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Economie Highlights 
Thc Eisenhower Administration has ignorance or misunderstan:ding of an 

been in power for four months - a old law. To take. another, ~ome of thc 
sufficicnt period of t ime to give Con·· Cabinet members obviously felt ~hat 
gress, the commentators, and public reorganization o!f their departments 
at Iarge a good idea of its objectives could be accomplished in jig time, 
and methods. Much discussion is whereas, due to Cì·vil Service, patron
going t he rounjds as to how i t has don e 

1 

age. , and other such forces i t ìs a 
thus far. lon.g-term job. To. take a third ad-

The · coricensus is that the Presi- ~ minìstratìon members on occ~-sion 
?ent's pO'J)ular standing is as high as ha:ve wounjded Congressional sensibili
li was at the time of his election - ties, because of a lack of knowledge 
perhaps even higher. He has im- of the unwr itten laws of protocol and 
proved materially as a speaker, and custom that are jealously upheld by 
he presents his thoughts with greater both House and Senate 
clarity and precision. He has a happy 1 In helping the Eisenhower Admin
and r_ar~ comb_ination_ of friendlines l istration make its unavoidable ad
and .d~gmty. H1s co~bnudd stress on 1 j~stments to the realìties of politica! 
t r adJbonal, old-fashwned 1deals and llfe, the man who · was his foremost 
p~inciples has ev~l{ed the warmest l opponent for the nomination has done 
lnnd of response m t he hearts an.d yeoman service - the able and com
minds of millions of people. plex senior Senator from Ohio, Robert 

He has a genuine "honeymoon" with A. Taft. No one living, in al! prob
a Congress which is narrowly divided ability, knows as much about how the 
between the partìes and this happy government operates, or is as aldroit 
t·elationship is contjnuing. Ali the at getting things done. Almost every
basic elements in hìs legislative pro- one once predicted an early Taft
-gram seem almost certain of appro- Eisenhower split. Now it Iooks as if 
val, though there will be delays - the the two men have reached :firm 
P re.sident and his team are learning working and personal relationship . 
that in gov·ernment, res-ults can't be Dissìmilar a s they are in many ways, 
attainejd nearly as quickly as in mili- their basic principles are much the 
tary and business life. There has been same. Senator Taft has said that he 
little really bitter Congressional criti- will not attempt to get the presiden
cism of his Administration or himself. tial ndmìnation again, an:ct that he 
For the most part, debate over con- expects ·President Eisenhower to be 
traversia! issues has been conducted the victorious 1956 candidate. He is 
on a high plane. devoting himself to making this Re-

Where and when the Administra- publican Adminstratjon a succèss. In 
tion has shown weakness, it generally prestige and influence he is second 
has been ldue to politica! inexperience only to the President hìmself, and he 
-- no one in the top group over héld is much more. skillful in politica! 
a top federa! positìon b~fore. To take ldealings. · 

\ ' 

one example, the early furor over the To sum up the generai view, the 
stock holdings of certaìn Cabinet ap- Administratìon is doìng excellently 
pointees, and the _period of con fusion - and all the future auguries are 
that followed, seemed largely due to favorable. 
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Commenti Settimanali 
-.· ·· -~ l ·_..} . . i ~- .. RODO LFO PUCE:: LLI 

L'intenzione dei nuovi go vernanti 1 conferenza 
~el Creml·ino è sempre mis ter iosa, ma 1 "simulata". 
m quest i giorni si è velata un poco. ' 
Essi vogliono t enere sempre il mondo 
sospeso, dì modo che non sappia mai 
precisamente quando e ç:ome le forze 
comuniste russe inizieranno l 'off ensi
va terribile che hanno prepara to con
tro il sistem a \democratico degli Stati 
Un it i e di t ut te le Nazioni Unite. 

che 

* 

potrenuno definire 

* * Tutti i sudd it;i br it annici che non 
a bbiano ra_gion i impellent i per non 
ri manere ·in Egitto vengono co.ns iglia
t i a tornare in patria, dove c'è mag
gior sicurezza (a lmeno per ora). A 
causa :della contesa zona lungo il Ca
na le di Suez, da cui il governo eg·fzia

La proposta dell'ex Ministro f rance- no vorrebbe far sloggiar e gli Inglesi 
se Mayer _di :enere una conferenza n:agari con la forza, le famiglie ingle
delle tre gt and1 potenze a Bermuda il Sl f anno bene ad andarsene. Sonv 
17 giug·no ha subìto uno sca cco pet· già partit e sedici donne e 24 bambini 
due ragioni: 1.o il nuovo pr imo min i- l seguendo il sugger imento del ~ritish 
st ro francese, che sarà nominato fra F oreign Offìce. 
'qualche giorno, potrebbe decidere m- * * * 
versamente; 2.o, la P ravda (in russo La stampa c·omun·is ta russa riferì-· 
"La Verità" ) si oppone a un'intesa sce a vo lte, o sempre? i discorsi del 
delle tre potenze per tema di un bloc- nostro P·reslidente in modo da travi
co s~lid~ contro. il governo russo o. sa rne il senso o renderli ost ici più di 
megho, Il comumsmo. Essa propone . quel che sarebbero se fossero r iferiti 
d~ d.is_cute~'e i problemi con i capi so- / ones tamente tali e quali furono pro
VlehCJ, pnma e non dopo la conferen- ~ nunciati. 
za a ~ermuf~a o dove sia. Questo per Così J ohn F oster 'Dulles, Segr etario 
la ovvta ra:'510ne .che le t re. grandi po- di Stato, ha detto nella sua sosta nel 
t~nze •. .Sta h . Umti, Inghilterra e Fran- Pakistan, che il Pres jdente ha invita

. c1a,, ~l se1:hreb~ero meno con~patte _ e l t o .gli as-ia tici a provvejdere alla loro 
cost 1 cap1 russ1 potrebbero p1ù fa c1l- l· sicurezza collettiva per essere pronti 
ment e confonderle e renderle mag- a difendersi senza l' ìnte e t d ' · t · .• rv n o 1 
g10rmen e meressat e nei loro proble- t ruppe delle Nazioni Unite · a d' 
mi individuali. . . . m 

0 
so l ----·--- atta cco, e c1ò senza m tre di conquista 

P l
•t• s l Washington, pubblicò il 28 aprile una Il Cremlino ha capito bene che il o egemonia. "Se i popoli Hberi del-

ti·ol'! of T;,rranny" ):hwe qiçev!l ohe il unirsi in maniera indissolubile, tanto, altri a sia tici, ha specificato il Segre-
O 1 t ca porca sua nota editoriale intitolata Definì- mondo libero ha bisogno assoluto di l' l'Asia dovessero venire attaccati da 

ljenatON:l McCartfly na ormai notifica· tanto da formare un balttaJ:1dO inespu- tario idi Stato, àllora i liberi popoli 

~'è veri~ìcato nel ~rso_ pi. queste l sca prova dì un'illecita intimidazione to ~l giorni:\.Usti americani che "ogni gnab.i~e contro le forze soviet iche. , asiatici dovrebbero esser e in una posi
ultime settimane un ep1sodJo dl politi-~ da parte della Commissione del Sena- critica rivolta contro di lui espone co- ~ercw. la Pravda, portavoce del Crem~ l zione di difendersi da sè soli". 

re~ cosi .sporca , che . vale la pena di to verso la stampa periodica, cui la' lui che n_ e è l'autore ad essere convo- ])no, SI è af,f.retta ta a mettere ostacoh Null'altro · ma bastò all P d 
levarla · ·t f l ' a rav a 

1 
· · Costituzione l:legli Stati Uniti garenti- cato e mterrogato segretamente, se- e a InVI are una con erenza a quattro. per allarmare t iltti i comunist i dietro 

Una delle- . commissioni inquisitrici J sce, col suo Primo Emendamento, la condo la procedura del privato auto- La Russia vuole però cose che gli la cortina di fer ro che l'Asia è m inac-
del Senato degli Stati Uniti aveva ci- , più ampia libertà di espressione. Mc-

1 
da-fe del senatore". altri non potranno mai concederl e, 1 ciata d' invasione da part e degli Stati · 

lato a ~on:pa:i•re davan~i ai su~i com- C~rthy rspose che non avrebbe pub-I . Quel che è toccato al Wechsler, con- specialmente non gliele concederanno Uniti! 
pone.~~~ 11 ~rettore d1 un g10rnale 

1 

bhcato quel testo "a meno che Wecps-( tmuava quel giornale, non lascia luo- gli Stati Uniti, la nostra grande e po-- * * * 
quoti;dtano d1 .New York, il Post fon- ler non avesse prima completatG· la: go a d equivoco : "Il Senatore vuole in- t ente nazione. Il presiden te Eisen- La lnternational Ladies Garment 
dato da Ale;xande_r Hamilton nel ~~01, sua testimonianza rivelando alla com- 1 timL,dire. E ci vuole molto coraggio in liower ha ora in salda mano le diretti- : Workers Un ion, A.F .L. ha itnvitato le 
proprie:à di una corp~razione apposi- .missione i nolmi delle altre persone di/ un giornalista per5!hè si esponga ad ve \del governo, avendo pr eso nota di nazion'i democratiche a elaborare un 
t a presteduta dalla SJgnora Dorothy sua conoscenza che appart enevano a l- · una citazione. del McCarthy .. .. Wechs- :mille problemi nazionali ed esteri in

1 
p_rogramma positivo per la pace mon

Schiff, e:ede d'una dinastia pi Wall l'organizzazione giovanile comunista\ ler non si lascia intimidire, ma diret- quei pochi mesi ohe è a lla Casa Bian- dia le. Delegati fraternali da molte 
Street: d1r_etto d~ Jame_s A. Wechsle1·; al _tempo in cui egli stesso vi aderiva" ,. t~ri : scr it tori meno preparati, men:> ca; e lui è un ex generale, esper tissi- parti d'Europa, anche d'Italia, erano 
con una Clrcolazwne d1 quattrocento- (T1me, 11-V) . s1cur1 delle loro posizioni e meno abili mo nelle cose d ì guerra. Ed è anche presenti alla convenzione che ebbe 
mila e più copie. Wechsler accettò la condizione im- nel difendersi possono esserlo". E con- repubblicano, quantunque abbia ser vi- l luogo a Chicag·o il 23 m. c., e f u a p-

N EW YORK ~ Tho id.a of oonfo- P"w0cful l"'"latuco wlll agcoo to. It D=hè è ont"'to in P"'""" dolla poata dal MoCarthy, dk""'o oho non oludova dioondo eh• l'aopotto più lm· to pcima govomi domo.,atioi oon ar· pcovala a rmanimilà una "P"'"lzlo· 
•·onoes at tho highoat Imi 1s shapod will not agre• to fight tho war in In· Sch;ff, il Po.t "gu' u~ !in,. po!ltioo lntondova ~aro a O<mtui I'Òppoctunità pco,.lonanto di tutta ootesta faooonda doro ' fede. Pocoiò non c 'è nulla da no" poc la oondotta ~ogli affad oatoci 
and oolocod in ouc minds by tho me- doohina to a oonoluaion noc wlll it oh• potrobbo chiam~ai di domomzia di "b-aviaaco od offu,.,aro la quoatio· sta noi fatto che nessun memb'o della aohoc,aco oon lui. dogli Stati Uniti. Tra lo 'acoom anda
mod" and tho myths of tho .,.,., agceo to lot tho wac bo iiquidated by milltant" ao>prova in eomploaao la n• ohl"'a , notta della liboctil. di Comml.,ion• • dol Sonato'' "" al oia La mica dei Ru"i è di aeoogli.ce in ' ioni not iamo o Controllo • = otioo del · ~ncetings dur.ing the war. They began l nogotlation. It wlll not O<jme to t"'m' p<>litioa ~el Pu·tlto Demo.,atioo di atampa" ; e il 5 m,agglo al P"'~tò al- l .voto a P'"'"'"'' indii;n~tam~te son o alle N~lonl Unito. anche la Cina l l'ada oontro lo bombo atomieho .. A p · 
m Auguat, 19<1, aa two;>owec meot· wtth the pcoblom of Gocman unlty Roosovelt e di Truman, ma lo fa eon la commiaaiono pceoioduta "•l Mecar- eontco la oondotta del MeC.,thy, eho oomumata, oho h a sfmato l 'mv.,wno l pogg1o dell'md1pendenza n. azwnale 
mgs. They wer e continued in Wash- 1 and rearmament. on every question accenti laboristi populisti e più o nfe- thy, alla quale consegnò una lista con- colpisce al cuore la libe-rtà di stampa coreana e combatte sempre contro le della Gerun ania, della Cina e della Co
ington, in Caaablanoa, in Quoboo and, the faetion whicl< io in the oppoaiti.on, no lib&ali. Contraclo In linea goneca· tonmto ~ cip<>ctava il Tim" di. Now garantito dalla Coatituziono non ani· N'-'ioni u nite; ma ctò non .potc• m ai ' coa. Ellmin~iono do! ooloni&ll""o fmal~y, they became three-power l even if ìt is a minority, is a lways able le alle inquisizioni parlamentari sul York 1'8-V - "una sessantina di no- tanto come un privilegio dei giornali- avverarsi finchè la questione cor eana j Rifiut o di ·collaborare con Franco di 
meotmga at Tohmn anO Yalta and to pcevail, and tho only 

000
,,. to "''"'"'0 politioo doi cittadini, oombat· mi di pmono dolio qua li egli aapeva ati, ma oomo diritto del P"POio amocl· non "'à dsolta e l 'Auatda non avcà j Spagna e P eron d 'Argent ina . E span

Potad=. No ono oan hope and no which tho logislatuco oan eon..-nt iato te oon un vigo" lo eommiaaioni oca che mno eomuniati", aggirmgondo oano rul avm una at ""'pa vocam~te il ano tcattato di paco, impedito dai awno del pmgcamma pec la guw a 
one need fear t hat con;f_erences like l do nothing new which requires new imperversanti nelle due Camere sotto che consegnava tale lista alla condi- l1bera". · · 1 ~ussi interessat i a suoch iarla di con-~ contro la pov~r~à. Continuazione del 
these can be held today. The conditi- l decisions. .la direzione di McCarthy ed altri dello zione che la sottoscrizione avrebbe L'unanimità è in materia completa, l tmuo. programma dl s tcurezza mutua. Abo
cns are fm~damentally ,dìfferent in l The plight of "'an" on tho evo of atoaao ealibeo. Ed oca appunto la aot- pubbll ato la tc=daione doll'u- " ai acoottuano, natuealm~te. i poc· Ho voluto accivm t utto quoato oggi 1 liziono ·" ' l veto noi Sooudty Couneil 

Confere n ce 

tha t no ono m tho W"'" ~d pmbabty, tho hig h-Imi talks ahowa up In a tooomm.,aion• P""i<jluta · dal Mo- dionaa". tatoei di foceh• di vooa.zlone, • il , 1• l poc darvi un'idea ~.olia aituaai= o voca l àollo N . U. • , """"'" '""' nelle N .Wo· 
no ono in tho So vi et Un ton, oan now 1 mi cene, no doubt mu<b magnlfled but carthy quella <be aveva oitato li di· Quoati, nella 10 , 0 soatanaa 1 fat ti. le=io di quelli che Io inquisiaioni pru-· m em "amo vonut. a tcovaw ' noaaun Ì m Umto doli Italia, doHa Goe->a o ~peak_ w1th .a nythmg like the a uthor- , stili essentially revealing, our own con rettore del Pos:t a campai-ire in una * * * lamentar! -sono ·già riuscite ad intimi- vantaggiO ancora m nessuna parte del \ ael G1appone. 
1t y w1th whiCh t he war and their war. dition. The President cannot, of sua seduta segreta a Washington, il Sul carattere inquisitoriale e!d in- dire al punto che hanno preferito mondo, eccetto una t endenza forte a . I 1,000 delegati reclamarono anche 
powocs lnvoatod Chucchill, Roosevolt ooucao, bo d iamiaaod'aa was tho Pdme 24 aP<il• u . s. oonatituzJon>lo dell'attività lnquiaito- taoeee. unica! aaldam~te da parte delle na- i!'ahmg"''"'" dd McCarthy-Walt oc 
and Stalìn. j Minister . But rarely, if ever before, in James J . Wechsler, direttore del riale del McCarthy e della sua com- * * * zioni europee, sem~re a l solo scopo di l I mmigrat ion Act . 

At the highest level today there a r e our history has there been such an Post dal 1949 ,in poi, era entrato stu- (111issione, tut t i coloro che hanno un Ma quel che più sovprende e nessu- difendersi, al caso, contro u n'invasio- * * * 
m en who havo only a vocy Umitod and i onocmoua lnvasion and uauepation of donte nella Young Commrmiat L"gue zinzino d\ sernpolo mocale 0 di ciSpot· no ha aognatato oome atto di oapitola· ne eomuniato. Il punt o pcinoipalo è l l eomunia1i In lt.lia non vincmnno 
an uncertam author1ty to commit 

1 

t he constitutìonal prerogatives of the nel 1934, a ll'età di diciotto anni e ne to per i diritti elementari e costituzio- zione di cui si è reso colpevole il diret- questo: gli alt ri ;punti banno poco . a lle prossime elezion i ch'av ranno luo -
t.heìr own nations. l President. Mr. E isenhower is able t o t>ra uscito tre anni dopo, a ll'età di nali dei cit t arlìni, sono perfettamente t ore del Post conseg·nando alla Com- valore. go nei giorni 7-8 giu gno, ma il partito 

* * * cali a meeting in Bermuda . But , un- ventuno, nel 1937, in seguito ad un da.cco~do. missione McCarthy, e quindi esponen · * * * democristiano è ·in pet' icolo g rave, per 
This criticai and decisive condition Iess he has reco·vered h l's const

1
'tut

1
·on· • viaggio in Russia, da cui era tornato do alle rappresaglie dì costui, una ses- . L'on. De Gas:peri ha_ preferit_o n_on ,. il fatto che il sentimento patr iottico di 

1 "Al momento in cui il testo ufficiale • 
was ~emonstrated - one mig·ht say . al prerogatives and has restored his disilluso e deciso a combattere il co- d ll' t t sant ina di nomi di. persone che appar- rtbattere con ardore e t n atto ò t sftda destra è aumentato. Se i votanti del 
ton de=matieally and ton noatly --1 a uthoeity bofoee he gooa to that moet· mun,..o, eosa oho fooo poi aiatom ati· ~ dpoctava 11 Tlmoa ~ " Mc. W.,h. tonnoco all'oeg~izaazlon• gio=il• Il dlttatoee j ugoalavo. I n fat t i nel ano 

1

. :partito M:r;SI o neo-fascista penseran-
1 e in er roga orio veniva pubblicato" 

ty what happonod to the Mayoc Gov- Jng, ho will not bo ablo to find •=~te P" mouo di artkoli 0 di li· alec di<hi"ò al cappc"'ontantl della oomun"ta una ventina d'anni f a. diaooeao asaonnato in oooaaiono del· no a aè atoaai anzichè a De Gaapod,' 
ernment in France. Three hours after ground of unity in the Western al- bri. Autore di quattro li.bri (due nei Questo è un atto di 'delazione vera e l_' an.niver. sar ìo dell'entrata i.n g_ uerra r idurranno di molto i voti dovuti a l 

+ r st ampa che su cinque ore di interro-
the French Assembly had cheer ed the liance quali appartenenti al periodo della sua gatorio nell'udienza del 24 aprile e in propria ed è inescusabile. aell !talla (1915-18), h a dlchlara to: l governo per vincere contro i com uni-
Prime Mìnister's announcement of the A ~ommon policy for the W estern adesione alla g ioventù comunista) ve- quella del 5 maggio, cinque minuti ap- Non lo scusa la presunzione che, es- "Dinanzi ai ~iscorsi del Maresciallo st i e daranno una bella opportunità a Bermudç~. meeting, it overthrew his 

1 
World will require ò.ecisions of high niva citato a comparire davanti la ta dM' t ' sendosi da lungo tempo ravvedut i del- T ito .. .. ho il dovere di fer mare la m ia questi ultimi di v incere.· U na vittoria 

Government. He was overthrow for policy in the Far East and 
1
·n E urope sottocommiss-ione presieduta dal Sen. ·t t l' "errore" comunista non hanno og gi person_ aie reazione. Non è la_ m ì.a P_ et_"· l· che nemmeno i misini vorrebbero. Ep-

l 
pena erano s t i 

1
tca 1 a i suoi libri, 

g p ropos1 o dei quali era s ato convo-
reasons which had nothing whatsoev- Which the P resident is not now able, McCarthy appunto in conseguenza del cal o". E nessuno dei giornalisti che motivo di temere le ire dell'inquisizio- sona m causa, ma la sort e d1 1mgha1a 1 pu re è così : volendo danneggiare il 
"'to ~o with intomational quoati.ona. ia not now pennitted, to make. He fatto ohO qualouno Uoi oooi !lbci ,,. honno viato il toato oomploto doll'in· no pacl~••W•, nè quolla doi suoi di it aliani! So g iov a il t •ooco 'il mo•·i govomo di Dc Gaapoci ei<<hiano di 

F oc the Frenoh A"omhloy, !lko will bo teying to aquare the eicclo alato trovato nolto 'biblioteche che il toeeogatocto ha tont ato di smonticlo. famuli. E' quoata una pcoaunzione dm •I <eono, lo '"'" · attondondo an· danneggiaxo lo aeoolaci iatibu ioni del· 
other postwar Ligisla tures is moved 1 if hè thinks he can reach a working Dipa.rtilmento di Stato mant iene a l- a rbitraria . L'inquisizione, per sua na- Mra. con fede s icura l'ora della ragio- la patria italiana. . La r ivista. "fi me, insospettabile ùi 1 lil 1 
rnmarly by internai considerations. unity with t he Commonwealth and l'estero. tura, e .gli inquisitori, per loro funzio- nevo ezza e J_e la r eslplscenz:a .. . Il * * * 
I 

simpatie democratiche o liberali, nota t 1 1 à 
t is not willing to make the effort, with Europe unti! he has restored , N ell'int er rog·atrio subìto, in seduta ne e vocazione, non conoscono limiti amp"O avora per a necessit d'una La ·sera del 23 m. c. ebbe luogo nel 

to t 1 th l'impressione suscitata nei corrispon- . t , a { C e party and factional risks, unity and discipline under. his own segret a, il 24 a..prìle u. s., Wechsler alle ·proprie persecuzioni. Il fatto m esa · Ristorante Luigi del Bronx un ban-

t h 11 

denti ,della stampa dai procedimenti a L ·t tà d' T · t 1 B 
o c a enge t·he domestic interests lealtlership inside his own Govern- non fu tuttavia interrogato che molto stesso che sedici anni di aperta pro- • a Cl · t' r1es ·e e a zona no'1 chetto in onore del Com m. J ack lnge-

d . d t r cui r icorre il McCarthy, dicendo espii- · · · f r "d' Q 
1 

an orgamze vo ers, in order to sup- ment. somma,·r ìamente sui libri da lui scritti. pa ganda anticomunista non salvano sono m pOSIZIOne ·e !Ce oggJ 1. ue gner.os e della sua s ignora, in occasio-

t 

citamente "ch'egli sembra anche me- t ·t · l'b ' b 't d 11 R 
por an executive equa! to the issues To d'o this wìll take time even: at Non gli fu neppure detto quale 

0 
quali James Wechsler dalle rappresaglie, err1 on o 1 ero e am l o a a ussia ne della loro partenza per una git a in 

f t 

no interessato ad investigare s istema- d 11 J 1 · ff" h 
o he great world conflict. the best, even supposing that the dei suoi quattro libri si trovassero dai sarcasmi e dai vituperi di McCar- come a a ugos avvta , c a .. mc è la Italia. ticamente i sovversivi infiltratis i nella R · · T 't 

Though t he impotence of the execu- President and his advisers are now nelle biblioteche del Dipartimento di thy, dimostra che nessuno può mai es- ussJa approvl 
1 0 

cerca ora di r en- Toastmaster era il Gr. Uff. J ohn 

t

. . ht stampa degli Stati Uniti che a fare d · d ' · t' · R · · 
tve mJg not have been so painfully beginning to realize the political facts Stato all 'e$tero. Fu interrogato, in- sere al sicuro dai suoi attacchi qualo- ersl 

1 
nuovo S!mpa !CO a l USSI, m- Milano, il quale disimpegnò il suo 

b 

. t una personale vendetta con tro un suo · d 1· t 1 t r· 

0 

vwus 
0 

the rest o;f the world, it of liife. The Bermuda project was a vece, intorno a lle sue attivit à in quan- ra. egli ed i suoi pari r it eng ano, per coragglan ° 1 
even ua m en e a '!dar- compito in maniera vera mente eneo-

d t 

critico persistente" (11-V). · d' 1 · d 11 f d · t 
woul s ill have been the case if the g·ciod expedient to buy time. But to direttore del Post, tli un giornale, motivi di cui soli sono giudici , di assa- S1 1 m e e a sua e e comums a. miabile 
Mayer Government had been a l!owed w ha t will come of its depends on how E r accogliendo l'opinione espressa in lirio. Og·nuno di quei sess anta denun- Sono supposizioni, ma g·Ji eventi l · . · . cioè, che apertamente combatte la sua un proprio editoriale l'la u n giornale d 11 lt' t t· t 1. d t Al banchetto presero parte una ses -
to survive until after the Bermuda the Presì\:1. ent uses the time h e has attività in(quisitoriale nel Senato. L'!' n- l · ciati dal Wechsler s i trova ora alla e . e u rme se 1mane sono a 1 a o- t' Id' t . 

1
. 

0 
conservatore del South, il Courrier- l' . h ·u . . . . san ma l persone, ra cm g l nere-

m eeting. M. Mayer's successors will bought. ter rogatorio condotto quasi intera- mercè di McCarthy, e ognuno sa in g 1erc1 non poc e 1 uswm ne1 nguar-
1
. G'lb G R 'b d v· · t P Journal di Louisvil!e, Kentucky, quella d' d . . . d'It l' vo l t er . l au o e mcen . 

be as helple·ss until and unless the * * * mente dal McCarthy, m\rava eviden- . . t . t t t 1 t "Q -qual conto egli tenga il diritto e la li-
1 

et nemtcl a Ja . Rao · 

Profound C t

·t t·· l d ' d . r,vls a n por ava es ua men e: ue- bertà del· suol· con cl'ttadJ.nt·. * * * . · · ons 
1 

u wna lSOll er lS . temente a stabilire che Wechsler - e f L 'a tist a della Scala d' M'lano si 

Correcte
.d. The dl'sorder !t'es 

1

.n the If he uses 1t, as he could so easily st a settimana si è veri icato un vero e N 1 1 . d 1 . t u F k l. D R lt h r ' 

1 1 

• • per conseguenza il giornale da lui d l- · t t t' · t · on ° scusa a presswne e n ca - "'rs. ra.n '" · ooseve ,. c e ora gnora Armolli Fabriani, cantò dei p ez 
fact tha t the elected Assenbly has ' and r eadily. _do, to moun_t again to the p_r oprw en a tvo dl fa r acere la c.n- to sotto cui la dilazione è consumata, ::i t rova a Tokìo, ha detto che il quar-m 1 t f h h h retto - segue ancora la linea del par- ltca per m ezzo della stampa L u zi d'opera e la bella canzone Torna a 
overr iding supremacy. The disorder ora posi. wn or w lC e was so t t'to comun!' sta l·ntert1azt'onale. . . . . . .. .. . - prima di tutto perchè al ricatto consu- tiere generale delle Na.zion i Unite do-

l Ver h lm l l ted th t 

" th d enza cost tu va un tentat•vo "la l Suniento con molta passione e soavi-
cannot be corrected unti! this supre-

0 
. "'! e 1~g Y e ec - . a o,.. e 1 1 1 · ' • - mat o a i danni di Wechsler si aggiun- vrebbe intervenir dir ett amen te nei ne-

macy l

·s reduced and a balance of 
1 

ra llymg pomt of the Nabon - the Renden\do conto dell'interrogatorio grante e cinico di incuter e spavento ge 1 'b 'l'tà d' lt . t f goz!'atl· dl' pac 
1
.n Cor ea qualo a 

1 
tà di voce. . . a posst l l l a n sessan a n - e r a Tr'a· 1. or·ator1· 1' ·d·u e onorevoli', 1·1 s1·gnor 

1 issues wh ich now divide the Allies and subito in quella seduta, Wechsler de- ad un gwrnale che fosse stato ptù ti forces ìs restored. In the condition of ·1 . . . . . · cat ti: poi, perchè il ricat to stesso è presente confer enza a Panmunjion do-
leg ialativo oan attond a conforeneo a t ' ,. ... , ao ."'g ~d oo monaemg woul<! n unoiava dallo colonno del P oat la m~? .. Mc. W oehaloc non no fU mb· frutto di una ,.,,. lmpoatoziono doi v~ao fallire. Il comando delle N. U. BMtiato, Vittocio l'i Fdaco, Stramiol· 

comckly ld
1
m

1
msh a-nd be manageable condotta del McCarthy e lo sfidava a m1d1to Ma essa metterà senza dub- . 0 . f . lo, e , devo ldire, lo scrivente. the highest leve! but he is quite un- ' · · .... doveri patriottici del cittadino, e l'a c- m 1appone a del suo megl!o, ma se T t t · l t l' lt 

able, t herefore, to negotiate on an_y But if h e does not lìsten to better pubblicare il t esto stenogl'afico del- bio in guardia altri giornali esitanti a t t à tt . t · . è u 1 augurarono, ra a ro, un d l' in terrogatorio stesso, in mOdo che trovarsi in r lS· sa "with low blow J oe" . cet are come buona t ale impostazione non po r 
0 

enere un armls lZIO, 1' felice viaggio a l Comm. I ngegnieros 
great question Oif war and peace. a vice than he has been getting on equivale al metter si sullo st esso terre- naturale che la sede centr ale di New d 

11 
t'l . * * * how the American system of govern- potesse essere sottoposto allo studio Un a ltro g iornale conservatore ed no dei r..icattatori. L'idea degli inqui- York dovrebbe inter venire energica- \ e La a suat gen l ~ l~lgt·nora. t . . 

dell' Amerìcan Society of Newspaper a.pprezzato per la franchezza della l t a sera a passo 1e amen e e m p!e-
For tj:lere is nothing that the all- (Continued on Pa ge Three) m en e. Altrin1enti si corr erà r ischio l Editors perchè accertasse se costituì- sua posizione democratica, il Post di (CGntinua in terza pagina) l di non vedere mai ·una fine di questa 

(Continua in Terza Pagina) 
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ID4epqdent It&lian-Amerlcaa 
••Wip&per 

Publillaet br 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
'7 Baat Becond Streoe' 

DUNJURlt, No 'f . 
Phone: 6 3 56 

BUBSO:&IPTION BATES 

HIPPO'S 
. Dry Cleaners 

Phone 7230 - 87 E. Third St. 

Candles-Cigars--CI~;arllttes 

ud Tobaeoot 

JOHN DITOIJLA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

1
1101 m. Tb.lrd st. DunJttra 

=·== 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

'13. Ml!in Street 
Wine - Beer - Liquors 

OUR SPEC.IALB 

CHICKENS IN THE BASKET 

ANO STEAK 

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

Dairy Pro d ucts 
TRY OUB 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEE&E 

Servlng Dunklr k for 39 Years 

827 Dove Strect Pilone 2058 

.......................... 
•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 

·Tbe Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flah Fry Every 

Frlday A &aturday 

Dail~. Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87~ East 3rd St. DunJdrk., N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

•..:.. 

FRED KOCH 
BREWERY 

SINCE 1888 

17 W. COURTNEV ST. 

DUNKIRK, N. V. 

PHONE 7796 

or.;_,.,.,.,.,..».,.,..,.,.,.,.,.,.,..,.,.,.,.,..,..,.,.,.,.,.,_,..,.,.,.,.,.,.,.,,.,..,.,.,..,..;.,..,.~· 

l L: RISVEGLIO 

la mano, -

A COMPLETE 
ANO 

ECONOMICAL 

FUNERAL SERVICE · 

FRANK NEWMAN 
- Funeral Director - j 

201 ZEBRA STREET 
l~ DUNKIRK, N. V. ~! 
~ ~ PHONE 7689 ~!!li 
l ~ . l;-
ì~~~~ 
1~ .. ~~ .................. ,~ 
1

1 

La Casa del Po llame Fresco , ~ 
e delle Uova Freschissime !§ 

l e d i P ri ma Classe ~~~ 
Nessun Ordine è Troppo Grande 

o Troppo P icco-lo per No i. 

Noi Facciamo Delivery in 
Qualunque Parte. l 

CURLEV LIVE PviJLTRV l 
MARKET l 

59 E. Third St., Dunk·irk, N. V. 

........................ +0(1 1 .. 
. __ , .. 

l 

H allicrafters 

Model 1088. 21" TV. 
Imported and Domestlc Grocerles 

OLIVE on.- :MACARONI 

AND ROMAN CHEESE 

Cold CUt, etc. 
Cool Beer and Ale 

Morrone Grocery 

. ... . , . Mc:rgnilicent mc:rhogany console. 

,

1

J 4t_h St,S~~~i~e A"po:gp~~~:~ç 
59 Franklin, Ave. Dunltirk, N. Y. • 

. . 

l 
Pretty-perfect pumps to wear 
thru spring and after. 
Ever-favorites with newest· 
trims . . • pert bows, dashing 
strippings, contrasting 
mudguards, cool-cool nylon 
mesh. So smart ••• so 
flattering ••• so comfy. Try
on a pair of ENNA ]ETTICKS 
today ••• you'll see! 

Other Styles al 

$995 
and $1 o~s 

r , -- • . ..,. .... " ,., ~· · ·-. 
'- · · ·- · . . ~. - ..; '···. -··-·· ...... 

~ ~ ROSS RUSSO, PROP. 
1 Giorni ~ ~ 122 E. 4th St. (Phone 6574) Dunkirk, N. Y. 

KROLL'S SBOE STORE ~ RUSCO of DUNKIRK ~ 
§ Le Prime e Migliori Finestre e §S Phone: 

7578 

§ Porte in America S 1Salclccle Stile Italiano Tutti 

~ Tutto Metallo "Self Storing" ~ 
~ Nessun Pagamento Avanti- i 
§ 3 Anni per Pagare § 

§
§ Chiamate ,Oggi Stesso per una i 
S Dimostrazione Gratis § 
s s l 4th St. Service Appliance Il 
S§ FRANK TERESI, Distributor S§ s STORE PHONE 6574 · RESIDENT FREDONIA PHONE 2·8649 S l 122 E. 4TH ST. DUNKIRK, N. V. ~ 
v_,._,.,.,.,,.,~,,.,.,.,.,..,.,.,.,..,,.,..,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,,.,.,.,.,..,,.,.,..,..,..,.,.,..,..,..,..r~ 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINCS 1 

.iou'U fiad the a.nswer 
b.ere. . • • in tbese dis
plays o f sea.sonable 
fashions for men and 
young men. 

317 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. 

~J~.-. ...... -. ...... v.wr!'.-.·.···rl'.•.-.·rl'rl'. ... -.wr!V'h-.·rl'.•.•.-.·.-.·.•...,.,. ........ .,. .... -. ............................. -. ..... ~o...o .......................................... -. ............................. -. .................... -.;-.. -. ...................................................... , 

-----------------------------------------------

ABBONATEVI A 
l ' 

'' / 

'$2. O ALL'ANNO r 

A. M. BOORADY & co. Il 
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·' i. : ~ . -.' 

Dov'el"i tanto atteso e sospirato, 
Della famiglia sei dono gr.ocondo [ 
E cresci come un ben da tutti amato. 

Commenti Settimanali 
(Cont lnuaz. della P rtma Pagina) 

Il nome porti tu del genitore, 

na armonia. Tutti ne furono soddis- i Della mamma le forme sai imitare. l 
tatti e certamente ne. conserveranno i Forte t i stringe la tua nonna a l core l · l Ed Ercole, lo zlio, s,orride ilare . un r icordo imperit uro. 

* * * l Luigi, l'altro z io, non sa che dire: 
Ho tradotto recentemente questa/! Solo augurarti può un felice anpare, 

bella canzone, di G. Falletta: Tutte del mondo superando l'ire. 

NIGHT OF LOVE l Così d·i giorn.o in giorno crescera.i 
P•ieno di g iov·ent ù e dimenticare 

In t his so clear and fulgent summer- j Ogni duolo alla nonna t u farai. 

liano verrebbe accolto nell'antologia · 
accanto alla t rajduzione inglese, m a 
solo se l'autore coopererà nella mi
sura delle sue forze. · Libri pi versi 
non si vendono quasi più. .Si tratta 
di procurarci un record letterario l 
delle nostre attività in quest'epoca 
~eHa bomba atomica, della televi-~ 
sione e . del trambusto internazio
nale. 

* * * 
SALENDO IL MONTE 

DEGLI ALLORI 
( Contiuazione) 

• 

l ! . r : _., 
.. ·~· · ·: ,- ·· ·-: ....... 

l ~ ~~~~~~. iJer se »~e.;;,u c.; e c;i (;;l;_,_ ,~ l Co:~-re~~~~·~j~~-i~ - ~st~~i- ~:~i~~·: sta~~~ 
Queste sono le idee c le massime di j ora trapian~ando n egli Stati Uniti 

1 tutti i despo~i e di tutte le dittature queste usanze dittatoriali e barbarie. 
, - det despoti e delle dittature dd fa-l E James Wechs ler, che con tanta 

I
l sdsm o .non meno .d i q~elli. del bolsce- f veem enza si professa democratico ed 
vmmo, 1 quali tuttt scluacctan o la per·- · 2J1ti-dittatoriale, si è unito a loro de
sonal ità del cittadino e riducono la vt- ~1 nunciando qu ella sessan. tina di perso
ta collettiva ad una bolgia infernale. n<' che un ventennio addietro lo stima-

Dante; nella sua graduatoria dei de- rono compagno d i fede e forse anche 
litti, mette i t raditori dei propri amio:: i f.i.mico personale. 

night 
At t he mystel'i•ous silvery moon-ray, Luigi Donato di Paola 1 Son parecchi anni che tra rovi e spine 

---- l io m'atlfatico su pe questo calle, 

l 
al di sotto di tutti g li a ltri. E con ra- Questo m i pare l'aspetto più tragico 
g-ione : non v'è a tto più vile del tradire Ucl triste episodio dello scontro fra il 
la fiducia in noi r iposta da i nostri si- direttore del Post di New York e n 

lmili. Senza questa f iducia, la vita in capo della Commiss ione permanente 
società è impossibile. L'individuo che èel Senato per la caccia ai sovversivi, 
'diffida di tutti e non si fida di nessu- in quanto che· mette in luce, più che 
no non ha un momento d~ vera tran- l'attacco del nemico dichiarato della 

l come to yO'u wi t h t his my serenade, 
O my sweetheart, e worshiped flower N . B. - La nonna è mia sorella ve- sempre incontran,:cto ostacoli e rovine .. 

of May. 

l want to tel l you that l now belong 
To you, that l am longing fo r your 

sight , 

dova l:la qualche anno. -- D. di Paola. 

* * * 
PICCOLA POSTA 

Giuseppe Rovito- Ho ricevuto le lir i-
And certa inly you w ill enjoy my song che di vostro fratello Sinibalda: Ne 
And pass w it h me a mag•ic ni ght of 

Jove. 

Come, O my sweetheart, come! 
Come, angel from above! 
We will embrace each other 
l n ecstasies of love. 

O eyes oif fairy, O tender flower of 
passion, 

O 1-ittle mouth so roseate and nice, 
11 you a re really moved by t his my 

song, 
Oh come to,..me, be stili, half-shut your 

eyes. 

l w i Il then kiss your dark a n d beutiful 
halir, 

Your eyes and little mouth passio
nately; 

sceglierò qualcuna per la traduzio
ne. Ringrazi!l!'temelo. Non potreb
be anch'egli abbonarsi al Risveglio 7 

Vincenzo Proia - Ben lieto che abbia 
già ricevuto il contratto dall'editore 
Gastaldi di Milano. Che pron~ézza! 
E t ut to è stato eseguito come io a
vevo consigliato all'editore, non è 
vero? La Sua "Storia .. .. " è un bel 
libro. / 

Ario Fiamma - Deliziosa la visita 
che ti feci , resa ancor più lieta dal
l'arrivo dell'amico · Stramiello. La • 
passeggiata lungo l'Hu,'dson, con 
quella vista della collina verdeg
giante solatia mi davà una sensa
zione di soave primavera, allargan
domi gli orizzonti. 

E molti invidiosi alle mie spalle 
Mi gridan da lungi: "Incauto, audace! 
scendi, ritorna a noi qui nella valle! 

Non sai? quì tu~to è riso, tu~to. è pace! l 
Ve, quì si mang1a e beve, qm s1 danza: 
la nostra vita è dolce, a tutti piace. 1 

(Continua) l 
Antonio J. Da ra+o 

~.,.~~~_,.,.,.,.~ 

LAVORATORI! Politica Spor(~a 

(Continuaz. della Prim« Pagina) 

. quil.lità. men~alc, s i scnt.e conti~ua-,libertà, la defezione subdola di colui 
mente m per1colo, c p er d1fenders1 de- che della libertà si professa apostolo 
ve pr emunirsen e, tendendo agguati a 

1 
e difensore. 

q_ua nti gli pare che contro di lui cospi- ~ Dall'A. d . R. 
rino. La vita è per lui una continua 
r issa o premonizione di rissa. Non v'è 1 ·- - -- --- ;., 

patria in simili COI~dizioni. Ma guer - Significance of 
rig·lia interminabile di tutu contro Ber muda Conference 
tutti, cozzo di tribù selvaggie incapaci 
d'un attimo di ri<poso altrimenti che 
in bivacco sorvegliato dalle scolte 
ins:Jnn; o In a rmi. 

(Continued from Page One) 

Abbonatevi e F n te 
Abbonare gli Amici 

a Il Risveglio 
$2.00 all'Anno 

glie ed a lle inquisizioni dei shlicenti La fiducia r eciproca è condizione ment works, on what the office of the 
guardiani della sicurezza della patria, l indispensabile 'eli a rmonia, di solida-, President in fact is, then Bermuda 
è un'idea da g uerrieri e da tiranni, t·ietà, di lavoro, di prGJg-rcsso e di civil- could produ ce ominous proof that the 
un'idea da guerra civile e quindi del e- tà. Nulla è più iimmorale d el salle- 'alli ance in which we are preeminent 

1

1 
teria, antisociale. citare il cittadino a tradire l'amico, n l is jdisintegrating. This would be a 

s itori, i quali pretenu.ono ci1e la colpa . Si ha un bel dire che il su premo in- vicino, il congiunto. L'ultimo· gradino 'l tragedy of historic proportions, a 
/ di avere militato 1~ei r~ng~i del pa.rti-

1 
t ere.sse d~ll.a. patria esige, dal si~~olo d~lla rcv.ersione al! a ~arbarie r:u ra~·- t err iblc v indication. of Stalin's proph-

to o delle orgamzzazwm comumste 
1 
ogm sacnftcw - anche 11 sacnftcw giUnto a1 t empi n ostn dal nazt-fasct- ccy and a fcarful setback in the 

~ebba e~sere espiata, n~n. solo facendo l della propria dignit~ e. del proprio ~mo. - e d~l bolscevìsJ.no - - appnnto l Soviet Union to whatever forces may 
tl propno atto dt contrJzwne, ma an- j onore. Ma qual patna nmane da sal- msbg-an do 1 fedeli a spiar e c a denun- / now be stru gging to work out of the 
che denunciando altri alle rappresa-

1 
vare a chi abbia calpestato il senso ciare amici c compagni, fratelli c SO·· 

1 
Stalinist system. 

IIOCI'".,AOC"'~.,..#".,.,.,~...,.~..o 

We will forget our life while staying 
t h e !'e 

l n ecstasi·es of l,ove, with inward glee. 

' l 

Pre>f. Giuse.ppe Di Gio}a - Bella la iifgi:==============================================================================5 vostra poesia, anche se di stile mo-
derno, con certe Ubertà ben note al 
tempo di Mistral, f onldatore della 
scuolo Idei felibni. Ma voi scrivete 

Come an[d enjoy with me 
T his clear night' spell of love. 

GIUSTO FALLETTA 

* * * 

. con arte invidiabile, devo am.met
tere. 

Ecco il sonetto che ho promesso di 
pubblicare: 

Onor·ato Be!trame - Il sonetto è un 
elogio personale, diretto a: me. Non 
posso pubblicarlo. Grazie lo stesso. 

A S A M l O R l O, J r. 
Lo zio Luigi 

c. ·carell i - E' un buon sonetto, ma 
non posso pubblicarlo in questa ru
brica. 

O fiore lli n venuto in queso mondo Plinio Bulleri - Penso che il testo ita-

Fontana Travel Servi ce 
21 NORTHAMPTON STREET 
BUFFALO (8), NEW YORK 

AGENZIA VIAGGI 
AEROPLANl E PIROS.CAFI 

PER OGNI PARTE DEL MONDO 

------

O'".,....,..,..,...,....,..N".J"'...,....,....,....,..,....,....,....,....,....,...#"..#""""""""""~..#"..#""""'""""""'"'~ 
l\ o l LOW SPRING FILL-UP PRiçES 1 
§ on l PANTHER V ALLEY HARD COAL ~ l Chestnut .$25.10 Net Ton ~~ 
§ Sto ve . $25.20 N et . Ton l Egg Coal .$24.90 Net Ton S 
~ Pea Co al . $21.15 N et Ton ~ 
t~sl You can have your bin filled with PANTHER VALLEY, .

1
s § Hard Coa.J - Fresh Mined - DeUvered CLEAN. 

g TAKE ALL SUM MER and .FALL TO PAY in month ly pay- l 
8 ments- NO INTEREST or CARRYING charges- NO NOTES 
.S to si·gn - HOW CAN YOU LOSE? 

s s l ~urns Coal & Building Supply Co. S 
~ 215 PARK AVENUE (PHONE 2258) DUNKIRK, N. Y. s

1
ss 

5 "BIJRNS COAL BURNS" 

s - ' s 
W""'"'"'"'"'"'"'"'"'"'"'..#"""'..#""'"'"'"'"'"'"'..#""'"'"'"'~"'~""..#""'~..#"..#""'A 

181 e u-. uus ~-un SPPSJD ... aZ C 015!51 

NEVRALGIE ASMA SCIATICA - del TRICEMINO 

Disturbi 
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE 
da DISFUNZIONI NERVOSE 

VACO - SIMPATICHE;: 

Gr. Uff. dott. RICCI - Simpaticoterapia 
Savoia 3 ROMA 
NAPOLI: Hotel Londres, 4-5 d'ogni mese 
TORINO: Hotel S itea, 7-8 d'ogni mese 
MILANO: Alb. Commerico, 9-10 d'ogni mese 
PADOVA: Hotel Reg ina 11-12 d'ogni mese 

Via Ferdinando di 

Rich iedere l'opuscolo della cura nell'edizione italiana o inglese alla 
~ede di ROMA, inviando le spese postali. · 

nn az, ,.._... çs UVL$UUtJY$Uto ... IUit 
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Here's how E Bonds 

now earn more money for you! 

Now safe, sure U . S. Series E Savings Bonds 
pay an even better r.eturn than ever before . . • 
thanks to 3 brand new money-earning features 
announced by the U. S. Treasury. 

1 Now every Series E Bond you get begi.ns earning 
interest after only 6 months. 1t earns 3%, com
pounded semiannually, w hen held to maturity. It 
reaches full maturity value earlier (9 years 8 

• months) and t he interest it pays is now bigger at 
1M stnrt! 

2 Every Series E Bond you own can nl?w go on 
earnin~ interest for IO more ye!'-rs after 1t re~c~es 
the onginal maturity date-wlthout your hft1ng 
a finger! 

3 Ali maturing E Bonds automatically earn interest 
at the new, high.er rate (average 3% compo~n~ed 
semiannually) for 10 more years. Your ongmal 
$18.75 can now repay you $33.67. $37.50 pays back 
$67.34. And so on. 

Start now! Invest more savings in better-paying 
Series E Bonds-through the Payroll Savings 
Plan where you work or the Bond-A-Montb · 
PW:l where you bankl · · -- · ·· · 

: .. } ,. 

• 

. -· .. : 

THESE A.MERICAN MARINES are 
taking a break from the grim side 
of soldiering by harmonizing under 
an orientai parasol in a jeep. And 

the fact that they're on a bleak Korean 
road doesn't seem to bother them. For 
even that far away from home they're 
clothed and fed and cared for as no other 
:fightmg men in the world are. 

Y ou're helping pro vide this care-in a very 
important way- when you are investing 
regularly in United States Savings Bonds. 
F or by your Bonds and other forms of 
savings, you're helping to keep America 
economically strong enough to do the very 
best for her fi.ghting men. That's because 
every time you invest in a Bond you are 
building up your own financial security. 
And only when you are strong and secure 
can your country be strong, too. Remem}:)er, 
peace is only for the stro-ng! - ·· 

~ 

So, if you're not already one of the 
43 rnillion good Arnericans who own 
Savings Bçmds, why not start investing 
now? Ask at your company's payroll 
office about the Payroll Savings Plan that 
rnakes saving easier because it saves 
something out of yolli" pay check before 
you have a chance to spend it. Each pay
day the amount you sign up for is auto
rnatically saved out of yoUl" pay and put 
into interest-earning U. S. Savings Bonds. 

You may save as little as 25c a week or as· 
rnuch as you like. But whatever is the 
right amount for you, i t will be a wonderful 
surprise to see how fast the total of 
your savings in Bonds mounts up! 

So join the Payroll Savings Plan where 
you work, or the Bond-A-Month Pian 
where you bank. Don't put it off . . . do it 

_8 today! It's thesimple, sure, safewa~ tosa ve. 

J~ 
_ .. '-

PEACE IS FOR THESTRONG! FOR1.PEACE AND PROSPERITY 

INVEST IN U. S. SAViiNGS BONDS! 
. ' 

~l .: 

!l'M U. S . Governmen:· does rwt pay for 1],;.. aa.J,..;..;,.g .. 'J!.e !l,'rca•!!'Y Departmcn1 tlw.nh, for their_ 
patriotic dono.tion, t.he\Adt~ertuw..g 6:ounal aml 

' ' 

l 

.l 

; 
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BIRICHINA. 1 

Romanzo Storico Sociale ! 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

~•••••••••••• Puntata No. 204 e••••••• ..... j 

-Io non so cosa possiate avermi a bia in cuore, livida, conpulsa: ~~ 
dire, mentre vi conosco appena. - E così, Clelia - disse familiar-

·_ Sig-nora Clelia se permettete, in- . m ente mentre la sua fisonomia assu-~ 
vece di parlare ad ~lta voc. e sulla por- meva un'es~ression~ assai cinica_- tu 
ta, parleremo piano e dopo che sar.e- non p.ensavl certo d1 trovare un ltnbe-
;no in casa. cill~ ~om~ il signor Felice c ~in ire. i l 

Ella fremeva. .. tu01 gwrm da donna onesta. T1 faccio l 
- Pcrchè queste precauzioni? Io i miei complimenti. 

non ho segreti. Ella l 'interruppe bruscamente. l 
- Può darsi che ne abbia io, .e se - Che sch-erzi sono questi? Io non 

volete proprio che tutti H ascoltino, li capisco .... 
dirò quì.... - Via, via, Clelia, tu hai abbastan-

Ella divenne livida, fece :un passo za spirito_ per n?n sostenere un~. parte 
indietro e Cascli.ct ne approfittò per . che non ti conviene: confessami.... 

1

. 

.entrare e chiudere l'uscio. J - Io non ho da confessar nulla . 
. - Ero sicuro che rispondcr.esti così, 

- Vedo che m1 avete compreso - m a una tua compagna Ila confessa to l 
disse intanto - e permettete faccia t per c. 
da me stesso gli onori di casa, giac- Una specie di terrore invase la ea-
chè vedo ch.e siete ostinata a non vo- mericra. l 
lermi ricevere. Avete paura di mc? 

- - Una m1a compagna? -- marmo-
Rideva così dicendo, ed entrò nel ri) macchinalmente. 1 

primo uscio che vid.e aperto. Era la · 
- Sì.. .. la Mor.ettona .. .. 

camera da letto del signo·r Felice. L'effetto di quel nome fu terribile 
- Ah, che bel nido! - esclamò 

l Il: RISVEGLIO 

'-4FHLSTONE.S 
IN CIRCUM· 

FE~tNCE.... LL l~ NEW SOUTH 
WAt..ES ! ( .1847 

s ~ TH~Y-AAE HEI.PFUL A5 
SC.A'IENGERS WH\CH ·f'OLLOW5HIP5 
~i SéF\! BY E~T\NG \1-olSE\:T$ THAT 
RIJI~ CROP5, GULLc; ARE 'FR\E~'D5 

OF FARMcR5! 

50·C'ALLED! 

per Clelia. I suoi lineamenti si a lte-
Caschet. . j rarono, espriJmendo a vicenda la sor- • _ La Morettona!.... sentimento l·e di-ceva che suo fratello 

1 

nobil casa? 
E volgendosi ad un tratto alla ca-j presa, lo spavento: le sue labbra sco-! Caschet era ben lungi dall'attender- le sarebbe tornato fatale. Ma al t em- -Sono di più: il cameriere di t'idu-

mc. riera -che l'av,eva seguìto colla rab- ! lorite poterono appena ripetere: ) si quell'eff.ett o. Ne approfittò. ) p.o stesso capi:'a .che u~'ostinata nega- , eia del mio ·padrone; ma a:remo tem-
. __ . .. - Sì, lei, che mi ha parlato di te. 1 tlva avrebbe :rntato 11 furfante, che .po di parlare di questo: v1a, un'altra 

Clelia andava rimettendosi : capì 1 P•er vendicarsi sarebbe stato capace stretta e discorr iamo con tutta lib.er-

=~\G ... ~••ox": •• cn W e le h' S ~ 
FROZEN GRAPE JUICE ~ 

1 - it' s Be tter for You ! 

§ LESS THAN s~ A GlASS = 
~lllli lii11111 1111111 1 11 11 11 1 11 1 1 111111 1 1 1 1!1 1 HIII! I 11f.~. 

1 
CHECK che Caschet le t .. endeva un tranello. 'Idi tutto.. Onde sorri.se, gli stese una l tà.. Non vi è alcuno, spero, in casa 

eold VU"isery E senza ca lcolare la propriFt impru- mano, d1cendo : che possa ascoltarci. 

l 
denz.a: - Ebbene, cattivo soggetto, con te j - No, non temere - disse Clelia, 

l 
l 
l 

QUICKL Y - Datelo ad _intendere a degli inge- j non. c'è mezzo di n ascondersi. ~a _che. che . ormai si mostrava pie~amente 
Mill ions use STANBACK for the nui - esclamo. - Come poteva la il d-iavolo m1 porti se 10 ti avrei neo-! rassicurata, sebbene dentro d1 sè sen-
d iscomforts of a common cold , , • Morettona par larvi !di m e,_ m entre è i n osciuto ::otto quell'ab~to rispett.abile: J t isse una smania, un cruccio che la 
as well as to re lieve simple head• diventata scema, dopo che e stata fe-1

1 
Sei proprw un domestico autentico dr

1 
rodeva. 

aches, neuralgic and n\uscular 
aches and pains. Test STANBACK rita a lla t est a? \__ l E quel canchero di tuo marito, 
yourself ••• tablets or powders Ca.schet s i era sdraiato su di una l l non salirà a sorprenderei:? 
• , • against any preparation· you've poltrona e rideva. l _ No, st a t ti sicuro; oggi è troppo 
ever used. - Tu, come lo sai? CJ.elìa, via, non DO YOU HATE ·affaccendato, poi suona· sempre il 

i far la sciocca, tanto con me non la ~~'Gf campa ne·Uo prima di salire, e se anch.e 

l spunt.i : abbraccia. tuo fratello Leone, l . · . lo dim~nticasse, i suoi -passi, n~n dubi-
' che t1 ha sempre voijuto bene, che! ,

1 

t are, SI sentono sulla scala dt legno, 
-l muore di voglia di conoscere i casi j J J JZ'&? ne trema la casa, ed avrei tempo an-

"SO UPSET BY 'CHANGE OF LIFE' 
tuoi, com e . t~! dcvi essere curiosa di ' vr urc;. l che a farti uscire senza che se ne ac-
sapere 1 m1e1; ormai entrambi siamo l , corg-esse. 
al sicuro e possiamo infischiarcene di l and l - Meglio così; m~ dimmi p roprio 

l SCREAMED AT MY HUSBAND !" 
writes Mrs~ A. W., New York, N. Yà 

"lilow l don't suffer 
from 'hol flashes' and 
nervousness,feel fine l" 

• Are you going 
through "change 

of life" . • • suffering the "hot 
ftashes," nervous tension, irri
tability, weakness and other 
types of functionally- caused 
distress of this difiìcult time? 

What Doctors' Tests Showedl 
Then . • • here's hope for you 1 In 

tests by doctors, Lyd!a Plnkham's Com
pound and Tablets gave rel!ef from 
such dlstress · . .. in 63% and 80% 
(respectively) or the cases tested. Com
!Plete or stri.king rellef 1 · 

Surely you know that Lydia P1nkham's 
1s scientifically rnodern in acttont 
You know what 1t has dane for othersr 

:But do you know what !t wlll do !or 
vou7 Not 1f you haven't experlenced 
the rellef of tenslon, "fiashes" nnd lrr1-
tab11lty l t so often br1ngs a t such timesl 

··.:Before aiìother day has passed, try 
Lydla Plnkham's Vegetable Compound 
or new, !rnproved. Tnblets wlth added 
1ron .. . and dlscover how much easier 
your "change of life" may bel 

Younger women and gir!s-suffer!ng 
from functlonal pains, monthly cramps 
and dlstress of menstruatlon - find 
Plnkham's wonderful tool It conta!ns 
no pain-deadening dr1tgst 

lt acts lhrough sympnthetlo 
, ~ ~ 1 t 1 nervous system to relleve 
l Il\! 4 l. , diatreas of • 'be"l wRveà·~ l 

O"'.r.r.r.r.r.r.r.,-.r-1 KERRY DRAKE 
i • l §-e-§ 
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l w l l E l MARY WORTH'S FAMILY 
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WE FIN D MARY's YOUNG FRIEND, BRICK,ON A 
WEEK-END HONEYMOON TODAY .. AFTER HE.R 
IMPUL?IVE MARRIA6E. TO THE. CHARMINC.,8UT 

M IKE MASON · ·· 

'i tutti e giova rci a vicenda. HOT fLUSHES? la v.erità : è tuo marito in piena rego-

Do you suffer from hot fiushes, 
li 

Ella esitava ancora,_perchè ·un p re- ·~· 

1

.Ja? Via,- no_ n an·ossire, sa_ i che non so-

"Suffered 7 years 
-then l found Pazo . 
brings amazing relief!" 
~rays ·M r. M. W., Los Angele$, Calif. 
Speed a mazing relief from miseries of 
simple piles, with soothing Pazo*! Acts 
to relieve pain, itching ins/antly- soothes 
inflamed tissues- Jubricates dry, hard
ened parts-hclps prcvcnt cracking, sore· 
ness-reduce swclllng. You gel real com
forting help. Don't suffer needlcss torture 
fròm simple piles. ·cet Pazo for fast, won• 
derful relief. Ask ycur doctor abo'ut it. 
Suppository form -al so t u bes with pec
lorated pile pipe for easy application. 

•l'alo Oi11lmenl 011<1 SuppujiloritJ ® 

~ . . .. · . . 
...... ,..,. 

·'! . . , , . 

nervous tension, upset emotitms 
due to functional 'change of !ife' 

Il (38-52 years)-that period when l 
fertil!ty ebbs away, when em
barrassing symptoms of tll!s na
ture may betray your age? 

l
' Then start taking Lydia E . 

Pinkham's Vegetable Compound 
to relieve such symptoms. No 

1 other medicine of this type far 
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 t he 
woma.n's jrienri.!• 

Note: Or you may prefer Lydia 
'Pinkham's T ABLETS with 

added iran. Any lirugstore. 

LYDIA E. PINKHAIVI'S 
VEGETABLE COMPOUND 

·-' -.'-· ·,.· : ·' 

l K l '=:;;;;;;===~ 
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l; c 1-------------1 0 l THE RHYMING ROMEOS 
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GOI".AO'"J'"J..OO""A 

By Horace Elmo 

I.F YOW'Ri: GOING TO 
SWEEP 11-lE C'OUr-.in?Y. I 
v.J\SH 'r'OU'O START ~I'TH 
IHE i./VINO' ROOM.' 

\ 

SABATO, 30 MAGGIO 1953 

no scrupolosÒ ·su tale materia. Io ne 
1
• prese te al suo servizio, doveva essere 

ho avuta più d'una delle mogli, senza poco di buono.... . 
la benedizione del prete j - Alto là, o mi offendo. Sappi che 

Olelia s i mi.se a ridere. 1 io, in America, ho condotta una vita 
l A h t f / .esemplarissima, e se la signora Corsa-

l 
- ne e a me occa arne senza -

1 d. è t 1 t ' no mi prese seco, si è per chè aveva 1sse - ma non c,er o per v o on a, . . . . 
d l · F 1. E 1. 10 [sentito fare gh elog1 della m1a onestà. e stgnor e Ice. g 1, povero uon , 
ha una tale stima e fiducia in me che - Via, vedo elle sei propr io mia de· 
si strugge, nòn potendm~i spo.sar~ .per gna sor~lla. ~ome ma_i però quella si
la mancanza di parecchie ca rte, gmc- gnora s1 mosha:va cos1 scrupolosa, se, 
chè, quando io lo conobbi, gli d.etti ad come dtci, è una specie di avventu-

1 

intendere che ero vedova. , riera? 

, - Le_ c~r.te che. ti mancano . te le l (Continua.) 
1 procurero 10, non Cl p ensar.e; m1 pre-
me solo ajdesso saper e .come sei torna- ! 
ta a ,Torino. 'J 

- Son tornata col signori Corsano : 

l 
ero la cameriera della signora Memì. ( 

- Quell'australiana che dà delle 
l sont uose feste da ballo? 

Clelia si mise a sghignazzare. 
- !E' un'australiana come lo sono 

io ; moglie del ,si·gnor Corsano come lo 
sono io di Felice. l 

- Che mi racconti? .. .. Ma già .... s.e · 

CHOKED ,,::~eh GAS? l 
THANK HEAVENS! Most nttacks ar e ac!d 
tndig estion. When i t strikes take Bell·ans 
tablets. T h c;y co11tain thc fastest·acting 
medicines known to doctors for the rclief 
or heartburn and gas. 50t refundcd if not 
satisfì cd. Send empty carton to Bel!-ans. 
Orangeburg, N. Y. Get B ell-ans toda;y. 25~. 

-· 

Soothe ltching, 

FIERYPILES 
Don't !et sore, ftery, palnful, 1tchlng 

s lmple P1les drive you nearly crazy. In 15 
rnlnutes CHINAROID starts glvlng you 
wonderful coollng, sooth!ng, t emporary re
l axlng rellet trom palu, burnlng nnd Jtch-
1ng or money back guarantccd. Genuine 
CHINAROID costs only $1.00 at drugg!sts. 

' Hioh-quolity protein, eolcium, 
phosphorus. riboflavin. vitamin A 

KEEP IT UP, IKE! 

IT CAN 
STA ND 

A LOT OF 
WHITTLIN' l 
~ 

Hurry.' Limited Time Offer! 

~~~~~:·~~~ullful '~~ G -1 ii t-· 

for only 

St 
Ideai 

serving 
ice cubes, spaghetti, frank
furters , vegetobles, boiled 
eggs, fried chidcen. etc. j 

. ~ 

Yours wilh only ONE Vl ~ 

::: -:.~~·:·::,;~:7. ENID . 
QUALITY PROOUCTS 
r-·----·--'--:---·---~----' -
HAIR NETS • &08 PINS· 

FACIAL, TOILET TISSUES 
KAR-TlSSUES 

sale ot drug, gro<~•y. va •iety, dept. store& 
oncl beayty thops. To g•t Tongs, tend 2Sc 

with l Venida flup or wrapper lo: 

\.. Vénido, '-!_!_~· 40 ~~~·-"· H. 'r. 

EAR NOISES? 
Ir you s.uffer from those miserable 
ear noises a nd are Hard-of-Hear
ing due to catarrh of the head, 
write us NOW for proof of the won
derful , palliativo relief many people 
have reported after using our sim
ple home trea t ment. N OTHI NG 
TO WEAR. Many past 70 reported 
such rel ie f in hearing a nd e a r 
n oises . SENO t.:OW FOR PROOF 
ANO 30 DATS TRIAL OHER. 

T!:E ELMO COMI'ANY 
DFi'T. t' .WH~fOilT. iCi'N A / . 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




