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!Economie Highlights Peace on Eorth-Well, Almost Commenti Settimanali 
di Rodolfo Pucelli 

In a war or semi-war èconomy, l writes, "Some men will say those 
s teel is one of the ·biggest single fac- strikes occurred because management La siil:uazione pol itica non è affatto l to da poter esclamare : "Più in là non 
tors. It is, to a great extent, the was stubborn and unyielding. Others buona. E ' cattiva e va facendosi p.eg- si va! I due blocchi enormi si stanno 
measure of our whole industria i-mi-. may say that labor was willful .and giare di giorno in giorno. La questio- consolidando!" 
li.Jtary potential. headstrong. Conceivably both could ne più importante è quella di soddi- * * * 

Of laJt.e, there has ·been considerable be r ight". l - -- ---~-- sfare o no i cinesi che pretendono di Il Vaticano comunica-che due pr'e-
concern as to the state of r eadiness So much for explanations. What is · impadronirsi di tutta la Corea, di far lati sono morti nelle .Prigioni in Ceco-
cf the Americçm steel industry, l the status of our steel production and ·:···!.. ritirare la settima flotta degli Stati slovacchia! il vescovo Buzakla e 
coup1ed with considerable critidsm of what are our prospects for the fu- . . ,.... Uniti dalLe acque di Formosa per in- Mons. Vi t . Taiovsky. Questo signif i-
'tbat industry for alleged failure to ture ? ....... . fr ' 'F:·_' .. ':~:~\:,.:;_. vadere anche quell'isola e dare il col- ca che non sono morti affat to di ma-
exj)and ;to the ne·cessar.y extent. For Our steel industry is the world's : . . ... : . .r.: ; ·.-... ·:···,•:-: pn d i grazia a~li ultimi cinesi nazio- lattia naturale, ma in seguit o ai trat-

~:!th;;a::t7~l: b~~~~~~:~n ~~l:~~~ 1 '::t::i~~e ~:~P~:i~;s::::: ~~;~~; ·?:t{fJt\t~ (! ' ····:\ ,:?;;:'3:?,(;:'~(--~·~ ~na~~:~· 1~i:~~n~~~~~ (che aspettano ~::n~~!:ri~e ::~:~~ èo~~d~::: 
less Presid.ent of U . S. Steel, carries l steel plant in the world, ton for ton, h " ·· ' ·· . \ 1 \'·,, Mentre Attlee, primo ministro in- dalla civHtà cristiana! Non approve-
an ~nusual amount of public interest) and stili have 14,000;000 tons left ·~.;;:.~·~ .. :.:r,~--~\ 1·. " •• :;•' •• g les.e, vorrebbe venir incontro a i desi- remo mai le crudeltà, ma le combat-
a;t this time. \ over". A single company U. S. Ste.el, . • .. \. ' ·, d eri d i Mao~ze-tung, cinese, il Pre- teremo selll!J?re! giustiz ia e bontà ci 

:M)r'. Fairless makes no bones about is producing more steel today than .... ; ·~. sidente Truman è del parere che non vuole nel mondo. Se no,,sar emo puniti 
the shortage of steel - it is short. all the Communist nations toge.ther ·~~;~;~.~i:.Wt!.:~if;.,,. si <leve venire ad alcun "a;pp.easment" dalla stessa nat ura! 
In other words, the industry can't a re believed to be producing. .. .... ... , ..•. ,,.. per non pentirei poi. Bisogna prepa- * * * 
produce i t as f3!st as custom.ers want t Since 1939 Am.er:ica has expanded . ; . .-:·•·. · rarsi febbrilmente, con tutti i mezzi, La commissione per l'€"nergia ato-
to buy it. But, h e wr:ites, "seldom in l its steel produCition . by more than ' per una guerra delle potenze occiden .. l mica comprerà 230,000 acri di terre-
my lifetime .... ha ve I known any fact J 47,000,000 tons - a 90 per cent in- tali democratiche cont ro i russo-cine- no coltivabile nelle vicinanz.e di Au-
to !be twisted, distorted, and lied crease in 11 years. Never once, Mr. si comunisti, i quali hanno, come si gusta, S. C. per costruirvi un illl!J?ian-
a bout a.s that one has by some of our Fairless says, even in th.e darkest vede, giurato di conquistare tutto il to colossale. A che servirà? Sempli.; 
socialist-minded critics". <lays of the last war, did any military mondo man mano, con la forza piil cemente a manifatturare bombe a 

TheM critics, Mr. Fairless g oes on, proJ'ect · suffer for lack of steel. , In rJI l vasta se l'astuzia non vale. idrogeno. Si vede che le bombe ato-
~ ~~--.·· 

argue that it is the ob!igll!tion of the the peak year of arms production, · ..-tl" jl:ntanto le truppe cùelle ,Nazioni miche non sono bastev?li a t~nere lo~-
industry t o supply us with all the after every milittary demand had been .iiP ·· l Unite si ritirano dalla Corea del tano da queste terre h bere 1 comuni-
gteel we may want at any time and m et, we had more than half of our ,. .. ·{" · ;,. Nord, nè pare che la Corea del Sud, sti russi e . cinesi, minac·cianti la con-
under any circumst ances4 Rere he total -steel production left over for .(· senza un pronto e fortissimo .aiuto quista d.ell'orbe. Se essi non avranno 
draws an interesti11g analogy. That c ivilian use and for Lend-Lea.se re- da parte di t utti, possa resistere alla le bombe a idrogeno (attenti alle spie 
i::; much like saying that it is the obli- quirements. . ... ·" .. ~v"/ valanga d.ei cinesi addestrati e ben tipo Gold, Funchs, ecc., ), con l e bom-
gation of any bank to pay . a li its de- A t present, Mr. Fairless says, i t is ,:, :c, ;:~:;;;' :;- armati. Del resto tutti temono di be a idrogeno siamo sicuri di far met-
positors all their money on instant obvious that new steelmaking faci- ,;,_ :~~:~;, .-·r!'i'f'i!GL(T:t>;\';"'' ,, adoperare le loro forze migliori in tere giudizio a tut;ti i nemici, anche se 
demand . But if all the depositors lities must be ibuHt - and until they .. --~· Asia, ment re potrebbero averne tanto siano più numerosi delle formiche o 
carne dn aJt once and demanded their can be built government needs wili bisogno in Europa, minacciata da. delle cavaHette. Nessun'arme conter-
money the best managed bank on have to be met out of existing sup- un'invasione dei russi comunisti, spin- rà una cicca di fronte alla bomba R. 

earth couldn't pay it. There would be plies. This poses a question that can- ti avanti da un ordin.e del Cremlino. idrogeno! Di ciò ·possiamo essere 
a wait while the necessary cash was not be answered at the moment. No Dt• -Male • Peggt·~ Cina ... " (N. Y. Times, I-XII). I giovani studenti o no dai diciot- certi. 
ass.embled. so it is with steel. one now knows, or could know, just lfl Così, di male in peggio, la situazio~ t 'anni in su saranno ·chiamati al ser- * * * 

Mr. Fairless cites a number of rea- how great military demand for steel ne internazionale è andata deterio- vizio militare obbliga.torio negli Stati Il bisognino fa 'l:iroUar la ve<:chi,a. 
sons why steel is short. First of all, will be. But that demand will, of randos i f ino a creare uno stato di co- Uniti, che con Ia popolazione che ora Perciò Tito, per il bisognino, ha pre-
fear of the resu1ts of possib1e govern- course, •be m et - and for a time ther

1
e Dopo la morte di Roosevelt, la po- per ristaJbilire l'ordine turbato d~_tgli 

1 
se da cui s;embra ormai impossibile, hanno, possono, ma con ~forzi immen- gato l'America di concedergli un pre-

ment allocations and rationing has will be ·civilian shortages of steel. t Iitica est era degli Stati Uniti è passa- staliniani della Corea settentrionale, jper una .pavte e .per l'altra, districarsi si, mettere in campo non meno di 15 stito (e Io avrà); l'America per H bi
ca.used many people who would not will be most acute, Mr. Fairless be- ta. .ed è r imasta, di fatto se non di no- è ora sboccata in una vera e propria senza umiliazione o senza il disastro milioni di soldati. sognino, chiude un occhio ai soprusi 
have bought a new stove or icebox or lieves, in the field of lioght, flat-rolled me, nelle mani ·della casta militare. guerra. - non dichiarata ancora - di una nuova g uerra generale. Giac- I cinesi e i russi ne mettono anche di. Tito e compagnia (e non se ne parli 
some other such item for a year or products, which go into trucks, jeeps, E siccome i militari di professione tra la maggioranza delle N~:~,zioni Uni- chè la guerra con la Cii1,a sbocchereb- di più, ma le armi? le hanno 0 no? più). Ma 1eggo che la .Zona B non 
two, to ibuy . ·now. Orders that would tanks, landing cra.ft, arid sò on. hanno dedicato la propria vita a jpre .. te .ed una delle massime potenze che he, o PTima o poi, nella guerra con la E se pensiamo a numeri cosi alti di vien.e ancora libera;ta, che i danni non 
ha ve been spaced over years are To sol ve t his problem the steel in- parare ed a fare la guerra, dopo la la compongono : la Cina. Russia, e la guerra con la Russia non combattenti vuoi dire che dobbiamo vengono risarciti agli istriani infelici, 
crowded into months. dustry, just after the Korean invasi- capitolazione della Germania e del Quanto grave sia la situazione ,può avere definitiva soluzione che sui essere rass:gnati alla rovlna di t utti: l infoibati o no; che i bambini greci ra-

Today t he country is using 100,- on, announced what Mr. Fairless de-. Giappone gli Stati Uniti si sono tro- t . d ' . A . d' campi di battaJglia d'Europa o d'A- ami·c1· ~ nem1·c1· '· Perchè.? Per il sem- piti dai _comunisti jug_os. ~avi rim_an_ gono . • crea as1 1 conseguenza 1n s1a, ICe· ~ 

000,000 .tons of ste.el to produce a scribes as "a t r uly enormous program vati impegnati :in una serie ininterrot- va il redattore militare del Times di frica. plice fatto che una guerra tra unalancora m mano degli JUgosiav1 m nu-
smaNer quantity of goods than it m~- of eXIpanaion". I_n a little n:ore than ta di guerre che ci hanno portato al New York, Hanson w. Baldwin, re- Non giova palleggiarsi le responsa- pal'te e l'altra del mondo, prima d'ora mero di 24,000. Di questi soltanto 21 
nufactured o'ut ·'88,000,000 tons ,m two years, the mdustry Wlll add. a punto in cui siamo: all'orlo del preci- centemente tornato da un Vi3iggio nel- bilità da una parte e l'altra: chiunque mai avvenuta, n emmeno in sogno, se- sono stati finora restituit i alla madri 
1943 It looks as if manufacturers total of nearly 10,000,000 tons to 1ts pizio insondabile di una terza guerra l l'E t 0 i t . d . 1 abbia una parte maggiore 0 minor.e gnerà la fl'ne de>ll'umanità come noi g r eche che li sospiravano. E gli altri? · . . . . · s remo r en e, esprrmen os1, ne 
are not using · ~teel as effl~tently as tot~l 1~ot c~ac1ty. New plants are mondiale. Prima l~ G~oia: poi l:rn- numero del primo dicembre u .s . di di ragione o di torto, nella guerra la conosciamo. Certo, oerto : anche la Sono a.tti di lampante ingiustizia, 
they did them. And :here IS another sprmgmg _to life on .every hand- and docina, poi gLi inc1denti d1 Berlmo, questo ·giornale, in questi termini : muoiono e soffrono stragi molte volte bomba atomi(:a verrà adoperata, e eppure bisogna l3!Sciar correre! 
factor which Mr. Fa1rless expresses a short tlme ago he says, many of .poi la Oorea del Sud ed ora la Corea "Gli Stati Uniti si trovano oggi da- peggiori della morte stessa, migliaia come! Di qua e di là! se la Russia Colpa di tutto ciò, naturalmente, è . 
in these words: "lt iS just ;barely p os- t hem _ "were hardly more than the del Nord, dove le forze alleate ope- vanti a l più grande pericolo che li ab- anzi milioni di esseri umani, combat- avesse ora tante .bombe atomiche il Cremlino. 
sible, for instance, than some of tlle blueprint of a dream". ranti nel nome d-ell'Organizzazione bia mai confrontati . . . . Noi siamo tenti .e non combattenti d'ogni sesso quante ne ha l'America, sar~bbe già * * * 
customer who are buying steel f rom Mr. Fairless has much more to say, delle Nazioni Unite si trovano alle Ò.ggi precisamente impegnati in un e d'ogni età, sui quali non pesa alcu- scesa in Germania, Francia, Italia, Bisogna notare che ~'Itrulia è la na-
us today are following the example all of i t assuring. He goes into · detail prese con le forze cinesi del governo tipo di guerra da cui non potremo na responsabilità della disperata si- ecc. L'Inghilterra, non si sa, fors;e ri- zione meno forte tra 1e potenze una 
of the woman wh,o went into a liquor ll!bout the amazing developments that stalinista di Pekino. mai uscir vincitori, una guerra di ter- tuazione che si è andata formando, ma.lTebbe fuori, dato che essa ha sa- volta grandi.... e tuttavia, ridotta a 
store, ordered ten cases of Scotch, have ibeen made in finding reserves Quel che s i dic;e degli Stati Uniti ra ferma sul continente çtsiatico in un ove non sia l~ responsabilità di avere puto sempre barcamenarsi. Dobbia• mal par.tito com'è, ha promesso il suo 
and explained to the cler~ that ~he of ir~n o.r;e, which is the ~eart of si può ripetere per quasi tutti i go- teatro dove nessuna decisione è pos~ rassegnatamente s eguita la politica di mo però 

1
prender nota che .Attlee ha massimo appoggio in una eventuale 

v.;anted to build 1llP he r mventories steelr<'makmg. He concludes w~th these verni del mondo, i quali, se non sono sibile contro le orde dell'Asia". gen'lle inetta o mdegna, invece di far detto che sarà sempre in lega con gli difesa contro la Russia comunista. 
before a lot of gréedy people started words: "Whatever else the hiStory of nelle mani dei militari sono nelfe ma- . . valere una propria volontà di pace di Stat

1
· Uniti. Ciò che l'Italia, ricca di st()rici r ioor-

hoarding". . thls . great country of ours may hold, ni dei preti, ciò ch;e non è certamente noscere il r esponso delle particolari lav?ro fecondo, d i beness;ere, di ltber- Parole molte n e dice, ma fatti, a di e di arte immortale, deve difende-
. Del resto, non c'era b1sogno d1 co- ' l 

Finally sice V-lJ day stnkes have I thmk 1t must then be recorded that più confort!llnte Ma si insiste sulla! . . tà di gi,ustiz ia nuanto pare, proprio l'Inghilterra non t'e è grand ios-o! I popoli dell'Asia non ' · . . · . . _ competenze del Baldwm. Come m co- ' · "' 
cost the country 29,000,000 tons of the Amencan steel mdustry.... has situazione particolare degh Stati Um- . . d . 1 tt· Cose q" este che non piovono dal ne combina tr""".pi. sapJ,"ehber.o che fare di quadr i reli-. • · 11 th mmc1arono a arrivare, a se 1mana .,. , ~"' 
steel. Mr Fairless does not pomt the g lven the people of Amencan a e ti perchè questo assurto al primo po- [ t' · h · · · tta cielo com è la m a.nna b~blica ma che R1'conoscere la Cina comunista, tan- giosi, chiese riccamente decorate, di · · . . . . . ' scorsa, le no 1z1e c e 1 cmes1 a cca- , 
finJger of blame over thts - he Simply tron they Will need for a long, long sto fra le potenze economiche e mili- · · 1 t d 1 M _ bìsoigna volere e propiz iare con intel- to da accogliern-e il delegato alle N a- marmi e statue di santi, g-eni italiani, . . . . 1 f t A h t' to . , va.no m massa e ruppe e gen. ac t 
c1tes 1t as a stabshca ac · s e Ime come · ta~i del mondo, . .era il solo paese da l Arthur in Corea, la sensazione della lig~nza di pensiero e volontà di opere zioni Unite come membro, s ignifica ecc. Tu to andrebbe in rovina ! 

Trade With the Enèmy 
cm potesse partire una parola n_uova, gravità del momento fu g.enerale. E assidue. darle il diritto di voto e d i veto; signi- *1 * * 
l 'b · t n ona alle !J?rO d h 'l c Lavoriamo nello stesso ufficio o 

messe e a:gh sbandier~pnenb durante ca furono ricevuti da l Presidente siglio di Skurezm possa mai adem- nella stessa fabbrica? abbiamo molti 
l era, rassl~uran e, _ co s . - ~ quando i giornalisti della Ca.sa Bian. - fica per ere ogni speranza c e l an-

la guerra cont!o la coalizione nazi- Truman, il 30.JXI, non tardarono a do- Le v.·tti• me de Cancro p i ere al suo compit o nel modo più amici tra i compa.gni di lavoro ? Si, 
f · t 1 · t 1 1 s · f ' · bb 1 è verissin1o. Ma quando ce n',andiamo ascls a. . . . . . . mll!ndargli se l'ora fosse venuta di ri- gms o e ega' e. . 1 m1re e o con o 

The Department of Commerce hasltal. The arder also decrees that Am- Durante l pnml 001 mesi del 1950, correre alla bom!ba atomica per sal- nel N e w y ork State sciogliere il gr ande consiglio, come o .essi se ne vanno, chi s'è visto s 'è 
visto! taken two :>teps - one decisive and erican vessels and aircraft may not infatti, il governo costituzionale di vare la situazione militare dell'O.N.U. --------- ,già s i fece al tempo della L ega d.elle .. , . . . 

l · ..+ 1 ff · t n N · · G' d' hi · • Venttcm:que m1e1 co1Jleg h1 teachers one tentative - to plug the interna- carry cargo between 'ports outside the Washin&"on s era a anna o, ne e in Corea. Truman rispose in una ma- ALBANY, N. v. _ Da una nuova azwm a mevra, o a 1c ararst 
11' d 1 · t · · h ' d · aftl d. · r sono spariti da molti anni; ne ho vi-tional trade leaks , which ha ve been U. S. , or "anywhere in the world" if aule del Congresso e ne arena e - niera che si prestava alle più val'ie pubblicazione del "Public Health Ser- vm I, mc man os1 a ISCI.p ma ca-

bli t · t d · R · d · c · · L' ' sto qualcuno di raro. Nessuno mi ha draining strate<M,c war maJterials into it is destined for Red Ch:ina or the· l'op.inione p ub. 'ca_, a _so_s en. er.e una_ in.terpretazioni : "Un_'ondata di d_ubbi vice" r isuLta che nello Stat o di New muru. sa e_1 _uss.1 e. e1 1_nes1?. I.n-
o • f 1 d G al' è Ch scritto mai.. .. Tre sono morti, tra cui Co. mmunist China. The orders should transhUJ?. ment ports of Hong Kong. or politica propna di paci 1caz10ne ne s1 sparse p er tutto 11 mondo ocCiden- York, in m.edia muoiono di cancro vas10ne e1 I 111 m az10ne. IS-

, · il Prof. Girardon e la maestra Tala-have been issued long ago. Macao, favorite dumping-off areas for l'Estremo Oriente, :in opposizione ai tale" - r iportava il Times d.el 3-XII. 27,000 persone aùl'anno, di cui circa sà! un tanto s'era previsto una cin-
f t' 1 t ' d' · f · h' · mo. Del capo del gruppo, Maestro 011 Dee. generai licenses for exportlcommodities enroute to China. fautor,i . della guer_ra, ac_ en I cap.o a - "Per tutta l'Europa Occidentale si 16,000 nel,la Greater New York. quan ma anm a, com.e · t vece 1 n-
al l d Francesco Priolo, non si sa più nulla. of so-called nonstrate.gic items to Chi- Senator Herbert O'Conor, chairma n gen. Ma.cAvthur, l qu 1 vo evano. as- spars:ero voci che g li Stat i Uniti stes- N ello St3!to d i New York il cancro cor eranno. 

na, British Hong Kong anà Macao .of a Comm.erce subcommittee investi- soc~arsi ai res.idui de~ regim~ di C1an~ sero per fare uso della bomba atomi- causa una morte su sei, mentre nella II Presidente Truman non ama 
(Pol'tuguese colony on the coast, 35 \l gating export practices, ha.s correctlyJ Ka1-shek, trmcerabsi ~eli Isola dt ca· e che la decisiom~ foss;e ~elle mani città di New York, la proporzione è scherzar e, dkon'O ; e se avrà a dispo-
miles from Hong Kong) were revoked.1called Congress' atterution to the fact F?rmosa, v:r.tentare la rmoossa_ della di MlacArthur" . E siccomé m E tlropa. di uno su cinque. sizione miglia.ìa di bombe a.tomiche o 

Ma du;e sono ancora miei cari ami
ci. Qua li ? Lo dico nel sonetto che 
segue: 

NOSTRI EX 'COLLEGHI Commodities of strategie valu.e were 'i that many m aterials classfied as Cma orm!lii mteramente conqmstata con oscono bene il tipo di generale che J h B O' C d ' tt . a idrogeno,- dato che la situazione pe-
d Il f d l ge~~rale comuniS· ta · .. 1 d' os;ep · · onner, Ire ore re- r 'colosa lo es'ga la straa.n a ' · 'z 'o l Placed on a "positive" Hst when the l "non-strategie " could be put to war a e orze e ' "'"' Mac.Arthur mc3irna CIO vo eva .Jre . . " I , <>~ vra m1 1 . 

. · T t M 1 f' · d 1 g ' ' . .g1onale della Federai Secur1ty A<gen- t tt' al . . h ' . . (Ai due m igliori) 

' · · · d 1 N d p~~sa cy, fa notare che nello Stato e nella (d' d ' d 11 t· d ' f ) 
North Kor ean invasion began. .

1 

use and he wants a complete investi- Mao se- ung. a, su Imre e m- che le bombe atomiche potevano mco- e • u 1 saremo o s VI m poc 1 g-wrm 

The other move to dry,up Red Chi- gation of ali foreign trade. Rubber gno, appena x.corearru e or """ - m inciar e a cadere da un momento 'ttà d' N y; k . 
83 

l' . h · wo '~ qua a e cor. m e 1 erro o Voi che un a volta foste miei colleghi 
· al Sud 38 o parallelo il governo · Cl 1 ew or • Vl sono c m lc e devastati come insetti. 

na's imports was taken .this week l tires could be red:uced to the ca tegory r ono , . · • . . . all'altro. . e sei Osp.edruli destinati agli affetti da nelle ben note classi degli adulti, 
wh.en the Commerce' Department , of "seconds" by a few scratch.es and scarto m poche ore la ~roprta po1i~Ic~ Ognuno sente e comprende che 11 Cancro, e 436 ospedaJli generali, che Ragioniamo tutti, e molto bene, pri- mi r~manete ogno·r in mente sculti, 
complied a tentative black list of 1500,thus be "non-s trategie" ; scr!llp iron e 6~?ttò qu~lla degh p<nterve~~Ish, g iorno in cui incominciassero a vola re ma di cominciar e una guerra mondia- e non >Occorre che il perchè vi spieghi 

b l tò esero to e flotta sollec1to ed rispondono a lle esig enze prescr itte le, la quale in ver1tà non è più consi-foreign traders suspected of dea.ling could be shtpped when first-class iron . mo 1 1 , 1 
, ' le bomb.e atomiche sulla Cina, sareb- dall' American Medicai .Association. 

with Russia and her satehlites. This and steel could not. Senator O'Conortottenne l avallo dell O.N.U. e. mandò b e la terza guerra mondiale in atti, e gliabile,_ se vog1i·amo la vita e non la So ch'ora attendete .ad a ltri impieghi, 
is so far considered an "alert" list to pointed out that scrap is a high-IJ?rio- il gen·. Mac.A;rthur alla conqmsta non le bombe atomiche non tarderebbero Copie dell'opuscolo pu~blicato dal- morte sul pianneta. che tre di voi subi rono gl'insulti 

·t t · 1 · olo della Corea del Sud ma anche . la "Pubhc Health ServJCe" possono * * * della Morte e l·ontani dai t'umulti be u.c:.ed in the event of formai world r1 Y ma erxa m any war economy. s • · a volar.e sull'Europa Occldent.aJle, par- .. . . 
war Its existence was disclosed when l The Commei'c.e Department orders della Corea situata al Nord del 38·0 ticolarmente sull'Inghilterra . L'allar- essere ottenute r ecandosi 0 scnvendo Alcuni senat.>Ori cominciano a .pro- giacciono e più no.n sentono dinieghi. 

· . · · · ll 1 . al New York S.ta te Department of the depavtment an.nounced 1t had ban- w1ll effectlvely dam the mam streams para e 0 • me suscita to da quelle .voc1 aveva una . parre cose che sembraJno molto logi-
t · t · l t R d Ch' b t S he · v1'sta de1' conf1'n1· del · · · Health 111 Albany, N . Y. h s E d d M t · (R p ) f ned shipm ents of any goods wha ever, o.r war ma ena s o · e ma, u e non c , m · - base t utt'altro che 1mmag marra, e non c e.. en. war ar, m . a a -

of war value or not, to a London f irm. congressional exploration is stili ad- la Manduria e della vittoria oomple- sono valse a calmarlo le spiegazioni 
This company last Summ.er was dis- visable. Wherever consci.enceless bu- ~ ta, le truppe del gen . MacArthur s~ e le assicurazioni .date in seguito dali 
covered to have diver.ted to the USSR s inessm en are active, ther~ are loop- sono~ vist~ sbarrare il _.pa.s~o da f orti Presid.ente Truman, che l 'ordine di 
50 tons of scarce molybdenum, . sup~ holes to be found and evas10ns to re- contlgentl di truppe cinesi, mandate usare le bombe atomiche non è stato 
plied in g ood faith by an American sort .to. And a sharp word or two to dal governo di Pichin·o a guardia dei dato a ncora. Quello stesso g iorno, 
firm for ostensiible use in Great the British is indicated, urging tigh- grandi impianti idraulici c-he si. trova- Winston Churchill _ insuperabile co
Britain. t ening their export controls to prevent no in quella r egione. Non solo, ma la me sobillatore di guerre _ parlando 

Di vai per a ltro, o v ivi e smemorati, 
non ho ma i nuove, e il temp·o passa 

(passa 

In suspending all outstandin:g licen- a British 'firm from ord~rillg goo~s settimana _scorsa. l'esercito di Mao a lla camera dei Comuni cons igliava 
t ex ort commoditi.es of any her e under pret ence of usmg them m T se-,tun,g s1 sca;ghò contro le truppe la moder azione esprimendo "la sua 

~~d t~ H~ng K ong and Macao, the Br.itain. and then for~arding them t,o d ell'O.N.U. con t a l vi~lem:a: ch;e qu:" convinz,ione essere cosa di .vitale im
G · nt has moved a long way th;e Chmese Commumsts. We can t ste dovettero battere m nbrata e n - portanza che le Nazioni Unit e, la 
to:::mr::aking certain that commu- tell Great Britain with whom. she can prender-e la via del 38.o parallelo. . . Gran Bretagn·a e g li Stati Uniti evi
ni.st soldiers will not ride on Ameri~ trade - and she has recogmzed Red Così, la tguerra di Corea, incomm- t ino di cadere nella vecchia trappola 
can rubber to shoot American soldiers jChina - but a remi.nder that we are ciata lo scorso giugno come una spe- strategica di lasciarsi trascina re in 
wi,th weapons made of American me- (Contlnued on Page Three) dizione punitiva ordinata. dall'O.N.U. una 'guerr a di esaurimento con la 

vorisce l'unione di tutte 'le forze nel 

mondo ohe sono cont rarie al comuni- e perde sempre più la sua c lemenza. 
smo. Pat MoCarran che l'Inghilt erra 
!POteva far di più in Corea , mentr e Ma due di vo.i mi sono cari e grati, 
dovrebbe astenersi dal sorridere ai ta~nto H stimo: Gaetano Massa, 
comunisti cinesi. William F . Know- ~1 poi i g lo~ta, e l'eclettico O. Favenza. 

land, che dovremmo r iarmare la Ger- Rodolfo Pucelli 
mania, dandole adatte garanz ie, e il 
Giappone. Devo far notare che anche il prof. 

Un altro po1iticante vorrebbe che Henry Besso, d'origine spagnuoln, 
fa.cèssd.mo 'le belle alle · r epubbliche ora al Dipartimento dello Stato, mi 
dell'America del Sud, finora trattate ha sempre tenuto in considerazione 
un pò freddamente. Tutti devono co-l son~ma ed io lo a~miro_ pariment e. 
op.erare se vo,gliamo salvarci! E·gh era cap? detl d1parbmento spa-

Mi pare che siamo arrivati al pun~ ·gnuolo. ·"' '-
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Pqtl u:: ftiS.VBGl:IQ • \ .' 

D · N t · B ·A · · 1no parte r ·c~~~-1€;-1<;,~~{-t::*l;~~~~~~-}~"'~-t~~-lf,;~~~€:1 

l 
Il ai os ri UODI IDI CI, Con p~omessa di ritornare sull'ar- ' ~ 

l 
ll:!f~Y~J)O_ l Attraverso Alla Colonia Riceviaml)_~!ubblicbiamo l ;r,~~~::ii,,:i:;~~~~=~!~:::~~ ~~: i Por A Merry Ch,ristmas 

.\. 1!_;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;-================;;;;;==..!f L'amioo ' ~o.stro Mr. Gaetano Di P1l-l IL VICE-CORRISPONDENTE ~~q 
. . . Pillo da Sykesville Pa., ci scrive: a Father Bernardo Sara' Anthony B~rone, pure di questa cr_tta. CarisSimO Zavarell~ 

• . • I f unera;II ebbero luog-o Venerdr la l ' . . ( . ~~ 

Publhlte• b7 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
67 East Second Stree\ 

DUNX.IRX. N. Y. 
Phone: 6 3 56 

BUBSOB1PTION BATEB 
ONE YEAR --·----- -------- S2 .00 
$IX MONTHS ------------ t1.2!5 

Festeggiato dai Suoi mattina, e riuscirono an che ottima- I d IllncJ_usohtroverete un M. O. d t cm_qu~l Da Rochester. N. Y. 
· • • t 1 d d' o an c e sono: $4 per due anm dr ~ Parrocc.hiani l men e, p e g-ran e numero r persone . . . . l abbonamento, e $1 per complimento l • • . • • 

che vr prese p.arte. " . . , . . l R1 p bbl h · 0 ~ --------- A t tt' . f . 1. . dd l t' , a Il Rrsv.egho per le feste natahzw., cev1amo e U IC laDl ~ 
·Q . . . . . S . u 1 1 amrg ran a o ora 1 per 1 . . . , t · 1 · ~i 

uasr t uttr 1 parrocchram t! le o- t t d ' t . . Le t t' l Infrmti salu 1 da m e, 1 z 
11 

C . . a an ·a per 1 a , tnvtamo nos re sen 1- avare a artsstmo, ~a 
cietà rhaschili e femminili della Chie- t d 1. GAETANO DI PILLO j ~ 

. _ . , . e con og tanze. . . . _ . ·1. 
sa It~ltana dr questa c-rtta, Domem:=:a . * * * . Natale_ s t va avvr~nando p tano pra- ~ 
prosstma, n ella Sala della Parrocchra, " l . . . , Da Milwaukee l'altro amico nostro no, e nm componenti questo Pratola- ~ 
terranno un grandioso Banchetto ed j · l RISVeglio Speciale Mr. Isidore P izzoferrato ci scrive: 1no Club, abbian1o realizzato che an- ~-
im~onente ricevimento per celebrare l per le Feste di N a tale Quì incluso trove~ete cinque scudi, i che voi conipilatori de il nostl'O por- l 
il 25.mo. Anniversario dell'avvento a li , i C)Ua li sono : ~2 per l 'abbonamente al tavoce "Il Risveglio" avet~ d i.ritto a ~ 

.JOSEPB B. ZAVA.B.ELLA sacerdoziO d~l loro beneamato Parro- Anche quest'anno i dirigenti de IL 1 g iornale 195! , e gli altri $3 vi far-el-e 1 cde'brarlo c01:1e t u tt1 quanti gh e_sserl ~ 
Editor and B11B~~-~ge~- co don ~ale~w ~.ernar_do. . . BVEGLIO stanno preparando un nu- / un bicchieruccio voi per mio conto, mortah. Ed e p_er q_ues"to che. abb1am_o i 

~-~...,.-~~ 

"Entered all second-clasll matter April 
10 1921 at the postoffiee at Dunlrirk, N: Y. under the act of Marc.li: 3, 1879." 
___ .! .... -- ...... ~-... -...:""" ............... - ~""""" 

·~-;a~:f.day, Decem ber 16th1 1950 

Augura di ottrma nuscita. l mero speciale, per i suoi buoni e bra- per le f-este del santo Natale . pensato ad mvrarvt $v.OO d1 comph- ;;-q 

l v-i lettori, ·per le prossime F.este di Sinceri saluti, mento. Altri $4.00 ve li manda l'ami- ~ 
L d 

l 
Natal-e. v t co Salvatore Liberat ore, per due anni ro~ a Morte el Signor -os r o sempre, ::r. 

Il N umero de "Il Risveg-lio" di Na- IS IDORE PIZZOFERRATO [di abbonamento, e perciò che il M. O. ~ 
Salvatore Di Pasquale tale, sarà, come neg-l i anni , passati, _____ lche accludo è della somma di $9.00. ~ 

-------- - ricco di notizie ed articoli interessan- Nl. d. R. _ Grazie ~ nfinite pel vo- Accettate con questo, l'augurio de!- ~ 
Lunedì scorso la mattina, a l locale t;, e ricco di Illustrazioni appropriate l s t ro gentil pensi,~ro, con l' auguri-o di le prossime feste Natalizie e del nuo- i o;·----··:· Brooks Memonal Hospital, cessava a1 tempi Natalizi. buone fes te di Natale e buon princi- vo Anno .e con i migliori salut i, ~ 

di viver.e il Sig. Salva tore Di Pasqua~ Commercianti, Professionisti , uomi .. p10 del prossimo Nuovo Anno. ~ff.mo Vostro ~ PHQNE 2639 

le, dell'età dr eire~ 74 am~i, do?o aver ni d'affari e privati, tutti possono in-1--------- VENANi'IO DI LORETO ~ 
subita una operazwne chirurgiCa. serire un avviso che porta i messaggi ~ 

IDg.Ji abitava al No. 46 E . 2nd St. auggurali ai loro clienti, ai loro pa-1 DA ERJE PA . . . . . • W 
Ne rimpiang-ono la dolorosa scom- z·enti, ai l oro amici. . . ' • Agh A~ICl Lettori dJ j W. 

parsa tre f iglie femmine: Mrs . An.; ·Basta indirizzare in tempo copia di --------- New Haven, Conn. m 

BENTLEY 
ANO 

RENCKENS 
DAl RY PRODUCTS 

America·~~ 
/ ' 

Women who wear ENNA 

J ETTICKS will tell you 

that they've never known 
such comfort! And that's 
because we take the time 
and trouble to :find just 
the size, width, heel
height iand last that's 
right for you! Select your 
ENNA }ETTICKS soon! 

Homogenized &Vitamin D Milk \thon y F-ederico, Mrs. Pa11l Ubany_ elciò c:he si vuole inserir-e, accompagna- NOZZE D'ONOFR IO- GUALTIERI ~ 
Buttermilk, Butter, Cottage Mrs. Ross Russo; e un fratello Stg., to, ben s'intende dall' importo. l N VI STA Gli amici di New Haven, Con n., l M Some ENNA JEniCK Style; 

Cheese J Maria no Di Pasquale, e molt i n tpoti e I collaboratori, corrispondenti e a v- . . . prendano buona nota che il nostro M are mada. in an unu~ual rango 

18_20 W. ·cou RTNEV STREET qualche p rollipote. l v isanti, sono pregati di inviare in Domemca, 7 del prossrmo· mese eh am icone Signor Pasq-ua lino T ad dei, ~ of sozes and wodths 

DUNKIRK, N. V. I funeral·i, che r iuscirono assai im- t empo tutto ciò ch e deve essere pub- Genna io d el 1951, a ll'1:30 P . M., alla del No. 699 Grand. Ave., New Haven, ~ $9 95 t $11 95 

·-·» ··· ,..,~ 

Smartest Walkin9 Shoes 

Gladys 

$10.95 
ponenti, . ebbero luogo Giovedì, 14 del l blicato nel g iornale di Natale. Chiesa Ita;liana di San Paol o, all'an .. Con n., è stato r 1confermato quale ~ • O • 

~··-·tr-·u .... u·-·O·-·O~·~·o.-.u~•.• corr. mes€ di Dicembre. Dopo una · Noi de 1'11 R·isvegli o"~ golo di \Valnut & 16th Sts., si uniran- Agente-Corrispondente de IL RI SVE- ~ 

Messa di Requiem, la salma venne tu- . no in matrimonio la legg iadra e vir- GLI O per la c ittà di New Haven e ~ --------- - -----------------
mulata nella Tomba di fami<g!ia, nel ! p• ] p t tuosa giovinetta Miss Susanna l Marie paesi v icini. Perciò chi deve pa- ~ PINOZZE 
Cimitero di St. Jos~ph in Fredonia. l ) reo a OS a IY'Onofr'io, figlia d iletta ai . con u'::;'i gare l'abbonamento, o volesse abbo- i 

A tutti i superstiti, addolorati per Mr. & Mrs. Louis D'Onofrio ed il br-a ... narsi, o inserire reclame o notizie nel ~ 
tanta perdita, vadino, da queste co- Voungstown, Oh io -- G. R. Sinesio -; v~ e intelligente_ giovi~otto Franci~ l'giornale, deve r ivolgersi a lui perso- ~ 
Jenne, le nostre vive e sentite condo- Ci è pervenuta la vostra con $2 per Rrc~ard Gualherr, fr•glw _adorato ar nalme_nte. . . . j ~ 

ROASTED & SALTED DAILY 

Ca.ndies--Clgars--Ci&'arettell KROLL'S SBOE STORE 

l 

and 'robaccot 

JOHN DITOLLA 

glianze. rinnovare l'abbonamento al g-iorna- conmg1 Mr. & Mrs. Gabnele & Fio-l Egli ha dec1so d1 agg1ungere pa- ~ 317 MAIN STREET DUNKIR, N. V. 
le. Grazie. Anche il vostro indiri;;:- rence GU!j.ltieri del No. 955 West 18tll

1 
:ecchie centinaia di nuovi abbonati ~ ~ 

La Morte del Signor 
Giovanni Barone 

zo è stato corretto. Ciao. Street. alle nostre liste già strag randi. ~:'%.~~~lll-~"!-~lh"-l~~~~3h"t-!'3!-~r~!ll-~~~""""~~ll~~~~~)!-~!ll-
l Si vuole ch.e questo sarà uno dei più Tutti quegli aiuti che gli amici da- - "'" _, "" ~ "' ·~"' ~ "' "'~ "''"' • "' Successor to 

ANDY D. COSTELLO l Blasdell, N. V. -~· Emidio Vacobucci - ----------------
b rillanti matrimoni e molti parenti ranno al nostro rappresentante Sig. - Anch e la vostra con $2 per rin-
ecl aml.cr· vr· accorrerann_o, por'che' sono Pasqualino Tadde i, per raggiungere - -------- novare ~l vostro abbonamento è ~ LOl Jll. T!1lro St. DuDklrk 

M·artedì scorso, cessava di vivere, stata r icevuta. Grazie e r icambia- stati diramati m oltissimi invit i. questo sco o, sarà da noi apprezza-
nella sua residenza al No. 107 Beav.er mo anche i vostri cari salut i. Il banc;hetto nuziale av:rà luogo al- tissimo. 

E!!!5 ii5'5iii! ==::; 3 - 5:53 :::::;:;;;; St., anche il Sig. John Barone, per- la Knig-ht of St. John's Hall, al No. Noi de "Il Ris veg lio" 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

sona assai conosciuta, poichè nei mel- 660 W. 26th Street . 
t i anni che egli ha r isieduto in Dun-' Se credete che al!1che noi de "IL Rl- La sera poi, dalle 7:00 alle 11:00, ABBONATEVI E FATE ABBONA-
kir k, è stato quasi scmpr.e in business SVEGLIO" abbiamo diritto a celebra- nella medesima sala, in lor o onore, si 
quale contrattare di [avori edilizi. re le Feste d i Natale e Capod'Anno,, darà un mrugnifico ricevimento, ove 

313 Main Street 

1 Lascia nel dolore 4 figlie femmine non dimenti-cate di rimmette. ':i _que i centinaia e centinaia di persone pro- j 
e 3 f igli maschi ed un fratello, il Sig. DUE DOLLARI ($2 OO) che Cl dovete veni.enti da ogni dove, v.i prenderan

per l'abbonamento già scaduto. Wine - Beer - Liquors ________ ;.....;__ 

OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET . 

ANO STEAK 

i!IS!5: ·== :::::;:;;;; = ==== === == .......................... 
Booth's Milk 

Dairy Pro d ucts 
TRV OUB 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Servlng Dunklrk for 39 Veara 

S27 Dove Street Pbone 2058 

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

WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flah Fry Every 

Frlday & Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87*' East 3rd St. Dunkirk, N. ;l. 

Prompt repairs mean •ont 

shoe changes-more seasons 

per pair. 8ring them in now . 

and Carefully screened - Ali 
stock 

Egg-Stove and Chestnut 

Stoker Coal - Pocahontas - and Soft 
Egg Coal for immediate delivery. 

PANE CASALI~GO 

LUIGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

A COMPLETE 
ANO 

ECONOMJCAL 

FUNERAL SERVICE 

FRANK NEWMAN 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 7 

.f'ou'U fiB.d the answer 
b.ere. . . . in t.hese dis· 
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

RE l VOSTRI AMICI A 

" IL RISVEGLIO" 

$2.00 ALL'AN NO 

. z~'!':,~Av~~al & !!,~~~isng Su!.r:!f!. ~~~ l= 

- Funeral . Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. V. A. M. BOORA.DY & CO. 

77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. V. "'BURN8 COAL BURN8" 
6 

PHONE 7689 

-·WQ!DIWIIIIIW!U!JQIIHD!IIIIIIll~t~J!!!IIIliiWDIJIIIUUUIDIIIIIIUIIItllWUI!IIIIIrlU_I!IIIIIIIIDIIIUIWO, 

Be Wise: Order Your Turkey Now! 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ... 
Che avrà sempre le mig-liori Galline, Ducka, Geese e Conigli 

ne suo negozio og-ni f ine di settimana. Le galline sono vive e 
voi non dovete f are altro che scegliere .J.Uella che voi volete e noi 
faremo il resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per meno 
prezzo. Dat e a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Young Pul lets for Soup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. V. 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fon tana Travel Servi ce 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO 8, NEW VORK 

TEL. GRANT 4517 

IRS s:s tJW't e n n IV n =-a n ...,. n c n cnn cna 

SUBSCRIBE TO "IL RISVEGLIO" 

n 
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IL ftiSVEGLIO 

Avviso Importante! Da Steubenville, Ohio CORNER 
A quegli abbonati il IL DECIMO ANNIVERSARIO DEL 

SIGNOR CAMILLO DE LUCIA l 
cui abbonamento e' sca-1 ------- . 

(Continued from Page One) 

l supposed to be allies and that their 
l troops are also fighting communism 
in Kore.a might have the desired ef
fect We ca:n't believe tl»e British are 
so eager for the trade dollars out of 

duto, sono pregati 
rinnovarlo al piu' 

di Il giorno 14 del testè spirato mese 
N<JvemJbre, in Steubenville, Ohio è 

pre- stato celebrato il decimo Anniversario 
dell'Italian Hour (Neapolitan Serena
de) nella Stazione Radio W .S .. T.V. 

j the crown .colony of Hong Kong that 
1 they'll trade li ves for them. sto posssibile. 

SERVICE.HDW. CO 

. -"d'·• : it11~.·-"~ 
<-' ~fV/f!l__ --·-

$239.50 

Direttore del suddetto programma 
è Mr. Camillo De Lucia. 

Il suo decimo Anniversario è stato 
celebrato con uno spettacolo di varie
tà ad ·ingresso gratuito, all' Audito.
rium dell'High Scliool. 

Prima di iniziare lo spettacolo han
no parlato : John Laux, direttore ge- · 
ncra:le della Stazione-Radio W .S.T.V.; 

Rinnovate il Vostro 
Abbonamento! 

A quei tali che, talento 
Pur avendo, ancor non hanno 
Il modesto abbonamento 
Rinnovato dopo un anno, 

SterLing, Sindaco di Steubenville; l Vo' rivolgere l'invito 
Comm. Salvatore Viviano, Proprieta- DI mandarci il lieve importo 
rio del Pastificio VIMOO ed altre per- l Prima che il mese sia finito, 
sone, le quali hanno espressa la loro l Chè ·l'indugio ci fa torto. 
r iconoscenza /a Mr. De Lucia per il Altrimenti questo fog lio 
g iusto operato nei dieci lunghi anni! Non sarà spedito loro, 
di servizio. ~ E ciò oon mio gran cordoglio, 

Oltre a Mr. Cami-llo De Lucia, chel' ''IOY~ ~T~ SOME VACUUM CLEAN!R Per-chè 'lìltti i buoni adoro. 

ha cantato diverse canzoni, sono stati THEV'VI" GOT UPSTAIRS ! '' Rin novate dunque, amici, 
applauditi diversi altri cantanti fra i 11 moj<lesto abbonamento 
quali: R . Thomas, D. Clara, A . Olive- E possiate ognor felici 
ti, D. Micone, Dave e il coro Barber bilità di ascoltane notizie è musica VENANZIO DI LORETO E' IL LC(.ggere ogni mio commento! 
Shop. . Italiana, che sono sempre le nostre l NOSTRO SOLERTE AGENTE i Rodolfo Pucelli 

L'orchestra (Neapolitan Serenade) preferite. PER ROCHESTER 
che si è distinta mag.giormente, era sentiti ringraziamenti a Mr. Camil- l 
composta da A . Lor.ello, A. Tronti, lo De Lucia per lo $passo che ci ha Il Sig. Venanzio Di Loreao e' il "LUNGO IL CAMMINO", NUOVO 
D_ Belli, A. Mancino, B. Cicellone, B. procurato negli u ltimi dieci anni e in- nostro Agente-Corrispondente pe1 LIBRO DI VERSI DI R. PUCELLI 

. ,. L<J spettacolo è anche stato tras- cessi. torm, e la grande Circolazione sem- E' uscito a Milano, editore Mario 
Schak e la pianista Si:g .ra Montani. finiti ruugu1:1ii di sempre crescenti sue- la ci~ta' di Rochest~r, N . !· e din- -------- ~ 

t!t!Merry T ime" 
with 

FLOWERS 
Christmas Plants 

POINSETTIAS 

MELOR BEGONIAS 

CYCLAMEN 

VIOLETS 

MIXED BOXE 

Corsages 
ORCHIDS 

CAMELLIAS 

GARDEN lAS 

ROSES 

MIXED FLOWERS 

Rings 
For Doors and Windows 

Trimmed with Holly Cones 

and Christmas Ribbons. 

Cut Flowers 
POM PONS 

ROSES 

S NAPDRAGONS 

CARNATIONS 

SWEET PEAS 

GERBERS 

Cemetery 
Wreaths 

Of Boxwood, Magnolia, 

Ground Pine or Oak 

with Weatherproof 

Decorations. 

SAHLE BROS., lnc • 
F LO RISTS 

Page S 

a 

97-101 Newton Street ( Phone 2-7071) Fredonia, N. Y. 

[·> - ~ ~ imesso dalla StaziontWR.adio W .S.T.V. VENANZrO ZAVARELLA lpre crescente in detta citta', si deve Gastaldi, il tanto atteso libro di versi l ~/.,A ~ l e presentato da Claide E~gins, a~- Agente-Corrispondente pri!l~ip~lmente alla sua insuperabile di Rodolfo Pucelli : "Lungo 11 CaJJ:lmi-
: ~, 'lrJ ,V4 nunzi.a.tore della detta sta:z10n.e-ractio. atttvtta . no". Questo libro ha ottenuto una for_ J. 
i \' ;;,1. · l Mr. De Lucia è aJnche conosciutissi- l Rac-comandiamo agli amici di te segnalazione superando 825 con- ~~~aJ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

""""? (f MJ/11/II..?~H p~~ mo come uomo esemplare per porge~ Luigi Lucente, Agente ai~tarlo nella sua. imp~esa, e noi correnti nel concorso Nazionale Ga-

16 fii(Uf/(/:>(!;1(1~ '/( re il suo aiuto per quaJ.siasi opera di 1 ghe ne saremo assai grati. sta! di 1949, ----------------------------------

, 'WUW~I() carità. per Youngstown J Chi ne vuo1e una copra, scriva· al- ~~~~~~~~~<{-~~~~~ 
. t_;;., • l Il programma (Neapo1itan Serena- e Paesi Vicini Agli Amici Agenti l'autore 413 E. 12th St., New York ?f. 
e Millio'?' ProofTt;l~vision;;' de) è il programma preferito da tutti --------~ d IJ R" 1• 3, N. Y., invianjdogli un solo dollaro, l 

. proven m over a milhon homes. gli ascoltatori Italiani, che gli è pos- ~ . e Isveg 10 oppure mandi un dollaro a noi in re-
, e Powerful new circuita give sibile mettersi in contatto con la sta- Il Signor Luigi Lucente, d.a mo!b dazione. 
i'!;_ - you beat poa&ihle reception • • ; zione-radio W .S.T.V. anni residente in Yo.ungstown, ?h~~· Nelle diverse citta' e nei diversi Gli Itala-Americani che ne sono in 
1_., . anywherel • n Corrispondente Sig. Venanzio Za-jdove è molto conosclU~o e assai =r~~ centri dove il nostro IL RISVb-rgrado, non manchino di cooperare. g( 
; .. _. • c_lear, sha_rp,.steady pJctures varena, a nome di tutti gli ascoltatori!' mat_o ~a' quel:la co~uru.tà, è da v "Il i GL_Iç> eire<;> la, vi S<;>no ar:co~a J?-Olti -------
·:~;';; .. ; a~ locked m pla_oe by th~ RCA di questo programma, ringrazia gli ~m 1 ~~e~te-Cornspondente de. ,· amtct che Sl sono dtmenttca.~t dt fare, • • 
l ~(io. V1otor ~ye Wltness Plcturo gli sponsori, i quali ci danno la posst- ~~s_vegho 1~ ~oun~stown .e .paes1. ' 1~ il loro dovere a mandare l Importo Leggete Jl RlSVegll.O 

Syncbromzer; • cm1, ed ogni fme d a:nno, egli aggmn- del loro abbonamento. 
e Beautiful t:ablnet, smartly de. 1 

7 
_ ge molti nuovi abbonati nella g ià nu- I nostri buoni amici Agenti, fa-

,;; signed.; ~-- ~ merosa lista di quella città e dintorni. . rebbero .bene a fargli una visita, al-
:l e PhQno·Jack for RCA. Victor Se vi recate ad Er•e, Pa., non Quest'anno, egli, senza dubbio, farà lorche' avranno un tantino di tem-

VJ"J"J"J"J"J"J"J"JJ"J"J"J"J"J"////J"J"J"J"'f 
R FILTE R QUEEN s 

.'.'· "45" automatic record chan'ger. . trascurate di visitare Il altrettanto, e tutti coloro cl»e cerche~ po disponibile, tanto per rammen-
; e Remarkablylow pr!t?.*!.·~·.?nly ranno di facilitargli il lavoro, sarà da targli di fare il loro dovere. 

l AMERICAN: s FINEST § 
----· - --·- - ·-· - · · · · · noi, molto apprezzato. Noi de IL RISVEGL~O 

WHJTE CAFE Noi de "Il Risveglio" 
~ CLEANER § ~ BAGLESS VACUUM ~ ~ 

~ SEE IT DEMONSTRATED § 
$239.50 

SERVICE HDW. CO. 
DUNKIRK, N. V. BROCTON. N. V. 

1126 Buffalo Roa!f 

ERIE, PENNA. 

Troverete degli Amici cne 

vi tratteranno da ve~l 

Signori 

:t(~~~I€-1(/~~~-I!C~~~~~-ec~~~ 

l Santa's Check List ~ 
JOSEPH'S CLOTHES SHOP 

LA CASA DOVE TROVEREE MERCANZIE IN VESTIARI PER 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mut-ande, ' 
Scrape f'lo rshelm, eèc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

\l;]~-8-:-~~t~~ .. .._., ll!l~llt': .. A1111s T~~~~~lllil"Liilll:lllciii!;: .. 1 ••Niilllll~-:-s .. :-.. o-- 1 1 N ~~o;~ ~M E ~ ~ -
VREBBERo DIMENTICARE CHE S FULLER ti 

Si STANNO RACCOGLIENDO ~~ . § 
20 W. SECOND STREET O 

l FONDI PER L'ERIGENDO ~ DUNKIRK, N. Y. ~ 
OSPEDALE A PRATOLA § PHONE : 6692 § 
~ ra e ~ e e c a Jlli l,..,.,_,_,..,.,_,..,.,.,..,..,..,_,..,._,..,..,..,.,..,..,.~ 

PRE 
CHRISTMAS SALE! 

of 

IJtistmas 
Splcndor for 

Beautifut_, sparkling soli~ 
taire set in a modero, artis
tic mounting of lustrous 
14K gold. 

$100 
, ...... · 

I f you want to pu~ 
ceal meaning and 
warmth in your Christ• 
mas gift to ''her". 
Choose your gift here 
from our cotlection of 
precious diamonds. 

UOMINI E RAGAZZI CONOSCIUTE IN TUTTA LA NAZIONE 

D PORTO-PED SHOES o MOHAWK SHIRTS 

D ROYAL TROUSERS D RUBGY SPORTWEAR 

D RUBGY SWEATERS D IRWIN FOSTER SPORT 

COATS 
FUR TRIMMED COATS 

Reg. $59.98 to $79.98 

$39.98 to $59.98 
CASUAL COATS 

l~ 0!.~~~~~ IN~.~~~-~~~:. 
315 MA IN STREET (PHONE 7878 ) DU NKIRK, N. Y. 

~~~~~~~$t,"$-~~~~$t,~"h.~~ 
COATS 

D ALLEN-A-.UNDERWEAR 

D BEAU BESTE NECKWEAR 
D MENO PROOF HOSIERY 

D HIGHLAND PARK 
o PARIS BEL TS - BRACES 

SUITS- OVERCOATS 
Reg. $29.98 to $49.98 

D BAR'CLAY HATS 
TOPCOATS $19.98 to $34.98 

CHECK YOUR SELECTION NOW THEN SHOP 
Sizes UP to 52 

Joseph's Clothes Shop l 
MAIN ANO THIRD ST., DUNKIRK, N. Y l 

lot lustrous, radi- 1 
ant hair, gleaming 
with highlights. 
Made from blend 
of finest vegetable 

HABER'S 
APERTO DI S ERA PHONE 2661 o il s. 333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

~T YOUR . ORUOGIST 

~--------------------------------------------------

Abbonatevi a 
t 
THE ONL Y ITALIAN NEWSPAPUI PUBLISHED IN CHAUTAUQUA C:GUNTY 

~~----~-------, 

$2.00 

ltallan Weekly Newspaper 

·Giornale Italiano Indipendente 

L' AN,NO $2.00 

FLORSHEIM SHOES 

the More the 

Merrier Christmasl . 

_. EX 

Centra i, above Fourth 

Florsheim Shoes, the perfect gift 

for every name on your list ; ; ; for 

a merrier Christmas and satisfaction 

for many, many months to come: 

Plione 2692 Dunkirk, N. V. 
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Romanzo Storico Sociale 

CJ OW . M1=lN'I Gf:lLLONS OF SAP 
~R~ REQU\t<EO TO MRKE " 

1 che !COnosceva; dal quale si andava cata abilmente una commedia per al
direttamente sino al muro di cinta llontanare il marito e fuggire? Ma 
del piccolo parco. Lurugo il sentiero perchè man!:lare il conte da lui? Gli 
incontrò un con tadinello sui dieci an- aveva ·COnfessato tutto quanto era ax:· 
ni. Leon.e Io fermò. · caduto? 

- Senti, piccino, vuoi guada-gnare La testa di Leone si perdeva, Egli 

DI CAROLI NA INVERN IZIO 

' . .............. Puntata No. 75 ., ........ .... 
Quell'individuo, nascosto in quel bella 1donna. Ella aveva un debole 

luogo, a quell'ora, non era altri che l p a r t icolare pe:ç r,eone, che invidiava 
Leone. Credendo di aver uccisa la la Tav.ella, e spesso gli aveva propo
Tavella, egli pensò dapprima a fug- l sto d i dividere con lei i proventi della 
gire, poi gli parve che sarebbe stato casa. Ma il Ris, pur tenendosela ami
megllio si fosse na-scosto in Torino per ca, amava la propria libertà e, sebbe
qualche giorno. Si r·ecò quindi da ne depravato fio al midollo, la par
madama Patafia, che abitava nel te di mantenuto non lo solleticava. 

vicolo .Tr.e Quartini e teneva, per pro- Madama mataifia non si spaventò, 
prio conto, una casa innominabile. quando le disse che, in un momento 

.Sebbene fosse vkina ai cinquan• di rabbia, ' aveva col;pita la Tavella, 
t 'anni, grassa, pingue, tarchiata, e le anzi ne provò· un segreto piEU:ere, 

sue carni avessero perduta la fre- perchè carezzava. sempr.e la sua idea, 

schezza tuttavia, grazie ai suoi lin.ea- e tenne nascosto il barabba così ber;.e, l 
t . t che neppure le inquiline della casa si men 1, po eva passare ancora per una l 

accòrsero d·ella presenza di lui. Ella 
sapeva fare le cose in r.egola per sal-

"WaS a nervoUS Wreck vare gli an1ici. 

f g • ·ng p •ID Ma dopo una settimana, Leone a-rom a ORIZI a vendo appreso dai giornali che 1a fc-

untill found"Pazo!" 
~=ya !.f7't;. A. 1-V., San Antonio, Texa• 
Speed amazing relief from mìserìes' o( 
simple piles, with soothing Pazo*! Acts 
to relieve pain, itching instantly-soothes 
inflamed tissues-lubricates dry, hard
ened parts~helps prevent cracking, sore
ness-reduce swelling. You get rea! com· 
fòrting help •. Don't suffer needless torture 
from ·simple piles. Get Pazo for fast, won
derful relief. Ask your doctor about it. 
Suppository form- al so. tubes with per· 
forated pile pipe for easy application. 

*Pozo Oinlmml anrJ Supposilories ® 

With lts Nervous, 
Highstrung Feelings? 

------·-----·-------

Arlhritis Pain 
For qulck, <lelightfully comfortlng help !or 
aches and pains o! Rheumatlsm, Arthrltil!, 
:Neuritil!,Lumbago, Sclatlca, or Neuralgla. hy 
Romind. V{orks through tlle blood. Flrst do~a 
usually starts alleviatlng paln so you can 
work, enjoy l!! e and sleep more com!orta.bly. 
Get Romind at drugglst tode,y. Qulck, com
plete satlsfactlon or money back: guarantee(J. 

GALLON Oi= MA?Le P ~ 

KEY 
~'1-JEST-.-~ 
; - ='®~ 

--

No~ MIAMI, FL~ .• \t;, f KEY WEST 
\S f\..101"' ON TI-lE. M~INL~ND! 

=v:/HY WAS ìHE CAI· BIRO 
SO- C~\..lED ? .. ' 

rita d.ell~ T~ velia era legiera e la te- ~ eia, rila~iat? .ad un . ce~to Brusco Jiiato. I~v~ce doveva s ervire ~· Leone. 
starda s1 ostmava a non ;ctenunziare il Musso, .1 cm connotat1 nspondevano l Questi s1 recò t osto a farsi radere 
feritore, respirò largamente ed av- I presso a poco ai suoi. la barba ed i capelli, a<cquistò della 
vertì madama Patafia che voleva an- Forse quel cac·ciatore, di passag- biancheria, un abito comtpleto da cac-
darsene. gio, in visita da quell·e veneri da stra- ciatore, un fucile ed una carniera. 
~ Tu vuoi tornare con Rosa? -- pazzo, l'aveva lasciato cadere nel to- Cosi rivestito, il barabba, apparve 

quattro soldi.i? dim enticava per.sino il contadinello, 
Il contadinello aveva un'aria assai che lo g·uardava curiosamente. 

sveglia e biri·china. - Vuo1e null'altro, si.gnore? 
- Sicuro Che lo voglio - esclamò, Leone si scosse. 

ridendo. - Non altro: tieni. 

- Conosci. chi abita alla villa delle Gli dette una manata di soldi, e si 

Rose? 

1 

allontanò bruscamente dalla parte do-
- Sì, signore, li conosco tutti. Il ve era venuto. Aveva il passo vacil

conte Ca~pello è il padrone delle vigne, 
1 
lante, la fa,ccta livida, gli occhi smar

dove lavora ~io padre e la llignora ; riti. Per fortua era notte e nessuno 
contessa, che e sca:ppata.... . jlo v·edeva. camminò in tal :{Dodo mal-

S'interruppe: Leone l'aveva aferra- · to telTIIpo per !domare i nervi, ca.Jmare 
to per un braccio. Tremava. la febbre del cervello. Poi gli venne 

- Ripetilo: la contessa è scappata, l'idea cb.e quel p~ccino si fosse ingan-
dilei? nato. Volle sa~pere. 

- Sì, signore. Fermò una contadina che portava 
- Ma non è morta? ) un sectahio di latte, e le chiese franca-

. - Si cre~eva. moriss.e : av:va. ?resi l m ente se era vero cb.e la contessa Ca
l sacramenti, p01 non SI trovo pm n el pello fosse fuggita. , 
Ietto, nè nella casa; hanno girato dap-1 (Continua.) 
pertutto, fino n el bosco, ma nessuno 
più l'ha veduta. 

L'emozione doel barabba era così vi
va, profonda, ·che non poteva n eppur 

1 
parlare. Fug'gita la contessa? E for-' 
se in quella notte stessa che il conte : 

l si era recato da lui, ;per aver.e il bam- ! 
, bino. Per·chè il gentiluomo aveva dct- ! 
' to che Maria era morta? · Era una f~n- 1 
zion·e di lui, oppure Maria aveva gw- 1 

l 

"~~lc\Vt1~~r .l 

Now Shavlng's 
Quicker ••• Easler! 

~rn~fle 
Super-Speecl ONE-PIECE 

~ZOI' 
and 1 O-Biada 

GILLE1FE 
DISPENSER 

~!'!uc 
'l'HANK HEAVENSI Most aLtacks arejustat!IIS l 
lndlgestlon. When !t strikes, take Bell-ans : ---------------tablets. They contaln the fastest-acting 
med!clnes known to doctors for tbc rellct ot 
be11rtburn, gas and similar dlstress. 25d. 

.esclamò la donna eccitata dalla gelo- gliere il portafoglio, e madama Fata- subito un a ltro, e certo quelli del bor
sia. fia, trovatolo, l'aveva riposto nel cas- ~go del Rubatto avrebbero stentato a 

- Oh! puoi star sicura, che di lei settone della sua stanza, coll'idea di riconoscerlo. G i a n t A. '"tà A R y L L l s 
m e ne lavo le mani. ; render lo al pro.prietario se fosse tor-

1

1 Egli lasciò Torino colla volontà di SULBS, JARS $

2 
T 

0 1
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Quillhlplets Use 
'Musterole'.For. 

- Perchè allora non rimani quì? recarsi nei dintorni delia villa dove 2 ond M,P.SS Bulbs 2 \12" dia. l 
. . .. ' l .. ~({ J Fan1ous Mead strain. 

- Più tardi, cara. Per il momento era morta Mana, mformars1 m qual . ;:5!~, ~l!\Ì ~lf Passion Red Flowers. 
ho in t esta di tentane un colpo, che se luogo era stata. sepolta. La notizia l~· · "'tz -~· .v· 'Jt -; · G uarantt•ed burst onto 

Do You Suffer dl"stress from 01 . . . T: l ' Mi~;{\ bloom soon after arnv. mi va bene, sarà una fortuna. della scomparsa dL le1 non gh era pe1·- v· , lA.'t~ al. Easiest a nd Jurgest 
- Le raccontò una frottola qua- •p..,~rl'odl'll.' FEMALE venuta agli .·orecchi. • Credeva re.al- 1 1 llowors amateurs can grow 

" al room tempera ture. 2 
lunque e, perchè la credesse, le mo- mente fosse morta, e strana contra- 1 Giant Bulb~ plus 2 copp<>r 
strò a lcuni dei biglietti {ii banca la- dizione dell'anima, mentre sapeva di colored Jardiniercs plu• 

"''" s~~~.con ... ~g~~~ _ " ,. 00,. WEAKNESS ;,:':h:~~v;~~ ·.~;.~;:'::,~.~~~ • ~ . ,, i~I~:s;;Lcc~U~ l 
va bene, ti prometto di non !asciarti l tcmba, soffriva atrocemente al pen-

which makes you 

Chest Colds l ~ 
to relieve coughs-achy muscles 

The Dionne Quints ha ve always had 
t he best care. Ever since they were 
babies, they've used Musterole to 
promptly · relieve coughs and local 
congestion of colds. Be sure your kid
dies enjoy Musterole's great benefitsl 

Are you troubled by distress of fe
tnale functional monthly disturb
ances? Does lt make you feel so 
nervous, cranky, restless, weak, a. 
bit moody-at such times? Then DO 
try Lydia E. Pinltham's Vegetable 
Compound to relieve such symp
toms·t Women by the thousands 
bave reportecl. remarkable benefits. 

più. Metteremo una casa in grande, NERVOUS severa! s iero che non l'avrebbe riveduta p iù. 

l 
a Roma, e vedrai che in pochi anni, days 'before'? E s i chiedeva qual-e infrangibile ca-
avr emo raggranèllato tanto da f inire Dofemalefunc- tena l'avvincesse a quella donna, che l 

Plnkham's Compound !s what 
Doctors call a. uterine sedative. It 
has a grand soothing efi'ect on one 
of woman•s most important organs. 
Taken regularly-Pinkllam•s Còm· 
pound · helps build up reslstance 
a.galnst su eli dlstress. It's ALso a great 
stomachic tonlc l Ali drugstores. 

Monthly Female Pains 
Plnkham's Compound is venJ 
effective to relleve monthly 
cramps, headache, backache, 
-when due to female func
tloDal monthly dlsturba.nces. 
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-KERRY DRAKE 

l\'IARY WORTH'S FAMILY 

THE RHYMING ROMEOS 

YOU PROMOTE MY BROTtiER! 
l'LL 5EE Tt-lAT YOU WILL!! - . 

in pace da signoronì i nostri giorni. tional monthly aveva colnita atrocemente, crudel-ailments make ·.-
Madama Patafia fu abbagliata da you suffer pain, feel so strangely 

restless, weak-at such times, 
or just bejore your per~od? 

qu.el miraggio fattole intravedere dal 
barabba: si lasciò con vincere. Int an-
to nei pochi giorni che rimase con lei, · 
le aveva carpito un permesso di cac-

ASTHMA 
Don' t let cougbing, wheezing, recurring at

te.cks of Bronchie.l Asthma ruin sleep and 
energy without trying MENDACO, which 
works thru the blood to reach bronchlal 
tubes and lungs. Usually helps nature quickly 
remove thick, stlcky mucus. Thus allevlates 
coughlng e.nd aids !reer breathlng and better 
sleep. Get MENDACO !rom drugglst. Sa.tis• 
tactlon or money bac~ guo.rantecd. 

Then start taking Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Com
pound about ten days before 
to relieve such symptoms. 
Pinkham's Compound works 
through the sympathetic ner

. vous system. Regular use of 
Lydia Pinkham's Compound 
helps build up resistance against 
this annoying distress. 

Truly the wornan's jriend! 
Note: Or you may prefer 

Lydia E. Pinkham's TABLETS 
with added iron. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
VEGETABLE COMPOUND 

mente come moglie e come madre. 
Malgrado la sua impudenza, Leone 

rwn ebbe il coraggio {li avvicinarsi, 
durante il ·giorno, alla v.ilJa. Attese 
la s.era. Egli si mise a traverso i 
campi per giung·ere ad un sentiero 

BACKACHE 
For qulck comfortlng help for Bsckache, 
Rheumatlc Pslns, Gettlng Up Nights, strong 
cloudy urine, lrritating passages, Leg Pains, 
clrcles under eyes, and swollen ankles, duo 
to non-organlc and non-systemlc Kidney and 
131adder treubles, try Cystex. Qulck, complete 
sat!sfactlon or money back guarantee(J. Asl! 
your drugglst for Cystex today. 

l'M ASK!N' YOU,HOMER ,ON MY 
BENT KNEES .. ·DO N'T TRY IT! • · 
FOR M'l VJOR'OT E.N E.MY I DO N'T 
WI?H WHAT rHAT 6AN65TER WILL 

TUCK THAT ROPE. END UND~R, 
AL E.)(.· ·SO IT WON'T SfiOW 

DO IF HE CATCHE.S YOU! 

BELO W MY JACKt:T • · ·! 

By Borace Elmo · 

YOU JUST MANA6E" 
TO t<EEP OUT'A 

MYWAY/ 

~~~wnro® 
&fJ)/JJ ~n es& 
è)1J~@)G3@ 

0$ q 

\l\'9~\::l'\TOO®®W~ 
' cll®ID 

For Lovelier, Jlea/tltier Hair •.• 

GLOVIR'S 
. S·WAY MJBDICINAL TRB&TMBNT 

;. 

GUARD YOUR SCALP as you 
Guard your complexion-YOUR 
SCALP IS SKIN, too. Use a time· 

'tested MEDICINAL TREAT· 
MENT ••• Glover's Mange 
Medicine-Glo·Ver Beauty Soap 
Shampoo - Glover's Imperial 
Hair Dress. Use separately or a5 a 
complete 3-WAY MEDICINAL 
TREATMENT. Get a regular 

~ size bottle of each TODA Y! 

. .- ·· Ì" AT YOUR DRUGGIST 

HEAD NOISE 
MISERY? 

Try this simple !.ome heatment. Many peopl• 
hove written us t hot it brought them blessed 
relief from the miseries of Hard of Hearing 
end Head Noises due to catarrh of th~ head. 
Many were past 70! For proof of thes& amazing 
results, wrìte us today. Notlting to wear. 
Treatment used right in your own home-
easy a nd <Ìmple • 

SENO NOW FOR PROOF 
ANO 30 D,U TR. I AL OFFER 

THE ELMO COMPANY 
DEPT. 624 

DAVENPORT, IOW4 
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