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£ Si eseguiscono lavori #

5 primari di taglio &

5 Grande assortimento ?

5 di stoffe #

t PREZZ' MIT DA NON TEMERE CONCORRENZA f

$ VOGEL BROS. $
a 6th St. opp. la Corte INDIANA, PA.

| Bevete la Birra della |
f ELK BREWING Co. !
X

*

| DI KITTANNING, PA. |
| E' la preferita a tutte le altre per purezza e quanta'

| Fatta di solo orzo e luppolo di prima qualità' f

I Riesce di alimento gradevole e salubre |
I Usandola spesso facilita la digestione |

I Elk Brewing Co. j
! KEiTANXING, PA. j

SGODFREY MARSHALLI
|| Finimenti \u2605 Selle * Coliai jjj
jjj * Coperte * jjj
/tì \u2605 Incerate per cavalli * MS (t\

Jj TUTTO NELLA NOSTRA SEILERIA;= {{j
f& Si eseguiscono Riparazioni di Selle ecc.fi
jjj Phìladelphia St. INDIANA, PA. jjj
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lavoro di stampa rivolgetevi alla g
Tipografìa del 4 -Patriota.,. ?Noi siamo in grado |

§ 7 |
à di poter eseguire qualsiasi lavoro. Opuscoli. Statuti, *

| Buste e Carte intestate, Manifesti, Biglietti da visita, i

ÌBill
Heads, ecc. Caratteri nuovissimi. Solleci- |

|
tudine ed esattezza nel lavoro. Prezzi miti da non \
~ |

temere concorrenza. ?-F. Blamonte, Manager. |
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PER LAVORI DI STAMPA RIVOLGETEVI AL "PATRIOTA.,

IL PATRIOTA

: Attraverso l'ltalia
SICILIA

Un grave ferimento a Pietraperzia

! CALTANISETTA, 26. leri

! sera, alle ore 18, a Pietraperzia, pro-

| prio sul corso principale parecchie ri-

| voltellate fecero accorrere non poca

| gente.

Un uomo, dopo di avere sparato e

ferito, riusciva a fuggire.

Il malfattore, del quale non si co-

nosce neanche il nome, aveva spa-

rato quasi a bruciapelo due colpi della

sua arma, una rivoltella Browing,con-

tro Michele Sodeni, di anni 60, nativo

di Gratteri, soprastante della tenuta

Marcatobianco di proprietà' del ba-

rone Valuti.

Il Sideli e' rimasto ferito al fianco
!
sinistro.

Il proiettile gli e' stato estratto

dalla parte dell' addome, stamane,

dopo una lunga operazione, dal nostro

prof. Gaugitano.

i II disgraziato versa in gravissimo

jstato.
Le ragioni che hanno spinto il fe-

ritore a sparare non si conoscono com-

pletamente.

Stamane il ferito interrogato abil-

mente, ha dichiarato di non conoscere

il feritore.

Intanto le autorità' sono in moto

per la scoperta del reo.

TI Sideli era anche alla dipendenza

di altri grossi proprietari della nostra

provincia e godeva grandi amicizie

IK 'EI classe dei campieri di tutta la

provincia.

DALLE TERRE IRREDENTE

Le minaccie di un übriaco armato

TRENTO, 10. Una telefonata

avvertiva ieri nel pomeriggio le guar-

die di polizia che in Via S. Grece sta-

vano per accadere cose di qualche

gravita'.

Un individuo übbriaco, armato di

coltello, si era introdotto nella casa

segnata col n. 24 e minacciava di

morte quanti gli si avvicinavano.

Da S. Marco si dipartirono tosto

due guardie di pubblica sicurezza che

frettolosamente si recarono in via

S. Croce a vedere se l'annncio dato

corrispondesse alla realta'.

E di fatto trovarono l'individuo al

quale i fumi del vino gli avevano fatto

andare di volta il cervello.

Con ogni precauzione una delle

due guardie avvicino' l'energumeno

e lo disarmo': quindi venne accompa-

gnato in polizia.
Cola' si constato' esser egli certo j

Spiegel di nazionalità' tedesca.

Trovavasi nella nostra citta' in at- j

tesa di venire richiamato sotto le armi.

Fu trattenuto in guardina.

TOSCANA \

~

Un feroce omicidio
per una discussione sulla guerra

FIRENZE, 19. Giunge da Lucca

la notizia di un brutale omicidio coni-
*

messo a trenta chilometri dalla citta

e precisamente nel paese di Ponte al-
! l'Ania.

Il fatto e' cosi' ricostruito dalle au-1

toritàb

Un gruppo""di persone si trovava

nel Caffé* I'"Unione,, e discuteva

della guerra.
Tal Pietro Brogi. calzolaio, esal-

tava le resta dei francesi e del rene-
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rale Joffre.
Intervenne nella discussione un

certo Giuseppe Errico, di anni 35,

nato a Genova e domicilialo a Ponte

all'Ama, un vero colosso, da poco

cempo ritornato dall'America, dove

"aceva il lottatore nelle fiere e nelle

L'Errico prese ad esaltare le gesta

dei tedeschi, e durante la disputa co-

mincio' ad ingiuriare il Brogi e gl

getto' per due volte a terra il sigaro,

per provocazione.

Certo Niccolo' Macchiavelli, "mac-

chinista, ammogliato con 5 figli,prese

le difese del Brogi, invitando l'Errico
a cessare di molestare il suo com-

pagno.

Per tueta risposta l'Errico invito'

fuori il Macchiavelli ed appena nella

strada con una boxe di ferro colpi

per tre volte l'avversario, ucciden-

dolo.

Oggi e' stata fatta l'autopsia del

cadavere del Macchiavelli e si e' ac-

certato che la morte e' stata causata

da un colpo alla tempia sinistra che
ha spezzato il cranio al disgraziato.

L'omicida e' latitante ed e" attiva-

mente ricercato.

Si creile si sia rifugiato nelle cam-

pagne della Lucchesia.

Fascio di notizie
E' morto il Card, Ferrata

ROMA, 10. Oggi "all' 1.30 e'

morto il Card. Ferrata, segretario di

Stato pontificio, che era ammalato sin

da poco dopo che fu chiamato a co-

prire l'alta carica del nuovo Papa Be-

nedetto XV.

Serrata di macellai

ROMA, 10. I macellai di Roma
hanno proclamato la serrata per pro-

testare contro la proibizione della
esportazione di pelli fresche.

Scosse di terremoto

TAGLIACOZZO, 6. leri mat-

tina si ebbe una scossa di terremoto.

FIRENZE, 6. L'Osservatorio

segnala un terremoto, avvenuto nel'a
notte scorsa, a tremila chilometri di

distanza, in direzione di oriente.

SMIRNE, 6. Ad Isbacta e Bur-

den, nella provincia di Konia si ebbe

ieri l'altro a sera un terribile terre-

moto che fece molte vittime e gravi

danni.
I

Si dice che siano morte 2500 per-

sone.

Suicidio di due vecchie signore ame- j
ricane a Venezia

VENEZIA, 6. ln una pensione

privata si sono uccise, bevendo una

forte soluzione di acido fenico, due

vecchie signore.

; Esse lasciarono uno scritto in in-

| glese, dal quale risulta che erano

1 americane e protestanti, domandando
I *

funerali privati. Le due vecchie sui-

cide possedevano soltanto qualche

lira.
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UTILE A SAPERSI
; Nessuna Banca ha migliore facilita'
| 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

jj Importante j
J Tagliale questo talloucino|
<e recale?! a far spesa nei?
#ll ALAZZINI del BON-TON ed#

. Savrete uno sconto del 10 peri
Scento sopra I prezzi segnati

\u25a0 che
lo ottava pagina. #
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{lidiBiliei Agii He Hi linei
Spedizione di Moneta in qualsiasi Citta' o Borgata yL~

\u2605 d'ltalia per mezzo dell'American Express Co. e servizio
\u2605 diretto colle Casse Postali del Regno con il miglior *

\u2605 cambio del giorno. Assicurazioni sulla vita con le mi- *

Jgliori compagnie Americane garentite e controllateli
dallo Stato J

.V Scrivere o rivolgersi a yL

t Francesco Biamonte Ì
\u2605 Interprete Ufficiale per la Contea d'lndiana +
\u2605 Locai' Phone 250-Z Marshall Building
\u2605 INDIANA, PA.

"

4
**************************

.

? MIro .m n. .MOMJJ
A

7 }'i'; I
I I
J; M I

è ETJ ¥fi''- UT' Il §I II Mj SS ' i
Wi '

TT -Vr*v'r.,, w?n"?*

1 BANCA SAVINGS & TRUST COMPANY
I D'INDIANA, FA. I l
|\u25a0 \u25a0 |
| Capitale $250.030. Surplus $200.000. Riserva $2.500.000 a
| Interesse 4 per cento sui depositi 1
| BANCA FORTE. SICURA E GARANTITA |
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II Assortito Magazzino f
| di abiti per nomo jj
ÌIPER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE BORSE M
Il u

Il SCARPE, CAMiCIF, CAPPtLLI |
e tutto quello che ad un uomo può' occorrere
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Esteso assorti- I nostri prezzi
.

| mento \u25a0? sono bassi £
jj

in cravatte eia roba e' buonau H
.

Mutande, Maglie ecc. Provare r>er credere
Il fi
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| Bine oaiii in li, si, nei, ecc. \
PREZZI FISSI
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|| Biamonte & Zamboni

CREEK SIDE. PA.
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