Jlcaltlticr Hair•••

t

\

I DIDN'T PLAN TO PLAY IT
NO! TOO MANY OUT51DER5
THIS WAY--- BUT l 'LL NEVAH
AROUND THE CLUBHOUSE! w·E'LL/
HAVE $ Uql A BREAK AGA IN!
LEAVE 1T HERE TILL NIGHT.
50, FO' THE NE)(T ROUND,
YOU'LL STAND GUARD! FROM
THE BEACH YOU CAN 5EE ANY· · MISTAH K., YOU AN' I _..,....,""1./.Y#
PLAY PAATNERS!
B00Y WHO COMES NEAR, BY

l

GLOVIR'S

~>1.

··I·WA1' MIDIC:IN&L TBBATMÌ:NT

AND OR WATER!.

GUARD YOUR SCALP as you
Guard your complexion- YOUR
SCALP IS SKIN, too. Use a time·
test ed MEDICIN AL TREAT· .
MENT •• • Glover's Mange
Medicine-Glo·Ver Be'auty Soap
Shampoo - Glover's Imperia!
Hair Dress. Use separately or as a
complete 3·WAY MEDICINAL
TREATMENT. Get a regular
....- sile bottie of each TODAYl
. -~--- ) AT YOUR DRUGGIST
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THE RHYMING ROMEOS
WOULD BE 5WELL .IF

Tt-\E 'WORLD LNED IN
PEACE , DA..D!

By Horace Elmo
THATS BECA.USE ~lTH A
S'WORD 'IOU CAN'T SIGN
A CHECK!

HEAD NOISE
MISERY?
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3·WAY REI.IEF.I
e

BULB

N
TY

fJet t/118 f!_illCK

l

AL

~UFE?

iS

..

SO

l

Quintuplell Use
'MuSlero1e• far
Chest Colds J '
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SCIY&

Speed amazing relief from miseries of
simple piles, with soothing.Pazo*! Acts
t o reliove pain, itching instantly-soothes
i nflamed tissues- lubricates dry, hardened parts-helps prevent cracking, soreness-reduce swelhng. You get rea! comforting help. Don't suffer nèedless torture
from simple piles. Get Pazo for fast, won•
derful relief. Ask your doctor about it.
Suppository form-aIso tubes with per.forated pile pipe for easy applica tion.

Try this simple home treatment. Many people
have written us thdt it brought them blessed
relief from the miseries of Hard of Hearing
and Head Noises d ue t o cat&rrh of the heed.
l.of..ny were p~st 70! For proof of these amazing
resufts, writo us today. Nothlng to wear.
Treatment used righi in your own home•a<y aod simple •

..--·s<:- ..- ·D---.
. . ..----------"1'
N0\·'1 FOR PR.OOF
1

ANO

30

DAY TIHAL OFFER.

1HE EU_.O COMPANY
DEPT. o24

DAVENPOitT, IOWA

