
® v%*%% vvvvv%^

? Proprio ora #

$ abbianio ricevuto uno |
5 esteso assortimento in |
z Ì5 articoli per bambini |

£ VENITE A VEDERE! \

| H. B.VogeT&Ca \
\ 718 Philadelpliia St. IXDIAXA, PA.Sj

éilSjFf Scarpe f
lìmunno \ pei lini| i

H mie le uni MODI un mi 8 mi m ili
11 Scarpe A Bj

|| di pelle (C% É|
I|| lucida %N^fk
\u25a0 e gialle M

Ili'
.48 HO. Christy &Co §\u25a0""

INDIANA. PA.

SìS t

W / MI I
wf i i
W ; V W
w A1w / SsI f J I
fi ali' *5 fa p®-

{ti) ?\u25a0"*\u25a0

| Scarpe da lavoro e da festa g
[jj di tutti i prezzi
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Avvocato in Cause Civili e Criminali Giudice di Pace J
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IL PATRIOTA

Attraverso F Italia
; cesso Cuocolo ha messo il campo giu-
! diziario a rumore.

Sono stati, a tutt oggi, arrestati

Arturo Pi Napoli, Renato Abruzzini.
Lorenzo Isernia. Aurelio Arceuio.
Ruller Antonio.

Tutti questi ex-test imeni del pia-

cesse Cuocolo. tranne Arturo Pi Na-

poli, ultimo arrestato, sono già stati

tradotti alle nostre carceri di Sallu-
para. le stesse che ricoverarono \<-

batemaggio e Maria Stendardo.
Il nostro giudice istruttore, cav. Vi-

! socchi, nel pomeriggio di ieri si reco

1 ad interrogarli e rimase nelle career!
fino alle 28.30. ascoltando le d :.eui .

razioni d'innocenza lororipetutamente
| fatte dagli imputati.

Si crede ora che ancora un alt.ro ar-

ì resto, assai tcnsazionale, verrà' ese- ;

j guito.

Risiila intanto che dalla denuncia
a stampa presentata contro gii attuali

arrestati dagli avvocati Salomone Lui-

gi Veccioni, Luigi Battaglia. Valerio

Valeri. Raffaele Sthalv, nell'interesse*7 7

1 di Errico Alfano e degli altri condun-
nati ali ergastolo, e completano nte

jescluso il capitano Labbroni sotto

: qualsiasi aspetto.
Risulta ancora che i detenuti sa-

! ranno deferiti al nostro tribunale pe- ;

I naie, salvo che non si riscontri per il

reato da essi commesso l'opera d'isti-

-1 gazione di qualche interessato, nel
(pud caso essi saranno deferiti ad al-
tra Corte d'Assise che non la nostra.

Il dibattimento, salvo complicazioni
potrà' svolgersi ai primi di novembre
anche in considerazione delle prossime
ferie.

Pa induzioni fatte, la difesa mire-

rei >be, con la demolizione delle depo-
sizioni fatte dagli arrestati al processo
Cuocolo, deposizioni che convalida-
vano quella di Abbatemaggio, a de-

molire la testimonianza di quest'ul-
timo. Pa ciò' ne seguirebbe la revi-

sione del processo stesso.

I cattolici contro la guerra
ROMA, 29. Il partito cattolico j

ha iniziato una campagna ed un'altra |

propaganda contro la partec'q adoni j
dell'ltalia alla guerra.

L" Romano,, pubblica -
mi manifesto in cui chiama traditori I
coloro che vogliono la guerra e ine! ,
tano il Governo a farla. 11 manifesti ;

aggiunge che fu indubbiamente la j
preoccupazione continua dei disastri j
che la guerra sta portando all'umanità j
che uccise Fio X e conclude esortando I

I tutti i cattolici ad unirsi negli sforzi

che mirano ad evitare il perle 1 ed a

domandare fervidamente al nuovo

i pontefice che interceda presso i so-

\u25a0 vrani belligeranti in nome di Pio <-

i dell'umanità' affinchè' ristabiliscano

la pace.

La generosità' rie! Re
| ' ROMA, 30. ?Il Re ha fatto ri-

I ; mettere al Fresidente del Consiglio
dei ministri la somma di mezzo mi-

lione a favore degli emigranti rim-

patriati lasciando al Fresidente stesso

la cura della distribuzione.
Gli emigranti erano occupati negli

, Stati bell'g Tanti e appena scoppio' Iti
guerra dovettero abbandonare i la-

vori e ripararsi nei loro paesi nativi.
1

1

C ASSICURATEVI
Con pochi soldi mensili proteggete

voi e le vostre famiglie. Acquistate
una polizza che vi garentisce la paga

! in caso di infortuni, malattia e morte.
Compagnie americane forti e con-

i trollate dallo Stato. Si assicurano uo-

-1 mini, donne dai 10 ai 00 armi, do-
vunque.

Scrivere o rivolgersi a Francesco

1 Biamonte, Marshall Bldg. Indiana,Fa

? UTILE A SAPtRM
Nessuna Banca ha migliore facilita"

1 di servirvi come la nostra.
Qualunque operazione che vi può*

fare un'altra Banca anche noi pos-
" siamo farla ugualmente e forse me-

glio. perche' i nostri impiegati sono

! provetti e capacissimi in qualunque

i atfare bancario.
Noi paghiamo il 4 per cento sui de-

positi.

FIRST NATIONAL BANK
INDIANA, FA.

le udizioni midell'liti
nello ciisi europeo

ROMA. 20. Una delle preoccu-
pazioni suscitate in Italia dall'attuale
conflitto consiste nella ripercussione
che lo stesso può' avere sulla nostra
economia nazionale anche nel caso.
as-ai dubbio, che l'ltalia riesca a pro-
lungare il suo stato di neutralità".

.Sulla situazione economica del no-
stro paese, nell'attuale periodo di

guerra, si sono sparse voci allarmanti
ma assolutamente infondate.

La "Tribuna,, esamina le odierne

condizioni dell economia nazionale
nei diitici i momenti che attraversiamo
e sostiene che, (pianto alla nostra sus-

sistenza, bisogna ricordare clic l'lta-
lia e 1111 paese che esporta prodotti
agricoli, dei (piali, con recente prov-
vedi mento, il Governo ha vietato la

uscita dalla frontiera. Noi siamo in-

vece importatori solo di grano.
11 raccolto del frumento non e' stato

molto abbondante, ma si può' calco-
lare a 50 milioni di ettolitri. Se pure

la guerra si prolungasse molto ed il
commercio per mare fosse totalmente

paralizzato in modo da escludere ogni
import- zione di grano liei paesi neu-

trali. noi col prodi tto dell'annata e

e>V dvpo iti e 1 scorte già esistenti,

potremo arrivare fino al raccolto del-
l'anno venturo senza ristrettezze.

Ogni altra voce in contrario e priva
di fondamento.

TI nostro paese, per effetto della
guerra, non deve temere la mancanza

dei viveri.
Le c udizioni generali dell'economia

nazionale non possono destare preoc-
cupazioni.

Le nostre industrie, per effetto del-

la crisi attraversata, hanno operato
in se stesse una severa selezione.

Il corso dei titoli lui sopportato

cosi' severe falcidie ohe non e' suppo-
nibile un tracollo. T nostri istituti di

credito hanno una organizzazione e

una situazione cosi salda da poter

fronteggiare le possibili difficolta'.
Non vie' da temere una più'intensa

disoccupazione: dal momento che e'

sospesa la navigazione oceanica, e'

assurdo parlare di un forte ritorno di

emigranti dall'America, mentre i rim-

patri dall' Europa compenseranno i

vuoti dei lavoranti chiamati sotto le
armi, ora che il bisogno della man*

il' opera nell agricoltura e special-

mente sentito.

Per tutte queste ragioni termina
la "Tribuna.. il solo pericolo con-

creto consiste nella possibilità" di un

: umico, di un allunile, sir pure ingiu-
stificati. Il paese nostro, clic ha dato
sempre prova di serenità deve stare

in guardia contro tale panico e non

curarsi di ogni voce in contrario dif

fusa per ignoranza o per malafede.

Belìi' li \u25a0 leiiie
del Processo Ho

"ROMA, agosto. A proposito di

alcuni arresti per false testimonianze

di diversi individui che deposero come
testimoni nel processo Cuocolo, il

"Messaggero., scrive:
In seguito a questi primi arresti ab-

biamo avuto occasione di chiedere ad

alcuni dei difensori dei condannati di

Viterbo quale azione essi spieghereb-
bero se. come appare ormai indubbio,

gli arrestati e gli altri denunziati sa-

ranno rinviati al giudizio del tribu-
nale di Viterbo per rispondere del de-

litto li falsa testimonianza.

"La lotta per una eventuale revi-

sione ?ci ha detto . l'avv. ? R. Salo-
mone e" appena iniziata. Ma sono

di parere che sara' fatta colla fiducia
dell'ineluttabile fatalità' che le mo-

struosità' del processo Cuocolo non

potranno rimanere senza sanzione,..
* * *

VITERBO, agosto. La notizia
degli avvenuti arresti dei testimoni

accusati di falsa deposizione nel pro-

OCCASIONE
Se volete comprare una casa o un

lotto di terreno in Indiana. Fa. o nei

dintorni rivolgetevi a

R. H. CUNNINGUAUI
Stanza n. 7. Marshall Bldg.

Indiana, Fa.

J SARTORIA VOfiEL BROS. !
# Stabilita nel 1849

$ Si eseguiscono lavori t
% primari di taglio $
f Grande assortimento J5 di stoffe 5
i $

l VOGEL BROS. \
6th St. opp. la Corte INDIANA, PA.
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j Bevete la Birra della s

i ELK BREWING Co.
? ;

| DI KITTANNING, PA. |
| E' la preterita a (ulte le altre per purezza e qualità' f
5 Fatta di solo orzo e luppolo di prima qualità' |

I Riesce di alimento gradevole e : alubre I
I Usandola spesso lacinia la digestione I

i Elk Brewing Co. I
| KITTANNING, PA. I
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Umilio ed Ageizii Generale ili Hotiiezlone J
Spedizione di Moneta in qualsiasi Citta" o Borgata

per mezzo deirAìneriean Express Co. e servizio
diretto colle Casso Postali del Regno con i! miglior
cambio del giorno. Assicurazioni sulla vita con le mi- J
gliori compagnie Americane garentite e controllate J
dallo Stato; j ?

Scrivere o rivolgersi a > ,\u25ba

| Francesco Biamonte F
£ Interprete Ufficiale per la Contea d'lndiana J"

Locai' Phone 250-Z Marshall Building J*
* INDIANA, PA.
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® L'agente viaggiatore fa 2
0 Bi tutto per dimostrarvi Z

che la farina che vi vuol Z
j vendere e" delibi medesi- 0

ina qualità" di quella del- Z
§ la TIDAL WAVE. - Noni
01 mettiamo in dubbio l'ono- Z
® Jr rabilita' dell'agente. Mai
? .J® c hl acquista deve com-Z
0 M prare la qualità', mai i Z
0 ineriti dell'agente. Z
2 rn kJ nos b*a farina e' ot- J
? < ; i Ta ZJ!- V grado ,° he Xq l ,e 1 quanta e con sicu- 2

m rezza siamo convinti di!
m W ** 11011 l,otere avere foncor- W

INDIANA.PA ronza. La JIDAL WAVE *
garentita e supera l ordi- X

Zi J nariaMinesotaStandard. J
S

V * V Si vende da per tutto. !

Abbiamo pure tutte le qualità" di foraggi: crusca, W
®mezzano, tutte qualità' sminuzzate da darsi in cibo ai &

W polli. Grano, granturco, avena,ecc. A
* David EJlis <Sc Son *

$ INDIANA. PA. K
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