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Economie ,Highlights

Commenti Settimanali

The Cali To Duty

Tb.e main menac•e. of the Soviet to build an economy on tl:le production
the a nti-communist world may be eco·· of those. Tlhat is why Europe is pernomic, rather than miUtary. That is !Petually plagued by a doll811" shortage.
the substanrce · of one of Dorothy She would like to make an honest exT~wmpson's recent newspaper co- change of goods for dollars - but
h.tmns.
This Russian threat, Miss t here is no market !bere.
Thompson writes, "li>es m the possibiThis is where Russia comes in. RusHty of h er eXTp~oiting the r eal and con- sia is building up her own p roductive
tinuing_economie dilemmas of all the mBJChin·e at the ma.x:imum possible.
highly industrialized nations, especial- rate. She also needs raw ·materials
Iy uiose of western Europe, and, in and firuished goods of all kinds in vast
Asia, of J-ap!Vn".
,
quantities. T o quote Miss Thompson
· These i.ndustrialized nations are in l_once more, "Russi~ needs western
near -~esperate strai,t s today - and Euz:ope, and western Europe and Japthat goes for England 815 weH as the Jpan need precisely what the MoscowF.uropean countries. They are densely Peiping trade axis can offe~ a,nd the
'(>opulated. Thei.r peoples, by compa- United States ClVnnot.... WhUe we are
rison with the non-industrialized nati- lringing th>e world with milit8lry bases
o;,s, · have had g ood lri.ving standards.IRussia has quite obviously started t o
Th~y ha ve Iargely lived by processing lring therworld with trade pacts and a
goods ·- raw materials have been new rubble diplomacy".
.'brought in from the four r:orners of
Here i.s a prime exa.nl!P1e of how
the world, ma.de into finished articles, l Hìere is a prime examp1e of how
a nd sold throughout t he world. As an complex the hot-cold war has become.
exa.mple, England's traditiono.l eCOI!-O· The day when war straJtegy could be
mie role h as be>en that of a gigantic based Qn military consideratlions alone
· factory, witlh markets every-where. has passed. If Miiss Thompson's theory
And those markets have constantly is correct, it ·ex.plains why Russia has
dwindled.
not attaohed western Europe at a time
Miss r hompson makes another unu- when the defense were woeful~y weak,
SU8j1. and !important point. Sb•3 writes, and the Soviet a.rmies could probably
"The enormous pr0du.Jt ion nf the go to the dhannel in a matter of
United States and our relS~tively high v.-eeks. The top military m en wer.e
self-sufficiency in. raw materiruls is a gr.imly concerned !est t hat h-appen last
liability to Europe". · And the reason spring. 'Dhey now think next spring
f or that is that we can and are produc will be the last Urne that it will be a
ing yractica:lly everything our people reasonable possibllilty tlhel'eafter,
ca.n buy and use. In otfher words, to westrn Europe ,.c;hould be militarily
the European producer of m achinery, formidable and relatively 1.secure. In
a.utomobilees, and almost ali const!- any event, it can be powerfully a rgumer goods, t!he American market is ed that t he men in the Kremlin have
elther tlny or non-exi..stent. The sole decided thllit in the present state of the
exception, Miss ~homposn p oints out, world, economica mSJy be a more _pois Iuxury goods and no nation can t~?nt weapon than the_sword.
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vogliamo sperare che non continuino si per riprendere un terreno prezioso
inut ilmente.
ad ovest di Yochon. Solo nell'est i nemiei hanno rigl,ladagn81t 0 un pochino
Gli .Aù:leati mettono sempre a prima di terreno·, incontrando però delle
condizione di ogni patto, che le ostili- grandi perdite.
tà conJtinuino sino a che non si sia veAnche negli scontri aerei i nostri
nuti ad una eone1usione definitiva. E 1mant engono sempre 1a 1oro superiorila ragione è chiara. Se non ci fosse ili tà, ed hanno abbattuto ailtri apparec·bastone della nostra s uperiorità mili-1 ohi di ma-r ca russa. .

N
Y

L'eterna discussione per l'armistiz io in Corea continu!V il giuoco del "ti
vedo e non ti vedo,.· La settimana
scorsa sembr ava tutto sconcluso, ma
a l principio di questa settimana, le
speranze di oessa.zi one d e1 f uoco SI·
erano rionzate
tanto
. ""
. che sembrava
. si.
foss: g1.à aùla deSlderl!ita conclus. Ione.
Pero quando le due de1egazl0m SI adu-
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One 1)erocious-Jiiookting lit tle man navruto a Panm~njon ~artwi, il r~se_o tare, il giuoco coi rossi continuerebbe l Qu anto alle art:rocità commesse dai
state of I r aq, this reporter is convin- keeps peering vengefuiJ.ly at .the vis- P_rospetto era già sparito,_ diet~o diffi- in eterno. L'uni.ICa rrugione che può Cinesi sui nostri prigionieri, denun-1
amicizia.
Ced t hat Israel is a profound ~d uru- itors, as though it were their fault, flcoltà
_ nuO'Ve P_roposte d8.1. r ossi. I _de· spingerli a venir.e a patti, è l'esperien- ziate dal CoL Hanley, ci è stata qual·
La brutta nuova che migliaia di
Si trattava di un gruppo di econov ersal obsession wLth ali Arabs; and and """'eating over and over like a legat_1 hann_0 n ohiest 0 . tempo ult
_ eno_re za continua delle immrutclllbili basto- che modifi.ICa, sebbene non definitiva, pri-g ionieri americani fuN>no uccisi
ft....cione, ,S 1· du b1t a naJte.
misti rlllp;pr.esentanti 40 differenti n!Vthat this obsesSion is the centrai poli· lchant,· -"'"My son three year old. Stili per IStudtare la CIU=
presentata daJ Gen. Ridgway. Hanley dai comunisti cinesi ha messo in orga- zioni.
tical factO-r throu.gihout the Arab jno walk. No enough food. No doctor. che la proposta rulleata verra accettaAnche Lunedì scorso, g~i Alleati ot- aveva detto che e;rano non meno di amo le madri e le spose, le quali ;penL'agricoltura è la base fondamentaworld.
My son three year old _ ". Work? ta così com'è.
, tenevano un bel successo nella Corea 6,300 i prigionieri americani che sono l sano clJ.e tra quegli assassinati siano le per il sostentamento della vita u Because thiis is so, it is worthwhiLe There is no work. To leave this piace
La. p~opos~. a:llea,ta comprendeva i c:-ntr.aùe, che en~rava nel pi~o della s tart:i. uccisi, o .lasci!!l!ti mor~re,_ dai rossi., anche i loro _c ari. .
_
mana; e questo ha detto il nostro Pre·
for America.ns to t ry to under~ta.nd is to sta rve. As the crowd grows, seguenti punb.
d1rez wne strategica per consolidare le Ora Il Gen. R1dgway ha dichiarato che
Mentre pnma s1 credeva che 11 nu - sidente!
whllit ·the . obsession i:s ali about. The moved by the dull curiosity of people
l . - Le ostilità continueranno sino posizioni alleate in quel centro perico- è possibile che la ciifra sia esatta, ma mero deg1li infelici fosse stato di 2,000
b est way to do this is not to listen to l who ha ve nothing 81t alli to do a11 day, a che non vel"l'à raggiunto il pieno· loso. Essi hanno co~pl~tato la ~on- che non ci s0-no ancora prove definiti- ~1 ~i rea, ora si parla ~che di 8:000 uccisi
A Francoforte un reporter ha chiet he Wl. ld o·v erstatements of Arab po-1this seems believable. For this g reat armistizio;
quista de!lle alte poslz1om centrah si-· ve. Quello che è accertato con docu- m barba alla legge m ternazwnale che t
C
11
. insulted number of people ;is only a tiny hand2. - La pr.esente linea di battaglia no a quattro m. igli_a a.l di là del fium.e men_ti ottenuti si_no a.d. oggi è c_he 36_5 proibisce l'uoc_isiòne d_ei _Pr.~gion_ieri di s o ai passanti
f
. tedeschi : " . h~ f.areste
G
·t 1·c1·an19 (who ~- genuinely
-~
se ?"
Adol H1tler riappar1sse ·in er.. reminded that
if
they, aft:er ali, .sta-r t- f ul out of the 400,000 refugees in dev e rimanere base per una combina- Pukha,n. I Cinesi mtsero sù quattro .prigionieri amencam sono stati sacn- 1.g uerra. Ma 1 comuniSb cmes1 s anno voi
mania
d the W ar with Israel )
TransJ·ordlaJl a ,....,.,.,11 poor naked zione di una zon a neutra;
contrattacchi, ma furono tutti re- fica.ti. La ~oro identificazione è stata forse qurulche cosa di leggi internazioI "ù d"
h
bb
e
·
R''~ '
'
.
.
.
•
.
.
p1
1ssero c e .1o avre ero cacThe best way is to go through tJb.e country.
3. - Quest a zona neutra div.errà spmb.
completa. Quanto agh aJtn, è p ro ha- nali? SOIIl.o disp.er!Vtlt, pensano Qhe la, ciat o via a pedate, altri che lo avrebMandeLbaum Gate in .;rerusalem, the
Always there a r e move children in divisione permanente tra la, Cor~a .d~l , Cos~ pure il setto~e ingles~ re~pim:e b.ile che 1!8. sorte sia starta la stessa, vita non_ val~ una. pipa ~i t~b~~o ~ bero processato per sentire tutti i fatE'ye of the neeQle through which all the crowd, unti! the visitor begin.s to N o~d. ~ queHa del Sud, ~e l a~ist~~o VIttoriOsamente altn attacchi det ros- mancano ancora le prove assolute.
per vendicarSI d~gh Americani, 1 q a al~ ti che condussero la Germania allo
those who would l eav e IsrS~el by land feel like the P ied Piper. And t h Ls is defm.1t!vo sarà concluso m 30 giorni,
secondo loro, strunno troppo bene, am . sfacelo. Uno disse che avrebbe chiemust paBS, and then to dr1ve down the l a symptom of a cruel fact. For the
4. - Se qu esto non avverrà, biso. Così
gli antichi sto un fucile per freddarlo. Nessuno
steep n 81ked hi)lls of Transjordan to relief rojhls grow c onstantly, as m~re gnerà. ce~care un'altra linea neutra!
'
•
cosa/Cc.hl >e 1. segu~CI d1 Ta~~~lano.
però si ricordò di quello che disse il
the head of .t he Dead Sea. For here, and more children are reproduced, m provv1sona.
--------.
.
. .
Viviamo m un epoca orn bile, ecco def unt o FioreLlo La Guardia, il gran.
Stiamo facendo de1 preparatiVI per t tt
near ,t he ancient,_ ~draggled VIll~ge lthis ~reat warren of ~ol"gotten ~uman ,Sembrava che queste condi.zioni
mettere fuori, anche quest'anno, come u 0 •
de Sindaco di New York : "Pilg liamolo
of Jericho, you wi!ll fmd a sort of tm- 1rabbtts, to an ex:iiStenoe W1thout vessero incont ra.to l'a.pprovazwne de1 l
•
•
r
:
ed t"
b N
emettiamolo in una -gabbia e còsl f a c1
1
1
1
p romptu oity, a city without meaning, reason.
rossi m a alli'u ltimo mom.ento ritorna
ID
nseg . alnnd ~;IeclR"en ' .~ e
umFerto
Nel Foro .ltalico a Rema ha luogo ciamolo vedere a tutto il mondo come
·
al
'
pec1a e e
1sveg 10 per 1e es e
a dead city.
It is as dangerous to sentiment_ - la. proposta fatta da;l ministro russo
d' N t
una oonferenz.a del Consigl io dei MI · una bestiaccia rara".
1
1
Her e, four years ago, on e of the ize ·about this subject of the Arab denfli ·Esteri, Vishinsky, a Parigi, la Connazionali!
a a e. .
.
.
.
nistri· quelli che fanno p arte del Patto
6 "
Non
c'è
'
-'~l grurpo è
camps for ltlhe Ar!Vb refugees of the refugees as about any oth.er s ubj-ect. quale viene spa.Heggiata dal ministro
. · bisogno. d1 sp1egarv1
, come. AJt.lantico.
Chairman wc
Il Dott. Nicola B·runo·ri ha sempre
_,
d e1 e cat ac l"lsma SI• è a bba t • sarà 11 Numero d1 Natale, p01chè vo1 Lester Pearson minis.t ro cana ucse
U n t e rri"b"l
Ara!b-Isrrueli War wa:s establis h ~d · For what the IsrMlis say is certainly degli Esteri cinese Chou·en-lai.
esercitato la sua grande e nobile proe sapete gli Affari Esten.
'.
This camp contains some 35,000 o true - that t h e Arrubs themselv~s
Questa proposta Vishinsky insist e tuto ~u if'l't~rla. . .
. . . lo conoscete da. b en 31· anni,
.
the 872 000 Araba· who ( ex:pect for haw done precious little to h elp their
~·•la l"
-'~I 38
ll 10
Nel paesi colp iti dalle all uviOni S I anche che ogm anno abbiamo cercato Non diranno l'ultima parqla, ma sta- fessione, c ercando d i lenire '6 non g ià
·
.
•
.
ancora "up.
m ea u,.,.mo para e
di fare un pò meglio degli '!umi p·r e·
di aumentare· i d olori del prossimo.
those born since ;the war) once lived " brothers"; and . that many .Arab che gli Allea!t/i hanno assoLutamente co.ntano già più di c_ento morti e cento cedenti
biliranno in qualche modo i! numero
P er questo non amava punto ì dittain the towns or worked on th e land politioi:a.ns consider the continu ed scartata e sul r itiro di tutte le forze mila pe-rsone sono r imaste se nza tett(\, l
.",
,
.
O
delle d ivisioni che si dovranno format'Ori.' ·
.
N e1
· cen t r 1· ma g gl· 0 r mente colpit
now held by the I:sraehs.
exLstence of the r efugee ca.mps .a us.e- straniere' daùla Corea dentro 30 giorni
· i . Perc1o
. .seC VI sono , de1ti Clubs,
P f
.rga. r. e per il 1952. E 1.senho·wm; ne voleva
Sruputo ciò, io gli dedicai quattro
. Although s~me of the t ents which fui pressur e point on Israel.
Anche questo secondo è un punto eh~ dall'inondazione ,la v ita è . completa- m~zazi~m: . oml~erhc,Ian 'l. ro ~ssi~m- j 60 o più per il 1954. Intanto ne aanni or sono un sonetto, ohe egli prot ill
......
~
d
ad
·t
t
l"
't e fa s·1tuaz·1one nelle sh ed md1V1dua 1 c e vog 1ono mv1are ,
.
t
.
·
once sheltered the r efugees a re s
An d yet, leavmg """"'
e
CI y, potrà niacere molto ai rossi ma che me n e para lzza a
, l
.. .
b . .
. . vrà, speraJbi1ment e, almeno tren a pnbabilnten t e gradi. So che stima i miei
. does not 1ook l·ik; a sweably
·
· r-.o· gli ~'leati
·..è resa terror·1zzante i l' oro
. del 1952.
to •b e seen , 'th ts.
hot\even m
"'"e A u t umn
n on concederanno' mai se z one de-vastate
•
t · augr uru :a1. mem r1,
t . ~ SOCI,
. i a1 ma deUa fine
(Continua In Terza Pagina)
temporary camp any more. Wi;tlh the one thou ght is uppermost in the mind, non ci saranno garanzie che non si ri- dai martiri di . un' intera umanità op- c Ien I,_a g ld~mt~l ecc., _po ~an;o ~:v aL a situazione si fa grave a og ni m othis Arab
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Non C'e' Che , il Bastone Alleato
che Possa far Concludere
l'Armistizio in Corea
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plaints now concern the dead p resent.
Th.e monthly flour ration always runs
out a.fter the third week, and then
there is not enough left to feed t he
childr.en. Why do they never get any
rneat? And never any cigarets, and
only three _doctors for so mruny peo·
pie?
.

* *

*

N

BAGI!DAD _ " You thrust a dagger into our .hearts - and then you
ex""""t was to lbe frie_nds," The Amer,...~~observe,. in this area hears t his
• ·.·can
•
question, clothed
in varying degrees
·0 f Ar!Vbic hyperbole, to t he point of
l·nsan;,ty. . 'The d<>>.,.ger, of course, is
T.-rft~• .
H.avi"ng t raveled through

* *
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O
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Arab Refugees Pose Problem

Questa settimana la notizia per noi ,n azioni, clle formano un baluardo conitala-americani ;più grave è quella de i tro un'•eventuale invasione russa.
nubifrag i e delle ino.n,dazi<~ni accadute
in 'Italia, non solo nel Nord (il Po e
Mossadegh, il primo ministro dell'l·
l'Adige straripanJti in modo orribile) iran, di ritorno dall'America si ·:re_rmò
ma anche nell'Italia /Centrale e meri- al Cairo, dove fu acclarJ:lato ·assai.
dionale.
Egli, avendo S!Vputo ottenere delle
Le pov~re popolazioni banno dovuto promesse dal President:Je Truman, ,che
abbandonare alcune cittadine, ·mentre lo trattò bene, si acquistò un grande
Rovligo st:Jessa è s~ta in gran parte prestigio.
evacuata. Bisogna vedere la disperaIn-t anto gli Egiziani, forse incotagzione d.elle donne e dei bambini, la mi- giati, ordinano armi alla Svi~raL ma
seria dii quella povera gente senza s;ccom.e questa ne dà ipochiile, si ritetto e senza pane.
volgono alla Cecoslovacchia perchè ne
Gli rup.pelli hanno commosso con- dia loro in abbondanza. E for~ le
:nazionali che vivono. in America e av.ra.nno perchè colà sono i comtÌliisti
contributi sono sfati mandati già in Qhe desiderano tanto di . interfer~fe o
buon numero; m a gli aiuti continue- impedire la formazione di una difesa
r anno per lenire almeno in parte ta.n· nel Medio Ori~nte. Essi vogliono,~ cote sofferenze.
me g1li Egiziani, che gli Ingles~
ne
Stavolta la colpevole è, (>e osiamo vadano da Suez.
. · " · ,,
dire cosi, la stessa na.tura, la quale Chi rup.pi·runerà questi gar.bugli ?_{
ogni tanto in Italti'a, ter ra bea,ta e so·
-K
·..r·..·,,
latia, cagiona danni e dolori.
Tito si sente minacciato dai s·a telliti
Mandiamo ciò che possiamo ai no- del Cremlino, perciò chi·ede i~is~ntestri confratelli danneggiati! Meglio mente lViuti <:Ìàll' Anierica.
.-·
di tutto sarebbe spedire del denaro,
Intanto !Washin:gtO'.ll desidera.' , che
sempre che si possa, fare un sacrifizio; l'Italia e la Jugoslavia vadano 'd.•acal Consolato d'Italia più vicino, il qua- cordo e appianino 1e loro faccende in
le provvederà p~onta.mente e adegua- modo amichevole. . Oggi tutte lè' nata.mente a t rasmetterlo alle autorità zioo.i Q!CCidentali, e tra queste è COm·
italiane incaricate dell'assistenza a presa anche la .Jugosl-avia, d~vono
quegli infelici.
slar.e uniJI:e e compà.tte ·per ·la cii,fesa
comune. M:a come si fl!- a mettere
Mentre dopo un anno e cinque mesi d'accordo Uto e De Ga!Speri, consided i lotta e, anzì, guerra spaventevole, rato che nè l'uno nè l'altro hà v~glia
seguita dopo l'aggvessione dei Nord di c edere su qtll~tioni urgenti e ·<!!CotCoreani il 25 Giwgno 1950, la tregua tanti, come il ritorno di Trieste _e il ripotrebbe ess.ere firmata e l 'armistizio tiro di Tito dalla Zona B?
potrebbe non essere nè lontano nè im·
possibile i Cinesi e Nord Coreani non
Poichè l'esercito Italiano ·ha da eshanno nulla da gloriarsi.
sere aumentato di molto, tanta da for4
Essi hanno ora l ,775 miglia quadra- mar.e una difesa tale da tenere in
te di .terreno di meno. Hanno perso scacco un'eventuale a~rgressione dalabbondiantissimo materiale di guerra l'Oriente, gli ex fascisti non solo gree, quanto a uom;.ni, ne hanno perduti gari ma generali e ufficiali d'alto ran1,068,000, di cui una buona porzione go che hrunno servito cqn Mussolini,
chiedOIIl.o insistentemente di essere
morti.
Gli Stati Uniti hanno perso oltre rilVSSunti in servizio.
Pare che in Germania gll ex-nazi
100,000 uomini, di cui 17,000 morti.
E siamo ancora a un pUillto dubbio- chiedano lo stesso trattamento.
A causa della difesa contro· i comuso, Che non ci fa sorridere affatto, Si
· · m
· ternazw· nisti russi, vedremo delle cose alquan- '
temono altre comp,1·1caz10m
li, fra CUI· qualch e nuovo a ttacco in to strane e pericolose.
altri settori. 'Ilanto più che i Sovieti
Pres idente Truman ha detto a un
11
hanno contribuito allo sforzo cinese
inviando cannom, .r azz, e Mrop1ani ;.·n gruppo di visitatori stranie•ri che egli
sicurocondurre
che unoilscambio
gran numero.
tèr ebbe
mondo ad'idèe
sensipodi
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passage of four year.s, •t he A r llibs have Something has gotto be done. Whatmodeled dlay htllts for themsellves, .ever the co.st; tbese people must be
·. using scarce wa:.er
... ....,
...~ mak e mud
·~'·hood , some
· out given some means of lri.V=l
t
oÌ dry, dead sodi.. These h ut_s, s t re • re-a son f or existence. These refugee
ching planlessly m1l e upon m1l e, mak e camps, hou sing hund:reds of thousands
this piace a city of sorts rather than l of peop1e in utter degradation, are a
:a camp. But it is an ~traordinary running sore ,t hroughout the Middle

.

l•

petano i .g uai di prima Non possono
gli Alleati perdere per ~uUa t~tti i sa, anno
crifizi e il sano;ue di .-.;ii che un
o
·.di" g uer ra.
N
b
ò h
r1 t 1. C
· ~nds~m rad pe_r c ~, g s ;ss ul~r_eant d el 38n or Slanalol l accori o s a
Umea e
.mo par · e o per a cessa.
d f
E . han 0 ~"'"messo
zwne e1 uoco. ss1
n .,....
,
_.,_e or~ ch e r"conoscono
la Piustez1
·a nu.u
~.
o·
d 11
t r
d 1f
a1
za e _a tresen e ln.e~ e uoco, .m~n~=~z:: so=;~a. continuino e

pressa dall.a fame, dal freddo e dalle
malattie.
11 gr1"d o d"1 orrore, c he s1· e 1eva d a 11 a
nostra terra di <>rig ine, giunge a l no·
stro cuore e si appella fortemente a lla
nostr.a solida,ri,età ed alla nostra assistenza.

*

re copla e Ire .o ::~~10· c e l e~· ~a- do Se s i deve armarsi lV tutt a possa, ··---noi occu~~re, po}lC d 1t gidoelrna eDit a- co~traria.mente alla p r opostfl. di Tru- ABBONATEVI E FATE ABBONA·
tlV e usc1ra con a a a
22
cem- man che c,hiese alla R uss1a
, se vo eva.
1
bre, ma noi, certamente lo sta.mpere- il disarmo generale, sia p_ure l·e nto e
RE l VOSTRI AMICI A
mo diversi giorni prima, affinchè tutti controllato in Europa avremo quanto
"IL RISVEGLIO"
i s~oi lettori lo avranno fra le mani in segue· Uo~ni tolti all e industrie civi-·
l
tempo per le Feste _di Natale:
.
li dh~ serviranno negli im pianti, di
$2.00 ALL'ANNO
Coloro che sono mteressatl ag1sca.
tt"
, ' lt' ,
armi e munil'lioni; uomini tolti al lavono presto e non aspe m o a 11 u · 1m ora
.
. . h" d"
ter ro che dovranno e sercitarsi come so1per pm correr e 11 nsc 10 1 non po
.
.
st
[dati combatt enti; matenale g reggJo
1
essere dentro. Agiscano oggi esso . che sarà tolto alla produzion e dome-

>Cit y, without shops, wu.thout reason East. Unless something more than a
Chi ha sangue italia no nelie proprie
.
d d
:for existence.
continued doloe is done , an one soon,
ve ne deve rispondere generosamente e
·
1 · f t th"
h !
·
· d ull<>~lnly
The vis1tors are rece1ve s "'
• the so r e Will sure y m ec
1s w o e
prontamente per ve ni·re in aiuto alle
and warned (with the usua l total area WlÌith a f ina!, fatai fever.
vitt ime d i questa immane desolazi<>ne,
Arab Iack of propaganda s en se). not il For the r est, the spe!Ctacle of this
Che ognuno di Voi si trasformi in .
to take photographs, les~ the misery dea.d city on the Dead ~ea leads to
un missionario della carità affi nchè il ~O • O . O O O ON:IiH.? O
'of these :people be pubh shed to the one grim conclusion . In tune, t he ternost-r.o aiuto possa le nire in parte il
worl d. Ragged crowds gather , and rible tension tJbetwe.en Israel and the the aim must be at ali costs to avert dolore e le soffere nze ca usate da que·
:a h a lting con versation in English be· Arab states may erode away a little. another Arrub-Israeli !Wllir, whfch sta immensa tragedia che si è abbat·g in. This man worked a plot of But to talk of real peaoe and co-ope- would be fart:al to Western• inter ests tuta suil,a nostra Ita lia.
ground near Lydda. Anotfher carne ration between thElse two people is to throughout .the Middle East. And the
~Inviate s ubito le Vostre contribu·
j
:from Jaffa.
talk wishful nonsense, and is there- first st ep to this end must surely be' zi~ni a ii'A,genzia consolare d' Ita lia,
Why did they lea.ve? They shrun g for e politically dangerous. The essen- to deal quickly aìld boldly with these 21 Northampton St., Buffal-o 9, N. V.
,
D
·their shoulders s uUenly and look tia(l hostmty w ill remain for years, ragged hordell of refugees, who now
Ot much
~ • . a
-'' nnO
L'AGEJNTE CONSOLARE
stonily awa)j· They se.ems n
perhwps .even, as a soit. of f olk me- _s urround Israel with an iron ring of
]ntenested in the past. Their com- mory, for generations. For thefuture, ba1le.
GIACOMO BATTISTON I ~

LAVORATORJ!
Abbonatevi e Fate
1\..bbonare VOStri amicj
"JJ.J RJSVVGLIO"
a>2 00 li" " ·

stica ed rulla esport~ione.
.
Per gli aiuti all'Europa gli _ st~ti
Uniti hanno a.ssegna to g ià ~uas1 cmque miliardi di dola.ari. Questo solt anto
per gli armame nti, se proprio non BE'
ne dif falcheranno $580,000,000 ' per
pM sarli rull'a.ssistenza economica, per
la quale furono aocruntonati sol~to
$1 ,M 2.000,000.
La Francia e l'Inghilterra hanno
chiesto aiuti e l'America non può f a.r
altro che venire incontro a quelle due

Make today

your day
buy United States
'flfense Bonds
.,

j
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A COMPLETE
ANO

Imported and Domestic Groceries
OLIVE on. - MACARONI
AND ROMAN CHEESE

Cold CUt,
llulepeg4eDt lt•UaD ~U'I.CIMI

.ewpaper

etc.

Cool Beer and Aie

Natale e' Prossinto!

ECONOMICA L
FUNERAL Si;RVICE

FRANK NEWMAN
-

Funeral Director -

Poblbllle. by

IL RISVEGLIO PUB. CO.
67 Baat Secon4 Street.
D'D'HXIJIJ[, N. '!.
Phone: 6 3 56
B'OBBO:&IP'liON B.A.T:Ba

Suit Pressed While
You Wait ·
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Successor to
ANDY D. COSTELLO
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Ir you are an adult American you do. l t is a picture

R
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of Pearl Harbor ten years ago.
On December 7,1941, wéwere caught 'weak and
unprepared in the Paci:fic, unàble to defend our harbor~, our ships and sailors, our air:fields and airmen,
our soldiers and marines.
This must not happen again.
And we cannot ask the men and woinen of our
armed services to do the defense job alone. W e :rpust
make defense our job, too. lt is our job to build up
and maintain America's economie strength as it is
theirs to take care of her !Jlilitary power.
Only our job is easier. For we cando i t by buying
U . S. Defense Bonds regularly ~ With bonds and
other fonns of saving we build up our own personal
:financial security. And it is the :financial stability
of every one of us that determines the strength,of
our· economy. Remember that strength is doubly
important now. Because today peace is for the strong.
So buy bonds and buy them regularly ... through,
the Payroll Savings Pian where you work or the
Bond-A-Month Plan where you bank. Start now!
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IMMIGRAZIONE AL CANADA
Immediata Richiesta per
Contadini, Boscaiuoli, Donne
di Servi~io ed Altre Categorie
ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANG

TY

Dairy Products

N

:TRY OUR

O
U

HOMEMADE con:AGE

Fontana Travel Service
21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO ~ NEW YORK

C

CH6E8E

Do you remember
this picture?

t

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

U

A

TEL. GRANT 4517
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Don't forget that bonds are now a better buy than ever.
Because now every Series E Bond you own can automatically go on earning interest every year for 20 years from
date of purchase instead of lO as before! This means that
thebond you bought for $18.75 can return you not just $25-but as much as $33.33 ! A $37.50 bond pays $66.66. And so
on. For your security, and your coùntry's, too, buy U. S.
Defense Bonds now! Bankers recommend them as orte of
the safest forms of investment.
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Disturbi
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE
. da DISFUNZIONI NERVOSE

P&O:VA~E

VACO -

LAVORATORH

LA

KOCH'S

Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno

L·AGE R

a·n d ALE
la Vendita da natu l Rivenditori Muniti. di Licenza
FRED KOCH
BREWERY
(SID dal1888)
BEER

..

Dunklrk, N. Y.

11 W. Vo1ll'tlleJ Bt.

PHONE 7796
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Peace i s for the strong •••
Buy U. S. Defense Bonds regularly

SIMPATICHE

Gr. Uff. dott. RICCI Sil!lpaticoterapia
Savoia 3 ROMA
NAPOLI: Hotel Londres, 4-5 d'ogn i 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

V·i a Ferdinando di

®

T1u! U . S. Government does not pay far this advertising. Tlu! Treasury
Department tlwnks, for tlu!ir patriotic doniUion, tM Advcrtisil!ll Coumil im4

(ompliments of Friend

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

Abbona.tevi a
---· ...
- ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUIIl..IUIB8 .. CHAUTAUeUA

WHAJ'S NEW IN

JURNJ5HINCS.,
.f'ou'U flad the &118Wer
bere. • • • in tbue diaplaJB
o t seaaonable

ltallan Weekly Newspaper

fashiODS for men and
yoUDg men.

.Giornale Italiano Indipendente

A. M. BOORADY & CO.

77 E. THIRD BTRI!ET

-

DUNKIRK, N. Y.

••~~-~-~,_.._.._.~-o-r

SUBS.C RIBE TO "IL RISVEGLIO"

O

$2.00

L'ANNO
.

$2.00
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IL

SABAT01 1 DI:CEMBRE 1951

DA FORES'I' mLLs, L. I.
Anthony Cutarella ...................... $2.00

Da Ossining, N. Y.

Una Bella Coppia di Sposini di Novembre

R, 1. S V. E GeL!!!
·.

IMPORTANTE MEETING DEL CO•
MITATO DEL PICNIC
.
Il Comitato del Pilc-Nic Pratolano
si r iuniva Sabato scorso la sera per la
seconda volta nei locali della Columbus Lodge. Il Chairman Sig. Nicola
Gualtieri, ha messo in discussione d1versi importanti progetti.
,
La discussione si basò su diverse cose della massima importanza:

TotaLe $ 12.00
. DA JAIYIAICA, L. I.
Domemco Fava ..... ....................... $l.OO
Se non avet'e ancora mandato lavostra adesione, mandatela oggi stesso,
affenchè questo Comitato sà quel che
deve fare per il giorno del Pic-Nic.
Inviare il tutto al Signor.
NICOLA GUALTIERI
68 Broad ay
•
OSSINING, N. Y.

Fu fissato il prezzo di $4 per ogni
famiglia e $2.00 per una persona.
Per far sl che il Comitato faccUj. il - - - - - - - - - - - - -

Salvare la patria dai pericoli! ecco VENANZIO ~i LORETO E' IL
la massima saggezza di un governan- 1NOSTRO SOLERTE AGEHTE
.
.
.
te, sia germanico, turco, caldeo, ostroPER ROCHESTER
(Contmuaz. della Pnma Pagma)
goto 0 italiano.
.....
·
vers1,. anz1· posso d·.1r· f o"'"e
c h e 1·1 t tene
Il Sig. V e n anzio Di Loreao e' il
·
.
dente per
can.
.
nostro A.gente- Cornspon
7 · tl!i ~ la .citta' di Rochester, N. Y. e dinEcco il sonetto dedicatogii:
te a
Natale si a vvicina a grandi passi. torni, e la grande ,circolazione serns ll G
U E R Rl E R O !
al Dott. Nicola Br unori
Pe rciò, se r icO{noscete che anche noi pre crescente in detta citta', si deve
de '"Il Risveg li~" abbiamo dirl'tto a .principalmente aria sua insuperabile
celebra 1
d
t
·· tt t [attivita' .
Molti, o Dottore, qui mi sono avversi
•
ro
egnamen e, n me e ec
R ac<:ornandiamo agli amici di
non perc hè son poeta da stra.pàzzo,
l'importo del vostro abbonamento.
·
1
Il
·
·
··
.
amtar o ne a sua tmpresa, e. not
ma perchè tra le righe chiamo pazzo· ~$1-~d glie ne saremo assai grati.
chi dichiarq la gue·rr,a ad "l n di'' e

Commenti Settimanali ,
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U. ,S. Needs Civil Defense

PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
(7

Phone:

Eaat Seeo"'\d Street

Dunldrk. N. Y.

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETI'I

DI MATRIMONIO

ETICHETI'E BILL8

CARTE DI LUTro

STATBiriBN'rS

__

1

.···- -- --·---

13 58

.___.

·Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prezzi lleder11ti
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BIRICHINA.

FAST

OOES RADIUM

l

WHICt-\ \S TI-lE LARGEST
BEETlE .IN
E WORL.D ~ .

DI CAROLINA INVERNI Z I O

P unt at a No. 123

.,.........

Questa n on tb adava a lui, in attesa sati. __.:. I n questa stagione, del piccodella risposta di Berardo.
Ilo par-co e del giardino c'è poco da vechiese dere, solo potranno va lutarne l'ordine,
- Lo desideri proprio ?
l'.estensione.
questi pure in inglese.
.A!bbisognava una gran forza d'ani- Oh? si, sl.... te ne pz:ego....
mo a Maria per fingère la curiosità in
Ber~;trdo si rivolse al giovane.
- La mia signora mistress M;emì, quanto vedeva, mentre conosc eva.
mi chiede se si potrebbe visitare la quelli al beri denudati ad uno 8!d uno,
l.e era i.g noto alcun viale, .alcun
vma:, peiiChè la posizione le piace non
.
. .
molto.
npostlgho.
.
.
.
. .Non c'era più una rosa, un fiore al- Favori-scano dl entrar e, s~gnonll'aria Ubera: tutto era rinchiuso n elle
-~ si ~frettò a .ri~po~dere il .giar~i- serre, fra ·il caldo delle s tuf·e . Il giardL
mere, ntraendoSJ. mdletro, pol ehm-l no dava l'ide a della sua vita orbat a
dendo ~a porticina appena furono p as- da ogni gioia, da ogni illusione.
La contessa. fu scos-sa d·a lla voce del
l giardiniere, che chiamava la madre,
perchè gli portasse le chiavi doeBa viila, onde non lascia r soli i due forestieri.

•

Try Lydia Plnkham's on t he
ba sis of m ed ie a l evid ence ! See
lf you, too, dop't gain blessed
relief from t h ose terrible "hot

13

20

Don't !et coughlng, wheezlng, recurrlng attacks of Bron chial Ast hma r.uln sleep an d
energy without tryln g MEND.ACO, whlch
works t hru the blood to reach bronchlal
. t ubes and lu ngs. Usu ally h elps nat ure qulck.ly
remove thlck, stlcky mucus. Thus allevlates
coughlng and aids freer breathlng and better
.sleep. Get MENDACO f rom drugglst. Bat lstactlon or money back guaranteed.

l§

u

.1§

to relieve coughs and sore .muscles

i

Mus t erole !nstantly creates a wonderf ul protective · warmth r1ght
w here applied on c hes t, t hroat and
back. I t not only prompt!y relieves
coughing a nd i n flammation b u t

breaks up painful local congestion.

BULB ~o~~~ CLUB

125 Modhon Oepl . .W Chlcoa•

A GROSS UNDERSTATEMENT-

l;
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la villa, h·e gli ricordava tropp~ la sì- gnora contessa . Yede, se sua moglie J
8Vesse i capelli neri e .fosse un pò piìÌ
b
bb d' · ed
1
·
magra, s.em rere e 1 v ere a contessa : I è assomtglia p. erf
. ino nella voce. .
- Senti, Memì, c he cosa dice questa donna?
.
.
11

·

TO
R

l

Glie lo ri.p.etè in inglese.
·
·
·
d· d
·
ana sorriSe, nspon eil o nella

M

'jBACKACHE
,

Far quick com!ortlng h elp for Backache,
Rheumatlc ;E'alns, Oettlng Up Nlghts, strong
cloudy urine,.. lrritattng passages, Leg Pa!ns,
circles under eyes, and swollen ankles, duo
t o non,.organlc an d non-system lc Kldney and
Bladdcr t roubles, try Cystex. Qulck, complete
sat isfaction or money back guaranteed. Ask
your d rugglst t or Cystex today,
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VEGETABLE COMPOUND '

CHESTCOLDS

C

i

Do you su!fer from hot fiushes,
nervous tension, upset emoti0ns
due to fuhctional 'change of life'
(38-52 years)- that period when
fertil1ty ebbs away, when em- .
barrassing symptoms of this nature ma.y betray your age?
Then start taking Lydia E.
Pinkh am's Vegeta.ble Compound
· to - relleve such symptoms. :r:lo
· other medicine of this type for
women has such a long record of
success. Taken regularly, Pink:..
ham's Compound helps build up
resistance against this annoying
middle-age distress. Truly the
·woman's jriend!
Note: Or you may prefer Lydia
_ . Pinkl:iam's T ABLETS with
added iron. Any drugstore.
•
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LYDIA· E. PINKHAM'S

Creates Protective Wannth for

C
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KERRYDRAKE
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ASTHMA·

1

vano resistito al gelo.
·
\
E ' proprio ome gli raccont o : era
la moglie del conte Capello, che si è
disperato tanto ed ha voluto vendere.

~~J.l!'r

HOJ fLUSHES?•

l

~.~~::~~::~~:r:;i:~~::~ea!;s::~j

H
IS

flashes" and weakness so com m on in "change of life."
Don't put · i t off l Get Lydia
P inkham's Vegetable Com p oun d or n ew, improved Tablets with added iron (trial si ze
only 59 ~).
Wonderjul - t oo - for the
function a l pains, cra mps,
"dragged-ou t" f eelings and
other discomfort of m onthly
men strual periods !

/!Ui~AJ/'~

":""''~?
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Ha v e Benefit ed

La donna comparve e Maria la r i- ,pore.
f La giardiniera e suo. figlio g uarda. non VI. cap1.sce - 1·e vano attentamente Maria; poi la donconobbe da lont ano.
Era .Ja stessa che
.
.
- M'1a mog 11e
aveva a-vuto ~l suo servjzio : l'età l'a- ~ diss~ _ E' un'inglese e non conosce na r ivolgendosi a Berardo:
v eva imping uataJ, m a la faoc.ia conser- una p!l!rola del n ostro dialet to ;, io in- - Av1;ei piacere, vede - disse v~va lo s~esso col~·re vivaoe, il mede- v.e ce sono pi-emont ese, m a ho p~sata che le piacesse ~a possessione per chè
s1m o soh1so bonarw. · E allora la con- ] metà della mi~ vit a in Australia .e so- la sua signora m i r icorda ~~a mia
tessa si r icor dò del ,bambino. da l~i lo da qualche tempo ho deciso di sta- buona padrona, s comparsa un giorno,
spesso accarezzato, colmato d1 dolc1. bilirmi nuovamente a Torino.
senza mai potuto sapere dove sià anIl fanciullo si era fa tto uomo, aveva
data a f inire. .
,
1
p.erduti i delicati ed ingenui trat t i delL _ Dite davvero ?
:Mi!i~ia . indi:f.erente, a;ll'appa.r enza,
l'infanzia . Perciò ~a contessa non l'aveva riconosciuto nel giovane g iardi· DO YOU HATE. 011
a que1 dJscor.SJ, p er mostrare che non

.

~

U

Thousan~~

How Lydia Pinkham's works

J

Top · q ua l i t y g i a ri t
Bulbs 2 112 " d ia.
F amous Mead stra in .
P assjon Red Flowera.
f,;lr'fi'/M~IW\.~~:;_;~ Gusran teed burst Ì·n to
b loom soon after arrive l. E a siest e n d largest
amateun can &row
at room temper ature . l
Gìant Bulbs p/u~ 2 copper
.
. colored Ja rd in ieres p /ua
potting m ateria!, a li $ 2 pp.

LE6S LOC~TED UN~ER T~
SKIW NE.AR ~E TAIL ~ .
6\-~~

gnora?
.
Maria fins e di non comprender-e e
rivo!g.endosi a Berardo gli chiese fort.e, in inglese:
- Che dice costei ?
Anche la g iardinier a sembrò commossa, sorpresa,: aù suono di quella voce; ma Berardo la tolse da l suo stu-

pathetic .nervous system to give
rellef t rom the " hot f l ashes" a neL
ot h er functi onally- caused d i stresses o t "ch ange ot life."

l

$2

SM~LL

niere. Mamma, i signori vogliono vedere la casa -..:. d bsse il giardiniere.
La donna g uardò la contessa 'che
non battè prol'Pebra. ,
- Vuole che l'accompagni io, si-

!t acts through a woman 's sym-

.

Giant AMARYLLIS

VES~ M~to.IY LARGER SN~KES HAVE

your d r u gglst . 8 ee ~ ow fast l t usua lly
soothes away p a.in, soreness, lt chlng, nerv·
ous ness. See how lt cools fiery burnlng a nd
h e!ps shrlnk a n d heal s wolle n tlss ues.
Wonder-soothlng CHINAROID must prove &
blessing t o you or m oney b ack ls guar a nteed,

in 63-80%* of the cases
in doctors' .tests!

Am azin g , you s a y?-Not t o the
!llan y thousan ds of women w h o
m ow f rom experience what
c.hes e L ydia Pinkham medi~ines c an do!
T h eir a ction - a ct u a lly - is
very modern. T h ey exert a sci. mtifica lly calming, soothing
~ffect !
·

•'

TRANKHEAVEN SI Most attacks àre ju staclcS
indlgestlon: .Wh en i t s t rlkes, take BeH-. àns
tablets. They conta!n the f astest- actl-ng
medlclnes known to doctors for the r ellef o!
beartburn, gas and ~lmllar d!stress. 2641.

1 itch ing, s lmple Piles, get CHINAROID f rom

or strikingly relieved

L.EGS? .

----

g.fd'!l fl!i1~!

''Hot flashes" of Change of Life\stopped

SOME SNAl<ES 14PNE

INDIGESTION? 1.

How to Tréat

r ~~s,,

Gill

HEART ATTACK OR

•

*Pazo Oinlment and S upposilories @

• T h ose suffocating ''h eat
11a ves" - a lter n a ting with ner ;ous, clamm y f eelings - and
tccompanied often by r estless
rritability and n ervousness 1re well- known to women suf'ering the functiona lly-caused
Ustress of middle life "cha n ge" !
You w ant relief from su ch
mffering. And-eh ances a r eIOU can get it. Thr illing r elief!
rhanks t o two jamou s L ydia
~inkham m edi cines!
• I n doctors'tests,L ydia Pinklam 's Com poun d a nd T a blet s
Jrought relief f rom such dis;ress in 63 a nd 80 % (respectivey) of the c as es t ested. Com al ete or strikin g r eJi ej!

'Do

N
TY

ray• Mr11. A .
San A ntonio, Texa11
Speed amazing relief from miseries of
simple piles, with soothing Pazo*! Acts
to relieve pain, itching instantly- soothes
inflamed tissues- lubricates dry, hardened parts-helps prevent cracking, soreness- reduce swelhng. You get rea! comròrting help. Don't suffer needless torture
from ·simple piles. Get Pazo Jor fast, wonderful relier. Ask your doctor about it.
Suppository form- also tubes with per·
(orated pile pipe for easy a pplication.

r

IC

"Was a nervous wreck l
from agonizing pain
·until l W.,
found·Pazo! ~·

l

-n4E GOLI~"TT-1
E OF
AFRI C~
r-r GRQ\t./'3 TO A
\...ENGTH OF /0 ./NCHE"S!
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stessa l~a:
1 far svanire quaisiasi dubbio, se un
- Dille che sono bene fortunata, io dubbio potevano avt~me.
n~ta e vissuta Bigli antipodi, di asso- l La gi~diniera si scu~ò di averli
m1gliare ad una donna piemontese, trattenuti anche troppo, h condusse a
che però non ho alcuna intenzione di vis1tare l'interno della villa.
prendere ii volo· come. lci.
Maria non trovò i suoi mobili tanto
Berardo rip.etè le .frasi della contes- cari, prez.iosi, di cu i ciascuno ricordasa alla gia rdiniera ed, al figlio, che si va un pensiero affettuoso di Vilfr.edo.
misero a tldere.
· Così mancavano gli squisit i oggetti
t
i d'all'te,
i vasi di. Sèvres, le giardiniere
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Come amme ere eu.,.· Vl p o es se es- 1
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f dorate, che Mana era sohta; a nem.plsere 1· mrmmo rruppor o :va que a . . .
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M . ? . r e di rose, che ella stessa raccog heva
. wn a ores era e .1a con essa ana, . a bracciate sulla terrazza.
Non passava neppure per la mente a
(Conttnua.)
quel·l a donna· ed àJ. giovane, che a ttri:. 1
buivano solo a d una semplice coincidenza quella rassomig lianza del viso e l
della vo6e. · Anzi, osservandol a bene,
BIGGEST SHAYING
madre .e ·figlio finir qn o per dire che i
BARGAIN El(ER! I UY A
lineamemnti non erano assolutament e
g li st.essi: vi era solo una vaga idea.
l!~ poi la forestiera sembrava più giovane· che non ~a c ont essa quindici anni prima. E quest o s olo bastava per
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' l.OSE ITS VAL.UE?

Romanzo Storico Sociale

i

TEl

S'AT.ATCJ, f .DtCSMBRE 1951'

=

es

i.

§------------~------------

...

1 MARYWORTH'SFAMILY

E i
l i
l(

L.

y

l

•• •

~ . .:{1 /'

l

( /,;:f'J

..

'

'--3<2' ;'jl'
\

\

\

m.alces your haìr
stay••• exact/y you arrangeit
••• ot·worlc, or ·play •.• • every dayl
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Try Venida's wonderful new
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RUBBER
TIPPED BOB· PINS
ISn>llìeii<J
Safety ends can't catch or scratch. lM and 25• carclt
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.EAR NOISES?
If you suffe r from those miserable(
ear noises a nd are Hard of Hearing due to catarrh of the head,
wr ite us NOW for proof of good re·!
sults our simple home t reatment.
has accomplished for a g reat many!'
people. NOTHI NG TO WEAR.
Ma n'y past 70 report ear noises
gone and hearing fine. SEND NOW

FOR PROOF A ND WONDERFUL '
OFFER OF REGULAR FULL MÒNTH
TREATME~T ON TRIAL!
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. THE ELMO COMPANY \
DEPT. A89A
DAVENPORT, I OWA...,

