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BillHeads, ecc. Caratteri nuovissimi. Sollevi- $

tudine ed esattezza nel lavoro. Prezzi miti da non I

temere concorrenza. F. Biamonte, Manager. B
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Un giornale londinese, il "Daily

Cronicle., descrive le avventure e le

gesta del luogotenente Henkart,belga,
che merita la fama di eroe dell'eser-
cito e della popolazione belga.

L'Henkart conta 32 anni: figliuolo
di ricca famiglia si era ritirato a Aita

privata, dando le dimissioni di uffi-

ciole, dedicandosi ai lavori di cam-

pagna.
Quando scoppio' la guerra, fece

blindare la sua automobile, che armo'
di mitragliatrice, poi offri' i suoi ser-

vigi al Governo, chiedendo di essere

inviato alla caccia degli ulani, nelle
perlustrazioni più' pericolose.

La sua temeraria offerta fu accolta
ed ogni giorno, per circa una setti-
mana,, si lancio' alla ricerca dei te-

deschi che uccise in gran numero.

Il primo giorno, a Louvain, scopri'
una posizione tedesca ad Ambleive e

uccise 5 ulani.

I IIsecondo giorno perlustro' il campo

j di battaglia di Aelen, ma quel giorno
; non fece vittime.

11 giorno appresso informato che

j nei pressi di Yodeine vi erano 12 ulani

j a tutta velocita' si slancio' sulle loro
| piste evitando miracolosamente una

agguerrita sorpresa nemica, uccidendo

sette ulani.

Il quarto giorno, traversando il

Brabante per riconoscere le posizioni
tedesche di Perwez fece piovere le
pallottole della sua terribile mitraglia-

j trice su uno squadrone di ciclisti te-

deschi ; dodici ne rimasero sul terreno.

Il giorno successivo furono i te-

deschi che a Yedeine aprirono un

I fuoco terribile sull' "automobile della

! morte,, cosi' era definita la macchina
tremenda del tenente Henkart.

I tedeschi tiravano dalle finestre
delle case occupate, ma la corazza

che proteggeva l'automobile resistette

ed Henkart potè' salvarsi. .

Ricamincio' la mattina seguente il

suo terribile giuoco, ma più' terribile

avventura lo attendeva.
|

Nella corsa incontro' due compagnie

I di ciclisti ed uno squadrone di ulani.
; Ogni via di scampo gli era chiusa.

Apri' il fuoco cercando d'illudere i

tedeschi di avere un forte nucleo di

I belgi.
II terribile combattimento duro'

un'ora e mezzo e la mitragliatrice,

1 quasi in pezzi, fini' per mietere 25 ne-

mici, senza contare numerosi feriti.
Infine venerdì' scorso Henkart fece

| un'ardita ricognizione sulla strada per
; la quale i tedeschi sembravano avan-
zare.

Su un plotone di 34 ulani ne uc-

cise 21 portandone 5 prigionieri ad

Anversa.
La popolazione della citta' gli fece

un'accoglienza frenetica.
II Governo belga, constatata l'ef-

ficacia delle automobili blindate, ne

fece costruire un buon numero sul di-
segno del tenente Henkart.

Questa nuova formidabile pattuglia
di esploratori venne nominata dal loro
comandcnte supremo.

D "Patriota,, in viaggio
DA IVICIIVTYRE:

Il nostro Manager Francesco Bia-

| monte ci comunica:
Domenica scorsa mi recai in com-

pagnia del Sig. Ernesto Righetti da

j Creekside al ridente paesello di Mcln-

i tyre a visitare i vecchi amici. Le ac-

coglienze da questi fattemi furono le
più' sincere e specialmente le famiglie
Manica e Demasari mi usarono un
mondo di gentilezze Anche i signori
Antonio Rizzo, Joe Mazzola ed En-
rico Sdao mi colmarono di cortesie.

Ringrazio tutti sentitamente.

Mortale disgrazia

(F. B.). Il morista Giuseppe Mazza
nativo di S. Pieri Noceta. Prov. di
Messina, la settimana scorsa fu preso

fra un carro minerario ed il motore j
: elettrico.

Trasportato immediatamente eoi:
treno a Punxsutawney il Mazza ces-
sava di vivere. Egli aveva appena 22
anni; era ben noto in questa colonia,
e la sua morte ha destato in tutti la

più' penosa impressione.
Era in America da circa 8 anni

lasci* in Italia i disgraziati genitori.

DA ISELIIN

Il Sig. V. Dellapa il solerte Segre-
tario della Società w 'Fraterna e Pro-
gresso,, di questo villaggio fu di pas-

saggio, giorni or sono, in Indiana e

con pensiero gentile venne a farci vi-

sita in redazione. Ci informo che ad

ìselin si sta formando una musica ita-

liana sotto gli auspici della società'
"Fraterna e Progresso,,. La direzione

e' stata affidata al prof. F. Di Pro-
spero, da Providence, N. Y., e gli al-
lievi sono già' in numero di 35.

Auguri alla nascente banda.

DA PUNXSUTAWNEY

(F. B.). Ho avuto il piacere di in-

contrare costa' il mio vecchio amico

Angelo Farri da Walston. Con dispia-
cere appresi la notizia diuna disgrazia
capitatagli durante la fiera in Punxy.
Mentre guidava un carrozzino, il ca-

vallo, imbizzarritosi, prese la fuga e
andò' a urtare contro un palo del te-

legrafo. Il veicolo si rovescio' ed il
Farri per salvare la figlia che era con

lui, riporto' una contusione al piede
destro.

Auguri all'amico Angelo di pronta
guarigione.

Visitai anche diversi altri amici:

Antonio Gigliotti, proprietario del
"Wholesale,,. Mathew Cesario che ha

una bella barberia e Chas. J. Mar-
giotti, mio vecchio compagno di stu-
dio alla "Normal School,, d'lndiana.

Ringrazio tutti per la gentile acco-

glienza fattami.

DA REYNOLDSVILLE
Mercoledi' scorso si unirono in ma-

trimonio il giovane Antonio Marinaro
e la leggiadra signorina Alia D' Amore.
La cerimonia religiosa, fu officiata dal

Rev. Vincenzo Marinaro di Butler, Pa.
fratello dello sposo. Un numeroso

stuolo di parenti ed invitati partecipo'
alla riuscitissima festa.

Ebbi il piacere di conoscere in que-

sto villaggio, l'intelligente giovane
Sig. Niek Schettimo, che conduce una
splendida grosseria fornita di tutto.

DA SYKESVILLE

(F. B.). Di passaggio in questo ri-
dente villaggio andiedi a visitare il
Sig. Giuseppe Gigliotti il .quale mi

uso' molte gentilezze di cui ne lo rin-
grazio.

Ebbi anche il piccare di poter sa-
lutare l'amico Felix Paoletti.

II Governo Americano
contro la Compagnia Marconi
WASHINGTON, 20. Il Presi-

dente Wilson ha disposto che se la
Compagnia Marconi non rispetta la
censura istituita dal Dipartimento
della Marina, la grande stazione ra-

diografica di Siasconset sara' chiusa.
Pare che la stazione Marconi abbia

tramesso alcuni ordini all' incrocia-
tore inglese Lancaster, violando la
neutralità' degli Stati Uniti.

Il Dentista

Dott. H. ES. Ruffn^r
si pregia avvertire tutti gli
italiani, che il suo ufficio sito
al numero 42, South 7th st.,
Indiana,Pa., e' fornito di tutto
l'occorrente per poter eseguire
qualsiasi operazione ai denti.

Egli garentisce che i suoi
prezzi sono bassi, ed ilservizio
e' ottimo.

James A. Crossman
Giudice di Pace

INDIANA, Pa.
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