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er's personal history of the war, l H indsight is easy for enyone, and it 
"Crusade in Europe", which Double-

1 
is fruitless to argue whether, in the 

day recently published, will find : ~img view of history, the Alli es shoulci l 
items of interest to suit almost any l ha ve accept Mr. Churchill's pian and 
taste. The accounts of the opposed / fought the last war with the dual La situazione esterna non è la più ' all'O.N.U. e da questo dipendente. 
personalities who occupi ed high po- · P,Urpose of defeating the enemy, and favorevole. Le possibilità sono infini- ) L'I. R. O. ha un preciso ed organico 
sitions, the descriptions of the cam- a t the same time strengthening our te, le realizzazioni modestissime. j programma in via di attuaziont>. 
paigns and the incredibily difficult position in Europe against a potential Non vogliamo seguire le cifre indi~ • Per il 1.o Luglio 1950 è previsto il 
problems of supply and logistics future enemy who was then an ally cate dal Ministro degl'Esteri. Non so- collocamento di 600 mila unità con 
which confronted the commanders, i sworn to enduring friendship. This no e non posson'essere esatte chè di- un possibile incremento di 100,000 in 
the awful weight of responsibibility 

1
- like those decisions made at Yalta versamente, anche sbocchi tradiziona- forza di una legge speciale per i pro-

which fell upon those w ho had to ! and Potsdam which ha ve proven so' li come la Svizzera ci riserverebbero, fughi europei firmata di recente dal 
m ake fina! fateful decisions - all of j palpably wrong - was the most dif-1 a fine anno, troppe amare delusioni. Presidente Truman; 200,000 !n Au-

. these ad d up to make a chronicle i ficult possible matter to decide at the: Le meno favorevoli prospettive le stralia; 100,000 nel Canadà ed il ri-
which will certainly rank high among : ti me. But the fact that the best mi- abbiamo dai Paesi transoceanici. 

1

. manente nelle Repubbliche del Sud 
,., the histories of conflict. jlitary minds and the best politica! Dopo la stipulazione, in poco meno America e particolarmente in Argen-

Then t h ere is ~nother ~hase of war l minds_ can n_nd the~selve_s ~t so great 
1 

di due anni, di tre trattati, l'emigra- tina, Brasile e Venezuela. . 
strategy, which IS menboned almost ! a vanance m deahng w1tli problems i zione controllata in Argentina si è ri- Il problema dei profughi, è quindi 
casually and a t long intervals in the ! o1 the utmost historical moment l dotta ad una cifra, irrilevante. E vi tragicamente dimostrato, interferisce 
Supreme Commander's book, which should be remembered as· the events si fondevano le nostre maggiori spe- direttamente, come già ho avuto oc-
is still stirr ing up much controversy,: e.nd policies or' the present evolve. l ranze. casione di dire, sul problema dell:.t 
and has a direct bearing on the pre- ~ For example, there is more and · n Brasilè non ci offre concrete pos- nostra emigrazione e vi interferisca 
sf:nt an d future as w~ as tìie past: more over the emergence of military l sibìlità, pur avendone morte, e limi- negativamente perchè quest'ult.irrm 
T hat is the fact that war is fought l men as framers and executors of our l tatissilne le altre repubbliche sud-a- i ostacola o bloc~a ad~iri~tura, speci-2 

•· .... . __ cm 'two Ievels - the military and the l forej;gn policy. That is in no way a: mericane, in confronto, sempre del-, nelle sue mamfestaz10:u transocea-
polftical. And, at times, the gulf bet- :-criticism of these men's abilities and · l'imponente numero di mano d'opera / niche. 
\veen them is almost unbridgeable. l characters, which are of the finest.

1

1 italiana disponibile, numero vieppiù l E' chiaro infatti che se entro il Giv.· 
This is best illustrated by what But i t does bring into focus the ur- . crescente nel tempo e. non compensa-. gno 1950 si trasferir,.nno nelle A :nf'· 

General Eisenhower says is the "lon-/ gent problem of whether civilian : · .:..z.;, to da un adeguato deflusso · di lavora-/ riche - come già di fatto · si · stann') 
. g·cat-si.tstained" argument he had authority, as in tho past, shall con- : ·, tori verso i mercati esteri. i trasferendo - 700,000 un'tà, neSEun 1 
. .~'"A~r,t.h. ,..-. --'.. r 
with Winston Churchill. Superficial- I trol and be senior to military author-: Nel Nord-America con la legge l o pochissime possibilità vi sono in fr. -
Jy. the argument was over the stra- ' ity. In Japan, Generai MacArthur's ; '"'-.. ..;,., ··~..:::""-..~:_ ~ 1924, l'emigrazlone è stata ufficial-) vore dei nostri lavoratori di ra.ggiur .. 
tegy and tactics the Allied power:-;l authority is unquestioned. He for- ; - -... mente chiusa. E' consentito a soli ' gere quelle destinazioni, per lo mtnl) 
should pursue in subduing Europe, mulates policy, instead of merely 5&02 italiani di raggiungere annua!- i fino quella data. - ' 
and destroyinp- Hitler and his armies.l carrying out policy laid down by the ' mente quello Stato a condizione che j Allo stato dei fatti, quindi, riman'! 
'l'he Generai had decided to go thro- State Department or other civilian non-vi s i rechino per ragioni di lavo- ; il mercato di lavoro europeo col gua! ,~ 
u.gh Southern France; as was finally l agencies. The obvious fact that h e i ro e rientrino in determinate catego-! abbiamo lunga e inveterata tradizio-
done. The Prime Minister fotight this l has don e a remarkable job does not 1 rie connesse, per lo più, a vincoli di! ne. Ma anche in questo un compl•~SS') 
plan to the end, an d wishes to moye · obviate the equally obvious fact th'lt parentela con· persone già residenti . di cause economico-politiche non c:i 
into the Balkans. Eisenhower says: here is a clear case of military rule nE,:gli Stati Uniti. j danno alcuna garanzia di un costant ! 

"Although I never heard him say so, which is directly responsible to no Il Co· munt·smo Russo Not· e' Alt La quota annuale di 5802 è rimasta :assorbimento. 
I felt that the Prime Minister's real l other authority. . . ro sospesa durante la guerra, di guisa l Le prospettive dunque, per noi, so · 
concern was pos~i~ly of a politica! Much the same situation exists in che gli italiani non hanno potuto usu- 'no sfavorevoli se non proprio negati .. 
rather than a mihtary nature. He Germany. The abilities of Generai h R. o· . z . fruire di 34,275 posti. ve, il . che dipende bensì da . cause 
may have thought that a postwar si-IClay as an administrator and arbi- c e tsorto tspottsmo artsta Io stesso mi occupai della cosa, nel obiettive che sono quelle che sono, 
tuation which would see the Westernjt:rator are high. But, as William Har- Gennaio 1947, interessandone autore- ma anche dal mancato inserimento 
Alli es posted in great strength in the , lan Hale observes in an article !n voli amici americani di origine italia- l della nostra emig.razione nel lp. que-

Balkans would be far m or~ effective Harper'l3 Magazine, "There is ampie Pietro Maddil, Segret.'>rio del Board dio possibilità di evoluzione e di cam- in rotta con la Federazione Mondiale, na e conseguenza di ciò fu la presen-1 stione deli profughi. 
in producing a · stable post-hostilities evidence that Generai Clay has been l d' tt I It l' · f tti profughi ed eml· ~ · . . of Directors del giornale "LA PARO- biamento! Solo un'altra guerra potrà come l'è il Congresso delle Trade Uni- tazione al Congresso l un proge o· n a 1a m .a . 
world than if the Rus..,Jan ar~Ies allowed to freewlJ.eel and make pohcy LA" parlando alla Radio - Stazione lèambiarlo. E la storia re:::ente dimo- ons Inglesi e si dà per certa la loro di legge da parte dell'on. Robertl granti formano oggetto dl separatG 
sho~ld" be the ones to occupy tnat/on hi~ own .... Ma~y officials, both in WEVD di New York, Sabato dellal'stra che i governi i più reazionari di uscita da quell'organismo che è finiro Tripp Ross inteso a permettere agli le distinte trattazioni, mentre avrebb!'l 
;egto~ . . Washmgton and m European cap- settimana passata ha paragonato il questo modo possono cambiarsi, dal di come vanno a finire tutti gli organi- italiani di usare negli anni 1949 e~ Oovuto apparir naturale essere due 

·~ .... ./ lt IS a measure of Mr. ?~urchill's t itals, ad d privately that he has n'Jt bolscevismo russo, ad un risorto dl- i dentro, per volontà e sforzo popolari sml e i movimenti nei quali vi abbia- 1950, le quote di immigrazione del pe- aspeti dello stesso fenomeno. . . l . . spotismo zarista. L'oratore dopo ave- mentre 1 goverm totahtan alla Mus- no lo zampino gli agenti dell'imperia- r10do bellico. _, ancanza. I c character that once the deciSion went only made policy but has pitted his 1 . . . . ' l M d' oordinamento che si 

agamst him, he .ceas.ed a_n argument personal ldeas agamst the expressed re spiegato lo scopo del programmalsolini, alla Hitler e alla Stalin si cam- lismo bolscevico Ed è incoraggiante Ma è recente la comunicazione uffi- riflette in dannose conseguenze ... . 
and d1d everythmg m h1s power t o, policies of the State Department with l . . . · ' 1 h ·1 tt è t t · th f th 

1 
h' h l . · ' radiofonico settiminale de "LA P A- b1ano solo con guerre costoSISsime e a questo riguardo l'annunzio dell'im- c1a e c e 1 proge o non s a o a p- . · . · · · · · · · · · · · · · 

assure . e success o e p an w 1c almost invariable success" It I's of . . ' ~ - t d Il' ·t· · · s· ·s o·· perst' due anni e la situazio-. . .. · · ' 11tOLA" entra in argomento col pas-~spaventevoh. minente costituzione di un nuovo or- prova o a appos1 a commiSSIOne. l on 
had been approved. But the all-lm- course a matter of po1·nt of vi·ew as · d 1 G abb'amo prospettato non-

t 
. . . ' (sare in rassegna gli avvenimenti del·· LA NUOVA 1 NTERNAZIONALE ganismo Sindacale Mondiale annun- CI sarebbe da doman are a over- ne, come 1 • 

portan po,mt whJCh underlay th1s . to whether Generai Clay or the State 

1 

. . . · . . ' - 1 · bb' l t chè chiarirsi si è venuta aggravando, 
c onflict in top policy is that the sol- D t t h b . ht B t la settimana soffermandost per pri- SINDACALE . ZIO che Vlene dal dinamico presidente l no .se e qua e azwn: ~ . Ia svo o per 

. epar men ave een ng . . u , 11 ·t . 1 L d !l'In . . d affiancare quella imz1atlva sul terre- che non s i può sperare di giungere a 
dier and ·the statesman must often go· b k t t. h . . l h ,mo su a SI uazwne c nese. a guer- Nel campo sindacale internaziona- e ternazlOnale del Sarti a Don- i d' 't' l . ti a ' 

· mg ac o e prmCip e, ere wc l . c · . d b'l b't 0 'd D b' k h . . .no diplomatico qualci sa I post IVO con a cas1s c c 
look toward a given goal with very ha ve another situation where, in the r~ m :na per .Imper ona ~e ~ l u- Ie, in quest'ultimi tempi, s'è verifica- na, . avl u ms ,Y. c e. m un ~rtico- i Gli Stati Un;ti d'a-ltronde hanno po- con '!.•empirismo, attualmente impe-
-è ifferent perspectives. Eisenhower world's po d k f . l dme a rlpetere VIene da molti chiama- to" ul'li processo di salutare chiarifica- lo scritto per l autorevole rivista, l . . ' . • w er eg, a pro ess10na , t • . . .1 t · altà . . . . . .. EJ:t , ; lanzzato tutta la loro attenz1one sul rant1. 
wàs a soldier, and he had a soldier's J soldier exerts the only rea! authority. a .a gueria ClVI e, men. re m re Zione, con gh elementi tradeumomsti AFF~RI E~T I ne ha non solo; bl d i 'f i ti Ciò non pertanto dobbiamo operare 
concern for achieving military victory And h's r p t t th D rt t non è altro che aggressione cruda e democratici in seno alla Federazione precomzzato 1! varo, ma ha detto, si-, pro ema e rl u~ a · . . . 

. , 1 e or s go o e epa men , f . t d 11 R . t 1 R • . 11 . Come è noto d1 tale categoria di ed agtre. 
a t the lowest cost in men materials l of th A h ' h d 'd h t t l s accia a .e a ussia con ro a e- Mondiale dei Sindacati Operai all'o!- curo dl que o che dlce, che vi faran- , . t f t l' mi· • . e rmy, w 1c eci es w a o . c· . , . . l persone si occupa l'I R O (Interna- Per for una, o per s or una, e 
and time. Churchill was certainly not do with them - not to any civillan: pubblica mese, aggres~wne pe·rpe- fensiva contro gli stalinisti ~be ne no par:e American Federatwn of tional Refu ee Or a~iz~t~on) or a-' gr azione italiana è questione non 

. in.sensible of these considerations -· , a~>"ency of th t jtrata a mezzo delle qumte colonne avevano fatto una vera agenzia del- Labor, 11 CIO, le Trade Union Inglesi, _ g. g : g / 1 ·t li i certa " e governmen . . t . . . S' d t· d nismo appos1tamente creato m seno so o l a ana, ma europea e n 
yet h e felt i t his responsibility to look To sum up, there never was a time: comums e. l'lmpenahsmo russo. l m aca I ella Terza Fqrza Frau- . qual misura, anche mondiale. 
beyond the formai peace, into the wh.en soldiers have held such powerl Per qualche settimana l'Associazio- La Federazione Mondiale dei Sin- cese, le. _Fratellanze dei Ferro~ier~ • • Essa si proietta per un numero di 
postwar world. Both men, according \ during a peace. ne Internazionale dei malfa~toz: con dacati Operai era stata varata, dopo Ame~cam e tutte le organizzazizom 

1 
guono il partito dei Togllatti e dei anni che non può determinarsi nean· 

----------- --,..-----:------.--.:..· ___ · ----- ,·sede centrale a Mosca, è rmsc1ta a la guerra, con programma portentoso oper.ale del mondo a tendenza demo-l Secchia. Tutti s'inchinano dinanzi al- che per approssimazione. 

Starter for the New 
l stornare l'attenzione del mon,do civiie e s'era guadagnato un nome per ili crattca. la maestà dottrimaria e alla lucidezza n t rovarsi in condizioni difficili e 

Y l dalle sue birbonate di Berlino, della . fatto che vi aderirono, oltre ai sinda- Venga pure la nuova Internaziona- di Filippo Turati. Ebbene, amici e forse più difficili, ntln ci deve disto· ear l Bulgaria e di altre parti d'Europa al- cati russi e dei paesi satelliti, le Tra- le -~indacale! Le masse operaie e i compagni . ascoltatori, fin dai giorni. glie re dallo studio, dal lavoro, ed alla 
; l'immenso territorio asiatico, alla Ci- de Unions inglesi e il CIO America- socialisti non potranno che salutarla immediatamente dopo la prima guer-1 visione di una mèta, in altre parol~ 

na, dove le sue orde allenate e dirette no. La Federazione Americana del sin da ora. ra mondiale, anche in quel periodo in da un programma organico di attua-
New Year's resolutions have been sumption of irrèplaceable materials, da ufficiali russi e giapponesi, ed ar·· Lavoro si ' r ifiutò di aderirvi motivan- RUSSIA, TERRA DI DESPOTt'SMO cui, chi più chi meno, tutti i socialisti zione, ancoJXhè non immediato o al-

the butt of innumerable jokes. And in higher insurance rates, and so on . mate ed equipaggiate dall'Impero do il suo rifiuto con una pregiudiziale ZARISTA (erano entusiasti della rivoluzione bol- m eno graduale. 
that's quite understandable - most And, more important, the family that Panslavo stalinista, marciano alla puramente democratica e sindacale, r socialisti, tutti i socialisti del scevica, Turati levatos! in difesa di • In funzione di ciò confidiamo, viva· 
resolutions are made as the result of never had a fire may be wiped out conquista di quelle orme desolate e 1 sostenendo cioè che le Unioni Ope- mondo degni di tale o~oratissimo a p- Nofri, Pozzani ed altri membri della mente confidiamo, che sl giunga al 
remorse from an excess of holiday by one tomorrow. devastate regioni. Di nuovo nella si··' raie libere non p otevano unirsi alle pellativo, si fanno un dovere di de- missione sindacale italiana in Russia, primo passo: al Consiglio Superiore 
cheer, and are forgotten as soon as Those piles of paper and rubbish tuazione cinese c'è l'inizio della cam- Unioni russe, che non sono libere, ma nunziare alle masse i delitti di lesa che venivano vilipesi per le verità che dell'Emigrazione. 
the headache goes away. and discarded clothing _ that frayed pagna stalinista contro l'invio di aiuti sono un'agenzia della dittatura r ussa, libertà . e lesa umanità che va perpe- rapportarono sulla dittatura russa, II resto verrà per forza naturale eli 

But there's another kind of reso- lamp . cord you've meant to , replace americani a lla Repubblica. che in controllate e nianipolate dai funzio- trando il :bol.gcevismo. Secondo no\ l ebbe a definire il bolscevismo come cose. 
lution which everyone should make :md haven't - that faulty heating guerra fu alleata dell'America e della l n ari di quella dittatura. L'America n non sarebbero dei socialisti se non la. negazione del -Socialismo e la Rus· Il Parlamento italiano, nei suoi due 
s oberly and sincerely, and carry out nhit that should have been repaired Russia, la R~pu~blic~ che ~ello st~tu-~ ~e~eratiQ~ of L~bo~ disse, inoltr~, ~e rendessero chiara e precisa la loro op-, sia bolscevica ancora "la nazione più ra.mi, e particolarmente nei settori 
conscientiously. A resolution of that last week or last year _ "little to delle Nazwm Umte è rlConoscmta l smdacah russ1 umtamente ai smda- posizione al bolscevismo che mentre jlontana da qualsiasi, realizzazione, di sinistra, ha ·dato certa prova di 
character might be phrased in suc11 things" such as these are fire's de- come una delle cinque maggiori po-I cali dei paesi satelliti e dei paesi nei ama ammantarsi di Socialismo e di anche solo tendenzlale di una civiltà sentire n problema dibattendolo ··co: l 
fashion as this: "During 1949, I will pendable allies. All of them can be tenze con diritto al veto. Sentiremo· quali i comunisti erano riusciti ad af- Comunismo altro non è che un de- socialista, che perciò, nonchè metter- un animo e vorrei dire con una P!!k' · 
do my part to reduce the disgracefu1 corrected easily. How about ·doing ora .Je cornacchie di Stalin in Ameri- fel'Inarne la direzione - vedi Francia spotismo e un parente assai più pros- si alla testa dovrà stare alla coda di sione che mos tra tutto l'interesse a1 
an d unnecessary fire loss which ls] that now as a ..starter for the New l cn. e, in altr i paesi, a dirci . che è un e Italia - si sarebbero serviti della simo del Capitalismo anzichè una de· quei paesi nei quali l'evoluzione delle rigue,rdo dei rappresentanti del pc .. 
costing this natio n more than lO,OOO Year? l delitto aiutare la Cina. - Non è un 1 Federazione Mondiale come strumen- rivazione del socialismo marxista. condizioni ambientali consenti alle polo. 
lives and $700,000,000 a year". Il delitto che Stalin armi e diriga la : to per promuovere la politica estera Q t' lt; " 1 forze dinamiche del Socialismo pro-/ · Se il Parlamento saprà dare fom·n . . . l . . . . . . ues u 1ma frase non ., a nostra, 

There's nothing academic" or ìmp.er- S d , guerra contro la. Repub~hca ?mese: e gll mteress1 naziOnali della d1ttatu- ma è una frase scultorea del gigante gressi e conquiste molto maggiori." l positiva a concezioni lineari e con~e-
·r;onal about fire. The fact that Ù: e ere ete che anche noi de IL Rl·l~ soltanto un dehtto se !AmeriCa l'a-,ra russa, e. basta ora osservare come del socialismo italiano, Filippo Turati. Fin d'allora Filippo Turati con una guenziali, aderenti alla reall.,'ì, avr.'L 
·n· ever cost you a d II d ' ti d _ SVEGLIO abbiamo diritto a celebra-; mta; perchè, dicono le cornacchie di 

1
. la Federazione Mondiale s'è scagliata . prefazione al libro "LA RUSSIA 

1
. compiuto opera veramente degna n1. 

· o ar Irec Y o . St r . . t . t .1 P' M h . Tutta Milano recentamente in oc- . . . . . 
·esn't' mean a thing. Ali of us pay for; re le feste di CAPO D'ANNO, allora . a mu, s1 am a un govierno irea~10na~ 

1
con.:odill Iabnotà adr~11 all pbe.r conv1h- casione della traslazlone delle' sue ce- COM'E"', scr1tto da Nofn e Pozzani , lf~rmandosi contmuatore della nontr 1 

fi·re 1·n one way or a th 1 th 1 non d. t' t d. . tt 
1 

rw. n governo reaz onar o, s1 pu;, -1 cers1 e a on e e ob 1ezioni a- . denunzia la realtà ·antidemoc,.atica l p1ù bella tradizione legislativa, :lO- l 
no er - n e · tmen •ca e t r1me ere quel · · ~· neri ha reso omaggio alla me ia ' -t . . l · :rispondere, che non essendo totalita-~' vanzate dalla Federazione American'l. ' mor del r~$1me bolscevico; della. dittatura, fine a se stessa, ma dil'etta al var. · 

axable as~ets lt destroys, m Its de- l DUE . ($2.00~ DOLLARETTI che cl rio, può evolversi ed essere ~ambiato; I fatti h11nno rivendicato la P-:>si:i:!o- del . grande maestro, Filippo Turati; dice TUrati~ "di un partito d! mi11o- . tag~o delle classi lavoratrici e, d0Ii
pressing mfluence on employment dovete per l abbonamento che è già ma~ 11a.rà sostituito da un regime to• ne della Fl"de'l"~>zlon.e Amel"l~'ltna del ·tutta Milano, non esclusi i soclallsti 1ra.nza. am;t di una frazione di pa.rtito niUva, del Paese tutto. 

and purchasing power, in its con-scaduto. Jtalitario aùa russa o aUa. bulgara, ad· Lavoro, tanto che lo Btesso CIO è ore.Jnenniani e le masse che ancoro se- rcontlnu;J In Terra Pagtna) l GIU$J;PP~ !,UPI~ 
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PINOZZE 

Candles-Ciga.i-s-Ctgarettes 

r.nd Tobaceos 

JOHN .. DITOl,I.A 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

LOl 111. Tb1rd St. Dunldrk 

Booth's MUk · 
Dairy Pro().ucts 

TRY OUR 

t-IOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Sel'vlng Dunkirk for 39 Years 

327 Dove Street Phone 2058 

= . •••••••••••••••••••••e•••• 
WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where' Good Fellow Meet 

Spaghetti and Fish Fry Every 

Frlday & · Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87" East 3rd St .. Dunkirk. N. Y. ................ ., .......... . 
~··········· .. ··· 

Supkoski Funeral 

Servi ce 
. . 

20 l Zebra Street And 

'67 W. Doughty Street 

Dunkirk. New Y ork 

Pbone: 2242 

••••o••••.,..•·•···•••••••••c. c 

l 

o We ~ail it 
:: •

0 

: ·with the spirit 
Dv/ \ 

.à~ 1 ... of sincere good 
~~~o fellowship. 

~~g 
CAIN CO., INC. 

LUMBER & COAL 

18 LAKE SHORE DR. E. 
DUNKIRK, N. Y. 

;; ........................ :; ........................... . 
PROVATE LA 

KOCH'S 
t·A GE R 

B -E E~R· and A L E 
In Vendita da Tutti l RivenditOri Moniti di Ucenza 

FRED· KOCH BREWERY 
11 W. ConrtneySt. · (Sin da.l1888) Dunldrk, N~ Y. 

· Phone: ZliM · 

•••••• ~•••••• ~ ~-1'-ée!.a.e:~eeie=c •••••••••••••••••••••••••• 
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Ì "BURNS COAL BUnNs•' l 
~ ~ , 

i PANTHER VA~LEY HARD COAL - .Ali sizes in stock for quick, i = i ~ c lean delivery. ~ l Th"~,'.!:,,":::~.of STOKER COAL '" R""'d"tiol •nd COm· l 
~ lNSULATION ~ 

. -
5
! "Fibreg lass" _;. Full thlck Blanket in 15" and 23" .wi.dth~ ~~c l 

Sqr. Foot Medium thick 151' w idth .06c Sqr. Foot. Th1s msu a 10n 
~ is standard w ih U. S. Navy for submarine -insolu~ion. Genu ine · & 
~ ''Overhead" Secdon Garage D.oors - 3 size in stock . for qu1ck §i 
~ installation - AUthori:ed dealers. ~ 
~ ~ 

l Burns Coal & Building Supply Co. . 1· i . ~ 
ili Zl5 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y ;= · 

A year 
brimming with malerial and 
spiritual go od things. for yolL 

DESMOND COAL 
·coMPANY 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER · L'LT ALIA 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED Al\IERICANO 

Fontana Travel Servìce 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL GRANT 4517 
\ ' " . . · 

J 
· . "BURN8 COAL 8URN8" l 
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There's a New 
Year dawning 

year wluch, we 
trnst, wdl ho/d 
in stare far yau 
and yours health, 
happmeSJ and 

-II.~-

COLUMBUS CLUB OF DUNKIRK Inc. 

Augura a Tutti i Suoi Membri 

. FELICE, PROSPEROSO E GIOIOSO 

ANNO NUOVO 

To All of You 
from 

All of Us. • • 

our 

Best Wishes 
fora 

Happy, Healthy 

and Prosperous 

NEW YEAR! 

The Safe Store 
Dunkirk, N ew York 

'· 
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Il Waterl3oard Tiene La 

l 

Sua Seduta Regolare 

• 
As th~ew Year cherub 
fps the hourglass of 
time, we extbnd best 
wishes for your healrh 
and happiness iii 1949. WE HOPE YOUR 

NEW YEAR ST ARTS 

ON A CHEERFUL 

NOTE AND HOLDS 

THE TUNE ALL 

THROUGH 1949. 

... 

VALVO'S GROCERY 

l16·321l HAll-t 

BI RD EVE BRANO 
FROSTED FOOD 

65 EAST THIRD STftEET 
DUNKIRK. N. V. 

l 

o 

949 
• 

Fresh at Yo~r Grocer Evèry Day! 

"make mine RYE" 

l Ideal for Sandwlches l 
Try It Wlth' Mea.ts or Cheese! 

1.mo Gennaio, 1949 

ABBONATEVI E FATE ABBONARf 

l VOSTRI AMICI A IL RISVEGLIO 

$2.00 ALL'ANNO 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY 
ENGINEJ:;:~ING 

CONTRACTINc;, FIXTURES 

13 East Third Street 

DUNKIRK N. V. 

ANV lfJ 

TNt JOYS OF 

THIS SEASON 

StAY W!TH 

YOU 

Alt YfAR. 

DUNKIRK LUMBER 
and COAL CO. 
526 8. ROBERTS RD. 

DUNKIRK, N. Y. 

~..,.,......-_- . -·-----"""""·~--.. ....., . . --

FLOWERS 
Christmas Piante 

, POINSETTIAS 

MELOR BEGONIA$ 

CVCLAMEN ' 

VIOLET' 
MIXED BOXE& 

Corsages 
ORCHIDS 

CAMELLIA8 

GARDEN lAS 

ROSES 

MIXED FLOWER8 

Rings 
For Doora and Windows 

Trlmmed wlth Holly Cones 

and Cltrl1tma1 Rlbbona. 

Cut Flowers 
POM PONS 

ROSES 

SNAPDRAGONS 

CARNATION8 
1 SWEET PEAS 

GERBERS 

Cemetery 
Wrt'aths 

Of Boxwood, Magnolta, 

Grounct Pine or Oak 
wlth Weatherproof 
Decoratlone. 

SAHLE BROS., lnc. 
FLORISTS 

' 97·101 Newton Street (Phone 2·7071) Fredonia, N, v. 

This is the time old 

friends meet, so we) re 

in line to wish vou well . 

We hope the coming 

i_ year brings fulnllment of 

Q\ your fondest hopes. 

Johnel ]ewelers 
J • .G. ZAEDOW, Prop. 

31g.Main.Street Dunkirk, N. Y. 

.. 
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·-- ··-----·----..____ 

.......................... !!~ ......................... .. 

Il Marito· della Morta 
Ovvero "Amore Fatale'' 

DI CAROLINA INVERNIIZIO 

W e Sense .•• 
a New Year filled 
with plenty of good 
things far the people 
of this community. 

We're happy and 
proud to b'e a part 
of it. Best wishes! 

. WEST DRUG CO. 
309 C~NTRAL AVE., 

() 

949 
For you and yours, we reiterate his hope 

that the New Year will prove better and 

more fruitful than fhe old. May new faith 1 

and new courage b~ vours as you turn a 

new page in the journev through life, and 

niav ali your ·wishes be fulfilled! 

Hello, World! Young Mr.1949once 

again broadcasts his tidings of a new 

day aborning to a worn and · weary 

world. Another. vear; another ahd 

much brighter pagel 

Fritz Leather, Co. 
110 W. 17th STREET ERIEPENNA. 

PHONE 24-463 

. ·.· :·.·· ·.·· .. ; · .. .,.·_., .. 

n; R'f8VEQLf0 

I{EEP THE 
NEW. YEAR'S . 
SPIRIT 
FOR THE 
NEXT 

o 
o 

-o --, 
TWELVE /1, 

MONTHS~ J949o 

(.) 

. . 
.... 
... 

David .A. Monroe 
GENERAL CONTRACTOR DUNKIRK, N. V. 

'~~~~~~~ ,. . ~ : 

• 
Time whirls on in its 

inexorable flight. We trust 

the New Year will see 

ali your most cherished 

hopes come true. 

' i 

o o . . . Afay yt:Jut mail-6t:Jx 6e 

!t:Ja~tf lalfy wlth 6unrf/ej 

ll.~~lt: t:JO ft:Jocf thlnj-~ al/ thtou1ft 

wfjh /;ot al! t:Jut ptlencl thu 

1/appy 1/ol·cfay Sea.1on. 

N. L. Smith Lumber Co. 
802 MAIN STREET DUNKIRK, N . V . 

In the traditional carnival atmosphere 

of .New Year's E ve. we pause a t the 

magie stro~e of 12 to turn the 

leaf on Young Mr. 1949. 

l 
For all of you, on this joyous ! 

occasion, we wish 

happiness and prosperity 

in the corning year. 

Bentley 1:1 Renckens 
Dairy 

20 W. COURTNEV STREET DUNKIRK, N. V. 

l 
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