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Farm Help Needed 
In the days of peace the city under threat of reclassification and 

man nevei: appreciated the troubles induction. 

l 

of the farmer. Now, with the In addition, some 2,000 con
question of food supply becoming scientious objectors who bave had 
vita!, the cit y man's ideas are . farm experience would be put in 1 

changing. It is beginning to bring Jarm jobs and men over 38 not in 
the city man to the poin t where \the army, and former agricultural 1 
he realizes that if the farmer can't ! workers now in industry, would i 
produce, he won't eat. Cows must i be "urged" to get farm jobs. l 
be milked and ground must be l However, it is not clear whether 
plowed harrowed and seeded first :such Ia~or pos~esses the knowi~dge \ 
before a crop ca n be expected. Al! : an d sklll reqmreg for such a JOb . 
this takes labor, experienced farm !A key man on a farm is not made 1 

la bo r. An d he must ha ve essent ial ; overnight. Neither is i t clear that l 
farm machinery and experienced : "urging" men to seek farm work 
far m labor to plow, to rea p, an d , would result in relieving the criti
b ind, to attend the dair.-y herd, to 'ca! farm labor shortage. · Further-
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II Presidente Roosevelt, com- l finita non si era pronti a far fronte 
men~ando. rece,n,temente. I.a visita l ai problemi del dopo guerra. Gli 

.

1

ne_gh Sta~1.Umt1 del Mm1stro de- uomini politici che si sono riuniti 
gh Esten mglese Anthony Eden, a Versalles non si erano ancora 

1
ha detto: "Siamo d'accordo quasi messi d'accordo in precedenza, su 

/ai 95 per cento. Ecco una notizia quell'azione comune, sulla quale 

l 
sorprendente". gli Allea ti di oggi stanno in vece 

Il Presidente ha aggiunto che la p~r concordare. Quando essi si riu
, stessa dichiarazzione valeva per le , mrono allora, erano per I a maggior 
j altre conv~rsazioni avu~e con i rap-~ p~rte ~tr~n~eri. fra loro. I diri_g~nti 

l
·presentantt delle Naz10ni Unite . dt ogg1 Sl numranno come amtcl. 
Ed ha. fa.tto rilevare che tali con- Si sa .da _for;.te autòrcvole che fra 

lversazwm avevano spianato la le questwm ~1scusse, sono comprc-
raise and care for the poult ry. jmore, although dairy farmers need 

. . . . jhelpers badiy, it may be doubted ' 
The Washmgton ~dmtmstratJon 'Whf ther stressing dairy farm needs 

has been slow to reahze the 1mpor- 1above those of other farm will 
tant labor needs of the farmer. solve the employment problem. 
Now ~ ne~ back to the lan.d p ro- · War Food Adminstrator Davis' 
gram lS bemg charted. This pr?- plan for a land army of college and 
gra.m s~ou/d bl ~f sohme help b m school students and the other mea
easmg .t e arm ~ or s orta~e,. ~t sures suggested in Washington 
ther~ . IS a questton wh.ether t t IS will provide part of the farm labor 
sufftct~ntly comprehensrve a n d .needed but hardly ai! of it. It 
forthnght. lcertainly will not provide all the 

·strada verso una completa unita' se le seguent1: . 
J fra Alleati e stavano procedendo l. Relazioni economiche. Un 
1

molto soddisfacentemente. Molte piano per stabilizzare le monete di 
:altre conferenze ufficiali seguiran- tutto Ìl mondo deve essere stato 
no - Egli ha rivelato - una sugli discusso, come preparazione di una 
approviggionamenti, una sull'assi- conferenza che sara' tenuta piu' 
s~enza e una anche sulle questioni· tardi e che dovra' risolvere questa • 

Under the pian men over 38 rèally experienced labor that is 
would be released from army to .needed. 
work as dairy hands or in other l The fact is that unless farmers 
essential jobs. Men with only generally are supplied with enough 
slight physical disapilities would help to produce large crops this 
be taken from the 4-F d raft classi- year the nation will face a serious 
fication and placed in farm work food scarsity. 

11 Jobs, freedOm and 
Opportunity .. 

fmanziarie. questione. Tanto gl'inglesi che gli 
Roosevel t ha detto che le ' con- Americani' hanno dei piani a pro

versazioni con Eden hanno rivelato posito della stabilizzazione delle 

1 
una comunanza di vedute 'Cla parte valute tendenti a far si' che i paesi 
della Gran Bretagna e dell' Ameri- sprovvisti di riserve auree possano 

. ca, nonche' una sincera compren- compfare, incoraggiando cosi' gli 
isione reciproca su tutte le que- 'scambi internazionali, sui quali si 
'jstioni. O:sa la prosperita' del mondo. 

Si e' molto discusso sulle ragio- 2. La politica verso la Germa-

l
ni che hanno indotto Eden a veni- nia vinta. Tanto i dirigenti inglesi 
re negli Stati Un i ti, sui soggetti 1 che americani . sono d'accordo che 
delle. co~versazioni e sui risultati jb.isogna prendere le r;tisur~ necessa
raggmntl. l ne per salvaguardars1 dai! aggressi

Sono tutti d'accorào nel ritenere l vita' · germanica. Ma si e' anche 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= che ~li conve~a~oni non avevano !d'acrordo che quando s'intnpRn· 

la cosidetto "Piccola Maginot" (la lo ~c<?~o di raggi:u;gere un accordo l der~' la ricostruz.iope economica 
l linea del Mareth) abbia fatto I a defm~t1vo e ufflClale. su nessuna de Il ?uropa, la pos1zwne della Ger
fine della grande Maginot in Fran-lquestw~e. Se non v1. fosse s~ato man~a, come ce:r:tr~ i~dustriaie del 
eia. E' stata anch'essa presa alle altro nsultato che stnngere v1ep- contmente, cost1tuua un fattore 
spalle. piu' i rappo :ti. di amicizia persona- • ii?portante. ~l genere,. di ricostru

Le Forze dell'Asse w Mal 
Partito in Tunisia Gl'Inglesi e Francesi hanno fa t - . le fra uomm1 che hanno ancora zwne economtca che s mtraprende

to dei progressi anche nella T uni- i molto d~ lavorare insieme per. la lira', det~rminera' la natura d e i 
Although it is not a finished that can provide jobs, freedom, sia del Nord. dove hanno riconqui - !prosecuzwne della gue~r~ e per vm- provvecj_u~enti da prendersi p~r 

postwar pian, the report of the and opportunity: Condizioni Stazionarie in Russia _ Nuove stato Sedjenane e sono avanzati si- .cere la pace, q~esta v1s1ta avrebbe , pr~mumrc~ da f.uture aggr~ssiom. 
National Assaciation of Manufac-1 -1. Free competition in manu- no alle porte di Bizerta. valso la pena dt essere fatta. Non jGh atteggtamentt delb Russ1a, del-
turers' Postwar Committee, stating facturing, distribution, labor, and Prove Alleate nell'Estremo Oriente , . e' un segreto che Eden va molto ·la Polonia e degli altri stati confi-
the principles which i t believes agriculture. j .. N ella RUSSia bene d'accordo cogli uomini poli- nanti. avranno anche una grande 
must underlie any sound solution 1 ~· Fav'?rable governmental and 

1 
Situazione motorizzate. Si puo' dire che le condizioni in ,tici ame.ricani .. Egli ha _trovato in:- importanza.. . . . 

of postw~r proble:ns, r~presents a s~xlal environment to make pos- ! G l . j Invece gl'Inglesi sono giunti con Russia sono le stesse della settima- portanti puntl co~un.t col Prest- , 3 . Prosslme mvast?n~ alleate. 
weli-consldered, mtelhgent ap- stble a ;nell-rounded, self-sustamed ; ene_ra_ ~ le loro tanks e le loro artiglierie si-lna passata. Non c'e' nulla di vera- !dente, col Seq:retano. dt Stato Hull i Mentre a Cas~blan.c~ Sl e concor-
~roach to a very com p le x an d dlf- prospenty.. . . . . l I;a Sltuaz~one gener~le di questa~ no ad E.l Ham~na, do;re hanno at-j' mente· notevole, ne' dall'una parte e C?~ ~otto-~egreta_r~o V..~elles. Le l d~ta _la st~ategla !l!ll~tare deli.e Na
ftcult task. l 3 . Polmes des~gned to beneflt setttm~na ~ c.arattenz~~ta dal~e , t~ccato 11 nemtco. e 1 hanno scon- ne' dall'al~ra. E cio' puo' dimo- iam1c1Z1e co~1 stab1hte amte.ranno zwn.1. Ur;.tte, non e stat<;> .mvece 

. No o ne knows. when the w~r 'the whole populatwn, no t o ne se c- splendide v~ttone _Ingies.l m Tu m- fmo, mettendo lo m fuga. ,~stra re che 11 programma strategico i molto a. nn forzare la rec.tpr?~a ,. stablhto . L1 programma pohtlco c? e 
wlH end or what lts outcome wdi ,tion or group. !sta, le quah, costnngeranno presto R ommel capi' subito che non di Hitler coi suoi recenti attacchi , fcom?rell:swne per~onale fra L dm- deve acco~pa_gna~e. ta!e strategta. 
deve.lop. T o draft a compiete and l 4. Pursuit of soud poiicies by le for~e dei! Asse ad evac~~re quei- c'er~ altro d~ .fare: si e' ritirato da(- era di carattere difensivo, non of- ;g,entl del. due pa.esl, cosa que~t.a cb~ Le _operazwm. mlhtan del Nor_d 
detalled pian of procedure for such business which can make a great Ia regwne. La loro pbstzlone sta la lmea fortlftcata del Mareth e ora i fensivo. E' finito il tempo che Hit- le essenzla_le ~e Sl ':uol.che gh ldeal~ Afnc~ han n? dlmost:a,to la neccssl
~ncertain ti m es y.rould be _imp?s- ! contribdtion toward creating an d diventando . insostenibile. Forse J cerca di salvare il resto delle sue ler poteva sperare di schiacciare la : ?elle Nazwm U m te stano tradottt ta d t ut; pta.no pohtlco ,.che ~eve 
s~ble. Bu~ to dec1de on bas1c prm- !sustaining prosperity. jpOtranll:o. res1ste~e ancora un poco forze fuggendo verso il Nord. Russia. Ora cerca solo di consoli- ;m atto. . . an.d.are dt pan passo collmva~wnc 
ctples whtch, come what may, we! 5 An adequate flow of private a Tumst; ma 11 loro fato e' se- La sua ritirata e' difficilissima, darsi in una linea di difesa. l Certamente Ie co_nvers~z~om ~I:z ~lht_are . ~ertame_nte sono statl ~a~-
must insist on, is both appropriate !inve~tment into productive chan- gnato. poiche' tempestata dagli aeroplani Probabilmente ci riuscira' per ~den h~ avt;tto cogh u?mlm pohtl- tl d~t pa.ssl, ~vantl verso una pohtl-
and necessary. " lnels. E co_si' gli Allea~i. div~n.teranno alleati .e yersino dalle artiglierie del- quest'estate; ma sa ra ' ben difficile Cl an;en~am s.on vertlte .su molte ca d l umta m ques~o campo. . . • 

Thus, "Job.s, Freedom, and Op- 6. Government by law. p~drom dell.a Tumsta pm presto le nav1 m~lesi lungo la costa. Egli l che potra' mantenercisi l'inverno q~esttom .. Gh .argomeptl ~e~on.o . Una d~lle man.Lf.estaz~om pm, 
· " h bi' h d 7 A · · 

1 
l' dt quel che st pensava deve fugg1re per una strada che si venturo e~sere stat1 molt1 e vast1 se s1 e d1- 1mportant1 della v1s1ta dt Eden e 

portunJty , as t e pu lS e report' . n mternatwna po lCY on C 11' . d. Il T . . . . . scusso sui problema d' lvagua t t 'l d d' . h 
of the Committee is called, presents ' the part of the American govem- ~ occupazlOne e a ~msL~ trova a P?che mt~lt.a d~I r;tare. Le uniche notizie delia settimana . · 

1 
sa . r- s a 

0 1 
mo 

0 
. ue.tto c~n ,Cil

1 .a 
to the nation a t Iarge, as well as t o me n t that w i !l enable us t o enjoy verra. comp.Ietato quel serchw d l i Le ,ul.tlme t;OtlZle c: .dlco.no_ che sono che i Tedeschi si sono ritirati dare .ti ~o n do futuro ?a nu.oy~ ag- trattato le questtont. Eglt' e part~
its industrialists, the . foliowing the benefits of a long-continued asse~lO ~el! Europa dell Asse che ora e . msegmto dod1c1 m1glla a un poco al Nord, d i sotto al Lago gresswm, ed arg?mentl ~pectftc~ de-/to dai p~esupposto del! ~rmoma 

. . t f . . dali Inghilterra scende alle coste nord d. l Gabes che naturalmente e' Ilmen e che i Russl· hanno conqut' vono essere statl toccatt per nsol-J delle relazwm anglo-amencane ed 
ma]or reqmremen s o an economy peace. f · • . . - · bl · · d' t' t' · h bb d 1 · 1· · a ~lCalJ.e passa a quelle del! Asta caduta. Per salvarsi, egli fa pres- stato Anastasevskaya nei Caucaso vere l pro eml ,tmt;'le ta l e pra lCl ' a a an. onat? ~ tatttca. I?re tmt-

Mu~ore, alla Russia sino all'Oceano sione strategica sul fianco occiden- nord-occidentale. 1che sorg.eranno LI gtorno della resa nare, soh~a de1 .dtplomatlCl, dd~a 

The ·So un d of an American 
Spring 

Arttco. · i tale ed ha causato qlalche sorpresa 1 ,

1

del nenuc?. s~herm.agha. Evtd~ntemente la vt-
Cosi' le posizioni di attacco ve n- , alle t ruppe americane che si dirigo- 1 Nell'Estremo II Pres1dente Roosevelt ~a fatto s1ta d1 Eden ha amtato molto a 

go n? fiss~te; p_oi .v.erra' 1~ mu~ica e : no verso. il ~are per tent~r~ di 
1 .flriente [ os~ervare ~~e ~na. 9elle ra~1?m per i promuovere quella -yera arn;onia, 

sara mus1ca d1fflcde, pOlche 1 due ; troncarglt la Vla. Altre nottzle ci , , . . . 
1 
cm non Sl nuscltl a, stabtltre una . d~IIa quale molto d t pende l avve-

compari dell'Asse sono da mesi : dicono che le truppe americane sia-~ C e stato o~estt gw~m u~ C<?~- P,ace durevole dopo l altra guerra, j mre. 
PIETRO PINI febbrilmente occupati a fortificarsi' no gia' riuscite. a congiungersi con ve~no a W~s?mgton d1 cap1 mll:- 1e stata che quando la guerra era l 

nella loro linea di difesa. quelle di Montgomery. ta;1 del Pae1f1co co.n le alte auton-1 ==~==~~====~==~~=-: ======~= 
Una cosa e' certa ed e' che essi Si dice che tutte le navi disponi- ta della guerra. ~l c.rede che qu~l-

" . , . non credono piu' di potere scon- bili e tutti i trasporti italiani e te- che nuovo. c_olpo s1a m preparazw-
. "W eli, spring' s about h ere"· . I wonder why l t ~ only he.re m, figgue le forze alleate coi loro at- I deschi sono stati concentrati di ne nel PaCif~c~. . . , La Lotta Contro il .Carovita said great-Aunt Matilda, when I thts country that th1s g~me ts so tacchi. Credono soltanto che po-1 fronte a Sfax per evacuare i resti Intanto c e una grande at.tLVlta 

stopped in to see her on my way popular. Other countnes kno~ tranno resistere a lungo col loro re- delle forze dell'Asse. Ma cogli are- aerea allea t~ dalle Isole Aleutme al
h ome from the Red Cross work- abkut ?as~all. But d t~.ey don t g~me dispotico, mentre le democra- opla,ni Alleati che oscurano il cielo, la Nuova Guinea. Anzi c·~· st~~o . In q~esta questione _di p~ezzi e lsussi9io a~Ie mogli e ai figli. Noi 
rooms the other evening. She was ta ,~~ 1~ t ~ ;wa? we 0 . · . z1e a lungo andare potrebbero sgre- sara una nuova Dunkirk. anche uno scontro. navale m VlCl~ d1 salarL. certo, nessun md1V1duo o jche nmamamo nella vita civile per 
sitti1~ghin a patchh of _!date aftehrno.ohn ay ~ lt s b'eca~se lt /~q~~r~~. tolar~i. Qu~sta e' la loro speranza Intanto e' curioso notare come n ~nza de11e Aleutme, nel .qual.e 1 'lcl.asse di per~one, ama ~imanere in- produrr~ i_ viveri e i rifornimenti 
sun tg t out on er Sl e porc Wlt an v.nusua com matwn o m tvt che Cl augunamo vana. G tapponesl h~nn? avuto la peggw. dtetro: ognuno, se puo , vuoi man- necessan al soldati e il minimo in-
a blanket <;)Ver .he~ nees, . because d_ual re.sourcefulness . an d. c.oope~a-j Anzi noi speriamo molto di Le .forze Ctil;eSl, at~accando . nelle tenere la sua posizione risoetto agli ' dispensabile . per noi stessi. non 
there was sttii chtll ~~ the atr ,;vhen tton ":lth a group, that 1~ JUSt ftts piu', ossia che metre la Russia sara' retrovte del!e hnee .Glapp;:>nesl nel- altri. Ma il messaggio col quale il dobbiamo metterei a contendere 
th.e su n .w~s lo w· Se~ that • she us. I t s ev~ry n: an for htmself up i un muro d'acciaio, dall'Inghilterra l I a zona d t fr<?nttera d t Huoeh- Presidente ha messo il suo "veto" 'fra noi nel vano sforzo di miglio-
satd, p01ntmg to the pmk buds of to a certa m pomt., Yet the team e dalla T unisia, le Nazioni Unite ! ~n~an, hanno no.ccupato due, l oca- al Bankead Bill diceva: "E' venu- ! rare, o anche di mantenere, la no-
~, maple tree d~;vn by the gate. 1 m~~t work toget~er · . , !poss_ono sferrare un attacco,che pe- jllta a sud de~ Fmme Yangtz~ edito, ~er. noi ~u~ti_- a.gric_oltor~. J s~r~ propria posizione a spese del 
~n d bear th~t. T~ere was the 

1 
• ~~me to. thrn,~ of tt, you re i netn molto addentro nel! Europa lhann<? ~ccerch1at? ai~re forze .gt~)J - operaL, mdustnah, mvestlton _. _ 11 VLCLno". . 

ch1rp o f a robm hopptng aver the nght , I satd. Th~ successful : e cosi' mandi a monte tutti i I oro In Alsace-Lorraine even the 'l ponest m sangumos1 attacch1, m - (momento di renderei conto che non 
green grass. "An d that! " From baseball player dram~ttzes ~ne of Il piani di difesa dell'Asse. G li Allea- family names ha ve been taken from friggendo gravi perdite al nemico. e' possibile migliorare il nostro te- . Queste par;:>le suonerebbero. pro
blocks a~ay carne the shout of o~r fu?-?an:ental ~atwnal vutues. ti ne hanno i mezzi. ' • ~~~::i:U1~trt~t!d.d g:~~~~~~~~~ l Altri sanguinosi combattimentilnore di vita in tempi di guerra to- babtlme~te gn:s~e nelle palud~ s~l: 
boys playmg bas~ball on an empty ~Ls abthty ~s the kmd every An:er-1 Ad ogni modo e' certo che la French streets of Mulhouse, Stras- hanno avuto luogo ~nt'?rno a. ~a- tale. Noi tutti dobbiamò, al con- imastre dl Tumsl~ o negh acqmtnm 
lot . wh~re they ve played every 1can ~oy JUSt nat~rally adm1res l guerra diventera' ora terribile, e chi bourg, Met~: have been given Nazi mengll!g· nella provmct~ mendw- trario, ridurre le nostre esigenze. ' dellq Nuoya Gumea. E forse fiUO-

spr;,ng smce I ca n remember. an1, tne~, to emula t~ . " l sa quanto durera'. ~ÙmF~en~h !~if;r;~~rtt~s~e;;~~ naie d l Yunan, che confma con la Se lo faremo, nessuno di noi ma n- neran.~o gmst_o anche a molta gen-
Wars may come and wars may Y es , she rephed, say what N Il T . . Birmania. In detta zona le forze chera' di nulla che sia realmente te qut fra nm. 

go; but there are always boys t,o 1 yo~ :vili. . we're sti!l a nat.ion of e a UDISia !giapponesi stanno avanzando àà necessario; se nessuno cerca di ave- ============== 
play baseball down on W ebster SJlndlvtduaitsts. We re havmg to II Generale Montgomery ha da- Kençrtung nelle regioni meridionali re troppo ognuno avra' abbastan- CAPO FASCISTA UC 
meadow o n evenings like t~is. An d j work . more closely toget~er than to. prove eccellenti della propria di Shan .• Esse hanno lanciato, dieci za". "N~i _ha aggiunto il Presi- -' · -
then I kno~ that summer 1s really :ever nght now and to gtve up a abthta: e~ avv~dutezz.a. ~o~ per ?-"~orni fa, un attacco nella regio~e dente _ cominciamo appena a CISO DA PATRIOTI 
on .~h~ way . llot of our freedoms for the sake ,of nulla 1. gwr?.ah amencam d1cono d1 Yu.nnan ~ungo le soonde occt- sentire le dure ripercussioni della JUGOSLAVI 
. • I t ~ ~.plea_sant, peaceful sou~d, , the war. But by and large we re che egh ha outfoxed the fox of dentah del Fmme Mekong. guerra totale. U omini che viveva-
1Sn t tt? I remarked, setthng 1 the descendants of men and wom- the desert (Rommel). Mentre ba B b d t• no felici in seno alle famiglie devo-
down in a corner of _ her porch 'en who went out to conquer thelmantenuto una forte pressione sul- om ar amen l no rinunciare a impieghi buoni e WASHINGTON, D. C.- Se-
swing. "A~d just to t~ink t.his wildern~ss practically alone. And la linea fortificata dd Mareth, per Notevolissima e' stata l'attivita' ben pagati e farsi soidati con 600 condo un _messa~gio della radio di 
very sa me_ h_ n d of sound 1s commg w e don t want to be taken care of 

1 
ten_ervi sempre occupato R. o, m mel.. inces the Germans are burning aerea Alleata in questa settimana. dollari all'an "O, piu' un modesto ~ om.a e d t Ber h no del 19 Marzo, 

f Il h h b b d b libraries-even the privately owned S · • · ....,. l V G d II D 1 rom a m1 ton or ~ore ot er sue. y any o y, even y our govern-1egh ~a man?atc;> forze constderevoh French cook books. In Strasbourc- 1 puo d1re che la Germania e' · 11. 1c~ ove;natore e .a. a ma-
lots all ov.er the U m te d States thts , ment - or to be told w.hat t o do.l a girare d1 ftanco per prendere alone nearly 20,000 homes have stata bombardata ogni giorno, tan- · c l Zla,_ Gwvanm Savo, de~~mto ' d~lla 
very evenmg! It seems to be as 1What we want, Susan, ts freedom Rommel al!e spalle. been damaged in this war but the 1toche' i Tedeschi prrvedono che sì .. •••••••••••••••••••••••• r adw Rom~ come uno squadnsta 
naturally to America n boys to ; and a chance to work out our own Non si creda pero' che quest'ag- ::iì~n~~~~110~~~Ya~a1:1~r;~he~; tratti di preannunzi dell'invasione L . . · l della . marCia su Roma", e' stato 
play., baseball as i t is t o eat or; dest!nies. An d as long .as the inter- gira11').ento fosse _facile. per le fo~zc block bu!:iiers. dell'Europa. . a Gran~wsa ç;etebnazwne del j "colp1to d,a due proi~ttili (a Sp~-
sleep . est m baseball runs h1gh ali over corazzate. Que1 brav1 soldat1 m- In America our war efforts are Domemca scorsa, m111e tonnel- 23 .mo Anmvers.arco de IL RISVE- <lato) ed e morto all ospedale ml-

"And when they get past the;this country and in those parts of
1
glesi hanno fatto cio' che si credeva ~~('b~'de~~~i~:Jfit~:1!~~tJ~V- late di bombe cadevano su Berlino. GLIO, e' stata fis:;a,~a per fa sera di litare". 

age of playing i t" , A un t Matilda r the world w h ere our young me n; impossibile. Hanno attraversato !eat Hitler. l E questa volta e' toccato anche Saba_to, 15 J..!aggw,. ed avra' luog? Le radio del!' Asse hanno detto 
observed, "they go to w.atch i t or l a ,re fighting: I gu~s~, ~hi~ tradi-I un t~rre_no deserti~o .cosi' sca~roso Buying War Bonds every pay ai sobbo~g~i d~ Ron;a . Il solo dan- n~glt eleg<fntt . localt dell'H oly T n- c~e egli "propugnava la causa del
at least they read about 1t regular-

1
:twnal Amencan spmt ts hkely tojche st st1mava cost1tmsse da se una ~:fe:~:ti~~ot~w~dto:~~\~~~ lno che s1 nfensce e quello fatto a mty Audttonum, a Ruggles St. 1'111còrporazione della Dalmazia 

ly". . endure !" barriera insormontabile a forze dort- treni e stazioni ferroviarie. ••••u••••••••uu•••••••• nel Regno d'Italia". 
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IL RISVEGLIO 
.(TiiE A W AKENING) 
ID4ependent ItaHan-AmerteaD 

NeWIIP&per 

Publiahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
t7 East Second Street 

DUNKIBK, N. Y . 
Phone '828 

SUBSORIPTION RATES 
ODe Y ea.r . . . . . . . ..... .. $1.50 

l ffix ~~;! ~;.~~;·" 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò cbe puo abbl8ognare 

per ~arnlre una caaa 

B'urnlture di prima claue 
a prezzi baaal 

DlrettGre di Pompe ll'u.nebrl 

JOBN A. MACKOWIAK 
218 Lake Shore Drive, B. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

NOI abbiamo acquistato il busi
ness 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. 

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

Phone: 2058 

ABBONATEVI E FATE ABBONA
RE l VOSTRI A...'\fiCI A 

"IL RISVEGLIO" 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILT 

Candies--Cigars--Clcaretiee 

od Tohaecos 

A.D. COSTELLO 
101 E. Tblrd e~ Dunkirk 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER· 

la Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Lkenza 

FRED KOCH BREWERY 
Dunldrk., N. Y. 

IL RISV BGLJQ 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 

...................................................... 
FUR 

STORAGE 
--------·--------

PROTECT YOUR FURS FROl'vi 

. FIRE --. THEFT - MOTHS 
Nothing can harm your precious FURS once they 

are safe in our col d storage vaults! The one storage fee 
covers insurance from fire , theft and moths and our 
facilities far storage are complete. After a thorough 
cleaning, your fur and furred coats are carefully stored 
against summer beat in a vault where the temperature is 
carefully regulated to provide the utmost protection. 
Ca Il us toda y! 

333 MAIN STREET DUNKIRK, N, Y. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fi.ad the answer 
ha-e. . . . in these dis
pjtcys o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

• 

A. M. BOORADY & CO. 
7? E. THIRD STREE'l DUNKIRK, N. Y. 

MOTHERS! TRY THIS 
FOR YOUR CH ILD'S 

BE .WETTING 
11'Iothers ! Give you1· chi l d H umphreys 
" 30;' a medicine long advised by Dr. 
Humphreys .ior relieving minor 
urinary disorders. Ea.sy and pleas
ant t o take, even for small children. 
30if. All druggists. " 

HUMPHREYS 3 
~U'iJJiitiìJJD 

lf You Suffer 'PERIODIC' 

Alka-Seltzer.· FEMALE 
PAIN 

Noi de "II Risveglio" 

• 

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

Spaghettì at Any Tìme 
The P iace Where Good Fellows 

Me et 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

8 7 ~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone: 25 03 · 

• •••••••••••••••••••••••• 4 

H AVE you trled Alka-Selt-
zer for Gas on Stomacb, 

Sour Stomoeh, ••Morning 
After" an d Cold Distress? 
If not, why no t 1 Pleasant, 

prompt in action, effective. 
Thlrty cent• a n d Sixty 
c:ents. Which Makes Yo11 

Weak, Cranky, Nervous-
If at such tlmes you, llke so man:v 
women and glrls su trer from cramps, 
hea.daches, backache, d1st ress o! "1rreg
ula1·1 tles" , perlods of the bl ues-<iue to 
funct lona.l mont hly dlstu rban ces-

Stm·t a t once-try Lydla E . Pinkham's 
Veget able Compound. Thls fa.mous 11-
quld not only helps relleve mont hlll' 
paln but also a.ccompa.nying tlred, 
weak, nervous reellngs of t his nature. 
.Thls ls because of lts soothln g effect 
on ONE OF' WOMAN'S M OST IMPOR-
TANT ORGANS. . 

Taken regular ly - Lydla Pinkha.m's 
Compound h elps bulld up resls tance 
aga.lnst such symptoms. Thousa.nds 
upon thousands report benefit .. Aiso a 
fine stoma.chlc ton! c. Follow lal:>el dl.rec• 
tlons, Wortl~ t1'1/irtVf 

·-·-·- - - - - -·- - -·-·- -- ..... ·--·-----------------i .. 
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

O -a- _.._..~....-.-·--·----·· 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

-Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

• -c- - -c- :-.n- • ,....n_ a_ 
CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGUETI'I 

ETICHETI'E BILLS 

S'i'ATEMENTS . 

' -~~- -ca.~ - ,_..., _r_a_ - • 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

l 

~-·-- ··-•-•-a• -•••o-•-- - - - a -u-- ----• -e 

.• 
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La Futura Pacel I ROHZO~ 
~, ~ND0-4:,.; · ., 
N!l!::A~,... .... ,.......... 11/1 ' Diamo in succinto e per som- Sono d iverse, e sono tutte m -

E · · · l' · mi capi, condensando le parti fluenzate da diversi fattori. bbene, amrcr , me>ttetevr ancma 1 
1 piu' salienti della conferenza che Primo fattore: mancanza di in-in pace e pregate, pregate, pregate d' 

con tutta la forza della vostra ani- il Prof. Gaetano Salvemini ten- ! formazioni precise sullo stato a -
ma. lo non devo pregm·e, perche' ne in questa citta', dietro invito lnimo del popolo italiano. 1 

pregai tanti anni fa. della "_Fent.o~ F<:;undation". del- Seco_ndo: pa.ura di un. pe:icolo 1 

Il perche' dovete pregare? Ecco, l1a Unwersrta d,c Buffalo, cl 31 comumsta, per 11 presente mest~ten- 1 

ora ve lo diro'. ]n due minuti m i 1 Marzo, 1943. jte, ma che potrebbe essere svdup-
spiccio, direbbe mastro C iccia! l Prima di discutere i problemi ldpato. da un t1 rat.tan:ent1~ . throppho 

Dunque domani e' Domenica · 1. · h t · t · l rasttco, per so uzwm po ttlc e c e , · , · 11ta 1am c e sono una pare 1n n n se- bb d' d' t agli 
delle n,,..ssc'onc' e bisogna vregare' d l bl . o d!· a non sare ero L gra tmen o n... ' . . ' ca e pro ema europeo e m n - . r . 

La Dorr:enica dopo di questa, e' le, bisogna fare una constatazione. Lta Lam. . . . . . . 
la_ Domencca delle Palme, ed allora In A~ erica oggi; ci sono delle ~er.z? : de~1de~1 ~;netos1, d: Ul_l-
btsogna vreqare, vreqare un pochet- f t b t · · J~e sL'lenzt'osa- possibih mutilaziOni del terntono 

. • ; . 11 . • orze per urano, c· · 1 ·r 1 ; ~., 
tmo pcu forte:· mente, re _arano il terreno adatto, nazwna e 1 ;.L:-· · · 0 · . . . 

I a Domenc.ra che segue quella 1 P. pt · · · del f sci Una soluzwne de1 problemt d1 
del!~ Palme ;oi, bisoqna preç]i~re yer trapLan ar~1

1 t1 germLpropt·z1·a0 
s:L pace in senso monarchico, in Italia, 

1

. 
• ' · h. , Il smo, appena 1 empo , d . l T t 

pcu' forte ancora, pere e e que a: ntera' astiosamente, subisco- e .. a ~carta~sL.comp .etan:ente. .u : 
di Pasqua" r lpresle ' · tl 1 gtorna hstL amencam tornati dt 

Dopo i~. Grandissima FeMa di nob a gulerra ma Sl preparano per recente, sono unanimi nelle loro 1 

. . d M . jsa o tare a pace. ff · · h l ' ' · Pasqua, o mealto, rl ue aqqto, , . . . . . . . · la ermazwm, c e 1st1tuto monar-
vi e-' il Banchettissimo che da m' il ! Glt tsolazwnftstL: .d1. P.n:na . d LI chi co, in Italia, si e' troppo com
Columbus Club. iPearl H~rbor, asClStl mnpt~ntL e promesso, ed e' percio' c~mpl~ta: 

Ed anche la', va senza dire, eh~ i camu~fatL, sono c?loro ch.e gndan~ mente . e.sa~turato, ?a vent anm d t 

& 
IL lti8V EGL/.0 .. . 1 

PUNCH FOR GROGGY JAPS 

-~-.-.··----- ··-· · - -

K EEPING HOUSE, he lp ing 
take care of the family- you 

would realize that business girls 
are not the only ones who some
t imes get Headache and Tired 
Aching Muscles. We home girls 
often work just as hard and bave 
just as many Headaches, just as 
rnany Stomach Upsets and get 
just as Tired. 

About a year ago, I first used 

ALKA-SEL TZER 
""'li"" un fe."' t·one di lusso sotto tuttl l al P.enco_lo comums~a .o.gn,1 q~al.vol comphctta col fasClsmo. 
"'" "' '' d 1 1 b 1 t d v tt GUADALCANA~U.S. Marine Corps Photo- Instead of riskìng men to ferret ou~ J ap pocke~s . of 
i punti· di uista, perche' il Colum- ' t~ Sl ~ tn~a a poss: 1 1 ~ 1 1 o- Individualmente i membri della •resistance in the Guadalcanal jungles, U. S. Army cannon. w a~ brou~ht up to pulyenze the .remammg 

I find that it eases my Aching 
Head, takes the kinlcs out of Tiredz 
Aching Muscles and brings relief 
when I bave Acid Indigestion, 

bus Club si ??' guadaqnrrta una re- na schLacnante dell e.sernto R~sso. casa regnante, valgono poco. Il Re sore spots. In this photo we see a 155 MM cannon hurlmg 1ts wetghty steel at t he Jap lmes, Note 
putazione, tanto per _i Pic;nics eh~ i . "L'~ur~pa, s~~a· mvasa dat rus- h~ firmato i ~ec;re,ti, d~ l gov~rno fa: how the litter is shaken off the ground by t he big gun's concussion. -
oer i Banchetti, che sr puo qualche s1 e sovtettLzzata . sctsta, e con cw lì e d1scredttato, dt =--===·~-=== ========================= ====== 
volta uguagliare, ma, mai e voi mai \ Quando poi il Premier russo, fronte é!ll'opinione del popolo ita- . . . . , . 

The family says I am a lot 
easier t o Jive with since I bave 
known about Alka-Seltzer. ' 

u are · · Joe Stalin dichiara· che l'esercito Jiano. çl~l t1po Darlan e Nord A fnca, !democr at1camente, perche la Sv1z - T RE GIORNI DI PERfv.!ESSO! 
s PNon ~i credete! Ebbene, allora· rosso e' stato organizzato solo pe: Ormai e' nell'eta • senile/ e di l com~ conseg~e.nza. si av~ebbe una 

1 z~r~ , cb e ?o n e' anglc;>sassone, e' la ) Il pad~one - Com e,. Vl ho dato 
domandatelo a Frank Cnrl~or:e, a Ja d_if~sa d~l s11:olo russo, ques~1 mente debolissima, tanto che ,la completa . umflcaZ;lOn.e d1 t utte le p tu vecch1a dem~JC.ra~La del mondo, 24 ore. d1 perm:sso e Vl presen tate 

Have you tried ALKA-SELT· 
ZE R? If not, why do n't you get 
a package t oday? Large package 
6M, Small package 30~, also by 
t he glass at Soda Fountains. 

Fmnk Thomds, a J oe Cmxc, ad , stess1 s1gnon, .stnl.lano .che n?n bt- moglie, per teneri o occupato mi forze, an~tf~soste ttal!ane, p~r delle pure pa~ lando p tu lm~ue. dopo tr e. gwrm . . 
An d q Costello, al m io Boss,_ e do- : sog:u avere ~~duc1a neL ru~s1, per- qual~he maniera, gli fa g~ocare ~el!e l solu.zwm .d1 cara.ttere .estrem1sta. E Se. gh ~nglo-s.assom conoscon.o . O pera w - Stcuro, otto ore al i 
mandatelo pure a quant'altre vale- /he }ppena liberato 1l patno .suolo par~tte alle carte. come: I asse p tgha la slrnJ?atL,a eh~ t! popolo , h~ verso megho le v,1e del s:st~ma ~emoc~att-g -=lo=r=n=o=.===== ===-========== = = = = ====== 
te voi. . . . .l dali. m vas~ re, smet~erann? d t ?a t- tutto, ec~. . . . , le. Nazwm Un1t~ .. per abb~ttere fa - co, ben che . quest1 s1,stem1 l~sc1a.no -

Se volete altrt testtmom, ve le ters1 e lasneranno l Amenca e l In- II pnnCJpe ered1tano, non e sctsmo e compltcr, e ottene.re u~a molto a des1derare, e perche pnn
portero. ' pu:e, a pa~ti . pero ' , .che. poi, : gl;ilterra soli ad affrontare il ne- nemme,rÌo lui una mente ~rillat;te. l giusta pace; si tra r:mterebbe m 0~10. c!p~arono prima . L 'Italia c~n:in; 
a testimomanza frmta , glt pagate 1 nuco. . . . Quan.d era co~onn.ello dell eserctto, e rancore "crso gh Anglo-sassom. , i Cl O appena nel .18 7 O, e p ero o e 
da bere! . . . . . 1 Sol!o quest1 stgnon, che nei fu- i sum su.bordu~att l'? aveva~10 so-

1 
Un altro . Ja to .de! problel!la .e ,·nuova nel cammmo. . 

Ed il giorno qwndtct dt Maqq.to, 1turo mtralceranno. qualunque ac- prannommato t! cretmo nazwnale. quello della mtegnta del terntono Le forze occulte, che a Washmg-
poi, vi e' la. Gran~ i osa Cel~braziC?- ;wrdo tra i popoh per una pace Aitri.lo .~ndicarono come "lo scemo nazionale, tanto ~ta~iano: come t~- 1 ton e a Londra, lavorano per. una 
ne del ventttre-egzmo Anncversano l durat ura. cbe nde . desco. E una d1chLaraz10ne uff1- soluzione monarchica e quas1 fa-
de IL RISVEGLIO, che si vuole, l Non vale la pena prospettare Gli altri ufficiali delle forze a r- dale in proposito, chiarirebbe mol- scista del problema italiano e in 

l . . ' ' 
che .quest'an n? sara~ un festol}e r;o~ 

1 
una. pace _imposta. d~ ;.t~a Vlt~ona m~te che fan n<? coror:a al_la mona~- te ombre eh~ getta_no . una luce .so- conseguenza europeo, son o: in pr~ -

mat fatto prtma d t ora, fozche zl n.az1st~; ~~ sa a. p n on CIO che 1 na- chta, sono tuttt l~gatl a fllo dol?p10 spet.ta sulle mtenz10m del Fore1gn ma fi la le alte gerarchie del V a ti
Comitato non dorme ne notte e zr-fasc1st1 voghono. al ca~ro del fasCismo e per sohda - Offlce Inglese e lo State Dpartment cano che, riconosciuto di avere er-
ne' giorno , per fare dei prepanativi Prendiamo invece in esame i rieta' di complici, sono per una vit - Americano. rato, a venire a patti col fascismo, 
colossali! problemi i taliani. dal punto di vi- toria tedesca. . . Qui' l'oratore accenna ai diversi tentano con t utte le loro forz e, d i 

~(/ the waq, vi avete procurato st.a della yi~toria d~lle Nazi.oni U- I~tavolare trattat~ve d i p~ce do-. te~ritori che l'_l.ta lia. dovrebbe r~sti -Jattitudine. il crollo della sconfit ta, 
la trcchetta? Se no.n lo avete fat to , m te, e pm propnamente d a una po t l crollo del regime fasqsta . e, tuire. Come Il D edocannese, l Al- per salvare tutto quello t:.he posso

*fatelo subito, perche' se no,. correte pace elaborata dalle due nazioni peggio ancora riconoscere questa bania , il basso Tirolo e quei terri- no dai patt i del L aterano e del con
il rischio di rima'?er~ fuon, tan ~e anglo-sassoni, che in fondo saran- gente come gli esponenti del popolo to ri all'Est di Trieste abitati in cordato . 
son numerose. le r:cc~reste che am- Ino le arbitre della conferenza della italiano, sa_rebbe .un er~o:e. m ador- prevalenza, da Slavi. Per impedire queste soluzioni 
vano al Comttlato . gwmalm~nte!. , !pace. . _ . naie, gravtdo dt ternb~h conse- M a all'infuori di questi territor i, •nefaste, il Salvemini si appella al 

. Per ora no,n Vl posso d ere .P1.~ l Q UL' l'oratore fece nma~care, che guenze. , , nessun italiano çhe si rispetti, ac- l popolo americano, di usare il cosi' 
mente, perche son_o stato prorbtu~ JI Ja p ace •. q~al~nq~e ya~e ~lene det- . Le forze clandest;ne, c~e m Ita - cetter ebbe altre mutilazion i del ter- dett o " C ommon Sense" e fare p res-
dal çal?o d_el Comt.tato. Il re.s~~ , tat~ d~t :rm~tton a t vmtt, e anche ha l~vorano contro li fasctsmo, so- ritorio del paese. E f ra questi ita- sioni a Washington, dove in fondo 
lo dtro, n~t numen susseguentt · l se 1 vmtt s1edono. a l Cavolo delle no d.1verse. . . . . . . liani. che rifiuterebbero di firmare si deve t enere con to delf' opinione 

Pero . ct C:~dremo . la se-m del due 
1 
discussioni, le. lo~o proposte, o pro- ç:1 sono 1 h~e;ah .democ~atrt:L, L t rat tati di pace di quest o genere, ci pubblica. 

e del qumdtct Maggw.' al{orche tut: J' babili obbiezwm, non hanno nes- sonal democratLct e 11 mov1mento sono tutti a li Antifascisti 1 U · t 1 · n del proble-
ti gli amici, or.ooementc da ogm sun valore che in u ltim a istanza, di Giust iz ia e Liberta' . D a qualche S .

1 
F " . Off B ·. . 

1 

. n a
1
.gms ad so uzw e , . 

.parte, ci riuni~emo tutti assieme! !debbono ~ottoscrivere cio' che i tempo un altro gruppo si e' fatto l Se l oDrelgn Lce Antan!ltco e ma ~~aLa no e e~ufope.o, .e un~ pr~-
. . . . · · · · · · d · · o tate epart m ent men cano. cauz10ne contro 1 asCistL amencan1, 

IL GJ RONz OLATORE 

1

vmc1ton dettano e 1mpongono a1 at t tvo: 1 cnsttam emocrattct. . . . · t' I · · · t t l l · h bb 1 t b 'd d . . . . . . m s1stono su mu 1 azwm m acce a - 1c 1e pese ere ero n e or 1 o , a 
, . • , . . _ ? delegat~ ~e,l VL~tl. . ~aturalm~nte, ti movlme~t? bili , bisogna che si assumono tutta un caos europeo del dopo guerra. 

L acqua o c( vc?o.e , casttg~ dc .Dw .. l Percw, :vedLa.mo quale s~rebbero pm agguernto. e prepa rato e t! la re~ponsabili~a: delle co~seg~en: . I l pr.oblema italian e:' d eve essere 
- Non dev1 pm b ere: 11 vmo e ~e prosp~tt1ve ~1 pa~e, che t! Fore- gruppo comu.msta . . . ze, d t tale p oht1ca. Se gl Itahan1 nsolto m una r epubbhca democra-

un castigo di Dio. . . tgn Offtce Bntan_n1co e lo State . Una s~luztone C?mumsta 1~ Ita- debbono piegarsi di fronte ai patti t ica, come il con te Carlo Sforza 
-Non e' vero! Infattt q:uand.o :DeJ?ar tme.nt }\menc~no potr~bbe~o h~ non e, van~aggwsa l!e desLdera- imposti dai vinci tori. questi non stesso, che fu min istro del re, e D o n 

Dio volle punire gli uomini c.ol DL- Jfuctnare m VLSta d1 una Vlttona btl~ ; p ero se st .volesse 10:P0rr~ un debbono aspett arsi cooperaz ione, o Luigi Sturzo , cap o d el Part ito P o
luvio, mando' acqua e non vmo ! Alleata . regtme monarchtco e quast fascista, sottomissione supina o l'umiliaz io- polare Italiano , hanno in p areccbie 

ne .. ~quando i ~enera li .An.glo:-sas- 1 occ~sioni af.fermat~ cìi .esse~e la so
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ son1, 1 D arlan e 1 Lav~l 1t al1ant co n lluztone log1ca dell I t1l1a dt doma

i mona rchici spergiuri, firmatari di 1ni, nel quad ro dell'Europa uni

· ,, ''make mine RYE'' 

ideai tor Sandwiches! 
T ry It W ith Meats or Cheese! 

Fresh at -Your Grocer Every Day! 

trattati di pace d'infamia, vorran- ~1 ficata. 
r:o scorazzare per le con~rad~ d ' It~- A DR Z AVARELLA 
ha, fa ranno bene a v 1agg1are m N EA . 
carr i armati. Buffalo,. N. Y. , Apnle, 194 3. 

S e poi si indentesse punire l'Ita
lia perche' h a d ato al m o n do un 
Musso lini. l'I tali a h a dato anche al 
m ondo un Toscanin i , gloria im 
peritura di super iore grandezza. 
D i contrappeso a M usso lini , la 
F rancia h a dato i Petain e i Lava!. 

Se Mussolini e' un scorbio all'I -

. Abbonatevi e Fate 
Abbonar e i vo3tri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

talia, N eville Chamberlain, Sir ·~•••••• ................ . 
Simon O 'Hare e L ord Halifax, ne 
fu rono i complici e i m anu tengoli, 
a dison ore dell ' Inghilterra. 1 

N elle dom ande, che furono pa 
recchie, rivolte da studenti, di q u i
stioni internazionali, il Salvemini 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

31 1 Mai n Street 

1 ~!iz~~e, con la sua conosciuta acu- TURKEY PLATE 
N ego an z it u t to agli A n glo-sas- E V E R Y 

soni il di ritto di cred ersi. i p iu' civili SA T URDA Y- and - SUNDA Yl 
.del mondo, perch e' anche i tedesch i 1 - - B E ST IN E ATS -
i han no di questa boria, e nemmeno l A NO DR TNKS 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~di eu eu i scli a sap uri governaR •••••••••••••••••••••••••• 

Lost, a cough due toa cold- thanks to the sooth• 
ing action of Smith Brothers Cough Drops. 
Smith Eros. Cough D rops contain a special 
blend of medicinal ingredients, blended w ith 
prescription care. And tbey stili costonly 5<1 a 
box. Yes, a nickel checks thal tickle. 

VERSATILITY is the word ror 1 only as long as ne ls on the stage In 
Tudy Williams. shown nere, the the Broadway hit, "The Skm of Ouz 

new singer with Horace Heidt's 

1

. I'eeth." • • • 

Nancy Norman, shown nere, 17• 
year-old Hollywood high school giri 

1 who sings with Sammy Kaye's or
: chestra on the Samrr.y Kaye-Re<l 

l 

• • • 

"Treasure Chest" troupe on NBC 
Tuesdays a t 8 :30 p. m .. e. w. t . Be
sides vocalizing. Tudy Can wrlte anct .

1 

arrange music and play the violin. 

Spike Jones nas mtroctucea an- Barber Show. Weanesaays at 8 p. m., 
other novelty tune, "It's .i Lon g Roaa j e. w. t ., over CBS, is making a bi!! 
from Minsl• to Pinsk," on Bob Burns 

1 

hit in the big town with her "velvet· 
"Arkansas Traveler" program. neara voiced" song styling. 
Thursday nights on NBC. Cn tics • • • 
say it 's a logica! follow-up co "In J oe E. Howara. singing em cee on 
Der F'uehrer 's F'ace," big hit Whlc!l ·Gay Nineties Revue•· over CBS 
Spike also Ultroducea. j Monctay mgnts. nas composea 525 

• • • songs. not one ot wnich lS a wai 
Instead ot eat ing with the omcers tune. But now Joe lS worltmg on 

of the Army Air Corps Tecnmcat his 526th composition and says O!! 
Trai11ing Command at Atlantlc City can t nelp ltr- the next iS about tbe 

when she appearea mere. Katt
Smlth. snown nere. snarect dinne1 
witl1 the enlistect men m one or tneu 
mess nalls. 

Durmg ms stay m Berlln as a re

current conflict. . . . 
llictor Young, maestro of the John 

Charles Thomas broadcasts trom 
Hollywood, was one especially preased 

· over the great barìtone's return to 

porter William L. Sh1rer outwrttea the west coast. V1c. snown nere, 
the Naz1 censors o:y use ot Amertcan wanted hts old tn enct John to oe thl! 
slang m wn1cb the commentator was ! first to smg tor his new nome re
atJie to convey t11e true meanmg ot a , cording outfit. 
censored oaragraph. l • • • 

• • • j Guy LOmbardo nas a new snow. 
O ick V an Patten. 13. ot the "Brlght · ·'Three-Rmg Time." neard Monaaya 

Honzon· cast ts aoout tne onJ} over CBS at 10 :30 p. m .. e w t 
Postal reregrapn ooy tett on Broaa- . Ogcten Nasn. tne popurar rnymester, 
\\a.Y accorctmg to tne colummsts j appears regularly WitiJ Guy OD me 
However . OlCitle wor~u; tot Postal senes. 

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO" 
BRING YOU GOOD RESULTS 

BROS. COUGH DROPS THE ONL l' ITALIAN NEWSPAPER f'UBLISHED IN CHAUl.AUQUA COUNTY 

YOU GIRLS WHO SUFFE 
Distress From 

PlRIBDIC FEMALE WEAKNESS 
And Want T o Build Up 

Red Bloo~! 
Take heed tf you, llke so many 
women and g!rls, ha ve all or any one 
of these symptoms: Do you o n such 
days sutrer cramps, headaches, back
ache, weak, nervous fee!lngs, dis
tress of "lrregular1tles'·, periods of 
the blues - due t o r unct ional 
monthly disturbances? 

Then start at once- try Lydla E. 
Plnkham's Compound TABLETS 
(With added tron)- made especially 
j or wom en . 

~ Plnkham'a Tablets are famous not 
only to relleve monthly paln but 

·aJso accompanylng weak, nervous 
!eelings of this nature. Thls !s be
cause or their soothing effect on 

ONE OF WOMAN 'S M OST IMPOR
TANT ORGANS. Taken l"egularly
Plnkham's Tablets help bulld up 
res!stance agalnst such symptoms . . 
Thousands upon thousands ha ve re-
ported benefl t. . e 

Also, thelr iron helps bulld up red 
blood to glve more strength. Plnk
ham's Tablets are also a fine stom• 
ach!c ton le! Follow la bel dlrect1ons, 

Italian Weekly Newspaper 
'-._ 

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

' 
• 

- - ~ ' • ~ '\ ~ ~ ' • i.O.; ' ' ' l v\ ', ' 
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•••••• When There·s a Boy In the Famny . 

''La Maledetta'' ': 

DI CAROLINA. INVERNIZIO 

i.· . 
Pilfl<tata No. 73 ••••••••••••• ·.i '!' 

. l 

The Soywh~ bri~t~g$ 
Proves Wonderful 
For ltching Skin 

Lemon Juice 
AT HOME 

TO RELIEVE 
PAINS 

Money Back-If This Recipe Fails 
Oooc! news travels fast.-many ofth~ thou• "\ 

sands o! folks who now take lemon JU!ce 

"- E' figlia di quel maledetto, vero. Dimentico' la Baretta, e, tut
ha nelle vene il sangue infetto del to assorto nella raggiante visione 
padre .... " della sua adorata, si diresse verso 

home a .IR~fi'4'rt C~rd 

ww!h a o~ng l~tier of 
cexrfl(!lnGfiown fmm the 
Teo(Che~4) utUiz~s 4 

To soothe itchi~g, burning skin, apply 
medicated liquiu ZEMO-a Doctor's 
formula backed by 30 years continu· 
ous success! For ringworm 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 convinces. Only 35é. 
Also 60~ and $1.00. ZE O 

for rheumatlc paln- have found that by 
addlng two tablespoonfUls of Allenru to one 
tablespoonful of Lemon Julce in a glass of 
water, they get !aster rellef for the achea 
&nd pains caused by rheumatlsm

1 
Iumbaga. 

It's no surprlse either, tor AI enra la a 
15 year old formula to relleve rheumatlo 

• Fu scosso da un brivido. Era casa. 

-o:O:o-possibile che egli potesse dubitare 
di Gemma? Se il padre di lei era 
un libertino, doveva su;1 figlia se- PARTE TERZA 

, guire la stessa via? Non ritirava __ _ 
piuttosto la giovinetta da sua ma- Complotto orribile - Cuori in 
dre, quella santa creatura che aveva franti- La Figlia della Maledetta. 
saputo sopportare cosi' nobilmente . I . 
tutti i colpi della sventura? 

Si', sarebbe stata una colpa du- La signora Antonia attendeva 
bitare di Gemma. E la rivedeva suo ..nipote. 
nella sua fantasia, bella e fiera, dir- Non mai i lineamenti di q uella 
gli con quella franchezza che sedu- don·na, che aveva tanto sofferto ç l · 
ceva: lottato nella vita, senza mai !amen~ J 

" - Io non voglio che nessun tarsi, andando diritta ad un unico 1· 

dubbio abbia giammai a sfiorare la scopo, erano apparsi piu' duri, im-. 
mente dell'uomo al quale avro' da- penetrabili. Da circa un mese nes·1 
to il mio cuore, la 'mia vita. Non sun sorriso aveva disteso l'arco se
ho altro al mondo che il mio ono- vero delle sue pallide labbra, nes · 
re, e voglio che nessuno abbia ~ du- sun lampo di gioia aveva rischiara-l 
bitarne". 

1
to il suo sguardo freddo, quasi cru- ' 

Come mai. poteva egli dar valore dele . j 

Uttfe· ~pcatre t ime. 

l' 
i' 
l 

l 
l 

! 

alle parole d'una donnicciuola? E cio' avveniva il giorno in cui 
Gemma era degna di lui. Bastava la signora Toasca le aveva annun-
guardarla negli occhi per compren- ziato il matrimonio di sua figlia l 
dere la grandezza, la nobilta' della co! signor Giulio, notizia che le era i 
sua anima l stata confermata da Franz. 

·Egli si sarebbe guardato bene dal Antonia conservo' al momento l t 

rivelarle quanto aveva saputo dalla la sua fisonomia impenetrabile, ma l 
Baretta. Oramai quella giovinetta quando fu sola diede sfogo ai sen-1 . 
gli era sacra: egli avrebbe consacra- timenti che le tumultuavano nel-l / 
to il resto dell'esistenza per farla l'anima. ' i 
felice. Dunque,- quaggiu' non vt era l 

Sentiva d 'essere amato da lei. p iu' alcuna giustizia. 
Ripeteva le parole che ella aveva . Laura, dopo aver martirizzata . =========================== 
detto la sera prima !asciandolo: l l una santa e povera creatura, aver a G' 1. · • 'd ·1 d · f' · 

- A domani, e sempre. d t f endole su- m ro. cora pm assi uo presso 1 attore, 1amme. . . con annata a mor e, ac • 1 · • · · · l · · · 
Un sorriso dischiuse le labbra dt b ' · · . · t · p l' z i aver ve- Avrebbero formata tutta una fa- ma ne u1 ne la zta s1 recarono Sr reco ad apnre. 

Giulio: i suoi neri ·pensieri dispar- dtre 1 pm a roct sul . p 1 

1· tr'bolo miglia. piu' in casa di Laura. Antonia tro- Franz entro' sorridente, ma il 'l 

uto· un uomo sa rre a pa • 1 h · d ' 1 · ' · 
per cagion sua, lasciato con indiffe- Gemma sarebbe stata una sorella vo a scusa c e era ui. 1sposta e c 1e suo . sornso . aveva un espresswne 

• 

Tbe Quickest, Surest Way 
YOU Can Jlelp Win This 
War •.• 

Buy 
Defense BONDS-STAMPS 

No w! 

renza che un innocente fanciullo maggior.e, amorosissima per E lvi- ,F;anz era troppo occupato a stu- quasi selv.aggta. . ? _ • 

vagasse per il mondo, nascondendo na; la signora Toasca una seconda,.dtare. . . . - Hat combmato . chtese la 
con cura il nome per non sentirsi madre. La stgnora T oasca l! credette" e Zia· . ·. . . 

· · · : • · · · · sr· reco' essa stessa a vt'st'tare Ant- - St' · sono stato rndrnzzato be-dtre che era 1l ftglw d un tmpiccato, E sarebbero andate tutte d'ac- . · . ' · · 
· · d' d n 2 ne, m fondo alla via Bngnone, se 

ora, d~m.en~tca . ~ tutto, con u.n~ cor 0 · · . • non mi sbaglio, una casa isolata , 
tranqutlhta de!tzwsa, come la pm Franz si era rallegrato col suo Ne fu accolta assat bene e parlo . . S b' 
onesta delle donne, la migliore del- maestro della scelta e Giulio bat- della felicita' che aspettava sua fi- s.enza. portmaÌf· ~no s~ httot ~~-
le madri, assi;teva alla f.e!icita' della tendogli con famili;rita' una mano /t glia, della fortuna che le ez:a capi- aatob~nteso cEo, a pa ronha; 0 u ~ 
f . l ' 1 d · · r~ta com mato. una vece 1a, persua 

l
lg ra, e a~a per ~anto un uom.o sulla spalla , gli aveva detto: " · . sa che si tratti di un intrigo amore-

onesto, nobile, umversa!mente stl- - Alla mia, non tardera' a se-i - . Una -yolta eh; 9emma .sta so e nulla piu'; del resto ho capito 
lmato. , .. , guire la tua felicita'. /maghe d~l stgnor Gn~lw - drsse che sarebbe capace di tener mano a 

. Era . tropp~ ! Ne An tonta, ne Il giovane erci impallidito ed a- - .- 12otre1 ~nche. monre, che non ben altro. 
suo mpote l avreb.bero . permesso. v eva f issato su Giulio quegli occhi nmptang~rer la vrta. . - Le lettere le hai scritte? 
E per un mese ess.t pas.sa.rono a~- ardenti, profondi, il cui sguardo Antoma ~on aveva nsposto, .ma _ Si' , perverranl.llo stasera al lo~ 
traverso .le ~sp.et;attve p1~ crude~t: metteva, in certi istanti, paura. ~a fronte le .s1 ~ra alquanto colon~a, ro indirizzo. 
le tentazwm pm pazze, 1 propos1t1 - Che volete dire , maestro? _ 1 hneamentr s1 contrassero febbnl- (Continua) 
piu' feroci. domando' . mente. 

~l matrimonio del dottor qiulio - Lo saprai .... dopo il mio ma- Quel giorno in cui aspettava il 
e _d,1 Gemma Toasca era ormax sta- trimonio. nipote, Antonia sembrava piu' cu-
blhto. . Franz non rispose, ma un sorri- pa del solito. Ma quando il carn-I . L' ec7ellente stgnora ~n.na. ed El: l so assai strano aveva contratte le panello ~ · ayve.rti' d.ella pres;nza di 

· vrna s1 mostravano het1ssxme dx ; sue l abbra. IFranz s1 nammo' rmprovvtsamen
lquell'unione che avrebbe reso felice' Da quel giorno, egli sembro' an- te, i s~oi occhi ebbe..ro un getto di 1 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 

"IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

• -··-• 
o 

·u 
R 

• 
w 

GOES IRWIM, 
UP TflE STREE.T --I'M 
FOLLOWIMG 111M. SO 
TJ.lE GIRL r TALKtD 
TO WON'T BE ABLE 
TO SEE ME ---AH/ 
IRWIN'S STOPPIN(J 
AT THAT CIGAR 
• STORE---

MARY WORTH'S FAMILY 

SHE'S 
ALOMG--·LOOKIMG IM 
STORt WIMDOWS-·-f 
CAM JUST SEE HER--
THERE---A MAM 1'3 
SPEAKING TO HER--
IRWI~ WILL CONTINUE 
TO FOLLOW Hm--
AND l SHADOW THt 

MAN---

~t;W l'M SUllE ~·r.., 
ON 7Hl Rl~1l~AIL 
li[ Pli55E/J <W TI/t: . 
lllrORl1AT/CW l 6AVE 
6/RL .L .['LL HAV~ TO 
W~F.R[ THIS FELLOW l 
T~lN TRACE THAT PHONE ... 
GET IT 5 LOCI\TIOI~/1 

~:~~r a~~~:;nga~~. rw~lf ~Ju~r~.nnl~:~v 
Oet Allenru today at any livo clrugglst. Olll.l 
85 cents-Do 1t Now. 

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES ADUL TS 25c EVENINGS 

V enerdi' e Sabato 
DOPPIE FEA TURE 

"FIGHTING "LITTLE 
/' 

DEVIL JOE THE 
DOGS'' WRANGLER" 

35c 

PLUS EAST SIDE KIDS in JR. G-MEN OF THE AIR 

Cominciera' Sabato a Mezzan3tte, 12:15 
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

~ ..- , \ .\ , _.., A V" \ V ' /'\ 
p,odu~ed a n d Dir~ctcJ by 

BRUCE MANNING 
, • ' . ~' ' -' • ' \ .:>' ' \.A V ' 

PLUS - CARTOON - "COW COW BOOGIE" 

4 8 - HOUR STA TE NEWS 

Mercoledi' & Giovedi' - Thrift Days · 
. "CITY WITHOUT MEN" 

--AND--

"LET'S HA VE FUN" 

E I DRE.AD FACING THE. ..................................................... 
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REG'I,AR FELLERS 

GOVE.RNOR· • • SE.E. ING 
THAT WE.. WE.RE.. l.IVING 
IN HIS HOUS E. WHE.N 

IT BURNE.D! 

BY GENE BYRNES 

(American News Features, I ne.) 

. . 
OUR NEW PRICES 

R UBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES 75c- $1.00 
------------~------------------

MENS' HEET- S ·· ·· ··· ······ ··· ... ... . . 40c --50c 
LADIES' SOLES 50c --75r 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS 35r-50r 

Ladies Shoes Dyed Ali 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunklrk, N. Y. 

Phone 5427 
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