
I VENDITA |
| Vestiti finissimi per uomini ?

| a $12.50 |
E che prima vendevamo a $25,20, 18 4
f: | *es "H P er ra !iazz ' J
e \J?' ' a Prezzì bassi J
| da cra
! ? ? $7,5(1 ? 5.00 1
| VMMSSm ? ? 510.80 ? 7.09 |
£ KSjB NON si mercanteggia 3

I Visitate a Indiana il mijllore e j

| Negozio della Contea in arli-

I m coli per uomini e ragazzi Ji DINSMORE BROS. Inc. 1
I MKRCANTI-SARTI - MAGAZZINO di MOI)E|
E NEGOZIO DI PRIMA QUALITÀ' 3
% Kimpetto al Moore Hotel Indiana, Pa. J
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! La Vendita ;

J Noi vogliamo vendere tutte le scarpe basse che

J abbiamo in magazzino. La qualità* delle scarpe ed i
prezzi bassi ce lo permette. Ogni cliente fara* un
bum affare ed il primo a venire fa la migliore scelta.

Jr Vi sono solo 3 prezzi. 7
* $3.20 £

Comprate qualunque paio di scarpe basse e noi y^.
ve ne venderemo alcune di doli. 6 in tutte le forme y^.
inglesi: nere, di vitello e di capretto, colori gialli,
con la punta alta e larga, il fiore delle nostre scarpe y^

i basse del valore di dollari 5, 4.50 e 4 vengono ven-
dute a yL

£ $2.45 *

Comprate a vostra scelta scarpe basse di dol- *r
M lari 4 e 3.50, nere, gialle e pelle lucida di varie

forme. Voi potete comprare scarpe basse buonissime
per chicchessia e per ogni occasione.

* $1.65 J
Scarpe basse da dollari 3 assortite di qualunque

forma e qualità*, prezzo doli. 1.05. Il primo compra-
tore avra* facoltà* di fare la scelta. y^

META' PREZZO *

TC SU tutte le scarpe rimasteci della marca ?'Wallk-over,, patentate.
-4( gialle e ili vitello nero: con suole semplici e doppie. Il prezzo e' s^-

stampato sotto la suola, dateci a noi la meta' del prezzo e porta-

kf te vele via. \L*

* HO. Christy & Co. *

J INDIANA. PA. y
. *************************^
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! Sarpe da avcio e da festa g
il di tut ti i prezzi |

iineinwesiiiìislifiiiiiiS
A)
(Il Scarpe da lavoro per uomini da *2.50 a *6.00 fi}
<llm Scarpe da festa per uomini da *O.OO a *6.00

A) Scarpe da donna da SI. 75 a *5.00 À
m tè-
/A Scarpe da ragazzi da *0.50 a *2. 50

d) fé

Il McKinstrys {
Sì Indiana, Pa. |

K3£s VIT.T .T iT'ATir.Z 4
| W. M. MAHAN
FÌ Avvocato in Cause Civili e Criminali -- Giudice di Pace
L Ufficio al Marshall Building
fCARPENTER AVE. INDIANA. PA. j
k Telefoni: Bell-Local 3
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IL PATRIOT.

I Attraverso l'ltalia
j PiEMOSTE

'cede l'amante e si silici-a
T( >lllNO. 1 La cronaca registra

oggi il tragico epilogo ili una unione

male assortita.

Da tempo i! meccanico Luigi Bat-

t'lMndeur. di nazionalità" franee-e.
; Metto alla fai (lirica di automobili
S tt. era l'ama ate di una giovane,

certa Resa Colombo.

Ma la gelosia aveva finito col gua-

stare i rapporti fra i due giovani. La

donna pare rimproverasse all'uomo dj

avere altre amatiti.

Tuttavia In Colombo seguitava ad

avere dei convegni nella modesta stan-

zetta abitata dal francese in via San
Massimo 45 e anche la notte scorsa
la passo* cola'.

Al mattino pare che un violento di-

verbio sia avvenuto fra i due.
La donna avra" minacciato di an-

darsene per sempre, e in 1111 impeto

d'ira il Battifornitali*, con due colpi di
rivoltella a bruciapelo, uccise la Co-

I lombo.
Poscia rivolse l'arma contro se me-

desimo uccidendosi a sua volta.

EMILIA
t'alia dal l'automobile

e si sfracella il cranio
COMACCHI. 1. Stamane verso

le nove un'automobile proveniente da
Colia, presso Ferrara,, sulla quale si

trovavano il proprietario signor Gioii

e il mediatore Biotti Francesco di 32
anni, ed altri amici, oltre lo chauffeur
Antonio Della Gamba, giunta in lo-

calità' Cavallara, a causa dell'improv-
viso scoppio di un pneinatico della
ruota posteriore andava a cozzare con-
tro lo steccato che divide la linea fer-
roviaria dalla strada provinciale.

Lo chautfeur freno' la macchina e
poi diede la contromarcia.

11 Biotti ebbe Fimpressione che la
automobile stesse per rovesciarsi nel
eanale e spaventato spicco' un salto
ma purtroppo andava a battere :-on la

testa contro un paracarro sfracellan-
dosi il cranio.

L'automobile intanto percorse qual-
che metro a zig-zag e rotolo lenta-

! niente nel fosso laterale della strada.
I viaggiatori riportarono lievi con-

tusioni. Lo chautfeur si e' dato alla
fuga.

II povt ro Biotti lascia nel dolóre la

? fnoglie e quattro bambini.

IAZIII
2,580 contadini

invadono le 'terre a lolla
TOLFA. 6. Stamane circa 2500

i
persone, si recarono con musica e

j fanfara e muniti degli utensili agri-

| coli ad invadere la tenuta -Rota., di

j proprietà dei marchesi Lepri di Roma

: per affermare i diritti civili di semina

| e di pascolo.
1 Ritornati in citta' senza che si fosse
1

| verificato alcun incidente, i dimo-
-1 strnnti furono accolti entusiastica-

| mente dal resto della popolazione.

| Data l'unione dell'intero paese su

| questa questione dei diritticivili,tutti

j sperano che i marchesi Lepri seguano

i Fe> mpio del Duca Caetani, ed addi-

S vengano ad una equanime transazione

I per evitare liti dispendiose ed altri
movimenti popolari.

>

; CAMPANIA
1 Ucciso da la moglie rei senno

NAPOLI. 6. E stato traspor-

| tato a Napoli, mortalmeure ferito, il

1 contadino "V incenzo Paolino, di anni

43. da Rionero in Vulture, ferito da

| cinque colpi ilirivoltella alla gola.
Il disgraziato era stato ferito in tal

| modo dalla moglie. Anna Pi errò.

L mentre dormiva.

Le ragioni del tragico l'atto si deb-

| bono ricercare in un "diverbio per ra-

| gioni di famiglia.
11 povero Paolius e* un ito in se-

t guito alle ferite ri por ate.

OCCASIONE
Se volete comprare una casa o un

1 lotto di terreno in Indiana. Pa. o nei
%

I dintorni rivolgetevi a

R. IL (.TNNINGHAM

| Stanza n. 7. Marshall Bldg.

I Indiana, Pa.

t'n ir.tr'o coque fu ili
nsliu scippio c'un opificio pirico

FONTANA ROSA. 1. Nelle
prime or-' di stamane a Fontanar sa.
pian. di Avellino, nella casetta di

fabbricante di polveri piriche e di
bombe Nicola Barre zzo. e avvenuta

una esplosione spaventevole che lm

>c< sso le case e atterrita la popola-
zione del piccolo pai >c.

Appena uditoci lo sc< ppio terrifi-

cante. e" stat ? 1111 accorrere di tutta

la popolazione ver-o il punto d >nd

era venuto il frag< re e si e' visto elle

dalla porta di e>sa. venivano fm ri

colonne di fumo.
| Fa audace e due carabinieri, nono-
stante il fumo densissimo, penetra-
rono nella casetta dove l'aria eia irre-

spirabile. Tutto intorno era distru-

zione e morte: nel buio si vedeva il

chiarore delle materie che bruciavano.
Diradatosi alquanto il fumo, uno

spettacolo veramente raccapricciante
si presento allo sguardo dei tre: un

cadavere interamente earbanizzato era

disteso al suolo: quello del povero

Barrazzo.
In 1111 altro canto della casa erano

j il corpo ancora bruciante di una don-

na e quelli dei quattro figliuoletti.
; quasi morti.

La donna e i ragazzi respiravano
j ancora: vennero sollevati con ogni
cura e trasportati nella farmacia del

paese. La donna, stante le sue condi-
zioni dieperate, fu trasportata all'o-
spedale dei Pellegrini di Napoli.

SICILIA

Nuovo sindaco
MESSINA, 2. leri alle 10 si e'

riunito il nuovo Consiglio comunale
per sentioe la relazione del Regio com-

missaria Cav. Crispo Moncada e per

eleggere il sindaco e la Giunta.
Dei 60 consiglieri ne intervennero

57. Molta folla nelle tribune e nello

spazio riservato al pubblico.
Presiedevano il consigliere anziano

comm. Martino.

La relazione del Regio commissario
fu approvata fra gli applausi generali

! e il Martino, rendendoci interpreti 1

idei sentimenti di gratitudine del Con-

siglio e della cittadinanza, loringrnzi.E
tra vive ovazioni.

11 cav. Cr'opo pronuncio commosse

parole di ringraziamenti . 1 Tininando

col grido di: -viva Mi ssina...

Procedutosi alla verifica dei potori,

fu eletto sindaco il cav. Martino con

46 voti eli schede bianche. A consi-

gliere anziano venne eletto 11 cav."
I care Martin uzzi. \u25a0

Una valigia scomparse
MESSIN A. 2. ?Da parecchio teiiq 0

il principe iti Faustino risiede nella

nostra citta". all'Hotel Regina, con la
moglie e numeroso seguito di unghe-
resi.

leri egli ha notato, con sua grande
sorpresa, la scomparsa di una valigia

che teneva di solito presso di se' e di

cui non abbandonava mai la chiave.

Nella valigietta si trovavano oltre
506,000 lire di titoli e documenti im-

portanti di famiglia
Fatte numerose ricerche, non avi li-

do rinvenuto nulla, il Principe fece

denunzia all'autorità' giudiziaria che

sta indagando.
IT

ASSICURATEVI
Con pochi soldi mensili proteggete

voi e le vostre famiglie. Acquistate

una polizza che vi gnrentisce la paga
in eao di infortuni, malattia e m Tt".

Compagnie americane forti e con-
troliate dallo Stato. Si assicurano uo-

mini, donne dai 16 ai 60 anni, do-

vunque.
Scrivere o rivolgerai a Francesco

Riamente, Marshall Bldg. Indiana, Pa

UTILE A SAPERSI
Nessuna Banca ha migliore facilita"

di servirvi c-rne la nostra.

Qualunque operazione che vi può'
fare un'altra Banca anche noi po-

siamo farla ugualmente e forse me-

glio. perche' i nostri impiegati sono

provetti e capacissimi in qualunque
affare bancario.

Noi paghiamo il 4 jer cento sui de-

positi.

FIRST NATIONAL BANK
INDIANA, PA.

MORIA VOGEL BROS. !
Stabilita nei ÌBA9 (è

j Si eseguiscono lavori $
£ primari di taglio
w ?? m

fy Grande assortimento J
| di stoffe è

I $

% VOGEL BROS. J
à òth St. opp. lei Corte INDIANA, PA. £

| Bevete la Birra della !

j ELK BREWING Co.
| DI KITTANNING, PA. I
| E' la preferita a tutte le altre per purezza e qualità' |
I Fatta di solo orzo e luppolo di prima qualità' ?

| Riesce di alimento gradevole e lalubre |

| Usandola spesso facilita la digestione 1

I EIE Brewing Co. f
? I
l KITTANNING, PA. f
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| Uilclo Ini ed "Agenzia Generale di ItìpiiG
Spedizione di Moneta in qualsiasi Citta o Borgata yL

d'ltalia per mezzo dell'American Express Co. e sen izio
diretto colle Casse Postali del Regno con il miglior**

Scambio del giorno. Assicurazioni sulla vita con le mi-
compagnie Americane gareni ite e controllate

da 110 Stato X.'
Scrivere o rivolgersi a yL

t ... Francesco Biamonte ì
*Interprete Efficiale per la Contea d'lndiana X

LocaF Filone 250-Z Marshall Building

f ' INDIANA, PA. T i

?IIMIMMIM ?f
L'agente viaggiatore fa 2

m di tutto per dimostrarvi gnT e IL.-. - . W
.'fe eli** In farina che vi vuol ~

gt : vendere e* della medesi-1 |

ma qualità di quelia del- p|

#1 ,1)- - 1 Alv-n !;| TIBAL WAVE. - Kou £
: --; j mettiamo in dubbio 1 ono- gjfy g

rS I Ir 7 7.1 ' ii<J rabilita' dell'agente, Ma Z
fd - glbi aiuiTa deve Z |
A prare la qualità , mai 1 £§s

5 ineriti deiragenti".

j f'a imAra farina e' yt- @
% < ' tima riia I tt'r fe,r!"Ì" che*
% fi per (.Halite' e con sieu- #

M rezza -iamo convinti di 5 I
È! M M/BIÌLBSSÌIK) H 110,1 f ,ots e a ;n

eF° ?> r : %
\u25a0K INSIANA.PfI ] eza. La TIDAL WAVE £
f
.< garentita e supera lordi-1?
21 J naria Minesota Standard. 2' el

V Si veilde <la P er tutta *

Abbiamo pure tutte le qualità" di foraggi: crusca. V
® mezzano, tutte qualità'sminuzzate da darsi in cibo ai W
9 polli. Grano, granturco, avena.ecc. A
fi David Ellis & Sor S
SI NDI ANA. PA. X
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