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e aerale, cortesissimo, converso'
a lungo con la Signora,
alla quale
disse ad un certo punto:
1

Quando sarete divenuta suddita

I
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dubbio avsarete molto orgogliosa di
come senza

le mie truppe passar sul
ponte, sul quale io faro' metuna targa di bronzo a ricordo
VT ute

villaggio,
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tutti con gentilezza e cortesia ed e'
alla anche per questo che i suoi affari proprospettiva di divenire suddita tede- cedono a gonfie vele.
Nel ringraziarlo di tutte le cortesie
sca, il generale replico' :
Non potete difendervi. So bene usatemi, gli faccio l'augurio sincero
quello che dicono i vostri amici inglesi che i suoi 'busines,, procedano di
bene in meglio.
ed i vostri amici russi.

dell'avvenimento.
Siccome la signora protestava

I

J

mio primo
pensiero fu quello di andare a visitare l'amico Antonio Cannizzaro, il
noto proprietario della grandiosa grosseria e beccheria,
da tutti stimato e
ben voluto.
Egli mi accolse con vero piacere.
II Cannizzaro, uomo maturo negli
affari, ha saputo, colla sua intelligenza e operosità' procurarsi quella
agiatezza che ora gode e il rispetto e
la stima di tutti gli vien giustamente
tributata.
La grosseria e beccheria che egli
dirige e' fornita di tutto il confortabile moderno, e gli italiani di Sagamore vanno volentieri a spendere in
questo magazzino. Il Cannizzaro trrtta
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il ponte e' debole.
A questo provvederemo
replico' il generale. E fece rafforzare il
ponte sul quale fece quindi sfilare la
MI sua cavalleria.
La sfilata duro' sette ore e ad essa
iil generale volle che la signora assistesse, seduta su una .sedia a brac-

*

Spedizione di Moneta in qualsiasi Citta' o Borgata
d'ltalia per mezzo dell'American Express Co. e servizio
colle Casse Postali del Regno con il miglior
cambio del giorno. Assicurazioni sulla vita con le miJgliori compagnie Americane garantite e controllate
dallo Stato]
Scrivere o rivolgersi a

{interprete
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DA PLUMVILLE, F>A.
Il nostro Manager Francesco Biamonte ci scrive:
Domenica scorsa mi recai in carrozza in questo villaggio a visitare i
vecchi amici ed abbonati.
Non descrivo le accoglienze gentili
fattami da tutti indistintamente, e
più' specialmente dai fratelli Runca.
da Angelo Arella e dalla famiglia Coc-

suo giornale,
una interessante Inter1
vista col Prof. Pierre Delbert della
Facoltà' Medica di Parigi, il quale in
questi giorni si reco' a visitare la sua
| vecchia madre nella sua villa sul
Grand Marin proprio nel cuore della
regione in cui operava l'esercito tedesco al comando del Gen. Kluck.
! cintiglio, tutti onesti e forti lavoratori,
Nella villa c'era un ponte di legno
i
j gettato a traverso il Grand Morin e quali adoperarono tutto lo zelo possibile per facilitarmi il lavoro. Essi
avendo i francesi nel ritirarsi distrutto
sono conosciutissimi in tutta la cotutti i ponti pubblici, un generale telonia e dovunque bene accolti.
; desco volle servirsi del piccolo ponte
Angelo Arella, gentilmente, volle
; di legno della Villa Delbert. per far
anche invitarmi a desinare.
| passare la sua cavalleria sull'altra riva
Ringrazio, a mezzo del "Patriota.,
del fiume. Il generale, giovane, dicari amici, per il disturbo che
questi
stinto, elegante, che parlava perfetho loro arrecato.
tamente il francase e portava un monocolo, chiese alla settuagenaria paDA SAGAMORE, DA.
drona della villa il permesso di servirsi del ponte.
Sempre col solito mezzo
(F. B.)
Io non posso impedircelo
ri- di locomozione
quattro gambe, ma vi avverto che venni, nel medesimo giorno, in quespose la signora
cu
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Come i tetti
volevono rigenerare i (mesi
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Ma gl'inglesi se stanno molto bene
Capitale e Surplus
250 mila sul mare, in terra non valgono nulla.
Capitale $ 100 mila
PICCOLA POSTA
In quanto ai russi essi non sanno nepH CREDITO ILLIMITATO
pure che cosa sia un esercito.
ABBONATO D'ERNEST.
La causa
M
$ La Signora Delbert disse di aver Mollicone
CIRCA 50 ANNI NEGLI
si fara' alla Corte Federale
AFFARI. RESPONSABIinteso che la Russia aveva migliorato di
Erie, Pa. il giorno 22 corrente.
LITA' PERSONALE DI
molto dopo la guerra col Giappone.
R. V., CREEKSIDE.
Mandate
AZIONISTI PER TUTTI
fece il gene- pure money order di $2 e vi rimetteForse, un po'
I DEPOSITI. I VOSTRI
\
rale
ma, credetemi, i russi non remo la ricevuta di abbonamento
per
AFFARI SARANNO CON
hanno un esercito. Restano i vostri un anno al "Patriota,,.
LA MASSIMA CURA ED
| francesi. Ma voi stessa che apparteA. M., HOMER CITY.
L'abbonaESATTEZZA
SOLLECI<
nete ad una famiglia di medici, samento al "Patriota,, costas2all'anno;
K
TATIE PORTATI A FINE | pete che i francesi sono una razza
pagamento anticipato.
Capitale
Surplus
A
completamente degenerata. Voi siete
finiti. Io vi confiderò' un segreto circa
depositi
cento
4
quello che abbiamo deciso di fare di
Il Dentista
BANCA FORTE. SICURA E GARANTITA
voi. lo stesso ho letto il testo del proi
getto. Noi intendiamo preservare
Dott. H. E. Ruffner
vostri migliori uomini
vale a dire
i meno degenerati
e sposarli a sane si pregia avvertire tutti gli
£
e robuste ragazze della Germania set607 Philadelphia St. INDIANA, PA.
italiani, che il suo ufficio sito
tentrionale. Gli altri francesi, uomini
*
Rimpetto
Stazione dei Carri
Telefoni: Bell-Local
al numero 42, South 7th st.,
e donne, 7 li manderemo in America.
obietto' la Si- Indiana,Pa., e' fornito di tutto
Ma, generale
noi abbiamo avuto pure qualgnora
l'occorrente per poter eseguire
che successo contro di voi!
Nessuno, signora
concluse il qualsiasi operazione ai denti. IIPER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE BORSE II
Il
Tutti i vostri vantati suegenerale.
Egli garantisce che i suoi
SCARPE,
cessi sono bugie di giornali. I giorsono bassi, ed il servizio
prezzi
nali francesi ed inglesi, ed anche i
può'
giornali americani, non stampano che e' ottimo.
II?:
;
j
bugie. Ma fra due giorni, signora noi
f? ||
I saremo a Parigi.
Lunedi* seorso i tedeschi, inseguiti
James A. Crossman
dai francesi e dagli .inglesi, ripassaGiudice di Pace
cono il Grand Morin e i dragoni franINDIANA.7 Pa.
cesi e la fanteria inglese presero possesso del villaggio.
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$250.000.
Interesse

COMPANY

$200.000. Riserva $2.500.000
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I Assortito Magazzino
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CAMICIE, CAPPELLI
e tutto quello ctie ad un uomo
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occorrere
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1 nostri prezzi

Esteso assorti-
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mento

|

in cravatte
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Per qualsiasi lavoro di stampa rivolgetevi

|
?

|

Tipografia del

4

'Patriota,,.

alla

Noi siamo in grado

I. D'Annunzio

|

di poter eseguire qualsiasi lavoro. Opuscoli. Statuti,

I

Buste e Carte intestate, Manifesti, Biglietti da visita,

|

Bill Heads, ecc.

Caratteri

Solleci-

§

Prezzi miti da non

I

nuovissimi.

A
ìdine ed esattezza

|

mere concorrenza.

nel lavoro.

i8

Tagliate qaesto
e recatevi a far spesa nel?
del BON-TON ed?
Savrete uno sconto del 10 per?
sopra i prezzi segnati?
la {cento
nell'avviso che pubblichiamo?
In ottava pagina.

"L'ltalia

ha detto il poeta

deve scendere nel conili Ite, perche'
civiltà' lo domanda...
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Se volete comprare una casa oun
lotto di terreno in Indiana. Pa. o nei
dintorni rivolgetevi a
R. IL CUNNINGHAM
Stanza n. 7.
Marshall Bldg.

Indiana, Pa.

PREZZI

sue. sedie,

ecc.

FISSI

SS
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Biamonte & Zamboni
jl
CREEK SIDE. PA.
!l==================================fi

I ragazzo

robusto per tipografia.
Rivolgersi o scrivere a F. Biamonte, Marshall Bldg.. In-

I diana, Pa.

Provare per credere

Mutande, Maglie ecc.
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CERCASI
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la roba e'buona
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11
! Bile oniiinio in leni,

OCCASIONE

F. BIAMONTE, Manager.

PER LAVORI DI STAMPA RIVOLGETEVI AL "PATRIOTA,,

j

PARIGI. 13.

Importante

Gabriele d'Annunzio ha dichiarato in un'intervista
egli assumerà' la cittadinanza
che
I
serba se l'ltalia non si schiererà'dalla
parte delle potenze alleate.
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vuoi diventare
cittadino serbo

sono bassi
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