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Economie Highlights l 
In la:te ·years, practìcally every state dismg, I .t has developed - up thro·! 

an d .city has looked to hand-outs from \ ugh 1951 - its own ~pos.twar slum
the Federai treasury to clear slums, · clearance program without Federal 
fìevelop recreational areas, subsidiZ·':! 

1 
aìd. It has discouraged, but in vain, 

housing revelopments, an d carry on! the Army's expenditure of some $23.
any number of o.ther activìt ìes. ButJ 000,000 to establish an important fì
there is ·one shining .exception to thìs , nance headquarters in the city; And 
rule - the Hoosìer state of Indiana. I ndian,a.pOilis citizens were the core of 
Joe Alex Morrì,s. tells the unique story the state's 1951 revolt a;gainst Federai 
in a reoent Sa.turday Ev.ening Post controls in the national Social Se,cur
a rticle called "They Don't Want Un- ìtp Act: a revolt that found the stat·e 
cle's Money". 

Some years ago the Indiana legisla-
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5 SOLDI No. 15 

Commenti Settimanali 
RODOLFO PUCELLI 

Il ritiro. del Presidente Truman dal-
1 

p evo le su cliec~ capi d'a-ccusa e dovr-à 
l~ Casa Bianca speri a m~ che non poi'- i pa,gare una multa eli $10,000 . e passare 
t' danno al popolo amei'Jcano che anc- un anno in prigione. Il condlirmato 
la pace e giustizia nel mcnclo. \ farà appello. · 

. Un presidente rc;pupbblicano, se vin- I A un processo l'anno scorso Costel
Cltore, potrebbe ordmare -- e aver · le s'era rifiutato <li rispond·ere alle do
l' approvazione delle ;due camere - un! man,de del giudic~, e ciò non è cosa da 
attacco g.eneral e in Corea, bombarda- i prendersi a lla leggiera. -
mento della Manciuria e guerra a o!- j * * * 
tranza, pur di finirla una buona volb. · . . . . . l Fmo al 30 giugno dell'annò scorso 
con 1 cmes1 volontan a.ppressori. Q!w- . . · . . 

ture enthusìastically passed a oosolu
tion which said, in part: "We respect
fully petìtion and urge Indìana's con-

sto, naturalmente, sempre che l'armi-l sono statt ~~~~ a l<.vo:o P:~f•cuo ben 
stizio non si riesca a concluderlo a 180,600 uomml e donne mablh, Le spe.
causa dei' cavilli aon t inuì che i citlesl· .. l s. P per mettere queste persone infelici_ 

curity A.gency". - d d' "' comunisti t rovano. l m gra o 1 guat"ajg'tlarsi da vivet·e, 

grimly preparing to give up almost 
$20,000,000 a year from Washington 
rather than knuckle under to the dìc-· 
tates of Gongress and the Federai Se-

Another remarcable factor, Mr. l · · La scelta di un rermbblica110 00101_e s-enza ncorrere. a1 suss. idi, amn.Jontano_ 

our coutry courthouses an!d city halls Morris points out, is that the back- · $21 000 000 f f 
back from Washin:gton's P.ennsylvania bone of the campaign against Federai Taft sarebbe disastrosa per chi la pen- ~ ~~ ' ' .In ondr ederatl e $

9
,-. . . . . , . . sa come la '<>o-ran parte dei demo~ratt·c!· 2 ' 1,466 in fondi statali. 

gressme-n and senators to vote to fetch 

Avenue. We want our government to hand-outs is the Chamber of Commer- ~~ c·ome home .... We have decìded that ce .- whereas many ìf not most of e dei membri del partito del Lavoro: b'l'?na volta •. sp~ìe in Europa, gli ina~ ' mentre la scelta del "''n. "'t'senho"rer.l I l se poven, erano costretti a chiede-

there is no s uch tìng as "Federai" aìd. these prganizations work on a " let's '-"" "' " l l t· Potrebbe in parte salvare la s1·tuaz1·0 _
1 
re a cari a .... 

We are fed 1llP with subsidjes, doles get ali we can" basis. Chamber of-
and _patern a;lism. We are no one's ficialls re solid advocates of having ne, dato che il Generale ha preso amo- * * * 
stepchii\d. W e hav.e grown up. W e· city and state do whll!t ne.eds to be re a lla NATO e ha fatto ogni sforzo Finora ch'i è e:ondannato a ·mori-r;, · . ..... 

serve notice that we wìll resìst Wash- done without outside money or inter- per rafforzarla · da una malattia cronica incurabile, 
ington, D. c ., adoptìng us" . feren$. Se inve~ce verrà eletto il Gov. Adlai b~v.eva soffrire fino all'ultimo respiro. 

It's one thing to pass a general re- There is a do!lars-and-cents logic in Stevenson dell'Hlionois, favorito da Lé sue pre~g-hìere di venire manda.fo 
solution lìke this and qui te a;nother to all thLs. To quote Mr. Morris a:gain, Truman, le cose non subiranno molte l fuori dai triboli , non servivano a nulla. 
back ìt utp r.esolutely when the chips "S.ending taxes to Washington so that modìfìc_he. Se la maggioranza dei vo-I I . su.oi gemiti non suscitavano alcuna 
are down. But the Indiana legislators the money could be returned for use tt andra al grande inquisitore, on. Ke- ~ pleta. La natura cosi voleva.... Ma 
weren't just talkìng for the sake of in Indiana seemed a poor idea to no fauver, la corruzione non potrà pro- c.ra, se la legge sarà approvata, l'éu-
ta lk. They meant what they said and small number of Hoosiers. But, in ad- sperare così bene come ;prima; e sarà tanasìa (mercy k illling) sarà inclusà-
it looks as if most of the people of dttion, it was clear that.. .. Indiana was un gran bene per tutti. l nella "dichiarazione dei diritti umall,i 
the state are in solid agreement. Mr. g.etting back only about eLghty cents Degli altri concorrenti, sia democra- delle N. U." 
Morris write : "Just for ìnstan:c·e: Indi- on the dollar .... as grants in a id. And ticì che repubblicani, come Kerr, In tal caso, i medici che giudiche-
anapolis ... . wa,ged a suecessful cam- on gasoline taxe.s the strutre was get- Humphrey, Russell ( dem.) ' Stassen, ranno- un infermo in.guaribìl.e e con-
paign to prevent the Department of t ing back for roadB about half of t;he Warren, forse McArthur (rep. ) non pannato a sicura morte, potranno dar-
Commerce from ~ìshing out $50,000 a S15,000,000 contributed. A fairly N v· F III d Non le si chiede perciò nè intellig.en?:s, parjlìamo, anche perchè non sembrano gli una dose dì veleno o altro e fargli 
year in Fed.eral tax money for the simplle conclusion could be drawn: one o n . · 1 a te . u ere nè sentìmento, ma soltanto brutalità. favoriti dal popolo lavoratore. l chiudere !g-li occhi pe.r sempre, in pace. 
supposed benefit of the city's busi- way to reduce Federal expenditures Essa non può avanzare che sulle rovi- * * * F.: sarà, crediamo, una giustizia resa 
nessmen. It has - but only after a was to keep the money at home in the ne e calpestando cadaveri. Dacchè mondo è mondo non si sono alR'uomo tribolato. 

to.Ujg'ht fight - forced Congress to l ~ìrs: ~!ace an<l do away with grants- ·L'Occ\lden:e prediqa su tutti i toni, chiara~ìone dì guerra, n s uo primo a t- Le ìd.eologìe vaJ,~·ono per essa, fino mai protratte tanto le trattative di * * * 
\Ytthold hundreds of thousa..nds of dol- m-atd . l che se dovra andare v.erso la guerra. to sara il controllo su tutto e su tutti al momento che nsultano sfruttabili ar·mistizio intraprese da [due naz ioni o vi sono minacce di scicperi negli 
lars in pork-barr.el fJ.ood-control aid Furthe,rmore, above and beyond the alla quale del resto alacremente si · e la sua prima vittoria non sarà quel- l per ingannare qualli che combattono .gruppi di nazioni in •guerra, come Stati Uniti. I lavoratori dell'acciaio e 
to the community. It. flatly refused money invol.ved, Indian. a people are~~repa:a, vi a~drà per .la difes·a· dell< la r;tggìunta sulne.mìco, ma sul popo- e muoiono per animare la resistenza quelle in Corea che durano da nove i telefonisti e .. .. altri ancora? E tutti 
to l et the Army spend $1,000,000 for proud of therr state and they want to h berta comum e vttah per sp1nto d1, lo che pì·ce dì difender.e. Essere op- sul fronte e sul retrofronte. Fanno an- mesi circa. I delegati delle N . U. e vog~liond, naturttamente, aumenti di 
a. new armory. It helped kick ov~r kee~ it _strorìg and indepenjdent .. To l conquiste terìtoriali. .· . i press. ìVIR, lìbertìcìda a ll'interno costi- çh'esse parte del matì.,rìale bellico. IO:: dei coi"nunistì cinesi tennero in Cor ea paga .per poter far fronte alle spese 
the spending of almost $1,000,000 m th~r mmd, the way to do. that .1s to Quali libertà? Sì rìspo~de: di paro- ; tuisce per lei, per la suprema autori- chi dalla zuffa esçe v incitore è il pri- ben 319 sedute. Per delimitare i con- ::em.pre più alte del v itto e artche ,del 
Federal funds for vocational educati- stay as remote from Wash1gton mflu- la, di stampa, di ·associazione, di pen- ·tè. che si arroga, una necessità alla mo a dimenticarle. Non sono statè fini , 59 s~dute (accordo raggiunto); vestiario. 
on i,n distributive trad.es lìke merchan- ences as pcss~ble. siero e di sc:eita e per il lavoratore di ' quaJ.e non p uò sottrarsi: come credere fatte mai guerre ìdeologi·che - gìì per mettere in effetto J,e disposizioni E' chiaro Cihe andiamo verso la pe.s-

11 v~n~ersi . preferibilmente al pa~ron: : a llo1:a c. h e sia .inpicata .a por~are la ~i- ste.ssi cr~ciatì che par. ti vano alla con-~ di t.regua, 130 sedu.te C n.essu~1 . a c~ or." 
1 
si· m· a i~fla.zion.e, .che ro~ina c.ase e in

Pale Optimism Over 
Truce in Korea 

più mtell!gente. La menzogna e pm ber.ta at popoli contro 1 quali parte m qursta .dr Gerusalemme volevano libe- do) , per lo scambw de1 pr~pomen, drvrdud Cerch1amo dr vemre a UIJ 
1 che sfacciata e r.esta diffìcoile credere guerra e che dife;nderanno quella che rare, non il Santo Sepolcr o, ma gl'in- 112 sedute (non ancora c'è l ' acco~·d::J); buon accorido, se no l'America sarà 
l alla buona fede J<ii coloro che in sotto credon-o la libertà e che se non si a- fedeli di .quello che possedevano; - l.e l per una conferenza di carat~ere . poli- u~a terra do:ve .n~n si potrà nè vivere 
1 ordine la vanno pQpolando. dattassero •alla tirannia locale che p e- guerr'è s1 fanno per sopraffare, rapt- ttco, 8 sedute (accordo provv1sor1o). ne pagare la prgwne! 

l 
P.erchè .guerra e libertà son.o p er la sa su loro, mal si adatterebbero a nare, massrucrare, imporre tagli.e ed( Ci furono sessioni p lenarie di tutti I veccjhi, poi, saranno condannati 

lc.ro stessa na tura e funzione antiteti- queJlla che soprag(giunge da fuori, per- allargare le zone dì occu pazione, di l i delegati, poi r,ì fu un sotto comitato alle privazioni e invocheranno l'eu -

l h 
· 

1 
d . d chè ·

1
do.po l 'es-p.erienza fatte nessuno è sfruttamento e di oppressione e non di •gen.eruli; infme un gruppo di uffi- tanasia ... . 

* * * c e e sr esc u ono a vmen a. La. guer- / 

l 
· ir.cline ad av.er fiducia nell'e promesse a favore dei combattenti, ma soltanto ciali dello stato maggiore. 

ra anche nel suo periodo d'in.cubazìo- . . . . . . ._ . , 
WASH l NGTO N, O. C. - They may commìtment cannot be much reduced ne è nemica della li~rtà e si arma det.. lettori. di eh! a combattere h hanno sospmtl.l E ancora non si fa nulla d i positivo: ~ Ai lettori di questa rubrica e dell'in-

be ~~ong, ~gain, but those in the bes t l ~nless there. ìs also a heavy. reduction: contro queste misure restrittìve, e m i- E come l'Occidente, m ente l'Oriente, 
1 
Possono t_estìmonìarlo i red.uci di t~t- * * * l tero giornale auguro ogni bene per le 

pos1tion to JUclge are now rather shar- 1 m ;ground strength. Otherw1se, Amer- 1 naccia a!ppunto tutte quelle libertà sia parlando anche esso di libertà, sia l te le guene arucjhe se classtflcatt vm- Stai in ha 1·isposto ai g iornalisti nel ! feste Pasquali. Li ringrazio di avermi 
ply uppìng the odds on a ~ruce in Ko-l ~~.an troo~s .in Korea would be left per !a. odìf.esa !delle ~ua-11 chiama g·Ji /1 affermando che se sarà i~1dotto ali~ j citorì. E idioti quelli clw se ne sono 1 sGnso che u,na g~erra mondiale è an- i seguito con piacere e sono certo che 
rea. They ~re now quotmg o~ds _or v; 1thout ~1r c.over, nll!kedly .exposed to j uomm1 sotto le arm1. Le persegue guerra _ dalle ~ue 1partl s1 sp-era e s1 dJmentìcati e quelli ch.e si avvieranno cora lontana ( emgma) ; che una con- 1 anche in avvenire mi seguiranno. 
a,bout 3 to 2m favor of a truc~ m tnelenemy a rr attack. !(Perchè nOI.ll vuole. essere discussa , cri-( lavora perchè a esser prima a dar a seguirne la sorte. jferenza dei capi dell·e grandi potenzej' La Pasqua è una festa cristiana di 
f airly near future, where unt11 Vf!!J:Y The air planner.s believe that i t is! ticata e analizza.ta nelle su.e giustifi- : fuoco alle polveri sia l'altra, per ere- l potrebbe essere ·benefica C enigma l;, grande ìmpovtanza, sia perchè il po· l l g. d. l 
necently t~e bettìn~ was ~u~t . the r~- strategie madness to keep a thil"Cl of l cazioni, nei suoi pretesti, nei suoi p re- j a r si un alibì storico e presentàrsi ro- che ;)'unifircazione )è·ella Germania gio- polo volge la mente a lla pace e all'a-
verse. Tlus tent~bve optlm1sm den- \ all. Amerìcan a ìr strength committed ,parativi provocatori! e nella sua pre- ime parte aggr.edita - si batterà per lverebbe a tutti (forse solo a Stalin ); l'more fraterno, sia perchè la stagione 
ves from broa.d hmts by the Commu-1 to a smalU Asiatic peninsula whioh ha.s testa legittimità. Una volta poi mes- ; imporre una universale maggiore giu- che l.a pace tra i comunisti e i capita- ·- specie in Italia - è oltremodo fa· 
nists t hat they will be willing to settlc · little strategie value and which c:ould: sasi in movimento a nnullerà e calpe- / stizia. sociale. In nome della qual e CRITICS HAll HER listi potrebbe essere possibìl·é!, se c·~ ~- vorevole e suggestiva . 
th~ centrai iss~e of th.e exc:hange of not be defended in case of .generali sterà sottto le ruote dei suoi carri a r -I sollecita .complicità di quinte colonne ; cooperazione reciproca (ma c'è il , Tutto comincia a r ifiorire e gli uo-
pnsonera, prov1ded that some face- war. They argue that to try to remain matì, quella qualunque liber tà dì pa - , proletarie, speculando su di un gene- ~e .... ) j mini in generale. si sentono più giova-
savirl(g formula ·CJ!Ln be found. a.lways in readiness to defend south rola e di movimento ohi si rifiuti a Ira le sentito biso·gno - che l'Ocddente Quindi, per concludere, diremo elle , n i e .più desilderosi d ì godere .e gustare 

Prisoners unwillin!g' .to return to l Korea on the grounld means to .turn marciare entusiasta dietro le fanfare l non sa o n on vuole eliminare - dì S~alìn ha dato ri~poste alquanto am-lle gioie incomparabili d-ell'amore e 
China or North Korea,' for example, \.south Korea into a sort of perman~nt mìlibari. l giustizia economica. · l:.tgue, dalle quali nessuno potrebi:>·'! 

1 

ò ella pace familiare. 
mi:ght simply be ~~classifi€\~, under ~n:erkan colonia! _depen~ency, which E trascìn·erà davanti al plotone di E continuerà a farne parla re le ra-. farsi un esatto giudizio dì ciò che egli Non pubblico un ,sonetto satirico 
such a formula, as refugees , rather 1s m the long run rmposs1ble. esecuzione chiunque osi denunciare la l 1 . t 'tt t' . .1. . d ' . · . , r ealmente pensa. . st:::.vo~ta , e ciò per r ispetto alla Pasqua 

l 
~lO ras1n1 en 1 a t nu 10111 1 uommt 1 

than "prìsoners of war". This sort of Moreover, of course, the Air Forc.e superba ~diozia degti stra.teghi gallo- schiavìzzati e mandati al fronte ed af- . * * * 'e alla serenità di ogni lettore, ma una 
thing may seem a pretty shaky fo~~- very badly needs elsewhere the ait·l nati :che 1avran fatto sacrificare dieci- famando ed opprim endo quelli rimasti Visto che a Londra le g randi poten- J brevis. sim~ ~iri~a di P. B. :Shelley, i~ 
dat·on for optimism Yet the possrb1- pow 0 t · d. d · K A. l d ' · 1· · d' · · · · l l l e h tradussi 1 . · . . . er n w re ' own m or.ea. 1r l ne 1 m1g 1ara 1 uom1m m tmpres·e ; a •casa _ come pure farà l 'altra parte. ze volev;:;no !discutere il p1·oblema di massm1o ·lrlCO mg es , c e lO 
ltty o~ a truc.e ts .at 11eas~ bem~ tak,en

1

.eover for the six Americ.an divisìon in
1 
sballate, oppure stigmatìzzar.e crude!- ~ Pcrchè il bavaglio· e le restrizioni Trieste, Ti to si è adirato ed ha t enut o .per diletto ancora nel 1921, quand'ero 

so serrously that 1t ~as gtven nse to .a E urope is almost nightm,ari'shlly inade-' tà non .giustificabili n eppure con le sono per tutti una neoessìtà dl guerra un fiero ·discorso contro l'Italia, mi- a stu:dia r·e nell'Università di Firenze. 

hot dispute at the hr,ghest levels. Th~s i quate. So is fighters ~proteletion for l stesse spietate l.eggi della guerra. Che Ila quale, quando sc'atenata, esige che nacciando rappresa1glie contro l.e N a-, C A N T 0 

dispute, .which conccrns ~vhat to d~ 1:\ the .new stratejgic bases being b~ilt in l vadìno durante q~esta, quelli ~he ] ~ ! tutto a lei venga sacrificato e per lei zionì Unite. De Gasper i ha risposto, l 
a truce 1s aQtuail~y negotrated, has 1m l Afnca and elsewhere.. An d the arr de- l presentano come dtifesa e conqmsta dt ' s i deve lavorare e produrre in condi- oon calma e da uomo che sa dove posa i Vedovo uccel per l'amor suo perduto 
pl.icatìons ext endmg far beyo:r~d Korea.

1 

fense of the continental United Statcs , lib.ertà, a pa rlare Idi democrazia nei :don e dì mal nutriti forzati. i piedi; ma oggi la calma vale poco .... ,
1 

gemea su nudo orme Ilo. 
One vie:w, strongly supported by itself is lamentably weak. j comandi militari ed in nome di quella La maggiore giustizia sociale· che 

1 
T ito ha ordinato dì ta.rtassare di mw- Sopra, strisciava un vento i roso, · 

the Air Staff, ìs that a n orderly ~ith- The Army, by contrast, favors aj a chiedere rispetto per i diritti dell'uo- l'Or iente vuole insta urare nell'Ocd- ·;~ gli Istriani n e;lla .zona B, t anto ch.e1 . .· (acuto; 
drawal of the great bulk of AmerJC.anl very gradual withdrawal of Americani mo e ad e~porre opinioni diverse .da dente, passandolo a fil di spada, per ccntmala dt fam tg he - da Ca.potll-/sotto, un diaccio ruscello. 
forces should !boe undertaken as rap1d- forces trom Korea, and· at lea:st for a , qu.elle autor1zzate fdallo Stato Mag.gw- necess ità di guerra , deve c.ominciare a NEW LENO X, ILL.-Going from stria , Isola e P iran o - sono costrette 1 
ly as possible after a truce. A token ·lon•P' time àfter a truce is n egotiated_. \, re, unico signore dal momento e ci ridttr la., ~e-"derla e.fft'n1era a lla su-a poetry to a home plumbing job is ad abban:donare l·e loro case e cercare! Non fog li a nella squallida foresta; 

· -o , • · "' no chore for Leila Baers, housewife 1 
forc e<, a training mission, stocks of vìrtually no wìthdrawa~ at ali. Tlle l vengano a r!liccontare c'Ile la libertà gente, dato che sia vero che già ne and mother here w ho has gained ' ~ r·ifugìo a Trieste o in [ talia. a l suoi, non f io·rellino. 
arms suff. ident to equtp a f irs.t -r. ate Navy supports the .. _Army. vìew. The j' dem. ocra. tìc·ia· e· in marcia su gli affusti goda, alle di cui in sofferenze e m or-~· nat ionwide prominence with publi-, ! Che le Nazioni Unit e, le qua li hann0 l Solo nell'ari;:j udiasi strider mesta 

K A uld b 
left be d t 1 t cation of her collection of poems,: 

1 

1 u t d 1 mul 1'no. S~uth orean rmy, wo e .-; chief !Army-Navy argu~n, is, of i et ca.nnom, men re ~ro en r.er~nno l mor azioni opporrà anch' esso il p lot o- "The White Tre e." W:riting to sa t - · , in m ano tanto potere , d-ebbano in da-· 
3 

r 
0 

a e 
hm d. But t here would be no attempt l course, t hat a ra!pid wìthtdrawal from nella cella <leUa morte, m attesa d t es- 1 ne à i csecuzìon.2 , 1 • unico plntone che l isfy a long t ime ambition, Mrs. l giar e ancora a r enidere g·ìustizia all'T _l 
to k ee.p in Korea Ci110ugh American! Korea after a truce would openly in- sere esecutati come, nemici della pa-

1 
in ogni guerra spar~ senza:- correre r ì- , Baers a l so finds ti me for her cook· 1' talia ed a salvare ' da lla p ersecuzione l 

ll t t d h 
ld anot d t 

1 
l ing, sewing and craftswork. · 

forces ,ll)C\t.Ua y o s op an o -- vite ren.ewed Communist aggression. t r ia, come ven u i a nemico. schi di reciprocità. Nòw meeting midwest critics and l. l~ popolazione ìstr iana, t anto .ìnfeJic ,~ . l Questa lìr ìcia è ben .n?ta in t~t.to H 
' her Communist attaclc Korea, moreover, now provideiS use- La guerra per la libeìl'tà 

0 
per quel- In conclusione Occidente ed Ori.ente writers, she will be present when · 1 cr s.cmbra veramen te poCio logtco. Ma ; mondo per la sua b:·e.vrbt e concrs10ne. 

Inst ead, the Air Force be.lieves thatl fui tra;ìning for Army gro. und troops. 
1 

h t 1 d' f · • Exposition P ress, Inc., publisher, : ,' forse il silenzio è dettato da p articola- 1·In inglese è a:pptmto così, eld io l'h,1 (• c e vorre· e, per a 1 esa nazwna .e , se andranno alla n·ue~Ta batteranno le introduces the book in New York. 
fuere should be a " sanctions state- under near battle conditlons, and a 

0 
per bolscevizzare il mon,do, come 1 stesse vie dopo a~ere id:ffuso le stes~'" Surprised to fin d peoj:le jnter- : rì interessi a non disgustare il Mare- j r·esa n ella miglio-r maniera, per quan-

ment'' - a warning that renew~ a.g- n.1.pid withldl'awal from Korea would tutte le .guerre,, es~g"e supina acquie·· ,' m enzogne pr esso •coloro che invieran- ested in her collection, Mrs. Baers sdallo Tito, poco curandosi del go ·: t_2 la no3t::oa lingua sia più ricca di sil-
g·ression will automatìcally cause all- I mean the return to this country of l is more pleased with the reaction ,· ' erno ita liano che dosì e così deve so t- . labe a causa delle vocali f inali che si 
__ scenza, supina obbedtenza alle proprie no a l massacro progressivo. of friends and neighbors to her 
out retalation against the aggr esscrlwm.e six divìsions. The Army ge- ordina.n ze, pur se ela_borate dall'in-\!• Perchè la guerra non può sfug'gìr·:!l work t han being l'ecognized as a , tosta!·e a lla NATO .p.er rafforzare le,prommziano semp re. 

by 
air. Some of the r easons why the, nerals can a1most hear a lrea.dy the t d 11 · 1 bona fide aU:thor. A difese contro il comu.nisn. 10 russ_o . . l . 

1 
compe enza e a a presunziOne e ma- a quello ch'è la sua pratica e non può I · h I -----------

air planners favor this -cours.e are ob·
1 

clamor to ",get the .boys out of uni~ l l .ove 18 t e centra theme of the , La voce ·i'5Tossa dt T1to, pero, n e· gari dall'ubbriachezza dì coloro che ne avere ·compatimenti, nè fisime umani- 1 collection. Critics term i t in turn D • D • 13 
vious enough. ·, f orm" which m~ght res~lts, and they hanno fatto cosa propria .e per in t e-: tarìe ; se vu ole avunzare deve farsi · as "passionate, witty and quietly , rheggia le smargiassate dei defunti O mani, O meDICa . . 

The 
Air Force now has committed can almost feel in advance the pres- · t tt' lt h h' · · r · 1 ironie." The book is said to be the ò.ittstorì, ch e non sono morti di morte . ress1 u a ro e e c lan • al qua 1 r e- &trada massacrando e distrugg-endo, ' first of collected poetry in America J Apr1"le, e' Pasqua'. 

· K b tw n 30 per ce.nt and :~r; sure from Co~.g~ess to reduce Army t 0 s b rd' t· l , n :tturale, come è b en noto. m orea e ee -v " •· · s an u 0 ma 1· . i dev-e. preocciUparsi con spietatezza solo "of any prominence" in several 
per cent of its tot!l!i air streng;th. Thìs (Contlnued on Page Three). La censura accompagn erà ogni d1- del suo momento e non del domani. years an<i the author a "poet o! * * * R p T tt• .stature.'}~ ---- - ·- F ra nk Costello è st;,to trovato col - UOna 3SQUa a U . l 

P. B. Shelley 
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Publialle• by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
t.7 Eaat Second Street 

DUNltmlt, N . 'Y. 
Phone: · 6 3 5 6 

SUBSOB.IPTION :BATEB 

O N E YEAR ---- -- -· ---·· · -· S2 .00 
SIX MONTHS ·-·--- --- - -· S1.2!5 

l 
IOBEPB B. ZAV ABELLA 

_ ~dito~ ~d__~~1Jltt88 !llaaager 

H I P P O' S 
Dry Cleaners 

. OUR SPECIALS 

CH ICKENS IN THE BASKET 

ANO STEAK 

............................. 
· Booth's Milk 

Dairy Products 
TRV OUR 

HOMEMAOE COTTAGE 

CHEESE 

8ervt'ng Dunklrk for 39 Yeara 

827 Dove 8treet Phone 2058 

········~················· 
~··········~·············· 
WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 1 

i ou'll fiad the a.nswer 
here. . . . in t.l:.:e&e dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

- Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 7689 

Imported and Domestic Grocertes 

OLIVE on. - MACARONI 

AND ROMAN CHEESE 

Cold CUt, etc. 
Cool Beer and Ale 

SUBSCRIBE TO "IL RISVEGLIO" 

1Ll RISVEGLIO 
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àABATO, 12 APR ILI: 1952 IL 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

-*-
Anthony Strychalski 

City Assessor 

I NOSTRI BUONI AMICI 

* 
Edward Trill 
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Creates Protective Warmth for 

ACHIN 
CHESTC l 
to relieve coughs and sore muscles 
Musterole instnntly crcatcs a won
derful protective wannth righ t 
wh ere a pplied on cllest, tllroa t and 
back . It n ot only promptly relleves 
coughin g and infiammat ion but 
breaks up painful local congestion . 
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