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starvation and exposure in Europe adequate supply of necessities, · 
are so commonplace that their hor- within equa! reach of every civi-, 
ror has lost significance to many 1lian. l t is a formidable task. 
of us. But i t should never be for-j Fair an d adequate distribution, 
gotten that lack of production is · can be accomplished. The record 
no t the sole factor in the plight of l of retail merchants gives strong, 
Europe' s millions. Europe has no l reassurance of that. However, they 1 

organized distribution system. ) will need the utmost cooperati an ; 
What few necessities exist are tran- l from the government and from the l 
sported at the convenience of mili- l'public. J'he government must do . 
tary authorities. Points of fina l: ali in its power to simplify ration-,· 
distribution to conwmers are p la- \ ing an d price regulations, just as i t 
ces rife with disease and dirt. What i must recognize the essentiality of 
a contrast to the dist ribution sy-

1 
merchandising. The public can 

stem of this country! l cooperate by being tolerant toward 
Retail distribution in America is inexperienced employes and b y 

scientifically organized. Its prin)
1

.avoiding the temptation to hoard 
ciples are comparable to those of non-rationed commodities. 
mass production. The core of mo- 1 The tragedy in Europe should 
dern retail distribution is the chain l spur us o n to help our producers 
stores and voluntary groups of in-j an d distributors in every possible 
dependents, both of whom are bea- . manner. W e want no recurrence of 
vily counted upon by the govern- that tragedy, in this country. 
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.La Pace Hitleriana 
Scrisse Hitler in "Mein Kampf" perche' cosi' comandava il capo. 

-lo zibaldone ch'egli compose fa- L'antico buon senso italiano impe
. cendo sue le vecchie idee dei pan- diva al fascismo di poter effettuare, 

germanisti, degli antisemiti e dei come avrebbe voluto, l'avvelena
teorici della "razza superiore" - mento dell'opinione pubblica ad 

1che tutti coloro che desiderano sin- un punto tale da fare della maggio-
1ceramente la pace universale devo- ranza degli italiani degli squilibrati 
no augurarsi la conquista del mon- o dei fanatici, pericolosi per la pace 
do da parte dei tedeschi: poiche' e la tranquillita' di tutti i popoli 
solo cosi' sara' possibile, egli dice, del mondo. Ma Hitler vi e' riuscì~ 
la pace mondiale che essi auspicano. to; ed in una mi.sura superiore al-

Va' di per. se' che se il pangerma- l'aspettativa di molti, che contava
nismo riuscisse a realizzare il suo no sul senso di responsabilita' del 
sogno di egemonia sull'intero orbe popolo tedesco. 

,.. terracqueo, piu' non vi sarebbero Disgraziatamente, l a caserma 
guerre; poiche' e' cosa piu' che dif- prussiana ha avuto il sopravvento, 
f icile ch'esso possa scoprire un al- tanto da soffocare, in Germania, 
tro pianeta abitato, a cui muovere l'umanesimo che vi fiori' prima che 
guerra. Pero ' e' ugualmente ovvio Bismark riuscisse a fare della Prus
che questa pace -· - la "pax hitleria- sia lo Stato dominante nella vita 
na" - vorrebbe dire la schiavitu ' politica ed intellettuale della patria 
di tutti i popoli che non godono di Lessing, di Holbach, di Schlegel, 
il privilegio di appartenere alla raz- di Schiller, di Heine e di Wolfango 
za degli "Herren", cioe' di essere Goethe. "Noi siamo Prussiani, an-
dei tedeschi: destinati, per la loro che se Bavaresi e Wurtemburghesi; 
pretesa superiorita' razziale, ad es- dovunque noi siamo, ivi e' la Prus
sere, come vogliono, i Signori del sia!" pote' affermare, e purtroppo 
mondo! · a ragione, Goebbels : teorico del na-

Quale sarebbe la sorte che atten- zi~mo e pezzo grosso del partito di 
de i popoli del futuro , se comanda- Httler; quello stesso Goebbels che 

W e're trying valiantly to be old- ' war-restricted consumer goods of t i dalla Germania, l'ha detto chia- credendo di fargli onore, chiamo' 
fashioned in our homes these days such kinds from time to time. But \ramente Hitler, e con lui molti altri un giorno Mussolini "Il Prussiano 
as we fight an ultramodern, mech- as soon as our industriai system i~ l' teorici del pangermanismo: il loro di. Roma" . . M~ssolini. non e' riu-
anized war. W e bake beans again free .to devote itself to us again, it ufficio sarebbe quello di servire i SC1to a ~russta;uz~ar~, cor_ne era ~el: 
in fat brown pots as our grand- will turn out an ever increasin? nuovi padroni del mondo comejle sue mtenztonl, lltalta; eglt e 
mothers di d fifty years ago. W e'- wealth of ne w conveniences an d gia' fecero , in ant ico, i popoli vinti 1 pero' rius.cito a fare del~' Ita~ia 
re planning to ca n ali of the fruits luxuries. e ridotti a schiavitu' dai vinctori.l un' appendtce della Germama hlt-
and vegetables w e ha ve containers For make no mistake - we are - Il mondo antico vide fiorire, , leriana; percio' il titolo - che sa-
far this summer. We walk further,destined to go forward to stil' grazie alla schiavitu ' , la civilta'lra' sinonimo di ignominia presso 
and oftener than we've clone in cleaner, healthier, better ways of N R • d II'A lo del Donets, i Russi mantengono ~reca e quella di Roma At;tic~; .ed;gli stori~i del futu~~ - non e' male 
years and even bave our shoes half- living. To lighter, airier houses uova esistenza e sse ancora una testa di ponte sulla riva 111 m<;:mdo ~oderno ve~r~ f10nrelappropnato. Anz~. 
soled. We save string and paper as to more convenient foods; to swif- <;cciden~ale del fiume .. do':e si son<: - d1con<: ~ pang~rl!la~I.stx ---;- _un~ Coloro ~.h,e d~bxtano eh~, la.pa~e 
people used to do before the days ter ways of travel. Research men mfrantl per ora tUtti gh attacchi nuova c pm ~lta C!Vllta . la ctv.tlta , tede~ca, o l ordme .nu<:vo d t Ht-
of plenty in which most of us grew and women in industriai labora- . r u L G tedeschi. Altri tentativi tedeschi di tedesca od anana, sempre grazie al tler non vorrebbe dtre tl tramonto 
up. tories bave made hundreds of im- , er ' na ·unga uerra passare alla riva orientale del Do-j)avo~o .forzat~ impostq alle razze delle !iber~a · civili sul!~ faccia del-

. . porta n t discoveries these past few nets nel ·settore di Belgorod, sono m_fer.10n strame!e, eh~ dev~no co- la terra: d1mos~rano dt ~o n con~: 
But 10 spxte of all. our efforts to years. Techniques of all kinds have stati respinti con gravi perdite. st1tmr~, come dtsse,,Httler, le raz- scer~ ne l.e ~eone de_l naz1smo ne 1 

retu~n to, a slo~er, stmpl.er ag~, we been vastly improved in order to h d h l 
cant t qu1.te do .1t . A. nd 10 sp.tte o. fjspeed up war productx'on. New I Contrattacchi di Rom mel in Tunisia_ I Russi Sembra quindi che i Russi poss~no ze se 1ave m.o erne . . . su~:n u<:mm.t: , c e rappresentar:o .a 

• • far fronte anche a questa offens1va I moderm pangermamst1, capeg- mmaccta ptu grande che ma1 s1a 
th~ pecuhar sattsfactwn we fmd 1t;, materials have been invented and Hanno Arginato l'Offensiva Tedesca - Il tedesca. giati da Hitler, sanno quello che esistita al ;nondo per. t i.tttocio'. che 
~;~; :t'Joi~og ~~;ta!~a~~in~~~e~e travel is incre.dibly rapid. '11 b Fronte di Birmania Promette Ancora Nel settore di Smolensko poi as- vogliono; e ~o~ fann? mistero eh~ ren~e l.a VIta degna ~h ~ss~re Vlssu~ 
know the won't last, for we be- Ho~sekeepmg tomorro~ Wl . e si avanzano sempre, sia pure di po- per Io~o tutt.t 1 me~zt sono buom ta: ti. nspetto .della d1gn~t~ un;ana~, 
long t o a y very different age from vheryddtfferfent from wdhatthtt waBs mt L'impressione generale degli e- via di Gabes e Mahares. co, attaccando con forze notevoli; P.uur d l . ra~gmgere. ~l. l or~ scop~: l? ds:rtluppo dtb~el:n:Rre/m ~~~tt ~e n: 
theirs - an age of speed and effi- t e ~ys 0 ou~ gran mo ers. u venti di questa settimana e' che la S b ' h · ·il settore di maggiore attivita' e' mamtansmo, ctvthzzaztone, d1- Sl 1 responsa 1 lta • 1 so 1 aneta 

there 1s somethmg we should learn f em r.o ~e! un n:o1mento c e ctjquello d!' fronte alla ferrovi'a Wya ritto internazionale e fiducia reci- e di fratellanza, che tendono a fare ciency and streamlined convenien- f' k f h b . "guerra sara' lunga". Non c'e' ra- assero nuscrt1 spec1a mente quan -
r eeps om t ese rave p10 d 1.. 1 . ' Il 1.- zma-Smolensko sebbene 81· com- proca, ·son tutte parole che si devo- degli uomini degli esseri veramente ces which economica! mass produc- 0 r . b k t th . y~ gione da mettere in dubbio l'esito o g mg est penetravano ne a 1- . . . . P . . . . T 

tion makes inevitable. nfeedrs •. as ~~ go f ac th 0 t' eu b ~a finale che dovra' essere per forza nea del Mareth, gli americani avan- batta ?el .fango dello ~cioglimento no dtmen~tcare . er. n m naztstl: ClVt L . . . 

o omg t mgs or . e tme emg. favorevole alle Nazioni Unite; ma zavano nella regione di Maknassy del ghtaccto e delle nevt. s~mo degh. arg.om~ntt .eh;' non. Cl Lo s.vlluppo omat r~g.gmnt~ da!-
Already there is acrite need far An d that is a deep appreciation of i nemici sono forti ancora e sembra e gli inglesi e francesi si avvicina- Un altro settore nel quale, i nguardano, P.otche nOI. g1a ~~b1a- la tecmca .rrrode~n~, gta puo asst: 

certain modero products whic.h we the tree.dc;>m, az:d. ?Pportunity to indubitato che potranno resistere vano a El Hamma, che travasi a Russi presentano una vittoriosa ~o ce.ssato. ~1 credere 10 ess~ - curare a.gh uomml .tutt<;> quanto e. 
~~ought we co_uld,get along Wtthou ~se mdl:'tdual lnttla~Ive az: d ~bi- per un paio di anni. sole 20 miglia da Gabes. attivita', e' quello del Caucaso Oc-1 d~sse 1l Mm1stro Goebbels, 1n u!l necessa_no ~l soddtsfactmento d~1 

for the duratwn . The WPB has hty, whtch our chenshed mst1t~- C ., . . M l' R 1 cidentale Essi stanno spingendo\1d1scorso del Marzo 1939. Ed t1 loro btsogm del corpo e dello sp1-
~eleased enough brass f?r. the mak- tions . guarantee. Because of thetr osi Sl so~o espressi . recent~~ . a. astuto on;me preparava sem re · iu' i Tedeschi verso lo, Dr. ~obert Ley, capo del. la.voro rito. Ma 1~ finalita' del na~ismo 
mg of more than a mllhon and a devotton to freedom our forefa- mente, Churchtll. Eden,. t! ~res~ 1 suot contrat~acc~t che . sferrava trefto df Kerch e le ultime notizie lorgamzzato, o megho, schtavtzza- son quelle dt far retrocedere l uma
h~lf alarm clocks; A few new ~e- '11 the~s laid sturdy fo';lndations on f·~nt~ ~ll'Ieve~t·t parecC~l crps ml: ~?.n f~rM forr~~~btle tra !l Marte-,~i dicono che hanno preso Abin-,! t? ~~l nazismo, cosi,' spiega ".i di- nita' nei secoli della schiavi tu' o d~l 
fngerators are. gotng .to be permtt- W~lch we must now, lll very .truth, u~f:i e ng 1 t~rra e eg 1 tatr l e 1 erco e l . ' . ska a che si trova a sole 20 mi lia ~lttl della .. Ge:rl!a:na a dommare servaggio della gleba: quel che. ~h-
ted . There w1ll be tnckles of other 1bmld a new an d better Amenca! · . . . . Il fa~to s~a. che. gl lngle~1 erano da ~ovorossick, sulla ferrovia~ di t1 mondo: I d1~1tt.1 della r~z~a te- st.rugg~r.ebb.e ~·un c?lJ?o, per ~t l~~-

. _ · · La. rag10ne ~nnctpale dt . questo costretti a nt1rars1. dalla hn.ea del l K . d . desca sono supenon a quel h ' dt tut- 01 e mthom d1 uom1m, la posstb!h-
==,======.============'=========== cambxa~ento dt tono, v_a ncerc~ta Ma~eth, perdendo 1 v:antaggx otte- rasmo ar. te le altre razze ... Noi possediamo ta' di emanciparsi dall'ultimo ser-

T · f H w Il B d !nella Rls~ossa !edesca 1~ R;ussi~. nutt e le altre '?ffenstve erano co- Nell'Estremo il diritto divino di governare; e de- vaggio del salariato, imposto dal Our O enry a ace Oun Non che 1 Russx non con~mmno x n stret.te a fermarst presso a poco do- Or • e te 1 ve essere nostra cura di far valere sistema che piu' non serve, ed a cui 
qualche modo ad avere 11. s?prav- ve .st trovavano. 1 n l'questo diritto". Ed e' ben per que- dobbiamo il caos economico e mo-

. • v~n.to, ma. cert<;, n'!n costttmscono 1 , Non .e' che R:ommèl abbia preso . Un f.ronte. eh~ meritera' l'atte.n- sto che H~tler scateno' la presente ' rale che travaglia. il mondo d'oggi: 

to Help Relatlons ptu la ~ena mu~acCla che presenta- Il offenstva; egh non fa altro che !ztone d1 tutti, e queOo della Btr- 1conf1agraz10ne: che dovrebbe , ajil sistema capitaltsta . 
vano pnma a H1tler. difendersi, ma per ora pare che si ' mania, dove gli Indo-lnglesi con suo credere, terminare colla realiz- Conservate tutte le Iiberta' di cui 

E veramente ci pare che questa lldefende molto bene. Se non ci fos- le forze aeree americane, sono o ra !zazione del sogno, di tutti i pan- I godiamo_ meno quella goduta da 
. . . . sia stata la . rag~one dell'EccEssi se stato il valid~ssimo aiuto delle occupati. ad assicurarsi I?osizi?t;i ! germanisti, di egemonia universale ! !pochi di dirsi padroni dei mezzi di 

Swappmg '?f newspapermen b~- t? e Commtttee o n Pubhc Infor;na- temporanea dt H:tier. Non aveva l forze aeree amencane, eh~ attacca- vantaggtose, per le bat~aghe dec1s1- Her D arre' Ministro dell'Agri- produzione che sono ..indispensabili 
tween. th~ Umted States and Latm twn - pres~ntly compacte~ mto faceta da companre dopo tant~ l v~no a bassa q~<?ta, egl.1 avrebbe ve c?e avran!lo l~ogo m autu~no. coltura del terzo Reich, ci dice quali l alla vita di tutti _ cioe' aggiungere 
Amenca 1s what we both _need for CO~PUB; J.ust as th~ offtce of promesse fatte; Ma c?lla pres.a dt tnonfato su tutt1 1 setton. Le xntempene dt questa ~t~g1~ne saranno i metodi che useranno i alle liberta' di stampa, di parola e 
the development o.f proftt~ble as war 1nformat10n today 1s contract- Karkov e co~ 1 success.1 ottenut1 sul Ad ogni modo Rommel e' co- no~ permettono grande attlvtta. nazisti, 0 gli Unni d'oggi, per assi- di riunione, quella fondamentale di 
well . as pleasant mtercontmental ed to OWI. jDon~ts, ha npreso amm?, ed ecco- ~tretto ora a div.idere le su~ forze . Quel fronte .sar~' della massi.na c~rarsi, ?opo. la vitt<;>ri~; il domin- /poter .guadagnarsi il pane secondo 
relatwns both now and after the G.eorge Creel progre~sed a da~n- lo dt nuovo a far senttre la sua m quattro setton: quello dt Mak-ltmportanza pOlche non solo na- lmo suglt altn popoh. Nel nostrojnecesslta' (quel che comporta la so-
war. ed stght more harmomously Wtth voce. nassy, quello di El Guetar, quello prira' la via delle comunicazioni j' nuovo "spazio vitale" noi intro- cializzazione dei mezzi e sistemi di 

Our pig news gathering and dis- the C<?MPt?"B than has been. the Pero', secondo il solito, egli ha d i El Hamma (che all'ultim' ora l colla Cina, ma riaprira'l anche la durremo __:_ egli dice - dei nuovi l scambio, di lavoro e di produzio-
seminating associations h a n d l e case wrth Dmctor Elmer Davts of passato i limiti. Ha lasciato l'im- sappiamo che e' caduta nelle mani via per un'azione diretta contro il i metodi. Tutte le terre e de pro- l ne) _·- ecco a che devono tendere 
their job efficienti y , . so far _as con- O Wl. . , p~es~ione che i~ l?e.ricolo russo fosse delle forze Alleate) e la linea del 1 Gi.appone, attraverso la Cina ; pro- pr!e~a· industriali degli abitanti di 1 gli sforzi di tutti i popoli, se vuol-
cerns the stuff that JOurnahsts cali . ~hat ts. E lmer s had a lot of eltmrnato defrmttvamente, mentre Mareth. pno a casa sua. ongme non tedesca, sarann·o, sen- si che nel mondo vi sia il benessere 
s p o t n e w s. These concerns Jnctwn ; George had none to speak C<?si ' non e'. P otra' essere elimina: Potra' continuare a lungo coi Non fa meraviglia che per la ~a ecc~zioni. confisca t~ e distri?uite le la tranquillita' di cui tanto ha bi-
wouldn't ':"elc?me a~y gover~-~ of. . . z~one p~r qualc?e n;ese, ma tornera. suoi violenti contrattacchi? Non lo grande impresa sia stato riservato l m J(rtmo luogo ~ra 1 men;bn de! sogno. . 
mental bu~tmg m, and 1t wouldn t For one thmg, George 15 of a d1 nu'?vo, ~pectalxr:ente quaz:do gh crediamo. dall'Inghilterra il Maresciallo Wa- paf.!~t~ che lo mentano, ed 1 soldattl Non vi sono altre vie. Od m a-
serve a destrable end. . - j' blander ten:perat?Jent than Elr_ner. , ~Il~att apnranno ti fronte m O c- Nella Tunisia settentrionale, le veli. Egli annunziava recentemen: a. c.m stano state concesse delle o n<;- ~vanti , verso il S<;cialismo e l'Int.er-
. Rathe_r. mor~ intimate chattiness The latter 15 dectdedly pugnactou~ lctdente. . . posizioni rimangono presso a poco te c~e le sue truppe ~anno fat to de~ nflcenze per la loro. bravura ~~ 1 n~zionale Operata; od un salto t;t-
ts w~at ts re.qutred. l -yvhen provoked. !Je see~s J0 JX: Ques.to s~co.ndo fr~r:te dipende immutate. pass1 verso Donba1k, a nord d1 guerra. Con quest~ s1stem~ v~rra 1 dtetro . sul q~adr~nte della . St?na, 

Vtce Pres1dent Wallace's tour ofiJOY controversy. eor~e 0 ge . lt dalla Vlttona m Tumsta e questa • Akyab. · creata una nuova anstocrazta dt te - verso 1 tempi bux dello schtavtsmo 
our neighbors' capitals has been ex- ali he coul? hnd avotd1~dd callmgllvittoria e' pure un altro osso duro. L'OffenSIVa Russa L 1 nn 'nes' ed americane teschi superiori. o Herrenvolk. e delle persecuzioni politiche e reli-
actly the correct thing. Its only names ~ven w. en compe e to ~~ - Non sara' cosi' facile scacciare le Fermata d 11 e B' ~a~·a'1 set~entrionale si Quest'aristocrazia ~vra' al s.uo ~o- giose, che il nazismo vorrebbe im-
drawback is that unavoidably it P.ress hlmself m the face of cntt- forze dell'Asse dall'Africa, come si e. a Jr . 1 . 11 ' d' mando degli schiav1 ; e questi sch1a- piantare nel mondo d'oggi. Ai po-
has had to be 'hurrie'd He~ry ctsm. !pensava prima. L'ha dimostrato la Hitler e' ricomparso di nuovo al spxn~ono '?nan~t t 0 .scofo· 1 vi, i nazionali non tedeschi e po - ~ poli la scelta 1 
doubtless has bis adv.erse. critics at Con~itions were different, too.jriscossa recente di Rommel. quando pubb!ico intern.a~ionale ;all'an- congtungerst con e. orze mg est. veri, sa~anno ~i s~a pr?prie.ta' .. .. I DOMENICO SAUDINO 
home, but bis temperament was Creel s COMPU:B started fr?m meno la si aspettava. ~unzw che la cnst. t~d.esca m Rus- Nella Nuova Gume~ e nelle. I.so: tedescht supe_non, ab~tuat1 ~ ~o- --------
made to arder for our western scrat.ch.. No enemtes were Iaymg ci pare che tutti coloro che schia- s1a era superata defm1t1vamente. I~ ~alomone la maggwre .a ttrvtta, mai?dare, . ed m cas<;> dt n;cesstta a I A m an American Day 
hemispherica1 La~ins. How~ver, he for 1t m adv~nce . Lowel Melle~t mazzano pel secondo fronte, per- s~ le s~e pa~ole i.ntendevano .di~e e nvolta a boxr:b~rda.me!ltt. Pero. cast1gare sen~a con~1der~z1one alc.u -
ought t.o be asstgned to ctrculate had t;>e.en runmng the gover,nment s dana il fiato per niente. Gli Alleati che 1J pencolo 1mmmente era eltm1- una r~cente not1z1a c~ dtce che -.gh na, quando 1~ cast~go. e ?eces~ano, . . 
perma~ently among them and keep pubhctty ahead ?~ ,Elmer s O~I fanno tutto il possibile per aprire nato, ci pare che meriti.no fede. Allea~1 sono avan.zatt anche verso saranno. deglt otttml pllastn per l Il Prestden~e Roosevelt .ha dest
them Ime~ up pr<:-Yank.ee-~y. an~ pa~t of the cnttctsm of Elmer,s questo secondo fronte, ma prima Quella travolgente offensrya r.ussa la ~umea Set~entnonal~ e che han- regge~~ 1l governo tedesco del mon - ~nato Domemca .. 16 Mag~10 1943 . 

The VIce Prestdent, mCidental- regt~e.ls a ~lop-over from Lowell s devono scaèciare i Tedeschi da tut- che andava sempre avanti, ncac- no occupata l area del fmme Mom- do .... ! . I Am a~ Amencan Day . 
ly, is a newspaperman. Maybe that admm~s~ratt<:n. , . 

1 
ta l'Africa. Come le cose sono oggi ciando il nemico verso le frontiere, bane. Quando tl nos~ro Cesare da stra: I~ P~estdel'l:te ~a fatto, appell<;> a 

is one of the reasons why he isso . ,Pohttcs .drdn t. enter Into Geor- ~incaminate, questa e' l'unica via per non esiste piu'. L'offensiva tede- I Cinesi avanzano per conto pro- paz.zo. cerca:ra dt _far credere ag.ll tuttl g.h amencam,perche os~ervmo 
eccentric. I t is immaterial, though, ge s operattons, etther. . un secondo fronte che valga qual- sca nell'Ucraina, ha ridotto in gran prio, sia pure lentamente, nella re- ltaham che tl . fasctsmo avrebb.e n - tale glOrna.ta, n~llmtento ~l com: 
because, for the present, he can' t No?ody ever acc~s~d htm ~f che cosa. parte quell'offensiva a difensiva . gione di confine Hunan-Hupeh. petuto, maga:! a scartamento ndot: p~endere p~u pten~mente 1 ?oven 
be spared from bere long. There plug~mg far a~ ~dd1t10na! prest- I La guerra e' ancora dura. Ci I Russi avanzano ancora un po- to: )e ~est~ dt C.esare, furono pocht le·t va~t~gg1 che d~nvano dall e.s~er~ 
ar some more Yankee newspaper- denttal term . . Hts mformatwn bu- vuole perseveranza e lavoro. co nel settore di Smolensko e nel gh ttaham ~he Cl ~redettero. Se era- ctttadmt e le pre~tse responsab1hta 
men journeying southward and the reau _unquest1anbly was exactly 

1 
N Il T . . . Caucaso, ma non costituiscono una •••••••••••••••••••••••••• x;o ar;che d1spost1 a credere eh~ al- c~e qu.esto fatto 1m porta per la na-

Latin are sending some few of their l w h~ t l t purported to be - a con- l e a unisia seria minaccia. . . . l Itaha spe~tassero dell.e Col<;>nte, e ZlOne m ~uerra . . . . 
craftsmen here. . vex;1ent source of war news.' and a l Come avevamo previsto la volta D'altra parte pero' ci sembra La Gran~wsa <;elebrr:rzwne del che l'Etiop1a a;rrebbe nsolt? 1l pro- . Il ~res1dent~ ha tnyttato 1 ful'l:-

It is a gratifying tendency, but it ~eha.ble one. And unquest10nably scorsa le forze alleate tendevano ad pure che l'avanzata tedesca olt~e 23 .mo A,nnwerB':no de IL RISVE-. blema economtco della r:azwn~, co- ZlOnan, federah, s.tatah. e ~omu11:ah , 
ought to be kept up. 1t tne~ to be so. . 

1
aggirare le posizioni di Rommel. Kharkov, sul Donets, non abbta GL/0, e stata ft~taper la,sera dt me lo~o dava a ~çre 1.1 fasCISmo, r:onche. ~e orgamzza~tont patno~-

We ma de a corking go od sta.rt J)~~tng .m o~ t of the peno d of our 'nella Tùnisia meridionale, p re n - r aspetto dell'offensiva dell'anno rsaba:to, 15 fv!aggw! ed ~ora luog? !lo n gl_ut;sero pero mal ~ .sognare lttche, ClVlche e. ed~c.attve, a parteCl· 
on Pan-American news unity m parttc1pat1on m World 'W_ar No. l, : dend~lo da tutti i l~ti : l'ottava ar- scorso, eh~ dive~to' travo!gente e ,n~glt ele{Jl(!ntr. localr del! Holy Trr.- ~~ dom1mo del ~~:md_o. ne a cred~r - p~r~ alle funztom mtese ~ rendere 
the era of World War No. ~. . I ran the .COMPUB servtce, as lo-lmata mglese supa Lmea. dell-1areth doveva arnvare s.mo a Stahn~rado.l mty Audttonum, a Ruggles S t . s1 un~ razz~ pnV1le~1ata, o~ a odta·! ?,tu solentte la. celebr.a~;one del 

Y/e then c~JJedour orgamzat1on (Contmued on Page Three) ,e Ie forze amencane ed mglest nella Nel punto pertcoloso che e quel- •uu•u••u•••••••u•••••re glt altri popolt semphcemente l I Am an Amencan Day · 
. . \ . 
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I.L RISV BGLIO 

IL RISVEGLIO 
FIGHTING ABSENTEEI:sru 

.(1liE A W AKENING) 
IDdependent Ital1an-Amertca~:~ 

New.paper 

Publlahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 East Second Street 

DUNKIBK. N. Y. 
Phone 4828 

SUBSO:RIPTION :RATES 
One Year .. ... . . ..... ... .. . .. t1.50 
Six Montha . . . . . . . . . . . . . . . . . ,1.00 

"IL RISVEGLIO" COM-r IL BANCHETTO DEL 
PIE 23 ANNI DI VITA "COLUMBUS CLUB" 

l 

. Ier~, 2 Aprile, ."I! ~isveglio" ha l Domenica, 2 Maggio, alle 5: 3 O 
1 
compiUto 23 a!'lnt dt VIta. l'P . M . precise, nei locali del Coluro

l La celebrazwne pel suo 23 .m o bus C lub al No. 55 East T hird 
,J\nniversario, e' ~tata rim_andata a! Jsrreet, ci' sara' un banchetto che 
gwrno 15 Iv:Iaggw, ov~ SI spera dt lforse e senza forse, sara' uno dei 
a-yere ~~n _DOJ un grandtoso numero piu_' bri! lant~ _banchetti che siano 
dt am1c:, ~n quella se.ra, che verran- mal stati datt 111 questa nostra co
no a gtotre con no1 ed a passare munita' . 

JOSEPH B. ZAVABELLA poche ore di gaio dive'rtimentto. · 
EditOr ancl Business Manager 

1
• O! d h t lt ' · Il Columbus, del quale ne e tre a una ore es ra sce ISSI- · M G'll. v N 11· ----- ' h f · ll · Presidente . r. 1 1s . ove 1 e --- • ma c e ara ra egrare tutti, avre- · . M J A o· p _ 

.,.___ ..... ~11mo con noi il simpatico Professo- Chaum.an r. os--I?h 1 asqua 
A ·1 S p f ' l' · · · ile, clara questo bancmtto per tenc-: "Entered as seeond-elass matter pn retto ammy ace, ·1g 10 at conmg1 1 . .· d' d . Cl b · · 

lo 1921 t ~be postoffice at Dunkirk ·M c.; M G' l p d' B f .re 1 soc1 1 etto u maggwrmen -' a ,; , r. l!) rs. 1ancar o ace 1 u - ! ff Il · · • · 
N y under the aet of Mareh 3, 1879. j f l .1 l l' · jte a rate at t e s2mpre p!U stret ti c 
_· __ ·:...: ·.;. - -- .....,._... ___ _: ___ .,.. a o, t_ quale , con;el?edg_l a~t pre- !piu' .uniti fra loro. 

---s:;;rda~Àpril 3rd, 1943 
1 fe:~tbati~~~ITrr~:lianf. ~::~ic~~f l Mr. Jl:nge_lo P_iazza .. e' il Chair· 

__ ,..,..,.,...,.."""..;.....~""""""'"""'""""""".,..._ i-Francesi, Russiani, ecc. . jman dei. d1 vertun~nt1 che dzttt~ 
•-·-·-·-·~-·- 1 Vi sono tre premi che fanno ve- !Club clara durante t! 19 ,43, m~ntre 

PILLISBURY'S BEST /n ire l'aquolina in bocca a tutti co-lPe~ questo. banchetto, eh,! V~)tra ac~ 

e' la Migliore Qualita' 

di FAR I N A 

tloro che saranno presenti. J q.mstare t1chette, I?otra . . r~ yolg2rs1 
l Amici, in quella sera noi vi vo- a1 barattenders, ~gh ~ff!Clan, o p~ì
lgliamo à tutti con noi. Fate il me-Ire alla perso~a mcancata Mr. An-

CHICAGO, ILL.- Manufacturers of war goods are .. fighting absentee
ism among their giri workers by urging them to lear~ to relax 
through r ecreation in their spa re t il!'e· An example of th1s program 
is illustrated above by a group of g1rl workers of t he Olson Rug_ Co 
The Olson Rug t eam recently rolled into first piace in the Amel'ln<~ • 
1Vomen's Bowlinl!' Classic. 

Ordinatene un Sacco per 
Prova, non la Lascierete 

jglio che potete a non mancare! thony Zaccan. . N O Z Z E ! IL RAGAZZIN O PRODIGIO 
, Ecco un banchetto che non do- . VENDETTI-MILITELLO l IN DUNKIRK IL 15 MAGGIO 

mai p iu' . 

W. RUECKERT & SON 
19 Rugglea St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

l RAYMOND y ANNELLO AL vra' passare inosservato, perche', ci · _ , l' 

j BROOKS HOSPIT AL PER .sara' da leccare le .... labbra . Il g~orno 13 ? el ~este ' ~ecorso 
1 

Il TRATTAMENTI , d "II mese d1 Marzo, s1 univano tn ma -j 
' La CelebraziOne e _j trimonio la bella giovinetta Miss ' 

l
i L'amico nostro Sig. Raymond RISVEGLIO" fissata ;Mary Militello, figlia a~ . coniug~ / 
Yannello, del .No .. 37 ?· Second 11.5 M . ;Mr. ~ M rs. Antbony ~v'hlttello d1 l 

IStreet, e' da dtversl mesi che non pe aggiO :_Westfleld . . N . Y. ed d Caporale ! 
• [si sente bene. . - i Micbael Vendetti , di stanza a Char 

J.,.,_ ...... --------·----·---·-·-·•1 Ora abbiamo appreso con im- La Celebrazione del 23 .mo An· IJeston, S. C. 
-=-=========:o::::========= 11 menso dispiacere che e' stato porta- niversario de IL RISVEGLIO, e' L . l l M. C J ] 
· -------------~ · · H f 1 d' S b t a sposa e sore a a rs . . . - ~~ to al locale Brooks iyiemonal o- stata tssa.ta per l'a seria d~d ' al a ol: Lutz di Roosevelt Avenue, mentre 

spital per trattamenti. 15 Maggw, neg l sp en l I oca t 'l C l V d t . ' f ' l' . . c 
JOHN A MACKOWIAK l' H 1 T · · A d' · 1 apora e en e t1 e 1g 10 at o-

. . . ,

1 

Gi augf uriadmo c~ e le cud:e che gd1 o y nm~y d~ ~tonudm . 1 niugi Mr. ?3 Mrs. Michael Vendet-
Tutto ctò che pue) abblsogna.re s~anno acen o, s1a~o 1 gran e St era. deoso 1 nma_n are qu.esta 1 ti del No. 118 Park Avenue. 

l giOvamento, e che eglt, possa presto celebrazwne a tempo mdetermma-j 
per JUarnire una caaa !lasciare ; ·ospedale, e. ~ar ritorno a to: ma dietro. l.e g.ran~i richies~e che l Alla no:reli~ corpia, ~e n?stre 

P'urnlture àt prtma clau• l casa, a n portare la g101a con la sua arrivano tuttl 1 g10rm da ognt par- congratulaz10m e l augun o d1 
•

1 
prezzi b&Ul 

1
presenza , alla famiglia cJ:e lo aspet- te, il Comitato incaricato, ha deci-lprospero avvenire. 

Direttore àt Pompe .ll'uDebrt :ta a braccia aperte. so di farla dentro il mese di Mag-I 
KOWIAK ! lgio ed h a scelto la sera di Sabato, 

JOHN A. MAC Il SCIOPERO DURATO UNA del giorno 15, affinche' quegli a- l PI·ccola Posta. 268 Lake Shore Drive, Iii. RNATA · ' 
DUNKIRK, N. v. ! SOL A GIO · miei che risiedono nei paesi e c1tta 

! cirèonvicini, ch e hanno la volonta' l 
Telefono: 275t · 1 · 11 d h · Sabato scorso a mattma, a a di venire a spen ere poc e ore m J N. Y . __ Pietro Giar-

'-----------~-----" Brooks p lant, si sviluppo' un pie- buona compagnia, potranno venire lamdestown, Abb' . t 1 =========-=="""'====== colo sciopero, per un punto o due a divertirsi, ed il mattino seguente, ano -
1 

M ~mo nc~v~. 0 . a eaeee=:e======== inclusi nel contratto che non si pò'- che e' Domenica, avranno campo vost:a co d' · · per CUI v~ nn-
d ' d I' · · • d' · · • 1 , graztamo 1 tutto cuore, e ncam- Professore di C larinetto A. A. Burke, Mgr.- Rates $1 a D~y up. tevano m ettere accor . o tra g ~ a n posars1 un po . 1 pm a . ett~. · b ' . . l . · alla 

· PHONE 2143 · JUfficiali della Compagma e quelh La sala, per chi la ha gia' vtsta Jamo 1 can tsa u? r-ssJeme SARA' PRESENTE AL 
l'ATE DI QUESTO IL VOSTRO della CIO Union. negli anni scorsi, e' qualche cosa di vostra consor e e tg I. GRAN DIOSO BALLO 

QUARTIERE . Pero' , lo sciopero duro' una so- ammirevole. Erie, P a., -- Oreste Giusti - Ab -
PARK AVENUE HOTEL la giornata, perche' il giorno dopo, Il Com itato e' in trattative di in- biamo cambiato il vostro indi- ·._D E-

DUNKIRK, N. Y. il tutto fu accomodato, e gli operai gaggiare una delle migliori orche- rizzo giusto vostra ist rUz ione. ' 'IL RISVEGLIO" 
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. di tutti e tre i tums. tornarono al stre che servira' ad allietare la bella Ricambiamo i vostri cari saluti. SABATO SERA, 15 MAGGIO 

Cor. Park Avenue & Third Btreet loro posto di lavoro. serata. B' ·u· Nell'Holy Trinity Auditorium 

DA CLEVELAND, OHIO 
AVVISO AGLI ABBONA TI 
MOROSI DI CLEVEL AND 

E PAESI VICINI 

AVVERTENZA! 

D i questi giorni, ci e' arrivata 
una nuova spedizione di "Dischi" 
per Macchine Parlanti (Talk Ma
chine) e sono di tutte canzonette 

Tutti quegli amici abbonati di italian.e - le nuo_ve ch.e ~o~o state 
Cl l d · · · · ·1 d' · pubblicate -- e dt belltsstmt balla-eve an e p aest VlCllll, 1 1 cm bT . · l' · ( 1 · abbonamento e' scaduto, sono pre- .t ~ t';lt t t tta tam . u ttme co~npo-
gati di rammentarsi che il giornale SIZtom) eh~ a senttrle, fanno .m~a: 
· d v pa morare e nscalare quei cuon plU 

s1 e e gare. f dd ' d ll' . 
L'editore e i compilatori de IL re . 1 e un.tverso . . . 

RISVEGLIO. crediamo che an- _S1~mo sta t~ a_vv.e~t~tl dalla fab
ch' essi hanno diritto a vivere, e se bnca dove no t h r~ttnamo, che ~r~ 

/
non ci si paga l'abbonamento, co- non molto, non SI potranno p~u. 
me potranno continuare a prepa- / fare, . e conseguen~ement~, non p m 

Ira rei questo portavoce ? acqmsta~e , per mtsura d1 gue~ra. . 
Ora non vi e' scusa che non ci Se vot Cl tenete, a g~sta~Vl .belle 

sono soldi per pagare, perche' tut ti can~onet~e e be_11a .mu~tca l.tahana; 
lavoriamo e tutti guadagniamo una ordm~te t V<?stn ~tscht oggt stesso: 
buona settimana; ma IL RISVE- ~OI sp.ed!an:<? m tutte le partt 
GLIO, di avvisi commerciali non degh Statt Umtt. 

·· ne ha e dipende dagli abbonati che Domenico Presutti 
banno u n cuore generoso e gli ri-
mettono puntualmen te l'importo 59 E. 7th St., Dunkirk, N. Y. 
del proprio abbonamento. 

Se lo portate a me, pensero' io a 
1 fargli la spedizione ; caso contrario , 
1lo potete mandare direttamente al
l'u fficio de IL RISV EGLIO, 47 
E. 2nd St., D unkirk, N . Y. 

l 
Ora vediamo chi sono i primi a 

passarsi una mano sulla coscienza e 
a mettere l'altra mano alla sac
coccia! 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

1348 E. l 15th St. 
C leveland, Ohio 

In Regalo ai Lettori pel/ 
23.mo Anniversario l 

1 de "Il Risveglio'' 1 

l 

La d i t ta G AIL ' S gioiellieri che 
1

. 

hanno il negoz io al No. 335 Cen-
1 

1
tral Ave. , ci ha donato questo bel- ·-. ___________ _ 
lissimo anello con Diamante, del 
valore di $25.00. Se nel caso lo 
vincesse qualche uomo , potra' cam - · 
biarlo con un anello con Diamante 
per uomo. "' 

REGALATO DA GAIL'S 

GREAT FOR 
A~~~~vm~ . COLD-S ·. SNIFFLES OF 

COMMON · · 
When you get a col d, take H umphreys 
" 77" right away to help relieve feel
ingof achiness, weakness andmisery. 
Works internally. Long advised by 
Dr. Humphreys. At all druggists. 

H"UMPHREvS'It" 
HOMiiOPA rHI C 

lf You Suffer 'PERIODIC' 
Questi sono gli scioperi che si Vi saranno cantanti e tratteni- r CleAv~lb~d, o.ca_m_ b~oaht n rf~~irizzo dalle 8:30 P: rri : in''poì 

dovrebbero fare, che durano uno o menti diversi. r; 1amo. . .1 o . . . . · . . 
due giorni, e subito si viene ad una Vi saranno oratori in lingue di- d~t nostn aml~l L~Clano M~r- Vemte anche VOl a gusta~vt .le sue FEMALE 

PAIN \ •••••••••••••••••••••••••• intesa che benefica padroni e lavo- verse che tratteranno della vita del gwtta e All:tomo. D I Bacco ?JU- belle e moderne selezwm. 
Phone 2298 24 Hours Service ratori, e non certi scioperi che dura- RISVEGLIO, dalla sua nascita si- s~o vo~tra 1s.truz~one. .Gra:t;te e 

T HINK of i tr Your min
imum daily requirements 

of A a.nd D Vitamins or of 
B Comple:x: Vit.amins, in one 

WHEELER. MOTOR EXPRESS no mesi e mesi. no al giorno d 'oggi e la sua posi- n cambtamo l car_t saluti assieme j- - - - - - - - -
. lncorporated I lavoratori , con questi scioperi z ione tenuta di fronte al fascismo ali~ vo~tra ?:oglte. Ra.mt;lenta- --=--------· ~:as~~~!"b~~ E~A-~ty av.;,~~ 

M 0 . V I N G . lunghi, hanno tutto da perdere e e nazismo. tect agh amm Clevelandes1. IMPOR T A N T E ! 
Safe and MacHhm.ery - . dR' gt'ng nulla da guadagnare, perche' il per- Vi saranno rinfreschi di ogni Br.octori N y __ M r ~ M rs Al-

mstmg an 1g · d l r ' d · b h' ' ' . . . . · Il t ANDREA ZAVA 
279 Lake Shore Dr. W. Dunkirk duto, e ~empr.e perb~to pe~ .oro e qu~ Jta eb san W!C e~, per c l pos- berlo Pugnentì - Ab~iamo n - RELLx;sd7N . 237 S D ' .. -
•••••••••••••••••••••••••• non Io nacqmst_ere

1
,: ero pm dno

11
n s1e e un

1 
. uon appetito. . cevuto la ,vostra e graz1e del v o- S B ff 

1 
o. , d<?· tyt~lon 

. importa quale s1a aumento e a ~n .u ttm~ saranno assegnat1 tre stro gen til pensieroc Vi scrivere- ~eet,. u a. o . e a . tspostzwne 

AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il busi
ness della · Schultz Dairy e da oggi 
in poi. noi continueremo a servir~ 
la clientela coi migliori prodotti d1 
latticinii. con prontezza, cortesia ed 
onesta' che e' il nostro motto. 

BOOTH'S DAIRY, INC. 
327 OoJe Street Dunkirk, N. Y . 

Phone: 2058 

p aga che otterranno. ott1m1. prem~ a 9-uelle J?ersone _for- mo t ra pochi giorni. Ricambia- dt t~1tt1 q~egh ab~onatt dt Buffalo 
' tunate, tuttt be1 regah venuti da mo i vostri cari saluti anche da e dmtorm, che mtendono pagare 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candles--Cigan--Cirarett.efl 

&Jld TobaeeGS 

A.D. COSTELLO 

buoni amici : l' ~n.ell? co~ diama_n- parte della famiglia. 1'abbonam~nto, ma eh~ non ritro-
te dato da un g1melhere, tl b racCla- vano la v1a per recarst alla Posta 
letto e locketto dato dall 'altro gio- per fare il Money Order. 
ielliere ed un bigliet to di $5.00 per Una visita a lui , accontentera' ' --- ' ,._. 

-~~~1/lletterlJa!J 
terzo premio, dato da un amico che tutti. 
vuoi tenere l'incognito. . 

Perdo' , preparatevi per . quella 
sera, che ci sara' da divertire un 
mondo. 

Dunque, al 15 Maggio la sera! 

~ ~--........ -:---.....:.. i \ U.S.WAR BON~S 
Noi de "Il Risveglio" 

(brand) Vitamin Tablets. 

W HEN Headache, Mus
cular Palns or Simple 

Neuralgia, Distress after 
Meals. Gas on Stomach, or 
"!lorn ing After" interfefel 
with your work or spoil 
your fun, try Alka-Seltzer. 

Which Makes You 
Weak, Cranky, Nervous-

Ir at such tlmes you, llke so many 
women and glrls su!l'er from cramps, 
headaches, backache, distress of "lrreg
ularltles", perlods of the blues-due to 
!unctlonal monthly dlsturbances-

Start at once-try Lydla E. Plnkham's 
Vegetable Compound. Thls famous H
quld not only helps relieve monthly 
paln but also accompanylng tlred, 
weak, nervous feellngs of thls nature. 
This ls because of lts soothlng etrect 
on ONE OF WOMAN'S MOST IMPOR• 
TANT ORGANS. 

Taken regularly - Lydla Plnkham•s 
Compound helps huild up reslstance 
agalnst such symptoins. Thousarids 
upon thousands report benefit. AlBo a 
fine stomachlc tonte. Follow label alreo• 
ttous. wortl~ trvinvr 

ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
RE l VOSTRI A..'\IICI A 

LOl E . Third ~·~ Dunldrk 
L A M ORTE DEL GIOVINET

TO ROY S. MANGUSO 

. Nazis requisition most European 
farro products a nd foodstuffs, leav
ing the conquered people to starve. 
To fight this thievery the farmers 

. have revived a favorite weapon of 
the North American Indian, the 
FLAMING ARROW. 

---------------------------------·--~,-------------••-a---c---••-~·--~--t---o-•------·------.-a-.-,~.-•------4~ 
===~"~IL~R~I:S~V~E~G~L~~O~"===~!~~:::~~~:;:~~~~~~ D omenica scorsa, all'una dopo 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pranzo, cessava di vivere il giovinetto Roy S. Mangusto, figlio ai 

PRO V A T E L A coniugi Mr. ?3 Mrs. Charles M an -

K O C H t s guso del N o. 5 14 Main Street. , 
Era nato in Fredonia, ma risie

deva qui' in Dunkirk da poco piu ' 

GoldenAnniversary dil~ua:e~~Ù ebbero luogo M erco-
ledi' scorso e riusci rono assai impo-

B E E R nenti pel grandioso numero di pa
renti ed amici che vi presero parte. 

la Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti ill Uceua 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phene: 2194 
Dtanldrk, N. Y. 

L a Messa di Requièm ebbe luogo ... 
nella Chiesa di St. Anthony in 
Fredoma, mentre il seppellimento 
avvenne nel Cimitero di S. Joseph . 
pure in Fredonia. 

Abbonatevi · e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 

Dutch and Belgian Vigilantes 
creep near to storage barns at 

night and wing their darts into 
them. The arr~w tip_s }}ave b~en 
impregnated w1th liqwd . wh1ch 
ignites as it d ries. Scores of barns 
are fired each night. 

lf the vigilantes are caught they 
are shot. • 

W e in America bave escaped the 
horrors of occupied Europe and 
may fight the Nazis by less dan· 
gèrous methods. 

The least you can do is to invest 
more in United States War Bonds. 
WSS 741D V. 8. Tr-1'11 Dept. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answer 
here. . . . in these dis
plqs o f seasonable 
fashions for men ancl 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7"1 E. TlllltD STREE'l' DUNKIRK, N. Y. 

PER 

LA-VORI TIPOGRAFICI-
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street Phene 4828 Dunkirk, N. Y. 

• -_c_u_a_a-~-~~-~-a-t-

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGUE'M'I 

ETICHETTE BILLS 

S'f ATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

••• ,-a-a-
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~HZO Il s t l c 11 b • conto '"'h' che qu,ndo un' n'zio 

~Noo. ena o per a o a oraztone ~~~~i;;~~.~~~~~·~~!::~~:~~z~r~ ........... lnt r·n a . l questa respopsabili ta' dal resto del 

S~amo ar;rivaltÌ al _giorno tre di e ZIOR8 e mondo. 
Apnle. fen, due Apnle, questo no-~ Nel passato gli Americani hanno 
stra e vostro giornale "IL RISVE- ' avu~o p~ura di tale _potere. La loro 
GLIO", compiva ventitre' anni di 

1 

Al Senato a?leric~no e' stata pre- lavoro a tutti dopo 9uesta gu_erra. sto_n~ h ha portat.t a di~f~dare di 
vita costante, attiva ed i_ninterrotNL, senta t~ una nsolu~wn: tendent.e a. e se le ~e~denze fasCiste,. m'?ttva~e l t~ h m_fluenz~ negh a ffan m tema
senza Vf!'nir mai meno :a:! suo pro- gara_nttre. l~ p~rt~Cl:paztone. dell j\ -. per fa pm da preocc.upazwm antt-

1 
zwnah. Esst. ha~no C!;eduto che 

gramma di lottare contro [e anghe- menca at ptam dt ncostruz10~e tn-1 russe, prende,ranno 11 sopravvento : poter~. fosse sm<;mtmo ~~ m_ale. 
rie a danno delle masse contw le ternaz10nale del dopo-guerra e a. nel nostro governo.. . . U ' anitra l P n ma che gh Amencam possa
truffe contro fascismo :e fascisti e prevenire nuove aggressioni. Tale

1
possibile causa di una guerra mon- no avere un'idea chiara sulla posi

contr~ n
1
r1zismo e n.azisti. risoluzione ~nvoca lo s~ruttamento j dia]e N.o .. 3 puo' esse~e la n_ostra z ione. del lo;o paese nelJ.a pol itica 

Ha s~mpre lottato per il bene edlcomple~o dt. tutte l~ nsorse delle ,volc;mta dt npetere g!t erron che mondtale, .btsogna _che .st rendano 
il miglioramento delle masse lavo- Naztom Umte per vmcere l~ ~uer-1 abbtamo commesso dop~ la guer~a c?nto che tl potere m s~. stes~o n_on 
ratrici a visiera alzata e senza ti-~ ra . per la temporanea ammmtsn::a- :No. l . Quando una naztone credt- e un male- ma che e m evttabtle. 
more alcuno 1 zio ne ~ei territori ripresi al nemico, ' trice aumenta le sue tariffe e do- Il potere e' ~n m ale soltanto quan-

La celebrazione del uentitre-esi- ,Per l'amto alle popola~ioni c~lpi- i manda ai suoi debito.r~ di pagare, do per apatta . . o yer paura, ~n PC?
mo Anniversario e' st.a:ta rimandata te dalla guerra e la ncostruzwne e nello stesso tempo n fmta 1 paga- polo che ha I tstmto della gmsttzta 
al q_u{ndici J.!aggfo . Non prenie-te dei t_erritori distru~ti, p~r elimin~re [ n::e~ti . in ~atura, il risultato e' un l rinunzia al po tere che possiede, 
alt n rmpegm per quella sera e cer- , le dt.ve;ge_nze fra 1 va n ~overr:1 . e i dt~stdto d t tal na.tura che con.duce 

1 

permetten~o .~d un aggressore sen
cate di essere presenti. N o n ui pen- per ts.tttmre ':n a f'?rza d t yohzta 

1 
pn_ma ad un~ guerra ~conomt;,a e za, sc.rupoh _d t m porre la sua voJon-

tirete per averlo fatto! mondt~le che tmpedtsca ogm futura l p01 allo spargunen~o dt sa_ngue . . ta a~ deboh. . . . 
Per Domenica, due Maggio, e' aggressiOne. . . . In altre parole, 1 veccht concetti . E s~ato quest.o. ttmore d t ser~tr-

THEIR "DADDIES" FEED THEM. 

SOMEWHERE IN CIJ;IN;A.- Passed by Army Censor - Homeless 
Burme.se orphans get l_lldlvld~al attention from their "Daddies" a', 
lunchttme somewhere m Chma. American soldiers have. adopted 
great numbers of refug~e orpha~s from Burma, paying for their 
meals ang board; A;mencan sold1ers. a~·e left to r ig-ht: Cpl. K. J. 
Poul ton, .:>alt Lal,e C,1t y, Utah_; Sgt. W!lham P . Lord, Shrevepor t , La.; 
Sgt. Russell V .. Whtte, Harnson, Ark. ; Sgt. William E . Brown i n·~, 
Santa Rosa, .Cahf .; Capt. Glenn H. Smith , Port H uron, Michig·an . b 

Tour of Henry W allace 
Bound To Help 

Relations 
ECZEMA 

IEASE THAT ITCH SUCCESSFULL Y! 

fissato il Banchetto che dara' la be- Nessuno e tanto mgenuo da ere-, di internazionalismo contro isola- st delpotere pohqco ed economtco, 
nemerita Associazione Columbus d ere che si possano raggiungere tut -l zionismo devono essere regolati al che ha dato a Hitler ICI possibilita' 
Club . Non ve lo perdete; sara' un ti qu.esti scoP.i votando u~ ord~ne piu' .presto II resto . del mond~ d! c<?nq.uistare. una 11d una, l~ na
banchetto che oltreoassem' tu t ti i del gtorno. Questa stessa nsoluzw- non e' ancora affatto stcuro che gh ZlOnt d Europa . e che ha perm(lsso 
banchetti precedente e vi saranno ne . subir~· molti cambiam_enti ~nche Stati Un~ti non si ripiegherenno in al <;Jiappone di sn~embrare. la eina. 
dei trattenimenti di lusso! pnma dt essere messa at vott. Il loro stesst ancora una volta quando j?e ti popolo amencano e ti p opolo .. - . ~------

Tutti i buoni in ou.e,ZZ,a sem sa- fatto importante e' che colla pre- la guerra sara' fin it a. lasciando in- mglese non avessero commesso lo (Contcnued from Page One) 

Don't bear t he torments of eczema 
a nothcr day. Do as thousands of 
happy people have-use Poslam for 
qulck,_ de!'endable relief. At nlght, 
when 1tchmg ls worsc, one appllca
tlon o f this CONCEN'l'RATE D 
ointmcnt ùrlngs soothlng comfor t 
and le t s you s lc ep. 18,000 000 
p ackages sold du ring 35 ycars ~how 
it. must be good. Recommended b y 
many doctors. Sold from coast to 
coast. Only 50c at P-Il drugglsts. 

ranno nei locali 'del Club ste·ss~, al sentazio.ne d i u~a s~mile _ri~oluzi?~ saluti co:ne sempre i ~roblemi della sbaglio di consi~erare il potere co- çally territorial editor for the River 
No. 55 East Third Stt·e-et. ne, . c.o~l appo~gw, d1, tutt i 1 partttt ricostr~zt~ne e della stcurezza dalle me un ma,le, ess) av~(lb~~ro potuto Pia te R epublics, though the fa et is 

Frank Thomas in questi ultimi pohtlCl.- potche e ~t~ta sost~nu- aggreSSlOlll. re:m~re gh aggresson pru~a che co- that nw are<) çovered a çonsiderable 

_,_·-J&i 
t~let Me-Get You Some 

DR.MILES . 

W ITH YOUR respons ibilities 
can you atrord to Iet a Head~ 

achc, J\fuscular Pains, Functional 
~~onthly Pains or Simple N_eural· 
g1a slow you doWn? Dr. Miles 
~o\nti-P?in Pills have been bring
mg rehef from these common dis-

/ comforts for nearly sixty years. 

:~countless American housewives 
consider Anti-Pain Pills almost 
a s much of a necessit y in the 
medicine cabinet, as is fiour in the 
ki~chen cupboard. They have Dr. 
M1les Anti-Pain Pills in the house, 
many of them carry these little 
pain relievers in purse or hand
bn;g. They are prepared for these 
mmor aches and pains that some
times occur in almost every family 
- ARE YOU? Dr. Miles Anti
Pain Pills are pleasant to take 
and do not upset the s tomach. 

Get Dr. Miles Anti-Pain Pills 
at your drug store. Regular 
package 25 tablet s 25f; Economy 
p~cka15e 125 tablets $1.00. Read 
d trectlon s and use only as direc
ted. 

· O'R.M\\.t::.S 

· Anti·Pain.PiiJs ·-
giorni si e' mostrato contento co- ta tan~o d_a1 den:oc~attct che da t re- Ci sono molti indizi incorag- mmoassero le Io:o eonquist~ . ! widçr range than that. extendin g 
me una "Pasqua"! pubbhcam -:- st e .dato modo al i gianti che indicano che il popolo ,. Il potere puo. es~e~e usato nel- all the way up and down the 

Gli abbiamo domandato del per- popolo a~e;tcano. dt fa r conos.cere [americano sta interessandosi dei lmt~resse. d,ella. gmsttzta. ,.Una for- South America east coast, from P a
che' di tutta questa contentezza, ed i 1 ~ sua opuuone Clrc~ la J?arteClpa~! problemi del suo paese in relazione za dt yohzt~ e basa t~ sul conc~tto tagonia up to, or somewhat be
egli ha risposto: . _ z~one del go~erno_ at van . progettl J c~I !est.o .de! n;.ondo. U no di que - che e ~eglto prevenne u~ d~httoyon?. t~e equator. and. back into

- Ora n:on uz posso dzre nulla dt collabor~zton~ mt~rnaztonale. i st1 mdtzt e l mteresse che h a de- c~e Iasctarlo commettere e P0 l pu- the tntenor as far as Chile. 
- ha detto! - ma pero' ue {,o di- Molto s.1 puo . ~aptr~ ?~ quanto· stato il piano del Governatore del l m rio. L o stesso e?ncet to ;feve p re- [ N ow. w ha t w e should ha ve 
r o' tra pochi giorni!!! l pensano glt u omtm pohttct. j Minnesota Stassen per una forma valere nel campo mternaz_wnale. se • don e was t o kee t h t · · 

L'amicone Franlz Carbone ha l Ha· ~.etto il Vice Preside~ te W al- di unione ~ondial:. Un'altra e' la si vuol.e impedire c~e sia commesso , following the ..tar' sa e~~~vtce gomg 

l ·· ~~ -·-.. -·_,_ .. _,,_,_,_,_,_,_,,_,_,_,_._,_ .. __ . __ .. 
i RIGHT OUT OF THE AIR \j 

dichiarato agfi amici che quest.'an-~· lace: N m dovremo dectdere nel risposta ai discorsi del Vice-Presi - 1 un dehtto mternazlonale. l I h Id h b · · 
no eg t sara amma e coroo per a - dente Wallace sulla necessita dt ottrarst a e o tgaztam en - th f b i' · · · [

. ' - / [ 1943 o nel 1944 se voglt' amo se · • ·l s·· · 11 bb l' · · d · t s ou ave een matntamed 
celebrazione de " Il Risveglio"! 1 minar~ i germi per una guerra una collaborazione internazionale. vanti dal possesso del p ot ere non , ~~anerfor ~erws~J. /~~ty;promotton 

J oe Crisci che dice di auer b.alla- 1 mondtale No. 3 .... Tale guerra sa- Il popolo americano sta com in- e' una soluzione. E' invece un in - ' f 
1

~ n. u mg p~rpo-'. · . • b b 'l · · . . . . . , ses. or our orgamzat10n was hked 
t o con un m t lrone e m ezzo d t belle r~ pro a 1 e se_ non nusc_tre?lo a ctan do a renderst conto d~l fatto coraggtamento ali aggress10ne. E an d w e s'm 1 · h d · 0' 
raga·zze, per la ser:a del qu_indici dtmostrare che stamo capac1 dt dare che il potere- militare, economico inutile qualsiasi piano p er il dopo içourse tha

1 
t pkywpthncde tt au t. · f 

M 
· · d • d 

1
. · . . · · d' , . s us e our news m-

aggro st mar: era a pren ere una e po tttco - e nelle sue mam. e guerra se non ~~ tten conto 1 que- ! fl uence 
beUa ... . lnglesrna! . h . . che questo e' il p otere forse piu' sto fa t to: che tl popolo americano l · · . . . 

L'amicone Andy C ostello, ha con not anc ~ tn quella sera, p~r grande che il mondo abbia mai co- ha nelle sue mani un immenso po- l The nub .
1
s , 

0 ':lr reg.utrement ts 
gia' dichiarato che egli non ha pre- rl~legr!~? tutt~co~ le sue r~to_dte, nosciuto. E comincia a rendersi tere. E' un potere che puo' servire for ~ good kbtt of 

1
.ntelltgent propa-

tese e che per queUa sera, balle.ra' 0 re a , un<; . re. estro sce t-rssrma, per il b ene se si sa u t ilizzare. Se gan a. 'Y0 r • .consts~ently kept up, 
con [,a prima che gli verra' ' sotto eh!? fa:ra .mtracolz! . . non si sa utilizza re , s'incoraggiano to sohdtfy thts l;emtsphere .. Maybe 
mano, fosse anche di cioccolata! Non_ uz sembra ~he bastr per que- In Regalo ai Lettori pel le forze del m ale. the Roc~efeller mte~-Amencan bu-

I! Professoretto Sammy Pace di sta set!tr;niT'}rl~ M t .o_are an~he a me reau. wtll aceomphsh th e stunt. 
B uffalo che tutti conoscono sara' jf? perczo ur dtco amuedem ! 23.mo Anniversario P IETRO PINI b_u t 1t would ha ve been a genera-

, ' IL GIRONzOLATORE de "Il Risveglio" t10n sooner w ith it if George 
_ •••••••••••••••••••••• ... • ICreel's_ work had been kept up to 

1"0 BRJNG "fHS 
<;"rOR'{ OF ;AFE 
1 . .1/0RKING ìo' 

EVE'RY CORNER 
OF THE Pl.ANT, 
A WAR ;,\AIERIAL 
MANlJFACìUR'EI< 
MOUNT5 SAFEi'/ 

--.. .. . ~....-• MO'TTOES ON 
-mE OVERHEAD 
CRANES IHAi 

MOVE A60LIT -rH E 
fAcTO~ BUllt>INGS 

il1E 
USE OF 
INFRAREP 

L.AMP5ANC7 
RF:FLECTORS' 

TO Dl<Y 
PAINT ON 
V EHICLE 

SODIE6 HA5 
RE'DUCE'D DRYING 
TIMEFROM 30 
'MINlJieG TO _'? / 

A NEWLY DEVELOPED GADGEr Glves WARPLANe E'NGINES -n~e 
1 PI:P" FOUND IN M CJ;rOR CARS ON COOL SUMMER EVCNING'5 

When a cough due to a cold drives rou mad, 
Smith B.rothers Cough Dmps give sootbing, 
p leasant relief. Smith Brothers' contain a 5pe
cial blend of medicina: in<;redienrs, b lended 
with prescription care. Stil! cos~ only 5ç:- yes, 
a nickel checks that tickle! 

SMITH BROS. COUGH DROPS 
BLACK OR MENHlOL-5~ 

YOU WOMEN WHO SUFFER FROM 

date , s~nce tbe end of the last op-

L a ditta ARONSON'S gioiellie- SABATO, 15 MAGGIO portumty. 
ri situati al No. 328 Main Street, 
ha regalato questo bellissimo brac- e' il Giorno Fissato per ,==.========-=--=--=--= 
cialetto d'oro ed un Ciondolo del l C l b . d l 2. 3 '! LEGGETE E FATE LEGGERE 
valo re complessivo di $1 5.50. a e e razione e .O IL R ISVEGLIO AGLI AMICI! 

REGALATO DA ARONSON'S Anniversario de ''Il Ri-1 ==== 

sveglio. 
Gli amici si mettino 

pronti per questo Gran
dioso evento! 
.......................... 

.......................... 
WINE - BEER - WISKEY l 

Spaghetti at Any Time 
1 

The Piace Where Good Fellow s 
lfYou SufferDistress Meet 

Mf, .&Ili f·EMA. LE Dailey Restaurant 
1 "'""'"'' "SPIKE DAILEY" 

W'EAKN ES' s . 87~ East ~to~~-: fsug;irk. N. Y. 

Which Makes You 
Cranky, Nervous 

U at such t lmes 
su ffer f rom cramps 
backache, dlstress of 
"irregularit les", perl
ods o! t!le blues-due 
to functlonalmon tllly 
disturbances-
St~rt at once-try Lydla E . Plnk

ham s Vegetable Compound. It not 
only helps relleve montllly paln but 
also accompanylng tlred nervous 
f<oèllugs qf this nature. Th!s 1s due 
to lts soothlng effect on oNE oF 
WOMAN'S MOST I~U'OHTAl'lT ORGANS 

Plnkham's Compound ls the b~st 
known medicine you can buy .that's 
made especially for women. Taken 
regutarly - Plnkham's Compound 
helps bulld up res!stance against 
such symptoms. Also a fine stomachic 
tonic l Follow la bel dlrectlons, 

l ·························~ ............ -........... . 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

l 3 1 3 M ain Street 

:TURKEY PLÀTE · 
EVERY 

SA TURDA Y - and - SUNDA Y 

- BEST IN EATS - f 
AN O DRIN KS J 

•••••••••••••••••••••••••• 

Free Booldet Tells 01 Thrilling 
Discovery; New Hope For Mill;ons 
One of the most sensat ional scientific dis
coveries of modern times is an anti-gray 

halr vitarnin that re
stores natura!, nor
ma! color to gray halr 
In nature's own way. 
Scientific investigation 
has revealed that gray 
hair, in manycases, may 
be due to a vltamln 
deflciency. Sclentists 

bave also 41scovered the particular vi
tamin tha t is necessary to res tore col
or to the hair in such cases. Reports of 
tests made indicate remarkable result:s. 
Nota dye-not a tìnt-not a drug-not 
Q medicine! .l t ls a valuable food sup
plement. l f you are among the millions 
o{ peopler who find themselves handir 
capped, _in bus!ness or socially, because.of 
gray ha1r, matl coupon below (or write) 
for free booklet about this marvelous 
new vitamin discovery. There is no cost 
or obligatlon, so send today. · 

~~;;;i;;.;,: -;~;c-;;,~9-;_;,::i,;;.;t;n-s'; 
Ch1cago, 111., Dep t. 5 
Send me FREE BOOKLET about tbe new 
ANTI•GRA Y HAIR VITAMIN. 

N~ .•. ~ ,o .... __ · -·· -- ~ ..... . . _._ , ~-~ - _.; . 

Stai t 

<· .. - .. _ .. _ .. _ .. _,_ .. _ .. _ ... By EARU FERRIS 
···-··-··-··-··-··-··~·~-· 

VIRGINIA O'BRIEN. pictured here, ! perfectly permissible to wear lt. 
known to musical comedy and · There had been so many quenes on 

film fans as a hllarlous deact-pan this subject that Kate took lt up 

Anger, both chants and chaffs 
Groucho Mar x in their new comecty
anct-muslc series, . "'Blue Ril:)bon l 
Town," over CBS Saturdays at 10:15 
p . m., e. w. t. 1 

• • • 
Colone! Lemuel Q. Stoopnagle, 

noted for his comica! tnventlons 
will have to invent a Jot more screwy 
questions for contestants on his 
"Stooparoos" quiz, heard Sundays 
over CBS, for the series has Just 
been r enewed for 13 weeks effecttve 
In m~d-April. 

* • • 
Harry von Zell, versatile an

nouncer-comedian on Eddie Cantor's 
"Time to Smile" series, makes a 
'iaily recording for the OWI with 

Molly McGee, of "Fibber McGee and ! 

Molly," for shipment t o men on the i 
battle fronts. Harr y plays the role 
of a columnist who comments on the 
human interest items in the daily 
press. 

• • • 
Kate Smith brought good news to 

the young girls in her daytime audi
ence when she 'said that if they ha ve 
a pin, button or badge given them 
by a soldier or sallor or marine, it 1s 

wtth the proper omctals. 
• • • 

After a stay In Hollywood all win
ter, Frank Fay, the comedian, 1s 
back In New York anct iistenmg to 
radio offers. He's due to !end h1S 
laugh -provoking talents as a guest 
star on the "Stage Door Canteen·• 
show over CBS Thursday nights. 

• • • 
Lovely Gloria Blondell, shown nere, 

is the decorat ive and deductlve sec
retary in the new "I Love a Mystery" 
thriller series on CBS Mondaya 

through Fridays at 7 p. m ., e. w. t. 
She _and her two bosses, detectives, 
are matching wits with a spy rlng. 

• • • 
Canteens for service men 1n New 

York's Broadway sector report that 
"We, the People" is one of t he three 
radio shows highest in demand 
among men In uniform, who get 
broadcast tickets free. 

• • • 
Confusion over their simllar sound

ing names p!agued Jimmy Cash, the 
tenor soloist, and ·c larence "Herman 
the Duck" Nash when the two 

,-

bunked together at a New York hotel 
for the three weeks that the Burns 
and Allen troupe was in Gotham. 

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO" 

BRING YOU GOOD RESULTS 

HOT FlASH ES 
during 38 to 52 Years 

of Age! 

Italian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

l! you- llke so many women be
t ween the ages of 38 and 52- su!fer 
1rom hot flashes, weak, dizzy, n er
vous feelings, distress of "irrc"u
larities", are blue at t imes--du; to 
the functional middle age period 
in a woman's life--start at once
try Lyd!a E. Pinkham's Veget able 
Compound. It's tlle best known 
medicine you can buy that's made 
especially far women . 

Plnkham's Compound is jarnous 
to relleve suc11 distress. Taken reg
ularly - i t helps build up resis
tance a~alnst such symptoms. It 

also is a fine stomach!c tonte! 
Thousands upon thousands o! 

women - rlch and poor alike -
have reported benefits. Also bene
ficia! !or younger women to help 
relieve d!stress of monthly func
tion al disturbances. Follow !abel 
directions. Worth truingl 

Il 'annO 
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lL BJB.YB6LIO 

Back. o' thè Plats 

''La Maledetta'' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

TAK'E THESE CrRCULARJ' 

AROUI'IO ANO t..EAV! T .. fl"1 
.IN Tije HCXSSES f W~tN 
You COME" BACI(' t'u .. GIVE 

Yov A 011'1€.. 
Gou .. v! ~e~e'.s A &ReA.r 

grG" APAAT~EN'?' J.touse:1 

P unta ta No. 72 ••••••••••••• 
l OUGHTER GE-r RIOOF 
TH€M Au ... HfRE. 

" - Da quanto tempo son par- proverarmi nella vita mi trovai 
titi? -chiesi a stento. imbarazzata dinanzi ~ lei. Solo 

" - Oh! non piu' di una setti- pensando a quella povera signora c 
mana - mi rispose la contessa. madre, cosi' érudelmente abbando-

" - Il signor conte sa dove era- Il:at~, ~i feci ~oraggio. D~ssi ~ tua 
no diretti? frgha 11 motlvo della m1a VISita, 

" -Non credo; pero' ti promet
to d'informarmi; che pensi di fare? 

"Io ero in uno stato di esaltazio
ne tremenda. 

cercai toccare le fibre delicate del 
suo cuore di donna. Te Io dico in 
tutta coscienza, non mi sono . mai 
trovata dinanzi a simile mostruo
sita'. Rimase di ghiaccio, impassi

"- Attendere di sapere dov'e' bile, mentre io le parlavo dei patì
mia figlia - risposi - raggiunger- menti che dovevano soffrire la in
la ,e se dovessi. uc_ciderla, _la strappe- felice moglie del signor T oasca e 
ro dalle mam dt quel stgnore. l' innocente bambina. E nota che 

" - Pove~a madre - ripete'. io avevo assunta quella parte senza, l 
- Tu non se1 stata fortunata nel- come ti dissi , aver mai parlato ne' 
la tua creatura. Ella non .ha cuore: conosciuta quell'infelice donna e 
Nulla ,la commuove. Btso~na t~ madre. La sola carita' mi spingeva. l 
confe~s1 che l'ho ved_uta. M~ reca1 Tua figlia mi rispose con fredda 
da le1 onde cercasse mdurre 1l suo ironia che nessuno le avrebbe tolto 
amante a tornare dalla povera m o- il suo amante mi · disse· che la sua 
glie abbandonata. Non conoscevo condotta non' riguardava nessuno 
ne' la signora Toasca, ne' la sua e mi fece intendere che sarebbe stàto l 
bam.bina: ma sa~evo eh~ era staEa 1meglio per me andarmene. Infatti ). 
respmta da tutti 1_parent1 del man- ~ me ne andai cogli occhi pieni di la
to, ~be forse pumvano nell~ pove- grime, il . dolore di una grande illu
ra stgn<;>ra .. non solo la nasCita ~o- sione perduta. E' inutile quindi o- · 
dest~ dt let, ma quell~ del mantc;>, gni passo che tv possa tentare verso 
considerato come un wtruso, ed t! di lei. Scommetto che se la trovas
mio cuore ne provava una profon- si, ti scaccerebbe. 
da, i~ten.s~ compassi':me. Conosce- "Io ero cosi' folle da sperare an -
ve lmdmz~o del signor ~ oasca, cora. 1 

sapevo che SI trovava con m1o ma- l " . 

1

. 
rito e mi recai da tua figlia. Ella -. - Perme.tta , . sign? ra - bai-

D ··=====.;;: 

mi ricevette subito in uno splendi- b~ttal - eh~ lO ntorm ~ncora da 
do salotto, al cui paragone il mio !et: la supplico a cercar di conosce-l 
non e' piu' nulla . Rimasi impres- re ~.ove Sl trova ~usann~ . l 

sionata dalla sua bellezza, e piu~ . - Provero ; . n:a .m tanto vo-I 
ancora al suo atteggiamento super- gh?, saper~ che dectdt dt fare. l 
bo, sdegnoso, provocante. Io che - Rimanere a Torino, t r?var ~~~~=.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
pure P.orto un nome scevro di o.gni l~voro, tanto da guadagnarmi da La Baretta sembro' provare una leomio, ina per pochi mesi: da qual- chiaiate della pozione poi strin- ~ 
macchta, che non ho nulla da nm- VlV'~Lre. . · ff ., scossa. Sbarro' gli occhi. che anno poi ad intervalli mi lgendole la mano suss~rro' · 

a generosa contessa m1 o n . . d · ' · ' · ' · ' · · · · 
del denaro, che rifiutai . Forse so- . - Avete fo rse conoscmt~ la st- ~ P~e.n ono d! queste nevra~gte tern- .-. Dormtte tranqUilla: domam i 
no sempre stata t roppo orgogliosa gnora T oasca? - mormoro . bth. ~a ~ontessa. Gas.ca mi ha sem- mt n vedrete. 

Tbe Quickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 

ma finche' ho braccia da lavorare' -Si' - rispose con franchezza pre asstst1ta. ~' tl mto angelo con- Era desideroso di trovarsi all'a
non mendichero' . ·· ' il _dottore - conosco anche sua fi-

1 
solatc;m. Ma lO non ho volu~o ri - ~ia aperta. Gli pareva di soffoc~re 

"La buona contessa volle pero' gha, un angelo di bonta' , una crea- nunztare al lavoro, come ~vre1 po- m quella stanza: sembrava assahto 
·sapere dove alloggiavo e dopo due tura perfetta. tuto .. Perche' ~o lo la contm~a o.c: da un~ specie di febbre .. . 

War .... 

Buy 

settimane una mattina la vidi - Sara' sempre la figlia di quel c_upaz_wne puC? fare tacere 1 .mm l E dtre che avrebbe destderato che 
comparir; nella mia pove'ra ·stanza. maledetto - interruppe sordamen- dolon.. darm,1 qu~lc~e so!hev?· l quella donna si fosse confid;lta a 

· "-Ho parlato a mio marito di te la Baretta. - Nelle sue vene Non _gmngero pero gtammat a dt- .Gemma. 
' tua figlia - mi disse - ed ho po- scorrera' il sangue infetto del padre. mentlcare. Povera giovinetta! Quale dolo: 
l tuto sapere che il signor Toasca Giulio, impressionato a queste · La Ba retta SI tacque; era spos- r~ avre_bb~ 

1 
provato a que~l~ atroc1 

I
l non tornera' piu' in Italia. Anzi. parole, si alzo' bruscamente. sata.. . . , nvelazwm . Non avev~ ~la abba-
il suo progetto, una volta lontano, - Insomma _ disse passeg- Gmho torno vtcw o a lei : era stanza. sofferto nella V:! t~· . . l e' di lasciar credere Susanna sua gian do per la camera - non avete commosso. E?h. cercava stordirsi m qu~I 

l 
moglie, farle portare il suo nome". saputo piu' nulla del signor Toa- - Bisogna scacciare dalla me- pensien, I?a nella, su~ mente conti-

Giulio non p ote' trattenere un'e- sca, ne' di Susanna? moria l'immagine di quell'ingrata, nuava a npetere l ulttma frase della 
, sclamazione quasi di collera. t - No, nulla, quantunque la non ricordarsi p iu' di quanto e' a v- Earetta. 

- Ma quest<? ~· abominevole! c<;>ntessa abbia fatto tutto il possi- ven.uto per cagion .sua-. d!ss~.- · :::~~=~=(C~o=n=tr=·n=u=a=)~~=== 

Defense BONDS-STAMPS 
Dunque vostra f1gha, una creatura bile per averne nuove. Essa dubita E' Il_ solo mezzo d1 guanre mttera
perfida e malvagia che non merita che siano morti entrambi. Io a- mente. 
alcun. riguardo. avra' Pc;>rtato. il n<?- spetto sempre. - Preferirei allora piuttosto 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 

"IL RISVEGLI O" 
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Nowf J me dt una santa, la cut nobtle est- - E non avete piu' abbandona- morire. 1 

stenza e.' stata u!l~ ~ontinua lotta, to Torino? Giulio non aggiunse altro. Fece 
/un contmuo sacnftzto? · - No; fui altre volte nel mani- )bere all;a povera donna alcune eu-
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m SORRY I HAD TO 
RUSH OFF YESTERDAY· 
COME Otii--LET'S SIT 
AT THAT TABLE WHERE 
WE. CAN TALK---

-o---"f' 

MARY WORTH'S FAMILY 
ANO l ALWAVS THOUC':aHT 
MR.S. LA.WSON WA.S SO COLO 
IT TA.KE.S MISFOR.TUNE. TO 

BRINC. OUT THE. TRUE. 
CHARA.CTf.R OF -NE.IGHBORS! 

REG'I~AR FELLERS 

i• 

·' ~ 

. ' 

WE'RE LOADING NOW .. -
BE FINISHED BY TOMORROw-· 
THtN-WE'Ll LEI\VE AT 
MIDNIGHT---HOW ABOUT 
HAV\Nu DINf..ltR WITH ME 

fONIGHT ?? 
'----r ~----~ 

. l 

$1.50 all'Anno 

SH~ DOESN'T KNO\V 
\T --·BUT WHEN :)HE 
LEAVES, \RWIN Wlll 
FOLLOW IIER--·AND 

FOLLOW .WIV.W/ 

BY GENE BYRNES 

Proves Wonderful. 
For ltching Skin 
T o soothe itching, burning skin, appll 
medicated Iiquid ZEMO- a Doctor s 
formula backed by 30 years continu
ous success! For riugworm symptoms, 
eczema, athlete's foot or blemishes 
due to external cause, apply ZEMO 
freely. Soon the discomfort should 
disappear. Over 25,000,000 packages 
sold. One trial convincèS. Only 35~. 
Also 60~ and $1.00. ZEM O 

Lemon Juice 
AT HOME 

TO RELIEVE 

RHEUMATIC PAINS 
Money Back-If This Recipe Fails 

Goocf news tra vels fast.-many of the thou• 
aands o! !olks who now take lemon julce 
for rheumat!c pa!n- have round that by 
add!ng two tablespoonfuis o! Allenru to one 
tablespoonful o! Lemon Julce In a. glalilJ ot 
water, the·y get !aster relle! for the achea 
and palns caused by rheumatlsmj lumbago 

It's no surprlse elther, for Al enro ls a 
15 year old formula to relleve rheumatlc 
aches and pa!ns. In fact.-1! ! t does not help 
-your money back. What couid be falrer? 
Get Allcnru today at any Uve .drug11lst. On!J 
85 cents-Do lt Now. 

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

MA TINEES ADUL T S 25c EVENINGS 35è 

V enerdi' e Sabato 
DOPPIE FEA TURE 

"One Dangerous 
Night" 

"Tornado in 
The Saddle" 

with with 
W ARREN WILLIAM JOHNNY MACK BROWN 

J?LUS EAST SIDE KIDS in JR. G-MEN OF THE AIR 

Comincierà' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

·' GRENADE HURTLES OUT OF YOUR HAND! 
VE FLAMES IN YOUR HEART l 

NGS FROM YOUR LIPS! 

PHILIP DORN • ANNA STEN 
JOHN SHEPPERD • VIRGINIA 

r- ~r~~~b~~~ :in~•~~!~e~by~~~-L!v~z~-~~ 
{ .Sereen Play by JacJc Anclrews end Edward E. Poromore "1nu~t1 

Plus A t The Front U. S. vs. Africa Corps 
IN TECHNICOLOR 

LA TEST MARCH OF TIME - FOOD CRISIS 

48 - HOUR STA TE NEWS 

Mercoledì' & Giovedì' - Thrift Days 
LLOYD NOLAN HEATHER ANGEL m 

"T I M E T O K I L L" 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS .... , .. .... ...... .. ... 40c- 50c 
MENS' SOLES .................... ...... 75c -. $1.00 
MENS' HEELS 

LADIES' SOLES . .. ...... ... ...... .. . 

LADIES' HEELS 

RUBBER HEELS 

40c-50c 
50c-75r 

20c 
35c-50c 

Ladies Shòes_ Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai An.; Dunkirk, N. Y • 

Phone 5427 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




