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111. iuSVEGUO Attraverso Alla Colonia 
Il W t . B . . . d. r·. . L . propostL " terminus di Margay easterly a south-

j 
a er . oar Iene a n Commi~sario Tofil propone di so- erly alla connezione della. Greater 

(THE AW AKENING) 
S S d ta R I spendere la seduta. Tutti approvano Buffalo IPress a Stegelskl Avenue àl~ ua e u . ego are e la seduta viene tolta. lorchè i fondi ed Il materiale si po-

. · . 1 b ·anno ottenere che noi crediamo si l!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiii========:-=========- . _ . . . 11 Commissario Peck propone di potranno avere tra un paio di anni. 
- [( Board Paga det B1lls e Dtscute Cose della Masslma lmDortanzo riaprire la seduta quando i membriTutti approvano tale proposta . ......... ltallaa-.a.urleaa .11111JAper La Parata di Oggi ta perdita, le nostre vive e 

condoglianze. 
sentite della Greater Buffalo Press appari- . 

(Rapporti Ufficiali) 'alla somma di $24,331.31. 
1

scono per far richiesta di una esten- E it Commissari<~ P~k propone 

P1lbll*e4 '117 Da fonte degna di fede, abbiamo 
appreso che quest'oggi ci sarà in cit
tà · una grandissima Parata che mar
cierà per quasi tutte le strade prinr:i-

Triste Anniversario M t . 1 Boa d f Wate~ n Commissario Peck propone che .:ione di water matn che la seduta venga aggiornata.. Tut• ee mg rego are . r o • ~ . · 

IL RISVEGLIO PUB. CO. C i . M t d' 27 A .1 i suddetti bills, per come letti, siano ' t! approvano tale proposta e la sedu· 
omm sswners, ar e 1, pn e, ti t• 1 Cit _ ~ Il Commissario Peck propone che V!'ene tolta · approva e passa 1 a y 'J.'l'ea.surer ca . 

1S48, ore 7:30 P. M. f 11 1 t' t Tut questo Bo!Ìrd dichiari la sua intenzio- · 67 Ban Becon4 s'ne' 
DlJlollDBK. N. 'f. 1 pali della nostra Dunkirk. 

per arne :re a IVO pagamen o. • · MARK F. FLANAGAN 
Presenti il Presidente Rosing ed i ti approvano tale proposta. ne di estendere una nuova 12 inchs 

Phone: 6 3 56 ) ... Essa sarà una Parata prettamer te 
C .. T f ' l p k main in Lake Shore Drive East dalla . ommissaru o 1 e ec . . . c 0 M u N ·1 c A z 1 0. N 1 : . . . • Assistente Segretario 

&VBSOBIP'liON BATBB 
ONE VEAR ...•.....••.•••• ea.oo 

·SIX MONTHS •.•.. .....•• t1.28 

catq.lica, ed i membri di tutte le Pl. l'

. ro.cchie cattoliche cittadine, quelle di 

. Fredonia, Forestville, Brocton, Silv2r l 
1 
Creek, Westfield ed altre ancora vi 

Il Commissario Tofil propnri~ che le i Una comunicazione è stata ricevuta 
minute dell'ultimo meeting regolare dal Consiglio Comunale riguardante 
siano approvate e la. lettura .di esse the covering le underpas;> lights a 

l 
JOBBPH B. ZAVABBI·I.A . prenderanno parte. . 

BCUtor aud autDeu liiAAAI« l La parata, si formerà all'angolo ji 

l dispensata, ma che però, ogni singolo Roberts Road con wire baskets per 
rr.embro del Board riceve une copia rimantenere le bulb che si rompono. 

l 
delle stesse. Tutti approvano taltl Il Commissario Peck propone che la 
proposta. comunicazione sia ricevuta e che n 
B i L L s : Sopraintendente venga autorizzato di 

------ Main & Second Streets, e dopo av jr 
-~· _.......-.. ~ ~ attraversate le diverse strade .de: a 

80~~o1er:t a~:e~~~~~~~:! ~t~!~f.:~ 
1 
cittA, si andrà a posar.e al Wa:>hingt m 

L' Allsistente Segretario dà lettura procedere con questo lavoro. Tutti 
dei diversi bills, i quali ammontanll approvano tale proposta. 

N. Y •. tìnder ~;be aet of Yareh S, 1879." Park, dove da valenh oratori, sara 1- Il rapporto per le ferite riportate 
• ............... ..,..- .. - "' .... - ........... --~ no pronunciati discorsi importantis i~ 

Saturday, May ·1st, 1948 mi, dopo di chè, la benedizione chiu -~- da Joseph A. Tuczynski è stato ri· 

D R h t . N y ceV'uto e messo in fila. ~ ...... -- ............ _ ... _ rà il programma. a oc es er. . 

1-;;on'"'~o""o"~M~~:~w"IU'I'~L"'~L""'~~E"'':o"'~P"';E·~N";'~'~"""=_i==~-· Mari"o'---P-u_g ..... l.I"s-I· -P-a-dre ., . M~m~~:rb~o~;~~~ ... B~~:c~s~:~o B;:o!~~ 
1:s (JI i' PRATOLANI SEMBRA CHE SI tuazione dell'acqua e della luce elet-

~ un Bel Maschietto SIANO ADDORMENTATI trica con il Board of Water Commis· 

3 · . . sioners. Il Commissario Peck propo-
7 DAVS A WEEK 

Luncheon ll:30to 2 p. m. 
Dlnner 5:30 to 8 p. m. 
Sunday, contlnuous l . to 8 p. m. 

Vou Contlnued Patronàge ls 
Appreclated 

~ Mr. Mario Puglisi del No. 73 Ru.r-[ MRS. RO~E ZAVARELLA Ci stiamo avvicinando rapidament(:' ne che il Board si incontrasse col co-
;• gles Street, non sta p i q, nei panni p :r Proprio oggi, 1.r:no Maggio, si com- al 4 I.Juglio (Fourth of July) • giorno mitato dell'ospedale il Primo Maggio, 

la gioia, poichè la sua !gentile consc ~- , pie un anno, che cessava di vivere la in cui dovrà avere il Pic-Nic dei Pra- alle ore 2:30P. M. 'l'utti ap·provano. 
~ te, Signora Caterina, lo faceva dive: t· Signora Rose · Zavareda, lasciando il tol~ni d'Ame~ica, qu~ in questa citt~ tale proposta. l 
= tare Padre fort~nato di una. altro b• 1- j marito, i figi i e parenti tutti nèl più ed ~ . Prat.~la~t pare SI mostr~no un po Mr. Albert Fol•ey apparve quale 
~ llssimo e grazwso maschletto, .cl.e l profondo dolore. l:ntl nell mvlare Ja loro. ~desJone. Che rappresentante dell'Oakdale Pavilion 

HOTEL DUNKJRK ;_= __ siapto certi, formerà la vera consol t- . Sl fo~sero . add?rmen~t~ . .Per bacc?, Corporation richiedente una estensio-
zlone della loro piccola famigliuola. L V-~ "t . d • t. • . svegliatevi. Siamo arrJvab a Maggw n~ 'di acqua al p a violion. n Commis-

J J O'Halre Prop &. Mgr ii l e l l e Gra l ISSime ! c solamente DUE mesi ci separano da • • ' ' • • a Al neonato, che assieme alla mad ·e · t 
1 

b 
1 

. . sasio Tofil propone che il Soprainten-
_,"""""""'"""'"'"'""""""""""""'"'"'""""'"u""'""''""'"''""; gode ottima salute, è già stato aS"'·3- . b' \ qu:lla ~r~nde da a .. que'd etigwr11n°d1~ dente · facesse uno studio sulla situa-

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL l' 

Candlee-Ciaars-Clcare&tes 

uuJ Tobaeeotl 

·JOHN DITOI~I. .. A 
Succe&Sor to 

ANDV D. COSTELLO 

lOl 111. Tb1rd ~- DunkU'Jl 

. d ' C 1 1 
Mercoledi scorso, verso sera, eo 1- eu tb 1 Pratolam res1 en: ne e t· . t 

1 
. t 

gnato il bel doppio nome 1 ar J-~mo il gradito piacere di riceve una vi-
1
verse città, dei diversi Stati si · radu- ~Jone e ralppor asse a prossimo mee • 

Joseph 1ng· reP'o are Tutti approvano tale 
· sita dal nostro amico Signor Anthony ' neranno qui, in uno dei più eleganti <> • 

l All'amico Mario ed alla sua buona e Di Bacco di Cleveland, Ohio, ac · 'Parchi di questa nostra città, a man-
brava Signora, le nostre vive e sinc ~- pagnato dalla sua Signora !salina, ~r giare, e bere, a cantare, ad abbrac- DA CLEVELAND 0 
re Congratulazioni. o.ra arrivata dall'Italia, dal suo z1o, ciarsi coi parenti, coi paesani che for- . . ' • 

11 • Mr. Pasquale Lupone e suo fig'!io A· i se non si son visti da anni, al suono di LA FESTA DELLA MADONNA 
La Morte del Signor medeo, e dal fratello della Signora Di Jmusica ed allo svolgersi di un attra- DELLA LIBERA 

C bar l es Turco Bacco ~r. J ohn Antolini e la sua con-~ entis.simo programma che un'ap~osito 
· sorte Sllgnora Concetta. ComJta;to sta preparando, ed ess1 par l 

l 
1 Un apposito Comitato sta facendo 

Sabato scorso, 24 Aprile; verso se· Il piccolo America Di Bacco venuto/ che dormono. · dei grandiosi preparativi per festeg-
ra, colpito da un forte mal di cuorè, colla madr: dall'I~alia n~n era pre-1 Du~q~e! Pratolani, se no~ avete an- giare degnamente la Madonna della 
cessava di vivere, nella sua abitazio- ; sent.e perche era r~masto m. c~sa con l cara mvm~a la vostra adeswne, man- Libera, Patrona di Pratola Peligna. 
ne, al No.106 Mapl~ Ave., il Silgnor · la Zia Mrs. Josephme Antobm. datela oggi. stesso. E ciò facendo~ voi Il Comitato è composto dei seguenti 
Charles Turco, lasciando nel più prll-1 Si sono trattenuti con noi per un· metterete m grado questo Comttato Signori: , 

~;~;;;:;;;;;~;;;;~ f~ndo ddlore oltre la sua consorte Si- · bel pò . facendoci ritornare - col pen-I di lavorare con più entusiasmo, di fa- D 1 .8 .1 t . C 1 D t 
' ' . . . . . ti i amen co 1 ves n, ar o uca o e ·gnora Josephine anche due figli mn- siero solamente - a Pratola Peligna, re det grandi, grandtOSl prepara v · 

8 1 
t G' 

11 
.
1 1

. 
1 · ' · a va ore 1a orenzo·, 1 qua 1 avora-

Bootb'sMilk 
Dairy Products 

schi: Louis ai Buffalo e Russell diqul; avendo discusse per lungo e per lar.go A voi compaesani la risposta! Dal no instancabilmente, per far sl che ia 
tre fi•glie femmine, Mrs. Sam Benan- varie cosette rela.tiv~ment~ .Pratolane. , vostro pronto rispon.dere, dipend: ~ F..esta, che avrà luogo domani, Do'me
ti, Miss Phyllis e Miss Dolores Turco N~l. mentre . ~~ rm~raz1amo della grandioso successo d1 que~to belhsst~ nica 2 ~ggio, riesca un vero trionfo. 
di Dunkirk .. Due fratelli, Joseph Tu:r- grad1bsS1ma VISita, d1amo alla nuova mo evento che f orse am1ci di altr1 Alle 9 A. M. nella Chiesa dell'Epi~ 
co di Silver Creek e George Turco di ' venuta, il nostro ben venuto. l paesi ci invidiano. phany alle 120 strade e Union Ave., 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Buffalq, ed una sorella Mrs. Ynazia Perciò, prendete il coraggio co~ due ci sarà una :Messa Cantata con tre 
Licata in Italia. Gli sopravvivono an- p • l p t mani, e mandate oggi stesso, tutta la preti, ove tutti i Pratolani ed amici 
che quattro nipotini. . l eco a OS a quota o parte di essa, e noi apprezze· dei Pratolani prenderanno parte. 

Era. nato i~ Italia ma .risled~va i~ . . . J remo di cuore il vostro atto spanta- Dopo la Messa, negli splenditi lo-
Amer.Jca da p1ù di 30 an~1, tuttl spes1 Los Angeles, Calif. -o~ Dav1d ~~ C•oc-,neo e sviscerato. · . . cali del Sig. Tony Ducato, al ·No .. 3770 
tra S1lver Creek e Dunk1rk. l cio - Di quella faccenda, 10 nulla Cor8.1ggio, Pratolani! Noi vi aspet· E. 116 Gol d Top, ci sarà · un ottimo 

I funerali ebl:'ero luogo Mercoledì ho mai saputo. Facci tenere le do-~ tiarno il 4 Luglio qui a Rò'chester! pr~o ove tutti, indistintamente i 

&ervlng Dun.klrk for 39 Veara 

327 Dove Street Phone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
mattino e riuscirono a ssai imponenti. l ~te informazioni, e noi penseremo Ecco intanto un'altra contribuzione Pratolani e soci del Club con le ri

La Messa di Requiem alla Chiesa l al resto. Grazie infinite per i $4.00 · da una città dove risiedono moltissimi spettive famiglie, prenderanno parte . 
Italiana ed il seppellimento al Cimite· j che. avet~ mandato ~l "~isveg~io"! Pratolani: · . Dopo il pran_zo, ci sarà la d~za, 

WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti -and Flah Fry Every 

Frlday &. aaturday 

ro della Parrocchia. e nèambtamo i vostr1 can saluti. DA STEUBENVILLE, OHIO che senza dubbiO; ci protrarrà fmo a 

Alla famiglia addolorata per tan- Pasquale Panella .. .. . . ......... ... . .. .. . $1.00 tarda ora. . . 
• · D , N · · tt'amo qui La Festa della Madonna della L!be-tA A? 11 ....,.~,.. _. unque. 01 Vl aspe 1 . • , ta 

P~ ... ete 1·nv1·are la vostra ades1·one ai ra, anchetquest anno, sarà celebra 
~~~~ LAVORATORI! 1 ""t' · degnamene da tutti Pr.atolani di Dailey Restaurant 

Leggete e Diffondete 
''IL RISVEGLIO" 

seguen 1
• Cleveland. 

VENANZIO DI LORETO .. SPIKE DAILEY" 
17"' Eut 3rd St. Dunkirk. N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••• NEW RUBBER HElLS 

.~YL "FOOT SKIDSq 
$2.00 per un Anno 

76 Santee Street 

JOHN CONCORDIA 
46 Trust Street 

GIUSEPPE SIMONELLI 
32 King Street 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

c c esa .. .. 
Blue Bird Restaurant Supkoski Funeral 

Service 
Wotch your heelsl Re-heeling saves 
•hoe.s, prevents acCidents, keeps ···~~..-.c.-.c..-.o~o .... n·-o--.u-.... c,_.~n~-.()~~.:. 
rubbers and overshoes from break- ~~· . 

73 E. THIRD STREET 

20 l Zebri Street And 

61 W. Doupty Street 

Ing. Replace r~nover heels taday. 

CHAS. ·MESSINA l 
SHOE REPAIR SHOP l 

Dunkirk. New Y ork 

Phonc: 22-42 
DUNKIRK, N. V. 

•••........................... , •.••..•............... 
PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
B E E R alid A L E 

ID Vendita da Tutti. l Rivenditori Muniti dJ Ucenza 

FRED KOCH BREWERY· 
1 'r W. OourtD.ey St. (Sin dall888) 

Pholle: 11M 
Dunldrk. N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
O~IIIIIIIIIIIDHIIIIIUIIICIIIIIIIIHIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIUCIIUIIIIIIIICIIIUIIIIIIICIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIDliiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIItlllff~ 

''BUBNS COAL · 8URNS" :==1 

CELOTEX 
Celo-Siding Brooder House j 

10 foot by 12 foot .- ~===-
Capacity 300 chicks 

ALL the materials necessary _=;== 

Lumber - Hardware - Roofing _ 
Celo-Siding -=~ 

Sash - N ails - Caulking 
i $117.50 ~ 
§ 

- Delivered Free - 1 
See This Completed Brooder House On -

Display At Our Yards ~===~ ~· 
Burns Coal &· Buildìng ~upply Co .. 

Phone: 2258 Dunkirk, N. Y ~ ~l 
"8URN8 COAL 8URN8" i 

.;IIICJIIHHHNIICHIIIIIUIIIUIUIIIIIIUICIIIIUIIIIIItlUIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICIIIIIIUIIIICIIIIIIIIIIIIUIIUIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIDIIIIIItllll• ~ l 

Z15 Park Ave. 

l . 

,. ' 

No1v that Fashion emfiea upon 
utterly fem.inine atylea. you'll 
want your shoea to bave that 
light, graceful air that ie a 
happy featuro of open•too · 
ENNA JnrrcJts. They're 10 

coolly comfortable for Spring . 
-and Summer-ao 1lattering to 
your f~to 

KROLL'S SHOE STORE 
317 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. 

Good Meals - Al1 Home Oooking 

at Reasonable Prices. 

We Alao Make Those Dellctous 

Downy-Fiake Donuts. - See 

- Them Made Alwa.ys Fresh.. 

Connie &. Reggle Kugler, Props. 

•'•JIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIII\UIIIIIIIIIIIItlllllllllllllllii\IIIIIIIIIUIIIIIIIIIII•!•. 

B RUST CRAFT CARDS ~ 
§ 5 
~ RELIGIOUS ARTICLES ~ 
c = l - GIFTS - ~ 
B PRINTING FRAMING 5 
~ ~ 
5 D 

B THE ART SHOP l 
~ 162 E. 4th SL Dunkirk, N. V. i 
~ Phone: 6830 a 
~ . . g 
•:• lllll ll l l ltJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIiflliCIIIIIIIIItiiUIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIt~ 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street l 
i 
i Wine - Beer - Liquors 

l THE HOME OF GOOD FOOD 
and DRINK& 

= = 

' l 
l 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY 
ENGINE'ERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

~3 !;~et Third Street 

DUNKIRK N. V. 

PHONE' 
2 STORAGE PHONE 

2 

l 

4 
2 
5 •2 

4 
2 
5 

.. per year per flOO 
valuation of \ 
garmen' • 

LOW RATES ON ALL 
Cleaning - Repairing - Reatyling. 

7fhh 
' 7 

333 Main Street 

Gifts for 
MOTHER 

MOTHER'S 
·DAY 

MAY 9 

• . . 

Lapel Pins 

Chatalaines 

Vanity Cases · 

Wrist Watche.s 1 

Cigarette Lighters 

Birthstone Rings 

Johnel Jewelers 
. 

315 Main Street Phone4647 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 
, __ , _____ , __ ,,,,,_, __ ,.,_,.,._ ....... _ 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Service · 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO , · NEW VORK 

TI!L. GRANT 4517 

.. 

:~ 
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· .. _ .- --. ;;;; -- er·· ...... ·7 , .. t a -z ·g-.,.-... . . .. ......- • -· !!!!!!~!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!Ì!!!!!!!!.!!!i!!l!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!I!!!!!!I!_.BIIi!!!l!!r!!P!a!!!!!I!!!!!ÌII!!!!!!!i!!!~e;;;~!!!ll!!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!l!!-i!!!!!!!!i!!!!~!!!i!!e!!!!~r~.~;;~·,_. ·c· ... · .. · · · · s r· deception since the time of Anantas,lntemazioale che tutti usano, chi li dottoressa Angelica Balabanoft, da E per tutti quelli che han sempre jza della Studebaker Corp. of Amer· 

.-

.· 

: :.:. ···o·m· . ·m'·. ,ntl• ,_ .ttl•m.ana· 1•. (Ananias è un biblico personaggio ha cambiati? poco tornata · dall"ItaUa, terrà unaiiottato per un avvenire migliore la -ica. Mentre si attende lo stanzlamen· 
~ ~ che cadde morto quando tu r improve- 25,000 tonnellate - 90% viveri - pubblica conferenza dal tema: "L'Ita- dottoressa travasi al loro fianco per \ to dei fondi, da parte del Congresso. 

rato da San P~~:u.l per le sue bugie). entrano normalmente nella zona in· lia e il Futuro d'IDuropa". in citarli a continuare la lotta , sino a 1 Mr. Hoffman ha mosso il primo mi~ 

(Contlnuaz. della Prima Pagina) Il russo disse (poverino!) che l'a- glese trasportate su chiatte fluviali La conferenza, che si terrà sotto vittoria completa. . / liardo di · dollari fornito, per l'assi .. . 
mericano "was ·svearing .at me!" e si scriv~ che "The Soviet admini· _gli auspici della Mazzini Autonoma Perciò ven1te tutti e portate. con voi st(mza iniziale, dalla Reconstruction 

Stressman, . dopo la prima guerra .neré unite per fronteggiare o un e- L'affare dell'aereoplano inglese, do- stration wa.s pfl.Vi,!lg the way for the di Buffalo, avrà luogo alle 3 P . M. al i vostri amicLed amiche. Vi è libera ,Finance Corporation. . 
. mondiale, eraJ1o sul punto di risolverejsteso cattivo ràccolto, una massa- ve morirono 15 persone, non si appia- disso~ution of _the four-power rule of,Leeds Bullding, 269 Main .Street. entrata per tutti. L 'organizzazione per l'amministra-

un simile programma, unendo prima crante siccità, un inverno infernale, na. -.. E' un'accusa e contr-accusa rus- the city (Berhn). l La dott. Balabanoff non ha bisogno ! ANDREA ZAVARELLA zione dei fondi deve essere !1-ncora 
la Francia e la Germania, ma mori-l un disastro scismatico. E' il trionfo so-inglese. Non si vuole arrivare alla Ma quando finiscono tali fanfara- (di essere presentata al pubbli-co Italo- completata qui e oltremare. Devono 
rono trappo presto. Se fossero vissu- l dell'UMANESIMO come l'hanno so· verità provata da aviatori che erano nate e lasciar correre, accettare tutto Americano di città e dintorni, perchè Il Piano Marshall ess ere ora stipulati trattati formali 
ti .nè Hitler nè altri.. .. superuomini sa- gnato le mìglire menti dell'Europa. a volo sulla zona. Che l-'aviatore rus- ~ per la pace .... che non esiste? è conosciutissima. Ha parlato diverse !con le sedici nazioni dell'Europa Oc-
rebbero venuti a galla sul sangue so abbia commesso un errore è possi- OSVALDO FÒRLAN 1 volte in Buffalo, perciò non fa biso- (Contln-uaz. della Prima Pagina) cidentale. 
umano. Sembra che la Francia, Inghilterra bile. Perchè non volerlo ammettere? gno ripJ'Odurré la sua vita biografica, .Il solo fatto che il lungamente di-

Molto v'è da fare e ponderare, ma ed il Benelux (Olanda, Belgio e Lus-1 Perchè i russi hanno sempre .... ra- perchè il suo nome basta ad attirare mina ratificata dal Congresso - del-. battuto Marshall Pian incomincia a 
bisogna arrivare a quel porto se no sembur-go) abbiano raggiunto la con- ~gione! ·DA BUFFALO, N_ •. f. in detta conferenza un pienone di tut- l 'Economie Cooperation Administra- funzionare-ha sollevato. nuove speran-
affonderemo tutti nel caos della di- cordia riguardo il futuro della ~r- Persino la navigazione fluviale che ti c~loro che sono stati sulla breccia tion uno dei più favorevolmente noti ze - rafforza~done la volontà di ri· 
struzione e nessuno sarà il vincitore ... ma:riia . La internazi~nalizzaz~onel• porta 1 viveri alle popolazioni interne, C·ONFERENZA BAlABANOFF negh ultimi v enticinque anni, e sanno indust::iali Americani: Paul J . ~off- !costruzione- nei popoli che amano 
se non a parole. . della Ruhr è una forma di federaz10ne è fermata con la scusa che i regola- la Balabanoff from A. to Z. man , il quale ha lasciato la presiden- jla libertà in molte parti del mondo. 

·· degli stati tedeschi al di qua della menti sono cambiati. In una zona Domani, Domenica, 2 Maggio, la ' . 
1 ·rappresentanti delle 16 nazioni cortina arsina. l . l 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~-~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--.::._.;__ ____ '--------

del ponente d'Europa hanno firmato Ciò fu raggiunto perchè la Francia v l T T o R l A l .. \llZSS.ZLZLZZJiQGk!kJXlhJXVLJikJJLAi; 
a Parigi il patto della Unione che si fu persuasa che la Germania - mili- . · 
formò dopo lanciato il Piano ,Marsh- tarmente - non si riavrà dal disastro 
all, acciocchè ogni nazione farà di subito. I timori della Francia furono 
tutto. per il proprio sostentamento ed calmati ed avrà compreso nell'intri
offrire al vicino ciò che può. La Ger- : cato int reccio . delle relazioni con la J 

mania del ponente sarà ammessa nel- Russia è necessario la concordia nel l 
l'Unione e per essa firmarono i capi ponente. Altrimenti sarà il disastro 
mili.tari d'occupazione delle . diverse j comune perchè la Rll.lssia è interessa
zone. · ta nella disunione delle nazioni di pO>-

Il premier Paul-Henry .Spaak del nente come - crede - le altre na
Belgio sarà il chairman delle future zioncelle soggiogate lo sono. 
ccmferenze e Parigi la sede. Vedrete al primo patatrac - sul 

Queste 16 nazioni rappresentano serio - che cosa rimarrà della .... di· 
circa 250 milioni di popolazione. E' u- fesa della Madre Russia, difesa forza-
na massa che può avere, ha la poten- ta, artificiale e schiavista. l 
za creativa, codperativa, economica, 
industriale ·ed il via a ll'opéra rico- Intanto l'acredine ponente-levante] 
struttiva verrà certo dato dall'ERP, cresce non solo a Berlino ma a Vien
con l miliardi di dollari americani, ma,na. Tutto s'afferra onde appiccicarsi! 
è necessario l'accordo sul lavoro, sul- ad un litigio - gonfiato - che di~ 
la produzione, sulla cooperazine in- ; viene un tumore disgregatore della! 
ternazinale. · l unione degli ... : ex-alleati. 

Unite si eleveranno tutte dal caos Durante un dibattito fra t rappre-~ 
e la. rovina e si difenderanno meglio l sentanti "of Allied Kommandatura, 
da interferenze moschine. D1sunite the only four-.power government still 
ad una. ad una scivoleranno nell'abisso ( functionin-g" il colonnello russo Yele
della disillusione, della disperazione, ' zarov lesse una filastocca di accuse 
la quale è la matrigna di passi non . contro. il ponente finendo col dire che 
profondamente studiati, dove i me- 1

1gli alleati di ponente "were looting 
statori , internazionali guazzeranno Berlin", 
prima nel disordine poi nel sangue. l N ella risposta data dal colonnello 

Tale Unione può essere la base del- americano Bokcook questi disse "The 
la futura F. E .. Molto si imparerà, l paper you ha ve read represent the 
molto diverrà. una necessità a rima- biggest collect!on of falsehood and 

PIÙ PREFERENZE che mai! . 

CAREERS WITH A FUTURE 

U. S. Army and 
U. S. Air Force 

CITY HALL 

M. AI prima ha il nostro Esercito 
Regolare offerto cosl tante 

opportunità di scelta al giovane che 
intende arruolarsi per un periodo 
di tre anni o più. Per esempio: 
• Potrete arruolarvi con una qual
siasi delle tante famose divisioni 
che ora prestano servizio nello 
Estremo Oriente. 

. • Potete scegliere qualsiasi arma 
o reparto . che abbia ancora dei 
quadri da. riempire. · 
• I veterarii che dal 2. Settembre, 
1945, hanno prestato servizio al· 
l'estero, potranno arruolarsi per 
tre anni di seguito, in una qualsiasi 
delle otto belle unità stazionate 
negli Stati Uniti. 

• Quei veterani che hanno già ac
quistata la necessaria esperienza 
militare in certi rami speciali, co
me citati nell'opuscolo W. D. 12-16, 
potrru· •> arruolarsi in qualche 
grado "non-commissloned". 

• I graduati delle scuole superiori 
potranno scegliere un corso di alle

namento tecnico prima di arruo
larsi~ 

• Per altre infonnazioni rlvolget~ 
vi subito presso l'ufficio di reclu· 
tamento militare a voi più vicino. 

U. S. ARMY AND U. S. AIR FORCE 
. ,RECRUITING SERVIC~ 

BATAVIA, N. Y. 

~~~-C1-rt~~-D-~~-1-D~b-ll_O_..,._., -t-•:• 
Dine artd Dance-

a t 

LEROY'S HACIENDA 
ANGOLA, N. Y. 

SPECIALIZING IN 

. ' EXCELLENT STEAKS 
CHICKENS, FISH, ETC. PHONE ANGOLA 275-J 

Route 5 
Twenty Miles W est of Buffalo 

~Q_CI_D_D_D_G_D_D_.II_II_C_D_D_~....,_.U_.~Il-C_li_D 

l 

n ausaes d •••••• c eu a a e c 

WHAT'S NEW IN 
FURNISHINGs 7 

fou•n fiad the auwer 
bere. • ~ . in theJe ... 
playa o f ........ 
fMidoD• for lll8ll uul 
JOUDC ._. 

. . A. M. BOORADY & CO. 
: W 11. 'MIBD 8TB.I.:ET · DtJN'K.I&'K. N. Y. 

Dai '!non ti, dai colli, dai pian lavorati, 
dai borghi, villaggi, da grandi citta', 
s'ascolta un sol grido di cuori esaltati 
che sale ... che sale . .. oel cielo sen va. 

"VITTORIA! VITTORIA! 
La fede, il dovere che il cuore ci regge, 

che unisce il pensiero, che fermi ci fa, 
che calma la lotta, che afforza la legge 
che all'uon1o sincero la pace rida'; 

VIITOHIA! VITIORIA! 

Piu' calmi, piu' forti torniamo al lavoro 
che vinta la lotta la pace dara' 
all'u01no che tenne pur sacro il decoro 
che il cuore non volle piegare a vilta'; 

VITTORIA! VITTORIA! 

La libera scelta del popolo sovrano, 
il libero. voto che volle il pensier, 
e' legge che niuno- straniero e nostrano
calpesta, sfigura, con motto stranier. 

VITTO HI A! VITTORIA! 

~oi siamo del nostro destino i padroni 
d'altr' Alpi neghiamo con cuore sincer 
il credo di servi, di pace ai ladroni, 
coperti di sangue, nen1ici al pénsier. 

, VI'fTOBIA! VITTORIA! 

L'infame catena gettata alla fede 
di popoli interi spezzare e' dover; 
l'Italia e' SOVRANA, l'ITALIA e' l'EREDE 
del libero voto, ch'e' l'arma del ver. 

VITTORIA! VITIORIA !" 
Osvaldo Forlani 

COLO 

FUR STORAGE 
\ 

• 
Full Protection Against 

FIRE THEFT - MOTHS 

- *-
. STANLEY J. MEKUS 

317 Main St. 
Phon~ 2479. 

174 E. Fourth St. 
Phone 6800 

Cleaning -- Repairing - Remodeling 

l 

Abbonatevi 
ONLY IT~..N 

a 

PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA 
Sponsored By Prato lana M. B. Society 

National Headquarters 
HARTFORD, CONN. 

Ca.l'i Pratolani, 

Come ci aspettavamo, U responso di tutti i Pratolani d'America., all'appello lan
ciato da questo Comitato per la raccolta dei Fondi per un Ospedale a Pratola, è stato 
eccellente e quasi unanime, e le offerte più che generose; dato le alte qualitA umane dei 
Pratolani, la cosa non poteva essere altrimenti. · 

Si capisce che c'è sempre qualche misandropo, ma fortWlB.tamente H numero d i que
sti è insignificante come insl.gnificante la loro influenza .. · · 

Senza dirlo, questi signori, quando s"ncontretanno con gli' altri Pratolani che sen
tirono alto il senso del dovere, dovranno arrossire di vergogna, ed un domani indubbia
mente sentiranno le rampogne della propria coscienza - se ne hanno una - ·ed i ri
morsi. li faranno sentire come s ulla brace ardente. Noi li commiseriamo! 

Vogliamo invece esprimere una lode ed un bravo di cuore a tutti quei Pratolani 
le cui fibre vibrarono e contin1o1ano n vibrare fortemente, perchè . il sogno di lo.ro tutti, 
sia rPalizzato. 

• A giudicare dal responso e dai rapporti dei Comitati d'altri centri d'America la 
carnpagJ}a non può avere che un esito felice.' . · · 

··L'Ospedale si deve fare e .... si farà. 

ALFREDO DE DOM l N l CIS, Presidente 
Pratola Peligna 

SALVATORE .DI PILLO, 'Presidente 
6$ Auburn Rd. W. Hart(<;>r\f 

GEREMIA DE STEPHA.NIS 
Vice·Presidente e Seg. di Corr. 

Lista No,. l 
Salvatore Di Pillo .. .................. $150.00 Americo D' Acchille .. ... ........... 50.00 
lf;milio Polce ............................ 100.00 -Comitato Picnic Società M. . SS. 
Camillo De Simone ................ 50.00 della Libera ......... .... .. .. ..... .. 25.00 
Maria D'Amico ........................ 50.00 Antonio e Filomena zavarella 20.00 
Attilio Vallera ........................ 50.00 Geremia De Stephanis ............ 20.00 · 
Alfredo Chiulli . ......... .... .. ........ 50.00 . Giuseppe Macri .......................... 15~00 

Emilio Iacobucci .................... 50.00 Pietro Di Loreto .... ,................. 10.00 
Ercolino Santa.ngelo ................ 50.00 Antonio Cera .... .......... ........ .... 10.00 
Olivi ero De Dominicis ........ .... 50.00 Pasquale Pa.la.nza .. ..... ............... . 10.00 

Totale $695.00 

Lista No.2 
Giuseppe Palombizio ................ $50.00 
Marino Pia Colaiacovo ....... :.... 50.00 
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00 
Attilio Za.varella di Antonio .... 50.00 
Dante Pizzoferrato .................. 50.00 
Giovanni Di Bacco ..... ............... 20.00 

Antonio Casasa.nta. ............... .. . 
Salvatore Presuttl ....... " .... .. .. ... .. 
Marietta (Vedova)Sciulll .. .. .. .. 
Geremia Presutti ............... ........ . 
Cesldio Vallera .......... ............... . 

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
'20.00 

Totale ~370.00 

ListaNo, 3 
Palmerino Cera ................. ......... $30.00 
Domenico Maatrangioli .......... 25.00 
Modesto Pizzoferrato ..... ... :... 25.00 
Vincenzo Casasanta e fam ... .. 
Giovanni Petrella .... _ .............. .. 
An t. Di Fonzo, forestiere ..... . 
J oseph D'Agostino .... .......... .. 
Michele Di Pietro ........ ... ....... .. 
Rocco Vallera 

23.00 
25.00 
25.00 
15.00 
20.00 
20.00 

Davide Tedeschi 
Guerino Gilda Zavarella. ....... . 
Luigi Di Tommaso ................ .. 
Salvatore Petrella........ .. ... . .. 

. . Garneville, N. Y. . ....... .... .. 
Antonio Pizzoferrato ............ .. 
Pietro Pizzoferrato ............... .. 
Giovanni Santacroce 

20.00 
20.00 
20.00 

20.00 
20.00 
20.00 
:.10.00 

Total . $350.00 

La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, con seduta straordinaria, 
unanimamente votava che tutti i proventi del 1948, vadano per fondi dell'Ospedale da 
erigerai a Pratola Peligna. 

PUBLIIIIED IN CHAUTAUQUA 
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~·~················ .. ··~· 
Il Marito della Morta 

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

Ovvero "Amore Fatale" 
DI CAROLINA INVBRNIZIO 

Puntata No. 12 ........... , . 
- Ora che siamo sole, ditemi che 1 ce di farle del male, supporre che po3-

avete fatto della moglie di vostro fi- sa esserle a ccaduta una sventura per 
glio? colpa mia .... è troppo, ve lo giuro, ve 

1 
Tiziana indietreggiò con un grido lo giuro! 1 

di collera c di spavento Insieme. - Non giurate, perchè non vi cri!- ~ 
- Come, signora? ... Voi credete? ... do~ - replicò Nita crollando amar.>-

- balbettò. mente la testa. - Alina e suo fig:.lo l 
- Lo credo che c~è tutto da aspet- sono scomparsi proprio il · giorno in 

tarsi da una donna vostra pari, che cui voi avete attirato Guido nella l 
ha sempre detestata quella giovane e casa vostra col pretesto di ricond- 1 
sua madre, senza chiedersi .se erano liarvi, inducendolo a lasciare la mo- 1 
innocenti delle colpe loro attribuite! glie ed H piccolo Enzo a recarsi soli 1 

- disse con tono reciso, implacabile. a. far visita alla zia Giulia! Di certo ! 
- E siccome non avete mai f~tto mi- ,vol avevate già combinato tutto il J 

stero della vostra antipatia, del vo- vostro piano per sbarazzarvi di quei l 
stro odio per noi, odio che si estende· dt1e Innocenti, pur fingendo di voler li , 
va anche a vostro marito, a vostro i'i- orm~i accogli~re fra le vostre brr..c - j 
glio, le due più no blU creature che io eia. E se nessuno oserà dirlo a Giudo, i 
abbia conosciute, così voi sola siete io glielo· dirò. !. · 

colpevole se ad Alina è accaduta una Gli occhi di Tizian. a s'ingr. andir.cino; 1

1 

. 

sventura. la sua faccia assunse l'espressione ,.li 
La bella figura /di Nita, quei capel- una terribile esaltaziòne, e andaru.'o l 

li bianchi che formavano come un'au- quasi coi .~ugni chiusi. sul viso di Nit a l 
reo1a intorno al viso delicato, severo, gridò: ·· - .. · 
le parole di lei produssero una p_ro- . - .;\.h, voi ,volete togl!ermi u· .Ùglio l 
fonda impressione sulla contessa Val- come mi toglieste un giorno n :rnarl- j 
bruna. . . to l . Volete farmi . · detestare da lui ! l 

Il suo orgogho era scomparso, essa Ma non ci . riuscirete, ; perchè io gli • 
ora non cercava più che difendersi proverò ·che m~ntite. Dio, Dio! Cre- /' 

con tutte le forze dell'accusa che le dermi capace cÌi commettere un delit- . 
si faceva, sente~dosi ~nnocente; l to contro una debole creatura ed un ! 

- Oh, no, no. - dlSse con voce al-~ fanciullo? Ah, non ripetete quest'in-l 
terata. - Vi giuro che non so nulla. fame accusa, o non rispondo più di i 
Per il passato fui crudele, non lo ne- me! , 

go, respingendo mi~ marito, e, piu l Nel parossismo della rabbia, del l 
tardi, non volendo nconoscere la mo- dolore, aei:nbrò che volesse scagliarsi '! 
glie di mio figlio. Ma credermi capa- Ìl t t 1 1 
----· su a can an e; ma e mancarono ~l 

" ' 
i 
i 
' 

l 

611WCAG~ 1$ 'ooo · 
NOW, TIMMiéo T(tl Uf' 
1.11!-IV w E PUT A HY(li.IE:I'I 
IN GIRO-CM>~? 

.. . . . . . 

~~ ~ a ·~ lro ttte PamiiY l 
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.So ·mE. 81~o·ll """E 
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! 

· Are YOU Going Thru l -- -··--- --·-·---- · l 
CHAN&E !

forze, e cadde sul_tappeto ~venuta . . · · jave~a impedito di mostrare a nudo adesso in voi, sono persuasa della vo-
. - Gran Dio, m1 sono · spmta trop· :ram ma sua; per orgoglio, essa .aveva 1 s~ra innocenza, e saprei difendervi se . l po !, .- deplorò-: Ni~a ormai . persua:;a ' sofferto e fatto soffrire gli altri. 1 a qualctino venisse il minimo dubbio. 

LI FE ft dell mnocenza d1 T1z1ana. l Ma ora quell'orgoglio doveva esse- i Tiziana . guardò fissa quella donna 

a., · ~. No, quella donna non mentiva ! Ne- Ire domato ; i rimorsi l'avevano vinta; i ùalla quale erano derivate tutte le tri-
gli occhi della contessa la cantante e forse nello spavento di giungere a [ stezze della sua vita, e sul cui volto 

••using JOI to suffer frOID aveva letto l'orrore provato per quel- morire senza i baci del figlio che ave- !leggeva un'infinta pietà ... e mormorò 
- l'accusa, la sua disperazione folle va tanto amato, ,gli aveva scritto per Il pianissimo, ma con un accento im-HOT · fLUSHES? nel timore che il figlio potesse sospet- ~ r iconciliarsi con lui, con la moglie, e possibile a descriversi: 

. /1-f fh.~'8· n~u~L tarla colpevole. provare almeno una volta la felicità. l - Mi credete? Mi credete? 
Doès the functlonal 'middle-age' f7f!l 7 .,,._;~ period peculiar to women (38_52 ~ .. u_,AU .:1~~ l~l!!'./ Il bel volto di Nita non espresse di tenere un nipotino sulle g inocchia, _ .Si, .e ci uniremo per scoprire 11 
yrs.) make you suffer from hot ti'' ""' Ali•tc;r~ più che la pietà. ' sentil·si chiamare nonna. ' miste)'.'O di questa sc~mparsa, se ve-
flushes, feel so nervous, high-. j Essa non chiamò alcuno. E cosi pensava Nita mentre sbotto .! ramente Alina e suo figlio non torne-
strung, irritable, weak? Then no e Offensive cough due to colds, smok- , , l ù 
try Lydia E. Pinkham's Vegetable ing? Get this prescription-type formula. ' Toltisi rapidamente il mantello e nava il giacchetto di T!zlana, e per- ~ ranno p i . 
Compound to relieve such symp- of proven cough-relief ingredicnts long il ca.ppello, ~olle~ò con fo.· rza il corpo l c~è si riavesse. le m.ette~a sotto le na- ! - Oh, non lo dite! - esclamò Ti. 
toms. It's faTTWus for th1s l · used by doctors. Quick, long-lnsti.ng re· Inammato d1 T1z1ana e r~usci a sdra· r 1 una boccettma di sah che portava ! ziana congimigendo le mani. - Non 

Taken regularly - Plnkham's lief 8 important wa,ys: iarla sul divano. sempre con sè. 1 sapete che se essi non tornassero ..,iù, 
ComPQWld helps build up reslst- J "' 
ance agalnst such 'middle-age• • EctiHH throat tldde Allora la guardò. La contessa fu scossa da un lungo 1 il mio Guido morrebbe ? ' 
distress. It's what Doctors call a 2.soothes raw,Wrltated membranea La contessa aveva un pallore di ce- brivido, poi i suoi occhi si spalanca .. 1 A questo pensiero un torrente di 
uterine sedative. It positively con- 3. Helps loosen p.hlegm ra, sembrava morta; e su quel volto 1·ono, fissandosi dapprima esterefatti lacrime, che non potè più ritenere, 
=s~~~~~~o~;~~~r=~ STILL ONLY51ft un giorno perfettQ Nita scorse le! sul volto di Nita, poi r ianimandosi a scaturi dai suoi occhi, e la superba 
nature (you know what we mean). tracce di celati patimenti. · l poco a poco, come se in lei tornasse donna, tutto obliando, balbettò: 

It's also a great stomachlc tonici Quella donna non doveva in fondo ' la facoltà di pensare, di comprendere. l - Mi serbate a ncora rancore? Op-
Any drugstore. . essere cattiva, come per tanti anni si l Ma siccome taceva, la cantante le: pure nella vostra anima non vi è più, 
LYDIA E .• PINKHAM'S E-ra fatta creder e. disse con voce divenuta dolcissima: lcome n ella mia, che pietà e perdono ? 

VEGETABI.IE COM~UND · L 'orgoglio l'aveva soverchiata, le - Fatevi animo, contessa; io credo l - Si, sl, sorella mia, ~o tutto oblio, 
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OAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48 

MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

MY RE.LATIONS W 
THE. C:QLONE.L 1 •• • 

PURE LV SOCI AL, TOM! 
• •PUREL'I' SOCIAL.! 

OON'T HAND ME. 
THAT,BILL!! 

KNOW YOU'RE. 
COOKING UP 

SOME.THING IN 
THE.SE. NIGHTLY 

CON FE.RE.NCE.S! 

JUST' LIKE. THE. OTHER. BOV5 
TOLO YOU,CHUM! THERE.'S NO 
NEWS STOR'f IN IT! NOW RUN 

ALONG! ! GOTTA MAKE. 
SOME. DOUGH! 

WELL,SHE.RLOCK!VOU 
SEE.M TO BE. UP AGAIN5T 
ASTONE. WALL! .. QNE. 

TOO HIGH TO 5E.E. OVE.R! 

• 

BY GENE BYRNES 

l 
l 

e potrò:-dlmostrarvi Wl giorno c)le so~ Ila mia domanda, ma un l'lorDo Guido 
no innocente di tutte le calWlnie lan- mi confidò che vostra :ngua :Maura 
c!ate su me e su . vostro marito .... che· lo detestava, e che essa era forse la 
vi rispettò . e vi amò sempre. · sola cagione per cui voi respingeva.tè . 

Le stese le braccia, nelle quali Ti- la nuora. 
ziana si precipitò, e \ per un istante - Questo è vero. in parte, - rispo
entrambe si scambiarono baci in mez- se Tiziana. - Ma non si può far cli.
zo alle la~rime. rico a lei di quanto ora avviene, per· 

Quando si furono un poco calmate, chè mia figlia si trova da pill di un 
le due donne,· sedute vicine, colle ma- mese a Roma, ed anche mia sorella 
ni nelle mani, parlarono di quell'ine· Giulia ricevette non pii). tardi di Ieri 
spl!cabile scomparsa dell'automobile una sua cartolina. 
che doveva condurre al castello Alina Nita rimaneva pensierosa. 
e suo figlio. . (Continua) 

A un tra~to Nita disse: 

- Perdonatemi l'indiscretezza del-

When Skin Torture 
Drives You Mad! 

Try clean, powerful, penctrating 
Moone's Emerald Oil. The very first 
application should give you comforting 

. relief an d a few short treatments ·con· 
vince you that you bave at last found 
the way to overcome the.intense itching 
an d di stress. Moone's Emerald O il is easy 
and simple to use-promotes bealing. 
Ask any good druggist for Moone's 
Emerald O il. Satisfaccion or mòney back. 

FAMI LY MEDICINES SI N CE 18 S 4 

Bread-and-Butter Pickles 
• Big Favorites with Everyone 

Crisp Brt!ad-and-Butter Cbipa are 
a must . on many a home canner's 
Ìummer schedule for these delicious 
pickles are everybody's favor i te. 
Most bomemakers say tbey can never 
put up enough to last through the 
winter but they always tryt So get 
a big supply of cucumbers and use 
this tested recipe from the Ba l l Blue ' 
Book to make Bread • and • Butter 
Chips for your "star boarrlers." 

8 quarta ·&liced cucu1nbers 
8 onions, sliced 

6lh cups vinegar 
3 cups lhown sugar 
l pod hot red pepper 
l teaspoon cinnamon * teaspoon ginger 

-:Photo courteay Bali Bro .. ç~. 

" 2 tablespoons mustard seed 
l teaspoon turmeric 

1h tablespoon celery seed 
l piece horseradish "' 

Soak eucumbers and onion (sep
arately) 5 to .. lO hours in brine made 
by dissolving one·half cup aalt in 
one-half · gallo n cool water, Drain 
well. Add onions, 2 1h cups vinegar, 
and 2% cups water to tbe cucum
bers. Simmer about 15 minùtes. Do 
not cook unti! soft. Drain. Diseard 
liquid in wbich scalded_ Make. sirup 
by boiling tbe sugar an d spices· .. with 
three cupa vinegar and one eup 
water for five minutes. Pack well
drained cucumbers and onions In h ot 
Ball Jars. Cover with boiling sirup 
and seal. 

Be Prepared for Guests .. .· .·. 
~ · with Home•Canned.- Chickeà 

Serve a Delicious "Company 
Meal" in Short Ordar 

With home-canned chicken in re- · 
sel'Ve, a bomemaker who. suddenly 
becomes hostess . ·can conjure up a 
delicious meal in no time. Who 
doesn't relish a meal eentered about 
barbecued ebicken; chicken a la king, 
chlcken pot pie, c!-oicken gumbo and 
rice and dozens of other "company" 
dishes made from chicken? With 
your own eanned chicken you are 
ready to make t bem l 

One or two-year-old chicke'fiS are 
better than younger ones for can
ning. Confine 12 to 24 .hours before 
killing, giving water but no feed. 
Kill six to 12 hours before canning. 
Avoid bruising. Bleed thoroughly. 

Pluck, singe, . and wash witb miJcl 
soap. Rinse well • 

Cut skin between lega and boclJ; 
tben bend legs unt i! hip joints snap. 
Slip knife under ends of shoulder 
blades and cut up to wings. Pull 
back and breast apart. Remove · en
trails. Rinse, dry,.'and chiil the fowL 
Do not salt. Feet may be used ia 
making brotb. Do not cali liver ani 
gizzard with otber parts of fowt 

To cold pack chicken, separate raw 
fowl at joints and pack into bot BaU 
Jars. Add one teaspoon salt · to eaeh 
quart. Add no liquid. Proccss 100 
minutes at 10 pounds pressure. 

The bot pack met hod r equires that • 
the fowl be boiled, steamed or bakecl 
until from one-third to one-half done • 
Separate at joints and pack hot into 
bot Ball Jars. Cover with boiliq 
broth. Salt to taste and process tO 
minutes at lO pound,s pres.•mre. 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels . . . . . . . . . . . . 40c - SOc 
l\fens Soles ...... . ...... 75c - $1.00 
Mens Heels. 40c - SOc 
Ladies Soles . . . . . . . . . . . . . SOc -7Sc 
Ladies Heels .. 

Rubber Heels . 3Sc - SOc 

liadie~ Shoe:\ /)yed .411 

Colors 
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