
ANNO I. Martedì 21 settembre. 1915 ,DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

SllLERN0 -.Via T. Tasso N. 1'- Telefono' ìnterpr, 51

Martedt 21 settembre 1915 N. 105

Mese: L. 1,50 - (Conto corrente con la posta)ABBONAMENTl- Anno L., 15 - Semestre. L. 8

o
•

I
20 settembre 1915.

. Ulteriori ,'n.otizie intor.no al combattimento del giorno di�iotto.
/
presso

Osteria Fiorentini mettono in rilievo' I'importanza del successo �a noi'

conseguito. Il nemico pronunciò dapprima UIT violento attacco contro l'ala
destra delle nostre posizioni, avanzando con una grossa colonna tra

Scog.lio d'Astio" e il termine n-umero 5 della frontiera. Battuto e respinto
dopo 4 o�e di intensa lotta, tentò poi con altra .cnlonna, proveniente da

Malgil. Charle, l'attacco .detla nostra ala sinistra; ma fu ugualmente ri-

.cacelate 'e lasciò nelle nostre mani alcuni prigionieri.
,

� �

Piccoli cembattìmentl con esito a ,'noi faverevele, hanno avuto luogo;
anche .a monte lavaheche, in valle di Daone sul, massiccio della Tofana,
nell'alto. Co.rde�ole;' e sulla, Rauchkofel, alta testa, della Rienz.

Nella conca di Plezzo, il 'nemico, 'visto 'vano ogni .suo sforzo' per
ricacciarci dalle posizioni toltegli, lanciò granate incendiarie sulle località

di Cezsoca, Dvo.r e Plezzo, che furono quasl distrutte dalle fiamme.

I, Di rimando, la, nostra ar..tiglieria· 'provocò con i suoi' til'i un vasto
, I.

inèendio in Korltnlca, 'ove erano stati, segnalati, mnvlmentl di truppe.
.

Sul Carso, il .fuecn
.

aggiustato delle nostre artiglierie· snidò truppe
au.striache dal', bosco' di M. Co�ich, che furono .poi 'inseguite con efficàci '

(' tiri a shrapnel. Il besee anuè in preda alle fiamme.
CADORNA

'Pel XX SettelDbre
ROMA 20.
'Per la ricorrenza del XX Settembre

tutti' gli. edifici pubblici' e le case pri
vate 'sono imbandierate.

.

Il Municipio, le associazioni pubbli
che pubblicarono patriottici manifesti'

iuueggiando alla, vi ttoria delle armi
italiane. I trams ornati ,di bandierine
dai colori nazionali e cittadini,

Stamane il Prosindaco ha passato in

,rivista in Oampidoglio tutti i ragazzi
appartenenti ai ricreatori che poi si

sono'recati in pellegrinaggio alla.Breccia.
'J...4a "giornata è stata splendida e la

Città animatissima.

ANOONA 20. /

La ricorrenza 'odierna è festeggiata
solennemente. La, città è imbandierata
e festante; tutti i cittadini portano il
tricolore all' occhiello. 'I muri sono ta

pezzati di manifèsti pairiottici.
Il Sindaco "ha inviato telegrammi al

.Siudaoo di Roma, al Generale Oadorna
e li ha comunicati : alla cittadinanza
con vibranti manifesti.

Nel pomeriggio un corteo di asso

ciazioui formatesi In piazza Cavour si
è recato al Municipio a deporre corone

sulle lapidi ricordanti gli Anconetani
caduti per le guerre di ìndiperideuza.

MONTEVIDEO 19.'
Anche hi Camera dei debutati ap ..

provò il progetto che proclama; il XX
Settembre festa nazionale.

Da quasi tutte le città d 'Ltal ia ci giungano
notizie dei festeggiamenti fatti per la rieor-

• renza del XX settembre. '

ltIov�menti di truppe
tedesche e austriache

LONDRA 19.
Il corrispondente da' Rotterdam del

I

Daily Telegraph segnale importanti mo

vimenti di truppe tedesche provenienti
dal fronte russo. Egli dice che file in
terminabili di treni ingombrano giorno
e notte la stazione di Aquis,grana. Fa
notare però come ciò non significhi
necessariamente che i rinforzi siano de
stinati al fronte occidentale, percbè le
comunicazioni ferroviarie tedesche sono

così rapide, che il fatto che le truppe
sono passate da Aquisgrana' non basta
a denotare dove siano dirette.

Ma più significanti - continua il
corrispondente - sono' i movimenti di
grandi masse di truppe' austriache, che,
secondo alcune notizie, sì concentre

bbtWQ geguendo u\i piano prestabi-

(
lito d' accordo 'con lo, Stato Maggiore

... tedesco, nei. dintorni di Orsowa, �e·
condo altre sarebbero dirette al fronte' ,

italiano. '

Persone provenienti da Bruxelles
dicono che gli ufficiali tedeschi che si
trovano nel Belgio non celano la pro
pria convinzione che ie trincee anglo
fsancesi siano inespugnabili, ciò che
fa supporre che lo Stato Maggiore te
desco non intenda ripetere i suoi sforzi

sul fronte occidentale,
Nuova -revlsiene di lava,

in Austria
'ZURIGQ 19.

,

Un'ordinanza imperiale emanata a

Vienna prescrive una 'nuova revisione
delle liste di leva per gli appartenenti.
alle classi dal 1873 al 187,7 (Land
sturm), nonchè per i riformati delle
classi 1891, 1895 ,e' 1896. Gli interes ..

sati dovranno presentarsi ai rispettivi
Comuni i1 24 corrente. La nuova leva

'militare avrà. luogo fra l' 11 ottobre e
'

il 6 novembre. Ooloro che saranno di
chiarati abili dovranno presentarsi, a

prestare servizio militare probabilmente
� verso la metà di novembre.

Lettere di Giolitti, e
!
di

,

Lnzzatti ad un giorna
lista austriaco.
ROMA,20.
« L'Idea, Nazionale» ha da Lu·

gana.
E' stato annunciato dai giornali il

sequestro della mobilia di proprietà del
qiornaiista austriaco Thieben. che risie:
deva a Milano" avvenuto alla frontiera

�

eoixxera di Chiasso. Il sequestro era sta:
to causato dalla scoperta di importanti
documenti, nascosti (Metro 1J.,n quadro.

Sono venuto a sapere che dopo una

accurata visita di tutta la mobilia
ve:rme levato. il sequestro e l'au,torità si
trattenne solo ,i docunienti trovati dietro
il quadro. •

Da fonte sicurissima vengo �:ntorrrnato
che fra i documenti sequestrati al Thie'
ben figum un referendum tra gll: ita'
liani, indetto dal 'lhieben cinque anni
fa per la costituxione di una intesa

, cordiale fUalo-austriaca. Il referendum
diede un risultato poco incoraggiante.

Figu'rano p�tTe due lettere una dell'o·
norevole Giolitti e, una dell'on. L�lzxatti
dirette al Thieben, melle quali i du.e uo'

mini po.litici si die1l/ier.anQ ne.cisa1IÌente

contrari seu: intervento deu'Italia nella

querra e ne spiegano i motivi. Là leto

tem dell' onorevole Giolitti è datata
dal mese di aprile 1.915, poco tempo pri·
ma della partenxa delt'ex pre�idente per,
Roma, per i.l noto colpo di testa an:

dato tortunaiamente a vuoto.

Il Principe UDlberto
.aI fronte,

PARIGI, 19.
L'Echo de Paris pubblica una vivace

lettera del suo corrispondente dal fronte

italiano, in cui è descritta la visita del

'Principe Umberto alle nostre eroiche

truppe.
« Da ieri sera - scrive il corrispon

dente - noi sapevamo che l'ospite at
teso per oggi era un -metnbro della fa

miglia reale d'Italia, e questa mattina
apprendevamo ch'egli era il piccolo
Principe Ereditario.

«' Dalle 9 incomincia un gran via-vai

nell'albergo, tutto un quartiere è stato

preparato per il Principe ed il suo se

guito. Si è provveduto per speciali prov
vigioni, pasticcerie, vini, ecc. Si crede
che il figlio del Re arri verà alle 11,30
per far colazione e ch' egli si fermerà
per alcuni giorni.

« Il Principe ha lasciato Milano que-
.eta mattina di buon'ora accompagnato
dai suoi due precettori' militari. E' la

prima volta ch'egli viaggia solo, ma

siccome egli avrà domani 11 anni lo

s'invia, in 'onore di tale anniversario,
per un giro al fronte come un gran
ragazzo che deve apprendere che cosa

sia la guerra.
« Alle 10,30 una fanfara risuona ed

,

nn battaglione d'alpini sbuca dalla fo-
,

'resta vicina. Gli Alpini, come per caso,
sì fermano sul grande 'viale che con...

duce all'albergo e attendono' così quasi
tre quarti, d'ora. Ma arriva' un teleg-ram
ma: il Principe in ritardo, non arrive
rà che la sera alle 5.

« Tutto allora, torna all ' ordine con
'

una certa ,delusione. I fornelli sono

estinti, i ragazztni del padrone del

l'albergo ,che si tenevan pronti con

.grandi mazzi di fiori in' mano rientrano
'immalinconiti; e noi francesi torniamo
.ai nostri sogni.

« 4-11e' 4 arriva un' automobile che

porta i camerieri e i bauli, AÌle 5,301
un ciclista annunzia l'arrivo dell'auto
mobile reale. Infine, alle 6, un'automo
bile sbuffa sulla via maestra e poco
,dopo si ferma dinanzi il padiglione ri- I

servato al Principe.
« L'automobile è condotta da un

sergente' di fanteria. Nel fondo della
vettura è assiso a destra il reale fan

ciullo, a Iato il suo precettore in pie ...

cola tenuta di comandante. Il secondo

precettore, militare anche lui, è sedùto
davanti.

« Il Piccolo 'Umberto è avvolto in
un mantello che lo rende piccolissimo:
porta un tocco, basso ed ha gli occhi

protetti da grossi occhiali.
'

« Scende dalla vettura e subito i

piccoli figli dell'albergatore s'avanzano
con, it fiori. Il Principe sembra stupito:
esita un istante: poi s'inquieta e rag
giunge ela porta.

« Una mezz' ora dopo il Principe,
tra i due suoi, precettori, raggiunge il
Parco. Vediamo allora il suo volto gra
zioso, i suoi grandi occhi neri, la sua

fronte intelligente 'ed il suo sorriso
luminoso. Egli porta un vestito alla
marinara bleu scuro con un berretto
sul quale si legge: « R. N. Puglia, »'0
Siccome noi lo incontriamo, incrociarr
doci sul viale del Parco, lo salutiamo
ed egli ci rende il salutJo togliendosi
completamente il berretto e sorriden·
doci per tutta la fila dei suoi piccoli
denti brillanti.

« Intanto tramontando il sole il pie
colo- Principe Umberto di Savoia venne
a sedersi in terrazza, in faccia alle

montagne lontane ·che prendevano toni
di un bleu i�tenso, mentre le più vi-

eine si coprivano d'un velluto verde
smeraldo. Nella vallata non s'udiva
altro rumore che quello del Piave seor:

rere sul suo letto' di rocce. Senza, dub:
bio nella piccola anima del fanciullo
reale la maestà del momento esercita
va il suo f-ascino benefico. Tanto che
noi gli sentimmo esclamare: « E' bello ».

« Sì, piccolo Principe dagli occhi

neri, era 'bello veramente, e, poichè,
voi avete avvertito tale bellezza voi
oltre che un grande Re, sarete un'
buon Re .....

'

.

« Ma già- cadeva la' frescura della
notte e il Principe fu fatto rientrare
e .glì ru servito il pranzo.

«E noi abbiamo alla mensa lo stes ..

so menu del figlio del Re: minestra,
bue, purèe di spinaci alla francese,
pollo novello arrosti to, insalata Demi
doff', dolce Tiziano, frutta, vino rosso

di Capri. Ma dopo iI pranzo, mentre
il Principe Umberto era trattenuto
dall' etichetta dei suoi appartamenti,
noi, semplici giornalisti, potevamo an

cora errare sotto il cielo splendente
di stelle; pronosticando i grandi de
stini di questo fanciullo, che a' qual
che passo da noi, s'addormentava so ..

gnando la guerra che vedrebbe do ..

mani '».
Il corrispondente stesso dell'Echo di

Paris, infatti, l'indomani, inviava, do
- po, questa corrispondenza," un tele

gramma al, giornale così concepi to:
« Questa mattina alle otto, il prin

cipe Umberto è montato in automobile
con il comandante Bonaldì e il suo'
secondo precettore. Siccome noi gl i a

vevamo fatto 'rimettere un segno d' o

maggio con i nostri biglietti da visita
il- Prinoipe ci ha fatto ringraaiare da
un segretario 'del suo seguito, e al mo

mento in 'cui l'automobile partiva, seor ...

gendoei, egli c'indirizzava un grazioso
.sorriso e un 'gentile saluto.

Diretto al fronte, l'automobile.si è
fermato ad Agordo: riconosciuto qui
dai soldati, iI- Principe' è stato accla
mato con entusìasmo. Egli ha distri
bui to alle truppe e alla folla delle
cartoline postali in ricordo. del suo

passaggio ) '.

.1tIenzogne anstriaeh.e
,ROMA 19.
Il bollettino di çuerra austriaco in

data 24 cor . pubblica' che presso Plava
il fuoco nutrito dell'artiglieria austriaca
scacciò' 'le nostre truppe da un settore

frontale della larqhexxa di parecchi chi·
lomeiri e che i nostri in fuga subirono
gravi perdite. Nella xona di, Plana in
questi giorni non si e avuta altra axione
alfinfuo'ri del colpo di mano della gal
leria ferroviaria di ZagQra, avvenimento
di limitatissima importanza militare e

del quale già riferi con esaitexxa il bol
lettino di guerra numero' )10 del 13

.

settembre affermando che l'aggressione
era stata respinta. Di fronte alla men

dace narraxione del bollettino austriaco
il comando. supremo italiano dichiara
che le nostre truppe' non perdetiero fin,..
torno a Plana neanche un metro di
terreno. L' affermaxione del comando
austriaco è talmente infondata da ren ..

dere legittimo il dubbio che la buona
fede di esso possa essere stata ingannata
da rapporti meneoqneri di qualche COa

mando 'in sottordine:

P�rjcoli 'di sO,hunossa
I a Lisbona

Lisbona 20.
NeI pomeriggio di ieri era corsa la

voce che gli avversari del regime
repubblicano aiutati dai repubblicani
dell'opposizione tenterébbero una some

mossa. I...4a guarnigione venne conse·

gnata ma ,al cadere della notte la
calma essendo completa la consegna fu
tolta. Il giornale Oapital assicura che
la m rmane fallHnaedele al governo.
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ZUR GO 19.
Il Bund di Berna prbblica una Jet.

tera' del suo inviato speciale alla fron

tiera italiana- ii tenente -Hes, il quale
dopo aver descrÙto minutamente la

preparazione. ID i li ta l'e italiana nel�e r�.
giouì al pine e dopo a vel' messo III 1'1-

Iievo le difficoltà del terreno emù con

clude:
« Una passeggiata a piedi lungo la

parete rocciosa- mi ha offerto il modo
'di osservare la vita sem VIi ce qnasi .

spartana che' conducono le truppe e,

gl i
� ufficial i. 'Certo :di tu � to ci, si puo

fare una idea leggendo comedam ente
i resoconti dei giornali, ma un vero

concetto di tutto ciò si può avere solo

quando si è' visto coi propri occhi, ome

queste truppe impegnate nella guerra
'di montagna, accanto al vero nemico
sono costrette a combattere e a vin
cere un altro nemico, vale a dire la
natura stessa. »

J

Dal modo di' cammtnare, .

I seguenti peusier
ì

SODO' di nn 'grande filo
sofo che diceva: Dimm: con olvi carmnini e t,i
lli1'Ò cM sei.

,-
,

.

- Caminare posando tutta la'. pianta del

piede sul selciato è (legJi uomini che ,si ,sorw
creati, o vogliono crearsi, Ulla salda; base
nella vita.

'

, .

- Cammiuare in punta' di ,piedi è degli
uomini timidi e discreti.
'- Canm�illare sui taccb.ì ·è 'degli uornirri

che amano procedere rumorosamente tra i JO!o.
'

concittadini. ,

'

- Camminare accosto ai' uiuri della, casa è

degli nomini trepidi, che 'baIlD.o l'ogni tanto

bisogno di un punto di appoggio o dt cercarsi
. un l'iparo. '- .'

- Can:iminare sul marciapiedi vè degli uo
milli che vogliono relativameute garentìrsì da
dolorose sorprese nella! vita: " "

"

- Cammillare proprio sul, margine del mar

ciapiede è d�gli uomini, che; vogliono far sen ..

tire ad altrui la propria sup�riorità; la mag...

gioI' levatura, che desider�t;lo, gùard'are dallo
alto in basso coloro che camminano/dieoi cen-

timetri più basso.
i-'

I -:- \ Camminare. proprio accostq al ,mnrciQ
piede p�r tentare. ogni t�nto 'la sc�lata è d'e.gF
uomini che hanno gralld� aspiTazioni �epa
vita non sempre corOl'iat� da- snoce�so� (co�t.)

0ggi, ,

.

·questa camera eli redazione.' ove 1a

penombra è eterna., ma dove una )Iuce dolce
e serena mette, C011 la sl'la assidua, preHenza,
Matteo Spadafora, .'è più 'gaia, pjù, a,nima,ta,
più fulgida di luce.' .'

;

Ed il percbè si comprende.
,

'

E' una ricorren7,a gentile,. è la fe�t,a '. di un

no le, prop�io quella. (H Matteo Spadafora, del I

proprietario dr quest,t ·tipògrafia, eleU' uomo

dall'ani1l}a buona, elle I�Oll conosce stanehezz:-t,
che non sa cosa sia l'illoc.dsia, ohe i.' shoi la
voranti trattaI come fratèl1i. che COÌlOSCB il
sentimento (1eUa pietà e ·che per quanto le
forze gli.elo consentono sa t�mdere, la inano

benefrcar. -:
.

,

E la sua festa è festa, di tutto n perso)lale"
è festa nostra che disinteress::ttamente lo aiutia
mo a cucinare questo giornale, che",anchè egli
volle creare perchè la cittadjn�llr7ra iu quest'ora .

di ansie con maggiort celerità, app:rendesse le .

. liete notir,ie della nostra gneTta e di quella dei
nostri alleati, è festa dei suoi cari, ch�_ vivono
di lui, per lui, e pei quali lui vive, lieto (li

spendere per essi le miglio!i e�}ergie ..

E noi, a,l la 'V'oratore modesto, che ne la: buona
e .ne la triste sorte è sempre su Ila ,preccia,
che ségl�e senza �itnbare la :via che ,si è trac

ch\ta, all'uomo pe] quale �l gu::.daguo. è una

via non una meta du, ragglUngere" .oggI. con

animo lieto e col cuore compreso dal gaudio,
porgiamo gli angnrii più, fer�idi,. e

.

cordiali,
"t facendo voti che le sue as-plrazlolll, le sue'

speranze, egli veda realizzate, così, come sono
�

nM suo pensiero.
Il santo del giorno.
Sa.n Matteo - Ricorre oggi l'onomastico del

cav. Matteo avv. Quagliariello, cav. avvocato
Matteo Rossi, cav. Matteo SCH"ramella, cav.

ing. Matteo Giordano, c�v. Matteo Forte,
Matteo Cuuzolo regio agente ,di cambio, capi·
tano Matteo A \r� 11oJle, avv. Matteo Rimtl(10,
Matbeo Caterina, Matteo Caruso, 1\thtt.�o Pri

micerio, Matteo Paolillo, Matteo Ralvi, Matteo
Lauro Grotto. Matteo cl' Agost'l.O, ing. l\1atteo

Martuscelli, avv. Matteo Fruscione, Matteo
Cilento e dell'avv. Matteo Incagliali, nostro

concitt�di110, redattore del « Gioruale <1'Italia )

a Roma.
A tutti indistintamente questi amici ed a

qua'nti altri festeggiano ogg'i il loro ouorna

stico, giungano i nostri feniùi augurii.
Quando suonano le trombe.

PARIGI, 19 .. (Oomunicato ufficiale
delle ore 13).,

La flotta Britannica avendo bombar'
dato le 'o�'ganizzazioni tedesche del li'
torale Belga, la nostra artiglieria pe'
sante della regione di Necuport ha

agito in armonia con essa ed ha con

trabattuto 'le batterie della costa che

rispondevano al fuoco delle navi bri'
tanniehe. Sulla fronte delkè.rtois il tiro
del nemico ha dimiuuito' d'intensità:
La ·nostra artiglieria ha proseguito il \

born bardamento delle opere e delle bat·
terie tedesche., Oannoneggiamento e

lotta di hom be nella regione di Royo.
Sul canale dell'Aisne alla Marna ab'
biamo mantenuto la 'nostra' forte te
sta di ponte di Sapigneul malgrado
tre attacchi tedeschi. In Champagne
il nemico non ha risposto. che debèl:
mente al tiro delle nostre'. artiglierie
ed ha violentemente bombardato la re:

g.one fra ]'Aisne e 1'Argonne, sugli
Haute -de Mense o specialmente nella

.

trmcea di Oalonne. Nella foresta di

Apremont, a nord (ii F'liry, in Loreua
e nei Vosgi i nos tri tiri' di f distruzione
delle organi zzazioni tedesche, si sono

dimoatrati part.icolarmente efficaci.Nella,

giornata quattro depositi di' munizioni
nemiche sono esplosi. Presso, Saint Mi
.ehele un -areoplano tedesco, preso in
mezzo dai nostri tiri di sbarramento ed
attu,ccato a colpi di mitragliatrici da
un nostro velivolo ha bruscamente at
terrato nelle sue linee .

lvieto d.
0-

espollltiazione di
\

prodotti �_nglesi.
. LONDRA; 18.
La « London Gazzetta» pubbHca le

mod ifìcazioni alla lista dei prodotti co'

stituenti contrabbando di gu.erra.
E' projbita l'espDrtazione dei sègl\en

ti prodotti per qualsiasi destinazione,
eccetto le colonie e i pl"otettorati in·

glesi; fa.gilloli di ogni specie, grantur:·
c,O in panelli e i n fari na,

I

panelli di se·

me di cotone con o senza' corteccia,
lenticchfa, fa,rin� e panelli di semi di

lino" malti in semi 0- schiacciati, pro·
dotti che servono per nutrire bestia·

, me, fariw1 o polve're di riso.
.I

Il carbone brasiliano è compreso nel·
la categoria dei diamanti grezzi per u·

si industdali � la .'esportazione ne è
vietat<;t.

ualetterm
g.e s a @oserlZiO

Ugato;'i '.

LONDRA 20.
,In una lettera diretta alla stampa,

Hoyd Gerge scrive:
Si dice e molto giustamente che il

governo dùvrebbe fare il primo passo
a proposito dena. quist-ione se l'obbligo
morale che ogni uomo fisicamente ca

pace ha di difendere il suo paese l10n
debba essere convertito durante q']esta
guerra in obbUgo legale. Posso assi�
c'ararvi che il governo rendesi p�rfet
tamente conto della necessità

_
di for

llire il paese delle indicazioni definiti
ve Ìn proposito. Ritardare lungamente
questa decisione sarebbe,disastroso ma

partecipnrla potrebbe esserlo ugual�
mente. Sonovi statisticbe le quali di-

,mostrano che possiamo ottenere la vit-
. toria col sistema volontario. Si ebbe la

follia dì prOVOCiue una controv<trsia su.

questo proposi to, in mezzo al conflitto
mondiale cercando di sostituirvi un

metodo totalmente differente.
Dialtra partie ove queste cifre dim.o

strassero a chiunque non abbia un

partito preso che il sistema deglj ar�

ruolamel1ti volontari non pqò' andare,
(lov:.rà essere obbligatorio fornire gli
eserciti del necessario a difendere l'o
nore dell'Inghilterra e a risparmiar.e
all'Europa il trionfo del dispotismo
militare. Io llQn ho per mio conto an

cora incontrato' chi sÌa deciso a resi
steré' alla coscrizione in queste eon(H
zion·; n.essun è ancora apparso che
possa resistere a ques�a mis�ra, q.�an-
do sia giudicata necessaria per sal
vare il nostro paese e e libertà èeUa
�tn nitiJi ma se mai apparisse i& dioo

tQr� llQU SD..�

Sul fronte 'orientale

fiume Sproumeni, a sud di Pinsck un
, nostro plotone lasciò avvicinare fino 500
passi un battaglione ledesco e distrusse
col' fuoco delle mitraqliatrici circa 2,
compaqnie nemiche.

Nelle regione di- Volèi è avvenuta
'questo episodio. La nostra cavalleria ha
caricato il nemico nei. suoi trinceramen'
ti. pro tetti da .fili di [erro �d ha. cat.
turato una mitragUatrice ed un lOG
priqionieri senza- subir-e perdite. Nel »il:
laggio di Kolki un nostro, squadrone ha
caccialo in una palude uno squadrone
austriaco jacendo 500 prigionieri si· è
impadronito " della cucina del convoglioed ha' estratto dalla palude 50 codane:
ri. Gli altri sono feriti. Per testimonùm
ea dei priqionieri ausiriae i nell'ultimo
periodo delle operazioni sono avvenuti
casi in cui distaccamen'ti nemici rima'
sero ,parecchi giorni in un posto non

potendo .scoriare le artiglierie. Sullo
Spokhod è se.r;nalato un caso nel quale

,gli austriaci si ·trasvestirono da conta'
dini 'per traoersare il fìU/11'te e piaxxare

( \..:.._ mitraqliatrici. .

'

Nel' Uaueaso

nasciamo al governo il decidere a

ciò che riterrà giusto ed 'evitiamo ogni
'polemica a questo proposito. La mia
opinione personale è che I'esplicaeioue
di tu tte le nostre forze ci permetterà
di ottenere la vittoria da cui dipen
dono tante cose. La situazione è una

delle più gravi a cui si sia trovato di
fronte il paese: consideriamola 'dunque
con uno spirito che risponda a tale
gravi tà .. Non ri tiro . TIulla di ciò che
40 (letto sul carattere serio della' si

tuazione, q uantunque natural mente io
nutro una buona speranza. So troppo
bene" che l'ignoranza del pericolo con. J

-

duce in queste cose il prù delle volte
al disastro. Ecco' perchè ho creduto di .

dover levare questa nota di allarme.
Ho fatto ciò col sentimento che essa

riesce a svegliarsi a tempo. per lanciare
innanz i tutte le nostre forze de otter
remo la vi ttoria.

ì tedeschi respinti
PIETROGRi!JJO ·20.
iOomunioato del Grande Stato Mag- 'PIE�ROG'

-t \-1

. • RA.4..DO, lR. (OomunicatogioTe in data 19). .dello Stato Maggiore dell' esercito 'delAd ovest di Dioinsk 'regione laphi,' O )aucaso ,.'continuano ostina ti combattimenti. Vio- -
,

Nella regione li torale fuoco fucilerialenti attacchi del nemico, in regione .a e di artiglieria. In -direzione di Olty vinord di Lllouksi sono stati respinti. Il
so�o stat.i s�ontri di .nostre battuglienemico è stato ricacciato con grandi COI turchi presso Achmochem. In, dire.perdite in sue trincee. Dopo oiolentissi- .zione di Van si è avuto uno scontroma fuoco di artiqlieria Lil nemico ha, di nn nostro distaccamento coi turchiattaccato e occupato il villaggio di Sia �

,

presso il' villaggio' di Ancb.ci/eli, in reqione della jerrooia 'ad m'est Sul Resto del fronte nessun cafìibìa-di Illoukst. In reqione tra i laghl: 'Tchit- mento.
chry e Orille il nemico ha scatenato

Pietrogrado 20.raffiche di fuoco contro' il villaggio di
Ooruunicato dello' stato maggiore del'Imbrodu, Nostri trinceramenti furono -

l'esercito del Caucaso in data 16.distrutt,i e. i distacca17wnti ch'e li occu· I

Nelle due regioni' del litorale fucilWpavano 1"espinti. ria e cannoneggiamento iJi direzione diLa cavalleria neniica che tentœl'a di
Olt.y, 'In Khistavor e Bez riuscite ri'traversare il fiume di RistùiUisa, in

I

_ cogniqioni di nostre' pattuglie. In :di� I

regione di Bogimskoie, 1m Koutichkiet
rezione di Acutakh scontri di nostrie Koxiany è stato-respinto. Un distac-
distaccamenti coi turchi 'nelle regioniCàmento ha tentato di occupa e la sta-
di Acbirtancheikn e Mita. 'Nella Regionezione di Ma lode tcJmo, ma è stato re·
Van scambio di fucileria della nostraspinto. Un c01r./battimento vì é stato

,cavalleria cor turchi presso il villaggiop1"eSSO il1,illaggio di 80ly, sulla je1'rovia Smtan e presso la montagna Kell'eith.
'

'Nowo Vileisk Molodotho. Il nenzico è
Verso il fronte n�ssun cambiamento.st(lto sloggiato da questo villaggio.

In
__ parecchi punti di Medik vali' e Il e�rsi�ni aeree ,in Se�biain regione. di Vilna distaccamenti ·tede- Nisch. 19 (ufficiale).s'chi sono passati sulla riva sinistra del La mattina del 18/ 4 aviatòri nemi ..fiume. Numerosi attacchi del. nemico sul 'ci, pl'ov�nienti <:!a Orna, il più alto'tronte ad o'vest del tronco ferroviario dei monti la nord est di Orchava, sonoInviuz"skory Lida' sono stati respinti ,co!.!:.. discesi uno dqpo l'a.ltro rsul Danubio.,grandi perdite pel nernico. Colpito da nostre artiglierie. un areo.In regione de_lla Tiva destTa di Lebeda -

plano tornò iudJetro, gli altri volaronoqualche scontro di carattere locale.' Sulla lungamente sul t�rritorio Rumeno; ri'Schara fin 1nolte località sono sta'ii im-
presero pr.obabilmente la direzione dellapegnati combattimenti pel passaggio, del ,Bulgaria e Turchia. Nello stesso gionofiume. PressoPerrepr;hie a nord dì Slonim vi fu un."combattimento di artig'lie 'iala nost'ra artiglieria distrusse UJ� ponte ;' in direzione di Orchava e. di Tekia.di battelli del nemico affondandone gmn

p(trte. Dl:staccamenti nemici che-avevano _' Il "Uollluniecdo tedesco
traversato a fiume furono tatti prig'io- BASILEA, 19. (Ufficiale 'da Berli-
nÙTi. Il 11.emieo ch� ha tra'versato il

\

no 19). '.
'

,

fiume a sud di Slonim presso la tat- P;�onte occidentale. A sad est di Bray_toria d'i Rir'MchiHw è stato .da noi at- sulla Somme siamo riusciti a fare e-
iaccato ed llbbiamo tratto con sucoesso splo�ere un)ampia mina in �na posi.proflUo deU'assoZ?da .necessWl per nemiço zione nemica, e più indietro nel com ...

di' irnpegnare nel combattimento 'le ùte battimento che ne, saguì e che fu ';

truppe per dista-ccamenti. Il nem�'co nel noi favorevolè, i francesi subirono per."ter?�Uorio ora occupato sulla des.tra del �ite. Abbiamo fatto alcuni prigIOnieri.fiume ha subito se:--tsibili perdite. Ad ovest delle Argonne due distacca-
NeU:.'l re,qion'e 1neridionale del .canale menti nemici oceupati a scavare trine

di Oginsoy attacchi tedeschi contro il va- ceramenti sono stati dispersi dal fuoco
laggio d1: lSacholodvka sono stati '�respinti, della' nostra artiglieria ed hanno' su-
'Ìn- un combattimento alla' b:lionetta fu� bite gravi perdite. Un vivo duello di
frano trafitti grœn parte di tedeschi. artigljeria continua su una gran partéIl villaggio di Logichine nella stessa di . questo fronte.
regione è stata occupato dal nemico. Fronte orientale. Gruppo degli eser-

Una posizi011e furtificata del nemico ci ti del maresciallo 'V\on IndebUl�g. La
presso Novo seloy a 1w'rd, est di PolJcy offensiva avvolgente dell' esercito del'
è stata attaccata d,i fronte ed aggirata. colonnello generale· Won Eichhorn con-
Il neniico é stato. sloggiato e nell"inse' tro Wilna ha ottenuto un completo sue.
guimento le nostre truppe hanno spento cesso. La nostra ala sinistra ,ha rag-l'ineenrlio d'un ponte sullo Stryr pro· giunto l\t[olodekzon Smorgon Elwo Rmy-vocato dal nemico. Parte delle nostre ·

amy. I tentativi nemici d� romp�re le
forze ha ag.CJim·to il nemioo· �:n 1"itirata nostre linee nella direzione di Michal-
c08tr'ing�ndolo a fuggire nelle (m"este. skllcon con forzi imÌ)ortanti' �adunate
AbMamo occupato a 'villa,u.qio di Kolhy. in fretta fallirono completamente.Sulla fronte ad, ovest del fiume Stoubela �tlesti progressi ed i movimenti de-
e della linea Dubno-Kr01nonoz le nostre gli eserciti dei generali Won Scho:tz
truppe attaccano il nemico in m.nUi e Won Galwitz contro il fronte ·nemi.
punti prendendo prigionieri 8uoi distac· co hanno costretto i russi a.d operare'camenti, cercando di profittare. del disor da ieri una ritirata su t'utto il frQnte.�dine àùenuto frequente nel&J file del La piazta fortI flcata di W'ilu'l 'à' 'Prl-:nemico. Sul fronte dì!4 flili,'fM. Sereth duta. nelle nost e m�ni� il nCiieo Èl iq.·'Contlnuarto rteU� imm ?!gn�'fil�"r···�",<.,:;·",·i;,;;··�:g·=�att�.

·�e



guiamo ii nemico in ritirata 'questo
groppo d'eserciti ha raggiunto la Iinea
Nieradwieze Derewnoys Dobromyal, le.
retroguardie nemiche sono state re

spinte.
Gruppo degli eserciti delmarescìallo

Won Mackenzrn .. Al nord di Pinsk ab

biamo raggiunto il fiume Wishza, al

sud della Vilia ed abbiamo passato il

fiume Strumem.
'

Fronte ,.g d orientale.
-

La situazione

è· immutata.

l tJomunieato austriaco
,

BASILEA, 20. (Ufficiale da Vienna

19). -

.

"

."Nella Galizia orientale la giornata
di ieri è· stata calma. L.artiglieria ne

mica ha sviluppata la maggior ett.ìvità
dinnanzi. alle nostre linee sul fiume 1-

kwa. Nella .regione delle fortezze della

Volinia Poccupazioue delle nostre nuo

ve posizioni s'è effettuata senza mole

stia da parte det russi. In Lituania. il

nemico" che 'si" ritira è inseguito dalle
nostre truppe che aì trovavano negli e'- ,

serciti tedeschi.
.

· NEI - BA . CAN
\

.

A.' proposito dell'atteggia-
' ,

IDénto bulgaro,
�

Sofia 20 (Ritardato Nota ufficiale).
Una ·informazione diffusa da una

:

parte della stampa estera; seconde .la

quale il ministro di Romania avrebbe

fatto proposta per un "accordo politico
sulla base di cessionì territoriali, ma

il Presidente del consiglio avrebbe ri'

sposto .con 'un rifiuto categorico, dicen'

do che il governo aveva decise di rag:

giungere la realizzazione dell'unità bul:

gara col concorso dell'Austria ·8
.

della

Germania è una invenzione interessata.

_( profughi tl1tentini
MILANO 19 ..

La: 'Commissione . dell'Emigrazione
trentina, comunica:

« I profughi trentini c'oncentrati si·
,

Hora. nell'rAn�tria inferi?r� dovrànno,
contllluanòo Il loro ·calvarIO, passare a

Mitterndorf;, dove, presso (!rammat
Neusiedel c'erano ip- agosto, di gi�
5000 fuggiaschi del Trentino, assistiti

da 'don Luigi Brugnoli, dal capqcomu

ne di Sacco G. Graziola e dal signor
Oarlo Oorradi. NelIo stesso giorno che
il Baron von Bienerth andò a vedere

i nostri disgra�iati compatrioti, una

notizia dice che ben 2400 nuovi fug
giaschÌ erano in istrada verso l'acca.m

pamento.
-

«I profughi. adriatici andranno. a'

Potten�o�f. I profughi che er�mo nel·
)

l'Astria superiore saranno coneentrati'
\ a Braunau sull'Iim; quelli che erano in

Ungheria;, a Leibnitz,' nella StJiria, eO a

Deutschbrod quelli di Boemht�' e· della

Moravia. Il campo di Bra�nau conste·1
· rà

l

di 100 baraccamenti, capaci di

15,00'0 persone. Le baracche in. comune

contengono· in. due divisioni 280 per·
sone. Il campo di concentrazione avrà,
a quanto si dice, scuola, chiesa e ospe·
dale.

« 520 profughi di Noriglio e di Tram

bileno erano col
.

curato di Zoreri in

Nnova Nage}lber (Austria inferiore), Io

profughi della Valsugana asportati da

Pergine il 6 giugno erano sul confine

deIl'Ungeria, a Vsetin e
-

altrove in

Moravia.
« ID._ S. (}eorgen presso Lamprercht

chausen e a Guming presso Obernrlorf

(Salisburgo) ci sono. trentini di Tram

ai leno con tre preti.
In 'Molina di Fiem.me vi sono plW

fughi dI Telve; a �rione -.profughi di

Oondino e di Lardaro. Quelli di Ma·

rano (Rovereto) sono nell'Àus'tr'ia infe·

tiore dispersi in varii posti-
«'Erano in agosto ricercati: Olimpia

Dasotti; Rigo Giovamìi di Mori, la cui

famiglia è a Resice in Moravia; Adele

Cretti eli Romarzollo; Giuseppe Caproni,
di 83 anni; di Oltre Sarca; Pietro Mas'

soni di :Vallarsa; ��igi Moser ».

:I congressisti :francesi la-,
. !l'��a..q .Uanv.

,.

MI�ANO, 18.
� L ,�.

r�ÒH���s�is�l �t�lo ft�yesi ��§9�W
l'(}RQ Gorno $tanran� p'�I �anò, .,ove,
aU' :N0� i �v:it n OOI�ziQ�

clio ai rap-m

Il XX Settembre.
Nella riccorrenza del XX .settembre

la l1?stra città è tutta imbandierata, l�
.musica comunal� stamattina ha girata
per tutte le VIe., suonando inni pa-

r

triottici.
.

Per l'assistenza Civile della Pro
vincia.

Ci, viene r_iferito che !u parecchi Co
muui della

_

Provincia i Comitati di As

sist.e,Ilza Civile, già da tempo costituiti,
funzionano male o non funzionano af
fatto.

Richiamiamo ·sull'importantissimo ser

vizio .tutta l'attenzione delle Autorità le

quali farebbero bene ad esercitare una
. Viù diretta sorveglianza coll'obbliaare i

Presid��t� d,ei si,ugoli,· Comitari a riferiL�e,
�agarlo. ogui quindici .giorni, sul servi-
ZlO espletato. .'
.

Se a tanto non si può addì venire sa

rebbe opportuno ·dichiarare
I

tutti i Co ...

mitati, auche quelli' dei piccoli Comuni.
enti giuridici, e, in tal modo, entrand�
nel dominio della legg.e, 'sarebbero ob

bligati i
.

componenti di essi ld eserci
tare con maggiore assiduità l'opera loro

. che, specialmente nei piccoli Comuni,·
. tornerebbe di gran -giovamento alle fa-

miglie dei soldati. l,:,
-

"

.

Esami alla 'R. -Scuola Normale Fem
minile «Rebecca puarna ».

Ec�o � giol'··ni in cui sono r fissati gli .

. esami di ottobre delle scuole normali- e

< "compìementari:
-

Ltcensà Normale: Vellerdì l° ottobre,
ore g ant., italiano e pedagogia; sabato
2 ottobre, -ore 9 ant., calligrafia; sabato
2 ottobre ore 10 112, ant., disegno; Iu
nedi 4 ottobre, ore 9 ant., lavoi-i fem

minili; martedì 5 . ottobre, ore 9 ant.,
orali. .

. Promozioni classi Norrnali: Lunedì
� llro�tobre, ore 9

. ant., componimento
," italiano" martedì 12 ottobre, ore 9· aut.,

calligrafia; mercoledì 13 ottobre, ore 9

.

alit." diseguo'; giove�ì 14 ottobre, ol�e 9

ant.; lavori femmini)i.; ,venerdì 15 otto

bre, ore 9 ant., orali.

Licenza Cornplelnentare: martèdì 5

ottobre, ore 9 ant., componimento ità-.
liano; mercoledi 6 ottobre,_' ore 9 a9t.,

_ oa.tligrafia; gi{)vedì 7 ottobre, ore 9 aut.,
disegno-·; venerdì 8 ottobre, ·.ore 9 ant.,
layori femminili; sabato 9 ottobre, ore 9,

ant:, . orali. .

-
'

,

Promo Amm. integra. alle Class(com
plementari: martedì }2 ottobre ore 8112

"iant., componimento italiano; mercoledi

3 ottobre, ore' 8 112 ant.., lavor'i femmi

nili; giovedì 14 ottore, ore 8 112 ant.,
disegno; -venerdì 15

__
ottobre, _

ore 8 112

ant�, calligrafia; sabato 16 ottobre, ore

8 112 ante orali.
Esami di maturità: lunedì II otto

bre ore 8112 ant., componfmento ilalia

no;
. mal'te?Ì ,1,2 ottobre, ore 9 ant., la

VOrI femrninili ; mercoledì 13 ottobre, ore

8 112 aut, problema; giovedì 14 ottobre,
ore 9 ant., dettato e calligrafia.

Prom . classi etementari: lunedì 4 ot

tobre, ore 9 ant., componimento italiano;
martedì 5 ottobre, .ore 9 ant., dettato e

calligrafia; mercoledì 6 ottobre, ore 9

ant., problema, giovedi 7 ottobre, ore 9

ant., orali.
'

Pel fronte.
Il dotto Giovanni P atella, nella qua

lità, e col grado di capitano medico �è
partito pel fron te.

Lo accompagnino .i nostr i augurii.
. .Un appello alle nostre donne.

Le buone signore, le gentih signorine
-

che vogliano lavorare la lana, offerta
dal icornrn. Emiddio Mele, por i soldati

'" combattenti, nati nel nostro Comune,

�?n han_no. che a ,rivolg�rsi alla signora
l

_

Giovannina Gl'aSSI Negri, "al Corso Ga

ribaldi, palazzo Migliaccio.
Per gli avventiaìì postelegrafìcì.
.Il, Decreto Luogotenziale N. 1255 pub

-blicato nella Gazzetta Ufficiale N. 210
del 24 Agosto 1915 autorizza il Ministro
delle Poste e dei Telegratìi di assumere

200 avventizi per gli attuali bisogni in
.

detta Amministrazione.
Per tali nomine sarebbe bene che il

Ministro Onorevole. Vincenzo Riccio vo

lesse tener presente quei supplenti PÒ

stelegrafici risultat i idonei nel concorso

del 1913, poichèrsi avrebbe nell'Ammi-.
'

'nistrazione un personale capace al di

simpegno delle proprie mansioni, e si
farebbe cosi equa giustizia a questo rup
po del personale che per esporsi al COB-,

corso, si logorò per oltre tre, anni con

un 'lodevole servizio ad honorem della
Amministrazione e non ottenne -.m

'

di
restare effettivo per la esiguità del nu-

_

mero dei posti,
-

,

Ci auguriamo che il Ministro voglia
fare atto di giustizia col' compensare'· il

.

lavoro dei �upplenti nella scelta, p'e.r le
nomine in vista, per'chè questo perso
nale è sempre fruttifero dal primo gior
no (d è un, ottimo acquisto per "l'Ammi-

nistraziope. delle Poste.
.

'

Una, cospicua _offerta del comm. E-
middio Mele. .

Il��comm. Emidd·io Mele non é rimasto
sordo neppure questa vplta aJl 'appello
della Patria. I o llostri soldati banno bi-

-

'sogno d'indumenti \di' lana per� sentir�
meno· i' rigorosi freddi dell '_ inverno etl

egli ba fatta una elal-gizione assai 'cospi
cua. Ha offert.a la lana per tutti quei

soldati combattenti nati nei comuni di

Napoli, Salerno e Vietri sul Mare.
A Napoli ha pregato _le signore appar

tenenti al Comitato " Pro comoaiten-

. ti " a Salerno la signora Giovannina

Gr-assi-Ncgri ,
della « Croce Rossa» ed

a Vietri sul Mare l'ono Pieìra.Pellegrino
perchè si cooperino a far pervenire con

tutta urgenza le richieste di lana da es

sere lavorata e' poi trasmessa ad ogni
soldato con pacchi postali.

Sappiamo che la signor-a Gr-assi ha

già ricevuto una prima balla di lana

del peso di circa un quintale, che ha

già d i stribuita ,per le
-

varie fam iglie che

già si son mese al lavoro.
,

La "cospicua offerta del comm. Emiddio
Mele nostro comprovinciale, ha prodotto
nella nostra città la più bella' impres
sione.

La moneta austriaca.
A partire da martedì 21 corrente i bi

glietti di banca austro-ungarici in corone

dovranno accettarsi a lire 90 e centecimi
75 per cento corone e le corone d'argento
a lire 8i e centesimi 65 por cento co

rone. Rimane fisso per corone oro il

corso lire 112 e cent'esimi 50per cento
corone.

Rapporti commerciali con l'Impero
Ottomano.

Il Presidente della Camera di Commer

cio comunica ene dal giorno 8 alll' 11 otto
bre p. v" sarà in Napoli il nostro Regio
addettoCommerciale in Costantinopoli, in
vitato dall'Ono Ministero del Commercio,
per mettersi in contatto con i nostri e

sportatori aventi relazione d'affari con

la 'Turchia e fornire ad essi tutte quelle
informazioni che a detti commercianti

P?tessero interessare e che, apprendere
direttamente- da residenti nell' Impero
Ottomano, sarebbe oggi .diffìcile, a causa

delle complicazioni internazionale che
attraversiamo.

.

Nei suddetti giorni, il R. Addetto Com
merciale sarà reperibile negli uffici della
Camera di Commercto di Napoli. '

Rinvenimento.
Ieri sera, iu Piazza Principe Amedeo,

Avagliano Orescenzo rinvenne un mulo,
che è rimasto in sua' custodia.

Il rinvenimento fu denunziato al locale
ufficio di P. S�, dove il propr-ietario po
trà recarsi per maggiori schiarimenti.

Furto.
>

o

I

A Tegg'iano, nella notte' del 9 corr .

mese, ignoti ladri rubarono u aratro
che era abbandbmito sulla strada in danno
di Fasano Antonio.

L'autorità del luogo indaga attivamente

per assicurare· alla g,iustizia i colpevoli.
Incendio.
In Contue·si 8arzarulo Erminia accese

il fuoco nella stalla, il quale si comunicò

subito ad Ull deposito' di paglia e poscia
alla vicina casa-colonica della detta donna.
Alle gi'>ida disperate del vicinato, accorse-

.

ro sul luogo molti volenterosi è l� autorità
i quali, dopo parecchìo tempo, riuscirono
a domare .l'incendio. '

I dann-(patiti dalla ZarzaI'ulo ammon-
.

tano a lire l{ 100.
Contravvenzioni.
Ieri sera; alcuni agenti di città dichia

rarono in ?ontra:vye,)zione Capasso Giu

seppe per./portQ dI coltello, Amato Mi
chele perchè gestiva una cantina senza

la licenza, Lombardi Maria e Veralanda

Vincenza, le quali abusivamente prolun
garono l'orario di chiusura dei loro e

serci.zii.

·lJn figlio di tre anni ucciso 'dalla madre snaturata-
Anche ii padre è stato al�restat.

. -..,

L'altro giorno c.i siamo occupati di
un grave fatto suecesso Ilel rione vol·

garmellte detto Teatro vecchio, grave
perchè si· trattàva di un bamhineUo di
meno di tre anni, il quale era st�tò ri

dotto in condizioni mlserevoli dalJa p_ro-
'

pria genitrice. Si tratta d� una· corta

Maria ,Milione, una donna -di circa 40

� an ni, formosa, figlia di un usciere degli
ufficii pl'ovinciali.

Costei ha tre' figli, ma uno di essi, a

nome Gennaro, non godeva 10 affetto

della madre, la qu'aie non tralasciava di
maltrattar-e il povero corpicciulo del fi

gliuoletto.
E i malti�fìttamenti dapprima non pre

occupanti .comin.ciarono a divenire tali,
tos to che un sordo odio na-to non si sa

da che si ingig�ntiva- nell'anima della
donna.

.

Le vicine cominciaeon-o a Ulormorare

sul conto d·i questa madre che maltrat
tava cosÌ. duramente .H proprio figlio, e

qualcuno dubitò perfino che quel ragazzo
non fosse figlio alla Maria· Milìone, ma

a�lChe que�to d�bbio - svanì, perchè il

pIccolo Gennafmo era davvero figlio
della Maria.
I nialte�ttamenti aumentavanQ ogni gior
no e molt� nottì il povero ragazzo. af
famato e indirizzito dal -fraddo è stato
trovato dinanzi alla porta a dormire. La
madpe in��ana e :ndegna dogo 3:V8t
p�rCO�S? Il pover.o figlio 'lo ayeY3: mes
so ��orl �a porta :o,ve la cr.eat{\rina, do

�9t aver molto pianVos'eraaddormeutato.
l mormorii dene, vicine si tramuta-

rono in protesta daJmrima velate, poi
palèse fino. ad avere l' epilogo doloroso

�<;L umano �el giQ.cno di :venerdì q�alldo
Il povero QennarliQQ tutto sangl)inante

z aV';!\ p�� �i �çasa

lIna vicina più coraggÌ-osa 'andò a: de
nunziare il fatto e degli agentì di P. S.

si recarono sul posto.
TrOVal"OllO il piccino piangente e la

portarono C01). loro all'uofficio�·
, Lo interrogarono e il bambino lagri

mando e balbettando raccontò la storia
dolol�ante della sua vita infelice.

Tutte ... le donne del vicinato racconta
rono tanti episodii di maltL")·attamenti e

allora, mentre jl pove.ro Gennarino fU:
affidato alle eure del dott0r Manganella,
il quale lo dichiarò guaribile oltre i 15

giorn·i, _sal vo complicanze·, ,affidò invece
la madre indegna alla custodia delle no-

stre carceri fem m ì n iIi.
.

Intanto il pover'o bambino ha sofferto
tre giorni orribilmente e stamattina fra,

spp_simi acuti è morto.
.

La notizia della fine del misero ra

gazzo ha messo neU' agitazionet tutto il ..

rione del Teatro vecchio e le 'popolane
nostre, eh� hanno un cuore tanto buono
avrebbero addirittura linciato la Maria

Mili0ne se ella non fosse stata già rin

chiusa uelle carceri.

Però la Pubblica sicurezza non ha
tardato ad assicurare alla gi \lstj�i� ilwçt-_
rito e padre rispettivo �i Gennarino ed
ha fatto bene.

'

�gli a-vr,e�he dovuto im,pedire -che la

�ogne Jlves_se m,alteattatQ. jn quel mod;o
�ccidendolo addi "ittura il povel�o figlio,.,

Domani l'Autorità giu_diziaria (ar�
p,roce.de.r: all'autop.sia del misero. cor

picciu610 di Gennari tlQ, e si vedrà d,i 'cl);8
cosa debl;>ano rispondere la mJl��n�· eçl il
pa�l�e eli lui.

La voce p�bQliç\a Ìrnpreoa cO,ntro que-
'

s.ta dontl.a c�e merita, i. rigori della giu
stizia � noi ]-spetteremo,ch;e giustizia.�ia
i.a��a ..

IN
,Teatro Verdi _' COmI)ac)'uia Italiana

d,
.

o

. operette Carmen-Mariani. Lunedì 2J
- darà: Sogno d'un Valtzefl.

La Mariani canterà, canzoei patriotti-
che e tutta la Compagnia canterà l'inno
di Mameli.
i

Teatro Luciani - Lunedì 20 - Ea. '

,

Compagnia drammatica Ròssi-Girola con

due rappresentazioni:
1. o spettacolo: Addio .qio.vtnezza.

.

2. ° spettacolo,: Romantic-ismo. Seguirà.
n, amendue gli spettacoJi L,uisella Vi

vianì.
Martedì 2�� l ..

o, spettacolo:. Una causa

celebr-'e.
.

2 ..
0 spettacolo: Da 'firllia accus.atrice

àel padre. Segu.i rà 00 nceeto. dI varietà.
e Luisetla VipiWf'ti.

Venerdì 24, P.. v.

-

Ft01�tte- e Pnlap()n�
Tea�ro ,ItalIa· - ]n questo bello ed

elegante rItrovo od-ni ser.a si proiettano.
le. più; b.elle «( filL� >),. delle mlO'-l iori case

cinematografiche del mondo .. Lunedì,2:J.
A grande richiesta s-i ripete·:_ I /"nar�tir�

. di Bel(ìore._
.



È il più

Via Indipendenza 12 - -SALERNO,
,

COSTRUZIONI in cemento armato
e retinalo .: Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi

pet: vine, olio ecc, - Lavori di gra
nito - Scalini, soglie, balaustrate,

decorazioni, in genere : ,: : .

YREVEHTIVI tlRATlS
Il "KICHIESTA

'

per i militari tn s'er"i3io
.':<§?!;)

Hi (èUOTltJIANO
per dar modo ai 'soldati che

sono .nella zona di guerra di
'

ricevere il giornale, .ohe 'por
ti loro le notizie della loro

terra, apre un abbonamento

speciale - a }.

lira una -al me'se
E' il solo modo per le fa

miglie di far pervenire ai
,loro cari un. gi9rnale locale,

.

essendo proibita la spedizio
'ne déi:giornali ai privati.,

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale, al

preciso indirizzo che sarà
fornito.

Il signor Eduardo Salvato'res è
il solo' incaricato - dall'Am
ministrazione del Quotidiano
per abbenamentl

"

e la pubblicità.
Mettiamo; in guardia il pubblico'

perehè non sia. sorpreso nella sua

buona fede.

I...'IDlpresa Trasporti Fu·"
lIebri di Salern.o, dovendo ri
tirarsi dal Ocmmerclc, mette in ven-

I

dita tutti f materiali) 'cioè carri
speciali di I..

o Ordine,', carro di I. a

classe ed altri carri con relativi, .

addobbi. Massime facilitazioni sui
prezzi e sul pagamento.

t,' Impresa .Tr�sp. F·u.:ebri'
Per séhìarimenti rivolgersi allo Stu

dio Corso
.

Garibaldi 147, palo Grasso,

,UOJ\1TIJ S, ,(Salerno)
, Le prime Acque Sulfo Carboniche· Calde d'Europa

NUOVA PENstON'
E bE,N

Via Flavio Gioia N. 14, 1.0 p ..

acqua := Luce eletnrfca -= Gas I: Bagno
!

,�ay. NfC,QLA PENTAG:ALLO
!lieultur�' in niar�o

Monuménti onorarii e' 'fun'erarH
:r

;. --=- SAI�ERNO �
:'

d'orso Garibaldi, telef. -interprov. 1-12

PANI'FICIO ELETTRI.CO

SHiN.OREulìl.

�
-: ,SALERNO

·Succurs3le Via Procida 111 f

. -r�
. Pane d.i lusso' ., Grissini e biscotti
..

igienici all'uovo e burr� per infermi

� Via Procida N.·8 -Patazz» ex, Bàn�o dfNapoli
'�SA.J,E,R.NO �

. Accurata confezione per uominì ,

bambini, .gìacche per 'signore - Appalti
per uniformi, Oollegi, Istituti, Oonvitti.

l

PREZZI MOPlOI

GRECO
Prezzo L. 0,70 la scatola

... Laboratorio Chimico Farmaceutico :::

�-'

Frsveeseo Greco - Salérno

)'

, Indicazioni. terap�utieh-e -

Nella dotta relazione- del Prof. ,A. CANTANI il bagno
della, Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:

. /
.' ,',

Tutte le- così dette malattie reumatiche croniche
aru-itismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
der-matiti croniche" specialmente l'eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la' sicosi
nevriti: paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia;' malattie dei, fegato, della vescica, della milza;

.
.

clorosi e tutti gli 'stati così 'detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente I'acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla. circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla .nutrizione o funzione degli
organi .ematopoetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente;' nelle diverse .iutossicazioni metalliche
'croniche, specialmente il mercurialismo, il saturni ma
e, l' arsen icismo;' rachitide;: calcolosi renate; diabete
mellito; sifilide costìtuaìonale, per la quale le acque

. sulfo .. carboniche di Oontursi hanno un gran. valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterilità; arterie ... sclerosi;
obesità, ecc.

'

,

_

"

Vi sono anche. i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI super-iori ai bagni di mare.

Letter'a, del 'Prof� Errico De Renzi
ENRI(_O J)E RENZI

-Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della. 1. Clinica medi�3

NAPOLI

NapoH, 9 settembre -1907

,

\ Egregio Signore" ,

"

La mia
-

visita alle sorgenti Rosapepe in Co rtursi mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbonc1anza dello acque,
I'enorme- ricchezza- di acido carbonico/ nonchè la elevata tem-:
peratura e \a felice composiz.ioue chimica rendono tali sorgeut i
preziosissime nelle malattie reumatiche,' nelle infiammazioni
croniche" uelle ... alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dal lavrel az ione- di parecchie storie cliniche. Ma più di

_
tutto dalle decise e 'spoutauee assicurazioni di' vari ammalatì.,
che dopo cure infruttuose fatte in staz iou i ba} neari molto 're- .

putate, r icuperarouo fil almente iu Contursi la perduta sanità.
Tal i . fatti che, in crescente proporzione, s'i ripetono tutti, gli
anuì daranno, per necessità delle. cose, tale credito' alle SQr-
genti Rosapepe in Contursi .da farle, preferire a moltissime I

altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure .
-

.E perì' tal modo si 'realizzerà 'I�n noteool« � beneflc'i,o um,anitaN,o
ed economico. - Guarù'auno 'molti imfermi, che ora rimangono
preda di eroniclu: sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperoee le p1'incipali Stazioni straniere, ricad1'anno eu! nostro

.

Paese.
. 'Mi creda Devotìssìrno .

E. DE HENZI
Si prega prenotare l' arrivo - Indirizzare lettere.

Terme Rosapepe, Contursi,

• 11na o due pillole pre-Guarigione della stitichezza
--

e delle emo.·roidi

-De'ntistr�x:.Tj:i����·�--��

se alla sera dete�lDiliallO 'nna

azione blanda e benefica •••



EDIZI0NE

Martedì 21 ,settembre 1915
DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

SaLER,N0'- Via T. Tasso N. 1- Telefono interpr, 51, j Mese: L 1,50 - (Conto corrente 'con la posta)

rivendicazioni nazionali. Roma saluta
l'assertore dei sacri, diri tti della Patria

e a Voi st stringe 'fidente pel compi'
mento dei suoi gtoriosì destini - Pro"

sindaco Apolloni.
S. M. il 'Re così ha 'risposto:
Il Saluto che nella. solennità di un

giorno memorabile Roma mi manda

giunge sommamente grato al mio cuore.

Le ricambio da queste terre dove i�·
pera tuttora il ricordo della gloria di

Roma e dove le virtù militari e civili

dei nostri confermano la fede nel trionfo

delle aspìrazionì nazionali - Vittorio
,Emanuele.

'

quali potranno ricevere appositi li

bretti.

Rispetto al mese precedente' si è

verificato un aumento di vaglia emessi

su richieste de'i militari combattenti

per un importo maggiore di lire 4 'mi

lioni 599,069, e i depositi di risparmio'
superano quelli de- mese di luglio per

Ure 13,764.
'

I Nel movimento delle eorr ìspondenze
spedite dai combattenti si è avuto in

agosto un aumento di 200 mila lettere

ordinarie al giorno e di 2000 racco

mandate.

21 settembre 1915.

.' .
_ piccole. operazioni controffensive� da noi compiute con

esìte felice nel vallone dr Travenanzes e sulla Tofana in valle Boite al

passo di Vola.ia, nell'alto Begano, e sul monte' Rombon, nella Conca di
Piazzo, non SI ebbero" nella giornata di ieri avvenimenti di speciale ìm-

portanea miJitare."
.

I ",
•

•

.

,

.
. �n �arni� il, nemie.o, s�ing.e��o avà.nti; à� coper.to le proprie artiglierie

�IUS�1 a. I_a�,clar� �Icum proiettili incendlarl e granate asfissianti sul 'vil

I�g��o di (P��la�o UI 'valle dei Chiar�o. Ma �I� nostre batterie dàlle for-.

.tl�slm� POS.I�lo.n� ��e sbarrano la testata della valle di Paula�D, C.Dn pochi
ed 'aggIUstati tiri ridussero. prontamente al sltenzln le artiglierie avversarie.

CADORNA
I russi- vittoriosiLa parola di n� vescovo.

SIENA 19 . .-

Durante una funzione religiosa cele·

brata a Montalcino per la vittoria delle

nostre armi" il, vescovo di quella. dio- 1.

cesi mousignor Del Tomba, parlando
della

-

nostra guerra, disse fra l'altro:

.« Ebbene di'temi: quali vantaggi pO·
teva risentire la patria nostra, mante:

nendo quella neutralità che essa aveva
basata sulla lealtà dei nostri vecchi al

leati � Forse per un momento potemmo
illuderci nella speranza che quei nostri

alleati non avrebbero ostacolato il rag:

\._. g iungimento. delle giuste aspirazioni
del popolo nostro, e'oche 'anzi. avreb:

bero. cooperato alla salute e alla gran
dezza d'Italia. Ma quando costoro han:

no 'saputo' dichiararci che con mezzi ";

pacifici non ci avrebbero mai ceduto

'quelle posizioni che davano ad essi. il'
'

varco sicuro per entrare in casa no"

stra e far man bassa su tutto e su noi,
per toglierei e distruggere la tanto a

noi cara indipendenza nazionale, oh!
allora' si conobbe chiaramente la 'loro '

slealtà e fu dichiarata la guerra' » ,.' ,

Il vescovo incitò poi il popolo a' ob

bedire ai comandi « delle Persone che

regolano le sorti della Patria nostra

'1
'

l' cui .braceio esperto è Io stesso brae:

cio dei nostri' valorosi soldati che sal

vaguardano i nostri offesi, diritti.

Aspri eOlDbattintenti - Set

,tantarnila austro � tede

seh� prigionieri.
PIETR0GRllD0 20.

(eomunlcato del grande stato mag-

, giore).
Il fuoco dell'artiglieria nemica è di.

venuto più Intenso; si svolgono com

battimenti sul fiume Ekau, nella re

gione di Riga. abbiamo tatto saltare

un ponte In costruzione sul fiume al

di 'là del villaggio, di Ptaah, a nord-
. ovest di Nizan'. Le nostre truppe si

.sone [mpadruntte delle loro antiche

trincee nella regione di 1l1ukst, presa
. so la fattoria Steibdorn ed abbiamo

trovato numerosi fucili cartucce e

munizioni. eombattiamo sulla strada

di Tiunsk, a sudovest della città nélle

Iagus'tre, abbiamo sloggiato il n mteo

dal villaggio di Vitza, più ad est della

ferrovia Novo Vientziany Dvinsk.

Nella regione di Wilna le nostre trup.l:f
. pe hanno un po' ripiegato. Nella re

gione a nordovest della linea Vileika

Molodetchano, continuano, i combatti
menti per i passaggi della Vilia. Sulla
fronte- della ferrovia Blnlakoni Lida
e sulla riva destra dello Scbra, sullo'

Stokhod, nella regione della ferrovia

K,ovel Sarnichisola le nostre truppe
hanno sloggiato i nemici da ehezerk.
Nella regione di Riiseze a nord di

Luzk la nostra ca alleria ha car ìeato

gli austriaci Fer 'un, percorso di 1&
,

werst e ne ha fatto prigionieri oltre

200. Un'altra colonna a cavallo dopo
la ritirata del nemico' da Kiviert�y
sul Luzk lo ha caricato costringendo-

_, Io alla fuga Jacendo prigionieri 5 uf

ficiali 'e 500 soldati e Im-padronendosi
,

di un gran convoglio di rifornimento,
di IO eueìne e di un corpo musicale.

ei siamo impadroniti della foresta

presso Yaroslavltch suno St.yr a sud
est di Luzk catturando due mitraglia
trici e facendo prigionieri 2 ufficiali

e circa 100 soldati. Presso il villag
gio di Ivanle sul fiume Ikwa nella re

gione di Oubno abbiamo sloggiato il

nemteo. Nella ,regione a nord e ad o.

vest della città di Kremenetz ei sia

mo impadroniti dei villaggi Sapanoff
e Domnaleff Iacendo un gran numero

dt- prigionieri. 1lbbiamo re$pinto gli
attacchi nemiei nel 'villaggi di Berse.

zovla e Borgozowa e Rostoki a nord
ovest della città di Vyscnevotz.

La stampa austriaca dubita del eo

munlcato del' grande stato maggiore
russo in data U' corr. Ma sopratutto
la' parte di esso concernente la quan
tità di prigionieri che abbla.mo fatto

.
in quest'ultimo periodo. 0ra il grande
stato maggiore dichiara che Il numero

dei prigionieri presi durante gli ulti
mi giorni di agosto e i primi di set
tembre si eleva a 70000 uomini che
aumenterà quandO vi saraDlio aggiu.n.
te piccole squadre di prigionieri fatte
In numerosi scontri e combattimenti

e nella ritirata nemica.

SottolDarino tureo�tedeseo
'affondato

, eOBSSll. 21.

,

Navi russe hanno affondato un sot
tomarino turco�tedeseo recentemente

apparso nel M-ar Nero che era entrato
nelle acque russe.

Pericoli· di SOtnlDO sa

,a Lisbona
Lisbona 20.
Nèl pomeriggio di ieri era corsa la

voce �he gli avversari del regime
repubbhcano aiutati dai repubblicani
dell'opposizione tenterebbero una som

mossa. La guarnigione venne conse

gnata ma al cadere della notte la
calma eS��lldo completa la consegna f�l

'

tolta. Il giOI': Ca ita]. �siJ1ll�a che

, �ente., Il comandante del sommer'qìs'
b!le non crede che essa sia la 51 T.
dI 200 tonnellate dél 1906,' come fu

eom!,nic�to nel bottetttno austriaco,
ma mveee una di tipo,più moderno di
250 tonnellate.

�Re 'Ferdinande ai capi
dell'opposizione'

�

paRIGI21.
,

Un; dìspaeclo da Sofia dice:
Durante un COlloquio del Re Ferdi=

nando coi capi dell'opposizione il so=

vrano promise che nessuna decisione

verrebbe presa Intorno alla neutralità
o Intervento della Bulgaria senza che
la Sobranle fosse consultata.

Il Re non si porrebbe mal alla testa
dell'esercito senza l'approvazione del

paese.
'

,

chilogrammo di farina o di riso con

carne- salata »vOra questa vienedistri'
buita soltanto in alcuni giorni della
settimana. Talvolta vengono pubbliaate
alcune frasi dei comunicati di Cadorna,
.ma sono omesse le parti più importanti
,c vengono fatte aggiunte che couveu:

gono a chì, presentemente governa la,
povera ci ttà.

.

·Pel ,XX. SettelDbre

ROM� 20. r

Per la ricorrenza del XX Settembre

� 'tutti ,gli edifici pubblici e le case pri
vate sono imbandierate. ,.._

Il Municipio,_ le associazioni pubbli
che pubblicarono patriottici manifesti

inneggiando alla 'vittoria delle ar�i'
italiane. I trams ornati di bandierine

.dai colori nazionali e cittadini.

Stamane il Prosindaco ha passatoin
rivista in Campidoglio tutti i ragazzi'
appartenenti ai ricreatori che poi- si

sonorecati in pellegrinaggio alla Breccia.
'

T.Ja giornata è stata splendida e la

Città animatissima.

ANCONA 20.

La, ricorrenza odierna è festeggiata
solennemente. La cit à è imbandierata

,e festante; tutti i cittadini portano il

tricolore all' occhiello. I muri sono ta

pezzati di manifesti pairiottici.
Il Sindaco ha inviato telegrammi al

Si�daco. di Roma; al Generale Oadorna

e li ba comunicati alla cIttadinanza
con vibraIiti manifesti.

Nel pomeriggio un corteo di asso

ciazioui formatesi in piazza Cavour si

è recato al Municipio a deporre corone

sulle lapidi ricordanti gli Anconetani
caduti per le guerre, di indipendenza.

MONTEVIDEO 19.
Anche la Camera.d débutati ap-,

provò il progetto che proclama il XX

Settembre festa nazionale.
Da quasi tutte le città d ·Italia ci giuuO'ano

notizie dei festeggiamenti fatti per la ricor ..

re�za del XX settembre.'
.

Roma 20 settembre

Persona bene informata comunica'

alcune notizie da Trieste. La città 'ha

uri aspetto tristissìmo: 'sembra quasi:
deserta, Dei pochi rimaeti" donne e

fanciulli specialmente, i
\

più ,preferi
scono starsene la maggior parte della

giornata in' casa, ed escono, solamente
,

per le provviste di, pane e farina. Là

dispensa avviene In alcuni posti deter

minati della città. L'attesa è lunga" e

nei gruppi di donne che aspettano' la

distribuzione avvengono frequentì di

spute. La diffidenza è in tutt.i, creata

dal sistema delle delazioni segrete, fatte

dietro' piccole distribuzioni:' sistema

istituito, 'com'è noto, dalla polizia' che

spadroneggia nella città, coadiuvata da'

giovani di famiglie austriache, che in-.

dossano la divisa di marina e costitui

scono' un gruppo di 'ragazzi esplora-
,

tori.; dei sentimenti patriottici della

cìttà. Girano essi per le vie, tendendo,

l'orecchio ui discorsi dei pochi passanti,
penetrano nei rari negozi aperti', da
ObJer e Weiss, specialmente, fornitori

dell'esereito, e cercano con la loro pro-

paganda di' trasformare Trieste in una

,città fedelìssima de1l'Impero. Vengono
imposti frequentemente sbandieramenti:

dalla torre di San .Giusto pendono lun

ghìssime bandiere gialle e nere" come

pure da tutti gli edifici comunali e

scolastici. Il governo, anstriaco è con

tràrio all'apertura delle scuole italiane:
',qualora venisse concessa', si assume

rebbero in parte I'insegnamente ufficiali

austriaci. Si ritiene però che saranno

istituite ClaSSI ;,.col solo insegnamento
tedesco.

�

Non è ancora noto questo fatto: la

la ,polizia un giorno fece innalzare sul

colle di Opcina un grande tricolore
italiano per far credere al/la popolazioe

'

che gli italiani fossero già giunti alle

porte di Trieste. Voleva' così consta"
, tare qn�li case di triestini fossero per

accogliere fcstosamente l'a vvenimento
con altri imbandieramenti. Ma neSSuno
cadde uel tranello.

Il colera serpeggia in città. -Due o

tre persone soccombono giornalmente.
Alla ser� il' movimento cessa del tutto.

Dopo le 20,30 viene richièsto ai pochi
passanti un permesso ,rilasciato dalla

olizia, Si stampa presentemente il solo

giornale socialista Il Lat'or�tore, che

porta talvolta in quarta pagina avvisi

di questo genere: <<' Si scambia un

I particolari dell'affonda-
lDento della t�rpedinie
ra austriaca.

-

Lord George, è certo
del trionfo finale

LONDRA '19.
Parlando ad una riunione atletica

dinanzi ai soldati, Lord George accen

nandoal lavoro del Ministero delle mu

nìzioni ... disse: Credo' potervi assicurare

che quando dovrete entrare nuova

mente nella linea del fuoco sarete ap

poggiati altrettanto bene come qual
siasi altro esercito di Europa. Po'

trete 'allora riportare la vittoria, sulla

cui via dovremo 'uscire da, questa guerra.
Non so fino a quando la g'u"erra durerà
ma è essenziale, che il suo esito sia

una solqzione definitiva. Quanto a me

nOlI ho il miniJ)Jo dubbio circa la parte
cui rimarrà il trionfo finale.

I vàglia spe�iti dal campo.
nel mese di agosto

,

Roma, 18.

Il MiJ;tistero delle Poste e dei ,Tele.

grafi comunica che durante il mese di

agosto· le corrispondenze postali ordi
narie dirette ai militari combatenti

,raggiunsero il numero di 800,000 al

giorno; le raccomandate jn agosto fu·

rono 248,500 e lc assicurate 47,500.
Le corrispondenze postalj spedite dai

militari furono circa 1 ,200,000 al gior·
no; le racc9mandate 'spedite in agosto
furono 58,500 e le assicurate 10,200.
I pacchi diretti ai C(}{llbattenti furono

345,000. L combattenti spedirono va

glia per lire 14,558,650 e ne rice"et

tero per lire 2,939,555.
Mov�mento del servizio del rispar ..

mio: depositi per L. 201,962; rimborsi
per L. 45,419. Le operazioni di depo
sito e rimborsi sono state eseguite su

libretti di risparmio che. i m ili tari hanno

portato -con sè. Dal LO corrente l'Am

ministrazioue:)la provveduto alla isti-
tœzrone di uno speciale servizio dei

·

tali comI lf

il Re



La vita
ZURIGO 19.
Il Bund di Berna prbblica nua let

tera del suo inviato speciale a Ila fron

tiera italiana; il tenente Res, il quale
dopo aver descritto minutamente la

preparazione' militare italiana nelle re

gioni alpine e dopo aver, messo in ri
lievo le difficoltà del terreno così .cou··
clude :

« Una passeggiata à piedi lungo la

parete rocciosa mi ha offerto il modo
"di osservare la vita semplice quasi
spartana che conducono le truppe e

gli ,ufficjali. Oerto di tutto ci sì può
. fare una idea leggendo comodamente
i resoconti dei giornali, ma un vero

concetto di tutto ciò si può avere solo

quando si è visto coi propri occhi, come

queste truppe impegnate' nella guerra
di montagna, accanto al vero nemico
sono costrette' a combattere e a viu- I

cere un altro nemico, vale a dire la
natura stessa. »

Dal modo di camminare.
I seguenti, pensieri sono di un grande filo

sofo che diceva: Dimmi. con chi cammini e H
di1'Ò chi sei.

- Caminare posando .tutta la pianta del

piede sul selciato è degli uomini che si sono

creati, o vogliono crearsi, uua salda base,
nella vita.

- Camminare in punta di piedi,' è degli
uomini timidi e "discreti.

-:-' Camminare sui tacchi è degli uomini
< che amano procedere rumorosamente tra i loro
concittadin i.

- Camminare accosto ai muri della casa è

degli noruinì trepid i, che banno ogl)� tanto

bisogno di un punto di appoggio o di cercarsi
un riparo.

'

- Camminare sul marciapiedi è degli uo

mini che vogliono relativamente garentirsi da
dolorose sorprese, nella vita.

'

,

- Camminare proprio sul margine del mar

ciapiede è degh uomini che vogliono far sen

tire ad altrui la propria superiorità, la mag
gior levatura, che desiderano guardare dallo
al to i n basso coloro che camminano dieci cen

timetri più basso.
- Camminare proprio accosto al marcia

,

piede 'per tentare ogni tanto la scalata è. degli
uomini che banno grandi aspirazioni nella
vita non sempre coronate da successo. (conu.)
egal,', .

questa, camera di redazione. ove la
penombra è etern3� ma dove upa luce dolce
e 8erenà mette, COll' la sua aS,sidrla presenza,
}latteo Spadafora, è più gaia, più animata,
pib. fulgida di luoo.

�Ed il percbè si comprende.
,

E', una ricorren za, gentile, è -la, fespa' di un

nome, proprio quella di Matteo Spada�ora, del

proprietario di qnesta �tip()grafia, dell' uomo

dall'anima buona, che non conosc� �tanchezza,
che non sa cos� sia 1" ipocrisia, �he i suoi la
voranti tratta come fratelli. che couosce il

8entìm�llto della pietà e che per quanto le
, forze glielo. consentono sa tendere là mano

benefica.
E la sua festa è festa di tutto il persona.le,

è festa nostra che disinteressatamente lo aiutia
mo a cucinare questo giornale, che auche egli
'Volle creare perchè la cittadimmza in quest'ora
di ansie con maggiore celerità apprendesse le
liete notizie della nostra guerra e di quella dei
110stri alleati, è festa dei suoi cari" che -vivono
di lui, per lui, e pei quali l�i vive, lieto di

spendere per essi le migliori energie.
E noi} al lavoratore modesto,'-che ne la buona

e ne la- triste sorte è sempre sulla breccia,
che segue senza titubare la via c�e si è trac

ciata, all' uomo pei qua.le il guadagno, è una

via nOD una meta da raggiungere, oggi. con

animo lieto e col cuore compreso dal gaudio,
porgIamo gli augurii più fervidi e, cordiali,
facendo voti cbe le sue aspirazioni, le Slle

speranze, egli, veda realizzate, così, come sono

nel suo pensiero.
Il santo del giorno.
Sa,n, Matteo - Hicorre oggi l'onomastico del·

cav. Matteo avv. Quagliariell0, cav. avvocato

Matteo Rossi, cav. Matteo Scaram-ella, cav.

ing. Matteo Giordano. cav. Matteo Forte,
Matteo Cunzol0 regio agente di cambio, capi·
t�uo Matteo A vallone, avv. Matteo Rinaldo,
Matteo Caterina, Matteo Caruso, Matteo Pri

mieerio, Matteo Paolillo, Matteo Salvi, Matteo
Lauro Grotto. Matteo d'Agostino, ing., Matteo

Martuscelli, avv. Matteo lt'ruseione, Matteo

Cilento, e dell'avv. Matteo Incagliali, 110�tro
concittadino, redattore del « Giornale d'Itaha )

a Roma.
A tutti indistintamente questi a.miei ed a

qUllllti altri f(lsteggiano .oggi il loro ouoma

stico, giungano i nostri fervidi augurii!
Quando 'suonano le trombe.
E' questo il titolo di una splend,ida marcia

militare che il ragioniere Gabriele Marra ba

composta in ol·casione della nostra guerra e

che quanto prima verrà eseguita dal concerto
CtV1eo.

La bella mnsica, di cni le note traducono
il patrioitismo di cui è pieno il core e l'anima
dell'autore non ha bisogno, di presentazione e •

·di >soffietti , sia perchè noto è a tutti il compo
sitore, sia perchè essa ha scatti e fremiti di
travolgente ,passione patriottica, che ognuno
avverte ascoltando.

Una cosa sola; da parte nostra, le più sin
cere congratulazioni col Marra, che '0 tanca ..

bile le ore di ozio sa dedi6ar� �()fitto a

Desta nobile atte clle p

Sul fronte occidentale'
Gli' attacchi tedeschi :.;e

spinti'
pARIG�, 19. (Oomunicato ufficiale

delle ore 13).
La flotta Britannica avendo bombar:

dato le organizzazioni tedesche del li·
torale Belga, la nostra artiglieria pe'
sante della regione di Necnport ha
agito in armonia con essa ,ed ha con

trabattuto le batterie, della costa 'che
rispondevano al fuoco delle navi: bri'
tanniche. SuIÌa- fronte dell.Artois il tiro
del nemico ha dunìnuìto d' ìntensita.
La nostra artiglieria ha prosegui to il
bom bardamento delle' opere e delle bat·
terie tedesche. Caunoneggtamerito e

lotta di bombe nella regione di Royo.
Sul canale dell'Aisne alla Marna ab'
biamo mantenuto, la nostra forte tè
sta

_

di ponte di SapigneuI malgrado /

tre attacchi tedeschi, In Champagne
il nemico non ha risposto che debole
mente al tiro delle nostre artiglierie
ed ha v-iolentemente bouibardato la re'

g.one fra I'Aisne e 'I'Argonne, sugli
Haute de Mense o specialmente nella
trincea di 'Oalonne. Nella foresta di

Apremont, a nord di Eliry, in Lorena
e nei Vosgi i nostri tiri dì distruzione
delle organizzazioni, tedesche si sono

dimostrati particolarmente effìcaci.Nella'
giornata quattro depositi di 'munizioni
nemiche sono esplosi. Presso Saint Mi
chele un areoplano tedesco, preso' in
mezzo dai nostri tiri di sbarramento ed
attaccato a colpi di

�

mitragliatrici da
un nostro velivolo ha bruscamente at
terrato nelle sue linee.

I)·vieto di esportazione di
prodotti illglesi.� ,

LONDRA, .1�.
t

La «,L .mdon Gazzetta» pubblica le
·modificazioni alla lista dei prodotti co'

stituenti contrabbando r

di guerra.
E' proibita l'esportazione, dei seguen-

ti prodotti per qualsiasi destinazione,
eccetto le colonie e � protettorati in·' �
glesi; fagiuolì di ogni specie, grantur
co in panelli e 'in farina, panelli di se'

me di cotone con o senza corteccia,
. lenticchia, farin� e panelli

l

di semi di

lino, (mal/ti in semi o schiacciati" pro·
dotti che servono per putrire bestia·
·me; farina 6 polvere di ,riso.

Il carbone brasiliano è compreso nel' /

la categoria dei diamànti grezzi ,per u·

si industriali e la' esportazione ne è
vietata.

Ulla le'ttera di �ord G"eor
ge sulla eoserizione<' ob
bligato�ia. I

LON,DRA 20.
,

In una lettera diretta alla sta;_mpa,
Lloyd Gerge scrive:

'

Si dice e molto, giustamente che il
governo dovrebbe fare il primo passo
a proposito della quistione se l"obbligo
morale che ogni uomo fisicamente ca

pace ha di difendere il' suo paese non

debba essere convertito durante questa
guerra, in obbligo legale. Posso. assi
curarvi che il governo rendesi perfet
tamente conto della necessità di for
nire il paese delle indicftzioni definiti
ve in proposito. Ritardare lungamente
questa decisione sarebbe disastroso ma

parteciparla po".rebbe esserlo ugual
mente. Sonovi statÌstich� le quali di
mostrano che possiamo ottenere la vit
toria col 'sistema volòntario. Si ebbe la
follia di provocare una controversia su

'quest.o proposito, in mezzo al conflitto
mondiale' cercando di sostituirvi un

'metodo totalmente differente.
,

D'altra parte ove quC'ste cifre dimo
strassero a chiunque non abbia un

partito preso. che il sistema degH ar ..

ruolamenti volontari non può andare,
dovrà essere obbligatorio fornire, gli
eserciti del necessario a difendere 1'0.
nore deWlnghilterra e a risparmiare
all'Europa il triqnfo del dispotismo
milit.are. Io non ho per mio. conto an ..

cora incontrato chi sia deciso a resi ..

stere ana coscrizione in queste conrli
zioni; nessun è a.nco.ra apparso. che
possa resi'stere a qnesta misura, quan-

o sia giudicata neces'saria per sal
vare il no.stro paese e le .libert.à della
umanità, ma sè mai apparisse io- dico'
�he i sUQi fauto.ri saranno nella

ram.

Lasciamo al governo decidere a

ciò che riterrà .giusto ed evitiamo ogni
polemica a' questo proposito.. La mia
opinione personale è che I'esplicazione
di tutte le nostre forze' ci permetterà
di ottenere la vittoria" da cui dipen ..

dono tante cose. La situazione è una

dege più gravi a cui si sia trovato di,
fronte il paese» consideriamola dunque
con uno spirito che risponda' a .tale

'gravità. �N on ritiro nulla, di ciò che'
ho, detto 'sul carattere serio della' .si-

,

tuazione, qùantunque naturalmente io,
nutro, una buona speranza. So troppo,
bene che I'ignoranza 'del pericolo con
duce in queste cose il più 'delle .volte
al disastro. Ecco percbè ho creduto di
dover levare questa nota di allarme.
Ho 'fatto ciò col sentimento che essa

riesce a svegliarsi a 'tempo per lanciare .;

innanzi tutte le" nostre fO'tze de otter ..

remo ,la vittoria.

Sul fronte orientale
:I tedeschi' respi,nti,

,
t

PIETROGRADO 20.

iOomunicato del Grande Stato Mag-
qiore in data 19).

'

Ad ovest di Dioinsk .regione' laghi,
continuano ostina ti combattimenti. Vio
lenti attacchi del- nemico, in reqione a'
nord di Illouksi sono stati respinti. Il
nemico è stato ricacciaio con grandi
perdite in sue trincee. Dopo violentissi
mo fuoco di artiqlieria . il ' nemico ha
attaccato e occupato il villaggio di Sio
cikli, in regione della ferrooia ad ovest
'di' Illoukst. In regione tra i laghi Tchit-

chry e Ooille il nemico ha scatenato

raffiche, di fuoc-o contro il villaggio di

I_mbrody. ,No�tri ,trincemlnenti, furono
distrutti e i distaccamenti 'che li actu-'

pr;t1)anO reepinti o

"

La cavalleria nemica. che teniaua di
traversare il fiurrœ d,i Ristiatiisa, in
regione di Boqimskoie, tm Kouiichkiet
e Koxiariy è stato respinto. Un distac
camento ha tentato di occupare la sta
zione 4i Motodetchmo, ma è ,stato re

spinto. Un combattimento vi é stato'
presso il/villaggio di 8oly, sulla ferrovia

I Nowo Vil.eisk Molodotho� Il nernico è
stato ,sloggiato dlt questo t'illaggio�

In parecchi punti di Med:ik Villi 'e

in r'egione di Yilna distaccamenti" tede
sc.hi ,sono passati sulla·riva sinistra del
fiume. Numerosi attacchi del nemico sul
11.'·on�e .ad o'ves� del tro'nco ferroviario,
Inv-iu.iskory Lida sono stati respinti con

'grandi peTdite pel nemico.
In regione della 'riva destra di Lebeda

qualche scontro, di carattere locale. Sulla
Schara- in 'molte localit� �

sono stati im- ,/
,

pegnat'i combattimenti pe� passaggio del
fiume. Presso Perrepckie a nord di Slonim
l� nostra a1·tiglieria d-islrusse un ponte
di battelli del nemico affonçlaJidone gran
pnTte. Distacca-menti 'nemici che, avevano
traversato �:l fiume fur01'w tatti prigio-
nieri. Il nemico che ha traversato ,1'l
fiume a sud di Slo'nim presso la fat
toria di Richtcltitcha è stato da noi at-
taccato' ed abbiamo tratto con lsucce8s'o
profitto dell'assoluta necessità per nemico
di 'impegnare nel combattimento le sue

truppe per distaccamenti. Il nemico nel
terr,itorio ora occupato sulla destra del

,{iurine ha subito sensibili perdite.
•

NeUt;t regione meridionale del canale
di Oginsoy attacchi tedeschi contro il vil
laggio d,i fiocholodvka sonQ stati 'l'e,spinti,
in un combattimento alla baiO/ietta' In.
'rOno trafitti gran parte di tedeschi.

Il iJillaggio di Logickine nelta stessa
regio'(le è stata_occupato dal nemico.

Una posizione fortificata del -nemico
presso Novo seloy a nord est di Polky
è statct attaccata di fronte ed aggirata.
Il ,ne'mico é stato sloggiato e nell."inse·
guimento le nostre truppe, hanno spento
l'ineendio {}/un ponte sullo Stryr' p1'"O·
vocato dal nemico. Par-te delle nostre
forze ha aggirato il nemico in ritirata
costringendolo a fuggire nelle foreste.
Abbianw occupato il villaJggio d'l· Kolhy.
Sulla fronte ad ovest del fiume Stoubela
e della linea Dub/�o.-Kro1nonoz le nostre
truppe attaccano il

� nemico in molti
punti pre.ndendo prigionieri suoi distac·
camenti, cercando di profittarè del d, Or"

dille divenuto frequmte nelle· file del
nemico. Sul, t't'onte del {iuIne Sereth
continuano nelle irl'tmediate vicinanxe' di
quest� combatti'lnenti lo.cali.

Pressi) il uU
'"

fiume Sproumeni, a sud di Pinsck un
nostro plotone lasciò avvicinare fino 500
-passi un battaglione ledesco e distrusse
col fuoco delle mitragliatrici circa 2
compaqnie nemiche.

Nelle reqione di Volki' è aooenuu,
questo episodio. La nostra cavalleria ha
caricato il l nemico nei suoi trinceramen.
ti ,pro-tètti da .fili di ferro ed ha cat.
turato' una

. mitraqliatriee 'ed ùn 100
�

rrrigion,'ieri senza subire perdite. Nel vile
laggio di Kolki un nostro- squadrone ha
cacciato in una palude uno squadrone

. austriaco facendo !?OO prigionieri si è
impadronito aeu«. cucina del convoglio

'ed ha estratto dàlla palude 50 codane
,

- n'. Gli altri sono, [eriti. Per testimonian-
.

ea dei priqionieri austrine i ne, li'ultimo
periodo delle operaxioni sono avvenuti

� casi in cui 'dietaccamenii nemici rima'
sero parecchi 'giorni iit un posto non

potendo scortare le artiglierie. Sullo
Spokhod è 'segnalato un Qaso' nel quale
gli austriaci ..si brasvestirono da con ta·

clini, per iraoersare il fi�me e piaxxare
mitraçliatrioi.

,

,PIETR0G:RADO, 18. (Oomunìcato
dello Stato Maggiore dell' esercito del
Caucaso).

�ella regione 'litorale fuoco fucileria-
_

e di artiglieria. In direzione di Olty vi
sono, stati scon tri di nostre battuglie
coi turchi 'presso, Achmochem. In dire
zione di Van si è avuto uno scontr•.
di nn nostro distaccamento coi turcai
presso il villaggio di Anch,

Sui Resto del fronte nessun cambia
mento.

Pietrogrado 20.
Comunicato I dello stato maggiore del'

l'esercito del Oaucaso in data 16.
Nelle due regioni d'el litorale fucile'

ria e cannoneggiamento ,in direzione di '

Olty, In Khistavor e, Bez riuscite ri·
I

cognizioni di nostre pattuglie. In :di·
'rezioue di Acutakh scontri di nostri
distaccamenti : coi turchi nelle regioni

, di Achirtancheikn e Mita. Nena Regione
.Yan scambio di fucileria della nostra
cavalleria coj turchi presso il villaggio
Smta� e presso la montagna Kelreith./

Verso il fronte nessun cambiamento.

Incursioni aeree in
'

Serbi.
, Nisch. 19 (ufficiale). ,

,

�a mattina det 18, 4 aviatoti nemi·
,ci, proveni�ntL' da" Olina, il più alto
dei monti a nord est di Orcha va, sono
discesi unà dop() l'altro sul Danuoio.
Colpito da nostre artiglierie un areo·'

�plano tornò indietro, gli altri volaròno
lungamente sul territorio Rumeno;, ri·
pre,sero probabilmente la direzione della
Bulgaria e Turchia. Nello stesso giotuQ
vi fu un combattimento di artiglier<a

,in direzione' di Orcha�a e di Tekia.

Il CJolDullieato tedesco
BASILE4L\., 19. (Ufficiale da Berli

no 19).
1Fronte occidentale. A sud est di Bra!

sulla Somme siamo riusciti a fare e·

splodere un'ampia mina in una posi"
zione nemica e più indietro' nel com

battimento che ne saguì e che fu a

noi favorevole, i francesi subirono per- y

dite. Abbiamo fatto a.lcuni prigIOnieri.
Ad ovest delle Argonne due distacca
menti nemici occupati a scavare trine
ceramenti sonO stati dispersi dal fuoc.,
,della nostra artiglieria ed hanno su-

bite gravi perdite. Un vivo duello di
� artiglieria continua su una gran parte'

di questo fronte.
Fronte orientale.Gruppo. degli, eser

citi del maresciallo Won Indeburg. La
offensiva avvolgente dell' esercito del
colonnello generale Won Eichborn con�

tro Wilna ha ottenuto un completo suc

cesso. La nostra ala sinistra ha rag
giunto Molodekzon Smorgòn Elwo Rmy
amy. I tentativi nemici di rompere le

,nostre linee nella direzio.ne di Michal
skucon con forzi importanti radunate
in fretta fallirono. completamente.

Questi progressi ed i movimenti de
gli eserciti dei generali Won Scholtz
,e Won G�lwitz contro il fronte nemi·
co hanno costretto i russi ad o.perare
da ieri una ritirata su tutto il fr:onte.
La pi!tzza fortificata di Wilna è ca

duta nelle nost e mar.ni, il nemioo è in·
seguito.

�.,.:,rr"_:�.;.r"..sG,r�Pl)O �e



guìamo il nemico -in ritirata questo
groppo d'eserciti ha raggiunto la linea

. Nieradwieze Derewnoys Dobromyal, le

retroguardie nemiche sono state re-

spinte. -,
Gruppo degli esercit.i del maresciallo

Won Mackenzrn.' Al nord di Pinsk ab-'
biamo raggiunto il fiume Wisliza, al

,sud .dellà Villaved-abbiamo passato il

fiume Strumem.
'

Fronte 9'd orientale. La situazione
è· immutata.

Il CjolDuuieato 'austriaco

,BASILEA, 20'. (Ufficiale da VienI,1�
19). .

I

Nella Galizia- orientale la giornat,a
di ieri è stata calma. L.artiglieria. ne

mica ha sviluppata la maggior attività
"

dinnanzi alle .nostre .liuee S-1).1. fiume' 1- :-:'
kwa. Nella regione delle fortezze della

Volinia Poccupazione delle nostre nuo

ve posizioni s'è effettuata senza: mole-
.

stia da parte det russi. In Li tuania il

nemico che si ritira è inseguito dalle'

nostre truppe che si trovavano negli e

serci ti tedeschi,

nEI. BRUCATiI
,il. p.·oposito dell'atteggia-_

meuro ,b�lgaro
Sofia 20 (Ritardato Nota ufficiale).
Una informazione diffusa -da una

parte della stampa estera, secondo la

quale il ministro di Romania avrebbe

fatto proposta per, un accordo politico'
sulla base di cessioni territoriali, ma

�n'�'Presidente del 'consiglio avrebbe ,Ti·

sposto �on un rifiuto categorico, (�ice�:;
,

do che il governo aveva deciso di rag

giungere Ia realizzasìone dell�unità ,buI·

gara col concorso dell'Austrra e della

Germania è �I\a invenzione interessata.

I� eongressisti Cran�esi la-

.
seiano MUano.

MILANO,18.
I congressisti." ita.lo francesi lascia:

rono Com'o stamane per Milano '1- ove,

all'Hotel Nord fu servi ta una eolezio:

ne di addio ai rapprpsentanti francesi.

Questi r ìpartirorlo alle ore 12 per la

Françia�

Lettere dal,. campo
,

Evviva il Quotidiano
E' notte" ed ecco che 'come il solitO

qualche soldatino Ja capolino' dalla sua

trirtcea, e quando è sicuro che. nessull.o
lo vede via di corsa nella trmcea VI

cina do{re_alloggia il Cap. maggiore P. G.

per sentire da lui le novità del giorno:
Passa un minuto, ed eccone un secondo

che segue integralmente i �ov�men'ti
del primo, poi un ter�o � cosi cmque,
sei Saler�nitani e PrOVlllCla corrono per
-sm;tire quale>=he nuova d�lla guerr.a, del

loro ,paese',' oei loro carI. «. VoglIO cQe
nessuno parli » raccomanda Il Ca�. mag

giore ai venuti,- e qua?do ..tutt� �l �ono
accoccolati alla meglIO, lIlCOffimCla a

parlar loro di guerra, del l�ro paese.
« Come fai» domanda un cunoso, dopo
che il Cap. maggiore ha finito il suo

diario « a saper tante cose»? «Paghe
rei chi sa quanto» dice un"altro « per
essere informato di .tanta roba» « Fa

cilissimo, pochissimo -» risponde �1 Cap.
maggiore a questi. « Inviare ogm mese

L. l.00 alla Direzione del giornale - Il

Quotidiano, - Salerno, ed ecco che per
m�zzo di 'questo giornale, che quoti.dia
namente si ricève, tutti potréte sapere
i movimenti della guerra, le novità del

vostro paese ecc� ecc. B�ne, .bravo, ev

vÌ\�a iL Quotidiano» tuttl grldano e sof

focano contemporaneamente questo grido.
col' portarsi .le mani alla bocca.' Quest�
·sera più contenti e sodisfatti delle àltre,
si salutano e ad uno ad uno vanno a

riposarè nelle proprie trincee. (
Padovano Gino

cap'orale maggiore ...
o fan,teria

._-I,N. PllATSA',
Teatro Verdi.

Questa 'sera a generale richiesta si

ripeterà «Sogno d'un Valtze.r ».

Teatro Luciani - Martedi 21. Com

pagnia drammatica Rossi-Girola, �on la

Figlia accusatrice del padre. POI Lui

sella Viviani e concer.to di varietà.
Mercoledì 22. Un ('rutto acerbo.

4featro Italia - Marat.edi 21: Il Re dei
eor�8ari palpitante capolavoro dramma-

� olos�e

Io sono stato in forse se scrivere o

no I'art.icolo che vado a vergate, per,
chè pur non conoscendo nè di. persona
nè per relazioni l'uomo di' cuore che
recentemente ha offerito con tanta si

gnorilità, con tanto sentimento il co

spieuo clono che, terrà preservati dal
.

freddo '1 nosteì 'soldati 'al fronte, qnei
'Soldati, che oggi rappresentano· la poe
sia,' l' .anima della patria, l'energia o·

perante per conseguire la grande unità
di questa divina Italia" maestra. di ci,
viltà in ogni tempo ai popoli, 10 sono

stato incerto nel decidermi a" seri vere'
perchè 80 quanto rara sia la' modestia
del donatore.

'

'

. N el men tre, 'qnì era UIl affannarsi,
direi, quasi inutile, alla ricerca della,

.Jana per i farsetti � per i cappucci, per
i .calsini dei nostri valorosi soldati,

" mentre ana manca-nza del genere s'ac

coppiava la mancanza di denaro, 'sì da
formare le due cose insieme un'imper
via meta ad appagare il nostro affetto,

'

e�co giungere propizia, come miracolo,
·la ,offerta magnifica, addirittura regale,
di quest' uomo che attorno a lui se

mina 1� beneficenza come il sole che
indora il grano.· La sua giornata non

avrebbe principio nè fine se' durante
'lo scorrere delle ·sue 'ore, egli con 9. nasi
cronometrico avvanzare del tempo non

compia opere di carità, di sollievo, di
beneficenza.

.,

Se il denaro è 'la molla che. smnove
il mondo,

-

il sentimento è quello che
costituisce l' etica delle azioni umane.

Oosì il pensiero che le ritorte gu
gliate della benefica lana sia composte
ad indumenti per scudi contro 'il freddo
dalle belle mani delle nostre. signore
è quanto commuove, è quanto può scuo

tere il nostro torporevil nostro egoi
smo e, diciamolo pure, la nostra ava
rizia.

Diciamolo francamente, qui si è fatto

quanto si poteva per indurre a dare;
ma disgraziatamente le: parole della
dolce esortazione a mezzo dì' discorsi

"di manifesti, di articoli di giornàli 'stati
falciati 'dall' indifi'erentismo più ineru

dito, sono stati bollati per r,etorica o

per esibizione per il fin� non confes-
sabile di non dare.

.

_

Viene a questo punto della !fiaccante
arsura l' ac,qua benedetta. La determi

nazione' così nobile, così inattesa di

questo nostro concittadino il cui nome

oramai nella. vicina metropoli è cono

sciuto come sinonimo di bontà, 'dt ret

titudine, di benefizio, ha tutta la so

lennità di un gesto ieratico.
Sono stato incerto sulla determina

zione di scrivere. IJa semplicità di lui

è pari alle belle e buone opere di cui

dissemina il corso di sua vita. L'elogio
.lo turba, perchè ,il benefizio per lui è

la regola, è il dovere, e non gli pare

quindi' di mcritarlo, sembrandogÌi solo

di avere atteso. ad un imprescindibile.
adem pi men to.

.

Dinanzi a tali figure a 'me sembra
r di,-aver� sempre accesa nella mente la

lampada della riconoscenza che 'deve
illuminare il modello, che deve rischia
rare i nostri cuori induriti.

I nostri fratelli, là. sulle Alpi sacre
al nostro diritto, combattono con un

doppio: nemico, iì piombo avversario
ed il freddo, Dal primo si difendono.
come meglio possono,' dal secondo debe

bono solo difendersi con, gl' indumenti
di lanæ ,

Ed è a ·questa s�conda difesa che ha

.saputo 'provyedere in sì larga misura
il nostro concittadino' .Emidio Mele,
associando. in un pensiero delicato le

belle mani delle nostre donne ed i va

lorosi petti dei nostri soldati.
.

Ringraziamo quest' Uomo!

, , .. ,_", Il ,XX, .Settembre� -
.-

Nena riccorrenza del XX Settembre,
la nostra città è tutta imbandierata, la

"

.

musica comunale stamattina ha "girata
per tu tte le vie, suonaudo inni pa

.
triottici ..

PeI fronte.'
Il .. dott, Giovanni Patella" nella qua

lità e col grado di capitano medico _è
parti to pel- fronte.

Lo accom pagnìno i nostri augurii.
·Un' .appello alle nostre donne.

.

Le buone signore, le gentili signoriue
'che "vp-gliallo lavorare la. lana, offerta
dal 'cb m. Emiddio Mele, per i soldati

combatt�ti, nati nel .nostro Comune,
non, hanno che a, rivolgersi alla signora
GiovanniD:a' Gl�assi Negri, �l Corso Ga

ribaldi,. palazm' Migliaccio.
Una;"cbspicua offerta del comm. E-

middio Mele.
.

'

• Il 'comm. Emiddio Me]e non é rimasto
sordo neppure :questa volta all'appello
della' 12atria. I nostri, soldati hanno bi

sogno d'ind,umenti di 'lana 'per' sentire
meno, i rigorosi freddi dell

�

inverno e<l
.

egli ha- fafia una elal�gizione assai 'cospì
cua. Ha offerta la lana per tutti quei

l
�

� 'l'7 .�
" •

Un' figlio· di tre anni ucciso dalla.' madre snaturata
',;:'

Anche il padre è stato: arrestato'
L'altt�o giorno ci siamo occupati di

un grave fatto successo ileI rione vol

garmente detto Teatro vecchio, grave
perchè si trattava di un barnhinello di
mellO di tre anni, il quale el'a' stato ri
dotto in condizioni mÌserevoli dalla pro
pria genitrice. Si tratta di una certa
Maria Milione, una donna di circa 40
anni, formosa, figlia di, un'usciere d,egli
ufficii pfovinciali.

Co�tei ha tre figli, ma uno di essi, a

nome Gennaro, non godeva lo affetto
della madre, la quale non tralasciava di
maltrattare il povero corpicciulo del .fl-
gliuoletto. .

E i maltrattamenti dapprima non pre
occupanti cominciarono a divenire tali,
tosto che un sordo 'odio nato non si sa

da che si ingigantiva' nell'anima della
donna.

Le vicine cominciarono a mormorare
sul conto di questa madre che maltrat
tava così duramente il proprio figlio, e

qualcuno dubitò perfino che quel ragazzo
non fosse figlio alla Maria Milione, ma

\
anche .questo dubbio sy.anì, perchè il
piccolo Gennarino era· davvero figlio
della Maria. .

I maltl�attamenti aumentavano ogni gior
no e molte nottì il povero ragazzo af
famato e indirizzito dal fraddo è stato
trovato dinanzi alla porta a dormire. La
madre inumana e indegna dopo aver

percosso il povero figlio lo aveva mes

so fuori la porta ove la creaturina, do
po aver molto pianto s'era addormentato.�

I mormorii delle vicine si tramuta
rono in protesta dapprima velate, poi
palese fino ad avere l'epilogo doloroso
ed . umano nel giorno di venerdì quando
il povero Gennarino tutto sanguinante
gironzolava per le vi� circostanti la casa

dei suoi.

Una viCinçt più �or�aggiosa andò ·a de
nunziar"e n'fatto e degli agenti di P. S.
si recarono sul posto.

'rrov.arono il piccino piangente e lo

portarono con loro ,aWufficio.
Lo interrogarono 'e il bambino lagri

mando e balbettando raccontò la storia
dolor"ante della sua vi ta infelice.

Tutte le donne del vicinato racconta
rono tanti 'episodii di maltrattamenti e

allora, mentre il povero Genna'rino fu
affidato alle eure del dottor Manganella,
il quale lo dichiarò guaribile oltre i 15

giorni, salvo complicanze, affidò invece
la "madre indegna alla custodia delle no

stre carceri femminili.
Intant.o il povepo bambino ha sofferto

tre giQrIli orribilmente e stamattina fea

spasimi acuti, è morto.
'

La notizia della fine del misero ra�
gazzo ,ha messo neU' agitazione tutto il
rione ,del T��atro" vecchio e.le popolane
nostré, che hanno un cuore tanto buono
avrebbero addirittura linciato la Maria
Milione se ella non fosse stata già rin
chiusa nelle carceri.

Però la Pubblica sicurezza non ha
tardato ad assicurare alla giustizia ilma
rito e, p�dre rispettivo d i Gennarino eli
ha fatto bene.

Egli avrebbe dovut6 impedire che la

moglie av'esse malkattato in quel modo
uccidendolo adp.irittura il povero figlio.

Domani l'Autorità giudiziaria farà

procedere all'autopsia del misero cor

pieciuolo di Gennarino e si vedrà di che

co�a debbano rispondere la madre ed il

padre di lui.
La voce pubblica impreca contro que

sta donna che merita i rigori della giu
stizia e noi aspetteremo che 'giustizia sia
fatta.

soldati combattenti nati nei comuni di

Napoli, Saleme e Vietri su_l Mare.
A-: Napoli ha pregato le stgnore appar

tenenti al Comitato " Pro cornbatten ...

ti " a Salerno la signora Giovannina

Gr·assi-Negri,· della,.« C1"�ce Rossa». ed

a Vietri sul Mare l ono Pietro Pellegrino
perchè si cooperino a far pervenire con

tutta urgenza le richieste di lana da es:
sere lavorata e poi trasmessa ad ogni
soldato con pacchi postali.

Sappiamo che la signora Gl�a.ssi ha

già ricevuto una prima _
balla di lana,

del peso di circa un quintale, che ha

già distribuita per le varie famiglie che
già si son mese al lavoro. '

..

La cospicua offerta del comm. -{ middio
Mele nostro comprovinciale, ha prodotto

. nella nostra' ci ttà la Più bella i mpres
sìone.

"

Per sospetto di furto.
'

,
Alcuni agenti di città arrestarono De

'Rosa Vincenzo di Francesco da Marra

tea, quale sospetto autore di furto di'
UIl cavallo con relativi guarnimenti e

un carretto in danno di Manzo Luigi e

di Maio Giuseppe da Pontecagnano. .

,Il De Rosa venne tradotto allo carceri

a disposizione dell 'autorità giudiziaria.

Salùti d·al. fronte
Dal fronte 17-9-19,15.

Preg. Sig. Direttore,
.

Le saremo Infinitamente grati, se vo

lesse inserire, sul suo diffuso giornale,
il saluto affettuoso di due figli della
bella Salerno, e che partono da una sta-

.zione Telegra-Fonica, nascosta f['� le

roccie, sulle più alte vette delle Alpi no-

stre.
Caporal Schipani Enrico
Soldato SiIvestri Silvio

Ill. Signor Direttore deÌ giornale
« Quotidiano »

A mezzo del suo diffuso giornale la

preghiamo vivamente di porgere i no

,stri saluti dal campo di. combattimento
a tutti i nostri parenti ed amici;

Soldato Longo Alfredo Regg. Artig.
Soldato Avallone Raffaele Rcgg. Artig.
Soldato Aniello Crudele Regg. Artig.

Vivamente, la ringraziamo.
,

Zona di guerra 14-9·1915.
IlI. Sig. Direttore,

'

I sottoscrittì Artiglieri della .... Co
lonna Munizione del Distretto di Saler

no, pregano d'inserire nel suo diffuso

giornale, per le loro mogli', figli parenti
ed amici tutti, ì migliori saluti dalla
zonà di guerra. '

, �
,

Ringraziamo vivamente dell'ospitalità
dev.mi Sergente Manzo Gennaro CapJe
Magg. Sinagolfo Rocco, soldato 'Prezioso

Giusepi)e tutti da Salerno. Cap. Magg.
Siano Vincenzo, soldato Lodato Gennaro,
De Marino Pio ro, da- Cava' dei Tirreni

Cap'. Magg.
l

Petti Antollio, sold. Laudato
Domenico, Mazzeo Antonio, Dalessio An-'

tonio, da Nocel'a superiore. Soldato La
. Mura Nicola" De Falco Ciro, Annunziata

Luigi da Nocera Inferiore, sold. Tedeschi
Salvatore da Angri.

Dal fronte 15-9-1915.

Egregi9 Sig: Direttore,
Pregola voler porgere a mezzo del

suo « Quotidiano � i più cari saluti alla
famiglia Paladino miei parenti, agli a·

mici ed alla mia cara e bella Salerno.
,

Gr-azie.
Recalehi Ettore

sottu iliciale
Dalle alte vette del Cadore, dove la

giovelitù" d' Ital ia lotta e si sacei fica per
dare alla di letta Patria quella grandez
za dai, nostri avi sognata, invio con s'in
cero affetto un saluto ed un bacio alla
famiglia ai parenti ed agli amic.i tutti.

Rescinito Antonio da Roscigno
eaporal maggiore d'artiglieria-fortezza

Fra Carte e Libri
Nuova Carta Politica della Penisola

Balcanica, alla scala di l : 2 000,000
Prezzo L. 1,50.

,Basta acce?�al'e che l'Istituto Geogra
fico De AgosttOl ha preparato questà terza
edizione per intendere ehe s( tratta di
una Carta con tinte nitidissime, ben in
tonate, che non impediscono la lettura
de' nomi, perchè stampate in' modo da
non offendere la vista nè d'occultare ciò
che vi é sotto. Così è intuitiva la situa
zione- attuale degli Stati Balcanici e si
comprende la ragione delle laboriose tmt
tative per il migliore orientamento poli
tico di quegli Stati,.

Assai mite è il prezzo· della (arta· il
che eostituisce un 'altra deIre tante s'pe
ci.aliTtà dell'Is�ltuto Geografico De Agostini
dl Novara, Il quale sa dare, a minor
prezzo. �egli altri editoti le più grandi
o le pm complesse Carte della guerra
nostra e della guerra europea.

fJiu8eppe .F�rrigno - Uerenlie respollsabiì::S
Premiato Stab. Tip. Spada.fora, telefo no ijl



È il più il p·ù

@ Ilasiali-lieeali' è pro".
' BEBABD.lNO

11101110 BRAtl
Via Indipendenza 12· SALERNO

\ _

COSTRUZIONI in cemento armate

e retinate- Solai a camera d'area-.

Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi

per vino, olio ecc. - Lavori di gra
nito - Scalini, soglie, balaustrate,

decorazioni in genere :::

YREVEH,TIVI (d�ATIS
Il IICHleSTA

per i muìtan in ser"13io
<§'�'

Iu <ì?UOTIDIANq
per dar modo ai 'soldati, che

80110 .nella zona di guerra di

ricevere il gi<?r�ale, che por
ti loro le notizie' della loro

terra, apre un abbonamento

speciale a l'
,

' '"
.

lira una al mese'
-

E' il solo modo per' le fa-

'miglie di far, pervenire ai
loro' cari un giornale locale,

,

essendo proibita la spedizio
'ne dei giorn�Jj ai I privati. '

L'Amministraz. del QlIO�
'rIDIANO curerebbe essa 'la

spedizione d e l, giornale' al

preciso ,indirizzo che sarà

fornito.

Il signor Eduardo Salvatores é
'il solo incaricato dall'Am
ministrazione del Quotidiano

per abbonamenti e la pubblìcttà,
Mettiamo in guardia il pubblico'

perehè non sia sorpreso" nella sua

buona fede.

I Ì�'IlDpresa TI·osporti Fu-
_

,

lìebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Dcmmercie .. mette 'in ven-

.dìta tutti.'. i materiali, cioè carri
spectati di 1.0 Ordine, ,'carrò di I.'�
classe: ed altri carri' con relativi
addobbi. ,Mass'ime, faciiitazioni ' sui

pr�zzi e sul paqamentn, !

L'Impresa Trasp..
Per schiarimentì rivolgersi allo Stu

dio Oorso Garibaldi, 147, .pal. Grasso.

APERTO', TUTTO
Indicazioni, terapent�(�he

Nella dotta relazione del Prof.: A. CANTANI il bagno
del!a Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto

,. nelle seguenti malattie:·
_

.

Tu tte le così dette malattie reu ma:tiche croniche
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,

T

neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle' ovaie;
.dormatiti croniche, specialmente l' eczema 'cronico
l'acne rosacea, .la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; billo di S. Vito, neuraste

'nia; malattie dei fegato, della- vescica, della milza;
,clorosi e tutti gli stati 'così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno'
per la sua azione eccitante .sulla circolazione, sul ri
cambio materiale 'e sulla, nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici', giova quanto è pili del ferro preso

'internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche

croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
.o l" arsen icismo; rachitide;' calcolosi rcnale; diabete·

mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran' valore'

'

come saggio di prova se un' infezione sifilitica sia
estinta' o no; torpore degli organi genitali' rloll

"

uomo

e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc. ,

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e .sObFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

�

•
I

UO�T 'USI (f al�ruo)
Le prime Acque Sulto' Carboniche. calde d! Europa

--,---,ett.t---,

NUOYA. PEN,SIGN

EQEN
Via Flavio Gioia N. 14, 1.0 p.

Acqua = Luce elettr'lca ::I Gas I:: Bagno

eamere di 1.° ordine

Cav. NICOLA PENTAGALLO
'Senlt.ura in Inarlno

,

Mor,lUmenti' oriorarli'� fune�arii
- SA'I"ERNO -"

Corso Gar.ibaldi, telef. in:terpr�v.
.. Lettera -del Prof. Errleo De Benzi

ENRI�O ))1: RENZI
Prof. Ordinario della R:. Uni versità

Direttore della 1. Clinica medica
'NAPOLI

.Napoli, 9 sctteJ1�b1'e 1907

Buccursale Via Procida 111
I

"

, �� �Af'., .

Pane di' fusso - Grissini e biscotti
. igienici all'uovo 'e burro per infermi

Egregio Signore"
La mia' 'visita alle sorgenti Rosapepe 'iu Contursi mi

prodotto un'impressione ìndicìblle.c-c L'abbondauza. delle acque,
l'enorme rrccheeza di acido carbonico, nouehè la-elevata tem

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgeut i

preziosissime nelle malattie reumaticho, nelle iufiam maz ion (
croniche, nelle alterazioni del 'ricamhio materiale ed in mol

uissime affesioui della pelle. L'efficacia delle acque_, mi fu con

fermata dalla, relaaione di parecchie storie cliniche. Ma più di

tutto dalle decise, e spoutauee assicurazioni di vari aunnalat.i , I

che dopo cure infruttuose fatte in staz ion i balueart molto re-
I

putate, ricuperarono finalmente iu Contursi la. perduta sanità.

'I'al
ì

fatti che, in crescente proporzìone, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in, Contursi da farle preferire a moltissime

altre accreditate da artefìei più che da risultamenti delle cure.

E per tal modo si realieeeri: un notevole beneficio unwnitewio
ed economico. - Guarimuno _molti infermi, che om riùwngono,
preda di c1�oniche

�

sofferenze. Ed i vantaggi economici che. rendono
, proeperose le principali Stazioni straniere, ricadranno Bul nostro

Paese.
Mi creda Devotissimo

E� DE RENZI

prenotare l' arriyo � Indirizzare lettere
Contursi.'

�

SA,R:tORIA

Yllt!IIQ OEUm,ll
Via Procida ,N. 8 - Palazzo ex Banco' di 'NapoH

,

'� � 'S A IA E R N �. �

-. Aècurata confezione per uomìnì ,

bambini, giacche per signore - Appalti,
per uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.

PREZZI MODtCI

Pillole Lassative GBE(JO

Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio Chimico Farmaceutico :::

FrQfieeseo Greco - Salerno

Guarigione 'della stitichezza
,

I

US" - Una o due' pillole pre-.

seanaseradete�lDilialiO una

e delle emorro-idi -- azione bland� e benefica, e.e

----

-==----

Aweriean DeDtlstr�
(1r_wD8 Bridge-Work-Poreelaiu

··�"___"_-:---and Glod Iulay----"---

:: CONti UI.. TAZIO.N I ::

dalle 9, alle ii pOlDer. tutti

i Klorni eeeetto il giovedì. è

la doo,eniea

Gabinet�o •
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Succursale di Napoli • 'SALER IO via Mercanti 22 Tel. -39
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,

All' infuori di p,iccoJe eperazleni
_ controffensive da noi compiute con

-

esito felice 'nel vallone, di travenanzes e sulla Tofana in valle Beite al,

passo di V�laia, nell'alte �egano, e sul,' monte Rombon, nella Conca �ì,
" Plezzo, non si ebbero nella giornata 'di ieri avvenimenti di speciale im-

'portanza militare. )

,
,

In Darnìa il. nemico, spingendo avanti al coperto le proprie, artiglierie
riuscì .a lanciare alcuni proiettili incendiari Ei granate asfissianti sul vil

laggto di Paularo 'in, valle' del Chiarzo. Ma le nostre batterie dalle for-
I

tissime posizioni che sbarrano la testata della valle di Paularo, con pcchl
I ed aggiustati tiri' ridussere prontamente al sìtenztn le,: artiglierie avversarie.

, CADORNA

I partieolari'dell'affonda
Bleoto della torpediu�ie
r� austriaca.

, .Rema 21.
Si hanno i seguenti' particolari sullo

.

attacco eompìuto dal sommergibile
.

francese Papìn aggregato alle nostre
'forze navali contro un gruppo di silu�
ranti austriache avvistate al largo di
eapo Bianca:

,

Queste correvano alla velocità di 15
nodi' ed il Vapin dirigeva Il \ suo attac

\
, co contro una cacciatorped-iniera del

tipo Ruzsard quando una torpedi=
, niera, nemica si frappose tra, il aem

mergibile e il cacciatorpediniere tipo
.

lIuzsard. Il Vapin non esitò a Iancta
re i suoi siluri dei quali uno colpì la'

torpediniera danneggiandola grave=
mente, Il comandante del sommerut
bile non .crede che' essa sia la 51 T.'
di,200 tonnellate del 1906 come fu
comunicato nel bollettino austriaco

. .ma invece una di tipo più moderno di
.

·250 tonnellate.

.Be Ferdinando ai capi
dell'opposizione

VllRIGI 21.

Un dispaccio da Sofia dice: .

Durante un colloquio del Re Perdi,:,
nando coi capi dell' oppostaiené il so='

vrano ,promise che nessuna decisione,
verrebbe presa intorno atta neutralità
o Intervento della BUlgaria s'enza che

. la Sobranie fosse consultata.
It"Re non si'porrebbe mai alla testa

dell'esercito senza Papprovazfone del
p�ese.

.
'

' J

La, tristez�a di T-rieste
Roma 20 settembre

Persona bene informata comunica
alcune notizie da crrieste. La città ha

-:' un aspetto trtstìssìmo: sembra quasi
deserta. Dei pochi rimasti, donne e

·

fanciulli specialmente, i più preferì-.
scono starsene la maggior parte della

gior�ata in casa, ed escono solame.n�e
per le provviste di pane e farina. La

dispens,a avviene in alcuni posti deter
minati della città. L'attesa è lunga, e

,nei gruppi d,i donne che aspettano la
- distribuzione avvengono frequenti di ..

: _spute. ,La diffidenza è in tuttì, creata

dal sistema delle delazioni segrete, fatte
· dietro piccole distribuzioni: sIstema
istituito, com'è noto, dalla polizia che

spadroneggia nella città, coadiuvata da

giovani di ,famiglie austriache, che in-
"dossano Ia di visa di marina e costitui�
scono un gruppo di ragazzi esplora
torL .. dei sentimenti, patriottici della
città. Girano essi. per le vie, tendendo

· l'orecchio ai discorsi dei pochi passanti,
penetrano nei rari negozi aperti, da
Obler e Weiss, specialmente, fornitori

dell'esereito, e cercano con la loro pro�
.

paganda di trasformare Trieste in una

città fedelissima dell'Impero. Ven'gùno
imposti frequentemente sbandieramenti:
dalla torre di San Giusto pendono lun

ghissime bandiere gialle e nere, come

pure da tutti gli edifici comullali e

scolastici. Il governo anstriaco è conr

tràl'io all'apertura delle scuole italiane:

quaiorà venisse coÌmessa, si assume..

� Wéro in parte l'itl$égnamente ufficiali
·

·tiene

colle' di Opcina un grande tricolore
italiauo per far credere alla popolazioe

•

v

che glì i taliani fossero già giunti alle

porte di Trieste. Voleva così consta"

. tare-qnalì case di ,triestini fossero per
accogliere festosamente l'avvenimento
con altri imbandieramenti. Ma nessuno

cadde uel tranello.
Il colera serpeggia in città. Due o

tre 'persone soceombono g iornalmente.
Alla sera il movimento cessa, del tutto.

Dopo lé. 20,30' viene richiesto ai pochi
'passanti uri permesso, rilasciato dalla

polizia, Si statu pa presen temente il solo

giornale socialista Il Latoraiore, che

porta talvolta in quarta pagina avvisi

'di questo genere ; « Si scambia un

_ chilogrammo di farina o di -riso con

carne salata ». Ora questa viene distri·
buita soltanto in alcuni giorni della'

'settimana. Talvolta vengono pubbliaate
'

alcune frasi. dei comunicati di Oadorna,
, ma sono omesse 'Je parti più importanti.

c vengono far.te aggiunte che convene

gono a chi presentemente governa la

dovera città.

Pel XX Settetnbre
ROMA 20.
Per la ricorrenza del XX Settembre

tutti ,gli edifici pubblici e Ie' ca.se pri- >

vate sono imbandierate.
Il Municipio, le associazioni pubbli

che pubb.licarono patriottici manifesti

ìuueggiando alla vittoria delle armi

italiane. J trams ornati di bandierine

"dai colori nazionali e .cittadini.
Stamane n Prosindaco ha passato in

rivista in Campidoglio tutti i ragazzi
appartenenti ai ricreatori che poi si I

sono_recati' in pellegrinaggio alla Breccia..

T.Ja giornata' è stata splendida e la

Città animatissima.

ANCONA 20.
La ricorrenza odierna è festeggiata

solennemente. La città è imbandierata

e festant.e; tutti i cittadini portano il

tricolore all' occhiello. I muri sono ta

pezzati di manifesti pairiott,ici.
Il Sindaco ha inviato telegrammi al

Sindaco di Roma, al Generale Oadorna
e li ha comunicati alla cittadinanza
con vibranti manifesti.

Nel pomeriggio un corteo di asso

ciazioui formatesi in piazza Oavour si

. è recato al Municipio a deporre corone

sulle lapidi ricordanti gli Anconetani
. caduti per, le guerre di indipendenza.

MONTEVIDEO 19.
Anche la Camèra dei debutati ap

I provò il proge,tto che proclama il XX
, Settembre festa nazionale .

Da quasi tutte le città d ·Italià ci giungano
notizie dei festeggiamen,ti fatti per la ricor
renza del XX settembre.

'Scambio di telegrammi fra il Re
e 'il Sindaco, di Roma

ROMA 20.

Mese: L. 1,50 - (Conto' corrente con la posta)

rivendicazioni nazionali. Roma saluta

l'assertore dei sacri diri tti della Patria

e a Voi si stringe fidente pel compi'
mento dei suoi gloriosi destini - Pro:

sindaco Apolloni.
.

,

S. M. il Re così ha risposto:
Il saluto che nella solennità di un

giorno memorabile Roma mi manda

giunge sommamente, grato al mio cuore.

Le ricambio da queste. terre dove im'

.pera tuttora il ricordo della gloria di
-, Roma e dove le virtù militari e civili

, dei nostri confermano la fede nel trionfo
delle aspirazioni . nazionali - Vittorio
Emanuele.

ì La parola di un vescovo.

SIENA 19.
Durante una funzione religiosa celet

brata a Montalcino per la 'vittoria delle
nostre armi, In vescovo di quella dio·

cesi mousignor Del Tomba, parlando
della nostra guerra, disse fra l'altro:

« Ebbene ditemi: quali vantaggi po·
teva risentire la patria nostra, munte:

nendo quella neutralità che essa aveva

basata sulla lealtà dei nostri vecchi al-
- leati � Forse per un momento potemmo
illuderci nella speranza che quei nostri
alleati non avrebbero ostacolato il rag:
giuugimento delle giuste aspirazioni
del popolo nostro, e che anz'i avreb

" bero cooperato alla salute e alla gran·
dezza d'Italia. Ma quando costero han:
no saputo dichiararci che con mezzi

pacifici non ci avrebbero m'ai ceduto
. quelle posizioni che davano ad essi .il

,

varco sicuro per entrare in casa no:
.

stra e far man bassa' su tutto e su noi,
per toglierci e distruggere la tanto a

noi cara indipendenza nazionale, oli!
allora si conobbe chiaramente la loro
slealtà e fu dichiarata la guerra ».

Il vescovo in ci to poi il popolo a ob'
bedire 'ai comandi « delle Persone che

, regolano le sorti della Patria nostra,
t il cui braccio esperto è lo stesso 'braco

cio dei nostri valorosi soldati che sal

,vaguar�ano i nostri offesi diritti. ,

Lo�d George è certo
del tr.ionfo finale

. LONDRA 19.
Parlando ad una riunione' atletica

dinanzi ai soldati, Lord George accen

nando allavoro del Ministero delle mu

nizioni disse: Credo potervi assicurare
che quando dovrete entrare nuova-

'mente nella. linea del fuoco sarete ap
poggiati altrettanto bene come qual
siasi altro esercito di Europa. Po·
trete 'allora riportare la vittoria, suBa
cui via. dovremo uscire da questa guerra.
.Non so fino a 'quando la guerra durerà
ma è essen ziale cbe il suo esi to sia
Ulla soluzione definitiva. Quanto a me

_n.on ho il minim,o dubbio circa la parte
cui rimarrà i l trionfo finale.

vaglia spediti dal campo
nel mese di agosto

. Roma, 18.

Il Ministero delle Poste e dei Tele ...

grafi. comunica che durante il mese di

agosto le. corrispondenze postali ordi
narie dirette ai _ militari combatenti

raggiunsero il numero di 800,000 al

, giorno; le raccomandate in agosto fu
rono 248,500 e lc assicurate 47,500.
Le corrispondenze postali spedite dai
militari furono circa 1',200,000 al I gior
no; le raccomandate spedite in agosto
furono' 58,qOO e le assicurate 10,200.
-I pacchi dire,tti ai combattenti furono

345,000. I combattenti spedirono va

glia per lire 14,558,650 e· ne rice'\tet
tero per lire 2,939,535.

Movimento del servizio del rispar ...

mio: depositi per L. 201,962; rimborsi

per L. 45,419. Le operazioni di depo
sito e rimborsi sono state eseguite su

libretti di risparQlio che i militari hanno

æOltato . sè. Dal l,° corrente l'Am-
•

o:vve isti..

quali potranno, ricevere appositi 'li
bretti.

Rispetto al mese precedente si è
verificato un, aumento di vaglia emessi
su richieste dei militari combattenti

per un importo maggiore di lire 4 mi
lioni 599,069, ei depositi di risparmio
superano quelli de- mese di luglio per
lire 13,764.

Nel movimento delle corrispondenze
spedite dai combattenti si è avuto in

agosto un aumento di 200 mila lettere
ordinarie al giorno e di 2000 racco

mandate.

russi vittoriosi
Aspri eOBlbatthnenti �, �et

tantarnila austro - tede
schi prigionieri •

VIBTR0·GRllD0 20.
(eomunfcato· del grande stato mag«

giore).
Il fuoco dell'artiglieria nemica e di.

venuto più intenso; si svolgono com

battimenti, sul fiume Ekau, nella re.

gione di Riga. abbiamo fatto saltare
.

un 'ponte in ccatruztene sul fiu,me' al
di là del villaggio di Plaah, a nord
ovest di Nizan. Le nostre truppe si
sono jmpadronite delle loro antiche
trincee nella regione di Illukst, pres
so la fattoria Steibdorn ed abbiamo
trovato numerosi fucili cartucce e

munizioni. eombat.tiamo sulla strada
di'Tiunsk, a sudovest della ei�tà nelle

lagustre� Abbiamo sloggiato il nemico
dal villaggio di Vitza, più ad est della
ferrovia Novo Vientziany Dvinsk.
Nella regione di Wilna le nostre trup.cr
pe hanno un po' ripiegato. Nella re.

- gione a, nordovest della linea Vileika
M.olodetchano, continuano i combatti.
menti per i passaggi della Vilia. Sulla
fronte della ferr'ovia 8iniakoni Lida
e sulla riva destr� dello Schra, sullo

Stokhod, nella regione della ferrovia
Kovel Sarnichisola le nostre truppe
hanno .sloggiato i nemici da ehe�erk.
Nella regione di Riiseze a nord di
Luzk la nostra eavaìter-ìa ha caricato
gli austriaci per un percorso di !lo
werst. e ne ha fatto prigionieri oltre
200. Un'altra colonna a cavallo dopo
,la ritirata del nemico da Kiviertzy

-

.
sul Luzk Io ha caricato costringendo.
lo alla fuga facendo prigionieri 5 ul.cr
'fidali e 500 soldati e impadronendòsi
di un gran eonvoglio di rifornimento,
di IO cucine e di un corpo musicale.
ei siamo impadroniti deila foresta

presso Yaroslavitch sullo Styr a sud
est di Lu�k catturando due mitraglia.
trici e facendo prigionieri 2 u!fidali
e circa ·100 soldati. Vresso il villag.
gio di Ivanie sul fiume Ikwa nella �elt
gione di Oubno abbiamo' sloggiato il
nemico. Nella regione a nord e ad o.

V'est della città di Kremenetz ci 81-a.
mo ,impadroniti dei villaggi Sapanoff

. e DOinnaleff facendo un gran numero

di prigionieri. Abbiamo respinto gli
attacchi nemiei nei villaggi di Eersc.,
zovla e Borgozowa e Rostoki a nord
ovest della città di ;Vyscnevotz.

, La stamp� austriaca dubita del eo

municato del grande stato maggiore
russo in data UI corr., Ma sopratutto
la parte di esso concernente la quan.
tJtà di prigionieri che abbiamo fatto
in quest'ultimo periodo. 0ra il grande
stato maggiore dichiara che il numero

'dei prigionieri presi durante gli ulti.,
mi giorni di agosto e i primi di set
tembre si eleva a 10000, uòmini che
aumenterà quando vi saranno aggiun..

te piccole squadre di prigionieri fatte
, in numerosi scontri e combattimenti

e nella, ritirata nemica.
SottoDlarino turco-tedesco

a:Wond.to
� 00ESsa 21.

Navi russe hanno affondato un sot
tomarino tureo.crtedeseo recentemente
apparso nel Mar Nero che era entrato
nelle acque russe.

Pericoli di SOIDDlossa

a Lisbona



a v·ta de· Dost·:t so (

ZURIGO 19.
Il Brund di Berna prhblica una 1et

tera del suo inviato speciale alla fron
tiera italiana; il tenente HeR, il quale
dopo aver descritto minutamente la

preparazione" militare italiana nelle re-
"

gioni alpine e dopo aver 'messo in r i
Iìevo le difficoltà del terreno così ,con ..

clude:
« Una passeggiata a .piedi lungo la

parete rocciosa mi ba offerto il modo
di "oseervare la vita sem plice quasi
spartana che conducono le truppe e

gli ufficiali. Certo di tutto ci si, può
fate una, idea leggendo comodameirte
i resoconti r. dei giornali, ma un vero

concetto (U tutto ciò si può avere solo
quando si è visto coi propri occhi, come

q ueste .. tru ppe, j mpeguate nella guerra
di montagna, accanto al vero nemico
sono costret e a combattere' e a vin
cere uu altro nemico, vale a dire la

"natnra stessa. >-'>

',.
.'

.

Dal modo di camminare.
I seguent.ì pensieri sono di un grande fil o

sofo che diceva: Dimmi con chi cammini e ti
diro chi sei.

- Camiuare posando tutta la pianta del
piede sul selciato è degli uomini che si S'ODO

creani,
.

o vogliono crearsi, nua salda base
nella vita.

- Camminare in punta .di piedi è degli
uomini timidi e discreti.

'

- Camminare sui tacchi è degli uomini
che amano procedere rumorosamente tra i loro
concittadini.

- Camminare accosto ai inuri del.la casa è

degli nomini trepidi, che ha.nuo ogni tanto
bisogno di UD punto (li -a,ppoggio o di cercarsi
un r iparo..

- Camminare .sul marciapiedi è c1{-'gli uo

mini 'che vogliono relativameute gurentdrsi da
dolorose sorprese nella vita. '

,- Camminare proprio sul margine del mar

ciapiede è degli uomini che vogliono far sen

tire ad altrui la propria super' or.ità, la mag
gior levatura, che desiderano guardare' dallo
alto iu basso coloro che camminano dieci cen-

timetri più basso.
'

- Camminare proprio accosto al marcia
pi.ede per tentare ogni tanto 'la. scalata è degli
uomini che banno grandi aspirazlotli nella
vita 1)011 sempre coronate da successo. (�ont.!

eWI,'
'questa camera di redazione. ove 1a_

penombra è etern'a .

.f ma dove nua luce dDlce
e serena mette, COl) la sua assidua presenza,
JvIatteo Spadafora, è più gaia, più anima.ta,
più flllgi(la di Ilice. .

Ed il perehè si comprende.
E' una rjc�orren7.a gentile, è la festa di HU

nom�, proprio qnelb di Matteo Spadafora, nel

proprietario di qnesta tipografia, dell' uomo

dall'anima bnona, che nOD conosce stanehezza"
che Don sa cosa sia l' ipocrisia, che i sHoi la
voranti tratta come fratelli. che couùsce il
sentimento della pietà e ehe per quaoto le
forze glielo COllsentono sa tendere la mano

benefica.
E la sua festa è festa di tntto il personale,

è festa nostra che disinteressatamente lo aiutia
mo a cueinare questo gioruale,- cQe aucbe �g1i
volle creare percbè la cittadimu17;a in quest'ora
di,ansie con maggiore celerità apprend�sse .]e
liete lloti7.ie della, nostra guerra e di quella elei
nostri alleati, è festa dei suoi cari, ,che vivono
di lui, per lui, e pei quali lui vive, lieto di

spendere per essi ]e migliori energie.
E n_oi, allavoratore modesto, che ne la buona

è Ile la 'triste sorte è sempre sulla breccia"
che segne senza titubare la' via che si è trac

ciata, all'uomo pel qua1e il gna�nguo è una

, via non una meta da raggiungere, oggi. eon

'animo lieto e col cuore compreso dal gaudio,
porgiamo gli augurii più fervidi e cordiali,
facendo voti che le sue aspirazioni, le- sue

speranze, egli' veda realizzate, così, come sonO'

Del suo pens,iero.
'

Il santo del giorno.
,San Matteo - Ricorre oggi l'ouomasti\}o del

cav. Matteo avv. Quagliariello, cav. avvoca.to
Matteo Rogsi, ca.v. Matteo Scaramella, cav.

illg. Matteo Giordano, cav. Matteo Forte,
Matteo Cunzolo regio agente di cambio, capi�
tano Matteo Ava,llone, a·vv. Matteq H.inaldo,
Matteo Caterina, Matteo C:unso', Ma,tteo Pri
micerio� Matteo Paolillo, Matteo Sal vi, Matteo
LaurO' Grotto. Ma.tteo d'Agostino, ing. Matteo

Martuscelli, avv. Mn.tteo Frusciolle, Matteo

Cilento, e c1ell'avv. Matteo Incagliali, nostrO'

O1leittadiuo, reda,ttore del «Giornale d'Italia>
a Boma. :'

\

A tv.tti indistintamente questi a.mici ed a

guanti aJtri f�8teggiano oggi il loro onOUla

QO, giungano i nO'stri fervidi augurii.
Quando suonano le trombe.
E' questo il titolo di una splendida marcia
-fibìre:- che il ragioniere Gabriele Marra ba

ompoSta i eatrione della nostra guerra e

:(ili8- El anto primar verrà es guita dal concerto
ci liCO

La bella
l patrioitism ill
dell'autore non h
di soffietti , sia pet
sitore, sia perchè e

_àv91gente pass1(m�
� 8sc&ltandn.

SCQSa 8&Ja; -d.

Sul fronte
t

occidentale
ait ceb· tedeschi re

. spi�tti.
PARIGI, 19. (Oomunicato ufficiale

deBe ore 13).
La flotta Britannica avendo bombar'

dato' le organizzazioni tedesche del Ii
torale Belga, la nostra artiglieria, pe
sante della regione di Necnport ha

agito 'in armonia con essa' ed ha con-
'

trabattuto le batterie della costa che
rispondevano 'al ,fuoco delle navi bri
tanniche. Sulla fronte dell.Artois il 'tiro
del nemico ba duninuito d'intensità:

,

La nostra artiglieria ha proseguito il
bombardamento delle opere e delle bat·
terìe tedesche. Cannoneggiamento e

lotta pi bombe nella regione di Royo.
Sul canale dell'Aisne alla Marna ab
biamo mantenuto la nostra forte, té
sta di ponte; di Sapìgueul malgrado
tre attacchi tedeschi. .La Champagne
il nemico non ba risposto che debol:
ménte al tiro delle nostre artiglierie
ed ha violentemente' bombardato la re:

g.one fra l'Aìsne e I'A'rgonne, sugli
Rante de .Meuse o specialmente nella
trincea di Oalonne. Nella foresta di
Apremont, a nord di F'liry, in Lorena
e nei Vosgi i nos tri t.iri di distruzione
delle organizzazioni tedesche si sono

dimostrati particolarmente effìcaci.Nella
giornata, quattro depositi. di munizioni
nemiche sono esplosi. Presso Saint Mi- ,

chele nn areoplano tedesco, preso in
r

mezzo dai 'nostri tiri di sbarramento ed
atta ccato a colpi cl i -ID i tragli atrici da
un nostro velivolo ha' bruscamente at
terrato nelle sue linee.

'

Dlvieto di ,esportazione di
,

pro'" otti illglesi.
LONDP·A ' 18.-
La « London Gazzetta » pubblica le'

modifìcazioni a Ila lista dei prodotti co·'
stituenti contrabbando di � guerra.

E' proibita l'esportazione dei ,seguen
ti prodotti per qua1siasi destinazione, )

, eccetto le colonie e i protettorati in
glesi; fagiuoli di ogni specie, g;rantur·
co in panelli e i n fari n�, panelli di se·

me di cotone' con o senza corteccia,
lenticchia, farin� e panelli, di semi di
lino, malti in semi o schi�ccia;ti, pro·
dotti che se.rvono p�r nutrire bestia �

me, farina o polvere di riso.
il caI bone bra.siliano è com preso nel·

la categoria dei diamanti grezzi per u·
.

si industria.li e la esporta�ione ne è
'vietata.

UI a lettel-S di ord Geor
ge s a e�serizione ob
·blig�to, �a.
LONDRA 20.

. In una lettera diretta a.lla stampa,
Lloyd Gerge scrive:

Si" dice e molto giustamente che il
govern'o dovrebbe fare ii primo passo
a proposito della quistione se l'obbligo
morale che og1li uomo fisicamente ca

pace ha di difendere il suo paese /non
debba essere convertito dura.nte questa
guerra in obbligo legale. Posso- assi
curarvi che il governo rendesi perfet
tamente conto della _necessità, di for
nire il paese delle 'indicazioni definiti
ve in proposito. Ritardare lungamente
questa deeisione sarebbe disastroso ma

parteci parla potrebbe esserlo ugual
mente. Sonovi statistiche le quali di
mostrano che possiamo ottenere la vit
toria col sistema volontario. Si ebbe la
follia dì provocare una controversia su

quest.o proposit.o, in mezzo al conflitto
mondiale cercando di sostitnirvi un

metodo totalmente difrel ente.
D'altra parte ove que ,te cifre dimo

strassero a chiunque T'on abbia un

partito preso che il sistema degli ar

ruolamenti volontari non può andare,
dovrà essere obbligatorio fornire gli
eserciti del necéssario a dffendere _l'o
nore dell'Inghilterra e a risparmiare
all'Europa il trionfo del dispotismo
militare. Io non ho per mio contQ an
cora ,incontrato chi sia deciso 3 resi
stere alla coscrizione in queste cond -

zioni; nessun è ancora apparso chè
pos a resistere il, questa misura, gnau-

sia gi udicata nece�sa;ri 00
nostro paMe' e 16

·

ma

Lasciamo al governo
.

ciò che riterrà giusto ed evitjamo ogni
polemica a questo proposito. La mia
opinione, personale è che T'esplicazione
.di tutte. le nostre fonze ci permetterà
di ottenere la vittoria da cui dipen
dono tante 'cose. La situazione è una
delle più_ gravi a cui si sia trovato di
fronte il paese: consideriamola dunque
con uno .spisito che risponda a tale
gravità. Non ri.tiro nulla di ciò che
ho

.

detto sul carattere .serio della si
tuazione, quantunque naturalmente -io
nutro una buona speranza. ',So troppo
bene che l'ignoranza dei pericolo con

duce in' queste cose il più delle volte
al disastro. Ecco perchè ho creduto di

,dover Ievare questa nota di allarme.
Ho, fatto ciò col sentimento che essa

riesce a svegliarsi a tempo per lanciare
innanzi 'tutte fe nostre forze de otter
remo la vittoria.

Sul' fronte orientale
I tedeschi respinti

PIETROGRADO 20.

(Comunicato del Grande .Stato Mag
qiorè in data 19}.

Ad ovest di Dwinsk regione laghi;
co n tinuano :' ostinati combattimenti, Vio
lenti attacchi deZ"'·1'Ìeinico, in reqione 'a
nord di 'llloukst sono stati respinti. Il
nemico è stato, ricacciato

.

con, grandi
perdite in sue trincee. Dopo uiolentissi
mo fuoco di artiqlieria il nemico, ha
attaccato e occupato il villaggio di Bio
cikli, in' regione della ferrooia ad onesi
di Illoukst. In regione tra i laghi, Tchii- 1

chry e Ocille il nemico ha scatenato
rofiiche di fuoco contro il villOrggio di
Imbrodu, 'Nostri trinceramenti furono
distrutti e i distaccamenti che li occu

pavano respinti.
-

La caoaileria nemica che tentava di
traversare ii fiume di Ristiatiisa; in
regione di Bogim�koie, tTa ' Kout'ìchkiet
e Ko�iany è stato respinto. 'Un distac
camento 'ha tentato dì occupare la sta
zione li Molodetchno, ma è stato re·,
spinto. Un combattimento 'vi é stato
P1'(3SS0 il 'villaggio di 8oly, sulla jeTrovia
Nowo

I

Vileisk 'Molodotho. Il nemico è
stato sloggiato da qUfsto 1)�llagg�:o.

In parecchi' p1tnti di Me4ik Villi e,
in (regione di Vilna distacca)nenti tede
schi sono passati sulla riva si1tistra' del
jill1ne. Numerosi attacchi del nerniço sul
fronte ad' o'vest del tronco

-

ter'roviario
.Inv-iuis7W'ry Lida s'ono stati 'respinti c07ì
gmYldi perdite pel, nemico. I

In fregione della 7"iva destra di Lebeda
qualche scontro di carattere locale.' ,Sulla ,

Schçtrçt �:n molte localifà sono stati im
pegn,at-i combattimenti pel passaggio del
fiume. 'Presso Perrepchie a nord di Blonim
la nostra aJ,tiglie'ria d'ist1'"usse un, ponte
di battelli del nemico atlondandon� gran
pM'te. Distaccwinenti nemici che a'vevano
traversato 1:l, fiume fiJJ'O?lO fatti prig'lo- .

n'ierri. Il nemico che ha traversato iZ
fiume a sud di Slonim pre�so la fat
toria di Bichtchiteha è stato da noi at
taccato ed abbiamo t.ratto con successo

profitto iJell'aS,solu ta necessità pe'/' nemico
di impegnare nel combattimento le sue

truppe per distaccarnerdi. Il nemico nel
terr'itorio ora océupato sulla destra (iel
fiume ha subi�o 'sensibili perdite.

Nell:); regione meridionale del canale
di Oginsoy attacqhi tedeschi contr'o i l vil
laggio di docholodvka sono stati 'J'espinti,
in un combattimento alla baionetta fu·
'rono trafitti gran parte di tedeschi.

Il villaggio di Logichine nell� stessa
regione è stata occupato dal nemico.

Una posizione furt'ificata del nemico
presso Novo seloy a 1W'rd est di Potky
è stata attaccata di fronte ed aggirata.
Il nemico e stato s.loggiato e nell'inse·
guimento le nostre truppe hanno spento
l'i'neendio d'un ponte sullo Stryr p1/00·

,

vocato dal nemico. Parrte delle nostre
forze ha aggù"ato il nemioo in ritira/Ja
oostringendolo a fuggire' nelle foreste.
Abbiamo occupato U villaggiQ d�' Kolhy.
Sulla fronte ad ovest del fiume Stoubela
e della linea Dubno-KrO'J'il,onoz te ne.st'lie
tnéppe attacc.ano il nemico in motti
punti p'rcndtindo prigtonie1"i 8UO'lc distae:
cament'i, cercando di prrrfjttarfi det:diaor·
dine llivertuto (!1!!luè.nte '1m re del

m-i,/Jp. Sal r!t01I&fJ

fiume Sproumenù, a sud di PinsoK un

nostro plotone lasciò avvicinare fino 500
passi un battaglione ledesco e distrusse
col fuoco delle' mitragliatrici circa 2
compaqnie nemiche.

Nelle regione di Volk{ è aouenuto
qu/esto episodio. La nostra caoalteria ha
caricato il nemico nei suoi trinceramen: \

ti protetti da fili di, ferro ed ha mt·
'turato una miiraqliatrice ed un 100

r:rrigion1:eri senza subire (perdite. Nel »il:
laqqio di Kolki un nostro squadrone ha
caccialo in una palude uno squadrone,I austriaco facendo 500 priqionieri si è
impadronito dello. cucina del convoglio
ed ha estratto dalla palude, 50 cadaoe:
ri. Gli altri sono feriti. Per testimonian: ,

'

za dei priqionieri austriac i nell'ultimo
, periodo .delle operaxioni sono' avvenuti

casi ,ùt cui distaccamenti nemici rima:
sera parecchi giorni in un posto non,

'potendo scortare te, artig lierie. Sullo
. Spokhod è segnalato un caso nel qua le,
gli austriaci si trasoesiirono da conta:
ilini per traoersare \ il fiume e piaxxare.

mitrtu; liairici.
.

lVlel 'Cau'easo
PiETROGR,ADO, 18. (Comunicato

,dello Stato Maggiore dell' esercito del
Caucaso). '

Nella regione litorale fuoco· fucileria
e

.

di .artiglieria, In di rezione di Òlty vi
sono stati scontri di nostre battuglie
coi turchi presso .A.. chmochem. In dire
zione di Van si è avuto uno seontre

,
di nn nostro distaccamento coi turcai
presso il 'villaggio di Anch.

Sul Resto del fronte nessun cambia
-mento.

Pietrogrado 20.
Oomunicato dello stato maggiore del'

-

l'esercito del Caucaso in data 16.
Nelle due regioni del 'litorale fucile:

ria e cannoneggiamento in direzione' di
Olty, "In Khistavor e Bez riuscite ri'
cognizioni di, nostre pattuglie. In �:di'
rezione di Acutakh scontri di nostri

,

dist.accamenti col turchi nelle reg'ioni
di Acbirtancheikn e l\Iita.' Nell� Regione
Van scambio di fucileria della nostra'
cava'.lleria coi turchi presso il villaggio
Smtan e presso la montagnà' Kelrei'th.

Verso il fronte nessun cambiamento.

Incursioni aeree in ,Serbia
Nisc,h. 19' (ufficiale).
La, mattina del 18, 4 aviatori nemi'

ci, 'proveni9nti da (;)ljna, il più alto
dei inonti

_

a nord �st dì Orchava, sono
discesi uno dopo" faltro sul 'Danubio.
Co I pi to da n�s tre artigli eri e "un a.reo·

plano tornò indietro, gli altri volarono
hingamente sul territorio RU1l?eno; ri
preSero probabilmente la direzione della
Bulgaria e Turchia. Nello stesso giorno
vi fu un' combattimento di artiglieria

, in direzione di Q_rchava e di Tekia.

Il (joInunicato tedesco
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sono stato ìn forse' se scrivere o

no I'articolo che vado' a vergate.. per,
chè pur non conoscendo nè di persona
nè per relazioni l' uomo di cuore che'
recentemente ha offerito con 'tanta si

gnorilità, con tanto sentimento il co

spicuo dono che terrà preservati dal
freddo i nostri soldati al fronte, .qnei,
soldati che oggi rappresentano' ia poe
sia, l'anima della patria, l' energia o �

.perante per conseguire Ia 'grande unità
, di q uesta divina Italia, .maeetra di ci,

viltà; "in ogni tempo ai. popoli, io sono

stato incerto nel 'decidermi a scrivere
perchè so quanto rara sia- la modestia
del donatore. ·

.

Nel mentre .quì era un affannarsi,
direi quasi inutile, alla ricerca della
lana per i' farsettr, per i cappucci, per
i �al�in L . dei nostri valorosi soldati",'

>
mentre alla mancanza del genere s'ae-

: 1\1EI ' B'.·:n IlCA,1\11.
.

coppiava la mancanza di denaro, sì. da

� �
_

ri. t�:� .formare le due' cose insieme uu'imper-

A 'P'roposito dél1'attèggia-, ", via meta ad appagare il nostro affettò,
ecco giu�gere, propizia, come' miraeolo ,

ìnen�o bulgaro .

.

'

la, 'offerta maguifìoa, addirittura regale,
Sofia 20 (Hìtardato Nota ufficiale). � dì quest' UOm0 che attorno a· 'lui. se-

Una informazione diffusa da una mina la beneficenza come il sole che

parte- della stampa estera, secondo la' 'indora il grano. La sùa giornata non

Quale il ministro di 'Romania \

_

avrebbe -

I ." ,avrebbe principio nè. fine se durante

fatto proposta per un accordo po.litjco . lo scorrere delle sue ore, egli con quasi
sulla base dì cessìoni territorialI, ma cronometrico avvanzare del tempo non

il Presidente del consiglio avrebbe ri: compia opere di carità, di sollievo, di

sposto con un rifiuto categorieo ,
dicen: _;, beneficenza.

d'o che il governò aveva deciso di rag: Se il denaro' è. la molla che smuove

giungere la realiz�aziorié dell�unità bul-. l' il
.

mondo, il sentimento è quello che

gara col concorso del l'Aust.ria e della "costituisce l'etica delle azdoni umane.

Germania è una invenzione interessata. 'Coaì Il pensiero che le .ritorte gn-
). gliate della -benefìca lana sia 'composte

I eongressisti :franeési. la- ad indumenti per scudi contro il freddo

sciano ltfilano•. ', d�lle belle mani delle nostre signore
MILANO, '18. I è quanto, commtiove� è quanto può SetÌO·

I congressisti italo francesi la�cia'
· tere il nostro torpore, il nostro egoì-

rono Como stamane per Milano 'Iove, - srno e, diciamolo pure� la nostra ava- �

all'Hotel Nord fu servÌ ta una colezio· rizia.

ne di addio aJ rapprflselltanti fçallcesi. Diciamolo francaniente, qui si è fatto

Ques�i ripartirono alle ore 12 per l�
.-' quanto si poteva per indurre a =dal;e;

.

/ ma' disgraziatament�' le parole delJa'
dolce �sortazione a mezzò' di disco:r:s-i ..

di, manifesti, di articoli di giornali stati
.

falciati d�ll' indifl'erentismo più incrù

dito, sono stlati bollati per retorica. o

'p·er�. esibizione- per il fine non confe�
sabile .di 'non dare.

Viene a questo pllllto della fiaccante
arsura 1'acqua benedetta. La determi
nazione così nobHe, così inattesa di

guiamo il nemico in ritirata questo
groppo d'eserciti ha raggiunto la linea

Nieradwieze Derewuoys Dobromyal, le

'retroguardie nemiche sono state re ..

, spinte.
Gruppo degli eserciti del maresciallo

Won Mackenzrn. Al nord di Pinsk ab

biamo tagg�unt�o il fiume Wisliza, al

sud della Yi1ia;\ ed �bbiamo passato .il
fiume Strumem.

Fronte �q, d. orientale. La situazione

è \mmutata.

Il CODlnn�e�:to austriaco
.�

"

BASILEA, 20.' (UfflOiale da Vieuna �,'
19).

Nella Galizia orientale' 'la 'giornata
.

di ieri è stata .calma. L.�rtjglieria ne

mica ha sviluppata la maggior attività

dinnanzi alle nostre linee sul fiume, I

kwa. Nella regione <lelle fortezze ·dèlla
Volinia l'occupazione delle nostre nuo

ve posizioni s'è' effettuata senza mole ...

stia da 'parte del russi. In Lituania il .

'nemico che' si 'ritira è inseguito dalle

nostre truppe che .si, 'trovavano negli e-

serci ti tedeschi.
.

Franc�a.

L"ttere dal campo
Evviva il Quotidiano

.
E'I notte, �. ecco �he c.ome il solito

qualche sofdatino 'fa capol.�Bo dalla sua

trincea, e quando è sicuro che,. nessuTl.o
lo vede via di -corsa nella trmcea Vl

ci na do{re alloggia il Oap. !llaggiore. P. G.

per �entire da lui le novItà' del glOtno:
Passa un minuto ed eccone un secondo

che segue, integfalm'ente ..i, P1,ov�menti
del primo, poi �n ter�o � COSI �mque,
sei Salel'1nitani e PrOVlllCla corrono per
seI�tire qualche nuova d�lla guerr.a, del

loro paese, dei fOro cart. «. VoglIo che

nessuno parli » raccomanda Il Car· mag

gior� ai venuti, e .qua�do ,tutte �l �ono
accoccolati alla megho, lIlCOffilllCIa a

parlar loro di guerra, del l�ro pae.se.
« Come fai» domanda un curIOSO, dopo
che il Cap. maggiore ha finito'il suo

diario « a -saper tante cose»? «Paghe
rei chi sa quanto» dice un 'altro. « per
esse\-e informato di tanta roba» « Fa-'

cnissimo, pochjssJmo » 'r�sponde �l Ca.p�
maggiore a questl. « Inv Iare ognI m�se
L. 1.00 alla Direzione del giornale � Il

Quotidiano - Salerno, ed ecco' che per
mpzzo di questo giornale, che quotidia
namente si riceve, tutti potrete sapere
i movimenti della guerra, le, novità del.

vostro paese ecc. ecc. B�n.e, .bravo, ev

viva il Quotidiano» tuttI grIdano e sùf

focano contemporaneamente,questo grido
col portarsi le mani alla bocca. Questa
s-era più contenti e sodisfatti delle altre,
si salutano e ad uno ad uno vanno a

riposare nelle proprie trincee.

Padovano Gino

caporale maggiore ...
o fanteria

PIi·A T E.A
Teutro "Verdi.

richiesta si

cuore questo nostro concittadino il cui nome

oramai nella viciua metropoli è cono

sciuto come sinonimo dì bontà, di ret-

._ titudine, cu' benefizio, ha, tutta la SQ- .

I. lennità di un gesto ieratico,
.

Sono stato incerto sulla determina
zione di scrivere. I.Ja sempllcità di lui

è pari alle belle e buone opere di cui
dissemina il corso di sua vita. L'elogio
lo turba, perchè il benefizio per lui è

'la regola, è il dovere, e non gli 'pare

q?i�di 'di .�merJfarlo, sembraudogli .s�10
di avere atteso ad un impreseindìb ile

, adempim�nt.o.· }

Dinanzi .a tali. fìgur« ar ·me sembra
di avere sempre accesa nella mente la

lampada della riconoscenza che deve

i llumina.reril modello, che deve rischia-
.

rare i nostri cuori induriti.
..

.

I nostri frat.elli, l�' éulle Alpi sacre

al nostro'. dir i tto,
\

combattono con un

doppio nemico," il pioinbo ' avversario
ed il' freddo. Dal 'primo s'i difendono
come meglio possono, dal secondo deb.

bono solo .difendersi con gl' indumenti
'di lana.

, Ed è a qnesta seconda difesa che ha

saputo provvedere in sì larga misura

il, nostro concittadino Einidio Mele,
associando iu . Ull pensiero delicato le

'belle .mani delle nostre donne ed i- va

lorosi petti dei 'nostri soldati. '

Ringraziamo quest" Uomo!
r: Il XX Bettembre. .,

Nella riccorrenza. del XX' Settembre,
ia.' nostra città è tutta imbandierata, 'la
musica 'c<JIDunale- stamattina ha girata
per tutte le vie, suonando inni pa
triottici. ;

Pel fronte.' , .1
Il dotte Giovanni Patella'�, -nolla qua

lità e col grado di capitano medico _è
. ·padito p-el fronte.

Lo accompagnino i nostri aug�rii. .

.

I-

�Un appello àlle nostre donne.
Le buone signor'e, la:�gentili signoripe

che vogliano lavO,rare l� lana, offerta
dal cop.1m. Emiddio Mele, peri soldati

comba.tt�nti" nati nel nostro Oomune,
non' hanno che "a ri volgersi alla signora
Giovannina Gr-assi Negt:"i, ,al OMSO Ua-'

ribaldi, 'palazz')' Migliaccio.
Una cospicua offeJ;ta del cotnm. E-

middio Mele.. ,

1l çomm. Emiddio Mele.non é r-itnasto,
sordo neppure questa volta all 'appello
della Patria. I nostri soldati. hanno bi

sogno d'indumenti di l�t)a pm-' sent,ire
meno i ·�igorosi fl�eddi dell' inverno e<l

egli ha fatta' una elar�gizione assai cospi
cua. ·Ha Qf,fert.a la làna· per ·tutti quei

"Un figlio' ·ài tre anni, ucciso' dalla. madre snaturata ..

Anche il padre è stato arrestato'
L'altrO giorno ci siamo Qccupati di

un grave fatto successo nel rione vol

garmente detto Teatro vecchio, grave
perchè si trattava· di Uti baruhinello di
meno di tre anni, il' quale el>a stat!) ri· 'j

dotto in c,on.dizìo�i mìser'evoli dalla pro- '.

pria genitrice. Si traUa di una certa
Maria Milione, una� donna di "Circa 40
anni, formo.sa, figlia di un u�€iere degli
uffieii pl>ovinciali. :' .

,Costei ha tre figli, ma uno di essi, a

nome Gennaro, non godeva lo· 'affetto .

della madre, la quale non tralasciava di
-

maltrattare il povero corpicciulo del fi-
.

.

gliuoletto.
E i maltrattamenti <!apprima non pre

occupanti cominciarono a divenil'e tali,
tosto che un sordo odio nato non si sa

da che si ingigantiva nel! 'anima della
da'nna.

Le vicine cominciarono a mormoràre
sul co�to di questa madre che maltrat-'
tava cosÌ duramente il proprio figlio, e

qualcuno dubitò perfino che quel ragazzo
non fosse figlio alla Maria Milione, ma

anche questo dubbio svanì, perchè il
piccolo Gennarino era davvero figlio
della Maria.
J maltrattamenti aumentavano ogni gior-:
no e molte notti il povero raga�zo af-. '

famato e i ndirizzito dal fiaddo è stato
trovato dinanzi alla porta a dormire. La
madpe inumana e

_

indegna d6po aver

percosso il )overo figlio lo aveva mes

so fuori la pOl�ta ov� la creaturina, do
po aver (I101to pianto s'era addormelltato.

I mormorii delle vicine si tràmuta
rODO in protesta' dapprima velate, poi.
palese tino ad avere l'epilogo doloroso
ed umane nel giorno di venerdì quando
il POV�(} Gefl:1Ìar· fiO tuttQ- sanguinante

·

fOJlro.lp;v:a per. le v· l la:®sà

Ùna 'vfcina più coraggiosa �ndò a de
ilunzial-'e il fatto e deg�i ·agenti di P. S.
si recarono' sul' posto.

'

Trovarono il picci IlO piangente e lo
portarono con loro ,all'ufficio.

Lo interrogarono e il· bambino lagri
mando e balbettando raccoH tò la storia ...

dolOl-'antè della sua vita infelice.
rrutte le donne del vicinato raccoI1ta

rono tanti episodii di maltl'attamenti e

allora, 'mentre il povero Gennarino fu
affidato alle cur.e del dottor Manganella,
il quale lo dichiarò guarì b'ile 01 tre i 15

giorni, salvo complieanze, affidò invece
, la madre indegna alla cu'stodia delle no

stre carceri femminili.
, Intanto il povel�o bambino ha sofferto
tre giorni orribilmente e stamattina fea

spasimi acuti è morto.
La notizia della fine del misero ra

gazzo ha rnesso neU' agitazione tutto il
rione del Teatro, vecchio e le popolane
nostre, cne hanno un cuore tanto buono
avrebbero addirittura linciat0 la Maria
Milione se ella non fosse stata già rin
ehiusa neUe cal-'ceri.

Però la Pubblica sicurezza non ha
taedato ad assicurare aJla giustizia ilma
rito e padre rispetti vo di Gennarino ed
ha fatto bene.

-

Egli avreb'ge dovuto impedire che la

moglie avesse malt,-'attato in quel modo
uccidendolo addirittura il povero figI o.

Domani l'Autorità giudiziaria farà

procedere a"ll'autopsia del misero cor

·picciuolo di Genuarino e si vedrà di che
cosa debbano rispondere la madre ed il

'padre di lui.
.

La voce pubbliça impreca 00ntro que
sta donna che merita Ì rigori della giu

.. stiz,ia e noi. aspett.:enemo che giustizia' sia
(att� .;:.{;�·',:;r:t���ii:�,�!}\�,;"�';;:;r�,.t:ll:, '�';:':,;,�)�

soldati combattenti nati nei comuni di

,.Nnpoli, Salerno e Vietri sul Mare.

A Napoli ha -pregato le signore appar
tenenti al Comitato " Pro combatten
ti l'' a' Salerno la signora Giovannina

Grassi-Xegri, della « Croce Rossa» ed

a Vietri sul Mare l'ono Pietro PèU@grino
perchè si cooperino a far pervenire con

tu tta urgenza 'le richieste di lana da es:
sere laV orata . e poi' ·trasmessa ad ogni
soldato con pacchi postali.

Sappiamo che la signora Grassi ha

già ricevuto una prima balla di lana
del peso di circa nn quintale, che 'ba

già distribuita per le varie famiglie che

già si san mese al Iavoro. ,
,

La cospicua offerta del corum. Emiddio
Mele nostro comproviuciale, ha prodotto
nella nostra ci ttà la più 'bella i fipres ..

sione.
" ... ,

Per sospetto di furto.
Alcuni agenti di città .. arrestarono De

Rosa Vincenzo dì Francesco da Marra

tea, quale sospètto' autore di, furto di
un cavallo con relativi guarnimenti e

un carretto in. danno di Manzo Luigi e

di Maio Gmseppe da Pontecagnano.
Il De Rosa, venne tradotto allo carceri

a disposizione dell 'autòrìtà giudiziaria.

Saluti dal fronte
Dal fronte 17-9-:-1915.

Prego 'Sìg. Direttorè.:
Le saremo' Infinitamente grati, se vo

lesse inserire, sul suo diffuso giornale,
il saluto affettuoso di due' figli della

bella Salerno, e che partono da una sta...

zione 'I'elegra-Fouica, nascosta fl"� le

roccie, sulle più alte vette delle Alpi no-

stre.
,Capor·al .Schipani Enrico

.',,'

Soldato SiI vestri Silvio

IlI. Signor Direttore del giornale
« Quotidiano '1>

A "mezzo del suo .diffuso giornale la

preghiamo vivamente di porgere ì no

stri saluti dal campo di combattimento
a tutti i nostri parenti ed amici;

Soldato Longo Alfredo Regg. Artig.
Soldato'. Avallone Raffaele Rcgg. Artig.
Soldato Aqiello Crudele Regg. Artig .

Vivamente la ringraziamo.
Zona di guerra' 14�g-1915.

,

Ill. Sig.' pirettore,
I sqttoscr'itti Artiglieri delia .... Co

lonna Munizione' del Distretto di 'Saler- .

no, pregano d'inset'>ire nel suo diffuso

giornale, per le loro mogli, figli' paren ti
ed amici tutti, ì migliori saluti dalla
zona di guerra.

-

Ringraziamo vivamente dell'ospitalità '

dev ..mi' Sergente Manzo Gennaro Oap.le
Magg. Sinagolfo Rocco, soldato Prezioso

Giuseppe tutti da Sale,rno. Oap. Magg.
SianO' Vincenzo, soldato" Lodato Gennaro,
De Marino Pietro, da Cava d�i rfirreni

Oap .. Magg. Petti Antonio, soldo Lau(lato
Domenico, Mazzeo Antonio, Dalessio An

tonio; da Nocer·a superiore. Soldato La
Mura Nicola, De Falco Ciro, Annunziata
Luigi da Nocera Inferiore" sold. Tedeschi

.

Salvatore da AI1gri.
·

\' Dal fronte 15-9·-1915.
Egregio Sig. Direttore,

Pregola voler porgere ·a mèzzo del
suo « Quotidiano. » i più cari saluti alla

famiglia Paladino miei parenti, agli a·

mici ed alla III ia cara e bella Salerno.
'Gr-azie.'

Recakhi Éttore
sottu1fìciale

Dalle alte vette .del Cadore, dove la
gioventù d',Italia rott� e si sacr'ifica per.
dare alla dlletta PatrIa quella grandez
za dai nostri avi sognata', Ìnvio con sin-.
cero affetto un saluto ed un bacio alla
famiglia ai parenti_ cd agli amici tutti.

. Rescinito Antonio da Roscigno
caporal �llaggiore d'artiglieria-fortezza

��ra Carte e Libri
Nuova Carta Politica della Penisola

Balcanica, alla scala di l : 2 000 000
. B 'èzzo L. 1,50. .

'

Basta aCCennal"e che l'Istituto Geogra'
fico De Agostini ha preparato questa terza'
edizione per intendere 0he si' tratta di

I
una Oarta con tinte nitidissime, ben in
tonate, che non -impediscono la lettura
de' nomi, perchè stampate in modo da
non offendere la vista nè d'occultare ciò
che vi è sotto. CosÌ è intuitiva la situa.
zione attuale degli Stati Balcanici e si
compeende la ragione delle laboriose trat ..

tative per il migliore orientamento poli ...

tico d i quegli Stati.
. Assai mite è il prezzo della (arta' il

che eostituisce ulL'altra delle tante s'pe...

ci.ali;à dell'Is�ltuto Geografico De Agostini"
di Novara, 11 quale sa dare a minor
prezz9 degli altL"i editori le più grandi
o le più complesse Carte della guerra
nostra e della guerra europea.
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COSTRUZIONI in cemento armato
I

' .' I

- e retinato - Solai, a camera d'area- '

Pavimenti alla Veneziana,- Serbatoi
�

. �,.

per v,i no" olio ecc, ,-�lavori 'di gra-
nito, - Scalini, soglie,

�
nalaustrate,

: : :. .decerazlonl in qenere : : :

l'REVEHTIVI QK�TIS
A ' KIc:.HIESr�'

per i militari in ser"131o
--c§(o:

IU (ètl.OTIDIRl'l.O .

per dar modo ai .s�ldati che
sono nella zona di, guerra di ·

_

-

ricevere il giornale, 'che .por
ti" loro le notizie .della "loro
terra, apre un abbonamento'

speciale a

lira una al mese·
.

E' il solo' modo per le fa
miglie di far pervenire

-

'ai
loro cari un giornale locale,
essendo. proibita .la spedizio
ne dei giornali ai privati.

'

L'Amministraz. dèl QUO�
TIDIANO èurerebbe essa la

spedizione
.

d e l. giornale alI·
indirizzo che sarà

Il signor Eduardo Salvatores é
il solo incaricato dall'Am
ministrazione del Quotidiano - .

per abbonamenti e la' pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico

perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

Pillole Lassative GREfJO,
Prezzo L. 0,70 ]a scatola

... Laboratorio OhimieoFarmaceutìco :::

Frati eeseo Greco • Salerno

" I

I...'.lDlpresa Trasporti�Fu. \
..

uèbri, di Salerno� dovend,o ',ri
tirarsì dal Commercio: mette in ven

dita, - tutti r materiali, cioè,
�

çarri
speciali di 1.0, Ordine" carro di I.a�
classe .ed altri carri con relativi
addobbj., Massime, facìlitazicni . sui
prezzi e sul .paqamente,

,

, L' Impresa Trasp. Furebri
: I

.

�ndieazioDi terapeuti(�he
_

Nella dotta relazione del Prole A. 'CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:

Tutte, le così dette malattie reumatiche croniche.
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche' dell' utero e� dellè ovaie;
dermatiti croniche, specialmonte J' eczema cronico
.l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi;"

,nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
.

: nia; "malattie dei fegato, .della v�scrca�. della' milza',.

"', clorosi e. tutti gli stati così detti 'anemici in generale,
,

nei quali casi specialmente l'acido carbonico 'nel bagno
� per .la sua azione' eccitante 'sulla circolazione, sul ri-

,

cambio materiale e sulla nutrizione o ,funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro 'preso,
internamente; nelle diverse iutosèicazioni metalliche
croniche, specialmente U mercurialismo, il. saturnismo '

'e 1'arsenicismo; rachitide; calcolosi rcnale; diabete
,.

" mellito; 'sifilide costituzionale, per la q uale le acque
sulfo-carboniche di Oontùrst hanno un gran valore
come saggiò di provai se un' infezione sifìlìtìca sia
estinta o no; - torpore degli 'organi genitali dolljuomo
e- .della ,donna, impotenza, sterilitàj , arterio-sclerosi;

-

obesità, ecc. ,

,

Vi. sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare. I

Se�ltn�� iò 'IOa.. IIIO
I '

I

Monumenti onorarii e funerarH
.�, I

-,t: "

� SAI..ER,NO' _:_

Cors-o Garibfl,ldi, _teler. iÌlterprov. 1-12,

, Lettera del Prof. Etirleo� De
. ENRltO DE' ReNII

NAPOLI

"1, SARTQRIA

\HRtEllO OI)El'I '.';'
-

Vi� Procida N. 8 - Palazzo ex Baneo' di Napoli /"

:.t:::!. SALERNO � ,--

Egregio Signore, -

. I

La mia visita alle sorgenti Rosapepe ip Contursi mi
prodotto un ìimpresslone indiciblle.- L'ubbondauza de lle acque,
L'euorme ricch.e�za �i acido carbonico, nonoho la elevata \tem.
peratura eIa .feltce composizioue ohi mioa rendono tali sorgent i

"prez ioslssime nelle malattie reninut.ioho,' nelle infiammazioni
cro n iche, nelle alterazioni del r'ioainbio materiale ed in .mol
tissime affez ioui della pelle. L'efflcacia. delfe acque mi fu con

, fermata dal la relazione di parecchie storie cliniche. Ma più d i
'tll,tto dalle decise e spoutanee assicuruz.io n i di vari ammalan], I

che dopo. cure iufruttuose fatte in staz iou i' bal ueari molto re-

I putate, ricuperarono fìuahneute iu Contursi la perduta sanità.
-'I

Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
au ni daranno, per necessità delle cose, .. tale credito alle sor

'genti Rosapepe iu Contursi da farle p-referire a moltissime
altre accreditate da ar tefizi più che da risultameuti delle cure .

E per jal modo si 'realizzerà 'un notevole beneficio umanU(wio
.ed. economico. - Gua,�irauno molti infermi, che ora -rimangono
preda ,di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che 'rendono
prosperose le p'?'incipali Stazioni stmniere,' ricadransio sul nostro
Paese. '

'

Mi creda Devotissimo
"

E. DE RENZI
,

,

Si prega prenotare l' arrivo - Indirizzare
Ter�e Rosapepe, Contursi.

.-.� .. �.�

.

Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche per- .signore - Appalti
per uniformi, Oollegì, Istituti; Convitti.

PREZZI MODWI

Guarigione della stitichezza se alla sera dete'�lDiuano una

���*�Una o due' pillole pre-

e delle emorroidi azione blanda e benefica •••

Alueriean Dentistry
(1"0"'08 Ui-Jdge.Work-Poreelaiu

I

-----.::&nd Glod InlaT--·---'-_

----� -��---------

Gabinet�o •

@ D' lt V zo ,F'R'·l'NGI I@ Dentlstleo O .
.

I 11 .ti
Succursale di Napoli • SALER �o 'via Mercanti 22 Tel. ì39 '

:: CON8UL'TA..�ZI,O� I ::

dalle 9 alte ii pODler. tutti
i &r�orDi eeeet�o il giovedì. è
la dODleniea

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
...........-----........... DEREttOIE PBorBIIT11FO



Mercoledì 22 settembre 1915

Mesè: L. 1,50 - (Conto corrente

a

,
,

� 1lrdite' e ben combinate operazi"oni 'di guerra di montagna sono state svolte

,daIl� nostre truppe .netta zona montuosa a nordovest di eortina di 1lmpezzo
allo scopo di scacciare piccoli riparti nemici che, insinuatisi per i vatlont del

massiccio nella ,Tolana e per quelli del g�uppo del eristallo, vi disturbavano

la nostra occupazione. Le operazioni hanno 'assunto maggiore sviluppo nella

zona del eristallo ove l'asprezza ed il, frastagliamento del rilievo e la relativa

frequenza dei canaloni di accesso tavorfvano le insidie, le tenact resistenze

dell'avversario.
I

-

"

,

Tuttavia, merce l'azione metodìca e: coordinata 'di .nostre piccole colonne, i

nuclei nemici sono stati mano a mano resptntt 'in' basso, verso le vallate del

Felizon (Boitè) e del Seeland' (Rienzi). '
"

'

Nella conca di Vlezzo, venne ripreso il tiro contro il, forte 'llermann di cui

ormai non resta in piedi -ehe Ia casamatta, dalla quale parte ancora qualche

colpo.
'

Nella zona di Gorizia, la nostra artiglieria aprì tuoeo ,efficace contro le sta
-

zion' di S. Vietro e �orgo earinzia, ove erano segnalati movimenti di truppe.
Su tutta la rimanente fronte la sttuaztoue invariata.

OADORNA'

La,mobil�tazione Bulgara-Fermento in Grecia
�

L0NDRR 22. I: L'1lgenzia Reuter ha da lltene 21 òre 2 ·pom.
Notizie ricevute da- S'ofia stamane hanno prodotto impressione nei circoli

ufficiali e diplomatici. Si mantiene il segreto. Tuttavia traspare la notizia che

la Bulgar�a mobilizza. ìeento�ila uomtnt e parecehì reggimenti di cavalleria

hanno lasciato Sofia per destinazione sconosciuta.'
I

La stessa'Agenzia ha da atelie 21,ore l'O, di sera:' La mobilitazione delle fer:

rovie bulgare è un fatto compiuto e attesta, da un momento all'altro la mobltì-

tazione generale. ad 1ltene è viva la commozione.
'

"

\

0ggi il Re ha conferito con Veniz.elos ed alcunt membri dello stato maggiore

generale. "\'enizelos ha. poi cenveeato'Tl consiglio dei· ministri' ma nulla traspira
ancora sui risultati delle sue deliberazionI. Grande è Pattività dei 'ctrcoll dìpto»
matiei delle potenze dèll' Intesa.

'

ZURIG°E) 22. '

Si ha da Berlino:' La legazione bulgara annunziando la mobilitazione invita

i riservisti<� rimpatriare per la via di ·Vienna e Romania.

queste' vicende passeggiere ·e mutevoli; essi
sono -il, cuore, il sentimento, la gioia, la pa
ce, la reli�ione di tutta l'Umanità.

Su questo argomento che forma og- Questa e la mia convinzione.

getto di vi vissijna discussione, e del Voi mi direte certamente: cc, allora , cosa

"

"1 Kt d d
farete al Costanzi? n :

'quale si è .occupa,to 1 nostro e ue Io seguirò, sernplicemente , da buona ita-

giorni or sono, il J..lf.essaggero di· Roma f
'

liana, il sentimento che sarà per I prevalere,
ha aperto un referendum per le� perso- \ sicura che, presto o -tardì, ,il pubblico saprà

nalità più' in vista' del mondo artistico trovare e designare la, buona via.

} ,E' vero: la Germania e l'Austria hanno
e letterario. boicottato I'arte italiana, ma è questa u-,

.Le risposte si possono dividere in due
'

na buona ragione perchè noi, latini, dobbia-

categorie: una di coloro i quali vorreb- - mo imitarli?
'

bero applicato alle opere d'arte, consi - Affettuosamente,

'derandole solo dal punto di vista del Roma, 9 settembre 1915.

luogo di nascita dei loro' autori ,
un- . Emma 'Catelli

principio 'assolutamente intransigente
per' cui nulla, .assolutameute nulla che
trae origiue dalla terra dei nemici di

, oggi, deve essere degnato 'di attenzione:

adversus hostes aeterna auctoritas.

L'altra categoria, invece" considera

l'arte come prodotto del genio umano

in senso universale e la ritiene al di
sopra di ogni, competizione, di ogni
tragica contingenza fra i vari popoli.

Mentre della 'prima opinione sono

stati per lo 'più i letterati e gli artisti

di second'ordine, per la seconda si so

no schierati decisamente. artisti eletti

'e, con mirabile slancio, le donne.

Gemma Bellincìoni, l'artista squisita
che ci ha fatto intensamente fremere

e godere sia con l'interpetrazione iri·

superata della romantica Violetta di

« Traviata» sia con quella tragica della

psicopatica « Salame �), si è schierata

decisamente fra coloro che difendono

l'arte come patrimonio "universale che

deve' essere sottratto ad ogni oltraggio
di odio e di lotta.

'

Emma Carelli, l'artista insigne che

ha r'eso al pubblico in maniera . mira

bile il pathos tragico di «Electra» hà

difeso i diritti dell'arte -con un calore

degno delle sue sens'ibilità, nella se

guente lettera:
l',

L'arte è al di sopra e al di fuori degli o

dii e 'dei partiti: è forse l'unica cosa che

valga ad attenuare lo strazio di questa tra-

gica ora di sangue.
'

Io non credo che se, per comune sciagu�
ra, la guerra dovesse prolungarsi, gli italia
ni vorranno e, sapranno' privarsi molto a

lungo ancora del sublime conforto'che può
venire ai loro cuori dalle divine melodie di

Beethoven, dell'A4dio di .Wotan, dell'Incan
tesimo del venerdi santo, ecc. che sono pa-
trimonio universale.

.

Io mi spiego l'animosità erso gli artisti'
viventi,' i quali perchè esprimono le loro o

pinioni sono o possono divetrt�re indice e ber

glJo di passioni politiclté; ma nomi come
· ·

ni, \(erdi, Beethoven,. W� .

i * C)

,Gli aI!gOIpenti, della illustre artista

sono veramente 'decisivi: sì, 'il genio è

il prodotto 'più squisito della intera

umanità .di cui 'è interprete e duce.

Esso riflette sul futuro 1'anima, il

cuore, la vita dei contemporanei, e a

questi apre le vie dell'avvenire, indiriz

zandoli verso mete radiose, splendenti
di tutti gli ideali. .'

E' il genio che guida la storia verso

i migliori destini, innalzando lo spi
rito umano a grande artefice, a fabbro,

sapiente della propria fortuna, nella

grande officina del pensiero.
Questo compito glorioso il genio

adempie mediante due suoi peculiari
prodotti: la scienza e l'arte.

La scienza che rapisce giorno per
giorno' alla natura i suoi gelosi segreti,
per" rendere più veloce 'il progresso

degli uomi�i, distruggendo le barriere,
affratellando i popoli, uccidendo spieta:
tamente pregiudizii ed ignoranze, pur
attraverso il g'orgogliar del sangue de

la faticosa storia, conduce fatalmente,
con mano sicura, la travagliata umani-

,tà verso la 'sospirata meta dì pace e

di giustizia.
L'arte che svela i misteri della psi

che, i viz,i e le passioni del momento

storico, che illumina di fede e di spe
ranze i più eccelsi ideali, allieta il fa

ticoso cammino, ingentilisce e solleva

# � chori dubbiosi e trepidanti.
OO'me sì potrebbe seriamente restrin

gere ent.ro gli angusti co_nfini delle

varie nazio�i, il prodotto poderoso del .

genio? E come sarebbe mai possibile,
in un eccesso di O'dio,. insano, distino

guere il prO'dotto arte dal prodotto
scienza?

Giacchè se si dovesse per un mo

mento ammettere la teorica degli odia

tori assolutisti, per logìca coerenza

Qc�o:rrerel1be fare alla Scienza IQ stesso

trattamento che si v�rrebbe fare al

l'arte.
E quindi noi dovremmo bandire il

pertsiero di Kant e di Hègel; 'i tede ...

�schi quello di Dante, di Bruno, di

Leonardo.
Non solo, ma tutte le scoperte scien

tifiche del genio umano dovrebbero
essere rinuegate oude non solo i nostri

nemici rinnegherebbero Copernico e

Galilei, ma per dispetto al genio italia
no rifiuterebbero di servirsi della bus- '

sola eV del telegrafo senza fil i,

E forse, ehi sa t, incoraggiati dalle

teorie' dei nostri nuovissimi' iconocla

sti, i tedeschi" potrebbero giungere per

fino a giustificare l'affondamento del

« Lusitania » il siluramento di navi
,

americane e la morte barbarissima dei

cittadini di America, sol perchè que

sta fu scoperta da .... Cristoforo Oolom
bo!

Tali assurde teorie sono effetto di,

una errata concezione della guerra, la

quale viene considerata come un pro ...

dotto dell' odio fra uomini, anzichè

come un fattore sanguinoso della fatale

dinamica umana,
Fausto Pavone

D'Annunzio vola su

Trento
VIOENZ'A 21.
Ieri Gabriele D'Annunzio volò su

Trento, lanciando sulla città straziata

ventuno 'esem plari di' un . messaggio,
racchiusi in sacchetti con lunghe fiam-

.

me tricolori.
;'

In questo messaggio vi" è tutta la

storia, della nostra guerra e delle no

'stre vittorie e l'incitamento. 'ad aspet
tare ','coraggiosamente la prossima libe-,

razione.

. Ea lotta sulearso
,

l

•• 'UDINE, 21. ,

Nella .lotta incessante, tenace di. tutti
i giorni, che s.i svolge �ul Carso, fio'!

rìscono, come è' naturale, gli episodi
nei quali rifulge sopra tutto il valore

individuale 'dei combattenti .. Eccone

qualcuno: '_,

Un giorno' che - il collocamento dei

tubi esplosivi si presentava come di

sperato, fu un capitano del geniò -che
volle andare 'avanti per il primo. Ohìa..

,

. mò il proprio attendente e gli' chiese

bruscamente: "

--:- Hai del coraggio tu �

L'altro sorrise sicuro, e non rispose.
- Voglio dire -- soggìunge 'il capi-

.tano - se .hai JiI coraggio di morire se

occorre. E', una cosa spiccia, ti dico.

Fra dieci minuti si può essere qui di

ritorno, o all'altro mondo ....

- Andiamo, signor capitano - escla-

mò risoluto il soldato.
'

Il capitano afferrò per I'estremità un'

tubo e se lo caricò in ispalla.
- Prendi su l'altro capo - disse ai

soldato - e andiamo. C'erano a 'terra

disposti per essere portati su uno per
, vol�a, altri quattro o cinque tubi pre

parati. tIn gruppo di soldati, all'ese��
pio dato del loro capitano, si chinarono

come un sol uomo, li sollevarono, se li

ca,ricarono in ispalla e andarono.

Popo dopo si udiva un'esplosione ter-
°

ribile; un .largo tratto di q.ifesa nemica

saltava i n aria, 'e sulla terra ricadeva

una pioggoia confusa· e soompigliata di

paletti divelti", di terriccio, di detriti.

Solo metà dei -foldati partiti tornarono

illesi:' il capitano, gravemente ferito,
veniva poco dopo raccolto nel suo san

gue e trasportato d'urge'nza al prossi
mo ospedale (la campo. E' stato pro ..

.posto per la medaglia al valore, quella
,che, di soli to, si dà solo agli eroi morti.

Ed egli è probabile che se la cavi.

Un vecchio volontario
O' è, da questa parte del fronte, un

volontario fiorentino, tardo d'età, ma

di spirito giovine e fresco: è 'un ing&
gnere, da mO'lti anni pensionato dellO'

Stato, che - all'inizio delle ostilità -

ba lasciato precipitosamente una, sua

villetta piena di sorrisi e di pace in riva

'all'Arno e s'è arruolato come semplice
soldato in un reggimento del genio. Ha

preso parte a qualche campagna gari-:
baldina, ha partecipato alla guerra con

iro l'Austria nel sessantasei, ed ha il

petto fregiato 'da numerose medaglie.
In considerazione dell'età il Comando

l'aveva dapprima destinato all'aunniuì'
strazione d" un paesello ridente, pur
nella zona battuta dal nemico, ma non

pri vo di certe comodità necessarie al

l'età sua. Ed egli ha rinunciato; è stato

rimandato al reggimento; ed ha voluto

'salire aul Carso anche lui - per vedere

« Sé i ragazzi d'oggi la sanno fare co

me, una volta, la guerra s ,

-, Sono meravigliosi - dice - ma

non .sono ancora fatti ,completamente.
Fra un anno, saranno i migliori sol

dati del mondo. Me ne intendo, io, di

queste cose! Non è
-

possibile -che non

si vinca.

.Un mattino, i.l volontario - salito

sul costone del Carso a recar qualche
cosa - trovò impegnato un combatti

mento, Si cacciò in 'trincea, afferro ':In
fucile, sparò fino ch'ebbe caricatori, poi
stette ancora con gli occh i fissi fuor·

della feritoia, a, vedere lo svolgimento
dell'azione. D'un tratto 'una .granata gli
scoppiò a pochi passi distanza e lo coprì

, di terra. Egli si levò alla lesta, per scuo ..

tersi di dosso i detriti, 'e i suoi occhi

s'incontrarorio con quelli d'un colonnello

che lo stava a guardare e che esclamò:
- Oongratulazionì, signore.
n' volontarìo non .comprese.
- Congratulazioni di che cosa? -

chiese - Forse perchè la granata ha

sbagliata strada �
,

.- No, no, - soggiunse l'ufficiale -

Congratulazioni perchè è da stamattina

'che vi vedo qua impassibile. Non vi'

siete accorto che il sole sta per calare'

I gas nen fanno più paura ,

'Un altro giorno, il volontario volle

partecipare egli stesso ad un attacco -

'

uno di 'quei violenti attacchi carsici

che si risolvono di solito, in un corpo
a corpo micidiale.

. Andò avanti, col suo fucile in mano,
calmo e sicuro. Ad un tratto, provò in

gola come una specie di prurito ed un

bisogno .<li tossire. r due colpettini di

tosse, fecero volgere di scatto' il capi
tano che procedeva un pò più tnnanzì ;
E il vecchio volontario potè vedere

che l'ufficiale stava accomodandosi alla
- bocca la maschera contro i gas velenosi.

,

- Diamine - disse � arrischiavo di
morire senza accorgermene! «Quella

'volta» non erano di moda questi si
stemi di guerreggiare.

. E trattasi a sua volta di tasca la

propria maschera di riparo, andò avanti.

Qualche soldato, invece, che - ad onta

degli avvertimenti degli ufficiali - non

se n'era ,accorto, cadde per i strada:
non mort�) e neppure in pericolo di

'vita, ma � per altro -- fuO'ri di com

battimento.
Ma l'insidià del nemico, ora che s'è

potuto opporgli il rimedio, a nulla giova.
Anche stavolta, poco dopo, 'gli austriaci

venivano snidati dalla loro posizione,
e i cannoni nostri dalla pianura li per-
seguitavano nel�a fuga.

.

.neora per l'affare del
dottor DUDlba.

WASH1NGTON, 22�
La letJtera del dottor Dumba, diretta

al dipa_rtimento di statO', con cui lo
ambasciatore lagnasi della, maniera con

la quale fu trattato d,a esso, fu pub ..

�

blicata da lin giornale di New Jork

prima di èssere consegnata al diparti
mento stesso, che aperse un' inchiesta

perchè: se, come se rubra, il dottor Dum·
ba voglia provocare la pubblicazione-,
il dipartimento di stato troverà i mezzi

per manifestare stasera stessa il proprio
malcontento.



Sul fronte occidentale
Se- pre con IDaggiore ac';'

eàllimeoto
.

eontinua Jæ
.

lotta delle artiglie.·ie
, sul

:fronte fra reese,

PARIGI 21. (Oomunicato ufficiale

delle ore 23: .

I.Je a.�ioni di artiglieria vengono con

tinuate con le stessa intensità in Ar

tois, specialmente nei dintorni del Ca
baret Rouae e di Bretencourt. Una

granata, (Ut'! gTOSSO calibro è stata !an-
·ciata dal nemico sui subborghi di Ar

(

ras e nei dintorni' dell'antica cittadella.
Il nostro fuoco ha caglouato nelle li

nee tedesche gravi danni.
Fnl Boye e l'Oise .si è avuta lotta

di ordegnì di trincea e cannonegg-ia
- mento violento contro le opere e gli

accampamenti nemici. Sul canale del ..

t l'Aisne 'a.lla IMHI'lla nuovi coutrattacchi
contro la nostra posizione di Sapigneul
sono stati respinti. In Champagne i

tedeschi banno bombardato qualcuna
delle nostre posizioni con granate di

ogni calibro
\

e con priettili lacrinogcni.
La nostra artiglieria ba. vigorosamente
risposto contro le trincee' e le batterie
nemiche.

,

Nelle Argoune e- nella Woevre vi. è
stato bom bardamen tIO reci proco <J urante

;

H quale i nostri cannoni hanno ridotto

al silenzio parecchie batterie avversa

rie. Un «blockbaus» tedesco è stato

distrutto nella foresta di Apremont ed -

un treno è stato gravemonte colpito
alla stazione di Thauéourt. Vi sono

state pure .vlolentìseime azioni di. ar
tiglieria su Ila fròn te della Lorena, ove

.abbìamo preso parte delle posizioni
nerniche ,di E'pIy e di Raucourt, non

chè opere. tedesche nella regione di

Leintrey e 'di Hallovill. Abbiamo po
tuto precisare i lavori preparati per
I'istallazione presso Hampont di pezzi
·pesanti di lunga portata suscettibili di

.. '

raggi ungere le regioni, di Nancy e di

Luneville. Tiri efficaci ci hanno per
.messo d'i prevenire questo tentativo di ,"

distruzione.
.

Nel Ban de Sapt il, tiro diretto
contro i «Blockhaus» tedeschi presso
Launois h� provocato ,una' lotta: di ar '

tiglier�a nella ·quale abbbme preso e

conservato il vantaggio. Un incendio,
provocato da proiettili ,qel nemico, è

'sta.to spinto dal vento contro le stesse -

trin'cee nemleh� e vi han
-

'prodotti
visibili dannf.

Un gruppo di 1.8 velivoli l�a bom-'
bardato stamane la stazione di bifor
cazione di Ben.adir; ad est di Morhan· l'

.

ge sono stati lancia�i un' centìinaio di.
,

�proiettili contro gli edip_ci e i treni
di stazionamento" i quali. sono stati

gra:vemente colpiti'.
.

·Sulla :fronte inglese
LONDRA 21. (Comunicato del Ma:,

rescìallo Frepck):
L'attiyità dell'artiglieria nemica' sul .

nostro fronte è, negli ultimi due gior ..
ni, aumentata; noi abbiamo risposto in

.

modo efficace al bombardamento ne

m,ico: Il gieI'llo 20 una parte della fo
resta di Houthulst è stata incendiata
dalla nostm artiglieria, il che ha pro
vocata un'esplosione formidabile.

Si sono avuti nuovi scontri aerej; il, ,

'19' corrente due areoplani nemici fu
rono obbligatli a discendere nelle linee
tedesche. Uno cadde avviluPl)ato dalle
fiamme e l'altro ebbe il motore incèn- .

.,

diato.

II eODlunieato belga
LE RAYRE 22.

(Comunicato dello Stato -Maggiore
dell'esercito belga).

Leggero bombardamento vi è stato

sulla nostra fronte.; la nostra artiglieria
disperse lavoratori nemici verso Tref
tillo e verso Rille incendiò 'un posto
di osservazione n�mico.

Gli effettivi dell'esercito
inglese

Il primo treno di feriti gravi giunto
.

dalla G�rmania a Lione
PARIGl 22; .,'

Il primo dei trenidi feriti gravi pr�
venienti dalla Germania è arrivato sta
mane a Lione.

Il presidente del- senato Dubost ri
volse un vibrante discorso ai volorosi
soldati. Il generale Dùparge rappresen ..

tava Poincarè,
I

Il generale Gourand le cui condiz.ioui .

di salute sono soddisfacenti lasciò ieri
] 'ospedale e. partì .in convalescenza pel
mezzogiorno.
le vittime dell'incendio alle miniere

'

,di Exnall
LONDRA 22.

,

Un incendio è s-coppiato statuane nei

pozzi della, miniera, di carbone presso'
Numeaton VI IavoravanoSòù minatori,
Oltre 200 riuscirono a sfuggire. I '

Precedesi all'oper-a di salvataggio.
LONDRA. 22.
Nell'Iueendio dei pozzi dellaminiera

di Éxnali, presso .Numeaton, vi SOllO

14 mort.i..
.

I

E'. giunto il ministro russo delle fi-
nanze Bask.

.
,

.
- ,

Una fucllazlone- per spionaggio
LONDRA, '21.
Un uomo ed' una donna di origine

,tedesca., accusati davanti, al tribunale
civile di aver cercato di comunicare a,

persone di oltremare informazioni, con
cernenti la tlotta britannica, colla jn-I,
tenzione di aiutare ,il nemico furono
condannati l'uno alla fucilazione e l'al
tra a 'dieci anni di ·!ar:\WI;Lforzati.

Sul_ fronte orientale·
-

, Il ministro .delle finanze russo va

a Londra
PARIGI22.
Il ministro delle finanze della Russia'

Bark è partito' il giorno 10 diretto a

Londra.

,Conferma della vittoria russa
. PIETR.OGRADO� ,'2'2. '

La gazzetta delta' borsa' è informata
da fonte milita.re aut.orizzata 'che le

truppe russe, quasi- aggi,rate da tre pa'rti
nella regione d.i Wilna, r' cirono a .

sfuggir� ana stretta- del nemico.

Per' la convocaz1one' della Duma e

'pel Qrande _Ministero'
PARIGI) 22.�'
I giornali hanno da Pie.ttogrado. ÌI '

congresso generale delle, città russe tè,
nnto a 'Mosca approvò ieti 'le nozioni '

cbiedenti la convocal�done della' Duma

per la costituzioile\ del gabinetto che go-'
�la la fiduCia�lel paese e comprendaj rapo
presentanti ,delle nazioni per l'amnistia
,politica reHgiòsa e" ]' uguaglianza dei'
dritti per tu'tte: le nazionalità che 'po·

,

polano .la Russia. ' I _

I
_

I russi respingono con gra
'visshne pe ..tJit� gli at
taehi tedeschi e eattul-a
no pl-igionieri e materia
le da'guerra.

.
,

PIETROGRADO, 22 (Oomunicato
del Grande St.ato Maggiore). "

Nella regione a nor,i ovest di Dvi·
.

mskputro il' villagg'io di Munoze, con

un attacco energico, abbiamo sloggiato
i tedeschi dai loro trinceramenti. A sud
ovest e a suel di DivinaR' i combatti·
menti sul fronte Novo Alexandrovsk,
e al Largo Driswiata continuano. La

artiglieria pesante tedesca ba ,canno·

neggiatO' alcuni settori di questo fronte,
lancia11do parecchie volte granate spri
gionanti gas asfissianti'. Nella .regione
ad est di Vilna ,. combatimenti con:
tinuano. Sul front· Biniakomi Lida e

nella regione del fiume MoJozad ad est:
del fiume Chara vi sono stati s_contri
insignificanti. Sul fronte Cerremno Po·
dhaice ad est di Luck il nemico ave·

va iniziato ,/un'offensiva, ma è stato re'
spinto. Abbiamo fatto ripetuti a,ttac'
chi alla baionetta ed abbiamQ preso
circa 700 prigionieri e 3 mitraghatri'
ci. Durante gli attacchi indicati nel
comunicato di ieri, contro i villaggi di
Berezowka e Rostoki a nord ovest di

Wyozn e Wec, il nemico, �algl'ad{) il
. ",,'00.;"',',""'';;'.• ''':.

delle no

/

trieì e della nostra artdglierìa.raggionse
i nostri trinceramenti e si precipò su

di noì con grida di Hurra f Però dal
.

vivo combattimento alla baionetta, che
ne seguì, il, nemico fu ricacciato e subì
grandi perdite passando al contrattac:
eo 'e prendendo I'avversario di· fianco.
Le nostre truppe lo scompigliarono ed

incalzandolo, fecero irruziònè nei suoi
trinceramenti.

Non potendo sopportare l'impetuo·
si tà di questo, attacco una parte degli
austriaci fuggirono. Gli altri si arre:

sero o furouo passati alla baionetta.
I Il numero dei prigionieri ammonta

a 110 ufficiali e 600 soldati. Iuipadro:
nendoci di una ridotta nella regione del

villaggio di SIone a sud est di Tlust,
abbiamo catturato anche ivi 50 pri:
giouieri e molte cartucce e _ materiale
del genio. Iri, -una scaramuccia sul fiu:
me D.j ura, a sud - di Czertkoff, il ne'

illico è stato ricacciato al di là del
fìume, Abbiamo fatto prlgionìeri 5' 'uf'
Iìciali e circa 200· soldati.

'

Ciò che, dicono i giornali russ! -dellé
.

.cendlztun! della loro querra
pÙJTÌWGRADO' 22.

'

_' Il nemico ha trovato il, "Wilna ab
bandonata soltanto la popolazione' po
vera _. poco numerosa. Tutti i depositi
dI- mercanzie più o meno lmportànti,
le officine, i musei, le fabbriche, i mo-

I

,

n uurent.i, le banche furono sgombrate
a tempo. Tutte le campane delle chiese
cattoliche ed ortodosse furono inviate,
a Mosca.

'

Il giornale Invalido russo, organo
ministeriale scrive che .il teàtro della

guerra 'più importante trovasi adesso
an'�ìla destra dell'esercito rusto, tra

Wilna e Dvinsk, ove il nemico, par
tendo dalla direzione del nord, .cerca

far forza il pi ù largamento possibile
alle spalle dell'esercito russo, avvol
gendo con questo scopo la regione di
Wilna da est a sud est e la regione
di - Dvinkds 'da ovest a sud ovest, lan
ciando bombe e- masse di cavalleria per
chiudere l'accerchiamento.

Lo stesso .giornale constata che i te
dt?schi esercitano una forte pressione
pressò Wilna, malgrado le loro, enormI

'perdjtè e mantengono la superiori�à
coslcchè non possiamo cpe cedere alle
reiterate spinte nemiche pure opponen·

-

dògli Tes�stenza.

N,el Uaueo'so
PIE1'ROGRADO 22.

,
.

(Uom;micato dello Stato Maggior:e
,dell'esercito d,el Oaucaso 19).

Nell� regione delle 'Coste cannòneg
. giamento e fuoco di· fucileria in dire-

zioné di Melizghert.,
'

Nelle r.egioni dei' villaggi Macbaali
ed Ekrecht_· scaramuccie di esploratori
dalle due parti. "

'I _

"Sul resto del ftonte nèssun cambia'
mento. '

Il eODllll1ieato lDonténe
grino.

OETTIGNE, 16. (Rit.ardato).'
Il nemico dimostrò grande attività

sulla fronte della Erzegovjna, aprendo
intènso fuoco di artiglie'ria contro le

posizioni � Montenegrine, pressQ Gra-
hovo. 'Un distaccamento di avanguardia

'austriaco che avea impegnato un at·
ta.c.co contro le. truppe montenegrine e

presso Corajda, fu respinto con sensi·
bili perdite.

SUL MllRE
Un piroseafo affondato
LONDHA 22.
Il piroscafo L,inkmoor è stato afl"on-'

dato. '

'

L'equipaggio è salvo,

Il (jollluuieato tedesco
comunicato

vinata dal bombardamento nemico. Ab
biamo sgombrato questo punto, in con,
formità al nostro "piano, senza venire
a contatto coll'avversario.

'Ad ovest di Perthes, in Champagne
e in Argonne abhiamo fatto saltare
con successo alcune mine nelle" posi,
zioni nemiche; parecchi attacchi a colpi
di granate sono stati':respinti ai!'Hart-
mannweilerkopf, _

Fronte orientale. Gruppo degli eser
citi del Maresciallo WOll Hindenburg.
-Le truppe' del generale Eichhorn pro
gredìseono .nell'offensiva, a nord ovest

,e a sud ovest di Ochmiana. .L'ala de.
,

stra di questo gruppo ha raggiunto,
-- combattendo contro le retroguar�ie ne- .

miche, la r'egtone ad ovest della L-ida,
sino ad ovest, di Nowogrodek.

Gruppo degli eserciti del principe
. Leopoldo di Baviera. Questo gruppo

ha conquistato il passaggio del fiume
Molozacz presso 'ed a sud di Dwòrzeo.
Più a sud le nostre truppe impegnano

, combattimenti d'inseguimento 'ed banno
J

raggiunto la linea a sud est della' Mo
.lozaez e dì Nowaja Mischy (ad' ovest
di Ostrow).

.

Gruppo' degli eserciti der- maresciallo
Won Mackensen, La situazione è im-

'." mutata., , .

.
Fronte sud orientale. Niente da sé

-gnalare per 'quanto rtguarda le truppe
tedesche.

Il CODlunicato austriaco
\ BASIIÆ.A: 22.

(Vienna, Com u nieato ufficiale).
Nuovi attacchi dei russi contro 'le

"nostre posizioni ad �st· di Louzk sono
stati respinti.":".

'

· Il fuoco incrociato d'elle nostre bat
terie ha raspinto e disperso sul Ikwa
alcuni distacèamenti nemici che cer-

- cavano di prendere piede sulla riva
occidentale' del fiume" All' infuori 'di
ciò la giornata è trascorsa - calma. La
situazione' è assolutamente immutata.

;tI eOlDllDieato turco
BASILEA 22.
(Costan tinopoli, Com unicato ufficiale).
Il 19 sulla frontè dei Dardanelli la

nostra artiglieria ha disperso truppe
,nemiche che si trinceravano avanti alla
nostra ala destra.

Presso Ariburn a l'artiglieria della
nostra ala sinistra ha scompigliato in
gran part� una posizione di la�cia, boIÌl·

1

be ed alcune trincee nemiche. :Presso
Sedulbahr -le t'ruppe nemiche si trin
ceràvano din:anzi alle no'stre due aIe
throno oostrette dal nostre fuoco vio·
lent,o a' cessare il loro lavoro. Il ne-

.

mico lanciÒ milioni' di proiettÙi contro
l'ala ,siQisti'a delle' nostre 'truppe, ma

r' noD. potè infliggerci perdite .

,
". Il 19 noi abbiamo messo in fuga ura

'torpedinier�. ,

Il ne'mico ba risposto al .nostro fuoco

d� terra ferma e dall'isola ,Ma\uro s-eIiza'
risultato,

Sul fronte del. Hirak, il 18, presso
Oorna abb,iamo nuovamente .attaccato
il nemico cQe è stato e_ostlretto ad 'im
barcare i canno'ni posti a terra. Un
distaccamento di truppe sbarcate ha.
'subito forti perdite.

Pure il 19 la nostra cava,IYeria, rin- r

forzata da cavalieri volontari" h�. ol'e
rato ùn .raid fin sul tergo del campo
nemico effettuando 'una

-

ricognizione
con successo e respingendo il nemico
sul campo.

Parte della flotta ottomana ha silUa
rato ea affondata dinanzi al porto di
Odessa un vapore inglese càrico.

Sulle altre fronti nessun cambia ..

mento.

Un lDessaggio della Re
gioa d'Olanda al Par
lDento. '.

L'AIA, 22.
La Regina inviò al parlamento un

messag'gio del trono col quale esprime
sopratutto la sua profonda' soddisfa
zione nel vedere la patria preservata
dagli orrori della guerra ,ed aggiunge
la �erma volontà del governo e dei rape
presentanti del popolo di conservare la

nostr� integrita, osservare strettamentt;3
i doveri della neutr.alità e -mantenere
le' nostre relazioni con tutte le potenze
estere.

Le j;Qtze di
SQaQ ai p��t

�:i)l;:J:_in';�4:�Jlar



Qrona-coeHe bian'cfje
. \

Sul modo di eamìnare,
.

::E i pensieri del gruude filosofo sul .modo di
caminare continuano ancora.

f - Caminare nel bel mezzo della strada. è

degli uomini che usano affrontare spavalda-'
mente, più che coraggioeameute, tutte le si

tuazioni, non eura.ndo gli eventuali per ico li'.
- Caminare affondando e sguazzando col

piede; ogni tanto in lino specchio di -acqua, è

degli spiriti imprudenti evsbadati.
- Oaminare seguendo le rotaie del tram è ,

'degli spiriti rigidi, crd'inati', che si crearono',
, o vogliono crearsi , una norma sicura, una di

ritta" disciplina di .v ìta, dalla quale non è

dato derogare .. , .' ,

Ma, ahimè, g iuuto a quest'o punto io ricordo
a me stessa che l�au.tore 'di queste profonde,
riflessioni visse nel secolo, seorso, quando la

dio merce non esistevano i tram. (e non in-
, tendo parlare .di quelli <li questa citt�, che vi

sono e non vi sono),
E allo"
Allora non, importa,
Non fu lo stesso filosofo' che) diventato mo-

-

naco , e battendo alla porta delle .cel le altrui,
'ogni ora, secondo il rito,' invece d'i ammonire

,i suoi' compagni 'di tonaca con la famosa frase:
- fratelli, è paesata un" altra ora :della moetra;
vita! _!_ usava dire: - fratelli, è paseata 'un' al

tm ora ... del- the della nostra vi.ta� .

. Nitouche

Gustavo Porcetlatt;
.

il giovane: amico no-

stro, .che oltre la ca�pagna Libica; dove per
merito di guerra, da marescìaflo quale era,

seppe guadagnarsi il" grado di sottoteueu te"
giorni fa', al fronte, ove trovas.i fin dall'inizio

della guerra.. è, stato promosso- tet,len�e.' ,

Al giovane e prode ufficiale arrida la vita
e Pavveuire.

Dai pensieri.
La patr-ia non si conserva come un vecchio'

monumento immobile, cingendosi di puntelli e

di spranghe: la- 'patria è. uri esserfj vivente, è

un organismo,' che' co tinuamente lavora, si

sviluppa, con un movimento ragionevole, con

un giusto esercizio di: .tutte . le natura.lì sue

facoltà.
Fogazzaro

- Dove, salda e magnanima è la virtù po
polare, ivi,' per ira di avverse fortune, mai la

speranza non fugge dal cielo.
#

,

,

Cacallott;

Frodl postali.
Una eiqnora - Ho ricevuta la vostra lettera

e la pubblicherei se non mancasse la firma.
Un protestante - Bisogna rassegnarsi, a ver

pazienza Ei s.perare. Ric9fctate, che non tutte

le ciambelle riescono col hnco.

Dna 8'ignorina - Chiederò l'elenco, che pub
blicheremo in cronaca. Siate certa però che

Dòn è come
I

voi credete.
Livia ed Anna - Sia pure, ma decidetevi.

Pensate che nel vostro 'nido vi sono tutti i

,- tepori, e che nelle �rincee invece sono i ri-

gori del freddo.
'

\ \

Dalla,Provinda
eerchiamo éorrispo�denti, in tutti i. :

'

centri della Vrovincia di Salerno.
I corrispondenti d'ebbono essere i

nostri migliori coope'ratori perche la
vita provincial� deve essere 'indiriz;,
zata verso lò �tudio dei pro,ble,mi di
interesse general:e�

.

"

Tocca apPu,nto
j

ai nostri corrispon=
denti il raccogliere e rilevare i più,
urgenti bisogni e mettere_ -noi in con::'

, dizione di farn,e ogget�o, della nostra

operosa elaborazione.
"

. ehiunque si 'se'nte disposto ,alla buo=
n� battaglia venga liberam�nte a noi,
senza cercar raccomandazioni perso.
nali, ma armato di tenace volontà pel
trionfo dei comuni ideali.

'Da Roscigno:
Per una cappella votiva

21 SeUembre 1915

(Cosimo Iannuz��) - Era aspirazione
di tutta questa calma e _devota popola:..
zione vedere. ultimati i lavori della cap
pella di S. Rocco, per almeno avere un

,

decente ritrovo ove invocare i Santi av

vocati" ma intanto la guerra Santa che

oggi si combatte ba fatto si che ogni
baldo e robusto giovane con orgoglio
avesse ad amarti del fucile, compagno
caro -e indivisibile del nostro impavido
soldato. .

Fra i sessanta militi di questo paesel
lo', i quali intrepidi pugnano per la

geandezza della Patria, trovasi colui che
avrebbe dovuto "dar termine alla sacr�a

cappella, colui nel quale era risposta
ogni speranza. Quest'uomo·, che aveva

mostrato grande interessamento perché
il sacro tempo fosse ,eretto nel minor

tempo possibile, ci seri ve di pazientare
e ci assicura puro che dopo la crisi at
tuale si dedichet·à subito ai detti lavori.

E questo perchè i,compaesani I�esiden
ti all'estero, i cui npmi eccellono nella
colletta fatta pel pio edificio, siamo si
curi di vedere costruita la chiesetta,
frutto delle loro fatiche., '

Ed anche il Comitato Civile, che nulla
tr:alascia per il bene comune, ha d:eciso
fIi cooperarsi perché supito dopo il mo

nto presente �orga la p a cappella e

dbmini dall'alto dalla collina il paese
la f�rtile :vallata.

'

Da Altavitta Silentina
22 settembre ,1915

(Costante) La virtù dell'uomo non

consiste semplicemente nel saper fare,
ma anche nel saper dire. Padre Antonio
da Serino

e-

ba tenuto il pergamo nella
chiesa di S. Antonino, in occasione della

J

festa di Maria SS. Addolorata, celebrata
in questo Comune ,)1 19 cor-rente. Il va-'

leute .oràtore patriota, la sera di sabato,
ha tratteggiato così belle, il dovere del
soldato Italiano nell.'ora presente. Feli
cissimo' è stato quando ha dettò, che per"
essere un buon soldato, bisogna essere

discipli nato, aver onore, e amor patrio.
Su questo soggetto così nobile, con epi
sodiì ed, -argomenti nuovi, ha trattenuto,
l'immenso 'uditorio per più di un'ora,
nella vasta ch-iesa: la sua parola vibrante
di emozione, affascinava il pubblico, in

trecciando egli così bene la reI igiene allo'
. spirito patriottico'.

Da parte' nostra non facciamo altro
che additarlo ai suoi superiori, per i
meriti speciali che tiene nell'arte ora-
toria.

'

Un bravo di cuore anche al- Parroco
della 'chiesa sig. D. Rosario Pipino per
la scelta dell'oratore. Il Parroco D. Vin

cenz9 Mottola per accontentare il pub- ..

·,

blico, ha invitato per la festa del Cuore
di Gesù' anche il dotto P. Antonio, che
certamente verrà.

Da A.gropoli
Per la mobìtalìaione civile.

20 settembre.

(Pecora) - In ogni comune o sem

plice borgata del regno, si è, raccolto
l'obolo per la lana pel'l soldati combat

tenti. E questa ridente cittadina d'Agro- ,

poli, non ha vol»to esentarsi anche da

questa nobile e patriottica gara, pur a

vendo già largamente contribuito in altre

precedenti feste a pro dell'esercito.
Per iniziativa della nobil dama, che è

la marchesa, donna Cecilia De Stefano,
infaticabile in ogni opern di beneficenza
dietro un suo caldo e vibrato appello
alla cittadinanza sorse un comitato di
elette signore e signorine, fra le quali
le signore: Lauro, Avenia, Principe, Pe
cora, Mainenti, e signorine: Lauro, Lan

zara, Abbondati, Rossi, Benincasa, gen
tilmente coadiuvate dall' illustre/profes
sore Pavone,· marchese Fraùcesco De

Stefano, Avv. ,Cav. Principe·, signor
Lauro, e da una schiera di' studenti.
rrutti indefessamente hanno lavbrato, pelt
preparar�e rg1i indumenti di lana, che
riusciranno a garentire dai .rigori del

precoce in ver"no i nostri cinquanta sol
dati agropolesi combattellti. '

Ieri 19, 'si esposero al pubblico tutti.

gli oggetti di lana, e,'da 'ogni astante pa.r
'tiva un voto di sincero plauso per l' 11-·

lustre marchesa, per i belli :e svariati
)

-indumenti preparati, e ieri �era stesso,
si confezionar0Ilo in molti pacchi post�li
e inviati ad· ogni soldato ct' Agropoli al"
fronte.

Nei pacéhi; oltre gli indumenti di lana
'venne messa dell� cioccalata, e copiose
sigarette, offerte dal gentile professore
Pavone.'

.

Vadano ,intanto da queste ,.colonne i
nostri vot,i di sincero plauso,' alla mar-',
chesa donna Cecilia De 'S.tefano, 'e alle'

sigJlOre e signorine t'utte del ,comitato,
auguran'doci di vpler persistete Ìn que�-

-

sta iniziativa davvero nobile e degna del'

maggior'e 'encomio, poichè il pensiero
che deve quasi ossessionare le buone
donne d'Italia, è che se i nostri gio ..

.. vani, e baldi soldati non resistono al

freddo, ai ghiacci, alle intemperie col�
l'esserne ben difesi, non possono essi

dare alla patria tutta _ quella energja, che"
una ,guerra di esaurimento, come que
sta che si combatte, può richiedere da
loro.

Un nostro eroe.

21- settembre 1915.

(I. P.) Anche questo Comune ha dato.
il suo contributo di sangue immolando
un suo figlio per la grandezza della Pa:
tria Vincenza Urti di Gaetano di modest�
natali ma di nobili sentimenti; richia
mato della Classe 1892 (Façteria) moriva
combattendo gloriosamente il 2 Agost_o
u. s. col nome del Re sulle labbra rI-

J volgendo la mente ai suoi cari lontani.
Giovine amabile, ubbidiente ed - ardi

mentoso, non era la prirpa volta che si
trovava al cimento; combattette da pr?
de_ in Libia e qual reduce della battaglIa
delle Due Palme; partendo per il fronte,
rievoco quel glorioso ricordo nel acc_o
miatarsi dagli a.mici. Oggi questa CIt·
tadinanza ha rese al glor�so estinto so

lenni onoranze funebre alle quale, al
clero ofIertisi spontaneo e gratuitamente
han fatto, corpna tutte le autorità civili
e, militari locali ed il più vasto concorso

del pubblico.

Noi �hiédiamo per il QU0TIDIllN0
la collaborazione di tutti.

ehiunque ha fede nei migliori de=
stini delle nostr-e reatonì.et aiuti nel=
l'opera quotidiana di civiltà e di pro�

} gresso.
Nelle nostre provtneìe non -mancano

,uomini di valore, modesti e ?ignorati,
che il QU00IOlllN0 sarebbe Iìetts-
simo di rivelare. ! '

Giacche rientra nel nostro pregr-am
ma il mettere in valore gli uomini mi=

gliori che .debbono formare la milizia
;

spirituale della nostra redenzione•.

Consiglio' Oomunale.
Oggi; alle ore 17; si,è riunito il consi- ,

glio comunale" il quale ha deciso di af
fari di ordinaria amministrazione.

Per una lotteria.
Il Comune offrirà al Comitato della

lotteria, promossa dal Circolo degli Im

piegati' civili e militari, I

una piccola
statua di bronzo, rappresentante la for

tuna, opera del prof.. Renda di Napoli.
Pe'r' esercitazioni di tiro.

Il sindaco rende noto agli abitanti
delle zone limitrofe al poligono di Torre J'

A ngellara che le truppe .del Presidio,
fìuo .a nuovo avviso, ,eseguiraù 110 eser ..

citazioni' di tiro al bersaglio in tutti i
,

giorn i, esclus ì i fes ti v i, dall' al-ba alle
Dfe 16.

'

Sempre il coltello!
,_ In Pagani, Ruggiero -Antonio , dopo
vi vo alterco, con un coltello inferse a
Buonocore Gennaro una lesione al col

lo, che fu grtid'icata guaribile in giorni
dieci. �"

.

In città,': furono dichiarati in contrav

venzione, -Sammartino Gaetano di Gae
tano e' Tapa Sabato di. Erancesco perchè
su di 'una casa torlerauza, furono trovati
in possesso di coltelli.

'Per oltraggio.
" In Pagani, fu .arrestato Erra Michele

quale responsabile di oltraggio ai RR.

CO., i quali glichiesero le genera ità per
elevargli contravvenzione 'per schiamaz-
zo notturno',

.
-'

,

FurtL ' �'. . "

- .-

Nelle vicinanze di Torre' Orsaia Bianco

Luigi fu derubato-di un orologi9 d'ae

gento. _
Del�lIlziato il. furtoi dàpò accu

. rate' indàg,in', .furono :'assicurati alla giu-
stizia' B0111zio- 'Angela 'Maria e la di lei

figlia Piz?olan te. 'rVfar!u,.
,'_ In 'Montecorvino·' Rovella, Lenza

Valentino èon sua sorpresa si acc,orse

di essere stato derubato di un biroccino"
che al solito. t.en�va' 'sull� ��r�d'a. ,.'.

, -:-ln 10(�alIta dl Sala 0onsll111n" D Ella

Nicola, introdottosi, nell' ovile 'di pro
prietà: di Piètro- Crilicchiò, ne- portò vi'a
quattol'dici agnelli. AlT�stato fu denun-
ziato ·alJe autorità. -

'

- In rrortorella, diversi ignoti, ser:
vendosi di chiavi false, s'intromisero nel

negozio di. Cioffl Antonio e ne asporta
rono Ulla gran quantità .di maccheroni,·
formaggio e. caffè, nonchè lire 26, in de
naro.

Furono denunziati alla P. S. statut,o
Michele, e Amato Luigi.

'Minaccia.
In Sala OOl1siIil)�, p�r antiehi rancori,

ven u ti a div.erbio, Guglie�mo Ci IlO esplose
-

contro Parente Giuseppe due colpi di
rivoltella, che fortunatamente andarono

, a vuoto.'
/

Incendi.
- In Ricigliano, alcunj ignoti per

vendetta appiccarono il fuoco ad un pa
gliaio di proprietà di LiveJli Antonio,
arrecandogli un dallno di lire 1000.

- Nelnstesso Oomune s'incendiò il

pagliaio di Policastro Filomena. Accorsi
sul luogo i pompieri dopo non lievi
sforzi riuscirono a spegnerlo. I danni

patiti dalla Policas.tro ascendono a lire
mille.

Per violenza.
E' ,stato arrestato da alcuni agenti

certo Novelli Luigi perchè è risultato re

sponsabile di violenza in dannI) della pro
sti tu ta Rossi Concetta.

Moneta falsa.
Uno sconosciuto in Sicignano nell'ac

quistare un biglietto consegnò all' im

piegato della Stazione Ferroviaria una

moneta d'una lira, che fu poi eicosciuta
falsa.

Disgrazia.
Ad Eboli, Parente Antonio di anni

60, paralitico, fumàva stando a letto,
sorpreso dal sonno, il fuoco si appiecò
alle lenzuola eq. al materasso- cagionan- _

dogli delle scottature di peimo grado.
Il Parente, nonostante le pili affettuo

se cure, dopo .poche ore, cessò di vi-,
vere.

CORRIERE' GIUDIZIARIO
Oondannato in contumacia a 12 anni

òggi, è stato completamente assoluto.

L'anno passato presso la' pretura di
Castellabate Cilento si svolse un lungo
giudizio ci:vìJe �ra Ma�rano Luigt � Mau

rano NicollIla, In seguito al qua1e Il Lui

gi si querelava contr? Greco Fit?m��a
e Iannicelli Anna Mar-ia che nel gIUdIZIO
civile medesimo avevano deposto come

testimoni, per falsa testimonia,nza --,
detto giudizio penale fu celebrato H1t:anr: l
al Tribunale di Vallo della Lucania, Il

,quale assolse la, Greco e la Iannicelli pe.r
non provata .reità -. Doveva esservi Il

seguito e vi fu in un altro giudizio pe
nale istituito dalle due testimoni àssolute
contro tal Cuomo teste a loro carico e

contro -il Maurano Luigi per suborna
zione. Questa seconda causa fu iniziata

pure innanzi
I.

al Tribnnale di Vallo, it

quale si dichiarò incompetente e così il

processo fu rinviato al giudizio di questa
Corte di Assise.
Il Maurano fu condannato in contumacia

dai giurati del Circolo straordinario della
nostra Oorte d'Assise a Vallo della Lu
cania a 12 anni di reclusione. Egli, che
si trovava in America, appresa la con

danna, ritornò per difendersi
I
e si co

stituì in carcere in attesa del novello

giudizio,
'

,

,

Oggi si è svolto il dibattimento solo nei
rapporti del Maurano, essendo il Ouomo
contumace.

.

/'
Presiedeva il' cav. Russo, P. M. il Ba

rone Genova. Difensori gli avvocati cav.

De Felice, Comm. Cosimo e. 'Guido Ve
l stuti.

I giurati in seguito' alle esaurienti di-.
'scussioni difensive hanno negata la re

spansabilità del Maurano e cosi il Pre

sidente lo ha dovuto' assol vere e mettere
in libertà.

I N: p lì A T 'E A' �

.

Teatro Verdi - Questa sera il, Conte
di Lussemourço; operetta in "3 atti ..

Protagoniste: Là Mariani (Giulietta)
e A. Frumenti (Angelo Deaicti:

Tra giorni: Adelio Oiootnesza del mae

" stro, Pietri. L'attesa, per questa novità
è vivissima. Certamente sarà un pienone.

Teatro Lucìanìc- Mercoledì 22. Com

pagni� d(_ammatica italiana Rossi-Girala
con': Un (rutto ace'} 'bo, Commedia in 3

atti di R. Bracco.
Poi Luisellq Vivianì, creatrke della

canzone napoleQa.
'Venerdì 24 settembre: Flor�ette e Pata

pon spettacolo non adatto per signorine.
Lunedì poi, serat.a· di addio e d'onore di
Luisella Viviani,

« La: fine dell'Alueriea ».

Potrebbe, sembrare nn castrofico titolo geo
logico, rila, è il titolo di un recente studio

sQciftle' del dottore prof. Tropeano, studio

ch� è l'epllog� di una vissuta esperienza e d'i
una intima conoscenza della materia cui trat
ta. Egli con,osce �a vicino i pa.esi �ei npstri
emigranti nell'America del Sud.

-

Potrebbe dirsi « La fine di un' i1lusione »,
di quella illusione che per tanti a'nni ha so

spinto oltre' oceano migliaia e migliaia di la
voratori colla visione di facili e rapidi e Ia
v.olosi guadag.ni, di quella illusione 'su cui
tanta ingorda e bassa speculazione si è eser

citata nei due mondii
L'A�erica di una volta, la vergine terra

dai mezzi semplici e dalle relazioni primitive,
dai bisogni urgenti e dalla febbrile attivÌtà
uon avvelenata dalla conoscenza è finita per
sempre, mentre la turba degli emigranti noa

cessano di credere al miracolo di facili ric

.chezze, al miraggio di fortune ad ogn i piè
sospinto.

'

Non è l'ènunciazione semplicista di un pe
ricolo e di un malanno, ma un esame rapido,
una critica profonda, n n) analisi effioace della
vita sociale in America.

Il fenomeno emigratorio continui pure, chè
esso è un fatto sociale insoppriruibile, ma gli
emigranti sappiapo dove vanno, conoscano la
via nella quale si mettono, comprcndano le
difficottà di un ambiente sociale non tneuo

difficite del nos.tro. E i geverni vigilino onde
la mallO dJopera abbia in patria possibilmente
la sua occupazione e vi produca nuova, ric
chezza. Eceo 'il problema che tratta magistral
mente il dottor Tropeano e a cui tutti gli
uomini di governo e di cuore dovrebbero do

po tanti palliativi e studiI per modo di dire,
porre mano finalmente.

G01'minal

Il � (j;®tmwil��(ID �Ifil�,)l!llliliii � 11\-=- � . �= - "!5" -='-=;0:!1 __ ��;;g;>' ��'§

,Il NAPOLI Via Nilo 26 I
Questo Istituto gode le simpatie e fiducia

II dei p�dri di famiglia per, serietà di stlld i,
sal ubrità dei locali, vitto sano. I convittori I

Il possono anche frequentare le scuole gover- I
native, accompagnati da Istitntori.

Illi. Retta allnua L. 475 pagabile a rate.

Oi'U8eppe Ferrigno - G�ente responsabile.
Premiato 8tab. Tip. Spada,fora,� telefono al
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È il più moderno, il più igienico, il· più .convelli(1'nte

@. nasiar-Iiceali.e normali •

Via lndlpendenza 12 - SALERNO

, (

COSTRUZIONI hl cemento' armato
e retinato - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana '_ Serbatoi

per vino, olio ecc. - Lavori di gra
nito - Scalini, soglie, balaustrate,

decorazioni hl genere :::

YREVEHTIVI
'

QKATiS
A KICHIESTA

BAR Vittorio Emanuele
di fronte al TeatrQ Luciani-

FRANCESCO BARILE

-� Caffè espresso della rinomata
Marca VIOTOJl,IA - Liquori esteri e

Nasìonali - Pasticceria', dolei, confetti '

Oonfetture - Bibite- Acque gazzose - Spe
cialità della Casa: Premiato Liquore

_ WAUBOBA�
,PREZZI. MODICISSIMI' �<)"4'

���Inlm�nli slmilli-
per imilitari in sér"i3io

'��

Iù (èUOTIDIANO
per dar modo ai .soldati che'
sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie. della loro
terra, apre un abbonamento
speciale a /

lira una 'al - mese
E' il solo modo per fe fa

miglie di far pervenire ai·

loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO .eurerebbe essa la
spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

.

Interessante
I...'Iulpresa Trasporti Fu

nebri di' Salerno, dovendo ri-' .

tirarsi, dal Commercio. mette in, ven

dita tutti i materiali, cioè I carri
speciali, di I. o Ordine, carro di t a,

\

classe ed altri carri con relatlvi
addobbi. Massime! facilitazlonr sui
prezzi', e sul pagamento. .

L' Impresa �rasp .. Fuebrl
Per schiarimenti rivolgersi allo Stu

dio. Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

.NUOVA PENSION

E D,E N
Via Flavio Gioia N. 14, 1.0 p.

nequa ::I Luce elettrica ::I Gas ::I Bagno
eame,re di 1.° ordine

Cay. NICOLA PENTAGALLO
Seultura in DlarlUO

Monumenti onorarii e funerari!

, ,;
- SALEIlNO �.

Oorso Garibaldi, telef. interprov. 1 .. 12

PANIFICIO ELETTRICO

SI G.N o.n E uu I
SALERNO

Buccursale Vi� Procida 111
�c-

. ,}

Pane di lusso - Brissini .e biscotti
/

igienici � aWuovo ei burro 'per infermi.",
'

SARTOI-IA

VUi1CE:RIO OIUftI
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Nlp�1i

� SALERNO �
- ............ '�.... -

Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche' 'per signore Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.

PREZZI MODlCI

l,

d· ,--

2

Pillole LassBtlv'e GRECO
Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio Chimico 'Farmaceutico :::

FralJ eeseo ,Greco .' Salerno

(jO�TU USI (Salern�)
Le .prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

I

APERTO T'(l�',T
Ind'ieazioni, terapenti ..-Ise

Nella dotta relazione del Prof. � A,. CÀNTANI il bagno
: della Sorgente S. Antonio, di, Rosapepe è prescritto
nelle seguenti. malattie:

/

.'

'

Tu tte le così dette malattie reu matiche érou iche
aru-itismo, - sciatica, diverse man ifestazioui della, gutta,
neuralgie; affezioni cron-iche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l' eczema cronico

, l'acne rosacea, .la erisipela, cronica migrante, la sicosi,
nevriti: 'paralisi;' scrofola; b:l11o, di S.· Vito; neuraste
nia; malattie dei regate, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così-detti anemici in generale,

�

nei quali casi specialmente l'acido carbonico ncf bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o fuuziouo degli
organi ernatopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente;' nelle diverse' intossicazioni metalliche
croniche, specialmente ,it mercurialismo, ilsaturnismo
e' 1'arsellieismç>; rachitide; calcolosi ronale; diabete
melli to; sifilide costituzionale, per la q uale le acque

,

sulfo-carboniche di Oontursì hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlitìca sia
estinta o no; torpore degli organi -genitàli doll' uomo

,

e della donna; 'impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

,

-

Vi sono anche i' BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di' mare.

Lettera del Proe., Errleo
ENKI�O J)E RENZI

Prof. Ordinario della R. Univorsita

Direttor� della 1. Clinica medica

NAPOLI

Egregio Siqnore, '

La mia visita alle sorgeu ti Rosapepe iu
ii".,

Contursi mi
. prodotto un Tmpréssione indiciblle.-L'abLwndanza. delle acque,
Penorme ricchezza di acido carbonico, uouchè la elevata tem

peratura e la felice' coruposiz ioue chimica rendono tali surgent i

prez.ioaìssirue nelle .mala.ttie reumatlche, nel le tutìammaz ion i
i croniche, nelle alterazioni del ricambio matertale ed in mol-

I

tissime affezioul della. pelle, L�efficacia,' delle acque m i fu con

fermata dalla relazione eli parecchie storie cliniche. Ma più di'
tutto dalle decise e, spontanee assicurazioni di vari ammalati, '

che dopo cure iufru ttuose fatte in staz lou I bal ueari multo re

putate, ricuperarouo finalmente' 'in Coutlrrsi Ia-pèrduta sanità.

Tp}i fatti che: 'in crescente proporeione, si rtpetouo t�ltti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor-

'genti Rosapepe in Contursi da farle preferire' a moltissime
altre accreditate da artefìz i più che da rtsultamentì delle cure;

E pm' tal modo �'i realieeerà 'Un noteoole beneficio' u,i1w'nita'rio
ed economico. _;_ GUlfrira�tno n'tOlti· infermi ; che om 1'imangono
'p1:cda di' çl�oniche sofferenze. 'Ed i vantaggi, economici che 'rendono

p1'osperose le principali Stazion'i straniere, ricadranno sul. nostro
Paese.

Mi creda- D.evotissimo
E" DE RENZI

I
Si prega prenotare l'arrivo - Indirizzare lettere

,

_1-.-__�__T_e�r_m�e__R_o_sa_p�e�p_e�,_C_o_llt_u�,r_si�.��__� ���__����I

-_ e .Ielle emorroidi
,

.Guarigione della stitichezza �e alia �e.ra dete�rniuallo una

--- -+;-
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22 settembre 1915.
Ardite e ben combinate operazioni di guerra di montagna sono state svolte

dalle nostre truppe nella zona montuosa. a nor-doveat di eortiml di llmpezzo
allo scopo di scacciare piccoli riparti nemici che, insinuatisi per i vaUoni del
massiccio nella- Tofana e per quelli del gruppo del eristallo, vi disturbavano
la nostra occupazione. Le operazioni hanno assunto maggiore sviluppo nella
zona del eristalio, ove rasp.rezza ed il frastagliamento del rilievo e la relativa
frequenza dei canaloni di accesso favorivano le insidie, le tenaci resisten�e
dell'avversario.

Tuttavia, merce l'azione metodica e coordinata di nostre plecole colonne, i
nuclei nemici suno stati mano a mano respinti in basso, verso le valtete del
Felizon (Boite) e del Seeland (Rlenzt),

'
.

Nella conca di Plezzo, venne ripreso il tiro ·contro il forte Her-manu di cui
ormai non resta in piedi che Ia casamatta, dalla quale parte ancora qualche
colpo. ".'

'

Nella zona di. Goriz.ia, la nostra' artiglieria aprì tuoco efficace contro le sta
zioni di S� Vietro e Surgo earinzia, ove erano segnalati movimenti di truppe.

Su tutta la rimanente fronte la sttuaaìoue invariata. .,

I
•

CADORNA

•

n
L0NORll 22. = L'Agenzia Reuter ha da Atene 21 ore 2 pom,

,

Notizie ricevute da Sofia stamane hanno prodotto impressione nei circoli
ufficiali e dìplomatteì. Si' mantiene il segreto. Tuttavia traspare la notizia che
la Bulgaria .mobtlìæza, eentomila uomini 'e parecchi reggimenti di. cavalleria

v

hanno lasciato Sofia per desttnaztone sconosciuta.
La stessa Agenzia. ba da 1ltene 21 ore IO di sera: La mobilitazione delle, fer=

ruvìe bulgare è un fatto compiuto e attesta da un momento all'altro la mobIli=
tazione generale. 1ld Atene è 'viva la commozione.

.

.

.

6ggi il Re ha confer-ìto con Venizelos ed alcuni membri dello stato maggiore
generale. Venizelos ha poi convocato il consiglio dei ministri ma nulla traspira
ancora sui risultati delle sue deltber-azfonr, Grande è l'attività dei circoli dipiotI
matici delle potenze dell' Intesa. . \

. ".
ZURIG622.

.

Si ha da Berlino: La legazione bulqara annunziando la mobilitazione Invìta
riservisti a rimpatriare per la via di Vienna' e Romania.

.

L'ARTE' E LA GUERRA queste vicende passeggiere e' mutevoli; essi
sono il cuore, il sentimento, la gioia, la pa-:
ce, la religione di tutta l'Umanità.

Questa è \ la mia convinzione.
Voi mi direte certamente: " allora, cosa

farete . al Costat1zi? ?,.
Io seguirò, semplicemente, da buon'a ita-

.

liana, il sentimento- che sarà per prevalere,
-

sicura che, presto o tardi, il pubblico saprà
trovare e designare la, buona via.

E' vero: la -Germania e l'Austria hanno
boicottato l'arte italiana, ma è questa u

na buona ragione perchè rroi, latini, dobbia-
mo imitarli?

.

,

Affettuosamente,
"Roma, 9 settembre 1915.

Emma Carelli

.

Su questo argomento che forma og-
.getto di vi vissima discussione. e del .

quale si è occupato il nostro Ked due

giorni or sono, il M_essaggero di Boma
'

ha aperto un referendum per le perso
nalità più in vista del 'mondo artistico'
e letterario.

'

Le risposte si possono dividere in due

categorìee
.

una di coloro i quali vorreb-
. bero applicato .alle opere d'arte, consi
derandole solo dal punto di vista del

luogo di nascita dei loro autori , un �

principio assolutamente intransigente
per cui nulla, assolutamente nulla che
trae origine dalla terra dei nemici di

oggi, deve essere degnato di atteuztone:
adversus hostes aeterna auctorii: s.

L'altra categoria, invece, considera
l'arte come prodotto del genio umano
in senso universale e la ritiene al di
sopra di ogni competizione, di ogni
tragica contingenza' fra i vari popoli.

Mentre della prima' opinione sono

stati per lo più i letterati e gli artisti
di second'ordine, per la seconda si so

no schierati decisamente artisti . eletti
e, con mirabile slancio, le donne.

Gemma Bellincioni, l'artista squisita
che ci ba fatto intensamente fremere
e godere sia con I'interpetrazione in
superata della romantica Violetta di
« Traviata» sia con quella tragica della
psicopatica « Salome »; si è schierata
decisamente fra coloro che difendono

r l'arte come patrimonio universale che
deve essere sottratto ad ogni oltraggio
di odio .e di lotta.

Emma Carelli, l'artista insigne che
ha reso al pubblico in maniera mira
bile il pathos tragico di «Electra » ha
difeso i diritti dell'arte I con un calore

degno delle sue sensibilità, nella se

guente lettera:

Gli argomenti della illustre artista
SOllO veramente. decisivi: sì, il genio è··
il prodotto più squisito della intera
umanità di cui è interprete e duce,
Esso riflette sul futuro l'anima, il .

cuore, la vita dei contemporanei, e a

questi apre le vie dell'avvenire, indiriz
zandoli verso mete radiose splendenti
di tutti gli ideali..

E' il genio che guida la storia verso

i migliori destini, innalzando' lo spi
rito umano a grande artefice, a fabbro

'sapiente della propria fortuna, nella
. grande officina 'del pensiero.

Questo compito glorioso il genio
adempie 'mediante due suoi peculiari
prodotti: la scienza e l'arte.

La scienza che rapisce giòrno per
giorno alla natura i suoi gelosi segreti,
per' rendere pili veloce il progresso
degli uomini, distruggendo le barriere,
affratellando i popoi i, uccidendo spieta
tamente pregìudizii ed' ignoranze, pur
attraverso il gorgogliar del sangue de
la faticosa storia, conduce fatai ente,
con mano sicura, la travagliata umani- l

tà verso la sospirata meta di pace eI
. di giustizia.

L'arte che svela i misteri della psi-
che, i vizi e le passioni del momento

storico, che illumina di fede e di spe ..

ranzè � più eccelsi ideali, allieta il fa
ticoso cammino, ingentilisce e solleva
i cuori dubbiosi e trepidanti. .

Come si potrebbe seriamente restrin
gere entro gli angusti confinI rlelle
varie nazioni, il prodotto poderoso del

genio? E c'ome sarebbe mai possibile,
in un eccesso di odio, insano, distin
guere il prodotto arte d�.l l'l'odotto
S'cienza?

Gia�chè se si dovesse per un mo

mento am�ettere la teorica degli odia
tori assolutisti, p�r b 'ca coerenia
occOTrœ;,eone fare '&1-1 st.esso

Mese: L. 1,50 - (Conto corrente, con la posta)

trattamento che si vorrebbe fare al
l'arte. .

E quindi noi dovremmo bandire il

pensiero di Kan t e di <Hègel; i tede-'
schi quello di Dante, di Bruno, di
Leonardo.

Non solo; ma tutte le scopertescien
tifìche del genio umano dovrebbero
eSHere rinnegate onde non solo i nostri
nemici rinnegherebbero Copernico e

Galilei, ma per dispetto al genio italia
no rifiuterebbero di servirsi della bus
sola e del telegrafo senza. fil?

E forse, ehi Std, incoraggiati dalle
teorie dei nostri nuovissimi iconocla

sti, i tedeschi potrebbero giungere per
fino a giustificare l'affondamento del
« Lnæitania » il silurameuto di navi
americane 'e la morte barbarissima dei
cittadini di America, sol perchè que
sta. fu scoperta da .... Cristoforo Colom
bo!

Tali assurde teorie sono effetto di
una errata concezione della guerra, la

quale viene 'èonsiderata come un pro
dotto dell' odio fra uomiu i, nnzichè
come 'un' fattore sanguinoso dena fatale
dinamica umana.

Fausto Pavone

, ADnu�zio vola su

Trento'
VIOENZA 2J: ,

Ieri Gabriele D'Annunzio volò su

Trento, lanciando sulla città straziata
ventune esemplari di un - messaggio,
racchiusi in ·sacchetti con lunghe fiam
me tricolori.

In questo messaggio vi è tutta la
storia della nostra guerra e delle no

stre vittorie e l'incitamento ad aspet
tare . coraggiosamente la prossima libe
razione.

ii lotta su earso
I

UDINE, 21.
Nella lotta incessante, tenace di tutti

i .giorni, che SI svolge sul Carso,
·

no

riscono, 'come è naturale, gli episodi.
nei quali' rifulge sopra tutto il valore
individuale dei corcbatteuti . Eccone
qualcuno:

�

Un. giorno che il collocamento dei
tubi' esplosivi si presentava �come ai-.
sperato, fu un capitanò del genio che
volle andare avanti per il primo. Ohia
mo il proprio attendente e· gli chiese
bruscamente:

-- Hai del coraggio tu �
L'altro sorrise sicuro, e non rispose.

,

- Voglio' dire -- soggiunge" il capi-.
tano - se hai il coraggio di morire se

occorre. E' una cosa spiccia, ti dico.
r: Fra dieci minuti si può essere qui (li

ritorno, o all'altro mondo ....

- Andiamo, signor capitano -- escla
mò risoluto il soldato.

Il capitano afferrò per l'estremità un

tubo e se lo caricò in ispalla.
- Prendi su l'altro capo - disse al,

'

soldato - e andiamo. O' erano a terra

disposti per essere portati Su u no per
volta, altri qnattro :o cinque tubi pre-.
parati. Un gruppo di soldati, all'esem
pio dato del loro capitano, si chinarono
come un sol uomo, li sollevarono, se li
caricarono in ispalla e andarono.

Popo dopo si udiva un'esplosione ter

ribile; un largo tratto di difesa nemica
saltava in aria, e sulla terra ricadeva
una pioggia confusa e scompigliata (li
paletti divelti, di terriccio, di detriti.
Solo metà dei roldati partiti tornarono
illesi: il capitano, gravemente ferito,
veniva poco dopo raccolto nel suo san

gue e trasportato d'urgenza al prossi
mo ospedale da. campo. E' stato pro ..

posto per la medaglIa �l valore, quella
che, . di soli to, si dà solo agli eroi morti.
Ed egli è probabile che se la cavi.

Un vecchio volontario
O' è, (�a qùesta parte del fronte, un

volontario fiorentino, tardo cl' età, ma

di spirito' giovine e fresco: è un inge
gnere" da molti a1!ni pensionato dello

Stato, che � all'inizio delle ostilità --

\ ha lasciato precipitosamente una sua

villetta piena di sorrisi e di pace in riva

all'Arno e s'è arruolato come semplice
soldato in un reggimento del genio. Ha
preso parte a qualche campagna gari
baldina, ha partecipato-alla guerra con ..

iro FAust.ria nel sessantaset, ed ha il

petto fregiato da numerose medaglie.
In consideraeione 'delFetà il' Comando

l'aveva dapprima destinato all'ammini·
strazione d' un paesello ridente, pur
nella zona battuta dal nemico, ma non

privo di certe comodità necessarie al ..
\

l'ètà sJla. Ed egli ha rinunciato; è stato
rimandato al reggimento; ed ha voluto
salire aul Carso anche lui - per vedere
« se i ragazzi d'oggi la sanno fare co

me una volta, .la guerra ».

- Sono meravigliosi - dice - ma

non sono' ancora fatti completamente. I

Fra un anno, saranno i migliori sol
dati del mondo. Me ne intendo, io, di

queste cose! Non' è possibile che non

si vinca. I

Un mattino, il volontario _:_ salito
sul costone del Carso a recar qualche
cosa - trovò impegnato un combatti
mento. Si cacciò' in trincea, afferrò un

fucile, sparò fino ch'ebbe caricatori, poi
stette ancora con gli occh i

I
fissi fuor

della feritoia, a vedere lo svolgimento
dell'azione. D'un tratto una granata gli
scoppiò a pochi passi distanza e lo coprì
di terra. Egli si levò alla lesta, per scuo

temi di dosso i detriti, e i suoi occhi
s'incontrarono con ,quelli d'un colonnello
che lo stava a guardare e che esclamò:

- Oongratulazioni, signore .

Il volontario non comprese.
- Congratulazioni di che cosa? -

chiese ._ Forse perchè la granata ha

sbagliata strada �

---; Nò,' no, - soggiunse l'ufficiale -

Oongratulazioni perchè è da stamattina
che vi vedo qua impassibile. Non vi
siete accorto che il sole sta per calareì

lqas non fanno più paura
Un altro giorno, il volontario volle'

partecipare egli stesso ad un attacco _:_

uno di quei violenti attacchi carsici
che si risolvono di solito, in un corpo
a corpo micidiale.

.

Andò avanti, col suo fucile in mano,
calmo e sicuro. Ad un tratto, provò ini
gola come una specie di prurito ed un

bisogno di tossire. I due colpettini di

tosse, fecero volgere di scatto il cupi
tano che procedeva un pò più innanzi.
E il vecchio volontario potè vedere
che l'ufficiale stava accomodandosi alla
bocca la maschera contro i gas velenosi.

-- Diamine - disse - arrischiavo di
morire senza accorgermene! «Quella
volta» 'non erano di moda questi si
stemi di guerreggiare:

E trattasi a sua volta di tasca la
propria maschera di riparo; andò avanti.
Qualche soldato, invece, che - ad onta
degli avvertimenti degli ufficiali -- non

se n'era accorto,' cadde per i strada:
non morto, e neppure in pericolo di
vita, ma - per altro -- fuori di com

battimento.
Ma l'insidia del nemico, ora che s'e

pot o opporgli il rimedio, a nulla giova.
Anche stavolta, poco dopo, gli austriaci
venivano snidati dalla loro posizione,
e i cannoni nostri dalla pianura li per
seguitavano nella .fuga,

�����������

Ancora per l'affare del
dottor DUlUba.

WASHINGTON, 22.
La lettera del dottor Dumba, diretta

al dipartimento di stato, con cui lo
ambasciatore lagnasi della maniera con
la "quale fu trattato da esso, fu pub
blicata da un giornale di New Jork
prima di essere consegnata al diparti ..

mento stesso, che aperse un' inchiesta
perchè: se, come sembra, il dottor Dum·
ba voglia provocare la pubbÙcazione,
il dipartimento di stato troverà i mezzi

.

per manif�stare stasera stessa il proprio
malcontento.



Su fronte occidentale
a�n�iol.�e ac

ea i to conti a l

lotta delle artiglierie su
.

fronte :franeeseo

PARIGI ·21. (Comunicato ufficiale

delle 'ore 23:
Le azioni di artiglieria vengono con-

tinuate con le stessa intensità in Ar

tois, specia.lmente nei dintorni del Ca

baret Rouge e di Bretcneourt. Una

granata di grosso calibro è .sta.ta . lan

ciata dal nemico sui snbborghi di Ar

ras e nei dintorni dell'antica \ cittadella.
Il nostro fuoco ha cagionato nelle li

nee tedesche gravi .danni.
Fra Roye e I'Oise si è avuta lotta

dì ,ordegni di trincea e cannoneggia
mento' violento contro le 'opere e gli
accampamenti nemici. Sul canale; del

I'Aisne alla Marua nuovi contrattacchi
contro la nostra posizione di Sapigneul
sono stati respinti. In Ohampagne i

tedeschi banno bombardato qualcuna
delle nostre posizioni con granate di

ogni calibro e con priettili ìacr ìncgeni.
La nostra artiglieria ba vigorosamente
risposto contro Ie. trincee e le batterie

nemiche.
.

Nelle Argonne e nella Woevre vi è

stato bombardamento reciproco durante

il quale i nostri
I

cannoni hanno ridotto
I

al silenzio parecchie batterie avversa

rie. Un'« blockbaus» tedesco è stato

distrutto nella foresta di Apremont ed
un treno è stato gravemonte colpito
alla stazione di Thaucourt. V! sono

state pure violentissime azioni di ar

tiglieria sulla fronte della Lorena, ove

abbiamo' preso parte delle' posizioni Sul' Jronle .

orientalenemiche di El1]Y e, di Raucourt, non -

.

chè opere tedesche nella
_

regione dì .

_ Il ministro delle finanze russo va
Leintrey e di Hallovìll. Abbiamo. po-

-

.

a Londra
tuto precisare .i lavori preparat.i per
Pìstallazioue ,presso I Hampont di pezzi PARIGI 22.

pesanti di lunga portata, suscettibili di Il ministro delle finanze della Russia

raggiungere le regioni di Nancy e di Bark è partito .ìl giorno 10 diretto a

Lunevìlle. Tiri efficaci "ci hanno per- Londra.
I

messo dì prevenire questo tentativo di Conferma della vittcria russa
distruzione., PIETR.OGRADO, ,22.

Nel Ban de Sapt il tiro diretto La gazzetta della borsa è informata
contro i «Block'baus» tedeschi presso da fonte militare . autor iszata che le'
Launois ha provocato una lotta di ar .

truppe russe, quasi aggf rato da tre parti
tiglier.a nella quale abbiame preso e nella regione eli Wilna, riuscirono a

conservato H vantaggio. Un incendio, sfuggire alla stretta dél nemico.
provocato da proiettili' del nemico" è

stato spinto dal 'Vento contro le stesse Per la convocazione della Duma e

trincee nemiche e vi han prodotti pel Qral1de Minister�
visibili danni. " PrtRIGI, 22.

'

Un gruppo di 18 velivoli ba bom- I giornali hanno da Pietrogrado. Il
. bardato' stamane la stazione di bifor-

.

congresso. generale delle città' russe te-
cazione di Benadir; ad est di Morhan- nuto a,' Mosca approvò ieri le· nozioni
ge sono stati lanciati un centinaio - di chiedenti.la convocazione della Duma.

proiettili contro gli edifici e i treni
per la costituzione rleI'gabinetto che go-

di stazionamento, i quali sono stati da la fidueia del paese 'e comprenda i- rap'
gravemente colpiti.

.

.

presentanti delle nazioni per FamI:!istia
Sulla Clllonte inglese politic� religiosa e 1'uguaglianza dei

dritti per tutte le nazionalità che P<?'
LONDRA 21. (Oomunicato del Ma-

,polau<? la Russ1a.
resciallo Frenck): .

L'attIvità dell'artiglieria nemica sul I ruossi respingono _con gra-
nostro fronte è, negli ultimi Que gior- 'visshne perdite gli' .�t-
ni, aumentata; noi abbiamo ri.sposto in taebi tedeschi è eattura-
modo efficace al bombardamento ne- ."

mico. Il giorno 20 una parte della fo- 110 prigionieri e materJa.-

resta di Houthulst. è stata incendiata le da guerra.
.

dalla nostra artiglieria, il che ha pro
vocata un'esplosione formidabile.

Si sono avuti nuovi scontri aerei; il

19 corrente due areoplani nemici fu�

rono obbligat,i a discendere nelle linee ..

tedesche. Uno cadde avviìuppato dalle

fiamme, e l'altro ebbe il motore incèn-

.diato.

Il eOlDunieato belga
LE HAYRE 22.

(Comunicato dello ·Stato Maggiore
dell'eserci to belga).

Leggero bombardamento vi è stato

sulla no�tra fronte; la nostra artig'lieria
disperse lavoratori nemici verso Tr�f
tillo e vers.o Rille incendiò un posto
di osservaZi0!le nemico.

1-

Il primo treno di feriti gravi giunto
dalla, Germania a Lione .

PARIGI22.
Il primo dei treni dr feriti gravi pro

venienti dalla Gerrnaniaè arrivato sta

mane a Lione.
Il presidente del senato Dubost ri

volse un vibrante discorso ai volorosi
soldati, Il generale' Duparge rappresen ..

tava Poincarè.
Il generale Gourand le cui condizioui

di salute sono soddisfacenti lasciò ieri
l'ospeda le e partì in con valesceuza pel
mezzogiòrno.
Le vittime dell'incendio alle miniere

di �xnall.
LONDRA 22.
Un incendio è scoppiato statuane nei

pozzi della miniera di carbone presso
Nurneaton VI lavoravano 250 minatori.
Oltre' 200 riuscirono. a sfuggire.

Proeedosi all'opera di. salvataggio.
LONDRA. 22.
Nell'iucendio dei pozzi della miniera

di Exnali, presso Numeaton, vi sono

14 morti.'
E' giunto il ministro russo delle fi

nanze Bask,

Una fucilazione p�r spionag.gio
LONDRA, 21.'
Un- UMlO ed una donna di origine

tedesca, accusati davanti al tribunale
civile di aver cercato di comunicare a

persone di oltremare informazioni con-
.

cernenti la flotta britannica, colla in- _'
tensione di aiutare [l nemico furono
condannati l'uno alla fucilazione. e l'al
tra a dieci anni di lavori forzati.'

trici e della nostra artiglieria.raggtonse
i nostri trinceramenti e si precipò su

di noì con grida di Hurrà I Però -dal
vivo combattimento alla baionetta, che
ne seguì, il nemico fu ricacciato e subì
grandi perdite passando al contrattac·
eo e prendendo t'avversario di fianco.
Le nostre truppe .10 scompigliarono ed

: incalzandolo" fecero irruzione nei 'suoi
trinceramenti.

Non potendo sopportare I'ìmpetuo
sità di questo attacco una parte degli .

austriaci fuggirono. Gli altri si arre·'
sero o furouo passati alla baionetta.'

Il .numero dei prigionieri ammonta
a 10 ufficiali e 600 soldati. lmpadro·
nendoci di una ridotta nella regione del

villaggio di Slone a sud est di Tlust,
abbiamo' catturato anche ivi 50 pri'
gionieri e molte cartucce e materiale �

del genio. In una scaramuccia sul fìu:
me Djura, a sud di Czertkoff, il ne;

.mìco è stato ricacciato al di là del
fiume. Abbiamo fatto prigionieri 5 uf·
fìciali e circa 200 soldati.

,
C�Ò che dicono i giornali russi delle �

condiz,ìoni 'della" loro guerra
.

pI�TROGRADO 22.
Il nemico ha trovato il Wilna ab- .

bandonata soltanto la popolazione po'
vera poco numerosa. Tutti i depositi·
dì mercanzie più o meno importanti,
le officine, i musei, le fabbriche, i. mOM'

numenti, le. banche furono sgombrate
a tempo. Tutte le campane delle chiese'
cattoliche ed ortodosse furono inviate
a Mosca.

Il giornale Invalido russo, organo
ministeriale scrive' che il teatro 'della

guerra più importante trovasi adesso'
all'ala destra dell'esercito rusto, tra

Wilna e, Dvinsk, ove il nemico, par
tendo dalla direzione del nord, cerca

far' forza il pi
ù

largamento possibile
alle spalle dell'esercito russo,' avvol ..

gendo con questo scopo la regione di

·Wilna da est a 'sud' est e la regione
di Dvinkds da ovest a sud ovest, lan
ciando bombe, e masse, di cavalleria per
chi udere l'a.ccerchiamento.

,

Lo stesso giornale constata che i te

deschi esercitano una forte pressione
'

presso Wilua, malgrado le loro enormi

perdite e' mantengono la superiorità
cosicchè non possiamo che cedere alle

reiterate 'spinte nemiche pure' opponeu
dogli resistenza.

Nel (Janeaso.
PIETRQGRADO 22.

(Uomunicato dello Stato Maggiore
dell'esercito del Oaucaso" 19) .

,

- Nellft regione dell� C08t� cannoneg"

giamento e fuoco di fucileria in dire-
zione di ·Melizghert.

.

Nelle regioni
-

dei ·

villagg,i Macbaali
ed Ekrecht ·scaramuccie di �.sploratori
dalle due parti.

.

Sul resto del fronte, nessun cambia-
·mento.

\

Il eOlDuni-eato lDontelle-

grino.
CETTIGNE, 16. (Ritardato).
Il nemico dimostrò grande attività'

sulla fronte della E�zegovjna,' '�P endo

intenso fuoco di artiglieria -contro le

posizioni i Monten'egrine, presso' Gra
hovo. Un distaccamento di avanguardia
austriaco che avea .impegnato un at·

taeco contro' le t'ruppe montenegrine e

presso 'Corajela" fu respinto. con sensi·
I bili perdite. /.

vinata dal bombardameuto nemico: Ab ..

biamo. sgombrato questo punto, in con

formità al nostro piano, senza venire
a contatto coll'avversario. .

.

Ad ovest di Perthes, in Ohampagne
e in Argonne abhiamo. fatto saltare.
con sueeesso alcune mine nelle posi
zioni nemiche;· parecchi attacchi a colpi

. di granate S_()110 stati· respinti all'Hart ..

mannweìlerkopf',
Fronte orientale. Gruppo degli eser

citi del Maresciallo Wou Hìndenburg.
L� truppe del generale Eichhorn pro
grediscono nell'offensiva il, nord ovest
e a sud ovest-di Ochmiana. 'L'ala de·
stra di questo gruppo ha raggiunto,
combattendo contro 'le retroguardie ne-:

miche, la regione ad ovest della Lida,
sino ad ovest di Nowogrodek,

Gruppo degli eserciti del principe
Lsopoldo di Baviera. Questo gruppo
ha' conquistato il passaggio del fiume
Molozacz presso ed a sud di Dworzeo.
Più a sud le nostre truppe impegnano
combattimenti d'inseguimento-ed hanno

raggiunto la linea a sud est della, Mo
lozacz e di Nowaja Mischy (ad ovest

,

di OstTOW).
Gruppo -degli eserciti del maresciallo

Won Mackensen. La situazione è im
mutata.

Fronte sud orientale. Niente da se

gnalare per quanto riguarda le truppe
tedesche.

Il CODlunieato austriaco
BASUÆA 22.
(Vienna. 'Oomunicato .uffìciale).
Nuovi attacchi dei russi contro le

nostre posizioni ad est di .Louzk sono

stati respinti.
'Il fuoco incrociato delle nostre bat

terie ha raspinto e disperso sul Ikwa
alcuni -distac:camenti .

nemici che cer...

·

cavano
.

di prendere piede sulla' riva
occidentale del fiume. AU' infuori di
ciò la giornata è trascorsa calma. La
situazione è assolutamente immutata.

Il eODluuieato -tureo
BASILE-A 22.

(Oostantinopoli. Comunicato ufficiale).
Il 19 sulla 'fronte dei Dardanelli la

nostra artiglieria ha disperso truppe
nemiche che si trinceravano avanti alla
nostra ala destra.

.

Presso Ariburnu l'artiglieria della
nostra ala- sinistra ha scompigliato in
gran parte una posizione di lancia bom
be ed alcune "trincee nemiche. Presso
Sedulbahr le truppe' nemiche si trin
ceravano dinanzi alle nostre due ale

. furono costrette dal nostre' fuoco vìo
lento a cessare il. ioro lavoro. Il ne ...

mico lanciò milioni di proiettili contro
Pala sinistra delle nostre truppe, ma

11 non potè infliggerei perdite.
'

.

Il 19 noi abbiamo me�so in fuga uw I,
.

t.orpediniera ..

Il nemico ha risposto al nostro fuoco
da terra ferma e dall'isola Mauro senza

risultato.
.-

Sul fronte del Hirak,
. il '18, pres�o.

Oorna abbiamo' nuovamente attaccato
il nemico che è stato costretto ad im
barcare i eannoni posti a terra. Un
distaccamento di truppe sbarcate ha
subito forti perdi te..

'

Pure il 19 la nostra. cavalleria, rin- r

forzata' da cavalieri volontari, h� ope
rato un raid fin sul tergo del campo
nemico effettuando una ficogmzlOne
con' sucèess9 e respingendo il nemico
sul ·campo.

Parte della flotta ottomana ha silu
rato. ed affondata dinanzi al porto di
Odessa un \rapore inglese carico.

.

Sulle' altre fronti nessun cambia
mento.

"Un Ulessaggio della Be

'gi�a d'Olanda al Par
lDento.

SUL M-aRE
Un piroscafo �:trondato
LOND.RA 22.
Il pi�oscafo Hnkmoòr è stato affon-·

dato.

L'e.quipaggio è sal�o.
Il VOIDunieato tedesco

comunicato



,QronacbeHe bian9Qe.
Sul modo di eamlnare,

E -i peusieri del graude filosofo sul m�do di

éaminare continuauo ancora.

._ Caminare nel bel mezzo della strada è

degli uor:�in/i c� usa�o affrontare spav<11d�
.mente, pm ch�oragglOsa�eute, tutte le SI

tuazioni, non curando gli eventuali pericoli.
___, Caminare affondando e sguazzando col

piede, ogni tanto in uno specchio di acqua, e

degli. spiriti imprudenti e sb-adati.
'

__;. Oamìnare .seguendo le rotaie. del tram è

degli spiriti rigidi, ordinati, che si crearono,

o vogliono crearsi , nua norma sicura, una di-/

ritta disciplina di vita, da.lla quale non è

dato derogare ...

Ma, ahimè, giunto a questo punto io ricordo

a me stessa che l'autore di queste profonde
r.ifìessionì visse nel secolo scorso, quando la

dio' merce rion esistevano i tram' .(e non in

tendo parlare di quelli di questa città, che v i

sono e non vi SOIlÙ):
.

E .allorat
Allora' non importa. _

.

Non fu Io stesso filosofo che, diventato mo

naco, e battendo ana .porta delle celle altrui,
ogni ora, secondo il rito, invece di ammonire

i, suoi compagni di tonaca con la famosa frase:

- fratelli, è passata un'altra ora della nostra

vita! - usava dire: - fratelli, è paseata un'al

tm ora:., del the della nostra vi·ta� .

Nitouehc

Gustavo Porcetlatt, -

.

il giovane amico no·

stro, che oltre la campagna Libica, dove' per
merito di guerra,' da maresciallo quale era,

seppe guadagnarsi il grado di sottoteuente,

giorni fa, al fronte', ove trovasì fin' dall'inizio

della guerra, è stato promosso tenente.

Al giovane e prode ufficiale arrida la vita

e l'avvenire.
.

Dai pensieri.
La patria non si conserva come nn vecchio

monumento immobile, -cìngendosì di puntell
ì

e

fii spranghe: la patria è un essere vivente; è

un organismo che continuamente lavora, .si
, sviluppa, con un movimento ragionevole, con

un giusto' esercizio di tutte le naturali sue .

facoltà.
-

Fogazzaro
- Dove salda e magnanima è la virtù po

polare, ivi, per ira di avverse fortune, mai la

speranza non fugge dal cielo. .

Cat�allotti

Frodi postali.
Una eumora - Ho ricevuta la vostra lettera

e la pubblicherei se non mancasse, la firma.

Un .protestante � Bisogna rassegnarsi" a ver

.pasienza e sperare. Ricordate che' non tutte

le ciambelle riescono col buco.

Una signm'ina - 'Chiederò l'elenco che pub
blicheremo in cronaca. Siate certa però che

nou è come voi credete, I

Livia ed Anna - 'Sia pure,. ma decidetev i .

Pensate che nel vostro nido' vi sono tutti i

tepori, e che nelle trincee .invece sono i ri

gori del freddo.

Dalla Provincia
eerchiamo corrispondenti in tutti i

centri della I1rovincia di Salerno.

I corrispondenti debbono easer-e i

nostri migliori cooperatori percbè la

vita pr-ovìnctale deve essere indiriz.:r
-

zata verso Io studio dei problemi di

interesse generale.
Tocca appunto ai n-ostri eorr-lspon

denti il raccogliere e rilevare .i più
, urgenti bisogni e mettere noi in con&'

dizione di farne oggetto della nostra

operosa eraboraZione�
.

ehiunque s� s'e'nte disposto all,a buo.

na .battaglia venga liberamente a noi,
senza cercar raccomandazioni persa=

n�li, ma armato di tenace volontà· pel
trionfo dei comuni ideali.

',Da Roscigno
Per una cappella votiva,

.

, 21 Settembre 1915

. (Cosimo Iannuzzi)'- Era aspirazione.
di tutta questa calma e de�ota popola
zione vedere ultimati i lavori della cap

pella di S. Rocco, per almeno avere un

decente ritrovo ave invocare LSanti av

vocati, ma intanto'la,guerra Santa che

oggi si. combatte ha fat�o si che ogni
baldo e robusto giovane con orgoglio
avesse ad amarti del fllcile� compagno
caro e indivIsibile d�l nostro impavido
soldato ..

Fra i sessanta militi di qu.esto paesel-
10, i quali intrepidi' pugnano per la

grandezza della Patria, travasi colui che

avrebbe dovuto dar termine alla sacra

cappella, colui· nel quale era risposta
ogni speranza. Quest'uomo, che avèva

mostrato -grande interessamento pe�ché
il sacro tempo fosse eretto nel mmor

tempo possibile, ci scrive di pazientare
e ci assièura pure che dopo la crisi at

tuale si dedichet�à subito ai detti lavori.

E questo perchè i compaesani residen

ti aU'estero, i eu i nomi eccello�o' nell&
colletta fatta pel pio edificio, siamo si�
curi di vedere costruita la. chiesett""
frutto delle loro fatiche,

Ed anc:Qe il C�Illitato Oivile, che nulla

tra.�scia per il bene comqne, ua deciso
�i èooperarsi :pereM sullito dopo il mo-

esente s(JPg� ·w Rappella e

1'31t-o �D "u· aese

Da Altavitta Silentina
22 settembre 1915

(Costante) La virtù dell'uomo' non

consiste semplicemente nel saper fare,
nia anche nel saper dire," Padre Antonio
da Serino ha tenuto .il. pergamo nella
chiesa di s. Antonino, in occasione della
festa di Maria ss. Addolorata, celebrata

in questo Comune il 19 cor-rente, Il va

lente oratore patriota, la sera di sabat.o,
'ha tratteggiato così belle, il dovere del
soldato Italiano nell'ora presente .. Feli
cissimo è stato quando ha detto, che per-

'essere un - buon soldato, bisogna essere

disciplinato', aver onore, e "amor patrio.
Su questo soggetto così nobile, con epi
sodii ed argomenti nuovi, ha trattenuto
l'immenso uditorio per· più di un'ora,
nella vasta chiesa: la sua parola vibrante

, di emozione, affascinava il pubblico, in ..

'

trecciando egli così bene la religione' allo

spirito patriottico'. .

Da parte nostra non facciamo altro
che additarlo ai suoi superiori, per i
meriti speciali che tiene riell '&t'te ora�

. tor-ia.
Un bravo di cuore anche al Parroco

della-chiesa sig. D. Rosario Pipino per
la scelta dell 'oratore. Il Parroco ·D. Vin
cenzo Mottola per accontentare il pub
blico, ha invitato' per la festa del Cuore
di Gesù anche il dotto P. Antonio, che
certamente verrà.

Da Agropoli
Per la rnobitalìaìone civile.

20' settembre.

(Peco'J·.-'a) _;.. In ogni comune, o sem-

. plice borgata del reg.r�o; si è raccolto

l' obolo. per la lana per soldati combat

tenti. E questa ridente cittadina d'Agro-
I poli, non ha vols-to esentarsi anche da

questa. nobile e patriottica gara, pur a

vendo già largamente contribuito in altre

precedenti feste a pro dell'esercito.
Per iniziativa della nobil dama, che è

la' marchesa' donna Cecilia De Stefano,
Infaticabile in ogni opero di beneficenza

dìetro un suo caldo e v i brato appello
alla cittadinanza sorse un comitato di

elette signore e signorine, fra le qual i

le signore: Lauro, 4venia, Principe, Po

cora, Mainenti, e signorine: Lauro, Lan

zara, Abbondari, Rossi, Benincasavgen
tilmente coadiuvate dall' illustre profes
sore Pavone, marchese Francesco. De

Stefano, ,Avv. Cav. Principe, signor
Lauro, e da una .schiera di studenti.

Tutti .indefessamente hanno lavorato, .per

preparare ! gli indumenti di lana, che

.

riusciranno a. garantire dai rigori del

precoce inverno' i nostri, cinquanta sol

dati agropolesi combattenti.
.

Ieri 19, si esposero al pubblico tutti

gli oggetti di lana, e da ogni astante par-
·tiva un voto di sincero plauso per l' il

lustre marchesa, per i belli e svariati

indumenti preparati, e ieri sera' stesso

si confezionarono inmolti pacchi postali
e inviati ad ogni soldato ct' Agropoli. al

fronte.' '. )

Nei pacchi, oltre gli indumenti di lana

venne messa della cioccalata e- copiose
.

sig�rette,. Qfferte dal' gen tUe professore
Pavone.

Vadano intanto da queste còlonne i

nostri voti di sincero plauso' alla mar

chesa donna Cecilia ITe Stefano, e alle

signore' e signorine tutte d.ei comitato,
augurandoci di voler persister� iìl que-.
sta iniziativa davvero nobile e degna del

. maggiore encomio, poichè il pensiero'
che deve quasi ,ossessionare le· buone

donne d'Italia" è che se i nostri gio
vani e baldi soldati non. resistonQ al

freddo, ai ghiacci, alle intelllperie col�
l'esserne ben difesi, noù possono essi

dare alla patria tutta quella energia, che

una guerra di
I

esaurimento,
.

come que
sta che si combatte, può richieder'e da

loro.

Un nostro eroe.

21 settembre 1915.

(I. P.) Anche questo Comune ha dato

il suo èontributo di sangue immolando

un suo figlio per la grandezza della Pa:
tria Vincenza Urti di Gaetano di modestI

natali ma di nobili sentimenti; richia

mato della Classe 1892 (Fanteria) moriva

combattendo' gloriosamente il 2 Agos�o
u. s. col nome del Re sulle labbra rl-

.

volgendo la men te ai suoi cari lontan� �

Giovine amabile, ubbiqiente ed. afQl-
.

mentoso, Qon efa la prima voltq. cQe si

trovava al· cimentoj combattette. da. pr�
de in �ihia e qual redqee della. hattaglIa
delle Due palme, pa:rtenqo per il fronte,.
rievocO. quel glorioso ricordo ne� aec.o
IQiatarsi dagli alIlÌci. Qggi q.uesta clt·
tadinanza ba rese al gloriosQ es

..
tinto SQ

.lenni onoraI\ze funebre alle qu�le, al
clero offertisi spontaneo e gratuitamente
nan fatto fcomna tutte le autorità civili
e militari locali ed il più vasto concorso

tlQl �uhtilicQ.

Nti

,

'

Noi chiediamo per il QU0TIDIllN0
la collaborazione di tutti.

.

ehiunque ha fede nei migliori de=

stini dette nostre �egioni ci aiuti nel=

l'opera, quotidiana di civiltà e di pro=

gresso.
Nelle nostre provìncle non mancano

uomini di valore, modesti e ignorati,
che il QU00IOlllN0 sarebbe Jìetts

simo di rivelare.
Giaccbè rientra nel nostro progr-am

. ma il mettere in valore gli uomini mi=
gliori che debbono formare la milizia

spirituale "ella nostra redenzione.

Oonsiglio Oomunale.

Oggi, alle ore 17, si è riunito il consi

glio comunale, il quale ha deciso di af

fari di ordinaria amministrazione.

Per una lotteria.

Il Comune offrirà al Comitato della

lotteria, promossa- dal Oircolo degli Im

piegati civili e militari, una piccola
statua di bronzo, rappresentante la for- ..

tuna, opera del prof. Renda di Napoli.

Per' esercitazioni di tiro.

u sindaco rende noto agli abitanti

delle zone limitrofe. al poligono di 'forre

A ngeHara che. le truppe - del Presidio,
fino a nuovo avviso, eseguiranno eser ..

citazioni di tiro al bersaglio in tutti i

giorni, esclusi i festivi, dall' alba alle

Ofe 16.

Sempre il coltello!

In Pagani, Ruggiero Antonio, dopo
vivo alterco, con un coltello infers.e a

Buonocore Gennaro una lesione al col

lo, che fu giudicata guaribile in giorni
dieci.

In città, furono dichiarati in. contrav

venzione, Sarnmartino. Gaetano di Gae

tano e Tapa Sabato di Francesco perchè
su di una casa. tolleranza, furono trovati

in possesso di coltelli.

Per oltraggio.
In Pagani, fu arrestato _ Erra Michele

quale responsabile di oltraggio ai RR.

UC., i quali gli chiesero le generalità per
elevargli contravvenzione 'per schiamaz

zo notturno.

. Furti.
Nelle' vicinanze di Torre Orsaia Bianco

Luigi fu derubato di un orologio' d' al"

gento. Denunziato il furto', dopo accu

rate indagi-ni, furono assicurati alla giu ..

stizia Bonizio Angela Maria e la di lei

figlia Pizzolante Maria.
_.

- In Montecorvi uo Rovella, Lenza

Valentino con sua sorpresa si accorse

di essere stato derubato di im biroccino,
che al solito teneva sulla strada.

-In località di Sala Consilina, D'Elia

Nicola, introdottosi nell' ovile di pro

prietà di Pietro Calicchio, ne portò via

quattor-dici agnelli. Arrestato fu denun-
ziato alle autorità.

'
I

_.:.. In 'I'ortorella, di versi ignoti, ser

vendosi di chiavi false, s'intromisero nel

negozio di Cìoffi Antonio e ne asporta
rono una gran quantità di maccheroni,
formaggio e caffè, nonchè lire 26 in d�
naro.

Fur'ono denunziati alla P. S. statuto

Mictlele· e Amato Luigi.
"

Minaccia.

In Sala Consilina� per antichi rancori,
venuti a diverbio, Guglielmo Ciro esplose'
contro Parente Giuseppe due colpi di

rivoltella, che forturlatamente andal'ono

a yuoto.
.

Incendi.
- In ·Ricigliano,' alcuni ignoti per

vendetta appiccarono il fuoco ad un pa

gliaio di proprietà di Livelli Antonio;
arrecandogli un daùno di lire 1000.

- Nell'istesso Comune s'incendiò il

pagliaio di Policastro Filomena. Accorsi

sul 1 uogo i pompieri dopo non l�ev.i
sforzi riuscirono a spegnerlo. I danni

patìti dalla Policastro ascendono a ·lire
mille.

I
.

Per violenza.

E' stato arrestato da alcuni agenti
certo Novelli Luigi perchè è risultato re

sponsabile di violenza_ in dannI) della pro""
stituta Rossi Concetta�

MQilet� {(\lsa�
Uno sconosciuto in Sicignano nell"ac�

quistare un higlietto consegnò all' im",

piegato della Stazione Ferroviaria una

moneta Id'una lira, che fu p.oi 'l�icosciuta

falsa.
·

l)isgrazia,
Ad E.boli, Parente Antonio di anni

60, paralitico, fumàva stando a letto,.
sorpreso dal sonno, il fuoco si appiecò
alle lenzuola ed al materasso cagionan
dogli delle scottature di pdmo grado ..

Il Parente, nonostante le pili affettuo

se cure, dopo poche ore, cessò di vi

vere.

CORRIERE GIUDIZIARIO
Condannato in contumacia a 12 anni

()ggi, è stato completamente assoluto ..

L'anno" passato presso la pretura di

Castellabate Cilento si svolse un lungo
giudizio civile fra Maurano Luigi � Mau

rano Nicoliua, in seguito al quale Il LuI

gi si querelava contr? G_reco .,il m��a
e Iannicelli Anna Maria che nel giudizio
civile medesimo avevano deposto come

testimoni, per _
falsa testimonia.nza -

..
detto giudizio penale fu celebrato inuanz i

alTribunale di Vallo della .Lucania, il

quale assolse la Greco � la Iannicelli :V�r
non provata reità -. Doveva esservt 11

seguito e vi fu, in un altro giudizio pe
nale istituito dalle due testimoni assolute
'contro tal Cuomo teste a loro carico' e

contr-o . il Maurano Luigi per suborna

zione. Questa .seconda causa fu .iniziata
pure innanzi al Tribnnale di Vallo, il

quale si dichiarò incompetente e così il

processo fu rinviato al giudizio di questa
Corte di Assise.

'

Il Maurano fu condannato in contumacia

dai giurati del Oircolo straordinario della

nostra Cortè d'Assise a Vallo della Lu

cania a 12 anni di reclusione. Egli, che

si trovava in America, appresa la éon

danna, ritornò per difendersi e si co

stituì in carcere in attesa del novello

giudizio.
.

.

Oggi si è svolto il dibattimento solo nei

rapporti del Maurano, essendo il Quarna
contumace.

Presiedeva il cav. Russo, P. M. il Ba

rone Genova. Difensori gli avvocati cav ..

De Felice, Comma Cosimo e Guido Ve

stuti.
I giurati in seguito alle esaurienti. di

scussioni difensive hanno negata la r -

spansabilità del Maurano e cosi il Pre-

sidente lo ha dovuto assolvere e· mettere

in liber-tà.

IN PbATEA
Teatro Verdi - Onesta sera il Conte

di Lussem burga, operetta in 3 atti.

Protagoniste: La Mariani (Giulietta)
e A. Frurnentì (Angelo Dedict).

Tra giorni: Addio Gioinnezza del mae

stro, Pietri. L'attesa, per questa novità

è vivissima. Certamente sarà un pienone.
Teatro Luciani -'Mercoledì 22. Com

pagnia drammatica italiana Rosst-Girota

con: Un frutto acerbo. Commedia in 3

atti di R. Bracco.
Poi Luisella vieto-a, creatrice della

canzone napolena.
Venerdì 24 settembre: Fiorette e Pata·

pos» spettacolo non adatto per signorine.
Lunedì poi, serata di addio e d'onore di

Luiseita Viviani.

.

«La fine dell'Ameriea ».

Potrebbe sembrare un castrofico titolo geo

logico, ma, è il titolo di un recente studio

sociale del dottore prof. 'I'ropeano, studio

che è Pepilogo di una vissuta .esperiensa e di

una intimà conoscenza della matéria cui trat

ta. Egli conosce da vicino i paesi dei nostri

emigranti nell'America del Sud.
Potrebbe dirsi « La fine di un' illusione '»,

di quella ilI usione che per tanti anni ha so

spinto oltre oceano migliaia e migliaia di la

voratori colla visione di facili e rapidi e fa

volosi guadagni, di quella illusione su cui

tanta ingora, e bassa speculazione si è eser

citata nei due mondii
, L'América di una volta, la vergine terra

dai mezzi semplici e dalle relazioni primitive,
dai bisogni urgenti e dalla febbrile attività

non avvelenata dalla conoscenza è finita per

sempre, mentrc la turba degli emigranti noa

cessano di credere al miracolo di facili ric

chezze, al miraggio d� fortune ad ogn i piè
J

sospinto.
Non è l'èo'unciazione semplicista di un pe-

'

.

ricolo e di un malanno, ma un esa�e l�apido,
.

una critica; profonda, un'analisi effioace della.

vita sociale in America.
Il fenomeno emigratorio contioni pure, cbè

esso è un fatto sociale insoppriwibile, ma gli
emigranti sappiano dove vanno, conoscano la
via nella quale sii mettono, comprendano le

difficottà (li un ambiente sociale non meuo

difficite del nostro. E i gevernl vigilino onde

.la mano d'opera abbia in patria possihilmente
�a sua occupa�jone e vi produca nuo va ric

chezza. E,oeo il prohlema ohe tratta magistral
mente il dottor TrQpeano e a cui tutti gli
uomini di governo e di cuore do-vrebhero do

po tanti palliati vi e studii per modo di dire,.
porre mano fina1mente.

'

Gorminal

! 4, �';!!!�v��;!�!!lt!! � Ill �oesto., IS�itoto, go..de le siID�atie e, fidnoi� Ildel padrI dI famIglIa per serIetà dI studI, II salubrità dei Io.oali, vitto. sano.. I co.nvitto.ri

l
�possono

anche frequentare le scuo-le gover-

native, accompagnati d�.
Istitlltori.. It

I
Retta annua � .. 475 pagahile ::ti rate.. I

l
t



Via Indlpendenza 12 - SALERNO
,

Dlpresà T' 1taspor_i Fu
ae 'ri ,u �a,lerno� 'dovendo ri

tirarsi dal Commercio. mette in ven

dita 'tutti i materiali, cioè cerri
speciali di LO Ordine, carro di I:a
classe ed altri carri .een relativi
addobbi. Massimé facìtitazionl sui.
prezzi e su! pagamento.

: L.' Impresa Trasp. FU.lebri
Per schiarìmenti rivolgersi allo Stu

dio, Corso Garibaldi 147, pal. Grasso .

COSTRUZIO I in cemento armato
e retinato - Solai a, camera 'd'area
Pavimenti alla Veneziana � Serbatoi
per vino, olio ecc. - Lavori di gra
nito - Scalini, soglie, balaustrate,

decorazioni in qenere :::

YKEVEHTIVI QfUITIS
'. -1-1 KICHIESTA

.

.. _. "'*7'. _� ... '!?2!!

II (�, a

Le prime Acque SuIfo Carboniche Calde d'Europa·
--- ••11.'---

T TTT A� AN·.i�
Indicazioni terapentit4f1 e

Nella, dotta relazi.one del Prof. A.' CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio 'di, Rosapepe è prescritto
'nelle seguenti malattìe. ,l.

Tu ite le così dette malattie reu matiche crou iche
aru-itismo, sciatica, diverse ruau ifest.izion! della gutta,

. neuralgie; affezioni. croniche' dell' utero e delle ovaie;
der-matiti crol!iche,· specialmente l' .oczerna cronico
l'acne rosacea, la .erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti: paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza',

, clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi speciahneuto l 'acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, .sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funziono degli
organi ernatopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
intcrnameute; nelle diverse intossicazioni metalliche

I

'

croniche, spe,cialmente 'il ruercurialismo, il saturufsmo
e l' arseu icismo; rachitide; calcolosi I:0'n�) le; diabete

I

melli to; sifilide costituzionale, per la q uale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un', infezione sìfìlitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali doll '

uomo
e' della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

. Vi S01'10 anche i BAGNI FERRA'l'I e SOLFUREI
"

FREDDI superiori ai bagni di mare ..

B AR Vittorio Emanuele
di fronte al Teatro Luciani

F RA N C E S'C O 'B A R Il E

NU V. PEN§ION

EDEN
:;-, 1 Caffè espresso della rinomata

( Marca' VICTORIA - Liquori esteri e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti-
, onfetture - Bibite- Acque,gazzose· Bpe
cìalità della Casa: Premiato Liquore

-

[CT?AU.ORA��
p R E Z Z I M O D I Ct! S S I IVI I ·

Via Flavìo Gioia N�' 14, l.n p.

llcqua = Luce etettr-ìce » Gas = Bagno
eamere di 10° ordine '.

Cal NICOLA PENTAGALLO
Scultura _0 lUarl110

_ Monumenti enoranì e funerar-i
.

� filiALERNO .�

Oorso 'Gadbaldi, teìef, interprov. 1-12

1��lnlm�nn I�dl�
per tmttttart in Ser\)13io

��

Iu 2UOTIDIANO
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra 'di.
ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie della loro

I

terra, apre -un abbonamento
speciale a

Lettera del PI-O:f. Errie'o De
ENRI�O bE R.ENII

PANIFICIO E[ETTRICO
.

SI.GNOREulli
SALERNO

Succursale Via Procida Ui
i

-'JC-

Pane dr Iusso - Gt1tissini 'e biscotti
igienici all'uova e burro per infermi

.

Prof. Ordinario della R Università
Direttore della 1. Clinica medica

NA.POLI

.

Napoli, 9 settembre 1907

Egregio Signore,
La 'mia visita .al le sorgeu ti Rosapepe in Con tursi mi .

prodotto un'impressione ludicìbl le.c= L'ubbondauza delle. acque,
L'euormc ricchezza di acido carbonico, uouchè la. ele vata tem

pera.tura e la felice composizione chim ioa rendono tali sorgeut i
preziosissime uel le . ma latnìe reumatiche, uel le iuflaminaz lon i
croùiche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioui della pelle. L'efficacia delle acque mi fu cou-
·fermata dalla relazione, di parecchie storie cliniche. Ma più di
tu tto dalle decise e spou tauee assiourn.siou i di vur i am nulani,
che dopo cure iufru ttuose fatte in stazioni balneari molto re

putate, ricuperarono fìnalmeute in Co n tursi la perduta sanità.
Ta.li fatti che, in crescente proporzione, si ripetono. tutti gli
au ui daranno, per ueceasi tà delle cose, tale credito. alle sor

genti Rosapepe in Con tursi da 'farle preferire a mol tisshne
altre accredi tate da arteflzi più. che da r ìsu l tamen ti delle cure.

E per tal modo' si realieeerè. tm notevole beneficio umawitarìo
e'd economico. - G'll,ariTaUno molt'i infermi, che ora 11imangono
pTeda di enmiclte sofferenee; Ed i vaniaggi economici che rendono
prospero8e Le pTinciparli Staeioni etrnniere, ricadranno sul nostro
Paese.

-

�i creda Devotissimo
E. DE JŒNZI

Si prega prenotare l' arrivo - Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi,

.s f.I R, T O K.I A

VlltÆl�IZ{)l.' OliUE,l')
- Via Procida N. 8 - Palazzo ex B�lOCO di Napoli

.L::!. ·s A L E R N O �

lìra una al mese
E' il solo modo per le fa

rniglie di far pervenire ai
loro cari' un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornalj ai pfivati.

L'Amrriinistraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione d e 1, giornale al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

... � .............-

Accurata confezione per uomini,'
bambini, giacche per' signore Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.

PREZZI MODWI

z·

Pillole Lassative GREUO
f

. I

'Guarigione della stitichezza l
. Il---

e delle elDol-roidi --

' /1:
Il

uso -, U ila o due _p_�Uole pre-
Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio Chimico· Farmaceutico ...

Fra� eeseo Gr.eeo - Salerno

I

se ana seI"3 dete::_9lnhlBIlOluna
"

azione blanda e bene6�a e ••
'

-:=-:r:- � ----

:; UONS IJ'LTAZ.lO� .1 ::

dalle 9 alle ii pon.er.' tutti
j s;lorni eccetto il giovedì: �
ia dODlenieaSuccursale di Napoli • SAIAI�R �o via Mercanti 22 Tel. -39 il

_.-- ---- .:---���=..::.. ----:.--- -��:_� �--::-:: .

-

f

-.:... __ .--=:;-.:.....=_ -'=":--===--:'''=-�==-_-;t:-:..-==- ="_ =--== ..:--==-���_=-:: �-=�_.=-::::..===, _



23 settembre 1915.
. .

� ,\

.

Nella n�tte sul 21 il.nostr«) r�paTto spinto sul mout�
Melino ,allo sbÒe�o ,di valle' di', 21,.0 e" in 'valle Giudi-

.

eal·ia�ragginn.geva eol favor,e'delle tenebre ,�'po�izioni .'

eh,et il ,ne�lco vl stava rà8orzan�.o "e �on,ardita azione
,�

riq�eiva a, seollvolgerne i, ,r�tie�lati ,� d,en,olirne in"

'arte i t.rineeraute ti.
.

D.urante la .,,_9roata'dèl·22-e I1<pII,a snc,eesshr3 notte'

sul 2,3 fu�obo dalle, nostre 'truppe resp,inti' �tt.t!'eehi .I.è.. ,

,
- ntie,j contro' le "posizioD,i "�,vanzate

. � di. Malga 'PI1l3 del
. BertohU a nord. ovest 'dl �o.nte Coston; aI'", SY�SSO di

.. Strla; nena zona'di Falsar�go; �uUa eollhia di S . .ItJaria; ,

'

'�

'ilei settore di TolmiDO.,
"

,

� �
.

�

plicemente la Bulgaria nella . stessa

posfzione di qnalcuno dei ,V]C'lUl 1 m '

peri, centrali, come,' per esempio, la

Svizzera e l'Olanda.

.II �significatQ della, mobilitazione

bulgara
I

22.

La legazione di Bulgaria 'h::t' infor

mato l'agenzia Reuter che la. mobilita

zione bulgara significa che la Bulgacia
'

vuol mantenere la neutralità; ma una.

neutralità armata.
\ ,

,

l, partiti. bulgari, e la mòbilitazione
.

>; ,ZURIGO, 23.
.

)

__

I giornali tedeschi rcoano che la

mobilitazione bulgara' fu· preceduta da

C01l0Qlli' fra il, Re Ferdi nando ,e il Pre- ..

sidente del consiglio Ièadoslavoff coi

capi, di opposiztone, che i giornali t/e

deschi affermano . essersi schierati col

governo ben�bè platonicamente èhi�da
no -ancora un ministero di. ooucentra:

'zione.
Il Kolnische Zeitung scrive che -la

maggioranza della camera' sta dietro il

governo. '

'-

Questo chiamò i deputati' mi nisteriali

a Sofia. Radoslavoff esporrà 10'1"0 la si'

tuazione e annuucierà � le ' ulti me deli·

berazionì.
La Camera si radunerà SO'IO" verso,

fine di ottobre. E imminente la' occu:

� paztoue dei .territori' ceduti alla BuI·

garia ·dalla Turchia.
,

l p.articolari. �el volo di.
:' D'A. ..nunzio su '!rrento
'. DAL FRONTE, 22.

Vi dò maggiori particolari del volo
, 'cOl:npiuto da Gabriele D'AnnunziO' su

Trento. 'Egli 'era giunto qui il 19 sera

.' in au tonio-blie'. Mentre nei giorni pre-

cedenti le. condizioni del-cielo-erano state

favorevolissime all' aviazione - tanto

che gli aeroplani n'emici ne' hanno apo

proflt.tato per qualche piccola incursione

sul' nostro territorio con relati vo lancio

di bombe, che fortunatamente non han ..

no prodotto che lievissimi danni -- ieri
I

mattina il cielo è a.pparso nuvolo e mi'·

J1àccioso. D'Annunzio ha atteso impa
ziente sino a-lie die�i sul ca�po d'avia

, zione, ma in.va;no. Le condiiionÌ àt

mosferiche non, permettevano neppure

di tentare un \'0']0.

,FQrtunatamente nel pomeriggiD il cie

,lo si � un' pò rischiarato e alle ore. se

dici, rO'mpendo gli indugi, non
j
ostante

il cielO' fosse ancora tutt'altro che ter

so, D'AnnunziO' è partito seguitO' da·

gli augu'ri, dai timori e dalle speranze

di, tutti, noi cbe .ansiosi restavamo.. ..

Alle diciassette e mezzo l'areqplano
che aveva a bordo il cantore della no-

'

s,tra gue.ùa nazionale, atterrava dO'nde
l , era parti to, di, l'i torno dal cielo di Tren

to, su cui aveva lasciato cadere nume

rosi manifesti c9mmemorativi della nO'

stra festa nazionale, cQe ieri ricorreva.,.
e incitanti la popolazione trentina ad

attendere fidnciO'sa Fora della libera,

zione.
'Dalla viva voce del poeta ho potuto

apprendere i p�rticO'lari del rischioso
Ula fortunato volò. Tutt.o il percorso è

stato compiutO' fra rlense nubi minaccio

se che non consentivanO' di vedere la

terra ... Ma non O'stante ciò il v�1ivolo
ha cO'ntinuatO' -- spesso scosso dal ven

to - versO' la meta: I due aviatori dO'·

vevano esSere quasi giunti su Trento �

,e le nubi non accennavano a djradars.i,
di mO'do che essi disperavano quasi'
del successo del viaggio, quandO" im

prO'vvisamente uno squarcio del sole fra

la fitta nuvolaglia fece loro intravedere

nitida sotto ilvelivolo'la città di TrentO' ..

Commosso il PO'eta, non potè trattenersi

dal mandare alla città sO'rella aspet
tante mO'lti baci. QQindi lanciò su di

essa numerO'si manifesti tricO'lori, il cui

contenuto ho già succintamente riferitO'.
_. COSI &i riprese la via del rito'rno fra

ii ttl�1lt\r8 delle alt'tiglietie austriaohe

insinuazioni e le accuse generiche di
rette a gruppi più 9 meno anonimi,
perchè ciò facendo si reca il più san-

"

Roma, 23 settembre. guinoso e gratuito oltraggio alla dignità'
, (E Pav.) -' La " Tribuna ; con un

nazionale e si fomentano' nialignarnente
"

.' lungo articolo del Senatore' Rolandi- perfide. discordie, le quali indeboli-

Ricci y, con, un commento della Dire-. scono quella monolitica compagine che

zione, risponde ai varii giornali che m
,.' deve essere il più sicuro nostro pre-

sidio nel presente gravissimo. momento.'
questi ultimi tempi si sono abbanqò-,
nati a' polemiche ,ed .attacchi contro" Sopratutto non deve nascere il so-

U�la 'patte della" pubblica 'opinione ita- spetto cl).e si voglia da alcuni, per me-

liana" ·accusando i giolittiani, o i cr.e- .
schi�e tag,ion� _p?litich�: �reare una·

duti taÌi, di congiure contro la patria< '," Sp�CI�, di m�popoho pa!nottlco, mentre

o unto meno di' \m'éi'nif6staiioni arfti-
' .. cfll�n S�g�l h�n.no. d1mo�trato .come

itatia�e; ·

, '.
.

_ .. .

. l'amma, l�ahan� vlbn a�l'umsQno 1ll un

Il gior�ale rom1atio' g'iudica s.evera� �?l� 'parhto d1 amore;tn una sola fede

t t 'l" tt h'" It'
. dl tnonio.

men e .a I. a �cc 1 m,con�u l· e a�sal "

.. "V' ,t··· p' d l di-
inopportune. 1ll questo momento tutte �� ,�rr�, a suo ,empo or,a I

e s�no .

le polemiche dettate da .spirito settarlo
"

battlto'"e p�� l es��e sereno ,?1 ogn�,
:' o da· interessi 'di bassa politica, dichia-

' respo�sabl,hta: �ggl·.no,· perche ogm
. orando solennemente che nel presente . p�lem�ca. proposl�O,. m oltre 'al \d��n�_

. ,'gravissimo cimento della patria non; "g�andlsslmo� costtt�lrebbe atroce
_

1 �g

.
esistono che cuorl trepidanti di italiani ,glO . per, ChI pugna' e muore per la.

",' i quali ,hanno un solo ardentissimo de- patna.
·

� siderio: il trionfo completo della nosira .

����������������,

che il

nemiche. Due sbrapnels ,austriaci seop

.piaronO' a breve distanza' dall'aeroplano
scuotendolo fortemente, ma senza arre-

\

cargli fortunatamente alcun danno.

Il capitano che, pilotava I'apparecchio
,

e che da molto tempo naviga nell' aria,
riferìva di non aver' compiuto mai un

volo così pericoloso ed emozfonante.

A.viatore, tedes.eo Iane ia
,

. bornbe-su territorio sviz

�ero.
BERNa,23.
Due bìplan! tedèschi vetarene sulla

regi,one svizzera di J?orrent.ruy, fatti

segno a fucileria da parte del posti di

guardia svizzera. Il primo aeruplano
lanciò bomba che cadde frà la località .

. svìzzes-a di VO'rrentruy e Pontenaìae
a circa, 70 metri dalla ataztone di
Bernent, non terendo fortunatamente
nessunO'. ,

Il MinistrO' svizzerO' a BerlinO', in:r
caricato dal dtparttmento pottttco di
pretestare preaso il g:overno imperiale
contro la violazione della frO'ntieril ed

esigere la punìalone dell'aviatO're. �

Quando ebbe co'gniziO'ne dell' inei
dente 'l ministro di Germania a Berna
si recò al palazzo fed'erale ed espresse
il proprio dispiacere, aggiungendo che

, avrebbe avvertito 'immèdiatament2 iI
suo 9 ver-no,

P�BOMOZION�
Nell'alta. magistratura

ROMA 23.

l Con decreti
-

Luogotenenziali in data

d'O�gi il Senatore Ludovico Mortara,
Procuratore Generale della Corte di
Oassazione di Roma" è statO',nO'minato

primo Presidente della stessa Corte;
Il senatore Alfonso Di Blasio primO'

Presidente .della Oorte di Cassazione di
'I'orino, Procuratore generale' della Oor ..

te eli Oassazione di �Roma; Il Senatore

Giuseppe Taglietti,' Procuratore Gene-
\ rale I della Corte di Cassazione di To

r
..ìno, primo Presidente,' della stessa

corteç Il senatore Raffaele Garofalo,
Presidente 'di se'zione' della corte di
Cassazione di Roma, 'PrQcuratore ge
nerale della corte di éassazione di To·

r, rino..

Lè dure opp,ressioni dei
turebi suscitallo la ri
voluzi'one nelle regioni
di S'olam e di Nayal.
LONDRA,22.
Il g<?vernO' pubblica un dispaccio di

sir Grey, riguardante le 'residenze e i

possedimenti brittani di GO'lfo Persi
- co, O'he riferisce circa la rivoluziol)e

che sarebbe scoppiata nei luO'ghi santi
di SO'lam. \

!?oPO' la loro scon�tta di Straiba, le
autorità turche e le guarnigioni dei

luoghi santi avevano �ottoposta la po
polazione a dura oppressione, sempre
crescente, derubandole, obbligandole al
servizio 'militare, imponendo questO' O'b-

,hIigo anche a classi cui 'tale serviziO'
ripugna.. Ri sse di carattere locale scop
piarO'nO' nella regione di Naya; le trup
pe attaccaronO' gli abitanti' e il fuoco
delle mit.ragliatrici danneggiò alcuni
minareti. Il combatti mento datò tre

giorni. La popolazione battè le tru,ppe
e le disarmò. Due. sceicchi di tribù del

luogo assunsero l'ammini�trazione del
la regiO'ne di Naiaf.

Uguali disordini avvennerO' in va.rie
altre lO'calità, donde le guarnigiO'ni e

le autO'rità furono .espulse.



It- diario di' un austrlace diata sul fronte' orientale. O, gli austro- sud del Pripyet e. su. tutta latedeschi .avanzerauno nell'interno della . fronte verso il sud dì p li
Zona di guerra, settembre.

r Attività 'di art,igli.éria s.ui ,fronte Russia esponendosi' a un disastro, o' si '! essenziale. } o lesso nulla di

.Pocht fQglietti, scritti a lapis, in cat- # trinceranno sopra un fronte determi-
.

Nel Mar Nero, presso il Bosfor� .

tivo tedesco, sono stati' raccolti da un
/ francese.' Uria squadriglia di are- nato lasciando agio ai russi di prepa- n?stri cacciatorpediniere hanno sc�m� ,

nostro soldato, in una trincea presa al oplani francesi e ingleSi' bombar: rarsi all' offensiva e permettendo loro ' bìato cannonate con l'incroèiatoreGoe;_.nemico. (la la capitàle '-derWÌJltemberg:
-

'\ di trarre partito' dalle loro attitudini ben. '

'

Ecco quanto è stato possibìle deci -

" specìalì alla campagna invernale. ,

'

:1Y lfrare. Conviene pubbl icarlo, hnpérti-" PARIGI, ,22. (Comunicato ufficiale
, "'- Conviene, accettare eon prudente .

"

e Caucaso
nenze compr�se. E' �n vero documentò· 'delle ore 2#3).�. .

.

. � .riserva - scrive .. il. Tempss-« le .notiaìe .
. .·PI;ETRO�RADO,· 23.,. (Oomuntcats

umano: '. Oontinua la steseaattìvità d'artiglie- sui nuovi obbiettivi degli-esercttì im- stato maggIOre dell' esercito del Oau-
« •..••.•• .Heine: ;r tedeschi non hanno,', .

ria a nord'e a sud di. Arras, .nonchè periali ricordando l'ingegnosità del ne- ,.·caso). �. .

avuto che un grande poeta:. Arrigo . tra la Somme e I'Oise.. ,mico nella. -measn in iscena e' la sua' ,���1I� regione costiera vi è statocan ..

'

.

Heipe . Goethe! : Goethe! Non' è un Al 'nord dell' Aisne vl 'e stato' vio .. ,' arte' nel dissimulare fe' .sue .intènzioni. n?n��gla�e.�to e fuoco di fucileria in
· poeta .. Ha messo .in rima delle' balor lento bombardamento nella regione dr .

Il giornale .mette in- guardia �contr�' le .' d�rezlOn� di OIty. Operazioni :riuscite,.
daggiui. Non ile hanno capite, e per- ViU e a Aux Bois,,' ove abbiamo co- , deduzioni che si potrebbero- trarre dane

' dìnostrì esplor�tori si sono avute pres-
ciò lo chiamarono filosof�\.· stretto il' nemico a sgombrare un posto.'.

"

frequenti chiusure del1a frontiera per
so Tewa; un dIstaccamento turco... che

I 17 lllglio.r-- Gli italiani cantano nelle fortificato, che. abbiamo occupato; nascondere 'pretesi movimenti ditruppe, a�taccò .No�chim, fu respintoeon gran-
.

loro trincee. Sono 'eroi � O 'si
'

sentono .

In Champagne sì+èavuto cannoneg- ',1 E' .probabile che. gli austro '. tedeschi
di perdite In 4irezione di ·Meliazghet.

�

coristi d'operetta anche prima di mo·' giamento reciproco su gran numerò d-i ,'cerchino .nu nuovo 'obbiettivo '-datò il LaJ. nostr.a. cavalleria ebbe scaramucen,"
· l'ire?

,.

punti. Una, pattuglia nemica,_,c�� avea mediocre risultato ·politico sul fronte
COI curdi, -

18 'Iuglio ..
- Pioggia 'di fuoco.' Que- tentato di· penetrarenelle nostre linee, . orientale, ma tutto" dipenderà dall' im- �ul. resto "del fronte' nessuna modìtì-.'.

sti meravigliosi Deperi italiani fanno è .stata enmjiletameate'distrutta. Un'��' .. -portanza delle forze 'chevpotrarr o pre.
cazione,

Portenti. Non li 'ho mai. visti, ma ne.. zione d'artlglieria particolarmentè in ....
;-J

') .levare da que1 fronte.'
�

II C e

le
.

.

'è ta i: A S '1 n it
. onSIK'e IO Cederale. ,,�"'p..;.:_controllo gli" effetti. Ohe cosa possano tensa s avu a m l'gonne. ur j imi e -;' Data 'l'estensione delloro fronte �

,

..,

fare contro tali armi i nostri tubi da occidentale e nella.regione della Haute prosegue il Temps ---:' le perdite spaveu:
prova. Il trust delle im-

conduttura, capaci soltanto' a fare ru- 'Chevauchee, sugl! .Hautes. de' Manse e
. .tevoli subite e I'esaurimeuto delle trup: portazioni.

more'
.

a nord ovest :di"Bonchet Ile nostre bat-
pe impegnate da lunghi m-esi in, una BERNA 22.

,'19 luglio. - Il cappellano ha detto terle: hanno' sconvolto i lavori e provo- campagna penosissima, le cifre' date nei .La seduta straordinaria del consi'
la messa. Perchè � Oggi non è dome- . eato esplosioni nelle linee nemiche.' Il paesi neutri di un milione ,e anche' un ,gIlo f�de�ale discusse ed -approvò nel
nica, Dopo 'la messa ha predicato di-

.

cannoneggtamento è' statopure violentò' .milione e �ezzo di �oQ1�ni . da' -'traspor· r , i *�J?o��rI.gglO la. propostà del dipartimento
cendo che 'dobbIamo essere patriotti.' 'rielia fere�ta. ,di 'Àprel1lont.,'.

.'

/: -

tare su un altro ft'onte se�nprano molto " PO�,�,tlC? relatI vo al trust deile: ..impor"
Beato lui chè lo può. Jo sonò nato 810- � ,. Sulla fronte� d�iI� ��rena nei' Vo�gi, esagerate. .

, ...... , .. �_.�:�Z�<?Dl.. -, .

veno, sono stato educato a Pietroburgo, nel settore dell'a Meusè a; della 'Save, Il compit? più, ur�ente per gli au'
'n

.
Una' conferenza degli uominiho vissuto a Parigi. Mi domando co�e

' per rappresaglia contro i bombarda- stro,tede�c�I, seco�do Il T_emp�, sarebbe •

"o ,politici greci
�: '

posso fare ad e�sere patriotta, e per menti direttr:'-dai tedeséhi sulle città quello dI aIUtare l turchI; ma Fa'Vveu·, ': ATENE 2"
b

! .

• • I a·p·erte e.co�tr.'�,.la, popolazione,'civile è d Il·'
. /,. h'

' , �.

giunta uo� patrlOtta austrIaco. '.

I tu.Ta'
.

e e pm ,p'�r�col�se: lo. sc.y:lac· '
.... 'Si crede) che "

{I '.d.'20 luglio. _:_ AnniverSl:I<rio ù-i Liss�. di Francia e d'In��itterra,· Uli·gruppo ciamento <Iella Se!,bia con "la complicità ," mlrlÌ' politici siaun� {'on erenza 'l, ua-.1 "

Io me ne iritìs�hio. ,Il maggiore no. Per ,d'aereoplanj s" è "re'�to a bl)mbardare della Bulgaria deterrninerebbe un con·, '�ggi. a palazzo
st a nconvocata p�r

fur fest.a si è ubbriaeato-come un por- Stntgart, capitale 'del Cnttemberg. So- flitto génerale nei Balcani e ,il compfto '� 'sidera la situa/ea e., g�verno con·,' ,

co; questa sera vomjterà come uno stu- · �;,' no state gettate 3Q granate.'sul paJaz�o
.' ·�4.�I_ nemico 'ne' 'sarebbe ass�i 'compIi.

\ . tOne .con ca ma.·

d
'

"reate e shl1a sta'zib.lÌ:e. l'no�tri} velivoli, \, cla.to·.
.

ente. ,
,

. .

n
.

21Iuglio.·-Ohestrage!-Ilmaggiore }, ':bombardattinv\atìÌ'llnti,del:loro'lungo «Si ca,pjscè-q·uindi.com·é in. 'queste ,ro.nacf)ene :b;anct..e.,non ha avuto tempo di digèrire la sbor- ,. peréorso, son�)tofn' '�'�),ricobimi 'al' punto condjzioni, _:_ conclude il gioniale' - la l}
- < L'Incanto è r.otto.' --

.

nia. Quanto' sangue! Se .Iddio facèsse. 'di partenza. .._ � .' -', '/; '..
' stampa tedesca a"bbia perdu.to, la su.a S·

• .1, o mi� ,�raziose lettrici, i· vostri bei pie- �

capOlino 'dall'alto, direbbe ,che la guerra ,ÌI :'�oDlu'id�ato ]'.elga-"
' iattanza. La Germania' sperava di tm· .

dl111 corrono Il rischio di perdere tutta quantaha l'emorragia. Chi, porgerà l'eIM- . "
. 7, . ;

po'rre la smi' 'dénoininazione aI- mondo < la loro seduzione, mentre voi dovete talvolta
stiti(lO ? ' LEHAYEE �3.,.(Oomunicato, ufficiale ""con una campagna -fulminea, ed, ecco�a, .

"

ad essi, cosi deliziosi, un amatore o iin marito:
. 22 luglio: - Ho '\Visto passare -quin-�' Belga).· 'I ,#

.

<�, �," \," �

",".: . 'hiyece impegnata ne,l secondo.' I anno di
�

'_"
E dire che voi restate tranquille e non vi

..

D
.

te 1-0 'no't'�h( '"'co';;sa u
I,

leÒ'
..

ro' ... p�eOcclwate dell' incanto che è pe� .rompersl·dici prigionieri italiani. Li ho
'

ricono- b�m����àme:'�� st�;�be'din,a��i 1i�,tae�_ gtlerra senza esser in grado ,dt deter'
, lle,r colpa dello veste a oampane, ohe par vo,

sciuti. Sono quelli di un" mese fa. Oe ....." ... �: _. _. ", ..

.'

mi4are a suo talento la declsione sopra '_g�l�no prendere il sopravvento" e' vogliano
li fanno giraré e' rigirare dinanzi, per"

" ,scapene., pgg.i vlol�ptò PQlllb.ardamèIi·to-
, lln�]l�onte o' un altro'.

_

Mentre' �'éssa>rr·
'. -

�mmo.ndere quanto avete di 'più ammaliante.
illuderci' > ' i

'
, ,:vi è sta-to' nel1l1 s�!ss�l�c;j,lità. Vatti'

'

',sente degli effetti' del 'logorio. militare .

VOI p�tete esser.! bellissime, ciò non';v,Lser"

23 lu�lio. - Ho .visto i soldati de11a, '� viM, del 'lI/�Q1À!trd�lr),en,tQ ,è_" ,;d,imiillii�a' , ed economico, gli ,Alleati' compiono la ';��:n: :�::t�, P1:���h�ao�:t����0 in quà nella

· Landsturrn con i fucili WendI.. E" ri- . ," presso P.ep�l�e,. R,<�?d�ro�rt, !9a�ska�K�" ·loro .. preparazione e' sviluppano� .; i lo/ro' �
" Ve 10 avverto, voi siete irrimediabllmente

dicolo. Con t.ali armi bisegna .pregare �amperll�sé: S�lD:t«.aeq�Ies, O�pel!eo '.: , ", .. mezzi d'azione> con ·tutta 1� 'Dotenza' 'perdute se non date l' ostra_cismo a queste gon-d "

� T\. de-
e d 11 l

.

T
.

a'
n�,·a campana, se non ritornate alle vostreil 'nemico di star, ermo.,·

-, '

.I.4e �pese _fl', :1' ":._ K.����� :IU
.

�' ..
,e oro rlsorse. utta :'la'� ls�anzà,tra �

.:' �?1-l,;�.s0a.rpe parigine, deliziosissime, con.quelle "

.24 luglio., - p' !Dedico �i ha· ,pro-' . 'Franeiat ," �'" ·-Ia rela'zione .' III sogno tedesco e--Ia realta 'è quì ». � d,l�lDe c�lze trasparenti, che fan delirare n·,

�:��'�c�;e��:o ;���!:la;r���. licenza. Mi'

'i " ': dB�III�':: f�,,�i�sl��e,,: d'el:' : ',-,' Sul' 'frolte. orientale -.
J ,lU�m��el�!:�:"servono �li stivali ooi �ambaii-

25 luglio. _ Sto male", N�n mangio- l' I aDeJ�. ..
. .' l ' .'

' , -,che, la nuova moda delle' gonne vuolo im- . '\

e non dormo. Potrò ottenere un' init';; PARIGi 2l::l:'/;J' ',!'

,', Con vivaçi attacchi allà baionetta"
·

',r?�i,' o�e�et?mi, 11 grido di p�otesta di t!1tti'"
zi'one di morfina �

"

Il relàt0-r{f �gr,u�mlé _

della/; _'c:ommi�- ..�:,j' ,russi'�:�cacciano i· tedé'schf�' 'dà' �. gl,l t;t0mllll gIUngerà, fiuo a voi.
26 luglio. -� Anche �i soldati se�z.a i '

:

sione del - bilæùbio' l)resentò una reIa>· , ,' ..
-

It
....

'
.

armo-I·'
�. " '.8e gli uomini - che poi infine non hanno

, •

. "_, :,' �: .. l_� '.
,

• ,�' ,.'
.

" ". mo e p,OSIZ'lom; catturano torto, - non vi guardano più i piedi�',nond'y.irancio. II· fuoco nemico non ha per- ZlOne sul progetto�,;-per l'..eserc,�zlo' WoV-
.

"

.

�
e. fanno p' rigioriie

'

..
'

. �. \..
/

; " guarderanno neanche in faccia.
messo ai cucinieri di avvicinarsi.' D� v:isorio '(it�l "qri�r't6,JjrJ�tP�strèl:;' La reIa· �.

'" .

ri.
_

' -.
.

E allora' .

certo, però, a quost' ora" 'a Vienna, ci 'zione ridot.t� ha"'ahnostta'to -che j cre· PIETRQGRADe 22. .�
-

','
- �

,çhe ve' ne farete più della vita vostra'
si diverte, a ·Prater. ." -dltf nell;ultjm;Q� tri�estre, '�superano i : (Oomunicato del ,Grande. Stato Mag-. . . ��ettetele

.

quindi le- g�nne a campana .e

l A Æ d s'el· ml··'ll:a'r':.r}·,' po.'rian.·do �� \tren�a.. m. iliare" ,gior,e).
. -

L. 'provvedete' diversamente. .'

27 uglio. - troc.e pUZZO l ca a- a:
" .

.

)V� ne. sO.n ora pochi di uomini; e questi,veri! Si mescola al slapore del cibo.' di il tota]e' per 'le .'�pese( '�;eUa guerr.a .. ·. '.' � nord ovest, di Friedri.chstadt;· in p�chi vi fuggiranno !...
.

'"
Molte mosche. Plui!

'

Le spese salirono .,dftl: \1.3,90:000.000, � pC,eas'ione dell'occupazione del villaggi6 .. NitoucMJ'.
28 luglio� - Orribile notte. Pioggia 2.. 070.0QO�OOO. l.Ja· rehizÌone, prendendo"i' ,(, ,di SJ,rygg. - n�lla regione di Birshalon, ," alle mie lettrlei.

d'acqua e grandine di ferro. e di fuoco.
/ argol1lentO'

'

�ll'annunz-io "'�el prossim,o'" �bbiamo .:�atto prigionieri e· ci siamo :im- :",: '_. .!.�tte quelle che desiderano Qccupare' un'ora
Mio povero Reyse! Sei stato ferito nia-' prestito, 'constata che, ·��a1a dèi bel

..li·_',' � ,padroniti di: :molte' ·armi. I �omIDa)jti- � di tempo nella confezioQe deO'li indumenti.di'
lamente. Non avrai il coraggio di. mo-" .geranti la -Fr�ncia rico�e' soltanto, al,. menti ,acc!1�iti,. chè, iI?: q-u�lehe punto .': ',.lanapeinostriso.ldati, ecioèb:r�ettooi,sciarpe,
s�rare la mutilazione eroièa alle, belle . prestito' -a. brev.è" scadenza' > e' coprì le

..

si svolgono, anche alla baionetta 'néUa ,. calze, posso.no fin d� �,oggi. fare richiesta t:i•

I ,'," "
•

"

" "·0
' .,/, •

l'd t ,l' D
.

.h· '.' � H lan� a1l3 sIgnora GlOvanmna Grasso Negri,del tuo paese. spese senza aume�t� delle Imposte. r�glOne a o��s (l. .wms ,.·�ontlllq�- .,' pr�sso la quale se ne trova notevole quantik.,
29 luglio. _:_ E' morto�, 'Mi voleva Ila Commissione del bn�ncio,.appro· no. In alCUnI puntI

..
del·' fronte l'arti-

'..

iu' deposito t offerta d�l noto commerciante
bene. Finito l' uomo finito il dolore. vando .la· relazione, espresse ,il dèside· giieria nemi�a sviluppa ùn fuoco

I

vio-
� E�i4dio Mele, che si riser�a di spedirne an-

3'0 luglio. - La Gilda. Ho pensato rio che la prossima " domanda dei ere'" l�n�o. Durante un attacco da parte 1 oora se ue sorgerà la necessità. j

a lei. E' una contadina, mi ricorda la diti sia preseNtata.
'

'delle nostre tru'j)pe contro il villaggIO I 'Rleette e eon"slgll.
Venere del v'elasquez. -

.

• e ,'.
,

' . 'di I.Jebedfovo, ad ov-#est di' Molodetchno N,on sarebbe opportuno rispondere nella pie-,

31 fu!!:lio. - Questa notte },lo pianto. ,La.
• q�nstloue d�lI a.pp:rov-

,

i tedeschi furono respinti Mn vigoros� oola posta alla vostra' domanda e darvi il eou-
<;...T VlfYl0namento dell«'a. ea'" Il b· siglio che mi chiedete, iu uno alla ricetta.'n pianto mi fa bene. Qua,ndo si co.. e, ' .)

I

� ...-.. attacco a a �IOne,tta.· Abbiàmo pr"eso U.

'.
.

n medicinale purgativo,' rinfrescante, diu ..

mincia, si vorrebbe piangere sempre. ne pe..,.reser�ito lnglese.
"

,'il villag.gio di Leb�devo e ci siamo im- retlco, grade-volissimo e profumato è la insn-
1 agosto. - Sono 'venuti gli aero... LONDRA 23. padroni�i di dieci mitragliatrici, di' un perabile Magnesia Greco, dello infaticabile Cio-

/ l)lani nemici. Per'chè son dipinti a· tre Alla Camera dei Conmni si discusse cannone, di proiettili e di prigionieri.�' cio; del1a quale una busta costa cent. 'IO.
D ,. . La stessa Magne8ia G1·eeo" è confezionataC·oIori Y Gli italiani amano, 'scenario an- la questl·on·e '.dfi-ll' a' pp' 'ro'

.

VVl·gI·'on,amento
' opo un ostmata resistenza è stato .

·

l
.

�, pure In e egantissimi tota,retti .di L. 0,35 oia-
che 'quando non sono a teatro. della carne dell'esercito. Runciman di� pure. preso, con attacchi alla baionetta, . scuno, e perchè possa ottenersi un effetto

2 agostò. - Ho pensato aJ.la marina '

chiara ehe il governo tentò di conclu. _

il borgo di Smorgeno, dal quale i' te-
J

� blando, benefico e supremamente rinfrescante

italiana .. E' com�Ddata da un alpinista. dere
.

un contrg tto c.oI.le p'rincipali case ,deschi sono fllggiti in 'disò'rdine verso'
se Ile prend� an cucchi�ino da oaffè la sera 6

� •
' "]81 mattina e certi inconvenienti saranno evi-S a.gosto. ,- E' ritornato' il cappel: .argentil).�; ma il prezzo e i� 'trasporto i passaggl� tati •

.lano. Odio le sue prediche. Parla dI
S�)110 troppo' elevati. Il governo. tratta Abbiamo fatto prigionieri 4 ufficiali Salu8 8uprema lez e8to.

vittoria. Ha detto che la Russia ha, adesso 'con l'Austra,lià', pei rifornimènti e 350 soldati e ci siamo impadroniti di 'Se dunque d�siderate pensa�e alla vostra
(leluso il mondo. Anche la Ge.rman·ia .... � � .

a :fi�rà nello .stes'so tempo tutti gli ,ac·; 9 mitragliatrici, di 40 bi�iclette di ca-
8alute usate di questa magnesia e resterete

UI ,
. pienamente soddisfatto.

quisti per conto d�.f 'goverIl<1 fr.ancese. valli e di materiale telefonico.
.

Ad t d· L·d ..... 1 Il

'

Dal penSieri.,

Runciman propone' inoltre di reqlJisiré oves Ila, n01.1a regIOne
tutte le 'speai-zÌoni di buoi arrivànti d�na stazione di Gavia, il nemico 'cne .

dal Sud America. avea passato il fiume dello, stesso ·no·
m�,

. è stato respinto con un combattI
mento solia riva destra. Nella regione
ad est del canale di Oguinsky il ne-

. mico è statò respip dal viUaggio' di
, Betchki e dalla l'e�i01le MI villa;g�odi �ysooll; • ie" i

cì�



dal fronte
�,

Ill.mo Sig'., Direttore'
'

: A mezzo 'del suo accreditato giornale
mi permetto rivolgere

-

i"' saluti a tutti
gli amici.

. -

Malleo Marzano '

Noi chied_iamo per il QU0TIDIllNe ;;" al servizro stesso e chiamati sotto le

Id' d
' r

! 'la cottàboràatone di tutti. . r -

•

so ato el.v. .. Regg. Artiglieria ehiuDq�e ha fede nei migliori 'de�
armi, qualunque. SiR la categoria cui

Nell' ora, solenne ili cui noi italiani, stini delle nostre regioni 'ci aiuti net- apT!arteugono, .
sempre quando la nuova

modestamente combattendo, siamo' assil-
_ l'opera quotidiana di civiltà e di pro. vIsI�a no� abbia luogo in àpplicaziono

l f d 11'
.

d 'd
'

d" 't'
. gresso.

dell art. 62 del testo unico delle leggi sul
, a l a. unico. �eSI erto . L_VI torta per '

Nell�' n.'�stre provincie non mancano reclutamento, approvato con R, D. 24
un'Italia più bella e'più grande, a, mezzo uomi.DI di valore, modesti e ignorati, dicembre 191J, n. 1497.

, del suo diffuso giornale, .gentìt mente .ri n- , che Il ,QUeDIDIllN0 . sarebbe lietis- Il trattamento stabili to' dall 'art. 2 del

graziamo le signorine dell' avv. Fiore, simo di rivelare. ',' ,

,

l l d tt V l
'

d
1:'-

R� D. 13 maggio 1915, n.' 70, e dell'art,

.

ce ,or or' eccnio e el <llv:. Rossi, della : ��acehè rien�ra nel no�tro prog�am-,' 5 d l
'

squisitezza dei loro patriottici sentimenti, ma li mettere ID valore gli uomini, mi- ,

"

e decreto luogotenenziale II luglio

espressici coll' inv io dì sigarette, cioc-'" gli.?,:i che debbono formare la milizia " �915" n. �064, è �l?plicabile soltanto agli

coìatine e medagliette daPostiglio;te.,'
spirituale della nostra redenzione. irnpiegati.avventiz.i nelle amministrazioni

governative e delle ferrovie dello Stato,
·Sottoten.., Riso Felice! Deputazione Provìncìale.: ' che siano da considerarsi richiamati ai

Mares. Oapov Boccardi Domani �4� sotto la presidenza -del' ter�ini del primo comma del .presente

Cap. all, utf.A.liberti Nic. cav. � VItO Lembo, si riunirà la De- articolo e che si trovino nelle condizioni
.

"

» ';, 'Daniele Luigi
'-.

putazione Provinciale. ';' di cui al secondo comma dei numeri l

» -T,-:,.-CervoneSa-lv-.�-
"

'

Il Consiglio Comunale;,
2, 3. AglI' impiegati civili di ruolo dellb

»
(' Vitello. Alfon. Stato e delle ferrovie dello Stato" chia-

.

",Gap .. Mus. Maione Tom. "'.
I

l)e"ri, per. mancanza di numero' Ieeale m��i p�l" _._Ia. p,riqla volta alle armi quali
Caporale Mottola Luigi ,non SI tenne' la riunione del" bònsigli:b militari di prima e secunda categoria,
.A ll. .mus. Amato Felice ,I.' Comunale.

. .

spetta esolusivarneute fino a compimento

tsoidato Vecchio ,.Nic91a .Oommìssìone. del periodo dr servizio obbligatorio, il
"

',' r. Pèlle�in?:A�'tonjo
'

• " Ven�r�i 24, .alle ?re 13,; si riunirà la
trattamento. di cui al penultimo. comma

':. _ Amoruso Sabato
, , Oo.mmI8�IO�e incaricata della revisi-one

dell' articolo 20. del testo unico delle

;,
.. ,,20-9-1915. d�lla matricola della tassa esercizio e

'leggi sullo stato degli impiegati civili,

, " ";', 'rivendita, .approvato con ,R .. D, 22, novembre 1908,
-: \ Preg iatissimo .�ig. .Dlrcttore, '

,! '
, n. 6g3.

Mentre il, metallico rombo del cannone
',' "Lavori di sistemazione.,

" .,

Art, 7. Le indennità di cui al presente
'

,ectJ,eggia di valle .in valle, permetta .che
"

'

. Lunedì 27. p. v. si' inizie;·allno i lavori decreto decorrono. 'dal 16 Iuclio al 31

a 'mezzo. del suo 'g�ornale giunga il , : d,l, "slstem��lOne perIa fogna al Vicolo, dicembre 1915 ,e saranno oss�l'vate, in,

saluto caldo, e forte di tutti noi fieri fan-: ,
,Ancora, gra appaltati al signor Antonio' quanto non sono modificate da questo

taccinì salernitani , ai genitori, alle.fldan-
"

Brflca.
'

' stesso decreto, le modalità stabilite dal

zate, ai parenti e amici, ,tutti.
'

,

L'· d' · �

l
R� - D. n. 2 e 471 del' 1915.

'

Il t· l t
'

'

'.
, In enmta ag i .ufficiali e sottuf-."

nos ro ,sa u o SIa un attestato forte ,fiè�ali richiamati .'" '�, ""_

�ei prigionieri. d� guer.ra�
come il ."oQlbo del. canrlO,u�. NQi. da q1,1e-

'

�

�

ste brulle e fredde balze aneliamo a far
" '

�a Gazzetta Utfìciale publ;!Iica il �e- ... Il Mini�tero dell.e poste' e dei telegrafi"

Iib�ro chi dell'Italia è figl.io� dando Così" guente decreto luogotenwzialé:' " Cl ,com lllllca che, Jll seguito ad accordi

tributo di onore, e gloria alla nostra cara �Ft: l," Le indennità giorhalie;re, di, convenuti con l'amminh:;trazione- postale

Patria., , :
CUI aI .RR. DD. 3 gennaio 1915, 11.- 2" e

'

• "trancese la t�·asmissione dolle corrispcin-

'Grazie -ed ossequii.
,,15 apI'lle, n. 471, sono dovuiè tutte' le ,de,nze scambIata fra la Croce rossa ita-

, Sergnnte ,Guarino Gennaro.
' volte che gli /ufficiali'richialn'll,ti dal con- ,!iana e quella francese per il servizio

, C€lntro. AlfredO' di Cava dei, ,ged? dop(\ iI 1. agosto 1914;, '�ò,n:o desti- (\ei ,p,rigionie.ri di guerra sarà fatta 'in

'Tirreni: sOli1'. Senese Alfe '�atI a prehderè serviZIO, ih: sed� diversa 'esenZIOna- dt' tasse.
'

'� ri?,' g��io: telegraf. ,id.' id- ••

' 'da quella in cui avevano residenza abi-' ,Le lettere dirette alla Croce rossa fran-
� tuale al mo��nto d,e,l richi.a�o,�e s�mpre

cese per esser� fn viate in, fr:a,Il?hjgia· do-

�ch� non abpIano dIritto all'ihdenŒit�· ·d·i vranno avere, Il segnente mdlrlzzoe: Co-

I fi,' p" Il'A..T:, e· À.' ''l' guèrra.
'

-, ,n:tilé intel"d.eparte,nental des prission-

..... _._ ••• ,_ �o __ ,

\

A,rt .. 2._�N?� �p�tt�,l'ipdenni�,à ,pe,r':i1" "''hiers de guerre a Annec,. .'

, ,perI?do dt ��I'VIZI? obblIB'atoI'-io drprilna ,

,,' i riformati di Angri si presentano
-;

,Ieri séra �< Il ''Conte: df Lltlsserhb-urg'0 �> l' , n�mllla.,� q�ssat0, tal.e _PfiInO p�rIO�o, a-
t sonando ·all Consiglio di leva.

ritrovò' meritamente
.

.il plauso COllèorde ,glI ufficlah c.he ven.gono. trattellutl alle
'

dì un pupbllCo !;celtis�imo. La Frumen-
" a_rmi é ddvl,lta l'indennità <'li 'c'ui aIl'ar- ,

Uno spettaèolosimpaticissimo si è svolto

ti', nel suo 'debutto sulle sc�ne del ver,'
, tICol� p l'ecedente, sempre' quando essi'

stamattina sotto i balconi della nostra

tlie e lo furono' anche la Mariani, "it'
'

prestlllo serv,izio i Il ,locali t:à diversa da:
t ,redazione alla via T. Tasso ove si trova

Lar'vini ed il Pec01'i. ;' -' quella in cui avev'lmO ,residenza", abi- ,il Consigl�o ,di leva .. '. ..'...

" ,L'orchestraJ sotto la vigne e vibrante' ," tua]e al momento iii, cui', ven.tlero lìlIe :; ,

Un fo!to :!�I'UppO d.1 ,glOvanr; di pm dt

direzione di Umberto 'Fasaùo, si mostrò armi.
• ' , ,,'

, ---

Ul).. centIllaIO, armatI quasi tutti di .

degna di sincer,issima lode; nando l'i1ie-" AÌ't. 3.' Ai sottuiilciali' richiaitiati f.d.àl "

ChI tal're o' man'dolini àr:ivavano so-

vo e colore a;i più minuti q'èttagli della' congedo ammogliati o y'eaovi con l1rol�""
· n,ando e ca�tal.ldo ,dalla VIa della sta-

elegante partItura della llotis�iIila e squi-: o che abbiano genitori 0': frateìn 'mino::':' : _ZlOne fer�0�7Iafl.a e giuI'l�i sotto i balconi'
,

,sita' operetta.
" . ! renni, o sorelle nubih, se bdW'l(:lrO' con� ," ,

,del Cons,Iglto dl �Jwa SI fermav�,no per

Questa sera, giovedì, av,�à luogo la viventi od
�
a 101'0 carico destinatI fuori

_ cantar� III m.agIl:Ifico coro, le pm belle

,

d
' '

'

"

.. 'd
'

�
-, canZOnI ptl:trIOttlChe. -

prIma i Addi6",GiOl"inezzà del maestrol "della IOIO ,reSI enza spetta, oltr e .alLas- Una foUa si è
.

t f· tt �-t
Pietri, con la Mariani, la Sauri- ed, il spgno ordijlario, un'hldennità' giDrhaHera '

q"uei g' io,Tanl' l' q�prl�s
o ct, a In °trno a

L
" .. d' l' d A" tt m 'l'� "h' � f'

, ua l magglOrmcn e en-

a'}"1jmz.
� l.Ire ue.. l so lluJCla 1, C e per� e - 'tusl'asnlatl' elev

"

'I t
I �"",.. �.....' avano sempee plU l ono

Sarà un pienòne, naturalmente. /':
p

feto .del R. D. 23 �ag'gI.o' 1915, Il. (iil�, "della,loro 'frescll; voce.
'

"

,

, T�atro Luciani. Questa ser�1 giovedì ,dovreb?e�o percepI.! e,Yo s0prassoldo, 1I!1- ,

' , .' ChI et·an.o essI?" quale ,ardore empiva

23, III questo attraentissimo' I.itrovo S'i p.ol'e dI l!l',e due, sara corrIsposjia la dlf- l loro pettI robusti 1 '

ferenza "

'

Q"
,

darà: La Sartina di Montesrinto .. Pro;" t··...
-,

.�..
'

� uel glOvalll erano di Angri, la ri-

tagonista L'Ui�eila Viviani.
' �r · 4. �a, dISl?osI'l:IOne. <leI pl,eced�t� dente e industre cittadina vicina a noi

Poi Gennaro 'Petito e_" L'uisella- Vi-' �rt19010 ? e apphcabl1���I, fu��zlOpa�u � e col più puro patriottismo nell' anim'

'1)iani. ) .
'

,

ImpIegatI de�lo Stato r1�hIam3rtt alle ai'mi italiana venivano sorridenti e giocond
Do�an.i, 24. R_�ntrèe della C()mpagnia

� ,col grado .d! s.o�tut!fclale, �he
.

trovan�I
,

a mettersi a disposizione delle autoriA

drammatICa Itaftana RlJssi � Girala COli
nelle CopdI�om lllru<;ate dal pl'Imo com-

'

militaei.,
' ,r

Flvr_ette e ,Patdpan, diverti'tissima com-
ma dell'ar�lC(jlo ste.s;50,. anc�? tlei taso E dire che quei giovani sono in'pjte

media, non adatta per sign'orine. ch� non; SIano destInatI fuo! l d6lJa p�o- ", della classe del 1,899, cioè giovalletT di

Lunedì ,27. Ser�ta d'add}o e .ct' onore �rta. resIdenza., '.
. : ,,_.

' :
_

ve:. 19 anni eù in parte riformati dell cve

di Luisella Viviani. "

,Art. 5; Le drspos�zlOnJ r.ontel�u � nel del 1892, 93, 94.
' '

Martedì 28. Gran debutto' di Conchita ' decreto luogotenenzIa,�e 1�;' l�gho 1915!, 'Che sia henedetto il loro sànt entu-

Ledesma, la piu bella donna del mondo'
' n. 1074, devono appl.lca�F ,àI personal:: siasmo; e che quelle giovinezze e an�

pl'emiata alla gl'alide esposizione di bel �' dal �ecret() stess? mdteatI, c0!IlpresI dranno fra breve alle nostre ontiere

lezza a, Parigi., '

,"

quelh appart.enentI al personale dI ruolo contro il nemico, siano aoco pagnate
delle .Ferrov�� ?ello S,tato, a.n��e'q�ando come le ta.!lt� cl;te soo.o par-ti .� che

prestino servI.ZIO. nell AsS?CIaZlOn,e �ella partono ocrni giorno dai nost pm fer-
CI�oce Rossa .ltal1a�la, �el CavalIerl -del vidi ,voti.

o "

Sovrano ,Ordme . di <l\1aHa, d�Ila Croce .' .

Azz.urra e nel Corpo uazionale v 010n tari-, Per la vendIta del fung ·

ciclisti e automobilisti éd in �ltre- o!�ga- Il Sindaco di Salerno ha tlisso il so-

nizzazionJ di milizie volontarie r'icono- guente manifesto:

sciute dal governo.
Rilevata la' necessità di isciplinal'le il

Art. 6. Sono da considerarsi richia- commercio dei funghi e if assicurare è

, �ati, agli effetti delle dispòsìzioni stabi- garentire la salute dei c�sumatori;
lIte da décreto luogòtenenziale 11 luglio Ritenuta la opportunA di indicare,

1915, n. 1064, e d,a altri decreti prece- definitivamente le 'speci(dei funghi d'�i

,denti, quei militari che pri�a della chia- quali può sic�_ramente r,tmettersi l'uso;

!Data alle a�m_i �rano già stati inviati Visti gl� arti?oli.l, fe 114 del T. U.

m congedo IllImltato,. dopo aver prestato delle leggl' SanItarle (' agosto 1907) lo

una o più volte servizio militare. art. 107 del regolame o genelllale sani-

.

Le stesse disposizioni stabilite peio mf- �ariù (3 agòsto 1890) r l'art. 153 della

ll�ari sono applicabili:' 1. ai militari' di
' della legge comunale 'provinciale (testo

di t'erza categoria, chiamati .per la prima unico approvato con;R. Decreto 5 feb-

volta a prestare 'servizio militare; 2. ai braio 1915).
trattenuti, ossia ai milita.lIi di prima e Udìta la Giunta (1l1unale ed il Diret ..

seconda categoria, la cui permanenza tore dei seevizii digiene e Sanita;
alle armi vénga di autorità' protratta Detunina

?ltre !l giorno in. cui hanno compiuto 1. E' vietata la Indita ambulante dei

l! perIOdo di servizio obbligatoriò stabi.. funghi.
l1to dalla tegg� di levà di terra e di mare: 2. -I venditori �e otto dal mattino si

3. a coloro che già esonerati per rifor- p�esenteranno n� locali dell' Ufficio di

�na dal servizio iniIftare, vengano, in Igiene (ex-ospe@ S. �iovanni. di Dio),
segùito a nuova visita medica ordinata

�

per l'esame ·deijlllghi da Heenziarsi in

dall.Q autoti� � ÀiQliiarati abili vendita.
'

,1
'" l

;,

, I� ,

Teatro Tel-di.

t'
,/ -'

eerehiamo corrispondelttl in tutti i

�_ ,e�nt.ri della, .Vrc)vincia dJ Salerno.
I corrisponde/nti debbono essere i

nostri migliori eooperato�i percbè' la
,vita provinciale' deve 'essère indiriz
,zata y-erso· Io studio dei· problemi di _:
interesse generale. '

'.
.

Toeca appùnt"o �i� nostri corrispon
denti Il raccogl�ere ,e ·rilevàre i più
urgenti bisogni' e mettere' noi in con.
d'lzlone di farne oggetto della nostra
operosa elaborazione.

ehlunque si sente disposto alla buo�
na battaglia, venga liberamente a noi,
senza cercar raccomandazioni perso
nali, ma armat(,)' di tenace volontà pel
trionfo del comuni Ideali.

,

3. Della visita fatta sarà rilasciato
speciale' certìflcato, che dovrà essere vi ..

sibilmente esposto insieme al genere.
4. La vendita dei funghi è limitata

alle .sotto indicate specie, considerau
dosi tutte le altre come sospetto o ve-

Ienose: �

Aaaricus caesareus (Amanita Caes -'

rea). Lin. - Uovolo bianco, uovolo buo
no - volgarmente pizsoto d'uovo, ve r

tocicoto, oetoszuolo rossa, cocco.

Aaartcus campestris , LiII. - Pra
tajuolo - volgarmente nucella.

Açaricus .ovoides, Lin. - Fungo uo

�o - volgarmente oetuozvoto, eetocctota
ianca.
Aaaricus ,proce.ns, Lin. - Parasole -

volgarm. cunicetrieiia.
, Armillaria meitoa, Vah!. - Paraso

le _:: volgar. cniucetieuo,
Armiuarta Vipiani, 'Fr. - Pioppa-

�ello,- volgare pucella.
'

Boletus . eautts, Bull - Porcino --v 01-
gare munito. I

Ctiantarelius ciborius. Fr:- Galletto,
gallinac�i?, volgare gallenella, galluccio.

Olaoaria notruptis, Pers - Dittola
rossa,- volgar. manetta rossa.

: ,Olavaria ttaoa, Schàepf. - Dittola
gialla - volgare manella iancao gialla,

Olytoczpe neapolitana, Perso - Fuuzo
del ,caffè - volgar, ficncio d' 'a posa

�
e

catè. . ,

Morchella esculenta, Pers - Spugno-
la - volgare speneota, '

o

M01�chella hyprida, Perso - Spugno-
la - volgare spensota.

'

_
Pieurotus Eryngii, Dec. -Cardarella,

fungo delJ� ferula - volgar. caraogna.
'Pol,yporus tubuasler, Fr. - Pietra

_fungala - volgare (uncio 'e preta.
.. 5': Il commercio e la vendita' è per
messo solamente nella piazzetta S. Lucia.

6. ,E' viet�ta la vendita dei funghi al
teratI, guasti, o comunque nocivi.

7. I funghi in vendita fuori della lo:..
calità stabilita, privi dei voluti contras
segni �i ,vi\sita, di specie diversa da

quell� llldIcat�" o, comunque alterati e

guastI e nocIvI, saranno sequestrati e
dis tru tti. '

'

Per l'assistenza Civile. i
Il direttore delle Carceri' di Salerno

ha conseS'nato L. 94,40 Àl' Comitato di
Pr�epafazlone Ci vile, per' ,oblazioni rac-

co.Ite nel personale �rcerario.,' .

Per, misura di l� �. .

Alcu�i agent!v91 P. s� dettero il fermo
a NunzIallte- i1ncenzo di Giuseppe Fer
rante Alfonso;ai Vinc-enzo, Masullo Fran-.
cesc� di Sabato, tutti da Cava dei 'fir
renm ..

I

Feritnepto.
, A �,'�e di Salerno, per futili motivi,
Lao�l 'GIUseppe co�, un potatoio pro
d�s a Russo ��nzlante una lesione al
dI

, anul�re sllllstro guaribile oltre il
(J,éclmo gIOrno.

Furti.

,- Dive�si ignoti, iu Olevano sul 'ru ..

sCI<:tno,. p�lletrati astutamente nell' abi
t�zIOne dI Matteo Carlo, ne aspodarono
.llre 175.

� - .é}ltri ignoti, nelle vicinanze di Teg
gIano, entrati,. mediante scasso della ser

r,atura" �el la�za�etto di' propri,atà del-

11 A��mllllstr�ZI?ne, Comunale, rubarono
\i,aill oggettl dI bIancheria pel valore di
hre 27.

�

, ,- L',arma dei RR. CC. di Padula ha
tratto

�

In arresto, Lo ,Bosco, F'rallCesco,
p�rche responsablle dI furto' continuato
d� tabac�o ,ed ,altri oggetti, in un fondo
dI, propr!eta dI Dostruma Carmìne, Pa.
trizza GIUseppe ed altri.

Non minacciò.
Vincenzo

I Pastore. ci fa sapere ehe in
u� a�terco che ebbe alla via

-

porto
glOrlll fa, e del quale, si occupò la no�
�tra cr�naca! non �inacciò, ma fu in
vece ffimaccmto.

Per misura di P. s.
Gli �gen�i ,di ,città trasseeo in arresto

No:el!l �Ulg� dI Ferdinando dq. Salerllo,
peIch� s �gglrava per le vie, della città
m attItudllle sospetta.

Non maltrattate gli -animali !

De�li agenti hanno elevato contrav
venZlone a �erto Sarno Giuseppe fu Mi ...

chele perche maltrattava degli animali.

(H.8eppe Ferrigno - Gerente res�onsabile.
Premiato. Sta,b. Tip. Spadafora,' telefono 51

I
I

t
· preferite il Collegio Ari-

IDI �rl ::��:�e�er�����t:�l;:!t�:Retta nute, vlgIlan�a scrn

p�losa, loca li aereggiati,
VItto sano. I giovani pos-

80DO frequentare le souole governative. Chi�
dere rego} amçnto alla l>Ìl�$ziQne.



È il più moderno, il più igienico, il -più eonv�njente della' èittà-Ha, eor�i èenlei-&.'�n
@. nasia

•

-lieeaU e no�mali.

Via Jndipe�denzao 12 - SALERNO'

I COSTRUZIONI in cemento armato
e retinato -' Solai a camera 'd'area
Pavimenti 'aììà Venezianà - Serbatoi
per vino, on�" ecc .

.: Lavori di gra-
· nito - Scalini!:.. soglie, bala�strate,

: :: deceraztent in gen,ar.e,': : :

VREVEHTIVI QKIITt5
A ;K,I�HIES-TIl'

,B A R Vittorio Emanuele
di fronte al T�atro Luciani

*es,
ì Caffè espresso della rinomata

,Marca, VICTORIA � Liquori esteri e

Nazionali - Pastìceerìa, dolci, confetti -

Oonfetture - Bibite- Acque gazzose - Spe
cialità della Casa: P�e�iato Liquore

WAUBOBA.�
I

PR,EZZI· MODICISSIMI'

-

per' militari in s'er\"i3io ,

·

" ----c§� ',.' :"

IU'<.è TIDIANO -.

per dar mo - ai soldati .che ",

sono nella .zo a di guerra di
. ricevere il gio ' ale,' che' por-'

. '

ti loro le notizt della loro,
terra, apre un

.

onamento
speciale I

a
,

, E' il solo modo per J fa
miglie di far ervenire i
loro cari, un giorn&le' local

�

essendo proibita la spedizio
ne dei giornali' ai privati.

L'Amministraz, ' del�QUO-:
) TIDIANO curerebbeéssa la,

spedizione d e l giornale ar
preciso indirizzo che sarà

, " �.' ,
fornito,. ,

;.,

''-'

PiiIole Lass..,tlve agEUO
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UO�TUUSI (Salerno)
Le priine.' Acque Sulfo Carbonìcbe Cald� d'Europa,

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

AP·EBTO. : TIT�TO L'ANNO '

�: IndicazioDl-·ter�pentiehe
Nella dotta relazione del Prof. A. OANTANI il bagno

,

. della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto.
,� nelle seguenti malattie: .'

,

.� .

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della. gotta,', '

neuralgie; affezioni croniche dell' utero J e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l' eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi, .

..nevriti; paralisi; scrofola; b�llo di S,. Vito, neuraste
nia; malattie' dei· fegato, della vescica, della milza;
clorosi, e tutti gli stati'; così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per .la. sua azione eccitante sulla ,Circolazione, sul ri-

>

.cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli':
,organi ematopoetici, giova quanto è, più.del ferro preso'
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialrnen te .. il .. mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo; tachitide;. calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale,' per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno, un gran valore

·

'come saggio dì prova se un' infezione' sifilitica sia
estinta olio;' torpore degli organi genitali dell' uomo
e, della donna, impotenza, . sterilità; arterio-sclerosi;
-obesità, ecc.

.

'�L o'r
.

Vi sorio anche ,i BAGNI FERRATI. e SOLFUREI
,', .FREJ!D1 superiori ai, bagni di mare.
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NAPOLI

Egre.gio Signore, •

La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursì mi
·

prodotto un'impressione indiciblle.-,L'abbondanza delle acque,
l'enorme rlecheasa di acido carbonico, nouohèLa elevata tem
peratura e la. felice composiaione chimica rendono tali sorgent i
preziosissime nelle malattle reumaniche, nelle infìammazton i
croniche, ,neHe alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche, Ma .piu.d i
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalatd,
che .dopo cure infruttuose fatte in staz ion i bal neari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la' perduta .sanìtè, ,\. 'I

TaU fatti che, in crescente pro przione, 'si" rtpetono tutti' gli
riunì daranno, per necessità delle cose, tale credito alle" sor-
genti �osap.epe in Contursi da farle preferire a moltissime'
al tre accreditate da artefizi più che da' rìsultameuti delle cure.

E per tal modo si realieserà un. notevole beneficio umanitario
. ed economico. - Guari1'autto, molt� infermi, che om riuuinqono :

preda ,dì croniche 8offerenze. Ed � vantaggi economici! che 'r�ndono '/,
·

proeperose le p'rincipali Stazioni etraniere, 1'içad1'anno ,sul nostro
Paese. .

Mi creda '

.

.�.."�

:, ��,
�
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Vllt!IIO OlUE1I
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. Accuratçt confezione per uomini,'
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, 'bambìnì, giacche per signore - Appalti

\j'. ., per uniformi, Oollegi, Istituti, Oonvitti.
PREZZI MODtOI

'. Devotìssìmo
E. DE RENZI

.

,

Si prega prenotare l' arriv0.- Indirizzare lettere
T�rme Rosapepe, Contursi. r

.

Guarigione della stitichezza
-.,', e delle' emo_'roi'di

'U O'-,Una o d'ne 'j_tiJ)ole pre ...

se.. alla sera determinano una

azione blanda e benefica •••

Succursale �i Napoli • SALER�O via Mercanti 22 T'et. -39
'

:: Uo.NS lJLTAZI'O,� ,I ::

,dalle 9 alle ii ponaer. tutti
l giorni eee�tto il giovedì è
la. dODl,ep.iea
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Vener.dì 24 settembre 1915

Mese: L. l,50, - (Conto corrente

plicemente la, Bulgaria nella stessa

posizione di qualcuno dei vicun Im

peri centrali, come, per esempio, la
Svizzera e l'Olanda.

I
Il significato della mobilitazione

bulgara
LONDI{A, 22.
La Iegaeìone di' Bulgaria ha infor

mato l'agenzia Reuter "elle la mobilita
zione bulgara significa che la Bulgaria
vuol mantenere la neutralità, ma una

neutralità armata.

,

I �

partiti bulgari e, la mnbifìtaztnne
ZURIGO, 23.

l'
. J giornali tedeschi recano che la
mobrlitazione bulgara fu preceduta da

colloqui fra H Re Ferdinando e il Pre
sidente del consiglio Radoslavoff coi

capi di oppoaizione, che i giornali 'te
deschi .affermano. essersi schierati col

governo benchè platonìcameute chieda-
'

no ancora un ministero di concentra
zione.

Il .Koluische Zeitung scrive che la

maggioranza della camera sta .dietro il
(

,

governo.
Questo chiamò i deputati miuisteriali

a Sofia. Radoslavoff esporrà loro la si-.
,

-tuazione e annuucierà le ultime delie
I berasioni.

La Camera si radunerà solo. verso
; . fine di ottobre, È imminente la occu'

ed "in seguito i altri" )�giornali p'ubbliG�no paeiorie dei territori ceduti alla BuI· -

dell'a" lettera di'retta! dalla Santa. Sede al "

•

gnria. dalla ,Turchia.

. ipr,oposito. l ". .. partieola�j del volo di
.lnfundatezza }� D�A.nnunzlo su Trento

DAL FRONTE, 22.
; I Vi, dò maggiori particolarl deI volo

compiuto da Gabriele D'Annunzio su

Trento. Egli era giunto qui il 19 sera

iti' automobile. 'Mentre nei, giorni pre
cedenti le condizioni del cielo erano-state
favorevoU'ssime all' avìazione �

-

tanto
'che gli aeroplani nemici ne nanno ap

..proflttàto per qualehe piccola Incursione
sul nostro territorio con relati V<1 lancio
di bombe, che fort.uuatamente .non hall-

r no 'prodotto che lievissimi danni -- teri

.H f mattina il cielo 'è apparso nuvolo emi
naccioso. D'Annunzio ha atteso irnpa
ziente slno . alle dieci sul campo d'avia
zione, ma invano. .Le condiz ioni at

mosferiche non permettevano neppure
dl' tentare un volo.

"

-

Fortuuatamente nel pomeriggio il cie
lo si è un po rischiarato e alle I ore se

dici, rompendo gli- 'indugi, non ostante
il- cielo fosse ancora tutt'altro .che ter

so, 'Ù'Annunz.ìo è partito seguito cm,

gli .auguri, dai' timori e dalle speranze
dì tutti noi che ansiosi restavamo ...

Alle diciassette e" mezzo l'areoplano
che ave�a a .bordo . il cantore della no-

_
stra guerra nazionale, atterrava donde
era partito, di ritorno dal cielo di Tren

to, su cui aveva lasciato cadere nume-
'

,

. rosi manifesti commemorativi della no-,

�

'stra festa naeiouale, che ieri ricorreva,
e i11lCltanti la popolazione 'trentina ad -

, attendere fj.dnciosa l' ora della libera·
z'ione.

Dalla vi va voce del poeta ho potuto
apprendere i particolari, del rischioso
ma 'fortunato' vo.lò. Tutto il perco.rso è
stato compiuto fra rlense nubi minaccio
se che non consenti vano di vedere la
terra. lVIa non ostante ciò il velivolo
ha continuato -- spesso scosso dal ven

to - verso la meta. I due aviatori do·
vevallO essere quasi gi unti su Trento

� le nubi non accennavano a diradarsi,
di modo che essi disperavano quasi
del successo del viaggio, quando im·

provvisamente uno squarcio del sole fr�
la fitta nuvolaglia fece loro intravedere

,

nitida sotto ilvelivolo la città di Trento. ..

Oommosso il Poeta non potè "trattenersi
dal mandare alla città sorella aspet·
tante molti baci. Quindi lanciò su di_
essa numero.si I�anifesti tricolori, il eni
contenuto ho già succintamente riferìto�

Oos\ si ripres� l� vi� (\01 fitorno ft"flJ
il tuonal'� delle a-rtiglier-ie austriacbe

l'. n: -� , ! { '.- /
l' l"

-

..

��
.

.ìnsinuazìonì le le accuse generiche di-
u�l, rettea gruppj .plù.o . meno anonimi,
[:: >, '.' perchè P9. facendo si reca il più san-

,

:f 1 guìnoso � .gratuìto oltraggio alla dignità
'� �ziona)� � si fomentano malignamente·

perfide .dìscordìe, l� quali indebolì-
$CO�O quelìa m�no1itic� compagine che
9:evé essere il più sìcùro nostro pre" '

si�jQ,nel pp,ese1Me .gravìssìmo momento.
f� ,,.

.Scpratutto non deve -na,seere il so-
.

spetto' c'be si 'voglia da alcuni, per me

schi�e �agio?i 'l!?lit�che! �reare una

specie di monopof1o patriottico, mentre
chiari segni hanno. idimosfrato come

'1.

nemiche. Due sbrapnels austriaci scop
piarono a breve distanza dall'aeroplano
scuotendolo fortemente, ma senza arre ..

'carglì fortunatamente alcun danno.
li capìtano che pilotava l'apparecchio

è 'che. da molto tempo naviga nell' aria,
riferiva di non aver compiuto mai un
volo così pericoloso ed emozionante.

Jl.viatore tedesco lane ia
bOlDbe su te ritorio sviz
zero.'

BERNll, 23.
Due biplani tedeschi votarono sulla

regione svizzera di Porr-entruv, 'fatti
segno a fucileria da parte (lei posti di
guardia svizzera. Il primo aeroplano
lanciò bomba che cadde fra la località
svizzera di Vorrentruy e Pontenaise
a circa 70 metri dalla stazione di
Dernent, non ferendo fortunatamente
nessuno.

,

Il M.inistro svizzero a ,Berlinò, in=
caricato dal dipartimento politico di
protestare presso il governo Imper-ìate
contro la violazione della frontiera ed
esigere la punizione dell'aviatore.

, Quando, ebbe 'cognizione den' Inet»
dente il ministro di Germania' a Berna
si recò al palazzo federale ed espresse
il proprio ,dispiacere, ag.giung'endo che
avr-ebbe avvertito immediatamente il
suo governò.

'

PU _O'ZX,ONI
N,ell'alta magistratura

ROMA. 20.
Con 'decreti Luogotenenziali in data

d'oggi il Senatore Ludovico Mo�tara,'
Procuratore Generale' della' Oorte d i
'Cassaaione di Roma, è stato nominato.
primo Presidente della stessa Oorte:

. ,
, Il senatore Alfonso Di Blasio primo.

Presidente ùelhi Oorte di Oassazione di
'I'orino, Procuratore generale d�Ùa Cor ..

'

te di Oassazione di Roma;' Il Senatore
I

Œuseppe Taglietti, Procuratòre Gene-
I -rale della Corte di Oassazione dì To

rino, primo Presidente della, stessa
corte; Il 'senatore Raffaele Garofalo,
Presidente di sezione della 'corte di
Cassazione di Roma, Procuratore ge
nerale della corte dr Oassaaìorìe di To·
cino.

" .

'Le 'dn..e oppressioni dei
turchi. 'suscitano 'la ri
voluzione nelle regioni
di Solam e ,di' Nayal.
LONDRA,2,2. .f

Il governo pubblica. un dispaccio di
sir Grey, riguardante Ie residenze e i
possedimenti brittani di Golfo' Persi
co, ohe riferisce circa Ja rivoluzione'
che sarebbe scoppiata nei luo_gbLsanti
di Solam. .._'

, Dopo. la .loro sconti tta di Strai ba, le
autorità turche e le, guarnigioni dei
luoghi �

santi avevano,-sQttopnsta_1a po
polazione a dura oppressione, sempre
crescente, derubandolo, obbligandole al

, servizio militare, imponendo questo' ob
bligo anche a classi cui .tale 'servizio
ripugna. Risse di, carattere locale scop
piarono nella regione di Naya; le tl'Up·

'pe attaccarono gli abitanti è il ,fuoco.
delle mitragliatrici, danneggiò alcuni
minareti. Il ,combattimento durò tre

giorni. La popolazione battè le truppe
e, le disarmò. Due sceicchi di tribù del
'luogo assunsero l'amministrazione del·
la regioue di Naiaf.

Uguali disordini, avvennero in varie
altre località, donde le guarnigio.ni e

le autorità furono espulse.

�a prossima" .parten�a dagli , Stati
Uniti dell'ambasciatore austriaco
WASHINGTON,23.

. Il dispartimento di stato. chiese agli.

ambasciatori di 'FrancÌa e Inghilterra
il salvacondotto per la signora Dumba
che s'imbarcherà il 28 corrente. L'Am
basci,atore Dllmba attenderà probabil·
mente la comunicazione del richiamo'
dal suo. Governo prima di domandare
che venga dato. il salvacondotto anche
a lui.. Tuttavia· credesi che ltbbia in ..

tenzione di partire con la sua signora.



Zona di guerra, settem bre.
Pochi foglietti, scritti a lapis, in cat

tivo tedesco, sono stati raccolti da un

nostro soldato, in una trincea presa al
nemico.

Ecco quanto è stato possibile deci '

frare. 'Conviene pubbl icarlo, imperti
nenze comprese. E' un vero documento
umano:

.

« ... ...•. Hei ne. I tedeschi nou hanno .

avuto che un grande -poeta: Arr igo
H.eipe. Goethe! Goethe ! Non è un

poeta. Ha messo in rima delle balor
daggini. Non le hanno capite, e per
ciò 10 chiamarono fìlosofo.:

_

17 luglio ..
,-- Gli italiani cantano nelle

loro trincee. �ono eroi � O si sentono
coristi rl'operetta anche prima. di mo

rire ?
18 luglio. -- Pioggia di fuoco. Que

sti meravigliosi Deperi italiani fanno
.

portenti. N ou li ho mai visti, ma ne

controllo gli effetti. Olie cosa possano
fare contro tali armi i nostri tubi da

condottura, capaci soltanto a fare ,ru-

more � .

19 luglio. - Il cappellano' ha detto
la messa. Perchè � Oggi non è .dome
nica. D.opo la messa ha predicato di
cendo che dobbiamo essere patriotti.
Beato iui che lo può." Io sono nato 'slo- '

veno, sono stato educato a Pietroburgo,
ho vissuto a Parigi. Mi domando come

posso .fare ad' essere patriotta, e per
giunta buon 'patriot,ta austriaeo.

,20 Iuglio. - Anniversario di Lissa.
'19 me ne infischio. Il maggiore no. Per
far festa si è ubbriacato come un por
co; questa sera vomiterà come uno stu
dente.

, 21 luglio. - Che strage ! Il maggiore
non ha avuto' tempo di digerire la sbor
nia. Quanto sangue! Se Iddio facesse
capolino dall'alto, direbbe che.la guerra
ha l' emorragia. Ohi porgerà 1'emi-
stitir-o ?

.

'

22 luglio. - Ho visto passare quin
.dici prigionieri italiani. .Li ho ricouo
sciuti. Sono quelli di un mese fa. Ce
li fann0 girare" e 'rigirare dinanz'i, per
illuderci.

23 luglio. - Ho visto i soldati dena
Landstw�m. con i fucilì Wend1. E' ri
dicolò. Con tati armi bisogna pregare-
il nemico di, star fermo.

.

24 luglio. - Il medico ml ha pro ..

messo quattro setti malle �i licenza. Mi

dispiacerebbe morire prima.
25 luglio. - Sto male. Non mangio

e non dormo. Potrò ottenere un' inie
zione di morfina �

26 luglio. - 'Anche i soldati sénza
rancio. II fuoco nemicO' non ha per
messo ai cucinjeri di avvicinarsi. Di

certo, però, a quost' ora., a Vienna., ci
si diverte, a Prater.

27 lu·glio. - Atroce puzzo di cada
veri! Si mescola al saporè del cibo.
Molte mosche. Flui!

. 28 luglio. - Ordbile notte. Pioggia
d'acqua e grandine di ferro e di fuoco.
Mio povero Heyse! Sei stato ferito ma

lamente. Non avrai il coraggio di mo ..

strare la mutilazione eroica alle. belle
del tuo paese.

29 luglio. - E'. morto. Mi. voleva
bene. Finito l' uomo finito il dolore.

30 luglio. - La Gilda. Ho pensato
a lei. E' una contadina, mi ricor.da la
Venere del Velasquez.

' .'

31 lugli.o. -- Questa notte ho pianto�
Il pianto mi fa bene. Quando si .co·
mincia; si. vorrebbe piangere sempre.

1 agosto. - Sono venuti gli aero ..

plani nemici. Perchè son dipinti a tre
colori � Gli italiam amano scenario an

che quando non sono a teatro.
2 agosto. - Ho pensato alla marina

italiana. E' comandata da un. alpinista.
8 agosto. - E' ritornat-o il ca.ppel

lano. Odio le sue prediche. Parla di
vittoria. Ha detto che la Russia ha
deluso il mondq. Anche la Germania .... »

L' aDlDliragliat.o fede eo

nega che l'Hespe �ian u

. airo dato da n � otto-·
DIa -no.

PATUGI23.

Sul fron e oCGidentaie'
.

Attività di . artiglieria' sul fronte
francese. Unà squadriglia di are

oplani francesi e inglesi bombar- '

da 'la' capitale de�, ultemberg.
PARIGI, 22. (Comunicato ufficiale

delle ore 23).
.

Oonti nua la stessa attività d'artiglie
ria a nord e a sud di Arras, nonchè
traila Somme e l'Oise.

Al nord dell' Aisne vl è stato vio
lento' bombardamento nella regione di
Vill e a Aux Bois, ove abbiamo co

stretto il. nemico a sgombrare. un posto"
fortificato, che abbiamo occupato.

In Champagne si è avuto cannoneg·
giumento reciproco su gran numero di

, .punti. Una pattuglia nemica, che avea

tentato di penetrare nelle nostre linee..
è stata cumpletamente distrutta. Un'a
zione d'artiglieria particolarmente in
tensa s'è avuta in Argonne. Sul limite
occidentale e nella regione della Hauto.
Ohevauchee, sugli Hautes de Mause e

a nord ovest di Bouchet le nostre bat
'terie hanno sconvolto i lavori e provo
cato ·esplosioni nelle linee nemiche. Il .

cannoneggiamento è stato pure violento
nella feresta di Apremont.

- .

Sulla fronte, della Lorena nei Vosgi,
nel settore' .della Mense a della Save,
per' rappresaglia contro i' bombarda
menti diretti dai tedeschi sulle .città,
aperte e contro la popolazione civile
di Francia e d'Inghilterra, un gruppo
d'aereoplani s'è, recato a- bombardare
Stutgart, capitale del Cutternberg. So
no state gettate 30 granate snl palazzo
reate e sulla stazione. I nostri velivoli,
poro bardati in vari punti del loro lung.o
,percorso, sono tornati incolumi al punto
di partenza.

'

eonrunfeato beIgà
LEHAVRE 23. (Comunicato ufficiale'

, Belga).
.Duraute la notte scorsa un' leggero

bombardamento si ebbe 'dinanzi a Ram-
1 scapelle. Oggi violento bombardament,o

vi è stato nella stessa località.,. L'atti·
vità del bombardamento è diminuita
presso Pe.rvyse, Roodepoort, CaesI{arke, '

_Lamperlisse Saintjacques, Capelle.
Le spese di guerra in

Francia e la relazione
. del a (JODIIUissioue del

ilancio.
PARIGI. 22. '

Il relatore generale della' commis
sione del bilancio presentò una rela·

.' ziOjle _sul progetto per l'esercizio provo
visodo del quarto trimestre. L� rela·
z.ione ridotta ha dimostrato che i cre·

diti n.�ll'ultimo trimestre superano)
sei miliardi, portando a trenta miliar
di il totale per le spese· della guerra�'
Le- spese salirono da 1.3eO.000 ..000 a

2.070.000.000. I.Ja relazione, prendendo
argomento. all'annunzio del prossimo

v prestito, constata che, sola dei belli·
geI>anti la Francia ricorse' soltanto al

prestito \
a breve scadenza e coprì le

.spese senza aumento delle imposte.
IÆ/ Oommissione del bilancio, appro'

vando la relazione, espresse il deside·
rio e,he la prossima doma.nda dei cre·

di ti sia presentata.

La quistione dell'app.rov
.

vigionamento della car

ne per l'esel-cito inglese.
LONDRA 23.-
Alla Camera dei Oomuni si discusse'

la questione dell' approvvigionamento
della carne dell'èsercito. Runciman di ...

chiara che il governo tentò di conclu ..

dere un contratto colle principali case

.argentine; ma il prezzo e il trasporto,
sono troppo elevati� Il governo tratta
adesso con l'Australia pei rifornimenti
a farà nello stesso tempo tutti gli ac·

quisti per conto d�l governo francese.
Hnncim( n propone inoltre di requisire
tutte le specrzìoni di buoi arrivanti
dal Sud Americao

I tedeschi non potranno incere

diata sul fronte orientale. O gli austro
tedeschi avanzeranno nell'interno della
Russia esponendosi a, un disastro, o si
trinceranno sopra un fronte determi-
-nato lasciando -agio ai. russi di prepa- ,

rarsi all' offensi va
.

e permettendo loro
di trarre partito dalle 101",9 att.itudini
speciali alla campagna in vernale.

- Oonviene accettare con prudente
riserva _' scrive il Temps _:_ le notizie
sui nuovi obbiettivi degli eserciti im
periali ricordando l'ingegnosità del ne-

. mico nella messa in iscena e la sua
arte nel dissimulare le sue in,tenzioni.
Il giornale mette in g'lutrdia contro le
deduzioni che st potrebbero trarre dalle
frequenti chiusure della frontiera per
nascondere pretesi movimenti di '.truppe.
E' probabile che' gli austro - tedeschi
cerchino un nuovo obbiettivo .dato il
mediocre risultato politico sul fronte .t

orientale, ma tutto dipenderà dall' im
portanza

"

delle forze che potranno pre-
levare da quel fronte.

'

,

===: Data l'estensione del loro fronte -

.prosegue il Temp« - le perdite spaveu: l

revoli subite e l'esaurimento delle trUIY
pe impegnate da' lunghi' mesi in una

campagna penosissima, le 'Cifre date nei
paesi neutri di un milione e anche un

milione e mezzo di uomini da' traspor-
tare su un a1tro fronte 'sembrano molto
esagerate.

.

Il compito. più .urgente per gli au"
strotedesohi, secondo il Temps, sarebbe
quello di aiutare i turchi; ma Pavverr I

tura è 'delle' più' pericolose: '10 sehiac
ciamento della Serbia con la complicità
dena Bulgaria determinerebbe un' con·
flitto generale nei Balcani e il compito
del nemico ne sarebbe assai eompli:
clato.

- \

'« Si capisce, quindi come in
�

queste
condizioni, - conclude il giornale - la
stampa tedesca .abbìa perduto la sua
iattanza. La Germania sperava di im:
porre la Sua denominazione al mondo '

con una campagna fulminea, ed eccola
invece impegnata nel secondo anno di
guerra senza esser in grado di deter- '

minare a suo talento la decisione 'sopraI ' "

un fronte o un altro. Mentre essa ri·
sen te degli effetti 'del logorio m ili tare
ed economico, gli Àlleati compion'o la
loro preparazione e svilup'pano i loro'
mezzi d'azione con tutta la potenza
delle loro risorse. Tutta la distanza tra
il sogno tedesco e la .realtà è qriì ».
-

'. Sul fronte orientale _

.

. Con vivaci attacchi alla baiònetta�·
"

j russi cacciano i tedeschi da
molte posizioni� catturano
e' fanno prigionieri.
PIETROGRADO 22.'·
(Comunicato del Gra�de. Stato Mag�

giore)..
.A nord ovest di Friadrichstadt, in

occasione� déll'occupazione d�l villaggio
di St.rygg n'ella �egione di Birshalon,
abbiamo fatto prigionieri e ci siamo im- •.

,padroniti di molte armi. I combatti
men.ti accaniti, che in qualche punto
si svolgono anchè alla ,baionetta, nella
regione 'ad' ovest di Dwinsb, continua-
'no. In alcuni punti del fronte l'arti
glieria, nemica sviluppa un fuoco v.io-
lento. Durante un attacco da parte
elelle nostre truppe cont ro il villaggio
di I.Jebedfovo" a� ovest di Mo.lodetchno,
j tedeschi. furono respinti con vigoroso {

attacco alla bai.onetta. Abbiamo preso
il villaggio di Lebedevo e ci siamo im ...

pa.dro�iti di dieci mitragliatrici, di un

cannone, eli 'proiettili e di prigionieri.
Dopo un'ostinata resistenza è stato

pure preso, cO,n attacchi alla bai-onétta,
il borgo di Smorgeno, dal quale i te
deschi sonò fuggiti in 'disordine verso

À sud del Pripyet e su tutta lafronte verso il �ud di Poiiesso nulla diessen·ziale.
.

Ne! ·1\1ar. Nero, presso il Bosforo i
. D?stn cacCIatorpediniere hanno sc�mbiato . cannonate con l'incrociatore Goe-ben .. ,

.

IVei Uaueaso .

PIETRO�RADO, 23: (Comunicatostato maggIOre dell' esercito del Oaucaso).
<,

Nell� regione costiera vi è stato can-

n?ne�gIament? e fuoco. di fucileria ind�rezlOne di Olty. Operazi'pni riuscitedi nostri esploratori si sono avute presso Te�a; un distaccamento turco, che
,a�tacco .No�cbim, fu respinto con gran. di pel'dl�e ID direzione di Meliazghet.La: nostr.a cavalleria ebbe scaramuccieCOI curdì. .

�uI resto' del fronte nessuna modifi-'
caZlOne.•

.

II Consi,uo :federale ap
prova 11 trost delle ·iDl-.
portazioni. '

t BERNA 2'2.

.La se�uta straordinaria. del consi.glio f�de�aJe discusse ed approvò nel'
PO��rIgglO la proposta del 'dipàrtimento
pol�tlC? relativo al 'trust deile impor.

J

taz.10111.
.

.

.

Una eònferenza degli uomini
. politici greci.

ATENE,22.
Si crede che Una conferenza di uomini politici sia stata convocata pero�gi a palazzo reale. Il gover'no consjdera la -si tuaz ione con calma.

eronacryette biàncbe
L'incanto è r()tto.

. S!' o mie �raz�ose� lettrici, i vostri bei piedini cor ono .Il riSGhio di perdere tutta quantala loro seduzIOne, mentre voi dovete talvoltaad essi, cosi deliziosi, un amatore � �n marito:E dire che voi, restate tranquille, e non vi
preoccnpate dell' incauto che è per rompersi
pe.r colpa. dello .:v�st� a campane, che' par vogliano 'prendere Il sopravvento, e voglianonasco.ndere quanto avete di più ammaliante.

.

VOI p�tete essercl bellissime, ciò non vi servIrà a ?lent�, �er�hè da un pezzo in qnà nelladonna sono l pIedI che contano. _,
.

Ve lo avverto, voi siete irrimediabilmenteperdute. se non date l'ostracismo a queste gonne a campana, se non ritornate alle vostre
b�l�e scarpe parigine, deliziosissiine, con quelledIVIlle .c�lze trasparenti, che' fan delirare ilmomdo Intero. .

.

AI che cosa serv�no gli stivali coi gam'baHche .la nuova m�oda delle' gonne vuolo im-porvI' .

.Oh, c�e�et?mi, il grido di protesta di tuttiglI UOlimi gIUugerà fino a. voi. .

Se g�i u<:>rnini - che poi infine non hannotorto'- non vi guardano più i piedi non vi
guarderanno neanche in faccia.

'

E allora 1 .

Che ve ne farete più della vita vostra �Smettetele quindi 1é gonne a campana e
provvedete di versamente.

Ve ne s.oo ora pochi di uomini e' quèsti.

pochi vi fuggiranno!...
'

Nitouche
alle mie' lettrici.

I

•

Tutte quelle che desiderano occupare un'oradI tempo nella confezione deO'li indumenti dilana pei nostri soldati, e cioè b:rret 'oni, sciarpe,ca'ize, pOssono fin da oggi fare richiesta di
lana alla signora Giovannina Grasso Negri,
presso· la. quale se ue trova Illotevole quantità111 -deposIto, offerta dal tioto tommerciante
Emiddio Mele, che si riserba di spedirne -an-.
co�a se ne sorgerà la .necessità.

Ricette e consigli.
Non sarebbe opportuno rispondere nella pic-

I

cola posta alla vostra domanda e dary-i il con
siglio che mi chiedete, iu uno alla ricetta .

l!n medicinale .purgativo, rinfrescante, diu
retico, gradevolissimo e profumato è' la insu
perabile Magnes'ia Greco, dello infaticabile Cic
cio, del1a quale una busta costa éent. 10.

La stessa Magn.esia G1·eeo è confezionata
pure. in elegantissimi totaretti di L. 0,35 cia
scuno, e, perchè possa ottenersi un effetto
blando, benefico e supremamente rinfrescantè
se - ne prenda an cucchiaino da caffè la· se�a e
la mattina e certi inconvenienti saranno evi
tati.

Salu8 8uprema lex e8to.
I Se dunque d�siderate pensa.re alla vostra

s�lut� usat� di questa magnesia e resterete
pIeuamente ,soddisfatto.

Dal pensierI•.



, ( �aluti dal, fronte
Ill.mo Sig. Direttore

A mezzo del suo accreditato giornale
mi permetto' rivolgere i saluti a tutti
gli amici. '

Malleo Marzano
soldato del.. ... Regg. Artiglieria

Nell' ora solenne in cui uo i italiani,
modestamente combattendo, siamo .assil
lati dall 'unico desiderio di .vittor ia per
uuItal iu più bella e'più grande, a mezzo·
del SIlO diffuso 'giornale, gentilmente rin

grazial110 .le signorine dell' avv. Fiore,
.del dottor Vècch io e del cav. Rossi, della
squisitezza. dei loro patriottici sontimenti ,

espressici coll' iri v io di .sigarette, cioc
celatine e medagliette da Post�glione.

Sottoten. Riso Felice
- Mares. Oapo Boccardi

,

Oap. alI. uff. Aliberti Nic.
,

» <, I Daniele Luigi
» OervoneSalv.
» Vitello Alfon.

Cap. Mus. Maìone Tom.
Caporale Mottola �uigi
AlI. mus. Amato Felice

Soldato Vecchio Nicola
l»

.

Pellegino Antonio'
'» Amoruso Sabato

•

.. , • 2 �)-9 - 1915.,

Preg iatissimo Sig. 'Direttore,
Mentre il metallico rombo del cannone

echeggia di valle in valle, permetta che'
a mezzo del suo giornale giunga il
saluto caldo e forte di tutti noi fieri fan
taccini salernitani, ai genitori, alle fìdan
zate, ai parenti e amici tutti.

Il nostro saluto sia un attestato forte
come il rombo del cannone. Noi da' que-

-'ste brulle e fredde balze aneliamo' a far
libero ehi dell'Italia 'è figlio, dando Così
tributo di onore e gloria .alla nostra cara'
Patria.

Graz ie ed ossequ ii. '

Sergente Guarino Gennaro
Centro Alfredo di Cava dei
Tirreni: Sold.' Senese Alfe
rio, genio telegraf. id. id-v.

I fi p lì fl"T E A·
Teatro Verdi.
Ieri sel:a « Il Conte di Lussemburgo »

ritrovò meritamente il plauso concorde
di un pubblico sceltissimo. La Fr'wnen
ti, nel suo debutto sulle scene del Ver
die e lo furono anche" la Mar'iani, il
Lar-vini ed il Peco1"i.

-

L'orchestraf sotto la vigile e vibrante
direzione di Umberto 'Fasano, si mostrò
�degna di sincerissima lode, dando r-ilie
vo e colore ai più minuti dettagli· della
elegante partitura della llotissima e squi�
si ta. operetta.

Questa sera, giovedi, avrà luogo la
prima di Addio GiOl'inez'W del maestro
Pietr!, con la ,Mariani, la 8a?J;r�i ed il
Lœr'vini.

Sarà un pienone, naturalmente.

Teatr,o, Luciani. Questa sera" giovedì
23, in questo attraentissimo dt{ovo si '

darà: La SW/Jlina di Montesanto. 'Pro
tagonista Lui�ella Vi'viani ..

Poi Gennaro Petito e Luisella Vi-
'v'tani.

,

pomarii 24. Renlrèe della qom'pagnia
drammatica Italiana Rf)ssi - Girola èon
Flurette e Palopon_, divertitissima com
media, non adatta per signorine.

Lunedì 27. Serata d'addio e d'onore
di Luisella Vi viani.

Martedì· 28. Gran debutto di ConChita
Ledesma, la più bella donna del mondo
}wemiata alla grande esposizione di bel
lC"zza a P�rjgi).

eerchiamo corrispondenti in tutti t'
centri della Vrovincia di Salerno.

I corrispondenti debbono essere I
nostri m'igliori, cooperatori p"erchè la
vita provin_ciale, deve essere indiriz=
zata verso' lo studio' dei' problemi di
interesse generale.

'

Tocca appunto ai nostri corrispon=
denti il raccogliere e 'rilevare l più
urgenti bisogni e mettere noi In con
di�ione di farne oggetto della nostra
operosa elaborazione.

ehiunque si sente disposto alla buo
na battaglia venga liberamente a noi,
senza cercar raccomandazioni perso&'
nali, ma armato di tenace volontà pel
triopfo dei comuni ideali.

Il lf'ilr\�n='�J1·�AA�) J.1 ni1·�m��,n\��n .
I

1--9' \V!\%I!ua! �IMJ�1 J,3lJr =En�Wll�U�� .<;>.���t''Vi'&'9Jw-� ��-m��''iiIIW��u

I
NAI·OLI Via N'ilo' 26

. Questo Istituto gode le Si�pati� e fidnoia

Idei padri di famiglia �er serietà di studi,
, sall1brità, dei locali, vitto sano. I convittori I

possono anche' frequentare le scuole gover- Il
I

namve, accompagnati da Istitutori.

IlRetta al)nna L. 475 pagabile a rate.

Noi chiediamo per il QUE);tIDlllNe
la eoltaboraaìone di tutti. �S'

ehi�nque ha fede nei migliori de�
stin'j delle' nostre regioni ci aiuti nel=
l'opera quottdìana di civiltà e di pr'o
gresso.

Nelle nostre provincie non mancano
uomtnt di valore" modesti e ignorati,
die il QU00IDIllN0 sàrebbe lietis.:r

- simo di rivelare.
/

Giacchè rientra nel nostro program=-

ma il metter-e in valor-e gli uomini mi=,

gUori che debbono formare la milizia
spirituale della nostra redenztone,

Deputazione Provinciale.
,

Domani 24, .sotto la presidenza del
cav. uff. Vito Lembo, si riunirà la De�'
putazione Provi nci�le.

Il Consiglio .Oomunale.
Ieri per mancanza .di numero lezale

'

non si tenne la riunione del ConsiglioComunale.

Commissione,
Venerdì 24, alle ore 13, si ri u nirà la

Commissione iucaricata della revisione
della matricola della tassa esercizio e

, rivendita,
" Lavori di sistemazione.
Lunedì 27 p. v. si inizieranno i lavori

di sistemazione per la fogna al Vicolo'
Ancora, già appaltati al signor Antonio
Braca.' I

L'indennità agli ufficiali e sottuf
fìcìalì richiamati,

La Gazzetta Uffictaìe pubblica il se-

guen te
_
decreto luogo ten €11 zi ale:

.

Art. 1 Le indennità giornaliero, di
cui ai RR. DD. 3 gennaio 1915, Il. 2, e
15 aprile, IL �471, sano dovute tutte le
volte che gli ufficiali richiamati dal con

gedo dopo il 1. agosto 1914, sono desti-
� nati a prendere servizio. in sede di versa
da quella 'in cui avevano residenza abi
tuale al momento del richiamo e sempre
che non: abbiano dir-itto all 'indennità di '

guerra.
Art. 2. Non spetta l' inden n i tà per' il

periodo di ser-vizio obbligatorio di prtma
nom i fla. Ccssat,o tale primo periodo, a

gli ufficiali ,che vengono trattenuti alle
armi é dovuta l'indennità di cui all'ar
ticolo ,precedente, s�m pre q ualldo 'essi
prestino servizio i Il localiià- di versa da
quella in, cui avevano residenza ·abi
tuale al momento iu cui' vennero ,alle,
armi.

At�t. 3. Ai sottullidali 'richiamati dal
congedo, ammogliati o vedovi' con prole,
o che abbiano genitori o fc�telli mino
ren n i, '() 'sorelle, n u bi l f, se eCo n loro COll-

�

viventi od a loro cal,-ico, destinati fuori
della loro l'lesidenza spetta, Oltl'O aH 'as
spgno o-rdinario, un'indennità 'giornaliera
di lire due. Ai, sottulftcial i, che per, ef
fèto del R. D. 23 maggio ,1915, n. 67,6,
dovrebbero percepit�e un soprnssoldo mi
n:Ot�e di lil�e due, sarà corrisposta la dif-
ferenza.

-

Art. 4. La ',disposizione d-eI precedente
articolo 3 è applicabile ai fUllzionarii e

impiegati dello Stato richiamati alle armi
col grado di sottufficiale, che trovansi
nelle condizioni indicate dal primo com-

'

ma dell 'articolo stesso, anche nel caso

che non siano destinati ftlOri" della pro
pria residenza.

Art. 5. Le disposizioni eontenute nel
decreto luogotenenziale, 11 luglio 1915,

•

D. 1074, devono applicarsi ai personali
dal decreto stesso "indicati, comp_resi
quelli appartenenti al personale di ruolo
delle Fet"rovie dello Stato, anche quando
lwestino servizio nell'Associazione della
Ct�oce Rossa ita]jana, dei Cavalieri ael
Sovrano Ordine di Malta, della Croce
Azzurra e nel Corpo nazionale volontari
creI iRti e automobilisti 'e� in 'altre orga
nizzazioni di mBizie volontarie I ricono-
sciute dal governo� .

Art. 6. Sono da considerarsi richia
mati, agli effetti delle disposizioni stabi
lite -dal decreto l'uogotenenziale 11 luglio
1915, ll. 1064" e da altri decreti prece
denti, quei militari che prima della cbi<\mata alle armi erano già stati inviati
in congedo illimitato, dopo aver prestato
una o più volte servizio militare.

Le stesse disposizioni stabilite pei mi
litari sono applicabili: L ai militari di
di ,terza categoria chiamati per la pr'ima
volta a prestare servizio militare; 2, ai
tratt.enuti, ossia ai militaPi di prima e
seconda categoria, la cui permanenza
alle armi venga di autorìtà protratta
oltre il g-iorno in cui hanno compiuto
il periodo di servizio obbligatorio stabi
lito dalla legge di leva di terra e di mare:
3. a coloro che già esonerati per rifor
ma dal servizio milit�re, vengano, in
seguito a nuova visita medica ordfnata
dalle autorità militari., dichiarati abili

al servizio stesso e, .chiarnati sotto lc
armi, qualunque sia la categoria cui
appartengono, sempre, quando la nuova
visita non abbia luogo in applicazione
dell'art. 62 del testo unico delle leggi sul -

reclutamento, approvato con R. D. 21
dicembre 1911, n. 1497.

Il trattamento stabili to dall 'art. 2 del
R. D. J3 maggio 1915, Il. 70, e dell'art.
5' del decreto luogoteuenziale II Juglio
1915" Il. 1064. \ è applicabile soltanto agli
impiegati avventizi nelle.atnmiuistrazioni
governative e delle' ferrovie dello Stato,
che siano da considerarsi richiamati ai
termini del primo comma del' presente
articolo e che si trovino nelle condiz iou i
di cui al secondo comma dci numeri l,:'
2, 3,. Agli impiegati civili di ruolo dello
Stato e delle ferrovie dello Stato, 'chia
mati per la prima volta alle armi quali
militari' di prima e seconda categoria,
spetta esclusivamente fino a compiment..
del periodo" di servizio obbligatorio, il
trattamento di .cui al penultimo comma
dell' articolo 20 del testo unico delle
leggi sullo stato degli impiegati civili,
approvato con, R. D. 22 novembre 1908,

,

n. 693.
Art. 7. Le, iudennità di cui al presente

.decreto decorrono dal 16 l ugl io al 31
dicembre 19J5 e saranno osservate, in
quanto non sonò modificate da questo
stesso decreto, le modalità stabil i te dal
R. D. n. 2 e,471 del 1915.

Pei prig-ionieri di guerra.
'

r

Il Ministero delle j)oste e dei telegrafi
'

,

ci comunica che in seguito ad accordi
convenuti con I'amministrazione postale
trancese la trasmissione delle corrispon
denze scambiata fra Ia Croce Tossa ita
liana e quella francese per' 11 servizio
dei prigionieri di guerra sarà fatta in
esenzione dt tasse.

Le lettere dirette alla Croce .rossa fran-
.

cese per essere ip viate in franchigia do
vranno avere il seguente indirizzoe: Co
mite tnteraepartenentat des prission-
nie1J de guerre a, Annecu..

,

I riformati di Angri 'si presentano
sona�ldo a,l Oo'nsiglìo di .leva.

,

Uno spetta'còl0 silupaticissimo si è svolto
stamattina

_

sotto i balconi della nostra
redazfone aUa via T. Tasso ove si trova
il Consigl io di leva.

- ,

Un folto gl'uppo di _giovani" di più di
"

un, ccnqnaio, arrr;tati q u�si tuttI di. ...

'

..

chitarre" b 11wndolini 'arri\7avano SQ
nando e cantando �alla -xia' della, sta
?ione fel�rov'iàr ia e giunti setto 'r balconi

-

del Consiglio di leva si. fermavano 'p�r
..

cantare, in magnifico coro, le più belle
.

canzoni' patriottiche.
Una folla si è presto, f�ìtta intorno.a

quei g.iovani, i ,quali maggiormente, en-
f '

tusiasmati 'elevavano SBmpl",e più il tOllO
della loro fresca voce.'

.

•

1 Chi e,nmo essi? quale arŒore empiva
i loro petti i"obusti?, .'

Quei giovan i erano di Angri)" la ri
dente e industre cittadina vicina a noi,
e col più puro patriottismo _

neWanima
italiana venivano sorridenti e giocondi
a mettersi a disposizione delle autorità
militaei.

E dire che quei giovani sono in parte
della. classe del 18961 cioè giovalletti di
19 (\nni e� iu parte riformati delle iove
del 1892, 93, 94.

Ohe sia henedetto il loro santo entu-
.

siasmo; e che quelle giovinezze che an
dranno fra breve' �llle, nostre frontiere
contro il nemico" siano aecompagn�te
come le tantè che sono p�u·tite e ehe
partono ogni giorno, dai nostri più fer
vidi voti.

Per l'a vendita dei funghi.
"

,

Il Sindaco di Salerno ha affisso U se

guente manifesto:
Rilevata l'a necessità- di disciplinare il

commercio dei, funghi e di assÌc!.lrare e

garentire la salute dei consumatori;
Ritetluta la opportunità di indicare

dofinitivarnente le specie dei funghi dei
quali può sicuramente permettersi l'uso;'

Visti gli aeticoli l, 21 e 114 del 'T'. U �

delle leggi Sanitarie (l agosto 1907) lo
art. 107 del regolamento genel�a]e saui
tario (3 agosto 1890) e l'at·t. 153 della
della legge comunale e provinciale (testo
tlllico approvato con R. Décreto 5 feb
braio 1915).

Udìta la Giunta Comunale ed ,il Diret ..

tore dei seev-izii di Igiene e, Sanità;
Deter'mina

1. E' vietata la vendita ambulante ùei
f�"lllghi.

2. I vnnditori alle otto dal mattino si
presenteranno n,ei locali dell' Ufficio di,
Igiene (ex-ospedaì,e S. Giovanni di Dio),
per l'esame dei funghi da lice'nzÌarsi in
vendita.

3. Della visita fatta sarà rilasciato
speciale certificato, che' dovrà essere vi
sibilmente esposto insieme al genere.,

4. La vendita dei funghi' è limitata
alle .sotto indicate specie, consideran
dosi tut te le altre come sospette o ve-
Ienose: I I

Aaartcus caesare.us (Amanita Caes -

rea). Lin. - Uovolo bianco, uovolo buo
no - volgarmente pizzolo d'uovo, ce

tocicoto, ceiozsuoio ,1nOSSV, cocco.
Aaaricus campestrts , Lin. - Pra

tajuolo - volgarmente nuceiia,
Aoaricus oooiaes, Lin. - Fungo uo

vo - volgarmente veluozyolo, »etocciota
[anca.

'

I
'

,

Aqaricus: procens, Lin. - Parasole -

volgarm. curucetrieita.
Armiuaria melloa, Vahl. - Paraso-

.le - volgare chiuneticìto, I

. Arrniiiaria Vioiani. Fr. - Pioppa-
l'ello -, volgare pucella. '

.Boletus eauus, Bull - Porcino --vol
, gara munito.

Ctiantaretius ctoorius. Fr.- Galletto,
gallinaccio; volgar. çauenella, galluccio.

Oiaoaria hotruptìs, Pers - Dittola
rossa - volgar. maneua 'rossa.

O/avaria flava, Schaepf. - Dittola
'g!alla - volgare manetta ianca o gialla,

Olytoczpe neapotitana, Perso - Fungo
del caffè - volgare funcio cl' 'aiiosa 'e
catè. '

, Morcneiia escuienia, Pers - Spugno-,

la - volgar. speneota, '

MO'l'chella llyprida, Perso - Spugno ..

la � volgare spensota. .

I '

Pleurotus Eryngii, Dec. =-Cardarolla,
fungo della ferula - volgare caraoçna.

, Poiuporus tubuaster , Fr. - Pietra
fungaia - volgar: ttcncio 'e prela.-

5. Il commercio e la vendita è per
messo solamente nella piazzetta S. Lucia.

6. E' vietata la vendita dei funghi al
terati, guasti, o comunque nocivi.

7. I funghi in vendita fuori della lo
calità stabilita, privi dei voluti contras
segni di visita, di specie diversa da
quelle iudicate, o comunque alterati e

guasti e nocivi, saranno sequestrati e
distrutti. '

'

Per l'assìstenaa Civile.
Il direttore delle Carceri, di Salerno

ha consegnato . .L. 94,40 al Comitato di
, 'PI')epafazione Oi v ile, -

per /oblazioni rac-
colte IleI 'personale carcel'lario. ..

Per misura' di P. S.
Alcuni agenti di P. S.' dettero il fer,mo

a Nuhziante Vincenzo -cH Giuseppe, Fer
rante Alfonso di Vincenzo, Masullo Fran ..

cesco di Sabato, tutti da Ca va dei Tir-
renni. .

Ferimento.
A �rat.te di Salernb, per futili moti vi,

,LandI GIUseppe con un potatoio pro
dusse a Russo Nunziante una lesione al
di to anulare sinistro, guaribile oltre il
decimo giorno ..

Furti.
·1

- Diversi ignoti, 'in Olevano sul Tu-,
sci'ano, penetrati astutamente nell" abi
tazione di Matteo Carlo, ne asportarono
lire 175.

.

- Altri ignoti, nelle vicinanze di, Teg
giano, en trati, mefiiante scasso della 'ser
ratura, nel lazzaretto di propri,�tà del·
l' Am ministrazione Comùnale, rubarono
v:wii ogg�tti di biancheria pel valore di
lire 27. I,

. - L'arma dei RR. OC. di ,Padula h'a '

tratto in arresto Lo Bosco Francesco,
perchè responsabile di furto' Gontinuato
di ,tabacco ed al tri oggetti, iJIl un fondo
di proprietà di. Dostruma Carmine, Pèl
tr�zza Giuseppe ed altri ..

I

Non minacciò.
,Vincenzo Pastore ci fa sapere ehe i,n

un alterco che ebbe alla via 'porto,
giorni fa, e del q uale, si occupò la no
stra cronaca, non minacciò, ma fu in-'
vece minacciato.

Per misura di P. s.
Gli agenti 'di città trasser�o, in arresto

Novelli Luigì di Ferdinando da Salerno,
perchè s'aggirava per le vie della città
in attitudiue sospettn.

Non maltrattate gli animali !
Degli agenti hanno elevato contrav

venzione a certo Samo Gius�ppe fu Mi
chele perchè �altrattava degli animali.

,fJiu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiat,o Stab., Tip. Spaii::l,fora� telefono 5i

I
I

t
I preferite il Còllegio Ari

mondi di Napoli per l'edu-
cazione dei vostri fìgl�uoli.IRlllfl :;lt(�:a�li;��a�!gi�:::��:�tVItto sano. I glOvam pos

sono frequentare le scuole governative. Chie-
(lere regolamento alla Direzioue.



/

E� il. solo modo per le fa
. miglie di· far .pcrvenire ai

J

loro 'cari un giornale locale, .

essendo proibita la spedizio
'ne

.

(lei gibrnaJi' ai privati.
.

I ··I0/Amministra·z. del'QUO
"'fIDIANO èurerebbe essa la
,spediz,ione! q � l

. giornale, al
,'preciso 'indirizz« che, sarà
.forrrito.

,

,t, I
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SuH'altipiano a nerd-uvest di'. Arsiero, l,a
v

forte posizione di Monté
. Doston è stata-espugnata dalle nostre truppe. -Gia con abile manovra' av

volgente i nostri.' erano, rluscttl quasi ad Isnlarla, Colonne nernie he 'ten

tarono allora sfenzl vigorosi per arrestare i progressi 'del nòstro accer

chlamento coi violenti attacchi dei' giorni 17, 18, e 21, costantemente ìn

franti dalla salda resistenza' delle nostre .truppe. Jer.� la 'posizione cadeva
in nostro possesse:". , ,.., "

"

Il presidio, divisosi in. gruppi tentò per \più vie' dr sfuggìr� all'accer-
· ehìamentn. Lasclè però nelle nostre mani 5"ùfficiali; 11.8 uomini "e gran de

quantità di munizioni, bombe a, mano, esplosivi ed altri materiali.
" Sul Cars.o Ia sera del 23 il nemico effettuò un, attaccò contro il

, bosco Ferro _d�' Cavallo, da 'noi recentemente conquistato; dopp' intensa

azione di fuoco dovette rinunziarvi. Un velivolo; nemico' lasciò .cadere tre'

bombe su Tonezza. Nessuna vittima e daMo.
'

,

-

o

Nessun -elltusiaslllO per la

1D0bilitazione ,bulgara
.

. LONDRA 24.

Il Times ha da Sofia che i pre- �

parativi militari eccltann curiosità

piuttosto che' entusiasmo bellicoso;
si fanno numerose ipotesi relati

vamente a questi .preparatlvi,

App�ello ai, medici ing,lesi
LONDRA., 24.

Il Ministero della. guerra ha pub
blicato un appello' col .quale invita

tritti i medici del paese di età infe

riore, ai 45 anni di offrire i loro ser-

vizi al governo.

. Gli Alleati sbarc.herebbero
'nei Balcani,

BUKllRBST, 23,
,

Il generale eraiceanu pubblica sta

mane s.ull' " Universal " un articolo ,.

intitolato ". Situazione generale ", la

cui conclusione è degna di rilievo.
" NOD si può ammettere un attacco

auatro-qeemanìce contro la Serbia -

'

scrive il generale. eraiceaunu --:--' se

non eombìnato.. con un attacco but-

garo. .

" Se la Bulgaria commettesse la
pazzia di attaccare la Serbia è pres=
sochè certo. oltre all'intervento greco,
lo sbarco di un esercito anglo=franco=
italiano nella penisola balcanica. Vuò
darsi tuttavia 'che l'Intesa attenda
ancora per costituire una base d'ope=
razione sulla costa adriatica ed ha

�

brillato l'antica città romana di Du=
razzo.

" Da tale costa truppe alleate, unèn=
dosi alle truppe romeno=serbe, si do=
vranno spingere verso i campi d'Un=

gheria attraverso le valli' della Sava
e del :Danubio. Sia che 'la Bulgarià.
rimanga neutrale�, sié;l. che per sua

sventura entri in, azione, sia che

l'esercitò rumeno debba agire a nord,
·a sud, o, ad' ovest, la sua situ�zione
strategica, è meravigliosa e lo è tanto
maggiormente quan�o più gli austro=

ungar·ici si sprofondano nelle steppe,
e paludi della' Russia.

"

" Il Governo romeno deve solamente

Iare sì ,da' avere in mano una conven=

zione politica e militare colla Quadru"
pl'ice, la quale preveda tutte, lè dilli=
coltà del pae$e che si ,lascerà in nes=

sun caso, accerchiare ed isolare e

non rinunzierà si suo ideale di inte. '

grazione nazionale nella guerra pre.
sente e nel futuro t,. ,

I giornalisti Italiani al
, l'aDlbasei"atore d'Ing-'iI�

terra.

viano ·a V. 'E. l'atte,stato' -della loro

perfetta fiducia nella cooperazione de

gli eserciti alleati . per il trionfo delle

armi che combattono per il diritto delle

nazionalità· e per la libertà dei popoli.
Per i giornalisti italiani..· Belcredi,

L'Ambasciatore ��inghilterra ha così

risposto; Profondamente commosso per,
,

il . graditiesimo telegramma, dì giot!la-,
listi italiani, contracambio la fiduCIa'

nella eooperazìone del valoroso esercito

italiano, che, ardrnas fedele al1e sue lu

rninose tradizioni, - si- slancia verso il

supremo ideale della giustizia. Rennell
Rodd.

la mobilitazione 'generale
in Greeia

.
ATENE 23. ,

Il decreto. di mobilitazione generale
di venti classi è stato firmato' dal Re
e si promulgherà nella 'serata .

.

.Begna grande entusiasmo.

/ ',-La Greeia' segne èon eaf
ma gli avvenhnenti

'

Atene 22 (Ritardato). .

Il Governo segue con calma lo svol:

gersi degli avvenimenti e., prenderà le

isure indicate dalla circostanza per
� far fronte a qualsiasi eventualità. Re·

gna pieno accordo fra il-Re, Veniielo�
e lo stato maggiore. \'
Voci Hi un prossimo attacco della

Germania alla Serbia. I serbi
8"Ono pronti a difendersi'.

Ni�ch 22.
\

Una nota ufficiale dice che in alcuni

circoli poI i tici di qualche capi tale dei

paesi alleati circola .da un pò di tem·

po .la . voce che il governo tedesco

avr�bbe recentemente notific'ato al go·

ve,ruo che la German,ia .attaccherà la:
Serbi�, raccomandando però di non

opporre seria resistenza, non, essendo

l'attacco diretto contro essa, ma eSsen°

dò imposto da' ragioni �uperiori. Tali

voci� come altre analoghe" sono com·

pletame.nte infondate. Nessuno fece

simile comU:Qicazione alla Serbia' nè

d'altra parte la Serbia ne avrebbe

tenuto alcun cont.o, lierchè è pronta a

far fronte valorosamente a qualsiasi
attacco.

un campo di, conoetrazione. I eompo
nenti l'equipnggio del «Franz Agost »

i quali durante il viaggio si mostra

rono molto addolorati della loro cattura

avreb'bero /dovuto sbarcare nel porto di

Napoli, ma per ordine radiotelegraflco
miuisteriale vennero invece fatti sbar

care a Palermo.

Una (JODllnissione per le

,.·.r_eo�pense ai �ilitari.

ROMA,,23.
Oon decreto luogotenenziale del 12

corrente è istituita una commissione

speciale incaricata. 'di esprimere il .suo

parere sulle proposte di ricompense al

valore -militare per 'distinti servizi resi

o per atti di valore compiuti nel1a at-

.tuale guerra da militari dell'esercito e

della marina e sui reclami relativi.

La Commissione è così composta:
Caneva Oarlo , generale deÌl'esercito,
presidente, tenenti generali Ponza
Sammartdno Ooriolano ,

'I'ornaohi Dio· ,

-nigi, vice, ammiragli, Narselli Raffaele,
Oarelli Aristide membri. Adempiono
alle funzioni di 'segretari! il tenente

colonnello .Manzini. Italo e il capitano
di corvetta Pandolfìni Roberto .

Detta commissione inizierà subito i

suoi lavori, eonduceudolt colla maggiore
alacrità possibile, affinchè la conces·

sione di ricompense possa avere luogo
con ogni sollecitudine;

,

Il valore d'un tenente 'medico
..... ·settembre.

Il tenente medico, un genovese, è

_

stato raccolto in un ospedale,' ferito

gravemente da due palle nemiche. Non

eì tratta di uno di quei casi, pur fre

quenti" in cui il personale sanitario sia
stato preso a fucilate' dal nemico men-

tre - dopo il, combattimento - stava

prestando la sua opera pietosa sul

,campo. Il tenente medicoè stato ferito

in uno scontro, alquale ha-voluto par'-,
tecipare, dando esempio ai soldati di

grande valore.
'Un'azione vigorosa e violenta era

stata impegnata presso ..... Da una certa

poaizione, il reparto cui' n medico ap

partenova era stato mandato all'assalto

d'una serie di vasti e formidabili trin-

, ,- ceramenti nemici. I nostri erano andati

su con veemenza magnifìea, e 'portati
dall' impeto· del comandànte, che era

innanzi a tutti, avevano fatta irruzione

nel groviglio dei trinceramentI nemici

-impegnaudo con gli austriaci -. per' il

poss.esso d'ella posizione - un a corpo
a corpo vivi_ssimo. Ma, ad un tratto,
mentre già la vittoria era in mano dei

nostri, una voce era corsa pel campo: -

Il comandante è caduto:
I soldati si erano guardati atto�no,

ed avevano avuto un attimo .d'indeci

sione; del quale il nemico aveva ap

profittato tentando di rib�ttarli.
Infatti, sotto la pressione rinnovata

della forza preponder�nte, i - nostri era

nò retrocessi di alcuni passi, e il ne

mico ,co'n più vigore li- fncalzava nella

speranza di trasformare quell'accenno,
eli ritirata, in una rotta completa.

A questo punto, affidata la cura dei

fe iti ai propri aiutanti, il tenente

medico s'era -. con atto deciso - strap
I parto il bracciale crociato ed era apparso
fra i �oldati, gridando: .

--- Ci sono
....

qua io, ancora 1 Ricorda- -

tevi che bisogona vincere! Avanti!

Avanti!
I soldati non riconobbero il loro ur

ficiale sanitlurio: vedevano apparire un

'comandante pieno di autorità 'e d'ar

dore, nel momento in cui credevano di

dover cedere alla pressione poderosa
del nemjco.

Le file furono serrate, i vuoti �ico·

perti; e"la valanga., che insensibilmente

aveva preso a discendere, fu respin.ta
vigorosamente contro al nemico.

L'ufficiale era' innanzi.
- Alla baionetta, a�la baionetta ! -

gridava -. Savoia! Savoia t
),; )�i:l";�J��ih:)i�,:t.'��:;;<:�'

, '

DELL1\.SERA

settembre 1915

Il nemico, anzichè ritirarsi .e prender
posizione nelle sue opere di difesa,
cercava di respingere i nostri subito,
accettava il contratto. I nostri colpivano
ed avanzavano fmo a trovarsi nelle

trincee del nemico, a lottare a corpo
a corpo. Fu il momento della lotta

più sanguinoso, A sera. i nemici; i po
chi ultimi uomini rimasti itlesi; si ar

rendevano ; e la posizione era nostra.

Nella _

trincea austriaca debellata,
confusi- con ,r corpi sanguinanti dei

nemici, fu raccolto ferito da due palle
anche il tenente medico. Oolpito una

prima volta - nella fase risolutiva della
lotta - s'era fatto forza ed aveva con

,tinuato a combattere. Preso di mira

uI?-a seconda volta, molto da vicino,
.ere caduto con uno squarcio largo al

petto. Tuttavia volle che fossero primi,
i suoi soldàti ad avere le cure nel-

fIO

l'ospedaletto da campo.
- Son loro::;:= diceva -, ad avere il

diritto della precedenza. Io son venuto

a farmi' ferire di mia volontà. Posso

qui ndi .aspettare.
E' stato proposto per -la medaglia al

valore.
.

Il Mi.nistero
l

del a guerra
••OD pno rispondere a

tutte le proposte di of-
ferte.

'

J ROMA 23.
.: ./r

Il ministero della' guerra riceve in..

numerevoli proposte ed offerte di ma ..

teriali, sia di modelli regolamentari i fi

uso per l'esercito, .
di tipi del tutto

nuovi, come anche proposte ed offerte

di derrate di specialità varie, d'ìnverr
zioni, ritrovati ecc.

.

'

Il min'stero, nei limiti del possibile,
esamina con la. dovuta sollecitudine

tali offerte e .proposte, dando corso a

quelle che ritiene meritevole di consi"

derazioni, ma' per l'i'ngente lavoro del'

l'attuale momento, in relazione alla di

sponibilità del personale, non può 'ri

guardo alle. altre rispondere particolar·
mente e con quella rapidità che spes·
so viene richiesta. E per tutto pre
viene' che la mancanza di una sollecita
comunicazione' implica il fatto che la

domanda od offerta non è stata presa
in considerazione, pur riservandosi il

ministero, per quelle in tegola con la

legge _ sul bollo di dare a suo tempo la

dovuta risposta. .
..

, Scossa di terremoto a Aquila,
Aquila 23.

Questa sera alle ore 19. si è avvero

tita
.

una fort� scossa di 'terremoto in
senso ondulatorio, durata qualche se

condo. Nessun' danno. Giunge notizia

che la scossa fu avvertita anche nella
Marsica e nel Sulmonese.

'

� Il risultato 'del rBid degli
areoplani Crane�si su

St.oeearda.
ZURIGO 23.

l' Secondo notizie da Stoccarda, il raid
aereo' compiuto dai franc:Csi produsse
colà una grande confusione. Le bombe

gettate sul palazzo reale e sulla sta

zione fecero parecchie vittime. Ufficial
mente affermasi che vi siano stati

qU,attro morti e numet"osi, soldati e

borghesi feriti; ma in realtà i morti

sarebbero di più� La. confusione era

tale che un a.eroplano tedesco, com'

parso un'ora dopo, fu scambiato per
nemico, e, cannoneggiato violentemente
dovette atterrare fuori città.

La Zuercher Zeitung dice ch, se

'COndo informazioni da Friedrichstrafer,
nel pomeriggio di ieri 15 aviatori frane
cesi comparvero su Stoccarda; le ca

serme vennero bombardate e vi furono
due morti e 15 feriti.

Per giustificare il fatto che aeropla·
ni furono fatti arrivare fin là, dicesi

che velivoli francesi avevano il distin·

tivo tedesco. Invece al loro passaggio
presso il coP-fìne svizzero f�rono �ico·'
nosciuti p�r francesi



Sul fronte occidentale
f!t1.ulla fronte Crancpse con

tinua I'accanita I-otta di
artiglieria.
pA.�IGI 23. (Oom ubicato' ufficiale

delle ore 23.
La lotta' di artiglieria continua atti

vissimarnente nell' Artois e in modo

"speciale nei settori di Souchez e Neu ..

ville. Il nemico ha lanciato ad Arras
è nei dintorni granate incendiarie che

hanno prodotto vari focolari d'incendio
rapidamente �stinti. La, nostra -arti-

.glieria ha violentemen te bombardato e

danneggiato le organizzazioni nemiche
a sud di Avre. Lotta a colpi dì bom
be e di granate' nella regione di Quen-
nevieres.

'

In Champagne vi è stato cannoneg
giamento reciproco �, particolarmente
attivo nella regione di Auberive e ai
confini dell'Argonne. Fra la Mosa' e la ,

Mosella le nostre artiglierie banno, ef
ficacemente controbattuto quelle' del
nemico, 'mentre proseguiva 'la lotta
continua. a colpi di bombe e di torpe
dini, .specialmente nella foresta di A

prement. ,

BuI fronte della Lorena abbiamo 'ef;
flcacemente bombardato le posizioni e

le opere tedesche a nord di Nomeny,
Sulle rive della Lontre e nella re

gione' di
\

Embermenil, di Leintrey, di

Gondrexon, e di Domevre abbiamo
fatto esplodere alcune mine utilmente
nei Vosgi a nord di Wessembach.

Un nostro dirigibile lia bombardato
la scorsa notte le stazioni ove erano

segnalati movimenti di nemici. l no

stri aereoplani "hanno costretto a di
scendere parecchi palloni frenati ne

m i ci.
Un gruppo di velivoli .ha bombar

'dato le stazioui di Offenbourg, di Con

fllans, di Vonziers, nonchè gli accan

tonaml'nti nemici d,i Langemark .e ·di '

,

Middelkerke.
'

Il eODnlO iea(o' belga r'
LE HAVRE, �4. (Oomunicato dello '

statò maggiore dell'esercito belgo.,
'

. L'artiglieria nemica dimostra qt1alcbe
attivitù bombardando ad intervalli· al
cuni punti dol nostro fronte verso Ram

scapelle Bervyse e. Saint J�cqnesca
pelle. La nostra artiglierj� dispers,e i
lavoratori nemici ver�o Mannekensvere;

.

Tervaete, Driegrachteu. .
'

, ! '

Sul fronte' orientale
,l' russi continuano ,nell' offensiva -

i

la' 'loro terribile cavaf,Lèria inse
�gue il

\ nemico sconfitto e fa un
I

paio lJj migliaio di prigionieri
PIETROGRADO �3.
(Oomunicato del grande Stato Mag·

gi9re).
Un ,ae.reoplano tede<sco ha gettato.'

bombe su Schlok. Oannoneggiato dalle
nostre tr.upÌ)e ha preso terra ratJida
mente dietro le trincee tedesche. In
un combattimento presso il villaggio
Stoung i tedeschi .sono fuggiti.

Un combattimento' accanito è stato

impegnato nel villaggio di Atkaline
che passa di mano in mano. La situa ..

'

'zione è stazionaria nella regione di

Dw.ink.
,

In [in combattimento alla baionetta

presso la fattoria di Stansee abbiamo
fatto, prigionieri un ufficiale e -più di
cento soldati e preso una mitragliatri
ce. Nella regione di Snelin presso Nowo
Alexandre in un corpo a corpo aCCR"

Dito ci siamo impadroniti-, di due mi

tragliatrici ed abbiamo fatto prigionie,�i
più <li dueceIJto soldati. Una delle col-
line è passata senz'altro da una'mano

all'altra. Ne la regione di ,Smorgon sul
fronte sud est di Wilna e nella regione
del nume Gavia ad est di Lida 'avven
gono dovunque combattimenti spesso
assai intensi. Sulla ri va d stra . del
.Moltchald affluente di sinistra del Nie·
men sono, state impegnate pa.recchie
serie di azioni.

·

Nella regione a nOEd ovest di Dubno,
malgrado lo sforzo del nemico. per ar

. restare la nostra oflensivOt le nostre
truppe si sono impadronite d�l villag
gio .di Vointza suBa ttiva; 6W del
V fkwa ed hanno fattQ 8ft

ffieiaji e

Nela regione .del villaggio di Dvo
retzw a sudovest della città di Kre ..

�

menetz "le nostre truppe irnpadrouen
dosi delle alture banno fatto prigiouier i
22 ufìlciali e 100 uomini.

Nella regione a nord di Zalescowiki
abbiamo sloggiato il nemico dai villaggi
di Ghinkovtze e di Vorvolintze. La
cavalleria Ha ibseguito .il nemico scon

fitto parte degli austriaci fu l'ono scia
belati. altri fatti prigionieri. Là nostra

cavalleria proseguendo valorosamente
I'azione irruppe a cavallo nel' villaggio
di Proussy ft sud ovesc di Tlouste è

nello scontro seguitolle' fece 'nuova- ,

mente numerosi prigionieri e prese
molte armi.

Il congresso deLMunieipi
: a N.losea

'

Pietro.grado 2,3.
, LI congresso dei generale dei Muni:

cipi di Zemstwo si è riunito a Mosca
allo scopo di discutere i mezzi per as

sicurare all'esercito russo migliori strue

menti per' la vittoria e le questioni so'

ciali provocate dalla guerra. n con·

gresso ha chiuso 'j suoi lavori dopo
aver nominato' una delegazione incari·
cata di presentare allo Ozar un voto

comprendente la convocazione della

Duma e la costituzione di un tnini
stero responsabile dell'amnistia e delle
riforme sociali.

ei Uaueaso
PIETROGRADO, 23. ("Oomunicato'

dello stato maggiore dell' esercito del

Oaucaso],
Nelia regione litoranea, fuoco di fucì

Ieria in direzione di Olty. Nella regione
di Kistaspore i nostri esploratori di

spersero i turchi con fuoco riuscito in
direzione di Doushoh, Nella regione di

'Djorove una rrostra . pattug'lia disperse
, i' Kurdi. Nella regione di ,:Van i nostri

esploratori tennero seon tri -presso il vil-

laggìo di Anbg.
'

Sul resto della fronte nessun cam

biamento.

Il Co:ulunieato tedesco

BASILEA, 24. (Comunicato ufficiale,_
da Berlino 23).

, ,Fronté occidentale. A causa delle con
dizioni atmosferiche favorevoli, grande
:attività delle artiglierie e degli aviatori
delle due partL Un attacco probabil
mente dirétto contro la posizione del
cimitero di Soucbez è st�to fermato -dal �

nostro tiro. Un aeroplano u'e.mic9 è stato

abbattuto in fiamme -dal nostro tiro a
nord est di

-

Moneboùld. Un altro ba
dovuto pren'der terra dopo un com-bat·
timento ael'eo a sud·est di Vouzier. Co
loro 'che' lo montavano sono stati fa.tti �

prigi'onieri. S0l')ra Pon t'e- a Monsson un I

aviatore' tedesco ha dovuto com'battere

contro. due aviatori' francesi e ne h�
abbattuto uno: l'apparecchio è caduto
in fiamme, tra le linee francesi e tè- ,

desche.
'

,

Fronte or,ientale. Gru ppo degli esèr

ci�i del Maresciallo Vou Hindenburg.
Il combattimento a Sud ovest di Len- ,

newaden 'non, è ancora termi nato. Du
rante un contrattacco abbb,mo fatto
ieri 150 prigionieri. Ad ovest di Duha

burg' siamo riusciti a penetrare in' una

posIzione avanzata russa. I contrattac

'chi contro la linea presa da noi a sud
ovest di Dunaburg sono stati respinti.
La resistenza russa è stata rotta a nord
di Oschmjana fino ad est di Burotniki

(sulla Gavja). Le' no�tre truppe inse

guono l'avversario che indietreggia" A.l
l'ala destra si combatte ancora Hl nord
dI Nowo Grodek.

Gruppo deg'li eserciti, del 'Principe
Leopoldq di Baviera. Ad ovest di Wa·
lowka' abbiamo preso una posi�ione
russa.. Più a sud la situazione è im-
mutat,a. ,

,

Gruppo degli eserciti del Maresciallo
Von M,ackensen. I comba.ttime.nti con ..

·tinuano a· nord est e ad est di Lo·

giskin,.
F1'Onte sud orientale la situazionè è

, immutata.

Il UOlDunieato aust,ria�o.
BASILEA, 24. (Ufficiale da ;Vien-

na �4): J

Sulla (rante della Galizia orientale
la; glo�n�ta it stata generalmente calma.

.

soltanto cQmbatçjmenti

nnti in parecchi punti violenti com

battimenti'.
A sud est dì Nowi Porznje w duc' at

tacchi russi sono stati respinti 'con p.er
dite considerevoli. Un reggimento di
fHIÙeria nemica, che aveva durante la
notte passato lo Styr presso la foce

<leH',lkka, è, s�ato respinto. sulla riva
orien ta lo 'rla un contrattacco delle no:

stre truppe 'e subì gravi perdite, I no

stri distuccnmenti, che si trovavano'
finora 'ad est di Luck, sono .stati riti
rati in posizioni sulla riva occidentale
<lèllo St,y;".

"

Uomunieato Sel·bo.'

NI8CIf; 21.
Il nemico sui principali r�mti, della

fronte del Dauubio . alla Sava sporse
11 19 un violento fuoco di art.iglieria,
durato dullè due a lle sei, Il nemico,
tirò da Lubovitz.; Kovin, .Ievanov, Mi

trovitz circa ottocento colpi di canno

no, di artiglieria da campagna e mor

tai. Il cauuonoggtamento nemico fu ac

couipagnato da violento, fuoco di fan:
teria e m itragliat.rici. Il nemico non

ottenne uessuu risultato dal punto di

vista militare.
I ..nostri risposero debolmente.

Le delusioni.

Quelle della sebtimaua sono molte Illa nOD

dolorose come q uelle del sabato pei giocatori
det lotto, elle nella -notte li hauno �isti i

quat,tro numeri, mcd iau te i quali devono cam

biare posizione, numeri che ricordano la ma t

niua Iucidnureu te e che il sabato corrono a

.giocare, non serrza aver fatta prima una v-isi ta

a qualche �genzia di pegni:
Io DOU dico 'dei sogni che accarezz.àuo-fì no al

sabuto questi Hi) penitenti, c'erto è che i quat
tro numeri li hanno belli e visti, come se al

.

lora fossero per usci�, quindi ad altro 110n

peusauo che alla grossa v i nei ta, sulla quale
fan no 'i con ti ed i più grandi castelli in aria.

Il sabato, però) nel laccostarsi verso le eiu

que a.l botteghino, 1� speranze cadono di peso
p-rima, che SI leggano i numeri, ,e dopo averli

letti, ahi,rnè, la delusione di _questi incorregi
bili si fit ancora più ama,ta d.egli altri sa-

bato.
...

'

E i sogni cadono infranti, le speranze dile-

�'uallo eoo: rapidità spaveutosa, la casetta so

gnata. in ri va al mare ed il casino i� ,campa
gna fra il verde, che intendevano 7a,qquistare"
diventauQ UJJ pio desiderio.

Si rassegnano, è vero, costoro, ma ,cre,dete
forse ch.è si riéredano, cùe giurino di, non ca

pi�arci più, di noù nìettere più' piede in uua
\

agenzia di pegni �

Niente, niente di tutto ciò.
,

-

Essi invece con una tenacia, iu vid.iahile, ,sa:..

pete che cosa pensano e elle ,cosa ÙiC0110 �

,Niente paura,.,. Non ci è fùrse sabato ven-

turo �
,

Nitouche

Il santo del giorno.
Satda, Aurelia.

Ricorre bggi, sahato, J',onomastico (li una

dama col ta e geu tile, che spande intorno l' 0-

lezzo della sua 'ooutà e de le Slle virtù, di

dOlllHl, Aurelia Pellegrino Farina.
A questa vaga signora, 'pia e benefica, giuo·

ga il nostro augurio fervidb e �ordiale.

La delizia del palato.
Io non dovrei dirlo, ma tutti oramai lo

sanno che' Carmine Pantaleone è degno fratèllo
di Alfonso Pa,utaleone, e che entrHUlpi oramai

( sono diveutati-i beniamini del uostro publ>-lico,
pel quale ,essi formano la delizia dèl 'palato.

Basta entrare del resto nel negozio elegante
di questo dolciere delicato per resta/re incan-'\
tati innanzi alle sue ter�e e splendine venrine,
ne le quali sorrid9no le 'paste squIsite, le cas

sate mera vig.liose, i confetti ed i bom"bQrts più
decantati, i liquori più fini, più. prelibati�

Carmin'e Pantaleone nella mauifnttnra dei

dolci, è, si può quasi dire, inarl"ivabile.
Ciò spiega la folla costante ehè si accalca

r in tutte le ore presso il suo banco di vendita,
'ove è sempre lui, garbato e gentile.

E non una p::trola di più sul suo couto., giac
ehè egli non }fa bisogno di l'eelarne, poiehè le
cose più delizio�e cbe ..egli vende se la fanDO
da sè la reclame.

Dai pensieri.
,

-- Molti uomini hanno l'ambizione di co

mandare, tanti altri la vocazione di servire.
- Nllllà più giova all'uomo ed alla donna

che lunga finzione della virtù. Essa fioisce
col penetrare.

- �""'ra le varie ebbrezze della fantasia dell�
parola, del vino, dell'amore, non è quella del
vino la peggiore.

- Quaurlo si scrive eH amore l'uomo crea,
la donna descrive o si ricorda.

- Diffidate delle nature fragili e scialbe:'
l'amore e la gerosia �allno loro, dei nervi di
aceiaio!

-- La vallit� impedisce nella donna la panra
(lella morte. Quasi qllaf:Ji t3§�e &� credono im
mortali.

,
'

al -- lTe.·dì ��

"

La tenue e gaia commedia di Oxilia e del
compianto Camasio è fatta d'una semplicità
deliziosa" senza alcuna pretesa d'arte , ma

I

ha in ,sè un' ingenua spensieratezza giova
nile, una bonomia ridanciana, un' profumo
di sentimento così sottile e suggestivo, che
10 spettatore, ascoltandola; prova una soave
sensazione, come all' aprirsi d'una finestra
in una giornata di primavera. E' un lavoro
quasi impalpabile sotto la mano della cri
tica, ma 10 si ascolta assai piacevolmen,te.
Insòrnma, è un nulla in cui vi è tutto, lvec
chi vi ritrovano i palpiti e le gioie del pas
sato, T giovani la riproduzione. della loro.
vita presente: quelli rivivono per un istan-'
te l'ebbrezza d'un'età fuggita, questi un no

vello stimolo che riniocola nel loro sangue
le non mai sapite brame, oscillanti tra gli
amori innocenti e i peccati dell'amore.

'

Il Iìbrettista prescelto dal maestro Pietri,
ha soltanto infoltita la schiera studentesca,
per aver modo di ravvivare alcune scene
con qualche allegro refrain, lasciando intat
ta la graziosa e fresca vicenda ideata dagli '

autori della nota e fortunata commedia.
'

La musica del Pietri non è certo materia
ta di originalità, non lia una cifra persona
le, ma è, condotta e svolta con garbo, e non

è priva, qua ,e là, di grazia e di bellezza.
Una maggiore perizia ed un più raffinato
gusto d'istrurnentazione le avrebbero impres
so una più viva e varia colorazione, atta a

dar rilievo ed efficacia allo svolgimento dei
.suoi .spunti,

'

Uno dei brani più felici è indubbiamente
iI duetto, nel primo atto; tra Mario e Dorina,
in cui è preponderante il canto di quest'ul
tima. La stizza birichina e gelosa della cre-
dula fanciulla, nella quale l'invettiva è più
dolce d'una carezza', ed è breve e caduco il
pianto come le gocce d'una rugiada su di un

fiore che una mano prontamente .scuota: quel
,rapido avvicendarsi di impulsi di tenerezza,
subito rattenuti dal broncio, e quell'adorabile
espressione di rampogna e di rinunzia in cui
è così trasparente il desiderio di perdonare
ed è così vivo e così alto il divampare .della
fiamma della passione, trovaron.o in, Carmen
Mariani un'interpetre veramente degna di
grandi lodi. Ella domina la scena., la riem
pie 'sempre di sè, 'Con la grazia del suo

canto e della sua recitazione, ed e così
I forte in lei il senso del ritmo, ch' ella può

giuocare con le frasi musicali più astruse,
spezzandole' con quei ritardi e quei ,tempi
cosìdetti " rubati ,,' che rendo�o \assai più
seducenti e \)iÙ efficaci i brani mossi
dalla giocondita, o agitati dalla concitazione.
Non vi è in lei una movenza che non sia el�
gante; non hà un gesto che n011 si armoniz
zi con la parola e col se,ntimento che questa
esprima.

.

_ Nel brano: "Mario, mio ben ... " ella ebbe
accenti di cosi accorato rimpianto, di cosi
toccante tenerezza, che l'applauso dello scel�
tissimo pubblico proruppe (\l�o, cal'oroso, '

insistente. 'La figura di Dorina è la meglio
10sservata e ritratta dagli autori della gra
ziosa commedia, °e la Mariani, incarnandola;

, ebbe modo di porre in evidenza i pregi non
comuni del suo talento.

Le fu' degno compagno il tenore Laurini.
L'l sua voce, b�1l4 e s'quillante &P,eGi� nel
registro acufo, seppe animare e colorire la

"

piacevole musica del Pietri, ed il pubblico
gli fece delle calde, cordialissime feste.

Un bellissimo, notevole; meritato successo

ottenne Oreste Pecori, nella parte dello stu
dente Leone, ed anche a lui -- come già feci
nelle t:n'ie note precedenti -- rivolgo ora una
�incera parola di pIa so. Egli foggiò, la fi-

,gura di uno stuqente, roslcchiatore di un

ghie ed assai miope negli occhi e nel cervello,
cqn una comicità irresistibile. Il Pecqri è un

�§4tol q�&eryatQre, �q qq, trq gH ql�r�; it p'f.e�,
giQ di sap�r� stqéUitre la' S4a par-te, rileval1<!f
done i più minuti particolari caratteristici,
per impritnere ad essi quei segni caricatu
rali, aUi a dare un adeguato rilievo al tipo
da lui interpretato. Riuscitissima la sua mise,
con qu-el " pettino " inamidato e rigonfio,
posto sulla camicia di lana. La macchietta
è riuscitissima ma mi piacerebbe che, il Pe
cori non accentuasse troppo le tinte della
carica,tura, fino a far divenire quasi un

,

mamo q�el giqy�ne �tl.!4e�te, qt!Ql1Q, jnge�
flUO, aFr�nq�VQl�� Mi piaqef�Ql��' Ql1� lo &tu
dente Leone apparisse sempre in quella lillea

, di semplicità bonacciona e distratta con la
quale il valorosissimo e simpatico Pecori
seppe raffigurarcelo nel terzo attto..

Assai graziosa ed elegante la Sauri nella
particina di Elena. Fusa �l1ergica, colorita,
l'orchestra, sotto la direzione- di Umberto
ffl&�nq!

9. d. ,8.

Il "Qnotidiallo�, e il
eODlunieato Cadorna.

Il comunicato del generale eadorna
�gll� ��stra guerra viene djra�a!�

. di\W1\g�qzj" �t.�'élqi itHe 0r.e § �i $e.,�
eontelJl,oraneaRlente a t-qtt� l 910rnali ,

d'Italia. VQrei6,Se�e il H Qqotidiano"
che è pUbblicato poco dopo la 8, ri�
porta il detto comunieato Idella gio��
nata.

Gli altri giornali che arrivano la
sera a Salerno non pubblicano che il
eomunicato' della sera precedente.

Vreghlamo tutti i nostri lettori e

ifP�ftl, QH In}lllaqea�i1i dlffi«1çq�l'. 04
,OQtrollar4t la v ct It 111 à delle .0st1"&
assepsioni e e:Qnv.l:ncersl ebe SelLe
Aa! "Q)Q tI :gnl sera possono

della



La Deputazione provinciale.
Oggi 24, sotto fa presidenza del ea v •

ufi. Vito Lembo si è riunita la deputa-
zione prov ineiale.

,

Giornali per la Libia.
. Il Ministero delle Poste fa noto che è
vietata l'impostazione di giornali di se

conda mano à destinazione di paesi della
'I'ripoli tan ia e dalla ·Cirenaiea.,

.

.

Ammissione gratuita al terzo corso,
dell'Accademia Militare.

E' aperto un concorso per lf.ì am mis
sione al 3.° COl"SO dell'accademia militare
di 50 aspiranti alla nomina a sottote
nente iu sor vizio atti vo permanente nelle
armi. di artiglieria e genio' da destinarsi:
35 all' arma d' artiglieria e 15 alI" arma

del genio. �'. ·

.. �

Il corso sara àccelerato; inconnucera

il 1.0 dicembre' 1915 ed avrà la durata
di sei mesi.·, "

I posti sono 'interamente gt"latuiti: re-

steranno però a. carico degli ammessi le

spese per la provvista e manutenz ione
del corredo e quelle eventuali, 'nell'am
montare che sarà loro indicato dal co

mando della accademia militare,
Al .concorso possono prender parte i

ziovani che ne facciano domanda entro
il }.O novembre e che comprovino con

apposito certificato, di aver frequentato

presso la facoltà di sci.enze, �sic�-D?atc
matiche di una R. Università o istituto .

superiore di grado equ_iv�lente -� corsi �
superati gli esami speciali delle seguenti
materie:

,

Fisica sperimentale, chimica inorga-'_
nica ed organica, analisi al�ebrica,. a_na
lisi infini tesimale, '{S130metrla analitica,
geometria proietti va con. di�egn?, mec-.

canica razionale, geometria descritta con

disegno. (

.

Per la mano" d'opera nella zona di

guerra. ,

.

La « Gazzetta Ufficiale » pubblica il
decreto lùogotenenziale col qualc si sta-
bilisce:

'

,

Articolo L
'

Gli operai che sono addetti .nella zona
.

di cuerra ad opere ed a servtzt per conto
dell' amministrazione militare, ai qualì
da leggi e regol�rr:e�ti speci�l.� non s�a
asseznata indennità III caso d infortunio
han�o diritto alla indennità per infer

tunio, secondo la legge 31 dice�bre 1904}
n. 51 a qualunque causa es�o sia do,:uto.
Tali indennità devono corrispondersi an

che 'se il numero degli operai sia infe
riore a quello rich�esto dai nUL?�ri. l. �
3 dell'ari. l o sosiano superati l limiti
di salari indicati dall' art. 2, n. 2 della
s tessa legge.

Articolo II.
L'amministrazione' militare per le o

pere ed i s�rvi.zi ;da eseguire. nel,la Z?l�a
delle operazlOlll dI gue�r�, affi?atI. a .dI�L.e
appaltatrici o ad amlllllllstrazlOlll ?IVlh,
ha fàcoltà di e'sonerarle durante /11 p.e
riodo di guerra dall'obbligo de�l' assi�u
raz�one, assùmendo a suo canco la lll ...

dennità di infortunio.
Articolo III.

Nel caso di infortunii che colpisc'ono
militari in servizio attivo, occupati l'ome

operai' llflgli stabilimenti, nei cantieri,
nei laboratorii del R. Esercito o della
R. Marina, anche /all' infuori della zona

di guerra, è in facoltà degli interessati
.

di optare per il trattamento della legge
infortunii e quello della legge sulle pen
sioni e assegni

.

militari. La Cassa Na
zionale di Assicurazioni per gli infortuni l

degH oVfjr�i SlJI .lay?ro. è a,Qtori�zata. ad
operare nel t,ern ton dI occupaZlOne l ta
liana oltre il conflne.

Articolo IV.
Il 'presente decreto ent�e,rà. in vigore I

il giorno delle sua pubbhcazlOne nella
« Gazzetta Ufficiale ». e cesser4 di av,ere

�ffe�ti il giorno della conclusione della
paca1

Pel èommercio di agrumi.
La « Gazzetta Ufficiale » pubblica il

decreto Iuogotenenziale da con vel"ltirsi
in legge eon cui si stabilisce una .pro�
roga delle disposizi�ni a favore .dei c?m
nWfPlo He�li a�ruml e loro QerIvantl�

I+.vviso t\i ceneorsi '!

Il ComURe. di S� pietro al 'lanagro ha
aperto, sino a tutto il 20 ottobre p. v.,
il concorso pm-' titolo al posto di Segre
tario, cui. è ammesso l'annuo stipendio
di L. 1800 al lordp delle ritenute Cassa
Pensione e Ricchezza Mobile, come da
de�iberazi�mi consili�1 i 30 luglio e 7 ago
�to H �imi qebitamente appt'ovate'.

'èP stJne ammeas al Q�Q�o:rsQ." oc
re all'uftl�iQ �om aIe eu-

1. Diploma eli abilitazione in originale
o in copia' coforme. '

2. Estratto di nascita da cui risulti la
maggiore età.

3. Certificato di cittadinanza italiana.
4. Certificato di buona condotta mo-'

rale ·e civ ile. '

5. Certificato penale, da cui risulti che
.I'aspirante non è mai incorso in con
danne .per i titoli contemplati' nell' art.
2:) della vigente leggo comunale e pro-
viriciale.

,

6. Certificato di sana costituzione da
cui risulti anche che il concorrente è
esente da imperfezioni fisiche che lo ren
dono inadatto' alI disimpegno delle' pro
prie attribuzioni.

Tutti quegli altri titoli e documenti
che si ripetono opportuni nel proprio in-
teresse.

.

La nomina sarà
.

fatta a norma- delle.

leggi e regolamenti generali e speciali.
l documenti di cui ai N. 3, 4, 5 e 6

debbono avere data non anteriore a due'
mesi a 'quella dell'apertura del concorso.

Il Comando del Distretto Militare co

munica che il Ministero della Guerra ha
bandito un concorso per l'ammissione
nella scuola militare di Modena e nel
l'Accademia Militare di Torino per l'anno
scolastico 1915-16. .

Il concorso av rà .luogo per esami per
I'accademia militare, e soltanto per ti
tob per la scuola militare.

Inoltre, il Ministero ha bandito un

altro concorso per l' ammissìone straor
diuaria gratuita al 3° corso dell'Accade
mia mihtare di aspiranti alla nomina a

Sottotenenti in servizio attivo permanente
nelle armi di artiglie�ia e genio.

Lesione.
Nelle vicinanze di S. Giovanni-a

Piro, Cariello Fl·ailèesco,' venuto ct di
verbio per frivoli moti vi, produsse col

,dOI"lSO dì uuà SCUL'e a Sorrentino Cae

mela, una Iesioue all'avambraccio sini
stro, guaribile 01 tre il decimo giorno,.,

, n coltello!
Galardi Giovanni di Gerardo da Roc

cadaspide è stato arrestat.o dagli agent�
di un-no, perchè trovato 1Il poss�s�o ,d�

� un coltello, proibito. su Ila casa di pia
cere.

Per schiamazzi· notturni. .

Sono stati dichiarati in. contravven
zione' dalle guardie di città -taii Gian
nattasio Antonio fu Antonio. e D'Arco
Fortunato, fu Errico per' disturbo alla
pubblica quiete.

Contravvenzione.
Agenti di p. s. elevarono contravven

zioue a Pappalardo Alfonso fu Sabato
perchè .maltrattava un'animale.

Fu'rti. '

Allo stabilimento balr.aeare « Risorgi
IT).ento- », jgnoto ,ladro pe�etra�o nel ca

merino di Benincasa Alfredo fu Alfonso
'. da Cava, mentre SI tuffava uelle glauche

aq ue lo 'derubò del pOI)tafoglio, (.�he ave

va lascùito in tasca, con pIÙ di lire 200.
Den unziato il fUl·to alla P. S. nonostante

le. più accurate indagini, nèssun iudlZio
si è avuto sinora.

'

- Alcuni agenti di P. S.' hanno tratto
in arresto Adamo Auiello di Matteo, Sol-

, lecho Armando di N. N. e De Rosa Vlll-·
cellZO d{ Domenico, perché ai pubblici
giardini avevano l'ubato a Vitolo Gae
tano di Giuseppe da S. Mango, mentre
dormiva, lIre o,85.

- Iu Mercato S. Severino, ignoti, elu
deudo la vigilanza di Lanlberto Dome
nico lo derubarono del carretto, che te
neva sulla strada.

Per porto di coltello'.
A Salerno è stato dichiarato. in con

travvenzionJ tal Musto Raffaele di Na
tale perqhè trovato in po�sesso d'un
acuminato coltello sulla casa da the al
Vicolo S. Andrea.

Disgrazia. ,

In Torchiara, la quindi cenne Consalvo
Carmela, mentre attirgeva dell'acqua da
un fosso, perduto l'equilibrio, vi cadde
dentro, rimullendovi annegata.

AVVISO

3'

Gli amori' di' atanel a e di Bracoiale
L'epilogo in Tribunale

.
Giovanni Bracciale, detto u oarbtere,

oramai è divenuta Ulla persona molto
nota negli ambienti salernitani.

Aitante dalla persona, dall'occhio vi
vace ed intelligente, dalla barba nera e

fluente; anni fa, seppe farsi amare da
una simpatica .donna, Giuseppin� Ven

tura, moglie di un ?uon operaio. Con
lei parti per le Americhe .ov� �r�scorRe
diverso ·tempo senza che di lui SI sapesse
alcuna notizia.

'

Ritornato due o tre anni. fa insieme
con la sua amante, impiantò al Corso

· Garibaldi uu albergo che si denominava
La Sirena, '0 Giovanni �llaceialo, rope�
raio modesto e 'seapato dt u na! volta, si \

era tramutato in un uomo dallo aspetto
perbene. Ma questa sua placida vita di
direttore di albergo fu presto interrotta.

Il dichiaramento

In America egli a vev a conosciuto tal
Alfonso D'Elia, il quale pare 'che nu

trisse per lui acerbi rancori. Costl�i U�la
sera venne a Salomo da Cava del' 'I'ir
reni e incontrato il suo avversario che
passeggiava sotto il suo albergo, lo chi�
mò e allora fra i due d fu uno scambio
di ben .dodìci colpi di rivoltella. Il Brae
ciale ferito fu raccolto, il D'Elia ineo-
'lume .fu arrestato ed entrambi alJa Corte
di Assise di Salerno per quel fatto, di
fesi strenuamente dagli avvocati Parisi,
Cilento, Palumbo e Guido Vestuti, furono
assolti dal 'mancato omicidio e condan
nati a pochi mesi solo .per. le lesioni.

La mala vita

Questo fatto sconcertò tutta l'esistenza
che Giovanni Bracciale, tornato da l'A
merica, credeva di poter tirare _innanzi
tranquilla e .serena.

La Giuseppina, durante la' sua cattura
era ritornata in America, e il Giovanni,
appena rimesso in libertà, si vide' ozioso,
mentre la, sua amante non mancava di
mandargli danaro.' L ozio è padre dei
v izi i ed il 'Bracciale si" dava perciò a tutti

. i divertimenti.
;"

Ma alla pubblic.a sicurezza ciò I1Qn
piaceva e essa cominciò allora ad indagare
per raccoglier-e gf

ì

elementi che dove
vano costituire poi un processo enorme

a carico' del Bracciale e di altri 15 o 16
individui' per associazione a delinquere
e per altri reati. 11 Bracciale in quel
processo figura. come il capo dell 'as
sociazione.

Patanella �

Come una degli' associati figura pure
una donna, una giovanetta di 18 anni,
alta, slanciata, brunissima, dagli occhi
neri e penetranti: Luisa Bianchi, �eno-

'. minata Patanella.

Figura come associata perché ella era

l'amante di Giovanni Bracciale.
Intorno a questo amore vi è tutta una

stoeia' che ha avuto 'l'epilogo .oggi in
Tribunale. I

.

Giov� nni Bracciale, come, Sl e detto
aveva da più anni per amante Giusep
pina Ventura, ma costei era ritoqlata'
in America, quando il suo amante era

in cal�cere, e perciò .quando costui uscì
in \ libertà' nO�l potette restare senza

un'amante. .

E la· trovò nella persona di Luisa
Bianchi.

.

Dapprima la corte incessante, poi le
passeggiate serotine,

_

le scœrrozzia�e,
indi un pranzo a Ponte Fratte, la gLta
a Cava col peÌ"I)'ottamento in casa dl un

amico, ove il fato si compì,
Le promesse solite segu�rono, �a la

famiglia di Patanella: fu Hlesorabl�e.�
presentò quel'ela per vlOlenza couleslOlll

guar�i�e in 32 giorni.
La causa

Oggi si è .svolto il dibattimento., Pre
siedeva il cav. Acampora; P. M. Il cav.

Ronca.
.

.

La
'

versione. di Bracciale è di essersì

compiuto tutto col pieno assenso di Pa
tanella senza alcuna violenza e che le
lesioni se l'era inflitte Patanella- mede

sima, nella disperazione, dopo il fallo
commesso.

Patanella' vuole fae. sospendere il
dibattimento dicendo che GIOvanni deve

prima sposal'la. Il Presidente cav. A�am

pOl�a la calma e fl'attanto fa �gom?er.are
la sala O'ià affollata da moI tI curIOsI, e

procede �ltr� a .port� chiuse .. �on sap
piamo come Il dIbattimento �l e sv?lto,
certo, Patenella, sicut a che Il ��tn�o
nia sia andato a monte, avra lllveito

contro il suo ex amante. Nei corridoi
i parenti di Patanella imprecano e mi
nacciano. Si sente la voce pacata del
cav. Ronca che 'chiede nielltomeno che
otto anni di reclusione e ,tre di sorve

glianza. Vi è un poço di pausa. Poi si

sente la voce .dell'avv .. Gumu- Vestuti,
difensore del Bracciale, dapprima calma,
piana, poi concitata, squillante. Le por ..

te chiuse non servono più. A traverso
quelle mura par di vederlo il difensore,'

.xìal volto acceso, dalla parola veloce,
dal gesto nervoso, ribattere al P .. M.

Dopo quasi un'ora la calma ritorna,
le porte si riaprono e il pubblico si
riversa nell'aula- ansioso. Bracciale ap
pare calmo, Patanella si avvicina all'avv.
Guido Vestuti e lo prega di interporsi
per farla sposare da Bracciale; la ri
sposta è un sorriso e una piegata di
spalle. COR la prospettiva' di otto anni
di reclusione' si osa parlare di matrimo ..

nio!
Intanto il Tribunale tarda ad -uscire

e i commenti si fanno disparati e in-
cessanti. .

.

Finalmente la porticina di sinistra si
apre; appare il cav. Acampora nella sua

maestosa persona, seguito dai due giu
dici. Il silenzio è profondo.

La condanna
Giovanni Bracciale è stato condannato

a sei anni. .

Un' mormorio prolungato del pubblico
che sfolla lentamente l'aula, accompa
gna la sentenza. Giovanni è. rimasto li
fermo, inchiodato allo scanno degli im-
putati.

I '

Ma è così che si paga l'amore? pensa
.lui.

Evident.emente da un tempo Ila sorte
lo ha abbandonato, e la giustizia segue
la sorte. � ,

Lettere dal campo
Carissimo zio,

Da sei giorni sono con la mia batteria
in posizione' dentro gli aereoplani, così
ho avuto occasione di provare le prime
emozioni di guerra. L'altro giorno una

batteria di grosso calibro austriaca, die
tro le informazioni avute da un osserva
tore aereo, ha sparato sulle nostre po-:
sizioni.. non è riuscito però a scovare la
nostra batteria.' Io ed il capitano erava

mo a colazione in una casa aa un km.
circa di distanza: per raggìungere la bat
teria abbiam dovuto attraversare di cor
sa la zona' battuta. Come prima emozio-
'ne vi assicuro che non c'è proprio male,
passare sotto a quelle oarrozzeue e sen

tirsi sul capo uno sci-sci-sci-sci e poi un

bum colossale a poca distanza fa un pò
d'impressione, che si vince subito quan
do si ha la fortuna di trovarsi con un

Capitano COllie .il mio eroico e, 'ragiona
tore nello stesso tempo. Saluto.Ninacon
Sergio e la piccina vi abbraccio.

IN
Teatro Verdi - Questa sera: Sogno

d'un· v( ltzer, domani sera a richiesta
generale si ripeterà l'acclamatissima ope
retta: Addio giovinezza. Lunedì poi,
prima rappresentazione di: Finalmente
soli, protagonista: Emilia Frumenti, la

I seducentissima attrice che tanto meritato
'successo ha riportato nel Conte di Lus
semburgo.

Teatro Luciani
,

.

Venerdì 24 compagnia drammatica
Rossi-Gir'ola con Fioret.te e Patapon,
commedia in :3 atti di M. Hennequin e

P. Veber del repertorio II bero Francese,
spettacolo non adatto per �;ignorine.

Poi Luisella Viviani.
Sabato '25. t duo Sergenti. Concerto

di varietà e Luisella Viviani.
Lunedì 27. Serata d'addio di Luisella

Viviani.
Martedi 28. Debutto di Conchita Le

desma, 'la stella Italo-Spag�uolo pre
miata al concorso internazionale di b�l-
lezza a Parig'L

.

(J iU8eppe Fe'rrigno - Gerente responsabile.
Premiato Stabo Tip. Spadafora .. telefono 51

� l'
. preferite il Collegio Ari

mondi di Napoli per l'edu-

nOI nnl �eZti�an��:� �1�t��:;ai;�I;:� U l- polosa, locah aeregglatI,
vitto sano. I giovani pos

sono frequentare le scuole governative. Chie ..

dere regolamento alla Direzione.

Terme Rosapepe
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Camera sola ai un letto L. ,00
Camere alla marina - Camere mari

tali· Quartini per famiglie - Diretto da .

"Vincenzo Apicella'
Palazzo' .Grassi, 14.- Telefono 2-71

SALERNO

CORve

n er sante

-ente della cOttà-Ha 'cor�i tecnici-gin-

Egregio Signore,
La mia visita/ alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un-impreseione indìcìblle.c-c L'ubbondanza delle acque,
Penorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgeut i

preziosissime nelle malattde reumatiche, .nelle infiammazion i

croniche, nelle alterazioni del ricambio, materiale ed in mol
tissime affezioni della pel le, L'efficacia delle acque mi fu con

fermata' dalla relazione di parecchie storie cliniche •. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infru ttuose fatte in staz iou i. ha} ueari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in' crescente proporzione, si ripetono tutti gli •

anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor-
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire. a' moltissime
altre accreditate da artefizi più che, da risultameutd delle cure.

E per tal' modo si (realizzerà 'un notevole beneficio umanita'rio
ed economico. - Guarirawno molti infermi, che ofra rimangono
preda di croniche- sofferenze. Ed i /vantaggi economici che rendono

proeperose le p1�inC'i,pali Stazioni straniere, ricadranno- sul nostro

Paese.
'

Mi creda' Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' areivo'.- Indirizzare lettere

�1_·_�__T_e_r_m�e�R_o_sa_p_e�p_e�,_o_o.nt_u_r_si_.�,����� � I'

BE

T
()O�TU I (Saler�o)

• I �

Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa
-�-••tt.t---

APERTO TIITT L'ANNO:

8 AR YiUòrio Emanuele
di fronte al Teatro Luciani

FRA N C ESe o' BA R IL'E

4C==,
· Oaffè espresso della rinomata

Marca VICTORIA - 'Liqut>ri esteri e

Nazionali,:" Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite-Acque gazzose - Spe
cialità della Casa: Premiato Liquore

WA�UBOBA.�
PREZZI MODICISSIMI' '�'i.•

L' Dlpresa Trasporti Fu
nebri di Salerno, dovendo �i
tirarsi dal èommercio� mette in ven

dita tutti i materiali, cioè carri
'speciali di I. o 'Ordine, carro di I. a

classe ed altri carri con relativi'
addobbi. Massime facititazieni sui

prezzi e sul pagamento.
L'Impresa Trasp. Funebri

,

Per schìarìmentì rivolgersi allo .Stu
dio Oorso Garibaldi 147, pal. Grasso.

Indieaziòni tel"apeutiehe
Nella dotta relazione del Prole A. CANTANI il· bagno .

della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti' malattìe: I I, -

'

Tu tte le così· dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;

., dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, lasicosi,
nevriti ; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, dena, vescica, della milza;
clorosi. e tutti gli stati così detti anemici- in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno·
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla, nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso

'internamente; nelle diverse intossicazloni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete

mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se .un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli' organi genitali, dell' uomo

e' della donna,' impotenza, sterili tà; ',arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

.
.

'

, Vi sono anche i BAGNI· FERRATI e 'SQLFUREI
FR.EDDI superiori ai bagni di mare ..

Lettera· del ProCa FA-rieo De Benzi

ENKI�O DE RENZI
Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica.

NAPOLI
.

Napoli, 9 settemb1'e 1907,

·1I��lnlm!nli
.

�I![illi.
per f militari in ser\)i:5io
IU 2UOTIDIATiO-
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie 'della loro
terra, apre un abbonamento

speciale a

lifa · una al mese�·
E' il solo modo ,per. le fa

miglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo' proibita la spedizio
ne dei giornali ai .privati.

L'Amministraz. del' QUO
TIDIANO curerebbe essa Ia

. spedizione d e l giornale' al

preciso indirizzo. che sarà'
fornito.

Il signor Eduardo Salvatores è
il solo incaricato dall'Am- ,

ministrazione ,del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.'

Mettiamo. in guardia il pubblico
perchè non 'sia sorpreso nella sua

buona fede.

NUOVA. PENSI N

EDEN'
\

Via Flavio Gioia N. 14, 1.0 p.

.. .

a,equa :l Luce elettrica 1lI Gas 1lI Bagno
, eamere di. 1.° ordine,

Cav. NICOLA PENTAGALLO
Scultura in Illarmo

.

Monumenti onerarii e funerarii

- SALERNO-

Oorso Garibaldi, telef. interprov. 1-12

PANIFICIO ELETTRICO

SIGNO RE u Lì!
SALERNO

Succursale Via;' Procida .111
---J�

Pane di, lusso - Grissini. e biscotti

igienici all'uo�o 'e burro per infermi

SARTOKIII

VUitEBIO OIUltI
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Bànco di Napoli

� SALERNO-�

Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche per signore - Appalti
,per uniformi, Oollegì, Istituti, Oonvitti.

PREZZI MODWI
I

.

Pillole Lassative GREUO

Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

Fraucesco Greco - Salerno

-----..,.--and Glod Inla7

us III Ulla o due pillole p.re

se alla sera deterDlioaué) nna

azione blanda e benefica •••

Guarigione della stitichezza
=r»:

-

'e delle emorroidi __

o

:: _'ONSULTAZIO:N I ::

dalle 9' alle ii pODler. tutti
i Kiorni eccetto Il giovedì. è
la dODlenieaSuccursale dr Napoli • SALE��O via Mercanti 22 Tel. -39

,

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA OR·ESTE·, D11llTOII PIOPII111110 ')

,

.

,.

non temere
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" 24 settembre 1915.

Sull'altipiano a nord-ovest di Arsiero, la forte posizione ,di Monte
. Coston è stata espugnata dalle nostre, truppe. Gia con abile manovra av

volgente i nostri erano riusciti quasi ad, isolarla. Colonne nemiche ten-'
tarono allora sforzi vigorosi ", per arrestare i progressi del nostro

�
accer

ohtamento coi vlnlenti attacchi dei gio�ni 17, 18 '8 21, costantemen te in
franti dalla salda resistenza delle nostre, truppe. feri la posizione' cadeva"
in nostro, possesso. ,

,

Il presidio, -divisosi in,' gru,ppi tentò per più vie d� �fuggìre all'accer
chiamento. Lasciò però nelle nostre mani 5 ufficiali, 118, uomini e grande

, quantità di munizioni, bombe' a mano, esplosivi 'ed altri matertall.
,

I Sul Carso la sera del 23 il nemico, effettuò un attaccò contro il
-besco Ferro di Cavano, ,da noi recentemente conquistato; dopò intensa
azione' di fuoco dovette rinunziarvi. Iln veltvolc nemico lasciò cadere tre
bombe su Tonezza. Nessuna vittima e nessun danno.

:c
COMANDO SUPREMO

Ness1ÌD entusiasmo per la

lDobilitaz,ione bulgara -

LONDRA 24.

Il Times ha da 'Sofia che i pre:-,

parativi militari eccitano eurìosltà

piuttosto che, entusiàsmo bellicoso;
si fanno numerose ipotesi relati-

-vamente a questi preparativi.

,Appello ai medici inglesi
LONDRA, ,24.

Il Ministero della guerra. ha' pub
blicato un appello col quale invita

tutti i medici del 'paese di età infe

riore ai 45 anni di offrire i loro ser

vizi al governo.

Gli Alleati sbarcherebbero
nei Balcani

BUK1:lRBST, 23,
-

IÌ'generale eraiceanu pubbltca sta
mane sull' " Universal " un articolo
intitolato " Situazione generale ", la
cui conclusione è degna di rilievo'.

" Non si può ammettere un attacco

austro=germanico contro Ia Serbia -;
scrive il generale ,eraic,eaunu - se

non combinato con un attacco bul=
·garo. .

" Se la Bulgaria commettesse la
pazzia di attaccare la Serbia è pres=
soche certo. oltre all'intervento greco,

,

lo sbarco di un esercito anglo=franeo=
italiano nella penisola "balcanica. Vuò
darsi tutnavìa .ehe l'Intesa attenda
ancora per costituire una base d'ope=
r-azfone sulla costa adriatica ed ha
'brillato Pantfea città romana di Du=
razzo.

" Da tale costa, truppe alleate, unen

dosi alle truppe romene-serbe, si do=
vranno spingere verso i campi d'Un=
gheria attraverso le valli della Sava
e del Danubio. Sia che la Bulgaria
rimanga neutrale, sia che per sua

sventura entri in azione, sfa che
l'esercito rumeno debba agire a nord,
a sud o ad ovest, la sua situazione
strategica è meravigliosa e lo è tanto

maggiormente quanto più gli austr-o»
ungarici si sprofondano nelle steppe
e paludi della Russia.' ,

" Il Governo romeno deve solamente .

�

fare sì da avere in mano una conven=

zione politica e militare colla Quadru.:r
plice, la quale I?reveda tutte le diffi=
coltà del paese che si lascerà in nes.:r

sun caso, aecer.chiare ed isolare e

non rinunzierà si suo ideale di inte.:r

orazione na�lonale nella guerra pre:r
sente e nel futuro "�e

o
un campo di concetrazione., I compo
nenti l'equipnggio del « Frauz Agost »

i quali durante il viaggio si mostra

rono molto addolorati della. loro cattura

avrebbero dovuto sbarcare nel porto di

Napoli, ma per ordine radiotelegrafico
ministeriale vennero invece fatti sbar
care a Palermo.

Ulla fJomlDissione per.le
rieODlpe,l1se aJ Inilitari.

ROMA,23. ,

Con decreto luogotenenziale del 12

.eorrente è istituita una eommisslone :

speciale incaricata. di esprimere il suo

parere' sulle proposte di ricompense al

J, valore mì1itare. per distinti servizi resi

,

i

o per atti di valore compiuti nella at·

tuale guerra da militari dell'esercito t!
della marina e sui reclam i relativi.

La Commissione è così com'posta:
Caneva

, Oarlo, generale dell'esercito,
presidente, tenenti 'generali Pouz'a'
Sammartino Ooriolano, Tornachi Dio·

nigi, vice ammiragli, Narselli Raffaele,
Oare1li Aristide membri. Adempiono
alle funzioni eli segretari! il tenente

colonnello Manzini Italo e il capitano
di corvetta Pandolfini Roberto.

/

'

Detta commissione inizierà subito i
suoi lavori, conducendoli colla maggiore
alacrità possibile, affìnchè la conces:

sione eli ricompense possa avere luogo
CQD ogni sollecitudine.

Il 'valore' d'un tenente medico
.... . settembre.

Il tenente medico, un genovese, è
stato raccolto in un ospedale, ferito

gravemente da due palle nemiche. Non

si tratta di uno di quei casi, pur fre

quenti, in cui il personale sanitario sia
stato preso a fucilate dal nemico men
tre - dopo il combattimento - stava

prestando' la sua opera pietosa sul

campo. Il tenente medico è stato ferito
in', uno scontro, al quale ha voluto-par
tecipare, dando esempio ai soldati di

grande valore.
Un'azione vigorosa 'e violenta, era

stata impegnata presso ..... Da una certa

posizione, il reparto cui Il medico ap

partenova era stato mandato all'assalto

d'una serie di vasti e formidabili trin

ceramenti nemici. I nostri erano andati
su con veemenza magnìfìca, e portati
dan' impeto del comandante, che 'era'
innanzi a tutti, avevano fatta irruzione

nel groviglio dei trinceramenti nemici
\ impegnando con gli austriaci - per il

possesso della posizione - un 'a corpo
a corpo vivissimo. Ma ad un tratto,
mentire, già la vittoria era 'm mano dei

nostri, una voce era corsa pel campo: 0:

li' comandante è caduto.
. I soldati si erano guardati attorno,

ed avevano avuto un attimo d'indeci
sione; del quale il nemico aveva ap

profittato tentando' di ributtarli.

Infatti; sotto la pressione rinnovata

della. forza preponderante, i nostri era

no retrocessi di alcuni passi, e il ne

mico con più vigore li incalzava nella

speranza di trasformare quell'accenno
di ritirata, in una rotta completa.'

A questo punto, affidata la cura dei

feriti ai propri aiutanti, il tenente

medico s'era _. con atto deciso - strap
pato il braccia'le crociato' ed era apparso
fra i ·soldati, griClando:

.

- .Ci sono qua io, ancora! Ricorda

tevi che bisogna vincere! Avanti.!
Avanti!

I soldati non riconobbero il loro uf.

ficiale sanitario: ve.devano àpparire un

comandante pieno di autorità e d'ar

dore, nel momento in cui credevano di

dover cedere alla pressione poder0sa
del nemico�

-Le file furono serrate, i vuoti rico·

perti; e la valanga, che insensibilmente

aveva preso a discendere, fu respinta
vigorosamente contro al nemi,co.

L'ufficiale era' innanzi.
- Alla baionetta,·alla baionetta! -

gridava: -, Savoia! Savoia!,

settembre 1915
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Il nemico, anzichè ritirarsi e prender
posizione nelle, sue opere di difesa,
cercava di respingere i nostri subito,
accettava il contratto. I nostri colpivano
ed avanzavano fino a trovarsi nelle
trincee del nemico, a lottare a corpo

.
a corpo. -Fu il momento della lotta

più sanguinoso, A sera i nemici, i po

.chi ultimi uomini rimasti illesi, si ar

rendevano; e la posizione era nostra.

Nella trincea austriaca debellata,
confusi con' i corpi saugulnanti dei

nemici, fu raccolto ferito da due palle
anche il tenen-te medico. Oolpito una

prima volta :_ nella' fase risolutiva della

lotta. - s'era fatto forza ed aveva con

tinuato a combattere, Preso di mira
una seconda volta, molto <Ia vicino,
ere caduto con UllO squarcio largo al

petto. 'I'uttavia volle che fossero primi
i suoi soldàti ad avere le cure nel

l'ospedaletto da 'campo.
- Son loro' == diceva - ad avere il

diritto, della precedenza. Io son venuto

a farmi ferire di mia volontà. Posso

q nindi aspettare.
E' stato proposto per la. medaglia al.

valore.

Il U'i.nistero della guerra
,lIon puo' �ispond'ere' a

tnt,te le' proposte di oC
Certe.
ROMA 23.
Il ministero della guerra riceve in

numerevoli proposte ed offerte di ma

terìali, sia di modelli regolamentari i fi,

.uso per l' esercito, .n tipi' del tutto

'nuovi, come anche proposte ed offerte
di derrate di specialità varie, d'inven·

zioni, ritrovati ecc.

Il ministero; nei. limiti del possibile,
esamina con. la' dovuta sollecitudine
tali offerte e proposte, dando corso a

quelle che ritiene meritevole di consi'

derazioui, ma per l'ingente lavoro del:
l'attuale momento, in relazione alla di·

sponibilità del personale, non può ri:

guardo alle altre rispondere particolar· )

mente e con quella .rapidità che spes'
so viene nchìesta.. E per tutto pre
viene che la mancanza di una sollecita
comunicazione implica 11 fatto che la

domanda od offerta non è stata presa
in considerazione , pur riservandosi il

ministero per quelle in regola con la

legge sul bollo di dare a suo tempo la
dovuta risposta.

Scossa ·di terremoto a _Aquila
Aquila 23.

.

Questa sera alle ore 19 si è avver-

tita una for e scossa di terremoto in
"senso ondulatorio, durata qualche se'

condo. Nessun danno: Giunge notizia
che "la scossa fu avvertita anche nella
Marsica e nel Sulmonese.

Il risultàto del raid degli
areoplani francesi su

Stocearda.
'ZURIGO 23.
Secondo notizie da Btoecarda il raid

aereo compiuto dai francesi produsse
colà una grande confusione. Le bombe

gettate sul palazzo reale e sulla sta

zione fecero parecchie vittime� Ufficial
mente affermasi che vi siano stati

quatt.ro morti e numerosi soldati e

borghesi feriti; ma in realtà i morti
sarebbero di più. La confusione era

tale che un aeroplano tedesco, com·

parso un'ora dopo, fu scambiato per
nerpico, e� cannoneggiato viol-entemente
dovette atterrare fuori città.

La Zuercher Zeitung dice che, se

condo informazioni da Friedrichstrafer,
nel pomeriggio di ieri 15 aviatori frane
cesi comparvero su' Stoccarda; le ca

serme vennero bombardate e vi furono
due morti e 15 feriti.

,Per giustificare il fatto che aeropla·
ni furono fatti arrivare fin là, dicesi
che velivoli francesi avevano il distin·
tivo tedesco. Invece al loro passaggio
presso il confine svizzero furono riCQ-
nosciuti pet frQ,néesi,

l
'

�I
!

viano a V. E. l' attestato della loro

,perfetta fiducia nella cocperazione de- \

gli eserciti alleati per il trionfo delle
armi che combattono per 'il diritto delle
nazionalità' 'e per la libertà dei popoli.
Per i giomalisti italiani. Belcredi.

L'Ambasciatore d'inghilterra ha così

risposto: Profondamente commosso per
il graditissimo telegramma di giorna
listi' Italiam, contracambto

:

la fiducia
nella cooperazione del valoroso esercito

italiano, che, ardrnas fedele, alle sue lu

minose 'tradizioni, si slancia verso il'

supremo ideale della' giustizia. Rennell

Rodd.

La mebilltaziene generale
in Grecia

ATENE 23.
Il decreto di mobilitazione generale

di venti classi è stato firmato dal Re
e si promulgherà nella serata.

, ,'Regna grande entusiasmo.

La Grecia segue e,OD èal
,ma gli avveniDlenti

Atene 22 (Ritardato).
Il Governo segue con calma lo svol:

gersi degli avvenimenti e prenderà le

misure indicate dalla circostanza per
far fronte a qualsiasi eventualità. Re"

gna pieno accordo fra il Re, Venizelos

e lo stato maggiore.

Voci di un prossimo' attacco della
Bermania alla Serbia. I serbi
sono pronti a difendersi.'

Nis�h 22.
Una nota ufficiale dice che in alcuni

circoli politici di qualche capitale dei,

paesi alleati circola da un pò di tem·

po là voce che il governo tedesco
avrebbe recentemente notificato al go·
verno che la Germania attaccherà la

- 'Serbia., r�ecomandando però di non

opporre" seria resistenza" non essendo'
l'attacco' diretto contro, essa, ma essen·

do imposto da ragioni superiori. Tali

voci, come altre analoghe, sono com·

pletamente infondate. Nessuno fece
simile comunicazione alla Serbia nè,
d'altra parte la Serbia ne avrebbe
tenuto alcun cont.o, perchè è pronta a

far fronte valorosamente a qualsiasi
attacco.

Un equipaggio austriaco
prigioniero

23.

trovavasi aF
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Sul fr nte ·occidentale
Sul a:fr nte francpse, ,�on·

tiona ,!aeeanita lotta di

artiglieriao
_

PARIGI 23. (Comunicato ufficiale
delle ore 23.

La lotta di artiglieria continua attì
vissimamentè nell' Artois e in modo

speciale nei settori di" Souchez e Neu
ville. Il uemico ha lanciato ad Arras
e nei dintorni granate incendiarie che
hanno prodotto vari focolari 'd'incendio
rapidamente estinti. La nostra arti ..

glieria ha violentemen te bombardato e

danneggiato le organizzazioni nemiche
a sud di Avre. Lotta a co1pi di bom
be e di granate nella regione di Quen
nevieres.

In Ohampagne vi e stato cannoneg
giamento recipnoeo , part.icolarmente
attivo nella regione di Auberive e ai
confini dell'Argonne, Fra la Mosa e la
Mosella le nostre artiglierie banno ef
ficacemente controbattuto quelle del

nemico, mentre proseguiva la lotta
contìnua ,a colpi di bombe e di torpe
dini, specialmente nella foresta di A

premont.
',S l fronte della Lorena abbiamo ef

fìcacemente bombardato le poaiz ioni e

le opere tedesche a nord di Nomeny.
,Sulle .rive della Lontre e nella re

gione dì Embermenil, di Leintrey, di

Gondrexon, e di Domevre 'abbiamo
fatto esplodere" alcune mine utilmente

nei .Vosgi a nord di Wéssembacli.
�

Un nostro dìrlgihile ha bombardato
la scorsa notte' le stazioni ove erano

segnalati movimenti di .nemiei. I no

stri aereoplani habno' costretto a di
scendere parecchi palloni freuati he

tn-ici.
Un gruppo di ve)ivoli ha bombar

dato le stazlOni di Offènbourg, di Oon-
,

fllans, di Vouzìers, lloncb� gli aceap
tonamrnti n�mic( di Langem?rk e di
JYIiddelkerke. /

Il eoolunieato belga
LE BAVRE, ,24. (Oomunicato. dello

stato maggior� dell'es�rcito belgo. '

L'artiglieria nemica dimostra qualc4e
attività bombardando ad jn'tervalli al-

l'

cuni punti dol nostro fronte verso Rrttn

sc�pelle Betvyse e Saint' Jacquesca
pelle. La nostra, artiglieria dis}:')crse, i

lavoratori nemici verso'l\Iannekensvere;
Tervaete, Driegrachteu.

Sul fronte orientale
russi continuano' nell' offensiva -

.'

La loro terril)'ile cavarleria' inse

gue H nemico sconfitto e fa un

paio di migliaio di prigionieri
PI"ETROGHADO 23.

(Comunicato del grande, Stato Mag,-
giare). ,

Un aereoplano tede'Sco' ha, gettato
bombe su Schlok. Oannoneggiato dalle
nostre truppe ha prMo terra rapida
mente diets'o, le trincee tedesche. In

un combattimento presso il villaggio
Stoung i tedeschi sono fuggiti.,

'

U.o combattimento accanito è stato

impegnato nel villaggio dI Atkaline

che passa di mano in inano. La situa

zione è, stazionaria nella regione di

Dwinlc

regione del' villaggio di
,ret,zw a sudovest della � città di
menetz le nostre. truppe impadronen- '

dosi delle alture banno fatto prigionieri
22 ufficiali e 100' uomini. ,

'

Nella regione a nord cl i Zalescowiki
abbiamo sloggiato H nemico da'i villaggì',
di Ghinkovtzc e di Vorvolintze. I.la'
cavalleria ha inseguito il nemico seon-
fi tto parte' degI i austriaci furono scia

bolati, altri fatti prigionieri. La nostra I

.

cavalleria proseguendo valorosamente
l'azione 'irruppe a cavallo nel villaggio
di Proussy a sud ovest' di Tlouste è

nello scontro seguitone fece nuova

mente numerosi .prigtoniéri e prese
molte armi.

Il eong..esse .dei Municipi
a Mosea

Pietrogrado 2 L � ,

'

Il congresso dèi ,-'generale dei Munì

cipi di Zemstwo si. è. ri/unito a Mosca
/ allo scopo d( discntere i mezzi, per as-

sicurare all'esercito russo migliori struo

,menti. per la vittoria � le questioni so:

ciali provocate dalla' guerra. Il con.

gresso ha chiuso i sudi lavori dopo
'aver nominato una dèlegazione incari-.
cata di' preseu tare ano Czar ìm voto

com prendente ,.la eonvocazione della
Duma e la costituzione di un' mini
stero responsabile dell'amnistia e delle
riforme sociali.

\ MelI Uaueaso,'
PIETHOGRADO, 23. (Oomunicato '

dello stato maggiore dell' esercì to del

Caucaso). .

r

_

Nella .region e li tOl�ahea, fuoco cl i fuci - �

Ieria in direzione di
'

Olty. Nella regione
dr Kistaspore il nostri esploratori dt

sperséro i turchi con fuoco riuscito, in
ùirezione di Doushoh. N,ella regione di

Djofove una nostra pattù.glia disperse
i Kurdi. Nella! rè,gi�me di IV�n ,i' ÌlO.stri
e.sploratori tennero scontri presso..il viI ..

Iaggìo' di' Anbgr
Sul resto clella fronte nessun cam-'_

biamento.

'. Il Conl1�nieato tedeséo

BASILEA, 24. (Uomullicatq ufficiale

da Berlino -23). J,

J

'

Frronte ocddenlale. A causa delle con

dizioni atmosferiche fa'vQrevoli, grande
attività delle artiglierie e degli aviatori
del1e due ,parti. Un attacco probabil- '

mente direHo contro la posizi-one del
cimitero di, Soucbez è stato,·fermato dal

nostro tiro. U,n aeroplano n<?mico è· stato

,I a'bbat.tuto in fiamme dal 'nostro tiro a

nord est di l\1onebould. Un alt�o ha

dovuto. prender terra dopo un com bat�

timellto aereo a sud·est di Vouzier. Co-,
loro che lo· montavano sono stati fatti

prigio�ieri. Sopra Ponte a Mousson'u,n
aViatore tedesco ha do;yuto cQm battere

contro du� aviatori francesi e ne ha

abbattuto un-o: l'apparecchio, è caduto
in fiamme tra 'le Jinee francesi ,e ,.te-

'.

.

desche�
Fronte oTiPntale. Gruppo degli .es<er-

ci�i del Maresciàllo 'Von Hindenburg.
Il combattimento a' Snd ovest �i Len

newaden non- è ancora t�rminato: Du�

rante
.

un contrattacco abb'bmo fatto
ieri 150 prigionieri. Ad pvest' di Duha

burg siamo riusciti a 'penetrare in una

posfzionè avanzata fussa. I contrattac- r

ehi contro la linea presa da noi a sud-
ovest di' Dunaburg sono stati respinti
La resistenza russa è stata rotta 'a nord
di Oschllijana fino ael est di Burotniki

(sulla Gavja).· Le nostre truppe inse- ,

guono l'avvetsario che indietreggia. Al-
_, l'ala destra si combatte ancora a nord
dI Nowo Grodek.

Gruppo degli eserciti del Principe
'Leopoldo di Baviera. Ad ovest di Wa·
lowka abbiamo preso una posi�ione
russa. Più a sud la situazione è .im
rnqtitta.

Gruppo degli eserciti del Maresciallo
Von Mackensen. I eombattimentt'con
tinuano a nord est e ad, est di Lo

giskin.
Fronte sud O1'��entale la situazione è

immutata.

Il COlDuliièato· austri_eo
BASILEA, 24. (Ufficiale' da Vien-

na 24):
Snna t'roti e della Galizia orientale·

� SitaM �nè'rahnente et.l�mRì.
com��ni fa 8i

nuti in parecchi violenti com-

battimenti.
A sud est di Nowi Porznjew due at:

tacchi russi sono statirespinti con per
dite considerevoli. Un reggimento di
fanteria nemica, che aveva durante la
notte passato lo' Styr presso ra -foce

. f dell' Ikka, è stato. respinto sulla riva

orientale da un contrattacco delle no

stre truppe ,e subì" gravi perdite, I, no

stiri distaccamenti, che si trovavano
finora ad est di Luck, .sono stat! riti

rati in posizioni sulla 'riva occideutale
(le llo S t.yr.

�

Uomunicato Ser,bo.
NISQH, 21. ·

Il nemico sui, principali punti dena

fr01.lte/'del Danubio alla Sava sporse
Ù 19 tm violento, fuoco di artiglieria,
durato dalle due alÌe sei. I'l nemico

tiro da Lubovìts, Kovin, .Ievanov.rvlt
trov itz circa ottocento colpi .. di canno-

I

no, di artiglieria da campagna e mor-
,:

.

ta i. .Ll cannoneggiamento nemico fu ac

couipagnato da violento fuoco di tarr
.

·

teria ,e mitragliatrici. 'Il nemico' non

ottenne uessuu- risultato. dal punto' di

vista militare.
I nostr-i risposero debolmente.

Le detustonì.
Quelle uel la 's�ttim:l,l1a sono molte rua- non

'dolorosé come quelle del sabato pei gi.o�atori
del Ietto, che nella .uotte' li hanno 'vistd i

quattro uumeri , medìaute i quali devono cam

biare posizione, numeri che ricordano la mat

ti na ] uoidaureu te e che il, sabato corrono a

giocare, 110n senza aver fatta prima una visita

a qualche. .agenz ia di pegni.,
' \

Io DÒU dico dei sogni .cb e accarezzano fluo al

sabato questi impenitenti, certo è che i quat
tro numeri li hanno belli e visti, come s� al

lora fossero per uscire,' qU'Ììllli aù altro 11.00

pensano elle alla grossa vincita, suUa quale ,

fanno i cOllti 'e"(l i pi�l grandi castelli in aria.

tI sabato, però, ne.ll'accostarsi verso le ,cin

que al botteghino, le speranze cadono di peso

prima che si' leggano, i 11'1lmeri; e dopo averli

letti, ahimè, la delusione di questi incorregi
bili sÌ( f�b ancora, più àmara d.egli altri sa-

bato.
.

E i sogni e��dono infranti, le speranze dile

guaDo eon r�pidità spaveutosa, la casE}tta so

gnata in
/

ri va al mare ed il casino. in eampa-,
l

gna, fra il verde" che intendevano acquistare,
diventano Ull pio desiderio. ..

Si rassegnano, è vero, costoro, ma credete

forse cIle si rieredano, cIle giuriuo di llOl) ca-,

pitarci più, di
..

non mettere più piede iu una

agetizia di pegni �
.

,�iente, niente di tu tto ciò.

Essi 'ipvece con Ù}1a teÌlaeia iu v.idiabile, sa ..

pete ({be cosa pensano e �be 'cosa dicono �

, Niente paura .... Non cf è fùrse sabato ven-

turo �
·

Nitouche

Il sal)to del giorno.
'''Santa .Àw:elia.
Ricorre Qggi, s-a�ato, ,l'o11omastico eli Lina

dama colta e gentile, che spande iutorno l'0-

lezzo de_lla sua bootà e de le sue 'virtù, di'

dOtllHt, Aurelia Pellegrino Farina.

A questa vaga- signora, pia e "Qenefica, giun·
ga, il nostro angurlo ,fervido e cordi�le.

La deIi�hl' del l'�lato •

Io Don dovrei Jlirl01 mu, tutti oramai lo
,

sanno che" CaTmille Pantaleon'e à degno fratèHo
di Alfonso Pantaleone, e Glie entrambi oramai

sono diventati i beniamini del nostro pubblico,
pe] qllale essi fOrll'k'tno la delizia del palato.

Basta entrare del resto nel negozio elegante
di questo dolciere delicato per restare incap
tati innanzi aUe sue' terse e splendiue vetrine,
De le quali sorridono' le pasto squisite, le cas

sate meravjgliose, i confetti ed i bom.bons più
decantati� ì liqllod, pjù fjnj; più, pr�1ibati.

Carmine Palltaleon8' nella TQ,anitattqra dei

dolci, è, si può quasi dire, inarri·vabi'le.
Ciò spiega la folla costante chà si aaoalGa

in tutte le ore presso il suo banco di vendita,
ove è sempre lui, garbato e gentile.

E non una parola di più sul suo couto, giac
chè egli non ha bisogno di reclame, poichè le

cose più defiziose che egli vende se la fanno

,da sè la reclame.

Dal pensieri,
-- Molti nomhii hanno l' �lllbi�ioqe d� co

mandare, tanti altri la vocazione di servife�
- Nulla più giova all'uomo ed alla donna

che la lunga, finzione della virtù. 'Essa finisce
col penetrQre.

'

- Fra le varie ébbrezze della fantasia della

parola, del vino', delPamore, l}on è quella del

vino la peggiore.
.

- Quando si scrive di amore l'uom.o �rea1
la donna deserive o si ricorda.

- Diffidate' delle nature fragili e ijcialbe: '

l'amore e hl gelosia danno loro dei nervi di
'

• acciaia. '.
- ta vanità impedisce nella c10nna la patira

della morte. Quasi quasi esse si credono im

mortali.

cCe prime rappreseniaztoni
"Aàò·

,.'.
,IO, qiovmezzor.,

al é_ Verdi ��

La tenue e gaia commedia di Oxilia e del
c-ompianto Camasio è fatta d'una semplicità
deliziosa, senza alcuna pretesa d'arte, ma

ha in sè un' ingenua' spensieratezza giova
nile, una bonomia' ridanciana, un profumo
di sentimento così sottile e suggestivo, che
lo spettatore, ascoltandola, prova una soave

sensazione, come all' aprirsi d'una ,finestra
in una giornata di primavera.' E' un lavoro
quasi impalpabile, sotto la mano della' cri
tica; ma Io si ascolta assai piacevolmente.
Insomma, è un nulla in cui vi è tutto. I vec-

, chi vi ritrovano i palpiti e le gioie del pas-.) I •

sato, i giovani la riptoduzione della loro
vita presente: quelli rivivono per un istan-

_
te l'ebbrezza d'un'età fuggita, questi un no

vello stimolo che riniocola nel loro sangue
c' le non mai sopìte brame, oscillanti tra gli

amori. innocenti 'e 'i peccati dell'amore.
Il Iìbrettista prescelto dal maestro . Pietri,

ha soltanto infoltita la schiera studentesca,
per aver modo di ravvivare alcune scene

con qualche allegro refrain, lasciando intat
ta la .graziosa e fresca vicenda ideata dagli
autori della nota e fortunata commedia.

"La musica del Pietri non è certo materia
ta di originalità, non ha una cifra persona-"
le, ma è condotta e svolta con garbo, � non

è priva, qua e là, di grazia e, di bellezza.
Una maggiore perizia .ed un' più raffinato
gusto d'istrumentazione le avrebbero impres
so una più viva e varia colorazione, atta a

dar rilievo, ed efficacia allo 'Svolgimento dei
'suoi spunti.

Uno dei brani più' felici è indubbiamente
il duetto, nel primo atto; tra M.ario e Dorina,
in cui è preponderante il canto di quest'ul
tima. La stizza birichina e gelosa della cre

dula fanciulla, nella quale 1'. invettiva è più
dolce d'una carezza, e'd è breve e caduco il
pianto come le gocce d'una rugiada su di un

fiore che una mano prontamente scuota: quel
rapido avvicendarsi di impulsi di tenerezza,
subito rattenuti dal broncio, e quell'adorabile
espressione dì rampogna e di rinunzia in cui
è così trasparente il desiderio di perdonare
ed è cosi vivo e così alto il divampare della
fiamma della passione, trovarono .in Carmen
Mariam un'interpetre veramente degna di

grandi lodi. Ella domina la scena; la riem
pie sempre di sè, con la grazia del suo

canto e della sua recitazione,' ed é cosl'
forte in lei il senso del ritmo, ch' ella pu&

'giuo-care con, le frasi musicali più astruse,
spezzandole con quei ritardi e quei tempi
cosìdetti " rubati" che rendono assai più
s,educenti e più efficaci i brani mossi
dalla giocondità, o agitati dalla concitazione.
Non vi è in leì una movenza che non sia ele
gante; nòn ha, un gesto che non si armoniz
zi con la parola e col sentimento che questa
esprima.

Nel brano: " Mario, mio ben ... " ella ebbe
accenti di così accorato rimpianto, di così
toccante tenerezza, 'Che l'applauso dello scel-

. -

tissimo pubblico proruppe alto, caloroso,
insistente. La figura di Dorina è 'la meglio
osservata e ritratta dagli autori della gra�
ziosa commedia, e la Mariam·, incarnandola;'
ebbe modo di porre iri evidenza L pregi non
comuni del suo talento.

'

'Le fu degno compagno il t�nore Laurini,
La sua voce, bella e squillante specie nel

registro acuto, seppe anImare e colorire la

piacevole musica del Pietri, ed il pubblico
gli fece delle calde, cordialissime feste.

uli bellissimo" notevole; meritato successo

ottenne Oreste Pecori, nella parte dello stu
dente Leone, ed anche, a lui -- come già feci,
nelle mie note prece<;lenti -- rivolgo' ora una

sincera parola di- pIa so. EgH foggiò la fi':'

gura di uno studente, rosicchiatore di t:tn

ghie ed assai miope negli occhi e nel cervello,
con una comicità irresistibile. Il Pecori è un
acuto osservatore, ed ha, tra gli altrì, il pre
gio di sapere studiàre la sua parte, rH�VqJ�=
goq� i pii! mjnqti, pafticq1qri caratteristici,
per imprimere ad essi qqei segni caricatu
rali, atti a dare un "adeguato rilievo, al tipo.
da lui interpretato. Riuscitissima la sua mise,
COlf qu.eI " pettino " inamidato e rigonfio,
posto sulla camicia di lana. La macchietta
è riuscitissima ma mi piacerebbe che il Pe
cori non." accentuasse troppo le tinte della
caricatura, fino a far divenire quasi un

mamo qtre I giovane studente, buon0, ingen
114Q, qrrendevgle: lVli pia�ere�9� �q� Iti .stti�
geqt� LeQ�e �ppariss,� s.empr.� m. quella lmea
di sem.plicità bonaqciona e distràt�a con la

quale il valorosissimo e simpatico Pecori

seppe raffigurarcelo nel terzo attto.
Assai graziosa ed elegante la Sauri nella

particina di Elena. Fusa energica,' colorita,
l'orchestra, sotto la direzione di Umberto
-Fasano.

o. d. s.

Il 'i qlJotidiIJDO;r� � li
-

,
eODluuleato l'adorna.



La Deputazione provinciale.
Oggj 24, sotto la presidenza del cav.

uff. Vito Lembo si è riunita la' deputa
zione prov inciale.

G,iornali per la Libia."
,

Il Ministero delle Poste fa noto che è
vietata l' impostazione di giornali di se

condt\, mano, a destinazione di paesi' della

Tripolitania e dalla Citenaica.,
.

Ammissione gratuita al terzo corso
dell'Accademia Militare.

E' aperto un concorso per la ammis
sìoue al 3.° COl'SO dell'accademia militare

di 50 aspiranti alla. nomina a sottote
nonte iu servizio attivo 'permaqente nelle
armi di artiglieria e genio da destinarsi:
35 all' arma <1' artiglieria � 15 all' arma

del genio.
Il oorso sarà accelerato; incomincerà

il 1.Q dicembre 1915 ed' avrà la durata

di sei mesi.
I posti sono interamente gratuiti: re

st�rallno però a carico degli ammessi le

spese' per la provvista' e manutenzione
del corredo' e quelle eventuali, nell'ani- '

montare che sarà loro indicato' I dal co

mando della accademia militare.
Al concorso possono' prender parte i

giovani che ne facciano domanda entro
il LO novembre e' che comprovino con

apposito certificato" di aver frequentato
presso la facoltà di scienze fisica-mate
matiche di una -R. Università o istituto

superiore Idi grado equivalente '! corsi e

superati gli esami speciali delle 'seguenti:
materie:

Fisica sporinientaie, chimica inorga
nica ed organica, analisi algebrica, ana

lisi intìni tesimale, geometria analitica,
geometria proietti va con disegno, mee

canicarazionale , geometria descritta con

disegno.
Per la mano d'opera nella zona di

guerra.
.

La « Gazzetta Ufficiale» pubblica il
. decreto luogotenenziale col qualo si sta
bilisce:

Articolo I.
Gli operai che sono addetti nella zona

di guerra ad opere ed a servizi per conto
dell' amministrazione' militare, ai, qualì
da leggi e regolamenti speciali non sia

assegnata indeunità in caso d'Infortunìo
hanno diritto alla indennità per infor

tuuio, secondo la legge 31 dicembre 1904,
n. 5,1 a qualunque' causa esso sia dovuto.

. Tali indennità devono corrispondersi an

che se il numero degli operai sia infe
rio re a quello .richiesto dai numeri l e

Q, dell'ari. ·1 o se siano superati i limiti
di salari' indicati dall' art. 2, n, 2 della
s tessa legge. I

Articolo II. 1
L'amministrazione militare per le o

pere ed i servizi 'da eseguire nella zona

delle operazioni di guerra, affidati a ditte

'appaltatrici o ad amministrazioni civili,
ha facoltà di esonerarle durante il pe-

.

riodo di gUCITa dall'obbligo dell' assicu
razi ne, assumendo a suo caricoIa in-

, dennità di infortunio.
,

Articolo III.
Nel caso di iufortunii che colpiscono

militari in servizio attivo, occupati come

operai negli stabilimenti, nei cantieri,
nei, laboratorii del R. Esercito o della
R. Marina, anche all' infuori della zona

di guerra, è i n facoltà degli .interessati
di optare per il trattamento della legge
infortunii 'e quello della legge sulle pen
sioni' e assegni militari. La Cassa Na
zionale di Assicurazioni per gli infortuni

degH 0Vfjf9ri slJI lavoro è aQtorizzata ad \

oper�re nei tetTi tori di oocupazione i ta-
lialla oltre il confine! .

Articolo IV.
Il 'presente decr-eto entrerà in vigore

il giorno delle sua pubblicazione nella
.

« Gazzetta Ufficiale» e cesserà di avere

effetti il giorno della cqnciusione della

pace.

!,�l commercio di agrumi.
�a � Q-a�zetta "QfQciale >� pul)blica il

.

decreto lUogoteuenziale da oonver·tirsi
in legg'e eon cui si stabilisce una pro
roga delle disposizioni a favore del com

mercio degli agrumi e loro derivanti.

Avviso di concorsi.

p Comune di S. ]?ietro al 'lanagro ha
�pef�o, �lnp � tqftO il �O ottobr.e p, v.,
11 çOllCQfSO per' tItolo al -posto dI Segre
ta11io, cui è ammeiSO l'annuo stipendio
di L.,' 1800 al lordo delle ritenute Cassa
Pensione e Ricchezza Mobile, come da'
deliberazioni consiliari 30 luglio e 7 ago
sto ultimi rlebitamen�e approvate.

Per essere aIumessi al concorso oc

�sentare all'ufficio CQlluIMle en ..

·

�ut\U�i ..

1. Diploma di abilitazione in originale
o in .copìa coforme.

2. Estratto di nascita da cui risulti la
maggiore età;

.

3. Certificato di cittadinanza italiana.
4. Certificato di buona condotta mo-

rale e civile. ,

5. Certificato penale, da cui risulti che
l'aspirante non è mai incorso in con

danne 'per i titoli contemplati nell' art,
2� della vigente legge comunale e pro-:
vinciale.

'

.

-,

.

'

6. 'Oertificato di sana costituzione da
cui' risulti anche che il concorrente è
esente da imperfezioni fisiche che 10 reù
dO�lO ina�att? a� disimpegno delle pro-
pne attribuzioni.

.

Tutti' quegli altri titoli e' documenti
che, si ripetono opportuni nel proprio in-
teresse. \

-

,La nomina sarà fatta a norma delle'
leggi e regolamenti generali e speciali.

l documenti di cui ai N. �, 4, 5 e 6
debbono avere data non anteriore a due
.mesi a quella dell'apertura dei concorso.

'Il Comando del D istretto Militare co

munica che il Ministero della Guerra ha
bandito' un concorso per l'ammissione
nella scuola militare di Modena e nel-

.

l'Accademia M ili tare di Tori uo per' l' anne>

scolastico 1915-16. ,

,

Il conc�rso a:vrà luogo per esami per
l accademia militare, e soltanto per .ti�
tan per la scuola militare."

Inol tre, il Ministero ha: bandito un

altro concorso per l'ammissione straor

dinaria gratuita al 3° corso dell'Accade
mia militare di aspiranti alla nomina a

Sottotenenti in servizio attivo permanente
nelle armi di artiglæria e genio ..

, Lesione.
Nelle vicinanze di S. Giovanni a

Piro, Cariello Francesco, venuto a di
verbio, per frivoli motivi, produsse col'
dor-so -di una scure a Sorrentino Car

mela, una lesioue all'avambraccio sini
stro, guaribile .oltre il decimo giorno .

Il coltello.l
Galardi Giovanni di Gerardo da Roc

cadaspide è stato arrestato dagli agenti
di un-no, perchè trovato in possesso d:
un coltello, proibito' su una casa di pia-

'

cere.

Per schiamazzi notturni.·
.Sono stati dichiarati in contravven

zione dane guardie di città tali Gian
nattasio Antonio fu Antonio e D'Arco
Fortunato fu Errico per disturbo alla

, pubblica quiete.-
/ .

.

Contravvenzione.

Agenti di p. s. elevarono contravven
zione a Pappalardo Alfonso fu Sabato
perchè maltrattava un'animale.

Furti.
I

. Allo stabilimento balneare « Risorgi-
mento », ignoto ladro- penetrato nel ca

merino di Beuincasa Alfredo fu Alfonso
da Cava, mentre si tuffava nelle glauche
aque lo derubò del portafoglio, ene ave

va lasciato in tasca,' con più di lire 2UO.
Denunziato il furto allà P. ·S. uonostaute
-Ie più accurate indagini, nessun indizio
si è avuto sinora.

- Alcuni agenti di P. S. hanno tratto
in arresto Adamo Auiello di Matteo, Sol
lecito Armando' di N. N. e De Rosa Vin
cenzo di Domenico, perché ai pubblici'
giardini avevatro rubato a Vitolo Gae
tano di Giuseppe da S. Mang'o, mentre

dormiva, lire 0,85.
- In Mercato S. Severino, ignoti,.elu�

delldo la vigilanza di Lamberto Dome
nico lo derubarono del carrètto, 'che te
neva sulla strada.

Per porto di coltello.
A Salerno, è stato dichiarato in con

travvenzione tal Musto Raffaele dr Na�
tale l1erchè trovato in possesso d'un
acummato coltello sulla cas'a da the al
Vicolo S. Andrea.

Disgrazia.
.

In 'Torchiara, la quindi cenne Consaiva

Carmela, mentre attirgeva dell'acqua da
un fosso, perduto. l'equilibrio, vi cadde
dentro, rimallendovi annegata.

3.

Gli amori d· Patanella e di· Bracciale
L' epilogo �n Tribunale

Giovanni Bracciale, detto u barbiere,
oramai è divenuta una persona molto
nota negli ambienti salernitani.

�

Aitante dalla persona, dall'occhio vi
vace ed 'intelligente, dalla barba nera e

fluente, anni fa, seppe farsi amare da
una simpatica donna, Giuseppina Ven-

, tura, moglie di un buon operaio. Con
lei parti per le Americhe ove trascorse
diverso tempo senza che di lui si sapesse
alcuna notizia.

.

Ritornato due o tre anni fa insieme
con la sua amante, impianto al Corso
Garibaldi un albergo che si denominava
La Sirena, e Giovanni Bracciale, l'ope
raio modesto e scapato di U Ila 'volta, si .•

era tramutato in un uomo dallo aspetto
perbene. Ma questa sua placida vita di
direttore di albergo fu presto interrotta;

11 dìchìaramento

In America egli aveva conosciuto tal
Alfonso D'Elia, il quale pare' che nu

trisse per lui acerbi rancori. Costui una

sera venne .a Salor-no da Ca va dei .Tir-
•

reni e incontrato il suo.rav versario che

passeggiava sotto il suo al bergo, lo chia
mò e allora fra i due v i fu uno scambio
di ben dodici colpi di rivoltella. Il Brae
ciale ferito fu raccolto, il _D" Elia inco
lume fu arrestato ed entrambi alla Oorte I

di Assise di Salerno per quel fatto, di
fesi strenuamente dagli avvocati Par isi,
Oilento, Palumbo e Guido. Vestuti, furono
assolti dal mancato ·omicidio e condan-.
nati a pochi mesi solo per le lesioni.

La mala vita

Questo fatto sconcertò tutta l'esistenza
che Giovanni Bracciale, tornato da l'A
merica" credeva di poter tirare .innanzi
tranquilla e serena.

La Giuseppina, durante la sua cattura
era ritornata in America, e il Giovanni,
appena rimesso in libertà, si vide ozioso,
mentre la sua amante non mancava di

Ìnandargli danaro. L'ozio è padre dei
v izii ed il Bracciale si dava perciò a tutti
i divertimenti.

Ma alla . pubblica 'sicurezza ciò non

piaceva e essa cominciò allora ad indagare
per raccogliere gli elementi che dove
vano costituire poi un processo enorme

a' carico del Bracciale e di. altri 15 o 16
individui per associazione a delinquere
e, .

per altri reati. 11 Bracciale in quel
processo figura come il capo dellas
sociazione.

. Patanella
, Come una degli associati figura" pure

una donna, una giovanetta di 18, anni,
alta, slanciata, brunissima, dagli occhi
neri" e' penetranti: Luisa Bianchi, deno-
minata Patanella.

r:
,

Figura come associata perché 'ella era

I'amante di Giovanni Bracciale..

Intorno a questo amore vi è tutta una

storia che ha avuto l'epilogo oggi ,in
-Tribunale.

Giòvanni Bracciale, come si � detto
aveva da più anni per amante Giusep-

. pina Ventura, ma costei era ritornata I

in' America, quando il suo amante era

in carcere, e perciò quando costui uscì
in libertà' non potene restare senza

un'amante.
E la trovò nella persona di Luisa

Bianchi.
Dapprima la corte incessante, pqi le

passeggiate serotine, le scarrozziate,
indi un pranzo a Ponte Fratte, la gita
a Cava col pernottamento in casa' di un

amico, ove il fato s i compì,
. .

Le promesse solit� seguirono, ma la

famiglia di Patanellà fu inesorabile e

presentò queeela per violenza COIl lesioni

guaei te in 32 giorni.
La causa

Oggi 'si è svolto il dibattimento. Pre
siedeva il cav. Acampora; P. M. il cav.

Ronca.
La versione di Bracciale è di ,essersi

,

compiuto tutto col pieno assenso di Pa
tanella senza alcuna violenza e che le
lesioni se l'era inflitte Patanella mede

sima, nella disperazione, dopo il fallo
commesso. •

Patanella vuole far sospendere il,
dibattimento dicendo che GIOvanni deve

prima sposarla. Il Presidente cav. A�am

pOlla la calma e fl"attanto fa sgomberare
la sala già affollata da molti CAuriosi, e

procede 'oltre a porte chiuse. Non sap

piamo come ·1 dibattimento si è svolto,
certo, Patenella, sicur a ehe il matrimo
nio sia andato a monte, avrà inveito
contro il suo ex amante. Nei corridoi
i parenti di Patanella imprecano e mi ...

nacciano. Si sente la voce papata del
ca v. Ronca che' chiede nientemeno che
otto anni di recIusìone e tre di sorve
glianza., "Vi à un poco di pausa. Poi si

sente la voce dell'avv. Guido Vestuti,
difensore del Bracciale, dapprima calma,
piana, poi concitata, squillante. Le por
te chiuse non servono più. A traverso

quelle mura par di vederlo il difensore,
dal volto. acceso, dalla parola veloce,'
dal gesto nervoso; ribattere al P. M.

Dopo quasi un'ora la calma ritorna,
l� porte si riaprono e il pubblico si
riversa nell'aura ansioso. Bracciale ap
pare calmo, Patanella si avvicina all'avv.
Guido Vestuti e lo 'prega di interporsi
per farla -sposare da .Bracciale; la ri
sposta è UTi sorriso e. una piegata di

spalle. Con la prospettiva di otto anni

d� reclusione si osa parlare di matri mo

IlIO !
Intanto il Tribunale tarda ad uscire

e i commenti si fanno disparati e in-
cessanti.' ,

Finalmente la ,porticina di sinistra si
apre; appare il cav. Acampora nella sua

maestosa, persona, seguito dai due giu
dici. Il silenzio è profondo.

.

La condanna
Giovanni Bracciale è stato condannato

a sei anni.
,

Un mormorio prolungato del pubblico
che sfolla lentamente l'aula, accompa
gna la sentenza. Giovanni è rimasto li

. ferm�, inchiodato allo scanno degli im

putati.
�a è così che si .paga I'amore r pensa

IUI. ./

.

.

Evidentemente da un tempo la sorte
lo ha abbandonato, e la giustizia segue
la sorte.

,Lettere dal campo
Carissimo zio,

Da sei giorni sono con la mia batteria
in posizione dentro gli aereoplani, così
ho avuto occasione di provare Ie prime
emozioni di guerra. L'altro' giorno una

batteria d i grosso calibro austriaca, die
tro le informazioni avute da un osserva
tore aereo, ha sparato sulle nostre po
sizioni: non è riuscito però a scovare la
nostra batteria. Io ed il capi tano erava

mo a colazione in una casa ad un km.

cir�a di �istanza: pe� raggiungere la bat
terla abbiam dovuto attraversare di cor

sa la zona battuta. Oome prima emozio
ne vi assicuro che non c'è proprio male,
passare sotto a quelle carrozzelle e sen,

tirsi sul capo 'uno sci-sci-sci-sci e poi un

bum colossale a poca distanza fa un pò
d'impressione, che si vince subito quan
do si ha la fortuna di trovarsi ,con un

Capitano come il mio eroico e· ragiona
tore nello stesso tempo. Saluto Nina con

Sergio e la piccina. vi abbraccio.

IN PLìATEA
Teatro Verdi - Questa sera: Sogno

d'un v( itzer, domani sera a richiesta
generale si ripeterà l'acclamatissima ope
retta: Addio giovinezza. Lunedì poi,
prima rappresentazione di: Finalmente

.

soli, protagonista: Emilia Frumenti, la
seducentissima attrice che tanto meritato
successo ha riportato nel Conte di Lus
semburgo.

Teatro Lueiani
.

Venerdì 24 compagnia drammatica
Rossi-Girola con FIorette· e Patapon,'
commedia in 3 atti di M. Hennequin e

P. Veber del repertorio libero Francese,
spett�col<; non adatto per t;ignorine.

POI Luisella Viviani.
Sabato 25. I duo Sergenti. Concerto

di varietà e Luisella Viviani.
Lunedì 27. Serata d'addio di Luisella

Viviani.
Martedi 28. Debutto di Conchita Le

de.sma, 'la stella, .Italo-Spagnuolo pre
mIata al concorso mternazionale di bel
lezza a ·Parigi.

OiU8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premia�o. Stabo Tip. Spadafora', telefono 51

AVVISO l'
. preferite il Collegio Ari ..

IDill!I :a��:�e�ef�����t:�ll;:��:
Retta mIte, vIgIlanza scru ...

polosa, locali aereggiati, .

vitto sano. I giovani pos-
sono frequentare le scuole governative. Chie
dere regolamento alla ·Direzione.

Terme Rosapepe



A
È •• p·ù moderno, il più icienieo, i .più conveniente della città-Ha eOI·si teeniei-gin-·

Camèra sola di un letto L. ,00
Camere alla marina - Camere mari

tali· Quartini per .famiglìe - Diretto da

Vincenzo 1l.pieella .

Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

SALERNO

BAR Vittorio' Emanuele ·

di fronte al Teatro Luciani .

FRAN6ESCO BARILE

-� Oaffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA - Liquori esteri e

Nazionali - Pasticceria', dolci, .confetti.
Confetture - Bibite- Acquegaasose - Spe
cialità della Oasa: Premiato Liquore

WAUBOBA�
:PREZZI MODIOIS'SIMlt �'''i''''

1I1���lm!nli � ![illi· .'
per i mìutan in ser"13io
Ili (èUOTIDIBN.O
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale, che por-'
ti loro le notizie della loro
terra, apre' un abbonamento
speciale a

lira· una" al mese
E' il solo modo per, le fa-

,

miglie . di far pervenire. ai
\ loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.

L'Amrninistraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

Il signor Eduardo Salvatores é'
il solo incaricato. dall'Am-'
ministrazlene del Quotidiano
pe� abbonamenti e la pubblicità..

Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia serprese nella sua

buon'a fede.

nte essante

L�Imp'resa Trasporti Fu-
.

nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven

dita tutti' i materiali, cioè carri
speciali di I. o Ordine, carro di I. a

classe ed altri carri con relativi
.

addobbi�. Massime facilitazioni sui
prezzi e sul pagamento.

l' Impresa' Tr�sp. Funebri
Per schìarimentì rivolgersi allo Stu

. dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso�

N.UOVA. ,PEN ION

EDEN

·prof. BEH .INe A.LTIE I 'E)

�TUB8' (Salerno)
Le prif!1e· Acque Sulfo Carboniche Calde. d'Europa

-------1....'---

PERT TIJTT L'AJWNO
Indieazioni terapeutiebe

Nella dotta relazione del Prof, A. OANTANI il bagno
,della Sorgente S. Antonio dì Rosapepe è prescritto.
nelle seguenti .malattìe: .

.

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
I J artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,

neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente I'<eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della

. vescica, della milza;
clorosi e tutti gli. stati così detti anemici in generale,
nei quali .casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
.per la: sua azi ne eccitante " sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione "degli
organi ematopoetici, giova 'quanto è pili del ferro preso
.intornamonto: nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, - specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete·
mellito; sifilide costituaìonale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì. prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e ,della donna, impotenza, sterili tà; arterio-sclerosi;'
obesità, ecc.

,
.

Vi sono anche i' BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

Lettera del Pro:f. Errieo De Benzi
ENRItO ))E RENZI

-

Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907

Via Flavio Gioia N. 14, 1.0 p.
I

acqua t:I Luce elett..Ica-s Gas t:I Bagn'o
eamere. di I�o ordine

Cav. NICOLAPENTAGALLO'
S.cnltura in IllBrlnO

,
,

Monum,enti onerarf e. funerarìl
- SALER,l�·O �

Oorso 'Garibaldi, teJ.�f." .ìnterprov. 1-12

PANIFICIO ELETTR�CO

?IGNO�El1ÙI
�ALERNO

Succursale Via Procida 111
.��

Pane' di lusso - Brisslm e biscotti
I igienici all'uovo e' burro per Infermi

S Il K T·O K I A

YIltJEllO OBlIÆ1]
Via Procida' N. 8 .. Palazzo ex Banco di Napoli

�.·SALERNO �

Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche -per 'signore - Appalti
per uniformi, Oollegi, Istituti, Convitti.

PREZZI MODWI

Egreg'io Signore,
La mia 'visita al le sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
, l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i

preeiosissirue .nelle malattie reumatiche, nelle ìufìammaz.ìon i

croniche, uelle alteraeioni del ricambio materiale 'ed in mol
tissime. affezioni del la pelle. L'efficacia delle acque .mi fu con

fermata dalla relasione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazion i balneari· molto re

putate, ricuperarono fìnalmen te in Contursi là perduta sanità.
Tali f�tti che, ip crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità uelle cose, tale credito alle sor-

.

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre aocreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.

E pm· tal modo si realieeer« 'un notevole beneficio umanita'rio
ed economico. - Guariraumo molti infermi) che ofra rimangono

. I preda di croniche sofferenee, Ed i 'vantaggi economici ch« rendono
proeperose le p,,'incipali Stazioni etraniere, ricadranno Bul nostro
Paese.

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

l Si prega prenotare l' ari-ivo - Indirizzare lettere
Terme 'Rosapepe, Oontursi.

Pillole Lassative GRECJO
Prezzo L. 0,70 la scatola

. ::: Laboratorio Ohimico-Farmaceutico ...

Franceseo Greeo - Saleme
- e delle emorroidi

uso .- Una o due pillole pre

se alla sera deterDli'nBllo una I

.". azione blanda e benefica •••.

Guarigione della stitichezza

.' --'_
-_----�

Deu.tistry
CJr01VDS Bridge-Work - Porcelain

------aod �Iod, Inlay�---

Gabinetto @ Dott V.�� FRANCIA«it. Dentistieo '.
Succursale di Napoli - SALERNO via Mercanti 22 Tel. -39

:: CONSULTA.ZIO� I ::

dalle 9 alle ii ponte... tn�ti
j �iorni eccetto il giovedÌ è
là dODleniea



Domenica- 26 settembre 1915

1,50 :. (Conto corrente

di politica -estera, 'pubblicano oggi una

nota 'secondo la' quale un forte conti fi:

gente di uomini dell'Intesa sarebbe
sbarcato a Nudros, Il numero di uo.

Due golette sbattute dalle'
onde terribili nelle ae

que d,i Maiori.
.Maio'ri 25 notte I; per telefono.
Voco dopo l'annottare il mare' è di.:r

-

ventate 'minaccioso e forti cavalloni
hanno aeonvolte .Ie nostre placide ac

que. Viù tardi la burrasca è' dìven
tata sempre più pericolosa.

I giornali riconoscono la piega par - Dalla nostra Maiori il mare appare
ticolarmente grave che prendono gli

.

terribile nel buio della notte profonda.
avvenimenti balcanici. Ormai sembra ad un tratto si son sentite delle grb
che rimangano beli poche probabi lità da, i .marfnat sono accorsi alla spiag.:r

gia e hanno scorto fra le tenebre stes#
di

_ prevenire un attacco bulgaro contro se due golette che si 'dibattevano fra
la Serbia.

.

le .onde poderose. Si son tentati dei

IJ Temps dice che è venuta l'ora di ' mezzi di salvataggio, ma il mare è'
· troppo grosso. Allora si è telefonato

�gire e di cercare i rimedii a questa alla eapitaneria di porto di Saler'no
situazione.

'

per avere aiuto, ma la caprtaner-ìa non
. .« L' opinione pubblica francese - risponde" ma anche se rispondesse,
continua - non concepirebbe che si con quali mezzi verrebbe in soccorso?

facesse altrimenti e fin da ora considera
Par-e che una delle golette sia' delta

Ditta d'agostino della vostra città. Si
Irnpoasihile che le Potenze della Qu�· spera di salvarle. Vl, manderò i parti.

'

.druplice non vadano in soocorso al- colart,

l'alleata serba se questa fosse fatta N. d, R. Appena abbiamo (ricevuto
segno, a un attacco sul .fianco che a·" questo impressionante [onoqnamma ab.
vrebbe I'obbiettt vo dì aprirsi un varco biamo avvertito le autorità, che certo a-

versò la Turchia. Non potremmo tol-
_ »ranno provveduto per i possibil'i soccorsi

Ierare .che le comunicazioni serbo col
per lo meno degli equipaggi.

, �Mediterraneo per Salouiceo fossero ta-

:' gliate dai bulgari. Interruzione di linee a causa di
« I mezzi di azione della Francia e

'

piogge diròtte r

'

x.

dell'Inghilterra, senza parlar dell'Italia, GBNeVll, �6.
e-

sono abbastanza potenti per portare Nel comune di Leeeo in segui�o a

ai serbi un aiuto efficace in caso di pioggia dirotta, il torrente omommo,

-bisogno. Siamo 'in guerra: ogni tergi _

straordinariamente ingrossato, strarl- ,

<

I pi; inondando il-paese e provocando
versazione, ogni ritardo si, paga con

� 'J la caduta del ponte provinciale, Inva-
vite 'umane; bisogna. agire presto, vi-. · dendo lo stabilimento balneare" Eno-

gorosataente. Che SI attendet trio " situato alla Foce e producendo
m

.

d N d bbi altri danni. Fra l'avallo Santa Mar.
'.

__ '

Il :J�emps pOl ice: «' on o lamo,
'

glu�rita a causa dell'alluvione rovina.
contare sulle alleanze, e sulle 'inte8-e va il ponte ferroviario, interrompendo
balcaniche per .arresta.re i bulgari: solo il servizio viaggiQtori da e per Spezia
le r lsoluzionì immediatè ed energiche interrompeva (inoltre la linea Voghera

d,egli alleati possono prevenire o para;-
l�iacei1za Varma Spezia I che' si spera

Iizzare l;attacco se è scatenato�
ristabilire il s�rvizio per dom�lDi.

L'opinione pubblica francese ha fi- 'Scosse di· terrellloto.
duda che si saprà agire senza perdere ROMA 2.

�

tempo. »

I gindizii della .�stalDpa'
Svizzel"R sulla Ilostra,
gueyra.

ZURIG025.
Un inviato della" Gazzette de Lau.:r

sanne " scrive cb� l'Italia mantiene in

gem�rale la ·posizìo�e sul fronte dell'I=
sonzo e dimostra i progressi notevoli.
de'gli italhloi in questa regione.

'

Le truppe italiane si s,ono impadro=
nite della maggior parte delle alture,
discesero quindi la valle per risalire
l'altro versante fino alla vetta del
M. Nero.

'

I lavori difensivi straordinarii 'como

piuti' dagli austriaci al fondo della
valle e ai fianchi delle montagne ri"
tardarono la con,quista della regione
ma non' potranno impedirla giaccbè.
gl'italiani avanzano nonostante l'ar=
rivo continuo di rinforzi austriaci,'
tolti lIal trontè, galiziano. ,

'

Se l'Austria n�n· inviasse truppe
scelte iti fronte italiano l'offensiva
progredirebbe rapida. Intanto appena
essa toglie questi rinforzi dalla Ga=
tizia i russi li battono. 1lnche se l'au.:r
stria potesse mandare f!1 fronte sud

.

occidentale forze ancora plù conside"
revoli, le truppe italiane finirebbero
per conquistare tutte le posizioni da
esse attaccate. Nessun duebio è pOSo
sibile.

La lettera dell'OD. Giolitti
al giornalista. Thieben .

BOMA 24.
·

L'Idea nazionale ha da Lucano:
A proposito della sm�ntita mandata

da Roma alla « Stampa » circa la no·

. tizia della lettera inviata dall'on., Gio
litti al giornalista, austriaco sig. Thie
ben. tengo a dichiarate che la notizia,
tale e quale è aPl?arsa su « l'Idea Na
zionale », mi venne data dal figlio stesso'

del sig. Thieben, alla presenza del col-,

lega De Benedetti, corrispondente della
« Stampa ». Il -figlio del sig. Thieben,
smentendoci la voce di gravi documenti
trovati fra la mobiglia, ci disse che i

soli documenti trov�ti erano il noto

« referendum », una lettera dell'ou.
Giolitti e una d-ell'on. Lnzzatti contra-

rie all'i terventò d:ell'Italia nella gaer·
�•. QW4 a v�rità.

'.

mini si aggirerebbe intorno ai cento
. mila.

, L" Intesa. deve agire
. PAHIGI 24,'

� Neuà zona fra:· 1'01tler e il monte eeve ale una nostra colonna, àlpina par»
.

tita da .,S. ,e�teri,na valfUr�i}": in tre maree .nottur.ne trasport�ndo, .�l s�g�ito
un ·cilnnon�,. raggiu1lg�va, ali �!,lb� d�1 2�� u

...n!" ve�ta. e�er'g,:�te a gh!acchlalo !l,
(3251 metnì) � s�d 'della Ko�,�ge. SpJtze dI h"'trradlatl �hversi drappelli alla Freti

Spitze, {3391 metri) -al�o Schorotterholrn (3289 !Detrl) ed, aL .Mo��e, Pasquale

(3559 metri) movevi!' all'attacco della Sul�ern S�ltze (3�19. m�trl) �ortemel1.tè
tenuto dall'avversarlo� e, Ia. espugnava dl�truggendone l trmceramtl. analoga

retìee ope az!on� ,CJ}mpie�a !lI passo di e'evedale (3261· metri) indi ass.aliva_una
colonna nemica che accorreva darla Schaubochbutte (Suldert:t) e la meaecrava

nel ton:tlo della vall�,' ., 'o.
Y '>, •

'
,

_

Nella zona del Tonale una VIolenta lotta fu combattuta nella giornata. del

23
-

per il,possesso -del �Torri0!ie, alt�ra S��,u�ta lungo}a cre�ta' fra V!l!'ta' ab

'biolo. e Redival, alta testata dt Valle StrIDo (Noce 1- Il TorrIOne fu 'pIU, volte

conquistato e perdut�, infine a moti.vo �eU� violenz�.de� fuoco .delte opposte -ar=

• tiglierie nessuno, del. due avversari rlUSCI .a stabilirsI sulta contrastata po::

lSiZi�:�':;tta,la ri�a�ente fronte all'infuori' di due pieeoli attaccht .nemlcl nel
{ 'setìot:'e di �olm.nQ,'pt:'ontament,e, resphtti, non si ebbero avvenìmentt meritevoli

di speciale ricordo.
' I

bo· stato di assedio in' Macedonia.
.

Fervono in Grecia i preparàtivì
-

militari.'
,

ATENE,24.
La Oamerasì riunirà mercoledì pros

simo e: voterà lo stato di, assedio in
Màcedonia e prenderà altre disposi-
zioni necessarie. " .'

La Banca naaìonale versetà 'quattor�
dici (milioni pegli attuali bisogni dello

- Stato. Si è ordinata la requisizione dei

piroscafi e della ferrovia 'da 'parte delle
autotità militari.
'" IIl, trasporto· del1� merci _'è vietato.'

Comenti- austro 'tédesehi

tròppo ottimisti alla, si-
_

tnaziolle balcanica.
ZURIG025.
-::- 'La stampa svizzera �i ·occupa

..
,

-

oggi, diffusamente di un _accordo fta

Rome�ia e Bulgari�.
'

,.
I

'

. L'accordo' non saTe\lbe precisamen=
te ancora concluso, ma j due governi
lavorano attivamente per giungere ad
una conclusione. Le informazioni non

precisa"_o quale sar'à il carattere 'di

questo accordo. , .

Solo si aggiunge che il Ministro d�
Romenia presso la capitale 8ulgara

',' avrebbe avuto un lungo colloquiò col

presidente del consiglio Radoslavoff
Y

il quale gli avrebbe dato ampie assl=
curazioni che la Bulgaria non ha al�
cuna intenzione ostile verso la Ro

menia, preglmdplo. d'informare al ri.:r

gu�rdo il suo governo.
_

'

'Ilt popolo russo non crede
éhe j.' Bulgari DlaTcino
contro di 'esso..

PIETROGRADO 25.
,

Il presidente del'. comitato slavo a

Mosca Gont,egoff inviò a Danff, Gue
cliofkf, Malinos., uominLdi -stato bul
gari� un telegramma dicendo che il
popolo russo rifiuta di credere che la
'Bulgaria, liberata dal gioco musul
mano dalla Russia, marci contro i fra
telli nel momento in cui essi fanno lo
sforzo supremo contro la Germania
nemica inveterata degli slavi.

Il popolo russo rifiuta di credeI:e che
il p'opolo bulgaro seguirà coloro che
lo 'conducono nelle vie, della perfidia
dell' ,intrigo e' del delitto, a dispetto
della storia nazionale bulgara. ,

Principio dell� mobilitazione in '

Grecia

Le diOlission:i, de�' Dilli
nistro '--ell� Marina, aDI

miragÌio Viale.' �.. <

E. '

Salandra .incaricato 'di

..eggere il. portàfog,lio.· ,

ReMa 25. 1

eon decreti ..firmati ier.i da S. M. = )'

'Re turuno accettate Ie ·d�mis�ioni di

S. B. l'ammiraglio Leone Viale_ da Mi=
. nìatrn -della Marill� e S. E. il .pJ;ofes::r

sore antonio Salandra, Vresidente del

eonsiglio e Ministro "eW �nter_no, ,f!l
l >' incaricato di reggere, per tntertm. It

portafoglio della marina.
-

,

�
� L'-ammiraglio V.i�le éra· da. oltre �n

o mese sofferente per una indlsposizlol;
'ne cbe Io aveva ,già' eostt-etto a re=

carsi a Genovil in famiglia pe� ��bire
� un 'lieve atto operativo. eomunque il

male non abbia il minimo car�ttere di

grayità, l'assen-za . de� ministro da Ro=

mà avrebbe 'dovuto durare ançor� per

o,. qualche settimana. 0nde ..l'ammi,raglio
Viale' mosso da un altissimo senti=

ment� della grave responsabilità che

incombe in questo momento' a chi

regge un ministero' �il,itare,
.

mise il

suo ,port�toglio a
J disp�sizio�e del

,

Pres'idente del eonsigliò�
Le 'dimissioni dell'ammirag'io Viale

sono state comunicate questa mattina
,

'al eonsigl'io del Ministri, il uaIe ha

incaricato il Vresidente di espri�ère
lall'llmmiraglio Viale il vivissjmo rln.

crescimento d� tutti i colleghi e l'au=

gUrio cordiale d�T' rapida e ,completa
guarigione. > ,

'I ,In seguito a personali .. premure di

S. E. il Vreside,nte del ,eonsiglio, S.

:e. Battaglieri, che per un senso, di
delicalezza aveva rassegnate' anche

egli le dimissioni da Sotto Segretario
della' Marina, ha_ ae�ettato di rima�,
nete iit ,carica.

IerI sera, alle 19,7 fu .avvertita da
molti cittadini una scossa dL terremoto
che pUQ stimarsi \� i terzo grado 'nella
sala Mercalli. Essa diede vistosa -re -

gistrazione al sismografo dell'ufficio
centrale di mereologia.

Lo stesso sls,mografo registrò, alle

19,4'0, un'altra scossa d'inten�ità ,molto
minore e quindi inavvertita.

'L'opera del soldato ita
liano

GINEVRA. 24.-
L'inviato della Tribu.ne di Ginevra

'al campo elogia l'opera del nostro e·

sercito sul fronte del Cadore, dove,
oltre a combattere, si costruiscono

strade, così che alla fine della guerra
l'Italia avrà veramente tut:a una rete
di nuove vie 'aperte nelle condizion i

piu difficili che mai si sieno presentate
ad alcuno. Il Genio italia.no ha fatto

meraviglie.
.

«L.l guerra - scrive l'inviato della
Tribune - non toglie il buonu òre ai

soldati, che lavorano cantando. Nella

parte delle Alpi dolomitiche dal Mar·
molada all'Avera� gl i italiani si sono

impadroniti di tutte le alture migliori,
I

tanto che il tiro dell'artiglieria a,us'triaca
è regolata solo dall' Osservatorio della
Prima Tofana, il cui campo di visione
è lfmitatissimo. »

Il Jou'r1'lal de Généve ba da Roma:
« Nessuno in Italia dubita del successo

finale e l'avanzata continua delle truppe
giustifica la fiducia� Gli austriaci in ..

dietreggiano di continuo: questa è la
verità" L'opinione, pubblica itarana ha
ragione di essere ottimista. Quest'ot
timismo - beninteso -- non le vieta
anche d'essere pronta a tutti i acri-

,

fici. Lo' spirito di abnegazione pàtriot
tico costitUIsce la massima lode del
popolo italiano, e il pegno sicur del
successo fin�le. L'Italia è prepa rata
alla lotta fino all'estremo con, tutte le
sue forz�· per la realizzazione del pro ..

gramma nazionale. Come si potrebb�
dtlbit�rè del stl�ce. ,

-

l L� Bulgaria proelaDlB
uffiél�lme,llte la neutralità
arlDsta. �.

S0FIa, 23. (r.tardato) lJffieiale.
Il gov�rno, avendo 'deciso di man�

tenere una neutralità armata, ha or=

dinato la mobilitazione generale delle
torze armate del Paese.

e i

cQn



P1\..VIA 24�'
VOlle Roberto Rampol.li, deputato, di '

Pavia, è ritornato da una visita fatta
al fronte con altri medici, ed ho cre

duto opportuno di chiedergli le sue'

impressioni sul servizio .sanitario che

egÌi, da competente, ha 'potuto studiare
sul posto,

.
.

La risposta è' alquanto soddisfacente
e merita di essere riprodotta:

- Da mia andata al fronte con 'due

egregi colleghi medici pavesi - mi ba
detto -_ aveva per fino precipuo di
visitarvi le nostre' installazioni sanità-

,

rie sia nei rispetti delle organizzazioni
eli gabinetti e laborator ii pèr le profi
lassi delle malattie infetti ve e per com

batterne la diffusione, dove per avven

tura fossero apparse già, sia per la, cura

diretta di malati e feriti negli ospedali
e ospedaletti da campo è nei locali di

isolamento, ecc.

« Orbene, noi abbiamo potuto ,con
statare che tali organizzazioni; se pure
.sono 'sempre in via di' maggiore svi

luppo, sono tuttavia già giunte a tal

punto di perfezione da dar sicuro affi

damento al Paese che si è provveduto.
e si sta provvedendo con accurate, me

todiche indagini scientifiche compiute
come nei 'laboratorii universitarii ed

ospita lier i e con l'applicazione sapiente
di ogni espediente chirurgico e ritrovato

terapeutico.
'

« Il corpo medico militare non lascia
nulla a desiderare: sappiamo g'jà delle

prove di valore che' danno quei medici
che seguono da vicino l'avanzata dei

reggimenti, anche in fuori dei servizii
tecnici: nra è veramente mirabile osser

vare la serietà con la quale" tutti d'in
tesa unanime, llle�ici, farmacisti, infer

mieri, coi quali' va .,qua31 sempre in

compagnia il capp�llano, silenzioso e

severo, d.isimpegnano le loro gravi e

delicate funzioni. Essi si raccolgono
militarmente ed offrono un esempio ve

ta.mente bello di disciplina, di compo
stezza e di ordine severo.

« Non posso n� devo far nomi di

persone nè di luog'hi: ma dovu�que era

pari l'ordine, dovunque pari' la soUe'ci
tudine e il fervore.

« I SO,ldatti, se pur feriti '0 malati,
sempre calmi e sereni anch'essi. Aria,
e luce e nettezza negli ospedali non

solo, 'ma p ue nei baracca.menti e nèl1e
tende. Nessun disordine -nelle retrovie,
nessnua confusione, nessun -j ng'o.m bro.

Quando si entra nei luoghi dove ma:..

lati e feriti son raccolti e curati, si ha
come un forte commovimento nell'ani
mo neWosservare come essi sorridano

sempre 'ai loro conso.latori � 1\fai un atto
di impazienza, mai un segno di rancore.

Passanò dagli occhi dei soldati a quelli
dei loro ufficiali sguardi di confi,denza,
che son@ 'insieme di rispettosa deferen·
za: saluti 'e sorrisi benevoli scambiano

gli ufficiali c�i loro s,oldati:
«Si ha questa impressione sintetica:

con tale -disciplina, con_ tale unità di
intento e di affettuosa corrispondenza

,

fra i soldati d'ogni grado, si avanzerà

Rempre; nè è possibile che si torni in-
dietro. �

l

ufficiale

bombardato oggi le
il villaggio di
nostre batterie

o a Pannes ed hanno demolito un BIo'
chaus nel settore di Remenauille, Can'

noneggjamento abbastanza attivo in
,

Lorena, Abbiamo gravemente danneg:
giato le orgunizzazìoni tedesche a Re-:
mabois e a Vezouse 'al tinge e al' Bra'

nnkopfe,
:r�a discussion.e

r

del.bilan-
cio ' alla ,CJaDlèl·a fran
cese.

PARIGI ,24:
Alla Camera dei deputati si discute

il bilancio e il ministro delle fìnanze
Ribot chiese alla camera di non di
scutere dettagliatamente il bilancio poi
ché siamo i fi guerra e bisogna far pre-

.

sto. A proposito del cambio il ministro

.

ricorda che una' commissione studia il
mezzo di. migliorarlo. Non puo fare
altre" dichiarazioni, ma rileva che il,
cambio è già meno alto. L'afflusso del
Poro è completamento confortante. Le

spese' aumentano costantemente. a cau-.·
sa delhi guerra, ma meno rapidamente
in Inghilterra e in Germania. F�remo·
con calma il nostro dovere e trovere
mo le r-isorse. Nel mese scorso i b'uoni
della difesa nazionale dettero 436 n/i·
lioni e le obbligaziont 157 milioni. Vi
è dunque un grande slancio patriottico
nel paese. Il rministro ringrazia la .ca
mera per la sua collaborazione e con

elude dicendo che la fiducia reciproca
condurrà alla vittoria.

Il, eODlunieato belga
LE· HAVRE, 24. (Oomunicato dello

stato maggiore dell'esercito belga).
V attività del nemico si è 'esplicata

..

mediante un bombardamento delle no'

stre trincee a sud di Nieuport e nei
dintorni eli Dixmude. ove inoltre si è

svolta una lotta a, colpi . di bomb� e

tiri contro ,i lavori e contro le batterie
tedesche. N'on vi è stata azione di fan·
teria.

Il successo delle truppe l

m:donia
•

del Belgi ... eOD

�ro.1 tedeschi a' 'Rhode-'
sia.
I.1EHAVRE, 24.

� A proposito del combattimento im-

pegnato da tre mesi, dalle truppe nere

del Congo belga, a fianco di quelle in·

glesi, presso Rhodesia, il mini.stero delle

col�)lliè, pubblica il seguente comuni
cato: -Il governatore generale di Ka

tanga annuncia che le truppe belghe,
operanti colle forze britaimìcbe a Bho-

,desia, impegnarono com battimenÙ ii 18'

giugno a Sai si"
.

a 35 chilometri ad est
di Abecora.. I tedeschi rinnovarono i
loro attacchi 'contro Saisi il 26 Juglio
e il èombattimento durò fino al '3 ago
sto. ,Il nemico venne 'rospinto con sen·

bili perdite, fra cui BO morti e-ql�<!pei.
Le truppe colonia.li belghe combat

terono con grande valore, Le forze te"
desche ascendevano a 2.000 uomini con

.18 cannoni e mitragliatrici.
Nei Uaueaso

PIETROGRADO, 25. (Oomunicato
dello Stato Maggiore dell' Esercito del

Caucaso). '

Nella 'regiùn� di Van si sono avuti
combattimenti di nost.ri distaccamenti
�i esploratori coi turchi.

.

Sul l'imanente fronte nessun 'cam

biamento.
.

( «Jomunieato Serbo.'
NISOH, 23 (Comunicato ufficiale),
Sul fronte della Drina. il 20 ostaco

Iam mo i lavori di forti ficazione del
nemico vers<l Yolaennidta} a n,ordo-vest
di Yichecrad.

Riassunto delle opera
ziolli ai Dardanelli

PARIGI, 24 notte.
Un comunicato ufficiale espone le

a.zioni compiute nei Dardanelli nelle
ultime settimane.

11 24 agosto occupazione 'di un po
sto di scolta dinanzi a una trincea

turca.., i cui OCCll panti furono presi sotto
il fuoco delle nostr� u�itraglliatrici. Sul
l'altipiano di Kcrcsvedere le llQstre pat
tuglie syentano tutti i tentativi ne

.nostre squadriglie aeree bombardarono
un punto eH sbarco, dei depositi di apo

-

prcvvigionamenti nella ,baia- di Akba-
•

chsliman, il quartiere generale e Far

lperja,.· 'nelle vieinanzé di 'I'chanack
'

e

'afféndarono un grande trasporto.
Il generale comandante .il corpo d',0, ,

dente' -decrctò la croce di. guerra alla

squadriglia., la cui opera. fu completata
_
dal tiro dena flotta affondante i bat
telli e impedente l' uti'lizzaz.ione diurna
dal punto di sbarco, l sottomarini bri
tannici riuscirono a compiere nel Marl
di Marmara � audaci operazioni e affon
darono quattro' trasporti

\ 'nella baia 'di \f

Akchibaba e- nelle regioni di Nagara
e Gallipoli.

Nella zona setteutriouale gli inglesi
accrebbero il loro fronte, , .. 'operando la r

congiunzione con" le truppe "sbarc'ate ',"
nella baia di Suvia -e'� in quelle .

.occu-
_

'

panti le colline di Gabatepe,
La. Ge.-BiBnia aVl�ebbe or

dinato alla :8otta, di non

distr�ggere lè navi Dle..-
...

'cantUi americane.
NEW JORK, 24. /

Nella ultima nota, relativa
struzioue del vapore americano William

Fye, la Germania informa gli Stati U·

niti di avere ordinato a 'forze navali
tedesche di non distruggere i vapori
mercantili americani trasportanti con.

trabbando, d' metterli in condizione da
'

permettere loro di .contìnuare il viaggio
e-, se. ciò: sarà Impossibile, -di condurli
in porto.

La nota soggiuuge che la Germania
diede assicurazioui per fornire agli Stati
Uniti la prova della sua attitudine con'

eiliante, mentre è sottoposta all' arbi'
trato internazionale del trattato del

182.8.
.I,

. Un.a battaglia navale
.

o(ll Mal- del Nord?
PARIGI, 24.
I gi'ornali, hanno da Amsterdam: U�

teh�gra'tllma da Wlsland annuncia che
si è udito iersera verso ovest un con-

tj,n HO cannoneggia men to.

La, notizia è delle piit 'attraenti, ei
i 'lettori del nostro giornale l' accoglie
ramno con oioissima qioia. Ottanio De
Sica - il fine poeta) l' acclamalo com

rJMdiog.rafo, l'articolieta brillante - c,e.
dendo cii nostri insistenti inviti 'ha
finalmente accettato di collaborare con

<assiduità . al « Quotidiano» come critico
d'arte.

. .

Quantunque egii modestamente abbia
voluto celarsi sotto le inixiali del suo
norne ill,,,!stré, i . lettori lo avranno' di
certo riconosciuto a' traoerso la bella. e

smaqliante sua prosa intorno alle' rap-'
presentaxioni che la cornpaqnia Mariani
ra svolgendo al « Verdi », una prosa:
nella quale i pregi ecceeionali dell'arti
sia si accoppiano alla .profonda oompe.
tenza del critico. .

I nostri lettori saranno assai lieti,
'dell'annunxio e lo s-iamo doppiamente
noi, non -solo pel preziosissimo acquisto
ma anche perchè possiamo cost mostrare

.

'come noi. si cerclii nella 'guisa miglìore
di oorriepondere cii notevole favore -con
cui i lettori hanno accolto questo nostro
g�rnal�' }

,

Lè gonne a mpie e le' tuniche a godet8 con
tinuano ad assprgere, DUn cosi però le mani
che e le cinture, polche le" prime, a kimono
sono tramontate e sostdtuite da quel le mon

,

tate alle spalle e le seconde han cominciato
a prendere ùu tagf ìo 'col quale. formano la così
detta cio tura.

.

Se bene 'poi vi :sia un acceuno alla impero
pur tuttavia la taglia llormale-p-ar 'che voglia
prendere il sopravvento, unìtamente alla guar
nizi?ni p�rlate specie al corsage ,e sui cap-
pelh. .

.
.

..

La seta ed il v,elleto, anche n�i vestiti tal.
leu1' inconlÌuciano a domin-aro, coSì, come· 'do'
mineranno le pellice agli orli dello malliche

,

'.
e del c�llo.

I mantelli, poicbè i ves'titi 8011.0: allargati e

scorciati Qisognerà fa.rli 'pi ù o.lar-ghi .e pi.ù, Coorti,
Le pelli alla moda saranno, 10 8kunz o il

renærd, e il pekan, che si diffonderà questo \

inverno
_

insieme ai colli
<

montanti, 'pei quali
si utilizzeranno delle sciarpe e dei manicotti
uSati.

Le pettinature saranno molto allungate, ed
i c�pp'eIli, forme direttorio� si intoneranno
ad esse.

Molte signore però non abbandonerannQ Ì'
piccoli cappellini, che 16 hanno, rese così.
carine.

.

Si useranno anche molte forme cRnottiere,I

grandi o piccole, in feltro, ornate solo di due
coccarde, in velluto bianco o nero.

,Vì saranno pore 'dei cappellini rialzati in
dietro. e_ ·deLbon net8 Tipper a1'y, secondo i mo.. ,

d'elli ,d�gIi ufficiali inglesi.,

Provincia
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Polla (x).
In questo giDrno memorap-do, Polla ba

fatto vibrare la sua piccola anima, nel
brev'espazio ,del teatro çom'unale, _di nobile
entusiasmo e di santa italianità. Ha voluto
nella. comnlemorazione di Rom.a redenta,
far sentire il suo. -vivo patriottismo. la
sua fede, il fascino che la lega' ingele
bilmellté alla città, che è guida della no

stra, grandezza e poteIlza, che è madre
deqe nostre aspirazioni. ,

I cittadini Pollesi . hanno risposto in
gran numero aH 'invito del Sindaco e con',
grande raccoglimento hanno ascoltato le
conferenze di due nostri valenti maestri,
Il discorso di uno studente e il canto
degE inni degli alunni delle scuole ele
mentari.

Pi'imo a leggere la sua -conferenza fu
, il maestro Innocenzo Sqrno, giovane at
ti vo ed intelligente, indi seguì il maestro
Luigi Curcio-Palmieri, che nel suo stile
elevato e corretto fece una larga sintesi
della' nostra letteratura.

Entrambi furdno spesse volte illte�"
rotti da applausi. Dopo di qùesti, per
incitamento di' amici, si fece sul palco
scenico là studente Nicola Stabilè e con

improvvisata pal'Ola, piena d'ardore e

compresa di alti sentimenti patriottici,
ricordò il faus.to giorno· iII cui Roma potè
essel�e la sospirata nqstra capitale, e con

abile volo oratorio mise in corrisponden·
za quel grande avvenimento storico con

quell i che l'I talia oggi attraversa. Il suo
. dire spesso interrotto da applausi, alla

fine fu coronato da ulla l'urtga ovazione.
Parole di lode vadano al nostro solerte

Sindaco cav. UiI'. Nicola Priore, che tanto
si è adoperato per la riuscita della festa
patriottica. Lodè �nche agl' instancabili
lllsflgnanti che hanno saputo con molta
pazienza preparare· i loro alunni al cant.o
degli Inni.

Nitouche

.. Di ritorno.
Dopo nn breve ma dolce,soggiorno nella in

cante-vole Sorrento e nena eterna città, sono

tornati d'al viaggio di nozze i giovani sposi
prof. Berardino Altieri e Angelina Nania Fet-

augurale.' ,

Ad essi il ben.tornato ed n fervido. saluto

tarappa.
'Una c�lIa.
La casa del nostro carissimo amico 'Angelo

Polito', V. CO�lCiliator4,3 di E.boli .. e noto in

,dustriale, è stata allietata (bIla nascita di un

sett'irno figlio, a 'cui è stato· dato il, nome di
Giovanni Italo Vittorio.

Augurii.
, Oai p-ensierl.

- Le acqu'e -correnti,' cIre muovono, il g� an

mulino del mondo scaturiscono in luoghi 0-

litarii - Help8. '

--:- Prima "ed importantissima scuola, del ca

ra,ttere è la casa. ,Ivi ricevesi la migliore i
struzione morale,- o la peggiore; ivi ci si im
beve deì principii di cOlldotta che ci �ccom'f
pagnano nella virilità e non cessano che con

la vita - Srnile8.
- Se levarsi nOll può sovra se stesso

Povera cosa è l'uomo - Daniel.

=



La Giunta Provinciale
tìva;

.

La Giunta Provincìale Amministrativa
1n testata sotto la. presidenza del ca v ·

uff. Vito Lembo, nelle sedute del 24 e·

25' c. .m. ha trattato' dei seguenti affari:

Sapri, capitolato pubblica illuminazio-
ne elettrica, ordinanza. -

.

,

Valva, mutuo per l' acqueùotto, ap- !.

,

prova.' ,

r ,

-I Sala Consilina, accettazione del mutuo

'. di L. 108.000' per l'edificio .scolasjico,
,

approva.
,/

-
,

Pontecagnano, regolamento organico
. impiegati salariati, approva. .

.

.:

Giffon i Yallepiana, accettazione-'" (>er 19
edificio scolastico, _approva:,

·

.:
.

Amalfi; esenzione del dazio sui. mate- ,

'

"

· riali di costruzione, approva.
-

-

Buccino, tassa sui' cani, reclamo Grie-

co,' accoglie il ricorso.
'.. .,

Castel S. Lorenzo, tassa SUI cam, re-

clamo Peduto, ac.coglie il ricorso.

Ascea, tassa esercizio, raclaini .Sabia

e Caillmarano, rigetta. , .
�

Colliano, regolamento pul:zl�a urbana,
>

approva. ....
, S. Pietro al Tanagro, rinunzia al prov-

vento dei ruoli, per- tassa esercizio e �

tassa cani, ordinanza. ".

Torraca, acquisto' di obbligazioni del
.

prestito nazionale, a{!pnova. '
..

Pagani, aumento .di assegno �_lla, VISI-
_

tatrice del carcere mandamentale, non

approva. '.
'

Salerno regolamento e' .pianta orga-
Dica per glì agenti munic-ipali, approva;
con decorrenz'a; .deglì aumenti di assegni,
e salari dal l. -genn�to .1915,.

-

.

Amministrazione Prov., concessione

di suolo sulla . strada Rptino-Pantano- "

Vallo, approva.'
'

�

Castelnuovo di .Conza1 modifica alla

pianta organica del person.al�, al?prova:
Montecorvino Rovella" transaZlOne dl

lite col siO'. Campione, ordinanza'.

Pellezza�o, contribuzione del Comune

.

in ragione del 25 OT� ne�l� spesa pe� }a
manutenzione della Via vlcmale Pendmo, �

ordinanza. ·

Sala Consilina, eccedenza di aliquota
l nella tassa fuocatica 1915; ordinanza.

Mandamento di Montesano, aumento

di assegno al custode del carcere' man- .:--

damentale, ordinanza�. .

Capaccio, capitolato -p�r_. la p�bbhca
illumina,zione a luce elettr}(�;:\, ordmanza.

Tegiano, tassa .esercizii, ,re�lanio Bru

no, accoglie parzlalme�l.te Il rlC�rso.
Roccapiemonte, varn reclaml per l.a

tassa di esercizii, li respinge tutti.

Vietri sul mare, aumento di stipendio
al Cancelliere della conciliazione, ordi-

nanza.

Cetara, condono all'ex segretario Ric-

ciardi dei contributi dovuti al Monte

Pei1sioÌ1e�' ordinanza. '

RutinO', rimborso di spo'dalità prestate
a Maratea Gennaro dal Reale albergò
dei poveri, ordinanza. <, -

Angri, modifica al regolamento orga-'
nico e ricorso del sig. De Giacomo av

verso il concorso per la nomina a' se·

. gretario, approva la modifica del rego-:
lamento e respinge il ricorso. '

Oomitato di Preparazione Civile.

Pubblichiamo molto volentieri il se

guente. manifesto, divulgato dal loc�le
Comitato di Preparazione civile, e plau'
diamo ancora una volta all'opera di bé
ne esercitata, con 'zelo encomiabiabile"
dal Comitato suddetto. Sollevare, nei li-�
miti del possibile, bisogni delle famiglie
dei militari richiamati è un dovere che

,s'impone a tutti COloro. cl�e possona da·
re un 'contributo mensile. La popolazio
ne civile deve dar-e quanto può per i fami
liari indigenti di cò!oro .che combat.tono

per la >gra�dez�a della nostra Patria.
«Fu stabilito l' ottobl�e a termine

degl'impegni di questo Oomitato e dei suoi

oçlatori, nella speranza che la giusta
guerra non andasse più olke. Ma essa

continuerà nell'inverno, e maggiori sa-:
'ranno' i doveri degli abbienti, grandi e

pic.coli, verso le .famiglie bisogno� dei
, soldati. CM, se la legge determina il

servizio' militare obbligatorio, condan

nan�o renitenti e di�ertori, una più alta

legge morale prescrive alla popolazione
�civile di d3l'e quanto può di danaro e

di lavoro:' una legge che, quantunque
uon abbia sanzioni positive, colpisce di

pena moralmente più grave le reniteuze
e le diserzioni. •

«Questo Comitato. pur consapevole
delle ditncoltà opponentisi, 'ubbidisce al
l'Ideale da cui nacque e pel quale vive.

Prosesuirà QeU 'assl,wta rtij>presen tanza

_l)iUD !ico dQ:v::et�<, uc'eso che gli
� ..

�lD

cotti e di nomi, che cedono alla' comune \

affratellante carità della Patria. .

,'« Suoi delegati, per ocni zona della
città di v isi a gruppi; dominùel'anuo sol
tosoriz.ioni-meusibtli di obblico per tutta
la durata 'della guerra; ed è

b

dosiderabi
le, nell'amor proprio cittadino, il} .con-

'

fronte ai mirabili esempi- di. al_Jl'o terre,
I

che SI ottenga una somma di 'contributi
non inferiore, allo stretto bisogno. .

.

« Per tal fine giova raccomandare che
altre iniziati ve, anche di per

-

sè Q1enero

,se. e l?d�voli, non sorgano a distrarre
gli ammi e le forze contributi ve. La

stampa, i' pubblici uffici e i cittadini
autorevoli, conc�rrano � diffondere que
�ta rac?oIl?andazlOne, dI CUL .la necessità
'e orma� dimostrata da larga esperienza.

. � Qu l a. Saler�lO conv iene sopratu tto

integrare 1 SUSSIdi statali, assicurando/
ad ogni famiglia bisognosa di soldati

(famiglie legittime. o naturali, militar i

trattenuti; richiamati o di leva) il -mini
ma di una lira al oiorno, .

« E il Comitato ha concesso i sussidi
.

dopo accurate indagini, compiute sulla
scorta. dell'Ono Commissione comunale:
nè pare che le sue deliberazioni abbianb
suscitato. reclami ° doglianze apprez
.zabili. .

,
« Pensi ognuno, ricevendo il nostro

appello,
..

che i' soldati offrono la vita per,
la Patria, e che deve 'essere lieve ai non

combattenti un sacrificio di danar-o,' an- ,

che se
- porti a qualche privazione ».

" 'Per gli acconti sulle pensioni alle
vedove ed orfani dei milìtarì.

'

-Per norma: -degli interessati pubbli- .

cbia�o}e indicazioni circa i documenti
da esibire per la concessione di acconti
sulloprivilegiate da liquidarsi in favore
delle, vedove' e degli orfani déi militar'i

.n:t0rti a. causa della guerra, �i[) applica
zIOne qel decreJ;i IUQgotenenzi�li 27 gi ugno
1915 N. n08 e, 22 agosto 1915 N. 1324:

.

J.. Ista:�za, in carta semplice, difetta
al Min.ister<? del Tesoro (Direzione G�·
nerale del Tes'oro, Div� yIII).·

.

2. Atto di morte del marito, o'del'-pa
dre in carta libera, legalizzato geatuita�
mente, -accompagnato dalla partecipazio
ne della competente autori tà militare, in

origi naIe od in cORia autentica; ovvJero,
in ,maueaoza deWatto di morte, qpesta
\lltlma solamente; ovvero, 'la dichial'a-

, zione 'd "irreperi bilità, se trattasi di un

présunto morto.
3: Atto di notorietà, pure in carta li

{

bera, rilasciato dal Sindaco, suU' atte

stazione di tre testimoni, da
- cui ri ...

, sulti :

a) che -i ric�iedenti er'ano moglie o

figli legittimi di lui;
b) se fu, o meno, pronunziata con-

,

tro la moglie per sua colpa, sentenza �i
separazione dI, corpo,

.

e, quando fosse

stata pronunciata, se la sentenza' stessa

fu, resa definitiva;
c) 10 stato della famiglia lasciata dal

defupto o da_llo scom parso, émù'presi i

figli di precedente matrimonio, da cui

si rilevi pUl�e se- la vedova con viva o

meno coi figli, la data di nascita di ogni
singola, .persona,- e, per ogni figlia, sia

nubile o marItata;
.

d) la dichiarazione ,espressa, da par
te dell'Auturità comunale, che, per' quan- .

to coneerne lo stato e l'età delle perso
ne ed i rapporti di famiglia, ratto no

torio è ih perfettà concordanza con i re-
..

/gistri di stato civile e di anagrafe· del

Comune.

l sensali del. mercato protestano
contro ingiuste ac'Cuse. . .

Ill.mo Sig. Direttore,
il sottoscl�i tto a nome di tutti i sensal i
del mercato, prega V. S. �ll.ma volere
far pubblica una loro protesta, 'per un

al�ticolo scritto su di un giornale di sa

bato Il corr.

L'articolista anonimo che scrisse del

lil�r?ato
I

di Salerno, non sa che signifi
ChI Il nostro commercio. Egli, prima di

pallare del rincaro delle patate, dei po
modori, ed altre ortaglie e frutt�, aHeb-

, be dovuto informarsi su la piazza di

1\�ontori SuperiOl�e pee le patate, su la

pIazza di Eboli, ,Battipaglia e Ponteca-

'g�an� per' i pomodori, e poi per essere

plÙ Slcuro, avrebbe dovuto consultare il

dire�tor� ,della fabbrica Vesuviana, pro-·
d?ttl conservati, per vedere' se questo
rmcaro di patate,- pomodò �i, ecc. di

penda dai sensa1i del mercato o dalla
scarsezza della mercanzia.

Allora solo avrebbe potuto scrivere
nel suo articolo, sugli onesti del mer-

cato.
.

E� ha scritto de� ft_-utti, e degli OI�·

ta�h, che Jl<ln costUlsçOBO elemento di

PO� }eces�i
t

roto di lusso,
glio a

parlare della farina che si
0,75 Il chilogramma.

Avrebbe fatto _cosa grata a tutti se

avesse. parlato della camorra dei. pesci
vendoli; a�rebbe faf.to molto bene a par
lare del VIllO che Cl fanno bere e tutto
ciò ricordare al cav. Marano.

' '

Lo scrittore poi 'ha considerato che i sen

salì fanno poco fatica, e guadagnano te
sori. Come è tcaile scri vere '�enza sa-

pere!
'

'

Sig. Direttore, questo scrittore avreb-'
be d,ov li to confer i Il8, pl" i ma con" ge Me

tecnica, per sapere che se e'è qualche
aumento sulla piazza da par-te dei frut-·

,

tivendoli, e non dei venditori' al mer-'

cato, la colpa è tutta
I

della Giunta Co

munale, che non volle accedere alle

proposte che il sottoscritt-i faceva a mez

zo del cav. Ricciardi.
Perdonate sig. Direttore del fastidio

che vi dò a nome di tu tti i sensali, e

anticipandone i ringraziamenti .mi firmo
di v. S. devoto. "

Annunzialo Scannapieco
.

fu Sil vestro.

, L'esportaaione della conserva di po-.
modero e permessa'. '

Il ministro di agricoltura, industria
e commercio comunica:

« Rendo noto pee norma dezli iute
ressati; che- -Ie dogane possono permet
tere direttamente l'esportazione delle con

serve di pomodoro per l'America Fran
cia e colonie, Inghilterra e coloni� e pae
si oltre il canale di Suez. Per altre de

stinazioni, compresa la Svizzera, l'espor
tazione è su bordinata al permesso del .

ministero delle fi nanze,
I

su richiesta delle
ditte espo rtatrici »,

,

. Farmacie di servizio.
Le farmacie di servizio per domenica

26, dalle ore 8 alle 21, sono:

Farm�ei.a Cigno, larghetto Procida;
Far�laCIa. Testa, Corso Umberto I; Far
macra Inglese, Corso Garibaldi.,

Musica in villa ..

Ecco il programma di domenica sera

che la Banda Oomunale diretta dal cav.

Barrella, eseguirà nei pubblici giardini
dalle ore 19 alle 21:

\

Marcia -:- Trento e Trieste _ Benessone.

Si.nfo�ia �- L,a Zingara ';- Balfe

RIgqletto -IAtto' II - VeJ'd'i
., Di'alogo di arriore -- Boston - de Sica

Oanzoniere 1915 -\B'anella

Il mostp:UOSO �elitto ,'�r un Da�pe
Oon un senso di ribrezzo e d-i nausea

il cronista, oggi, si deve- occupare di un·

orrendo delitto di un padre, tal Rio Mi
chele da Oontursi che, non una ,-o:ia, a

busava della figlioletta-, una creaturina
di appena sei anni, di nome Ooncetta ·una

bambina bellissim3. dai capelli biondi e

dagli ocehi langùiti. ,

Questo satiro il 'giorno 24 comparve.
dinanzi ai giurati.

Il satiro
Il·trist� protagonista 'di questo mo

stt'uoso delìtto, ff_ un uomo dell' età di
anni 30, basso, ·còl viso ovale ,e coi se

gni della delinquenza.'
' l' ,

. Nel momento i n cui fu tratto in ar

resto egli ,no.n oppose nessuna resistenza,
e. quando glI fu -contestato il grave de

lltto. dì cui si. era, maccl�ia-to, non rispo
se; �l �uo mutIsmo fu una eloquente con

tesSlOl1l.
La scoperta.

.

Il gi.o�no del 1� ottobre, verso le 7
del niattwo due contadine Lenza Brigida
e Gesuulda Olementina, mentre attraver

s�vano la ?ootrada Forgetiello" nelI'agro
dI Contù1'sl, 'tra, alcuni. cespugli videro
un uomo che si dibatteva.

Le due dOlllJe illllorridite a simile spet
tacolo avrébbero voluto intervenire' ma

l'uomo, forse accortosi della presen�a di

persone estranee, si alzò e si diresse ad
una vicina fornace.

.

.

Le due tef;timoni ebbe�o di sospetti e

SI nascosero. Passati alcuni minuti esse

si diressero alla fornace e l'orrendo spet- .

tacolo apparve loro in tutta la. bruttura.
Il mos tro cogli oechi fuori dalle orbite
la fig:liolet.ta piangeva e si disperava.

' {

,GrIda dI proteste si levarono dalle due
donne, ed il nefando uomo fuggì

La éonfessione della bambina.
I carabinieri, avuto sentore del truce

del.itto arrestarono il bruto e quando fu
chIamato <

la piccola v i ttima, esse confer
mò il tutto.

Fu ordinata la perIzIa ed i dottori
Gennaro Fodenza e Giacomo Rosapepe
confermarono genericamente l'accusa.

La causa.

La causa si è dibattuta ieri innanzi al
circolo ol'q ·nario della nostra Corte di
Assise presieduta dal cav. Russ(}, P. M.
il Barone Genova. I giurati pure inor

ridit.i pel turpe deli tto,- hanno concesso

al Rio il benefizio della semi infermi tà
di mente ed il presidente lo' ha condan
nato a; '6 anni di reclusione. Difensore
�' ;Q�onio Naddeo.

L'arresto del ladro dei bagni.
Dietro accuratissime indagini, la P. s.

ha assicurato alla giustizia, Ciarlo Re

miglio di Giovanni di anni 16 da Alta

villa, q uale autore del furto di L. 200

allo stabilimento balneare <c -Risorgi-
� mento » 111 danno di Benincasa Alfredo.

Messo alle strette da un'insistente inter-

rogatorio ha confessato.'
-

Lesioni,
In Sarno, Cerrato Antonio, dopo vivo

alterco, per ragioni di interesse, pro
dusse con forbici delle lesioni al viso a

Oorrado Michelina e Annetta Annunzia
ta; guaribibile oltre' il decimo giorno.

Contravvenzione.
Gli agenti di turno hanno dichiarato

in contravvenzione Verolanda Vincenza

per ·protrazionel· abusi va dell' orario di
chiusura della casa dì tolleranza' al Vico -

S. Apostoli.

Il'!
Teatro Vel9tJi.
Ieri sera nella terza replica di «So

gno d'un y"al,tz�r » tutti gl' interpetri
furono festiggiati. Oarsnen Mariani dopo
-il secondo atto, miniò deliziosamente tra
uno scroscio di battimani Canzone Ga
ribaldina e Trento e Trieste indi tutta
la compagnia cantò '1' 'Inno di Mameli.
Moltissimi applausi.. 1

Questa sera prima replica di Addio
Giooinezza.

Fervono l� prove di « Fine imente

S,Oli, di ,cu.i sarà ,p.rotagonista squisita
l elegantissima Emilia Frumenti.

'reatro Luciani
"

Questa sera replica di 'Flor'ette e' Pa

tapon, Seguirà Luisella Viviaui nel suo

sceltissimo repertorio.'
Italia
Cinematug·rafo. Questa se�a: Il ,Térro

�"e e il 'lVlotQre P' H. P. due bellissime
films drammatiche.

Grande Lotteria Italiana
.

157� premi pe� �'impor�o comples
SIVO dI Mezzo MIlIOne PrImo Premio
L. 200,000!!

Prezzo di ogni biglietto Lire.Una.
Cop qu�sta tenue spesa di Una Lira,

vent� ��l?l, ,ognuno può procurarsi ];3-
P?�slbJhta ·dl formarsi un'eccellente fpo
SlZ,IOne per tQtta la vita. Non biso )'na

ess�re. indolenti ed approfittare della.ooc
caslOIU buone quando queste si presen
tano per non aver rimorsi.

Questa Lotteria Italiana fatta senza

,c?m plicazioni a vendo biglietti senza se

.ne e col 010 numero progressivo
pr.omettte e paga con certezza al pub
ah�o. t�tt8:' la. somma dei premi, per
che l bIglIettI 'non venduti verranno

qichi.a�ati nulli e chiusi in apposito
archIvIo presso la R. Prefettura di Ro
ma prima dell'eskazione.

In tutte le Lotter�ie sino ad ora estrat

t�
-

i biglietti che non erano stati vendu-
.

tI. concorrevano ugualm�nte ai premi
rI,mane�do questi premi a. solo vantag
gIO dell Ente concessionario e non del

p-u�bli�o che aveva presoparte alla Lot

�e.rla .co� l'�cquisto 'dei biglietti.
QumdI mente sorprese, niente tur

lupmature ma solo realtà e sincerità.
Ec�o la �ase vel�a di questa Grande Lot

terl� ItalIana. che verrà estratta irrevo ..

cabIlmente In Roma l' II Novembre
1915. .

�l pubblico concorra fiducioso all' ac

qmsto dei ,�igliettl e. stia tr�anquillo del

j� regolar-lta cd, esattezza della opera
zIOne.

I biglietti sono iu vendita in tutto il
. Regno presso apposi ti incaricati che
tengono esposto al pubblico ravviso e

come prima è detto, essi costallo Ùn�
Liea soltanto.

In Salerno presso il signor MaUro

C.unzolo R. Agente di Oambio Via Pro ..

clda numero 76 e presso tutti i Banchi
Lotto.

'

. 'Estrazioni del Regno
Napoli 72 57 16 12

Bari 4 68 7B 50
Roma 19 1 'l 74 60
Venezia

Tori no 45 10 32 26

Milano 66 22 40 35

Firenze 47 20 75 34

Palermo' 11 10 87



-� Caffè' espresso della rinomata
\

Marca
f VIC�OR�A - Liquori esteri e'

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite - Acque gazzose - Spe
cialità della 'C�sa: Premiato Liquore

,WAUBOBA�
PREZZI- )MODICISSIMI'

L'I'Dlpresa Traspo�ti Fn�
nebri di Sale'rno� dovendn ri�
tirarsi, dal Commercio. mette in ven- '

di,ta tutti, ,i materiali" cìnè carri
'spéciali di \ I. � Ordine, "carro di ,I-. �

,

"

I ft classe ed altri, carri con. relativi'
addobbi., ,-"'assime facllltazleni sul
prezzl e _sul paqamento,

_ L'Impresa Trasp.
> Per' schìarimentì rìvolgersì allo Stu- .:

dio Oorso Garibaldi 147, pal. Grasso ..

Camere alla marina - Camere mari
tali· Quartini IleI' famiglie - Diretto da',

"Vincenzo "Apieella
'Palazzo Grassi, 14 - Telefono '2-71

.

SA.;,LE �NO
.

.

Indicazioni terapeuti.ehè ." �.
,

Nella dotta, relazione' del Prof. A.
� CA�TA:NI· il oagl1o,:' :ft):

della Sorgente -8. �;An_tdUio di - Rosapope' è'" prescritto'
�

.
nell � seguenti' malattie: ' '_

'
,'" .

.

-Tutte le così .dette
'

malattie
v

'réumatioho croniche
,

artritismo, sciatica, di verse mau ifestazioni della gotta,'
neuralgie; affezioni croniche' 'qell' utero e delle ovaie; . ,'-.

-

1

dermatiti . ero n iche., spocialrnente 'T''cczema cronico" / It"

.
l'acme rosacea, la .. erisipela cronica migrante; la sicosi, Hl', s ,.e,

'; .' -nevriti; paralisi; scrofola; ballo ai s�. Vito,' neuraste-' .

:' f '�, {
.

.

nia; malattie � dei fegato, della. vescica:, 'della milza; i.. ì ;

A,-,_•.•• _L.'.J. J • ( clorosi e .tutti g-l,i stati così detti anemici in 'generale,
'

J
({fJ'

nei, quali 'casi. specialmente l'acido c'arbonico-nel bagnò
l

J e� I
'

per la sua azione: eccitante sulla cir_çQl,�zioÌ).e, sul .ri- .-J::f.� .

cambio materiale e, sulla nutrizioàe ò funzloné' degli' � .-
t

-

organi
o

ematopoetici, giova quanto è pili del r�rr-ò preso·'� 9 :,"
.

.intérnamente; hellel diverse�'jntossicazionf .metalliche
.

.

-:

t f

cronidhe, speeialjnente il mercurialismo, jlsaturnismo _

eI' arsen icìsmo; rachitido; calcolosi renale; diabete
melli to; sìfìlìde costìtuaìonale, per la quaÌe ré 'acqùéì
sulfo-oarbonlche di Oontursi hanno, un gran valore _

Ì'
,

. come saggio' di 'prova se un' {nfezi()�e. _ .s�f1�itica sia
,

.

'

estinta o no; torpore degli orgari] genitali' dell '

uomo'
e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

';obesit�1, eCG.
_ , ,

Vi sOM- anche i BAGNI FERRATI
': FREDDi superiori ai bagni ..di 'mare.

,

• •

... j
� :

1I��lnlm!�li �I![illi
.

per i miUtarfi1,1 set\1i3to
Ili �UQTIOIATiO.
per dar modo ai soldati che
sono nella zona .di guerra di
ricevere 'H giornale; che/por
ti loro le notizie della loro
terra, apre un abbonamento
speciale ,a

,

·lira una aLmes.e··
E' il solo modo per le fa

miglie di far ... pervenire. 'ai .

loro cari un giornale locale',
essendo proibita la spedizio
ne dei;giornali ai privati. - •

L'Amministraz. del QUO-
. TIDIANO' ,curerebbe essa la
spedizione d e 1 giornale . al
preciso indirizzo che sarà
fornito. '

.

Il signor Eduardo Sal.vatores é'
il solo ine,arieato d.all'Am
ministrazione del tt�otidiano
per. abbonamenti e 'a pubblicità.

Mettiamo in- guardia il ,pubblico
pe�chè non sia sorpreso nella sua

buona fede.
-

Accurata confezione,' per itòmi.ni,
�baInbini, giacche, per- signore - Appalti

"

per uniformi, Collegi, 'Istituti, Convitti.
. -/

.

'

, ,PREZZI MOD�CI

'Hif.t i)
•

.r',

c Egr:egio Signore; f'
"

,'r,) "

:
, 'o,

,

'''',
- La mia visitç alle sorgeuti Rosapepe Iu CÒll�urs� mi

"

''-1 ��
_,

*' •

� prodotto uu'Impressioue indiciblle.�L'abbo!lldauz� dalle acqiìe ', <,
.

-

I� l'enormo ricchezza ar acido carbouico.. nouchè la "elevata:'tem-J I
""

-

. peraturà e 'la, felice' 'còmposi�ioll� fc4imictli_:r;.eDf'ton\)�t�1i so'rgellti
,-

;{:} I,
!

'"
"

, preziosissime 1 nelle malattie - reuma�iclle, �pelh�' irrfIallllmizion i le.: . f
, crouielre, nelle 'a}.temzioni del t.ricàmbif() ntaterialé ed in, mdl- r

>

Iti' .• I f
, -'1 tisstine affezioni della pelle. L'efficacia delle ,acque mi fu cou

fermata dal la relasione. di pareechie storie cltniehè, M� Riù Q�
tutto dalle decise -e spontanee, assjeuraz iouì di, v�ri. �mrn�-lati"
che

_ dopo, cure infruttuose fatte iu .staz iou i balueani niolto n�
putate, .rlcuperarojiç �tlalmente in COll�uf'�i ,�� w�rduta sa�i't.à ...
Tali fatti che; iu crescente pto'porzione;_ si '-ripetono tutti gli '

" anni daran no, 'per necessità delTe Jose, 'talè' credito a}lle sorG
'! genti .Rosapep,e in' Cont_ursi da farle preferire a·- moltissime.

-·'altre accreditate da, artefiii più ohe da'risultaineii-ti delle cure.
.

'

E pm' tal moda si reaZizze'l'à' un no'tevole 'beneficio' urnanita'rio
ed . ec.olwmic.o. - GuarpiraU1t.o m.olt� infermi, e che .01)'(.1, ri1na?tg.ort�

-p1'ec1a j
di cTon'ich(( '�C!fferenz�. Ed 'i 'JVplntag.gi eco1}lJ,rìtici ch�, r�nd.onq �

pr.osper.ose le prinpipét�i Stazi.oni straniere, ��c«,à1!an1l:.o 8'ijl n.ostro
Paese�

'"

J-

,,' o

-_

.

'

Mi creda ·

De-votissimo,
• 'b E. DE RENZI

l -
, r(."

Si
. prega prenotare l' arrivp J llldi�i�zare, rettore

.

.Terme Rosapep1e, Contursi./ ,d c _,
,

, o

�

;

(f< �
,

.'
,

Lassative

·5 A R r ò�-ìè, I iA; :.

.

.

VEICltllO OBlETI
, l'' Via P�ocilla N.'"'S'-Palazzo ex Ba.nco di Napoli.

,

41::::!. S� LE.RN�O �

Prezz� L.· 0,70 la scatola

Laboratorio Ohimic.o-Farmaceutico :::

Greco • -Salerno e (Ielle

.
.

eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici' a prezzi da
.. concorre za e con la più scrupolosa precisione



"
'

Eçco il testo del magnifico discorso /,

che I'on, Barzilai Ila pronunzfato oggi
nel s. earlo' di Napoli:

NAPOLI 26.
L'invito cboe per la 'inizlativa del � circolo

degli artisti, le personalità più elette della
· vita pubblica napoletana hanno creduto ri-

"

, volgermi, questa , meravigliosa adunanza di .

uomini di ogni fede, di ogni parte, di ogni
\

ceto, forza e decoro della città, del. niezzo-
·

giorno, della Nazione,' il consenso di così
7,

cospicua schiera di parlamentari, di Giuseppe
"

Marcora tra essi che, capitano aggregato nel
-1860 alla brigata Lucana, rappresenta 10 'spi
rito unitario della vigilia, la presenza' di. cari

. colleghi di, gabinetto, del capo' illustre del
Governo d'Italia, tanta concordia di pensiero '

e di sentimento, oh! quanto soveschiano la
mia 'person�., '" '

,

, Nel nome di chi ebbe da Trieste i natali
e la fede immutabile" mentre la guerra al
l'Austria da quattro mesi 'non è più una for-

· mula; ma una realtà lin moto; che cimenta
tutto il senso di patria'e' lo spirito di sacri
ficio degl'italiani, e mentre il nemico com

pie nel presentimento del suo domani l' e

strema vendetta straziando con inaudita fe
rocia i 'corpi; e le anime dei fratelli soggetti
al suo imperio, devastando le case e i sin

boli, imponendo il dilemma tra .la ,delazione
e il capestro, voi siete accolti .qui a rifer
mare che non avrà fine il cimento finchè il
martirio non abbia fine e i termini sacri,
posti a difesa d'Italia, 90n- siano raggiunti.

'

.Il valore .delle nostre armi deve risolvere
il problema nazionale; la' cornune' , vittoria

_ degli alleati consacrare Il diritto nostro .su
,quel1� terre e all' Europa, preparare un as

setto delle libertà nazionali riconquistate ed
armonizzate tr loro,' della giustizia interna
zionale restaurata contro ogni violenza 80-

praffattrice, sia guarentigia sicura; tale il ',,-;
contenuto 'politico che riempie quest' ora al

quale. ben poca maggiore evidenza potrebbe "

aggiungere la mia parola.
E conveniva che fosse Napoli, nei gìornì

anniversari della sua redenzione, l'augusta
-

scena a tale confermazione del patto che
,

al 'primo rompere della guerra; era stretto
tra governo e popolo in Campidoglio, per
chè se non vide Napoli fustigar le fanciulle

, nè ordinar le stragi ed innalzare le" forche
di Haynau e di Radeschi, l'aquila dally due

. teste sempre Irondeggiò nel suo cielo, nelle

,ore più scure della sua storia.

�apoli e l'austria•••

'

.

La riscossa del 1860 'che Garibaldi assegna
.al valore indomito' della gente meridionale,

, al mirabile patriottismO' dei' cittadini di Na
poli, che imponeva esso il silenzio alle for
tezze borbonich� presso al gr'ido che fu '�a
formula fatidica dell'l bandiera dei �mille (I
ta1i� e Vittotio Emanuele) un altro ne strappa
alla moUitudine che si raduna nella piazza /

i,ntitolata 'dal plebiscito (i borbopl a Viehna).
Francesco IT. che aveva, isolata Napoli dal
mezzogiorno, facendone una locanda' di sol

dati; cU' funzionari, di ,forestieri, sulla quale ,'"

nello spavento delle ultime ore innalzava
una mentita frascà di libertà, mentre si av.,.

viava a Gaeta, confortato dalle assicurazioni
di Padre Barelli, che se non fosse riuscito
un grande- Re in terra, sarebbe stato almeno ,

un gran santo in cielo, insieme, agli inni le-
'

vantisi all'imminente arcangelo liberatore
sentiva .riecheggiare' quel grido; i borboni
a Vienna. Il pop'olo napoletano intuiva che
la l�nga seryitù demoralizzatrice' aveva in
sieme un ispiratore e un protettore; l'austria-
co. Stavano nella sua coscienza ratificate da,
sensazioni e reminiscenze indelebili. La sua

bella repubblica del. 1799 era stata spenta;
Ettore Carafa, Mario' Pag�no, Domenico Ci
rillo uccisi a tradimento per la successione
di una volontà venuta da Vienna.

Erano le truppe austriache a distruggere
nel 1820 la costituzione, ogni speranza di
libertà �el 1848 dopo la sanguinosa gior
nata di ap,ril�, come affermazione di un po
tere �ssoluto riconquistato, i bòrboni richia
mavano le truppe andate a combattare con

tro l'Austria la guerra italiana. La domina
zione borbonica rin.negando perfino i pre
cedenti, non ingloriosi di, Carlo 3. doveva

.

vivere" come una delegazione austriaca.
Dalle, soonfitte di Magenta e di Solferino si
sentiva colpito il re di Napoli cosi da soc

chiudere le porte delle galere politfche. Ma
guando la Sicilia viene liberata. la Calabria
insorta, a Potenza già formato il governo
provvisorio e Garibaldi, è alle porte di Na
,poli il Re borbonico attende anCOfa il suo

astro, confida so'lo dell'intervento dell'Au
stria. Il bollettino del comitato nazionale
della fine' di agosto preanpunzia al popolo
che un tal concorso si invoca, ma ricorda
quel documento, che la minaccia può spa-
Vit}t�r� ! faneiulli, che rAustria debellò Na
,poli nel 1820 percijè Napoli era sola, vinse
il Piemonte d�l 49 perchè questo era abban
(lonato da tùtfl. gli stati italiani, ma l'Austrfa

�. wte l'Italia; se questa si Unisc�
i e�!ljlv

L'affermazione solenne che precede di
pochi giorni l'ingresso in .Napolì del Ditta
tore è oggi la certezza incrollabile della no

�tra uItim� 'guerra, di redenzione. Napoli e

,,11 Mezzogrol\no .ben dunque ne intendono la
promessa antica, ben sanno' l'irriducibile
contrasto tra anima austriaca .e' gente italiana
che la .determina. L'alleanza, la politica' e-'
stera del nuovo stato italiano affrontava l'an
titesi senza risolverla, talora, attenuando

� .spesso dissimulando, mai distruggendone l�
asprezze, la alleanza fu stretta per impedir

'_ la guerra minacciosamente' profilatasi poco
dopo il congresso di ,Ber�in0, quando, pro.
prio _in ,-.Napol� da una pleiade di patriottì,
,Imbnam, BOVlO, Avezzana, Laurenzana" Zup-

_
petta, Mirabelli, 'Casini, più forte saliva il
reclamo per l'umiliazione patita, é la pro
paganda

'

assidua, ardente, tenace per 'la re

stituzione alla patria delle sue terre."
-,

l

" Dall'alleanza alla guerra,

, L'alleanza, è stretta, non per 'cooperare a

,

,( finalità com'opi" ma per soffocare dissidii in
sanabìli, per' contenere la esplosione' di an-,

tagonismi atavici, per ritardare conflitti fa
talmente segnati, per assicurare una pace
che sarà spesso' solitudine .. e 'tregua affan-' -

nosa. L� armi dei due stati in perpetua dif
Iìdenza l'uno dall'altro si apparecchiano non

,

per sornmarsi, ma per contrapporsi.. .

,

n Paese, portato in corrispondenza di una

politica negativa' ad ignorare' o ·a· sconoscere
la realtà storica e geografica, quasi smarriva
frattando -Ia fede in una finalità in una de
stinazione nazionale onde l'esercito, anzic
chè supremo presidio' per la conquista del
l'avvenire, .parve spesso un' insopportabile
peso'. .

-

I sacrifizì militari si accolgono da un po
polo, in ragione composta della potenzialità
economica e della predisposjzione degli a-o

'nimi a tollerarti.. se non era largo il margine
dato da quella, a creare quesla non soccor-.
reva la visione luminosa di una meta .anche
lontana.. Ma l'insutlìciente armamento se lin
parte derivava dalla mancanza di suggestione
e' di promesse della politica estera, era causa
a sua .volta dell'indefinito 'p�olungarsi di
questa, concorrendo a rappresentare troppo ,

impari il duello èhe dal rompersi della lega
'

si presumeva sarebbe bruscamente determi
nato con uno' stato che sulle armi costruiva .

,ogni sua ragione di esistenza. .

Occorreva attraversare con la intuizione
del sentimento, 'là, dove l' ordinario .calcolo
politico non soccorreva, le nebbiedell'oriz
zonte, .per covrire la fatalità' inevitabile di
un mutamento di rotta e chiedere e d otte
nere armi oltre le, strette necessità difensive
così da trovarsi un giorno la forza -per rom

pere il circolo nel quale si avvolgeva la
vita italiana. L'Italia cercava farsi tollerabile
il _vincolo, l'Austria si affaticava a:ieriderlo
insopportab.ile è ogni qualvolta la diploma
zia nostra si procacciava il, conforto di un

periodo di quiete di una formola di adatta
, -mento, l'Austria pareva tenesse a 'far sentire

con sincerità brutale, quasi per interrompere
la pr�scrizi.one dell'òdio, il peso della 'èa- f

,tena cosi aa p.otersi segnare anno per anno

le coincidenze tra inni· di' solidarietà e di
àmicizia e fatti che ne sfatavano la illusione.
Erano' gli appare'cchi offensivi di guerra ai
confini la cessione della B'o�nia, i progetti
di ferrovie, balcaniche, i decreti di Hohen�
z_oller, il dispregio brutale del sentimento

.

italiano, 'la d.istruzione meditata, slstema�ica
della stirpe nostra

�

entro J_ confini dell' im
pero. Sanno tutto il calvario dell' italianità
quelle terre torturate, spregiate, umiliate. Per
offenderla e per offenderei offendeva. Ma
non forse è tutta nota la storia degli intri-

COMANDO SUPREMO

ghì, delle Insidie, delle macchinate aggres
sioni che amareggiarono l'alleanza italo-au-
.stnana fino' alla guerra e, la necessità del

prudente frasario ufficiale dovetter,o cosi a

lungo, dissimulare. ,� ,

, Dinnanzi alla salma del marchese dI San
Giuliano io poteì dire che una vernice .di.
scetticismo copriva in lui un' aniina di pa- .

triota, perchè negli ultimi mesi di sua vita,
nel desiderio che lo assillava di

. purgarsi
dalla fama di troppo grande amico dell'Au
stria invece aveva schiettamente, fuori dai

viluppi del protocollo, svelata 'quell' anima.
Ed io .non so a questo punto fin dove il

segreto della cpnfessiolle s'imponga. Certo
se mi è 'lecito ricordare gli agenti con cui
egli rievocava gli anni di assidua tortura a '

cui l'aveva sottoposto l'ambasciatore d' Au

stria, Von Merey,' che appariva corrucciato

ogni giorno; a chiedere ragione della frase
di un giornale, dell' insegna di, una bottega,
dei dialoghi di una commedia; dai .simbolì
di una stampa; quasi che l'Italia avesse alie
nata col trattato di alleanza anche ogni sua

libertà di vita pubblica interna. '

, A Vienna comandavano ',i militari. ,Il' Mi�
nistro -italiano degli esteri ben sapeva, an

che per comunicazione di ,documenti auten
tici del nostro stato maggiore della 'trama
intessuta dallo stato" maggiore austriaco del
1911.

Conrad, e vi, alluse il presidente del COl1-
" '

siglio, nel suo memorabile discorso nel Cam
pidoglio, di accordo con l'arciduca France
sco. Ferdinando; principe ereditario, opìnava

'convenissi annientare l'Italia che si voleva
,far credere apparecchiasse essa la guerra
per l'irredenta ed ostacolaase ognì sviluppo
'den'Austria: nei Balcani. Il principe eredita
rio che nei giorni successivi all'occupazione

- .�ella Bosnia, aveva progettato di assumere
il- comando degli eserciti contro la Serbia,
ne era dissuaso dal Conrad che gli osser
vava: Voi dovete essere capitano della
guerra, contro I'Italia..

Un autografo 'del capo dello stato' mag-
, t:

giare segnava a' piè di una relazione sugli
apparecchi al éonfìne questo rammarico;
" Oh! perchè non -fuì ascoltato quando pro
pugnai di attaccare l'Italia nel 1908". Rìm
piangeva egli vivamente i giorni perduti del
la catastrofe calabro sicula .l Conrad e mes-

'

so momentaneamente in disparte, perchè,"
sembra ad Aerenltal troppo audace e forse
prematuro il sud piano; ma appena rinno
vata con anticipazione l'alleanza, perchè
l'Austria non voleva vi fossero alla confe
renza di Algetisas, con la influenza podero-
sa dell'arciduca: per nostra umiliazione su

prema, il capo dello stato maggiore éra re-

stituito al suo posto. . ,

Si avvicinano i giorni dei decreti di Ko
henzhohe e malgrado il progettatd convegno
di Abbazia, i rapporti .. tra i due alleatì an

che per-le audaci cospira'zioni austriache. di
Duraz;zo si fanno sempre più tesi.

'Il re'sto è in corso di trasmissione e

,
sar'a riportati), nell'altra edizione 'del
g.ornale. ,

{

waSIIINGT0N, 26.
L'Ambasciatore degJi Stati (Jniti a

'

Vienna è In,ca,ricélto di fare compren�,
.

dere al governo, austro=U IÌg�rico che;

i� governo degli, Stati (Jniti insiste pel
richiamo di Oumba, non e�sendo' sod=

disfatto del semplice cOI1�e'do.

26 settembre 1915.',
. Continuano i' combattimentL nella zona· del Cevedale,' ove, il. nemjco,

ricevuti rinforzi anche di ctrtiglie�ia tentò il 24 un colpo di mano con la
nostra occupazione di Cedee.

"

'

,

.

Accorsero pronta'mente nostre truppe dall'alta ValteUina e la colonna
n.emioa fu contr�ttaccata e respiotal• •

,

In C,arnia nella giòrnata del 23, dopo l'intensa 'az,ione di fuoco di
a�tiglieria contro tutt�. la) nostra fronte dal P.al piccolo al pizZG Avostanis,
il nemico accennò a tre successivi attacchi che vennero ogni volta re

spinti.
La nostra artiglieria eseguì tiri aggiustati sulla staziC}ne ferroviaria

Tarvis. Furono ·ytsti graiKIi inçendi.,
Sul Cars'o ta

·

a••ne è invariata.

prigionieri "

.

.

VIETR0GRa00, 26. ,

Dal comunicato Russo si rileva che
il quarantunestmo 'corp tedesco ha

, subito perdite gravisstm • I us I fe
cero 500 prigionieri.

Neila ,regione di, Dubne dopo fiero
.. .combattimento i Russi teeero 1600

coldatt prigionieri e 30 urrtctatt.
Nella regione limitrofe' alla GaUzia

. con uria .mtrabtle controffensiva, i Rus
si sconfIssero i nemici e fecero altri
3000 prigionieri •

( Nella regione di Loutæk i Russi han-.
no fatto .crrca 6000 soldati prigioriieri
e 128 ufficiali,

, Il. protocollo -per Ja consegsa delle,
terre da parte dalla Turchia
alla. Bulg�rie ..

S0FI1I 26.
,L'ufficiosa Narodnlprava annunzia

11 protocollo per la consegna dei ter
ritori ceduti dalla TurchIa alla Bu l
garia in seguito ad accordo �urco.bul.
garo, firmato ieri dal dei gati riuniti
a Domottka,

'

.'
La Russia "smentisce ·Ie - subdole

voci di, rottura con gli alleati.
VIBTRE)SRlIrie, 26.
L'ageQzia telegrafica dichiarasi au-

.

torizzata a smenttre nel modo pi'ù ca

tegorico il telegga del Vossiho Zeitung
dall'aia afiermando che l'ultfmatum

I relativo all'aiuto linanziàrio da darsi
alla Russia sarebbe stato congegnato
dal ministro delle finanze della Russia
a Londra. ,Tale notizia .eostttutsce una

vera invenzione dalla prima all'ulti«
ma parola, L'infondatezza di tale af
fermazione risulta chiaramente anche
dal fatto universalmente hoto, che le
più' strette relazioni e la compìeta

...

'solidarietà uniscono la 'Russia ai suoi

alteatt, '(,' ,

"

.

"

I danni dell'alluvi,one
in provinèio, .di- ,Genova

GENOyA 25.'
Anche nel Comune di Canogli l'àl.

. Iuvioue produsse gravi .Idanni. Vi fu
,'rono due morti;, Banhimo Fràocesco

,

ricevi,tQl"e L,del dazio e Francesco Salari,
guardia' di ,finanza che furono travolti
dalla, pieqa <leI corrente Palla.

La li�ea ferroviaria Oamogli·Zoagli è
interrotta. In 'alcuni p-unti là piena

"torrente Risermare fece crollare tutti
. ,i ponti compreso iL millenario ponte

mIQano e danneggiò alcuni edifici,
'

" GENOVA, ,26. ,

La' z.ona di Rapallo e Margherita
SGllO, particolarmente cQ�pite daJl'nra
gano. A Rapallo i nrgozi e ]e abita
zioni sono stat� allag�te, vi sono state
due vittime e i danni notevoli. .Anche
,a S.' Margherita il ponte' ferroviario
di 200 metri di liQea è stato aspo'rtato
dalla' fur�a ,delle acque. Da"" Genova
parti fono per reca.re soccorsi il pre
fetto e l' i ngegnere del genio eivile

,Broccardi, soldati e pompieri con at
trezzi e viveri.

, Il cOlilunicato francese
pAR�GI; 25. (..Comunicato ufficiale

delle ore 23).
Nel Belgio le nostre batterie hanno

cooperato al bombardamento tlelle.po
sizioni tedesche di Westenùe e di Mid' ..

dolkorfe. Le nostre truppe che opera
rono in collegamento con l'esercito bri
tannico hanno pronunziato con sue·'
cesso a nord di Arras un' energico
'attacco. La nostra artiglieria ha fatto
esplodere un deposito di Ìnunizioni nella
,casa fortificata Beallvrignos.

In Ohampagne fra Suippe e 1'Aisne
i nostri hanno occupate le prime po
sizioni nemiche su quasi tutta la fronte
d'attacco. Lotta d'artiglieria sul res fJ
ùeI fronte.



L� forze bu gare e gl�eehe
,ATENE '23.
'La Bulgaria ha mobiF�zato 28 classi;

la Grecia pq.ò mobilizzarne 31, poichè
dai- 20 ai 51 anni, dura in Grecia

l'obbligo del servizio' mili tare, Non è
facile dire quanti uomini possa mettere
'in' campo la Grecia, poichè l'esercito
è stato di recente rinnovato e trasfor
'mato e forse è 'ancora in via di trasfor-'
mazione. "

Le guerre passate possono dare qual
che indicazione approssimativa: per la,

pri ma, guerre! balcanica la Grecia pose
iri campo successivamente circa 28,Ò.:OOO
uomini; per combattere la Bulgaria
insieme 'alla Serbia impiegò in tutto I

'86.000. fucili, 1670 sciabole, 19O can- .

non'. M� l'organismo dell'esercito greco
era .esile allora, i suoi quadri nou per
mettevano un grande sforzo. Su più
larghe basi costruiscono I'esercito -le

'

leggi emanate nel 1913 e. nel 1914
secondo le qualì il nuovo esercì to ,e!
lenico dovrebbe' contare sul piede di

guerra, da 450 a 500 mila uomi ni ..
Sul

'piede di pace l'esercito forma, con poco
'più di 6(}.OOO uomini, 6 COrl)Ì d'armata"
ciascuno di tre divisioni a '-) reggimentt
di fanteri,à'o di euxones (cacciatoçì o

bersaglieri).
'

.,' ,

Vartigli�ria' si· cÒDuJone, d,i 72 bat
terle di ca'nnoIii, e di, 15' haH,eriè. di
obici 'da campagna. La riparthdòne di

quest.a artiglieria "da c�mpo è lasciata,
all'arbitrio del generalissimo. Inoltre a

,

ogni divisione' di f�nteria è assegn�t.o
l

un grup-p'o di ,tre b�tterie da monttlgn'a
e un grnppo di tp� batt.erie è pure

'assegnato' à ciascun corpo di a,rmata;
sono cOn)'.plessivalùente '72 batteri"e._
Ma oltre questi 636 _pezzi da" cal?lpa
'g'na e/da "montagna,

.

sono disponibili'
305 cannoni moderni'; presi ai turchi
e ai bulgari. ,

I

,

La cavalleria dovrébbe essere com·

pqsta di sei regpimenti�uno per corpo
d'armata.

Bryan verrebbe in ,Europa per
,

prflpugnare ra pace '

I, giornali hanno cla' Washington ':

J3ryan 'si è recato a��a 1 Uasa Bianca
ed ha rifiutato.di far� qùalsiasi d1Chia
ra'iio�e, sull'oggetto della stia visita'.
,Corré voce' che egli 'abbia iutenzione
di recarsi prossimamente in Enropa
per sostenere la p� c�. "

,

'

p'aHra, parte a Washington si dice
che Biyan à1Jbia, prcsèn�ato a Wilson
una proposta t�'nden�e .alf invio di una

Commissione p'er la pace in Europa,
e che Wilson abbia ,dichiarato che il
Governo federale non poteva dare pre
sentemente' alla doma,nda,al,cun' a.pp�g.
�'io ufficial€.\

'fronte
Zona di .-gue�.ra 21�9 ,91.5.

Eg regio sig., Direttol�e del Quotidiano
,

,

,< Saleeno
In v iando sentit i sal uti al Quotidiano

prego a mèzzo di questo avvertire alla
mià famiglia ,ed amici, che mai sono

stato ferito e che non fo par�,e del plo
tone all. uir.le como erroneamente mi si"
ser'ive, la mia salu"té è, ottima, l'animo
mio e lieto per i felici ev.enti della Pa
tria.

Distintamente la riverico
Rev. caporale musÌcante nel J Begg.

Il sorriso
è oiò che si incontra piìl. facil

mente in' questa valle di lacrime.
II sorriso cela la, promessa di un baéio, fa

riaccende u ua illil-

sen�a rumore)

Per 'analizzare il sorriso bisogna analizzare
,

lo sgua.rdo di chi lo Lancia.
chi può coutarl

ì

i sorr isi �
Sette ve Be SOllO però certameute, cosi corue

i setti peccati mortali: quello del1a superbia,
del]'hYvidia, dell'ira, dell 'uooidin, dell' avari
z ia, della gola, e finalmente' quello della Iu
nur ia,

Il sorriso ìusom Illa è ciò cue si incon tra più
fuòil mente in, questa valle ,di lacrime L,. ".

Bisogùu quiud i 'che, .ognuno sappia adattare
'alle Iabbra il sorriso 'che meglio crede! ....

, N}touèhìe
Il santo del gi�rno.
Santi) Ado7fo -'- Ì nostr-i augur-ii più ferv id i

al cav. avv. Adolfo Cilento;' consigliere pro
"v iucìa!e, nutorevole membro della G. P. Ain-
.nri n.iatrati va" oratore bril laute e suadente. '

A Iui', avvezzo oramai ai pilI. '�.elli, ed am-

, biti trionfi, rida l 'uvveuire.
'

I
- Ed un augurio speclule al simpatico am i

co nostro cav.' avv. Notaio Adolfo Trotta, vi
ce pretore del maudarnento di Pagani, segrè

"tar io e 'cousig l iere della n�stra camera 'nota-
rilc, .

.

�

Francesco Barile.
E chi no n conosce �'.raucesoo Bar ile il gen

til e coudu ttore det' « 'Bar Vittorio Emanaele »

situato di fr�nte' al "l'entro Ln cian i rcu; iu
.. qneato elegante ritrovo" uo u ha '. b,evuto una

tazza di squisito caffè, del la rinomata marca'

Vittoria � Ohi -nou ha g_.u:s� �a la sua pastic
ceria, chi -n o n ba nssaporato i suoi' dolci ed i
suoi' coufetni tanto deoautat.ij •

Nou parliamo delle bibite ·e delle gazzose,
tutte sue specialità, fermiamoci invece su <li
un ,altro liquore <-< ,AltfOra >>', ·che ,possiede le

più' l>.elle, le più ricercate qualità. ,

i Asperiellte, digestìvÙ', tonico al somaÌ"o gra ..

do, questo liqnore, pei' sOOI g-randi pre'gi, tro- '

vasi in tutte le famiglie, in tutti i b�tndlettl.
E ùoi, qnindi nOll possiamo fare a meno di

racco�nanc1Mlo, nè possiamo iare a meno di.
,

porgere all'illv:elltore ,signor Barilt� le n Qstre
,

feliqitazioui.
'

,

Frodi postali._
Un' assiduo - Pu' per l� f(�sta <1el vetiti set

témbre ed �llché per' conceùere ql�alche ora di

svago agli operai "che il numere 106, riportò
s·l)l� i telegrasnllll,i pill urgenti a llOi perv�-
TI n ti., __,,' ,

'
"

Se avessimo 'volnto cucinare per, intero il
'giornale que'tlo degli operai sHtrabbe ,restato
un pio <fesiderio,

Ida - Spero che la tesi sia 'prouta e che
,non mi tocchèrà aspettare 'pIÙ a lullgo.,

Nino -:- Bisoglla scandire ancora ... Qua1 cbe
cosa di cla,LHUcaute è. in pareeclJi yt;l'si. E

'l'accento �
,

Cleopatra -' Rivolgetev i 'agli ufficii dello
stato ci vile.

Dai pènsieri ..

'_ :La donna, I)iò che· ogni altro educatore"
edu,ca umanao]ente. L'uomo è il c8'I'vello, la
,do'llua. è i1 ,cnore del g_enere umano, l' nno il
giudizio, l'altra il, Aent'imeuto; in ,Ini la forza�
in le-i la grazIa, l'oruame)Jto,� il cot;lforto.
,- Se 'l'uomo dirige la, mente, la, dO�lna col

tiva i sentimeuti, preeipui fattori del carat
tere� Egli empie la' memoria, ella il cùore.

.

EI,la ci fa;., �arn'are quel Ghe, da l'u,i éi si fa
solo cr�dere, ed Ò �opra'tutto in gFazia di lei

J
che ,da Doi si acquista il potere di cODsegllir Ja
virtù. - Sono' di Snti�e8. '

" 'AL « VERDI »

TerI ,sera fu ancne più vivo ,il successo

di "Addio'giovinèzza,,,, la gaia e simpatica'
operetta· del' maestro' Piétri.

Carmen Mariani - deliziosissIma nella par
te di Dorina - fu assai festeggiata" specie'
nel duetto del primo atto, col tenore 'Laurini;
e nell'aria: " Marzo, mio ben� .. '" in c.ui la
sua arte, rifuggente dai grossolani e facili

effetti, ebbe sedu�ioni di' accenti ,squisiti,
toccanti.

La Saur-i, �eppe 'colorire la piccolissima I

parte di Elena 'con le delicate, tinte dell a

sua arte, ,ravvivandola coi bagliori dell'ele
ganza e della gra"zia. La bionda e avvenente
'attrice è, figlia di ,Trieste - l'adorata citt�
versò 'cui ,è tesa l'anelante anima di tutti

gl' italiani -, ed è ner quest� che la sua,

figura ci apparé circonfusa d'una fulgida
luce!

Al secondo atto, nel grazioso 'òuettino,
che s,' inizia a bocca chiusa, e si chiude con

un bell' impeto lirico di colore pucdniano,
ella fu applauditissima, insieme col Lamini,
che vi' sfoggiò la calda sonorità della sua

voce robusta, gradevole, intonatissima.
Oreste Pecori ottenne un notevolissimo

successo personale. Raramente in teatro noi
vedemmo una cosi feHce riproduzione di un

tipo caricaturapile COme quello studente al

legni, miope, sb,i1enco, dall'anima, frolla, e

dalla bontà infinita. Con un lodevole spirito
medidativo, degno del suo vivace talento
di artista, egli attenuò ieri serà le tinte della
macchietta di quel giovane timido e debole,
a cui per irrisione fu dato il nome di Leone,
e le impresse un vigoro�o a più sicuro segno
di efficacia. E' cosi bene osservata e ritratta

quella' figura, che a noi pare di averla co

nosciuta cai sa dove, chi sa quando.) e non

sarà più possibile dimentic�rla �

.Oonsigliè di Prefettura. '

Ècco i deliberati del Consiglio di Pre-
fettura fino al 21 settembre:. ,:'

A mministrasione Prooine. � Strada, /'

pròv. Ser'ra�Tri,vio, progetto di manu-v
tenzione, parere fa vorevole; strada Sar

noLenga, for uisura 'di brecciame, par�.re'
favorevole; strada Spontumata-Due Pnn-

I cipati, appalto, nOB approv�.. '

,

Altavilla Silentina - Riduzione del
"canone daziario di appalto, annulla la-
deli berazione.: .

Ascea - Servizio di tesoreria, non

approva.
'

Auletta - Capitolato-per l'impianto
.elettrico, parere favorevole. ,

nractauano - Congrega SS. Rosario,
ricorso ex-tesoriere avverso le decisioni
sUI conti' 1906�910 •. appeova.',

�

, Camerota �,Nomina dell' applicato,
annulla la deliberazione.

__

Conca Marini � ,A ppalto dei la vori:
per i danni alluvionali appllov� .

.., ...
,

Conca, MW�i'J1;i � Congrega 'dI Oarità,
nomi Ila del 'tesol'iere, noa',approva., '"

.

carnpaana - Congrega di Carità, ser- ,

vizio di tesoreria, approva.,'
'

Galdo - Oongrega di Carità, servizio
- di tesoneria, approva.

'. . . .

, Laviano -;- Congrega dl, Caedit, serVI-

zio di tesoreria, approva. , ',"
,. Maim"i - GaÌ)itolato d'appalto pel.fitto
'della tonnal�a, approva; appalto' del la-_
vori di sistenlazjolle delle strade nella '

.

frazione Erchie, parere favorevole.
Nocera Inferiore - Svincolo 'della

cauzione, dell"ex tesOl·iere �rurw, ap-
}Jl'ova., .

"

,

' '�
"Noce?""!l Superi(')r'o - Progetto supple- f

tivo del. basolato alla frazione Taverlle,
parere .fa vore"\701e. .

'.
. Piaggi.ne Soprane -� Capltolato per
la pubblica illuminàzione, parere favo-
revole,

'

Perito � Strada d'acc'esso' alla stazio
no, l,modifiche al. capitolato, approva.

,

Rlcigliano, - OOllgregel di Carità, ser

vizio' ,qi' tesoreria, supplemento di cau--

'zione; approva.
. ...

'.

Boccagtoriosa _. Congrega dI CarIta, _,

. servizio di te�ore_ria, approva. _

,RoccaZJiemo'ìtte - A�"oicoufraternila/
ss. Corpo di Cristo, ricon(erma del te-

,
.

; sonerc, approva.ti

Sicignarw � Confraternite ss. Corpo
� di' Cristo/ contratto di 'tesoreria, ap-

'prova.
" ' ..

Sala.. Consilina - Congrega dI CarIta,
aumento di ,§ti pelldiQ al tesoriere, non

apptova.
"

Salerno � Costraziolle di cunicoli
lungo il 'corso Garibaldi� pàl�ére_favorc:"
voie; - manutènzioue dei llUovi giardini
del cimilerò, parere favorevole; pl·ogetto
di contratto per cililldr'atura 'e manu

tenzione ,�tr'adale (IV e V gruppo) ap-,
�

prov�.
'd.

-

. �

'

.. ,

Sarno ---: Congl"ega' l ·Carlta, Se.�VlZlo
di tesoreria, non' approva. ,

Santomenna - Confraternita dei Lai
'. ci, nomiila e cauzione dèl tesoriere, ap-

preva. '

" "

S. Valentino T011io - Oongrega M.
'dei Morti, servizio di tesoriere�� approva.

'S. Rufo - Cassa Agrari�, nomina ùel
tesoriere, approva. ,

8�ano - Congo di Carità, serv�'zio di
I

tesoreria, approva.
Sessa Cilento - Contratto per appalto

dei lavori 4i riparazione della frana ap
,prova.

_Vietti sul Mare - Congrega S. M. a

Ponte di Molina, servizio di tesoreria,
approva.

,

Conti Comunali QPprorcati:
Æmalfii 1�98 ,(20 periodo) Castellabate,

18�8; Roccapiemonte, 1912, 1913; Tren
tinara 1900; S. Giovanni. a Pir'o, 1898;
Pertosa, 1903 a 1907 (revocazione); Sal
vitelle, 1912 e +910; 'Sessa Cilento, 1903'
a 1907.

Conti di opere approvati:
Ga-ca "dei 'TirTeni:' conto 1912 Fondo

Pietà Chiesa S. Lucia, Fondo Pietà Chie
sa Passiano, Fondo Pietà Chiesa S. Ar
cangelo, Monte G. Papa, Stefano Adi-
,nol(i, Conforto Vitale, G. B. Orilia, del
l'Annunziata, Universale, Adinolfi, Sol
lazzo, Maritaggi S. Cesario, Simone Lam
berti, Prospero Longo, Simone' Calire,
Cafaro Grimaldi, Agostino Genovese, Qua
rauta, G. A., �dinolfi� Monte dei Pegni,
M. V. De,Curtis, M.'di P)ietà S. M. della,
Vittoria, Francesco D'Auria, M. di Piptà
S. M. Maggiore, M. David. M. G. N�
Coda,' Oongrega d i Cari tà; Ricignano:
Cassa Agraria,. 1904 Cl 1914; S. Giat'imni
a Piro:' Monte Frumentario, 1902 a

1905; lkJ.ontcsano: O. P. elemosiniera,
1906; M()iori: Confraternita del Carmi-·
ne; 1909 e 191G; 6ioi: Coni, SS. Rosa

.
' rio, uno e 191a; Hell(isQuan41o: Monte

r�en
�

a ()l;7

lento: Congrega del Purgator-io, 1908
1913; Campora: Oòngregadi Carità, 1910;
Cassa Agraria, 1910, '19-1'1; Attaotita Si.
len tina: Monte Pecuuiario 1909, 1910:

Oommìssìone Provinciale di Benefì ..

"

_cenza.

Ecco i deliberati., della Commissione
M Beneficenza nell'ultima tornata:

"
5. Marina - M. frumentario, inden

nità 'al Oommissario prefettizio, dà pa�
,rere favorevole.

\ '.
Vallo - Asilo, .Infantile, 'demol izious

di cunette, giudizio Carbone, autorizza.
Laureana ,�' Oongrega Purgatorio,

, b kl a � c io 1915, approva �
,

. 8. Valentino - Oongrega M. -_Morti, '

bilancio '191E?, approva.,

Peueszano - Congo .Carità, giudizio
di 'graduazione. autorizza.

.

$:llerjno:- Cong .. Carità, prelevamen
to fondo riserva, prende atto.

,S. Gregorio Maono t-« Congrega Ca
rità, prelevamento fondo riserva, prende
atto.

'Salerno - Orf. Umberto, sospensione
utili agli alunni, approva,

Vatoa=« Cong.: Carità, prelevamento
di sommo, approva con' condizione.

- Saler1W - 'Orfanotrofio Galdi�l·i" fitto
fondo 'rusticb in BaroIiissi, approva ..

'

S. Gl'egorio Magno ,- Congrega Ca·
rità, afij;anco prestazio.ni Paglia Pietro,
Pietropaolo Angelo, Galliano Sabato_,
Robertazzo .Gregor-io, approva..

Polla - Cong. Qarità, giudizio contro
Morisani, ordinanza. .',

" Castelcivita - Cassa 'agraria, statuto,
,esprime parere favOt·evole.� r

Salerno - Orfano Umberto, pagamen
to spese per servÌzio 'musi,cale, approva.

Bucaino - Congo Carità, giudizio COll
I tro Salimbene, approv:a. .

.

Pagani - Congo Oarità, regolamento
orgaruco, rinvia. '_

Ca-va - OOt1g.·_ Carità, transazione col-,
l'av:v. Scoppa per -la riscossione delle

, rendite dei beni iu Napoli, ordinanza.
Sale,"no ,� Asilo. meIftlicità, fondo Qu

pa Oopeti 'lite contro Land'i e transazio
ne' con Manzi Francesco" approva.

Centola - Congo . Carità, :giudizio con
tro debitori morosi, approva.

Calvanico - Monte riuniti, bilan�io
J915, approva. �

, Comurii vœri - Varie opere pie, prov
vedimenti a prò dell'infanzia abbando-
natà, dà parere.

,

Cava - O. P. G.enovesi, provvedimen
ti �mpianto IAsilo, appro.va.

.

s. Arse�io - Congo di Carità, arreda
mento, sala opératoria, appro"va.'

Calvanièo - Stabilimento S. Cate.-ina
bilancio 1915; approva.

.

,

, Praiano - Cong.· Carità, Bilancio 1915
a�prdva. "

,

'Tramonti - Conservo S. Giuseppe e

Teresa, lavori al quarti no in Nal)òli,
ordinanza. '

Salerno - OspedaÌe·' Ruggi, preleva-
mento fondo riseL;va, prende atto.

'

Giffoni S. C. - Congrega Carità, com

,penso alI 'applicato di Segreteria, approy,a.
Giffoni S. C. - Còng. Carità, ,ritenuta

'stipendio al Segretario" approva ..
Giffoni Sei Casali - Congo Carità La-,

vod all'acquedotto s,orgente Pietracupa,
appl)OVa con raccomandazione. '

- Cava - Arciconf. Quatriviale, rinun
zia giudizio contr�o Napolitana Brighlo,
ordinanza.: ' "

Controne - Congo Carttà,; liquidazio
ne graduatoria eredi Gamn;laldi, approva
con obbligo del ricmpiego in rendita
pubblica.

Istituzioni pubbliche di beneficenza.
Bilanci 1916.,

'

Il Prefetto di Salerno in data 25 set
tembre 1915 ha diretto la seguente ciI�
colare n. 28430 ai capi delle istituzioni
pubbliche' di beneficenza della Provincia
e per comunicazione ai Sottoprefetti:

«E' mio fepmo intendimento chc,
anche pel prossimo esercizio 1916, le
istituzioni di pubblica h3neficenza ab
biano in' tempo approvato il rispettivo
bilancio.

Le ammiuistrazioni curèranno che esso
sia redatto in conformità 'delle vigenti
leggi e corredato:

,

1. o dal prospetto dimostrante l'avanzo
d'amministrazione, ricordando che esso
deve determinarsi ai termini dell'art. 18
del Reg. di contabilità 5 febbraio 1891,
n. 9� . Avverto che la· somma prevista
per avanzo dev'essere destinata ad acqui- ,

sto di rendita o a deIle spese straordi
narie, in modo che le spese ordinarie
sieno previste.' nei Iim iti d&lle entrate'

, ordinarie; ,

2. a dall 'elenco ,dei titoli di rendita
possedJJ.1.i dalfel1'�, segualldo quindi an ...

·

,!\. d�lìe Qbbliga-



zioni 4,50 del prestito nazionale, per
quelle opere pie che hanno provveduto
testè a tale acquisto;' .

3. o dall'elenco descrittivo di tutti i

censi, canoni, ecc. sia attivi che pas
sivi;

.

..

4. o dall'elenco dei confratelli (per le

confraternite), dall'elenco dei mutui, fatti
nell 'ui timo esercizio (p�r le casse di pre
stanze agrarie, monti dei pegni .e monti

'

frumentari); .

5.0 da copia della deliberazione, de

bitamente approvata, che stabilisce la

pianta organica degl'impiegati e salari
con .l'Indicazìone del cognome e nome

dell'Impiegato e dell'asseguo goduto;
6/ dalla .cart�l�a del�'esattore e da�.la

scheda dell'agente delle Imposte pergiu-.
stificare le previsioni per le imposte e

'tasse; , '.
.

,

7. ° dalla deliberazione che approva
il bilancio e dal preseri tto. certi fica�o dJ

.

pubblicazione, ricordando che, pei dispo
sto dell'art. 6 del Decreto" Luogoteneu-:

c'

,.ziale 13 giugno 1915 n. 873 pubblicato
3: -pag. 107 del n. 13 del Bollettino Am

ministrativo il numero legale per la va
lidità delle adunanze delle Congregazioni
di Carità e delle rappresentanze delle
istituzioni pubbliche" di beoefìcenza .è ri

dotto al terzo di coloro che le cornpon
gono, purchè tale terzo non sia iuferiore
al numero tre -e che, quando per effetto
di chiamate alle armi tale numero non

raggiungegi sarà provveduto a' norma
. della: legge, delle tavole di fondazione e

degli statuti, alla' surrogazioue tempo-
-

ranea degli ammiuistratori assenti per
servizio militare. 'A tale surrogazione,
ove occorra, è necessario di provvedere
entro il. termine perentorio di giorni
trenta, decorso il quale i nfru ttuosamen te'

provvederà l'ufficio' designando gti am

ministratori prov visori o altrimenti al

tunzionamento delle pie istituzioni..
.

Le opere pie dovranno inoltre tener

presente le inodtfìcazioni apportate dal
I'Amministraaioue Provinciale e debita- �

mente notificate sulla somma, prevista
pel ratizzo provinciale e provvodimeu t<?

a) allo stanziamento ,pe_r ma�ten�
mento inabili al lavoro, gIUsta _Il dI-

sposto dell'art.. 8� _della. �egge �� P. �.;
. b) a qnello 'per 'SUSSl�lO all, l !lfanZH� ,

abbandonata, da determlllar� nel modI'

indicati dalla legge 18 luglio 1904 nu

·mero 390, cioè' un ler"z'o della somma

prevista per elemosine in genel�e;
. .

. -c) a quello per dotaggl, come dal ri-

spettivi statuti; ,

,
Sino a che .non sarà abl'ogato il De

creto Luogotenenziale 13 giugno 1913

n. 873 le SOlllme previste pee infanzia
abbondonata e per·dotaggi non patranno
essel�e erogate se non a favore dell' if.l
fanzia e nei modi indicati dalle apposite
'circolari. Anche il reddito netto dei fondi
amministrati dall� opere pie, ai quali
non siasi., ancora dato nei modi legge
una destinazione definitiva è dovuIa 'al

l'assIstenza dell' infanzia, giuste le di-

sposi'zi<)ùi emanate col' citato decreto. '

..

'Avverto sin d'OIa che se i bilanci uon

mi perverranno entro n Inese di, no

vembre provvederò, mio malgravo. d'uf

ficio, inviando apposito co�missaoio a

,spese di c'hi r�sulterà responsabile del
ritardo »:

Mutui di favore per la costruzione.
di edifici scolastici.

Ecco la circolare 18 settembre 1915
n. 26923 del Prefetto di Salerno dil·etta
ai Signori· Sindaci della Provincia:

« Allo scopo di provvedere, nei
-

Co
muni danneggiati dal terremoto del 13

gennaio u. s., alla ricostruzione degli
edifici scolastici, il R. Decreto 9 mag
gio 1915 Il, 654; dispone che .i sussidi
autorizzati dalla legge 15.luglio 1906 ne

883, per gli edifici scolastici' .
siano de-

) voluti alla costruzione di tali edifici nei

paesi danneggiati dal terremotu, e che
· i Il corrispondenza del fondo ,stabilito dal

I l'-al·t. 63 della stessa legge, continuino
ad essere conces.si ar Comuni mutui, per
le prime cento�ila lire dell' ammontare
dei progetti, alle condizioni di cui al
l'art. 25 della legge' 4 giugno 1911 nu-

mero 487.
'

In luogo, qu indi, di assegnare il COIl

corso dello Stato nella misura del terzo
della spesa e di accordal�e ai Comuni,
per gli altri due terzi, mutui di favore
all'uno e mezzo per cento (a seconda
che i Comuni stessi raggiungano o su

perino i 5000 abitanti), si concederaml:o
mutui, senza interessi, per tutta la som ..

ma occorrente per ciascuna delle costru·
zioni accennate. ,

Per le prime centomila lire le conces
sion i si faran no sui fondi disposti dalla

legge 14 luglio 1906 e dell'art. 2 del R.

Decreto, 9 maggio 1915, mentre per le
·residue somme occorrenti dovranno dalle

I

4elegazioni governative disporsi le asse

gnazioni, sulle qu@te messe a disposi
zione delle provincie per il quadriennio .

l:tgI9� d su �ueUe che: sara_nno suc-

cessiv::amen te ripartite tra
. stesse.

I Comuni che abbiano presenta to o

intendono di presentare in avvenire clo
mande per usufruire dei benefici della
legge 1906, n. 383, dovranno uniformare
le relative deliberazioni, iII conformità
di qaanto è sopra esposto.'»

GU orari delle scuole ridotti.
.

- - Il Ministro della Pubblica Istruzione
on. ,Gf·ippò, ha diretto ai p'residenti dei
circoli regionali di ispeziono, ni RR.

'Provveditori agli studii, ai I'rcsideuti
delle Giunte di vigilanza s tE!: I i Istituti
'I'ecnici e Nautici, ed ai Capi'-Jdezli isti
tuti di istruzione media e iior�ale la
seguente, circolare: ,

'

'. Non tutte le scuole medie con l'immi
nente ann? scolastico, P?tra!lno riaprirsi
nelle condizioni normali di locale e di'

. personale, 'sicchè converrà che alcune
di esse funzionino con orario giornaliero
e delle. singole discipline ridotto.

Ad attenuare -'j danni didattici di tale
riduzione - la cui necessità il Ministro
si riserba di verificare caso per caso

occorreranno senza dubbio accorgimenti
molteplici, che verranno ai, ,Capi d'isti ...

tuto ed agli insegnanti suggeriti dalla

e�peI'ienza della scuola e dal proposìto
di tutelare coll'opera loro la serietà e
l'efficacia. '.

.

l} �Ìn i�teto.o crede però utile esporre
alcuni criter-i generali, ar quali intende'
che sia nel nuovo anno informata l'azio-
'ne dei Capi di istituto e degli insegnanti' '

iu tutti .quei casi nei quali sia dimostrato
inevitabile ridur-re il numero settimanale
delle ore. di lezione.

Al Capi di Istituto riuniti nelle adu
nanze generali prescritte dall'art. 6 della \

legge 27- giugn? .1912, n: 678 e in gene
rale alle Autorità scolastiche nell'eserci
zio dei poteri : che i regolamenti dèlle
varie .scuolo loro conferiscono in materia

d.i orari, è data facoltà temporanea (cioè
S1l10 a che perdurino le condizioni ecee

,

zionali che impongono la riduzione delle
·ore di scuola, ed' al solo scopo di rendere

:
_

questa riduzione meno sansibile) di de-
rogare ad alcu 1\e delle norme didattiche.
che furono' date culle circolari ministo
riali del ,31 dicembre 1913, n: 6 e del7
ottobre 1914, n. 7l o cho come.chessia
'presuppollg'ono u�- assetto' normale e

completo, degli istituti. Cosi non sarà
Clssolutam'ente necessario che tutte le
Classi iniziinò le lezioni alla stessa ora,
che i periodi delle lezioni durino non

più di tre ore consecutive, che l'illter
vallo, fra, il periodo' anti meridiano e po-

,mel"idìJln� non minore d'i due ore, che
,

.ogni classe ab,bia
.

il '

prescritto numol'o
v

di pomeriggi liberi. Potranno pure con

sentirsi, sempre ,q'uando l1Qn sia possi
bile proyvedere altrimenti, lez'ioni che
durine pili dr un'ora, 'anch� per quelle
materie che norm'almente non ammètte
t'ebbero quosta' durata: e nelle sedi. mi
nori. dove IOandare e venire fra scuola
e casa non' è, di gravè disagio

-

'per gli
alunni, le levioll� potranno talora distri
buirsi in t�e .anzichè in due ,periodi. A

quest'ultimo èspedj'ente, per.ò, si dOVì"à
solo ricorrere quando nOIl sia possibile
senza maggiore limitazione d'.orario atte
nersi a1l 'altro. èedamente preferibilè di .

fa-r funzionare la scuola nelloc'ale e nella

parte di local� ehe. potrà spettarle du
rante l'intero periodo antimeridiano o

, durante quello pomeridia'no: per modo
, che agli alunni rimanga tempo '.di dedi
carsi tranquillamente allo studio dome
stico in surrogazione delle ore di lezione

� che vel�ranno a mancalle non si tur
bino troppo le commetudini delle fa-

miglie.
'

,

,Nei compilare l'orario il qapo di isti
tnto curerà poi che ciascuna classe' or
dinaria od aggiunta, partecipi equamente
cioè proporzionatamente all' orario nor

male, ,

all'assegnazion'e delle ore di scuola
e quandq pee qualunque ragione, tale
rigoroso ragguaglio non fosse possibile,

, dovrà,.in mancanza di megliO', curarle

che dalle ore disponibili le pl'ime classi·
e quelle che si chiudono con l',esame di

.

licenza, abbiano beneficio maggiore delle
altre. Ma poichè le condizioni saranno

as�ai diverse da luogo a luogo e' da
scuola a scuola, si intende che della
,convenienza dei singoli adattamenti, giu
dicberanno sotto la loro responsabilità,
le- autorità scolastiche 1o.cali, le quali
devono provvedere con piena concordia
di intenti e con giusta considerazione
di tutte le esigenze.

NeU'assegnazione delle ore allè sin
gole materie non si dovrà naturalméllte
.prescindere dalla praoporzione esistente
negli orari 'nOl"mali:, ciò però non dovrà
farsi con criterio co.sì rigidamente arit
metico, da dimenticare i caratteri ed i
IDflZZI propri di ciascun insegnamento.

Fermato il principio ch,e in t�tte le
discipline devesi mirare allo svolgimonto
di quanto è nel proglllamma parte costi�
tu Iva, e fondamentate, .giover-à tener

provincie presente che l'efficacia di alcunejdi esse

trae alimentolquasi soltanto 'da quell'in
tima comunione di spirito fra insegnan te

.

e scolaro, che si crea nella lezione,
mentre per altre J' opera della Scuòla
deve venire e viene usualmente inte
grata' dal, lavoro assegnato per casa e

può anche essere assecondata dalla li
bera genialità dell' alunno. La diminu
zione delle ore cii scuola come si è ac

cennato concederà al lavoro domestico"

maggior tempo: sarà dunque bene che,
riserbando questo specialmente agli eser

oizi, alle applicazioij i, ai riassu n ti, alle
letture ecc., il meglio del!'orario sia de
dicato all' esposizione, alla spiegazione
ed alla ripetizione di quelle discipline o

di quelle parti, P!3l' le quali l'azione e

la guida del! 'insegnante devono esserle,
per cosi ,dil�e, più' imminenti, più vigili.

Il lavoro domestico finalmente, essen-
'

do destinato, per l,e eccezionali condi
zioni in cui verseranno questi istituti,'
a compensare le inevitabili deficienze
del .tirociuio scolastico, dovrà' essere

'/

predisposto, assegnato e riscontrato, con

molta cura dagli insegnanti: per modo
che gli alunni sappiano doversi al grado
di diligenza e di profitto da esso risul-'

tante, (e di cui gli. insegrranti volenterosi
sono bene in grado di accertare la sin

cerità) 'attribuire lo stesso valore di

quel o risultante dai compiti e dalle ri-

petizioni di classe.
l' •

E' superfluo avvertire che in tutti

quegli istituti nei quali non sarà neces

saria alcuna riduzione di orur io, restano
in vigore gli' ordinamenti e le norme

didattiche cousuete,

PelDomm, Oosìmo Vestuti.
Lunedì, 27 corrente, r.icorre I'onoma ..

StlCO e il genetliaco del nostro illustre

amico, Comm. avv. Cosimo Vestuti, con-

sigliere provinciale.
.

Egli, che in tutta la nostra provincia,
ha larga rete di amici �� di estimatori,
da .essi avrà domani ancora una prova
deli'affettuosa stima che meritatarnente
gode per laaue alte qualità di gentiluo
mo e di professionista.

Ai tanti augurii st aggiunga il nostro
fervido e s�n jero.

Viaggio dèlle famiglie dei militari
feriti. '

·

Ecco la circolare 19 settembre 19
n. 2432 del Prefetto di Salerno diretta
ai -Signori Sindaci del L o Cìrcoudar'io.

« II} relazione al precedente cornuuica
to avvel'tesi che le richieste rosa Mod. B.
da rilasciarsi pel viaggio gratuito ai pa-

\

.renti dei militari feriti, ricoverati negli
ospedali militari," saranno preventiva
mente fornite ai Sindaci dei Comuni che
hanno facoWnii rilasciarle, per l'assenza
eli un. comando di distretto -o dell'Arma
dei Carabinieri Reali, non più dal :Mini
stero della Guerra, ma dal Comando dci
Carabinieri nella giurisdizione del quale

. il ' omunO' sia eompreso, av,vertendo che,
anche quando siano esaur.te le richieste
ehe saranno ora fornite per i sucres-.

sivi rifornimenti dovranllo sempre rivol

gersi al suddetto Comando dei Carabi
llieri '».

Provvedimenti a favoridell'infanzia�

Ecco la circolare del Prefetto di Sa
lerno. 26 settembre UH5 TI. 21562 dirètta

. ai, �signori Presidenti e Priori delle. opere
.

pie della pl'ovincia per la èsecuzio.ne,
ed ai signori, Si ndacì e Sottoprefetti per
noema-: .

« Per,' norma, comunico copia del pa
rel�e in data 18 corrente di questa Com

missiol!e provinciale. di beneficenza con

tenente le proposte pnr l'ese-cuzione del \

Decreto Luogotonenziale 13 giugno 1913
n. 873; riguardante i provvedimenti a

favore deli 'infanzia, ed invito tutte le
amministl�azioni delle opere pie e delle
istituzioni di pubblica be,neficenza della

provincia ad· uniformarvisi, facendo per
venire, entro dicci giorni da oggi, le
Q_eliberazioni. con le proproste concrete,
'con diffida, in caso di ritardo, dei prov
vedimenti di uffi.cio. »

La statua di Pergolesi.
Ritorniamo sopra un allgomento vec

chio, molto disc,usso nel passato; e non

-lo facciamo per mUOVJ�I�e rarnpogna a

chicchessia, ma per cel'd'are di ottener e

che una delle poche opere d'arte, esi
stenti in questa città, sia presel'vata
dalle ingiurie del tempo e da quelle dei
.... profanatod coscienti ed incon
scienti.

Intendiamo parlare della statua, raff'i

gUl'ante il Pergolesi" morente, che tro
vasi nel peristilio del Teatro Verdi.

In occasione della riapertura de1 tea-
.

tro ablliamo avuto agio di vedere in

quale stato è ridotta la pregevole opera
dello scultore Amendola: i nteri pezzi so

no stati asportati, macchie bianche gua
stano l'armonia della mm'avigliosa linea,
tutta la statua pr�esenta graffiature pro
dotte sia dal cattivo modo di conserva

zione e sia dal fatto che il monumento

3

non è preservato in alcuna maniera dai·

guasti 'che possono arrecargli i frequen
tatori del teatro.

E proprio nel pomeriggio di ieri un'
vandalo rimasto, ignoto ha fatto saltare
duo dica della mano, destra alla statua
belI issi un. Il pubblico 'nel�ristHio del
teatro ba gridato indignato la sua pro
testa appena scorto tanto scempio, noi
la gr-idiumo oggi da queste colonne', si
curi di essere fi nalmente ascoltati.

Perchè non si pensa seriamente acon

servare un pò meglio questa statua? Se
non è possibile, almeno per ora, attuare
la 'proposta che tempo addietro' fece l'avv.
Fioreu ti no, ,cioè di fondere in bronzo
l'opera artistica' dell'Arnendola, perchè
non si provvede a trasportarla in altro

luogo, preservandola così da guasti mag
giori, se non addirittura dalla distru
zione?

Noi facciamo affidanza nel senso arti
stico dei nostri amministratori e spe
riamo di vedere, al sicuro,' una buona

volta, l'opera bellissima e rara·' di un

grande artista della nostra provincia ..
Furti:

.

Ignoti, .in Sarno, entrati nel campo
aperto di proprietà di Maunesi Micheli
na rubarono piccola quantità di grano e

- verdura,
- In Lustra, ignoti, aperta mediante

chiave falsa la porta dell'abitazione di

Vitagliano Antonio e rubarono 5 len
zuola lire 210 -in argento, un paio d'orec
chini d'oro e 'L.' 40,) in.biglietti di Stato.

- In Vallo della Lucania, altri ignoti
penetrati mediante scassinazione delle

porte .ncll'abitazioue di Tardio Domeni
co ne asportarono del grano e una pic
cola somma' di denaro in bronzo.

STATO CIVILE
15-25 Settembre 1915.

,

Nati ..
'

�.

Crispino Matteo di Giuseppe, Giannatasio
Cristina di Pietro, Rispone Matteo " di Gio

vanni, Di Prisco Pietro di N. N., Aucato Do

menico di Vincenzo, Siano Maria -eli R"oberto,
Alfinito Toresa di AJberto, Sapere Ghido di

Vincenzo, M.auro Olga di·· Matteo, .Benincasa

Maria Colomba d.i Villcenzo, CelCl1ta:.llo Luigi
di Alfonso, Esposito., Antonetta d i Giuseppe,
Bianchi Vincenzo di Vincenzo, Oncia Giuseppe
di Carmine, Pergolino Mari� di N. ·N., Raiola

Matteo di Luigi, Concedemi Eduarelo di Ca

taldo, Senatore Elvira. di Francesco, Esposito
Antonio çli Carmine, Migliaccio Alfredo di Pa

squale' Renna Maria di Vincenzo, COI0I111eSe

Pasqualino di Aniello, Grimaldi Angiolina dì '

Matteo, Orilia çaterina di Vincenzo, Zanussi

Ugo di Alfredo, del Galdo Rosario (li Carlo,'
.

'Ì'ordlla Alina di Ernesto, Galdo Maddalena

di Carlo, Falvella Michele di Michele, D'Ac

cunto Letizia di Enrico, Del Pizzo Giuseppe
.

di Vincellzo, Troia Luigi di Antollio, Della

,

Monica Vincebzo di :Aless�o, De hivitiis Lucia
di Gaetano, Apicella Pasqllale di Genilaro,
Lanzara Giuseppe di Domenico, Piccolo Gio

vanni di Alessandro, Annarumma Carmela di

! ,Vincenzo, Ragone Vincenzo di Andrea, Na

poli Mario 'di Felice, Ma.utone Matteo di Vin

cenzo', Pagano Carmine di Matteo, Severino

Iùa di Carmine, Siano Margherita di Aniell0,
RussO' Elda di Raffaele, Abbagu3'llo' Italia di

Ulisse, Maiorano Lucia di Gills�ppe, Mari Anna

di Anacleto, Spica Renato di N. N., Pelle-
-

grino Jmmacolata di Gennaro, Cuomo Annina
.

di Francesco, D'Avossa Maria di Francesco,
Ravv�duto Carlo di Vincenzo, Sn,mmartino

Alberto di Alberto, Adelizzi Id�1 di Giov. Bat·

.tista, De Simone Berillgario di Sal vatore, Sua
res Michele di Vi�ce;nzo.

Morti

Pagaro Mario (li Matteo, di mesi 14, Fuoco
Vincenzo fu Raffaele di a. 53, Spatuzzi Caro
lina di Antonio di a. 31, Piai t�tno Maria di

Pasquale di giorni 9, Senatore Rosario di
Vincenzo di m. 6, Passeg'gio Michele fu Giov.
Battista di a. 38, Zaffiriro Gaetana; proietta
di m. 18, Di Domen'ico Filomena fu Carmine

di a. 78, Chiarini Anacleto fn 'Giovanni di

a. 30, Albano Carmfne di Rinaldo di ill. 2,
VitQlo Maria di Giuseppe, di g. 30, Maresca

Carmela di Vincenzo di Ill. 2, Sapio Matteo

fu Angelo di a. 16, Meloni· Felicia· fu Fran
cesco d i a. 75, Pizzauo Concetta di Gaetano
di lll. 10, D'Agostino Giovanni di Paolo di
m" 2, Gaudiosi Rosa fu Nicola. di a. 68, Palma
Emilio di Giovanni di lll. 1, Gaeta .Luigi di

Alltonio di m. _l, Milione Genuaro di Raffaele
di a. 3, D'Elia Fausto di Corrado eli a. 13,
Caracciolo Raffaele fu Giuseppe di a. 78, Del
Mastro Maria fu Fortnnato di a.' 67, Gio
vanni Scannapieco fu Vincenzo eli a. 66, Ra.

gllSO Pasquale fu Sa,bato eli a. 82, Spina An

gelo fu Vito di a. 25.

Matr-i1non'i

Di Giacoma Matteo e Teresa Parigi, D'A
lessio Matteo e Ricciardi Gioyanna, Trnpani
Orazio e Marotta Anna, Stanziolle GalJriele e

Principe Antonia, Ca,rella Antonio e Mammino
Anua, Di Donato Sal v�tore e' Carusi Clelia,
Gentile Villcellzo e Curcio Teresa, Hernmnn
Hl1rter e Annunziata Rosa, Coucilio Feré1i
uallèo e Marino Anna, Rizzo Germa1lo e Pa

gan�Filomella, Mogavero Giusep.pe e Sanpione
Giuseppa" Magavero Tommaso e Del Regno
Anna, Pioggia Valentino e De Sio Lucia

fJiu8eppe Ferrigno - Gerente respo"Q.sabile.
Premiato St�b. 'fip. Spadafora� telefouo 51
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,
�ran�e ·Imerlo �pientale

Camera sola di un letto l. 1,00
Camere alla marina - Camere mari

tali· Quartini per famiglie .. Diretto da

Vincenzo A..pi�ella
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

SALERNO

. BAR Vittorio 'Emanuele
di fronte al Teatro 'Luciani

FRANCESCO BAR.ILE I

+r , .' Caffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA, - Liquori esteri .e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite - Acqu� gazzose - Spe
cialità della Casa: Premiato Liquore

WAUBOBA'�
PREZZI �ODICISSIMI' )V

JI��on mIlli· .. �
: e[i�l[:

per i nuntan in ser"13io
Iu 2UOTID1Al'lO
per dar modo ai soldati. che
sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale,· che por
ti loro le" notizie della loro
terra, apre un abbonamento
speciale a

lira-' una al mes.e
E' il solo modo per le fa

miglie di far pervenire. ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spcdizio
ne dei giornalj ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa 'la'

spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che" sarà
fornito.

Il signor . Eduardo saìvateres é
il o solo inearicato dall'Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua

buona fede.
'

nteressante

'L'IDlpresa ,Trasporti Fu- '

nebri di Salerno, devendo ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven

dita tutti i matèriali, eieè carri'
speciali, di I. o Ordine, carro di La
'classe ed .altri carri con relativi
addobbi. ,Massime facilitazioni sui'
prezzi e sul' pagamento.'

L'Impresa Trasp. Fu:otebri
Per schiarimenti rivolgersi 'allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, ,p�l. Grasso.

_

CO�TUBSI (Sale�no)
Le· prime Acque: Sulfo ·Oarboniche Calde'd'Europa

-'----,....,-------

)

APERTO. TUTTO L'ANNOI
, Indica�ionj. terapeutiehe

,- Nella dotta 'relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe 'è' prescritto
nell � seguenti. malattie: '

,

'Tutte ile così dette- malattie reumatiche croniche
artritismo," sciatica.rdiverse mau ifestazinni della gotta,

. neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
.

dermatiti croniche, specialmente l: eczema cronico
"l'acne rosacea, la, erisipela

I
cronica migrante, -la sicosi,

nevriti; paralisi; scrofola; 'baUo_ di S.' Vito, neuraste
nia; malattie dei, fegato, della. vescica, della milza·,
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua azione, eccitante sulla 'circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli '

organi ernatopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente;' nelle diverse, intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il ruercurialismo, il saturnismo
o l' arseu icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifUidé costìtuaìonalè, per la quale -Ie acque, ,

sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore'
come saggio 'di prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore dégli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc., '"

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

NUOVA, PENSION .

---'-----,ùE D E N','
Via Flavio Gioia N,. 14, 1.° p.

• I

acqua t:: Luce etettrtca -=' Gas Il Bagno.

Cal NICOLA PENUGALLO'.
Seultura in lDarmo

Monumenti onorarii e funerarli
- SALERNO, :_:_

Oorso Garibaldi, telef. interprov.. 1,-12'
- 'I

Lettera de'l PI·OC. Errico De Benzi
. .'

, fNKltO· bE RENII,
�ANIFICIO ElETTRIQO'

SlGNO�EilLlI Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della L Clinica medica

,NAPOLI f

'

I

NalJoli, 9' settembre 1907

SALERNO
Succursale Via, Procida 111

�C-'

, -Pane eli ,ìusso.- Brissln] "e biscotti

igienici all'uovo e burro per infermi,

EgreU,io Siqnore, .

La mia visita alle' sorgenti Rosapepe in
o

Contursi mi .

prodotto U Il' impressione indicibUe.- L'ubbondunzu 'del le acq ue,
li

l' t?llOrillC riccbezza di acido càrbouièo,
I

nouehè la ele-vata tem-
, ,

.' peratura e la' felice composiaìoue chim ica tendono tali sorgeut i
prez.iosisaime nelle malattie' reumatiche, nelle infiammazioni
crouiehe, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni" della pelle. L'efficacia delle acque' mi fu con-
'fermata dalla relaz-ione di. parecchie storie cl iniehe, Ma più di

)

tutto dalle decise e spontanee. assicurazioni .di vari awmalati,
che dopo, cure iùfru ttuose fatte' in staz iou i bal uearl -rnolto re

,putate, 'ricuperarono fìualmen te iu Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che,' in crescente proporzione; si ripetouo tutti gli
anni daranno, per necessità del le cose, tale credito alle sor

,

genti Rosapcpe in Cdntursi da farle preferire a tuoluissinie
altre accreditate (Ta, artefizi più che da rlsultauieutì del le cure.

E per tal modo si realizzerà un notevole beneficio umanitario .

o

ed economico. - G,ual'i'rauno motti: infc1'-;n,i, che ora rimomqono !
,_

,

preda �'i c1'onic�e '�offe�·enze. ,E� i van,taggi �conolmiç'i che 'rendono
prosperose le 'p1"tnc�pah Stazwn� stramiere, ricadranna ' sul nostro
PaeSe.

'

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI,'

Si prega prenoiarc l' arri vo - indirizzare .tettcrc
�erme Rosapepe, Contursi.

.S A'R T O K I A .

VlICmll,O- OBU111
/'

, "

Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli Cf

•

� SALERNO �

Accurata confezione '/ per uomini;
I

bambini, giacche per signore- Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Oonvìtti,

·PREZZI MODWI

, \

Pillole ·Lassatlve, GREfJO

.

Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

Fraueeseo Greco • Salerno

uso - .Una o due, pillole pre� »

seaIÌasera,dete�llliuauo una'

azione blanda e benefica •••

Guarigione delta stitichezza
e deile emor.·oidi

!REIIAU F�!���!:�Ap:o�!�;�!!J! ORESTE
i

.

eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a. prezzi da. non tem,ere
concorre za e con la più scrupolosa precisione 00 :: ::

o. ..

ILENT
S 11\['w\m/l\170�, VIA DUOJ_(O
• ..It:.Iilì.Jlll. u. S. Giorgio
-- _o_ � �, -_'---J _



Oggi, in. Napoli, per bocca di un Mi- ulula, ma 'una realtà in moto, che cimenta

n istra, che le origini e l'apostolato cir- tutto il senso di patria 'e lo spirito di sacri-

condano' di a.ureola significativa, il Go
..

-
fcio degl'italiani, e, mentre il nemico com-

d pie nel .presentimento del suo domani .1' e-

verno d'Italia ha" parlato :al tnon o Cl-
strema vendetta straziando con inaudita fe-

vile, della gf!sta. ?iberalri�ei 'cui i,pre- roda .i corpi e le anime dei fratelli soggetti. !

cursori .dell'unità. benedicono- dat, se- al suò imperio, devastando le case e i sin-

po/creti, 'e i fratelli in armiriconsacra- bolì.Jmpouendo il dilemma tra la delazione

no con l'eroismo, nel loro sangue. e it capestro, 'voi' siete accolti qui .a
.

rifer-

In· 'Salerno - che, nell'ora storiCa,. mare che non avrà -fine il cimento -Iinchè il' '

,

rotende l'occhio :
ansioso dal lido di martirio non' abbia' fine e i termini sacri,

. PSapri ricco ,di' ple.sagi a.lle lo.n.tallan�e posti a -diiésa -d'Italia, non siano .raggiunti,
l n. valore delle nostre armi deve .risolvere

del conteso' mare nc�o d_l destini, e .�al e
.

il problema nazionale: la comune vittoria
balze del Cilento, rischiarate dall alba degli .alleati consacrare il diritto, nostro su'

'degli inizii, saluta le contese alpi come quelle terre' e all' Europa preparare un as-

meta finale a 'contiauità" dt pensiero e � setto ,delle libertà nazionali riconquistate ed

di azione - in .Salerno, l'eloquenza e- armoriizzate tra loro, della giustizia interna-

vocatrice di Salvatore Barzilai, oratore . zlonale restaurata contro ogni violenza \so-

'acclamato come segnacolo e promessa, praffattrice, sia guarentigia sicura; tale il

ha articolare risonanza, onde si ride� ". 'contenuto politico ch�' riem�ie quest' ora al
p
f 'ti f' osriano speranze," quale ben poca maggiore, evidenza potrebbe

siano remI l e wmmets'!S. , . . .

� aggiungere la mia parola.
'

<
•

nella {u�e e.. n�l/�rvore d�gIIdec:ll, CUI., - E, c-onveniva. ene fosse N�poli, nei giorni
·.la relig tone civile eresse -tn ogni cuore 'anniversari della sua redenzione, l'augusta

j un augusto altare di fede .. , I.
, •

scena a tale confermazione del patto che

Tutta la storia nostra, - fatta di alprimo 'rompete della guerra, era stretto

sventure e glorie, fra. mal represse som- ! tra,governo. e:, popolo i!f Campidogtìo, '"'per-
messioni e magnanimi .

slanci, tra I no- c�e se. non VIde N?P?lt .fustigar le ianciulle.

b ·1· atimenti e ardimentose riscosse - 11� ordinar- le. �ttagl ed l.nnalza�e le iorche
ui P, '. l· in- diHaynau e di Radeschì, l'aquila dall� due

tutta la storia nostra, par a, OggI r
teste sempre frondeggiò nel. suo cielo, nelle

ver4�ta, rinnovellata di .nf}vellfl fro�da. ore P'\Ù sç4re della sua storlav ; ,

S'marca, nel nostro nitido cielo, l au- , '- '. .:
.

1

rora sanguigna della Libertà, onde�' ri- i
.

. _". �apOh e·I"llUS��laue.•
< '

•• �.

vendicata, ha posse'!.te .signlficazl�ne ,La nsc?�sa de! 1860 che Ganbaldl ,a�seg�a
la pagina del '99 CUt Vmcenzo RffsSP al y�or� �ndom!to .. del(a g�nt� m�rI.dl�naJLe,

M
..

p
,

d· d F I i dI sa-
al mlrabl1� patrlott�snro QeI s!ttaOllll dt Na-

e � I ar�(J.. ggano.. te ero J# g�r ,; . poli, che imponeva e�s'O il ,silenzio 'alle' for-
pœnza zn.vltta e.d Eleop:w'f .plm�.ntel la

. tezze borboniche. 'pr�sso al grìdo
.

che fu la
nota della gentIlezza mtrepiq,a.. .' "formula fatidica nella 'bandiera dei 'mille, (1- ,

R/iulgono, nelle �ucc.eSSl()JlI" com_e talia e Vjttotio Emanuele) u!1 altro ne strappa
tappe di un cammino ja tq l.?, �ll ampIa

;

�lll� nio1titudin�' c�e .si r�dut1a nella. piazza
via segnata da pietre. mllzarz, le da!e. llltl�olata dal plebiscito (l.bQrbonl a Vl�!lna).·
memorande in contin.uità di proposlll Frances�o ;Hì che aveva 1solata Napol.l dal

.

e. di sentimenti lspù;atori;' mentre, da me�zo�wrno.' 'fac�nd?ne una.lo,canda' dt sol-

, t' h
n ,t tra gli datI, dI funZIOnarI, dI for�stien, sull� quaJe

�n � a,. c e. gza pCfreva .r�'!l0. a, ... nello sp:(J.vellto dell� ultIme Qre innalzava

mn�, dl gu.e,rra �. � canf� cJl vtftor�a, t.�:-. lina me�tita frasca di libertà., mentr,e si av-

/lano" aggranditl dali epopea, l, mIMl viava a Gaeta, confortato' dalle a·ssfcurazioni
leggendarii dalla ca icia rossq, cql du- di Padre Borelli, che se non fosse �iu�dto
ce meraviglio'so .. ,,! ' '. ' un grande Re "in t�rra, sarebbe stato almeno'

�

Come, dall'aUo del Campidoglio, di .un g!�n sa?to it� cielo., insieme agl� inni le-

leggi splf!:ndido, fu.,/andati! Cfl mf!ndo. ,vant!Sl �11 Imml!lente arcal1�elo..ltberator�
la parola del DinUo; COSI In Napolz } sent.lva nechegglare quel gndo,. 1 ,�orbonl
st è delta la parola della Libertà. La q Vlenna. � l I?�polo napo}etan<;l' mtUlva c!te

:

d·
'. ·

[' d Il' It
'

,

' la lunga servdu demoraltzzatnce aveva' m-

tre; .lZl,Qn� cf,! al, f1:�a e
.

a a rq una
�eme un lspirator� e un p�otettore; I�au.stri�-

patma dl venerqblllta. ,ca. Stavano nella sua ,coscienza ratificate da
Non� siano, vani l ricorqi, n.è. orn,a- sensazioni e renlin'iscenze indelebili. La sua

mentale il fasto .di,essi.. .
- bélla repubblica del 1799 <era stata spenta;

Ma I - per q{lelli �he partirono e per
'

�tt.ore C��afa, Mario Pagano, Domenico: Ci-

quelli che restano - diventino f�rvp,re nUo UCCIS! a !radlI�ento pe� la sUGçeSSlOlle

fattivo.'
. di una volonta venuta �a Vlenna..

'E pei monti.e 'pei mari cbl lricolore .

' Erano le truP1?e �ustrtache..
a dlstrugger�

h tI, l -d
'.

Il' d II ", .

si n�l 1820 la costttuzlOne., ogm speranza dI
c

.. e,_ �ven. O a a
..

e 'case, e
.

al' e
. nCfvl .

. li�ertà. nel 1848 dopo la sanguinosà gior-
d�sp{e�hznQ fulie..,.le i rzost�e .

energie, �l "

nata di aprile, come affermazione di un po-
accenda!Zo tutte le pure fzamm.e,,' e dl- ,tere assoluto riconquistato i ·borboni richia ...

vampino in �antitq di divorante incen- mavano le trupp'e andate a combattare con-

dio. Ciascuno offra quel che può, q�e.� _

., t�o l'Austria 1:1 gu�rra iiali�na. t� d�mina...

che. sa, ,quel che ha.; ciascunçJ inVldll zlone �orbo�lca r!nn.ega!1do perfmo 1 pre-

chi' più ha perchè più, può dare; cia-· c�dentl non tnglonosI dI C�rlo 3. doyeva
scuno senta che' è scoccatà l'ora di vivere co�e u�a d�legazlOn� aus�laca:

.

' ....

Z' l Dalle sconfItte ·dI Magenta e dI Solfenno SI

c°'!1P�œre ur! çlovere l� CUl �utti g l a -

sentiVi! colpito/ il re di Napoli cosi da soc-

trl Sl assomm.a1}o e Sl. sublt,,!a,!o: ' chiudere le IpQrte delle galere politfche. lY\a
Che domam li COlllltato dl clvlle as-

, quando la Sicilia viene liberata. l Calabria
sistenz.a iscriva nuov(militi, abbia nuove

, insorta, a Potenza già formato il governo
'offerte, nuove 'risorse, onde porga provvisorio e G(:lribaJdi è alle porte di, Na-

nuovi aiutl� nuovi conforti, n?lovi sol- poli il Re �orbonico atte.nde ancora il suo

lievi
' ,

. astro, confIda solO dell'mtervento dell'Au-

G�reggI la milizia civile.. con la com- � stria. Il bollettino del comitato �azionale

battente.
'

!!!!!!!!�����������������!!!!!!!!������������

Renda ciascuno omaggio. alla grçln
'causa -

__ secondo le proprie forze, se

condo. i proprii averi - e ciascuno ab
bia l'orgoglio di aver contribuito. alla'
Storia che tutti intensamente viviamo

per la più Grande Italia.

preannunzia al popolo
che un tal concorso si invoca, ma ricorda

quel documento, ·che la minaccia può spa
ventare i fanciullì, che l'Austria debellò Na-

. poli- 'nel 1820 perchè Napoli 'era sola, -vinse
il Piemonte del 49 perchè questo era abban
donato da tutti gli stati italiani, ma -I'Austria s •

non può vincere l'Italia se questa si unisce
a combattere la sua indipendenza.

è' affermazione solenne che precede di

pochi giorni l'Ingresso 'in 'Napoli del Ditta
tore è oggi Ia- certezza incrollabile della t?0-
.stra ultima guerra di redenzione; Napoli e

il Mezzogiorno ben dunque ne in!e�don.o _la
promessa antica ben sanno l' irriducibile

. contrasto tra anima
- austriaca e gente italiana

che la determina. L'alleanza, -ìa politica e

stera del nuovo stato italiano affrontava l'an
titesi senza' risolverla, talora attenuando,
-spesso dissimulando, mai distruggendone l�e
.asprezze, la alleanza fu stretta per impedir
la guerra minacciosamente profilatasi poco
dopo il congresso di Berlino, quando, pro ...

prio in Napoli da una pleiade di patriotti,
Imbriani, Bovio, Avezzana, Laurenzana, Zup
petta, MirabeHi, Casini, più forte saliva il
reclamo per l'umiliazione patita, e la pro
paganda assidua, ardente, tenace per la re-

o stìtuzlone alla. patriae delle, sue terre.
.

Dalt'atteanza alla guerra

L'alleanza -'è. stretta, non per cooperare a

finalità "comuni, ma per soffocare dissidii in-
"

sanabìlì, per, contenere la esplosione di an

tagonismi. atavici, per ritardate. conflitti fa

�almen�e segnati, per assicurare. una pace
che sarà spesso' solitudi,ne e tregua affan-

'. nosa. Le armi déi due stati in perpetua dif
fidenza l'uno dall'altro si apparecchiano non

per sommarsi,. ma per contrapporsi.
.,

Il Pa'ese, portato in. corrispondenza dt una

,poUtica negativa, ad ignorare o a sconoscere

la realtà storiéa e geogr�dica; quasi smarriva
frat

'

ndo la fede in, tma finalità in una de
. sfinazione nazionale onde l'esercito, anzic-
. chè supremo presidio per la conquista del

. l'avvenire, pàtve spesso un' insopportabile
peso.' .

,.' l

I sacrifizi militari si àccolgono da un po-
,

pol0� in ragione composta' della potenzialità
economica e delia predisposizione degli a

nimi a toHerarli: se n9n era largo il margine
,dato da quella, a cr�are quesla non socco�
reva la visione luininosa di una .meta anche
lontana. ·Ma l'insufficiente armamento� se lin '

,

parte derivqva dalla mancanza di suggeStione
e 'di promesse della politica este,ra, era causa

"

a sua volta deII'i'ndefinito' prolungarsi di,
questa, concorrendo 'a rappresentare troppo
impari il duello che dal-, rompersi :della lega
si prestlm(}va sarebbe bruscamente determi':
nato con uno stato che suUe' arrmi costruiva :

,

ogni sua ragione di esistenza
.. .

-Occorreva attraversare con la mtulzIOne
del sentimento, là dove ,l'ordinario calcolo

politico non soccorreVa', le nebbiè dell'oriz
zonte, per cO:VIire"Ja fatalità inevitabile ,di
un mutamento di rotta e chiedere e d otte
nere armi oltre- le strettè necessità difensive
cosi da trovarsi un giorno la forza per rom-

�pere il circolo nel quale si a\'volgeva la
vita italiana. ['Italia 'cercava farsi tollerabile
il, vincolo, J' Austria si affaticava a ren(\erlo
ins_opportabile e 'ogni qualvolta la diplomà
zia. nostra si procacciava il conforto di un

periodo di quiete di una formola- .di adatta

m.ento; l'Austria pareva tenesse a far sentire

c,on sincerità brutq_le, quasi lier interrompere
la prescrizione dell'odio, il peso' della ca

tena cosi da' potersi segnare anno per anno

le coincidenze tra inni di solidarietà e dì
amicizia e fatti che ne sfatavano la illllSion.e'.
Eral1'0 gli' apparecchi' offensivi di guerra' ai .

confini la cessione della
di ferrovie balcaniche, i decreti di Hohen-.

.

zoller, il dispregiò brutale gel sentimento
italiano, la d'istruzione meditata, sistematica
della stirpe nostra .entro i confini dell' im-

, pero. Sanno tutto il calvario dell' italianità
quelle terre torturate.ispregiate, umiliate. Per
offenderla e per offenderei 'offendeva. Ma
non. Iorse è tutta nota la storia degli intri

ghi, delle insidie, delle macchinate aggres
sioni "che amareggiarono l' alleanza italo-au
siriana fino alla guerra e la necessità del

prudente frasario ufficiale dovettero cosìa

lungo dissimulare.." "

Dinnanzi alla salma del marchese dl San-
. Giuliano io potei, dire . che una vernice .di

scetticismo copriva ìn, lui un' anima di pa
triota, perché negli ultimi mesi di sua vita,
nel desiderio che lo assillava di purgarsì
dalla fama di troppo grande amico dell'Au
stria invece aveva schiettamente" fuori dai

viluppi del protocollo, svelata quell'. anima.
Ed io non so a

I

questo punto -fìn dove 'il \

segreto' della confessione s'imponga. Certo
se mi è lecito ricordare gli agenti con cui

" egli rievocava gli anni di assidua tortura a

cui l'aveva sottoposto 1.' ambasciatore d'Au

stria, Von Merey, che appariva corrucciato
ogni giorno, a chiedere, ragione della frase
di un giornale, dell' insegna di una bottega,
dei dialoghi di una commedia, dai simboli
di una- stampa, quasi che l'Italia avesse alie-

. nata 'Col trattato di alleanza anche ogni sua

libertà di vita pubblica interna.
A Vienna comandavano i militari. Il -Mi-

'nistro italiano degli esteri ben sapeva, an":
che per comunicazione d� dqcumenti auten
tici del nostro stato maggiore della.- trama
intessuta 'dallo stato. maggiore austrjaco del

, 1911. .

" "

Conrad, e vi alluse il presiden,te del Con-
. siglio, nel suo memorabile Qiscorso nel Cam
pidoglio, di accordo con l'arciduca France
sco' Feràinando,_·princìpe ereditario, opinava
convenissi annientare l'Italia che si voleva .

far credere apparecchiasse essa .la, guerra
per l'irredenta ed ostacolaase ogni sviluppo
dell'Austria neL Balcani. Il principe eredita
rio che nei giorni successivi aIeoc.cupazione
de1la Hosnia, aveva p�ogettato di assumete
il comando degli eserciti contro la Serbia,
ne 'era dissuaso dal Conrad che gli osser-

·

vava: Voi. dovete ssere capita_no della
guerra contro l'Italia.

- Un autografo del capo dello stato mag..

giore segna,va a piè di una r:elazione sugli
apparecchi al' confine ,questo 'rammarico;

,

C'Oh! percJtè nòn, fui ascoltato quan40 pro
pugnai di attaccare l"Italia nel 1908 ". Rim
piangeva egli vivame_nte i giorni perduti del-.

·la catastrofe calabro "'sicula 1 Conrad e mes-

so momentaneamente in' disparte, perchè
sembra ad Aerenltàl trop po .audace e forse

-prematuro il suo piano; ma 'appena rinno
vata con anticipazione ralleanza, perchè"
'l'Austria non voleva vi fossero alla confe ..

renza di Aigetisas, con la influenza podero,
sa dell'arciduea; per nostra umiliazione su

prema, il 'capo dello stato maggiore �ra re

�tituito al suo posto.
Si avvicinano i giorni dei decreti di Ko",

henzhone e malgrado il progettato convegno
di Abbazia, i rapporti tra i· due alleati an

che per le audaci cospir�zio'ni austriache di .

D urazZo si fanno sempre più tesi.
,

'E di 'quel' convegno uno dei risultati sa-rà
questo. Il conte Berthold ricon,osce la gra ...

vità' del problema degli italiani dell' impero,
ma afferma essere male senza rimedio. La
verita confessata dalla Arheiter Zeitung, era,
,che bisognava distruggere quegli italiani per
supreme ragioni strategiche, per non trovarsi
ad avere elementi infidi alle spalle nel giorno
in cui l'Austria avesse dichiarata guerra al
l'Italia' e

. degli apparecchi di guerra dell'Au ...
·

stria contro di tibi mai deprecati dalla Ger-
mania.

.

Fu recato un giorno alla camera un sin
golare documento, un manuale vocabolario
di dialoghi tedes hi-italiani per uso dell'eser-

.

cito austriaco, preordinato al piano di inva
sione del nostro paese e garantito nella sua

autenticità mai smentita dal governo di
Vienna, dal bollo del comando militare di
Gratz. Si

l

provvedeva
. in quello alla tradu

zione delle domande di maggiore urgenza
ed utilità per quando le truppe austriache
avessero varcato i confini del regno:

Quale l'animo dei soldati italiani? sono

essi alteri, baldanzosi, sfidilciati, tristi? dove
sono chiusi i danari erariali? dove stanno i
depositi del grano, del vino; dei vjveri?

Meno male che Oggi le esercitazioni lin
guistiche per la ricerca dei nostri denari
erariali, dei nostri depositi di grano, delle no

stre botti di vino, si rivelano assolutamente
sprecati, come rius�irebbe perfettamente va
no chiedere se sieno alteri o baldanzosi sii...

duciMi o tristi i nostri soldçlti; la risposta
l'hanno data già a Vienna i comandanti dei
corpi austriaci di operazioni isolate e gli
ufficiali dell'Austria catturati da noi.'

. E mentre tutto qu_esto si profilava nel die
troscena, logorando la fibra del ministro

suliSt stazione ferr.oviaria



il freno dei patti la politica batcanìca del

l'Austria-Ungheria apertamente SI accampava
contro di noi. '

'

L'Austria che tende' a paralizzarcÌ' colpen-
doci nelle ragioni p,iù sa�re del �entimento,
nelle necessità più urgenti della diiesa verso

le terre italiane mira con altra branca della

tenaglia a. sopr�ffar�i in ori�n!e nei nostri

più prossimi mercati econOmIC). ,

"
I

, La guerra di oggi che accentua I.e crudel��
contro, le genti- ita�i�l1e. e. ogn.1 glOrno. pru

.

colorisce ì propositi di. 1l1,:aslOne
' e I dI. �s�

servimento nelle terre dt, oriente, ha ortgtm
, antiche: l'assedio economico. Aerenthal che,

dopo ricattata l'Europa con l'annessione bo:
, sniaca aveva dichiarato l'Austria sazia di _,.

territo;i1 nel discorso, -iorse dimenticato .?et
27 gennaio 1 908 offriva, c�m .brutale SG�I.et
tezza la formola matemattca della polìtìca
austro-tedesca che portava nel grembo l'im-
mane conflitto europeo. Progettando � 100
km. della ferrovia Uvae Mitroviz, attraverso
la quale gli eserciti austriaci 1acilm.ente. po: (

tevano raggiungere Cosso:,o per lr�adlars�
su Scutari ''Jannina Monastir, e Salomcco, SI

deve, dic�va egli: 'aprire' la �trada pe�
congiungere Vienna. a� Pireo e � cOI?mercl
�germanici ed austriaci far gr,?-vltar� v.ers�
il mediterraneo. Noi avemmo mquei gio nt

la fuggevole sensazione che se la.' peni:
s'ala italiana e la balcanida erano dueponti
lanciati nel Mediterraneo, il nostro come

.un vecchio ponte di regno sarebbe)' statc?
presto messo fuori servizio dal ponte di

'ferro del quale si fondevaf!0 le arcate, Con-
, trapponemmo alla Iormola austro:tedesca la, /

italiana della ferrovia transbalcamca che da

Brindisi attraverso sbocchi serbi in Adriati
co dev� cercare in levante 'l'antica Iloridezza;

, la 'freccia trasversale contro la longitudinale
(

austriaca: 'giuoco di scherma .che nOl1 portò
spargime'nto di sangue, ma seg�lò. un'�l�ra
volta plasticamente il '.contra�to IrridUCibIle
dei propositi e degli interessI. La lotta del
l'Albania che sembrò chiusa da una formola
di transazione, applicata dall' �ustria col pen�
sreto cdstànte di- eluderla" m'lrava a fare dI

questa costa una barriera impermeabile �i
traffici italiani verso' l'oriente • e 'a tutto Il

Mediterraneo orientale si estendevano la in�

,. vidia e la' -gara. Così quando d'a�cord� �Oll'
l' Inghilte'rra 1'Italia ottiene in ASia .. �1nore!
ad. Adalia ·una concessione ferrovlana, glI
spettatori degli alleati la Seguono. Ci�sèuno

< di essi' secondo suo metodo: ,L' Austna che
non vi a,veva pensato. mai, reclama una z01�a
vicina a'Auella ove ha da sorgere la ferrOVIa

italiana, e' la Germal).ià, il fatto' restò i�no:
rato ma ',è tipico si affretta a mandarvI- glI
age�ti d�lla Deut�chanc, i quali ,col pret,est�

, di vendere macchine agricole, cercav�no d�
accaparrare essi, i terreni attraverso 1 quali
doveva correre la nostra 'linea.

'

E la Germania inonda I�L penisola, non di

capitali che le fanno difetto ma di ,prodotti
e di ,uoinini per compiervi una vera pene
trazione e 'colonizzazione pacifiça. I trattati

politici e c'ommerciali intre'Cciati insieme da- .

vano in cifre ,ultime questo ris1;iltato;' che in
12 anni l'importazione Vtedesca 'in .Ital_ia �r�
sceva del 197 oro mèntre quella ltahana 111

Germania del 47,,°10. 'Onde cominc�at� la guer-
ra e chiuso 'il mercato tedesco Cl SIamo ac-

·corti a quanti dei nostri cicli p'roduttivi man

casse un anello' che, si trova.va jn Germàrt,ia, /

onde un 1 periodo di ansiose ricerèhe,� di

tent,ativi che dovranno essere con, energie e

costanza infaticata spinti alla met� dai, pr�
duttori italiani, perchè alla redenZIone polt- _

tica segua dopo il lUl).go servieJo la rede�
zione industriale, e il mezzogiorno, �orto
come entità collettiva dopo, il 60, ue1b. sua

lotta contro le manchevol'ezze e le umfor
mità della legislazione, la �terilità �i un�
parte del su�o le insidie dena malana, 11el

suoi tentativi aI!diti di gettare le bàsi dell'or

ganizzazione Industriale che' oggi in Napoli,
dalle poderose linfe del Volturno aspetta
ausilio benefico, forse più di ogni altro sof
ferse' delle antimonie della politica interna�
zionàle e dei suoi c'ol�ollari economici. Uno,
singolarmente simbQlico, del programma di
sfruttamento tedesco 'nei ricordi della eco..:.

nomia meridionale, il nuovo istituto doga-
,naIe per cui si concedeva dalla Germavia in
un periodo dell'anno ,la esenzione a deter-'

. minate varietà da frutta ed erbaggi italiani,
i q4ali venivano invece colpiti dal dazio nel

tempo in cui la produzione tedesca, poteva
soppetire ai bisogni del. consumo, e si po-
tèva far godere al consumatore tedesco i
benefici del sole d' Italia, che consente la
coItura delle primizie, ma in pari tempo re

spingere la concorrenza non appena nei suoi
tardi ragg� riscaldassero gli orgé!n.i, de� nord.

La PuglIa, generosa fra tutte, plU di :tutt.e
forte fu colpita, e fin, d�l 1888 quando 11
trattato con la Francia, il vino fermentava.
nelle botti a sostegno dei cuori, nel Home
di Matteo Renato' Imbriani trovava respres
sione più ,completa, più alta, più generosa,
dell'ideale di affrancazione politica 'e di ri ...

'

generazione economica de� paese. ,

Oggi essa, bersagliata dalle inutili crudeltà
del nemico, oattuta dalla procella, immise
rita dalla avarizia improvvisa e spietata dei
suolo, 'guarqa, con fede ad U11, uomo sem

,pHee, ad Antonio Salandra" suo orgoglio e

decoro che frenando impazienze e reagendo I

a paur:e, ha inteso il compito dell' Italia al
granoo compito della stari di Europa e con
lucida m,m'te e con animo temprato ne viaila
in ques1:'ora le fortune immancabili.

1::>

.

E al suo fi neo sta iL ministro degli esteri
d! .questa guen:c:t, Sicllley Sonnino, che in Si-:
clha ed a Na�, primQl tra, i cittauini deL

J10r�, .

nella camera, S�ntpre, f. rvidam�nte
agl'co �1 prnb,l-éma de maeSf>giorna..

Ser e vero che alia n "ga:ræ. prOillera
e ricca fincilè Jl nan tit�, ,
ugualmente ç,etto

-

tpnati deliI\:
.....,':;'.,. " .. .,-.. �..., .. e; i

fortune, rialzate le sorti dei suoi
granti oltre l'oceano.

,

,

..

'

.l:a libertà del Mediterraneo ha per con

dizione assoluta la sicurezza dell' Adriatico.
Finchè sia circondata di -ìnsidie nel suo mare

'interno, mai 'potrà liberarsi l'Italia dalla
/.

. grande' lotta dei traffici senza il pericolo
costante di essere colpita alle spalle. '

.

La risolu�i?n� ,

del grande problema na

zionale politico e un presupposto di quella
del- problema economico. .

,

Quando le guerre balcaniche, malgrado i
germi di odio gettati fra ,i confederati, che
fermentano oggi minacciosamente, chiudon
.nel loro' ultimi risultati ogni varco. alla cu

pidigia austriaca, l'Austria non più sazia dei
territori mal tolti, .rnaturerà il proposito della i

violenza. I· tentativi gi guerra che noi svern-
-,

,tammo nel mese di luglio e, nel mese di
.'

ottobre 1913, quando l'Austria preparava la
aggressione contro la Serbia sono ormai
consacrati alla storia.

'

Essi dicono' la lontana .prernedìtazione
della guerra, come I ormai la, polemica inter
nazionale he ha irrefutabilmente stabilita la '1

, preordinazione- prossima. .

'

,

\ A meglio lumeggiarla vale una circostanza,
,venuta, in questi, giorni, a conoscenza del
governo italiano.

L'ambasciatore- italiano a Costantinopoli,
" .

senatore Garroni, ebbe il 15 luglio '1914 con
,

'

l'ambasciatore tedesco a Costantinopoli, si-
'

gnor Wanconheim, una dichiarazione' che
parve dovesse' rivestire' nelle intenzioni di
quel suo collega, carattere confidenziale, ma

'

che era di natura troppo essenzialmente
pubblìca nella sua .obbiettività politica, per-

,che tornato in Italia non sentisse il dovere
di comunicarla al governo. Lvambasciatore
della Germania gli preannunciava otto giòrni
prima che la nota alla Serbia fosse comuni
cata, 'che essa sarebbe stata tale.' da rendere
la guerra ine'vitàbile.

Ed allora acquista, pili che già n011 avesse

eloquenza sDlenne la nota compresa ne,i do
cumenti tedeschi del libro bianco che suona:
" Noi ci rendemmo ben conto che la even

tuale azione beBica delF Austria-Ungheria
contro la Serbia avrebbe provocato l'inter
vento della' Russia.'"

,

Oonsiglio di Prefettura.
. Ecco i deliberati del Consiglio di Pre-

fettura fino al 21 settembre:
Arnrnimstrastone Provinc. - .Stradd

provo Serra-Trivio, progetto di 'manu-
,

tenzione, parere fa vorevole; .strada Sar
no Longa, for-uisura, di. brecciame, parere
favorevole; strada Spontumata-Due Prin
cipati, appalto, non approva.':

, Aitaoiua Suentina - Riduzione del
canone' daziario di appalto, ann lla la
deliboraz ione.

4scea - Servizio di" tesoreria, non
approva.

, 'AuleUa - Capitolato per l' i' pianto
. elettrico, parere favorevole.' .,

Bracigli�n().- Congrega ss. Rosario"
, ricorso ex-tesoriere 'avverso le decisioni

sui conti "1906-9�o� approva.
-Camerota - Nomina 'dell' applicato,

annulla la deliberazione.
Conca- Marini' _:. A ppal to dei lavori

per i danni allu viounli, approva,
.

. Conca) Marini - Congrega -d i 'çarltà,
nomina de] tesoriere, non approva.'

Campaana - Congrega di Carità, ser-

,

v izio di tesoreria, apprpva.·,
'

.

Galdo - Congrega di Carità, servizio
dt, tesoret'ia, approva. ':.

f Laviano - Congrega di Carità, servi-
zio di tesoreria, approva.

'

/ ·

Maiori - Capitolato d'appalto pei fitto
� 'della tonnaea,: approva; àppal to ,dei la

/ vori di sistemazione delle strade' nella
fraziobe Erchie, parere favorevole.

Nocerà .Inferiore -- .syincolo della
,r cablzione ' del!' ex te$or.ierc Brunò, ap

}Jmva.
Nocera Superio,to - Progetto supple

tivo del basolato alla frazione rrayerne,
parere fa vorevole.

'

Pia.qgin�' Spjyr'ane -- Capitolato por
la pubblica illuminazione; parere favo-
revole,

'

Perito - -Strada d'accesso alla stazio
né" ,modifiche al capitolato� 'approva.

" R:'cigliano ,--=- Congrega, di Carità, scr-

'vizio di tesoreria, su'pplemcn to di. ca�_'i
.. "zioue, approva.

'

"

' "

.. "

I

Boccaglm'iosa - Congregà di Carità,
> servìzio di tesoreria, approva. ,

R')ccapiemonte - ArcicònfraternHa ,r.

ss. Corpo di Cristo" riconferma del te-
soriere, approva.'

,

,

.

,
,

, S[c�.(jnano'� Confr'atcrl?He�SS: Corpo
di Cristo, c�Hltl'atto di tesoreria, ap-_
prova. ,

Sala Consilina - Congrega ·di Carità,
aumento di stipendio �al - tesoriere, non

approva.
Salerno � Costrazione di" cunicoli

lu'ngo ,il, còrso 'Garibaldi, par'ere fa\!orè
,1 "o"ie; manutenzione dei nuovi g,iaI dini

del eimilcro, parere favorevole; pl'ogetto
di c9ntratto per cilif:}dl·atura. e: ma)1u:"

'tenziOIl8 str'a�ale (IV @ V gr_u ppo) ra p--
.

prova..
!

,.

Sar'no - COllgl'ega di Oarità; servizio
di tesoreria, non approva.'

.�

Santolnenna - Confraternita dei"Lài
ci, nomina e cauzione dèl tesoriere, ap- :

'prov,a." , '

,S. ,Va/e,n;tino T01'io - Congrega M.
dei Mor:ti, sorvizio di tesoriere, ap.prova.

,I

t"
I ,

8. Rufo - Cassa Agra,ria, nomina del
tesoriel'e, .approva..'

"

Slàno,- Congo di Carità, servizio di
tesoreria, approva.

Ses?a 'G,ilenlo -'- Contratto per appalto
'dei ,la:vori. ,di riparazion� della frana ap-
prova.

-

Viel)�i sul Ma1'·e - Conl.J'rega S. M. a

ponte di M lina" sel'vizio
o

di tesOl�eria,
,approva.

Conti ComU'l'wli Olmi"ovati:
Ama�'fii.1898 (2° pedodò) Castellabate,

1898; Roccapiemonte, 1912, 1913; Tr'en
Unam 1900; S. Giovanni a Piro, J898;

,

Pertosa, 1903 a 1907 (revocazione); Sal
vitelle, ,1912 e 1910; Sessa Cilento, 1903
a 1907.

'

Conti di opere approvali:
Cava dei Tirreni: conto 1912 Fondo

Pietà Cpics3. s� Lucia, Fondo Pietà Chie
sa .Passiano, Fondo Pietà Ohiesa S. Ar
cangelo, Monte G. Papa, Stefano Adi-
noHi, Conforto Vitale, G. B. Orilia del
r�nnunziata, Universale, Adinolfi' Sol
lazzo, Maritaggi S. Cesario, Simone 'Lam
berti, Prospero Longb, ,Simone' Calire
(Jafaro Grimaldi, Agostino Genovese Qua�
ranta, G. A. �dinolfi" M?n�e dei, Pegni,
M: V. ,IDe CurtIS, M. -d'L Pleta S. M. della
VIttorIa, Francesco D'Auda, M. di Pi0tà
s. l\L, Maggiore, M. David. M. G. N.'
Coda, CODgr�ga ,di Carità; Ricignano:

'

Cassa AgrarIa, 1904 a 1914; S. 6ioQannz
a

.

Piro: Monte Frumentario, 1902 u'
1905; Monte/jano: o. R� el�mk)s:iIlier.(\,.
1906;, Mat01�i: Conft �elwHà AiRl 2ar1!}'Ì
ne, 1900 @. un ; (11, i!Qsil- '

�j(:), UllO

gl' italiani �,ed è' per questo\ ,che, la sua
,

figura ci appare circonfusa d'una fulgida
luce! 'I

Al secondo atto, nel grazioso duettino,
che s'inizia a bocca chiusa, e si chiude con

un bell' impeto liriGo di colore pucciniano,
ella fu' applauditissima, insieme col Laurini,
che vi sfoggiò la calda sOl1orità della sua

voce robusta, gradevole, iU'Ìonatissima.
Oreste Pecori ottenne un notevolissimo

�en!�:' Congrega del Purgatol-'�O, 1908
1 913,; Campora: Congrega dt Carità, 1910'
Oass� Agra Ia, 1910', 1911; AllavWaySi:
tentino: Monte Pecuniari o 1909, 1910'

Commissione Provìncìàle di Benefi�
cenza.

.

·

Ecco i deliberati della Commissione
dt Beneficenza nell 'ultima tornata:

.� .. MallJina � M. 'ff"umentario, inden.
mta 'al" Commissario prefettìz!o, dà pa ..

rere favorevole.
,

Vallo - Asilo, .Infantile,'
.

demolizione
di cunette, �lUdlZlO Carbone, auto'rizzal
ì. L�lU_r'teana -

- Congrega Purgatorio
bilaùcio 19l5, approv;a.,

'

: 8. r:al�nt�no - Congrega '�. Morti
bIlm.1�IO 191D, approva. "

" '

· Pellez;za�o - COllg:. Carità, giudizio
di graduaZIOne. au torizza. '

S'iterno - Coug. Carità, prelevamen ..

to fo-ndo riserva, prende atto.'
,

,

.�. Gregorio Magno - Congrega' Ca
r�ta, prclevarnento fondo riserva, prende
atto.· ,

'

Salerno - Orf, Umberto, sospensione
utili, agli alunni, approva.

·

Vat-va - Cong. Oarità, prelevamerito
,

di sommo, approva con condizione'.
Saler;u!.- C?rfanotrofio GaldicPÌ, fitto

fondo rustico 1 n Baronissi, 'approva. '

.�. GJ."egorto Magno - Congrega Ca.
rl.ta, affranco prestazioni Paglia' Pietro,
PletrOl)aolo Angelo, Gal1iano Sabato
Robertazzo Grcgor-io, approva.

'

, Pglla .-- C01!g. Carità, giudizio contro
Morisalll, ordUlanza. J'

Castelcivita - Cassa agraria statuto
esprime pq_rere fa vOl�evole. '

'
,\

'

8aler�no'_:_ 0ffan. Umberto pa&amen
to spes� pe! servìzio, musir.al�, approva.

Bucc.mo - Congo Carità, giudizio con-
tro, Sallmbene, approva

'

, PafJ.f1ni -:- C?ng. Carità, regolame�to
orgamco, ' rlIlVla.

Cœoa - Congo Carita, transazione col
l'av.v.' Scoppa per la riscossione delle
rendi�e dei beni, in Nc�poli, ordinanza.

Salerno -.::.. Asilo,mendicità�"'(ù'ndo Cu
pa Copetnite còutro Landi � ,transazio
ne con Manzi Francosc�, a.'p:prova.

Cent�la - Congo CarH�l, giudizio con
tro debItori ,morosi, approva.

C5llvanico - Monto' riuniti, bilanciò
, uno, approva., r

Cçnnun_i vari :-. Varie,opere, pie, pròv
ve�lmentl' ,a

r prij cieli 'infanzia abbando
nata, dà ·parere.

'

, 9av� - O. P. GenòvesÌ, provvedimen-
tI_lmplanto Asilo, approva.

'

"�. Arsenil? - C�ng. di'Carità, arreda
menJQ �al� 6perato�!�� approva."

.

Cal�alf!lCo,,:,- StabilImento S. Oatel'ina
,'bJlan�cJO 1915, approva. 4

,

"l!r.alano - Congo 'Carità, Bilancio 1915
approva. ,

T!"amonti _:.. Gonserv. S. Giuseppe e

'Ter�s:;t, -�avort al qu�rtino in Napoli,
ordlllanz-a. .

"

"

,

Salerno. - Ospedale Rugg.i, p 'eleva
mento 'fondo rism'va, prende atto.

Giffo_ni s. C. - Congrega Càrità, com
penso alI 'applicato ci i Segreteria, approva. ,

, ,Gi(fO�i S. C. �'Cong. Carità, ritenuta
c stlpendlO ,al Segretario', approva.

Gi(foni Sei Casali '--. Cong. Cari tà La

yori all'acquedotto sorgente Pietracupa,
appl'ora con raccomandazione.

. Ca1}a � Arciconf. Quatrivialé., r�llun
ZIa .glUdlZlO conti�o Napolitano, Bri ido,
ordl(1�nza.: ' .";

"

Controne - Congo Carità, liquidazio
ne graduatoria eredi Gammaldi, approva
con obbl!go del riempiego in rendita
pubblica. ,

'

Istituzioni pubbliche di beneficen�a.
Bilanci 1916.

'

.,.'

Il resto è in corso di trasmissione e

sara' ripo�tato neWaltril edizi�ne' del.
giornale.

L'enorme pubblico \ ha lentusiastica- ,

mente '<plaodito, all'on. ·Barzilai
NAPOLI, 26. '/

L'art: Ban:ila1� ha terminato 'alle 16,3'0
il' 'sùo < disèo1"SO che ha suscitato continue

J e prol-wngate ovax,ioni. Alla chiusa il·pube
blico; sorto' in lJl'edi, ha appla�diÙj oon,

,1,·mmenso entusiasmo, rnent.'re tuti1-: i par·
lamentatii e le pe1"sonalitlìt che' si trova·
vano' sul palcoscenioo circondavano l' 'o.

ratore (e(icitandosz:,viva'lnente. AllJluwita
del �eatro' la fo.lla 'immensa che gremù-'a
le sèale della galleria e la' piaz'/a,a Ple·
biscito ha caloros_amente apptaltdito fon.

'Salandra e ron. Earx'i,lai al �loro
I

'pas"J

Ieri sera fu anche' più vivo il successo'

di "A ddio 'giovInezza '" la gaia � _'simpati,ca
operetta del ma-estro Pietri.,

Carmen Mariani .,- deliziosissima nella par-' ,

,

te di Dorina - fu assai festeggiata, specie
nèl Ot1çtto del primo atto, cof tenore Laurini;
e nell'aria:'" Mario; mio beh ... '" in cui la

sua arte, rifuggente, dai grossolani ,e facili

effetti, ebbe seduzioni di accenti squisiti,
toccanti.

La Sauri seppe colorire la piccolissima
parte di Elena- con le delicate tInte della

sua arte, ravvivandola, coi bagliori dell'ele-
'

ganza 'e della grazia. La bionda e avvénente
attrice è figlia di Trieste - l'adorata città
verso cui è tesa l'anelante anima di tutti'



zioni 4,50 del prestito per
quelle .opere.ipie che hanno provveduto
testè a tale acquisto; �

3.0 dall'elenco descrittivo di tutti i
censi, canoni, ecc.. sia attivi' che pas-
sivi; .

'

4q o dall'elenco dei , confratelli (per le '

confraternite), dall'elenco dei mutui, fatti
nell 'ultimo esercizio (per le casse di pre
stanze agrarie, .montì dei pegni e monti ..

frumentari); �

-

..
5.0 da copia della deliberazione, de

bitamente approvata, che, stabilisce , ��
pianta .organica degl'impiegati e salati
con ,l'indicazione, del cognome e nome

, dell'impiegato e dell'asseguo goduto; �'
.6. o dalla' cartella .dél!'esattore e dalla;

scheda dell'agente delle imposte per, giu
stificare le previsioni' per Ie imposte e

tasse;
,

'

"

'. 7. o dalla deliberazione che' approva -

il'- bilancio e dal.' prescritto éertificato di

.pubblicazione, ricordando che, pel dispo .:

sto dell'art, 6 del Decreto Luogotenen
ziale 13 giugno _l915 .n. 87:3 (pubblicato
a,pag. 107 del n. 13'"del Bollettino Am
ministrativo il numero legale p,er� la va

lidità delle adunanze delle 'Congregazioni
.di Carita e delle. rappresentanze delle
istituzioni pubbliche di. .beoefìcenza è ri ..

dotto ,al terzo di coloro che le compon-". \

.gono, purchè tale terzo 'non sia } ufer�ore .

al numero tre-elche, quando per effetto
di chiamate alle armi .tale numero .non

l'aggiungesi sarà provveduto a " 1.1Ofma
.'

della legge, delle tavole' di fondazione e'

degli statuti, all� �urrog�ziolle t.�mpo.:.
ranea-degli ammiuistratori assenti. per,'
servizio militare. A tale surrogazioue,
'ove occorra, è .necessario di provvedere
entro 'il termine _ perentorio di, giorni
trep ta� deoorso 11 quale 'infeu t�uosa�en te.

provveder.à.l'u��ci? -d�s.ig�ana? gtl �m
ministratòrr'�p-rovvlsorl o· altrImenti al
fun'zio'name-ntD delle,. pie ·istitu,z�oni.

Le opere pie dovranno inoltp� tener
,

presente le m?dificazion� ;a?portate �al-\ t

l'AmministraZ'lOlle 'PrfrVlIWlale, e debIta
mente notificate sulla isomma prevista
pel ratizzo provinciale, e provyetlim,ent�.

'

i
a) allo' stanziamento pe_r ma�ten�- \',

,

mento .inabili al lavoro,' glUsta Il dl- _.

.

" sposto dell'art. 8r ,della' legge, di P."'S,'; ·

b) a qùello per sussi�io all' i!1fanzia;
abfiandonata, da determnlare IleI modi

'., indicati dalla legge IS luglio .19l)4 nu

mero 390, cioè un. ter�o della somma>

prevista per elemoslfle In. geneve;
. '.

lC) a quello per dotaggl, �qme dal rI-

sp'ettivi statuti;
\ .

l Sino a che non sara abl'oga�q Il De-
creto Luogotenenziale 13 giugno 191�
n. '873 le somme. "previste pel- infanzia
abbondonata e pér dotaggi 'non patr�?!19
esser'e erogate se non a favore dell In

fanzia 'e nei modi indicat'i dalle apposi�e
circolarr. &nche il reddito netto dei fondi.
amministrati dalb opere pie, ai 'quali
non siasi ancora dato' nei modi legge
una destinazione definitiva è dovuIa al-'
l'assistenza dell' infanzia, giuste le di
sposfzioni emah�te col citat? �eGre�o.

• l Avverto sin d or a che se l bIlanCI non

mi perverranno entro il mese di no

_. . :vembre provvedBrò" n:io malgra.vo. �'uf
ficio, inviando ,apposlto commlssaolO a

spese di chi risulterà r��ponsabile de,l
ritardo ».

,

,

, Mùtui di fàvoré' per la costruzione
di edifici scolastici. �

Ecco la circolare is" settembre 1915'
n� 26923 del Prefetto di �alerllo dil�etta

.

ai Signori Sindaci della Pròvincia:
« Allo scopo' di provvedete, pei Co

muni danneggiati dal terremoto del 13
gennaio u. s., alla ricostruzione degli
edifici scolastici, il R. Decreto 9 mag
gio 1915 il, 654-; dispone che i sussidi
autorizzati dalla legge 15 luglio 1906 n-

883, peri gli edifici scolastici siano de -.

'

volutì alla _ costruzione di tali edifici nei
paesi danneggiati dal terremotu" e che
i Il 'corrispondeD;za del foudo stabilito dal ...

l'ad. 63, dell'a stessa l�gge, continuino
ad �ssere concessi ai Comuni mutui� per
le prime centomila lire' dell' ammontare,
dei progetti, alle condizioni di cui al
l'art. 25 della legge 4 giug�b 1911 nu

mero 487.
In luogo, 'quindi, di assegnare .il cou

cotso dello Stato nella misura del.,terzo
della spesa e di accordare ai Comuni,
pet gli altri due terzj, mutui di favore
-all'uno e mezzo per cento '(a seconda
che i Comuni stessi ra'ggiungano o su

pedno i 5000 abitanti), si concederannQ
mutui, senia interessi, per tutta la som
ma occorrente pèr cia�una d�ll� costru·
zion't accennate. '

.

P.er le pri me centomila lire le conces

�ioni si faranno sui fùndi disi)Osti dalla
legge 14 luglio 1906 é deIl 'art. 2 del RIO
Decreto 9 maggio 1915, mentre ·per le
residue somme occorrenti dov13anno dalla
del��zjoni govJWn i�Q" disporsi le assè-

ifl\li, sijllu :a ,di�i-

cessivamente ripartite tra le provincie
stesso.

. I Comuni che abbiano presentato o
intendono. di presentare in avveni ..·e do-

.

mande per usufruire. dei. benefici della
legge 1906, n. 383, dovranno uniformare
le relative deliberazioni, in conformità
di qaanto è sopra esposto. »

.{

Gli orari delle scuole, ridotti.
Il Ministro della Pubblica Istruzione

'

on. Gr-ippo, ha diretto ai Presidenti dpi
circoli regionali di .ispezione, ai RR.
.Provveditori agli studii, ai Presiden ti
delle Giunte di- vigilanza sugli Istituti
Tecnici e Nautici, ed ai Capi deeli isti
tuti di istruzione media e nor�ale la

. seguente circolare:
'

Non tutte le scuole medie con l'immi-'
�,ente"ann? scolastico, P?tranno riaprirsinelle condizioni normali di locale e di
personale, sìcchè ,con verrà che alcune
di ess� funzionino con orario giornaliero
e delle singole discipline ·r·idotto.

Ad attenuare-i danni didattici di tale
riduzione �·la cui necessità 'il Ministro
si riserba di veri ficare caso per caso

� occorre�a.nnò senza. dubbio accorgimenti
molteplici , che verranno ai Capi d' isti ....

, t�ltO ,?d agli insegnanti suggeriti dalla
"

e�penenza, della scuola e, dal proposito
di tutelare coll'opera loro la serietà e
l'efficacia: -

"
Il �i,-ni�tet�.o_ crede però -; utile .esporre

alcuni criter-i generali, ai quali intende
çhe sia nel nuovo anno informata I'azio-.
ne dei Capi' di .istttuto e degli insegnanti
iu tutti quei rasi nei quali sia dimo�tr'ato
inevitabile ridur-re il numero 'settimanale
delle ore, di lezione.

AL Capi. di Istituto riuniti nelle adu ..

�

nanze generali prescritte dall'art. 6 .della'
legge 27 giugno 1'912, n. 678 e in gen'e
rale alle Autorità s'CQlastiche nell'eserci-<

zio· dei p'oteri che i. regolamenti' :delle
varie scuole l.oro confel�iscono in materia
di orari, � data facolt� temporanea '(cioè
sino a che perdurino le condizioni' ecce·

zion�li/che. impongo:no la riduzÌ0ne delle
ore di scuola, eq al �610 s�opo dh'en'dere
q tiesta riduzione meno sans.ibile) di de
rogare 'ad alcupe delle ,norme didattiche.
che furono date colle circola-ri ministe
riali del 31- dicembre 1913, n. 6· e del 7
ottobre 1914., Il. 7l o chn comechessia
presuppongono up -assetto .normale e

completo degli istituti. Cosi 11on, sarà·
'assolutamente ne«essario che tutte le
classi iniziino 'le lezioni alla s�essa � ora,
che i periodi delle lezioni dm:ìno' non

più di tre 9re conse,cutive, che l'inter
vallo fra il periodo anjimeridiano"c po�nlel"idiano non minore' di due ore, che

.

ogni ·classe abbia il presoritto nu-mello
di pomeriggi liberi. Potl'anno pure con-'
sentirsi, sempre quando non sia pòssi
bile provvèdere -altrimenti, lezioni c'he)
durine pilI di un'ora, anche per 'quelle
materie che normalmente non ammette-
rebbero questa, durata: e nelle sedì mi
nori. dove IOandare e venire fra scuola
e casa ,non è di grave disagio per gli
alunn j, l,e levioni potr�anno talora distri
buirsi in tre anziebè in due periodi. A
quest' ultimo es'pediente però, si donà "

solo' ricorrere, quando nOIl sia' possibile
,�enza maggiore limitazione. d'orario atte
nersi all'altro. certamente prefèribilè di
far, fu nzionare .la scuola nel locale e nella
parte di Iocal� che potrà spettarle du-

, rante l' intero peri-odo antimeridiano o
durante quello pomeridiano: per modo
ch� agli alunni rimanga tempo di dedi
cal�si tranquillamente allo studio dome
stico in surrogazione delle ore di lezione
ché vel�ranno' a mancal�.e non si tur
bino troppo le consuetudini delle' fa
miglie.

Nel compilare l'orario il Capo di isti-
.

,tnto curerà poi che ,ciascuna classe or
dinaria od aggiunta, partecipf equamente
cioè proporzionatamente alt' orario nor-

male, aU'assegnazione delle ore di scuola
e quando p_ee qualunque ragione, tale
rigoroso ragguaglio non f0sse possi bile,
dovrà, il) mancanza di meglio, curare
che dalle ore disponibili le pl"ime classi
e quelle che si chiudono con l'esame di
licenza, abbiano beneficio maggiore delle
altre. Ma poichè le condizioni saranno
assai diverse 'da luogo a luogo 'e da
scuola a scuola, si. intende che della
convelli�nza dei singoli àdattamenti, giu
dicheranno sotto la loro responsabilità,
le autorità scolastiche locali, le quaH
devono provvedere con piena concordia
di· intenti .

e con giusta considerazione
di tutta le esigenze.

Nell'assegnazione ·delle ore alle sin
gole materie non si ·dovrà naturalmente
pr�esci ndere .(jàUa proporzione 'esistente
negli orari nopmali: ciò però non dovrà
farsi con criterio così rigidamente arit-
metieo, da dimenticare i caratteri ed i
.ll1t'zzi propri {ii cia�cun insegnamento.

Fermato ìl principio che in tutte le
(ji cip.1ine de;tt�si mI allo syolgimonto

� te (}Q�ti ..

,

presente che l'efficacia di alcunejdi esse
trae aUmentolquas.i soltanto da quell'in
tima comunione di spirito fra insegnante
e scolaro, che si crea nella lezione,
mentre per altre l'opera della, Scuola
deve venire e viene usualmente 'inle-

"grata dal lavoro assegnato por casa e

può anche essere assecondata dalla li
bera genialità dell' alunno. La diminu
zione delle ore di scuola c'ome si è ac
cennato concede»à al lavoro domestico'
maggior tempo: sarà 'dunque bene che,
r iserbando questo specialmente agli esel'�

cizi, alle applicazioni, a� riassunti, alle
letture ecc., il meglio dell 'orario s'a de
dicato all'esposizione, alla spiegazione a

ed alla ripetizione di q uelle discipline o
di quelle parti, per le quali 1'azione e·
la guida dell'insegnante devono essere,
per. cosi dire, più imminenti, più vigili.

Il lavoro domestico finalmente; essen
do destinato, per le. eccezionali . condi
zioni in. cui verseranno questi istituti,
a compensare le inevitabili deficienze
del tirocinio scolastico, dovrà essere

predisposto, assegnato, e riscontrato, con

.
molta cum dagli insegnanti: per' modo
che gli alunni sappiano doversi al grado
di diligenza. e di profitto da esso risul
tante, (e di cui gli insegnanti volonterosi
sono bene in grads di accertare la sin
cerità) attribuire lo stesso valore di
q uello risultante' dai compiti e dalle. ri-

. petizioni di classe.
E' superfluo avvertire che i Il tutti

quegli istituti nei quali non sarà neces
saria alcuna riduzione di orario, restano
in vigore gli ordinamenti e le uorme
didattiche consuete.

Pel Oomm. Cosimo -Vestuti.
"

Lunedì, 27 corrente, ricorretl'onoma ..

-

�hco e il genetliaco del. nostr'o illustre
am.ico, . ComUL ·avv. Cosimo Vestuti, con:-

sigliere .provinciale.
'

ECSli, che in tutta la nostpa provincia,
ha larga rete di amici e di estimatori.
da essi, a v l�à doman i ancora una prova
deli'affettuosa stima che meritatamente
gode per le sue alte qualità di 'gen.tiluo
mo e di p·rofession,ista.

A,i tanti augurii si aggiunga il nostro"
fervidp e sin ;ero.

Viaggio delle famiglie del militari
feriti.

.

Ecco la circolare 19· sèttembre 1915
n. 2432 del Prefe.tto di Salerno diretta
ai Signori Sindaci del I. o Circondar"io.

« 'In relazione al' procedente· comunica;
. to avvel·tesi che le richieste rosa Mod. B.

, da rilasciarsi pel viaggio gratuito ai pa-\

renti deL militari feriti, ricoverati negli
ospedali militari, samnno preventiva:'
m�nte fornite ai Sindaci. dei Comuni che
hanno facoltà di rilasciarle, per 'l'assenza'

·

di un comando di �distretto o dell' A�ma
dei Oarabinie.ri Reali, nOn ,più dal :Mi,ni
stero della Guerra, ma (lal Comando dei
'Ca�rabinieri nella giurisdizrone del quale
il '- OlUune sia compreso, avvertendo che,
anche quando siano esaurite le richieste
ehe saranno' or� for'nite, per i succes
s-i vi rifornime'nti dovranno sempre rivol
gersi al

I

suddetto Comando dei Carabi
Il i�'ri ».

'Provvedimenti a favori dell'infanzia.
Ecco la circolare del Prefetto di Sa-

'lernQ 26 settemhre 1915 n. 21562 diretta
ai signori Presidenti e Priori delle opero
pie della pl'ovincia per la esecuzione,
ed ai signori Si ndacì e Sottoprefetti per
norma:

-, I

« Per norma, comunico copia del pa
rer"e in' data IS corrente di questa Corn'"
missione provinciale di beneficenza con
tenente le proposte PQr l'esecuzione del
Decreto Luogotenenziale 13 giugno 1913
n. 873, riguardante ,i provvedimenti a

favore dell 'infanzia, ed invito tutte le
amministl�azioni delle opere pie e delle·
istituziqni" di pubblica beneficenza della
provincia ad uniform�rvisi, facendo per-:
venire, entro dieci giorni da oggi, le
deliberazioni con le proproste concrete,
con diffida, in caso di llitardo, deÌ prov
vedimenti di ufficio. »

La statua di Pergolesi.
Ritorniamo sopra un ar�gomento vec

chio, molto discusso llel passato; e non
lo facciamo per muover"e rampogna a

chicehessia, ma per cel�care di ottenere
che una delle poehe opere d'arte, esi ...

stenti in questa città, sia preservata
dalle ingiurie del tempo e da quelle dei
.... ,profanatol'Ì coscienti ed illcon
scienti.

Intendiamo parlare uella statua, raff'i
gur'ante il Pergolesi morente, . che tro-

'

vasi nel peristilio del Teatro Verdi. .

In occasione della riapertura del tea ..

tro abbiamo avuto agio di vedere in
quale stato è ridotta la pregevole opera
dello scultore Amendola: interi pezzi so
no stati asportati, macchie binnche gua-
stano l'armonia della mer�avigliosa linea,
tutta la st�tua pJ�esenta graffiature pro
� e sia. d%l eatti vo modo di conserva

"#k �t ;fatto che il wOO1lmento

non è preservato in alcuna maniera dai
, .guasti che possono arrecargli i .frequen-

tatori del teatro. .

E proprio nel pomeriggio di ieri un
·vandalo rimasto ignoto ha fatto saltare
dUQ dira della mancedestra alla statua
bellissimt . .Il pubblico nel peristilìo del
teatro ha gridato indignato la sua pro- !I

testa 'appena scorto 'tanto scempio, noi ;

la gr idiumo oggi da queste colonne, si
cu l'i di essere fi nalmente ascoltati.

Porchè non si pensa seriamente a con
servare u u pò meglio questa statua? Se
non è possi bìle, almeno per ora, attuare

-Ia proposta che tempo addietro fece l'avv.
Fiorentino, ci è di fondere in bronzo
l'opera artistica delrArrH.�ndola, perchè
non s] provvede a trasportarla in altro I

luogo, preservandola così da guasti mag
giori, se non addirittura dalla distru-
zione?

'

,Noi facciamo affidanza nel senso arti-.
stico dei 'nostri amministratori e spe ..

riamo di vedere al sicuro, una' buona
volta" l'opera bellissima e rara di un

grande artista della nostra provincia.
Furti.
Ignoti, in Sarno, entrati nel campo

aperto di proprietà di Maunesi Micheli
na rubarono piccola quantità di grano e
verdura. .

,

- In Lustra, ignoti, aperta mediante
chiave falsa 'la porta dell'abitazione di
Vitagliano Antonio e rubarono 5 len
zuola 'lire 2�O in argento, un paio d'orec
chini d'oro e L. 40,,' in biglietti di Stato.

-, In Vallo della. Lucania, altri ignoti
penetrati. .mediante scassinazione delle
porte nell'abitazione di Tardio Domeui ..

co ne asportarono del grano e una pie
cola somma di denaro in bronzo.

15-25 Settembre 1915.

Nati

,Crispino Matteo di Giuseppe, Giannatasio
Cristina di Pietro, Rispone Matteo eli Gio
vanni, Di Prisco Pietro di N. N., Aucato Do·
menico di Vincenzo, Siano Maria di Roberto,
Alfinito Toresa di, Alberto, Sapere Guirlo di
Vincen'zo, Mauro' Olga di Matteo, Benincasa
Maria Colomba di Viocenzo, Celentano Lui�
di Alfonso, 'Esposito Alltonetta di Giuseppe,
Bianchi VillC�llZO di Vfncenz,o, Oncia Giuseppe

r di Carmine, Pergolino Maria cl i N. N., Raiola
Matte'ò di Llligi, Concedemi Eduardo di Ca
taldo, Senatore Elvira di Francesco,_ Esposi�o
Antonio di Carmine, Migliaccio Alfredo di Pa
squale, Renna Maria di Vincenzo, 0010llue8e
Pasqu�jno di Aniello, Grimaldi Angiolina di
Matteo, Orilia Caterina di Vincenzo, Zanllssi
Ugo di, Alfredo, del Galdo Rosario di Carlo,
Tore la Anna di, Ernesto, Galdo Maddalena
di Carlo" FaI vella Michele di Michele, D'Ae,·
cun to Letizia di Enrico, Del Pizzo G�nseppe
di Vincenzo, Troia Luigi di Antollio, Della
Monica Vincenzo di l\.lessio, De nIvitiis Lucia
di Gaetano, A\picella Pasquale di Ge.nuaro,
Lanzara Giuseppe di Domenico, Piccolo Gio
vanni di Alessandro, Annarumma Carmela di'
Vincenzo, Ragone Vincenzo di Andrea, N(t
poli Mario di Felice, Mautone Matteo di,Vin
cenzo', Pagano Carmine di Matteo, Severi lO

Ida di Carmin�, Siano Margherita di Aniello,
Russo Elda di Raffaele, Abbagnano Italia (li

,

I Uliss"e,' Maiorano.Lncia di Giuseppe, Mari Anna
di Anacleto, Spica Renato di N. N., Pelle
griuo Imm.acolata di Gennaro, Cuomo Annina
di Irrancesco, D'Avossa Mari;t di Francesco,
Ravveduto Carlo di Vincenzo, Sa.ml1lartino
Alberto dl All)erto, ·Adeljzzi Ida di Qiov. Bat
tista, De SiJ7lone Beringirio di Salvastore, Sna-
res Michele di Viùcenzo.

'

Morti

Pagaro Mario}li Matteo di Illesi 14:, }'uoco
Vincenzo fu· Raffaele eli a. 53, Spatu2zi Caro
lina di Antonio' di a. 31, Plait�1no Maria di
Pasquale di giorni 9, Senatore Rosario di
Vincenzo di ill. 6, Passeggio Michele fn Giov.
B�ttista .(li a. 38, Zaffiriro Gaetana, proietta
di m. 18, Di Domenico Filomena fu Carmine
di a.. 78, 'Olliarini Anacleto fn Giovanni di
a. 30, �lbaDo Carmine di Rinaldo <li m. 2,
Vitolo Maria di Giuseppe di' g. 30, Maresca
Carmela di Vincenzo di Hl. 2, Sapio Matteo
fu Angelo di a. 16, Meloni Felicia fu Frau
cesco di a. 75, Pizzauo Concetta di Gaetano
di ID.. 10, D'Agostiuo Giovanni �li Pàolo dr
m. 2, Ga�diosi Rosa fu Nicola di a. 68, Palma
Emilio di Giovauoi di m. 1, Gaeta Luigi di
Antonio di ID. 1, Milioue Gennaro di Raffaele

I di a. 3, D'Elia Fausto di Corrado di a. 13;
�aracciolo Raffaele fu Giuseppe di a. 78, Del
Mastro Maria fu Fortunato di a. 67, Gio
vauni Scanna�ieco fu Vincenzo di a. 66, Ra
guso Pasqnale fu. Sabato di a. 82, Spina An ..

gelo fu Vito di a. 25.

Matrim.on'i

Di Giacoma Matteo e Teresa Parigi D' ..A
lessio Matteo e Ricciardi GiOVai na rfrapamiOrazio e Marotta Anna, Stanzione Gabriele �
Principe Antonia, Carella Antonio e MammiuQ
Anna,., Di Donato Salvatore e Carusi Clelia�Gentile Vincenzo e Curcio 'l'eresa, Herma,
Hurter e Annunziata Rosa, Concilio Fel!
nando � Marino Ànna, Rizzo Germano e
gano Filomeua, Mogttvero Giuseppe 6 San
Giuseppa" Magavero Tornmaso e Del
Auna, Pioggia Valentino e De SiI() L

.r



Camere allà marina - Camere mari
tali . Quartini per famiglie -Ttlretto. da
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- La mia visita al�� sorgeuti Rosapepe in Contllr�i mi-" ',' �f.1
�

,

,I . <,
l

frO(lotto un' htipressidiie intliciblle.- L'abbondauzn dellè acque, ..éJO. !O, � �.' � �

:�
•

,A, J

- "enorme ri�cbe�z.a. di .acido carboniooj tlonlell'è la: eleyaìa tem'� I r �t
'.

'�a�'
'

.

. .' ).,.
'

A',{ peratura e· la"- felice coinpoaiz ioue, .chi m ic:.t' reùdond. tarli' SÙT�ent i .. './� H i ,O J

prez iosiasj me nefle tl'la1'attie reurnættche,' nelle j-nfiamm..az ion i .J' ,.1 � 'in
cron içhe, nelle la.ltérazioni del r,�.car;nbio -mater iale èdJrì mol-
tissime n-ffez'ioni cl.élla pelle. L'efficaci;" ,:<.Jæ;Jle acque mi fu -con-, .

. fermata dalla rel3i,ziQne di pare-cchie storie cl iuiche, M'a, più di J"
,

•

) 4>', t ,tu,tto, dal le decise e spontanee arssicurazionl. di vitri immalati, ; �' .

. ,/·.r: \ ': I' ,'ché dOl?o cure id�ntt(lO�e fattè in sta�i'ò;n{lbalneari l!l�Jt((re:- <'
.

.i)Utat�" r.icul1erarono. finalmente in 'Conturst là perd'uta sanità. f

....

: ,LI. '\Ta,li fatti' che.. in crescente' proporz ioue, si ripetono tutti gli
t.

A
: �t I- auui daranno" per uecessltà delle cose, tale ,c,redito all,e sor ..

genti Rosapepe in' Contursi da farle-.' preferire a moltissìme
altre accreditate da ar tefiz], più che d� riS,ll.tam�nti delle cure.

E pfJlr tal modo si· '}'eaZi,zzerà 'Un notevole beneficio umanitario
ed economico: - GuariT(tUno molti infer'Yft.i, che' ora 'rimango'ne
predo; tlH cronicb.e sofferenze. Ed' i vantaggi ec01wmici 'che 'rèndo'lio'

• >
«;_... .� f ( prosperose le 'p1�'incip'ali Stàzioni' straniere, ricadranno sul tto8h·o

. ..

Paese.
f( -' f'f �.

'

,

Mi creda

1_--...................................-.D]BltTOIU. P�OPI]lrnn�

eseguono ingrandimenti e grup'pi fotografici a prezzi da non

concorrenza e con la. più scrupolosa precisrone
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éombattimento. i Russi fecero 1600
sotdat! prigionieri e 30· uffiCiali•.

\

·Nellà regi'onoe 'limitrofe alla Galizia ':'"' Il sottotenente '. Francesco 1Vlirabelli
con una .mirabile controffensiva i Rus» descrive ad una sua c1i"gina, nella bella.
si .seonttssero i nemici e fecero altr'i

. 3000 prigionieri. ,1ettera che riproduciamo, la .presa di

Nella regione di Loutzk i Russi han- una importante posizione nemica.
no fatto cìr-ea 6900 �oldati prigionieri � Gam Ouqina,

'.

e 128. 'Œfficiali,
.

La notte .del 24, verso
-

le ore s rl l,
Intervista fra 'j nlinistri,", .tutti allt�gri·,è giulivi, si, muove verso'

.

'. russo.' e bulgaro . -' " ìÌposto.del conce�tram�ntodelle.trupp.e.
\

" Il mIO battaglione VIene destinato In

P�ETROGRADO 27. '

prima linea con due compagnie in linea
Il ministro bulgaro ebbo una lunga . di fùoco e due di' ris-erva con l'ordine

intervista 'col 'ministro degli esteri Sa· che le due, compagnie che dovevano
zanoff

�

_ ;'.. .

formare
"

la ' linea. di .fuoco dovevano-

ereito italianO avere due,' plotoni 'al fuoco 'in' linea e

due di rincalzo, Il mio, plotone è sulla
.

linea .dì fuoco.' Nessuna paura! I miei,
soldati sono, contenti.., Il momento è
emozionante ed .ìo l i riunisco in un

riparo' e così -parlo: «Dio ci ha. desti
nato ai supremi cimenti, sia fatta Ia I

,

sua volontà. Io conto sulla mia espe
rienza che ho della guerra ,per dovervi,
come altre volte, ben gRida're. Noi dob
biamo sfond�rJ le trince nemiche e \

qliesto s�rà ,f�tto prima con' una marcia
di avvicinamento s.trisciando per t.erra,.
poi col ·lancio delle bombe e. poi con

un vigoroso, potente assalJo alla ba'io

,I).epta. Roba da poco,· miei ca.ri, m_a

occorre, tutta la buona volontà, perciò
v'invito in nome di Dio, del Re e della
Patria a seguire il' mio esempio. Io '

•

sarò. fra i lanciatori di bombe »�
Verso le tre del mattino comincia lo

schieramento e verso le, ,quattro s'ini-

y zia lo spiegamento (prima linea di fuoco:

rincalzi:..r'lserve; seconda linea fuoco:
. l'incalzi riserve; in ultimo riserva. Era�

no due linee di fuoco, 'con rincalzii e

rispetti ve riserve: una grossa riserva).
'AI..'far dell'alba, H, pòr�tof' di notJHde
mi fà vederè che .i piccoli posti au·

striaci si ritiravano sulle loro trincee à'

corsa preciposa� Ordino subito contro

di esso il fuoco a salve di squadra e .....

periscono. Comincio· dunque 'la, marcia I

di avvicinamento � si striscia per terra.

Il nemico ci fulmina'con un violento

,
fuoco di fucileria però prende di mira
non la 'squadra� cioè i 12 lanciatori dI
bombe, �oi quali ero· io, ma il resto

'del 'mio plotone che striscia dlllche lui,
ma con meno prudenza dei lanciatori
di bombe.

«Signor tenente - ml grida X �

vi sono' già ... ». «Oh Dio - esclamo
io più tardi - è morto il S. X. Male
dizione ... ».

L'unico penSIero era di. vincere e di

sbrigarsi presto. SOllO quasi a ,30 me

tri dalle trincee nemiche con tutti i 12
lanciatori di bombe. Per po'terle lan
ciare \bene biso'gnava alzarsi in piedi
e alzarsi in piedi significava farsi scor

gere e farsi j)l1D'tare e ammazzare.

o.OOl� e; tu ll.emico non ci ha visti,

, gàro.
PARIGI 27.

-.

I giornali ricevono da Sofia � la; ,se-

guente nota ufficiosa. _

"

I giornali <li' Bukarest pnbbliearouo
�he il .presideute del consiglio bul.?�Ho·, I

avrebbe detto in una "rtunionc .di de-
,

putati della maggtoranze che i bulgar�
prenderebbero la rivincita contro tutti

i suoi avversari e la' Romania avrebbe
assunto di fronte alle potenze centrali

l"..impegno di conservare la- neutralìtà.

Il presidente del consiglio non' parlò
della 'riunione accennata nè nella' riu

nione della. bulgaria nè a. impegni ru

'meni nIa della necessità della neutra-

.
·lità, armata.

Per Ulla,'nuova nota
,

agli' Stati Uniti'
PARIGI27.

:

. I 'giornali ,di Amsterdam pubblicano
una "nùova nota austì�iaungp'eria al go..

.

t

gemo degli' Stati U�iti; ripete ·che l'�c�
cessiva 'esport,azione 'delle munizioni I .

degli alleati costjtuisce violaz.i0né� della

neutralità. La 'nota sogg'iunge che

l�, 'Germania e. l'Austria ungheria
esport�rono mtfnizionj durante la guerra
del Traswale non può essere- para.go
nata uel caso pre ente perchè la Gran

'Bretagna non aveva decr.etato il blocco

commerciale nel sud "afr ca.

La Russià' smentisc,g le subdole
voct di,' rottura con gli alleati ..

I1IETR0GRa00, '26.
",

l,'�geniia telegrafica dichiarasi au.;,

torizzata a smentire nel modo più 'ca:r

te'gorico il telegr. del Vossihò Zeitung
dall'Aia affermante che l'ultimatum,
relé\tiv� all'ai�Jto finanziario da d�rsl
alla Russia ·sarebbe stato consegnato
dal ministro delle finanze della Russia

A Londra. Tale notizia costltuisc� una

vel'Q. inv'}nzione dalia prlm� all'ultl
ina pal'olà, I/htlondatezza di �ale af

fermazionQ risulta �hiaramente anche

flai fatto universalmente noto, che le,
più strette relazioni � la completa
solidarietà uniscono la Russia ai suoi

alleati. '

'

Il protocollo per. la CQnsegsa delle '.

terre da parte dalla Turchia
alla

.'

Bulgaria..
-

sePH126.
L'ufllclosa Narodnlprava, annunzia,

Il protocollo per la .consegna dei ter
ritori ceduti. dalla T"fchia alla Bul

garia In seguito ad aecor4o turco-bui.
garo, firmato Ieri dal delegati riuniti
a Domotlka.

I russi fanno eirea·I. 'lUila
prigionier.i .

BaI comunicato Rus.o •• tUev"· che
MADtunesl,.o cO�P«.t! tlAeaco \ia

è1 & .aslDl'ei

, �LONDRA, 26,
. La fìne dell' estate .porge occasione

al Timee per una rassegna, sulla guerra.
'

.

"italiana. .' o

L'articolo del senatore 'd'Ovidio, se· ,�:
do il Times,' mostra chiaramente come

durante gli ultimi ,me�i gli italiani
hanno potuto fòrmarsi la convinzione'
che la frontiere equivoèa nel �66 of·
friva all" Austria l'accesso per ma.rciare
in Italia, cÌò "che sarebbe inevitabil
mente successo se gli i.taliani avessero

trascurato di togli'8re l' occasionè per
completaré la loeo unità.

. I

I « Come sarebbe stata trattata l'Tt.a-
'lia,:_· �i domanda il Times - dopo a

ver rifiutato di interpetrare F alleanza
come faceva; comodo agli alleati � �a··
rebbe stata te'nuta 'in sot.tomissione
costante ai capri�ci ed alle .. pretese 'de·

gli alleati. Rifiuta.ndo di, dive'nire la
loro complice, si era guadagnato il loro

odio., quindi la più elementare pru·
denza la consigliava a ·cogli�re l'occa·,
sione per provvedere all'avvenire.

<<. L'abili t.à dei generali,' il valore,
l lalacri tà del l e truppe ban.no riparàto
ai difetti della frontiera. L'esercito ita·
liano occupò tuttì i passi principali e

ogn,i settimana migliorò le .sue posi·
zioui fra cime vertiginose che domi·
nando l'entrata �nei suoi domini. Noi

. non intendiamo ora di parlare del ter
ribile .carattere della guerra fra le nevi
eterne e delle prodezze e della resi
stenza delle truppe italiane. Le gesta
degli alpini hanno suscitato l'ammira·
zione unÌversale. E vi sono battaglioni
del mezzogiorno che si dimostraronQ
non meno audaci ed abili degli alpini
nella guerra fii mon tagna..

(\ A.ppena la spada fu tratta, la na·

zione identificò con la causa nazionale
con l'entusiasmo· che già mirabilmente
dimostrò nel .conflitto con la Turchia;
tutti gli occhi. sono fissi sulle truppe,
�utti i cuori si gOJ)fiauQ di orgoglio
nell'apprendere le lor� iml)res�. Il po·
polo italj8;�lO, ()lt�D àila con�ìnzione di
lottarth � i P l)

." •

m�e81li�

le: '

aiutano gli alleati a sostenere prirr
'eip:i sui quali i propri. grandi uOUlm�

, di 'Stato fondarono il diritto alla indì: '

pendenza ed alla unità dell' Italia, I

tedeschi fecero i loro calcoli fondandoli
.

sulla premessa che l'Italia sarebbe stata

.Influenzata 'solo da sordide considera'
zioni: dìméntìcarono il nobile idealismo
che è la caratteristica pel popolo ita:

n corrispondente del Daizry Tel,egraph,
.. dal fronte i taliane he riportato una im

pressione tudìment.icabile dalla visita.
della regione' dell'Isonzo,

,�< Si dura fatica ,a 'cred,ere�di�e
che gli' italiani possano avere attraver:

sato il, fiume con tanta rapi dìtà, sotto
o

il fuoco delle formidabili posizioni au..

. striache accuratamente . prep arate pri:
ma della. guerra. Il passaggio dell' l'

,

sonzo fu una memorabile provadell'ar:
dere .che anima le truppe italiane e

dell'eccellenza .del comando. Il magni'
fico ponte permanente, largo sei metrì,
.costruìto in venti giorni di 'lavoro inin

terrotto sotto una. continua pioggia di r.
,

can'nomtte�' 'rimime un insigne docu'
mento de]' coraggio e della 'perizia del
soldato italiano ».

-

l�a guerra: vissuta

1,50 - (Conto 'corrente con la 'posta)

bisogna àpprofittare. 'Ordino ad un mio
uomo, di alzarsi e fare' tre lanci di
bombe, Un minuto dOI)O ben 36 bombe
avevano . fatto saltare per aria una

buona parte, de,Ue trincee nemiche, Non'
si arrendono, anzi

�
i superstiti fanno

un fuoco violento ma' poco efficace: le
bombe li hanno 'scoeei materialmente

,

e morai mente. Il fatto che il fuoco era

iueffìeace dipendeva' dal morale RCÒSSO

.del nemico, .quindi bisognava approfìt.
tarne. « Alè, lanciatori di bombe »,
grido forte, e .mi alzo 'con .essi, e' giù
altre forti scariche di bombe suIle
trincee.

.

/

,Il nemico per 'il momento 'non ri

.sponde più al fuoco; bisognava appro
fittare; e grido: «Quarto plotone, pronti

�

per l'assalto «. E subito dopo: « Avanti
Savoia!» Lo slaucio .è addirittura fu
ribondo. n. nemico si arrende: i rin
calzi corrono a prendere posizione sulle
trincee da me e dai miei soldati occu.

pate con tanto sangue e fanno fuoco

.. sui fuggiaschi.· Io, stanco, casco per
terra quasi svenuto,' ma sorridente, e

grosse lacrime mi scorrono per le gote.
, Due portaferiti mi prendono ed io co

me se mi" svegliassi da un sonno pro:
fondo, esclamo ad alta voce: « Dove
sono i miei .soldati � Io non sono ferito:

grazie madre mia!» Ma non era an

cora finita Ricevo ordì:
ne di riti rarm i con la riserva e· infatti

inizio la' ritirata .... Durante questa Par-

.tiglieria nemica ci vede e inizia un fuo·
co di batteria su di noi o Come
,fare � Ordino di distendersi molto radi
e di ragg'iungere' d'i corsa U'� vallone
li vicino e quivi mettersi al riparo. Io
mi metto dietro una roccia e assisto
'alla ritirata deì miei: -parecohì erario fe
riti. Dico fra me: Quale vergogna il
non essere ferito quando la maggior
parte dei miei sono feriti...

.. Farò anche questo e mi sembra di I

essere pazzo per il dolore. Ordino al
"mio soldato di. mettersi in salvo ed io'

,

a' passo lento mi. uovo in avanti. Il
soldato mi segue a mia insaputa. L'ar

tiglieria nemica. riconosce in me -un uf"
"I

ficiale e' mi fulmina con un fuoco fe',
foce .. Una grana,ta mi 'scoppia a 3 m.

un pe·zzo mi colpisce al fianco �inistr o

cado pe� terra, il mio soldato mi rac·

coglie e trii conduce alla riserva.·.. Mi
�sveglio, un dolore acuto sent.O' aHianco
ma è una- semplice, contusione; 10'

�iorni di ripos,o e' tutto passJerà.
Oh'! Quanto dolore! E·rano così bravi

e, mi volevano tantO' bene quei bravi

ragazzi.' ,

Baci.

GU Stati' Uniti pretendono·, il ,con�

'gedo e nO'n il fichiamo di 'Dumba
WllSIIINGT0N, 26.
·L'ambasciatore degli Stati Uniti a

Vienna è incaricato di fare compren.
.

dere al governo austro"Ungarico che
il governo degli Stati Uniti hisiste pel
ric"iamo di Oumba� non essendo sod

disf�tto del semplice congedo. .'

I danni dell'alluvione
iII provincia di Genova,

GENOVA 25.
Anche nel ·Oomline di .Oanogli l'al ..

luvione p,rodusse gravi danni. Vi fu
rono due morti; Balldimo Francesco
ricevÌljore del dazio e Francesco Salari,
guardia di finanza che furono' travo'lti
dalla piena del corrente Pulla.

La linea ferroviaria Oamogli-Zoagli è
iu�errotta. In alcuni punti la piena del
torrente Risermare fece crollare tutti
i .ponti compreso il millenario ponte
romano e danneggiò alcuni edi fici,

GENOVA, 26.
I

La zona di Rapallo e 1\Iargherita
sono particolarmente colpite dall'ura
gano. A Rapallo i' npgozi e le abita

,

zioni sop.o state allagate, vi sono' state
due vittime e i danni notevoli. Anche

'a S. Margherita il ponte ferroviario
di 200 metri di linea è stato asportato
dalla, fnda den� acque Da Genov"



parti rono per recare
fette e, l' ingegnere

.

Brocèun1i, soldati e

trezzi e vi veri.
�

Sul fronte_' occidéntala
Grande vittoria .francese-

sime pm'di te ed
.

ha abbandonato con muteriale il quale
non ha patulo ancora calcoiare.

>

."
. Si segnala peTr.iò {iuo da om la con

quista; di 24 cannoni da campaçna: Il
numero dei priqionieri aumenta proqres:
siuamenie e' supera ora fi 16 m'ila' uo:

mini non teriti; tm cui almeno 200,
ufficiali.

l eO�UDleato_:_belga
'LE HAVRE 2.'

(Oomunìcatc dello Stato maggiore
l' esercito belga).

" L'aetiglieria nemica l),Oco, attiva; .al
_, cuni colpi dì. cannone Sl1 vari punti

del. fronte. ..
. �,<

'

Nella sera del 25· nostre troppe si?

impadronirono del posto di
�

S'corta tede
sca sullà ,ri va .destra dell' Y ser,; esse .'

fecero prigionieri. la· guarnigione del
posto e 15 uomini, uu sottutticiale ed
hanno .preso un Ianciagranata .. L'OCCll-

, paz ione di questo. posto da parte-delle'
uostre

-

truppe ha costretto i' tedeschi
a sgorn brare di 200

c

metri di' trincee
_Iungo '1' Tser.

I r russl sloggi.ano i .tede
, (èselti . da "pareeehi jV,il�

.� laggi e ottengo,-o nloUe
',vittor·�.

.

PIE'TROGl{ADO '26.,

(Comunicato del Granele: Stato JVLtg7
gioré).

<" .
'

, La, situazione è uLÌ l!Ò'� pili 'calwa·
.

sulla fronte de�le ùosizloui di Dinsk.'
Secondo le affermazi'oni dei .pfÌgtoi·'

niel'i .i leùtjschi
" nef recen�i combatti,·.

t menti e "negli at.taec_bi 'che respi:uge'm
m,O-'" subirono gr'avi' pe:rdit.e. Dopo il
combattimento di i�ri 'per il possesso'
del villaggio di Drisdlaty sul lago �leno
stes�o no_me -i 'tedeschi furono 'sca-cciati ,

dal villaggio stessò..
"

· Nella tegi'òne �ella Vilia a monte
della Vileika. continuanò:accàniti eom�
hattimenti, ci siamo illlpadrònit�, del'.
viiJ�iggio <li Mesterk. I t·edesebi hanno
pronunciato mut iS'erie di attacchi nèllat
regione della Vileika' spingendoli ·pa,.
r:ecehie volte fiQo alla� b�t,ionetta. Tutti
gli I a'ttaochi' sono stati respinti. :N�ella
regione a; noni O\'es,t della Vileibt· le
nostre truppe con un a8salto alla ba
ionetta si sono impadron�te deì� VH

lag&,io fOTtificato di Ostroff eù nanno
ripreso il v-illagg-io rlÌ Geìly su lIa fronte
di Smorgen ed a sud d( essa .cont:_

t

DuallO i comhattir.l1euti nella regione di

Lazdorly e liiù ad est della borgata- di
Jvie il neulico ha sviltlppato un vio
lent.o fuoco di artiglieria pesan�e le n.o
st ' truppe hauno sgorn brato il villag
gio. Abbiamo, però sforzato con. u·n. at-

.

tacco alla baionetta l'acoanita resisteu'
za dei ,tedesclli' presso il. villa_ggio di

Podg_Qtuie ad est di Novo Groudopa,
fàceudo prigionieri 4. uffie.iali e 9'� 'sol
dati.

Uil comb:1ttime.nto estrema1Jlente ac·

canito si è svolto per tutta la gior·
-

nata di ieri nell.a regione della .fàttoria
di Marissime all èst di

'

Novo ,ProlJdok
e le cui. trincee sono passate- da' luna
manò all'altra. PiÙ a' sud della f�ttQ
ria . di 1\1 ari ss'itn e il' nemico è stato

sloggiato con ripetuti attilcchi dalle
triucee presso, il villaggio di Uolkotzy,
abbiamo fatto colà circa 6'00 tedeschi
]J�rigiollieri e ci siam'o. impadroniti di
mi tl'ag'liatrici, di due treni e di eq ni

paggiamen.ti, di- cassoni di munh�iolli.
Anche a -:sud.

.

dopo un sanguinoso as
salto alla baionetta ci siamo impadro
lliti del villaggio di Poteomgie ..

Sullo Strodmone abbiamo. respinto
i tedeschi oltre il' tinme·. Il nemico ila
abbandonato Iinmerf..)si feriti e muni
zioni eù ha ineendiato il l)Onte presso '

Spa'tytchef a sud di Pinsk. Nessun in,
cidente notevole sulla fronte a sud del
Pripet e sul teatro galiziano.

Nei combat,tÌll1enti dell'ultimo pe
riodo elle abbiamo impegnato contro- i
tedesehi gl i assalti a.lla l>�ti6netta delle
Il stre ti.'uppe Ite quali danno prova .di
valore nlilitare sono divenuti fatti abi-

- llali· D'altra paete è m�Ito signifieante
il f,ltto che negli ultimi cOllmnicati del

quartiere generale tedes'co ie cifre dei

prigionieri fatti a noi SQllO molto ,mo

deste: e i successi delle nostre truppe
�no 008®$ti sono pOOlllQ�-O

samente. e troppo
dotti.

,

:N ota.
'

Nella r.egione. eli Popovtze 'ad
ovest di Pcbortboff 20 nostri soldati
di cavalleria hanno caricatogli austriaci
che lavoravano- all'orgunizzazione di
una posizforre ed, hauno sciabolato 18
uomini 'con un ufficiale ed .hauno fatto

prigionieri gli altri, -vale 'a dire' un .uf-.
fìciale e, 47 soldati. mentre essi non

hanno avuto che due soldati legger
mente ferit.i. Una nostra piccola pat··
tug.lia tha pure 'attaccato

.

un posto di
.sbarramen

..
to austriaco di. 'venti uomini

,'t e ha f�Ltto 9 prtgioulet-i ed ha uccisi

, gli altri.

II· CODI

(Ber+mo Oomuuicato ufficiale):
Fro�tte. occidentale. ,l courbattiment i

provocati dall � offensi va franco Inglese,
.

preparatt da mesi sono, eontiuuntl sulla
.

maggior 'parte 'dell'a fronte séri,za che
'_

gli assalitori abbian potutd avviciuarsi
� .. molto a l loro 8COÌ'>.O.'.

.

'. Sulla costa na�i ing1esl hft.lino pure
tentato di, 'P�n'teeipnre all'ofl'ensiv� col
loro fUDCOr speoialmente cO�ltro, Dee
brnggf; ma' 'non ./ hanno ott'snuto nes

sun risultato, éssentlo une};' nave stata
affondata e. dll'e altr� da(Hièggiat�..La
flotta si ritiI�ò.'

Il nemi,eo ha subito· gl'avi pm::Jite nel
settore 'di Ypres. �·enz;t compiere Vro
gr�s�i. Gl' i nglesi 'banno Ìasciato nelle
Dpstre m1tQ_Ì'_ due ufficiali, cento uorn i ui

I

e sei m'i tragliatrici. '

, ,

.

.A -s'udovest dit'Ulla il nernÌeo è l'in·- ,"
,

scito 'a, ri'c(lccia,re' n'na delle_ nostr� 'di·
visioni presso .L·oos dalla priwa hnca
d,i difesa llcUa, seconchl. ln qllest'azione
abbj,a.l�10' subito' mlt-urRlme-I1te�.·pel�dite
im'portanti, specialUl'eute di, m�teriiUe
di (tgni 'g'eTJere rafll1na.to tra, le due po-:
si zl.O tl i.' Un 'Cvlltl'àttacco è ,in, corso é

progredisce con. sl�ecc�so'� J_

Ab'Q'ìamo ,volontarhùnente 8go'mbl�atQ
le rovine- qell',antico vili,tggio di Souehes.

.

Numerosi flttacchi su questo fronte
sono stati facilmt:mte respint i in parec�

�

cbi punti c.ori pprdH,e,per' l'avversario.
A.bhi-amo fatt.o· pt,igiou:eei in qneRto
�ett().re 1200 nom ì ni t,l'a eni un co-

. mnndante di urigata inglese è pàrec-"
chi ufficial;'. A'nehe lH'lla lotta t.ra Hdms
e 1'AI'gonne, a nord di· Pèrthees, llna

divÌ'sione- tedesc'a della prjma tinea, ,ebe '

'. era. stata distrutta da un :.bombarda-
.'mento ininterrotto di c'irca. 6.0 ore, ha
dovuto' �gombrare le sUe posizioui a·

�

vanzato- e ritira�"si e sulla' sua linea di
di fes a" s i tna ta a d li e o tre k i 10 Die tI' i

'incli�tro, Anclle qui i tentativi del ne-

" mico di.rom'pel,e-Ia nostra fw�te sono

falliti,.'
-

. L,t lotta. è stata particolarm. �llte te·
'. na-ce' a nord, di Mrumalon le GramI ed
immed,iatamente aù ovest 'ùéJh,� Argon'
ne .. ..Auc1Ie' qui gli assalitori sub'Ìrollo

perdite molto gravi. .

I 'nostri aviatori hanno riporta,to 'uu
. successo' in nn combattimento aereo;

,

illlO di essi ha abl>attuto un .apparec·
chi@ ![)g�ese ad' ovest ,di Chatmbrai; a

, Metz un p·ostro ufficiale aviatore innal'
zando�i l' per un volo di prova, 'abbat.tè
un api):tpee(�hio Voisin. UI} sottufficiale,'
partito per respingere uua squadrig�ia.

.

di tre areqplaui "franoesi ch.e attaeca·
rono' ,a Freibnrg, ne h� 'abbattuti �,
soH:;'1nto il terzo -potè sfuggire.

1?r07-i·te O1��entare. Gruppo. degli -e3er,"

,

ci ti (leI Mare.sciallo 'r011 Hilldenburg.'
Ad est della Dleita abhiamo respillto
nuovi attacchi russi; ad ovest della
Dleita la' lott'a è violenta.

Sulla fronte trà S.mOrgOll � Dischne
siamo penetrati Ìu parecchi punti nelle
posizion.i nemiche; il ,combattimento
dura anco:-a a nordovest della Stabe·
resina. Un nostro attacco ha respinto
i russi al di là \lel fiume; più a 8lHl,
presso DpjeJjatschi e LiQubtch, ab�ia·
mo rag,giunto il Niemen � abbiamo
fatto 900 prigioni�ri, l)rese due mitra
gliatrici.

Gruppo degli eserciti del Principe
Leopoldo di Baviera. Abbiamo conti

, ; nULtto a respingeL'e il ll��m ico ed ab,
Diamo fa tt.o 550 prigi9liierL

Gruppo deg'}i eserciti del maresciallo
VOH 1\Ia.ckesen. La, s.ituazioue è imm'u
tata.

Fronte sud, o.;-ienlale. j,?"ulla di jmi�or
taute da se�u�hWI(} �r le � � te

ene.

Salcatore Barxilai ; pardon S. E. Sal'
I

calore Bareilai, ha parlato ieri' al S.
Carlo, dinanxi ad un pubblico. stermi
nato, e tra. un delirio di popolo al co.

spetto del. monumento di Matieo Renato
Ìmbriani,

.

,

.:
'.

La sua voce I ùmmaliatrice- non è ser:

, _'vita al, commento di un testo legislativo
o all'inierpretasione i . nai )rammento

Y

di, diritto Romaueo per'una sottile qlti�
stione gio1'!lalisl'ù}a','si é levata alter, in'
vece 'in .difesa

' del diritto delle Genti. '.

,

_
La prcsenea di S. E. il- Presidente

det Consiqlio ha 'dato al fatto . l'impor-
.

lanea dell'eoento storico:
'

,!1uttal'anirf!�l italiana ha' vib;-ato in \
•

�.f n santo impeto di lede alla felice rie:
:

-

uocaxione . 'd�?lle leggendarie r figUTf� (feZ'
Patrio riscatto e t utto un popolo si, è
stretto in' un, cominosso . saluto intorno

, alla persono; dell'oratore, tenace assertore
delle rioendicazioni italiane .

_'. EgZi hn sentito, or(gliando, su! petto
. secolare di queslo nuota .Iiaiia, il palo

, pilo c!z.e l'agitava, prim,a
.

di i'figere la
-z.ucenté ffnnatutaj egli 'ha sentito Correre·

",- pei, fi�lJwhi poderosi l}r:.lle possenti nctVi,
.

·
.- 'pronte' a pal.'Ure per la terra promessa
"il desiderio insonne." ' .. ,

,

'

,

Òra che i!
...

solco è tracci.àto nel f.9rer�·.
bo di qlles_ta . terra jerace, ora che, la
'Patr'ia ha levato, net s,uoi campi

�

irre')
dena. lo· scudo verso l?elerrto nemi'c.Q,
saçttant� ,QfpWr(l, la cieca fè.rocia,- il suo

sp.irito; lib e: r.o. da freni; ha celebrato la
gesta' con. .'mce··,di tringrax,iainento e di ri' ),

.

cf_J7loscenz([,
.

come un sacerdote che si apo
. lyressi all'ara 'votim per' eonpif}'f.v·i':il-
saeriji� io propiziatm;e. ". . .

" E tzltte le-miserie dellrJvila, diplo�natica.
"t?-ttte le insol.9.Jltte decretateci con n3scritti
imperiali e, reali pel corso di annl� 'iafi'-'
nili, tutte le' 'lnqrtificazioni inflitte al,la
nostra unulnità., tutle le··umiliazioni per
fldarnente (1j'�chÙelt(lte alla.' nostra ·VI;'·
ta na�,io71ale, .dall'immondo uccellacci� i

,

di rapina' SalultoTe B,ar�ilai ha pro"
spettate in forma terga, -'col C07Z$lleto

jlitol'e abb.aglianle (li stile ·e di pensiero,
rin(oeolando' que.r;li odii secolllTi onae a'

-va mpa lrt no.stra italianitlì ..

Il trionjo· è, stato conipleto.
Una. esigua sclu;em di eterni cCIlso.ri

e statct ppi delusa nella tremente attesa.
.

Si credeva '_'infatti, dci p.ochi; che ·Bai·
vatore. Bttrxilai. oltre a soelare z:l suo·

, cuo.re di italiano ed,� oltr�'_ a piangere le
"

sue la_crime·· ai [1i:01�a' Ziel· il voto cl�e si
'

soio_qli� avesse 'potuto' sp·iattellare se non
i piani di battaglia di S" E. Cad01;na',
sulle Alpi ed in' On'eJlte,· per lo meno

servire un'abbondmtte messe di notixie.
su le ùostre" recenti axion i, o' quarti --).
meno, UlW particolareg,qiata -esposiz'ion J

di quanto jit}ora si è oompiuto dal va

lore delle nostre tmppe e della nostra �

a·rma.ta:
,

.. OJ�dJè ,che 'l·l' morim,ento'. di stupore
. soffuso nelle colomie di qua lch-e giornale
pa?'tenfJpeo riproduce ffldebmente questo
,stato di animo:.

Non t'oglia.;';io indagare sili motivi
che. l'hanno detàJ1zilUito,_ anzi 'o.onvenia,
irto che essi ��i basino, sulla più perfetta
buona fede., ma Tileì'�'amo che l' impres - "

sione è puerile quante a/t-re, 'ln.ai. "

Che c.osa S'l� p'rf}lendeva da S. E. Sal-,
va-tore

�

Brtrzilai?
'

. rl bila,'tZcio dçi profitti e 4elle pe(rdi�? .

. -'fJna dis(]'ussiòne sull' acce c;-hiarn-ento
di Gorizia?

I
; La rivelaJ.ione di un mortaio da, 75m
.La prese_ntazione in libertà di ,�tn ge

nerale rf1..tsiriaco cattU1'a'to?

L."" sud solenne entrata ùz NŒpoli pre�
cedutct da lunghe colonJ�e di· prigionieri
portan.ti i trofei da noi ,conquistati?

LQ spaccato trasversale di un moderno'
.

para palle rrœdiante antemw ultra po
tenti?

EM via! '
.

Le 1"ecriminadoni sul discor�o 'pub
blicato in preeede-nxa dal Piccòlo Gior
nale d'Italia sanno di zuffe ·di pr..ovincia .

lontano un miglio e rn,irano a rimp""c
ciolire Wl grande el'fnto.

� �alvatore Barxi la'i ha pa1"la{o .come

si addice ad .un irredento, Ministro fU
stato.

tedeschi" -resplnti, con Qravi; per>
dite' di uomini e di' materiale,
d'alle/ 01;0 �posizioni. Più i 20000
priqinnieri catturati' dai, franco-
inglesi. � r.

1

•

PARIGI. 26. (Ufficùile).
Al mattino del 25 settembre abbiamo

impegnato in Champaqne «n'axione im-

portante. I nostri cannoni di lunr/a por
tata tu-erano preliminormenie dannegFJia'
to in parecchi 'punti la [erropia che mena.

dìet'J'() le posisioni tedesche e distrutte l'e .. 'I

staxioni di Banxancout e' di Challenoe.

Dopo che l' àrtiqlieria ebbe bombardate
. le trincee e le opere .nemiche le nostre.

'

truppe, con un'O slancio magrf1fioo, sono

andate all'assalto delle linee tedesche [ra
la St-ippe e" l'Aisne, su Ìlna fronte di

.25 km. Gl'l: atlacch-i si sono sòluppati'
contempora_neamte da tutta lct nostra U-

.

nca,. passando- al s11d ,li, Antberide al·,
nord d, i Savoia, al .nord di Pert�s -_tes
Burnus, di' Massi.r;es e di Ville, sa

Courbe.. P'utt,]; la prinza po�:�'%.ione ,de� n.e.·
-

mico e stata 'presa con uno sforzo 'solo
\

la 'se'fa del 25. It ten'enq conquislatQ
raggiun�/eva 25 lan. d,i larghéxtCt e ul'ld
profondità, (Ùt, th Cl 4 k':J'l.. La' nostra

artiglieTia si é. subito portl(tà inncm.%/i, l;

forti d,i seconda linea vef!Llcro a T'infor
, za1'e le pn'me truppe di assalto, che ha'nuo
,comùlàato oiqi [latta.cco sitUa 'seconda

posixùm e n(11m:ca· tedesca ..

,

'i"es'is/enlo ril
sud di La Tyelas e l'assaltarono su di
un'a' fronte di' più di 15 7cm'. .

I

" L'cudone· pt�osegue�su' t'utta la linea. _

Le 'uostre tn,qJpe, ùljìa-n-utwte ,da!
'

loro
I

' •

}Jrim'o 'successo, 'si nfostrano piene di .....
stan'c·io,·o ··d.i fiducia.' ,

·Il 77wnero dei prigion/eri' ,17on feriri
fatti in Ch(t17l1)(lgne raggiun{je finora 'i
17 mila. Il materiale cons'iden�z;ole che
il 'nemico ,ha abbanrlonato ')iella. sua fuga'

. 'ilOn è siato fiuo a qucstò m.oritm,lo 'esat·
tamè-ìltc 'l'alutalO 24 cannoni sono ,r;ià
stati tra.5[w)'tali. dietro le nos/re 'linee.

Nrll'-Artois abbia /)10 preso 'ieri le ca' .!

stellu di' Orl'rlwl, ,il v'lla.r;yio ed 'il cimi·
'tero di Sughpx c le pri1ne linèe nemi-che, .

çtl nord di Neu.ville. 4-bbia'ì)w (atto '1200

lJ7"im:onieti, tm cuJ 18 u!;ficiali". Qu�sta
sera i nostri· progressi. si SOllO ancora

(lcce1ltuaM.
Nelle di'f�xiom' di Gubonchy e rli Far'

bus l'axione continua.
I./esercUo britlanz"co durante la 'gior

nata di 7�eri si è impadronito delle trirr .

cee tedesche al sud del crinale di Labas'
· ses, guadagnando 4 kilom di terreno, su
di una fronte di 8 /cilam. Gli inglesi.
hanno occupato ·il villagg.io di Lloos ed .

z'Zmarg-i!w oc-cidentale di
I

Hulluch,. essi
hanno tatto 2900 pri.c;ionieri e preso 5
cannoni ed l,m gran numero di mitra·

gliatrici.
Oomplessivamente le .truppe alleate

hanno fatto in due giorni pù, di 20,000
p rig ionie n� 1-:a l�di.

\.

I f,·ànce�i. occupano Souchez
,

.

PARIG] 26.

(Comunicato utfi()�'ale' dr'lle ore 23).
'Il '}�ostro attéLCco al· nord di Arras l

ha reahx'X.ato nuovi progressi, Abbiamo

oce1.tpato CI; 'viva tor�a
.

tuUo il villaggio
di Souc/iez ed ai'an:wto Iverso est in di

re�ione di Gi.venty. Più a sud abbiamo

tra.ggi�tnto Foi,e ,fi'ousse a n'òrd di Ther/ls
AbbiCl1}w jatto dUTante -it combattimento
'liU migliaio di prigionieri.

.

f

t

In Champagne le nostTe truppe hanno
cont·inuato a ,gu(ulagnm'c terreno. Dopo'
œver' superato su quasi tutto il fronte
è01npreso tra Lùberù:e e Ville,' Sur To,
ll'rue lJotellti -reticolati di terra, trincee

fortini stabili, perfezionati dal nemico,
durante lunghi 'mesi, le no. tre t'rupp_B
hanno progredito l'crso uord, costrùwnrlo
le tr'uppe tedesche a ripi'Jgare sulle trin
cee della seconda pos.i-xione. Abbiamo

mggiuJlto Epine .Fedegrctnce, oltrepassato
la capanna sulla strada da SOUa1l ft

Som mery e la banacca sttllrt strada. da
d(lI 8oua.in a Tahure. Piu, ad est tenia ..

'11W la fattoria e le case. In, Ohampagne
il ilftemico ha S tbito p_e1· il '1HJs{;Fj;ì fu,oeo
ed Ui '1f!9ione det oor� a

.



è 'ciò che si incontr� più .faeil- mobilitazione civile a Maiori
mente in questa valle di lacrime. Il contributo dell'arte
'Il sorriso cela la promessa di n bacio, fa

sbocciare una speranza, riaccende una., i llu- '\ M ori, 26 settembre.'
sione..

" Questo comitato, di mobilitazione ci-
Esso è discreto 'e va, così, -. sellz� 'rumor�,' 'vile, del quale già segnalammo l'atti ..

'

, \" come 11 profumo..
.

.

....

d d if I'
, .

l'
,

,

'E' diffuso' 'Ma che importa -quaudo ha un . 'vità gran e' e l J.e ICI rISU satiottenuti,
Iìnguaggìo superiore' non dorme sugli allon,' e mentre con:

Si e' detto che il cattivo sorride poco e' il tinua la raccolta dei fondi e l'eroga-
contadino quasi mai, mà io' non' posso prestarvi .

'

zìone dei sussidi alle famiglie, dei ri�
fe�e'8orrisi Bono raggi cÌi tutti· i colori: rosei chiamati, e le signore, in una nobile

quelli dei bimbi, azzurri quei delle 'monache; gara di lavoro, apprestano indumenti
mentre quelli delle' innamorate . vadano dal �

per riparare dal' freddo i nostri' soldati,'fuoco di paglia .al chiaro di, luna. si va organizzando una fiera artistica,. Il sorriso di una bella dama è. un
> prisma,

quello della vecchia dama è lilla, quello-della ,all� quale tutti -i nostri pittori .hanno
vedova è color di rosa doguì stagione.' .apportato il loro contributo .•

OO'ntlUO del resto sorride a mo'do suo: vi è. Consacrare
..

il frutto della propria
. il !\;rriso corrdìscendente.. il mietìeo , il com-

attività artistica. ad una così �lta operamerciale, il tardtvo ,' il grave,. iL sonuoleuto ,
.

e via dìcèndo, fino a quello che dicer t'amo, di solidarietà umana, in questi giorni
devi esser mio.' , grami. per l'arte e. per tante altre for-

�. . Fer- analizzare' il-so�rriso bisogna analizzare,
_ me dell'umana attività, �è pensiero no·

" Ilo sguardo di chi lo-lancia.,
.

bìlìssimo che onora gli artisti e dimo-
. Chi può eontarlt i sorrisi �

Bette ve ne sono però certamente; cosi come. stra "in forma tangibile :che tutti pos-
J

i- setti peccati mortali: -quel'lo della superbia, sono dare 'qualche cosa, volendo.
delf'Jnvìd.ia, dell'ira; dell'accidia, dell' avari-.. Alla bella iniziativa non può man:
zia, della gola, e finalmente quello della lu-; ,

care il ·successo perché già le opere"

·n�:.:a�orr�so inso'rnrita è ciò che.s{incontra,più' raccolte' sono. in bel
.

numero, ed altre
. facilmente in questa': 'valle di, IacrimeL, . 's.e ne attendono, e molti - amatori v'Or-

" Bisogna quindi .che "ognuno. sappia adattare' ranno
. averne- almeno una.

"

alle labbra il sorriso .ohe meglio - erede !.... r

Vi. è una. Madonna col bambtino del.

Nitouch» � (I

-

Il santo del gi{)rno., cav. Capone, il. pittore squisito e co-
Santo Adolfo - I nostri augurii più fervidi scieuzioso, che-è tutta una visione di

al cav. avv. Adolfo Cilento, .cobeigllere pro- pace e di t·enere.zza.· _.j

viucìale, autorevole membro .della G�·P. Am- E'
miniatratìva, oratore brillante e suadente.. la madre, In tutta la sublime i-

:A Ini, avvezzo "oramai ai più. 'belli ed am- ,

.
dealizzazloue cristiana, che .sornide al

hiti brionfì , rida Pavveuire, suo �bambino 'in dolce atto affettuoso'.
.

-

__ Ed un augnrio speciale-al simpatico ami-
.

Vi è Là beata. riua del:' Ferriguo,co nostro cav. avv. Notaio. Adolfo' Trotta, vi-
ce pretore del mandamento di 'Pagani,_ sègre- visione di soglio della costiera di" A-
tarlo e consiglier-e..della nostra' camera nota: mal � ca're?zata. -dai

r primi rossori del- .

rile.
.'

: l'alba.
..

Vi è un guazzo del prof. Luigi .de
-

.- RQ.sa, nna stanca figura di ,giovanett�
che par guardi. 10ntaIio ,nello spazio e

nel tempo.
-

·
.

..

.

Vi è una te�ta' di as'ino di Raffltele.
d'Amato, tOl pittore che non vuoZ pitta'J':e,'
'vigorosamente concepita ed· esegllita,

.

che' se
. non 'fosse .lo .sfondo di p.na

prateria dai forti toni, prarebbe o-pera
dI scalpello.

. .

E' un asino filosofo ene pare intent'o.
a cont�mplare, 'sornione ed, 'ironico, le
tristezze del. mondo.

E vi è un acquarello di Angelo della
Mut:a, un tra,..ill<;>.uto sulla la:guna,' un

angolo -fiorito di Venezia che s� spe�:
chia nelle acque c��te in un .do�ce ·tra-

.

monto.
,

E Un chievichetto· di -Manfredi Nico·

Ietti, idiQtamente sodisfatto del suo

torcetto e .delle sue scarpe.
E' tante e, tante altre cose beller che

fanno ·propriQ venir la voglia di far
del bene alle famiglie .dei fr�telli no

stri che com battono per la patria, e di

portarsele in salotto di corsa.

Ed è ima sodiSfazione che molti "po
tranno procurarsi c(ln poche lire... ed
U Ii pò di

.

fortuna� -

Francesco Barile.
E C'bi non 'conosce lfrallCeSO() Barile il gen

'tHe conduttore det « Bar Vitto1'io Emanaele ».

sitùato di fronte al Teatro Luciani � Chi, in

questo elegant� ritrovò, non ha' bevu,to una

tazza di squisito caffè, �ella rinomata ma�ca·
Vittoria � Cbi non ·ha .gustata· 'la sua pastlC-
ceria, chi non ha �s�aporato i suoi -d.olci ed i

-

suoi confetti' tanto decantati' ,

, Non parliamo delle bibite e c1ell� .gazzose�
tutte sué specialità, fermiamoci invece su dl

-

un altro liquore « Aurora », che possiede le
.

più belle, le più ricercate qualità.
.

Asperiente, digestivo, tonico al "sommo gra
do, questo liquore, pei .suoi gr:aridi pregi, tro

vasi in tutte le famigl1e, in tdtti i banchetti.

,

.

E noi quindi J;lon possiamo fare a meno d�
raccomandarlo, nè possiamo fare a meno dI

pòrgere all'inventore signor Barile le nostre

felicitazioni.
.

.

Frodi postali.
Un'a8siduo - FQ pé:r la f�sta del venti set

tembre ed anche per concedere qualche ora di
"

svago agli operai che il nume.re 106 riporto
solo i, telegrammi più urgenti a noi perve
nuti.

Se avessiillo
.

voluto cucinare per intero il

giornale quello degli, operai sarabbe res.tato
Ullo pio desiderio, /

Ida - Spero che la tesi sia pronta e che
non mi tocchèrà aspettare più a lungo.

Nino - Bis.ogna scandire ancora.. Qua)che
cosa di claudicante è in parecchi versi. E
l'accento'

Cleopatra - Rivolgetevi ag1i ufficii dello
stato civile.

Dai pensieri.
- La donna, più che ogni alt�o

.

educatore,
educa umanamente:. L'uomo·è il cervello, la
donna è il cnore del genere limano, l'uno il

giudizio, l'altra. il sentimento-; in lui la forza,
in lei la grazia, l'ornamento, iI conforto.

� Se l'uomo dirige la mente, la donna col-,
tiva i sentimenti, precipui fattori del carat
tere. Egli empie. la memoria, ella il cuore.

"

Ella ci fa amare quel che da lui ci si _fa
solo credere, ed ò sopratutto in 'grazia di le1
che da noi si acquisla il potere di con�egllir la
virtù. -,- Sono' eli S'11lJile8.

IN. PLlATEA
AL « VERDI )

Con un teatro gremito ieri sera fu r-i
petuto 'il Conte di Lussemburgo.

Questa sera si \rappresenterà: « Pri
. mavera Scapigliata », la notissima ope
retta di Strauss.

Con un 'bel gesto patriottico t'impresa
,

. prepara uno sp�ttacolq d� eccezione per
domani sera, il cui incasso sarà desti
nato, aH'acquisto della lana per i soldati
combattenti.

'

Il teatro Verdi, quindi, �arà colmo di
spettatori., i quali, mentre torneranno ad
applaudire gli interpetri della gioconda

.Addio Giovinezza, avranno anche modo
di contribuire ad un'opera di bontà e di
bene.

I

Il simpatico e valentissimo tenore A- -

ragno _' che al bello stile del suo canto
aggiunge quello della .eleganza e della
signorilità· - ci farà .udire; ,domani sera

delle canzoni pat.riottiche, raccogliendo
gli applausi calorosi cui è oramai abi
tuato.

Teat.ro

/

.:;� aiuti
',Zona di guerra 21.-9-915.

Egregio sig. 'Direttore del. Quotidiano
.

Salerno
,

Inviando sentiti 'saluti· al .Quotidiano,
prego a mezzo di questo avvertire al�a
mia famiglia ed amici, che mai sono

stato ferito e ',che non fo parte del plo
tone alI. uff.le come erroneamente mi si

scrive, la mia salute é ottima, l' animo
mio e lieto per i felici eventi della Pa-
tria. �

-

Distintamente la riverisco
Rev. caporale musÌcante nel Begg.

.

Maione Tommaro

22 settemore 915 (fronte).
Signor .Direttore, .'

.

Voglia compiacersi inviare pel tramite
del suo giornale ai miei parenti ed ami
ei i. miei più cari e sentiti saluti.

Oon ringraziamenti
C�oral m�giore
Ip ·to J.ìt�tJQnio
a.

..

Pel genetliaco di S, A. il
di Piemonte.

In occasione del genetliaco di S. A. R.
iI Principe Ereditario la locale sezione

· dei « Giovàni Esploratori _

d'Italia" così
telegrafò:

. Governatore, 8. A-. R .. it Principe
,

di Piemonte
Roma

Sezione Salernitana Giovani Esplo
ratori nel fausto genetliaco riconsacrato
dalle sacre spade sfavillanti di forze e

di passione' innéggia alla giovan magni
ficenza dell'Altezza Vostra benedicendo
ognora la salda e vindica mano dell''Au

gusto Genitore che scioglie l'Italico voto

premio di questa e dell'età futura.
'� Commissario.

" "Anacleto Bellelli .

Ed ecco la risposta:
Cornrnissario Anacleto Bellelli

.

Salerno
.

Molto sensibile alle gentili felicitazioni
in viategli S: A. R. il Principe tdi 'Pie
monte .manda a codesti giovani cordiali
ringraziamenti.

.

.

Il Capitano di 'Fregata Governatore
.

di S.. A •.R. il Principe di Piemonte .

_

,A. - Bonaldi
- Bottoseriaiòne per la bandiera al 136°

fanterìa. ",,-
- In conformità dell'invito a suo 'tempo

rivolto dal nostro Sindaco, FranGefico'
Comrn.: Quagliaricllo, sori già pervenute

· al Comune-le prime' schede di sottoscri-
·

zione per offrire al gìorioso 1360 Fan
teria, .la bandiera di combattimento.

Vogliamo augurarci ene gli .altri inca
rica,ti della raccqUa, vogliano far. perve
n'ire. con' qualchè" solleCitudine al Oomu
ne le' offerte taccol te.

Commissione.
Oggi 27, alle ore 17, si e adunata ·no ..

vellaniente sulla casa comunale la Obm
sioue preposta all� fo�mazione della tassa
esercizi e rivendi te ..

'

Esami di maturità.,
Il giorno T ott6bn� alle nostre Scuole.

, Comunali, alle ore 9,30, principierà la
sec'oilda sessione degli esami di maturità.

,

?e�.�gJ.� ·.aspiranti �ffici.ali, dell� M.
T ...... Il nuòvò' corso prepar�torio-.

Il nuovo corso p-r'epar'ator'io per gli
aspiranti al grado di ufficia.li della M. T.
avrà principio il giorno 15 ottobre. Tutti
gli inscritti che non hanno titoli di sthdi,
necessari a conseguire là nomina 'Senza
esame avranno diritto di assistere alle
l�zioni gratuite di cultu['la generale im
partite dai professori del!' Unione inse
gnanti e potranno iscriversi -anche sol
tanto a detti corsi diurn i o serali, senza

frequentare il corso dì· esercitazione Il?i
!itare nelle ore mattutine.

. Per essere i nscri t.to al corso occorre

provare-di aver presentato alla compe-.

tente. autorità militare la domanda, di
retta al Ministero della Guerra, per es

sere nominato ufficiale della M. T., co'r
.redata d�i documenti drescrittì.

Le inscrizioni si ricevono. col giorno
l. o ottobre, presso la sede del" Oomando
del battaglione volontari Negrotto « Sur
sum� Corda '», alla, �-aserm Magenta, via
L. Ma�clH)-rol1i, 24.

.

'

. Nuova concessione del Teatro Verdi.\
Il concessional"Ìo del « Teatro Verdi »

hit, inoltrato quest'oggi istanza al 00-
. ,Ulune, chiedendo la proroga della co.n

cessione stessa per altri cinque giorni,
e pro:griamente fino a tutto il primo ot
tobre prossimo. Tale ri�hiesta è stata
concessa dalla Giunta.

Sorpresi mentre ru�avano�· minac-
ciano con ùna scure il derubato. "

In Ricigliano, Tortoriello Francesco
e Tortoriello Giovanni .rubar"ono da un

fondo di Fera Michele delle pannocchie
di granturco per L. 35, sorpresi dal pro-.
prietario, furono iuvitati a rilasciare la
refurtiva, ma fu minacciato a mano ar- .

fiata' di scure, di cui er ano armati i
detti individui che si allontarono. Il Fe
ra denùnziò il tutto alla betlemedta ar

ma, la quale riuscì a trarre in arresto
Tortoriello Francesco.

Furti.
In. S. ,Gregorio Magno, .nella notte de!

9 andante, ignoti, · entrati nel fondo dI
Leonardo Francesco, rubarono delle pan':",
nocchie ai granturco pel 'valore di L. 12.

� Oomune, di Ispani, diversi ignoti,
asportal�ono dai fondi di Pierro Giusep
p.e Mega MarinQ e Giudice Cristoforo
un'a quantità di piante e fagioli per il
valore di lire 26.

_. Landi Vincenzo, in Oliveto Citra,
entrato nella casa di Robertiello Amalia,

che per caso trovavasi .aperta , rubò
lire 15.

- De Rosa Vincenzo e Pascarella Viu ..

'

cenzo rubarono a danno di Manzo Luigi
un c�rretto che teneva abbandonato
sulla strada,' del valore di lire 150. De
nunziati e scoperti si son dati alla lati
tanza ..

I Tentato furto.
Ignoti, in c�ntrada Gelso, rotto ill��

chetto che serrava la porta del deposito
di stracci di proprietà di Panza Nicola
fu Alessandro tentarono di penetrare in
esso a scopo' di furto, ma disturbati,

, forse da qualche passante, abbandona
rono l'i m presa.

1)enunziato u fatto alla P. S. nono

stante le più accurate indagini nessun

indizio si è avuto ancora.

lesione:
In Buccino, in aperta campagna Ro

bertazzi Giuseppe venne colpito da un

colpo di fucile alla gamba sinistra, cau

sandogli una lesione guaribile in giorni,
dieci. Denunziato il fatto alle autorità lo
cali, fu arrestato, q ale sospetto, Volpe
Domenico, perchè .nel momento in cui
fu ferito il. suddetto Robertazzi, trova-

. vasi in quelle vicinanze.

�' Rissa.
In S. Gregorio Magno, per .futili �no-

-tivi si rissarouo Dante Gregorto, Polica
castro Teresa e Ippolito Giovanni. Que
sti servendosi di sassi produsse al Dente
ed alla Policastro lievi lesioni al viso ed
alla .testa, mentre costoro per ditendersi
CQn un grosso sasso .causarono all' altra
una 'lesione alla testa giudicata perico
losa d i 'vi ta.'.

n Dente e là Policastro furono
tratti in arresto.. \

I .. : •

Per corsa sfrenata:
. ,

Schiavon.e .Raffaele� perehè. con�uceva
la carrozza a COf,sa- sfrenata,r.è stato di-
èhiàrato in contravvenzione.

-

,,-

.

Simili provvedimènto servira di" lez:io�
ne a ·tanti e tanti cocchieri. :. " '.'

.

I
.. J

'.
� •

�er. porto' di coltello. -

I :,,}

Alcuni agenti hanno' tratto in arresto
tàl Lambiase Micnefe éW:" GTQvau'tli pe'r
porto di coltello proibito, sen�a'la dei)ita
licenza. "

'

�

'. :: l.,.

Incendio.'
In Contursi, si manifestO' il· -fuoeo nel

l'abitazione-, 'di Manzione Giovann i, il

quale. per la distruziòne di bia�chèria ed
altro ebbe a patii'e, un ·danno di L. 100..

L'incendio fu causato da una scintilla
partita da una lampada, �?he tro�ayasi �

sul canteran\) e che dopo SI comurnco ad
un muochio di foglie di granturco.

Oontravvenzione.
E' stato elevato 'verbale di contrav

venzione a Petrone Rosalba fu Giovann i

per 'trasferimerito della sua osteria alla
Via Arcivescovado senza debita 'auto-

STArtO OIVILE
It. I

15-25 Settembre 191�. r

Pubblicazioni
.

Gaeta Francesco � Migliacàllo Carmela, Ter-'
lnÌni Pietro Angelo e Carrella Ida, Basso Pa

squale e Silvestro Maria Celese, :parienzo Mat
teo e MiJione Caterina, Gi�nnatiempo Giu
seppe e De Chiara Maria, Capone Gaetano e

Cioffi Carolina, Porpora ,Gennaro e Pelliccioni
Rufina •

lli'UBeppe l!errigno - Gerente ,respo�sabile.
: Premiato Stab. 'Tip/ :,Spadafora., telefpnn 51

I �. (g®Iil\wittœ
. �Jliæ.ll!!.cjll4-1

. NAPOLI Via Nilo 26

\Que&to Istituto gode le simpatie e fiducia

I dei padri di famiglia per serietà di studi, Ilsalubrità dei locali, vitto sano. I convittori

I !,ossono �nche freqn�ntare le. scuo�e gover-II native, accompaguatl da Istltutorl.

Retta annua L. 475 pagabile a rttte.

eerchiamo corrispondenti in tutti i
centri della Vrovincia di Salerno.

I corrisponde·nti debbono essere i
nostri migliori cooperatori pe chè la
vita provinciale deve essere indiriz.
zata verso Io studio dei problemi di
Interesse generale.

Tocca appunto ai nostri corrispon.
denti il raecogliere e rilevare i più
urgenti bisogni e mettere noi in con.
dizione di farne oggetto della nostra
operosa elaborazione.

. ehiunque si sente disposto alla buo.
na battaglia venga liberamente a noi,
senza' cercar raccomandazioni perso.
nali, ma arDl8to di tenace volontà pel
trionfo dei eomuni ideali.



Camere alla "marina J Camere mari

tali· Quart.ini per .famiglie .. Diretto cla

'7illeenzO Apieella'
Palazzo' Grassi, 14 - Telefono 2-71 ..
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+t":' �., Caffè espresso della rinomata

Marca VICTORIA - Liquori esteri e
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,Confetture -Bìbìte-Acquegaaaose-Bpe
_cialità della Casa: Premiato Liquore

,j WA1JBOBA.�
p R E Z Z. I M O D.I a r s s I M I ....'. ---.,.__

APERTO ,T,U�T8 L'A.lWN�O ',.

.'

'

. �, Indicazioni' terapeutiehe '.

_.
" --+ t

'

Nella dotta relazione ,del Prof.' A. CAN'TANI ii bagnn, ','
,

. d'ella Sorgente S. Antonio di, Rosapepe è' prescritto
, .nells seguenti malattie: .',

,

,

. 'Tutte le così dette màlattie reumatiche 'croniche
artritismo, sciatica, diverse .manifestazioni' della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero ,e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico,
-l'�cne' rosacea,' la' erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti: paralisi; scrofola; ballo di, S. --Vito, neuraste
nia; malattie dei tegato.. della vescica, della milza;
clorosi e tutti

�

gli stati' così detti anemici ,i� generale,
.nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
'per la sua azione

_

eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale ,e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, giova quænto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni- metalliche
croniche, specialmente p mercurialisrno, il saturnismo
e l' arsen icismo; rachitide;, 'calcolosi renale;' diabete �

'. mellito;' sifilide costìtuaìonale, per la' quale le acque
, sulfo-carboniche di Contursi, hanno un gran valore
come saggio di pro_va se un' infezione sifilitica sia

, estinta o no; 'torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterilità; arterie sclerosi;

.
' obesità, ecc.'

.

r ,',
Vi sono anche i ,BAGNI "FERRATI e,·.sOLFUREI

,

FRÈ!?Dl ''S�periori ai bagni di mare.

'

Egregio Signore, '
" � ,

La -rnia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi
-

prodotto un'impressione indlcìblle.c-c L'ubbonde.næa delle ,a�que� \

Penormo -rlccliesza di 'acido carbonico, nonchè la elevata tem: '/ �1,

peratura ,e la felice composlzloue chimica rendono tali sorgent i. (
-

-preæioeìssirue 'uelle- malattie reumatiche, nelle infiammazion i,' ,

.

croniche, nelle .alteraslonì del ricambio materiale ed in mol- ',,' '

...

tissime affezioni della 'pelle. L'�f9cacia delle acque mi fu COD- :

fermata dalla relasione di parecchie storie clinìohe. Ma più di
'

tutto dalle decise e spontanee assicuraaioui di varl ammalati,... I

che dopo cure infruttuose fatte Iu staeiou i balneari molto re

putate, ricuperarouo fìualmente iu .Couturaì la perduta sanità.
,

Tali fàtti che, in crescente proporzione, si ripetono, tutti gli
,

anni daranno, per necessità delle .cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
-

altre accreditate da artefizi più che da risult-ameuti delle cure.

. 'E per tal modo Bi 'reàlizze'ra, U'f) notevole beneficio umanita'rio
ed economico .

...!.. Guarirawno molti infc1"mi, che om rimartgo'no
preda' di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le p1'inci1!_ali St8,zioni stmnim'e, ricadranno 8ul nostro

� Paese.
...

.

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' ari-ivo - Indirizzare lettere,

T.er�e, Rosapèpe, Contursi.

E' il solo modo per Ie fa-.

miglie di. far ,perveni�.· ai
loro 'cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.

"

. L'Amministraz, del QUO
TIDIANO curerebbe essa la' "

spedizione . d e l glorrrale al, ..

preciso indirizzo che sarà
fornito.

.

Il signor Eduardo Salvatores é
il solo incaricato dall'Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pub�licità.

Mettiamo in guardia il pubblico
pe chè non' sla sorpreso nella sua

buona 'fede.

Via Procida N. 8 .. Palazzo ex Banco di Nap-ali .

i'

�'�,SALERNO �,��' ,.',\;�,

Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche per signore - 'Appalti
per uniformi, Collegi, Istìtùtì, Conv'itti.

PREZZI MODICI-

,
I

�uso - Ulla o due pillole pre�

se alla sera dete�lnillallo una

Pillole Lassative

Salerno

-,

Guarigione della "stitichezza �. Prezzo L. 0,70 la scatola

... Laboratorio Chimico-Farmaceutico ... "

-

e delle emorroidi azione blanda e benefica •••

Si eseguono ingrandimenti ,e gruppi fotografici. a prezzi da non' temere

concorrenza e con la più "'scrupolosa precisione .. ..

:: .. . .

..
\


