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Vestiti per ragazzi
a prezzi bassi
Vestiti da $4,00 ora 2.50
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li MEKCAXTI-SAKTI MAGAZZINO

l

che ha ottenuto senza dubbio la magmeri.
Ancora nessuno sa spiegarsi come gioranza dei suffragi.
In tutti i mandamenti hanno otteavvenne la caduta; l'aeroplano era a
altezza,
ad
un
nuto
la vittoria i candidati appoggiati
quando
250 metri di
tratto fu udito un fortissimo colpo dalla lista costituzionale e sono stati
battuti tutti i candidati popolari. Nel
come di scoppio e l'apparecchio capovolto precipito' a terra con la velocita mandamento di palazzo reale ha trion-
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FISSI

Visitate a Indiana il migliore
Negozio della Contea in arti
coli per uomini e ragazzi

'
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PALERMO. 26.
Oggi hanno
avuto luogo lt* elezioni amministrative. La giornata e' traseorsa senza
alcun incidente. Le operazioni elettorali non hanno presentato
soverchio
entusiasmo, perche' la maggior parte
degli elettori si e' astenuta dal recarsi
alle urne. La corruzione non e stata
esercitata su larga scala ed all'ultimo *
momento tutti hanno votato la lista
appoggiata dagli on. Nasi e Barlveru

NOVARA. 28.
Stamane al cami Ipo di aviazione di Cameri. 1 aviatore
; Caviggia. avendo come passeggiero
l'allievo Camillo Camilletti argentino,
eseguiva ardite evoluzioni a circa 250
metri di altezza.
*
Ad un tratto durante un "virage,,
l'aeroplano si rovescio e gli aviatori
precipitarono sfracellandosi.
L'incidente tristissimo e" venuto a
turbare il giubilo degli aviatori di Ca-

1

linzago,

a circa cinquecento

Misterioso omicidio per gelosia

metri
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Ucciso in una catastrofe auto
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H. C. Christy
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INDIANA. PA.
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FELTRE, 29.

X

\

te
te

8

|

A un certo punto, a causa dello segui'.
povero piccino, già cadavere, a ,
J slittamento delle ruote e di un lieve un Ilcerto
punto cadde giù da un mu-1
franamento nella strada, l'automobile

1

te

Oggi, verso le
guidata dal
ore 15. un'automobile,
signor Angelo Mimiola, e sulla quale
si trovavano i signori Giuseppe Buffen
Italo De Torri e Ferruccio Salamini,
i tutti di Feltro, percorreva uua strada
i alpestre nel Comune di Seren.
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precipito' da una scarpata ripica ed retto a secco (sa'libba) alto un metro
erbosa, alta circa 20 metri dal ter- e fu allora che la redina si ruppe e
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8 Scarpe da lavoro e da festa y
di tutti i prezzi
8
8
per
;

l'asino resto'

illesi.

i Le nostre scorpe sono lsuolo, solide e soroilite i
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Scarpe da lavoro per uomini da $*2.50 a $6.00

Scarpe da ragazzi

da

SO.
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$2.50

McKinstrys |
Indiana, Pa.
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M.
'vocato in Cause

Giudice di Pace

Ufficio al Marshall Building
RPENTER

AVE.

narono Trieste per sfuggire alla mobilitazione e alla chiamata alla leva
in massa.
Interrogati, essi non nascondano lo
scopo del loro viaggio; la maggior
parte anzi si prepara a cercare lavoro
e occupazione manifestando il propoi+o
restare in Italia, per non cadere nelle gravi sanzioni del Codice
penale militare austriaco.
Essi dichiarano di essere fuggiti
perche' non vogliono combattere con*

libero continuando

INDIANA.
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j Elk Brewing Co.
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KITTANNING, PA.
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dallo Stato]
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Francesco Biamonte
Locai' Pilone 250-Z
Marshall Building
INDIANA, PA.
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rabiiita' dell'agente.
olii acquista deve

Ma
corri-

prare la qualità', mai
meriti dell'agente.

P
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L'agente viaggiatore fa X
tutto per dimostrarvi X
che la farina che vi vuol X
j vendere e' della medesi- X
ma qualità' di quella del- 0

y

sentava

ASSICURATEVI

*

£ Interprete Ufficiale per la Contea d'lndiana £

pre-

frattura aperta con asportazione di seheggie e larga breccia sulla
regione fronto-biparietale e fuoruscita
di sostanza
cerebrale, e contusioni
multiple con abrasioni epidermoiaali
su tutto il corpo.
Attorno al collo fu trovata una
grossa fune a doppio giro strappata
ad una estremità
e dall'altra ripiestessa,
come precedentesu
se
gata
mente si e detto.
La camicia era tutta in brandelli ed
i pantaloni eorti erano riuniti al ginocchio in modo da lasciare vedere
denudate le cosce.

y^,

Scrivere o rivolgersi a

posto.

Fu constatato che il cadavere

*

Spedizione di Moneta in qualsiasi Citta o Borgata
per mezzo deirAmerican Express Co. e servizio jfdiretto colle Casse Postali del Regno con il miglior Jf*
Scambio del giorno. Assicurazioni sulla vita con le micompagnie Americane garentite e controllate T

la *

Con pochi soldi mensili proteggete
voi e le vostre famiglie. Acquistate
tro la Serbia.
una polizza che vi garentisce la paga
in caso di infortuni, malattia e morte.
OCCASIONE
Compagnie americane forti e conSe volete comprare una casa o un
trollate
dallo Stato. Si assicurano uolotto di terreno in Indiana. Fa. o nei
mini, donne dai 16 ai 60 anni, dodintorni rivolgetevi a
vunque.
R. H. CUNNINGHAM
Scrivere o rivolgersi a Francesco
Marshall Bldg.
Stanza n. 7.
Indiana, Fa.
Biamonte, Marshall Bldg. Indiana, Fa

MAH""^^

Civili e Criminali

Triestini ebe disertano
nnn combattere contro i serbi

UDINE, 27.
leri sera, eoi treno
delle ore 22, provenienti dalla linea
i Trieste-Cormons. sono arrivati parecchi giovani triestini, che abbando-
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Scarpe da festa per uomini da $3.00 a $6.00
da $1.75 a $5.00
Scarpe da donna

lì

Usandola spesso facilita la digestione

reno sottostante.
Il signor Buffen riporto' la frattura sua corsa.
Accorsi i carabinieri che avvertidel cranio, rimanendo all'istante cai di ave re.
rono l'autorità' di Monreale, la quale,
Gli altri rimasero miracolosamente stamane di buon'ora, accedette sul

$
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Tale redina alla sua estremità' libera era ripiegata più volte su se stessa
per piccoli tratti di venti centimetri i
l'uno.
Pare, per quanto fu constatato sul |
cadavere, che il ragazzo si sia messo
la redina al collo e in quel momento
accudisse a qualche altra faccenduola
e che l'asino si sia messo a camminare j
in modo che girando attorno al disgra- j
ziato gli abbia passato per due giri la
fune al collo.
il povero piccino I
Indubbiamente
e
l'asino
incomincio' a
dovette cadere
correre trasportandosi dietro ilragazzo
per oirca un chilometro, in modo da
procurargli la morte per frattura aperta al cranio, con fuoruscita
della sostanza cerebrale.
Alle grida della poca gente che si
trovava in quel luogo,
accorsero il
padre e la famiglia e non e' possibile
descrivere la scena straziante che ne
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e quanta'

1

META' PREZZO
su tutte le scarpe rimasteci della marca "Wallk-over,, patentate,
gialle e di vitello nero: con suole semplici e doppie. 11 prezzo e'
stampato sotto la suola, dateci a noi la meta' del prezzo e porta-

era scivolato sulla neve ed era caduto,
rimanendo a sua volta cadavere.
La sua salma fu trasportata in pae! se dai compagni fra la costernazione
generale.
*
II cadavere del tedesco non e'stato
ancora ritrovato.

per condurlo non si sa dove.

!

Scarpe basse da dollari 3 assortite di qualunque
forma e qualità', prezzo doli. 1.65. Il primo comprature avra' facoltà' di fare la scelta.

K,

pini. ma dopo parecchie ore giungeva

>f* |in paese un'altra gravissima notizia:
uno deg'i alpini, portatosi con gli alìtr J tri sotto la parete del Castellacelo,
*
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scarpe

j
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vostra scelta

;

M

a

;

M

basse di dolpelle
lucida di varie
lari 4 e 3.50, nere, gialle e
forme. Voi potete comprare scarpe basse buonissime
per chicchessia e per ogni occasione.

Comprate

jj
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Riesce di alimento gradevole e salubre

I

L'orribile fine di un ragazzo

j

Fatta di solo orzo e luppolo di prima qualità'

|
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Comprate qualunque paio di scarpe basse e noi
ve ne venderemo alcune di doli. 6 in tutte le forme
inglesi: nere, di vitello edi capretto, colon gialli, yL
basse del valore di dollari 5, 4.50 e 4 vengono
dute a

t5

DI KITTANNING, PA.

E' la preferita a tutte le altre per purezza

LOMBARDIA
in

j

Noi vogliamo vendere tutte le ecarpe basse clie
jr abbiamo in magazzino. La qualità' delle scarpe ed i
prezzi bassi ce lo permette. Ogni cliente tara* un
Jr
Ir bucn affare ed il primo a venire fa la migliore scelta.
Ir Vi sono solo 3 prezzi.
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ELK BREWING Co.
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Bevete la Birra della

j
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Indiana, Pa.

Rimpetto al Moore Hotel

Notizie da AlTRAPANI. 28.
I due disgraziati aviatori, i cui corpi camo recano che ieri sera, sul tardi,
furono orribilmente straziati dall ap- certo Bivona Rosario su Isidoro, borl'apparecchio, che precipito su di essi, ghese, di anni 28, mentre era seduto
morirono sul colpo.
nel Corso 6 Aprile, dinanzi all'abitazione di un suo amico," certo Scrivi
Antonino, con la cui famiglia stava
conversando, fu fatto segno a due
Duplice sciagura
montagna colpi di fucile a mitraglia, che lo investirono alle spalle, rendendolo imBRESCIA, 26.
Un telegramma mediatamente cadavere.
giunto in questo momento da Ponte
Il Bivona che era tornato tre mesi
di Legno reca la notizia di una dufa dall'America, e si era messo ad
plice sventura alpina.
esercitare una fabbrica di paste, laDue tedeschi partivano oggi dalscia la vedova con due piccoli baml'Albergo Tonale per compiere la sa- bini.
lita del Castellacelo dalla parte ovest
Pare che la causale del delitto delima poco dopo uno dei due ridiscenbasi cercare in questione di donne.
deva in paese, portando la notizia che
il compagno era caduto da un centinaio di metri, scomparendo per un caleri in conMONREALE, 25.
-1 nalone.
ilragazzetto
Scartrada Villa Ciambra
Si e' formata una colonna di soctano Giuseppe di Rosario di anni 10
corso. guidata dalla nota guida Cresper la redina il proprio asino,
prese
seri, e composta da alcuni soldati al-

dagli hangars.
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INDIANA, PA.

6th St. opp. la Corte

:

distanza dallo fato la lista dell'oli. Nasi.
stradale della brughiera, verso Bel-
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Grande assortimento
di stoffe
PREZZI MITI

VOGEL BROS.

&

a poca

di un bolide

DINSMORE BROS. Inc.
(li MOI)EÌ
NEGOZIO DI PRIMA QUALITÀ'

Si eseguiscono
lavori 5
£
primari di taglio

!
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a $25, 20,

che prima vendevamo
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Stabilita nel 1849

SICILIA
PIEMONTE
\ j Tragica caduta ai un reroplano La vittoria del partito Nasi
f
nelle elezioni amministrative
La morte di 2 aviatori
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La nostra farina
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rezza siamo convinti di
non P otere avere con correnza. La
garentita e supera
/ naria Minesota Standard. !
jf Si vende da per tutto. *
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pure tutte le qualità' di foraggi: crusca, 9
©mezzano, tutte qualità' sminuzzate da darsi in cibo ai ©
©
©polli. Grano, granturco, avena,ecc.
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