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] == Allogsio con lo mossilo pulii

4 Per informazioni sul lavoro rivolgersi all' Interprete
4

i JAMES COLANGELO
* Ufficio: 547 Phila. St. Hotei Montgomery

"2 INDIANA, FA.

| SARTORIA VOGEL BROS. ;
i Stabilita nel 1849 I

% Si eseguiscono lavori <

t primari di taglio J
J Grande assortimento J5 di stoffe jt PREZZI MITI DTNÌnÌÌiriÌNCORRENM 4

i VOGEL BROS. J
> 6th St. opp. la Corte INDIANA, PA. 3

! Bevete la Birra della j
| ELK BREWING Co. !
| DI KITTANNING, PA. J| E' la preferita a tutte le altre per purezza e qualità' g '
f Fatta di solo orzo e luppolo di prima qualità' | ;
I Riesce di alimento gradevole e salubre |
? Usandola spesso facilita la digestione Jf \u2666

i Elk Brewing Co. j
! KITTANNING, PA. | j
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Jj Finimenti \u2605 Selle \u2605 Collaijjj
| \u2605 Coperte * j{J
j \u2605 Incerate per cavalli \u2605 jj
i Suola e chiodi per scarpe g
n K

g -jABBUMD TUTTO NELLA NOSTRA SEIIÉBÌÀ[= jjj

ISi eseguiscono Riparazioni d< Selle ecc.|
fin ili

j| Philddelphia St. INDIANA, PA.
SS Si

| Per qualsiasi lavoro di stampa rivolgetevi alla |

|
Tipografia del l 'Patriota,,. ?Noi siamo in grado S

X di poter eseguire qualsiasi lavoro. Opuscoli, Statuti, I

? Buste e Carte intestate, Manifesti, Biglietti da visita,

Ò BillHeads, ecc. Caratteri nuovissimi. Solleci- §
I |

tudine ed esattezza nel lavoro. Prezzi miti da non k

fi temere concorrenza. ?F. BIAMONTE, Manager.

IL PATRIOTA

Attraverso l'ltalia
sir.n IA

Mangiano, non pagano e vanno in
carcere

PALERMO, 20. leri sera i gio-

ni Giuseppe Andoni, di anni 20 e

ilvatore Randazzo, di anni 20, si

* -arono a far cena nel Ristorante

?IOVO, in via Frangiai, il cui proprie-

rio e' Andrea D'lppolito.

1 tre giovani ordinarono della pasta

! della carne.

Poi si fecero portare una terza pie

itiza, e frutta, vino, caffè'.

Al caffè', il cameriere presento' il

?nto, il quale ammontava a lire 8.95.

I due giovani accolsero con una

morfia il cameriere e sospirarono

ìando seppero che dovevano pagare

uasi nove lire.

II cameriere capi' ben presto che

iveva da fare con tre truffatori e co-

mincio' a sbraitare.

Non abbiamo un becco di un

quattrino rispondevano coloro, pal-

pandosi inutilmente le tasche vuote.

Da cosa sembrava dovesse termi-

nare senza una soluzione conveniente,

quando intervenne la guardia in bor-

ghese Bellia, che era insieme alla

zuadia notturna D'Alba.

Siccome l'Andoni, il Parisi ed il

Randazzo che erano nella impossibi-

lita' di poter pagare il conto, gli agen-

ti li perquisirono e non avendoli tro-

vati in possesso neppure di un soldo,

li dichiararono inv arresto.

Condotti alla questura centrale, gli

arrestati vennero interrogati dal dele-

gato Adolfo Ausiello, al quale dichia-

rarono che avevano operato in quel

modo per non restare digiuni.

Uno degli arrestati e' recidivo, es-

sendo stato arrestato, or non e' molto

per lo stesso motivo.
??

CALABRIA

Un orrendo assassinio
PELLARO, 25. Stamane e' j

stato trovato orrendamente pugna-

lato certo Polito Domenico di Gia-

como.
Accanto al cadavere era stato de-

posto dagli assassini un biglietto da

cui si potè' ricostruire che essi ave-

vano ucciso il disgraziato perche' li

aveva scoperti mentre tentavano di

scassinare la casa di un parente di

lui.

11 feroce assassinio dovuto, a quanto

pare, alla Mano nera, ha terrorizzato

la popolazione di Pellaro, ove e sem-

pre viva l'impressione prodotta dal-

l'assassinio dell'intera famiglia Pi-

golino, composta di otto persone, fra

cui un bambino lattante, avvenuto

anche ad opera della Mano nera a Pel-

laro nel settembre 1910, assassinio

rimasto purtroppo impunito.

Sul posto si e' recato il pretore del

mandamento di Gallina, per le oppor

tune indagini.

Lutto

CER VA, 18. ln questo paese,

assistita amorevolmente dai suoi con-

giunti, cessava di vivere, il giorno 18

ottobre la nobile signora Italia Tala-

rico, moglie del noto negoziante Gril-

lone.

11 rimpianto, nel paese e nei din-
torni e' generale, perche' la signora

Talarico era da tuttiamata per l'opera

benefica che ha sempre prestato a le-
nire le sventure altrui. Lascia nel più'

grande dolore, il desolato marito, la
madre, le sorelle, i fratelli.

Noi, che da vicino conosciamo la
famiglia Talarico, aggiungiamo le no-

stre condoglianze al marito e ai pa-

renti tutti.
Frann e Joe Biamonte.

ABRUNA "EVI AL "PATRIOTA
L' UNICO GIORNALE CHE SI
PUBBLICA NELLA CONTEA DI
INDIANA.

EMILIA

UnaOsignora assassinata per furto

BOLOGNA, 4. Un fatto di san-

gue raccapricciante e' avvenuto in

frazione Baragazza comune di Casti-

glione dei Pepoli in una casa a circa
50 metri dalla piazza del paese.

Certa Maria Milani fu Costantino
di 51 anni detta la professoressa, se-

parata dal marito Domenico Milani,

ora domiciliato a Piombino, e' stata

trovata assassinata per le scale della
; u i abit'izione.

La Milani era ritenuta danarosa e

si diceva che in questi giorni cercasse

di mettere a posto la somma di lire

8000.
La vittima rientrando in casa e'

stata assalita dal ladro che era riu-

s t in precedenza a nascondersi in

una ca ner:.
La donna e' stata assassinata con

uno scalpello da falegname e colpita
alla tempia sinistra che fucausadel'a
sua morte istantanea.

Nel pomeriggio una donna rinvenne
nelle vicinanze del luogo del delitto
sotto una pietra ricoperta da foglie
un lungo stile e oggetti di oro per il

valore di oltre 200 lire.

L'autorita' recatasi sul luogo sta

ricercando l'autore del delitto che si

suppone possa [essere un emigrante

reduce dalla Germania.
i

Fascio di notizie
Disastro aviatorio

PAVIA, 22. Nelle vicinanze di
Mortara l'aviatore maresciallo Romei

Achille veniva sorpreso, durante un

volo, da un violento uragano che lo

trascinava a terra.

L'aviatore se l'è' cavata con contu-

sioni non gravi.

Duplice tragico suicidio

NAPOLI, 22. Certa [jßoncìli
Rosa, nativa di Cosenza, si dava la

morte ingoiando una forte dose di su-

blimato corrosivo.
La madre, non resistendo all'an-

goscia, seguiva l'esempio della figlia,
e moriva poco dopo.

Tragedia a bordo

VENEZIA, 22. A bordo del pi-

roscafo sici'iano Albanza, ormeggiato
alla Giudecca, certo Musoni Carlino
feriva di coltello Sardelli Paolo.

Il feritore e' stato arrestato.

Assassinio

CATANIA, 22. Si hadaßronte

che il contadino Colonna Francesco e'

stato f ssassinato dai due caprai Lon-

ghitano Giuseppe e Maria Salvatore,
i quali sono stati arrestati.

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 j
affare bancario.

Noi paghiamo il 4 per cento sui de- j
positi.

FIRST NATIONAL BANK
INDIANA PA,

|| Importante :

J Tagliale questo talloncino;
1;e recatevi a far spesa nel;
MAGAZZINI del BON-TON ed?
Savrete uno sconto del IO peri

. scento sopra I prezzi segnali
nell'avviso ebe pubblichiamo;

[ gin ottava pagina.

Ìndi Bini ci
Jjrtln*

l MMtji
Spedizione di Moneta in qualsiasi Citta' o Borgata X

d'ltalia per mezzo dell'American Express Co. e servizio j \u25ba

colle Casse Postali del Regno con il miglior
del giorno. Assic.irazioni sulla vita con le mi- 5 *

Jgliori compagnie Americane garentite e controllate**
dallo Stato j

Scrivere o rivolgersi a p

* Francesco Biamonte F
J Interprete Ufficiale per la Contea d'lndiana 51
-ft Locai' Phone 250-Z Marshall Building j -

* INDIANA, PA. h

jBANCA SAVINGS & TRUST COMPANY !
D'INIIIAM, PA, I

I Capitale $250.000. Surplus $200.000. Riserva $2.500.000 |
6 - Interesse 4 per cento sul depositi 3
SBANCA FORTE. SICURA E GARANTITA §
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Assortito Magazzino f
|| di abiti per uomo
IjPER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE BORSE II
jj II

|| SCARPE, CAMICIE, CAPPELLI jj
e tatto quello che ed un uomo può' occorrere

j{ u
|| M

Esteso assorti- I nostri prezzi
< ?
$ mento sono bassi J

g
|| in cravatte ?e la roba e' buo n
!! "
|| ||

Mutande, Maglie ecc. Provare per credere

jj jj

L CIOÈ Hliiiin lelli, sin, sodio ecc. 1
H PREZZI FISSI ft

n \u25a0

jj Biamonte & Zamboni S
CREEK SIDE. PA. jl
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