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.Commenti Settimanali

The Spirits Are Willing, But •••

La questione dell'Egitto e .del m0111··to dedicato nel Queen. E' opera degli
do maomettano che si ribella agli in· Italiani. L'edifizio costerà mezzo mi·
glesi ":OOionizzatori" è ancora da ri· lione di dollari.
Pare che gli Egiziani siaxro Il Console GeneraLe Aldo M. Ma.zio
convinti che éon le 'loro deibli e anti- era presente.
quate forze non potranno mai slogg·iaL'edifizio avrà l' indirizzo 83-20
re gl'inglesi dalle concessioni lungo il Queens Boul.evard, Elmhurst, Queens,
canale di Suez, perciò, in seguito a N. Y.
un semplice ammpnimento, la scorsa In reaLtà quel c-entro di beneficenza
settimana si ritirarono con armi lè ba- servirà immensam.ente a riallac.c iare
gagli. Volevano attaccare le posizioni l'amicizia tra l'Italia e l'America, daningLesi, ma in tempo - per fortuna do così aiuto ai poveri di c.ui 1'Itali.a.
loro e delle autorità ,egtizirune - se ne ha ancora un gran numero.
sono aaco·r te. Meglio far dietro fronte
che venire colpiti dai cannoni tanormi
w1·lson ha _d etto che ogni altro svie dalle bombe spaventevoli-!
luppo della t!!jlevisione a co,lori sa-rà
Non si .sa. -p.er altro . come la . cosa s-o speso mentre dureranno le condiZJO. .
andrà a f1mre, perchè 11 RJe Faroukh m. dep l-~
.... revo 1.r presen t'1. ·D'1versament e
·
. te
è stato già proclamato• Re
. dell'Egitto 1non Cil. sare"""
....,e un numero
su·ffi. c1en
e del Sudan, che è vastissimo ma poco di materiali ohimicj che occorrono ur·
popola:o. Gl'jlnglesi non dovrebbero g.èntemente per la Difesa.
aver plù nulla da fare nel Sudrun, menPieghiamoci dl.liiÌque "alle esigenze
tre p_rima lo governavano . insieme con della semiguerra in cui ci troviamo.
le autorità ,egiziane.
Purchè le priva.ziollli. non aumentino
tanto da ridurci a mal pàrtito. Maledizione alle ideologie! Che non si possa mai mettersi d1aocordo in questo
mondo? Durant.e i tempi incerti manca prima dl pane e (pOi 8llChe la scien·
za utile viene meno; la scienza maligna invece trionfa.

* * *
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PARLA UN REIETTO!

- -------(a un magnato morto)
Migliaia di persone, mentre in ca.lma
giacevi nella bara;, un mesto vale
vennero a darti prima che il fatale
coperch io r~nchiudesse la tua salma.
quì conseguito e un nome universale,
sì, ti seli fatto 'O!I!t:re un gran capitale
che le vie della glorii'a spiana e spalma.
lo t'invi,ai da lungi il mio saiuto.
chè passa'rti dinanzi non ard.ivo,
memore ,del costante tu.o rifiuto.
Lunghissimi anni, hai m'iserol ho
(pe.rduto
in the sperando : or son di speme privo
· Rodolfo Pucell i
Se un magnate non riceve - e non
si degna .di riceV'er e - un uomo dotto
p.erch è non è ricco sfondato e autorevole, vuol dire che 'l'uomo dotto n on si
degna di visitarlo quando giruce sulla
bara. Chi la fa l' aspetti!

Abbonatevi e Fnte
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
$2.00 all'Anno
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Leggete Il Risveglio

COLUMBUS CL UB OF
DUNK IRK INCORPORATED
55 East Thir d Street
--Adv. Oct . 20 & 27.

Suit Pressed While
You Wait
HIPPO'S
Dry Cleaners
Phone 7230 87 E. Thlrd St.
DUNKIRK, N~ Y.
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BOASTED & SALTJ:D DAlL'l'
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ANDY D. COSTELLO
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Wine- Beer- Liquors ~~~~~~~~~
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OUR SPECIALI
CHICKEN8 IN THE BASKET

Booth's Milk
Dairy Products
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..........................

Imported and Domestlc Grocerles
OLIVE OIL - MACARONI
AND ROMAN OHllESE
Cold Cut, etc.
Cool Beer and Ale

N
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AND STEAK
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Morrone Grocery
Dunkirk, N . Y.

TRY OUR

Phone: 7578

HOMEMADE COTTAGE

Salclccle Stile Italiano Tutti l Giorni

U
N

69 Franklln, Ave.

WINB - BEER - WISKEY

The Piace Whe~ Good Fellòw Meet
Spaghetti and Flab Fry Every
Frlday & BaturdaJ.

PLATE- WINDOW
MIRROR &. TABLE TOPS
STEEL WINDOWS
& SCREENS

Dailey Restaurant
81.~

"SPIKE DAlLE~''
Bast )rd St. Du~rli~ N. Y.

F. JOURDANAIS

..

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

··~,··~·~·····~···········
PaO:VATE LA

KOCH'S

and

IMMIGRAZIONE AL CANADA
Immediata Richiesta per
Contadini, Boscaiuoli, Donne
di Servizio ed Altre Categorie
ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

SKIRTS TO ROUND OUT YOUR SEPARAtES
WARDROBE- Acfvonee pottern # 5912.
Moke 2 from 1 pottern. One version ls
o pendi slim altirt with fly front ond
~mori poteh pockets, euffed ond button
trimmed. The other, gored ond moderotely
floring. Woiat sizes 24 to 32 ............35c.

Fontana -Travel Service

JO ORDER ADVANCE PAmRNS aend 35e
In colns (no stamps) for each pottern,
with size, nome and addresi; designoting
whleh pottern yov wont by ib number.
Send to ATLAS PATTERN, DEPT. 445,
6455 Sunsef Blvd., Hollywood 28. Co::f.
Allow two weeks for delivery,
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BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA
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CHEEIE

A ~LE

21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO 8, NEW Y9RK
TEL. GRANT 4517

la Vendlfa da Tutti l Rivenditori Moniti di IJcenm

FRED KOCH BR-EWER:Y
11 W. Cou:rtaeJ Bt.

(Sin dal1888)
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fashloDS for men and
young men.
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I Progressi AtomiCi

RISVEQL'l.O

Da Ossining, N. Y.

governanti, di ca.p1ta.ni, di pr.e tl; è sociale e la libertà personale all'interi composta anche di pQPoli, di lavorato- no delle singole potenze, disarmi con- - - -- - - - ri, elle formano la maggioranza in temporaneamente le classi privilegia- IMPORTANTE MEETING .DEL CO·
1
(Continuaz. della Pr<ima Pagina)
tutti i paesi e· sotto tutti i regimi- di te e gli or,g ani opprP.ssivi dello stato
MITATO DEL PICNIC
(Herald Tribunè, 6 -X).
lavoratori che sono dappertutto sfrut- - di tutti gli stati, quelli che si trova- - - - -- Cosi, i governanti del blocco occi- tat.i, oppressi, derisi. ... armati e fana- no al di ~à come quelli che si trovano
11 Comitato del P~c-Nic Pratolano
dentale si giustificano dj. pooparare le l tizmti .alla mutua distruzion.e. E sic- al di qua del sipario .di ferro dimo" si riuniva Sabato scorso la sera per la
armi a-tomiche per. difendersi dall'ag-I come anche i lavoratori, anche i po- strando in pratica che tutti gli esseri sèconda volta nei locald. d.ella Columg-ressione soviet~ca, e il blocco orien- poli hanno una volontà e pO'Ssono far- umani hanno interessi e destino soli- bus Lodge. 11 Chairman Sig·. Nicola
taLe si giustifica nel nome della pro- la valere, dipende proprio da loro in- dali, che nella guerra non vi sono mai Gualt·1en,
. h a messo m
. d'1scuss1one
.
d 1pria ddftsa ~U';a,ggression,e .jangoiodurre
i
propri
governanti
d.ell'una
e
vincitori,
che
il
fratricidio
non
risolve
.
.
t
t
·
tt·
·
·
vers1 1mpor an 1 proge 1.
americana: E mentre si armano gli dell'altra parte - a miglior consiglio nessuno dei problemi umani, ma tutti
La discussione si basò su diverse co·
uni e. gli
propositi. li aggrava ritardando, per . tutti,
il rit- se d e·11a massrma
.
·.
. anza:
. . altri,
. .imponendo
. .
. . ai
. popoli ri- a più umani e ragionevold
·
.
1mport
spett1v1 S!\C.l'lflCl ~~cred1b1h, una proD'·a ltronde, non v'è nulla di sacro e mo del progresso e della c1viltà.
Fu fissato il prezzo di $ 4 per ogni
p~g~nda dema~OgJ.Ca. ac~.ende le pas- ai immutabile nella formazione socia( Oa;ll' A. d. R.)
famiglia e $2.00 per una persona.
S!Om, :provoca J. fanahsnu e le rappre- le, poHtilc..a, economica, militare delle
Per far si che il Comitato faccia il
saglie fino a rendere il conflitto immi- nazioni allineate a1 seguito d.ei due
tutto in ordine e con prontezza, è .g·iunente o comunque in.evitwbile.
.
t e d.1blocchi. E se, come è amp1amen
1•
,
sto cJw ogni buon P ratolano coooperi
mostrato dall'el?perienza e dalla stocon questo detto Comitato, mVIando
C'iè chi dice !Che la 1g uerra fra i due ria, le cause della guerra atomica, cotutto l'ammontare o un <1epos1to per
blocchi è .e ffettivamente inevitabile, me di qu-e lle che l'ihanno preceduta,
la riserva.
che nessuno può sottra1:1sene e che, sta propria nei modi e nelle basi della
--------IL. SEGUENTE GRUPPO E' IL CO·
per coris.eguenza, :b isogna prender par- loro organizzazione, ragione e pr~c- Il Signor Luigi Lucente da molti
MITATO 'CHE RAPiPRESEN:rA
te - per la parte mtgliore, natural- cupazione·del benessere umano ~o~ho- anni residente in Youngs~wn, Ohio,
1 PRATOLAN I DI HARTFORD
mente, o se si vuole la non peggiore. no che quei modi e que~e bas1 s1ano dove è molto conosciuto e assai stiAnthony Sciullo, Chairman
Nulla di quel che di:pende dalla vo- corretti in modo da elimmw:e
., comUIU'tà, è da van. 1 Patsy De Stefano, Co-Chairman
mat o da que""a
..
· . le cause
lon.tà umana è inevitabile, appunto che determinano appunto gh odn, le anni l'Agente-Corrispondente de "Il
Antonio De Blasis, Seg. di Corr.
pertchè . d.i~end~ d~lla volontà umana rivalità e le r ovine della guerra.
· Risveglio" in Youngstown e paesi viAmerico Pace, Treasurer
la possLblhtà di evit~rlo.
. .
Ecco perchè urge indicare agli uo- eini, ed ogni fine d'anno, egli aggiunNello De Nino
. Data ~a. conformaziOne ~ohhca e so- mini - ai sudditi, ai gJadi-atori, ai ge molti nuovi abbonati nella già nuAldo Sciullo
cJal~, .m~~~~are ~d ~co.n~mlca ~eJJe gu: candidati al maceJJo e al rogo atomico merosa lista di quella città e dintorni.
Tony Pizzoferrto
coahziOm m CUI Sl dlVIdon~ 1 gove~ru dell'una e dell'altra parte - la :via Quest'anno, egli, .senza dubbio, farà
Antonio Antolinli.
del .m~ndo, - vere e propne orgamz- della ragione e della saggezza, la via altrettanto, e tutti coloro che cercheFred Santacroce
z~z~o~1 g~erresche - . ~arebbe fo~se che bisogna intraprendere per rispar- ranno di facilitargli il lavoro, sarà da
John Petrella di Agostino
diffliClle nsolvere p!I!ClfiCamente 1 a- mial'e a.1l'umanità gli olocausti imma- noi, molto apprezzato.
l seguenti so;no queHi che hanno in·
spro conLlitto che li divide e li schiera ni della guerra atomica.
Noi de "Il Risveglio"
viato un acconto p·e r la riserva:
gli uni contro gli altri armati. Ma
l'umanità non è composta soltanto di
La via che, realizzando la giustizia
DA HARTFORD, CONN.
~--------- - - - - - Antonio Sciullo ............................ $1.00
Patsy De Stefano ........................ 1 .00
POLITICAL A:DVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
POLITICAL ADVERTISEMENT
Antonio 'De Blasis ........................ 1 .00
VAGV..r..r..r~J""..r..r..r..r..r~~.,r.,r.,r.,o v..r..r..r..r..r/..r.#'"..r..r..r..oo""..r..r/..rJ"..rJ~ V.#'"~..r..r.#'"..r..r..oo""..r.l'"..r..r.,r.,r.,r.,r.,r.,r..o Americo Pa.c e ................................ 1.00
Nello De Nino .............................. 1 .00
Aldo Sciullo ..... ........ ....... ... ........ ... 1.00
Tony Pizzoferrato . ..... .... ... ........ .. . 1.00
Antonio Antolini .......... ..... ........... 1.00
Fl·ed Santac:roce ............ ,............. 1.00
John Petrella di Agostino .. .. ........ 1.00
Panfilo · C8Jsasante . .. .. ... ........... ..... 1.00
Ugo Pucci .... ......................... ......... 1.00

Lui·g Lucente Agente
per y OUngstawn
e Paesi Vicini

* * *

l

.

1

DA JAMAICA, L . I.
tomi, e la grande circolazione Sent·
Domeni<;o Fava ............................ $1.00
pre. crescente in detta citta', si deve
Se non av·ete ancora mandato lavoen~rSI
principalmente alla sua insuperabile
stra adesione, mandatela oggi stesso,
attivita'.
.
• • dt" .
affenchè ·q uesto Comitato sà quel che
R
d'
ac-coman tamo ag11 am1c1
deve fare per il giorno del-Pic-Nic.
Ogni fine di anno, se gli abbo-~ aiutarlo nella sua impresa, e noi
Inviare il tutto al Signor
nati non avevano pag~to .il loro a~- glie ne saremo assai grati.
NICOLA GUALTIERI
bonamento, quelli che Vl erano n·
Noi de "Il Risveglio"
Broadway
masti,
si
potevano
contare
sulla
68
punta delle dita.
OSSINING, · N. Y.
E cio' anche allorche· i tempi ePOLITICAL ADVERTISEMENT
rano scarsi che non tutti lavorava· v..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r..r.#'"..r..r..r..r..r..r..r.-o
no e guadagnavano quanto oggi.
•
1
Ora che tutti lavorano, ed ognuno ha un po' di dollari a disposi--------zione, ne abbiamo molte centinaia
Iil nostro solerte Agente per la città dche ancora hanno fatto il proprio
di New Haven, Conn., Signor Pasqua- overe.
N ·
d'a
h
· d vrebbe·r
01 ere 1 mo, c e s1 o
o
Imo Tad~1,_ è st~to nommato da que- passare la mano per la ... coscienza e
sta Amm1mstrazwne &gente Genera- rimetterei quei pochi dollari che ci
le per lo Stato del Connecticutt eid aJ.- devono.
tri paesi degli Stati a<iiacenti, con in- - - - - - - - - - - - - carico di. collet~are v~chi ~bbonati e VENANZIO DI LORETO E' IL
farne de1 nuov~ ed mgag~~W::e della NOSTRO SOLERTE AGENTE
r~clame e trans1ggere ~uals1as1 affare
PER ROCHESTER
nguardante Il Risv.egil10.
Ogni cortesia usata -àJ. Signor TadIl Sig. Venanzio Di LoreiK:l e' il
dei, sarà da noi apprezzatissima.
nostro Agente-Corrispo ndente per
Noi de "Il Risveg lio"
la citta' di Rochester, N. Y. e din-

A Tutti• Nostri" Ami.CI•
del Connecticut

.
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No. 8-B
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FRANK MAY

H
IS

Edw. Adamczak

SCIATICA -

Gr. Uff. dott. RICCI - Simpaticoterapia - Via Ferdinando di
Savo_la 3 ROMA
NAPOLI: Hotel Londres, 4-5 d'ogni mese
TORINO: Hotel Sitea·, 7·8 d'ogni mese
MILANO: Alb. Commerico, 9·10 d'ogni mese
PADOVA: Hotel Regina 11-12 d'ogni mese
Richiedere l'opuscolo della cura nell'edizione italiana o inglese alla
Sede ;di ROMA, Inviando le spese postali.

*

Michael J.
Panowicz

NEVRALGIE

Disturbi
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE •
da DISFUNZIONI NERVOSE

ELECT

ELECT

.

ELEOT

13

RE-ELECT

. .

[l Lettori de n Risveglio
D
bb
M
.l 0vre erO
a
Mano per la Coscienza

'

HAROLD
DUNCAN

l Republican
-

Candidate

FOR

Councilman
First 'Ward
No.5-A
TOP LI NE ,O'N VOTING
MA'CHINE

.....

............." .....................................
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BIRICHINA.
DI CAROLINA INVERNIZIO

Puntata No. 119

Cl . . . . . . . . .. . .

TE LL::--=.....=...M-=...:::::::E_ _
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RonumzQ Stgrico Sociale

tato il busto pél' l'abito di nozze, ma l La giovane si era. alzata, avvidnanora mi ricordo che la signora Mariet- dosi macchinalmente al tavolino da
t a mi ha detto che non sarà ultimat o lavoro.
che per sajbato mattina ,e le manda in- Vruoi vedere le cifre ch e sto ritanto quello di sati1n rosa: se vuol camando? - disse Letizia c,on viva·
provarlo....
cità infantile. - E' un regalo per il
La g iovanetta scosse il capo.
mio Mario.
La contra.z,ione dei lineamenti di
- Non c'è bisogno, se è compa;gno
agli altri, m i andrà benone; ho molto , Biri•c hina pales ava gli Siforzi che ella
più piac.e re di discorrere un poc<> con j faceva per mantenersi calma. Era
te. Ah! che f elice idea ebbe la signo- chiaro c;he ella calcoilava in quell'ira Marietta nel man~darti quì: lo pr.e- stante il modo di eseguire la commissentivo che oggi doveva accadermi sione della s.ignora Corsano.
una gioia: ero cosi contenta. E tu
(Continua.)
dimmelo, sei felice?
1
!1l viso di Birichina ,era divenuto - - - - - - - - - - - - - - triste.
- Come si può essere felic.i quando
si sa di trovarsi sola al mondo?
...:._ Se tu fossi rimasta con me, non
direstli cosi: per·chè non hai voluto
accettare ?
- Non ne parliamo più, marchesina: er a una cosa impossibile.

OtFFERENT. LANClUAGE'S
WE \I~RIOUS AMERICAN IJ..I[>IAN
TR\ S'ES SPEAK '? .

WHA.T IS ll-!E INTERIOR OF
-me . EA~1H MAOE' OF ~

.·

Si chinò novamente sul suo lavoro eleganza in tutta la persona: le spalle

e non alzò neppure la· testa, quando la ed il ·seno si erano più sviluppati, il
cameriera disse:
collo era smagliante di candore, le
- M\archesina, è qui Ia commessa. guanc.e di una freschezza ammirabile.
- Va bene, aspetti un momento.
Siccome, il salotto, comé tutte le altre
B irichina era un pò commossa en- stanze, era molto risc,al)dato, la giovitrando in quel salotto. Rimase dritta netta non indossava che un leggiero
presso quella soglia, guardando Leti- accappatoio di seta cruda di China ,
zia curva sull'elegante tavolino da la- con ric.ohissime guarnizioni.
voro, su cui era un graziosissimo ce-) Biii'iChina si s~tì una stre~ta al
stino, ripieno di sete di tutti i colori, fcuore. Era posstblle che un _gwvane
di ma.tassine d'oro e d'ar.g ento. Sem- innamorato di quella bellezza mcantebrò a Birichina che Letizia fosse di- vole, potesse pensare a lei? Ella pure
venuta più beHa. Aveva una squisita) era bella, m~ le bisognava ben altra
1cornice p er figurare. Si morse le !ab- - - - - - - - - - - - - - - bra e cercando contenersi:
- Disturbo forse, marhesina?
chi'ese. - Tornerò in altro momento .
Al suono di quella voc.e, Letizia al-

t·
1~5 DlfFERENT L~NGUAGES "'"
(t..!OT I!I.ICLUI) l NG

DIA LE'CiS)

HOW l,CJNG DOES IT IAKE 1'b

WAAT AND Wl-\ERE WAS 1HE'

MAKE A GOOD Pt.\NAM~ HAT?

W~R.l'1EST TEMPERATURE

E\'ER RECORDED

.

BY A \ \

-n4ERMOMETER

'? ••''

HEART ATTACK OR

"Was a nervous wreck

INDICESTION?

'l'HANK HEAVENSI Most attacks are JustaclcS

l P;i~f;i Pil~s

WHICH ARE MAOE IN EC:UAOOR,REQUIRE
A FULL YeAR TO COMPLETE 9!iff!

ASTHMA

Don't let coughlng, wheezlng, recurrlng at-

tacks of Bronchlal Asthma r.uln sleep and

energy withòtit trylrig MEND.AOO, whlch
works thru the blood to reach lìronchlal
tubea and lup.gs. Usually helps nature quickly
reinove thlck, stlcky mucus. 'l'hus allevle.tes
coughlng and aids freer brea.tl)lng and better
sieep. oet l\4ENDAOO fròm drugglst. Satls•
tactlon or mone;r back guaranteed.

l
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BULB ilo:,';i: CLUB

12S Madl1on Oept. SI' Chicago

to relieve coughs-achy muscles ·

The Dionne Quinta bave always had
the bèst care. Ever since they were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve coughs and Iocal .
congestion of colds. Be sure you r kiddies enjoy Musterole's great benefitsl

TY
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C

t'IIANGE

l

SO

~UFE?

Alfieri.

HOT
FLUSHES?
Do you suffer from hot flushes,

IC

nervous tension, upset emotiens
due to functional 'change of life'
(l!B-52 years)-that period wh'en
fertillty ebl)s away, when embaiTassiiig symptoms of this nature ~y betray your age? ·
Then start taking Lydia E.
Pinkham's Vegeta.ble Compound
to relieve such symptoms. No
0ther medicine of this type for
women has such a long record of
success. Taken regularly, Pink-'
ham's Compound helps build up
resistance against this annoying
middle-age distress. Truly the

- Ah ! c.' eri pure tu ? Io mi sono
tant<> divertita.
- Lo credo, era col suo fidanzato.
La sua voce si era I.eggermente alterata, ma Letizia non se ne acc.ò rse.
·- Lo sai - disse arrossendo come
una bambina - che fra quindici giorni ci spos.eremo ?
- ·- Lo so, anzi credevo di averle por-

AL

and

IS

flashes" a n d weakness so common in "change of life."
Don't put it off! Get L ydia
Pinkham's V egeta ble C ompound or new, improved Tablets with added iron (trial size
only 59 ~).
Wonderful - too - for t he
functional pains, c ramps ,
"dragged-out" feelings and
other discomfort of m onthly
nienstrual periods!

. ,..... Dunque, sua madre non approva
la sua intimità con me? Fa ben.e disse mentre i suoi occhi s'illuminavano d i una luce sinistra. - Ne sono indegna. Se oggi mi vede quì, è perchè
vi f ui costnetta; una commessa deve
ubbidire agli ordini della padrona.
Letizia non comprendeva il senso
ironico di quelle frasi.
- E' da molto tempo c.he lavori
palla signora Marietta? - chiese.
- Da un anno.
- Oh, se l'avessi saputo!
d io
non ti credevo più a Torino.
- Ma io l'ho veduta più volte, mar- ·
cliesina. anche ieri sera al teatro

DO VOU HATE.,

H

It acts through a woman's sympathetic nervous system to g i ve
relief jrom the "hot jlashes" and
o ther junctionally-caused distresses ot " change of !ife."

To p- q u alìty gian&
Bui bs 2 '12" d ia.
Famoua Mead strain.
Passion Red F lowers.
Guaranteed bunt i-n to
b loom soon after arriv·
al. Easiest and largest
amateura can grow
at room temperature. 3
O iant Bulba p / us :l copper
c o l o r ed Jardinierea p/u1
pottlng materia!, al! $2 pp.

woman's triend!

Note: Or you may prefer Lydia
Pinkham's T ABLETS with
iron. Any drugstore.

LYDIA E. PINKHAM'S
•

VEGETABLE COMPOUND

·<~'

l

l BACK&CHE

For qulck comforting help for Backache,
Rheumatlc Palns, Oettlng Up Nlghts, strong
cloudy urine, irrltattiig passages, Leg Pains,
clrcles under eyes, and swollen ankles, duo
to non-orgo.nic-and non-systemlc Kl<lney and
llladder treubles, try Cystex. Qulck, complete
sat is!acilon or money back guaranteed. ABII
your drugglst for Cystex today,

O
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KERRYDRAKE

U

N

Amazing, you say? Not to the
many thousands of women who
cnow from experience what
~.hese Lyd ia Pinkham medi~ines can do!
Their action - actually - is
l'ery modern. They exert a sci~ntifìcally calming, soothing
~ffect!
·
Try Lydia Pinkham•s on the
oasis of medicai evidence ! See
lf yoù, too, don't gain blessed
relief from those terrible "hot

zò il capo e gettò un grido.
- Lo so, ma· io non lo meritavo.
Era p roprio Birid:1ina la comm.essa
- Perchè, se non hai f atto del maannunziatale? Depose H suo J.avor o e I.e? Non piangere adesso, io ti voglio
corse sUibito a lei.
sempre bene, sai.
'l'u
?
N
è
?
La bac1'ò con es-p ansione, aggiun?
- Tu .
.
on sogno,
ver o .
·
E perehè sei f ug- gendo c.on una g-razi'a adorabile:
dopo tanto t empo!
- La ma mma non Io' saprà.
git81 ? Cattiva: se tu sapessi quant o

luilllllpllll Usa
•·Musterale' Far;
Chest Colds J l

Giant AMARYLLIS

To~UREGS,

01•ns FAHRENHEIT!

Y

Thousands Ha've Benefited

How Lydia Pinkham's works

IS9

éRCH!

.

OF

N0"1H AFRICA ,'TI-lE Tl-lER- ·
MOMETE~ ~EGISTER.!:D IN 192.7

N

• Those suffocating "heat
- alternating with ner>ous, clammy feelings- - an d
tccompanied often by restless
rritability and nervousness ~re well-known to women suf:ering the functionally- caused
Ustressof middle life "change"!
You want relief from such
;ùtrering. And- chances are70U can get i t. Thrilling relief!
rhanks to two tamous Lydia
"'inkham m edicines!
.
"'In doctors' tests, Lydia Pink:1am's Compound and Tablets
lrought relief from such dis;ress in 63 and 80 % (respectivey) of the cases tested. Comolete or striking relief! .

7~.

Yt:-
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"THi~OASIS

e3,N

HANO-MADE BY E')(PERT CRAFTSMEN,
SUC~ PAN~MRS SELL. FOR ASOUT

mi hai fatto dispiac.ere!
Quel.le parole impròntate pi un'ingenuità, di un candore irresistibile,
quell'la!ccoglienza cpsì affettuosa, espansiva, fecero u n effetto potente su
Birichina . Le la;c;r:ime inondarono i ,
suoi occhi.
- Sono stata molto ingrata - rispose - ma non m i ·b iasimi. Era mio
dovere non a.cettare le s ue generose
off,erte. No, una povera bastarda mia
pari non poteva divenire l a confidente
di una signorina come lei.
- Che dici mai? - inter ruppe Letizia, attirando !dolcem.ente la giovane
riluttante su di un divano, tenedola
per una mano. - I <> ti avr~i amata
come !·a mia migliore amica.

~aves"

.t

IHE l='INEST GI<ADE PA.NAMA HATS,

lndigestlon. When lt strlkes, take Be)l7 ans
tablets. They contnin the fas tcst -actlng
mediclnes known to doctors for the rellef o!
beartburn, gp.s and ~lmllar dlstress. 25t.

'·'

R

In 63-80%*of the cases
in doétors' tests l

L:..... .,.... , .
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or strikingly relieved
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!'Hot flash es" of Change of life stopped

/'CJ)

f

Speed amazing relief from miserìes of
. simple piles, witb soothing Pazo*! Acts·
to relieve paio, itching instantly-soothes
inflamed tisStles- 1\)bricates dry, hardFor fast, blessed rellef from sore, !l.er:v,
ened part~helps prevent cracking, sore- l
l tching, slmple Piles, get OHINAROID from
ness;_reduce swelhng. You 'get r~l comyour
druggist. Bee h ow fast it usually
fòrting help. Don't suffer needless torture
soothes awa.:v paln, soreness, ltching, nervfroni ·silnple piles. Get Pazo for fast, wonousness. See how it cools flery burning and
derful relief. Ask your doctor about it.
helps shrink and heo.l swollen tlssues.
Suppository form -also tubes with per· · Wonder-soothtng CBINAROID must pr ove a.
blessing io you or money back 18 guara.nteed.
(orated pile pipe for ess}' application.
•Pazo Oinlment amJ Supposiloties ®

TY

.from agoni.zing paio
unbll found'Pazo!"
raysMrs:A:W., San Antonio, TeJCas
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MARY WORTH'S ;FAMILY

. ----- ~

t'VE FOUND THE MALE IN 6
· ·ANO YOU IN PARTICULAR,M>< . M•~"'-'N

• ·AVA?TLY OVERRATf.D ANI MAL .

\\

y

•

a.NET malces your hair
·stay••• exaetly as you arrange.if
• •• at worlc, or play ••• every clay1

.C

Try Venida's wonderful new
RUBBER
TIPPED BOB PINS
(SrnllietfoJ

o

M
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THE RHYMING ROMEOS

LET's

\1\SIT iHE 6RR'I'S

~~\L.E \'JE'RE OUT "\1415

By Horace Elmo
'I'OU OIOWT t:~PECT SO
MAN'l TO OINNER ...
010 'iOU MRS. 6~R'/ '? .

~'"''( SPN 1HAT ~ 01 D A
LITTI..E BIRO TEl.L 'ioU

I<FrrE .'?

SUR~ ...."THE

LITTLc

P•EcE OF CH\CKEN
O~ . M'l Pl.PITE !

Safety ends can't catch or scratch. lO~ and 2S~ carda

FREE TWE RUPTURED
GENEROUS 6-WEEK SUPPLY

TRUSS EASER .POWDER
Don' t su1fer torture, ldlenesil and dlseomfort from your
present t russ. Farnous Trwis Easer Powder wlll !et you
wear lt wlth sclld comfort Thls soothing, medlcated powder

h elps p r event chaftlng, rubblng and gou glng. Soothes tender
skln - helps prevent inflammation. FREE sample offer good
for llmlted time onl;y- eo don'& delay . Send oame and

addresa today. .

JUST CLIP AND MAIL THIS AD FOR FREE SAMPLE
TRUSS EASER LA80RATOi'è~!:S, Dept. SC2
2335 Cottage Grove Ave. -...• ,.,, · Chicago t 6, Illinois

