
The Only Italiatt·American N ewspaper Published In Chaut~Uqba Còthtty 
.,..., 

' 

1 manoscritti, anche :JO non 
pubblicati, non 111 restltulaccno. -

Lettere, Money Orders, etc. 
indirizzare tutto · a 

IL RISVEGLIO PUB. 00. 
47 E. Second Street 
· Dunkirk, N. Y. Italian-American Newspaper 

GI6RNALE ITALIANO INDIPENDENTE 'l' ' 
~~-a- -oe.c1-a•• ••O 

~-NNO XXXI ABBONJI ... ~o SEI MESi st.2B 
zuou.au ' : UN ANNO $2.00 

DUNKIRK, N. V., SABATO, 4 AGOSTO 1951 UNA COPIA - 5 SOLDI N.o. 30 

Economie Highlights The Old Swimmin' Hole Commenti Settimanali 
In many fields, American industr\ial gas ·in 1950. 

!enterpl'lise operates on a,n internation- At present, somethdng like 62 per 
al scale. Left-wing elements here and cent of all the company's emplbyes 
abroad often use U1is fwct as an ideo- are Saudi Arwb. Americans make up , 
logi,cal weapon - açcording to theiJ,: 16.3 per cest of UJ.e total, while the 
version of the story, international bu- balance consists of Paàestinian, Ad
siness always ruthlessly exploits na- enese, Indian, Pakistani and other na
tions and peop1es to feed its own in- tiona1ities. The company has carrieò 
satiable appetite for money and po-

1 
o n an extens·ive accident prevention 

wer, and gives as l!ittle as possible in program. It dervoted special effort to 
return. However , the truth is that in industriai traàning, on company time, 
case after international enterpr-ise so that native employes can qualify 
back.ejd with huge sums of American for better and more responsi:ble jobs 
ca:pita.l and staffed with Amerlcan ex- a.s soon as possible. At the govern
ecutives and technic.ians ha;s done just ment's request, it has developed town
the apposite. . It has built up back- side layouts of model chara:cter in 
ward lands, and brought new and varr.ious areas. It has aided in the de
higher standaljds of living and of velopment of new locai industries, 
health to their populations. such as ice plants, machine shops, and 

The Ar abian American Oil Compa- so on. And it ha,s been a very im
ny is a particularly interesting exam- portant factor in helping to improve 
ple of this. Saudi Ara:bia contains one Saudi Arwb agriculture through mo
of the world's great underground re- dern farming methods. 
servoirs of crude oil. It had not been The çompany has also carriep on an 
developejd. Seventeen years ago the ext.ensive pUibLic health program. Cii
Arameo venture was started with t his nics and hospitals of the mos:t up-to
end <in view by a group of American dat e type have been built and staffed, 
oil companies working in partnership. and last year more than 6800 patients 
Agreements and treaties were arrang- were hispi talized while 310,000 out
e d with the Royal Saudi Arab govern- patients treatment s wer.e g.iven. Pre
ment. Arameo put up the money and ventive medicine has been stressed,. 
went to work .in a far-off lanld, which paricularly in anti-malaria work. 
is primarily d·eSel:'lt, which has one of The Sau!ll Arab government recei
the hottest cldmates on earth, and ves large royaltLes and substantial 
whioh had ohanged but little over the taxes from Arameo. A short time ago 
centuries. the company issued a handsome re-

Very diffJcult technical problems port. of operations, containing both 
had to be met and solved. Practically English and Arrubic t.exts. In the fo!'-

COME ON IN BOYS -
TI-lE WATER'S FINEI 

RODOLFO PUCELLI 

Nulla di chiaro all 'o r izzonte poli ti> Ministro dell'a Pulb.blica Istruzione è 
co, mentre la situazione militare in Antonio Segni. L'on. Giuseppe Pella 
Corea non dà mol~a spevanza: prepa- . è ora Ministro del Bil-anc.io. 
rativi continui da parte !;lei cinesi, che * * * 
·vogliono e~re pronti a SC!Lgliarsi l La polizia s ta est,irpando la racket 
contro le truppe alleate pier tnfran- dei narcofii:ci. Molti arresti condanne 
gerle e avanzare nella Corea del Sud, La vigHanza aumenta. ~o,tate eh~ 
non appena si convinceranno che i ne- l'altro ·gio·rno furono srafìicate 400 
goziaJti stanno per fallire. ~'ibbre d i marijuama che cresceva in 

Mentre si discute come uomini ane- un lotto vacante presso il No. 43Ql 
l:anti la pace e la fine di ogni spargi- T,h.ird Aven ue, nel Bronx, New Yor~. 
mento di sangue, ecco che il sospetto Due autocarri pol:'ltaron.o quelle erbe 
rimane e tutti pensano di star pronti per.icolose nell'inceneratore .del dipa'r- · 
a un'aZJione che potrebbe essere or- timento sanitario. 
renda. * * * Dopo tre g'iorni di sosta, per chic- Tito non cessa dii sfidare il Crem.li~ 
dere inf ormazion i a Pechino e a Mo- · . . no. Mentre H PresWente Truman, nel 
sca, 1l Gen. Nam II era .pronto a nas- suo di. D +. ·t d' · · . scors.o a ew·m , 1ceva che la 
sumere la conferenza. Tanto 1.J Gen. JUJ 1 . - mli . 't . . , . \ gos avna e nacc1a a ~'i invasione 
Matthew B. iR~dgway che l Amm1ra- da t d . . t· . T 't . . .par e et comun1s 1 russ1, 1 o lm-
glio Joy sono d'accordo di seguire pa 'd •. f t _, . ..,. · V.!- o uenne u n or e ulscorso wcen-
r'agenda come è ora. E ora la dispu- do· "I · d . s · t' · . . . . . . cap1 e1 o·vte 1 sono cNmm•a-
ta è sulla questnone della linea div1so- 1., T .- • d' . . : 1 . .ul accusava pm 1 assassm10 m 
ria, o neutra. Se questa ha da essere massa in Albania, Roma.nia, Ceco-
sopra il 38.mo parallelo o sotto o ad slovacohlia, •Polonia, Bulgaria e Un-
ambo i lati. Va ,da sè che il capo d e- g·heria. Infine solleooava i. Polacchi 
legato cinese vuole la linea sopra il 
parallelo, che invece i nostri la vo
gliono sotto, postochè hanno a vanzato 
di là dopo lunghe e sanguinose lotte. 

E' na,turale che stabilita la linea di 
d'emavcazione, occorrerà formare una 
organizzazion-e per sorvegliare ed 
èseguire l'arm.istizio; che ci vorrà 
lo scambio dei pr1i.gionieri ; che si fa-
ranno le rac·coman:dazioni ai governi 
delle nazioni interessate, il che non è 

a rivoltarsi ai loro tiranni. 
Mentre il Maresciali:o '.llito accusa 

gli altri, forse non sa come ha agito 
in Istda e nella Zona B. Al momen to 
opportuno i comwnisti - e Tito non -l! 
democratko! - non bajdano al co~ 
mandamento n·on ammazzare, ma 
fanno il lo-ro comodo. Tanto non ere-
dono ai dove.ri degl<i uomini·, come H 
aveva spiegati Silvio PeLlico. Non 
sentono pietà per nessuno. 

MJa oggidì Tito .è ruHeato dell'Ame-everything ne.edM for the vast job of ward, this was saàd: "The union of s 1•d • ' l • l h' . " 
exploration and ìdevelopment had to Amer ican capitai and development o l arieta nternaziona e anLarc lCtlt..... . t alt ro che la sostituziione d.ell'articolo · · . · a se 1ma:na s.eguen e un'analoga per il r itiro delle truppe dalla Cor_ea. 
be .shipped <into Saudi Arabia by air skills with tme crude petrol.eum re- · . · d. t · bb 1 d r ica e quindi )1obbiamo t enercelo ca-:mos razwne e e uogo avanti al- Non sarebbero che i preliminari 
and s.ea from the Uniteld States. I n sourc'es of Sa•Jdi Arabia is bringing a 1 1 · d "l'U h ro. Potreibbe esserci di vlt ale impor-"'\ a egazwne e.: ng eria a Parigi, prima di inftziare la vera conferenza 
the fdrst year of production, 1944, ab- fair division of profits to the govern- NAn pa·~sa P'iorno, s~ puo' dl're, c:h= 1 . nell'Ung·h ·a s nld 1. h. . d . tanza se la terza guerra mondiale do-~ ~ ,. ' ~ UZ<!onari una libertà pei democratici en e se_ì o g l anarc 1c1 e per le trattative d'armist izio e , even-
out 1,000,000 tons of crude oil carne ment and the company, and makes 1.10

n st· leggano nella grande stanlpa d alt~· avv · d 1 t tal't . t 1. vesse scoppiare nei Balcani o altrove. e una diversa per i socialisti, ecc. . d ' er_san. e. o l an.~mo s _a·· 1-j tualmente, di pace in quella disgra-
out of the desert. · .Sdnce then the fi- possible the building of a better life coa·'detta d'l'nfo·rm_a~"on-e, lungh1· e t ul t ti ·" · b '"'al * * * <>1 ~ ecc. gli uomini del secolo vent<eslmo n~s a perseg 1 a ancue pm esUi - ziaJI::a penisola as.iatica. Il Presidente 
gure has steadily climbed, reaching for the people of S-audi Arabia" . T~e particolareggiati racconti delle perse- si dividono e si suddividono all'infi- mentle ohe i car-dinali e i vescovi della Trmnan ha parlato a Detroit sabato Dopo !!assassinio del re Abdullah, 
a.lmost 26,200,000 tons 1ast year. In record of this r.emark:able venture oer- h' t · h h at · l> cuzioni po.Jiziesche e gli.udiziarie di cui nito, dando agio ai governanti di pri- c. 1esa. cat o. llc.a apostolica roma:na, o gcorso<, dicenrìo tra l'a.lltro: "Non sap- c e a caus o un Vl·VO sUJb uglio in 
addition_·, +l->- company prnlr'luced, sa- tainly seems to bear llhat statement •tt· · b f d w 11 st t ' Gl'orda · ( 1· ·"" · · · ·r ........ t· 1 w<e ~r sono v1 1me, ne1 paesi olscevizzati vari! g li unli dopo gli ·altri delle loro l unzwnar1 •l a ree . piamo ancora se !i Comunisti desid.e- ma g 1 :c>gtzmm e 1 ... ~u.. 1 a-
ved and sold 49,323,000 cubie f.eet of out. v d · h d ' · f delil'Europa orientale, preti, vescovi, e r ispettiv·e libertà, ed a sopprimere la a a se c e se, dia un lato, queste rano realment e la pace in cm·ea, 0 se vorano, 1·ces1, per oment are la rivol-

cardinali, funzionari ;di aziende ame- libertà unica e sola, ch.e è la libertà l manifestazioni ottengono eco di rilie- ~ cercano semplicemente di guadagna- .ta contro le potenze )i' occidente), ec
ricane aventi àiramazi!Oni internazio- d\ell'Uomo - dell'Uomo che vive e vi .e di commenti nella stampa quoti- re con la conqu~sta". cc elle fu scoperto a Manila un c.om
nali e giornalisti. pensa ed opera e sente sotto le sem- diana, dall'a ltro lato non mancano i E' proprio così; . e intanto si arma- ' plot~·~ per_ ~ssassinare H Presidente Lìving Costs and 

Worker Pay 
Non diremo che questi racconti so- bianze di ciascuno e di tutti gli esseri mangia anarchici stalinisti e antista- no con accanimento, portando a l fron- Elp idlo QU!rmo. Furono arrestati 100 

no esagerati: non si può, nemmeno umani. linisti i quali si adoperano a falsifi- te armi d'ogJ.1i specie, non esclusi nu- sospetti da 700 ag1e1nti governativi. 
volendo, esag.erare l'dniquità della vio- Gli anarchi-ci sono veramente i soli carne il significato e gli scopi dichia~ merosi carri armati. Glii alleati sono * * * 
lenza fatta all'essere umano, chiun- che prendano, in principio e in prati- rati, onde dnserirli nelle sobillatrici preparati, ma forse non pensano al Chi non ha u.n'i.dea degl'i orr.o,ri pel
que egli sia: prete o ateo, autoritario ca, l·e difese della libertà contro tuttli. campagne del blocco occidentale in i pericolo che loro sovrasta e quindi la guerra in Co'l'ea, basta che legga 
o an<archico, fasds·ta o comunista o li- i persecutori, chiunque essi siano, favore della guerra contro il blocco i inconsciamente potrebbero prel:lta.rsi ciò che si dri.ce nei .giornali inglesi dei 

Karl Marx, in hlis h istt>ric bool{, Das flation. Accordingly, there is recog- :berale o libertario. La violenza con- senza domandarsi a quale scuola o sov.ietlico. Ma ~co •che il falso è presto ! al giuoco dei russo-cinesi, i quali han. 140,000 nord-coreani costretti a en
CwpdtaJ, makes the capiJtalist, or tool nition of bhe need for a pay-as-we-go tro l'essere umano è gàusb.ificaJbil.e sol- partito appartengano i perseguitati. smascherato. Perchè ogni pagina dei l no fissa n-ella mente l'idea di tirare trare in un campo dii concerutra~ento, , 
owner, the villain in the business tax anfi spending policiY. If this is tanto quando sia resi,stenza o difesa E mentre dappertutto gli anarchici nostri giornali documenta in maniera questo g rave stat o 'di cose per le lun- dove mancava ogni cosa: viveri e un 
àrama. realized, .then the "take home pay" of contro un'anteriore violenza . Il prete uniscono la lloro voce al coro delle inconfutabile che mentre g1i anarchi- ghe allo scopo di indebolir.e il popolo tetto qualsiasi. Mortti di fame moltis-

He confused the uninitated for 100 civiliians would be in consonance with che tortura l'eretico, H fascista che proteste che si levano contro i perse- ci co·mbattono i comunisti quando americano. simi:; sofferenze, fughe, disperazioni. 
years by mumbo-jumbo about sur .. t!he availrubility of civilian goods. tortura il democrtico, il bolscevico che cutori, i compagni francesi, dei quali perseguitano, l-i difen!dono quando so- * * * • Ora i nostri cer.cano kli dare tutto l'a-
plus :valu.e", arguìing that workers In this movement of politicians to tortura il prete e .il fascista, commet- continua l'attivJtà in difesa dei perse-~no a loro . volta per.seguitati, nello stesi Mr. Harr'iman ha tentato di convin- iuto che possono a queglii infelici. 
didn't r eceive enoug~ in wages to pur-~ ~chieve th.e app.eara.nce of "stability" t~~o. tutti una identica inf~mia,. t~nto guitati ldella Quarta Repubblica Fran- so modo e per la stessa coerenza lo- cere il pl'imo ministno Glement Attlee, Si deve notare anche che 170,000 
chase tlhe commod1ttes they producek:l.. m Ulis highly abnormal and unstable pm msensata C'he sono pm tutb 'd ac- ces·e e delle v ittime - anche bolsce- g~ca e morale, con cui combattono e ma no~ ci è r iuscito an:cora. Londra corean~ del sud camminava no e cam-

The annals of American business peni.od of war a,nd preparations for cordo, J.l caso oçcorr.endo, per tortura. Viiche - della confinante dittatura 

1

1 denunciano democratici, liberali, p re- vuole che il governo di Mossa:d.egh le mina,vano disperatamente per rag
refute the Mandan ideaology, and war, there ha;ve been gestures of sta- re l.'anarehlico. · cl€rico-fasc'ista di Franco, hanno in ti, ·clei1icali e fascisti dove e quando dia il pieno controllo su t utte le ope- giungere le loro case a Seoul.... Ma 
show that, contrary to Marx's pre- bilizing wages as well as prices. Infatti, vOli cerchereste invano nel- questi uLtimi tempi preso l'iniziativa fanno opera di persecuzione, mentre razioni di raffinamento dell'olio e un non potevano essere fatti entrare in 
d iction t~atl th.e ~ot of workers would r But in order to conform to existing le colonne dei giornàli che tanto' spa- di marrifestazioni popolari contro le li incl1J/dono espressamente nella ri- buon profitto per tale lavoro e le op-e- città. 
~ecome progress1vely worse, the lw- contracts a nd the emotions of organi- simano sul "martirio" de~ cardinale !legazioni della Bulgaria e della Ru- vend<kazione della libertà e d.el diritto ~a~ioni sul mer·cato. Invece il gover- ·Una situa:zlion.e dunque da cavare 
ling standards of workers through t he zed groups of workers, the Wao-e Mindszenty, dei vescovi Stepinac e 

1 

mania a Parigi, per far sentire ai di t- ~ ugualìe per t utti laddove sono le vitti- no àiell'Iran vuole che Londra gli con- lagrime anche dalle pietre.; sì perchè 
decajdes hav.e improved. i~ specta~u- StabilizatJion Boa~d has m:ade exoce~- Grosz, de: giornalista Oatis 0 ct.el "te- ta1lori sta1in'isti di -stati satelliti la vo- me ~ella persecuzii<>ne. . ceda un'autorità incondizionata sul- tra la foUa d.isperata ci erano bambi-
lar manner. Recent s:tahst1-cal stud1es tions in order to vaLidate wage con- lefonista" Vogeler, testè liberato dal' ce della cosci.enza e la riprovazione E .davantl a questa documentazwne l'industria dell'olio. ni, giovani donne e ve·cchi. 
by the National Bur.eau of Economie . gÒverno ungherese una .parola un di autentici lavoraJtori r ivoluzionari. ,iinconfumbile e costante, chi ha il co- Ma l'I ran non ha tanlts, non ha * * * 

. l:iraots Wlh so-called escalator clauses, • • 1 • • : • 
Research show that m the last two permitting automatilc wage inaeasès accenno qualsiasi esprimente non dico Nelle forme materiali della solida-~ ra.ggw dl r~giOnar~ co~ la propna te- modo ~i vendere la merce sul merca-

d d th has be h
·ft f na t· t d' . t · d' lid · tà 1. h' . t sta non puo che rnpudtare la menzo- t d ' 1 · t · ba azzato eca es ere en a s 1 a - in response to an advance in the cost- i un sen 1men o 1 srmpa 1a o 1 so a- ne , g 1 anarc tCl non possono, na u- , . . . . . . o mon 1a e e s1 sen e 1m r · . 

tional ill!Come from the top bracket · _· · _· . l rietà ma la semplice conoscenza dell' ralmente polverizzare l_ e loro scarse gna _del falslfroaton, sta dl destra che Già cominciano le disoccupazioni e i 
of-liivtmg mdex. In axld1tlon, the bo- ' · _ ' ' d ' · · t 

,groups to Iower breckets. ard, in approving 1:the four-cent "sta- fatto che, oltre e p iù ferocemente dei j r isorse facendone partecipi anche le 
1 

1 Slros ra. . lamenti da parte del povero operaio. 
By a bizarre comedy of errors, bilization factor" in the Generai Mo- preti e dei giornalisti, sono nei paesi

1 
vittime appartenenti ad a ltre scuole eli L CAPO DI POLIZIA SI RITIRA E ' una lotta che non finirà così fa-

ihow.ever, Mìars - or preparation for tors con t,ra-ct majde a ruling covering dominati dal ·bolscevismo perseguitati partiti, tanto più che questi non in- oilmente, se Vlnghilterra non si de-
war - has been subsmtuted in t\he 114 million workers with contracts gli anarchici ed altri oppositori radi- tendono affatto aiutare che i propri i gnerà di ascoltare il delegato am er i-
economic drama for the villain, the for such an increase in 1951~ cali e I.tbertari della dittatura "comu- aderenti. . Non è ra ro d'alrtrronde il caJ carro Mr. Harriman, che è propenso 
capi·tta.lìst. But the increased ratio of The Natlional Industriai Conference nista/ '. so di vittime della p-ersecuzione gover- ~ a,d accontentare il governo dell'Iran, 
government spend.ing for miliary pre- B d . . 

1 
tud f th Perdura il veCiChio sistema, che ha nativa le quali, pur non militando nel dando parimente sodd.isfazione a 

oar , m a sp~a s y o e an- l 1 
parations anJcl other purposes has not nu•n.J 1.m t f . t h' h '"'h , fatto nei secoli la fortuna dei tiranni campo anavchico, sono dai compagni Londra . 

* * * 

Ben poco onore s i è fatto il Brig. 
Gen. Davi)d J. Crawfo,rd, il quale come 
capo dell'arsenale !:Jegld autocarri di 
Detroit si è p reso la libertà di accetta
re favori dii ditte private. 

E' stato tolto dal comando eid ha 
avuto un fo.rte rimprovero. Così non 
deve agire un uff.iciale nell'esercito, 
il quale in tuttie le circostanze deve 
mantenere un comportamento esem
plare a onore dell'America. 

Non pr endiate alla legguera la di-., prov.ernen ac or, w 1c u eo-~ l l .expressed dtself in inadequafu money ret·tcal1, . . te d t t perpetu ando le condizioni propizie al- fraternamente a_ssistite, pel solo fatto l 1 'V 1s ·m n o· compensa e wages for civilian wor~ers. Money worker f an t d al . . la tirannide, di non voler ved.ere l'uni- che sono da t utti! gli Itri abbandonate.. I i vincitore dei germanici a Ver- sdplina militare, o soldati, o g.enera-
wages are at a peak, but their effec- "' d ti ~rt tetxPCICt ed tannu 

1 
nsethin lloità del diriltto e della libertà, e di i Ma in quanto è r ivendicazione, in l dum, l'eroe nazionale francese Gen. li! Il governo vi r aggtiunge e punisce! 

. .,.ro uc Vt y, a emp e o ana yze e l 
tiveness has been more or less im- t :t f th 

1 
. non decidersi a prenderne le difese se quanto è agitazione e loUa in difesa· Henry-Philippe Pe'tain è morto. Ave- * * * 

rue na ure o e annua 1mprove- . l pa1red. menti factor. non quando s~amo personalmente col- !della libertà e del di.ritto, gli anarchi- va 95 annL Nel l 5 Agosto 1945 er a Un artista ~eve saper comportarsi, 
When and tif 20 per cent or more Th b d k h··~••- f th b p itì dall'arbLtr io dei poteri accaniti a ci non fanno distinzioThe, non solo per- 1 stato condannato a morte come tra'di- sia egli p!itto,re, scul•llor'e, cantante, 

e oar as s w luu o . e su - 1 . · of the natlion's pr'odU'ctivity is given . . d . __.. d . t · f caljpestare e l'uno e !altra. Illusi che chè int endono ~ libertà come diritto , , tore della pat r ia, perchè come ·Mare- poeta o romanziere. Se è solo gwrna-
JOm e 1s a correcoc escnp wn o an l over to making guns, military p lanes .. 

1 
. t f t , esista una liibertà per i ricchi e una inalienabile di tutti, invece che come sc.l'allo d!' Francia, col gov.erno a Vi- lista, de·ve saper parfimente comportar 

annua 1mproverruen ·ac or : , 
and other m.uniltions, civil-ian workers A d f d . liber.tà per i poveri, una libertà per i privilegio di _ casta_ o di parte, ma an- •

1 
chy, a veva "s\impatiizzato'' coi n azi- si da g'al!i!ntuomo._ 

e erre wage m~rease. t . l'b t' . . h h ' d' f tt 1 d Avvenne çhe una sera, andato In 
will get money wages as usual for An increase desfgned to raise the conserva on e una -1 er1 a per 1 nvo- j c e pere e 1 a o inc u ono sempre l' sti. Ma fu graziato da de ·GaulLe. L 'ac. 
tlhefir hours of lrubor. But the money workers' standard of liv.ing, boost l nominalmente tutti i perseguitati n.el- cusa deve essere gran parte vera, ma un r itrovo (iinvitatovi da un caro ami-

m
. c me w·u not b usable for buying . . le loro agitazioni e proteste. . lt f . d' tal co), vedo entrare un artlista .... al qua-

o l e . . . morale an d m t urn, effect an mcreas<e my well depend upon the color of the l C , l ' . . . mo i rancesl non sono l e pare-
back that specialjiz.ed portion of la- . il . t ' ·t . os1, ne suo numero dell8 g1ug:no Un veochlio solda,to, nel v.edere l e sorridendo ·e con piacene mi avvici-

t 
.
11 

b m pror--uc !Vl y. · . . . g lasses bein.g worn. Actually, ex- u. s. annunciando la manifestazimie l re. no dando,g-li la mano. Lui, [nvece, fa 
bor's output. The .gorvernmen Wl e A cents per hour approxrmatlon of p erience of d z 0 at h l • l ch e il suo generale veniva seppellito ~ 

f d 
· a 0 en c 0P. er o_rs W 0_ contro la legaZiione della Bulgaria, La finta l:ili non accorg_·.ersi e brontolando 

t;he sole pul'!C!haser a such goo s. the long-run increase in the nation's 1 t d l senza gli ooori militari nell'isola di 

D 
. W ld W II t . as year a opted annuallmprovement Libertaire di Paribi scriveva tra l'al- Yeu, esclamn;va·. "Sl'gnor M·ar esc1·a.l- tra i denti passa oltre. Sd met~ a 

urmg or a r , governmen productii·vity as dejjermined by official t t ts ' d' t that li "·h ~ ype con rac m lCa es a u ese tro : "Sessantamila antifascisti, ag-ra-borrow~ in excess of 60 per cent .of statistiics. definitions fits. ~ 1 lo .. .. perdonate a,lla Francia!" . The faot i.s r eflected ri, socialisti . e so;pratutto anarchici, , 
·the funds neeò.ed to pay for military A cents per hour apprO!Ximat ion of not only in letters but lin the inçreases , Proba;bilmente la storlia farà più luce 
èxpenses. Thus tfuere were in the the long-run increase in the nat'ion's sono il\ternati nei bagni staliniani del-: SII questa condanna infamante dell'e-

agreed upon and tlhe contract clauses 1 B 1 · r ' d rtt 1 l ha11ds of civiiJ!ian current funds - dol- productivity as determined around the th t ' lrl f th . a u gana, per semp iJ.ce ' e 1 0 d'o- i Il 1.mo del prossllmo mese di Set- roe di Verdum divenuto poi. .. . tra-
a: provtr--e or ese mcreases. · · " L ·u T 'f K ff ' lars - in excess O·f that portion of bargo'ni tlable. pmwne . o cn ore n on oune ., tcmbre, Mr. John J. Warren che ha i'li·tore 

...., ng "As for the Wruge Stabilization ·1 · r t K ta · 1 
• - ' r--- ' 

total produd-ion elig:ible f or civi1ian A d . t il'! a contract re- . . . . Il soola IS a os Loultcheff e tl com. ser:vltO pe·r Circa 30 anni consecutivi, l 
evlce 0 avo, Board, 1t has mdlcated that the key pagno nostro dottor Balev insieme a 1. t 'tt' d. D k' k 1 C 

puroha:se. This exc.ess of money over opening for one or mor.e years. criteJrion for a: , roval of su:Ch "im- . .' . · . • . i m ques a Cl :a 1 un tr qua e apo Il primo ministro Alcide de Ga~eri 
goods was descrih&>lrl as an inflaUon- An increase g'i.ven because "the rest . ' pp" . ' tap.h altn f ratelh nostn, sono andah l do Pol izia (Ch ief .o,f Po~.ice), ora si ha fo,rmato :i~ settimo gabinetto. I po-

-,- prove.ment factors IS m. anagemen.tn,,in questi ultimi t empi ad ingrossar-e r itira in Pensio111.e.. ter1· delle f1'nanze sono rn'masti n elle 
ary gap of them· are giving it'. m that th ulti "'""s .. ;~.e WI"th the federai debt· a l- A . th t t b ff pro ~se e res , , ng wage m- . il numero dei lottatori caduti vittime l La sua dipart ita dall'Ufficio di Po- st esse mani. Come crist iano-demo-

..... IJUH wage mcrease a: canno e o - crease will not be used as the basis l .. . · · · · . · · - · · 
ready in .tJhe f inam,cial stratosphere set by a price i:ll!CII'ease. f t · . . . 

0 
!iel proprw corag1giO.. .. Il 29 aRnle 1llzta \1,1 è a oh t p1ace e a eh t dtsp1ace, cratico eg1i si sentiva ancora forte e 

and the credi t base trebled in a d.eca- ' A fancy name for a price increase. ·t~: :~!:esgthm~f as::~c: ~~;::=~· si ~ l ~corso so.no stati ~perati m~lti arrest~ . ~oichè a chi s.e~ve .il pubbli~o, spec'ie ha potuto resistere alle doman~e di 
de even the routine infla.tionists In The conferene board survey con d b . GM I:Jh f t . y g m tutta la Bulgana e fra gh arrestati , m quel la qua llta di occupairone, non cambiare la pol!itic·a. . 

go~ernment are fearful of adding an- cludes· . . - ne t fy t . ~t ourtce~s Imprko.ve- ~~ - oltre 3,000 soltanto a Sofia - vi potrebbe ma i_ aooonten'tlare tutti. Il Conte Carlo Sforza è ora Mini• 
- men ac or m a s con rauc was o ay- uff' · r d ll · d l' 1 

• other unlirnUed superstructure of in.. "Tre definition selected as correct " sono lCia -t e a rtserva, .. eg l . a - l Però è stato un bu,on servitore del stra s€\!lZa po:rtafogllo; lil Ministro 
ed by tlhe WSB on June 7h · grar· d · comun· td d' Sid t·· d l' · · - j . · 1 e1 1s 1s eru 1, eg 1 Pubbl1co Dun.k1rk1ano. delle finanze è l'o.n. Ezio Vanoni, 11 

* * 

(Continua in Terza Pagina) 
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rt: RTSVE 'G"CTO 

l 
l sposta a ~~~cna domanda la trovere_- rora si avvia verso la guarigione. Agli Amici Agenti '!Iorche' avranno un tantino di tem~ 
/ te sul g10ma!e, ma nu sp1eghero Durante questi g-iorni della sua de- de Il Risveglio po disponibile, tanto per rammen· Attraverso Alla Colonia l m eglio in una lettera ohe t'icev.e-l genza n ell'Ospedale (Mercy Hospital) , !tagli di fare i l loro dovere. 
) rete tra non moLto._ l eg~i ha ri•cevuto moltiissime vi 'ite di . . ' . r . l Noi de IL RISVEGLIO 

===========:==================;;!Il Buffalo, N. Y. -- Andrea Zavarell_a - parenti •e{d am1ici sia cti città come an-. N~lle dtve_rse c;.tta e ne1 CilVcrsJ J . ______ . __ _ 
. . . . !- La vostra con $2, regalo a Il R1sv.e- che di fuori oittà, ed han fatto che il) centn d_o ve tl ~ostra IL RISVE-. ~ ~~-~~~~ 

IL RISVEGLIO 
fil-lE A W AKENING} 

NOTIZIE A FASCIO l nuo-w.ss1ma automobile . A cena c1 ar-l g·lio dagli ami-oi di Buffalo è stata d 1 .1 1. . f GLIO Circola, V! sono ancora moltt 

l 
· , suo o ore e a sua m a JnCoiua, osse · · · d' · · d' f Abb t · F { 

. mncia mmo con Mr. & Mrs. Ludovico ricevuta e molto apprezzata. Gra- . . amtCl che Sl sono tm entxcatt l are ona CVl e Il e 
--------- 1 . . . trascorsa m buona allegn a . "l 1 d d I' · t -PubHU.ei b7 

IL RISVEGLIO·PUB. CO. 
'7 East Second Street 

D'ONXIBX, N. Y'. 

. . . . 1 e Ameh a Col·a1acovo. Grazlie a tutti. z ie a tu tti e nica;mb'iamo i vostri ca - 1 1 oro avere a man are t m por o 
La macchma compositriCe non -laVO-l . . . . l . . . . . d l l bb t A bb z· A . -. . . · . . Il PIC-Nilc d.e1 Pratolani dello Stato ri salut i Vogllamo a ugurarci che g uarisca e o ro a onamen O. . onare g l ffllCl 

ra bene e qu 1nd1 non C'l r 1esre d1 pre- . l · l I t · b · t'et· Agentt' fa 
bb

. t . . . Oh:w, non poteva riuscJire meglio. Kent Ohi o __ Mrs Lo retta Petre lla _ 1 presto1 affinchè torni l'allegria u1 fa- nos n uo nft a~ . t; • 
1
· 

parare a .as anza compOSIZIOne. ' . . . i . . rebbero bene a arglt una VlStta, a - a Il Rù;veglio 
Abbia mo poche altre Co.rrispo nden- 1 Anche la vostra col M. O. d1 $2 per ! m1glia . 

'ze arret rate. se gli am ici avranno CASA E T E RRENI DA VENDEREI rinnovare il vostro abbonamento,/ IL VICE-CORRISPONDENTE J $2.00 all'Anno 
• un a ltro pò di 1paiienza, li .accontlente- IN PRATOLA PELIGNA l r.icevemm o a suo tempo. Grazie li Leggete Il Risveglio j~~~~~--14 

remo a tutti come nel passato. --------- llissai ass·ai e ri-cmnbiamo i_ vostri 
H . 1 cari salut'i. ~ -~-

Phone: 6 3 56 

I~SOB.IPTION RATEI 

ONEYEAR ---------------- •2.00 * * * ou~bcl~~=srtu~anclce~i . . ~~·~,~.m~~~~~~~~~-~~~~~~~~0~4 
SIX MONTHS ------------ •t.215 S9Jb3Jto scorsO>, c i recammo in Can- tro della c ittà e diversi p ezzli di terre- , Ast or ia, N. V. -- Andrea DI B.acco -

ton , Ohio e la -pdma ferma ta la feci- no, dn Pratola Peligna, Provincia di' Pure il vostro M. O. 'di $5 ci è per- i 
.TOSEPB. B. ZA.VABELLA mo ad Youngstown. Ceroammo di ve- Aquila., che desidero v-endere. Il venuto dei quali, $4 per due anni di l 

Editor and Business .MA.nagez l 
--------- _____ ·- ---- ___ _ , d ere A nthony Lucente, m a egld e ra / Ohi vokesse rucquistare detta pro. l abbonamento e $1 ·~er l'e~·alo a IL . 

----______.......__ già usci-to di cooa. Credendo di tro- prietà, che intento VENDERE a prez. l ~ISVFJC~LIO. G~·az1-e ~ssat ~el gen: [ 
"Entered as aecond-class matter Aprii vario a l R'itz_ Bar Restaurant, ma j zo di s~criflido, può scriv~re a m e o til _pemne~o e n camb.Iamo 1 vostnl' 

I O, 1921 at the postoffiee at Dunkirk, neprmre colà era; ma invec•e vi tro- vederm1 p ersonalmente, Stg-. Panfilo can salutl. 
N. Y., under i he aet of Marcl!.. 3, 1879.'' 1 
~ft··............,-----·..........__ va mmo il Signor Anthony Cafaro, il Lucente, 2206 W . 85th Street , C leve- V·oungstown, Ohio -- Samuele Pizzo-

S a'turday, A ugust 4th, 1951 popolar1issimo Manager di quel b ellis- la~d (2), Ohi~, oppure_ r ivo,lgersi al rato- Abbiamo ric.evuto $~che cij 
simo rùtrovo il q'Ua l.e al solito suo ci .mw fratello Silg. Ignazw Lucente, in avete mandat o per due anna d1 ab- l 

.......................... ..., ... lllllllllllliliiiiiiiii!IJI. r icolmò jdi ~enti{ezze' che non tro~ia- Pratola Peligna (Italia). bon3;mento p el S i.g·. Gaetano Di Bac-
mo parole adatte come r ingraziarlo. ' co di W est All1is, Wis. Gra.zie a voi i 

Sui t Pressed While 

You Wait 

HIPPO'S 
Dry_ Cleaners 

Phone 7230 - 87 E. Thlrd St. 

~:n~,~~.:;;::: d';;';;:~~:peca, ,, ab-' Pier o l a p OFO:ta l :=!:,i"' ' ,,,~hiamu i vuatci caci l 
Dom enlica ci r ecammo in Canton, . --~----- ·1 

e benchè il tempo s~ era presentato ! Ene, Pa. - D. DI Loreto - Domenica , l DA TOLEDO, OHJO 
. . . .. h' . t . ad mattma, salvo c. omplicazionli sare--I n11nacc1oso, .po1 s1 c 1ar1 e orno · ' ---------

essere bello, e d à P r atolani comincia- moda voi. Ricambia>mo i cari salu- SUBISCE UN'OPERAZIONE 
. t i assiem.e a fa;mlig·Iia Ciao ~E-RO' .. EN RI USCITA r ono ad a•ocolt'rere sul luogo del P1c- · · l .... ' 0 

Niic, a t Sippo L ak e, un posto !Yello Los Angeles Cali f. -- A. D. Costello - . -------

ed incantevo•le. La vost~a' col check di ~2 per rinno- 1 Ii :Sig. SruJ.vatore Giovannucci del 
DUNKIRK, N. V. Il Comitato, composto di giovanotti novare 1 rubbonamento di Mr. L . Vac No. 930 Awondale A:ve., poco t empo 

;~~~;~~~;;;;ii~~~i. Pratolani fece miraco!.i per acconten- cruro è stata ricevuta. Grazie a voi l fa, ebbe a subìre una delicatissima 
tare tutte quell-e centinai-a di P ratola- ed a _lui e_ riclllml:liam~ i_ vostri car i op.eraZ\ione. E benchè essa- era assai 
ni accorsi da ogni dove. saluti assieme a famngl[a. La r i- difficile, è riuscita ottimamente, ed l 

; .. --'" -ti<Jul BY::E ... i~ 
.. -

Fresh at Your Grocer Every ·Day! 

''make mine RYE'' 
-~-. 

Ideal for Sandwiches! 
Try It W ith Meats or Cheese ! 

PINOZZE Fummo a pranzo con Mr. & Mrs. ••-----------

ROASTID & SALTED DAlL'I 

Candles--Cigars--Cicarettell 

and Tobaccot 

JOHN DITOI.JLA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

LOl Jll. Thl.rd St. Dunldrll 

iii!!!55 == == = == :::;;;; 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 
Wine- Beer- Liquors 

OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET, 

.ANO STEAK 

!5!5i2: == == = === === == ........................... 
Booth's Milk 

Dairy Pro d ucts 
TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Bervlng Dunklrk for 39 Veara 

327 Dove Street Phone 2058 

~························· 
o••••••••••••••••••••••••• 

WINB - BEER - WISK.EY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

Frlday cl. Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIK.E DAILEY:" 

Samuele Pizzoferrato i quali cì porta-
rono sul luogo f::Iel P!k-N ic colla Loro 

The best-dressed 
,il garages wear 

MORRISON 
8ol111Joors 
Yes, the best oew and old garages have 
MORRISON Roly-Doors, because thcìrfinger· 
tip operatìon is efforcless · and safe enough 
for a chìld .to open and dose. 

And thcy're all -stccl. fo ur-scctio nnl, o ver
bead and weathetproofl 

Cali us for a free estimate on installing MOR· 
RISO N Roly-Doors in your garage. 

A s lou: as 

$76.00 
J 

Il COSTS lfSS 
lo buyl 

J 
Il COSTS LfSJ 
lo install i 

J ll's ALL-STEEL - and 

J 
lt's FOUR• 
SfCT!ONAU 

Burns Coal & Building 
Supply Co. 

215 PARK AVENUE 

PUNKIRK, N. V. 

PHONE 2258 

"BURNS COAL BURNS" 

87~ East -3rd St. Dankirk. N. Y. 
-~ ....... •••••••••••••••••••••••••• • .s •• :::-tu •• : ••••••• ;-••••••••••••••••••••••••••••••• 

P80VA~E LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti diiJceoza 

FRED KOCH BREWERY 
l'J W. Oourtney St. (Sin dal1888) Donklrk. N. Y. 

PJìoUJ I1U 
••••••••••••••·~~eaeeetttca•••••••••••••••••••••••••• 

-~-~-0-~D-D-· 

WHAT'S NEW IN 
FURNI5HINGS 7 

..fou'll fiBd tb.e answer 
bere.... in· tùe8e dis
plays o f seuonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORA.DY & CO. 
77 E. THIRD STREET ' DUNKIRK, N. V. 

~"niiNKIRK# .. GLASS~ J. !8S's:s~~s:::A~cs:so~M~P;s:Ls:::E9lT:a:~~~)0::!;S~"" 
COMPANY . AND 

ECONOMICAL 

FUNERAL SERVICE 
PLATE- WINDOW 

MIRROR &. TABLE TOPS 
STEEL WINDOWS 

&. SCREENS 
FRANK NEWMAN 

F. JOURDANAIS 

63 E. THIRD ST. 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE 5932 

- Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE 7689 

LUIGI'S 
SPAGHETTI &. RAVIOLI 

preparati 

Imported and Domestic Grocerles 

OLIVE Oll... - MACARONI 

AND ROMAN CHEESE 
al vero Stile Italiano 

PANE CASALINGO 
Col d Cut, e~ c. 

Cool Beer and Aie 

LUIGI'S Morrone Grocery 
13 LAKE S.HORE DR. W. 59 Franklin, Ave. Dunkirlt, N . Y. 

DUNKIRK, N. V • 

PHONE 6676 \ 
Phone: 7578 

Stile Italiano Tutti Giorni 'l Salciccie 
SI SERVE VINO E BIRRA 

---------- ~·~~~~~~~~-~~~ ~<U.ULV~ ,... 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

IMMIGRAZIONE AL CANADA 
Immediata Richiesta per 

Contadini, Boscaiuoli, Donne 
di Servizio ed Altre Categorie 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANG 

Fontana Travel Service 

nn' 

21 NORTHAMPTON STREET 
BUFFALO ~ NEW VORK 

TEL GRANT 4517 

sa r erse ncnnena,... 

Abbonatevi a 

Ever looked at it 
this way? 

Unless you're a child actor or a professional 
athlete, your peak earning period will probably 
come between the ages of 30 and 50. 

Now that ' s only 20 years. And those 20 years 
can go faster than a $10 bill at the Stork Club, 
leaving you holding a bag full of worries at 50! 

P or those peak-earning years are "also the expen
sive years (educating the children, _buying a house, 
furniture, cars, etc. Unless you star t a planned 

savings program now, you'll never have a peek at 
those earn~ngs when you need them. 

Play it smart! Sign up for a Bon d a month 
on the Automatic Payroll Savings Plan. $3 invest
ed in U. S. Savings Bonds today brings back $4 in 

tenyears . 

If you're not on a payroll, buy a Bond a month 
at your local bank. It's au tomatic, painless and 
sure. And it's a wondeJful, wonderful feeling! 

AUTOMATIC SAVING IS SURE SAVING
U. S. SAVINGS BONDS 

· Compliments of a Friend 

Jtalian W eekly 

Giornale Italiano 
Newspaper 

Indipendente 

.. 

) 

• 

·~~-~-·-~~-D-· 

SUBSCRIDE TO "IL RISVEGLIO" 

L'ANNO $2.00 $2.00 
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l L R l S V E Q L 1' O 

Commenti Settimanali fda vendetta nl c ielo. Ma .... 
' correre filosoficamente! 

(Continuaz. della Prima Pagina) 
lasciamo flJispensate in grande quantità. .

1

. RUOLO D'ONORE Vcnn.nzio Di :Qacco ftl S<tlv . .... $50.00 1 Luigi Lucente Agente 
di ~~itt~~o:~e~!~1~~. :~1:b~~~!-r:~~~:z~~~ /Frank ~~o~~~~-~~~-~.' ... ~~· $5o.oo per Young~tawn 

1
1 Da .Hartford,_Conn. 

chiacch.ierare con 1altri annici. Io ri- j 
mango così turbato per un atto simi-f Da Steubenville, Ohio 
l.e, che pensaNo se realmente colui a -

mo1itudine dii bellissimi regali, diversi DA TORONTO ON'l:': (CANADA) p . v· . . 
dei quali di gran valore. Amedeo Presutti ........................ $50.00 DA LO~ ~GELES, CALIF. e aeSI lCllll ,,. LA SCAMPAGNATA PRATOLANA 

· · · · In Memoria di Anna-Maria Gualtieri Davide Di Cioccm ......... .............. $50.00 Da queste colonne, gl~ rmnovtamo 1 - ---- ----- l 
nostri migliori augurii di buona fortu- ~Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00 DA WATERFIELD, CONN. Il Signor Luigi Lucente da molti . -------. 

. . . . ILarry Iacobone Palombizio .. .... $50.00 . . . ' . La Soc1età Pratolana d1 Hartford v-eva mali imparato il galateo. Dopo 
pochi minuti uscii oon una scusa plau
s ibile c tornai a casa. 

Ma ecco un sone"llto: 

IL BRILLANTE MATRIMONIIO na e d1 perenne fe1dc1tà. DA DUNKIRK N Y. anm remdente m Youngstown, Ohw, 
8

; prepa a a t .
1 

p · N ' An 
' . f DA LONG ISLANDS, N. Y. • r en€re l lC- te nua-

FIANDRO-TEDES'CHI * * * Dom. Santacroce fu Nicola ...... $50.00 dove è molto conosciu~o e assai st~~ j le e quest'anno esso si terrà il giorno 
_ _ _____ IL PIC-NIC del Club Prat'olano di F rank Thomas ............................ $50.00 1 Paolina Silvestri .... .. ...... ............ $50·00 mato da quella comurutà, è da varn 1 di Domel ica 

5 
A t · . 

1 
li AR 

(Ritardata) Steubenvìille, Ohio, avrà luogo il 29 Domenick Presutti .......... .......... 50.00 1 Gu~l:elmo Di ~ristofaro .......... 50·00 anni l'Agente-Corrispondente de "IIiBITER -~IE~ER:1~~t;A~~ 152~ 
P t f · · t · àel corr. mese di Agosto e si terrà al Pasquale Lupone ........................ 50.00 ' Emilio Presuttl ........ ... ............... 50.00 Risveglio" in Youngstown e paesi vi- ! ' ARTISTA SPREZZANTE! oco empo a SI umrono 111 ma n- . . . 

1

. Forbes Street, East Hartford Conn. 
-------- - monio, la g€ntile g1iovin.etta M:iss Ro- Parco di Mingo Junct., Ohio. [Anthony Antohru .... ... ... ...... ... 50.00 DA NEW YORK, N. Y. eini, ed ogni fine d'anno, egli aggiun- • · 

l. . . Teld h ' f' 1. n .-' t . Un apposito Comi~to composto dai .Jc>hn Antolini ............................... 50..00 Pasquale D'Angelo & Fam. ...... 50.00 1ge molti nuovi abbonati nella già nu- Tutti i Pratolani e i loro amici, sono Eg 1 è, d1cono1 artista, anche poeta samarm esc 1, 1g 1a <:t!Uora a a1j l · · · · 
ta lora, uno studioso de.l mistero coniuo-i Mr. & Mrs. Antonio e Vlincen- Signori: Guenino Carducci, Chairman, DA .JAMESTOWN, N . Y. DA STEUBENVILLE, OHIO j merosa lista di quella città e dintorni. i mvltatl a _partec~pare a questa scam· 
,dell'oltretpmba, che vorrebbe il vero za T:deschi ed il bravo giovano.ttoiAlexand.er Gualtieri Fr~ncesc? Panel- Jiovanni Luisa D'Angelo ........ $50.001·Panfilo Pizzoferrato .................. $50.00 · Quest'anno, egli, senza dubbio, fari\. ,· pag~ata : 11 C01mtato_ h~ preparato u.n 
scopr·ire )per conoscer la sua mèta. R~ymo.ndo Del Fiandra, figlio di Mr. la e Pasquale Panella, 1 quah stanno ,P. e Bernice Di Pietro-Giordano 50.00 DA NUTL~Y, N . .J. altrettanto, e tutti coloro che cerche- Pr~gram:n~ at~raentisslmo. Fate tut-

Giuseppe e Assunta Del Fiandra. preparando un elaborato programma · DA GENEV A, N. Y. ! Domenico Di Cio c cio ....... ...... ... $50.00 ranno di facilitargli il lavoro, sarà da l t~ 11 possib~le di non mancare a questa 
Ma> mejntre ha la vis i.o•ne del .profeta, con divevtimentti l:liversli. Loreto Tarantelli ...................... <i:!OO.OO DA W. HARTFORD, CONN. noi, molto apprezzato. '• gnornata d1 svago. Compare e Commara d'anello furo .. '~' 
e!<ternamente sembra un bel guerriero V i sarà musica e chi vuol passare l Se la g· rnat è b 11 · à lt no Alfonso Sawon e Carmela Panella, · DA ANGOLA, N. Y. Credito a Mrs. Jesse Di Pillo-Hanson Noi de "Il Risveglio" 10 a e a Cl sar mo o 
med ioevale dispot ico ed altero, cugJna della sposa. una giornatina di galio divertimento, Joe Santacroce di Giov ............. $50.00 In memory of George A. Millard, his ! da. (iivoertire. . 

PASQUALINO TADDEI 
pronto a pugnar se il passo gli si deve essere con ·in quella g:iornata. · 

1 (v·ieta. La cerimonia religi.osa si svolse nel- VE.NANZIO ZAVARELLA DA WA.TERTOWN, MASS loving wife donate ........ $480.00) . l 
la Chiesa di San Antonio, con u.na Antonio Teron~ .......... .... ............ $50.00 DA MILWAUKE, WIS. • l Leggete Il Ri~vegli.o 

Egli è un artis·ta t{ipico e;d a molti 
Agente-Corrispondente 110 n 

moltitudline )di persone in ruttendenza. l DA CHICAGO, ILL. Isidoro Pizzoferrato ................ $50.00!1 Agente-Corrispondente 

non fa male impression, ma l'a!ltra 
(ser.a 

Do.po la cerimonia religios!IJ, la no- Emilio Margiotta .................... $lOO.OO DA WELLSVILLE, OHIO -------------------------------
velia coppia andiede a posare per una VENANZIO DI LORETO E' IL DA YONKERS, N . Y. SalV'atore Daddario ...... .............. $50.ool_.~t~~~~~l'!iiii~~IQJI~~_.,.IIall~ìJIIi;iliii<!JIQlii~!Jlllll;JII~<Jfl;:-..l'llJII!UI!:!IIIEill-._lllllllilll 

potei notar che non e un buO)n 
(cristiano. 

In un ritrovo di s'ignori colti 
IVistolo, stringer gli Volea la mano; 
ma egli mi schiv.ò con· fredda cera! 

R1odoHo Pucelli 

bella fotografua ricordo. NOSTRO SOLERTE AGENTE Franco Santilli .. ........................ $50·00 Attilio Vallera ............................ 50.00 
PER ROCHESTER Giovanni Cianfaglione .. .. ........ 50.00 Il pranzo nuzliale, preparato con ve-

Luigi Margiotta fu Pasquale 50.00 
ra arte culinaria fu gustato da molte 
centinaia di persone, amici e parenti II Sig. V enanzio Di LoreiK> e' il DA BROOKL YN, N. Y. 
di CJittà e di fuori. nostro Agente-Corrispondente per 'Salvatore Mar'tocchia .............. $100.00 

. . _ la citta' di Rochester, N. Y. e din- Antonio Pagliano ............ .. .......... 50.00 
La sera s1 ·ebbe un bel noevm1•en- · l d · olazt'one sem DA DOVER, OHIO torm. e a gran e ctrc -

A Tutti i Nostri Amici 
del Connecticut 

to n~na sala Trombett~, dove un~ ma- pre crescente in detta citta'' si de:ve Cesidio Tarulli di Giuseppe ........ 50.00 LI nostro solerte Agente per la città 
Io cr.edo che se non si ha un astio gnlf1ca orchestra aH1etava la bella principalmente alla sua insuperabtle Salvatore Santilli fu Cesidio .... 50.00

1 

di New Ha;'en, Conn., Signor Pasqua-
recondito contro una persona non si serata con ballibi!Ji italiani e 8.1merica- atti vita•. · Giovanni Petrella fu Donato .... 50.00 lino Tadd.ei, è stato nominato da que-
può farle uno smacco simile in mezzo ni dando agio a tutti di ballare a sa- Raccomandiamo agli amici d! Valentino Urbano ...................... 50.00 sta Amministrazione A·gente Genera-
a u.n gruppo di persone colte, unite ·zietà, mentre dolci, viino birra. wiskey aiutarlo nella sua impresa, e nol DA MERIDEN, CONN. le per lo Stato del Connecticutt ed al-l 
•come in fa.mJiglia .... E' un atto che gri- e tante altre cose gradevoli, venivano glie ne saremo assai strati. Domenico Petrella .................... $50.00 tri paesi degli Stati adia.centi, con in-

Noi de "Il Risveglio" Antonio Cera .............. .............. 00.00 carico di ' collettare vecchi abbonati e 

v;.,r.,r.,r.,r_,.,r.,r..r..r..r..r..~.r..r.N"JJJJ..rJ..r..r..r..r..r.r.r..r.r..r.r.r..r..r..r.r..r.r..r..r..r.r.r..r..r..r..rA ----------- ----- Alberto Lucente ............. .... ....... 50.00 farne dei nuovi ed inga~giare della 
ABBONATEVI E FATE ABBONA-. ~uintino Di M~ttia .................. 50.00 reclame e transiggere qualsiasi affare 

l 
Francesco Cola1acovo .......... .. .. tsO.OO riguardante Il R isv.egùio. 

" IL RISVEGLIO" Palmerino Cera ........................ 5<l.OO dei, sarà da noi apprezzatissima. 

NEVRALGIE ASMA SCIATICA - del TRICEMINO 

Disturbi 
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE 
da DISFUNZIONI NERVOSE 

VACO - SIMPA'rt'CHE 

Gr. Uff. dott. RICCI - Simpaticoterapia - Via Ferdinando di 
Savoia 3 ROMA 
NAPOLI: Hotel Londres, 4-5 d'ogni mese 
TORINO: Hotel Sitea, 7-8 d'ogni mese 
MILANO: Alb. Commerico, 9-10 d'ogni mese 
PADOVA: Hotel Regina 11-12 d'ogni mese 

Richiedere l'opuscolo della cura nell'ed izione italiana o inglese alla 
Sede di ROMA, inviando le spese postali. 

RE l VOSTRI AMICI A Domennico-Antonio Lucente .... 50.001 Ogni cort.esia usata al Signor Tacl-

$2.00 ALL'ANNO J Antonio Antolini ...................... 50.00 No.i de "Il Risvegl io" . --$ c•• 

You'RE looking at an average American boy- like your 
own, maybe, or the youngster down the b lock. Happy, 

unspoiled. Stili young enough to hold a mongrel puppy 
dog in bis arms and love it with ali his heart. 

Now look closer. At the pistol belt and the :field jacket, 
the duffie bag and the faded fatigues. This boy, so like 
your own, is now a man as well-an Am.erican G.I. Hardly 
out of his teens but willing and ready to walk into the 
fire of combat, if need be, to defend your country. And you. 

When he's doing so much, won't you do something, t oo? 

Remember, defense is your job, as well as his. Anq one 
very important way to do your job is to buy United States 
Defense* Bonds. For it's your :financial solidity, built up 
by bond saving, that puts the strength of America's 
economy behind our :fighting power. 
Help your country and yourself! Sign up for bonds today
through the Payroll Savings Pian where you wo1·k or t he 
Bond-A -Month Plan where you bank. 

* * * 
The U. S. Defense Bonds you buy give 
you personal financial independence 

Remember that when you're buying Defense Bonds regularly 
you're building a personal reserve of cash savings. Money that 
will some day buy you a house or educate your children, or 
support you when you retire. So go to your company's pay 
office-now-and sign up to buy Defense Bonds through the 
Payroll Savings Pian. 
Don't forget that bonds are now a better buy than ever. Be
cause now every Series E Bond you own automatically goes on 
earning interest every year for 20 years from date of purchase 
instead of 10 as before! This means·that the bond you bought 
for $18.75 can return you not just $25- but as much as $33.33! 
A $37.50 bond pays $66.66. Buy U. S. Defense Bonds nowl 

*U. S. Savings Bonds are Defense Bonds 
Buy them regularly l , 

® 't'he U. S. Gouernment does not pay {or this aduertising. 
Tlle Treasury Department thanks, {or their patriotic donation, 

the Advertising Council and 

United Veterans Ass'n. 
W. 18th & Chestnut Sts. Erie, Pa. 

DEFENSE IS YOUR JOB, TOO! 

HERE is a group of strong, heaithy young 

American soidiers enjoying an after-chow 

gab session while they poiish up for tomorrow's 

inspection. They are a part of the best-fed, 

best-equipped, best-c~ed-for Army in the 

world-the United States Army. And they are 

just Iike the boys from your home town, from 

your own biock, who are training now to do a 

job of defending your country-and you~ 

\ 

Defense is your job, too~ 

And one of the best ways for you to do that 

job is to buy U. S. Defense* Bonds. For your 

Defense Bonds help maintain America's eco

nomie strength just as these boys help maintain 

her military strength. Go to the Pay Office 

where you work and sign up for the Payroll 

Savings Pian, or join the Bond-A-Month Pian 

where you bank. But do it today! 

·:· : 

.... 

The U. S. Defense Bonds you buy give 
you personal flnancial independence 

Remember that when you're buying Defense 
Bonds you're building a personal reserve of 
cash savings. Money that will some day buy 
you a house or educate your children, or sup
port you when you retire. Remember, too, 
that if you don't sa ve regularly, you generally 
don't save at all. So go to your company's 
pay offìce-now-and sign up to buy Defense 
Bonds through the Payroll Savings Pian. 

Don't forget that bonds are now a better 
buy than ever. Because no w every Series E 
Band you own automatically goes on earning 
interest every year for 20 years from date of 
purchase instead of 10 as before! This means 
that the bond you bought for $18.75 can l'e
turn you not $25-but as much as $33.33-
if you just hold it the extra ten years! A 
$37.50 bond pays $66.66. And so on. For your 
security, and your country's, too, buy U. S. 
Defense :aonds nowl 

~ . . ' • . . .. ' .... : .:'. ·-. 

•.. • , .,t 

_,., .. , .. i~)?:lj 

. -...... ~--

7\·U. S. Savings Bonds are Defense Bonds~ Bu~ .them re,gufad~! 
rlYie U. S. Gouernment does not pay for this aar!erlisin.g. The Treasury Department thanks. 

fw their patriotic donation, tM Aduertising Council and 

Il Risveglio Pub. Company 
4 7 East Second Street l ; 

,.1 

Dunkirk, N. Y. 
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Paga t Q 214 ..................................................... _ 

BIRICHINA. 
Romanz~ S~orico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

Pu111t.a'ta No. 107 " ........... . 
Sono certo che .entrambi mi appro-1 modo .... 

verete, la vostra benedizione mi se-l - E' il suo dovere ed io l'approvo 
gulrà dappertutto. 1

- interrupP!El il signor Corsano. -
Ho voluto evitare un addio che sa- Certo, nel .primo momento, ho provato 

rebbe stato troppo tloloroso per t utti e un gran ~olore ma è già passato, ed 
forse mi avrebbe fatto mancare il co- ora, ti assicuro vado or.goglioso, fiero 
raggio. di mio figlio. 

Una volta ancora: perdonatemi. M.aria continuava a piangere. 
Vostro figlio - E la zia? 
"CENZO". - L'avvertiremo con riguardo .... e 

- E' per me, p~r me, che vi ha ab- sono sicuro che la mia adorata com
. bandonati - gridò Maria, quasi f uori pagna sarà del m io parere. · 
di sè - ma Oenzo non può essere lon- . Così fu difatti. Dotata di molto 

buon senso, di uno spirito el€vato, 
l 

tana; !asciami, zio, io lo raggiungerò, ,li impedirò di sac.rifi.carsi in tal Delfina ebbe la forza di ritenere il suo l 

"Was a nervous wreck 
from agonizing pain 
unbll founcf'Pazo!" 

ray• Mn:A:W., San Antonio, Tua• 
Speed amazing relief from miserìes o( 

· simple pi!es, with soothing Pazo*! Acts 
to relieve pain. ifching inslanlly-soothes 
lntlamed tissues-lubricates dry, hard
ened parts-helps prevent cracking, sore
ness-reduce swelhng. You ·get real 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-also tubes with per
forated pile pipe for easy applicati,an. 

•Pazo Ointmenl an<J SupposiltJTies ® 

dolore, di non lasciare scoi"gere a Ma- i 

I
l r ia l a sua prima impression.e, di mo-~ 
strarsi dolcemente rassegnata. 

Maria non poteva a meno (li p-ensa
re a ll'eroismo del giovane, che aveva 

How lo Treat 

[ ~~J. Osfdl!l ,l?iol~! 
itching, slmple Piles, get OHINAROID from 

1

1 your drugglst. l!lee how fast lt usuall:y 
soothes a.wa.y Jt&!n, soreness, ltch!ng, nerv
ousness. See how lt cools flery bumlng and 
helps shrlnk and heal swollen tlssues. 
wonder-sooth!ng CHINAROID must prove & j blesslng to you or money back ls guara.nteed.. 

RIIVEGL:JO 

WH~TBIRO WHlSiLES 
'W\1H \iS VJINGS'? 

ll-\E HORNBlLL! \i tMITS A 
SHR\l:.l v.IHISTLING SOUNO WITH 
ITS \'.1\tJGS; 'N~ILE ~L'IING! 

1c; A P\PE APT TO 
IN COLD 'WEJ::\TH~R? 

~ECA.USE OF'THE FRtE211-lG OF 
\NAlt.R \NSIOE ìHE PIPE r At:;;, 
IHE llQUit> FREE.ZES, li EXP~NDS 

VES! DUE TO AIMO&PI-\ERIC 
CONPliiONS, IN li-lE .A..NTARCIIC, 
"1HE SUt-1 ... . A\ SUNSET. .. &COME.S 
A BRIGI4i GREEN l~ COlOR! 

IN AB'/SSINIA .... O\/ER 
~G. O! L~TER ,COFFEE .... ", ........ ,_~ 
'3PRE~O '"fO L~\IN J::IMERIC 
PROOUCES 87'1• OF"fi..E WORLDS 

Quante cose avrò a dirle al mio l'i· cambiamento di stagione . 
torno! · 1 - Abbà.ssa il lucignolo della lam-

Bruc·ia la mamma : vi s tringo tutti pada - disse ad un tratto alla nlpot.e 
al mio cuore". - poi dammi un bicchiere d'alequa 

La sera stessa in cui giunse la let- fresca. 

tera, arrivò pure un teLegramma. E ra Maria. si affrettò ar eseguire il de· 
spaventevole nel suo laconismo. siderio dell'ammalata. 

Diceva: Delfina sorbì alcune gocce, poi af-
"Veduta la Mascp.; morta colera: fondò il capo nel guanciale, marmo

bambina fuggita: farò possibile ràg- rando : 
giungerla. (C.ontlnua.) 

"C ENZO" 

Scorse un altro m ese senza a lcuna --------------
nuova. 

Una sera Maria e suo zio s i trova
vano pr.esso a Delfina, che s i era già 
coricata. Da alcuni giorni si sentiva 
assai ):iebole, p r ovava come delle man
canze· improvvise: ma non ne parlò 
neppure ai suoi cari, non vi dette al
cuna importanza, attribuendo ciò al 

HEART ATTACK OR 
INDIGESTION? 

THANK HEA VENS! Most attacks arejusta.chS 
ind!gestlon. When !t strikes, take Bell7anll 
tablets. They conta!n the fastcst-noting 
medlclnes known to doctors for tbe rellef ,PI 
heartburn, gas an<! slmllar dlstress. 25t. 

Giant AMARYLLIS 

""'J'CJ/ YOU CHANGE BLADIS 

Gilléfle 
SUPER·SPEED 

ONE·PIECE 
RAZ:OR 

..----
Quintuplets Usa 
'Musterole' Far 
Chest Colds f l 
to relieve c:oughs-ac:hy musc:les 

The Dionne Quints ha ve always had · 
the 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 

• 

Here's one of the greatestiron tonics you can boy to 

;vuto la forza di nascondere la sua 1 va pianto e supplicato, che la contes-
1 
che l'avviluppavano, l'immagine ùi 

violenta passione, di non dimostrar- ' sa, dietro il pi.eno consenso della ma- i Vilfredo e della bambina. Ella ne par
gliela con una sola parola, facendo dr e della bambina, la ritenne presso 1 la v·a sovente col signor Corsano e Del
apparire un dovere ciò che non era di sè. l fina, che l' ~scoltavano co:nmossi, c: r -

che un sublime sacrifizio, I m esi tra- Ed i m esi passavano: gli anni si i cavano ogm m.ezzo per distrarla. 1------------------------·-------
scor revano. succedevano, apportando nel cuore di i Una lettera di Cenzo pose un vero 

~BUILD UP RED BLOOD 
to6ET MORE STRENGTH 

if you have 
SIMPLE ANEMIA 
You girls and women who 
suifer so from simple anemia 
that you're pale, weak, 
'dragged out'- did you ever 
stop to think this condition 
may be due to lack of blood· 
iron? Then do try Lydia E. 
Pinkham's TABLETS. 
Plnkpam~s Tablets are one 

of the very best home ways to 
help build up red blood to get 
more strength an d energy-. 
in such cases. Without a 
doubt they are one of the 
greatest blood-iron tonics you 
can buy today. See if you, too, 
don't remarkably benefit! 

Pinkham's Tablets are also 
a. very pleasant stomachic 
tonici All drugstores. 

· Lydia E. Pinkham's 
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KERRYDRAKE 

l.\IARY WORTH'S FAMH..Y 

THE RHYMING ROMEOS 

Le lettere scritte a P ar.ig·i da Gior- u . 1 1 1 f 1. 't à D i scompiglio nell'a nima di Maria. Il 
~·~ana a ca m a, non a e I CI • ap- I . 

g io, gli avvisi sui giornali a nulla ave- , . . 
1 
g iovane scriveva a suo pa dre: 

vano approdato. pertutto ella vedeva fra lei e !.e cose l "Dopo tante r icerche, sono giunto 

Da Cenzo non avevano ricevuto l J sulle tracce della Masca. 
che un telegra,mma dall'Italia, nel ' Non vi parlo dei sotterfugi usati, 
quale avv€rtiva che cominciava le sue DO YOU HATE dei mi.ei travestimenti, di tutto ciò l 

, indagini. Poi più nulla . che ho sofferto per ·pervenire al mio l 
Maria viveva nelle maggiori ,per- fl.L,/AA//'1:. intento. • 

plessità . Pensava, agitando nella sua f.I1/TIJ/r~ l Mi diffonderò a lungo quando vi l 
anima i dubbii, le ansietà, i desiderii . .ìJ~ t~ rivedrò. . · [ 
Con Eva si v.edevano più di rado, per- vr J_ 'ZJ r l Per ora mi basta fiirvi che sono 
chè la giova ne donna era maldre, e de- rl, l a sapere che la vecchia si trova dalle 
dicava quasi tutte le sue ore alla sua and parti di cuneo, dov.e in questo momen-

piccina ed alla famiglia. J HQT FLUSHES? lto infierisce il colera. 
Capiva che per Maria la vista di Ha seco la bambina, e sembra che i 

Do you suffer from hot fiushes, 
quella bambina doveva essere assai nervous tension, upset emotions , la Masca non abbia avuto fortuna per- l 
dolorosa .e si asteneva, quando si r e- due to functiona.l 'change of !ife' l eh è va mendicando la vita. l 

(38-52 years) - that period when l 
cava ,da lei, di parlargliene, jji m ostra- fertillty ebbs a.way, when em- l Parto subito per Cuneo ed appena 
re le sue gioie materne. ba.rrassing symptoms of thls na.- a vrò la. ba mbina nelle mani vi tele -~ 

ture ma.y betra.y your age? 
Lora, la mulatta, er a fuggita di ca- Then start taking Lydia E. graf.ero·. i 

sa per recarsi da Ma. r ia. E tanto ave-~ Pinkham's Vegetable Compound 1 Conforta Maria a sperare: dille ch e l 

ASTHMA 
Don•t !et coughlng, wheezlng, recurring at

tacks o! Broncblal Astbma ruin sleep and 
energy wlthout trying MENDACO, whlch 
works thru the blood to reach bronchlal 
tu bes a.nd lungs. Usually helps nature qulckly 

· remove thlck, stlcky mucus, Thus allevlates 
coughlng and a.lds freer breathing and better 
s!eep. Oet MENDAOO !rom drugg!st. Satls
ta.etlon or money back guaranteed. 

. ' 

SUCH A PITY, iHOUGH, 
THAT YOU HAVE TO 5TAY 

IN THERE AN D PITCH 
ON VOb'R V4CA710N_ 

MY DEAR/ 

to relieve such symptoms. No l 
ether medicine of thls type for ·preghi per me. 
women ha.s su eh a long record of l 
success. Taken regularly, Pink- - -- · . --
ham's Compound helps build up · B 
resistance a.gainst this a.nnoying ! AC K AC H E 
middle-age dlstress. Truly the l 
woman' s friend! For quick comrort!ng help !or Backacbe, 

Note: Or you may prefer Lydia l Rheuma.tic Palns, aetting Up Nlghts, strong 
. Pinkham's TABLETS with cloudy urine, !rritatlrig passages, Leg Pa.lns, 

added iron. Any drugstore. 
1 

clrcles under eyes, and swollen ankies, duo 

LYDIA E PINKHAM S to non-organ!c and non-systemlc Kldney and 
• ' , Bladder troubles, try Cystex. Qulck, cc>mplete 

,. VEGETABLE COMPOUND ~ ' satisfaction or money back guarantee<L Ask 
your drugg!st far CysteK today. 

WI LL YOU EXPLAIN THAT 
LA5T REMARK,MR. MASON? 

··SAIO SHE, KNOWING FilLL WELL 
IT WA5 I'IIADNESS TO ENCOllRA6E. 

Il-! THE. MOVIES,Y1HENEVER A PlAI 
GIRL TAKE.? OH HER CiLMSES, ~H E. f 
BECOMES A FLAMING BEAUTY •• • 

HO HUM ! .. (;UESS THE.Y MUST USE 
Tll.l'l< LIGilTING • • ·! H!M! 

By Horace Elmo 

C·' 
o 
M 9L. IL BI.. A ... SU~ ... SHt SAVS .. . . 

~NO I SRIO BLA ... BL.A ... B\.A .. . 
AND SHE SAIO SU~ ... St.A ... BI..A ... 
TO SUCH OOSSIP I SAY "SAH"'r 

SHE 'r'AW~JEO FOUR TIMES 
WHILE I "mLKEO ... TH!:lf'.S 
WHirr I CALL CHEEK .r./o==.:.~ 

S~\E WRSN'T 'fA\N~l!t-!G .... 
SI-lE WAS ONL'I IRYING 

I 
c 
s 
• -·• 

su~! TO S?ERK! 

I•'OREVER_ BLOWING BUBBLES· 

w.eaJ/,a/1;~ 

VENIDA 
HUM.AN HAIR NET 

Vour hair always stays neater with a Venida. 
Sturdily han d mode in shades to match precisely. 

An indispensable accessory to flatfer · 
your coiffure and keep it sleek and lovely. 

Save by the dozenl 

GENE ROUS 6·WEEK SUPPLY 

TRUSS EASER POWDER 
Don't suffer torture, l<lleness and dlscomfort from your 

preaen t truss. 1rarnous Truss Eaaer Powder wlll Jet you 
wear !t with solid comfort Thls sooth!ng, rned!cated powder 
helps prevent chaffing, rubblng a.nd gouglng. Sootbes tender 
skln-helps prevent lntlarnmatlon. FREE sample oiYer good 
for ltmlted time only -so don't delay. Send narne and 
address today. . · 

JUS'F CLIP ~ND MAli!. THIS AD FOR FREE SAMPLE 

nns~S EA~ii:R !.Aiì!Oit'ATORU:S, Dept. SC2 · 
2335 Cottage Grove Ave. · • Chicago 16, Illinois 
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