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Si dice...

Centinaia di uffici postali hanno
fatto più affari dall inizio della guerra.
che un italiano, molto noto, sia stati
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incominciera' una serie di rappresenche
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che
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E non sarebbe
Si dura una rappresentazione ogni
invece di andare a zmzo per i paesi mese e nella seconda di queste si avra'
a vendere Bibbie, e predicare l'Evanuna importante audizione di una orsuo,
impiemodo
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Vasto assortimento in generi alimentari.
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Il "Constable H. A. Malzi si presento' alle autorità' di qui e dichiaro'
(COMUNICATO)
che lo Scana con un suo compagno,
Europa
ha apportato | armato di un
La guerra in
"colt,, ordino' al COllun gran rialzo sui depositi postali di stable di alzare le
.nani; questi, per
questo paese. Le ricevute dei risparmi intimorire i due, sparo' due colpi di
postali sono cresciute notevolmente. rivoltella, ma visto che essi seguitaMolti italiani <. he prima spedivano vano a minacciare, sparo' un altro
i loro risparmi i.i Italia, li hanno ora colpo, clie andò' a colpire
lo Scana,
depositati nj.lle Casse postali d'ln- il quale ferito mortalmente, e trovan-
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Gioiellieri ed Ottici
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Casa

fondata

Vendita di orologi

5c

nel 1847

Si eseguiscono

Riparazioni

diana.

dosi sull'orlo di un burrone alto 100
Il 1. luglio u. s. la trjsmissione eli ! piedi, vi precipito' dentro.
danaro fra gli Stati Uniti e l'Europa
Il compagno delio Scana fu tratto
fu di dollari 43.000,000 per conto di in arresto.
38,000 mila depositari.
11
stallie Mal/i non e' stato arFino ad oggi più' di $10,000,000 restato
est ndosi giustificato il suo
di depositi sono aumentati,

ed il nu-

mero dei depositari e' salito

enorme-

mente. Il guadagno

20c
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atto per aver agito per legittima

di-

fesa.

e' rimarchevole
Trovato ucciso sulla strada
In una vècchia strada, presso ir.
citta' e' stato trovato il cadavere di
Paolo Giliberto, di 35 anni, con delle
lettere in tasca che lo denunziovano
appartenere alla mano nera.
Aveva cinque colpi di revolver alla

Caa trovare.

Pannameria:

Veniteci

un itaHano!

Frank Scana di anni 18, residc 1 te
in Pittsburg e' in fin di \ita al l'Mera ori al Hospital,, per aver

Il notevole rialzo dri depositi
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[mente

un colpo di revolver

Giudice di Pace

Civili e Criminali

R. W. Wehrle

15c
25c

Formaggio 1 'Cream,,
Formaggio svizzero "Cream
Cakes a 7c la libbra, 4 libbre per

Un "Constable.. [ferisce morta!-

II per ora punto e basta.

LA RECLAME E' L'ANIMA
DEL COMMERCIO

Telefoui:
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DA JOHNSTOWN

italiano abbiamo fra noi.
Punqim siamo intes'. non e vero?

a 12.25 2.60 3.50
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Caffé' buonissimo alla libbra
Caffé' "Santos,, alla libbra
Cipolle, al busciolo
Patate, al busciolo

della Pennsilvania

Avvertiamo perciò' questo segretario galante di accudire ai fatti suoi,
altrimenti andremo ancora più' in la'
e scopriremo i suoi altarini mostrando
a tutti i connazionali che schiuma di

SCARPE D! GOMMA

AVE.

CARPENTER

ed altri articoli.

23 libbre di zucchero
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dere Bibbie.

Nuovo Negozio a contanti
Facciamo risparmiare

Dalle Colonie italiane
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Ufficio al Marshall Building

PHILADELPHIA ST. ANGOLO 10 ST.

an-
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Indiana, Pa,

dalle 7 alleßpm.

un abbonamento
speciale:
acquistando una tessera che costa $1
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che
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VKXVO AL MOORE HOTEL

sfegatato proibizionista, potrebbe

DR. P. S. EMERSON
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Inc.

James A. Crossman
Giudice di Pace
INDIANA, Pa.
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Noi vendiamo i migliori vestiti

-

Prezzo S3OOO- acri, 8 miglia distante
da In.
diana con abitato $1.400; la strada
statale passa nel mezzo.
Un lotto 50x155 in Blacklic si
vende per poco. Case, lotti e farmes
di tutte le grandezze si vendono.
Rivolgersi a
A. A. & H. P. BEANS
Marshall Bldg.
Stanza N. 6
Indiana, Pa.
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68ANDF VARIETÀ':: PREZZI BASSI

OINSMORE BROS.,

Vendite

'

da $10.00,12.50,15.00 e più'

confezionati

chino la lingua inglese e molto
italiana, e invece di mostrarsi

160 acri di terreno con abitato e
bosco a 4 miglia distante da Indiana.
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Vestiti finissimi
e Paletot

?

I

$5.00 e $4.50
2
RISORSE 1.500.000 £
WILBUR P. GRAFF CASSIERE
ORGANIZZATA NEL 1565
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NATKWAL
FIRSTBlairsville,
Pa.
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Maglie "Pennsylvania,,

Heen

$ 3 -50
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Vasto assortimento di Cappelli di feltro da
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DA COLVER
Contratto per 40 nuove
Hess' Bros, di Ebensburg,

\
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a $2.50
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SI.OO a $2.50

j

Assortimento di vestiti per uomini e ragazzi a META PREZZO
XB.
Questi vestiti sono della stagione scorsa, ma sono ancora in
moda. Prezzo unico.

paese un gran numero

il paese
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MOORHEAD BROS.
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Ebensburg.
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Ci nuova Banda italiana
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DA FULTON RUN

4

(P. Pucci)
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lavoratori;

si ingrandirà'

molto da superare anche

IL NEGOZIO PEI! Oli DONISI

|

di

la popolazione di Colver arriva ora a
circa 300 anime e s ; prevede che fra
un anno

e 5.00

case

ha firmato un contratto per la costruzione
di 40 nuove case per conto della compagnia ''Ebensburg Goal C 0.,,.
Il grande sviluppo che vanno pren
lendo queste miniere ha portato ne!

j

yJTA
$1.50 a $3.00

Non vi e'

i
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50c a $2.00

Guanti da lavoro di tutte le qualità* e di tutti i prezzi.
Camicie di flanella da

addosso elo abbia ucciso.
nessun indizio.
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Mutande pesanti da
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e Machinaws

Maglie "Jersey,, da

devono usare
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Balmacaous

La polizia crede che .qualche sua
vittima lo avesse trovato col lardo
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PER I GIORNI FREDDI, NOI ABBIAMO GLI ULTIMI MODELLI DI PALETOT PER UOMINI E RAGAZ? I.
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TUTTE LE
a CHE VESTONO
D CON GUSTO |

scarisco eragli
messo in tasca che era stracciata.

11 revolver

La nuova banda ita

liana, diretta dal valente

professore

Noce ha ricevuto i magnifici strumenti. importati dolla Ditta Maino e
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