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Hitler Couldn't Do Better
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An incident is taking piace in 1Commission; ( 3) authorized the
Puerto Rico which should b e goveniment to purchase and opebrought to the attention of every lrate ali forms of communication;
American citizen. As an island i (4) provided 'f o r government
territory of the United States, i t is 1 ownership of ali means of tranbeing used as a guinea pig for so- .sportation; (5)
eated a governcial experiments a t the hands of ment bank in which ali insular resocialist politicians working urider venues may be ,deposited; and ( 6)
cover the efficient prosecution of \authorized the formation of a dethe war. I t is an abuse of p ower velopment c o m p a n y through
that should make a fair minded 'which th~ government may engage
in any form of private business".
observer see red.
The war is beit;tg fought _to _Pre-! The people of Puerto Rico have
serve an d rees~abhsh the pnnc1ples futilely opposed the destruction of
?f ~ei?resenta~1ve government and p r i v a t e ownership. A merican
md_l\;tdual ngh ts. B_ut the. same courts bave condemned i t, pointing
offtClals w~o pay hp servtce to out that the emergency powers of
these 'Y"ar ~1ms bave P.roceeded to government were never intended
ape Httler m ~uerto Rrco. A~ the for such application. But the prQ·
New Y ork :n~e recently pon;ted cess continues. Puerto Rico is fast
out, at the msts~e_nce of Amer~can becoming a· socialized state under
government ofh.Cial~ the Legtsla- the jùrisdiction of the United Stature. of Puerto ~1co m .the .last two tes. What irony !
(l) provtded for
sesstons has:
government ownership of more
Is this a preview of " the brave
than haif the isiand's sugar la~ds ; new world" we may expect to see
(2) turned ali of the sugar milis in expanded form in this country
into public utilities, subject to re- and other countries which this nagulations o.f the Public Service tion is now helping to liberate ?

D ieci anni di dominazione nazi- no ch e farsen'e di vecchi e di gente
sta sono trascorsi. Q uando si seri- inutile; percio' tanto valeva ucci·vera' la storia completa di questo derli. Le donne abili al lavoro vedecennio di sangue, essa sara' la nivano caricate su degli autocarri
piu' nera degli annali della storia che le p ortavano a costruire strade.
umana.
Gli uomini forti ed abili venivano
La soppressione e' stata il mo- inviati in Germania dove erano astivo dominante di questo decennio segnati agli agricoltori tedeschi che
hitleriano - soppressione della re- se ne serviva no come di schiavi per
ligione, della liberta' di parola, del- farli lavorare, e abusavano tanto di
la scienza e dell'istruzione, soppres- loro che questi finivano per morire
sione dei diritti delle minoranze al per troppo lavoro, o per cattiva
di fuori e al di dentro della Germa- nutrizione o per essere stati esposti
nia. Perfino "la razza dominante" alle intemperie. La verita' di qu.edeve essere tenuta all 'oscuro della sti fatti si rileva dal libro di Curt
verita', affinche' essa possa credere Riess " L a lotta clandestina in Eual mito mostruoso della superiori-, topa" .
ta' germanica su t utti i popoli del- , Questi incidenti che sono le nola terra e credere a cio' che ~itler te piu' graziose deiia brutalita' naIe racconta .. "Yn ~~nd? orgamzza- zista, illustrano quello che un cleto se~ondo 1 p1a.m. d1 H1tl.er dovreb- ~l cennio d.i nazismo ha provato, cioe'
be ndurre tutt1 1 popoh, ad ecce- che nessuno nemmeno i tedeschi
zio!le . dei ~edeschi, allo sta~o di si puo' salv~re dai plotoni di ese~
schtavt, ~asetando la ,<;Jermama pa- cuzione, dalle camere coi gas venedrena dt controllare ti. sapere e la fici o dalla sterilizzazione. Non
tecnica dell~ scienza moderna.
bisogna dimenticare che nessuno si
A. qual fme questo potere sareb- salva dai cupi piani dei nazisti e che
. .
nessuna considerazione di politica
be d~retto?
Htt_Ier non ?a mat ~tsposto a partigiana deve sviarci dal nostro
quest'mterroga~tvo . Il ftne ~areb- compito principale d i sconfiggere i
be mantenere ti potere, ma, d po- Nazisti. Fomentare la discordia
What is clone by our govern- going to be won by applying phytere non e' fine a se' stes~o. Hitler fra le Nazioni Unite, o fra i rapment right now with our boys and sics to the procedures of war.
/
sa b~ne eh: soltant<? cont.mua~do a presentanti di partiti politici di
girls of teen age is going to bave
. .
.
do~mare ~ t_ed.escht ~ gh. altn po- un paese, e' proprio quello che depoh coqmstatt puo evttare che 81·derano 1' naz 1'st1' Tal t' d1'scord1'e
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"La storia militare non conosce q_u~sti ten a!lo a raggmn.gere ~ tr~ aiutano l'opera nazista.
most of us realize.
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tale . esempiO dt. a~cerc tamento e l ar la di cult la libe ta' di f !Spre;z;zo e~ naz~stl per l
I t l S predtcted that we face a places to train them in every state.
long war, say four years, and then Certainly with military policy on
• anment.amento dt stffa~to gra!l n~- ~a~·1 ~na fami' lia e d{ oder eole non~tedescl~t, no~ tmpedt~cono loat least as many more to get set- a basis that recogn'zes
education
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1 f1 · . ~ h ro dt soppnmere 1 tedescht che non
tle down in our new position of also we ca sort out and train our
no al massimo limite, di moderni gt~te,
rag~t~n~ere ad ~1 tota. 1 c e seguono le linee del partito nazi- wo!ldd respon~ilblil~tyh. I~ th: war boy~ and girls for the fateful jobs
a~trezzi di guerra", dice il comu- ~~ ~cl~~zfdi~id:~~:~;:av:rs~ r~~t~~~ s~a . . L~ gu~rra di ~itler allei relipfen <? h' "!"e wh1 et t er ff e wtse o r lthey must meet.
mcQato russof.
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gw;u,. 1 s.um att.acc 1 contro e asoo11s m w at we o er to our
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. . soCiaztom operate e contro 1e pro1
grown-up children.
~ot only must we retam and
Stalingrado si e' verificata mentre
Ques~t s?no fuu e ~h scopt dt fessioni liberali, il suo disprezzo
. This is a war of new weapons tram ~elected stud~nts, but ~e Si Attendono Sviluppi del Convegno di Casa- altre forze russe stanno avanzando u~a som.ta. bene orgamzza~a. che per ' il genere femmini le - tuttobased on science, on physics, che- !11ust gtve . them na~wt;tal . recogmtbianca - La Russia Continua a Battere
verso ovest dai Fronti di Voronezh gh .U0 !!u~1. han.no Mony~~to da cio' ha fatto delle vittime tanto fra
1
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mistry engineering mathematics lton by umform or mstgma so that
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, , b'tuttocwd: D et· tedescht· d ' o l tremare, un portaetc T o build machines requires r ey Wl not e tempte to JOlll
th~usands of experts and research the armed services too soon. ~
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fensive che minacciano altre centi- _er accertarlslene non c e ts?~no ~ voce di H itler, Braun Von Stumm.
- workers and to operate them re. be stupid
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. co fa mente
. d 1' a .tutti 1 fattl. h a d etto : " g11. emigrati
l Anzi par che questo tentativo lnel Sud della Russia.
pas~att -:-- a~tt . d~ut sono st~tl non meritano di essere chiamati
q uires t~ns of thousands of highly whole generation of our boys an d Situazione
·
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·
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· · h e cue
~
sktlled
and tramed
men. We can and gu:ls
through fallure
to pre- Generale
sarebb e per mcontrare
stanno test1mom
h . l centma1a
d d 1 osservatori
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. e te d esch'"
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only discover and train those who pare them wisely. It is easy to get
colta', una volta che Americani e avanzando attraverso le regioni del e _nsu
a ocr~en~: }!!7°
Parlando dell'impero austriaco
1
1 0
· quK
La situazione generale e' sempre Francesi sono riusciti a riprendere Caucaso stanno ora attaccando i
f~~esJo 1 0 ~ ~ er Hitler ha detto in "Mein Kampf";
can do this job through using our hysterical, to forget the future in
schoois coiÌeges and universities to the baste of the moment Have we favorevole , anzi molto favorevole, il terreno che avevano perduto nel- due grandi nodi ferroviari di Krop- t ~~m amtp ·r' ove escnve edt: "Io detesto il conglomerato di raz·
d o a t k'm e T 1'kh. oretsk . 1a cu1· .ca d ut~ bag tatamen
. out' those w ho bave the wtll·
·
· colla postztone
· ·
stft
not the nght
to ask of · our Con- aglt· Alleati,
predo- , I~ V aIle d'~ O. usse lt'ta, arnvan
r • e 1 suo programma 1 ze che quel regno rappresentava;
ingness aptitudes and b rains to gress that whatever compulsory minante tenuta sempre dalla Rus- ctrca 40 mtgha dalla strada che de- provochera' 11 crollo della hnea dt rr;a tt~ t d
· d 11 f1
tutto quel miscuglio di Polacchi
do thes~ jobs well
'. lmeasures are passed to use our teen- sia Da per t utto l'Asse e' sulla di- ve seguire Rommel. Essi sono in resistenza tedesca e aprira' la via 1f
ren. e e~ esfempl~ e fa ! os~- Cechi Ungheresi Serbi Croati'
The Germans ~nd J apanese are 1 age boys ancf girls that they shall fe~siva, anche nell'Estremo Orien- possesso di posizioni montagnose degli approcci meridionali verso Uta naztsta, tued attl, bue atttl ven. ecc e, fra essi so~ratutt; l'etern~
'b
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very terrible opponents because i e on a. contro e. manp?wer ~sls , te.
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. . , .
. la madre col magro stipendio di ma a planta eg l e ret .
.
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they bave selected an d trained ; that ~tll reco~t;tze the tmperattve
Non per nulla la dichiarazione
Intanto la supenonta aer~a. al:
U ~ ulttma notiZia ct dice eh~ dieci franchi la settimana, e' inforSecondo Hitler, l'America e' il
many thousands of their youth in lnecesstty of g~vmg t~e.m ~ chance di Casablanca dice che le favorevo- . Ieat~ tempesta t~t~e le postzwn~ Russ.1 hanno attaccato pure la Fm- mato dal suo padrone che' se non paese piu' colpevole , perche' non
every f ield related to war and are to yrove thetr ql!ahflcatwns for li condizioni degli Alleati promet- ~ ~eli Assi mL Tumsta e le .forze dÌ , ~andta del ~ord e che hanno p~e~o s' iscrive alla gioventu' hitieriana, ha esaltato la- superiorita' di una
0 dstesso alvytene ne !tl por~o dt Petsamo. fLa nottzta sara' licenziato. Costretto ad iscri- razza sulle altre, ed ha accolto tutstili doing so. Great Britain learn- trammg for spectal and needed·tono di portare quest'annq la guer- ~ Mom
d.me ·
ed in the last war that they must ·tasks?
ra ad una soluzione definitiva.
e tter r~ne? . ov~ u ~tma11,1en te non e stata ancora con ermata.
·
•· ' bbl' t
·
1 ti i popoli di tutti i paesi, prometv~rst , egu e 0 .
tga. o a ~ptar~ o
.
.
·
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·
sette nav1 d t nformmentl dell Asse
.
not let those w ho should be tramAny program whtch fatls to
Il Gen. Alexander e Il suo su- 1
d
.
Nell'Estremo
z1o, sospetto d1 sent1ment1 antma- tendo loro uguaglianza pe1 coned in laboratories or libraries be previde for a study of their indi- bordinato Gen . Montgomery han - lsono ~tat~ ~an ate a ptcco.
•
zisti e dopo essere stato imbevuto fronti della legge.
waste~.. In ~very mil~ion babies 1 vi~u~l possibilities for advanced no compiu~o egregian;.e~te la l<;Jro Tnpoh e. stata occupata dalle Oriente
,per un anno di dottrine naziste e'
Questi odii di Hitler sembravahorn, 1t 1s sa1d there ts but o~e J t~at.mng would be a ghastly stu- ayanzata d1 .l ,200 mtgl.ta, comm - forze francesi che sono venute dal
Questa settimana gli Americani ·divenuto un cinico criminale come no essere una pazzia dieci anni fa.
great physicist, an d yet this war ts ptdtty.
ctata tre n:e~t fa nell'~gt.tto.. attra - Chad, al comando del Gen. L~- si sono distinti nell'Isola di Gua- tutti gli altri giovani nazisti, ab i- Ma la gravita' di essi e' apparsa in
============================= l v~r~o la Ltbta, .ed. ora ftmta m Tu - i clerc, e che hann? attrave:sato 111dalcanal. d ove hanno occupato un tuato alla rapina e all'in timidazio- seguito quando abbiamo visto gli
Ed oggt st parla molto del ' deserto per una dtstanza dt l ,5001 · l
d
1 1
ne che sono le caratteristiche dell;i orrori che ne sono derivati
i
• R ecord IGmsta
· 1 ·
d'
Il' f lmiglia
piCCO o porto e esteso e oro pol Ma C h Th IS
• 08
en~ra e m. capo t tutta que o .'
sizioni.
tecnica nazista. Questa storia e' trasferimenti dei polacchi, come
fens1va - d Gen. !\.lex~nde.r.
• . In Russia
p
h d . 15 000 ·
· autenticata dal libro di Hans Sie- fossero bestie da macello, la distru1
Colla caduta dt Tnpoh e dt l
.
. .
.
be ~rea ~olt/:ran~ a Gu~~;fc~~~f men "La Gioventu' di H itler" .
zione di interi villaggi in CecosloMore than 28,000 physicians
Adolf Hitler suffering ·a maior jvolunteered their services without .Zuara e' caduto tutto l'Impero CoSmo ad oggt Sl contano otto dtf- c . n
.
.
·
'
Quest' altro fatto proviene dalla vacchia il far morire di fame in
defeat. in Russi~. beset . at home Jby pay t o the Selective Serv~c~ boards.l lo~iale It.alian.o, quasi pe_r r_ipet~re J~renti offensive russe,. che oramai . ~g~il:~ ne stano nmastt appena c!tta' polac~a di Pozn~n. , <;io' che mas~a / .Greci ~h: stanno ~orendo
bombmg planes and mternal un- More than 4 0,000 phystoans gave /all orecch w dt Mussohm l antico st stendono per tutto lmtero fronL
· ,
l' h
e accaduto m questa Citta e quello a mtghata ogm giorno. Hitler non
rest, an d facing a serious threat ·up their careers in civilian prac- detto: "Chi troppo vuole, perde , te dall'estremo N ord al Caucaso.
e. autohtta. n ava 1 /n lo a~~ che e' accaduto in t utto il resto del fa la guerra ai Polacchi, ai Cechi,
from north Africa is now pinning 1tice to serve with the armed forces. tutto". Era tanto bene incammi- IE da per tutto le armate rosse sono nunz.Ia.to. c (ePt TmotBoscatt)-st urtant~1 paese occupato dai tedeschi. Un ai Belgi o agli Americani. Egli fa
. h
'f · f ry onTthn· T he duectmg
·
·
v ~ v'ttoriose
amencam,
· oa spoco
en piu'
ra grup po d'1 so Ida~1· nazts~l
· · entrav a la guerra a11 a C!Vd
· l'l ~a ' d- ~.
11 advt· t a
mos~f.O f h 1s ope. o vtcto
boa_rd of the p r.o- nha t a l'It ~ l'ta cor:t tquedI eth ett~ v ~ha
I U
d.
.
. .
. . in
azione neile · Salomone
1
tens1 ted submanne war are.
e curement. ~ nd Asst~nment Serv1ce c e era nconoscm o. a u t ~. e SII
. no eg11 u_,ttmt
. con:umcati di tre mesi fa, hanno ia' affonda - rego1armente ogm notte m tutt;. 1e ~mana, rego1ata . at . _ettamt e11a
t
d
·a t 25 Ogm'la tonnel- case, mettendo sulla strada gl m - h berta e della gmstlzta. Soltanto
pian for stepped-up U -boa t ca m- for PhyslClans, an d 1ts many re p re- 1 rende assolutamente tnescusabule l.o /russi presenta cost la s1tuazwne:
paigns was. apparent. the other ~ay , senta tives throughout the nation, imperialismo p~zzo ~h e ~'ha .rov1"Le nostre truppe lungo il fron - l~t~ di a~~:i~1~o ~emico, inclusi una ~uilini. De~li ~utocar:i erano pr~m - tutti gli u~~ini uniti , senz~ rigu_ar:
when Admual Doemtz, submanne serve without one cent of remu~- nata. Su!le voct .c~e l Itaha. stta p:r 1 te del Don cont~nuan? ~a loro ~- nave e 13 cacciatorpediniere.
t~ . I veccht e 1 malat1 er~no canea- do ~Ila rel_t~pone .o. a_lla nazwnahta
warfare expert. was. named h ead leration. The hundreds of physt- arrenderst non c e nulla d t P<;'S~tt: 1vanzata contro 1 fasc1st1 tedeschi,
I
. .
.
.
t1 su un autocarro destmato allo o a1 partltt pohtlc!, possono con
1
of the German navy in ,piace .of !cians on the consultant committee vo. Anzi. dal blateran:e?to d1 ten 1circondati .nell'area di Stalingrado, . n contt?r ~tt.accht no~t~m e "sterminio" . I nazisti non sapeva - successo combattere il nazismo.
Admiral Raeder. But now Doemtz lof the Division of Medicai Sciencej l'altro che fece M ussohm - dopoed hanno tn generale completato la ptcc?1e e ve.o~tsstme n~vt . anno
has announced frankly .that "the Jof the National Research CounciL tan~o ~ilenzi? -.- ,faceya ~apire che Iiquida~ione dell'accerchiato grup- mfll~to .gravt~s~ml pe!d 1 ~ a~ lonentire German navy wtll hence- and in the Office of Research and !quet dtsgraztatl d Italtam dovran- 1po nemico".
v:og ~ mppomct, . anoan ? .1 , oro
INGHILTERRA E S. U. NON ABBOCCANO
forth be put into th e ser~!ce of in- IDevelopment, contribute time andino com?attere sino a che .hanno
Ultime n<;Jtizi~ ci di.cono .che in stlun, cond ful7Fnea !a~Idita' e
exorable U -boa t warfare .
income without one cent of re- forza dt mantenere le arm1 nelle quel fronte mten reggtmen tt tede- scoNmpa renB. 0 ne . osc unta: .. ,
1e atttVtta a1- · La propaganda nazi diretta a in- "Gli Yankees, sotto apparenze d' a· a challenge the senous·
·
·
e11a umama,
. Here ts
muneratwn.
Throughout the na- mam.·
.
seh l' st· sono arrest· per l' esaunmenl
.
.
.
. l' sinuare discordia fra l'Inghilterra e \ micizia , hanno riportato una vi tnes's of which the United States tion thousands of doctors furIntanto si annunzia un incontro lt o di munizioni, mentre gli am- e~ te, quesbta sbetttdmana, ~ 1 S<;Jno 1: gli Stati Uniti e' andata intensifi- toria dopo l'altra a spese della Gran
1
·
· Sl· mam'festano sem- mrtate
a om ar amenti
·
' que 11 o d el lmutmamentt
go.vernment must recognize. For nish ' countless services in connec· ch e noi· penstamo
sta
h
.
' a1 qual 1 candosi. Il metodo n azi per semi- Bretagna. Gli americani sono nemonths German submarines bave tio with civilian defense without 1 Maresciallo Russo T imoshenko col pre piu' frequenti.
.
fanno preso parte. tmportante e nare dubbi e sfiducia fra i due pae- miei dell'Inghilterra non meno dei
•
'
Ge neral'tsstmo
·
·
· 1e forze .russe ortezze aeree amencane.
si e' quello, gia' da tempo pratiéato nazi".
~ been o ne of the greatest threats t o one ce n t of remueratton. I t would
cmese
.C tan.-Kay- ·\ D a1 .17 G enna w.
the allies. But neither America n or be interesting to know what other 1S.hek. N on se ne vede chtaro tl .mo: h~nno ?c.cup_ato 26 tmpo.rtat;ttl cenW. A. Sinclair, professore alla
da Goebbels, di presentare agl'in glesi una versione anti-inglese e vi - Facolta' di Filosofia dell'Univer, Britain has attacked the U-boat . t rade or profession can match this 1 t~v o ~l momento pr:sente, potche t~1 ~orttftcatt e sette ~ta;z;t<?ni ferro - N•PE tH~T SNEER OFF tUS FACE!
problem with sufficient energy and record of public service.
st sa bene che la Russta non mtend: vtane, mentre le arttghene russe e ,
.
ceversa.
sita' di Edinburgo, in Inghilterra,
resourcefulness
l A d
d
'[ di aprire un altro fronte e n on st unita' del Genio hanno distrutto
Queste
manovre
radiofoniche
con:mentando . questa . can:pagna
The ti me f~r temporizing with ; h . n Ayet I?roposa1ds. ~re r_na e hto mettera', di propria iniziativa ad 6 20 fortificazioni, ridotte a caseper
l'uno
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altro
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~azt per scmmar: d1s.c?r.d1a ~ra
Th t row mencan me teme mto t e \attaccare il Giappone
matte.
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t h e sub manne pen 1s past.
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sioni radio registrate recentemente mt~~lO~C della B. B. C. ' ha t;totato :
menace. Better protected convoys, the standar~s preva1lmg m uro- evtdentt che.ll qtappone stta per a t- soldati tedeschi sono stati ucciSI e
sif1 qui' in America che in Londra.
Chm?q~e ~enta alla r~d10 delle
more escort vessels, sea and air of- pean countnes. Fortunately for the tacc~re la Stb~na; .ovv~ro potr~b~e 20 mila sono stat i fatti prigioPochi giorni fa, la radio hitleria- a.fferm~ztot;I dtret.te a.s?scttare senfensives against the submersibles people of this country, such ef- dars: che I.a çtna, m b~s~gno dt n- nieri".
na diretta agli Stati Uniti usciva t1men~1 ar:tt-amencani tn mezzo al
form.mentt d1 guerra, st nvolga alla
"Dei 220 mila soldati e ufficiali
_._ these are mandatory mea.sures. fòrts seem to bave failed.
in frasi come questa : "Ogni inglese pubbhco rnglese do_vreb?e fare. una
Anti-subarine warfare , should be
Russta.
dell'Asse che si trovavano nell'area
e' mobilitato per la guerra. Ma cosa molto sempltce: . tmmagma:e
American medicine is marching !n Tunisia
' ·
put on an orderly basis under the
,d'1 Sta r·mgrado so1tanto 12 m1' la
questo non significa affatto che un c? mmet;tatore naz1 seduto d~ 
Jsono rimasti, ma la loro liquida-.\
command of the smartest tactician ahead unselfishly and scientifically
l'Inghilterra si prepari alla supre- nanzt al .mtcrofono. nella sua cabtin its determin ation to maintain
Rommel. con i resti delle sue 1zio ne e' soltanto questione di due ,
the allies bave.
ma battaglia contro la Germania 0 n~ a .Berlmo, a lanc1are le sue ?sserT h e country must w ake up to for our arme d forces an d the peo- forze, e' riuscito ad entrare in Tu- io tre giorni nella fase finale della
all'apertura del SC!=Ondo fronte. ZIOt;l e, al tempo ste.sso, l altro
the fact that if we don't beat the ple a t b ome the highest medicai nisia, dopo aver abbandonato Tri- ~ grande battaglia di annientamento.
No: i preparativi inglesi sono di ~ nazt, se?uto ne~! a ca~nna accanto
poli e Zuara. Non pare pero' che
Stringendo la morsa, giorno per [
&u"t
U -boats the U -boats may beat us.
retti contro gli americani" .
c~e . I~ncta dcii~ mve~tlVe d~l !utto
· nusctto
· · ancora a congmngere
·
·
1e forze russe h anno d'tvtso
·
.
stmth, ma con 1 nomi camb1at1, per
W e must come to grips with this standards in the world - not for sta
' 1e lgrorno,
WARSAVINGS BONOS ~STAMPS
Al tempo stesso, la radto tedesca uso e consumo del pubblico ameproblem in the unflinching deter- this year, or next year, but for sue forze con quelle tedesche ed ita- le rimanenti 12,000 truppe del- 1
•
diretta ali' lnghil terra dichiara va: l ricano.
mination to sol ve i t.
every year.
liane che vi sono gia' installate.
Il'Asse in due gruppi isolati" .
1
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LAVORATORlf ··
Leggete e Diffondete
HIL RISVEGLIO"

IL RISVEGLIO
flliE

AWAKENING).

IJldependent ItaHan-Americata

:...

Ne1n1P&JIIf

--

ANY BOOK
IN PRINT

Publiahed by

IL RISVEGLIO PUB. CO.
4.7 East 8econd Street
DUNKmK. N. Y .
Phone 4828

Drlivpred atyourdoot·
WR PAY POSTAGE.

Sta n cl n rei Authors,
n e w books, populal'

odit.ions. Fiction, relerence. medicai, mr·

SU:BSORIPTION RATEB

chanical , fa rm, house· .
hold, childrt'n's books
- ALI.ATGUARANTEEllSAVINGS.
S<'nd cnrrl now- for Clarkson's 1943

One Year . .. ...... . . . .... . .. . fl.60
Six Montha . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.00

Catalog.

FREE! JUST OFF TH E PRESS

.TOSEPH B. ZAVARELLA
Editor and :Business Manager

.

To Roo,dcrs of Thls Paper: Writc
for our ~<rea t illustra led hook catalog.
A short com'Se in litcrnturc. The bnying g uide of 8 00,000 book lovl'rs.
'}1Ju:! answPl' to your rcnding prohlem.

FREE-

l,f yol-o";;~~ ~N OW 

CLARKSON

PUBLJSHJNG

CO.

Oept, NSS · l
1253 So. Wabash Ave. , C h i cago, 111•
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PILLISBUR~r·s BEST

MOTHERS! TRY THIS
FOR YOUR CHILD'S

e' la Migliore Qualita'
di FAR IN A
Ordinatene un Sacco per
Prova, non la Lascierete
mai piu'.

BEDWETTING
Motl1ers! Give yourchild HumpJueys

" 30;' a medicine long advised by Dr.

Humphreys for relieving minor
urinary disorders. Easy and pleasunt to take, even for small children.
304. Ali druggists. "
.,

W. RUECKERT & SON ·
1D Rugglea SL, Dunklrk, N. V.
Phone: 2040

l

DUNKIRK, N. Y.

IE

New Vilamin co'Ribi;tion Brings Hope

C

to Chi/d/ess Homes ·

l
l
l

Nothing equals a ~aby to b1·ing com•
plete unity and happiness into the homtt
and tie husband and wife together in a
stronger bond of enduring love and mutua! ìnterest. Divorce ìs rare ìn thchomes
of couples that bave children.

IC

AL

Telefono: 27Sf
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Suffer D i stress
At This Timeyou- like so manywomen between
the ages of 38 and 52- find this
period in a woman's life makes you
restless, nervous, cranky, so tired
and blue at times-perhaps suffer
bot flashes, dizziness and distress of
"irregularities"Start at once-try Lydia E. Pinl;:ham's Vegetable Compound - the
best known medicine you can buy
today that is made especially jor

TY

Se le sirene che danno il segnale
.
· d
d1 blackout s1 , farann? senttre ~
oggi .sino al. 17 Febbraw, cercate d1
fare tl meglw che potete a nascor:dere la vostra testa m un post? Sl curo e _veram.el!-te dark, perche saranno 1 nem1c1 che verranno , perche' quello che si fa' per praticare,

C

O

U

N

.

PINOZZE
ROASTED & SALTED DAILY

BOOTH'S DAIRY, INC.

Candies--Cigars--Cigaret&es
a.nd Tobaceos

327 Dove Street Dunkirk, N. Y.
Phone: 2058

women.

P inkham•s Compound is tamous
to help relieve such distress when
due to this female functìona l disturbance. Thousands upon tllousandsof women benefited! Also very
beneficia! for younger women to
help relieve distl·ess of mon thl y
functional disturbances . Follow
label directìons. Worth t ryin[; !
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A. D. COSTELLO

ABBONATEVI' E FATE ABBONARE l VOSTRI A..'\fiCI A
"IL RISVEGLIO"

Dunkirk
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PROVATE

LA

KOCH'S.

LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

'

BEER

RIVOLGETEVI A

111 VendJta da Tutti l Rivenditori ManJU di Licenza

FRED KOCH BREWERY
17 W. Oourtney St.
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:~ ''BURNS ~:COAL

'
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<l 7 East Second Street
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BURNS'' ~~

I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal
Egg, Stove e Chestnut sizes .. .. ...... .... $12.80 per Ton Netto
Pea Coal .............. .. .......... ..... .. .... .. $10.80 per -Ton Netto
Neville Nut ~ Stove Coke .. ........ ..... $11.80 per Ton Netto
Castle Shannon Soft Coal .......... ...... $ 8.00 per T on Netto
Crozer Guaranteed Pocahontas .... .... $10.00 per T on Netto
Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthracite proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone possibilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.
Deer Creek Stoker Coal- Rice Size Hard Stoker Coal
Deliveced Clean - Oil Treated - Dustless
Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tutto cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster -Finestre
e Porte - Shingles.
"Aristo" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale

Burns Coal & Building Supply Co.
Phone: 2258
"BURNS COAL BURN8"

Dunkirk, N . Y ,

l

''IL RISVEGLIO"

Dunklrk, N, Y.

(Sin dal 1888)
Phone: Z194
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Unhappy wives, childless due to relieveable functional weakness rnay now enjoy
the desires and activity of Nature's most
wonderful creation-a nonna!, fully-de·
veloped, vigorous woman. A sensational
new vitamin treatment specifically for
women may be just the thing needed by
the childless wife and quickly bring the
happiness of a baby in the home. lt ie,
of course, absolutely harmless.
If you are childle~s due to functional
weakness and lack nonnal vigor-i( you
wish t o elimina te one of tht' great causes
of un happy marriagcs, by al! means try
Perlex for one week. To introduce this
new vitamin combination to a million
women quicl:ly, the Perlex Company,
314. N. Mich igan Ave. Chicago, Illinoi9,
will send a full $2.00 supply !or only 31.00 ·
and a few cents postage. Send no money
- just yotu name and ad dress. Perlex
comes in a plain wrapper- dit·ections are
very simple anù no diet or exerci~e is
required.

AGAINST HITLER/

A

NOI abbiamo acquistato il business della Schultz Dairy e da oggi
in poi, noi continueremo a servire
la clientela coi migliori prodotti di
latticinii, con prontezza, cortesia ed
onesta' che e' il nostro motto.

INSURE YOUR HOME

Q
U

===============
AVVISO!
'

NO BLACKOUT TEST IN
DUNKIRK SINO A DOPO
IL 17 FEBBRAIO

U

••••••••••••••••••••••••••

24 Hours Service
Phone 2298 .
WHEELER MOTOR EXPRESS
,
lncorporated
M O V I N G
Safe and Machinery _
Hoisting and Rigging
279 Lake Shore Dr. w. Dunkirk
••••••••••••••••••••••••••

"MIDOlE AGE''

-~-

COUGHS

t

Most WOMEN of

Noi de "Il Risveglio"

TA

DUNKIRK, N . Y.
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
Cor. Park Avenue & Third Btreet

c
c

AU

PARK AVENUE HOTEL

TO
R

A. A. Burke, Mgr.- Ratea $1 a Day up
PHONE 2143
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIERE

~:~

30 .

DO YOU WAN.T ABABY?

SO

JOBN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, &.

TY

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto clò che pue) abbisognare
per auartùre una casa
Furnlture cll prima clan•
a preZZi baul
Dlrettere d1 Pompe Funebri

HUMP.H.REYS
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You'll fiad the answer
here. . . . in these displa.ys
o f seasonable
fashions for men and
young men.
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A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
77 E . TIIIRD STREET

CIRCOLARI
•c-c••r -••

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

s•r ATEMENTS

Prezzi Moderati
_D_II_G_a•
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Dunkirk, N. Y.

Puntualità - Esattezza - Eleganza

:~

$

Phone 4828
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IL RISVEGLIO
... ,

PLEDGE ALL-OUT WORK EFFOK'l'

Il Trionfo del Prussianismo

I.ROHZO

o-c-

~ ~NOO.
v
,.........

==== . ··t
AGLl AMICI ABBONATI D I
ROCHESTER, N. Y .

Lo scopo principale della poli ti- suo popolo di fronte all' au~orita'.
.
ca di Bismarck, cosi' come di quel- ed alla sua poca volonta' d1 assu_Dunque, se lo sapete 0 no, Vt vo.-~la degli Hohenzollern, fu sempre mere delle responsabilita' personali
g!to racr:_ontare ury b~l fattarello, tl q~ello. di. pr~ssianizzare la Ge!ma- n~i ,riguar~i dei ~estini _del,I.a Pa-.J
1
.quale, Cl sta .a cht ptar:e e ce ne so - ma · ooe dt fare della Prussta Io tna . II s1stema educattvo della
'no di quelli a cui non piace.
Sta~o-guida, lo Stato che deve fis- caserma prussiana gia' era rius~ito
Ecco di che si tratta. A Wash- sare le direttive della politica tede- a realizzare la profezia del Qumet
• ington, stanno facendo una legge,, sca. "Non esiste un popolo tede- al punto tale da fa r perdere alla
o forse l'hanno anche façta, che pel sco. II nostro fine e' quello di as- maggioranza dei tedeschi il senso
· primo d'Aprile prossi:no, tutti c~-~ sorbire la Ge. rmania nella Prt;tssi_a, ?ell.a resp~nsabilita' indiv_iduale,
• loro che sono entro rl tr.entottesc - per poi trasformare la Prussta 111 md1spensabde al . mantemment.o
mo anno di eta' , devono andare, o Germania", scriveva Bismarck nel delle autonomia e di tutte le ha combattere al fronte d.i battaglia. "Publizit" del 1865.
berta'.
Edgard Quinet il celebre scrittop I d d 1
·
t
· 1
o devono andare a lavorare a qual.
•
.
.
ar an o e m ov1men o nvo uh op dove se· tcanno at.. mc· e mu- re francese m
che
s
uno
studw
pubbh·
·
h
•
11
·
· · ·
· ·
·d
•
·
zwnano c e porto a a creazwne
mzwm, con cw s1 potmnno ucct e- cato nella " Revue des Deux Mon~ d
R
bbl'
d' w ·
]
re e distruggere sino alle radici que- d es" del 18 3 1 gia' faceva rilevare "Fe11 a kfepu zlc~ l " d eltlr;llalr,D.a
· ·
·
· ·
b ·
· d.
.
'
~ ran
urter eltung
e
1, glc mfamz, ,assasszm e ngantc 1 la mancanza di scrupoli e d'ogni
b 19 18
··
·
"N
·
· · e G erman.est.·
l'
·
.
cem
re
cos1
scnveva:
on
G tap.ponest
che
· · mat· un movtmen
·
t o on·
.
,
.
· . . senso ..di umana solidaneta'
. .
. ca- c• es1st1to
. Cosccche, que·st:a !e?ge< bzs_ogna rattenzzava la poht1ca d~! .Ptccolo ginato da tante cause fortuite, coWASHINGTON, D. C.-The N~vy'13 new ind ustria! incentive division
(here ) sees l'esults of its work in t he receipt of a pledge signed by
nspettar~a; pecche cw che dwono Stato c~e ten~eva al do~1111110 della me passa con questo. Voltaire pol 500 "warrior workers" of the Brunswick-Balke-Collender Co. in Musa Washcngton, o lo ,rate, ? ~e lo Ge~mama:
,In . Pruss1.a -.- . egh te' predire la Rivoluzion~ Fran~ese.
k~gon Mich. Rear Admiral Clark H . W oodward, ch ief of t he division,
fanno fare per forza. Capite.
scn_veva - l ~n.ttco um":'e.rsaltsmo Ma nessuno voleva la nvo1uz 10ne
a nd Lt. Col. Charles W. Kerwold, industria! service division, U. S.
Army accept the pledge for President Roosevelt from (left t o r ight)
Pe·r.o', Don Tummasino; e' sal- ed tl cosm?polltlsmo poh.ttco han- in Germania; e chiunque l'avesse
Jacob'Andree, Earl Snyder and Charles Newman, who brought pledge
va, p~rche gi,a' lavora, o no, vale- no _ceputo 1l post_o ad.un noso ma- prevista, nel 1914, sarebbe stato
t o V!ashingt on
vo d~re vede lavorar~ nel!ta ?~op .. tena~ts?Io .. Il dtspott~mo pr_ussta- preso in ridicolo. II fatto e' che la
quellz .che fanno a_rmc e m~mzzom no e mtelhgente, attlV? ed tntra- rivoluzione tedesca, che nacque da ====
.. ,
.
per dtstruggere Gcapponesc e Ger- prendente. Non ha btsogno c?,e un ammutinamento fra i marinai,. della sua pass1V1ta , mancanza dt qualun que cortesia fatta al Sig nor
manesi; Frq.nk Car,b one, e' a_n~he di un ,uomo che veda la su~ stella · a cui si unirono piu' tardi soldati , in~zi~ti;ra. ~d esag~ ra~o risp;t~o pel Lucente. sa ra' considerata come se
con nuqutn, .perche anr:he lw e a Que~t uo~~ venn_e. e f~ B1smarck. ed operai. non ha dei capi. Ha for-/pn~Cipto d1 a ut~mta , a lm mcul- fatta ì noi stessi.
posto srcum e lavora ~Ofr!e. u!' 1anL anahst eh~ tl Qumet fa~e;ra. se, questa rivoluzione, distrutta catt dal prusstantsmo.
L'AMMINISTRAziONE
nato a preparare armt mtCldw.lt per oltre . cent 'anm fa, dell'? . ~pmto l'antica f~d.e nell'autorita'? J?er l~ l Il nazismo e' prussianismo in atlevare da/la tec:ra tut~e que:f/~ J!la fe p!USStano e delle SU~ ~OSSlb~h. es?- durata ~l quattroce~to anm not! tO ; o, se meglio vi piace, il trionfo
er~e_ che ~c;mC? z nostn r:en:,lCl, r ne - s~guen_ze, ba del. dtVt'haton?. II non ~b~namo conoscmto al~ro che ,del prussianismo : che si verifica LAVORATORI! L eggete e
mccc del~ c~ttera umanct~ . .
. dtSJ?Ot~smo prus~tano fu Vl?lento l'u~btd:enza alla ~ur'?cra~1a . , Fe~ lsecondo i piani di coloro che lo ide- Diff.ondete "IL R ISVEGLIO"
Ora ct rrmane Joe C nsc1. E an- ed mgmsto, pero esso non 81 prese denco tl Grande dtchtaro cb egh /arano e videro in esso una forza 1
~he_lui., qua!Ghe giorno di_ questi si mai _il disturb~ di n:en~ire: L.e sue e~a st~nco di regnare s~ degli s.c~ia~ sperio~e a tutte le altre f?rze, si' da 1 ,_ ========== ====
mfzJera_ m _qualche ~.attorta d t mu - ar.ml furono l audaoa, 1l nschw, la vt; Btsmarck lamento la passtvtta j fare della Germania pnma: e ~e~ 1
m~ 1 ~m, e se ;nettera.' a posto anche sft~a ape.~ta. Non le h~ avve,Ie~~te del _car~t.tere . te~esco. Le nostre mondo poi, una caserma agh ordm1
[w, znvece dc sta·re zn quella bar ber mat coli m ganno .. per? sa;a. l m- dasst. dmgentt Sl sono sempr~ ~a-~della "razza superiore" che coman shop a contare le ragazze belle che ganno quel che mq m~ era 11 suo rattenzzate per la loro snobtstlCa da a Bet!ino: la Capitale della
passano la' davanti.
futu ro. Quando 1:un10ne . tra la superiorita'. Che I'.idea della. lib~r- Prussia e dell'Impero T edesco.
1l
Ed in ultimo rimane il mio boss forza e la frode sara un fatto com- ta' del popolo stta per dtvemre
S
- ed Andy Costelto.
piuto, noi potre.m.o dar l'a.d dio per una realta?"
DOMENICO AUDINO
·
·
· d
· · sempre a tutto cto che abbtamo coA . proposito
dr queste
ue, d,zen noscmto
·
d eIl a Vl·t a t ed esca.. on esta'
Cosi' pareva essere; ma, ahime',
'
l
f
h'
t't
tt
'
l aA
·. trod udr.o no ~ cama t ~ . 1 e ~e, intellettuale, penetrazione, magna- cosi' non fu; come lo prova il fatto IL SIGNOR LUIGI LUCENTE
e nf y dzss[le c e n?'? PC? eva ~n' a- nimita' ' genio. Tutto questo mo- che pochi anni dopo le forze della AGENTE DE . IL RISVEGLIO
re a are e. e ;numzr~m: pere e se rira' : anne ato in un mare di reazione. che il popolo non aveva
PER YOUNGSTOWN, O .
no non et . nman~S?l zo, fare·b be buono e di gcattivo, di giustizia e saputo sbaragliare, avevano nuovaE DINTORNI
quelle Candtes
sqwsae
· · · · d'1 vero e d'1 f a1so. mente il sopravvento su quelle dei
·
l b ll ch.e se·r vono
l d'1 mgmst1z1a,
ad aqdolcz~e quel e e. e ragazze, e Chi potra' mai raffigurarsi un Bi- partit i d'avanguardia: che non avequdz, ognz swe_t bacco che danno, zantinismo T edesco ? Esso unira' vano saputo far di meglio che comIl Signor L uigi Lucente, e' stato
m_andano ~.m gzovan_otto: ,al frc;mte l i vizi del Sud con quelli del Nord, batter~i f.ra di !or~, la.sciando p res- nominato da questa Amministradr battaglra_? Eppr:c •. d~sse _lu~, s~ e sara' una combinazione stupda- soc~b.e mtatta l a?tlca struttu:a zione Agente-Corrispondente de
Johnny scnve tutte t gco;rm, zo cz. cente : Macchia velli refutato da Fe -~1 pol.tttca .ed econom~ca del vecchlO IL RISVEGLIO per la citta' di
devo essere per cancellare. Non vr derico il G rande, e reso at tuale dal - Impero rdeato da Btsmarck.
Youngstown , Obio e paesi vicini.
pace?
con incarico d i collettare vecchi e
· .. .
d.
a ueili del la "T ugendbund". (I~ s.~cieta' P~: J L.~ ter~ibile c~isi ?el ??Po.gu.erra fare dei nuovi abbonati. prendere
Il mzo. bo_ss, tsse
q
Promuovere la V utu ) . E cos1 lserv1 agh agran , a1 mthtanstt ed
B oard ch e !w n on. .poteva
· h e• a nu 11a va 1.se ai pangermanisti -,- che i dirigenti lavori di stampa e transiggere qual· . '.andare
· a doveva essere, p01c
CHECKED
Ùt tt .li/.fq
lavora_re p~r pre.oc:rar~ t! gwr_nale e I' accorato appello del celebre scnt- della prima Repubblica non solo siasi affare che riguarda questo
-or Money Back
far .dcyertcre tutll glr amantr delle tore ai tedeschi del tempo : "J?e! lasciarono a piede !ibero, ma in giornale.
j For quick relief from itching
caused by eczema,
notrzce ~resc.he .... fre~che!!! . . _ vostro bene, mille volte _ant ora pn;t po~ses~o di quasi tutti i lo~o privi~
Egli non ha bisogno di racco- athlete 's foot , scabies, pirnp les a nd other itching
conditions, use pure , cooling, medicated, liqu id
Quellt qel B.oacd dcssero, vot ste che pel bene nostro, .VOI dovete r~ -,· legt dt classe _ per scredttare, dt mandazione, perche' conosciuto da D. D. D. PRESCRIPTION. A doctor 's formula.
te esentatr tuttr e due per ora; se sparmiare al mondo un futuro s1- fronte alle masse i democratici al tutti e da per tutto, e dalla sua abi- Greaseless and stainless. Soot hes. comforts and
quickly calms i ntense itching. 35c trial bottle
n~l caso ci se·r vite, vi_ c?ia:_r;;e,r emo mi! e!"
. .
.
·
.
jpotere. II Tratt~_to. di ':' ersailles lita' e. ~alla ~ua influenza •. questa proves i t , or money back. Don't suffer. Ask your
druggist today for D. D. D. PRESCRIPTION.
1
dr nuovo. E la cosa fzm lt ·
Nella d1cb1arazwne fatta 11 18 fu la loro arma m1ghore; !l mezzo Am_mmlstrazrone ~onta dt . P<:t~r
Quel freddaccio da ~a~e e' passa- Settembre 1918 , il Principe Max lpiu' efficace per avvelenare gli ani- a~gmng~re parecc~1e altre. t;ughata
to, ed ora pare che q w' rn Dunhzrl~ di Baden disse: "La mancanza di mi. angustiati dalla crisi prodotta ~l nuov1 ~bb?nat1 alla gta l~nga
sia arrivata la ?rima vera. N o n cc li berta' in çJe~ma~ia . si deve J?.On dalla guerra che essi stessi avevano hsta d~II s:>~to, Pennsylvama e . . . . . . . . . . . . . . . . . .••••••••
credete? Ho_· vr~to F_mnh Carbone tanto alle lStttu.zl.on,l del Retch, 1scatenato! II popolo tèdesco paga - West Vu~1~1a.
WINE- BEER - W ISKEY
coi pantalonc branche!
quanto alla passtvtta generale del va una volta ancora la conseguenza
Solo d1e1amo agli amici, che
Spaghetti. a t Any T im e
Buona n otte. Ci vedremo sul
The Piace Where Good Fellows
atropo di .. .. battaglia!!!
Meet
- IL GlRONzOLATORE
G.O.P . LEADER MEETS GROUP OF NEW U.S. SENATORS
Dailey Restaurant
"SPIKE . DAILEY"
l
ABBONATEVI E FATE ABBONA8 7 1h East 3rd St. Dunkirk, N . Y.
RE I VOSTRI AMICI A
Phone : 2503

l

UN ATTI VO AGENTE

II nostro amtco Sig. Venanzio
Di Loreto del N o. 7 6 Santee St. ,
codesta citta' e' l'Agente autorizza.
1to a colletta re i vecchi e fare nuovi
abbonati t ra i nostri connazionali
di Rocbcster e pa~si vicini.
Tra giorni fara' una VlStta a colo ro che non hanno fa tto ancora il
loro dovere.
•.
Raccomandiamo ai nostri amici
di cooperare con lui e di aiutarlo a 1
reclut<~.ce n uovi abbonati, promet- 1
j tendo che tutto quello che sara' fati to in s~o. favore , s<1ra' da noi ap- j
prezza ttsstmo.
Noi de IL RISVEGLIO

l

---·,~ ---

l

JOHN B U CCILLI
:e' il nostro zelante Agente-Corri!spondente per la citta' di Cleveland,
IObio e paesi vicini.
Egli c' interessato per una campagna per diffondere maggiormen !te il nostro RISVEGLIO tra i no.stri connazionali e principalmente
tra i paesani.
Tutto cio' che gli amici di buona volonta' fa ranno per aiutarlo a
svolgere il suo programma di diflfusione, sara' da noi molto apprezzatissimo.

l

l
YOU,Too,
CAN SINK U"'80ATS
- - - - 1t

&V "'i ~ - - - - -

Unittd Staifs War Savinq'- Bo~tdcs f. çtaN~
U. S . Treasur)'

Depn rtme11 ~

l RIGHT OUT OF THE AIR l
e<f'•I . . . I I __.Co _

tl _ fi- J f. - fl - -11-

fl- fl . _ ,l l -

fl -

11- fl _ .t. - , f l. . . t t . _ tl - t l - 11-

t i . _ ,CI_

ff. _ f. .

j,_,_ ,_ . _"_"_"_"_. .

13

l

l

By EARLE FERRIS . .._ .. _"_"_"_"_ "_"_"+
=nRLEY BOOTH, pictured here,! items on her employ_er for distribu~
:s Miss Duffy on "Duffy's," starring t10n to radio colummsts.
Ed Gardner as Archie on the Blue
• • •
networlc Tuesd ny nights at 8:30 p, m .,
Walter O'Keefe's "Bat tle ot the
,
·
Sexes" may be broadcast briefiy from
Hollywood !n J anuar y lf Walter's
plans for a t our of Alaskan service
camps goes through.
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Vicki Vola is
Winter, and was
Lake Placid, N.
· Carnival there.

R
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l

the 1943 Queen or
crowned as such at
Y., at t he Winter
She's hearct regu-

l'eH

l
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The Iargest battleship ever to go
down the ways was ch ristened the
"New J ers ey" by the woman with
the largest list ening audience to her
daytime rad io show, "K ate Smith
Speaks." Miss Smith broadcast h er
midday show from Philadelphia on
the day of the launching.
* • *
The other day a t rellearsal Tommy
Riggs, shown here, had a violent fit
of cou ghing. Mel Blank <·Uncle Petie
on the show) asked, " What 's the
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e. w. t . Shir!ey just concluded playing
on Broadway in "My Sist er Eileen"
after an engagement of more than a
year.

U

• • •

British soldiers are a lways made
welcome backstage at "We, th e
People" by Oscar Bradley, m uSlc

O

C

U

/

• • •

Gracie Allen's eyes were as big a.s
saucers · as she was escorted through
the vast Consolidated Aircr aft plant
at San Diego, Calif. She saw the
ent ir e process of a B-24 bomber in
t he making,-from the blueprlnt
sta ge unt i! one o! t l1e huge p1.mes
was rolled off the ramp for its first
t est in fiigh t.

••••••••••••••••••••••••••

A

"IL RISVEGLIO"

la rly as "Miss Miller" on the "Mr.
District Attorney" programs Wed•
nesday nights over NBC.

Q

HOLY BIBLE

U

With
Cornplete Concordance

AU
TA

Ext r aordl nary Val ueBound In Genuine
MOROCCO GRAINEO
KRAFT LEATH ER

FREE

A foreign

Your NAM E pr in!ed l f>l

C

H

GOLD on th~t fro nt cover.
This New Deluxe, King J a mes Ver·
s!on Ilible, pr inted 011 highest qua) .
i ty hil>Je.paper-easy t o rea d , ele:~ r
typc -indidduall.v buxed- w1 t h y our

WAS HINGTON, D.C.-Senator Charles L. McNary of Oregon, was re-elected minority leader of the
U.S. Senat e after a meeting of . Republican leaders. He is shown with the group of newly elected senators. P ho to shows- (left t o ~·rght, seated) Senators Edw. V. Robertson of Wy.o., Chapman Rever com b
of West Va., Har!an .J. Bushf reld of S. Dak., Albert W. Hawkes of N.J. (Standmg) Kenneth S. Wherry
of N eb., C. Doug las Buck of Delaware, Senator McNary, Homer Ferguson of Mich., and E d. H. Moorf
Qf Okla .

matter, Betty Lou ?" I n a very disgustcd voice, the young lad y replied,
" It's not me, it 's that dope I work
for! "

* * •

for a foreign con !?s1.:' · · '.d cnt is the unique
role of Ka y C.:<mpbell, secretary to director of th e service program.
Edwm-cl R . Murr ow in London. Kay Oscar was a lieutenan t in Britain's
l>:eeps New Yorl;: supplled with news army during w orld War l.
corr~spondent

name in gold on t he f ront cover is
y ours for only $1.98 complete. Lim·
ltedqua 11t ity so order NOW- TODAY
Money Back Guarantee. Send check or
.money order- pr int name and i nitials
clca rly for GOI,D IMPRINT on cover.
ACT NOW - RARE BUY
Send order t oday l o

WILCOX & FOllETT COMPANY
1255 So. Wabash Ave., Chicago, 111.

When a cough due to a cold drives you mad,
Smith Brothers Cough D rop s give soothing,
pleasant relief. Smith Brothers' coma in a spe·
dal blend of medicina! ingred ient s, blended
with prescription care. St ili cost only 5\1:-yes,
a t~ickel checks that tickle!

SMITH BROS. COUGH DROPS
llLACK 011 l.l t: NT ii OL - 5~

THE

-

ONL Y

ITALIAN
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Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonnt de IL RISVEGLIO. ~.
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/

Newsp~~er

GIORNALE ITALIANO

INDIPENDE~TE

during 38 to 52 Years
of Age!
you-like s o many women bet ween the ages of 38 and 52- suffer
from h ot fiashes, weak, dizzy, n ervous feelings, d istress of " irregularities", are blu e at times--due t o
the f unct ional middle age period
in a woman's life--st ar t at oncetry Lydia E . Pinkham 's Vegetable
Compound. It 's t h"e best known
medicine you ca n buy t llat's ma.de

If

Il

'

c specially jor women.

Pinkham 's compound is j amous
t o relieve sucl1 distress. T aken regularly - i t helps build up resist an ce against such symptoms, It

also is a fine st omachic t onic!
Thousands u oon thousands of

women - r ich 'a nd poor alike bave repo rted lJenefits. Als o beneftcial for younger womcn t o h el!>
relieve distress of m onthl y ftmct ional disturbances. Follow label
directlons. Wortn t rytn g !
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1t Makes AD the 'Otfference tn

By PERCY C_RUSb Y

f/llfJVrig ltt, .j

''La Maledetta''

tne WOrlCJ.

'.

Puntata No. 64

AT HOME
TO RELIEVE

For ltching Skin

To soothe itchÌng, burning skin, apply
rnedicated liquid ZEMO- a Doctor's
formula backed by 30 years continu·
oussuccess! For ringworm symptoms,
eczema, athlet e's foot or blemishes
due to external cause, apply ZEMO
freely. Soon the discomfort should
d isappear. Over 25,000,000 packages
sold. One trial convinces, Only 35~.
Also60~ and $1.00.

DI CAROLINA INVERNIZIO

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

Lemon Juice

l Proves Wonderful

•••••••••••••

EUMATIC PAINS
Money Back - lf This Recipe Fails
Oooa news travels fast--many ot the thou·
eands of folks who now take Iemon Julce
tor rheumattc patn- have found that by
addlng t wo tablespoonfuls of Allenru to one
tablespoonful of Lemon Julce In a glass ol
water, they get !aster r e!lef for the achea
and palns caused by rheumatlsmif Iumbago.
It's no surprlse elther, for A enr11 la a
15 year old formula to re!leve r heumatlo
aches an ct palns. In fact--lf ! t does not help
- your money back. What could be talrer?
g·~.~f~~0t~~Uo;~ any Jlve drunlst, 01111

" - Meglio; ti picchiava quan- rispondeva che non voleva sciupardo mi facevi qualche bel vestito, si le mani. A quattordici anni fadiceva sempre che mi guastavi. ... ceva girare la testa a tutti i gioviOra non ti picchiera' piu' , ed io notti di Col1egno. Ed io ridevo dei
faro' do' che voglio.
suoi trionfi, ero idolatrata della
. " - Quelle parole, che ricordo sua bellezza. Pazza .. .. pazza !
l
!========================================
tutte ad una ad una, avrebbero doLa Baretta ebbe una scossa viovuto darmi a pensare. Il mio po- lenta in tutte le membra , sembro'
T HE. WESTéRN,çR
vero Giuseppe aveva avuto ragione. risvegliarsi da un sogno, guardo ' il
1-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
Ma io non vedevo che per gli occhi dottore riconoscendolo.
AT HOME ·
.
di Susanna. Pazza, pazza che fui !"
_ Ah! siete qui'? Che e' stato?
La povera Baretta continuava a Che ho· detto? · ·
- Mi parlavate di vostra figlia
parlare cosi', fermandosi di quando
in quando per passarsi una mano Susanna - disse Giulio con fransulla fronte.
chezza - ma non mi avete con tesChi l'avesse veduta e sentita, a- sato tutto.
vrebbe creduto che ella rivolgesse
La Baretta si nascose il volto fra
Where You See The Big P ictures
i l suo discorso al dottore. Ma Giu- le mani, ed il dottore vide delle l
lio comprendeva benissimo dallo grosse lagrime sfuggirgli attraverso l
First - For Less
sguardo lucido e fisso della povera le dita.
J
donna , che il suo pensiero era ben
Stette muto, la lascio' sfogare ,
MATINEES ADULTS 25c
EVENINGS 35c
lontano da lui, la sua confessione j Un momento dopo, scoprendo1
si rivolgeva ad un essere invisibile" si il viso, apparve piu' tranquilla. 1
Si guardo' tuttavia dal turbarla. ]Negli occhi, ancora umidi. orillava
'
E ra suo interesse conoscere i segre- il raggio dell'intelligenza .
Venerdi' e Sabat'o
ti dolori di quella disgraziata.
-Ho cominciato - disse guarDOPPIE FEAT U RE
L'avrebbe potuta curar meglio. E dando Giulio -- e terminero', per•
poi si sentiva attirato da una viva che' ho fede in voi, come nella contessa Gasca. Non mi tradirete. E
JOHN SHEPPARD
L YNN ROBER TS
simpatia verso di lei.
La Baretta continuo':
P?i, e' cosi' pesante il tenere entr<:
--IN-- L'ho allevata io Susanna. d1 me questo segreto. Se non m1
Lavoravo giorno e not.te per lei. ~i 1sfogo, dive~to pa;z:za . Ed io vo$lio
THét SAN€ MAN
"DR. RENAULT'S SECRET"
frustavo la p elle oneta ad oneta, avere la mta rag10n~. ne ho b~~o
IM
TH€
fAST.
. ..,..•.
perche' ella fosse semp re ben vesti- gn0. Avete tempo dt asco_Jta:ml. . 1
- - AND-- ·
"'
ta, mangiasse bene, s'istruisse. Al- Tut!o quello che v~ ptace~a -l
la scuola era sempre la prima. Im- M a ~e vemsse la vostra piCcola m-1
JOHN BEAL
FLORENCE RICE
parava tutto con una facilita' che fermtera?
.
•
sorprendeva, leggeva continuamen- La mand;rete, vta .. Pero non
-- 1N -te dei libri comprati alle fiere , te credo che v erra . E . usctta con su_o
piaceva divertirsi, ballare. Se qual- padre. Povera Clanna! Quella d t-- zi, i difetti.
Con un violent o palpito di cuo- di matrimonio. Io mi credevo la
"STAND BY ALL NETWORKS"
" D io mi ha tremendamente pu- re. Giulio attendeva le rivelazio ni madre piu' felice del mondo. Quel
che volta le dicevo di mettersi al la- verrebbe una brava ragazza .. se avaro, alzava le spalle ridendo; mi vesse u.~ altr'? l?adre .. _M a e sem- nit a. Sent irete, sentirete. E ra festa dell'am malata: M a il suo viso ri -, giorno avevo indossata il piu' belPLUS LAST EPISODE' SECRET CODE . SERIAL
pr: cosi · ~ hgh ca~tlVI hann.o p a- al paese: vi era ballo p ubblico. E m aneva calmo.
·
l'abito da. festa . . La mia St;sanna
==a============= dn? madn ~roppo mdulgentL D a fra gl'intervenuti si notava il con- -No - rispose- non lo co- era splendtda. St e_ra confeziOnato
LA TEST MOVIETONE NEWS
certi . demom
dt creature nascono te Gasca • con il suo amico signor nobb 1,' ma h o sen t'1to ncor
, d are un da se' stessa
tl vestito
che
p. ortava,
r
.
,
.
.
.
d e~.~
l ange!.
.
.
jT oasca .. .. "
tal nome dalla contessa Gasca.
un vesttto dt po~ht soldt, dt lanetta
Tbe Quickest, Surest Way
Io non credo d1 essere ma1 sta ~
G " 1. .
B tt
color rosa pallido ma che sulla
10 mterruppe 1a
are
a.
E
l'
·
d''
'
t
. ' , sptcco
.
•
d
·
N
h
·
m
II 81.
T
.
d
ra amtco 1 suo man o - persona faceva pm
dt. un
ta una anna cattiva. on o ma1
YOU Can Help Win This fatto
Cominciera' Sab~to a Mezzanotte, 12:15
scientemente il male. Avevo
- S.
iSnor 7 oasca, avet e et- replico' la Baretta. - Si t rovavano abito di seta e di velluto. R ichetto
7.
.
h
f'
d'
to
tete
stcura.
C
11
h
•
d
vano
'
.
.
.
~~
un manto c e era un tore l ga., ., ,
.
a
o egna, pere e posse e
che se la teneva al bracno era tnon•l
SUNDAY - MONDAY - TUESDAY
lantuomo. L avorava in una filan- St • Sl • e, propno quest_o no: dei beni all'intorno. Ed erano pa- fante perche' tutti gli sguardi ed i
1
da e vi perdette la vita. Fu una me:. che r:on st canceller a' _rm: dt droni di una fi landa. Quel giorno complimenti si rivolgevano a Sugrande sventura.... "
q m~ -. - nspose la donna ptcchtan- della festa, i due amici si trovavano sanna.
·
_Me l'avete detto _ interrup- d<;'s l t1 petto. Lo avete_ forse _cono- adunq ue in paese. Io accompagnai
" N ulla mancava a lorq per cssep e Giulio. - Voi non lo ricordate, scmt? ? .Sat anno scorsi quast ven- la Susanna al ball o. Da un mese re felici . Tutto ad essi sorrideva :
You Liked "The Pied Pipers"
povera d,onna. Siete nativa di .CC?!- tann;, ~ape.te.
.
sembr~v~ avess.e messo giu~izi'?, bellezza, gioventu' ' amore. E per
legno, e vero? ~ve ~e- una. ftgha,
Gmho SI era prontamente ~~~es- perche ~1 er_a • m nam?ra~a d1 R1~ col a di Susanna, tutto doveva esS.usanna, che a qum dtct an m era la ~ so. Adesso non ascoltava pm la chetto, tl pm bel gw vmotto dt
p d' t u t to"
You'll Love This
' bella del p aese, una f anctu
· li a :' B aretta so lo con mteresse,
·
' f'tgl'10 d 1' un b ot- sere l S r
'
pm'
ma con C o 11 egna, l' umco
che la vost ra indulgenza ha gua- una· viva ansieta' . E benediva in taio, che aveva qualche terra al
La Baretta si tacque un istante.
MONTY WOOLEY
IDA LUPINO
stata. Non e' cosi' ? Siete rimasta cuor suo il caso c41e l'aveva condot- sole.
Il cuore le batteva fino a rom perle
questo
punto.
to
presso
quella
donna.
"
Rich
etto
seguiva
il
mestiere
il
petto.
Sembrava
aver
paura
di
a
Buy
Ah i se Gemma avesse saputo ! del padre, era un galan tuomo co- continuare. Giulio rimaneva mu- Si', si' . e' la verita' . Era pur
Defensc ~0~[: --- STMilPS 1 bella la mia Susanna, troppo bella, E se la Baretta avesse p otuto in- me lui, adorava perd utamente la to. Allora la povera donna prosee pareva la figlia di una principes- i dovinare che quell a giovane, ch e le mia Susanna, che si era infine la., .
I'J;:)w! sa.
Allora, accecata dal t roppo a- era apparsa come un an gelo conso- )sciata vincere da quell'adorazione, l gut ·
(Continua)
lmore per lei, non ne scorgevo i vi- tore, era figlia di quell'uomo!
piena di rispetto. Gia' si parlava

ZEMO
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BY THORNTON FISHER
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Mercoledi' & Giovedi' - Thrift Days
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"NIGHT MONSTER"
-and"MUMMY'S TOMB"
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REG'LAR FELLERS
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BY GENE BYRNES

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

OUR NEW PRICES
RUBBER HEELS ........... .. ........ ..

y

MENS' SOLES
MENS'

•
c

l

------~~·------------_j

o

RAISING THE FAMILY

M

FISHER

HEET~S

40c-50c

. . ... :........ . . 75c - $1.00
40c-50c
50c-75c
20c
35c-50c

LADIES' SOLES .. ...... .. .. .. .. .... .
LADIES' HEELS
R UBBER HEELS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

I

-·-

FEATURES

A GREAT HORROR SHOW
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"Life Begins
at 8:3_
o••·

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave••

Dunldrk, N. Y.

.....................................................
Phone 5427
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