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Commenti Settimanàlij

One Who Never Forgets

Senator Pepper ls Defeated;
Savings Bond Drive Underway;
Loyalty Files Opened lo Probe

d.i Rodolfo·Pucelli·

·

Ciò che dobbiamo gfocoforza notare Terminò subito una vita di sofferenze,
in questi tempi è molto doloroso, anzi gia'Cchè la vita del minatore non può
lagrimevole. "Non abbiamo altra scel- essere bella. Notate ..ç_h,~, ben qùa'l:tro .
ta, disse recEmtemente il Presidente membri di una fami-glÌ,Ìl.: p,e rirono in
Truman. Nel nostro stesso interesse quella miniera. Che desolaz-i one!
noi dobbiamo cooperare con le altre
S!mUi casi non dovrebbero ,ri!petersi..
!l(_II:_D_IT_O_B_'S_N_O_T_E_:_W_h_en_o_p_ln-lo_n_a_ar_o_OI>_f,__f.-.-.-.4:-:l::-a~l:::b":'••:':o~e:-;ol:um=n::-t,-;:lh::o{,~..:':r:e-l;:b:o•=•~•f
: WoalerD Newapaper Valon' l JIIWI aaalya a aa4 nol aooo~aar~ly or tb • newopa)ler.
nazioni. Dobbiamo unirei a loro nella L 'autorità deve esaminare accurl'!-tadifesa comune contro un'aggressione mente le miniere prima di far sc~nde.
e dare a tutti maggior opportunità per re· gli operai.
· · - . ~, :i-.
New Trend?
il
pro:gresso
umano".
Chi
vedeva
le
500
peì'Sòne:
\io1me e
oRLP WA~
La politica di Truma.n è tutta qul. parenti· delle vittrlme con le facce pali Politica! observers were face to
R~lL
Armarci e dare a~iuti a.He nazioni de- lide e tremanti in attesa dei cadaveri
(tace wlth the question: is the~e a
~----LI&-IMA ,---------~
.._
lnew palitical trend in the wmd?
CU~\t\'tf '-" •~\U I \t(W
~I.I..IM4~
mocratiche di tutto il mondo. "Si vis che .venivano estratti, non aveva cer: In Floridà 36-year-old George
IMA\ I H ldUittl:
\Www~
pacem para bellum", dicevano i latini tame;te vog-lia di ridere, ma in cuor
~"'""""
1Smatbers
defeated Sen. Claude
..u.-~
IILI\>14• "'""~
........ \ ""~ '"""-"
e il motto vale più oggi che in nes. suo soffl'liva.
:Pepper, one-ti~e. new dealer, ~Y
IMIINICM. ~"l
liC.l~ 1\UU( WAMI!A
W.l\lo ·"""
sun'altra epoca della storia. Gli Stati
1well over 615,000 1n the de~ocrabc
UAI """\"' """"'"1M """"~
iprlmary. Critics of the Fa1r Deal,
'Uniti dunque _sòno a capo del consi.
Gli un itari hanno celebrato a Bos- - """'loW
loloU.Mw 1M ~
[especially the revolting southernIW4 • ""'-'>\4<
""" ~ ~
glio atlantico, sta;biHto l'altra settima. ton, M.ass~ il 25. mo anniversario della
:era .called i t a victory over alarm~.......-....u,u. \W '41..v._u~~W"
na a Londra e in maniera ferma e si" loro fondazione in. America . . La chiesa
iing' "creeping socialism," big gev14\IM4' .... ~
~~
IJ...L 1.4.1Jo.I.IIAI \1111
cura. L 'Europa dovrà essere aiutata unitaria g·uarda ava.n-ti, non indietro.
;ernment, unbalanced budgets and
'-""«.~
anche dopo che il piano Marshall avrà Si tratta, dicono, di ''religione per LmJ.
ithe welfare state.
~
: The· winner, however, told Re·
~~
cessato di esistere, cioè dopo il 1952. nuova età. dell-a ragione". Gli unita1·i
ipubiicans to take no. com!ort from
Le forze mi1itari europee s:u-aru1.0 co. credooo nella completa lìb rtà me.nta.
George
Smathers,
36,
easts
1W.. victory. H e said:
ordinate e rese così potenti da forma. le; 'Vogliono ragionare an.zichè seguire
bla voto In his raco aralnst
i "The people of Florida in tfis
Senator
Claude
Pepper
for
the
re ,.un -~aluardo izu:uperabile contro la tradizione; •s ono tolleranti e non
i election proved they were WlWilling
U.S. senate. Smathera defeated
un mva.swne comurusta.
Del .resto esigono uniformità.
lto depart from the well-established
Pepper by wéll over 65,000
l'uomo libero vince sempre contro l'uoCinqilè. prei:iden:ti degli Stati Uniti
1and basic principles of the J?emovotes. Pepper had been a mem!cratic party. They do not WlSh to
mo
assoggettato
(dice
Emesto
Bevinj
erano
unitari: credevano in un solo
ber of the upper house for
iventure off down the side roads o!
e la storia dimostra in modo lampante Dio non nella Trinità. La chiesa uniyears.
Bis
defeat
ls
eonsldered
:extremlsm or dangerous experimenche l'uomo si è SViinColato sempre più r tari~ ha 75,000 membri.
a blow aralnlt Presldent ' Tru!tation.
ma n.
dalla
servitù, diventando alla fine in- 1 se loro piace più ragionare che pre.
; "Nor are they interested in turn·
dipendente dai crudeli padroni. Dalla stare cieca fede alle traàizioni infles.
lini t}le clock back to _isolatlonism
rivolta degli schiaVi a Roma, guidati sibili, meno male.
!and the do-nothlng athtude of the
!Republican party."
Crowns Self
da Spartaco, a oggi molt'acqua è pas: Meanwhile, the people of Texas
Boston-horn Phumfphon Aduldet,
sata sotto i pontti; ma in realtà la liHo avuto il grande piacere di con~
i elected the first Republican con- who has been on the front paaes
bertà defl'uomo ha subl~o alti e bassi, versare recentemente col console Ge.
!gressman in 24 years when Ben H. of American newspapers a areat
fino a essere superiore nell'America nerale d'Italia, Or. Aldo M. Mazlo.
IGuill, 40-year-old Pampa broker deal recently because of hia mardemocratica. Speriamo di non ricade. Sono lieto che la nostra p.atria d'origi.
'and formar schoolteacher, defeated riaie and the announcement that
j10 Democrats. It was a sud~en- he had written music for a Broadre nella serVitù, che è la più • brutta ne sia rappresentata da una persona
. !death election to !ill the unexp1red way production, llfted a nine-tiered
c~sa. che si possa immaginare.
così colta, distinta e geniale.
'term o( Gene- Worley who had re- . crown on his head and became
Parlammo di letterllltura. Io gli
signed to become a federai judge. Rama IX, king of Thafland.
Come
si
poteva
prevedere,
la
Germa.
promi~i un sonetto (che però non de.
Guill eaid he was going to WashThe coronation was performed
iington as' one small protest and with all the m}'5tic pomp and cere-.
nia occidentale (45 milioni di tedescni dico a lui, naturalmente), dal titolo:
1added : " • . • • If I go up there mony of the Chakri dynasty.
... bellieosi avrà la sua indipendenza. "Quanta feccia!" Credevo che mi a.
ias one small protest, maybe the
Non sarà completa ma suffidente vrebbbe sconsigliato di scr.i.verlo. In.
jpowers that be won't think they
per dare di . nuovo al popolo tedesco vece tacque e quasi sornlse tre. i baffi.
!have the whole .country in the bag.
un pò di respiro. Lo statuto riserva Certo sapeva che so adopera.re la .sfer.
iMaybe some of ·those big shots will
!take a look at thls little segment of
NEW YORK, N. Y.- (V·ice Corr.) lil Dipartimento di ~tato sia infestato rafforzare la posizione delle democra_ 1per gli Alleati il controllo sulla demi. za. in modo elegante, senza attaccar
jTexas and take warning.''
Parlando nel corso di una radio-inter-:di spie comuniste, ci corre moltissima. zie di fronte all'aggressore totalitario !Qtarizzazione, sulle riparazioni, sug·Ii alcuna persona.
vista, nel programma settimanale "LA · differenza.
dell'oriente, e sopratutto, mirano a! affari esteri e potranno dare il veto
n sonetto è questo:
PAROLA", stazione radio WEV~,
D.- Hai detto, Valenti, il caso AL rafforzare la posizione degli Alleati contro •g ran parte della legislazione.
QUANTA FECCIA!
isove for Jndependence
New York, Sabat-o mattina 20 c. rn. g·er Hiss. Dunque, anche tu pensi che occidentali in Germania, dove quelNon vi sono altri particolari. La de.
Girolamo 1 Valenti, ex direttore del l'ex consulente del defunto presidente l'aggressore è impegnato a sloggùare cisione fu presa dai Tre Grossi a Lon. Amici miei vedete quanta feccia
f
With a gentle tap on the Liberty
iBeU, Secretary of the Treasury ·
quotidiano
"La Stampa Libera" e del( Roosevelt sia una spia del governo le democrazie per gettare, prima l'in- dra. TuttaVia s'è fatto ciò che stava c'è nella te,rra dove foste spint·l
UT OF THE GREAT STRUQ..
:John W. Snyder on May l!S opened
settimanale
_"LA PA~OLA", è -~enut_ol russo? ,
·
u_era .Germani~, e poi l'intiera Europa a cuore a molti, non solo germanici, dal semplice bisogno 0 dagl'istinti
aie between the union of the
:the gre,test savings bond drive in
alla
con~!us_•one
dhe
ti ~ezzo ptu efft- . R. - Spia del governo russo, no, dietro la Cortma d! Ferro.
ma anche alle potenze c!).e fanno parte di far, in mezzo a varie genti, breccia !
atates
and
the
southern
Confederalthe peacetime hlstory of the counD. - E credi t u, Valenti, che non del gruppo atlantico, il quale deve es.
. ·.
.
•try. The drive continues through ey has come Memorial day-the cace e p-tu SICuro p~r evttare la t~ muta per favore! Si dica, piuttoso, C;he Al_
most revert:!nt of ali Amerlcan holi- terza guerra mondiale è quello dt con_ ger Hiss è una vittima dei raggiri e finirà, l'aggressore russo, a sloggiare sere compatito e forte :per affròntare ;L'uom get:llale non ~ro~a eh~ eort~cc~a
iJuly •·
days.
siderare i dittatori come "gangsters",l delle sinitsre attività delle vere spie le democrazie dalla Germania?
ogni futuro pericolo.
dura qul e langue; li birbo, 1 la.blrtntl
; The bell is the symbol of the
Memoria! day orlglnated in the
.
.
l'
.
.
' sapen d deg r1 .tm b rog l'1• t ra.i distinti
!1950 drive. The theme: "Save for south,
R. - Non ci riuscirà mai secondo
*.
.
when the la dies of the. Con- preparare•_ a resp tngerne aggrasst~· del governo russo uno di quegli "inno.
lyour independence--buy U.S. sav- federacy brought flowers to the ne e mostra rei decisi a combattere '" •centi" liberali e antifascisti che a me a.nche se per slo·g Diarli rischierà
·
b
Il uomini è posto e ognun lodt gl'm.
.)
·
•
•
·
•
o·
•
l n Asta non vanno ene 1e cose,
· (treccia
1ings bonds."
graves of both Union and Confed- d1fesa
dell~ nostr~ l~ beMà e ~elle ~o \vendo oltrepassato i limiti nelle sue cosa difficile, la guerra calda. Il po- Generalissimo Chiang si è ritirato dal.
·
! Fifty-two r~plicas of the historic erate soldiers.
stre.
conqu•ste
~oclalt.
Val_~_
n
t-t
era
~n•
relazioni
con
quelle
spie,
in
ultimo
s'è
polo
in
Ckrmania,
sia
nella
zona
allea.
le
isole
di
Chu.san,
dove
c'era
una
Basta
che
un
tale
quì
si
faccia
r,icco,
.reUc are on tour ot the 48 states,.
Later, in 1868, Generai Logan,
111
:matrict of Columbia, Alaska, national commander of the Grand t~rvtstato da Pietro. Madd_ ' s_e~re. a~ l\ trovato incagliato tra i loro ingranag- ta, che nella zona russa, è d.e cisamen_ guarnigione di 150,000 nazionalisti. Si metta la firma sotto scritti egregi
iHawaU, and Puerto Rlco. They will Army of the Republic, set aside rio ~ella F.S. I. _n~{llt Stati Unttl d~ gi fino a rimanerne quasi stritolato. te contrario alla dominazione russa; conforta dicendo che cosi Formosa e rida volentier, per fare spicco
:vl•it -over 2,000 communities and May 30 for honoring those who mer1ca. Eoeovl Il testo della radiO· E' una vittima insomma, come noi lo n'è prova la.mpa.ntissima la paura che
•
. .
•
,, difesa meglio e che 1· comunisti
1
iwill be viewed by mill!ons of peo- dled in the war between the states. intel'V'I<sta.. Ma.ddii cosl incomincia:
saremmo stati nel periodo del "fronte ha Sta.lin di indire le elezioni libere. sar.,.
· ·
·
· ·
ed aver mol·t i e grandi prtvtlegl.
saranno respmti senza dlfflcoltà se
f. b .
\ple.
DurlDJ the 81 years that fol.
D.- Nel programma di og,i, piut. popolare" e della guerra di Spagna, se Tutto l'e.ntusiasmo per il totalitaris- tenteranno un attacco. Ma bisognar· Abbandonatol i_nvehcehe '" ltuirlcco.
·: The bells were made at the
I owe
in
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e
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·
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1·
Stai·
·
t
·
h
to
d
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1
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.
è
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co
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· d G enera1 Lo gan •s lna ug u- !tosto c "..e "'"''"'~re
.--~
•
net nos n rappox con g 1
m1s 1 mo, ma.sc era
a
emocraz~a e anche vedere se le truppe naz10nah.
;foundry of the Sons of Georges
ratlon of Memoria! day, the · ment~li,_ gli avverumenti internazio- fossimo scivolati fino a tollerare, a popolo" si riduce al numero ristretti~- ste, al comando di Chiang, si conserR·odolfo Pucelli
:Paecard at A.··mecy-le-Vleux in
ranks of dead comrades bave Inali p1ù Importanti, li d1Scuteremo m tutti i costj, i loro infami metodi di simo dei funzi_o nari stipendiati, dei _po_ veranno fedel1·. Come ·n Cina esse
:France and are said to produce the
1
swelled to include the fallen
•
t d
:exact tone of the Liberty Bell be·
soldlers of all wars. Gradually , una r~io-intervista. che ~ra avremo blandizie e corruzione. E sono tanti i liziotti e dei .g iovani ex nazis'ti, che ci non faranno molti sforzi per difendere
A chi non piace faccia fin ~ i non
!fore it was cracked in 1835.
the custom has extended to In- icon Gtrolamo Valen:t, ~x dtrettore d~! tipi come Alger Hiss, che pag-ano cara trovano gusto a marciare in uniforme la loro terra dai comunisti. Fllltalisti averlo letto. Tanto non è rivolto a.
i The treasury department has one
1
elude all graves, aud Memorlal !quotidiano "Stampa. Libera" e del no- ,1a loro Jeg-g·erezza e la loro fessagg-ine' con gli stivali e i moschetti, sotto lo come sono, pensano che la vVta è pre. lui. A nessuna persona buona esso q
;objective-to promote the sale of
day now ls not only a day of_ , ~ro porta~oce '~a Parola". ~ comm. nel trattare con gli stalinisti. Alcuni stemma di "Falce e :Martello", come ziosa sotto qurulunque regime. Ed es. rivolto, an7li a nessun_ Iett~re de '?~--'
isavings bonds in order to encour;aae thrlft. An attempt will be made
patriotic
but ,Cla col ch1eder.g 11:-h Valenb, f che ne
or personalcommemoratlon,
and famlly dedlead l si sono suicidati, altri sono r imasti' ieri marciavano sotto le bandiere de_!. sendo .p over1·, poco loro . interessa se RISVEGLIO". M1a cht scnve verst ta
'to contact every potential buyer of
tion as well.
pensi della cagnara c e vanno acen
scottati e pentiti, altri, come H iss, so. la cx·o:ce uncinata del nazismo. Ma al. h.1 manda è nazionalista 0 comuni- volte allude a due o tre persone e me ·
.savinp bonds in the nation.
.
,_
i
repubblicani
del
Upo
del
Senatore
del
no stati 'Colpiti dalla leg~ge ed e.ltri 1l'infuori di questo limitato numero di et
coCos .esSl. non "'
·'-anno case "'
nè cam. te in ballo un milione di indiVidui,
Although Memor1al day .. a
.
h
t
s a.
. 0
1
: At the conclusion of the drive,
gal
holiday
in
most
of
the
United
:W~ons~,
Josep~
McCart
Y.
con
ro
ancora
a:ttendono
forse
tremanti,
.
di
'
persone,
la
grande,
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stragrande
mas.
pagne.
Hanno
a
malapena
un
vestito
v:
ceversa
.
.
Il
.
poeta,
scusate,
è
h
ber? .
!e
.,Snyder aald a beli will ao to ea$
sa del .p opolo tedesco odia, odia inten. e un pezzo di pane, pereiò ...: che n de. dt fantasticare .... anche quanto satt:atate and territory tor perroanent States and its possessions, it is not tl Dipa.rtimen~o dl Stato. che, .se~o~do fare una :b rutta fine .
universally celebrated on May 30. essi sarebbe mfestato dl comumsti e
D. - Ma, ..senti Valenti - ritornan_ samente, gli sgherri di Stalin, e lo ha stino decreti ciò che vuole!
regg.ia.
'exhlblt.
Southern states, with the exception agenti dell'jmperialismo russo?
. 1do alla cagnara dei vari M_cCarthy dimostrato eloquentemente nella re.
.
,
·
l ti
of Virglnia have their own days l
,
.
.
.•
.
.
.
E logJCo che cos1 ra.g11onano mo
!or honori~g the dead. Memoria!
R. - Nessuno n~lle ~ere ~ovex~- l non credl tu che la loro lrresponsablle cente rrcorrenza del Pnmo_ M~ggw a nazionalisti cinesi, se no non avrebbe.,
Get Ald
day is observed on Aprii 26 by Ala- tive, nemmeno tra 1 funz1ona~1 del Dl- 1campagna danneggia la posizione del_ Berlino, dove i lavoratori h ben, sotto ro ceduto tutta la Cina ai comunisti.
Secretary o! State Acheson an- b.an:a, . Florida, Georgia ~nd Mis- partimento di St~to , ha ma~ ~egat~ l'America all'Estero, nei riguardi, la guida del Sindaco socialista Reuter, Per puntellarli sa;rebbero bastati po.
nounced in Parls that Indochina SlSSlppl, an d on May 10 117 North che vi fossero stati dei comumst1 negli specialmente, della guerra fredda?
in numero di oltre 500 m ila, conve1me. h'
ggiment· americani con motti
1
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in the form of mllltary equipment
·
sapu
e m ue perto
e
del prestig·io del governo americano, odw ai SIStemi dlttatorta11• men n le salmerie ben fornite.
In an effort to rid the country of 3
.
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t
f
.
h
lid
,
contemporanea
nel
1936.37
e
38
e
sarebbe
mecrlio che simili cagnar:e e j meno della m.e'bà. furono quelli, che,
.
the guerrllla war which has been
L e mos 0 our 0 ays, •
1
· d dell'Ali anza e della guer 1
o
·
·
t ·
t d. d Il
l'
r'
goina on for four years.
part or Memoria! day c an be
ne perlO 0
e .
.
- ;simili seandali non ci fossero. Ma non · forzati con 1 no ori me 0 1 e a po l·
Siccome il Presidente Truman, nel
traced to anclent times. Solra contro il na.zi.fascJ.smo - gh agen_l esageriamo, perchè esagerando si fai zia segreta:, si riunirono nell'altra par. suo .giro per l'America, ha detto con
He announced the bulk of $75,000,000 already appropriated to comemn rites called "Zoal" wer.e
ti di Stalin fecero di ~utto per entrare ugualmente il gioco dell'imperialismo! te della città, p~r ascoltare i soliti enfasi che ognuno ha da essere sano,
bat communlsm in the Far East
performed over graves In a:
negli. uffic~ ~ove~a.bvi e cor~omp~~e russo. L'odierna cagnara dei repub_ luog.h i comuni contro la guer~a, v?~ia. ricco e felice, il Sen. Taft, repubblica- l
will go to the French backed Viet1 n:thta_ no, lo !Prende un pò- in giro e afferma
che,
blicarti, reazionari ed isola.zionisti, i
dagli
del
namese of ex-Emperor Bao Dai
"Parentalia."
Flowers
which
•
zare
con
il
movlmenat~
·
.
quali
mirano
a
spianar
si
H
terreno
per
rlsta,
p
m
guerrafondaio
e
plù
lmpe- che "ab
. 'bian1o messo la Russia in una
and the associated states of Cambodia and Laos to fight Moscow
· bloomed on the graves were jgenerale, furono facile preda delle dia. riaffermare il potere nel 1952 se vo.l rialista del mondo.
posizione dove è una minaccia per il
backed Ho Chi Minh.
believed to be an omen that the i boliOt}le macchinazioni della ditta.tt~ra gliamo ha anche il suo lato b~ono in D. _ M)a., allora, s econdo te, la mondo. 1secondo me, fu concesso
Many observers felt the move
soul oflnthteh deceatsleldfe had found
russa;; le rivelazioni fatte da Miss quanto' contribuisce ad. aprire gli oc. •guerra, la-temuta guerra, non verrà; tt·oppo alla Russi_· a sovietica, ma se si
was an lmportant one in the battle
peace
e nex
•
Benton un'amante confessa del defun·
·
· f · t
1
chi ai governanti e -a l popolo d' Ameri. e tutto 11 chtasso che SL a m orno a fosse usato un ldnguS;ggio forte contro
aaainst communism in that se<;tion
~dthetr hcountntehs . hadveead daFyrsensceht to Colonnello russo e capo de~ serviZI~ ca sulle mene ingannatrici della quin_ pericolo della guerra calda. tra la Rus. di essa e la si avesse minacciata su- May Day customs offended the
of the world. Some believed the
e o onor
e1r
.
ldi apwnaggw
·
• russo in AmeniCa e po1
'
t·
è ·d·
. Puritans and the Parliament of
Communists may have made too -asl
cemeteries bloom with flowers on
.
;
. ta colonna di Stalin. E .... chec~è si sia e l'occidente è· fantas leo,
n l- bito, si avrebbe corso un grave n1664 forbade the erection of Maycomum.
.
?
.
.
many galns and the aid w!ll be "Jour d es Morts," an d t h e. Rouma- le rivelazioni dell'ex cor-r1ere
. . ta ":T. dica al riguardo, se la cagnara. de1 co1o.
sc,luo; di suscitare una nuova guerra poles. This prohibition was re"too llttle and too late."
nians remem ber their de ad on the sta ed ex redruttore della nvls
· l · McCarthy non raffor7.a. il prestigio · R. - Caro M-addii, in un mondo di_ quando qtù da noi si era disarmati e pealed after tlie Restoration.
Acheson indi.c ated the United
.. * •
of tdhe Trtinityf.'C'hl_n the Eaast. me'\ Whitta.ker Ch.a.mbersl, sonotoll lai dei governanti, non promuove, certo, viso in nazioni libere, dove la pubblica la Russia aveva ancora quasi tutte le
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correranno cen tina.i a. e cenUnaia di
persone.
Da pru·te nostra alla novella coppia
che si avvierà verso la strada della fe.
/licità , inviamo in antcipo, i nostri m ij gliori a uguri i di prosperità e p erenne
·
1 felicità.

Parlano di N uovo alla Stazione-Radio WERC

A_WAKENIN_G]
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Loreto è stato rieletto Presidente deL
la Società per .n quindicesimo anno
consecutivo e che sotto la sua direzio_
ne l' As~ociazione stessa è riuscita ad
acquista:rc il locale proprio ed a r imo_
dernarlo in modo da renderlo uno dei
più attrattivo locali sociali esistenti.

JOHN BUCC JLLI
Agente-Corrispondente
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IL VICE -CORRISPONDENTE

IU RISVEGLIO P:tm. CO.

DA ERIE, PA.,
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LA UNI T ED VETERANS ASS'N
ELEGGE GLI UFFICIALI
PER L'ANNO

DA BROOKLYN, N. Y.
LE VIS ITE GRADITISSIME

Sabato di quell'altra settimana, 13
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.
Santis, Manager; Mil'e De Dad, Con- ~ bella Hartford, dove lo accompagm.
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Signor John Antolini, al No. 87 Eaat
7th St.' Dunkirk, dalle 7 P. M, in poi,
dovendosì discutere cose Important-i
riguardante il Pic-Nic dei Pratol•mi
d'America che si terrà in quest-a Città
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WHAT'S NEW IN
FURNISHINCS 1

PHONE 768!1

-Fontana·Travel Serviee
21 NORTHAMPTON STREET

H I P--P 0' S

D.ry; Gltaners
Phone 7110 87 E. Tblrd St.
DUNIO:l\K, N . Y.

and ALE
la Veadlla da
Muniti dlJJcenza
FRED KOCH BREWERY
N_. il'.
BEER

. ; : : : 1 ?1

BUFFALO

A. M. BOORADY & CO.

o_•. .

77 Il. T ·HI RD SliREET

•o_e_c_..

Rivenditori

(Sin dal 1888)

PER OTTBN·EBE IL
PASSAPORtTO ITALIANO
ED AMERICANG

ASSIST.EN~A

f ou'U f:md the &llJIWer
bere. . . . in theae displays
o t seaaonable
fuhi~ for -men and
young men.

Free Pick-.TJ p and
Ilelivery Se;r..yice
Sttit Rt.e:S&.ed WBHe
You Wait
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ì., "• Dourtae;r. Bt.

DUNKIRK, N. V.
PHONE 15676

31Yz WRIOHT STREET

KOCH'S
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The F>laoe Whero GOOd Fellow M-.t
8pt ghetti and FJah Fry Eve..Y
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PANI. CASALINGO

HotJone Gl'o.ceey
l t Pranklin, Ave.

BROCTON

preparati
al vero Stila Italiano

FUNERAL SERVICE

WlNf3 - BEER - :WISKEY

"SPlKE DAILBX"
87J6 Hast 3t4 St. Don~ri, N. y,

DUNKIRK

KACJ.A!'teNI

FRANK NEWMAN

='·==·······=·······;:
D ailey Restaurant

tm:. -

SERVICE HARPWARE
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Gold CRt, etc.
Cool Bller aml Ale

C

r-"'·"""'''::::: · "'~k"~·~~"""'"'~· ,,~·,_ .. _
'~

DOp!'es~

Q

Servlng Damklfk for. S9 Yeara

~·······

Itnportetf a.n!!l

U
A

HOMEMAPE CO'TTAGE

O
U

:I'RY OUR

•

N
Y

Pratoiani!
Sabato, 3 del mese di Giugno, slo •
te pregati di trovarvi tutti in oaaa del

Booth's Milli
Dairy Products

117 Dove ltreet
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A.ND ITEAK

Low Down Payment
Easy Terms
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NBW VORK

TEL. GRANT 4117
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;Factory Finished O A K F L O OR l N G
lmagine anythiog so amazjngly si mple? Nail t his pre-fini.
al)t;d Oak flooring domn and your room ls ready to use No
hnd.lng or dust through the h~X~se No Shellacing No varnlshacl No Waxing.
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ECONOI\WCAL TOO!!
For a roo m12 fee1 x 12 f•et iri t he 1/2" th ickneas Ftr tho thicker 13/16" thickness - $58.50.

. . . GIILY ri'&IAN . . . . . . . . PU8LIIH8 U. CHAUTAUQUA

~·

"BURNS COAL BURNS"

$47.50.

ltelìau W8eldy

!

Giornale Italiano . Indipendente

In Stock - Immediate delivery - Wh lie your rooms are
~:•ppod up for the Spring housa-clean ing, make a completa job of
ij by covering thosa • old shabby soft-wood floo rs, with modern
' hardwood .

.
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·.

Burns Coal & Building Supply Co.
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Per Evitare la Guerra Bisògna Mostrarci Decisi cordi ru proprio questa la unea che Buffalo Bisons will face
. D"f
l N
tutti gli antifascisti seguimmo nel dis.
a Combattere In l esa Del e ostre
graziato periodo delle aggressioni na- Toronto Maples Leafs
Conquiste Sociali
z~-fa.sclst~; chè infatti la sto~ia ci ha Friday Night

8 :30 p. m.
* 'S unday, May 28 _
2:00p.m.

VENANZIO

.Toront,u

DI LORETO E' IL

NOSTRO SOLERTE AGENTE
PER ROCHESTER.

Monday, May 29 - Montreal 8:30p.m.
Il Sig. Venanzio ,Di Lore)O e' il
rtventicatr, e se le democra.zte, allora
(Continu~z. della Prima Pagina)
compenetrate di spirito concessiona.
A
C
d
With the services of a hard hit'ting
*Tuesday, Decoration Day - Mon-lnos~ro, ~ente- ornspon ente pet
rio di chamberliana memoria, non
1 tt d 1 R h
N y
d'
· b tt
· crud eltà, ·port a t'1 a n't ene_re superfl ua og~1· nll·· avessero ceduto nè a 'Ginevra, di fron- infield. starrin.,.
a Cl ae la grande
oc ester,
· · e sem. m- 'j
m alVSJgt'tà, m
ru ura, m
"' Gene Markland, c}J.o. treal +· 2:00 p. m.
torni,
circolazione
non
di
superfluo l arm9.· . te all'aoc.,...essione
dell'Etiopia • nè in sen tahrd .ba.sema.n on . the
* Deno'tes doubleheader.
· d tt
· , , s1. d eve
. si può dire
. . che sia al disotto
.
. aura di precauZLone,
.
_
.,..,.
. 1949 all.
pre crescen t e 1n
e a c1tta
H ttier per. ch1a.Toveggen~a e mtelh- ~en:o dtfenstvo, s~perfluo, per esem. Spagnru, nè a Monaco, la seconda In~ernat!onal L_eag~e t eam, and a ptt- Following the Decoration Day twin principalmente alla sua insuperabiie
1
genza. Stalm comprende, 10 credo, che p10, il patto atlantteo?
~ guerra mondiale si sarebbe evitata. ~hm~ staff Whlch lS graduaJ:y worlt- bill, the Bisons will be on the ooad un. attivita',
con Wl suo atto di follìa contro l'occi. R. - AdSJgio, Biagio! Io non solo Questa ·l inea, secondo me, metterà giu- mg mto form, the Baseball Blsons are til M
·
Rac<:omandiamo agli amici di
dente, potrebbe fare la fine tragica ed non escÌudo la possibilità che Stalin dizio a Stalin e alla sua "gang" del oonfronted with a ibusy schedule for
onday, June 12• w~en they re. aiutarlo nella sua impresa, e noi
ignominiosa di Hitler e di Mussolini, e possa perdere la testa. e lanciarsi al. . Cremlino e salverà l'umanità. dagli or- the next f ive days at Offerma.n n Sta. turn to Offermann StadlUUJ. to open glie ne saremo assai grati.
perciò va cauto, assai cauto. Certo a l'attacco, ma ho anche spiegato che i Il rori e le distruzioni della terza guerra dium.
.
a series with the BaJ.timore Orioles.
Noi de "Il Risveglio"
Stalln non dispiacerebbe conquistare dittatori hanno la psicologia dei mondiale. Ed ecco perchè fanno di
A doubleheader Sunday against To.
altri paesi a mezzo delle sue quinte "gangsters", che li consiglia a. fare il pjù, per evitare la guerra, il piano ronto and one with Montreal pn De.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~~~oo~~~~inCin~oo~~~oioo~.~an~Mn~~diM~~alleil~~Uan~~che~~oo~~D~hl~~t~~~s~P•--~--~-~--~~~-~-~-~~~~~~~~~~~-~~------~
avrebbe voluto fare in Grecia; così co. vincere e sicuri dell'impunità; il che ci te le preghiere e -gli ordini del giorno mediate home scheduàe. An 8Xl0
me fe,ce Hitler in Austria e riella Su- C!onsiglia., ci costringe, anzi, ad a.r. dei p~ifisti; e 'bada che non alludo a i photo of Fred Hancock wm be give.n
deUa · e in Cecoslovacchia;
ma ri· marci, ad allearci per meglio respinge. pacifisti di Stalin, che gridano alla p a. FREE to youngsters 12 years old a.n.d
_ schiarè la guerra, apertamente, calco., re l'wg>gressiorie; e da qul, natura!- ce per coprire le birbonate conquista. under jon ·Sunda.y, and Lynn Loven.
la.tamente, non lo fa; non lo fa anche' mente, l'approvazione del Patto A t. triei del loro padrone; ma alludo ai guth's picture will be given FREE on
perQhè sa di non essere preparato. Poi lantlco da parte del lavoro or,ganizza. pacifisti sinceri, i quali devono capire Decora.tion Day.
la storia recente ci ~ dimostrato che to e dei socialisti democratici del di che i loro inni alla pace, non potendo
Here's how t he Bisons' home schei ditltatori moderni hanno la mentalità quà della "Cortina di Ferro". E , per ·giungere al popolo russo imbavag1ia. dule shapes up for the next five days:
e la psicologia dei "gang·sters"; non essere !più preciso, ti dirò che un mez. to, non fanno altro che creare false, ! Friday, May 26 _ Toronto- 8:30
rischiano mai se non sono sicur i del- ~ zo sicuro ed efficacissimo per evitare illusorie pericolose impressioni negli [ p. m.
l 'impunità., salvo a sbagliare, nel fa.r·e la guerra è quello di mostrarci decisi aggressori. Ripetiamoci, per non esse.
saturday, May 27 _ Toronto _
1 •calcoli, ed agire a casaccio, come :l.'e. a combattere in difesa delle nostre u. re malcompresi: la temuta terza guer .
cc MussolinL
bertA, delle nostre conquiste sociali e ra mondiale non l'eviteranno i .piagnì.
D. - ID, seg-uendo il senso di questa del nosttro .tenore civile di vita; in una· stel e i panegirici dei pacifisti; l'evite. ~""n""U-""•N._K_,I.:-R,"'K""''G,.,.L...,..,A.,.,S.,.,S~"'~
tua valutazione della situazione inter- parola, di mostrare proprio il pugno rà. l'atteggiamento b~t~g~ie~o e d:ci.
~
. aggressore. Se te ne n. simo
dad
d1. Berlino,
na.ziona.tle dimmi Valenti non si è a.l proba-bi}e
· assunto
.
h s001al1stl
f .
.
·
'
'
'
i qual1 dicono c e pre el'IScono monre
PL.ATE- WINDOW
---piuttosto che cadere sotto la schiavitù
tilll._iiiiiiii.._.,.IISII!IIIIIIIIIilllllllllilllllll!lllllllllillll_.....~lllllllliliiiiiiiiDI!IIIIIIItllll_.,.!llliiiiQIIIIIIIIlllll!lllllll. .laiiiii-G· dell'idra. totalitaria stalinista; l'eviteMIRROR & TABLE TOPS
rà la coraggiosa dichiarazione del vec.
STEEL WINDOWS
chio socialista e pacifista inglese, Ber.
&. SCREENS
Idea! f<>r SandW'lchea!.
trand Russell, il quale ti dice che alla
Che avrà aempre ·l e migliori Galline, Ducka, Geese e Conlgll
E. JOURDANAIS & SON
Try rt Wtth Meats <>r Cheese!
ne suo ne&'ozio ogni fine di settimana. Le galllne sono vive l!
schiaV!il!:.ù tartara preferisce la lotta
voi non dovete fare altro che acegliere .J.Uella che voi volete e no1
63 E. THIRO ST.
per re.spingerla; l'eviterà. l 'atteggiafaremo 11 resto. Noi ManewamQ le migliori qualità per men~
DUNKIRK, N . Y .
mento
delle
organizzazioni
operaie,
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi.
PHONE 5932
come l'A. F. of L. e il C.I.O. e quelle l
·aderenti alla nuova Internazionale dei l ,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,'*"'*"-""-"'"_'_J .,...........liUIIISII-.I!illllllllli...llliiiiiiii-....IIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIIIIIIIIII......IW__.. s=w•A C A1Zllls4?' c • ...,.,. o
Voung Pullets for Soup or Fricassee
. Sindacati Liberi, che sono all'avan.
guardia nel promuovere le misure di.
.
·
fensive
dell'occidente, arrivando perfi.
Droaeed Free
no a lanciare le loro squadre· d'azione f
contro le squadre sta.liniste, che vor.
PER ORDINARE - TELEFONATE 2247
rebbero impedire, In nome della pace,
!.
lo sbarco delle armi americane in Europa, mentre non alzano mai la voce
contro la spaventevole preparazione
DUNKIRK, N. V.
59 EA&T THIRD STREET
· militare della RussiS.:
Ammaestrati dalla èfura e disast.rosa esp~!enza dei movimenti e psicolo!'JI............IUIIIIIIIIIII......IIIIIIPI_.IiiiiiiiiPI...._.._...............................IUIII... gi che c! portarono alla seconda guer.
ra mondiale, per evitare la terza guer.
ra mondiale bisognerà agire in modo
da non incora;gglare .i potenziali aggressan d1 oggi ad accendere la miccia
: della nuova e più ealamltosa conflagrazi.one universale.

l
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Fresh at Your Grocer Every Day!

''make mine RYE''

COMPANY

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA •••

l

JJ. IASTIS !Mf't

13

.... .,.

Curley's Live Poultry Market

10 erle(IJ woman

TY

l

IE

· Fowl or Soup Chickens

20

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing

SO
C

whp ·wears ariqg
Qn this linger
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Meanorial Day

IS

,May lOtb

H

; Agli Amici Lettori di
New Haven, Conn.

TY

N

Y

Gli amici di New Haven, Conn.,
prendano buona nota che Il - nostro
amicone Signor Pasq.uallno Taddel,
del No. 708 State St., New Haven,
Conn., a stato rioonfermato quale

O
U

N

Ag~nte·Corrlspondente de l L RISVE·
GLIO per la città di New Have e pae·
si circonvicini. Perclb chi deve paga·

gare l'abbonamento, o volesse abbonarsi, o inaerlre reclame o notizie nel
giornale, deve rivolgerai a lui perso·
nalmente.
Egli ha deciao di aggi:Ungere pa·
recchie centinala di nuovi abbonati
alle nostre liste gil stragrandl.
Tutti quegli aiuti che gli amici da·
ranno al nostro rappresentante Sig.
Pasqua lino Taddei, per raggiungere 1
questo scopo, sarà da noi apprezza·!
tlnimo.
Noi de "Il Risveglio"

C

Cemetery Beds
Potted Plants

l

U

A

Urns
Cut Flowers

e

e

ecu

Fredonia, N.

.......

11 Rinomato Cuoco Italiano

E' un manuaie indispen·
•abile per le famislle e por
i cuochi nei ristoranti e ne·

MANVAll PRATI(1)
PLA·LE FMI/CI./1

gli alberghi,
Consta di 304 pagtne e
contiene nientemeno di 569
ricette.
E' un libro clasalco del·
l'arto culinaria rtanaqa, n
vero testo per quelli elle $1
dedicane alla gastronomia,
Il plì.l bel poema per l buvn·
guatai.
Contiene una scelta di
apeolallta reglonaU oome i
macoheronl con le sardo alla
slcillana, maccheroni al au·
go alla napoletana, rhaotto
alla milanese, ravioli dl Ro·
magna, cappellett1 alfa bo·
lognGe, ecc.
·
Ecco l'inlllice dello mate·
rio a cui tutti potranno
farsi un'Idea delle vastttà
ed eccellenza dell'opera:
Brodi, Gelatine e Sugbi,
Minestre In Brodo, Minestre

AaeJ:utte cfl Magro, Prlnelpil, Salse, Uova, Paste e Padelle, Ripieni,
Fritti, Tramessl, Umidi, Rifreddlt Erbaggl.e Legumf, Plt~l di Pesce,
Arrosti ltastlcceri,a, Dolci al Cucchiaio, Sotrappl, Conarv., L.lquorl,
Gelilttl, Ceae diversa. Bel Volume di formato 5Y2x8 lnchws, carta
!'atfm~ta con elegante copertina.

PREZZO .... :~.. . . $1.!6
. . . $2.50

Variety Bazaar & ltalian Book
BOOKS -

CALENDARS - BREETINCI CARDI ANO KITOHBN ARTICLH

304 EAST 14th STREET

R&l.IG1&U8

N&W VO"K (l) N. V.

l.................................................................
PHONE ALaenttuln 4·77tf

roul&f FO/è o~r

------------~
.

!

Ogni fine di annQ, ·se gli abbonati non avevano pagato il loro ab·
bonamento, quelli che vi erano ri·
: masti, si potevano ,contare sulla
punta delle dita.
·
E cio' anche allorche' i tempi e·
· rano scarsi che non tutti lavo~va·l'
, no e guadagna':ano quanto oggt.
Ora che tuttt lavorano, ed ognu·
no ha un po'. di dollari a dispos~
zione, ne abbtamo molte centtna1a
che ancora hanno fatto il proprio
·

_.·~

."3900.1

-r"'

l

l

dovere.

.

Noi crediamo, che si dovrebbero
passare la mano per la ... coscienza~
rimetterei quei pochi dollari cbe a
devono.
Noi de 11 11 Risveglio"

l
l

·l BUONI PPCATOLANI NON DO·
VREBBSRO DIMENTICARE CHE
SI IT:ANNO PCACOOGLIBN.De
l FONDI PER L'liRIGliNDO
OSPEDALE' :A PRATOLA

(BUT ACT NOW)

A recent nationwide survey shows that the average
cost of a college education is about $1300 a year.

As a wife, or wife-to-be, your responsibilities are many!

It's up to you to make your home a wonderful place to
live in. And ifs your job, too, to help your husband pian a

But four years in college for your boy or giri needn't
cost you nearly $5200.

family budget.

For you can buy a $5200 college education by invest·

A practical budget that not only allows for intelligent
.1pending-but intelligent saving as well.
Regular saving, week in week out, month after month!
And it ean be done as simply and easily as this:

ing only $3900 in U. S. Savings Bonds-because every

three dollars you put into this safe, sound investment
gro~a

Buy U.S. Savings Bonàs on the automatic Payroll Savings
.

into four dollars in ten years.
'

To get

Pian. Or...

this great

.

.'

educational value for your children,

you must act now.

If your husband is not on a payroll, ask yoilr bank about
the Bond-A-Month Pian.
You know, every $3 you put into U.S. Savings Bonds
today will be worth $4 in l O~ears.

TRADUZIONI
D'OGNI GENERE
in prosa e rima:
italiano, btglese, fra.nc&se,
tedesco, spagnuolo.

t.

.• ..• ···--·- - · .

..J'

LEZIONI

Il medesimo libro tradotto in inglese. Legate.. In te.ra

PREZZO . .

l
l

l Lettori de Il Risveglio
Dovrebbero Menarstla
Mano per la Coscienza

PPW

L'ARTE DI MANGIAR BENE
di Pelle&Tino Artusi _

-15200 t/a/ve

U

v·.

H

•usa

{PHONE 2·7071)

C

97·101 Newton Street

AU
TA

- FLORISTS - ·

Q

SAHLE BROS., lnc.

•"•'l

nelle lingue suddette e latino

FRED KOCH BREWERY

Revisione Di Scritti,
Critica, ecc.
·
Scrivere al

Prof. Rodolfo Pucelli

~

413 E. 12th Street, (Ap. 2)
New York 3, N. Y .
Tel. OR.2-1372 (ore 5·7 p. m ..

ll

~-~-===~~====~

17 W. Courtney Strèet

PHONE2194

nli l• •li oliielal U. $. Trei~ a4Y.IrllreiliiìJ_
Hlf1liH 11114., at16111o•• o1 Tte&I!IUI., Deputm1at ed Advertlal111 CollliiCil.

Dunkirk, N. Y.
_

'1'bi1 i•

an

olllclal U. S. TreaSilry atlvertilft:mint-

~"11UI4 UDdot &UIIpict• of Tr••IJ.ATT Dopartmt:nt ami AdvtÙti11iri1 CofiiJèll.

............................................"

BIRICHINA.·

........

li J

)r· -------===~~~~~;;._;:::::;,~-=-~~--~
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Roma:nz() StQrico Soc:iale _~
DI CAROLINA INVERNIZIO
Punt,ata No. 47

~

,:.,- ·

••••••••••••• l

- Non dirCI cosl, Memi, sal la pro·
La carrozza non tardò a g iung·ere
m,e!'llfll; ~he ti ho fatta, e quella promera· alla casa dell'ingegniere Gorlè. . Lo
sa per me è sacra.
staHiere, che aveva già ricevuti gli
- 'I'u sei il mig1iore de~i uomini, ordini opportuni, balzò di cassetta, di·
senza di te, a quest'ora, sarei sepolta sparve s otto il vestibolo.... e poco dopo
in terra straniera.
comparve ad aprire la portiera.
E&"li le chiuse la. bocca colla sua ma·
Si udì un fruscio d'abiti di seta ed
no elegantemente inguantata, che Me- una signora, avvolta nella pelliccia, i
mi baciò.
mise il piede oiUl predellino del landeau j ,
_ Taci _ disse il signor Berardo mentre Memì diceva colla sua voce 1 '
Corsano con accento alterato, com·l dolciss~ma :
mosso - .ai che mi fai nrolto male a
- Ti ho fatta ,a spettare, Berta?
p~la.r"' cosi; coràggio e serenità. ci
- Ma no, cara: ho terminato or ora.,
vo.,.llor"o : non è coi oospiri cai llà:mrna- d1 abbigliarmi - rispose la signora l
ric~i) che otterrai il tuo intento.
Gorlè, prendendo posto vicino all'a- l

l

l

l·

"l

ingresso in un palco di se<:on-\
do ordine, viCino al proscenio, provocò
un assalto di cannocchiali.
La signora Gorlè: Indossava un ab i·
to di seta rosa, che si addiceva stupendamente al suo colorito bruno, ai
capelli nerissimi. Era una donna di

l. rèues throat tickle

2. Soothet raw,lrritated membranet
.3e Help• looaeiJ phlegm
.

STIU ONLYs~

:t:ltfY or rot\lrn botti e to us t or double money bl1ck.

ASTHMA

Don't let COU!lhlng, wheeziRg, recurrlng a t·
taoks o! Bronch!al Asthma ruln sleep and
energy w!thout tryln& MENDACO, whlcb

works thru the blood to reach bronchlal
tubes and lunga. Usually helps nature qulckly
remove th!ek, sblcky mucus. Thus a llevh>.tu
coughlnr and aids freer breathlnfl and b~Uer
sleep. Oet MENDACO !rom drunlat. SatiJ•
1actlon or money b11ck guaranteo<t.

n• tu impreeien-.ta.

-Ti

.110ti msli~,

M.eral?

l- - - - - - - - - - - - - - --

- N•, ne, s:rsei•: ua Ueve oa.pogi· l
ro, dovuto al s.a ldo.
- Vu<Di W.i!!Cir fUori un mom:~ con
Jne '? - ehiese v:iv0.Jllint~ il sign&r
Corl!ane.
Merni si rivo:Ise ver.a:0 di lui, 1orrise.
No, ~;rwie: ' pa.aell.to .... e ripi·

BACKACHII

For qu!ck c()mfortlng help 1or Baekaclle.
Rheumat!o Pa!ns, Oettln& Up Nlghts, strong
cio
_ udy urine, irrltatlng passages, I,.eg l'alns,
ctrcles undor eyes, and swollen anitles, dua
te non-orgnnlc &nd non-systemlc K!dney and
lill&dder tr~>ubles, try Cystex. Qulek, cosnplet&
sat!sfactlon ar money baok ~:uaranteocl. Allk
ye.ur drugglst for Cystex today,

1
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COME. TO THINK OF IT· • ·Hl'. USI:: D TO

t'M ~MA! ED HOW tMT \'OU'VE

Q

FOR A Mlf>TAH PAOOOGK !.

PJC~E.O'UP ROPE WORK,MI?S

H

AU
TA

LEAPtD FROM YOUR CRADLE
INTO A SADDLE!

U

A PE.R<;Ot'(WOULD THINI<. YOU'O

HEAD NOISE
MISERY?
Try thls simple home treatment. Many peopfe

C

•
c
o

13
TY

C
IE

SO

,.

a

heve writfen us thaf if brought them bfessed
relief fr~m the miseries of Hard of Hearin~
end Head Nòises due to catarrh of the heàd,
Many were past 70! ,For proof of these amazing
results, write II,S today. Notllin9 to wear.
Trtatmenf usecl right in yovr own home..sy and simple,

w

y

BULB '~o~~;: CLUB l

125 Mod i so n Dept. ~ Chicago ..

KERRYDRAKE

SEND NOW FOR PROOF
AND 30 DAY TRIAL OFFER
YOU SAY

)100

THE ELMO COMPANY
DEPT. 624

DAYENPORT, IOWA

OON'T WANT A

STIWNG AJ:W? -- MAYBE I CAN
II.ENT YOU AtJ EDUCATED

f 1N6ER1 SOMETIMES l
PICK UP A QUICK BUCK
··-PULLING TRIGGERS .1

Do you suffer distress from

),,;,,ilfEMALE
With lts Nervous,
·Highstrung Feelhìgs?

c

Are :vou troubled by dlstress of fe•
male tunctlonal montll.ly .<ilsturb•
· ances? I>Oes 1t ~ke you . te!ll ~o
ner,v~WS, cranky, ·:t:estle.llS, weak, a
bit il\òody~t such tilil.es? T,hen no
try Lydia. E •.)i'lnkham'a Vefi;et!lbla
Compound . to relteve auch . l!ymptoms l Wom en by the thousands
jlave reported remarkable bene1ìts.
P1nltham•s Coìnpound ts w:Qat
Poctors ca.ll a ut.erine· sedat.lve. It
has .a grand soothlng effect o n o ne
of woman's most ilil.portant organs.
Taken . regularly...;..Pinkhllrn's · Oompound }lelps ·bulld u p reslstance
aga.lnst suchd!stress ..It's uso a. great
stomachlc t onte l AU dlugstores.

8

Monthly Female Pains

M
I

, to. relieve cougha-achy muscles.
The Dionne Quints have always had
the best care. Evir since they were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve couihs and local
congestion of colds. Be aure your kiddies enjoy Musterole's great henefitsl

MY DAO WM A JOCKEY· · AYANJ<tf•
WHO MA DE. DI E. 50UTHE.RN CIR.éurr!

lt

B
B
lC
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,'Mu818rala' For,
Chast Colds r

AL

l

O
U

VEGETABLE COMPOUND

Top -qualit y gianL
Bulbs 2 112" dia.
,
Famous Mead strain.
Passion Red F lowers .
Guaranleed burst into
b!oom soon aftèr arriv·
al. Easiest s nd largèst
amateui'"S can grow
ot room temperature.
Giant Bulbs plus l co pper
colored Ja rdini eres plu•
pottin g m a teria!, ali $2 pp.

R
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~--aMARY WORTH'S FAMILY

u

HORSE \NON THE

tvDST RACES IN A LI FET IME-WHIRLAWAY ORGAl.:LANT FOX?

una trentina d'anni, in cui l'abbiglia- - Ciliase li erta -- è la bella ma.rahesa r glieremo la nostra rasseg-na. Mi dicemento il contegno, il parlare·, le ma- di ~an SeveTo: s ua fijiia il con. lei.
vi, Berta, ·c he quei due signori 's ono .....
niere, persino il tipo della sua bellez- ehe adorabile f anciulla ! - - ri-~ -. Il conte Capello e suo figlio - riza, avevano un carattere di provenien- spose J\ierwi., eh~ fiuava Letiaia col petè l'ami<ea.
.
za aristocratica. Berta apparteneva! caiU\ouhia.le.
·
1
Questa volta . la stra.Jiera rimase
infa.Jtti ad ~na .famigl~a un _Pò decadu- j - La ma.~re • &neora pi4 affasci- 'l calma ed il cannocchiale stette fermo
l ta, ma dell ant1ca nobiltà. p1emontese. j nante ~-&i unse Berla -- ad è una nelle sue mani,
Ella scambiò diversi saluti con per- l!i.elle 1ignore più a lramenie stima'te a
- Il conte è molto vecchio - disse
sone di sua conoscenza, poi stette col- TorinCl. Ptimasta. vedeya as.wai ~ova- con indifferenza.
l'amica intenta alla rappresentazione. ne, •i il ~•nse:tt-at& tutta. aHa Jl:UL uni- Non ha più di cinquant'anni, ma
Ma, finito l'atto, Berta si diede cura ca figlia.
è un uomo che ha molto sofferto.
di passare in rassegna l'elegante &oJ\iemi a.llcoitilVII. .un p0 distratta.
Aveva sposata una bellissima donna,
cietà che ivi si era riu~ita, e addi~ava
- Cl!.i sono quei a-_ue 5iJI!t~ri Wttrati[ma di nasoi~a ~scu~a e. che doveva esma~ m~no alla sua am1ca le notab1Utà nel palohe~e? diuese.
l!lere un'abihssrma. mtngante.
l tonnes1.
Berta oliiSM"V~ u». flta.Jllba e •o.rriee. 1 Le :!!ottili narici di Meml tremarono
Il signor Corsano ascoltava, r ima- . - Il' il. ..... tllqtde --:-- ~it!Po.s• ·- impercetttbilmente, ma la sua voce rinendo alqua.ndo indietro, nell'ombra l'lite !itflie.
mase calma, ebbe un ~ento quasi
del palchetto.
l ~e il ca.nnocehitlle •~ ca4<1e di raa- ingenuo, mentre qlùedeva:
- Quella signora dirimpetto a noi no alla strani&a, fa un M'ira!colo. Ma
- PeTohè? 'ella era d!lYenuta co$1 livida, che Ber__.: Dopo tre anni di matrimonio, che

LYDIA E. PINKHAM'S

o

~H ICH

S31~0DI A Z~

with added iron.

••

AMARYLLIS

PITCHED
AN 18-INN ING SHUTOUT
AGAINST THE ST. LOUIS
CARDs IN 19::33 AND HE
DIDNT ISSUE A SINGLE
BASE ON BALLS!

Truly the woman's jriend!
Note: Or you may prefer
Lydia E. Pinkham's TABLETS

'

-------......

Quintupi•Uaa

1

Dofemalefunctional monthly
ailments make
· you suffer pain, feel so strangely
restless, weak- at such times,
or just be/ore your peri od?
Then start takisg Lydia E.
Pinkham's Vegetable Compound about ten days before
to relieve such symptoms.
Pinkham's Compound works
through the sympathetic nervous system: Regular use of
Lydia Pinkham's Compound
helps build up resistance against
this annoying dtstress.

©

BELL·ANS for Acid lndigestion 25~

For qu!ck, riellghtfully comfort1ll~ help for
a ches and palll3 of Rheumatlsm, Artmltls,
Neurltls. Lumbago, S c!atlca, or Neuralgla try
Romlntf, W.orks through the blood. Firat dosa
uaually starts allevlat!ng po.in s~ou can
work, enjoy .llfe and sleep snore co ortabty.
Oet Romlncl at dr)l&g!st todfl,y. Qu ck, complete aatllfactton ormone;,. back JU&r&~:~teed.

which makes you
NERVOUS several
days 'before'?

?.r..Ofl..

~~~~b~ofu:t~~~~~~t!<tnc~l~~nr~be~ii'~ig~c~:?o~~~~lll}:~
~l~ri~P~~~l~c~~~~~ft~~~W~~~~~b~.fJ~~o~~~~r~rei 1t~nc~

Arthritis Pain
FEMALE
WEAKNESS

liéf S im~X>rtant ways:

GILUTTE
DISPENSER.

Whenexccss storna.ch ncld cnuscs pa.tutul, sutl'ocnt-

CARt fl{l08éll

·~,;odi~·

l 00cm4ve cough due to eolds, smok.ùag? ~G;t thia prescription-type formula.
of' pro:ven cough-relief ingredients long
used by doctors. Quick, long-lustiQg re-

-ANO 10-ILADE

Life

A God-aend for GAS-HEARTBURN"

n loro

Do you suffer distress from •

J

-

TO

tcffelieve pain, itching instdnlly-soothes
inflamed tissues-lubricates dry, hard·
enl!! ·parts-helps prevent cracking, sore•
~~~---...;.reduce swelhng. You get rea! com•
' ·n.~ help. D. on't sulfer netd.le5s torture
f
::~mple piJes. Get Pazo for fast, won•
d ul telief. Ask your doctot" about it.
5 po$itory form-also tubes witb per•
_ sy application.
J · td pile pipe for ea
•l'tJiP Oinimtn l tm.J Suppo•ilorit~@

R •toletto.

IS

;anfll%inr relief from miseries or
ailm!lf! 'piles. with soothing Pazo•! Acta'

-

"Saved my

H

~

l

N
Y

"Suff•red 7 J.ears
:-t~en l found Pazo.
t,lings:amazing relief!"
•v• Mi. l'ti. w., Loa Angcle•• Calil.

l

l
l
l
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mica.
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.
Berardo s1 era messo d1 fronte.
Le due s ignore giunsero in teatro
a~a metà del primo atto dell'opera

N

- E ' vero.... B erard o, per d1!1nam1,. ..
r pa.$sato e ti prometto di non la..9Ciarmi
p.iil abbattare cosl.
___ Sarà un vanta~gio per te, Meml
ed una felki.iè. per il tuo p overo amieo..
Sì chinò sfiorando dolcemente aollii
labbra i profumati ca,peili.

(

20

.............

tut ti credevano felicissimo, lilla fuggl,
- Msno male - disse allora Benè ma.i più nulla si seppe di lei.
rardo.
- E ' strano - disse il si•g nor CorMeml. sorrise ed rug·giunse:
sano. - Se come dite, era un'abile in- n 'Conte avrà fatto delle pazzie
trigante, avrà sposato il conte per per ritrovarla.
- Credo. di no, aveva quel fanciullo
a vere una (Posizione, una fortuna: · ora
come mai ha rinùnziato in un ilitante per consolarsi.
a tutto questQ?
- Gli lasciò dunque un fi:gUo ?
- E' un mistero
rispose Berta
- Nient e affatto: la contessa. non è
- la contessa si trovava in villa, el mai stata. madre .
dicevano anzi che fosse ammalatissi- ~ _ Quel fanciullo adunque? ...
ma, moribonda,; ad un tratto invece si
- A!ltro mistero. Il conte di.Sse che
sparse la vo'Ce che era fuggita, e si
di<:eva con un amante.
gli era stato Siffidato dalla madre mo·
rent e: eg·li l 'adottò in piena regola·,
Memt impal:lidl. di nuovo, ma così porta il suo nome, ed è uno del ptì).
leggermente, che l'amica non se ne bei giovani dell'alta società: guardalo,
accòrse.
Meml.
Il signor Còrsano aveva attirata!
(Continua)
l'attenzione sopra di sè.
1
- Si sarà saputo anche il nome di
lui? - esclamò in tono bonario.
No, perchè non doveva appartenere a lla buona società.
.
Oh! oh ' e i due fuggitivi non
hanno sva;ligiata la casa?
- Non ho sentito parla,r di questo.

Plnknam's Compound ts very
etJective t o relleve monthty
cramps, h eall.ache, back!ich.e,
-wh en due to female:·!unctlonal monthly ll.lsturbances.

