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Commenti Settimanali

Most people bcHeve that this coun- 1accumulate s ufficient re.serves
RODOLFO PUCELLI
1
try neEjds and wjll continue to n·eed a thèir own to r.eplace their fleets....
---··:====t
Iarge and up-to-the-minute Merc_hant Second, the de~t:ee to _whic~ g~ve:nl com unisti c·i nesi f.ann.o il giuoco no contro l'Italia, da cui pretese un pa
Marine, in the interest of the nat10na l j ment can partJc1pate m shtpbmldmg
della guerra f redda, ora con vigoria gamento dei danni di guerra addirittu.
· economy and the nationa.J d.efense. Ì through making construction equa!pal.ese, ora con un'arte nuova e segre- ra spietata, che e fu sempre nemica
Eack in 1936 Congress passcd the 1ity paymcnts authorized under the
ta come la loro coscienza che difficii- dell'Italia in ogni mossa alle Nazioni
Merchant Marine Act, whìch was de-11936 Act has become uncertain and
mente si può scoprire. La questione Unite per ottenere la sua approvaziosigned to fostet· the development of a j confused". This uncert~inty, wh~ch
dei prigionieri di guerra feriti o am- ne, l'Italia si sarebbe mantenuta neum,erchant fleet second to none. A ty- 1 has resulted from conf!Icts of pohcy
malatì pareva che sar.ebbe stata risol- trale nella lotta tra Oriente e Occiden- .
piea! top-leve! observation was of- 'and interpretation in interested gota In breve, tanto più che la discus- te. Ma il Cremlino fu il nemico prinftred Iast year by Prcsident Eisen- vernment agencies, has ma'de it exslone per l'armistizio a Panm~njon è cìpale d'Italia durante la question-e
hower, in these wo1~ds, "America 's tremely difficult and in many cases·
stata anche ripresa con speranze ro-J delle colonie e mise sempre il ·veto
industriai prosperity and military impossible to n.egatiate firm contracts
see. Invec.e al punto in cui s·i amo og-J quando l'Italia doveva venir proposta
security both demand that wc maint- for ship construction.
g~, ~op.o l_e crude r~velazioni de.i pri-, per_ entrar.e come socia nelle Nazioni
ain a privately operated Merchant
The Committee thoroughly refutes
gwmen d1 guerra ntornati in patria, Umte.
Marine adequate in size · and of mod- the idea that govcrnmcnt payments
ci viene meno Ia fid ucia e rimaniamo
La Russia aveva manlclato in Italia
crn design to insure that our iines of to the shipping Jines hav.e guaranteed
come stup.efatti di front e alle richie- / Togli.atti, co~ la consegn~ di non ~pSUP'PlY for either p.eace or war will all expenses plus a profit. The shipste ed alle mosse comuniste in Cina.
pogg1are mai la sua patna n elle gmbe safe.
~ consider the Merchant owner is not assured a profit - and
L'offensiva ·contro I'Indo-Cina, spe- J s t e aspirazioni ma dÌ fare, invevce,
Marine to be our fourth arm of de- if hi.s earnings permit he must pay
cie contro Laos, l'attacco recente con- sempre il comodo della Russia comufense".
back ali or ,p art of the .governnwnt
tro le trince.e degli alleati a Hoo!{ hill 'J, nista.
Relatively f.ew people, in ali proba- funds ~vanced to him. The governe a Little Gibraltar in Corea, ci danno
L'on. D.e Gasperi ha biasimato l'albility, lmow how matters stand With ment payments have but one purpose;
a Qivl111ere chiaramente che la pace è l tro .giorno Togliatti, in quel periodo
the Amcrican Merchant Service today to pùt the American essential foreign
ancora lontana. Di nuovo gravi per- . ministro della giustizia, con le parole:
- · or have much knowledge of the l trade route operator on a competitive
dite cinesi; e a che scopo?
1"Togliatti non si mosse, non ci fu di
problems,that surround it. An excel- basis with the merchant fleets of
Qli Stati Uniti mandano forze mili· j alcun aiuto".
"'
l ent brief resume of the situation i~l other maritime powers·. Our constar! in Indo-Cina per dare aiuto ai . Ma uno che si è messo ai servizi di
found in a booklet just published by tructiòn, main~enance and operating
francesi che tentano di difendere la u~ dittatore st~aniero, come ~ai può
the Committée of .American Shipping costs are far h1gher than those of our
crupitale del re,gno di Laos, Luang amtare la patna vera a scapito della
Lines S.erving Essenti al F<ireign foreign competitors. The pay, living
Prabang, dalLe forze Vietminh.
naz~on.e che Io ha assoldato? . . .
.Trade Routes, entitlcd, "What's the and working standards of our crews
Pensala come vuoi, questa g uerra!
Score on American Shipping ?"
are incomparably the hest on the high,
fre;dda e .c alda durerà a lungo e ci da- l E' pericolosa la situazione che viene
Today, some 60o active rprivately- seas. Without government payments
rì... gravi angustie. La morte di Stalin a cr·earsi a Tt'ieste a causa del mutato
e la salita al potere di Malenkov, Be- atteggiamento del Cremlino verso Ti·
ownçd American ships operate excl u- s uccessful competition with the forsivcly in foreign tralde b etween the eign Iinc.s would manifestly be impos--------~·---· ria e Molotov pareva che fosse il pre- to di Jugos.lavia. Può darsi che l.e due
. u. s. and the rcst of the world. That sibJ.e - and our fleet would dwindle
tato le loro richieste a 125 compagnie ludio di tempi felici, d 'un accordo ge- ' nazioni comuniste si mettano d'accorferroviarie, e la controversia fu riferì· nerale tra Le due ideolog·ie. Invece 1l do per forzare le Nazioni Unite a ceis an impressiv.e figure, but the out- nway to nothing.
Jook for the future is definitely on
.T he Commidee proposes a broad
t.a d~l'allora presiQente. Truman, al- non risulta nulla di positivo e il dub- 1dere Trieste a Tito, o almeno a darglii
·
~ ll'U
arb1trato
di Paul
Quthne, professore
the bleack side. Mor.e than 800 posi·t·1Ve pro~ram f or A mencan
s h"lP·
i
·tà
d
.
. bio per:mane In tutti ' sia di quà che di 1' completa autorità nella zona B., san.
.
.
Ill timore di una
crisi industriale l clw comprende' oltre 11 piano delle pa- a
n versi
e11.a North Carolma,
!l là dalla cortina ddi ferro
(che
1vmg
freightcrs and almost 100 passenger pmg,
mvo
governmen t sht"pp·~g
1~
•
. . . la sua arbitraria ann.essione
,
.
.
. .esiste 1zionando
1
. d ust ry coopera.t·10n. It a sl's
qua1e nell
demsione
.
.ships are on order or being built for m
' for the con conseguente licenziamento di la- 1 g-he annuali, la compartecipazione a- d'eh"
ò hannunciare
' . f
. la sua
h
ii" •tt ancora, nonostante que1 poch! giOrna- 1gmnd!Ca d el paese.
world t rade by other mari t ime na- development of a workabl.e formula 1voratori su larga scala, costituisce, gli utili ed altri benefici ausiliari - è 1 !ar c e 1 .errov!Cr1 a~no !ri o ìisti che sapete).
·
. II Si:n;ctaco di T t·ieste, Gianni B~rtotions. But not on.e ocean~going pas- for the use of g-overnment funds in nel periodo at~uale, il maggiore pro-l responsabile delle buone relazioni esi· ~llad ~lompartec!~azione ~ull incr~men\l; ~he ~treJ;uamente lotta per _la hbersenger or cargo ship is being built for E.hip construction that will end the b~~ma del movimento del l~voro. Non i' stenti ra gerarchi e produttori, i quali. o . e a pr~utb:ltà ~~11 economia geIl nuovi capi del Cremlino potrebbe-. ta \d~ll Is~na (assegn~ta a T~to dalla
private U. S. ownership, an d only a present uncertainties. It purpos.e is g!a che tale paura venga direttamente, non ebbero mai uno sciopero degno di! neiale degh Statl Umti.
ro benissimo gridare che vogliono la Russia, diCono) e speci~ della zona_B.,
hanjdful have been bui! t sin ce the Jast the orderly and progressive replace- ammessa n:lle pub'~ ·.che ~iS<!us~ion_i; 1nota negli ultimi sessant'anni.
. La dichiara~ione è assai importante pace nel mOndo e l'accordo con l'oc-1 c~1e I:ga.lme~te a~~arhene ~~- Terntoworld war. Most of our existing ships ment of cargo and cargo-passenger ~a ~a. te~ama con cutI funziOnan umo l Deupree continua dichiarando che\ m quanto eqmval~ ad una formale e: cidente per lo scopo precipuo di gua-l no Libero, s~ s~ntirà_ molto Pilf ?~pres.
will be obsolete in a short span of v.essels, which would be financed as msb msistono nel varare una grande, l'operaio che ha un imp·ego sicuro è l sortazlone al moVImento del lavoro dl dagnar tempo e ~i vedere l'Americaj s~ ora._ c_osi SI sen:I~anno _tutti I_buoyears.
l much as possible by private enter- c_a~pagna per i salari annuali garan- 1un buon cittadino, mentre il lavorato-l chiedere senz'a1tro i benefici della l ralrentare la preparazione militare in, m Istnam profughi, 1 _qu~h ormai nuWhat is the ship replacement prob- lj prise, and which would be constructed btJ ne_ è. una indic~ione infallibile.
re disoccupato !l'on può ~empiere, nè) au~e~tat~ produ~tività . . Se non che casa e nell'Europa, mentre l a Russia, l tr~no poca speranza dJ ntornar.e nelle
lem? According to the Committee, i t so as to permit quick conversion for L'opmwne generale è press'a poco la moralmente, nè fisicamente, ai doveri , la. groia de t fer_rovieti fu di corta dura- la Cina e i paesi satelliti si rafforzano r lor 0 terr~ abba~donate:
is t wo-fold: "First, a1ong with oth.er military uses. The Committee clearly j ~egu~nte: ora attrav.ersiamo un perio- del cittadino dignitoso e responsabile. 1; ta in qu~nto un teleg:amma da Was~: disperatamente per imporsi poi, in unii Tuttavia poss1~mo du· ~or. te, e conprices shipbuilding costs ar.e inflated.l feels that quick action on this and co ~~, ab~ond_anza temporaneamente Per di più, conC'lude che consta che ot-/ in,gton, m data 6 apnle u._ s., a~unc1? momento opportuno.
sol~~ce~e, c~e l Arena ~~- Pola, . con
Most shipowners have been unable to r·elated problems is necessary.
negh 1mp1eg~~ dovuta m gran parte tantacinque per cento delle case indu- che,_s~on~o la scala mo~II.e _dei salan,
Ma il Pres~dente nostro è un ex Ge- . uffiCIO redazwnale a ~onz1a, co~tmua
alle spese militari per il riarmo. La strjali degli Stati Uniti sono in posi- la d1mmuzwne tle1 prezzr esigeva. una n.erale provato in guerra, ·p erchè gli · a _lottare _a favore. de1 ~rofughi, esacurva massima di coteste spese venne z:one finanziaria atta a stabilire la decurtazione di $0.03 all'ora nei salari Stati Uniti si troveranno sempre mmanX:l.o 1 problem1, d eli !stria _e ~ella
sorpassata e la parabola discendente g·aranzia jdei salari annuali in tempo dei lavoratori delle strade ferrate. pronti ad affrontare ogni eventualità. zona B con un~ passwne meravigliosa~
Eisenhower Heads United Defense fund
.\ieH'economia nazionale può precipita- di crisi, mette,ndo in rilievo il fatto Come si vede, rimane un miserabile Un pò meno daranno all'Europa, è ve- q~ale n.on S! r~sc~~trava nemmen~ ne1
As Organization's Honorary Chairman
re rapidamente verso zero non ostan- importante che uno stabilimento in cent quale prova della vittoria dei fer- ro, !ma non tanto poco da mettere a gwrt:ah e penod!CI al tempo delllrret e Le o,tt·IrnlS
· t'!Ch e pronost·Icaz1om
· · d et· continua produzione diminuisce auto- r ov·ter 1· ·
repentaglio quelle nazioni che hanno denbsmo
., · ,
.
profeti imperiali. Considerando le tra- maticamente il costo dei suoi prodotti.
Un recerite editoriale del Milwaukee aderito al Patto Atlantico.
Per.cw 1 Arena di Fola, diretta da
giche esperienze del passato è .sempliII Reuther in qualità di capo pro- Jòurnal analizzava il problema dei b.e- . Se il disarmo ha da essere effetua- , Pas_quale De Simon_e e Corrado. ~elci,
·
d e1 gressista e autorevole
'·
· · ausiban
· · · ("frmge
··
·
·t s") su t o, l 'accordo d'ambo le parti. deve es- 1· è diventato
un settimanale ormai
ce·
cement e log!Co
c""..., !·1 movrmento
del c.I.O. volle neftC!
benef1
.
.
.
lavoro SI. preparr· a sostenere. l 'urto incoraggiare il movimento del lavoro cm· SI· 1mpermano,
·
·
·
terre
mesaunda qualche anno a l s.ere aperto, leale, tale da non Iascrare
[1 l.e.bre .e m .quelle
.
. .fonte
.
.
della crisi che tutti paventano, e il mi- a considerare la questione dei salari questa parte, le rivendicazioni del mo- ' alcun dubbio ed a lcuna traccia di ti- btle dt. no~IZie e con_stgh m men~o all~
.
.
.
.
. benef1cr
. . l. more negli. ammi
.
adorata
di tanti
g r1or mo do d"1 preparars1. è d1. 1mped1re
annuali quale la più importante rt- vtmento
del lavoro. Cod.esb
dei. Capi. di. Stato o lj terra Jst.nana : patna
.
.
·
·
1· rIC.enz1amen
·
t·1, mant enere serrat'! !· vendicazione
·
·
d
·
f
·
profugh1
rammglu
per
11
monjdo.
operaia da conseguire. vengono godutl aJ 1avoraton m or- del popolo.
·
ranghi tesserati in quanto che la for- Per ciò che r~guarda la United Auto- ma di pensioni, vacanze pagate, cure
'd e1· sm
· d acat·1 cons1s
· t e ne1 numero mobile Workers n suo patto di lavoro me d"whe, scont o neg11. acqms
Il d1rettore . del Pungolo Verde di
· t 1· f a tt·1 nei·
za 1
d" G"
le
11 7 1 11ugno avranno 1uogo 1e e - ·campobasso, 1l quale oltre a esser.e
t·1
. '
.
.
.
.
..
d r1 d
eg a eren ·
non scade fmo al 1955 e siccome la ~egozi gestiti ~ cooperative, proemi~ :z:ion·i in Italia. Vi sono settanta par-1 r fes r universitario è un fervente
N 1
t
d Il U •t d stabi"'t"tà delle t"ndustn·e e la riputaz1·o m denaro alla fme He!J'anno ed altn . . .
. . .
P 0
so e
e recen e conv.egno e a m e
.~
.
. •
.
.
,...
, '
.
tJb, m gran parte formatisi d1 recen-1 animatore di ogni cosa bella, premoAutomobile Workers· la nota dominan- ne dt un movimento del lavoro serto e conpensl mclrun_ nella cos~detta S!CU- te, ma solo pochi hanno probabiltà di tore di ogni forma di arte italiana e
te fu appunto il problema assillante maturo _so~o basati_ sulla san~i~ ~el re~a sociale del lavoraton
c.o ntare per qualche cosa, qualcuno Il inclin·e a rispettare· l'arte e la scienza
delle paghe annuali. Walter Reuther, con~ratb d1 lavoro, 1 metallu~glCl proIl !quotidiano in questione cita uno anche di vincere.
straniera, dopo aver avuto una lunga
pr.esidente dall'U.A.W. informò i dele- bab1lmente nulla faranno prrma della studio della Ullited States Chamber of
A essere più .c hiari, diremo che in [ esperienza della vita sia in America
gati che dieci economisti di valore. - data suaccennata.
Commerce, secondo cui un'analisi det- Italia otto partiti si contendono il po- sia in Italia, mi scrive:
fra cui alcuni esperti nelle relazioni
Walter Reuther è senza dubbio uno tagliata di 690 società anonime margi- ter.e. Essi sono: All'estrema sinistra:
"Che dirti? ·Bisognava aver pazienii\dustriali - offersero i loro servizi dei più liberali e versaUli unionisti dei nali, pe~ l'ann? 1949, a $477 ~!l'anno comunisti e socialisti di sinistra, che za e lottare senza scoraggiarsi, str!nalla causa de( metallur,giei, servizii nostri g-iorni; ci" rif.eriamo alla sua at· per ogm salanato. Per 109 di questP. concorrono come partiti a.ffj!iati ma g;ere i denti, serrare il cuore in una
consist-enti in uno studio accurato sul- tività di conferenziere e di giornalista :cJitte la somma era salita nel 1951 al ciascuno ha una lista di propri candi- morsa (di volontà e continuare la marIa situazione industriale in rapporto al che abbraccia orizzonti economico-so- $653 di beneficio per ciascun salaria-1 dati. Nel centro: il governo dei demo- eia. Vale la ;pena farsi abbattere dal
President Eisenhower shown with Edward L. Ryerson, c:hairman
futuro, onde appurare se 'l'economia ciali non intravisti dai suoi colleghi. to, ciò che equivaleva a.l sedici per cristiani, social.isti di destra, liberali e · Mondo e da questa troppo egoista uor the board of Inland Steel Company, Chicago, and c:hairman of the
1 del paese, in periodo di crisi, può so- Or non è molto, in un discorso pronun- cento, ossia un s.esto dei salari globali. repubblicani,
che concorrono come manità ?"
.
fleard of the United Defense Fund after the President aceepted Mr.
Ryerson's invitation to serve as honorary chairman of the United
stenere gli oneri dei salari annuali ciato in un conv gno della American Mentre dal 192~ al 1951 i salari sono 'Partiti affiliati :ma ciascuno con una
Gui.do Massar elli è letterato di vaDefense Fund.
t
....
'
.,~.
agli op.erai.
Association of School .A:dministrators, appena t riplkati, i benefici ausiliari propria lista. A destra: Neo-fascisti glia, poeta squisito, dir1ettore di un pcPertanto, varie riviste settimanali il Reuther fece rilevare che durante le sono aumentati ben 18 volte!
e monarchici, concorrenti come partiti riodico internazionale ben conosciuto
NEW YORK - President Ei· matters of major concern to the
senhower has accepted the honDefense Department,"· he says,
benè informate si affrettano a rivela- guerre - a parte i danni causati diIn mancanza di meglio accettiamo separati, non affiliati.
·
.1 e apprezzato; perciò le sue parole meorary chairmanship of the United
adding .that the Department "apre che non v'è nulla di nuovo nel piano rettamente dag'li esplosivi - il patri- le statistiche della Camera di ComI ~erno-cristiani non hanno la possi- Ì ritano qu·ell'attenzione che si rivolge
Defense Fund which will seek
pl·eciates the generous support it
del Reuther.
monio naz,ionale viene trascurato COJl m.ercio, la qua).e - dQpo le cifre di cui bilità di vincere alle elezioni senza 1 sempre a scritti di educatori e filosofi
$20,225,000 through Community
has always had from volunteet·
Chest a nd other united comll'Wncivilian agencies a nd welcomes
Sin tlaJ.a 1946 il Dipartim.ento del grave detrimento dell'economia del sopra - si lancia in un volo lirico sul l'aiuto da parte di altri partiti. I so- sinceri.
Hy campaigns t h is year for supthe evidence that such support
Lavoro aveva pubblicato una lista di paese; per esempio, sin dall'inizio del- metodo dì vita americano e sui van- cialisti di destra dovranno sostenerli,
Procediap:no dunque, sempre, con
p ort of the defense-related prowill be continued."
196
società
anonime,
grandi
e
piccole,
la
guerra
in
Corea
lo
stato
delle
scuo·
taggi
tlella
tecnolo.gia
responsabile
anche
liberali
e
repubblicani.
Il
gofervore
indiminuito nonostant.e ogni
grams of its six member agenThe unstinted support of labor ·
cies, it has been announced by
le quali avevano formalmente garan- le pubbliche negli Stati Uniti è dete- dell'increlmento produttivo . industriale verno troverà g-rande assistenza neila àvversità!
in United Defense Fund activi·
Edward L. Ryerson of Chicago,
ties has also been pledged by
tite un salario minimo annuale alle lo- rlorato da uno scandalo nazionale ad ·ed ·lligricolo che perm.ette ai lavoratori nuova legge elettorale che assegna
.
*
chairman of the UDF board.
W alter Reuther, president of CIO
ro
maestranze.
Fra
queste
vi
era
la
vna
traagedia
nazionale.
In
altre
pauna
vita
ragionevole
quasi
benestan380
sui
590
seggi
nella
CameJ'a
a
qual•
11
Dott.
Angel.
o
Vi
rga,
redattore del
Pledging his whole-hearted
and George Meany, president of
' Itta dei frigoriferi (meat-packing) role, i locali scolastici non vengono te.. E cosl via di seguito.
. siasi g-ruppo o partito ottenga più del- Pungolo Verde da Washington, D. C.,
support to the United Defense
AFL.
Fund program, and characteJ·izGeorg-e A. Harjmel Co. di Austin, Tex- fabbricati in proporzione all'aumento
Da quella banda non si può aspetta- la metà dei voti popolari.
ha ottenuto dal "Convivio Letterario"
"The United Defense ' Fund is
ang it as "a cause in which I am
as,
con
8,000 salariati; un'altra era la della .popolazione e milioni di scolari re altra musica, si capisce. In primo
Si
prevede
che
quest'anno
il centro di Bergamo, via D. Vigilio 2, la nomia
force
for
g
ood
in
America,"
proud to serve," Mr. Eisenho\ver
Mr. Reuther said. "lt is a maniNun-Busi:Ì Shoe Co~ di Milwaultee, non possono avere l'struzione a cui luogo l'espr.e.ssione benefit ausiliari non potrà ottenere più del 51 per cen- na di Pre·s idente . onorario dei Convideclared that if there's an armisfest'ation of the people's desirc
tice in Korea, "there will stili be
Wisconsin,
che ha in operazione una hanno diritto in edifici adeguati per non e che un eufemismo per descrive- to ~ei voti; ma in tal caso riuscirà lo 1viali d'America.
to improve their !ife and to. build
equal need for services USO and
garanzia
di
paghe annuali, accompa- un paese ricco come l'America. · Le re le conquiste comuni dei diseredati stesso vincitor.e. II margine previsto
Abbiamo preso nota con piacere di
community r esponsibility. We of
the other UDF agencies are pro- the
CIO
are
proud
to
play
our
gnata
da
ul!
piano
compartecipazione
autorità
scolastiche
preparano
lunghi
che
vogliono
un
pò
di
pan.e
per
sè
e
è
per
altro
minimo;
uno
sforzo
imquesto
onore fatto al Dott. Angelo
viding, possibly in a way a
part in this crusade for humall
agli utili, fi.n dal 1935.
memoriali che vengono smarriti sem· per le loro famiglie. In secon(do luogo menso devono fare t utti coloro che so- Virga e g-li facciamo J,e nostre congragreater need."
decency."
In view of the President's defTuttavia, Ia più g-rande e Ja più an- brano impazziti dall'i!mbrog·Iio corea· furono i datori di Iav.oro ad obbligare stengono .il presente g·overno, amico tulazioni. Egli merita molto per le
Mr. Meany points out that in.
inìtion of continuing needs, the
tica
'ditta a sperimentare in simili pia- no e dai terrori della "guerra fredda". i produttori ad escogitar.e stratagem- delll America, s.e non vogliono vedere sue buone qualità come uomo e come
merging
defense-related
services
UDF board of directors has
into one organization, the United
ni economici è la Procter and Gamble
Una riunione 'dell' American High- mi diversivi coi titoli l:li benefici d.iver- la pMrJa degli avi in grandi imbaraz- 1poeta.
adopted the 1954 budget of $20,·
225,000 to continue defense-re· ! Defense Fund has employed the
1 che incominciò nel 1923 a garantire way Builders, tenuta circa un mese si di carattere temporaneo, non inclu- zi dopo le votazioni di giugno.
technique of federation which the
1
iated services at home and over·
48 settimane di lavo'ro ogni 365 giorni, fa, fece risaltare che quaranta per si direttamente nei salari, per non atPer il "Gi·o rno della Madre" non voArrierican Federation of Labor,
seas.
through its own experience, has
per ciascuno dei suoi impiegati dopo cento delle strade del paese hanno bi· tirarsi i fulmini dei granl:l.i pirati delSe il Crem lino si fosse mostrato me- glio scrive re altro che parte di. quello ·
1 The interest of the Depart·
found to be a source of strength.
ment of Defense in the program
due anni di anzianità. Difatti, ~ piano sogno di urgenti riparazioni, senza l'industria, del commercio e della fiche scrissi nella Cronaca in data 5
of the United Defense Fund has
The United Defense Fund infunziona cosi bene che t"85 per cento contare il fatto. deplorevole che la nanza.
Maggio 1949:
been indicated by D1·. John A.
cludes USO, United Community
della maestranza ne gode i benefici.
costruzione di nuove autostrade e
D'altronde, i fatti parlano chiaro e plutocratico, imperalista.
Adoriamo la mamma! Non c'è per·
Hannah, Assistant Secretary of
Defense Services, American ReDefense. "The health and morale
II presidente della ditta Procter and l'ampliamento delle vecchie non p.ro-~ i capitalisti, vol-enti o nolenti, sono ~n-~ In cons~~·uenza,_ la munifica compìa- sona al mondo _che.· ci. debba stare pii:J
lief for Korea . American Social
1
of military personnel during olfHygiene Association . United SeaGamble, Richard neupree, è un capi- cedono, negli ultimi due anni, con la filzati sulle corne aguzze del tragico cenza dell mdustrrale che assume pose ii cuore, perche le1 c1 ha regal.ato la
duty hours, and of men and wommen's Service. and National Rcctalista chiaroveggente suscettibile ad normalità !del periodo pre-coreano.
dilemma economico-sociale: o dare ai filantropiche e umanitarie nel conce- : vita e ci ha pt·odigato le tenerezz~ p!i'~
en in defense industries are
reation Association.
esperimenti econ~'mico-sociali arditi,
Un milione .e trecentomila ferrovieri produttori l'opportuni~~ di a?quitar: i d.ere un pò ~iù. di ~a~ e, un ~ò più. d i 1 wbl·imi jdur~nte . gli ann•i . in:anti ~•; c t
1
che in ultima analisi ridondano s.em- ottennero un aumento, basato sulla! .p rodotti dei loro stabihmenb, o ehm-~· riposo, un po p1ù d! hbertà a1 lavora- ha confortati n et moment1 d1 mallnco1
------=-~---~
pre a favore dei datori di lavor o. Nel produttività, ):li $0.04 all'ora, retroatti- dere questi ultimi e precipitare nella tori non fa che rinforz~re e_ prolunga- 1 r.! a o di disillusione: Fu il _nostro ancorroborare la sua a:sserzione egli af- vo al primo dicembre 1952. Oltre un crisi, nel caos, nella rivoluzione che re il sistema so~Jiale che gli sta tanto gelo tutelare; non 01 ha ma1 abbandoferma che il liberalismo economico anno fra i ferrovieri, rappresentati da metterebbe fine una buona volta al J' a cuore.
)
1
· ·d"1 mest·1ere, a v evano presen- s1s
· t ema cap1·tarsta
.
DANDO DANDI
(Continua in terza, pag 1na
~-~------~ apotta:to dalla Procter and Gamble - 10
~ un1om
1 , nonchè borghese ,
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ADVERTISE IN "IL RISVEGLIO"

-.

l

l

Page l!

IL

vogliono che "Il R isveglio" esista e ranelli, Sargente in Arn~; Ubaldo N., ~J".,..t"J"JJ"/J"J'"J"JJ"J'"//JJ"//""'"'"""'J"J".J"'J'"_,_,_,_,J"/J"//J"_,J/J"'J'"J.#"-'..00~
viva per moltissimi anni ancora._: ·
Ma,r ino, Mr. Di Mella , Mr. Ammazza- l
·
'
Nicola Bianchi (p~r l'A nniver.) $2.00 losso, Serafino Fratiani e Josepb Za-1
f'aVef'JO
a
0 Onta
Ì, John Barbato (pe r l'Anniver.)
$2.00 varena, Grandi Delegati.
!
t (
,
·
$Z 00
Questi del-egati raprcsenteranno la l
. L
D
D
1
•••••••...,••••••••"!.!"••••••••••• ••••"!••••••••••••.4.!_•,A,• l J~e ~ia,~~~~e~lZ~~~ ;~~.n:v~~-~eg. $5 :00 Loggia a lla Gran;de Convenzione in
·
· ·
:·
·u· E' T n· B 11 $2 bb $2 . $4 OO Cortland questa stagione.
1]l quah Sl erano r.ecatl m quella Cl a, "'rstJJ~ BI. e _o
3J . e$; re_g . $4.00. l
Eirano. nel C'omdtato Elettorale: l
poichè la loro nuora, consorte al loro An omo 1anco $2 abb. · reg . · · 1
• _
_ _ .
. ,
•
• j
.
.
•
• • 1 figliuolo Mr. Robert Novelli di Battle Lucia L iberatore $2 ab b. $1 reg . $3.00 1Cha lles Catermo, Chan m an, Loms ,
Domani, Domemca,
e Il 1, Creek· 1!
. 2 3 d eIl o scorso mese d1. Apn_
.
.
. , 10 Maggw,
•
1et ro D'1 B acca p.er. a bb. ...........
.. $3 .00 1 Zavar.ella, William Masullo, James
"Moth.er's Day", Il p1u bel porno che •
'
· . .
Galluzzo Amalia Gras-so e Joseph
'
I le aveva da to a lla luce una b-ellissima Thomas Patermb per ab b... c.. ... $2.00 .
.
·
1
·
og ni essere umano può d.e d icare a 11a : '
1D'Amico. Erano presenti ·aJ meeting 1
.
.
.
·1
bambma.
·.
•
- ---1
i
sua gemtnce, benefattrice, protettn. .
T t
$
' ben 78 membri.
ce di t utta la sua vita.
Congratu.lazwm a Mr. & Mrs .. Ro. . . . o a 1e _ 27._00.l
1
. f 1 bert Novelli, .ed al Gran Pa e Gra n Ma N. d. R.- Graz•e mf1n1te ag li am1c1 j
-------1
T an t e cose s1. pot roebbero d'1re m
a- 1
·
•
•
•
·
•
•
·
J
d1 Er1e, P.a., pel gent•le pens1ero avu- 1 NO ZZ E FAPPIAN0-01 CIOCCIO
.
t
S t 1 per i1 lieto evento.
vore d e Il a M a d re, d 1 qu cs a
an a
. .
..
.
.
.
_.
_ ,
t o verso "Il R1svegl1o" e graz1e assa1
J
martire, che tutto e pronta a dare per
M
& M
h
·
t
. L
•
.
_
a r.
rs. 0 1 ore1 o c e s1 sono a ..
. .
Ch'
H 1 .
i propr(fig li, s enza mai chied-er nulla.
t· t'
_,
Pochi gwrm fa, nella
~esa o y l
•
Ma noi questa volt a, non piciamo
Jva Jper 1 occas.1one.
: Na.me of Mary in Croton, si univan'J

_A,~~

A tl

(rnE

••...,.per

1Jì4epend.ent It&ll&n-.&merteaa

•

C !t

-1

l

"Il Mother's Day"

\p·

Publlaltei b7

IL RISVEGLIO PUB. CO.
'7 East Second Btreet
DO'Nxm:lt,

"l

1
~•• •••• •• ••• ••• •• ••• • • • • •• •• •• • ••••••••••• ••••••• • • •
1

ll IL RISVEGLIO
AWAKENING)
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RISVEGLIO

N. ~-

Phone: 6 3 5 Ci

SO'BBORIPTION RATE&
ONE YEAR .... _·----···-·- • 2 •00
SIX MONTHS ·--··--·····- s1 .2~
· .TOSEPB B. ZAVA.RELLA
Editor and B11111llesa Manager

l
l

AVVISO Importante

ni ente, lo facciamo dire all'autore di

Tutt) le Corrtspodenze clì'e ci ven 1 in matrimonio,
il bravo giovanotto
d
'tt:à
. 11
. d
MR. THOMA S PATER NI T I PARTE 1Mr. Alberto Di Cioccio, figlio ai coniu11
gano a que e Cl
o v1 agg1 ov-e
J
_......,_J_
if' _ - --- - - - ·---... - -..
e non ci vengono per tram ite loro,
PER UNA GITA IN ITALIA
gi Mr. & Mrs. Jos.e ph Di Oioccio del63
.
L A
M A D R E
.
.
.
.
.
Yale Avenue e la gentile giovinetta
"En tered as seeond-elass matter Apnl
1abbiamo degl• Agenti-Corr1spondent•
.
.
.
.
. .
.
l
10, 1921 a t the p ostoffice a t Dunkirk,
.
. .
-~. v·
non saranno pubblicate ne 1L Rl SVE , 1 Tra non molto 11 Signor Thomas M1ss A nn e Fa•pp1ano, f1ghuola d1 Mrs.
1
N. Y'.• under the a.et nt Marcii. 3. 1879." Lo saJ, tu f •gl•o,r ch_e per darti •ta 1GLI O
1 Paterniti, accompagna to dalla sua Mrs. Marie Fappiano di Croton.
La mamma tua 1'-'tto contro la morte?
1gentile Si onora parte alla volta d'ItaUn g r andioso ricevimeno p.er 135 l
Saturday May 9th 1953
Lo a ·1 t
h'ella r itornò sfiorita
Questo avv1so è per tutt1 e speriamo ·
"'
'
1
'
l Portando
s
u c
d'
b
.
f ! lia, per una breve visita e breve per- invitati, ebbe luogo al Bertrand's.
'
.
.
.
a te le sue premure accorte 7 c 11 e g 11 am 1c1 1 uon senso, non SI o ·
1
·
manenza, per p oi tornare in Erie, doFu commara d'anello Mrs. Anthony
-- - - - - - - - - - - - - -- 1R . d
'
1cor a ques.to, o f'•g·l'l.O:
c h'' t1. hil d a t'~ 1fendano.
.
ve i suoi affari lo attendono.
Zavarella sorella della sposa e le da. · .
· La legge è legge e btsogna pur rl. .
. . .
'
,
.
.
Sangue e calore suo per ognt tstantc 1
tt
'
Nel dargh 11 nostro auguno d1 buon migelle d'onore M·r s. Aida Scwllo d1 ,
E' mamma tua, per te, che ha ha·
spe arta.
.
.
_
viagp·io, gli auguriamo un buon diver- Hartford Conn .e Mrs. James Zirilli
f
t
No1 de Il Rtsvegl•o · . "'
. .
.
J
.
.
:
·
.
s orm~ o
, . .
bm
ento ed un presto l" lellce ntorno d 1 Ossmmg. Il Compare d'anello fu
1
T utta la v1ta da q uand er1 m fante !
1 __
_ ___ _ _ _ - --~--==-fra noi.
Donald Tandy di Buchanan e g·Ji u 0
\
1
no•
T' ha preso, contro il fre;ddo, s otto il
L
l
'
vella coppia andrà a risiedere al No.
manto
fCCO a
OJta '~--12 Montgomery Street.

l

l q ues ta poesia che segue:

l

·

.

.
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l

_
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~~~~:bsb:a~~:~~:i'~'~ac~:t~~ d~~:~~~.

You Wait

H I P P O' S
Dry Cleaners

l

l

l

l

Suit Presscd While

l

.__

i

l•p,•••••••••!t••
• ··~ ·~·~
'_/.........

~:~;ier:~e

oo;;~;~~o~:is~~:d~~~ sc~~~:~ns~~~~ ;i~rd~~~:~:~l~~

~··•••••••••••••·~-·-!"_,..._....

Da Ossining, N. Y.

Co n
ha fatto il tuo
Augurii s.enza fine.
NICOLA GUALTIERI
Phone 7230 87 E. Third St.
T ' ha benedetto quando a scuola
LA SONS OF l TAL V ELEGGE
Agente-Corrispondente
DUNKIRK, N. V.
an.dasH,
'Watervliet, N. V.-- B. D i Nino - La l
SUOI NUOVI UFFICIALI
W'IS
nw 0 ..,- Z.U' '!lJIQ Ha pregato per te, quando, soldato, 1 vostra col check p.er rinnovare l'ab- !
Lasciast:i la casa; e pure se mancasti,
b?namento per u~ altro.anno ~ stat~ ! Pochi g~orni fa; si ebbero le el-ezioni ~~~..,
Per te soffrendo, ha sempre
ncevuta. GrazJe c rJCambtamo 1 ; alla_ Logg1a Cristof_o_ r_o Colombo della ~
A COMPLETE
/
pe 1~donaio_!
vostri cari saluti.
l Sons
Italy, e r iuscirono eletti i se-!~
AN 0
In ore d i amarezze a te vicina;
l Buffalo, N. V. -· Andrea Zavarella - guentl.
.
ECONOMICAL
ROASTED & SALTED D;4..1Ll'
Questa, fra tutte, :la più eletta donna. l' La vostra con $2.00 per rinnovarej . John Apollonia, eletto Venerabile;
Rispetta la comunque : è t ua Reg ina,
l'abbona~~nto dell'amico Bru~o i Ercole Traqiti, Ass. Venerabile; JoFU N ERA L SERVICE
Candles--Cigars--CI&'arettel'l
Ado ra la in ginocc hio: è la Madonna!
Carduec1, e stat!j. nc.evuta. Graz1e 1·seph Ammazzalosso, Orat ore; Ralph l
'
G'
G' d
[ a voi ed a lui. e ricambiamo i vostri . Livia,_ Tesoriere; Dominick Cretara, .
and Tobaccoa
Juseppe Jor ano.
.
.
.
-~
.
.
F
ral o·r ctor
can salub.
S.ec. di Finanza; Anthqny Capua, Vinune
' e
1
cenzo Caputo, Guer-ino Di Loreto,· Sii201 ZEBRA STREET
Successor to
......-......---~ J;~~~~~e~i Mella e Nicola Gualtieri,
DUNKIRK, N. v.
ANDV D. COSTELLO
Nicola Di Cioccio e Bernardo L.éoPHONE 7689
LOl m. Tb1rd St.
Dwlld.rk
Il' M
t
· ne -1,
aes ri di Qerimonie; Joh.n Ta- ~~~'!)f.~~~'!)f.::0f~~-§)g~~~
Da Battle Creek, Mich., abbian1o ri- •• • • . ••• •• +• •••••••. •••. •• ì
.
.
~
cevuta una bella cartolina Illustrata 1 ------------ ----· - --------------- - - ]
.
~TOP AT da Mr. &Mrs. Sandy Novelli, di quì,
-~-

l

?Wl._

l

_o:

sa ys Madeleine C arroli

20
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PINOZZE

3

l

l Riceviamo e Pubblichiamo l" ........................ - .. - .. - .. - .... - """ -

OUR SPE&IALS
CHICKENS IN THE BASKET
ANO STEAK

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

./3E,VL.
... a

FLAVOR.
~u

l

FAVOR.f

)........................~ ,
l

O

C

17

"SPIK.E DAILEY"
87% East 3rd St. Dunk.irk. N. Y.

••••••••••••••••••••••••••

w.

PHONE 7796

i
iS

'

l§

l

RUSCO of DUNKIRK
Le Prime e Migliori Finestre e
Porte in America

§

§

8

s

.

lsl

§88

§
§

.14th St. Service Appliance li§
~
FRANK TERESI, Distributor
§ STORE PHONE 6574
RESIDENT FREDONIA PHONE 2-8649 §
~ 122 E. 4TH ST.
.
DUNKIRK, N. Y. §

Pe.:~ce

is for the strong .. ;

U. S. Savings Bonds
• Needs no "suds-saving" device! This water-

Compliment of a Friend

thrifty automatic uses less water than any
other agitator-type automatic ... as much as

46% less by actual tests on fullloads!

l
l

Morro n e Gro cery
59 Franklin, Ave.

l
l

Dunkirk, N. Y'.
7578

CONVENIENT PAYMENTS

l

J

Gl'Italiani d~bbono recarsi a fare le compe.re-pr~sso quei negoziànti che fanno reclame sulle colonnt de iL RISVEGLIO.

SERVICE HARDWARE

l

Phone:
§ lSalclccle Stile Italiano Tuttì 1 Giorni l

J:st!:nM;!~~~~~~f1!~~~g'"

3AnniperPagare
Chiamate Oggi Stesso per una
Dimostrazione Gratis

OLIVE on.- MAC'ARONI
AND ROMAN CHEESE
Cold Cut, etc.
Cool Beer and AJe

~.,~.,.;.,.,>>".,.,.,.,..,.,.,
.,..,.,.,.,..,.,..,..,..,.,..,.,.,.,..,.,.,.,..,..,..,..,..,...,..,..,.,.,.,..,.
#.,.À

FOURTH-If you wsnt to be paid the interest your Bonds are earni:'~
every six months, &~.k at your bank about the new Series H Bonds.

automatie,
washe,r

U
Q

TA

COURTNEY ST.
DUNKIRK, N. Y.

THIRD-All maturill(l E Bonds automatically earn interest a t the new
rate (average 3% co·:npounded semiannùaily) for lO more yeàrs.

for peuce and prosperity invest in

Irnported a.nd Dornestlc Grocerles

H

Dailey Restaurant

AU

SINCE 1888

Frlday 4 8aturday

· SECOND-Every Series E Band you own can now go on earning interest for lO more y( ars after it reaches the originai maturity date.

NIAYTAG

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0

C

Spaghetti and Flah Fry Every

Il

CURLEY LIVE POULTRY
MARKET
59 E. Third St., Dunk·irk1 N. V.

_FRED KOCH
BREWERY

~

thfJ

U
A

Phone 2058

The Placo Where Good Fellow Meet

FIRST-Thanks to n ewTreasury regulations, every Series EBond you
invest in begins earning interest after only 6 months. It earns 3%
interest compounded 13emiannually when h eld to maturity.

Noi Facciamo Delivery in
Qualunque Parte•

Servlng Dunklrk for 39 Yeara

WISKEY

New money-eorning features
for U. S. Savings Sono''sl

l

O~di::~~:r~~::s~rande

#

CHEESE

about so~eone that made
you want to meet him? Weli,
l've ju_st heard one. A story
about a sincere, patriotic citizen who is doing something
practical ab.out his future and the peaceful future of his
country. Investing in U. S. Savings Bonds. A story
about you! And one that ought to make you feel proud.

Greof Newsf

U
N

La Casa ·del Pollame F r esco
e delle Uova Freschissime

Nessu:
o Troppo P·icco-lo per Noi.

HOMEMADE COTTA\OoE

BEER -

/

l

.

TRY OUR

WINE -

[,

l

l

••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••

IC
AL

!~

Booth's Milk
Dairy Pro d ucts

.
327 Dove Street

For Mother's' Day

!l'appello della ricorrenza dell' Anniver-~
i sario del vostro e nostro caro "Il Ri1s veglio·" , il portavoce dei Pratolani
j d'America, di cui possiamo esserne
orgogliosi /di possedere, grazi.e ai vostri sacrifici e vostra instancabile attività ed instancabile lavoro.
l
Come sincero amico auguro a Voi e l
a "Il Risveglio" molti anni e anni an-/
cara di vita e accludo un checlr di 27!
J dollari, pervenuti dai sottscrittori che

HAVE YOU EVER HEARD A STORY

I felt good, too, when I heard what a great success story
the Savings Bond Program has turned out to be. For
you see, l'm a Bond owner, too! And when you stop
to think about how you and I and millions of our friends
and neighbors all over America now own more than 49
billion. dollars worth of our country's interest-earning
Bonds- it makes you proud to be an American!

R

Wine - Beer - Liq uors

1

.

TO

M&

l
Non ho voluto rimanere sordo al~ l

Egregio Sig. Zavarella,

..

H
IS

..,

WUERSTLES
313 Main Street

~

SO

====

CAFE

~-

D a E rl.e,
• p a.·

C

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

N
Y

=

Una Bella Cartolina
da' 1\fichigan

TY

JOHN DITOI.JLA

IE

TY

FRANK NEWMAN

~

DU NKIRK

•

.

•

•

•

BROCTON
•

•

•

•

•••.••. -

•

••••• -

-

•
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ABBONATEVI· A

D41

V".,..,..,.,..,.,~_,~_,.,.,.,.,.,..,..,..,.,.,.,..,
.,.,..,.,.,.,..,.,.,.,..,.,..,..,..,..,..,.,..,.,..,._,.,..,..,.,
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. WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 1
~ou'll

fiBd the answer
here. • . . in t:tese displays
o t seasonable
fashions for men and
young men.

A. M. BOORADY & CO.

77 E. THIRD STRI!ET

-~-~~-~~-~~-~-~~ -~-t-~.....-r

DUNKIRK, N. V.

II_Cl_C __

0-~-0-11-·

s2.00 ALL'ANNO

l L
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d~i parte-~
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?age~
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soverchiamente rigoroso verso i poeti g iorno 5, la maggior parte
Antonio Cutarella ........................ 2.001 Vinc€:nzo Golino ........ ............ ... ... . 1.00 .· cioè d i voler far divertit•e t tt·1
.
ma sa scrivere con gra7!ia e somma cipanti •se ne riparte, e saranno ben
---_ _ __ ;l a·m t a t 1· d a un gruppo dt. gwvani
~~ ' e cost,
alla mezzanotte,
servizio un'or
che chestrina
·
bfece80 tt
' 0
Total
$4.00
Total $4 ·00 fece ro uno sp1end 1't o servtzlo
. . · dtstribui.
:· del giovane
· ·
m Tom
gam a, y
melodia, mi ha mandato alcune lirich.e pochi i restanti.
bla direzione
.
per l'antalogia.
Ora noi cr edevamo fare una bt,wna
DA STEUBENVILLE, OIDO
DA YOUNGSTOWN, OHIO
tivo di bevande facend 0 l
i
my
aco
ucc1.
(Contlnuaz. della Prlma Pagina)
· e cose vera- :
I t t
ff
d
t
'L · · L
'
'
E così c0 111
·
'l
n an o ve ne o ro una, a me ra- . cosa; ma se gli altri la pensano diffe- Apriano Gualtieri ........................ $1.001 Uigt uc.ente .............................. $1.00. m ente a puntino Sand . h
d 1 . 1.
•
e scrtsse l gra nde poeta
1
dotta:
ren. te., noi non .possi.a mo fare altro, che 1, Venanz;io ZavareiÌa .................... 1.00 Panfilo
Petrella
.....
.......................
1.00
.
e
'P'
f.
WtC
es
e
Cl,
•
m
glese
:
"Tutto
è bene, quel che fini11
.
1zze e, ce ne urono che avanzava ' sc" ben· "
r.ati. Ella sa :privarsi del pa ne per of.
'
- 1, "
seguire l'idea )della maggioranza, e
- - - - A n t omo Lucente .......................... 1.00·
e ·
1
· 1{ey, correvano a l
MY K l T T E N S
lasciare le cose cQme stanno, amme.·
Total
$2.()0 l.
- - - - 1· fno
. ' .a b1rra
'
e w h !S
f rirlo a lla sua creatura, si adatta a
A NDREA ZAVARELLA
soffri re il freddo per coprirla col suo T he brothers
'· nochè, durante il Pic-Nic, non decideDA JAMAICA,'N. Y.
Total $3.00 ! '1Um1, e che più: sigari pnel~bati.
1
man tello; si rende esa ngue per darle
ra nno a gettare le basi per il futuro, Domenick Fava ............................ $1.00
DA ALIQUIPPA, PA.
J · La musica, fu prima, fornita 'dal ; - ·-- - - - - - - - - - - a suggere l'ultima goccia di latte. In- Not al ways are brothers:
s-econdo il ~rogremma ch.e noi avevaDA BROOKLYN, N . Y.
RAntonio Rosati ........................... $1.00 Sig. Salamone, e dalle 7 :00 P . M . fino j
somma la mamma, come la conside- They often
mo annunZiato.
occo Tarantelli .......................... 1.00
Giotto Petrella ............................ $1.00
riamo ·in generale, benedetta dalla na- Get exited
Il costò d'ammissione fu fissato a Damenick D' Angello .................... 1.00
---tura, è la donna più cara e buona e And trem·ble w ith anger
quattro dollari ($4.00) per f&niglia e Salvatore Martocchia .................. 1.00
.T otal $2.00
__,._,._,._,._,..,_,._,._,._,._,._,._,_,.,_,._,..,._,.,._,._,..,_,._,._,_,._,_,._,...,...4
meritevole del creato; e noi, fig li e fi- 1 And hatred....
.. .... due dollari ($2.00) per j. singoli.
Emilio Presuttl ............................ 1.00
DA PITTSBURGH, PA.
gl ie, dobbiamo sempre amarla e, se Uke wild animals,
Chi vuole inviare un a nticipo o pa- Pelino De Blasis .................. ........ 1.00 Ra.ffael: Zavarella ...................... $1.00
vecchia e inferma, aiutarla premura- Not like hu.man
gare la quota intera, può farlo benis---DA NEW HAVEN, CONN.
Creatures.
sa ment e.
5 00
More th-an brothers
DA BUFFALO,
$ .
...
A....
n '....'....n.:'.......
T ....
Rd
....d....
...... ·....-·....
· ....$....' .... ....
Ho tra dotto questa breve lirica d i These kittens of mine
o
. bottsford Ave., West Hartford, Conn. Guido Caruso .·............................... $1.00 =-----::.------;--;- ~'-;--;--;--;--;--------= 0
Love each other:
Alfredo Tennyson:
Portiamo all'attenzione di _tutti che Giancarlo Pace ..........................,, J.,OQ
The one is snow-white
UNA VOCE PARLO' , ..
As a sheep,
in caso di pioggia, il
sarà te--o
Unà voce_p_a_r;;
ragg io
T
Whheeorethtehreisfobrlmacekr
nuto il 5, invece del
4.
Total $2.00
... .._ ••
...:.,.._',._,. 0
Send Her fav orit e flowers
· t o e sagg1o:
· ·
Con la s·p eranza dt vedere molti, asDA WATERVLIET• N • Y •
;=
a d un uom g 1us
Th
tt f
becaus.e w hen you want to
S
11
1
0
"Il mondo e ciò che in esso è contenuto
e a ethr
owsb; th
· .sai Pratolani in detta giornata, vi sa- Be.r ardino Dt Nino ........................ $1.00
A FESTA Fl N ITA
O
. tra un
- mmuto!"
.
A 1ways ey are .o
·
spaNrà
1T ogether,
lutiamo caraiment e t tti
Gaetano Di Bacco .................., .. , :),,00
say some.:th1ng
from deep

Commenti Settimanali
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Leggete Il Risveg·Iio
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Ecco una prima lista di coloro che
g ià hanno manpata la loro adesione ed
DA ALBANY, N. Y.
un deposito in anticipo.
Massimino Di Bacco .................... $1.00
DA NljlW YORK, N. Y.
DA OSSINING, N. Y.
Pasqualino D'Angelo .................. $1.00
Antonio Totillo ............................ $1.00
DA CEDAR GROVE, N . Y.
Guerino Di Loreto ........................ 1.00 Tony P.etrella ................................ $1.00
Giuseppe Di Cioccio .................... 1.00
DA ANGOLA, N. Y.
Panfilo Gurultieri ........................ 1.00 America Colaiacovo ........... , ... ,... , $1.00
Liberato Di Cioccio ........ ............ 1.00
DA GARNEVILLE, N. Y.
Domenico Petrella ...................... 1.00 Salvatore Petrella ............. ,........ $1.00
Nicola Gualtieri .......................... 2.00
DA CLEVELAND, OHIO
Giuseppe Zavarella .................... 1.00 Luigi Petrella .............................. $1.00
Rocco Gualtieri ............................ 1.00
DA COLUMBUS, OIDO
- - - - T ony Gualtieri .................... .......... $1.00
Total
$10.00
DA ROCHESTER, N. Y.
DA LON G ISLAN D• N . Y.
Luciano Petrella .......................... $1.00
........................ $1.00!Venanz_io Di Loreto: ...................... 1.00
Gughelmo De Cnstofaro ............ 1.00
Mastrangwh .............. 1.00
.

'Jose~hSantacroc_e

~memco

!non si trova così facilmente tra noi,-~===========
l perchè nessun fJ.ottore, che 'hiù minuti Il
contati, si dà la briga di staccare i euRobert Browning
poni da tante riviste per favorire una
donna ridottasi a condizioni poco buoPoichè io bado a che le poesie invia· ne a causa della società egoista, alla
temi siano perfette nella forma e nel quale ella aveva offerto ogni aiuto
sens~, chiare come il sole e non prive
immaginabile al suo tempo felice.
di quella melodia che costituisce l'arte
del buon poeta, non molti tra i nostri
Italiani li' America risultano perfetti.. ..
l!n poeta tra i migliori, m a neppur
lui sicuro del tutto quando scrive riANCORA DEL P ICNIC INTERSTAme, mi ha fatto qu.esta sagace osserTALE PRATOLANA DEL 1953
vazione:
"Se la perfezione, penso io, doves-s e
·
éostituire l'unico requisito per l'accetDalla ·corrispondenza ricevuta si no- 1
tazione di un qualsiasi componimento ta una certa opposizione al cambiapoetico, il 99 per cento. dei nostri poe- mento del nome Ptc-Nic InterstataJe
ti dovrebbero essere mandati a .... quel in quello di "Convenzione Pratolana".
paese, non !.e pare?"
Quasi tutti quelli che hanno· scritto,
Sì, ma t alora in una lirica non st. adducono la stessa ragione, dicendo
riscontrano ch e lievissime mende, per- ~ che in West Hartford e q intorni, data
dò una revisione è subito fatta e tutto, la grande colonia ·P ratolana , certe cofila abbasta nza ben e. Al contrario,' se si p ossono 'fare con la quasi u.ertezdove gli sbagli sono troppo ,evidenti,, za di buon successo: tutto il contrario
al poeta non resta altro che studiare, negli altri posti.
riflettere e, se non ci r iesce, chi ha in
La maggioranza di essi, fa poi nomano l'autorità .... cestina e finis!
tare ch.e sarebbe bene eliminare il
prog ramma del g-iorno 5 per concenCarmine Manzi, :cii rettore di "Fiori-, trarsi a svolgere tutte le attività il
sce Un cenacolo", che in realtà non è g iorno 4, perchè - essi dicono - il
Iddio è nel suo c i·elo p iù profondo.
T utto bene nel mondo.
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Come a.fJQi!!.mo a.Jm\.P+~iato s'!-l qJ.lest!l

1
di
1
D i
co onne, per verse r prese. amen"
ca scorsa, S Maggio, per la prima
volta, fra i Pratolant di Buffalo e dln•
torni, f1u festeggiata la festa patrona.
!.e del paese natlo.
Alle 10:45 fu celebrata, .da Monsi.
gnor Gambino, nella Chiesa del Crocefisso (Holy Cross). una ;messa solenne, con tutte le liturg-he .p rescr it te dalPh-Leaa Cattolica.
n ipiU.Hlg!rico, fu fatto in inglese da
un missionario dl passaggio.
_
Allle 3 :00 del pomeriggio, nella Sala Panzarel!a, st diedero conveg-no
quasi tutte le fan1i<
g lie oriunde per
origine o parentela, e realmente il
mitato, composto dagli amici : Cesidio
Liberatore, Lu gi Di Cioccio e Domenick Di Loreto, tenne la parola data
'
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down within yow·self, onry
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AEROPLANI E PIROSCAFI
PER OGNI PARTE.DEL MONDO
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Da W est Hartford, Con.
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Mother's .Day , 1

20

And sticking close by
sleep nea r the f ire
In winter.
Their beautif ul loving eyes
Oh, mette conto ch'egl i s ia pasciuto
Don•t burn with •ire,
o che di cibo or io gli presti a iuto,
A re not livçd with rage,
se il mondo e ciò che in esso è
But they dream
contenuto
Goodheartedly
11ulla è più t ra un min uto?
Of the sweetness of home.
Ailfredo Tennyson
b
. t tt .
Carmine Manzi
• lt
E quest a ra, ce1.e re m u o 11
.mondo, l'ho pure tradotta. E' di RoL'appe.llo lanciato ultimamente In
berta Browning.
queste colon,ne per a vere cuponi di
"Divagando" da trasmettere a una
TUTTO BENE NEL MON I?O !
gentile signora di nostro sangue, non
E l'anno a pri,mavera,
ebbe effetto salvo .... che un ottimo,
il g iorno è d i mattino;
umanita rio e bravissimo Medico siciil mattino e nell'ora di preghfrera.
li:ano, il Dott. M .. T-ermini di New
La pendice scintilla di rugiapa
Yor!{, mi ha mandato una quarantina
l'allodola è suM'ala;
di cuponi.
.
la lumaca è sullo spino :
Una persona come il Dott. Termini
1T hey

S

IE
TY

Ed un p iil:occo a gripar cominci ò
..-C:ibo, cibo, o morrò!
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PROCURE -ATTI di RICHIAMO
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RIMESSE DI DANARO
more to you if you can hold on to them.

PRESENT TREASURY REGULATIONS make it
possible for you to collect a return of as muc:h
as 80% on the Series E Savings Bonds you
already own!

,.
.:r.,..,..,..,..,..,..,..,...,..,.,..Arr.,..,..,..,..,..,..,..,..,...,..,.,..,..,..,..,..,..,...,.~.,..,..,.~~.,..,..,..,.~.,..,...-c
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LOW SPRING FILL-UP PRICES
on
PANTHER VALLEY HARD COAL
Chestnut
. $25.10 N et Ton
Stove ...
. $25.20 N et Ton
Egg Coal
. $24.90 N et Ton
Pea Coal
:$21.15 Net T-on

Burns Coal & Building Supply Co.

215 PARK AVENUE

. (PHONE 2258)

"BIJRNS 'COAL BURNS"

DUNKIRK, N. Y..

For now tlìose Bonds which you invested in
10 y~ ago can go right on eaming interest
for ten more years without yourdoing a thing
about it! That is true not only of the Bonds
which you bave held for ten years, but any
other Series E Bonds which you bave invested
. in in the meantime. And any Series E Bonds
which you obtain now will also enjoy the extended earning peri<><}. They will start oaming interest sooner and mature earlier, too,
paying 3%, compounded semiannually.

If you want to be paid
your interest as current incomeinvest in 3% Series H
If you want a good, sound invest ment
which pays you your interest by check
every six months, ask at your bank
abou t United States Government
Series H Bonds. Series H is a i1ew current income Bond available in denominations of $500 t o $10,000. R edeemable
at par after 6 months and on 30 days'
notice. Matures in 9 years 'll.nd 8
months and pays an average 3 % interest per annu m if held', to maturity.
Interest pa id semiannualiy by Treasury
check. Series H may b e purchased a t
any bank, annuallimit $20,000.

If you can save just $5 a week regularly
through the Pian, in fìve years you will have
$1,367.90 ••. in 9 years and 8 months, you'IÌ
bave $2,850.70 ... and in 19 years and
8 Dl6nths, $6,872.45! This Pian is one sure
way to save because it saves something out
of every check before you have a chance to
spend it.
·

The Bond you got for $18.75 ean oow paffOU
$33.67 ••• a $37.50 ~od wiU be worth $67.M
••• and SO OD.

So join the Payroll Savings Pian where you
WOI'k today. Or, if you are self-employed,
start the .Bond-A-Month Pian where 'you
bank. lt's safe, it's sure, it's automatic. And
youwillbe4,elpingyourselfandyourcountry!

Of course, any Series E Bond may still be
• redeemed at any time after you bave held it
for two months. But, like any other form of
saving, your Bonds will mean a great de&l

You can have your bin f iffed wi th PA NTH ER VALL EY
Hard Coa.l - Fresh Mined - Delivered CLEAN.
'
TAKE AL!. SUMMER a nd FALL TO PAY in monthly payments - NO INTEREST or CARRY IN G charges _ NO NOTES
to s+g n - HOW CAN YOU LOSE?

Are you one of the millions of Americans
wbo are saving regularly with Savings Bonds
through the Payroll Savings Pian? If you're
not, why not start now? Invest regularly in
Bonds through the Payroll Savings Pian
wherè you work. Ask your pay office tosave
as little as 25c a week for you, or as much
as you are able.

•
Savings Bonds!
Now even better! Invest more In

·l

,

o";~,J·

\..

~

'~~

Q;>.' "

-~--"'.

:~\~·:

',.

~

. . . . -.w-.:,.w~~~~:...frk..,. ., ,,'';\~~ ....

_;::
::_:·.· ;.... ... :_. ,.~

·"'

:

~~_,..,...,.,.,~~.,..,.,..,...,.,..,.,...,..,.,..,.,.~.,.,.~.,.~~ ~==================================================:::=;es::::!:==:::=:::::=::=:=:;=zm=~==~======================~=======è~l

Page li

IL'

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !

BIRICH INA.

RISVEGI,;IO

SABATO, 9 MAGGIO 1953

1

l

Romanzo Storico Sociale

l

DJ C AROL I NA IN VERNI ZI O

'u•••••••••••

Puntata

No. 201

" - Egli sarà il suo conforto! - e s clamò. - Gon su o figlio tra le braceia, potrà v ivere senza. m a ledire la
madre.
Il conte diven ne pallido come u n
ca da vere.

••••••••••... j

l ettera non ti era s t t ata recapitata. !
Ella l'aveva consegnata a Caterina,
p.erchè dovesse portartela colla valivaligia contenente i va lori, perchè non
aveva più ragione di t enerli seco, e
volendo rimaner povera.

l

l

i -

Il conte tornò a ghignar.e daccapo c
"-- Vostro figlio? Credet.e dunque voleva ingannare•. e ci riuscì.. Smarrì~
t 0 d-1
11
p roprio che il f a nciullo venduto a vo- ta, ansante, ella st era slaneJata su dt
con un g r a n ges · , co era :
. ·
.· . . . , . d , .
t · C _ lui, e con accento straziante:
E tu v or resti dirmi che le i non s tro manto s1a l et e e c.e t con 1 a
.
.
. .
~
peno?
" - Non e m1o f rgho quello? Dov'è
1
prevedeva quellmconb o .... Come pote J ·
_ _
.
: dunque la mia creatura?
,
_ ,·
_ .
_
va L eone immaginarsi di quella gita
--Carne ! - urlo rl conte quast fuo~ 1 "
della cont essa?
l r i di sè - s i vo;·rebbe alclesso fanm ' - La, vedrete
uspose tl mtSera
.
.
.
l cred-ere che t u 11011 sei mio figlio?
; bile - quan,do sar.emo venuti a patti.
- · Te - lo dtco s ubito - soggnmse l
.
. ! Inta n t o io vi dico che non è un fanMar io. - Leone tornato a Torin o, 1 E r avi un'ansiet à o9si atroce SUl 11-.i ciullo ma una bambina.

---

l'_] fini
. isery
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l
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GRAPE JU.ICE ~

it's B0tter fo r You !

l

j

Do you suffer distress from•

od~ seopn . dove ~ra la contessa e l~ 1
s~gm fmo m_ luogo dove pot.eva. af l

·~rioJio'
r'~~

'm

tESS THA N 5<: A GL AS S 5i llllllllllllllllllllll l llllll li llll! l l!lllllllllll!lll l~

supplizio ne~ ~ivedeJ:e il mi ser~llile.'
Dopo avergl_1 rmfacc1ato J,e sue mfa"
l n:le, la povera c~ntessa s i la.s:iò s fugr g n·e che P.er cagwn sua orma1 ella ào- .
veva r inunzia re a lla felic iti'!., all'a mo- 1

l

'W
k•
l ' a.s a nerv.o.us_wr_ec. ·.ll
from agonlzlng Palo
l
unt"ll
l f ound·pazo •J" '

(see cllart) which

may ojten cause
menstruaZ painl

l

l
Il

l
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VEGETABLE COMPOU ND
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WE'VE GOT HIM WORRIEPJULEP-- WHICH 15 A GOOI/
WAY TO WEAR f?OWN A
FIGHTER / NOW WE WORK

Ouestion

A

YOU'RE COMING TOCALL,
~AKEI•• l'L L BAKE A
CAKE ••• WITH ARSENIC
ICING!

ON HIS BU!ìDY, LOUIE,

l

FORA WH ILE!

AU
H
C

ll vv
1------------------------------------------------------------E MARYWORTH'SFAMILY

l

E

FRANKLY, YE.?! l'M
SURPRISED THAT DAN
CUPIP COULD BRIDGE.
THAT 25-YEA.R GAP .
.Bt.TWf.EN YOUR A6E.'>

ls

l§ KL l§

VERY SIMPLE.,BRICK!· ·l'M
A FOOL FOR. BE.AUTY· . ·AND
'3ùZl (BLE.?S HER BUTTON?) 15
A BEAUTI
FOOL!

I:JII~....

Ideai
for serving

for only

25t Vl
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FACIAl, TOILET TISSUES
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QUALITY PRODUCTS

l

c

ice cube s, spaghetti, frankfurters. 'll egetables, boiled
eggs, f ried chiclcen. etc.

.ENI

Yo~o~rs with only ONE
flop or wrapper from

§

§

KOREAN WAR?

\E mostrandosi a lla contessa n el suo
vero aspetto, le significò cinicamente
J che non le avrebbe resa la figlia. senza
1 una forte so1111ma .
Fu a llora che le i
ebbe l'imprudenza .di lasciarsi sfuggi, r e che i valori ella li aveva p resso Ca-

C
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'to la sua vi;a clt cadav.en, cl! s a ngue.
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LVDIA E.
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KERRY DRAKE
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alt.ro uomo che s ia più deg no di una
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- - H ai ragione; 'lo non conosco un
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*P az() Oinlmenl and Supposil<nies ®

N

ject on the uterine contractionB

TY

Lydia Pin7c7iam•s
has a q?ti eting ct -

·fsur Wl LL 1r J4Ea.P ro'
WIN

balbettò il

R

1

says Mrs:A. W. , San Antonio, Texa:s
Spced amazing relief from miserìes o(
simple piles, with soothing Pazo*! Acts
to relieve pain, i tching ;nslan/ly- soothes
intlamed tissues- lubricates dry, lìard·
cned parts-helps prevent cracking, sore·
ness- reduce swelhng. You get rea! com·
fòrting help. Don't sufTer needless torture
from simple piles. Get Pazo for fast~ won·
dcrful relief. Ask your doctor about it.
Suppository form- also tu bes with per•
forated pile pipe for easy application. f

'rnfame! infa'?1e! -

THE A M ERICA N WAY

TA

~

,

IC

1

t

(
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which makes you
NERVOUS severa!
days 'before'?
Dofem.alefunctional monthly
a ilments make
you·suffei: pain, feel so strangely
1·estless, weak-at such times,
or just bejore your period? .
Then start taking Lydia E.
P inkham's Vegetable Compound about ten days before
to re lieve such s ymptoms.
Pinkham's Compound works
through the sympathetic nervous system. Regular use of
Lydia Pinkham's Compound
helps build up resistance against
this annoying distress.
Truly the wonian's /Tiend!
Not e : Or you may prefer
Lydia E. Pinkham's'TABLETS
With a dded iron.

j

1

.l

• Women and glrls who
suffer from the functiona lly-caused cramps, backaches and headaches due
to menstruation-who feel
upset and irritable on certain "particul a.,r days"
every mont h-may be suj-

1
8 .
ss§S
S

l

Don't let sore. fiery, palnfut, itchlng
s imple Piles drive you nenrly crazy. In 15
m lnutes CHINAROID starts givlng you
wonderful cooling, soothing, t empora ry relaxlng rellef from paln, burnlng and lt chlng o1· money baci< guaranteed. Genuine
OHINAfiD costa only $1.00 at drugglsts.

l trcmc.rda punizi.one. . Egl~ ha semina-

,
·.·

' 111.

Doctors• tests show amazing preventive rellef
of paln, backaches, nervous feelings

FEMALE

·wEAKN ESS

lf~ontarla
a r d1t:JJmente ~enza . tesbmo- \
Tu f orse non crcrh, papa., a l suo

NO MONTHLY CRAMPS•••
not even on the VERY FIRSf DAYI

-

lconte.

1 er~ n elle tu~ mal1l, venne _aJcl agg_narsi\
l nct dmtorn: della tua Villa.... m tal

§

F.,.,.,.,..,.,.,.,1

Fi;R;hPILES i

._

non t rovan domi presso la donna a lla
quale mi av.eva rLffidato, s~pend_? . eh~ 1

_

ern in actlon. I t exerts e. remarkablY calming effect on
the uterus-without th e use
O/ pain- deadening drugs/
The effectlveness of Lydla.
P1nkllam's needs no proof to
the millions of women and
gtrls wllom it has benefited.
But how about you? Do yo1t
jering quite needlessly!
know what !t ma;r do for you?
Such is the conclusion
Take-LydlaP!nlcham's! See
f rom tests by doctors in . 1f you don't get the same re·
Ile!
:trom cramps and weak·
which Lydia E. P inkham's
ness . . . feel beLter both beV e getable Compoun d
and during ;rour perlod!
fare
sto;pped or gave amazing
Get either Lydla Pinkham's
reltef of such d istress in 3
or new, improved
out of 4 of the cases • • • Compound.
Tablets, wlth added !ron!
even on the ver7J first and
Lyd!a Plnkbam's is wonworst day ot the periodi
derrut far "hot 1lashes" and
Yesl Medicai evldence other functionll.! distresa of
prove!lLy.;lla,P1nkha.m'amo~the "change of llfe." tool
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Millio ns use STA NBAC K for the
d iscomforts of a eom mon eold • • •
as well a $ to relieve simple heada ches, neuralgi c and ni uscula r
aches and pains. Test STANBACK
yourse lf • • • t ab lets or powders
••• aga inst any pre pa rat ion you've
ev er used.
_,_,__
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THANK HEAVENS! Most a ttacks a re j ust aci d
indigest!oH. When !t strikes, take Bell-ans
tablets. They conta!n · the fastest- ncting
med!cines known to doctors for· the rclief of
h eartburn. gas and similar dlstress. 25~.
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- Dunque, tu sai.. .. - balbettò coi
- E fu per rubar.e quei valori e
lineamenti rulte rati dall'amozionc.
quella le ttera - interr uppe il conte
_ Ascolta prima-il resto _ disse crolilando le spalle con u n riso ironico
Mario arrossendo di nuovo fug ace- e doloroso - che Leone assassinò Cam ente. _ La contessa era decisa di tet·ina? Ma come poteva egli s apere
r itirarsi in un convento, sembrandolc che mia moglie si nascondeva in casa
di non essere più degna di viver.e pres- d i quella contaldina e che aveva scco
so di t e. S i lamentava t1i non essere un t esoro '!
morta, diceva che gi accl~è Dio non l'a- Ora t e lo l>ìro, papà - rispose il
veva voluta, sarebbe andata a Jui. Ma/ gio vane con accento profondam-ente J
prima di chiud.e rsi per sempre in una triste, ma in cui si sentiva l'infinita
tomba di viventi ti scrisse chied.endoti dolcezza. - H o promesso non naseon ancora perdono, pregan!doti non _m a-l d_erti cosa a lcuna. La con tessa, clispoledirla, e scongiurandoti ad a llevar- ~ sta a sacrificare tutta la su a esistenza,
mi, mantenendo in me sacr o iì suo ri - / aveva lasciata Caterina , e v.estita d' aHAI~ GRCM'S F~T'Ei< DURING
corda, come qu el!Q di una d·efunta.
bit i dimessi, volle recarsi a p iedi fino
SUMMER
THAN WINTER ANO
.Il conte fece un gesto.
nei pressi di Aviglia no, ove le a veva.FASTer<
6Y
DAY Tt4AN BY NIG~T.!
no
'detto
abitar
e
que~lla
sa
nta
donna,
- Io non ho mai ricevuto lettere da
mia mog lie tlopo la sua fuga __ dJsse. che l'avrebbe diretta a d un convento
,
e._·Jio. n mis.et·a- , n eam.enti c,ontratto. del . gentiluomo,
- L o so e la contessa st.essa non 1 di suore. ' dove già era nsi r.a ccolte ,tli- sere ammessa 1.ra que11c. 0 ra '" ])be- re del m arito e 1rlel fi ·-·
seppe che dopo molti anni che quella j verse rh ess.e, ~ronte a partire per .1 A - invece la disg r azia d' imbattersi n el- bile a llora si mise a ridere beffarda- : che Mario s1 aJffretto a nspondere:
frlCa. Ella chtedcva per favore clt es- l' infame L eone.
m ente ed esclamò.
E' la contessa c he il miserabile

l'

t.erina e li a~rbbe consegnati nelle sue temp·o di fuggire prima che i forestiemani appena s tretta fra _le sue bra ccia ri fossero giunti a l luogo dove si era
la propria creatura. Leone le promise compiuto l'orribile dramma.
f:li renderg!iela il giorno seguente .e Mario si t ac que come spossato: il
ll'mvitò a recarsi con lui alla casa in sudore scorreva s ulla sua !fronte.
cui ~i trovava. ~a sventur~ta a:conn cont.e lo g uardav a : gli tremavano
sentt: credeva dt essere a1fme g tUnta 1un poco le labbra .
a toccare il cuore di quel miser a bile.\
Qual disinganno! Allorchè si tra varo(Continua.}
no in luogo deserto; isoJoato, Leone depose interam ente la maschera, le dis1 se che più non gli bastavano l'oro ed
i gioielli, vol.eva a nche lei. I nvano la
, contessa pregò, m inacciò. Egli rise
1
dell.e sue lacrime, pelle sue preghier_e
j e cercò a t tenerla con la forza. La d rsgraziata si dibattè, gridò aiuto. L e 1
sue grida furono udite. Leone vide da
l !ung i due forestieri che venivano a lla
•SUa volta. Pazzo di furore, di rabbia,
l egli rovesciò a ter ra la contessa, le ferì il cranio con una pietra , la gettò in '
un burrone. Tutto ciò fu opera di un/
lampo, ed il miserabile ebbe a ncora il j
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THE RHYMING ROMEOS

By Horace Elmo
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PEOr'l.i: IN 'TriE S\REET
ASKII-lG FOR MONEY !
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with l Venido tl..,p or wrapper to:
Veniclo, 1l 9 W. 40 St., N. Y. te. M. Y.
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EAR NOISES?If you suffer from those miserable
ear noises a nd are Hard-of-Hearing due to catarrh of the head,
write us NOW for proof of the wonderful, palliative re lief many people
have reported after using our simp le home treatrnent. NOTHING
TO WEAR. Many past 70 reported
such re li ef in hearing and ear
noises. SEND NOW FOR PI!OOF
AND 30 DAlS TRIAL OFHR.
THE ELMO COMPAtlY
DAVENPORT, IOWA

OEPT. 8890
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