
>É.tÉÉ.AÀkiìi^>lÉ,ikiAtlfciktnli iti ihL^ÉÉktkik.kttlfriàti^
iAlbergo e Restaurant ltaliano|
I Spellilo' in spoglili DUO Nopoiiiano == |
] - Dileggio con lo mossi! pulii |
j Per informazioni sul lavoro rivolgersi ali Interprete £

\ JAMES COLANGELO £

Ufficio: 547 Phila. St. Hotel Montgomery t

INDIANA. FA. f

Il Grande Negozio
H. Kleinstub

di Creek Side

l Ui Croie Mila pei l Siogione
Per fare spazio agli articoli che ci vengono per

l'autunno nai sacrificheremo il nostro capitale ad pina
riduzione tremenda, del 50 per cento di ribasso.

Scarpe basse da uomo nere o gialle, con bottoni o lacci
da $ 4.50 ora 2.95

Scarpe basse da uomo nere o gialle da $3.50 ora 1.95
~ donna ~ ~ ~ $4.00 ~ 2.45

Vestiti da uomo,bleu,grigi,e a colori da SIB.OO a 10.95
n ii $15.00 a 8.95

i 'Putte le paglie da uomo da $3.50 ora si vendono 95c *

Comprate da noi, ora che abbiamo fatto un ribasso
su tutti i prezzi dal 10 al 20 per cento.

Rivendilo ielle lune Scarpe WRLK OVER SHOE
s!

] GEORGE P.LEYDlC,direttore di pompe funebri Rappresentante j
;! APERTO NOTTE E GIORNO della Compagnia !;j

Telefoni: Locai-Beii 'li Pianoforti j.
1; 23 25 North Sixt St. INDIANA,PA. W. F. FREDRICK j

*

I INDIANA COUNTY DEPOSIT BANK li
I 80110 LA PROTEZIONE DELLO STAIO OLILA PENNSYLVANIA

t Capitale $ 100 mila Capitale e Surplus $ 250 mila |
II CREDITO ILLIMITATO d
M CIRCA 50 ANNI NEGLI fi

AFFARI. RESPONSABI- fl 1
LITA' PERSONALE DI

AZIONISTI PER TUTTI fi| I DEPOSITI. 1 VOSTRI S
- '? AFFARI SARANNO CON

5 LA MASSIMA CURA ED
ESATTEZZA SOLLECI- jj

g TATI E PORTATI A FINE fi
l;tS" 1

"

-Ej3~ 1.
'
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jfweameT IW^|TTÌÌYÌrj
I Restaurant || dìRETTBRE 1
|tóé Phila. St. Indiana, Pa| jI fj
u hvervthinp: trood to eat :J ±
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;'< INDIANA, PA. G
i,Pranzi all'ordine ed aliac i
| carta con servizio inap- UfilCiO In Carpente! 1 Ave. |
jjj Prezzi n<,deva ti. Cibi I j o><? B 5M fi | - |

ApertogiornoenottJ | LOCal PhOOe 121 W \

| INDIANA DYF WORKS fJ S. LE \ INE Propr. \
3 607 Philadelphia St. INDIANA, PA.
3 Telefoni: Bell-Local Rimpetto Stazione dei Carri &

~
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IL PATRIOTA

fra Lettere, Giornali-A arie
Quel che potrà' costare

la guerra europea
Carlo Riehet. il celebre pacifista

francese al quale fu assegnato il pre-
mio Nobel, ha fatto un calcolo di ciò"
che potrà' costare la guerra europea.

Se la Russia, la Germania, la Fran-
cia, I"Austria-Ungheria, l'ltalia. l'ln-
ghilterra mobilitano i loro eserciti e

; le loro flotte (come già' ad eccezione

dell'ltalia e" stato fatto), ed alla par-
tecipazione generale partecipano an-
che gli Stati neutrali e minori, come

sta avvenendo, saranno chiamati a
, #

'

; prestar servizio più' di venti milioni
di uomini, dei (piali dieci milioni sa-
rebbero lanciati sui campi di battaglia
a uccidere ead essere uccisi. Questa
enorme massa di soldati ha bisogno
di armi, di munizioni, di trasporti, di
abbondante e sano nutrimento, di
abiti, di scarpe, di baraccamenti, di

riscaldamento se la stagione e fredda,
di medicinali, ecc. ecc.

Orbene, il costo di questi eserciti!
sarebbe, secondo il Richel, di quasi!
250 milioni di franchi al giorno, senza

!

| contare il deterioramento del mate-1
; riale da guerra, specialmente dei can-

i noni, che dopo 20 t o 30 giorni di i
guerra rappresentano già' una perdita

igioanaliera di 20 o 30 milioni.
Si avrebbe dunque una spesa di

7500 milioni nel primo mese diguerra
edi 8500 milioni nel secondo. Se la
guerra europea durasse sei mesj ì po- \u25a0
poli di Europa si troverebbero ad j
aver distrutto una ricchezza di oltre j
50 miliardi.

Sono cifre che fanno rabbrividire! j
E non si tiene conto delle centinaia ,

di migliaia di morti e dei feriti, delle (
innumerevoli famiglie gettate nel do- I
lore e nella disperazione, dell'arresto
di ogni attività' industriale,marittima,
commerciale, della conseguente ca- 1
restia con ilrincaro di tutti i viveri
ecc. ecc. i f

A tutto ciò' l'Europa va incontro
per il nefasto puntiglio di |pochi uo-
mini che governano gli Stati e che
nella insensibilità' del loro cuore e ; i
nella sterilita della loro anima non {

sanno trovare la parola di concilia-
zione e di pace che ricondurrebbe la jj
tranquillità' in milioni di trepidanti v
creature umane. I

La civiltà" il benessere, la mora-' J
lita' dell'Europa sono in pericolo; dal I
profondo del baratro in cui i popoli I
stanno per precipitare si leva un for- ]
midabile grido di protesta e di male- ì

dizione, |

CURIOSITÀ' j
AA

Le scimmie e la musica
E' ormai accertato che le scimmie |

posseggono vaghe nozioni di musica. ]
Già' nel secolo XVII un medico te- S
desco descriveva i concerti che gli of- i

! $
frirono per anni le scimmie urlatrici |
0 stentoresse. Esse hanno delle emu-
latrici ned'lndo-Cina e nelle isole {
della Sonda.

Una di esse prende un posto elevato j
e fa segno alle altre di sedersi per j
ascoltarla.

Allora fa una specie di ' assolo,, $

che poi la compagnia riprende in coro, j
Lo scienziato Scombourk dice la j|
'Aita,, scrive: "Quando questi jl
animali vi giungono vicino, comin- J
ciano una musica arrabbiata che vi ||

strazia le orecchie.
A volte si crede trattarsi di cani jj

che abbaiano, tal'altra di bambini che j|
piangono, oppure di professionisti di j
ventriloquio.

A volte poi il loro canto di gioia II
piomba nel lugubre senza un tema in- \

termediario. A

11 dott. Waterhouse ha riconosciuto II
il carattere veramente ritmico di una

li
serie di gridi emessi ogni mattina da |j
una agile scimmia. fj

In apoggio alla sua affermazione, j
1 dottore nota una delle fasi del canto [
scimmiesco del quale non abbiamo fi- ||

ìora una idea.
La scimmia canta dapprima "alle- |f

gretto., poi "accelerando,, e infine J
:on un "crescendo,, che va poi ral- j
entando. Poi in una "coda., improv- j|
risa il suono riprende "prestissimo, Jj

* l'aria finisce cosi*.
La qua 1 cosa ci insegna che... in f|

'atto di musica ha... scimmiottato J
"uomo e non la bestia! Il

ABBONATEVI AL -PATRIOTA,,

ERNEST, PA. I
UNA NASCENTE BANDA

I>a circa due settimane il noto pro-
fessore Enrico Colonna da Recénton.

7 ì

Fa., ha formato una nuova banda. ;
Fra giovani e vecchi suonatori sono

circa 30.

Il concerto si tiene 3 volte la setti-

. t Diana: il martedì', mercoledì* e gio-
vedì*, sotto la direzione del vice mae-

', stro Gaetano Fornale' popolarissimo

i in questi dintorni.

Siamo certi che questa banda si

fura" onore e lo auguriamo di cuore, j
I

HOMER CITY, PA.
UNA NUOVA STRADA

E' strata presentata in Corte la
domanda per la costruzione di una

nuova strada che unirà' la strada di

Indiana con quella di Mechanicsburg
e di ITomer City.

Detta strada misurerà' 1400 piedi
idi lunghezza, e sara' di-molta utilità*

1 per gli abitanti di quelle località*.

Prenderà' il nome di Mazza Street.
Ci<>' e' merito principale del signor !

! Mazza che spiega tutte le sue energie !
° I

I per portare a buon fine questa im-

presa.

PITTSBÌGTPA.
SUICIDIO

Nel fiume Ohio, in fondo a Franklin
: Street, e' stato trovato un cadavere
in tali condizioni che dimostrano co-
me esso sia stato in acqua per pa-
recchi giorni. (

Francesco Dina, del n. 729 Bryn
Mawrd, chiamato alla Morgue, ha j
identificato il cadavere per quello di {
Antonio Pintula, di anni 32, sarto a (
Wylie ave. }

In precedenza il Pintula aveva di- (
sposto della sua proprietà' a favore
di taluni suoi amici. I

Questi ultimi non sanno dire la }
causa perche' egli abbia deciso di por }
fine alla sua vita. .

- - -
-

£

Due negozi italiani modello -
Obi non conosce in Indiana, i ne- *

gozi di Frank Runzo e di Guglielmo ; (

Rossi? Sono due magazzini superbi, |
tutti e due forniti di ogni sorta di
frutti e di un vasto assortimento di ! *

1
generi alimentari.

Gli italiani e gli americani vanno 1
volentieri a far le loro compere in 1
questi magazzini dove sono trattati

| con garbo e gentilezza.
11 negozio di Frank Runzo e' situato

alla 6. a strada e quello di Guglielmo
Rossi alla (La str. & Water st.

Il nostro giornale <
si vende ogni sabato, nella (
citta 1 d'lndiana, Pa., presso 1
la cartoleria ed agenzia gior- (
na 1 istica di Huey&Moorhead, 1
in Pliiladelphia st. (di fronte (
alla stazione dei carri).

PICCOLA ROSTA
RAFFAELE. Le tue lettere mi

giungono dopo 25 giorni. Ricevei lo

?\u25a0Sport,, i panorami e le fotografie.
c. '

LETTORE. ll nostro giornale '
*

esce ogni settimana e l'abbonamento
g

costa 2 dollari.
A C., PITTSBURG. Non abbia-1

mo ricevuto niente.

F. M. Manciate pure; se buono.
*

pubblicheremo.
D. I. Il nostro giornale non si

occupa di pettegolezzi coloniali. 1
ABBONATO D'INDIA: A ?Non pos- t

siamo assolutamente pubblicare. Fi-
nitela una buona volta con queste be- 1

nedette poesie! Non ci martirizzate *

più' con i vostri versi ! 11

| Importante j:

i Tagliate questo talloncino? ,

?e recatevi a iar spesa nei? <>

MAGAZZINI del BON-TON eo? J;
Sarete uno renio del 10 ppr> è
Jcento sopra i prezzi

sneH'3vvlso che pubblio i-nurt [:
*in ottava pagina. ?

.
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I Italiani ! I
Non dimenticate di rivolgervi per qualunque

R Operazione Bancaria alla 1

I CU HAIIIin HA. PA. I

Il
ii questa Banca non e' consuetudine, conte in

altre Banche, di turlupinare le persone, promettendo
ogni ben di Dio, offrendo un cambio molto più 1 eie- 9
vato per accaparrarsi la vostra fiducia.

Nel vostro esclusivo interesse, vi preghiamo,
quando avete bisogno di spedire danaro in Italia, di 9
rivolgervi alla banca che vi offra tutta la garanzia, <9
serietà e puntualità' e un cambio conforme a quello
che corre sulla piazza.

La OTIZENS NATIONAL BANK d'lndiana, Pa. e' sempre
inspirata a sentimenti di correttezza e onesta'.

Rammentatevi che il Sig. John B. De Santis e' setti

pre pronto a servirvi su tutti gli affari che possono
occorrervi nella nostra Banca. E' anche Notaio pub-
blico e Agente delle migliori compagnie di naviga- J

jj ??
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BANCA SAVINGS & TRUST COMPANY
I D'INDIANA, PA. FI
j Capitale $250 o°o. Surplus S2OO 000. Riserva 52.50U.000 J

5 Interesse 4 per cento sui depositi l
i BANCA FORTE, SICURA E GARANTITA |
\u25a0 \u25a0MI M I \u25a0 \u25a0 I | || 111 \u25a0LIILLII. ??

- . .

Assortito Magazzino ì
di abiti iicr nomo 8

PER TUTTI I GUSTI E PER TUTTE LE BORSE j|
SCiRPF, CAMICIE, CAPPELLI SI

Groode niiinio in li, slijic ecc. |
PREZZI FISSI IL

Blu monte & Zamboni ||
CREEK SIDE. PA. jj

: -mmr mm mmr jct *am mm mmr am mm mm

PER LAVORI DI STAMPA RIVOLGETEVI AL "PATRIOTA..

6


