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The Two Great Hopes For Peace
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Water Bath Tests Ne\v Bodies

S.periamo che stavolta non occor1.' ~
invocare la protezione divina per lL
nostra 'salvezza. Nel 1939 la mia il"vocazione ha ·a vuto in parte buon e' ·
se ne- fetto ma la bomba atom ica non e: \
staU: ancor~ annunciata alle popol: •
zioni sgomente.

Abbonatevi e E·:r,te
Abbonare gli . 41,tÌCI~
a Il Risvegliv,ì
$2.00 all'An ne

· Newest test developeci by Fisher Body is this "water bath" In which
hundreds of gallona of water are shot at each body. An inspector 1·ides
inside the body through the test, searching for a possible leak. The
.rubber ~hroud covering ~he dash panel prevents water f~~m entering
·
holea there for the ateermg wheel, pedals and for the wmng.

SUBSCRffiE TO "IL RISVEGLIO"

,, :8-' hooll4 Str"'
J)UNKDJ[, N. 'l.
Phone: 6 3 56

ltlMOB.IPTION :B.&.TEI
0.1\ 1t VEAR . ..•.•....•.•.•. a2 .o o
SIX MONTHS .... . .•...•. t1 .215

MAY 14, 1950

,f08J!Pll B. ZA.VABBLLA
lltilWI' &114 BulDeU .llanager

Congratulations to MOTHERS
•
from

"Jilatt re!l aa aecond-clasa matter April
ICI, 1f2 t at the poatoffice a t Dunkirk,
N. Y., r:nder tlle aei of Yarcà 8, 1879.''
~~~

Saturday, May 13th, 19SO
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JOHNEL
- Many Fine Gifts for Mother --
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Watches- Necklaces- Rings • Earrings
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ANDV D. COSTELLO

V este per Casa
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Booth's Milk
Dairy Pro~ ucts

U

ti'RY OUR

O

HOM&MADE COTTAGE

.aervlng Dunklrk for 89 vears

:~hoe changes-more seasons

Phone 2058

ECONOMICAL
FUNERAL SERVICE

U

per pair. 6ring them in now.
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CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

PHONE 7689

H
AU

"SPIKE DAILEY,"
87J6 r.;.at 3rd St. Dunkirk, N. y,

201 ZEBRA STREET
DUNKIRK, N. Y.

31 Vz WRIGHT STREBT
DUNJ(IRK, N. V.

C

Dailey Restaurant

Funeral Director -

U

-

Q

FRANK ·NEWMAN

WJNE - BEER - WISKEY

Tllt Plaee Where Good Fellow Meet
8p;tghtttl .and Flah Fry Every
Frlday 4. 8aturday

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

A

Prompt repoirs mecm .o~e

C

. . ':i

CH&E8E

....

DABER'S

H

AND STEAK

Sl7 Dove Street

-*-

IS

OUR SPECIALS
CHICKENS IN THE BASKET

~OUJill1fJOIL14t

' P&OVArE

Fontana Travel Service

LA

KOCH'S

21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO 8, NEW VORK

LAGER

DEER

and

TEL.. GRANT 4117

ALE

la Veadlta da rtlttlt.RJvendltorl Moniti di LloeDza

:a

l"'RED KOCH BREWERY
DODldrk, N_.

·'·
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(Sin dal 1888)
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l'l W. Oonrtaey St.
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Migliori Vesti . . . . . . . . . . . . . . . $6.98
epiu'

R

CAI'E

$2.98
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"BURNS COAL BURNS"

Factory Finished O A K F L O O R I N G
lmagine anythi'ng so am azingly simple?

Nai l this pre· f i ni.

ahed Oak flooring domn and your room is ready to use No
lendlng or cfust through the house No Shel/aci ng No var·
nlehed -

No Waxing.

ECONOMICAL TOOI!
For a reo m12 feet x 12 feet in the 1/2" th ickness Por the thJcker 13/16" thlckness - $58.50.

l~

!g

l

ltallan Weekly Newspaper

g

$47.50.

Giornale Italiano Indipendente

In Stook - Immediate delivery - Wh iie your rooms are
ripped up for the Sprlng house-cleaning, make a complete job of
it by c:overfng those old shabby soft-wood f loors, wtth modern
hardwoo.d.

$2.00

Burns Coal & Building Supply Co.
2_15 Park Ave..

Phone: 2258

Dunkìrk, N. Y.
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Consigliere Faflski propone che siano che il Consiglio accetti l'offerta della 1 servizi di Nussbaumer & Clark sia spalle degli altri , far pagare agli al·
~v--.taOL
approvati da questo Constglio, e che N.iaga.ra. Mohawk Pow.er Corp. di fare fissato al tre per cento del totale del trl, sfruttare, imbrogliare, rubare, e
Imported and Domestlc Groceries
siano preparati dei warranti per i d1· un survey sul sistema dell'elettricità costo della costruzione and be it tenere tutto per sè.
Or:.IVE OlL - :MAOARONI
versi ammontar! per farne 1 relativi delia CittA. Il Consigliere Fafinski fuvther
DANDO CANDI
SPAGHETTI A RAVIOLI
(Rtrpoorti Ufficiali)
pagamenti. Tu
. tU approvano tal•e pro· propone che il Consiglio accetti l'of-~ RESOLVED, che il City Attomey
AND ROMA.N QHE]BSE
preparati
Camere del Corunglio Comunale, posta.
ferta della Nlagara Mohawk Power sia diretto a preparare il necessario
•
.
Cold cut, etc.
al vero Stile ltalt: no
City Haill, Mar,tedl, 2 Maggio, 1950,
Un rapporto del Water & Electric Col'p. per un survey del sistema elet· ag:reement. Tutti approvano tale
Cool Beer and Ale
PANE CASALI N .lO
7l80 P. M., meeting regolare.
.
_._,. __ d
trico della. Città di Dunkirk con un~proposta
1
·
..:
Erano resenti. n Councilman-a,t L1ght C<>mmittee e del Supeu.m=• en·
.
·
1
p
·
. .
te Walter ra:ccomandando che il \)id completo ra.pporto alla Ctttà appena Ed il Consigliere Whe~er propone
large Schrnatz ~ i C<>nstglier1 Staley,
ultimato Tutti approvano
Tutti
la 'Germantown, P a . •• Tommaso Pace .
.
della. Watrous Chevrolet Co. sull'aro· ·
·
·
di aggiornare.
approvano e
.
,
59 Franklin, Ave. Dunkirk, N . Y.
13 LAKE SHORii DJ:~. W.
~half ton .PETIZIONI E COMÙNICAZIONI:
seduta viene tolta.
La vostra ccol M. O. d1 $2 per rm·
Wheeler, Serrone e Faf1nsk1. Erano
DUNKIRK1 N. Y.
anche presenti n Mayor .Murray, il n~ontare di $1145·00 per on
.
[ novare il vostro abbonamento, è sta·
Phona: 7578
City Attorney Nowicki, il City Engi- ptck-up rt'ruck; Schafer SerV'ice sulUna pet!Z.1one della True Tempcr
LAURENCE C. W~EKES
ta ricevuta. Grazie e ricambiamo i
PHONE 6876
nee Stumpf 11 Commissario Indus· l'ammontare di $1439.00 per standard· Corp. riclliedente n rimpiazzamento
City Clerk
vostri cari saluti.
ae OOJiLliiOilJ€lO -~.-1
tri~e Wiate, 'gu Assessori strychalski sedan and Schafer Bi'os. Sales &. Serv- di .transformers. Il Consigliere Fafin.
e Duncan, il Clerk Board of Asses.sors, ice sull'ammontare di $1669.46 per ski propone che la. f~reeenda sia riferi1- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - L
-Edward Adamczak, 11 Welfare Officer one-half ton utllity truck che siano ta al Sopra.intendente Walter per rap:
r
Valentine, il Fire Chief Meiers, il So- accettati ed il City Clerk che sia di- portare al prossimo meeting. Tutti
praintendente Walter, e l'A.ss. Sopra- retto di ordinare gli stessi dai rispet- approvano tale proposta.
---·--t.·~· --·
intendente Schubarga e 11 Chief Clerk tivi individui che hanno messo dei sud- ·. Una comunicazione è pervenuta
.
.
detti bids.
n Consigliere Wheeler dalla Municipal Electric UtUities. As· (Contmuaz. della Prtma Pagma)
Flanaogan del Water & Light Dept.
La lettura delle minute del prevlo• propone che la raccollUL!ldazione del. s'n. rela.tiva.mente ai prqposti cambia- ste per mantenere in piedi l'imm~lll!a
so meeting viene dispensata, però le ~omitato sia ~ettata. ed i veicoli che menti per la. adoption of a new set or struttura di quella. formidabile rnacstesse sono state approvate in lscrit- stano acquistati. Tutti approvano.
rules riguardante the testing of elec· china iburo'Cratica che è il governo deto dalla maggioranza dei OoMiglierl.
Un rapporto dell'Advisory Commlt· trlc meters. n Consl;gliere Fa.finski gli Stati Uniti: questo qualcuno siamo
RAPPORTI 0~1 COMITATI:
tee del Water & Light Dept. a.pprov- propone che n Supt. of Water & Elec- noi, tutti noi, g iacc,hè siamo tutti conFtnanoe:
ing of the deletion of Items No. 3 trlc Dept. sia autorizzato di endorsare tribuenti volenti o nolenti, pecialmencambiamento· Tutti ap· ta. noi lavoratori
che p&ihia.mo11a.r
.o ra
, Del ·bl lls per il ...~on·do corrente per dal contratto generale per la rla.bUi- l'ai•..,...rova.to
rr
.
tazlone dell'high:•llft p~ llltation, provano tale pro""'"...
c1rca $0.30 d1 imposte per ogni do
o
l'ammontare di $5,452.09, ed il recre·
.
·
l " " ' -·
,
.
...n
di
$"'
nessun
cambiamento
vi
sarà.
fatto,
ecMOZIONI
E
RISOLUZIONJ:
rl'
c
evuto
in
salario
e
speso
per
i
biso·
a tiOl). f und , per l ammon:....re
.,.50,
installazl0 ni .
i d u
it
U wa.terwork improvement fund per cetto per le necessarie
By Councilman Fafinskl
gn e a, v ~·
.
.
elettriche Ri~vut.o e messo in fila.
·
Tuttav~.a, 1 cap1talistl se ne lnfl·
l'ammontare di $130.25 ed il water
·
· RESOLVED, çhè la firma di Inge· schia.no del nostro benessere; infatti,
and electrlc light fUnd per l'ammonta- n rapporto dell'Advisory Committee
del ___ .. gn.teri Nussbaumer &: Claòrke, del 327 1a 1oro campSJgna per 1a h"d""lone
......,
RIVOLGB'ItEVl A
re di $5,685.28 furono presentati. Il del Water & Lirght Dept. raccom.....wa Frankl!n Str
. eet, Buffalo 2, N. Y. sia le tasse ha origine dalla preoccupa.zio-~
inga.ggl!a.ta q~i conaulting engineers ne di non poter vendere i loro prodotti
.per la. supervision della costruzione col llisultato catastrofico di menomare
necessaria per la installazione della i loro sacrosanti profitti. Che ogni
higho~lift pumping equipment al Water industriale tenti di abolire le imposte, t ·
Phone: IS&I
Dun.ldrk, N. Y.
Depa.rtment, nella Città di Dunkirl~, .o attenuarle, nella propria industria l
47 Eaat Secoild Street
Che avrà sempr~ le migliori Galline, Ducka, Geese e CoDigll
and
be
it
further
prova
ancora
una
volta
la·
caratteristi-l
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive· e
voi non dovete fare altro che scegliere .JUella che voi volete e noi
RESOLVED, che l'allovable fee per ca secolare del padronato: vivere a
faremo 11 resto. Noi Maneggiamo le migliort qualità. per meno
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo acoonteDtarvl.

COMMON COUNCIL

l

PROCEEDINGS

l .

l

LUIGI'S

Ptccola Posta

Morrone Grocery

LUIGI'S

l

l

j

ASPETTI DELLA
DISOCCUPAZIONE

----~--~~--~---------------------·
....
';'___,._. .,___.__,..___.,....___..,_____. . .-.. ......_,. ,___,._
. .,..-.. .
. . . ________,.......___. . . .
PER

LAVORI TlPOORAPICI

l

DI Q0ALSIASJ GENBRE

----·

l

1

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••.

.-·-·-·-·- -· ··-·-·-·-·-·

CIBCOLARI

PBGGBAMMI

CARTE INTBSTATI

fNV1!l'l

BUS'lR

13

STATIJ'll

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing

20

Voung Pulleta for Soup or Frlcanee

Fowl or Soup Chickens

TY

D.rened Free
PER ORDINARE -

PARTECIPAZIONI

TELEFONATE 2247

fou'U ftad the auwer
118re. ••• ID tbMe dlllpi&JII
o f MIIOD&ble
fee!alopa for ma and
yo-. mm.
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L'ARTE DI MANGIAR BENE
di Pellegrino Artusi

AU
TA

nnensn

e

v.

C

h

Fredonla, N.

(PHONE 2·7071)

H

97·101 Newton Street

FLORISTS-

u Rinomato Cuooo Italiano
un manuale indi&ptll·
le famltlle e per
nel ristoranti e ne·

.

di 304 p&{Jlne e
lcontJj!Mle nientemeno di 569
ricette.
E' un libro classico del·
l'arte . culinaria italiana, il
vero teato per quelli che •f
dedicano alla g11&tronontla.
Il pl~ bel poema per i buon•
guatal.
Contiene una scelta di
lfPeclallU reglonaH come l
lmaccrheroonl
le &arde alla
MANUAJ.t PRA1IlO
slolllana. maccherenl aJ eu•
· PEN LE FAH/tJlFI
go alla napoletana, risotto
alla milanese, ravioli di Ro·
magaa, oappel.l ettl alfa bo·
ITAUAN·AMIÌIICAII . . .
logMae, eoo.
IUWWRI&....,
Ecco· l'&nstlce delle mate•
rio a oul tutti potraano
farai un'Idea . deUe vutltl
ed eocelfenza dell'opera:
&rodi, Gelatine o lugh~
Mlneetre In Sredo, MJweatre
Aeci:utte df Magro, Prlnofpll, Salse, Uova, Paste o Patelle, IUplenJ,
Fritti, Trameasl, Umld1, Rlfreddft Erbaggi e Legumi, Pltt1 di Peaoe,
Arrosti Paatloceri.a, Dolci al OUoahlato, lok'oppl, Conarve, Liquori,
Olefati, Cose dlverae. Bel Volume df formato ll/èxlt fnohea, carta
patfmata con elegante copertina.

oon

PREZZO .... -. ... $1.25
Il medqlmo libro traaotto In Inglese. Legato: In tela

PREZZO . . . . . . . . $2.50

Variety Bazaar & ltalian Book
BOÒKS -

CALENDAR8- GREETING CARDS - RELIG48U8
AND KITCHBN ARTICLI!.
· 304 EAST 14th STR&IiT
NRW VORK fl) N. V.
PHONE ALganquin 4-7787

.A T

A

* * *

SAHLE BROS., lnc.
-

Puntualità - Bsattez~a - Eleganza
Prezzi BtHJert1ti

•

Q
U

* '*

S'tAUIIBNTS

U

We wlll apprectate yOU1" co·
operatlon. In placlng your
orders earty.

*

'

E'I'ICHET'l!E BILLI

C
SO
IC
AL

A. M. BOORADY & CO.

T7 E. THIRD 8TRI!ET

Send her fav~lte flowers
because when you want to
say somethlng from deep
down wlt.hin' yourself, only
flowers wlll do.

*

BIGLIBm'l

CARTE DI LtJ"rl''

P A Y TRIBUTE T() ''MOM" ON

Mother's Day

··---.

R

DUNKIRK, N, V.

59 EAST THIRD STREET

IE

DI M:ATRDI&NIO

Curley's Live Poultry Market

•

"IL RISVEGLIO"

1950 JAYCEE HOME. SHOW

FRI. SAT. and SUN. MAY 12 - 13- ·14
Friday and Saturday 1:00 to 11:00 p. m.
Sunday 2:00 to 10:00 p. m.
'

fLORAL HALL
DUNKIRKl N. Y.
MISS CRAUTAUQUA BEAUTY PAGEANT
Saturda'y Evening
FASHION SHOW FRI. · SUN. Afternoon and Evening
.
·Admission 2Sc Incl. Tax

Children under 12 free with parents

Sponsored by Dunkirk Junior Chamber of Commerce

__,_

......,............................,....................
---· ........,

~
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BIRICHINA.
Romanzo Storico SoeiaJe

-- Le hai parlato? Sat dove stia di
- Non mi conveniva. in quel mo·
casa?
mento.
-Volevo chiederlo a te.
-Dovevi aspettarla fuori dell'oste"
-- Se lo sapessi, wndrei a torcerle il rla e seguirla..
collo;. quella è una buona lana, c'è proA - C i pensavo, ma ho dovuto cam·

•
l
iiiiiiiiiiiiìiiiijiijiii~~~r~r~r-~~111111 lprio
far affari
iruJieme,
sono
anda- cura.
b!a.r parere ; però la ritroverò, s.tà aita di da.
mezzo
per trecento
lire,
e ringra_

iì

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 45

-

Certo, è sempre libero, ci metto

la bliUlCherla sporca ed ho fatto to·
gliere n letto, ma in una mezz'ora è
tutto accomodato: ti va?
-

Tu sei proprio la più eccellente

creatura che conosco: non lasci mai
&"li amici negli imbrogli.
- Gli amici come te - disse madama Pa:':afia tutta ringalluzzita. -Ma
ooommetto che indovino il motivo per
cui vuoi na.sconderti.
:ronlne'Cto sorrise.
- s,~ntiamo.
- Tu vuoi prenderti una rivincita
au quei. tale, che poco mancò ti ma.ndasse all'altro mondo.
Test<,ne fece ·u na smorfia.
-- Verrà. la volta anche per lui rispose a denti stretti - ma ora no,
noll è }lC'J' questo.
-·- S1:i che non sono curiosa e non ti
clùedo ·:ùtro. Però muoio di voglia di
:Japere una cosa..

"fuffered 7 years

·j~ 1n l found

Pazo .

•••••••••••••

--- Quale?
- -· E' vero che quella bastarda che
ha fatto :girare la testa a te ed a quel-l
l'altro, ,per la quale ti hanno accolte!lato, è una bellezza proprio maravig·Jiosa ?.
Le livide guance del Testone si tin· .
sero d'un fugace rossore.
1
- Giurabbacco, se lo è ! scommetto
che non. hai veduto mai nulla di me- ,
glio, e sai se io mi intendo di bellezze.
Ti ricordi la Tavella?
Il volto di madama Patafia si era
leggermente oscu rato, ma fu un lam-,
po.
Ton inetto continuò:
--Ebbene, accanto a Birichina è co_
me mettere a confronto un paio di j
scarpe r icamate in perle ed oro con un .
1
palo di ciabatte.
--- Peste ! Ed è onesta ?
/
-- Oh! oh. Metterei la mano su.l. f uÒ·j
co per lei....
.
- Ma sai che sarebbe un superbo
rucquisto per me, Credi potrei tentare?
-Farai un buco nell'acqua .
...... Chi può saperlo, mio caro? Non 1,
hai più fiducia in me? Eppure non ci l

zii che non ho voluto far del fracasso, - Se ci riesci, tl mantengo \U\ mese
perchè non desideravo in. quei giorni a ufo, e sai che lo ho una parola sola.
che la polizia venisse a ficcare il naso
- Giuramelo ! tocca qua.... è comin casa m ia, e la furbaccia lo sapeva, binato.
altrimenti l'avrei sfig urata
Si strinsero la mano, poi ma.d ama
Patafia
si alzò.
- Sembra che adesso tenga un
l quartierino ben arredato e da sola.
·- Vado a prepararti la camera _ Te l'ha detto le~?
disse- resti qlJ.l, finch~ non sia tutto
i __ Non le ho parla t o e non mi ha in ordine. Se vuoi riposare, mettiti su

BRADLE.Y UNNE.RSIT(p BECAUSS OF

A HALF-SCHOLARSH ACK ABlLITY.HlS FOOTBAL't._~~~J~ AND BECAME
.ANO TURNED :TtON'S TOP BASI<:E'TONE OF THE NA •
eAJ.L. PLAYERS.

I

uni

nemmeno riconosciu.tp. E ra c.on
quel divano.
avventore, che deve essere venuto a
(Continua)
·cercarla ancb.e quì.
-------------- La vengono a cercare diversi, ma
li ricevo per come si meritano. E se
quella sfacciata ritornasse ... .
· ·~Non ritornerà e mi secca, perchè
avrei voluto parlarle.
- Bietolone, non sei stato buono a
dirle chi eri ?

l

l

BIGGEST SHAVING
BARGAIN fVER l

l

l

f'(;/Qefle
SUPER·HHJl

i

ONI-PIICI

"Saved my

=~o'tit=~~~~~t!'d~<itl~~n.~~e'tfi~ig~ctk~t~~~~~r~:~~

l

JUfy orreturn bot tle to ustor d01J ble monc;y back. ©

BELL-ANS for Acid lndigestion 25~

Giant AMARYLLIS

0!1tnsive cough due to colds, smok·
ing? 4.:ìet thls prescription-type formula.
cf p~vea cough-relicf ingredients long
u$00. by dòetors. Quick, long-lasting rel

Jillf S iroportant ways:

J~ lino throat tlckle
2 .oSoothoa raw,lrrltated mombranes
t

.3o Hafps loasen phlogm

STILL ONLY s~

wblch makes you
NERVOUS aeveral
days 'before'?
Dofemalefunctional monthly
ailments make
you suffer pain, feel so strangely
restless, weak-at such times,
or just bejore your period?
Then start taking Lydia E.
Pinkham's Vegetable oompound about ten days before
to relieve such symptoms.
Pinkham's Compound works
throùgh the sympathetic nervous system. Reguiar use of
Lydia Pinkham's Compound
helps build up resistance aga!nst
this a.nnoying distress.
Truly the woman.'s friend!
Note : Or you may prefer
Lydia E. Pinkham's TABLETS
wfth added iron.
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SENO NOW FOR. PR.OOF
ANO 30 DAY TRIAL OFFER

WELL, M /5TAH KERRY/
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ìO DJSCOVAH ì HAT "ìHE
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F'RE-E 'FOOD

Try thfs s!mplo homo treetment. Many peoplo
have written us thaf it brought them blessed
relief from · tht miserie~ of ·Hard of Heàrino
and Head Naises d ue fo c;etarrh of tho heacf,
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Many wore past 70! For · proof of theso am.uing
results, write us today. Nothfng to wear.
Treatmen't used right in your own homeeasy and simple.
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THE ULTIMATE GOAL?

H-EAD NOISE
MISERY?
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BULB ~o~~~ CLUB

The Dionne Quints have always had
the best care. Ever sinc!! they were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve coughs and locaJ
congestion of colds. Be sure your kiddies enjoy Musterole's great benefitsl
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to relleve coughs--achy muscles '
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VEGETABLE COMPOUND
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WEAKNESS

da ieri. Prendi un a.Jtro poi, adesso, ha t ro;ato u n pr.otettore,
ai fatta la pelle in piena regola e tu
blCchlermo,
r Che non se la. lasc1erà SfUg•g lre dalle . Sla ancora al mondo,
N e versò due, toccarono e furono i m ani,
Egli rise forte, di un riso sonoro e
vuotati al tempo stesso.
Vi era un tale aoccento di amarezza, falso, ed afferrata a sua volta la botToninetto scoteva la testa.
di rammarico, di odio nell'ultima fra- tiglia del cognac, ne vuotò un bicch!e.
- Non è ragazza da porre nel sac- se di Toninetto, ·che m adama Patafia rino a madama Patafia, e ne lasciò
co, nè da addormentare -- disse, for- ne fu colpita.
cadere le ultime gocce nel suo.
-- E' quel Luigi?
---Vedrai che v ivr ò cent'anni-- diabendosi col dorso della mano destra la
Un ghigno feroce contrasse le lab- se.
bocca.
Madama Patafia ebbe u11 sor r iso f bra del Testone.
- Nol} te l'auguro - rispose mada.
che un'attrice le avrebbe invidiato.
1 Lui: Da quella carogna, Birichi~ ma P~ta.fi_a. - Pure, alla tua salute,
-- Alle volte le p iù-furbe sono quel- n a non SI farebbe neppure legare gh vecchio mw.
le che cascano più presto : tutto sta nel stiyaletti; il suo protettore è un pezzo
- Alla t ua, eccellente creatura.
sa,perle prendere, e tu sai se sono abile g-rosso .... un conte.
Guarda questo cognac, m1 ha messo J
l in tal genere. Finisce sempre che ven- .Ah, ha! ~apis~o adesso perchè la un wp~ito del diavolo, ep~ure venen- ~
gono ad offrirsi esse stesse.
ragazza non !Il lascut tentare. Se rne do qm, . uscivo da un'o.stena, dove ho
_ Conosco i tuoi artifÌzii, ma con lo ~icevi subit_o, mi sarei risparmia t~~ incontrata un'antica conoscenza.
Birichina andrebbero a vuoto. E ' una l !l f1ato. Casp·1ta! Un conte? E tu er1
- Chi?
.
superba che se anche morisse di fame, cosi g·on zo da credere che ella ti prefe_
- La Morettona.
,
non cederebbe per volontà d'altri. E r isse, alla tua età. Siamo vecchi, caro
La faccia sciall:ia di madama Fatamio, non te ne accorgi? E si che ne fia si colori.
hai passate delle ba.toste.
Egli digrignava i denti.
~- Nè questa sarà l'ultima.
Credi
Don' t let couchlng, wheezlng, recurr!ng atche dopo essermi lasciato sbudellare
tacks of Bronchlal Asthma ruln IS!eep a nd
qulck comfortlng help !or Backache,
per i begli occhi di Birichna, non ne For.
energy wlthout trylng MENDACO, whlch
Rheumatlc Pains, Oettlng Uil Nlghts, .stronll'
works thru the blood to reach bronch!al
cloudy
urine, l rrltatlng passages, Leg Palns,
voglio un compenso? E sai se sono uo.
tubes an d lunga. Usually helps nature qu!ckly
clrcles u nder eyes, and swollen anklss, due
remove thlck, stlcky mucus. Thus a.llevlates
mo
da
attenerlo.
to nori-organlc a.nd non-systemlc Kldney and
coughlns and aids freer breathlng and better
sleep. Oet MENDACO !rom drugglet . Batls-- Io dtco soltanto una cosa. Mi Bladder troubles, try Cystex. Quick," complete
1actlon or money bo.ck g\11\ranteed.
satiBfactlon or money back guaranteed. ABk
sembra impossibile eh~ non ti abbiano your drugg!st !or Cystex toclay,
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For qulck1 rtellghb!ully com!ort lng help t or
aches aoa paina ot Rheu.rne.tlsm, Arthrttls.
Neurltls, Lumbago, Sclatlca, or Neuralgla try
Romlnd. Works through the blood. First dose
wsuall:v starts allevlatlng patn so you can
work. en.loY Ufe and eleep more comfortablY.
Ge~ Romlnct a~ druggts~ today. Qulck. c:om-
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Arlhrilis Pain

$1.50 VALUE ..

~fhr.~~m"~r:~~·~~n~~w~g~~~b~,;~.~~l~foiPi~~
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<l atna%ing relief from miseries or
lf piles, with soothing Pazoot! Acts
~~~ !Ve pain, itching instontly-soothes
·m~d tissues-lubricates dry, hard. 1 rts-help!l prevent cracking. sore- rçduce &welhng. You get rea! com•
nr hetp. Don't suffer needless torture
s;mple piles. Get Pazo for fast. won•
ul relier. Ask yotJr doctor about it,
. 11tory lorm-also tobes witb per.
Ati ~ile pipe for easy application.
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A GOd-send for GAS-HEARTBURN"
W.b.c n oxoe".às stol.tuwh neld cnu.sca pntn tnl,

Iii 'fr.gsM.amazing
reliefl" - - - - - -1
W., Lo• Antele•, Coli!.
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Life

by Clork S. Hoos
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With lts Nervous,
Hlghstrung Feelings? ·
.Are 1/CYU troubled by d!stress of fe• '

male · tuncttonal montbly cU.sturba.nces? Does· 1t make you teel so
nervoUII, cra.ntty, resttess, weak, a
blt moody-at such tilnes? Then oo
try Loydia E..Plnkham•s Vegetable
Compound to reueve su~h symptoms l Women b:V the thousands
)lave reportecl rem arkable beneftts.
Plnkham•s Compound b wh~tt
Doctol'S call a u terine sedative. l t
has a. grand soothi ng effect on one
of woman's most 1mportant organs .
Taken regularly- P inkham's Com-

pou nd h elps butld up res!stance
aga1nstS\lch d!stress.It's ALso agreaj)

stomachic tonto l All dmgstores,

Monthly Female Pains
Plnkham's Oompound !s verg
efJeCtive to relleve monthly
cramps, hea.dache, backache,
- when due to temale funct !onal m onthly d1eturbances.
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