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PUGLIE

Uccide la moglie e il figlio
I |

Taranto, 2. Un orribile racca-

pricciante duplice assassinio, e' avve-

nuto al casello ferroviario ci. 41 sulla
linea Taranto-Metaponto.

Ecco alcuni particolari dati da un

impiegato della stazione ferroviaria
di Metaponto.

Il guardiano del detto casello, Florio
Nicola, di anni 58, vedendo la moglie
Rosa di ritorno al casello medesimo,

con un tremendo colpo di vanga le ha

spaccato la faccia a meta'.
La vittima di tanto selvaggio fu-

rore e' caduta tramortita al suole, ma i
la belva umana con un altro colpo
alla testa l'ha finita, e con la vanga

1 sanguinante e' rincasato.

Nel casello lavorava un sarto che,
affacciatosi, ha osservato inorridito il

cadavere di Rosa col viso deforme ed

ha riconosciuto in esso la moglie del
casellante Florio.

Ne ha informato subito il figlio di-
ciassettenne Luigi, che stava ripo-

sando sul letto.

Di balzo costui e corso per vedere
di che t rattavasi : ma il padre, non

sazio ancora del sangua della vittima,
ha impugnato il suo fucile e come ha

visto venire incontro il proprio figlio

glielo ha puntato contro facendo par-
tire un colpo che lo ha ucciso.

La seconda vittima e' caduta ful-
uli enta sul pavimento.

Compiuto il duplice assassinio, il

guardiano si e' dato alla latitanza e a

quanto si afferma pare che sia andato
nei boschi di Policoro.

Al casello e' stato un accorrere di

gente e di impiegati dei prossimi ca-

se -i f della stazione di Metaponto.
feul posto si e' pure recato il pre-

tore di Bisticci.

I due cadaveri sono stati rimossi e

portati al cimitero di Bernalda.
A quanto pare la tragedia e' dovuta

a questione d'onore.

Pare che la moglie del casellante

amoreggiasse con un impiegato della
stazione vicina.

LOMBARDIA

Stranieri arrestati a Milano
per sospetto di spionaggio

Milano, 27. Tra i coimputati
del famoso processo per truffe del
conte Orsi, svoltosi nell'ottobre del
1913 a Roma, figurava l'olandese Giu-

seppe Elich, un elegante signore che
dimoro' anche in Austria. L'Elich fu
assolto.

Egli in questi giorni era venuto a

Milano con la sua signora, prendendo
alloggio in uno dei migliori alberghi.

II questore e il capo gabinetto a- ,
vendo dei sospetti, ordinarono alla ,

apposita squadra di agenti di sorve-

gliarlo. ,
Si seppe cosi' che T Elich era privo ,

di bagaglio, ma che lo attendeva da

Roma.
Arrivato questo, l'Elich non si af-1,

fretto' a ritirarlo.
Frattanto, aggravatisi i sospetti sul

conto dell'olandese, la polizia decise ;,

di interrogarlo e di visitare il baga- j
1 '

odio. In un cesto recante la scritta .
]

"utensili da cucina,, si rinvennero,

sotto pochi oggetti di rame, un pacco ,
di corrispondenza di persone sospette
e noti pregiudicati, binocoli da campo, ,
carte topografiche e trattati militari.

L'Elich e' stato internato al cellu-
lare in attesa di disposizioni del mini- ?

stero dell'interno.
Altri due stranieri, di nazionalità'

austriaca, arrestati come sospetti di

spionaggio, saranno inviati al confine. "

CALABRIA

Figlia snaturata
1 , |

Reggio Calabria, 1. La popola-
zione di Cardeto, un comune montano

dal mandamento di Gallina, e' sotto

l'impressione di un terribile parri-

cidio.
Un vecchio contadino ottantenne,

I certo Sebastiano Quattrone. a cui da
più' tempo era morta la moglie, aveva

fatto delle sue piccole so-

stanze all'unica figlia a nome Maria.
...

il cui marito trovasi m America.

Alcuni mesi fa il Quattrone si de-

c'ue a s eglicrc un'altra compagna e t

Attraverso l'ltalia

leri sera, mentre montava la guar-
dia, preso da improvvisa follia, ruppe
il cancello della officina e imbracciato
il moschetto sparo' nove colpi sulla

folla che si era raccolta intorno f lui,
senza ferire fortunatamente alcuno.

Mentre la folla atterrita fuggiva in

tutte le direzioni un giovane ardimen-

toso, Perni Luigi,di 27 anni,da Roma,
uno che professa idee anarchiche, si
gettava, con mossa fulminea sul folle
costringendolo alla immobilita'.

Accorsero intanto alcuni agenti, al-
cune guardie municipali e con l'aiuto
di esse il folle potè' essere ridotto al-

l'impotenza ed essere trasportato al-
l'ospedale.

ASSICURATEVI
Con pochi soldi mensili proteggete

voi ele vostre famiglie. Acquistate
una polizza che vi garentisce la paga
in caso di infortuni, malattia e morte.

Compagnie americane forti e con-

trollate dallo Stato. Si assicurano uo-
mini, donne dai 16 ai 60 anni, do-

vunque.
Scrivere o rivolgersi a Francesco j

Biamonte, Marshall Bldg. Indiana, Pa

UTILE A SAPERSI
Nessuna Banca ha miglicre facilita' j

di servirvi come la nostra.
Qualunque operazione che vi può'

fare un'altra Banca anche noi pos-

siamo farla ugualmente e forse me-

glio, perche' i nostri impiegati sono

provetti e capacissimi in qualunque
affare bancario.

Noi paghiamo il 4 per cento sui de-
positi.

FIRST NATIONAL BANK
INDIANA PA

OCCASIONE
Se volete comprare una casa o un

lotto di terreno in Indiana. Pa. o nei

dintorni rivolgetevi a

R. H. CUNXINGHAM
Stanza n. 7. Marshall Bldg

t Indiana, Pa

| senza por tempo in mezzo condusse
la novella sposa all'altare.

Questo fatto turbo' molto la figlia
del Quattrone la quale riteneva cosi
di perdere il patrimonio paterno. Xe
nacquero molti dissidi e nella famiglia
Quattrone non vi fu più' pace.

La Maria, lasciata la propria abi-

tazione, andò" in cerca del padre, e

vistolo seduto su di una pietra a far
colazione, prese il bastone che era ac-
canto al padre e glivibro' dei tremendi
colpi alla testa, facendolo cadere a

terra cadavere.

La figlia snaturata fu tratta subito
in arresto, mentre era in preda ad
una forte eccitazione.

i
SICILIA

Un omicidio a Sommatimi
| Caltanissetta, 26. leri a Som-
matino, per motivi tuttavia non bene
accertati, si accese vivo diverbio tra
un gruppo di zolfatari: Saccomanno
Giovanni, Salvatore e Santifilippo Li-
borio da un lato e dall'altro Virgone
Francesco e Michele e Tricoli Luigi.

Riportarono ferite d'arma da fuoco
Sanfilippo Liborio a sospetta opera di

Virgone Francesco, mentre questi ve-
niva colpito a sua volta da uno dei
Saccomanno.

Il Virgone, in seguito alle lesioni

riportate moriva poche ore dopo.
Sono stati arrestati: Saccomanno

Salvatore, Virgone, Michele e Tricoli
Luigi.

Il Sanfilippo e' piantonato, sebbene
ferito.

Sono state attivate dal locale Pre-
tore le relative indagini per stabilire
con precisione le singole responsabi-
lità'.

CAMPANIA

Una guardia di finanza impazzita
spara sulla folla

Napoli, 24. La notte scorsa nei
pressi dell'officina napoletana del cen-

tro al Vasto era hi sentinella la guar-
dia di Finanza Elpisio .d'Amico. Il
poveretto, al quale era morto un fra-
tello pazzo qualche anno fa, aveva
avuto la settimana scorsa la jsventura
di perdere la madre a Casa Giovi. Il
giovane aveva avuto una scossa troppo
grave.
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l VOGEL BROS. 5
6th St. opp. la Corte INDIANA, PA. 5
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1 ELK BREWING Co. I
#

??

| DI KITTANNING, PA. |
t

| E' la preferita a tutte le altre per purezza e qualità' \ J
f <

f Fatta di solo orzo e luppolo di prima qualità'

| Riesce di alimento gradevole e ralubre ir
| Usandola spesso facilita la digestione j\u25a0;

I Elk Brewing Co. [
| KITTANNING, PA. I

R. W. Wehrle <Sc Co.
Gioiellieri ed Ottici

Gasa fondata nel 1847

Vendita di orologi Si eseguiscono Riparazioni

LECCH - COLLEGIO COMMERCIALE
INDIANA. PA.

Si danno istruzioni in contabilita', calligrafia, ste-
nografia, dattilografia esu branche d'inglese. Le-

| zioni di sera edi giorno. Domandate il nostro cata- k
logo. Le nostre circolari vi daranno tutte le spiega- .
zioni che volete sapere.

Il nostro Collegio e' sito al secondo piano del
nuovo Y. M. C. A. - Telefono Bell 71 R.

ALVANV. LECCH, PROPRIETARIO.

4

| TEATRO STAR I
L IL MIGLIORE CINEMATOGRAFO D'INDIANA, PA. I
| LE NOSTRE PELLICOLE COMICHE SONO LE MIGLIORI!

i Venite al Teatro Star \
| SE VOLETE PASSARE UN'ORA DI BUON UMORE j
j Al Teatro Star i
| SI PRIMO LE tumuliti FILUS DELLE PIÙ' GRANDI USE f
| 1
l J. B. Yoimkins. Manager l
I
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