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Tresca's ·Case Stili Unsolved l 

Specìal to ' 1 11 Risveglio" dence, and requesting that he issue a 
public statement on the question "to 

NEW YORK - There is no eviden· clear the air"; and to Wi!liam S. Pa-
·Ce in Disrict Attorney's o,ffice that lfy, chairman of the CBS directorate, 
Carlo Tresca, anti-totalitarian editor, urging that, "as a civic duty", · his 
was ' killed "·by Communist"thug, who, organization supply the District At
in turn, was . lmurder~d in the Bal- torney with any factual in!formation 
kans.'~. Nor has that of fice any evi- that might throw Jight on the Tresca 
dence that Tresca was "killed on Mus- killing. 

solin.i's orders by the Mafia; with Commi•ssioner Monaghan was less 
$300,000 being paid for the murder". comunicative than Mr. Herman. Poli-

Norman .Thoma.s, h ead of the Tre-,! tely, but reticently, he wrote: "As far 
sca Memoria! Committee, announced as this Department is concerne·~. the 
this week that he had received this 1 Tresca case is carr.ied' as an open and 
megative but specifi-c information active homicide. In view of the fore
from Alexander Herman, Assistant r;oing and in accordance with the 
Di.strict Attorney in charge of the esta.blished policy of this Department ; 
Homicide Bureau. It carne because under ' no circU[mstances can any in
of a Ietter sent by Thoma-s to District formation be 'divulged or revealed in 
Attorney Franl{ Hogan asking con- connection th~rewith" . 
.firmation or re;futal of those opposing ' So the Tresca murder remains un-
ch:uges, lately publicized by tele- solved. · 

vision an d the printed page. Commenting, Thoma:s said: "Ever 
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RODOLFO PUCELLI 

Tutti stiamo aspettando con . ans ia i problema di Trieste, che è uno spino 
che in Corea si firmi l'accor,do per l nell'occhio a t utti, dovrà presto essere 
l'armist•izio, preludio •del trattato dì l risolto, certo ritornando la bella città 
pace tra la Cina e le Nazioni Unite. , alla madrepatria Italia, Tito ha tenu
Ma mentre si aspetta quella firma, i to un discorso a P is ino, cent ro pell'l
eonnmist! s:ferrano offensive rabbiose str ia. Notate i giorna li nostri la chia
aul fronte montuoso e sono r iusciti ad mano Pazin,· come è stata ribattezza
occupare vari punti. Gli alleati hamio tg da Tito la nobile città istriana! 
perduto Capito! hill e Anchor HW. I 1 Egli ha suggerito un condominio con 
cinesi hanno sfondato le linee di dife-/ alternanti governatori italiano e jugo
sa lungo una sezione di 50 mig lia di slavo.! Immag-inate voi, amici, il 
'fronte; hanno sparato diecine di mi- · guazzabuglio che ne deriverebbe! 
gliaia di cannoni ,\ii g rosso e m edio Il fatto sta che l'adesione dell'Italia 
calibro·. , al patto jugoslavoJGreco-Turco è ne-

E' chiaro che prima di firmare l'ar- cessarla e sospirata da .tutti , anche 
ml!lti~:~~ lo vogliono aver conseguito dei dal nostro governo. 
vantaggi, per aver poi il diritto. di ac-~ l!'J l 'Italia non mancherà di firmare 
campare maggiori pretese, possibil- ·quel patto purchè le vengano ricono
mente una vittoria. Se non altro per 

1 
sciuti i diritti che ha su Trieste, il 

far capire al mondo che essi sono t e- , Territorio B. e forse altrove. 
muti e hanno costretto g li alleati a Anche da questo lato, dunque, la si
ceidere, se non da v~nti, da timorosi tuazione è fosca e noi andiamo avanti, 
di continuare la guerra. l di anno in anno aspettando una solu-

Raggiunto l'armistizio, non si potrà l zione generale paci)fica; ma pare che 
immaginare che cosa faranno i comu- siano sogni di bambini! 
nisti cinesi poi. Attaccheranno l'In- * * * 

The Tresca cr~me was la~d to the since Tresca wa.s killed, both Fascists 
Mafia, an alleged terrorist organi- a.nd Communists have alternately 
zation, in a TV show entitleq ·Death been blamed for his death. Mr. Po
of an Editor, presented on May 12 by pels assertion that the killer was 
the Columbia Broadcasting System. mur!dered in the Balkans is brand
a s-imulated news program which new' to us. I\f he has any more infor
portrayed photographically a murper, mation on that score, or on the iden
easily recogniz.~ as that of TrE>sca. tity of those responsible for the Tre-

Subsequently a protest against that sca murder, it is likew:i.se his duty to 
broadcast was made in the New Y.ork co,mmunicate it to the District At
weekly Enquirer, by its publisher, torney". 

do-Cina, costringendola a lla resa, tan
to .più che Ja situzione politica in 
Francia è incerta, diremo, debolis-

Il Cremlino ha capjto che col patto 
suddetto il paS5aggio dei Dardanelli 
verrebbe a fars i per le sue navi (ora 

s!ma 'l costrette nel Mar Nero) ancora più 

Generoso Pope J r.·, who asserted that Tresca was shot down in the war
the CBS portrayal was utterly un- time dim-out on January 11, 1943, 
true, and that the Mafia was non· near the office o:f his journal, Il Mar
existent. tello (The Hammer), at Fifth Avenuè 

"Ofificially the murder of Tresca is and 15th Street. 
carri ed as unsolve'd" , Pope's pro test The Tresca Memorìal Committee 
saip. "But the N ew Yorl{ polfce ~o inclu\:les: Dr. Angelica Balabanoff, 
cons-ider it solved. According to thetr now lecturing in Italy, William Henry 
secret filies, Tresca was slain by a Chamberlin, Frank Crosswaith, Va
Communist thug who was himself rian Fry, Aron s. Gilmartin, America 
murdered later in the Balkans". Gonzales, Sidney Hertzberg, John 

Nor man Thomas then wrote t o Pro- Haynes Holmes, Sidney Hook, List.on 
secutor Hogan, ask:ing that he check M. Oak, A. Philip Randolph, Sheba 
on tha.t po.int with the Police Depart- 'Strunsl{y, M. R. Weraer, Edmund 
:ment · to Po!ice Commissioner George Wilson, and Bertram D. Wolfe. 

Potrebbe anche darsi che l'offensiva difficile; perciò propone alla Turchia 
cinese sia st~ta sf~rata per \:li~nostra- il ritorno di regioni contestate, come 

·-------------------------- e ai Coreant del ~ud che es~t han_no I<.ars, Ardahar e Artvin, purchè que-

R l• d. • c e G l dei fiocchi e delle cerimonie della co- ancora forza enorme e so~o nsolub a 

1

. sta gli eone_ eda quel libero passaggio ega 1 1 attiVO U. sto ronazione, ed io desidero pire che non invadere tutta la Corea, fmo a Pusa•n, per i Dardanelli. Ma il governo turco, 
. · . ,· . condivido ·questa s-pecie di follia. se le truppe alleate s_e ne an~r~.n.no gelosissimo di quei suoi magnifici e 

Spero non mi si supponga irriveren- lasciando ai sudcorean! la folle mtzla- strategici Streetti, non cederà. Inol-
.1 tiva di conidurre la guerra ontro la t tt bb cosi facendo, Un settimanale di Torino è andalo la causa rpr.lnclpale del suo succ.esso te verso la Regina e 1 suo regno. se 'c· d . 

1
. re comprarne er e e, 

1 d 11 h 1 vastissima ma a se so ~- la sua amicizia con le potenze occi-pubblicando il racconto ld, elle prime nel dare la scalata al potere sotto gli 1 butto giù a cune e e cose c e mt ·a- .Syngman Rhee ha cap~to bene ed 
·an f ..!;~do Non mi importa del dentali. E' chiaro· che la Russia a-esperienze di "convertita" fatte dalla auspici pella monarchia savoiarda. sct 0 r9" · . · ha dato ordine di non fare altre dimo. 

' · presentasse da bambma quan vrebbe un vantaggio enorme per at· signora del "secolo americano", Clara Ma non per nulla Mussolini era sta- come st - strazioni pro g uerra contro la Cina, 
· t · d 1 p · t . 1 t't · i 1. t to •grande o piccola sia la sua statura, . taccare . le coste mediterranee, dato Boothe Luce ambasCJa nce e res1- to ven 'anm :ne par 1 o soc a lS a. considerato che sarebbe la rovma 

dente ·Eisenhower presso la R_ epubbli-, Nell'uscirne ,smetteva la tessera, non quanto delicata sembri a f ianco dei completa del suo paese. che si addivenisse a una guerra ato-
. i i a t schi ussari della guardia mica mondiale, che equivarrebbe alla ca Italiana e paesi circonvicini. le abitudini, Duce del fascismo, fu suo g g n e . · La s ituazione, sebbene ci dia una 

Colm'è noto, la signora Luce, che semplicemente più chiacchierone e più N è mi preoccupa che sta stata g~as- speranza di !bene, non è affatto chiari- fine del mondo. 
era protestante, si è convertita al cat-1 sfacciato di quelli che lasçiava nel 8 occia una vol.ta, 0 ~~lanto sla~clata ta e i.l futuro è l'umanità ancora mol- * * * 

P . M~naghan, aslting if it was true 
that his department ha!d sucli evi-·. 

. . . . . st'a ora come non nu mteressa ti gu-
1
· · ·1 è tohces1mo romano d1ve_rs1 anni fJi, e partito. • . _ . to fosca. La de mquenza g1ovan• e aumen-

come tutti i convertiti ci tiene ad es- Non è il caso di rievocare la retori- sto della sua nuova pettmatura .0 ~et * * * tata in New York dal 25 al 31 per cen-
JOHN NICHOLAS BEFFEL sere presa sul serio ·dai suoi nuovi cor- ca tronfia e stomachevole ~el ven- suoi nuovi abiti, lo· splendo~e det ~w- to. Le carceri sono piene, zeppe e 

· 11' d 11 a la d1spendwsa G s Bidault non è riuscito a religionari. tennio . . Non bisogna però dimenticar- te 1 e a sua comn ' . . . eorge quindi qualche ragazzo delinquente 
In comrplesso il suo acconto ~ roba la. Chii, trovandosi all'estero, ebbe l s~mplicità - 0 la ~e~phce dtspen)Clw~ conseguire la carica di Primo Mini- viene rilasciato dopo poche ore di de-

che fa dormire in piedi. Ad un nostro occasione ~i vedere e dl sentire - at- s;tà ~- del suo abbtghamento. stro p er la mancanza di.. .. un solo vo- tenzione. Mancano i posti. per tratte-
tà. d t . l to! Ha dovuto quin\:li ritirarsi. Ora corrispondente che risiede in Francia, traverso le proiezioni del cinema par- La sua felici · omes !Ca con que . t nerli e rieducarli. . 

h h · candidato è Andrè Marie, social1s a 
Economie Highlights 

D. P. di Fossurmer, ha sugger ito que- l&to _ Mussolini arringante i fedeli paragone di marito c e a, non fil I ragazzi discoli e maleducati non 
ste considerazioni, che ci mandava al- dal balcone del suo pala,.zzo, non potrà manda in estasi, · e nemmeno la tene- radicale. Ma annche la sua vitt oria è hanno paura di nul.la. · Sono sfrontati d d f C Uld ~.cfectt'vely defe~l-1 · d 11 t 'tà Non passo incertissima. , tt 1 l' d lt' Missinterpretatìons and misun er- g roun orce.s 

0 = · . .,.... la data del Lo maggio. ;mai dimenticare l'effetto comico che rezza e a sua ma erm . . e senza rispe o a cuno verso g a u 1 l f 
lt that we à La conferenza di Bermuda che ha · d standings of important news eve.nts Europe .... I have a ways e "L'America ha regalato all'Italia le sue pose e le sue parole susscitava- notti insonni a pensare se nommer o .

1 

e gli anziani. Sono capaci di offen er-t tt t t ;f
. ht Russia on · Ed' b h p · d aver luogo in questo m ese,sar a · can and often do cause a great deal of should no a emp 

0 
lg un'ambasciatrice! Regalo di cattivo no nel pubblico nè la vergogna e l 'u- meno il duca fi' tm urg suo nn- a . . . li trivialmente, m entre ess1 passano 

trouble in the world. A recent an,d the ground on the continent of Europe g·usto, da che la brava signora ha tal- miliazione che :U,salivano chi non po- cipe Consorte. Trovo insipidi e stuc- inolto turbat~ ~ causa ~e~h eventi ~~ pacifici, senza dar noia ad anima vi-l h ld 
t t t t · . dd t · h 1 · c a spec1e m FranCJa dove la cr 1- . . f ' unfortunate example is found in Se.. any more than we s ou. a .emp . 

0 
mente l'aria di una bella asciutta, che teva cambiare n fatto d'esgere nato e chevoli i piccoh ane o 1 c e a n- ore e ' · . 

1 

va. E ragazzi vedono, mve1scono, s 1-
nator Taft's Cincinnati speech, which 'fight China on the· con men ° Sla. i pupi italiani, che già rodono tanto il cresciuto fra la stessa gente. Le spac- guardano e da cm tuttt l mes 1eran 1 SI nums 1 . . 

11 

d ano perfino a far pugm con oro. P· 
t 

t f A · .. t· t· · · · t er ·ale non vuoi cessare quas 1

1

1 • 

1 
, E f 

t b . , · " · u Primo Mtm stro segue ne a t' stirred up something of an interna- I always·. felt that de ense mus e freno per tante cortesie d'oltre Atlan- conate abituali le pose da-paklreterno, della penna attmgono per I occas10ne · ma.t. n . . rpure N ew York e boroughs sono pos 1 th 
h upy ' . . r·ca un altro per qmanervt solo po- . . d .. tional hornet's nest. Some commen- undertaken by ose w 

0 
occ tico, credono almeno di poter gibcare le m inaccie catastrofiche, 1!1 megalo- L 'articolo continua po1 cercan

1

do d1 ra 1 . 
1 

d c· 
1 

, era dove 1 monelh spa roneggtano e 
tators, .both here and abroad, said in V'r'estern Europe". alle parole incrociate senza l'onta 'di mania trasudante da ogni gesto, da spiegare l'entusiamo dei sudditi di E li- chi mesi. La guerra m n ~- ma, la l se ne infischiano !delle leggi. t f th C 

mmen · pessima situaz ione econonuca e a d e:ffect that M r. Taft hajd advocated a In any even , many 
0 

e 
0 

- dover per giunta concludere al bacia- ogni parola e da· smorfia, gli avevano sabetta pér la cerimonia veramente 
1 

G . d 
1 

E ' naturale che quan o possono, ru-
strongly isolationist "go i t alone" f o- tators think that Senator Ta.ft did a mano. guadagnato n titolo di Cesare da Car- fantastica del 2 Giugno, e la spiega· paura di accettar e la er~la!ll~ ~ -

1 

i bano e assalta nO!! La conseguenza 
reign policy and h ad characterized considerable public service, wh~ther Clara Boothe Luce era protestante, nevale 0 Cesare impagliato. come bisogno di risuscitare, non fosse l'Occcidente nella Fe~eraz~~~ ~n o- della guerra mondiale e della televi-
the U.nited Nations as useless , and in- one agrees with his conclusions or è divenuta cattolica, evidentemente Quanto meritato fosse questo tito- che con la magia sfarzosa d'un giorno pea sono fattori gravt che ts ur an~ 1 sione corrotta è ora evidente. Sareb-

'th h d f ts and ' no11 solo la Francia ma tutti i paesl · t tt timated that he might have been not, by dealing Wl ar ac per poter .baciare la pantofola· al vica- lo, si vide alla resa dei conti. Nella la granl:le.zza e la potenza dell'Impero l be ora di cambiare s1s ema e me ere 
· D 'd ., d 11 N ATO La Federazione euro-

1 
speaking for the Administration. The 1 avoiding wishful thingmg. avl rio di Crist o. Regalo di cattivo gusto, guerra che doveva proiettare nel ter- Britannico che sono, naturalmente, e a · . . . . , in vigore la disciplina sia nelle scuo e 
uproar wa.s so great that shortly Lawrence wrote: "Thoug~ there Wlll da che chi sa il latino non i)Uò )iimen- 7.0 millennio la glor ia e la potenza del tramontate ·per sempre. pea, sogno e viva-asptrazJOne di tat~b i sia nelle strade dove di rado si vede 
thereafter Pesident Eisenhower found rightly be differences Wlth Senator ticare che post hoc ergo propter hoc. fascismo i famosi otto milioni d.i ba- Manco a dirlo, le parole sensate del che vogliono pace e n on guerra m·1 un poliziotto al' momento opportuno. 
it n ecessary to announce that 1s Taft on cer m pom s, e ' • . .' Che, cioè, divenuta ambasciatrice in ionette che dovevano far tremare U· Lerner furono acerbamente condanna-

th
. ta' · t specia'ly as ' 1, • Europa, sembra inattuabile. Ma che l · * * * 

-country wants and must have allies, to the military defense o:f Europe, hls uno Stato "sotto 'l'alta protezione del- niverso rimasero o terrorizzati dala te dal solito lettoe impaziente, p roba- i popoli non po~sano· mai and~.re d'ac- La regina E lisabetta Il è s-tata in
and that the free world must worl{ main thesis - that we shoulk:l face la croce'', il precedente battesimo non Gestapo, dei quali L'Idea Repubbl·ica- bilmente risentito che vi fosse una vo- cordo se non_ vt .sono. cos:retU. a. fo-rz~ l coronata in Ing hil te rra. Non s'è mai 
closely together against aggress~on. the realism of our t imes :- is "':hole- pare abbia ad essere completamente na del 30 aprile scrive: ce insensibile al fascino di una messa di legnate, \il ~11~accla d l car ce l e e d li visto ta11to spettacolo! Le cerimonie 

h . 
1 

eading in some an d \vill .be heLpful m foi1gmg a estraneo alla seguente nomina all'alta "800.000 militari Graziani inquaf!.ra- -in !scena coreografica che nemmeno condanne ca p~~ t~ h.? La razza ~n~ an~ 1 com plicatissime che datano da secoli, 
Anyone w o glVes a cose r . strong alliance For our allies must . va a ft'anco e a servizio di Nazisti, sot- i cJ'nematografl'st; '"" ' Hollywood sa- è realmente d~fftctle ~mantenersi um- sono state stavolta riprodotte dalla the fortrig·ht Ta:ft speech will fmd . . . . .cartca. • . • lUl t d P ta 

. R bi' l a:der did not lnevitably perce1Ve that thelr fatlurc L'ambasciatrice degli Stati Unitii, to le bandiere della Repubblica di prebbero imitare. ta e fraternamen e lS os . televisione. Uno scandalo per i puri-
that ~e t epu ••~n th: . inte<p<etoC> to aupport wholeh.,.,tedly the Amee- come carta da '""'"'· ha P<~ffitato al Salò Finehè u Nui•mo tenne duro, * * * , t ani ingi"i! Hanno pml.,tato. Ma ~~~u :t ahe s~::. °For one thing, hel ican e!ffort a~d purpose in t~e ~ar pubblico italiano una serie \:ii ar ticoli f!nchè '')'arma segreta di Hitler" fu Dall'A. d. R. E' vero che il Primo Ministro Alcide ! a che serve? Il secreto riservato a po-

. g t . 
1 

f th Administration East can be as fa.tal to the prmclple sulle sue p rime esperienze di conver- una speranza di sterminio, mantenne- De Gasperi ha vinto alle. ele_z ioni ~a- 11 chi ora è mondìa. le, t.utti sanno, tutti dld no spea { or e · ' · · 't · E pe as i t · 1 I 7 8 G t tt fun 
i'il h t d t H spoke only 'i ot col!ectlve securt Y m uro tita.. ·Regalo di cattico gusto anche re le armi, braveggiando, compiendo zionali che ebbero uogo 1 e m- hanno visto, u 1 captscono come . -

nor d: el pre -~n o. el he spoke has been in Asia". Dorothy Thomp- ·questo da che un ambasciatore che è massacri e torture ai pigionieri. Poi, gno, ma ha vinto per nn margine mol- I zionano g·li apparati per l'incoronazio-for h1mse f anu, as usua , 1 t th Taft talk ' · t d Ila 
d 

· t dl son, in a co umn ° e ' già l'ultimo della sua classe, una don- lasciarono il Duce alla sua fuga verso to picco.lo. Il consegtnmen o e , ne britannica. bluntly an pom e ·Y. t . . b t 'on· "To d · ' d a 
. made h1s W1Se 

0 

serva 
1 

· na che si sbottona, va al limite della Dongo. Erano atterriti da ·pochi Par- maggioranza g-li fu impedit o a1 par .. 1 Il popo.Io inglese corse a v:. ere, ~ 
.Secondly, he dtd not suggest that doubt the possibility of anything that pudicizia. tigiani... . Senza, non diciamo un "Va- titi 'del MSI (Movimento Sociale Ita- l noi da New York, per esem pio, abbta-

the United Natlona be jettlaon'f' .. He ought to be la anathe~ in the P"- Sertve queata pO<la ili pmpagandi- aoollo", una "Vi.lla J>imphili", ma oen- taliano) o NeofMei>ta o dal pa<tito l mo vialo m eglio d[ tutti i P"""" alla 
said, "I believe: in the United Natw~s sent climate of America opinion. But sta.: "'Ogni cattolico che incontra in 21!1 neanche un Alcazar, essi che, a monarchico. Questi due partiti tol ero 

1 

festa ! Così va ora il mondo; tutto 
myself". But he also observed tha~ 

1

t no nation ever saved itself by closihg · 1 t ragiona a sent .t'rli, avrebbero fatto impalli,dir la voti imp
01

·tanti al Partito centrale, o l cam.bia, tutto procede verso confini has not turned out to be an e:ffechve qualsiasi uogo un pre e l è 

ts eyes to ~acts" · questo modo: quest'uomo in nero è un D'loria di Leonida alla Termopoli". Crist iano-Dernocratico, mentre . g li.1·prima irraggiun·g ibili. La regin~ means of preventing aggression - a. "' t t d t 
---------- ------- agente di quel Dio nel quajle io non Di suo Mussolini· demagogo e fan- stessi comunisti sono aumen a 1 l / giovane e be1Ia_ ! e fu ver.amen e una 

fact which will be appreciated by, 

credo e non posso credere". -Regalo rarone ha dato al fascismo la rlvendl- numero in Ital~a. . . l cerimonia stanca degna d1 essere am-
anyone who read the papers and Lavoratori! retorico di cattivo, anzi di pessimo cazion~ ~ei f~tti comp:iuti. Ancora n governo dt De Gaspen s1 manter- PUirata. 

listens to the ra/dio. gusto. Per chi non crede e non può chiacchiere! , II resto: squadriamo, in- f rù soltanto se non vi saranno cambia- * * * 
Thirdly, he did not come out for Abbonatevi e Fate creUere in un dio, come mai un prete cendii, tribunali speciali, plotoni c;l'e- · l m enti di jdèa tra i enatori e i depu- Un'altra buona lil'ica inglese d i 

isolationism. Senator Taft was once può esserne l'agente .... riconosciuto secuzione appartelllgono alle bande 'tati alla Camera. Un movimento an- Frank Spaclola, il quale, incoraggiato 
pretty much of an isolationist, but the Abbonare i vostri amici tale? sanfediste del Cardinal Ruffo, ai fa- che li~ve fuori del centro, potrebibe da m e comincia a farsi notar e dal 
course ow.' htstory caused him to "IL RISVEGLIO" Impari l 'italiano, Clara Boothe Lu- muli della santa inquisizione, al sa- togliere al Governo Demo-cristiano .pubblico intelligente. Una sua bellis-
change his views long ago. He did ce, e lo diciamo cortesemente, da che dismo del Sant'Ufficio, alla be.stialità l'autorità che aveva. sima lirica fu pubblicata nell'ultimo 
point out, however, that the an~- O }J' A solo perchè è donna le risparmiamo il dei generali massacratori e dei tribu- Per rafforzarlo Saragat propone di numero della grande rivista La Lu-
communist alliance ·in the Far East JS $2.0 a nDO consiglio di ifnparare che cosa è la lo- nali di guerra della monarchia. accogliere nel Gabinetto anche Nenni, cerna di New York. -l

·n bad shape and :must be repaired · " capo del partito di estre;ma sinistra, Ecco la nuova lirica: gtea .... · ALCUNE PAROLE SENSATE an d strengthened. Again, this is ob- Veramente la via più spiccia sareb- che fece la campagna insieme con To-, 
vious· t o anyone who reads or listens. be quella di persuade·re l'ambasciatri- Nei gioni in cui i repubblicani, non g liatti, favorito dal Cremlino e rap- Sweet love, 

d Che democratici, H egli Stati Uniti 
1 

d · L o ve that so much l loved, Perhaps the major virtue. of the ce a tacere. Ma come fare: attrice i r presentante in Italia de . me esrmo. · 
Sembravano diventati pazzi di entu- · t My thought to you flows 

h 
th t ·ts focus was on professione, politicante di scelta e mo- Ma Nenni accetterebbe la propos a · .... 

. Taft speec was a 

1 

siasmo per la coreografia monarchica In you 1 realize a world ~ome t remendous problems the west- glie di un giornalista .... v'è poca spe- a condizioni tali che De Gasperi non ~ l e medioevale deWimpero Britannico, · That 1 cannot forget! ern world must face up t o - and on ranza di riuscita, anche se ci haiio a d potrebbe nemme1io prendere in const-
U!ILe tod.a111 pochi se la sono sentita di sdvere o i Your virtues, your soul r · which are highly debatable. mun 1 disposizione tutti gli esperti' del Di-

1 
derazione. Per cooperare Nenni vor-~0 ~~yes paragraph in the talk said : partimento di Stato e quelli della San- pubblicare una parola ~i richiamo a NEW YORK- William Oatis, As· · rebbe: Riconoscere le conquiste sovie- A1·e before ;ne scintillating 

1 "DO! "~'Il senso comune. Fra questi pochi sono JOciated Press conespondent, re• · · Like the stars in a .night of summer. "!s ' this policy of uniting the free l ' U4 l ta Sede. ~· N leased after 25 months. in a Gzecli tiche nell'Euopa orientale; ammtssw-
. t· of stati Max Lener e il Post r-u ewl ne tlella Cina nelle Nazioni U nit e e l see you, l 'feel you worlJi against Communism m nn! e ·burv "n·i*ed Slafes SCI STA York, t'l quale pubblicava il g iorno a- Comrnunist jail, is sbown with his In al i t he f ibers of my life gol

·ng to be a practical ong- J Ui "' IL FANFARONE FA II wife,Laurabelle,ontheramnofthe neut ralizzazione della Germania. 
peact: · • Una 1-lelle più frequenti e meno in-. vanti l'incoronazione di Elisbeta un piane on which Oatis arrfved at Come si vede, le sue richieste sono Lives in the light of your eyes, 
te= polioy? 

1 

bave alway• be~ a l D fondat.C &ome di Mu,olin! oont, 0 , ortlcolo di quello, dove ai leggeva t<a ld!ewild Ai<pe<L M". Oalia, who Uv" ;, the hnUneaa of youc thoughto, 
skeptic on the subject of the mthtar~ 'Oiense oond.s ftew to New York from St. Pau!, inaccettabili. L'lves "In ali your being NATO I a m no mt suoi ex-compagni del partito sociali- l'altro: M' ., t h h b d * * *. 
practicability of . . - lt "Molti <Mornali e riviste americane )nn., .o mee er us an , went Kneaded of every gaodness; Il·tary exrp. ert, ib·1t I have never heard sta era che questi facevano mo e b" aboard the tlane for a private re- . 

" d 'ù che un pò h b Poichè le · Grandi Potenze si sono 
an argument that impressed me at- chiacchiere e pochi fatti. La 'fonda- sono andti facen ° cose P1 uniòn With er us and before he 

Stat 
· t · · e fu "or· se pazzesche a proposito delle ba11dature, lefi thi craft. finalmente espresse ·nel senso che il t empting. to show that United es tezza. di ques a sua opm~on ~ 

{Continua In Terza Pagina) 
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·jiL RISVEGLIO 
1 '(11-IE A W AKENING). l L J 

ID4ependent I\&li&n-Ammu.a 
••WIP&~Htr 

Publlalaet b;r 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 

Il "Father's. Day" 

l~ .R l S V E G L l O 

CONSOLATO GENERALE 
D'ITALIA 

690 Farle Avenue 
NEW YORK 21, N. Y. 

sto, prima che la decisione delle 
competen.ti utorità italiane pos··~' 
sa loro essere comunfcata; 

(e) I cittadini americani che sono 
entrati in Italia quali turisti o l 
visitatori temporanei non po-I 

Allo scopo di chiarire le con,i:Iizioni t ta d t ·1 ranno mu re, uran e 1 pe- ·
1 l centinaia Idi persone vi accorsero, e<! alle quali i cittadini degli Stati Uniti 1 · 

riodo della oro permanenza m·, 
i _a tut~i, v~nivano ?fferti i~ grande ~possono , recarsi in Italia senza r ichie- Italia senza visto, jl. titolo della 

D . . G ' . •1 quantità, B1rra, Wh1skey, Wme ed al-~ dere il visto italiano sul loro passa- permanenza st essa chi'edendo /' omam Domemca, 21 mgno, r1- . . . 
corre la festa del "Father ay , (la . . . ' 

. . . . fetb, sandw!Ches, pmozze, ecc. le d'Italia informa che: somg1·orno p1·u· l ungo di qtlello 1. Festa Idei Padre), d1 tutti 1 padn. . . . . . , 67 East Second Btree\ 
DUNXIltX, N. "f. 
Phone: 6 3 5 6 

' D , .

1

. tre bevande d1verse, .paste, dolc1 con- porto ameriCano il Consolato Genera. sul posto stesso un pernlesso d1· 1 

M l h l t A sera tarjch, gh spos1, : salutati da l . (a) L'esenzione dal visto su passa- massimo di sei mesi, come spe-

1 
eno ma e, c e 1anno pensa o a t tt· . t · · · ·r 1 · · . . ' u 1 1 presen 1, s1 avv1arono per 1 o- porti di cittadini rumericani è 'f' 11 1 tt · (b) ded1care una g1ornat a a nche a quel l . . . Cl 1co a a e era . 

. . ro g1ro d! nozze, per andare lontano a limitata a turisti o visitator i' 
povero ma_rtlre, 11 quale, !.avara tutto gustare la loro dolce luna di miele. temporanei che si recano in Ita-JNew York. 4 giugno 1953 . . 

B~BCRIPTION BATES l'anno, e nporta la paga m casa, per . . . · .1 ·' . 1 
· . l Ancora una volta, gli rmnov1amo l 1 lia per un sogo·im·no non supe··j P. S. _ Le eventuali l'ich ies. te per l 

ONE YEAR • 2 oo con1Jperare da mang1are, da bere, per l · . · d' "' ·. ·· ---· · ·-·--·-···· · . . nostro smcero a.uguno, I perenne l riore a tre mesi· 
1 
visto d'ingresso in Ita lia potranno es· 

51X MONTHS ·-------·--· SI .2!S comperare vestJan, scarpe, pagare la f 1. 'tà ' 
. . d' . ' l'u 1110 e I CI • (h) I n casi eccezionali le compe.-j sere fa·tte dagli interessati presso l'A- r p1g10ne 1 casa; msomma e o · . . . . . . . . . 

-rosEPB B . ZAVA.RELLA. ! ·h ·d t tt M h ' 1 l tenb autor1ta k!1 pohz1a m Ita- genzta Consolare d'Italia, al No. 21 ., c e eve pensare a u o. a c l o 1 . . · . . · 

Editor and :B'IIBÙless Manager i apprezza in famiglia? Quasi nessuno! , Le Visite Graditissinle ha h~no la facolta chscrez1o- Northampton St., Buff<:~lo 8, N. v. l 
~--.---::..._-.... ---.... ---....... -~ Però, gli h~nno dedicat~ una gior- ll . l ~~ep~~.~~~~:d:ires~~~~o~:~r~~~ l 

uEntered as 11ecund·class matter Aprii nata! Quanti sono que1 f1gll o quelle Sabato socrso da Taranto Ontar10 1 . . . . D R h N y 
f . D nk' k . . . . . l . ' un succeSSIVO pBnodD di altri a oc estn·,. 10, 1921 at the postof ·1ee at u lT , f1ghe. che Sl stnngono a~torno al gem- Canatdà, vennero in Dunkirk, il bravo j · r.; i ; • • 

N. Y., under the act of Marclt. 8, 1879." tore m quel gwrno a l m ded1cato? giovanotto Mr. Tibcrio Di Nino, la 3 mesi; 
~ l (c) I cittadini americani che ab -Saturday, June 20th 1953 Questo giorno ri.co-rre tutti g li anni sua giovane consorte Adelina, la sua l PROSSIME LIETE NOZZE ·bi ano in programma 'di esplica-

nella TE-RZA dom enica 'di Gi:1gno. madre Felicetta Di Nino, e la sua. co-/i re in territorio italiano attività 
Giovanotti, non lo dimenticate_ ! Il gnata Mrs. Maria Di Nino, consorte 

1 
Sabato prossimo, 27 del corr. mese \. 

•illlliliiiiiiiiiUIUAlll'lilllllliiiiUIUE~~-Iil:llli:PlU'Iil!§' retribuite o non retribuite com-vostro padre ha pensato per VOI dal a l fratello di Tibcri·J : J ohn Di Nino, 1 di Giugno, alle ore 10 A. M., nella 

Suit Pressed While 

You Wait 

HIPPO'S 
Dry Cleaners 

Phone 7230 ..;.... 87 E. Thlrd St. 
DUNKIRK, N. V, 

portanti un permanenza iq Ita. g iorno che nascesti, fino a che vi fa-~ che non j)Otè venire lui pure, perchè ',·. Chiesa di St ·Patrick all'angolo eli 'l 
lia per un periodo d i tempo al- · ' 

cest e grande e capace iJi andar avanti cccupato a Taranto. . l . . . . P lymouth Ave & Brown St., la· gentile 
d l . V · t t l l l E . t M M l tre un nlassJ;mo d1 sm mes1 . .., tt M' M G 1. f' 1. a so 1. 01 rammen a e o, a meno, 'ss1 vennero a rovare . r . & .rs. . . . . . . . . . gwvmc a zss ary o m o, 1g za 
una sola volta all'anno, nella TERZA Frank e Rosalia P olichetti, poichè .la 

1

. ( CJoe tre m es! Ul!Zl~h, plu la ano rata ai coniugi Mr. & Mrs. V in-
D . d ' G' d . facoltà even•tua le d1 ottenere 1 G 1. ~ .1 b . tt omemca 1 mgno. ' l ma re della consorte eli T iberio e so-

1 
· cenzo o mo 1 ra.vo gwvano o 

l. Iie Splendide Nozze di 
·Sabato Scorso 

una proroga di un ulteriore tri-
rella a Mrs. Polic.hctti, e per trov:trc Joseph V. Recco, pure di questa città, l 
a ltri parenti diversi.. mestra•le) sono tenuti a richie- si uniranno in matrimonio. 

dez·e la concessione di un visto Se ne ripartirono, alla volta di To- Il ricevimento avrà luogo nella 
d' ingresso a l Consolato Genera-ronto, la Domenica dopo pranzo, però Eagle Hall, al No. 22 North Wash-

1 -le 'P.'Italia in: New York e devo---------- dopo aver pro.messo che toneranno aj inton St., dalle ore 7 :30 P. M. in .poi, 
no astenersi dall' entrare in Ha-Sabato scorso, per com'era stato an- , Dunkirl(, tra non molto. dove sì vuole accorrerà un grandioso 
lia prima di ,aver ottenuto il vi-

nunzia to, si unirono in matrimonio, l sto st esso; · numero di amici e parenti. l 
~~~;;;;~;;;~~~~i nella. Chiesa del Sacro Cuore a Main '1 AVVI. SO Important.e In anticipo, auguriamo ai prossimi (d) Al r!guard'o gli interessati de---- street, la bella e virtuosa giovinetta sposinì, un felice e prospero avvenire. 

l vono tener presente che oçcor-
Miss Catherine Mignoli, figlia adorata Tutte:! le Corrlspodenzc che cl ven· reranno circa otto settimane. VENANZIO DI LORETO l agli amici .n.ost : i. Mr. & Mrs. Jose,ph / go no da quelle città o villaggi dove da lla data della richiesta di vi· Agente-Corrispondente 
& Grace Ml&noll )del No. 71 E. Sccond ,. e non cl vengono per t ramite loro, 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL l' 

Street c Mr. James Snyder. a bbiamo degli Agenti-Corrispondenti 
Dopo la cerimonia re1igiosa .gli spo- non saranno pubblicate ne IL RISVE- F "*" "*" "*" "*" "*" "*" "*" "*" • "*" "*" • "*" • • • • • "*" •,.. ......... "*" ... 

si anda rono a posa re per una 1bella l GLI o. / Candle8-Cigars--CI&'arette" 

ucl · Tobaccot 

JOHN DITOIJLA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

lOl m, Thlrd St. Dunldl'k 

rotog-afia ricordo. Questo avviso è per tuttl e sPertamo r 
Alle 12 precise, nei locali del Moosc che gli amici di buon senso, non si of-1 

Club a Lake Shore Dr. E., ci fu il fendano. \ 
pranzo nuziale , {]ave presero par t e di- l La legge è legge, e bisogna pur rl· 
versc centinaia di' 12.ersonc tra parenti spettarla. 
e a mici intimi, di città e ,di fuori. 

Dalle 2 P. M., in poi, negli stessi lo- Noi de 11 Risveglio l 
cali , in loro onore, si diede un gran-

= = := === :==:; d ioso rkevimento, dove centinaia e Da Ossining, N. Y. 
STOP AT 

WUERSTLES ' 
CAFE '313 Main Street 

Wine - Beer - Liquors 

OUR 8PE((_I.AL8 

CHICKENS IN THE BASKET 

ANO 8TEAK 

...•..... .,.. .............. . 
Booth's Milk 

Dairy Pro d ucts 
TRV OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Servlng DunktrÌ< for 39 Yeara 

Riceviamo e. Pubblichiamo 
l Carissimo Zavarella, 

l Poche sere fa, ci siamo r iuniti un 

1 
bel gruppo di amici, e mentre ci · di-
vertivamo, ci siamo ricordati ,del'ot
t imo trattamento datoci col nostro 
ca ro "Il Risveglio", e pensammo di 
fargli un meritato regalo. Così, sem-

I pre fra noi, ehi $5 e chi $10 radui1am-j · 
i ma la sommetta di $50.00 che acclu -; t 
/diamo in questa lettera., e che· speria-.!. . 
1 .mo accetterete jdi buon grado. · j 
J Con i migHor.i saluti ~i noi tutti g~i l 

j amici di quì, che non vi diment icano 1 

/mai, e stringel1'dovi <!alorosamentc la l . 
1 ma,no, mi sottoscrivo per il 

l . 

Vostro S incero Amico Il 

N !COLA GUALTIERI 
----

N. d. R. - Grazie assai assa i delj 

l 
gentil pensiero, miei buon i. am'ici d i l 
Ossining, e s iamo sempre l·ieti di po
tervi essere utili in qualche cosa. 

~......................... FRED KOCH l LAVORATORI! 
wiNB - BEER - wisKEY l Abbonatevi e F n te 

S27 Dove Street Phone 2058 

............ ~ ............ . 

The Piace Where Good Fenow Meet BREWERY Abbonare gli Amici 
Spaghetti and Flsh Fry Every 

SIN CE 1888 11 R . z· Frlday & aatul"day a lSVeg .lO . l 
Dailey Restaurant 17 w. couRTNEv sT. $2.00 all'Anno l 

"SPIKE DAILEY" DUNKIRK, N. v. 

~
~· 

nylon 

·are airways to fashiofl 
Enjoy cool b reezes from 
t op to toe in smart new 
·ENNA JETTICKS, fashion• 
detailed with nylon niesh. So 
airy, breezy and light in 
weight;you'll forget you ha ve 
them on! Come in today and 
feel for yourself their superb 
fit and e:rsy comfort. And, at 
such hudget-pl~asing prices, 
you'll agree they'~e your 
smart shoe huy! · 

----------------------------1 
s.:~.~~s:.3::.~~.~:::!z;;:~;~ PHONE 

7796 l MANY, MANY OTHER STYLES 

cqo..,..,.,.,.,.»>.,..,.,..,.,.,.,.,.,..,...,...,..,J".,..,..,..,..,..,.,.,.,.,.,..,..,.,.,.,..,...,..,..,..,.,.,;C'"NoM c H o KED s.::!ch GAS? l KROLL'S SHOE S TORE 
§ RUSCO of DUNKIRK · §8 in~~~:~~o~~~~~~ ~~~!e~~t:,~k: ~~~~~:~~ l · ~ . S O table ts . They conta in the · fas test-actlng l S Le Prime e Migliori Finestre e §, medicin e• known to doctor• co.- the nili•f 
O 1 oc heartburnandg~s. S{)~re!undcdHnot 317 MAIN STREET DUNKIRK, N. y § Porte in America l satisfied. Send empty cartòn to Bell-ans, l . 

l
§ . J:::~n~!:~~:~~!f l~:~~g-" ~ -0-ran-g-ebu-rg_,N_._Y._G-et-Be-U--ans_t_od....;,ay-. 251-. elle elle elle++ elle+++++ ... , ... +++++++++++ • +"' 

3 Anni per Pagare § 
Chiamate Oggi Stesso per una, ~ 

SABATO, 20 GIUGNO 1953 

Now you -get more for your Bond mCKieyl l \ 

New !aw sil~s-

U.S. Sarias ~ Bohds 
, .. :- ean garn inferest 
IO qears fongm--at 3% 

lfyou lnvested in U. S. Series E Bonds ten y earA ago and ha ve 

held them ever since you'll profi.lt by this new law NOW! For 

those same Bonds, which you expected to ~ature fi.nally in 

1953 can now earn 3% interest every year for ten more y~ars 
.,-till 1963_._without your even lifting a finger! ' 

The new extended earning period appl.ies to any Series E Bond· 

-those you already own or those you invest i,_from now on. 

What's more, every Series E Bond you get :npw begins eam

ing interest sooner, and a t a higher rate. I t ma tures earlier 

and averages 3%, compounded semiannually, when held to 
maturity. 

. lf you wish, you may still cash any Series 

k
E Band at any time after yoU.:ve owned it 

for two. months. But you'll be wiser to hold 

your Bonds, Cash in the pocket melts away, 

too o~ten with.; nothing to show for i t. But 

cash in Bond savings is always there. And if 
your Bonds should be accidentally lost or destroyed t hey will 
be replaced, at full value, with no cost to you. ,.. · 

So lf you are noi already one of the millions of wise Amer

icana who are investing in a secure future, why not start n ow? 

Invest in Savings Bonds today regularly through the Payroll 

Savings Pian where you work. Thousands say it's the one 

sure way to save- because i.t saves something out of every 

check before you have a ehance to spend jt. 

! 

..---------"--------------·,;· 

,,,E 
··' 

lf you w.ant to be paid 

;your interest as. current income

lnvest in 3% Series H 

If you want a good, sound investment whlch 
pays you your inte.t.:_est by check every six months, 
ask at your bank about United States Govem
ment Series H ,Bonds. Series H is a new current 
income Bond 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 average 3% interest per 
annum if held to maturity. Interest paid semi
annually by Treasury check., Series H may be 
pUII'cha sed at any bank, annual limit $20,000. 

r!'~~:-

i' ,/ ' "'
1 No w even betmr! ~;~~ 

fnvest rnom in Savings 8ohtk l "' 
-~ 

'l'Ile U. S. Gouernment does not pay {or tlz is aduerlising. 7'he TreaBury Departmml 
'""'·- thanks. (or theìr patrìotic donation, the Aduertisini! Council and .,. . _._.. .• 

Compliment of a Friend 

ADVERTISE IN "IL RISVEG~IO" 

S . Dimostrazione Gratis ~ 

l KUSCO of DUNKIRK l1 
SI FRANK TERESI, Distributor ~ 
. STORE PHO NE 9419 RES IDE NT FREDONIA PHO NE 2-8649 ~ l 79 E. 3RD ST. DUNKIRK, N. Y. ~ 

ABB.ON A T EVI A 
~J"J"JJ"JJJJJ'"J"J"J"J'"J"J"J"J"J'"J"J"J'"J"/J"JJ".rJ"J"'J".rJ"J"JJ"J"J"J"J".#"J"J";JJ"J".;'"J"JA 

WHAT'S NEW IN 
FURNISHINGS 1 

.fou'll filld the answer 
here. . . . in tbe8e dis
pls.ys o f eeasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
n E. THIRD 8TRE!ET DUNKIRK, N. V •. . 

:"~-D-~-~-0-~--~-~-.. 

. . . ~ . . . . . . . . 

s2.00 ALL'A 
• 
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IL RISVEGLIO SABATO, 20 GIUGNO 1953 - ;Jage 3 

Commenti Settimanali ~~~r~-~~:d~s~ir~ni~b~~~u:~~c::S~~ ~~~·•D•••ii•ii••;•nN••Yn l de~:i:r~~ presenti li.nche tutti gli 

nell'incrociàtore Los Angeles, il giovi
netto Sammy Pace, fig}.iuolo ai coniu
gi Mr. & Mrs. Giancarlo e Teresina 

A Chi Ha Bisogno 
di Traduzioni 

................................ ,.. 
------- -t..-

(Contfnuaz. della Prtma Pag ina) 

Lives in your peerless graces! 

son SICUro. a u a o, . • . amici e parenti di Buffalo e dintorni. 

Ringrazi.o _ .... ~-~no Crivel.l.~, Prof. Giu-1 ~···••••••••••••••••••••••! In di più alle 'solite leccornie che si 
seppe D1 G1o1a, John P1-sano (Italo·· . servono in s imili occasioni, con vini, 
Limbarru), John Bozza~co, ~-Ricco-l UNA SEQUELA DI BELLI EVENTI liquori e birra; ci f u pure una bella 
bono, Charles Fragass1, N1cola Te- p R A T o L A N 1 salsicciata, rostita su un bel rosticcie-

Frank S.padola t R · * * * s i, ·A. Vitullo, Dr. J. icc1, ecc., ·cOMPLEANNO re, appositamente .costruito all'aria a-

Un poeta nostro, uno di quei cala· ecc., per il loro contributo all'anta- --------- perta nel suddetto piazzale. 
logia. A poco a poco i fondi aumen- E senza allungarla tanto, ci si di-

bresi che fanno onore allu patria d'o- Il 31 maggio u . Iii. J.a piccola Anna, ta,:no; al momento opportuno ci met. 
teremo all'opera con energia. 

mandato\ questo sonetto nostalgicot· ta Di Loreto del No. 232 Prospect 

vertimmo un mondo, e s i rimase con
tenti di aver stretta la mano a parec
chi amici. 

rigine, il noto Francesco Greoo mi ha 

1

. figliuola dei coniugi Domenick e Aga-

dal titolo * !< * St., quì in Buffalo, compiva i suoi bei 

l A d lt l 
· · f Al giovane Pietro, le nostre sincere 

. vcn o una v o . a, a cun1 an m a_, !fioriti 3 anni. 
FRESCA FONTANA . bb d felicitazioni. 

Pace ~i Plymouth Ave. 
Ha passato un mesetto qui in Buf- Il prof. Rodolfo PuceTII . traduce una 

falo tra i suoi fannig-liar.i, e si è diver-. pagilla di romanzo da varie lingue 
t ito ed i famigliari contenti con la sua' straniere in inglese o viceversa, senza 
presenz.a, in modo che i genitori han- chiedere ·un soldo di compenso. E' una 
no molto' goduto nell'averlo in casa. pagina di saggio. 

Al g iovae marinaio Sammy Pace, , Ognuno poi, senza du!Jbio, non po-
augurii di un prossimo congedo. trà rinunziare a farsi tradurre l'intero 

ANDREA ZAVARELLA libro, poichè lo stile sarà perfetto e la 
lingua, si?- italiana o inglese o anc11e 

Agente-Corrispondente 
di altre nazioni, sarà sempre elegan· 
te -e precisa, 

1 sub1to una crudele offesa, a an ona1 E così, un gruppo di amici intimi e 
, j subito una certa occup,azione che te-' parenti, si riunirono nell'abitazione j '~~'••••••••••••••••••v•••....,... 

Quanto sopra esposto vale per ogni 
genere di traduzioni : documenti legali, 

Da H artf or d, Co nn. 
~~·~-·····""!_•········· UNA GRADUATA DALLA 

CATHOLIC HIGH S'CHOOL 

' 
Le bellissima. g-iovinetta., fig-lia alla 

Signora Agata Colaiacovo della vici
n:!. Meriden, Conn .. , s i è graduata dalla 
Catholic High School. 

Congrati.llazioni a lla ragazza Gra
duata, e g·li aug-uriamo che progredi
sca sempre negli studi. 

IL CORRISPONDENTE 

(ncordando quella del Pedagese) 'neva ·quasi g·ratuitamente, per amore dei Di Lorej;o, e bevettero un bicchie- ' UN'ALTRA CRESIMA l D Cl l d 0 
Fresca fontana, sott{) il castagneto, l dell'Arte. . . re, per augurare alla piccola ragaz-1 l a eve all ' • 

che canticohi - da tempo ln~efinl~o _ Ma giunto appena a casa m1a, 1P1 za_ un monte fji. :felicit~. e l'arriv~ al i Anche il giovine Giustino Di Cioccio ~~·.J'~~. • • ·•~.!'~ . .:~-·~-~~~~-· 

lettere familiari, articoli, poesie, ecc., 
ecc., e per lezioni d'italiano, d'inglese , ..... ••••••••••••••••••••• 

la tua· canzone! Non ho ma1 sent1to · misi a scrivere questo sonettino pm pr_est~ p_oss1b1le d: un fratellmo, l figliuolo ai coniugi Mr, &. Mrs. Luigi e l 
a nima che conosca il tuo secreto. ine(dito: con cm :POI gwcare assieme. Mary Di Cioccio del H'il Efner St., fu 

1 

PREP·ARATIVI PER UN GRAND IO. · 

o d'altre lingue moderne, di letteratu. La Casa del Pollame Fresco 
ra e stilistica. e delle Uova F reschissime 

Provate- N 011 c0stla nulla. e di Prima Classe 
Ascolta l'Uomo quel tuo canto lieto, QUELL.O CHE TU M'HAI FATTO! portato alla cres·ìma Domenica, 14 SO PAR'TY PER UNA GRADUATA 

l l 
Vogliate mette1·vi in contatto con 

e di buon grado al t uo gentile invito --------- UNA CRESIMA corr. mese, e compare fu il suo cug no 
Alberto Ll'bertore Sabato prossimo la sera, 27 del il suddetto: RODOLFO PUCELLI, 413 

Nessun Ordine è Troppo Grande 
o Troppo Picco-lo per Noi. 

a te, s'appressa, e tu, con infinito Quello che tu m'hai fat-to · . Per l'occasione .. fu affittata una bel- corr. mese di Giugno, la bella ragazza E . 12th St., New York (3), N. Y . 
amore, doni e passi lungo il greto! Oltrepassa ogni segno: Il 7 corrente mese di Giugno, fu col-

Noi Facciamo Delivery in 
Qualunque Parte. E' simile a un mis(atto laudato uno splendito piazzale, che il la saletta, nelle viclna11Ze d.i Qiprgia Mary GiaJlorenzo, figlia i coniugi Mr. _ _ ___ ___ . ___ .. _, ____ ,,. _ 

E suscita lo sdegno. Sig. Attilio Liberatore ha costruito Str., su 7th St., e una. bella orchestri- 8? Afrs, Salvatore e Lucia Qiallorenzo, ·Ecco che s.pesso il me more pensiero 
a te rivolgo! A te, che non pretendi 
nulla e cantando torn i nel mistero! ... 

nel suo retrocasa, al No. 
390 

Plym- na, diretta dal pl'OVetto muslcante l nella H~ll !'!Otto il bass!3,mento della Dunkirkian•l Dovrebbero Fare le Lo-! 
Nel. mio lavo_ro esatto cuth Ave. Tom Iacobucci, si ~ette a suonartJ a Chill~a fii St. Mariano, aJ No. 2208 Pe-. t ro Compere ai Nego;z: rant ì Locali 

lo ero, e il m1o con egno tutta forza per far divertire 1 numero- trao(la Rd., !li terrà in onere qella 

CURLEY LIVE PuiJLTRV 
MARKET 

59 E. Third St., Dunk·irk, N. Y. 

Tu come madre, al nostro corpo rendi 
la necessaria linfa; e il menzognero 
mon!Po non senti, e limpida d iscendi! 

L'occasione .si presentò : che il gio-Non era quel d'un matto si ballerini, che empivano la sala. Graduata, uno splcndl<lo Party, ctove ----
Ma d'un critico degno. vane Pietro Li'be.ratore ultimo figliuo. . 1 1o del S.ignori Attilio e Domenlchella Ançhe al bar vi era un servizio che s1 vuo e accorrerll. un grandioso nu-

......................... 6 

Francesco Greco 

* * * PICCOLA POSTA 
Francesco Greco- Ho preso nota del

le tue poesie, tutte buone, e vedrò di 
sceglierne per l'antalogia. Non du
bitare: tutto andrà bene. 

Gina Laino - Bene: ma mi sento un 

Soltanto ero un p.ochino 
Troppo sincero e molti, 
D'·ingegno assai meschino, 

Sen,tivansi stravolt i .... 
E t u, che ami il quattrino, 
Desti retta agli stolti! 

RODOLFO PUCELLI 

pò sconsolato a causa delle notizie, Cdi mi fa del male senza un motivo 
l'll>n troppo buone. Ma io credo che plausi'bile, dovrà r iconoscere il suo 
le cose ritorneranno a fiorire. torto o porta-rne le conseguenze di 

G. Luongo - Sento con p iacere che il fronte a lle persone ;ctotte! 
Suo dattiloscritto "Fatti e visioni", 

Al LETTORI 
partirà fra giorni pe.r Milano, dove 
l'editore Gastaldi lo pubblicherà in 
bellissima edizione. Sempre avanti! 

P. S. Moncada, Rev. - Non appena 
sarà di ritorno a Newburgh, me ne 
avverta. Dovrò venire costà a farle 

Non scrivo facilmente una errata
corrige, per:chè voi sapete distinguere 
un eroe tipogafico, quando capita. Mi 
affido 'al vostro buo~ criterio. - R. P. 

visita. Lei viaggia spesso a pro de-
gli orfani e della gente bisog110sa. ~ 8BONATEVI E FATE ABBONA· 
Bravo! RE l VOSTRI AMICI A 

Dr. J. Alifano ~E' chiaro che ci ri- "IL RISVEGL.IO" 
vedremo presto e che le tue poesie $2.00 Al.L'ANNO 

fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTONSTREET 
BUFFALO ( 8 ), NEW YORK 

AGENZIA VIAGGI 
AEROPLANI E PIROSCAFI 

PER OGNI PARTE DEL MONDO 

------

PROCURE - A'ITI di RICHIAMO 
RIMESSE DI DANARO 

P ANTHER V ALLEY HARD COAL 

-

Chestnut 
Stove ... 
Egg Coal 

. $25.10 N et Ton 

. $25.20 N et Ton 

Pea Coal 

. $24.90 N et Ton 

. $21.15 N et Ton 
You can have your bin fil led with P·ANTHER VALLEY, 

Har'CI Coa.l - Fresh Mined - Deliv.ered CLEAN. 

TAKE ALL SUMMER and FAl.L TO PÀY in monthly pay~ 
ments- NO INTEREST or CARRYING charges- NO NOTES 

to si·gn - HOW CAN YOU LOSE? 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 PARK AVENUE (PHONE 2258) DUNKIRK, N. Y. 

"BIJRNS COAL BURNS" 

s.es cuuu ,pcauseuu 

ASMA NEVRALGIE 
SCIATICA - del TRICEMINO 

Disturbi 
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE 
da DISFUNZIONI NERVOSE 

VACO - 8-IMPATI'CHE 

Gr. Uff. dott. RICCI - S impaticoterapla - Via Ferdinando di 
Savoia 3 ROMA 
NAPOLI: Hotel Londres, 4-5 d'ogni mese 
TORINO: Hotel Sitea, 7-8 d'ogni mese 
M l LANO: Al b. Commerico, 9·10 d'ogni mese 
PADOVA: Hotel Regina 11-12 d'ogni mese 

Richi_edere l'opuscolo della cura nell'edizione italiana o inglese alla 
Sede di ROMA, inviando le spese postali. 

s 

da uno dei fig.lluoli del fu Luciano stribuzione di ·b!rt'a e liqMar~ mver~) ~ L'amico Salvatore si ha fatto arro- Irnported and Domestlc Grocertes 

1 

Liberatore, fu portato alla Cresima, funzionavi\. 1t m~raviglia, per la di· mero di amici e parenti. 

Mangiotta di Clevela~d, Ohto, che e· altri rinfreschi, mentre parecchie Si· tare. l~ scarP,e, p.qichè 11a detto che in OLIVE OIL ·- M.ACARONI A COMPLETE 
ANO l pressamente vennero quì per la ceri- gnore si davano al da fare a passare quella sera, ·d~v.l'à bailare Uno a ll'qlti-

monia. attorne ,fllnor..r.g. dolci svariati e sand- mo, senza mai stancarsi. 

Oltre ai due fratelli Margiotta di l wiches. Auguriamo che tuttq riesca bene ed 
Cleveland, vennero il S ig . Venanzlo E .... m annaggia, se non fosse lltat.o i nostri augurli alla iqte~li~ente ra-
Di Loreto e Signora e un figliuolo ~a Domenica sera! l'l'azza ,gra!il.!ata, 

AND ROMAN CHEESE 

Cold Cut, etc. 
Cool Becr and A.le 

A'lorrone Grocery 

' . ECONOMICA!. 

FUNERAL SERVICE 

FRANI{ NEWMAN 
Rochester, N . Y., il Sig. Fortunato JOHN BU'CCILLI 
Pizzoferrato di Hamilton Ont. Canada FIN ITA LA LICENZA RITORNA 

Agente-Corrispondente 59 Franldin, A ve. Dunkirlt, N. Y .. 
- Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. V. con la sua Signora, Il Si,g. Giovanni 

D'Angelo e la sua Signora Luisa da 
Jamestown, N . Y., ed j coniugi Salva
tore e Concettlna Di éioccio <la Phila-

' 

' ·,· 

ALLA SUA NAVE Phone: 7578 

E' rientrato in guarnigione sulle co-l 
ste del Pacifico, dove presta servizio 

Leggete Il Risveglio 
Salclccle Stile Italiano Tutti i Giorni 

PHONE 7689 

Il!" 

- -. -·--·:... . ....._. -. . 
· --· ;.;,:-<T ~~~J~7~~:{~::-:< .·· ~;.;"s::~:'f~:·',:~-,:s;};:;,··~:<'··<-,-~ ~,~ ~~ :~ . ,,.,~~ .. ,,, --·-. .. ::-:;::;._--:----·- _,,;,.-·; ...• · . 

.. .... 

"Business Trip"- to the Front! 
.' •' ·-~ ~ : •.. 

THis ROAD TO BATTLE is nota smooth one. And 
· these foot soldiers of the 25th D:lvision are 
thankful for a ride, as they spraw:l on lumber
ing M-4 ta'nks, somewhere in Korea. Their 
bwrlnees is obvious- to keep America militarily 
strong overseas. 
Maybe yo~ haven't realized it, but the job 
you're doing at home is every bit as important 
in it&-way: to keep America economically strong, 
by investing in U. S. Savings Bonds. For, by 
putting your savings in Bonds, you are build
ing up your own personal security, which is the 
backbone of your country' a economie strength. 
~d remember- peace is only [or the strong. . 

So why not join the 43 million who own stock 
in America's future? Start investing today
·investing regularly- in Bonds. Ask about the 
.J>ayroll Savings Pian where you work- the 
wonderful pian that saves something out of 
eaclt pay check before you're tempted to spend 
it! Or, if you're self-employed, join the Bond
A-Month Pian where you bank. 

Don't put it off-do_ it now. Invest in Savings 

. · .. ~~ ,~ :··.· -- .. .. ... 

Bonds-a simple, sure, safe way to save for 
your future, and for the future of Aq~erica! 

~t:IIII I IIIIIIIIIIIIIIUIIlUIUUIUiliiUIUUIUUUJliiiiHUUUJJIUIUIItiiJIIUIU:UIII!IIIIU111UU~UUIIII~IIIIIllllt 
§ 

i 
5 

~ 
§ 

~ 
~ 

l 
i 
: 

! 
~ 
~ 
i 

l 

l 

Here's how E Bonds 

now earn more money for you! 

Now safe, sure U. S. Series E Savings Bonds pay 
an even better return than ever before .. . thanks 
to 3 brand new money-earning features announGed 
by the U. S. Treasury. 

1 Now every Series E Bond you get earns 3% inter
est, compounded semiannually. 

2 Every Series E Bond you own can now go on earn
ing interest for 10 more years after it reaches the 
originai maturity d~te. 

S Ali maturing E Bonds automatically earn interest 
a t the ne w, higher rate (average 3% compounded 
semiannuaUy) for IO more years. 

St117t now! lnvest more saviugs in better-paying 
Ser1es E Bonds-through the Payroll Savings 
Pian where you work or the Bond-A-Month P ian 
where you bank! 

; :. -

Peace is for the strong l For peace and prosperity, in v est in U. S. Savings Bonds 

t~ - -~~:.,, ~~::::t~ ·~:~f:.tl-::tz.~~Ìfll~Z~~1~?. . f· '· 
·. ·/ 
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····················································~ 
BIRICHINA. 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA fNVERNIZIO 

o•••••••••••• P unt a ta No. 207 ., ......... ... 
Da quella notte che si er a incon

trato con ~aria presso il ca davere 
della Ba r bisa, m entr e era per comp Le
r e il più n efando dei sacrileg i, l'assas
s ino aveva sentito fremere tutte le sue 

m a colato di suo fig lio, appar tenesse a 
Iui, fosse la sua salvezza a vvenire. 

E ra per Mario che Leone era fuggi
to, m entre veniva trasp ortato in 
F r ancia . Arr ischiava ·la vita, m a che 

Viscere, p rovat a una deHe p iù potenti g li importa va? L'audace barabba s i 
commozioni della s ua vita . L 'infa me, era trovato in ben ~Itri ris chi ed era 
che aveva p ensato un g iorno di pre- sem pre scampato, S·ebbene non spinto 
sentars i a l propr io figlio, reclamare, da una. molla così potente come quella 
in ~ambio del nome, della. for tuna che volta. E d era per vivere presso Ma
g H aveva data, una parte, di quelle rio, che con una a urlacia ammirabile 
r icchezz-e, tremò a!l primo s guardo era tornat o a. Torino, aveva trasforma 
leal e di Mario, capì che. quel giovane, to il volto, la p.er sona, ed era riuscito 
a cui il conte Capello avev a trasfuso a d ent rare come camer iere in casa del 
tutta la nobiltà c .g randezza dell'ani- conte. E gli poteva sfidar e impune
m a sua, prima di rivolgers i al proprio m ente a nche i'! più abile d·ei poliziotti. 
ben.ef attorc, p r ima di s cender e a patti Era certo d i non venire r iconosciuto. 
con un misera bile suo pari, s i sar ebbe Chi poteva cr edere che il conte Capcl
ucciso! E L eone non voleva la morte lo ten.esse a l suo servizio un birbante 
di suo f ig lio, p erchè sentì af:l un tratto di quella specie? Cer to non aveva pre
dì a dorarlo; come non aveva neppun~ so quel dom estico senza informarsi 
a dorato la con tessa Ma r ia . Era qual- minutamente chi fosse. Nessuno p o
che cosa di più grande, di più esal- tcva av.er e il minimo dubbio su .di lui! 
tato !... . Con sua sorella so,la si era r ivela to 

Pensare che quel g iovane di cui e colla Mior ettona . Egli voleva attira 
tutti a m m iravano la beltà , le virtù re a sè, quella disgraziata , perchè gli 

confidasse il segreto della Tavella . 
dell'a nim o, era sa ngue su o ! Gli par e- Giacchè la Mor.ettona si era lascia to 

va quasi che una pa rte del.l'onorc im-! sfuggir~ Ja sua compagna , prima 

l CHECK 

l 
~old fiVfisery 

QUICKLY 

Welch'sl 

Mill ions use STANBACK for the 
disc:omf or ts of a c:ommon c:old •• • 
as well as to r eli eve s imple head· 
aches, n euralgic and n'luscular 
aches and pains. Test STANBACK 
yourself ••• tablets or powders 
•• • against any preparation you've 
ever used. 

FROZEN (;RAPE JUICE 
l - if's Better for You ! 

§ lESS THAN .Sé A GLASS ::; 
5lllllllllll llllllllll l ll l llllllll l il! l ll ll lll l ii il i lil l r.i. 

NO MONTHLY CRAMPS ••• 
not even on the VER.Y FIR.Sr DAVI 

Doctors' tests show amazing preventive relief 
of paln, backaches, nervous feelings 

• Women nnd girls who 
su!fer from the function
ally-caused cramps, back
a ches and headaches due 
to menstruation- who feel 
upset and irritable qn cer
tain " parttcular days" 
every month-may b e sU/• 
jering quite needlessly! 

Such is the conclusion 
from tests by doctors in 
which Lydia E . Pinkham's 
Vegetable Compound 
s topped or gave amazing 
relief of such distress in 3 
out of 4 of the cases • • • 
even on the very first and. 
w orst day ot the periodi 

Yes ! Medicai e v!dence 
prove~~y,AAI.1'1llkll.IUD'IIIll0~· 

em ln actlon. It exerts a re
markably caLming efl'ect on 
the u terus-without the USIJ 
ot pain -àeaàening à rugs! 

The effectiveness of Lydta 
Plnkham's needs n o proof to 
the m illlons of women and 
glrls whom it has benefit ed. 
:But how about you? Do you. 
know what:,tt may do for you2 

Take Lyd)a Pi nkham 's ! See 
tf you don't get the same re
]Jef from cramps ancl weak
:t'l.ess ... feel better bot h be
fare and durlng your periodi 

Get eitl1er Lydia Plnkham's 
Compound, or new, improveà 
Tablets, wlth added iran! 

Lydla Plnkham's is won
derful f a r "hot tlashes" and 
other functlona! dlstress of 
tlle "çlliiDGe ot llte," tool · 

r
~.,..,..,..,..,.,.,.1 

e § KERRY DRAKE 
§- e - § 
§ • § 
l i 
l o i 
l u l 
ls l 
§ R l 
§ § 

RING "fHE 
l EAK UN!lE~ (7.gT:s 
WASHBOWL,V'RAKE 
/·M S MA C?& .SWI FT USI: 
OF THE WRENCH! 

a 
ject 
ine cmo.tracl:imt.• 
(seechart) which 
mav otten cause 
mçnatruaZ pu.lnl 

Il: RISVEGttO 

MIE 
HOW DID ~ S:T Tt1!: 
WORD 'iATOM" '? 

HOW LARGE 00 SOME 
H065 GRoW? 

di morìt·e, le aveva fatto un'imrj or ta n - - Avan t i - disse, senza muovers i. l C iria a lzò le spalle. 
t e rivelazione, ch'egli certam ente non - E' aperto. - E g-li pr eferis ce cena re all'oster ia 
s i attendeva. - Sono io! - esclamò .entrando 

1 

c f erma rsi a far la. partita. 
Quale p otev a essere? Voleva saper- una r agazzona ~rrandc, grossa, . q~a- Sedette, così dicendo, su d i una pan-

lo ! Perchè un dubbio cocente g-li r o- d rata, brun~tta, ~n ~tabatte, scaptgl!a~ j ch.ett a, viCina al fuoco, a ppuntando le 
deva l'anima . Quindi er a nec-essario ta, mal vestita , l ana onesta e le manl gomita a lle ginocchia e sorreggendosi 
per lui elle la Morettona parlasse. sporche. il mento colle n1ani 

- E p arlerà - morm orava, r ipo- - Ah! sei t u Ciria · hai g ià cenato ? . · " 
. . ' ' l La vecchta scoperchw la · pentola 

nendo tl p ted,e 11 el palazzo del con te La ragazza s i mise a r idere. l . · . . . . · c 11 l che bolliva, Vt m tse 1 cavoh g tà mon-
a pe 0

· . . . - Oh! l a m ia cena è stata lesta: u - dati e puliti r imest ò alquanto colla 
Un domestico gli corse mcontro. ! . . . , ' . . , l na f·etta dt polenda c due noc1. 1 sch iumarola po.i sedet te su d i una 
- Dove eravate? - dtsse vtvamen- , t . 1 ' . . . , . . - Tuo padre non e ornato a ca sa? 

1 

seo-giola vicino a lla r agazza. 
te. - Il contmo Mano ha gta ch testo · "' . < , 

due volte ~i voi e si m ostra impazi>tln - ~ -- - Senti, Cir ia - disse con accento 
te, contran ato. l materno - la colpa è anche un pò tua 

- Eccomi, eccom i s ubito - escla-: Do you suffer distress from • l se tuo pa dre n on torna a casa che per 

mò Leone. l • d', FEMALE dorm ire. Nei primi tempi che era . . . . l • 10 mor t a tua madre, buon 'anima, una 
Ed a,ssm~t~ ~na ftson~mla d~ ctrc~- ~ 'PerlO l donna che s i sa rebbe levata .la pelle 

stan:z;a, se~m tl . domesbco nel! appat - ' WElKNE . s . perchè nulla mancasse a t.e erl a tuo 
tament o dt Man o. l padre, .eg·li continuò nelle s ue abitudi-

X. lni di r incasare, dopo il lavoro. Ma non 
La vecchia madr e eli Luig i se n.e 1 vi era m a i nulla di pronto. 

t · 1 l which makes vou stava in cucina in en ta a preparare a NERVOUS sev:ral l - c ome potevo fare? Avevo t utto 
cena a•} figliuolo, allorch è sen tì batte- days 'before'? . io sulle spa;Be,: spazzare la casa, r icu -
·re all 'uscio. l Dofemalefunc-

t ional monthly 
· _ j ailments make 

, you suffer p a i n, feel so strangely "W k l restless, weak- at such times, as a ne.nous wrec or just bej ore your period ? 

f 
• • • Then st art taking Lydia E. rom agonlzlng Paln P inkham's Vegetab le Com-

. ' pound about ten days before ·unt· -11 ,. d ··p zo'" t o reueve su c h symptoms. l oun a • Pinkham's Compound works 
says Mrs.' A." W., San, Antonio, Te.xas tllrough the symp:tthetic ner-
Specd amazing relid ' from miserìes 0 ( vous system. Regular use of 
simple piles. with soothing Pazo*! Acts Lydia Pinkham's Compound 
t o relieve pain, itching instantly-soothes helps bui! d up resist ance against 
inflamed t issues-lubricates dry, hard- this annoying distress. 
ened parts- hclps prevent cracking, sore- Truly the wom~n's jriend! 
ness-reduce swelling. You get rea! com- Note: Or you may prefer 
fòrting help. Don't suffer needless torture Lydia E. P in kham's"TABLETS 
from simple piles. Get Pazo for fast , won- with added iron . 
derful relief. Ask your doctor about it. LYDIA E. PINKHAM'.S 
Suppository form-also tubes with per-
forated pile pipe for easy application. • . • VEGETABLE COMPOUND e 

l *PazoOit~lmenl ami Supposilorie~ ® 

l
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By Horace Elmo 

SABATO, 20 GIUGNO 19&S 

r eire, lavar e, far da m a ng iare. La vecchia fece un ta l movimcntf) 
- Via, via, non ti saresti ammazza- di sorpresa, ch.e p oco mancò non si 

t a . Vedi ch.e io sono vecchia, eppure versasse la pentola addosso. 
lavoro dall'a l•ba fino a notte. Tu non - La Birichina è tornata? 

l 
sei cattiva r a g al';za, hai cuore, sa:.lute , 
ma ti manca la volontà, og ni idea di 
economia domestica, :d'ordine, sei 

1 troppo g irandolona. Non trovi neppu-

- Non lo sapevate ? 

c continua.} 

1 

re m a i il tempo di acconciar ti un po
co, e questo è maLe, alla tua et à , e r-e 

l 
pensi a p rendere marito.... l J..Jeggete Il Risveglio 

Cl_ria. era divenuta di fuoco e mor-
moro: 
j - Chi volete che mi prenda ? A m e 
nessuno ci p;ensa. 

- Perchè ti trascuri troppo: prova 
a star p iù pulita, a curare la pentola, 
ad acc udit•c alla casa , e vedra i. 

Ciria non rispondeva. 
La vecchia, credendo di averla trop 

po irr itata, le battè dolcem ente . una 
mano sulla spalla: 

-:- Non farmi il broncio, sai, parlo 
per tuo bene. Se vi fo sse quì Luig i, ti 
direbbe lo stesso, perchè egli non può 
veder.e le donne trasandat e. 

Il rossore d ella r a gazza si accentuò: 
negli occhi a veva q~asi le lacr ime. l 

-Oh! lo so - dtssc con amar ezza. 
- Luigi porta sempre p er ese mpio 
B irichina, ch e s'infischiava di lui; ma 
sarà contento nel sentir e che è t orna-
t a in Borgo. 

Soothe ltching, 

FIERYPILES 
Don't !et ser e, flery, painful, ltchlng 

s!mple P lles drive you nea rty crazy. I n 15 
m!nutes CHINAROID starts glvlng you 
wonder f ul coollng, soothing, temporary re-· 
Jax lng r ellef ! rom pa ln, burnlng and l tch-
1n g or money back guara nteed. Genuine 
CHINAROID costa only $1.00 a t drugglsts . 

Mt: Everest Feat-Coronation Jewel 

A Coronation g ift to Queen E lizabeth, so rare it would be a lmost 
impossible to dup~icate-the çonqu~st of ~ount Everest, world's tallest 
mountaln peak-ts finally a reahty. Th1s "Goddess Mother of t he 
Snows" has defied man's attempts for over 30 years unt i! th e 1953 
British expedition succeeded in T he hig·hest mountain peak in 
scaling the 29,002 feet to the top. t he. world was named for t he 
The newest and successful team famed British Surveyor Generai 
consisted of 13 members, 362 
p orters and 20 guides. It was one of India, Sir Gcorge Everest, in 
of t he finest equipped expeditions, 18"41. Ovet· 11 men ha ve dicd in 
carrying over 10,000 pounds of the various attempts to scale t he 
baggaKe, including Grape-Nuts mounta in. The present Brit ish 
Cereal which. was carried. for its team started thcir ascent on 
low weight and high energy con- March 10 and established severa! 
tent. 'i"heir su pplies were of t he camps ranging from 18,000 feet 
utrnost irnportance, for at t}lese to t he last camp which was si t u
great heights it requires tremen- ated a bout 1500 feet f rom the top 
.d ous physical etfott to take a step. of t he Himalaya gian t. · 

Ideai 
for only 

2.5~ 
for urving 

ice cubu. spaghetti, frank· 
furters. vegelables. boiled 
e9gs. fried chìcken. etc:. -'~ 

HAIR .NÈTS--;----àoa PINS. 
FACIAL, TOILET TISSUES 

KA R-TI SSUES 

10le 01 drug, Si 'Ot~ry, vorie ty. oept. IIOrtl 
ond beouty thopl. To gel long•. ttnd 2S' 

·~·, with l Ven .. i. da .. flup or wropper to: 
( VenidCJ, 11_9 ~·-~,~-~~~~:-''· ~ Y. 

··~· . . 

EAR NOISES? 
If you sutrer ! rom those miserable 
ear , noises a ild a re Hard-of-Hear~ 
ing due to catarrh of t he head, 
write us NOW for proof of the won
derful, pall ia t ive relief many people 
bave reported after using our s im-· 
p ie home trea t me nt. NOTHING 
TO WEAR. Many past 70 reported 
s uch re!i·ef in heari ng a nd ear 
noises. SE ND NOW FOR PROOF 
A~~D lO DATS TRIAL OFFER. 

THE EL~O COMPANY 
.DEPT. 88<?0 . DAYENPO!H. IOWA 
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