
Attraverso l'ltalia
per sottrarsi alla persecuzione dei
creditori.

Il eomm. Pizza era ispettore con-
tabile.

Prete spìa arrestato Revisione d'un processo Ferimento e soicidlo
UDINE La polizia ha tratto in

arresto un prete, certo Porincio, il
quale confesso' d'avere esercitato lo
spionaggio a favore dell'Austria.

Grave disastro ferroviario
NAPOLI Alle ore 4.30 a. m.

presso Riardo, il treno partito da Ro-
ma alle ore 12,01 a m., e' venuto in

collisione con un treno merci.
Tre vagoni del treno viaggiatori

sono andati in fascio. Ne e' seguita
una scena di spavento e di dolore,
aggravata dall'oscurità' della notte.

Si debbono deplorare sei morti e
trenta feriti di cui dieci sono gravis-
simi.

Dopo circa un'ora e' arrivato un
treno di soccorso

I feriti sono stati trasportati a Na-
poli, e ricoverati all'ospedale.

Quasi tutte le vittime sono militari.

Grosso furto
/

MILANO La cantante Bussio e'
stata derubata dei gioielli del valore
di lire 20.000.

E' stata arrestata la cameriera co-
me sospetta di complicità' nel furto.

i

Misterioso delitto
PIACENZA? in sentiero Froven-

zuola venne trovato strangolato e de-
rubato il negoziante Giuseppe Boeri.

BARI E, stata iniziata la revi-

sione del processo per i cinque pre-
sunti assassini del conte Viti e della
sua serva che in seguito a falsa testi-

monianza furono condannati a trenta
anni di reclusione per ciascuno. La
revisione e' stata causata da rivela-
zioni che fanno risultare per innocen-
ti i cinque condannati.

NAPOLI. Quattrocchi Letterio
impiegato della locale sede della Com-
pagnia di Navigazione Sicula Ameri-

cana, prendeva a revolverate la pro-

Fratricidio Arrestati per porto d'armi

NEW YORK.?Sebastiano Belfio-
ìe, Luigi lannelli, Paolo Sangaro e
Antonio Lepretto furono arrestati,
sabato notte, perche' trovati in pos-

sesso di rivoltelle cariche, senza il
debito permesso, da una pattuglia di
detectives italiani.

Iprimi tre furono condotti presso la

Corte distrettuale della Morrisania
Ave, e l'ultimo presso quella di West
Farm, e rimasero tutti detenuti pel
giudizio, sotto forte cauzione.

I narcotici nelle Tombs

NEW YORK.?II dottor Perry M,
Lichtenstein, medico delle Tombs,
ha preparato un rapporto in cui si af-

ferma che le vittime dei narcotici au-
mentano di numero invece di dimi-
nuire, in detto carcere giudiziario.

Lo stato di alcune di queste vitti-
me e' veramente pietoso e impressio-
nante. Il contrabbando dei narcotici,
come l'oppio, la morfina ed altre dro-
ghe si effettua con molta cautela. In
alcuni casi detti narcotici si sono tro-
vati persino nelle sigarette, che si in-

viavano ai prigionieri.
II dottor Lichtenstein raccomanda

misure energiche per impedire il con-

trabbando dei narcotici.

Infortunio sul lavoro

NEW HAYEN, Conn. ll brac-
ciante Michele Permeo rimase, saba- j

PALERMO Si ha da Marineo
che certo Giuseppe Cangialosi pren-

deva a revolverate ilfratello Antonio
colpendolo mortalmente.

Barbaro assassinio
CATANIA E' stato rinvenuto

in un pozzo, il cadavere di certo Mu-
stazza Vito il quale doveva essere
stato prima strangolato.

Dorme da tre mesi
NAPOLI.?E' arrivato in questa

citta' ilpirocafo 4 'Sant'Anna'', recan-
te a bordo l'epilettico Francesco Mes-
sina di Palermo che e' immerso in un
profondissimo sonno da tre mesi.

L'ammalato e' stato sbarcato e ri-

coverato nell'ospedale dei Pellegrini.

Omicidio
NAPOLI.?II servo Pasquale Stra-

da uccideva il suo padrone, l'indu-

striale Settimio Ascarelli, per vendi-
carsi del licenziamento avuto.

Prete assassino
PALERMO Il prete Giuseppe

Lepanto ha ucciso a colpi di fucile il

ventenne Giovanni Migliori.
Le cause vanno ricercate in una

relazione che il Lepanto coltivava
con certa Saitta Rosaria, intorno alla
quale ronzava il Migliori.

Il prete omicide e' stato arrestato.

Doppio suicidio
ROMA. Ad Albano Laziale il

commendatore Giuseppe Pizza e la
consorte Aurelia, si sono suicidati

I
FABBRICA DI PRIMA QUALITÀ'

Comprando per posta Siate scaltri

The Bon.Ton I
denaro indietro. Miglior Negozio Indiana I

Il più' Grande Magazzino per Natale 11
IL BON-TON non e' solamente il PIÙ' GRANDE MAGAZZINO PER

NATALE ma e' il più' bello evi e' PIÙ' MERCANZIA di VERO VALORE
CHE IN QUALSIASI ALTRO NEGOZIO DELLA CITTA'.

Egli olfre più' attrazioni per adulti o giovani. Difatti combrando al BON-TON voi arriverete
al più' alto grado della soddisfazione. Notate pure questo: Noi vi offriamo la più' grande opportu-
nità' per comprare i regali per Natale ed altre cose a minor prezzo degli altri negozii della Contea.

EXSTRA PER NATALE

____ Per una settimana da dicembre 17 ai 24 incluso, noi imballeremo e spediremo
per posta a nostre spese in qualunque punto per un raggio di 300 miglia,
tutti i pacchi che voi comprerete da un dollaro in sopra.
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IL PATRIOTA

pria fidanzata Modesti Angelina ,

quindi, colla stessa arma si dava la

morte.

Ferimento a Reggio Calabria
REGGIO CALABRIA?A Galli-

co tal Fiumano Antonio ha mortal-
mente ferito di rivoltella Azzari Do-
menico.

E* stato tratto in arresto.

Dalle altre Colonie
to mattina, lievemente ferito alle ma
ni, allorché' crollo' un muro del fab
bricato di Sisk Bros, al 635 Grane
Ave., che si sta abbattendo. I suo

compagni di lavoro vedendo che il
muro vacillava, si rifugiarono nel ba-

samento prima che crollasse. Il Per
ruco pero' non fece a tempo e rimase

ferito. Fu trasportavo con l'ambulan-
za della polizia al New Haven Hospi-
tal, ove gli furono medicate le ferite.

Ferimento misterioso

BROOKLYN, N. Y. L'operaio
Luigi Nerciso martedi notte venne

rinvenuto da un coinquilino, giacente
per terra, nel corridoio della propria
abitazione, ferito con un'arma con-

tundente, all'occipite e al naso. In-
terrogato dai detectives, presso il

Norvegian Hospital, ove fu traspor-
tato in ambulanza, disse d'ignorare
completamente il motivo della patita
aggressione e gli stessi aggressori.

La polizia indaga.

L'arresto di uno sparatore

NEWARK, N. J.?Stando a quan-

to dice la polizia, Antonio Natale fa-
ceva delle proposte poco convenienti
ad Amelia Blossi ed avendo questa
risposto con una bastonata, l'uomo
irritato mise fuori la rivoltella e fece
fuoco due volte contro Amelia Blossi
senza colpirla

La donna si mise a gridare ed An-
tonio fuggi', ma poco dopo fu arre-

stato al 66 Prospect Place dove si e-

ra nascosto dietro alcuni barili.

La solita bomba
CHICAGO, 111.?I soliti macone

l'isti hanno lanciato una bomba con-
tro la casa di Giorgio Monte situata

nella vicina Joliet, 111.
I danni arrecati dalla violenza del-

'esplosione si fanno risalire a parec-
chie centinaia di dollari. Dei dinami-

tardi non si ha alcun indizio e attual-
mente la polizia lavora per mettersi
sulle loro tracce.

Poliziotti... arrestati

CHICAGO, 111.?Il Gran Jury ha
rinviato a giudizio oltre il capitano
Halpin e il luogotenente Tobin altri
sei poliziotti perche' accusati di aver

percepito un'alta tangente sui ricava-
ti dei furti perpetrati dai criminali

della peggiore specie. La cosa susci-
ta impressione enorme e si prevede

! che lo scandalo e' destinato a sempre
più* dilagare. I capi di una associa-
zione a delinquere certi Ryan e Bert-
sche cou le loro confessioni hanno
portato ilrinvio al giudizio.

Leggete in ottava pagina:

LA BOMBA

Dott. TRUITT. Dentista
Ufficio al 3.0 piano

Ì Savmg and Trust Bldg. INDIANA, PA.
Ore d'ufficio: Dalle 8 a.m. alle 5 p.m
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James A. Crossman

Giudice di Pace

INDIANA, Pa.

G. E. Simpson. M. D.
H. B. Neal. M. D.
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dall 1 alle 3 e dalle 7 alle 0 p. m

Telefoni: Bell-Loeaì
| ! 59 v£. 9tli St. Indiana. Pa.
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Buon Natale!
e' il nostro saluto

Noi vi invitiamo cordialmente di venire e

visitare il nostro magazzino durante la vigilia

Voi troverete qui della roba soddisfacente
per voi e la vostra famiglia.

Comprando da noi voi risparmiente dal
20 al 25 per cento.

Qo9^re s P ese non sono alte come un ma-
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Vestite adesso le vostre famiglie Paletot da Jl2' ora

per l giorni freddi $7,48

H. Kleinstub 1
Big Sto re

Creekside, Pa. <!>
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Assortito Magazzino |
di abiti per uomo iir

ER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE BORSE J|

\u25a0 SCARPE, CAMICIE, CAPPELLI ||
e tatto quello cbe ad no uomo poo* occorrere j{

Machinaws da 56.90 a sg. jj
Maglie di Cotone da e s(fc*

Maglie di pura lana da $1.25 ora fi.no
PALETOT A PREZZI MODERATI S

Stufe a calore "Apache' 1 da §4,40 a $9,75
Stufe da cucina grande assortimento da $12,85 a 39,50

Gii lattei in lem, le, selle ecc. I
Slamo in grado di fornire intiere famiglie jj

Comprate da noi e risparmierete dal 25 al 20 per cento il M
PREZZI FISSI SI

Biainonte & Zamboni jj
CREEK SIDE. PA. Jj

Albergo e Restaurant Italiano!
Specialità' in Miuiio ìpoiiln - |

- _ Alloggio con lo issii polii I
| Per informazioni sul lavoro rivolgersi all' Interprete t |

| JAMES COLANGELO E
Ufficio: 547 Phila. St. Hotel Montgomery fc.

INDIANA. PA. fe-


