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GET THE LEAD OUT OF YOUR PANTS!

Economie Highlights

Com.tÌlenti Settimanali

The official communist "!in e" often so do payrolls, taxes an d gov.er11ment.
RODOLFO PUCELLI
unrergoes dizzying shifts and varia- controls .... it is not a norma! expantions. But there is one Bolshevik sion with ali the economie factor,q
Molti pen~a~o che l'c(ffensiva di pa- trice degli Stati Uniti a Roma ha fat1
tenet which 11as boeen as f irm as Gi- that should g overn a company's safe
ce ~ei Russ·11 1 quaN in questi .ultimi to un giro di ispezione nelle Puglie e
·braltar since the days of Marx. That grow.th taken into a,ccount.. .. Mr. Fairmes1 hanno dato segno di cessare la · in Calabria.
is the doctrine that wars are always kss spoke for more than his company
gu~rra fred,da alquanto, non s ia che
La sua osservazione è stata molto
encouraged, started and maintained when he said that there is no profit
che l'ubbidienza a un ordine di Stalin, sin1patica: "Quella del sud è una t-erby capitalists and the owners and ma- in war.''
11 quale aveva insegnato loro ed anche ra povera ma ricca per le sue bellezze
, nagers of big business, for p-ersonal
An equally significant and lnterestimposto di non mollare ma di tender.e natur ali e per il coraggio ):lei suo pcgain. These malefactors, communism ing view carne from another man who
insidie e far vedere una cosa per l'a l- polo".
·
holds, are always grimly eager ex- can speak lfrom experience a~ autra, allo sc0'po 11li sconvolg-ere i piani
Infatti specie i Calabrtesi furono
change the lives of the masses ifor thority - Keith Funston, president of
delle nazioni coìdette capitalist.e, di SPmpre pronti e coraggios-i, pronti a
more dollars with which to line their the New York S.tock Exchange. Ammodo che queste si accapigliano tra di difendere la propria tePra contrò ogni
pockets.
.erican business does not want war,
loro raollitando l'invasione pacifica nemico.
A good many non-communist peo- he said, "whether it's a hot war or
del comunismo e quindi dei R ussi.
Mi vi.ene a m ente l' "Ode alla Calaple cith.er believe that, or think that ·Cold war or any bastard otffspring of
Sarà vero, perchè le prove J,e abbia- bri·a " d i Riccardo Cordiferro, tradotta
there is at least considerable truth in war." He then went into what caused
mo in questi giorni più ev~denti che in !dialetto caJabro dal poeta Franceit. Therefo,r e, some recent remarks the fall in stock prices following the
mai.
sco Greco, e ne provo soddisfazione.
by the chairman of one of our very Krémlin's latest peace offensiv.e. The
Churchill vuole un colloquio con i Un bel poemetto (più che ode), dove
rappresentanti del Cremlino; Attlee sono .e saltati i grandi eroi calabresi.
b'tggest businesses which is a corner- marltet, he n6ted, will always respon.d
stonc of war production, seem to de-' to shock treatment - whether it's
dic-e "che negli Stati Uniti ci sono eleserve wi.,'de distribution.
the danger of war or the hope of
menti che non vogli'o11o u11 ag·g·t·u.,ta
" aLa Voce . d'America riduce i servizi
Speaking at a stockholders' Benj- peace":" a politica! upheaval or a labor
mento (in Corea) ma una g uera
latine. Le trasmissiomin F·airl.ess of U . S. Steel . declared crisis. But, he continued, "the marspad a t ratta .... cont ro 1.1 comunismo" . · con
. . le naz1oni
.
111
oategorically that this company "has k-et'·s sensitivity to sudden news develII pt·es 1'dent E'
h
1 . f tt
m hngua spag-u6la e portoghese
.
.
e ~I sen ower la a 0 vengono eliminate. Non si trova iù
never prospere d from America's par- opments of national or international
cap1re cluaramente che la proposta di
P
'tà . . .
1
ticipation in war" . Further, he saicl, significance does not mean that inSil' Wl~ston Churchill. è buona, ma z~an·:~~ess~~zi~~:n:;:i~~:e ~n~:~~~:~
.
.
.
it has talcen "a financial beating from j vestors ali over the country applaud
che .egh non vorrebbe 1111peg-na.re per d S d
. nostro Governo se pnma
.
. he1 . u , 1.e qua11 ormat
the moment our coun t ry ent ere d th.e destructive developments or condemn
nulla Il
. t sono convmte
1
. t" .
· al mondo qualche c e 11 reg1me
comums
a non
confl· te
const ruct'1ve even t s. " It is a matterof
Russi non daranno
l'b
è
h' fa per un
t
1
cosa· che sia evidenza della loro buona l ·ptWfO 0. 1 er?, n .pde~ c d1 ~teramefn e
H e cit ed figures to prove this. In/1record t hat when the Korean war
.
. p re ensce VIvere 1n 1pen en e e are
1941, U. S. Steel hafl profits of $11 6,- broke out stoclc prjces slumped much
rfArie
1i fatti suoi senza dover dar conto di
-~- .
000,000.
more severely than they did this year.
S~ noti ?l~e Cl~me.nt A_ttle.e è il cap': t utto alla comunità o, meglio, all'ufHeavy drops occurred as soon as
Business' g-enerai attitude .toward
---------------------~---.,,----_,_ _ _ dell oppostzwne m Ingh1lterra, perc10 ficio centrale dittatoriale di chi lavowe entered the war. In 1945, when war and peace is probably in one more
le sue parole non. hanno molto valore
.
.
.
the war effort was- at a pealc, profits observation of Mr. Funston's. .A,fter
in quanto rivela che cosa pensi delle d'1 f
t
11 N · · u :t
M 1 ra per 11 popolo a voce ma m effetto
1
ron e a · e aziOni m· e.
a a,. cerca di o:frire ·og-ni vantaggio allo
sunk to $58,000,000- less than half pointing out that in the 164 years
J nforme legislahve, m materia .dl rap- propo.sta di Churchill è molto più im- .
. ..
.
.
·
•o d't
..,
of .the '41 figure. Wh en peace ret urn- since Washington wa:s president we
port l. f ra 1avarat ori· e 1mp1o~n
1 on,· un portante
e degna di considerazione. .Stato, ama
. a quet pochi che tengono
· d'IVI·d· uo c h e da mezzo seco1o SI· t ro- .Infatti se il Ct·emlino darà una prova Il potere m mano.
ed, a strong upward trend set in, and· have been àt war about 10 per cent
m
$215,000,00Q WlliS .earne~d in 1950. Then of the time and at peace about 90 per
Vers~ la metà di apri[e, il giornale po della United Mine Workers of A .. va proprio nel folto delle lotte sinda- evidente che fjesidera la pace e non
Dove non ci sono processi giudiziathe Korean conflict swung into high cent of the time, he said: "We did not bolscevico Pravda di Mosca pubblicò merica. John L . Lewis, ultra conser- caJi dei. lavoratori americani.
trova obiezioni a vivere in armonia r i, ma il tribunale del popolo che può
gear, as did the rearmament program build a great country becaus.e of those. un sermone contro la dittatura perso- vatore vitalizio nella sua organizzaLewis pensa e dice che sono oppres- con nazioni democratiche .europee e condannare subito a morte anche ~n
generally, and profits fell to 184,000,- yea,rs we were at war- but in spite nale, sermone che i giornali dell'Occi- zione, uno dei più accaniti anticomu- sive, nefaste, dannose per i lavorato- specie COI\ gli stati Uniti d'America, \ innoce~te,_l'uomo vero, onesto e bravo
000 in 1951 and to $143,000,000 in of them .... My conviction is that the dente si sono affrettati a raccoglier.e 1 nisti fin da quando patriottissimi ri, i quali dovrebbero pretendere dal terra di grandi insuperabili capitali-l non puo VIvere ma langue e muore.
1952.
l vast majority of .AJmericans are too ed a commentare più 0 meno acida- d'oggi non s'erano nmmeno accorti g-overno una sola cosa: di non immi- sti, la pace sarà finalmente attu abile.
Why should .great companies find 1[ intelligent anJd too well-informed to mente. Segnalato dalla rivista T ime 'd ell'esistenza della dittatura bolscevi- schiarsi nei loro rapporti con i signori
Ma.... c'è la faccenda in Intd.ocina, l DC>po molti anni ho avuto finalmenwar financially Ièss profita,b.le than. """'rmit
even the most skillful propa- ·tli N ew
· York (27 -IV} e dal settimana- 'ca, è stato il solo, fra gli alti gerarchi padron·i.
t"~
quella in Egitto, quella nell'Iran, quel- ll t~ un colloquio interessante col Dott.
peace? T.h.e Wall Street Journal pro- 1 gandist to beguile them into belie- le Umanità Nova di Roma (26-IV) il del mandarinato uniònista americano, DUE PESI E DUE MISURE
la in Jugoslavia o, meglio, tra la Ju-/ Leonardo Covello, direttore dellaBenvide,d an answcr in these words: "The j ving that American business is so in- sermoncino del .giornale bolscevico di- il quale abbia apertamente combattuN el 1951 n generale Eisenhower era goslavia di Tito e l'Italia, ecc.; e tutto · jamin Franklyn High School e delreasons are clear. During war-t'ime, /1tent on self-destruction that i t prefers ceva t r a· l'altro ·.
t a co tes t a 1egge o d'10sa e r1'f'1Ut a t o d'1 in Europa, colmandante supremo del- 1n
· comp1esso r·a· s1:t u a zwne
·
è an cora.IIa J a.mes o t IS
· J. umor
· H .s ., N . y .. c·t
1 y.
productio.n increases enormously, but war to peace.'
·
·
d i ant 1' l'alleanza militare dell'Atlantico
·
' t- per1co
· 1osa, t a 1e c· h e non e· cons1g
· l'1a b'l
E g 1·1 è molt·o b en d'1spost o · verso d'1
1·a di ch'1araz10ne
. "Le decisioni di una sola persona sottoscnvere
Se
1e
sono se1mpre, 0 quasi sempre, parziali. comunismo che essa impone ai funzio- tentrionale (N.A.T.O.). Compito suo il disarmo e tanto meno una riduzione me e pl'Obabilm ente m i appoggerà se
Per quanto esperimentati possano es- nari unionisti.
era quello di organizzare le potenze di armamenti. Così almeno secondo 11darò alle stalmpe un'antologia di poeti
sere i dirigenti, quali che possano esPresentatosi alla Commissione suac- dèll'Europa Occidentale in un com- gli esperti militari, che noi non ce ne i itala-americani e italiani in inglese,
sere le loro conoscenze e le loro capa- cennata il 24 aprile, il Lewis ne ha pLesso economicamente e militarmen- intendiamo....
traduzioni e:ct originali.
cità, non potranno mai riuscire a so~ invocata l'abrogazione pura e sempli- te solidale, se non omogeneo, e troIn circa tr.e quarti d'ora, nel suo
stituire l'intera collettività.
II piiÌ ce dicendo fra l'altro:
vandosi sul posto vedeva bene quali e
Che sia un gesto pacif icÒ 0 un n u o- u~ficio ampi? e soleg.giato, abbiamo
importante dei principii è che le deci"La Legge Tait-Hartley non ha quanti · sedimenti secolari ~i interessi v o tranello? William Oatis, il corri- · discusso van pro.blemi, ed ho notato
sioni siano fondate sull'esperienza ai nessun merito. Vi sono in essa alcune e di privilegi speciali vJ facessero spandente p.ell'Associated Press in l con piacere che il Dott. Leonardo Comolti, il frutto della creazione coll.et- righe le quali dicono che la gente del ostaco.Io
.
Praga, fu arrestato il 23 a prile 1951 1!vello .gode ott~ma · salute, lavora c.on
NAPLES _ From the American the best opening to the Soviet strate- tiva. Dove questo principio sia viola- lavoro ha il diritto di organizzarsi, . II 3 luglio di quell'anno, Eisenhow~r per sospetto di spionaggio. Dovette energia e pa~swne, ha quel tat:o pia1
side of the Atlant ic, Allied Forces gy of infiltration and piecemeal ad- to, certi dirigenti incominciano a com- ma queste sono seguite da settanta SI trovava a Londra e, mettendo 11 confessare meccanicamente che era cevo le condlscendenza, che gwvano
Southern Europe is apt to look ljke vanc.e.
~portarsi come de.g li autocrati .... come pagine che vi sfidano a tentarlo. Dis- dito sulla piaga cancr.enosa che divide infatti uno spio ne degli Stati U11iti! oltremodo a chi dirige una. scuola di
a small, rather unimportant tail on It is bere that the Soviet Union might se essi soli fossero in grado di dire sangue i lavoratori ed ingrassa gli e paraJizza i popoli del vecchio conti- Se no, botte e tortura f isica e morale! gral'lde importanza.
f
the big dog or' SHAPE.
most easily defeat the West (as Hitler qualche cosa ~i pertinente e di ener- avvocati....
nente, si espresse con queste parole :
Dunque per tre anni fu trattenuto in
Recentemente ha tenuto una con e"Il ·p rogresso è intr.alciato da tutta prigione. L'altra settimana venne li- renza di due ore sull'argomento
dei
From AFSE. headquarters, high nearly did) in detail without ever pre- gico, come se gli altri non avessero
"Bitogaa a:brogarla completamente,
h
altro compito che ~i · secondare le loro
una rag·natela di barriere doganali . berato. I critici militari dovunque ·Je nostri ragazzi, i quali non anno puron t heir hillsid·e over the Bay of c ipitating a total war; it is here, also,
dal principio alla fine, bisogna l'Lputroppo il senso dell'eredità storica e
Naples, with palm· fronds in the fore- that the West mi,ght raise • its opinioni".
diaria.... Anche se r icoperta di emen- complicate da accor.di internazionali, ne meravigliano e stanno studiando cuturale d'Italia. E come potr-ebbero
ground an(d the bulk of Vesuvius in strongest threat against Soviet agE va bene. ~a perchè travda non jdamenti tanto svariati quanto i colori :a ~~rtelli 7ultil~erali, insufficienze la r agione di questa mossa simpatica aver lo?
the distance, the perspective is rather gression in the ce.ntral theatre. The ha mai detto nu la d i simi e durante il di mantello di Giuseppe ebreo, questa. oca 1 e mos ruosi economiche. Che da parte ldei comunisti di Praga.
<liflfcrent.
political-military organization of the tr.entennio della dittatura tli Stalin, legg-e non cesserà ma:! d'essere spina tragedia! Deg1i uomini liberi che si
SA LENDO IL MONTE
· so pa r.t ICU
· 1r 1Y 1·r t"'~
~'
e pugnal-e nel fi·anco de1· lavoratori· trovano davanti allo spettro del vasIt IS
"'"' ·M ed't
1 er- sou thern fl an k , b oth t o ,_..efend
it and dittatore assoluto ed infallibile?
In un discorso estemporaneo, senza
DEGLI ALLORI
ranean sunshine falls on one of those to exploit its potentialities for counC'è chi .t lesume da questo linguag- d'America".
sallaggio politico, sono immobilizzati impegni, tenuto recentemente a Sia-· among· the b iggest o f "'<rio che la Russia post-staliniana sia
b .tg t opograph'1c wa11 ~ maps o f th e t eratt a;c k , 1s
Lewis, autodidatta, potato ancora da legami che essi stessi hanno far- vonski Brod, situata a circa 150 m i(Conti'nuaz1.011e}
.
t w h'IC h are common
·
· NATO's
· big jobs.
governata
n•on da un di-ttatore solo • di straordinaria energia a 73 anni, so- giato e ch'essi soli .p ossono rallentare. glia da Belgrado, il Maresciallo Tito
Oon t men
m
·
NATO offices everywhere. On them,
The problem _- Jike all NATO's ma da una coalizione di capi, nessuno Jenne nel parlare, usa un vocabolario Ecco un compito che confronta gli ha detto che "non cederà un cenHme- E guardo, intenerito, a quel lontano
·
· problel!ls - presents a mixture of e·1 qual·1 è ancora n·usc'to
a pr·evaler·e tanto energico quanto pomposo, in cui statisti più sa,ggi, gli economisti mi- tro quadrano ,di Trieste e che lo spiri~ l punto di meta che m'incanta. e alletta
the SI·tuat wn
is s h own f'or w hat 1·t IS.
l
a
ltri.
E
c'è
chi
sostiene
anche lfr.equenti le r eminiscenze bibliche e gliori.. .. ".
Sugli
1<
"'
favora.ble and unfavorable factors. .
.
to'fascista ancora governa l'Ita lia'.
E salgo, spinto eia un piacere arcano. ·
Europe is a p.eninsula, into which T.h.e line is nearly everywhere readily che con la scomparsa di Stalin un shakespeariane. Alla domanda se la
Neanche due anm sono pa1sati e il
Cile lo spirito fascista governi I'Ita- 1
Eisenhower,
vetta!
the Soviet Empire has thrust a deep accessib1e for l ogistic support , nuovo clima politico sta per formarsi legge Taft-Hartley abbia giovato o generale
.
.
. . divenuto presi- t a 11.a non neg·h eremo con t u tt a· 1,ener- l Oh come
. è bella quell'eccelsa
.
.
,
11ell'Unione
Sovietica.
.
è
t
.
d
aente
degli
Stati
UmtJ,
fa
tutto
il
con,
.
.
hè
Di
là
1ntravedo
un
c1elo
d1
zaff1ro
salient. The Centrai Fro.nt, running reinforcement an d immediate air su pnociuto aliUnione dei minatori, ri- ·
c1n
aman c
.
,
1g-1a e11 amma, giace
Comunque sia, trentacinque anni di spose:
trario ~i qulel .che raccoman~ava agli della sua patria è sempre un pò fa-,1ove qualche avo mio forse m aspetta.
d'rom the base of Denmark to the port .,_ from the sea. lt is, on the
th
'dd!
b
·
b
l
·
h
d'
t
t
que raccomandava
gJO·r no.
· t ~ ( anch.e se n~.n am1·. 1a. d'tt
·
·
Alps, where most of th.e force of both oth er h and , b rolcen m
e 1111 e y re!fime o sceviCo anno 1mos ra o a
"0, è stata molto dannosa, molto europet
A uesti
di abolire sc1s
1 a t ura Come tocco d'amor, fremo e sosp1ro
t ~f
d
.
. tr . che e sempre un ·s1stema odiOso), ma ed instancabil. movo a quel mio fine,
s ides s concentrated and on which the larg.e question mark of Yugosla- sazietà che esso è una dittatura fero- deleteria, onerosa, esasperante, per11
111 a 1Cl
·
I n some ways, th ere IS
· a rath er c e c h e .grava pr·ma
d l' t utto sul prol e- turbatrice.... E' un rescritto dal tronc 1e an
•
most of the attention has been cen- VIa.
I
. . fe, .ogana comecchè
.
. A ch e T 1't o a bb 1' a l' aut O).'l't'a d'1 ce dere o 1 per cui agghliac io ed alido e •ms1em
non cedere Trieste mi pare ch..e sia
del iro
t ered, is of course vita! to th e whole curious ana-logy between Tito's do- tariato, che i suoi uomini sono negrie- degli interessi pedaci del nostro paese permc10SI a i 1oro comu~t lnter.es~1.
~'
· t a t'I l'b'd'
~el .g overno amencano oggt or.
.
,1
Ge.rmany in r1· sp1e
r l most· d'I .pot ere e c h e, agenti p.er l'interposta persona dei lo- capo
.
,
.
.'
una smarg-Iassata.
I nfatti. Tneste
e,
(Continua}
d.efense. N evertheless, it is only the main in the Sou t h anu
armored head of the salient; it is re- the center. Yugoslavia's maneuver personale o collettivà, cotesta dittatu- ro staffieri che hanno sedotto il Con- dma 1 annullamento det concorsi pel territorio libero, sotto il governo
Antonio J. Daraio
·
materiale idroelettrico necessario alprovvisorio kli govenatori stranieri 1
latively short by comparison wi.th the space, military str.ength and resources ra non ha dato e non .potrà mai dare gresso·, l'hanno povocato sì che nell'i· l'
è 1
l'an1minìstrazione militare del suo g o·
.
· ·r·
long and exposed flank which stret - are as indispensable in t he fina! a- o consen t Ire ne l soc1a 1smo n a ra e nella fretta perpet rasse questo
mentr-e l'Italia ha l a sua parte nelPartono per •l' Italia tre persone che
l'b
tà ·
verno, perchè un.a ditta inglese offre
1
er ·
delitto, questa atrocità sulla libera
c!Jes bacie ali the way !from the Italian nalysis, f or the defense of the south
l'a.m!rninistazione; e quindi Tito non 1ci sono care : Natale Lamp ignani con
il materiale richiesto a d un prezzo asAlps to the distant. Caucasus, and as is Germany for the defense of the L'ABOLIZIONE DELLE LEGGI
America .... Noi diciamo; bisogna ac'entra affatto.
la Saturnia il 19 Mag-gio; il Comm.
sai inferiore di $1,500,000 a quello ofwhich possess.es a strategie import- c.ente·r, but, as with Germany, the
n congresso sta. ora studiando il bolirla.... n senatore Taft, figlio del ferto dalle ditte americane (v. Post,- n dittatore jugoslavo ha però detto J Ja;cl{ Ing·egieros, con la Vulcania il 2'l
ance, both politica! and military, politica! problem of• Yugoslavia's as- modo come ennenldare 0 come sostituì- privilegio .... .non capisce perchè un 5-V-1953),
anche quanto segue : "che se pur la c. m. ; L. Donato di Paola, con l'Anwhich America n seldom fully grasp. similation in the common structure re la legge Taift-Hartley. Tutti capi- cittadino americano che lavora nelle
Gl' ,_d t . .
.· .
.
Russia. cederà TrLeste all'Italia, lui i drea Doria il 3 Giugno ip. v.
.
. .
. .
1 ur us r1a 11 amencan1 vog11ono
It is this flank which has been en- rematns unsolved.
se ono che non può durare. Lo stesso mini,e re sia preso daJ vomito al pen- pro t ez10ne
.
d al 1oro governo, .e E'tsen- ·non la cederà mai e qumd1 la dec1s1oAuguriamo
a tutti e tre un buon.
.
trusted to AFSE; an:d which its inElsewhere, the generally moun- sen. Taft ha dato di suo consenso alla sier di questa Legge oppressiva... . Le hower, che è contro il protezionismo ne del Crem~ino ,non gl' i~teressa"..
viaggio ed al Di Paola u~a p.ermanenternational commander, Adm. Robert tainous and undefideveloped terrain revisione. II suo co-autore, l'ex Rap- unioni operaie del nostro paese ,devo- deg11..m t eressi. .part JCO
· 1al'l. m
. E uropa,
Dal, che SI vede
c.h.e 11 .Maresciallo
za in patria ' g-iacchè lm non t ornerà
.
.
B. Carney (whose promotion to Chief puts a greater premi.um (as in Korea) presentante al Congresso, Fred A. no essere libere dalle catene su cui s ,.UlCh'ma osseqUioso
.
t
d
Tito
e
uno
cle1
goveTnanti
che
sa
nno
1 più tra noi.
L'incendio della sua fara 11e pre ese e.1
.
. .
- ·
of Naval Operations in Washington on infantry defense than on more ela- Hartley, collocato a riposo dagli eLet- ingrassarono e Taft e i suoi pari... .
t . .
. h' t d 1.. t
. come stuzz1care le a ltre nazwm per macia Io convinse che in AJmerica non
pro ezwmsmo ne 1es o ag 1 m eresst
.
.
·
.
..
.
. .
has just been announced} has been barate
military in::;truments; and Tur- tori del New Jersey, è andato a Wash- Non voglio intorno al mio collo quel spema
. 11. neg11. S t a t·1 U m't·1.
suscitare
contfu
gli ultimi
•
. .
. swne, sdegno, odw
, e m ette pm conte. passare
·
qumd1 le eccitano a movere g uer1a.... anni della sua v1ta.
building up with diplomatic skill, pat- lLey, Greece and Italy are plentiful in ington la s·ettimana s corsa per dire collare che i sassonì antichi m ettevaience and military insight, into a d.e- manpower. On the other hand, they alla competente commissione della no ai loro schiruvi".
Dall'A. d. R.
ma solo quando sono deboli, come è
Al Di Paola, cortese e bravo fannafensive and also a det errent facto.r at are mutually divideyi (through care Camera bassa - House Labor ComMa John L. Lewis non s'è limitato
ora l'_It~lia, ~t-ritolata_ t.ra due e più/ cista e p~.eta, .chie/do di rimanda_rmi il
first significance iri the total defense an d statemanship are going far to- mittee, f:li cui fu egli stesso presidente ad · invocare l'abrogazione della Legfuocht d1 amtcl e nemiCI.
sonetto d1 cui parla. Lo pubblicherò
of the W est.
ward mitigating this weakness), while nel famigerato 81.o Congresso (1947- ge Taft-Hartley, ha preconizzato ans .e poi l'Italia fosse in;dipendeptej subito. Non ci scorderemo di lui e di
F lanks are always the most inter - cven inf antry needs costly armaments 48) - non solo di emendare la legg-e, che l'abolizione di tutte le cosldette
del tutto, lui che sotto ai suoi ordini nessun buon Italiano d'America, speestìng, and the most sensitive, ele- which these nations cannot supply.
ma di cambiare anche il nome. N e ha leggi del lavoro s.enza sostituirle con
ha una naz ione piccola e povera di c ie se ritorna a lla t erra degli avi. Se
ments in strategy.
abbastanza di essere maledetto da i altre, sostenendo che cosi soltanto si
ogni cosa bel1a e sacra, si g-uardereb- vuole il "Risv.eglio'' in Italia, ci dia il
It may well be, indeed, that the; And except fo.r the weapons (a.nd suoi concittadini. Disse, infatti, Mr. potrebbe instaurare una vera e proboe dal pronunciare una sola parola ri- suo recapito colà.
course of events along the northern 1advice) they have been receiv.ep, they Hartley:
pria libertà di contrattazione tra daschiosa e offesa di sfida a l governo
littoral of the Medit-erranean and the are to a large extent on their own.
" .... Questa legge è st ata attaccata tori di lavoro e rappresentanti de.i lad'Italia.
Caro Roberto Cervo, ti mandai l'ulsouthern littoral of the Black Sea will There ar.e no British or American con tale violenza che i nomi dei suoi voratori ( Herald Tribune, 25-IV) .
fOUf
Anzitutto pensi che la popolazione ti ma puntata ~el t uo poemetto "FoleLa sola Legge che il Lewis consdistriana langue sotto• il suo governo si ne amaro" , tra dotto da me in ingle- ·
do more to shape the pol~tical ~d. ground divisions or landbased a i·r: autori sono divenuti simboli fiel male,
strategie future than anythmg wh1ch 1wings in the theat er: -· Th
. ere is the nc:lla mente di molti lavoratori inca- verebbe è la Legge Norris-La Guardia
'Uj
arbitrario, specie quella delia Zona B, se, .e spero che manterra i la promessa
talces p lfl!ces in Getm~ny. It is ha~ly u. s. Sth F l.eet as a slim (though ra- paci d'apprendere la verità intorrio ad P-he vieta ai tribunaJi di intervenir!'
e pensi che nel mondo ci potremo in- di farne, con l'originale accanto, un
likely that the Sov1et Umon would pidly reinforced) ba,cks top for them essa... -" (World-Telegram, 5-V-195S) . per mezzo di ingiunzionì nelle lotte
'OfBUSO
BOOt/.$
tendere s oltanto con I,e parole f rater- bel volumetto da distribuire in I talia
1
malte a major push across the Elbe in th.e -air; they -are developing miUno dei personaggi presentatisi alla tra capitale e lavoro.
ne e sagge, ma non c'intenderemo e in America.
until i t secured this long southern l nuscule air forces of their own but corrispondente Commissione del Sena- Questa 1p roposta di abrogare tutta la
mai con le sfide e gli ~nsulti.
Og ni promessa è debito. La mia
f lank; at the same time, it is this area
'
to per peporré contro la legge Taft- legisl azione federale positiva in mate(Continua in terza pagina)
Mrs. C!are Boothe Luce, ambasciaof the Western system wh~ch of!fers
(Continued on Page Three)
Hartley è stato John L. Lewis, il ca- ria sindacaLe è tanto più significativa
1
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'''" con ..10 datevi òall'=iw

E;·jQuesti Sono Gli Agenti ,_'"" vi_olato i 'ul~· d:'la 'Oa_d

lIL!I~Y~O ~~~~J.ii;.;~;;.;;.~~;?.!?J;]/~1 Gl~~~:~::;f,::~:::·:~::~:=~l,o""de·~·:~.~~~v:~~:~::. . ..[.,~;,~~·~.:::~~::::::::::::
1

Avviso Ai Sig
· nori Ab- Jna Buffalo, che con ' la su~ superba · in Uff~cio e nè in tipograf~a, di ci~ ILUIGI 'LUCENTE, per Youngstown,
•
•
.
•
Cadillac, lo portava qua .e là.
che ·. or· domandat.e. Gt·azw .per: ·Il! Oh io e pae.si eli.ntorno
bona
Ritardatari
Mr. Vaccaro, che sembra un g iova- J check.
1ARTHUR · ALFI ERI , per Canton,
1
notto che appena ha varcato la ventil Ohi o e · paesi adiacenti;
Questa settimana, con nostro som·· na, si presenta molto bene, sia in sa-\··-- - - - - - - ·-·-' YENANZIO Z AVARE LLA, per Steumo rincr.escimento, s iamo stati co- [ Jute che in altro, compreso il portafo· ..,-..,..... • .,.,.. •••• 'VV'V'V..,..~...,...,....,""'""' be n ville, Ohio e paesi dintorno;
strtetti a ~o gli~ re ~al~e lis:e ptat~ecch i ~ . g li o che sembrava abbastanza gonfio.
j ROSOLI NO LUCC 1, , per P ittsburgh,
al re cenbnnma d1 nom1 d1 tu 1 que 1
Una volta qui, pensò ch e doveva
! Penna., e paesi vicini';
1
c:he non si sono curati di rinnovare n 1 rinnovare il suo a bbonamento a "IL "'-~~··.!'~··•-·.~-~~~-~~,.._. ~··-••·"' • i DONATO LI B ERATORE, per A liproprio abbonamento.
! RISVEGLIO" , e lo f ece con un bel biVIS ITE DI S,O RP RES A
jquippa, Pa., e vieiinanze;
. Oggi. le leggi .postal~ sono cambiat~, g·liett~ d~ $.10.00.
. .
.
.
! P l ETRO LIBE~~TORE, per McKe11s
o. ~1cg~IO , sono state n~forzatc, e p et : : Egh c1 d1qde le buone not1Z1e eh tutDomeni ca scorsa, nella mattinata,~ Rocks, P a., e v·1c 1nanze;
Cl.~ c~1 non ~ag:~ anticipato, non puo , ti i nostri resident-i in Calif.ornia, com- J si p resentò a.l l'improvviso, il Signor DOME N !CO DI LORETO, per E ric,
p1c1 rteevere
1l g1ornale..
/.
, ·um .aJ.g. !Cl
· tta d'1 sa
1. p r eso 11 nostro canss1mo Andy Castel- E nn. co
.
, 11 •Jose·. Cal
. ., l P a ., e vicinanze·,
Se VJ sono ancora di guelh che non / lo e famigl ia .
dove risie de da. ~liversi ann i assieme JO HN D'ANGELO, per Ja mestown,
hanno
fatto
il loro
Nel ringraziarlo sentitamente del n li a r alY~
. :J g..:, ! a, cogn
· · .~. ~,..to del
.
.
. )dover-e,
·
. si affret-1
. .
, vostr·o Co·;_
1 :l N. Y . e cl'1ntornr' ,.·
tmo .. pnma :~e ~~~ Ispet.t:n~t P~st.ah Cl ~entii pen~icro. g li .augt~riamo un f e- r isponde nte, e pcrc~iò·, fratello della !'A NDREA ZA VARELLA, per Buffavengono a dne d1 metteth
f u.orl. lista. .. lltcc avvemre m Ca.hforma.
J .,,g,w
" ' ..
.
A·. n t.rmma
·
Maro·icitt"
z.••ava11o, N. . y . e .v 1·c·nanze·
"
ra
. <· ~>
•••
1
,
1
Dunque, notate:' Uomo avvisato e
l r·clla .
jV ENANZIO DI LOR ETO, per Roche·
m ezzo salvato!".
· r~ n ' s t er, N . y . e paeSI. a tt orno;
r. A n th ony )aro ne k 1
"J VCll\1 t.o •nell'"'ocot
, ......, l'Cl'
•': . . ancl!f'l
l . <.

h
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
&7 East secoud Btreet
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Phone: 6 3 56

l

11

IUBSOBlPTION BA.TE3
ONE YEAR .... - ........... . 2 . 00
!iiX MONTHS -----------· .1 . 2!'1

"Entered as l!lee•;nd·c.Jass matter April
10, 1921 at the postoffiee at Duukirk,
N. Y., under tbe a et of March 3, 1879."
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Abb'onare

Non abbiamo neppure una copia nè !Oh io ·e ·dinto·rni·;

tn4epuclnt Itallan-Amerlcaa
••WIJ&PH
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r

,

Tutt~

.

'

le Corrlspocrenze che ci ven-

gono da quelle città o villaggi dov-e
e non cì'vengono per . tramite loro,
abbiamo degli Agenti -Corrispondenti
non saranno pubblicate ne IL RISVEGLiO.
Q.uesto avviso è per tutti e speriamo
che gli amici di. buon senso, non si offendano.
La legge è legge, e bisogna pur rl·.
spettarla.
No.I de Il Risveglio

••••••••••••••••••••••••••
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camicie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scrape Flor sheim, ecc.
MERCANZIE GARAt)ITITE
PREZZO GIUSTO

LEVY'S

[~
. . .~ . ~ :. , .. ~'
Leg·gete Il RI"sve
· g]I·o.· l.

~
+

vostri amici

~.~·~·~·~·~-~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~-·~-·~-~~~~~-~~-·~·~~

l

certe facccn\dc cmnmerc1.ah, che ha m JOHN PO LC E, per Geneva, N . Y. ed
C
Imarl a 0
Steub:::nvillc, Ohio, e preso lo spunto, la lti'i paesi intorno;
,. •
c
Iii C U#I"WU7 2
Importantissimo!
----·-----ha voluto fare un bel giretto per visi- IPANfiLO D'AMATO, per Brooklyn
Poc.h i gion.1i ·ra.•. in 'l'hird Street.. in- tr.re i v·e..c.chi ami c...i c parc.nti, che ha !j e altt·è città vicine._,· .
1
:11 nostro am ico S ig . Salvatore D ·,
1
contrammo 11 S1g. Anthony I3aJOne. : numerosi m qu-esti para.ggt.
. N ICOL A G.Li ALTIERì per Ossining, \
C
.
.
P dlo d• Ha rtforc,1 onn., poco tempo
· d. l. ·· ·
t·
t tt
· 1
·
'
un an 1co con ra · ore m avon e· 1 lZll 1 Dopo esser e stato ospite d<:>lla S i- N y e vicinanze·
.
.
fa , Cl mando una bella lettera con un ,
. , . . ..
.
,
.
· .,
'
d'
b
o.ella nosha c1tta · e dopo averc1 scam- 1 gnora Maria Mar"'wtta vedova Ma- PASQUALI NO TADD EI per New
.
check d1 $116.00 ed un elenco 1 ab o- .
.
'
. .
.·
"' . '
· . ·
'
j
1 ··
•
b1atc parecchre parole dr p 1 ammabca, stcrco~e eli S teubenv rJl.e e aveva VISI-··n
u~ve
1e,
a
n, Con n ., e .v icinanze
nata• che hanno pagato pel g1orna
.
che ancora abb1amo
p otuto pu bbl'•ca- Cl. d1ede
·t tla consolante not1z1a che SI è tato p a recch1 amiCI del dmtorm ' se ne 1l SALV ATORE DI PIL· LO ' per Hart-l
re, ma che però faremo t ra qualche 1 rimap a o. .
.
., P~~sò a Phila.delphia. Pa.: p.er fare !ford, Con n. e dintorni;
l
)sett•iman a .
l ~ravo M~. ~arane. Salute e con qn.el v 151ta ~l suo. 210 Pa_nfJ~o ~1 C1occw e 'EMILIO MARGIOTTA, per ChiCtigo l
1
Dry Cleaners
Per queste r itardo, domandiamo le Jcllc .... segue.
a.l c~gmo. Pietro D I Cwccw, c ::lllrh<~lttlinois e dintorni; .
.
l
Phone 7230 87 E. Third St.
nos tre scuse, sia a l Signor Di Pill o, :
·
11 am!~O P tetro P~ce.
f
•
FRANK CARBONE, per San Jose,
DUNKIRJ<, N, V.
come anche a t utt i q uegli buon i am ic i 1
p·
Pm se ~e passo a ~ew :ari, a tr~- ;california e paesi vic ini;
che han fatto il loro dovere.
o~
v~re Guglielmo D.e Cnsto;aco '3 faml~ tAMEDEO PRESUTT I, per Toronto
esi5SESEsaSE~5~~~~~~~-~-~-~~. Dunque mentre ringraz•iamo senti·· ~
g h a . Un_a e~pahna a "Yonlce.rs: pel ont., canada e dintorni.
!
-·
·
·
r iabbraccwre 1l suo fratello Lu1g1, che 1
.
tamente, promettram.o la pubbl1caz10· B lffalo N y __ Andrea Zavarella _
.
.
!JOHN PACE, 43 Memorral .St., per
L
•
•
•
non vedeva da molb anm, e far.e la co- · •
•• •
•
1 P tttston, Penna., e paes1 v1c1n1:
ne t 1·a qualche sett1mana.
Sì ricevemmo $5 00 che c'inviasti ··
.
.
.
.
. ,
, ,
·
· 1noscenza della cognata c mpote.
l
No1 de Il R1svegll o
per conto dell'an:ico Pi.etro Pace_:· 1· A'd Ha.rtford, Conn., s i fermò per _ ..
ROASTED & SALTF.D D.I\ILY
ma non ramme_ntmmo d! averlo n- salutare parecchi amici () poi in Buf-/
Louis Vaccaro l l a
portato nella Pi ccola Posta. Avete falo , come g ià abbiamo detto sopra. l
Candles--Cl.gars-Clurettes
Visitato Dunldrk
fatto bene a rammentarcelo. Grazie
Durante questo giro di piacere, ha l
- -- - - - - - &nd Tobacooa
- - -- - - - - - - a. lui, a. P ietr_o Di C.ioc·ci~ ed a .voi, e avuto anche una bella notizia dai suoi t DISGR AZ IA AUTOMOB ILISTI CA
ncamb1amo 1 vostn can saluti. Ed da San Josè, che comunicavano l'ar·DUE ALL'OSPEDALE
Pochi g iorni fa, ebbimo il piacere di
DITOLl.JA
1
rivedere il nostro carissimo Louis
ora abbia~o ricevut~ la vostra .COJl r ivo di un bellissimo e paffuto bambi- 1
-------Successor to
$2.00 che Vl ha dato 11 vostro cogna- [no, a lla suà fi g liuola, Clarice Mar- )'
.
. .
. ,.
ANDV D. COSTELLO
Vaccaro, che da diversi anni risie,de in
G
d t
d
t
to E.nrico M. argiotta. di San Josè, g·iotta, sposa al Sie·. Mario Masterco- ,
wrm, 1e .ro, l.Je car.Tl s mcon ra·
Van
Nuys,
Calif.,
nell
e
vic
inanze
di
~
11
1
d
c
t
1 '
d
· rlOl lll. Tbird BL
Dunltlrk
Callf. GrazJC a tutb e due.
1 , d.1 San Josè carfornia.
1
1rono a ·a ngo o 1 ap1 o ,,._ve., an
' cr t
Los An creles.
c
St t d
··
f .'
IGgli ~ra in compa·g ·nia del s uo co- 1Toronto On.t. Ca n <~ida -- Amedeo Pr·e- Ì Se ne ripartì verso la solatia Cali- . , m an . . ·r ee • o ve ne umasero en
'
t t'
c·1 e. pervcnut a a nch e la· v o -~·, 'orma
E
. I uned'1 matt·1110, per. n·t orn,a.re a te tre per sane.
,,. 11 at0 M 1·chael Vinci o·uerra della vici - 1 su 1 t•
·
<
_
casa fra i suoi.
.
Due furono trattenute all'Ospedale,
-======~ , .,
STOP AT
·
.
Augurii di buon ritorno in s.eno al- mentre il terzo ferito, ricevette l e eu~~ la f amig·lia.
re del ·caso· e rim~ndato a _casa.
A._20MPLETE
A N DREA ZAVARELLA [l Le persone fer1te che r1masero alANO
rHartford Hospital sono: Mrs. Jessie
1
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 Di Pillo-Hanson; di Waterside Dr., in
ECONOMICAL
'We.Sf Ha:rtford, e James Bevins del
~ll M~in Street
FUNERAL SERVICE
111 Russell St., Manchester, ed Irene
Liquors
Orrud del 104 Dauntless Ln., f u quella
If you are bothered by Backache, Oettlng
che fu medicata e r imandata a casa.
Up
Nlghts
(too
frcquent,
burnlng
or
stlng- Funeral Director OUR SPECIALS
Mr. Haymond Hanson, che guidava
1ng u rlnatlon), Pressure over Bladder, or
strong cloudy urine, due to minor tempoCHICKENS IN THE BASKET
uno dei carri, non riportò alcuna conr ary Kldney and Bladder Irr itatlon, for
the b i 9qe~t
201 ZEBRA STREET
~
palllat.lve rellef ask your d r ugglst about
tusione, !J11entre Stephen Brewer del
OUNK IRK, N. V.
AND STEAK
CYSTEX'. Popular 25 years. 20 milllon packvalue /
ages used. Satlsfaction or money back guarNo. 75 Laurei St., benchè non rimase
anteed. Ask drugglst ll.bout OYSTEX toda.y.
in town.
PHONE 7689
iii25Ei Ei!E5
e::::
ferito, ma venne tratto in a rresto, per

Fate

"IL RISVEGLIO"
$·2.00 all'An no

Avviso Importante
.. .

i

e

34 Ea.st li,ourth Street

DUNKIRK, N . Y.
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1

La Casa del Pollame Fresco
e delle Uova. F reschiss ime
e d i Prima Classe/·

Spaghetti and Flsh Fry Every
Frlday A 8aturday

U

CURLEV LIVE PulJLTRV
MARKET
59 E. Th ird St., Dunk-l rk, N. V.

U
Q

FRED KOCH
BREWERY
SINCE 1888

PHO NE 7796

AU

OLIVE Oll. - MACARONI
AND ROMAN CHEESE

H

D UNKIRK, N. V.

C

"SPIKE DAILEY"
87lh East 3rd St. Dunkirk., N. Y.

••••••••••••••••••••••••••

v-..r..r.r.r,Ji.J"Jil!.r;.r.,.,...,..,....,....,..,.N".,..,.,,_,,.,...,.,JV.,J"JJJ"/J"J"JJJ".;J"'.,.,..,.~
Le Prime e Migliori Finestre e
Porte in America

l

~l

,

.

Dimostrazione Gratis

l 4th St. Service Appliance
sS8~

l

FRANK TERESI, Distributor
sTORE PHONE 6574
RES IDE NT FREDONIA PHONE 2-8649
122 E. 4TH . ST.
DUNKIRK, N. V.

s
11
S§

s88

§,..,..,..,..,..,..,.,ff.,..,.,.,.,.,..,.,..,..,.,,.,..,..,..,..,.,...,..,..,...,.,.,.,.,.,.,..,..,.,..,..,.,.,.,.,..,.,..,..,..,Q
WHAT'S NEW IN
FURNISHiNGS 7

..,_

l

l

ABBONATEVI A
~

•

1\. M. BOORADY & CO.

-~

l

N. Y. NEW YORK- Georg.e C. Biggers, (left) 60-year-old presìdent of the Atlanta (Ga.) Journal and Constitutìon accepts t he gavel
from out"'oing p1·esident Charles F. McCahill of the Arnerican Newspaper Publishers Associatìon aft;r Biggers was electe~ president _at
the c!osing session of the AN:P.A s 67th annual conventlon. McCah1ll,
president of the Cleveland (Ohìo >. News automati~ally be<:omes o ne of
the directors of ANPA. In acceptmg the honor, Btgget•s d1sclosed that
it was his 39th wedding an.niversary and that he has been in the news.
paper business f orty-four years.
·

... ... .....

..fou'll fiBd the answer
here. . . . in tbe&e display&
o t seaaonable
fasbions for men and
young men.

77 E.. THIRD STREET

l
i

Italiano Tutti i Giorni l

§--------~

per Pagare

Chiamate Oggi Stesso per una

sS

Phone: , 7578

§ Salclccle Stile

Tutto Metallo "Self Storing"
Nessun Pagamento Avanti -

•

lj

l

Morrone Grocery
59 Franklln, Ave. Dunkirk, N . Y.

1

l
l

l

Cold CUt, etc.
Cool Beer and Ale

l

~~
§8

RUSCO of DUNKIRK ·

3 Anni

President

~

Imported and Domestlc Grocerlel!

17 W. COURTNEV ST.

Dailey Uestaurant

·

A

.........................
. .
--1

TA

WISKEY

A

Phono 2058

The Piace Where GOOd Fellow Meet

l

ANP

l
l
l
l

Noi Facciamo Del iver y in
Q ualunque Parte.

••••••••••••••••••••••••••
c••••••••••••.....••••••••

§

w

Il

C
O

CHEESE
Servlng Dunl<lrk for 39 veara

s8

N e

DUNKIRK, N. V.

-~-Q- 11 -·

BROCTON

......................................... ....................... ,

1

Nessun Ordine è Troppo Grande
o Troppo Piccolo per Noi.

HOMEMADE COTTAGE /

BEER -

DUNKIRK

U

LI'RY OUR

827 Dove 8treet

SERVICE HARDWARE

N

l

TY

J. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

d ucts

CONVENIENT PAYMENTS

1 --------~----------·--------------------

l

Booth's Milk

N
Y

l

Dairy Pro

• Needs no "suds-saving" device! This waterthrifty automatic uses less water than any
other agitator-type automa tic . . . as much as
46% less by actual tests on fullloads!

l

·wuERSTLES

~

.automati 0
washer

IE

'JO}IN

WINE -

MAYrAG

a ar or ' onn.

1\ir.

l

th~

13

l
l

20

You Wait

s_2.00 ALL'ANNO

IL.
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RISVEGLIO

l

• l
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.
l Da Yo ungstotvn, O.

~a ge

3

in qu.ella città, il g·iorno 2 Maggio,
Ec- ~ Gius. Rovito -. Grazie dell'abbona- ~ To have fo r Him, to have for our goal.
mento. Saluti a Suo fratello, po.eta
.
•Cessava di vivere la propria sorella,
Sinibalda Rovito, che ho sempre , Cream about Heaven, Chr1st on the 1
Cesidia P izzoferrato, alla bella et à di
l
TRA LE PARETI DOMESTICHE
stimato.
t.hro ne
.
( Contlnuaz. della P rlm a Pag ina)
·• •••• ~•••• •••• · ·~~-••••• •• • a1mi 70, 1naritata P ace, lasciando
Chas. Lofgren _Sono lieto che vi sie- ~ Wa1t1ng for us to get, H1s e mbrace.
(Conti nued from Page 01'!e)
nel più profondo dolore, oltre il mari.
.
.
.
.
J Lui d ir ~oleva: E' scr itto in sacre
te ricordato di me, abbonandovi an- Sleep, my sweet ch ild, you a re not
to Antonio Pace, una figlia SuÒr Ma- .
UN LUTTO LONTANO
l
traduzwne l'ha 1 lO(data ne1 c1rcoh let- .
leg g•,
.
che al Risveglio.
·
a lone:
.
.
rietta .~lfonsina P ace, d uoe f igli matb e big job still remains with their
1 ch'ag li spassi s' a ltern:ino le dog·ile,
t.erari. So tutto!
Efrem Bartoletti _Ricevuti i sonet ti . We are w•t h you w1th sm1les on our
Il g orno 12 del corr. m es e la S igna - l schi: Edoardo e Guerino; 3 fratelli:
own g ròun!d arm ies.
e che a l t irar degli ult imi contegg.i
e il poema "Nel sog·no d'Oltretom- 1
face.
r.a Agata Di Ci occio, consor te a l
Pelino, R~cco e Do~enico ~ una soAs in every other part of the NATO stra amico Sig. Gianfelice, ebbe la fe- rella ManeÙa, manta ta L1beratore,
pene traviamo .e insodd·ifatte vog l1e.
ba" Grazie
CUPONI DI DIVAGANDO
·
·
C
d'
t
Oarling, please, t h ink of beaut iful
structu re, the immediately ava ilable rale notizia, da Pratola P eligna , che tutti res-identi in Pratola; una sorella
Or. J. Alifano ome ve 1, 1a u a
·
Chi ha cuponi d.ella r ivista "Diva- l E nel sì d ire a lei, il somarello
things ;
for ces a long t he southern flanlt are
Agata Di Cioccio in y oungstown ; 3
bella liri-ca, appare oggi nel Risveganda" voglia mandarmeli per quella di fieno avendo caricato e zappa,
Let 's k+ss good nig ht , now you have
t
oo
wealt
in
bot
h
m~n an~ \~eapons t o J
,
.
nipoti:
Franco, Gianfelice e Daviii e
E'
torna
ta
la
tua
gentile
Siglio.
buona signora Itala-Americana che si r se ne partia sereno al campicello
to rest.
accomplis·h
t
he
bas1c
misswn
of
de!
Di
Cioccio,
e 4 Cugnini in Cleveland,
gnora
dall'Italia?
r itira in Italia e non ha mezzi suf.f'i- per provve!dere ali consueta pappa.
Liste n! l hear a soft voice that si ngs
fcmse. ~ut pr~gress has been real, as j
Ohio: Mrs. F ilomena Di Bacco, cono. Favenza - Voglia farmi sapere Sweet
cient i. Il concorso scaFJe il 10 Giugno.
songs for you that a li a re t he
a rduou s , a nd ll1 most of the s out hern
U
0,
•
•
sorte a Costantino ; Mrs. Gaetanella
come sta la Sua Signora e come se
F'ate a ncora in tempo. Grazie antici- Però un gr~n giorno in quel miser<1
best.
ostell
o
• • • • • • • •• • • • • • • 6 • • • • • •.,..... ZavareUa, consorte a Cesidio, re Mrs.
la
passa
Lei
ora.
Una
flomenica
t
heater
nations
t
here
is
a
great
er
•
6
pate. - R. P.
d'un tratto ogni soffrir si dil eguò: ....
rea liam in ta ckling the job, a !esser J
· ·
Virginia Zavarella, c onsorte a Silvio
verrò a !farle \"isita, non du!bit i. Relax, dea r one, Jet me ho,ld your
pargolo,
dal
ciel,
qua
nto
ma•
i
bello,
un
t
end.ency
to
slaclc
up.
In
the
eiff
ort,
MR
.
&.
MRS.
THONY
LIBERATORE
e
Pasquale I:izzoferra to.
Pubblicherò
presto
anche
una
Sua
han
d
:
1
Una liri·c a eloquente di F ran k
nel tri·ll o d'un vag ito s'annunziò.
seems
to
exist
in
France,
B
ritain
HANNNO
CELEBRATO
IL
Ha lasciato nel dolore una par entet
han
bella
lirica.
l' il ~tay w ith you, at you r side l'Il be.
Spadol a:
or in t he Unit eld States. The T urk s
50.MO ANNIVERSAR IO
la lunga, numeros a .
*
L ~ L L A· Y
Some {day, l hope, you will understand a.nd Gre eks have excellent military
. Oh, pargoletto de lla t1.1a mammina 8
E NT lC l NG
My ca re fo r y~u , , , what you mean syst.ems, although short on arms and
IT'S WONOERFUL TO BE
A tutti le nostre viv.e e sentite conSc lamando ella cosl, con quell'ardore
Domenica scorsa, sem;a chiasso e doglianze.
IN LOVE
·
to m§.
che dalle più do lci e.s ttasi sconfina,
~
'I:!~W}{Up,"
Italia
n
politica!
and
m
iliPlease, go to slee.p, O my litt le chi ld !
s.en~a il suono çle\la n1t\s1ca e nella
lo serrava al capezzolo, al suo cuore.
LUI G I LUCENTE
f l!r y l!laQersh ip under11tand!! t~e ~:rav!" ristre!;ttJZ;?<a à~l sant uario della fami1 Now, go t o s leep, bec ause f rom the
Sleep
gives
you
health
and
makes
you
lt's wonde•·ful to be in love,
t y of the rn~n~Hl!l anct thl'l neces!lity glia , i coniugi Mr. & Mrs. Antllony e
Agente-C.or ri spondente
E
lu•
l,
il
genitor
?
Sentlasi
un
divo!
grow
bright.
sky
lt's a heaven, this is true.
1
!.or ml-ltl.la.l protelltion, whllt:l Ameri- Ra.ffaela Liberatore del N o. 589 Proi Scordò· le pene tutte ed a tal segno
Fa ir la the weather, the a·ir is mi ld.
God w ill come down to watch over
But it a li depends whom we love;
can ln!luence, .exertect througllt A,dm. spect A ve., festeggiarono il 50.mo
da trioplicarsi, in ogni fibra attivo,
You'll have, l'm sure, a wonderfu l
you,
T his has a lot to do.
Carney and the 6th Fleet has been a Anniversario della loro unione matri- ~
e da porsi a sognar pel bimbo un
night.
Angels will sing a sweet lullaby;
powerf ul st abiljzing, co-ordinating moniale.
Love can only be won,cterful
regno!
So, till t omorrow, m'y dear, ad ieu !.
Pleas·e, fall asleep, O sweetheart of
and unifying a gent. The s outhern
lf one love.s a noble-nature soul!
Nicola Testi
Quasi tutti i lorq figli erano presenmine ; ..
On ly then we can fee l true ecstasy
Or. John J. Alifano · f lank is scarcely wh at it ought to be, ti e q~a.\G!W hC~ra parente si recò a far l
hope
you'!l
dream
of
f
lowers
galore,
but it must a lready boe pla:Yillg q sig: g:li visita. SI mangiò, si bevette e si
1
And say we've reached the worthy
PIC'COLA POSTA
Springfioeld, M111ss.
Cream too of toys, of angels d ivine
niffP.ant ra!e in fi~H. Ar-mi ~tti~t est!· passò la g ior nata in pi.ena allegria .
goal.
or. Angelo Virga - La traduzione Who'll keep for you ali graces in
mates and plans.
Han fest eggiato le nozze !d'oro, per
lf one would Jove an unworthy person,
é: RRATA CORR IGE :delle due buone liriche la farò pr.estore.
~ra, Noi ~li au~w·i!W'l10 che arr!vlno
What true joys cou ld it br+ng?
to relieve coughs- aching muscles of
st o; anche pubblicherò u na in que- • cream about things which ali w ill
Poichè il mio sonetto HA mi!!- fig-lia 1810 NATEVI E F ATE ABBONA a fe!!trB'~iare ).e nO!lZe di diamante.
Love would cease to be wonderful,
sta colonna.
bring J·oy
Beatrice" (vedi ult. num.) acrosUco,
IL VlC E-'COR RIS POND ENTE
Shame ·it would bring and sting.
· · - G razle
· ~ ·n
1
Or. M. Termm1
e della
. Llght for your' mil\d and food for your vog·liate leggere l'ultima terzlna M sl :
RE l VOSTRI AM IC I A
Sua co~tesia e d.ei nuov1 c.upom,
soul _
But l know who m l'm loving ....
H bene che apprezzar quaggiù s i s uole
" IL RISVEGLIO"
From her l derive sublime feel ings!
che passo oggi stesso alla slgnora The th ing.s so nice which God would Certo è dive rso, ma le 'fibre sugge.
Dun kirkian•l Dov rebbe ro Fare le Lo-!
1n her l fin d honor, elevation·;
indicata.
.
enjoy
Evita il ben che sol per, base :ha l'oro !
ro Compe re ai Negoz ranti Locali l
$2.00 ALL'ANNO
G. Jncalicchio -Sono stato ben heto
She soars above a li th·i·ngs!
-·-~- ······. . .--== - s ·nx
della vostra visita e spero di ricam"'
Loving, loving a worthy one
biarvela presbo, in giugno.
ls divrine, if t hat one i.s like mine!
G. L•uongo - Ho ricevuto il Q.attiloLovi ng is carryi·ng God w ith us
scritto voluminoso. Certo che sceAnd lasting in the space of time!
glierò le poesie più a!datte per un
F ra nk Spadola
nuovo volume di versi, che il Ga·~
staldi pubbli·c herà. Oggi, g ira e riN icola Testi è un poeta ten ace, m a
gira, egli è l'unico editore popolare
a volte sensibile. Non ha raggia nto la
d'Italia.
perfezione, ttna vi tenjde con tutta l'a- J~ Cervo - Fammi sapere se hai ricenima. A volte gli manca la chiarezza,
vuto l'intera traduzione mia di "Poforse perchè vorrebbe dir troppo in
lesina amaro", il .t uo celebrato po.euna lirica e perde un tantino il f ilo del
metto.
.
discorso, oppure si svia per ripre~- N. Carajdonna - T1 ho fatto abbonare.
ùersi subito dopo. Insomma lo cons1-l Va bene?

Commenti Settimanali

dero tra i nosri poeti originali.
co una sua lirica:
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U.S. Series [ Bohds
IS

21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO (8) , NEW YORI{

H

AGENZIA VIAGGI
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AEROPLANI E PIROSCAFI
PER OGNI PARTE DEL MONDO

RIMESSE DI DANARO
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Burns Coal & Building Supply Co.
(PHONE 2258)

"BVRNS COAL BURNS"

OUNKIRK, N.

v.

C
A
U

3.

4.

lf y~u wish, you may stili cash any Series

So if you are not already orte of the mil-

E Bond at any time after you've owned
it two months. But you'll be wiser to

lions of wise Americans w h o are investing
in a secure future, why not st art . now?
Invest in Savings Bon ds regularly through
the Payroll Savings Pian whe re y ou work.
Thousands say it's t h e one sure wa y to
save--because it saves somet hing out of
every check before y ou b ave a chance t o
spend it. You k now, no m a tter h ow sm a ll
your income, y ou ca n 't àlford not to save
something for yourself! So join the P ian
today. Stren gth en y o ur own fut ure a nd
that of your country b y investing your
money in U. S . Savings B onds.

hold yo\lr Bonds, just as you're wiser to
hold savings in any form. Cash in the
pocket melts away, too often with nothing
to show for it. But cash in Bond savings
is always there-always growing with no
effort on your part. And there's the added
safeguard that if your Bonds should be
accidentally lost or destroyed they will be
:replaced, a t full value, with nocost to you.

lf you want lo be paid
your interest as current incomeinvest in 3% Series H
If you want a good, sound inve stment
which pays you your interest by check
eve ry six mont hs, ask a t your b ank about
United States G overnment Series H B onds.
Series H is a new current income B ond
available in denominations of $500 to
$10,000. Redeemable at par after 6 months
and on 30 days' notice. Matures in 9
years and 8 months and pays an a ve rage
3% interest per annum ifheld to mat urity.
Interest paid semiannually by Treasury
check . Series H may be purchased at any
bank, annual limit $20,000.
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del TRICEMINO

Disturbi
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE
da DISFUNZIONI NERVOSE
VACO - SIMPATI'CH E
Gr. Uff. dott. RICCI - Simpaticoterapia
Via Ferdinando di
Savoia 3 ROMA
NAPOLI: Hotel Londres, 4-5 d'ogni mese
TORINO : Hotel Sitea, 7-8 d'ogni mese
MILANO: Alb. CGmmerico, 9-10 d'ogni mese
PADOVA : Hotel Reg ina 11-12 d'ogni mese
Rich iedere l'opuscolo della cura nell'edizione italiana o inglese alla
Sede di ROMA, Inviando le spese postali.

•

TAe V . S . Government doe6 not pay /or thi.s aclvertif, ,:ug. T he T rra.w,.....· rJepartment 11lanT,·s, /or IMt
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Now even
baffer! fnvest mor~ in~avings Bohds!
.•

TAKE ALL SUMMER and FALL TO PAY in monthly payments- NO INTEREST or CARRY ING cha r ges- NO NOTES
t o s i911 - HOW CAN YOU LOSE?

215 PARK AVENL!E

..

.-: ...:...

You can have your bin filled with P•A NTHER VALLEY,
Har'd Coal - F~esh Mined - De livered CLEAN.

s

new e xtended e arning period applies t o
any Series E Bond- those you already
own or those you invest in from now on.
What's more, every Series F Bond you get
now begins earning interest sooner, and at
a higher rate. l t matures earlier and average a 3%, compounded semiannually,
when h eld to maturity.

TY

SI

on
P ANTHER VALLEY HARD COAL
Chestnut
. $25.10 N et Ton
Stove . . .
. $25.20 N et Ton
·E gg Coal
.$24.90 Net Ton
Pea Coal
.
. $21.15 N et Ton
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_. LOW SPRING FILL-UP PRICES
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!G'".,..,..,..N".,..Q"J"J"J.,..,~.,..,.,..,..Q".,.,.,..,..,..,..,..,..,..,..~.N"J.N'"JJ.,..,.,.,.J.,.,..,.,.~

TA

U

•

Q

TELEFONATE

~~

lf you invested in U. S. Series E Bonds ten
years ago and bave held them, you 'll
profit by this new law N OW! For those
same Bonds which you expected t o mat ure '
fìnally in 1953 can now e arn 3 % interest
every year for ten more years- till 1963without your éven lifting a finger! Extended earning is aut om a tic.

O

l

FAVORITE AL NOSTRO UFFICIO

~

And there's a bsolutely nothing for you
to do. Just hold on to your Bonds! The
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BIRICHINA.

SABATO, 23 MAGGIO 195S

quando udì sonare il campanello. Chi vi raggiungerò ·f ra poco.
r poteva .essere? Un importuno senza
- Signor a Clelia, desidero di avere
dubbio, perchè Clelia non aspettava l'onore d i parlare prima co~ voi di coakuno. Di ma:lumore si recò ad apri- se particolari e di somma importanza.
i re e le sembrò venir meno trovandosi
CContlnua.l
dina.nzi l'individuo conosciuto a l teatro, Caschet.

MIE

l

AS A

Romanzo Storico Sociale

l

DI CAROLINA INVERNIZIO .
!>• • • • • • • • • • • •

Puntata No. 203

- E' permesso salutarvi? - diss'egli con voce mell) iflua, togliendosi
garbatamente il cappello. Sono
passato di qui nel recarmi a far m1a
'l commissione per i aniei padroni e m i
sono ricordato di loro.
Clelia riman.eva ferma sulla soglia.
1
- Mio marito è in negozio - disse
con accento un pò aspro - perchè è
giorno di IIWoro ed ha diversa terra- .
glia da spedire lontano. Perciò, se
volete scent:Jere, gli farete piaccr.e: io

l

e•••••••••... l

l

Mario aveva ],e labbra bianche, un r - T u sai dov'è?
tremito in tutta la persona.
Il giovane rimase in appn.renza
- Ebbene; papà - rispose - lascia calmo.
che vendichi mi•a m adre.... e le renda
-No, papà, e non mi sarà rive.Jato
il posto che ha meritato colle sue lun- dove s i nasconCLe che quando l'avrò
ghe sofferenze....
vendicata.
'
·- Colla sua fug·a ha reso pubblico
- Povero figlio mio, temo non riuil disonore, ha gett ato lo scaniClaJo sul- scirai n ella tua impresa. Non sai che
~a mia casa; posso perdomu·la, ma non Ja marchesa Paola stessa ha fatto di
rìvederla più .. ..
tutto per ritrovare le t racce eli quel
- Mia madre .c red.erà a llor a sia ve- miserabile? Non sai ch e ella difendeva contro di m e la contessa, ed avrebro ciò· che le hanno r iferito.
be data metà della sua vita, perchè
Il conte arrossì lievemente.
_ C he io ami la marchesa di San prima. del tuo matrimonio con Letizia.
Severo, eh? Fors-e che avrei commes- tna madre fosse tornata a lJcnedirvi?
sa una colpa, se testimonio ogni gior-- E lla torn.erà, padre mio, perchi'~
no della virtù della marchesa, della adesso ho quasi la certezza, con l'aiu-1
sua squisita delicatezza, mi fossi ab·· to di B irichina, ,l'l i ritrovare quel mi"
ban;donato ad un sentimento più dolce serabilc.
dell'amici.z ia? Ebb.ene .... n~. pcrchè a, n conte scosse i·J capo, rimase un pò
te, mi~ figlio, lo confesso: p er quant.o in silenzio, poi ad un tratto clisse :
1
mia mog lie mi abbia creat a un' es1~
_ Ebbene, io sarò con te nelle t ue
s t enza spaventevole, io l'ho amata e ricerche; se vi saranno dei pericoli Ji
l'amo ancora.
divideremo.
Ah! padre mio, se ella potesse
-No, ]asciami solo, tu potresti dar

l

l

CAN A MIRAGf 81:
PHoTO RAPH ED'}

CHOKED st:r:::ch GAS.? ll
THANK HEAVENS! Mostattncks n re j ust acl d
indigestlon. When lt strikes, tnke Bell-ans
tnblets. They contain the fnstest-act.ing
mediclnes known to doctors for the rellef of
heartburn, gas a n d slmllar distress. 25ç.

l
l

Soothe ltching,

l

FIERY PI·LES
Don't Jet sore. fiery, pnlnful, ltchlng
s lmple Plles drive you nearly crazy. In 15
m lnutes CHINAROID starts glving you

wonderful cooUng, soothtng, temporary re-

l

.sentirti!
del sospetto; io n on sono conosciuto da l _ No, io non voglio !asciarti quì; jlazzo, pres~o di te, vi è una persona
-Ah! .per ora no, papà, te ne prego.
I l cOJ.ltc si scosse, guardò fissamen- colui; avevo g ià combinato il mw \ora che so tutto, tornerai al palazzo che ti ama con l'idolatria di uno schiaVi era tanto spavento n ella sua fra1
te Mano.
piano.
con m.e
vo, si farebbe a pezzi per servirti. E SC' .c he H conte ne rimase molto im-_ Lasciar Birichina, c.he è per me lui che ti ha ritrovato. Non indovini j pressioriato.
·
.
l'aiuto più importante? E poi la pove~ di chi p a r io?
\ - Ebben.e.... rLflottendo ancora su
'
CHECK
r a fancinlla. n e s01ffrirebbe troppo.
- No.
·
questo e poi dobbiamo pat'làrne a !un-- Ma non pensi che comprometti il
- Del tuo cam eriere Caschet.
go. I ntan to và a chiamare Birichina.
suo in tero avvenire? Tu non l'ami, e
- Povero vecchio!
l
x.
1
,
, t• ·
· . ·
- Di lui ti puoi fidare: non lascerà
QUICKLY
qua. nel anche mnamorass1. c11 1e1, non
. .
.
.
.· .
· Era una mattina fredda, ma bellls· t
'i sfuO'gn·e 1 t u 01 se"'reb.
E p01 h deve , sima. Clelia, che aveva terminato alMillions use STA'NBACK for t h o
potrebbe m a•· essere
.ua mog·1·1e.
· " ·
"
f orso
t f a commo n c o Id • • •
I l g10vane~
·
, .,. . VJO
· 1e 11·...,.~ l anch e sapere la marchesa Paola.
·. !ora di far colazwne
.
.
.
d 1scom
aveva aJ.toss1.0
i
.
_
. .
.
coJ manto
peras well as to relieve simple head.
t
1
MarJO torno orJ•JbJ!mente pal!Jdo.
'
•
d
mente:
chmava
la.
osta.
1
eh
è
il
s
ignor
Felice
aveva
da
scendere
1
aches, neuralg1c an muscu ar
aches and pains. Test STANBACK
Il conte prosegm:
~-1 in negozio aprì la finestra della sua
yourself ••• tablets or powdera
- Ho parlato aJquanto colla giova-.
camera, p;rchè vi entrasse liberamen• • • aga inst a ny prepar!\tion you've
netta e ne nmas1 mtencnto. Ella ha
te il sole, ed appog-giati i gomiti al
ever used.
1
Do you suffer distress from •
~
, delle d~lica.t~zz: che ron avrei m~i .so-~·
davanzale, si mis.e a riflettere profang n. ate m le1: e una 11atura squ~s1ta.
damente. In faccia al n egoziante ella
l
Ma appunto per questo non VO!'I'Cl che
si mostrava allegra, Vivace, feìicissi-

eold fìV{isery

.
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Talce Lydla Plnkham's! See

1f you dan•t get the

hasa
tect on
ine cor.•tra:cti.ons
(seechart)

may often cau.se
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Truly the woman's j1·iend!

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

'':Bvt WhoChopped theWood

LYDIA E. PINKHAM'S
f'

VEGETABLE COMPOUND

an d Em ptiecl the Ashes? ''

l
l

They we1·e 'Good Old Days" lo Grandmolher, Lut it's a miracle
she Jived to such a t·ipe old age! Colei dndls, a redhot sto~e and
boiling kettles in her old kilchen caused man y backaches ami bltstered
fingcrs. Scorched pots und stacks of dis hes meant extl'a "hours of
fun" in the dishpan.
.
..
,
In contrast, her modez·n granddaughter uses e lectncal servants
to do tedious household chores. S he pushes a button or turns a ~ml
to cool or heat the house, cook a meal, .was)1 tlre l~undry. and gr!nd
the garbage. I ncluded in he~· a ll.-electnc kttchen 1s a d1s~washmg
machine, pioneered by Hotpou~t m. Grandmother'~ day, wh1ch autotnatica!ly washes, rinses und dnes dtshes, glasses, S!lve1·, pots and pans.
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menstrual patnl

Specd amazing relief from miserìes· o(
simple piles, . with soothing Pazo*! Acts
to relieve pain, itching instant/y-soothes
intlamed tissues-Jubricates dry, hard·
ened parts-helps prcvent cracking, sore•
ness-reduce swelling. You get rea! com·
fòrting help. Don't su!Tcr··needless torture
from simple piles. Get Pazo for fast,won·
<:!erful relief. Ask your doctor about it.
Suppository form- also tu bes with perforated pile pipe for casy application . .-.
f *Pazo o,·ntmenl an<l Suppos1'!ories ®
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glrls whom it has benefited.
But how about you? Do you
know what i t may do far you?
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Yes l Medicai evldence

provesLy~P.:Pinkbam'amog.

The effectlveness of Lyd!a
Pinkham's needs no proof to
the m1lllons of w omen and

AU

even on the v ery fìrst and
worst day ot the perioà!

o/ pain-cleaùening ùmgs!

same relief from cramps and weakness . .. feel better both befare and during your perlod!
Get e!thel· Lyd!a·P!nkham's
Compaund, or new, improvea
Tablets, wlth added !ron!
Lyd!a Plnkham's is wonderful for "hot fiashes" and
other functlo n a.l distress ot
the "çhange of lite," tool -

l'

"Was al nervous wreck ,
,from agonizing paio 1
untill found "Pazo!" ,
says Mrs.·A: W., San Antonio, Tezaa

em 1n actlon. It exerts a remarkably calming etrect on
the uterus--without the use

Era da pochi minuti alla finestra,

Dofemalefunctional monthly
ailmen.ts make
you suffer pain, feel so strangely
restless, weak-at such times,
or just -bejore your period?
Then start taking Lydia E.
Pinkham's Vegetable Compound about ten days before
to relieve such symptoms.
Pinkham's Compound works
through the sympathetic nervous system. Regular use of
Lydia Pinkham's Compound
helps bui l d up resistance against
this annoying distress.

H

Such is the concluslon
from tests by doctors in
which Lydia E . Pinkham's
Vegetable Comp o und
stopped or gave amazing
r elief of such distress in 3
out of 4 of the cases • ••

1
l
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teva in continue ansie, in dubbii, in-

lcertezze.

C

jering quite neeàlessly!

l
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Ooctors' resta show amazing preventive rellef
of pain, backaches, nervous feelings

which makes you
NERVOUS seve.r al
days'before'?

; ma in realtà non era contenta di
lsèm astessa,
nè di a lcuno.
pen siero del
l.fratello Ia tormentava. Ella si dibat-

IS
T

NO MONTHLY CRAMPS...
not even on the VERY fiRST DAYI l

WElKN ESS

H

Sai ch e ho deciso?
Parla, papà(
A I tuo posto metterò quì. Nina,
che div.errà, ne sono certo, un a madll:e
per Birichina, così tu potrai venire 1beramente a chiederle le i nformazioni 1
che dcsiperi. Del r.csto, anche a l pa-j
-
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FEMALE

SO

'(r11J:,,·odio'

I, finisse male.

TY
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• Women and girls who
sutrer from the functionally-caused cramps, backach es and headaches due
to menstruation-who feel
upset and irritable on certain "partioular days"
every month-may be suj-

laxlng rellef from paln, buming and itchlng or money back guaranteed. Genuine
OIDN.t\ROID costa only $1.00 at drugglst~.
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Ideai

for only .

for serving

25t'v
Yours wilh only ONE
flop or wropper from

""' V•n•do P;od""·

ice <ubes, spaghetti, franlcfurlers, vegelobles, boiled
eggs, f.ried chicken. ere• .et

EN
QUALITY PROOUCTS

___NEts--;-8-oe ,.-;.,s:

~HAIR

FACIAL, TOILET TISSUES
KAR·TISSUiES

· ~Li:

... By Horace Elmo
HE 'S A CONOUCTOR
ON A BUS!

EAR NOISES?
lf you suff'er from those miserable
ear noises and are Hard-of-Hea r~
ing due to catarrh of the head,
write us NOW for proof of the won·
derful, palliative relief many people
have reported after using our simple hom e treatment. NOTHING
TO WEAR. Many past 70 reported
suè:h re l ief i n hearing and ear
noises. SEND NOW FOR PROOF
M!D 30 DATS TRIAL OFFER.
Tm: F.!.MO C:()M!"ANY

,
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