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SOMETHING TO SQUAWK ABOUT?

Economie Highlights

Government oflficials, both elective should be maintalned and not r(ìduced
and appointive, almost always pay lip f or the time being; that the projected
service to the cause of economy. They increase of one-half of one per cent
a dvocate cuttlng government costs in the old age security tax be ·postwherever possible and giving the tax- pon~; that a reduction in excise taxpayers 100 cents worth of value for es also should be postponep; and the
each do)lar spent. In late years, how- 1 proposed 10 per cent reduction in indiever, these fine words have rarely vidual income ta.xes should be effectbecn bacl<ed up with deeds.
ed, but not before January 1st.
Now the' situation_has changejd very
Many will d isagree with peta'ils of
greatly. This Administratlon and this this progrom. A strong case ca.n be
Congress really Eìeem to mean busi- made, for instance, that eliminating
ness when they say they want to eut l or substantially reducing the excess
waste and unnecessary spendin g, ba- 1 profits tax would in time increase goIance the budget, and rejduce taxes./ vernamental revenues, by stimulating
The only major point of difference ·b usiness spending an d expansìon. An d
concerns methqd an d precedence. One j' many regard the excise · taxes as an
group in Congress believes that taxes unfair an,tl inequitable levy. Such conshould be slashed first and govern- siderations as these will be weighted
ment should trJ!m iits sails to fit the pro and con when Congress goes to
wind thereafter. The other, and pro- work on the President's proposals.
bably the larger, group believes a baHowever, the tax message as a
Janced budget s houl(d precede tax re- whole was well received by Congresduction. T he Pres.ident is firmly on sonai Ieaders. A typical majority view
t he side of t his latter group.
carne from Speaker o'f the House
The President's tax message to the Martin, who observed tli.at the Presination, made on .the 19th of May, was dent's stanjd is necessary because of
a clear and 'detailed expression of his "the mess he inherited", and p·r edictviews. His genera! philosophy on tax- ed that "the budget will be balanced
ation is found in these words: "We next year and the people will g-et tax
believe that.. .. present taxes are too relief".
high. We think they are becoming a
There is still another phase of f iscal
.::.oaJl threat to individuai initiative. poHcy which A{dministration is wark- .
w~ believe at the same time, that no ing on now. The tax system has
citiz,en, once satisfied that his govern- grown like Topsy, in a helter-skelter
ment is operating with honesty and way, and it is f ull of inequalities, ineconomy.... wants any tax saving a t justices, and plain economie absurthe price of essential national secur- dities. There has long been a need for
an exaustive study of the whole sysity".
The program Mir. Eisenhower outlined telrn, in onder to lay the grciundwork
Da qualche anno l'industria cinemahas severa! phases. He advocates that for an o1·derly anfd rational overhaul. tografica è in -preda a una cr(si che
the present excess profits tax be ex- A group of qualified j?Xperts has been non accenna a diminuire non astante
tended for six months beyGnd the assigned to make such a study, This l'invenzione di nuovi. sistemi di proieJ une 30th expiration date; that cur- is a long-term proposition of the zione sullo schermo, conosciuti coi norent corporation income tax rates highest jmportance,
mi k:U terza dimensione, cinerama e
cinemascope.
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Stanco di v~dere. la s i tuaz~one in 1 ma l'on. De Gasperi non si è lasciato
Corea sempre znvanata, con promes- 1 m:fuke: ha preso il colpo a sangue
se comuniste .c he non si a verano mai, l f r-eqoo, calmo, diplomaticamente bene.
con sempre nuovi "tri.cks" (come si L'avvenire. dirà tutto!
dice qui), il Senatore Robert A. Taft,
repubb~ican~ perfetto, ha detto che si l l_ Sindaco di Trieste, Dott. Gianni
deve dm1entlcare tutto: le N. U. e la Bartoli, ha detto con accortezza che
Corea e fare _ciò c~e ci torna più co-~ "del pi'oblema di 'Trieste bisogna par•modo, da nazwne libera. In una pa- lare poco, pensarci sempre, a tutte le
rol1a, ha ra.ccoman~ato di abbaf\d~na-1 ore'>
re tutti e d1 tener su la nostra naz1one
Stamo convinti che nessun sindaco
indipendente e pronta a og-ni evento.
tlemo-cristia.no, avendo la g-rande reIl discorso di Taft non è piaciuto a sponsab~lità dell'an. Gianni Bartoli,
nessuno di quelli che capiscono bene avrebbe fatto di più e meglio per vinche ogg~dì runione fa la forza e chi si cere la indifferenza di tanti interessadistacca dagli amici e alleati, non può ti a vedere Trieste e la zona B in una
vincere ma ri,schia di perdere "t utto", situazione così angosiosa e incerta,
Il Presidente Eisenhower ha rispo- sotto le continue minacce di chi vorsto im~ediatamente, ~ic~ndo: "Nessu- 1 rebbe scendere alle acque del golfo cena nazione hbera puo VIVere sola nel l le bre, illuminato a notte fdal Faro delmon;do",
la Vittoria.
Cosl possiamo essere sicuri che al
La storia dovrà ricordarsi precipuaSen, Ta~t non si darà :·etta e la politi- , mente del ;Sindaco Gianni Bartoli,
ca contmuer~ _come fmora, salvo che stre.nuo difensore della città e del tertra qualche g10rno potrebbe subentra- ·ritorio ase-g nato a1la medesima. .
re un cambiamento di tattica per riusci.re, finalmente, a convincere i CineS
.
.
. .
e verrà un g10rno ' presto o tal'ldi,
al che s1 deve Jhrmare una tregua,
preludio di pace in quella lontana e l ammessa la Cina alle Nazioni Unite,
. 1a.
,. gli aiuti degli Stati Uniti
s f or t unat a pemso
. a queste dovrazmo venire sospesi, ha detto il Sen.
Styles Brldges.
Strano che proprio quando s:i parla
Pare che l'Ingh~lterra, che manda
quali la Morte del Commesso Viag- di tregua i Cines·! slf'erra.n•o offensive aiuti alla Cina comunista con molte
giatare e i drammi fa'migliari di Ri· viol~nti per avanzare o distrarre l'a~-,- navi, o permette quel commercio, detorna Pitccola Sheba. Più uniche che tenz zone )del mondo. La loro offensl- ~?ideri che la Cina sia socia mentre
rare le visioni utopistiohe tipo Or-iz· va in questi giorni ha causato gTavi nori desidera che sia socia la nazione
t p d t
perd. ite di. so.Idati ma l'avanzata ol.t~e civile che si c_hiama Italia. Vero è che
I foto-gra:fi, tesserati della I.A..T.S.E. zon e er u 0 '
t è t t
1mee d 1 d'"'
,
1
t
l'
t
lt>
.._esa ru11ea a s a a mml- 1la Russia vi si oppone col veto, ma il
L
sezione 659, con settecentocinquanta.
8lmùre, 'e erno femminino, a •
ma. Risultati non se ne
·
·
· t l'b'l
d ·d
·
lmembri, hanoo una disoccupazione t razwne
trresls
J e el ue sessl rapt ' vedono.
. .
.
l governo inglese non ha mai insistit!>
Pare che i diploma- lCl cmes1,
superiore del trenta per cento a quell.a presentanti il millennio classico sogd' b 11-co p erchè l'Italia venga rul\messa. Spedell'anno scorso, .la quale fluttuava getto dell'arte t eat rale, viene cons~e- suggerimento russo, .s1ano 1a bo ca- riamo per altro che, viste le circostanè mente astuti. Sanno msomma arca- ze difficili, un giorno cambi parere.
,
irregolarmente dall'uno al venticinque ra.t 0 d a · H 0 11ywoo d come f me a s menarsi, e non ceti ono mai. Si fanno
per cento
stessò e non .c ome base e principio di
d t·
vita. Abbraccio; baci, !fine, come nel- credere accondiscen e~ 1 per un poco,
Nella Prussia, o Germania dell'est,
Anzi, seconpo Thomas M. Pryor,
Tutto sommato-, la Hisoccupazione a
poi si svelano per quelh che sono real- .
t
'l 't
. t'
è t t
,...
le. fiabe: " .... e vissero felici per tutta ·
. 11 con ro 11o mz 1 are sov1e 'JCO
s a o
corrispondente del . New York Times, Hollywood è generale e non risparmia là. vita", mentre in realtà la lotta per mente: voaponi che conoscono be~e l abol·ito. I patriotti tedeschi sperano
G
la disoccup:a zi0ne si è accresciuta a n~ssuno, a partire dalle più umili comloro viottoli e non si lasciano accmf- 1
d.
d
t t . tt
ora 1 ve e!l'e p res o u a 1a ermaHo! lywoo d appunto pereh è l'indust ria parse, su fino ai celebri attori, i cui l'esistenza, le gravi complicazioni co- fare.
nia tmificata e pacifica. Ma non si sa
dei fiilm attraversa un periodo di a- nomi appaiono sulle facciate dei teatri minciano appena.
*
*
· cmema
·
t ogramai. Chi capisce come funziona la
I nsomma, l ,.m dust .r1a
spettativa ansiosa che tlurerà parec- di tutto il mondo.
.
In Francia è stato scelto come can- politica d 61! Cremlino, anche dopo la
d
• fica americana è stata sospint a in un
chi mesi, cioè finchè le pellicole
a terU t' .
. è .
n Jpzco· esempw l 1 caso e1 reg1.
.
,
.
.
didato a Primo Ministro, il didanno- morte Idi Stalin, dice che la mossa so.
za dimensione non veng-ono messe alla t M ' h 1 C t ' .1
tt·
t
vicolo
c1eco,
sen~ vza d usc1ta; s1 è
zctta
ae
urt 1z 1. qua1e, pzu
os. o esautorata, non per sovraproduz10ne,
.
vesinlo dopo la 2.a guerra mondia1e, vietica non ha importanza, dato che la
'
prova del pubblico di tutto il conti- sd'1a
1 ne1 suo salano;
NEW YORK - Sen. Taf_t is sairl to inst Russia as a Cadillac automobile
acce re un agIO
.
1
nente. Pertanto i registi sono in:decif , d
'd' . . . d
t · ma pmttosto per sottoconsumo, per- Pierre Men:d es-France. Egli dovrà forza militare è sempre pronta e dihave been astonished at the upr oar in a trackless jungle.
pre en are 1e tmlSSlOnt, opo ven 1. . . . .
.
.
trattare soprattutto il problema del1a sponibile in un eventuale bisogno da
si se deVIano continuare a produrre .
, d'
,
t
r· chè i chenb s1 nfmtan.o dt acqmstare
which his· Cincin nati speech set ofif.
cmque
anm
l
carr~era c1nema ogra 1- 1
·
,
.
crLsi
finanziaria. Ha deto senz'altro: parte del cremlino. Questo ha sempre
film al vecchio stile o lanciarsi su va. W
B th
la merce scajdente fabbncata a HollyThat is hard to believe. For if we must
For the plain and contro!ling. fact sta scala nel nuovo metodo della terza ca con l arner ro ers.
wood. Di sabato e di domenica i cine- "Bisogna cercare di addivenire a una di mira la preparazio11e per soggiogasuppose t hat he is astonished, that 1is that the effective fighting range of dimensione.
Fin qui Tno.mas M. :Aryor.1 I fattori ma sono quasi sempre pieni, ma gli pace negoziata con il governo Viet- re le nazioni europee e, non potendo
would in itself be so _a_stonis.hing that . the besf pian es no.w being built is s.o
che contribuiscono alla crisi cinemat .
. m_ inh in_Indo-_Cina_.per_chè no_i non pos-I ottenere lo scopo con la g uerra, cerca
Le vittime maggiori tlella disoccualtri giorni del1a se t1mana sono semlit makes no scn:~e.
shor
t
that
we
c
an
exert
no
strategzc
togra:fica
sono
numerosi
e
complicati:
deserti,
gli
incassi
sono
scarsi
_
e
se
s1amo fmanz1are 11 n armo m Europ~ l di attenerla con la can1pagna per la
1 ·
.
·
· t the s ov1e
· t u mon
· pazione sono color.o che non possono In primo luogo, il pre22<0 di ammissio- esiste una cosa di cui Hollywood è se siamo occupat'1 m
·
Fiere was
Mr. epu bl'1can himself a,Ir
power agams
una guerra cos1 1 pace e con 1'inf'1Jtraz1one.
say·
·n
a
prepa
eld speech of which unless we can use strong and secure permetterai il lusso di rimanere senza
11
1
·
t
af' h è t
lunga
e
dispendiosa
in
Asia".
Queste
. mg l
r
'
.
.
.
ne ne e. sa e cmema ogr JC e
rop- estrem_amente sensibile. è appunto il
the test was circulated f or general 1•.h ases Wl·th'm say 1,500 mt-1es of th e lavoro, vale a dire i lavoratori avven- po alto: H prezzo generale di $0,85 è denaro.
sono press•apoco 1e sue paro1e, non le
Rappresentant1 ~eii'A.F.L. e de 1
publication, that "I believe we might strategie h~art of the Soviet Union . tizi pagati a giornata e quelli pagati esagerato, anche se si considera !'iin,Un altro fattore è la televisione, i sue.. esatte parole; n~a la situazione è C.I.O. hanno termi.n ato il loro piano
It
· 1mpossr
·
'bl e t o go 1•t a 1one agams
· t a settimana, i quali veng·ono inv1ati in posta federale sui divertimenti, del
ta
.
· A · con -~di pace, che porrebbe fine a e rival'las well abandon the i d ea of work mg
· 1s
11
.
·
··
cui appare.c chi" ricevitori sono ora proprio ques : 1a guerra m Sia
with the United Nations in the East the Soviet Union from A.merican ter- vacanza senza nmunerazlone - un venti .p er cento. I salari esorbitanti
~
tro quelle forze comuniste ha rikiotto tà tra le due g randi organizzazioni
" gzco
·
and reserve to ourselves a complet~y ritory ot·, except tEor pinprick warfare, t r ..
euf eml·smo ch e non alievi·a Ja ,kl egli attori, dei registi, degli scenari- molto in vog anche nelle case dei la- la reale .potenza francese in Europa. del lavoro.
't
·
d · d'
t' 'l
·
·
voratori, e 1a gente preferisce il cinefree hand". This statement is in flat from American carriers.
Sl uazlOne el lSoccupa 1• 1 cm ozto sti, ecc., che impongono lo spreco di
Se pensiamo alla Corea ed ali'IndoLe due organizzazioni dovrebbero
s·1 estend
per un tempo indeter
ma gratis in casa propria, invece C\i
.
contradiction with the declare!d policy_
For that reaso~ anyone who breaks
t Cina, vediamo bene che tutti ci sentia- esere consolidate in una unica potente
e
- milioni di dollari ogni gio_rno, sono re· t
recarsi nei locali pubblici ove cos a
1
of the Presìdent and of hìs party and up our alliance with the NATO pow- roma o.
sponsabili in parte della· depressione caro.
mo stan~hi .e :or~·emmo :libera~ci da [!fe'derazione
del lavoro, che comprende
with the legai and mora! obligations ers will in that very act have knocked
E ' una situ azione )oco piacevole an- economica di Hollywood, il cui amtante no1e; anzt, dtrenno da un d1ssan- 11:. milioni di soci. Dal 1937 si è t enLa censura è anche molto dannosa,
of the United States, deliberately and out the Air Force as a military power che per il .p ersonale gerente della biente -a.rtificial~ e' sensazionalista è
gu amento così lento e maligno.
tato già cinque volte di fondere le due
in special tmodo la censura, applicata
explicitly ratified by the full constitu- e:pposed to the Soviet Union. He will Twentieth Century-Fox, della Metro- gonfiato dalla tattica pubblicitaria di
unioni, m a senza successo. Stavolta
w
B th
.-lalle vari'e denominazioni religiose,
· M
tional processes of this government.
h ave idone the very thing which it is G0 Idwm- ayer e_ arner ro ers, i::<trioni affetti da erotismo economico, rn quanto che, in molti paesi i fì1m deL' Ambassador. Cl a re Boothe Luce forse la grande federazione potrebbe
There is no way to dismiss Sen. obvious military objective of the i cui salari v ennero ~ecurtati del cin- pei quali Io scopo massihno è la glori- nunciati dal pulpito vengono rifiutati ha fatto un g-iro elettorale in Italia rdiventare un fatto compiuto. Vi lavo1
'!'aft's state:ment as inconsequential. Soviet Union to achieve. It wiH be quanta per cento sen!Za tante cerimo- fìcazione fdell'anatomia femm inile , do- dai cinema locali. L'opposizione dei pe r convincere tutti che il voto s i reve rano alacremente i due presidenti riIt is impossible to treat it as irrespon- quite unnecessary to .destroy Amer- nie, Fra i meglio salariati - registi, ve l'arte c'entra come i cavoli a me- religiosi e dei col'letorti della morale è da re al governo democra tico-cristiano spettivi: Geor.ge Meany dell'AFL e
sible. Far Mr. Taf t is a man who has i('an planes if the bases from whìch scrittori, attori - esiste da un paio di renda.
d' Al ·d D G
· d'
e te Walte p Reuther del CIO
soprat utto suscitata da innovazioni 1
cz e e aspe n; wersam 11 •
r .
·
a babit of saying what he means and tlley fly become unusable. If any of anni il tacito accordo di abbassare le
Che l'industria cinematografica sia mora'H e da insegnamenti sociali r ivo- qualora. i comunisti riportassero alle
of m eaning what h e says.
this seems strange to Sen. Ta,ft or like Ic.ro richieste pecuniarie pel rinnova-- basata sull'esibizionismo delle forme luzionari, si capisce.
urne oltre il 50 per cento dei voti, gli
R.aymond M. Hillard, (.:l irettore eseto hear thém deny it in the presen,ce mento dei contratti di lavoro. Quelli muliebri è assiomatico: un esibizioniE' necessario menzionare ancora Stati Uniti non darebbero più aiuti cutivo de l W el fare and Health Council
He is, I believe, profoundly and of any American airman or civivlian che non vollero uniformarsi a tale ri- smo molte volte volgare, da fiera,
all'Italia e i disoccupati aumentereb-~ d i Ne-w York City, ha dichiarato che
un'altra difficoltà generalmente ignodangerously wrong. His- great errar connected with the Strategie air duz.ione vennero senz'altro messi alla crasso, insipido, r ipugnante. Delle pelbero spaventevolmente.
vi sono quì a · N ew Yorl{, ben 6,500
rata · dal pubblico; ci riferiamo all'asis in a fun1:1amental misunderstanding Force.
porta.
licole dalla trajma esile, quali inesiIl Pentagono non, ha approvato, non giovani che fanno uso )di narcotici, di
·
senza dei migliori scrittori di Hollyof thé American stmtegic position in
Da venticinque a trenta per cento stente, in cui la bella attrice sculetta
ha l::letto ne sì n è no; ma si capisce cui 3,300 di questi sono sotto i 21 an wood, ora in prigione, condannati dalthe world today. In proposing to reHow do es tha.t bear upon the propo- dei quindicimila membri ~ella l nter- -con dubbia dignità ed ogni sua mossa le mene reazionaie e imperialistiche che Mrs. Luce non ha agito spanta- ni di età.
serve to ourselves a completely free l'lal to reserve a free ha nd in the Far national Alliance of Theatrical Stage flessuosa è sapientemente diretta dai dei membri dell'Un-American Activi- neamente, di sua iniziativa . Ha fatto )' La gioventù ha veram ente troppa
hand in the Far East, he ha.s over- East? It means that if we neutralize Employees, che include tutte le cate- registi, con ripetiziOni fino alla noia. ties Committee del Congresso, la cui però quehlo che in casi estremi un ve-,libertà da noi e si ~avrebbero adotlooked the .fundamental and contro!- strategie air power by breaking with gorle dei lavoratori dell'industria ci- Finito lo spettacolo vi accorgete con spada ):ii Damocle pende più che mai ro ambasciatore americano doveva tare. m etodi molto più r ig-orosi verso
ling' fact that Am erican military pow- our own European Alli es, i t wUl be nematografica, sono disoccupati, se- irritazione che l'unico scopo del film è minacciosa sulla capitale del cinema, fare: cercare di salvare l'Italia, oggi i r agazzi sin \dall'età più :fresca. Il noer in relation to the Soviet Union _is the Sov 1·et Uni·on ra
· t·h er than we our- condo Ray Brewer, presidente dell'u- d i mettere !n evidenza le grazie più o
socia n ella NATO, di un'invadenza co- stro paese fa' molto, ma credo che sia
dove attori, scenaristi, registi, devono
situated not in th• Fak E ·a st but m 1. se1ves w 1uc
. h Wl.11 have the free hand nione di cui sopra.
meno innocenti della supposta attrice. agire con grande circospezione . per munista. Gli Stati Uniti hanno in te- t roJ'>po blando verso i giovanetti. N e
Europe and the
East.
· the F ar E ast ·
The Screen Actors Guild, con · setteDei film con gangsters feroci e san- non mcorrere
.
. 1mp
. 1acab'l'
d . ressi vitali in Europa, e l'Italia è par- I ho visti per le strade di maligni
e
th S ·
m
ne11e 1re
1 1 et
,
. M~ddle
·
The strategzcal h eart of e ovzet
W e have been told by Gen. Mac- mila membri - ·non astante gli alti guinari, misteri, omicidi, vendette a- cerberi parlamentari, le cui spie in- te dE11la Lega Elll'opea per la difesa seccanti davvero, . t~i che menterebd~
Union is stili in European Russia. Arthur, by Gen . V an Fleet, .semipubl- salari dei suoi ruffiliati _ si trova di tl'Oci, cadaveri in abbondanza, orrori festano Hollywood in lungo e in largo . • contro la R ussia com~nista.
bero essere rmchJUSl in una casa l
broa dly speaking in the r egion south icly by Admiral Raidford and by se f ron t e a d ost aco1i di varia natura e si cucma
· t'1 m
· m'Il
l
t n·t·1 e rz't n·t·1 La (d!'soccupaz!'one dz'·Iagante, il tiMrs. L uce, an d a t a m t empo a R o- corr·ez·one
l e sa se,
1 lf.rom Moscow t o the Black Se a an d
1
'
vera! senators- who agree with them, dichiara oltrémodo !felice dell'oppor- f ino all'inverosimile, con ratti e ricatti more di essere bollati col marchio ma, ha punque ag-ito bene, sempre a
the Caspian. This centrai region of that if w e go into a genera! war with tunità offerta a molti attori di impie- e torture raffinate in confronto alle d'i111famia di comunisti, e quindi di vantagg-io della. sua e nostra nazione.
SALENDO IL MONTE
the Soviet s tate and of Soviet power Ch
th
·
t l 'k 11 od ghi lucrosi nella t_elevisione.
quali il 'Giardino dei Suppl·izl' del Mir t
.
.
DEGLI ALLORI
Ìs inaccess~ble from the Far East.
ina,
ere zs no grea l e wo
.
compromet ere 1a propna carnera arthat
the
soviet
Union
will
enter
tha
t
The
Screen
Writers
Guild,
con
mille
beau
sembra
un
gioco
Idi
ragazzi.
P
u-.
tistica
e
la
propria
posizione
economi~ati
i
precedenti
~orici
(il CorriContinuazione)
Consequently A,m erican military powv1ar. That might be true if by enter-- duecento associati, registra soltanto gilati brutali, risse violenti, scontri di -ca, hanno terrorizzato Hollywood a l dolO _polac?o) Washm_gt~n ~onsidera
_- - - - - - -. - er for the purpose of deterring and
ing a Far Eastern war, the Soviet centosessantasei membri impiegati at~ atomobili, grassazioni a mano ar:ma- pun t o c h e 1. pro d u ttorz. IN'
'l r'c
do - ~conszgl!rubtle un corr1dozo JUgoslavo '"' non rzspondo e vo, che. la. speranza
1"'1 f 1m
1 a
'd'
checking the Soviet power in the
Union
would
precipitate
a
world
war.
tualment
e,
il che costituisce il numero ta: tutta la gamma dellla brutalità e no sem re più nei luoghi comuni della vicino al Territorio Libero di Trieste., spz·one de1 forti, a sè m' 1 nv1~a e 'Ice:
w orld has· ·b een organized not in the
Far East but' on a great European se- But the gentlemen who wis·h to go it più basso dei disoccupati nella storia della violenza passata al setaccio delle mimicap sensualità, nel conformismo Un porto franco neWdnsenatura di - Qui solamente eterna è l esultanza.
emozioni uma ne più negative e più draJmmatico arrugg inito, n ell'istrioni- Zaule. (!l. porto di Saz:t• An!drea er~ Vieni· canto l'e mio sarai felice!
micircle from Icelan!d to North Africa alone in the Far East are prepared to dell'associazione.
abandon
our
Allies
in
Europe
and
thus
The
Screen
Directors
Gu
ild
ha
la
distruttive;
anzi, sembra che la bruta- smo banale dell'interpretazione comi- stato m~zlato dall'Austna, ~a non SI Solta~to in questo 'delizioso eliso
to the Middle East.
to relieve the Russian o.f the fear of metà dei suoi tluecentocinquanta lità sia divenuta la merce ~i esporta- ca bassa e volgare.
tratta d1 quello), per far e po1 tremen . . .ò h
l'
Mr. Ta:ft should fix it clerly in his
da concorrenza a Trieste, n on è cer- all'uomo esprimer Cl c e pensa ICe.
b rz· impiegati, ed a questa metà zione più. importante di Hollywood.
a
world
war.
mem
Nell'immediato
dopo
guer.ra,
giunse
mind that the ability of the United
For the military isolationism, to bisogna aggiungere altri novanta re- Le tradizionali pellicole del W est, coi dall'Europa un soffio tli vigorosa spe- tamente consigliabile: sarebbe delit- Ed io, dalle parole suo conquiso,
States to exert military pressure on
which
Sen. Taft is giving his support, gisti occupati nella televisione.
soliti vaccari e indiani, abigeato su ranza di ridenzione per l'industria ci- tuosa un'approvaz ione, come è urtant e affretto il passo e, molle la pupilla,
the Soviet Union is dependent upon
The Screen P roduce rs Guiid - a.s- grande scala e rivoltellate all'infinito, nematografica: i registi italiani dolo- 1la. proposta di Tito. La Jugoslavia si schiudo, commosso, il labb ro ad un
the active collaboration as fighting assumes &nld accepts the idea that the
sorrisO.
· Allies of Gret Britain imd France pre- United States mi.ght fight alone in sociazione capitalista - non è ben sono sempre preferibili a quelle della ranti dalla visione orribile del lungo è preso Fiume e !'!stria, ha l a costa
the
Far
E'a:at,
leaving
Europe
to
be
.
.
chiara
nelle
proprie
statistiche
;
tuttamalavita,
ma
la
continua
ripetizione
conflitto,
senza
mezzi,
in
un
paese
didalmata,
con
i
porti
di
Sebenico,
Trau,
(dominantly and of t he other NATO
( Continua
powers in warying but important m ea neutra! or a t least nonbelligerent. via, un membro dichiara che la crisi si diventa naturalmente seccante e fasti- roccato, circonl:lati dalla miseria e da Spalato, ecc.: che vuole ,Iii più ?
la !fame, con personale racimolato nelNon le basta del r esto il porto di
Anonio J. D.a raio
sure. The whole machinery of stra-- This would re,move the principa.l fa sentire anche fra questo g ruppo di diosa,
check
upon
the
Soviet
action
in
the
speculatori
che
conta
centotrentasei
Rari
i notevoli film storici quali la strada, produssero dei film memo- Su sa){ accanto a Fiume? Non ha in
tegie air power is founded upon t he
Ecco una li rica che a nche ai nostri
Western Alliance. Without the Wes- Far ffiast. It would give a high degree soci, 6 meno dell'anno scorso, a vendo Luigi Pasteur, Emilio Zola, Benito Ju- ra.bili per il loro tragico realismo, per ta l ~1odo uno sbocco nell'Adria~ico?
of
immunity
to
the
s
trategica!
heart
questi
sei
abbandonato
HollywoCld
per
arez
ejd
altri
del
genere,
che
ebbero
la
loro
rude
sincerità,
pe
il
loro
proS1
vede
che
è
stato
un
t
entativo
per/
braV'i
la voratori piace rà.
S' intitola
t ern Allince American strategie a ir
recarsi in campi redditizi per i loro enorme successo. Non troppe nemmesconvolgere il g-overno d'Italia in quepower would be about as useful ag('C ontinued on Page Three)
investimenti.
no le opere profondamente umane,
(Continua in terza pagina)
J sti momenti di campagna elettorale; 1
(Continua In Terza Pagina)
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
'7 :Baat Second Btreet
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IUBSORIPTION KAT:Ea
ONE YEA R ----- ·---------- • 2 · oo
SIX MONTHS -------···-· •t.2el

Questi Sono Gli Agenti
d e "Il R.ISVeg1. ,
l

l

and--~~esa .MA:n~ger_ _,

l

~

"Entered as secun d-class matter Aprii
10, 1921 at the p ost offiee at Dunkirk,
N. Y., under the aet of Mard1. 3. 1879."

·---- ····-·--· ••

1

Tutti i Veterani della Guerra Mon- M:tss Loulse Lorrame Racmo, f~gha
.
- A nthony & Josephine Antolini del No. ,
ai coniug·i Mr. & Mrs. Nicola Racino ·
E 7th St Dunk1'rk
1
dmlc c he f urono a combattere all'E.
.
_
CO M U N l O N E
"·
·•
·
Congratulazioni al novello Dottore,
si·ero, t erranno la loro Convenzione in ed rl bravo grovanott o Mr. James H.
Dunkirlr nei g iorni d i Venerdì Sabato 1 Howell.
ed augurii di denari a cappellate.
•
e Don1o 11'·ca " 6 7 d 1
'n _ d' 1' Il pranzo nuziale sarà p er i familiaIl giovanetto Renato Di Cioccio, fi" 1 , <>, , e
e corr. 1ese 1
) - - ' ·-- - - - - -- - - - - - Giugno.
· r i e avrà luogo in uno dci più arista- gliuolo ai coniugi Mr. & Mrs. Benito e
E s iccome in questa città non vi è cratici locali dei dintorni.
Eosa Di Cioccio, del No. 52 Carolina
eh
.
·al· z a .
t
Il dopo pranzo .poi, da_Ile 2 alle 5 St., fu D omenica d i quell'altra settililla d l·tta
.
c S I speCJ l z 111 qucs e
.
. .
.
..
.
. ; .
.
lO
decorazioni gl'interessati hanno do-l· P. M., negli sple~rtl locah del Moosc mana, 24 MaggiO, condotto nella Clne.
' .
_
. .
. Club in Lake Shore Dr., si avrà, in sa per ricever e la Comunione.
- - - - - - - - -l
vuto ,f ar vemre dalla VlCJna Buffalo,
JOHN B UCCI LLI , per Cleveland l
gli uomini adatti a decorare la città. onore ]degh sposJ, un grandwso nceIl piccolo R enato, che conta appena
.
.
.
'l
.
. .
.
. 1 vime nto dove si vuole prenderà parte 7 a nni cir ca, ha girato mezzo mondo. 0 h•o e dlntorn•;
l
In questi. tre gwrm
m Dunlnr l{, s1
'
·
J
un gran numero di persone, s ia di c it· N ab a P ratola P elig na n ell'Abruzzo, LU IGJ LUCENTE, per Vo ung st_own,
vedranno moltissime facce novelle, i
Oh'10
· d' t
aveva varcato a ])pena il t erzo anno.
e paes1 '" orno
idiversi delegati di m olte altre città, tà come a n che di fuori città .
'ch e prenderanno parte a detta Con- _ Noi, da par t e nostra, inviamo a lla allorchè fu portato nella Vcnezuela., e A~THUR _AL ~IERI: .per Canton,
novella coppia, i nostri migliori auguri qualche paio d anni dopo, venne quì Oh1o e paes1 ad1acent•;
vcnzione.
Anche noi o-Ji diamo il nostro bell'- di perenn e felicità.
n egli Stati Uniti, sempre accampa - 'VEN_ANZ IO_ZAV AR~L~A, per Steu"
1
benv•lle, Oh1o e p.aes1 dmtorno;
venuto e buon divert imcnt.:> in questa
,o- nat o d m· gem·ton·
.

Phone: 6 3 56

JOBEl'B B . ZAVARELLA

tol a, Siignora iLaurina Petrella, e un l dt_labon exe_rcises, r_Icev _e ra_ 11 _Degree .

·

l

••lnP&I*
Publh~e• bJ

:Bdltor

-

.
. ' '
C .
. . - lf~gl.io residente a Steubenville, Ohio, \ d_1 D ottore ..'n D ~nt ~st e~m 11 s1g. R us 1i
La nostr_a Citta .e stata! ospicue Nozze In VIsta Sig. Eduardo Dii Stefano, molti nipoti ,~;ell c. Gugmo, figliO d i Mr. AntHony l
Tutta Imbandierata . _ .
. _ e pronipoti.
e della tu Mrs. Gug mo d1 centrai Ave.
- - - - - - -·
/ qggi: ,sa;~ato, 6 del me~e di . Gm-1 A tutÙ le nostre vive e sentite con- FreJdonia.
l
La Città di Dunltirk, è tutta imban- gno: ~ umranno ~ matri~ ~
la doglianze,
Il nuovo Dottor Gugino è m arito di i
1
dierata, specie le vie principali.
lbe_lliSSima ed mtel~rgente :glOVI~et~a l
l J ennie, figlia ai coniugi Mr. & Mrs.! .

IDdepeDClmt Itallan-AIIlertcaa

.

.

.

.

l

•• w......,
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~~"""""
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nostra. città-.

•

Suit Pressed \Vhilc

_

-----------------------~- i

Nel ciclo di pochi anni è diventato ROSOLINO L~C~~· per P1ttsbu rgh,l

...

~, ·,·~~;+nnt••••••~~;:;•tnn l ~nn g~!~~~oeta~:~i~;a i~:~~~~~an~,l'~~~ ~~n~~~~ p:e1s~;~c~n~~RE, per Ali-l
r__/,•
_
_ VJ. l
i liano, .parla 10 spagntiolo imparato a quippa, Pa., e v ia inanze;
.
. l.
lCCO a
Od a lCaracas, Venezuela, e l'Inglese, o dico PIETRO LIBE.RATORE, per McKees
Sabato ·p rossuno, 13 del corr. mese_l
m eglio l'Americanò, che l'ha portato Rooks, ·Pa., e v<icina,nze;
1

SI Sposeranno Stamane

You Wait

H1PPO'S
Dry Cleaners

1

di
••••••••••••••••••••«'•••••
·
·
, Giugn o, a lle 10 A. M ·• nella
. Chiesa
.
------- ------- · --- - · ------ · ----------- ~a fars1· la Comumone;
pmchè
adesso, DOMENJ·Co DI LORETO, per E r1· e, l
Sacred Hcart, angolo (11 Mam &
se non si capisce il ministro del c1fto Pa., e vicinanze;
_
Ruggles .Sts, si uniranno in matrimo- Cleveland, O hio •• J ohn Buccilli- La non può ,farsi la Comunione, e perciò: JOHN D'ANG ELO, pe r Ja mestown,
Phone 7230 87 E. Third St.
nio la vezzosa giovinetta Miss Kathescorsa s ettimana ci arrivò una voN v
d 111
' t
.
10
DU Kl RK
Y
rine J. Mignol, fi~·Jiuola a:ctora ta ai co-~1 stra con $2.1)1) per rinnovare l'ab bo-l c'è sempre il peri co di andare a fare · - · e
orni;
N
' N. •
~
'P"
Ila conoscenza con Belzebè, in caso di ANDREA ZAVARE-LLA, per Buffaniug i Mr. & Mrs. Joseph & Grace Minamento a l no.s tro amico Mr. Cesil
trapasso, a lmeno così ti ·vogliono far <lo, N. V. e v icinanze;
g noli, del No. 71 E . S econd St., cd il
dio Petrella, ed oggi ci arriva l'ald
l
SE~SSSES~~$~~:~
=~-~-~~-- b
.
tt M J
T S .
tra vostra con $5 .00 c he lo s't esso credere, a. chi ci vuo 1 ere ere.
VENANZIO DI LORETO, per Rochei!!
- - · r avo gwvano 0 · r. ames · mc1er
Intanto, tornando al piccolo fc- -s ter, N. V. e paesi attorno;
realizzando così, il loro lungo sogno
Cesidio P etrella manda per regalo a
steggilfltO, fu ricolmato 'di gentilezze e JOHN POLCE, per Ceneva, N. V. ed
!d'amore.
"Il Risveglio". Grazie assai a voi e
reg-ali, dagli zii c le zie, oltre che i altri paesi intorno;
ROASTED & SALTED DAJLY
A nche quì si vuole che sarà un m aa lui e ricambiamo i cari ed a;ffet- propri genitori, il compare CesidioLi- NI COLA G"uALTIERI, per Ossining,
tr;monio grandioso, p oich è le f.a mituosi saluti.
beratore e anche noi ci cone:ratuliamo
_. N • V ., e v1
· otnanze;
·
~
Candles-Clgars-CicarettP.s
g lie dei due sposi sono l argh e d 1 pa - McKees ~ocks, Pa. -- P ietro Libera- col- piccolo Renato Di Cioccio, dall'a- PASQUALI NO _ TADDEI, per New
rentela, e i genitori contano numerose
tore - Anche la vostra ci è p erve- ver appreso i diversi linguaggi in sì Haven, Co"\n., e .vicina nze
and Tobaccoa
.
a micizie in ci_ttà ed anche f uon.
nuta, per r innovare la;bbona mento breve t empo, e fattosi onore.
SALVATORE DI PILLO, per HartDopo la cerimonia religiosa , negli
dell'amico Alberto Liberatore. GraANDREA
ZAVARELLA
ford,
Conn. e dint orni ;
splenditi locali del Moose Club, avrà
zie a tutti e due c ricambiamo i vaSuccessor to
~g
ente-Corrispondente
EM
ILI
O ·M'ARGIOTTA, per Chloe.go
luogo il pranzo nuziale.
stri cari saluti.
ANDY D. COSTELLO
111inois e dintorni;
1
E dalle 2 a lle 5 F. M., nei m ed esimi· Buffal o, N. V. -- Andrea Zavarella - - -- - - -- - - -- - -- FRANK CARBO NE, pe r San J ose,
m. Tb1rd St.
Dtmldrk
l_~ ca!~, si a v, r_à ~ma import~nt.e r:cep-~ Sì, a suo tempo r icevemmo $;2 che
b on m onoi e del c~ue no:e.lll Sl~ 091 :
mandaste per ri~novare l'abbona-j••••<f.w••*••••••••••••..,....,.. Californ ia e paesi vi aini;
AMEDEO PRESUTTI, pe r Toronto
A nche a loro, m anbcipo, mviamo
mento dell'amico Vincenzo Di CiocOnt., Canada e dintorni.
i nostri m igliori a ue-uri.
,
'
•
•
~
cio. Grazie a voi ed a lui e ricamJOHN PACE, 43 Memori-a ! St., per
STOP AT
biamo i vostri cari saluti.
-- ·- -- ·--- · ·
.
P!ttston, Penn.a., e paesi vicini;
Rochester, N. V., Venanzio Di Loreto
PANFILO D'AMATO, per Brooklyn
LE VISITE GRAD ITISSIME
- Ci giunse la vostra allorchè il
e altre città vicine;
giornale della settimana scorsa era
Domenica idella settimana passata,
già stampato, col check di $4 che
Street
\
sono: $2 per rinnovare l'abbona- 2-1 Maggio, m entre ero affaccendato a v..r..r~~QOOOO:I:IDOOO~
mento dell'amico Vincenzo D'Ange- lavorare n el mio piccolo giardino, mi
lo e $2 per. conto tuo. Grazie a tutti vedo arrivare i J:iravi amici: Attilio
e due. e ric_a mbiamo i vostri cari sa- Liberatore e il fratello Tommaso LibeOUR 8PECIAL8
...a
ratore di BW:fa lo, N. Y ., e loro rispetluti assieme a t'a.miglia
CHICKENS IN THE BASKET
t ive famiglie : le loro Signo1·e ed i loro
FLAVOR
AND STEAK

l

J ael

PINOZZE

JOHN DITOLLA
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WUERSTLES

CAFE
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ap>u!Lt
FAVòRf

l
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·Spaghetti and Flah Fry Every

SINCE lBBB

"SPIKE DAILEY"
87% East 3rd St. Durikirk, N. Y.
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DUNKIRK, N.

PHONE 7796

.
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RUSCO of DUNKIRK
Le Prime e Migliori Finestre e

Tutto~~~:~~: ~~~r~~ring"

Nessun Pagamento Avanti 3 Anni per Pagare
Chiamate Oggi Stesso per una
Dimostrazione Gratis

l 4th St. Sérvice·Appliance
~

FRANK TERESI, Distributor

~ STORE PHONE 6574

8

122 E. 4TH ST.

RESIDENT FREDONIA PHONE 2-8649
DUNKIRK, N. V.

WHAT'S NEW IN

FURNISHINCS 7
..!ou'll fiBd the a.nswer
here. . . . in tbue display&
o t seuonable
fashions for men and
young men.

~

/

ANO ROM.AN OHEESE

l

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Ca m l·
cle, Cravatte, Maglie, Mut-ande,
Scrape F lors h.
e 1m, ece.

Cold Cut, etc.
Cool Beer and Ale

l

MERCANZIE GARANTITE

/'

Morro ne Grocery
59Franklin,Ave.

§

Phone:

Dunklrk,N.Y,
7578

~~B•Ielcole stne ltanono

Tutti

_.._..._c_o_o.-o
DUNKIRK, N. Y.

ECONOMICAL
FUNERAL SERVICE

1

l

l

L 'E VY'S

l
l

34 Ea.st Fourth Street

o GIO•nl l.,,...

--

t he new, higher rate ( average
,annually) for 10 more years;

l

3%

Start now! Invest more savings in Series E Bonds
-through the Paytòll Savings Pian where 1c'lh
work or the Bond-A-Month Plan where you banÌd
'

.i

.. a S . tlsanks.
Govern mont d<>es not pay {or tlois a4wrlhi118. 'l'M
for thsir Datrlotio donadòn, llif Adiilt-ltilllll

'rr•~p~!JI"Y Departme!tl
CoO.~ l6ul -

,

Compliment of a Friend

FRANK NEWMAN lGQGf"..r.r.N"J.r..rJ'J'"..r.r..r.rJ".r.N"..r..r.N"..r..r..r..rJ..r..rJ".-cr..r..r.N"..rJ..r..r..N".N"..N"J'"J'"~
- · Funeral Director 201 ZEBRA STREET
DUNKIRK, N. y,

,:=;;:,:,,,,,•• l~~~~~~~~~~,:;- ~~~~~:o:_~PHONE 7689
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prosperity~~~

S§

S§
88

•·

p.,ace is for the strongl Por peace and
invest in U. S. Savings Bonds

i - - - - - - - - - - --------------------

11

compounded semi~

l. ........................... ............ ........... ...

A COMPLETE
AN li

PREZZO GIUSTO

ABBON-_ ATEVI A
''
s
.

A. ~~- BOORADY & CO.

•o_o_o-~-

l••••••••••••••••••••••••••

Now safe, sure U. S. Series E Savings Bonds pay an
even better return than ever befotè ; : ; thanks to
8 brand new money-earning feahi}ès• .

3 All maturing E Bonds automatically earn interest at

/

oLIVE oiL- :MA.cARom

s

v.r..r..r.N"..r..r.r.r..rJ..r..r.,...,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.,..,._,..,..,..,..,..,..N"..,..,.,..,..,..N".,._,.._,..,..,..,.,..,..,.~

77 E. THIRD STREET

r

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

Imported and Domestlc Grocel'ies

Y ST

H

Dal.ley Restaurant

1

C

Frlday & Saturda)'

TA
U

WISKEY

Tbe Piace Where Good Fellow Meet

.FRED KOCH
BREWERY

AU

••••••••••••••••••••••••••

Here's how E Bonds now earn more money for you1

maturity _date~

Q
U

Phone 2058

l

2 Every Series E Bond you own-!!an~now go on earnin.
interest for IO more years after it reaches the original

A

Servlng Dunklrk. for 39 Yeare

•••••••••••••••••••••••••••••••

1 Now every Series E Bond you get begins earning 3%;
compounded semiannually; when hcld. to maturity;

l

l

C
O

CHEE&E

s§
§

Abbonatevi e J!'nte
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
$2.00 all'Anno

TY

l

HOMEMADE COTTAGE

BEER -

Da Buffalo, N. Y.

I

· li'RY. OUR

WINE -

+•+••••••••••••"..........,.. l

ft@.

.....
....

Appena ci avevamo messi a sedere,
/ecco che arriva. un'altra scampanellata. Vado a vedere alla porta, ed era il
~~~!o~~!o~~-!:.~~-!:.•_4>~ mio caro compagno di Scuola G iovan- VJ'"/J'"JJ'"/.N"~..r.r.N"~~-&0
1 ni D'A ngelo, accompagnato dalla sua
'
/
LUTTO LONTANO
consorte e due eleg-anti sue figliuole.
1
Dopo aver trascorse un paio d'o i-et- ~. . . . ••• . . . . . . . . . . . . . . .. .
te
assieme, i buoni amici, ripresero la ~
La Casa del Pollame Fresco
(Ritardata )
I coniugi Mr. & Mr-s. Antonio ·& An- via 'del r it orno verso le loro belle cite delle Uova Freschissime
nina Carducci della vicina Woodlawn, tà, per andarsi a riposare, per chè il
e di P r ima Classe
N. Y., poco t empo fa, ricevettero una mattino seguente, ognuno dovevamo
Nessun Ordine. è Troppo Grand~
nuova :p oco grafiita.. La vecchia ma- fare il nostro dovere e recarci al santo
o Troppo Piccolo per Noi.
dre del)a Signora A nnina Carducci, lavoro.
Noi Facciamo Delivery in
, aveva cessato di vivere, verso la fine
Nel ringraziare i nostri buoni amici
Q ualunque Parte.
1
del mese passato.
delle belle e desiderate visite, facciaLà defunta carmela, vedova Di mo voti che esse avvengano un tant iCURLEV LI VE PCiuL TRV
MARKET
Stefa no, naeque , e visse tutta la sua no .p iù speSfiO.
Tita in Pratola Peligna, in quel degli
59 E. Third St., Du.nk·l rk, N. V.
VENANZIO DI LORETO
Agent e-C·orrispo.ndente
~
j ••••

l

Booth's Milk
Dairy Products

327 Dove Street

,

You're helping provide this care-in a very important
way-when you are investing regulal'ly in United States
Savings Bonds. For by your Bonds you're helping to
keep America economically strong enough to do the
very best for her :fighting men. That's because every
time you invest in a Bond you are building up your own
financial security. And only when you are strong and
secure can your country be strong, too.
Ask at your company's payroll office .about the Payroll
Savings Plan that makes saving easier because it saves
something oU:t of your pay check before you have a
chance to spend it. Or join the Bond-A-Month Plan
where you bank.:
- ·~
•••••••••••••••••••••••• l. l
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THESE AMERICAN MARINES are taking a break from
the grim side of soldiering by harmonizing under an
orientai parasol in a jeep. And the fact that they're on
a bléak Korean road doesn't seem to bother them.-For
_even that far away from home they're clothed and fed
and cared for as no other :fighting men in the world are.-
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Commenti
Settimanali 1l unaDetto
raccolta intito,l ata Verso l' Ignoto., p_oco. Più facile s. a rà poi _l a pubbl ica 1S
·
1y
---------ciò, mi permetto di pubblicare l zto ne dell'an·t o·IOg la che mi son p ropo- volte r isultato eli studio, eli f~tiche, di
en. T a ft l S DangerUS
(Contlnuaz. della Prlma Pagina) i qui sotto una lirica invitante affinchè sto e più facil e ogni. co.s a anche per su clor i lunghi e t enaci, che devono esW rong
i tutti qu elli che possono disporre d i un l il di_rettore del g-~ornale. Mi racco- sere r imunerati in relazione . a l lor,o l
.
l
solo do.llaro non indugino, ma ordinino l manjdo. -:- R. p,
1
m etodo eli vit a che r ichiede spese con-.
"L'O 'f' · " A t
- ·1
t N'
siderevoli. _ D'accordo, ma lo spre
. co
(Continued from Page One}
1c1o - u ore ne e 1 poe a 1" l una copia di un mio libro qualunque.
no Caradonna, che si è ~ìmostrato. te- l
,
.
deliberato di milioni .di dollari. l'osten-! _
d
t
·'
nace n ello studio delle lettere e asst' - t Se no, preferendo
lantolog~a
eh.::
Crt·s·· a H'ollywood
tazio1e
sfrenata d el l usso, ,e orgle l'l-!l of t hc Soviet Union, and with that. l
duo cultore delle 4ivine Muse. Ormai ! s 0 preparan °' ne preno ino una co- -- --- - - - correnti e le eccentricità giornaliere rw'otection the Soviet could intervene
. puo_ dtre
. g-IUnto
.
i pia ma senza inviare denaro.
r H ol!ywoo d eu 1mman
·
t
n
·
l
a un'altezza n~n co~ l Écco la lirichetta:
( Continuaz. de ll a Prima Pagina)
c
i n e o sciu~JO with comparative safet y, w ith fear

r
l

1

.1

1

P'~·

1 ·.

SI

l

·

·.

<

1

.
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generale ~~ som me .~normi, costituì- only of local retaliation, in Korea a nd
scono un m sulto al\ mtelllgenza e al b1 China and in Indochina and in
fon!do umanes imo. Ma f u soltanto un sen so di g·iustizia idi tutte le per sone , J apan. It cou kl jnter~ene no t in or der
di
si arricchì oneste.
to w in a victory for itself but simply l
r~pldan:ente d t me~~~: cll ~ttrezzat~lr~, Crisi a Hollywood? Certan ente. i to prcvent tbc United .Sta t es. from
d1 locah, dl cap1tal1, m o ltt e, Cmec1ttà J
.·
. ,
. .
i brin o-ing· its own stngle-handed war t o
E non sprezzi il dolce verbo
fu invasa d a attori, attrici e r egisti
Un umed10: I mposs1b1le, con la
"'
.
mentalità imper a nte ora nella capitale any concluswn.
· Del sacro Ver che ci redime,
americani, ch e impressero alla c ineF ragore d i macchine <In moto
matografia italia na le caratteristiche del cinema, dove l'importanza di un
But if the proposit ion is true, then
cont·iflu~
attore 0 di un'attrice 110n e> subor'd'tna- the whole doctrine of the free hand
Sono certo che leggerai
l corruttrici di Hollywood, inclusa la ta a lla loro abilità ar·t1' st1·ca, 111a,bensì
·· , in the Fa.r East an.!d a.l\ the pressures
snervante,
Un mio libro di poes·iiC
pubblicità !falsa, artificiale, sensazio- a l loro successo pecuniario. Così ve- _to go i t a lone in a w ider war ,in Korea
un canto che sa di lamento,
(Ne ho parecchi) e ne godrai
naie, sessuale, così ca ra agli agenti
un grido che sembra festante;
publicitari american·i. · I registi Ros- diamo una sciocch erella come Marilyn and_in Chi~~a a r e fr a ug-ht w ith infinite
Il senso e le intime armon ie.
18
un alacre concento
sellini, De &i ca, ecc., e le attrici Ma- Monroe g(l<Jrificata a i sette c ieli per- l peni to tl' country. W e are very
Canto l'amor, sospiro il lido,
d i mostri d'acciaio e di gh isa,
h è avvenente. Vediamo altresì talen - powerJul. But great powers at the·
g nani, Mangano ed altre gareggiano C
Il bel lido onde tu vien·i·
d i ,pulegge e :d'ordign<i che sanno
con Hollywood per gli alti sala ri p er - t i n'on comuni soffocati al g retto spi- 1zenith of t heir strength have gotten
Lodo i buoni c forte grido
d'infernale o d·i vivo portento.
rito mercen!llrio dell'ingord io-ia del d io i t h em selves mto wars whlch bled them
cepiti e per la sete inestinguibile di ',d olla r o, dominatore assolut~
" deB'am- Jand '~a..sted them ,a~d from_which they
Contro i despoti empi ed osceniL
Ascolta, scruta, reg ola,
notoriet
à
per
cui
sono
d
isposti
a
tutto
.
s acrificare.
biente hollywoodian o.
nevet. fully reco\ erod.
Thls has hapSe tu sei, come t i proclami,
al pa r ;d'un alchimhsta fra lambicchi,
p ened before. It coulid happen to us
Fig
lio
vero
e
non
già
spurio,
l'uomo
Nel criticare il costo esagerato deII male è che in tutte le crisi le vit-I_. th at, taking r is]{S ~hich have been
Dell'Ita lia nost ra e l'ami
il rit mo cronometrico assopente
gli spettacoli cinematografici, io par- time magg iori sono sempre i lavora- l fah:ply calculated, plungi ng ahead
E le volgi un vivo augurio,
di tale fragoros:a s infon ia.
lo come opera,io. Ma n~n è . for~e la t~i. l\f~ per q1~~nto rig uarda l'~ndu-_ , ~··itho ut counting tlte _oosts or reali~E' l'offic·i·na!
grande magg wranza de1 cl!enb del st.na cmemato.,J.af1ca., non saiebbe 111 g the consequences or ltnowtng
Un mio l,ibro chiedi e inviami
Il gabbione dell'uomo moderno:
cine~a co~posta di lavorat~ri, ~i po- t m a le se venisse ~istrutt_a comp_Ieta- l \Yhere, "'_re a re going, we could go past
Quel che puoi, o poco o assa i:
ov'egli plasma con viva costanza
polam?
E assurdo, fantastico, m gm- mente per essere n cost rUJta posCta su i t he point of n o retl.Jrn.
1
F'a' che il tuo bel nome sìami
la mo ~te sua o la vita;
j sto, immorale pagare agli attori, alle 1basi più serie, più decenti, più equani- l'
Caro e non p.o ssa obliarlo mai!
giacchè dipen[de tutto dal s uo acume:
attrici, ai registi l e somme esorbitan ti mi, più istruttive, più confacenti, eco- · · - - - - - - - - - - - - - - cader negli abissi del null a
RODOLFO PUCEL-LI
or~ in u so: denari che, in ultima a na- n omica.men t_e, m~ralm ente e social- JABBONATEVI E FATE ABBONAo marc iar verso l'alba agognata
lisi,
provengono d al sudore det lavo- mente, a1 lnsogm d1 t utta l a popolaRE l VOSTRI AMICI A
413 E. 12 .St., New Yorlt 9, N. Y.
ove tutto s'eterna,
ra~ori.
zione.
~
"IL RISVEGL._IO"
ove ,i l gen-io de l bene governa! •
N. B. - Chi mi manda. un dollaro,
I professori del teatro e del cinema
DANDO CANDI
$2.00 ALL'ANNO
avrà non solo un mio libro, ma 50 sol- posseggono abilità artistich~ molte
Nlno Caradonna
di andranno a conto 1!i un nuovo abCome sapete, ho pubblicato con o- bonamento (di amico o p-e rsona cara
nore
Illiri ili
Ho
anche prelmi letterari, sebbene in Ita- scadenza del presente abbonamento, (j
lia, al concorso nazionale Gastaldi, solo $1.50 invece d $2.00, quando r innon a bbia mai riportato il vero pre- noveranno il proprio per un altro anmio .... , ma solo u~ encomio, an~he so-l no. Il Si~. Giuseppe Zavarella, ne saJenne a volte, su .CJrca 850 concorrenti. rà avvertito. - R. P .
.
Un bel successo dunque. E r ecenteAGLI ABBONATI SPECIALI
m ente vinsi il .primo premio al concorNELLA MIA LISTA:
' ·
so internazionale Ba[dalamenti di Ber- ~
gamo; m a: non m e ne vanto, consideT.utti vo i, a mici, dovreste ce rcar d i
rato che non ho a ncora in mano l'e- fare un abbonamento a "Il Risveglio";
s atto r esoconto della giuria.
cosl potremo raddoppiare il numero,
Ho mandato al'concorso internazio- 1aumentare la lista deg l•i abbonati cui·
naie di quest'anno altre !jriche, tra cui tor i di belle lettere, e favorirmi un

l

mune, avanzando s u quella sahta d! t
cui fa cenno il Dr. Daraio....
R I'C HI ESTA POETICA
Aug u._r iamogli
sempre mag·gio·r i
--------successt.
l Se non nutri un
io acerbo
L' o p 1 F 1 c 1 o
contro ch'i sa scrive're rime
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· Mcne mcney for yDuJ
NOW YOUR MATURING

SERIES E BONDS CAN EARN INTEREST
TEN YEARS LONGER-AT 3%!
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21 NORTHAMPTONSTREET
BUFF'ALO (8) 1 NEW VORK

H

AGENZIA VIAGGI

N
Y

AEROPLAN I E PIROSCAFI
PER OGNI PARTE DEL MONDO
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-·PROCURE - ATII di RICHIAMO -
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RIMESSE DI DANARO

A

FAVORITE AL NOSTRO UFF ICIO
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TELEFONATE

C
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PANTHER VALLEY HARD·t OAL Chestnut
.$25.10 Net Ton
1
Sto ve
. $25.20 N et Ton
Egg Coal
. $24.90 N et Ton
§ Pea Coal
. $21.15 N et Ton

~

l
l

TAKE ALL SU MM ER a nd FALL TO PAY in month ly payments- NO INTEREST or CARRYING charges- NO NOTES ·
to s+gn - HOW CA N YOU LOSE 7

Burns Coal & Building Supply Co.
215 PARK AVENÙE

(PHONE 2258 )

DUNKIRK, N. Y.
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N~ maH~r how sma.ll your income, yoti can't afi'ord not to put something runde for yourself. So join the Payroll Savings Plan where you
wo~k today. Strengthen your own future and that of your country by
savmg your money through U. S. Savings Bonds.

•

l

lf you want good, sound investment which pays you
your interest ~y check every six months, ask ·at your
bank about Uruted States Government Series H Bonds.
Series H is a new current income Band available in deno~tions of $500 to $10,000. Redeemable a t par after
6 months and on 30 days' notice. Matures in 9 years and
8 monthS and pays an average 3% interest per annum if
held to maturity. Interest paid semiannually by Treasury
check. Series H may be purchased a t any bank, annua!
limit $20,000 .

l

'

del TRICEMINO

SIMPÀTI'CHE

l'opuscolo della eu ra nell'edizione italiana
Sede da ROMA, Invia ndo le s pese postali.

x

be as little ·as 25c-or as much
as $275. lf you can save $3.75 a week regularly through the Plan in
five years you will have $1,025.95! In 9 years and 8 months you'll h~ve
$2,137.30 •.. in 19 years and 8 months, $5,153.72!

The sum you set aside each week may

NEVRALGIE
SCIATICA -

Gr. Uff. dott. RICCI - Simpaticoterapia
Via Ferdinando di
Savoia 3 ROMA
NAPOLI: Hotel Londres, 4-S d'ogni mese
TORINO: Hotel S itea, 7-8 d'ogni mese
MILANO: Alb. Commerico, 9-10 d'ogni mese
PADOVA: Hotel Reg ina 11-12 d'ogn i mese
Richie~ere

So why not start now-join the millions of thrifty Americana who are investing in United States Savings Bonds
regularly through the Payroll Savings Plan. Millions who
· say it's the one sure way to save.

C~

Disturbi
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE
da DISFUNZIONINERVOSE
VACO -

any Series E Bond at any time after you've held it for
two months. But the wise thing to do is to hold your
1
Bonds, just as it's wise to hold on to savings in__any form.
. An.d to go on saving with more!

a

l

"B\JRNS 'COAL BURNS"

Of course,.. if the necessity arises, you may stili redeem

lf you wai'lt to be paid your interest as
current income, inve:ot in 3% Series H

l

You can have your bin filled with P-A NTHER VALLEY,
Hard Coa·l - F resh Mined - Delivered CLEAN .

Have ~ou giv_en any -t~ought to what you'll do with those
matunng Ser1es E Savmgs Bonds you patriotically invested
~
in U:n years ago? Well,_ here'~ real good news for you. You
~
won t have to do a thing w1th them and they'll continue
to earn interest for ten years longer a t 3% interest compo~ded semiannual!y! Just hold on to your Bonds as you hav~ been
domg and allow them to go on earning!
·

..~r,,,.•.,•.-.·

§
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l
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ZSA iSA GABOR GOES GA GA ()VER HER PAPER-MATE •

Glamorous Zsa lsa Gabor r~!adies her retractable Paper-Mate P'en
for writing as she faces the task Qf autographing thousands of
photogrophs requested by fans after her notable performances in
John Huston-Unitecl Artists' "MOULIN ROUGE," ond M-G-M's "LILI."
Miss Gabor says, "My Pap e r-Me~te ìs the finest writing instrument
ever. lt never leaks, the poìnt ìs always clean, and the ink doesn't
smear. Recently l go ve severo l hundred t o hospitalized veterans.
fhev immediatelv became enthusiastic boosters for this pen.
•

20
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inglese alla

The U. S. Government ~ no~ PfU" for .thi..s a(ivert ising. T11c Tl'easury
Deparlmem &hanl;$, for Ùlell' pqlrlot&c donaHon, the Advcrti.sing Cow<cil.
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f sua s orella.

- Ma io non ti ho detto tutto ciò
- T i sei f ermata molto presso di che !mi r iguardava.
lE:i? - chiese ad un tratto.
- Dì piuttosto quello che h a i volu- No, qualche ora, che '!::li passò al- to, ma io non sono esigente. Ciò che
legramente, ricorda~ do il passato. Fu bramavo di più sapere, adesso Io so,
la Morettona che m1 parlò dt te e delle e mi basta : in quanto poi alla Morettue prode7.ze sotto il nome di Toni- 1· tona ....

BIRICHINA.
Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIÒ

Puntata No. 205

l n.etto.
1

e•••••••••...

C lelia scosse il capo.
1 cosa contro d i lui o m eglio a ncora
- . Non volevo dirti ques to. Avven- I contro il suo figliu olo, a iutata da una
turiera no, m a non port a il suo vero certa B irichina, sua complice.
n ome, ha d,egli intrig hi, dei quali, purQuest a volta Caschet, o meglio Leotroppo, non ho potuto conoscerne la ne, g iacchè .e ra propr io lui, il cinico
fine e clve mi sarebber"" stati di gran furfante, l'assassino, m a ndò quasi un
vantaggio. E\d in questi int righi vi en - urlo. L a sua f isonomia sfrontatamentra a nche il tuo padrone.
te beffarda di poco prima. div~nne euLa fisonomi a di Caschet cambiò in pa, piena d'angoscia.
un

attim~.

?

.·

. .,.

j

1HESE ~REE EMOTIONS
S~6N

- I l mw padrone · - I lpete.
l a stento - - poi chied imi ciò ch e vuoi
- Sì, non è il cont e Capello? Ebbe-l e l'avrai. ...

l

K~

'NH

l -· Parla, ,tlimmi t utto ... . -balbettò

n e, la. s ig nora Corsano trama qualche l

l

FERR, ANGfr<' AND LO'JE AL.~ 0Tr-IE'R6
ARE LIW<3UISTIC MODlfiCAiiONS OF

CJ,elia. era sorpresa.

S'l 1H6 N~~D E.'ie

RND
U~OM

~~;~;~·~:;;;,h GAS? ··~,~·~~:~;~::
J

THANK HEAVENSI Most attacks are, acid
tndlgestlon . When lt stcikes take Bell-a 11S
tabJets . They contain the fastest·acting

!·

Don•t !et sore, fiery, palnful, lt !!lllng
Plles drive you ne arly crazy. In 15
mlnutes CHINAROID starts givlng you
wonderful coollng, soothlng, temporary r claxlng rellef· from paln, b urnlng nnd itch1ng or money back guaranteed . Genuine
OlnNAROID costa only $l.OO at drugglsts.

a
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Unt'1l recently
Te

Yest an d .lung collapse.

by Sclence Features
No drug tnday is lOOo/o effec·
tive against tubetc11losis. But en·
couraging reports of newly-dis·
covered drugs indicate progress
against the white plague has been
steady and promising. The U. S. ·
death rate, which was 202 per
100,000 persona in 1900, dwindled
to about 20 in 1951,
One reason why the dread disease has be'èn so difficult to conquer is that the TB germ does its
deadly work inside an almos t im·
penetrable barrier-a hard pro.
tective coating that until 1946.
resisted ali efforts to break
through it.
, The first drug to challenge TB
with anr. measure of success was
the ant1biotic streptomycin. To·
day, seven years after it was first
used, it is stili a major weapon in
the fight, but now it has many
allies.
"' One of these is P AS which
strengthens the power while de·
creasing t he m effects of s trep·
tomycin when both are given to·
gether. ·

l
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The most r ecent dramatic discovery in the tight against TB
has been isoniazid. But while it is
an important new weapon, perhaps the greatest yet discovered, '
it is not the fina1 answer., ,~. ·~
Again it was found that drug i
teamwork might do the job where !
a single drug could not. Isoniazid
was given with s treptomycin, i
achieving excellent l'esulta. This
prompted scientists to unite the
two drugs into one chemical....... '
strepto.h ydrazid - which can be ·
given in a single injection. ...,~
TB stili claims over 5 million ·
lives a year throughout the wòrld
but the laboratories are relent- '
lessly advancing on the white '
plague.

U
IT'S A PLACE TO LOOK
1
AT ANIMALS, Y MI6HT
5AY, BRICK!· · ·H ERE.

AMUSE.ME.NT? ~~~~-

Ideai
for 5erving

. for only .

25t ViENI

ice cubes, Jpoghetti. franlcfur tert, vegetoblet. boiled
eggs, fried chiclcen, etc• ..1\·

SO THIS 15 WHY YOU Pl

SARAT06A ?· • !T ~ J UST A TI
BIT ~I C K-MAI<.ING , MY DEAR

WE. ARE. NOW!

Yours with only ONE

flop or wropper from

ony v .~n i ~::t

r , c:i•J cf.

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

QUALITY PROOUCTS
..- · -~---

· -····-----~ -----

.

HAI Il NETS •
808 PINS ·
FACIAl, TOILET TISSUES

• l§
§
l

Another antibiotic, viomycin~
has recently come on the scene,
and when used with streptomycin
shows promise of knocking out
TB in cases where t he germs have
become resistant to attacks by
other drugs.
'

TA
YOU SAY WE'R~ 601N6
OUT TO THE. PAR.K, DARLI No?
WHAT SORTO' PARK?· •
BASEBALL , AUTO, OR

L ll
y §
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only nope

~tients wa~
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MARYWORTH'SFAMILY

KAR-TISSUES

C §------------------------------0 _ §~ THE RHYMING R.OMEOS
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proteciecl by a hl.'lrd cocmng.

vl~im evevyi7J2 minute~.
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toughtofight,pe~rtly
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THE ANSWER!
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is

becauee theTBgerm is.

U
A

COME INSII/E WHERE
I CAN PLUG IN AN ELEC TRICAL COR(ì. ANI/ I'LL
LET Ti-115 BOX T ELL YOU
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WEJlAKNESS

l

KERRYDRAKE

Th•"whitepiC19Ve"i60neof

1-listorys greatest ~i llers .....
fven foday, T8 cla1ms a
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"Was a nenous wreek
from agonizing paio. \
'until l found "Pazo!"

E

lhe con l

MAKE 1T Al HGME TONIGHTI

Science And Your Health

eold fift{jsery

NO MONTHLY CRAMPI•••
not even on the VERY FIRST DAYI
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Welch's
FROZEN
GrapeJuice
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- P erchè neii'intimità ella lo chia m a zio. La signora n on port a il suo
-~Or OORN lS R FRU\T! --vero nome, nè il titolo, p erchè io ho i
IT GI<OVJS Fr<oM A
s entito il signor Corsano dirle: "Co. FLOWeR!
ragg io, la contessa Maria {leve saper
sostenere la sua parte come ha fatto
f inora " .
annientato. Per alcu ni m in ut i n on gli suo tremito aumentò.
che avr.ei r itrovata mia sorella .... e per
Se il fulm ine fosse caduto ai piedi fu possibile a rticolar parola: i su oi
B irich ina complìce? !Dd ha atti- mezzo di lei impedi re che Mario sia
di Leon~li no.n sarebbe r imast o più denti battevano,- t utta la persona ave- J rat o M..a_r io l ungi dal palazzo? Ch.e è perduto ed io con lui? .... Eppure, per
l successo? E' proprio r isorta la con- ora Mario m,tlla ,tleve sapere: è torna\'a convulsa.
l tessa Capello? P er mezzo di Birichina to tranquillo col conte ....
Clelia lo fi ssava con mara.viglia.
\
_ Sai for se chi s ia la cont.essn. Ma- h a fatto sapere a .... mio figlio il segreCHECK
Una r iflessione l'arrestò.
t o della sua nascita? .... A h , se così
- Ma perchè Nina è s taj.a messa al
ria?
Invece eli risponder e, Leone ch iese f osse, come sopp rimerei tutt i!,
fianco di Birichina?
un bicchier d 'a cqua . Si sentiva sofLa sua fison omia era proprio spaQUICKLY
Il r itorno di Cieli!!- interruppe il corfocare.
l ' 'ent evole.
Mi ll ions use STANBACK for the
so deUe sue riflessioni.
discomforts of a common cold •••
- Aspetta, t i darò doel vin o - r i-, ·- Vi è dunque p r op rio un destino!
Egli bevette avidamente un bicchieas we ll as to relieve simple head· l spose Clelia riden)do. - E ti assicuro - proseguì. - Chi ml avrebbe detto
re colmo d'acqua e sembrò. respirar
aches, neuralg ic and muscular
che quello di Feli ce è assai buono.
-· - - - - - -- - -- - - - - meglio. Allora continuò ad interrogaaches and pains. Test STANBACK
yourself ••• tablets or powders
- No, no, vogl io dell 'acqua.
ne la ·sorella che, diventata più loqua.•• aga inst any preparation you've
- A tuo p iacere.
•
ce, f inì per confessargli tutto, quanto
eve r used.
Ella andò in cucina !asciandolo solo
Do you suffer d1stress from •
la concern.eva, il motivo del suo licenziamento, da casa Corsano. S i
le tem pia con le
guardò nonost ante !dal rivelargli che
era lei che aveva tentato d i assassina1
mam.Sogno o son pazzo a dess o? re la Moretto.na, non nascondendogli
mormorò. - Ch e vado pensan do di
però che era stata presso di lei la notMaria? I morti no.n tornano .. .. E ppure
te dell'assassinio.
which makes you
ciò che colei t ra ma cont r o il conte Ca- .
Leone la guardava con diffidenza e
NERVOUS severa!
p ello e mio .... figlio ....
days 'before'?
sospetto. Sapeva d i che era capace
Si guardò all'intorno impaurito: il
/
Do female funcDoclors• tosrs show amazlng preventivo rellef
t ional month ly
of pain, backachos, nervous feelings
ailmen ts make
• Women and g!rls who em In act!on. It exerts a re-you suffer p ai n, feel so strangely
markably calming effect on
suffer from the functionrestless,
weak- at such times,
1
ally-caused cramps, back- the u terus-1Vitho1Lt the use
or just betore your period?
O/ pain -deacleniny druyst
aches and headaches due
Then start taking Lydia E .
The effectlveness of Lydla.
to menstruation-who feel
P i n k ham's Vegetab le Comneeds no proof to
u pset and irritable on cer- Pinkham's
pound
about ten days before
the mUltons or women and
tain " p articular days" glrls
whom lt has benefited.
to relieve such s ymptoms .
every month-may be sut- But how about you? D o YOIL
l
P inkham's Compound works
jering quite needlessly!
know what i t may do far you?
says Mrs.-A.' W.; San Antonio, Texas
through the sympathetic nerSuch is the conclusion
T alce Lyctlà Pinkham's! See
vous system. Regular use of
Speed amazing relief from mìserìes of
from tests by doctors in
ff you don't get t he same reLydia Pinkham's cc,mJJotmcl~r-1.......1--~r-ì~i~
simple piles, with soothing Pazo*! Acts
which Lydia E . P inkham's lief from cmmps and weakhelps bui!d up resistance against
to relieve pain, itching instantly-soothes
Vegetable Compo und ness . . . feel better both bethis
annoying distress.
inflamed
tissueslubricates
dry,
hard·
stopped or g·ave amazing fora and during your periodi
ened parts-helps prevent cracking, sore·
T r uly the woman's f r iend!
Get elther I.yctla Plnkham's Lydia PinTcham's
r elief of such distress in 3
ness- reduce swelling. You get real"'om·
Note: Or you may prefer
or n ew, tmproved. has a quieting efout of 4 of the cases • • • Compound,
fòrting help; Don't su!Tcr needless torture
Tablets, with added iran!
Lydia E. Pink ham's'TABLETS
fect on t he utereven on the very ftrst ancl
Get
Pazo
for
fast,
wonfrom
simple
piles.
Lydia Plnkham's ls won- ine contractions
with added iron.
worst day oj t he periodi
<lerful relief. Ask your doctor about it.
derful for "hot fiashes" and
(seechart) which
Yesl Medicai evidence other
functlona!
d!stress
o!
Suppository
may
o/teti
cause
form-also
tubes
with
per•
LYDIA
E. PINKHAM'S
provesLy!ila.Pinkha.m'smog,..,
tho "çhau~o ot lUe," too~ ·
menatrual patnl
foratj!d pile J)ipe for easy application. _.
ft VEGETABLE COMPOUND
f *Pazo Oilllmcn/ a•uJ Supposilories ®

r~~~~~~~~~1

..,

medicines known to doctot·s for the relief
of heartburn . and gas . 50~ refunded H no t
s a tisfied. Send empty carton to Bell-an s.
Oran ge burg, N . Y. Gel Bell-ans today. 25~.

-- Che v u oi sap~re'? interrogami.
- Prima di tutto - d isse Le01w,
cl1e an da va r ipr endendo il suo sangu e
freddo - spiegami come hai s coperto
che l'australiana non è moglie del signor Corsano.

l.

- - P overa donna, quanto la compiango! Ri.marrà proprio stupita per il

Eg•li ayev& ìa fisonomta brusca.

•ole ol drug, grocery, vor i• ty, clept. •torti
ond beauly •hopt. To gel Tongt, tend 2Sc
wilh 1 Venida ftup or wropper lo:
'l Vtnidei, !l_!_~. 40 St.. N. Y._lt, ~ Y.

By Borace Elmo
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H'ELL01 DENTIST'?

I W'ANT A~
APPO\NTMENT ~

MY

HU'36AND'S
F\LL\NG FELL

OUT!

EAR NOISES?
If you suffer from those. miserable
ear noises and are Hard-of- Hear~
ing due to catarrh of the head,
write us NOW for proof of the wonderful, palliative re lief many people
have reported after u sing our sim·
pie home trea tment. NOTHING
TO WEAR. Many past 70 reported
s uch relief in hearing and ear
no ise s . SENO NOW FOR PROOF
AND 30 DATS TRIAL OFFER.
DEPT.

lHE ELMO COMPANY
D89D
DAYENPORT, IOWA
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