
l VENDITA I
[ Vestiti finissimi per uomini |
\ e ragazzi a prezzi bassi J
P v ' farem<) risparmia- "3
t re inoiie tß eVI vestiremo 3
T (àP meglio. Noi abbiamo un 3

grande e completo assorti- 3
jF mento di roba da lavoro: 3
T pantaloni, camicie, guanti, 3

calzoni di velluto, ecc. 4
Tutte le pagliette a meta'

>Ìq' *
Tutti gli articoli sono

lt\ ,|r fffl marcati a lettere ciliare. S

tì\ NON ST MERCANrEGGIA J

/ Visitale a Indiana il migliore \
/ Negozio della Contea in arti i

I;
/ - /'i 11 coli per uomini e ragazzi J

'

DINSMORE BROS. Inc. |
? MERCANTI-SARTI - MAGAZZINO di MODE |
£ NEGOZIO DI PRIMA QUALITÀ' 2
} Rimpetto al Moore Hotel Indiana, Pa. J
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| La Vendita j
J* Noi vogliamo vendere tutte le scarpe basse che

J abbiamo in magazzino. La qualità' delle scarpe ed i J
7* prezzi bassi ce lo permette. Ogni cliente tara' un J
Jr bucn affare ed il primo a venire fa la migliore scelta. J
j* Vi sono solo 3 prezzi. J* $3.20
X Comprate qualunque paio di scarpe basse e noi y^
X ve ne venderemo alcune di doli. 6in tutte le forme

inglesi: nere, di vitello edi capretto, colori gialli, y^
X con la punta alta e larga, il fiore delle nostre scarpe y^
.v basse del valore di dollari 5, 4.50 e 4 vengono ven- y^.
X dute a yL.

£ $2.45 *

m Comprate a vostra scelta scarpe basse di dol-
M lari 4 e 3.50, nere, gialle e pelle lucida di varie

forme. Voi potete comprare scarpe basse buonissime
per chicchessia e per ogni occasione.

J $1.65 J
Scarpe basse da dollari 3 assortite di qualunque

.v forma e qualità', prezzo doli. 1.65. Il primo compra-

.v tore avra' facoltà' di fare la scelta. y^
* META' PREZZO *

si, tutte le scarpe rimasteci della marca '-Wallk-over., patentate, )r
gialle e di vitello nero: con suole semplici e doppie. Il prezzo e'

stampato sotto la suola, dateci a noi la meta' del prezzo e porta- y^
te ve le via. yL

J H. C. Christy &Co J
C INDIANA. PA. jT
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| Scarpe da lavoro e da festa ;<
JJ di tutti i prezzi

i le ooslre scarpe sono di suola, sole i; garamiie Si ft
Hi Scarpe da lavoro per uomini da £2.50 a £6.00 ili
111 ili!S Scarpe da festa per uomini da £3.00 a 6.00

Scarpe da donna da £1.75 a £5.00 ffl
jS Scarpe da ragazzi da £0.50 a £2.5*9 Ai

Al 1 A]

I McKinstrys i*
S Indiana, Pa. |

fi W. M. MAHAN l
B Avvocato in Cause Civili e Criminali Giudice di Pace >À

Ufficio al Marshall Building à
X CARPENTER AVE. INDIANA. PA.§
P Telefoni: Bell-Locai
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IL PATRIOTA

Attraverso l'ltalia
rolo una sezione dell'opera Bonomel-
liana di assistenza agli operai emi-
grati ali estero. Alleore 10 cblte luogo
la cerimonia d inaugurazione coll'in-
tervento di spiccate personalità' e di
molte gentili e nobili dame. Assiste-
vano anche il vice-prefetto e i gene-
rali Berta e Di Carpineto.

Presentato dall'avv. Brignone inau-
guro' la prima seduta il Prof. Dante
Perfetti che fu applauditissimo. Al
termine della cerimonia furono offerti
rinfreschi agli intervenuti.

TOSCANA
Annega colla nlpotina

che tenta salvarla j
LIVORNO, 30. Sulla spiaggia '

del Calambrone presso la foce del-
l'Arno trovasi la trattoria Fiumara.

Oggi alle ore 14 il pad.e della Si-

gnora Franeesconi, Sig. Vaselli di t>o
anni si e' recato a far visita ai pa-
renti.

La nipotina Clara, di 7 anni,esterno'
il desiderio di bagnarsi.

Il nonno subito noleggio' una barca

raggiungendo il mare ove era meno

profondo.
La Clara si getto' in acqua; ma poco

dopo le venne a mancare il terreno
sotto i piedi e scomparve.

Il nonno, atterrito, vestito come

era, si slancio' in mare per soccorrere

la nipotina.
Questa, presa dall'istinto di con-

servazione, si afferro' al nonno che

impedito nei movimenti, annegava
miseramznte insieme alla nipotina.

DALLE TERRE IRREDENTE
I triestini all'onor. Barziial

L'onorevole Barzilai ha ricevuto un

manifesto datato da Trieste.

In questo manifesto si legge che le
ultime vittorie conseguite dai francesi
sul suolo dell'Alsazia riempie di gioia
il cuore degli italiani irredenti ed im- 1

li |

f j| /

Il fotografò Clark sopra la l
Banca Farmers fa bellissime fo-j
fognitie.

pazienti attendono l'ora in cui il ves-

sillo d'ltalia sventolerà' liberamente

su Trento e Trieste.
I) manifesto cosi' conchiude:
Al momento opportuno noi vi at-

tendiamo, liberatori dei vostri fra-j
tei IL che da tanti anni soffrono il
giogo straniero e che sono pronti a
versare tutto il loro sangue per unirsi
alla patria comune e per facilitare la
santa impresa al magico grido: Viva
l'ltalia.

Un ragazzo annegalo nel lago
RIVA. Nella località' Sabbioni,

dove si protende la spiaggia, un ra-

gazzo affogava nell'acqua.
La vera causa non e' stata asso-

data.

11 ragazzo e' tal Luigi Franchini di
anni 7 di Oargnano.

DALLA LIBIA
La colonna Latini a Sira

La colonna Latini ha raggiunto la

località" Sira, mettendo in fuga i ri--7 cf

belli e distruggendo il loro accampa-
mento.

Le nostre truppe ebl>ero due sol-
dati bianchi e tre neri uccisi; il ne-

mico ebbe 43 morti. Dalle altre loca-,
lita' apprendiamo con piacere che re-

gna la calma.

Ì^lmportantT^lTagliate questo talloncino?
e recatevi a far spesa nei*
MAGAZZINI dei BON-TON ed?
avrete uno sconto del 10 per?
cento sopra i prezzi segnati?
nell'avviso che pubblichiamo?
In ottava
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LAZIO
Un cuoco accoltellatore

ROMA. NVlla cucina dell'appar-
tamento del conte Cane va di Solasso.
pranzava tutto il personale di servizio
composto del cuoco Antonio Di Seba.
?alano di anni 30. dello sguattero An-

gelo Gabrielli di anni 15. del cocchie-
re Francesco Borre Ilidi anni 47.de11a

i moglie di questi, e del cameriere An- ,
lonio Ricci di anni 28.

Nel salone da pranzo prendevano
il caffè' la contessa Caneva ed il pa-
dre di lei, comm. Parisi.

Grida altissime provenienti dalla

cucina diedero l'allarme in tutto l'ap-
partamento.

i

Ecco cosa era avvenuto.

11 cuoco era stato licenziato perche" (
; ai padroni non andava a gusto la cu-

cina. La moglie del cocchiere deside-

'l 1 !
1
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Fotografie e cornici per foto- i
!

grafie si trovano presso lo Studio ,
Clark sopra la Ranca Farmers.

i
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rando un torlo d'uovo nella minestra ?,

10 fece chiedere al cuoco per mezzo

dello sguattero. Il cuoco si rifiuto re-

cisamente. A questa ripulsa il eoe-

chiere si lagno col Di Sebastiano del

suo contegno inurbano, e questi bran-

dito un coltello si avvento contro il

cocchiere, ferendolo alla mano sini-
stra.

Fu ferito anche il Gabrielli al pol-

lice della mano destra, che si era in-

tromesso per sedare la quistione. Il

cameriere Ricci, onde evitare che la

cosa pigliasse una piega più grave,

disarmo il cuoco e con un bastone lo i
! feri' alla testa.

Alle grida accorsero i carabinieri e .
trassero in arresto il cuoco, accompa-
gnando gli altri ali ospedale di San

Giacomo.
"\u25a0 \u25a0\u25a0 '

ABRUZZI E MOLISF
Società' Operaia

CI VITELLA. ?La società' ope-
raia eli mutuo soccorso ha festeggiato

11 suo 24. o anniversario.
La musica cittadina, invitata ad un

rinfresco, gentilmente si presto' a ren- ,
dere più' solenne quella rieorretaza.

Fra gli intervenuti erano il sindaco j
Avv. C'av. Graziarli che al suo appa- j
rire fu accolto dall inno dei lavora- \

\ tori e ila una grande ovazione.

| 5o Congresso sanitario
LANCIANO. ?Come e" noto, in

I occasione del 5. Congresso Sanitario

f di Abruzzi e Molise, vi saranno due

I conferenze scientifiche.
La prima, il 1" settembre tenuta

I dal Senatore Musei. Professore li ti-

I losofia nella R. Università' di Napoli

I il quale tratterà' il seguente tema: La

I Medicina, i congressi medici.
La seconda, il 12 settembre dal

I Prof. Alfonso De Yestea. direttore

f dell'lstituto d'lgiene della R. Univer-

I sita" di Pisa, col tema: La disciplina
I filosofica del lavoro in rapporto con

| l'arte di educare.

! PIEMONTE
\ Inaugurazione di una sezione
\ dell'opera Bonomelliana
| a Pinerolo

PINEROLO, 27. Per iniziativa

| della Contessa Elena Battaglia Filippi
| con l'adesione della nobile Maria Faeta

Arnosio e di molte altre distinte dame

| della citta", si e' costituita in Pine-

I
||
\u25a0 Ricordatevi il luogo elo Studio

|j del fotografo Clark sopra la Ban-
S'ca Farmers.
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fi Stabilita nel 1849

? Si eseguiscono lavori
$ primari di tagiio $
? Grande assortimento §

fi di stoffe fi

?
i VOGEL BROS. i
4 6th St. opp. la Corte INDIANA, PA. 5

I
CINEMATOGRAFO f

GRAND |
1)1 FRONTE ALLA CORTE INDIANA, PA. |
IL MIGLIORE CINEMATOGRAFO S

LE MIGLIORI FOTOGRAFIE COMICHE J
LE MIGLIORI FOTOGRAFIE DELLA GUERRA

LA MIGLIORE MUSICA Z
I MIGLIORI SPETTACOLI DEL GIORNO #

ORCHESTRA TUTTE LE SERE DI LUNEDI X
QUESTO LOCALE E' IL MIGLIORE " Z

DELLA CITTA', IL PIÙ' IGIENICO ?

E ANCHE FORNITO DI VENTILATORI ELETTRICI X

9 Recatevi tatti a vedere le fllms del S

| Cinematografo GRAND |

| Bevete la Birra della t

1 ELK BREWING Co. j
| Di KITTANNING, PA. |

| E' la preterita a lotte le altre per purezza e qoaliia' f
S Fatta di solo orzo e luppolo di prima qualità' |
| Riesce di alimento gradevole e salubre I
| Usandola spesso facilita la digestione j
I Elk Brewing Co. j
5 §
| KITTAXXIXG, PA. I
* s

jj
*-

pia Ho od Spi Genoa di ingoile
Spedizione di Moneta in qualsiasi Citta' o Borgata X

d'ltalia per mezzo delTAmerican Express Co. e servizio ì-
diretto colle Casse Postali del Regno con il miglior
cambio del giorno. Assicurazioni sulla vita con le

taglieri compagnie Americane garentite e controllate
dallo StatoJ J

Scrivere o rivolgersi a 7

* Francesco Biamonte ì
J Interprete Ufficiale per la Contea d'lndiana JLocai'Phone 250-Z Marshall Building X
* INDIANA, PA. \u25a0 fi
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