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e case; viveri e sa- flitto
ziale .in questo lungo e snervante con-\l lanciati,
mlhtan edigli
amh
denaro
sono blmodo
chem nè
là la garanzia
1viene a essere completa.
Ma, dico io, ch e cosa mai può fare
Mentre si
ogni circolo_mili- 1una sola Nazione, e s ia pur
tare la posslblhtà dl una guerra Ln In- l quando si vede cost r.etta a soccorrere
ldoci~a, spostatasi dalla Corea.... , ecco ! t utte le na~ioni democratiche? Gli
che l Francesi, stanchi e poco disposti / Stati Uniti fanno sforzi immensi e il

~i

"Siamo pronti, in breve, a dedicare
nostre forze a servire le necessità
mvece di servire le paure del mondo".
In un mondo liberato dall'aggressione - disse il Presidente - sarebbe
1possibile dedicare tutte le energie, i e

·~

R

p~tente,

ris~hi, pr~- ~1

n~zwm

u~a soluz~one parz~ale,
Ind~c~na.

l

q~a

*

. Quorto• Non ':'"m•tt• dif"a qual- ato quanto ooatmbb"o '""

S1as1 tentativo d una nazione di costringere altre nazioni ad accettare
una qualsiasi forma di governo.
"E qwinto: La pretesa e la speranza
d'una nazione di mantenersi in una
pace durevole non può fermamente
basarsi su qualsiasi corsa agli armamenti; ·ma deve, invece, risi.edere nelle
gduste relazioni e nella sincera comprensione con altre nazioni.
na questi atteggiamenti_ il Presidente Eisenhower continuò _ possono svilupparsi linee specifiche d'un'azione comune.
La prima d'esse _ egli precisò _
deve porre fine alle cause di tensione
tra le n azioni. E quì il comp.ito principale è d'ottenere "una pace genuina
in As·ia", egli disse. Questa pace significa molto di più del raggiungere
d'una "tregua in Corea"'.
Essa si:g nifica non solo
fine completa del conflitto in Corea, unita alla
fine delle Inlinacce alla sicurezza doel-

~a

l'Indocina e deUa Malaya; ma pure
"una più larga comunità Europea che
porti a un più libero movimento dell-e
persone, dei commerci e delle idee.
Tale comunità incluct.erebbe una Germania libera e unita, con un governo
eletto con una scheda elettorale libera e segr.eta. Questa libera Comunità e la piena inldipendenz.a delle nazion i d'Europa Orientale potrebbero rappresentare la f ine della pre.s ente artificiale divisione dell'Europa".
Eliminate le tensioni tra le nazioni
_ continuò il Presidente _ si potrebb e f are 1·r pross1mo
· passo de l d"1sarmo
effettivo. Tolte le paure, non vi sarebbe ragione di vasti programmi dar.ma.m ento.
n Presidente Eisenhower assunse
Se . mondo
11
un impeg·no
spec~fico.
· t
à
·c omunts a vorr veramente cooperare
al rag·giungimento della pace .e del disarmo,
h' d gli Stati
r A Uniti
. "sono
. d pronti dn
c 1e ere ag l
mencan1 'unirsi a

a ltre
t nazioni
l
t nel .ldivolvere una perdc.en
" ua e sos
d anzia
.,. n!.'!e dei
d tris.parmi col
1sarmo a un .,o..!"o es· inato all'assistenza
· t• mondiale e alla ricostruzione
L'oble
bb L'ÌVO di
t questo
. grande lavoro
sare e ques o: ass1ster.e gli altri popoli nello sviluppare lè zone arretrate
del mondo; stimolare .equi e profittea im of sharing the Air Force's mis- .savmgs can a lmost certainly be ac- ~"a
en e serie
""'senhower
è raccet- ! voli
mondiali; lecondurre
gli
1 res1d'una
tazione
d'atteggiamenti
altri commerci
popoli a. conoscere
benedizioni
siÒn of atomic attack on the ené.ffiy. j com.plished, too, !>Y restudying for•e
basilari. Qu.esti:
iiella libertà. produttiva.
But the Navy has no known answer · ("Continued on Page Three)
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"Primo : Nessun p:J<polo del
riso_rse: l'im_maginazionoe di tutte le ad affrontare altri e_n ormi
governo di De Gasperi ha capito quepreso come popolo, può esser ritenuto 1
pac1flche ad un nuovo genere pongono
Sl, 1sto. Ciò che ev.entualmente non si
nemico, per n fatto che tutta l'umani-! d1 guerra. Sarebbe una guerra totale, 1ma bu_ona m
_Es::n hanno può capire bene è iJ fatto che non si
1
tà divide l'anelito comune per la pace, n?_n c?ntr.o nemici umani, ma contro comumcato da ~an~ che e st~to
c?m- vuole o non si può venire a una onore1
l"amistà e la giustizi·a .
1ClO eh egh ldefinl "le ·forze brute della plet~ta una serle d i pr?tocol~ assLCu- vo]e soluzione del problema di Trie"S
d
.
.
~povertà e del bisogno"
ra.nb che lo stato assoCiato dJ Cambo- ste di un città italiana che fu avulsa
eco n o:
La sicurezza
e il benesse.
·
'
re d'una
nazione
non
.
Il Presldente
delineò,
in termini d"
·ta, in lndocina, avrà la sua "piena di. nuovo
dalla· madrepatria.possono esser comprensibil"
t tt· "ò h
sovranità" in questioni militari, giudiL'lt 1· h
durevolmente raggiunti con l'isola- mament
.
. , tl a _ u ttl, Cl c e gli ar- z iali ed econom iche. • Questo è presumento, ma solo attraverso la coope·J .
l cos OSl so
uo_mia 1a a
e terribil·i· nemirazione effettiva con le altre nazioni. m e d?nne che spesso v1vono m b1so- mibilmente un alt ro passo nel pro- ci: la Jugoslavia di Tito, colui che ha
"Terzo · \d"r"tt d'
gno disperato. Il costo d'un grosso gramma francese per concedere l'au- ordin ato o permesso gli infoibamenti;
. .
.
1SlSSJ nazw- apparecchio da bombardamento equi- t ogoverno nelle aree finora di.p.endenti la Russia comunista, che non molla e
n di d . i11 l fl o l
e
ars una orma d1 governo e un vale a q· uello Id" 30
preservando nello stesso t empo l'intee'd all'It 1·
d
1
sistema .economico di propria. scelta è uell
.
l
_scuo e,
a grità dell'unione frances-e.
non eone , e
·a La nemmeno i reinalienabile.
· pe
q d'1n ere
dl ,..,eco!
ospedali. Un
·i ri,
d caceta-torMan mano le n azioni sottomesse, spirare·.
·
t'Lad"costringe f"a pagare
11' lt"
1
"
,-.t'.
a n ave a guerra, cosarcunen 1 1 guerra mo a u 1mo

IS

co~

Il Presidente Eisenhower,
un
discorso tenuto il 16 april.e a 400 Editori
giornali, sfidava l'Unione Sovietìca a dimostrare con i fatti, più
che le parole, la propria sincerità verso il conseguimento d'una pace che
sia "vera .e totale".
"I
d
l desi erio di pace è troppo grande e l'ora
è già tarda, per poter consentire a qualsiasi governo di
pt·endersi giuoco delle speranze degli
uomini con mere parole con promesse
'
•
e con gesti" - :ctichiarò il Presiuente.
"La prova della verità è semplice.
l'Ion vi può ess.e r persuazione se non
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Ha detto il Segretario di stato John p~b~licana, ha d.e ciso di ridurre gli
Fost er D,ulles che la proposta comuni- amti alle nazioni del Patto Atlantico,
"I monumenti di questo nuova ge- sta deve essere modificata se si vuole , avendo troppi interessi a mantenere
, nere di guerra - ~l Presidente conti- far maggior progresso e venire f inal- I libera l'Asia.
nuò - sarebbero questi : strade e mente almeno a una soluzione par· 1e for~e
.Cos'1
. . t1·a l'E
: ~ro~~ e l'As1a
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tc. the vulnerability of these carrier oon i fatti".
taslt forces- to underw.ater atomic explosions, which was theoretically dePrendendo nota che i.l potere, nel-monstrated in ·dramatic fashion dur- l'Unione Sovietica, è stato assunto da
ing Exercise Main Brace.
nuovi dirigenti, i;l Presidente disse
che l'avvenire della Russia risiede, in
The Air Force 143-group pian mak- gran parte, nei sUoi propri atti.
es atomic retaliatory striking power
" Noi accogliamo volentieri oo-ni
the centrai element in our world -stra- sincero atto di .pace" - eg-li disse ..,
tegy. But this plan hardly takes into
"Non ci curiamo ,'di me:ra retorica.
account the growing vulnerability of
"Noi ci curiamo solo della sincerità
this continent to Sovioet air-atomic di propositi di pace, attestati da fatti".
attack, although the American continIl Presid~nte disse "n-essun popolo
ental power base is the most import- a l mondo; preso come popolo, può esant weight in the whole world power ser ritenuto nemico, per il fatto che
balance. And this :plan has also failed tutta l'umanità divide 'l 'ane lito comuto build up our own air-atomic st rik- ne per la pace, l'amistà e la giustizia"Egli mise in rilievo che la s·iCtlrezza
ing power in step witli improvement
of the Soviet air defense.
e il benessere d'una nazione possono
These failures were tacitly admit- esser raggiunti solo mediante la cooted in the last major National Secu- perazione effettiva con le altroe nazioThere wcre worse things wrong with rity Council policy paper of th0 ni. Il !diritto di ciascuna nazione di
the Truman defense p:rogram than Truman reg·ime, NSG-141. This was, darsi una forma di governo e un sistes uperfluity and cxtravagance. Mes- in effect, a disillusioned re-examina- ma economico di sua propria scelta è
sers. Wilson and Key es should be gen- tion of the effects of the Soviet ato- in-a lienabile - dichiarò il Presidente
-- a.g giungendo che non ammette dierous enough to admit that some mie bomb and other new weapons on
waste is a usual feature of any great the American world position. As dis- fesa qualsiasi tentativo d'una nazione
di costringere altre nazioni ad acceta nd rapid rearmament ef!fort. But clos.ed in t his space, NSC-1.41 called
tare una 'qualsiasi forma di governo.
they may . justly complain that we
g~eater Ame_rican effot to fill the Nel
t empo - egli agha ve been buying a World War II de- Wldenmg grups m our defens es, and
giunse - la speranza d'una nazione
fense program in a r evolutionized especially to fili the air defense gap.
di mantenersi in una pace durevole
world situation.
INSC
. -141 might also have directed the
· t t
. b b h
. t d Joint Chiefs of Staff to cease their non può foerinamente basarsi su qua.l. of makmg
.
· ThesS ov1e
t ba om~ omTh a s exlB . e practlCe
a maxilmum play siasi corsa agli armamenti; ma deve,
smce ep em er, 1 49 .
e exp1os1on .
.
f th s . t t
. b b . S"b . w1th Amencan new we~ons, without invece, risiedere nelle giuste relazioni
o
e ovle a ?m1 ~ om m 1 ena making any serious allowance for e nella sincera comprensione con le altre nazioni.
a nd the. aggresswn
m Korea·were. the new weapons m
. s ov1e
. t h and s.
.
two stlmuh that produce Amencan
'
Il Presidente disse: "La pace che
r·ea!lmament. Yet it is fair to say
On these grounds, thoen, t he angri- noi cerchiamo oggi, fondata su d'una
that the Joint Chiefs of Stalff have est complaints were justified, both
n ever adjusted their planning to the of President Truman's defense Iead- decente fiducia, e sopra un,' az 1·0 n.n cooperativa tra le nazioni, può esser rafnew and centrai fact of the world ership and of the workings of the forzata noa \dalle armi ·per la guerra;
strategie s-ituation - the raopid accu- Joint Chioefs' planning system. No .ma dal grano e dal cotone, dal latte e
mulation of an effective Soviet stock- s uch complaints have been hea rd, dalla lana; dalla carne, dal legname,
pile of atomic weapons.
however. And this is upsetting, since dal r1"so.
The ground forces have spent un- the reason seems to be that the
"Queste sono parole traduc ·b '1 · ·n
to1d millions to develop an atomic emphasis on thoe gaps in our defenses tutte le Iing·ue del mondo.
1 11 1
cannon that could ha rdly cross any \YOUld undermine the present policy
"Queste sono nec·e ss·tà che sf "dano
existing bridge in the world, and as as well as display the failures of the questo monlrlo in armi".1
1
·1~
atomi c shell that expends fissionable , past.
materia! a s though i:t were cheaper · Over a fairly long period, great aR:evole
I.l Presidente
non indicò
n essuna
via
alla pace.
Invece
eg·ll. dell"·
~ passi essenz;alt" da prendere, r·
than TNT. But ground force plans savings can certainly be achioeved by n.eò
offer no a nswer to the vulnerability cutting out waste, a lthough cutting·
. esl·gono -u na• devo-zl·one . ad -a lti·
to air atomic attack of the West Eu- out defense waste without impairing quall
rincipii e l'L"ntenzi·one d'affrontare
ropean ports, on which the whole NA- 1nationa l strenght is as painful an1. acrifici.i inunedl· att" per· a-rg!!:l·unger lo
P
TO supply system depends. _
j time-consuming as reducing physical Sscopo m eritort"o.
~
11 pri"mo dl. _qu~atl·
The Navy has spent b\llions on car- Ifat b:V honest exer cise and calori.e"d t ""
passi delinea ti
rier task forces, with the primary /. cou~tmg. By the same token, great l4 p

WASHINGTON - The Adimistrat.ion's new defense policy is not going
over very well. The claim that less
defense will malce us stronger has
aroused a certain interest in t he new
Generai Motors Miracle Mode! - will
it be a longer car with a shorter
wheei base, a narrower car with more
room for the family, a car with half
the horsepower and twice t.he speed
a nd pick-up? But there is sure to be
a bitter row before Gongress consents
to each steps as tossjng the 143-group
Air Force program into the waste
basket.
Nonetheless, Congressional critics
ought to begin by acknowledging the
r·<::al difficulties of the taslt inherited
by Secretary of Defense Wilson and
Under Secretary Kyes.
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·contrari·amente a quanto si ·poteva
. san-ta paoe tra di noi I 'orga
• ào m
alcune_settimane fa, l'armi- , nizzazione delle Nazioni U~ite ~com~
s t 1:Z1o m1 Corea
' s-crJ.
Una
·
de .ancora incertissimo. l' prog-ettata d a A · L ovece e dallo
· bb e un fatto compiuto. E·
al. . so uzwne
t .
.•el problemi
. . . . riguardo vent e, sare
. nmpa no de1 pngwmen comuni- ~ invecB siamo sempre in ansia e in
stJ che non vogliono tornare a casa, ricolo.
penonT è stata
.
f"
L aì1cora presa in modo de- 1 "I' a fol·za d"l un ·11-b era soc1età
non
1~1 lVO.'
a proposta comunista cine~ risiede nella cieca t enacia colla ual
se
è
01a
quella
.
q di·e
n issi
,. · · di forma re una com- 1 i suoi soc·1 Sl· aggrappano
a1. loro
'
one
m Cinque nazioni - Svizze- l r·itti inl"dividual·
h
d~•
•.ra s
· 'c
~ a ,..to l'alt ro
.
, vez1a, ecos1ovaceh1a e Pol onia, giorno Baruch
La f
d'
p iù l'Ind·a I
b
·orza 1 una so·i
l ,
mem ri della commis- cietà libera si r iscontra nella disciplis one manderebbero forze armate in na che l'uomo libero ac tt
Corea p
.
ce a per pre,
.
. . e~ e~egun·e 1 accordo. I nfatti servare quella società".
Così saremmo tutti un·t· · l'b
1 pngwmen dovrebbero essere t utti
radunat· · c
· . .
1 l, m 1 era e
·
1e e n·
1 m orea, anzLChe m una na- discii)linata soc'et'
.
1 a unLVersa
ZlOne neutrale . .~ le nazioni ~cc.ettate peto, le nostr.e ansie sarebber~ flnalsor;o
della Russ1a e due mente ter1111·nate· I nvece.. .. nessuno
, satelht1
t· d
· d " due
m
1pena.en
1
emocratiche;
più l'In:dia
sa ancora nulla
d" N h
h f
·
· d 1" nu11a e aspettiamo
. ~ e ru c e u sempre tra i due fuo - j gli eventi quotidiani con l'incertezza e
C' 1,' ora approvando una ideologia ora l'ansia nel cuore.
un altra. Ma sempre contraria a sot.
.
'
1
to·m e tt ers1· a l d espo t'1smo staliniano
prima e malenltoviano poi.
·
Il Consiglio d'Europa, in ses_sione a
L'importante è il punto circa i pri-' Strasb~r~o, ha espresso ·i nquietudini
.gioni.eri che, a causa di essersi con1.- ~ e dubbi Cl rea ·!'-organizzazione del Patpromessi con tatuaggi 0 altro, non vo- to ~tlantico. E questo p.er la semplice
g~iono rimpatriare a costo di r icorrer e ragwne che la mossa pacifica della
al suicidio. Dopo qu attro mesi · di at-I Russia presente non si pu? pren'derla
tesa, in Corea, la decisione sarebbe sul serio, poi perchè gli Stati Uniti,
presa dalla commissione.
l'Amminist razione dei quali è ora re-
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CURE IT, OR KILL IT?

Economie Highlights
Few speeches of r~cent times have occupation.
been received w ith tlve enthusiasm
3. A treaty for Austria which will
given the one made hy President which he termed unnatural, and the
Eisenhower before Uve American So- establishment of "a free and united
ciety of Newspaper Editors. Many Germany, with a government based
agreed with David Lawrence, long a upon free and secret elections".
forth right critic of our foreign policy,
The key to everything he said, as
who calÌcd it, _" The gr:eatest address David Lawrence a)so pointed out, " ....
of our · times on internationa l affairs is self-government - the rlght of
The President hims.elf obviously every _people, including the Soviet
considered it to be of top importance people, to choose their own form of
- he was painfully ili with food poi- government'' .
soning but insisted on m alting the adNot long ago the reaction of Rus~ia
dress in person a.gainst the advice of to this would, in a ll probability, have
bis doctors.
been one more campaign of ·v illificaIt was not the sp.eech of an extremist. tion of the President, the United
He ·d id ~o t reject recent Russian pea- States, and the free world. It was not.
ce overtures - nor did he accept the case this time. Pravda, which is
t.hem at face value. He laid down a a lways the voice of the Kremlin,
{::OSitiv•c program for ending today's treated the speech g-uardedly but pohot and cold wars, and with it a set litely and printed a summary of it.
of principles which hold that. self- go- High Soviet spokesman spoke in genvern:ment and free elections for all eral ter ms of Russia's desire t.o work
nations are inali.enable, and are the with tlle United ·S tates and the rest
key to peace. Hie told the Kremlin, in of the world to end war and assure
effect, that it could have peace or peace .
war, as · it may choose, and pledged
So matters stand now. The great
that the United States is ready to l question is weather Russia is sincere
serve _"the needs, rather than the fe-1- or whether her current pe8iceful
ars, of the world" . There was no · attitude is simply a blind to ·l ull to
shred of appeasement in the speech
sleep the Western world, to cause a
and there was no arrogance or saber cutback in the defense program, and
rattling eit~er.
.
thus
prep~re the · stage for more
The Pres1dent took the large VleW extenswe Sov1et aggression <m a fut~at Korea is simply part of a world- ( ture date. No one can answer that
WLde prohlem - not a separate prob-1 question with conviction and those
lem, complete in " itself. This, of who carry the heavy responsìbility of
c ourse, is the view that practically framing high policy are treading warall informed observers hold. And he ily. At the same ti'me, some hardcalled upon the Soviet Union to coo- headed experts think that Russia may
perate in certain specific deeds, which be pretty much on the Ievel this time
can be summarized as follows:
- if only for the reason that she has
L An imme diate end to hostilities in more than enough headaches to deal
Korea, coupled with politica! discus- with at home, and hasn,'t the resourcsions leading to the holding of free es and energies to spare for costly
elections in a United Korea.
.
·r foreign adventures.
2. An end to the communist-inspirIn any evenjt, the Pres ident has
wars in Indocina and Malaya.
given this country and the world as
ed wars in Indocina and :M'alaya.
clear .and as positive a program of
free t hat unhappy little nation from p r inciple as anyone could ask for.
economie exploitation a nd military None can doubt where we stand.

v.,

DUNKIRK, N. Y.

da potO<

dio~o <Oloniall, wngono ""n""'' d"

aoldo, l< viola di '"' pact•

oom~ ooola

àare alloggio a 8 mila person.e.
obbag·hi feudatari e conseguono la lo- delle Nazioni Unite, la vuole povera e
Riassumendo H suo più grande dei ro viva as•p irazione secolare : una cer- cerca di indurla a votare _ nelle
propositi da lui coltivati, il Presidente ta indipendenza che poi potrebbe di- p 1·ossime elezioni _ per il partito codisse : .
ventare totale.
munista, allo scopo di ingoiar la
"Queste proposte emanano _ senza 1 Gli esempi, se biD,:Jiamo all'evoluzio- prima....
nessun ulteriore pensiero di passione ne d~l~·e colonie in~lesi, li abbi_amo già
Infine, l'Italia ha una ne<mica nuova
politica - dal nostro calmo convinci- avub m questo ulbmo decenmo.
diremo, ma crucla: l'Ing·hilterra, la
mento che dl desiderio d'una giusta
q_uale vuoi farle pag-are le colpe del
pace è nel cuore di t utti i popoli: quelSembra che i1 Presidente dell'A r-~regime !dittatoriale. Ma se Alcide De
li della Russia e della Cina, non m eno gentin.a voglia mantenersi forte, per- Gaspe!"i, Einaudi ·e altri ora al goverdel popolo del nostro proprio paese.
ciò ·i,nsiste a f a r uso del.la dittatura no sono stati sempre contrari alla dit"Essi sono uniti nella nostra. stessa che si è 81Ssunta con tanta vigoria, as- tatura e hanno 'Perfino coil1battut'J
ferma fede ch,e Dio creò gli uomini sistito dalla moglie Eva Peron, bella. per la democrazia e J,a libertà; perchè
per far loro godere - non pistrugge- e sfortunata in quanto morì giovanis- mai l'Inghilterra continua a odiare
re - i frutti della t erra e delle loro sima, quando era in via di essere no- l'Italia? Meglio sarebbe che dimentiloro stesse fatiche.
mi nata perfino vice president essa.
casse il passato e le d iventasse di nuoa questo: che sia
Peron ftLfatto recentemente segno vo almea
"Essi aspirano
·
· e ammll'a
· tT tce
· d e11e sue ar t l·
tolto dalle loro spalle e dai loro cuori -a lancio di bombe e se rimase illeso fu e scienz.e, del suo immenso contributo
il peso delle armi e dei terrori, onde, certo un r'n iracolo. Ora egli fa an,e- alla 'Civiltà del mon!do, compresa queldinanzi ad essi, possa aprirsi una età state un gran numero di sospetti, che la donata all'antica Anglia.
aurea di libertà e di pace".
dalla polizia vengono trascin ati in prigione di nottetempo; e cosi si assiDall'Italia mi 'scrivono di continuo
COMMON COUNCIL
cura la vita e il potere.
so llecitando appoggi pe·r pubbl icaz ioIl guaio è per altro che ha dat o.
ni in •ing lese, per diffusione di· riviste,
b ando a 11a stampa estera, specie a per vendite di libri• ecc ·
.
'i
quella degli Stati Uniti che parlava , U no d e1· ·po eti n uov1,
· d"1rettor e d"1 una
• •• • • • • • • • • ' • • • •• • • • • • • • • bene di lui, e quindi · si crea intorno j g r an d e nvJs
· · t a , nu· h a scr1"tto: "Famm1·
Ri1portiamo dalla rivista "Fiorisce un'atmosfera di sospetto e avversione. sap ere event ualmente se ti riuscir-ebbe
un Cenacolo" di Gen.-Feb. 1953: Al
Se la situazione finanziaria ed eco-l di colloca rmi una trentina di copie del
concorso di Poesia bandito da "Qua- nomica
è ùra di molto mio volume presso itala-americani".
drante Italico", Jl mensile artist ico peggiorata, vuoi dire che la dittat ura
E ' stato modestissimo nella richìeletterario
Badalamenti di colà non ha fatto del bene al popolo sta a l par a g·one d i tanti altri, ma non
ha conseguito il
Pre- ma lo ha. ridotto in condizioni qu asi sa
lui ch e quì libri
versi
nuo
oonco:rento ester1 11 nostro 1insosteni bili.
_
• nessuno vuoi comperare e che 11 fare
af';fezLOnato amtco ed illustre Collabo- i Un tanto rileviamo dai giorna li e l appello ai nostri immigrati perchè
ratore_da N ew York, il !POeta Rodol'fo jquindi non si tratta di dare un nostro comprino un libro è t ·e mpo .perso.
autore apprezzato di molte ' vero e spontaneo giudizio.
Perciò quasi sempre io mi astengo
opere. m
e in versi, poliglotta di
ldal rispondere, anche perehè non ne
eccezwne.
ho tempo veramente.
B
.N
M B
d
L'opera premiata ha per titolo "Il
st . aruch
83 eve essere
Grido dell'Esul:e" .
una
a. Ha
anni d'età e 1 Aggiungo allo st.eHoncino pubbli.caun .
1to. nel num. scorso che il Dott. Angelo
1 0 ;patla bene,
-e
. . Egh ha cntlcato 1 Virga è incaricato dal, Convivio LetteIl amnumstrazwn.e_ dl T_ruman_ a ca_usa l rari o, che lo h a _n ominato n_ residente
della sua procr_astm_a zwne ed ma_zwne._l dei conviviali in America., di accettas e T ruman, m f attl, avesse spiegato re abbona.imenti, scritti ecc., dai Sicimaggior energia e risoluzione a l mo- '1liani immigrati. Questi dunqu.e possomen t o opport uno, quando la guerra no rivolgersi a lui.
bt>rminò con la completa vittoria amc-
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avesse fatto uso, anche solo
Il vegl iardo don Alberto Palumbo,
·
mmacciando,
de1la tremenda inaspet- 1direttore !della Bibliot eca Partenopea ,
t a t a e d'l.s t ru_ggL·t .nce
· .b omba atomica di cui mi ·pr eg·io di ess.el'e socio onora·
(che schianto Hlroshlma e Nagasa- rio, mi scrisse in dicembre scorso:
ld ) , la Russia comunist a a vrebbe ac- "'Con g rande gradimento è pervenuto
c~ms.ent it o a diventare la n ostra mi- aìla nost ra Biblioteca il prezioso apg l"wre amica,
sistemi demo- . pella a tutti i capi di· Gov.erno" . L'in.
aldotando
t
c. rat ici, senza dittatori ch e mandano 1l terprete del popolo, Augusto Lovece,

J m galera per una

voc~

l

che corre per è davvero un apostolo idi pace mondia·
ora
saremmo
tntti
felici, . viven(Conti nua in terza
E
l'aria.···.
. pagina)
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Candles--Cigars-.CI(are ttes

TY

IUld Tobaccoa

JOHN DITOLLA

IE

Successor to

DUn.k.trk
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AL

SO

Lpl Bl. Tb1rd St.

C

ANDV D. COSTELLO

WUERSTLES

CAFE

TO
R

313 Main Street ·

Wine - Beer - Liquors

H
IS

OUR SPECJALS
CHICKENS IN THE BASKET

ANO STEAK

O
U

:rRY OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHEESE

C

N oi Facciamo - Delivery in
Qualunque Par te.

Servlng Dunklrk for 39 Yea,..

Frlday 4 &aturday

Dailey Restaurant

Funeral Director -

' 201 ZEBRA STREET
DUNKIRK, N. Y.

PHONE 7689

U

SINCE 1888
17 W. COURTNEY ST.
DUNKIRK, N. Y,
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·- -.::.- --
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Only Fiallicrafters, backed by 20 ~ars of electronic
leadership, can offer you this superior quality tele·
v ision ... quality GUARANTEED IN WRITING J."OR
ONE FULL YEAR! For proof of performance, com·
pare Hallicrafters witb any other 1elevision. You'H see
instantly tbe superiority of Hallicrafters TV ia picture
and performance. You'll realize the différence that.p re·
cision engineering makes to TV quality. See HaHi·
crafters todav!

C

"SPIKE DAILEY"

U
Q

The Piace Wherè Good Fellow Meet
Spaghetti and Flah Fry Every

FRED KOCH
BREWERY

TA

WISKEY

59 E. T hi rd St., Dunk•irk, N. Y.

AU

BEER -

CURLEY J,.IVE PuliLTRY
MARKET

H

WINE -

A

Phone 2058

..........................
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tilt-g lass front.

N
TY

Booth's Milk
Dairy Products

S27 Dove Street

Non-r~lan>

N
Y

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

-

Moclel 1085. 21-inch
p içtvre. Mahogony fìnish console.

•

··-g-t...-a-~·-11-II_G_D_Q_IO..

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 1
.fou'll fiBd the a.nawer
bere. . . . in tbese d.isplays
o f eeasonable
fashions for men and
young men.

n

A. M. BOORADY & CO.
E. THIRD 8TRI!ET

•

DUNKIRK, N. Y.
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de.lla Signorina Li!Ha _Di Cioccio, assi- '/· c_uard Hall dov.e un tcnporaneo tem- strike hon11c through the improved
gruppo. E perchè? Oh bella! perchè rappres.e.ntanti ma saranno scelti e
1
stita da Bernetta Dl Bacco, Carthy pretto venne eretto con uno splenden- Soviet air defense.
; praticavano l'inglese e sapevano che degni di apparire nel volume prezioso
l Pizzoferrato, Helene Petrella, Norma te quadro della Madonna protettri•;e
The Wiser men in the Administraio venivo dagli Stati Uniti....
e unico.
(Contlnuaz. della Prlma Pagina)
E pensare che allora io sapevo apIo fo la fatica per i sommi nostri,
•••··~··•••"! Petrella: Mary Jane Sacchini, Catheri- l di Pratola .
tion offer a 11 excuse that may Wtlll be
ne Stabil-e e Annetta ·P agley,
Non mancò la benedizione dei fc'd,2li leg-itimate, for the time being. These
. non fo la fatica di tradurre gratis per
p ena borbottare in ingLese!
Il pra:.zo fu sq;.!isito ed il servrzw da parte del prete nella sala, quindi si meli say tha t first priority must be
Ma chi è nel regno \:lei ciechi, anche chi ha difettucci e si cr.ede salito a p- LA GRANDE CELEBRAZIONE DE
Ic per la sua tenac.e opera e tutti i se ha un occhio solo viene eletto sin- punto al monte /degli allori, come
LA MADONNA DELLA LIBERA
inappuntabile, e le 125 persone che diede inizio al programma ricreativo. giv·en to "gettin.g contro!" of the de- ·
})Opoli del mondo dovrebbero dargli la daco".
sedevano a tavola, non si saziano anCinematografo, canzoni e cori p a e- fcnsc probl cm - to cstablishing sounscherzosamente canta il Dott. A. .T.
pii! ampia coBabo·r azione per il fine
.
d
..,. d
d. Ila cora di dire, che un pranzo così squi- sani, asta d.ei doni e ballo fino alle ore t:cr managerial practioes; to bring Jn
Esp.erto delle cose americane, tra Daraio.
11
La
celebrazwne
e
a
J.vJ.a
onna
·
e
;
.
che è l 'amore fraterno 'v oluto da Cri!t .
. i s1to non l'avevano gustato da tanto piccole serviron.') di complemento a lla more relialJlc managers; to pruning
g li immigrati nostri, Fragassi ha
3
Libera, p er la pnma vo_ a 11 maggw: • tempo e in così bella armonia.
festa.
l;>ack superfluous a.nd overluxuriant
t
sto".
.
.
scritto "sindaco" invece di "re", coEcco un mio sonetto compos o in Youngstown,- cap1tanata dal ma1
,
_ .
.
Inoltr-e egh parla della m1a opera,.
a
ma
.
.
.
.
f
D'
c·
.
che
Il
tutto,
per
qucst
anno
e
rrusc1to
a
Rinfreschi
vennero
s
erviti
g
l'atuitaprograms so that the ncw gross of
.
me il vero motto suona.
.
.
quando mia ifiglia era b am b m ,
· 1stancab1le 0 tan e 1rce
1 rocc1o,
.
.
.
ma non cito nulla m questa rubnca a,
.
J
p·
f
puntmo, e spenamo che la faccenda SI mente e tutti si Uivcrtirono.
American power will be both fa.ir and
che non diedi m&i. alla stampa:
funzionò· da eh au·man, oe rzzo er- .
,
.
.
anio riguardo, se non sono proprio ti- ]
Il merito p·er tutto ciò vada al Co- strong .
t .·
J hn Di Bacco npeta negh anm avvemre, e con magrato per i capelli.
Il Dott. Anton io J. Dara'io, che fu
A MIA FIGLIA BEATRICE
rato,_ Scg:e ~uo·t e ; d't
' gior ambiziosità di fare sempre più mitato organizzatore con a capo i
~t if the gaps in our defenses are
1
Ma l'opinione del Bibliotecario napo-: presidente di associazioni italo-ameri- - -- - - - - Cassrere, e nusci a sp en a.
. meglio di anno in anno.
Sigg. Attilio Vallera e Camillo De Si- really to be filled later on, the Counletano è sufficiente per far capire co- j cane, chiropratico e ora .esercita un F iglia, tu vieni fuor dall'ombra oscura
A.lle 10:30 A . M., ci fu -una Messa
t I
VINCENZO PETRELLA
mone nonelte- a t u tt·1 1· mem b ri che 1o t r-y l1ad b"'ett·er b e t olic a bout 1·ts acua
m.e noto il Lovcce ~d io abbiamo lavo- , real estate business, mi ~a mandato 1n cu i f inor vivesti e tutto ignori. ·
cantata alla Chie~a Italiana d_ella Ma-l
componevano, ed alla SocicUL Pratola- Eituation clearly an d frankly and
rato sin dal 1944 per la pace mondiale ' vari componimenti poetici, ma senza ,.. · · n" n sai non sai che si an dolori, ' idonna del Carmme. La Chiesa era
na che ogni anno è la promotrice.
i promptly. And since the lead time of
.1
d
u101e "'
'
d' p t 1 · 1
1
\
c la fondazi~ne dfrll.e Nazioni Unite.... s~verchie ambizion.i. Lui è modestis- La
vita non sai- tu quanto s ia dura.
piena e zeppa 1 ra oam;
~ua ro
Vog~Hamo ringraziare tutti coloro· disaster is a great dea! 1ess than the
E ne sentirete ancora parlare!....
srmo.
·
della Madonna della L1bera spiCcava
che presero parte alla cerimonia con llca.d time for new airplanes and nov.el
Inni forse tu inn~lzi alla na~ura
al cospetto di tutti, adornato di fiori
--------raugurio e speranza che t utto ciò si air v.rarning nets, the ne\~' work had
Una di qu.esti s'intitola:
Affascinante, di cui vedi i ;fiori
fr.eschi: Gigìi, rose, Garofani ecc., doBRILLANTE SUCCESSO DELLA
tramandi ai nostri figli nel futuro.
better be started befo~e very long.
La poetessa tedesca Riccarcla Huch
SALENDO IL MONTE
nati dal Fiorist~:t. Vince!1l>;O D'Eramo,
FESTA IN ONORE DELL_~
Bell i e fragranti e i !abili splendori
h<~ avuto grande rinomanza in GermaRICCARDO DI LORETO
DEGLI ALLORI
E non vedi l'aiflfanno che p iù dura.
Bugnalese.
MADONNA DELLA L'IBERA
n-i-a. E' classica ormai. Ho tradotto
qualche sua lirica brev·e. Sentite queIl Monsignore fece un piccolo rimA te, figliuola che amo più del sole,
.
Mesto e s.oling vo per lo scabroso
1
sta ora:
provero
ai ·P ratolani perchè solo · in
I festeggiamenti in onor.e di Maria
T utto quel bene che a me sempre
Sentier, ,di spine sparso e rovi sassi:
Dunk irkiani Dovrebbero Fare le Loquel giorno si recano in Chiesa, invece SS. della Libera, BJvutisi in questa citsfugge
lniz·iato ho il m io viaggio doloroso.
BRAMA
ro Con1pere a i Negozianti Locali
tà, il giorno 3 Maggio c. m., hanno
Ribelle bramo: "pace e buon lavoro" . di tutti g li altri giorni.
Calam ita è quel monte che i poeti
Per esserti accanto
A messa finita, il Chairma.n pres.e visto, anche quest'anno, un rilevantis(Continued from Page One)
In bene che apprezzar quaggiù s·i
at:trae perchè pien di verdi allori.
sopporterei perigl i e pene,
1 il quadro a ll'altare per portarlo al si'mo numero di paesani che convensuole·
Salgo.... e non trovo ancor faggi nè
lascerei casa ed am ici
II P. ietrabondantes~ .C lub, .dove in quella nero per
V·~merarc la Madonna nel
abeti.
E' ben diverso, ma le fibre s·ugge:
Hall, fli "oveva
f"re
i a f"'sta
ad un 5~r·or·no
·
t:s m
· tl1c l'~g h t· o·f t h. e new
e della .t erra ogni bene.
...
...
"'
· dell'ann\rale
·
• r'r'corr'enza·
r equwemen
Evita il ben che sol per base ha l'oro t
banchetto
preparato
con
vera
arte.
Vedemmo
amici
e
conoscenti
resiweapons,
Ma non per questo mr. sconforto;
Ti bramo così
RODOLFO PUCELLI
n pranzo v.enne preparato dalle se- denti in f!artford e !)8.tJSi vicini orgo* *
affranto
come l'onda ·il lido e l'aie
guenti
signore:
Carmela
Tadei,
El.enn:
1·Iiosi
di
prender.~
pal'te
a
questa
f
esta
.
Dut
thesc
kinds
of truc saving must
oh non mi sento ancor ! la cetra in
della rondine in a utunno
Viola,
Lucia
Di
Pirro,
Ermina
Petrel·
Un
completo
ed
accurato
progr<lmgo
band
in
hand
with
great increases
mano,
il paese merid io nale;
la, Elisa D'Angelo, Eva Varso, Gaeta- ma venne organizzato dal Comitato; in certain categories otf C'.xpenditure,
ogni fatica ~iclo, avanzo e canto!
come l'alpig iano la ca sa
nella Pizzoferrato e Cesidia Petrella. creatosi sotto gli auspici della Socie-~ in ord-er to fili the wide.n ning g aps in
(continua)
se pensa, solo a l'aria bruna,
n Comitato, ha pr-eparato un Pro- tà Pratolana.
.
the American defenses. No Si1Ch ina i monti pieni d i· neve
! gramma, pet' j'al' sì eh~ tutti rimanes·
Una solenne messa in onore della -::rea:;es al·e as yet requcstcd. Indecd
sotto il lume di luna.
l sero contenti. E così fu. Da moltissi- Santa venrLe celebrata pressq la Ohie- the h eavlest slash of all, a mcat -axc
PER L'ANTOLOGIA
mi anni. non si vc~eva an'agglomera-' sa di SaJ>t'Agqsiinp ajlp ore 11 ed a11a chop of $5,000, 000,000, ls in tl1c A ir
Riccarda Huch
Gli amici bravi che sono anche bra1 Z}one dr Pratoiam, da- Youngstown, quale prese parte l'intera colonia prg,- Forc-e program. Yet the most uro·cnt
*
vissimi poeti, umani e pieni di lume
Hubbard e Struthers.
tolana di questa contea.
needs a r e for a truly effettive AnwrRiferendosi al fatto che in qualche intellettuale, · non mancheranno di
A tavola, servivano 8 bellissime raIl dopopranzo ,d ello stesso giorno, i ican air clèfe ns.e ancl an Amc :·ican
cittaldina a~11·~ricana a volte è stato comprendere i miei sforz.i per scegl i·ega2\Zine Pratolan-e, sotto la cUre~ionC' convevn'tlti si riunirono alla Sa.! a Foot strategie air arm strcngthcn cd to
cletto sindaco anche un seminalfabe- re le loro migliori poesie, per scriver:- ·
ta .... , tanto perchè o aveva esperienza n.e la breve biografia, se mai, e per
degli affari o del)e Imene municipali, tradurre poi tutto.
carlo Fragassi, che tanti piacevoli
M'a vedo, con mio rincrescimento
episodi mi ha mandato negli arini che i più non cooperano con franchezscorsi, me ne fa avere ora u n'altro, za e con quella comprensione che mi
abbastanza carino:
sono necessarie in questo momento.
Quando ero· ,pri.gioniero (al t,empo •P erciò, se non faranno un gesto mi• .. l ·
,, ' ·
della prima guerra mondiale) una bel-~ gliore prenotanjdo un mag·g~or num~r~
.,.•. ·: ..·
la mattina le guardie facevano a caz- di copie, mi atterrò a poch1 ma otbm1
zotti per avermi ciascuna nel suo e fidati e l'antologia uscirà con meno

Commenti Settimanali

Da Y ou,ngstotvn, O.

-------
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Abbonatevi e Fnte
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PROCURE - A'ITI di RICHIAMO

N

PER OGNI PARTE DEL MONDO

. ._}: .

C
O

U

RIMESSE DI DANARO

A

FAVORITE AL NOSTRO UFFICIO

TA
U

Q
U

TELEFONATE

work. Or the Bond-A-Month Pian where you bank.
Here's How E Bonds

H

AGENZIA VIAGGI

SO join the Payroll Savings Pian today where you

IS

TO

~ ILHOUE'I'l'ED ag~t the fading Iight, a Navy
scout glides to an easy landing on the deck of a·U. S.
N avy Ship. Such a Ione scouting mission takes the
cooperation of more men than work together to bring
about a home run fora major league hall club!
· And it takes cooperation from us at home, too. One
of the beat ways we can help is by investing regularly
in United States Savings Bonds. For it :is...your personal security, and that of every other American
family welded together, which means a strong economy for our country. And remember, peace is_only
{or the strong!
Ar(you one of the 43,000,000_thrifty Americans who
already own Sè'ries E Savings Bonds? If you're not,
why don't you join the millions who invest in them
, regularly? Join the Payroll Savings Pian where you
work. It's one sure way to save- because it savel!l
something out of every check before you have a chance
to spend it. And you can't afford not to save something for yourself!

Now Earn More Money For You!
Now safe, sure U. S. Series E Savings Bonds pay an even
better return than ever before . • . thanks to 3 brand new
money-earning features ahnounced by the U. S. Treasury.

1 Now every Series E Bond you get earns 3% interest, com•
pounded semiannually, wlìen held to maturity.
2 Every Series E Bond you own can now go on earning interest
for lO' more years after it reaches the originai maturity date.

Ali maturing E Bonds automatically earn interest at the new,
higher rste (average 3% compoundc:l Remiannually) for IO itiOre
years.

3

Start now! Invest more saviugs in better-paying Series E
Bonds-through the Payroll Savings Flan where you
work or_the Bond-A-Month Flan where you bank!

Peace is for the strong ! For peace and prosperity invest in U. S. Sa vings Bonds

~
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LOW SPRING FILL-UP PRICES

H

§
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o-.,.,.,,N.,.,.,.,.,.,~..occGO'".AVJJ.AO'".N".ArJ.N".N"JJJ'"J".#"JJ"J".AO'"ACI

1

Stove
Egg Co al

~

l

C

§

on
s§
PANTHER VALLEY HARD COAL
~
Chestnut
. $25.10 N et Ton §
. $25.20 N et Ton
. $24.90 N et Ton

~~

l~~

Pea

;,!2;~~~"~e~A~:~

lS~

§S

TAKE ALL SUMMER and FALL TO PAY in monthly pay·
ments- NO INTEREST or CARRYING charges- NO NO:t'ES
to sign - HOW CAN YOU LOSE?
.

sS

v~,0~~

Hard Coa.l -

hm''"'"'" Wlod

Fresh Mined -

Delivered CLEAN.

ll "' .~::~~.~~:1 &<!~!~d!!~ Su~~~~~~· Il
N.

v.

~

"BtJRNS COAL BURNS" .

W'"JJ~J"J""JJJ..rJJ"JJJJ.rJJJ""J~J"J"J".N"J"J".N"JJAIO"'.N".AO'"J".AVJ"J"J"J"'A

c a

ASMA

'..-e~

NEVRALGIE
SCIATICA -

del TRICEMINO

Disturbi
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE
da DISFUNZIÒNI NERVOSE
VACO -

SIMPATICHE

Gr. Uff. dott. RICCI - Simpa.ticoterapia - Via Ferdinando di
Savoia 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 R.eglna 11-12 d'ogni mese
Rich iedere l'opuscolo della cura nell'edizione italiana o inglese alla
Sede di ROMA, inviando le spese postali.

ll

Tbe

-

r.i. S . Gollernmenl doeB 11ot pau/or thù

adve;·tisino. ~rJw TYeasurv De.7Jartmenl thanks,
far their patriotic don.ation, the Advertisino Council a.nd
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SABATO, 16 MAGGIO 1959

RISVEGLIO

steri: tu sei sangue mio, sei mio fi- l' sussiste. Tu hai i lineamenti di m ia
glio, f iglio della contessa Maria....
madre, il C!tor·e di un pa~ ei. to gerlE Mario si sentiva morire. Egli non l' !uomo: sei ·l 'onore in p ersona, sei mia
1 avrebbe avuta la forza di dist ruggere fi g-Jio .. ..
1 l'illusione
dell'infelice padre, ed al
(Continua.)
tempo stesso provava uno spasimo
convulso al pensiero d'ingannare il
1gent~luomo.
Questi con un gesto app assionato
volle s tr.ing-ersi a.l petto il capo del figljo. Mario si sciolse dolceri1ente e
mormorò quasi sottovoce :
-- Sì, sono tuo figlio, che ti adora ....
, e, vedi, senza quel dubbio fat to baiel nare cla Leone alla contessa, io avr.ei
g·ià cercata m ia madre, pc1· t'icondurla .
nelle tue braccia.
- Quel dubbio? - ripetè con ener- ·
gia il conte. - Ma scaccialo dal t uo
Ctlore, Mat·io .... perchè nessun dubbio

irrEILIL MIE
HC\N FAR

WHAT ARE THE' 1-tARDEST

1

CRN AN AIRPLANE'

BE SEEN BV TKt: ~J:\l<E'D E'VE' '?

ANO 50Fe5T M\NER~L.S '?

Romanzo Storico Sociale
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Ì

Puntata No. 202

~••••••••••••

e•••••••••... J

- E' vel'O ciò che mi racconti? sere il fratello di sua madre, la salvò,
disse con gli occhi offuscati, la voce la prese con sè in Australia. E preslieve come un soff io.
so a suo zio ammogliato con un figlio,
- Sì, papà, io cre do -- rispose len- sarebbe vissuta, se non felice, a lmeno
1
tamente il giovan.e - p erchè coloro ~ranqu~lla, se ~on l'avesse martoriata
che la salvarono sono parenti dell'a- ~ 11 penswro dr tie che a mava sempre e
mericana, alla quale la contessa rive- della sua creatura. La sconosciuta,
lò tutta la sua stori..a, dopo qualche che tu~to mi_ :.iv~lò, pi~nge~a ricor anno, e si trovano pronti a farne te- dando 1 martiru fll quell mfehce. Agstimonianza. La sventurata raccolta giung i ch e en trando n ella casa di suo
c curata amorosa/m.ente da qu ei due zio, la contessa sembrava aver porta f orestieri, marito e moglie, non riebbe t o scco il lutto, la sventura. Perchè
la salute e la rag ione che qualche an-~ sua _zia pr~ma , poi il figi~ o di questa.
no dopo, quando era già in Australia monrono m breve, lascJandola sola
coi suoi benefattor i, i quali n on von.e- 1 con ~m vecchio addolorato, tremante,
r o a n essun ·c osto abbandonarla in al- l c1uasJ pazzo dal dolore. Anche la contre mani, non essen d~ riusciti a far / t-ess~ impazz~ .. P·:~ tor~ata alla ragiaarrestare il suo assassmo. La contes-I n e, mcapacc ~I plU r esistere, paren dosa ricord!).va tutto, e n ella sua anima le di avere espiata a bbastanza la su a
s i era fatta stra da 1'\dea che tu f ossi . colpa, cercò a,ver e nuove di t e. E sai
stato davv.ero ingannato, che io non ciò ch-e venne a sapere ? Che tu l 'avefossi tuo ·figlio. -Ristabj]ita, si dett e vi dimenticata, a m avi ed eri ria mato
inutilmente alla ricerca di quella crea- l dalla marchesa di San Severo, dcll!l.
tura, senza r iuscire a scoprire traccia. qua:le io dovevo sposare Ja figlia.
Ma al momento in cui disperata di o- l n conte era divenuto livido, aveva

l

1fiE DIAMOND ICS~t: HARDE~T.
WATER 15 P~OBABLY THE' '
- SOF'TE5T!

l

\N'HAT

Clt~NSING

INGREDIENTCS 0\D

'THE ~C!E~T ROM~NS U5E' l~ 1!1t:IR B~THS,

FROM

/5,000

FEET. ••• UNOcR

FAVORABI.E CONOlT\ONS!
WHY IS Tt1E OUCKBIL.I.. PI.~TVPUS
ONE OF 'TI-lE 'STAANGE~T OF ~~\MALS

CHO KED

SCENTEO 011.5! 50APS AS We Kt-.IOV.J
Tt4'CM DIO NOT APPE~R UNTIL 1111:

1'3111 CE!-4n.IRY. ì'OD~Y·s 9fN'ii-lETtC
OETERG'CNTS ANO SO~P$ CLEI=l!JSO MUCt-1
·- TieR, ìl-IERE IS NO COM?ARI'SON!
'{.50 YOU NE'IER Hl=\'0 rr 90 CI.E~N !

FIERYPILES

l _

l .. .

. Don't Jet sore, flery, pa!nful, ltch!ng
stmple P !les drive you nearly crazy. In H>
m!nutes CHINAROID starts gtvlng you
wonderful eooling, soothing, temporary relax!ng rel!ef from paln, burn!ng and ltch1ng or money back guaranteed. Genuine
CHINAROID costa only $1.00 nt arugglsts.

• Hi gh. q ua lity protein, co lcivm,

phosphorus, riboftovin, vito mfn A

. .· . .
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"SO UPSET BY 'CHANGE OF LIFE'

.
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"Suffered 7 years

-then l found Pazo
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brings amazing relief!'' l
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HOT FLUSHES?
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l SCREAMED AT MY HUSBAND!"
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Soothe ltching,

l

Grape Juice

GAS?

medicines known to doctors for t h e relief of
heartburn, gas and slmllar dtstress. ll5ç'.

g ni . suo tentativo, cre.d!endosi quas~ gli occhi senza sguaJidi, la bocca con - rnenzog na? - .disse con un fremito. ha vissut o m olti anni ne! borgo ~el i n istra. .
.
presa a beffe dal destmo, stava per i vulsa.
N on saprei dirtelo, padre mio, Ru batto, sua madr e c~nosceva tutt1 1/ __ LUI? Lm? _esclamò con accenu ccictersi ' un· ·uomo' che ella ·seppe es·
t 1· s1· è pessimi soggetti che di tanto m tanto i to feroce
.
. - Ah '. potessi averlo nelle
' l~ ·-- Chi può· averle raccontata t ale ma queIlo ch e posso ass1curar
. v, SJ nascondevano. T1 liCOrdJ d1 quel , mam'
h
l
l
t
l
.
c
e
a
con
essa
,
a
qua
c
aveva
r-es1··
·
1
•
1
- •
•
•
j Ton inetto' che
cercò oltrago·iare la 1
.
.
l
sbto a tanb colp1, non pot è sopporta.
. · "'
E come preso da un Impet o d1 esal.
.b
povera
fancmlla
presso
11
cadavere
,
t
.
.
l
CHECK
re quest·o. S 1 n e11
·o a 1 suo cruc e1c
· az10nc :
THRILLING NEW DESSERT!
destin; . N on so che s ia di lei : quella della :ar~i:a? ?
·-- L'ho cercat o anch' io per tanti
1
1 anni, sa i. ... ed inutiJtmente: a h ! tu non
sconosciuta rifiutò di dirmelo. Ella
en e ·
• c
QUICKLY
venne a m e a s u o nome per dirmi che
- J~bbenc, da indizi raccolti, t utto ' puoi credere, Mru·io, non lo puoi credel Millions use STANBACK for the -se io ero davvero tuo f iglio, e avevo prova che colui fosse quel Leone.
re quanto io abbia sofferto a cagione
d iscomforts of a common col d • • •
nelle vene il sangue pei conti Capello,
Il cont e m andò un grildo. Il su o ; di quel miserabile: se un ferro rovenVanilla Ice Cream
as well as t o rel ieve ai m pie head·
prima di sposare Leti zia, dovevo ven-~ volto prese u n' espressione quasi si- · te mi fosse passato sul cuore, non a Topped with
aches, neura lgic and muscular 1 dicare mi a madre, cc,..care c•uel miseac hes and pains. Test STANBACK
'
1
vrei provato un dolore più orribile che
yourself • , , t ablets or powders
rabile L eone, che deve vivere ancora, - Il sentire
. ·pronu nziare quel nome e secraFROZEN
against a ny preparation you've
portarti infine 'le prove dell'innocenza 1
to. Mia moglie è stata una v ittima"?
ever used.
HATE
1de Ila con t essa. E~.cco perchè ho a b D Y
J Ed io? Non sai qua nto l'ho amata ap1
0
- P ~~:dc~~g ht from
l ban donato il tuo palazzo, mi sono na-1
~~'ef
passionatamente, tutto ciò che ho fatI
scosto quì e t engo :meco Birichina . E'
·
to per attenerla. E non ho mai dubiMAKE IT AT HOME TONIGHT!
, Ici che mi aiuter à a ritrovare l'infame.
1 tato della sua tcner.ezza .... e mi s tiIl con tè alzò la faccia, alterata da
~~
~
j m avo l'uomo più felice del mondo. Oh!
un' emozione che non poteva più f re-j
quella terribile confessione come mi
na r e.
annientò ad un
tratto, sebbene essa fal
.
d
cesse s cu otere in me un'altra f ibra
. - Lei? In qual m odo ? Come può
potente : quella 1tlella paternità. Perconoscer lo?
l chè adesso tu ~o sai, sono inutili i miIl caso ha fatto tutto. Birichina
Do you suffer from hot flushes, ·
nervous tension, upset emotiens
1
writes Mrs. A. W.,. New York, N. Y.o
due to functional 'change of !ife' .
l
"Now l don't suffer Sure!y you know thnt Lydta P1nkha.m's
(38-52 years)-that period when
1s. scientifically modern i n actiont
fertil!ty ebbs away, when emfrom 'hot flashes' and
You know what i t has dane for otherst
barrassing symptoms of this naherVo usn&S$, feel fin e l"
But do you know what tt wm do ror
t ure may betray your age?
you? Not .tf you haven't exper!enced
• Are you going
Then start taking Lydia E.
l
the rellef of tens!on, "flashes" and !rr1Pinkham's Vegetable Compound
.
through "change tab111ty
!t so often br!ngs a.t such t!mesl
to relieve such symptoms. No
of life" .•• suffering the "hot
· Before another day hns passed, try
other medicine of this type for
ftashes," nervous tension, irri- Lydla Plnkham's Vegetable Compound
stzy: Mr. M. W., Lo:s; Angeles, Co.lif. 1
women has such a long record of
tability, w eakness and other ,or new, improved Tab!ets wtth added·
Speed amazing rclief (rom miseries of
success. Taken regularly, Pink.. . and discover how much easier
types of functionally - caused 1ron
simple
piles,
with
soothing
Pazo*!
Acts
h am's Compound hclps build up
your "cllange of ltfe" may bel
t o relicvc pain, itching instantly-soothes
, dist ress of this difficult time?
resistance against this annoying
Younger women and gir!s-su ffering
inflamcd · tissucs-lubricates dry, hard·
middle-age
distress. T rnl y the
from functional pains, mon th!y cramps
What Doctors' Tests Showedl
parts-helps prcvcnt cracking, sore- ·
wom.an's friend!
and dlstress of menstruation - tìnd
ll ened
ncssrcduce
swclling.
You
get
rea!
com•
Then , • • here's hope for you I In Plnltl1am's wonderful too! It contatns
Note: Or you may prefer Lydia
help. Don't suffcr needlcss torture
tests by doctors, Lydta. Ptnkham's Com- n o pain-aeadening drugst
E. Pinkham's TABLETS with
i forting
from simple piles. Get Pazo (or fast, won•
pound a.nd Tablets gave reltef !rom
added iron. Any drugstore.
dcrful rcl ief. Ask yc•Jr docfor about it.
sueh d!stress . . ·. in 63% and 80%
lt neto through sympalhella
* ll Suppository
(respect1vely) of the cases tested. Comform - al so tu bes with petnervous tfyfjt ent to relievo
LYDIA
E. PINKHAM'S_
2J!ete or atriking relle!l
lorated pile pipe for easy application,
dlstress of "he111 WBVes" l
VEGETABLE COMPOUND

Welch'S

st:::ch

THANKHEAVENS!Most attacks n re just acid
!ndigestion. Whcn lt strikes, take Bell-ans
tnblets. They contain the fnstest-nc(\ng

l

l

I

l

l

l

l

l
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of adolescence speeds up the act ivit y of these oil glands, particu.
Jarly those.of the fa ce and upper
portion of the body, there is more
lubricant t han the skin can nor•
mally dispose of.
The tiny skin outlet becomes
blocked with f atty materia!, and
the lubricant piling up underneath
it forces the skin to balloon out
into a pimple.
W orking on the theory that an
infection is involved in the process, doctors report clearing up
blotchy skins with antibiotics, par•
ticularly terramycin. In one series
of 384 cases, antibiot ics and sul.
fas, used with hormones, brought
i mprovement in 94 per cent of the
patient s. Many of these cas es had
not 1·esponded t o the .older x-ra;v
tl·eatment.
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8RING THE FILE
OF EY!DENc.E O N
DARRYL DOWN BEAT TUR NER,

by Science Features
Pè rhaps beaut y is only skin
deep but the teen-ager knows that
if her face is marred by unsightly
blemishes, no amount of adult
consolation will soothe her.
Today, however, skin specialists
indicate th'at boys and girls may
not have to go through the pimpleand-blackhead-stage. The teenager may find a way around it
with the help of antibiotics, · hormones, and sulfas - which have
been used with success against
acne; as these blemishes are
termed. ·
· The-soft texture of the human
skin is kept that way by the action of a bodily lubricant, one
which flows through the millions
of oil glands in the skin_ In the
process of "growing up," when
the ohvsir.al and emotional im-oact
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Hl5 APARTMENT!

YourJ w ith only ONE
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VlENID".
QUALITY PRODUCTS
~HA-llt-N'fts-;-BOI-PINS :
FACIAL, TOILET TISSUES
t( A!'l· TISSUES .
sole al d rug, !I" " '"Y · va r i~ty, depl. storel
ond beouty •t.op• . To gel Tong1, aend 25c
w ith l Ven. ido ft .. p or wropper to:

t) ~ ·\._.Venill~. 1]_9~·-·~~..

By Horace Elmo
ALL AW\FE WA

\CO HE.R WA-'1•.-. ..
HER SAY...•
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EAR NOISE-S?
Ir you suffer !rom those miserable

ear nois es and are Hard-of-Hear ~
ing due to catarrh of the head,
write us NOW ! or proof of the wonderful, palliat ive relief many people
have reported after using our s imple home treatment. NOTHING
TO WEAR. Many past 70 repo r ted
su ch r e lief in h earin g and ear
no ise s . SEND NOW FOR PROOF
AllO lO DATS TRIAL OFFER,

'

T! '. F. !::.M O COM r> ANY
UAVErJPORT, iO',VA

· I>EPT. B6·?D

..

.·

N. Y.

!'• ~ Y.
-·

-

·•

