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L'imperatore si attendeva senza dub-:
bio che l'offerta di qualche croce o di
una pensione di qualche migliaio di co
rone avrebbe avuto la potenza di con
solare il militare; ma la risposta, di
quest'ultimo fu ben altra da quella che
l'imperatore si attendeva

Vi ho dato la mia parola che sareste stato esaudito.:
Ebbene, fatemi subito fucilare!
A questa risposta l'imperatore si turpianse e dette poco dopo segni' di

.:_

.

,

L'ora dei doveri

..

.

,

per tutti, solenne,
inderogabile, per quelli che cor'rono alla frontiera e per quelli'
E' sonata,

che restano presso il domestico
Iare; per quelli che brandiscono
l'arma liberatrice e per quelli
che adempiono pubbliche fun
zioni o' assolvono doveri di as
sistenza; per quelli che hanno
da offrire olocaustì di sangue o
fare rinunzie di beni; per tutti i

,

"

"',

"

di

ogni partito.

o

,

pare leggenda
dizione diSapri

sublime; qui

storia" che
si ebbe la spe
dal fato tremendo
dove, nei tempi

più

.

di

quest'italiani.

.

Abbiamo viste, in questi giorni, madri o sorelle baciare uno,

,

-

,bò,

follia. Qualche ora più tardifu traspor
tato al palazzo imperlare in uno stato
di prostrazione, che durò parecchi gior
ni. Da quel momento, egli non esce più.
La fine di questo monarca' fa invo
lontariamente 'pensare alla tragedia di'
Shakespeare.

-

-

....

Un nostro dirigibile.' bombarda. Fiume
e, di ritorno, per guasti al motore! si incendia
.

.

BOJIA.

seguire

norme,

prescrizioni,

due; tre, quattro figli o fratelli,
partenti, con coraggio intrepido;
abbiamo viste, 'in questi giorni,
alla Stazione, scene irresistibili
di eroismo semplice, per le quali
acquistan fede quelle celebrate

nelle tradizioni o che ci sembra
rono bene architettata leggenda
oltre che degl'impeti e
Ma
delle risoluzioni improvvise, dei
sub'ranei sdegni e della sacre
...

9 Ufficiale.

Ieri Dlattin& S gi ngno UU' nostro dirigibile volò
lasciando cadere vai�ie bO'Ulbe sopra. luoghi
FiuUle
su·
di earattel�e lDilit.are'. Di ritorno dalPincursione :fu co
avarie ad abbassarsi sul nllar� in prosshnità
stretto,
t

Si è costituito un Comitato di
preparazione civile. A quello bi
sogna far Capo, da quello biso
.gna dipendere, di quello bisogna

per
di lf..ussin e incendiò. Da eo lDunieazioni del
nenlieo pare che l'equipaggio deH'areonave sia stato'
salvato e :fatto Pl$igioniero.,

del_r'isòh�

'

istru

zioni.

Noì=-guidati da tali fermi con
cetti
seguiremo il .movirnento
cittadino e provinciale, che si
riferisce, comunque, alla guerra:

-.

Da

-

quindi, registreremo-c-cronisti
fedeli, più e prima che critici,
quando occorra, pugnaci -tutte

meno

della vanga e del picco ne.
11 questo proposito il corrispondente
del " Dayly Maii ,; tetegreta che il
Governo italiano è edotto delle spe=
dali condizioni nelle quali si trovano

nobile, campo!

Un suddito di potenza neutrale, col
laboratore del" Pétit Parisien
giunto
'a Parigi reduce da un
viaggio attra-'
verso
l'Austria-Ungheria, afferma di
aver appreso colà da fonte veramente
seria la notizia che l'imperatore Fran
cesco
Giuseppe. è caduto' irreparabil
mente in uno stato di folle infantilismo.
Egli passa la sue giornate giocando
le decorazioni, le
e baloccandosi con
quali poi offre a tutti coloro che lo avvicinano.
Fu dura-nte una sua ultima visita al
l'ospedale militare che il cervello dette
di volta all'imperatore. Egli percorreva
una
corsia dell' ospedale, quando ri
conobbe in un letto un alto ufficiale,
che altra volta aveva fatto parte della
ed al quale erano
sua casa militare,
state amputate le braccia e le gambe.
I

Colpito dallo spaventevole spettacolo,
l'imperatore si rivolse al moribondo,

dicendogli:
-

dete,

Che
e

per voi? Chie
voi domandiate,
vi sarti accordata da questo

cosa

posso

qualunque

di certo
momento.

fare

cosa

e perciò
per .quanto
essi prevedano una rapida sofuzfone
per tanto non tauno pressione su quei
contadini pel ritorno in patria fino a
che non sarà necessario la loro pre=

gli Stati Uniti,

L'agònia di Franc. Giuseppe
,

senza

particolare telefonico

,q

del Bollettino

'

,

-

Rom

sorta.
I nostri emigranti, specialmente me=
ridionali, costituiscono negli Stati u::
niti la quasi totalità dei lavoratori

le manifestazioni di fratellevole
assistenza a' 'congiunti dei mili
tari in guerra che è assoluto,
indeclinabiIe, dovere, per noi mi
liti, non meno necessarii, in altro,
non

Servìzto

Notizie che ci pervengono da Buka«
rest riferiscono·il viv'is!.iilnoimbarazzo
dei circoli degli Stati' Uniti per la
grande riservatezza alla quale si ve=
dono cosnrettt per i Iavor-ator-l r-ìc.hla»
mati in patria per la guerra .che è

e,

"

fosca tirannide, brillò,
fiamma
la
degl'Ideali; non
vivida,
vi dev' essere
uno
non
uno v'è,

della

,

-

-

'_

e

,

non ho che una
egli disse
grazia da domandarvi e spero che mi
sarà accordata
Dite-rispose Francesco Giuseppe.

Sire

-

f

�

Or chi non sente o non in
tende', lo squillo che, chiama,
come un sol uomo e con un sol
cuore, per un solo ideale e in
un solo slancio, .tutta la
gente.
d'Italia, alla riscossa dallo stra
niero e alle rivendicazioni na
zionali; chi non accoglie quello
squillo dalle risonanze profonde
e
e molteplici.. come fiera va'ce
ai generosi·
soave che o: esorti
ardimenti della guerra liberatrice
le. cooperazioni
o guidi a tutte
dalla
solidarietà; chi
inspirate,
non
risponde all' appello della
Patria, col contributo di persona
o di averi, di ufficii ° di servi
zii che gli sarà richiesto, per 'la
grande causa, è Italiano di no
me, non di pensiero, di senti

mento, di fede.
Nella terra, ove

.

..

adempiendo, ubbidendo; senza
rilievi, senza esitanze, senza ri
serve; con puntualità, con pre
cisione, ccon ossequio.

-

'

"

-

..

in somma
cittadini
.di ogni
età, di ogni sesso, ,di ogni condizione, di ogni cultura, di ogni
professione, di ogni confessione,'
_'

,fiammate di santo entusiasmo -'
l'ordine nel procedere, la disci
plina nell'ottemperare, il metodo
nell'eseguire, l'assiduità nell'ope
rare, la tenacia nel persistere, co
stituiscono la forza" di resistenza
e: di azione di un Popolo .degno
dei suoi destini.
Di quest'ordine, di questa di_J
sci plina, di, questo metodo, di
quest'assiduità, di questa tenacia
noi dobbiamo dare saggi conti
nui, tutti i giorni, tutte le ore,
in tutti i rincontri; osservando,

nell' esercìto,

che "suU' lsori z
·verranno decise le sorti della guerra.
Persone giunte per la linea di
Worftltery narrano de.i gl·andi ar-
mamenti militari italiani e che oc
nuovi rinforzi o" austriacì
corrono
per mettersi in un certo modo sulla
difensiva, Le stesse persone assicurano che non è possibile con le
attuali forze austro-tedescse fron
teggiàr'e l'impeto, italiano.
Il .Piccolo riceve' da Zurlce:
Si' sequono con grande' intere sse
'le operazlonl sul fronte della guerra
�italo-austriaca da parte della Ger

stria

stabilisco�o

J

I

mania e il Berline ..

Le relazioni fra gli Stati Uniti e la
Germania dIventano di giorni in giorni

=--;

.

Zeitnng

la mancanza .della
più tese.
Uniti
Germania nel
della
La partecipazione degli Stati
partectpezione
alla guerra è molto probabile per il
conflitto.
conteqno provocatìvo della Germania.
Il non intervento delia Rumenia
Nonostante l tentativi di Burian,
Wilson è deciso a mantenere un con
dipende dal fatto che tra l'Italia
tegno molto energico con la Germania.
stabilito un
era
e· la Rumenia si
acccrdo prima della partecipazione
dell' Italia alla guerra, per U quale
Il Piccolo ha' da Zurigo' 1. :
entrambe si sarebbero aiutate se
al-'
contadini
e
ieri
Sono giunti
una di esse fosse stata assalita.
i
cuni ufflciali dal fronte italiano,
Ora. non l'Austria ha attaccata
quali parlano dell' asprezza della.
l'Italia ma questa ulchlarò guerra
lotta importante ingaggiata da cin
all'altra.
Tol
e
Montenero
tra
que giorni
La Germania dichiarerebbe quer
tutta
mino
e svituppatasi
lungo
ra all'Italia se le
la lìnea dell'lsenzo tra il Monte
truppe austro
tedesche nel Tirolo fossero colpite
nero e Gradisca. Rilevano la grande
da palle italiane e con questo pn
forze
delle
italiane,
preponderanza
verificarsi it casus foederis.
Autrebbe
dalI'
e le persone provenienti
cosi

.

.
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.
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LE

A.

Sul; fronte· occidentale
'rri'ncee .saltate-Areoplan]

'

A.

\

:,�<à icé:
.: L�

.

,

staziouarta.

situazione è

Da.l

rezione

Furonvi

facemmo

"

",

"

'c·,

�'sehi,

un

.'.

abbattuti

2

cunnoneggiameuto

:alla nostra destra
in .segnito ad un

di

duel'!o

con

UIl

'�:'

I

A.

Successi

S.) Parigì,

aero-

francesi

Nel 'settore nord
-di

fanteria

,:", nella.
'.

<
"

Radiljevabdhala

8.

IU"(Jomllnicato ufficiale delle
dice.

Arras

alcune azioni

si

svolsero nella serata, e
notte srìlle
ad ese' dello

peudici

altiplano

di Lorette, Il nemico rispose'
.all'attacco COB tre violenti contrattaochi; ma le posizioni non furono modi
ficate nè da una 'parte nè dall'altra. A

nordest dello zuccherifìcio Souchez ab
biamo ancora progredito. 'A Neuville
Saint Vaast ci siamo impadrouiti me
diante' combattimenti violentissimi di
.nuovo gruppo di case" nella

un
..

detta

il

te'desco
i
f

\

tedeschi

pòsicioni
rono

regione

lahirinto, Un contrnttacco
respinto.' A sud di Hebuterne

fu

di ri prendere le
perdute; ma fu-

cercarono

che

respinti

Abbiamo
guadagno verso nordesn,
volte.

quattro

impadronendoci
su' 'J1ll
fron te

di due linee di .triueee
di 500

fino alla

metri,

strada da Hebuterné a Serre. Abbiamo
fatto 1'50', prigionieri dei quali 100 non
feriti.
A.

"

Il

S.) Parigi,
co'municato ufficia.le,
8.

delle

23

ore

dice:

Nella regione di Notre Dame de Lo
rette la lott.a di artiglieria è stata oggi
vivissima. La llostra fanteria ha do

vunque consolidato le posizioni ante
riormente realizzando nuovi progressi.
A Neuville Saint Vaast ci siamo

im-'

padronit.i di tutta la parte' occidentale
del villaggio, nonchè di altre case nella
'

via

principale.

Nel Labirinto le nostre truppe hanno
un violento
contrattacco ac
centuando leggermente i nostri pro-

respinto
.

.

.

gressi.
A sud di Haluterne

abbiamo

1.11an-

tenutò i guadagni di ieri e questa notte
malgrado due forti attacchi operati da
due battaglioni tedeschi· condotti in
fretta in automobile dalla regione ad
est di Arras abbiamo proseguito nella
nost-ra avanzata

su

di

un-

fronte di oltre

.chilometro
Il nemico ha violentemente bombar
dato .le trincee che le abbiamo tolto
ieri a nord dell' Aisne presso il Moulin
un

..

FOTIS

Tout

Vente

mento al

quale la
vivamente. risposto
da

Dessun

A.
n

di

Questo
nostra
non

è

bombarda

artiglieria ha
stato seguito

altro contrattacco!

diretto da Buenos

I

del

sponda
nessun

Stauislao

verso

Halit.z

e

lago

guadaguando
hanno

terrare in

n

Un

A. S.)
Un -eomunicato dello stato maggiore
dell' esercito del Caucaso hl data 6
g'in��'no dice: Il tentativo dei. turchi di
Iniziare uu' offensiva in direzione di

Ayres

a

fu affondato iermattina da
sottomarino tedesco presso Tarnet.
Furono poste � bordo delle bombe dopo
aver imbarcato coi canottli
l'equipaggio.
La nave batteva bandiera norvegese.
a

Nella
hanno

respinto

stato

regione di
.ìuseguito

Oahirciveen.

Anche il vapore norvegese Trudveng
affondò nel mare d'Irlanda. L'equipag
gio è salvo.

con

turchi,

-

ritirati al di

truppe
quali si

là

le

concen tra,ndosi

in

spirante
nuovo

verso

di

di

nuocere

hanno

n9Ì

alle nostre

gas deleteri.
Continua accanito combattimentò sul
la sinistra della Viszna dove il nemico
è il riuscito il 6 corrente a respingere
le nostre truppe. Non di meno durante

Una
nuove

.

Sul fronte del Dniester vi furono il
il 7 corrimte dei com battimenti
tra '1 fiumi Tismenica e Lukva.
Gli attacchi del nemico contro le nostre
posizioni sulla riva destra tra U gafst
berg e Idatizov sono rimasti infruttuosi.

Iundtizow

Iupawno

sinistra

abbiamo preso circa
cui 6 ufficiali e 2

tra

del

Dniester

le forze nemiche

sono

presso

aumenta

..

te invadendo la foresta sino allaferrovia.

Sulla destra del Dniestèr i tedeschi
villaggio di Siwka sono

in direzione del

caduti in

mitragliati
un rapido

una

imboscata

jn colonna

e

sono

serrata; poi

stati
con

attacco alla baionetta sono
stati massacrati circa 200 tedeschi ed
alcune diecine. sono rimasti prigionieri.

Abbiamo respinto
Siwka e Lukva.

un

attacco

tra

venne

-

Giovanni Bassi.
E di quest'ultimo
non

aveva

Reg-gio''

della

stessa.

Giovanni Savona
ri

appunto-che,
il

dovere

di

ser

vire la Patria da
Soldato, e che vo
lontario, ba già meritato il grado
di sottotenent.e sul

seque-'

eampo-pubblichia

la

mo

seguente nobi Iissima lettera di

retta al

padre, sig.

avv.

Palmanova,

Carissimo padre
Oramai credo non

20

Luigi Bassi:
maggio 1915.

_

si discuta

più, nè sia da
prima o poi,
Cl
sarà, percbè è necessaria, perché il popolo
la vuole; bisogna soltanto
prepararsi, bisogna
essere
coraggiosi ed affrou tare il pericolo con
la massima calma e fermezza d'animo. Fortu

i�ludersi ulteriormente;

galla

la guerra,

nato chi ad essa
soprav vìverà
il plauso d'Italia
tutta, per
della vittoria, soddisfatto del

affon

per

raccoglìere

�usfare

Je gioie
dovere, al
tero del suo valore,
superbo della sua gloria!
Capisco quale dolore è riserbato per voi,
quando saprete che anch'io sarò fra la mischia;
prima che soccomba voi avrete già troppo
pregato e pianto per me
Ma non bisogna
scora,ggiarsi.

,

sno

...

squadra protegge IO' sbarco di
truppe presso Sedulbar� mentre

alleati volano costantemente sulla pe
nisola.1 osservando le posizioni del ne
mico, regolando il tiro della flotta e
delle batterie alleate poste a Vikican'
draneri dinanzi a Sedulbar. Prigionieri
dicono che i turchi attendevano ieri
rinforzi provenienti da Oostantinopoli.
La costa dei Darda:t;lelli fino a Smirne
è coperta da linee telefoniche.

ed

À

1'apparecchio

il resto della flotta bombarda ininter
rottamente i forti interni. Areoplani

i contrattacchi abbiamo fatto circa 2000

6

e

.

tru ppe con

prigionieri.

gionieri'

da

fronte, anche-

i sottotenenti

formato,

pri

A. s.) Atene, 9. Mitilene.
Gli alleatli ri presero da Venerdì l' offensiva su parecchi punti della peni
sòla di Gallipoli. L'attacco cominciò
al mattino col bombardamento gene
rale delle posizioni del nemico colla
cooperazione della flotta. Seguì una
lotta accanita che si estese su tutto
il fronte. Le trincee dinan�i a Kritias
caddero nelle mani degli alleati che
,installaronsi pure sui. versanti delle
coUine. La 'lotta prosegue.

posizione

una

e

at

Nei Dardanelli

dinanzi a OkavJi.
Sulla bassa Dubisca il nostro pro
gresso si sviluppa in modo �odrlisfa
cente. Sulla sinistra della Vist.ola al
nord di Rawht i tedeschi col favore
del vento
tentato di

documenti, furono fatti

Pasquale Lentini

Sono al

a guasto del motore.
sottuffìciale tedeschi,

latori di

maggiore

rente hanno bombardato

gio

ad

e

Scuola,

porto per le' ri parazioni.

truppe il 7 cor
questo vìllag

nm�tre

e

vello,

dicìottenni.

nuova

dato receIitemente nelle acque di Odessa
fu rimesso a galla e rimorchiato in

del Generalissimo dice:
Nella regione di Okavli il nemico rin
forzato ha ordinatamente attaccato ver

Bulie.

straordinaria: De Vito Alberico di Giu
seppe, Marzano Ettore di Auausto da
Salerno, Savona Ferdinando di' Matteo
da Salerno.
Sono arruolati
volontari, qli alunni
del 1. Corso: Francesco Perilli da Oal

sopra

Incrociatore turco rimesso a
A. -8.) Odessa, 8.
L'incrociatore turco Medjdjèh,

Zaranis e Kotchany. Sulla ri
.sud del lago di Wan i turchi sono
stati ricacciati all'ovest della linea An·
ghelu, Mytehkans, Mokous. Sugli altri
fronti la situazione. è immutata..
A. S.) Pietrograllo, 9.
va

so

ufficiale

fu costretto

Salerno, Marra

Salerno, Pisapìa

Benedetto fu Alfonso da Cava dei Tir

9.

bulgara
seguito

da

da

reni, Vitolo Domenico di Luigi da Buc
cino, Zecca Francesco fu Domenico da
Salerno. E partiranno, anche del
quarto
corso, i diplomati in sessione antici pata

Tiklek.

villaggi

Un comunicato dello Stato

fonso di Francesco
Angelo di Vittorio

aeroplano nemico volò su Chia
relatz gettando 9 bombe che ferirono
parecchie persone.
Pioggie torrenziali cagionarono gravi
danni nelle regioni di Timok Vitaly e

dei colli 'della
catena di .Diavlaba fino" alla linea dei
sono

la

Un

successo.

i

ricogni
più
,squadra tede

strato.

Vau le nostre
i

S.) Nisch,

frout.iera

nord è inviarlata.
Pietrogrado 8'.

è

-

dalle unità

Un aviatore tedesco volando
Egripalanka in prossimità della

-

'Olty

001'80: -De Sio Ugo di Raffaele da
.o: Mauro Michele di
Luigi
da Cava dei 'I'irreni, Gallo Vincenzo
di Domenico ·da Padula, Giauuelli AI

SERBIA
A.

terreno 'sulla riva sinistra del Dniester.

La situazione,

4.

Salerno"

sca, convintasi della presenza di som
mergibili Russi e dell'esistenza di sbar
ramenti di torpedini allontanossi indi
reziorie sud-ovest. Un incrociatore te
desco di seconda classe urtò il 4- cor
rente una mina, ma non affondò: esso
fu rimorchiato a Libao. Il Vapore
.Hintemburg fu affondato da un sotto:'
rino Russo presso Papensee,

'combat

A nord-est di Zurawno esse
fatto 630 prigiomeri russi. .-

sostenute

erano

importanti. Tuttavia

Kaluaz ed hanno respinto il nemico

e

Sulla
carico

un

sbarcò

zione

timento.
\
A. S.) Ginevra, 9..
Si ha da Vienna:
"Le truppe alleate hanno conti ri nato
ieri l'attacco contro la Ukz.ia Nador na

prigionieri
mitrag·liatrici.

Queenstown

1.1'Equipaggio

l

sulla

altri. settori

Negli

300

Navi neutrali affondate
S.) Londra, 8.
Veliero norvegese Superb,

grano,

colline

-

avevano

esteso il nostro

.

Vano

15

ore

le

e

professori e gli studenti alla guerra

U�a lettera del sottotenenre G. Bassi
Del R. Istituto Commerciale sono'
partiti: i professori Umberto Stavorengo
e Achille
'I'anzarella; e gli studenti di

si im merse ed udì forti esplosioni.
Negli ultimi tempi la flotta tedesca
manifestò ma.ggiore attività in prossimità di Riga. Navi inviate in

battaglia
precipi
turchi; che r itiraronsi a grùp
montagne in direzione Sanj

"

Ipres

.plano britannico.

�:,.\,: ,

N oschen

'·1

dopo' aver lanciate parecchie torpedini

..

pi sulle
kankch, Il giorno 5 vi fu un fuoco di
fucileria senza importanza fra avan
guardie nella valle di Araix, Le trup
pe .russe
occuparono il villaggio 'di

fronte

l'altro .presso

e

respinti dal

Meliazgherd
pattuglie pres

di

scaramucce

villaggio

tosa dei

tede-

aeroplani

il

so

furono

ma

direzione di

della catena Noiaolada., La
ebbe per risultato la rit.irata

"',

�;;< �:�r��dS'
1
Furono

costiera,

nostro fuoco in

esplodere de.lle'" mine
]� trincee tedesche d istruggendone
\'j'",�ovto
: \1' il 'parapetto per una lunghezza di 30
;'l'
,6

no

eserciti dal
fronte nord eccìdeutale annunzia che
'un sottomarino Russo attaccò la
squa
dra nemica composta di 10
corazzate
fra Windau e Gosan. Il sottomarino,

.tentarouo il g'iorno 4 I'offcusivain di-

4

:al ,6 l�aI·ti:g'lieria è stata meno attiva.
�bi .froute al bosco Dovegsteert il gior

Lanzing gli

'

Il cornunieato dello Stato Muggiore
dell'esercito del caucaso dice: I Turchi

'TI comunicato del maresciallo Frenck

,

succede di diritto.

s.) Parigi, 9.
Un .meseaggiero degli;

Sconfitta turea
l:;') Pietrogrado, 8.

abbattuti,

accettato le dimissioni.
"Il eonsigllere di Stato

A.

,

,':::�,:.�'Æ; S.) Londra, .9.

's

Nel mar Baltico

Snl fronte' orientale

��;

-"Il

segretar-io di Stato Bryan
dimesso ed il presidente Wilson

�

A. S.) Ginevra, 9.
Un comunicato ufficiale da Costan
tinopoli dice che ieri non vi fu nulla
di importante nei Dardanelli. L'arti
glieria furca distrusse un posto di osservazione. Le batterie turche della
costà dell' Anatolia e degli stretti bom·
bardarono di imovo con successo le
batterie e le posizioni nemiche di Sedul
Baar ed j trasporti. Un incendio si
manifestò a bordo di un trasporto il
quale si piegò su di un fianco ed af
fondò. Gli altri levarono le ancore.
Nulla di importante sugli altri fronti.

E' in

-

me

la cOllviuzione che ritornerò fra i

gloriosi, e già sogno il bacio che avrò da mia
madre, quando, pili degno di lei, vittorios@,
potrò porgerle la fronte, perchè ella v'imprima il suo bacio
d'amore, superiore a tutte le
ricompense, a tutte le onorificenze che il po.polo giubilante possa offrire ai vincitori.
Mi direte che sono
troppo ottimista, mi da
rete dell' esal tato.
Certo, però, che, se fossi
costì, ora, arrossirei di vivere tra le mollezz·e
di una vita
oziosa, qualldo tutto il sangue
giovane d'Italia freme
sima

di
e

e ferve
per una santis
Ed auche voi dovréste essore lieto
dato alla patria un braccio
giovane
dovreste essere soddisfatto di avèr

causa.

aver

forte,

contribuito all'affermazione
dritti.

dei

nostri

sacri

Accoglierete, quilldi, con al massima fidu
cia, gli evellti, quali essi siano, senza allar
marvi, senza paventare.
Io ritornerò,
�o sento, lo voglio. Non si
può, non si deve morire a soli ventiquattro
anni; non s'infrangono in un attimo tante care
speranze, tanti ideali, tanti belli e divini af
fetti! Non si può morire
quando il pensiero
di nostra madre ci
accompagna, quando sulla
nostra testa vigila la sua
benedizione, quando
le preghiere di lei,
fervide, arrivano al Cielo!
.

Mia madre

m'aspetta,

ed io ritornerò.

Questa fede mi anima; cd anche voi, quan
do illi saprete
lonta.no, nell' ora del cimellto,
abbiate questa sperallza,
questa convinzione,

ed io sarò sal vo. Sia di conforto al vostro
inevitabile dolore che io a.ffronto il
pericolo
con la massima forza
d'animo, col masssimo
coraggio; da vero soldato, da vero figlio di
Italia.
Il mio pensiero fedelmente, affettuosamente
sarà sempre l'i volto a voi
tutti; e, quando,
stanco, abbattuto, sentirò il bisogno di riposo
e di affetti
io, con più fervore, ri volgerò a

voi la mente ed il cuore, e ritroverò la forza
di andare ava,nti, la fermezza di resistere a

qualunque disa.gio, a qualunque fatica
NOD crediate, pertanto, che io parli

..•

alle
anche nel mio cuore vi è una spi
na terribile: mia
madre, voi, la famiglia, il.
vostro dolore. Io piango il vostro pianto!!

gramente;

Giovanni

:

;

(;�;lia,: .quale v�'t.ici�io

�,�

stituito

.

di

presidenz�

Sezione

Oav. avv. Francesco Galdo
Pia Fulchignon i vice

Alberto

Martuscelli,

.

presidente,
presidente,

saranno da me in niun modo
sia per imposte che per tasse
presenti �� future .. A Sala tutti pagano
qualche cosa, O imposte, o canoni' o
tasse ed io rinunzio altresì fin dà ora- e
fi!l� a che non ayver,rà lapace, ad
dir-itto o compenso di spese o multe che
a proposito di ritardati
pagamenti potessero spettarrni,
Una salv e 'di, applausi accolsero le ul
time parole
de� sig. Capone il quale, a
proposta del DIrettore del R. Ginnasio
cav. Santaniello,
venne
ad. unanimità
.nominato cassiere del Oomitato ».

Il

,-

di

deputato

�

Galdo, signora Lina Zarra,
-Pizone, avv. Arturo De
Felice,
Gaiano, Pastore Vincenzo.
Asststensa
3.' Sezione-Preouiensa

signor

Cesare
Oreste

-.

Pubblica
Avv. cav. Nunziante Basile presidente.
avv. Ernesto Alfredo Ricciardi vice pre
sidente, avv. cav. Gennaro nob. d'A
a vv. Tortora Michele segretario,
prof, Volpe Alfredo, signora Emilia nob.
d'Avossa, si .uora Nunziante Concettina,
signora Angelina Basile, signor Ernesto
Di Filippo, cav. Filippo Sciaraffia, sig.
Francesco Paolo Pirrone, sig. Fernando

vossa,

_

De Ferrante.
Seroizii Pubblici
4. Sezione
cav. Paolo Emilio Bilotti 'prei"
-

Prof.
.

sldente, avv. Guido Vestuti, vi.ce presi
de!lte, prof. Berardino Altieri, ingegnere
Gaetano Giuliani, Anacleto Bellelli, prof.
Oarmine Galdi, segretario, prof. Giusep
pe Caporicci, Oarmine Oentola e Giu
seppe Vigliar.
5. Sezione

Lavori donneschi.

Signorina Lucia Galdo, presidente, si
gnora Livia Ferrara-Rossi �vice presi
dente, sig.na Oasaburi Olga, segretario,
sig.ra Fiorentino ,Adele, sig.ra Grassi
�iovaflni, signorina Quagliariello Lucia,

.

sIg.ra Ferrara-Santoro Ginevra, sig.na
Santoro Fausta.
Il Oomitato -di Preparazione funziona
tutti. i giorni dalle ore 9 alle 20 ed esplica
il suo Ilobile ufficio nel seguente modo.
�) sussidiando, nei limiti del' possibi-:
le, con danaro, generi alimentari' e bian
cherja le famiglie poveri dei richiamati
alle armi.
b) prestando ogni assistenza e cu�e
alle dette famiglie.
c) tenendo gratuitamente la corarispon
denza fra le famiglie e i militari.'
.

l'
-

,It-

'

a
.

L..'o�. Gaeta�o_, Giu�ian.i,

tato di
del suo
colare:

da.co

si raccol
funZIOnari e notabilità
del .paese per nominare un Oomitato di
AssI.stenza Ci vile alle famiglie dei richia
mah. Apeeta la discussione il commen
datore Palladino; con frase forbita e con
la
ai
chia�ezza che gli è abituale,
presen tI lo scopo della ri unione� Otte
nuta la, parola il sig. Oapone Oesare dis
se: Poichè di questa carità fraterna
di
quell'alto dovere patriottico, se ne' sta
occupando tutta ,l'Italia, e, poichè Sala
seguendo le sue nobili ed antiche tradi�
ziolli, son sicuro, farà plauso e concor
�'e:� C?ll slancio alla bella e generosa
llllZIatl va
p!'esa �alle autorità locali, p,"o
pongo, acclOcche la nostra opera i no
stri mezzi, i nostri sagrifizi,
perfettamente allo scopo:
1.. Che il Oomitato faccia un elenco
delle vm-'e famiglie bisognose e, caso,
per caso ne studii la necessità di 0gnuna per poterle, e in tutti i modi,
ser_o moltIssImI

espose

risp�ndano

opportunamente

soccorrere.

e

santo

,

Il Presidente della Deputazione, per
di patriottismo e di opportunità
ha ordinato' I'emissioue di un mandato
di .lire mille per sussidiare i valorosi
giovani che rimpatriano, in questi gior
ni, da I'estero per prestare la loro ope
ra a
prò della Patria.
I sussidi: vengono pagati mano mano
che la R. Prefettura ne fa richiesta.

esame. ed approvazione: delle 'delibera
di urgenza claUa Deputazione
.Provinciale, e provvedere al Ooncorso
della Provincia pela i sussidii alle famidei rìchìamati.

glie

Per evitare'
stranieri.

Capaccio, ha inviato agli elettori
Collegio la seguente-lettera cir-

spiacevoli

�i

I

L'on. Salandra ha diretto ai prefetti
del regno il seguente telegramma:
�< Malgrado le raccomandazioni fatte,
continuano a giungere notizie di inci
denti a danno di stranieri e di sudditi
svizzeri che vengono sovente scambiati
per spie tedesche.
Ora, tali incidenti, sempre deplorevoli
lo sono ancora più quando riguardono
sudditi di un paese amico e potrebbero
dar luogo a spiacevoli malintesi che
invece col massimo impegno
'

.

'

Carissimi amici,
Nella concordia" in cui tutti. cooperano
per la grandezza della Patria animato
dalla parola alt.i del
del Con
siglio, che con tanta fede vigila sui de
stini d'Italia, compreso dal dovere che
c'incombe nell'ora del cimento e della
gloria, rivolgo commosso il mio pensiero
al Collegio, che mi onoro di rappresentare.
Io, che conosco il vostro animo gene-

President�

FOSO, sono convinto

che dall'opera vo
.s�ra si alimenterà la fiamma del patriot
tismo e verranno frutti benefici a sollievo
delle famiglie dei combattenti p�l grande
Ideale della Nazione.
Mi rivolgo perciò a tutti" i Signori
Swdaci, ai Presidenti degli --Enti Morali
ai
à tutti, perché i�
-

.

più Volente!,osi,

-.

.

ogm Oomune SI costItUlsca un Comitato
cittadino :d Assistenza Civile.
Integrando la concorde volontà di tutti
mi propongo di contribuirvi,
le attuali mie condizioni di salute, e di
dare come pel passato, come sempre, il
modesto contributo della mia opera affettuosa.
Riportiamoci con l'animo sui campi
dI battaglia, su cui i nostri soldati com
p!o�o pl'odigi di valore; ed in ogni cuore
SI _ripercuota il grido di « Viva l'Italia »

nonostant�

)

co�viene

-

La

Salandra

La

partenza del gene,ral,e Facondi.

Gaetano

Giuliani

»

,Soldati che' partono
e voti che l'accompagnano
-

-

-sulla

<'

tenero

quel

che

affetto,

le

signorine

del Oomitato « Tr�nto e Trieste » mo
strano di sentire per chi va ad 01frire
la sua vita per la grandezza della

patria. Difatti un
signorine ieri si è

gruppo
recato

a

di

gentili

Penta

e a

Mercato San Severino, per distribuire
ai nostri soldati fiorì augurali di vitto
-

ria,

e

la

cartolina-ricordo,

gevole del

siero altamente
«

Trento

onore

e

opera

nostro Paolillo che

patriottico

Trieste

»

pre

con

pen
il Comitato

ha fatto

fare in

del 136°.

Ieri

instancabile

lo

sera, sempre
stesso gruppo di signorine si trovava,
puntualmente, anche alla stazione di

Salerno per porgere il saluto benaugu
rante al Comando di Brigata ed offriva
al

Oolonnello

Ruggiero,

del

Reggimento

la simbolica stella d'Ita·

Comandante

Molta

'quanto più po�.sono, non rifiutando, qua·
lunq ue sacrI fiCI� sarà. lor.o richiesto per
questa sacra rIVendICazIOne dell' intenazionale.
.« Oon lo sguardo sempre in
SIgnore degli Eserciti e delle

grità

Facondi,

�ffidian:t0
l nostn

stazione

salutare i partenti.
del Comitato
di 1Yreparazwne civile e della Croce
Rossa diskibuirono fiori e sigarette ai
Le

gente

signore

e

era

le

a

signorine

partenti.
Il concerto civico salutò i partenti e
segue�do .gli inpi fa�idici della patria,
augurIO dI glorIOSO rItorno.

,

zion� patriot�ica: i.l
tentI.

saluto ai soldati par

� qUel baldI giovani che

sempre

al

a
Lui; mentre i noste-i
soldati otrmno coraggiosamente il loro
sangue, si elevi più feJ"vida la nostra
preghiera, ma sia questa preghiera rac
C?lt� \e serena, scevra eli qualunque este
rlOrlta, ehe potrebbe sembrare debolezza
e sconforto ».
Mons. Lavitrano prosegue invitand� it"
cler.o a r.inunziare per quest' anno ad
O�lll maOlf�stazione pubblica, che po
tr�bb� de.prIme�·e, anzichè sollevare gli
amml del
fedeh, e di convertire in al
trettan to pane per i fratelli che ne ri
marranno privi, il dana"ro che si dovreb
be spendere per sparo di bombe eo suono
di musiche.
E dopo un appello alla disciplina, con
c�ude cop. le seguenti parole che ripe
tmffio con un senso di commozione e dì

voti,

l'Italia
vessillo dai tre colorì
mezzo
ci splende una
Oroc�, s�mbolo �el più sublime sacrificio,
ma
InSIeme
sImbolo dei più gloriosi
tr ionfi ».

«�o

N�ll'ora trepida presente,

nostra Impugna
fatidici, ed in

un

.

-

vanno

la

ser�ire.
patria. ri volsero parole di
augurIo Il segretarlO del circolo signor
Pasquale Mari, il dotto Raffaele Pastore
e Il garibaldino
Ottavio Rorrianelli. Ri
spose per i soldati lo studente Santama
r�� Amato ringraziando tutti e inneg
glando alla patria. Quindi furono offerti
dolci e liquori e la festa si chiuse la
sciando un indimenticabile ricordo nel
l'animo degli intervenuti.
a

con

alto

Vitto'eie
'maggiore fiduci�

orgoglio:

Il

patriottismo di Oapriglia.
Do!n�nic� sera uel Oircolo Operaio di.
OaprIglIa SI svolse una bella manifesta

-raggiungere

col?ro

Questo reggimento quantunque spar
llei paesi dei dintorni di Salerno,

pure ha avuto la fortuna di vedersi
circondato di tutte quelle cure; di tutto

a

essa

« Tutti
che ,non possono impu
gnare le armI, per condividere coi loro
f�atelli e �gliuoli, gli ·allori sui cam pi
dI battaglIa, cerchino di rendersi utili

I nostri solda ti.
so

ad

generos�mentc

affrontata.

a
salutarIa' il
comm. Spirito, il Sindaco com.
Quagliariello, il colònnello dei carabi
nieri' il commissario di P. S. cav. Oian
caglini, e parecchie altre autoeità.
Il Genel�ale Facondi, cara conoscènza
della nostra città, fu accòmpagnato, tra
plausi e liete grida di una intera folla
che trovavasi sulla stazione ferroviaria.

Erano
Prefetto

vescovo.

assegnava
la
Provvidenza divina,o sapete con quanto
slancio
�ù entusiasmo tutti � suoi figli
hanno risposto 'alla chiamatasicuri del
,',
finale trionfo.
« Ebbene� in un momentO' cosi solen
ne, �lbbiamo più che mai bisogno Idi rac
coglImento, fatto di serietà e di fortezza
cristiana, per mostrarci pari alla O'rande
pllOV�, che abbiamo cosÌ

.

Dev.mò ed Obb.mo

un

destini, che

plU

.

Ieri sera
è partito pure il Generale

parola di

•

tale stato di cose abbia a ·cessare.
E' necessario quindi che le autoeità,
oltre ad adottare energiche misure atte
ad ev itare il ri petersi di sim ile fatto ed
a reprimerli
prontamente, si adoperi
che sono a 10Iao
no con tutti i mezzi
disposizione per far comprendere al pub
blico anche per mezzo della stampa lo�
cale, i pericoli di eccessi dovuti ossia

l-

.gìurisprudenza

.

�tal��naalti�,stat� ?hlamata
l

evitare.
E però è mio fermo intendimento che

·

lau�e�to

Il. vescovo di Sf\rno e Cava, mons.
La vitrane, ri volge ùn caldo appello al
cle�o delIe �ue diocesi, ispirato ai più
alti sensi di amor patrio.
4:. Voi Josapete,. egli scri ve, la Patria

'"

spesso a semplici sospetti non' control
lati, mentre occorre ripone in materia
cosi delicaté\. la massima fiducia lleIro
pera \figi le delle autorità stesse ».

laurea.

ieri
è.
cI�
alI �nl versìta dI Napoh Il nostro carissimo amico, Angelo Farina del cav. utr.
avv. Ernesto. A lui
sorrida l'avvenire
pieno di <promesse e di trionfì: questo è
l'augurio .nostro, il premio al suo intelletto e al suo cuore..
_,',"

incidenti con

�'.

,1"

Una

'

depu

",

'zion-i. pe�se

-

fattivo

'

:: Consigliò', Provinciale." ',.
Il. Oonsiglio .Provinciala e convocato
per Il 19 corrente per provvedere allo
.

.

ragionì

�

.Domenica

glIere pro:v .. c�mm. �alladinQ,

di fiero

S

SALA CONSILINA

scorsa, nella sala del Con
sIglIo Oomunale, dietro invito :del Sin
cav. uff. M. Vannata e del
Oonsi
«

"

,

Capaccio

'

-

'

,

.fa�no

L'Amministrazione Provìncìale.

ogni

L

gnora Lucia

,.

.'

.

.

'

�

.

VIva. co�moZlOne

mere

'

Francesco Fer->

rara, signora Jole Ciancaglini.
Assistenza .Ctoite
2. Sezione
Cav. dottor Nicola Zarra presidente,
dottor Ernesto D,� Filippo, vice presi
dente, prof. Eva Mattina segretaria, si

•

-

Eva Mattina segretaria, cav. avv.
Gìovauui Nunzianto, -cav. avv. Giuseppe
Mattina, cav. avv. Alberto Fiorentino,

avv.

-

•

.'

molesta�e

Propaganda

prof.
prot.

nell'animo di chiI

e

scene, che strappano lacrime
e che tI
fre'

.

l
'd·'
.

partenti

non

gnose,

'cola Zarra.
l.

'..

sono

e
qualità di
questo' Oomune, che' tali famiglie biso

Michele Tortora, cav. avv. Fran·
cesco
Galdo" cav. prof, Paolo Emilio
dott. NiBilotti, s'ignora Lucia Galdo,
-

•

'fratelli i rredenti.
orgoglio.
impegno' e' dichiaro,' �����������������������������*����
Esattore
Tesor-iere di

10

avv.

,

r:
.

resta,

pig�io fo_rrnale

:po,

D'Avossa,

Gennaro nob.

l'animo dei

.

r

cav.

avv. cav.

"

che a dette famiglie, da tutti l- commercianti e benestanti localil, non venga
sospeso l'antico credito ed io a tal'uo-

Gi useppe Mattina presidente,
vice presi
avv. cav. Nunziante Basile
dente, dotto Ernesto Di Fili l�)PO segretaAlfredo
rio, Gaiano Oreste cassiere, prof.

Volpe,

..

.

.,'
Dopo di che �og�lUnse. MI, <;uguro pOI <�

l'accom:pagnano.

quel1e medesime che oggi danno il
saluto di Salerno, che vive della gran
vita della patria" quelle stesse domani
andranno incontro agli eroi che" ritor
neranno vittoriosi. Ed ai fiori, ai SOl'·
risi, ai ricordi .di oggi, domani aggiun
�eranno serti d'alloro" per cingere la
fronte degli eroi, che �a prezzo del
loro giovine sangue hanno liberato i
E

,

:

Oonsìglìo

A vv.

F

'

,

ch'e

donne .spartane

(:
"

2. Ohe si facciano continue premure
noti
davano,'
per ottenere con puntualità i sussidii
,risponde-y:anof che con un motto solo:
che lo Stato elargisce.
Viva I'Jtalial Viva hl, .guerra!
,,4. Ohe si tengano-aperte, anche nelle
di Stato per i figli)
Sono scene, che non si dimenticano
v�canze< le. scuole.
di
questi. bisognosi,
,', ma!, sono scene che restano impresse nelr

Il Oomitato di Pr-eparazione Oivile che'
ha la Sede Centrale in una delle sale
del pianterreno del Circolo degli Impie
così cogati Civili, alla via Procida, è

'

,

Son9,",gl'invitti fìgìi" der Romani. crI.,
partono, sono le degnediscendenti delle

vittoria. COID6

di

i primi, così quest'ultimi 'soldati ave
".vano nel volto espressa ·la fierezza degli antichi Romani, ed ai "voti ai doni
ai ricordi, -che loro si
essi

,

"

..f

.

F�

Il Sig. Edoardo Salvatores è in
caricato dali' amministrazione del
Bollettino per gli abbonamenti e la
pu bblicità.
niU8e.ppe Ferrigno
Premiato Stabo

-

Gerente

responsabile.

Tip. Spadafora, telefono

51

,

,:B:ANGA' nOMMEReIALE'ITA"LIANA
�'eon
,

sede

,Soc.ietà A.no'nhnà

Milano

iD:

>�

Direzione Centrale 1'-1 I L il N O

'

.'

,.,.

'.

."_

,-l

'.

,

'

1

cbinato

'

.,.tl;{,��'Filiali: LONDRA AOIREALE'- ALESSANDRIA ANCONA BARI BERGAMO BIELLA BOLOGNA'"
�
CARRARA CATANIA,
OAL-TANISETTA OANELLI
�A�'�·l: L. ,BRESCIA �USTO AR�IZIO� CAGLIARIGENOVA IVREA LEOOE LECCO LIVORNO LUCOA
FIRENZE
FERRARA
OREMONA
COMO
.'
�'\"�'?��\ :-:,
PARMA'
PALERMO
MESSINA
MESTR� M�LANO NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA-PAJ)QVA- SALERNO-SALUZZO
.. ±;�\<':'i','
ROMA-:
PERUGIA-PESOARA-PIACENZA-PISA-PRATO-REGGIO EMILIA
." ,,�";>-'�h;�,};::;
SESTRI PONENTE-SIRAOUSA
SAMPIERDARENA-SANTAGNELLO-,SASSARI-,SAVONA�SCHIO
,;-;:,"��:::",
'.�.
"�.
VERONA VICENZA.
VENEZIA
UDINE'
TREVISO
TRAPANI
TORINO
TERMINI IMERÈSE
_.

-

-

-

_

.-

STRAORD. L. 28.270.000

..

,

i

versato

interamente

,Capit3.le Sociale L.' 156.000.00Q
]�"ONDO 'DI' RISERVA ORDINARIO L.. 31'.200.000

MètUarsinatò:·':ferrico·

-

L� -V-O:EaG� �

�

-

-

�

-

-

I

.:

-

--

-

_

-

,-

_

<

-

preparato spectate del Chimico-farmacista'

-

-

-

-

$

-

-

-

-

-

-

-

-

.

•

•
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l

,

-
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Qf.l8�IELE LJlVOKQNA·

AGENZIA, DI SALERNO'
Cor�() Vittorio Emanuele .N." 1 rosso (Porta neva)
,

Operazioni
\

., UAgenz_ià:

l
,

'.

"

100.000

»

chéques

a

'

':"

L.

"
"

'»
»

3.000
5,.000
10.000

a

�

somme

.

lueUe :forDle consuntive,
ed esaurienti.

,

maggiori

··Emette Libretti a risparmio, al 2 3/4
a vista
3.000
",' L.

%

colla

dispeptiche,
-

BOTTIGLIL\. di gr. 500 L. 3

i giorno di preavviso'
di

eoneenfrata

nel r' anemia più. pro
nelle
diseJ_�,as·e linCatiehe e·
fonda,
nei
po.stnllli di lDalaria�
·s.,r.,folo�e,

vista

a

ricostituente

,infallibile

disponibilità di

preavviso
preavviso
somme maggiori con 5 giorni di preavviso.
chéques al 2 % % colla disponibilità di

con 3 giorno

-

colla

vista
l giorno di
con 3 giorni di

con

-

Y2 oro

(jUI9a,

con

-

�

,Apre Conti correnti liberi

al 2

�

a

-

.

\"\

servizi- diversi dell' Agenz.ia di Salerno

e·

,..�,'.','

Conti correnti liberi
25�QOO
L.
50.000
,»

Apre

SAN L()RENZElLO (Be'nevento)·

preavviso
con 5 giorni di preavviso.
disponibilità di

Premiata

Fotografia

-

'

"

,

,

:

giorno di preavviso
giorni di preavviso
versamenti e
somme 'maggiori con �10 giorni di preavviso; senza limitazione nei
di'
di
minimo
un
di
giacenza.
giorni
sen.�a obbligo,
",' .'}
Emette� Libretti a Piccolo risparmio al 3 % colla disponibilità di
senza limitazione nei versa,L. 1.000 al giorno; somme maggior-i con 10 giorni di preavviso;
",'
'.'
menti e senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
2 anni ed oltre
Emette Libretti di risparmio al portatore o nominativi vincolati: per l anno al 3 1./4 %; per
di
10
al
lO.
al
gennaio
ciascun anno, netti di
luglio' �
al 3 1/2 %, con, interessi capi talizzati e pagabili
3
ritenuta e con facoltà di eseguire altri versamenti in aggiunta a quello iniziale, rispettivamente
scadenza.
mesi e 6 mesi prima della
al 30 Giugno e· 31
,-,', Gli interessi di tutte le categorie di depositi sono 'netti di ritenuta e capitalizaabili
Banca.
della
del
seconda
a
anno
-dì
Dicembre
Regolamento
ogni
%
da 6 ,a 11 mesi
,Emette Buoni fruttiferi a scadenza fissa coll'interesse netto:' da 3 a 5 mesi del 3 l�
oltre
del
3
anni
ad
'2
da
del
3
mesi
23,
12
a
da
314
oro.
del
:
3 114 °1�
112 oro
Istituti d'Emissione e
Riceve come versamento in conto-corrente vaglia cambiari, assegnI, fedi di credito di'
casse.
sue
le
e
scadute
cedole
le
pagabili presso
:
e private e s'in:
"_.l'Assume il servizio di Oassa-per conto di privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche
.'
carica del pagamento delle imposte.
»5.000
10.UOO

.

»

_;:..

l

PASQUALE CIMMINO

cori ,5

'

,.,

,

_:_ con

,

"

'.'

.,'

,

EBOLI ROCCADASPIDE

,

"

'

"

---, .... ,---

<

.'

i

-.

.

J

.

Processi ìnalterabilì>
Specialità' al Platino
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

-

-

'

Si conservano' le

negative

.

,

-

'"

-

-

"'.,

-

.

','

.

.

\

.

'

fa sovvenzioni sulle medesime.
Sconta note di pegno (warrants)
'Fa anticipazioni sopra deposito di carte pubbliche garantite dallo Stato

.

e

e

sopra

valori-industriali,

sotto forma

.

di conto corrente.
','"Fà. riporti. di titoli dello �tato ed industriali.
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.
I

.

(

'�]ncassa e Sconta Coupons,
B'incarìca dell' Acquisto e della vendita di Valori Pubblici alle
Rilascia lettere di Credito sull' Italia e sull'Estere
Emette chéques sulle principali piazze dell'Estero.
Negozia divise e monete estere.
Eseguisce trasferte telegrafiche di fondi in Italia
Riceve valori in custodia ed in amministrazione
Rilascia assegni su tutte le piazze ct' Italia.
Fa qualsiasi operazione di panca.

e

apre

'

Borse italiane ed estere.
crediti liberi e documentati.

'

,

all'Estero.
come da relativo regolamento.

e

>

Chimico- Farmaceutico
·

.

FRANCESCO GRECO

ESJlURIMEHTO tlERVOSO -+ DE50LEZZJI IN

SALERNO
QENER�LE

.r:

,lo ZAOS ed il pare re di Antonio Cardare Ili
Ho sperimentato '10 ZAOS del Farmacista Francesco Greco da Salerno o pesso
esaurienti ».
attestare che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie
«

A.. Cardarelli

·Via UDlbert'o I, N. 121.

--

S A. L E B N O

gestito da G. DE MARTINO
Preparazione speciale
GRANDE ASSORTIMENTO DI

'tli

bibite americane

-

1Jnieo per la cioccolatta espresso

-LIQUORI, PASTE, CONFETTI, CARAMELLE� BISCOTTI,

CIOCOOLATTINE DI RINOMATE DITTE

,

-

pubblici!

Si

.ìn

_Salerno- ogni
cronaca

locale

Redazione e Amministrazione:'
Via T. Tasso N. 1. Telef. 51

Conto',

-

LA

presa di

a

corrente .con

NOSTRA

la

posta

'G,UKRRA

eone-La Jame

on a
Il

austriache

al .'m

RICORDI
.,.--------'--------;

9

(7 giugno); Vittorio Emanuele II
del Sem
e Napoleone III, per (, arco
trionfale
il
loro
feceroingresso
pione,
nella capitale 10m barda, ,tra il delirio
di tutto un popolo fremente (8 giugno)
e pubblicarono due proclami, il primo
dell' 1m perat-ore dei francesi il giorno

alleati

stesso, il secondo del futuro

A.

s.) Roma- g..

perdite

re

.

.

'-

9

Giugno 1915.

.

padronirono definivamente facendovi
un centinaio di prigionieri.
Lungo la linea dell'Isonzo nei giorni
7 e 8 proseguirono le operazioni intese
a. ricacciare il nemico da posizioni do

"

.

forttssimodall'urte 'e diffici/e a percorrersi per numerose, interruzioni di ponti e strade, nonchè per
estese inondazioni lungo il basso corso'
del fiume. Dovunque le nostre truppe
hanno combattuto con grande slancio e
tenacia guadagnando importanti posi
zioni. Venne occupata la città di Mon
falcone e i/ fuoco delle nostre batterie
danneggiò' visibilmente parecchie arti
glierie avversarie.
.Nella impervia regione di Monte Nero
un nostro fortunato attacco ha condotto
alla occupazione di una posizione donde
gli austriaci fuggirono lasciando circa
cento cadaveri che furono seppelliti da
noie sessanta feriti.
Presso Caporetto si sono costituiti
terreno,

-

,

-

.

all'affermazione, e comentò, con essa,
parola, diplomaticamente vaga, del
l'alleato, che affrettava, per gl' italiani,
il giorno in cui sarebbero divenuti
,,"
Iìberì cittadini di un grande paese "t
la

.

.

*

* *
'

Raccolta, -con il nome, l'eredità, del
regno, e degli spiriti, dell' Avo Magna
nimo
s'affretta, ora; a compiere la
liberazione 'd'_ Italia, dalle Alpi all' A: driattco, 'Vittorio Emanuele III.
E, con lui, sono gli Italiani in, armi,
anelanti ad essere, veramente, i. liberi
cittadini della grande Italia restituita ai

.

-

Cadorna

,

,

I

M0NP.aL(.�0NE

.;

.

memor

"

separatiste

�

Ungheria

Il
Matin " pUbblica che nei �cir=
coli mliitarl e' politici austro.ungariei
si attendono con impazienza nottate
.al Ironte italiano percbè gU Vnghe"
resi tendono di fare una pace s�pa.
rata con gli alleati e abbandonare,

l'au�trla al suoi tristi destini.

dei monti del Carso giace la piccola
città di Monfalcone situata. a poca distanza
dal golfo di Trieste, con 5422 abitanti
circa. E' cinta di mura e dominata da una
forte rocca che sporge sovra uno sprone
del monte. Non Iunge vi sono i bagni rino
mati sin dal, tempo dei Romani. Il golfo di
Trieste forma un rombo di 15 miglia da
ciascun lato. Quello a Sud-Ovest è aperto
al mare, avendo all'estremità sud-ovest Pi
rano e le punte di Salvore e delle Masche,
ove i cavalloni flagellano il fanale marittimo;
mentre l'estremità nord-ovest muore nelle
bassure e nelle sabbie di Grado. Questo
lembo di, terra costituisce a cosi. dire il
A

suoi naturali confini.

in

.

si muore letteralmente di fame, e non
solo la popolazione 'ma anche i cavalli,

Minaccie

Austriache

,

'

Servizio
•

piè

-

.

particolare

telefonico

del Bollettino' �-

•

.

.

I

si lanciano,

ai nostri

gli assalti

monumenti.
A. s.) Roma, 10.
La Wossische Zeitung riferisce che
furono piazzati sul duomo di Milano
e sopra S
Marco a Venezia apparati
radìoteteuratìet e cannoni antiaerei,
ciò ehe g-iustificberebbe everrtualmen
te attacchi aerei austriaci. La notizia
è completamente falsa e sembra dl.:r
retta' allo scopo di preparare I'epìnto«
ne pubbtìca
ad attacchi consimili a
quelli di Reims e Lovaìn. Mancando
ogni base alla notizia tendenziosa è
chiaro tali attacchi sarebbero invece
pienamente ingiustificati in diretto
contrasto .colte regole del diritto di
guerra relativo ai· bombardamenti e
coi più elementari
di clvtltà,

audacia

con

incredibile

ne

alla baionetta.
che sul fronte dell' Isonzo

Sembra
vi siano

non

tedeschi, salvo

ancora

.

.

pochi, ull_ciali.

La

..

.

'

riconoscono i nostri successi
Roma, IO.

.

Roma 10,

ore

19.

r,

'

La nota del 'gio"rno piI) grave ed
interessante è costituita dall'att�g
giamento risoluto deglio' 'Stati Uni�i ....
contro la Germania e tutti SOM con.;.
vinti che le dimissionl. di .Bryan '"o
costituiscono la disfatta del partito
della. pace ad ogni costo e la p,ie-,
na libertà d'azione del pa'rtito dello '.
intervenio a tutela degl'interessi
non americani nell'immane conflitto
l

prfnctpì!
Gli austriaci

Mandano da

.

.

.�

Zurigo:

I giornali .austriaci e tedeschi annun
ziano che da cinque giorni si combatte
accanitamente fra eaporetto 'e Tolmia
no; ma dal 'tono dei loro comuntcatt e
dai com m'enti dei loro critici militari
si comprende che sono preparati a un
Insuccesso,
V'è chi parla di forze preponderanti
italiane, 'li contro alle quali si vanno
accumulando nuovi rinforzi; e chi, nella
previsione di uno scacco definitivo
sull'Isonzo, si prepara già a diminuirne
la portata avvertendo che non è sul.#
l' Isonzo che saranno decise le sorti
della guerra austro-Itattana,
Vrofughi provenienti. da Gorizia as
sicurano che gli ospedali di Gorizia

già pieni di �eriti auatre-unuarfctr
che si prevede in questi giorni un
attacco generale italiano sul medio e
sul basso Isonzo attacco conclusivo
di questa prima parte della campagna
nello scacchiere friulano.
Nessuno si fa illusioni. sul suceèsso
italiano, se non si manderannò.nuovi
grossi rinforzi in tempo utile.
Sembra che i cannoni da 305 siano
in gran parte perduti· o deteriorati e
che gli _stabilimenti ausfrovunqarte!
non banno potuto approntarne dei nuo
vl, quei eannoni riehiedendo un anno
e mezzo di lavoro circa.

'

europeo.
Si attende con ansia Ia. nota
che' in giornata sarà spedita
Berlino dal nuovo segretario.
Stato Lusing.
.

Esportazione della Seta
Il ministero di 11. I. e.
ma

con

telegram

alle Prefetture smenttsce la voce

di limitazione
seta

tratta,

all'esportazione della
filata, tessuta ed

grezza,

altri manufatti.

Nessuna limitazione esiste per l'e
dei suddetti prodotti.

sportazione

sono
e

-

AI

'

'Si-parla

con

grande ammtraæìonedel

del
cannone
l'artiglieria ttaltana
Deport e della nuova mitragliatrice
Piat
e ,si dice che alpini e bers�glieri
c--

-

Consiglio Prevìnclale
A.

,

,

i�

Tendenze

'

ducedàll' llustria, assicura, ed ilVETIT
J?llRISIBN riferisce, che in .austri�

om

cadono sUniti per le strade. La
è salita a prezzi proibitivi, e
non ogni giorno
si,pu6 aver�, del latte.
1_ valore mUitar,e dell'e truppe si la
ogni giorno più scadente e sono ra
gazZi e vecchi che venqono. cacciati
al fronte.
Tra:nne V.ienna che rigurglta di pro
fughi dalle regioni Invase, le altre città
dell'Impero sono deserte.
E' facile rendersi 'conto del prossimo
sfacelo.
L'Imperatore � caduto In un Impres
sionante infantilismo e passa intere
giornate a trastullarsi con le decora
zioni che' distribuisce
a
manate a
chiunque lo avvicini.
,

,Parigi, 4)
Il viaggiatore olandese De Smit, re.:r

reso

settanta disertori Bosniaci.
Negli altri paesi lungo l'/sonzo cat
turammo complessivamente oltre quat
trocento prigionieri. Le nostre perdite
non sono gravi. I prigionieri affermano
che le perdite austriache sono rilevanti.

che

carne

·1a fame in Bustrfa

minanti che ancora occupa sulla riva
destra dell' lsonzo e a stabilire solide'
teste 'di ponte. Il nemico oppone tenace
resistenza, favorito dalle condizioni del

"

.

'

.

.

giorno dopo.
Il proclama, di Vittorio. Emanuele è
dunque; precisamente del 9 Giugno: di
cinquantasei anni fa.
In esso è affermato,' per la prima
volta, il proposito di liberare l'Italia
dalle Alpi all' Adriatico".

del 3 maggio ai francesi:
l'Italia o sarà tutta dell' Austria o liera
"bera dall' Alpi all' Adriatico"
stata, con ogni sorta di accorgimenti,
sconsigliata dal Walewsky, il quale fa
ceva, tra l'altro, osservare che." avreb
be inquietato tutta la diplomazia e reso,
perciò, estremamente difficile all'Impe
ratore concludere una pace, che avesse
data una smentita alle sue parole! "
Il Re liberatore non volle rìnunziare

Gravi

cupare. per costringere il nemico a ri
velare i propri apprestamenti difensivi
e permettere lo svolgimento
delle operazinni successive. Le nostre truppe,
sebbene vivamente contrastate dal ne
mico, si sono avvicinate oltre il confine
Tra le alte valli
a passo Falzarego.
Sompausos circa 10 kilometri al nord
di Cortina D'Ampezzo -ebbe luogo un
vittorioso combattimento. Rimasero in
nostre mani un pezzo e munizioni.
In prossimità del passo di Monte
Croce Carnico da parecchi giorni com
battevasi per il possesso della impor
tante posizione di Preicofel, che gli au.striaci difendevano accanitamente. Il
Giorno 8 sera i nostri alpini-se ne, im

-

poleonìco

�

/n corrispondenza di tutta la frontiera
Tirolo Trentino prosegue la nostra affermazione su posizioni che importa oc

d'Italia

In esso, non per mera casualità ma
deliberatamente, è ripigliata una espres
sione, che, compresa. nel proclama na

austriaci
!nemiche.

Comando supremo,

,< Ufficiale).

il

.

pri'gionieri'

.

Milano delle truppe vittoriose degli

,

4'00

1.859.

'Dopo le giornate di Palestro (30-31
maggio), nelle quali re Vittorio, pel
coraggiò e l'ardore magnifico; era stato
proclamato caporale dei zuavi fran
cesi; dopo la giornata' di Magenta
(4 giugno), nella quale il generale Mac
Mahon ebbe dignità di maresciallo e
titolo di· duca; dopo la precipitosa ri
tirata degli austriaci (5 giugno) che
lasciarono in castello fin la Cassa mi
litare con tre milioni, e l'entrata in

.

braccio sinistro, per cui la penisola istriana
si attacca verso ponente all'Italia, formando
un
emiciclo di monti e colline, che ad
oriente è diviso dalla restante provincia per
mezzo
del Risano, l'antico Formione, fra
Muggia e Capodistria, confine dell'Itàlia ci
vile fino alla caduta dell'impero Romano, e
ad occidente per mezzo del Timavo, dal
l'antica e seconda Venezia, l'odierno Friuli.

La presa di Monfalcone

e, r i c ars i sto r i ci

Giugno

enti d-

n

s.)

di Treviso

Treviso 10.

Oggi adunossi il consiglio provin
ciale. Dopo patriottici elevati discorsi
presidente Montelanici, presidente de
putazione Dalfasena, prefetto commen
datore Vitelli, consigliere
Danette,
Oaceianiga, ed altrt, deliberossi unani
mità inviare telegrammi al Sovrano ed
a S, E. Salandra.
Quindi approvosst,
.

-

.

lo

stanziamento di 100000 lire a fa
delle famiglie dei richiamati, plau
dendo all'Italia al Re all'esercito a

vore

Salandra.

"

',""

E

.

.

,J

"

"Sul fronte occidentale

.

'Grande 'vittoria francese

"

".

"
.

i

dice:
Il

combattimento di artigllerìa 'è

.

:23

ore

con

tinuato violentissimo nel settore a nord
.Abbiamo preso nella notte
di
e
'àl
mattino una casa di Neu
.scorsa
vìlle saint -Vaast che il' nemico ancora
il villaggio 'è in
teneva. Così tute
inoltre progreAbbiamo
nostro
potere.
,:
dito esternamente nell'isolotto del nord.
',>.�:el· labirinto _i nostri progressi hanno'
proseguito specialmente nella, parte sud
"

.

di eggimento
gina. 'Ne è capo
mania.
nome,

',"

della regione dt Hebuterne ove,
malgrado un violento bombardamento,
abblamo arri pliato le nostre posizioni
attorno alla fattoria di Toutvent.
.Nella regione ad est di Tray·le·mont

'

\

alla fattoria di,

'Queennevieres,

trattacco nemico durante la
è

un con

scorsa

notte

conquì

"

d'Italia,

Pa
si

A. B.) Parigi 10�
Una nota dai fronte sulla' 'conquista'
'del saliente di Quenneoieres dice: u«.
'fortino era stabilito innanzi alla fatto.

,.,

,

.'
r

:

'rià
del

�'.

un

le cui opere
proteggevano le due estremità. Una,
'pn:ma linea di afforxamento era a bre
rissima distanza dalla seconda ed -in
alcuni punti dalla terme Una trincea
a cremaqliera castiiuioa il secondo fronte
di. ditesa a corda d'arco formato dal
sdlienie.,'ll 6 corr. facemmo cadere nelle
nostre mani l'insieme del' fronte difen
sivo nemico sopra una 'estensione di

.' :},
1,"

,punto
fiancheggiava

qi Quennevieres, sopra

\', ,no

saliente,

di Lock

è stato

,

di

reticolati di

su

le nostre linee di

presi
quattromiladuecento prigionieri
e dodici mitragliatrici.
e

quattro cannoni

terre'no

scoperto,

nuotO

tentativo

sono

ma

fu

già
maggio

g�vi

tre

ma

un

attacco. nemico venne

respinto.

I francesi subirono perdite sanguinose.
Combattesi soltanto per una piccola

parte della

nostra trincea di

prima li

nea.

la
..

tremila uomini, a cui bisogna
aggiungere i feriti. Noi abbiamo a'vuto
230 morti e 1500 ferit'i, quasi tutti
leggermente, abbiamo preso 20 mitra·

attacco,

attacco' nemico

in mano dei francesi dal
furono abbandonate du
rante la notte al nemico. Al sud di
Neuville respingemmo ripetuti attacchi
perdite ai francesi.
infliggendo
Nella region� sud est e Buberne è
stato ripreso il combattimento dopo
in un
uno scacco subito dai francesi
attacco del mattino. Nel Bois Le Pre

nove

mattina del 7 attraverso le trincee fqUì.
Sul terreno furono contati duemila ca
daveri. Le perdite del nemico sono valu·

tate

un

Altro

trovavasi

le

avanxare

respinte.

fallì sul versante sud della stessa col
lina. Gli ultimi gruppi delle case del
villaggio Neuville, df cui gran parte

scompi
Nuo'vi rinforxi

di

pronunziato'

hanno

glia1"ono �·n pochi istanti.
prussiani arrivarono con autob1,lS da
Roye ed attaccarono durante la notte
per otto t'olte ma furono fermati.
Un

da Basilea.

Il comunicato ufficiale del 9 da Ber
lino dice:
Fronte occidentale; Sul versante est
collina Lorette forze nemiche
della

terro proteggevano

tiragliatpri

banno

S.)

a

.

Un vapere
A. s.) Londra,

Fronte orientale. Sulla sponda orien
tale della Windawa prendemmo CubiIy
di Kurschany. Le nostre
a nord est
truppe nel loro movimento offensivo
verso Grawly.
avanzano da sud-ovest
Sulla Dubica respingemmo verso sud
est con movimento avvolgente l'ala
nord del nemico. La nostra prima linea
raggiunse la strada Bedigola-Ilgize a

silurato.

-

9.

tredici uomini di equipaggio sono scom
parsi. Il. resto dell' equi paggio è sbar

di Amara

oocupazipne

Il

dicono

A.

tunque gli effettivi del

distaccamento
Amara sulla
giunse
inglese
e su qualche piccola im
nave
Comete
barcazione fossero assolutamente insi
gnificanti tutta la. guarnigione, che
comprendeva oltre 1000 uomini, capi
tolò, e con essa il governatore civile
ad

che

.

Halam

bey , comandante
Amara,'
delle truppe che combatterono a Quar
nak e Saihullak, comandante di due,
battaglioni di pontieri.
A Bioekotet, dopo la nostra occu
pazione di Amara l'avanguardia delle
truppe della colonna turca di Dagas
thani, la quale aveva ripiegato preci
pitosamente nella città giungendo dalla
valle del Kerta, fu fatta prigioniera.
Il rimanente d-el distaccamento di circa

uomini, fuggì, abbandonando
Il

cannone.

sfuggito

alla

resto

cattura,

un

nemico

del

si ritirò

compIe'.

soldati
turchi, hanno gettato le armi. Gli 80
ufficiali ed i 2000 uomini menzionati
nel comunicato del 7 corrente rappre
tamente

sen tano

d�l

31

disorganizzato.

la

dei

cifra

maggio.

.

Molti

prigionieri

fatti
.

"

Areoplani tedeschi ,in Serbia
A� s.) Nish 9.
Stamane tra le 5r30 e le 6 tre areo
plani volarono su Kraguievatz e lan
'ciarono bombe. Qualcuna non esplose,
Vi furono 3 morti 10 feri ti. I nostri
aviatod incontrarono gli areoplani ne·'
mici durante il loro ritorno verso Sme
derevo. Nel combattimento che fu im
pegnato un aereoplano nemico, fatto se·
gno al fuoco della mitragliatrice dei
nostri aereoplani, cadde in territorio
austriaco. Denso fumo fu visto nel
luògo dove l'aereoplano nemico cadde.
..

Nel Montenegro

A..

s.) Oettigue, 9.
aeroplano austriaco bombardò
Podgoritza lanciando parecchie bombe
,Un

incendiarie. Non fuvvi alcuna vittima.
Sulla costa verso Grabovo l'artiglie
ria austriaca bombardò le posizioni

montenegrine

senza

figlia

e

Marcate.

Il

è stato si-

.lurato presso Harwleh senza preavviso.
Parecchi uo.mini dell' equipaggio' sono
'

appena furono raggiunte.. la can
noniera turca Amarias venne affondata
e il trasporto Mosul» fu catturato. Quan

2000

sua

s.) Londra, 9.
vapore Lady Salisbury

"

francese.
A. s.) Parigi, 2.
Il vice ammiraglio Eauque è nomi
nato eapo. dello stato maggiore genarale
della marina.

I

sero

grosso

moglie,

perduti.
Il nuovo comandante della marina

al

di

a

sua

Vapore silurato

,su

resistettero

capitano,

cato

scialuppe e su vapori, non
piccolo dìstaccamento
che li inseguiva. Le scialuppe si arre

possibile

"

belga

!

già nelle nostre mani. Facem
prigionieri prendemmo 13 mi
tragliatrici.
4500

battimenti del 31 maggio � 1° giugno.
.( turchi, fuggendo il più rapidamente

-

catturato.

l'equipaggio

con

truppe che minacciavano da
qualche tempo Quarnak erano rimaste
completamente demoralizzate nei com

sud-ovest

aeroplano .nemlco armato,
obbligato ad .atterrare ed è
un

disfatto di nuovo il ne.mico sulle alture di Novorszn a nord-'
est di Zurawno e ]0 inseguirono fino
alla linea di Bukatzovc al sud Hrehow,
.A. sud del Dniester abbiamo oltrepas
sato il settore di Lyuto e abbiamo
raggiunto Lisglow, all'est di Kalusz.
abbiamo fatto
Durante �a giornata

A.

il

.e

n vapore belga Meesapier, fu silurato
ieri da un sottomarino tedesco.

e sulla
che le

a

fatti dall'esercito del generale Maehen
zen dopo il primo
giugno ascende a
20 mila. Le truppe del generale Lin

"

A. s.) Londra, 10. �
Un sottomarino tedesco fu affondato

Sconfitte .turcha- la resa di Amara'
A. s.) 'Londra 10 (uffk Iale),
I particolari (iella marcia in avanti

fer

preso. Fronte sud-orientale. .All'
est di Prezemyl la situazione generale
.è immutata -. Il numero dei prigionieri

singen

SUL MARE
Sottomarino tedesco aifondato

Sul fronte orientale

com

regione

A

contaggio.

'

ne

stato

fili
l'opera munita con tre cannoni di cu,i
s'impadronirono. Il comando precedette
immediatamente all'organùzaxione della
posizione conquistata, collegandola con
trincee all'antica posizione. Il nemico
che da prima aveva 'reagito solo colla
artig lieria, lanciò poscia le, riserve che
s·i, schierarono

continua.

necessario per evitare eventualmente il

Lowno.

arrestarono

Portmahon che
del materiale

e

pel possesso delle colline ad ovest di
Alìez ed ovest di Niezupol. Stanislau
mo

.

della Dubissa

e

circa 1200 metri. L'attacco fu preceduto
il 5 da un bombardamento metodico
della posixione che rovesciò al finire del
qiorno le difese accessorie. Il giorno
successioo, dopo una ripresa de'l bom
bardamento la fanteria uscì alle' ore
'10,15 dalla trincea. I due battaglioni
prussiani che occupavano la posizione
s'erano stati rimtoreati.: Ii assalto fu dato
da quattro battaglioni d i «uaoi, di tira
gliatori e di bretoni, benchè l'artiçlieria
nemica battesse il terreno. La prima
ondata umana sommerse addirittura la
trincea ed alle 10.40 i primi prigionieri
arrirarono già al posto di. comando. Le.
compagnie tedesche di sostegno amnza
rono, ma sotto il fuoco de,i 75' furono
decimate e disperse. 2000 uomini furono
Gli
messi fuori combattimento.
così
xuavi, oltrepassando la trincea, si lan
ciarono verso il burrone di Tovent, ove

N ella

..

a

di lazzaretti

m uni to

trovasi

sud-est: di Hebutern un attacco nemico
à nord-ovest di Soissons verso Mou-'
"Iìns Boustout-vent è stato fermato da
un contrattacco, Presso Ville Au Bois
il ne-
a nord-ovest di Berry Au Bac
mico ha tentato invano di riprendere
la posizione perduta ma. è stato re
spinto con grosse perdite. Presso Donai
un aeroplano nemico é stato abbattuto.
Fronte m -ienta le. Il movimento di at
tacco nella regione, 'di Ohavli all' est

\

-

altri. Un attacco

battimento continua.

'" L'a' fattoria, di Quennevieres
stata. I Prussìanì perdono 3000 uo

Re

t�desehi

mico al sud di Neuville è stato
mato daI' fuoco dell'artiglieria. Il

Non abbiamo sul rimanente del fronte
'nulla da segnalare..

reggimento

tentarne

'a

fu

trattacco Russo. Più al sud combattesi

'

cidentale. Sul pendio est del pendio di
Lorette un attacco nemico è fallito
,completamente. I francesi hanno rinun

completamente fallito.

mini oltre i feriti. Il
lestro, gli zuavi del
coprono di gloria.

generale' Lisingen

..

ciato

Interno ha dichia
rato. ai giornalisti che dati i numerosi
casi di colera segnalati a.Vienna il go·
verno ·prende· misure preventive nei

porti, principalmente
-

Fronte sud orientale. Situazione in
variata. Ad est di Primzemsil ed a
nord 'est di' Durawnon le truppe del

S.) Ginevra 9
comuni
Berlino:
Un
Si ha da
cato ufficiale del gran quartiere ge.
nerale in data di ieri dice: Fronte Oc

est

Marianpool

di Kowno la strada

10�

Il Ministero dell'

prigionieri, prendemmo due mitraglia'trici. Ooutinuando l'inseguimento oc
cupammo, per garantirci dalla parte

fucilieri della RRe·
l'imperatrice di Ger:

COlDunieati
A.

dopo accaniti combat

timenti presso De-mbona' Ruda e HozIi
szka. I Russi cominciarono la ritirata
trecento
Kowno. Catturammo
verso

fatto di Ouennenieree è costato la per:
dita totale di 'due battaglioni, porta u

"j4rras.

.

sud del Niemen

coman:

hanno rice:

dei nostri ,battaglioni
uuto solennemente la croce di querra
decretata alle unità citale all' ordine
giorno. Un battaçlione dei combattenti
'appartiene al reggimento Palestro, nel
quale il Be d'Italia fiqura come il suo
illustre aoo col grado di Caporale. Il
reaqimenio tedesco numero 83 a cui il

A,�, s.) .Parigì

.

rnateriale.Òl

numeroso

e

danti

..

·9.
'-Il comunicato ufficiale dèlle

qliairici

'S.)' Madrid

A.

risultato.

Il colera a Vienna.
A. S.) Madrid, 9.
Annunciasi da fonte ufficiale
a.

s.) Tolone,

9..

r

Il

Vapore Lumidia è arrivato recante a bordo i superstiti dell'incrocia
tore Leon Gambetta; Qnesti fanno i più
caldi elogi dei marinai italiani.

LE COKKI5POHDEHZE
tra i militari

E' istituito
con

e

le loro

famiglie

«Ufficio di notizie
esenzione di tasse

un

che

Vienna.

»

Il Luogotenente Generale ha firmato
il seguente decreto:
E' ammesso ad aver corso
Art. 1.
in esenzione delle tasse postali il car
te�gi.o de�l'U�.cio, di. notizie per le fa
miglio del militari di terra e di' mare
i .Ministeri della Guerra e dell�
con
Marina e le autorità militari dipendenti.
E' ammesso altresì l'esenzione dalle
tasse postali fra il detto Ufficio delle
notizie e le sue Sezioni e le Sezioni fra
loro.
Questa concessione è subordinata alle
"norme "e condizioni indicate nei seguenti
articoli.
Art. 2
Per essere ammesso in esen
zione di tassa, il carteggio cui si 'riferi
sce l'articolo precedente deve essere co
stituito
.d� formulari stampati in appositi
c�r.tonclI:ll ed in, ispeciali fogli informa
tIVI, e Clascun tIpO di formulario de-ve
essere
preventivamente approvato dal
Millistero·- della Guerra e da quello della
Marina.
Sui formulari approvati dai
,.A�t. 3:
MlnIsterl della GueLlra e della Marina
e spediti dall' Ufficio
di Notizie dalle
Sezioni e Sottosezioni dell' ufficio mede
simo, è consentito di scrivere a mano
le sole aggiunte che strettamente occor
rono
per cc)mpletare le indicazioni o
rispondere alle domande che sono con
tenute nei singoli formulari anzidetti.
Il carteggio spedito in esen
Art. 1.
zIOne dI tassa nella forma e nei limiti
su espressi dall 'ufficio di notizie e dalle
Sezioni e Sottosezioni del predetto uffi
cio deve avere impresso, nella parte
dell'indirizzo, il bollo speciale dell'Uffi
cio, delle Sezioni e delle Sottosezioni.
Il presente Decreto entrerà
Art. 5.
in. vi�ore il giorno stesso della sua »pub
del
bhcaZlOIle nella «Gazzetta Ufficiale
-

-

-

-

.

-

Regno.

Ordiniamo che il presente Decreto,
munito del Sigillo dello Stato, sia inse
delle leggi
rito
.nella R�ccolta
e del decreti del Regno d Italia, man
dando a chiunque spetti di osservarlo e
di fal"lo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1915.

Ufficial�

'

un'epidemia colerica infierisce

superstiti del Leon Gambette

A.

'

!

esterna. Saland;ra ,parlà
con
liilgpggio da, cittadino civile, che
gli uomini. di Stato� del l'Europa cen

.

r

L'atteggiamento" degli
"

"

_

'

A. �.) Wasbington, H.

Benohè abbiasi
sul

conteuuto

Uniti alla

'c

indicazione
nota' degli Stati

nessuna

della

Germania,

credesi cbe

pongonsi.

una

anche

che,

internazionale
la
azio
possibilità -di u-na forte'
i fatti indicassero come ga
ne che
rentente i diritti nazionali e rèalizzante

ricane

le

che

pomeriggio

alla

comunicherassi alla stam
pa per essere pubblicata dai giornali
venerdì mattina. Gli Stati Uniti non
attenderanno che I'ambasciatore ame
ricano a Berlino abbia accusato il ri
cevimento deUa nota per pubblicarla.

Germania

e

S.) Washington," 9.
Le dimissioni dl Bryan hanno pro
dotto nella capi.tale molta impressione.
Si ritiene che il rrtiro del più aaldo
sostenitore della politica pacifica del
l'entourage eli Wilson significhi che gli

,

affermare

e

Bryan
a

causa

sua

centuata' mentre

18.

le

che j sentimenti del paese sono divisi;
ma si aggiunge che questa ìnterpetra
zione sarebbe il più grave errore che
la Germania potrebbe commettere, poi
chè il popolo approva e sostiene una

del presidente
WiIson. Il New York H.aralà dice che
le dimissioni di Bryan sono un fatto
di considerevole importanza, che ogni
-uomO donna o bambino degli Stati U
niti comprenderl't. Il presidente Wilson
ba intenzione di continuare la azione
-�esa obbligatoria dalla nota del feb·
braio ultimo e resa poi imperativa da
quella del 13 maggio. Il paese insisterà
senza
riguardo alle conseguenze sulle
sue domande concernenti la guerra na·
vale per mezzo dei sottomarini. Il fii orld
dice: Le dimissioni di Bryan non mo
dificheranno l'attitudiné del popolo ver
so il presidente.
nimamente le domande

Malgrado gli scrupoli dimostrati da
Bryan il pubblico non ha alcun desi·,
derio di vedere il presidente Wilson di
trattarsi, ma ritiene al contrario che il
presidente Wilson abbia il dovere grave
solenne di continuare

verso

Io scopo,

convinto che il diritto dà la forza.

Il Governo greco, pensa all'uva
A.
I

s.)

secca

Atene 10.

giornali pubblicano

del governo la cui

base

il

programma
è il compi

ziato

lotte nazionali. Se'condo la conce
zione del governo, soltanto per, questo
la nazione, può marciare verso il com·

pimento della

missione

storica,

sebbene

dei

titoli

e

dichiarazione

contro

(affi

interesse

i

di miniere, ma
inaccettabili. Il
Deputato Markam dice che fanuosi pa
gare all'Italia 35 scellini per tonnel
lata, mentre questa. valeva una volta
17 scellini. Chiede al ministro se prenderà misure per impedire che gli al
leati paghino prezzi così esorbitanti
(Applausi). Chiede inoltre se prenderà
per base il prezzo dell' anno passato,
per stabilire un ,limi te del prezzo ùeI
carbone acquistato sul carro alla mi·

Rungimann risponde che preci
samente su queste basi negozia coi proprietarii di miniere di carbone.
.

A.

esplosivi inglesi

s.) Londra,
Camera

Alla

9,
dei

Oomuni

Forster,
rispondendo ad analoga interrogazione
dice che le disposizioni prese per pro
dùrre

il

sarà

ne

chiamato

potente .esplosiva

Trini tropoloul

sono

taU che

indiretto, Il

abbondàndemente

offrirono

già

fornita

e

i loro servizi allo

stato per la fabbricazione delle

muni

zioni.

Il Discorso Salandra

a

Retata

Pietrogrado

Pietrogrado; La' By·
Telegrafano
ryevya Wiedomosti, facendo il raffronto
e

di Bethmann

Hellweg ad occasione deW intervento,
dell'Italia scrive: 11 discorso Salandra
è tanto probo quanto lo sono i motivi

fesa della

verso la ci viltà.
Il Discorso Salandra

legittima
Stato

dignità dello

e

di

il do

vere

"dalla menzogna

non

interna

è macchiato

ed

un
ideal vincolo, la figura del patrioza,
che, nei giorni ansiosi delle congiure ed, in
quelli epici delle guerre liberatrici, offre al
gran sogno d'Italia tutti i sogni della sua
giovinezza., dolorando in 'esilio o. gemendo in
una segreta, e la' figura del cittadino, che nei
liberi giorni auspicati; offre agl' istituti della
nazione risorta, tutte le. energie dell'intelletto.
acuto, tutte le sol lecìtudìni dell'animo vigile.
E, dai ricordi, eccelle, insigne, così l' « at
tendibile politica », che di vide la durezza del
carcere borbonico con i, Luciani, i Gugl ìelmi,
i Conforti; come l'amministratore del Cornune
o degli Enti pii, che
r.ispoude alla pubblica
fiducia- con la fatica diuturna, con l' abnega
zione, con il sacrifizic, dimentico di se, solle
cito di altrui, semplicemente!
gioia e forza cospicue
Or, sol coi ricordi

si

<

domicilio
pel
e riuniti in

coatto.
Prefettura la Com

missione provinciale per l'assegnazione
pericolosi elementi al domicilio coatto.
Essa era composta del Vice Prefetto
cav. Falletti presidente,
del Tribunale
avv.
Falcone, del procuratore del Re
avv.
Ronca, del colonnello dei carabi
nieri cav. Belmonte e del commissar-ro
dotte Ciancaglini: funzionava da segreta
rio il delegato Ad inolfi.
La Commissione, dopo la: relazione

di
I

,

...--

atti ed l documenti ha deliberato
l'invio alle isole di
1. De Pasquale Giuseppe, di anni 30,
bl-'acciante di Salerno, detto Africaniello
per anni cinque.
2. Dello -Iola Michele, di anni 24, da
Pastena pel" anni 3.
3.
Fio:cntino Luigi di anni 22 di Sarno
per anI1l 3.
I lavori continueranno in altra seduta.
I tre pregiudicati suddetti sono stati
subito arr-estati,

di fronde sempre verdi e di fiori sempre fre
schi
s'intesse, 'fragrante d'ingenue essenze,
la corona, semplice e degna, per ornare la

gli

-

poco fa dischiusa, che la religione assume ad ara di amore e di ont>re.
E, in nome di tali memorie, sia bene ac
cetta ai nipoti del cato 'scompa,rso, l' espres
sione del nostro cordoglio.

tomba,

-

'

'

Un premio che non fa piacere ai
ladri.
G�orni 'S0!10 nello stabilimento di pro

d?ttl conservati della Compagnia' Vesu·
Viana vennero rubati sei
grossi pani ,di

'

Le esequie del cav. uff. Gennaro. Budetta,
già Sindaco del Comune di Montecorvino. Ro
vella, si celebrarono, con grande solennità,
domenica, 6 corr. con straordinario co�corso
di autorità, rappresentanz,e', cittadini, formanti
-

,

un

immenso corteo.

A poco più cinquant' anni, nelle
(Fides)
pomeridiane di dom�nica scorsa, 30 mag
gio., col pito da improvviso malore, fulminea
-

ore

è

libero

mente,

stagno vergine.

Gli autori sono finora ignoti, e la Ditta
ha fissato U premio d ilire trecento a
chi
�aprà 'dare serie tracce per la iden
'�cazlOne de� rei. Schiarimenti maggiori
l volenterosl
possono averli dal commis
sario di p. s. dotte Ciancaglini.

Alla venerata memoria
,

Al
nell'

,

di vivere il

Cav,' Dom,enico Co,nforti

gono.
Fu amministratore integro. del Comune, e
Preside"lte di questa florida Banca. Pùpolare,
per la quale aveva il maggiore interessamento.
SOlBllUi e commoventi le esequie, a cui par
teciparono. i nipoti Pagliaria di Cava, il largo

'del

vegliardo che, sereno, si è addormentato.
sonni, a novantacinqae a.nni,
dùpù
compiuto. nobilmente l'utile gior
nata della, sua buona
fatica, non si rende, con
la consueta parola, il comune
omaO'gio di Iùde
e di
pianto; ma si 'reca, con la :omma degli
evùcati ricùrdi, il degno, forse non caduco,
fiùre della commossa ri veren za dei pùsteri.
E i ricordi ripresentano.
in nitida purezza
di linee indelebili, la nùbiltà di una
vita, che
è, per sè stessa, e per sè sola, un elogio. elo
quente e caldo., in nativa semplicità di fùrme.
E i ricùrdi ricùstituisconù, nell'alterna vicenda
dei tempi, armonioamente continue, congiunte

cessava'

La luttuosa ed inaspettata nuùva fu appresa
dalla cittadi
con immenso e generale dolore
nanza, dalla cui stima era circondato., e la
scia la sua prema,tura departita, un vuoto Dei
numerosi amici, che sinceramente lo rimpian

Cav. Uir. Gennaro Budetta
dei
uI.timo
dI aver

"'

..

fatt� d�i co�mi�sario Ciancaglini, esami
nati

da

tra i discorsi di Salandra

giugno corrente,

'

l'Inghilterra

potrà anche cederne agli alleati. 300
officine private opportunamente trasfor
ma,te

24

,

La Ditta Tortorella.
Riceviamo con soddisfazione; e oon la
speranza di segnalare più tardi' degli
iniziatori, che la' Ditta Gi useppe Torto
retta si è sottoscritta per L. 50 mensili
nella sottoscrizione aperta. dal Comitato
per la Preparazione civile.

ONJ.1

Oggi

sono

niera.

-

o

Mutariello 10.

rendita consolidata tre e cinquanta per
portatore e mista di scadenza
primo luglio 1915' avrà principio col

t.

proprietarii

Nuovi

diretto

,

'

cla

una

guerra mondiale.
Tali motivi furono la

con

a

a

bero regno, che è fermamente deciso

a

Il Mfnistro del Tesoro

che

giorno

che indussero l'Italia ad entrare nella

acquistati

_

un'inter
l'aumento dei prezzi

con

o

,

cento al

s.), Londra, 9.
Comuni, rispondendo

che le loro pretese

,

Il pagamento della rendita.'
B.) Roma, 10.

pagamento nel regno della cedola della

mento della missione nazionalo del li·
conservare i territorii finora

..

..

che, essi; non appartengono a per
sone di nazionalità italiana o che, sudditi italiani o istituti di, credito o so
cietà residenti in Italia, non vi hanno

diminuzione dell'u
tile durante l'estate.
L'Oratore soggiunse essere in nego-

,

preven

alcun

consentono ad

appassionato, spesso romantico,
per l'ideale della pace, possono probal
bilmente essere interpetrate dalla Ger.mania come una evidente dimostrazione

...

<

davit)

stasera,

rogazione circa
dei carboni, Rungi mann dichiara essere
giunto ad un accordo con i principali
negozianti di carboni di Londra, che

amore

e

di

cato. Luigi di Maio' 4, famigl ia Fulchigooni 20,
prof, An'gelù Napoletano 2, ing. Errico Giorgi 3,
Alfonso Giuliano 2, Giovàub i Pepe 2, cav. Eu
genio .Paganell 5,- avv � Gìovannì Pagliara 4,
prof. Errìco Rizzoni 5;� ,Aless::tndro ,e Attilio.
Pag liara.fi, avv. Lelio Rossi 3, Cesare Tala
rico 5, prof, Salvatore Leonelli 2, Luigi d'Epi
fauìofi, Alberigo Forcellatì 1, Salvatore ed
Alberto Di Gilio. 3, Hugo cav. Errico ;3, "An
nina Sollmene Galdi 3, Carmine Centola fu
Raffaele 5, .sac. Antonio Bove 1, Giuseppe Vi
sciani fu Nicola 3, Pasquale Porpora 3, avvocato
Carlo Granoz ìo e germano. 16, Carlo. ed Erne
sto. 'Supino 3, Felice 'I'afuri di Errico 5, dottor
Giuseppe Prudenza 3, Vincenzo Fiore 20, dottor Eugenio. Caterina 8, Fortunata' Barela 4,
Oreste De Cesare, 5, comm. Clemente Mauro 11,
Lui.gi Gallo 3, notar 'Giovanni Liguori 3, par
roco. Giovanni Parrocohia 3, dott. Pizone Mi
chele 5, Carlo Heichele (pagato. le 5 rate) 2,
avv. Ernesto. Bassi
4, Dr. Giovanni Centola
(per una volta)' 50; SaIvarore Di Gilio e figlio
(mensili) 3, Gaetano Manzi (per una volta) 25,
'Federico Citro. (mensili.) 5,. Tito Cantalamessa 2,
Saverio Scotti 3, F'ranceeco Fiordelisi �J Gia
cinto. Verdosci 2, Porbunato Cerenza 2, 'Ago
stino di, .Luca 5, -Carlo Carucci 6, cav. Matteo

consentano la

non

ve

Ai

Bryan giungono inopportune. Si ritiene
che il suo ritiro, 'bellcbè dovuto al suo

.starnpa

disposto

stato

'A.

dimissioni di

.'

9.

ba disposto
partire del primo luglio 1015 il
pagamento delle cedole è dei titoli caI
portatore all'estero sarà fatto in valuta
metallica alla pari contro presentazione

,

imbarazzante,
politica pacifica, ac
gli altri membri del

che

.

Il prezzo del carbone

considerare le conseguenze. La
maggior parte dei giornali del mattino
parere

e

catarro intestinale.

senza

di

A.

generale meno soddisfacente. Lie
infiammazione del rene con traccia
di albumina nelle orine. Continua il

gabinetto erano, di parere che il go·
verno prendesse una posizione ferma,

SOllO

pro

Rè dice: tempera
36,9, pulsazioni ] 08, respirazione
Stato
piaga soddisfacentissimo,

ritenuta molto

della,

rappresentanza

sulle condizioni del
tura

le

Roma,

della

tiva

La salute del Re di. Grecia

conseguenze che possono derivarne. Si
rileva, che ultimamente la posizione di

I titoli sensaztnnali,

ufficiali.

la

A. S.), Atene 9.
Ore 21r30. Il' Bollettino

fermamente decisi ad
difendere i diri tti dei ci t

tadini americani, qualunque siano

era

I'impe

l'aumento della ricchezza del
paese, e provvedimenti sociali per la
risoluzione della qriestiene agl'aria e'
della questione dell'n va oecea.

sono

,

intellettuale.

elettorale

finanze

.

ar

per dovere impostogli dalla

ì

porsionale, la riforma dell'organi zzazio
ne dello Stato, il miglioramento delle

-

dell' Im

nOI) per

esagerazione nei titoli riassuntivi delle
notizie pubblicate dai giornali, nè la
pubblicazione dei nomi dei morti e dei
feriti non risultanti da' comunicazioni'

con

Signora, Amalia Màuk 'lire 6, sig. Andrea
Monaco 5� ing. Antonio Santoro 11, rag. Alear
do Caputo 5, Marto àmat] 3, Ferdinando de
Ferraute 3, cav. Sal vatore'Arens 10, avv. Sal
vatore del Franco 4, avv. Luigi Bellucci Lom
bardi 2, avv. Gennaro. Buonanno 3, signora
Rosa Amaturo 2, prof. Giuseppe del Galdo. 2,
ing. Rodolfo Damiani 3, Matteo Diano. 4,
Oreste
avv. cav. Alessandro. Carrella 3, avv.
Minutolo 4, ing. Raffaele Migliacci 3, avvo

e

garentire l'integrità della Gl'e
eia e perseguire i suoi diritti nazionali.
Il programma prevede, pure la' riforma

A.

Stati Uniti

riconosce

,',

.Oon odierna circolare dell'ufficio statu

scopo di

..

spedirassi

principii,

cancelliere

pa del Ministero dell'Interno è
che gli uffici per la revisione

riosa necessità di conservare e svilup
militari allo
pare le forze navali e

9.

nel

stessi

ma

A. S.)

an

indipendentemente dell'attuale cri
governo, ispirato

agli

Dopo la conferenza con Wilson,
Laustng, facente funzioni di segretario
di Stato; annunciò che la nota ameri
cana

,

si, internaziouale.. il

la crociera della flotta dell' Atlantico a
S.- ]"'rancisco è sospesa e che là flotta re
sterà nell' Atlantico.

S.) Wasington,

aspirazioni naz.ionali. Tuttavia,

il

ed

superiorità

sua,

disprez

"se Salandra pose

e

tedesco, egli fece .ciò

roganza,

-

linea di demarcaz ione tra'

una

stesso

pero

l'attuale' crisi

durante

gli
continuassero, potrebbero sor
gere più gravi complicazioni. Daniers,
che
segretario della marina, annunzia

'stabilì

e

preparazione",':·éivile

primo elenca, della so' oscri
.zione aperta dal Comitato, 'per, provve
dere ai diversi bisogni di assistenza- delle
famiglle dei richiamati:
Ecco jl

suo discorso

minaccìe

l'Italia tra i popoli. civili,

r ilievo

i Il
se

conseguentemente

comprendono. Il

Improntato-a
verso il nemico;

zo

�

Ammette

soddisfacente da parte
risposta
della Germania avrà come conseguenza
la cessazione delle relazioni' diplomati
attacchi contro navi ame
e se

non

è

non

pace� Indispeuàabìle alla riorganizzazio�'e'
interna del paese. Il governo hai piena
coscienza dei doveri nazionali che- im-

non

.A.

trale

.riconosca la ne'cessi tà di conservare' la,

Uoiti:

Comitato"' dI

parentado, amici ed
Splendide corone

il

,

carrozze

ed

di

popolo.
fiùri portate

automobili chiudevano

a

mano;

il

lungo

corteo..

Alla inconsolabile madre D. Luisa Sica, alla
desolata moglie, D. Ernestina Fiore, alla af
franta sorella D. Giulia Pagliara-Conforti, al
l'addolorato cognato Vincenzo Pagliara, ed

agli afflitti nipoti, esprimo ancora da queste
colonne le mie più vhre e sincero condoglianze.
() iU8eppe

Ferr'igno

Pr emiato Stab.

-

Gerente

respùnsabile.

Tip. Spadafora,

tolefono 51

,

Nc.it: COM'ME"RGIALE"ITALtANA
'

,

A�oDim�

Società

Capitale Sociale

156.000.000

L.

,.,.

sede in Milano

con

',-

interamente versato

L.

chinato.'

-

..

,(

'Filiali:

',.p,' ,.'.,,:,

"'M",tl'l;'
e l arsIna�'�t"i'o. lcrrwo
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_

-

-

'CARRARA' � CATANIA
-OALTANISETTA CANELLI
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'IVREA
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GENOVA
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CREMONA
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-

�
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-

_

-

-

-

-

-

-

-

-

preparato spectate del Dhlmlcn-farmaclsta

-
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_

-
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�

'T

'.,

::y';Apre,
: .•
'

,

,�:

c:,

'�.'

»

'...

L.

I
.

:

3.000
5.000
10.000

a

vista

a,

-

I

preavviso

di.

.

'

�

(�enevento)

nelle Corme eon�untive, dispeptiche
ed esaurienti.

.

,

.

�,

(jnra ricostituente concentrata
infallibile ,nel ,1' allelllia più., pro
.Conda, nelle dis.e�asie liufatiehe e,
serofolose, nei postulDi di lDalaria,

'

di gr. 500

BO�TIGLIA.

l
3

Con

----:

Salerno

r

giorno di preavviso
con
'»
giorno di preavviso
'somme maggiori con 5 giorni
'c.
,'" ',:'
',<:""
1:�,s:::F.f1llette Libretti a,'r.isparmio al 23/4 % colla disponibilità
»

SAN LORENZELLO

preavviso
somme maggiori con 5 giorni di preavviso.
chéques al 2 % % colla disponibilità di

",

Apre: ..:Conti correnti liberi

dell'Agenzia di

Y2 oro ·coUa disponibilità

al 2

a

-

'

'

diversi

vista
50�OOO.,- con l giorno di
100.000. � con 3 giorni di,

»

",

,servizi

chéques

a

25.000

L.
_',

w

e

Age:��razio�,i,
,

QABKIELE, LAVORQNA

AGENZIA, DI SALERNO
Vittorio Emanuele N," 1. rosso (Port.anova}

Corso

Conti correnti liberi

à

�"

\.

t;._"l�

�.

3

,

'

.�.

.

:;;:,.

.

���::�\t�::\
,�;;l"�

�'

"

3.000

'L.

'.�}.\�';,/

»
»

'

r

•

5.000.
10.00U

.�,\�,,�.'.\:,�,/'(.<'.�. :";
t4\:'�'\,,:�'�',( .',

.'
'

,

preavviso
preavviso
somme maggiori" con 10 giorni di preavviso; senza
senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.'
%

-:
'.

••

•

<
•

Premiata Fotografia

,

vista
con l giorno di
con 5 giorni di

-

';.

.

preavviso.

a

-

"

di
di

J

limitazione nei versamenti
.-

Libretti.

�,

,

a

L. 1.000 al

•

giorno;

disponibilità di
maggior-i con 10, giorni
colla

Piccolo risparmio al 3

I"

somme

EBOLI- ROCCADASPIDE

I

preavviso; senza l
minimo di giorni di giacenza.
di

imitazione. nei

versa-

menti e senza obbligo di un
-Emette' Libretti 'dì risparmio al portatore o nominativi vincolati: per l anno al 3

."."";

.'

.

'�.

---

......

-1

__

.

.

•

1/4 %; per 2 anni ed oltre
ciascun anno, netti di
di
allo
al
10
e
e
interessi
al 31r2 01°, con
gennaio
luglio
pagabili
capitalizzati
ritenuta e con facoltà di eseguire altri ,v�rsameJlti in aggiunta a quello iniziale, rispetti varnente 3
',.
'mesi e 6 mesi. prima della scadenza.',
:,,: ....:.;,.�
di· tutte le catego��e di depositi sono netti di ritenuta e capitalizzabili al' 30 Giugno e· 31
interessi
"·�I",F:.J\��lJ
.•. 1<".,
Dicembre dì ogni anno a seconda del Regolamento- della Banca.
%
da 6 a Il rnesi
E�ette Buoni fruttiferi a scadenza ;:f:ìssa coll'interesse netto: del; 3 R,5 mesi del 3 1�
da 2 anni ad oltre del 3 3[4 oro"
da 12 'a 23 mesi del 3 lr2 oro
del 3 Il. �Io
cambiari, assegnl, fedi di credito di Istituti d'Emissione e
���f:��,,-(���":!�;��':<�/i1',�:!'i Riceve como versamento in
'.

.

PASQPALE CIIMINO

.

��';.:��ft,,�,,;EIllette
"·"{!i
,\".

e

"

_'

Processi inalterabili
Specialità al Platino
'Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
..

-

/

,

.

..

Si

le

conservano'

negative

.

"

-

.�

-

-

conto-corrente vaglia

le cedole scadute e pagabili presso le sue casse.
Assume il servizio di Cassa per conto di privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche e private e s'in
'carica del pagamento delle imposte.
Sconta note di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesime.
sotto forma
:fa anticipazioni sopra deposito di carte pubbliche garantite dallo Stato e sopra valori industriali,
,

"

\

"

I

.

�
.

.

.;..,

,\

'4.

d� e?n�� �orrente.

,,�.

'.,.

\

.

'

Fa .rìportì dì titoli dello stato ed industriali.
··��'��·����t·.,-;rIncassa gl 'interessi su Rendita Nominativa.
'�r-�""�� Incassa e Sconta Còupons.
S'incarica dell' Acquisto e della vendita di Valori Pubblici alle Borse italiane ed estere.
,"
,Ri18Jscia lettere di Credito sull' Italia e sull'Estere e apre crediti liberi e documentati.
',',:
Emette chéques sulle principali piazze dell'Estero.

7; ''::r.

�>,

�

-

•

<

,',

.

,

Negozia dìvìse e monete estere.
'Eseguisce trasferte telegrafiche

�,_

/

di fondi in Italia
Riceve valori in custodia ed in amministrazione
� Rilascia assegni su tutte le piazze d.' Italra.
qualsia�i op�razione di banca.

,

all'Estero.
come da relativo regolamento

e

.

..

'

.

'.
,

,;�'�a

'.

,

FRANCESCO'GRECO

Lo ZAOS ed il
«

Ho

sperimentato lo ZAOS

attestare che è

un

SALERNO·,·

'parere di Antonio Cardarelfi

del Farmacista Francesco Greco da Salerno' o pesso
e ad usarsi nelle malattie esaurienti »,

buon ricostituent

A.. Uardarelli

.

BAR

S.A..LER:LVO

Preparazione speciale di bibite americane
GRANDE ASSORTIMENTO 'DI

..

Via UDlberto I, N. 121

SA.LEBN-O

gestito da G. DE MARTINO,

Unico per la

cioccoÌatta

LIQUORI, PASTE, CONFETTI, CAR�MELLE, BISCOTTI, CIOCCOLAT1JNE

espresso

DI RINOMATE

Dlr._rTE

ogni giorno.' il le 'ore ,9 on le
ero�ea: loeal�, ella�o�Qanl��azioné

In Salerno

pubbtìea

Si

��-�������'.

Redazione e Amministrazione:
Telef. ,51
Via ·T. Tassa. N_ ,1.

corrente 'con

Conto

-

,',

,

,

'L'

"

,

,

/\

.

GUERRA

NOSTRA

1-\·

'\
.

iJ

11

vitto

s r'

Laprocla

CU

o

,.'
R I r o' R- [) I
e" rlcorai -sìorlc,i

,

'occupati

11.

Giugno

-

Pordiue del

feriti

e.

prigionieri.

\

"

Fugge Francesco V di Lorena
·-Dopo la sconfitta di Magenta (4
Giugno) dopo la battaglia di Melegna
l'avanz.arsi degli
,n,o (8 giugno), dopo

\

Alleati. .presso il Mincio il. duca di
Modena e Reggio Francesco V di Lodi resistenza,
rena depose ogni pensiero
di
truppa rima·e fuggì con, gli uomini
fedeli presso il q uartier generale

.

stigli
.deglì austriaci, portando seco una gran
parte del tesoro pubblico e spogliando

.

grande importanza; ma ven'nero ancora ricacciati, con gravissime
perdite.
Lungo la ,"lin,ea dell' Isonzo le truppe
lottano .con energia per vincere t'ostinata

-

,

'�

.

,

-

-

.1

"torio,Emanuele

a

sono

imminenti

dice

'

.

sono

"

contro i neutrali

s.) Washington

Il

:

,e.ome precauzione propone che gli
armatori del William ·Prie facCiano
registrare i loro reclami

squadra inglese
eoo.pera, con la nO.stra
--

La notizi�,,-contenuta in un comuni
cato ufficiale austriaco che una. nave
da guerra britannica del t�l!0 Liv�r
dI S. GIO
pool sia affondàta al largo
vanni di Medua non è vero.
La nave inglese cui accenn� il.co
municato austriaco prese parte Il gIOr
nostre squa
no 9 corrente insieme a
di cacciatorpediniere .ad una

driglie
operazione compiuta

.

secondo la Neue .Freie
condizioni eccezionali
le
date
Presse,
la Dieta del Friuli orientale ha dovuto
trasferirsi a Vienna- dove già' si trova

Per

il

esempio,

presidente Faidutti.
deputati sono però scompar
i pochi che' sono in Austria,

suo

Alcuni

si

.ma

secondo il giornale
modo. di

di contorto
parafrasando il pro

al'

suo

a

.popolo

che' 'H popolo italiano tnemore

pubblico

austriaco.

dei'

esplicare

Vienna,

viennese,

avranno

anche il Ioro ·uffic.fo

visto che Gorizia per

ragioni
precisa non

che la Neue Frc'ie Presse

non

sarebbe indicata

sede della Dieta

come

friulana.

L'u
p�o.v.incie �ecnpate
A." S.)· Roma 1.1.-,
S.) ·ROM.&. Il
La Legazione di ROlDania eOlDuni-ea.·
In tutte le località' conquistale
'v a�i giornali pùbblicarollo, i,nCorma�ioni da Bukada'I valore delle nostre 'truppe si
rest ,secondo cui i .rappresentanti di Italia, Francia,
vanno rapidamente riorganizzando
benenotevoli
i ·servizii �c�vilj con
,Ingh·ltel·ra e, ussia ,avrebbero :fatto UD 'passo che
comuni..
sarebbe -una sp'eeie di ulthnatum. presso il Governo
ilei per le popolazioni. Nei
Rumeno, pel1)ch.è a Billnania definisca la propria ,at
occupati si 'provvede; 'regolarmente
titudlne. L� Legaz-ione· di Runu�llia a. HODIa è autoalla distribuzione di' viveri e regole
amministrarizzata a �SDl�litire questa eOlDnni�azione 'inesatt� •.
larmente. funzionano
zionl comunali presiedute e guidate
•

con successo con

nello
tro la costa del Drin e con esse
stesso giorno fece ritorno in una no

stra ·base, alla velocità di.l7..

nod�.

.

,

da persone di fiducia, L'assistenza
sanitaria ed altri principali servizii
sono assìcurati con nppnrtuni prov
vedimenti inspirati ana' urgenza e
specialità dei. singoli casi. L'opera
dei commissarii civili si, palesa a
lacre e intensa. Pure fra la vivace
azione 'delle artiptierie i funzlenarii

gU amministraturi attendono

e

Servizio

problemi municipali.
,

Notizie che giungono dalla Pentsola
Balcanica divengono sempre. più Interessanti.
Il Giornale. d'Italia ha da Scutari 10:
Gli avvenlmentt che si vanno svol"
gendo�'(li gior.ao in giorno dimostrano
la mirabile lotta che i serbi condu»
"

cono.

Gli avvenimenti provano appunto la

,

9.rande preparazione che si era pre=
veduta, e tutto è, disposto ed ordinato
l'erchè il piano si svolgesse con la,
maggiore probabilità di successo.
Questa preparazione ha sbalordito

,

La Dieta di Gorizia trasferita a Vienna
Attraver.s�

la venta
Austria.

le

in�ol�nze

commCIa

a

l'Ital�a\

trapelare

�!J:��!�e�:::::���v��:=!\Wo��

i

1n

l'ocèupazione di Blbassan, che atter=
gli insorti. La loro situazione è.
disperata.

-

risce,

Z,urigo,
La

contro

posta austri"aca

10

con

,mattina.,
la

Si sono ·verlficati combattimenti con=
tro Durazzo, con bombardamenti in�
sistenti e feroci per quanto inutili da
da Tirana, per ore ed ore, ed hanno
tirato sulla città ·con scarsi risultati.
Il bombardamento si è risoluto in

Svizzera

funziona molto malé tuttora. I giornalI
arrivano' con una settimana di ritardo, e
le
volgari insolenze

contengono

più

contro· l'Italia.
.

Oon le ingiurie si possono leggere
notizie oltremodo fan�astiche di gravi
malcontenti in Italia., di dimostrazioni
contro la guerra, di tumulti e di am
ID utinamenti.

particolare

telefenìco

\

del Bollettino

se

più urgenti

renamente alla' cur:a dei

Ufficiale.

.

"

la verità si faccia strada nel

l'

.•

.

,

,

•.

Roma 11

tori.
Senonchè tut!e· queste grottesche in
venzioni non riescono ad impedire e-be

.

Germania

La'

;

'

..

La Germania sostiene che un tribu=
naie delle prede è necessario per fis=
e non
sare l'ammotare dell'indennità,
occorrono negozfatt diplomatici diretti
meno quando i tribunali non attribui=
scone l'indennità. L'obbligo dei belli=
geranti di pagare l'indennità sussiste
senaa riguardo all'azione del tribunale
quando questo non attribuisce danni
interéssi. La Germania obblighereb:t
besi ad .: accordare' un'equa indennità

..

e-

striaco. Il comunicato austriaco par
laudo di Ala dice che questa regioùe
è percorsa da garibaldini saccheggia-

-

nota
La risposta della Germania alla
degli Stati Uniti coneeruente la distru"
il
'zione del William FrY'e r-ìvendìea
diritto di distruggere non solo il con=
trabbando .destinato ai nemici ma an=
che le navi neutre portanti controbbandi.'eonsente a pagare un'indennità.

,

.

�

,

A.

.

nelle

memor

la

g.iustizia

per quest'ultimo... e
clama dell'imperatore

L'organizzazione 'civile

dittatura.
altre' fughe

'anni dopo,
cominciate, altre redenzioni

che

Iieichspost ,ha� parole

La

Oadorna

prendere-la

Cìnqùantasei

Ausnria

tempi della dominazione austriaca,

fra poco potrà respirare più liberamente,
visto che lo spirito di Radetsky anima
ancora sempre il valoroso esercitò au

simile."

-

provvisorio accoglie
conte Gerolamo Cantelli, suo presidente,
di unione
e- richiama in vigore l'atto
al Piemonte' del 1848, invitando Vit

di

Camera

-

resistenza nemica. La rocca e le alture
dominanti la. città cii Monfalcone, ieri
conquistata, sono state da noi occupate.

duchessa 'Mafia Luisa
che aveva 'lasciata' com
giugno)
'(9
piere agli Austriaci infiniti apparecchi
il governo
militari nel s110 territorio!
la proposta del

la

Sfrattata

Bassa

bei

annoverate:

impugnata dal
l'Austria e dalla Germania sappia pu
nire i felloni.. l'ordine del giorno della
Società degli artisti viennesi che se.Ia
prende 'con d' Annunzio chiamandolo la
più miserevole figura che il mondo ab
bia mai visto; I'ordine .del giorno del
liberale
gruppo dei deputati di parte
il, go
il
un
tuttir
offende
re,
che
pò
e gli .uomìni politici
la
sta-mpa'
verno,",
i taliani dicendo .che 'sono tutti corrotti
e venduti. ed
esprimendo. il proprio
.rammarico .per il popolo italiano- che è
costretto a farsi governare da gente
delln

spada

annettono

i musei noda vero austriacol
stri � 'le biblioteche nostre degli oggetti,
nostri più preziosi.
Parma e Piacenza redente dall'Austria!

-

.

délla

volle .protestare la slealtà dell' .Italìa,
esprimente il proprio. disgusto per il
,gesto italiano .ed il "desiderio. che la

Comando 'supremo, 10
Giugno ,1915. Notte:
Nulla di importante da segnalare in
corrispondenza della frontiera Tirolo
Trentino all'infuori dell'occupazione di
Podestagtio a. nord di Cottina (l'Am
pezzo. Da rapporti pervenuti risulta
che nei combattimenti del 7, 8 e 9 pel
possesso di Preikofel sulla frontiera
Carnia, gli austriaci ebbero oltre. 200
morti e 400 feriti, Lasciando in nostre
mani 220 prigionieri. Nella notte dal
9' allO gli austriaci rinnovarono l'.at
lacca di tale posizione.. lilla quale essi

�(U!!iciale).

IS59.

'vanno

giorno
della

commercio

.

�--------

..

Fra le insolenze

I dintorni di Monfalcone
Circa 900 austriaci" fra' morti,

.

inutile lotta.
I serbi intanto continuavano la loro
marcia vittoriosa e conquistavano Ti=
rana. e'rmai Durazzo non ·aveva 'più
a temere e Sald pascià ha visto mu�
tata la situazione militare a suo fa=

una

v�re, e

.s,en�' altro Ita Intra_preso

una

.

sortita senza incontrare alcuna resi
ste.nza.
Gli ufUeiali serbt hanno fatto�_IlR.�in.
curatone da Durazzo a Tirana e Said
pasctà ha telegrafato alla commissione
che è a Scutari ordinando che d'a.'Ti •
'rana si dirigono verso il nor-d-t.rovfne

al fiume Madia una forte1:'esistenza,
che impedisca loro _di attraversarlo
Gli insorti albanesi hanno proclamato la Repubblica.
•

'

Cuore ·di
'A.

s.)

ope�ai.

Roma Il.

Gli operai dena metallurgia -ita
liana di Livorno deliberarono di
rifasciare il 2 per cento .sulle loro
·mercedi a. favore dei richiamati
durante il periodo della guerra.
Salandra informato di tale delibe'razione dal prefetto di Livorno' i�D

,

caricollo di esprimere agli ,operai
della metallurgica il suo compia
cimento per l'ammirabile atto di

'·solidarieta patriottica.

Aft�èchi;'�a��ri·:·;��(�:Baltico' _·I

..

deschi- perdene

cessato, di esistere. I suoi 'resti

';:'Suf fronte -orientale
�

..'

•

_

,

i...,'

\.

,..

':

diriçonsi

J

•

_.'

sconfìtta.

snontuosi

uerso Sohcri.

turca

delle

Curdi

tentarono

Il,'

con

,

.

mento ci

�

.

I

I

,

>

, ..

Dnieerano

di 17

fmpadroniti

siamo

can-

'

49

e

A. S.) Pietrogrado Il.
Un Oomunicato dell'esercitodel Caucaso in data 8 dice:
In Direzione di Olty i turchi ten
tarouo a ttaccare la posizione che gli
togliemmo presso Zinatchera, ma furono
respinti. Nella vallata "Olzchai i nostri.

'

.

I

"'

'

A.

-

rono

un

,

..

.

Nuovi

.

<

A.

nella

,

,

àt'a�nguardia progredente, veTso Dilmaw.
Ala(q'l"ado la considerevole superiorità nu
rnen�ca dei turcM, la nostra a'vanguar.

dia, ostacolando eroicamente

la

ùnpe-

spinta 'dd numerosi nemici,- ri
piegava lentamente verso le colline Mon
tUOSrt

khaltdjvk
Dilmaœ
delle

a

nord di
il
tempq
grosso
a1Ivicinavasi già a

parecckie

Nello

nostre

werst

a

stesso

dice:

forze

ffLonkhaudjvk.
,

T turchi inixiarono

sira, }J;"oJlunziandola
ma

di'

un

�argo

pos'ixioni

presso

Slt

fronte contro le n08t1' e

:Jlonkhaudjrk,

deci,f/a offell

una

urtarono

contro

una

vigorosa 'resistenxa delle nostre forze,
che, dopo accanito combattimento di due
giorni, dopo a1)er respinto gli attacchi
,

·del nemico presero il terzo
volta unpetuosa offensi'w.

9'iorno

a

loro

A.. S.) Pietro grado Il.
Il cornunicato dell ese1·cito del CaUCQSO
telegrafato ùr'i sera così contiwua:

It oorpo

provvisorio

di

Khatilbey

Ita

.

catturati ancora 2000 prigionieri con
50 ufficiali ed 8 mitragliatriCI. Sulla

riva si'nistra' del Dniest3er nella regiQne
di Duravno U nemico non ha PQtuto
estendersi di più ed in seguito a com
battimento accanito è stato rigettato
al di là della ferrovia. Noi ci siamo

impadrQniti
dendo

di alcuni

villaggi e pren
il villaggiO' di Bukaczewcy ab·
fatto 800 prigionieri tra cui 20

biamo
ufficiali.

Pietrogrado

ore

23,20.

Un comunicato .dello S. M. del ge

neralissimo dice: Durante il

giorno

10

passato il Pruth e che hanno re
spinto importanti forze russe a sud
ovest di Oot�man.

Pel resto la situazione nel ,nord è
invariata. Una> squadra, di nostri aero
plani ha lanciato iermattina con suc

vi

sull'istituto
'stati
constatati due incendi. I nostri avia
tori sono ritornati incolumi.

23'�

di

artiglieria

continua

con

Arras,

ma

è

estr'emo accanimento

.

e

presso Soutez e Neuville continuano. A
nord-Qvest di Souchez tutti i tentativi

·che soltanto'

.

lotta palmo e palmo casa per
la nQstra fanteria ,si è impadro-

,nita di tutta

la

poslzione�

,Sou'chez nella
cio· i francesi

I tedeschi

HebuterIie è fallito. Negli ultimi ,com'battimenti abbiamo f�tti
prigionieri
circa 200 francesi. In Ohampagne, dopo

lavQri fatti con mine: ci siamo impa·
niti di parecchie trinc.ee llemi�he nella
regioni di SQuain e a nord 'ili Hurlu

e nello, stesso tempo a nord di Lemsmil.
Le posizioni francesi sono state prese
di aS8alto per l'estensione di CIrca 300
metri e messi al riparo contro: attacchi

sti sul terreno numerosi cadaveri te
deschi nelle alture della Mosa e spe,
cialmente a sud di Etarges dovuti
al viQlento combat�imento di artiglieria

notturni. Abbiamo prese mitragliatrici
lancia bQmbe nella parte ovest di
Bois les Pres. Un elemento di trincea
e

durante il quale i nostri cannoni hanno
ridotto al silenzio le batterie nemiche.

della

torpediniere inglesi silurate

sono

stati sbarbati.

posizione di prima linea è

sto nelle mani

SUL M1\RE

SUI.lerstiti

an

nei combattimenti di trincee a sud Neu,
ville. U� attaceo nemico a sud-est di

in quelle giornate del 7 e dell' 8 corrente, sei mitragliatrici.
In Champagne nella regione di Bea.u
sejour il nemico ha at_taccato le nostre
trincee con più di un battaglione, ma
è stato dovunque respinto. Sono rima

I 41

stati

successi. -Gli attacchi. del nemico. con·
posizioni a nord' di'Neuville SOllO
falliti. Abbiamo co�servato vant,agg'io

Abbiamo trovato nelle
case, nelle t-rincee e nelle cantine circa
mille cadaveri tedeschi. ',Nella regione
di Hebuterne abbiamo presQ al nemico

A. s.) Londra Il.
�tamane di buonora un sottomarino
tedesco torpedinò e affondò nel mare
del nord due torpediniere. inglesi portanti i n. 10 e 12.

sono

principio. Ad ovest di
,regione dello zuccherifi
hanno ri portato pie,coli

tro le

mitragliatrici.

Due

di attacco dei francesi

nientati fin dal

si 'sono ritirati alla estremità lasciando
nelle nostre mani nume�roso materiale
fra cui un cannone da '77 e parecchie

,

e

Krauyevtaz. Sono

A. S:) Basilea, 10·
Si ha da Berlino. Un comunicato
uff. tedes.co dicè:
Fronte occidentale: I combattimenti

una

casa,

di

Il eODlunieato tedesco

'

a

villaggio e il fortino che il nemico
aveva' organizzato' sono stati difesi

'con

bombe sull'arsenale

pirotecnico

stata ostacolata
da fittissima nebbia. Da t'appo.rti complementari sulla presa di Neuville Saint-:
vaast si rileva che la parte a nordest
del

"

e

lotta

nord di

ci ha abbandonato pa
recchie decine di prigionieri. N ell� Ga
lizia ril nemico ha assalito con grosse
forze le nostre pQsiziooi che prote.ggono

per noi. Sulla ri
destra del Dniester a Teatsberg a
Zivacz-ew abbiamo premuto il nemico

<

\

La

e

va

.

cesso

ore

co

sono

..

,

10.

Parigi

comunicato, ufficiale delle

11

Pilica il nemico ha tentato all'alba .del
9 di attaccarsi con piccole forze ma è

battime'nti favorevoli

at

�Vittoria :francese
A. S.)

terreno, verso nord. Le �ue

p�rvenute con
ininterrotti combattimenti fino ad Ober·
tun e alla cQllina a sud di Herdoventa.
Nella Bucovina un nuovo gruppo di
forze si è unito nella vittoriosa avan
zata a distaccamenti che com battQno
sul territorio galiziano che, ieri hanno

Oltra mille cadaveri, tedescbi

...

'.

un

il Pruth. L'esercito del ge
ha guadagnato

lonne di attacchi

estende sul fronte di 18"'00 metri e la
profondità di ci-rca uri ,chilometro. Sul
resto del fronte nulla di nuovo.

i

Moscisxha.
Il giorno 5 di sera' il nemjco' aprì
un fuoco _' di
'artiglieria straordinaria
mente vigoroso tirando in parte con
obici a Gaz asfis-siante e dopo tre Qre
di bombardamonto grandi masse di fan
teria nemica si slanCiarono all'a.ssalto
e raggiunsero gli sbarramenti
di filo
di ferro dove ,perÒ furono fèrmate Il
nemico che ha subite perdite 'gravissi
me è stato rigettato ad
una·
distanza
di 2000 passi dalle nostre trincee. Sul
Dniester sono avvenute durante la gior
nata dell'8 ed il mattino del 9 -com

ancora

"

,

88 89 90 -91 94.4d ,Ardost Ide e in' altri punti ci
rimpadroni·mmo di molti vi/veri di depo
slto, di gran quantità di bossoli, di
.ca �soni, di materiale telefonico e
telegra
fico e, degli archivi dell' 88° j"eggimento.
Le nostre truppe realù:'arono .il c01npilo
101'0 affidato in dire�ione d·i 0lty. Frattanto i turchi si concentrarono nella
regione' Urnia e attacc(rrono la nostra

nemico pronunciò

e

Pfalander �altin

nerale

Lorette allo zuccherificio

regione

.

Dniester

"

,

.

's.) Basilea 11
Si:- ha da Vienna. Un comunicato uff.
dice:" Oontinuano i combattimenti· sul
Dniester superiore e nel settore tra il

respinto. Bombar
daronO' Neuville e. Saintvaast" ma non
tentarono riprende�ILRealizznmmo nuo
'vi pl'ogres'si nel Labir,iùto. Nella regio-
Kebuterne il nostro 'g'uadagllo è
ne
stato
completamente mantenuto' e si

.

respinto

A.

..

tacco che fu subito

,

stato

Il cOlDullieato austria'co

progressi francesi nel

Souchez. ,Il

,

facennno nu'meros� prigionieri appa;rte�'
menti ai reggimenti turchi 83 85 86'

altre direzioni

,

_

n"Ìzzaie occuparono Ardost e Ide.
Durante la' nostra ff(fensiva vigorosa

'

ore '15.
violentissimo combattimento di
artiglieria' dnrato tut�a la notte vi fu

,.

Due battelli affondati
,

Un

.

salvati.

sono

'�

Comuuicato' ufficiale delle

x

,

'.

si

A. s.) I.Jondra Il.
Un sottomarìno tedesco ha affondato
i 'battelli da' pesca Tunisiau e Oastor
di Drimsby, Gli equipaggi sono salvi.

cambiamento.

\I

i nglesi da, pesca, Not
sono stati
affondatì

Velocitè,

"equipaggi

-

L.abirinto
,S.) Parigi 10.

.

'

nessun.

,

,

�,f,'

Gli

.

;,

,:I.

scorta. Nelle

-

-

'L
oCC'l'd,ant'ale
·S'.,n' l' ·f·ro, nf:·e·

.

l

sua

si seznala
b

non

'.

,

la

-rono

e

11.

da sottonmrtnl tedeschi.

un

con'

battelli

tinqam

"

raìd furioso catturaconvoglio turco ed .annienta-

cosacchi

-8.) 'Londra

D ne

..

.

,

'Baltelli inglesi affondati

.

,

>

\

esplosioni.: Un -sottomariuo inglese poi
attacco il giorno 4 presso Win dau un
grnppo .u navi nemiche e affondò ·una
torpediniera, e un trasporto tedesco;
un'ultra torpediniera rimase danneg
giata e .una nave nemica, saltò in aria,
avendo urtato Ie- nostre mine.

mitragliatricl ed abbiamo
fatto prigionieri 188 uffìciali e 6500
soldati a ustriacij, fra i prigionieri vi è
pure una compagnia intera del reggimento della guardia.
Insuccessi turebi
noni

,

.\

-

passate �1l1k1 l'i VH, sinistra presso Iu,.ra v no esteudeudosi 1 ungo il fronte Iurawkow Sywki. Il nemico ha subito
gravi perdite, Nell' accanito combatti-

\

,

sforzi eroici han no

..

4 navl,

A. s.) Pietrogrado 1��
Si ba .da fonte 'autorevole che un
nostro sottomarino incontrò
nel mare
Baltico una squadra tedesca di navi
di linea e l'attaccò. I siluri lanciati
dal sottomarino sembranoabbiano col
pito l'obbiettivo. L'equipaggio udì- due

.

Caucaso dice:
loro 'battaglioni
Karpel.
Le nostre truppe, insequendo l; turchi
"ùT,e.Qolari furono completamente ,8l09-)'
auoicinaronsi 'alta regione di Joulamerth,
gia,ti. La nostra oftensi'l'a continuò da
allort: dai confinidella Turchia alla riva
compiendo così la disfatta del nemico
destra di Sorok eol [ronie del [iume
disperso. Intanto la nostra, colonna di
�', 'Torticni, -rincendo le 'ditfièolta della reavvolgimento, auanxando da Fabrix nella
notte dal 25 al 26 traversò presso Mian'gione estremamente montuosa, ananxando
'.,"
soltanto lungo rari sentieri, e procedendoub il fiume Djaqate impraticabile a
do frequentemente senxa vie, sorpassan
.Q�.Lado e �dl'sper�e ��n� granç1e as�ernbrado le-cime qua's'i inaccessibili e ·mc:.rcia,nrn.�nto di curdi .Si ùnpadroni d� f$_nmudo ·'(iella' 'neve profonda. Le nostre trupdjbourlak dove Iit =». cavalleria tu
a passo a
sioqqiaranoi
pe
pas,so.
turch,i acco�ta dal fuoc� proneniente dalle. case.
dalle' loro posi/doni potentemente [orti
Il
g't?rn:o ! corrente. una cO,lonna unpadronissi
fieàte e si impadronirono di tutto', il
,dt OllS(U�OUlS. Il .Q.tOmo � con:
territorio turco (nt la nostra antica:
cenirossi ad
Ur.mw., G!"UPln turchi curdi
trontiera e i fiumi Sorok. e Tortum, Le
la
furono (�/wun�ue
,cl�e �?lOml,a u��nc�.ntTo
nostre truppe inconirarouo 'fino allora
no 4
Oos�
qun
grax'le a!l e:
dlSpe!"Sz,.
·'·sopratuUo aoanquardie turche e numenerqta, al valare ed alla cOI,nbattl,�tta
'delle nostre truppe durante II periodo
-rosi: battaqlioni irreçolari, mentre la
massa principale de? turchi concentrata
di un mese ci impadronimmo della vasia
.in questa reqione, si fortificò sul fronte
regione' del Van e di parte del Sanqiacder villag,cj-io Ardoot.
calo di Morsh. Annientammo, il corpo,
'A Chakerli Kiamoltrs unDà dell'eser
provvisorio ,di Katz'l bey. Sgombi'ar1lmo
cito turco" qopo i co'mbattimenti di Sa
le tmppe ture/te da tutta la regione fra
i laghi di fan ed Urrnia.
trykarnych occuparono fortissime posizio
ni naturali in montag'rze ,quasi i1�wcces
All'ala, aestm occupamm.o -il territorio
sibili inoltre i turehi 1'in lÒ'rza1'0 rlo que�
turco fra 'l'antica frontiera e la li'nea
ste posl'xioni cmi parècchi ordini di' trindel fiume. Oioroch TOl,tum e la catena
di opere fortificale viC'iniss'ime."
cee e
montana Tchakhi-rbaba. L' offensl�va che
tuttavia dò non arrestò le nostt'e 'valoi turchi ·inlrapresm·"o a Zerbagan allo
1"08e t-1"uppe che cominc'iarono lo attacco
scopo di toglierci questa regione ierm'inò
alle posizioni turche d'iificilmenie aeces
jìnahnerlie colla definitim sconfitta delle
sibili. Con una brnsca- spinta nella val
truppo 11'egolari tU1'che che pronunz'iarono
lata, Sevtitkai le nostre truppe si z'mpa-"
ì'offensim in 'direxione Van Urrnia.
dron'irono prima del.lf!; linea di fortifi
Grande vittoria russa
caJ.ioni, qUl�ndi con successivi assalti duDiecimila prigionieri austriaci
,-ati ciNque giorni presero le posix;ioni
S. A.) Pietrogrado 10 ore ,,21,55.
i-urC!w ww dopo l'altra.
,Il comunicato dello stato maggiore
,Ava'nJ(,ando 'per sentieri. e trasportando
,del generalissimo dièe: Abbiamo l'ea
spalla "d'uomini i cannoni su cime
8pinto con successo m�lla regione di
di montagne, raggiungendo li iecim.ila
OhavIi attacchi pronunziati l'otto e no
piecli di a,liezxa, pronunxiando freque1�
ve. gilJgno sulle due rive del lago Ha
temeute attaccht: alla baionetta, le nostre
kIevO sopra un largo fro'nte tra Arzich
,t'ruppe sloggiarono li, turchi resistenti
e' la Vi stola. Nei giorni otto e nove ha
ostinatamente, e profittando di? una se
avuto luogo un intenso combattimento
(rie di posizioni pn3ceden te1nenie' o.1"ga
di artiglieria. Sulla riva destra della
\

con

rigettato sull» riva destra del
.ster grandi' forze nemiche che

Kaiil bey (U. penetrare da Sluundinau
verso sudest ma furono fermali -datle
nostre truppe operanti nel villaggio di

'�B�} Pietrogado '10.
comunicato del
g1'OnW 8 i turchi coi

I

'truppe

le nostre

gntppi

colline ai passi ditfic'ilmente .accessibili

�Nèl C1",ueaso'

lGrav.e

sentieri

per

a

,

te-

dell'avversario.

rima

..

Fronte

,orientale. A sud-est di Cabli i russi
hanno QPPostQ,Ieri una viva 'resistenza
alla nostra avanzata. I progressi sono
stati pO'co importanti. In ·questi' due
ultimi giorni abbiamo fatto 2250 pri
gionieri 'e presso due mitragliatrici.
L'avversario ha ottenuto rinforzi giunti
nella direzione nord-est al nostro- �o·
.

..

�

vimento aggirante ad est della
bissa. In seguito a tale minaccia 'la nostra ala è stata ritirata sulla linea' da

'l:'igola

a

Sozzlnie

giugno

dite del

A sud del N)(�me�
abbiamo fatto prigionieri

negli attacchi

e

nell'insegnimento 3020,

,

Il loro attacco è trattenuto su na linea
di Lotinia a nord-est di Brohodyoz e

presso Halikz,

..

l

A.

cui numerosi

soldati. Suouaronsi fra
indescrivibile entusiasmo inni -patcìot-.
tici italiani e delle nazioni alleate, i
cui consoli furono applauditissimi. Sen
tivansi rivivere i momenti gloriosi del

aeroplano

in

saranno

sequestrati,

s.) Bloemfontein

',-

dimostrazione

al

canto, della'

.

e

degli inni

Magnifica affermazione

di Mameli,

'gentile.

di italianità.

Una vecchia cade dalfram,
stamattina, innanzi al. palazzo della
Prefettura, una vecchia 'quasi settanten
ne-certa Carmìnella Apicella di Maio
ri-voleva salire sul tram per recarsi a
Vietri.
La poveretta non si accorse che il vei

-

10.

Menzogne" tedesche

Il processo contro- il generale Dewet
cominciò ieri- Ilgenerale uega l'accusa
.di alto tradimento ma ammette l'accusa'

,,,.

A. s.) Roma, Lt ..
L'Ambasciata di Francia comunica:
Il comunicato tedesco del giorno 7
corrente ore 14 dice: Il giorno 1 corro
a sud di Notre
Dame de Lorette gli
"attacchi francesi furono fermati dal, no
stro fuoco oppure, furono
soffocati in
germe. Il giorno 2 a sud-est di Habu
terne e ad est di Dedouleur il nemico
attaccò senza risultato. Il qiorno 3 l'at
tacco francese sul largo
fronte a nordest del Moulin-sul-touvent a nord-ovest
di Suasson fu respinto. Sopra un
punto
soltanto' l'attacco arTirò fino alte nostre
trincee più aoanxate ore ancora dum la
.

sedizlone.

di

a

grande'

'

�

.

Staziòni

radìoteìegrafìche

e

guerra

radi 0-

telefoniche
In data G

corr.

è

stato' firmato

il

seguente decreto:
Tòmmaso di Savoia duca di Genova,

luogotenente generale
III, per grazia di Dio

.

di S., M. V. E.
e e per la
vo

lontà della Nazione Re d'Italia.
In virtl) dell'autorità a noi delegata.
Vista la legge del 2 maggio 1�15
n. 671 con la quale furono conferiti al
governo del Re poteri straordinari in
caso di guerra :
Vista la legge n. 273" in' data 21

m�rzo

1915

portante

della-difesa economica

provvedimenti
e

militare dello

Stato;
,Visto il diffondersi

radiotelegrafici

e

degli appareechi

radiotelefonicì

anche

permesso dell'autorità.
Ri tenuta la necessità d'impedire la
.trasmissione per mezzo di apparecchi'
':radioielegrafiCl e raeiotelefonici di no-"
tizie
pericolose alls sicurezza dello
.senza

"Stato;
Udito il consigllo dei

telegrafi.

Di concerto

con il Ministro di GG.
OG.
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.(1
E' fatto divieto. ai privati impiantare
ed esercitare stazioni radìotelegrafìche
e radìotelefonìche di
qualsiasi natura
anche se siàno semplicemente rice
venti.
Art. 2.°
Sono revocate tutte le concessioni
di stazioni radiotelegrafiche e radiote
Iefoniche sia trasmittenti che riceventi
ad uso privato anche se didattico spe
.

..

rimentale.
Art. 3.°
Le, stazioni radiotelegrafic.he e radio
telefoniche di, }lordo concesse dal R.
Governo per il servizio pubblico potranno, a giudizio e ,per ordine del
ministro della marina,' essere chiuse
all'esercizio ed i relativi apparecchi
sa.ranno sbarcati, oppure messi in con
dizione di non poter funzionare. W in.
facoltà del Ministro della Marina di
.

..

.

emanare le

disposizioni opportune

procederà immediatamente

per

garantire l'osservanza delle limitazioni
ritenute necessarie' al servizio radiote
e radiotelefenico delle stazioni
,di bordo.
Art.' 4.0
� ei casi di inosservanza delle

legrafico

llr6

·

;

alla

rimo
al sequestro degli apparati e
materiali costituenti le stazioni radio
zione.

e

telegrafiche
di

esse

e

radiotelefoniche

e

le

,

parti

.

Le spese dì rimozione, il
sequestro,
la conservazione del materiale
seque
(

andranno a carico del contravventore, restando in facoltà dell'amministrazione 'di mettersi in possesso
strato

dell'ìmpianto e degli apparecchi
servirsene, se del caso, senza

.

paga

Chiunque sia in possesso di materiali lavorati e di apparecchi' atti alla
costruzione totale e parziale di stazioni

I

di effettuarne

denunzia, all' arma dei
RR. CC. entro 15 giorni dalla data
della pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale.

telegrafi, di
senza

rap

cogli altri mini
facoltà di impedire

prima

degli apparecchi malgrado il divieto
fattone dal Ministro delle P. T. sono
puniti con la pena dell'arresto.
Art.6.
II presente decreto avrà effetto dal
giorno successivo .alla pubblicazione
sulla
Gazzetta Ufficiale. Ordiniamo
che il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sia inserto nella
Raccolta ufficiale delle leggi e dei 'decreti, del Regno ti' Italia, mandando a
chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

landra
Orlando.
-

Roma addì

6

giugno ,1915.

Tommaso di Savoia
Sa
Viale
Riccio
Zupelli

-

._

-

-

-

Voti francesi per l'Italia.
A. s.) Tolosa 11.
Il consiglio generale del
dipartimento
,dell'alta Garonna, nella' seduta 25 votò
ad unanimità una
mozione, con cui
esprimeva vo�i· entusiasti pei Re d'I·
ta�ia, pel popolo italiano e pel governo
Salandra.

e

(Si può

linee tedesche fu
su
1200 metri del

Guglielmin, Giuseppin, Guglielmin,
Mandolin, trallarà, mandolin !
A

Che divina serenata'
V'ha l'Italia preparata l

3 cannoni da

".

.Vi daremo canti e .feste
Sino a Trento ed a Trreste l

Giuseppin, Guglielmin, Giuseppin,
Sul Trentin,

ma

fallirono

Il Re dà

cadaveri

Dardanè, trallarà, Dardanè

�

famiglie

COlli

Coppia bè, trallarà, coppia bè,
Taràntè, .trallarà, tarantè l

sul
E

milione per le
deì soldati

destinazione un primo fondo di un mi
lione di lire che gli ulteriori contributi
della pubblica beneficenza, varranno
certamente ad aumentarc_

ben sonate

Giuseppin, Guglielmin.: Giuseppin,
Mandolin, tr6111arà, mandolin!

S.)

'guerra.
n Presidente ·del
Consiglio ha ·ag
giunto a tale somma altro, mezzo mi
·lione di lire prelevandolo dalle obla--'
zioni già direttamente pervenutegli.
Così resta ,costituito con l'accennata

saranno

vostre teste incoronate!

'

Roma 10.
s. 1\1. il Re ha messo a disposizione
del Presidente del Consiglio mezzo mi
lione di lire per erogarlo in sussidi
straordinari ,a favore delle famiglie
bisognose dei militari morti e feriti in

!

Su, da bravi, o coppia bella
A ballar la tarantella

mezzo

'

A

rimasero

!

Voleranno gli stornelli
Sino al Belgio e ai Dardanelli!
Gli stornè, trallarà, gli stornè,

pletamente.
Circa mille
terreno.

trallarà, mandolin

'

77 .che furono distrutti per non do"
vedi trasportare' nelle nostre linee sotto
il fuoco, nem ico.
Contrattacchi accaniti vennero ese
gui ti nella notte e nella matti na se

guente .dai tedeschi,

,

Serenà, serenà, serenà,
Mandolin, trallarà, trallarà !

dove prendemmo, la
la seconda linea
tedesca, fa
e

Beatrice).

Gloria al nostro rnandolino l

prime

prigionieri,

cantare sull'aria di

Guglielmina, Giuseppino,

Touvent,
250

cemmo

MAND0L\INATA

dell'esercito dei sonatcrf di mandollnn.

conquistate
di attacco.
Facemmo 400 prigionieri non feriti'
fra i quali 7 ufficiali e prendemmo molte'
mitragliatrici.

lin Sus

dei materiali e
detti. La mancata denunzia nel ter
mine stabilito, I'uso dei materiali e

a

.

Il contrattacco tedesco fu inefficace.
Il giorno 3 il nostro successo fu 10_
stesso sopra .Paltipiano a nord 'di Mou

disponibilità
degli apparecchi pre

Dato

Le due

fronte

compenso la libera

,:firma,to

Neuville Saint Vaast, conquista,
due terzi del sistema di trincee
chiamato Labirinto a sud di Neu
ville.
Il giorno 2 a sud-est di .Hobuterue
il nostro attacco ebbe successo com

.

un

complicazioni,

case

rono

'

concerto

interessati',' ha

vo

sono

pleto.

porto riservato' sul possessore saranno
trasmesse al ministero delle, Poste o
dei telegrafi. Il Ministro delle poste, e
stri

.

di

radiotelegrafìche e radiotelefoniche sia
riceventi, sia trasmittenti, ha l'obbligo

da

..

caratterizzati' dai fatti seguenti:
Conquista dello zuccherificio Suchez,
investimento dell'ultimo -isolato delle

Art. 5.°

corredate

La, verità è la seguente: Il giorno 1
ad est ed a sud dell'alti piano di Lo
rette non cessammo di guadagnare ter
reno. I nostri progressi sono d'altronde
ininterrotti in tutto 'il settore di Arras,
e

mento di alcun compenso.

denuncie,

colo era tuttora in movimento, per modo
che appena avvicinatasi venne sbalzata
a ,terra.
La donna restò tramortita e non prof'
reriva parola: si credeva fosse morta.
Accorsero diverse persone, fra le qua
li il giovane esploratore Gastone Oian
caglini=-come è noto i giovani esplora
tori hanno nel loro programma il pronto
soccorso-ed assiene ad una guardia di
città," con 'una 'carrozzella, provvide al
pron to trasporto della veccb ia all' ospedale Ruggi.
Il Dottor Staiban i visitò e curò la
donna, che presentava una' gq"tVe fe
rita alla regione parietalev.profonda fino
all'osso.
Guarirà fra una ventina di giorni sal
'

-

�

di

e

,

contesa.

.

Le

ministri;

Sulla proposta dei nostri .minlstri
della Marina, della Guerra e delle Po
ste e

�

cedenti disposizion i pendente il giudi
zio penale, il prefetto della Provincia

La maschera contro i gas asfissianti.
e le fanciulle che vo
gliono confezionare le mascherino con
tro i gas asfissianti, occorrenti ai nostri
soldati f combattenti, debbono recarsi in
via Procida, al Comitato di .Preparazio
ne Oìvile, con sede nei locali del circolo
Impiegati Ci vili e Militari, dove avranno
gratis il modello e il relativo occorrente
per la confezione delle mascher ine.
Si prega perciò tutte le donne volen
terose, di voler dare i! contributo del
loro lavoro a questa opera patriottica e
.

>

teo

NeU' Africa dei Sud

-

I

COf

marcia reale

A.
,

bandiere recaronsi

numerose

bulgaro
,

.

e

.Abìgnente.

Tutte le .donne

,patrio risorgimento. Dopo 10 spetta
colo grande folla con banda cittadina
deporre palme al monumento del
Re "Vittorio Emanuele, improvvisando

,

'Da Costantinopoli il comunicato del
gran quartiere generale dice:
Ieri nessun combattimento importante
avvenne' sul fronte dei Dardanelli. Le
nostre batterie nell' Anatolia bombar-

era

volante su territorio bulgaro
senza
autorizzazione preventiva. G_li
aeroplani che atterreranno in terri torio

'1

8.) Basilea, 1�.

c'ori bandiere e fiori
gremito' di pubblico festante, tra

mente addobbato
i,

Bulgari

straniero

L'offerta dell'Ono

-L'on, Abignento, deputato' del collegio
di Mercato S. Severino ha offerto al Co
mitato del capol uogo del suo collegio il
suo contributo di lire
cinquecento men
sili per tutta la durata della guerra per
i! soccorso alle
famiglie dei richiamati.

Intervennero il Prefetto,' le autorità
cittadine, i consoli di Francia, Inghil
terra e, Belgio. Il Teatro splendida

col quale lo respingemmo 'nelle sue au
tiehe posizioni. Nulla da segnalare
sugli
altri fronti.

11.

,',

'#

morti che ha abbandonato sul
campo
di battaglia dopo il nostro contrattacco'

S.) Sofla

Llv�rno

desi con,' Romanticismo una serata a
beneficio' .delle famiglie dei richìamatì.

.Il Governo' informò i
gabinetti stra
nieri che diede ordine alle autorità
militari di sparare su qualsiasi

'II eOlDunieato tureo
.

ver-

nella

ProVlredill1enti

a'

s.), Livorno' 10�
.Ierlsera al Politeama
A.

grande ultinia
battaglia a Sedulbahr oltrepassano i
13 mila. uomini. Il nemico 'non
potè
ancora trasp-ortare
gran parte dei suoi

A.

nel settore del Dniester presso .Zurawn
da elementi dell'eserelto del generale
Linsiaten. I combattimenti di insegui
mento continuano ad est di Stanislao
e

nemico

patriottica

... Serata

,

_

Russi ed abbiamo preso inoltr-e 2 ban
diere 12 mitragliatrici numerose cucine,
da campo e vetture. Sul, fronte orien
tale ad est di Przymls la, slt.uazione è
'invariata. Nella regione di Nicolaiew
Rohatyn a sud est di N eopoli nuove
forze russe si sono avanzate verso sud.

I

'

darono con successo, la posizione nemica, la fanteria artiglieria presso Se
dulbahr, e ridussero al silenzio una
batteria di obici. S1 ritiene che le

e�\Sere_. ,mole·

senza

stata dal nemico.

dal 6

.

GIOVANNI LANZALONE

Il
il

'signor Eduardo Salvatores, é
solo

hl(�arieato

dall'Am
Bollettino
d.ella, Guer1.�a per abbonamenti

ministrazione

({ei

la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.
e

OiU8e:ppe Fe'trigno

-,

PremiatQ Stab. Ti}!.

Gerente

Spa.dafora�

respo�8abile.
telefono Q�
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dipreavviso
5.00b
'giorno
»
con 5 giorni di preavviso
10.00U
e
di preavviso; senza limitazione nei versamenti
somme maggiori con 10 giorni
di
di
minimo'
giacenza.
un
di'
.1.
giorni
senza 'obbligo
�<,"",.:t'"
%
:"
colla disponibilità d iEmette Libretti à' Picèolo' risparmio al 3
di preavviso; .senzal imitazione nei versaIO
con
somme
giorni
maggior-iL. LDOO al giorno;
di giacenza.
menti e senza obbligo di un minimo di giorni
anni ed, oltre
vincolati:
nominativi
Q
per" l oanno al 3 1/4 %; per 2'
al
portatore
Emette Lìbrett! di risparmio
ciascun anno, netti di
di
l
e
al
!O
al
gennaio
luglio
al 3112 01°, con interessi 'capitalizzati' � pagabili
rispettivamente 3'
a quello, iniziale",
ritenuta ,e con facoltà di eseguire altri versamenti ,in aggiunta
mesi e 6 mesi prima, della scadenza..
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netti di. ritenuta e capitalizzabili al,30 Giugno
seconda del' Regolamento della Banca.
6 a Il, mesi
coll'interesse- nètto: da 3' a 5 mesi del '3 l� ,�/o � da
fissa
al
fruttiferi
scadensa
Buoni
Emette
'da 2 anni ad oltre del 3 3[4 ,Q'To'"
%
da 12 ct 2� mesi del -3 lI2 °10
del 3 114
di .Istituti d'Emissione e
conto-corrente vaglia cambiari, assegni, fedi di credito
in
versamento
como
Rieeve
'.
le cedole scadute e pagabili presso le sue casse..
e s'Jn-.
ed Amministrazioni pubbliche e private
Assume-il servizio di Cassa- per conto di privativ.dì 'Società
carica del pagamento delle imposte.
sulle' medesimo.
Bconta note' di pegno {warrants) e fa sovvenzioni
sotto forma
carte
di
garantite dallo stato e sopra valori industriali,
pubbliche
Fa antìcìpaaìonì sopra deposito
di conto corrente.
Fa rìportì di titoli dello �tato ed industriali.
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.'
.

,

Gli interessi di tutte le categorie dì deposìtì
Dicembre di ogni annQ a

e

sono

Processi
Specialità al Platino
Rìprodusìonì.
Ingrandimenti
Gruppi,
.

-

inalterabili

-

-

Si

'

negative

conservano

,
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SCQnta Coupons.
estere.
di Valori, Pubblici alle Borse italiane, ed
B'Incarìca dell' AcquistQ e della vendita
e documentati.
liberi
sull
e,
Italia
crediti
apte
e,
'Estere
Rilascia lettere, di Credito sull'
dell'Estero.
Emet-te cliéques sulle principali piazze
','
Negozia divise e monete estere.
di fondi in Italia e all'Estero.
trasferte
telegrafiche,
Eseguisce
:
come, da relativo, regolamento.
Riceve valori in custodia ed in amminìstrasìone
Rilascia assegni su tutte le piazze d'Italia.
Fa qualsiasi operaaìone di banca.

Incassa

-e

.

o:g�

Il

o

_

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA"
Pillole Lassative Greco

"

indicatissime

l�ell' emorrodi

I,
'l'
'�;

Una o due pillole prese, alla
Uso
determinano un' azione Olanda e
-

�

sera

benefica.

.

:,

•

-

Labnraterle chlmlce-Farmaceutlòn F ,Greco

"

,

,

'

•.

'

I

"
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"
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,

i

{lo oòoooOm"

,

Chimico-Fa:rmaeeutie,o

FRANCESCO

GRECO

-

SALERNO
Prema Stabo

Tlpnqrafìee.

M. SPADAFOR
che da altre

cure

non

avevano

ottenuto

effetto, banno

ritrovata la vita usandolo

SAIlE�fiO

Lo ZAOS ed i I parere di Antonio Dardarelll
«

.

Farmacista Francesco Greco da Salerno o pesso
Ho sperimentato lo ZAOS del
nelle malattie esaurienti ».'�
che è un buon ricostituente ad usarsi

Via Tasso I.

attestare

A.., Cardarelli

Via Umbeeto

EAR
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Redazione e Amministrazione:
Telef. 51
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Conto corrente

I

Un
Abbonamento

la posta

con

-

'L'occupazione
che. dormono
eloquente discorso di Bourgeois
s. A.) Parigi 1.0.

Un
�

gli

nione

un

cam�r�,

avvenimento si è

grande

�
,

\

Roma 12

Ad

un

prigioniero

COlli

(ufficiale)
fatto

ufficiale nemico

una

è

circolare

sue.

truppe

valorose

e

un

con

grande
Le
impadronita del nostro paese.
amhanno
saputo.
voci più eloquenti
delle
mirabilmente e�primerla dall'alto

espressione
gioia· che proviamo

è affatto

non

'

egoi.

potremo mai attri
-pregio troppo elevato al con

..

Certamente hon

buìre

un

il valoroso Esercì to Italiano
causa
alla
dà
degli alleati ed. alla cer
tezza di rendere più vicina 'la vittoria
corso

che

defìnitiva;
stra gioia

ma

le

le'

sono

ragioni

vere

più

nobili

della

no

le

e

più

disinteressate'. Già fino dal principio
della guerra gli eredi del gr:an nOID&'

"

di 'Garibaldi erano. venuti. a mischiare
il loro sangue a quello dei nostri sol-.
elati. Oggi, malgrado tutte le pressio
...

ni,

.

tutte le

gli oltraggi
alza, e ridestg

·tutti

mina.cce,

è FItalia intera che si
in noi i cari ricordi del 1859. Era ne
cessarle, e, fu così da quando scoppio

questa guerra, nella quale osavano affer
marsi da una parte tutte le teorie della

pratiche della violenza,
tutti gli eccessi delle barbarie.. Era
certo che Roma le cui leggi prime det-.

forza

e

tutte le

tero al mondo le
umano

del

formule

sarebbesi levata

a

diritto

protestare

e

com battere.

Essa lo' fece, e voi udiste alcuni gior
ni addietro come dall' alto del Oampi
.

doglio

il

mente

parlare al mondo

genio

romano

seppe

nuova

tutto.

Contro

il fasoio dei barbari l'unione di tutte
le forze della Iìbertà e della vita è or
mai fatta.

di questa

legriamo
essa

e

si

Questo' è il' significato

alleanza,
cosi

se

noi

ce

vero

ne

ral

profondamente è perchè
più alta idea morale

nacque dalla

inspira

a

quanto havvi di più puro

nello ideale, umano.

,

e

mente

con

Voi vorrete certa

voto unanime inviare il

stro saluto cordiale ed i vostri

vo

auguri

gloria e di, trionfo ai soldati della
grande nazione, combattenti con noi,
figli della stessa .razza, per il medesimo
ideale. Vorrei oentamente esprimere an
di

che la vostra
che

.

non

lavorare

gratitudine

a

tutti coloro

hanno mai cessato da anni di
a Parigi e Roma all'opera che

compiesi oggi. Non potendo
.

'.

nominare

tutti mi permetterete di non nominare
nessuno. La nostra riconoscenza è dovuta a tutti coloro grazie ai
quali la
unità latina si è
I

costituita,

dist.ri

riservatissima

di cavalleria.
Questo documento il cui originale
trovasi presso il comando supremo
italiano prova il doppio, giuoco de
gli austriaci, i quali danno ad in-_
tendere ai soldati che i loro av
versari italiani valgono poco e vi
ceversa nelle comunicazioni riser-

per assicu

rare il trionfo del diritto e preparare'
l'avvenire di una libera umanità.

la loro abilità.
La circolare di un 'alto, coman
dante come il generale Rohr in
contradizione con i menzognieri co
municati austriaci 'sulle cperazioni
la nostra fronte, constata
verso
UM
grande insuccesso ,dei nostri
avversari ed è la migliore attesta
zione della valorosissima condotta
delle nostre brave truppe da montagna

cinq nau
testual

.oma,

a

Comando dei gruppi di armata
generale di cavalleria Rohr Reg
gimento' num. 131. Mane,anza di un
reparto presidenza. Li I° giugno 1915.
In uno dei settori più facitmente
difendibili del' fronte da noi occu
pato, un reparto di truppe ha pur
troppo mancato .àl suo compito nel
modo più, deplorevole,. Queste �truppe
stavano da varii giorni sopra ri
piani circondato a 600 metri in
torno da' rocce a forma di parete
e sapevano di avere, avanti a sè il
nomico:.{ con tutto ciò. riuscì agli
alpini nemici� conosciuti per la loto
abilità, col favare della Dotte, della

La

"

Tribuna

del Bollettino

de Gèneve ,,·ha da' Lu

gano che le operazioni italiane costa=
no agli austriaci perdite enormi.
Gorizia è piena di feriti, i quali deb

In .ctttà sono occupati l'ospedale
Gozzanini fuo.ri porta S. ,:vital�, e le
case di salute dei professori Negrot.
cedute
toli e Tartufari,
gratuita.
\

mente

I

.

bono

curati

essere

in

casa

private,

gambe,

Le per dtte degli austriaci si calco=
la no da otto a dtecìmtta uomini.

:Ì.loccopazione di Gradisca
La censura. aveva finora proibito di
dare notizia della occupazione di Gra.o
dìsca, gi à seguita da qualche gi,orno,
per-che ancora alcune importanti pOf',
nemico, "il
sizioni. erano tenute

dat

quale avrebbe da esse potuto danneg«
giare il nostro corpo di' occupazione
era si può, senza pericolo mettere
in evtdénz a il grande valore str�te=
gico della occupazione: tutto è pronto
•

_

per attaccare efficacemente il camqo
trinc.erato di Gorizia, ultima trincea
nemica prima di Trie�te nostra.

della pioggi� di arram
su.la
parete, di irrompere
picarsi
che erano sulla c'ri
sennnelle
sulle
di
naie e
spingersi avanti, .perchè
le riserve 'che si trovavan dietro
dormivano (due compagnie).
In questo, modo una' parte con
siderevole del nostro' fronte venne

austriaci

Prigioniel.-i

\

giunto ieri a Verona un 'gruppo
di 27 'prigionieri Austriaci, tra i quali
3 borghesi ed un prete.
Sono quasi tutti sulla trentina e gOcr
dono buona salute.
Due sono trentini e si sono costituiti
E'

I

Inoltre risulta che anche altri
reparti di questa truppa più o nemo.
mancarono al loro compito. I par
ticolari di quanto è avvenuto sa
ranno stabiliti dalla già avviata se
vera inchiesta: Tuttavia
porto fin
d'ora il fatto a generale conoscenza,
ed aggiungo che tali gravi infra
zioni al dovere troveranno la .lorn
punizione innanzi al tribunale di
guerra.

,

Le truppe che sono ora sul·
fronte sono pro-vate, abili ed abi
.

allQ. vittoria (sic). Esse non
solo ripareranno a questa sconfitta
ma respingeranno tutti gli ulteriori
attacchi del nemica come sl con
viene a brava gente ai guerra.
Io ricerde l'ordine del comando'
del fronte 90, secondo il quale' è
fatto obbligo a tutti i generali ce
mandanti di truppe ed ufficiali di

tuate

spontanea-mente.
Il vitto dei prigionieri è quello stesso
alle ore Il brodo, car
delle trupp.e:
ne e pagnotta, alle ore 18 minestra.
Un prigieniero trentino, appena ri=
cevuta la pagnotta 'chiese fra quanti

pasaìonevole degli altri, ma procede=
vano accigliati e taciturni
•.

I nostri -feriti

feriti,

quattro è arrivato

gruppo di soldati malati
alle ore 23,50 un altro

un

ed

gruppo.
Il serv.izio _di tnasporto dei feriti è
fatto con lettighe dei pompieri.
Due sale di aspetto della stazione
sono trasformate in infermeria, dove
sotto la dire�ione di un capitano si

apprestano ai

fe�iti

i

da

qualche ufficiale. Carat
particolare del dovere compiuto
la ferita 'all petto.
dicono i feriti
Gli austriaci
hanno un saC1"O tesrore della i baionetla
e questa paura insegna loro tutte le pos

-

-

-

sibili insidio.
-

V�

sono

posieioni snlle

certe

alture

dominanti che mettono per qualche tem
ne
po in isialo di superiorità i nostri

mici mentre i nostri

aoaneano

rapida

finchè si trovano finalmente
{accia a taccia col nemico.

mente

Da questo istante l'ora del

gi udizio

a

e

arrivata: la aaionetta t
,

Non è

millanteria'.

una

Ogui

soldato

che ritorna dalla lotta questo supremo
bisoqno di assalto ma soggiunge non'

che

dolore

senxa

gli

austriaci

pur di

misurarsi alla baionetta si .arren
dono. Oosì quando il nemico scovato si

non

trova ad

una

stri che tanti

»entina di metr i dai no
hanno dovuto su
terra le armi, e si dà
a

d'isagi

perare, getta
per vinto.
L'entusiasmo dei gìornali inglesi
I giornali della sera felicitano l'Ita
.

tici e nessun irredento era tra essi.
Ebbero cibo abbondante dalla eroce
Rossa. Il loro aspetto era meno com=

Bologna

ha

Sera»

della

Oorriere

«

Vi è anche

eol treno delle 2.t&. da Venezia sono
giunti stanotte a Milano 102 soldati
prIgionieri e sono ripartiti per lUes='
sandria: erano tutti austriaci auten

e

gravemente:

non

teristico

oltrepassano il migliaio.

a

più colpiti alle

Io

per

quasi tutti

Ho assistito all' arrivo dei feritt. Quan
ti? Non molti, finora e quasi tutti del
resto lievemente.

L'ITaLia!
Da Verona i prigionieri, dopo le pra=
tiche burocratiche, raggiungono le vao
rie località di internamento.
Finora i prigionieri giunti a Verona

ore

sono

Treviso:

giorni avrebbé avuta la séconda; e,
quanto gli si rispose: domani, egli non
potè trattenersi' dal gridare: Viva

Stamane atle

e

Baionette Italiane
Il

.

rutto.

•

,eriti

anelano di tornare al fronte.

mancando il necessario.

e

particolare teletonìco

Servizio

ENORMI PERDITE AUSTRIACHE'

.

nebbia

r

qenerale

mente;

stica.
.

documento di

bai ta ai soli ufficiali in
ta
esemplari. Eccolo

Camera e
tribune del Senato e della
sarà
esteri
la nostra commissione degli
alla
nell'associarsi
unanime
certamente
di questi sentimenti. La

/.

dai nostri fu. trovato

slancio vi ttorioso nelle valli del
Alla
Trentino e sulle .vie di 'I'rieste;
Roma
a
decisione
presa
notizia della
commozione patriottica si

le

arfIli. già
progrediscono

L'Italia ha preso le

agli ufficiali dicono' che le
troppe 'italiane sono conosciute per

vate

abbandonare il terreno che occu
pano solo in seguito ad espresso
ordine superiore. Viene fatto in 50
esemplari ecc. ecc. Firmato ROHR

alp', n.

grande inte
resse che ri produciamo nel suo
testo assolutamente preciso. E' di
un alto- comandante dell'esercito
austro-ungarico. 8i tratta' di una"

piuto,

o"

-

A.ustriaci che dorDlono

seguente' dlscors�, app�'o
I'ultima rIU
vato all'unanimità: Dopo
il

pronunciò

Tr
di Gradisca
ppe au�tri?Gne,
n terrore della baionetta italiana,

Il valore dei nostri

I

deIl Presidente della commissione
Bourgeois,
affari esteri alla

GUERRA

NOSTRA

LA

primi secceraì,

lia pei successi ottenuti, sopratutto per
la presa di Monfalcone. La Pall Mal
Gasxette dice che il piano strategico Ita
liano è estremamente abile. Tuttociò
.

che si

sull'entusiasmo

racconta

delle

truppe Italiane e la loro accoglienza
da parte dena popolazione dei territori

occupati fa scaldare il sangue.
La stampa tedesca pretende che fu
la piazza che costrinse il Governo ad
entrare iu guerra;
veranno

che

e

nobili, accogliente

casìone dì

i

tedeschi tro
piazza' è la

valorosa, ispirata da
con
gioia 1'00realizzare le sue aspirazioni

N azione unita
fini

ma

la. pretesa

più profonde

e

sacre.

,<�

-,

2
,
-

,

prop'osito dell'anonlNI franI: 6iuseppe

n

Alla promessa mercede della storia,

I

dunque, conserva Lui,
gari, non più l. e R'

·

La

o Dio de'i cieli nel
tutti i

eterno' dei Re

cui

nome

della terra,

re

e

'i,

I,

,

�,

"

I

':

/

r

.

""

cbmpose:

memorie

Al trionfo delle

latino"

un

il

qual�

-

di tutte le rivendicazioni

,

',

',' gli oppressori"

,

,,'

vano
'

,

,

�

,,"f�,:
,�,'

"

sette'

candelabri

ardentì,

Ti supplico, per la vita,
del -corpo e dello
spirito

Giuseppe imperatore

tico tutto nostro.,

.

*
* :te
'.,

Si scrive
e non, é smentito
che
la detta Maestà I. e R., ornai strimin'zita, ornai mentecatta, vaneggiando per
-

--:-

.

.

'

appendere queste
quelh, er q.ua:
a sedie, a
scrittoj, com� a pettI dI
im n1agin�rii
personaggi....
E io -'avendo davanh 'agIt OCChI la
visione dell'uomo i. e r. èhe dilegue',! rebbe
quasi 6�ato, rimba1?initò in ebe�
tudine, dal mondo per IUt b5\gnajo dt
'tante lacrime e per lu� macçhiato di

I

.

-

.

,tanto sangue
veggo e sento,
tem pestà di una violenta crisi

nella

-

".�

Concedi,

ond,e.la

giung�nb

Italiano

1,

,

,É Ti invoco

e

I

I

l'odio
versi
·

cordiale dei SUOl
sudditi esacerbati

immancabili retribuzioni
che, sull' alterna vicenda

popoli,' ristabilisce,

varn

-

ma

della
di

e

dI
alle

Storia,

prIncipi

e

sovrana, i: d
equilibrii, assegnando a ciascun attore
del gnìn drama in
epilogo non iniqua

mercede.

-

efi�itivj

.

glorie

nuove

I

subI_im.e,
d'ltaha m

nomina -un

S.) Aja

La

�econdà 'ca.mera approvò

voti"
di un

)

la Santa Sede.

UI Provincia di Anoona
I

A,

/, danneggiati della guerra
S.) Ancona 1�.
.

Oonsiglio 'Provinciale approvò l'e
rogazione, di centomila lire per le fa·
miglie danneggiate dalla guerra e l'in
dennità di residenza agli
impiegati salariati.
Parlarono il

..

,

_

presidente del consiglio
provinciale Umani, il p�esidente della
deputazione Baldoni, i� Prefetto Taddeo
ed i consiglieri Bocconi e
Morodery.
Tutti molto applauditi con entusiasmo
e tra le grid� di Viva
,l'Italia, il Re
e

l'Esercito.

.regIOnI

'

furioso

attacchi ad orest di Hablicb sul
fronte
del villaggio Di Kzait e del
lago, di
Rabieho ripetutamente in alcuni
punti
fino alle ore di sera e contro le nostre'
difese di -relicolati di
ma

ferro;

a

..

furono

Deiiqola prendemmo l'offe-nsù)a

con

fo 1"';" e tedesche che avanzavano su
questo fronte e al mattino del 10 realix
zammo

un

succ-esso

importante,

preso durante la notte c9n
attacco oltre 500

mitragliatrici
dell'8

corr.

un

avendo

vigoroso

prigionùri, cannoni,

ed al.tro bottino. La sera
il ne'mico bombar..dò senxa

'successo Ossowiecx.

In Galizia il 9 ed
ilIO CO'tT. il nemico conUn'uò seri at-
tacchi nella regione di
Mos,sisch, sulla
destra del Dniester. Il -9 e n 10 con
·tinuammo a premere il nemico
sulfr;onte
del fiume 'l'is,nienicha e
Su'ikaz, facendo
in q-uesta, fregione molti
e

prendendo ,mitragliatrici
non

prigionieri

ed altro

oottin:o

accertqto-. In qUÆsta regione il

ne

mico,

per coprire ta sua ritirata ha l�n,·
ciato in direJ;ione di
Nicolaiew un
treno

fronte belga
Lle
s.)
Havre, -10-.

bl-indàto

Priy

e

5 automobili blindati

sostenuti dettla fanteria.
Sotto il tiro preciso dei
,nost/ri can
noni il t/reno e le automobili sono state
costreti ad una rapida ritirata. Durante
qu�sta axione una nostra co�onrta 'di
fanteria, ,che aveva preso, un' efficace of

vehapelIe.la n/ostra artiglieria eseguì

fensiva, circondò e fece completamente
pr'igionieri la 5& cçJmpagnia' del 1790
reggimento austriaco. Sulla· sinistra de l
Dniester," sopra il. Ironte Golesoove

numerosi tiri contro le 'batterie'
trincee nemiche.

dellO

no�tro
a'

Neu·
e

Doukocxoidsy

le

Rettifiche francesI
A. S.) ,Roma 11.
L'Ambasciata di Fran.cia comunica:
I comunicati tedeschi dei
giorni 8 e 9
devono essere rettificati nel modo se
..

gùente�
.

Sulle pendici dell'altopiano di
Lorettie il duello violento di artiglieria

causò grandi perdite al nemico. E' falso
che truppe francesi" furono
disperse
prima di aver potuto pronunziare il loro
attacco.
2.° Le ultime case 'di Neuville
.

Waast

S,ant

non

tedeschi,

ma,

furono

abbandonate

prese di

'

-

Il comunicato ufficiale Belga dice.
La notte dèl 9 allO il nemico
�a
bombardato i nostri posti avanzati con
un violento
cannoneggiamento sul fronte
esercito. Durante la- giornata' dellO

1.0

_

tro

Le D1enzogne ted'esehe

ai

dopo

rinnovarono gli ostinati

sempre respinti. Il nostro fuoco faceva
cadere dinanxi alle trincee cumuli di
morti ,e dei feriti. Nella
fregiane a nord
=di Thaovlirt -un distaccamento nemico
di cavalleria avamò
leggermente in dire
zione di' Ohakinodo
prooenieute da ovest.
A sinistra della Dubissa da
Ohallinniy

sud di Hebu

C.os�

52

farVorevoli é 10 còntrarii l'invio
ràppres'eutante temporane,o presso

n

esplo�ivi.,
viveri. Nelle

l'artiglieria nemica bomb�rda il
fronte a nord di Dixmude.

H.
con

.

_di

,

,

Un comunicato del
grande Stato Mag
qiore del generalissimo dice:' Nella notte
dali 10 all' 11 i
un
tedeschi,

-

Sul

A.

rappresentànte\

A.

I

-

e

presso la Santa S'ede

non ven-

pienza: perchè voglia degna.rti �i. con-,
pelle e çarblaglm,-co�.
tutti gIl' spiriti: vi vi, ,la prefata Maesta
I e R., �nchè senza la Maiuscola, an
�he senza i significativi I. 'ed R., anche
e
ma'gari, senza mant�, senz� scettro,
senza corona, cioè anche semphcemente
uomo: perchè voglia degnarti, di con
servare in somma, Franz Joseph Asbur
go-Lorena dei. furono F��n� ".Kari e
Sophie, di �"lV1era da V(len, mtegro,
specialmente nelle facol�a
.!l0n a!

a

_

.

...

.

tremendo

/

Tf supplico,

'che

non

Il.

\

utensili iti grande

a

prigionieri
'

.Pìetrogrado

bombardamento,

ambulanze. I cada
'veri nemici si contano a .eentìuaia. Ab
biamo presi 3 nuove
mitragliatrici" e
rotte le linee tedesche sopra una lun
ghezza di -oltre 2 Km: sulla profondità
di un Km. Un forte contrattacco
pro·
·nunciato dal nemico ,stamane è stato
�ompletamente respinto. Nella regione
de1la fattoria (li Quennevieres ad est
di Pracylemont le
,nostre. trincee sono
'fortementé stabilit'e in immediato cont'atto del nem'ico, il quale non ha oggi
contrattaccato e Don si, è manifestato
che colla sua artiglieria. In Ohampagne
nella regione di Beau Sejnur i tedeschi
non hanno rinnovato il
lor<;> tentati vo
contro le trincee che sono state teatro,
degli ultimi combattimenti e di cuÌ ri
maniamo completamente padroni.

",

dicatore coi fulmini della tua Possanza,
ma-' riparatore, coi mezzi della Tua Sa
servare in o�sa,

Signore,

o

,magari

...

L'OIànda

*

.

Qu-es a sia la tua Volontà, o Sign'ore;
questa sia 'la tua', Grazia, o Signo�e;
per la tua sempiterna Gloria di" Unico
e Universale
Dio delle Genti;' o Signore!
'Supp'lice

*
*

*

I

all'Immortale.
.

Si

o

-

più 1. e R.
soglia dell' al di ·hi apparisca, pro
di cui fu adempiuto il :Vaticinio,

Gli ricanti le

e

...

'

trovo
un'estrema àncoré\ di salvezza nella pre
;ghiera, in questa arcana s�ala
creatura sale al Creatore, III quest lll
visibile an'ello onde i mortali" -si con

quanto deve

fine,
e

,Dante, giustiziet:e

d,ei cuori ardenh '" ossla
Somma Verità ed Universale Giustizia:
'E nél tremare di .tutte le credenze in,

spirito,

oda

in

anche,

-

feta

e

10

'

I

,

Lui
sulla

,

"

acquietp sempre

Si-

o

.

,.

,

cui si

quanto ,deve

"

*

spiri�uale,
'squassati �. qtia�i. div�lti �al�e. pro�01l:dità del m10
1
sublimi

�
-

*

spmto,
prmclpl pn�l,
',,, su cui 'riposò, incrollabile, la fede
1�
."
sole
�Te, grande Iddio,
'd�lle �en.h
.

...

__

veda

/

I

-

gnore!
Fa ch'Egli
gnore!
Fa ch'Egli
gnore!

e

dai

�ssalto da noi.

I

'

.

..

10000,
105 pr<?

.coltì -dalle nostre

.

'

>,

tua

....

.

I Russi fanno 500
A� s.)

ca�t,uccé,

casse

profondità,
prigionieri e conservammo
conquistate, malgradò pareo-

,Sul· froute orientale

organizzate Ie posizioni
ieri è stamane ed abbiamo
fatto altri 150 prigionieri, tra i q ualì
un comandante di
battaglione. Inoltre
numerosi feriti tedeschi sono stati rac

-

,

artiglieria,
numerose

60

le trincee
chi attacchi violenti.

conquistate

Sapienza,

Signore>, nella

cemmo

terne abbiamo

'che Franz Ioseph di Ausbur
go Lorena .tosto scimunisca o tosto
muoia
Fa ch'Egli viva quanto deve
o Si:

t"

"

o

800 mila

della fattoria di Touvent

,

nella Tua

Giustizia,

."

.".'"

permettere,

non

dri,

.

permettere,

Non
-

<

,

* *

.

"

"equipaggiamenti

.

*

.....

,

Laville Aux Bois.
7.0 Al Bois le Pretre entrammo nella
posizioue 'nemica· per 250 metri di
fronte su 100, metri di
fa

danneggiate, migliaia

e

ancora

ed estesi.'

.della regione

prigiomen

apparécchi incendiari,
di

'quantità,

-

degenerazione d'infantilismo, p.assi, g�an
parte del giorno, a b�locc\ar�l� con na
',strini e medagliette dt ononfl�enze, e
ad
con

�'\'

1"

,

iettori

Agl' inni frlonfalì d' Italia conserva i
timpani di Lui � anche, e magari, non
o
più I. e R.
Signore!

"

granate

fucili

�

r

�

di

,

io Ti prego e
per la sanità
di Francesco

re

e

gliatrici sepolte

questa
vantag

perdite.
pei boschi

permesso'

*

Conserva, capaci e senza veli, i timpani di Lui anche, e magari, non più
I. è R. fino a quando dopo l'ultima
vittoriosa guerra della 'n'ostra
Indipen
denza, potranno udire gl' inni trionfali
d'Italia dalle Alpi tutte 'nostre all' Adria-

.....

I

ma

nostro
si sono

tacco tedesco' fallì con
grandi
6. o .La stessa osservazione

-

*

*

nettamente a
nostri guadagni

5.° A Moulin Sous .Touvent mante
i nostri
guadagni. Il contrat

,

_-

combattimento

il

Heuterne

nemmo

A. ,-&) Parigi, Ll
Il comunicato delle ore 23 dice: Ab
biamo consolidate le nostre posizioni
a Neu ville, saint waast. L' inventario
dei, bottino .che ancora prosegue ha
dì trovare tra le macerie tre
pezzi da 77, 5 Ianeiabombe, 15 mitra

-

del

questa umile veste, pr�sternat�
innanzi all' Augusto trono; fulgido tra l

,

�'.,'.,,'

,

bertà
1ft

e

"

'

verso

allargati

,

l

��cora sp�ra ,ch�
popoli che v�compiaci'
operano e combattono per la, h

sol Ti

0-

berdan.....
Alle visioni della giustizia della storia
conserva gli occhi di Lui
anche, e
o
magari, non più J. e R.
Signore!

.

..

Guglielmo:

gio.

La vittoria Cl·aneese di
i�ri. Il grande bottino'i

'

.,

'

fatto in questo punto 100
e' preso
mitragliatrici.

-

.

'

*

Conserva, aperti e pronti; gli occhi
di Lui
anche e magari, .non più I. e
fino a quando potranno vedere,
R.
non più ombra
sanguinosa nelle 'notti
popolate dai rimorsi, ma statua baciata
dal sole di tutte le libertà, nella
piazza

,

:

*

,

ancora

continui
azione è

ove
.abbiamo preso parecchie
congiunzioni di trincee tedesche, presso
la grande strada ArrasVilla; 3.� Nella
regione di Ebuterne l'estensione dei
nostri guadagni' a nord e a sud del
fronte di attacco der giorno 7 la con
quista (ii parecchie trincee. ��bia:��

-

a

4.° E' esatto che

�

Lab:rinto,

,

.. ,

I

proprie
speranze!....

-

pensa che' "nè sèelle.ranz� d.� sacer-:
'doti nè oltracotanza di soti Ti seque
'strerà dalla storia" e ancora crede' che
""a Te s'inalzano, quasi
naturalmente,
'ì: vò1ti neL cielo. che più pare Tua sed�,
.: .gli occhi e' i voti, mentre
_Ie brac.cla
"traggono le spade contro 1 tìrannì e

_

di ieriseru, salvo':
1.0 Nuovi successi nel Laberinto, ove
abbiamo continuato a ricacciare il ne
mico: 2.0 Qualche progresso ad 'est del

Natura, cui
Leggi
può sottrarsi la storia, còtise_rva la
mente di Lui,
anche, e magari, non
più 1. � R.- o Signore!
*

11.

al comunicato

gere

non

,

�.) Parigi

n comunicato ufficiale delle ore 15
dice: Niente di importante da aggiun

di

"

"

A.

sud di Neuville con
terreno.
parte i nostri attacchi

e

guadagnare

In nessuna
furono respinti'.

Craneesi

Progre�si

-

defIe proprie

e

3�0 All'est
tinuammo a

Sul fronté occidentale

-

universale; 'io, non 's'ono un AsburgoLorena.. e però' non ti considero' gran
sostegno di forche e' immortale protet
tore di coronati: aguzzini; io non' sono
un condottiero di truppe" e però non
ti invoco con
l'appellativo di Dio' degli
Eserciti, che 'pur ti, appartenne dal
.gierno lontano che spirasti il trionfo
nelle trombe di josua ,,;. loso�o .sem

plìcemente

L1e ra

.

-

.

'�on

,

*

Conserva, vigile e lucida, la mente
di Lui
anche e magari, non più I. e
R.
fino a quando potrà apprendere
e intendere la scena, finale della
trage
dia che Egli
il disgregarsi
del suo impero, il decadere del "SUO re.gno, il dividersi dei, popoli
"n.on suo.i!
il ritorno di questi presso l
proprn
fratelli, sotto il proprio re, nel proprio
esercito, con la somma delle,

s'incoro-'
.che, con

renderne pieni i voti con il supremo
dono delle ìneffabili grazie; io non sono
il kaiser, e però
ti
vagh�ggi.o .. esc1usivamente teutonìco ma essenzialmente

.

ma

e

Signore!

o

*
*

tanti attributi quanti sono i tempi e le
"occasioni, sei invocato dagli- uomini p-er

,

anche,

-

-

'fe

Al
nano

credente

di un

parola

in

sono

avvenuti dalla notte

poi accaniti combattimenti

per' .il possesso dei villaggi 'GolecMve,.
Latchine, No-vochechein, Byschnube. Ess�
sono
terminati, co me è stato annun.x.iato,
COli la disfatta completa del
nemicò,
rigettato al di là, del Dniester. Il nemi ...
co ha subite
perdite specialmente gravI!
presso il/villaggio Djschnute nel settore
dove si trovava la guardia
pruss'iana,
cui prendemmo 1
cannoni, 18 mitraglia:
trici � motti
prigionier'i già compres'?'
nel

numem

indicato

nel

comunicato

precedente. Gli attacchi del nem·ico du
rante il giorno nove alla testa di
ponte
presso Gaiex furono respinti. Lo spie.
gamento delle nostre t·ruppe sul·la linea
del Dniester e monte di Galich,., ha
necessaria �tna'

resa

mod.l,ficaxione· corrispon'

r

't

.....

."

o,;

'/

-

1.

,

".'

dente sul

fpo�te

cuni

progressi. Da. interrogatori dei
prigionieri sono' confermate le considere

I'esccuxione di questa manovra le nostre

truppe. operanti all' est
che

,

abbiamo

di

sgombrato

voli

Stanielanooff

iimento, hanno respinto presso Podluqie
un attacco tedesco ed hanno
fatto più a

Il

I

..

\

A. s.) Basilea Il.
Si ha da Berlino i:

quartiere generale

I�' comunicato del
data.}l dice:

in

si

Teatro occidentale. GH attacchi nemici
nordest della collina di Lorette e i
reiterati attacchi contro le nostre posi

zioni

a

Il

nord

e

a

a

corpo

a

corpo

nelle

trincee a nord di Curie 'dura
A sudest di
ancora.
H�bqterne e a.
Beaumont, ieri e stanotte furono 're
.

spinti attacchi nemici. Sulla via di
Serre Mailly i francesi tentarono di
toglierei le trincee conquistate il gior
'no 8 in Champagne con forze
impor
tanti e su largo fronte. Essi attacca

gravissime

pei francesi.

Nuovi tentativi di attacco
notturni furono impediti fino da prin

cipio. Teatro orientale, Sul corso infe
riore 'della Dubissa a nordest di Ira
gela parecchi attacchi russi furono
respinti. Il nemico lasciò nelle nostre
mani 300 prlgionieri, Teatro sud, orien
tale. Presso le truppe tedesche com
battenti in Galizia la situazione è 'im
mutata.

Il eo'lDunieato austriaco
A. s.) Basilea, 11..

'

.

Si ha da Vienna: è stato comunicato
'seguente CO'm u nicato ufficiale: Nella

il

Un

sud. del Dniester.
dell' esercito 'del generale
Pflanzer hanno sloggiato il nemico dalle
ancora

d,ue posizioni

al

a

nord

Ottinirt presso

solennemente rinnova le

di

stranze contenute nelle

Kzernovic,

solo

punto dove i russi

tengono fermo ancora sul' Prhut. Le
nostre truppe hanno -respinto
dopo un

,

.

,

._

breve combattimento
�el nord la nostra
mutata.

SUL M.aRE
dei velieri·' a'ffondati
nel mare del Nord

'A.. '8:) Amsterdam 11.
Un battello da pesca olandese

patriò

rim

8

superstiti degli equipaggi dei
Ingli, Pelfare e Laurestina, che
affondati da Zeppellin nel mare

velieri
furono
del Nord.

Un battello affondato
A..

S.y

Londra 11..
a vapore Retto saltò
presso
,

Il batello

Dogersburg. L'equipaggio

è

perito.

e'

rifiatandosi

proclamazione.(li
quale

entro

.

una zona

limite' ostacoli e diminuisca' i diritti
dei cittadini americani.
Il punto principale della nota è
quello
in cui si rilevaI che il Lusitania con·

A. s.) Parigi Il.
Ai Dardanelli abbiamo consolidato
i risultati ottenuti nei com
battimenti
del giorno 4 alla estremità destra del

otten�ti

duceva

passeggi eri, uomini, donne e
fanciulli; i quali non avevano presa

alèuna parte alla

guerra e ,vennero
messi a morte in çircostanze senza
pre
cedenti nelle guerre moderne. Il Go
verno degli Sta'ti Uniti ritiene che una
.

grandissima responsabilità lllcomba, per'
questo fattq. alla Germania. Il go'verno
degli Stati Uniti esige il mantenimento

dei sacri diritti dell'umanità che nessun
governo deve
ignorare
La nota conclude dicendo che
gli Stati
Uniti ritengono che la Germania adot
terà misure in
seguito alle quali tali

me

al-

principii
ranno

verranno

applicati

in avvenire le vite

cittadini

americani.

zione che tali misure

applicate.

e

Ohiede

..

e

tutele

i beni d�i

assicura
subito

saranno,

cora �na volta
pel" accompagnqre altri
soldati partenti.
Alla stazione \7'erano anche
altre autorità.
Tutto il pubblICO clie assisteva
alla
partenza dei soldati acclamava entusia
stic.amente fra gli inni patriottici suonati dalla banda
municipale.
'

-

.

.

'

,

Eboli per le famiglie dei
richiamati.
Il Sindaco di Eboli cav.
De Orescenzo
ha costituito un
largo' comitato che
giorni dietro si è radunato sotto l� sua

presi,de�za coll'intervento del consigliere
p�ovlIlCl.al�
c?mm. Vestuti, dei parroci,
dI
ecc.

cOIlslghel�l comunali, professionisti
Fu
deliberato costituirsi

sottocomi�

tati per raccolta di off8rte mensili
già si sono �tte.nute in larga

misur�,

che

per
l'altra
grande succe�so è stato rap
p�esentato
RJmanticismo, per un ciclo
dl
co�ferenze, a cui si darà principio
domemca ventura, per una refezione ai
bambini, figli dei richiamati poveri. A
tutte queste
opere attendono con alacri·
tà. i.
r�spettivi. sotto comitati, e già, è

rappr�senta�lOIll teatrali,
con

sera

e

già

commClata la dlstribuzione dei
su�sidii.
I

.

"

cavaliere.

>

qui ricordiamo

il cortese ed "in-

"

.

l'

.

,

"

l

dichiarato in contravvenzione.
Un giovanetto 'contrariato in amore
si uccide.

venne

,

A

Laurino,

simpatico giovanetto di
17 anni
Emilio Schiavo
appartenente ad agiata
famiglia, si era fortemente
di
una
invaghito
graziosa racazza 'delun

-

-

t

I'istessa

sua

o

età.

Ma
avendogli
prendere' che per

pegnare

ottantenne

Stamattina, il nostro Sindaco CQmm.
Quagliariello s'è raecato alla Stazione an

ma-

.

necessaria, il commi.ssario di p. s.
Oiaucaglini ha raccomandato agli,
albergatori 1'osservanza esatta del. loro ob
?li.go ,di s�gnal:·e nel lore registro il nome
del viaggiatori.
L'albergatore Oaelo· Caputo, in via
Velia N. I', non è stato
diligente ed a
vendo le guardie constatato che non a
veva
registrato il nome dei passeggieri,

con

la

ragazza fatto

ora non'

com

intendeva im-:

nessuno il suo

cuore,

'

.\

ieri

pel disria.cere provatò si esplose un
colpo di rivoltella alla tempia destra.
I

I

L'infelice è morto sul colpo.
Arresto per porto d'arme.
Matteo, De Rosa di
Gennaro, qperaio,
e stato
sorpreso dalle guardie con un
coltello di -genere
proibito, e quindi arrestato.
..

/

Gli

abbonati al « Giornale della
» e
�l Bollettino della guerra.

Prov:incia
GlI

'

di

felicitazioni al valoroso

'

mai
dotto

�

qualsiasi

un

legUttmamente

Nei Dardanelli

burrone Ker,ere del Re.
Abbi�mo,
diante azioni di
dettaglio,

molto

.

superstiti,
.

internazionali

ammettere la,
di guerra, la
\

e

e

,'/

,

presentato al nostro distretto m i
Iitare per arruolarsi come
volontario il
sig. Giuseppe De Marco. Dichiarato a
b�lB e statQ incorpo�ato ed è par·tito su�
bIto pel fronte. Egli' fu tenente
dei ga
ri baldini é
prese, parte _a moI te cam pag ne
per la nostra mdipendenza. Ha ottantatr'e anni.
,,'
Il patriottismo del comm.
Quagliariello.

conti�è rimo·
note precedenti,

,

_

su�e�iori

Si è

insistendo �ui principii umanitarii ge··
neralmente riconosciuti dalle conven
zioni

attacco nemico.
situazione è im

un

'energicamente

'.'

'

.

_

voiontarìo.

».

..

.

,:

molti anni servizio di Vice se
gretario. Applicato al Ministero di Grazia e Giustizia,
quivi ha svolta la sua
intelligente opera conquistando la fiducia
dei
e l'affetto dei
compagni.
't;
Teste ,e stato nominato' cavaliere della
Corona d'Italia. Le' nostre
felicitazioni.. '"
I doveri degli
albergatori.
Per' la vigilanza
più intensa sul mo
vimento dei forestieri resa ora
più che

pranti Virginio 1360 fanteria, Vigo EmiHo, 1�6° fanteria, Oonforti Antonio automobilisti 13° art, Caterina
Raffaele, sa
nità. Allievi ufficiali
DiI':' 'di Oanottaggio Bellelli avv. Renato 'cavalleria
Modena, Vice Dir: D'Amato. Francesco
cavalleria Modena, Lauro Grotto
Luigi
come

:'

ma

per

-

garibaldino'

neo

Tutti

r+>

Un vecchio

ordinario,

telligente funzionario Giuseppe Antodaro,'
che presso la nostra Procura
Regia prestò

-

parte

un

La nota molto

Un

-

linguaggio energico

Oberine ed ·avanzano verso il Dniester
sulla 'riva· meridionale. I russi tentano
di .mantenersi immediatamente ad est

Augurii
gistrato.

-

A.' S.) Washington 11 ..
riassunto della nota ufficiale
americana in risposta all' ultima nota
della Germar;tia.
Ecco

f

-

I,

j',

L'avv. Falvella sostituto
procuratore"
del Re
il nostro
presso
tribunale,
pro
mosso
procuratore del Re a .Palmì Ier
sera è
alla
volta dalla nUQ\:a re
partito
sidenza; salutato alla ferrovia da numerosi amici.

-

alla Germania

,

.:

soci 32

artiglieria Torinc.'

-

,_"',

°dello stipendio dei.' .::'

_la metà

pubbliche .ammìnistraztoui
Nella magistratura.

-

adottate anche ad

essese

degli Stati Uniti

I'offensìva contro forze Russe che

si trovano
Le truppe

possono

.sia

se

pure retram vieri

per servizio di.
contribuzione dello sti pendio
�uerra,
intero
�urant� il servizio di guerra,
come
SI
pratica presso tu tto le altre

,.

I�A RISPOSTA.

Galizia sud-orientale e nella Bucovina
alleati continuano con suc

gli eserciti,
cesso

sure

'

,

la

_

iniziativa dei comandi militari, speciale
mente nelle zone 'di guerra.

.

sta ta

primi 20 'giorni, mentre sarebbe"
e, doverosa, trattandosi non di un

richiamo

Volontarii
Poggiani Euno 60 ,-Al�
pini, Bosco Raffaele cavalleggieri, .Firenze. Tenenti
Reppucci Eugenio, aiutmago 63° fanteria, Vestuti Donato 7° lancieri, d'Agostino dotto Eliseo; medico._
Sottotenentt
Cavallo Oarlo, 163 fanteria, Garzo Giovanni, fanter-ia, Presidente Scaramella Matteo, 220
Artiglieria
automobilisti, Paoletti Ugo, fanteria terr.
Oairone Giovanni, Oommissariato, terr.
Grasso Gaetano, art. da fortezza
terr.,
Sica avv. Renato, 63°
fanteria, Cassiere
.Sica avv. Rodolfo, fanteria
terr.; Fruscio ne U go, fanteria
(Tr-ipoli), Maroni
Eugenio, fanteria. Sergenti
Flora 0r azio, fanteria. Giordano
Carmine, Bersaglìeri, Maroni Raffaele 68° fanteria,
Fruscione Salvatore fu Nicola,
artiglieria;
Farina Giuseppe,
cavalleria Piemonte
Reale. Tafuri Beniamino, 63° fanteria.
Granozio avv. Giuseppe, Di
,Cq]Jorali
'Sessa Alberto, 64° fanteria. Sol cat:
Venafra Raffaele, 63° fanteria 5a
compagnia, Granelli Luigi, 3° genio torr., Ol-

amministrativa per colpa di uffìciali. Tali accertamenti hanno
generato
ora un regime di diffidenza e di
sospetto
non solo
negli ambienti militari , ma
anche nei rapporti dei
cittadini, contro
i quali , temendosi tentativi di
spionaggio e di sedizioui, sono state prese
dai ministri competenti misure restrittive della libertà personale.
Queste mi:

\

s?ll

Ecco la lista:

tezza

-

e

giusta

partono o sono parti ti. I nostri Oanottieri, non avendo avuto
tempo
per battere altro record, hanno battuto
quello dei socii mobilitati.

.

Il

ric�iam�ti.

'

'60,

T ram via

provvedimento, fosse
golamentare, di asseO'nare ai

°

procedimenti penali e
soltanto alle condanne
colpevoli anche in contumacia, ma

della

.

giusto

'

...

I

rono a nord di Lemesmill fino a nord
di Beauseiur. L'attacco fu
completa
mente infranto con perdite

Al Consorzio

diretta la seguente interpellanza:
«Il
C,omm.: Vestuti chiede sapere

o

non

dei
alla confisca dei loro beni ed alla
perdita di tutti i diritti civili.
I�oltre il comando nemico 'prevede
(con 'rigorose sanzioni il caso di cattura
di disertori e di
pùsillanimi già appartenenti all" esercito austriaco e i
casi,
che non S6m brano
infrequenti, dt persone
obbliga.te al servizio 'militare le
quali abbiano tentato di sfuggire ad
esse
mediante false o procurate malattie, Si hanno poi veri e
molteplici elementi per affermare che nell' insieme
degli organi destinati alla difesa dell'Aus-tria-Ungheria, 'sia nel teatro di
guerra dei Carpazi che in qnello contro l'Italia si sono veritìcati
gravissimi
fatti di indisciplina ed anche di scorret-

sud di Neuville falli

combattimento

gravi

.

provvede

Per i tramvieri-richìamatì. 'Una':i1i.,.
terpelìansa del Oomm, Vestuti.

-

mezzi polizieschi il nemico sia costretto a ricorrere
per il
proprio esercito.
Oosì ad esempio si ordinano contro
i disertori severi

a

rono.

-

quali inauditi

eODlunieato 'ted·eseo

«

si

°

preocfatti veritìcatisì a
detrimento della compagine dei loro
esercìtì SUl varii, fronti, hanno
fissato,
per la repressione delle diserzioni e'
dei passaggi di militati al nemico
apposite norme, le quali dimostrano a

di

sera

un

Dall'esame di documenti rinvennti
su ufficiali austriaci
prigionieri 'risulta
.che i comandi austro
ungarici,

cupandosì

cannoneggiamento

Irno

»
mobilitati.
riunì il Consiglio DiOanotticri e dopo aver rivolto

L'altra

rettivo dei
saluto al Presidente Scaramella ed
agli altri socii già partiti per il servizio
militare 'prese i seguenti
provvedimenti:
1. Sospendere
sal vo per i 'fondatori
il pagamento delle quote mensili
,ai socii mobilitati dal mese di giugno e
'per la durata della guerra.
2. o Accordare' con circolare ai socii
morosi un termine ultimo trascorso il
quale saranno sen'altro radiati,
3. Ridurre le uscite delle im barca
zioni alla « Beatrice » ed «
Eugenio ».
4. Distribuire tessere,
per l'accesso al
'Oircolo ai soci in regola.
5.°, Il Dir: di Oanottaggio affidò la propria carica. al signor Granelli Luigi.
Oon orgoglio fu poi' riscontrata l'alta
percentuale dei socii sotto le armi: su

regime poliziesco.

t

,

I canottieri
I

A., S.) Roma, 11.

A. S.) Pietrogrado, Il.
Il comunicato dell'esercito del Cau
caso dice: In direzione
del litorale il
ed il fuoco di fuci
leria è ricominciato in direzione di OUy.
Incalzammo i turchi nella regione Erkis
Achenechene nella valle di Sewitchai.
Nella regione di Wan i Curdi già co
mandati da Khalic bey si arrendono
alle nostre' truppe.

I

C

.

I

Le condizioni delt'esercltè austriaco.

sud' in direxione di Otyne, nel corso dei
nostri contrattacchi durante la giornata
del 9, millecento prigionieri.

Il

/

Intorno ,alla Guerra

eombai:

senxa

del nemico.

perdite

..

'/

,

delle nostre truppe che
la
occupavano
linea del Prhuth. Durante

'

(

abbonatI del « Giornale della Pro
il quale durante la
gueer�
sospende le sue pubblicazioni _' riceve
ranno ogni sabato il
«Bollettino deìla
guerja' » e così non mancherà loro il

vincia,.»

...

-

notiziario settimanale della nos tra
provincia.
Quegli abbonati po,i che abbiano già
versato l'importo, e che
eventualmente
volessero tutti i giorni Il «
Bollettino»,
potranno fara tenel�e lire 1,25' mensili
anticipate invece di lire 1,5� all'ammi
nistrazione dello stesso.
'

.

I

/

...

Il
ii

.

s·ignor Eduardo Salvatores é
solo incaricato darrAm�

minislrazione Idei Bollettino
della Guerra par abbonamenti
� la pubblicità ..
Mettiamo in. guardia ii pubblico
perch� non sia sorpresD nella sua
buona· fede.
,

fHu8eppe. Farri'gno
PreIlli�to Sta.b. 'rip.

-

Gerente

responsabile.

Spada,fora� telefonq

ij.l,

I

1

"

'

,'(:

J,

,/

,

;;..;.J0
,

.

,

,

4,
.
.

,

\

I,

lVIetilarsinato ferrico
chinato

-

ITALIANA"
",BANGA GOM'M'ERCIIALE'
sede in :Itlilano
,Società Anonima con
interamente versato
Capitale Sociale L 156.0()O.OOO
STRAORD. L /28.270.000
FONDO DI R,ISERVA ORDINARIO L. 31.200,.000
-

'

I

Direziene Centrale n I L.il IV, o

R

BOLOGNA
BERGAMO BIELLA
BARI
ALESsANDRIA ANCONA
Filiali': LONDRA --ACIREALE
CARRARA -CATANIA
C:kN,ELLI
CALTANISETTA
BUSTO ARSIZIO CAGLIARI
BRESCIA
LUCCA
GENOVA IVREA LEOOE LECCO LIVORNO
OOMO CREMONA FERRARA FIRENZE
PARMA
NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA-PADOVA- PALERMO
MESTRE -'MILANO .:
MESSINA
SALUZZO
PRATO REGGIO EMILIA.- ROMA SALERNO
PERUGIA PESOAR A PIAOENZA PISA
SES'rRI PONENTE-SIRAOUSA
� UDINE
VENEZIA VERONA VICENZA.
TORINO TRAPANI TREVISO
'TERM1NI IMERESE
-

-

-

-

,

-

,

-

-

-

-

,l:td-,�.vOEa-��

-

-

-

-

-

-

-

-

-

"

-

-

"

-

preparato spectate del Dhlmlce-farmaclsta

-

'_

-

-

-

-

-

-

,

-

SAMPIERDARENA-SANTAGNELLO-SASSARI-SAVON'A-SCHIO

QJlB�IELE UI\10RQNA

-

-

-

-

-

-

Emanuele' N.o J rosso (Portanova)
AGENZIA DI SALERNO
dell!J Agenzia dt Salerno
Operazioni e servizi diversi
colla disponjbil i tà di
Oonti correnti liberi a chéques al 2 Y2 oro

(;01'-';0 Vittorio

i',

,\

"

Apre
,

25.000
50.000
100.000

�

correnti liberi

a

L.

-,:
.

.»
»

,I

.

","',

-

'

.

Apre Oonti

L.
»

1>

3.000'-

\

preavviso
preavviso
5 giorni di preavviso.
somme maggiori con
colla disponibilità di
2
al
%
3�
chéques

Cura· �ieostitnente

con

-

a

-

in:fallibile

,)

Emette Libretti

a.

�,

L.

-

vista

con

.con

vista
con l giorno di
con '5 giorni di

-

-

'1,ro-

dispeptiche

nelle :rorIDe consuntive,

ed esaurienti.

.

a

BOTTIGLIA, di gr. 500 L. 3

preavviso
preavviso
»
e
di preavviso; -senza limitazione nei versamenti
somme maggiori con- 10 giorni
di,
minimo di giorni
giacenza.
senza obbligo di un
colla disponibilità di
3 %
Emette' Libretti a Piccolo risparmio al
senzal imitazione nei versacon 10 giorni di preavviso;
L. 1.000 al giorno; somme maggiori
minimo di giorni di giacenza.
menti e senza obbligo di UIl_
l anno al 3 1/4 %; per 2 anni ed oltreo nominativi vincolati: per
al
portatore
di
risparmio
'> Emette Libretti
10 gen naio di ciascun anno, netti di
al
e pagabili al P luglio e
:
al 3 lr2 01°, con interessi capitalizzati
a quello iniziale,
rispetti vamente 3
in
aggiunta
ritenuta e con facoltà di eseguire altri versamenti
mesi e 6 jnesi prima della scadenza.
al 30 Giugno e 31
sono netti di ritenuta e capitalizzabili
di tutte le categorie di depositi
interessi
Gli
Banca.
della
del
Regolamento
Dicembre di ogni anno a seconda
%
da '6 a 11 mesi
mesi del 3
»

�'el

più

Conda, nelle discrasie linCaltiehe "e
scroColose, nei postulDi di lDaIaria,

.

3.000
5.000
10.00U

r anenlia,

'�.

.

-r

-

1

Premiata Fotografia

I

.

.

PASQUALE CIMMINO

•

.;

,,_

,

;I�'

r

EBOLI

-

RQCCADASpiDE

I

/

"

-,--

----

I

1/4
fissa coll'interesse netto.. da 3 a 5
Emette Buoni fruttiferi a scadenza
-.
da 2 anni ad oltre del 3 314 "r..
3
del
mesi
23
a
12
lr2
oro
da
.del 3 Il. °10
Istituti d'Emissione e
di
credito
di
fedi
conto-corrente vaglia cambiari, assegni,
Riceve couro versamento in,
sue casse.
le cedole scadute e pagabili presso le
e s'indi Società ed Amministrazioni pubbliche e private
di
conto
privati,
Cassaper
Assume il servizio -di
carica del pagamento delle imposte.
f
'.
sovvenzioni sulle, medesime.
Sconta note di pegno (warrants) e fa
sotto forma
e sopra valori industriali,
Stato
dallo
carte
pubbliche garantite
Fa
sopra deposito di
,

J

-

-

_

t

-

-

,

-

I

anticipazioni

di conto correo te.
industriali.
riporti di titoli dello Stato ed
Nominativa.
Rendita
su
Incassa gl'interessi
,

"�'

Fa

,-

':,� �'\,

.'

�

<,

,

','

•

\

'.

I"

"

((

I,

.

'>

indicatissime

Uso
sera

I

\
"

"

'dell'Estero.
Emette- chéques sulle principali piazze

,

.

Negozia dìvìse e monete estere.
Eseguisce trasferte telegrafiche

o

due pillole prese alla
un' azione blanda e

-

".

all'Estero.
amministrazione come da relativo regolamento.
in
ed
custodia.
in
valori
Riceve
Bìlaseia assegni su tutte le piazze d'Italia.

�a qualsìasì operazione

Una

-

_determinano

benefica.

�

,

n�ll' emorrodi

/

Incassa e Sconta Coupons.
estere.
Valori Pubblici alle Borse italiane ed
S'incarica dell'Acquisto e della vendita di
documentati.
e
liberi
crediti
sull'Estere e apre
Rilascia lettere di Credito sull' Italia e

di fondi in Italia,

di banca.

-_

e

Laboratorio ohimico-Farmaceutico F

.

•.

'�reco

SALERNO

-

,

Estrazionl .del Regn

','l, .� o 's:

effetto, ,ha,nno ritrovata la vita
Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

Gli infermi che da altre

cure

non

avevano

ottenuto

23

ROMA

19

62

18

19

6S

56

4

BARi

-

10

51"

28

47

25

34
'

PALERMO
usandolo

VENEZIA
.

TORINO'

J_\rIILANO

attestare,
Farmac. Francesco Greco da Salerno o posso
Ho,
UardarèlIi
A..
».
ad usarsi nelle malattie esaurienti
che è un buon rloostituente
«

77

NAPOLI

,

sperimentato 10 ZAOS del

:B' JRENZE

'

,

,

49

50

34

54

69

86

90

15

84

65

79

66

39

81

82-

20

50

·66

22

4

12

74

18

57

8

I
,

�

Via UlDberto .I, N.- 121

--

S A. L E R N O
J

I
"

gestito' da G. DE MARTINO
..

-

Preparazione,
GRANDE

ASSORTIMEwr9

spee�ale
DI LIQUORI,

di bibite amerieane

-

'Unieo per la eioeeolatta espresso
.
.

CIOCCOLATTINE DI
PASTE, CONFETTI, CARAMELLE, BISCOTTI,

::

A.meriean Den ti

----Qod Gold

stry'

Inla,Y----·,

�a���:�::i� Dott. i: FRANCIA
Succursale di Napoli

•

SALER,�,O via Marcanti 22 Tel.

-39

RINOMATE DITTE

(j O N SUL T A Z _I O N I,

dalle 9 alle ii

i

giorni

pODler,.

eccetto il

la domenica.

I

I

'

,

"

'i

eoneèntrata
"

'l giorno di preavviso
3 giorno di preavviso
somme maggiori con 5 giorni di preavviso.
di
rìsparmìo al 2 3/4 % colla disponibilità
5.000
10.000

(Benevento)

a

-

,

,'"

vista
l giorno di
con 3 giorni di'

SAN lORENZ'ELlO

::

tutti,

giovedÌ,

e'

I

N.5.

Salerno, 13, �iugno 1915.

Anno I.

Si pubblica in Salerno ogni'

le ultime notizie della -guerra
focale della organizzazione civile.

giorno alle

cronaca
Re dazione e Amministrazione:
Telef. 51
Via T. Tasso N. 1.

Conto

,

.19

ore

corrente

la

con

Un numero cent. 5
Abbonamento mensile L. 1�50

posta

,

-

Bombe
Munizioni" Turche sequestrate
<2ontinui progressi nel Trentino e sull' Isonzo
Bari:=

su

BOMBE- SU

RICORD,I
e ricorsi storici
,

'Romagna

scuotono il 'giogo.

Appena le minori tìrannidi italiane,
difese dalle bajonette austriache ed unte
dal sego delle nordiche basette, per
dettero il naturale sostegno dell'aquila
ad una ad una,
giorn�
grifagna
in giorno, abbandonarono gli usurpati

�i

-

territorii.

popolazioni dei paesi
rimaste calme'.

che Leopoldo II aveva, protestando, lasciata la Toscana; e la du
chessa Maria Luisa era andata via da
Parma e Piacenza (9 Giugno) e' Fran
e Reg
cesco Vera fuggito da Modena

Dopo

d'Azeglio

tener l'ordine

a

Bologna per

".

Gradisca

occupata

Roma 11 notte
Comando supremo
La giornata di oggi segna qualche
progresso in alcuni �ratt�. del nos�ro
fronte. Una nostra rtcogmzrone, spm
tasi al di là di Monte Nero, trovo tra
le rocce battute nei giorni scorsi dai
nostri cannoni e dai nostri fucili, 01·,
tre 40 cadaveri nemici abbandonati,
mitra
e molti' frammenti di fucili e di
_;.

gliatrici.

Forze nemiche di oltre sei battagloni
mitragliatrici, secondo concordi
deposizioni dei prigionieri, tentarono,
salendo da Plezzo , di prendere a ro
vescio .le nostre truppe nella regione
del MonteNero. L'aggiramento fu sven
tato dalla solida resistenza e dalla ra
pida manovra dei bersaglieri e degli

-

con

alpini.

La città di GRADISOA, tenuta da
qualche giorno dalle nostre truppe a
vanzate, è ora saldamente in nostro
CADORNA
possesso.
GRllDISea
E' una piccola industre citta che sorge a
38 metri sul mare, in un' ombrosa, verdeg
del Coglio
giante conca, fra le ultime pendici
ebbe impor
e l'Isonzo. Nel Medio Evo non
tanza. I Veneziani che nel secolo XV la ten
,

.

un pezzo, ne compresero l'impor
strategica e la munirono di un cast.ello
baluardi, onde arrestare sulla linea
dèll'Isonzo le frequenti invasioni dei Turchi,
che scendevano dal Carso, vegnenti per la
Bosnia e le montagne della Croazia.

nero

per

tanza
e di
,

.

..

350

che la tennero

per set

data agli Enneberg
tanta anni. In 'questo periodo ,s' arricchì no:
tevolmente coll' industria delle seterìe. P01
fu unita 'a Gorizia.
Oggi il castello .serve d.i, pri�i�ne. ed. i�
esso furono rinchiusi tutti 1 patrioti trìestìnì,
istriani e friulani, rei di avere cospirato per,
rendere la patria libera.
Conta circa 5000 abitanti.
.

giorni scorsi,
si'
di
balxà

contrasto

nostra la

e

ripresa

attacco, a un tratto dai ripari
scoperto un caporaleromano che da
borghese professava idee republicane, e
lanciandosi gridò ai compaqnù « Sotto

per

ca use

ragazzi,
:

IllO

-

faccio védè

come more,
Tutti lo seguirono
la, trincea nemica fu con-

ve

repubblicano

un

ardore

con

e

"

».

l

quistata.

La Giunta

tima

delle

ul

sua

facoltà

legge, de
rispondere

appello,

nuovo

verrà ri volto dalla

a

favore del comitato stesso. La

plessi va

somma

lire

di

com

200,000 che

l'ammiuistrazione comunale

stabilì de

così

altamente

stinare per tale scopo

civile, sarà prelevata dal fondo di lire
500,000 già opportunamente stanziata

persone

imputate importi una
superiore nel minimo a tre

nel bilancio comunale per spese straor
dinarie durante la guerra.

Con l'ordinanza che concede la libertà

E il Comune di Salerno?

provvisoria 'o con altra successiva, I'im
a cauzione
pu ta to può essere sottoposto
o malleveria, o alle prescrizioni indicate
nell 'art. 335 del Codice 'predetto.

,

riunione, valendosi

che quanto prima
presidenza del co
mitato romano per la organizzazione
civile durante la guerra a tutte le pub
bliche ammimst.razloni e agli enti pri
vati, erogando un contributo di' lire
150,000 ad integrazioue di quello di
lire 50,000 precedentemente conceduto

al

reato di cui sono
non

nella

comunale,

consiliari consentitele dalla
liberò con voto unanime di

tratti di reati che la legge punisce con
libertà personale
pella restrittiva della
superiore nel minimo a cinque ma non
a dieci anni.
Possono godere del beneficio anche le
indicate nell'art. 314, quando il

N. d. R.

Provvedimenti per I'espertaztene

Durante la guerra, e sino a
Art. 3.
trenta giorni dopo la pubbl-icazione della
,_

:

possono rilasciarsi nè ese
mandati di comparizione, di arre
sto o di cattura, in persona di imputati
.' che si' trovino sotto le armi, a meno che
si tratti di. 'imputati, o di reati, eccet
.pace"

Oon recentissima disposizione, il mi
delle finanze ha ordinato' che
siano arrestate e rinviate ai rispettivi
nistro

non

guirs.i

tuati dal benefìcio della libertà
soria a termini dell'art. 2.

A.rL

4.

--

mittenti tutte le spedizion i alimentari
giungono alla, stazione di Chiasso
all' es tero, fatta
per essere inoltrate
merci
uelle
eccezione per q
che, in ben

"che

provvi

Nei procedimenti sospesi

a

dell'art. l rimane sospeso pure
della prescrizione dell 'azione
penale e dei termini processuali, e non
riprende a decorrere se non quando' sia
revocata, o venga a cessare' di diritto,
norma

il

,

la

corso

sospensione predetta.

Durante la guerra, e sino a
Art. 5.
trenta giorni dopo la pubblicazione delI�
è sospesa, rispetto a coloro che SI
-

,

esul

A. s.) Roma 12.

chiesta del P. M. o delle parti, può prov
vedere sulla condizione dell'imputato de
tenuto, concedendogli la liber-tà provvi
soria, (l norma dell'art. 332, anche se si

pena
anni.

preparazione' civile

per la

,_

cinquantaseiesimo
anniversario della partenza degli au
striaci da Bologna, la. città è più del
solito "imbandierata, i tram pavesati
dell'occupazione

Il Comune di Roma da 200 mila lire

dell'ai-t. l, e dentro � termini ri
spetti vamente fissati negli articoli 280,
286, 325, 326 e 327 del -codice di proe.
in cui il beneficio
pen., ed anche nei casi
non sarebbe più ammissibile secondo l'ar
ticolo 333, il giudice, d'ufficio o su ri

il

popolazione

il

era

allo

norma

l'ann iversario

della partenza degli Austriaci
A. S.) Bologna 12.

di Gradisca rende la

più flero

un

.partì.
revocata, ed il procedi
monto riprende il suo corso, quando vendella sospen
.gauo a cessare le ragioni
sione. In ogni caso la efficacia del prov
vedimento di sospensione cessa di dirit
to il trentesimo giorno successi vo alla
pubblicazione della pace.
Nei procedimenti sospesi a'
Art. 2.

_

tante.

combattimento dei

tardava da pal te

L'ordinanza è

posizioni

'di bandiere tricolori.
La lieta coin'cidenza

militare,

....

P. M. o delle

destra del fiume vennero costantemente
respinti. Sul basso Isonzo una, nostra
batteria pesante, arditamente portata
avanti, fin quasi sulla linea delle fanterie, con bene aggiustati tiri distrugali 'in cile
'geva pressò Sagrado la diga
del canale di Monfalcone per mezzo
della quale il nemico' aveva ottenuto
l'inondazione di una larga zona di ter::
alture di Ronchi,
rena al piede delle
inceppando la nostra avanzata. Sul
fronte da Tolmino .al mare i nostri
ottimi aviatori continuan o ad esplicare
con abilità ed ardimento la loro opera
di scoperta e .di offesa.
Generale CADORNA

oggi

servizio

un.

mentre

dipendenti dallo stato di
guerra, non sia possibile lo svolgimento
regolare dell' istruzione o del giudizio,
'mo
possono dal giudice, con ordinanza
tivata non soggetta ad impugnazione,
essere sospesi d'ufficio o su richiesta del
altre

Lungo la frontiera Tirolo-Trentino
'Sono continuati piccoli scontri tra le
nostre truppe più avanzate e quelle
nemiche che ripiegano gradualmente ed
in alcuni punti si sono ritirate.
Intanto la nostra artiglieria prosegue
'nella demolizione delle opere fortificate
dall'avversario. In Cadore nulla di no
tevole da scgnatare. In Oarnia gli at-.
pini conquistarono il passo di Volais,
facendo 25 prigionieri. Sul medio Ison
zo reparti delle nostre truppe sono riu,sCiti nella notte dal 9 al 10 a irrompere
di viva forza sulla sinistra del fiume
dal
presso Plava vivamente contrastati
l'avversario che dovette però ripiegare
di fronte ai nostri reiterati impetuosi
assalti, abbandonando sul campo nu
merosi morti. Facemmo 200 prigionieri.
Successivi contrattacchi dell'avversa
rio diretti a sloggiare le nostre truppe
dalle
conquistate sulla riva

Ricorrendo

di

ragioni

per

o

caporale

un

Roma 13.

In

-

Supremo, .12 giugno

Bologna festeggi�

'

repu bblieano.

SuUa proposta del Guardasigilli, Mi
nistro Segretario di Stato per gli affari
di grazia e giustizia e dei culti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
I procedimenti penali in cui,
AI"t. 1.

.

Da essa, che fu il perno conteso della di
scordia s'intitola la guerra combattuta fra
Vooezi� e l'Austria dal 1615 al 1.617. Rimasta
all'Austria fu innalzata dall' Imperatore Fer
dinando IiI a Contea principesca ed infeu

L'Jeroismo di

671;

mero

sono

1916 (Ufficiale).

memor

incompatibilità stabilite

-

In, virtù dell'autorità a uoi delegata:
Letta la legge 22 maggio 1915, nu.

e

Comando,

St.)

'

,

notevoli progress_i
Sempre'Trentine
sull'lsonzo

man-

in servizio militare

talia;

,

nel

Le'

-

..
..

nell'articolo 40 del Codice di procedura
penale non si applicano durante lo stato
di guerr-a e sino a trenta giorni dopo
la pubblicazione della pace.
Il presente decreto andrà
Art. 7.
in vigore dal giorno della sua pubblica
zione nella Gazz -tta Uffìciale,

E' stato firmato il seguente decreto:
Tommaso di 'Savoia, Duca di Ge
nova, Luogotenente Generale di Sua Mae
stà Vittorio Emanuele III, per grazia
di Dio e volontà' della Nazione Re d'I-

sequestrate
s.) Bukarest. 13.
La n o gana sequestrò IS
vagoni a doppio Condo ca
riehi di gr�nate da
dirett! in Turchia.

Al�t. 6.

procedimenti

«

A.

Questi invocano la dittatura di Vittorio
Emanuele, Ma, col, rifiuto del Re, ot
tennero, commissario Regio, Massimo
inviato

colpiti

sospensione dei

.

penali per chi è

Munizioni per la Turchia

gio (11 giugno); le Romagne insorgono
(12 giugno) e compiono. la rivoluzione
sangue: abbas
senza spargimento di
stemmi
pontifici;
sano, dovunque, gli
congedano e fanno accompagnare al
confine i legati .apostolici ; 'atfidano il
di tre
governo provvisorio a una giunta
Malvezzi.
Montanari,
cittadini, Pepoli,

"

La

ROMA 12 (Ufficiale)
Oggi verso le ore ! 3,30 due
aereoplani nemici hanno fatto ca
dere bombe su Mola di Bari poi
su Polignano, dove è rimasta uccisa
una donna e venne ferito' un bam
bino e quindi su Monopoli dove una
donna fu ferita leggermente. Le

_--

Le

BARi

'

GUERRA

NOSTRA

LA

e

con

pace
trovino sotto le armi, I'csecuzione delle
condanne a pene non eccedenti tre anni,
e a pene pecuniarie, ed è pur-e sospeso
per ugual tem po il corso de.lla prescri
zione della condanna.

,

'determinata qualità e quantità, il go
verno italiano si è impegnato di fornire
alla Svizzera, in virtù di una speciale
convenzione che implica da parte del
Italia'
g'overno l'.obbligo d'inviare in
uria corrispondente quantità di generi
che, abbisognano.
Il provvedimento,

.

governativo

pare
sia stato determinato dalla eertez z a da
parte', delle autorità doganali che co
spicua quantità, di derrate alimentari

per'

il tramite di compratori svizzer!
a fìnirenon soltanto hi Ger

andavano
mania

ma

persino

in Austria,
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Idei, grerno 11,
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avvlcluàrsl

L·'à'IIilra;g�lttta/·diHr.Ft·antht" :com<Utrica:"
'tetl�sètthl�li 10�:e dell' 11
"d�bhdtio ':'é�'�ér�' cdsfL tf!tt�ifì-�à;tt 10 Lorette, Sauchèz, NeuviZte': è falso che i
nostri attacchi nella regione Lorette

nòs·ttà

I comunìcati
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·
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d�t}roÌitè!. ·�:raìi.#� url'a�ioiie à�ba��àJiza"
vÌvace 'deÌ 'sett'òfè ad est 'di" Be'ims é
siii ft6nte� dr Bèaiifsè·y·olir�
da' �&e'
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Fus�i sonò:" faitftt� �N elfa,.7-reg.ioiie -4L Z-()�;':

ed'-:A;r1?'.

Le nO$tre 'batterie ,d�11lxIiàtO'Hti�
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n"10 ��ugn(C {���;.
SP�.ft·lf.�I'a���mp��e-n-t6 � :.]o�sba;reaùer()4
nel., n0mico.· U/..fnoé"· -:d'elle·.'·stè�·Sè' J,bat�··
terie contro l'artiglieria nemica'�"
p�'';'
zata� :ad";frve�t·' di" Ti�SarttireJi�'r'·fli 'Le,ftlèa�'

cjss'fujo:�' '���m��Jtf�

sleg�.àl�rè1sug1i al�rt"
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sarM�;r'banno :·ffOOto Word ilPigi�me:Ì)i· ed·.
preso à'.lciitle' !'fuitJraglilttrièi 'e
IàtijeiabòmB�. �. s tif1\t ltnwK1t '1);: ri1èt� std;
dii', Jfrai" B�linioWè' ((. SÒCr1riew �siàmd

h!iHtid

a.mmira.-"'·
zione 't1er la tenacia superlia 'del' r-ussi·
df :cui 'la: 'vittòria dal Diìièster -è lo'
sc�cco ·'i�ftntto aJ' néttt�Ct1 a MP:�é-tsia,:'

lupparsi1';con suè(!èS1S0 'là nostra�,:'bffén�t
sIva�:\ <L'11" cdr'tefrte� li bt)i�lnt)r-.p).!estY ::4' as,�'
sa1IW pateèe-bi -villaggi � :ed:·� n·< chrltiteTo�
pt'-é�SÒ� laLBòT'g1àl'ta drlb'�uiIty. Il.gl�rno'
avanti' srfq:n�tò frtì '-t� 'h no.strh ulalli{

tJl:T

milìia�e"di 'B'etygola,u' nOFd";di·r�masni,t�,.
le.-wstre tiuppe,',hllf;l'B(} attaceœtJo ,una'.
pÒæ��i6\1é 'rn:���:é 1·1�h!{tfiIt3:Ò Pl�6g ,d'a ,..�.

l)

SII) Londra 13
giornali manifestano viva

l

hur] lÌ,.

o·fte·nsiva� fra'tleese- �tfèttt]ata,da�,s'er�
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.aus.r:O',,:te��sç'hr-qO" l'�p'6�ter.a�\ncr
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Nèi
l�·�·��q�"·ata�··d���.'i ! ;;gi��gi�1:.�· ��'��f!',t
nùaW 1.1 -fuQc():tpre�sJ)-' '.s-elIuI6ftf'
..

rtusCìti·� respingere', compŒtàment'é, il
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n(Mtre'ph�izi(jblr·étWfstanti.� '1!elttt.D�orlé,It�!;·,·

�m'p'or�'��'nt'e' '.<"

camlll...1.1"a'me·n,·to·
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JaUitQ�' 'sòtto-' -il tfll(J�m'1\\d01lS,�: fantet�,·
H9"n6ti1-rè� 'Hmè�·soI.>intOf.ng�;"qia s1fl)ìttJ;
fòtti .7perdl�è�·' ·Fres�o�" Sé#a'r, -a ��SUW··èBt
d'jlJtHebù�el1ie'a�'ai1ii'àm'trdi ·nu(jv6*·daIFe-�
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N·e\l.. ·�.h·o·m+
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var

di':' p,rog.redire in'"
direzioné di A_Udilrrak Negti� aluri fmnti

dello Stato maggiore
del generalissimo dice:
Pre'ss'o �tS7/àw U' i 15in'emÌ O�{: c6'nffiifti� �\.i
sttoì stètH·' !lattaU61ii�"'nal< 'séttore( a tnòrd
d�]' ca1if;Ù�i di�t} ba�aglhi. Stilo fl'Onte.
BxaW-li; Aeny Bet'tgtJl/d, contiIlua'� a : svi-:'
.

ca vaUeria',
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�·trù?P'IJilz!'il�rhil!:fie

dhe':xabband{i·llii:tonol :le:·i triÌIbel�· ·1Jet f4g
gÌ'F�� ·piÙ� lontano ·;.··da 'questw·····TògaIit\ì.
.. ,

,

è·

ana' fuga. NéÌla" valÌata di Tassine'
abhhrn�lO" impedito un. tentativo. di unità'
di\,

visto tìda ,"pa;r'té; ''(Ielle

nemic� dl111e :llOstro, posi�Wnt; Una imQ-'

tero

t

.

scam'iiàrono ali7'aÙa'ècQ

..

•.

.

trlll{�e� turch�,. qui�di sce,serb'� � pfesetd
leì trln�(5e 'd'Usèaltol 'sciaobhth�o i ttirchi sotpres�' neII((t'rlnhe,{ stesse .t :ttir�;
cb i, che
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ma�m.-a:ttlell' 11 corr. abfbi8nd"detfuolftò�
.';ql'{(�$tI4;� '·a;1�·, �nna/ m'itra·g.lia,trooe· tlre
copniv� Ja,iitirata' del.nem.iC!k .Abl)jamo
�ù:"
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.N�lla. vàlla�ta di OltyJe·nostre truppe
hanno·' inealzrot�{ t t-ur�hi .con 'succe�go,
respill.·��ndQ,li <.a.l di ·là'·:della: linea '':1:0'-
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"orla' n'·;d.J·.·.�!
g�n�'do'. 61
.f.'.or"*e·· "'dl-' ';'a' r·tI·gl�l··l·'e:r··I·la·', m''.;i�
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s@'tt6.mariRo� t-edèsoo'#···prèsso· Oéshro1tgh�·
E'equiilaggio dlL'venMW> noi1iitW-�fil

'stre ,tru-ppe, hanno. Fespinto i tnrchi
�
dana� r:egione dii,· Zina'go� �ù· banno' oC�'
c.u' n,' a�t�' le lo'·to· pO·Sl·Z1�O· n'.l·' Per"; rl·cup· et"are:

.

,

r,ussf:'!cbe' Jl 9'
nns1ip(l·'.
c(JatÆ�ta-cCtjhi·a! direzh�j� ·di ·�:OUy per'i
cle-tte.rtl't<cjrc8�< .1006' uominii ,2.( uflicialì·
ed., '�af,' OeTto 'lÌ œ{llereè \(1:1�' ;�s6;1
d�tk �N�,olléJ;
fa:tt�:':ì)rigionier-b Su"l fronte'; det·':;Darifa�·
ndUh il �mico�·: .. ha ten ta·to," D,ella): DQt:!&
dal ·9: ?arl'� 1Q" dOllO) m"z'zanQtte-- di >ilitt�_..
càre· :}a,<nostrat ala:."destr'3,i<. ·'pressty·\Ap}
b11.rIi·� ma!'è!, stat:oi' respiritG'··con':.gmudt
peni!-i,w.: f�:Un \attaC6(J �teDtaé�, 1·131' "s�t0sBæ'"
not't�'·� ,pres'so,\' Sedtli&ar·.! dal .�nn� d·istaooà:;.
m6Iltoì�:ne -4ctl� .aUo sc�po:·dit.av:-v.i�bH�tSi'!
a}lat. nostra �: sl�:istr.at1' �dBi�,��
"'$e�� t·ti�
su1tato; ·:Iw: s:�guito .aV:n.aæro' ftttJOO' ;''!'u'
.
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trhPV('ç<;)1iti�tia#o_·.à��·lilCa)'zar�� r'''-y
turchI· al Sll· là del� :Au"m� l·' CI';or1':
�Po"
�. tum. 'N'ellau va"lla.t' (�I· 'S'e' v" fl·tca!K1• le .no·..

tJte'ttè. Il nemico' iri'
siìlt'aIeiplaÌio
�ùt,to "qùéStq";;'settote 'celcò; éott con�r<
ìlù8,1' ]<l)'·.,�ofrl"b"atda.nie).I.J).W,: <ui·irnttalCiar, e l'ò{/··
gl'iiii1l1ai'ib'nlr �,elfé ipdsìiiòtii' èliè' 'co;_'
q'uist�lnmo�>t.�rÌlòs·�hi". ·.a"rt' ìgl1-e'··ria" rl·S· p'·o}..
8'e,·'. c. on�·dca.;,!rlìion.�g·· gittfuentb ·�'èob.t'ro. "lè-'
trìnBeìg' del1e batteri'e" tedesche�' Nèlla'
regfuììe� qéliiì� fatto*ri'à T6dveiit ii "hè�
mì�o 'staili1ine 'contràt't'ltcCÒ"'riHt fu.: fa-'
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A. B.) PieirogradO:).3.·
Un �eOlÌ)unicato .dena,. Stàto' magg,iore'
,dell'esercito del OauC3!Sd dic�:)
Il'l<1/ nella re'gione' dena 'Costal vi'·è
sta;'to 'fu(>c(j:)di 'fubilè'iia e 'sc'fiinbio" di
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pronunziat0�. infrnttllbsf 'attàcchi� ìèontro : .Seèf:)�do; ·un �Uspàoeio d� M'ttjle l(�
i
la testa[� di ponte' pres�·d Halfoz·'.:;· Huuft"$m:Mergibilij� ch�);si ri1ièliè'·ùj)éid.�l<
ræìitlei 'la' gHj�IÌdta 'delPl1 il nemiè6· 'si
zionalità austriaca,; è stato. �ffonda,to
a�Vicjnò':'àlr' Dtliester 'stH fronte NèzvìJ' ;' il giorno s,f!tt·è····aiU�entÌ'81�a1i}·déPDarda
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.

�n: }:&os�' �'.

presO 560 llf.i'g;ioni<èri.' 'so:", ;atti,,'is&tmi:
",;
,i:�(;" ,'>r',
sud òrien·t�le:�;A4 est .di)?:.p.zewy.--sl
Xeatro
G
i
'.
�t�ht:ètl�t:'�tis'
'fAni
sonò"
littucéRrono'\ J;t ca�aUb1: iV I1�æiè() "e seia�"
bl==�
la SItuazione è (�·in:v�Idàta. L'�6s6mitf)'i
;.
b(jUtrono ·�ìtcit:i 200' ted�scI1W:faceIidoIÌe� : tA\deS(la�· dinanzi
qrtttl'f tu' \'f.@ta ibet'p1·M.-tw1?Im;n�4
alla. importanza di .. del GenérMe: :Lifl,singen- ha attaccato il
ptìgioì:Heri pino 'dr�una èifiquantina� l!rr
nemicO" 'e" 'si" avanZ3JYa' ·da 'nòrd� C(}J)Mo
questi successi, esiterà a. t.rasportare
{S.:
:1'� 1 t.'!;;
;� Y', ':1\\.$'
milte··:· t �q :.�L
dÌÌ''e'zÌoneì. dt PtiWtto 'il 'lÌemi�d·· IC8RCil': le·
.

;

.

presso

che' :ove abbiamo

Przemysl,

c�istit·p'iscQno una;
IH1QV3f. prov� cÀe' �oIR:isce.� tutti.' I Giorna.li rìt. �n�"o. n,o.' ch,et 10." s· t ato' m" ag·g.11··'9"r�
..

'l',

<

"

�

.,

..

1

..

:

!

.j

'

'tru-p-pe,'deUa':

dt' la;'ssicdrarsi' il 'flfolfcet'·
SapozislM'/ llu·�\
dele. Nella notte dell'H in' qu�st>a; �eL

gfòne abbia-Mò réspinto ·alq·tian-t36� i lile·
mici sulla via di Mapianpol e
�ungo la
ferrovia" Powne Virballen.
.' S1lUd' t)4iva' destM della,
VV'stola, nella�"
tegiOtlc dii.i Stàr�z�éby il nemico' ha'
.

,

.

·e

.

p��s<() plitra;gliatrjc�,. Il D·ostro.· ·gua-'
dag4o;; .cQe. i tede�'chi- ricon'bs�oll(), ·cer-,

--

...

-�

tedes�p

i

..

7.

fu

atma

:

,

,'".

notte

e

:

læ

gÌ6r-

100 ... prigionieri

la

questa città

.

r.

4-�bi�n;o/.· f�ttò

tarono durante la sera
tacchi disperati contro

.furono respinti colle più grandi perQ;s's�riV�r(1l1d·'
parec&hJ�i"colpi"
rite. Un ':'��Jtacco!,,; 'd�':�:r�*Uf"�:;r�g�W�ilt3f
'cee s�·t,ùf i.ì� �f�hcd: d:eÌÌa n'ostra a
rUg IVe l·: tagg·hihs'M0 ':l'i1t�o�éiatore� a bordo 'd,cl' t· eosacc&i�;fat]4� ancll�ess9,,,,'�C(jI6pJ:etant�Dt�·
ria che la costrinse. ad una immediata
quale avvenne un'esplosione seguita da
sotto il nostro fuoco.
'Titiratff:'�' In ·:li\n+('coinbat5·imen1}ò�\·df�'�:3.
In; �B�1e�iqa"�� msst
fbeé'Rdfd-�'a pr:ull�:i([j'Òise:ifrltll� ':"�iÒlpM�PUr�'�,
��<di)vettero ab"g�rni�· su l IliÌ1èstèr; neli�: 'régi 6be di COll@ta;tate là' gra'Vil;à.",(�llé '8ivitrlè: n�
bandonære �tlW ,ie'; loyo °ltrti me posi"
Zurawno, dal1'8 allO corrente abbiamiche.
zioni sul Pruth.
Inseguìtì dalle nostre
mo
A. bordo -dellé'torpediùìéré' vi fu'ròno��
ç·�1bt.u��:t:o in t�t�o 368 ,uf1ì-(}i�l_h 1:5431
truppe essi. si r.i.tir�·rbfip Hal �p Ià:� qeRe;
soldati, 78 mitragliatrici e 17 cannoni.
un �uffi(H'allf��e 6 "marluaì" feHfi."
ftonti'éte" 'dell' impero con'
grlihdi 'per-�'
trnà}"'g'i�ndé< qu,a-rltita ar à'frri'i�i ;cas-sent\V
A. S.)' Pìet·t6gtaao- 12.
d!
�.�,� "'�.e���0m.�ættimtyÌlti. di' i��i.'·_� l'�se�·
cucin� qi �·camp'agna e convogli:. sono
N-elld'<Ìlott� déWU '�e '�ll'ò�tfe torpec�to .d� Pf1mlzer fec� clllq�e���la .prlpassati: nelle� nostre� mani.: Per· sosteglOlll�Fl" al sud' del DmesteFsuperl0re.
diniere"hanno' av"ttto uim'" 'scOOltF()�"'coll,p};.
neréd'es-ercito austrotedesco che" avevar
I
Un
,l'incrociature" Bres�au e glh,harm.o p.ro-"
eotit�lllttU8ell't'" .cotItll-l'lllain«!J ·$ta;nl.4}_al1·.
;!)C!Jt
,ripiegaioL'sulhi ri va� 'de:s�r'a deln.hìester1:
dott'o diiunt· A·' S�nsnri. le nostFe, tortratt�ce�:�'·ru�&�ijJL�ettè:·e()"ntr't.o
il' nenilcd ihd·< intràtp' r�sb· '.rin'bffensl\ra/:
�i;
fu"
uIS··t·l.,
rUlJ
'\'f;t:J..· Iè'" 'co.s t·!'··
rup·e��·uIn· '· :l�l'le
�J. llanno 'fl·.
'··�r. i�r�sa'
··r-esniWb.�.:r',�.-.Zura'WmOj'·è Lsta:'�a
'�".
sulle due rive del fiume' Tismenyca"':ed�
zirltlt: "de!Lp' dt'to�t'eù i,UdtHiiO 'àffèfÌfdftto p·�a.t.;f'
d-a�}-&e.,tf:3ppe:, degli. ;aJlt}�f�'·�.
è' .rJi.ùs·c i t�.· ad' o., c. cupo:a' t_è' .iI ,.19 :c"orJr .ll·1
:
re�'e'lìi :bæstirnéiHrF"bèndei.
l' C(litibdi�dt ·::.1d.r� ���".
: vìlhtgglo' di
Ghszoff�··m·�··· è stato' 'p,oi
�'"
�
UN·': Stll
\1 ruu,
nmr
re�·pin:t()· 4alle. np�tr,e .truppe cne hanri,o'
Basilea 13.
,�AfBIUtP.,Il.H. fi H,\J.V�.
i,";
.I;·;'lt.,§.'t:. ��fc>
..

no

tesi

J

�

i nostri

se

il

dàmr

uosteè, t'rup.p� ,v'itt§r:iò�è a:ViiJ;iz:�u..:
verso 'I'zenelics, ���e" haatìò-" pas'�'
incontrarono l'Incrociatore Breslau",,··, sato' il Dùìester aLnor(i'es�.t ddrHoÌ'<Ienka.
cui proiettore rischiarò una delle
Abbiamo preso Zaleszerj. I Bussi ten-.

t

migliaio
prigionieri. �(;g'ione
di Ii&bfli�fflM�' mentre�"l te(1e'scÌif protendono a vèréf ��fe§pÙnb� ';}nbi abbiam'o
completato

Nèmì' notte' dat 10' 'all'll, in vici'llani:à;' d et' Bds'fdT6> due torpediniere ruso

HtnèittÌHlb

-i :

èttllnàni

di

un

\.

S.tOdés··sa·"13.'''·

I

-

�

.

rUSSK
.Le località Ierzani·, 8 .Niesvviska-al
nord di Obert.in furono
prese d'assalto

;

cdnltlD.icà'ti': 'N'ElI Uifle'rint'ì1 'ÒV0 dnr'l2
gitirriff pr()g<r�<Ìi�ril.o' 'in U1i�;,! dedalo '. di
trinc.ee. e di. corìg�hìniionf '·abbiàm.o·. fat.to:
..

,

'truppè' deT1"esercitò di '{iftlinzer 'coìiqiii�
starène 'di nuovo pateé�llié, p�izIDRì

�

-

�

re-

.

,

A.

l'attacco nemico

a

,.

1.1: 1be'lau gritYemenfe danAe:g:,tato��/

.

aeròplànf" ése.'·

",

torpedìnìere russe. ÆQuesta' iniziò subito
Iri Galixia °1'11 corr: nella vallata
I'ættaceo, "e" si Impegnò allora' urr indel fiume Sklo una batteria automobile
tenso duello di artiglieria e le torpe
-nemleà. S'f':kVMlZ:(Y' verso "le nostre trln-v! tlflÌier�r
che

malafede coll�'· :quàlé' sùìrò ':·t�dat,tidHero:

\

�non

.

contribuirono at-

respingere
questo .fronte.

su

ter-

SehiL·travi·s;ar�·tI6'·;}a -.!.ve-ri't·à in()gt�n,ti1J

,

di'

con. successo

tivamente

.

·

",

mend d'ri!"4otf ìrigtritt�·

a"

squàdriglla

boru be

sto ch�·,hd'eVdn�'effèttP+i:·r �ti'e'aesò!li��1>r�
tendono aver spontaneamente "sgombrate Neuville-- è+false i'�no�: abBiarin6;
'1lrèl :
da II i"
preso a N eh
venti mitragliatrici e vi abbiamo trovato n,n migliaio di altri � eadæverì.. Il
modo' in ·cUÌ· viJl.aggiO',i,fu�' presQ'�edrJ.jl,
modo in-cuia- iql1es'tfhn'op@Bito':':i 'nede�'

JfH€'

QUlJl41'

'guendo rìcoguisioni": aeree

germo; invece

compseadevaao 'del

non

"

S n L l�f 1t",,� "E
..t
BàUàglrél;è n�a'tt titi �Eibltfdro;"

a

.-

siano stati soffocati in
tutti banno guadagnato

e

di. a�tig1iè�ia'
ha ìn·

tr��res?"'una :setié ,�i'attac(iliL.':Fi�i<J
rrusei 'ad
mezzogromo Il -nennce

Le menzoO'oé
tedesche
e
'.'
ltettifictre--:rr1tnlfest·�"

·

fuoco

'.l, 'a�ertò' ìiiCint�h�ò
all'alba

'

..

A". s.y ·�Basilea"'t3��.J;f..'··
Il comunicato ufficiale: di, Vienna
elice: Fra il Dniester e il Pruth le

Galizia 'su"altri- fronti:'

Mi!ll·oni di' danni p.er

uni.

·frana.·

ç;e'*�nai��"���

�6n varie
?a:�è,. �lere ·ta
stazione ferrQvÌaria. -I dannf asèeddorio'

a�parecch(mi1ioni.

;.

�',

sua·_ala

..

�ur�wno,

i ieri dinanzi all'arrivo

A. s.) Sinbirsclìk �13·.
Una "frana' caduta dana �montaglla
prés�o la: città' 'd�inolì uria' in'te'ra� via·'
-

.

Ila

.

.

di, forze: 'russe,
è stata, nuovarment& �occupata�. 11 nemieo è stato re,spinto verso le:·.teste di
ponte· di Mlynisko a:· nord·avest" di
Zi-rawno e di· Zidaczow. ·Gli' attacchi.
contro Halioz e contro Stanlsiau. sona

stati

respinti.

...

·sgombrata;·Paltro

Dernburg
a1lt1nto

è

partito

pe,t<la' Gerœg�ia·;:

del'�iro5eœfo·llérgendtkmd.;�fi'�

-

•

-

.

L,a ,neparraXlDn'e CIVI-I e
p;esid�'nte
Consiglio
c, 0·'n81·g:l' -I�O"! del "M:� ·1�n.·8tri.
...

»

consentimento operante.
A Lei;
'Sig'tior'-8indaco, che ha il mezzo,
perIa fìdùcia meritamente conferitala,
d i farsi cen tro :di ;q uella sol'idarietà nel
bene, nella pietà 'illuminàtamèrrte sO'C�

,.

�

.

1
del mihtarljJ
I.
S. 'A.' Rdm�if' 12.
Il consiglio dei ministri riun�·t osi a IIe
ore 17 a palaxxo: Brasclti' deliberò sui
.

.�.

.

corritrice

5. E' assolutamente vietato ai cittadi
ni di fare atti di ostilità contro imbar-

...

Un' Idea 'pèr' il' Comitato"
Non si potrebbe eseguire alwVerdi
in-un'apposita serata, l'Tnno- delle Na
.

.

�

cazioni nemiche
potendo tali atti pro
vocare gravi danni -e
offese alla -Città.
Gli atti di ostilità consentiti
dalle Iegg
internazionali saranno ordinati dalle
Autorità militari alle sole
truppe;
'6. All'annunzio di
qualsiasi pericolo i
cittadìni dovranno conservare, la mag

,

-

»

.

nella fede

come

o

;

Circolo Impiegati Civili) è convocato
il Comitato di Previdenza della
preparazione civile.

che io intendo
attenzione e il Suo

richiamare la Sua

Importaati �isp�ia!��i p�itfig,�i.
,,'
,�.;'

colpi d'arma: da faoco contro aeroplani
dirigibili; colpi che, senza produrre
danni al nemico, darebbero, invece, al
pilota un prezioso elemento per accorgersi che vola sopra la città;

_

-

(Sede

.

del

Convocazione 'del Comitato

Per domani sera, -·14
corrente,' alle
ore 20 nei locali
del comitato

ì

animosa, che' «ioni di Giuseppe .Verdì!
seguenti iJffdri�·
-.
a nessun Comune nostro .deve
mancare,
'ui.. soffio gagliardo di poesia non.
Test» Unico ;,leggi, :sfLllla�/)assa dt- pre;",
Oonviène che i buotrist uniscano pen 'asfarebbee imai
male, e noi raecomandiamo
segretari
videnza/'per Jpe"nçiòn:i
sistere Te donne, 'per" assisterespecìal-.
vivamente l'idea' ad .Afbcstc Fiorenttno
giore calma, rimanendo o ritirandosi
i
piegati· 'deg.Ji,_Jl'eni� leoaiivs
':'. ",,··Pl�'i1te., 'bambini, per' recare adogni ·do:..
;'
nelle case.
e' al maestro Barrela.
Prdlfrtfglt'tp:(jlr }la l-f!,sopitdits8a� dII! .unao-: lora n" soccorso più eftlcace. Nè si t'fatta
7: Contro gl'inadempienti si
Molte
difficoltà
vi'
soltanto
di
di
del
Genora..
di
procederà
far sentiresarebbero, specie
opere pietose,
raggio
porto
ai -termini di
penalmente,
i
cioè
che
nessun cuore italiano rimane
'legge.
·'jlet· cori; ma alla tenacia 'ed allacul
Se--;ie1ttiiJ.:td-e,li Ileéret'(l'''per ''l'arnrmssione
Come
innanzi
.si
i
,è detto, ·pericoli di
ora solitario, ma si trova accanto ai fratura di entrambi non
l
II
dei figli dei
insuperabili.
attacchi,' aerei o marittimi sonò molto
richiam:att
a�
ne·�
�v�r�,
telli gentili e pronti: si deve anche dare
A .tutti piacerebbe risentire le
sieno
di
eta
dai
12
a"
industrie, quando
note.
improbabili perquesta Città. E però si
aiuto alle ener-gie del lavoro
perché non
15 anni eompiut_i-;
meravigliose di Verdi ed i versi fati-· raccomanda vivamente di non allamarsi
rima'hgæno indebolite, procurare che il
dici di Boito:
é di non avere soverchie
P;o�oga al BI dicembre ,1915 ik��e costo
preoccupazioni.
��p:a;vita .quotidiana non sorpassi
E tu mia patria,«, Italia ,mia
ddét'eUi"
n'
ottobre
le facoltà dei
�191''4
disprJsix.jon�(;;arJ�1
dalla
19 giugno 1915
Salerno
non-provveduti
fortuna,
te
di
che grande,
Vegli
fino
quel
sul;·�creiM't6b(1gtttltli.o�:·J
,.:renderé:;,:; co1F esperienza, più benedetta,
Libera ed
Buche specìalì per la
tu risorga al eole,
èorrì.spondenza
la nostra unità.
Proroqa. al 30.< !/.(ufJ1l0 J.910, d�l tercoi 'militari' nella sona di
E
a conti
guerra.
fatti, parecchio dovrebbe
Dr "questa santissima missione
rnin't ·P·�(J1)Ut6.-;·l1ell(j;·� lé(lflé' per il'servixio
Ella,
Vivamente preghiamo il Direttore delle
di 's·UJt'i:stfD(ft�t';i
signflrSHrMé'O, deve essere nel, Comune pur rimanere nella cassa del Comitato,
RR. Poste, .percbè
come già in altre
ancora troppo
e insieme il conduttore
magra.
Aggiunta al decreto del 18 agps�",:.
più
città "'7 per' evitare «. lavori tli scartò »
1914 N. 828 a favore degli istituti rie,- quindi, perdita d'i tempo, nell' inol-Io', sono. nel Parlamento,
per valermi
trassi della corrispondenza coi militari
'della: frasé felicè del Presidente del Conlo s"ch'e'
in guerra, che si deve desìderare
vonszg w
'.
.....
-..".
rapi
siglio fra i meno fortunati, fra coloro'
mœ: 't,d(i':'�:\dree'fetrJ1�"."{conr:'c1,uj� ,'S��,.
dissimo
;d1/sp(itllr' d
istituisca, anche in Salerno,
cioè ai '�qlfà'n per la età non è concesso
Per
l'ònomastico
di
S:
-E.
« Buche
Balandra.
reddito netto delle
.
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su
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..

a

,

una
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�
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-

�tì�*����OI'�

-

.

-cetL'eln�i�d�Pl�itj;o�n�;ifi·'inseP'ærmdZe·(Jl'�b'·e·lro'"
-

C K O N � C' A
.

-

1/

,

•

�.

isJituxion��i lìuQblic,a�I

conferime.ntòi�dli l1tjtfi�desl�na6é�al!a,f

as�·

_

di avere nell' esercito un
posto più che
mai ambito. Spero t-ut7taTia', d-r rÌ1rsch�e
c0w.l� ;energia della. quale �ent� di

beneficenxa aventi scopo ·"doialix'l·o e delle.
altre istitl(b�ù):1'ii "nl3.ltt1t?l{mrte cottpet;nf!1'lt"e,I;

pO.valere, a pr�s'f��e, opera: non utl�e,
meno
Fure
desHlèratà,. al paes�;

}et')�1
se

-

dell'triràrtHa:

Ma specialmente al
--GòUegro\'deMrreherò�
la' devozione pili
fervida, nell'ambjzione,.
di non essere i�ferr0re �F
:-pat"Iai6ttisiria
nè all'umana bdntà dei suoi ab.itatori.
Mi pe�metto oggi di etci'tare Lei ad

.

:

'>"

-

-

-

!

.

...

lidifiy�fdelteldeliliérl:tJJi'iJni de,'l.tA ri$lìlu�.iiJ,nt)'
di ltttbblica beneficenza. Infitte. s� e�tenie
all�,,;�l:J,asse di presan�à 'ttgi"u/tlrla P.a's��
�

'.',

..

.

."

';_

h\Q_,,���!N��
':�}:ò},N��r:�:��_Bt_�r;.e
sue

ha dato

m.ente

tutto

a

-

o.nnz parte polttwa;

...

A

fréq:�entdti; si fece,- insomma"
'�avoro p1"e[laratorto éhe" àtfi-·

e

,.1:'.l."''''''
ma

di,;.imtérr6ttajdiscipHha::aUa�::'

.

,

dura. ,real�a, .tutt.o
.

intrZ8t����

...

''''.

pœierche

rhafl�o",'ne�:,·eollegio-."ÀufoFH�::animæt;lCe.e
tr:amu:",
,:.fe�,oq�� dl'���I.em,V'!, f�tt_�:.
'resa se�p�'e piÒ iniì�a d�gli obbli: fuori,
iB·taft:t�,�-��'t"··ehi'api'Ftd

r�cen,teme.nt�
.'ll.el\···Conslgl!o·a
S�natorl �,.Deput�tl,ch.e �ve��n,o ?Ìl;le��,o
dI
p�t.er� II?': .�u�,lc�e�;,gUlsa 'f0�perar� .,al
serVIZiO deÌ -Paese�"

'l

.

'.

aeree.

di

5.
6.
7.
8.
9.

non

.

:

W�-tà Var'�,��;t5ar::dèrr�:Iegge Gomunale'
e-pr.'Òvi�clile;
v,jgefr.�e:

-t�ari��o
annunzio

-

.

l: Al primo
di « Aereo in
vista» tutti gli abitanti. dov:r:anno
spe..: ��uer�� •.
."
.',
\';;
:;.
'u:>
g:nete- i lumi e chiudere. le finestre delle
E ·'not bdtteremò .Isodo�
cM
loro case;
E invece di
pubblicare ,le liste dei no:
2�, 'futiLi, cittadini, rientLeranno subito
'mi"
dt" c.Qldr.o 'cne ha,nnb" datò ___:. inutile'
J ��4� r
.'
�
�b�a·�?
in· casa, lasciando'
le piæzze' 'e
dacI nel
vlgllar� n�n solo sul�a g_lUst�zla,
le strade;
noi pubbli.
sodisfac'imento di vanità
ma
.sqIta .so)J.���t\!d.me p:�lla ...dl�tnbuzlOne_. c7wremD:.mvece·i moni, di- 'co'loro'
3;. V;avviso «, Aereo in vista � sarà.
ch'(f"liti/n/,fto
Q
: datò a. voce, facendo
o
additandol'i"àl
p'ooo,
precedere l'avviso
pua- �
n?�,�'ro. �e.. b.ltco '4tspre�zo�:stessd "ga rj.pe�tuti" squilli di trombe e'
del-<aG$�oav;venire.,.Ab\iòacont.o�l.GQ'l'"
cornette Sev l'avviso.allà··popolazione
b
Q'" d o ,"l'"
�.
sen t·
.Prefè.tt('sulf"ini:·:
.... �
�Ort� vo l·;l.'
�n�a.· ·(:Jr·l
�tb 't.,
potrà' essere' dato'" anche col suono del
81'
·c:P1�1\�·deB-b�n�::'do ,.: �enta
prov-'
,?�n:
so?corre,
campanone di S. Miittéò, si port�ranno
�a!l��pe-e' ott�e�- dar regg,l'9ri� .q-�"�.�.�,'!
non�
�on
reWll�lzlOn.l,.
for�ose:
� cognizione del pubblico .le norme reDlCll�f'.-··�-,

il

-.

�

.

'.

sgonÌbre

.

,!ull«,

'

"

'

_

..

,

verhu\>l\a:�.richi�nnatò··i
portani�'t,de;�.G���or'�o

lJ;�
del.dovere'
le.
�ede

�

Garibaldina;

B.

Belga.

Marsigliese.
Patrio ttici,

.

_.

I np.i

Bertin i.
Viva Il Re, Barrella.

..

'

signor E(tua·pdo Salvatores é

.solo

incaricato

mini�tra�·i()lJe·
e

,

dei
-l';U'S�ìd:pHI'
\�ri,.�l.�err���.�Q
Iì�H�,�r;?��?r?,:�9i;.è_ d;,�.to
affi�àtà.I�-.'
.dFt�.sa

Milano.

-

Inno

'

,

,

di

.

del

della

-

..

in Massote

-

grave

delf:al0.·::�. ��se,��ilæli_�,�ìm�

signo--�

Gioyi"

Trieste,

Canzone

Il'

'

"

e

•

'.

..

murii�

levatrici,'

.

qua ttt· in:i, percM _anch,e per essi,' perle
fo.ro ,Iort n�' ':'per ,·t loro' commerci, �er
' .t'
.."..
le
loro-llldustrle, SI combatte questa

.

Salerno,- per Pastena

Corsi.

del tutto
iinp6s'siOili�' nell'attuàle
periodo di guerra;

,

di'

�

1. Marcia,
Reale, Gabetti.
2. SiI)fonia
Guglielmb Tell, RossinL
3. Pout-pourry
Carmen, Bizet.
4. Inno Trento e
Marchese

pubblicato'�

'che, pur essèndo assaI' Unprooab.fli,

nostro

Musica ai giardini
Ecco il
programma che la Banda 00munaJe esegue oggi nei pubblici
giardi
ni dalle or'e 18,30 alle
20.30.

"saM

I

Qui segue la lettera già nota.
L'On. T�l�IpQ)ò .!mip,<li pI:oseg,oo:;
Non io. intéìùfa'� rica-ttlaT"e à Lei';
sarebbe ingiurioso, quale compito

.

direttè. aUa ditesa della città 'contro il
pericolo di minacce aeree o marittime,

-

la

'sede' in

�on

peesentato anche ìl Diploma
rapia della Scuola superiore

.

-'!

prede'

Martino, per Fratte e Capp.elle
Giuseppina G'alassi, per Oglh:tra.
Quest'ultima, fra- 'i ill;olti .titoli, ba

e

il pen
Colui ch'e

Riconos'ciuta, per' semplice misùra

alJlJ�ri��tè,.';�

--

Maria
Adele De
re:

pruden�a, l' 9IH��,:t�n,i�à di. d�ttaI'e alla
popolazlOf).e le pm llldl,spensabìli norme,

.

stata istituita;

sono riuscite
vinbikicì, e ìsc�ritte nel
l'albo delle levatriei comunali le

-

.

p.,ed�e

C'onc'orso' -a posto' dì Ievat-rieL

qu'arta

augurio.

Oontro possibili minaccie
Il'Sindaco- di Salern@, ha
la segcrente ordinanza:

è

Al concorso' bandito dal
cipio, per quattro posti

Presidente Avv. Guido Vestliti
Al coro- tmtusiasfièo di, tutta la città
aggiunga, la nostI-a parola viva vi�-

si
brante di

decteto�

Commissione delle
Roma.

V.

.

.:�pem

..

Con R.

.

,grandé,.riv.olgere

siero e f' anHÌlo 'g' ea'to vèi"'so
volle �na più potente Italia.

.

!!Jwsa

,.

'Spirito

Voi, artefice magnifico della

una'

nei

Roma 12.

1li��p6\�� �ft�;ri::�; ffI! �:;e� ��t' f��!�
pili;Jecondo, pili

è

.

Prefetto

-

data la legale prOI
giornali é stampe
sono
perf�tta�e.n�,.

Il Tri·bunale ·delle'

bella guerra di indipendenza,
giunga, nel
del vos:tro onomastico-,
l'omagg·io
devoto della Stampa Salernitana; e l' au-

qu.esto. Ora che ·la querro è,"
S(Jf}nffln.ta' 'Om che essa è u'n'o/ 'mè-tavi-

':.

.

il

con

conferenza sulla «Oroce Ros�
locali dell' Associazione-' tra
commercianti, in via Pietro .Giannon,e.

giorno

-

�:

ma

terrà

sa»

Roma

:gik:.:..
il

..'

corsi di

�ace, tutto
dorme, t'utto mmacc'taPat'ria.
Senza da-naro _; -sonante
�danaror !E' p:ereiòr
nè atguà1�a>nt-di
�p.�nta�eo. ,·51 d'esiMi�iQ:' eli. ftton si fà�
pa(jé�·
stringè��mli più:"'che "mai in 'éomutlItOrle ",� j, non si fa'{ +tulla.
di
·4i
int!��ti �. �p�rff 9bn�:.goWtQ�c�ei�com:e �)�., E
da questo orecchio
c.olom
''',
L�i,
che pqtrelJHero e dovrebberoid'dl;l/
U'mdg�
tale
dl�e�trlCe,
d� poters!
gior contributo non ci sentano.
tare_ In utllltà
d.l
Invece bisogna che il danaro
e dI tutela
T.al� eomUHlbne confido' ':'"
venga
e
sarà
presto, e
qtlant(j
ne occorre
e quell� cHe'�'nl1i1i'an'no"lo
ghi che per- gli uffici' detenuti ei �"sono
ora co�unL
'mettano fuori e si- persuadano che non
Mioo.nsenta
si: ·tratta,'d-i-·un 'atto ,di
fitti
bonefì'cenza;'mà
ed·t. mei:6d+tdHr-asc-rtvere qui la ÌmbiJ�' 'di UIr
pÌ'e�tso 'dovere��'�'
alto
inl�ttera, ,di
se.n�ire,
S� i p,overi ,danno �a1Jgue e vita, i
dmzzat�� at p'�sl�eat.e
'tr·icclii, 'éh7è r�Uifwv"a eètsd;' devo1ifi/ daf:e
e

entusiasmo.

_.

'

la

Goerr�
pubbli'cità.'

dall'Am-

Boll�t,t..ino
per

abbona�en�i

MeUiamo ,'in guardia -il
putitili'c6':
perchè non si:a sorpreso nella sU,�·
.

.

'.,

bUQna fede.

-

.:

-

.

"

.'

Mì1�:&/1))Ha·:'pa�Gla e·ai: jsuggéìHri�titf 'det'

>.;

per
I

mente. s�amo

��

guerra..
·'c'

.Æ·' btion ·:·ìi�tenditoté � ..
..

_.

:

'.'

•

,',

�ativ.�,
,.

4.

separato. marlifesto;,
E'-' assolùtameilte vIetato di
sparare
"cpu

,

vo�liamo dire.'

Ufla conferenza· sulla Croce·' Rossà
Giovedì, 17 corrente, alle ore: 18, là_·
signora prof. Adele Natella Falcone,

L' Associazione d�lla'
Stàmpa poi, a
mezzo del suo V. Presidente av? Guidò'
Vestuti, ha così telegraf�to:
Eccellenza Salandri\

�ntXtai

c9-�pirono, lodevolmente,

un}'

daU_fl

gloriOse traihzlOlll,

darà contributo di
,ard�Illen-tosq

tm�'X'w

istrux,ione ',per il pronto soccorso, larga-

41,n;'lhi61�s1'ét·� '���rflSà�ten�tt,.

.dùr,- S�CDlId(} le

c

r..on;�

.

�1l'(jIÌta:ilarsf dal'
�uèt�i�"titiest6'l'il�irle'rito"
Coll�g_l� �4��<
e

S�

..

egreg�e

le tainig1ie� dei ·richiamati.
lL-'jén. Roberto Talamo ha' diretto a·
tuæli'l Sindaci deHBoltlegro dYVallQ della;;
Lue�ll;ia, la. �eg.�e;��� no._�i�is.sim�, le,tJer,a;

pèr

ma

-

d� parte di prìvati
ite inutili.

..

B-t.
r.o�� co11J:��att. �ol conc��so dt.p.er�o,,:e
dt·:,
s�

�.

o��.�. ,�O��'��;�i_�,��·�mo

-

-

.

vidissimi e devoti con
1'augurio che Ella
possa condurre vittoriosa la Patria nostra
al compimento
dei, suoi aus.pica�t destini.

re'��� �f:t p��!,arc:�wne

I

-

./,

.

un

;
.

la

non

all�fanotroJio"mUita1"e-'di Napoli..
L'

_Pé.,. �.".o�gam�zazlone

clie, peI momento

biZione dell' invio di

conòsce'Ìlté affetto iI suo Primo MinÌstro
giungano graditi a y E. i miei voti fer-

da�����n:�re, certa, �m.m!n�,nte, Saanco�� ,.:m atto
,ler�o }a�go, .confo��t�nte
�wvim?nt?�·;
c'Wlle.
cost'ttltt,�.�

.

:

,.J:l0per:�o �f!!��O

..

-

sib'lffà. di ricei!&re" $otniemiòni" :àain cO'';�
mwNi}tper il servitio dei piccoli '_mutui
e
if,i·;.:·i1ccòrd:vn--Q dgevol�zioni '. trib14drfè.
,.'

.•

".:.'�,'

-

si possono,

-

'

corri
zona ''dt

ca-:mbio'della targhetta indiMtiva, adibire
al�� bis'o.gna le cassette per le stamp_e

,

-

�:
cl.vlle
TroPRe � �hlacchl�re � POChI fattI
Q �tan dò
.,' .�: t,a. �ostra guer�a e�a ancora
'

la

della

non

-

,

Capo deilà. provinCia' ha sp'ed'ito il
seguente telegramma;
On. Salandra�
«. Nel
giorno in Clli, tutto il, popplo
d� Italia festeggia in',"un'o' slancio di' ri-

;.

-L

spondenza

Il

.

speciali per

coi militari

gue;rra ».
Per far presto
per fare economia

,Lili.'·Anch�

Con. affetto ad' osservanza.

.

dcll'xmòmastico

stima. fiduCÌ'osa che _Sale-rno nut,re
per
la S.ocietà di M� �.
Prhic'ipe
di Napoli �a _mandato un
telegramma�

.

..

-

delle.

\

'

;

da#nfy'.";,leJ/�iO'1�e}:I'_'p'lW! ,·dete!J:,m;·tttar�:v<,:lq·"
prd_��\a degH>ammin�t)'ator.i per la t'a�.

:

..

.'optètar(1': Conti,- Signor Sindaco, pei finì
bile· èi smìò'''fissegnati' datr'amQre
'per" la
cennato decreto. disp.olU�si
aUrç8�, c!t�e. patria, di averami' sempre cost�mte e fesono corsiderati coiri� inabìli 't
dele cooperatore:.
'.
fmiciuUi

c()mpi:uti".i_',._12�;.-:,anni_:�,e. :.,.;si

,

.:'

del" Pre'sidente del Consiglin dei Ministl�i 'on-:
AJ.l-'
,tonio Salandra, da parte di tutte le au-.
,torità sono stati inviati
telegrammi 'di
augurH, e migliaia di éittadirl..i' hanno
mandato aU' illlls'tre uomo' car'tòline be'�eauguranti,. di mogo che oggi H Oapo
d'el; Govemo avrà ta. pro.va vera:: dèlla

'

nOr]; aven-ti

'I:.

In occasione

>

sistenza
E,i pure' dàolùto'
all' assistenxa delVinfan:;ia,,;,: il" red�#(J
netto dei fondi animùiist"idti' da' 'istitu�ioni di pubblica be"nejìcenza' Il cui non
siasi ancora data destina'zione
definit,iva�
Pei1/�l'$�' C-1'ofjaziòni>-sfirantilJ -tettati'
presenti i figli d.ei-· tni(lim;'v.: GdUde 'a�)I'
,

.

."

.

(J iu,8eppe'

Ferrign.o

-

Gerente resporrsabile

,

Premiato Stab"

Tip. Spadafora, t�lefouo �;

•.

-

'

4
.

,

.
.

Metilarsinato 'ferrico
.cbinato

ITALIANA
:BANCA CO MMERCIIALE
Milano
Società AnoniD1a

,.

sede in

con

Sociale L. 156.000.000 interamente versato
L. 31.200.000
STRAQRD. L
ORDINARIO
FONDO DI RISERVA

Capitale

28.270.000

-

Direzione Centrale n I .. A N o
BOLOGNA
BARI BERGAMO :-, BIELLA
ANCONA
Filiali: LONDRA ACIREALE ALESSANDRIA
CATANIA
CANELLI
CARRARA
OALTANISETTA
CAGLIARI
BUSTO ARSIZIO
BRESCIA
LUCCA
LIVORNO
LECCO
LECCE,
IVREA
GENOVA
COMO OREMONA FERRARA FIRENZE
PARMA
-PADOVA- PALERMO
NAPOLI-NOVARA..:ONEGLIA
MILANO
MESTRE
MESSINA
REGGIO EMILIA ROlYIA SALERNO SALUZZO
PERUGIA PESCAR A -,PIAO'ENZA PISA PRATO
SAVONA SCHIO ·SESTRI PONENTE-SIRAOUSA
SAMPIERDARENA SANTAGNELLO SASSARI
VENEZIA VERONA VICENZA.
TORINO TRAPANI TREVISO UDINE
TERMINI IMERESE
_.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

.

-

-

-

-

.

preparato spectate del Chimico-farmacista

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

QJlB�IELE LJlVORQNJI

-

-

N." 1 rosso (Portanova )
SAL�RNO Cor-o Vittorio Emanuele
Salerno
Oper�zioni e ,servizi diversi dell'Agenzia .di
DI

AGEN�IA
l'
:

Conti correnti liberi
25.000
"L.

',' > :,Apre
'

,/

;,:,

•

',1
,

»

»

50.000
100.000

a

-

a

.

,

3.000
5.000
10.000

L.

"

»
»

-

.
"

12 oro

disponibilità
.

preavviso
preavviso'
somme maggiori con 5 giorni di preavviso.
di
chéques al 2 % % colla disponibilità

vista
con l giorno di
con 3 giorno di

Cura,

.

,

-

"

"

fonda,

nel

coneentrat�

l' anelllia

nelle discrasie

più

pro-

lir.:ratiehe

e

scroColose, Ilei 'postulDi di �alaria,
nelle CorDle consuntive, dispeptiche

preavviso
preavviso
somme maggiori con 5 giorni di, preavviso.
colla disponibilità di .'
risparmio al 2 3/4
-

-

ricostituente

inCaIlibile

a

-

(Benevento)

di

.

vista
.cou l giorno di
con 3 giorni di

-

Conti correnti liberi

Apre

chéques

colla

_:_ a

;
�

"

al 2

SAN LORENZELLO

'

%

Emette Libretti

-

,

a

L.

a

-

ed esaurienti

»

con

-

con

-

•.

vista

.BOTTIGLIA di

giorno di preavviso
giorni di preavviso
senza limitazione uei versamenti e
somme maggiori con 10 giorni di preavviso;
di
di
minim-i
giacenza.
giorni
senza obbligo di un
%
colla disponibilità di
Emette Libretti a Piccolo. risparmio: al 3
di preavviso; senzal imitazione nei versa
L. 1.000 al giorno; somme maggior-i con 10 giorni
menti e senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
onomìnativì vincolati: per l anno al 31/4 %; per 2 anni ed oltre
Em�tte Libretti di risparmio al portatore e
netti di
pagabili al l" luglio e al l° gennaio di ciascun anno,
al 31[2 01°, con interessi capitalizzati
vamente 3
a quello
in
versamenti
iniziale,
r-ispetti
altri
aggiunta
di
ritenuta e con facoltà.
eseguire
mesi e 6 mesi prima -della scadenza.
di ritenuta e capìtalizaabìlì al 30 Giugno e 3�
'Gli interessi di tutte le categorie di depositi sono netti
del
seconda
a
Regolamento della Banca..
Dicembre di ogni anno
-

»

l
5'

gr. 500 L. 3,

\

.

.

3.000
5.000
10.00U
.

.

Premiata

.

Fotografia

CIMMINO

PASQUALE

EBOLI ROCC'ADASPIDE

.

-

'

'.

.•..•.

--

--

.

.

"

-

"

da

6

Il

mesi

3 a 5 mesi del ? l� °/0
Buoni fruttiferi a scadenza �ssa coll'interesse netto: .da
oltre del 3 3(4 °10.
ad
%
anni
2
da
del
3
da 12 a 23 mesi
1[2 oro
del 3 Il.
fedi di credito di Istituti d'Emissione e
cambiari,
assegni,
in
vaglia
versamento
conto-corrente
Riceve como
casse.
sue
le
le cedole scadute e pagabili presso
di Società ed Amministrazioni pubbliche e private e s'inAssume il servizio di Cassa per conto di pr-ivati,
:
delle
imposte.
carica del pagamento
sulle medesime.
Sconta note di pegno (warrants) e fa sovvenzioni
dallo Stato e sopra valori industriali, sotto forma
Fa anticipazioni sopra deposito di carte pubbliche garantite
-

I

,Emette

a

Processi inalterabili
Specialità al Platino
Riproduzioni.
Gruppi -. Ingrandìmenti

,

-

Si

,

,

-

-

'

_-.

-

conservano

le negative

.

,

.

.

di conto corrente.

Fa riporti di titoli dello stato ed' industriali
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.
Incassa e Sconta Coupons.
alle Borse italiane ed estere.
S'incarica deWAcqui.stp e della vendita di Valori Pubblici
'liberi e documentati.
Rilascia lettere' di Creditò sull' Italia e sull'Estere e apre crediti
dell'Estero.
sulle
Emette chéques
principali piazze
Negozia divise e monete estere:
in Italia e all 'Estero.
Eseguisce trasferte telegrafiche di fondi
relativo regolamento.
Riceve valori in custodia ed in amministrazione come da
.

.

(

nell' emorrodi

indicatissime

.

'.

pillole)

Uso .L_ Una o due
prese alla
.determinano un' azione blanda' e
benefica.

.

sera

-

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco

Rilascia assegni su tutte le piazze d' Italia,
Fa qualsiasi operazione di 'banca.

SALERNO
l

Prezzo L.

0,70 la scatola,

�
Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO

ESlIURIMENTO �EKVOSO + DE50LEZZlI' IN QENERliLE

,.Z A 0·8

effetto, hanno ritrovata la vita
Lo. ZAOS ed il parere' di Antonio 'Cardare Ili

Gli infermi che da altre
i
_

cure

non

avevano

ottenuto

Premo Stabo

M. SPADAFORA'

usandolo

SALtERN.O

da Salerno o pesso attestare
-Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. 'Francesco Greco
». A. Uardarelli
esaurienti
nelle malattie
che è un buon ricostituente ad usarsi

·EAR

SALER�O

Preparazione speciale dt bibite
GRANDE ASSORTIMENTO DI

LIQUORI,

americane

-

Tipografico

Via Tasso I.

Via UDlberto I, N. 121

--

S A. L E B, N O

gestito da G. DE MARTINO

Unico

pe�

,PASTE, CONFETTI, CARAMELLE, BISCOTTI,

la cioccolatta espresso
CIOCCOLATTINE DI RINOMATE DITTE

:''''
.

Amerieao'
(Jrowns

Dentistry

Bridge-l\! ork

--.:....._-Rnd Gold

-

Poreelain

Inlay----

::

�a���:�: i� Dott. V.� FRANCIA
Succursale di

Napoli

-

SALER�O via Mer·canti

2� Tel'. -39

UONSULTAZIONI

pOlDer. tutti
eccetto il giovedi e

dalle 9 alle ii

i

giorni

::

la domenica.

.

';", Si pubblica,

'a

cronaca locale
Redazione
:_

Amministrazione:
TeieL 51

e

le

e' ultime notlzle

19.con

ore

.���__:;______;_�-_:__--

.della. organlz zaz.lone

'

Via T. Tasso N. L

Conto, "corrente

-

,

con

LA.: NOSTRA
"

111

sa

I

V
.

,e"

r

.

Il

Ii

a

s

CI

am

ri

La' p'�esa di, PLAV A.
,e SAGRADO
,

Quante cose vorr-ei dirti sulla vita al
campo, ma non posso.
Sono stato ferito alla, guancia
sinistra,
da una palletta di shrapnel che
pene
trando dallo zigomo è uscita 5 cm.
più
in giù rasentan dt) l'osso mascellare.
.Ne avrò per una diecina di
giorni. Se
mi riuscirà verrò costà
per curarmi e
rimettermi in ordine prima di r-itornare
sul fronte. Avremo così
agio pi vedere i
e di
abbracciarci; come desidero vederti.
Che si fa a Salerno r
Tu come 'stai, 'tuo, babbo, la tua
gen
tile mamma? Parlami un,
pò a lungo di
Salerno e di te iu una tua
prossima.
La mia direzione è la
segueute :

,13

14

e

che il

Dopo

",

In
dal l�onale

Giugno.,1859;

Gìulay

ebbe richiamate

guarnigioni austriache (11 Giugno)
ed una dimostrazione di popolo ebbe"
in Bologna, espresso al cardinale Mi

le

di

lesi, per
apposita
missione, la volontà di invocare la ditmezzo

com

una

,

tatura del Re Vittorio Emanuele; parte
ciparono al moto della Romagna An
cona,

(12

Senigallia,
Giugno) nella Marca; mentre,

Fano, Jesi,

e

13

nell' Umbria, con l'esodo del cardinal
legato da �erugia, il 14 Giugno s' ini-

t.',

.

quel periodo di violenze repressive, che, auspice il colonnello Schmid
e il generale Kalberrnatten, doveva por
tare, in pochi giorni, alla ripresa delle
terre, cui solo gli eventi posteriori po
ziava

ri

t

'

'.

V
�

ribellandosi

.

'I

'.
'

f ','

tettero

..

F
..

ri

trice

recar

la letizia dell' alba libera-

..

Memor

,;.
,

,

,

'

Gli austriaci

t:.

e

gli uomini

di�. cartone
Bergamo

13.

Il nostro
privo tuttavia

'

compito gravoso

non

è
di

di soddisfazioni e
sempre nuove avventure.
Ieri 1'altro si percorse per tutta la
giornata un'infinità di strade, a piedi,
dato che il terreno è poco propizio per
le biciclette, e nelle prime ore del cre
puscolo, pieni di entusiasmo, ci avviam
mo alla scoperta del nemico. Il) breve
"

:

gli siamo prossimi: proseguiamo con
cautela, ciascuno di noi si sente invaso

grande commozione. Si vedono fi
nalmente i primi reticolati .ìnnanzì alle
da

le feritoie di queste: nessun
movimento che faccia sospettare la pre
senza del nemico. Finalmente, a destra,
ecco un gruppo di uomini in ginocchio
a circa
200 metri .da noi: stanno in

trincee

e

agguato, immobili.
"

Guardiamo attentamente attraverso

fogliame' degli alberi e dopo poco cì
guardiamo in faccia e scoppiamo in
un'omerica risata. Indovìnate ? Quei
duecento uomini non' erano. che due
cento sagome di cartone che gli au
striaci avevano disposto colà per im
paurirci. Altri fantocci abbiamo scoperto
in lunghe file o dietro trincee vuote o
tra le erbe, con pose buffe.
"
Le trincee sono per la maggior
parte incomplete; parte sono invece so
lidissime e fatte con arte, ma tutte non
occupate. A quale scopo furono costruite?
Forse per i fantocci austriaci, che in
verità sono orgoglio,si di valer tanto
quanto coloro che li hanno fabbricati ".
il

Carnia il nemico ha
con azioni
notturne,

di ostacolare il procedimento delle no
stre operazioni offensive, attaccando
talune delle importanti posizioni che
noi nei giorni precedenti
conquistammo,
ma è stato
ovunque costantemeute re'

spinto.
Così nella regione del Tonale, ap
poggiato dal fuoco dei forti, lo avver
sario pronunciò varii attacchi contro la
sella del Tonale e contro Cima Chady.
Cosi a monte Pissola in Valle Giudica
ria, a Monte Piano, nella regione 'ai Mi
surina, al passo di Sesia a oriente del
Paralba.
Più insistenti furono gli attacchi che
il nemico, nella. notte dall' Il al 12, con
l'aiuto di razzi e di riflettori portò con
tro le nostre posizioni di Pal
grande,
Pal piccolo e del Freikofel, dalle quali
venne completamente ricacciato.
La nostra offensiva nella zona di Volais in Oarnia ha proseguito rapida e
felice. Dopo il passo di Vola is, occu
pammo nella notte dall'1J al 12 quello
di Valentina, operazione assai ardua.
poichè il nemico dovette essere snidato
di trincea in trincea e inseguito di balza
in balza; ma le nostre truppe da mon-'
tagna condussero a termine l'azione con

Sottotenente

Ospedale
.,

tiera il duello delle
Le nostre

artiglierie

di medio

hanno
più punti
sopravvento, distruggendo trincera

il

preso in

ed osservatorii. Da ieri
le nostre artiglierie di grosso calibro
hanno aperto il fuoco contro la fortezza
di Malborghetto, conseguendo in breve
risultati assai notevoli. La parte alta
del forte é stata incendiata, provocando
lo scoppio di depositi di munizioni.
Lungo la frontiera dell'Isonzo le no
slre truppe stanno intanto consolidando
le posizioni conquistate neg li scorsi gior
ni sulla riva sinistra del fiume.
La nostra artiglieria pesante campale
dopo la rottura della diga all'Incile del
canale di Monfalcone ha ottenuto il gior
no Il con i suoi tiri anche la interru
zione della ferrovia da Gorizia a Mòn
falcone, nei pressi della stazione ferroviaria di Sagrado.

menti,

caserme

Generale CADORNA

Lettere dal

ea,m po
Un ufficiale salernitano ferito

Puooticntamo
un

la

seguente lettera di
giovanissimo nostro ufficiale ferito,

notevole per la gr( nde serenità di spi

rito,

elle val

del

meglio
coraggio.
Mio carissimo Enzo,

ho dato il mio
pr-imo sangue per il nobile ideale
Son ferito e ricoverato in una casa di
salute di Bologna ceduta alla Croce Rossa
Italiana. Fui ferito appena s'incoruìuciò
ad avanzare. Quei maledetti mi hanno
ferito ma la pagheranno cara. Attendo
con
impazienza il giorno della guarigione
per volare sul fronte e vendicarmi e dare
se occorre tut o il mio
sangue. Muoio
adesso con piacere
del resto non può
non morire con
piacere chi cade per la

.

propria

Patria.

è completamente al buio.
verdi posti a grande distan
illuminano le arterie
dena

Malgrado

11

-

quarto

Ti

provai nel primo combattimento e di
tante altre belle cose ma se ne
parler-à
quando ci rivedremo.
A Salerno
perdura l'entusiasmo per la
.guerra! NOB ti parlo dell 'accoglienza e

delle

La leva in Austria fino
Le

Ita1ian�

a

Il

giornale ufficiale

bììca

pub:r

decreto col quale si ordina a
tutti' gli uòmini dai .!I3 ai 50 anni di
un

presentarsi

per fare

ha

altro

a

,

Viva l'Italia!' Morte

tuo Severino

agli A�striaci,!

Servizio particulare telefonico
del Bollettino

più cri

di Vienna

non

te, aftettuosamente.

51J anni

giòrno

.

caramente, calorosamen-

nottzte
giungono dall'llust-rla
sono sempre più gravi e dimostrano
quali siano le condizioni del paese che
ogni

quali siamo fatti segno

Il tuo amico verace'
'dir-ti e ti saluta

che

si vanno tacendo
tiche.

alle

cure

noial tri feri ti.

a:

sul campo

tempo.
Vorrei parlarti delle ore passate in
attesa del nemico, delle emozioni che

di par
trovata più

o

'

vorr�i descrivere la notte
battaf.Sha, ma l�on ne ho il

.

di

Bologna

ora,

principali

città.

Severo

Territoriale Croce Bossa
Via

tiro,

.appustte esercì

eon questo mezzo fraudolento si
vuole in llustria sostenere Il, morale
delle popolazioni.
�

,

.

Il corrispondente del
GI0RNALB
D'ITaLIA. da, Zurigo, a questo propo
sito, riferisce che i 'giorn,all 'austriaci
narrano a lettere cubitali che
gl' ita
liani dopo una disastrosa disfatta toc
cata sull'Isonzo sono stati
rfeaectatt

oltre la

frontiera,

naturalmente

e,

la

crede a ciò, ed ignora che fino
ad ora hanno solidamente
occupate da
massa

taztont,
eiò dimostra la necessità

Imperfosa

di preparare dei soldati per colmare i

più giorni Monfalcone

vuoti enormi 'prodotti nette file dell'e
sercito.

Lo stesso avviene per le
operazioni
della flotta, .sulte quali inventano fan

.La fame
La
una

a

Vienna

"
Zeit " pubblica un articolo di
intonazione disperata, nel quale

si preoccupa del problema dei
viveri,
che ha raggiunto una forma acutis

e

Gradisca.

tastici

particolari, mentre è noto ehe
quella austriaca ha creduto prudente

rintanarsi
I

Queste

a

Vola.

notizie dimostrano lo sfacelo
e morale
deì nostri ne'miei.

materiale

sima.
Il

giornale suggerisce delle misure

per
'dei

arrestare il disastroso aumento

generi' aUmentari,

ai noti

Il

prineipe �iorglo'

riferendosi
di economia

'e

consigli pratici
domestica pubblicati per le cuoche e
le madri di famiglia, polemizza col
Municipio di Vienna, e scrive:
Si è affermato ene il nostro Mu�
nìeìpfo è intento a compilare ricette
per la cucina, credendo di potere
attenuare così le gravi conseguenze
della carestia; ma oramai non si tratta

torna in Grecia

,Bari 14.
L' ìncroclatore

greco

è

Xierax

"

di sapere come si cucina, ma che cosa
vi.è da euoeere per non morire di

tame

partito

per il

Pireo, averido

il, .?rinci·pe Giorgio

enzogne

e

la

a

bordo

Principessa

M'aria di Grecia.
_::æ::2!

---,

70 mila, feriti

u.

....

....

Campione

sempr

'

Po�hi fa!lali
za

Onesta Bologna c,he vidi prima
III un
d
l'ho

,

calibro.

più patriottica.
La
notte essa

.

.

I

brillante energia.
Continua in taluni tratti della fron

L'Eco di Bergamo pubblica una lettera
.di Aldo Terzi dal fronte:
Vi si legge tra l'altro il seguente graziosissimo aneddoto.
"

alla

tentato, per lo più

e

bella, più fresca, più

,

Supremo 13 giugno 1915.
qualche punto lungo la frontiera

l

c

"

Comando

t

�'

Salerno' ogni giorno'

In

a

Costantinopoli
ZURIG(),

austriache

Le Basler Nachrichten

13.

ricevono da.

Invece per quel che riguarda le vi:.
eende militari intorno alla guerra con
l'Italia, la stampa vìennese ha un Iìn
guaggio estremamente ottimista e spu.,

Salonicco:

doratamente bugiardo, quasi volendo

Costantinopoli

compensare la disperata scarsezza dei
viveri col servire delle fandonie 1n=
torno alle grandi disfatte italiane

nell'esèrcito turco si trovano 1800

(sicU).

concentrati settantamila feriti.

Alcuni medici italiani

dici tedeschi

qui giunti

hanno dichiarato,

e

che nella

capitale

da

che
me

sono

Bukovina �I "di là della frontiera
dell'i m'pero ed hanno ricacciato i russi
dalle forti posizioni che .essì avevano
-

-

preparate

,

:,:,iSnl 'fronte occidentale

c,

��mezzo'

��!s Sueeessi. raneesi'
);� Ì)ichiarazioni di prigionieri. tedeschi

;�',!<i� A. S�) Parigi 13 �
�!'!:� ;" < ),1, comunicato u�'cia.l�
dice:"

,

.delle

.

,

Nel, settore al nord di Arras vi fu
tm violento combattimento eli artiglie
ria. Nel pomeriggio abbiamo attaccato
>,

�',

la cresta situata 'a nord dello' zucche
rificio di Suchez molto .potentemente.
Questa cresta è stata presa d'assalto

ci

e

siamo

organizzati

e

malgrado l'intenso bombardamento.

tedesche fortissime
nità contrattaccate

perdite.

di marmitte che
-

Alcune

Sul fronte
fi.. 8.) Le Havre
Il

,

nostre

artiglierie

fortissima
incendio e da

una

.hanno

esplosione

ma

sono

state

est di

Cracy

le

cee

IllO

fiumi

soldati

il

to valore

I

e

lotta

tan

di Touvent

Il comunicato ufficiale dalle ore 15
dice:
Durant.e la notte il cannoneggiamento
non ha cessato nella
regione a nord
Ui Arras. Ci siamo impadroniti della
.stazione ferro'viaria di Suchez. Nella
parte sud del Labirinto lotta accanita
a colpi di granate. Malgrado
gli sforzi
accaniti del nemico abbiamo mantenuti
tutti i vantaggi ot-tenuti nei giorni

Sul rimanente del fronte
la notte ,è passata calma.
Un comunicato ufficiale dà partico·
lari sulla conquista delÌe trincee di
Touvent sull'altipiano dell' Arteis effet

precedenti.

allO

giugno. Sopra

un

'fronte variante dai 1800 ai 2500 metri
la nostra

artiglieria con una magnifica
preparazione distrusse un sistema di
fensivo nemico perfezjo.nato
durante
otto mesi

che era difeso dal 17. reggo
del Baden .. L'attacco venne intrapreso
il 7 sopra un fronte di 1200 m. II giorno
8 estendemmo i vantaggi verso Nore.
Il 9 rompemmo le trincee di comuni·
�a2ioni. Il 10 c'impadronimmo a viva
forza di una nuova linea di 500 metri.
Lo stesso giorno fu impegnato un ri
soluto attacco dai bretoni e dagli al·
e

-

in 10 minuti due trincee, raggiun·
gendo il
prestabilito per il trin

'J?unto

..

maggiore

su

Windawa,

tutto

il

fronte

Venta, Dubissa,

attacco contro' le

nostre

_

dei
sono

posi

Sul fronte
nella notte del 12, vi sono
scaramuccie di pattuglie, tra

Narew,

state
Omuleft e Rozova, a nord di Trasdintz
Il nemico alle 3 antim. del12 giugno ha
aperto un vivo fuoco con artig'lieria pe
sante e verso mezzogiorno ha pronunzia
to accaniti attacchi di fanteria. Più ad
est, sulla ferrovia di .Mlava, due batta
glioni nemici hanno attaccato la fattoria di Connany, ma avendo subìto
grosse perdite, furono costretti a rinun
ciare all'offensiva.
Presso la Vistola nella regione di
Starorzehba il .nemico, che 'aveva su
bìto nella sua offensiva dell'H giug·no
g:ravi perdite, ha fi.piegato nella notte
seguente sulla sua primitiva posizione.
Sulla sinistra della Vistola il nemico
nella sera dell' 11 giugno ha ·concen
trato un fortisiSimo fuoco uel settore
della Bzura, dalla foce della Pissa al
-

..

viUaggio Soukha; poi durante

la notte
le nostre

all'indomani ha attaccato
con forti
elementi compren
denti circa due divisioni. Il combatti·
mento continua. In Galizia il 12 corro
il n�mico ha attaccato sin dal mattino
in �le serrate le nostre pos.izioni sulla
Loubatchevka inferio.re. Il nemico neUa
regione di l\ioscisea, avendo .subito
grosse -pevdite, 1'11 e il 12 non ha
rinnovato l'oflensiva. Sulla destra del
Dniester, in direzione di Nicolaiew.
fuoco di fucileria. Il nostro successo
a Zurrino ha costretto il nemico a so
spendeJe i suoi attacchi contro le po
s-izioni di Haiioz. Dall'H corr. esso si
limita ad un fllOCO di artiglieria pe
e

posizioni

contro le posizioni stesse. La
dell'Il corr. ia nostra cavalleria
prese la città di Zalescziki ha pronun
�liato una carioo impetuosa contro ele·
sera

.

11,

in direzione

..

di

Holty

tentarono

nale fallì. Nulla
-

di

nelle

nuovo

stati fatti

Negli

altre

prigionieri.
luoghi la

altri

situazione è im

mutata.

.reg ion i.

Il eomranfeato tUI·CO
(A. S.) BASILEA, 14.
Si ha da Costantinopoli: 'Il gran
.quar
tiere generale comunica dal -fronte dei

'

SUL· M 1\ R E
affondate

Londra 13.
La nave carboniera Gr€HOn or India
.ed il vellere norvegese Bellqlade sono
stati affondati da sottomarini presso
capo Saintanne. 'Gli equipaggi sono
sbarcati a MeZ(orithav8n.

Dardanelli: Nella notte dall'lI al 12 il
nemico che aveva tentato a parecchie
ri prese di attaccare la nostra ala de
stra a Sedul Bhar è stato
respinto nelle
antiche posizioni con gravi .perdite, Al

Un inerociatt}llle tUI-eo
neUa lDarin3 I.·u·ssa

mattino del 12 l'artiglieria nemica fece
spreco di grande quantità .di granate

s.)

contro Ariburnu senza ottenere il mi
nimo risultato.
Le nostre batterie della, costa dell' A

PARIGI, 13.
«

'New York Heralct

»

ha da Pia

trogrado: L'incrociatore turco « ].V,J:e
djie » rimesso a galla è stato incor
porato nella, flotta russa col nome di
'« Ammiraglio Kornìloff ».
Il 'eoIDunieato tedesee
A. s.) -Basilea, 13.

natolia hanno bombardato di nuovo sa
con successo le
posizioni nemiche.
..

bato

Sugli altri fronti

�

1316

dice:

Teatro occidentale. Furonvi combat
·timenti di .artiglieria presso Nieuport,
Bixrnude a nord di Arras e verso He
buterno. Deboli tentativi .di attacchi
nemici nelle dune furono respinti. I
di fanteria continuano
com battimenti
a
sud est di ( Hebuterne, Le .ìnstalla
zioni militari di Luneville furono bom
bardate.
Teatro orientale. I nostri attacchi
progrediscono, A nord-est di Chawli,
Kuze .presa- d'assalto. I contrattacchi
nemici fallirono. Prendemmo 8 ufficiali
3350

soldati,

8

mitragliatricI.' I

Elezioni

mitragliatrici.

'leatro sud-oriertlale. La testa di ponte
S,ieniawa fu ripresa ieri. Il nemico la·
sciò oltre 5000 prigionieri nelle nostre
mani. Contrattacchi notturni nemici
fallirono. Si è riacceso il combatti.mento
ad est di Jaroslau ed est Przemis1. Le

truppe

de]

generale Lisingen presero
contro Zydaczow

L'attacco

Mlynisca.
progredisce.

Il ·comunicato austriaco
(A. S.) BASILEA, 14.
Si ha da Vienna: E' stato pubblicato
il seguente comunicato uffiCIale:
Nella Galixia sud orientale le truppe
del generale Pflanzer hanno continuata
l'avanzata vittoriosamente. Dopo acca
niti combattimenti sono state conqui
Tiesnenitza Tulnakz e le alture
al nord di Olesza. Ci si batte al sud
di Q,zerndica.
Nuovi attacchi russi contro Zalek
tzichy sono stati respinti con perdite
sanguinose. Le nostre truppe avanzano
state

politiche

ra

in Grecia

i

rappresentanti giudiziari non giunsero
tempo per procedere alla formazione

in

delle

sezioni elettorali. Le elezioni in
e Pireo si svolsero
con
calma.
Sembra che il partito Veuizelos abbia

Atene
la

prevalenza.

.

Milano sempre generosa
s.} Milano 14.

A.

A Milano la sottoscrizione
per .i bi

.

9

segnalare.

A. s.) Atene 14.
Oominciano in tutto .il regno le ele
zioni legtslative, eccetto in' alcune cir
coscrizioni di Macedonia e Creta, ove

.com

battimenti ricominciar-ono contro rin
forzi russi provenienti da sud-est sulla
strada l\lariampol-Kowllo. Facemmo al
tri 150 prigionieri 'a nord di Trasmich.
La nostra irruzione salle linee nem iche
provocò a sud di Bolinow durante la
notte contrattacchi russi che fallirono
tutti. Le posizioni' prese rimangono
801idamente in nostro potere. Prendem
mo ·in ques'ta, località 1660 ·prig-ionieri,
8 cannoni di cui 2 di grosso calibro e

nulla da

Intorno alla Gua

Mandano da Berlino.
Il comunicato ufficiale

sante

pinJ sotto un violento fuoco del nemico.
L'nresistibil_e slancio dei francesi su

però

un

del

al prin
ho mai veduti
con

Cariche

zioni ad est di .Mar iampol.

tanta abilità.

particolari della
A. S.) Parigi 13.

tuata da� 7

no

battaglione

ingaggiarsi. nell'attacco

corr.

turchi

n

-

del Cau-

fino alla linea 'I'ovrandal Baseale. Un
tentativo- turco dì attaccare là monta
gna di Calagie, dalla parte meiidio

ad est di

e

continuati accaniti combattimenti. Gli
sforzi dei tedeschi posti. nel settore più
a' nord di Chavli, Nelle regioni dei
Transnien ha cominciato Io stesso gior

10 battaglione del 180 fanteria tedesca
fatto prigioniero ha detto ad un uffì
ci'ale d,el;lo S. M. Francese: Avete in
dubbiamente inviato .contro di noi trup
pe scelte. Mi ero recato sulla trincea
Don

di, Dixmude

alleati attaccavano con successo nella:
direzione di Zidakzow dove importanti
for-ze russe resistono ancora sulla .riva
meridionale del' Dniester.
Nella Gal/zia centrale l'attacco delle
truppe austrungariche e tedesche han
condotto' alla presa di Sieniava e dopo
che forti attacchi nemici sono stati re
spinti alla presa di assalto 'dì tutti i
punti di 'appoggio a nord-est della città.
Durante questa azione 3500 russisouo

.

dice:

giorno

Il

-

niente da

e

fronte,

NoI venes

.A. S.) Pietrogrado 13.
Un comunicato dello Stato
-de! generalissuno dice:

;

inseguirli 'abbiamo progredito. Al
lora è stata bombardata Soisson (l20
proiettili). Sul rimanente del fronte

cipio dell'attacco

nord

Il comunicato dell'esercito
causo

Jacques Chapelle.

Accaniti attacchi tedeschi
di cavalleria

'Mont)

segnalare.
capitano Bisman· comandante

al

Sul fronte, orientale

da

completamente respinte.

di p "linea nel mio

a

Saint

Nell'

Il

fattoria

in

Verholof, nonché a Ramchapelle, Tier
vysoond, Stuivenkenskerke e sulle trin

gravato

Quennevieres (ad

Belga data

Combattimenti \ intermittenti
punti vicino al 'nostro

provocato

panico, che abbiamo ag
col nostro tiro. I tedeshi hanno
tentato di riprendere le trincee conqui
state da noi al sud della fattoria dì

ufficiale

specialmente alla

A.

Navi

�

.

N eI (jaueaso
s.) Pietrogrado 14.

.

A.

cuni

u

seguita

comunicato

12 dice:

prigh��ieri

Belga

14.

il
carica abbiamo
ed abbiamo. sela

attraversarono

'qtl'esta

ripetute volte di
operare contrattacchi prèsso Scauy e
Zinacior ma furono respinti dal nostro
fuoco: Nella vallo di Oltiey avanzammo

uomini im

nostri

ulteriori contrattacchi furono tutti re
spinti. Facemmo 580 prigionieri fra
cui dieci ufficiali.'

annien
tate nella loro' formazione. Durante la
giornata il nemico ha tentato, un con
trattacco che abbiamo subito arrestato.

Le

i

In

belato di versi nemici.

i

passibili accoglievano con frasi scher,zose, manifestando dopo l'audace co
raggio uno splendido -buon umore. Gli

state

sono

fatto 500

Organizzammo la
'posìsione 'conquistata sotto una pioggia

Ab

biamo attaccato Szamane a .sudest di
.Hebutone.
Alle trincee tedesche presso la .strada
che conduce alla serra di Mayllet, la
nostra fanteria' si ,è impadronita con
.un solo 'slancio' eli tre
linee nemiche
ed ha 'raggiunto i suoi obietti vi racendo oltre 100 prigionieri, appartenenti ft q?atlro diversi reggimenti tra'
cui il 160. I prigionieri hanno dichia
rato che durante i combattimenti degli
ultimi giorni abbiamo inflitto alle truppe

si

una

'implorando pietà.

mantenuti,

che

'

pena a gruppi e si slanciarono verso
di noi con le braccia alzate, sperduti,

.

nemici

Dniester.

seconda on·�
data' penetrava. nel rimanente
delle
trincee nemiche, che la nostra artiglie
ria aveva isolato' fin dalla vigilìu, privando gli occupanti dei viveri e delle
munizioni. I tedeschi si difesero ap

24

ore

menti

I

una

abbracciavano, mentre

I

."

in

gioia indescrìvibile.
soldati gridavano: viva la Francia e

l'

.

ad

fu. dato. l' alt

Allora

�ceramento.

alla frontiera. Durante Pinse

guimento parecchi luoghi della Bessa
rabia sono stati occupati ieri, 1500 prigroniori sono caduti nelle mani degli
inseguitori.
Sul corso superiore del Dniester gli

sogni della guerra superò, oggi, di pa
recchio, i tre milioni di franchi. Que
sto

_

una

risultato si
settimana.

ottenne

questa somma

In

in

non sono

meno

di

computate

le

contribuzioni della provincia, del
Oomune della Oassa risparmio e di 'altri

enti

pubblici.

Gli Austriaci internati in

Sardegna

seguito abla 1ìotl:da comunicata
dallal Que�tura di Roma, con cui- si
disponeva che tutti i sudditi austriaèi
l't

a-rrestati sarebbero stctti tradotti in Bœr

degna, con libertà alle donne di seguire
pr,oprù O(!)·ngiz.l.nt?�, sa2Jp·�·amo che il

i

p1"�rno

nucleo

Roma

a

e

degli austriac'i arrestati

che

'Verrà

sub'ito

internato

nel

campo di concentraxione in Sarde
gna' è composto di circa 200 persone.

Incidenti alla frontiera svizzera
smentiti
A.

s.)

Berna 13.

Un comunicato

notizia

pubblicata

ufficiale dice che la
dalla

Meranertung

che truppe italiane av,rebbero
la

frontiera

arma

de

svizzera

fuoco

e

che

sarebbero

passate
colpi di

stati

scam

biati tra soldati svizzeri ed italiani

priva

di fondamento.

è

,

C'ome"

'.

.

pr��edè

la"

Mouica Giuseppe segr. 2.a classe' ,2, Menna
Alfonso vice segr, 1.a classe 2, Romano Raf
faele vice" segr. 2a_elasse 1,50, Aliberti Fran
classe J ,50, Criscuoli
cesco vice segr. di 2a
Luigi vice aegro 2a classe l,50, Romualdo An
drea. 'Vice segr; '2a classe 1,50, Mauro Gaetano

sottoscrizione'

'civile
fondi
dei
raccolta
la
che
ci comunica
dei richiamati
alle
sussldii
famiglie
per

preparazione

di

Il Comitato

l?arè .ehe

e

procede sodìsfacent.emeute
anche qualcuno tra i già
sponda oramai all'appello.
,Tanto meglio!
;

Salerno.
Il contributo ,del comune di
con
Riceviamo a mano e .senza fìrma..
Salerno
.at
I'intestaziene MuniciZJio
-

Ufficio I, il seguente:
COMUNICATO

G·�e�ra -d�11? giu
,C?l1 eVl�ente signiflcato
che cosa

le

Ieri 13

ne-'

�antlra

-

di non
sparmiata, e� avrebbero .�mostrato
dubitare del sentimenti, altamente patriottici della loro Ci ttà e della' Ci v ica

il

ansie

spedito
seguente telegramma

giugno

2. Assunzione a carico del
dell' onere d �i medicinali allo

-

famiglie

dei richiamati non comprese nell'elenco
dei poveri.
3. Offerta di
a}L. 2000 per le Cucine Economichetz).
b) L. 1000 al Comitato. di preparazione

\

_

,

.

civile,

L. 5QO al locale Comitato Sezionale
della Croce Rossa.
·4) L. ,1000 per .sussidii da corrispon

c)

-

..

dere direttamente, nei casi più urgenti.
Sono in corso dì studio le pratiche re
\

lative:
·a) all'istituzione di scuole autunnali
con refeziolle.
per i figli dei richiamati
Asili Infan
funzionamento
al
degli
b}
tili, anche nei mesi .autunnali, e all' e
ventuale concorso del Comune nella
spesa.

è escluso che 'si possano adotin
prosieguo, altri provvedimenti,
tare,
se saranno ritenuti opportuni.
E

non

(1) E' preciso dovere delle autorità
civiche comunicare·alla stampa i prOt'
vedi menti che interessano la generalità
dei cittadini.
(2) che non fuuzionano -anèor·a.
,N. d. R.
gli impi�gati

La sottoscrizione tra
del Comune.

'

Il segretario capo del nostro Comune
ha aperto una sottoscrizione ka gli im
piegati con la seguente lettera:
Ai Collel7hi e Compagni di ufficio,
Credo che gli impiegati del Comune
di Salerno abbiano il pr"eciso dovere di
offrire il loro modesto contributo al Co
mitato di preparazione ci v ile, cui con
vengono i fondi sottoscritti, con slancio
generoso, dalla generalità dei cittadini,
per l'esplicazione del suo programma
.

umanitario

-

e

patriottico.

Sottoscrizione
del Comune di Salerno
« Pro Comilato di preparazione civile»
per il contr.ih1:1�to ind-icato a fianco di
ciascun nome, da -corrispondersi mensil
mente, per cinque mesi.
Salerno, 11 gil'lgno 1915.
Il. Segretario generale

degl'Impiegati

SciaraffiaSciaraffia cav. Filippo segr. gener. lire 6,
Greco avv. cav. Gennaro segr. capo ufr. 3,
Albivosa avv. Alfonso segr. capo utf. 3, Mauro
Nicola
rag. Arturo 8Clgr. capo uff. 3, 'Colella
archivista 3, Pilato Vincenzo economo 3,. Te
lesca cav. Nicola segr. 1.a. classe 2,50, Lct
tieri

IJicurgo

Luciano

Liblico Salvatore segr.

segr. 1.� classe

2. a. clasie

Giuseppe

2,50,

l, Della.

'

-

Osscquii,

I nostri uffici militari.
In q uest' ora. solen ne della storia i ta
liana, in cui si compiono' i destini della
Patria' dopo una lunga attesa, che ebbe'

auguri

indicibili affanni e segrete, care spe�
ranze, è dovere additare alla gratitudine
.della Nazione quanti contribuiscono con
fervore di opera al retto funzionamento
di quel mirabile congegno che è il no
stro esercito. Intendiamo dire degli ad
detti agli uffici militari, che, con gran
de abnegazione e spirito di sacrificio,'
.nouostante I'enorme gravoso-lavoro addensatosi negli uffici i n questi ul timi
giorni, hanno adempiuto in' modo supe
.rlore ad ogni elogio le loro mansioni.
Per quanto riguarda, poi, in partico
Iare, gli uffici suddetti di Salerno, siamo
lieti .di poter 'Confermare quanto è dì pub
blica conoscenza, cioè che, .nelle attuali
contingenze, hanno funzionato nella ma":
niera più soddisfacente. E' questo per
noi motivo di legittimo compiacimento;
e a tutti i signori ufficiali ed impiegati
ad essi addetti, e in special modo a quelli
ove I' ufficio Matricole
del Distretto
diretto con alta competenza dall'egregio
capitano, sig. Attilio-Pirelli , ha atteso
con grande regolarità ed alacrità al di
simpegno delle sue complesse e delicate
funzioni -, rivolgiamo una sentita parola
di vivissimo elogio ed encomio.

vanno,

Mattina

-

zioni.

I

partenza dei volontarii ciclisti

Entu9iastiche dimostrazioni

a

Roma

ieri, al comando dei capogruppi Renato
Ciancaglini, Gianota Riccarùo e Targon i
Mario, hà fatto una brillante marcia fino
a Santi Quaranta,
completamente equi

A. S.) Roma 13.
Nel ·pome)·iggio pa14ti'rono della caser
di S. Francesco Ripa i vo-lontarH
ma
ciclisti. Immenso corteo, ad ,ini'X-iativa
del cQmitato popolare çli' Trastevere, ac
compa.Ql1 alli lungo il percorso in città
fra dimostraxioni entusiæsticne' della

paggiata
.

Partirono primi di corsa i motociez.i
sti; quindi lasciarono ·la -caserma i oicli
sti fra continue acclama�ioni sotto ru·na
pioggia di fiori fra lo sventolio di ban
die1"e, streUi dai genitori, dai parenti,
dalle fidam:ate, dagli amici. Partec1:pano
al corteo la bandiera dell'associaxione
Trento e '1 rieste e la Bandiera del co
mitato popolare di Traste7'ere. In Via,
Nazionale, sotto il palaxxo' d:el,la Croce
Rossa si applaude e si grida Viva la

Viva l' lta.lia. Dalle fine
oon ucclamaxioni al Re
d'Italia ed all' Esercito. Al palaxzo del
l�esposixrione'!1'!inno'l)asi entl.lsias,tica dimo
straxione al canto dell' Inno di Mameli.
A Piazza Esed'ra il colpo di occhio è

Rossa,

rz"-spo�desi

magnifico. Il Portioato e le scalinate
sono affolla.tissimi. Sui �m'ìn fermi a14•
ra/mpl�eansi soldati e ragat�i. Le signore
salgono sui taz'oli dei caffè sventolando
fazzoletti applaudendo. I cicUsti rispon
dono gridando Viva l'Italia. Proseguono
e
per t'ia l'erme, Via XX settembre,

dalla
per Cm·so Sa·lario e si allontanano
cWà mentre la Z(i)ro fanfara suona la
marC'ia dei Retrsaglìeri fra nuoti accla
maxione tOivissime. Assistettero alla par
tenza il pros'i-ndaco Apolloni, il deputato

Barzilai

e

provinciali.

molti

consiglieri, comunali

e

fornita di tende

e

di utensili

e

In quel ridente paesetto, i simpatiei
giovanetti si sono .attendati, salutati
festosamente dalla mol�e gente accorsa
ad ammirarli. Quindi hanno procedu to
ad esercitazioni, specialmente di segna
lazioni, provvedendo, come provetti mi

litari,

alla

loro

-

aiuto di
i loro pro�
tutto fate da sè

cucina,

chicchessia, pOlcliè
gramma

,

Ruolo f�della. Corte d'Assise.
Ecco il ruolo delle .cause che si discu
"

'

teranno alla nostra Corte d'Assise da
domani 15 giugno al ,29 detto:
15 giugno, D'Alessio Nicola di Giffoni,
assassinio, latitante, avv. Guido Vestuti.

Detto, Principe Giovanni, omicidio, avv.
Spagnuolo. Detto, Cirillo Giulia e Con
cetta di Torchiara procurato aborto, cav.
Bellell i e avv. Pavone. 16 detto, Fer
rara Biagio di Ceraso, mancato omicidio,

Spagnuolo. 18 detto, Benevenza
Biagio ed altri 9 di Palomonte, omici
dio, difensori De Delice, Parisi, Cilento,
Mattina, Vestuti Cosimo e Guido, Nad
deo, Fasolino, parte civile Liberti. 22
detto, Saggiano Martino, di Pollica, 0avv.

�

Guido
cav. Cilento, p. .c, avv.
Vestuti, 24. detto, Liberti Antonio, Roc
capiemonte, omicidio, avv. Petti. 26 det
to, Prinzo Giuseppe di Stio, mancato
omicidio, Lamberti e Pasca. 28 detto,
Longarzo Antonio di Monteforte Cilento

micidio,

.

omicidio,

Tramvieri

Ippoliti.
viaggìatorì

Riceviamo,

da

cav.

un

e vetturini.
cittadino ctie pro

...

'

fus�:
Mi pregio denunziare
verifica ogni qualvolta 'i

giungano

a

un

fatto che si

viaggiatori che
Salerno, potrebbero avere

fortunata combinazione di trovare
una vettura tramviaria,

la

Taluni cocchier-i si permettono d'im
porre, la loro volontà ai conducenti i
trarns obbligando questi a non attendere
la discesa dei viaggiator-i.
Tutto ciò non è degno di lode, in
questo momento in cui bisogna favorire
il pubblico sotto tutte le forme� e mi
.

.

sorprende

gli agenti municipali,

come

di servizio in piazza della ferrovia, sorvolino su simili sconcezze.
Voglio augurarmi che chi di ragione
prenda in esame la questione e cerchi, in
oltre, di faI" coordinare l'orario della
vettura di « Città � cO,n quelle dei treni
specialmente in arrivo.
.

.

-

.

Un buon colpo ladresco. Scoperta
ed arres'to dei furfanti.
L'altra notte i ladri fecero una 'non
gradita visita in casa di Baldassare Bcc'

.per cucine.

popolaxione.

Croce

giovani esploratori.
squadra di g-i'Ovani� esploeatori

Una

�

stre

Sindaco

QUQJliar_iello

AA s.) Roma 13.
.A Parma tra le entusiastiche, dimostra
�xioni di tutta la' cittadinanza partirono
,og,q_i alcuni reparti di truppa. La città
è imbandierata. Imponenti cortei accomlJagnarono i partenti alla staxione. Ven
nero
.pronunxiaii patriottici discorsi.
Iniercennero le. autorità. Gli inni pa
triottioi 'provocarono grandi. acclama

'la

,

unanime sentimento, ha già ligato
il Suo nome alla più grande gesta com
piuta, dopo l'unità, dalla- Nazione, mo
ralmente redenta, per le terre politicamente irredente.

"Entusiastiche dimostrazioni a Parma
.al soldati partenti

Comune,

di Salerno.

l'augurio

S. E. Sa

di

I

'

,

.

con

S. E.

-

.'

che,

Il Presidente'
Avv.

-

ticipato.

a

qel

così ardente

S.

.

fu

specialmente per opera vostra
compiendosi gli alti destini.

,

V.

Possa doman i la storia dare so len ne'
consacrazione al verdetto �el' popolo

,Questa Sezione ùella Trento Trieste
che flu dal, marzo si rese iniziatrice, as
sumendone le funzioni, del Comitato di
preparazione ci vile Ilei sensi proclamati
recentemente da Vostra Eccellenza, v'i
invia i più fervidi augurii pel. bene e
per la grandezza della Patria della quale

,

,

E'

Roma

del momento devono far ritenere legit
timo il desiderio di conoscere i' provve
dimenti del Comune, quest'Ufficio si af
fretta ad appagarlo, énumerandoli som
mariamente:
1. Corrisponsione integrale dello stipendio a tutti gli impiegati e salar.iati
del Comune, richiamati alle armi.
Sussidio ai .salariatì e agli impiegati
i richia
più bisognosi.' Pagamento a tuti
mati, indistintamente, dello stipendio an

,

a

da

non

mente' auspicati.

Sua Eccellenza Batanara

.

..

preparaaìone

Salandra.

simile domanda, avessero assunto
cessa-rie ìuformazlonì- (l) l'avrebbero ri-

rappresentanza...
Comunque, poiché la.patriottiche

Il-Comitato di

-

suo

voti nazionali,

,

I

nobilissimo c-tiare

può giun-:
gere, oggi, gradito, miglior augurio che
quello di vedere felicemente compiuti i
Al

ap-

Negli intermezzi degli, atti le alunne
delle scuole elementari superiori canta
rono
inni, 'patriottici fra cui uno bellis
.simo
:pr9f� Felice Quomo, che diri
geva l orchestra.
Fu+una serata indimenticabile.
V_i era il ?òtto prefetto di Campagna,
11 sindaco di Eboli e tutte le autorità,
mentre la sala era Jetteralmentegremita.

Roma

classe

,

gno, si domanda.
di esortazlOue,e di dubbiezza,
Salerno a fa
abbia fatto il Cornune di·
vore dei richiamati.
Se i redattori, prima di .avventurare

verità ed arte
1) lausi inf ni ti.

0<,

•

,

Nel bollettino della

.:

.

1,30, Pusseggia Pasquale ap
1,30, Arciuolo Pasquale appl,
la classe 1,30, D'Aragona Pietro .appl ic. 1.a
classe 5, Scielzo Tommaso appl, 1.a classe 1,30,
Mlragli» Giuseppe appl. p classe 1,30, Pa
store Geunaro appl, p. classe 1,50, Calenda
Giovan ni appl. 3a classe 1, Allberti Giovanni
appl. 3a classe 1; Mauro Matteo appllc, 3.a
classe 1, Senatore Gìovauni appl, J3a clsaae 1,
Pastorlno Sandro appl 3a classe 1, Di Muro
Alfredo appl.- 3a classe 1,' Argenziano Adalgiso
appl. 3a classe 1, Patella Silvio applico 3.a
classe 1, Giorg.io Gaggia Antonio applico 3.a.
classe 1, Mastrocinqne Alfredo appl 3.a cl. 1,
',Mauro -Ang elo appl 3a cl. 1. Totale L. 61.

·

.

Municipio

ta classe

Applic.
plic. la

renilenti ri-

'Sa':'-

Il
dì ,'S·alernQ. a- s. E.
''"
landra,
8. E.' Antonio Saian ira
Presiaente Consiglio Ministri
.'

-

debbono

·senza

come

.

s�)fnma, infatti,
I

stessj.
A sera sono -ritornati a Salerno.
Garibaldi ment're
Passarono aJ corso
la musica ai giardini. Emno
SUOJlava
con lo zaino sulle spalle ed inlpolverati,

tuttavia freschi e baldi.
Riscossero vivi applausi dai numerosi
,cittadini che sostavano sui marciapiedi.
ma

Stud-enti che partono.
Anche gli allievi della Scuola di Arti
Mestieri vnlontarii.
Sabato scbrso i nsieme ad altri s tuden ti
sono partiti i signori Parrocchia Carmine
e Ciminari Corrado aHievi della R. S. di
Arti e Mestieri diciottenni, i quali tut
tora si trovano a Modena.

.

caei, sita sul. monte del castello. Il Bac
cari l'avere momentarìearnente lasciata
incustodita. Essi rubarono circa duemila
lire in mo neta contante.
I:a Pubblica Sicurezza si è occupata
attivamente por la scoperta dei rei: la
non

era,

insigni�éante.

riusciti fruttuose. I
ladri sono due: Rosario Dì Pasquale, già
arN��tato, ed un altro di cui non è con
sentito di dire il nome dovendo ancor a
essere catturato.
Essi' erano in relazione -con una don
nina allegra, Celeste Orsano,. la, quale è
stata pure arrestata come ricettatrice.
Pclrte dci soldi rubati è stata ricupe
rata.
I�e

indagini

sono

e

S'erata patriottica

ad Eboli.

Giovedì sera, vi fu una rappresenta
zione al Politeama con Romanticisnw,
il dramma bellissimo di Girolamo Ro
vetta. E' inutile dire che fu vi una gran
diosa dimostraziorie patriottica.
imbandierato e
Tutto il teatro era
messo a fiori e la serata fu a totale be
neflzio delle famiglie dei richiamati ebo
litani.
La compagnia Rossi-Girola, che da
più giorni agisce al Politeama, rese la
produzione del Ro�retta con molta

grande

II' signor Eduardo Salvatores é
il

solo

incaricato

del

ministrazione

dali' Am

Bollettino

d.ella Guerra per abbonamenti
e

la

pubblicità.

Mettiamo in

perchè

non

guardia il 'pubblico
sia sorpreso nella sua'

buona fede.
(J iU8eplJ8

Fm'1'igno

Premiato S.tab

..

-

Gorente

responsabile.

Tip. Spadafol'a, telefouo

51
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B'RESCIA ', BUSTO, ARSIZIO OAGLIARI
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Me'\'tl 'laIrlS' Ilnat"'o' 11ferrl� CO'' ,

Società. Ano.llima con sede in Milano',
Capitale Sociale I;., 156�OOO.OOO interamente versato

.

"

�".�;" '\

'

'

,

-

-

BARI

�

28.270.000

BERGAMO

-

_

BIELLA

b

':'/1.

<,

-

-

-

-:

,

-

-

NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA -PADOVA-

PERUGIA-PESCARA-PIACENZA-PISA�PRATO -REGGIO EMILIA ROMA PALERrt40 PARMA
:
'SAlVIPIERDAREN A SANT AGNELLO --SASSARI SA VON A SCHIO SES'fRI -,SALERNO SALUZZO
PONENTE- SIRACUSA
TERMINI IMERESE TORINO TRAPANI
TREVI�O UDINE VENEZIA VERONÀ VICENZA.
DI SALERNO Cor-io Vittorio Emanuele N.O -1
rosso

,

.

chinato

BOLOGNA

-

-

,",

.

.

",

OALTANISETTA -CANKLLI CARRARA· CATA.NIA
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di
di

giorno
preavviso
giorni
preavviso
somme maggiori con 10 giorni di
preavviso; senza limitazione nei versamenti e
,senza obbligo di un minimo di
giorni dì giacenza.
Emette Libretti aPiccolo risparmio .al 3 % -colla
disponibilità di
L. 1.000 al giorno; somme
,'.
maggiori con -lQ giorni di preavviso; senzal imitazione nei versa',- menti ,e senza obbligo di un minimo di giorni di
giacenza.
Emette Libretti di risparmio al
portatore o nominativi vincolati: per l anno' al S 1/4 %; per 2 anni ed oltre
al 3,1[2 01°, con interessi
capitalizzati e pagabili al P-luglio e al 10 gennaio di ciascun anno, netti di
':',' ritenuta' e con facoltà di eseguire altri versamenti in
aggiunta a quello iniziale, 'rispetti vamente 3
mesi e 6 .mesi prima ,della scadenza.
Gli interessi di tutte le categorie di depositi sono netti di ritenuta e
capitalizzabili al 30 Giugno e 31
Dicembre di ogni anno a seconda del
della! Banca.
Emette Buoni fruttiferi a scadensa fissa coll'interesse netto:Regolamento
%
da- 3 a 5 mesi del 3
da ,6 a Il mosi
l�
del 3 114 010
da 12 a 23 mesi del 3 1[2
da 2 anni ad oltre del 3
°To
3[4
oro.
Riceve como versamento in conto-corrente
vaglia cambiari, assegni, fedi di credito di Istituti d'Emissione e
le cedole scadute e pagabili
presso le sue casse.
Assume il servjzio di- Cassa per conto di
privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche e private e s' incarica del pagamento delle imposte.
»
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Specialità al Platino Processi inalterabili
Gruppi Ingrandimentì Riproduzioni.
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,Si conservano' .Ie negative

'

Sconta note di pegno

Fa

anticipazioni

(warrants) fa sovvenzioni sulle medesime.
sopra deposito di carte pubbliche garantite dallo Stato
e

.__

e

di conto corrente.
Fa riporti di titoli dello dtato ed industriali.

sopra valori

industriali,

sotto forma

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA

Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.
Incassa e Sconta Coupons.
S'incarica dell' Acquisto e. della vendita di Valori Pubblici alle Borse
italiane ed estere.
Rilascia lettere di Credito sull' Italia e sull'Estere e
apre crediti liberi e documentati.
Eplette chéques sulle principali piazze dell'Estero.
:Negozia divise � monete estere.
Eseguisce trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all'Estero.
Riceve valori in' custodia ed in amministrazione come da relativo
regolamento.
Rilascia assegni su tutte le piazze d'Italia.
Fa qualsiasi operazione di banca.'

Pillole lassative Grèco

-

indicatissime n�lI' emorI-odi
Uso

Una o due
pillole prese alla
determinano un' azione blanda e
benefica.
-
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'

,
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Laboratorio ehlmlce-Farmaceutlce F. Greco
SALERNO
Prezzo L. 0,70 la. scatola

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco 'w SALERNO
ESAURIMENT.O �ERVOSO -+ DE5,OLEZZA, IN' �ENERALC
"

Gli infermi

che

Z ,]\ '0···8'

Prem, Stab.

da altre' cure non avevano ottenuto

effetto, hanno ritrovata là
Lo ZAOS' ed il parere di Antonio Dardarelìl

Ho sperimentato, lo ZAOS del Farmac. Francesco
Greco da Salerno o pesso attestare
'che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie
esaurienti » A.
«

�

Tipografico

M. SPADAF

vita usandolo

Cardarelli

A

SAùERNO
Via Tasso I.

Via UlDberto I, N. 121

••

S ,A L E B N O

gestito da G. DE MARTINO
Preparazione speciale
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DI RINOMATE DITTE
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::

dalle 9 alle :i
pODler.' tutti
i giorni eccetto il
giovedì. e

la (loDlenica.

-

.

in Salerno

oqnl giorno' alle
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-
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locale della' organizzazione

eronae
Redazione e Amministrazione:
',Via T. Tasso' N. 1. Telei.

ore

LA

corrente

·con

NOSTRA

la

posta

GUERRA

Dal Ca ore a Plezzo-Lo spionaggio" n�elbl,:zona
di guerra La. 'Germania, ·Chieder�pbe:'·,.la ·,,"pa€'e�
,

-

'�Lo spionaggio nella zona di guerra
R I r. o R D l
Ufficiali austriaci camuffati da contadini
Telefoni sotterranei
e ricorsi eterici
Nume-

Tedeschi che spiano i forti' roman i
Roma;

"_--

-

giugno ·ISii�

Nelle'terre

Francesco V. (11
Mantova con la
Modena e Reggio
del
ritorno;
speranza
scosso il giogo della Reggenza, rinnovano l'atto di annessione al Piemonte
votato nel 1848 (13 Giugno) invitando
o
C omrmsil Cavour a man d are un R

fuga di
Gl'ugno) rifugiatosi
Dopo

I

la

a

'I

.

·

sario.
E' eletto, subito ed arriva il 15 Giugno, Luigi Zini. Questi è sostituito,
urgi C ar l o F apochi giorni d opo, d a L"
titolo
e. ufficio
il
rini,
quale-assunto
di dittatore anche per Parma, dove
aveva surrogato il Manfredi succeduto
al Pollieri -ebbe la ventura di convocare e presiedere quei comizii onde uscì
la solenne parola della esclusione in
perpetuo della casa d'Austria-Este dall'uno

e

.dall'altro ducato.
Memor

eenqulatate

IU

evano

u

icra l

e

striaeo camuffati da

eser-er

rac-

o

au�

forti che proteggono la nostra città e
naturalmente dalI autorità militare era-

contadini.
di apparecchi

,

I

vigilan�a si
con estremo vigore per gli
straordinarii stratagemmi ai quali il
la

·

nemico ricorre.

Dal Cadore

a

Plezzo

La Germania chiederebbe la pace
fra. 30 giorni.

14

.

.

.

·

Comando Supremo.
giugno 1915.
segnalare lungo

Nulla di notevole da
frontiera Tirolo- Trentino.
In Oadore il nemico ha insistito nei
suoi attacchi notturni contro Monte Pia
no preparandoli durante il giorno con
fuochi di artiglieria dal forte di Plat

La

del

quistione

ma

venne

ugualmente respinto.

Nell'altra valle Cordevole la nostra
artiglieria provocò coi suoi tiri lo scop
pio di depositi di munizioni verso Corte
e
danneggiò l' opera nemica dei Tre

Sassi.
continua con successo il
bo-mbardamento di Malborghetto, dove
nella
venne provocata una esplosione
parte bassa del forte Hensel.
Si hanno maggiori particolari circa
l'ardita operazione compiuta dagli al
pini nella notte dall'lI al 12 nell'aspra
zona delle Alpi di Yolaia. Nonostante
l'accanita resistenza il nemico, annidato
tra le rocce, fu scacciato, e lasciò nelle
nostre mani armi, munizioni, bombe e
prigionieri. Costoro, arresisi perchè non
trovarono scampo, erano terrorizzati
per lo slancio delle nostre truppe.
Nella zona di Montenero la nostra
artiglieria ha battuto un campo 'nemico,
fugandone le truppe verso Plezzo.
Concordi dichiarazioni dei prigionieri
'tatti nei dintorni di Plava, 'affermano
che le perdite ivi sino ad ora sofferte
dall'avversario sono state gravissime.
Datr.interrogatorio dei prigionieri si
constata che la maggior parte di essi
provengono dalle truppe che hanno sino
ad ora operato contro la Serbia.
A Monfalcone il nemico tentò ieri di
incendiare il bosco, ma fu respinto dalla
nostra fucileria. Le fiamme vennero
In Carnia

.

,

spente.

Gli eccezionali calori di

'

questi

ultimi

giorni hanno 'accresciuto sensibilmente
gli inevitabili disagi della vita al campo,
ma le nostre infaticabili truppe
portano gli effetti con costante

ne sop
ed inal

terabile serenità.

Cadorna

Belgio

al' Tribunale dell'Aia

la

zwiese,

.

di New
dichiaraxioni
pubblica
fatte da una persona «che auoicirut
molto » 'il signor' .Dernburq, l'inoiatc
straordinario di Germania in' America,
ora hi viaggio di ritorno,
« La
Germania sottometterà le sue
proposte di pace agli alleati per il tra
Il

«

Brooklun

Yok

Daily Eagle»

interessanti

mite di

una

al

potenxa neutrale,

-

stato

»

depositi di benzina e petriolio furono
distrutti. La guarnigione turca, presa
da panico, fuggì sulle montagne.

A.
;

Gal�ip�1i

Atene 15.

s.)

Informazioni

no

che

di

Krrthias,

giunte

da

Mytilene

dico-

gli alleati. proseguono vigoro
samente nelle operazioni tendenti a
sloggiare i Turchi dalle forti posizioni.

.

patria.

DAL CONFINE, 14.

Grado ha celebrato oggi con ,una ce
rimonia degna delle sue tradizioni la
unione alla Patria. La cerimonia si è
svolta dove 'un tempo si radunava l'ar
ringo sotto l'alta protezione del leone di
San Marco.
Per la cerimonia il pro sindaco Mar
chesini ha pubblicato un manifesto alla
popolazione nel quale esordisce ricor
dando le vecchie tradizioni italiane della.
città e la sua storia; inneggia all'av
venire di Grado sotto la protezione della
grau madre Italia e fa voti che la vit-'
toria arrida sempre all'esercito e all'ar
mata italiana per la redenzione di tutti
i. nostri fratelli che ancora gemono sotto
il dominio austriaco, per il trionfo della
giustizia e della, libertà.
Il manifesto termina .i nneggiando al
re d'Italia e all'esercito liberatore.

mas

a.

--

alle carceri.

che malgrado l'ostinata
indebolisconsi
quotidiana

resistenza
mente.

'

operazioni' it'ella Pe
nisola di Gallipoli

I.4e
A.

S.) Parigi 19·

c

Il comunicato ufficiale delle
zioni nei Dardanelli dice:
,

princi pio dello sbarco a Gallitruppe degli alleati respinsero

Dal
una

che

serie di attacchi violenti sul fronte
dal golfo di Saros allo stretto

va

dei Dardanelli.

maggio
reno
e

le

I

giorni, 6"

èd

7

necessario

a

stabilire

i

8

il ter-

truppe guadagnarono

bi vacchi

protessero Ie- spiaggie dello

.

sbarco'

artiglierie nemiche. Da allora
le operazioni esigono un lavoro meto
dico. L'avanzata, accuratamente pre'parata, rende inespugnabile il terreno
conquistato. Il picco di Babi, alto 250
metri, costituisce attraversoIa penisola'
una
potente posizione difensiva. Le
truppe alleate operano da sei settima
sul terreno che forma il pendio
ne
spazzato dal tiro nemico. Impedendo

Tribunale dell' AJa.
Tutto quello che domanda la Germa
nia è una pace onorecolei
Da New York si segnala l'impressione

,le opere degli avversari vengono prese
mediante attacchi diretti contro la di
fesa meravigliosamente organizzata. Il

•

'

da

questa pubblicaxionej

Generose

le

elargizioni

S.)
signora Carlotta

La
fece pervenire

ROMA, 15.
Celesia di Como,

al Presidente del C011lire
siglio
cinquantamila da erogare in
sussidi straordinari alle famiglie biso
gnose dei morti ,e dei feriti.
Il Conte Ottaviano Collalto di Tre
viso fece pervenire al Presidente del
Consiglio lire ventimila offerte a van
taggio della Croce Rossa Italiana.
,

la ristrettezza

del

fronte,

maggio

rone

L'

lnqhllterra spende

per la guerra

.dodìcì miliardi

e mezzo per l'anno
in corso
A. S.) Londra 14.
Annunziasi ufficialmente che Asquith
domanderà domani alla Camera dei
Comuni di approvare crediti supple
mentari per 250 milioni di lire sterline
necessari per la continuazione della
guerra durante l'anno che finisce al

31

250

1916, ai quali. aggiunti i
milioni già approvati, avrassi 500

marzo

milioni di lire sterline
nanziario 1915-16.
'

per

l'anno fi

dt

coloniale organizzacono un attacco al
fortino situato .all/estrema sinistra delle
linee sinistre nemiche mercè manovra

,

A.

manovre

l'azione concentrata sul bur
Kezrvesdere reseci padroni
della ridotta detta Bensciet dal nome
del capitano ucciso sul parapetto. l
turchi tentarono invano di riprendere le
posizioni. Il 28 ed il 29' reggimento
7

gene

ralmenie si ritiene che le d-ichiaraxio'ni
sieno state fatte dal signor Dernburç in
persona, prima di salire sul piroscafo
che lo riconduce in patria, e dopo aver
'visto fallire tutte le in iziative tendenti
ad assicurare alla Germania la benevola
neutralità degli Stati Uniti.

'

.

contro 'le

allo « statu quo ante bellum »
La quesione del Belgio e dell' indenizzo
a
questo spettante sarebbe lasciata al

prodotta

'

-

le

poli

Verso Gorizia italiana

.

Gli alleati

,

é
ch'è un tedesco
spione
e
arresto
in
tratto
tradotto,
però

Grano celebra la'sua unione' alla

dei

i

te Mario.
-

operazioni

Il bombardamento durò 40 minuti.
Tutti i velieri, del porto affondarono.
Gli uffici .della dogana e del telegrafo,

nuocere.

informàzioni d'indole militare ad un
domestico del posto di finanza che sorveglia la cin ta esterna del forte di MonLo

Atene, 14.

S.)

,

sottomarini tedeschi.

Ieri mattina p. erò -uno di questi figuri è stato sorpreso mentre dimandava

fra una trentina di giorni
Queste. proposte, secondo l' «amico» del
siqnor Dernbury, saranno motto raqio
nevoli. Gon esse,' infatti, la Germania
chiederebbe il ritorno puro e semplice

simo

non

'.

,

"

che serviva 'di· base alle

.

di

di. rifornimento

Due cacciatorpediniere. francesi bom
bardarono il porto di Tcheemeh sulla
costa dell' Asia minore di fronte a .Chio

stati impartiti ordini severessimì
perchè essi venissero posti in condizio-

ne

A.

.

no

cavano con-la massima precisione tutti
i movimenti delle nostre truppe. Quai.cr
.che vetta è avvenuto che non appena
i nostri soldati, nella loro marcia con�
qutstàtr-ìce, si sono attendati in qualche punto, immediatamente è eomtnelata la pioggia degli srhapnels, con
la massima precisione, se non con
grande efficacia.
Il comando insospettito per questo
fatto inaudito, data la nota imperizia
degli artiglieri austriaci, ha. ordinato
una severa e scrupolosa visita in tutti
i casolari delle campagne, visita .ehe
ha portato alla scoperta di appar-ecchi sottorranei di segnalazioni e .al-

BOM,BARDANO

basi

tedesche

.

te.cr
eostoro, a mezzo
lefonici collegati con. filo sottorraneo
allo stato maggiore nemico, comunì-

l'rtr::��t�el��::�:ito
esercita

Tcheneeh le

a

giorni era stato notato come
indivi dui di sospetta nazionalità, fingendo l'aria più ingenua di questo mondo, si aggirassero nelle vicinanze dei

si è scoperto

chh� dmolti cas,of�a�il·didclal?,pag�at·

c

15.

Da vari

-

rosi arresti.

Iii

FRANCESI'

NAVI

.

.

abile.
Una

europei

formazione
e

32

volontaria

di

34

senegalesi, arrampican

dosi fino alle trincee Iaucìossi im prov
visamente senza sparare e mise in fLI'
ga il nemico. Altro distaccamento in,
tervenuto subito

trattacchi,

dopo respinse i con
le posizioni

consolidando

conq uistate, Gli eccellenti risultati ot
tenuti preludono al felice esito di at

tacchi

più importanti preparati,

SVIzzera

La

E·,"U·

.

'

snè" frontiere.·

chiude le

al contrabbando

.

S.) A.)'Berna 15.,

'r òflenMm di
pure
elementi nemici che aceuano irarersato
il TiVùl�dau a valle" della loçaliià men
biamo

.

I

:.'�.!�'.;
;,,: :<-�,"

,(A� s.)

Le Havre 15.

Comunicato
>�iol' Durante la

'�"'

.

'

h

'�.nr.nO �axi,qni offeneire su
procedemrno ad efficaci

tutto il

tiri di

ria�' Face1Jl.mo da altra parte

oombaltimenio per il
posizione presso' S xauiii

possesso 'della
continua con

.alternatioe

La

Il

.

fronte e
artigl/e·'

Sxaeioli

Sui

dimostro ,.;oggi
poca uitiuità. Essa bombardo con scarsa
(intensità diversi; punti delle linee di
IùimscapellePeroisc Osterke Nordirchoof]
La' nostra artiglieria controbattè ener:
nemica.
gZ"camer�te
>.'

"

.

dice:
Nel settore

nord di Arras abbiamo
respinto nella', notte da domenica ,à lu
nedi parecchi attacchi contro le nostre
trincee, aq est ,di, Lorette guadagnando
'a destra di queste pesizioni circa 150
metri ed abbiamo progredito nella parte
.sud-orientale del Iabirinto.. La lotta di
'artiglieria in questo settore è stata quasi
continua.
1\. sud-est di 'Hebuterne abbiamo
arrestato con tiro netto. un attaccò con
tro le nostre trincee della serre Matlij
Maillet. Lo scatto del 'nemico è stato
seguito da un violento bombardamento.
Nella regione della iattoria 'Ouenne
vieres abbiamo progredito l1elle trincee'
ed abbiamo inflitto perdite alle rico
gnizioni' nemiche. La lotta cl' artiglieria
è stata tutta la giornata abbastanza vi
vace in questo settore.
In Lorena abbiamo portato avanti le
nostre linee nella regione di Atnberme
-nil e della foresta di Parro}. I nostri
progressi in questo settore proseguono,
in i n terrotta Ìl1 e n te.
A.
Il

a

S.) Parigi 14.
cOtuunieato uCfieiale

ore

irpportanté da aggiungere

al comunicato di ieri sera.
Le truppe belglw· hanno lanciato un
battaglione sulla l'i va, destra dell'Iser,

sud' del ponte della ferrovia di Di·
xillude, si sono organizz�tte sul terreno
g'lludag-nato ed hanno distrutto un blo
a

ckhause Demi'cu nei dintorni del castello
di Dixmude.
Nel settore

nord di AlTas si im
pegnarono varie a!lioni di fanterià. Alla
fine della giornata una ci resè padroni
del!' opera tedesca ad est eli
Lorette,
un' altra ci fece perdere sot�o nu vio
lento bom ba.rdamento una parte delle
trincee da noi conquistate 'uel pome

riggio

a

nord

a

dello

di

zucchel�ifleio

le

ci

aceoa

trincee
tolto

u

e

1:3

fronte

da Piskornoice sul San

'pramuwiato

sul

tra

LubacxoUJka

lrt

inferiore,

corso

esso si è

di Tchla.

cosi

e

sulla

e

del

impadronito

pure

ha

nemico

e

l

distaccamento

delle

con

nostre

rapgoggio

_

Un comwl'icato dello
del

d/ce:

A. S.) Pietrogrado 14.
Il cornunica_to dello stato
maggiore
dell'esercito dice. Il 12 corrente le no
stre truppe in direzione di
Oltj hanno
respinto un tentativo turco di attaccare
Ishkhane. Nella vallata della Oltichai
e del Sevritchai i turchi hanno
preso
a più riprese 1'offensiva
contro le no
stre truppe, ma i loro attacchi sono
rimasti sterili.
L'Il corr. le nostre
truppe hanno
occupato la città di Akhalt. Nelle altre
direzioni non si segnala nessun cam

/

Il comunicato ufficiale di Vienna del

sudest di Jaroslau è stato
sfoudato. Il nemico fu eostretto a bat·

russo

est

tere iu ritirata con

Dalla notte

gcncmli8sinw
(ime Winatau il 13 corrente ab·
biamo respinto, iII flifj.f7e1ulo
grosse per�
dite all'avrersario, i
]'''-petuti tC71tativi
d'i esso di iravers(we �:l
fiume con grand i
nella
masse
'reflione �U Li(lt}l�ow. Ab-,
Sul

A.

Il comunicato austriaco
14.

scorsa

fortissime perdite.

i russi trovansi pnre

l\losciscka e sud, est di
questa loealità. Ieri facemmo prigio
nieri 16000 russi. Il Oombattimenti
eout.inuano nel fronte sud est. Ile ::)0.
verso

stre
a

truppe respingevauo presso Derzon
sud di Nieolaief quattr'o violenti at·

taechi

con

gravi perdite nemiehe. Que:'

sto infine dettesi

Hl

fuga

Gli alleati a\''''anzarono

a

disordinata.
norù ovest ùi

piccola

servizi

città

Medina,

14.

da

stasera

da Millerand

Parigi,

giunse

a

Tarbes dove visitò minutamente i vari

iùeroeiatore inglese apparve

Un

Piroscafo
dato.

biamento,

ritirati

staio mU/Jgiore

.

Sul fronte russo-turco

S.) Basilea,

ne

nel

dell'arsenale,

continuava
La

folla

fece

grandi acclamazioni

di Viva la

grido
'

mentre l'arsenale

funzionare normalmente.

a

.Francia,

al

Viva Poin·

carè.
Il Presidente

per Tolosa

proseguì

e

Un

s.)

inglese

A.

affon

Londra 14.

Iersera il piroscafo Hepemounù fu
colpito da tre ol>ici 'da un 'sottomarino
tedesco a 1 la rgo della costa d i Corno-

vaglia, senza. nessun preavvj�o. L'equi
paggio'ricevette quindi l'ordine di im
barcarsi nelle scialuppe. Il sot,tomarÌllo
contin uò

tutta via

il

fuoco

contro là

ùel

bastimento. Gli obici
dendo vicillis�imo alle �cialuppe, il
pitano ebbe un braccio rotto e 4

chiglia

mini

rimasero.feriti. Dopo

ca
ca·

•

A. s.) 'Londra 15.
Battello pesca

L'equipaggio

Qaeen Alex:tndra

all'altezza

di

è stato salvato.

è

Dnnùee.

s.) Amsterdam.
Telegraaph scrive:

Il

dirig-ibile (te
inglese

desco distrutto da,

un

lunedì scorso nello

Hangar Evorais

lo

aviatore

era

Zeppellin 4, Z, 38.

Lodevole
contro

provvedhnen to

...

giorna,Usta

un

italofobo

Lugano

14.

La Vita del Popolo, clericale,
che si pubblica da alcuni mesi

Lugano,

s-i

fatta

notare
Sf<:lcciata·
pagna
men te austriacante, italofoaa
per
eccellenzn. La campagna era
diretta .dal redattore capo del
fog'lio cittadino. Contro la Vita
de! Popolo scagliò quotidiana
mente bell asses tate frecciate

·a

per la

sua

era

cam

l"avvocato Bossi, dir�ttol"e della

Gazzetta ed ora il giornale cl�
ricale ha mlltatn il suu atteg
giamento circ,� la g'uel'ra ed Li]
suo
redattore, a quanto afferma
la Gazzetta è stato licenziato.

È vietato
di tutti

r

espOl·tazion e

prodotti a1imen tari

La Gazzetta

essere

Baltello da pesca silurato

stato silurato

IL

uo

rimasti
12 ·ore nelle scialuppe
1'equipag'g-io fu
raccolto da uua nave Greca i cui ma·
rinai dimostrarono grandi riguardi verso

naufraghi.

dirigib!le tedesco di�

strutto.

goletta francese Diamant diretta da
Saint Malo a Swansea è stata silurata
ierimattina a 30 miglia da Pendoen in
Cornovaglia. Il capitano della Diamanf
ha -detto che la sua attenzione era stata
richiamata da un bastimento senza
·bandiera. Improvvisamente dietro a que
sto bastimento apparve un sottomarino
che fece un segnale per avvertire che
l'equipaggio della Diamant aveva due
minuti per imbarcarsi nelle
scialuppe.
Quindi 4 obici caddero sulla Dial1Jant
che affondò. Il sottomarino si ritirò
dietro 10 stesso va pare ch e restò a
sorvegliare le operazioni dell' equipag
gio e 10 sbarco a Plimouth.

stre unità ha

A.

partito

La

di altre ni)"

fàtto 400' prigl�onieri, fra
ufficiali.

il

s.) Parigi

Poinearè, accompagnato

di

Una goletta francese silurata
A. S.) Plimouth, 15.

truppe, territoriali nell'intraprendere. un
contrattacco

A.

SUL IMAR.E

cacciatori

quasi interamente sciabolati
dispersi. Aliindorruini; in questa sl�ssa
(un

contro

..

dei colori

Cette.

stati

reqione,

tiro efficace

un

fabbricazione

Poinearè visita Tal-bes

fanteria,

dal ti 1'"0 dei soldati e volon tari e cadde
in mare. Sug-li altri fronti nulla di notevole,

quale parecchie compagnie di tiratori

battaglione

di

per la

eccetera.

mar Rosso, e inviò un aeroplano sulla
città. L'apparecchio veniva abbattuto

abbiamo pronuruiato un contrat:
tacco eccexionalmènie audace durante U

a 20.C)

lina

lieve duello

un

il _24 maggio davanti alla
di Myleh, sulla costa di

corro

e

e

sale di anìfìna, combinazioni di ani

e

torpe

nostre batterie dell' Auatolla

.'nico.

S13'Wx{Z

niow sulla riva sinistra del Dniester.
Sul fronte Zoxxauia Zales)�o/dki z'l 12·

tirolesi

7

risultato e' ritor

presso Imbro.
'terra vi fu solo'

artiglieria

ressero

e

Nella Galixia centrale gli esercit.i al·
leati rinnovarono ieri gli attacchi.
Dopo
un
viuleuto combattimento il fronte

] 4.

di

attaccato

14 dice:

8.) Pietogl'ado

.Sulla

IviUag.'l io

Sul resto del fronte niente da segna
lare.

A.

narono

risultato, nella
all'indomani, la nostra,
di ponte presso,' il villaggio di Niz:

notte del 15

sono

ottennero alcun

non

'.Le

Dniester il
ostinatamente ma

da

nemiche, protette

diniere, trarono circa 90 granate sulle
posizioni di Ariburum e di Sedulahr.Esse

JVis'-tu ia

Souchez.

Vigorosa offensiva Russa

,

guerra

'

Sul

di

Sul fronte orientale

dei Dardanelli ieri mattina 2 navi da

un

con

fiume
»crsare

l'esportazione di strq..
apparecchi di medic.ina e chi.
rurgia, termometri per la febbre, ma.
terte concianti di ogni genere, materie
prime vegetali, animali, prodottI di origine vegetale ed animale per uso far
maceutico, materie prime per la in
dustria chimica e loro derivati, ca
trame di carbontosaìte, anilina, olio,
menti ed

ritirato in fretta abbaudouaudo le po
stzioni che noi occupavamo. Sul [route

a

..

pure .vIetata

si è convinto che le nostre truppe a
vauzavano contro di.Iui il nemico si è

l'ostinato

\

-

,

/

serie di articoli, spe
contenentai

vini naturali,

fino a 15 gradi di alcool ed ai mosti
.in fusti, cascami, cotoni lavorati, s�.
mila vorati, finiti. Sone compresi nel
divieto anche i tubi e i composti del
metalli s�guenti e loro Iegher acciaio,
piombo, zfngo, ataqno, nichel. Sono
però eccettuati in quanto non sfane
proibita l'uscita le macchtnè ed ordI
gni meccanici e veicoli, orolo.gi da
sola tasca, strumenti, apparecchi. E'

attacca

s.) Basilea 15.
Si ha da, Costantinopoli:
Un comunicato da quart.ier generale
dice: Sul [rente dèl Caucaso il nemico
proveniente dalla direzione di Ochy ha
continuato ad avanzare. -Quando però

jUte colonne sul fronte del
Lubucxouika che è ri-uscito a .tra

testa

ssi

\

A.

combattimento si è rianimato sult'ineie

ove

ru

Il eOlDunieato tUl9CO

attacchi

tutte

nemico

Galizia it 12

15

dice:

Niente di

sviluppati gli

gior ni innanzi.

attacco

i

sera

NareU'

del

e

sinistra della Vietoto

ha,

non

aranzate che il

cui otto
ddlè

riz:a

i »» adronita �'l 13

14

Il. di

'

Mosstsko. Il nemico ha
ore

,

(i,nlrapresi. La, nos tra [anieria, con ener
gico attacco al nord (li Ilasmits, si è

In

le

una nuova

cialmente:'

rono su 4 file di profondità su un
fronte di 3 chilometri a nord (li Zu
leszezika. Questa offeus iva in massa
fallì.

di

ariiql.eria

con

del Nicmen

fronti

"me del

A. s.) Parigi 14., '.
-: Il
comunicato ufficiale delle
�

città

�

·it' nemico

l'a/(i'iqNeria,

Progressi francesi

Dopo

"

nonchè sulla

gliatrici.
L'Arl'iglricria.. tedesca.

'

bombardata

è

pesante.

.

,

successo.

tutta

nelle nostre metui.
.

auanxare

"-distaccamcnti 'sulla rioa desim dell�Yser
.e '''su Diæmude.. Un nostro distaccamento
occupò' un Bloccaus tedesco. Oggi it
nemico che tentava rioccupare rit posto'
fu disperso dat fuoco delle nostre mitra'

,

di

eonsiglio federale, su propost a
dipartimento politico, prese un a
decisione elle entra Invlgor-e oggi che
estende il divieto di espor-taztone a

del

.

.

Beloa del 13.
1lOtie del12 al13 esegui1ìr

Il

Zuravno verso Zitaezovv e presero ieri
dopo violento com battimento Dovuzno
L'attacco prosegue felicemente. A nord
di Tlnmaiez numerosi prtgionieri il cui
numero non ancora ·è accertato
cadde

xionata.

!

"�)'

arrestato

un

Ufficiale ha pubblicato
decreto-legge, col quale si stabilisce

che alle merci delle q uaH fu vietata la
esportazione S0110 aggiunti tutti i pro
dotti alimentari tanto freschi quanto
preparati dei quali fu vietata l'esporta
zione con precedenti decreti.
S'intende vietata pure l' .esportazione
dei prodotti tutti in tutto od in parte
con l'impiego di materie prime di vie
tata esportazione, o con prodoiti deri
vati da tali materie.

.

i

I ri torno

a

alla'

la.
governa Il.
tam�.nte al

s.)· Roma 14.
Oggi alle 17,30 riunisgi in s(J(1nta
ordinaria il consiglio comunale di Roma
sotto la presidenza del prosiudaco Apol

seduta .olt.re

comunali. La Giunta

5'0

era

mai

nnuza

romana

constghere
al completo.

per la

patria

questa
rappresenta

da

�ust_odisci
non

al1

,

p�ecetti

.

governo del

politica

e

Re,

attra

Al

col

romana

il

Boselli pronll ncià

dopo
te,

la

dei
forza

altri

colla'

Con

o

un

Seguendo

IO.

e

di

la

la

e

una

Torino

discorso,

nel

Zara,

dt guerra" mandò
donne ·ita liane, additando
'faZlOJle

appar�

a

tutta la

lingua

e

un
a

saluto alle

tutte

come

esempio l'augusta Regina, pietosa nelle
opere consulatrici. cons:lperole pej� virtù
della sua stirpe delle' lolte sublimi onde
sllggellasi l'indipendenza dei P:_J1YJli e
l'augusta Rpgina .L.'tladre, che corne ispi·
'j'atrice del Tegno Ùa�l:co infonde fmpulso

tempo

alle rifendicazioni na)';;ionali.
Al discorso Baselli (ece eco il Prefetto
Verdinois, che Ticonlò, le patr'iottiche
tradi>doni della provinci(l" e la proposta
del!a deputa'tione.]u quindi
approvala
ad unanimitd tra ent�{;siastiche acclama
�-ioni dei consiglieri e del pubblico.
'

milanese ha redatto
seguente decalogo del cittadino che è
stato largamen te d iffuso e che tutti do
vrebbero tenere ben presente.
I. Aœogli la guerra come una neces
sità dolorosa da cui, più tardi, potrai
ricavare grandi benefizi. 2. Raccogli tutte
le tue forze fisiche e· morali; in tempo
di guerra deve essere doppia la tua forza,
doppia la tua fatica intellettuale. 3. Sii
Una eletta dama

il

sempre di animo sereno, ed abbi fiducia
nella vittoria dei tuoi; ma, poichè nella
guerra non accade mai che' una parte
sempre. vinca e l'altra sempre perda, non
ti sgomentare all' annunzio di una scon'
tìtta. 4. Non esagerare mai le notizie
che arrivano al, tuo orecchio, sieno esse
di vittori'a sieno di sconfitta.
Accogli tanto
le une quanto le altre con calma e

pa·

,

Le elezioni in Grecia
s.) Atene 14.

A.
Sl:�condo informazioni "giunte fino a
ùesso circa le elezioni poli-tiehe, �l
partito Venizelos ottiene la maggioran
za, meno in Macedonia, dove i mini
steriali ottennero la
maggioranza in
Attica, Beozia, Oreta Ef)iro Acaia

Elide, Mitilene, Ohio,

seguente lettera:

Carissimo zio,
«
Di salute sto benissimo, ma molto
malato di animo, perchè sino ad oggi
n�)1l ho potuto avere il piacere di spe
r-imontare l effetto d-Ile mie mitraclia
tr-iei. E' iudescriv ibile come fa
sen ti I' il bel concedo del can none e del
fucile, senza poterv i partecipare. Mi au
guro potervi scrivere, alla prossima
volta, da 'I'riesto.
.

l�lale

P!'�g()vi ��orger�
saluti,

.

so

l

partito hberale -af

conoscere

'Samos,' Cicladi:

Altl"e provincie votarono per i venize·
listi. Il numero dena
maggioranza dei
,venizelisti ancora �conosciuto. I mini-

,C�ccill? (il fratello)

a

Bacio VOI ed 11 nonno.
Vostro nipote Carlo

miei

ottenuto

le cifr« esatte
Ministri di Venizelos sono
stati eletti, salvo quelle delle Pinar;ze.
Anche l'attuale ruiuistro della finanze
non è stato eletto.

Gli

*

'

�ubblichia_mo v01erit�eti

18 bello parole
Tadùp.Ì del
64a_ fanteria, cara conoscenza dci Salcr
n itanj
al Presidente del nostro Casi 110
,
scr-itte

dal, simpatico capitano

Sociale.

.

Ca»,

Ex

G-iovan,ni Nameicait»
PJ'C8. Casino Sociale

,

Salerno

Dalla terra redenta, in armi
vigile, si
curo del successo e votato al
sagriflzio,
saluta l'aurico ,
il 'Capitano Taadei
'

...

=r??

C�ONaCf.1
Il concorso
In

degli impiegati telefonici
solenne di

quest'ora

sacra

rivendi

cazione dell'integrità Nazionale è dovere
di coloro che non possono
impugnare 1e
armi per condividere con i fratelli
gli
allori della vittoria nel campo di battaztia
di non rifiutare qualsiasi sacritìcio

�he

nico

personale del locale Ufficio Telefo
Centrale, conscio del dovere che ad

ognuno incombe

di

venire in aiuto alle
famigiie bisognose dei richiamati, ha e
sternato il desiderio di .lasciare una
gior
nata di stipendio al mese
per tutta la
\

cav.

del dottor

Vito Lembo,

presidente della Depu
proviucialo di Salerno.
Augurii.

tazione

preghiera del soldato italiano

La
V
.

�rgine

10 VI

prego

Santa, fatemi la grazia;
con fede rinnovata,

no n per mef non per me, che sono
di v�ìgere Io sguardo verso Voi
che siete la Purezza Immacolata,
ma

per essa, p-er essa la mIa sposa '
la mia cara compagna dolorosa,
e le tenere rose del mio
sangue
che crescono, così, senza sapere '
sull'orlo deIl 'abisso spaventoso
in fondo ,al quale avvampa tutto Il mondo!

..

es.e�citœre

armi

si come
Illa mma

mi ripeteva la
sempre
COR

con

quello

quando
pia in

ero
su

sera

di

b'rigantaggio

del Testo che nei paes'i non erano rùna
stl� che -vecchi, donne e bambini av�ndo
l'A'llslria chiamato alle anni o'rmai tutto
l'elemeuto valido. Lo scopo di insidia1'"e
le n?st re
è evidente in
q-ue

?p�:a:n-oni

.

stt

assa,SSUlll.

Bas la
nostra
su.

citare. i l faUo seguerl te: lJ na
potente batteria apcva aggiustato

una

fUTte

batteria nenzica un tiro
di dernoli�ione, allo'r(!J 'im

distruggere
essere

f01'turlatameJlte

una

che l'atto

col

inelu'rci

ad
Ir/pugruuzte intento eli
eserr;itare dolorose rappresagl/�e.
In questo rnoclo il
paterno Governo
Aust'daco gùtoca con {reddet
ft3rocict ln
vitet ed i beni (ielle
eS$f;
pOlJola:;ioni.

.

gùì

Sammartino Federico
del 40. fuoiliori

Bologna

o

nostro, danno; basti pensare

..

M.ad re di grazie pIena '
congIUngo Io mani e dico: Ave!

di

di ostilità

a

batteria nemica non
di un emissan�o
dell'esercito nemico. Furono inoltre ar
'l'es tati vari indiVl�dui i
quali finirono
col confessare di a17ere armi e munixioni
nascosti ùt determinati luoghi e di
ap
pa1'tenere a corpi arnzati austriaci. E'
adunque evidente forganizzax:ione del
brigantaggio da parte del nemico, oltre
che allo scopo di molestare le nostre' ()
pera'X:ton'Ì e ili j('lre lo spionaggio anche

soave,
Voi ID 'accosto J

Capitano

compzutt

a

più
a

contro uf'salmerie, seguendo [elina
mente le colonne,
soprattutto uelle 7tone
b�.�co�e che pre5:tansi agli agguati, quei
swart sono statl
r.apaci di timre sui medi�'i
'ìn�,n�re cU�'avllno i feriti e perfino
SUl,
fenit stess'� e sui porta jen�ti. Non
le
popola�ioJl/) ma gli agenti del gover·
no aust1naco san
adunq71e (responsabili

potè

preghiera dolce,

la sua voce
stesso cuore,

Contro soldati isolati,
trl�pp.e. contro

ficiali.

c01lseguen/xe(, dileguandosi poi nei
e
p�r le balze. 'Pentare di colpire
b?sc,!i
l- organo d� una nostra
batteria. proprio
nel
?nornento nel quale esso s i accingeva

fanciullo
la

hanno sparato e continuano qua
sparare alle spalle delle nostre

senÀa

cari'
do�o

Ecco,

a

,

non

la mia

JFSSt
là

�'irigeva

O madre di Pietà, se mai un
giorno
debba calcare quella via,
VI prego, raccogliete l'alma mia
confortate la vita del miei
e salvate la
Patl'1a, cui fo
d'un tesoro d'at'fetti e del mio
sangue.
e

pagati

pl:enzi

con

dispongon�

e che
dal governo austriaco
di mille corone e
più.

stati

sono

che

rnunizioui d' ordinanxa

e

bandito in agguato a"saH it nostro os
servatore che
il tiro e gli sparò
contro due rwollJerate,

soldato

lo,

traoestiti,

tll�turall.llente
dt

efficacissimo

Io vi prego, Signora, dal
profondo
del mIo cuore crIstiano rinfrescato
da una voce cbe fu come rugiada
e che mI dIsse assai
benignamente:
«
RIcordati dell' Ave ».
Ed in quest'ora grave de la vita
or p!ù v' implora un cuore di
che va con fiero ardire al
gran cimento,
e non pensa a la Vla del suo ritorno.

==+==t�

'

degli. at�i

indegno

�ŒlI

E,·
orrntu certo che l'Austria
ha la
sciato nei territori attualmente
occupati
da noi suoi emissari col mandato di
'1�l brigantaggio al
doppio scopo
di inolesture le nostre
operationi e di
provocare dolorosi atti di repressione a
danno delle popolaxioni. Trauasi di uo
mini della Landst.urm
(Milixia terriio
rialei di gendarmi, di guardie forestali

e

Per il dottor Lembo.
oggi ricorre l' onomastico

-

L'Austria ha organizzato
B brigantaggio nei paesi
occupati
'8. .A.) Roma 14, ufficiale

durata della guerra.

quale

del Piemon
loro gente

L'oratore, dopo aver parlato della
triplice alleanxa che, sorta dalla, pace,
tr(u�UtLata? p '?r arùitrio altrui, in prepa·

,

dubbi, Il

delle elezioni

viene richiesto.

consiglio
proposta della

Venezia" ricomposta secondo l(z
la storict.

-

_definitivi

avere

potranno

la

frontiera,

_

ia magg ioranza
essendo 'stati eletti 180 li berali su di
un totale
di 316 mandati. I Ministe
rudi ass icurano daltra parte che otten·
uero 154 mandati. Solt.anto d omani si

i

regno.
Carlo Alberto da Turino porlò p�r la
prima rolta, con gloria ntaggio-re della
flu'trulla, il tricolore alla Lon�bardia e
Venezia. Porlerallo Vitlor'io Ernm';lJtuele
tef'ZO con gloria v'ittoriosa a Trieste e

Fiume'

ancora

Il

plaudito .ai figli
mostratisi degni della

a

Atene 15:

Al
�av� Alfonso Jannono, è pervenuta
dal J) I pote Carlo Pirfo, Maresciallo co
mandante una sezione mitragliatrici, dalla

,

agli

aver

Trento,

S.)

ferma di

suo

l'aula associ ossi alla manifestazione.
Messa ai voti, la proposta fn appro
vata per acclamazione ad unanimità.

I doveri dei cittadini in
di guerra

vecchi

'rilevò che ti1a le schiere dei torti
sulle pi'ù contrastate (celte il Re d'Italia
con serenità ed
ardimerlto, cort fede ec
celsa, 'isp'iratrice dei destini della patria,
col se'nso popolare che ùnproJda tutto il

pensiero

consiglieri <.-he aseol
piedi
prosi il
duco, applaudirono entusiasticamente
alla fine. Anche il pubblico gremente

cu�

deputazione
lire Cl [auore delle janiiqlie dei richia
maii, specialmente p,;ù bisognose eli tutti
i
com�JZ'i della, provincia. Il presidente

He, all'esercito, all'armata.
il discorso del

no

sullo stanxiamenlo di 200000

Ila Giunta ed i

t,ftrOno in

A.

14.

N�l 'Pomeriggio
p],olnncl�le per 'votare

volle, con sagg-ezza
energia affrettare il

rivolgiamo

come

quasi

I risultati

si ''l'i'unì il

dei

di

antivcuizclisti elle si qualificano

questo decalogo, com'è possi

S.) Torino,

rilevaute

numero

indipendenti. L'Attica

veleno

.

nanza

del tuo amico:
altri eguale

Consiglio provinciale'
A.

ùei destim il' Italia.
Onorevoli colleghi, acclamando Sa,·
landra cittadino rom�Hlo, noi_ evochiamo
oggi tutt� le glorie di Homa, sintesi
mirabile del nostro genio, le rievocùia·
mo come fausto auspicio e sicura pro
messa, fidenti, che l' Italia per valore
dei suoi 1igli avanzerà, salda ed in vitta
sulla via luminosa che venne:e trac
ciata. Su questa via il Re conduce le
vittoriose legioni italiche e l'aquila la
tina spiega sicuro il volo dalle più alte
vetJte delle contese alpi.
Nel conf�rire a Salandra la cittadi
nostro al

c;mpo

Un discorso di Boselli

eompimeuto

I

reci-,

lunga pace.

che

tenace

di

un

casa.

massimo dei beni: la
indipendenza
libertà della tua patria insieme ad

diritti d'Italia
non poteva essere sicuramente affidata
che al patriottismo del popolo italiano.
E' manifestazione di popolo la nostra,
è espressione di gratitudiue verso il
e

quello
dagli

danno
<li

mi
di vonezeliati. Vi sarebbe

e

eletti

gli

politiche'

quasi eguHle

interamente pei
Salonìcco, Draua è Cavalta per i
ministerialisui. Il risultato definitivo si
conoscerà stanotte o domani.

beneficare il corpo del
l'uomo, così' dalla' stessa guerra che è il
peggiore dei mali, potrai ora ricavare il

i secoli riassunse sempre il pen

dell'pnore

'o,ccorrenza �vrai

bile

insigne noi onorinmo co
lui che interpetrò l'anima e il CHore
della nazione, perchè sentì che la di
fesa

soltanto

rettitudine della mente.

siero latino.
N ell'nomo

"

dei

uno

stodia, 9. Abbi cura dei
bambini; sovvieni gli uni
delle braccia, sii guida

nanzi al mondo.
Alla parola del parlamento doveva
fare eco la parola di Roma, che doveva
rispondere qui, da questo Oampidoglio
verso.

neppure

elez-ioni

numero

sui ri

ha votato
veuizel ist.i.

6. Da
Impara l'arte e

tutti,

Salandra proclamata in-'

augusto, orbis compendium, che

di provvedere
adegua
bisogni. 5. PiÙ in guerra

volontà di fare ciò' che in
pace
fare ad altri. 7. Sii prudente e
riservatissimo; non ti ridare delle persone
che non conosci a fondo. Le
spie si ce
lano sempre sotto le forme dell'inaenuità.
8.
la casa ed il
di

fermazione di italianità e costit uisce
la consacraz.ione solenne della volontà

nazionale,

fra

.

forz� e.la
lasciavi

af

un'alta

senz'acqua

un

niaterialisti

da,

storica

ora

eletti

mettila
parte ». Ebbene, con la guerra
è venuto 11 momento di
adoperare tutte
le arti che hai
imparato. Devi avere la

'Salundra della eittadi
in

tuoi

che adornano ta tua
"ragazzo ti insegnarono: «

adunanza i col
colleghi,
leghi del. consiglio, con nobilissimo pa-.
trtot.tico intento, proposero acclamare
Salandra cittadino onorario di Roma,
Unanime fu il consenso che raccolse
quella proposta e Piscrrzione all'ordine
del giorno confermò l'animo vostro. Il
a

modo

eampo

,

i dati couosciutì

14r30

sultati delle

perdere

a i tuoi
verità, a
tranquillità 'dell' animo, a chi

pienti

nella ultima,

coufer'iruento

Alle

'iasciare

Dopo l'approvazione dei verbali della
la parola il pro
seorsa seduta In'e.se
disse: Onorevoli
che
sindaco Apoltonì,

.

fa
te ed

�

guuarist i eletti

.

in
pace abbi a cuore la nettezza.
Lava sempre, lava i tuoi utensili lava i
tuoi panni, lava te stesso.' Non

Ioni per il conferimento della cir.tadi
onoraria di Roma al presidente
lio ono Salandra. Lntcrveu
del
alla

esagerazione

steriali annunziano 12Ò
s-opra 316 deputati.

.

che

nanza

consig

g'u:è'rr:"(l

la loro

cosa

simili

A.

nero

.,'

ziente attesa. La

aU' Olll. Salf�ndra

,

,�'

l la>'�

La cittadinanza onoraria
r

>.;.

�

..

'

�gJette.
'liu.'3eppe Ii'e'rrigno � Gerente res·ponsabile.
'fip. Spadafora, telefono Ql

Premiato Stab.

,Società AlloniIna,

lVIetilarsinath ferrico"

sede in Milano

con

Capitale Sociale L. 156.000.000* interamente versato
STRAORD. L
FONDO DI RISERVA ORDINARIÒ L. 31.200.000

28.270.000

-

-

...

..

chinato

l

Direzione Centrale n I L il. ].W o
BARI -" BERGAMO BIELLA
HOLOG·NA
-,LONDRA _' AOIREALE'- ALESSANDRIA ANCONA
CARRARA 'OA'fANIA
OALTANISETTA CANELLI
BUSTO ARSIZIO CAGLIAR!
BRESCIA
COMO OREMONA FERRARA FIRENZE "GENOVA IVREA LECCE .LEOCO ., LIVORNO LUCOA
PARMA
NAPOLI-'NOVARA-ONEGLIA -PADOVA- PALEEThIO
MESSINA MESTRE
MILANO
PERUGIA PESOAR A PIA CEN.ZA PISA PRATO REGGIO EMILIA ROMA SALERNO SALUZZO
SAMPIERDAREN.li. SANTAGNELLO SASSARI SAVONA SOHIO SESrrRI PONENtfE-SIRAOUSA
VENEZIA VERONA VICENZA.
TORINO TRAPANÌ TREVISO UDINE
TERMINI IMERESE
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Conti correnti liberi
L.
25.000
"'.:' .'
50.000
-,»
c,
_»
100.000
\.-'

a

ir>

'.

'

I

�"

•

.'

"..

�:

�',

_

.

'.
Apre Oonti'" correnti liberi
3.000
5.000
10.000

L.

a

preavviso
preavviso
'somme maggiori con 5. giorni ,di, preavviso
chéques al 2 % % colla disponibilità di

<'

t'

,

»:

-

-

con

l

con

3'

.

.

"

.

3.000

L.

Cura

.'

»

·5.000
10.00U

.

di
di

preavviso.
,

con

concentrata

r anelllia

più

Pl·O

..

vista

con

-

nel

'

,.

._ a
-

(Benevento)

Conda, nelle discrasie lin:fatiehe e
8croColose, nei postulDi di lDalaria,
nelle forlDe eon�untive, dispeptiehe
ed esaurienti

giorno di preavviso
giorni di preavviso
somme maggiori con 10 giorni di preavviso; senza limitazione Il 'e i versamenti e
,"'/
,;
senza obbligo di' un minimo di giorni di giacenza.
%
colla disponibilità di
a Piccolo risparmio al 3
.Librettì
Emette
.L'. 1.000 al giorno; somme. maggiori con 10 giorni di preavviso; senzal imitazione nei versamenti e senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
Emette Libretti di risparmio al portatore o nominativi vincolati: per l anno al 3 1/4 %; per 2 anni ed oltre
al' 3 1[2 01°, con interessi capitalizzati e pagabili al 10 luglio e al 10 gennaio di ciascun anno, netti di
",
ritenuta e con facoltà di eseguire altri. versamenti in aggiunta a quello iniziale, rispetti vamente 3
mesi e 6 mesi prima della scadenza.
Gli interessi di tutte le .oategorie di depositi sono netti di' ritenuta e capitalizzabili al 30 Giugno e 31
Dicembre di ogni anno a seconda del Regolamento della Banca.
%
»

SAN LORENZEllO

rieostitnente

infallibile

'

e

vista

giorno di preavviso
giorno di preavviso
'�.\' ;',
.,",.,�'
somme 'maggiori con 5 giorni
.'
,Emette Libretti' arrsparmìo al 2.3/4/0 colla disponibilità
»

,

.'

.

di

vista
l giorno' di
con 3 giorni di

a

-

Y2 oro colla disponibilità

QABKI LE LIIVOK<lNA

con

-

<

al 2

'.

a

-

r

,

•

chéques

-""\

-

AGE'NZIA, DI SALERNO Cor-o Vittorio Emanuele RO 1 rosso (Por tanova)
l'Operazioni e servizi diversi dell'Agenzia di Salerno

Apre

preparato spectate del Chimico-farmacista

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

T

-

-

-

l
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BOTTIGLIA di gr. 500 L. 3

'

,

"

.

.

,

.

Premiata' Fotografia

,

PASQUALE elMMINO

-

EBOLI, ROCCADASPIDE

'

.

.

.,,'

>

.

"

--,.It.,�-

-,

.

6 a 11 mesi
Emette Buoni fruttiferi .a scadenza fissa coll'interesse netto: da 3 a 5 mesi del 3 l�
� da
da 2 anni ad oltre del 3 3[4 oro'
da 12 a 23 mesi del 3 lr2 oro
del 3 'r, oro
Riceve como versamento in conto-corrente vaglia cambiari, assegni, fedi di credito di Istituti d'Emissione e
le cedole scadute e pagabili presso le sue casse.
Assume il servizio di Cassa per conto di privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche e private e s'incarica del pagamento delle imposte.
Sconta note di pegno (warrants) e· fa sovvenzioni sulle medesime.
Fa anticipazioni sopra deposito di carte pubbliche garantite dallo stato e sopra valori industriali, sotto forma
�. di conto corrente.
Fa riporti di titoli .dello Stato ed industriali.
Incassa gl 'in teressi su Rendita Nominativa.
Incassa e Sconta Coupons.
S'incarica dell' Acquisto e della vendita di Valori Pubblici alle Borse italiane ed estere.
Rilascia lettere di Credito sull'Ttalia e sull'Estere e apre crediti liberi e documentati.
Emf:ftte chéques .sulle principali piazze dell'Estero.
Negozia divise e monete estere.
Eseg�isce trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all'Estero.
Riceve valori, in custodia ed in amministrazione come da relativo regolamento.
Rilascia assegni su tutte le piazze d'Italia.
Fa qualsiasi operazione di banca.
..
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-

-

Processi ina�terabil�
Specialità al Platino
Gruppi Ingrandìmentì Rìprodusìonì..
-

-

-

.

Si

.

,-

conservano

le

'

I

I

negative

�UARIGIONE DELLA STITICHEZZA

'

-

Pillole Lassative Greco

.

,

indicatissime

Uso

-

Una

o

determinano
benefica.
sera

.

.

nell' emorrodi

due pillole prese alla
un' azione blanda e

Laboratorio ehlmlco-Farmaceutlee F. Greco
SALERNO

Prezzo L.

0,70 la

scatola

Laboratorio 'Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
eSJ.lURIMEHTO lfEKYOSO + DE50LEZZ,A IN QEHERJ.lLE
Prem. Stab.

'Z A () S,
Gli infermi 'che da altre

effetto, hanno ritrovata la
Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

«

cure

non'

avevano

ottenuto

Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno

che è

un

buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti

�hl'�

Bridge-� ork

---..,---and Gold

-

try

Poreelain

�Dlay----

--

S.il. L E R N O

gestito da G. DE MARTINO

bibite americane

ASSORTIMENTO DI LIQUORI, PASTE,

s

Via- Tasso I.

Via UlDberto J, N. 121

�

A.me;rlean D e n ti

SElllE�N.O

o pesso attestare
A.. Cardarelli

"

Preparazione speciale. di

�rOWDS

,

M. ,SPADAF RA

vita usandolo

I);�·'�A'. LERftJŒ1:

E..AR
GRANDE

»

Tipografico

-

�Dieo per la eioecolatta espresso

CONFETTI, CARAMELLE,

GabiQe�to.

BI�COTTI,

zo

CIOCCOLATTINE DI RINOMATE DITTE

@D.ottV FRANCIA'·

� DeI1tlstIc�
Succursale di

.Napoli

••

•

SALER�O via Mercanti 22 Tel. -39

::

'(jONS UL'TAZ IONI

dalle 9 alle 5
i

giorni

::

pOlDer. tutti
eecetto il giovedì e

la dODleniea.

'

Salerno,

'pubblica

SI

ogni giorno .alle ore' 19

in Salerno

cronaca
Redazione e Amministrazione:
Via T. Tasso N. 1. Telef. 51

locale della

con

le ultime notizie 'della

organizzazione

Conto corrente

-

1915. :',

Giugno

16

con' la

Un

posta

ceni. 5

numero

Abbonamento mensile L.

'I

'

.

LA

civile.

GUERRA

NOSTRA

I,.

::'

I Ser
Dal Tr ntino al' �ad re
GuglIelmo Mare hi al .campo
:=

.

.

Lnostri ascari

�'

r

Dal Trentino al Cadore

-,

Sulla frontiera Tirolo Trentina e in
Cadore procediamo gradualmente all'oc
cupazione di punti dominanti.
All'infuori di' pochi tiri lontnni di
artiglieria e di due nuovi vani attacchi
portati il giorno 13 contro cima Val
Iona nell'alto Piave, l'avversario non
diede 'qui altri notevoli segni di attività.
Più intensi e ripetuti furono i tenta
tivi di irruzione nemica in Carnia, sia
presso il passo di Sesis, da noi sempre
fortemente tenuto, sia sopratutto contro
la dorsale del monte A vostaris al passo
di Monte Croce. QUl� preparato con in
tenso fuoco di artiglieria, iniziato nella
notte, e divenuto poi all'alba violentis
simo, il nemico pronunziò nel mattino del
14 un vigoroso attacco. Venne respinto
ed inseguito alla baionetta.
Azioni di artiglieria, a distanza, si
ebbero anche nella zona di Montenero
dal fronte Slemenrzli su Kozlisk lungo,
I'Isotizo. Nel tratto da Podgora a mon
te Fortin in corrispondenza del canale
di Monfalcone, ulteriori ricognizioni
hanno meglio accertata l'entità dei la
vori di difesa compiuti dal nemico sulla
fronte dell'Isonzo: trinceramenti talvolta
costruiti in
su più linee, non di rado
muratura ed in calcestruzzo, rafforzati
con blinde metalliche e protetti da estesi
reticolati e da mine, batterie sovente' si
stemate in caverne, intensa vigilanza
notturna sussidiata da riflettori e da
razzi illuminanti, ampio sviluppo delle

lativi

A.
Il

ha

teatro della

assistere alle nostre
presso il

cito,

operazioni

comando supremo dell'

eser

\

Non appena si è verificata lal
nostra occupazione sui. terrltorf
redenti sono state subito impianattive comunicazioni sia
tste le
ferroviarie che teteqrafìche e telefoniche. Guello che rende i maggiori servizii è il servizio radiatelegrafico al cui funzionamento pre
siede Guglielmo Marconi, che, come'
è noto si trova al campo in qualità
di ufficiale del genio.
Il grande scienziato italiano, che
allo scoppiare della nostra guerra
telegrafò dall'America al Governo,
dichiarando di mettersi a ccmp I e t a
disposizione del suo paese, effet
tivamente é venuto ed ha preso
patriotticamente il suo posto, e
l'opera sua rende servigi inestima-

'più

il

militari

sul

dei sotto

Sottocapo

deve' conside-

esso

.

stata,

maggiore navàle

Un 'sottomarino' tedesco
silurare una goletta danese

A. 8.) Londra 15.
Una goletta danese

.

I

••

Leib
dichiara che poco mancò fosse torpedi
nata da un sottomarino tedesco, che do
vette rugg�ire iurcicinandosi una nave in-

,

glese.
Wilson

a

"

parla agli Ame'ricani�"

A.

8ft) Washington 15.
Wilson, parlando alla

.

cerimonia del
giorno della bandiera, esortò gli ameri
cani a portare la bandiera ne''';'- loro
cuori.
Il

presìdeute

ha'

non

parlato dell'Eu

ropa ma è stato applaudito con entu
siasmo ogni volta che ha parlato del

patriottismo: del popolo degli. Stati
Uniti. Il segretario al 'tesoro, presen

Durazzo

i! presidente -ha detto. che lo
scopo della riunione e�'a quello di sa
lutare la bandiera in un'epoca in cui
tale saluto assume un· significato più

tando

(ritardate)

Shiak, Bavaia, Peehini
sono�i ar.gese, consegnan-

"

arrùaia

profondo

che mai

come
'

speranza di ci-

viltà.
.

.

'

.

.

,

,

assicurano

a

Durazzo 9

.

colonuellò dello' stato maggiore
generale Coniallae e .il comandaute della
15. brigata di, fanteria da montagna
colonnello Biberstein per' assistere alle
guerra ita
si
Ooniallae
Il
celonnello
lo-austriaco.
reca
in Italia, il colonnello Bibersteùi
in Austria.
A. S.) Roma 16.
Non è esatto che alcun delegato di
paese neutrale .sia stato ammesso ad

I serbi'

Mandano dai confini...

n uovo

operazioni sul

inglese

Beaucke,

(Jolo�ia è delle più tl1lsnquillanti.

al eaulpo

-,�

delegato

prima azione
perduto.

Il

patria.

Guglielmo' Marconi

Italo-Austriaco.

s.) Berna, 15.
consiglio federale

rarsi

'

della lDadre
La situazione in

A ddetti militari svizzeri sul fronte
.

sua

più

neDllCi

Oadorna
_.

dal governo

degli equipaggi

marini catturati che tràttasi del sotto
marino tedesco U 14. Siccome questo
sottomarino non ri tornò ancora dalla.

vi vo cODlpiaeiDlento.
A.nche :fra le truppe eritree la guerra ha acceso
indicibile' entusiasDlo, e gli ascari in gran numero
chiedono d'essere '1D3ndati in Italia per eOlDbattere i

convenzioni internazionali.
Viotenti acquazzoni nel pomeriggio
di ieri e nella notte, pur molestando, 'al
.quanto le condizioni di vita nei campi,
hanno sensibilmente mitigata l'arsura
dei passati giorni. La salute delle truppe
si mantine ottima, il morale é sempre
altissimo.

pubblicata

nota

trattamento

te'rita

N otizie che pervengono
che relelDcnto indigeno segue con graudisshno entnsiaslDo l'andalnenio delle operazioni'della guerra eOD
t ro l'A.ustria, 'e i .telegramlDi recanti i eOlDunicati dello
stato Dlaggiore SOD,O attesi con g..-ande aosia e lett.i

telegrafiche: telefoniche

una

dell'ammiraglio

gno dagli inglesi e tutto l'equipaggio
fu fatto prigioniero. Risulta ora dalla

».

dall' Eritrea

col

comuni

dichiarazione del primo
alla Camera dei
comuni il 9 corro un sottomarino te
desco fu affondato al principio di giu

BOlDa, 16.

ed ottiche.
In qualcuno dei nostri feriti si sono
constatate 'le prove dell'uso da parte
del nemico di proiettili esplodenti. An
che l'accurato esame di frammenti di
pallottole, raccolti in talune delle loca
lità ave ebbero luogo scontri, ha con
fermato l'impiego per parte del nemico
di mezzi esplicitamente condannati dalle

�""---'--��,�---���-�-�-�-

.Seoonda

lord

,

Ili aSl8ri !ritrei UOlll181 [Om�att�re [Botro i n�mi[i �'ltalia
.

seguente

il

Fu pubblicato
cato ufficiale.

.

.

16.

Da Berlino.

';

.

comunicanioni

s.) Basilea

A.

-

,

"

Da persona autorevole e per solito bene informata il « Messaggero»
riceve una. lunga lettera che per i rigori della censura non può pubblicare"
nella sua integrità e che riassume nella parte più importante, relativa
ad una denunzia ben grave:
«
Posso assicurarvi che i nostri nemici non hanno soltanto lasciato
a Roma spioni destinati ad accender fiammelle' convenzionali, di notte,
onde fare utili segnalaziooi in caso di un bombardamento aereo della
città: ma sono riusciti, in tempi non sospetti, a far giungere a 'Roma
e a nascondere in una villa o in un istituto, che si ritiene sia nei pressi
della via Ostiense, un aeroplano.
Posso, assicurarvi che nottetempo questo aeroplano nemico ha fatto
fugacissime ma sfortunate prove di sopraelevazioni su Roma; e chi Io
ha visto non ha mancato, credo, di darne il "doveroso avviso alle au
torità cittadine. le quali, é da sperare, sapranno' in breve tempo sni
dare dal loro non lontano nascondiglio l'aeroplano e gli aviatori re

Sottomarino tedesco per.duto

'.

Roma 16

perano proiettili esplosivi.
(A� S.) Roma.
Comando Supremo, 15 giugnò 1915.

l

aeroplano. ne�mico nascosto in' una, villa.?

Un

"Violando le' convenzioni jnter
nazionali,. gli llostria�i ado

a

-

.

'

bili.

d� ean!l?ni
f'ucIlI
Cl,

mi�r�gl�atri-·
muniZIoni che

e

�
tenevano UI
già

ne

sono

Il lDinistero
_

abbondanza:

giunte

a

Du-

r��zo.

•

Dalle ii alle 7 ,30 VI fu
un
vivissimo cannoneg
giamento. Si avvistarono
per mare 14 unità e sot
tOlDarinl di cui non si po
tette distinguere la nazionalità, ma pare che siano
italiani. Durante il giorno
vi furono altri due canno-

neggialDenti.

�

Presso Lekika si a:ffondarono due velieri.

Durl&zzo IO

portoghese

dimette

A. s.) Lisbona 16.
Il consiqlio dei ministri decise di
dare le dimissioni collettive. Iosè de' Ga·
stro fu incaricato di formare il nuovo

gabinetto.

Lettere dal
-

Caro

sto

lì Il

ore

eam po

giugno 1915

papà,

benissimo, solo il caldo ci soffoca.

Anelo il momento di poter entrare
anche io incombattimento, accanto ai miei
due altri fratelli" e sempre col nostro
rituale sorriso italiano e col grido di Viva
l'Italia
Scrivimi spesso e baciami' la cara
..

nonna

.

Arrivederci vittorioso

(ritardata)

I Serbi sono da tre
giunti a Tirana.

'si

e

presto.

Oarniilo Cardasco
caporale 63. Regg. Fant.
allievo sergente

"k:�,.

-

EU

'.

L'attacco- contro le linee: .russe dL"
éomunicato del"13 corrente nou

"

\

cui al

ebbe

l'

luogo

12

,

dei

'FUoit,

r'iuscì

,',
�]I;!""t""""

Ne ile 'officine di g'uerra
�i'c' inte��inCà. la produzlone
s. 'A'J �ailit Eti'eane .1"5.

francesl

-e,">'"�.• ",,,,c,.�.,

.Poinenrè ··e l\1:Illerand

,

.

.

visitarono

le

,om,eine dI. g�w;rr�,

tlel .d.tpartlm"ellt9 4,ella'
�,··Loira, e' constatarono gli sforzi progres
sìvì per" intensificare la produzione.
A 'Parigi. il Governo terminò colle
,

..

-,

,I

Un.

riunìte dell'esercito e' della
.r
di tutte' Ie mis,ù:re· per
lo sviluppo degli armaiIDenti' .e,
d.egli
approvvigionamenti. L'impressione real
'�monte soddIsfa·oeD.,t.e risulta-ta da" tale
,i
esame conferma· la fìdæcia ehe &UHàì
sarà trascurato per -la vittoria,
defìni-,
tiva.

nessuna

locali di

axioni

si

sono

S

I

nélla. notte

vih.tlJP ate

[anteria neila reqione

,

.

'

..

dei

/

Ct'eroplani

S1())'W

per Carlsruhc. Quantunque, es:tltJ
ICf)ltati da un t�ent(J di Mrdest ·essi sono
ar-.rù,aU/ al diso;prra de:lla ,città {ra le 5r5 O
é le 6(20, e,d luumo lanciato UO

pœrtitri

proiè,t·

Uti -ila 90.e 155 sugli obb·iettivi th-e erano
s.tf(!-ti ttJro ù�ditJati e ,specialtrtente sul ea

stelio, sull'fJt rlnanijaitura d'anni,

e :sulla
stazione. Si sono nUjll)l;�restat1�, 'mentre gU
-a/l)ialo'l"i ·voZav'ano -81ÙUa città, ,incendi Ù�
grt!n 1Utmero, E' ,stato C09'lS,tatato un' forle
panl'co ,ttlla .s·ta�i()ne, ov·e i -tre sàno pat�
titi precipìtosa'mente, mettendosi in mar
cia Ù� dil'ezione est,. Gli apparecchi so,no
sta·ti violentemente cannoneggiati in modo
speciale altandat'fjt -(ft ISctVoma a Strasburgo
a Raslatte e
a
OaJ'.lsrue, nel rUorno a
Blamont a Pha./svo�lrg e a Lav'v,erne. Tutti,
,1l1-eno due, sono 'ritornati.

La situ azione

..

A. S.) A!m·sterd�nn 16.
A proposito dell' attacco

,

n"bleati .(JOltf,TO

-olTellsÌva·è grandemeflte annientato
gi.orno e 1l0Ue essi debbono sotto
porsi alla perdita di qualcllna delle
stra

lo.ro tri n c'ee

Ka,rls.1"ulw,

un

aviatori

dispaceio

cite' gli ael·,epla·ni volarono sqpra la
ciUà' a grande ai(ex.za fra le ore. 6,45
dice

I

-le 8.
I Quartied del centro '1,·ici.1�O al ca
stello furO'no più dannegniati. Il 'Castello
deg U antichi ma rgrav,i flt <colpito da
e

,

'Una

A.

·'OOritba.

Un 'er.oico a'v"ia�to'�e
s.) Lomdra 15.

in.glese

Un ·testimone ocula-re dello stato rnag
dice che duc aviatori in
glesi furono lnseguUi dai tedeschi. Uno

g'iore htglese

Gallipoli

'e

.

di

a

Oairo ufficiale) 15.
La .situazione nella peni.sol.a di HaI·
HpoH si ,è svilnpparta in una guerra <li
trincee.
Dopo la nostra v'ittoria del 4 co.rr.
il rispetto che 'inspira ai tnrchl la 'no'

.

•

Soissons

presi d'assalto

ed abiamo fatto nume
del generale
Makeasie, dando combattimenti accantì
progredisce da due lati a Krakdviec e

re

il'bom·

bardamento.

Dnmnte la mattina del 13 i turchi
operarono un coùtrat'tacoo slanciandosi
in nanzi con granate, ma furono aanien
tàti, ·arrivando sotto il fuoco coH'e mi
tragliatrici della brigata nayale.
La situazione ci è favorevole ma la
azione è necessariamente loota' Il causa

è

attacco dell'esercito

..

Gredokp,

Al sud 'del corso inferiore
Drriester important] forze 'russe
difendono le t-este di ponte di Nìko
lajow Zjtlaczow e Haliez contro, il pro
gresso delle forze alleate dell'esercito
del genemle' LinsÌncen; mentre che
più
a valle le
truppe del generale Pflanzer
.

..

Ba.ltinL·che si troyauo dinanzi a Niz
n-iewo e Czerneliea, difendono, la loca
Htà conquista;.ta di Zalesw'zki contro

'

..

di

..

.

tutti gli attacchi ed hanno costretto.,
le forze russe di questo set-tore a" bat
...
tm:"e in 'ritirata ricaeeiandolo ve,fSO ()b:o�
tin e lungo ii Pruth. IL numero dei
prigionieri fatti in Galizht dal giorno
12 in poi è aumentato ieri di étlcane

più pi�cola f�1'tificazi6Ile è stata' b0m
bar�a.ta da una squadriglia. di aeroplani

>

migliaia.

nemici. ]'inora è stH�to accertato che
undici borghesi sono stati n'ccisi e sei
feriti. Naturalmente gli aviatori non
hanno potuto .produrre nessun dnruno
di 'caratteœ militare. Un .nostro appa

Il' eODluuieato turco
A. '8.) BASIL,EA 16.
Si ha da Costantinopoli: Comunicato
del gran quartiere generale.
.

Sul front'e dei Dar.daneUi il mattino
del 13 corrente la nostra artig1ieria di
Harl�bltr'ne ha tlis..trlftto una p.osizio.�e
.ch,e il nemico ,preparàva (pel laucio di

.

,lJo,mbo,.

llUFe dei

come

ri'pal'i

e

delle

mitragliatriCI.. Il fuoeo efficace ,della
nostra artiglieria ha prov:oL�to nella
parte posteri{)r� .delle tri'ncee nemiche

-

.

incendio che durò una mezz'ora.
Nella notte da,l 13 al 14 un piccolo
d-istacca.mento inviato in ricog.niz.:one
è penetrato in una trincea nemica
pres
so Sedul Bahr ed ha
preso uua mitr.a
un.

.

...

un

del

Ostenda è stata bombardata tlall' arti
nemica. Parecchi cittadini helgi
SOno stati' feriti.
Ieri la città aperta'di Ca-rlsrnhe non
a,ppart�nente in -alcun motto al teat.r.o
delle operazion.i e che non possiede la'

"

con

del generate, Dioehmermelli ad est e
sud est di Nosaiìska dove nuove
posi
zionì nemiche proteggono la. via verso

la

recchio ha. abbattuto un aeroplano ne
mico. Coloro che lo -montavano sono
stati uccisi. Un altro areoplano nemico
ha ·potuto atterrare presso Se:hieÌneTck.
Fronte orientale: ,Ad ove-st di CbavH
le, trup-pe ted'esche ha,uno pre'so d' as
salto il villaggio di" Daikeze e respinto'
.poi parecchi contrattacchi (li dne o tre
reggìmenti rassi. Quattro. nfii'ciaU �
166-0 s,t)ldati sono :stati faJ,.ti prigionieri.
Le l<iosizioai "llllOv.amente C'onquist}'lte
da noi a sud -8 ad est della strada
Mariampol Kowno sono state invano
attaccàte ieri a parecchie riprese da
importanti forze nemiche. Noi abbiarno
avanzato sul fronte Lipove Kalvaria,
siamo 'penetrati neÌle linee russe ed
abbiamo prese trinc-ee suBa pr'itna 'linea.
Sutl'Orzij0 le nostre tl�uppe con un
attacco sono riuscite a impadronirsi
del villaggio di Sednoros:so a sud est
di Ohorzele, nonchè di Ozerwa Gora e
del ponte si tua,to a.d est .dl ,questa lo·
calità. Finora �tbbiamo fatto in quei
luoghi 325 prig-ion'ieri russi.
'.
Gli attacchi n1emiei contro' i punti
ùo�e noi -abbiamo pre�o l'offensiva al
nord di P�linow -sono falliti.
Pronte sud' orientale: Vavversario,
battuto dall'eser'cito del generale l\Iat
kensel nella battagHa del la e 14 'giu
gno, non è }"iuscito a mantenersi neUe
I)osizioni retrostanti che aveva pre·pa
rato .al nord oves·t di Jaworow.
Dovunque il nemico ha tentato di fer
marsi è stato respinto. Il bottino au
menta. II' nostro energico inseguimento
ha costretto le truppe russe a battere
in ritirata a sud clelia f�rrovia
Pl'emy
sk Leo,poli. Le truppe del generale Vou
Ma.lwitz hanno preso i.eri Moszka. La
destra dell'esercito del generale Lusiu
gen si è impad1ron·ita delle altare aQ
ovest di Iezupel. La sua caval·lena ha
mggiunto la regione a sud di Mariampol.

Oleszjce. Questa operazione

verso

vantag'gi..
durante _una funz'ioue

prigionieri. L'esercito

combinata

non

..

Durante la notte dall'H al 12 dua
rfìggimellti ing'lesi fecero un attacco
siunJtaneo contro le ,trincee ne.mich·e
lkv:aa·zate. Dopo un'aspra lotta, ove nu
merosi frarwhi tirator,i turchi fnronò
uccisi., essi riuscirono a mettersi nella

posizione oonquistata, malgrado

di

glie.ria

'd'e l

issu-ta bandiera bbanca, hanno poi aperto
il fuoco. In seguito a ciò sono stati
p��sati alla baion.etta con �vn nostro
impetuoso. assalto.
Il nenrico _prosertue l'attacco delle teste
ili ponte pre.9'sO" Mjoff, a,ven·dM,i
ùnpr)1""·
tanti tane con numerosa artiglieria.
Quùtdi il 13 eorrente, r.espingendo gli
a·ut€IJcc1lti, abbia-rJv() fatti' oUre 1500 pr'i·
gian/eri tra lil Dniesler ed il Pruth.
AblJ-iamo Tipiegato da Cternovitx oltre
la rUfJst'r-a 'frontiera di stato�

ovest
riusciti

ligiosa per là popolazi(me civile,
chiesa (li Leffinche, loc�lità al sud

or·

-'

23

,viUagyiJv

nord

'Domenica,

i.ttNpad�om�ti

si' sonò
Royouzno. Al:l'alba
e

a

preso Sienawa sulla
riva' orientale del San hanno progredito verso nord est. Ieri il castello
'e la, fattorie Alpisokoronice: sono Sìtla�i
rosi

truppe,

ad ottenere

giorno, seguente .abbiamo operato un'
Iriuscito eon,tràtlacço nel q:uate..,
irlzpadro'
nendoci dei t:.illhgyi di 'Rogouxno .e

.

t:I'.;e fknt.

riparato

e co:ndotte ;nuo-ve
f()J�ze
rivelatesi. per la prima Ij'olta sul nostrò
Irou,te, hanno ripresa t' oflenslva nella
rregtone di Jarostaiv a des-tra del San
app&U{I'iati t;la fortissima att�·glie1'··ia. Dopo
accanit·i combattiment� durati tre

p'Mie di Itatctte1tt

Aeroplani� alieati bombardanD'
Ka.rJsl'uhè
ore

perdite

.

siamo ancora
a riprendere
gli
elementi 'di trincee perduti il G corr.
Ne-lla Chmnp(�.gne al nord ,li Perthese
le Mesnil la lotta si è riaecesa su al
cuni punti senza che 'il nemico riesca

'Joùrswkofs/ abbiamo preso un cannone
con
ca'f'ria-q,gio e pm�ecckie mitragliatri·
capitale,;' ci. In
que8 to pu;nto i -tedesC'lti, e·h,e ,a·re'a1W

è stato dato

dine di bombardare stamane la
del graritditowtò iU: Baden

Alle

aUe loro

,

chi da. essi preparasi con enorme COlI
sumo
di mnuizloni ed, effettuate in'
masse compatte si sono infranti co
stantemente sotto il fuoco delle nostre,
valorose
In: tutti questi .ættaechi
il nemico ha subito
A nord ovest di Moulin sous tous
cenis

'sterile

attaccato il seUore a' sud delle, testa' di

.

'inglesi

un 0-

gl:orni

..

.perle francesi

pronunxià

..

nando, dopo aver

gravis.sirue'l?erdite.

oobiamo ceduto �Mt pò di terre.n() suUr;
rive destre della Liouma tkeck e Ka, e
della V/snia. Sul Dniester abbiamo
pronun·
lY,_i'alo il 13 carrente conlrattacvhi ri1-lsòiti
'SuUa 1'it-a siuis-trà aelta Pismenitxa,
AM,.iarflo' (aUi 1200 priyùnlie'ri con 29
ufjìc'iall: ed abbiamo Iu'ese 7 mitraglia·
trici. Nella stesso gio't)w i tedeschi hanno

battaglioni; ,i :pr'�fJ.iolzieri ttiehim'a7M che
le' perdite ,nonù:Jle sono sf;a:fe (}()uside·
reroli.
Sul dmanente. del. (rante nulla da se

ed

.

Prasnite,

'

Per rappresaglia contro il bornbarda'niento da pçtrt� dei tedeschi di città a-

\

che respinqemrno con successo.
In Galixia i ledeechi, avendo

À 'I1o'(d di Neuvillè -ti., siànrO intpf1/
droniti di' alcurd posti di vedet ta te;.
iie�èhi.
La giornata del 15 è stàta cO'ntrCtsse-'
{Inala irf qtl-es·te "due regioni soltanto da'
U1Iitt lolta di ŒtUg!'ieria. Le nostre bnt
�e):."ie 'miilu)' cànnortegg,iato 'violentemente
le tdneee tedesòhe.
L'aUuccò del n'etnicO deUa notte dal
14 al 15 contro le trincee r:he abbiamo
"conqtp'state a 'Que-Jiitevieres, ad est lii'
Tmcy Lernonf, è stato eseguito da oitl)

!I1[l·alare.

1lUtgg,iore

direzione Mjchi'ne,tz Vakhe
nello stesso giorno operi:
parecchi aitac:
chi locali neila reqione a nord-di

'

"

del 1'4

attacco tm

a

nòrd ili 'Ar'rtlS (s'eUoi·e Loretie e' Neu'
ville) e 'a sud di AlTas (fattoria TO-utvent).,
'Ttdti -i> (Jon'tratUtci:1ii tèc1eS'ehi SV'1W stati
1"espint'i' ed:' abbiamo -mæntenuto i' nosf.ri

glft'adagni.

L'offensiva degli aUeati ba condotto
violenti combattimenti su quasi tutto
il fronte della Galizia. Le
truppe del"
l'esercito dell'arciduca Giuseppe Ferdi
a

..

.

23.

'

.

..

"del genéralis$i.J1l'O' dice: Nella:
reçione di'
Chavli neSSltn cambiamento. essenxiale.
l' combattimenti continuano. Il nemico

l

A..'

.

Oompieqne:

A. s.) Pi etrogrado 15.,
Un eomunieato dello stato

A,tta.�ebf te'deschi fI·espinti
notte

au

vittirna nessun danno.
\

del

clale.

In data 11 giugno sul
fronte occi
dentale i fraucesihanno subito ieri una
nuova disfatta. Non
ostante le gravi
perdite subìte il giorno 13 essi aveano
continuato con grande tenacia i tenta
tivi di rompere le nostre linee' nel
settore di Lieoin Arras; ma gli attac

conqui

Ac:eaniti attacchi tedeschi' hr Galizia

'

.

proìettìtì

nord di Beni

..

.

è stato i,pespinto;
tedesco di lunga. portata

2

al

.,

".

A. s.) Basilea 16
Si ha da Berlino il 'seguente cornu
nteato ufficiale del gran q uart.iere ge
nerale: \

J

Sul fronte orientale

,

scorsa

)

ma

come

'II eOlnunieato austri.ac-o
A. S.) .Basilea 16'.
Si ha da Vienna 15 : E' stato
pub
blicato il seguente comunicato uffì-

Il eOIDunlcato tedesco:

respinto

Qu'enntnJieres

pezzo

.,

ore

turca

_

contro le trincee da noi
a

'ba· lanciato

maripa":i'es,ame

La

�

..

mico

eourmtssìoui

s.) Parigi 16.
Gomunlcato ulnow1e delle.

L'offeusiva
indebolita,

dentro

Il com unicato ufficiale delle ore 15
dice: nulla di importante da
aggiungere
'al enrnunicato di iersera. Un attacco ne
state

c

y

ingleSi.
Attaceé tedesee
A. ,B.) Parigi, 15.

del terreno difficile.
è sensibilmente

/

\,

•

gra'oi'ssima'1ndrìte teriio,

ricondurre Pappareeohio

a

sè Iinee

'.

benchè

al sud

g'ià indicarono i rapporti
giugno..

ru ow

)-

gliatr.ice
Ieri

·accessori.,

con

baionetta ed
un

15

fucili ,èon

q uuntttà di carttlcce.
Rostro aviato-re ha volato
una

incidenti SOlJra Imbro ,e Le''»l/lw
ed ha gettat0 bombe sull'aeca
�llamento
nemico di Lemno.
senza

.

..

La ,nostr·a, artjglieria dena, costa- bom
bardò' ieri le posizioni ddParti,gHeria
IH�Hli·cfo. �L 8edul Bah,. u,Qucllè un accam·
pamento e navi tras-poi"oo.
Un aviatore ,nemico, vo:lando ieri so·
}lra .Ie nostre' batterie costie're la.s.ciò
cadere se-tte bombe ma senza risuHato.
·Nessuna nuova notizia è g'iunta dagli
altri fronti.

la

mQrte

del

granduca Costantino

A. B,)

Pietrogmdo 16.'
granduca Oostantino Vitich,

Il
pre
sidente dell'accademia delle scienz.e è
morto ieri per un accesso di
an.gina

pectoris.

Nel

CaueasID

A. s.) Pietrogrado 16.
Il comunicato dello stato .ma.CJ{}iore
dell' eser-cito del caucas,o in data 13 corr.,
ilioe:
In direxione di OLTJ dopo vivo fuoco
di artiqliM"ia e fucileria i )·ussi oc.oupa·
il ,v illa_q.qio .8 ORZO sulla ri ra
TOlW
sudest ,di L A..GO VAN.

I

�5. Plleum�tici., c,?p�rtoni

.

bili

velocipedi

e

per

mat�rjali specialmente adatti
oià

,

·adr;;pe�/lati,
'r�r e.on��zjonarn,{� pez
nostri soldati -combattenti

zuole per

Si. con fida

Salandra, Presidente del Oon-.
dei Ministri, ha diretto- ai' Pre

.J'appello gentile, Il�H

siglio

vada

fetti la' seguente circolare telegrafica:
costi
«, Mi- è stato segnalato che la,'
tuzione dei comi tati' dì assisten.za.·-civile
comuni del Regno è .avve
nei

.

comitati stessi carattere
strettamente comunale ed esdudendo
dif
ogni cooperazione tra comi tati di

P opol atì eli cittadini

più

abbienti,

co

..

più abbienti,
costituirsi; o

..

non

,

gli

enti

comprendere

come

mio intentenclImento
.

potassi
frazionata

Laddove, per particolari
di distribuzione nella popolazione della
ricchezza, sia opportuno collegare in
una più proficua opera c-ollettiva l'at·

benzolo

..

e

,

,

mentina (al io
6. Affusti di

l'attività

presdndendo

o

politica

condo i criterii' ed

o

i

dall'esclusivo scopo di
dole," le energie, dr- èoncorso

'f

Comitato' di

SI

.

e

loro
'.

singole parti

ca-

.

civile

�: Ca v,a! li da sella, da tiro, da soma
ut.lhzzablh pel- la guerra.
10. Ogni specie di finimenti di carat
tere prettarnehte militare.
l L Arti,coli di
equipaggiamento da
campo e loro singole parti caratteristi
cbe.
12, Piastre per corazzatura ..
13. Leghe di ferro, compreso- il ferro
tungstcno, il ferTo' lllolibdeno, il ferro
manganese, il ferro vanad,io ed 'il fer
...

0.0,.
Sica 50, Vincenzo Tortora. 40, All�elmo Vas
sallo 15, Adelaide Gervasi vedo'Va Ricci 10,
Fìlumena Ri.ccia-rd-i :Fiore 5, veùova Garzillo 5.

'

Giuseppe I.Ju Gala 2, raO'. Albe�to D�
Dominicis 2, dotto Alfonso Piro�ti 2, ca,v. Eugenio Rossi Marcollo 3, Francesco Toscano .2,
rag. Raffaele Lauro Grotto. 3, dottor Cesare
Pace 2, rag. Nicola Tramontano 3 dotto Ferdi
nando Str.aticò 3, Eugenio Zecchetelli e figlio
Vincenzo 2, Francesco D'Avossa 2, lVticllele
Ant.u.ori fu Ferc1,ina.ndo 2, Miebele' Nola 6
Arturo Migliaccio 8, AtltOllio Rizzo 10 Celest�
Silliscalehl vedova Berardncci 2, dottor Giu
seppe Zito 2, Acllille Sica e figli Gaetano e
Ginseppitia 5, rag. 8alvator� Galdi.
dotto

rOCl'omo.

14

seguen.ti m�talli: Tangsteno,

Mo

VauadlO, Nlkel, Selenio, Cobalto,

g�llese, nikel cromo, ferro., emalite,
ZIllCO, pIOmbo, Bauxite.
16, Alluminio, allumina, sali d i al

mentazione

,

I

luminio.
.17. Antimonio insieme coi soJfuri ed
oss'idi di antimonio.
18. Rame greggio o parzialmente lavorato e fili di rame.
19.
P�omb? in pani, in foglio e tubi.
20. FIlo dI ferro dentato e strumenti
per mette�lo in opera e tagliarlo.·
21.
da ,guerra, comprese le im
.

Lamberti Alfredo 1, Ludwig ,Ernesto 4, Lu
ciani Yinc.euzo' 4, Manna Giovanni 2, O.ft,V. Mo�
scati Filippo 30, Marra rag. ,Gabriele 2, Mo

,

scati iug.- Errico 10, Mauro cà.p. Ernesto 10,
Nardone ing Errico 10, Pastore avv. Carlo 2.
Pironti cav. Matteo lq, R'ossi cav. Carlo 5,
Solari dotto Greg�rio 4, Voria Francesco 4,

�a�I
barct:tzlOIl:l

loro

singole parti compo
natura tale da potere essere
usate soltanto su navi da guerra.
22. Apparecchi acustici di seO'na!azioo
ni sottomarine.

•.

nentl,

De Sanctis Zeffirino 7, iuge Cesare Buonopane 5"
Montanari· Natale 2, Galdi cav. Agostino 40,
Riperi Silvio 2, Angelo Pllnzi 3, Autuori Car
lo 5, Macellaro Francesco 1-..

e

dI

�� l\reopl�ni, dirigibili, palloni,
d.l ogm genere e loro parti
..

statI

Salèrnitane.
.

areo
com

P?nentl nonehé accessorii e articoli che
rlConosconsi destinati ad essere usati
per la navigazione aepeea e l'aviazione.
24.. Automobili e moto carri 4i ogni
genere e loro parti componenti.

La. vittoria di ,Yenizelos
,:.

l,
A. S." Atene, 15�
;.
Il Partito Wem:zel-ista ottenne l'una
e la maggio
nimiià
Gli Aniiioeni
ranxa in SBZ prov�nC'le.
'xeUsti ebbero la precalenxa in tre pro
vineie. Il partito ministeriale ottenne
una grande maqqioransa in Macedonia.
Su 316 deputati 19'3 sono Venizelisti
100 ministeriali. Gli altri: eletti
RhalHsli, l1heotokisti, indipendenti. EJ
probabile che queste cifre subiranno cam
biamento a seguito, ilei' risultati in Ma

_ili; se�bci p�·ol'�nde

.

"

son�

cedonia nOJ� ancora' definitivamente
certat�·

'_La

ac-

.

è

carnera

20

il

convocala per

luqlio,

tessuti per vestiario, sti�
scarpe adatte ad uso militare.
4. o Oro ed argento' coniati o in verghe, carta monetata,
5. Veicoli di ogni genere, tranne au
tomobili e motocarri che pOSSOflO ser
vire ad uso guerra, come pure le loro

vah,

.

A. s.) ROUlf\, 15.
Nell' alto personale
con ti si sono veri ficati

vimenti·:
'Il Grande ufficiale Fortunato Losta·
gno consigliere della corte dei cont,i, è
nomina,to presidente dr sezione della

.

7.0 Matel'liale ferroviario- fisso e rota-'
bile.
Materi�le telegraJìco e radiotelegra-,
fico, telefolllco.
8.0 Oombustibili;' ·tranne gli olii minerali.
9.0 Polveri ed esplosivi non preparati
specialmente per usi di guerra.
10.0 Ferri di cavallo' e materiali da
mascalcia.
11. o Finimenti ed oggetti di sellm'ia.
12.0 Binocoli da campo, telescopii, cro-'
nometei ·ed ogni sorta di strum.enti nautici.
13: Materie di ogni specie utili per la
conCIa, compreso i tannini ed altri e
stratti adatti alla concia.
Articolo te1'''zo.
Il presente decr'eto avrà effetto da oO'O'i.
Ordiniamo che il presente decreto ��u�nito del sigillo dello Stato sia inserto
nella raccolta ufficiale dei RcO'i Decreti
del �egno d'Italia' mandando � chiunque
spettI osservarlo e t�lrlo osservare.
Dato Roma 3 giugno 1915.

..

corte stessa. Il comm. A"ttOrtÙ). Fare.de
procurator.e generale del�a corte dei
�onti, è nominato. consiglieÌ'�. II COUlItl
I!0tt. Gustavo De Rosa, viçe procuratore
generale della corte dei conti ,è nomi
nato procuratore generale�' Il 'comm.
..

.

,

...

Dott.

,

.

Tommaso di Savoia
Sonnino -, Martini.
il Guardas igilli Orlando
Viale

Visto

-'
�-"""

-

-�.-

conti è nOQ1tnatQ
vice procur-atQre generale il comm� À-:
dol fa Za.rn-mlltranQ, di rettor�' c�po di di·

.

e

Lecee

A� S.) Bari 15.
Il
comunale, in una gran
dwsa storwa sedutà acclamò s·tarnane
Salandra cittadino onorario. La seduta
tu' tolta al grl�do: viva 1�l Re.
La c#tà è imbandierata e· festante.

consig_lio

Roma 16.
Oltre la città di Bari anch.e Foggia
con
deliberazioni dei
e Lecce hanno,
dei rjspettivi consJgli comunali, confe

A.

rito la cittadinanzà onoraria

Uonsiglio

ou.

al

.

sig"l iere della cOl"te dei eont,i è ·colloca;to
a riposo in seguito a sua domanda per
'.

servizio.,

anzianità di

L'arresto -di

u.n ladro. Le sue a,stu�'
sventate.
L'altro giorno demr--no notizia di un
furto. di lire duemn(\ in danpo del Qa.I��
bonaio Baldassare. Baccar,i" che abita j 11
una
delle case coloniche verso il cana�
Ione, avé i h\drì compirooo le loro gesta.
Dicemmo che uno dei furfanti el'a
stato arl'lestato e che con lui era stata
arr�estata pure la manutengola: -restava
da
più
catturar� l'au�or� principale
svelto deglI, altrI SI era dileguato.
Stamane è stato rintracciato ed arre
.anche lui: egli è certo Pietro Roc
.

_

Zie
,

sta.to

d4 Pellezzano,

-

già nQtQ alla pubblica

.

presi

Antonio ,Sa

Rocc�i.

nega�a la sua respon'sabilità,
alI ufficio di p. s. si tro
perqUl81
to.
rp�a
vo 'addosso la' prova della sua
colpevo-Iezza.
Fatto denudare, par·te del· danaro e
cioè un grosso biglietto .di banea v.enne
nel
i�1fatti. rin venuto sulla sua
SItO plU nascosto che gli fu possibile!
Il

)

'pet'so�a,

r:i�,t8eppe Fe'Prigrno

S.)

dente del
landra.

nominato consiglier�.·Il gr�U·
Augusto Mo:rtçtra CQD.�!

de u.fficiale dotto

SlcureZZa.

,Cittadino ollorario di Bari

.

vIsione è
.

C�l

S. E. Salandra

�"o.ggia

gen�,:

corte dei

che;

Intorno alla Guerra
.

An�qelo Rttggeri, segretario
della

rale

'

-

conti.

Movimento nella Corte d'e i i'
_

parti componenti.
6.0 Navi, battelli, imbarcazioni di ogni
g�Ii.ere, .bacini 'galleggianti, parti di ba
eliU e slUgole parti cornponenti.,

.

4:

.

degli animali,

'

2'

Le elezioni in' G'reeia

3:0 Vestiario,'.

.

.

Si pr'egano tutte le donne Salernitane
a voler regalare al Comitato di
Prepa
Civile
in via Procida, lencZuola,
razi?Il:e
camICIe -ed altri indumenti di tela di lino

daini,
.Cuoio

pam di fetTO e' matite di manganese.
I
15. I seguenti minerali: Wolframine
ScheelU, Molibdenite minerale ùeI man

Carmine 10; Bosce avv. Nicola ·20
Ruggi avv. Enrico 5, Costa rag. Mario
Diano Carmine 2 Donadio avv. Domenico
Fiore Maùdalena di Pietro 2,. Giannattusio Mat
teo 2, Giacchetti Giuseppe 2, Laudi Antonio 2,
.•

I

hbden�,

.

Hassi

..

.

-<

.

�

luen te ID il itare.

preparazione

Alle donne

loro

e

8. ,Ogni specie di oggetti di' ve8tiario
ed equipaggiamento di carattere pi'etta-

unen·'

».

l

'

ngole parti

rattcstiche.·

Contri'but·i ,1nensili
Com. Michele Spirito, .Prefetto '14, cav. Eu
gelJio Falletti V. Prefetto 5, cav. dotto lt'raB
ces'co Scalfati
4, cav. Oreste BellaviO'na 3

o

.'

cannoni, cassonj,.�·avan

7. Telemetri

2., Elenco di sottoscrizione
Pietro Pellegrino lire 100, avv. Gerardo

'.

essenza).

cucine da campo
t�'eni, furgoni,caratteristiche.

giudiziarhh se·
limiti suggeriti

a.fforz,aré,

•

am

,

di comitati intercomunali,
da ogni limite eli circoscrizione· ammi

nistrativa

di

·monio, per"clorato di sadto, clorato di
sodio, clorvto eli bario, nitrato di am�
mania, cianwnide, clorato dt potassio
'nitrato di calcio, mercurio.'
5 .. Prodotti resinosi:· canfora
tr'e-

di ciascun

facilitare la: costituzione

A

,

lina_, ·metilan-t"lino, pe1"clorato

tività dei comitati che entro aI limi.t_i

e

e

calce ed

di metatti, zolfo', nitrato
pro atti aeua distillazione
del catrame minerate fra
crosoto inctustcamente ani

acet.ali
a�tri·
at

condizioni

di

all�

"

.

acetato

..

potere.

capre

Urea Ani
nila e SUOI ·composti.
Articolo secondo.
Sono considerati articoli di contrab-'
oggetti e'
bando. c�ndizionale i seguenti
-'.
materiali.
(
1.0 Viveri.'
o
2. Foraggi e materie proprie all'ali

.e

acetone,

commosso

dell�

.

composti. �mmofliaca liqu ida.

gli esplosivi special
mente preparati per uso .guerresco.
4,. Le materie prime degli esplosivi
cioè. acido nitrico, acido soiforico, gli:
cerina,

le energie locali, liberamente svilup
pate ed aggruppate; sapranno produrre.

non
comune
provvedereb
pero, s.ingòlarmente, eon bastante effi
cacia, le SS. LL dovrap.no promuovère

ratteristiche.
3. Le pol veri

Profondamente

quest'OJ�are.

adatto p(�r selleria, flnimenti;
calzature e vestiario militare.
37� Ammoniaca e SUQi sali semplici c

'

fosse che in nessun comune le famiglie
bisognose dei richiatnati manchino' .di
soccorso in quella maggiòr misura che'

I

e

.

mia circolare ai signori Senatori �'De4
putati, io raccomandavo la costituzione
dei comitati stessi in ogni comune,
le SS. IJL. ,spiega�re e far

vogliano

'

Articolo primo.
Sono considerati articoli di contrab
ban.do. assoluto' i seguenti oggetti. e ma-'
ter iali:
1
armi, comprese le
.. O�ni genere .di
ar�� di uso H_P0rt1vo ,e le loro singole
patti caratteristiche.:
2. I proiettili le cariche e le cartucce
di ogni genero e loro siueole
o
parti ca-

la circostanza. che nella

locali,

di

-

decretiamo.

e

.

cl.ate,
v�te!li, cavalli, porci, montoni,

.

,

Abbiamo decretato

Apolloni.

per la co
municazione da le.i datami della eonte
ritami citiadinanxa di Roma considero
mia per
come non [atto'
sona a cui
troppo sarebbe superiore; ma
al
ideali
!J.0!J�nw di cui sono' a c,apo, agli
politici che esso rappresenta, alle spe
patria: a cui j iniei colleghi
ra1��e
ed to abbiamo consacrato ogni nosbro

distillati, petroli,

e

,

,

poterono trovare, presso
e glienti locali, i mezzi
necessarii al concorso delle' tauìiglie dei
soldati. Se all'indirizzo �sclnsivamente
comunale dell'opera dei comitati, .con
tribuisce, nell'errata interpretazione de

costituiti,

Prosindaco
:-

.

,

la cittadinanza

Salandra

Oli.

.

•.

.

spesso limitrofi ai centri
i comitati non poterono

della

ha così ri s pos to:

motori

per

I

"

altro

regioni,

Roma,

l'avvenuto, eonfeeì
cittadinanza onoraria, il

presidente del Consiglio

:

essenze

benzina, nafta, essenze in generale utilizzabili per motori),
29;. Strumenti ed apparecchi esclusi
vamente destinati alla fabbricazione di
munizioni da guerra, alla fabbricazione
e
riparazione di armi e materiale da
guerra terrestre e navale.
3D Lana grezza, lana pettinata 'e. car
data, fibbre di lana pettinate o cardate '
cascami di lana.
::31. Stagno, dOi'luro di stagno, minerali di stagno.
3�. Olio di Rigino
33. Cera di paraffina.
34. Rame iodico.
35. Lubrificanti.
.36. Pelli di ogri i genere grezze e con
pelle di vacca, di bue, di bufali

I

Vista, la facoltà concessa dall'art 216
del codice nella marina mercantile circa'
]� dich.iarazioni relative agli oggetti CDn
side:atl con�rabb�ndo di guerra.'
Visto le, dispoeizioni e la dichiarazione
relativa al diritto d! guerra marittima
firmata Londra il 26 febbraio 1909 che
1'Italia dichiara di osservare." sal�o le
modiflcazioni approvate con
nostro
decreto.
Sulla_, proposta del ministro della ma
l'ma, di concerto con quello degli esteri
e quello. delle colonie.

mancati contributi ade
sicliè non
cui i comitati si ri
ai
bisogni
guati
nei
premettono di provvedere, invece
delle stesse

2,�•. O,lii
(Olh)nmerali grezzi

,

sono

comuni più poveri

luogotenen�iale

minerali,

.

I

telegramma del sindaco di

'

,'I

.

ferenti ·comuni-. In tnluue regioni sarebbe perciò avvenuto che eostituitisi
i Comitati nei comuni dei centri mag
industrie e
giori o medii più ricchi di

A.
Al

,ID6nto

.

'

/

Boma �

'.'

che gli partecipava

"

2"7. Piriti di ferro.

Un decreto

ripa-

e

�a.lan�ra
s.) Roma 15.

.

··�6. Gomma (inclusa la gomma grezza
e ricuperata) e oggetti interamente
composti di gomma,

'.

perduto.'

Iabbricaxione

e

usata

.

'Che 'specifica gli .articcli
dichiarati contrabbando di guerra,
A. 8.) Roma 15.'
La Gazzetta Ufficiale pubblica il se
guente decreto luogotenenziale.

singoli

nuta dando ai

che

,per

essere

per,

razione.

l

.

L'on.

US,!1}l

loro

la

.

articoli

con

insieme

·

.automo

-

Ger�nte r�epoll�abi1e1

P.remi.ato St�b. Tip. Spadafor�,

RAGI0NIERE
.

.

tlv�me.nte 0. P?r

t�l�fQ.IJ�

Q.J

diplomat_Q oc�mpe.f�pbesi pres
qualn.nque aZIenda defini

so

sostituire

..

·

..

temporaneamente

ragIOnIere ri�bHt)llato aU e ar)llj.
Per informazioni
alla Redazione •.

rivolger�i

,
"

ot1. V.ZO FRANCIl

.®�stico
Succursale

di

::',

Napoli

SALER \0 via

•

(JO,NS ULT'�Z !'ONI
9

::

dal�e
a�le'
pOIDer. tnUi
,i _"iorl,d eccetto il giovedì. e
Mercanti 22 Tel.
la dOlneniea.
I
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'·BANCA cCOMMERCIIALE ITALIANA D.CO
JANNICELLI &
Mn..,no
�."

,

,

"

"

Società AnoniDlB con sede in
Capitale Sociale L. 156.000.0QO interamente

�FONDO DI RISERVA ORDINARIO ·L. 31.200.000
Filiali: LONDRA

versato

SAlìI;�NO

STRAORD. L '28.270.000

-

Figlio

Direzione Centrale ItI IO L il. IV O

"Via

ACIREALE AL1!iSSANDRIA ANOONA
BARI BERGAMO BIELLA
BOLOGNA
BRESCIA
BÙSTO ARSIZIO CAGLIARI OALTANISETTA CANELLI
OARRARA CATANIA
COMO OREMONA }'ERRARA FIRENZE GENOVA IVREA
LECCE LECCO LIVORNO LUCCA
:,�'., MESSINA MESTRE MILANO
NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA-PADOVA- PALERMO PARMA
".
'. PERUGIA-PESCARA-PIACENZA�PISA- PRATO -REGGIO EMILIA ROMA SALERNO'- SALUZZO
SESTRI PONEN!rE-SIRACUSA
'�TERlVHNI IMERESE TORINO TRAPANI TREVISO UDINE
VENEZIA VERONA VICENZA.

Umberto I 93-94

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-",

-

-

"

...

-

-

-

-

-

'

,

'Primi arri vi ,di novi tà

-

-

-

SAMPIERDARENA-SANTAGNELLO-SASSAltI-SAVONA-SCHIO
-'

..

..

. .

..

••

-

::

-

-

-

AGENZIA DI SALERNO Cor-o Vittorio Emanuele N." 1 rosso
�
(Portanova)
0I)erazioni e servizi diversi dell' Agenzia di 'Salerno
Apre'<'Oonti correnti liberi a ehéques al 2 Y2 oro 'colla disponibilità di

..

••

per la

primavera

.

.'

,

,

••

-

-

-

..

,-

'

25.000 .;

L.

.

50�OOO '_

»

100�OOO

»

"

a

vista
l
3

giorno di preavviso
giorni di- preavviso,
somme
'maggiori con 5 .giorni di preavviso.
chéques al 2 3� % colla disponibilità di
con

con

-

Telerie, Tov�glierie, AsciugalDani

,

,

"

"-�pre"Gonti -correnti liberi

a

'

,

L.
"

."

»

»
,

Emette Libretti

a

L.

,3.000
5.000
lO�OOO

-'3,

3.,000

5.000.
1O.00U

»

a

-

--

'
"

,
"
"

-

,

,

,Emette Libretti

a

Piccolo

L. 1.000 al

di,
di

e

ecc.

::

preavviso.

vista
l
5

Premiata

giorno di preavviso
giorni di preavviso
somme maggiori con 10
giorni di preavviso; senza limitazione
senza obbligo di un minimo di
giorni di giacenza ..
%
con

con

Fotografia

J'

risparmio

al 3

colla: disponibilità

di

nei versamenti

o

,PASQUALE' CIIMINO
.

'

,

giorno; somme maggiori con 10 giorni di' preavviso; senzal imitazione nei versamenti,
obbligo di un minimo di giorni -di giacenza.
Emette Libretti di
risparmio al portatore o nominativi vincolati: per l anno al 3 1/4 %;
per 2 anni ed oltr�
.al 3 1r2 010, con interessi
capitalizzati e pagabili al 10 luglio e al 10 gen uaio di ciascun anno, netti
di
e
con facoltà di
ritenuta
eseguire altri versamenti in aggiunta a quello iniziale,
3
mesi e 6 mesi
rispettivamente
della
scadenza.
prima
,

Mussole, Fazzoletti

PREZZI SENZA. A.UMENTI

con 3

%

'»

::

l

giorno di preavviso
giorno di preavviso
,somme maggiori con 5
giorni
colla disponibilità
risparmio al 2 3/4
_'
-, con

-

::

vista

,ROCGADA'SPIDE

EBOLI

senza

---,e ... ,--

,

,

Gli interessi di tutte le
,

,Emette .Buonì

ca-tegorie di depositi sono netti di ritenuta e capitalizzabili al 30
Dicembre di ogni anno a seconda del
della Banca.
fruttiferi a scadenza fissa coll'interesse netto:Regolamento
o
da 3 a 5 mesi del 3

1/4
%
da 12 a 23 mesi del 3
da 2 anni ad oltre del 3
lI2
3[4 "r..
Riceve como versamento in conto-corrente
vaglia cambiari, assegni, fedi di credito di
le cedole scadute e
pagabili presso le sue casse.
Assume il servizio di Cassa per conto di
privati, di Società ed Amministrazioni
del 3

1[4 oro

da

-

-

Giugno
6.

e

31

'.

a

11

mesi

-

,

Istituti d'Emissione

e

'

,

pubbliche

,

carica del pagamento delle
imposte.
Sconta note di pegno
e fa sovvenzioni sulle medesime.
(warrants)
Fa

anticipazioni

sopra deposito di carte pubbliche
di conto corrente.
Fa riporti di titoli dello stato ed
industriali,
Incassa gl'Interessi su Rendita Nominativa.

Incassa'e Sconta Coupons.

garantite

dallo Stato

e

private

e

s'in-

Pillole Lassative Greco
,

e

sopra valori

industriali,

indicatissbne

sotto forma

Uso

-

Una

o

determinano
benefica.
sera

'

S'incarica dell' Acquisto e della' vendita di Valori
Pubblici alle Borse italiane ed estere.
Rilascia lettere di Credito sull' Italia e sull'Estere
e apre crediti liberi e
documentati.
Emette chéques sulle
principali piazze dell'Estero.
divise
e monete es.tere.
Negozia
Eseguisce trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all 'Estero.
Ricevè valori in custodia ed in
amminìstraaìone come da relativo
regolamento.
Rilascia assegni su tutte le
d'Italia.
piazze
Fa'
qualsìasì operazione' di banca.

nell' emori·odi

due pillole prese alla
un' azione blanda e

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
-

ES�URIMENTO tlERVOSQ, + DE60LEZZA IN QENERALE

Prema Stabo

ZAOS

.M SPA AF

Gli infermi che da altre

cure non avevano

Tipogra1tco

.

..

ottenuto

effetto, hanno ritrovata la vita usandolo
Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli
Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco
Greco da Salerno o pesso attestare
che è un buon .rtcostituente ad usarsi nelle
malattie esaurienti ». A. ..

�K
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()ardarelli

EAR SALER�O
Preparazione speciale

di bibite americane

-

Via UlDberto I, N. 121

--

S A. L E B N O

gestito da G. DE MARTINO

Unico per la eioeeolatta
espresso
.
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Conto corrente
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con

la

posta

tA .�'N OSTRA ·GUER RA"
·�

.prQclama Austriaco, alle' nostre "truppe,' L'atfondamento ,di',,' un ',nostro
sottomarino, Il, ,meraviglioso ': r�id .- di nn no'str9 ·dirig�bUe'.
.

I

Un

'.

..

�

'

.

,

-

',Fortunati seontri
'La

�n �rD[lama au�tria[O [�e s�allia �� tinazion�

tutta' la fl"onte

su

conquista del Monte Nero'

,

'

..

passo di.Fedaia ed a Monfepiano in .eadore, nel tratto di cresta dal Pal Piccolo
al Pal grande in Carnia, ove -il nemida qualche giorno va reiteratido gli
co
sforzi, in varii punti luugo l'Isonzo dove
le nostre truppe stanno consolidando' i
successi ottenuti.
Particolare importanza deve attribuirsi all'azione sviluppata nella zona del
Monte Nero dalle nostre truppe alpine,'
alle quali era stato affidato il compito
di. snidare il nemico dai suoi apposta-,
menti lungo le aspre balze, che si appoggiano da settentrione alla vetta prin
cipale. L'azione, iniziata nella notte con
un'ardita difficile scalata di rocce, si
esplicò all'alba in un impetuoso. attacco
coronato da completo successo. 'E' 'ac
certata finora la' cattura di '315 prigio
nieri tra. i quali quattordici ufficiali, e
altri. ancora sono annunziati.'
Cadorna

"

�.

�"
.'

,

'malizia in una guerra di con
a
L'assetto
<di"'
e
"tradimento all'e spalle deg�'i .alleati di
rapine;
quiste
è
una
viltà.
senza
ieri è immorale,
esempio nella. storia e grida vendetta.
La provvidenza divina- punirà ogni singolo di voi che darà aiuto
ad una simile azione scellerata, Ognuno di 'voi 'in fede di Djo e' di. fronte
alla morte de've' 'condannare un sì mostrunsn delitto che,' col" sacrificio
del vostro sangue vuelsì .commettere.
Pensate alle tremende fatiche ed ai eontlnui pericoli di vita che
un governo acclecate vuole imporvi. � Pensate
pure quale irreparabile
miseria colpirebbe le vostre disgraziate famiglie colla perdita' del loro/
sostegno. Perchè affrontare tanta sciagura, quando 'esiste la po�sibilità
di scampa? Approfittate d,i ogni nccaslone e arrendetevi ovunque vi si
nffriràtl momento .propizie. .,Negate I'ubbtdienza e 'seguite in' massa' l'é
sempie di tanti vostri compagni che volontariamente .sone venuti da noi
e certamente non avranno mai a deplorarto.
Per le' armi ed altro materiale da querra .ehe ci consegnerete ri
ceverete un premle; per ogni fucile cemplete corone 1'0; per ogni mitesto: .Soldati italiani, vi si trascina

>,

ruolatosi. tra'
-bella guerra,
sottotenente

con

,

,
"

,.

Il sODlloergibile italiano,
Medusa dopo uno splen.·
dito servizio è stato si
lurato.
Roma 17.'
Il .snmmerqibile Medusa, che a,

,

èompiuto utili ed' ardimentosi
servizii di esplorazione, è· stato :si
turato da un sommergibile riemico.

veva

Da comunicati austriaci risultereb
be che un ufficiale e 4 uomini del
l'equipaggjo sono stati salvati e
tatti prigionieri.

Oli inglesi useranno P8mOS8glie
contro i gas, asflssianti
Londra, 1'7.
Ai (Jomuni il Sottosegre�
tario di Stato alla guerra
dichiara che il governo ha
preso tutte le Dlis'ure utili
per esercitare rappresa
glie lIlediante gas asfis
sianti contro attacehi ana
loghi da parte tedeschi.

sulle balze

.

Iersera alle

,:

.

aU' arrivo, del treno.
Grande folla attendeva fuori della
staxione ed. iritptrovvis6 loro una dimo
strazione entusiastica al grirlo viva J'Italia, oui gli ospiti, commossi, pe,,' la
..

)

.

cordialità dell'accoqiienza risposero salu
tando e plaudendo alla patria liberatr�ce
Le auioriui e la folla accompagnarono
gli arrivati negli appositi locali per loro
preparati nel, quartiere delle case p,opo
lari, ove furono rifoèillati 'e ricoverati.
La dimostraxione della folla rinnovassi
caldissima sotto le finestre delle ease con-

..

..

_

.

iinuando lunqamenie.

La Bulgaria

,.

consiglio consegnò
risposta del Governo .alla
nota dei rappresentanti ·delle quattro
potenze del 29 maggio contenente le
stamane la

proposte
garia.

con

uniforme austriaca

postali

:

Uno

ROMA, .17
Il ministero delle PP,. e TT. comuni-ca:

corrisPO'ndente' di ebi'assO' del;
DlllL Y MlllL telegrafa che malgrado
Il

le rigorO'se misure prese dagli ausfrfa«
moltissimi fuggiaschi di TrentO'
ci
s�no riusciti' a giunger'e -a ehiasso.
Essi r-aecontano una curiosa tra�
sfO'rmazl-òne delle truppe tedesche che
arr-lvano adesso a T'rento .in grandi',

forze.
Ufficiali e soldati indossanO' l' (JNI�
FeRME aUSTRIaell, quantunque
siano truppe tedesche.
'

Il giO'rnale ritiene che questO' trave
stimentO' pos'sa' essere una' necessità
per il ritardO' singO'lare che mette la
.Germania a dichiarare la guerra al�
l'Italia scesa In campO' a visiera al=
�ata contro la monarc.hia danubiana.

La IGermania fin dall' imaio della
guerra fra Italia. e Austria ha sospeso
tutti i servizi postali e telegrafici nei
con

ordine, tutte le
,corrispondenze postali, ordinarie, rac
comandate e aS,sicurate nonchè quelle
ne

che, fino

a nuovo

telegrafiche dirette in Germania non
hanno corso, mentre le corrispòndenze
giacent� negli uffici verranno restituite
ai mittenti ove ciò sia possibile.

( ufficiale).

Zeppelin

co.ste

inglesi

bambini uccisi
"

volò iersera sulla costa

produ
spenti.

.

�

-

l'Italia.
L: Italia, quindi ha dovuto per ritor
sione sospendere. i servizi postali e te
legrafici con la Germania. Ora poìchè
perdura la .sospensiono da parte dalla'
Germania si rende di pubblica ragio

rapporti

16

e

'

della Bul

nord orientale e lanciò bombe
cendo alcuni incendii che furono
Vi sono. 15 morti e 15 feriti.

..

.

Donne

Londra,

la Germania

con

oooperazione

per la

Zeppelin sulle

Gli

sospensione

la Qu ad ru'pIi ée Intesa

e

SOFIA 17,.
Il Presidente del

,

Truppe,fedesche

.

'

Per conto nostro vorremmo. sapere se le' corone che lauta
mente promettono .gli" austriaci 'SOì1O in monete del paese, e in oro,'
o se .provengono dal. saccheggi. de l Belgio.
Il prezzo ad ogni modo, è 'esagerato, visto .che i soldati austriaci finora si arrendono per avere 'solo una, minestra ed un
pezzo di pane

dei servizii

�

re

.

in massa, siate henvenutì..
questa nota e incoraggiate tutti

La

centocin-

\?2 giunse�o

denti nella. maggior parte uomini e. ragaxzi.
Ll Prefetto conte .Gasperini le autorità
comunali e malte. signore -presemiarono

'

gU amici.
scarsa
Che nell'esercito austriaco della cui
compattezza morale'
abbiamo lutti i giorni le prove st creda di poter provocare delle
diserzioni nell'esercito italiano è semplicemente. ridicolo e ciò com
A questi metodi barba
'prova la grossolana mentalità del nemico.
dci e infantili "le nostre truppe -rispondono come sempre, su ogni
punto del fronte, con mirabili esempi .di fulgido valore e di ar
dente patriottismo.

..

ore

quanta pCT80ne provenienti dcii paesi

..

,

ane-

�

_

ampia

com'egli

-

.

'

a

tornare

'

tragliatrice intatta corone 500,r·per ocni aerenplane corone duemila,
'per ogni cavallo corone' 150. ,In Austria i 'prigionieri' di guerra sono.
trattati bene. Si trovano 'riuniti nei villaggi, godono dunque _di una certa
.Ii,bertà, rlcevenn un pasto- sostanzioso e. buono come; pure il .seldc, e
sono, sani' e salvi da ogni perlcole..
diffusione'

risanato,

-

-

.

esitate, accorrete

'

corrente.

nove,

-

'

Non
Date

batteva, da
Podigone, negli
si

,

.

-

del

.del giorno

at

strenuo

uno

bajonetta,

al -campo della, gloria e dell'onore.
,E al padre di lui
al,' carissimo avvocato Luigi
la cordiale parola degna
dell'ora.

,

.

,

forte,

sto,

.

dirigibile

bODlbillrda Divaeeia
Roma 17.
Il Capo stato maggiore della Ma
rina comunica.
Un' nostro dirigibile, sorpassando
,'i campi trincerati nemici ha iernotte
lanciato bombe di grande potenza
sull'importante nodo ferrnviarin di
Divaccia, producendo' gravi danni'
L'areonave é .tnrnata incolume no
nostante il vivo fuoco, di fucileria
e di mitraglierie del nemico.',

in

alla

la

\

..

Dn nostro'

-

PORsa il nostro valoroso amico pre

.'

.

e·

tacco

scontri

-,

.

volontario per la
promosso,» al campo,
è stato ferito al 'braccio

pr-imi,

sinistro, mentre,

.

'

•

-

,

.fortunati scontri col nemico, a Zugna
Torta a Brentonico, in Val d'Adige, al
1

della gesta di oltremare, all' udir che
Giovanni, Bassi
l'animoso studente
della nostra Scuola di commercio ar-:

ROMA, ,�17;, (ufficiale)
Si seqnala un'altra manlfestazlnne ridicola 'e ;,'volgare del nostro'
nemico. Pallencini sospinti dal vento verso le nestrepeslzloni scoppiando ad
un dato momento lasciano cadere proclami, come quello'. di cui ecco �I

Oomando Supremo, 16 giugno 1915.
Si segnalano 'lungo tutta la fronte

,

I ',' �ir����� �el!�l�o
i�a!!�:S! rs:��;:

"

,

,

Londra, 17 (Ufficiale).
In seguito all'incursìone
pelin la sera del 15 corr.
nordorientale vi
fra cui

litorale

cll

policemen e
stesso, in seguito

alla incursione

dirigibi�e tedesco vi sono stati
morti, di cui 16 donne, 6 fanciulli

5

borghesi,

graveJl1ente. l

lupparono
di

40' feriti. Sul

un

un

34
e

sono.

di uno Zepsul litorale'
stati 16 morti

legnami

terrazze di

e

40 feriti

più

o

meno

principali incendi si svi

in magazzino, in un deposito
da costruzione e su alcune

piccole

case.

Ordiniamo cbè il presente decreto

nito del

,.(/

-

".
..

Roma 17.

samenti

purchè a rate complete.' Su14e
le quali, -y,{mi�se·�ir�itapdato .il
pagamento oltr.: le prescritte scadenza è.
dovuto l 'Iùter-esse d i mera deL5 1[9.,
oro -in
ragione-di anno dal' giorno della sca-

S· �'·M.� ·�Ù.;Re>. ha .fh�mai0, daì- "C0mando�
Supremo il .seguente 'decreto:
'.'

.

.

IIi dorz'a dei"fWteI ij eGnferiiitiai
governo.'
dal 'Re colla legge ', 22
1915:N.

"

.maggjo

.

67l:
...
('
Visto, il .nostro. decreto �10. dicembre
1914 'N. ·.1311;1' colsquale, venne- .autoriz-

..

di

u�1.p·:'eStitQ .nazteaals.dìuenmìliardo

del ministro

e

cosi'

'.d�drett(}.to

�

decretiamoe

giare

le

,

fc�mteg..

pubblfca 'sottoscrizione di obbligazioni
sicurazioni, con tutte le .agenzie-da esso
esth�uihilF enero.il termine di ,25 anni
dipendenti, e- potrà pure servirsi della
a
o
pa;rti'Fe. dal pFiÌtt"Of gennaio IJ915 è, fru
l?�ra� de�li .esa�t�d ,d�.ue.im poste cl irette,
nel modI e, nel
tanaet IHtrt&n�s��·'.n.et1!o
l,ImIti che sarauno fissati.
q:a.·ogNi' im�o$ta
e tassaz"
di aècordo col ministro delle finanze.
.pr�sœ-nhL� fut,�at? �di -1iresquat.,;
tro e ,cente�imL;
.Art. 8� 'Le. disposi:Zi-òùi ìl�ig·uardanti·le
dr�qllanta' per,_ 'cento
l'anJW,t ,_pagapile n.e� .Reg0C;> e l1elleJ.�co.]0- .. anticipazioni su tito.li diStato, contenute'
Die italiane.\jn.rate:' semestralL -al.
primo, ·n�ll:ar�. �9 �el t�s.t? ·unico di legge sugennaio ed al primQ'luglio' 'di ognJ anllO.
glI IstItutI di emISSIone appr�ovato con
Le obbligazrooì .del
R. D.
presente. prestito, al'
2� �Iwil,e l�lO., N: 2�4· ,si appHeano
paI+ dt"quello� del' prestito, emessu' ileI
alle.,antl:ClpaZlOlll sm tltO:l:I dI·questo pregennaio una;' non 's�ranT.lo soggette' a
stitO.ll�zionaJe, col belleficio"per u�. anno'
a

-

ventre:

par�tlTe dalla data dell' "emissione di
ridUiL'Ce\ :da., un dec.ù�lO:' ·ad·, un ventesi lEO
la misura minima dena deduzione
stabilita sul valore, dei· titoli
agli effetti .delle

·

'opera�ziolli

..

cop.' ahnega�ione e· zelo
dalla ptt b blica " assis.tenza
geno;vese e da q uelle, .dei· paesi vicini.
Solo tre o quattro. sono i'-- feriti in
stato piuttosto grave. Tutti, come dfssi,
dimostrano un morale altissimo e ma
nifestano il desiderio di peter guarire
presta: per poter tornare a combattere.
Un, ferito.��alla ga�mha
,quasi tutti,
sono feriti àlle estremità inferiori _:__ a
cui rivolgemmo qualene
parola di còn�

.

pigli'a.

.apposita

versamenti,

Art. '4. So 'fn

il

obbligazioni

-,

..

titoli

per virtù di questo stesso decreta.....
Art. 5.° La sottoscrizione sarà
aperta
presso gli uffici che saranIlO indicati,
dal l. 0, l'ngl�o; ·a, tutto il
giorno, III ,luglio
1915 'per i residenti n'el
regno. I, resìdenti
uelle colonie o aU' estero hanno', facoltà'
di sottùs·eriV'ere al
prestito press{) i rispetth'1 gONt1Imatori:'e consolati lfino al,

corri.spo.;ndere,,·colla·p·rima ·l13.ta,

�e

Drridueibili.

.

Ari. '6. ° AU�l rate di, ottohre 'e novem..
bre UH5 e di genuaio 1916 sal�annOj
ag..,
giunti gli 'interessi alla ragÌOll€ annua
del qu�t,tra e cento
cint):uauta .per cento.
E' però in facoltà dei sottoscrittori di
esimersi dal pagamento totale
o'parziale
di interessi, anticipando in tutto o in
parte od in qualullque momento i ver>

-

>

.

,

'

1

..

-Tali

.

ric�ies.ta·

del. posses.s_ore.

n�rnmat1v'e pott'auno eSS(lre
dI. q�alunq�e mult_jplo di

-

ceva

brano

.

a tutti
gl� effetti delle .dispo:-
legge riguardanti il debito
pubblico, compresa quella dell'art.: 39'
,della legge,l-9
luglio �9@6 rt 361.
Art. 12. Le fgrme, i
modelli," le leœgende';ed i segni' distintivi e caratteri--

.

J'

saranno

approvati

gennaio

con
.

l'egiO':decl'eto'9

sarà aumentato dena somma:
occorrente
per 'la fabbricazione, la emissione ed il
collocamento del titolo di cui·il
presente
decreto.
Art.' '14. Il ministro del tesoro
terà

preseti-

�l PalllaI?e�to un� particolareggiata
COI'

relaZIone

risultati delle operazioni
per effetto 'del presente decreto.
Art. 15. Il presente 'decret0 ha
vigore
dal giOI:'JlO .della suapubblicazione neBa
Gazzetta ufficiale. Del- decreto stesso ,sarà
data comunicaziono al Parlamento;

eseguite

·

.

Co
Asqlitli·paFla·lal-a;�ment.'dg·
Il valore

-

..

,

ghilterra.
Asquith, parIando delF

azione svol

gentesi nei DardanelU dice: Sping�rem�
l'impresa fino al. successo.-

obblighi

verS0

glt;· alleati, :au

..
,

mentru:anno pu:ue.: Valeola ehe le spese
ammonteranno a tre milioni.
Dopo· a ver' aC'cennato -alla formazi0"ne
ùel gabinetto di
coalizione, Asquith. dice
che la nostra poli.tica nazionale rimane!

giornaliere

invariata. ,Si propone, ,eioè di

.

prosegl\ire

r

Il New York Herald riceve da .Londra
Secondo informazioni di persone in
contatto con Lausing le proposte

in

tede,

risp0s·t'Q;

_"

�

sopra navi· alla pr9tezione del loro go
verno. 2. Farebhe tutto il
possibIle' per

Ii

marina,-aumenter,al1Uo ancora un
poco, e con la estensione_ della guerra

"

...

la

i nostri

'

..

Governo� tedesco rioonoBoorebhe i di
ritti ,dei cittadini _am,eticaui.
viaggi�u·tt

A. s.) Londra 16.
Il primo m�njstro
,Asqnjth�parla alla.
Canæm', dei Camum � dene � spese-·· per la·
guerra. Dice cbe' le 'Spese·per·l'esereiGo·
e

.

aUa. nota·' di4"Wnsonl
sarehbero.; fatt'e .sune segueI1bi.� basi�i.1. i-

dell.�i.ntervento, dell'Italia

.

�

sche,

...

dicembl'e 1914 N. 1371

I

"

dtlCretordeLmi-

nistro' deh tesoro.
Art.
�8. �o ,stan�.iamiento: della parte
straordlIlarJa del bIlancio del ministero
del tesoro autorizzato con. J'al�t.·
10 del

.

�

-

..

1915

...

riusciti. a far· ottellere' giustizia.·
alla.' c a.us a, da_� noi difesa, la pace re
gnerà ancora u.n�volta"sulla _ter_xa., ·PO:S�I
sa al�Fa c{)nsid.er�rsi' �OtIre
UJ� gl<fri&,
magg\e� 0,·de nos.t1Fo,�pa�s�.> ia fatto. che .'.'
non una
sola_ fatmi®1ia,�noB lIrmdlolwJ�\
officillW' d�lJ; Regno Uni to mancarono d i
coopeJ'are' alla .lotta, comunl3 e merita,:_·.
rono la loro
parte (li gloria 'nel cornu
ne trioæf'O'.I'
(vivi' 'pI1olulfsgatl' apf>'1allsi).
Dillon,:a nome dei nazionalisti irltnr.·
desi" dichiar.ra. fraLi ap;n�usl, chè J.gli- ir-:
landesi, pur riservandosi .il, didttu di
critìmire il governo, ,di coalizione' non
hanno nessun desiderio di creare' diI'
ficoltà; anzi hamre onestamente, e sin·"
cerament�:· deside'rio· di aÌlil:ta.tlo æ.a Sl)i\lll"':,
ger�,' la guef1:'3i. ,per·il .trionf� deæ�In�
remo

.

-

.

·as�egnatD.\ QtÌ-and.t)·"sa�"

LA GEB1tIll.NI:A.
..is'p,.ùe�· ,0_ 'i,·1� ta1t� :·1J.·.ti:'
Il 'risflBMo;, aUa, "U deg·· a
i.e:a
A._" S.) Parigi 16.

..

in' un impe-'
giungeva con orgoglio
tuoso assalto alla batonetta�' in camp&
aperto, sen.za� la protezione·. delta' � .arti�
gHeria, �i è lanæiaìo. alla conquista" di
una.
trinc,ea,. che' è ,stata., œo.upat_a4.,
Quanti· furono i soldati nemici che riu
scirono a darsi alla fuga? Non lo
ma certo furono .ben
pochi L

..

stici al
por.tatore ed al nome del presente
.pr�s-tIto
-S�\famro' conformi a quelli
del prestIto nazltma]e del

e

lepri L

Un altro ferito ci ha raecontatoo
� Un.
reggimento, il mio � mog

..

hæ' il pestD

-

-.

I titolI stessl saranno
equi
paratLlnteralIllmte ai titor della æeIldita:::

c?l�sol.id'(i.�a
SIZlOIll
dt

Vedeste.' come. fugg_q14Q\�' ci di-t,.
un' robusto
sem�
bersaglieFe
\

-

•.

-

..

e

�o�ma.

resse

�el

,a

lSCP.lZIOll1

hee cento
tale

.l'inie�

del, 4; � eent. 50'OfO per il per·iado·
dal 12 fuglio' al giorno in cui verrà ef-.
t'ettuato il versamento della rata stessa.
I SOHOSOEittOJd al )resiìto
pen SOR.U)5æiSU
periori � lire ceuto hanno facoltà di pagare la SOml:tl�a sottoscritta a )"'ate, con
ersam.enti: del 20 0l(9,:,aìlEatto .dell� �sot..
v
oscr.izione.,. t),eL .25.·OI@ al ,pldmo, ottobl'e·
t915, del. 25 ,QIQ ,al 16 novembre, 1915, e
25 oro al due gCIIIlaio.1916. L:ultima.
ata sarà di Hre 23 °10 per coloTIO che
r
vranno
esercitata l'opzione iudicata
a
eH'art. 3. Tutte le 'sottoscrizioni sono.

'

tramutabili in certificati.,.

saranno

no�hla�i �i

giorn@�:31 agosto,1915. Ess,i,però�dovran'1
IlO

da,�Jire. ,-cento,

-

.

.

dèi
D'H

prestito,

cinquemila)� diecirnJ:1a,:. ·ventimiJa

<

..

tore dI'stmtI per valore

toli

i,

..

.

da titoli al porta:-_
nominale in tic-inqueoento,' mi.He·

saram� _ral?ppesentate

Un, .altro, un soldatinò. biondo' ed e
sile,: ha � detto:
Ho' combattuto, cinqu�, giorni Senza
restar ferito,;: �o10 quand0.,:.siamo entrati·
ad X
un prete
.indegn:o, d�t, una· fi
nestra,_ mi ba ·sparato alle� spalle
Un altro, mostrandomi èon
compia-'
cenza un
pezzo di lamiera 'lavorata, mi'
ha,) detto�'
Ecco" l'ho tolto' da � u·n: chepi di.-.
un ussero della· morte che �ho ucciso.
con_ le mie mani.'
Molti. soldati "conrermano che gli au
striad spa1!ano·. a tradimento alle
-spalle;
,ma�' costoro
vengott0.:" ap·pena ìpresi, trat
tati :come si 'meritano� Gli austriaco
combattono nascosti. nelle; toro trincee,
ma fuggono
spaventati ,gettando le ar
mi, quando i nostri ma;gnHiéi' solclati'l
eon slando \ :impetu�so,' attaccano> altae.
baionetta.
-.

.

'

.-'

na

'

.

..

'

emis-sioui· di ohb'ligaziolli,. e le relative
condizionit- fosser.O',· più 'favorevoli pei
sottos.erittonkdi .quelle stahilite· .nel ,preseut� deer,ete .le -.condizionL medes-ime·
,saranno:. estese e .app}j.eat.e ai titoJi'.emessi
�

defiOltlvl,
rICevute
girate por. cessioai·, e

.

bene.! chi:apu ed i ml"f)'�ta.æte, da. CQIll,i(tJt� ;
qu�lt0.;, di corulaooire, � al .servizio. t.delle;�.,
Stæno l'aiuto valontariuned or-ganizeato
deUa coUet,ti�vità. OgNi uOIDa, og8ÌndoPl
..

..

atti e documenti relativi al consorzio
oM,
che aWart. 7.
Art. IL Le�
,deI.'

-

avvBuire, fino' a tutto
1016,ij si rendessero' 'necessaTie' nuove

le

...

.

....

bol�o, e. d-i.� re�istro -_i. ?ertHic�ti p:rovvi
SOrI e l tltoll
1e

'

.

I

,

!
I

'

-

.

".

.,

che· p-ronun-ciat :cereai·· di insi-sie'P.(1·' s ti
due punti: la previsiom�i:,deHw'
g'paviM,,'
del nostro compi,to 'e la- fid�ucia nena',
sua vi tto'Ì'iosa
realizzazioae Non vi è
possibH�ità di, con·trastu. fra, q-uest_e' dae
cos,e.� Pel· mo,m.eato, ahbiamo, u�,dQ;y:ere

.

sp;ciali

.:

.

",�

'

..

.

di mst� IJlìeJ13ìle:, ene' d�
QJl\eUOl 'Im·atteriale-·
Asqu.ith con-cl'\1ti�c) In butti i disoots.i1

,.

.

-

stam-

�,

bisogna mica �paventarsi!'
questiol1e�,di' teri1p0.. Bisogna aver'
pazienza \-e andare;avantip.eœhè·si de�e

,
vIncere.....

a

..

i

Non

-

,

.

.couseguìrono,
l:aggjlun.g<er�
prefìsscsi, face_UdD1.�,�,straziJ>ne\
da. e.g��spirit��(li <�part,e e<L·a aos,t,o-· di
tutti glLsf�rz..j in4ivtidoo,u+ siru,dal
f)lllitta
..

E'

I

'utIici� .che -saran1U'() illd'eati� dei,
titoli p.er i q uaLL slintélld.o ,di "esercitare
il di,ritto di
op�ione; e i titoli stessL sa:-:
COllo

�.

di conce·la applic'a-.

tItolL deL presant6L
lwestito: verranno
rilasciati ai soUoscrittori
,.certificati pro vvrJsurÌ i
quali saranno sostituiti el1tro il pilIl bre·ve· terrri.ine : e
gra
tui tamen:te, COll, titoli definiti vi'
forniti
delle relati ve cedole semestrali
Art. 10.0 80n.o esenti' dalla tassa di

agli

tutte le viccndé, .ehe, ne
è più che mai, risoluto
l' ìdeaìe

forto, quasi' s.degnoso, ci rispose:

e

�

�

�

.

<

é

'

stro, ma anche' dt fronte al mondo intero, ai nostri alleati, ai nostri nemici
a.i neutris
stessi, che. il po�olo" inglese,
dopo quasi .un-anno di {gll�r,;P.ft e· dopo

-

.

l

>'

.

d.era, a, favor�' d�J �ebitore',
zlOne� ·dli un
saggIQ "dl interesse i'nfer.ioue:
al 50IQ" Le stesse
operazioni di anticip�zionr' suhlunvo titolo di prestito nazlOIlale, e perda stessa d'u4fata di un anno
saranuo ese�ti. dalla
�tassa.:speciale SUH®1
eli. che all.' allegato C alla.
anticipazio�i,
legge 31' Ellcembr�e 19071 N. 804.
�rt .. 9;. Fino a che non s'iano staJ:11pati·
.

am.montaTe'

contrass('gn�gti

anticipazione,
'

cortisp€HHlent.-e ar qn�rIo' deUa sommll sot-·
tose�htru pehuoovo'''PFesti to Siffattæ dimostrazione sarà data colJ:a p.rcseuta.zione.

ra'IlllO

di

...•.

eseguito

am mirevole

'

1

partito; Satà.questa una dimostrazdone
Iumiuòsæ uon.soìo.di f.ùoB-te
atjiopolo no

alte ·3AO.
Erano. ad attend-erli: alia stazione il
comandante 'del corpo 'd'armata, il co
mandante la divisione,' il colonnello
medico, il marchese Pallavìeìnì, presi
dente.della sezione ge�'(f)vese:.della Croce
Rossa.
Il trasporto dei; feriti' all'
ospedale
-

..

riscatto' finD' al primo
amr}�i; su@ces ...
sivi il. teSM€J -pru>:uecd:eràt<'i :fOl�dLllecessari all' estinZI€me deBe dette
'obbHgazio�
ni aUa ,quale: ,si
.pr�,ce,dedt sia' mediantel
acquisti di titoli sul mercato," sia me�
diante una cassa speciale di ammortamento gestita dalla cassa
depositi e pre-'
stiti.
Art. 3.' II 'prezzo dI emissione delle
obbligazioni di dllilìesio 'nmJ�o prestito è
fissato nella ragione' di lil'e'
95:�10;' Il
prBzzo stesso sarà però ridotto a lil·e 93�
a favore dei sottosàittori. che'
dimostreramro di-.' possedere titoli definitiyi o
certificati" 'prav'visori del' pr�tito emesso
nel gennaio 1915, per· un

..

-

.

'

fa

base del governo "fu. ritenu tu uecessario
perehè .fion si··pone_s.se. dire (che il po-.
tere trovavasi in .mano di un
qualsiasi

grido, senza un.
imprecazione. Sono
l

-

con�t�Fsié)D� nè

'

Asquit spiega poi la necessità, della
_costituzione del gabinetto di coalìzìoue,
Quindi continua: L'allargamento .della,

sensa Ut]

lamento, senza una
giunti, direttamente da C�

.

gennaio 1�2�.!�Nei �quFmdi:ci

trovasi di fronte.

'

giovarsi

L'emissione 'avrà luogo per

..:

.

disavventura

..

.

sulle balze del Trentina hanno eroicamente pugnato.
Essi sopportavano stoicamente. la.loro

.

.

-

.

Questa. mattina giungevano a Bri
gnele i primi nostri gloriosi feriti; che,

altresì dell 'ausilio .della, Cassa
depositi e
prestiti, della, Cassa- nazionale -di .previdenza. e dell'Istitutœ.nazionala -delle.as

cOBdiziflnduitndinætetagJi:-:anticriti $Fgtl:.'fm1ii:
-;

..

GENOVA 16.

,

'sino

Asquith conclude facendo appeno .ad
ogni. uomo e ad. ogni. donna. penehè
contribuisca: .per- la .sua, parte- alla; ,.vit ��
toria, la quale è così> certa come è
grand'e il. ,'compito a cur la nazione"·",

ARRIVO. 'DI, 'FERITI· A -GENOVA

I

di guenru .a le .defìeienee
.del bilancio dello Stato.imediante la emissione �i un nuovo prestito naziouale .alle
Art. 2

sua adesione

Daneo:

di un consorzio finanziario
al quale, oltre gli istit uti' di
emissione,' potranno parteci pare le cassedi risparmio ordinarie,
gli istituti' dii
credito ordinario, le banche popolari" e
le cooperati ve di credito dì
ogni specie,
le soeìeìà .e le ditte bancarie .italiane, Il
consorzio, presieduto dal direttore generale della banea- d'Italia,
potrà

operazione

spese

a

bancario;

Avt.ì 1. '.El'·· data fa<i()l�à al �
presidente
dei' ministri ed al ministro del tesoro
di
'un'
d'i credito per
raccogliere i' mezzi OCC@�I:e·Jlti a

effettuare

-

.

-

perazione

Di concerto. ··col ministro delle finanze'

abblæmo

autorizzati'

sono

per conseguire
dei prestito e
valersi Elena C'JO-

costo

causa degli alleati. Dice
che è impossibile apprezzare abbastanza
l'alto. valore morale e materiale, dellai.

'

..

qualunque,

dell'Italia alla

15

_

{fare
quanto occorra
il migliore
.collocamento
tutto

del te�

soro.

.Cornando Supremo, addì

�

..

glio deimìnistri

dal
1915

Firmato: Vittorio Emanuele
Controfh-rnaì.i: Salanaræ: Caæcono,

,

.

·lil�e.,�� .emetærsi, nel geunaìo. _3 915�
"Utiitor.iL Oonsigtio dei ininistui.
Su proposta del
presidente del consi-

I

giugno

denza. Trascorsi) .uu-mesæ il titolo. sarà
realizzato al meglio a conto. e rischiò,
dei ritardatari.
Art. 7.° Il presidente-del-consiglio ed,
'il ministro. del tesoro sono .autonizzati.a,

..

zato'

Dato

,

�.

fine -vittoriosa (applau�i).
Parlando della. 'si tuazione "attuale
Asquìth rileva l'importanza dell'adesìoue

\'

vare,.

guerra'

sua.

-

'.

-:

sigillo

�

rate- per

..

'la

mu

di Stato sia inserito, nella.
raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti
del -regno di Italia mandando a
chiunque
spetti di 'osservar}o e di tarlo osser-

-

.

proteggere gli� americani ed eviterebbe
di attalccsre na.vi
trasPQlJtanti·.·.8!meck;
cani, anche se fossevi un presullt ·ca"!
rico di contrabbando. 3. Accetterebbe
senza, entrare in
pa;rti-colari, i sugg�l!i
menti' circa il rnodtts riv8'fljt� fra�' Germania e Stati Uniti sulla basQ di oon
cessioni reciproche, esprimendo la cou.y
vinzione che gli alleati consentirebbero
a
togliere il bleeco pei� :viveri'. ,4. Ac�
corderebbe soddisfaziOBe: circa �llna.· i�\·.
parazi.one per, i mo ,ti ame loaui Inoltri}
la Germania ris.erverebbesi il diritto di
presentare la prova sulla natura di
contrabbando det carico del Lusitania.
'

r

•.

"

.

..

.

L' entuslasmn p
'avere notìsìe deìcòmbattentì..
Bologna un Ufficio
Centrale .per\·le notizie. alle famiglie dei
Per

za: di

PEJr leql(�amjgr�.� deL·riéh.mati ì.

quali

Ilrcons-rprev. cii NQce.na In€:.'·cav. Oa-.
'del COIU
.na leç.ha diretso a�j Presidente
la
reguente patrìot-.
siglto .Provìæaiale
'tica proposta;
',y

nostri

egJi

nella." fiducia che

la·ft.sua
aecestarla, cont1uibn(mc19' eon
o

au-

.

�nit'ato.

gibi"

,

benefi�i..@f3�

anche la responsabifità

çpii,squilie

.

e

famig1i�1 f)l'31·\. nei restate'{senza'·; il
l'Oro iso�j;egnQ. Ai' L�I''O :bisogQl va:p.l)Q·
CQn nTIBllnim'O
�laD.�t'O, 1?-I:ovvedend(l.; ii
CQmii1tat.ì comU1l\l�ll�, Bl(:},rc���anch,.� le IPri-"'l �
vate,rcOntribuz.i.o..w.
l'OJ.pD�féPi"seo "en-et. si d'eHbeni:2: la e'ro-7n
ga.ziooei.di '.100 bQr� di. 'suss�{ti'O di JF�·
.1,�

delle.L

ed

aep� G'ianota

prof,

'

��i Z:,

r

Del

Mastro

m i l i ta l�e

'

con,

,

.. ,.

l

zi'01Il3lli eon ,19andi�De e�ba��idi�Hm,}ìlSL��
del�e. assocjZli�'Oni): it81�bane dL fit F3t��,.Santos e RiQ cl�',JaRéiJìQ..
G-iov.a, nota1F�. �lliei d ri0h�uHl��i: <resi-ri"
,le�ti al!'es'ue<Ì'o hanrIib0 13re,� mesih,Ù!i)t�tP.
p,d per-costié.uiFSi�- ai ri.s�ttLVri di'$J;:letth
militald, �r0iò :J'·atto 'so;lleeito. d0gli ita�,
,

.

»'i'

l1aui ,delBrasile pev gh't�geE'@; ·prest9dll..,
patria'lti aeoorrer0;al froat01 si flllMeRt�'

I;l!lagg�·()nJin8nte. sìæp>attae·
n'OQilissimo.

I

deJ);;t.J.uce." la .b.a�(la
comuIilaJe i.n�4· erà da, saba.to �er:a. i suoL
è0ncerti. nei plJbblici giaxdinì.
Essa sonera. il tunedì, jl' giov.edì e -Ia,
dom.enica darle W'e .20 'alle� 22.
bella., E col.ritorno

"

�

..

'

FARIGJi·16.<
]1 presi-d�ent0;deHa R�P>iUbbhiieQ<PQi.a1�·"
eaI:èt, prov�'J1j1ent0r dalla Loh!e�'� �i\lD.&{). 1,

ilLP�ie.

·

R'OIR3p 16.J.

.

.

Il 1nJ�i$t13t;#N il.e-lZe: p,@8� (J cki., telef/!r;'�fi
co1nun�_''(ja.:< ,A ll_Q .. -sco/PQ, "d;i-l agetlt.Olape l.a

•.

.

oggi .��

Intrunt.o il. iC01'f(iitdtbo n013 PUQC per Qra
�he S.O, I)Q�'@ più� di l 2, �rof.,·Adel� .Natella Fa�cone 2, Dott. Mifa.re aSSl).O'n.a1ll16n�O
Vh
duerntila ..dire:' m.en8·il�; SQ�roa 'e;vidente ��. �helie Conforti 16, Giovannina N ogri Grasso 15,
3, C�v •. FJ;��c,esc<;l eia]):mente i e doiliH;qsame'iite a-EfattQ;' insu�,:fti_.
tvVl�InI?rtensio.Ca�allo
3, Av._v,;" Erlt}.:.csip Rl�c�l.riL fu Fratnce.....
0ag
cient�.
Avv-.... N�zi<:wdje
'co ;6, Ing. ·,A.b�\ilndo Niatale.,2,
N'Oi� dn:eterem@1ma�abbas�nzaQhe
Basile 6, Ing. Salvatore De Falco 10, Rag.
�.,
occonre: Ch0�j:tmtti"
proprio t�tQti, diajnq),L. MaIjio Sfi\W��ItQ·&" 'Pr�. A..l�:�tl:Q:":.N0Ip �.; J;la.�'
:FertUnando de Ferrallte 3, Cav. lLu'igi
il IQ1ioroont.ribut&, �iasCi\Do D.ei li�iti' J;'on�
e figli 30, Giuseppe Tortorell�rbO:",A:)��ì
Negri
che
nessw�;.
delle,! pt:�pl1i� !f�ze.q e
ste 1Carrano 5, Giovann.i Barbato 5, Avv � Gendi
�Jl
manooJ amaJ�p�l�, �rattQndQsiJ
d' Avos-8at:� 2·; EllJlri(to<-,M�@ieÌ- 5, Giòv-anHf�.0arrQ.)3;
�eS�i�JkQ' 2, IT.l®�·LGm���-QJ
preciS_OI dO'lJer:e.,;
�nr:jco, B;eUi»j. l; ��tkat0"hCtt1e'�1ffkf;l._� 2;, 'A\r:x,·,
SOD.0/ giQuie ,anck-e at, nQstro Ol?eo:
�lb�rtO,.·M�rtl.ls.Q�Lli 5". ,LujgL�:NçtJ.1Jl .�, FrQ.fÌ.
chio 'ce�te ,curiose llame�ele sul jisftai t
V-it�ori.o :Grazi'�del 4, Ing. �ièl}ele De' Angelis.
avreb�lismo' del (]omitatQ,' il' Cluale
'1.
4., IDott. �SaveÌ"t& 'Avea-ia' 9<, 'AV"v. 'Martteo Qmi:
assunto. qua,si l'aria di levare una n U'Ogliariell.Q 8\ :Q0.tDOO� la-t}ui�Ui :4, �"'ratl: ..dP'à0lro
Ma1ter��� ��", M"teD,:.�L· tll'q;ml!��t-q)�,�, Qd�' _�
va imp,()., ta..
trono G.aldi�:ri.. 2, Pr.9i.,� Gi.Qv..�nl LC�J:l�8SQ. �:t,.
noi
crediamo, PQg.
QUt�SUP lamenti,
Michele De' Iona 0,50,- l!'rancescò Di- Filippo
gIallo ,$Xl' una lmpresSlODer er�ta, come," 3, Giu'b�.ppina -.Me:tiop0-1i '\'ecl.ova DeT Leò 5 ..
fu er"a:�\> l'impressiQne' che qualcun'O·,
le. cQntrrbttz�ni 'der�t 'Cass.a. di' �-,
ci riferL&ulla tr�pa viV'aei-tà da. noi

..

..

.

i

..

'.

",.

dova, Mcn:z.tovlX,. Fe·r.ra'ì.'a(tfBolflfjWI{ Ea·
1lenna.,Lt.FQllZì, Anc�u�, Le_cG�;.e. Rp)),ig().�

che riehiamò Patttenzi-oll'e
siQni parl�me.nt(tri.�· di

....

Il so�daJQ Ma.tteo Gi3J).<nptta�$io ,. sal�r
nitano, scrive 'dal_campo al suo princi�
pale Tobia Riz�o:.

,',

,

'

'

usata neL sQllecitate le cQntribuzi.(jl.li.

:C6mitatQ, p.e_r"quel.c.b.�;·at,n'Oi

pare,
prendeRdo nQrlU:3i anche da quau:te è
statod'atto"a RQ.m�, a �T(lrin0$ ed:: al-L.

trove,'�'lJQn ha vohlt'O inl;p!).�t}::e un _con-.
tribuiO",jiss.o: a lleSSUnQ�, mari�ha fissat'O.,
un ct'it'63,'i1iv generale�jche IgH permette�se
di fa:tsi. ÙU bilanci'O.
Nt1i, d'altra paFte, volemm;Q; stabHire'
'

una rigo�Qsa diffe.r:.enzi:azrftbe ··tra .l'ordinari" �ljeneficeu.z_a; ed-il dOV6'fQSo:con-.
tribuio"di tutti .31 questa op-era m era·viglio.satl lalla quale, abbiamo la fQrtuna'
di ass·,is,tere, del compimento dei destini:

'.'

.

:ROMA 16.

..

.

.

.

.

.

.

,es,sere

.

,

I

patri�.;..
Per parte

·fe�'\t.i", �n

..

col�r'O' che cQllab@rano a
patriottica recano aiuto

I fUDZiolltatl.i ·d�ila �all\ej'a. de1

.de:�

tati deliberarOl\Q dLlasciat� j).�p �il .m e,se"
d) igiugU9 UIl3t glQŒat� d.i st.ipA31J.-diQ a
fa�ore ,delle faU1illl·e ,�d� ricb.iatm�ti,,.
:riserva.ud:QSi.,di fate a.ltr..e,tt.anJo. pe;,·tutti
i mesi, durante il periodo della gUefftt ••
1

:

mia seguo calmo< i ml_<1i. s,u-:
la. fede in Dio che mi f�
vittorioso e felice"
un
ritorno
sperare
e rac
per poter riabbracciare voi tutti.
contarvi qualche' cosa' intorn0 .alle ·fasi

�

�

'

della guerra.
.

ai

�

.

.

,

.....

(1i'U8e1/t�e FerrignC!
.

S'OCCQrsa

s'Ol<i{atL bat,t;0'�hti j, :QosL,y'f.\ �lJ, ��Jll�& �\1lr
frQ�te e facilitano i 10':tQ." �uccessi, Ri-,
sparmian'O ciQè francesi e, CQijtti b�i�,.
SCQllQ alJ� di,strijzione. �ell'. e.s�x�itq te-".
des;co. MeritanQ dunque. �Il:ch�-.es� �11r-;
.cQraggiam"en.tj e felicita�ionj,.e Po.iij_c�t;è
di�hiarQ-ss� feHc<e�· d·i espri.mer.liJQ. ..101.:9.
nome della. Na�.i,Qne
..

-

e con

questa op_era'·,.
e

�

.

petiori

.

PeI1ò dobbiam'O iBcJ�ssantemeij,te ftccr,e
s.cere Ia nQstra potenz� w�terjale. Tuttj"

più 'Orgogliosi di. com�tt-,0slie.

..

()

a

I

a v·anti

..

guerm.

quelI�. m�teria.Ie. :L�' for��
m'Orale. dell.e �'Ostre trllppe_ in guerra (}
del PQPQlo francese s'Ono �m tQirevoli.
Il nemico �Qn .le fia_«eherà gt�mtnai.

}poggiata

sena�pFe vittoriosi
di
vvva il re,,· viva
al
grido
inneggiang.o
la pa�1:"ia" ;ed U gri.do dell'entusiaS:OO-D;: ci
va

ap--v

sarà n'7pFemi'O della, f'Orza�J mor�le,

dellat,,:.l.ì un
Il eo� .1\Q.di amqi�tta�i:0,t
'nemko' qrudel�:.lche _6no.ra� h,çtt "mal�<
Oassa di Risparm· lQi'fR.omru jn P.d·0JJ:lU:\trattato brutalmente le nazioni civili.
Ed ora cheN il m.ome.Xlto. fatale è.,gi,untQ
adl1n3.l\t�a,,:d.eJjb0t��.di'tp,OROOla disPASi- o',
zioIle ,deL:pres.i:d0at� de1, eo�igltQl,la>:': sapremo far scuotere nelle vene il san
il 'nostro
sommaf,di. lirtL 5(} mtl�� pe�QhèL ,sia; .d�"':
gue italiano e mostrare tutto.
coraggio per l'onore e la grandez-za delia
stinatai. aL fo:ratlO:t di, sOQOOl"&9 tjpe�"·le.,,

.

della ;patria.
PUQ darsi b�nissimo, che� v.i sia qual.!.
cuno oIlei non si accorga della esisten-l

.

Finora si

fa

famigllel! dei m,-iitllxi. UlQ-rt·,�
.

.

,

.

l

.

Il

go·:-.

det

àssum.e tutti' ì giorni, di�se Poin�
in
tutti ì paesi belHge,r3tntt, PiI1�
carè,
teresse più' grande .. La'. vittpria. :finale

Lettere da.l'ealop.o'

:

'sJla_r«l,in ,di BQ·méUl d,· f"p�iQnAr"
d6ùai�Camer Uei· d.ep -1 lt

commis··'

verno

_.

.

<fè'Ue

ql;lell�'

-_

(.

.

�

,

...

:

,J'

-

'

..

�

-

..

"

..

..

�

..

.Il

ne
mQZz0.�Qm01 e, ;:neL CenbfQ".�déN.aJ '1
provvisftri�" 1;l 8Jr(.vi)�io ,i{q,.lefon.ico, i1);�e-n;mr
Etl�nd, Poh1Care iV:isi.tò gli s1rclr.�,�
·li1ll;itatlk}f!'lPl;�t�!
deù
US,Q·:
l1tdn
,Fr�nda,
ban:p
P/Ifi_Vef;#�
biI- men.ti pulD bbi0i e p�i vati chei'n Aavo
alle Corl«U�li(J§f[{it�:O.ni frfl<, uffici della, �tesp'�
l'anp p.ttr l� difesa Kazion3>.��t OVtlD.�Ue 4,'provin{],'i.a. ... Bmw i1J;1H3.fJ(Zt- eSfJluse, le Qom��
insjs�te' ]>XesS-QAl dire1itorL deU�L offr.�.,
nicaÀùx)� ùì�(j.r;11�o:/;.·inft/�a,l.i. �No:1it. sonQ� a-1:Jfb..
cine e presso :g.1i �pel'�i· S-tllla':0apital�
messi a questo beneficio l'ufficio di Spe:,
�da e q1lælli apiJQ/Jrt'f!fiJ;enti alle. pr�vùu�i_e 'iw:wort.�nz�� �he. pr�6eIl;t� 1� ._fab\>l:ica:zjoljle intensiva dÌ CannQlli, ttm\�r�çpht!
di So:�il.r;Jio� B'ì'.el'Je_ia, Yero��" Vice.n�,�,
'p{1/�J hellici e mqnizi'Oni. Que,St� questione,
Verum��".
Tr�1Ji8Q,
JJd1truh[3eUun€!+
.

..

..

mtori ed è ripartito �alle 15.
l? ARJ<3:1 .17-:
]ptuante·H Yiag-gi0�tlleaentem�te..fatrn.Q

·

.

'tR@,�il,:D�

J-

...

..

..

!$

...

f

I

,

,

..

-

s'è sta-b!il'it(1, c]VJ, ia pa.Vtir;e! dr1 dQ�{Jnif!aJ
20 corr. ,sia ripr1�stit�fI;.to" J,n (via·,.aff�t�o.

<

111ar0

Oreusot
l

delY.pa�$B

vita im.dv;'s�'l:ialg_,_�e· comml31;YJ.ialÆ8

Pa.squale Rizzo.2, Prof. Giulio Starace 2, Ad,el(\ Vitagliano ·2',' Pr()f� Giuseppina Facehi.ni

.

3t

.

.. "

I

_

�

Stamane alle 'Ore 9,40, in� �r�'
sieJ�tle al ministro della g��ra J�[iiU�';t
raDid ha visitata-' le. ·offr�·oo 001 i hibo...

.

,

aLCreusot;

ei nelle, officiIl6. belliche d&t 'f.18zzgdflI\MO,,'i�
ti �;u
�t

np...."S.,ll;latQ.'

t
Ser.VJlJ.O "e��e�,Q-UfC.

Il

a,ltaooeB1i�"�

,.

'

Il' Presi.Qent� POÙ1Catè-

••••

I,.ç;·

e.,

.

,

..

:

,

.

,

-'

...

I

..

.

t

'

..

nQa mancano anche i vQlontari.
� bD.v�@. i -paFte1ll:ti ,fuFo,a�'aal�tati en···,tusiastic31Ulente dal una; foJJba di e·on:Q�I·,

sabato pros�im.o le
·'.Gal1ibalcti. nOR
COFt;(i)
al.
.1:arnIDade·
avrallI�.il ,pjù da 10l?0 vest@t SCUf(ì ,e la.
}uce .comincerà a. ri&pwpd�u� liQ�(a., er

.

..

richiamaJ;-i!, Iva.'ll
dal,
i qualir .paJJe�chi affiiciaH -di m�nipa. E.�'

noske

..

�

_.

.....

BrasHe ·altmi

Torna la luce.
A comi n e·iare-· da

p

l

,

,

_

!.

g;�à aii.ris�tti�1L·,
QU6sti· debbono
reg-gi mBn ti, P(i);ilQhè il' «n.uica d'b1G·QBO·
va »- deve esse·re·, già au�iìViat@" iu" Italia.
s'OnO' in ;viaggio-,
Col :vapore

�

rJS-p0&.t�

gurii

il

�)"

giQv:Rt, dOt�

--'":,.-eioè· tre

"

-

.'

vapore,

85JBeXe

L'On. Salandra ba cosÌ rj,$posto al prefetto comm: Spirito pel telBgr:-amwa Ì1)viatogli .in oc.casione del .suo onomastico:
«
Ringraz'io vivamente lei ed, i suoi
funzionari pei· loro' geatili gradi.ti au.

,

·

Mercatelli.

di G<t·uo-va

..

Rin�ra�ita�nti 1YliWf»1i�1d:�J

•• <-

·

Luigi

Duca

SQBOt
PQ la dichiarazione di guterra
-riS6DV·istir
da,
S� i
50,(ìt
t'i
l'ftalia�
p�11ti per
P.al,1IQ e 'Oltre' .100, da Ri.�, ,de, J�1lJo

,-,'

militar.e. ricercato.
6.) che détte clom.�nde debbono essere
fatte aIre Sezioni- o sottO'--Sezioni- dell 'Uf·::
ficio direttamente· o a mezzo éartol�na

.

..

bene;'

-

.

•.

s ta

.paternit.à." arma, gradQ
reggime�nto o COllpO. speçJa_l�, nq,mero di.
matricol(). e ogl).i �ltra particolarità. del

2'

..

I

comm,

«,

giQmQ>-26 maggio

nome, -cognome,

.

�

CQI

ecc.

5�) che le domande di notizie .debbonQl
cOThtGn�me· p0�siJ)iih(JtitJ.tel' indi.cazione. ·del

�_y..:v. Fede_ricQ M.art9.rano 110·, -Alfonso
yentura 2, Raffaele Russo 3, avv. Vincenzp.
100 'lfa
'Santpro' 3, ing. Giov.Hìuni S'antoro 10; prof.
re HJ.O Q, l 'Ogllu11a�la navore dell.e�
Guiqo OlHlps1 3, 'Vincenzo:ScarailJ(�Ua" 3, Ago-ehe"1
'�rQvilt'Cia,
migJ.i� �iù lpO.iVe.U.e. d;Qlla
S.�l�.Mr.o t5!" �yv. F��a.IlC.e���J.;Ga.ld.�q .5:; i:ng�
rest6.llannO plljy,es pef mQn-te Or per, :n�ro('l'; ,tin�
{tlberrtQ ile Sa.n:.Gtls J., PIGtrv, _Se�sa:�,2, .G.iorg}p
'·ma.ni'nte. .tQt�1�t;.in,"abJlità.�11el II'Oro prin)
�occ.a i. 31, VittoriQ M,ag1io 3., .prqf Etto��
�auro 2, avv. Erl�lest(:) Farina �,·prof. Giocipal� SQste.gQ..� ·��l r-;CQn�ilglio Pr'Ovi}ll-tJ
yanui Gard·j9U 2, av:v. Silvi�, Pa-scaHno 2,
ciaIe iriJiltsc1rebb�.in t.al lfl,()do,.a gue.ft.r�..;.
pJl'of; Se�s_s). ,CB'h��!l,o�l� 2, ,pJwf�, Y,inQe.nzp 1S"igrQ/
finitai, a.. SQne7V�œt�. su�. sed'! 10eHglori�.
ft'1 a_vv.: F1:ntllc,e.&CJ}. Sa�tQro 3, -PTQf. :Guicl9 Be1'svenlbure�'
�rami�i 5, prof. -,Giovanni Cuomo 5, P t:Q f" A�,
C.'olfo De Angelis 3, prof.ssa Amelia�I3a:holetti'
Etla,,:,j}lustre: President�, vo�J.tia CQ�lIl
{.
2, Eug(t[ iQ-' MaœeHl-ID3I 5,' p*of.'Ssa,.'Ann31 M�;Fi·3i
piaçe:rs· fare;· in l_lilQQD che la mia P�Q·.
BoneIr. 2., ;.Giu�:e�ppe: B.ellizzL,S, d.Qtt, N'teola";
VQ_ta.ziQneposta!: possa: �S'$�lle :wes&a j�
ZarIIa 4, avv. Felice Bottiglieri 3, .:M.iGQe.Le
(;andeliere 3, Feljce Cacciatore 3, cav. GenOOla i pHr cotdjalii-. os�qui
narq- Man<Ì1,\lltLG, Ro�;,lJ. C.a&e:viI)�. 3;, .:RQ.b:Ql1t,Qr
GiaQQ�'l1o Canal a i
Scol�s 3', cav;- Gae'ijaIl'O de Gr-égorio 15, -Raf-'
fael� Rotondo 3, it�g'�tA)lg-e10!:Co;ryt�i,_3., Gen:.
Assistenza alle fami
Ferdinando Alfi)ilarQ Ricco e figli 5, ing.
d· ;�r1.' .am fI
nitoi 5
·FederJ�p La§p�o. L,. 2., 1ng, .G�Q�anl!i Mi�n_::'f.
AIP Comitato di �prepara'XiOrJ.e civil�
Prof. Fr�llèesco Paolo Eort� 3, AngaMllal8;,
circa;�, seic6ntœ.
s'Ono Jl peTveulltel �siUiora
�onip S-avo-ua 3, 'Avv.' Giov-anni' Nunziallte 7,
Avv.-. Giuseppe, l\httwa 2', AH. Fr311l,C68co;.Quar
�. domæade· di j sllssidl, alli' esa�we d�W
fin_2' d�.
gliatieJh)ì.9., ProJ: C.arl�i ,Alb�rto' <Altì.WQJg1tia:_ 3,
�
;-CQm.+J1·e..e�li:à
si
procedere
quali:
Dotti. Giuseppe .AJJlnito. 5, Fra1LeUi; CO.Q..wxti 40.,.
-

notizie funziona spe,

Nicola;: Arlil!Qu� 2, proF. Alruo-.nio PieFi-bo:
prof�/. CitI' p-'J CfJs.3t.bu�i 2,' cM�.v,Fillpp.ol Rb

nalclp 91

,

A. Rio de .Ianeiro; un eooteo di Gllhre'·
centouiila- italìaæ si è. PecatQt�ékhva,;nti: .:
alla legazione d"l!taI1u, ad 3tCC] am arei.,j.lt

degli ammalati, feriti, prigionieri
4.) che il nonr icevese, Tl.otizie da �uesto Ufficio significa quasi sempre, che il

..

2, prof. Giuseppe

d'Jnghiltenra,

e

.

ai, pettegolez,z,i!

..

ganizeate imponenti dimQs,ij-raziŒj)_i.-,d�f.
nanzf ai consolati cl' Isalia, di Ep�n.aia.,i

cialmente per 'raccoglier'e informazioni-,' nostro ministro

CO.n�ribUitÆ, m,en6i.�
�:
Societ&.. Dante_ Al.iglt�f2ri Comit S.al�tno 80�.
f
lLeg� N::lvàle sezione .Salerno 20, 'pro:(. Giu;-

...

�he�-l' U1fjcio

-

..

.

lettere.

..3'.)

Minas

misatd di .socearso pee là ·eDocet· Rossa
.Italiana e per- le 'fami.�li0. peiYeD�� de�:
soldati richiamati. Furono inoltre o.c"

Utticto notizi�-nOl'l.s0sti�tl�c.�
l'Ufficio. postale..« quindi non si occupa
della spedizione e del.ricevimento delle,

ne

degli,
Geraes, Paranà., Rti(b!j"
furono èostsitmitirCOf'1

� anche, nelle .:città

Grande del Sud

sU���O�h�l'

Q

'suo

-

ad

e

,

3.° Elenco. d�r sottoscrittori'
COllllme di S�tl�rÌl'o· 1. 100:0, corum. Michele'
Spiritol pO, .COl1Yritto N\i�,ziQJl3tle T. �T&SSQ 5(;)'.1

tan-

delle" qpigli.aia

nes.suna

adottare

adempimeuto det

Stati di

essi potranno, riwolgers' quelle famiglie
dei combattenti. che rWJA possono .acere
notizie dei toro cari. d,i ve rs a mente.
E' bene però tener presente:
1.) che le notizie non si possono avere

ha già tante-dena nostra prosa uioace.
'Ed ora, ,b�sJa.:g una� ,WM;Q"_ì SUL.Cl10118.
�d_ lun'altra alla' tasca. E band'O all�

della:'PF.o·:v.�œl('t,ja, Q" meglio .iu,
der 50 ,coa:;
ugual,iLp·e.w'··ci3scuno
quù'llQ
la' lij.nœicher.�bbe�
sigli�.ri cbe- 'ne��'
marr-CDIDOOi
Pr'OPfio
fTad.l
de�l
partijzi@IJe
dam�nt�--IÙ)JL2J:re�her�J).no aleun

nello

,DovunqlLe

I'ap-

TaU., uffici locali- funziònano con
provazione .delle Àut0l;ità. .Militari

Fan-

«

questa Repubblica.

.

tarncnto.

eornpito.
Queato abbiamo voluto dirlo, perchè
qualcuno ha voluto addossare al 'Co-

a

muni

ogni

è l' organo
ne

il Comitato ha creduto di

adotterà

farla 'accog�iere .. .Penso che fi0
i <!o·
10� mala '.lite suddavise in tutti

It'orittà

,

.non

d'al nostro

.

..

riserva, rispetto ad esso, piena libertà
di azione e di giudizio, e segue criterii
proprii, iudipendentemeute da quelli 'che

patr-iottica

primo V'Og��'

par

per i

deverosa diehia-

una'

,I telegrammi diffusi

fulla », annunoìantì l'O scoppio delle '0atilità fra l'Italia e 1"�.Austria-UIì·gheria,:
ed [ primi successi ,ital'iaBlJ,haraN-6vdesnat9'-''il più grande entusiasmo nelle nnmcro-,
se le floride colollieAstaliane',stab{iLb�" ia

soldati di terra e di mare. L'Ufficio stesso.,
a cui souo
preposte persone degne di
ogni riguardo e benevolenza, é sito in
Via Farini n. 3, ed ha stabilito' uffici
sede -di Distretto di ·Re<du-·
locali. in

aCCQ·
preparazione;
glie, doverosamente, i "eomunicati, co�e tali; ne segue CQn iuteresse.Popera,
e- cerca di aiutarla c'Ome
può; ma si-

.Provinciæ,..
IQ: PQr01 .nrrJ peræettœ sott�orre Q.J�$
alla
I'on.æ Oonsiglio una mQdJfica.z4Pne
Qn. ·Oamet:_fb,
dell'
s'im'Patie�r' puo4P1i)SbaL
.

fare

lettori',

del Comitato di

aJœ�fan:U.gl�� ci�i ri:cdliaJIWti: prov-.
vedi.en�Q.1ver3lmén�e nobile ',e deg,u,9t
l

nelle

Si è costituì to 'in

c

è

Il nostro Bollettino

CQrS0};

de1l61!tll�a;dj�ioo� della nostra

.

ztoue,

con-

·un

dei.
leggi;

violazione

.:
colpa -n'Ostra.
oi
poiché
siamo,
vogliamo,
E,

Ltlustae: Presidente,
deH1J,'
Leggp: nèW ordine del- giorno
PTO';'�
il
.eonsiglio
-to.rooiæ.rc}le
'pros'Si�a
.

la

sanzione

trova

non

non

ma

..

vinciale è chi'arullJton a votare

dover+,

quei

guerra

,

fra te QOI;ofi( Jta' ìaae �I Brasit ,v
Sant' Paulo, 16:·

--:-

Gerent.6 resp'oI).s�Àile.,_

.

vost� MatteQ,

PrendatQ; ISt�b ,�"l1.p. Sp�d�!Q.N!,'r,telef�·. �1)L;i
••

�

_,'7�","
'�

BASILEA 17.

I�t �j: -,,1

Si ha da Wienna. 'Un
comunicato
ufficiale "dice:
In Galizia i
Russi, malgrado la' più
ostinata
non ha.nu o 'telluto
\

.

",'<::�')�'uccesst.
truppe britanniche
Nuovo' bombardamento

,

delle

::,:::.�

Fostubert

miqtio di trincee difronte'
abbiamo riperduto in sequito
ad un 'contrattacco notturno. Starnane
all'alba abbiamo: attaccato ed occupato

Parigi 16.'
'l!,,'cornu'nicàto ufficiale

�di�è:
�,'

delle

',,;

ore

23

,

le truppe britan
niche si' sono impadronite di una linea

di' trincee tedesche.
,

,

Guadagni

I

Bassee

realizzati all'ovest,
hanno potuto essere

.non

tenuti.

fronte di 1000. Yards iutta la
linea
',di trincee tedesche a nord
.prima
di Hooqo. Presso Ypree abbiamo oecu
paio anche uaui parte 'neìlaseconda linea.
A mexxoqiorno di'
oggi abbiamo inter
sit

Nord, (li. Ypros

A

di La

ai tedeschi.

'N�l .settore

al nord ·di Arras abbia
guadagnato terreno, su diversi punti
all'est di Lorette, a sud
ovest e a sud di Souchez.

\ tedeschi hanno
violentemente bombardato le posizioni'
cli� essi hanno perduto nella regione
;k_ Sud di Arras

-

decina

parecchie
proiettili,

di

caduti sulla cattedrale.
Nei Vosgi abbiamo realizzato impor
tanti progressi sulle due ri ve dell'alto
Fecht; sulla riva setto ci siamo impa
droniti dì. Brauncoph. Il" nemico ba Ia
sciato nelle mani 340 prigionieri non
feriti fra cui 4 ufficiali, molto materiale
compresi numerosi fucili e 500000 carsono

tucce.

.r

.

:

Durante la giornata del. 15 alcune
bombe sono state lanciate su Nancy
Saint Die e Belfort da aeroplani te

I

Soltanto

Maney alcune. persone appartenenti

a

alla

popolazione

ci vile

state col-

sono

r

pite.
PARIGI �6.
Il comunicato ufficiale delle

giornali

-da 'bnona

ma

dice:
Le

truppe britanniche

si

sono

15

impa

dronite' ieri di una linea di .trineee ad
ovest di Labasse. Niente da
segnalare
sul resto del fronte. Un.
aeroplano te
desco è stato, obbligato ad atterrare
nelle nostre linee presso
Nerey sur
ourok � nord est di Fertilon. Gli avia
/

.

tori sono stati fatti

Azione di

prigionieri.

artlglieria

sul fronte

belga

LE HAVRE 17.
Un comunicatotiet gran
quartiere generale belga dice:
Durante la notte del '14 al15 abbiamo
<

spinto

,

ricoqnixùme presso

il castello
19 sulla strada Dixmude
W oumon. La ricoqnixione ha
preso piede
alla estremità occidentale del
parco del
castello nelle trincee che il nemico aveva
una

posto' at limite

sgomberato precipitosamente, abbando
Durante la giornata, del
15 semplici axioni di
art.iglieria e vio
lento bombardamento di
Iùimscapelle,
Peæoise a nord di Schoote, Roninghe e
nando morti.

dintorni.

Gli

inglesi prendono

una

.trincea

tedesca.

·

,

furono affondate.

Un comunicato del maresciallo Frenk

Nella settimana
è stata

staxionaria.

fatto esplodere

in diversi
punti: 5 mine
che non hanno
danneggiato le nostre
trincee. Una sola ha caqionaio
perdite.
�bbiamO' occupato ieri sera ad est 'di

O')

le

che.

bardato

tedesco .ha

potuto riuscire nel Labirinto

di cui ab
biamo conquistato 'due terzi ne a He
buterne nè a Quennevieres.
2° I tedeschi hanno' falsamente in
ventati parecchi attacchi
ad

esempio

.Niente

cen

da

un

di

posto

una

'Seguito"

a

questo'

fatto I tedeschi non .cesaarono di lan
ciare razzi 'luminosi, ed "in
pari tempo

'esegnirono,

motivo, fuoco di fan
teria e tiri di sbarramento di
artiglie
ria, ciò che denota' la mancanza di
sangue freddo del comando ed Jl ner
vosismo degli esecutori.
3° I nostri attacchi
preoso Souchez

nel

senza

Labirinto
dal

cessano

e

presso Hebuterne

progredire.

nascondere i nostri

I

.

tenze

tano di dire che il
combattimento pro
segue.
In realtà da più di un
mese, nella
regione di Arras come pure fra Oise
ed Aisne, tutti i nostri attacchi
riusci
rono

brillantemente

e noi
non
ri por
che successi, che i tedeschi
cercano di nascondere. Non
trattast,
come vorrebbe far credere
la stampa.,
tedesca, di 'semplice guerriglia, ma in
vece di attacchi seriì
anche' a fondo,
,
di brigate e di divisioni e che
costano
ai tedeschi
perdite che ascendono'

tammo

a

tremila' morti in un solo
giorno.
4° Verso Luneville un aviatore
tede
sco
inseguito da due aviatori francesi
ha, lanciato a caso
cinque bombe che
non fecero nessun
male, neppure danni
materiali.
Tali tentativi
senza, risultato non
con

i nostri

Guerra fino alla vittoria
Tutti i
mente la

giornali

contro

approvano

completa

determinazione energica mo
strata da Asquitli per la continuazione

della guerra fino al suo esito vittorioso.
Ora il governò ha soltanto da
prendere
le misure necessarie
� questo scopo.

l'acqua.

altri teatri

Bulgaria protestano

memoriali'con le quali protestano

la nuova invasione serba in
Albania invocando l'adozione di misure
per la evacuazione dei territori alba

nesi da

parte delle truppe serbe.

tlltim'ora

non

per,
si conten

ne'

Gli albanesi residenti a Sofia consegnarono ai Ministri delle grandi Po

tedeschi,

successi,

trasporto

contro la Serbia

sezione di Zuavi prese

di scelta. In

un

completamente
segnalare sugli'

Gli Albanesi di

attacco notturno delle dune
fi 12. Una
semplice pat

nella notte 11

tuglia

successo

delJa guerra.

francesi,

un

_

Uno dei nostri aviatori ha osservato
nella baia di Kefalc nell'isola di Imbro
una
corazzata che ricorda un tipo A·
gamennon, il cui ponte si trovava quasi
al di sotto del livello dell'
acqua ed il
cui fumaiuolo
posteriore e l'ultimo al
bero erano
sotto

seguenti rettifi

contrattacco

osser·

mico, un accampamento ed un Hangar
di aereoplani sulla costa di Sedui
Baar,

.

1° Nessun'

efficacemente. E' stato

Le nostre batterie costiere banno boma

smentisce' ufficialmente i bollettini
tedeschi.
A. S.) Roma" 16.
L'Ambasciata' di Francia comunica:
I comunicati tedeschi del 12 e
13

rendono necessarie

(Y)

.

nemico, in seguito al fuoco da
noi aperto contro le sue
posizioni di
artiglieria ha subito perdite importanti.

,

LONDRA 17.

la

eituaxione
I tedeschi hanno

scorsa

H

O

vato il

L'A.lDbaseiata di Francia

possono
confrontati
successi aerei.

in data del '16 dice:

O
O
O
O

preeso

operato

1

,

essere

LONDRA 17.

�
�
�
H

quartiere gene'
dice: Sul fronte dei Dardanelli
Aliburnu la nostra artiglieria ha

rale

-

ore

�
Z

H

BASILEA, 17.
Si ha da
Costantinopoli.',
Un comunicato del

hanno da Atene: Si affer
fonte che il combatti
mento avvenuto il
giorno Il nel Mar
Nero il Brcslau fu
gravemente danneg
giato. Alcuni ufficiali ed ottanta mari
nai nemici furono uccisi. Alcune
tor.

_

deschi operanti isolatamente.

.

I

Il eOlDunieato 'tUl"iCO

"

.di Reims e stata bombar
il nemico haJancìato un
centi
naio di cannonate fra cui
incendiarie. Una

prigionieri

mero totale dei
da noi fatto
e di 12300 soldati e 108 ufficiali.
Ab
biamo 'preso inoltre 53
cannoni, ,187
mìtragliatricì e 58 furgoni di munizioni

PARIGI 16.

pediniere

La città

Javolow a, sud della stra

ponte. Le truppe dell'esercito del ge·_
Qlanzer hanno. preso iermattina
Wiznier. Dal primo al 15 giugno il nu

BB�SLAU
daollJ!eggiato

ciali.

data;

è

Leopoli.

·

parecchi contrattacchi
nemici abbiamo' esteso. il 'nostro
gua-'
daguo a nord ovest delle trincee già
-

inse

L'esercito del generale Bookmeremolli
ha preso nella notte scorsa di
assalto
le posizioni russe su tutto il fronte
ed
ha respinto il nemico su
Sadowa.
Si com batte dinanzi a. le teste di

-II�

respin to

fatto un cen
cui due uffi

ed

generali

nerale

I

della fattoria .Toutevent ma non hanno
pronunziato .attacchì di fanteria.
Alla fattorìa ',Queìmevieres, dopo

conquistate, ed-abbiamo
tinaio di prigionieri, fra

Zeppelin dlstrutta

apprende. che durante l'attacco
dell'hangar uereouautico di Evere, l'han
gar fu completamente distrutto. Sette
vagoni trasportarono i resti degli Zeppelin distrutti.

triei.

aver

\

� Si

..

..

guiti 'dane nostre truppe i resti delle
loro ,truppe si sono l'i-tirati daCewkow
da di

AMSTERDAM 16.

Nel Labirinto abbiamo fatto 300 pri
gioulerì e pres� parecchie .nritraglia

agli attacchi

Lubakzow

'

Ilna stazione di

specialmente

,

prigionieri ed abbiamo respinto
contrattacco infli(Jgendo forti perdite

un

resisteuza,

testa

un

nata 157

man

mo

.'

un

tedesco che

dì Beìms

Profughi

trentini

'a

Grosseto

Grosseto 17.
Giunsero stamane 56
persone pro
venienti da Monfalcone ed altri
luoghi
redenti dal nostro valoroso
esercito,
accolte entusiasticamente alla
stazio
ne dal
prefetto, dalle autorità e dai
componenti il comitato" pro patria"
e numerosi
cittadini. Dopo rifocillate

premurosamente

vennero

gnate

e

ricoverate in

cale messo
gentilmente
dall' c'Istituto di fondi

pepotazfene

un

aceempa

comodo

lo�

dìspostzfone
rustici". La

a

manifesta cordiale sim�
sono In buone

patla agli ospiti che
condizioni di salute.
Ferve attiva
pro

famiglie

l'opera del comitato
dei richiamati.

Le note

di sottoscrizione
copronsi
cospicue. L' llmministrazio§
ne
provinciale votò lire 50.COO, il cOGr
mune un primo acconto di lire
30CO.
La maggior parte degli
impiegati pub«
bliei e privati quotatasi mensilmente
per una· giornata di stipendio
per
di. offerte

tutta

la durata della
guerra.
ed i cittadini di
ogni
classe danno il loro concorso con lo

Gli esercenti

devole spirito di abnegazione
tri ottismo.

��-----''_�_.'����----'

e

di pa

i

«

_

_,.--_-_-_:_-_-_

....

Anno I.

in Salerno ogni giorno alle ore 19 con le ultime notizie della guerra
cronaca locale. della .orqanlz aaztone

e

la

�_,__�---�--

'LA

,NOSTRA

GUERRA

'
,
-

lk progresso della nostra orrensiva I bersaglieri, a ''ValIona Gli' austriaci
cannoneggiano Pesaro e' Rimini Un 'proclama militare ·"austriac'o.
A 'valiùONA
offensiva
Il .progresso della nostra
Navi austriache bombardano Pesaro e'Iltmini 'bersaglieri
festeggian'Q
'.

-

.'

.

Un

.battaglione

.annientato

..

ungherese

LIEVI

,

prigionieri
17 g!ugno i915..

siva nella regione del. Tirolo
A Zugna Torta resptngemmo
che avanza�a da
parto nemico

..

.

Rove-

le poValle Costeana oc�upaTtlm,o
e
sizioni del Sasso di stria dello albere��
lascIO
di Palserego, dove l'av�e�sa�IO.·
30
przgIOmefl..
nelle nostre mani
le artiglierie
In Carnia il duello fra
si intensifica. Le.no?tre �montarono al-.
e dIspersero l1:uclel
cuni pezzi austrzaci
di rafdi lavoratori intenti a� opere. e
quadi
u0'!1lm
forzamento e colonne Bencne
un
f.or(e
in

"

SI

po-.
vento disturbasse 10sservaZ_IOn_e
distruttori
terono accertare gli effetti
La
del nostro tiro su Malborgh.etto.
all'alta
bassa
ortina che unisce l'opera
c
della batteria scoperta
le

piazzuote
'eurono gravemente danneggiate.

tati

.

t

\

.

maggio 1915.
"Eccone ti testo:

.anch� dt. mot

.

.

e

ai

reno.

'

e

BUKllRBST, 11.

acclocchè gli interessi
paese a vegliare

salvaguardati.
proibita u�a manife

della Rumanla siano

domani dai
stazione organizzata per
la quale
durante
socialisti neutrall.ti

lamentati
51 sarebbero naturalmente
è in
Il
pubblico
disordini
glacchè
del

pel

"

.

zionali.
Gli 'emigrati che si sono rivolti al
"['on. Torre sono i cittadini più eminenti
e autorevoli delle terre irredente.
il telegramma:
,

Ecco,

Andrea Torre
'Roma
Mentre all'orizzonte delle loro terre
Lei
appare l'aurora della libertà, a
che dell' ideale fu apostolo diritto e
senza tregua, e benemerito della Pa
tria più di ogni 'altro agi" per trasfor
mare l' ideale in real tà, i fuoriusciti
trentini e adriatici, rendono omaggio
riconoscente, riaffermando indistrutti

Deputato

.

.bìle gratitudine.

fìrm: Novak 'M. Generale

Commissione Centrale Irredenti

SEGRÈ

il morale delle truppe
i'n questo documento si esaltano, per rialziare
sul
terreno
del
quale esse operano"'
austroungariche, le solide qualità
e con la disci
terreno
del
ed è appunto colla minuziosa preparazlone
i
che
comandanti, secondo ciò
terroristiche
plina a base di repressioni
la compagine dei loro reparti.
che narranno i prigionieri, mantengono
tutelari dell'Austria, l'arciduca Alberto,
le evocazioni dei soliti numi

,

L'anniversario di Solferino

.

.

non
sembra raggi�ngere
generale Radetzki ed ammiraqlio �ege�h�ff,
sistema giappo
un
E
effetto
un grande
po. una. ��ttlva n�lt�zlOne d�1
..
In
questo caso et
agII spiriti [supencn che
nese della invocazione
e mentre non può infondere
tiene un risultato opposto a quello sperato,
incrollabile nei no
entusiasmo alle truppe imperiali, rende sempre più tradizionali nemici
i
costo.
ad
schiacciare
ogni
stri seldatl la volontà di
dell' Italia.'

il

.

,

Roma 18

emigrati delle Provincie italiane.
all'Austria hanno in
ancora soggette
viato all'on. Andrea Torre il seguente
telegramma che dimostra quanto alta
mente sia stata valutata l'opera di
lui per la redenzione dei nostri conna
Gli

,

paese.
30 maggio 1915.

Oli imdenti trentini ed adPiatili.
all'0n. Andrea Torre

,faccia il proprio doDi notte lavorate per la copertura, ciascuno
allora l'Arciduca Al
e
comandante di brigata,
vere, ascoltate il 'vostro
hanno battuto
gr itaiiani,
berto, il Radetzki, il Tegtehoff, che sempre
noi
Dio
buon
il
e
perchè
cielo
nel
voi
pregheranno
si cemplaceranno di,
del paese e .dell' Imperatore,
battiamo tutti i nostri nemici per l'onore
di D�o per l' imperatore
coll'aiuto
come abbiamo, giurato. Ed ora avanti,

proibiti'

rigAr
Il comitato di azione nazionale
attiva
una
nitosi ha deciso di iniziare
e le
campagna contro la propaganda
Take
Incaricando
agitazioni tedesche
Oelavarnoa di
Jonescu, Filippescu e
invitare il
redigere un manifesto per

.

Soldati della prima brigata da montagna.
Per ordine del 'comando d'armata oggi lmpartlto dal, nostro glorioso,
comandante il generale in capo arciduca Eugenio, ritirarsi è proibito!
natura.
Abbiamo da conservare un settore che è forticato dalla,
costiera'
una
Ilavant. a noi è un grande corso d'acqua; dal lato nostro
di dove si può tirare come da una casa di dieci piani.
'che Dio,
Ora fate anche voi il dovere vostro e impiegate le" forze
fate
di
il
fil
coperture;
ferro,
vi ha dato. Lavorate con cura, tendete
e pensate ai monti, che sono tutta
bene
tirate
con
l'uno
aiutatevi
l'altro,
sol, palmo di terla nostra forza.' Cadremo se voi lascerete anche un,

in Rumenia

del tedeschi.

-

'.

contro i tedeschi

mene

'tn,aco,·.,
aus

•

Oadornà

dignato delle

'

prigioniero'

.riproprie posizioni resist�ndo
del nemico ..
petuti ostuiati.contrattacchi
valle SI
Sul rimanente del fronte a
La
di
artiglieria.
ebbero azioni lontane
in parte
stazione di Gorizia ne restò
visti
demolita. Taluni vagoni furono

La polizi�

.

.

rz-

truppe
a
conquistato dopo lunga sanguznos.a
consolidate

ha

truppe a Vallona.
Il colonnello Mosca, accompagnato
dal suo capo di stato maggiore capitano Lobbio è accolto dal suono della
'marcia dei bersaglieri. Parlò 'applauditissimo, inneggiando al corpo dei,
bersaglieri all'esercito alla patria ed

THAON DI. BEVEL

'

.

.

.

issimi fucili e di due mltraglzatrLc�.
Nel pomeriggio di ieri un battaglione
Flanina P��
,ungherese proveniente da
Nero
Monte
di
nordest
pronunciO
ljè a
la nostra po
un violento attacco contro
consizione di Zacraiù. Fu respinto,
trattaccato, annientato.
Sull' Isonzo la nostra offensiva procede metodica ordinata e sicura.
;boccate a' Flava. hanno
Le

Comizi neutralistl

privata.

e

stre

però

casa

UI'
n pro, c ,ama mt·1·t ta,re

sinora
avversario. Furono raccolti
ufdei
'quali
�O
600
t'lire
prigionieri

lndlgnazlcne

eiv,

alle

Tre persone della popo-'
:ferite.
ile di Rimini sono state Ieææeemente
ee

qualche

civili'

delle autorità

console, nel cortile del
comando venne inaugurato il monumento al generale Lamarmora ed una
lapide ricordante lo sbarco delle no

"

",.

incendiarsi.

.

sta.
In presenza
militari e del

al Re.
Il discorso commemorativo fu pronunziato dal tenente colonnello Dai'.
'chèlbourg, che fece la storia del corpo
dei bersaglìerì, ricordando le loro-vittorie. .L'oratore fu applauditissimo.
Parlarono anche per la socìetà 0peraia il presidente Luigi Mastr�vitf
Roma 1.8
e per la stampa Augusto Oeccarìnì
dai nostri' è stato tr,o-'
Ai convenuti venne offerto' un sonAd un ufficiale austriaco ',fatto
rinfesco.
tuoso
del
maggiore genevato un documento contenente' un ordine del giorno
Tutti gli accampamenti festeggiano
20
Dritof
da
ralo Novak ana propria brigata da montagna, datato
oggi la storica data.

grav.is�im.e difficoltà.

le

danno

l

Nero, attraverso
dominanti
al terreno contro pOSIZIOni
delcannoneggiamento
I'intenso
sotto

zione le circostanti alture

a

lazione

Ulteriori notizie danno maggior
devo all'ardimentosa'impresa compiuta
del Monte
all'alba del 16 nella zona

oiciali. C'impadronimmo

"

mattina

ardate;

..

,

eomunfeæ

in
persone, lievissimi' danni
e
Pesaro
BiJnini,
'bl·eve trutto di binario. Le eittà di
nonostante siano cotnpletaDlente iudiCese, sono 'state
sono di lieve entità e limi-'
i danni
b om b

Id

marcia;

Vallona 18.
Nella ricorrenza del 7.90 anniversario della fondaaìone: del corpo dei
bersaglieri, stamane la città è in' fe-

.esploratori e cacciatorpediniere
��esta
austrIaci hanno cannoneggiato i tratti della :ferrovia
litoranea in prossiDlità di Fano e Pesaro.
n,

fon�azione

l'anniverdel corpo

'

BOMA.. IS.,

della marina
Il capo di Stato UaO'O'iore
ee

to"'MJ
:.l.'I essun
re

drupedi.

sario della

.

"

re-

un

I

1,'

'

Seicento

Comando supremo,
scontn segnano li
Piccoli fortunati
nostra offengraduale progresso della:
Trentmo.

"

DANNI_'

"

PARIGI. 17.
Il presidente della repubblica e l'ambasciatore d'Italia hanno accettato il
patronato della grande manifestazione
organizzata dalla Lega franco-italiana
oc
per il 24 giugno, al Trocadero, in
casìone dell'anniversario di Solferino.
Paolo Deschanel, Gustavo Rivet, se
natore, presidente della Lega, e Ste
fano Pichon, senatore ed ex ministro
degli affari esteri, presidente del co
mitato

franco-italico, pronunzieranno

i discorsi commemorativi,

dest.- di Matzeral.

Sullo

Hailsenì

ost

questi attacchi" russi contro posizione
tedesche, settori della Dalvviua (a 'sud
est di

Sul fronte occidentaJe

c'

•

Viol�nto combattimento
Pèrdite" enormi,

'.'

tedeschi

-

di

'500

bardato.

artiglieria

\

-,Alsazia.

i

PARIGI,' 17�
comunicato ufficiale
"

dice:
;'

l'attività

ultimi giorni,
"'

{

':

:�, �

delle

23

ore

nord

a

duello d�ll' artiglieria

il

,lento

.seri

progressi,

ten utl,
'l'

del

_"

òggi

che

malgrado

i

sono

stato

è

.

Bolovan

"

ma

ancora

,I

/�

Ci siamo 'avanzatì ieri ed
est in modo ìnìterrotto, Più

Parigi,

verso

Carleul,

i cui. fossati

servivano

di

acqua
nemiche. Ci siamo

"

base

impadroniti

del' ci�

guada

nemico ed

del

in

nostra
con

.

Sul fronte orientale·
(jolDunicato

certi

fanteria, dopo ave�e

estrema

'energia,

at-

I

PIETROG RADO 1 7

efficacis

mattina

sud della collina 119 che il
dell' artiglieria, 'nemica rendeva

fuoco

a

in teni bile.

I tedeschi' hanno

impegnato Il divi
sioni che hanno subite perdite estre
mamente elevate. Anche da parte nostra
ci· sono state serie perdite. Il morale
delle nostre truppe è, perfetto. Il nume
ro dei
prigionieri fatti da noi oltrepassa
,i 300 tra i quali oltre 20 ufficiali. Le
nostre

squadriglie

di

bombardamento

hanno efficacemente bombardato le ri

serve nemiche
La

f.?olie

e

di

hanno

Givenchj,
disperso

del Bois

.

in formazione. Il grave insuc
cesso subito dar nemico nei suoi con

trattacchi a Quennevieres è confermato
dal gran numero dei cadaveri tedeschi
trovati dinanzi alle no tre trincee.

lunga portata

con

numerose

batterie

aprì

a

un

tenso contro il villaggio di.
è lancìà circa 10000

fuoco

in

ha bom-

-,

-

delle

ore

gata

di

trattacco, occupammo
avanzate, ol)e

trinoee
ne1)asi
In

ancora

Galixz'a,

taglia

tutte le nostre
il nemico ma'nte
dopo il suo attacco del12.
ad ovest del San la bat

continua

con

accanùnento

cre

scente. Il nemico lancia continuamente
nuové fOl"xe nel combattimento.

Sltl Dniester i combattimenU
sullronte
Tismenitx·Discrittxa continuarono il 14

il 15 con vantaggio della nostra
parte.
A sud di Jjdatechoff
presso Verenit�w
Oroulescha prendemmo ancora 500
pri
gionieri tedeschi con 14 ufficiali, 4 can·

noni·

e

6

mitragliatrici.

PIETROGRA DO 17.
Un comun icato dello
del generalissimo dice:

Stato

Abbiamo it! tutto catturato nelle gior
14 e 15 COlTo 202 ufficiali, 8544
..

soldati, 6 cannoni, 21 mitragliatrici, eas
soni treni, ed altro bottino.
Il nemico ha passato il Dniester a
monte e a valle di Nizzniow. Gli ele
menti dell'esercito nemico che avevano
passato il fiume .sono stati distrutti. L'of'
teusiva degli elementi che l'avevano
pas
sato a valle è stata arrestata. Il combat
timento continua in direzione di Chot.
Tra il Pruth e il Dniester abbiamo il 16
COlTo incalzato il nemico.

Maggiore

Il eOlUunieato tedesco
.

BASILEA. 17_
Mandano da Berlino, Il

comunicato
maggiore dice: Teatro
Occidentale. In r�sposta agli scacchi
russi i francesi, gli inglesi fec�ro nuovi attacchi. Quelli di 4
divisioni_ in-'
glesi fallirono dalla strada Estaire La
del

grande

sta.to

..

bassee' del' Oanale Labassee. I nostri
reggimenti Vestfaliani ed i distaccamen
ti della guard�a arri vati in questi set
tori respinsero gli attacchi dopo acca
niti combattimenti a corpo a corpo. Il
nemico subì forti perdite e lasciò pa
recchie mitragliatrici eù un lancia bom
be nelle nostre mani. Dopo le sconfitte
del 13, e 14 il nemico non ha
più ten
tato attaccare le nostre posizioni. La
colina Lorette è stata occupata da.i ba
desi. Il combattimento continua al Mou
Un, Sous Tovtvent.
Il tentativo nemico di
rompere il
nostro fronte sui Vosgi tra le valli
della Fecht e Lucbe fallì. Ii combàtti
mento continua ancora soltanto a nor-

Lubaczolw,

nel set

Mìemirow)

guadagnarono

po'

fra le paludi del Dniester
rawno. La situazione

a

ZU

..

è

generale qui

invariata.

�

l'TEDESUHI
cominciano ad ammettere i lorò
insuccessi
BASILEA 18.

Telegrafa1w
cato del

Berlino. Il

da

comuni

gran quartiere ganemle

del 17
dice:
Teatro occidentale. A nord dello sta
'

·

gno Belleuiaard

riconquisiammo la mag
çior parte degli elementi di trincee per
dute il 15. Ieri gli 'inglesi ed i
francesi
continuarono nei tentativi di rompere il

nostro
Bassee

fronte.

A

nord

del

canale

La

gli inglesi furono battuti in un
corpo a COlpO contro Westfaliani e Bas

Krakowwot,

nate del

respinti
Oieplice (nord

Salwadowka (sud ovest

23,43

Sul fronte del Duiester, nella notte
del 16, uel settore fra i fiumi 'I'siruenitca
e 'I'swiy
iL nemico è stato
respinto in
disordine sul Dniestor, a monte di Zu

al sud di

a

reno

questo fronte i combattimenti più intensi
ebbero luogo il 15 fra il San e la città
di Lutaczow e nella regione della bor-

Jeimorojetx

proiettili in brevis
simo tempo. Quindi il giorno
dopo' il
nemico tentò (t 'varie riprese di attac
care la nostra
dislooaxione; ma i suoi
storzl:, riuscirono solo ad occupare parte
delle trl�ncee
completamente distrutte da
�m nostro
'reggimento.
A nord di
Grauisx, con energico con

e

raggrup

pamenti'

Un pezzo di

e

.

ripetuti contrattacchi, operati
grossi effettivi e li ha respinti su

sgombrato
conquistato ieri

comin

di Chavli nonchò ad
ovest del corso medio del Niemen nessun
cambiamento speciale. Tutti gli attacchi
dei tedeschi del '15 corrente sono stati
respinti. l combattimenti continuano.
Sul fronte di Narow nessun combatti
mento durante la giornata. Sulla Bzura
a monte di Sochbzow il 16 corr, abbiamo
respinto attacchi di esiguo forze tedescbe.
In 'Galizia la battaglia continua. Su

suc

Il comunicato del
grande Stato maq
qiore di'ce:
Sul fronte Dareui callaia Monleua
fu
ronoi piccoli combattimenti. A Valle di
Orjiix la notte del 15 il nemico

e

tutto il fronte. Non abbiamo
che il piccolo bosco

comunicato

posizioni

L'esercito del generale Makeusen fece
oltre 40 mila
prigionieri ed impadro
nissi di 69
mitragliatrici.
I russi
un
di ter

Ossowiecz,

-

cessi. I tedeschi distrutti sull' altra
sponda del Dniester lasciano otto
mila priqlenieri.

appoggiata dal tiro di circa
proietti, ha dovuto far' trante
notte" da mercoledì a giovedì a

violenti

ci
oc

rawno.

simamente

da'

russo

russi' accentuano i loro

300, mila
nella

aveva

di

sera, dopo
ovunque

erano

all' ovest di
Javorow, all' ovest di Sa
dowa Wisznia.
L'inseguimento continua
dal 12.

verso

valenza.
Un altro

15

della Lauch. Sul
rimanente del fronte nulla da aggiungere al comunicato" di ieri sera.

d'artiglieria.
taccato

ore

,dellaJFecht da quella

.puntì anche la seconda. Le unità im
pegnate si, battono alla baìonetta .e a
colpi di, granate sotto' un violento tuoco
La

ufficiale delle

sud abbiamo pure
guadagnato
terreno fra i due rami della alta Fecht
e sulle lature che separano la valle

Neuville, Abbiamo' preso di assalto la
linea

bombardamento

loro

Sienialva),
tore

le due del mattino le bat
già
terie della fortezza avevano preso la
pre-

17.

Al

gnato terreno sui pendii a sud est di
Souchez (collina 119). Grazie a parec
chi attacchi i risultati 'di ieri sono stati
ampliati oggi a nord ad 'est e sud di

prima

il

ma

Iine che dominano la valle della Fecht.
a nord, di Sieinabruck 'e di
Metxeral.

alle difese

mitero di Souchez ed abbiamo

Nella notte de115 il nemico
ciato

Vosgi i nostri progressi durante
la giornata di ieri ci hanno resi .ìnteramente padroni della linea delle cole

di

pieni

gravi perdite,
Nella regione ad est di Mariampol
siamo impadroniti di alcuni villaggi
.cupati dal. nemico,

Nei

biamo preso piede net parco del Ca
stello di

dalle

agg-iunge:
Nella regione

Il comunicato
dice:

sud' ab-

a

mano.

siva subendo

"lTosgi.

nel fondo

oggi

in

mano

combattimento,

Sulla Dubissa vi è lotta d'artiglieria.
Al di là del medio Nierneu nei
giorni
14 e 15 il nemico ha fatto su molti
punti sterili tentativi di passare all'offen

I Craneesl avanzÌlno nei

Souchez nelte direzioni nord-ovest sud

>,

che prendemmo ai russi il 15. Gli eser
citi russi sconfitti tentarono ieri di ar
restare l'inseguimento
degli eserciti ,al
leati su tutto il fronte tra' Saln Sie
nialva e 'le paludi del Dniester ad est
di Sampor. Alla
accanito

'

mente circondati.

"

Teatro sud est: Alla Y istola
superiore
truppe del generale Moyrseh respin
sero attacchi russi' contro le
posizioni

Presso Chavli il combattimento conti
con alternative' di successo.
Alcuni
di

Prendemmo

la

nua

villaggi passano

parecchie località

,

mitragliatrici.

prigionieri.

gliatrici, telefoni da campo e apparec
chi per l'emissione di
gaz asfissianti.
Un aeroplano nemico è stato abbattuto
da imo. dei nostri
apparecchi nell' Al
sazia. Due' aviatori tedeschi sono rima
'sti uccisi.

sono quasi completa

vi

In

prigionieri cadutl nelle man i' nostre
,500, fra cui 10 ufficiali e 28 sot
tufficiali. Al materiale già
segnalato si
aggiungano tre lancìabombe tre mitra

con trattacch i

sopratutto progredito nella parte nord
d�l settore; ìmpadronendocì di parec-.
chie linee di trincee ai d ue lati' della
strada Aix Noullette .Souchez.

più

e

dei

,

nemico, ed alcuni ,di essi si sono
sensibilmenté accentuati, Abbiamo

caduti sulla città
sulla cattedrale.

é di

vìo

stati tutti man-

furiosi

l' tedeschi resistono

diari,

sono

Lipozow-Kalwaria

furono da noi occupate.
2040 prigionieri, 3

,

dire sulle d ue rive della F ech t. I tede
schi incendiano Metzeral. Il numero

Abbiamo realizzati

continuo.

e

tedeschi

.Altenhct (sobborgo di Metral) e poi di
Scheinabruch e continuiamo 'a progre

sul fronte dei due

combattimenti

proiettili

--

hanno assunto da 'ieri una
estrema intensità.' Le azioni della: fan
teria sono' state numerose ed. accanite
e

caduti i

sono

Mariarnpol) ad est di Augutow
nord di Bonimow furono
respinti.
I..Ja nostra avanzata continua sul fronte
a

In, vicinanza del villaggio di Litzkoff
presso it fiume Vinda va ,gli attacchi -,te
deschi non hanuo avuto alcun successo
in questi tre ultimi
giorn i.
It combattimento della
giornata del 15
è terminato ron nostro
vantaggio.
Nella regione di
Popotiany le nostre
truppe hanno attraversato il Venta. In
seguendo il nemico in ritirata' la nostra
cavalleria ha sciabolato alcune centinaia
di tedeschi ecl ha fatto alcune diecine di

'

Alsazia i nostri successi hanno
continuato. Ci siamo impadroniti di

di' Arras

.

_'

i'

in cui

"

-

"

Durante

A Rheirns

specialmente

II

riprese Villeres Cotterets
l'esame dei punti

(un ferito).

ha pe�messo di costatare, che oltre
ot
tanta 'proiettili, alcuni dei
quali incen-

prigionieri

I, francesi avanzano in

�

due

a

soni. Costretti a ritirarsi
'rapidamente
nelle loro posizioni, i francesi

diressero

,

continuamente -nuoui attacchi contro il
fronte ovest da; Lievin fino ad Arras,
Sulle alture di Fiorette venne abbondo
donata 101"0

distrutta,
rono

a

trincea completamente
sud di Souchee essi riusci

una

prendere

a

una

nostra

per l'estensione di circa

combattimento

600

posizione
metri. Il

questo punto continua.
Orunque altrove [urono respinti e subi
rono
perdite samquinose. Questi attacchi
[urono operati con uno spreco' qrande
di munixioni senza
riguardo alle 'gravi
perdite provate e terminarono nuova
mente con uno scacco franco
'inglese. Gli
attacchi

su

francesi

presso Moul1�n Soustoui
insuccesso. Facem
mo
qui prigionieri 5 1�fficiali, 300 sol
dati.
,N ei Vosgi la lotta continua anche
ieri 'violentemente fra le valli della Fichie
e
Laui, ma termino verso sera. Se ec
cettuasi la perdita di un
piccolo spatio
di terreno a nord, ovest di
Metzeral,
'mantenemmo le posizioni.
Furono tatti prigionieri 100'
fran
»ent ebbero lo stesso

cesi.
Teatro

orientale. Respl�nti parecchi
russi, nessun a,liro œ/Yl)enimento
particola're da segnalare sul fronte sud�,

attacchi

orientale .A nord della Sen1�ava gli at·
tacchi delle trul1pe alleate costrinsero i
russi ad abbandonare le
posix ioni ed a
ritira.rsi su Tamogrod. L'esercito del
generale Machkensen inseguì energica
mente il 'nemico. Dachnov e Dubrexm"
(urono p1�ese di assalto sulla riva meri
dionale di SmoUnka. Spe'X-zata dal ne
mico, presso Niemirow, la resistenza
russa fu
rapidamente infra'nta e o lire.
passammo la 8trad(� Niemù·ow Iavon01n.
Più a sud i russi ritiraronsi verso
Weres?;yca. La situaxione è invariata li
sud-est delle paludi del Dniester.
.

..

1

PIETROGRADO

ed erano dispersi, disorganizzati e de
moralizzati. Allora il tenente colonnello
Hijkon si ritirò.

17.

Il comunicato dello stato rmagg�'ore dell'esercito del Caucaso dice:'
I turchi -pronunxiarono un' offensioa
nella reqione AZOTt Akhtoutxor,' ma tu,

".

maggio

,

\

-

d�lla·

ripassare la

a

deschi sulle

BASILEA 18.
•

Basilea,

Un comunicato ufficiale dice: Sul fronte
dei Dardanelli la nostra ala sinistra ha
distrutto la mattina del 15 con fuoco di

aeroplano nemico, il quale
artiglieria
è stato prima danneggiato mentre volava
sulle nostre posizioni ad Al'iburnu ed è
caduto poi dietro le trincee nemiche.
Nulla. di importante è avvenuto ieri ad

.

'�

azione

,

Gallipoli

notte del 16
nemico, comandato

Durante la

tedesco

un

distacca-

da

attacco

u.n

utfi4

contro

_

trincee

subirono
daveri

la stessa sorte.

su l

Cinquanta

comandante il

ca

distaccamen

forte

LONDRA 17

La

politica degli

PARIGI 18.

di

Washington, che parlò
degli Stati Uniti

della situazione esterà

Inglese

e

dello

incidente

del

Lusitania

e

delle

sue

conseguenze.
Secondo Berry sonvi agli Stati Uniti
otto milioni di tedeschi dei quali alcuni
soltanto conservano simpatie per il loro
paese di origine, di cui temono la severa.
disciplina. Berry fece l'elogio di Wilson
cercante di evitare difficoltà pel suo paese.
Egli ritiene che le trattative con la Ger
mania potranno trascinarsi lungamente,
ma che infine termineranno con una rot
tura, perchè gli Stati Uniti non possono
cedere se la Germania continua ad af
fondare navi recanti sudditi americani.
Berry disse che in caso di rottura con
la Germania. gli alleati troveranno negli
Stati Uniti una fonte inesauribile di mu
nizioni, mentre i tedeschi, anche volendo
dare commissioni, non potrebbero traspor
tare le loro merci.

(Ufficiale).

successivo mostrò che i
rifugiati al sud del

Stati Uniti

Il gruppo del Senato per gli interessi
francesi conferì oggi con Walter Berry,

Un comunicato sulle operazioni del
l'Africa reca:
Alla fine di febbraio si ebbe notizia
che un distaccamento tedesco composto
di
ascari, e numerosi europei agli
ordini del capitano Hexphauso! si dirigeva verso il nord per invadere il territo
rio britannico della regione di Karanga
ad est del lago Victoria-Niaza. Un'nostro
distaccamento con artiglieria ed esplo
ratori mon tati, agli ordini del colonnello
Hjkson, partì allora ad incontrarlo e
prese contatto coi tedeschi che rìpie
garono sul fiume Mora, dove si con
centrarono poi nella direzione nord. Il
tenente colonnello 'Hiikon li attaccò il
9 marzo e dopo un combattimento che
durò parecchie ore, durante il quale si
ebbero parecchi corpo a corpo, li ob
bligò a ritirarsi. I tedeschi poterono
sfuggire col favore della notte attra
verso la boscaglia.
Una ricognizione effettuata il giorno
erano

tedeschi si
fiume Mora

\

.

la salute del Re di Gr-ecia
ATENE 18.

.

Il miglioramento della salute del Re
è sensibile.
Il catarro intestinale s·i· è arrestato
da ieri. II
Sovrano, trasportato nella ve-

.

perfettamente applicabile e produttiva
di .risultatì superiori ai decreti ed alle
circolari la cui molteplicità rischierebbe
provocare confusione. Dopo i discorsi
di vari 'oratori, tra cui il presidente
della commissione dell'esercito, gene
rale Pedoya, che ritiene necessaria la
il seguito della di
scussione è rinviato a giovedì. Il Se
nato approvò ad unanimità il progetto
dei crediti supplementari e straordinari
ai ministeri di guerra e marina.

proposta Dalbiez,

--.

.

e'

ricorsi storici

17 Giugno IS59.
La campagna garibaldina del
'59 circondò di aureola il nome
di Narciso' Bronzetti, trentino,
che il poeta dipinse u d'occhio
cerulo, biondo di chioma, e
celebrò "italo eroe del
Dopo la sorpresa di Lareno
nella quale si segnalò per "sfor�
tunato valore" e l'attacco di
Seriale (8 Giugno) in cui, con
150 prodi, pose in fuga 1400

Tiro'lo".

"

CORRŒRI DIPLOMATICI TEDESCHI
che

trasportano materiali di guerra

Londra,

-

�O?

-

.

L'Agenzia « CentraI News »
da Gand:
Una terribile tragedia è avvenuta
martedi scorso a Maline!.
IIi seguito ad alcune questioni ri
guardantì la distribuzione del pane e
del VIVerI, un numeroso gruppo di cit
tadini fece una violenta dimostrazione
contro i. tedeschi. Ad essa partecipò
quasi tutta. la popolazione.
I .soldatì tedeschi repressero il tumulto in modo addirittura selvaggio.
Essi spararono alla cieca sulla folla
uccìrendo e ferendo 700 persone.
Immediatamente Malines venne se
parata dal resto del Belgio per mezzo
di una barriera di fili ad alto poten
ziale elettrico.
Si sono potute avere queste notìzìe
sulla terrìbìle trag�di� d� alcuni ope
rai fuggìtì dalla CItta prima che i tu
multi fossero stati sedati.
Il « CentraI News » non ha ancora
avuto la conferma del fatto che ad essa
è stato però affermato da persone co
nosciute e che si rendono garanti
della sua autenticità.
.

Intorno alla ·Guerra

giureconsulto

Nell' Africa

MARE

loro

austro-ungarico.

18.

LONDRA 18.

me

tri fino al tramonto quando le nostre
mitraqliatrici presero questa trincea di
infilata. I fucilieri attaccarono alla baio
netta e la trincea tu rioccupata. Vi iro
»ammo 200 cadaoeri turchi e
prendemmo
anche 12 priqionieri. Le nostre perdite
sono leggiere.-

-

.Il vapore inqleee Slraihnaim fu af
fondato da un sottomarino. Undici uo
mini su 33 di equipaggio [urono salcati.

lanciabombe.

Fummo costretti ritirarci circa 20

di

sus

,

"

dùtaccamento

·e.

II rapere inglese Trahord fu affon
"dato nel mare d'Irlanda da un soitoma
rino tedesco,
L'equipaqqio è salvo.

to. La Trincea presa nella notte del' 12·
anche attaccata dal nemico, preceduto
un

Zeobruge

dal gover:n0

LONDRA,

cesta belga

LONDRA 17.

fu

da

di

il

era

austro ungarico

Una dimostrazione a Malines soffocata nel sangue dai tedeschi
700 .elttadml fra morti e feriti.

-

sulla

inglesi

nei

e,

maggiore

Vapori' inglesi affondati

terreno, compreso il cadavere

dell'ufficiale

concesso

avaria.

SUL

operò
occupate da una brigata inqlese.
La maggior parte dei nemici vennero
uccisi prima che «cessero potuto arricare
alle nostre trincee. Quanti vi pervennero
un

dimoranti

com

circolari

mediante

ministeriali
onde conseguire .Ia migliore utilizzazione di tutte le forze del paese.
Dalbiez, intervenendo oggi alla di
scussione, dichiara che ritirerebbe la
sua
proposta, se questa dovesse meno
mare le forze
morali e materiali del
paese, ma è persuaso che con la colla
borazione di tutti si, farà una legge

stabilì di corri

famiglie

pa nello esercito

un

posizioni costiere
Hejsr Knocke.'

nei Dardanelli.

oiale

alle

sidio nella stessa misura che

AMSTERDAM 18.
Areoplani alleati hanno volato ien
sul litorale gittando molte bombe sulle

pubblicato oggi al Cairo il se
guente rapporto ufficiale sulle operazioni
Si è

piuta

oltre il confine da noi eccupati
che hanno congiunti militari di trup

e

parz ialtnente distrutti

�reoplani

,

mento

dirigibili tecoste inglesi.

I

nessuna

eialmente l'opera considerevole già

18.

comuni

gli alti forni.
dirigibili vennero violentemente bome
bardati, sopratutto da una batteria co·
stiera la quale fu attaccata e ridotta
al silenzio. I dirigibili non hanno su

e

LONDRA 17.·

r

paesi occupatt,

Il Governo i taliaao

punto fortificato e su
parecchi stabilimenti industriali. Fra
gli altri furono gravemente incendiati

bìto

penisola

nei

spondere

17.

bombe sopra

importante.
di

miglie

Roma,

N ella notte del 15 al 16 i nostri di
rigibili della marina banno effettuato
un
attacco contro la costa del nord
est dell' Inghilterra. Furono lanciate

a

Nella

.

l'al

Un comunicato dello stato
della marina dice:

Sedulbahar. Le nostre bat
terie costiere sullo stretto han no bombardato presso Sedulbahbar alcune posizioni
dell'artiglieria nemica, nonchè le sue
trnppe ed una colonna di salmerie di
cui una vettura. è saltata in aria. Sul
resto del fronte non si segnal a alcu na
e

I

Si ha da Berlino.

un

Ariburnu

dice: temperatura 37. polso 108,.
_.'
22.

c

Costantinopoli.

Si ha da

Senato' franeese_
PARIGI 18.
Alla Oamera continua la discussione
della proposta Dalbiez, a proposito della
quale Milleralld svolse giovedì dello
obiezioni al Governo, esponendo spe

'. Il governo italiano sussidia le fa
�

Attacchi di

Il eOlDunicato turco

sera

rimase tutta la mai
aria pura. Il Bollettino

palaxxo

respirare

a

respiraxione

frontiera,
tr� d·a�Ja p�rte del Carenka sul., lago
Njanza che distrusse il vapore
�lctOf1a
SJra, arenato dal princ�pio della-guerra,

ricacciali in direzione ot.est;

_.,

,

e

I

�lia al.
Il uemico

Nella reqiona di Van scontri insiqni
fioanti delle nostre truppe con bande di
curdi, una piccola scaramuccia coi turchi
nella regione di Sopor, dove i turchi fu
rono

22

tina
della

altre due pic-cole spedizioni fortunate furono effet
tuate, una su una estensione di 30 mi
sud
Rimpaentì ed obbligò

respinti.

rona

Fra il 9

randa del

17.

Una informazione diramata ait
giornali segnala i pretesi corrieri
diplomatici provenienti dalla Ger
mania e dall'Austria che traver
sano quotidianamente la Romania
e che sono
invariabilmente ac
da
una considevole
compagnati
di
quantità
bagagli personali e
casse che 'si suppone contengano
materiale per la Croce Rossa. In
numerosi casi l'esame di queste
casse ha condotto alla scoperta
di materiale da guerra, compresi
apparecchi per la preparazione
dei gaz velenosi. -Alcuni giorni
or sono tredici di queste casse
sono state sequestrate dall'auto
rità rumena.

,Gli svedesi

indignati contro i tedeschi

per l'affondamento di

STOOCOLMA,

una

'nave

17

austriaci,
compiendo _. come
scrisse Garibaldi.- uno di quei

fatti che sono unici nei fasti mi
litari delle prime nazioni del
mondo " diresse. l'assalto del
roccolo di S. Giacomo, sotto la
collina di Castenedolo (15 Giu
gno). Quivi, ebbe spezzato il
braccio destro, ferito il sinistro,
che, sanguinante, gli servì ancora
a brandire la spada, al
grido di:
U
Avanti! Avanti! Contro l'Au
stria, alla Morte, per l'Italia! ,,;
mentre un'altra palla, nelle co
stole, lo faceva cadere, verso le
dieci del. mattino, baciato dal
bacio ardente del sole e della

gloria.

-

Due giorni appresso
gno), in tre Ponti, ove

(17 giu
era

stato

ed ove,
la fraterna visita medica di
Bertani, ebbe la magnifica let
tera di Garibaldi, che Io salu
U
tava
prode dei prodi per co
raggio superiore alla .gravità delle

trasportato languente,
con

ferite, gravissime

'"

egli, morì,

st-ampa di Sioccolma è grande-.· a trentott'anni, chiedendo, non
mente indignata da un nuovo inqiusti
"
italiani
per sè, ma pei fratelli
ficaio atto dei tedeschi, più qrare di
di
Trento
la
liberazione
della
'"
tutti i precedenti contro la marina sve
adorata
e
di
l'unione
dese.
essa
patria
Lo steamor svedese Vendandi staxxante
con la gran Madre.
mille tonnellate. partito da un porto
Cinquantasei anni dopo' la
svedese per Manchesier con un carico
morte di lui, diventi peana delle
di legname, è stato affondato di. pieno
nuove vittorie
l'accorato episo
giorno nel mare del Nord presso la costa
dio!
norvegese da una nave ausiliaria o da
La

sottomarino indubbiamente di naxio
nalità tedesca.
Lo steamer arena un certificato ac
certante che non portava contrabbando.

Memor

uni

fJiu8eppe !ferrigno
Premiato Stab.

-

Gerente

responsabile

Tip. Spadafora,

telefono

.
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:

CjONSULTAZ.1

::

GabiQctto @.
® l)cQtistico
Succursale d:i

FONDO

.:'

i

Napoli.

giorni

eccetto il

la domenica.
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PERUGIA PESCAR A PIACENZA PISA PRATO -REGGIO EMILIA ROMA SALERNO SALUZZO
.,
SAMPIERDARENA SANTAGNELLO SASSARI SAVONA SOHIO SE,STRI PONENTE-SIRAOUSA
'�.TERMINI �IME'RESE TORINO TRAPANI TREVISO UDINE VENEZIA VERONA ViOENZA.-

Primi arrìvì di

novità
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-

-

-

-

-
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BOLOGNA
Filiali: "LONDRA AOIREALE ALESSANDRIA ANCONA' BARI' BERGAMO BIELLA
CARRARA· OATANIA
OALTANISETTA OANELLI
BUSTO ARSIZIO CAGLIARI
BRESCIA
'COMO-OREMONA FERRARA-FIRENZE-UENOVA� IVREA -LECCE -LECCO-LIVORNO LUCCA
PARMA
NAPOLI-NOVl\RA-ONEGLIA -PADOVA- PALERl\'IO
ME�SINA MESTRÈ � MILANO
-
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cori.

Iper

(Portanova}

rosso

;

%

%

colla

disponibilità
.

di

® @)

ra

.

Telerie, Tovaglierie, A.seiugalllani

.I giorno di preavviso
3 giorni di preavviso,

\

somme maggiori con 5 giorni di preavviso.
chéques al 2 3� % colla disponibilità di

::

::

-

Mussole, Fazzoletti

ecc.

::

::

'

-

vista
l giorno' di
con 3 giorno di

.'

a

preavviso
preavviso
10,.000
somme maggiori 'con 5 giorni di preavviso.
colla disponibilità di
rìsparmìo al 2 3/4
-

-

'

Emetté Libretti

2

vista

a

-.con

.:

Apre çonti correnti Iìberì
>

chéques al

a
-

)00.000"'::'"

,.._

.'

,l

liberi

l'

.::

::

::

::

servizi d'iversi delr' Agenzia di Salerno

OperazioDÌ'._'e'

Apre '�ont( correnti'
.

-

-

-

r:

-

-

-

,la primavera

-

-

-

�

,

giovedì.

D.co' JANN�CELLI &.

,

"

::

dalle 9 alle. 5 ,polDe.·. tutti

Società A..noniIna con' sede in Milano'
Capitale Sociale L. '156.000.000 interamente v�rsato
STRAORD. ,L 28,.270.000
DI. RI�ERVA ORDINARIO L. 31.200.000
.:
.Dlrezlene Centrale D I ,L il. N O

'.

'

ONI

PREZZI

con

SENZ&' A.UMENTI

'"

%

a

L.

3.000
5.000
IO.OOO

-

a

Premiata

vista

giorno

di
di

preavviso
preavviso
giorni
somme maggiori. con 10 giorni di 'preavviso; senza limitazione nei versamenti e
','
senza· obbligo di un, mini m'l) di giorni di giacenza.
%
colla disponibilità di
Emette Libretti a Piccolo rìsparmìo al 3
L. l.000 al giorno; somme maggior-i con 10 giorni di preavviso; senzal imitazione nei versamenti e senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
Emette Libretti di risparmio al portatore o nominativi vincolati: per .i anno al 3 1/4 %; per 2 anni ed oltre
°
al 3 lI2 01°, con interessi capitalizzati e pagabili al 1° luglio e al l gennaio di ciascun anno, netti di
ritenuta e con facoltà di eseguire altri versamenti in aggiunta. a quello iniziale, rispetti vamente 3
mesi e 6 mesi .prima della scadenza.
Gli interessi di tutte le categorie di' depositi' sono netti di ritenuta e capitalizzabili al 30 Giugno e 31
Dicembre di ogni anno a seconda del Regolamento della Banca.
%
<"

'

-

-

l
con 5
con

Fotografia

PASQUALE CIMMINO,'

.

,

.

,

.

EBOLI ROCCAQASPIDE.

.

,

---1.".1--

Specialità, al Platino Processi inalterabili
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
.

-

-

-

Si

.

da

a

a

'conservano

le

negative'

mesi

11

scadenaa fissa coll'interesse netto: da 3 a 5 mesi del 3 1/4
�
da 2.anni ad oltre del 3 3(4 oro.
da 12 a ,23 mesi del B lr2 '°10
del 3 IIt °10
Ric·eve como versamento in conto-corrente vaglia cambiar i.: assegni, fedi di credito di Istituti d'Emissione e
le· .cedole scadute e pagabili presso le sue casse.
e s'Jn,Assume il servizio di Oassa per conto di privati, di Società 'ed Amministrazioni pubbliche e private
carica del pagamento delle imposte.
Sconta note di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesime.
Fa anticipazioni' sopra deposito di carte pubbliche garantite dallo Stato e sopra valori industriali, sotto forma.

Emette 'Buoni fruttiferi

-

-

-

.

'

.

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
-'

J

Pillole Lassative Greco

'

•

indicatissime

'

.

..

nell' emorrodi

.

.

di conto corrente.

Uso

Fa riporti di' titoli dello stato ed industriali.'
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.
Incassa e Sconta Coupons.
S'incarica dell' Acquisto e della vendita di Valori Pubblici alle Borse italiane ed estere.
Rilascia' lettere.di Ore dito sull' Italia e sull'Estere e apre crediti liberi e documentati.
Emette chéques sulle principali, piazze dell'Estero.
Negozia divise e monete estere.
Eseguisce trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all'Estero.
Riceve valorì in custodia ed in amministrazione come da relativo regolamento.
Rilascia assegni su tutte le piazze d'Italia.
Fa qualsiasi operazione di banca

-

Una

o

due

'

alla
blanda e

pillole prese

un' azione

determinano
benefica.
sera

'

Laboratorio chimico-Farmaceutico Fe Greco
SALERNO

'

,.

Prezzo L.

0,70 la scatola

-v

,

•

.

.

.

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
-

E5f.1URIMENTO NEKYOSO +' DE50LEZZA IN QENERALE"�

effetto, hanno ritrovata
Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

«

Ho

che è

avevano

ottenuto

Tipografico

M. SPADAFORA

ZA08
Gli infermi che da altre cure non

Prem. Stab.

la 'vita

SAl.tE�NO

usandeln

Via Tasso I.

lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno o pesso attestare
buon ricostituente ad usarsì nelle malattie esaurienti »; A.. Cardarelli

sperimentato

un

Via UDlberto I, N. 121.-- S A. I... E R N O

gestito da G. DE MARTINO
.

Preparazione speciale di bibite americane

GRANDE ASSORTIMENTO DI

-

"lIuico per la cioeeolatta espresso

LIQUORI, PASTE, CONFETTI, CARAMELLE, BISCOTTI,

CIOCCOLATTINE DI RINOMATE DITTE

