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Economie Highlights 
In a column appearing in the Times- the wor!d has known. And the point 

Record of' Spencer, West Virginia, that Mr. Hubbell ie making is that thc 
Delmer Hubbell • takes a fresh and modern counterpart of that era is 
novel a.pproach to the v iews of Karl found in the Soviet Union and the 
:Marx, whose Das Kapita l is the bible other communist states. They have 
of Communism. He a.sks, "Why did turned back the clock. Slave labor is 
Marx, in seeking social and economiC commonplace, the standard of living 
justice for the masses, believe that is incredibly low, and fear and terror 
neither could ever be achieved under rule. When Marx lived, the concen
the c.onditlons implicit in capitalism tration of power that produced these 
an d democracy? conditions was held by industry and 

"The answer is easy. ;Marx observed commerce. Now, in the· communist 
tne conditions that exis'ted in mid-19th eou~tries, it is in the hands of the 
century, when children .toiled 12 hours government and, .as a result, ls infini-
a day, when the usual work day was l tely more difficult to correct. 

Wanted: A Two-Week Vocatiort 

---•r. .. 

Nonostante la grande parata dei .riassume in un unico desiderio: 
gio~ani comunisti nel settore orientale Italia". 
di Berlino sia riuscita bene, cioè sen· * * * 
nazionale non è ancora sicura. il se- 1939 si comprava con 59.4 centesimi 
gretario g·enerale delle Nl. U. Trygve tanta merce quanta se ne compra ·og-

!Lie, tornato da Mosca., ha detto che gi con un dollaro. 

za gravi incidenti; la situazione inter- Fatti i calcoli, si è strubilito che nel 

non è il ca~o di spiegare tutto, ma è Cl1i ha fatto il calcolo è stato un pò 

l certo che la crisi non è passata. En- generoso, ma non già n negoziante è 

tra quest'anno si potrà forse stabilire dello stesso parere. un dollaro cert•) 
se ci sarà guerra o pace nel mondo. volte valç: meno di 50 centesimi nel 

dawn to dark, when workers were j Even the trade-unions, which d id so 
without 9rganiZation or protection, i much to bett er the lo t of working· 
v~;hen most employers actually di d l people, parti~ul.a1·ly in the earl~ day s' -=..=..;..;..;-.. 

. exploit their employees, when busmess have been VlChms of commumst po
morality as we know i t today was j' !icies. In Russia an d her satellite sta
not even dreamed of. t es, they exist - but in name only. 

S i vede che Stalin gli ha promesso 1939. La .carne. costa assai più del 
di cedere un tantino, ma non quanto doppio, i vestiti idem e molti articoli 
gli Alleati sperano. Intanto il richia- non sono così buoni come una volta e 
mo a Mosca di un altro funzionario in costano il triplo. I prezzi hann10 subì
Giappone, Gen. Guzma Derevianko, e to un grave aumento negli ul'timi due 
la chiusura del Consolato cecoslovac- anni, mentre le paghe di parecchie ca-

1co a New York, in unione a.d altre tegorie di lavoratori son rima&te sta
jl.'appresaglie da aml;o le parti, non zionarie. 

"Private ownership of the means of l They are 1iterally a division of the 
production and profits seemed hateful government, run by labor commissars 
to Marx because a t that time, in Eu-l w ho obey to the letter each order cf 
rope and in England, there was no l the top government officials. Thei.r 
evidence that the system could ever principal pu:rpose is to hold the wor-

pare che s ia un sintomo di pace. Non agg·iungo altro per non 1mtrar~ 
Ci conforta però la certezza che la in particolari tro,ppo scottanti. Comin

scoperta della bomba fatale, atomica cerei a .... bestemmiare, il cfle non è 
o idrogena, serve da. immenso spau- mia abitudine, statene certi. 
racchio e sconsiglia chiunque a servir- * * * 

'· create the condition of soci al justice l kers in line and to get rid of dissi-
that Marx desired". l dents. In a poli ce state, the police an d l 

Mr. Hubbell observes there is much their spies are everywhere and no 
:more to the Marxian theory than jmtt man who wants to keep on living da
this. However, as he says further, res to protest,even in the circle of his 

l sene. Ma se scoppia una guerra c'è Si stanno facendo piani su piani per 
sempre pericolo che qualche pazzo se stabilire una pensione bastevole ai 

l ne serva, o che i soldati debbano ado-
' vecchi i qua.li hanno superato il 65.mo 

perarla per l'estrema difesa, come già anno d'età. Ma l':è.ffare viene tirato 
nellà' seconda guerra mondiale, e allo- per le lung·he e cosi gli anni passano. 
r~ l'aff~re Si :arebbe terr~bile: la ro· l Coloro che hanno .già rruggiunta ta. le there is good reason for believing that family. 
':ma del popoli ~rebbe, decreta~ dal- eta t 40 milioni di persone negli Stati 
l uomo stesso, Cloè dali uomo diventa- Uniti) confidano nella giustizia di chi 
to folle. fa le leggi. Ora ricevono, se bisogno-

"Marx today would be anticommunist Capitalism, by i'ts very nature, tendsl 
and anti~Russian". l always to become m·ore just, due to 

R~p~ec~~eth~~rxs~'fure~~~canoo~~~. T~n-~---------~~~~~------------~~------~~------------
at flrst hand, the very worst results card shews that communism invari- " 
of the industriai revolution. So far f th b 

Per questa ragione il vecc~ip Mini- si e senzn social security loro dovuta 
stro Orlando ha parlato nel Parlamen- per il lav,)l'lo fatto alle dipendenze di 

as the masses of the people were con- ably exploits Uhe masses or . e e-
cerned, it was pne of the cruelest eras nefit of a very small ruling class. Miseria n eU' A~bondaaza 

so e del governo. to di Roma pochi giorni fa. dicendo un padrone, quanto forse potrebbe ba- . 
chiaro e tondo che la. costruzione delle s tare ~e i prezzi fossero più bassi; ·ma 

Roosevelt e i suoi luogotenl!nti, che bombe atomiche ~ovrebbe-essere abo- per i vecchi con diritto a pensione sta
rappresentavano la parte più intelli. lita e che le bombe costruite ormai .tale -il denaro è così misero che la.n~ 
gente del capita:lismo in preda a gra. dovrebbero essere distrutte.... Fiato guono di fame. Alla mancanza è C'O• Russia Menaces Philippines; 

U.S. Should Control Islands 
NEW YORK, - It is beglnning to f and was. dcfeated. Quezon worked 

look as though the United States will• along w1th the American governòrs 
have to send Gen. MacArthur back tg genera!. 
the Phillppines. And while be is ab- 'l'be Filipinos talked loudly for in
out that business, he might just as dependence, but Quezon believed ·that 
well take .over the island of Formosa; a dominion form of government would 
Jctting Chian;g Kai-shek operate under be . to the greater advantage of the 
Amerlcan contro!. Philippines. 

Under pressure of F ilipino propa
ganda and the American beet sugar 
interests, Franklin D. Ro'osevelt sup
ported the concept of independence 
and in 1934, Congress passed such an 
act to take effect; Philippine indepen
dence was proclaimed in 1946. 

Gli effetti della catastrofe generale aratri, erpici mpderni, autofurgoni, vissin1a crisi, si facevano in quattro sprecato. La saggezza non va bene l stretto a supplire l'home re!ief. 
comi_nciata nell'autunno del 1929 fu. automobili. In altre parole', non solo per stanziare somme considerevoli con la politica odierna, a quanto pare. 
rono orribili: chiusura delle fabbriche, avevano meocanizzato i lavori agrico. dell'erario onde mettere denaro in cir. E così si oontinuano gl'i armamenti, e 
fallimento delle banche, paralisi gene. li; ma, com'era. naturale, avevano an. colaz~one. fra. le m~ltitudini. dei lavo. le bombe son_<t::._messe aJ s icuro, pronte 
rale delle industrie e dei commerci con che tentato di alleViare il lavoro ca11a. raton e 1 ceh medu, per stimolare le a ogni eventualità. -
milioni di disoccupati e di affamati, lingo delle loro donne comprando fri. industrie e i commerci ripristinando * * * 
cent~a di migliaia dei quali non goriferj , macchine da lavare ecc., sen. la fiducia nel credito che è la base Uno dei punti più gravi nella. situa
erano operai, ma dei piccoli commer. za contare molte innovazioni fra cui ecolJ'omica dei mercati. zione generale è il punto di Trieste e 
cianti, imprendi.ori e professionisti macehine elettriche per mungere, per Altrettanto doveva essere fatto ·per 

1 
del Territ~rio Libero, zona B. 

che il panico bal1,cario aveva privato separare la panna dal atte, per fare l'agricoltura, adottando metodi diversi Il Conte Carlo Sforza pr<>pone con 
dei loro impieghi e dei loro risparmi e il burro e così di seguito. Tutto ciò per ottenere il medesimo scopo: per rinnovata energia ché a questo riguar
gettati sul lastrico nell'identica situa.- era stato in parte acquistato a credito saJvare l'economia a.gricola dalla ban. do si deve usare tathca estrema e dice 
zione dei proletari, dei nullatenenti, mediante ipoteche a interesse onero. carotta biaognava alzare i prezzi dei che il problema sarà solo su una base 
dei diseredati. so. Sopravvènuta la lunga depressio. prodotti dei campi sul m ercato. Ma di .giustizia . . Le trattative tra il go-

Sappiamo quali siano stati i metodi ne, i contadini non poterono pagare gli siccome la miseria generale delle folle verno Italiano e quello Jugoslavo de

E ' dunque un problema da ag~giu
sta.rsi al più presto. Saranno fortuna
ti i giovani quando invecchieranno, ma 
i vecchi d'oggi sono proprLo sfortu
nati.- Nel periodo di transizione ri
mangono le vittime, ed essi non hanno 
negli ultimi anni che la 'tr;ibolazion~, 
specie se non ricevono aiuto dai :l'ig·li. 

* * * 
Se tu non hai chi ti protegge, l'A· 

merica ti sarà molto avversa. Non 
serve che abbia compiuto studi alti, 
che sia dottore in lettere o in e.J.tro 

adottati dal New Dea! di rooseveltiana interessi e le banche si impossessare. urbane impediva. il rialzo troppo alto VIOne svolgersi serenan1ente, senza scienze. I diplomi di laurea esteri 
memoria .per ripristinare una parven. no delle loro cascine, sca.cciandone, a dei prezzi, allora non rimaneva che paura di Tito minacciante, anzi Tito contano :piOco e un diploma americano 
za di vita nei -centri urbani e indu. mano armata i proprietari i cui ante .. una sola via : escogitare un sistema di stesso deve considerare che le città non è facile attenerlo, chè bisogna pa-
striali; non crediamo necessario r ie. nati avevano dissodato le vergini pra- sovvenzioni per rimettere in piedi i :prettamente italiane non si possono gare per ogni punto ·che si consegue. 

Fl0r what is da.y by day becoming 
dea.rer is that Soviet Russia has laun
c hed an effective movement far the 
conquest or the Philippine9 and that 
the big push is now starting, to cul
minate .in the establishment of a Com

. :munist state there, completely un der 
Russian management, in about six 
months. 

.That is not merely an invasion of 
a free, small country. That ls an at
tack on the United States. 

vocarli qul perchè lo scopo del presen. terie. 1 c:Pltivatori e farli camminare di con. cedere agli slavi. Intanto pochi par- E la frequenza nelle aule universitarie 
te sc1ittp è di analizzare la politica I pt;opr.iétari di terre che pochi anni serva colle a ltre categorie nell'ambito !ano del piroscafo seguestrato a Capo- è richiesta in modo assoluto. Chi non 

DURING the war, after the Ameri- agricola iniziata dal New Dea! in re- p·rima avevano sperato in u.n avvenire della politica restauratrice del New d'Istria, della fuga di tanti a;bitanti ha denaro, oome riuscirà ,a. vincere 
can Army was driven out, the Japa- !azione ai problemi delle campagne di agiate.zze e .indipe.nde.nza. arricchita 1 Deal. da quella infelic. e città istr. iana e. d i tante difficoltà? e poi devi comlidera• 

th F 'l' . bad1 l . i d 11 d t l l'C l'età d""l'emi,.,.rato. A SOli 40 anni nese gave e 1 1pmos a very . · dei nostri g orn . a e o 1erne mvenzwm, s1 rovarono Perciò i prezzi ft;rono alzati dappri. tutte le angherie che la popo!az10ne .,... ·b 

time. But MacArthur reconquered Milioni di operai, stanchi della vita improvvisamente sulla strada privi di 11 d ' t . d . lt' d 1 it aliana subisce in !stria un dotto, professore o altro, è tenuto ' . ma co a IS ruz10ne e1 racco 1 e e · _ . . . , .. . .. 
the islands and returned their admi- grama e insilcura del saJariatx> indu. tutto, nelle condizioni dei diseredati, bestiame onde farli scarseg~giare sul I delitti contro gli inermi g iovani l fuon; vede S4ntto sulla. ~rt.a: P:' 

THE HUKS .are eommunists, like nistration to a FiHpino Government, striale, nutrono la segreta speranza di dei ·bra~cian:i i'n. cerca ~i pane e di mer·cato; poi pagando ai coltivatori il italiani rimarranno imp\.miti? Le belle vie~ato l'i.ngresso" .. , I mlghorl posb, 
, the "agrarian reformers" in China a1·e frieridly toward the U . .S., but wholly possedere un giorno un pò d! terra in una occupazwne mtrovabJle. prezzb completo dei raccolti senza a. città istriane fuori della zona B ri- egh non h avrà mal. -

Communlsts. And should the Huks, independence. campagna. Speranza che si manife- L 'esodo ~ollettivo di questi sfraktati verli 'nemmeno seminati, lasciando la marranno per .sempre staccate dalla l Io sono venuto a trovarmi in una di 
with Russian aid and using arms and Now that g~vernment is collapsing· s~a press'~ .poco nel modo seguen~e: - s~ecialme~te nelle campagne degli terra incolta; oppure il governa com. madrepatria? n 'trattato di pace in- queste .situazioni . . . 
m.unitions stolen from American un der the stram of a constant revolu-1 r1manere 1mmune dalle burrasche m . Stab Centrali - rappresenta una del. prava a prezzi alti i prodotti agricoli giusto non verrà mai r iveduto e cor- , cons1derando anche c1ò, 110 pensato 
dumps and warehouses, take over, i t ti.on .conducted b~ the Huks, who are i dustr~li e dal panico economico urba.

1

le fasi ?iù tr~gic~~ nel~a st~ria. rece~ . in quantità enormi rivendendoli a retto? - ora che gli anni passano --- di scri
Will not be possible for the State De- d1recte~ by R uss ia. . . . j no, g1acchè lav_orando.la terra ~.n pez. tA degll .stati Umtl: nngha1a d~ :aml- prezzi infimi, regalandoli a istituzioni M;oentre si crede che questi siano vere una collana. di sonetti satirici, che 
partment to blame i t an Chiang Kai- The 1mpor tance of tile Phihppmes, zo di pane lo Sl mangia sempre . glie cancarono le loro massenzie su, di carità 0 distrug.gendoli addirittura problemi di poco conto in confronto di dovranno rimanere come segno dd 
shek. to us is that they consti tute t~e sou-! E' un ·desiderio umano e lodevole autorevoli vecchi. e sgangherati e si 1 per determinarne la ~arefazione sul quelli indocinesi, giapponesi, berlinesi trattamento fattomi e della situazio-

Aa he has had nothing to do with th~r~ ~ector. of th: J~p~n-Ol~ma':a-1 che-se appagato, :può risolvere la que. diressero vers? il Far W est nella ~pe. l mercato. e austriaci, certuni affermano che ne in generale. 
the Ph!lippine.s, they will have to bla- Ph11Ippmes Ime, whiCh 1s our f1rst Ime stio ne personale di qualche parco con. ranza di commc1are una nuova v1ta, . . . . Trieste è un punto critico del campo Ecco uno di questi s.onetti: 

· · · t R · · th p · · . -h . . Da allora m po1 la politica della me thems~lves for their child-like po- oJ' defense agams ussJa m e S.Cl- tadino ma non il problema dell'econo- ma non trovaro~o mvece c e mlsena, . · internazionale e che deve essere rive-
l icy in Eastern Asia. · · fie. If we cannot hold• that line, our m ia a'gricola in ,.,.enerale, la quale è fame e il randello dei poliziotti. Altre scarsltà nell'abbondanz~ non ·.fu p i~ d t p r pr'n QU I' IL ~APER NON CONTA!• 

"' · 11 · d' tad' · · car n pres abbandonalta perchè cos1 conv1ene a1 u o e l 10. The Phillppines carne into our pos- West Coast becomes the first line of strettamente c01messa all'economia in- m1g a1a 1 con 1m SI re · o e- · . . . . Per darvi un'idea del vivo an1orc 
d f If th Phil .pp·nes go to R us so parent1' e am1'c1' nelle ·c1'ttà e ne1' v1'l- j· politicanti la cm carriera pubbhca dl- 1 n qu·est'alt·~ metropal,·, dell'erbe Sesslon after the Spainsh-American e ense. e · l 1 · · - dustriale e commerciale del continen. d · t · t' · 1 1 o patr· 'talla.' na ·• ~ " . . . . . . . · pende dagli elettori che lavorano la e1 r1es tnl per a or 18. l , 

War in 1898. Gen. Arthur MacArthur, sia, MacArthur's position in Japan, te, anzi di più continenti, per non dire lagg1 ad mgrossare le f1le dCI dlSO:CCU. t 
1 

. tad' . d'f d _
1 
.. t vi cito quanti> un mio cugino mi scris- la ,Più famosa o almen dell'emisfero 

· 1 b f 'l i . t • . f ' erra. cpn 1m 1 en ono g 1 m e. . 'd t 1 d 
1 

• fa'ther of Douglas, sought to dev.elop already imperi ad Y our a1 ure n del mondo intero. pati. Altn ancora, arma: 1 - una m 1. . . . . . . se l'altro giorno. , occ1 e n a , ere evo co pens1ero 
. . . . ress1 della propna categona e 1 pohb. · 1 , • • • the islands into a self-governing coun- China, will become untenable. Oggigiorno l'fl;gricoltura è indu. ma minora.nza d1 nbellt - resistevano . . . . "ti prego di scrivere e batterti sui 1 e 1 arte d1 poter r1emp1r le corbe 

l · d' f .1 'f' t ,.. · d' abban ca.nb pensano ar propn affan, com. try. That idea. p· roved unpopular in There is no use waìting unti! the strializzata, specializzata con produ. a co p1 1 UCI e r1 1u an"'os1 I · • nal' d'A ·ca. affm' chè anche b 
. . . . . pletamente incuranti del fatto che le g~or 1 men dell'abbondanza C!Ome l'uom che for e 

Wa.shington and he was recalled. Hammer and Sickle fly over Ma.nila. zione integrale in grande stile: le donare 1 poden 2.Vl tl,. m~ntre alcum l sovvenzioni sono sfacciate parzialità Iruggiù si sappia qua;l'è lo spirito e le macchine, oppur compra e vende 
This country has gùaranteed t he in- macchine agr.icole moderne, i concimi incendiavano le fattone ~m~tosto c~e in favore \:h una categoria di produt to. l'aspirazione della nostra terra, che si (altero~ 

A PHILIPPINE independence mo- dependence of the Philippines. The chimici, gli immensi sviluppi dell'ibri. vederle cadere nelle mam de:r banchte. . t tt ·t d ' , !t 
l . . . è! r1 a n o scap1 o 1 un a ra. poco o punto curandosi del vero, v ement developed which had a radica! time to make that &:uarantee good !s j daz~one dei cereali, dei legumi e delle 

1 

ri e degh specula ton sfrutta,ton d 1 
't . l . . . . l Gli stessi politicanti dalla favella no. Non solo, ma. siccome certi P.ro. , anzi cercando di, far la anime orbe. s ire led ·by Emilio Aguinaldo and a now and the way to do 1 1s to piace, or'ta.ghe che diVentano resistenti alle lavoro umano. . ' . . . . l 

liberal side led by Manuel Quezon, the Philippines under A'merican con- 1
1 
malattie , agli insetti e alla siccità, Chi ha viaggiato attraverso certe ornata~ forbita, mae~trl d~ sOfl.Smlln ~otti cre.!lcono più facilmente di altri credevo che un magnate, visto tutto 

t . . t' t 'l th d . . d l Middl ·t dur·antc l. fat to dl morale dl f llosofla , dl arte, che r i'c"l'edono macru l'ore cura e più l h "t d t Aguina.ld!' a,ctually rwd ·l·nsurrec 1on rol unti e anger 1s aver. famw si che sul mercato venga rove. campagne e ewes ' ,, .,., quel o c e avevo consegui o a on a 
sciata una quantità tale di ra·ccolti da primi anni della grande depressione di coltura, di umanesimo, approvano e spese, accade che gli sforzi dei conta. di tante avV1!rsità di là dal flutto, 

1T een-Agers Stage Mass blopetnenr 

BIRMINGHAM ALA._ These four teen-aged couples elo~ed han.d 
· · ' · They then returned h ere, w e1 e were ma.rned m a mass ceiemony. · d s da dinner at 

t~:Yh;~c;~;t;g~1[ t~:r;~~~~~~eNs~~~,tl~~A:"~~K:e-hu~~ini, a nd insi~t 
:hey'll all Uve together. Left to ri~ht tdhehy1 are;fRoy 1~f:~ 2r7.anJ~~~= 'f H 1 16 • Johnny _ Lynch, 16, an s Wl e, E • "" ,. 
c~.h 19.e:~d hia wife, Moise, 15, aTe dancing, while Char1es· \,;1\l!h, .... 
ancl billH'trJ.Q. Cblrl~ M~f.t J!r m_~!.l'~0noirap~_ .. ·- _..} 

provocare dissesti economici nelle re- ricorda . le grandi estensioni di terra collaudano la distruzione di milioni di dini si concentrano nella coltivazione 
gioni rurali se la 'POPOlazione urbana incoite e abbandonate, gli edifici delle tonnellate di derrate alimentari, di di .prodotti meno rischiosi , perchè tan. teso gentil m'avrebbe la man pronta 

· 1 è costretta a diminuire l'acquisto dei fabbriche coi vetri rotti, le porte di. l cibo prezioso, mentre innumerevoli es. to il governo è obbligato a comprarli perchè godessi. degli studi il frutto. 
'l plk>dotti a;gricoli. . velte, ove i disoccupati si riparavano seri umani si dibatt ono nelle tortur·e a prezzi stabiliÙ in precedenza. Le Invece disse: "Qul il saper non 

. 11 1 ·t · · della. fame e nella lenta agonia della tat ·0 la 'Cu· d'struz1·011e (conta ... !" In /COnseguenza i contadini sono dalle intemperie ne a oro v1 a ramm. pa e, per esemp1 , 1 1 
i prosperi quando gli abitanti delle cit. ga 111ttraverso il continente. Se nelle denutrizione. in enormi quantità, comprat e col de. Rodolfo Pucelli 

l tà l.avorano e possono comprare man. città e nelle regioni industriali e m in.;. La politica della scarsezza artificia. naro dei contribuenti, è diventata uno 
· Se c'è qualcuno che volesse contra-i tenendo alti i prezzi dei lo~ prodotti rarie la cr.isi .econom.ica av~va ridotte le dei prod'Otti dei campi implica una scandalo nazionale. 

! com'è naturale che un,a crisi industr ia. le popolaz10m alla dtsperazwne, nelle pianificazione dell'economia agricola Se il Congresso è cosi interessato a dirmi, voglia gentilmente scrivermi e 
ile sia immedia.tamente seguit .. da una campagne la situazione era pressochè divisa rigorosamente in settori per la tenere alti i prezzi dei prodotti agri. chiedermi spiegazl<oni. 
l cris i agricola . identica, giacchè il collasso economico produzione quantitativa dei prodotti coli perchè non fa altrettanto riguar. 
·, Nel 1930 e anni susseguenti il pote-,,ra'1olgeva nella sua rovin~ le .fonda. stabiliti ; ma, nonostante l'opera dei do ai salari de'ì lavoratori industriali ? f 

l 
re d'acquisto delle folle urbane era menta della società rurale m Sistema vari esperti det' dipartimento dell'agri. P erchè il Senato . è l'arbitro della poli. ~ oU R N /)l'A 
pressochè nullo e i prezzi a.gricoli sce. 1ca;plta1istico: la piccola proprietà. c.o~tura, la quantità dei prodotti .no~ tlca agricola e la Camera Bassa, con "~ ~-
sero cosl in -basso che ìl ricavato non * * * desiderati era cosi grande da costltm. un numelfo di congressmen sei volte ~ .,.'(:) 

l 
rlfSJCeva, molte "'olte, l'agn·coltore La riorganizzazione del sistema eco. re una spesa favolosa, giacchè il go. superiore, si limita a tenere un atteg. .(( ~ 

1 ,. • "~; 
delle spese di trasporto dal campo al nomico mediante il puntellamento del. verno si era impegnato a comprare glamento passivo di fronte agli in1 - S: . ~~ 

l 
mercato. Il panico si impassessò dei la s.truttura bancaria, i lavori pubblici· codesti .prodotti a. un prezzo stabilito portanti problemi rurali? Per rispon. CC' (")' 
piccoli proprietari agricoli indipenden. e a ltre misure a'ttu~te dal New Deal dal Congresso. Lo soopo del Congres- dere a queste domande dovremo ana. , . U) m 

J ti i quali durante la prima .guerra l diedero .inizio .faticosam~nte .~d una ri- ,1 so è . di aiutare i ~oltivatori ~ di sco. lizzare brevemente il sistema elettora. ~ ~ .: 
1 mondiale e anche dopo, per qualche . presa ptena d1 paradoss.1 e d1 contrad. ragg1are la produzione di cert1 generi. le americano e le rà.gioni per cui il ~ ~ 
anno avevano godu~ 'di una certa.lldlz~oni tanto più stridenti in quantoiinvece viene raggiunto lo scopo oppo. blocco del senatori pl'Dveniente da.g·li ~..,~ o~ ' 
prosperità e - fiduciosi nella contJ. che l'inter-esse dei politicanti si na.., sto per-c~. oome è naturale, la garan. Sta'ti agrie»li impone là sua volontà al] v <Q 
nua.IDone degli alti preui del loro pro. seondeva. a stento dietro i sedleentillzla di a.Iti prezzi l.ruiuce i contadini a resto del Congresso. •$ S Gf::J 
dotti - avevano . a.~qul!ltato trattori, proyvediman.ti umaniaticl del CongTes. ~emh\a.re ma.&"giol'l estensioni di te.rre. . · . DANDO B_A_ N_D_I ____ .t,..._ __ • ......:.-~......:.V......:.l_N_:;~---.. _-·_-_.-_.-____ ....__ 
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"LIBRI E RIVISTE" l r 

V'uta. Grama a 1)icarnblamo 1 YOttri rò.ellft. sua salute, e vedel:lo riat tl.vato attivita'. . 

Il 

cari •aiut i. tra la cerchia dei numerosi amici, che Raccomandiamo agli amici d~ 'A. ttr Ali Col • lo stimano e lo aspettano per ri!werlo a iutarlo nella sua impresa, e n ot 
ave~so a onta 1" · · E' uscito il No. 2 della Rasseg nà .l• 1 Una N M · 'f' tra loro completamente rist!llbilito. g Ie ne saremo assat gra t i. 

ll0Y3 ag"nJ lCa ANDREA ZAVARELLA 

1

, Noi de " Il Risveg lio" "Libri e Riviste" (Roma : Casella ~Ò-
IL RISVEGLIO 

[THE ~WAK.ENING} 
lati ...... :tuJlaA-~~ 

·~ 

D;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-=======!::-iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..U l RI'vl"sta · . stale 247) che reca una breve e ob1et-
. 1 Agente-Corrispondente 

. SEMPRE DEL PIC NIC DA JAMIDSTOWN, N . Y. _ · l ti\.'a segnalazione di tutte ~e r iviste 
• ~ La splendida r ivista "ESPERIA" si · Invitation to .Ali From/cultura li e di tutti i libri politici usci-

DEI PRATOLANI Pietro ~ordano ... .......... ... .... . $l.OO.pubblica a Sondri(), Italia. Una rivi- Buffalo Baseball Club ti nel mese in Italia , insieme a un In-
J ohn D Angelo · · ...... . ............. · 1.oo Da Youngstown, O. d' B 'br · 1 t d Hb · -PiabUJlel lit. v 

IL! RISVEGLIO PUB. C$. 
,., &ul 8MOD4 Btnet 
J)~)f.'l, 

D' AMERIC: A Se vi sono di qlolielli che vogliono in· sta simi.le, dicesi ed i.o affe.rmo, no. rr --------- i we t• wg·raftco comp e o ei n 
ft t t bbl t Ital dt ogni .genere pubblicati in I tal ia • .. viare tutto l'impor to o un anticipe, era m a t. s a a pu . l~a ·~ m ta. President John Gehm of the Buf-

possono farlo inviando tutto al Signor i Abbra cCia tutte le regwm, reca artt- MR. DAVI DE ·DI C IOCC IO IN falo Baseball Club today issucd an in- ogni mese. 
CH I DESIDERA PRENDER PARTE . . . . l coli e poesie di o·ran bellezza, interes-· VISITA IN YOUNGSTOW N vitation to a li community organiza- Là Rassegna, che contiene anche u-

AL. PIC-NIC DEL 1950 E' PRE- Anthony Antolini, Segret. d1 F1nan- .. . "' l 
, za al No. 58 E. Tth St. Dunkirk OP· santlsstma. . t ions interested in child welfare and na interessant e Bibliografia sull'ulti-

GATO INVIARE L ANTICIPO ' . . ' ' l Scrivetemi se volete a bbonarvi Un A1lorchè l 'amico nostro Signor Mr. entertainment for young·sters to con- ma guerra, è molto utile per tutti co· 
Phone: 6 3 56 

pure al Teson ere S1gnor Pasquale Lu·j · 
pone, al No. 93 E. 7th Street, Dunldrk, numerli> di ~aggio ve lo farò mandare Davide Di Cioccio partì per a nda rsi a tact r epresenta tives of the Bisons' !orto che, per differenti ragioni, si oc· 

Questa sera, come è sta to annuncia- N. Y. subito. Consta di 64 pagine, illustrat a stabilire1 con la famiglia, in Los An- public r elat ions department t o ar- 1 cupano dei problemi culturali e poli-
BtJUOaiPTION BADI 

PNE VEAR ...... .. -------· t2.00 
.IX MONTHS --·- · -··-·•· •t .215 t o, avrà luogo la riunione dei compo- Suoi dirsi : Paghi oggi e sei franco Rlagnificamente. Una gran beUa rivi- geles , California, lasciò dietro di sè, ra~ge for youth parties to be .guests[' tici italiani. 

' nenti il Comitato del Pic-Nic dei P ra- sta insomma. Si gode a le~gterla, ci si quì in YÒungstown, oltre i suoi due of the Buffalo management at reg·u-
domani. NoiT è logico forse? ·- -----------......_ 

tolani d'America del 1950, che si terrà ist ruisce e l'an imo s i s ent e oome r i- fratelli Gianfelice e Frank, Di Cioccio, larly scheduled I nternational League ~ -
qul in Dunkirk, il p rossimo mese di , crea to nel vedere a nche i pa.esaggl) anche molti parenti ed un lungo eser- games at Offermann Stadium. QUATTRO s ETT l M A N E c i separano 

:=::;;::::..-..--..:--.-..... ---.... --...---,-__ ·,--.,----.-_-_....,_,_._-.,...-.!,. Luglio. Vuol dire che solo quattro John DJtolla Operato così belli e prettamente italiani, cultu. 1 cito di a mici e conoscenti, i quali, egìi "W e. a re vitally interested in ~hel dal g iorno ciel PIC. NIC dei Pratola ni 
"ll:att;red ae aeeond-elau ma.tter A.pril s ettimane ci separano dalla grande 

1 

r a e turismo delle reg ioni italiane. benchè molto lontano, essi lo pensava - youth of Buffalo and surroundmg l d'A merica . Perclb se volete parteci-
10, lt!l ai the po~toUf i~: . atlt D8J~nkir187'9~; ttata, il gran giorno. Pochi giorni fa, il nostro lvfr. John Io ne sono direttore per le Americh e, no sempre. suburban towns", declared Mr. Gehm p~rv,·, .,· nv,·ate sub J' t o .l'ade'"·,one. N .. Y., ' 'iDder t_!l!! _ah ~ _ ""!.ar~ __ , ____ ._ 

1 

~ o 
,.,.,._..,.,.... • .,.___.. ~--------... La data venne confermata pel gior - Ditolla, il quale dirige quel Ciga r Sto- Vogliate a iutare l'inipresa nobilissi- Ora, a.olla distanza di varii anni, Mr. "an d we would like every boy an d giri · 

Saturday, J une 3rd, 1950 n() di Domenica, 2 Luglio, alla F air r e che anni addietro gestiva il Signor ma . Ve ne saremo grati. Davide Di Cioccio, è venuto in Young· 12 years old and under to see a Bison ~ ---------------
~- _._._..__""'" -~ Ground una delle più belle località del l Andy D. Costello, in Third St reet , l Scrivetemi Sltbìto, oppure mandate. stown, per riveder li a tutti e spendere game as our guestes on nights set f" __ ,.,.'* ... .,..,.,.,.,..,..,.'*.,..,._,.,..,..,..,..,..u .. ##-4 

Western New York Stat e ; la r at a è lha dovuto entrare nel Brooks Me- Imi senz'alt ro 6 dollari, p ral;ZO d'abba- poqhi giorni in loro compagnia. aside for this purpose" . 
1 

DUNKJRK GLASS 
PHONE 2639 

BENTLEY 
AND 

R E N C K"E- N S 
DAIRY PRODUCTS 

Homogenized &. Vitamr D Milk 

Buttermtlk1 Butter, Cottage 
Cheese 

s tata confermata come prima : $4.00 al morial Hospital, per subirvi una deli- lna.mento per 12 numeri. Dalle colonne di questo giornale, che lvfr. Gehm said that 75,000 youngst-1 ~ 
famiglia, non importa di quanti figli 1 ca'tissima operaz ione. 1 I primi du~ numeri sono usciti. egli legge da anni con viva a t tenzione, er s passed through the blea cher gates J CO MP ANY 
minorenni è composta, e per le singole L'operazione ebbe luogo Mercoledì Il mio indirizzo è: Rodolfo Puce ll i, gli diamo il nostro benvenuto. at Of fermann Stadium as guests oq P LATE_ Wl NOOW 
persone, $2.00. la mattina, e stante a ciò che ci dico- 413 E . 12th Street, New York 3, N. Y. LUIGI LUCENTE the Buffalo Club during 1949 and said ( MIRROR & TABLE TOPS 

Però questo Comitato urge i Prato- no i dottori ed i dirigenti dell'Osp éda- Agente-Corrispondente he'd like to see this total "raised t o STEEL WI NDOWS 
la.ni, non impor ta dove essi s i trovano, le, essa riuscì ottimamente, e tra po· l 100,000 for 195(}". l & SCREENS 
di farci pervenir e un anticipo PCJ" po- _ c,h.i g iorni farà r itorno a casa a pas- D A 'B U F F AW, N~ f 

1 
, • , Interested chm·ch, ci vi c, business, 

t ersi r egolare di quant e persone ven-' sarvi la convalescenza. [ . I Lettori de Il RISVeglio athletic and c har ity g roups a s well as 
gono e quanta birra e altri rinfreschi Gli a ugur iamo una pr;_>ntissima gua- . CHI E NTRA E CHI N' ESCE Dovrebbero Menarsi la 1school organizatiÒns are urged to 
d iversi si devono ordinare. r ig ione. · ! Mano per la Coscienza conta ct the Bison management at 

E. JOURDANA IS & SON 

' 63 E. THIRO ST. 
DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 5932 18-20 W. ·CO.URTNEY STREET 
OUNKIRK, N. Y. 

P erciò eccovi un'alt ra lista di nomi j Sono cose liet e e non lie~ nello stes - · GR.7900 t o m ake tentative arrange- . 
d i coloro che già hanno mandata lal ·A )" A . . A t• tecipo bb ments. ,.,.~__,,,,..,.~,.,., .. __ .,. .... .,. .... ...,.., .... .,.~ 
loro adesione. Imitat eli e presto. g l IDICI gen l so · · . . . Ogni f ine di anno, se gli a o~ 

,iiiiiii;;i~iii~. d Il R. . r r Quando un amiCO VIene ncoverato nati non avevano pagato il loro ab-i DA DUNKIRK, N . Y. l e ISVeg IO in ~n O!lpedale, no~ s~no nuov~ .piace- bo na.mex:to, quelli che vi erano ri-
Sam Poli.chetti .. .. ................ .. ........ $1.00 . . , . . ·i voh; ma quando m1ghorano (gh am1- mastt, st p o tevano co ntare sulla 

•:•lllllllllllflmlllllllllntlA IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIliiiiiiiiiiiiCllllllllllOitllll llllllliiUIIIIIIIJIIIflllllllllillllnlllliiiiiiiiUIIIIII I IIIIIUIIIIIII II IIIUn•~ 

PINOZZE 
&OASTED & iAI.lRD DAJLY 

CBndlei-CIPn-€1&'arettea 

... Tob&CICIOI 

JOHN DITOLLA 
Sucaessor to 

ANDY D. COSTELLO 

lGl Il. TIIU'G .. Dullldrk 

Anthony P etz ............... ................. 1.00 N:lle dtve_rse ç1tta e n et d tVersi ci) e ne lasciano le corsie, sono no'ti· J punta d elle d ita. -==_i 

Anthony Petrella .. .... ......... ........... l.OQ centn d~ve t1 t;ostro I L RISVE: 1 zie giulive. E d o ' anche allorche .. i tempi e -

Benjamino Moreeno .................... 2.00 GL_I9 hw:Ia, Vt dc;>no ax:co~adrpflttl Qualch~ t empo fa,~ ricover~to nel rano scarsi che non tut ti lavor~va-~ ==""'===_~=_= -
Domenico Santacroce .................. 2.00 ~mlCl C e Sl sono tmenttca,t.1 1 are 1 Millard F1llmore Hospxtal l'amico no· no e guadagnavano quanto oggt. 
Jack Patti .. ................ ............. ... .... 1.00 &l loro dovere a mandare l lmporto l stro Giancarlo Pace, per una seri e d\ Ora che tutti lavorano, ed ognu-

DA ROCHESTElR, N . Y. - del
1
loro a~tona~ent?·. A . f .1 diagnosi, e doveva t rattenersi colà per (no ha un po~ di dollari a disposi-

Giovanni Concordia .............. .... .. .. $1.00 bbnostbn uonfl am1. 
1' 1 g~f!U. al: ! un paio di giorni; invece fu obbligato z io ne, ne abbiamo molte. centinaia 

. . . re eco ene a arg l una VlSlta, a · d' t timan che ancora hanno fatto tl ·propno Q=== Vittor w Cahsto ...... ............. ........... 1 .00 lorche' av ranno un tantino d i tem- a iltarcane un p~10 1 se . e. , 
DA CLEVELAND OlUO d' 'b"l t t a men Da qualche g;wrno ha la sciato 1·0- dovere. E 

C t t . D' B ' $l 00 po ·1 !sdp~nf• 1 ~~· 1 an °d per r m · spedale ·ed ha r ipre5o l<i 11ue solite oc·· Noi crediamo, che si dovrebbero ~-=-'" os an mo 1 a cco ............... ..... . targ 1 t are 1 oro avere. • I e I ·enza 
Frank P izzoferrato ...................... 1.00 Noi de IL RISVEGL!O cupazioni giocondo e a llegro. E tutto ~~satrte ~ ma~o p rh.ad ... lclos~t h ~ = 

$2.00 l s tava bene; ma le cose si fanno doppie .. n "".e e rei q uet p oc l o an c e Cl eia 

'
I=I!~========~~~~·J Liberato Pet rella .... .. .... .. ............ 

1 

devono 
DA ERIE, PENNA. o mm si fanno, e pe-,rciò ~uando tutto · Noi de " Il Risveg lio" ~-

$4.00 . Meeting del Comitato sembrava t ranquillo, un altr o nostro . = 
Kenneth J. Ge.mble .... .............. .. . l del Pic-Nic del1950 !amico caro, va ricoverato nell'Emer- 5 STOP AT 

'WIJERSTLES 
CAJ'E 

DA LOS ANGELES, CAL. g·ency Hospita:I, per subirvi una deli- VENANZIO DI LORETO E' IL , ~ 
Andy D. Costello .............. .. .. .... .. .. $1.00 p tolani' catissima. operaziou chirurgica. NOSTRO SOLERTE AGENTE !§ 

DA HARTFORI CGNN. ra . l F t "'ft'" to · 27 Mag- ROCH.E ER g . . ' . Ogg i, Sabato 3 mese di Giugno, s ie- u opera 0 O'Ol>"a scor~o, PER ~T l § 
Salvatore D1 P11lo e Fanuglia .. $10.00 . . . t j g lo e va migliorando rap1dam~nte e l § '113 J...t • St t , · . 2 00 te pregata d1 trovarvl tutti m casa de ' ' 1 = 

~- ~onam ree , Maria D AmiCO e Fred De Nardi . . . tutto lasoi.a prevedere che fra qualche Il s· v . o· L ' •t ' a 
T.,..... Signor John Antoltm, al No. 87 East \ . 1g . enanz10 1 o rno e t § 

Wlne - Beer - .a;,~~quo:ra 7th st.• ounkirk, dalle 1 P. M. In poi,. ~ior.Jlo, t ornerà a 811A :ma, 1n Plll'la nos~ro , A~ente-Corrispondente per l~ 
~ E~ dov&ndoa4 discutere CDse important-I convalescenza. ' . la Cltta d1 Rochester, N . Y . e dm- ~ g 

OUR 8PE'OIAL8 riguardante il Pic·Nic dei Pratolanl . Il mtGvo ~~ilmte, cbe già trov~i m tomi, e la gr~nde circo~azi~n~ sem- ~ 
CHICKENS IN THii MIKET d'America che si terrA in questa Clttll V II!. di gual'li'J006• è 11 nostro J oe <la- pre crescente 1n dett a c1tta , Sl deve · ~ 

AND STEAK il glornl) 2 Luglio prossimo. · ruso, a cui augurlam@ presto Jli,cupero principalmen te alla sua insu p erabile ~ 

- ~ &Iii i!l!il E!!!i'l Ei!5 ee -...... ~ ..................... . Gli Interessati ne prendano nota. E 

-------------·----- ~ iiMII~= = 3 
g LUIGI'S 

269.95 
Low Down Payment 

Easy Terms 

lt'& completely auto• 
ma tic! Washes, rinses, 
spin-driee without 
your even beinr 
there. Famoue Gyra
foam washing action 
gets clothee apotless· 
ly clean. 

See it todayl 

SERVI CE HARDWARE 
= OUNKIRK BROCTON 

l . . 1toQth's MUli 
Piccola· Posta. 

s.-AGHETTI &. RAVIOLI 

e 
E 
"' 5 
D 
5 
5 = ! 
§ 
E 
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== = 
~ 
~ 
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Dairy Pro41 ucts · 
Hartford, Conn ..• Modesto Piz:zofer

raflo - La vos tra con $2 per rinno-

Imported and Domestlc Groeeries 
O&IVE ~n.. - M.ACAltONI 

AND ROMAN <::1.11EESE preparati •)f!IICIIIIIIIIIIIItl lllllllllllfCIIIIIIIIIIIIIliiiiiiiiiiiiUIIHIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIliiiiiiiiiiJI[lflllfiiiiiiiCIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIURII>) 

:t'RY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEE8E 

Servlna D!Jflkltk tor. SI vean 
/ 

817 Dove street Pitone 2058 

~························· oeiMII•••••tt .. tltt••••••• 
WINE - BEER- W'ISKEY 
The J'laoe Whero Good Fellow Meet 

lpao~ttl and Flah Fr"f Ever1 
Frlday & Saturday 

·''~w 
Prompt repoirs mecNt.ot'e' 
F."•:-:i~""~'''<~~:"':~·>'<l\f:"~'-','""'/.4 
shbé chcnQe$-more seasons 
;'". ~ -.. , . ... _..:J~,~ .... ~"<:'~~- . ... • : 

per poir. 6ring them in now. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REP AIR SHOP 

31!1'2 WRIQHT STREET 
Dailey Restaurant 

··sPIKE DAlLE~ .. 
. OUNKIRK, N. Y. 

81.,. East ~rd St. Dunldrli, N. -:f. ~ __ _ 
. llCIOtJiS dJliJIOS C J8S LVWVi ••••••••••••••••••••••••••• .. , 

l 

P80Y.:&!fE LA 

KOCH,'S 

LAGER 
BEER and ALE 

la V.eDCllfa da Tatti l Bl.-eadltorl Muniti diiJceua 

FRED KOCH BREWERY 
l} W, D.onrtaer. St.. 1Bln dall888) DciDklrk, N_. il'. 

~-~~~~ 
•-:hlmiJIIIIIIHIIIllniHIIDIIllliiiiiiiDlllllllmnonomnrll~mlmllllllllllllliiiiiiDIIIUimlncmmmmanmolriRmmnlllf:\DJII•I 

"BVltNS C(:)AL BURNS" 

Factory Finished 6 A K ;F L O O R I N G 
lmagine anythi!ng so amazingly s imple? Nail this pre-fln i. 

ahed Oak floor:'klg dom.n and your room la ready to use - No 
aan·alng or dust through the house - No Shellaoing - No var· 
nished - No Wa~in·g. 

E@0N@MICAL TOOl! 

For a roo m12 feet >ç 1'2 fset In the 1/2" thlckness .-'. $47.50. 
,.or the th•ker 13/ 1i" tlhlo'-1ess -- $SS.SO. 

In Stook - Immediate tJelivery -- While your rooms ars 
r,ipped up for the Spring house-cleaning, make a complete Job of 
it by coveJOing tha.e e ld shabby soft-wood floors, wlth modern 
hardwood. 

l 

i 
l 

Burns· · Coal & Building Supplg Co. 
Dunkirk, N. Y. l 

••URN8 .COAL .8URN8'" 

2.15 P~rk J~ve. Plìone:· 2258 

I•RI!PI!Ill!ll!illllll!llljf!!II!I!l!llai•I!Uftii!!!!Pm!!!ì ... !!IJ!I~ .... IIIIIl!!!!!Jim~ .... ;}!!!IIWWIDIIDJ!I!!!m!UJI!ll!IJJR!II!!!J!I!miii!!JIIJ!IIIQIU!II!Q!IIC. 

novare l'abbonamento, è stat a rice-

A COMPLETI! 
ANO 

&CONOMICAL 

FUNERAL SERVICE 

FRANK NEWMAN 
- Funeral Director -

201 ZE8RA STREET 
OUNKIRK, N. v. 

PHGNE 7689 

Free Pick-lf.Jp and 
- Delivery Service 
Suit Pressed WlHle 

You Wait 
HIPPO'S 

Dry Gleane~s 
Phone 7280 - 87 E . Tlhtrd St. 

D'UNKDtK, N. Y. 

Cold CUt, etc. 
Cool Beer and Aie 

Mol'rone Grocery 
5'9 Frankllll, -ATe. Dunkirk, N. T. 

Pilone: 7578 

a l vero Stile ltal·lano 

PANE CASALINGO 

LUIGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 6676 

··-~-~~-a-a- ~~-a-~-a-e~_a,....g-a~-~~-~~-~ a 
WKAT'S NIW IN 
FURNISHJNçS 7 

,iou'U fiad the auwer 
bere. . . . iD tbeM clis
p&aya o t IMIIOD.&ble 
faabiou for m.en and 
young men. 

A .. M. BOORADY .& CO. 
7? E. "J'!HrRD S.TftEET DUNKIRK, N. Y. 

·!1-~--~-~-D-O~-D- D_I_D_m_D ~-D-~· 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AER~EI 

ASSISTENZA PER OTTENER·E IL 
PASSAPOBTO ITALIANO 

ED AHERICANG 

F onta,na Tra v el Serviee 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO 8, NEW YORK 

TEL. GRANT 4117 

Abbonatevi a 

• 

$2.00 

itaBam WMfiiY Nftapaper ·, 

Giornale Italiano Indipendente 

ANNO $2.00 
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r 
'LABOR: 
lstrike Settled 

/ If bétting is any _indication of the 
1 economie trend, the prospect for 

• 1 the rest of 1950 would seem excel
The 100-day-old Chrysler .strik;, lent. Observers point out that peo- j 

•the aecond longest anrl costhest m ple don't wager when times are l 
ithe history of the automobile in- hard . 
1 dustry, has been settled. 1 

: The union cla imed it won the "10 Beauty Married l 
; cents an hour package" in pensions 

·1· and hospital and medicai benefits 
for which the strike was called. , . 

; To put the strike above the mer- . 
icenary level, UAW pr esident Walter . 
fP. Reuther said, "The Chrysler l 
latrike was a part of a great human 
r crusade to build a better tomorrow 
iand a better world." 
· But labor observers said the 
111trike was too long and too costly 
:tor anyone to benefit. About 89,000 1 

· Chrysler workers in 25 plants and 
· 50,000 in supplier plants ha d been 
itdle. · 

Also on the labor f ront, John L. 
:Lewls announced that the UMW wel
:tare fund would resume payment of 
'l:ienefits next month . Benefits were 
'suspended for almost a year during 
·the UMW's drawn out s t rikes and 
,restrlcted work weeks. 

Another important move in the 
labor world was the announcement 
of William Green of the · AFL that 
his union is willing to meet with the 
CIO to form a united organization 
"of all forces and groupings of or
aanized labor." 

In a letter to Philip Murray, 

Beautiful Elizabeth Taylor 
and Conrad (Nick) Hilton, Jr., 
son of the hotel magnate, were 
married in what was publicized 
as the Hollywood wedding of the 
year. At the license 'bureau the 
clerk told Hilton he didn't look 
old enough. Hìlton went home 
to get his bil'th certificate. 

Green proposed : l GERMANY· 
l. To co-ordinate work on econom- • l 

,ic, legislative and political prob- Greater Freedom · 
lems. T . t t t 

2. To achieve organic unit • l wo . 1mpor an announcemen s 
Y concermng Germany, one from 

1 

T -H LA W: Russia and one from the western 
''· powers, were in the news. 

Non-Red Ooth 
Labor 

1 
unions, bitter enemies oi 

the Taft-Hartley act since the day 
it was enacted, found themselves 

: confronted again with one of the 
most disliked provisions of the law. 

The U.S. supreme court · upheld 
the provision that requires union 

! ofticials to file non-Communist 
: oaths lf their unions are to use 
machlnery of the national labor 

!relationa board. 
Both national and local officers 

of mosf unions bave filed such af
!ldavits, although. a few holdouts 
remain. 

Chief Justice Vinson said in his 
:31-page opinion , " Those who, so 
Congress has found, would subvert 
the public interest cannot escape 
all regulations because, at the same 
time, they carry on legitill}ate po
litica! activities . To encourage 
tmions to dispiace t hem from posi
tions of great power over the na· 
tional economy while at the same 
time leaving free the outlets by 
which they may pursue legitimate 
politica! activities of persuasion 
and advocacy, does not seem to us 1 
t o c9ntravenè the 'purposes of . the 
first arnendment." 

DERBY: 
~ · Neor Record Bet 

A Texas colt and a Texas boy 
won the greatest sport event on the 
Amerlcan scene- the 76th running 
of the Kentucky derby. The colt 
was Middieground. The boy was 
Bill Boland· of Corpus Christi. 

There was another news story in 
the event, however. Those who keep 
an eagle eye on the nation's purse 
were startled that wagering on the 
race was only $5,016 short of the 
record. 

A total of $1,248,026 was bet. The 
record handle of $1,253,042 was set 
in 1947. 

For the full nine-race derby day 
card, the handle was the third 
highest in history. A total of $3,-
559,382 was wagered. The 1947 rec
ord was $3,636,403. The handle .in 
1946, second high est in his tory, .was 
$3,.608,208. 

l. The Russians have agreed, it 
is reported, to city-wide elections 
in divided Berlin. But with condi
t ions, of course. 

2. The western powers are near 
agreement to give the Bonn repub
lic virtually complete leeway in 
its politica! and economie affairs. 

Elizabeth Taylor, generally lmown 
as one of the most beautiful women 
in the movie world, was married 
in what has been publicized as the / 
movie capital's wedding of the year. 1 

The groom is Conrad (Nick) Hil- ' 
ton, scion of the hotel family. 

Seven hundred guests were in
vited to the wedding and about 200 
to a reception at the Bel-Alr coun
try club. 

W hat they say .•• 
ABOUT JUNE 

And what is so rare as a day 
in ]une? 

. Then lf ever como porfecl 
days.-Lowell. · 

* * • 
'Long about lenee • doep ln 

]unii, 
About the timo strawberrl11s 

melts 
On the vitte.-Rilay. 

• * • 
]rme nared that btmch o! 

flowers yotJ ctU·t·y.-Bi·own· 
ing. 

• • * 
Oh, my lrJve is lik1 a reJl, t·od 

'T'O se, 
That's newly spr1mg in ]imt. 

-Burm. 
* * • 

As sootJ 
S eek t·oses itJ December, i co itJ 

]une 
As believe a womatJ or an 

epitaph.- Byron. 

SUBSCRIBE TO "IL RISVEGLIO" 

L'ARTE DI MANGIAR BENE 
di Pellegrino Artusi 

11 Rinomato Cuoco Italiano 

MANUALE PIIAT1f.'O 
PEN LE FA/tf/Gl/L 

' nAUAN·AMutKAN ,.._ 
1\oiWYOIIK.-

E' un manuale ind ispen 
sabile per le famig lie e per 
i cuochi nei ristoranti e ~e

. gli .alberghi. 
Consta d i 304 pag·ine e 

contiene n ientemeno di 569 
ricette. 

E' un l ibro classico del-
. l'arte cÙiinaria italiana, il 

vero testo per quelli che si 
dedicano alla gastronom ia, 
il più bel poema per i buon -
gustai. 

Co.ntiene una scelta -di 
specialità regionali come i 
maccheroni con le sarde alla 
siciliana, maccheroni al su· 
go alla napoletana, risotto 
alla milanese, ravioli di Ro
magna, cappelletti a lla bo
lognese, ecc; 

Ecco l'indice delle mate
rie a cui tutti potranno 
farsi un'idea delle vastità 

~liiiii~~==~.,, ed eccellenza dell'opera: Brodi, Gelatine e Sughi, 
M inestre In Brodo,· Minestre 

Asoiutte di Magro, Prlnclpii, Salse, Uova, Paste e Pastelle, R·i·pieni, 
Fritti, Tramessl, Umidi, Rifreddi~ Erbaggi e Legum~, Pitti di Pesce, 
Arresti Pasticceria, ~Ici al Cu~hialo, Soi-roppi, Consrve, Liquori, 
Ge-lati, Coso diverse. Bel Volumo di formato 5Y2 x8 ln_ches, carta 
patlmata con elegante copertina. 

PREZZO .. : . :· . . . $1.25 

Il medesimo libro tradotto in ing lese. Legato: in te:la 

PREZZO . . . . .. . . . $2.50 

Variety Bazaar & ltalian Book 
BOOKS- CALENDARS- GREETING CARDS - RELIGIOUS 

ANO KITCHEN ARTICLES 

3G4 EAST 14th STREET NEW YORK (3) N. Y. 

PHONE ALgonquin 4·7797 

• IL RISVI!QLIO 

Parlano di Nuovo alla Stazione-Radio WERC 

LAVORI TIPOORAPICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGBTEVl A 

"IL RISVEGLIO" l n Eut Seco-,d Street Phono: • 3 5 i Dunkirk, .N. Y. 
\ 

• a-• ... •-•-. -·-··· -- -·- _......._.. .... ._._.. ·-·-·-- -
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVm 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CA.BTE DI LU'rl'O 

CIRCOLARI 

CARTEINDSTATil 

BUSTE 

BIGLIE'I'TI 

ETICHBTI'B BILLS 

STATBII·B!ft'S 

Puntutùità - Bsa-tt~nztt - Elegan~a 
Il Signor Domenico Di Lcreto, seduto; e Il Signor Giovanni 

Cappabi.anca~ hanno r ipreso, il 30 Apri le sco rso, la trasmisslono 
alla Radio, Station WERC, del programma Italiano che drfgeva. 
no per ben 10 anni prima dell'entrata in guerra degl i Stati Un iti. 

.· Prezzi llotlerati · . - J 
·~41._11-(1._,.1_.{~1--ll~fi ... O._U__.CI_~U~--9--(I_.O~I--o..-o._~l.-c-l-.o~o-b~~--U~I~U~o 

Questo programma a l la Radi1o era r iehiesto unanimamente 
dagli ltal•i•an i di Erie; i quali lo hanno _accolto con grande e vero 
entusiasmo. 

l 

/ 

.. /-'· 
-':-- -. ·.! 

. There's no better day than Flag Day to join 
the Independence Drive. 

For Flag Day is a day to pause and consider 
the advantages of our land. And high among 
these advantages is the opportunity that can be 
yours when you join the Independènce Drive. 

An opportunity to havè money to start your 
own business. An opportunity to give your chil
dren a higher education. An opportunity, in short, 
to bave the money you need to do the good 
things you've always wanted. 

l 
... !'"'~._,.-

MOOSE CLUB 
337 Main Street 

~ '• - ~- - - - -- - .. .;:-' ~ . -- ::::' ::.::-..· . :::-~ :..' . ~. - ~ '".· . . ~ ' 

' · · · 
::.::·r. .1i-t . , ! -- .t {-o:-~>!:[;· . 

,• ' . .. ,. 
. , : - ,· l -~ ~· 

Take advantage of this opportunity. Join the 
Independence Drive, today. 

Y our bank or your employer will -enlist you. 
Will automatically see that you get one U. S. 
Savings Bond every month. They will do the 
work. 

You will reap the benefits. $4 for every $3 you 
invest. It's the sure, simple, painless way to save 
for your future. 
Get started today-join the INDEPENDENCE 

DRIVE. 

-- LODGE 89 
Dunkirk, N Y. 

Tbis is ;n o$daÌ -u: s. Trétisury advertiSément~prèpsrea iinder iiiisplcesorTreisuijt-Deparfinenl and A"dverttSing· COilffCn. 
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BIRICHINA. i[l~~··:·~~-J)--:()::::-::IO~ ........... T_, '----· ~.-..;;..-~()~1)~~~~~_- -M!_~~o_;Ev~--~~" l 
BoJilaDZ~ St_Q:rico Soaiale ~ ~ S ~ . 1 

t 
DI OAftOLINA INVEftNIZIO ~ 

i•ti'Utttttlt Puntata No. 48 Ul .. ll~lltll, r 
Non vi era. bi90gno di questa ra:cco- poggiò fortemente al parapetto del j 

ma.ndazlo\ne, per~hè U .ean.noc.chiale palco: le sue delicate sopracciglia s 
dalla stra:rùera era fisso sul palchett0 erano contratte, mentre un'oopressio-
de,!Ja marchesa di·SaR Severo. ne ansiosa s'imprimeva profondamen- i 

. 10P5 IN THE Aiv\~TEUR - - Sl, è Un. bellissimtt g-ievane - te sul suo bel vollto. Evidentemente , 
ditlse con UllQ. strana. infle;sione di vo- ella soffriva,_ ma-<flliceva sforzi enormi 
ce- Q sembra vada molto intesti ool- per<:Pè l'amica non se ne accorgesse. l 

SEEMS T051~ND OUT ~~ PANéHO GONZALES_ 
TENNIS FIELD NOWt T . ÈVER, SUCH uP-=.PN D 
. HP-.5 TURNED PRO •. H~T LARSEN, HEP-B t- LAN\ la roarchesina. 1 - Credi dun~u: che la marchesa di 

1 j 
Berta sorrtdeva con indule;enza. San Severo am1 11 conte Capello? - , COMIN6 PLf:\YERS AS _ GIVE TED A ME.RRY 

ANO VIC SEIXAS WI~RlCAN CROWN. 
CHA5E FOR THE A 

_ Sembrano fatti rWI.o per l'alt.~., c,hiese Meml con voce breve, insisten-

e eredo che il conte e la marchesa sia;- te. 
no del medesimo :parere. Ed è un vero -- E ne sia riamata - rispose poi 
pecc8ito qàe ii conte i~ori la sorte tii Bevta, sorridendo. - Si, questa non è 
sua. mo&"ll.e. itOltanto la m ia idea, ma quella di tut-

- P hè? • t i. Però il conte non è destinato ad es-
ere · . l sere felice, e così tanto lui che la mar-

- Se fosse certo elle colel fosse/ chesa dovranno a~econtentarsi della 
morta, invece di un matrimonio ne se- felicità. dei loro figli. 
.1fl.Ùrebl)oro due, e sarebbe forse la V()ll- L'orchestra cominciò: vi fu nella 
ta clte la bella marchesa Paola si deci- · platea , nei palchi un movimento, un 
derebbe a passare a seconde nozz~, all 
essere infedele al defunto marit@. 

lieve sussurrìo, poi tutto si tacque e 
g·li occhi degli spettat ori si rivolsero 

La mano lnguantata di Memì si ap- al palcoscenico. 

Memì e Berta fecero come gli altri: 
sospesero i discorsi. sembrarono inten
te allo spettacolo. Ma la bella stra-"WJS a neryo,.us wreçk 

fro·a agODIZIDg paiO niera cti quando in quando volgeva 1o rn J l uncfPazo!" l sguardo al palco della marchesa. 

,.!JI,;: :~$~n Antonie. Tua•· 
SPIId ainilinl relìèf (rom miseries o( A ' · h 1 1 p 1 ~ 
sin)ple pilés. with soothing Pazo•! Acts r·t rtlas· a l n to telir.ve .,.in. itching inJiantly-soothes . . 
ina.m<-d ti98uea-lubricates dry, hard-eneo tt\rtt-belpa prtwent crackinJ, sore- P'or quick, 1\~llghtfully eomfortlng h~lp tor 
~··educe aweUntf. You get ~l com· aches and palll8 ot Rlleumatlsm, ArthrltiB. 
f~i· beJp. flron't suffer needlel\ torture Neurltls, Lumbago, Sclatica, or Neuralgla try 
Jr-. t'l~ee "'il\t Get Pa:ro for fast, won~ Romlnd. W9rlts tbroui;ll the blood. First doso ....... f.. bo · usually mtarts alleviatlng pa.in so you ca~ 
d.,~!!"l re • ,._ your doctor a ut a t. work, enJoy _l ife an d sleep more comlortably. 

SONJA lféNié HAS 
OVER $27,000 WORTH 

FURS IN HER~~ 
WARDROBE! 

IJI')BIJY B~WN 
NE'W YORR YANKEE THIRD BASE
MAN, !5 A MÉDICAL STUDENT 
AT TUlANE UNIVERSITY DURING 
THE OFF-SEA50N! 

Sù~ itm-y totrn-- a Iso tu bes with per· oet. Romlncl &ti drJigg!st t~y. Qulck. com-
forate!~ pile pipe Cor eaay a&)plieation. plete satlafactlollor~ouey bacll: suariUiteed. i Il conte e suo figlio .!li erano ritirati . poi si misero a parl:u-e càei ct~.JI.tanti , . sua voce pervenne a;e·li orecchi di Me-"l'no Ointmmt 111111 s .. p,nftt11111 ® j "' 

e Memì notò poco dopo ehe occupava- òell' o:p!ilra, del ballo seooa più curarsi mì e del ~ignor Corsano : 
- no due poltrone nei posti riservati. degli spettatori. Un pò prima che ter- ~ - Avete ragione, ·è bellissima; non 

e, OO.p~ye cou&h due to colds, smok
ùaf? 4&et Ìhi~ presc.ription-typ~ forll)Ula. 
of pr~"en cou~:h-relie~ Ìllifedients long 
used by dontoriJ. QUick, long-lasting ré
lief S jn1portant ways: 

f e -lcuo• tiJroot tlcklo 

los.otho• raw,lrrlhlted me,..ran .. 

.3oHolp•loonn phlogm 

StiLL ONLY 5' 

DO YOU HATE 

e'IIANGE 
~UFE? 

an d 
HOT FLUSHES? 
Do you sul!er from hot fiushes, 
nervous tension, upset emotions 
due to functional 'chang!l of llfe' 
(38-52 years)-that period when 
fert!l!ty ebbs away, when em
barrassing symptoms of thls na
ture may betray your age? 

Then start taking Lydia E. 
Plnkham;s Vegetable Compc)Und 
to relleve sueh sympto~ru~. No 
other medicine of this type for 
women has sueh a long record of 
success. Taken regularly, Plnk
ham's Compound helps bulld up 

' res!sta.nce against th!s annoy!ng 
. middle-age distress. Tn~ly the 
·woman's triend! 

Note: Or you may prefer Lydta 
• Pinkham's TABLETS with 
dded iron. Any drugstore. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
0 VEQETABLE COMPOUND 41' 
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KERRYDRAKE 

l _Il signor Corsano _seguiva ogni m o- minasse la. rap~re,~;enta!l<ione, Memì e la conosco; de':' e essere una forestiera. 

l ':nn~nto. d~la moglle, . e ~areva che Ila sua a-nuca s1 alzarono per andar-~ l<,u la cosa dl un minuto. 
l e'CCitazwne nervosa d1 le1, passasse 1 s ene. Le coppie passarono. Memì si a p

li n~ll'~imo ~u~ . Due o tr_e volte e·gli la j Lo statriere era aalite ttd avvertire pog'giò fortemente al braccio del ma-
vide 1mpalhd1re, portars1 la mano. de- che Ja carro~a era pronta. rito e non 'Seppe dire come 'SÌ trovasse 
stra al cuore, m entre la bocca gentile Il si.g,nor Corsano ravvolse la moglie in carrozza, perchè il c!llpo le girava 
si contraeva. Egli le sussurrò p iano nel suo mantello, aiutò Berta a rimet- in una vertigine spaventosa. 
se voleva ritirarsL . tere il l!UO, poi usciron~ dal pakhetto. - Ti sai divertita!? - chiese Berta, 

1

1 Meml lo guardò, sorrise con sforzo, Mentre ocendevano nel vestibolo udi- mentre la vettura la ricondusse a 
r ispondendo con un cenno negativo de!. rono un fruscio d'rubi ti, delle voci alle- [casa. 

l capo. gre, e qua.!li tosto fiin~ a loro 'com- - Sì, moltissimo, solo non mi sl'nto 
Finì anche il secotldo atto, si ripre- L 't' · . 1 b · ct• M · 1 parvlilro e lZUl. a ra.cew 1 arw, a 

1 
troppo bene. 

sero i discorsi, ma nessuno sembrò più h <l' s 1 11 d 1 rr.arc eo~~.a 1 ·· an evere a qulil o Iii / - L'avevo indovinato : perchè fer-
occuparsi della marchesa di San Seve- __ .._ ..- l f _ _,_ ! 

co-.~ Y 1 1'-.uu. marti sino all'ultimo? Mi dispiact>reb-
ro e del conte Capello. 1 , . . . • 1 

Bert - 1 tt t , Gll Otllill diiJa nurtheu i th Meml be l'avessi fattci per cagion mia. . a aveva esaur to tu o quan o ,. · l 

t l . s mcqntrarono, ma Paola: non fece al- No davvero cara E' una cosa j sapeva sul con o oro, pas!() ad altri, . . . - , ' · ' 
eu n mOVll11e'!:1to, e solo Sl riVolse a l talmente lieve che non meriterebbe la i 

ASTHMA 
Don't let eoughlng, wheezlng, recurrlng at

tacks of Bronchlal Asthma rulu sleep and 
energ:y wlthout trylng 1\!:ENDACO, whlch 
works thru tlae blood to reach bronchlnl 
tubes and lungs, Usually helps nature qulckly 
remove th1ck, stlcky mucus. Thue alleviatea 
cougl11nc and aids freer breathlnJ and better 
~leep. Oet 11411NDAOO from drur.rlst. lilatla
!actlon or I!IOney back guaranteed. 

conte P.er .!!Ullsurrargli alcune parole., i 
Dovevan~ r iferir& rulla ~lla ~raniera, l 

l perchè _questi si rivolse • la guardò. l B AC K c H 1 l lhnu .!lenti :1!1 •uore avvamparle nel ! 1 

petto, 1!60i le parvi che ad li• tra.t1lo .!!i For qulck comforting help for Bll.ckac:he,. . 
, . Rheumattc Pe.lns, oettln~t Up Nlchts, stron11 l 

aggh1e:ec·lBJilse. cloudy urine, irrltatlng passages, Leg Palns, 
. , . . . firoles under eyes, and swollen &nkles, du& 

V1lf redo l e.v•va f1sgaìa ~on md1ffe- to non-organlc a.nd no•-systemlc Kldney and j 
rlinz.a, ma r ivolgendosi alloa marcheS'ct, Ble.dder troubles, try Cystex. Qulok, oomp!ete ) 

satlsfactlon .r money be.ck flUBraateel2. Ask ] 
diee •on tanto piano, i:a modo ehe l a yeur drugglst for Cystex today. 

wiiLiiioT-#i'RTi~$ Ziò"i ro #;t,V;;--.._ 
1:: ~;o:o:~Ro.t1~-v;~f/13f ~1;:/':f//_ 
C:W Y()IJR 4RM STANPS rOR KOYA/G"Sl .. . 

51/..VGR KOVN€ 5, THE GUY WH0-''5 
Pt.ANNIN ' TO TAKE 
:;Q}i'~:lll R)CKETI 

.. ~ .. .. 

pena. di par·larne. r perchè spenti i grossi doppierl. una 
Lasciata l'amica al suo palazzo, do- sola lampada velata era Jima.sta ac

po essersi scambiato un affettuoso cesa. Il sig-nor Gors!IJiio stette a con· 
bacio, Meml sì strinse nella pelliccia e templare .!!Ua moglie. 
rimase siìenziosa fino a casa. Mernì non faceva motto, ma gra.se 

Suo mariw non la turbò, ma al chia- lacrime le scorrevano lungo le guance, 
rore fugace· dei lampioni guardava la e sembrava cosi triste, cosi colpita 1n 
faccia pallida di Meml ed una' ruga quella rig-idezza di tutto il bel cot'\l)o, 
dolorosa gli attraversava la fronte. che Berardo provò come una stretta 

Quando la bella straniera salì al suo al cuore. 
ap:par.tarnen~, le due cameriere le Eg-li si avvicinò, chinossi per sfio-
corsero mcontr o Ella non rivolse rarle la fronte colle labbra. 
loro una parola. Entrò nello spoglia- - Soffri mia po'V'era Meml? 
toio, si lasciò svestire, mise un super- Ella scosse la testa come se qualche 
bo accappatoio da· notte a trine, na- cosa le fosse pesato sopra. E:'oi volse 
stri e r icami, poi si lasciò cadere spos-I al marito uno sguardo lungo, doloro· 
sata sul di~ano. . l so, senza pronunzia. re parola. 

- La s1gnora prende 1l thè? - (Continua) · · 
chiBse Clelia. -

-No, desidero rimaner quì, non hol ---------------

bisogno d'altro: potete andare a letto. BIGGEST SHAVING 
Il tono con cui lo disse non amJnet- BARGAlN l:'y_fR l 

teva replica. Le cameriere s i r itiraro- - . 5.. 
no. DQpo poco entrò Bera.rdo, cam- ~-~. ,_,~ .... 
minando in punta di p iedi. p- . 7 ,fii;~, 1 4liiJ 

Lo spogliatoio era nella penombra; 

"Saved my Life 
A God·seud for GAS-HEARTBÌJRN" 

Wben exoe;,s stom:tcl. nc!d causes puntul, sttflocat-
~~~~ih~\~~=u;~~~~ì,:'ic~t;~~nr~ed}~i~~~qt~~':gaj~~ 
~J~Pe~~f;f~c ~~~~efi~;~~l~~\1~~~~ ~~~fj~~o~~~,~~lli~n~ 
jltry or return bottle to us !or double mooe~r b nck. © 

BELL·ANS for Acid lndigestion 25~ 

SU PER -SPEED 
ONI•PIICI 

RAZOR 
·":,:~J:=d~roo 
DISPINSIR "i e 

$1.50 VALUE. . 

Gian t AMARYLLIS 
Guilllllpl•llla 
'Musterale' Far 
Chast Colds J 

/ 

$2 Top -qua l it y giant 
Bulbs 2 V2 " ò ia. 

J Famous M ead strain. 
1 Passion Red Flowers, 
--, Guaranteed burst into 
~. \ bloom soon after arriv· 
.• • al. Easiest end lar g,est 
flowers am ateu rs can grow 
at room t e mperature. 21 
Gian! Bulbs p fus 2 copper 
colored Jard inieres plu• 
potting materia!, ali $2 pp.

1 
BULB tJo~~ CLUB 

to relieve coughs-achy muscles 
The Dionne Quinte have always had 
the best care. Ever since they were 
babies, they've used Musterole to 
promptly relieve coughs and local 
conge~tion o~ colds. Be-aure your kid
dies enjoy Musterole's great benefitsl 

125 Modi•on Oept. # Chicago , 

FLAG DAY, 1950. 

H~AD NOISE 
M-ISER-Y? 

Try thfs simple home treatment. Many peopfe 
have wrlttelt us that lf brought them blessed 
relief from the mlseries of Hard of Hearing 
end Head Noises due to eatarrh of tho head. 
Many were pasf 70! For proof of these amaxing 
resulh, writo us today. Nothing to wear. 
Tre.tment used right in your own home-
euy end simple. 

/ 

SEND NOW FOR PROOF 
AND 30 DAY TRIAL OFFER 

THE ELMO COMPANY 
DEPT. 624 

, DAYENPORT, IOWA 

Do you suffer distress from 

),ri,,ilfE' LE 
With lts Nervous, 

Highstrung Feeliligs? 
'Are :1/0U troubled by dl!;tress ot fe• 
male functlonal :tnonthly cUst urb
anoes? Does l t ·' :make you . teel so 
nert.>MU, cranll;y •.. restless, weak, a 
bit moody--'-6t such tlmes?. Then no 
try .L:vàia E.,.Plnkham's Vegetable 
Compound t6 relleve such. symp
tomsl . Women . by the tbousa.nds 
ll,ave reported remarkable beneftts. 

Ptnkham's compound ts what 
Doctom call a uterlne sedat.lvè. It 
haa a grand soothlng eft'ect on one 
of woman's Iriost lmportant organs. 
Taken regularly...-.Pinkham's . Com
popnd helps buUd up reslstance 
agalnstsuch d!st ress. It's ALSO a graa.t 
etomach1c tonic l A1J- ùrugstores. 

Monthly Female Pains 
Plhkham's Compound 1s very 
eOective to .r e}teve monthl:V 
cramps, heàdache , backache, 
- when due to. female .func
tional montbly dl.àturbancea • 

. ' 
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