
l VENDITA |
1 Vestiti finissimi per uomini i
\ e ragazzi a prezzi bassi |
* v* faremo risparmia-

F re mone ta ey i vestiremo 4
F meglio. Noi abbiamo un "2
* grande e completo assorti- -

Z mento di roba da lavoro:

F v
\ ipiiwv pantaloni, camicie, guanti, "2

* ca lzon i di velluto, ecc. -

F Tutte le pagliette a meta 7
j

r j gL Tutti gli articoli sono

wZ- li I ® marcati a lettere chiare. <
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: / ytaj Visitate a Indiana il migliore 2

- / TTwNe6 ~e" a Contea ,n ar" 1
; / - /li 1. coli per uomini e ragazzi J

DINSMORE BROS. Inc. 1
i MERCANTI-SARTI \u25a0 MAGAZZINO di MODE 3
l NEGOZIO DI PRIMA QUALITÀ'

r Rimpetto al Moore Hotel Indiana, Fa. \
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| La Vendita t
j* Noi vogliamo vendere tutte le scarpe basse che J7* abbiamo in magazzino. La qualità 1 delle scarpe ed i J7* prezzi bassi ce lo permette. Ogni cliente fara 7 un J
Jr bucn affare ed ilprimo a venire fa la migliore scelta. J

Vi sono solo 3 prezzi. J
T $3.20 *

Comprate qualunque paio di scarpe basse e noi y^X ve ne venderemo alcune di doli. 6in tutte le forme y^
X inglesi: nere, di vitello edi capretto, colori gialli, y^X con la punta alta e larga, il fiore delle nostre scarpe y^X basse del valore di dollari 5, 4.50 e 4 vengono ven- y^X dute a yL.
£ $2.45 %

Comprate a vostra scelta scarpe basse di dol-
lari 4 e 3.50, nere, gialle e pelle lucida di varie \u25a0

~ft forme. Voi potete comprare scarpe basse buonissime
per chicchessia e per ogni occasione. lì* <

* $1.65 *

Scarpe basse da dollari 3 assortite di qualunque
forma e qualità', prezzo doli. 1.65. Il primo compra-

.v tore avra' facoltà 7 di fare la scelta. y^
+ META' PREZZO *

su tutto le scarpe rimasteci della marca "Wallk-over,, patentate,
gialle e di vitello nero: con suole semplici e doppie. Ilprezzo e' ;
stampato sotto la suola, dateci a noi la meta' del prezzo e porta- yL. ;

| HC. Christy & Co. *

X INDIANA. FA. J
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3 Scarpe da lavoro e da festa |
}ÌJ di tutti i prezzi {Sj

S Le nostre scarpe sooo di silo, solide e saioniile S
Ai Aì
111 Scarpe da lavoro per uomini da *2.50 a 86.00 ||\

m Aijm Scarpe da festa per uomini da 83.00 a 86.00

A Scarpe da donna da 81.75 a 85.00 m

fi Scarpe da ragazzi da 80.50 a 82.50 fi
(I) (t\
| McKinstrys i
I Indiana, Pa. !!]1 *

W. MAHAN
i M
g Avvocato in Cause Civili e Criminali Giudice di Pace -j

Ufficio al Marshall Building
BCARPENTER AVE. INDIANA. PA.jJ
fe Telefoni: Bell-Local JJ

SI UCCIDE SULLA TOMBA PAI ERN'A
PER DISPIACERI DOMESTICI

Da MESSINA. AI grande cam-

posanto si uccise, giorni or sono, con

un colpo di rivoltella alla Locca Lopez
Giuseppe fu Ignazio, di anni IH. La
morte del Lopez fu istantanea, ed il

proiettile gli rimase conficcato nel

cranio.
L'infelice, che si spinse al pass \u25a0

disperato per fortissimi dispiaceri do-

jmestici, pose fine ai suoi giorni sulla
tomba del padre. In tasca gli si rin-

vennero lire 6.75. molte immagini di

santi e parecchie citazioni giudiziarie.
Vi si rinvenne ancora un rasoio affila-
rissimo, avvolto in un pezzo di carta,

assieme a tre stracci sottili di tela.
Tale circostanza lascia credere che il

Lopez avesse pensato, nel caso non

fosse morto subito, di finirsi subito

con quell'altra arma.

Sul posto si recarono il sostituto

procuratore del re avvocato Dispensa,

il giudice De Luca ed il dottore Fau-
gello.

Qualche guardiano del cimitero
aveva visto ilLopez lungamente pian-
gere sulla tomba. Fra le braccia del
e?

suicidia fu rinvenuto pure un rasoio.

GUARDIA DI FINANZA
FERITA DA UN CONTRABBANDIERE

Da CESANA. Giorni or sono,
due contrabbandieri, transitanti dal

Col della Mayt. e provenienti dalla
Francia, venivano affrontati da due-

agenti di finanza della Brigata di

Bousson. I contrabbandieri, abbando-
nata la mercedi contrabbando, se la

davano a gambe e ben presto si eclis-

savano nell'oscurità", tanto che i mi-
i _
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Il fotografo Clark sopra la
Banca Farmcrs fa bellissime fo-
tografie.

litari credevano che essi si fossero al-

lontanati.
Invece i malviventi si erano appiat-

tati e, bramosi di vendetta, punta-
vano i loro "Wetterly,, in direzione

dei militari di finanza, i quali non si

aspettavano, una simile sorpresa, e

vigliaccamente sparavano alcuni colpi
a pallottola, riuscendo a ferire una

guardia ch'ebbe trapassata la spalla
destra da un proiettile.

La ferita riportata dalla guardia di

finanza noti e' grave, ma avra" bisogno
di molti giorni di cura.

Si stanno facendo indagini per sco-
prire i colpevoli.

LE FURIE DI UNA DONNA
Da ROMA. Una donna, la scorsa

settimana, ha cercato"di colpire a re-

volverate un'altra donna attraverso

1111 uscio chiusa. La sparatrice e' certa

Laura Marc-ucci di anni 36. Ella si tro-

vava a casa quando la sua padrona

di casa Maria Alunni, che aveva bi-
sogno di parlarle, picchio' all'uscio
per farsi aprire. La Marcucci l'ha dif-

fidata di non entrare, dicendole che

altrimenti 1 avrebbe uccisa. Nello

stesso tempo impugnata la rivoltella
ha sparato un colpo contro l'uscio
chiuso. Il proiettile ha forato l'uscio,

ma fortunatamente non ha colpito nes-

suno.
Il fatto ha prodotto grande impres-

sione nel popoloso quartiere: grida,
urli, spavento. La Marcucci e' stata

pero poco dopo arrestata. Ella in

preda a forte nervosismo sara proba-
bilmente inviata al manicomio.

Importante
Mi coloro che si recheranno

a iar spesa nei Magazzini del
BON-TON a nome dei "Patriota,,

avranno uno sconto del IO per
cento sopra i prezzi segnati nel-
l'avviso che pubblichiamo in ot-
tava pagina.

Attraverso l'ltalia
UN RAGAZZO CADE IN Uv POZZI)

Da BARI. A San Lazzaro e av-

venuta una grave disgrazia. Flesse
ilìi pozzo di una casa campestre si

trattenevano a giù care i due fratel-
lini Paolo e Giuse qe Cavonc. il pri-
mo di anni 7 ed ii secondo di anni 4.

Il piccolo Fa lo si e esposto sul-

l'orificio dei pozzo e perduto 1 equi-
librio precipitava nell'interno.

Alle grida strazianti del fratellino
! accorreva il padre disperat > che ha

| cercato con ogni mezzo di trarre in

, salvo ilfigliuoletto, ma invano,perche
il ragazzo annegava miseramente.

CT C?

I
|

Fotografie e cornici per foto-

grafie si trovano presso lo Studio

Clark sopra la Banca Farmers.

UNO SPECIALISTA CHE SI FA ONORE
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IL DOTT. TRUITT

L egregio dottor Truitt e' di discen-
denza italiana. 11 suo avo dott. GAY.
Truitt fu il primo governatore della

Colonia dello Stato di Delaware. Il j
dott. Truitt, stabilitosi in Indiana da

circa 8 anni, vi esercita, con non co-
ni une valentia, la sua professione di
dottore dentista. Nelle migliori uni-

versila' e sotto valenti scenziati, stu-
dio' medicina, ove ne consegui' con
lode la laurea.

Il suo studio e' fornito di tutti gli
istrumenti che l'arte moderna richiede
e man mano che vengono alla luce
nuovi attrezzi chirurgici non si rispar-
mia di arricchirne il suo laboratorio.

Ed e' con vero piacere che possia-

mo assicurare, senza tema di essere
smentiti, che il suo laboratorio e' uno

dei più forniti della* Pennsylvania e

ciò" va suffragato dal fatto che ha in-
vestito parecchie centinaia di dollari

agli apparecchi elettrici e telepatici,
coi quali, a ragione, vanta il primato
nelle operazioni per la rapidità' e senza
causare il minimo dolore.

Nei vostri bisogni ricordatevi del-
l'opera sapiente e sicura del dottor
Truitt.

MID Mi HA IBM Hill
Negli ultimi del mese scorso, fu qui

in Indiana per 8 giorni, con l'Adams

Grester Exposition Homs, il Prof.
Sam Colasanti, direttore d'una musica

italiana.

Abbiamo ogni giorno, con piacere,
potuta gustare ed apprezzare scelti

pezzi di musica eseguiti con la melodia
e dolcezza del sentire italiano.

Al termine d'ogni jiezzo il pubblico

freneticamente applaudiva, non sem-
brando vero che solo 12 bravi musi-

canti potevano eseguire con tale affia-

tamento le migliori opere italiane e

tedesche.
Siamo ben certi, che la carriera in-

trapresa dal Sig. Colasanti sara" coro-

nata da quella gloria che giustamente
gli spetta e che noi con piena fiducia
gli auguriamo

Ricordatevi il luogo e lo Studio
del fotografo Clark sopra la Ban-
ca Farmers.

IL PATRK TA

l SARTORIA VOGEL BROS. I
Stabilita nel 1849 ?

£ Si eseguiscono lavori 2
$ primari di taglio 5

J Grande assortimento J5 ' di stoffe 2
l
! VOGEL BROS. t

6th St. opp. la Corte ?x 1 '
?.- INDIANA, PA. 5
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| CINEMATOGRAFO I
1 GRAND !
2 DI FRONTE ALLA COKTI-: INDIANA, l'A. 2
2 11. MIGLIORI''. CIVKMATCH;IiVl'd 2
® LE MIGLIORI FOTOGRAFIE COMICHE #

?LE MIGLIORI FOTOGRAFIE DELLA GUERRA - Z
Z LA MIGLIORE MUSICA Z
? l MIGLIORI SPETTACOLI DEL GIORNO 9

_ ORCHESTRA TUTTE LE SERE DI LUNEDI

QUESTO LOCALE E IL MIGLIORE Z
? DELLA CITTA, li, PIÙ IGIENICO ?

Z E ANCHE FORNITO DI VENTILATORI ELETTRICI Z

2 Recatevi tetti a vedere le (ilms del 2

t Cinematografo GRAND 2

|| Assortito Magazzino ì
Il di abiti per uomo l
JjpER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE BORSE J|
ÌI SC4RPF, CAMICIF, CAPPtLLI 8

e tutto quello che ari un unmo può' occorrere

IMi |
PREZZI FISSI li

|| Biamonte &; Zamboni §
j|_ CREEK SIDE. PA. Jj

j WILMER STEWART I
| DIETRO LA CORTE !

} INDIANA, PA. |
!La più' grande rimessa dif
| carrozze da nolo I
| a prezzi moderatissimi j
|Si vendono cavalli, carri, |
! carrozze e finimenti di |
i qualunque tempo f


