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Face to Face With Bad Luck
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Commenti ·Settimaqalì

~

ROOOLFO~tPUCELLI
~~

· The recent investigation of the r.eached. He said that government
•Reconstruction Finance Col'J)Oration, immorality finds its reflection elseSebbene i comunist.i cinesi minao,
Sperian1o che a questi::'estremi non
which wa:s conducted under the cha.ir- where. - as in · the ~basketball "fix"
ciano di sferrare un'o.f fensi va prima ... non si giunga mai.
..
verile, le forze delle Nazioni Unite'
.
manshiJp of Senator William Fui- scandals, where top college players
prOduced a distineit from Ark_ansa.~, sold out t o the gamblers.
(200,000 wldati nostri e 150,00 alNel palazzo Rosa a Parigi i qu.atproducted a <fultinct shock in the
In the history of this country, the
leati) sono abbastanza forti e prepa- tro grandi stanno a eocnferenza da ol1
minds of millions of Americana. Mr. administrations of two Presidents,
rate a ogni eventualità. Dicesi che le: tre .s ei settimane e non ha1nno IC<)nclu1
Fu1bright's committee unea:dhed case , Grant and Harding, are assoctated
tr upp-e di Mao-Tze-Tun g raggiungano i so nulla. E pensare che non si tratta
after case in which politica! influe<nce, with scand8.1 and corru'Ption. In neila cifra di :mezzo milione, tra quelle di una vera conferenza, ma di discuspull in high plrucieSJ, and powerful ther case was the President himself
sulla linea del fronte e quelle in Man- sioni per accordarsi sul modo di tenepressure groups determined policies engaged in graft or dishonesty_ In
ciuria:, di riserva. E che altre truppe ve una qonferenza per . appianare i
followed by the la!'gest of the govern- both ca:ses it was a matter of Chief
vi siano in 'aàtri centri della vasti.Bsi- <problemi .esistenti. Mentre i tre delement Iending algencies. The inquiry , Executirves who were not fitted by
ma Cina, pronte a int~rvenire al mo- ' gati · occidentiùi sono d'accordo, Growa:s eruivoened . by incidents such as training or temperament for their
ment o opportuno. Ma l'aviazione myko ·si <JiPponè di ~ontinuò, non si fa,
the now-famous - or infamous - posts having implicit a nd unshakaJble
americana è potenthssima, le anni so- nulla di nulla.
no moderne e inimitabili e v'è anche Se i t r e costruiscono, Gromyko su$9,000 m.ink coat which was given to faith in crooked friends and shady
la flotta che. vi·g~la e bomibarda dal ·b ito demolisce, Non ha il... veto.... ma
the W1'fe of a man who • apparently
· ' politicians. And in both cases, once
"""""'"<>A
to be able
to help the .truth canie out, a s&utary wave
mare vicino.
nega e ribatte. E ciò vasle lo stesso.
was s"'l:"l'~~
·
smooth the way for RFC loans..
O'f :public revulsion swept the nation.
Tuttavia MacArthur ha capito che Nulla! Non si può!
A short time ago Senator Fulbr1g~t Mr. Fulbright clearly feels that w e
per aver ragione dl quelle forze cinesi
S arebbe ora che le potenze occidenma.d~ a !Prepa.red Senate speech m have again been in a period of moral
a volte m isteriose, è neaessar!o aver tali si risolvessero a UJSare una tattica
which he sujmmed up what he. had deterioration and that it must be
l'autorizzazione dal governo di bom_l migliore. Però non possiamo bia:si.,
bardare i depos iti d'armi e munizioni marie, considerato che le ragioni per '
learned duri"'""
. ., the cour.se of his dra- correeted. '
matic inves tigation. It was a forth~
e i punti strategici comunisti in Man- un temporeggiamento di longamini è
r ight and !remarkable speech in many
Fuel to this fir~ has _bee~ added by
ciurla. Egli chiese recentemente il necessario. Ma poL.. ?
ways. He did more than simply at- the nation-wid~ mvestlgatlon o_f ~rpennesso dii adoperare le forze di n giuoco potrebbe farsi pericoloso
tack a.liJ.eged favoritism and influence ganized gamblmg by a commlSSl~n
Chiang Kai-Shek, per fare una guer- per i russi comunisti.
in the RFC. He roundly condemned headed by Senator Kefauver. . This
ra seria e decisiva o~tre hl. 38.mo pawhat he lbe1ieves to be widespread cor- inquiry gripped ~he headlines Wlth an
rallelo, rivolgendosi con lettera al
l ci,nesl .non vogliono sa·perne ~i
ruption within the g overnment and iron hand, due m 1~~e part to the
Congressman Joseph W. Martin, ·c roce Ross,a. Da ciò si vede elle non
the calloused air of cynicism with underworld personahtt.es who were
ieader della minoranza.
1sono umani come gli rultri popoli, ma
which some high offidals seem to re- broUJght in f or questioning. As J .
La Casa Bianca biasimò il Genera- : amano la strage e la crudeltà. I solgard it.
Edgar. Hoover ~~- the ~I toldi : :
le, ma l'opinione è divisa e c'è chi lo- dati c inesi stessi sono indUriti a tutto
The heart of that speech lles· in this commlttee, gam mg an assoc a ·
da McArt hur e chi, non può soppor- e si lanciano all'attacco come disperaparagraph: "Scandal s in our govern- rackets on the· sca.J.e dlsclosed _would
tarJ.o. Si dice che un comitato del ti, s:ffidando la morte. Pare che l'idea
ment a.re not new phenomena. What be impos.lrible without the ~onmvance
governo andrà in Gi8lppone per discu- di impossessarsi di terr.e feraci e ricseems to be new about these scandals of local govemmental. of~iclals - matere circa il grave problema. n fatto che, alleviando la miseria della popois the · moral bHndness or callousness yors, s!heriffs, p oliee chiefs, councilsta che si teme di spingere le cose lazione cinese, dia forza e renda fanawhich ariows those in responsible po- men and so on. The most modest
BJgli estremi, visto che poi una terza tici i giovani combattenti. A o~i
't'
t0
t fuè practices which estimate.s of the amount of money
guerra mondiale potrebbe scoppiare modo sono indottrinati bene. Ma
r:::f I t is bad enough for the gamblers .p ay officials for pro.
..
prima del tempo stabilito, cioè quan- quanti di loro non moriranno invano?
us to have corruption in our midst, tection a,re staJggering, And · here
do ci troviamo ancora poco bene
but it is worse if it is to be condoned again, on a dif'ferent level of gov~preparati.
A New York la tassa sulle vendite
as inevltable". The togical conclusion ment, we have se_en a tawdry disLe cose però stanno a un punto sca- sarà del 3 per cento e la misura fu
of this breakdown' in ou r mora! stan- regard of moral pnnciple.
broso, in quanto che con l'incognita s uggerita dal Sindaco lmpelletteri.
dards, he sald, is "the de>,struction of
It remains to be seen what will
,
cinese nell'interno deHa Cina, che non La tassa del 2 per cento, come l'aveour free democra.tic system". He happen and who, if any, will be pu- NEW YORK- VI mandiamo 11 testo cosidetta "democrazia del pop olo" si mes" del 3 febbraio scorso pubblicava si può esplorare nè bombardare, la va voluta il defunto La Guardia, era
then urged that a commhssion of ~on- nished for corruption. ~ any event, di quest'altro discorso che Girol~mo ab~atte sulle minor~nze israelite: ~pe- una lunga co~rispondenza _d a Parigi: l vit toria . delle truppe alleate, sotto
una necessità per sopperire alle enorpolitical c.itizens of the highest mte- the •BJbl>y _cond~c~ Fulbr1ght and Ke- Valenti ha trasmesso dalla staz1one Clflcando _che. n~Ll ~ero stalm1sta c~n ~n~ rel~wne sul moVImento d~l comando di McArthur, non potrà for- mi spese del relief; ma ora? e perchè
grity and sanding in different fields fauver mvestigatlons have cast a radio WEVD, ~l New York, ~a~ato tutte le !S1t~wm ebraiChe: le scuole, ,l'lfug1at1 ebre1 dalle terre d'el parad1- / se mai essere pienamente conseguita! j i! 3 per c entO'? n Daily News si lagna
be created to f ind ways and means. to wh~t~ light on cancers in tne body soo~so• . L'ex" d1 rettore del ~uot1~,'ano la stampa, 11 t_ea~r~, i centri ~i cu~tu~ so sovietico} una re~azion~ che ven~va I nostri soldati.· muoiono di continuo a1 e cons iglia il S indaco di mettersi in
prevent that conclusion from bemg pohtic.
a nt1fasc1sta La ~tampa L1bera . ha ra, _le ca_se. editn~1, le orgamzzazwm nesa ~ubblllcyl.. dali Amencan_ J eWish fronte, e Se anche i cinesi cadono in 1moto ,per correggere l'errore. E' ando,c umentato la sp1e~ta p~rsecuz1one assLSt~nz1a~1, le s1~agoghe e tutto c1.ò Comnuttee. Fm dBJ!la cessazwne del- numer o dieci volte ma.g·giore, si deve . cora in tempo !
·
della quale sono vittime gli ebrei die- che tlen,. v1va la f1amma delle trad1- la seconda guerra mondiale abbiamo considerare che la Cina ha uomini in
tro la cortina- di ferro ed ha concluso zioni dell'a razza che da secoli subisce assistito a un continuo esodo di · ebrei abbondanza e può sostituii"lii facilLa commissione, co,; , posta di 18
con un accenno fuggevole all'agogna- persecuzioni, viene gradualmente di- dai paesi retti a regime comunista, mente.
membri, per i diritti umani si riunirà
ta fusione delle forze democratiche st rutto. Noi, si legge nel memoriale, affenna l'America Jewish Oommittee.
Non vogliamo fare altri commenti a Ginevra il 16 c. m. Pare che vogllia
socialiste in Italia.
sosteniamo che la campagna del regi- Si calcola che un 250 mila ebrei han- su questo problema scottante, e at- . a g1giungere ai dirittl umani di circa 3
FRANKFUiRT --' Perha.ps it is ditlliked in the United States, and
"n 20 dello scòrso mese di Marzo me sovietico mirante alla d istruzione no abbando~ato gli Stati satelliti dal tendiamo gli eventi che pare dovran-~ anni f~ altre blausole importanti:
v:rol;lg to try to find a pattern in a ll c:reating Gennan armed contingenta, una delegazione di labor leaders ebrai- della vita culturale ebraica costituisce 194~ ad o~gl, D'altro c~to, aggiun- ~ no svolgersi quanto prima sul fronte .l . Diritto d.ella gente in tutto il monlhe strange, unnumbered signs and w:hich is disliked in Europe.
co-tamericani, si pnesentava dinanzi una cinica e brutale viGlazione della ge 11 Com1tato, dal 1946 m quà le po- cinese-<coreano.
do di occupare un posto per guadasymptoms that mark the face of E uSecond, in order to frustrate the alla Divisione Diritti Umani . elle N a- "Charter" delle Nazioni Unite e della polazioni ebraiche dei paesi occidengnarsi da vivere; 2. Dirit to di posse.
.
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·
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. .t his critica!, bleak Spring of whole plan for Western rearmament, z 1·oni Uni'te, chiedendo che 1·ntrapreJl- C_o nvenzione dei Diritti Umani e la tBJli son rimaste al l oro posto. Nel
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Juflus Rosemberg, Ingegnere., d'an- ere case e campagne, ecc., 3 . 1 ar
. Eth f
l 951. At f irst glance, for example, the Krenùin needs only to block a desse un'investLgazione per vagliare convenzione sul ge nocidio. Noi ci ap- 1950 l em1grazwne ebra1ca ~nù cons1- .
·p arte del .governo·, 4. di sposarsi li.
·
. n1 32 e sua mog 11e
e1 urono conthe behavior of Andrei Gromyko at part of it. Half enough divisions will l'accusa contro il governo deH'Unione pelliamo alla coscienza dell'umanità derevol'e s'è regu;trata nella Rumemal
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Paris seems to have no connect wn not be much better than one-tenth Sovietica, e i governi dei paesi satelli- on e 1n ervenga In emp~ ~er me ere e m .o"t~nla,h ue paesl o:m!li
~~l tric.a per aver tradito la patria, in:forSe s i seguissero questi diritti umawith the increase in Soviet stocks of enough . or one-quarter enough, when ti, di spietata pzrsecuzione contro gli un basta a questo genocidiO.
c~m~~~ l, . c e or; per~e ono ag l mando la Russia comunista circa .il ni, così beloli e lusinghieri, i popoli sa'· . . aviatiçn. gas in East ern Gennapy. Yet .the ~cumulation of a ~ov.iet a.tamic elementi di ra2;<:a ebraica, al fine. di CHE FARA NNO LE::
e re1 . emigra_~;e; ., . . re . Tr_l!. ~ em_1g.ran~, segreto d-ella bomba: atoliticai'. Rosero- rebber:~ '.felici ..veran1ente. Ma ·basta
after 'a monfu of intensive enquiry in stockipile cancels out the deterrent ef- sal vane quelli che ancora pOtrebbero N AZ l ON l UN lTE?
ti ebr e1 al mese s mtbarcano da1 porb l
.
tt
vedere come godono ora i diritti urna. . .
~, M
N · di t t '
R
b berg era m conta o con 1e sp1e russe,
Germany, .this reporter would hazard fect of our exhsting lead in atomic sopravvivere se ad essi venisse accorLa delegazione è stata ricevuta dal d~
~ e.r o, re l verso 1a epu - aàle quali offriva i dati neressari. Era ni certw1i in .p aesi orientaà:i o no .... ,
a guess that .a n underlying pattern is We8lpons. The Kremlin, having ·noted dato il diritto di vivere degnam ente, Dr. Egon Schwelb, direttore della Di- bhca d1 I~raele. E' bene ~rò r icor- BJgli ordini diretti di Mosca, pur ser - per capire .c he sulla carta molto si
there.
t his vi!W fruct, ha:s set out to frus- in sicurezza e in pace. ·La del-egazio- vision e dei Diritti Umani, delle Nazio- dare che l esodo degli ebrei daHa Po- vendo com.e un f ed e1e lffil
· [}lega
·
t o d egl'1 scrive
perc·h è nulla
.
· non è ·p iù facile
per i diplomatici e gli scrittori
I ndeeq, this pattern was actuaJly t ra.te the W estern defense effort by ne era composta da David Dubinsky, ni Unite e si ha ragione d i credere che lonia e dalla Rumenia si verifica con- Stati Uniti.
forecast as long asgo a.s last Spring preventing any Gel'!man contribution presidente dell'International Ladies Ila protesta e l'accusa contenute nel tro un'intensa pr<>pBJganda fatta dagli Se la Russia ha ora oltre 50 bombe esperti.
in i.ondon by one of the greatest to it.
Garment Workers' Union, dell'A.
memoriale saranno ogg·etto di di- organi governativi e contro la pres- atomiche, come si dice, dobbiamo....
British wartime leaders, who is es:peThird, the so-called atomi<: lead of of L .; Jacob Potofsky, president del- scussione nella prossima riunione del- s ione per farli rim~ere al loro posto. maledire questo traditore. In verità,
Il premilo della pace di Stalin è stacially well qualified to judge the ba- the Western nations is really all that dell'Amalgarnated Clothing Workers,la Divisione già convocata per il 16~~ stampa comuniSta. _co~duce una pur di far danaro, costui non badava to dato a un Molto Reverendo, di nolance of mmtary a nd other power prevents a Kremlin aggression in E u- of America , de l CIO ; Joseph Baskin, del corrente aprile, a Ginevra.
VIOlenta campagna antlswnLSta.
a!la inezia di vedere il mondo in ro- me Arthur W. Moulton, dell'età di 77
between East and W est. He was ex- rope t omorrow. But the Europeans, s eggretario .gener ale del Workmen's
In Vie nna, in data 16 dello scorso j In R umenia i leader.s sionisti sono vina. Se le bombe atomiche non fos- anni, Vescovo episcopale dell' Utah in
plaining thàt il the Western Allies seoeing the g reat power of the Soviet CirGl~. pn'assoc~azione mutualist.ica mese di Marzo, il Jewish Refugees stati ·g ettati in galera daLle au torità s ero anche in Russia, è chiaro che 1 ~ pensione. Ma egli non ha potuto acdid not s oon begin to see ,t o their army, deeply consc.ious of their own nazionale, e Adolf Held, Chairman del Committee rendeva noto che dei più communiste. Dal 1946 non meno di situazione s arebbe diversa ora. Gli cettare · il dena.ro, c ioè 100,000 ru bli
own defenses, they mu.St expect dis- weakne~ are hardly aware of the Jewish Labor Committee.
di 500 m Ha ebrei che si trovavano nei 80 mila ebrei sono scappati dalla Ru- Stati Uniti pot r ebbero ~ver più pote- o $25,000.
aster: Being reminded of the great invisible .p rotection of the atomic deNel memoriale presentato alle Na- paesi dietro llli "Cortina d i Ferro" menia. In Ungher ia, secondo quanto re e cost ringere i comunisti ad accetEgli solo ammette di non aver fatto
Soviet superiority in all conventional terrent. Thus they tend to for~t the zioni Unite la delegazione ha prote- nel 1946, 300 mila rimangono intrap- aff.erma Zachar iah Shust er, direttore tare la fraterna proposta di pace. In- m olto per la pace. Me ntre.... il pove·
weaipOns,, he took :UP the centrai basic rules, that an imperialist dieta- stato contro la nuova ondata di "pro- pola.ti e s oggetti alle p ersecuzioni e al dell'iUfficio
europeo
deli' American v.e·c e s iamo for;e sull'orlo delola r ovi- ro lavoratore Augusto Lovece di
q uestion whether the K r emlin torship BJttacks when it thinks it can grom" che in Russia e nei paesi della t er rore dei regimi comUillisti in Polo- Jewish Committee, soltanto ad un nu- na; e tutto p er i traditori della patria! Brooklyn, ha ·g ià pubblica.to a sue
would permit t he weakened W est to wjn, · that this kind of government
·
nia, . Cecoslovac~hia, . Hungher~a, Ru- mer~ limi:tatissimo di ebrei è p ermesLa sedia elettrica per alt ro farà spese e distribuito gratis il qu arto
rearm.
cannot be goaded into attack by pro- ~
menta e Bul·g ana. Fm dalla fm e del- so di enugrare. Nel 1950 appena 3 •giustizia di loro, poichè, come ha spie- qp.usco1o dal. titolo "Il Nuovo Ordine
"You know'~ he said refilectively, vocation, and that it cannot ·b e d is- Gennan contributlon t o Eastern ~e-: la seconda guerra mondi!llle circa 250 mila ebrei ebbero il ntl!lla osta per gato il giudice Kaufman, i due con- Universale", dove insiste sulla pace
"there will cer.t ainly be two or three suaded from attack by sweetness. fense or perhaps SOine other essentral mila ebrei hanno lasciato i paesi delle J'esp!lltrio, ma dei 3 mila ad un mi- dannati sono a.ssai peggio degli as- univers ale e suùla f ratellanza dei po1
very .b ad years when they are strong Henoo, .there is a natura! desire, in feature of the Western defense pl~n, l "democrazie del rpopolo" e se quelli g liaio non è stat o ancora possibile a t - sassuu .
poli. Più lavoro di lui per la pace nesand w e are only g rowing st rong. It the western E urO!Pean governments against some such e~ty concesswn che vi. rimangono ~tessero scegliere, tr.aversare la fron:iera. . A dire del
Un frat ello di Ros.enberg, David, suno ha fat t o, p.erchè ,g li altri hanno
will be a rvery tricky time a nd we as well as among the peoples to avoid as a temporary reducbon of the num- non es1terebbero un IStante ad abban- SJgno.r Shuster, gh ebre1 abbandonah
. è tat
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fondi e spendono u denaro altrui, egli
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shall J'ust bave to get through 1t on doing whlilt is regarded as "·p rovoca- ber of Soviet divilnons m
as ern donare le terre à ehz1ate da que1 reg1- no le t erre com.umst e per vane ragw. d'
invece ha speso s oltanto il suo d·enaro
'
Th t
th Kr l'
' tll .
. . .
.
.
.
.
.
,
. a nm 1 oorcere.
nerve and te atomic b omb". He ;pa- t ive", such as recreating Gennan ar- Genna.ny.
_a way, · e
em m Wl J m1 stalinLSh: CU"ca 100 ~1la ebr e1 ~o- m; la p1ù _impor~te e que~a ~he r1ep er una èausa che è ai suoi occhi, e
used for a few moments, as though med contingenta.
be sure to wm in the long run.
no SCIIJ)pab dall'Ungheria, 80 mila sce loro unposs1b1le onna1 VIvere e
La delibebraz ione delle 21 Repub 1 agli occhi di tutti i buoni, bella come
to consider the question, then resu- It is precisely t his s it uation which FurthermOII'e, if the Western al-~ dalla Rumen ia; altre m~gliaia son v e- con servare le proprie tradizioni cul- bliche Sud Americane "obbliga le sud- il sole. Ma ~ui.. .. sarà sempre ignora-·
1
·med : "l am convinced t haJt the W est- ,t he Kremlin has now set out to ex- lianoo is thus spllt this Summer - 1nuti fuori drugli altrLpaesi satelliti del turali e religiose.
d-ette repubbliche a r endere .g li ele- to. Non è un vescovo o un mini~tro
ern lead in the atomic field is good :ploit . Hene in Gernnany, you find and our Con gress seems a t the mo- 1firmamento russo e tutti a rischio d el, · LE D ITT ATU Fì.E SON
menti delle loro forze armate disponi- o un riccone.
enough, or at any rate iC3Jl be good exceedingly shrewd officials who ex- ment to ·b e working as hard for it as Ila propria vita, non badando a i peri- TUTTE LE STESSE
bili dentro le restrizioni costituzionaenoug'h, to prevent a Sovi<et attatelt. pect the Sovie~ armies in Eastern Eu- the K~emlln _- there will be other, coli ~ell'a~ttraversare le ben gìiardate
N essun comitato, nessuna a gen zia è li, per la difesa dell'emisfero e l'a,p Notate che il Natale del 1948 manTo telil you the truth, I an1 much less rope to be remforced by about two ,tinOre rmmed1a t e consequences. F or ,. frontiere.
in grado di f ornire dati precisi intor- poggjo all'azion-e presa da:Ue Naz.ioni dai in omaggio com.e strenna una co: worried .about the ato~ic bomb tha n C011PS, one of armor and one of artil- instance, if the West is divided and
Gli e~~li p~oven~enti d~~ paesi d ie- no alla sorte che subiscono gli ebrei Unite" .
pia dei miei due .più noti li bri "Canti.
l am about our nerve .
le.ry , in .early _May. But these same paralyzed, the odds on an early at- . tro la Cortma d1 Ferro fanno un nell'a m adr e Russia comunista. La
La vèr.sione messicana include una d'Oltreoceano" e "Poesi.e Vecchie e
This ."tricky t ime" has n ow begu~, officials do not say the pur,pose will tack on Yu goslavia will change from 1 quad~o fosco della. vita _di . pene_ e_ d~ censura s ovi.etica e la muraglia che clausola di riaffirmazÌone che "conti- N uove" a molti eminenti Italiani d' Aànd all the evidence s uggests that th1s be to overrun W estern Europe the less than even to somewher e close to i stent1 alla quale 1 regun1 stahmstl cinge i confini, comunque, non ci im-- nua a d essere ill dovere principale dei m erica, tutti in buona posizione e ric.w ise ·E\'lglishman foresaw the main n ext morning. On the contrary, they nine to five in favor. There is no i condannano i sudditi in generale e le pediscono di apprendere che gl'iintel- m embri delle Nazioni Unite, in caso ehissimi, s parsi per g li S tati Uniti.
.difficulty very cle~r~y. ~he ~sentiali~ay m?st emphatically .that th_e o~ly better way to tempt the Kremlin on- , mi~oranze in p~rticolare. Non_ v'~ or- lettuali ebrei in quel paradiE?O prole~ di una controversia internaziona le, di P~hi ~i rispos:r~, :o~pensandomi.
.feaJtures of the ex1~tmg s1tuabon _can, J1mmed1a t e pur.pose Wlll be tnspl~e wards than to seem to lose n.erve. n~a1. alcun. d~bb10 :acconta~o. 1 r_ifug- tario son presi di mira e dex;unziah cercare un aggiustamento con mezzi I p1ù nmasero Zitti ~1th. . .
·in fact, be very :srmply summanzed. lterror and the loss of nerve that the
Fortuna tely, so far as the trans- i1 g1at~ che l dtttaton co~umsti m1rano come "cosmopoliti" , ovvero element i pacifici".
Dopo oltne due anm volli ~~~e~e _a
First, th~ e:fo_rt of r~building ~est- wise En~lis~a.n indicated h e feared.J actions in Paris c an ·be judged from a distruggere qual:si~~~ ~raccia della di larga visione, che pensano ad . a ltre
Secondo noi la clausola è superf1ua, co~toro che ~an~o. fatto de1 m1e1 1~
1
ern rpower !S ,m ttsel: .d1sagreeab1e and j If the SoV1et th.reats, e. m~ty . al- ~ bere, there seems to h a ve been .no i cult~ e delle tradtz1onr del popolo patrie anzichè occuparsi escl~ivamen dato eh.e le N. u. hanno sempre cer- 1b n ..... Tre ~oh m1 nsp.~sero (su 80 r.tin some aspects pol1h cally unpopular. t hough .t hey probably a~e at th1s bme, Ioss of nerve as yet. . But the two , ebratco:
t e deHa Russia. Ebrei che per r agio- cato ;e semp:re cerch eranno un ag,giu- ~nash muti) e uno m1 pa.gò bene, un
The .tas]t of Gen. Dwight D. Eisen- /s hould carry conviction in Paris or in things that must now be guarded S'CAPPA NO DAL .
nidi cultura e d i legami religiosi de- stamento con mezzi pacifici. · Ma se altro meschinamente e il terzo nulla.
hower, to eonstr:uict a solid defen:se of iLondon, then there will be a break in,against as fa~tal are this loss of West- PARAD ISO DI STALIN
sidoerano t ener ci in comunicazione con questo emisfero viene attaccato, che , Ho pensato che i più od~a~o le rime.
Western Europe, is especially com-~ the Western allianete', prob&Jbly when: ern nerve that the K~mlin seeks, a nd A conferma di quanto affenna la correlegionar~ _r esidenti !llll'estero, fare? N on ci resterebbe che comba.t- · All~de~do a un editore d1 r1me, com-<
plex a.nd troublesome, ~ause it ne- the Foreign Ministers meet. T:f this i the loss of tempo in the Western de- delegazione Iaborista ebvaico-amerl- v-eng ono presi d1 m ira come sospette tere, e per fortuna adesso anche l'A- post g 1à nel 1947. un son~tto. che vale
oossarily involves bringing addi~iona1 happens in turn, the Ally whose nerve; fense effort t bat politica! convenience cana n el suo memoriBJle presentato al- spie llJl servizio degli imperialisti, e 1 merioa Latina si unis<:e al Nord Ame- 'jancora og.gi, spec1e con n fenmento ai
1
.America.n troops to Europe, whtch 18 ' breaiks will seek to ba.rter off the l.p teads for.
le Nazioni Unite, il "New York Ti(Continua in Terza Pagina) .
jrica per la guerra di vita o di morte. .
(Continua in Terza Pagina)
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Threats to ·WesterR Alliance
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A Chi Ha Bisogno
di Traduzioni

AGLI ITALIANI D'AMERICA

(Vedi No. ,p r.ecedene)

Su cento, d ieei Q dod ici
di voi cari mi silete,
perchè tra scede e codici
i libri miei leggete;

•

o deponete un .uti le
squ,adrét,1 un pe.nnello, un foglio
per leggere u1n .... d.isutile
verso ch' io scriver sogli·o.

.JOBEPH B. ZAVARELLA
Eclitor ancl Buatneaa .Ha.nager

XVI.

~,..,

è sol perchè vi stimo.;
solo per voi qui vivere
voglio e per esser primo:

~·-~,.,.._w,...._~

Satu·rday<~

$2.00 ALL'ANNO

FREE!
AMERICA'S
FINEST
RAZOR BLADES

l

E se contilnu,o a scrivere

." Entered a11 second-class matter Aprii
IO, 11J21 at the poetoftice at Dunkirk,
N. Y., under the act of Marca s. 1879."

RE l VOSTRI AMICI A

Il prof. Rodolfo PuceTII traduce una
pagina di romanzo da varie lingue
straniere in inglese o viceversa, sen.za
chiedere un soldo di compenso. E' una
pagina di saggio.
Ognuno poi, senza dubbio, · non potrà rinunziare a farsi tradurre l'intero
libro, poichè lo stile sarà perfetto e la
lingua, sia italiana o inglese o anche
di altre nazioni, sarà sempre elegan- j
te e precisa.
Quanto sopra esposto vale per ogni
genere di traduzioni : documenti legali;
lettere familiari, articoli, poesie, ecc.•
ecc., e per lezioni d'italiano, d'inglese
o d'a ltre lingue moderne, di letteratu. 1
ra e st ilistica.
·
Provate- N o n costa nulla.
Vogliate mettervi in contatto con
suddetto: RODOLFO PUCELLI, 413
E. 12th St., New York (3), N. Y.

Però non siete unanimi
nel disprezzar le rime;
di voi taluni equanimi
s iete .di cjuor sublime.

ONE YEAR .••••••••••••••.• 2.00
SIX MONTHS . •.• •••. ..•. • 1.215

l

" IL RISVEGLIO''

xv.

I'OlJSOBIP'.fiON BATJII

ABBONATEVI E FATE ABBONA·

l

-~ il

Ap ritle 14th, 1951

SEND .YOUR REQUEST
T0-10AY

l

Suit Pressed While

primo a lodar chi merita
ed _a sferzar l'altero,
i l qua le non s i perita
d'od iar la luce e il vero·!

You Wait

BOX M. A. S.
CARE OF

.'IL RISVEGLIO
47 E. SECOND ST.

Rodolfo Pucelll

HIPPO'S
Dry Cleaners

DUNKIRK, N. V.
STATE IF VOU USE
SINGLE OR DOUBLE
EDGE

Phone 7230 87 E. Thlrd St.
DUNKIRK, N. V.

13

PINOZZE

20

ROASTED & SALTI:D DAILY
Candles-CIKars--CI~arettes

TY

ud Tobao0011

JOHN DITOI...LA
'.l'.b1r4

st.
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successor to
ANDV D. COSTELLO

313 Main Street

\JLWVLRJ!.IWWWL4L%1VWL405

TO

·

R

Wine - Beer - Liq uors ~ _____________ _
OUR SPECIALS

IS

CHICKENS IN THE BASKET

H

AND 8TEAK

TY

Booth's Milk
Dairy Products

-Loolcing at it
l rom any angleYOUR SMART DOLLAR BUY IS

N

rRY OUR

U

HOMEMADE COTTAGE

per pair. 6ring

C

Pbone 2058

shoe changes-more seasona

them in now.

A COMPLETE
AND

A

Sei'VIng Dunklrk for 89 Yeara

O

CHEESE

827. Dove Streot

Let your own eyes and ears be the judge!

N

Y

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

SPAGHETTI & RAVIOLI

ECONOMICA L

preparati

FUNERAL SERVICE

al vero Stile Italiano

YIINB - BEER- WISKEY

FRANK NEWMAN

PANE CASALINGO

U

·························~

U

Q

••••••••••••••••••••••••••
The Piace Where Good Fellow Meet

Dailey Restaurant
"SPIKE DAILEX"

31Yz WRIOHT STREET
DUNKIRK, N. V.

TA

Funeral Director -

4th Street Service Appliance

201 ZEBRA STREET

AU

Frlday & SaturdaJ

-

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

DUNKIRK, N. V.
PHONE 7689

C
H

Spaghetti and Flab Fry Every

87~ East )rd St. Dunkirk, N. Y.

~··•••t••·················
;a·
z:c••a''••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a.u;
P.80:VATE LA
KOCH'S

LAGER

Imported and Domestlc Groceries
G>LIVE OIL - MACARONI
AN» ROMA.N OHEESE
Cold Cllt, etc.
Cool Beer and Aie

Dlorrone Grocery

and ALE
ID Vendita
natttl Rivenditori Muniti dii.Jceaza
FRED KOCH BREWERY
Dunldrk, N. Y.
l'l W. Vom1Dey St.
da11888)
BEER

59 Franklin, Ave.

PLATE- WINDOW
MIRROR &. TABLE TOPS
STEE·L WINDOWS
&. SCREENS

Dunkirk, N. Y.

Phone: 7578

da

Salciccle Stile Italiano Tutti l Giorni

F. GIOURDANAIS
63 E. THIRD ST.
DUNKIRK, N. V.
PHONE 5932

"

PER

=

DI QUALSIASI GENERE

..••••••••••••·~~•e••••••~••••••••••••••••••••• ••••••
~oellll"ll-0-~-~-~~-Q.

WHAi'S NEW IN
PURNISHINGS l

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA
.

~##########·~·.,···············#···············~···#########

MARITTIMI ED AEREI
IMMIGRAZIONE AL CANADA
Immediata Richiesta per ·
Contadini, Boscaiuoli, Donne
di Servizio ed Altre Categorie

rfou'U flad the auwer
b.ere. • . • in tbelle dis·
plaJS
o f seaaonable

fashiou for men and
young men;

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

A. M. BOORADY & CO.

77 E. THIRD STREET

DUNKIRK, N. V.

i· • o_a_ a_a~ o-o_a_•_a_c•a-a •

0

Fontana Travel Service
21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO ~ NBW VORK

SUBS~RIBE

TO "IL RISVEGLIO"

_-:1)~~~--(~~.

LAVORI TIPOGRAFICI

PlìoDM llH

l

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

..,~~..-.<._,~~~·-----
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..--D-O_D_D_D_D ...

SYLVANIA 17" Mahogany Table Model No. 7110X
Look at Sylvania's value "Leader"-for today's best TV
buy! 139 square inches of thrilling "Movie-Clear" picture
on a rectangular 17-inch tube. Exclusive wide-angle " picture-framing" assures a good "seat" at the show to a/l the
family. "Mellow.Tone" screen for restful, non-giare
viewing. Cabinet in luxurious mahogany finish with
decorative front panel. Simplified tuning with only two
front controls. Reception on ai! 12 channels. Built-in
tunable antenna. Provision for phonograph attachment.
See it! Hear it! It's the ftnartest TV buy for your smarcesc
dollari
··

TEL. GRANT 4&17

IUVOLGETEVI A

"IL RISVEGI~IO"

·- -·-.

Phone:

47 ll':a.st Seco"\d Street

6 35 6

Ounkirk. N . V .

--.

CIRCOLARI

STATUTI

------

PROGRAMMI

INVITI

CARTE INTESTATE

BUSTE

PARTECIPAZIONI

DJ MATRIMONIO

BIGUE'rl'I

•

ETICHETTE Bll..LS

CARTE DI LUTI'O

5'r ATEMENTS

- -- -·-·-·-·Esattezza- Eleganza
-·-· PuntualitàPrezzi llotlerati

ll
l

~ ~ )ftf'J!UU .~ · "

•.•

·.~
•··•· a

Commenti Settimanali , Le Persecuzioni gli
Israeliti

Esser potrai c.reduto un degli eroi
itali sommi in queste terre elette;
le tue virtù lpotrann.o ess·e r perfette,
tali da far stupire tutti noi.

R.odolfo Pucelli
N~w York, 24 Dicembre 1947

Quest'anno, egli, senza dubbio, farà
altrettanto, e tutti coloro che cerche~
ranno di facilitargli il lavoro, sarà da
1
noi, molto apprezzato.
Noi de "Il Risveglio"
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Per l'immigrazione in Canada
dei vostri parenti ed amici a t-

S
S

Anthony Ranalli
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Yes, the experts say Hallicrafcers is better because

N

U

..... ~··--··

O

NEVRALGIE

SCIATICA -

del TRICEMINO

U

AU

TA
U

VACO - SIMPATI'CHE
Gr. Uff. dott. RICCI - S impatiCQterapia - Via Ferdinando di
Savoia 3 ROMA
NAPOLI: Hotel Londres, 4-5 d'ogni mese
TORINO: Hotel Sitea, 7-8 d'ogni mese
MILANO : Alb. Commerioo, 9-10 d'ogni mese
PADOVA: Hotel Regina 11-12 d'ogni mese

-

Rectangular Tube. Strik·
ing modern styling. Mahogany fi nish wood
with polished brass trim.

MODEL 17819. 17"

A tuning syscem more accurate and more powerful than
circuits, based on a once TOP SECRET government

..........

Richiedere l'opuscolo della cura nell'edizione Italiana o inglese alla
Sede di ROMA, invi ando le spese postali.
n
ccc
c
es
,•

the ONLY set with the

.any in television history. Photographically reproduced

H

......

Halpcrafters' experience on television frequencies.
Since 1934, Hallicrafters has pioneered in the developmenc of the same frequencies now used in
television. During World War II the dependable
performance of Hallicrafters' high-frequency communications equipmenc was proved chroughouc che
world. Ask any veceran about Hallicrafters!

A

Disturbi
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE
da DISFUNZIONI NERVOSE

SetThe Experts Own ''

it's more sensicive, works better. with weak signals.
It's ideal for built-in antenna or fringe-area operation ..• it actually pulls in stations your neighbors
can'r get . . . it resists ourside inrerference, bringing
you clearer, steadier pictures.
No orher compaoy in rhe TV iodustry matches

C

ASMA

~

1cra t rs

Leading Chicago Television Station.lrs
his business to know picture quality
through every stage of .television.

Y

l rie,

dove abbondano ·gli intellettuali
Idei movimento che si chiamò Giusti~
zia e Libertà e del fu partito d'azione,
0
tipi r omantici e di slanci eroici ma
non sempre disciplinati. Comunque, i1
~~J"..cP..o'"J".,J"JA selTllplice fBJtto che tanto si parla in

§S

AL

l

~e tante cose, specie nelle file unità.- l

92 Beechwood Avenue
HAMILTON, ONTARIO
( CA NA DA)

STEVE WACNER, Cameraman,

l

Q

·1

correttezza e

N

più vantaggiose,
§ competenza.

,,

•

IC

Trove rete il servizio i~ iù sollecito e prociso• le condizioni

R

Ontario ('Canada).

IS
TO

volgetevi a Mr. Antho.ny Ranal11, 92 Beechwood Avenue, Ha-

3
~
H

Vers<) la fi:ne del suo dlsco,rso, Valenti ha oosl fuggevolmente ;accennato
ai movimenti di fusione socia·lista in
Italia :
Vorremmo dire il nostro .parere sulla deliiberazione presa al recente congresso del partito social.ista democratico che, a quanto pare, spiana la
strada all'a;gognata fusione col partito unitario. La fusione si realizzerà
il prossimo primo mroggio e non sappiromo che influenza d'attlmzione eserciterà sulae masse. Sa.ppiamo intanto
che la deliberazione che impegna ili
partito a stra·niarsi dal governo di
coa,Jizione democratica è stata presa
con una maggioranza non impressio-,
nante; e sappiamo pure che da qui al

l

tualmente residenti in Italia, ri-

H milton,
R
~

IE
TY

in Canada

C

design, play a vita! pare in bringing you scrong, static-free
pictures surpassing any other in television.
lODEL 17838. 17" Rectangular Tube. Con•
emporary styling wich attractive half doors.
Uch mahogany veneers.
·~·

with features that are

PERFORMANCE PROVED

EXTRA POWER for Fringe Areas - independcnc resrs show rha t che
Hallicrafcers chassis delivered 2 to 4 times more sensirivity than the besr of
four orher leading sets cesred .
"Silver-Vortex Built-in" Antenna - eliminates che need for an ourside .a n.~
tenna in good signa! areas.
Clearest Pidure in TV History - achìeved rhrough the amazing accuracy of
t he Dynamic Tuner.
Ease of Contrai - accurate, sensitive, most-needed controls are on the frontJ
panel- right at your fingercips.
.

l
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Rectangular Tube. Smarc,
modern scyling in hand-rubbed mahogany
veneer. ~

MODEL 17815. 17•

~

MODEL 11860H. 17' Rectangular Tube TVRadio-Phono. Classic styling, finished in
mahogany or light oak. Standard broadcast
Radio and three-speed record changer for 7,
lO and 12 incb records. '

Rcctangular Tube TV
plus AM Radio. Finished in hand-rubbed
mahogany veneer.

MODEL 17816. 17"

1

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

TlelL MfÈ

BIRICI-IINA.
Romanzo Stòrico Sociale

e la veoohta non era su a madre e Sl \m omenio ìn cui credeva di a.ve.r l'ai·
chiamava appunto la Masca.
g iunta la propria creatura, q • a le
"- E' lei.. .. lei.. .. - gridò .Mia.ria, sfug"giva d i nuovo. Quante terrlblli
mentre Giorgio l •e g.g eva quelle note. de1usioni dowva soffrire!
- Dunque la bambina è in un'aspiEva, vedendola cosl wbbattuta, l'abzio?
b racciò.
La sperSJ:l.Za si .era fatta strada nelo • •
- C or.,.ggw
- d'iSSe- lo vedi che
la sua :anima, ma una seconda nota abbiamo già fatto molto. Infine adesspense quell'entusiasmo.
•
s o si sa .che è in buone mani: a noi
·rn essa si diJCeva: " Che la piccola non resta che recard a prenderla
italiana aveva sedotta colla su,a gra(C t't
on nua. )
zia e bellezza la mogUe di un co.mnwrciante, che per caso l'aveva veduta e r itirata coll'idea di adottarla.
"Ma non si S!lipeva se l'av•eva frutto,
perchè costei era partita col m arito
per l'Americ a.
"E si erano stabiliti a B uenosAires. Il nome del commerciante era
Du-'fl1ertre".
Maria rimase tri•s te, pensier osa. Al

,..._________ _..,..;_ _
~LL \F AN ~,. ~ '· iiLL
O"'~
N\;, l 1:
.
~= V'#
. UCE A. HEN O~ A ROOS'fER '?

=--=:...==:p.r-~~~===-=:-:-::=--:- -· : ------·· · ~----,

.;;... ;..

OUI 'NEST, ~ERE: ARE MA NY PET·
R\F'IEO F'ORE<:,TS~ IS PETRIF\ED WOOD.
'NOOD lf-I~T RESEMBLES ROCt< ., .. OR
ROCK 1H~'T
LIKE WOOD?

DI CAROLINA INVERNIZIO

l!tuntata No. 92

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

- Un nome soave come il vostr o
M aria alzò con fierezza la testa e
viso, no·i si direbbe Meml; v olete che
con voce ferma:
- Si - rispose - è lui, lui solo, vi chiami in tal modo ?
-Si.
che mi dà il caraggio di affrontare
- Ebbene, cara Meml, datemi un
qualunque ~ricolo, qualsia.si sacrifiz io.
altro bacio, ;poi guardate di riposare:
Lo portò con passione alle la bbra, se domani srurete più forte, partiremo
poi stese una mano a<l Eva per rin- insieme.
grazia1:1la ancora. Ma la giovane don- ! La giovane donna raggiunse suo
:n,a. la baciò come fosse sua sorella.
1 marito.
- Co!lle sono contenta di a vervi
Mariia, rimasta sola, giunse le ma- ~
salvata e di tenervi con me! - disse ni e r ivolse mentalmente a Dio una
con infantile ingenuLtà. - Come v i prof onda preghiera di ringraziamen-1
chiamate?
t o. No, t utto non era ancora perduto. l
_ Maria.
·
J Dio l'assisteva.
Ella non era più solai
a l mondo : aveva trovate due creature ;l
l generose, disposte ad aiutarla. Quei
due g iovani sposi stranieri, bepi, dallo sguardo così franco e leale, non
l'avrebbero tra dita, come non avre1'l-

H5:N

YES! ROOSTER EGGS ARE Fblt--lTED...
HEN EG-GS H~YE À RollNOEDT\P!
WHA.T IS -n-lE BASIC DIFFERENCE
8ETWEEM PA6TE ANO GWE ~

ANO 10-BlADI
GILLETTE
DISPENSER

HEART ATTACK OR

?.li..

INDIGESTION?

'l'HANK HEAVENS! Most attacks are just acl eS
lndlgestion. When it strikes, take Bell-ans
tablets. They contain the fastest-actlng
mediclnes known to doctors for the relief of
heartburn, gas and similar d!stress. 25<t,

--=----·

QuintupiiiS lise

~-

Giant
AND RETENTlON OF FOOD!

Bulbs p lus 2 copper
colored Jard i nieres plu'
potting materia!, a il $2 pp.

BULB ~o~~~ CLUB

125 Modison Oepl.

HOW IT FEELS

20
1

l

l

Don' t le~ coughtng, wheezing, recurring attacks of ilronchial Asthma ruin sleep a nd
en:ergy wlthout try!ng MENDACO, whlch
works thru the blood t o reach bronchlal
tubes and lungs. Usually helps n ature qulckly
remove thlck, stlcky mucus. Thus allevlates
coughlng and aids freer breath!ng and better
sleep. Get M:ENDACO from druggist. Satlstact!Qn or money back guaranteed.

C

"Una vecchia dai connotati prfil!Cisi
indicati dall'australiano, ohe veniva
d'Italia, mendicando, con una fanciul1lina sui tre anni, .era stata trovata
mo-rente di fame ed intirizzita dal
f r eddo sotto un porticato, stringendo-l
s i al seno la bambina.
"La vecchia, trasportata allo apedale, era m orta due g iorni dopo, s énz;. pronunziare parola; la bambina
l era stata r icoverata in un ospizio.
1 "La p.iccina non aveva saputo dfr
altro, s.e' non che veniva di lontano ....
1

which makes you
NERVOUS several
days 'before'?
Dofemalefunctional monthly
ailments make
you suffer pain, feel so strangely
restless, weak- at such times,
or just bejore your perioei?
Then start t aking 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 upresistance against
this f:l.nnoying distress.
Truly the woman's jriend!

N
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Quindici g.iorni dopo Maria si tro~
•
vava a Pari·gi con Eva e Giorgio.
· Ella aveva subita una nuova t ra- ,
sformazione. Un abile parrucchiere
aveva resi in pochi giorni i suoi· capelli vellutati neri, del più bell'oro
sm!ligliante. Quella crupigliatura bionda dava un'espressione particolare a lla sua fisonomia, aocrescev.a l'inca.n~o
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l

l
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Maria che il suo vigliacco j

#

IE

FEMALE

~sassmo!

Note: Or you may prefer
Lydia E. Pinkham's TABLETS
with added iron.

LYDIA E. PINKHAM'S
VEGET.ABLE COMPOUND

l

8ACKACHE

For quick comforting help for Backache,
Rhcumatic Pains, Gettlng Up Nlghts, strong
cloudy urine, irritating passages, Leg Palns,
circles under eyes, a nd swollen m;kles, duo
to non-organic an'd non-system!c Kldney and
l:lladdcr t roubies, try Cystox, Quick, complete
satisfaction or money back guaranteed. Ask
your druggist for Cystex today,

U

N

Lydla E. Pinkham's

tatGiant

The Dionne QuintS have a lways had
tbe best care. Ever since they were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve coughs and local
·congestion of èolds. Be sure your kiddies enjoy Musterole's great benefitsl

TY

l

tranq~illa

You girls and women who
su:ffer so from simple anemia
that you're pale, weak,
'dragged out' - did you ever
stop to think this condition
may be due to lack of blood· •
iron? Then do try Lydia E.
Pinkham's TABLETS.
Pinkham:'s Tablets are one
of the very best home ways to
h elp build up red blood to get
;more strength and energyin such cases. Without a
doubt they are one of the
greatest blood-iron tonics you
can buy today. See if you, too,
don't remarkably benefit!
Pinkham's Tablets are also
a very pleasant stomachic
tonic! All drugstores.

to relieve coughs-achy muscles

bero fatto alcun passo p er sapere se 1del suo viso, la rendeva assai più gio- , niva designata col nome di Memì, sia veva loro detta la verità. Si capiva lvane. S embrava la sorella m a ggiore ' gnor ina di compagnia di mistres·s Eva
che era no a ttratti verso di lei da una/ di Eva, la quale a veva suggerito alla Claxton.
Giorgio appena g iunto in Francia ,
gr an simpatia ed av·e vano un'immen- Jcontessa quel cambiamento .
sa fiducia.
.
. .
.
j - Così nessuno ti rkonoscerà - le colle indicazioni della contessa, av.eva
Certo, Mana nmp1angeva d1 aver i a.v.eva detto con accento soave, fa.mi- fatti i p assi n ecessari per r itrovare la l
~ortato v ia quel danaro e quei gio.iel~ lliare - crederanno tutti che tu sia Masca. Lo diressero ad un ufficio
h, eh~ dove~ano cad~re nelle mam d~ i un'australiana, come me.
d'informazioni, e il capo di essa, meun l111Serabile. Pero una parte dei! NeO'li albergm, aovunque, Maria ve- diante una di51creta somma, gli provalori l'aveva lasciata. in· custodia alla j
"'
mise di dargli in breve tutti i possibiRavasso, che, non vedendola più, ali ragguagli, Infatti una mattina,
1
vrebbe r iportato tutto a l conte V il·
1 mentre :Eva e Gi o·r ·g io facevano colafredo, conSegnandogli al tempo stesDo you suffer distress from •
zione con 1-.faria, nel loro salotto d'al. so quella lettera, che premeva a nda s..., j • •
bergo, il capo dell'agenzia, alla quale
se nelle mani di suo marito.
'<OeriOPIO
j Gio.rgio si era rivolto, si presentò a
1
Certo, in quella notte dormi più l
·
lui, portandogli le note seguenti:

l

if you have
SIMPLE A'NEMIA

~ ~:y:tJ.No

SO

'BUILD UP RED BLOOD
to6ET MORE STRENGTH

"THEIR TEE1H MEREL'I SERVE FJS
FOR ~E GRA~P ING .-------1

AL

Here's one of the greatest iron tonics you can buy to

NO

'(}RQ~NS

IC

For quick, nelightfully comfortlng help !or
aches and palns o! Rheumatism, Arthrltt~.
Neurltls, Lumbago, Sciatic a, or Neuralgla h .V
Romlnll. Works t hrough the bio od. First dose
usually starts allevlatlng paln so you can
work; enjoy l ife and sleep more comfortably.
Ge~ Romlnd at druggis~ today. Qutck, complete aattsfactlon or m one;r bacll: sua.re.nteed.

'Musterole' Far
Chest Colds J ~·

3

Arthritis Pain

*/'gzo Oinlmtn l Gn<.l Suppositorit3 ®
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KERRYDRAKE

A

l oON"·r i<NOW ABOUT
: RIO, SUl ON A RA INY

T UCK EORE:D
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fli6HT IN CORAL CITY.
, EVER' MOTHER 'S 501-J Alli'
OAUGHTER COMES TO
"THE MERMAID"/

~·· ·~
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l

·~· Mr. M. W., Lo& Angele1, Calil.
Speecl amazing relie( (rom miseries of
simpl.e piles, with soothing Paro•! .Acta
to telieve pain, itching instantly-soothes
inflamed tissues-lubricates dry, hard•
ened parts-helps prevent cracking, sòre·
neSs-reduce swelhng. You get rea! com•
· forting helt>• . Don't suffer neèd!ess torture
frem simple piles. Get Pazo for fast, won·
derful relief. Ask your doctor about it.
Suppository form-also tubes with per•
forated pile piJ)e for easy application.
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"Suffered 7 years
~then l found Pazo
llrings amàzing relief! ''
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V~NIDA
HUMAN HAIR NET -

THE RHYMING ROMEOS
FIN!: C510RE I<OMEO...VOU

60T NICE MEAT CUTS !

By Horace Elmo
VEP...I SiLL E'IERYTHING
FROM SOUP 10 NUTS l

QUlCK... A. MOUSE TRAP!
I GOTTA' CATCH A BUS !

~ORRY... OUR.TRAP5

OON'T

COME THRr· BIS, GUS !

Vour hair olwoys stoys neater with o Venida.
Sturdily han d mode in shodes to motch precisely.
An indispensable accessory to ftotter
your coiffure ond keep it sleek ond lovely,
·
Save by the dozenl

HEAD .NOISE
MISERY?
Try tMs simple home freotment. Mony peopfe
laove written 111. thot it brought ·them blessed
relief .from . t~e mlseries of Hard of Heoring
end Heod Noises due to catorrh of the. head.
Many were posf 70! For proof of these omozing
results, write us today, Nothlng to weor.
Treatment used right Ìll your own homeeosy ond simple. .

SH JD NOW FOR PR.OOF
ANO 30 DAY TR.IAL OFFER

THE ELMO COMPANY
DEPT. 624

DAYENPORT. IOWA

