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% SE ¥Ol DOVETE ACQUISTARE QUALUNQUE OGGETTO %

£ l'Ei! BAMBINI, RAGAZZI 0 RAGAZZE, NOI POSSIAMO A?- J
C PAGARE LE VOSTRE DOMANDE. g
£ ABBIAMO ABITI PET I PIÙ' PICCO I BAMBINI Sl\'o

*

g A QUELLI 0! 6 ANNI.

i Cappottini, cuffie, calze, g
? mutande, cinghie, f
* nastri e generi da bat- <e; . ?
a tesimo.
d ,0i ABBIAMO TUTTO L'ACCORRENTE PER VESTIRE BAMBINI K

f 11. B. Vogel & Co. |
1 718 Philadelphia St. INDIANA, DA.5'

FRANK RUNZO
éth St. opp. la Corte Telefoni: Local-Bell INDIANA,PA.

I Vendita all'ingrosso ed al 1 Olio di Olivo importato
minuto di frutta d'ogni specie Prezzi da non temere con- j

nuts, ecc. | correnza. y ' j
.. 111 \u25a0" il" I < \u25a0 \u25a0 m !\u25a0>*>

l INDIANA COUNTY DEPOSIT BANK |
fi .

SOTTO 13 PROTEZIONE DELIO STATO DELLA PENNSYLVANIA uj
\' ' H

Capitale $ 100 mila Capitale e Surplus $ 250 mila j

\u25a0S CREDITO ILLIMITATO ]
J3 CIRCA 50 ANNI NEGLI JA.

?AFFARI, liESPONSABI- ,

3 . LITA PERSONALE DI
|, , AZIONISTI PER TUTTI fip [ DEPOSITI. 1 VOSTRI
§ AFFARI SARANNO CON
E LA M ASSI >IA CU RA ED

ESATTEZZA SOLLECI- l]
fc TATI E PORTATI A FINE
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iWeamer BiosiO J. C. FORSYTHE i
U Restaurant ;j 1 DIRETTORE
tT'r? Bl POMPE FUNEBRI |

tverytlung good to eat i |

? | INDIANA, PA. S
fPranzi all' ordine ed alias 4
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|j carta con servizio inap- 1 Uiliclo in Carpei ter Ave.
1 punta bile ? J*l t \
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.. r ... 1 - Aperto giorno e notte
g Prezzi moderati. Cibi *
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f INDIANA DYF. WORKS |
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.il Telefoni: Bell-Local Riinpetto Stazione dei Carri
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CURIOSITÀ 9

Ne-eun gitante va a Saint Mauf per
visitare il piccolo ed operoso sobborgo I
ehc e' lindo come un ritaglio di Pa- j
ligi.

Gli escursionisti hanno altre mire: l
e--i vogliono trascorrere una giornata j
in piena campagna, poi. quando non 1
sanno più che c< sa fare, vanno ad

esplorare il ??Milieu libre...
Si tratta d'una specie di villaggio

che s e andato formando in un re-

cinto nel quale possono entrare tutti
i curiosi.

C e un grande cancello clic non - : .

chiude mai: cV 1111 cortilaeeio che ha
a destra una casa ad un piano mode-

stissima ed a sinistra una tettoia, s >tto
\ '

la quale sta una "roulette,, e si ve-

dono alcune donne clic fanno i bucati;

c e 11 1 altro cortile che mette in vari

locali: una cucina. 1111 refettorio, una

officina da fabbro e da falegname,
uno stanzone trasformato in palestra
rudimentale e qualche altra abitazione
ai primi piani: infine ce' un piccolo
campo in cui sono sparse. 11011 delle
casupole, ma delle baracche costruite

e>l materiale più vario: con imposte
da botteghe, con latta, con vecchio
"egname, con tela cerata, con lamine
di ferro arrugginito, con casse vuote.

Tu ogni baracca abita qualcuno o e"

ricoverato qualche animale o sta un

minuscolo laboratorio. I na di esse

ospitami fotografo col suo misero

stabilimento, un' altra contiene una

ebanisteria, un'altra 1111 po' di mate-

riale tipografico, una scarsa raccolta
idi libri e di periodici, una scuola.

Attraverso le fragili pareti di quei
> bizzarri edifici filtrano strani rumori,

grida di bimbi, cigolìi di macchine,

jbattiti di martelli, stridori di seghe,

j grugniti di porci, chioccioli di galline.
,La popolazione del "Milieu libre,, si ;

(compone di cinquantasei persone.
Non ci sono famiglie: ci sono no- '

, mini, donne, bambini.
Gli uomini che lavorano fuori di li"

debbono versare ad 1111 loro ammini-

i tratore diciotto franchi ogni setti-

! marni e le donne dieci; le donne che
>r ? ;

i attendono ai lavori della comunità

| ricevono invece ogni settimana due
| franchi di compenso, e gli uomini che !

rimangono senza occupazione sono
| mantenuti, finche' la disoccupazione
dura, ai patto che lavorino per la co-
munita".

I ragazzi vengono su liberissima-
I

© ©

! mente.
Una dounja d'età' indefinibile, che

!

, indossa un lungo camicie di panno
| scarlatto e che ragiona da esaltata, ;
impartisce ai bambini le prime no-

zioni dell'abaco e dell'aritmetica. Tutti
nel "Milieu libre., sono vegetariani.
Tutti hanno gli stessi diritti su quel

: territorio, su quelle casupole, su quel-
le baracche, sul pollaio, sul porcile,

i sulla coniglieria, sull'alveare. E tutti
hanno una eguale antipatia, una stes-

isa avversione, 1111 medesimo odio,

tanto per il sapone e le scope, pianto
per l'ordine e la nettezza come per le
istituzioni e le leggi.

Poiché' il -Milieu livre,, codesto

luogo straordinariamente sporco, co-
desto convegno zingaresco non e se

I non una colonia d'anarchici.
i

II patriottismo di Caruso

Il violoncellista Enrico Scognami-

-1 jilio manda da Milano che il tenore

Enrico Caruso ha espressa l'intenzio-

ne di non tornare in America, nono-

stante il suo contratto con l'impresa

della Metropolitan Opera House, fin

quando non sara' assolutamente sicu-

ro "della saluezza della sua cara Ita-

lia.,.

Il grande tenore si sarebbe cosi
espresso col violoncellista,quando an-

cora la guerra non era scoppiata, du-

rante una passeggiata in automobile.

l Importante \
* Tagliate questo talloncino^
*8 recatevi a far spesa nei*
#

f AGAZZINI del BON-TON eT
Vivrete ono ?c*inta de! 13 p-rr|
<CBi io ispra I prezzi seynat;s

che pubbi'c ionio*
quarta pagina. *

DA HOMER CITY, PA.
AL FONTE BATTESIMALE

Domenica scorsa i coniugi Conte-
stabile ixjrtarono al Fonte battesimale

la loro figliuola, una bella bambina

a nome Belimela, nella chiesa catto-

lica liLucerna.
Padrini furono Marino Pace e si-

gnora.

Segui' un sontuosissimo pranzo,
durante il quale regno la più'cordiale
allegria. Vini, liquori e dolci in ab-

bondanza furono serviti ad uno stuolo
numerosissimo d'invitati. Non man-
carono i discorsi e i più" caldi auguri
al Signor Orando Contestabile e alla

' sua gentile consorte, ai quali vadano
anche, a mezzo del ??Patriota., gli au-

guri nostri.

UN MODERNO LOCALE ITALIANO
Da circa 4 mesi il connazionale Fi-

lippo Casasanta ha aperto un nuovo

locale all'esercizio pubblico.

Non c'è" che dire: gli italiani si

! fanno sempre ammirare.

Questo locale, fornito di tutti i mi-

j gliori generi di grosseria, ha anche
"anno?o un ottimo albergo e risto-

rante.
Tutti di italiani vi possono trovare

!il moderno confortabile, ed ivi po--

: sono avere qualsiasi informazione sul

lavoao. Si parla italiano ed ameri-
cano.

SI DICE
elle Salvatore Pizzoferrato vuole

iscriversi socio in una nuova società"

j onde poter gustare dei discorsi in pura

1 lingua italiana,

che Joe Pòggi con i fratelli Bianco
hanno firmato il contratto per costrui-

re il nuovo Hall della Società' Co-
lombo.

*

che Abe Halow venda più' gum-

boots nel suo negozio in 1111 sol giorno

che tutti gli altri negozianti di Homer
City, messi insieme',' in un mese.

| ????-(> ?

j che Domenik Trunzò sara' presto

eletto sindaco di Lucerna e Marino
Pace assessore.

*

che il noto prof. Formica, oltre al-
l'essere un valente direttore di mu-

sica, e' anche un appassionato pesca-

tore. Egli e' in continua guerra coi

pesci del Creek di Twolich, di cui ne

fa una vera... strage. Sembra che i

! gustosi abitatori del Creek si vogliano

costituire in lega per protestare pres-

so le autorità' locali. Ciò' ridonde-

rebbe a grave danno di tutti i nume-

rosi amici del prof. Formica che non
potrebbero più' gustare gli ormai fa-
mosi pesci... di Formica.

*

che il ' Patriota,, vada ficcando il

naso da per tutto.

ERNEST, PA.
VAGITI DI CULLA

La Signoia Berardina Battistelli.
ha dato alla luce, giorni or sono un

vispo e.bel maschietto.

Puerpera e neonato stanno benis-

| simo.

Alla Signora Battistelli e al suo

consorte i nostri auguri.

BLACK LICK, PA.
PERIMENTO INVOLONTARIO

Venerdì 21 v. s. Mike Mazziotti
era sotto un fienile di sua proprietà'
e stava dando istruzioni a suo figlio

| che era alla cima, sui lavori da do-

verci ivi eseguire.
Al figlio, causalmente, sfuggi' di

mano la forcina con la quale rimuo-

veva il fieno, e fatalità volle che an-
dasse a cadere sul piede del Mike.con-
ficcandovi-i con violenza.

Il Mike, emettendo un urlo di do-

lore. cadde in terra, ed il figlio allar-

mai issimo. credendo ad una maggiore
disgrazia, si preci pit abbasso e visto
diche - triitava. p:e-*a brace la 11

padre e o con lusse in casa, d ve ri

ce vette le più amorose cure.

Augvriamo al nostro amie Mike

Mazziotti una pronta guarigione.

l'Vf'Tf fITffJ'y

i Italiani! 1
Non di meliti-ale di rivolgervi per qualunque

b Operazione Bancaria alla

I CU 111 BAI. il IH. n. I
In questa Banca non e' consuetudine, come in

y altre Banche, di turlupinare le persone, promettendo 3
ogni ben di Dio, offrendo un cambio molto più* eie-
vato per accaparrarsi la vostra fiducia.

Jp* Nel vostro esclusivo interesse, vi preghiamo,
quando avete bisogno di spedire danaro in Italia, di
rivolgervi alla banca che vi offra tutta la garanzia,

pr serietà* c puntualità* e un cambio conforme a quello
che corre sulla piazza.

8F La OTIZENS NATIONAL BANK d'lndiana, Pa. e' sempre 3
inspirata a sentimenti <li correttezza e onesta*.

S*8 Ramm citatevi che il Sig. John B. De Santis e" seni

fei P IV pronto a servirvi su tutti gli affari che possono
occorrervi nella nostra Banca. E" anche Notaio pub-
blieo e Agente delle migliori compagnie di naviga-

T i*.
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!j BANCA SAVINBS & TRUST COMPANY !
| D'INDIANA, PA. $

l Capitale 5250 000. Surplus 5200 000. Riserva 52 5011000 I
' Interesse 4 per cento sul depositi fi
fi BANCA FORTE, SICURA E GARANTITA |
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|! Assortito Magazzino j!
li di abiti per uomo ||

1
)|PER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE BORSE ||

ìi SCARPF, CAMICI!, CAPPtILI !S
e tutto quello eoe art un uomo può* occorrere

JlSP^fF 1 ÌitìÉ!l
il IPBìhì^

LI !

li fiio* osìoiliialo il lei le, seie ecc. ||
"

PREZZI FISSI !|

jj Bla monte & Zamboni j|
CREEK SIDE, PA.

PER LAVORI DI STAMPA RIVOLGETEVI AL "PATRIOTA.,
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