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L'eroico, assalto degli alpini a Montenero :Vanda ismi
Granate austriache contro Monopoli.
forte �i malMp�hetto, �emo1ito �lisD�U
m,agDitili ,��II' zi�ne �elle nD�tpe. tpul�e I
.:(

l

I
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'
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Oormons, di proprietà
Economo, dopo essere

Il

,

I, trinceramenti di Gradisca

bombardati
Comando Supremo 18 giugno 1915.
Nella notte del 17, e nel corso del
giorno stesso, il nemico tentò di mole
stare, con fuoco di artiglieria a distan
delle
za, e con piccoli attacchi, talune

Au

_

lV10fiTENE�O

in
a

eominciano a giungere i parttcetart 'della magnifica azione svolta dai nostri alpini sul masstccto di .Monte I�ero.
Si trattava di attaccare il costone nord di Monte Nero, ove il nemico si
era rafforzato e "riceveva sempre nuovi contingenti.
I
L'azione fu diligentemente studiata dai nostri ·ufficiali i quali con audaci

.

.

osservazioni a distanza erano riusciti a farsi un concetto
preciso del terreno estremamente difficile, preparando una operazione ,di
un'arditezza senza precedenti. Bisognava avanzare di notte senza. farsi udire,
inerpicandosi su roccte quasi a picco, per piombare di sorpresa sui nemico,

esplorazioni

'

,

e con

attaeandoto contemporaneamente su due fronti.
Gli alpini erano armati di fucili e baionetta

silenzio.
Continuano a pervenire nuove notizie
intorno all'azione nei pressi di Monte
Nero, già annunziata nei precedenti
Bollettini, le quali confermano come le
nostre truppe da montagna vi abbiano
compiuto gesta degne di plauso. Quando
ragioni militari non vi si opporranno
il paese apprenderà però che non so
lamente le truppe da montagna, ma
anche le altre, in molte circostanze,
hanno già acquistato pieno diritto alla
sua riconoscenza.
Sulla frontiera dell' ISOIZZO' la' lotta
intorno a Plava va assumendo propor
zioni maggiori e sempre più vd affer
mandosi l'importanza del successo ivi

conseguito.

Una batteria natante della R. Marina
ha efficacemente tirato su artiglierie
nemiche appostate presso Duino. Nella
notte del 17, mentre una areonave della
R. Marina compieva la distruzione della
stazione di Divaccia, i nostri dirigibili
eseguivano un' incursione in territorio
nemico .bombardando, pare con efficaeia, e recando gravissimi danni alla
stazione di Ovcia Draga sulla ferrovia
Gorizia Dornberg.
Rientrarono incolumi.
Generale Cadorna

dovevano
gettarsi sul nemico, possibilmente senza sparare, per non dare l'allarme.
alcuni reparti si tolsero persino le scarpe. e, con i piedi fasciati, al buio,
fecero un'ascensione che sembra quasi incredibile.
L'azione si svolse su due fronti prima dell'alba del UI.
Sul Monte Petece operarono due colonne, una sul contrafforte Vraca .M.on=
tenero, una a nordovest di monte Petece,
Gli alpini giunsero alle 213�" del mattino, � due metri dalle trincee nemi

che,

e

bombe

e

mano

a

e

grano in

Inghilterra

17.)
di

Arcangelo,

nel

mar

arrivati 150 piroscafi
carichi di munizioni per l'esercito
russo. Questi piroscafi sono sfati poi
caricati con grano e rinviati in J.n
ghilterra dove sono già arrivati.
L'arrivo del grano sul mercato d i
Londra, ha già provocato un ribasso

Bianco,

S0110

t

,

Vi balzarono dentro e con furiosi corpo a corpo, a colpi di baionetta, di
calci di fucili e sassate, schiacciarono letteralmente i nemici che guarnivano
le prime trincee. Quin.di successivamente annientarono coloro che difendevano
le altre. In questo modo furono sgominate due compagnie che èrane agli avam
posti, e più tardi ebbero la stessa sorte altre due compagnie che tentarono
di sostenere le prime. I superstiti confessarono di essere stati sorpresi e di
non aver mai supposto che ·su balze impervie di quel genere si potesse avan«

nei

prezzi.

LONDRA, 17:
New York Herald »
la polizia di Bukarest ha preso
delle misure energiche per impe
dire le· manifestazioni dei socialisti,
« fomentate
dalla Germania in fa
»
vore
del mantenimento della neu
tralìtà della Rumenia.

Secondo il

«

e

saecheqqiate Masse'rizie
Chiese profanate.

te

-

(Ufficiale)
A

distrut

Subito dopo l' ingresso delle truppe
italiane nei paesi abbandonati da quelle
trovarono
,

mettere sempre

metodi coi

meglio in luce

quali l'Austria' conduce

i

la

guerra sul fronte italiano si denuncia
no i seguenti
fatti, constatati ed ac·

inchiesta.

località, si
saccheggiate,
con distruzione o dispersione delle mas·
serizie, e persino chiese profanate con

austriache,

Roma 18.

rigorosa

in

ville

numerose

e

case

asportazione dei sacri arredi.

esempio

il castello

di

Spessa,

Oosi ad
presso

.essa

soggette,

e

dare

credito

accuse

che

non

regi·

paterno

alle

essa va

eccessi delle
danno delle proprietà
degli abitanti dei paesi occupati.
Intanto alle vane denigrazioni austria·

pretesi

a

rispondono col
speciale sorveglianza sulle

che le autorità italiane

disporre
case

una

abbandonate

impedire

ulteriori

dai. profughi,
eventuali

per
danni.

,

anche

in seguito a diretto per
interessamento di S. M. il Re,
alcuni finissimi tappeti orientali esi·

.Auz.i,

sonale

stenti nel suddetto castello di

furono

ritirati

di Oormons

e

Spessa

civil�

dal commissario
tenuti a disposizione del

legittimo proprietario.

La

squadra austriaca alle foci del
Tagliamento Granate contro Mo
nopoli Un dirigibile italiano bom
-

-

barda
presso

una

fabbnìca di munizioni

Trteste.

Roma 19.

Il eapo di S'tato Maggiore della .Ma.,
rina comunica:
Ieri e questa mattina il nemteo ha
tentato altre eper-azfnnì contro la no
stra costa ma senza conseguire alcun
risultato.
Nel pomeriggiò di ieri una forza na
vale austriaca si presentò alle lod
del Tagliamento.
Fatta segno a successivi attacchi da
nostrè squadriglie df cacetator-pedì»
niere non ottenne altro risultato che
il danneggiamento del faro.
I nostri cacciatorpediniere, nono
stante fossero c'ontrattaccati anche
da un idrovolante, rientrarono inco
lumi.
eontemporaneamente noi bombarda
vamo dall'aria il faro austriaco di Sa"
boree

,

'

Questa

matttna

un

cacciatorpedi

niere austriaco ha sparato

colpi con
Monopoli, procurando, senza riu
scirvi, di incendiare i serbatoi di

loro.

certati mediante

ad

truppe ftaliane,

unghe-:ese,

'e case

Iato per sfogare il
le popolazioni

un

sui

divulgando

-

-

messo

contro

me, dall'a.ltro per
stolte e calunniose

qui

METODI AUSTRIACI: Ville

stato

era

certo entusiaste del suo

di Monte Nero, col compito di attirare verso di se parte delle truppe nemiche,
occupando le rocce a sudest di l"ontenero, ma avendo per obbiettivo il costone
che da Montenero scende sulla collinetta di eozliak.
La prima colonna mosse alle ore U,30, la seconda alle ore 24. anche
questi reparti avanzarono con la massima precauæìone tentando la sorpresa.
Le due colonne, verso le ore 2,15, ben collegate, si trovarono a 'circa :200 metri
dal nemico trincerato ene aperse il fuoco. eu alpini, senza esitare, si .stan
ctarcno .alt' assalto, raggiungendo ie trincee, ove impegnarono una mischia
a ripiegare pre
corpo 'a corpo, che obbligò il nemico, sbalordito dalla sorpresa,
cipitosamente, inseguito col tuoco, con pietre e con bombe a mano.
dichiararono di non aver mai visto nulla di così travolgent e
I

rumeno

da

italiane, già

tro

'

.

Il neutralismo socialista

quali

malanimo

suo

.Mentre con questo primo successo l'azione sul .Monte Petece sembrava
risoluta, un intero battaglione ungherese, riunitosi a elamina Folia verso le'
Il,30, si avanzava per contrattaccare, ma i nostri si appostarono -assat abil
mente e lasciarono avanzare il nemico a breve distanza, senza sparare un
colpo di tuene, e mentre gli ungheresi risalivano il ripido e faticoso pendio, li
coprirono di fuoco, li rovesciarono e quasi completamente li annientarono. Era
comandante le truppe
con queste truppe il tenente colonnello degli Honved,
del settore, che fu poi fatto prigioniero con una trentina di ufficiali.
eontemporaneamente si svolse l'attacco anche sul �lonte eozvk.
llnche
operarono due colonne. Una di queste avanzò per il versante sud

tura di molti prigIOnieri.
Rimase per tal modo in nostro possesso tutto il gruppo di vette e d� creste
che si appoggia alla sommità Montenero.
Purene catturati altri 600 prigionieri e 30 u.fficiali, furono prese du e mi
tra'gliatrici, molte armi e cartucce.
Le perdite del nemico furono 138 morti constatati oltre al molti morti del
anntuetato su ripidi pendii e circa 300 feriti.
battagl ODe
Le nostre perdite furono leggiere, dato l'impeto fulmineo dei nostri alpini,
che non
nemico il tempo di r-ìaver-st dalta sorpresa e di resistere.
I
ammirazione e Il loro stupore .per
pOI e�p�essero. la
,..
l impresa del nostri alptnì, che SI arramprcarono, essi dissero, come gattI, su
per balze quasi a picco, dalte quali il nemico non si sarebbe mai attesoIt
nostro attacco.
Superate quasi miracolosamente le enormi difficoltà dell'ascensione not=
tur-na, gli alpini poi furono impetuosi e travolgenti negli attacchi, che schiac=
clarone letteralmente il nemico.

dai

ritirata,

soqquadro.

all' Austria,

zare di notte e senza farsi sentire.

}�sciar?no �l
prlQlo":,ierl

305,

_

prigionieri'

LONDRA
Alla baia

bersaglio

cannoni austriaci da

Oome ognuno comprende simili atti
di distruzione vandali ca non sono im:
posti da alcuna esigenza di difesa o
di altra natura, ma servono unicamente

senza essere avvertiti.

ed irresistibile come l'attacco degli alpini.
Una batteria da montagna cooperò da una vetta all'azione col tnoce molto
efficace.
Il nemico battuto si ritirò in disordine,. attaccato anche di rovescio da al
tri nostr-ì alpini, che tagliarono loro la ritirata e cooperarono così alla cat=

Munizioni in Russia

colpi dei

barone De

che l'avevano in parte sfondato, aveva
poi subito la devastazione dei soldati

giugno 1915.

Roina 19

nostre posizioni più avanzate nella re
gione del Tirolo- Trenttno ed in Cadore.
Venne respinto 'ed efficacemente controbbattuto dalle nostre artiglierie.
In Carnia è proseguito regolarmente
il tiro di demolizione contro ,il forte di
Malborghétto. Nel pomeriggio del 16 le
sue artiglierie tentarono di rispondere
ai nostri tiri, ma furono obbligate al

\'

ai

,

del

stato

.

nafta.
In queste operazioni
del
nemico
nessun danno è stato arrecato al no
stro personale sia di mare che di terra
ne alla popolazfone civile.
Un nostro dirigibile ha invece bom
bardato nella notte scorsa, con aeeer
tati risultati, una fabbrica di munl
ztonì e materiale da guerra presso
Trieste, limitando l'attacco esclusi.
vamente a quella fabbrica.
Un piccolo piroscafo mereantile, il
MllRlllGRllZlll, è stato ieri fermato
ed affondato nell'lldriatico da un cac

ciatorpediniere austriaco, l'equipag
giO è salvo ed ha approdato alla no
stra· costa, presso la marina di Silvi.
THaaN DB RBVEI.

csposu<? ,lè penose

aiirarerso

difficoltà

le, quali, le popolaeioni devono

gionar8_'i.

::P.t·lJj�'S'd f.rraulre:.;i' in�A.I-

Si ha' da Vierma:
Un coùiurricato ufficiale dice:
Le, .nostré truppe iuségtiono i russi
che ripiegano. Esse sono pénetrate in
territorio russo a Sieniabba ed hanno
raggiunto le colline a nord di Kreszo w
e la depressione del Tanew
ed hanno

ùrflcial'e' ciéHe

23

ore

settore- a nord di Arras la gior
nata è' .stata contrassegnata da un vìo
Nel

"

lento duello di

si

artiglierla,

Il fronte

·mòdHicafo. Oouaerviamo

è

In A1Sà�ì'a;

Le forze
inferiore.
r

abBia,pò'
ieri

mù�fè<a.z.iònf del nemiò6 fra Metzeral e
Muiister: Abbiamo fatto nuovi 'i)ri'gio'
riferì', prése mifragliafrid e una g-rande
quantità' di materiale, specialmente fu'

ségriitlare�
Stll

fronte, nulla

del

_

da

presso Litinia e rit.isarsi
drubi. Le nostre truppe,

inseguendo

nemico, hanno raggiunto
Wereesyka Bel resto la;

sicU'·u,zione sul

18.

russi cdIÌ

,\

'

,

m'ico.
I russi

cofu15àttimèntò è éontilul'ato tutta
I�' giòtiiata {lèi Ì6 a n"òrd é a sud' del
fronte brittaIlTco, in. co'opèfazfonè del·
Il

l'attaùéo' dè'i frarìéesi
Arras. M�1gtado 'due

iièlla'

�1JbiaÌno° fesp'inti, infligge'ildo grosse

'

per'

ne·

tHno ed in aHrl' settanta c-omuni.

Y i)res tutte
lirièa pl�cs,è ai
tedeschi; ma non abbiànìò pO,tuto con'
servaré quelle della s'econdàO linea, éhe
avevamÒ occU'pato al' nùittino.
di

reS'iringere

le nestJ;e- truppe in B u

e

tre

Bei i6,'

S,til

fron-t'e

Adbtrr:nu,
se alcune

d�i

r

Dardanelli ,

p�resso

destra

parte delle trincee nemIche
e' M ocoulfÒ. Iépi, nella tegione di 'A
riburnu è St�dulbaht il dùeUù' 'di fan
teria ed artiglIeria' contiii'uò debohilèlite
seNza importanti av:venimentl.

Warne

Dal

forti; che Tecentemente" distrusse uno
�eppelin nel Belg'io e 10 scrittore ame
ricano Blackneedhana pedNltio ieri èa
dendo da un àreoplàne nellò aerodromo

Nulla di

Grande

del

S6àtd

genérallssÌino

Hel

dice:
N'ella l"egione di l\Ieuravievo 'e di
Obàvli t� 'stilla Duli,fssa i eòfutJattimf3nti

del 17

menti
,

non

e sullaa

hanno

prodotto

serata

Rawkaj

VoliachidI-o-yskaia

un dueilo di

si è

Bzura

e

Biscoupf

imp�gìlàto

artiglieria.

,

/

Presso Goumine
su

il

nemico

ha

diffuso

freiite tU sei V�tste una nub� di
asfis�iati ti.
Srilla desfra del San le nostre trup
un

gas

ritirate, combattendo,

pe si sono
là del firtme

Wanew

laghi GQ�btlok.

e

àI di
d'ella linea dei

'

Pru�li

Fra il
e
il)jn��ster il nemico.,
che ha passato la fronti\3ra nei giorni

pre�et1tSnti,

è "ti\t�

r�spitifu.

nuovo

Zurigo, Ì7'.

1

del 17 suÌÌa
da 'Kozloff e'

dì

sugii

altri fr(mti.

'

taò6fcvd6rte con lo-.o stato Maggiore nelle
dIi caratter e pO'li tic o ad esso

�petta1l(.i n.eU' arlibito"
è

recano

che ieri

commfssioni,

posto

a

sua'

disiwstxione, scegliendpli

pers,(j71tl,le delle Prefetture. Detti
funzionttri, alla dipe7.zdenxa delle·' à'lito
rit� iniUta'ii opèrardi néi vafi settort' e
del segretar-iato gene'f'ale, svolgono già
un'opera bene appre:xxata 'clitlle popola·
tra it

g,uali

comm'issuri civUi

a

Cormons, a Oervignano, a baporetto,
Ala, Contino, ed ttltre niJ1nine sono

ad,

pér il govèrtw di aUri geltanta

co

in

nobile tele

nell' intero

ne

ali'asioræ

pros,siJ.ma

»i

compiaceoa

sono state

rit(1l'Ìaiut
Sl

ut

e

o

t!ei" ie

del

svoZgendo

p1:'6grmnma, del

così

COtsì

Otei'C'(3 Rossa
'i1i' gtlef4rCt.

,per la

per 't nOst,;" i

ancora

[uoeo nemico,

feriti'

intensCimente il

governo, c'he

ialla glo

n:osa a-va'J'�'%.ata delle nost're truppe
tenrZe {ar segait'e immedialatnente

in
l..ln

ordinamen'to

armninis·trativo che, 'Per
qu;anto prO'ìJ'visorio, dUl ante l' o-c(}upazione
de�'e tman'ifestà1"si solido e benefiòo, inteso
al rispetto dei dritU indi-viduaJ� ed al
benessere delle popolazioni' teclente.

Comitato, di pFeparazione civile
4.

o

Elenco di sottoscrizione

CO'ntributi mens-il,i
Ausalotlt' ErAestò' lì:te 2, Amato iD,g'. Miche
le 1, Aldsmese- }_ìtne8to 2, d' .Agostino Luig-i 2,
Bilotti Paolo Emilio 3, Baroue de Ba;rto}omeis
10, Bigmtrdi Rodolfo 2, Betve Dqmtmico di
Raffae1e 2, Bm'ea An bonio fu Angelo 3, ére
teÌia Luigi 2, d'i Carlo Giovanni 2, Caporicci
GIuseppe 2'" Cofotinfil EveliL1a 2, Orav'iuo An�
drea 3, Cavaliere Lorenzo 6, èaldaretli dotto
,

Pmnped 3, Capone- cav. av·v. Raffaele 2, Conti
Ratfaele dr' �fatt80 1,- di Doòato Andrea 5,
Ettàri Big. ArnilQare·3, Forte Franèescò Paolo
3, de Felic'e Arturo 3, Ferrara Frano'esco Pao
lo 13, Falèone Pasquale 5, Fraiesè Gius�ppe e
consorte 18, :F'ergola Roberto 1,,' .Fol'ti Luigi 2,
Giannattasio Francesco 0,50, Gatti Pasquale
2, 'Giaéotnazza Michele 3, Grasso':ltruscione Pa
sqùalino 12, Greco· d{)tt. Rattat>le 5, Giol'dallo
gèom. Matteo 2, Gitlliat1<f ing. 'Gaetano 5,
Garrzillo Fra,llcesco 3, la Gala Gill�eppe IU Ga·
uiO 2, Lucciola Miclmle 3, Mara/ho Catéllo 2,
Mart�'tno Giuseppe 2, 'di Milia Raffaele 2, Ma
rino Sofia 2, Milanes� Vincenzo 3, Mari iug:
Domenioo 3, Novella Giuseppe 1, Nuzzo Em
mannele 2, Natel1a Giuseppe 1, Oricchio Bo
nifacio 2, Pompa' Gaetano 2, Pisano Ersilio 2,
Passarelli Costantino 2'.
Pan taleone Alfònso i ire 3, Peì1egrino Al
fonso 5, Pizone dotto Michele 5, Paciello An
tonio 1, Parrilli geom. Artnfo 2, Petrosino
callo
,Enrico 3, Priore cav. Francesco 5, de
'

già occupati.

..

'

,

con

se

Poraellinis-Celltola Mal'ia

S@no state organi%wte dappertutto,
riuJdittnte l'alaore opera dell' lntei2deJ�,'},_a
generale, che si è t''f!;lsa dé'i lctrgJ�1-'Ss'irni
1'itornimenti pred-ispòsti per' le truppe} di
stribuxioni di vivert di prima necessità,
sotto la sorveg liauza ,dei C01n'tnt6sari ci
vili e,_ poiehè anche agli abbienti: non era
pòssibile fette acquisii, stanté l'assoluta
rnancanrxa di generi, l' Inte'ndenxa ha in
vari comuni pmvvf3duto alla '/vendita di
essi it pr(}!,txi di gran lunga inferiori a
quelli in corso prima della nòstm occu·
pazione. Basti ricordare �l solo esempio
delle faTine, le quali avevano raggiunto
il pre�,�o di 400 comne per qnintale.
Rifioriscrmo ora già i -mercati nor
mali, dopo che hanno cominciato nua
'vamente a cireolare nelle prov-incie di
frontiera i treni derrate. Funzionano i

.

$eparrittt.m�nte

ha

muni

un

namenti.
Il 'Jninz·stro degli 'interni Heinord,
qu-ello dell' agrù3DUura dottor Fuywher,
deZ commercio S'Chuster, il consigliere
Erhcu·at in rappresentanza de-l presiden
te d9Z Oonsiglio conte Sturgk fric'evettero

le

della %011à di guerra,
o'r[Jànizzaxione dei'

sé'iv-ix'i nei t�rr�tol'i òccitjJa t�.
E' eurl1i del Comando di destina/re nei
s'Ù!!Jolf distretti politici, appena le esi·
!Jénxé miliiaf,i lo caiìsentàno, un funzio
'1iàr-ib t'ta quellz tJhe il (Joverno céntràle

'Cbr8fJ

gran
dopo aver percor:.
sé �e prtnéfpali
1!ie .d'ella ciUrì, si r�éò'
al 1ntnislero degli interni, a q1œllo del
commercio e dell' agrieoltura per portare
ai ministri in torlna solenne u1ì memo
riale elaoorato dalle organi'Xxazioni au
striache sul problema degli approvvigio-

le

Prùfoipaltnettte"

l'

S6hò �in ju'hziohe

,

viennesi
eò1"téo di gentt3,

giornali

del

xiòni.

La carestia in -Austria

callioia�

'-ifupoHahti.

Nella

fino

\

uso

N'èÌ- VaUeas�

russ'o

bOIÌÌl1hicato

,Maggiore

fa

PIETROGRADO 18.
Un comunIcato dello Stato Mag'giore
deWesercito del Oauèaso dice:
'IL15 corrente, in direzione del lito
r�Ie, vi è stato fuoco di fucileria e
mtittlOii(3ggiamento. in direZIone di OIty
un tentati vo dei, tMchi' ai atta<!é�te le
nostre truppe di copertura è stato re
spinto dal nostro fuoco. Negli altri
ftdnti neSSttna modHicaziohe.

PIETROGRÀDO is.
Un

il i1ehlico

sianti.

di J}ne'�

.

giòFnd 16

granate esplosive diffond�lÌti gas asfis�

commen

(unxioni'
_

trit nostro reggiriièiitò sti11'àl'a

del

Minlst6ro dell',il7:'MY1"bO.
Odtnpz'to di dèUò uffieio, oltre td' còl·

'urtiglieita distru�"
posizIoni ilI 'in'itràgtu1tNèi èd

conqaistò

per gli
daU'ù",ùio della

�

gratmna., subito dl:�'ulgatosi
distretto.
Anahe Monfalcone, che è

,_

guéFf'a, ,�6tto
dat_ore D'Adarno, ispettore generale

la noStta

us6.

i�stitu{to, fin

siqlio

o

Comando

set!rèta,riato generàle
la direzione

di o'8servazione, ne
mici. Un catrtioHe' nemico fu posHJ fuori

glieria.

,lun_ria gùèfra ,euTopéa.
labe compilo è esercUato ,elal
mèdiante -il
affari civili

importanti pnnt(

trtncee �ò'fiqitlstaite indiéheréÌJbe hi gran'

allo g"v'o'lgers'i delle
operdztoiii tniililarl�, il Oomando S'ùpTe
mo attende a rian,imaTe
la vita civile
szti ten<iitori O(;aupàt 1; ed a solle'va'te le
popold�ionii strerli'ate.in cons'egltenza della
.

Oostantinopoli.

de 'effica'cià del nostro IUòco di arti'

lnglese

,

Basiléa' 19.
Il éo
Mànaano, da
muni-cat-o del qua-rtiere generale dice:

"

aviatère

,

mitraglia'trici.
Il cOlllunieato turco

ad ést di' Festu11èrt, realizzammo un
lieve' prdgress'o.
Il' ntlme'tò' dei 'cadaveri trovatò nelle

Il tenente

Pa:rctUélamenie

,hanno té�Ìltato sforZI vfgoorosi

ptes-o atto llfftoiaÌÌ I 1200 uomi'ni

o

Nell'attacc.ò IdeI pòmeriggio

'

covina.-' E's'sÌ 'hænTIo §'ubito gr0ssé ljcr
dite sotto' Il nostro fuoco di artigliefht
e si sono ritirati' in disordine. Abbiamo

regione' ili

éoritràttaccbi', èlte

di te, cOIlsé,t;vidino ad, est
ié ,iiiIiB�è ,dellà ,prirna

per-

iI

dài

�aési- OCctlpati.
èomm\ilssarH, citvHi a Cormons,
Ce rvlg n'a n o', Càp'areUo, Ala, C:an

assalti

saIl:lgd'�n'oser per

p'èrdite

l'-or'gànitzatft�,le

diffonde.

e

.fi Oeruiçnano, in', dieci g:iorn'i,. sonosi
TaCCOUe duemiiaseicento corone Œ favore
della popolàxion». Il Presidente det Oon

Intoru(} ana GU0rra'

'

si

l?i fiducia

plauso

sidio cho loro ienica concesso sotto il
reqirne austriaco.
Prore non dubbie di attaccamento e
di gratitudine sono ogni qiorno segnalate.

per

il

progressiva
quelle

svalutazione di

pubbliche manifestaxio
'ili è' stato accetto il provvedùnento ge
'ìMrrOSV del governo di continuare .a
[a
»ore delle [amiçlie dei richiamati il sus

-di

:venire lin aiulà delle popolaeioni o
peraie e borghesi.
,1 rn:inistri' promisero di proroedere
secondo, le possibilità della siiaaxione.

ricercate stante la

e

senso

Con

comunale 'e .(jover
aumentano i prexxi fino a cl/re
sbulordilioe, chiesero poi il sequestro
d'cl proesimo raceoito e dieerse misure

la foce della

otto

'dtspeUò

,

con

impressionante

'Un

natica

presso' ,I�<9lo.;

il Dniester ed il Prouth

a

primi uffici postali e telegrafici, si stanno
impiantando gli spacci di pr'ivatiæ" e
già sono stati riforniti quelli esistenti,
dovlwque le tJt11lministra��urn'i oomlmali,

"

'

austriache.

qualsiasi. z:mposixione

tt 'grupp(Y orientate del1'es"èrcitò èfèl
generale: ,Pflanzer ha respinto ieri tr"a

fronte 'j-nllese.,

11egozian;ti che,

provvede

accettate

ed

.

trust ,dei

carica, e
delegate,

'

,ES'si protestarono infine contro gli a�

Dniester è immutata.

Un coinuni'cato de1 maré>s·ciàlloFreiìèh

dice:

pa
Abbiaréo preso Oieszanow
a nord di questa
locafità.

..

.

�bndra"

.

San

su

russi dopo un violento combattimento
hanno dovuto abbandonare le posizloni

cartucce,

e

Sul firiuinerite

il

t

-

cili

punti

e

Le nostra pattuglie hanno
raggi unto alla fine della giornata i li'
miti di' .Metzeral, abbiamo guadagnato
terreno sulle due rive della Fecht e
ténìamò sotto' il fuoco deUà nostra arr'
tig;iierla è .della nostra fanteria le co'

\

pinzzate tra
'Vistol� ripiegano

russe

la

e

anche w cause
dei Juggia'svhi, la
folla deve aiteudere tutta la notte da
vanti' alle latterie ,per avere la mattina
mezeo litro di latte. AUe otto del mat
tino non. c'è più in tutta la città un,
solo litro' di latte dispo nibi le. Tutti fe
cero rilerare ai ministri che nelle diver
se
provincie là carestia dello «ucchero
era grandts8ùna. III
alcune çittà non
si trova' iieppùn» un euoqraomto di «ue
chero a qualunque pre;txo
numero

_

le éòtììne
'Importanti forze russe occupano i
paési montegnosì ad es:f5 di Nìemirow
e' Aellfa re'gioBe' dci -Ianow.
ÒontfllUa II conibattimeuto sulla w-
reszyka. Le nostre truppe hanno gh\
preéé piede su alcuni puntì ad est' del
tìumé a sud del D'Hi'ester superiore; I

éonsolidàto: Ie'
e continuiamo

progredire.

a

ecchi

\

posizioni conquistate

-

�n

medici loeœU e con.
ufficiali della sanità militare all' assi
stenza 'sa.nita'fia: larqe proroiste di di:
sinfettanii e (li medicinali: S0110 distri:
buite: le proroùlenxe di carattere iqie
nico_ hanno larga applicaxione per la
necessaria tutela della popolaxione civi le
e della
trùppa,
Le monete italiane sono dappertutto
Si

,e

&tlisbu1"g'O disse 'che,

g'ù,enza del

'

non

guadagn�tb.

terreno

,

qta

so/w, in [unxione..

disse ad

attende
dalle dieci di sera alle sette del mattino
innanei al municipio per poter c01'npe
rare 50 keller di
pane; la delegazione di

occnpato' 'I'aruogrod',

tutto il

approvift

deleqaeione di, Praqa
sem/pio che quella popolasione

ut, ff(tB·t8'. eciìs ·taI0'

gli anuninistratori

con persone del' luogo all' uopo,

,

La

Il eOIDunicato austriaco
BASIL,EA 19.

con

Paoliflo

Luigi 5,
3,
Preisig 'Carlo 3, Pedretti Michele 5, Perla
Roberto 2, Quùlauta dotto Federico 3, Rossi
Carmin'e 4, mspu1i Giqseppe 3, Scialdone Luigi
2, Sica Vincenzo 2, Scaramella-Grasso Madda·
Hma 6, Storero OttavÌo 3, Scaramella Dome
Ìlico 40, Siniscalcltt EIisl'llbetta ired. Centola 5,
Sorgente degli Ubérti ,25, di Sbasio Carmina
e
�uigi 3, Sessa Pasquale 2, Sessa Vincenzo
e Francesoo
4� Spadafora Matteo 5, Trava
gLini VinèeilM 3, di 'rrctilso Giuseppe 4, Ve
sLuti avv. Guidò 3, de Vita àvv. �'rancesco 5,
Villani' Enrico 01:, Vasile Giuseppe 2, Marra
Sabato 2.

Le mascherìne dei soldati.
gentili signorine Giu�eppina Mo'
scati, Olga, ed Anna Ricciardi, nOlleM
la signora Lina .Alfè1no·Farina, hanno,
con pensiero veramente
patriottico, fatto
Le

tenere alla Sezione

Femminile del Co·

mitato Oivile, lire cinque per ciascuna,
da devolversi in mascherine contro i
gas asfissianti, pei nostri sold'ati.
L'atto gentile e spontaneo; che alta'
mente ohora le leggiadre donatrici è

degno di

essete

blico che sente

segnalato
e

che

a

quel ;pub

cQwpreude.

'

seccavano

.i tranquilli

subito
un putiferio, sedato
di alcuni passanti.
l'intervento
per
ebbe nessun pe:�
Questa chiassata non
Ne nacque

frequen tatosi

caffè della marina.

im farsetto

rìchìamatd.
La Città di Salerno ed i

"

..

lettera:

'.

Sig. Sindaco,

.'

delle tl1alllfestaZLOlll
entusiastiche di simpatia fatte dalla, poai p�rf,en tl ct:l
polazione del .Salernitano
Ancora

.....

cornrnosso

Fanteria,

esprimo

ne

VIve

Ripeto ancora la- mia
pensiero patriottico di

riconoscenza

offrire

,�l

.

p�l

Reggi
le

mento la sua bandiera, nQ,J1H�he porrrvolterni a1la
elevate parole da V. S.'
stazione di Salerno.
nobile
numerosi militari di cotesta

"

,

Ai
rezione

a

'me

ordine

del giorno
smetterle copia.
Osseq uii d i sti n ti,
Il Comandante del Regg.

aiorno:

,

mento.
.in
Il giorno avanti la mobilitazione,
mi
occasione del solenne giuramento dei
e
litari della (classe 1895, Hl viva voce

pare.

come

.

Voi nacque dai centri

Campagna,

e

Il Ministero delle

cittadini

fidenti nel vostro valore,
ansiosi
Se la bandiera non verrà, per ora,
sarà egualmeute fra noi,

inglesi

tutte

franchigia

il

collega
ìn

ammette

le' corrispondenze pro'

perare..
La vittoria si ottiene con la ferma vo.
lontà "di vincere, collo sprezio della v'ita,

agosto

<

.

,la éonvinzionc di valere meglio del
nemico che si fronteggia.

con

La forza della Fanteria è tutta nella
mente e nel cuore, la energIa fisica e
morale da essi dipendono.

Ricordate che retaggio ilei nostri pa
dri è l' odio alla dominaziDne Austriaca
sulle 'ferre Italiane, sac:ro il dovere del
compimento vittorioso di questa guerra.
Condono tutte le punizioni ».
Il Comandante del Regg.
'

Ruggieri

.

Per coloro che sonQ o possono es
sere chiamati alle >armi.
Il Ministero della guerra ci iuyita a

la

Oiuffelli,

commercio,

e

dei

Ministro

Direzione

Vitagliano, Cafaro,
Mazziotti.

militare per i viaggi
dei mietitori che, in
meno

cinque

LL.

gliere

agri

on.

PP

Genera.le

mietitura

Heg-no'
Tale.

o

in'
ne

terza

una

comitive

delle

al

di

."

l

compenso in danaro.
Si consiglia ogni buon cittadino di
di
presentar�si alle armi 'con un paio'
calzature di marcia (stivaletti allacciati
usualmente chiamati
con

gambaletto,

no

munite di

cÌl:iodatura;
scarpe alpine)
ritrarrà il vantaggio di calzare' scal�pe
già bene adattate al piede, ed ageyolerà
in pari tempo le operaaioui di vestizione
presso i depositi rendendole più spedi
t.ive.

Si

consiglia

inoltre di

presentarsi

con

favorire

..

Per Jla· stazione balnearia.
Ai primi dell' entrante mese sarà ria
la linéa tram v iaria del porto· che.

perta

agli stabilimen ti baln.earii.
Sarà istituto pure u'n biglietto ,spBciale
da cento 10 che dar�à diritto di acc.edere
allo' stabilimento Risorgimento dall'alto
del magnifico· scalone che congiunge lo
stradale .di Vietri alla spiaggia.
Il provvedimento è giusto e molto van
taggioso pee i bagnanti. Il nuovo Diret
tore della. Tramv,ia, che è persona che
sente l'ufficio suo in r'apl)orto anche ai
bisogni della popolazione, darà le neces

menu

.

...

sarie disposizioni contemporaneamente
all'attivazio"tle della linea del pOFtO.

rata da confini
'

I suonatori ambulanti.
Il commjssario di p. -s. dotto Cianca
glini ha in questi giorni rimpatriati

i suonatori ambulanti fQres�ieri cbe

as.

goneraziono è stata più fordi
tunata,
quella che l'ha preceduta,
,I padri nostri consacrarono la vita- ed
i beni al gl'ande sogno dell'unità nazio-'
nale, ma non raccolsero tutti -i frutti del
loro Qroismo. Il gran sogno non fu àttuato.' Restarono figli d'Italia cp'e sospi-"
e-

,

�

,

tremanti iI tricolore sulle loro
torri, che il bastop.e del b�lI·baro m�r
toriava ed abbrutiva e che oggi si risve-

,

gUano ed ai �oro apQ�toli inneggiano.

(Quì 1'oratore ricorda il telegramma'
diretto all' .onorevole Torre dai cittadini
irredenti e che riportammo ièri).
Restarono l� frontiere indif�se quasi
ad aguzzare .1' appeti ta degli ingordi do:"
minatoei di u)} tem.po.
A .noi è dato completare la gigantesca
,

.

opera.·

L'@pop�a del nostI-o risorgimento con
tinua dunque; ed ai grandi nomi di
Vittorio Emanuele II. di Camillo Oavour,
{li Giuseppe Gal�ibaldi rispond.ono i nomi
non meno illustri di Vittorio Emanuele
III di Antonio Salan.dr�l, di Luigi Ca
i

fusione

doma.

Dirò di

wito, di santo sdegno,
dissGnsi'.si sono
no scomparsi, tutti i
dileguati, ed il Oapo del Governo, dal

Campidoglio glorioF'o, ha potuto dire al
mondo con parola ,alta, no�ile, signoril
mente incisiva çhe questa guerra è ,�an

de
e che la terza I tal ia.è veramente
della ci
gna di proseguire la kadiziolle
viltà romana, la quale ha insegnato alle
il di
genti la forza del diritto conko
ritoo della forza e della barbarie.
'Con questa radiosa fulgente visione e
la si.cur.ezza nella vittoria 11 naIe,
con
tutti uniti i�torn-o al R8 e.d

gridiamo e$Ulta:{lti
Governo,
al
Viva l'Italia I Viva' il Re! Viva l'E�er
cito! E con questo grido fatidico� io di
chiaro aperta, in nome di S. M. il Re,
la presente sessione straordinaria ,d�l

(vivi applaust).

La nostra opera è' anche

ancora per la civiltà del mon
do. In una gU81�ra in cui si mira più alla
distruzio
distruzione ch-o alla vittoria
l' at;.
e
il
di
:di
genio
ùè
meglio
quanto
tivi·tà umana hanno .creato in una guerra
in cui l'.istinto barbarico ha cancellato
decine di se.coii di civiltà; l'Italia, culla di

çombatte,

-

ta,

e

più.

più nobile ed.alta di quella della passata
del
generazione. A.llora si tratta va 50�O
si
risorgimento di un popolo; oggi

so

stringiamoci

.

rava�tO

il

Provincialo.

,�

,

La nostra

r

tutti i partiti

ConsigliQ

che la natura le ha

segnati.

Sentiamò che finalmente l'Italia si è
fre
desta; la Nazione tutt?- l).a avuto un

suo

Consiglio,

maggiore assemblea della
Provincia parta il grido, che percorre
da un capo all'altro la Nazione, di viva
I' Italia, tio' Italia grande libera; ed una,
quale la sognarouo i nostri avi configu

della
meraviglioso e
completa degli s[>irW, in un'unica PO-r
tente volontà" quella cioè di voler por
alla meta prefissa, a co�to di
ven ire
qualu nque sacrificio.

governativo ..

parlato:

anche 'dalla

,

sublime

rossa

con i suoi
applausi, ha
parole del
alle
eco
patriotticho
fatto
già
rappresentante del Governo. W bene che

Ricordo che da questi banç-hi, nell'in:
neggiarsi alla· concordia partì Ull vati
cinio precursore degli attuali avvf)lli
menti, ed ora assistiamo allo $pe.ttaçolo,

comitati odi prepara
alle' istitn·zioni agwrie

10000' alla Croce

Dlsceree Maur()
Il

sentimento 'al
la f�de in
di
Patria,
tissimo òell'amOlj
finita nel r'aggingi mento delle aspiraziop i
naz·ionali, soglJ.O ardente e .perenne dei
nostri martiri e dei nostri eroi.

agraria,
ed alle spec1ali organizzazioni sorte,
di porre meglio in grado le _correnti di
'mano, d'opera .per la mietitura, di pro'"'
fittaœ opportunameuto del Ì)rovvedi.

tutt�.

così

Blasio, Romanelli,

riaffellmare

e

Dopo le bellissime parole del Prefetto,
si è levato il Presidente del Consiglio
corum: Mauro, il quale ha presso a poco

nell'aula è entrato il consi
Com. Mattia Farina in uniforme

relle, per

del

condizioni. Sta ai

mento

De

a
particolare fortuna poter
tutta .la cQmmozi,one,
esprimor"vi
oggi
tutta ,l'esultanza mia,' nell' assi�tere a
l 'an i�
questa me.morabile seduta, in cui
nia della provincia Salernitana vibrerà
aU' uni sono co n quella dell e al tt-e con�o

classe

località
a

patriottica

A seri vo

-

pubblical'e quanto segue:'
Per disposizi.one di regolamento, notificato ,mediante i manifesti di chiamata,
i sottouffieiali e i milital�i di truppa che
si presentano alle armi sono autorizzati
d i loro
a conservare oggetti di corredo
proprietà. privàta, il luogo di corrispon
denti oggetti mUtari, purchè siano in
condizioni di poter prestare buon servi
zio, COfl: diritto a riceverne un adeguato

-

C,QDsigUo' Provinei�le

_

mano
,gli opportuni spostamenti della
in
mietitura
la
quest'a;tlllO
d'opera per
in cui il lavòro si svolge in ispeciali

zione

Verdi.

'

applausi vivi, ha detto:
Il discorso del, Prefetto

on.

ritornino.

facilitazione varrà

-

-

discorreva.

prefetto

·Ca·

..

la
persone, si rechino per
stessa

Aida

-

'

Boston-e-Non torna amor-Mazzucehi.
Verdi ..
'Luisa Miller
Duetto
Canzone Garibaldina.

di sergente. d'i artiglieria, un applauso
scrosciante lo ha salutato e si è gridato
ripetutamente Evvi'va l'esercito.
Apertasi la seduta, ha presa la parola
Com. Spirito, il quale, fra gli
il

Ferrovie dello Stato ha, in "via ecce
al 15
zionale, concesso, dal 15 giugno,
la tarifla
dell'anno. corrente,

in

cadante.
Finale 2.

Appena

dell'

Su richiesta del Ministro
industria

-

40 consiglieri; assisteva, qual rappresen
tante del Governo il Prefetto Com. Spirito.
Hanno scusata la loro assenza aderen
do con bellissimi telegram mi i consiglieri

19.

vasola al

latitante.

Ecco il programma che la Banda Co
munale eseguirà stasera nei pubblici giar
dini dalle ore 20,30 alle 22,30.
Dante Alighierj=-Barrella.
Marcia
Sinfonia-i-I Normanni a Parfgi-Me_ç-

il patriottismo più vi vo ha regnato en
tusiasticamente.
Presiedeva il Corum. Mauro; presenti

Tariffe ridotte per i viaggi in ferrovia dei mietitori.

coltura,

ancora

Musica in villa.

e

-

affidati, sapranno bat-

La feritrice è

Una seduta memoranda è' stata quella
di oggi al nostro Consiglio provinciale,

�

tersi da prudi ad 'Onore ed orgoglio della
loro terra natale.
Vorrete voi smentirrni t
Ricordate che i disagi e le fatiche si
vincono èon la tenacia, IleI volerIi su-

il viso di Antonietta Jannone che è stata
subito trasportata all' ospedale Ruggi,

La Prov. dà IOOOOO'lire alle famiglie déi soldati

venienti da militari combattenti dirette
naturalmente
alla Granbretagna. Si

Boma

un

.

al

dei tele·

sono

d'Italia che l' Inghilterra

lama di rasoio+ o si è sentito
grido rauco, str-idente. A fì,qlia e
oarbaauone aveva, sfregiata orribil mente
una

care

causale: l'eterna ge-

Seduta

data reci procità di trattamento.

Partendo da Salerno, alle Autorità Ci
vili che mi portarono per Reggimento
il saluto augurale della Cittadinanza, ha
dato sicuro affidamento che i soldati del

.

com

franchigia

poste

,

conoessa.i.essa
nel nostro cuore.

a me

rapporti;

coppia che placi�amente

ammesse

ha informato

'Antonietta

fra

stati
fino a

per tutto il regno puro
chè abbiano il bollo dell'ospedale ove
-Ì feriti sono curati, Il Miuistro delle

in

tende.
In un dato momento. si è visto lucci

Antonietta Jannone, aveva per lei. delle
dolci paroline di amore.
Il tarlo della gelosia incominciò ad
impadronirsi del cuore d: a figlia e ba-p
mese
baglione che messasi in vedetta, un
ne]
tradimento
del
la
ebbe
prova
fa,
vicolo dei Oosttori dove sorprese la

scritte dai nostri

soldati feriti in guerra

lo

e

Salernitano,

e

poste

Le due rivali si sono, guardate con
un' aria di sfida e si sono scambiate
delle cattive parole" s'in
delle parole
,.

di sere-

A figlia e oaroactione, che da più di
tre anni amoreggiava col sarto Michele
il suo
Orlando, aveva avuto notizia che
Orlando ogni qual volta s'imbatteva in

'

consegnare
dalle mani delle vostre 'donBe�
Questo gentile pensiero vi dica che gli
animi dci 'vostri concittadini vi seguouo

,

tempo

moltissimo

i migliori
losia.

comunica:

Tutte le cartoline

di Salerno

sanno; i. vostri
Ministero
Rappresentanti telegrafarono al
a
autorizzasse
li
della GU8"na,· perchè
una banèiera lavorata
al
'I vostri

Da

ferilti

i

francmnia pestate per

grafi

Y.

none.

Jannone di anni 19 da Mercato San Se
verino, notissima. a Salerno e Giuseppa
barbaglione non correvano
a 'figlia e

Roma 19.

Voi mi
a
«Ora, a voi r-ichiamatì,
rivolgo.
Il Reggimento al, quale appartenete,

e

....

battenti.

la

I'epi

sono

Gli ufficii postali
avvisati di astenersi di accettare
militari
nuovo avviso pacchi per

armi i senti
spressi agli uomini. già alle
nella
menti 'ai quali devono inspirarsi
Unità ita
dell'
to
com
pimen
guerra pel
di parteci
liana, a cui banno l' onore

avuto

Stamane verso le ore 13,30 a figlia
vicoìetto
barbaçlionc attraversando il
JanAntonietta
in
imbattuta
è
si
Ruggì

Lo sfregio di' stamane.

zone.

del Regno

certa

il Michele' continua

iti cui s'è

dogo sanguinoso.

.

ROMA 18.
Il ministro delle poste. e telegrafi co
mnnica:
L' Iutondonza Generale dell' Esercito,
cui spetta il.funzionamento .del servizio
postale nelle zone di guerra, ha ordi
nato che per ora sia sospeso il servizio
dei pacchi diretto ai militari in quelle,

1915.
Ordine del giorno 11 giugno
del..
richiamati
Reggi
H.'
Ai militari

l'Antonietta e
nono fino, ad oggi

questi disgraziati, senza toglier
vita, sarebbe utile
una

perchè gli appuntamenti

nefìco effetto,
tra

'

l'esercito.

Ruggìerì

a

loro l'unico mezzo di
soltanto consigliare
z ione,

0,20,. por una correggia da pantaloni 0,80.
Sospensione di .paechì postali per

un
affldati, ho dedicato
tra
di. cui pregiorni

Ecco l' oratne del

voro:

cor
oggetti l'n ottime condizioni sarauno
risposti i seguenti compensi:
Per un paio di calzature di: marcia lire
16,.50, per un farsetto di lana 5, per cia
scuna camicia di tela
2, per ciascuna
eumicia di rlanella 6, per ciascun paio
€li mutante di tela 2, per ciascun paio
dì mutante d'i lana 4, per ciascun paio
di calze di cotone 0,3'0, p.er un paio di
calze di lana 1,.50, per ciascun fazzoletto

,

grazie

v.

alla S.

lana

pesante, con
e
pantaloni con oggetti

a

una correggia da
di biancher-ia in buone condizioni.
L'ammontare dol compenso in 'danar-o
sarà subito pagato, in misura corrispon
dente allo stato d'uso dell 'oggetto: Per

Reggimento Fan
Dal Comandante il..
teria è pervenuta aì. Sindaco la seguento
Ill.me

maglia. di

Da qualche sera, infatti, lo .strimbel
lamento delle chitarre e dei 'mandolini
tace, e ciò fa piacere, anche perché ora
la musica cittadina riprenderà i sUQÌ,
concerti serali.
Restano i suonatori salernitani e' qual
al la
cuno è cieco o altrimenti inabile

,

indifferente:
non poteva restar.e
delle altre
fianco
al
camminar.e
doveva
:p_a,zioni civile, in testa alle altre nazioni

civiltà,

qL1est' opera di grandezza c di
giustizia tutti dobbiamo eoncorrere; i gio

civile. A

vaJli col sangue, gli altri
'met)to, con l'opera, con le

l' incita
sostanze. Chi

con

si tira in disparte non' ha sangue italia
no ueUe vene. Chi r.ttsta indiffereu te ha
cuore

che

non

palpita, ba l'animo chiuOl\

'

,

..:,-.

'\

,-,,,

... ,,.,

..

,,,,,.,, .. ,,,, ..

'·:�6"a4.','ogni

nobile' '$etitimento.· Alcuni fra
'no� .hanno già' offerto, il braccio alla Patria, ed affermano',' come ha dettorecen
temente Paolo Boselli, la vita del dritto

,., , "
.

"

,

'Io

,

,

"

.' ,"'

Poi così

vi,

propongo frattanto

di

Dopo gli eloquenti
degli
preceduto io non ag..:
giungerei parola alcuna, ma, io che son
venuto in questo nobile consesso per"
volontà dei lavoratori; sento anch'io-il
dovere di portare la .mia parola per
e:

mandar.e

l'alto entusiasmo dei lavoratori
per l'entrata in guerra della nostra pa
tria. Questa è guerra di liberazione e
di redenzione che si -combatte contro la
prepotenza teutonica e austriaca ed è stata
accolta molto bene, incondizionatamente.
Sappiano i nostri avversari che anche
nel nostro bel paese vibra l'anima della
nazione poichè tutti i partiti scompaiono
di fronte alla solennItà del momento.
La nostra é una guerra non soltanto
designata dai nostri gloriosi antenati,
ma è stata anche voluta dall 'intera ani
ma italiana.
Si devono 'formare le nuove nazioni
secondo il princi pio di nazionalìtà dei
diversi popoli e quando avremo
comple
tata l'unità italiana, con l'annessione
delle nostre terre irreden te, allora si
potrà dire che il. sogno di Mazzini e di
Cavour è stato compiuto.
Questa guerra si combatte per liberare
i nostri fratelli, e i nostri
operai che
combattono alle frontiere
voglìono asso
lutamente vincere e reprimere i viola
tori del diritto e della civiltà.
L'anima italiana batte allunisono ; la
solidarietà patria esistente e la visione
di 'Garibaldi ci coudurranno al trionfo
finale (molti applausi).

completare l'Italia.'
Vi propongo di mandare un saluto ai
nostri compagni.: che mantengono .alto

��'.

il. nome' j tali ano.
E vi invito a gridare viva il Re, viva
l'esercito, viva l'Italia.

<,

�

,

(Applausi fragorosi).
'

Il discorso Lembo

\

,

I.
"

'

Levatosi
.zione

cav.

Dopo

31

Presidente della DeputaLembo, così 'dice:
il

anni, in cui

e,spiammo. una
siamo, .intervenutì 'n�l

alleanza penosa,
conflitto. L'Italia s' è

desta

contro 11

imperialista e,pan�ermanista
degli iniperrcentrali. O�a dobbiamo COID
pletàre ì nostri confini naturali e dob
biamo occupare' il posto che Cl spetta
programma

fra le

potenze

ci vili.

Quando mio figlio partì pel fronte gli
dissi.: invidio la. tua giovinezza. I no
stri baldi giovani entusiasticamente ac

corrono alle frontiere per continuare le
nostre nobili tradizioni e noi mandiamo
ad e-ssi il nostro affettuoso saluto, men
tre, fieri di combattere accan.to. ai fi�li
della nostra sorella latina, rivivono In
questo momento i 'ricordi 'di Magenta' e
-e di· Solferino.
In questa ora dobbiamo operare: tutti
devono compiere il loro dovere, dob�
biamo dare tutto .cìò che è possibile nei
limiti delle nostre sostanze.
il
Il Consiglio provinciale ha

-

'sentito

bisogno' di fare delle proposte. rlgua�
danti l'assistenza 'civile ed abbiamo di
sposto un fondo di centomila lire.
Questo fondo servirà a soccorrere le
famiglie dei militari morti, e resi ina
bili del Salernitano. Per non turbare le
finanze del nostro bilancio, aggiunge
i centesimi addizionali fino alla
remo
concorrenza delle dette '100 mila lire.
Mandiamo un deferente saluto al no
stro Re, che porta il nome di Vittorio
Emanuele, all'on, Salandra, al Generale
Cadorna; ed ai nostri colleghi Capo
bianco, Cafaro e Romanelli che si tro
vano
adibiti come medici al servizio

..

proporzionI

dell'anima italiana,

-

versa.

Questo momento tutti l'ha.nr).o allestito;
monito del Direttorio a q'uello di

dal

che per l'ingrandimento del
l'Italia diceva valere più l'Istria ed il
Trentina della stessa Lombardia.
Vittorio Emanuele e Giuseppe Maz

Napoleone;

-

-

zini', quando determinar-ono e precisa
rono i nostd futuri
confini, videro la
necessità dell'occupazione di quelle terre.

.

�

,�

.

�

con

una

danaro;

sana

amministrazione fare che

i frutti raccolti non siano
incenerili, e
non vadano
dispersi ai venti. Consacrare
gli eroismi e le virtù come un simbolo
vivificatore, poichè anche la vita umana,
come la fede, deve avere il suo simbolo.
La provincia di Salerno, IleU' ora di
incertezza si strinse unanime
compatta
intorno al Governo per sorreggere e
per
difendere l'onore' e l'indi pendenza na
zionale.
Ben propose, l'illustre presidente del

Consiglio provinciale, d'inviare

a

Salandra

esprima

un

telegramma,

tutta la nostra fiel�ezza di
,

che

S. E.

rappresenta"e

provincia cosciente dei suoi doveri
che nello stAssO tempo, dia al presi
dente del Consiglio la sicurezza di
poter
una

e

�
�

')i!1
�

�

�
�

�
�
...

�
'�

,l:.

soldati.
Guardane l'eroismo vittorioso e la sag
gezza; la parsimonia e il portamento ci
vile e riempi le tue pupille di nuove
luci.
E, ritornando in Roma, pri!na di v'a!,
care la soglia della tua
Regia, va l�
Campidoglio, là dove il colle ,guarda ,Il
Palatino, e, col tuo severo linguaggio
senza voce dì al mondo
che la nuova
civiltà parte ancora da Roma.'
E quegli che non seppe essere al QUl
rinale l'ospite di tuo padre, del buon
Re Umberto, lo riceverai lassù" piegato
dinanzi al Re della vittoria. Lo risolle
verai tu dopo, e lo riconsegnerai all'u
mità, battezzato della civiltà latina.

a
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.�

�

�'
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Messo ai voti l'ordine del giorno con
cui si concedono le 100 mila li l'e, firmato

dagli onorevoli Talamo e Camera) è ap
provato per acclamazione ad unanimità.
Nello stesso modo è approvato' il se
guente ordine del giorno presentato dal

o

�
�
�
�
o
o
o
o
H

�

r�

.,...

_.:)

rn
Cl)

H

E-;
E-;
o
0-

@.

bi)

;;

w.
H

••

�

--

�

I

�

,

H

�

'�

�

==

<
�
<Q

=
�

o

••

;.

H

�

�
8
�
�.
z

a
=
�

o
o

...
••
-.:

�

.�

E-;

�
..

w

�

-

�

�

H

�'

�

-

o

=

p

••

C?

�
�

�,

H

=-

H

�

�.

�

o
�
z
�

••

�

�

=
;.

�'
�

=

o

=-

CI2
W

H

�
:.

<

�

Q

�

Z
�
�

.�

llndrea Torre

bile

H

o

�I
�

Gli ipre�enti Irentini e� adriatUl
1111'00.

Gli emigranti che si sono rivolti al
l'on. Torre sono i cittadini più eminenti
e autorevoli delle terre irredente.
Ecco il telegramma:
Deputato Andrea (forre
Roma
Mentre all' orizzonte delle nostre terre
appare l'aurora della libertà, a Lei
che dell' ideale fu apostolo diritto e
senza tregua, e benemerito della Pa
tria più di ogni altro agì per trasfor
mare l'ideale in realtà, i fuoriusciti
trentini e adriatici rendono omaggio

z

e·

Palumbo ha pro
Dopo
posto di rinviare il resto dell' ordine del
giorno alla prossima tornata del Consi
glio e così la seduta si è sciolta f(�a gli
evvi va pili entusiastici alla Patria, al Re,
a Salandlla.

zionali.

�

==

cons.

viato all' on. Andrea Torre. il seguente
telegramma che dimostra quanto alta
mente sia stata valutata l'opera di
lui per la redenzione dei nostri conna

=
-

=

m

Barone Ricciardi:
«
Il consiglio delibei�a di versare L.
'10.000 alla Croce Rossa, sezione di Sa
lerno, con l'obbligo determinato di im
piantare in Salerno un ospedale per
cento letti ».

in

�

-

�

X

soggette all'Austria hanno

H

..
..

�

�

rxl
H

bellissimo discorso del Barone
Iiicciardi e interrotto spesso da mol
tissimi applausi, ed alla fine coronato
da una grande aimostrastonei.

ancora

�

=

e

1!1

-

(Il

Roma. 18
Gli emigranti delle Provincie italiane

H

••

�

,E tu apri ad esse le braccia, poichè
la stretta che abbraccia i popoli, nello
amplesso della civiltà, è la fede della
vita.
E ti ri poserai allora, o Re nostro, be
nedetto dal mondo ci v ile, dal!' Italia be
nedetto!

'il

Z

�
�

o

scenza.

di ciò

r8J.'

=

.

Poi, va sul trono e riposati, mentre
sulla tua corona verranno le nuove città
redente a deporre il bacio della rino

o

e

.
.

�

=�

•

,

pet�chè

la solidarietà è necessaria in questo pe
riodo storico cbe il nostro paese attra

La nostra guerra è santa ed il discorso
che dall'alto del Campidoglio Antonio
Salandra pronunziò in risposta a quello
ingiurioso del cancelliere t�desco Beth
man
Holveg ha raccolto intorno al
nostro fatidico vessillo tutti noi. Mai
come
in questo momento occorre la
massima solidarietà: si debbono mettere
da parte tutti i pettegolezzi unilaterali
di anime piceole.
L'intervento è dettato dall'anima del
popolo d'Italia e tutti i diss idi di parte
scompaiono di fronte alla grande armo
nia della solidarietà che ci conduce al
trionfo finale (molti calorosi applausi).

I
•

-

,

Discorso Camera

�

�
�
�

�,

.

Mai come oggi gli animi nostri furono
fusi iu una 'fiamma sola viva di fede e
di speranze: da Eduardo Talamo a Raf
faele Petti.'
Da Eduardo Talamo, io dico, come un'
'punto dove i diversi pensieri politici si
fondono nel concettoMonarchico; a Raf
faele Petti, che \mico rappresentante qui
fra noi della sua fede politica, ha d-imo
strato sempre che la fede, la più dispa
iata, allorquando vive in un anima no
bile e serena, eome la sua, ed in una
mente elevata', nelle gra_udi"' Ol�e l'alito
del pensiero, ha lo stesso profumo e la
stessa forza vitale.
Questa é l'ora ,di tutti-l'ora grande
ed incomparabile che disseppellisce il
romano il proclama del
passato
Re;
romana la parola del presidente del Con
siglio; romano 1'eroismo dei militi;
romano l'atteggiamento della Nazione.
L'Italia divisa in gruppi, opera con
sicurezza. Vi sono q ueHi che combattono;
quelli che curano le loro ferite; quelli
che soccorrono; quelli che arginano i
rivoli di sangue, e raccolgono le nuove
patrie vitalità, partorite dal1a morte
vi sono quelli che consacrano.
Que
st'ultime tre cose sono devolute alle as
semblee.
Soccorrere coll' opera e col

Io non posso fare un discorso, perchè
il mio animo è in una condizione speciale Il pensiero, ehe detel�mina la or-:
ganizzazione di questa magnifica solida
rietà Civile è un pensiero, che va fecon
dato con vera precisione nel senso delle

�

�E-t
� �
� �

,

splendore.

Camera:

e

=I-t

,

'

militare giunga l'affettuoso nostro pen
siero (applœusi vivi).

sacre

..

.

(

O
:',z

tu che nel ciborio delle tue memorie
hai, e la bontà di Oarlo III di Savoia,
che spezzò il collare dell' Annunziata per
dare ai poveri del suo regno quell'ultimo
residuo della sua ricchezza, e l'ardimento
di Emmanuele Filiberto, che ereditatone
i' possedimenti disfatti, con la spada vit
toriosa di S. Qnintino, segnava nella pace"
'di Chateau Ohambresis il ricupero del
Ducato; tu là, sul fronte, guarda i tuoi

Dopo così parla il Barone Roberto
Ricciardi:
Nel chiedereal Consiglio di votare dieci
mila lire in favore della Croce
rossa,
non turberò con- un discorso la solennità
di quest'ora, dopo'
quello maestoso del
Presidente del Consiglio
prov inciale ,
dopo gli altri magnifici; non dirò che
poche povere parole; e le riverso come
il modesto contributo
degli umili poichè
anche essi hanno il dovere e il dritto di'
partecipare in questo' momento alle patri
e gioie de ansie.
E' la prima volta
questa che noi ci
riuniamo ie quest'ora di Iuri e di
patrio

,

'
'

dal vostro consenso, inviano
un devoto
e
revereute saluto a S. M
Vittorio Emmanuele III, che è là, sul
campo di battaglia.
E tu, o Re nostro, che sguainasti la
spada, unica .luce, fra ,quelle abbrunate,
nel silenzio dell 'attesa;
tu, che in quell' ora discendesti dal
trono del Quiriuale, in quest' ora, per
ascendere su quello dei tuoiavi, il campo
rese

ili battaglia;

Il discorso Riccìardì:

.

poi dice l'on.

.ora

sprimere

rl-

v

':

R-affaele Petti:

tori che mi hanno

corda col nome le gesta del suo grande
.Avo; 'ad Antonio Salandra, questa. vivi
cui è dato
" da gloria delle terre nostre,
il vanto di legare il proprio nome
all�
storia, del nostro
Rìsorgimento e di
h

parla ·l'avv.

discorsi

,è suggellano .I'indipeudenza nazionale;
not altri inadatti a più gloriosi cimenti,
concorriamo con tutti i mezzi" a formare
questa grande Italia.
un reverente saluto al nostro Re che

1,

-

contare, sino all'ultimo istante, sulla e
nergia e 'sulla patria devoziòne d i tutti.
Ed ora, Onorevoli colleghi, le mie
labbra, rese sacre dagli eroismi, dal si
lenzioso e- dignitoso pianto delle madri,

rl5

fli'u8eplJe Ferrigno

-

Gerente

respon8abi�e.

,fremiato Stabo Tip. Spadafora, telefono
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Estrazioni del Regno
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87

42

4

46

86
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3

63
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VENEZIA
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4

8

TORINO

69
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57
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68
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riconoscente, riaffermando indistrutti

gratitudine�
Commissione Centrale Irredenti
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Il

La lotta intorno

Supremo, 19. G!ug_no.
a!flg�l eria e .sconIn
pl.U punti d_ella
reparti
tri tra piccoli
nUOVi attacc�l. ne-.
Carnia
In
fronteria.
e
t�ntatlvl di
miei contro. il Preikofel
la testata �l Vallogna
verso
irruzione
ora
St
hanno.
tutti ugualmente. r�Splntl. alla
dulofta
Intorno
particolari notizie
la
pe.'
11:0tte
rata due giorni ed unCf riva
dt
alture
�lmstr.a
conquista delle
Pia va, villagglf!.
dell'Isonzo aomtnantt
da pend�l
al fondo di una go�a. ms.errato
rapiil
c�rre
i
fLUf!le
tra
quali
boscosi
esisteva un.
V!
dissimo e profondo.
grandi
..C�n
ponte che fu ro.tto da! neml�o.
stabilitt l passag-

e

Comando

d
Avvennero duelli

dde,ee:nnl

I

,

an

e

proviuciali,

e

e

di valore.
Generale Oadorna

Principessa giunse
dai

accolte

..

Roma 20.
della stampa nemica
Alcuni
italiano di aver lan
to
eserci
l'
accusano
in terri
crato proiettili di artiglieria
invece
fatto
di
che,
torio svizzero. Sta

giornali

maliziosamente
avendo gli austriaci
l'albergo
costruita una trincea presso
vicinissi
della Punta delle tre lingue,
iu modo che

àl confine svizzero,
violare la nostra
il nostro tiro potrebbe
neutralità non solo .le nostre artiglie
occasione di entrare
rie non
nostre truppe si sono
le
ma
in azione,
dal far fuoco su tale

mo

�bbero

perfino

astenute

trinceramento ..

conda; vigila
di seutiuella

rispetti ve
dieci

ore

marcia

reale,

dalla

_

I

ancora

Pagliano

Quindi

Peano.
di 'I'o:
528 socii della sezione

generale

del mini·

nome
Boy Scouts, che a
istruzione
della
conse�nò
stero
pubbica
la medaglia d'oro alla sezione d� �ol'1n?
di"
al merito al conSIglIO
e la medeglia

dei

rettivo.

luogo le premiazioni

Infine ebbero

signori socii
esploratori.

e

lo sfilamento dei

dei

dosi

mentre

fu

calorosi.

fatta

giovani
.

la

princ.ipessa� allon�ana��..
agli applausI pm

segno

.

un

soldato

richiamato

-

sacerdote

al

volle parlare sul feretro,
ad un sol passo lon
mentre accanto
dava le ultime van
becchino
un
tano
disse
gate sulla terra. Poche parole egli
la Patria, la Religione e la
e dcordò
fine ca
Madre, mentre un acqueruggiola
deva e sembrava così éhe anche il cielo
La cassa fu
in
suo

paesello

-

-

dI
La cerimonia si chiuse al suono
dei
l'entusiasmo
pre
inni patriottiCi fra

senti,

popolane -inginocchiarsi com
passaggio della rustica cassa,
ma maestosa perchè racchiudev� le spo
glie di una giovinezza anzitempo rapita
alla Patria, alla famiglia. Al cimitero
non
poi, 'carissima Maria, là occorreva
solo la penna ma un divino pennello:

-

piangesse
appena

'quell'istantè.

calata

nella

fossa

quando

un

lavorare

dalla

Ho potuto sapere che le navi nemiche
avvistata la nave carboniera, dopo averla

delle

capitano

Un

all'

equipaggio '{o'r"

uomini, di fermarsi.

maio di 14

torpediniere

au·

'

striache salì

Fece

della

bordo

a

'sbarcare

carboniera.

tuito l'equipaggio

-,

bat·

su

telli da pesca. che si trovavano in quel
momento in quei dintorni, indi appena
dette imbarcaeioni turano giunte a riva
il

aprirono

·T ·74

nemiche

II torpediniere

fuoco

contro la

e

T 76
carbo:

nave

ruera.

Furono

al

mo�se

a

miglia

4

navigl'io della nostra squa·
dm. Dopo qualche tempo si udirono'
alcuni colpi di cannone.

ospedale, cioè

berretto;

a

nave

una

inseguita, imposero

portare

..

scorta

trattarsi di

ac

salutare militarmente la salma con la
commozione che disti ugue il meridionale,
la sua automobile
un Generale fermare
la mano alla v isiera del suo
e

-il generale

rino ores8ntarono giuramento
Pa;lò iufine il prof. Colombo,'

e

Vorrei in questo momento posse
dere la penna di un Rastignac, o di Ci
una
viuini
poterti descrivere
per
i funerali
scena commovente al campo;
di un soldato, morto in questo ospedale
da campo .per la Patria, per la grandez
le ore 20
za della nostra Italia! Verso
di questa sera è stata trasportata ___la sal
piccolo cimi
ma di un oscuro eroe al
aceompagnata da po
tero del

villaggio,

di ieri da taluni

intenti

mercantile, battente ban:
era inseguita da tOT·
che
diera italiana,
Sulle
·si, credette di
prime
pediniere.

la

nave

sciupio

ben 40

t��ra�i

cenisse

di

colpita,

colpi
e

solo

senxa

dopo

che

tanto

munixioni, fWr01'lO, lanciati

due siluri che

affondarono
affondata era

la' carboniera.

s-ervita per il
Catania a Ve·
da
carbone
.del
trasporto
nexia da dove era ripartita l'altra sera
per ritornare a Oatania:
.

-

l.

il senatore

agli

ore

erano

sptaggia tu

costa

facendo cento soldato si sco
rniìi
privano e mille ancora salutavano
tarmente il morto compagno. Ho visto"
il capitano Vicinanza di Salerno addetto
alla 29° Divisione
passare in quel
momento sul suo cavallo, fermarsi e

Parlò dapprima
,pa·,
triottico discorso fu vi vamente applaud ItO,
Letizia �oDseguò. Ja
quindi la priucipessa
Il pubblico
bandiera alt' Alfiere, mentre
va Savoia
Vi
di
al
va

ed

marinai che

Strada

il sindaco il cui

grido

avanzati

chi componenti di questo
del reparto di sanità.

sticameu te.

applaudi

posti

avvenuta

quella spiaggia,

ieri matti na.
Fin dalle prime

alla

Silvi' per avere i
della nare

a

suil' affondamento

carboniera in

-

giovani
subalpiui, di

alle

ai

recato

sono

particolari

campamenti.

presidno2a della sezione
m80di Torino dei Giovani esploratori,
fra cui
invitati,
e
�o
gli
tre il pubblico.
eutusianumerevoli signore, applaudi va
ricevuta

Parlarono

SVIZZERA'

della

suono

Mi

', ...

19.

GIULIANOVA,

.

.

.

.

.

.

.

sol
dati d'un tempo, richiamati per servire
la Patria, ai quali io insegnai disciplina,
viltà.
e doveri, sembra per me urta
E' notte; il fil io orologio segna le 23_
Una rnestizia mi regna intorno; tutto è
silenzio nella maestà della Botte. Il can
che mi cir
none tace, tace ogni cosa
solo il soldato di vedetta o

bandiere.

La

I particolari

lunghi anni, e vedermi ora ìn
quest'esercito di prodi, fra i miei

dei

dei voloutarii
com unali COli le
scuole
tutte le

esploratori

.

-

infondate

Piemonte

del

spiaggia di Si�vi ".

sulla

mezzo a

le autorità civili
di tutte le

militari,' le rappresentanze

sotto-sezioni

eam

della Croce Rossa, ma al momento op�
sinistro
portuno l'O strapperò dal braccio
e darò sfogo al .mio impulso-Perdonami
soldato per
se ti seri vo così: sono stato

svolse sta

cornuuali

.

.

.

.

simpatica cerimonia si
za
Det giardino Reale in prese!
mane
della Principessa Letizia: il giuramento
dei giovanÌ esploratori e la consegna
della bandiera. Vi assisteva il prefetto
il g.euerale
Verdinois, i l Sindaco Rossi,
Laderchi Peano e moltissimi consiglieri
Una

furono espugnate, costantemente
"fu respinta l'ostinata ripresa offensiva
di un nemico numeroso ed agguerrito.
Sull'alture' di Plava le 'nostre fanterie,
del
validamente appoggiate dal fuoco
una bella prova
L'artiglieria, hanno data

NEUTRALITÀ

L'affondamento della carboniera
·dal

Sento la gran voglia di prendere il
fucile: porto il bracciale internazionale

TORINO.,

una

Accuse

rOlDano.'

.

I

Questo concen
violento fuoco di ar

.

coronare

Il sottotenente Eugenio Forcellati così
scri ve alla famiglia in data 16 corrente.

Il giuramento dei. giovani esplora
� La
consegna
tori a Torino
della -bandiera.

natura, fortissime

PER LA

-'

voluta dal dovere.
Ti abbraccio con tutto l'affetto che ti
porto untiamente a Ninuzza.
Tuo Eugenio

Papa, Jh�-

al

ettere

--'-

Indi lan
tiglieria e di mitragliatrici.
contrattacco nuo
ciava ripetutamente al
Venne dec�mato e
ve truppe fresche.
alla baionetta.
respinto
definitivamente
150
prigionieri' dei quali
Vennero fatti
uumerosi fu
4 ufficiali e conquistati
m
una
ed
itragliatriie.
cili
ma l
Le perdite nostre sono, gravi,
risultati importanti; la- linea dell' Isonzo,
viva for
in quel tratto" fu superata a
dominanti per
nemiche
le
posizioni
za;
una ad
per arte, ad

e

eratore

--

rimaste al nemico.

di tenacia

s· :farà

e

cnn a,

a

zona-Dhiasso.

couquistato
Nel succes.
ma venne sempre ricacciato,
il
sivo giorno 17 i nostri completavano

.

l'Italia

.

terreno

.

diplomatico,
audeo, elle rhnpera
GuglielDlo castigherà

qua

fore

varii

che giimgerann � in ltal ia attraverso la Svizzera
per la via Bellin-"

con
np�tutl.
le nostre truppe riuscivano
ad
affacciarsi
bianca
assalti all'arma
verso sera al ciglio delle prime posi
della notte
zioni nemiche. Nel corso
e can im
l'avversario tentava più volte

trava su di esso

fan-

e

cari! Oh quante altre scene ancora po
trei descriverti, ma il tempo mi manca
ed ho bisogno di riposo per riprendere
il nuovo giorno con quella lena voluta

e ae

-

fe�ro,

impadronendosi dell'alture

Si tratta di donne, vecchi
ciuili internati in Austria in

suo

'

via, appoggiate

cora

a

tratti di circa diecimila persone
sarà effettuato con treni speciali

di grosso calibro an�
in punte domi
che da 305, dissimulati
controbattere.
a
Tutta_
nanti e difficili
.dal fuoco delle bCflterœ.

successo,

Italia.

soggior

o

B@ma, ha dichiarato

no a

-

trinceramenti, protet�i d� prodi grosso Ilio di ferro
reticolati
fondi
nudi

strapparci il

low,duranteils

_

solidi

rafforzati
merose artiglieria

oggi

campi di concentrazione al momento
dell'apertura delle esnlità.
si dice si
Il loro rimpatrio

grandi difficoltà delostacoli artificiali
sciuie da rilevanti

spranghe

il transito' per ia
S vizzera dei convogli italiani' provenienti dali' Austria e direttl In

Comincia

"

terrel}-o, .a�c!e-.

di

b Ieæ e e i sig 0."_ Hin
den urg, nipo e del ....are.
seb, lo e segretal"io di Bu-,

Chiasso, 19 notte

del 16 iniziarono
lel}tezza, a
cedett� tutto il giorno delcon
e delle
nemico
causa della resistenza

peto

ODi"nal» pub

an

..

sforzi ed ardimenti,
all'alba
le nostre truppe,
gi nella notte,
l'attacco. Questo pro-

da

Ita

a

'13

G

ca

Q.

soldato vi si getta sopra, l'abbraccia,
bacia .la .terra e si nghiozzando perde i
sensi. Chiesi dopo chi fosse costui: era
un tale che incontrato sulla via il corteo
volle unirsi per accompagnare il suo
compagno sconosciuto all'ultima dimora.
Sublime fu questa scena, Maria mia, ed
io piansi asciugandomi una lacrima fur
ti va pensando a te, alla mia mamma
alla mia adorata Ninuzza a tutti i miei

6u�lielmo I imoeratorD romano Il

impatrio dall' Austria

Plava

a

0':"(1).

'r

a

im

mo

·U

.

La

nave

Alla spiaggia di Silvi, appena spar
sasi la noti%.ia, fu un accorrere di po·
altre
polo tra cui era il sindaco (; le
autorità del paese.
L'equipaggio della nave affondata fu

tatto segno ad affettuose accoglenxe
parte della popola�ion�.
è

da

L'equipaggio sbarca to ieri sera stessa
stato fatto partire alla volta di An

cona.

Gli

ufficiali

delle

tòrpediniere

austria·

uomini della nave
carboniera parola di biasimo e d,i odio
esclamando: Il
verso il nostro gorerno,
vostro governo è trad'itore e vile: e nel
licénxiarsi dissero ai nostri .« Iddio vi

che ebbero

benedica»

verso

•

gli

A

E

lnnka

E

gli attacchi

russi sono stati
di Kal varia abbiamo fatto
progressi. Il dllaggio di Wolkovizna è
stato preso d i assalto.
Fronte sud-orientale. I Russ:i sono stati
r8spi�ti all' ovest della linea Sapusoie
Urnuuow e ad est di
questa linea al d i
là della linea 'I'anew Pauczka,
La posi
zione
G stata 'attaccata. I

respinti.'

A sud-ovest

.

�

nelle, linee' francesi a sudovest di Wei ler.
.L'areoplano francese crivellato di proiet

,
,

\:';�'J francesi
.

'��"':��';�")':

:,',

.

vigorosamente

avanzano

"

in A.lsazia

,,:':,':'1' "l'tedeschi 'sgombrano

,

't.

PARIGI 19.
,:': Il comunicato' ufficiale

.�

tili tornò al suo posto; il
pilota
che un graffio al gomjto.,

Gli

Metzeral

dice:

t

ore
.

Nel settore a nord di Arras abbiamo'
continuato l'azione e raccolto in parecchi
punti i "frutti dei fortunati. combattimenti,
'dei scorsi giorni.

•
.

Abbiamo occupato

iert a nord di
250 Yards di trincee abbando
nate dai tedeschi in
seguito ai nostri
successi nelle vi ci nanze.
Durante i combattimenti della scorsa
settimana in questa regione abbiamo
preso 213 prigionieri, tra cui 2 uffi
ciali, 3 .mitragliatrici, un cilindro pieno
di gas.

Hooge

I

'Dopo un'a vivacissima 'Iotta il fondo
del Buval ostinatamente difeso dal ne
mico nn' dal 9 maggio è stato' da noi
investito e preso d'assalto. Vi abbiamo
prese mitragliatrici ed una' diecina di
prigionieri s'Dnp rimasti ,nellè nostre mani.
La resistenza dei tedeschi è stata acca
nitissima sui pendii che si estendono ad
est di Lorette nella direzione di Souchez,
Abbiamo preso parecchie trincee e fatto
3°0, prigionieri fra cui una diecina di.

,,:,1

'!

.,

.

Abbiamo fatto saltare ierisera a
nordest di Armentieres
parecchie mine
ed abbiamo, distrutto
parte delle- trin
cee tedesche. 1- nostri fucili e i
.nostri
cànnoni hanno inflitte perdite al nemico

l

>

,,'�
{

'..

\

'
.

". ufficiali.

.

Teniamo i,

-�

che tentava di fuggire dopo
I'esplosione
I uostri aviatori hanno bombardato
ieri con successo l'officina

,

della collina 119,
si sono mantenute,

elettrica di la Bassòe.

nemici, al di là
del1e ultime trincee tedesche,
aggrappan
dosi al terreno.
Al sud di questi pendii il nostro .fronte
è stato portato innanzi.
A nord est del Labirinto un attacco
di estrema violenza, che ha
ripreso nella
notte scorsa parte delle trincee di cui ci
eravamo impadroniti, e abbiamo ricon
q uistate nella giornata,' e vi abbiamo re
spinto i tentalivi nemici.
In tutto il settore la lotta di
artiglieria
e stata
di una intensità continua. Sul
limitare del Bois le Pretre il nemico ha
'tentato di attaccare, ma non ha
potuto
fare irruzione.

Sul 'fronte

ove
"'

"
,

J'
,pendii
truppe

le nostre
i contrattacchi

malgrado

pl'igionieri

Un comunicato del maresciallo Frcnch
dice:

23

.�,

"

dei

non aveva

Londra 20.

'"

delle

lnqlesì fanno

i

dall'energia

'Belga

Le Havre 20.

.

'A EmbermsniI un battaglione tedesco
ha preso la notte scorsa due dei nostri

piccoli posti. Abbiamo contrattaccato e
quantunque Con forze inferiori di numero
abbiamo rioccupato la totalità delle nostre
posizioni e costretto gli assalitori alla
fuga.
In Alsazia la 'nostra avanzata ha con
tinuato sulle, due rive della Fecht, mal
grado la fitta nebbia e la pioggia torren
ziale. Sulla riva sinistra della Fecht occi
dentale teniamo i massicci del Brankopf,
la collina 830 di LeichWalme e i
villaggi'

di, Steinaprusch

e

Altenhof.

Abbiamo,

nello stesso tempo, fra i due rami della
Fecht prese Clairierer e Anlaeswasen.
Sulla riva' destra del ramo orientale ab
biamo conquistato le alture di Hilgenfirst,
le quali costituiscono un contrafforte del

Petit Ballon e Giebwiller
(Kahlerwasen)
ed abbiamo progredito sui pendii ad est
'nella di rezione di Landrsbach.

Abbiamo

bombardato

la

stazione di
M unster e fatto saltare i depositi delle
munizioni che 'vi si tro.vavano. Alla fine
della giornata le nostre truppe hanno
completamente investIto MetzeraI, che i
tedeschi hanno incendiato prima di sgom
brare.

Lotta

aerea

Un' aeroplano francese ne abbatte
uno
,

tedesco

PARIGI 19.

Un aeroplano nemico volava sulle no
stre linee verso Aspacha in Alsazia; un
sergente aviatore prese allora il volo con
un
apparecchio e in 30 minuti san al
l'altezza di 3200 metri, ed intraprese tra
le nuvole una lotta coll' avversario che
faceva uso di una mitragliatrice. L'avia
tore francese salì al disopra di
quello
tedesco e tirò contro di esso tre proiet
tili, uno dei quali raggiunse lo scopo.
L'aviatore tedesco alzò le braccia mentre
il suo apparecc hio veniva a sfracellarsi

Un

comunicato

in

belga

data

18

dice:

L'artiglieria
una

nemica

due trincee'

e

ha

-eà ha

certa attività

di

punti

dimostrata

bombardato

appoggio

tuto .le

attacchi

della

cavalleria

PIETROGRADO 20.
Un comunicato dello Stato
del

�Maggiore

generalissimo dice:
Nella regione di OhavIi non vi è
stato alcun combattimento. Ad ovest del
Niemen gli attacchi tedeschi in d'ire
xione di Suicalkj e Calvaria,
pronun
ciati nei giorni 17 e 18 con p iccole
tor se
sono s lati
respinti.
In Galizia. sul fronte del Caneio
pic-,
coli combattimenti di
aoanquardia, in
direzione di Iùuoaruska.
Sono stati 'impegnali combattimenti
nella notte dal 17 al18 nella
reçione di
Noluiina e di Ulieke.
Da particolari giunti sui combatti
menti di Lubaexoæ risulta che la nostra
cavalleria pronunciò il giorno 15 un at
tacco di audacia eccexionale contro la
fanteria tedesca. Durante questo attac
co il 98.Q
reqqimento tedesco tu intera
mento sciabolato e disperso.
Questo attacco ha provocato il panico
nelle file tedesche fermando la loro
oJ
4

.

sul

fronte Camenneirbrod

K04

marno.

Elementi avanzati del nemico hanno
tentato il giorno 17 di aprirsi una
strada attraverso i laghi d'i
Grednek,
ma sono stati
respinti. Il combattimento
con

fuoco

di

artiglieria

e

fu

A valle di

Nizniew, presso i 'villaggi
Gorjgliandj e Dolina, il nemico ha get
tato attraverso il D niester
grosse forze,

tuttavia i suoi tentativi di sboccare dai
profondi meandri del Dniesier sono stati

respinti

con

successo, presso i

villagg'i

Snowidov.
Tra il Pruth ed il Dniester avven
gono tenaci combattimenti. Il giorno 17
le nostre truppe hanno'
progredito sul
fronte Onut Boian.

Loropec

e

e

eonnlnim,to tedesco

BASILEA 19.
Si ha da Berlino:
Il comunicato ufficiale del
gran quar:
tiere generale del 18 dice: Fronte oc:
cideniale. I nemici continuarono invano
i
loro tentatipi d i sfondare le nostre
linea

nord

di Aeras.

subi:
rono
uno
scacco a nord del canale 'di
Gabassie. Le loro truppe di attacco fu
rODO annientate e soltanto alcuni uomini
isolati fuggirono. Ad ovest di Angr8s
preso
so
il cimitero a sud di Souchez ed a
nord di Ecurie i Francesi
penetrarono in
alcune piccole parti delle nostre
posizioni
avanzato. Immediatamente a nord del:
l'altura di Lorette abbandonammo meto:
dicarnente un elemento di trincea espo
sto a largo fuoco. Dd resto
gli attacchi
nemici furono .respinti. Dal
giorno 16
facemmo prigionieri sul campo di bat·
taglia a nord di Arras 17 ufficiali e 647
uomini. Le perdite degli avversari cor·
rispondono a quelle' della battaglia di
a

Gl'inglesi

Champagne. Nell'Argonne respingemmo
attacchi nemici, Presso
Vanquois
combattimenti isolati. Con:
combattimenti nei Vosgi ad
di Melzeral, Fronte orientale. I

avvennero

russa

continua
cileria.

Il

tinano

Sul fronte orientale

[ensica

continuato

di fucileria nella valle d i
il tentativo dei Turchi di
prendere l'offensiva è stato ostacolato da
un nostro contrattacco. Nessuna
modifì
cazione nelle altre direzionl:'

Sevrytchain

artiglieria, ha controbat
artiglierie nemiche.

Vigoro�i

Cau

'l'abituale fuoco

deboli

La nostra

I

Un comunicato dell' esercito del
caso, in data' '17 corro dice.:
In direzione del litorale, è

su

tutto il fronte.
'

N eI (Jaueaso
PIETROGRADO �9.

ovest

i

Reparti
respinti

Russi che avanza vansi furono
dalla cavalleria tedesca al di là
del settore Szy msza ed est della strada
Citovianeg Szawte. Un attacco contro la.
linea
della Dwina,
operato con forze
importanti, fallì. Fronte sudorientale.
Dalle due parti di
Tarnogrocl le truppe
alleate respinsero la notte scorsa .il nemi:
contro il settore di 'I'anew. Gli altri
eserciti -di Mackensen cacciarono i Russi
battuti fino nella
posizione P! eparata
di Grcdeke sulla Linea
co

Narol-Maaierow

Wereszyakbach,

fino alla foce del
Dnjester
Sul fronte del Dnjester al nordest di
Stryj la situazione è immutata.

BASILEA 19.
�'i ha da Berlino.
U fi comunicato del
gran

quartiere ge
nerale in data del 19 corrente dice:
Fronte occidentale; la conti nnazione
degli attacchi contro il nostro fronte al
nord di Arras valse al nemico nuovi
insuccessi.
AI nord
attacco

del

inglese

canale
è

stato

di Labasseo

un

facilmente

re

spinto.
Varii attacchi francesi sulla collina di
Lorette ai due Iati di Non ville e a nord
est di Arras sono falliti.
Abbiamo sbarazzato dal nemico alcuni
elementi di trincee anteriormente
per·
dute.

Nell'Argonne gli attacchi locali dello
avversario sono stati respinti alla baio
.nctta, I combattimenti di
Vauqueis non
sono giunti ad alcun risultato.
A nord-est di Luneville la località di
Embrenernill, fortificata ed occupata dai
francesi, è stata attaccata alt' improvviso
e
presa dopo aver distrutto tutte le opere
di difesa dei francesi. Le nostre
truppe,
conducendo con loro una cinquantina (�i
cacciatori francesi prigionieri, hanno fatto
ritorno nelle loro antiche
posizioni.
Nei Vosgi ci si batte ancora su diversi
punti della vallata della Fecht.
Sull' Hilsenfirst abbiamo catturato
più
di 200 francesi.
Fronte orientale. Nella regione di
ChavIi sulla Dwi na e nel settore Deza v·

dii .G rod��k

Russi,

trovnntisi
ancon� al sud del Dniester, tra
10 paludì del Dniester e 10
Stry, sono
stati attaccati e
verso
il

respinti

nord.

Gli attacchi continuano.

Il eODlunieato austriaco
BASILEA 20.
Si ha. da Vienna: Un comunicato
Uffi
ciale dice:
In Galizia la
battaglia continua nella
offensiva.

sua.

cate

,

l�n sistema

Contro

di

posizioni

fortifì-

sulla Wercszka ed al nord di
fiume le truppe alleate
conquista-

russe

questo
l'ono

una

posizioni

posizione

di Gravek

e

presero
di

le

pescia

Komarno sul
fronte nord. Li
sponda sud del Tunew è
stata sbarazzata dai nemici.
Wulanow è stata
vioe

occupata dopo

lento combattimento.
L'ala est dell' esercito del
generale
Pflauzer ha respinto altri nuovi e forti
attacchi russi
jnfliggendo al nemico san
'

guinose perd i te.

,N eH'afric,a

equatoriale

Il ministro delle colonie ha
ricevuto
dal governatore dell'Africa

Equatoriale

francese un dispaccio che la informa
che in seguito a serli violentissimi
combattimenti, cominciati il 24 maggio,
e
lotte di continuate notte e
gioruo
che durarono pes 72 ore il 29 30 31
,
,,'
la colonna del Saltara
costrinse il nemico a capitolare a
Monao, dopo averlo
respinto da una posizione ail'altra.
.

Tali

posizioni erano fortemente or
ganizzate. La resistenza del nemico fu
accanita.

La

colonna fece

parecchi europei,

tra

cui

prigionieri
un

ufficiale

numerosi tiragliatori.
Si impadronì inoltre di

e,

parecchie mi-
di abbondanti munizioni
e dell'archi vio
di corrispondenza del
nemico. Lo stato morale delle
truppe
continua a mantenersi elevato
malgrado
le perdi te le pri vazioni e le difficol
tà
della guerra.
La colonna continua l'avanzata sul
Besan
trovantesi a sud ovest
di

tragliatrici,

Lonnie.

SUL

MARE

Snttomarinn tedesco affondato
\

\

Londra 19.

L'ammiragliato annunzia che il sot
tomarino tedesco U 29, di cui annunziossi
la perdita il 2,5 marzo venne
affondato
da una nave da
guerra inglese.

,Spie tedesche

in America

Secondo la Tribune delle spie tedesche
state

sono

scoperte fra gli uscieri e altri
minori delle
poste americane.
Si suppono che
aprissero le lettere indi
rizzate a diplomatici e anche lettere cha
gli inventori dirigevano al Governo e in
cui descrivevano le loro
scoperte. 'E' stato
diramato un annunzio
pubblico perchè
quelli che hanno bisogno di scrivere Jet

impiegati

..

tere

prendano delle precauzioni.
Onorificenze barbariche

Parigi 19.
giornali

I

dicono che l'
imperatore
di Germania abbia conferito
l'ordine di
merito di prima classe al comandante
del sottomarino che affondò il

Lusi

tania.

La morte del senatore Massabò
PORTOMAURIZIO 20.
Stamane è morto l'onorevole avv. Vine
cenzo

.Massabò

funeralI avranno

senatore

del

luogo domani.

Regno. l

'

'l'.

restando

L'Ambasciata
comunicati

Rettifica i

a

,tedeschi

20.

Roma,

.

L'Ambasciata di Francia COIDnll1Ca:
I comunicati tedeschi del 14 e del
,'·16 devono così rettificarsi:
1. Lo Stato Maggiore tedesco cerca,
far credere che gli attacchi france:s �
di

duc

questi

furono

giorni

esegul�l

forze considerevoli per rompere 11
fronte tedesco e che essi fullirouo. La
verità è invece che il 13 ed il 14 non

con

"

al nord

combattimento

Nel
"

de-

con

impegnate

furonvi che azioni
boli effetti vi.

del

zuc-

compagni�. No�

l?tta
prcced�nti.
di una violenza

guad�glli

invece fu

artiglieria

straordinaria.

.

attac�hi,

nostri

.

Istante

temendo ad ogm

Il nemico

eseguisce

ininterrotta

mente tiri di sbarramento. Il nostro
tiro sulle trincee tedesche produce al

nemico considerevoli perdite.
2. Lo Stato Maggiore tedesco è

'

mente locali.

4. Conviene rilevare circa le azioni
che il progetto tedesco di deli
mitare il teatro
guerra esclude da

aeree

questo teatro Ludwigskafen, Fribourg,
Carlsruhe, ma vi comprende Londra,
Parigi, Oompiegne, e conviene mettere
confronto altresì la potenza delle
a
nostre squadriglie di 23 apparecchi di
di

bombardamento con i tentativi
roplani tedeschi isolati.

ae

Intorno alla Guerra
.

risposta degli

La
.

atta Germania

19.

.Washingtou

,

nota tedesca relativa al

del William è

quasi
prossimamente

vierà
non

torpedinamento

terminata. Si in
a

Berlino;

ammette la tesi tedesca

la distruzione di
cana

alla

Uniti

Stati

essa

approvante

qualsiasi,
trasporti contrabbando,
che la Germania paghi l'
nave

che

ameri
a con

inden
dizione
nità. L'ambasciatore di Germania ebbe
a questo proposito una cenferenza
c0!1
Anderson, consigliere speciale del di.

di Stato.

partimento
,

·11

ministro dell'interno

nuovo

degli alleva
cavalli, è stato no

imperiali dci

minato Ministro dell' interno
tuzione di Maklakoff.

anni

prietari

controversie

sono

in sosti

per le fam iglie
combattenti

cospicue
dei

Roma 19.
Il

che in

signor Edgardo Morpurgo,

Trieste copriva l'ufficio eli direttore ge
rente delle Assicurazioni generali ed
ha messo a di
ora trovasi nel regno
del consiglio
del
presidente
sposizione

lire

10.000

bisognose

a

dei

beneficio delle
militari morti

famiglie
e

feriti

in guerra. Allo stesso scopo l'on. Sa
landra ha devoluta la somma di lire

50.000

messo

Hl

sua

disposizione
delle famiglie

per

dei
beneficio
combattenti dalla ditta Peirce BrotheTS
di Napoli.

rivolgerla

a

Per le
ad

2000

per l' e
Le even-

.

Roberto

Il Barone

consi

Ricciardi,

Capaccio, uopo la l'1_ll11l0ne tenuta�l ier:
consiglio Provinciale, ha elargito de

devolute all' arbi

al

proprio 1 ire duemila in pro della Croce

trato.

Rossa.

l! Comitato di
munica:

preparazione

,

co

Quest'atto genero�o ,del Barono,

ciardi deve

im

essere

Le contribuzioni

Comitato di

impe
pro famiglie
pegno per cinque
bisognose dei soldati, furono personal
mente richieste agl'iscritti nel ruolo

mensili,

con

RlC

itato da tutti.

di tassa fuocatico 1914 da

lire

20 in

ricevuto

inviti

pigioni degli stabili
uso di albergo

ROMA 20.
Con decreto Iuogotenenziale òdierno
sono state
stabi lite norme speciali per
gli alberghi, in vista della grave crisi che
li ha colpiti' dall'agosto scorso. Per i fitti,

soccorso

nella

provincia.
.

mesi

spedito al Prefetto
seguente telegramma:
«Oompiacciomi vivamente dell' effi

L'on, Salandra ha

il

azione svolta da V. S. per la co
stituzione di comitati di soccorso per
Ministro Sa
le famiglie dei militari
landra ».

cace

sopra.

�

Epperò
personali.

hanno

non

Quelli che .stabilirono la loro resi
dopo la formazione

denza nel Oomune

1914;

.

compresi Del
ruolo stesso per omissione o per altre

Quell! che

furono

non

cause;

A costoro

annue

per
lire 20.

possono.

si

non

segnati

sono

una

va

tore·,

gli avvisi, perchè occorrerebbe molto
lavoro e si perderebbe gran tempo.
Sono perciò pregati di segnalare le

(Società degli Impiegati
aperto tutti i giorni dalle 9

Gli svizzeri di Pontefratte
"per la Croce Rossa

Infanger 10; A. Sturzenegger 10;
E. Bochsler 10; Giov. Knecht 10.
u. Hofer Lit. 10; C. Riesen 10; P.
Wanncr 5; T. Boschsler 5;· O .. Knecht

Scherler 5; Carl Stoecklin 5; E.
5; Karl Gossauer 5; Gottfr Sch
Totale Lit. 14.136.
nurrenberzer 5.
La Ditt� inoltre annunzia che ha di

5· H

Stuessi

la
erande

prepa'ràzio�e\

e
.

sterilizzazione

In tela
che la Società offre gratui ta
mente per tutta la durata de�la g:uerr�
annunziando che tra alcuni grorm sara
fatta una prima consegna di alcuni quin
tali
La generosa offerta della Ditta Wen
ner è -stata grandemente apprezzata dal
Presidente dei Comitato Regionale, prof.
Jappelli, il quale si é affrettato ad espri
mere i più caldi ringraziamenti a nome
del Comitato.

di
di

una

quantità di bende

cotor�e

.

Mutua di Torino

attività della

Le

Roma 20.
Al ministero di agricoltura si è riu
nita sotto la presidenza dell'eu. Cot
tafavì la commissione pel ripa.rto del

l'attività della soppressa Oassa mutua
di Torino e ciò a termini den-'a.rti�olo
63 del regolamento 5 agosto 1912, com

posta dal senatore Ferrero di Cambiano
per gli associati operai aventi diritto
ad

essere

della

gli

iscritti alla Cassa nazionale

previdenza;

associati

comm.

aventi

Magaldi

diritto

di

per

essere

iscritti all' istituto nazionale di assicu

razioni;
che

comm.

abbiano

recesso

e

Stella per

presentato

comm.

gli associati
domanda

Giuffrida,

di

direttore

gen.erale {leI credit o di previdenza.

che eventuahnerr

senza

to ad

una

determinata persona. Tanto

depositi quanto i rimborsi possono
eseguirsi presso tutti gli uffici autoriz:
zati al servizio, previo però, per i
ri m borsi, Ia conferma del credi to da

i

__

Fr.

somme

'

parte

centrale

dell' .amministraz.ione

'

prestabilito.
Esprimo quindi alla S. V. IlI. ma 11
mio più alto compiacimento per l'azio
.

.

L'interesse per l'anno corrente è fissato
in ragione del 2t50 per cento al netto
dell'imposta di. R. M.

svolta da cotesta amministrazione e
la prego di rivolgere- a mio nome un
vivissimo encomio a tutto il personale
da lei dipendente.
Con particolare ossenranza.
Il Capo di Stato Maggiore- dell'Esercito.
L. Cadorna ".

ne
-

>

L'ufficio telegl.oafico

d'Ala

Roma 20.

.

ministero

Il

delle

poste

e

dei tele·

legrafi comunica:
Ad

Ala

pubblico

è

_.•

stato aperto al servizio

l'ufficio

E' morto

telegrafico.

Ai funerali che si son fatti oggi nu
è stato l'intervento degli amici
del povero. Ernesto, che non conoseeva
l'odio ed era perciò circondato dalla' mag
.

Le molte
'non

vanno:

si dice

diritto

-

41

buoni, ch'e avrebbero

animi

degli

più lunghe gioie,

a

in

questa

le

gioie

vita

ter

se

nostra

..

rena.

giovinezza entrò
fervido entusiasmo,
ed ebbe a maestri il compianto com. De
Leo prima, il com. Mauro dopo; da .essi
seppe apprendere le virtù che lo ador
All'inizio

della

nell'agone forense

none.

Lillo Salvatore abitante nel vicolo della
Neve N. 5, iod ebbe la sorpresa di tro
vare in casa sua, lasciata momen tanea
mente aperta, il bracciante Vincenzo
Ruggiero, di anni 18 ..
Che fate qui?
Non sappiamo che cosa egli rispon
desse. Cer10 non potè dire; passeggio!
Acccorsero le guardie di città e lo
trassero in arresto per tentato furto.
Il Ruggiero è conosciuto alla' P S;

�
simpatia.
in quest'ora dolorosa,
basti dire di lui quello che
parole,

possibili

sono

Ieri pubblicammo la notizia del grave
ferimento commesso da Giuseppina Ouo
mo, al vicolo Ruggi, in persona della
in amore Antonietta Jansua rivale

altro gesta ladronesche,

affettuosa

giore

L'autrice del ferimento.

Un ladro sfortunato.

a 45 anni

sera

meroso

q uesta sessione, i seguenti :
Mattina Nicola, Amaturo Gaetano,
Materi Antonio Fusco Procopio, Vesci
Lorenzo, De Blasiis Prospero, De Loren
zo Rocco, Sorrentino Francesco, Irnbren
da Matteo, Giordano Gennaro, Di Gre
gorio Errico, e Martino Donato.

La feritrice riuscì a fuggire ed a na
scondersi. La Pubblica Sicurezza però
alla sua volta stanotte riuscì a scovarla
� ad arrestarla. Si era rifugiata in casa
di certa Luigia Visconti al corso Um
berto I N. 24, ed anche costei è stata
denunziata per: favoreggiamento.

ieri

l'avv. Ernesto Buenemn

Esami di licenza Iiceale.
Dei 63 candidati esterni prescntatisi
aalì esami di licenza Iiceale presso il
Il�stro R. Liceo, sono stati licenziati, in

per

.

.

l'accertamento della identità per
senale, anche se il libretto sia intesta·

.

10;

porta

tale servizio i

a

depositate in più delle lire
6000 non producono interessi. Irim·
borsi sono eseguiti all'esibitore del
libretto a vista per qualunque somma,

'

Hardl�eyer'

al

risparmio

fossero

te

alle 23.

degi i sv izzeri di
una volta
ancora
rivela
che
Pontefratte,
la loro mirabile simpatia per la grande
e pia isti tuzione della
Cr?ce Ro?sa.
Federico Wenner semore L1t. 500;
Carlo Schlaepfer 500; Ferdo Schlaepfer
300' Max Wenner 100;. Federico G. R.
We�mer 100; Federico Mauke 100; U.
Schlaepfer 50; Dottor Giovanni Schlae
pfer 50; Enrico M. Scblaepfer, 5q.; A.
Halder 50' Ad. Zingg 50; O. Spitzii 50;
E.
50; Giovanni Mau1\. 50;
N � Stuessi 25; A. otto 20; E. Hurter 15;
Goffredo Welti 15; G. Nicolaus 10; A.
Kohler 10; J. Wojcik l(l; Carlo P eisig

di

"autorizzati

lire 6000. Le

Via Procida

è

postali

sono

soli uffici princi pali del Regno e delle
colonie, escluse le ricevitorie di qual:
siasi classe. I depositi non possono es"
sere inferiori a lira 1 nè superiore alle

loro dichiarazioni di concorso diretta
mente al Comitato, il cui Ufficio in

civili)

portatore

10 luglio prossimo venturo
in attuazione il nuovo servizio dei

libretti,

mandare

al

risparmio

il

Con

e, quelli che vi
tassa inferiore ad

di

libretti

.

ROMA 20.
Per il servizio prestato dalle ferr?yie
dello Stato in occasione della mobilita
zione e radunata dell'esercito il Capo
di Stato Maggiore ha diretto al diret
tore generale la seguente lettera:
Il movimento ferroviario per la mo
bilitazione e la radunata dello esercito,
predisposto dalla' dipendente direzione
dei trasporti; ha potuto
svolgersi con
grande regolarità ed esattezza per. la
volenterosa ed intelligente azione esecu
tiva di tutti gli organi di codesta vasta
amministrazione e per il sentimento di
emulazione e di patriottismo che ha
animato tutti i suoi componenti, dai
più alti Iunzionarii ai più umili agenti.
L'ottimo risultato ottenuto é poi indu
biamente tanto più commendevole quan
do si considerino le condizioni di eser
cizio, particolarmente difficili delle no
stre ferrovie, Iongitudinali ai valichi ap
penninici, aggravate dalla n�c�ssaria e�
sclusìone della litoranea adriatica, ed 1
limitati im pianti delle stazioni nella zona
prossima al confine nord orientale, e
quanto si tenga conto che così com
plesso movimento fu predisposto in tem
po brevissimo e si riuscì a compierlo
orario mili
senza. adottare Io speciale
tare , mantenendo quasi inalterato l 'ordinario servizio dei treni viaggiatori,
con evidente .enorme vantaggio per là
vita del paese.
Con vera e grande soddisfazione la
S. V. I11.ma deve considerare l'opera
compiuta in un momento così solenne
per la nostra patria dalle Ferrovie dello
Stato, le quali, sotto la sua ben degna
direzione, hanno corrisposto nel modo
più completo. alla fiducia dello esercito
e del paese, recando, con la' rapida ed
ordinata esecuzione' dei movimenti di
mobilitazione e di radunata, un con
tributo prezioso ed indispensabile alla
esecuzione iniziale del piano di guerra
"

gliere' provinciale �el. mandamont? 'ù�

.

Offerte

.

alla Croce Rossa.

di

uso

corrispondenti
mutui ipotecari.

dei

stinzione

"tuali

ad

dilazioni

albergo,

Il Barone Ricciardi offre lire

favore dei pro

a

stabili," destinati

di

con

successiv:

5 per cento.

Sono state consentite

sposto

direttore

.Steherbakoff,
menti

russo'

19.

Pietrogrado

l'interesse del

Ecco la sottoscrizione

:

.La nota Americana

fitto. prorogat�.

pagata nei· cinque

di Stato maggiore elogia il
�
ervizic ferroviario

insediò

sione, i na ugurò i lavori con' brevi pa
role, esprimendo insieme al saluto al.
ministro Cavasola l'augurio che le 0peraz.ioui del riparto sieno colla mag
giore sollecitudine espletate.

una

residuo limitatamente al periodo da oggi
al 60° giorno dopo la conclusione della
sarà
pace, La parte di

del
co

stretto confessare elle non potè ripren
dere le trincee che abbiamo conquistato
Sous
presso Hebuterne ed al Moulin
Touvent.
2. I combattimenti in Champagne
hanno poca importanza e S0110 unica

.

L'on. Cottafavi

del 50 per cento
dilazione del

l'obbligo
concessa

(

per esempio, impe
due
gnammo soltanto
trattava si per noi che consolidare l.
eh
La
nostri

Souchez,

cherificio

..

fermo

scadenza, è

.

narono

che

e

sua

con

gli fecero raccogliere

soddisfazioni.
Da un pezzo

aveva

lasciato

i�

buone

suo

la

presago della
professionale, e,
sua fine immatura, s'era dato a vivere
quasi solo, nella sua villa, ave in un
come

voro

amici

di

cenacolo

ristretto
ore

passava

le

lontano dai rumori del mondo.

Ed

.

la sua fine è ven uta dolorosa·
fra
Io sconforto dei suoi cari, fra
mente,
il compianto unanime della cittadinanza.
Il suo ricordo certo non sparirà presto.
Alla famiglia di lui intanto giunga,
ora

nell'ora

dello

strazio,

la

nostra

parola

viva e sincera di cordoglio.
___d1lA_
Ut)rente re8poB�atHle.
Ui'll,8eppe 1(1(jn'ig-no
-

J?:rell)i�t.Q Stab. Tìp�

Spadafor�1 tolefo�o

51

.
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Capitale Sociale L. 156.000�OOO interamente versato
STRAORD� L
FONDO, Dt RISERVA- ORDINARIQ JL. 31.200.000
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Nella dotta relazione dol Prof. A. OANTANI il bagno
della, Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto

-

-

-
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-

.

"

-

nelle
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.:: AGENZIA DI SALERNO Cor-o Vittorio
Operazioni e servizi diversi
�"'.'.,
'-

�

.

,::�j-4pre,,'Conti
'.'

��.

correnti

liberi

a

L.' 25.000
»50.000
» 100.000

-

-,

,�

Emanuele

..

,

,

.

.'.

-

-

.'

•

•

,

J

"

,,'�pre'Conti

correnti liberi
3.000
L.
»5.000
»
10.000

a

-

,

•

y,;

..
,

chéques

al 2

%'

%,-colla

rosso

(Portanova)

f
.

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

a

I

vista

...

.

r

con

-

,

Emette, Libretti

a

.

-'.'

','

.'
-.

3.000

L.

�

a

vista

preavviso.

'

di
di

preavviso
giorno
preavviso
giorni
somme maggiori con 10 giorni di preavviso; senza limitazione nei versamenti e
(',
senza obbligo di un minimo di giorni' di giacenza.
,'�"
%
colla disponibilità di
Emett'e Libretti a Piccolo risparmiò al 3
L. l.000 al giorno; somme maggior-i con 10 giorni di preavviso; senzal imitazione nei 'versamenti e senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
Emette Libretti di risparmio al portatore o nominativi vincolati: per l anno al 3 1/4 %; per 2 anni ed oltre
,al 3 lk 01°, con _interessi capitalizzati e pagabili al I? luglio e al l° gennaio di ciascun anno, netti ,di
ritenuta e con -facoltà di' eseguire altri versamenti in aggiunta a quello iniziale, rispettivamente 3
mesi e 6 mesi prima della scadenza.
Gli interessi di tutte- le categorie di depositi sono netti di ritenuta e capitalizzabili al 30 Giugno e 31
,

I

,

rfsparmio
5.000

»
»

10.000

-

--

con

l

con _5

dì prova

se

sifìlitica sia

un' infezione

torpore degli organi genitali dell' uomo
e della
donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.
o

no;

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

SOLFUREI

e

Lettera del Prof. Er11lieo.

e

Benzi

ENRICO bE RENII

'

,

saggio

estinta

.

,

così

dette malat ie reumatiche croniche,
'I'utte
.artritlsmo, sciatica, diverse manifestazioni 'della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti 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 s pecial men te l'acido carbonico ne l bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi cmatopoetici , giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
calcolosi, renale; diabete
e. l' arsen icismo; rachitide;
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfu-carbonicho di Oontursì hanno un gran valore
come

,

,

,

,

'

.

di

disponibilità

'a vista
con l giorno di

l gromo di preavviso
con 3 giorno di preavviso
,somme maggiori con .5 giorni di
al 2 '3/4 % colla disponibilità di
�

1

d�Il' A.genzia di Salerno

'

-

N."

seguenti malattie:
le

-

-

prime Acque

I

�

---18t10'-�-

Filiali: LONDRA. AOIREALE -.ALESSANDRIA ANCONA -; BARI BER,GAl\�O BIELlaA BOLOGNA
CARRARA CATANIA
CALTANISET'fA CANELLI.
BUSTO ARSIZIO CAGLIARI
-,'BRE'SCIA
COMO OREMONA FERRARA': FIRENZE GENOVA IVREA LECCE LECCO LIVORNO LUCCA
PARMA
MESSINA. MESTRE MILANO NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA -PADOVA- PALERlVIO
PERUGIA-- P-ESCAR A -'PIAOENZA PISA PRATO REGGIO EMILIA ROMA SALERNO SALUZZO
SAMPIERDARENA SANTAGNELLO SASSARI SAVONA SCHIO SESTRI PONENTE-SIRAOUSA
VENEZIA VERONA VICENZA.
TORINO TRAPANI --TREVISO UDINE
TERMINI IMERESE
-

-

-

(�_ aler o)
Sulfo Carboniche Calde d'Europa

UOÆTIJ

I

,

,

Dicembre di ogni anno a seconda del Regolamento della Banca.
%
-_ da 6 a Il mesi
Emette Buoni fruttiferi a scadenza fissa coll'interesse netto: da 3 a ,5 mesi del 3 l�
da 2 anni ad oltre del 3 3[4 "r..
,da 12 a 23 mesi del 3 lr2 oro
Uel 3 1r4 -oIo
Riceve como versamento in conto-corrente vaglia cambiari, assegni, fedi di credito _di Istituti dEmissioue e
le cedole scadute e pagabili presso 'le sue casse.
Assume il servizio di Cassa per conto di privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche e\ private e s'incarica del pagamento delle imposte.
Sconta note di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesime.
Fa anticipazioni sopra .deposito di carte pubbliche garantite dallo Stato e sopra valori industriali, sotto forma
di conto corrente.
Fa riporti di titoli dello �tato ed industriali.
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.
Incassa e Sconta Coupons.
S'incarica dell' Acquisto e della vendita di Valori Pubblici alle Borse italiane ed estere.
Rilascia lettere di Credito sull' Italia e sull'Estere e_ apre crediti liberi e documentati.
Emette chéques sulle principali piazze dell'Estero.
Negozia divise e monete estere.
Eseguisce trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all'Estero.
Riceve valori in custodia ed in amministrazione come da relativo regolamento.
Rilascia assegni su tutte le piazze d'Italia.
Fa qualsiasi operaziòne di banca.

'

Napoli, 9'

Prof. Ordinario della R. Uni versità

settembre 1907

Direttore della 1. Clinica medica

-.

,

NAPOLI

-

-

Egregiò Signore,

-

,

,

'

.

.

.

.

,

,

'

-

\

"

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi ha
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, no nchè la elevata tem
peratura e la felice composizioue chimica rendono tali sorgenti
preziosissime uel le malattie reumatiche, uel le infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio rnatenìale ed in mol
tissime affezioni della pelle. 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 infruttuose fatte in staz io n i bal neari molto re
putate, ricuperarono finalmen te iu Con tursi la perdnta 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 arbeflz i più che da rtsul tamen ti delle cure.
E per tal modo si reaiieeerà 'nn notevole beneficio umanitario
ed economico.
Gauiriraaiaio molti infermi, che m'a, rimangono'
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che 'rendono
prosperose le p1·incipali Stazioni straniere, ricadranmo sul noetro
La mia visita

.

'

-

-

Paese.
Devotissimo

Mi creda

Laboratorio Chimico�Farmacentico 'Francesco Greco SALERNO

E. DE RENZI

-

Si

prega

Terme-"Rosapepe,

ESlIURIMEHTO tlE�YOSO -+ DE50LEZZt=l IN QEHERt=lLE

l' arr-ivo
Contursi.

prenotare

Premiata

-

Indirizzare

ettere

Fotografia

'PASQUALE CIMM NO
Gli infermi che da altre

cure

non

avevano

ottenuto

effetto,

EBOLI 'ROCCADASPIDE-

hanno ritrovata la vita usandolo

---'.110'---

Lo ZAOS' ed il parere di Antonio Cardarelli
«

che

Bpecìalìtà

Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno o pesso attestare
è un buon ricostituente ad usarsì nelle malattie esaurienti ». A. Cardarelli

BA.R SALEE

o

Preparazione speciale di bibitè americane
GRANDE ASSORTIMENTO DI LIQUORI, PASTE,

-

Gruppi

-

al

Platino

-

Processi

inalterabili

-

Ingrandimenti Riproduzioni.
-

i

conservano

Via UlDberto I, N. 121.

...

le

negative

S A. T... E B N

gestito da' G. DE MARTINO

Unico per la eioeeolatta espresso

CONFETTI, CARAMELLE, BISCOTTI, CIOCCOLATTINE

DI RINOMATE DITTE

'Le

tre

no
��
d

Le nostre

RI r o R D·I
e ricorsi eterici

Bombe

--------:---

,

.

20 giugno
Verso le ore tre pomeridiane
del 20 i pontifici assalivano senza
intimazione alcuna Perugia. Vinta
la eroica resistenza dei cittadini,
abbandonavano ad eccessi
si
così orribili, 'che lo' stesso eomandante Schmidt, in un telegrarn-.

contro

Comando
Il

vio
gne regolarmente
nutrivano
chein
paesi,
lenze,
amarissimi rancori contro gli op:..
pressori loro, il Governo ponti
ficio mostrava di voler turbare
l'ordine ad ogni costo e ne dava
incarico a soldati stranieri. Il
e

Governo

senza

ia rapida

pontificio
riconquista e la feroce repres
sione di Perugia sperava di met-tersi in posizione di tenere' tutta
la vasta, regione, al di qua deI
l'Appennino, ove Perugia aveva
preminenza morale e materiale.
E, a' coloro i quali volevano far
con

credere che il papa e il suo. Go
verno non avevano nulla da fare
Gior
con i casi di Perugia, il
nale di Roma opponeva una so
lenne smentita,' pubblicando una
nota, nella quale si manifestava
piena soddisfazione per I'opera
di Schmidt e dei suoi mercenari
e si accordava pubblica lode agli
.

.

-

.

..

autori. della strage.

Disordini

a

IfIose:\

Centinaia di case e stabilimenti
tedeschi demoliti e danneggiati
PIETROGRADO 19 giugno.
I qiornali russi danno particolari sui
disordini che scoppiarono a Mosca eon
teo le ditte e le case tedesche. Una ses
santina di case -tedesche ('urtono incen
diate. I danni arnmontel"ebbero a 38 ?ni

Uomo. 475 stabilimenti industriali o com
rneniali e 207 case 've'nnero demolite o
danneggiate. La polizia ha preso rnisu1"e

$traordinarie per evitare nuovi diso1�dini.

Il

....

treno sanitario.

Supremo.
e

e

20

giugno'

la nebbia

rallentate

le

1915.

-

Nero

fu possibile completare

zare

la nostra

occupazione

raffor

e

con

Sull'Isonzo

.

:

.r

la presa
coman

stati

respinti due
contrattacchi nemici, ·tentati col favore
della notte contro le posizioni recente
mente conquistate intorno a Plava.
La sera del 18 un aeroplano nemico
sono

fu ferito, e si
materiale.,
C adorna

nuovo

affermare
qiorni seorsi

che

lo

il mar

e

la

disse di

Russia, gli

a

coscienxa

..

'

veni

italiana

da

giornale:

della. 9 ronde ,im
piena
portanxa delt'interuento italiano ·e gli
espresse la ferma decisione .di continuare
la guerra fino alla vittoria completa,
La precisa dichiaraxione, dello Oxer e
rcuuu«, vivamente antitedesca, ,de'l ge
neralissimo, granduca Nicola, distrug-

più specialmente da
Roma, spedite quotidianamente nei paesi
balcanici, varie migliaia di detti giornali,
mentre ollre diecimila copie di un qior
dall' Italia,

ruau«

fra
vere

particolare:

Durante la neutralità
'vano

'Mes$qggero

suo

Oarlotti e, ricordando come. il con
vegno, di Raccon'igi stia stato ,.'i.n certo
modo il preludio della odierna 'alleanx,a

-

un

del

ehese

\

.

Cormons. Il macchinista

Oxar ricevette nei

,

lasciò cadere una bomba su di un tre-no
sanitario in partenza dalla stazione di
ebbero lievi danni al

Scrive il Giornale dei lavori pub
blici:
«
Giorni ta abbiamo dato notizia della
pubblicaxione di giornali tedeschi in Romania
pubb lica !);_ io ni che sono dirette,
sussidiaie ed inspirate. dagli stessi agenti
tedeschi, che prima stipendiarano e di
rigevano i va'l'i orqani italiani al seroixio della Germania.
Possiamo ora fornire ai nostri lettori

corrispondente

Bukarest manda al

Sono in qrado di

ROMA 21.

hanno

operazioni

di possesso delle posizioni che
dano le provenienze da Plezzo.

e

gono le speranxe

Berlino

naie, net» per le sue simpatie per l'Au'stria, cenioano spedite a Vienna.
Ora tutte queste epedixioni sono state
in parte sospese e la direzione degli or
gani austro tedeschi è stata inierinal
mente affidata a persona, che conta fra

di pace

mente

conoeplte

.

a

fondate sopra elementi germa

e

della corte russa, i

nofili

'

..

non

godono torte

quali at tual-

infiuenxa.

Nei circoli militari, russi si

,\

torna-a

.

.

.

·

"

nella parte montuosa del teatro della
guerra. Tuttavia nella zona del Monte

nazionali, mostrando come non
avesse fiducia in loro, ma v'inviò
soldati stranieri che si compor
tarono da' barbari, compiendo
'eccidi, saccheggi e delitti di ogni
Così mentre il movimento nazionale si svolgeva nelle Roma

-

�

.austriache

tempo piovoso

disturbato

zio�e

sorta.

.

"

ma al delegato monsignor Gior
a Spo-.
dani, .Il quale si trovava
"
devasta
La
leto, confessava:
fatta dalle truppe nell'in
gresso è. stata grande ".
Il Governo pontificio non aveva
mandato contro Perugia soldati

.

un

L'intervento,

L'oro del Reno e la campagna ·neu
tralista in Rumenia
Qeputati
dai giornali.
italiani impiccati
sti stipendiati dalla Germania.

posizioni rafforzate

Una bandiera

strappata

al nemico

Giulianova 19.
maestro Camillo 'Pepe
diretto al sìndace
ha
'di Teramo,
delta sua città, questa lettera:

L'egreg-io

«

9

giugno 1915.

Sette mesi fa le scrissi da Pa
via e ricordo che le accennai alla
santa guerra che finalmente combattiamo.
Ed oggi sono lieto e fiero po
terle inviare con i miei ossequi
deferenti e rispettosi un piccolo
ritaglio di un lembo di bandiera au
striaca strappata dai valorosi sol
dati del qenio ad un" reparto di
truppe nemiche sulla sponda sini
stra del nostro Isonzo.

parlare della probabilità che 'il generale
Kuropatkine, ora addetto al quartiere
generale, sostituisca il.rninitro. della ,guer
rta S'.lkoulifoff·

·i suoi antenati dei- benemeriti del risor

gùnento

italiano.

Sono invece cresciuti di numero detti
qiornali nei »ari paesi balcanici, gior
nati che hanno lo speciale incàrico di

le notizie più inoerosimili e
dannose per riuu«
Il 2 giugno alcuni di questi giornali
stamparono che il qooerno italiano 'ave-,
m tatto impiccare i 79 deputati (italiani
che aoenano votato contro l' interrenio

���������������

pubblicare

'

\

,R�ma

ai

capi dell'eserc·ito

e

della

nel

c�ntlitto

europeo

».

Roma 21.
Il prosindaco Apolloni diresse al duca
degli Abruzzi, in occasione det suo 0'11.,0mastico; il sequente teleqramma:
«Roma, che onorasi averci suo citta
dina, e che come madre accompagnarvi
sui mari e seque le vostre ardimentose
imprese, oggi, per unanime consenso del
suo consiglio, vi rivolge, Altezxa Reale,
un pensiero fervido di «[eito e di au

truppe

ltaliane

oltre Monfalcone

Ginevra, 20
La "Tribune de' Geneve " riceve
da Lubiana "questo telegramma del
l'Agenzia Havas:
le località che circondano ,Mon
falcone sono: state, bombardate dal
i'artiglieria italiana. mi .avampcstl
sono arrivati a.....
Tre linee di ferrovia sono state

danneggiate.
Le truppe italiane hanno cacciato
gli austriaci dalle loro posizioni e
fatti prigionieri molte centinaia di
tirolesi.
In tutto questo settore, l' avan
zata 'degl'italiani é notevole.

»

Prosindaco

Apolloni.

L'intervento italiano

prosindaco diresse pW'c al generale
Luigi Cadorna il seguente dispaccio:
« Il
consiglio comunale di Rorna, com
preso di armnira�ione per la grand'iosa
opera, che con alto senno svolgete, manda
oggi. a voi, illustre generale, il suo sa·
luto, il suo voto augurale. »
Il

Pros-indaco

Apolloni

rìu-:
Viale della libertà formarenn-.:
un corteo che preceduto da bandiere e··
fanfare recossì -dinanzt alle legaaiòn i
del Belgio della Francia del Giappone

nite sul

della

Le

in Alsazia

annunziato
'

gtornalì locali, mercoledi
scorso, alcuni aviatori �rancesi libra
tisi sull' Alsazia, lasciarono cadere dei
Secondo i

manifesti

su

cui

«Alsaziani,

era

scritto:

l' Italia. collabora allo

sohiaociamento della. Germa.nia..

na

.

.

flotta

gurio.

d�ll'Italia

Dimostrazioni 'a.Lisbona alle
ztonl' dell' intesa.
Lisbona, 21.
Numerose associazioni e società,

Granbrettagna.dell'Italìa della Rus-

della Serbia, per fare una nuova
manifestazione di simpatia agli alléatì
ed ai popoli amici.
Le delegazioni consegnarono indirlzs!
ài ministri ed alle nasionì difendenti la

sia

e

causa

della giustizia,

della civiltà

e

e

della libertà"

.del progresso.

Il Oomita.to

organizzatore della, di.'
dal corteo, .reeossi
Presidenza del consiglio e con

mostrazione, seguito
poi- alla
segno un

indirizzo rivolto al .governo
dice che Ia popolazione di 'Li�
sbona, 'iu' 'armonia coi voti del .parla
mento, plaude a t uttì gli atti, tendenti
alla cooperazione del Portogallo ,c911e·
nazioni alleate.
;:).11 -Presidente del, consiglio �disP9�e
di essere ,lieto� delle manifestasionl, .��
in cui

'

stituendo prezioso incoraggiamento pel
governo, che saprà compìereIa sua, mis-

'

.

'

.,

sione.
Il corteo si mise

,

poi in

mentre la notte cadeva è

.movìmento,"

'giunse ��lla,

Piana del commercioç.ov« fece un'evasicne al ministro degli
"che
presentò al balcone rìngmeiaudo .fra

.

<,'

-

81",.

interiitt

\

,'.'.

'

,

'applausi.
Le musiche suonarono l�
Portl�guex�a:,
che la folla acclamò.
Il corteo poscia si sciolse senza ;in
cidenti ...
La dimostrazione, cui presero parte
molte notabilità. riuscì imponente.
.

.

'

di fronté

.

aiIa.;.':;� benemerita � classe degl i
"

.

'

'

"

.strozzini.."

.'

"

Ma' è evidente che "non sarebbe riuscito ,.',
di pratica utilità rivolgersi' al.la longanimità dei privati.
Nondimeno vi è un rimedio attualmen
te
e sempre nella linea dell'onestà
anche per quest'ultimo, fatto. Ed il ri
medio è costituito dagli articoli I e 2
del drecreto luogotenenziale 2:7 maggio.
L'articolo I dice: «A tutti gli effetti
dell'articolo I 225 cod. civi-le ,la' guerra 'è
considerata come caso di forza rnaggiore
non solo -quando renda impossibile la
prestazione, ma anche quando la renda
eccessiuamenie onerosa, purchè l'obbliga
zione sia stata assunt a prima della da
ta del decreto di
mobilitazione gene
�

NeLV osgi

,

'i francesi

bombardano v'io-

lonternente Muensten.
Nuovi attacchi, nemici nella vallata
della Fecht 'e at "sud Sono rimasti infruttuosi.
Un .aereoplano di una squadriglia ne
mica che lauciò bombe su Iseghem nelle

ip:�tuti, attacchi

���':'�PARICI '.'20.'

'��
':

':�' ,areè:,

'��

.

..

�el

.,

�"
.settore

respinti

'�

ufficiale

nord

a

delle

ore

23

Ar'ras, padroni

di

est

attacco 'verso

'un

"

chez

in direzione 'di' Sou
'di circa un, dÙlometro.
di ','artiglieria; continua violen-

,",1;<;1' lotta
·,tissima.

.'

'

Argonne abbiamo
attacco nemico e fatti

pri'gio,o'ieti.�,
,�'ugli Hauts de, Meus�'

"

Chavli

_

lé

nostre-truppe

'

padroniti del-centro della resistenza nemica" é" 'abbiamo respinto due contrattacchi.'
,,\','

stato·

,qal

'

.fuoco,

nostro

è-stato

arre
Abbiamo fatto

cinquantina

"di

prigionieri.
La nostra offensiva, nella, valle della
Fecth continua: a 'progredire. Abbiamo
fatti altri prigionieri.'
una
r

-

.

�

,

'J

,Gli austro, tedeschi

respinti,

sul 'Dniester

PIETROGBADO,

Stato

maggiore

del" generalissimo dicp:
Nella regione, di Cavli e ad, ovest 'del
Ni�lUen co·,Ùinnano i cocubattiinenti di
earatte{e l()(�a le.
Sul' fronte .�iel_ Narew il' giorrlO 19
vi ò stato un conlbattimento eli artiglie
ria presso Ednornjetz e Gl'OUdOllSk.
Sul ffonte del Tanew uon v i sono stati
scorltri rn�po·f'tanti.
Nei giorni 18 e 19 Il nemic0' ha con
doNa li '.la ()1fr�n�i va COf] g-r�nd i ftll'Z8, 'fra
le quali erano truppe anehc recentemente
ar'r i vate dal Belgio,.
In direziune' di Rrvarusknja e' sLlI f 1'On
te dei laghi, Gorodùk, sul Dniester, sono
con tiuuati il
19, accaniti combattimenti
con ti·o le forze nemiche, che lo avevano
tra versato� A valle di Niknieff, avanza.ndo
dal nUnlP, it nemko era riuscito a pro
gre. dire fiuo ai villag-gi di Koronetz e di
'

.

.

.

Ko

�rnierijne;

ma con

energ-ìci cOlltratt,ncchi

baiouetta è stato ricacciato. Esso ha
d Ila,
b�to gravi' pel'ditE?, la�eiaudo nel so]o
di Ko,:Smel'ijne più qi dùemila
.

��lliaggio

\ 1

ri�.tionieri

e

sotte

Fra il pj'uth

III

i�ragliatrièi.

il Dniester è continuatO'
19
un vigOFOSO combat
_giorni
timeoto. Presso il- villaggio di Balamo·
di otto mi
tOl�ka ci siamo

p

nei

18

e

e

impadro'iJÙi

tragliatrici.
Il, �òHlnnieato 'Tedesco
>'

,

l

'BASILEA 21..

�
.

Si ha d.a Berlino.
UÙ com unfçato' del ,,-gmo; quartiere, genei'ale 'dice:
Sul fronte iiccideniale. A nord del
CallaIe di la 'Basée e' S11 I, fronte' nord di
Ari'as abbiamo resplTlto con combatti-
menti sanguinos,i parecchi attacchi par
zian del' nemico.
'Nella' Champagne'" un distaccamento

frauces� cho attaccava prcs:.:;o Parthés,
dopo la: esplosione di 'una mina, è stato
annientato dal fuoco nemico. .Le azioni
frarlCesl "contro i nostri a\'umposti nella
foresta di Parroy hanno condotto a com-'
btittimenti locati nei quali abbiamo con

servato il,

vantaggio.

'-

Myszyniec},
Fronte

lira le

��ntd orientale. A sud della Pi·'

'truppe.

di

-

13,ASILEA 26
Si ba da
Il Gran

ieri

e

tru ppe

teneu te Feld Maresciallo' Von

passati

ad

un

nemico

gionieri

nostre

che fI
ritirata

un

ci v il e

'.

contattacco

_

il

giorno

17 presso Ariburno la stazione raqio·
telegrafica nemica. I soldati' :,operatori
.

furono in
Una

màggior parte uc(dsL,
torpedIniera nemica fu

grave·

danneggiata "dalle granate della
artiglieria e, il' gio"rno 18 la nostra ar·
tiglieria bombardò con successo }"ala
sinistra nemica cagionandole
grandi
mente

Il eOiDunieato austriaco
I russi in, riti,rata

perdite.
Per garentirsi

contro il fuoco efficace
delle nostre batterie, da costa il nemi·
co cambiò posizione; ma anche le' nuo-'

BASILEA �o.
H,: h'a da Vienna.
Il comunicalo ufjìciale del 20. delle
OTe 10 ante dicé:
Su tutto lil fronte i russi j-urono slog
giaU dalla loro posizione sulla "Verte
sczyka e dalle tre di' stamane' battono
ovunque' ·in rit'irata �

ve

posizioni

furono

bombardate

con

batterie tedesche.

L'artiglieria nemica riaprì

il

fuoco

contro la nostra fanteria ma fu ridotta

al silenzio.

Sugli
mutat�.

BASILEA 21.
Si ha da Vienna:
Un comunicato ufficiale dice.
Sul fronte russo 'la continuazione della
vigorosa dtIensi va degli eserciti alleati ha
condotto iori, nella battaglia, presso Ma·
giere Grodek, ad una completa vittoria
sugli éserçiti nemici.
Dopo il forzameuto del San e la rioc·

altri fronti la situazione è im
",

Intorno alla Guerra
Cambiali, richiamati

e

garanti.

'Gli effetti del decreto di proroga

'

.

delle obbl igazioni.

per il grano
ROMA

'

\

21.

accorse a
gustare i più celebri
verd.iani eg i nostri mi,gliori inni,
patriottici. ESMutori furono' la banda
municipale diretta dal maestro Vani

cori

.

coristi' delle varje ac
società corali di To
rino, mirabilmente istruite dal �uiestro
Vittore Veneziani. Oltre i più noti e
eelebti cori di Verdi vennero, esegui'te
le più popolari canzoni del Risorgimento"
n Tenore Grassi cantò «Addio mia
bella addio » tra infiniti applausi. Gran
de successo ed entusiasmo ottennero i
nuovissimi inni
«Roma redentrice »
del maestro Corbilli e « All'armi Ita
lia»
del Vaninetti., Vennero infine
cantati la Marsigliese, e l'inno di Mame

netti, oltre 400
cademie, scuole,

li,

,mentre il

pubblico applaudiva

levante, aumentato anche dalla vendita
dei tricolori e di cartoline commemo
rative disegnate da Leenardo Distolti.

risparmio di Roma pose
del
disposizione
presidente del Oon
siglio la somma eli 50,000 lire perchè sia
versata al fondo destinato a vantaggio
delle famiglie dei militari morti o feriti

comune.

in

che il governo non
ha mancato di far presente agli istituti
di credito l'opportunità di essere longa
nimi verso i garanti delle dette cambiali.

Teodoro Cntolo di
disposizione del presi
Napoli
dente del Consiglio L. 5000 da erogare
a, favore delle famiglie
bisognose dei

spfci�1i

Sappiamo, tuttavia,

'

Rimane il

caso

di coloro che si trovano

'Generose elargizioni.
-Uoma, 18.
Eugenio Solari dimorant,e a Buenos
ayres fece

Consiglio

pervenire
L.

10,000,

al

presidente

del

per la Uroce Rossa

Italiana.
La Cassa di

a

guerra.
Il commendatore

mise

richIamati.

a

'

en

tusiasticamente e sventolava cappelli e
fazzoletti.
Dirigeva lo stesso Veneziani, che fn
festegg'iatissimo. L'incasso fu assai ri·

�

,

'

Torino

fatto il quesito se gli aval·
lanti di cam biali accettate da richiamati
possano beneficare dei vantaggi' accordati
agli accet tanti.
Ecco quanto si afferma dai competenti.
Le firme di una cambiale sono da con
siderarsi, per legge, come altrettante ac
cettazion'i autonome una dall'altra; cos1
che è in facoltà del creditore di preten
dere il pagamento da una firma piutto
sto che dall'altra.
Ora; siccome i provvedimenti,
si riferiscono ai richiamati, ne segue che
per gli avaIJanti .resta in vigore la legge
E' stato

di

,

Festival' patriottico a Torino
TORINO 21.
Favorito da tempo splendido si svol
se nel pomeriggio al giardino reale un
grandIOSO festival corale, organi.zzato
dall'associazione della stampa subalpina
a beneficio delle famig.Jie dei .richiamati.
Assisteva un' pubblico eno�me. Tutta

'

proprio fuoco'

procedura,

.

ed altri materiali nelle nostre mani.
Ai pardanelli la nostra artiglieria
sotto il

di

,

Con recente decreto luogotenenziale
furono prorogate a tutto il 3 I dicembre
1915 :l'esenzione daziaria per il grano, e
per altri crereali e, farine nonchè le fa·
coltà concernenti i trasporti. ferroviari e
marittimi contemplate nel decreto reale
del 3 I gennaio 1915, n. 50.

presero tre

questi scontri il nemico peIjdette
morti, tra cui ufficiali, lasciò pl'i·
gionieri" una quantit� di fucili, tende

prese

47 ·del codice

La" proroga dell'esenzione daziaria

In

.-

'

».

Questi gli articoli.: Naturalmente 'poi il
creditore potrà sempre chiamare il 'debi
tore a dar la prova' dena lmposs'lbilita
o
dell' eccessiuamenie oneroso : oppure,
secondo i casi, il debitore stesso potrà
prendere tale iniziativa, per risparmiarsi

200

_

'

Przemysl il suc�esso de�li
eserciti alleati nella bàttag-lia dei 19 cor·
rente, tm' Lupaczow e il Dniest�r supe·
riore ha obbligato il nemico, ehe nel
frattempo 'aveva ricevuto numerosi l'in·
fJrzi, a estendere la sua ritirata� Esso
allom indietreggiato con g-randi
aveva
perdite nella direzione est e nord est.
Du raute le giomate successive l'alto co·
maudo russo, per coprire la capitale
della Ga lizia, l'ad llnò ancora i resti uegl i
eserciti battuti, per arrestare finalmente,
ueJla posizione fa'/ol'evole di Weroszych,
Ja nosty'a avanzata. Dùpo violenti com·
battimenti eu assaltI della truppa alleata
si ò giunti a faI' piegare l'intero' fronto
russo. Già, nel, pomeriggio la posizione
nel raggio di attacco
situata
nem ica,
doll'esercito del g�nerale Make nsen el a
spezzata verso Magiere.

d�II 'artic 010

sistenza- nemica,.

La sera ,il nemico ,era stato respint.ò
fino dietro la grande" strada Zolkiw (a
nò'rd, dj Leopoli) Rawarùskall' In seg'uito
a riò' il nernico ,si, è ritirato pure questa
notte dalla posizione ndiaceuté tra, Gro�
-dek e le paludi del Duiester, vi vamerite
premuto dalle truppe anstroungaric·he.
Tra,le paludi del Dniest.er e la fore
deHo Stryi p nemièO !w sgombrato la
riva meridionale del Dniester.

cupazione

le

e

una

per'. qualsiasi termine procedu,rale, .osservata del resto la disposizione

atti esecutivi.

respi nsero gli attacchi
pronunziò per coprire la

mediante

e

concessa

essere

.

annunzia

fecero pri
mitragliarici.
Nella regione di Olty le nostre trup·
pe avanzarono malgrado ·l'ac_canita re·

fortemente trincerate. Dopo un combatti
mento -taccanito, le trincee nemiche si·
Itu�te su pa�:ecchie linee successive, su
un fronte
di 35 Km. cU lunghezza, a.
na'l'd di Japow fino a Huta o Belynska
(a sud o\�est, di Rawaruska) sono state
quasi interamente prese di as'salto dopo,

« In quanto le con
guerra Io rendano

proroga

'

generale

potrà

necessario,

1·

quartìere

».

E l'articolo 2 dice:
dizioni dello stato di

.tUl·CO

che sul fronte del Oaucaso

il corpo di esercito del
Arz sono
attacco delle linee nemiche

truppe tedesche

rale

..

-Oostantinopoli.

-

..

fronte dell'esercito del generale Pflanzcr,
Esso ha attaccato di. uuovo 'su parec:
chi punti, ma ,è stato respinto <;011 per·
dite molto considerevoli.

,Il eOlDuuieato

mezzogiorno.

21.

Un eomllnicato dello

-

,

sizione. Un quarto attacco
"

,

re-

'posizioni di Grodek.
Al principio 'della giornata

.

,',f.

stati

Augustow' sono

.mènte respinti,

Il terzo' contrattacco ci ha momentanea'm�l- abbiamo quasi "im'mediatamente riconquistata tutta' la po

,

"

di

del generale Vou Woyrsch
hanno preso, in questi g,iorni parecchio
posizioni avanzate nemiche. Gli eserciti
del geqerale Makensen hanno preso le

,

,"

e

attacchi russi
nella regione di

Attacchi cl i nostri piccoli distaccamenti
banno condotto al possesso di posizioni
avanzate' nemiche a' Budte, a 'Irzjsieki
Eazalesie .t ad est della via Pranzinsz

,

l

3 del, m'attino i russi. sono in
ritirata tanto nella direzione- di Leopoli
che al nord ,e a' sud di q uesta città. Gli
alleati I'inseguono.
Altre migìiaia di prigionieri e nume·
roso
materiale" da guerra sono caduti
nelle mani dei vincitori.
Sul Dniester superiore il- nemico co'
ruincia a sgombrare le sue posizioni sul

su

spinti.,

,

In'- Lorena, presso Reillon, çi siamo im'-,

linee

le nostre

posiz.ione princi pale

nella

penetrati

,

nemica.
Dalle

'

hanno attaccato nel settore della trincea
"Calò'nIì� 'e 'prese' due linee nemiche e
'facendo priglcnieri-zo soldati fracui due',
ufficiali."
.

Champagne

del-

sono

latore 'nemico

Fronte orientale. Gli
contro

\,

ì

"

generale' Ermolli hanno preso
d'assalto le posizioni .nemiche situate ai
due lati della via di Leopo!i, Nel mede·
simo tempo altri corpi di 'questo esercito

'

re

violento

un

a V'

.

..

,

_

Vouziers,

I

Ad 'ovest delle

spinto

via' uel ritorno! Un alno
è stato abbattuto nella

"

-

sulla

tenace

Nelht' notte' alcuni elementi dell'eser:
cito

�

progredito'

e'

resistenza

Weroszych.

Fiandre, senza cagionare [hinni di carat
tere militare, ò stato abbattuto. Parecchi
altri SO[1O stati costretti a riprendere la

ael' F'dndo 'di BuvaJ, abbiamopronunziato

ad

indietreggiare
Zolchlew, mentre op·

e

ancora

poneva

,

','�'n;, comunicato
,

>

tede ehi

Rawarusca

su

,

"

Il'_ nemico cominciò

,

y

':

X,

che deve,
chi dà tutto

Da quel
(

Carissimo
,/
_

r.

che PLtO'"

quel

Banca

della

filiale, -saler nitana

La

�

contribuito alla Sotto-

Oommereiale 'ha
,

questo Comitato,

scrizione indetta da

lernitano di mobilitazione civile

un

Rag. Di

il direttore,

offerta di L. 500, e
nepi, l' ha accornptumaia

con

sa-

..

nobili pa
e C.i ha
role. Anche la ditta Rinaldo
con
voluto alla sottoscrixioue contrib�tire
con-

generosa,
200, scusandosi con
è pa'tsa,_
Ditta
alla
che
lettera dell'offerta
non
di
coepi
bene,
nel desiderio grande
di
gene1"osità s,i
cùa. Ed altri eSe1npi
che avem
sono avuti: il Sl�g. Tortorella,
urta

L.

già

la

con

contribuxione di L. 50'

sua

'incorato i restii, ora ha devoluto
altre L. 52, residuo di una. sotioscrixione

mensili

della Mareica.
per i danneggiati
Accanto a queste ed altre offerte

che

spicue.

..

seg'1ialm'e

mancheremo di

non

co

pubblico, e ad altre
ci
che
molte
attendiamo, ve ne sono moi
tissime aure, esigue, {arse, ma che hanno
pure un altissimo calore morale, quando
alla poien
vengano messe in rapporto
eialità economica di chi le ha [atte: po
veri- impienati
operai, gente tutta che
deve dar poco quando uorrebbe dare rnol
tissimo, e che dimostra quanto sia giusta
la sentenxa che ultimamente uno' dei più
noti avvocati di Salerno ebbe a eS1Jri
cdl'arnmiraxione del

«

A Salerno

il mio ani
quanto possa
mo è sempre lieto, essendo che mi trovo
quivi per una causa santa. Le mie orecsono
.chie
già abituate al' rombo del
cannone, il quale, anzichè spaventarmi,
infonde nel mio CUOf(.} Uti non so che
di .insolito, da voi chiamato patriottismo
e che io appello impeto' di gioventù.
La mia è stata sempre un' indole vi
gorosa ed entusiasta; il mio sangue si
è sempre acceso ad un accenno qualun
que. Oggi, quindi, davanti all'amore ed
al dovere, che la patria mi impone,.esso
ribolle addirittura nelle mie vene, che a
stento possono reprimere l'impeto irre
frenabile, col quale esso arriva all'in
fiammato cuore del vostro figlio, del
vostro fervente p auiota.
E' bella I' Italia, mio buon papà, e
noi giovani ventenni, rammentando le
gesta dei nostri antichi padri, volentieri
dobbiamo sacrificare la nostra vita, che,
è disprezzabile cosa di fronte alla grandezza della patria.
S� l'ideale prefissomi, quello cioè di
vedere I'Anstria ridotta a brandelli, non
dovesse realizzarsi, mi auguro d i morire
da valoroso s�l campo dell'onore gridando « Viva l'Italia ».
I figli d'Italia' sono valorosi, hanno
nelle vene il « lati n sangoe gen tile »,
q ui udi non dobbiamo solo 'sperare nella
vittoria, ma bisogna giurare di vincere.
Nonostante jl caldo e i disagi della

rosità è in

chezza

s

inuersa

raqume

che

dei soldati vicini.
Il Re dorme poco ed

dei

anche

sata, quando

sia

Hon

mantenuta,

spirito di solidarietà ci
vile voleva a Comitato, è sempre fatta
dal pubblico, il quale anzi osserva che
allo

con

come

tolte ad

tre lire mensili

due

o

mo

bilancio rappresentano

un

un

.

qra

sacrifixio

venti, trenta, quaranta
ad un bilancio più 'ricco.
E il pubblico, piaceia o no a

più /grave

di

tolte

-

certi

'da

siqnori, cerca .neile liste pubblicate
questo giornale- o affisse sulla porta
.

che

Comitato stesso certi nomi

trova,

non.
,

cara

cifre

certe
e

apparse

apparire.

.

GU

che

-

La vita

il

{ars'i

nell'

profeta
pens�'éro

ora

quel famoso

a

nell'assedio di Roma del

di

concorrer:e

-con

la

1527,

somma

si

lui ri

-a

ogni

sua

Certe

M

-

1·icche�xa.
lonne di sottoscri"donc

sono

'vecchie assai

quando la Necessità
essm'e pericoloso.

e

�sse

.

Via

RAGIONIERE
tivamente

o

.

rvede

il ribellœrs-i ad
le comanda

può

Fulchignoni

diplomato occnpe.rebbesi pre�so qua.lnuque aZIenda deflUI
sostituire temporaneamente

per
ragioniere richiamato alle armi.
Per informazioni rivolgersi alla Redazione.

batteria

la

di

narrare,
eroiche

gesta

'

mnoe

conoscono. quali soldati siano e sono
al' corrente del magnifico aliena

'\

sattopnngcnsi in tempo di
pace.Sanno che sono veri uomini di
montagna e possono cperare in re
gioni che sarebbero impraticabili
pe-r le migliori truppe ordinarie.

mento cui

abbracciato

Dayl] Chronicle scrive che la
conquista del, Montenero è una delle
gesta più brillanti ,della presente

«
giunti gli
Questa notte
austriaci fatti prigionieri al Monte Nero.

proprio

Reggimento

Uno di essi aveva un libriccino pleno di
note. In una pagina era scritto: «Dubito
molto che non si possano mantenere que
ste posizioni, Le .tru ppe italiane non ci
dan no respiro. Gli ufficial i italiani dan no
esponendosi di continuo. Dì

l'esempio,

talvolta

qui

giunge l'eco degli

querra.

le

dei richiamati
Martedì 15

famiglie

si riunirono i compo:
neuti del Comita to di assislenxa per le
famiglie dei richiamati, affine di pren:
dere
opportuni accordi sul funzio:

'

zone

non

da

tempo

le

ore

sue

stone di

correndo

una

poi la parola l'avv. Pietro De
quale d.�sse che oltre o l'aiuto
Ciccio,
m�,teria.le o morale delle famiglie dei
richiamati; bisognava venire in aiuto
della

abbandonata

infanzia

di

ricreatorio

riuneml0

tutti

quei
richiamati,

famiglie dei
questi restino

trascurati

privi di assistenza.
Dopo altre discussioni su varie altre
proposte, come quelle delle cucine eco·

e

nomiche

che

dovranno funzionare nel

prossimo inverno, q'uando il disagio e
il bisogno saranno più sentiti, fu de·
liberato
_

tutti

con

raccoma.ndazione

viva

all'opera

per la

necessuri all'

esecu'

di mettersi subito

raccolta dei fondi

-

a

zione del programma del Oomitato. A

abbOnati

Gli

il

una

montagna. Il più, delle vol·

che si abusi della

10rC! 'ospi-

.

_

»

«
Giornale della
il Bollettino della

al
e

gu�rra.

Prese

i ()

posìziolle
un settore all' altro, sempre
munito del necessario per una frugale
colazione per sò e per il suo seguito e
quando ril'costanze imprevednte gli vie
tano di tornare al qnartiel' generale� egli
la' consuma rapidamente, seduto su di un
prato, sulla sponda di un rjo, o sul ri'e-'

tOIllobile,
all'altra, da.
an

-

se

-

Provinèia

vernativo.

bambini delle
per evi tare che

Sovrano, instancabile,
la pioggia trascorre

Gli

circostanze e condizioni
possono usufruire del sussidio go-·

che per varie

da turista.
con

'vedere

a

tali tà ».

dei richia·

Patria, o di �ussi·
quelle famiglie anche bisognose

diare

'

e

sue mene

risollevare

mati al servizio della

sotto forma

roi bel

Resta

certamente

finanziaramente

famiglie ;bisognose

le

di

conclude il cor
il Govorno svizzero
vonà tollerare simili manovre. Gli sviz
zeri italiani del Ticino non tollereranno
«

rispondente

'po

e

Lugano

a

attraverso
passase di nascosto iu-Italia
la .fron tiera,

Presiedeva per il Sindaco l'Avv. A·
medo Palumbo, il quale spieg'ò lo s'co·
del sottocomitato, che è quello di
tutte le

continua

,

questione del potere temporale. Egli
penserebbe anche a pubblicare un gior
nale di propaganda scritta in italiano.
Questo giornale dovrebbe essere fatto

le

aiutare moralmente

'

la

_

di signore e signorine
quali notammo: la signora De
Ciccio; Garzia, Joele, Formosa é la fi·
glia Sindaco.

semplice ed attiva del Re

berger

fra i cattolici cercando

namento pratico del suddetto Oomitato.
Intervennero parecchi cittadini con la

fra

ore

..

siglio comunale

gli

19

amici e migano insieme coi suoi due
tedeschi
Ridermann e Acker
lionari
manne Il corrispondente dice che Erz

nella sala del Con·

c. m.

lugano

a

13
giugno
da
corrispondente
(G. Eo)
Berna della Morninq Post, Erzberger,
il notissimo capo del partito tedesco
del centro, H quale si eta recato U, Ro
ma prima della dichiarazione di guerra
dell'Ltalia per provocare un'agitazione
neutralista, si è adesso, stabilito a Lu

Cava dei Tirreni.'

a

Erzberger

Secondo il

..

Comitato di Assistenza per le

di

mane

Londra,

ordini dati

Perché si espongono tanto?
voce
Perché non cercano di nascondere il loro
grado al neu) ico, vestendosi da soldati?»

ad alta

./

..

Il

ufficiali,

sono

nella stessa Hutomobile (eI Re in, sacchi

Il
-

le

narra

mandava

.

frettolosa difesa
apparecchiava cont'ro le bande luterane
del Fr'ttndsberg, e che nel saccheggio se·
guito all' G,SSed1'o e alla 1"esa, dellet cittiì
perdeite l'onore delle figliuole, la 'fita,

corrispondente del Times da Roma
dice che gli alpini corrispondono
alla più alta aspettativa. Coloro che

I

dal Sovrano.

rasupole cìlpine
vIlle e perfluo. alle comode tende dello
Stato Maggiore .Al mattino e alla sera
mangia coi suoi ufficiali, e sono pasti
semplic.i, composti di vivande fredde, di
so
ne
ve
conserve e di frutta quando
viveri per lo più sono, portati
no. Questi

rifiù-tò

che Ronza,

chiesta alla

manca

.

Sovrano al -campo.
Il Re, rome si sa, ò c.ontinuamente
fra i soldati, che ineo.rnggia con parole
Preferisce Je baite e le
e con l'azione.
alle 8(lie confortevoli delle

che,

tramano

non

parole,

Fami-

Il Re

«

_

di scentura pure spesso n'corro

col

sua

questo episodio:
prrsenziava giorni fa alle prime
operazioni d i artiglieria contro un forte
nemico. Il primo colpo di caunone giunse
a 500 metri dal
bersaglio, il secondo a
la polveriera nemica,
terzo
il
colpì
200,
che saltò in aria. Il .maagiore che eo-

buna,

di guerra
Roma, 19 giugno, notte.
L"Agenzia Nœxionale della Starnpa ha
da persolla elle vive neII'ènto�l1"age del
Re particolari iuteressanti sulla vita del

conzpresi
p1'esente una
an'ima nUOì'a. Forse non sann.o fm'sela.
E ,per quanta poco a me piaccia fare

im'versa,

necessità di

Augusta

alla

.

-

nelle

deUa

sono

la resistenza della truppa ltatla
nei presenti combattimenti. Il
na

e

rappresentanza

momento Ch9 la Patria

tutti

non

è

dei nostri bravi ·soldati.
Una corrispondenza da Udine alla Tri

,

an-

che 'pttre sarebbero potuto
è che' qui a Salerno non

vit� del presente

q naie

commosse

con

motto ed augurio.
fantePel plotone allievi ufficiali
ria al!' uff. A vv. Arturo Salvadore.

tutti abbostanaa concinii della gra

sono

giornaliere

glia, .allu

comune

ancora

sono

non

-Tutti i corrispondenti inglesi dal
l'Italia esaltano il valore, Io slancio

per

tempo

tere

-

del

trovarsi,

a

,

in ,automobile. Egli, tuttavia, fra le
fatiche trova sempre il
sue' molteplici
seri vere delle let
.necessario

Fanteria
Zona di guerra
In quest'ora solenne, nella quale forse
è già chiamato a duro cimento il nostro
corpo che di recente rinnovò oltre mare
i fasti dell'avita virtù, il plotone allievi
,ufficiali, che nell'attesa fremente- s'ispira
di sacrifìzio e' di
a quei puri esempii
eroismo, volge ai suoi capi ed ai com
paguì rl'armo il pensiero mernore, au
spicando trionfi più grandi ed arlretta
col voto ardente l'ora che ricongiunga
10 staccato manipolo alla vecchia ban
diera, alla quale consacrò la sua giovane
Acerrime in Hostes! Sia nostro
fede
>

primi

gli' applausi

o

.

,.

distribuite ai compo:
le schede di sotto·

�i ilostl'i
LONDRA 21.

sempre uno
all'aurora, a cavallo

,

reggimento:
....

fra

colazione

allegramente

Pubblichiamo volentieri il bel tele
gramma che il plotone alllevi ufficiali
del.... fucil ieri ha spedito al proprio

,

in

iNGLESI

'LODI

sode,

lontario ordinario

Ma questa proporxione tra la ricchezza
dei contribuenti e la quota da essi ver

offerte

Ultim'ora

l'onore concessogli; Ja di vise ipso facto:
soldato poterono fare
e
e così Sovrano

del 63, o fanteria-vo

allievi Ufficiali al

le

sol:

El accaduto che. una volta, avendo dato
quello che. aveva portato. seco ed
essendo d'altra parte, divorato dall'appe
ad un
tito, il Re fu costresto a chiedere
soldato parte di una pagnotta imbottita
il soldato, felice del
e
d'uova

A ttberti Nicola

plotone

furono

Infine

nenti il Comitato

tutto

'

Il

'bigio dei

il solo rane

Formosa con

danaro.

più complimenti e
tutto quanto egli offre.
C'osi, qualche volta, non rimane

mangiare

sig.ra -Ioele e
di raccogliere

dati.

guerra, tutti godiamo fìlorida salute.
Affettuosi baci a voi, a marnmà ed ai
fratelli Il i.
.Il vostro aff. mo figlio

reggimento.

l'incarico

,

accot

volentieri

Al Re-

la

tra cui

vedere il Re fra loro

a

fanno

'non

tano

.'

ric

della

che

-

caporale

cosi abituati

ora'

'

la gene

generalmente

pola,

_

soffrire,

Per

,

mere

:.'-.

.....

papà

tal uopo venne nominato una commis'
).
sione composta dei sig.ri Michele O
Vincenzo De 8io e avv. Palumbo

c

soldati, questa
te,
semplice colazione è divisa da lui con
quei ragazzi, cho hauno sempre una fame
da alpinisti, e che, d'altra parte, sono

Lettere dal eaolpo

abbonati

del

«

Giornale' della

quale durante la guer
ra sospende le sue pubblicazioni -ri
ceveranno ogni sabato il « Bollettino

Provincia»

-

il

.

manchera loro
il notiziario settimanale della nostra

dalla

guerra »;

così

non

provincia.
Quegli abbonati poi che abbiano già
versato l'importo, e che event·ualmen
te volessero tutti i giorni il « Bollet
tino ». potranno far tenere lire, 1,25
'mensili anticipate invece di lirè 1,50
..

all'amministrazione dello stesso.

fli'U8ep'pe Fer1·i.gno
Premiato Stabo

-

,Gerente

re'sponsabile

Tip. Spadafora,

telefono

•.

t)l

preavviso.

vcrsamon ti e

senzal imitazione nei

e

versa-

SOLFUREI

Lettel'3J del PJ.�of. EI1ti1lieo De Benzi
ENKItO 'DE RENZI
Prof', Ordinario della H. Università
Direttore de] la 1. Clinica medica

Napoli.,

,

9 settembre 1907

NAPOLI

Egregio Signore,

La mia visita

alle

sorgen tl Rosnpepe in) Contursi mi ha
i udi.cib l e.c-« L'ubbo ndauz a
delle acque,
l'enormo ricchezza di acido
carbonico, nouchè la elevata

prodotto un'impressione
peratura

,

ì

tem-

la fel ice
corupostz ioue chimica, rendono .tal i sorgenti
preziosissimo uel le malattie reumatiche, nelle iutiammaz
ton i
croniche, nel le alterazioni del ricambio rua.ter ia le ed in mol
tissime affez ioui della
polle. L'efficacia, delle acque mi fu con
fermata dalla, rel az.lono di
parecchie storie cl i u icho Ma più di
tutto dalle decise e
spontanee nssieurnz.ioui di vari ammalati,
che dopo C111'e iufru ttuose
fatte iu staz lo n i balneari molto 1'0putate, r ioupernrouo rì nalmou te iu Coutursi la
perduta sanità.
Tali fatti che, in crescoute
proporziono, si ripetono tutti, gli
au ui
daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
gonti Rosapepe iu Co n tursi d a far le
preferire a moltissime
al tre accreditiate da
a.rtefìz i più che da r ìsultumen ti d el le
cnre.
E per tal modo S'i
realizzerà 'un notevole
beneficio umanitario
ed economico.
Giuuirauno 'molti infermi; che ora
riUl.a,ngono
preda di cronietce sofferenze Ed i
vantaggi economici che rendono
prosperose le princilJali Stazioni
ricadranno wl nostro
e

.

-

,

..

straniere,

Paese.

Laboratorio ChimicoNFarmacentico "Francesco Greco
SALERNO
ESAURIMENTO

Mi creda

Devotissi mo
E. DE RENZI

Si

�ERV050 + DE130LEZZt=l IN <lENERALE

prenotare l' ariivo
Rosapepe, Contursi ..

prega

Terme

Premiata
Gli infermi che da altre cure

'non avevano

ottenuto

effetto, hanno ritrovata la vita usandcle
Lo ZAOS ed il
parere di Antonio Cardarelli
.« Ho
sperimentatoIo ZAOS delFarmac, Francesco Greco da Salerno o
che' è un buon ricostituente 'ad
pesso attestare
usarsi nelle malattie
esaurienti». A.. Cal�daréIli

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Plllcle

Lassative

�

G�eco

Preme Stab.

Uso
sera

Una

due pillole
determinano un' azione
-_

o

prese

benefica.

blanda

Laboratorio chimico-Farmaceutico f. Greco

e

,;M. SPAnAFORA

SALERNO
Prezzo L. 0,70 la scatola

Specialità al Platino Processi ìnalterab ili
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

-

-

Si conservano le
Il
il

alla

Via, Tasso I.

Fotcqrafla

---1011$1---

/

Tipografico

indicatissime Ddl' emorrodi

Indirizzare -lettere

CIMMINO
PASQUALE
EBO�I ROCCADASPIDE

�

�

-

negative

signor Eduat·do Salvatores é
solo

incaricato dall' Am
del
Bollettino
della .Gner�·a per
abbonamenti

ministrazione

e

la

pubblicità.

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

.

_

'j

ogni"giorno� alle-ore t�l

'Si pubblica in'·Saler.no

,;'

organizzazione

erona asIoeale della
·

Conto. corrente

Redazione e Amministrazione:
Via 'L Tasso-N. L Telef. ,51

.Ie ultime

con

la .posta.

con'

-

;ll��so:j; o::p'roclam'a:,a
dl- Punta-

ri'corsi '::sìorh:i

�

L'occllpazione,: .di :. Punta;,;' Tàsca.... :

VUNTATA

Il soHt�i IQaQ.ifesto 'austriaco alle T�ostpe tr-uppe, GH
austriaci catttn-ano. rnedìcì, portaferiti e par-Iamcntar-ì.

'

eccidi di Pe-'

'degli

La notizia

'�',

.$
Vani attaeehtnottuml pe�:ricaclcia�o,·

..

.

2:l.,,;illgQ01,]_Sii9

nos 'F

aga

ea-

a

L,A FRBe� 11\'.�.

R·1 rr o J�r �Dl��",���
--------·e�'

ria :,0' alle

s

..

pa2!hiJfr

GUERRA.

.NOSTRA

LA

'

,

,clella�loro menuna-dolorosissima
Gli austriaci, .ritiramlosi, .hanne lascia-to. dovunqueteacee
tatltà,
Monfalcone hanno affissi
sensazione, in tutta 1 'ItaIia-:-'Il fer-'
Sugli alberi delta regione d'oltre Isonzo, presso
nostri ,so.ldati alla-(USera
-i
incitando
iri
manifestini stampati:"
pesstmo "italiano,
concitaaione. �erano
mento e,
I. R. con'li,dente 'di' polia
:
,zione�>(Jno di' essi,cèv·dentent�nt'e l_-MaUo'da 'qualche
,al nemico e
assai
zfa, �:V�lr,p'eblJe appadr_e scritto· da un nostro eonnazìonate' passato;
1·1 movimento .na�·' reca la firma di,. un fantastico- dìsèreore. italiano.
come l'Italia pervenne
Nel manifestin� si rifà hl modo puerile la storia del
banda di terrot-isti si è
zionalevsì
alla guerri1pcontro- t' llustria affermandovisi che una
-una quesstone .mar-cta (sic)
,Le
.. ye
Imposea "al' paese' tr-asetnandelo- nei1?llvv�ntura per
massima
italia ta' rivoluzione.
e mentre I'esercìto-è alla firontiera,'diva�mp'a-,in
concor.bramose di.
teatuatmente ripròdotto,
Un saggio di, <Iuell'elegan� prosa merita di esser-e
..,
:con"etti,� e la.;,
lJtaperene il pubbtìcò pos'Sa appreæzarne il bello,"'stUe"i peregrinicotte
rere a l trion o 'ct e a. cau'sa-'
delle� armi.
-qualt ·1re.·�
cavalleresca dignità dl un documento' che fa parte'

rugia t'destava:

-

I

,

,

�

Ia

grandi specialmente.enelle..
1.

.

Romagne. QUI·

I

·

passione

all'unico'' fine del' 'conseguimento

'�",'

dell'i rì dtpentìenz a."�'M"ct l'unanìmità
di ; sentire. a questo- .riguardo ,veh
'>a:-.
l
niva.impravvìsamente.turba t a d

seguìrete

"

'

Nella notte sul 21 si' ripeterono ,i
consueti vani attacchi austriaci contro

l'annunzéo'. dei .casi di Perugia

e

siate- certi che a-nelle. i vosiri ufficiali" quantunque

non

il

"

.

'

giorno ��O, portatera jeUctf..'éompiffienl/ft,
nonostante-te diffic{j).ltà·.f.iel terrenos ug
gravate dal -maltempa.e-ìæ. resistesæ«:
nemica, appoggiata dal fuoeo di; grossa
artiglieria.
Lungo la fror(ti�ra deU'!sonzo av-.
..

possono espr-ìraeest

..

.

siate

sono

e"

'a.i.
l· ÙOlTI1l11 "Ill fI uen't·l"d UraVanryò f"
gl'
tica a ,far ascoltare qu'ei' "consiglt
·dl· m"oderazione' " che, erano· statL
,.

,

'

vertilfZ,mo'llelle ftincèe il,é,miclicJr.eqlleLnU

,

t

allarmi' l�ltOtturffit

..

e
sempre ac�oltL. con <l' premura
"se V�o'gli0nf)�1av(tro 1i"sl>per.mette.é'Co.n
l'occasione vi si offrirà fIrma VitAi!·
ass'ai
e'ra':
si'
a"�A
·R'om'
nza'.
defh'YJe'
C;J.
pagnll'-,Non esitate e, venite quando"prima
20
Roma
1915".
maggio
Battistino.
"torio
soddisfatti .per la p-resa: di �qu�Ua
diser-zione" 'hanno "'provocat"o" �·fien'r n()::
Inutile "�dire�c�è 'questi appelli alla
da disgusto;" éd �anche da com=
non
'''anche
disgiunta
sebt�ttif
ilàrità,
stl'� fUe "la' 916
erOl··'C#]� citta' �è/ si passavaa così sciocche manovi'e.·
ricor�ere
a.·
paS�il)he"_fper.�serdto.,,costr.etto
"facend.o
continui ad, opp()'rré al
a qualche atto ,.di forza"
il nemico
11. meO'Uo, dim0str.are quali ,-metodi
.lr.fl al'',, cavalleresco contegno d-21 nostro eser.eifto valga 'il 'seguent�· tatto: �ena:",notte
a d esemp.w l evar:@ ct ag l·ES:b·
�
medici' USCÌf,"@110 dalle· trine� nella ,re:gw.ne-di
� tra� il l'1 'èd il 18 tre llffidàli
da p,at=,:
Caffè /delle:! Con.vutite j, nostr:i Vlava con' quattro porta feriti, 'ma' si tr.ova�o.no in breve aecerchiatl
da personale di sanità. I Dòstri
ac�'
-in
tt
��a
1
parte'
t
a
t·
"s
o
gran
'eran
,'Cut(!
.n�mielle
,eom90'ste�perè?'
tn CO l·
tuglie
on" a
alla euràlle-j'rispetlivi feritisen'Za�austriad si·accordarono diattend,e,re
cati,.a ritratti(�'di ·VittO(�i0h Ema- ,e gli
fe-riti' riefitrar6lto ·:t1eUè:'trhtc'eer, ver,'

..

j

,

"

'

..

'

�

'

,

�

'

1

_.

tiv�llrt! fla�, 'fafRe/W'

prolungate 'di'fucileria e»'dtartiglierid,
cui le n�stre truppe evitarono di ri
spotuiete?
L'avvasqrio, con." insisten!i r.ipetuti
attacchi notturni contro le postziolJi ga
noi conquistate sulla sinis:l.tia deWl/IsoTl
rfc'acclar.ai "!sulla
zo, a, Plavti; ,'Cerc'll '�tJi'
riva destfa. Tuffavia i suoi sforzù-st.
infrangono ogn:f,'1volta-co·ntr8.;, {a� ·tenaee
resistenza delle nostre truppe..

..

u.

1

t

,t

...

Preikofel:

Nellet zona: orientale tiet Mòntl! Nero=
le' operazioni, iniztate 'il' 19; véntæm W,"

·prudenti,
-delhhvf1s�a�'�pinior(�f,e-'seguiranno l'esempio. Dunque
con",:Ciò'l'esis'tenZà'dei'vòstrrcar1, ma
"lasciate le armi e salvatevi, e salvate
cosi��p(jtpe=
"in tempo e prima che il morral proìetttre vi� ragOill-nga.�,.§&nta,l1t9
nuovo massacro e salvare la patr.,ia,e·1u,��
di"
abbrevfaYe"'U'ter�ote
questo
mo
r-itorner.e=
"stessl�'dal1a mtsèria�� Dopo gu�r.ra finita dopo, proc.lamata republica
'CO'mmes!fo Ull'opeYa 'pia verso la
ave're
di
c�mvittU
tutti
ane.,nostMH�ase
"mo,
rim.,-atriò:diJtutti co' frateIr·
"nazione che 'colie leggi',neoereate.permetterà.�'ilho "yisto� ,quit" prìgio'nie:r.i'c,:elle
"
-assieùrape
ancora
prlgionieri;»)n finè vl posso
tuttI, ricevono un buon JÌasto�
"
di giierft(f�a- tanta' civittà. 1.'I"utti ·-trà:ttati bene".
ciò guadagnano un bel denar(À eom�

,

•

-

t

serd.to_'llust�oUng'arjco 'eom'batte",lè
DiceHJ.1 manifestin.o:
;Iascht':trascrna�e ar n1ace1t6?<�
"
ehi è quell'asino che net ventesimo �ecoto.si
oeeasmnedel
siete
�e che 'aUa' ,i)rittèa>
tutti
rido.>,parer.e
'voi
che
:eonvhlto
"Sono
masea
ad
fuggite.in
"
uno
uno,
ad
'Non.rarrendetevi
il 'mìe-esenrpìn,

:,

·

tempo nebbioso.

.

liana comprendevano che.. ogni
A
unanzi
uovevav tacere dinanzi

'

cemU140.
In Carnia- è continuato il tiro" contro'
.Malborghetto, sebbene- disturbato dal�

'

Il'

f

,

':,

r

rcgotarità..

quiete
popolazioni

,

,

,

contrassegnaaa.vdalla.]

..

.

Comando 'Suppemo>21'giugmJ: 19J5.
Per ta frontiera Tirolo Trentine -nUU(!F
di importante .da segnalare- ad eccezione"
di piccoli combattimenti di ricognizione
in valle San Pellegrino, ove occupammo.
Punta, Tasca e -nell'illta "valle �dèl 'Cor
devole.
Accertammo così I'esistenza : in più
-:'
punti tIi forti: linee 'di, trinceramenti
nemici' blintiati-re talvolta: 'ceSf.fZ1il:tl siti

.

R0Mlt 22'

'deU'�rSGn�o

'sulla destr

�

....

·

·

-_

�

_

'

,

Cadema>1,

,

·

·

..

nuel.e :e, di NapQJeone ,JU, dRgli
stessi� il,fficiali fran�,e,si:�: 11 mala-·
lllmo d e l governo romano per l ac
j

·

4

nazionale

causa

La}, condotta dellà �Greo· a se l'�enlze·l·os "ritmwna'ssè'-:-lfat-, poter

"

porta

coglieva

tutte'-Ie

·

..

'nccaslOm

per

manI·f es 'tarSI,. OS t en..

tando il massimo disprezzo. della
a_to.rna1e
; ICa OpmlOneV< Il
pu.bbl·
di ROl1rrJ,�"linfa:tti; in seguito: a
dalle
nuoveT,,· notizie� "'pervenute
in
diceva
.si
provincie �'jnsorte;
",
di
le
di assicurare -,che�
·

·

·

'

'

'reciproche m()lestle� e dJ1e·nostr-i
dare avviso di quanto era avvenuto.

Non essendo poi· to,rn,att nè i ·tre ttffi='�;'
venne
inv!at� al nemico un pàrlattnmtario
ciall'rnè gU altri Ndue4 por'ta< 'feriti
arbitrariamente tratte�
restituzinn6' del Ì'e�rsonaie sanitarIo,
'hl
-o:ttenerel
per
tornò d:élle'"
non era àì1cora'to:rnato, mentre
lluto. ,n pa,rlamootar-e:a. tutto n-19
Io aveV,Face mpa-Olìatò. EgU·recQ.và·UŒIJU
-che
trombettiere
il'
trincee
'nostre
venhra '�,
era ,"'det:t� che il '-parlamentario
gHetto, scrItto in tedesco, ne. quale
di 'noi. �Verme-, risposto, che ",nes�.,.
dei
.isegnali
veJ".�o
trattenuto per-"�ver'>fatto
ma fino
fra que.l' milita.re ed i nostri a��mposti;
suna �intemgenza' esisteva
feriti' ')tè n�parlàméfitàrio�'
'due
i
medid.nè
"porta
al 20 co��e.nte nè gli ufficiali
denunziati ai 'mondo' civile.;'
tornati. Simili pr6eediJ!l�mti v�nno
-

ATEN]�f,i22.

...

'_

.

':

giorRa]é'l"tTènizelìsta iFaC;·is"'ànii'àzcN!.r:
rispondere alle informaglòò4'L
appal�sè:'ltegH scorsi giorni èWcà7�la/'po
li�ica estel'at ehe seguira tVen:"'zèlo§ 1,ìf�
suWt' 'J)retèsa esita'z>i�ne� �d'eU'@.X!�'tprim()"
minis,trò'�-3]> riprendere <lFpo.tere, fu tal..,
Il

che per

�

caricato di

e�ano

pubtlliearet tla 'Keguenté:i,1iòt31.
nìorrléiito �l�)a

-

,

«

La
ta.lia,.'

grado

deIr�on'ore',;,

e

metteva". di. ." annunci:are

e
.a

saranno

,

,

,

,

essi

Buky:.

'll

rispeccMavano i sent'irnenti ge·

LONDRA 21.

..

".

:

fino

pae$e.

,

sa,·

'inglesi}

.

Ai eom�-ni Asquith annunzia che sarà'
presentato alla .Camera il progetto, per
rimandare le el!ezioni generai;i� le.gis-Jath:e,
dovevano aver luogo a decembre
I

.

chy
prossimo,

ad

un

a,

sabato'

scorso

era

di 518

anno

più

tardi.

'

-

h

..

c611sidera'::fufiesto .H}"aB0-Dtalì'ameli
..

.

,

'

giunge
41beJ
'prenae:re 121/' d'irezidtle del 'Parti�o'
�
ralé' e' cost1tnir�\ � il nlÌov-o,�·niinisté� S@T
U",
conctJJ1so.
}al',suo
il �e fatà'-a1ppeHo
anùm:iziatldo .:che Ve:t
conclude
giornale
nizelos farà' del ,rèst6 prosrsilna�mèn.te
dichiataz'hmV poli ti éhé" :»,.1'
�

'

:

..

�1J?il'ioni

sterline;' che avevamo ottenuto con
prestiti di 597 milioni.
Mackenna', dice poi che il 'prestit() sarà
e,
emesso nei" seguenti tagli: da 100,"25
buoni
-mediante'
in
S sterline, ed,
oUre,
staccati da 5 scelllini," che -saranno ',messi
in vendita neg li; uffic·i. posta'li ed in aUri
uffici pubblici.
llprestito è stato appmvato all'unanimità.

e

G;recia �ia àUatd IlaelJilnte

to· della 'Grecia ,da queste potel1ze,�IÌon;.,
chè .il 'suo .isolatrlento. La' 'rpat't'is' sO'g-,
che J'VenizelosLè dispo'sto :.�: ri�'

di

Il rinv·io�� 'dell� eletioni

prùno t'1"enœ"speciale" ,trasportava�

Altri, convogli' 'B;ona attes'l; per. il, totale
di J2000 ,persone; che passemnno'- dallfZ ",
staxione di frontiera di ;_Suky per rien
teare i� Italia attraverso la Svixxera.

non

neTali del

Lunedì' matt'l:na incom:ine'iiJ· .il rimpa.J,
trio degli italiani provenienti dall''A,u,.
st1ria.t 'x"
7 00 persone..

posto ,aella

4

�orò assegnati".

·21. Bi, hai da'l

traÌ'1o� VelIizelos ritlen'(1J·lsempre-1chérift,

,

�

;

Rimpatri�LdeDli italiani: ,4all' Austr4a.
Berna"

progetto

giornali pltbblicati giu-,� � milioni, ,di sterline dice: Quantunque'
in
dixii poco; favorevoli t'erso- l' ItaNa1
Lloyd. Ge01�ge abbia fatto nel nove?!1,bre·
avevano
po
n'lOdo che gli interessati .,ne
passato un prestito ,di altTi 350 mil'ionù
che
occasione
divulgar.e
tuto tmrre
di sterline è tuttaria necessario il nuo'vo
per
in lspag�a, l'opinione pubblica ed n go: prestito. La Banca 1di lnghiltétrf!a pube
verno fossero ostili alla azione Italiana,
blicherà il, 'prospetto questa sera. Il Mi·
di
c1"eduto
ha
far
il governo spagnuolo
nistro (lì appello quind{ al patTiottùHi,o
l'attitudine
conoscere Iche esso .disappTova
del paese� perchè impùghi', -le s,ue' ,gigan·
di tale stampa, deplorando la, pubblica
tesche risorse per continMare' 'la· g'lter!'f.ar
'X��one di tali 'giudiAi contro l' ltalià, e
con successo pel'" noi ed i nostri alleati.
tenendo a far sapere che Ùl ogni caso
Lo sbilancio tra le entrate e le spèse

-S1!l.O

orient·, �sé o.la slIa

,

tempnde relative tparticolarità
':
speoia�mente �,,'i nonii'· ;dei bravi
soldati+che si distin�efC)' 'ed i 'Pre�
e

mi che si

appoggio al'· gevernlJ' ·�he'
'l1olitica a �fa,v:o e det!
potem�� dell 'Eu<Ì'opæ 1,��ent1ra;1� '. :Al con

dare·il
l

!

Avendo alcuni

'pro-'
suo·

20.,

'Venizelos 'in"tnessl1n

nessRn0 d4chiara'·2che sàrebne,l'disp(}stb'

Alla Omnem dei comuni, il Minisl1fo
F inanxe Ma7æinna, presentando
sul nuovo prestito di ·350
un

delle

Madrid,

verse��ar.:n1iLal ser:�i�i(tdella Santa
Sede 'sir'sOHO nella"massima 'Parte
condotte gecondo,tle leggi' _della

fedeltà

Spagnai

!)restito inglese.,

Il nuovO'

Q;·l'interv.ento. deW.I-:

�

,Un saluto f"all'I'ta]ia�',del �nsig1i(f
municipalet di Parigi..
Miltouart,; president-e àel eonsiglio;fmu
,H
nic1;pa-le,. apren>do ,la� s8ssio.nè de�',-eonsi
del
il
inviò
popalo\.
,,8(i1,bdo
trat6PrtQ
glio,
di rPar0gi, alla sOTèlla, ltalif1J,· fehe, vi'ene"
a collogarsi gloriosamente ai fianchi de·
gli alleàti,
�.

..

�

nizioni ed haugars di munizioni nemiche, ed banno distrutto, un' aereoplaùo

ed hanno danneggiato un altro. Poscia
il nemico ha fatto lanciare
.più di 30
bombe da aviatori su q ueste
batterie,
ma senza danni.
Sugli altri fronti la 'situaz;ione è
....

Sul' fronte·' occidentale

"

"�}"�i:ì�:�.\ t'francesi,
'oc,cupano trincee
:

,

,

.,

.;, I:; '�.

nemiche'
di
cadaveri'
piene

i

PA:RIGI '21.
comunicato ufficiale delle ore 15
dice:
Nel" settore a nord di Arras abbiamo
realizzati, buoni nuovi progressi verso Sou
'

chez impadronendoci di
parrecchie trin
cee' ed avvicinandoci a. nordovest del, villaggio, Lotta di artiglieria tutta la notte.'
Presso Bornpierre '(Ovest di'
Peronne),
un ;' attacco
nemico, preceduto dalla esplo
sione, di tre fornelli di mine, è stato net
tamente arrestato dal fuoco di
artiglieria
e fanteria.
Sugli Hauts M.euse nel set
tore della trincea di
Salonne, 'abbiamo
mantenuto tutti i �guadagni di ieri nono
stante un contrattacco di estrema violen
za fatto stamani alle
4.
In Lorena, presso Reillon, abbiamo

,

,

,

�

continuato

I

'.

riportare vantaggi.

Tutta la
prima linea' del nemico è stata, da noi
occupata su un fronte di � 5'oÒ metri.
Alla fine della giornata una forte colonna
nemica ha tentato di contrattaccare ma è
stata dispersa.
Le nostre ricognizioni sono
gi unte in
prossimità' di Chazellees Son Araixon les
a

Remabois avendo' il nemico abbandonato
terreno' della lottà. Tutte le trincee te

il

desche che occupiamo
daveri, Abbiamo fatto

sono

una

piene

di

ca-.

ventina

prigionieri.

di

"

Nella regione di Bonhornme abbiamo
preso di assalto lo sperone �a9 est di Cal
vaire di Bonhomme, abbiamo
progredito
sulle colline vicine e raggiunta l'estremita
del villaggio di. Bonhomme. Nella valle
della Fect progrediamo sempre. Abbiamo
passato il cimitero di Metzeral'. Continua
un
combattimento corpo a corpo a sud
ovest,

.abbiamo ugualmente guada
gnato terreno, facendo I 50 prigionieri" d i
cui 4 ufficiaii e I I sottufficiali.
ove

,

Gon'drexon

le hanno trovate

e

sgombre.

Un comunicato dello Stato
dice:

trincee al sud di Leintrey.
In Alsazia il nostro
progresso è con
nuato attraverso com battimenti inin
terrotti. Dopo aver conquistato il ci
mitero di Metzeral ci siamo
impadro
niti della stazione ed abbiamo inoltre
dato l'assalto al villaggio che è stato

Nella regione di Chavli non si 'è
verificata alcuna modiflcaz.iouc impor

preso dopo un com battimento vivicis
simo. Abbiamo raggiunto l' estremità
opposta di detta località ed abbiamo
spinto la nostra linea a 500 (metri al
di là in direzione di
Meyerhof. In que
sta azione abbiamo fatto altri
prigio
nieri il cui totale da ieri
sorpassa i
duecento.
A nord della Fecht il nemico ha
tentato un attacco contro le nostre
po
sizioni di Reichakerkoff, ma è stato
.

completamente respinto.

I tedeschi

vogliono organizzare

raid di

un

�

Zeppelin

Parigi

su

PARIGI, 21.
Telegrafano al New York Herald che
i tedeschi fanno dei
preparativi, a Erie
drichshajen, dove il re di Wurtemberg
è giunto ieri,
per una grande azione
combinata .di Zeppelìn e di Tauben su
Londra e su Pariai, come
rappresaglia
ai recenti attacchi
degli alleati sulle
.

città tedesche.
Dal raid su

cono

che

l'avvenire

per

ranno senza

Carlsruhe,

pietà

}{� persone.
Uno dei due

shafen
partito

che

tutte le

Zeppelin

di

'e tutte

Friedrich

destinato a Trento, è
ieri per rimpiazzare quello che
è stato distrutto da l
compianto sottote
.nenie Warneford.
era

Le munizioni da guerra per

Nel

settore

23

\

nord di Arras la situazione è .immutata.
Abbiamo mantenuto tutto il terreno
conquistato. Non hanno avuto luogo
oggi altro che azioni affatto locali di
fanteria che non hanno, modificato il
fronte. La lotta d'artiglieria è conti
nuata.
Le nostre squadriglie di aereoplani
hanno efficacemente bombardato il par
�co d'aviazione del
nemico, incendiato 4
hangars e colpito due aereoplani. Un
pallone �', stato catturato.
Sul limitare occidentale del bosco
delle Argonne, a cavallo della via in
Vienne le ehateau a Poinarville i .te
deschi .hanno pronunciato nella sera di
a

,

domenica

un

rato

un

con

con

proiettili

gli

alleati
ore

violento attacco, prepa
intenso bombardamento
asfissianti. La nostra li

avanzata ha piegato in certi punti
essendoci due compagnie trovate se
polte sul luogo, nelle trincee rovescia.te, Un contrattacco immediato ci ·ha
nea

permesso però di riconquistare la qua
si totalità. delle nostre posizioni inì-:
ziali. La lotta completamente locale è
stata delle più vive.
Sugli Hauti de Mense, nel settore
la Tranchee Colonne, dopo avere re

spinto contrattacchi nemici, abbiamo
estesi oggi i guadagni fatti ieri. Il pri
mo attacco non avea ottenuto che
pic
coli progressi. Il secondo in vece ci ha
permesso di togliere al nemico nuove
trincee ad est di quelle che avevamo
occupato domenica. Questo, guadagno

PARIGI 22.
Il Ministero Alberto Thomas recassi
e
Bouloqne ove si incontrò col ministro
delle munizionI; inglesi Lloyd
Georqe.
l Ministri erano
accompagnati da tecnici

ed ebbero

lunghi colloqui
riferiscono
specialmente al rafforxamento dei maie:
teriali di artiglieria degl'I: alleati ed al
che si

mutuo aiuto che i due stati
possono
darsi per aumentare ancora la loro
pro·
duxione: Furono fin da ora stabilite
relaxioni regolari tra le due industrie
naxionali che potranno
sviluppare la'
loro stretta collaborazione.

Là salute delle truppe inglesi
sottosegretario di Stato' alla guerra,
rispondendo ad una interrogazione, dice
Il

che lo stato di salute del
corpo di spe
dizione non solo è altrettanto favorevole
quanto durante tutta la precedente cam

pagna,
con

è

paragonabile
l'esperienza passata.

ma

tu tta

non

,

neppure

giorni

Pietrogrado

Ringova,

dell'esercito

Sul fronte del Narew forze tedesche
importanti, protette da, un vio
lento fuoco d'artiglieria, hanno tentata
'una sterile offensiva tra i fiumi Omou
lew e Orjtz.

in

data

18

dice:
Il tentativo dei turchi di
pronun
ziare l'offensiva contro il fianco destro
delle nostre truppe in direzione del
litorale è stato respinto.
In direzione di Melzaghert ad ovest
di Aelai fuvvi uno scontro della nostra
cavalleria coi kurdi.
Nella regione di V AN vi furono
scariche di fucileria insignificante.

della penisola' sono a
cento chilometri da Sedulbar e forma
no

serva

nente
I

in
il

a

progredire.

Nei Dardanelli
Basilea, 21.
Si ha da Oostantinopoli.
Il comunicato dèl
gran quartiere ge
nerale dice che vi fu uno scontro ai

qualche giorno

attacco

un

'generale negli

tra un sottolllari
tedesco ed un incro
ciatore inglese.

BASILEA 21.
Si' ha da Berlino.
Un comunicato ufficiale dice:

,

Il 20

corrente, circa 100 miglia ad
Firt Offorth uno dei nostri sot
tomarini ha attaccato un incrociatore
corazzato inglese,
appartenente alla
classe Minotaur. La
torpedine lanciata
ha raggiunto il
segno, ma l'effetto pro
dotto non ha potuto essere accertato
dal sottomarino.
est di

Tre

nanzi

a

Sedul Bahr

ma

fu

respinto

con

.

Le nostre batterie da costa bombar
darono l'artiglieria
nemica, colonne e
battelli da trasporto,
Le nostre batterie della costa euro·

incon

di Mar

mar

no

nemica,

perdite.

stretti.

sono

Scontro

Firmato, il sottoeapo
giere, Behncke.

Il 19 il nemico attaccò debolmente con
tro un nostro reparto meridionale di

os

mara.

Dardanelli presso Ariburnu, Niente di
importante il 18 e il 19. Una corazzata
scortata da 9 torpediniere e da
7 battelli raccogli mine bombardò le
nostre batterie della costa
asiatica, poi
si ritirò colla sua scorta verso Lemno.

si

grande

una

sottomarini degli alleati

testabilmente padroni del

Sul Duìester il nemico ha pronun
ciato pochi' attacchi fra Nicolaieff e
-Iìdatcheff, ma è stato ricacciato dai
villaggi di Denka e Kiesna ed ha su
bito perdite notevoli.
Sul resto del fronte della Galizia e

continuino

da

attività da parte di tutte le unità delle
flotte alleate, ciò che fa ritenere immi:

Nella notte del 19 al 20 le nostre
truppe si sono ritirate da Rododck
sulla posizione di Lvoff.

com battimenti

piccolo quadrato.

un

Presso la costa di Ariburnu

regione Rawaruska.

Bucovina, quantunque

\

l'estremità' sud

Sulla sinistra della Vistola, all'alba
del 20, il nemico è passato all'offensiva
in colonne isolate sul fronte sud del
fiume Ohiliza. Però dopo un breve com
battimento è stato respinto, perdendo
alcune centinaia di prigionieri.
L'offensiva nemica continua nella

dello stato mag

trasporti- turchi colati

plccn

a

LONDRA, 21.
Un teleqramma, spedito da Militene

,

al Dail MaiI

conferma la nuova rico
gnizione di un sottomarino inglese nei
Dardanelli, che avrebbe colato a picco,
dopo auerli silurati, tre trasporti pieni
di truppe e tre piccole. navi da
guerra.

-

bombardarono la fanteria nemica,
che dovette battere in ritirata sotto il
fuoco efficace.
Le .nostre batterie della costa asia:
pea

tiea bombardarono anche
nemiche dirigentisi ad un
po

e

gli hangars

di

le 'colonne
nuovo

cam·

aereoplanì,

provo·
cando un· incendio che distrusse vari
apparecchi, seminando il panico fra i
soldati e le bestie da soma del nemico.

Aviatori nemici volarono al di
sopra
delle nostre batterie, lanciando otto

bombe,

ottenere risultati.
segnalare sugli altri fronti.

senza

Nulla da

Oostantinopoli

Il eODlunieato tedeseo
I tedeschi si ritirano

Vosgi, conformemente
tegici.

a

Luneoille

ai loro

e

nei

piani stra

BASILEA 21.
Si ha da Berlino:
Il comunicato del

giore dice.

grande Stato Mag

Fronte occidentale: contro il nostro
fronte a nord di Arras l'avversario si
è limitato
sopratutto ad un fuoco di ar

tiglieria;

a

si 'é avuto

nord di Soucbez solamente
attacco di
fanteria, che

un

abbiamo respinto.
Ad 'ovest di Soisons
.

un

isolato at

tacco norturno francese contro

posizioni

ad

ovest

del

nostre

Mulin .Bous

Soutvent è fallito.
:

Sul fronte dei Dardanelli ha avuto
ieri ad Ariburnu un combatti
mento d'artiglieria e di fanteria.
A. Sedul Bahr un attacco nemico

luogo

Maggiore

Le operazioni sono state atti ve nella
giornata di mercoledì. Gli alleati, re'
spingendo un attacco turco, fecero 700
prf gionieri. Le trincee degli alleati al

poco

alcuni settori accaniti
nemico non è riuscito

22.

Sebbene le operazioni nella penisola
di 'Gallipoli abbiano
prese ultimamente
l'aspetto di operazioni d'assedio gli at
tacchi locali continuano ad avvenire.

progredfto 11eg_

Un comunicato ufficiale dice:

21.

del Caucaso

dove abbiamo

degli alleati

di Marmara

mar

ATENE,

20,

e

BASILEA 22.

Caucaso

11 comunicato dello Stato

19

combattimenti
accaniti ebbero luogo sul fiume

Si ha da

Nel

nel

germente.

-

.

Il comunicato ufficiale delle
dice:

assai

i tedeschi di
essi attacche
cose

I sottomarini

_

Londra

e

SUL 'MARE

Maggiore

tante.

Nei

diretto contro la nostra ala sinistra è
.fallito .a mezzogiorno sotto il nostro

fuoco'.

Il nemico ha dovuto
fuggire con
gravi perdite. L'attacco nemico, intra

preso stamane contro il nostro
fronte,
è stato respinto. Le nostre
batterie
della costa dell' Anatolia hanno bom

bardato anche oggi 'con successo le
torpediniere e i vapori che rìpescavano
mine, treni d'artiglieria, parchi di mu-

'

.

immutata.

russa

PIETROGI�ADO 22.'

'

'

PARIGI22.

Vigorosa 'resistenza

tedeschi, nel movimento di ripiega
mento, si' sono fermati sulla -linea di

..

di artigli.eria
p'rogressi francesi in Alsazia

Sul fronte, orientale

�

I

Il

..

è stato conservato come i
precedenti.
Iu Lorena le nostre
ricognizioni che,
mantengono il contatto col nemico,
hanno raggiunto le opere ad 'ovest di

'

Siamo passati all'offensiva sul
tare occidentale delle
Argonne.
I

della

Wurtemdarghesi

e

limi

la Lamdwehr

Germania

padroni t.ì su
parecchie

di

del nord si sono im
un fronte di 2 chilometri
linee difese, ed hanno

causato ai

francesi, che hanno inutil
contrattaccato perdite gravis
sime. Abbiamo fatto sei ufficiali e 600
uomini prigionieri e presi 3 lancia
mente

bombe.
Alla

sera, sugli Hauts de Mense, i
hanno diretto contro' nostre
posizioni, dette le grande trincee, ad

francesi

ovest di

che

Eparges, cinque

sono

falliti

forti attacchi,
sotto il nostro fuoco

y

3

strada;

ad ovest della

ma

è

donde
70

penetrato
posizione,

lire.

sono

rimasti nelle nostre

I·" Preparazione' ., oÌvile'

mani.
Ad est di Luneville ci siamo ritirati
sulle
princi pali ad est di
'

posizioni
Grendexen, trovandosi i nostri
posti davanti a forze superiori
di

'Le maschere antlasfìssìantì per i
U na lettera della

Salandra ad
una gentile dama
del nostro Comitato
di preparazione avverte che le masche
rine an tasfissianti per i nostri soldati non
saranno accettate a Roma dal Ministero
01 tre il 27 corrente.
Son� perciò pregate tutte le signore e
signorme, che vogliono prestare l'opera
l�ro per �a confezione delle mascherine,
dt recarsi nel pomeriaaio di domani
alla sede .lel comitato per ritirare la
stoffa, che sarà fornita bella è tagliata,
altrimenti non si farà a tempo.

questa località.

N ei vosgi attacchi nemici sono (stati
è
respinti nella vallata della Fecht più
causando al nemico perdite
al sud
,

,-

.

eVI-

sanguinose. Durante la notte, per
al
tare perdite inutì li e conformemente
la
loca
nostro piano abbiamo sloggiato'
lità di Metzeral, distrutta dall'artiglie-

Fronte 'orientale: Nella regione a
nord ovest Chavlic e ad est della
attacchi
Dubissa superiore parecchi
forze impor
russi, alcuni effettuati da
tanti, sono falliti.
Fronte sud orientale: gli eserciti del
Mackensèn combattono pel
.

possesso di ,N eopolì

e

Torino,
Oonsiglio

Il

,

mitragliatrici.

nieri otto cannoni e. 26
\

Il eOlDunieato austriaco

le

seguimento,

generale Pflanzer
violenti attacchi russi

l' eserci to del

respinto

sud

ovest (li Potokzloty, .presso Zaleszozint

regione della frontiera Bess
di nuovo al nemico
causando
Arabia,
gravissime perdite- Situazione immu
tata nel resto fronte nord-est.
e

nella

,

prigionieri

di guerra

GINEVRA, 21.
L'Agenzia iniernaaionale dei pngw·
nieri di querra a Ginevra, è informata
che pe1� quello che concerne i prigionieri
.auetriaci e tedeschi' in Italia e i prigio
nier! in Austria, il servixio di in(orma
zioni sarà fatto direttamente per meno
delle associaxioni della Croce Rossa ri
spetiioamente di Germania e Austria e
d'Italia.
.

il

e

prestito

dell'on. Stringheri i rappresentanti .degli
istituti di emissione e dei maggiori
istituti di credito ordinario del Regno,
della Oassa di Risparmio delle provin

Lombarde,

di

un

gruppo

notevole

di altre Oasse di

risparmio ordinarie,

Banche

e

popolari

di

di di verse ditte ban

allo scopo di costituire un rego
consorzio per la emissione del
prestito nazionale per le spese di guerra,

carie,

lare
.

in esecuzione dell'art. 7 del regio, de
creto del 15 corrente n. 859.

I

convenuti

mente

della
scita

di
loro

deliberarono

portare tutto il
opera

per

dell'operazione,

çonsorzio.' Intanto si

la

b iici interessi, la pena è della reclusione
da due mesi a due anni e della multa
da lire cinquecento a lire tremila.
Art. 2.
Chiunque fuori dei casi pre·
-

veduti nell' art. 1. comunicando

-per.sone riunite
o

su

unanime
contributo

migliore

..

riu

costituendosi in
impegnarono di

o

pubblico,

con

più

separate dà sul
sull'economia nazionale

altri fatti di

anche

pubblico

interesse

no'

conformi a verità per lo quali
turbata la tranquillità pube
possa
blica e altrimenti danneggiati pubblici
interessi, è punito con la detenzione sino
a sei mesi e con la mnlta di lire cento
a lire mille. Se il delitto
sia commesso
con fine di nuocere
alla pubblica tran
quillità o ai pubblici interessi la pena è
della reclusione da due mesi a due aani
e della multa da lire -300 a lire tremila.
Art. 3.
Le disposizioni degli articoli
precedenti non riguardano le notizie con'
tenute nelle pubblicazioni periodiche, in
tizie

ROMA ai.
Ieri presso la Direzione della Banca
d'Italia si riunirono sotto la presidenza

cie

,

l'ordine

.
,

Gli Istituti di credito
nazionale

a mille. Se il delitto sia com messo
col fine di turbare la pubblica trauquil:
lità o di danneggìare altrimenti i pube

cento

non

essere

-

quanto per queste siano
le

norme

del

.state

Regio Decreto

osservate
23 maggio

1915 numero 675 recante disposizioni
per la stampa e l'autorità politica non si
sia avvalsa della facoltà di sequestro,
ferme per altro restando le disposizioni
del detto Regio Decreto, noncbè di quello
28 marzo 1615
313 e della iegge

?umero

infìne

telegrafiche

spese nella

che'

che fanno parte delle truppe
dei servizrì mobilizzati, e che sono
ricoverati nei luoghi di cura, il modo
di distrarsi con la lettura di opere,

soldati,

riviste, giornali e pubblicazioni educa
tive, induice: privati. e ditte editrici a
rivolgersi al Ministero della guerra per
offrire libri, opuscoli é similì, e per ri
chiedere informazioni sui mezzi pi ù op
portuni per farli recapitare alle truppe.
Questo ministero apprezza tutto il
valore morale di tali offerte, e pertanto,

mentre, per regola costantemente se
guita, ed alla quale non ritiene di de
rogare, non può' prendere in conside
razione le proposte di acquisto di pub
blicazioni qualsiasi, è però lieto di ac
cogliere tutte quelle numerose offerte
gratuite, che sono inspirate ai più no
bili sensi di amor patrio e di devozione

Uffici

.

'della

D'ordine del ministero

guerra
i comandi dei distretti militari faranno
in tutti i comuni del

affiggere
questo manifesto:

all'esercito.

Guerra .avverte

per il tramite dei sindaci, ed in se
a richiesta anche alle sezioni ed

guito

alle sottosezioni costituite dell' Ufficio
di notizie per le famiglie dei militari

teche dei

in

e

ed a meglio e più agevolmente rag
giungere gli scopi che essi si ripròmet-

tono-

ha essenzialmente

iscopo

per

Buonorrio
q uelli

ve

combattenti

e

di

il

notizie,
necessario,

famiglie

dei

a·

volta,

sua

della guerra o ai
menti o ai comandi

in

franchigia.

depositi dei reggi
dei corpi, riparti

mobilitati,
sopradetto

far capo sol
ufficio di 'notizie in
ma

per mezzo delle sezioni
sottosezioni su ricordate.

Bologna,
Si

Premiato Stabo

se

Di conseguenza le famiglie dovranno
astenersi dal rivolgersi al Ministero

tanto al

Ferrigno

Gerente

-

responsabile.

Tip. Spadafora,

telefono

51

�

quale

tipo diicartolina postale

servizii

i

per la gra

di trasmetterlo all'ufficio

richiede le occorrenti infor
mazioni alle autorità militari mobìliz
zate, nonche alle altre autorità sani
tarie territoriali, valendosi di speciale

e

condoglianze

pro

tutti

perdita.
(1 iU8eppe

militari

suo

in

manifestando

modi le loro vive

di

associati al

sono

r:

le richiedano informazioni sui combatten
ti. Le sezioni e le sottosezioni sono per
ciò incaricate di ricevere le eventuali

delle

che si

fondo dolore,

stabilire un tramite fra il paese e l'eser
cito mobilitato e dare alle famiglie che

domande

famiglia del compianto avvocato
ringrazia a mezzo nostro tutti

La

tranquillità
congiunti. Si av

sulla sorte dei loro
verte inoltre che l'ufficio di notizie per
le famiglie dei militari di terra e di
mare

utilmente segnalate, le offerte
ciò che varrà anche a me
coordinare le singole iniziative

parola,

glio

di

motivo

trarre

'I'orìno

N.

essere

biano ricevute notizie da i sopradettì
depositi o centri di mobilitazione, o
dall'ufficio dì notizie predetto, possono
ciò

Statuto

17),
patronato di S. M.

di mare, avente sede in
Via Farini N." 3, e debita
mente autorizzate dal ministero della
guerra. Perciò le famiglie 'che non ab

da

in

esistente

soldati,

posto 's'otto
l'alto
il Re, ed uf
ficialmente riconosciuto da questo mi
nistero, si è volonterosamente assunto,
-fra gli altri, il compito di raccogliere
pubblicazioni di carattere educativo e
di piacevole lettura e di curarne la
distribuzione fra le truppe.
A tale istituto pertanto potranno

(Piazza

Bologna,
.

difficoltà

nella

perciò,

corrispondere in questo 'momento
ai singoli numerosi offerenti, fa noto
che l' Istituto Nazionale per le biblio

notizie

riguardanti le perdite
dei militari appartenenti a' corpi, ri
parti o s�rvizi mobilitati, v.engono di
rettamente da questì trasmessi ai ri
spettivi depositi o centri di mobilita
zione, i quali' le comunicano .alle fa
miglie degli interessati, o direttamente

E

di

Regno

.

della

Ministero

di terra

i soldati

e

'

.

per

opuscoli

Il Ministero della guerra comunica:
pensiero di offrire ai nostri

ROMA 21.

o

so

Il nobile

per le notizie dei militari mobilitati

Il

corrispon

ROMA 21.

Un manifesto del Ministero della guerra

che le

le

in massima

sono

delle operazioni.

zona

Libri ed

associa:

toqrafi, caffè, trattorie, clubs,'

-

Le 'informazioni circa i'

Si ricorda

denze

1915.

giugno

zioni di eqni genere, nonchè negli
di pubbliche amministraaioni.

nistro dell'Interno, sentito il Consiglio
dei Ministri
Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1.
Chiunque, comunicando con
più persone riunite e anche separate, dà

Intorno alla· Guerra

tato.

data la massima pubblicità, al quale
uopo ho disposto che sia loro al più presto
inviato sufficiente numero di esemplari
del decreto in parola perchè vengano te'
nuti permanentemente affissi ne-i luoghi
di pubblico ritrovo, come teatri, cinema:

disposizioni

sulla difesa dello Stato esulle operazioni
notizie di verse da quelle che sono por·
tate a conoscenza del pubblico dal Go'
dell'Esercito
vorno o d�lgli alti comandi
e dell' Armata è
punito con la detenzione
sino a sei mesi e con la multa di lire

Roma addì 20

a

/

dirette ai militari dell ' esercito mobili

,

E' stato firmato il seguente decreto:
Tommaso di Savoia, duca di Genova,
luogotenente generale di S. M. Vittorio
Emanuele III, per grazia di Dio e per'
volontà della Nazione Re d'Italia,
In v irtù dell'autori tà a noi delegata,
letta la legge 22'maggio 1915 numero
67], sulla proposta del Guardasigilli Mi·
nistro segretario di Stato per gli Affari
di Grazia e 'Giustizia, di concerto col Mi:

hanno
a

per parte dei
mittenti, delle, norme relative agli in
dirizzi da apporsi sulle corrispondenze

bene informati ed i 'male inteuz ìouati , il
Ministero dell' Interno, ha inviato una
circolare ai Prefetti, nella quale tra
l'altro é detto:
«
Prego, i signori prefetti di pronte:
dere affinchè a si ffatte disposizio ni sia

'

presso Leopoli,
'fino a Szczerekabach.
Le forze russe che si trovavano su
questa linea sono attaccate. Il nemico
si mantiene, sul Dniester presso Nico
laieff e Zyc Aczow. Le truppe del-�

approvò ad u
proposta della giunta per

.

Zolkioeww
della città

-(per

esse

per poca osservananza,

proposito di questo decreto, che
gl:unge opportuno per mettere a posto i

contro i propalateri di notizie false
o
interessanti la difesa dello
Stato.
ROIHa, 21.

hanno

alleate

truppe

davanti a
ed a sud

fino

avanzato

per necessità di esercitare su
il che
la censura militare

tenerle,
di

trat··

di

tezza, che spesso consigliano

A

comunale

Nuove severe

BASILEA 21.
Si ha da Vienna.
Un comunicato ufficiale dice:
Sul fronte russo, continuando l' in

delle operazioni, ma principalmente per
le continue variazioni nella dislocazione
delle truppe. Per ragione di riserva

Tommaso di Savola

nanimiià la
lo staneiamenio di 200 mila lire per veni
re in aiuto dei bambini e degli adolescenti
che in seguito alla chiamata alle armi
di gran numero di operai padri fami
glia, avessero a trovarsi privi d' assi
stenza, e 100 mila lire quale contributo
del Com une alla sottoscrizione pubblica
per la assistenxa alle famiglie dei soldati.

al nord di

si insiste nel raccomandare l'uso delle
cartoline in luogo di lettere) ed anche,'

Dato

·

Maggierow abbiamo catturato 9500 prigio

regione

la

e

tura.

soltant�l'

osservare.

21.

Zoltiewk.

tari mobilitati debbono talvolta subire
ritardi molto notevoli, non
l'agglomeramento di esse nella zona

Art. 5. -Il presectadecreto avrà ef'
ficacia durante la guerra ed entrerà in
vigore il giorno stesso delia sua pubbli:
cazione nella «Gazzetta Ufficiale ».
Ordiniamo che il presente decreto mut
nito del sigillo dello Stato sia inserto
nella raccolta ufficiale del! e leggi e dei
decreti del Règno d'Italia mandando a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo

Torino per le famiglie dei .seldati,

Raww Ruska è in nostro potere. Ad
ovest di Rawwarusca il nemico è stato
attaccato e respinto ieri dalle truppe
tedesche. Tra il 19 e 20 giugno fra
Ianow

signora

.

ria francese.

generale

no

stri soldati.

avam

al di là

21 marzo 1915 numero 273 sulla difesa
economica e militare dello Stato.
Per i delitti preveduti nel
Art. 4.
presente decreto gli ufficiali e gH agenti
della polizia giudlziaria e della forza pube
blica devono arrestare chi è colto in fra·
granza di couimetterl i a norma dell'arti
colo 303 del codice di procedura penale.
Il giudiee può spedire mandato di cat·
--

sloggiato parzialmente;

stato

prigionieri

sottoscri vere tanti titoli corrispondenti
al valore. nominale di 200 milioni di

della

ad est

stessa strada Pavversario è
in una parte della nostra,

reputa

notare che le

inoÌtre opportuno
corrispondenze

e

delle

di far

dei mili-

TARIFFA INSERZIONI
.

.Inser'zioni in 3.&pag. dopo
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Inserzioni in 3.
in

a

pagina
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»1;75
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Un
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Vi sono anche i. BAGNI FERRATI 'é SOLFUREI
L. l.OOO'''al giorno;
.somrn�nnagg.� ,�fŒŒ �� �i@tllli'� dinplieaL �j;S'@l senzal imitazione nei versa- 'FREDDI superiori ai. bagni di mare.
me'If,i·i"�e;senza' 'obbligo di. Il Il .niinirno dL .giorni Æ
giacenza.,
Enmtt�.·.• ilim1)ti
dJf:rispæEmio,:�t1�'purtator�!f)"n9mina'titvii-'�,heD'1-ati�:�1fer i arlno'al�a 11_4"%; 'per2· annhed.oltreol L ètterar d e l p, .C' E •.... ........"-:r.;"'
ro.l..
l·I'.l:.CO\'·'���e,'iAJL...cnZl
aJ Hi,l�. 1&19,,� continte-}l·es�.i.rcàp�talizzati e pagabili allo luglio cz �aLà��: g,en nai@ di !CiaSeilnt� anliiO" .netthidL.,:
ri tem u;t:œ'HtlJ{�Ql'l ufa_;cò1;tàr .d:h ,es�u i re .altri, ,ve 1'8-<' n1 fiM-loti" o.n.·
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mesii'te tbmesi �imaJdel,la s.cadenza.,
.'
',.
Pro!': Ordinario della R. Università.t
Gli,:·,nteressi" di tutte��.le:.&a,teg.�� di_depd.�itit· sonò' ,;D.,eULdL ritennta· e
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','Attacchi notturni a Plava Navi da guerra, areoplani
., La situazione in
Trtpòlitania
'e yelieri conquistati
-

RlrORDI
giugno

22

IS59

L'esercito piemontese compie
Chiese a Mon
va il passaggio del

,

,

techiari, che gli austriaci

sgomberato

il

avevano

giorno precedente.

La cavalleria spingeva delle
ricognizioni ad Asola e Goito fi
no
avamposti austriaci. Pure

agli

parte delle truppe piemon
avanzava fino agli avam
si
tesi
una

posti nemici verso Peschiera.
A Montechiari si notava que
sto episodio. Dopo la battaglia

di Castiglione (1796) venne in-,
nalzata sul campo stesso una co
lonna, sulla quale erano incisi i
nomi degli ufficiali francesi morti
combattendo. Nel 1818 gli au
striacì fecero abbattere quel mo
numento che la città di Monte
chiari raccolse e conservò religio
samente nelle sue mura. Il Muni

cipio di Montechiari presentava
ora a Napoleone III quel pietoso
ricordo delle antiche vittorie, e
l'imperatore ordinava che la co
lonna fosse ricollocata nel luogo
stesso. ove era stata dapprima in
'

nalzata.
Nella mattina del 22 .giugno
una
compagnia di bersaglieri
della terza divisione e un plo
_

cavalleggeri Monferrato,
in-ricognizione verso Pozzolengo,
incontrati due squadroni nemici,
con pezzi di artiglieria li traeva'
in imboscata mcttendoli in fuga,
Poco stante questi stessi squa
tone di

�

droni si abbattevano in un'altra
compagnia di bersaglieri e l'as
salivano vivamente. I bersaglieri
sostenevano 'vigorosamente l'as
salto e sopraggiunto un plotone
di cavalleggeri Saluzzo poneva
il nemico in fuga e Io inseguiva

infliggendogli gravi perdite.
A Torino si segnalava il pas
saggio di Kossuth, cui le scon
fitte dell'Austria sui piani lom
bardi facevano rivivere la spe
un
ranza di
migliore avvenire
del suo paese. E a Torino e a
Milano si attendeva con ansia
I

notizia della grande battaglia,
che doveva aver luogo sul Min
cio e che i frequenti scontri
delle truppe alleate con gli avam

posti nemici facevano ritenere

assai vicina.

La, caduta di Leopoli

mi it�li��i m�q�i
� l l�� � m��f�lmn! �n�rm� ��Ifin�

BASILEA 22.
Sì ha da Vienna 22:
Un comunicato ufficiale dice che
dopo mezzeqlornn il secondo eser-

varie navi da guerra, le nostre autorità militari si sono ìmpadronite di 11. piroscafi mercantili, di 24 velieri, di 30 canotti automobili, 6 aereoplani e un rilevante numero di mine e

Oltre

a

torpedini.
-

(Pervenuto

da Roma per telefono

cito ha preso Leopcli dopo un combattimento accanito.
BASILEA 22.
Si ha da Berlino.
Un comunicato ufficiale dice che

19).

ore

Leopoli è stata pres� dopo mezzogiorno dalle truppe austriache. Il

,

_

·

ri

•

Al P IllI contro al'
pi
•

lllili' At't·l.vnj.t�.'

,

Attacchi notturni

a

Plava

respinti

Comando supremo, 22 giugno 1915.
Su parecchi punti, lungo tutta la
fronte, l'atlività del nemico nella gior
nata di ieri si limitò ad azioni di arti
glieria a distanza.
Nella zona del Monte Nero il nostro
battaglione alpino si incontrava ieri per
la prima volta con rilevanti forze av
versarie di alpini, giunte, a quanto pa
at
re, recentemente, dalla Galizia, e le
taccava e respingeva, infliggendo loro
gravi perdite e facendo alcuni prigio
nieri.
Contro le nostre posizioni di Plava
si rinnovarono gli attacchi notturni di
fanteria con intenso sviluppo di fuoco
ed anche con uso di bombe a mano.
Vennero tutti respinti.
Sul basso Isonzo abbiamo consolidato
la nostra occupazione. Lungo il canale

di Monfalcone l'inondazione, provocata
dal nemico nella zona circostante, seb
bene in sensibile decrescenza, costitui
ostacolo.
nemici lanciarono qualche

sce ancora un

Aereoplani

T r i p o I·rt a n I a

I

importante

bomba. Non si ebbero danni.

ROMA 2').

soldati

nostri

i

Mentre

»alorosarnenie oltre' 'il

combattono

Italiani ehe rhnpatriano
(lan' Austria

altre dure

confine,

in Tripolita
prove dooerono sostenersi
m'a, doue la situaeione si aggrat'ò per

MILANO 23.

l' axione senussita, che trooà terreno pro
pizio Ù1 gente, torbida, abilmente
da'

Oggi

aeitata

straniere.

mene

si hanno per 'Ora
non
le condizioni possono ritenersi
le
in Tripol'iLania
Ma
staxionarie ;
runiil«

e

bande

che

narono

sul

finire

tradirono

e

di
a

aprile defexio
badi,
..

Casr ben

a

sè

ogni pericolo,

lonianaio

nell'ora

ma, d'altra paT

sensa

presente

superaTe

d'ifficoltà

perdite qra vi e dolo
I prouoedimenti presi ed altri che
in corso tolgono ogni raqionecole

talvolta lamentare
rose.

motivo di

preoccupazione.

dalla

posta

I
ave

ecc.

dell' opera Bonomelli.
buona
una
venne distribuita
minestra, carne, pane ei un'indennità.
Nella previsione che tra i rimpatriati
v,i fOSSe1"o malati, era stata allestita al

soppressi

aUa au.trla llngberla.

o

e

A tutti

l'Umanitaria
ma

resi dlffiçiU� la colpo deve unicamente attribuirsi

soltanto

padiglione sanitario,
piccina 'vi fu ricoverata,

un

una

Tutti i 'rimpatriati

erano

rimasti nel

campo di concentramento di Heibuitz
nella Stiria un mese preciso, dai li) mag-,

gio

al 19

I

giugno.

Gli uomini validi per la guerra furono t ratteuu ii.
1 rimpatriati traversarono .la Siiria,
.

l'Austria

infer/ore

ed il

Tirolo, passam

do per Insbruk e 9'iul1.gendo fino a Lan
dek. Da qui, traversato n Vorarlabrqb
ed il principato di Liechtenstein; prosequirono dalla Soixxera ed arrivarono
ieri a Buchs, staxione nel cantone S Gallo
della linea ferroviaria che »iene dal' lago

Costanxa. A

quella

al loro arrivo

stazione assisieoano

[arniqlie
prodiqlu: d'i

numerose

xere, che furono loro
menti e di cesti.

suix

ali

N eI sud ACI-jea

Il geneJ�aJe Dewet condannato

-,

sono

..

rimpatriati vennero ordinati in co
e fatti uscire dal piaxxale Miani
sono gli ospiti emigranti dell'U uia

nitaria

'

arrivano alla S. Séd�
Fra tutte le centinaia di lettere che quotidianamente
vennero per errore aperte, una diretta alta
sole
due
da
e
questa partono,
ambedue provenivano non
Segreteria di Stato e l'altra ana penetenzterfa,
lInche agli unici di censura della
di
italiana
guerra.
zona
dalla
dall'estero ma
di far passare Jlber amente le corrispondenze
zona venne quindi dato ordine
dirette aiP llustria Ungheria furono
dirette alla S. Sede. Le corrispondenze
ma fu
..r Austria. che� non vo�le rfce
puntualmente spedite per via Svizzera;
di Stato, dt cm una dIretta a
ver-Ie, Due lettere col bollo d-ella Segrete,ria
erano state puntualmente spedite in
monstgnor Scapinelli Nunzio a Vienna,
con dichiarazione scritta sulle ri#
ma furono restituite
via
Svizzera,
llustria,
perene provenienti da paese
si
respingevano
dall'llustria
che
spettive buste
In guerra.
cammino di queste lettere, perchè ave
Nè vi può essere dubbio Intorno al
Ufficio postale di Zurigo, il che mostra che l' 1#
vano Impresso il bollo del
Se dunque I rapporti fra la S. Sede
talia le mandò in llustria, via Svizzera.

l'Rustria

capo pm

lonna

-

fra,ncese il r-esoconto di una intervista
E' stato pubblicato d'a un giornale
Pontetìce che, per
esso si fa dire al
In
Santità.
a
Sua
attribuita
che viene
Sede. con le nazioni nemiche della
effetto della guerra, i rapporti fra la S.
Italia sono in realtà soppresse.
fino dalla dichiarazione della guerra si
era, per quanto riguarda l'Italia,
criteri la legge
e con larghezza di
ebbe cura dr applicare sèrupolosamente
il Sommo Pon teftce cor-rtsponda libera"
delle guarantige, la quale vuole che
il nord cattolico. Vercià turono date pre
mente con l'episcopato e con tutto
della posta estera che tutte le lettere
-censur-a
di
all'ufficio
else istruzioni
Stato ventsser-c senz'altro. ,trasmesse
di
il
e
Segretario
da e per S. Santità
estese anche alla corrispondenza diretta
all'indirizzo. Questa disposizione si
la concistoriale, il S. Ufficio
alle varie congregazioni, come la penìtenzferfa,

e

medico

,

ROMA 23.

ecc.

il

Bonomelli;

vinciate Pampano ed altri.

.

e

La corrispondenza di S.Santità
Austriaca
respinta

opera

opportuno
te, parve
procedere allo sfombero di presidii più
eccentrici nell'interno, ciò che non potè

compirei

entrava nella sta

14,-30

ore

uomini dai 36 ai 42 anni.
A ricecere i rimpatrianti erano il se
natore Greppi colla signora professoressa
Rosa, il segretario generale deU'Umani�
taria e vari. membri del consiqlio della

..

altri elementi e, ben
muniti di armi, minacciarono la sicu1'eX'J;Œ
anche di centri importanti della
colonia. Da questi tu prontamente al
attrassero

alle

eione di Mt'lanò il primo treno prove
niente da Chiasso trasponiante rimpa
irianii dall' Austria- Ungheria. Il secondo
treno arrivo alle-17,40, in ritardo. Dai
t'reni scesero complessiiamenie 1400 [ra
donne vecchi e bambini. Rari sono gli

Cirenaica

In

sono

CADORNA

ai nostri danni

senussìta

a

34 fanteria austriaco, il cui capo
è l'Imperatore di Germania si è
distinto nell'assalto di LlSOGORA.

a

BLOEMEON'rAINE 22.
Il Generale� Dewet é stato condan nato
sei anni' di prigione ed all'anunonda di

duemila stel'liue,

'

"

·'SUL· ,MARE
UU ordine del

.

,_/

'Snl Arnnte·:: occidentale

'.

"

soldati,
il

'Pr�gressf,

•.

'J";"I""'Y"<;'\:".c.

Stanotte Dunkerque

.

l

da ta

"cop

ore

15

alla

"

è stata bombar

pezzo di lunga ,portata
Alcune persone appartenenti

popolazione borghese

,,'�' qccise."
I

.... :.i'

Le
'",,' nite

impadroSaint. Georges di
sono

..

'.

gionieri.

corpo a
.

.

impetuosa resistenza del
nemico, avendo la volontà di raggiun

sistematicamente,

-di

superiorità.

abbiamo fatto un migliaio
nieri ed un reggimento di

di

completamente respinto,
est

di: Souchez

'

dove

,

Le nostre
mila

salvo "a sud
è riuscito a

state di 2
leggermente

sono

fra cui molti

Progressi '. francese nei Vasgi.;:

'

,

piede in 'un elemento di
trincea nella regione del Labirinto.
'R nemico ha' subito gravi perdite,
attaccando le' posizioni che abbiamo
conquistate ad est' della fattoria Quen

'PARIGI,-2l.
Il

ore

23

stato, fermato dal fuoco
fanteria e della nostra
Il nemico' ha fatto uso di

/

..

su Duneherque. Le nostre batterie pe
santi hanno controbattuto il, peZZQ .ne
mieo che o-perava, questo. bombarda-.

bombe- asfissianti.

..

NeUe, 'Argoune, presso la via Binar
vilìle-Vieune Le .Chateau la ; situazione

mento.

è immutata.
In, Loreua, -eon un nuovo attacco,
abbiamo esteso di .trecento metri verso
nord le nostre posizioni' sulla cresta, ad

trattacehì tedeschi sono fini ti stamane.
Durante la giornata non v'e stata che
una
lotta d'artiglieria estremamente

Nella regione a,' nord

-

dì,' Preyllon, abbiamo occupate le
colline al .sud di" Premabois, .respiuto

contrattacco proveniente
da, Leìntrey ed un altro a sudest di
Parroy 'e fatti: prigionieri.
Nella, valle della .Fecht tutti i nostri'
guadagni sono stati- 'mantenuti e con
tinuiamo a' progredire. Abbiamo passa
to Metzeral-a nord e sud 'e guadagnato
terreno anehe al di là di Anlaswasen
nena' re'glone'- di' So-nd:erhach. Abbiamo
fatti prigionieri e preso tre' mitragliàtrici.
-

Meravigliosa' ed:" accanita lotta·
nelle posiz'ioai del Labirinto',
PARIGI 23'S'i hanno i segup-uti particolari sùlla
conquis,ta del Labirinto, posizione ad
imbuto, formante fra, Ne'uvillè ,Saint
Vaast e Le·cur.e una posizione nemiùa
formidabile· e tem,ibile.
Lè nostre offensive essendo esposte
al fri,oco di fianco venne, deciso �c pre·
parato un assalto ,che ci permise di
'.

prendere pi.ede' nell'organizzazione ne·
mica composta' da un dedalo, di· corri
doi, trincee, blockaus,. ove l'avanzata
era

penosa

lentà sotto il fuoco

e

'ob_ici
parti.

cianti
le

di tutti i

cul�bri

e

30
nord ad' 'est ed

con

..

per

ri-

le posizioni perdute. Essi non
riusciti che ad occupa-re parte della
loro. antica seconda linea; ma un con
trattacco da parte nostra ha· fatta ca
...

possesso.
Le truppe, tedesche hanno preso' di
assalIto ,le· alture; ad ov'est' di' CuHcow

3 ufflcialL

ed banno

Presso l\fareheville nella vV oevre. un
debole, attacco teQesco di una mezza'

dei russi,. infli'ggendo' .loro gravi per·
dite.
AL sud del D.n-iestrer la, situazione
geperntle "è immutata. Le truppe del
l'esercito, del generale -Pfla.nzer' ha,nno
egualmente 'rC'sl�}i'nto ieri gli, attacchi
russi con gTandi:, perdite- del. ,n e m.i co ..
Sul Tanow, e in Polonia la situazione

.rioccupare

trincea a.bbandonata fra le due
linee, è stato disperso (]al nostro, fuoco.
In Lorena un contr(tttac.co tedesco
proveniente dall'est (li Leintrey è s-tato
una

arrestato dal fuoco

della

glier.ia.
Nei Vosgi fra le due
abbiamo' proseguito Ia,

nostra' arti

a

a

nemiche. Allora: comineiò
neUe inuumerevoli opere

e

preparate una lotta quo
tidiana" incessante, ehe pe'rmetteva alle

truppe di mostrare che, hTesi
stibili nell'attacco, sono anche" tenaci
nella guerra' nei sotterranei, O.ye 'biso
gna schiacciare il nemico a colpi di
nostre

calci di fucili e di granate.
La conquista del Labirinto in queste
condizioni richiese 3 'settimane' di vero
senza

interruzione. Ooperti di

i

una

tutta, la

come

dieci.. mesi

or

.sono, .non

di combattimento si trova in

nave

potere

non

dispo

essere

tutte videro aumentare Jl loro

'e'

"

valore militare in: proporzioni consid�·,
revoli.

Questi risultati

spirito

sono

d'iniziativa,

crlficio 'che i
-

seppero
10-1:0..
t\.lIa

...

capi
esprimere

'di

dovuti, a

,quello

devozione,

lo stato

e

di

sa·,

maggiore

diffondere intorno

"e

soddisfazione,

��bggiol'e
fue\lel'la,
di

calubiu

"

'PIETROGRADO, 22.
'Secondo

un
comuuicate> deHo. Stato,
deH'
esercito
del Cattcaso del
maggiore
gionlO ,,'20, si sono avute" in direzLùne di.
Olty, scontri insignificanti. Un tenta-ti vo
dei turchi di ini,ziare un' ofIen�iva. nella
direzione della montagna di Dalodik è
stato 'respinto. Nelle aLtro direzioni la si·
tuazione è i'nullutata.
-

(Vedi

ufficiale

con

speciale

Vapori:

.

e

�

della

sua

mensione

ve'lieri_ -turchI "affo ndali':'
..

An n 11 ncÌasi da fùnte

r�gione

,

nuove

del personale: macchinista e, fuochista,
che COSL' validamente e :più particolar�
mente 'lavorò .c sofferse.

un

dello Stato
dell'esorcito del_ Can,uaso_ dice:"
Il 19 cor.re.nte·, un ,fuoco di
insigl1l,ficunto, av.veI.m� nena
Tew.
Sul rest.o del' fronte ',nessun

œerme'

prove, il Co·,
tiene>a rivolgere a

di

PIETROGBADO 22.

èomunlcato

monto.

�igilia

mandante in." capo
tutti un' attestato

Nel Caucaso;;,
Il

giornata

':

,

Oggi,

'.

Jedesohi indietreg:glano

corpo continuaron,o

nale.

-

debbono considerarsi '(W,
gananzia del successo fì

esse

me .assoluta

'

PIETROGRA.DO 22.

BASILEA 22.
Mandano da Berlino.
Il comunicato òel Gran Quartiere
Generale dice: Fronte occidentale., Sulla
ri va ovest del canale a nordovest di'
Dixmude atta'CChi nemici cont'ro tre
fattorie occupate da noi furono respinti.·
A Nord di Arràs avvennero anche
ieri principalmente dueHi di artiglieria.
Un attacco della fanteria francese
contro il Labirinto a Rud di Neuville,
verso mezzanotte, fu "respinto.
In Ohampagne ad ovest di Perthes,
dopo un felice lavoro di mine avan
zammo le nostre posizioni.
Nell'alta Mosa combattimenti corpo
a

'

nostra avanzata

Il eo-rnu.nieato tetleseo'

ardore,

-

che

.

rive della Fecht

Sul fronte orientale,
Vos'gi·

cOJ1"tràttacehi·

i

.

si

tare che

rimasti in nostro

respinto' tutti

e

potrebbe abbastanza, lodare" han'
no, grazie a' coloro che le guidauo, rag
giunto un grado tale di "potenza. milinon

è, immutata.'

in direzione dI So:n.dernach.

'Nei
al

�LeOI)oli- sono

costanz:a'

con

condizione, di

si è" battuta .valorosamente ed alcuni,
punti fortificati del fronte ovest e nord
ov;est di

imprigionare .la squadra nemica
porti, pur continuando, l' alle-

namento

nibile,

.

,

e

,

Bzezreg, dopo violenti' combattimenti>
quali' la landwer di Viennn

,'

i

che tentava di

mare

neì. suoi

durante i

"

dere quasi interamente. di nuovo que
sta parte in nostro potere. Il numero
dei prigionieri fatti _in questa r�gio.ne
dal 20 gjugno si �leva a .220 uomini e

compagnia,

-

,.

prendere

da tutte

accuratamente

efOismo�

attacco

presero 9

BASILE'A 22'.
Si; ha da .Vìeuna:
Un' comunicato uffìciale. dice che.. i
combattimenti intorno a Leopoli con
tinuano. La posizione di, difesa dei
russi al sud della città, e stata forzata
nel .settone al.. sud. ,di Dornfeld : dalle
nostre truppe. Abbiamo occupato iu..:
parecchi, punti' i 'passaggi d'el' ruseellc

'

sono

..

Gud. Le, nostre truppe
col loro ammirevole slancio s'impadro�
nirono di due fronti d'ella prima linea

triIice�

violento

un

e

-e

.

reggimenti dettero <', l'assalto
'magg�o� attaccando le posizioni

nelle, trincee

nunziato

uomini,

mitragliatrici.

136

>

Sugli Ifauts .de Mense, alla. trincea
Oalonne, i tedeschi all'alba .hanno .pro-

I

e

l

Il eOlJlunieato austriaco

il

'

Tre

,delle

,

58 mila,

e

\

..

tedesche lan

artigUerie

ufficiali
cannoni

con

nemico ha fatto esplodere alcuni for
nelli di mine senza ottenere alcun ri
sultato.

un

--

di Arras i

violenta fra Spuchez e Scurie.
In Champagne, presso Perches,

est;

centrato delle

,

Durante la mattinata un' altra quin
dicina di, obieì 'sono stati tirati-nncona

nostra

facilmente

di 'I'rzemysl
a nord e ad ovest
continuano'. A, sud-ovest, di Zolkiew i
russi furono- stanotte; .costrettt a riti ·'
rarsi dalla loro posizione. Dal 12 cor.
rente truppe ted-esche e corpi. di ar
mata austro ungarici che combattono
con esse
fecero prigioniert.>. nella .re
gione -dì Przemysr e Yaroslaw, 237
menti

comunicato 'ufficiale- delle

dice.

'nevieres, ed è

artigtieria;

uomini,

perdite

feriti,

"

riprendere

della

bavaresi è

stato inoltre decimato.

"

dal

Sondernak.
Sullo Hirsenfìrst il nemico, durante
nuovi attacchi, subì- gravi, perdite.' I
nostri aviatori bombardarono il campo
di aviazione' di Coureelles ad ovest di
Reims.
Il nemico gettò bombe, 'su Bruges
ed, Ostenda senza causare' dann i, mi
litari.
Fronte' orieruale : La, ait.nazione è,
immutata.
P/onte sud .orientale t: I eombatti-,

prigio

"

Arras, durante
\' la .notte, ,il nemico, dopo -un bombar
damento' di grande intensità, ha attac
'cato su' parecchi: punti. Esso' è stato
nord di

l'intervento italiano e le convenzioni
stabilite tolgono l'armata francese dàlle
sue funzioni di custode immediato del
l'Adriatico,' ponendo fine a questo con
corso di dieci mesi che le navi di ogni
'classe sostennero con resistenza vera-:
mente ,notevole, il comandante in capo
considera di dovere.' ringraziare alta
mente i suoi subordinati per lo, zelo
indefesso, l'energia" l' abnegazione che"
ciascuno pose nel secondarIo ,in una
delle missioni più difficili, più ingrate
che forze navali possano compiere. Gli
incrociatori che pagarono così crudele
contributo al servizio della, patria sono"
degni dei più grandi elogi per 10 sforzo
continuo e considerevole che sosten-:
nero sino alla fine" malgrado le insidie
seminate sulla loro atrada.
l sottomarini ,e le torpediniere, loro
degni emuli, 'debbono segnalarsi ver
l'ardore mai smentito negli incessanti
tentativi fatti, per colpire il nemico,
malgrado le inaudite, precauzioni" di
questo ultima per' non Iaseiaraì avvi-,
'cinare;
Finalmente le' corazzate di linea, che.
circolarono tra pericoli .di .ogni sorta
per affermare la loro padronanza del
..

distur

essere

-senza

nemico, le. nostre posizioni
riva sinistra della Fecht .ad est

bati
sulla

Labirinto venne definitivamente
il 19 -corrent�. In questa
azione hanno perduto un reggimento,

,

a

I

la 'loro

aflermare

conquistato

.

Nel settore

nuovi combattimenti

Lunenille

di

..

'

avamposti svilupparonsi presso Lein
trey.
Nei Vosgi hi notte passata spostammo

Il

cui' tutti i
o fatti
pri-

est

di

8-,

Bouè de la Peyrere,
comandante in capo della prima ar
mata, diresse il giorno 7 .alle truppa
poste sotto, il suo comando il seguente
ordine del giorno. Nel momento in cui

sbarazzammo quasi com
pletamente
nemico; che
m'avi prenetrato. Facemmo 150 prigio.ntei-i. Un piccolo attacco nemico presso
Marcheville fu facilmente respinto. Ad
e

l'artiglieria, gli zappa
tori, davano tutt! prova di metodico
ardoreçmoltiplicavano le azioni eroiche,
gere lo scopo

sudovest di,
trincea' tedesca, di
difen"s�ori" sono' stati' 'uccisi
una

state

sono

PARIGI, 22,.
L'ammiraglio

verso

,le trincee dal

per

a

miraglio

violento fuoco di artiglieria.
le ore 3,- passammo' al

un

ì

contrattacco

con

spezzavano la

'

truppe Belghe si
a,

avevano

appena 10

corpo.
La fanteria,

'un

(14' obìcì).

sotto

Stamane,

difesa, organizzando

efficacemen tè alla lotta

rare

dice:

\

nostri
'ad una

-

'l

comunicato 'ufficiale delle

Il

non

i

una

permettere ai nostri. can
noni, posti nelle trincee, di, collabo

fna ne es i in"loneria

PARIGI' 22'"

,,>

terreno"

quistato,'

'

"A,r

ad

conquistarono

tutte le opere di

bom bardata

Dunkerque

riflutando il riposo,

sudore,

dell' am
:fra'n'c1ese

giorno

ROSap,6pe

4.a

pagina)

nostro sottomarioo

Kefken un
due veli�ri,

e

grande·

Piroscafo
dato.
Londra, 23.

nutorizzarto,

'affondò fra
vapore

che,

,El'egL

pemico

e,

'iilglese' affon

Il Lloyd riceve da Braserburg ch-e
'sottomarino tedesco affondò ln_,vi"st�
del capo Oiunaird il, vapore brittanico,
Darisbroos, proveniente da Montreal.con
un carico di grano.
V'equipaggio si è salvato.
un

Nei Dardanelli
Gravi

p�rdlte turche,":

Londra 23
Un comunicato ufficiale dice:
Ai Dardanelli, fra le sette e le ott,(j
di sera del 19 giugno, 450 obiici turchi
ad esplosivi potenti hanno bombardato
le. nostre trincee; ma l'attacco turco è
degenerato poi-, in fuoco di moscbette·'
da.
:

.

.

le autorità, specie quelle militari,
hanno avuto che a lodar-si di esso.
E -che il servizio sia proceduto con la,
massima regolarità è tanto più a rile
vare in quanto che, nel momente stesso
in cui s'ammassava tanto lavoro, ha
dovuto funzionare t'ufficio di censura,
che in altre città ha fatto ritardare la
tr-asmissione dei telegrammi, mentre qui
a Salerno, grazie alle
sapienti disposi
zioni date dal Prefetto Comma Spirito,
d'accordo con il solerte direttore Cav. di
Giovanni, esso ha funzionato nel mo
mento stesso in cui sono stati presen
tati i telegrammi con grande giova
mento della speditezza del servizio tele
grafico e dei cittadini che hanno usufruito di esso.
Una meritata lode quindi aglt impie
gati tutti ed in ispecie al Cav. di Gio
vanni che, non badando a sacrifizi di
sorta, ha .saputo assicurare il funziona
mento di sì importante servizio in mo'
menti tanto gravi,
I

turca ed i, turchi, contrattaccando, pre
da
sero piede sul saliente conquistato

noi nel

4. La

giorno

brigata,

es

non.

sendo riuscita a riconquistare la trined ottenne il
cea, fu allora rinforzata,
risultato voluto.

Si

valuta

daveri

ca

la cifra di

e

il fronte

dei

numero

sul 'fronte di una sola
1000 per tutto

turchi

brigata,

300 il

a

è

non

esagc!ata.

I prigionieri turchi esprimono la loro
delusione nel vedere che il loro bom
bardamento

riesce

non

molto. sof··

abbiano

ferto.
'

L&,BIJS8,I:A
in Grecia.

l'epinlene pubblica

'e

gazione
che

in Grecia cìra le

corrono

sul

fronte

degli alleati specialmente
della,Ga.lizia impongono alla lega�iolle
di Russia l'imperioso dovere di prernu
nire il, pubblico ellenico contro le voci'sparse da agenti tedeschi allo scopo di

prossima

che sentono.
loro

sfuggir

a

fossero costretti

se

essere

l'opinione pubblica. greca è preziosa per
gli alleati, meno a causa dei vantaggi
che potrebbero trame, che per ragioni
profonde, sincere e tradizionali, di or-.
dine morale. La nota esprime .la spe
che

ranza

.

.

troveranno. mai credito

non

in Grecia voci tendenziose, qnali quelle
circa l'annientamento delle forze russe
e la necessità per il grande impero di

pace separata..La Rus
sia rimane eli accordo con gli alleati e
fino all'estremo la via dove' la

concludere

una

-

,gli

alleati

tedeschi è per
ché hanno coscienza della loro su perio

gli agenti

non imitano

rità morale e materiale e non vogliono
far subire alla Grecia l'umiliazione, del·,
l'attentato alla sua libertà di opinione,
ed banno tenuto a Iascìarle intatti i
dritti .alla scelta della
simpatia
della visione netta dei suoi interessi.
e

sua

Il comunicato del

principeDemidcff pro:

d/ei ministero
sp�gnuoto

le dlmissionf
.

I

MADRID 22·.
.

Il' gabinetto ha dato le dimissioni

causa

dell'insuccesso del

a

prestito.

MADRID 23'.

consiglio dei

ministri è

stato dato l'annuncio 'delle

dimissioni

In fine del
.

collettive del gabinetto, decise ad una
'
nimità a seguito dell attitudine del
ministro delle finanze. Dato si recherà
probabilmente oggi a Granja .ad infor
...

-

.

formare

il

Nei. circoli

Re

la

decidìone presa.
si ·Iitiene che il He

della

politici

riconfermerà

fiducia

a,

In

una

guerra grandiosa

Dato,

che

ricomporrà il gabinetto modificandolo.

luglio

Nel momento in cui la patria chiama'
a raccolta tutti i suoi. figli. e in cui co;.
mincia a muòversi l'enorme.e complesso.
organismo 'militare, il serv.izio pubblico
che. più d'ogni altro .deve funzionare in
modo impeccabile è quello telegrafico,
noi più
a 'mezzo del ·quale ·si irradiano
lontani centri gli br�dipi e le disposizioni
che devono regolare i l1loltepliQi organi
che entrano in. funzione.
Durante tutto il periodo della mòbili
tazione l'ufficio telegrafico di Salerno,
per abnegazione dei singoli impiegati, e
per l'abilità del suo direttoro, Cav. di
Giovanni, ha pienamente risposto .all'importantissima mansione, giacché tutto
l'enorme.: numero dei telegrammi è statO'
trasmesso senza alcun ritardo, e tutte

«

Provvedimenti

.

di

.

Batti-

-

destinazione dell'Olan

tutte

ganizzaziene
merce

sarà

nessuna

garentente
spedita nei paesi nemici,

sia nella forma in cui .trovasi sia lavo
Questa orgamzzazione, funzionan

rata.

già da tempo si è
p�e a tale prindpio.
te

.

conformata

12

orali nei

17

giorni

3

e

militari

montenegrine

citare rappresaglie se gli aereoplani
austriaci continuassero a bombardare le
città aperte e fare innocenti' vittime:

giorni
luglio.

.

passo gli aereoplanì au:
sulle città mone
volavano
striaci, che.
lanciate bome
hanno
non
più
tenegrine,

Dopo q uesto

e

e promozione: scritti nei
5, orali il giorno 6.

be.

n discorso Salandra tr'adotto in inglese
V'editore Thomas Fisher Unwin de
cise di stampare in forma di opuscolo
la traduzione del discorso Salandra in
,.

opportune

con

note

e

chiarimenti per i lettori inglesi.
La traduzione fu fatta dal noto scrit
tore Thomas Okej,· autore di molti im

portanti libri storici, biografo e tra
duttore 'inglese delle opere di Mazzini.
Oltre 250 mila copie saranno statu
pate e vendute ad un Penny cia

parlalDentari

RO;MA.23.

doganali inglesi

che

luglio,

dei nostri

le merci 'non conseg�ate
al trust Neerlandese d'oltre ma.re, 01'

da

rico

..

,.

a

giorni

L'AU"DES.TO

Ca.mera

l'esportazione

viva

più

19.

autorità

Campidoglio

».

..

nei

.

dei comuni approvasi
Bill
-sulle
'il.-dogane· per le restrizioni
delle esportazioni. Il Bill sarà subito
seguito da un'ordinanza p r o i b e n t e
Alla

orali

.

Nicola Farina.

.

a tutti la

hanno informato il .comando militare- di
Oattaro che sarebbero coslretti a eser·

In città gli esami avranno luogo .tutti
in S. Benedetto, pee i maschi e per le
femmine.
Orario: 8 112.

.

paese tutto

esprime

Oettigne,

Ammissioni

giorni 2,

Entusiasmo parto per la vittoria ita
liana, pieno di fede vendicare .sacrifì
cio Francesco Conforti. Saluto amici,

compaesani,

e

Le

compimento: scr-itti nei gior

seguenti.

ma:

-«

9

Esami di
e )5

Ilsergente di cavalleria Signor Nicola
Farina fu Francesco, da Baronissi, che
vive a Battipaglia, tra la stima e l'affetto
di quei cittadin i, essendo anche assessore
del Comune di Eboli; richiamato per ser
vizio militare, nel partire ha diretto al
Prosindaco di Battipaglia signor Carmine
Turco, il seguente bellissimo telegram

«

suo

ltIinaeee lDonteneg..·iue.

seguenti.

ni 14

.

telegrafico.

e

e

«,

La guerra ed il servizio

e

luglio,
seguenti.

�

Il saluto del sergente di cavalleria
Nicola Farina�

«'paglia.

e

sua

e

noscenxa.

Esami di maturità: scritti .nei

quella

_:

tente

colme di balle

.

che noi stiamo combattendo, in cui tutti
i servizii sono stati organizzati mirabil
merite. perchè ogni cosa concorra come
il singolo pezzo di una macchina colos
sale, al grande' trionfo finale, il servizio
postale della zona di guerra deve essere
meglio regolarizzato e cosi i dirigenti
saranno bendetti da tante
mamme, da
tante spose,' che coraggiosamente, ma
con' ansia attendono.

«Proeìndacc Carmine Turco

depositi sufficienti immagaz
destinati alla Ger
sono

persona hanno voluto
festeggiare l'esercito combat
liberatore, ed 'a nome di questo

loro che nella
onorare

a

Nelle scuole elementari.

un

come

Bill,

Nelle nostre scuole elementari gli esa
mi finali dell'anno 1914-15 avranno luogo
nell'ordine seguènte:
Esami di licenza: scritti nei giorni
26, 28 e 30 corrente, orali nei giorni l.

.

profonda' itnpressione.

duce.

_,

possibilità di rispondere singolarmente,
si rirolqe per meexo della stampa a co

Copenaghen

a

-

.

..

seguirà

attende la .vittoria sicura. Se

che

del

umili ed i"

tali altre

_

di cotone.

enorme,

inconveniente questo al quale
bisogna mettere riparo per evitare' così
inopportuni timori per ingiustificati ri
tardi in tutte quelle famiglie che ansio
se aspettano notizie dal cam po.
E' vero che vige la- censura più rigo
rosa, ed è un bene; ma è vero altresì
che facilmente si possono conciliare tutte
le cose e' concedere .alle tante buone e
patriottiche mamme, che con santa abnegazione hanno," con volto sorridente, sa
l utati i figli partenti per la bella guerra,
la' soddisfazione umana di avere spesso
notizie dei loro cari.

osservare

Vie in-tere

mania.

guerra.
Si comprenderà di leggieri che, per
quanto il petr iottismo più vivo animi in
questo momento tutti gli italiani, pure
ed
non può disconoscersi che coloro
i quali
ora rappresentano la generalità
hanno un congiunto alla guerra, debbo
il diritto di ricevere notizie
no avere
nel minor tempo possibile.
Ebbene questo assolutamente non av
viene, percbè le lettere spedite nella zona
di gUel'fa, a mezzo perciò dell' ufficio
centrale costituito, il più delle volte non
vengono recapitate e, ad essere fortu
nati, vengono consegnate con un ritardo
E'

sono

discussione

la

perspicue,

e

gnate.
Il generale Cadorna, nell'assoluta im

zinare tutti i cotoni

-

dire la veri tà, Ora

a

note

non

-

definitivamente

I'eaportazione di ogni articolo che sia
nei paesi neutri in quantità
che .superino il consumo normale dei
singoli paesi.

Dalziel fece

scia a desiderare, ma a quello centrale
di nuova costituzione per la zona di

inconfessabili , sulla

influire, con mezzi
opinione pubblica,

oqni parte
provenienti
di
enti, sodalixi, istituti e da pe1/Osone
talune
ogni classe sociale e di ogni età,

inviàto

E il servizio postale?
Questo invece funziona malissi mo, e
ciò dicendo non alludiamo certo a quello
'(lei nostri uffìcii locali, il quale nulla la

operazioni

[eliciiaxioni,

responsabilità della infrazione sugli
speditori o vettori. Si vigilerà il nu
della spedizione, e si arresterà
mero

D uran te

.

carto�

..

-

In. 'un comunicato ana stampa la le·
di Russia dichiara ehe le voci

cialmenie nella" ricorrenza del suo ono
mastico, è pervenuto un qrundissimo
e
numero di teleqrammi lettere
di auqurio e di omaggio,
di
da
d'Italia, da

estendere' questo

agli altri paesi neutri e pre
vede sanzioni elevantisi a 500 sterline
facendo pesare la
e 2 anni di .carcere

..

ATENE,22.

consente

metodo

.

le' trincee

sebbene

sloggiarci,

a

Bill

Il

:

brigate attaccò in
7,30 una trincea

Una delle nostre
fruttuosamente alle

sem-

Un comunicato austriaco narra 'che,
essendosi presentato sul fronte nemico
un parlamentario Italiano,
questo fu
trattenuto perchè privo di documenti.
La verità è che il nostro' parlamenta
rio si recò, secondo l'uso di guerra".
.accompagnato da trombettiere e con
bandiera bianca, verso, la linea au
striaca, cori. lo scopo di reclamare la
liberazione dei ·tre uffìcìalì medici, i
quali arano usciti dalle nostre posi
zioni la notte del 17 al 18 corrente
per soccorrere i feriti, ed ingiusta
menta erano stati trattenuti .dal ne
mico. Contro ogni diritto, non soltanto
n�� furono restituiti gli ufficiali me
dICI, ma venne trattenuto anche il
parlamentano, il quale era in piena'
regola Confermasi dunque che i me
todi austriaci sono assolutamente con
trari ad ogni norma di civiltà ed ad

scuna.

Filomena Albano de Crescenzo
Spegnevasi serenamente 'la sera del"
17 volgente mese la -nobiìe signora Fi
lomena Albano, vedova del dottore in
medicina a chirurgia Gennaro de Cre
.

scenzo.

.

La vita fu per lei un dovere, la pietà
nobile ornamento; per elevatezza di mente;
per nobiltà d'animo, per- saggezza amo
revole nell 'educazione dei figli fu donna
e madre esemplare
Di animo sincero ed aperto'. non Con

.

..

..

cepi-va

..

Il

'

o

indaco di Cervignano ringrazia
il governo d'Italia per i prov
vedimenti, a favore deUe fami
s

glie.
.

occupaxione.
A nome mio, dei 'sindaci e delle P":
polaxioni t'utte del distretto di Cerrignano
i sensi di ,Ivivissima profonda gratitudi
la sommessa preghiera di {voler
e
ne
rendersi interpetre di tali sentimenti
t'erso S. M. il Re e versò il Regio Go

.

.'

_

di Oeruiqnano la disposixione emanata
dal governo di continuare il sussidio alle
famiglie. dei militari appartenenti all' e
sercito austriaco residenti nei paesi di

doppiezzao

dell' inganno nè sapeva dissimulare e p�s
tutta intenta. alle '-rope're"
sava i giorni,
di pietà e alle cure domestiche, ig'�,ara,
anche nel pieno vigore degli anni suoi,
delle superbe ostentazioni feminee e di
certe convenienze sociali.
L'ultimo periodo di sua vita fu' per.'
lei un crescendo interrotto di acciacchi
e d Tnfermilà; ed ella quantunque grave
da duri malanni continuava dal suo letto
di dolori la nobile missione di madre,
ora porgendo saggi consigli ai figli, ora
amorevolmente incoraggiandoli colla parola e col sorriso.
Pochi .giorni prima ch' ella morisse,
al caris
avevo promesso
a
suo figlio,
simo collega Alfredo, di andarla fra qual
che giorno aa ossequiare.
Chi
ma.i .avrebbe detto, invece, che ne
dovevo visitare la salma 1
Misteri della vita 1· Piansi in cuor mio
e, con muto linguaggio pregai, come
pregai per' la povera mamma mia.
O Alfredo, cui oggi m'affratella di più
il recente lutto della mia vedovanza ma
.terna, ti confortino e IaJede della'mamma
tua e il ricordo delle sue non comuni
virtù.
.

.

Il prosindaco di Cervignano ha .u.
retto al comandante dell'armata operante
,in quella xona la seguente lettera:
Il commissario straordinario. ha co
municato a me ed ai' "ii'ndaci del. distretto

le occulte arti della

.

.

ogni spirito cavalleresco

-

.

...

.

.

v.�, GarzJllo

verno.

Con devoto
Il

(Jssequio�
prosindaco G. Malacrea

li
RAGIONIERE

diplomato occup�rebbesi pre�qualuuque ,azIenda' defilll-

so

o
per sostituire temporaneamente
ragioniere richiamato alle armi.

tivamente

Il Generale Cadorna ed il ple·bi
scito di augurii pel suo onoma
stico.
Al Generale 'Oadorna, dopo la sua an
dala nella /:.ona q/i guerra, e più spe-

I

Per informazioni

fliu,8eppe FerrigfliO
Premiato Stab.

rivolgersi

alla Redazione,.

Gérente responsabile.

-

Tip Spadaforal telefoDQ 5l
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'Filiali: LONDRA

Le

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.
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AGENZIA DI

'.

SALERNO, Cor-io Vittorio Emanuele N." 1 rosso (Portanova)
0ve.·szioni, e servizi diversi dell'Agenzia cU S�lel�no

.

correnti liberi
L.
25.000

'Apre Conti

50.000

»
"

,
'

,I,

•

j..

'.

3.000

»
,

»

\"
•

•

J

..',..

Emette Libretti

a

,5.000
10.000

disponibilità

chéques
a

al 2

vista

3� %

colla

dispouibilità

giorno di preavviso
giorno di preavviso
somme maggiori con 5, giorni
colla disponibilità
risparmio al '2 3/4
con

-

-

con

3.000

5.000
10.00U

-

clo;osi

a

r:i:

di

l
3

%

L.

eli

.

l giorno di preavviso
3 gior-ni di preavviso
somme maggiori con, 5 giorn i cl i proa vviso.

a

-

colla

'

con

'.'
L.

X oro

.

di
di

»

_

-

--

to;

vista

con

con

l
5

,

.

internamente;

arse�.lieisrno;

preavviso.

giorno di preavviso
giorni di preavviso
somme maggiori con 10 giorni di preavviso; senza limitazione nei versamenti e
senza obbligo di un minimo di
giorni di giacenza,
Emette Libretti a Piccolo risparmio al 3 %
colla. disponibilità di
L. 1.000 al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso: senzal imitazione nei versamenti � senza obbligo .di un minimo di giorni di giacenza.
Emette, Libretti di risparmio al portatore o nominativi vincolati: per l anno al 3 1/4 %; por 2 anni ed oltre
al 3 1[2 01°, e<?n interessi capitalizzati e pagabiìi al 10 luglio e al }O gennaio di ciascun anno, netti di
ritenuta e con facoltà di eseguire altri versamenti in aggiunta a quello iniziale, rispettivamente 3
mesi e 6 mesi prima della scadenza.
Gli interessi di tutte le categorie di depositi sono netti di, ritenuta e capitalizzabili al 30 Giugno e 31
Dicembre di ogni anno a seconda del Regolamento della Banca:
%
»

.

COSI

dùmatiU'

con

-

correnti liberi

Apre COÌl�i

al 2

vista

a

-

».100.000

"

chéques

a
-

.\

dette malattie reumatiche croniche,
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralz ic: aflez i on i croniche dell' utero e delle ovaie;
croniche, specialmente l'eczema cronico.
l'acne rosacea, Ia erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevr iti: paralisi; scrotola; lnllo di S .. Vito, neuraste
nia' malattie dei fegato, della vescica, della milza;
e tutti gli stati cosi detti anemici in generale,
'nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
sul
per la sua azione eccitante sull� .. circolazion.e,
cambio materiale o sulla nutrizione o fuuzioue degli
orzani ernatopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
nello diverse intossicaziouì metalliche
croniche specialmente il mercur iaìismo, il saturnismo
l'
rachitido: calcolosi renale; diabete
e
sifilide costituzionale, per- la- quale le acque
melli

le

Tutte

.

.

seguenti ,malattie:.

nelle

-

-

-

terapeuti(·he

Indicazioni

Nella dotta relazione del Prof.. A. CANTANI il bagno
della Sorgènto S. Antonio di Rosapopo è prescritto

-

-

-

-

prime Acque

-

-

-

-

(Salel1aDO)·
Sulfo Carboniche Calde' d'Europa

-

-

-

-

-

-

-

-

'.

""""

---teuoVI---

BOLOGNA
ACIREALE ALESSANDRIA ANCONA
BARI BERGAMO BIELLA
BRESCIA
BUSTO 'ARSIZIO CAGLIARI
OALTANISETTA CANELLI
CARRARA OATANIA
COlVIO CREMONA FERRARA FIRENZE nENOVA IVREA LECCE LECCO LIVORNO LUCOA
PARMA
nIESSINA MESTRE
NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA -PADOVA- PALER.MO
DIILANO'
PERUGIA-PESCARA-PIACENZA-PISA-PRATO -REGGIO EMILIA ROMA- SAIAERNO SALUZZO
'SAlViPIERDARENA-SANTAGNELLO-SASSARI-SAVONA-SCHIO SESTRI PONENTE-SIRAOUSA
TERlVIINI Il\iERESE
TORINO TRAPANI TREVISO UDINE
VENEZIA VERONA VICENZA.
-

-

•

UONTUBSI
28.270.000

Direzione Centrale lJI I L A N O
-

.�=rr�::-_-�"_-:.'��

.

·

,

,
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Capitale Sociale .r...

156.000.000 interamente versato
JTONDO DI RISERVA ORDINARIO L. 31.200.000 _:_ STHAORD. L

,1

e

sede in Milano

con

,

_

giovedì.

eccetto il.

la domenica.

via Mere'anti 22 Tol. -39

�-..;a.;:;::;.�'�-, ..... _._�'��'

giorni

'.

r

•

sulfn-carboniche di 'Contursi hanno un gran valore
sia
.come saggio dì prova se. un' ìnfeaione
estinta o no; torpore degli organi genitali del! uomo
della donna, impotenza" sterilità; arterio-sclerosi;
e

�ifiliti�a

obesità,

ecc.

Vi sono anche i BAGNI FERRATI
FREDDI superiori ai bagni di marco

e

SOLFUREI

.

.

.

Lettel�a del
ENRICO J)E

Erl1lico De Renzi

Pr�C.
RENZ,

.

.

a scadensa fissa coll'interesse netto: da 3 a 5 mesi del 3
da 6 a Il mesi
I�
da 12 a 23 mesi del 3 lr2 oro
da 2 anni ad oltre del 3 31.1 °[0.
'r, °[0
Riceve como versamento in' conto-corrente vaglia cambiari, assegni, fedi di credito di Istituti d'Emissione e
le cedole scadute e pagabili presso le sue casse.
Assume il servizio di Cassa per conto di privati, -di Società ed Amministrazioni pubbliche e private e s'in

Emette Buoni fruttiferi
del 3

Prof. Ordinario della R. Università

9 settembre 1907

.NalJoH,

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

-

-

.

-

carica del pagamento delle imposte.
Sconta n o. te 'di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesimo.
Fa anticipazioni sopra deposito di carte pubbliche garantito dallo stato
di conto .corrente,

e

sopra valori

industriali,

sotto forma

Fa riporti di titoli dello stato ed industriali.
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.
Incassa .e .Sconta Coupons,
S'incarica dell'Acquisto e della vendita di Valori Pubblici 'alle Borse italiane ed estero.
Rilascia lettere di Credito sull' Italia e sull'Estere e apre crediti Iìberì e documentati.
Emette chéques sulle principali piazze dell'Estero.
Negozia divise e monete estere.
Eseguisce trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all 'Estero.
custodia ed ìn
!t�cev� valori i� su
amministraziona come da relativo regolamonto.
tutte le piazzo d-' Italia.
Rilascia assegni
Fa qualsiasi operazione di banca.

sorgenti -Rosflpepe

alle

in

Contursi mi ha

i ndioibl lev-= L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nouehè la elevata tem
peratura _e la felice
nelle ma latt.ie reuma tiche, uelle inflammaz ioni

prodotto

un

'

impressione

compo�izione chit,nica rendo))? t.ali 'sorg�nt!

prez.ìosisshne
croniche, nelle

al teraz icn i del ricambio mater-iale ed in mol
tissime affez ioui della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla rel az lone di parecchie storie cliniche. Ma l1iil di
tutto dalle decise e spou tauoe assicurazioni di vn.ri ammalati,
cure infruttuose fatte in staz ion i balneari molto. re
che

dopo

icuperarouo fi nul men te iu ?Oll tur�i �a perdo ta. sa,nità:
che, in crescente proporzroue, 81 rrpetouo tuttì gli
alle sor
au ni daranno, per ueeesaità delle cose, tale credito
moltissime
a
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire

putate,

r

T al i fatti

.

_

.

�q1�eg'io Signore,
La mia visita

al tre accreditate (la artefizi p iùche da risultamenti delle cure.
E per tal modo si realizzerà 'U'n notevole beneficio umanita1"io
Giuirirauno molti infermi; che ora 'rimangono
ed economico,
che rendono
Ed i vantaggi
di croniclie

,

-

preda

proeperose le
Paese.

sofferenze.
pl'incilJaH Stazioni straniere,

�conornici

ricadrasmo

nostro

Devotissimo
E. DE RENZI

Mi creda

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO

eul

-

ESAURIMENTO tlERVOSO -+ DEBOLEZZA IN <lEHERALE

Premiata

',Z A ,0 S

Gli infermi che da altre

cure

non

Si prega prenotare l' arr-ivo
Terme Rosapepe, Contursi.

lo ZAOS del Farrnac. Francesco Greco da Salerno o pesso attestare
buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. Uardarelli

GUARIGIONE DELLA, STITICHEZZA
Pillole Lassative Greco
indieatissime

-

Una

o

Laboratorio chimlco-Parmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L.

PENSIONE

•• 11"1---

---

Processi inalterabiliSpecialità'
Gruppi' Ingrandimenti Riproduzioni.

Via Flavio Gioia

EDEN
D.

n�lI' emorrodi

due pillole prese alla
blanda e
sera determinano un' azione
benefica.
Uso

0,70 la. scatola

lUCi

•

2.

piano

iLiTT]fUCI�SllI DI IIG_I_Q

Le camere, modernamente arredate, so�o tutte

esposte

é

d ortente

su Ila

�re33i moMcf

==

Piazza

Principe Amedeo'::

$er"13to inappuntabile
.

-

-

Si

le

conservano

Il

negative

Eduardo Salvatores é

signor
solo

iI

ineat-ieato

ministrazione

del

dall' Am

Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e

::

Fotografia

al Platino

Ho sperimentato
un

lettere

EBOLI ROCCADASPIDE

avevano ottenuto effetto, hanno ritrovata la vita usandolo
-

che è

Indirizzare

PASQUALE CIMMINO

Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli
«

-

la

pubblicità.

Mettiamo in

perehè

non

buona fede.

guardia il pubblico

sia sorpreso nella

sua

Salern.o�.

Giugl)o 1915.

24

alle ore 19, con, le ultime notizie della guerra
Si pubblica' in' Salerno ogni giorno
cronaca' locale della organizzazione civile.
Conto .corrente

Redazione e Amministrazione:
Telef. 51
Via T. Tasso N. 1.

la

e

la

con.

l,50

-
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a

a

D

'e:
ngroruen
Vani attacchi austriaci al Prei ofel·, e'riti
talia.
Le pr p età austri ac
)

c

...

,

�

D

distribuendo
per la camerata
I, feriti accettano il
sacre.

Un frate

Tre vani attacchi austria-ci

RI r O R D,)
e ricorsi storici

dono

".

contro le nostre posizioni di
Il monte Creta Verdè occupato

avanzavano con

Gli alleati si
Mincio sino
tinuamente verso il
a che il loro quartiere gen�rale
dove SI tro
si stabiliva a Lonato,
a
poca distanza dall.a
vavano
sulla quale Il
linea del Mincio,

,

nemico faceva grande assegna:
Da Lonato SI
mento di difesa.
continue rico
spingevano infatti
Pe
Desenzano

�

verso

gnizioni

parte,

schiera da una
Goito dall'altra.

-

,

SInO

e

.piccolo
,

a

tre

e

lo

dell' avversario
tentativi di
contro la nostra posizione del Preikofel
che durante la notte del 22 e nel corso
del giorno stesso subi tre attacchi. Ven
col con
nero sempre respinti oltrechè
corso
efficace delle artiglierie anche
Il nemico
con l'aiuto di bombe a mano.
irruzione

lasciò 200 cadaveri sul terrena.
Nella Conca di Plezzo sono segnalati
lavori per la' postazione di grosse ar
e movi
tiglierie sulle circostanti alture
menti di salmerie risalenti da Plezzo

all'alto Isonzo.
Nella zona del Monte Nero e lungo
tran
l' Isonzo la giornata del 22 passò.
.

da
Il loro quartier generale
Va
a
Villafranca si trasportava
Il
e
p:im� e

Mozambano.

sercito, composto del corpi Velgl,
e

Lichtenstein, Schwarzeberg
il co
Schaafgottsche era sott�
mando 'del generale Wlmpffen?
del
·il secondo esercito, composto
e Be
Zobel
corpi Clam, Stadion,
ncdek era agli ordini del gene
aveva
rale Schlick. L'Austria

.

Egli

dal fronte è
e

CADORNA

ven

uto

col

a

ROMA 24.

Ecco il testo del decreto luoqo tenen
xiale col quale si 'vietano' nel Reqno le
vendite immobiliari e altre operaxi oni
ai sudditi dell' impero ausiro-unqari co.
Art. 1. Le vendite, concessioni e qu al
..

reggimento

che sta bene. Mentre il ferito parla dei suoi
In
una
lagrima gli brilla negli occhi.
commozione é tutta la tenerezza per la

..

nostalgia che assale
il combattente nelle pause della battaglia.
Nessuno si lamenta, nessuno impreca contro
la guerra. Jn questi uomini è vivo e forte
l'amore per la propria terra.
tutta la

di

privilegio

confine, barriera
nemico, e coloro che
alla
ogni puuto d'Italia, intenti

che

coloro

tutti:

salda

al

sono

vi vente contro il

a

sparsi in
grande opera di patriottismo
SOllO

sottufficiale

L'unico

del

siasi altro passaqqio di proprietà di be ni
a
e di diritti immobiliari appartenente
suddUi dell' impero austro-ungarico o a
persone ivi residenti, dovunque compiuti,

lo sentono

invece

pochi,

o

dovere

del

sentimento

il

che

Credevamo

fosse

mentre il

ferito

è

un'

sergente

alla

truppa.
Dalia spalla .g lì hanno estratta una palletta
ed
di erapnel; Egli mostra il proiettile amico

diti

miato,
soldato ha presso il suo letto dei fiori,
varii giornali forniti dai comi

locali,

offerta dal

ed al collo una medaglietta sacra
o dalle suore �ell'Ospe-.

cappellano

le Romagne, com
di Ferrara; che
presa la fortezza
forza dei
.pretendeva tenere per
1848
trattati e che neppure nel
lasciata. Fra il lago di

Mentre mi allontano, dei feriti mi porgono
da
delle cartoline. illustrate e delle .le ttere

aveva

il Po stavano quindi
cui più
circa 220.000 uomini di
di 160.000 potevano partecipare
alla battaglia. L'esercito degli
circa
Alleati era più debole' di
Fran
15.000 uomini. L'imperatore
teneva il' com�n
cesco

Garda

e

x

....

la

porta'
Non senza esitazione
che raccoglie
dell' ospedale militare di
ultimi
feriti, giunti in' questi
già
giorni.

ming,
Stato
che

tutte le linee fluviali,
austriaco
operava
mente nuovi movimenti

i�provvis�Il
verso

Mincio.

Spia'
La

spia

tedesea

fueilata
LONDRA 24:.

stata fuci
tedesca Muller è
Londra.
nella Torre di

lata stamane

Dalle sale dei nostri passo in

altro

un

austriaci feriti

re

pri
parto ove SOllO
la nostra lingua
gionieri. Molti comprendono
di loro,
e non si comprendono fra
uccidere per
Questa gente, che va à farsi
dura necessita

e

senza

e

di

la fiamma

un

Sembrano tutti commossi

che ricevono.
(Abituati, nei loro

affettuose

le

per

cure

essere

gano,
un

trattati

paesi,

a

trattare

diversamente, essi

non

ad

e

si

spie

la nostra bontà, che è frutto di
alcune volte, anche esa

quasi;

sentimentalismo,

gerato.
E' stato detto che. l'esercito
rante contro di

noi,

era

il

contrario.

massiccio,

ope

pri
perfettamente

giovani, dal corpo
bionda
spalle quadrate, dalla

Sono

dalle

austriaco,

composto di uomini

maturi ed anche di invalidi. I
gionieri che ho visto provano
tutti

faccia irruvidita al sole ed alle intemperie,
conten
Essi non sanno nascondere la loro

generale Hey,
consiglia'va di sgombrare

l'esercito

sere

Tolmino.

Maggiore

tezza

Mi avvicino
sono

stati

a

colpiti

tutti
e

per

per

domandare

dove

raccogliere qualche

di guerra.
per
Un bersagliere, che ha la
è an
dalla guanCla sinietra
un proiettile che
racconta del pas:
dato a finire nel collo, mi
I
sotto i tiri
dell'
saggio
del nostri e
militari non bastavano all'impeto

episodio

.

�est� f�sClata
austri�c�.

po�tl

nel

Regno

anzi

merci, di cre
commerciali, ed in

agenzie

ogni

qualsiasi

di

periodo

atto tendente

a

sostituire

suddito ente

o

società

commer
ivi aven

sua

e

es
sospese d-i diritto e potranno
cessaxione della
la
solo
riprese
do:po

ranno

ibrida accolta di
ideale, rappresenta la più
di religioni.
razza, di lingue,
Ga
Vi sono dei Bosniaci, degli Slavi, dei
soldato di
liziani, dei Serbi e vi è anche un

do supremo delle truppe �ustna�'
che e il generale Rammìng gh
raccomandava di dar battaglia
fra que
ad occidente del Mincio,
sto fiume e il Chiese.
Prevalendo I'opìnìone del Ram:
di
contro quella del capo

son.

residenxa o sede potrà inten
proseguire istanae, aaion i, atti o
commerciale
procedure in: materia civile,
a
davanti
amministrativa
qualsiasi
o
e delle colonie,
del
Regno
giurisdixione
anche in sede non contenziosa o fare
trascrizioni o iscrizioni ipotecarie. Le
istanze e le procedure già inixiate sa

imbucare.

una

Giuseppe

fino a tutta
privi d i

1915

guerra

.

nessun

tare

�ettere dal eam po
Feriti italiani e prigionieri austrlacl
varcata

nvtggio

della

nell' oriqinario rapporto giuridico, al ti
tolare suddito o ente austriaco un' altra
persona di diversa naxionatità.
Art. 2. Durante il periodo della guerra

te la

Gail.

ho

24

ciale dell'Impero austrounaarico

dale.

.

sgombrato tutte

di

e

generale

di
assicura che conserverà sempre quel pezzo
ha nìspar
'piombo, che invece di ucciderlo lo

tati

durata

nelle colonie italiane.
Sono egualmente prive
efficacia ·giuridl·ca per il
detto tutte le cessioni di

qualche libro,

Pasteria (Pu
Monte Creta Verde, in Val
la Carnia. La vetta
sterthal) fra il Cadore e
ed è posta
di Creta Verde si eleva a 2519,
monte Coglians,
fra il Paralba (2693) ed il
di Monte Cr�
dove possediamo già il passo
alte POSI
Tutte
queste
PreikofeI.
il
ce ed
sull'alto bastio
zioni in nostra mano sono
del
che affaccia nella vallata
ne Carnico

giorno

la

.

e

colpito sull'
reparto preparava il passaggio

suo

dal

qualsiasi efficacia giuridica

ci vile.

fu

lui

Anche

genio.

con

austroungarici

cari

quella
casa lontana, è

legislativi
i sudditi

sui rapporti economici

ri

avanzano

gaiamente af-

sono

del vespero.

ore

Provvedimenti

e

gnerra

tesa ad offrire.

mano

vie dl

'follate nelle ultime

balza a balza, il nostro terreno.
conqu istaudo,
fio
Mi fermo presso il letto di un soldato
ha scritto alla sua famiglia che
rentino.

Ogni

quilla.

alla

compagni che

suoi

dai

sottratto

ha

]0

che

staccato

.

Alpi.

leggio

quasi
traditore,

baciano la

e

Fuori, le

prese

scopre una
,
parte alla scalata dell'
la guarda ed atteggte la
fasciata.
Egli
gamba
che
tonda faccia di fanciullo ad un sorriso,
del rimprovero verso H povero arto
ha

Zellenkofen) la quale era
stata ieri occupata dalle nostre truppe.
Specialmente insistenti furono poi i
Collina

che aveIntanto gli Austriaci,
dalla.
sconfitti
vano ritirato i corpi
loro linea di battaglia, ponevano
erano stati
avanti quelli che non
erano
al fuoco e che
ancora
01da
rinforzo
freschi di

giunti

-i

Comando Supremo, 23 giugno ..
Il duello tra le artiglierie specialmente
di medio e grosso calibro si è venuto
intensificando lungo tutto il fronte. Il
nemico ha anche tentato attacchi spe
cialmente notturni nelle note località di
Montepiano del Pal grande e del Pal
e sulla Creta Verde (tra il Pizzo

che

piemontese,

alpino

biondo

Un

Preikofel

giugno IS59

23

gira
immagini

delle

per

questa prigionia che è

una

libera

si

applicano

naxionalita

angolo

Bosniaco ride

e

si di verte

In un
coi suoi
dice che

compagni. Il soldato di guardia
ferite
quel giovanotto è stato

volte in

Galizia,

italiani.

un

sulla, frontiera serba

e

mi
tre

contro

d:isposizioni

dell'ært.l

non

ai sudditi austroungarici di
a condicione però che

italiana,

essi siano autorizzati all' atto che inien
dono compiere da uno speciale decreto
del ministro degli interni. Le disposi

zioni dell'art. 2 non si applicano ai sud
diti austroungarici di nazionalità ita
liana quando la loro qualità risulti da
in
un
certificato del ministero degli,

temi.

fin
Art. 4.0 Il presente decreto entrerà
sua
pubblicazione
vigore dalla data della
nella Gazzetta Ufficiale.
Dato a R01na addì 24 giugno 1915.
Firmato Tommaso di Savoia, contro
,

firmato Salandra,

Orlando.

Il Consiglio Comunale di Torino
'

Parigi

a

Il

si,

Sindaco

con

varono

zione.

gli

guerra.
Art. 3.Q Le

la

di

Torino,

Senatore Ros

delegazione municipale arri.

statuane

alle sette alla stazione
i consiglieri comunali

mentre

di Leone,
di Torino fnrono ricevuti al loro arri
presidente della
vo dal senatore

Rivet,
senatore Ma
lega 'franco italiana, dal
gene
da
segretario
scurand,
Raqueni,
rale della lega dai capitani, Zolesì e

Morandi,

membri

del

comitato.

co-m'e

guerræv
nessun..

,'LON�DRA,

.

2&:'

,

l',

u comunicato- ufficiale di ieri cosi
continuo: la' descrizione delle ultime 0-

compreso' .che -sa

altro- {pa'ese;

guerra di

rebbe stata

',:Snr frmrt� oceil}eutKle'
�

"

Prog�.es's,i fràneesì

.,

.Scuehez

a

etf: ·in"-lonma1-;
Pi\."RfŒL."2'{.':)

.

.

Il comunicato -,uffiCI,aIe f. delle
dièe;"� ',.'

ore

23

.

"

..

,

,

,"

stra fanteria ha/ fatto progressi.
Ad ovest del Niem"'�rn.1su,}�, froì»n(t'�del lo;
Narew e sulla, sinis;tra .della Vistola,
..

,

Nelle regioni

nord

a

di Arras

;

reglene del
fè.mteF1ia" passand@-�1mp,FòvvlsàmenteJ),]a·
Nella:

segnala oggi che qualche azione di
'fa.nteria. À nord di 'Souchez abbiamo
leggermente progredito e respinto un
contrattacco neu�iGo·

settore'

,,:è

baienetta

cessato"

Angres-Bourie-Berry

-

gimento

Bao,

Sull'altura 108 abbiamo fatto esplodere
una
mina) la quale ha prodesso lun;�
fossato. di 35 metri di diametro, dan
neggiando molto gravemente le trincee
-

..

tedesohè,
In' -Oha

fronte

B

li e

e

stese- de�l.�

abbiamo res
nemico al'�nord � el�� liùeM Kirseszram:r.tIvr
Rawaruske ed abbiamo- quivi fattodu-

questi combattimenti 840 prigio·
nieri fra i quali 23 ufficiali e preso tre
mitraglia.trici. In direzione di Leopoli

I��'il -Jlemi

()

·ha

diatr-eggiare
ta�co'

I

colal'mentè intenso le nost.re posirZloni.
In" Lorena ci,' siàmo; impadronitf'di
due' opere 'PI:e8S0 Leintrey ed abbiamo

nostro

completo sue·'
fante.Eia� ba·· 'pres�:di

canndIrr ed

faUiti�

meme organiz'Zate pr,esso il �vHlatgio
ai Snoidouff, ovè- il nemico oPIonev-a

taèco

t

,

{timi. scacclvi tedè::;c}d.·
Nella 'reg1:one di. Ar'l'as i nost'fi g't(a-'
.�
da,f}ni "c(mti1llltana; ogl{i·· giornQ. !i égli
alt't·i. seu'Qri tutt;� i 'llest1:.i-aUacchi"ha:nno
avuto, bri llanti �< Sllc&.8s'i., .Nella.. 'trincea
u

lenti

vilIàggi' di' Balanootov'ka
e
Gfome�zbtf, ch8:' ,ernno
Rja-w-outs3Tl
stætiJf'presi',e .fipeFdut;i,.·l_durant�4un 'òom·
COIT.'

battimento

dii � :·Ca�onne,· �'U(J �i Baùts "d�. Meuse, (1
GfJUdrexun in Lor:enR,' Œl Bonho:me e a

J

accanito,

furono da 'noi

M:etXeral�, nei· Vosg.i', ,�u" qu,sti t'ari plf.�ti
tutte, _lei' org.anz·zz�zionù: ditensi1_'e. tedesc.he
sono', stætP' pr;ese sul most1:0 1'I"onte·, d' at
tacco e _tutte le eonlroffe,rts.ive, dell nçmi-

o-pè.nati

ettar

'

�

!

cessarL alla

coeperavR

fa, brica

o

nel lat-

delle'

murtizioni
d ·e

.

rlu�a.'

0

nO'.t\t(l, spe-�i:a_�

�Ia

!

aU

turco

battaglio'ne

avan�a,.

le Hnoo <iLeo
i --da: 7 S:' 10 �nDi l 'tæ

e

i

per,rin.

t,.j'-lOOnto· ,(Jan-

n
ofJe,
po
che
potesre disperdersi. ,LQ.��a;
prima
cia< e il ·tli�l)rezZO del pericolo che ma
nifestàfottd- le ,gi(1\7l8;Y1l:' triI�� fratreesi

n

,-

-

me(ti:3�,

ul'�m�f,azi

.s-uscitatoM

I

'di 2(1' arrooJ',in
i,

.

�.di 1

11

tu�tF ,)
l
Dutmte: 'la"- bætMgU�··fla�!;"co�à;z�ata.
fr.aMese·· Safn t1'oùis:�, ��oiJçJlÒ eocélUiit:te-'
mente contro batterie·' dèfla costa as4Q.,

,

�

..

.

,

Abbiamo fatto circa 1000 prigionieri,
fra cui il comandante della 42.a bri� j

l

'

pOJs�z16:ne,

co ti

come',

f(),J'�ar

�

t

at·

nte�

pelL'ùIWD<R-�.cooti�u'te;

presi

mag:giore impo.rtanza

ptvs�imi'tré mesi per"tetcon.
seguenti attività, la sospèns' ene- -del'
regole sin:elà{cal,i,' ed il 'di 'ieno. di to·
gli' si' ,ope �ai-··gli um agli :altri. "ni ,'e
sCÌe-:p6 i" nié ·e LMkazu
Il goyern
jngagg!jIà�gr operai ne
durante i

·

r

d'assalto.

uni prodi cio

�tttttt
Il -'nernicQ subI. gntndis'sirrié .p enlit.e ..
Unò.dei· no_stti,�a'\4ia'to:d "scoy)rl un·

i

t

()

<),3(1' de' m 'ttnn pos�èd'�.
COl'
sempre tut c· 1e-"'pdS)z1a

mo

'

i

"deUa;

n

'.

suJla. FilIa .destra' de'" fiU:ID0.·'
Pr.e S9, t_1 vi laggi di K(lroptJ� -e di
Kosmerijoo il Iiemicò è pnre ih ritirata ..
Presso J ojova e -la èittà di --Zàleàt·
chike� n nemiea si ---tieTh dietro: Ie' ilfO·
Ìn'ie tltfes�' di \fili·· di ferro.
Presso �il "Dniè'ster; .nélla notte-' del

21'\'

.cos

abuser

J

_,

6

ment

.

Queste'; aff-àmazio'ni, sono. ,completa·�·n'esaitg e -nascQnlÙlJl,o· male gli,

eh

.

..

frà.nces61

eno

,i il

le 6 di �sera cL.slanciammo: a
n�vel1D. ,a ttaCCQ: e cLjmpadroIl· illQr 'di.
60
metri -di ·,trincee ,turch� .d" Il i. a
li ttea; 'e mw�do' Ì co_ r ttac:� r vr-o'

Vèt

f

mB'f/tte

:,'ftv

'ob·ct in-gle'S·

.pr.eced

.

.

.

.

un·�nuOtvo

.

'

�

a

tet,e

-

sa·to, _la-

vol

.

coìl"aT t ìgli er i a

·3500-� prigioBieri e pI:'0S0
mi-trag"'liatriéi. Il "nemico Hl piena
rottà ha,. ripi.e-gat<Àal di ià del Dnies.ter ..
Inseguen� alle. calcà.gne' il nemico;, elle
fugo i ar i no �i cosa ht' salta.IId� so·
pra qua:ttrò 'J)onti<-nemict'sul Dniesœr,
continuano ad inseguire Io' avversarrio

ROMA .23�
L'œmli'(l.seiata di F,:ancia. c()mlmhJa:
Gl:i ultilni comunicati, ter/eschi rap
presenta'no tutti gl· altae)hi trCttne�i

feM,

.a

mer

sp. eeo-« di

re.

le,

ID

E'

in·

4

cesso, ,la nostra·
assaf;to imai-:seritv di, fa t t01f i c' l,potente·

moite'

L'ambas ·am �di FI' nei,
isèe i comunièaf" tedeschi
sm

m'

.

un'accanitili· resistQnza. Abbja,nw,· quivi

è fitta nebbla ..

evit·

pe

-

lite

.v ezyIn� ,nt> ras'O il com
inist'rà� dei tìtrrQhi,-m�lltr.e
mento deBa

.

tO'lne

1Hese.,di

e

a

Le' restriziont <si

-con·

un

(lovètt.e'

riti l\àfSi-.

fattcr' oltr-e

cui tre uffiCiali.

il controllo assoluto del

metallico,

m ate I!L.

nuova m.aRte.4

.

ma:· ia.JroO ai ,un

Ali' a1ba del-21 éorrente 'questadotta
col-

V1a subì

fronte,

suo

trattaèéo così 'violento.; che

-

-

prig'ionieri, 'tra
Nei Vosgi -uragani

Ostm, Koroptn, ](osmel�jjn.e
�)Uff�' Yosolouff; Q nike.

è termina.ta

cato.

trincee .turche- da:

Qa�-sta·.di.;vision

sul. fronte

nemièà�
Sui 'lim1ti del Bois' le Petr.e il ne
mico ha bom"bardato in modo parti-:

fatto·

vanti al·

accanito combattimento. del15, corrente

Snei

assumesse

primæ. .di vÌsiO::r:ID' frs eesce,
co
violenti
-battimenti., si iuipa'
dopo
dronì anche delle

Nijnie.ff

..

�

per 150 mila

presto. arriverassi

steri della guerra e della Marina.
Per la provvista delle materie prime
potrebbe essere necessario che lo Stato

..

'

è avvenuto un nuovo atta.cco tedesco
ma è stàto 8ubilo fermato; e prendèndo
alla nostra' volta l'offensiva a.bbiamo di
nuovo messo Piede nella secondà linea

.

reticòlati di'filo di 'ferro. Sulla

e

e

n UONJo.'�'Mini·

i,nJl.un�"S(};1a,,�ci.t.tà

Siamo decisi a organizzare il paese
in Lù- distrectì-; soste la:; diresìoræ di
uosnìni .di !a.ffWxi �dot,luog6fassistif;':_da
ingegneri e rappresentanti dei Mini

la

i

..

250 mila.

gaœw.1Ji,

Tio di CQi

o aceess

'lD Qlni'z-4t)Ja� �

'

ottetr W"'mi

importante
gli ,austriaei· hann.Q '-fatto ,passare il'
D�i�ster ad importanti effetti i co·"quali
le nostre truppe hanno impeg,nato un

l

pr.(urunC·àto sta·
un viole.Bto: contrattacoo, 'Che �li
ma
ha permesso di ripr8Ildere la sua antica
seconda, linea. Durante il pome�ig'gio
Cc: lG

trincee,

'

destra

.A 'Valle di

successo •

1ab�}lin.

�

granate al' mese

!

suo

..

furono fatte ordinazioni

'organizza-zione

..

.

alla. t.rìncea

na·

I

rante

fuoco d i fucil ìFia.�
Sul Dniester abbiamo

poteronc..

_vanta.ggi

tica.

,

�

;

ha�: l,p�"e8() ': ne,ttamente, l'ascen
deme morale., .sull' avve'J"sario.·".'
I cQ!lnunic(!lllii." ted-esnhi patt"Zano' di
comliattÙ!nent,i /neUo' Ch6l;rnpa.'(1)le,' nell' Ar
t

fan.ter,ia..

-

Vauquois � In rea-ltlì.;'� aU?iirlun, 'attacco di-P9ca" impqrta.nza
di�
fupni
ad. ovest", dell'e .Argo.nne,.; non· vi sono
siate" h1r.1' qu.es�e,1eg,iQni axiaiti �i tanl'e

g.{)�}u}r:

e

'a

,

non

ha

Na�i

24

,I

mezzi. Nessuna
Oardiff 24.

_.

Broadbaaven
.

nettatr

'ritIs'Mam

UR,

pcendtUllmo�·IOUa· p,c·gj

stato

�

..

a �

..

La

-

AdeVibti1 b. l�.nrJibtre"':,dih,rla)re
ab./M;. .oO�oce .� ROS-SU,iiL al�,'ìJ.e (J,in
�U{�'!t,(1;jJnila lù:e in ,aJg{t�u,n�œ al cone:orso
eguplé somma già'rJdaia ·allà�"tjst'it?-t,.

stMs€t �Bahe

pe;: fJenti

!

fi,

xioite"1nede$,imb,�'ì:r&' prò# dd soMitM

b tanz·mYiia{v· "ìeU' d/ttlliœliM9�r· a. ·it
ti. PRnI 'œ� lot O',

camera

<

guerra'
di

miti. ar� ·italiaJJ�·in
Russia

umane ed il grado
prodotto della guerra,
sconfitta di pendono dalle

costa vite

esa lÌrimento

la

o

a

munizioni.
Le poietJz'e nemiohe produ
milà granate 'al giorno, 'noi pc:mremo

guagliare
.

se

S

e

superare

,ci

metti

m

nZaI

dnbb·

�.

ver

te

,

,

"

per :il 'fronte del

PIETROGRADO 23.
E' �gillnta,.la:'mi8SÙ)1le· specifÙe mili/m'e
itœliarzaa-rupprellentmoe·l'e,,"e e·tb FtatiU1l0
al qum�i'iere genmoale Russo.

23·...
L ·Banea d�ItQ,l-idA.\:lJlt15tt tteitJY: ifJ1t8
r�it(JiHl la11:�ErI" deUe.' famiylie� de'Ì;' 'j'rieki�
rruaF "alle, urrJlri· ha meg� a dirSjJq,fiiziene
det pt:esidente del Oons/gl·;j];"'Zh'e.-· "centoda i'devotvere' per' ie Jfa1nifJli�' bis·Q
rnlla,
,
fPfos·e dei �m{jHi"'8 ferìi!Ì).t.iw�yujJrrf1}) iLa
ROl\f

dei comuni Llojd George presentando la nuova legge riguar·
dante 1'accelerazione della produzione
delle munizioni dice che la durata della'

nia t:'

la vi ttoria
a

I

LONDRA, 24.

l'eserni to.

La missio

'�

"

Alla

Lo Cz.a�· s·ill.' sCveute
partito.

scomparso

Alla Camera dei comuni.
produzione delle munizioni.

suaoe

PIE'fR0GR:A:B� 24:,
Lg Czar è

.

Pem·

stato

con

L'equipaggio è

..

�

I

rimorchiato
la, chiglia iu ari�.

è

ed

broksbire

{

perdita.

Il vapore inglese Belgrav� è
silurato al largo della costa di

,

In*;,ull combatJrWwltlL;'alIa��< bal�:""

i a1Iònda·fe

(uffiBiale1.

L'inc'fociatoi"e"'britaflniM 't Roxbrirg':' è

�

1

io_Ip
24'

stato. {;ilurato doiuenica scorsa uel mare
dQhtNQ:v.Q·;. Danni po,co,·gr.avL �-..L'�·fn{u·o·
ro.tt·a co i Il rapd
c i:tto l'{t�t� con tin u:Ò.r:· ·la

.

�

�

·Ldndrà,

Mag-.,'

gioire ::di, e:,:
sur Dffiè,tjt!� sono contirrllat->ti
combattitneA1tf al sud 'd�I·�"vil-lag�·io �
si'
di" � K6sfll i;e'rj, do�� n�H nemi"
mattUéne .. sulliL�:, riv�.7.sHljsjrà ; deL
fiume.
I
N,eU�r .:'sifluD&iUf··�{lel��·:mlitstét .�ak-1
biamo ricacciato ii' n-emico dep.! vH'Iag·gio� di Oon.nich'- vetso .�iI<Nnra.g
gio d·, N()uka·.'�
,

�

SUL. M1\ R E.

numerose'

'

totta �·idnùœ, che,
in alc-un puu,-ta la t

una,

modificato

lin'eMi' ,det trmrJ;.e�

I

..

ria,y.t1na. So.l1f1;(ì.t,�d.,

preso

Un c'omunicato dello Stato

'

,

,

e

Pietl'ogrado

"'fJ·esP/iitie.,�

Noi" àbbiarno falto oltre 1200 .pdgien�'eri ,tra" c�i HL ufficiali. La nostm

Honved

mitragliatrici.

'

-

co·

gata degti

'

Ge,l�mR�i.a,

Dopo- �a)' � forœazione-deì

salto tutte le trhreee t unehe'tdi l prima
é seeouda=Hnea- da'vanti al "suo fro te,
col
compresa la famosa ridotta lIarecot

.>

Perthes·
to
viol

dei

causa

a

che' la

delle opere :ft��mida-bHi èoste'g:giawti�,Ke.
revesdere. A mezzogiorno la seconda
divisione francese aveva preso di as·

austriaco. La notte successiva
iinto attacchi accaniti del

�

cannonego m�nto.'
Sugli Hauts de Mense

�

prodotti "chimici 'deU'Im·

e

pero.

delle' posisiorri turche da vanti ui-fìanchi.
Alle ore 4,:?O di iermattina il gene:
rale �ORJ"an€1 ordino l'actaeco- sulla Iinea

.

meccaniche

l 'ala, destra. nè..I 'ala .sìnietra
turali 'e dell' eccellente

il fiume presso il

corr.

Ossouk!ha;,.J -ha- sccnfltto.alla
un 'battagliomte
d(jl]��.g2·:··re�

di

vil.lagtgio
non

20

del

notte

..

Il �'.'caŒnbrteg�n8:lènto

nel

Œàneff '�la nostra

g3t;ui.z!6a':ve

Quando' ciò. fosse .fatto. Erancìa.e
Inghilterra da sole' produrrebbero più

conformarsi,

regna ·calma.

non

.. i�,'·

tu.t.t� le .tBffi(,,-l·nel,da; eostæuzinæì

cesee.reesenzsaìe.. ·.
Come' già segnalammo .Ìa .battaglìà
del giorno 4 e 5 èbbe' come risultato'
una. blJ!��ÆIa f,aV�fizata del centro, cui nè

\

si

.

<

la'" no:

..

6ttl!lID:�emHml'lUt,:�·snc

'

I

fiume Rincrovo il '·21 corrente'

eomhattiauenti. -vio,

di

ore

leat i ed' i'llcessafrti;'

In- tuIt· com2@aÆtittl�Il.to' accaæito. ".s�11

•

or

.

.

�

.

tali condizioni 'dobbiamo anche noi

peraxionÆ":
Dopotr24

.

.

ave-

quindi organizzato una-Immensa
r iserva di macchine atte allo scopo. In

vano

'

bole; norrehè- numerosi convogli';' ed�'ha
distrutto ,paxeechi' battaglioni di, cae:
cia�eri nem,i-èi� 'e :pattìlt'gliéL�, cavallo.'

r·

ed

trincee,

.

e

qliesta produzi9ne
eDte, 'al

lavorG.
.

'p

-

m

-.,

(e� l·ti

,r�

fu resa. solenne dal pubblico 'nume
roso, che .insieme ui.conaiglreei applaudì

za,

:

....

entusiaaticamente-f vari

oratori

i

�na;itlmp,(meDtfft dinrestraeione -popo-»

lane

fU.hP�3,L fatta al m�ni�bcQ .Rìocìo ed.
�

al-governo,

.

:CZ::-==::_Mmærrttt
�

C
". �·�P'-··"O ·.N,·

11'-·,

Nel momento in cui
forze del
devono formare un fascio.
per la
p�ese,.
v l t to Il ar ancho 'I e forze eco n om i
che deper la riuscita del prey�nQ' c
s��to baild!l:�o dal Governo. Sem bi-a per-

.

I

.

.

un

dei

e

-.

ur

ente fornire

'illustrazione
'SCOpT
vautaggì del prestito:
d_eg,lr
SCçJJ'Jo del prestito.

?omvef1l.

Dovo, il prestito nazionale di un miliaremesso nel, gemrato SCOrS(D' il
do,�dLd.'l!"ef.
guelœte ,1etterÆh�, da luLdirettru'ai 'iŒlidacj�'; quare
diede allo Stato i mezzi fiillmzi�lri
Sindaci del Mamdamenfo
mandaraento,

..

ci risulta dalla

come

se-

,';

Signori

occorrenti

P.iceniino.'
Ad integrare, per+quauto mi è dato,
I'opera del' Governo nel mio' Manda.
mento" a favore deBe famigliè dei .sol:
di S.

Cipriano

f

un

dare allo.' Stato

confìm d 'Italia

.

e
dr !brrbnirsi. ai g
figli
toni, mogi
�
in,
dei
.bi
'soldatì
g'ue· �ra,. eognosi
pi
scìesf dal sussi- io -governat,ivo�'-.
Questa mia: offetta '-avrà effetto' dal
,

1

�

a tutto'il
·perio·ripa,rtirò la. su. iudicata
cinquecento ad(?g�aJ;a'f

d&tne-�

_

.

llitel;O.

dei, richiamati

a

os

r.llRrnza

P asq1J'a

<.:

..

'necessarie pen:
to
l�a grandel giusti

..

-

Esami di licenza: scritti n ei giorn i'
28·.8 3.0 cOrI'ent� Q�ali nei gIorni L.

luglio�e seguentL

'

Esami di maturitti: scrittìJnei
8 e 9 luglio, orali nei giorni 12
8

.$�

ii.

giorniluglio

Esami di com.pimento: seritti nei giorni 14 e J5luglio, orali nei giOllli�17 e'.

seguenti

.'

Ammissioni

e

promozione" 'sc�it i;nei

3 e 5,. orali il giorno 6.
In città gli esami ayranno luogo -tutti
in S. Benedetto, pelo i maschi e per le

femmine.
OraTio:"

8-1i2.

.

La prm� di' edtrèazione fisica' è obbli-�

..

.

.

,

.

�

.

',>

,.

.

tolbÆla' eoi0ro ch� li vorranno ven-dere,
'opp.m e!(ieyosit-eràt le sommQ, :DOcovrenti
,jn� tln111�·,,�C( ss:\, affltteM" questa; al più
tardi il·l}. !gennaiC)·l(19�,(l; ;rirrrbùf"st,· [l,ttto
il 'prestito, paganooJ-ai....:poss��soDi 100
lire effettive per ogni 100)1 'Hr..e nomina.1i.,ì
dit,,: alore del titotE)'i��'

-

>

,)�

..... '

Per l'Istituto Tecnico
SiamO'�infotmati che' 'la Commissione
al ,_uòpo del� dUlJ preseniato 'la rel�'
zione. sui locali destinati all'erige�dQ 1stftuto Técll'ico di Sa erno, e -ei B stato
e ·tr0va3Ì 'già'·
asso 'rato che- la elazi
presso il Ministero dell'Istruzi()Qe pe!! i
conseguenti provvedime l t
�

.

.

e

sottoscrLtto.vi, j qUçì1'

posseggono obbligazion.�-ldel',:.prfmor.
pre�tito nazionale del gennaio scorso,

per avere una oùbligazione
rimlJor·sabile in lUO lftrè, un pr_@zzo di
95 lire. E' evidente. il .Yan.tagg·Q dell�operazione. Oornl sole lire 95 lire si ha un
reddito di L. 4,50 nette all'anno, il che
vU/ot "dire che .si impiegano -i denari al
4,75'lJer cento cir'ca. In ag{J-tùnta fra
1O-25"'-�mni, il ·sottoscrittore riceverà invece delle 95 lil'e .versate .-il -�rirnborso

'.

·

...

'

.

"io capi.�

�e

quasi

si tiene conto di
..

1100t' ,distribuend{)ne

�euza- accorgersen.e.
questo premioÆ 5
il

-vantaggio.

,risentirà

l' Austria- Ungheria

cui

presto il pe�o, azian:� qtl.ègt'�rtl· ima. ,che
'!'ri po�ter�

su

.tutt6;il settote:defla "g:r.�It�tr�'4�

guerra' quell' equilibrio provvisorio e ,_'
ausr>·@a�o., ch� è pàrso �U·tba1t6· ;t·da"r
�
�nn;ttività/ �erb'à..: mOlltei1egritìa,. dii1Ill
pr-esa�< €li B�lg..ra�· �d @g�"
Volendo poi interpretare la .nuovissi ma "mar ia serbo- montenegripa jn- Al;._
bania'�ome un colpo�di te�� -dei 'du� ..
...

<

alla.:sola Gon.dii.ione. di paga-è.
re' 5 lIrJe un.æ .volta �tatlit>." Ciò, sarà' giu
sto, perchè il futuro sottoscrittore pagherà, 100' -lire la sua obbligazione 5, l)er
cento; e l'àttu.ale sottoso ittore, av.enao
pagata.'J�a sua sol��' 95 lire, per avel'e
anch'�ègli il 5 per 'eento \ dovrà po tal'e;
pel" ragiom:e- di parità,�il suo versamento
a 100 lire.
Olii 'vol"rà: «t'es,itare ancora; "dotjo' qu�
sta
p>�ome'�ga SOlé_nttm dea Id tStat0,;�a por:;.
tare l �UOI' denarI; alla· ,pu.bbU0a' sot·tO·<J
�ctizioIl'è l' Nulla gioverebbe .attendere,
in !fltteS'à. tiel meglio.' Sei il 'meglìo ver�'�
r�, s�nz'altro gli attuali sottoscrittoJ!i, ne:l�

per�

ce_nto;

.

,

.

in 100 lire, ossia ottétrà uI1 -proemio di.:
5 lii'e. E' un modo di au1Iiellca:rè i1 pro-

P

l3 di

.

�

.v·

�,

..

restituité,.' cl rictrtestæ,", aLnon' ap',
provati ed agli approvati cbe presentino
il àevti.flclito.' di }ùOl\�t�' rila:sei�t@ .daila
Giunta CO�1Unale ,ŒifunLe gli�a.ltci,;dQ.-.,�
vranno all'uopo presentate
analoga doessere

..

at

pagil�ranno

-

manda alla R� �InteJJdeniZa «i�.tFiIH1Jna ;,
Per tutti i privatjsti non dimoranti in
questo Oomune occorre la dimostrazione
de�lit-"loFo id0f. tita ,i�FelPs(ofl.al>e

capitalisti

obqli�azioni

quel_.possted�à u-na; obbi:iga-zton?�-�,50t>:pBr'
cento del prestito attuale, avrà-il dir.iUo�"
di cOl'wertirla.Un·. una; :1'niWte"'r!a 'de .\ 5 ;

non
'

l�ij��a·,.lptti

I

I

'

presente prestito. Supponiam@�, ad èseiU�
pio, .che si .emetta un nub�vo' prestito al
5 pen cenitQ, ,.al4'prezzo.�'i,.·WID- lil�. Chvun.!

.

.

..

I

I

.

Per la maturità ri soli"; alJ111ni� di 'lflueste ScuoJe pu:b�J,io:fl�scviveraruùd'istan.
za su catt�
gli altri 1Su�.carta "v'
bollata UR lJ Q,�!'
Le L. 5 pagate per:la lioonz&,potnanu��

'

'

.

..

gistro.

,

..

Qt(;/"'bìe�.,è il prez"ZQ:.. di,' emissione
nu.-@.�i sotloscritto1:�'?�:'

.

�

�

...

�

.

#

..

spett��i\.;esa.mi."

impor

'principale del �.
compiere una conqui"

tanti forze. dal settore

'

haWIt@i.irobbH@ 'dL�ii>re$ooHine gr,· stoo L'interesse )c�e percepirà il pos
seSS0re� dci. �ob:bli:ga·z·ionel sarà perciò al
att�iatt ,di nascitaHe di '�.va�CijfJabi0'm�·'.g-li<�
ahmni di :qœt's:ie< SdtìO'�e>!pu:bhJh0he'�� tutti,n, netten per. tutta l� dm�ata {leI ,prestito.
Le obb\l�azionilll hon'" sararrrro estratte
i ì)riVatts�t"/;ch� li 'àb'l:),�[rO" 'già: '<$prese'ìt�
ta-ti tn.i:altro�J:temp1!, 'sia "p��' 'esamt;· !sia'-- per 'sot'teggio, �cOSa la quale potrebbe in
p�.:.ammissione· 1,pr.ivatisx·a,-in .taLcaso_· çomorlaté·�-t po�se8sori; ma lo Stata> per
doy,rannDt.:cicordaClo_ es'pr.�ssa,'men�e. neHti�sti ug-ùece�'"l prestito, acq uisterà, a par
tire�dah' L genna�o 1.�25, in borsa,), i tiistQ;:n.z� il 'do.allmeruti'·l�er tutU:n'jrr.� cartal'
..

andrebbero incontro distraendo

.

Non

lib�r.8Jt·,
Tutti; 1i pci�:ati3ti,�dOlVFRIHlo:;lpre$éntæF�!,
le {1�t<anz� alm�A�' ·tre' giorni' inn(m�i1[a �
quello fissato per- la prima prova dei riPer la
�icenza e per la
maturlta deve- essere unIta. alla domanda:;::.laJql1.ieta';t}�II·,deU3:' ba8Sit' idi L. 5 :pel':"..
la lIcenza e dt L.· 20 per laiuma�urLtài�'
pagat �'ad:"�_�Ull:;': '"q ualtSt.il8:b._ UfiicUtJ:'.\di :;�Ra�.

I due stati balcanici in guerra cono
fin troppo bene i pericoli cui

scono

loro guerra per
..
sta
che dovrebbe essere subordinata
Avendo' sottoscritto 'le vecchrè obbliga
zioni a' 97 lire, essi avrebberJ potuto,
a.g li accordi di massima, -che per -l' Alf
fino ad un certo punto, teme e di per.-_.
bania esistono fra le potenze'. de ,la
dere 2 lir"e,' iI). confronto ai nuovi; che
Quadruplice.
le possono'avere ora a 95 lire� Ebbene-l'
Dfaltra pante 1'Albani3i --·-i serbi: lo
lo Stat.o dà loro il dil�itto di. sottoscri
che si man· j
non è un paese
sanno
vere le nuove obbligazioni.a 93r, facendo;
tiene contro il volere dell'Europa o
ad, essi riguadagnare cosÌ le 2,lire spese
con qualche regg'mento di soldati, f)i3f
in più nel gennaio scorso.
per il carattere speciale dei suoi abi'
Il reddito della obbligazion�� per chi
tan ti, sia perchè è i l terreno" classico'
ha l-t fortuna di poterla ottenere' a 9�
degH intrighi politici più arruffaii e
�iIle, è naturalmente aD:cora migliore:
Incassando 4,50 lire di interesse .netto
delle competizioni di .indole: europ�a,
su 93 versate,
egli ha un reddito 'del"
inte essando in pari misura vitali in·
4,84 per' cent'O; .a cui bisogoo agg:itm-·
teressi i tali-ani e 'vee�hié aspi· aZ·ion:
gere un premio di 7 lire, da :incassarsi
slave che non sono,· precisamente le
al più tardi iI 1.0 gennaio 1940� qua'f.ld'o.�
azioni del panserbismo e del pa'
aspi
si riceyerà. il rimborso�. in 100 lire, in
nelIQnismo. Per ciò queno che�, pu
vece delle �3 versate. Se noi :Fipartirum·
sem'b)rare un successo dell'ultima poli·
que�to premio di 7 lire anno per anno,
tica" balkani�à austJriamv è inv:èce,'a
invece di cal_colarlo alla finey abbi�mo
un
maggior interesse .di 15 ·ce!}tesirr:d". nostro avviso, un nuòvo insuccess
che portano l' interesse vero com plespersonale del signor Burian.
sivo al 4,99 per cento, quasi il 5 per
Sembra piit"rispon{!lente, ,·al ver �:.
cento netto.
insllccesso austro-·)
un
e però sarebbe
Promessa- di migliorame.nto ,tJventua-·'
i
ed i m6ntehe�'
che
serbi
ungarico
le in. avvenire.
.con l'ultima loro: auda.oe. e forttu.;.
'grini
Il governo italiano, nel m,>ufento in.� i
nata;·azione bellica--in territorio albanese
cui, �enzaJ:.,€sser::;i ohbligato; dava col'
a
conflitto
fatto la prova del suo senso di equita·,' hon abbia'iil�' 4ntes'0� ,ve'ntrè
con
le vedute molto chiare e (molto
verso i vetchi sottoscritt<!> ·i, 'ha voluto"
':ilOte· dell'Italia in proposito,. nè',voluto,
impeg.narsi senz'altro ve}��s{J i nuovi
sotto8cittdN' e trattarli 'alla stessa;> s trei- .::- co'mprilllere�' �o diminuire'1l P autonomia'
alb:.t ese nelle sue grf\udi linee,. come )
gua dei futuri soUoscrittori. 'Se d'urante
f
il 1915 ed il lQ16, il governo�" ntaFiano�}"
cioè' fu concepita alla cotlférénza dr
emetterà nuovi prestiti e se 'li emetterti
Lon<ilra, ma prepararsi con una SiClla condizioni più favo/revoli iper i sot
tezza necessaria e giustificabile a quelle
toscrittori di quelle oggi 'offerte, que
operazioni future per quanto imminenti
ste nuove migliori condizion,i!, I saraUD@l'
'sul
settore principale della loro guerra
'del
senz'altro estese alle
l

lun.que. ·imposta e tassa presente e futu,no; J.e da.togl1i diritto; dHboJt�\e 'regi-

_,

nuova, pure da

..

-

,

f

..

.

ga�ori,a·. per i '.carrdtdatì 'ùmschì e femine;:.
ueglLèsami delte_' classLdi .gl"ada· ,supe;7
Le d0nne'-4" de�oniJ.c tutte� fane la
rione
ppova�'def la:v@j"i ,dorrmes.-ehtL·,..

.

.

�

possono qumdl sotto 0Mver.e.œotLsi<.mrezza
poichè saranno sempr� in grado di ven�
ùere in borsa il iiitulo'ad·un\.'pr�zz(1soddisfacente e forse superiore a qU'eIlo che
essi· -hanmo pagatID" all'atto' d'ella sottoscrtziHne�
Quail; i privifJegi délle� obbligaZiionn
f
L'6.0bliga�ione 'fJarà' !ese(}�de 1tda qua-

giDrni 2,

.obbligazione

�!f

�

mar�tlel� sc.adenz<:I d�ll'obbligazione,

l

una

tribù-

-

o

..

�.

irrequiete albaaesi alle spalle
piccoli e valorosi eserciti slavi
conreattentì contro. l' Austria- Ungheria.
In fonde a;bbiritm buoaæ.ragione l}Jer
ritenere: che questa azione serbov QU·
tenegrina-era stata -preved ta ed=ineo'
raggia13a dalla Ballplats, da e si. era
sperata' cosi di' distrarre l serbt: dal
loro obiettivo principale e mettete iu
contrasto gli interessi italiani con le
aspirazioui slave ne l'Adriatico: Il gioe
ma·
o e di vecchia
co è tr 1
'-l'i,ng
niera perche': hi Berbia ed il Montene
gro 10 piglino sul serio.
ne'

dei due

l'

?

-

26

'

Tutti i possessori di obbligazioni dell"
primo pI'estito na�ionale, appr�zzeeanno
lo spirito di equità da. cui è sta o mosso'
il Governo nel far" loro questa proposta

-

'.

neif'ordtne segu<�llte.:..

·

10,000 lire.

quali

.

NeUe ino.stre seuole -clem-elltarÌ glt_esamtfinahtde1t'.anno 19V!_:_15'a-vranno luogo

l

prezzo
-

rendita
pubblica che i rispariniatori nostd:· apprezzano� tanto,: con questa sola diffèren�a che.-Io- �ta�o si obbliga a rimbovsare
)1
ca�ltale rIcevuto non pr:zma del l
gennaIO 1925 e nun dO)jo-it 10 gel naio
1940.
La certezza d i ottenere Uri m borsa del
capital"e:entro un term'ne_ JlOlil; m'uore
di 10- annLe non superiore a 40 anni è
�
un
gran ere vantaggiQi�' per-eh-èi nessu�ovorrà vendere e molti vorranno acquititolo dit cui 'Si è sicuri di rista.�e.':u
cevere fra 10-25 anni anui il
rimborso
a ìQCUire. Anchetcololo i qualidu;bita
no. di av�r bisogno dei 'lo lI(yde lari pri

fft
C·ra'·�

"

I

p�ssono

� sott0scri\'er�

bania.
E' chiaro che 1'azione dimostrativa
dena' Serbia e 'del Montenegnor è ap
parsa 'uua necessità in seguito alle"-
e alle molestie che agenti'
provocaeio
austriaci hanno creato sobillando alcu·

cento, e chi.ue.presontcrà una,da·lO,OOO.
l ire, avrà dir-itto di acquistare allo stesso

I�l

-

NeUe scuole: elementari

somme

deH� �}�bli,(/azioni, le
co�seg:nedc
sono'
tutto slltnh ai titoli di

gO]:

.

C on

�e

esagerato l'allarme suscitato dall'azione
del Montenegro e della-. Ser-bia,.·in: A]'!"

t

.

...

.mese

�

IIlOO1ie aLn

t

d
quanto più
affìrrchè "lo' Stato.' SIa aaguerrito
poten
temente per la guerra di liberazion:e.
Che� cosa 'riceve il sottos.criUor'e?
Agli" Italiani., i quali concorreranno
alla: sottoscrizione. del pr�stitOf lo Stato
\ ere

.

corrente

alla

preparazione

Perciò al'·prestito non è fissato alcun
m�ssimo: tutto ciò che -i cittadin! {)f-·
friranrro, lo Stato accetterà' ed i cittadirri hanno, in questo mom'ento il do-

..

do- di guerra,' e
somma di Jire'

la

compi,me
cO�l1�'impresaUrr�e�� .glOlnoso
de
della conquista

dat' in guerra.. metto a disposizicne.
dei Comitati .di .Assistenza ICi vile, che.
cectamente funzioaeran o neì-rdspettìvì
Commmi.,-, lire· cinquecento, mensili d

primo

r per.

questo nuovo si può chiamare
vero prestito
ai-ouerra, poieaèrdov«

guerra,

.
.

Nelle sfere bene' informate "si ritH�'llé'

f

risparmiatori a compiere �ope.pa pa
triottica. Lo Stato non'. aveva nessun
obbligo -di -mdennizzare -ì vecchi ·'sotto..!
o
scrittori, che avevano In.gennaie 'pagato
()
-a7 l"ire.. .perchè essi avevano' fatto una
buonissima operazione d'impiego. Ma,
per spirato di equ ità, il quale .di mo t�a
in che alto conto lo Stato, Itablano tenga
la buona- fede verso i proprii creditori.
il governo ha deciso di offrine le obbli
gazioni dell'attuale presti to al· prezzo 'di
93 lire a coloro i quali: presenteranno
altrettante vecchie obbligazioni..
Chi ha. una obbligazione -oecciua- da
1000 lire, presentandola, avrà diritto di
acquistare 'un'a nuova obbligazione da
1000 liro .al. prezzo' di sole 93 lire per

..

CIO

Come tutti. .ricordarro, i sostcsoei ttori:
pagarono, nel gennaio 19H)', le obbligar
zioni d'allora, .in l tutto, simili alle pre-:
senti, .a] prezzo di 97. Adesso il prezzo
è sfato ribassato a 95 lire, per- invo
gliare- un maggior numero' di capitalisti
e

.

un�tDrare

Sègnaliæmo ad esempio i dii tutt i.. la i'
cospicua offerta 1d�1 (wn$ig;lieIl.é provirr-...
ciale cav. Pasquale Cioffì a beneficio
delle fa.n:rarugJ-}�ende,itnrieitalm3Jtif'; deì �.
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Una' 'cŒSJt i OlIa ael 3rr.gIYto n e
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Rom'a,

• Gli' :SCOJll .ed. i vaDtayg�; del, nuove
prestito nazionale
4,5(t.per .cento.;

I,

anno

pep anno, si han IIO- altri Il centesimi,
di k!e.ddito all"anno in pi\!,' cosicèhè il
r.ed·dlttl 1?ero deU�obbIigazi'OIle risutta in
hr.e. 71,84 per ogni 1 CO lir'e versate.
QUnle� è il.pHe!ttU) di emissione_'lai'
p�8e8S0 f delle .-oùbligazion-i· -del pre,_'
stiro nazionale. ,·del gennaio .19152

..

"

stati ba; �nici il

,serebbe così problematico, così
effimero' ai fini delle conseguenze ultime'
,deHa. ,'guer.ra/ èUfopebnch� un t1et7iremellt
a

Ui ., forte

e

·em

o

en Caf

15

con�ide1"evoli
Lei comuni(Jaww.ni' col, �!t1essico sono
rita1'date a causa della 'ì�ottur4ilel tel1Jg afo",

scadenza

non

anche

dovrebbe
i

pQrchè

essere

due Stati

in�'questione�

non possono' dirrienti�are,
de'l 'd'� lorw ·aziotre.- ,'è {ogaT'ante la'
grande. ma: re �lava, tdSfr ,t\) n ,EurtJlYat,�(

che

ed è noto che la Russia

a

mezzo'

""

dei

pid Tap.p,r�sentati-\Ti Ue daj(j
esaudenti"'e -precis.e assicurazioni in"
proposito ..
suoi uommi

ter�remoto è stat{) am'f3rf'itd�

Califo,rttia meridionale" Vi� sono
morti,' pœreMhi'e case distrutte, darmi

.

improbabile,

·a�

neUa

bre�

A

'

·

'!,

rato

..

godrallno.
U
fo

da "ess: s'Ve-'

succeSSt)'

re

�'

.

�

fliit8eppt7 Ferr·itJ1tQ

Premia�o

Stab.

-

GeTé-hte

regpousabffe-.

Tip. Spàdafora,

telefC1Iio' i;)

...
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�ab�::�::i� Dott.
Succursale di
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dalle 9 alle ii
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tutti
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BANGA' Co.MMKRCIALE ITALIANA
Società' AnonilDB

'con'

Capitale Sociale L. 156.000.000 interamente versato
FONDO DI RISERVA ORDINARIO L. 31.200.000
STRAORD. L

28.270.000

-

E

T

sede in ItIilano

Le

Filiali: LONDRA ACIREALE ALESSANDRIA ANCONA
BARI BERGAMO BIELLA
BOLOGNA
BRESCIA
BUSTO ARSIZIO CAGLIARI
OARRARA CATANIA
CALTANISETTA CAN�LLI
COMO CREMONA FERRARA.- FIRENZE GENOVA IVREA LECCE LECOO LIVORNO LUCCA
MESSINA· MESTRE
NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA �PADOVA- PALERl�O
PARMA
MILANO
PERUGIA-PESCARA-PIAOENZA-PISA-PRATO -REGGIO EMILIA ROMA- SALERNO SALUZZO
SAMPIERDARENA SANTAGNELLO SASSARI SAVONA SCHIO SESTRI PONENTE-SIRAOUSA
TERMINI IMERESE
VENEZIA VERONA VICENZA.
TORINO � TRAPANI TREVISO UDINE
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Istituti di Emiss.

Cassa Cedole

Valute

I.

.

Estero
del Tesoro Italiano.

Portafoglio Italia,

»

322.458,85

»

1.882.742,16

e

2,500),

156.000.000,_

(.

Fondo di riserva ordinario.
Fondo di riserva

294.479.283,66

»

Riporti

»

pel event.

9.385�966,99
-.

.

di

L.

Azioni
N. 8000 da
L.

(N. 272,000

»

31.200.000,-

»

28.270.000,11.912.589,11

buoni

e

»

pubblici

Sociale

da L. 500 cadauna

Effetti all' incasso.

Effetti

Capitale

46.287.032,62

»

'.'

Fondo presso gl'i
e

(Portanova)

PASSIVO

ATTIVO

in 'Cassa

Numerario,

Indicazioni

-

-

-

,proprietà

ciali

straordinario

e

Azioni 80-

Imposta

Emissione 1914.

-

68.337.071,94

Fondo Previdenza per H personale

»

40:006.444,04

Dividendo io

»

corso

......

---

-

AGENZIA DI SALERNO Cor-o Vittòrio Emanuele N." 1 rosso
Situazione dei l'onti al 31 ItIaggio 1.915
:

,prime Acque

-

-

-

'(Salerno
Sulfo Carboniche Calde d'Europa
---'

-

-

-

I

UONTUB

Direzione ,Centrale J!I I L A IW

ed arretrati.

1.692.975,�

.

terapeutiehe

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,
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti 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 specialr:nente l'acido c.al�boni�o nel bagn.o
per la sua azi.one eccitante sull�. cIrco.lazlO�e, sul rI:
cambio. materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, gi.ova qu�nto è .pili .de� ferro p:eso
internamente; nelle diverso intossioazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il satur?ismo
l' arsenicismo; raehitide; calcolosi renale; diabete
e
melli to;' sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfn-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; arterio-sclerosi;
.

.

Az�oni'Banca

di

Perugia in-liqui.

Titoli di proprietà del
Fondo di previde pei

personale

,

Anticipazioni

sopra effetti

Corrispondenti

diverse

'Depositi

in

»

2.825.629,84

�

235.769.755,83

»

19.564.651,94

Imprese Bancarie»

15.411.519,52

._'.

»

diversi

impianti

Debitori per A valli

»

a

)

Titoli
in

.

e

.

cauzione

deposito.libero

Spese d'amm,

1,12.899.016,44

•

63.041.380,66

.

serVIZIO

4.186.321,-

»

.

a

custodia

Tasse Eserc.

,

corr.

Depositanti

»

19.308.206,50

»

15.532.739,65

»

72'2�893.411,-

»

5.536.183,16

.

/

»

348.947 .684,9�

»

24.055.188,80

.

»

63.041.380,66

SOLFUREI

e

a

cauzione servizio

»

4.186.321,-

a

libera custodia.

»

722.893.411,

19�4.

Lettera del Proc' Errieo De Benzi
EMKIc:.O I)E REMZI
Prof. Ordinario della R. Università

NAPOLI

Egregio Signore,
alle

La mia visita

sorgenti Rosapepe

in

Contursi mi ha

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alteraeìoni 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 più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di, vari ammalati,

dopo cure infruttuose fatte in stazion i balneari 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 risultamenti delle cure.
E per tal modo si realizzerà un notevole beneficio umanitario
GuaNrauno molti infe1�mi, che ora 1�imangono
ed economico.
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
proeperose le principali Stazioni stromiere, ricadranno 8ul nostro
che

Utili lordi dell'esercizio corrente

9.509.218,61

»

-

L.

1.629.531.913,13

L.

1.629.531.913,13

'

La Direzione

I Sindaci

A., GHISALBERTI-G. TOEPLITZ

Il

A. Olivieri-G. Rota-G. Sacchi-G. Serina

Capo Contabile

Pae8e.
Mi creda

Devotissima

E. DE RENZI

A. COMELLI

Laboratorio Cbimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO

Si prega prenotare l'arrivo
Terme Rosapepe, Contursi.

-

Indirizzare lettere

-

E.5I1URIMENTO. tfE�YOSO -+ DE"OLEZZ� IN' QENERIILE

Gli infermi che da

Premiata Fotografia

CIMMINO
PASQUALE
ROCCADASPIDE

ZAOS

altre cure.

non avevano

EBOLI

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

un

---

Processi inalterabili
Specialità al Platino
Gru�pi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

ottenuto

effetto, hanno ritrovata la vita usandolo
Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli
«Ho sperimentato Io ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno o
pesso attestare

che è

-

-

Si

le

conservano

negative

buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. Uardarelli

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassative Greco
indicatis.ime

Dell' emorrodi

Una o due pillole prese alla
Uso
determinano un' azione blanda e
benefica.
-

Nuova Pension Eden
�

Via Flavio Gioia

A.cqua,

Luce

D.

14 -l.

piano

�

elettrica_, Gas, Bagno

sera

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola

::::

Le

Il

ad oriente

sulla

modernamente

Piazza

"re33i moNei

==

arredate, esposte

Principe Amedeo

:: ::

Ser"i3io inaEPuntabiIe

signor Eduardo Salvatores é
solo

il

incaricato

ministrazione

del

dall' Am

Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e

camere,

.

.

indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
1'enorme ricchezza di acido carbonico, nonohe la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti

prodotto uu'Impressione

397.898,19

i

»

9 settembre 1907

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

54.981.036,�

garanzia operazioni»

Avanzo utili Esercizio

Vi sono anche i BAGNI FERRATI
FREDDI superiori ai bagni di mare,

27.855.118,59

di Titoli

54.981.036,-

garanzia operazioni»

a

.

Creditori per Avalli
a

»

3.547.160,70

»

Saldi creditori.

-

»

17.268.967,73

'

»

Debitori di versi

.

Oedenti effetti per l'incasso.

Corrispondenti

ecc.

'

scadenza fissa

in circolazione

Assegni

Creditori di versi

Beni stabili.
Mobilio ed

a

obesità,

106.200.984,41

»

Accettazioni commerciali

pubblici

.

Partecipazioni

in Conto Corrente.

Buoni fruttiferi

11.904.500,-

}),

Saldi debitori.

--

Pætecipazionì

2.548.538,75

la

pubblicità.

Mettiamo in

perchè

non

buona fede.

guardia il pubblico

sia sorpreso nella

sua

'

Anno L

.

.

,

1�15.

Salerno, 25 Giugno

ogni qlorno alle. ore 9 con le ultime 'notizie
ovile.
ella orqantzzazt one
cronaca locale

in Salerno
------__________:.:_-'-:----"--______:__

Un numero cent. 5
R-.-ed�a-z-io-n-e-,-e�A-m�m-in-i-s-tr-a-z-l·o-n�e�:�--�---�·-'-----�--·--�--�------����----��------------�--����----����----����-Conto corrente con la posta
mensile L.

,

,

Via T. Tasso N. 1.

_

LA

AlI'

RlrORDI
--'---__

24:

e

ricorsi storici

"�izzol0, mentr�1 comaattimenti
interrompeva

nieri

Mincio.
Il piano degli Austriaci era il seguente: attaccare di fronte col primo
esercito e arrestare gli Alleati, che si
e
supponevano a nord di Castiglione,
loro
sul
secondo
esercito,
piombare col
fianco destro. I Piemontesi, che costi

artiglierie; specialmente
Malborghetto; una cupola del
forte Hensel è stata oggi sfondata.
tiro
contro

marciava contro Medole e il terzo (Can
robert), all' estrema. destra" contro Ca
stel Goffredo. Il principale sforzo dei

conca

di Plezzo.

CADORNA

ROMA 24.

seguente

Supremo

ha emanato

il

ordine:

Luig,i Cadorna, Oapo di Stato
Maggiore dell' esercito'.
Ricevuti pieni poteri da Sua Maestà
Noi

"

di P. S. di

foglio

di »ia

obbligatoria.

presente ordinanza è applicabile
anche per coloro che si trasferiscono da
un comune all' altro delle provincie sud
La

Coloro che al

Re, comandante supremo dell'esercito.
Ordiniamo. il decorrere dal 1.0 lu
glio prossimo venturo chiunque, non ap
partiene all' esercito e aU' armata, per
il

giorno

al

loro

allontanamento, qualora

si trorassero nelle condizioni ri
chieste per ottenere il perrrnesso di sog
giorno o di transito ..
Le autorità militari territoriali P":
tranno sospendere le, disposizioni delta
ordinanxa per i soli 9 iorni di
essi

non

presente
fiera o di mercato,

limitando

la

xona

dei comuni nell' ambito della quale ri"
marrà libera la oircolaxione per coluro
che accedono al comune ove la fiera od
il mercato abbia luogo, oppure di rien
trare nel comune di loro residenxa, alla
chiusura della

-fièra,

o

.del

'mercato.'

accederà in uno dei
comuni delle prooincie di Sondrio, Bre

o' nei
rara, Bologna, Ravenna e Forlì,
comuni costieri, e nelle isole dell' Adria

messo

motivo

scia, Verona, Vicenxa, Belluno, Udine,
Venezia, Treoiso, Padova, Mantova, Fer

tico dichiarati in istato di guerra coi
regi decreti del 22 e 25 maggio decorso
dovrà presentarsi immediatamente.
A) Al Comando militare della stazione
ferroviaria, se provenga per strada (er
rata,

B)
siano

Ai Comandi militari di tappa dove
istituiti, agli ufficiali di pubbliea
dei luoghi ove tale ufficio esi-

sicurezza,

,

Dal quartiere
1915.
Il capo di stato

generale

li 27

giugno

maggiore (lell' esercito.
Oadorna

primo mesé di gnerra

Il nostro
,

Il

giudizio degli inglesi

LONDRA 24.

Il

Daily Ohronichle, passando

in ri

..

vista quanto l'Italia ha tatto nel primo
mese di guerra dice ctie malgrado

piani

lunqamcnte meditati ed elaborati ed i
preparativi dell' Austria per invadere
l'Italia lungo tutta la frontiera e il ter
mine legale, in nessun punto il nemico
riuect a" 'porre piede nel suolo italiano.
_

Invece l'Italia ha

sventolare

già' fatto

'

tricoloro

il

in

xione italiana

striaci,

l�

stabilita

e

au

territorio

ne

ed ha occupato il

mico in molti

amministra-

oltre 70 comuni

punti vi,tali.
raqioni. di essere
primo mese

L'Italia, ha tutte le

del risultato del

soddisfatta
operazioni.

,di

\

Lette,re dal- campo
Vinceremo,

e

vìnceremn bene'

Un ufficiale addetto allo s. M. scrive:
13

'

di

serro

Le autorità militari hanno facoltà in
ogni caso di allontanare dali« xona di
vi risiedono o
guerra anche co loro che
che comunque abbiano ottenuto il per

qualsiasi

"

impartite.

ranno

si trouas

presente' .orainanxa,
passaggio in uno dei comuni
suindicati, dovranno subito, e mai oltre
24 ore, presentarsi alle autorità suddette
che protmederanno nelle forme già sia

oltre le

militare,

de

puniti col
maggiori pene
e

stabilite dal codice penale.
Nelle piaxxe marittime saranno osser
uate quelle disposixioni che dai comandi
navali, secondo la loro competenza, sa-

in cui audrà in

la

»iqore

bilite

Un ordine del Supremo Comando
per il soggiorno nella "zona di guerra
Il Comando

Tutti coloro che' non si trooeranno
nelle su espresse condizioni saranno sen
x' altro rimandati al luogo di provenien
za. All' uopo le suddette autorità tli ja
ranno munire dalla competente, autorità

saranno

ai tribunali di guerra

carcere

dette.

sul basso Isonzo, ci siamo impadroniti
del margine dell'altopiano tra Sagrado

"

pomeriggio, Napoleone poteva
rinforzare il suo centro con la guardia
imperiale, conquistare Solferino e pren-

"

l'lsonzo procediamo gradual
mente ad affermarci sulle posizioni di
riva sinistra del fiume. Abbiamo così
occupato Globna a nord di Plava e,

manuele, sempre presente alla battaglia
si mostrava nuovamente alle sue truppe
il primo soldato dell' indipendenza

due del

delle

Monfalcone.

delle autorità militari coll' indi
cazione delle qenei 'alità e dei connotati.
B) Per i [uncion iri civili che accedano
nei detti comuni per Tag ione di seroixio
che siano m"1fnit-i 'di documenti atti a
stabilire ,la loro identità ed i motivi di
servizio che -uanno determinato it viaggio.
G) Coloro che provino di rientrare nel
comune di loro residenxa.

Lungo

e

auere

e

'

prendere po
digi di valore, dovendo
I
sizioni formidabili e difese da forze
molto superiori. Queste difficoltà erano
accresciute da una terribile bufera con
vento e grandine così impetuosa che
impediva ai soldati, non che di avan
zare, 'di reggersi in piedi. Vittorio E

trava Mac Mahon a Cavriana, e grandi
Medole.
perdite snbiva il corpo di Nìel a
Interven uto il terzo corpo, verso le

,

.

nemici era rivolto contro l'esercito sardo,
esso venivano
e contro
adoperate-le
migliore truppe ed -i più abili generali
dell' Austria. Il maggior conflitto tra Pie
mentesi e Austriaci avveniva a San
Martino, dove l'esescito sardo fece pro

di

messo

Nella notte del 23 si rinnovarono i
consueti vani attacchi nemici contro le
nostre posizioni di Pal Grande e Palo
Piccolo.
Nella zona del Montenero abbiamo
ampliata la nostra occupazione verso
nord sino alle pendici orientali del Ja
vozcek, prendendovi 57 prigionieri. Da
tale zona si è iniziato il tiro contro la

Schlik, presso Solferino e Ca-.
vriana, mentre il quarto corpo (Niel),

mico.
Il primo corpo francesce prendeva
le alture di Solferino, ma doveva ar
restarsì dinanzi al villaggio stesso for
temente organizzato e là vecchia torre
che lo domina. Gravi difficoltà 'incon

dispersi.

in Cadore, mentre procede metodica
l'azione" delle artiglierie, manteniamo
l'attività lungo la fronte mediante rico
gnizioni di piccoli reparti.
Abbiamo così avuto fortunati scontri
a Carzano, in val Cismon e verso l'al
tipiano di Vezzena.
Anche in Carnia è continuato' infenso

il

di

industria,
raqione
di commercio, d/ professione, di lavoro
'o di gra·vi intesessi, o contingenze spe
ciali per soqqiornare nel comune ove si
è diretto. Il detto permesso potrà anche
essere rilasciato dai [unxionari di P. S.
incaricati del seruixio di vigilanza sui
treni in cor:a durante a viaggio.
Il permesso di soggiorno o di transito
non sarà necessario: A)
per coloro che
siano già muniti di altro speciale .per
referenxe

Comando Supremo 24 giugno.
Nella regione del Tirolo Trentina ed

dello

\

o

transito con l' indioaxione delle genera
lita e dei connotati del. titolare, ualeoole
oltre un mese, solomente quando
non
questi provi' con documenti e con serie

risultate inesatte

referenxe

feriti

"

,

il comando
si
Piemontesi
Ai
Emanuele.
Vittorio
il
francesi
dei
corpo
primo
aggiungeano
(Baraguy) ed il secondo' (Mac Mahon),
i quali, con la Guardia del corpo per
riserva, avanzavano contro l'esercito

superiorità

proteg

sfondata dalle nostre artiglierie
Progressi sulla riva sinistra dell'Isonzo

(Fanti)
quarta (Cucchiari). Teneva

ltelisna ". Il combattimento .restò per
tutto il giorno incerto. Verso il tra
monto con ripetuti e generali attacchi
alla baionetta il nemico veniva slog
giato dalle sue forti posizionì e costretto
a ritirarsi.
Accanita e a lungo dubbiosa fu an-'
che la battaglia attorno a Solferino,
dove Napoleone III mostrò colpo d'oc
chio singolare nel guidare le azioni
numerica ,del necontro la

e

-

sta, al comando della -staeione dei reali
carabinieri od in mancanxa -al sindaco
quando provenga per via ordinaria,
Le suddette autorità potranno rila
sciare un permesso di soggiorno o di

La [ODoIa �lindata �el forte Hensel

tuivano l'ala sinistra degli Alleati, avan
zavano contro Pozzolengo e San Mar
tino, dove il, Benedek ,comançlava l' e
sercito nemico. Prendevano parte quattro divisioni; la prima (Durando), la
la terza (Mollard), la
seconda

,

Progressi sul
Supremo comando.
te

ro

o

geva la ritirata degli austriaci. Al tra
monto la battaglia era decisa con piena
vittoria degli Alleati. Essa costava agli
ausiriaci 2380 morti, quasi 11,000 fe
riti, 9000 prigionieri o dispersi; ai fran
cesi 1620 morti, 8500 feriti, 1500 pri
gionieri o dispersi; ai piemontesi 690
morti, 3600 feriti, oltre 1000 prigio

La mattina del 24 gli Alleati; avan
zando in torte ricognizione si scontra
vano subito con
gli Austriaci, che li
attendevano spiegati in linea con tutti
i loro eserciti. Il cam po di' battaglia era
diviso da una .larga strada che guidava
da Montechiari sul Chiese a Goito sul

,

tut

s

'dere successivamente Cavriana e GuI
la violenza dell'uragano

IS59

giugno

GUERRA

NOSTRA

il
Provvedimenti del

Scontri: fortunati
l' Isonzo

1,50

Abbonamento

Telef. 51

....

giugno

1915

fratello,
Ricevo, con un discreto ritardo, come vedi,
la tua lettera, e rispondo subito.
"I'i ringranzio di tutte le buone cose dette-.
mi, e ti assicuro che di tutto ti ricambio.
Carissimo

'

..

..............

Sto, benissimo
fa da "vari i

�h.e
ininterrotto.
A:nche

ostante il caldo infernale

non

giorni,

la guerra,

ed il lavoro

e

bene ,

Dio,
grazie
meglio, perchè

dobbiamo

vinceremo

bene, per

va

continuerà ad andare

vincerla,

continuo,
'

'a

vinceremo,

e

e'

Dio!

Sento spesso tuonare il

cannone

Sta

tranquillo
riguardo.

e

ed h'o

iu funzione.

avuto la fortuna di vederlo

rassicura

mamma

a

pure
'"

mio

.

.

Sta sano e dammi notizie. Saluta e bacia
tanto mamma per me.
,Abbracci affettuosi
Aff.mo
Odoardo
,

Commissione centrale per i sussidi
alle famiglie

d-i intrattenervisi.
Saranno puniti con l'ammenda da 'lire
10 a lire 100 e coll' arresto fino "a 10

ROMA 24.
Il Presidente del Consiglio ha isti
tuito una commissione con l'incarico

g'io1"ni coloro che non avranno adempiuto
all' obbligo di presentaxione e l'a1rresto
potrà estendersi fino ad un mese e l'am
menda fino a l'ire BOa per coloro che,
abbiamo tatto uso di
non peeseniondosi

di

automobili o motociclette.
Coloro che all' atto della presentaxùme
esibiranno documenti falsi od offriranno

prov-vedere alla erogazione delle SOffi
già ofìerte e di quelle che gli pre
verranno dagli enti pubblici e dai-pri
vati a favore delle 'famiglie bisognose
me

dei militari morti e feriti in guerra.
La segreteria di detta Oommissione

funzionerà

Guerra.

presso

il

Ministero

della

(

EùrOpea

uerra
:Vioh.�nti bOlubar( BDlenti
1,ra '��r�j .ed A.��ae·

nia. La Svizzera inoartcossi di

,At�acchi tedeschi respìntì
:,<P ttr'i"g'i 2'4.
'1)1, comunicato

.al

·

ufficiale delle

che

a

nord

di

Arras

tèria:
sono

organizzate

:francese

sulle

'posizioni conqu istate,
.Un ,VIVO cannoneggiamento si è a
vuto 'nel settore di Angres e ,Curie.
'�II nemico .ha bombardato violentis
sluiamente nella, notte scorsa 'e nella
.di

giornata
oggi Berrj
vicino \,�ilJaggio
Sapigneul.
bombardamento .non

zioni il governo
mento

Questo

trollo tecnico

ha". cagionato

ci

perchè
comparabile.
Ognuno è al

t�desco è stato respinto.
tedeschi hanno cannoneggiato i
margini di Metz.eral e le creste ad est

·co

-

nella Fecht

',PI·igi(mieri tedeschi
Par-igi

24.

dei

fatti dal

prigionieri

14 giugno .nella regione .della .Fucht si
eleva .a .25 ufficiali _53 sottuffìciali e

comandato da ammirevoli
l'eroismo nazionale è in·

in

Sul fronte- orientale

dirigi,bili

Londra 25.,

mid

è'

di. 56 morti

24

Qomini tutti

11

bambini

tasei

di cui

21

donne,

138 feriti di cui

e

uomiLli,

bor-ghesi,

fra

35

donne,

17 fanciu.lli.

"tedesca messa fuori
combattimento a Dunkerque.
PARIGl, 24.
I giorç.ali hanno �la Amsterdœf� che
testitnoni oculari arri vati da Dunquerque,
aflermat10 elle i pezzi da marina tedeschi,

Artigiieria

ahe

�

bombar.durono

città

questa

indiv,icluati e messi fuon
dai francesi.

Cadut.a di.

,vando
sul

aviatore

:francese.,
VE'RSAILLES, 24.
L'aviatorè miJitare Fuly Krausse della

squadriglia Bourget feca stamane nna ca-'
presso,Bonesses fratturandosi l'a gam..
ba sìnistra, riportand,o :numerose contu··

l

..

duta

sinni

in

tll�to, il corpo.' Il

suo

st.ato

Ogradita

sul Danubio
NISK (Ufficiale) 21.
"Verso sera un breve combattimento
di artiglieria ci permise di impadronirci dell'isola, Ogradita s.uI Danubio.
Nostri distaccamenti passarono in seguito sull'isola, poco dopo che fu ab
bandonata dal nemico e tagliarono i
fili

è

che

mine

grave.

servono

poste

esplodere

Il vettovagl.iamento della popolazione
civile in Francia

dal

una

a

fare

esp10dere'

nemico,

ne

le

facemmo

per renderei conto della

loro potenza..

.

PARIGI

25.

Nèlla

Al Sen.ato si approva nello insieme
il progetto precedentep1cnte votato dalla
aut.orjzzante .l'apertura nello

Oamera,'

...

al cem�jmen1;o dei
.

,grani ed alla fissazione del prezzo mas·
s�m() onde 'evitare la specti' azione.

mana

..

IL LUSSEMBURGO
BIanca di pane
BERNA 25.
A seguito della guerra il Granducato
del Lussemburgo, minacci�to da man
ça:g�a completa del pane, diresse alla

consistono i_n oltre due chilomesu una profondità da 250

tri ,di fronte
a 400 metri.

Abbiamo avute

perdite,

come

accaùe

sempre in operazioni di questo genere·,
inflitte al
ma le perdite che abbiamo

enormi.
pendio <li Kl'ithma le trincee
piene di cadaveri. Nei corridoi

nemico

Sul
80

tede:s'chi

vennero

affondati

nello

stesso

tempo.

finlàndese
affondato.
LE RVECH, 24.
U n sottom�i I.'ino tedesco 'cannoneggiò ed

Un

sono

so-

di

L'

bJ.�igantino

·

martedì ad ovest di Failisle

finlandese.

un

L'equipaggio

è

Stati Uniti
i neutri

InghUterra, gli
e

Uniti

attualmente col .segre

Lansing

una

proposta germanica tendente
al Tribunale delle

nuova

nota

proporre

a

prede l'affare

del

va.

poro' Wlplrye.

I

·r�ppol·ti 'bulgaro

turchi

p ARi Gl, '24.
I giornali ricevono 'da Sofia: COI re 'voce
che l'incari.cato bLi)ga,ro ·a Costantinopnfi
trovandosi in congedo -non ritornerà al
suo posto. Alcuni giornali vedono in 'que·
sto fatto un inçlizzio della pr.ossima rot
tlrra tra Sofia 'e CostantioopoIi.
Verona .24.

da

Vicerou, affondatI alle ore 11 'di ieri
sera al largo di Sheiland da un sotto·
marino tedesco. Questi equipagg'i di·
chiarano che altri cinque battelli da
pesca

degli Stati

La commemorazione -di ,Custoza

riceve

salvo.,

(Ufficja1e).

pubblicato il seguente riassunto delle
operazioni del corpo di
spedizione in oriente dal 1 alP8 giugno.
I guadagni ottenut,j in questa setti

per il
zione civi1e.

Lloyd

brigantino

E' stato

supplementari
v;ettovagliamento della popo-Ia-

progetto tende

Gallipoli

Le operazioni della settimana
p ARIdr 24

esercizio J.915 di crediti

Il

penisola

di

sottomarini

,

alla Germania. La nota ri poterebbe le ob·
biezioni già fatte dagli .Stati Uniti alla

neSS�lllH,

Callercarts' che
sulla c'osta orientale della Scozia' il
vapore Llama raccolse stamattina nove
warillai del battello da pesca inglese
Cuied "Vaters, ·come pure �dieci uomini
deHo equipag.gio del bàttello da pesca
Il

studia

tario di .stato

LONDRA 24.

affondò

,

'd'el fro.nte

�.Naufraghi. di. 'battelli. 'ing.lesi
afrori·dati· da

.

I serbi occupano

gnuolo.
La 'nuova nota
alla ·.Germania.

'�2

S·UL ·M1\IR·E

cammino

solchi.

furono

fece 'mai alcun passo come q nello men:
zionato qui sopra presso il governo spa,

-

nella stampa che ritiene che
che conduce alla

eco

lungo

L'ambasciata di Spagna tiene a di
mai munizioni da guerra
sono o furono fornite all'Austria dalla'
Spagna o che il governo italiano non

modificazione.

vi ttoria le vie verso il successo finale
non possono fare � meno di presentare
di tanto in tanto difficoltà di sassi e

combattimento

un

Sul -rÌ'manente

eorr

chiarare che

s-pinti.

vanzata di forze nemiche.
L'opinione pubblica aecolse lo sgom
bro di Leopoli in cQ1l1pleta ,calma, tro;.

munizioni

fabbricata da

sto traffico.

In direzione del litorale fuvvi l' or
dinario fuoco di fllcileria.
In -<Urezione "di Olty tutti gli .att'acchi
turohi sul ·monte Kal€djir' .furono re-

ripie.ganti, e le retroguardie
russe
adempierono brilI�ntemente al
cOl;npito loro affidato, trattenendo Iu:ngo
tempo l'avversario ed impedendo l'a

era

...

-

maggiore

in data

dal Petit JOU1·

Pa-rigi

trabbando di guerra con la. complicità
dei uegozranti greci e che il governo
spagnuolo, avrebbe promesso al governo
italiano di cercare di sopprimere que

Wilson

'Caucaso

Londra

case .spaguuole, facenti traffico di

dice:

le truppe

ott.an

del

dell' esercito

lascia
intatti le case e gli edifici della
oittà, ma i loro ingegneri resero com
pletamente impratitabiU le vie dietro

a

nal secondo cui parte delle

PIETROGRAJ:lO 24;
II comunicato dello Stato

a'

dell'esercito austriaco

Vaueas 1)

N\e.l

�pagna

..

mazione fatta

Btræsbungo.

.dl

rono

.

questo

sgombro
Leopoli

PIETROGRADO 25.
I russi, sgombrando Leopoli,

sottosegretario agli
interni dichiara che .dal principio Jdella
guerra vi furono in Inghilterra 14 at
tacchi .aeret .nemioi, diretti principal-.'
ll\ente coutro città :0"' .v.illaggi ..incUfesi.
Il -totale delle perdite ri�ulta.llti da'
il

Comuni

Ai

Particolari sullo

r

di

....

che dalle cime dei Vosg i ve
dono sorgere le guglie della .cattedrale
di

contro l'ac-

prega l' tlgenzla Reuther di opporre la
smentita più formale alla 'recente affer

ad in tecnici. Ufficiali prus

merati,

Spagna protesta
di centrabbando.

LONDHA,24.

-

vazione al ministero.

e

.

,I dan�J 1dei rald .del
jn� lng.hlUerra

quadri

Dato.

L'ambasciata

prusaia.ni di

tutti i nostri servizi, mentre
giovani e vecchi danno il loro aiuto nella
lotta per la libertà di cui saranno la
difesa, e per la .gìustizia esiliata 'che
ricond urremo domani.
Tutta la camera fece una calda o·

7 ) 8· uomini.

cusa

Turchia. e mobilitati sul
in
ed
posto,
parte, in fine, di tedeschi
venuti dal loro paese attraverso PAu·
stria e la Bulgaria.
Tutti dichiarano che .Ja .Germauia
non cessa
di fornire l'esercito .turco

-

,

finmero

Il-

dei -sudditi

siani comandano quasi tutte .le grandi
unità. Ovunque IU terra o in mare
comando im:
un ufficiale turco ha un
10 accora
tedeschi
o'
due
uno
portante
sanno ciò e
soldati
nostri
I
pagnano,
così affrontano il nemico nella penisola
di Gallipoli collo stesso ardore e collo
stesso spirito di sacrificio dei loro ca

stria

Ao'

parte

moranti iu

suo posto, tutti possono
debbono avere fiducia in questa ora,
mentre riorganizziamo la nostra iudu

il' nostro progresso

iu

slau,

e

accentuato.

�,

e

la
.

componeva esclusivamente di tedesohi ,
i 11 parte sbarcati dal -Goeben _� dal Bre

,

I,

leggermente

valoroso,

capi

'

,

,del villagio, dove

.

Presidente soggiunge che il com·
pito sarà duro forse e lungo, ma vi
faremo fronte, perchè abbiamo un eser.
cito

mitragliatrici.

:

finanziario.

e

confermò la fiducia al .gabi-.
Il Ministero rimane al
potere senza cambiamenti di portafogli.'
netto

ì

Il

che. perdite insìgniflcant].
!
N�ll',Argon.ne .e sng.li Hauts de Meu
se' .non .si segnalano che azioni di' ar
tiglieria.
"Nei .Vosgi a La Fontanelle un attac

.

.

Questa compagnia che
perduto molti pezzi, uno dei suoi
suoi uomini, 'si
ufficiali e quasì tutti

perché il paese ed il parla:
abbiano ogni garanzia di con

spagnuolo riconfermato

1\lADR.W 24.

.si trovano sei te
ad una compagnia

ha

ool:

le commissioni

e

prigionieri
appartenenti

deschi

laborane,

Aubae ed il

e.

Il ministero
Il ·Re

Tra i

di

prezzi

Intorno alla Guerra

sercito Italiano.

Viviaui, rispondendo ad. al.cune cri
tiche formulate, -esposetn quali condi:

a

����������

I'e:

schiacciato

austro-tedeschi hanno

La Camera votò i crediti per il sot
tosegretariato alla guerra.

"�

"

grandu-

PARIGI24.

·L,� -nostre truppe .s!

si è

tCamera

A na

..

per carichi che esso rivendette
notevolmente inferiori.

che la Romania ha dichiarata la guer
ra: alla triplice intesa.'
Circa l'entrata in campo dell'Italia
è stato detto loro che due milioni di

la distri

cato.

non

..

,

e dar .loro qualche' speranza.
Così ai soldati turchi è stato dettò che,
i russi hanno offerto alla Turchia sette
loro provincie per ottenere hl, 'pace, e

di farina

..

niti. Esso menziona incidentalmente
che la Gran Brettagua versò- oltre 450
m j la sterline
a
proprietari americani

coraggio

ufficiale dell'eser

.

�i ·è stata oggi alcuna azione di fan

.�'

carico

un
un

sorveglierà
popolazione del

svizzero,

buzione alla

.Nella regione

,

cito

,

'dice��
.,

accompagnato

(da

tre

ore

raccolto

nuovo

scopo e ci.ta .numerose con
cessioni addizionali fatte agli Stati U

questo

a

500 prigionieri tra cui 10 ufflciali.
E' Interessante apprendere claUa, boc
infondere
ca dei turchi le favole, per

fino

'e.

particolarl sulle' misure prese

fornisce

ca

spedire

Lussemburgo ogni quindicina

al'

.'

pur non costituendo risposta all'ultima
nota americana relativa al eontrobbando

esplosivi

Svizzera la, domanda di provvedere ai
suoi bisogni d'aceordo' con la Francia
·e mediante garenzie date dalla Germa

Sul fronte "occidentale
.

cornuuicazione delle trincee rovinate
dai 'n'ostri proiettili
sono' sot
'terrate file intere di fantaccini nemièì.
Le truppe brittanìche hanno preso. cir

LONDRA 25.
In varie occasioni l'ambasciatore de
gli Stati' Uniti essendosi lamentato di
ostacoli abusivi apportati al commercio
dei neutri il Foreign office diresse al
l'amhasciatore ste�so un memo'randum
che eli mostra colla prova dei fatti come
la Gran Bl'ettagna siasi sforzata di
ledere il meno possibile gli jllteres�i
dei neutri in conformità dell'assicura
zione da essa data. Il memorandum

di Custoza si comme
morò la battaglia del 24 g�iugno 1866
alla presenza del Prefetto Zoccoletti,
All'Ossario

generale Moriani, del comm. Pon
tedera, presidente del consiglio provin
ciale, del marchese Canossa.," del conte
Campostrini, del ca.v. Fantoni, s.indaco
di Villafranca, di altre autorità ed as
del

..

sociazioni.
Durante l'ufficio funebre
Don Marzi, pronunziò un
discorso

e

il

comm.

l'arciprete
patriottico

Pontedera chiuse

'cerinlonia rievocando l'epica g'iornata
mandando un saluto augurale ai com
battenti di oggi ed inneggiando ,alla
la

..

Patria ed al Re.

Scambio di augurii tra i veterani
italiani e francesi delle cam:pa
gne d'Ualia.
Parigi 24.
I veterani del comitato regionale
di Milano telegrafarono ai
della
superstiti
campagna italiana ri·
coverati agli Invalidi il saluto fraterno,
in ricordo di Solferino, acclamando 301l'alleanaa rinnovata per schiacciare il

lombardo

nemico comune.
Il genentle comandante dell'pspizio
invalidi ringraziò, condividendo la gioia
per l'alleanza, augurando al valoroso
esercito italiano una vittoria che as·

siClu� l� libera�ion� della patria.

.

>

Un 'importante

ta�lia n�S�U!lO

PARIGI 24.

della mischia

fran
Oggi;' con una solenne cerimonia
i ta
delle
beneficio
a
opere
co-italiana,
liane di assistenza

lebrato al

militare, è

'I'rocadero

stato

questa riunione di vostra presen
za" ave,te voluto, �on intento di omaggio
all Italia, portarvi la parola vostra che
norare

,

squisito dell' arte del dire, sa al tempo
stesso persuadere, commuovere e ti-asci
nare gli animi, non era possibile che io'

toni col suono dell'Inno Reale, eseguiti
dalla musica della Guardia Repubblicana.

degli

ministri

le alte cariche delle Stato.
Gessati i pi-imi applausi e le prime
'ovazioni all' Italia ed alla Francia ha
il sen. Rivct presidente
preso la parola
dena lega franco-italiana, j nneggiando
ri
all' unione delle due nazioni sorelle,
al
collaborarono
grande
cordando quanti

salutando COB
e
scopo oggi -raggiunto
nobilissime parole i soldati alleati, eroi
..

reprimere.
Signor Presidente! Voi .avete ricordato
con affetto il mio paese, avete inneggiato
al suo Re, avete lodato l'opera dei suoi
governanti. La vostra frase ispirata tro
verà: in tutti gli italiani quella corrispon
denza di viva simpatia che trova ora nel
l'animo mio. Voi poscia avete voluto dire
sinteticamente, in una frase, con quale
spirito' e con quali intenti io 'praticai la
Tri plico Alleanza negli, "anni -in cui di
l'essi la politica estera italiana, intenti
'beninteso palesi, poichè occulti non ve
furono mai, intenti noti a tutti ed
ne
affermati alla luce del sole, risultan ti da
ripetute ed esplicite mie dichiarazioni al

a

calorossissimi ed acclamazioni
sono rinnovati alla tine del
italiano.
dell'ambasciatore
discorso
Ha parlato quindi acclamato il sena
tose Pichon.
Ha preso poscia la parola il senatore
sindaco di Torino,' portando, fra

Applausi

all' Italia si

-

,

Rossi,.

il saluto degli italiani,
trion fo della armi alleate
della latinità. La fine del
dell' on, Rossi è stata accolta
e da grida di viva l'Italia

grandi applausi,
auspicando al
ed agli ideali
disC0l1SO

da applausi
viva Torino!

Per ultimo ha preso la
acclamatissimo il

-parlato

ed

parola
deputato belga

stata, così felice

all'orchestra dell' Opera.
Pubblichiamo per intero il discorso del
nostro ambasciatore in Francia, che, per
le cose dette, ha una importanza ecce
-

momento

popolo.
fo11e

Perciò

non

tumultuanti,

dimostrazioni,

non

concioni di or-atori

'

francese e che costituisce per esso uno
dei titoli maggiori alla generale ammirazione.
non è
Oggi l'attenzione del pubblico
rivolta a chi parla, ma a ehi combatte.
La figura di Tirteo giganteggia perchè
stesso poeta e combat-·
fu al
'

egli

tente. Un

tempo

Tlrteo� cJ1e

il

,

che io nulla' ho da ag

essa.

è

giorno d�lla bat

ono

l'aggressione preparata e
dall'Austria
Ungheria, a no
perpetrata
stra insaputa, contro la Serbia fosse tale
offesa allo spirito ed alla lettera dell'al
l'alleanza che ben poteva dirsl che dopo
rimanesse
quell' aggressione nulla più

non

..

dell' alleanza stessa.
Si è cercato di divergere l'attenzione
dalle vere cagioni della presente guerra,
dicendo che essa dovèva fatalmente scop
piare per la concorrenzà commerciale
fra Germania ed Inghilterra in tutti i
mercati del mondo. Ma questo è uno di

quei luoghi

comuni che si sentono

ripe

del quale nessuno sa
tere da tanti,
rebbe in grado di fare la dimostrazione.
Se ciò fosse vero, poichè la concorrenza
fra le nazioni nel campo delle industrie
e dei
commerci è elemento essenziale
del progresso mondiale e condizione della
esistenza e dello sviluppo delle nazioni
concludere ,che rè
ma

bisognerebbe
impossibile che le naz�oni possano vivere
e progredire pacificamente e che la guer
stesse,

debba
strumento

ra

zione.

lo stato normale, 10
necessario della loro evolu

essere

sta�pa

talia?

origini della

.

progresso.

La premeditazione dell' Austria
L'onorevole Salandra nel suo discorso
ha messo in' rilievo che fin dal 25 luglio
1914, e cioè, appena conosciuto l' « ulti
matum » austr-iaco, .il marchese di San
,

manico si diceva che la Germania era
costretta a dichiarare la guerra per non
abbandonare l' Austria- Ungheria, sua al
leata. Dunque una sola, imposizione scatenò la, guerra, e questa fu l'inq ualifica
bile tentativo di prepotenza e di oppres
sione dell' Austria- Ungheria contro la

Il

Serbia.
conte

primo

ministro

ungherese,

Tisza, la cui figura energica fa im

del conte
fantasma
dalla scena internazionale, ebbe i n un
maledizione
suo discorso ad invocare la
Non
su chi aveva provocato la guerra.
che in quol momento la sua
dubitò

pallidire quella

evanescente

Berchtold, scomparso

Costantemente eguale fu il contegno
dell 'Italia verso gli Stati balcanici ed
oggi, mentre fermenta ancora il lievito
delle gelosie e delle rivalità che toglie
loro la visione dei loro veri interessi,
hanno sempre sapore di attualità le pa
role che io pronunciai alla Carnera Ita
liana nel 1908: L'opera dell'Italia mira
al benesser.e degli Slavi, degli Elle
ni, dei Rumeni, di quante nazionalità
s'addensano nella penisola balcanica. U
na sola cosa ci
addolora; le loro lotte
cruente; una sola cosa desideriamo sin
ceramente: la loro concordia ed il loro
_

quando? Nel messaggio imperiale ger

strarono come

esagerazioni di gior
successo, ed al tempo stes
non confusione per
so non sbigottimento,
ma contegno oalmo.j ri
insuccesso,
ogni
costantemente ed esoluto, disciplinato,
sereno.'
gualmente
Tale é' stato il contegno che fin dal
il
principio della guerra ha tenuto popolo

improvvisati,
nali, per ogni

ì

non

del principio di nazionalità, l'in
solenza dei grandi Stati verso i piccoli
'i quali, se una giustizia esiste" devono
quanto i grandi, aver diritto al rispetto
della 101'0 indipendenza ed integrità.
In varie manifestazioni ufficiali germa
niche ho letto la frase seguente: ,« Que
sta guerra, che nOH volevamo e che ci
fu imposta ». Ma imposta da chi, come,

Salandra nel suo elevatissimo
discorso in Campidoglio, che, ebbe un'eco
dimo
profonda in tutto il mondo civile,

non

Turchia.

-

-

sdegno

diritto,

vittoria finale ».
Ebbene, anch'io la penso così: la guer
seria, molto' seria e
ra odierna è cosa
deve essere affrontata seriamente da' un

dell'Asia Minore,
che l'adesione

mancava

.

guerra
è la concorrenza economica
che provoca la guerra fra le nazioni,
Troppo spesso è il capriccio, l'orgoglio,
la brama smodata di egemonie e domi
nazioni, il disprezzo dei Trattati, il di

Già il Ministro degli Esteri on. Son
ni no nella sua circolare alle Potenze che
fu affermazione effìcacìssi ma del nostro
ed il Presidente del Consi
buon

glio

non

Le

passato.

presente,

L'on, 'I'ittoni così dice:
Prima di venire qui io ho ricevuto un
ordine del giorno così concepito: La« Leo
nardo da Vinci », associazione italiana
di mutuo soccorso e di istruzione, tiene
a dichiarare pubblicamente insieme alla
maggioranzadelle associazioni italiane di
Parigi che il silenzio ed il raccoglimento
si impongono mentre il cannone tuona
ed i nostri fratelli combattono; è questo
il modo più degno di prepararsi ad ono
rare i caduti e gli eroi il giorno della

.

e

renza

feri-ovie

le

,

No;

proposta e conserva la coe
limpidezza che l'ha distinta in

Hl

sempre

una

dopo che tutte le questioni che,
implicando conflitti di interessi avreb
bero potuto provocarla erano state paci
ficamente composte. La guerra fu dunque
inutile, assurda, ingiusta.

La coerenza della politica italiana
,Mi riferirò soltanto e brevemente agli
avvenimenti attuali per dimostrare che
la politica italiana conserva i fini che

seguito un riuscitissimo concerto,
italiani e
eseguito da artisti francesi e
Ha

zionale nel

ad

giungere

Destrèe.

che

colloqui<Y-

affermato, dopo il

di Abbazia col conte Goluchowski, che
base al
esse dovevano essere risolute in
principio di nazionalità? Non aveva forse
il conte di Aehrental, con la rinuncia al
diritto di guarnigione nel Sangiaccato,
sancito dali 'articolo 23 del Trattato di
Berlino, ri nuncia che fu il corrispetti vo
dell'annessione della Bosnia-Erzegovina,
e senza la quale la prima guerra balka
abban
dico
mca, non aveva egli
donato con çiò implicitamente e per nesso
del progres
l�gic� di .cuse il p -'9gramma
norientarnanto dell' Ausu-ia-Unzhe
SLVO
ria? e. nel comunicato dato alla
dopo Il convegno di Racconigi tra lo
Czar ed il Re d'Italia, non, dissi forse
che la Russia e l'Italia si trovavano di
accordo nel favorire il libero sviluppo
degli Stati balcanici e che tale era an
che l'in tesa tra l' Au s tria- Ungheria e l'I

tanto

Parlamento italiano. La vostra sintesi é

ha

sarebbe altro

non

Talchè per una strana
contraddizione, per una crudele iro
nia, la guer-ra è scoppiata non già mentre
fervevano tra la Germania e le altre
Nazioni conflitti di interessi, ma 'sol

della

di trovarmi con voi, tengo a manifcstarvi
la emozione che pr-ovai in quel momento
e che mio malgrado dovetti contenere e

lunghi
sciatore on. 'I'ittoni,
calorosi applausi e da grida Viva l'Italia.
salutato

sia,
Bagdad e
al quale

_

camente combattenti su un fronte ster
minato.
Indi ha pronunziato un discorso il presidente della camera Deschanel.
I' amba
Dopo si è levato a parlare

blicamente

Del resto contro tale affermazione sta
il fatto che al momento della dichiara
zione della guerra la Germania aveva
definito e concordato tutti i conflitti di
indole politico, economica colle Potenze
rivali, Essa aveva già concluso l'accordo
con la Francia, per il Marocco, raccordo
con la Russia per le ferrovie della Per
Francia per la ferrovia di
e con la

cia.
Già voi avevate parlato n'abilmente ed
eloquentemente dell' Italia in quella so
lel1l�e. seduta della Camera nella quale
,tilttl l deputati , levatisi in piedi, si ri
"yolsero verso la tribuna diplomatica, ove
10 sedevo, ed acclamarono entusiasticamente l'Italia nella persona del suo rap
:presenta�te. Altrettanto fecero poco dopo
'1 senatori nella seduta 'che Alta Assem
blea tenne in onore dell'Italia.
In non ero costituzionalmente che un
sem plice spettatore e tale dovetti, rima
nere innanzi a quelle indimenticabili ma
nifestazioni: ma .oggi che ho il piacere

esteri Delcassè, il presidente del Senato
Ro
Dubost, l'ambasciatore di Francia a
di tutte
ma Barrère ed i rappresentanti

,arigi

d'Italia

E questa
bestemmia.

mi limitassi a dividere coll'eletto e IlU
il diletto ed il fascino
moroso uditorio
che si prova ascoltandovi, ma era natu
rale, era doveroso, che dopo di voi mi
levassi anch' io, con un uguale intento
di omaggio verso di voi e verso la Fran

L'ingresso del Presidente della Repubutato col suono
;blica, Poincarè, è stato sal
dell' ono 'fit
e quello
Marsigliese
della
i

più sobI'iament�

forme

le

assumendo

di sei assessori.

.erano

potuto

perciò che io non pensavo di dover
p�rlare oggi. Ma poichèvoi, Signor Pre
slder�te della C�mera, voi l' eletto degli
eletti della nazione francese, oltre ad o

senatore
mente, composta dal sindaco
e
TeofiJo Rossi, del senatore Pio Foà

presenti

più folto

a vesse

E'

di

della colonia ita
tici, tutte le notabilità
le
rappresentanze delle società
liana,
italiane con bandiera.
Festeggiatissima è stata la delegazione
della città' di Torino, venuta espressa

'Fra i

scorto nel

"e che _non

g!OflOse ferite, sarebbe poco in
teressante e presto obliato.

Solferino.
L'anfiteatro, capace di sei mila persone,
Erano presenti
era lt�tteralmente gremito.
numerosi senatori, deputati edlploma-

,

avesse

mostrare

ce

1'anniversario

dell'ambasciato're

discorso

avuto la politica italiana. Quanto alle
non ho forse io, pub
q uestioni balcaniche

come un

egli

invocazione potesse attirare sul suo capo
i fulmini della giustizia divina ?
L' « ultimatum» fu presentato dall'Au
stria-Ungheria alla Serbia con tate 01tracostanza e dispregio di ogni forma che

Giuliano dichiarava all'Austria-Ungheria
che essa non avrebbe avuto il diritto di
presentare l' « ultimatum» senza previo
accordo con i suoi alleati. Ma, se si
pubblicasse' un Libro Verde che rimon
tasse almeno al princi pio della prima
guerra balcanica, si vedrebbe cho tutte

le volte che I'Austria-Unghcria ha cer
cato di spiegare un' azione isolata Ilei
Balcani non sono mancati avvertimenti
e diffide da parte dell'Italia
Già I'on. Giolitti teco noto opportuna
mente alla Can.era italiana che un anno
prima della guerra I'Italia aveva avuto
notizia dei propositi di aggressione del
l'Austria-Ungheria verso la .Serbia ed
aveva rccisarnente rifiutato il' suo con

�

senso.

Però anteriormente a quell' epoca ci
precedenti importantissimi" tra i
L quali per brevità ne sceglierò due soli.
Dopo la vittoria degli Stati alleati nella
Szccsen, quando
balcanica contro la Tur

lo ebbi a dire al conte
sembrava che
parti da Parigi, che mi
all'Austria Ungheria non fosse bastato
tenuto a
aver torto, ma che essa avesse
che il suo torto apparisse agli occhi del
mondo intero il più grave possibile.
L' « ultimatum» fu considerato dall'I
talia come lesivo degli interessi italiani
Di ciò
e contrario al patto di alleanza.
in Austria-Ungheria si é mostrato gran
de stupore. Ma per giustitìcare tale stu
dare alla frase scul
pore bisognerebbe
toria dell'ori. Salandra, circa la medio
crità degli uomini di Stato su cui pesa
la responsabilità della pili ter-ribile guer
abbia visto il mondo, una
ra che' mai
estensione che andrebbe certamente molto
al di là del suo pensiero. Si rileggano
tutte le manifestazioni degli uomini che
in Italia si succedettero alla direzione
della politica estera e si troverà che essi,
ooncordemente, durante una lunga serie
di anni, hanno- affermato che la ragione
di essere dell'Italia .nella Triplice Allean
za era la conservazione della pace euro
fra Italia ed Au
pea e dello equilibrio
Adriatico.
nello
Quanto a
stria-Ungheria
1111 pre
me, quando per la prima volta
sentai al Parlamento italiano in qualità
di ministro degli Esteri, io ebbi a dire
che noi rimanevamo nella Triplice Al

SOllO

prima guerra
chia, I'Ausu-ia-Ungheria comprese che
era
impossibile opporsi all' ingrnndi
mento degli Stati balcanici. Perciò nel

-

perchè ci appariva eome piena
garanzia' di pace e perchè non ci impe
di va di colti vare rapporti di cordiale a
micizia con l'Inghilterra e con la Francia.
Nell'ultimo discorso politico che pro
nunziai prima di lasciare il potere io
ebbi ad esprimel'lmi in termini quasi i

leanza

dRotici che dimostrano il carattere di
continuità e di coerenza che sempre ha

si rivolse all' Italia e
di aderire al programma
austro-ungarico che consisteva nel per
mettere alla Serbi a il suo ingrandimento
all'Austria-Un
essa desse
a patto che
gheria alcune garenzie. L'Italia nel dare
la sua adesione dichiarò espressamente
che la subordinava alla condizione che

novembre
chiese ad

1912

essa

garanzie non costituissero un mo
nopol io ad esclusi vo profitto dell' Austria
Ungheria e non 'menomassero l'indipen
denza della Serbia. L'Austria ,Ungheria

tali

si riservò di studiare e comunicare tali
in seguito Hon fece mai
ma
tale comunicazione. Forse perchè a questo proposito pacifico si andò a mano a
il pro
mano sostituendo e maturando

garanzie,
,

posito dell'aggressione
L'Austria
,

� pochi

.

minacciò invadere il

Montenegro
che qualche mese dopo
le minaccie dell'occupa

sanno

l'Austria con
zione del Montenegro fu
creare tra essa e l'Italia

sul

punto di

situazione
analoga a quella creata più tardi con la
uggressione contro la Serbia.
Posso

p�,

:larne col

una

consenso

del

Mi

degli Esteri perchè si tratta di un
periodo che, benchè recente, è ormai
acquisito alla storia. Il 30 aprile 1913,
quando le Potenze non avevano ancora
deciso l'occupazione internazionale di
nistro

Scutari, il marchese .di San Giuliano

m

i

telegrafava quanto segue:
«

Se

la

deliberazione

impi-evedibile

p;�nde;à
la�iunìo�edeg'lì ambas6io'-,
.torì
.soddisferà- Austria�he

l'

non

se-un accordo per

Ungheria,

azione italo-au
"striaca n ori sarà possibile e se l'Austria
'agirà contro il Montenegro senza la no
stra approvazione si determinerà una'
situazione delicata e dìffìcile per mante
nere l'accordo italo-austriaco e la com.patt.ezza dell'Alleanza. Prego V. E. tele
-grafarmi .subito il suo autorevole consi
'glio sulla. via da tenere. Non dovendo
-�,
I'Italia apparire inerte, dovrebbe, mentre
-1'"' l'Austeia opera al nord, operare al sud,
sbarcando temporaneamente in località
opportuna', e tale operazione dovrebbe
una

Potenze, agendo per proprio conto

considerata, come compiuta dal
l'Italia in condizioni presso a poco ana-,
loghe a quelle in. cui si trova I'AustriaUngheria verso I'Ttalia, All'Infuori di
questa soluzione io non veggo che una
situazione nella quale noi saremmo co
stretti a seguire una politica in opposi
zione a quella dell' Austria ». Firmato:
« San Giuliano ».
Al telegramma del marchese di San
Giuliano io' rispondevo 'subito .nei 'ter
mini seguenti. « Se l'Austria vorrà oe
cupare in, tutto o in parte il Montenegro
essere

\,

I

li

devo'no'.

persuaderà

che essi
preoccuparsi degli interessi vitali 'deU'I
talia e devono facilitare il compito cui
V .. E. attende di conciliarli con gli in
teressi austriaci, poichè in caso 'd iverso
il 'I'rattato della Triplice' Alleanza sarà
lacerato per opera loro. Ho dato con ciò
al quesito di V. E. una risposta che
ho lungamente meditato, Firmato: « 'fit
toni »
Non furono durique
nostri avvertimenti che mancarono all'Austria, fu la
mancanza di buona volontà da parte

senza

turbando a nostro danno
l'equilibrio 'dell' Adriatrico, poichè anche
una occupazione temporanea turba tale
equilibrio. Nè alcun valore .hanno i ca
villi a cui ricorrono gli Ambasciatori
d'Austria-Ungheria e Germania attaccan
dosi alla, lettera dell'articolo 7 del Trat
tato della. Triplice Alleanza. Lo spirito
di quell'articolo é chiaro e del resto
qualunque turbamento dell'equilibrio ita
lo-austriaco non ferirebbe soltanto l'art.
7 ma tutto il Trattato di Alleanza. Il
.giorno in cu i l'Austria pretendesse di
turbare in' qualunque modo e misura
l'equilibrio dell'Adriatico la Triplice Al
leanza avrebbe cessato di esistere. Io
sono sicuro che questa ultima conside
razione esposta da Vostra Eccellenza con
la consueta chiarezza e fermezza ai Mi
nistri degli 'Esteri germanico ed austr-o-

necessità

�

)

'ungarico

re

.

Salufo1, ai

'

.'

noi dovremo andare a Duraz�o e Vallona'
anche senza il suo consenso. Infatti '1'A u
stria, occupando il Monteriegro, compi
rebbe un atto che non è necessario per
l'esecuzione delle decisioni delle potenze
'c�rca Scutari;: e quindi si metterebbe
essa per prima fuori delle decisioni delle
e

� q.�i mi aCC?l�go di aver oltrepassato
Iimiti consentiti ad un discorso e ve
ramente un poco la colpa è
mia"
ho affrontato un tema alla trattazione
del q uale occorrerebbe un libro.
Forse il vostro ardente Patr-iottismo
.

l

'perché

av_rà provato una delusione, perché la
par�la no� fu calda ed appassiona
ta.

mia

,

sua.

Inoltre, all'Austria-Ungheria
'cata la previggcnza. Essa non

U

e

ed

ispirarrni unicamente alla
imparzialità dello storico.

man-

serenità ed'

Ter�ino ��ndando" in questo, giorno'
che ricorda un tatto di armi
glorioso per
la Francia e per l'Italia, un saluto ai
combattenti, e di gran cuore mi associo
al vostro voto,
�ignor Presidente', che
la pace conseguita med iante la vittoria
non sia
UI,nt pace, ma sia la 'pace, la
p���e non inquinata da germi di possi
bili future guerre, la
pace edificata sal
damente 'sui principi di nazionalità e di
gi ustizia in ternazionale!

I

com-

preso che trascinando incautamente la
Europa in una spaventosa conflagrazione
per la quale tante rovine si accumùlano,
ed il sangue di una, intera generazione
scorre, veni va necessariamente a solle
vare dappertutto il grande problema delle
nazionalità oppresse, che il desiderio ge
nei-alo della, conservazione ha fatto mette
rela parte per tanti anni. Essa non ha
compreso che questo problema, una vol
ta posto, non comportava che una sola
fatale ineluttabile soluzione: la redenzione.

-

Ma SIamo III una epoca storica, 'ed
par-lato d i fatt i che saranno 'l'GfJ'istrati
giudicati dalla storia.
Dovevo quindi 'trenare dei sentimenti

ho

'

è
ha

.,

combattentì

'

(H�t8ep1Je Ferrum»

-

Gerente responsa,bile.

Premiato Stabo 'I'ip. Spadafora. telefono
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impianti

31.200.000,-

Fondo di riserva

Cedenti
.'

.

a

deposito

2.825.629,84

Imprese Bancarie»

Debitori per A valli

in

11.904.500,-

})

pubblici

Debitori di versi

I

,2.548.538,75

»

Saldi debitori.

diverse

Partecipazioni

40.006.444,04

-»

personale

sopra effetti

Anticipazioni

Titoli

68.337.071,94

»

di

156.000.000,-

»

.

'»

'.

Effetti' pubblici

Fondo di riserva ordinario.

ovaie;

�ermatltl

generale:

buoni

e

9.385.966,99

Riporti

Sociale (N. 27�,000 Azioni
da L. 500 cadauna .e N. 8000 da
L. 2,500)
L.

Capitale

I

nelle seguenti maìattìe:
Tl! �te le C?sÌ, dett� malattie reumatiche croniche,
artrltls�o, sCla�IC�, dlve�se manifestazioni della gotta
IH�uralB:I�; affez:om crom�he dell' utero e delle
crornche,. speciahnenta l' eczema cronico.
l
acn�. rosaee�, .la erisipela cronica migrante, la sicosi;
n�vrlh; par�hsI; .scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
ma; malattie dei fegato, della' vescica della milza·
clorosi � tut�i gli �tati così detti anemi�i in
nei quali
casI, specialmente l'acido carbonico nel bagno
per l�, sua ,az�one eccitante
sull!l. circolazione, sul ri
CambI? materIale. � s�lla "nutrizione o funzione degli
?rgal1l
gl.ova qu�nto è .pili .del ferro preso
mter?amente, nelle diverso ìntossìcazionì metalliche
croniche, specialmente Il mercurialismo il saturnismo
e l'
diabete
,arsen_ici�mo; ra�hiti.de; calcolosi
mellito; sifìlìde c�stltuzlOn�le, per la quale le acque'
sulfll-carb01!-lCh� di Oontursì hanno un gran valore
co�e saggro dI .prova se un' infezione sìfìlitica sia
estinta o no;
tor:pore degli organi genitali dell' uomo

'

d�lla donna, Impotenza, sterilità;
ecc.

arterio-sclerosi·'

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

�ettera

e

SOLFUREI

del P.roc. Errico De Benzi

ENRltO J)E RENZI
Prof. Ordinario della R. Università
Direttore delia 1. Clinica medica'

Napoli,

9 settembre 1907

NAPOLI

La mia

Egregio Signore,
v:isita alle sorgenti

Rosapepe

in

Contursi mi ha

prodotto un'Impressione indiciblle.-L'abbondanza delle
l'enorme

ricchez�a
la fehce

pera�u�a .e

acque
non-chè la elevata
composizione chimica rendono tali sorgenti
malattie reumatiche nelle infiammazioni
del ricambio
ed in mol

di acido

nelle

prez�OSISSmle

dell,a

tem:

carbonico,

'materiale

c�o�lChe, �e�le .alterazioni
tIssIme affeZIOnI

pelle. L'efficacia delle

mi fu

acque
fermatlt dalla
�elazlone 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�
finalmente in Contursi la
r,icuper�rono
perduta sanità.
si
ral� fattI che, ID

con

put�te,

crescen.te proporzion�,

ripetono

anlll. daranno, p.er necesslt�
ID

tutti

gli

delle cose, tale credito alle sorContursI da farle preferire a moltissime
altre accredItate da artefizi
più che da risultamenti delle cure.
E
per, tal modo si realizzerà un notevole beneficio umanitario
ed eCQnomwo.
Guarirauno molti infermi che o'ra

gentI

5.536.183,16

»

e

obesità,

,

Rosap�pe
-

L.

La Direzione
A'. GHISA�BERTI-G. TOEPLITZ

preda di c1'oniche sofferenze. Ed

1.-629.531.913,13

L.

I Sindaci
'A. Olivieri-G. Rota-tit Sacchi-G. Serina

1.629.531.913,13

prospet'ose le

Paese.

principali

rimangono

vantaggi'

i
economici che rendono
Stazioni 8t1'aniet�e ' ricad1�anno sul nostro

,

Mi creda

Il

Devotissimo

Capo Contabile
A. COMELLI

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO

E. DE RENZI'

-Si

prega

Terme

prenotare l'arrivo

Rosapepe,

-

Indirizzare lettere

Contursi.

-

E.s�U'RIMfNTO �ERYO.sO -+ DE50LEZZ� IN (iENER�LE

ZA

Gli infermi che da altre

cure non avevano

ottenuto

«Ho
sperimenta�o lo :ZAOS del
è
buon rlCostl�uente ad
un
che

Francesco Greco
Farma�.
usarSl nelle

Fotografia

PASQUALE CIMMINO.

S

effetto, hanno ritrovata
Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

Premiata

.

EBOLI ROCCADASPIDE
---,.... ,---

la vita usandolo

da Salerno o pesso attestare
malattie eS;1urienti». A. Cardarelli

al Platino

Processi inalterabili
Specialità
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

-

-

Si conservano le

negative

\..

i.

Anno

S'�lerno,

,.

in Salerno ogni

ultime notizie
locale della organizza�iorie ei�ile.

�:f orno alle

cronaca

������������
Amministrazione:
Telef. 51
Tasso N. 1.

e

Giugno 1915.

26

e

o

Conto corrente

19

LA

Il

tu

s

nza

av

I

la fro

a

.

gli impediva di met
disegno e questo sor
rJwrdò col falsificare il suo atto di na
scita; reato di cui nessun cittadino gl't
farà colpa. Fu così ascritto al 51° Reg
gimento Fanteria di stanxa a Perugia,

La

'

to
san�ue versato non sarà inutile per
la gloria della Francia e per la felicità
dei popoli ".

RICORDI
e .ricoral storici

_�-

25

giugno

IS59

più

rino,

Genova,

a

Milano,

Firenze,

a

Avanzata
GU'

artiglieria
efficace fuoco
irruzioni di piccoli reparti.

.

e

più

-

scri

"

-

,

governate
". Morning

mente

"�e

Post ,,' rifletteva che
H
tanti sacrifizi assicuravano all' Europa
benefizi, attuando il sem

proporzionali
pIice programma

"

l'Italia

agl'Italiani

due mesi di guerra, dalle invase spon
de della Sesia e del Po voi correste'
di vittoria in vittoria alle rive del Gar
da e del Mincio. Nella via gloriosa da
voi percorsa in compagnia del gene
roso e potente nostro Alleato, voi deste,
di di
ovunque, le più splendide prove
eroismo. La nazione va
di
e
sciplina
altera di voi; l'Italia tutta che conta fra
le vostre file i migliori suoi figli, plau
de alle vostre virtù, e dalle gesta vo
stre trae augurio e fiducia nei suoi fu
turi destini... La vittorta costa gravi
nobile sangue
sacrifici, ma da quel
la più santa
per
largamente sparso
delle cause, imparerà l'Europa come la
Italia sia degna, di sedere fra le Na
zioni ! .: Nelle precedenti. battaglie io
al
ebbi spesso occasione di segnalare
di
molti
-di
nomi
i
l'ordine del giorno
all'ordine del giorno
io
voi.
..

..

porto

l'in tero ererciìo ".
Dal quartier generale' di Cavriana,
nello stesso giorno, Napoleone rivol
"H nemico
geva un appello ai soldati.
del
Chiese,
là
di
al
credeva sorprenderei
Mincio.
ma è lui stesso che ha ripassato il
Voi avete degnamente sostenuto l'ono
voi
re della Francia... Per dodici ore
sforzi disperati di
avete

respinto gli

più

che

ardite

metodica e misurata
in" relazione alle molteplici
e, alla fittezza degli ostacoli
del. t�r:e,!o che
l'avversario vi ha da
la
artific lz,

sviluppando

difficoUJ

tempo abilmente predisposti ed accu
mulati. Tuttavia appoggiate dal fuoco
delle batterie campali e pesanti le no
stre fanterie avanzano- con valore e

centocinquantamila uomini. Tan-

alle merci

fatto

essere

tutte le

di

bordo

a

navi mercantili nemiche sequestrate nei
porti del Regno e delle colonie allo
delle ostilità, per le quali fu

3.

'mi tà delle

giudizio

Il

._'�

che

prede

2, come

ne

I,

saran no

la

e

dice della marina mercantile

Art. 4.

Quando

-

la

L«

la

com

sospendere gli atti
di ripartizione dei prodotti da ricavarsi
tali somme, navi e merci, pen infor
suoi, ac
mare il Governo del Re- dei
del
Governo
il
e
Re,
previa
certamenti,
_

-

Con nostre successive di
stabilite le norme
degli art. 1 e 2 del

sposizioni
per-Tapplicazione

saranno

Braun,

Lettere dal

ne

mico, sia bombardando porti, città,
'non
difesi,
laggi, abitazioni o edificii
non
sia distruggendo navi mercantili
osti
di
atti
altri
armate, sia compiendo
lità contrarii' ai diritti di guerra gene
ralmente ammessi
recato

coltà

ai beni dei
sudditi italiani, sarà in fa
Governo del Re di ordinare

danni

cittadini

o

del

riconosciuti, abbia

o

vita

alla

o

che sul fondo costituito presso la Cassa
di mare del com
della

ttadiu i o
per: i ndennizzare ci
sudditi italiani danneggiati dal nemico

e

-

Qualora

il

fondo

tui to in base all'art. 6 del
creto 17 giugno 1915 non

ciente

a

termini previsti dal

preda

e

costi

nostro de

fosse suffi

danneggiati nei
precedente art. 1,

indennizzare i

potranno

(Zona

essere

dichiarati

confiscate

le

navi

di

buona

mercantili

nemiche per le quali fosse stato man
a
tenuto il provvedimento di sequestro

di

di

quello

minciare

gnerra).

genitori,
cara

piacere

se

Danni

nuova,

nova

mento

ba

presente.

sulle

lontano

La

te'tre

irredente

e

già

era

--

�

qloriosa legione degli eroi, parteci

oole
pare

tà,

e

a

dare

a

Trieste

all' Italia la

e

Trento la liber

grandexza

e

la

umane.

imperverso oggi aGe·
e'd arrecò danni a Vol:

carrozzabile

strada

gloria.

portante al

Santa fu interrotta
contadina Maddalena

Acqua

piena. La
cadde nel
Gaggeri, sessantacinquenne,
Ceresolo ed annegò. L'operaio
torrente
PoI·
Berasi, sorpreso dalla piena della

dalla

mo

cannone rom

nostra ma
sorge per la
Aristide
Patria
Punei, figlio del
dre
nostro beneamato concittadino Pro]. Gio
da
vanni, appenna quindicenne, animato
lode
la
con
voleva
tutto l'entusiasmo,
nuova

una

dintorni

santuario di

indi

patriottico anima
ogni cuore italiano nel

vittime

dove il torrente Lero straripò inon·
dando alcuni stabilimenti.

salern'tann

Mentre il

e

e

26.

tri;

Francesco D'Andrea.

L'entusiasmo

gravi,

Un

Aff.rmo figlio

stintamente

superiorità

GÈNOVA,
uragano

avete ricevuto le due let

soldato

doverne co
conclude affer
tedesca.
non

e

nubifragio sulla riviera ligure.

Un

tere che vi mandai dopo le cartoline.
Saluti e baci a tutti di famiglia.

If piccolo

occasione

'

sono

Fatemi sapere

soggiunge

nessuna

certi

essere

una

mando la

let

vittorioso.

occorren te

aventi diritto.

operai seri ve

ho ricevuto la vostra
rallegrato di sentirvi tutti in
buona salute. Lo stesso vi dico di me.
State allegri, come me, che tornerò 'presto

Con

tera 'e mi

giugno 1915,

Art. 2.

....

trascuri

,

Carissimi

marittimo di Genova, a tere'
mine dell'art. 6 del nostro decreto 17
sia prelevata la somma

i loro

X

gente

Depositi
partimento

o

campo

dei nostri

figlio di uno
famig lia.

non

la pace.
per concludere ben presto
Deìbruck replica affermando che il
solo modo di terminare la guerra è

La fiducia nella 'Vittoria.
Il
alla

,

listi dissidenti.
II Ministro Delbruck affermò i sue
cessi della Germania e la volontà del
fino alla vitto
paese a tutto sopportare
ria definitiva.
Wiener parla
Siccome il
nello stesso senso del ministro avven
gono violenti incidenti.
H deputato socialista Braun dichiara
che la maggioranza degli eletti del po
polo non è più di condurre la guerra
fino alla realizzazione dei progetti di
annessione. Che il governo,

pre�ente decreto.

vil

Landtag

deputato

tenen te

seguente decreto.
Art. 1.
Quando risulti che il

al

incidenti

.

consiglio dei ministri

potrà disporre che siano lasciate libere
le somme navi, e merci appartenenti
agli indi vid ui soprai ndìeati, ovvero 'po
trà indicare la commissione delle prede
a proseguire
negli atti e nella proce
dura previste negli articoli precedenti.
�

il

dalla

su

Art. 5.

entusiasta

giornale,

Mandano da Ginevra.
La discussione del Landtag di Ber
lino sulla situazione economica ed i problemi della guerra provocò una dichia
motivata
razione bellicosa del governo
socia
dei
dimostrazione
recente

missione medesima

deliberazione 'del

di questo-

meX40

a

PARIGI 25.

regioni soggette al dominìodel

I'impero austro-ungurico, potrà

salp1",�·titrtna

gioventù

Violenti

origi

italiana

pa-

Dissidii in Germania

presente decreto,

nazionalità

riqenei axione

di

piccolo patriota.

Com1l11SSlOne

abbia potuto accertare che
le somme, le na vi e-le prede dichiarate
di buona preda e con flscate i n base al
appartengono ad in

di

,-

.

prede

dividui

segnacolo

e

triottica.
saluta

Una batteria, austriaca da 305, che
già da qualche giorno molestava coi
suoi tiri le truppe e specialmente ar
recava gravi danni ai villaggi ed agli
abitanti, è stata oggi individuata e
fatta segno a tiri aggiustati delle nostre artiglierie. Subito dopo da una
villa prossima alla batteria nemica ven
bian
ne innalzata una grande bandiera
evidente
allo
croce
con
scopo
ca
rossa,
di trarci in inganno ed evitare la pro
secuzione del nostro tiro.
CADORNA

s. A. R. il duca, di Genova, Luogo
il
generale del Re, ba firmato

tona

re

medesima.

delle

consacrato
ogn1; italiano,

per

commissione

della

gol.unento interno

dal

e

della querra, questo tatto
e la sua gesta sarà
arra sicura di uit

rimarrà

prede, osservando le
procedura stabilita dal 00-

giovane: non
'a lungo, le

troppo

guerra.

anna li

Neoli

prece
dalla
com pi u te

nari di

Indennità ai cittadini
danneggiati dali' azione del nemico

al'r�bbe

commìasioue delle

regole

perchè

potuto' sopportare,

fatiche della-

nel

indicato

tizione del fondo

tenacia.

,

chiesero

prodotti che
liquidazione
potranno e�sere ricavati, e la 'ripar
dei

pure la

per

cui

con

nella qara dei tiri, dodici punti di van
taggio sugli altri. Mrt il piccolo soldato
non
potè restare: i sum; genitori lo ri·

essere

potranno

dichiarate in base al prece art.

e

disimpegnava il suo
col
dovere,
riportare fin dal primo 9'i01'"1'10

legitti-

sulla

subito per l'ardore

distinse

si

l'intelligenza

814.

n.

Art.

suo

'-

e

scoppio
già disposto il sequestro, secondo l'ar
ticolo 5 del nostro decreto 30 maggio
1915,

tenera età.

sua

tere in atto il

Eguale trat··

814.

n.

trovate'

den te art.

".

Frattanto dal quartier generale di
Rivoltella Vittorio Emanuele pubblicava
"In
un ordine del giorno ai soldati.

Oggi

e con

In Carnia nella notte del 25 si rin
novò il solito vano attacco contro il
tratto da Pal Grande a Pal Piccolo.
La nostra azione 'lungo' l'lsonzo si
va

Constitutionnel "
esprime
il
loro
la
vano
gioia, il loro entusiasmo,
le loro speranze. Era in tutta l' estensione della parola una festa nazionale ".
A Londra l'impressione del nuovo
trionfo degli Alleati era profonda e ge
nerale. I giornali rendevano omaggio
all' eroico valore degli eserciti vittoriosi.
H ", Sun " fra gli altri, giudicava" es
che l'Austria
sere ormai ben d'uopo
dominare
dal
cessasse
qu�lle belle pro
essa ha così, ingiu
che
italiane
vincie
stamente conservate e così tirannica

veva

.

di

artisticamente

di vie della città erano
decorate, ma le vie più strette
erano pure, illuminate.
piccole
"
Uomini, donne, fanciulli

della

austrìacì abusano
Oroce Rossa

,

colori nazionali di Italia e di Francia.
E in tutta la Francia l'annunzio della
vivissime ma
battaglia era' accolta cou
nifestazioni di gioia. La sera del 25
illumina
Parigi veniva «splendidamente
e le granboulevards
i
"
.solo
non

ta;

tutto il fronte deU'Isonzo

sn

Comando Supremo 25 giugno.
Le nostre ricognizioni spinte oltre la
fronte della regione .del Tiro 10- Trenti
no, in. Cadore e in Carnia, segnalano
un aumento di forze ed una crescente
attività del nemico in lavori di raffor
zamento e di postazione di nuove bat
terie, lavori che noi disturbiamo con

a

sottrattesi ai
Bologna e nelle altre .città
svento
straniero
allo
o
vecchi governi
lavano da tutte le finestre bandiere dai

'.

potrà

nemiche

La notizia della grande vittoria di
Solferino e San Martino percorreva 1'1dei
talia, suscitando in tutte le classi
ToA
entusiasmo.
vivo
il
cittadini,
a

30 maggio 1915
tamento

decreto

4 del nostro

termini dell' art.

.

a."

er

I

I

SS

r a-

ag

ga

.

a

Il

a

a

ID

da

n !Dt'

e

e-

Il

:I

.l,50

GUERRA.

NOSTRA

,

Un numero cent. 5
Abbonamento mensile L.

la posta

con

-

,-I

e

con

cevera

a

Bolzaneto fu travolto

di

Chiavari,

ed
in

an:
se·

negò. Nelle
guito a tempesta naufragò il veliero
ed
Carolina, proveniente da Livorno,
acque

annegarono il

capitano Prospero Degre:

gori quarantenne, da porto S. Btefano
e il figlio Ferdinando decenne.

'�Nel ·Caoea-so
PIETROGRAI90 25.
Un comunicato dello Stato Maggior�

a

dell'esercito del

,

Ja

tare

23

ore

e

a

di, Quennevieries.'

ne

che

·

4ei

lungo

le

e

delle

partenze

navi

ascesero

1469.

a

�ehi iel ,discors� Titi 411'
nella stampa francese

..

anglo franco-russa
ipocr lsia di più.

tesa

Sul froNte ;orientale
::GU austro tedeschi

rtcaccìatl

soee

riva del Dniester

sull' altra

PIETROGRADO 25.
Un comunicato ·dello Stato

Mag!Jiore

dice:
notte del 24

per tutta
sono
avuti
e

.la .giornata successiva s'i
nella, r'egione (li Olwvli duelli di: arti·
,glieTia e _scontri' di aran.Quœrd/e sul
ifronte Lat:x.ko-vo Popolelly e lungo Ilt
1'ira desira del lljernen.
..tifi oves,t del medio Niel1un una. 01·
(ensù)a no.tt�lrna dei tedeschi tm la (er·
TOt�,ia Kou:na- Vù'ballen e le pàlud1: di
nostro
Amalva è stata respInta dal

fronte del Narew vi � s.tato un
vivo fuoco di arliolieria èon scontri
locali d'i avanguardia.
Il fuoo.o è ,sta.to v.iolenNsshn() .1�ella
,nolte del 24 nellct r�giOtw delle vallate

"l'Ha1 i a.
'11 reJit

tedeschi presero

fu.oco di artiq l i� ria' 1;
l' otrensim l1.uwo deUi

filumi

ben tosto

'

.

Bul

di

'Ila

P(l/rì�ùm �1ice cue il discorso
(loppio interesse" poli.t'ieo e st)o

nn

rico, e
,dn n't��

eos.r.it.niRee

prova ,stllhc

JUla

tro 'l' �\..nstr'ia.

con

rI

l!fLtin

marra

uua

die0

(/lle

notevole

'pag'ina

ti

dhworso

del:la

storia
.

�

Il

P'I:garo

lluLliiano in

Essa

è

un

dice che il discorso 'Tftloni
rarità fra i discOTSi,

concluélenXi,

ehe

pro·

.1mb'b'lieo gli anl'bllsc.iatQl'i.
vero
,cnpitol<1 inedito dd

fllt.mo Libr'o V'mùc.
'i

disco.fsi

sicuri elle
una

da

vero

uomo

d'i Ttttoni

erano

3m'ebbe

�gli non
vana, 3rriug:n,

ma

pronunziato
avreùbe pa.rln:to

di S'tat6.

11 rfttulois dice che Tittoni parlò éÆm
l'autonità e la snper'iorjt(\ di Hn no no
m Sfato. 11 $llO fu un linguaggio so·
brio ed elevato, il11pressqonante per la
fU'f01ìW iliiti:t.i
,8 ita (:biit1�;e�,��,. Q'H uditori
(�be invece di uno 'dei MIiti discorsi
dr 'cui la ret�ri-ea sostituisco la.preci

sione udirono delle rn';imi'zie
il veTO libro verti-e.

e-he ,jntc

'ressarw

PARIGI 25.
Il GaU/l-o'ls -ci rea la festa
linna di ieI i di,Ci!:
11' Am6asc'i at ore

'Titt-on-i,

feanco j ta·
-eone

s'ue

ri

�re'lazioni" confermò ,i lHl'merosi 'motTvi
di lagna-nza 'cile g-ià sa.rebhero stati
suftÌ'�4'enti a giustificare anche prima
'(le141a <gu'<.,l'fra att'u-ale la -l'ott-ura della
triplice ai:letmz.a.
Pichon. sul Pet-it Journal scri-ve:
La triv1ice alieanza, si è seiolt:a -da

sè stessa,
struoso di

'COIne

un

a.ecepl)'i-ament.6 mo,
opposte e 'SpeTUll-

2U'il bizion1

furono

Onjtx,.

Dopo

fermati.

una

In

.nella vallata di Monnllle.w. nw
nellet t'allata di Orijtz siamo st.at'i co
stretti a c.edere una delle nostre opere,
completamente de,lnoh'ta dal fuoco 'radente del nemÙJo..
Sui (l'onte della Vl·stola, a sud de.lla
Pili�a; ��l nemico ha fatto n�lla notte
del 24 un triplice tentativo eli avanxare
co'n effeUiv'i poco
rtmportanti ad ovest di

Omele(f, ma è ,stato respinto ed .ha su
grcu"i lJerd ite.
Sul trante del J"anew' e nella direxJone
di -Jolkeff e Leo:po.li :uessuna ,nl.Odi,fie(,�7.1.·one i1npo1'tanlf. Il nenu�co ha tentato
ili œlt-a(}(,œt"d lungo ·Za ferrovùt ehe con·
duce cla Deopoz.i el K.tlmen7..Ja e·.8erpJany.
8'ul lJniesier 'Ilella 1rottc dd 24 aIr
ulanw r'ù:accia.lo al ,di là del fiume la
parte che ancora Tù:na,neva del: .tedeschi
.che avC'v'uno tn;uerSCl!.to i,l DHùst&r il
gitJTno a·mnti neUa 1�egione del vi'lla:Y!lio
di Kas(u:y.
Nella regione di Mar'thwffsirary la
ser a d ei 23 abb'imfno cat:iu,'t:etlo ha
prl1'" e
,che a1,{c'()"rn 1'ùnane,va dei ,disiaeecunenti
nem'ici� che'areremo tmversato n Dniester
c'ioè 1.5 l�tfic.ia.li e circa 700 soldati.
JJfalgTado l'esito così 'infelice di qu,e�li
pasliaggi i teamwhi e gU m�striaci ten·
tarono ugua'lmenie, nella notte del 24,
·di get/arre te loro fOttze attra1H39"fso il
Dnù-ster su ponti cos,trui·# al sud di
'Ro1lkai-chrwlx; mft 'non Zo pa-ssarono c}te
lJfrcs-so iZ viltn.ffjgiQ eli ROllSdc'l·any. I
combed#m-en# conUrlrttUno.
Su} Tùnanen'fe del f'rowbe del Dn'l·;esl'er,
a v,etile dei 1ufJghi
ùtiili"eati, n�ssun tnu·
t-arnento.
I

annientò.
trici

11aptir.-anu0
Plessingn.
di

I· 'flrtgionie.·.i �·Dgie&i in GaI' ania.
LONDRA,26.
Una informazione ufficiale .dice 'time
'l'ænrbaseiutore 'degl'i Stati Uniti comu
nicò 'al Foreign offìce un te:l�gr�amma
Cla 'Berlino aununciante '"Che 'i 39 uffì:
ciali iuglesi che erano stati elriusi in
carcere
furono l'inviati la settimana
di detene
scorsa al 'pneoedenae campo

di

deburg.
.II

.COI

'Iu.nieate

:'

ustr.·a

BASILEA 26.
Si ha da Vienna.
Un comunicato ufficiale in data

9

un' bottino di

con

di

casae

munìzioui,

ma

pionieri,

bombe.
Sugli allri fronti nulla

d'importante.
ProvvediDlenti l·ossi

s-

per fa redenzione della Polonia
PIETROG RADO 25.
Il Oonsiglio dei min istr! decìse di
procedere all'esame preliminare 'delle
q nestioni relati ve all'a pplicazione dei
princi t>i .formnlati nell'appello del granduca -�'ffi0Ia ai polacchi il 14 ago
..

sto 1914.

Una commissione speciale dì dedicì
bri, sei russi e sei polacchi, pre·
sieduta 'da 'Gonerapkìne .sarà costituita

melli

tale uopo,

a

NèlfAfrrc-a t]:tJl SUEI'.
PRETOIUA, 2,5. '(Uffi.cia]e).
Il generate Botha occupò Kafkeld

..

zìoue eccetto il luogotenente Goschen ,
ehe trovasi sempre al Iazzaretto di l'Ia,g·

e

pezzi di :riCll.m.b:io
-mitra.gliatrici, apparecchi telefonici

e

Un

prigionìeri

fece ritorno

teriale da

per

tedeschi im VJalfdi .lasceranno contempo'
raneamente l' Inghilterra.

e

2,6 fucili

di

lpdgionreri

di

corrispoudente

numero

a

'6'4 chilometri da Ouiarurn.

Per il sllaramento ei W1fliam.
l'a ��is;Jl(),sta ;d�fJ�i S, f U�jt1.
�

�

WASHIN.GTO.N,
La risposta {le.gE

2.5.

Stati UaHj aH' nl
tima nota delda Germania -relati:v.a .al
si Iu rameu t0 :del W+lrl iam è .s tata .s ped i ta
:3, Berlino.

'�,

25
-

dice:
Tra Haligz e Zur.awno 1 i: o mbatt i
men,ti ·c.om.tilluané) .sulla rJ\':a 8ettentIiio�
,naie .del, Dniester. .J ,contr(attac.chi Fussi
-BOrno
stati 11,e��1aH. N@stra 'oiienshra

prog.nedisce.

Il CÒ.Dl' nicatto turco
BASIL,EA.,
Ma1Hlttn@ ,da

U:Il

.o0Stalf��tjn@l�f)Ji:

c@lmu�11i-cato

ru1i1icicde

td�:l ,gmm
.

coutrat,taeeo. Il nemico dovette .ri·
firarsi verso Laeboghez.
S'al fronte dei Dardanelli Ieri "furonvi
un deb01e
dn·elio ,d,i artA'g'l;ieria e ',(�m·
battimenti intermittenti cli fanteria pres·
so t;edulb1ìhr e Adhu-rnu.
Su gl�i -u!ltrÌ fhmt,i ita situazione è
immutata.
BASILEA 216.
Si ha da 00sua'nthlOI)()H.
Un ·cornnni-cato elel quarti'er tgeneraqe
in cl&ta 26 'eOtr. cHee: S:al rr&Hte del
.(}aucaso H "dueHo 'd"arti-g'�i'erh cem le
'lctœoguardie del nemico continuarono
il -gior-lH) 24 nella re,g'ione montagnosa
<cli Ra.le Boghasi. 'Net sett(}11e liar-man
Boghasi, vi è stato S'0�ltatlt56 utro SC'()1U
tro i n s,i guif.ican te.
un

..

S,ul fvonte dei Da,rdanel�i vi è -stato
·di RTti-gHeria con in'te-rra:z.ioni
nella nette ùel �6.
A Sedulbar hl, situazi·one ,è oggi

fuoco

quale

era

prfrna

{IeU' ultima

battaglia

il nemic'6

,è -sta,to eomple
quale
taffi/ente respinto nelle sue tanti1che \po.
si'zioni. Non ,è 'stato '8neora possibile
valntare le perdite -Sbraord.iTHt-rhl-m-eute
elevate subìti3 dal fi1emlco
del 21 'c(}rront�.

gH-a

4.

o

ie'

eilience ;dei

nil" l�

ottos:erittsxl.

CommerGiale L. 500_, ,Cav Q·el'ar.do
Alfàui 300, Ditta .Riua.1di e C.i -200, À,";v Ga.e·
tano e Matt'eo ':E'ruscion'e 100, :A:vv. Alberto
]'i6)teu:tluo 50, M.a-tteo �"rl'Uwiòn"C IU :Sn.l,vH.tore
'Bi), 'Rag,. Ugo llinepi 30', Awv. Cav.. ��etlœ!jco
Aoqnrora 5, �acc{)l te dalla ,S�g. na. .Lucia San
tamaria maestra della s.cuola Soa.va,ta, 18..60,
Adelaide Gervnsio v'edov'a l�rc�io 'tO, A:tlZttJ}Olle
Erue�to ·prof. <2, }\'mn,fw Michele 'iugo tt, ·Olan
'ffese .ErnegtQ �2, :d' ,Ag(}BrfJltlO Vn:rgji 2" 'Bilotti
,;Paolo Emi,lio 3, �brnne [)� ll�rnulom.eis 10,
.Hignatl1.ùi Rodolfo �, Bove Dc;uÌlenico di ��,f.
fae]-e '2, Braca Antonio Iu kl1gelo '3, ,fCTetellin.
'ln'of. 'Lui·gi 2, Di C21:1'10 Gi(W3ìlH:ki 2., :Cn.po:ricci
PRO! lGlillsepp:e 2,' 'C'oltmn:t ';I)1'oI E,vel:in-a 2,
Gr-as.ino AUf�rea ·3, ()emm. LOl'.enzo ,Caiv.aliere
6., ·Ca}cln.relli dotte Pompeo 3, Capone ca�. avv
Rttffa.ol� '2, Con�ti :Ra,ffaele di Matteo 1, -Bi Do
unto Andrea -5, Etta.:rfi rog. A.!llÌtlcare .3,
ox:te
Frane.esco Paolo 3, De Fctic.e 'æ·vv. A11tl TO- 3,
,iID�rrura a:vv,. Fra.l1cs.oo :Pa&l� 13;, Fu]otme cav.
Pasquale 5, Fraivse Giuseppe '.e COllsorte 18,
']'ergo'la. Robel'to 1, �"t()rtJe LtTi'gi' 2, Uran-nat�
;,tasio �"'rHmce�ce '0,;$0, Qa-tti !.P-a,sqna]e '�., Uia
,coma.1..za rtlg,:. Miiehcle '8, �raMso F:æuschme ::P.a·
,-sqll.aUna 12., Gr-eoo dotto H,affuele 5., Giordano
_Matbeo ·geom. 2, GillHællo -iug. G.-aet�no 5, Ga!'zi'llo Fra.uoesèo '3, 'La 'Gxln. 'Ginseppe fu Ca'tlio
2, Luc:cio-ht MiclH�le S, {aœ:ltuo Ga,te1ì)n 2, 1Jlar1l()1rwno 'Gi:11-seppt3 '2, Bi MitiA Rntfa61e 2" Ma
l�ino Sofia 2, MHamese Vi'DCellZ0 '3, Maæi h\g.
J)omen.ico 3, NOiViella. ·Ginseppe 1, itnzzo prof.
Emanuele 2, NateUa. 'G:inseppe 2, 'Pompa prof.
:ea-�tal'lo '2, PiS<elIlO Ersilia. '2, tPltpareHi Oosta;n
tfiltJ() 2, QlI'icohio ipl'Orf. :laon-ifaciD 2.
Pa-.u:tal�oHe Alfonso ,1"". 3" �t}1-1�rillo .A.1f"H1SO
5" Pizo,ne dot,t. Michele 5, Pacieno Antonio
l� ParrilTi geom. Artnro 2, r:retroS'hro ca;v. I�n
iico S, P:rit>'re ·eav. Fra; rcesco :6, ,d6 Pore �l1li
ll'is e O{}ll�to'la Mania ;'3., Fa(t)li'!:lo .Luigi ,5, a?œei·
sig Carl@ 3, ,Bedret_ti l\ILiehele 5, P.erla "R04
herto ,�, Qllaœa ta dotte Federico 3" 'Rossi Car
Banc�

..

.•

Bella

..

..

.•

•.

•

:2J5.

qUal,tiere !g'emocale d1i'!n��:
Il mattino del -·Z3, ·œlter�ht r.t-�(�}»e di
Ca�'ebigltez un ndstro distacearneuto
sconfisse la retroguardia nemic� ,eJ inr
peùì 'Un .R_ttac.co JJemic-o' prmNl tl.zja udo

ne·Ila

oopa azi

·

••

Avanza�do da Zj'd:atww �abbiamo
prese> ieri JCtlQOf0W.
'La 'situaiione particolare (,sul Dnre
ster, ,a valle 1di Hatitz ed ad, est di
LeQ,p>oli, presso Ra�arllsk ,e �su.1 Tanew
è immutata.
La 'riva meridi@Rale Cilel.Sa1n è Jjbera
dal ,nemico.
In Polonia le tr.uppe alleate iJD\"-s.e
gUOFl0 i ,nt\l'ssi in r.i�ir,atta verso Z2Iwi
CÌ'r0st, Czarow æ Sierrno.

!Jl�onieri

bito

VEc7w de Parfs (liee che coloro che
'conoscono

ca'n

di

numero

'

di,plomntiea.
costitu'isce una
di solito. I)(}CO

'11U�

e

questa azione æbbia"n_o tatto otteuda ,'prl�
..

11

MOÙ:ìullew

preparaxioJl.e

.'

\

Un 'certo

nemico mella sua trincea, e lo
Ne distrusse le mitraglia

-camen to

invalidi

di

g,\lena. 'ingle'si i ova lidi
l' Inghilterra il 28 via

è che lum

.non

..

Ì)[OI '2:5.
Il tJmmUll dice che .Tittoni giuatAfieò
la poli'tica dèll'ltaHa con al::gQliteJ),ti e
docl1mentj miovi.
Il Pe.tit ,JournaZ cUce ·che. il ,llot€VO-'
'li Rsimo (Ii�corso 'è una vera s'in te.�i
·�t�r.ica del a po'mica "bakallica del
..

Sealnhio
L'AIA, 26.

A due

!lIOC.o.

PA\_

.

una

perfidia vien
riprese prima della guerra
attuale l' 1:nl'perO degli As b.urgo .aveva
tentato ·di wìolaue j .suoi .impegni, ma
doveva aspettarsi, pel giorno in cui
.avrebbe li calpestati, 'la rtsposta ita
liana Lo srm pore che i snoì ,.tli.l+genti
ed 'j dirigenti tedeschi manifestarono

soUmnarini. Ris-ul-

i Il I nghi 1 terra

,

schiacciante prova della

lJuraute la

corso

..

.la

-;

g.iorno
23 giugno i sott:omar'in'i teèlesclii alfoù
c1a:ron-o 3 navi rnercantm 'iIlglesi.
Gli arri V']

armonia 'ha 'per scopo la -vìtto

Nella notte del-25 uu distaccamento
Iuviato in ricognizione dalla nostra ala
destra sorprese a Sedulbar un distae-

.

,dice:
In direzione del litorale, vi è stata
la consueta fucileria.,
In regione .di Olty abbiamo respinto
gli .attacchì su 'tutto il, fronte.
Nella regione Melanghert 1e nostre
:tmppe dopo -un combattimento si S0110
impadronìte della città di Koppe.
Sul rimanente del fronte la situazione
è immutata.

di fronte "all'adesione dell'Italia alla .in

L{)l?BRA, 25.
Dnraute la settima.na 'tìnTta 'il

di

agire, L'uarone mili
diplomatica che ad essa succede
è atto di ragione e di patriotti

·e

.nese.

,

Ad ovest -delle Argonne alcuni com
battimenti con granate ci hanno,' per
messo di progredire leggermente.
Nei Vosgl un .attacco tedesco ad
�Pftlge11.seirst e 'stato respinto.
Durante 'un contrattacco che abbiamo
ratto 'il giorno 23 nella regione di Ban
desapt ci .siamo impadroniti di, 4 mi
tragliatrici ,e molto materiale, compren
dente tucìlì, cartucce e granate.

Le �!inle
tati �i rriS&Ni.

davanti

persistenza.
-per obbligo
Il Petit Parisien scri ve:
Il discorso 'I'ittoni costi tnisce

'r,i'HI

:

,

e

smo .m

.nord di Arras .non
si segnala oggi che un cannoneggia
mento assai violento a nor di Souchez
e a nord di Beville, 'ed
un combatti-mento a colpi di granate ad est del
Labirinto.
A Bniseliè, e ad est di Albert 'il ne
mìco ha fatto esplodere due mine sen
za' nessun risultato.
Tra la Loire e l'Aìsne vi è .stata lotta
pi artiglieria, 'spedalmente nella 'regio-

1

cui, per
della Ger-

in

"e

��ma -necessità -di

Alice:

Nella' regione

congiura

dell' Austria

mania si 'è trovata bruscamente

artigUe,ria

di

,Lotta

PARIGI 25.
Il comunicato ufficiale delle

incoùcHhibili· del giorno

ze

>',':' Sn1 IrDn.te occlàentale

artiglieria rispacmia le
nemiche, che -trasportano

continuamente feriti.

in' data 23

Caucaso

'

nostra

navi ospedali

batta-

mille -l, I{'ispoIi Giuseppe 3, :Scialdoue Luigi
2, 'Bica Vifl'CetDZa 2, ·Soar'nmeUn Gr3lSS0 'Mn,illa!hm:t 6, ,&torero Q'ttta�y-io 3, ScarmmeUa .oa.v. Do
m�niCti) 40" Slnisca10hi El iswbetta ved ,Centf>la
5" Sorgen ti de,.gli Uberti ca v Luigi 25 Di sta·
.•

•

sOio

Ca.rmine e
'Sessa Viucenzo

t

-Sessa PasquuJe 2,
e P'rrurr�esoo
4, Spa;da;folnll'Mnt
ltIeo 5., 'l'ravagl;ino ,pr.of. Vi }.(�e'rl�O 3., di mr:.wnso
cn. v.
,G:ius�ppe 4, V.estnti avw. Gu i di.o .3, De
Vita av·v. Frances.co 5, V i.llar i Enrico .4, Va
s'ile Gius�ppe 2, Marra Sabato '2, 'Capptlccio
ing. Gcn-JHlra -6, avv. Ai'i,�'hele Ia.nnj,0e'Ui 5,
ViOC61lZ(i) F.alcolle il, d tt-or .Amg'0'1() Lop1bNlo
2, Montuori Alfonso 1, BagHara E1lgen;i.o 1,
Giuseppe Sabatini 3, Eduardo Scapatici 2, So
iien'te rag. :F'elic.e 2, 'C�mm. Cosin.no Vestuti
'S, Volpe MRss-iJui1ian@ 3, 'De C;pes0'eoz& ,A;ll\to·
'lbio :2" Gnglielmi.Aloelrt.o2, P-�t1·(:mti C8"N',. Ba&}.a 7.
Offie1ie pe'r ,le' 'tn'btlt8Qnm'mc
Signora G.iovannina 'Gra.ss.i-.Ne,.gæi L. n, aot
tor Felice 'Tafnl"Ì 4, Caterina 1\1a'iorh�Q·'Ne
S, �tlStRft, Petroat ;5,

.Luigi '3,

..

..

..

'�ri

\

3

Costituitosi ad Eboli ad iniziativa del
Sindaco un largo comitato, si provvide
all'attuazione di diversi mezzi per soccor
rere le famiglie povere dei richiamati:
mercè sottocomitati parrocchiali si è ·ot
tenuta 'la 'sottoscrizione mensile di cir
ca lire cinquecento, per reintegrare la
mancanza della legge -che SOCC0rre sol
mercè il

tamiglìe

del Comune è
per soccorrere le
feriti o dei .po- eri

..un ciclo di conferenze ogni
quindici giorni si provvede alla refe

zìone dei bambini raccolti in un asilo
che si chiama asilo della guerra, che
è comincìato a funzionare sotto la'

già

direzione della maestra Sìgnortna Ma
ria Cuorno con I'assìstenza delle alunne
delle scuole norrnall .e di volonterose
si danno .j-I turno
e pie signore ·che
.assistere tutta la giornata ,i poveri

ono stati designati per le con-feren
valorosi .contereaeìert, tra cui vanno
notati il cav. Fran.cesco Galdo, il par
r.oeo
'Cuomo, Prof. Paolo Vocca, avv.
Guido Vestuti, Padre Izzo da Napoli,
Padre Beniamino cla Sarno, avv. Pa
squale Gammino, Prof, Porzio, Profes
Errico Perito, Signorina Maria
sore
Cuorno, Signorina imperato, Parroco
Masiello., Parroco Marino.

ze

-SI

ru mistero

Il

delle poste

e

dei

seguito

ad accendi intervenuti .colla

mteruazicnali da eniettersia i-ichje
,dei 'nostri connaziona�l!i a favoP:(9
iraliani od 'internati di

glia

sta sia

dHi

prigionÌ't�ri

gnerra in Austria-Ungheria., sia Mi .pri
gionierì austriaci internAti in Italia a
favore ,delle loro farniglie. I detti. va
glia -sara.11HO rilasoiati in frau.c1.ti -e cen
tesimi in esenz·j,one d:i iassa ed intestati
..

al Contrale :6)enfN'ale des pas·tes
Be1'''ne.
Il servizio in temazionale dci
O'ltr-e ehe

postal1�
temente

con

annunziati,

Suisse,

pacchi

i

paesi preceden

è

stato riattivato
le Colonie fr-an

'l'Egitto, "la "r�llisia,
cesi ed inglesi, l'Illdia e la Persia,
chè con i paesi extr'aeurope'i, che

con

non

sono

.noi per la viia E
0SSta
Slam, Gi'a1p
git�0-rA!ù.en-B'O:mbay,
:polle, Mozambico,. Cina, etc.
Sono ape-rti al pubblico servizio gli
tllbfjci postali di Grado, di Cormons e di
in CouHUlicaz!i'Olne

con

k�quileia. ,E' attivato. il servizio postale
a Caporetto, Ter"IlOvu, Visnes}edici, Do

.

nazionale,

S. E. Salandra ha

P:"'eS'ide

Preside Arnone

Salerno
V. S. e pDofes

Setntitametlte .rŒ lìlgTa:zio
sori c0testo Isti tuto per le
es

press'ioni.

Arnone

COSI ris�JJ>ost0:
-

tori, la
e

patriottiche
Sallanàra

Il ricorso Spinelli accolto dal con
siglio d Stato.
Il Consiglio Pl"ovinciale di Salerno, a
proposito della elezioni provinciale di
Polla nou' voUe seguire la propo'sta 4el

gio
.

alle

Agenzie

della

anche

d'Italia,

e

con

disposizioni del decreto prov

quando

non

amministrazioni

delle

assottigfìate per
.aruii dei loro

componenti.
Tutte queste norme, e le
abbia

verno

-a

l'assistenza dei

quanto il go
pro.t�ziene·e

·dei

'combattenti,

cuore

figE

I'uuaaime ed tncoadì

riscosso

plauso del constgtìo -snperiore

zionato

beneficenza

della

nosciuto

decreto

l

'pubblica, 11 'quale,

oggI i suoi l'avori, ha deo
la p'el'fetta ·coIlven:ienza del

iniziando

così

lato

dal

giuridico. come

ma�llitestato il
prat..ico,.
a temfPo opportuno, si 'peRsi
yoto :che,

ed

dal Jato

ha

.

anche ad organizzare COR adaiUe uomne
la 'c@stit.mzÌù'tle e il fl1flJZtonarme.ntro d;el.le

.

r�.g�uNt0

tenendo l)tèsente"le ,otti'me 'ptt6ve

.

muumm6nn m nmnm
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..

polizia ed il presidente del
si ass0cia�rono algeneuale
consiglio
1'0lnaggio cui Rossi rispose esaltando
Yoffre e la nazione francese, auspi
cando il g·iorno che le ·terre ItaUt; ne e

prefet�o

l'assistenza delt'infn:nzia in

questo pe
quale ne è senrtitro più V1VO
bisogno.
Si è perciò -develuto a tale assisbenza

riodo ncl
il

cProvincla

della beneficenza elemosiniera
che già fu destina'to a fa"vore
fanzia dalla

legge del

1904

e

generÌ'C2t
d-ell'- jn
'che

am

monta ad .altri tre milioLli.

zione

speciale riguardo
per

atto

verso

la

di

ai

figli

doverosa

dei

mifitarì,.

considerazione

coloro che rischiano la vita per

patria,

e

che acquisteranno

abbottati
Provinc·ta»..._ il

ha sospeso le

ceveranno

sa

rispettive patri.e.

«Gitrrnale del1a
e il IB4)lIetti�o deUa

guerra.
ra

straniero

.«

del Giornale della
duran.te la ,er

quale
sue

pubblicazioni-ri
.

O'g�i ,sabato il

«

BoBet

o

gll�rra »; cosi non mancherà
loro il notiziario settimanale deBa. ,R
stra provinoia.
della

.a.

Quegli abbonati poi Chè abb'ial1ll 'glà
l'import·o, e che èventualmen
te voressero tutti i giorni il « Bollet
versato

Il deereto stabilisce che nell'a ero.ga�
di ta1i rend.ite s'i debba ,àvère

,

»

Gli

.

aggiunti i prov.enti dei
fondi che non abbiano ancora avuto
una destinazione
definitiva, e 'il terzo
vanno

dallo

aI

abb-onati

Hii

parte co.ncernente

il c0nferimento delle doti. -Sono circa
-tre miliol1li di lire che Vieng<HlO così
destina.te. a prò dell'infanzia e a tale
somma

di

Francesi occupate
ranno riunite alle

H reddito netto delle istituzioni di be
neficenza aventi scopo dotalizio e delle
altre istituzioni nella

assessori

gli

j vinC'{}li di amicizia. tra, l' !.tatUa ·e la
Francia. Il Prefetto della Senna, il

.

intensificare

'per

selilatore -!R1ossi

municipali furono rice4
nel
vinti
pomeTigg'io àl nmnicipio dal
presidente del Oonsiglio municipale,
circo.ndwto da numerose personalità,uf
ficiaJi Augurò il benvenuto ricordando

e

Viale., Daneo, Zupelli.

portanti disposizioni

per

ed il Sindaco di Torino

sin da:o@ di 'l'-orin o

jlj

Salànd��, ·Or.lande gnærùasigim,

Ele'fla

Consiglio municipale d-i ·P.ar-ig-i

Il

Tom maso' di Sa vo'i.à. Oontro·

Con decreto luogote:nenziale del 13
uf
corrente, pubblicato n.èlla Gazzetta
im
adottàJte
s.tate
sono
ficiale de-l 23,

istruzioni

la

espli cati ve, che attestano

date dul patronato Regina
gli or-fàll i "del terremoto.

firiffia:to

siansi

che

pie

effetto di chiamata alle

tl1,t�lfe,

Firmato

di

casae

prestanza agraria i mezzi già accordati
ai monti di pietà per il servizio dei
.mutui e ati assicurale il funzionamento

del R. Eserc1te

abhi-ano

alle

somministrare

a

hanno

agli

be

che

istituto

Altre
vedono

dal capoverso del citato

ufficiali

e

spiega la sua
azione in tutto 'il Regno, le' stesse e
senzioni tributarie che con la legge
.dello seorso aprile ha accordato all'o
pera pia Emanuele Fi.liberto.

esenzioni

le

Napoli, cospicuo

,ll):mtare di

fio

Art. 4. n· presente decreto entrerà
in vigore dalla data della sua pubbli-
cazione nena Gazzet.ta Uffic-ia,le.
Dato a Roma addì 24 giugno 1915.

nazionale

succursali, anche
Banca

...

pro
e il

si

d'ùfficio, quando

E sempre allo scopo di accrescere i
meni .per assistere i figli dei combat
tenti il decreto 'ha esteso -all'Orfanotro

relative alla fu

grado

del ri

l'età dr 25 ,am;tj.

1 ire 10

gennaio

alle

luogo .di

lavoro

ina:11m agli effetti

trovino in istato di abbandono.

l'assentimento per contrarre ma.trimonio

l111

Si avverte che per comodità dei sottos'cl'ìt�@ri ia facoltà' di stuFìlpigHare ì
titoli del prestito nazionale omessi nel
è stata estesa, oltre
decorso

militaci,

concesse

concesso

s'Otto seri t tori.

e

00-

geni
nascita,

a.l

ricoverati

essere

L� nulsìtà' .per difetti formali nelle
atto di procura non potrà farsi valere
decorsi i sei mesi da quando lo sposo'
cessi per qualsiasi causa dal seTvizio
militare.
Art. 3. Durante la guerra può essere

4,.50 alo netto per le spes'8 di g\lmrrà
cotmmica la .seguente avvertenza ai

che aUe sedi

il

e

'inabili

come

covero; si è quindi stabilito che anche
'i fanciulli fino a dodici anni .possano

.articolo.

ROM.A. 24.

prestito

e .coin e non

dell'art. '2 'del U. D. 23 mage
1915 N. 718, a1la presenza di due

fiscali

capitale meclesimo�
Facilitazioni per- la s'ottos'crizione
del ,prestito
del

e

indicazioni

e

contenere

deve indicare anche il

testimoni

ammontare del

consorzio

speciale

nullità,

anni

dell'amurissione

effetti

nemorito

essere

.

ai dodici

nove

agli

a mortua

Qual migliof'e impiego di capitale per
i piccoli
grandi come per i medi ed
tro
capitalisti e risparmia·tori, si può
dà la massima
vare di questo, il quale
sicurezza, essendo lo Stato il debitore,
oft'r'e un reddito ottimo, del 4,73 o del
ed
4,84 per cento sul 'capitale versato,

Il

trarre matrimonio

'mi1irtlìl'e di
-eorpo cui appartiene 'e, se
tru-ppa, 'anche il numero di mæti-icola.
Art. 2. La procura pnò essere fatta

i

�

le

e�à

sua

stense

cura

li re, il 4',73 per cen to
rimborso di 5 lire;
lire, il 4,84 per cento
rimbòrso di 7 lire.

7

con

tura sposa.
Se .il mandante sia militare la

par.ità

au.menta fi naI mente di 5 o di

qualunque al

a

la esatta indicazione del D'ome
dei suoi
gnome del mandante e

Ad ogni modo, amelldue
sottoscrizione al
gfatO'de vantaggio dalla
da
nuovo pl�estito. L)·ifatti l'obbligazione
100 lire, 'godend0 ·del fmtto 'Betto di 4,50
lire, rendO':

Liceo-Ginnasio;

R.

ed

per procura.
La procura deve
deve, sotto pena di

soitoscri ttori.

al prezzo di 95
più Ull premio al
al prezzo di 93
più un premio al

navale, di

armata

cento

han'no

data

tra persona si trovi per ragioni di ser
vizio al seg-ui to dell' esercì to e della

mutuata
'1.940, il Ti,mboì�so della somma
in H·re iUO, invece delle 95 o 93 pagate
con 'un premio di lire 5 o 7;
La diftétenza fra i nuovi sottoscrittori
che
(cho pagano 95 lire) ed i vecchi dal
è giustificata
pagano solo 93 lire)
fatto che i soconài avevano n�l.g.ctlll.ajo
l ire e
scorso pagato l'identico titolo 97
fanno
quinai, pagando il nuovo a 93 lire,
95 l'ire, godendo, ·com' è
una 'medi·a di
di trattamento con i
di

-

C'hb�1!arekJ.Ud(Jsi -la vod anU0 scolastico, espri
mono mio mezzo Eccellenza Vostra, stre
caMo rivenuo assertore ita'l'iei 'diri·tti,
relclte plauso, bene augurando Santa :gesta
rin�ovati destini Patria

armi, agli
navale,

l'armata

e

l)

giusto,

du

militari

guerra -è

la

dai

facoltà ai militari che si trovano sotto
le
impiegati presso l'esercito

L. 4,M nette, com� se oggi avessero
versato' 100 lire effetti ve;
2) Otterranno, al più presto ilIo gen
naio 1925, ed al più tardi il 10 gennaio

'fcl UOY'i

la guerra.
1. Durante

Art.

delle obbligazioni presentate.
Pur a vendo pagato 'solo 95 o 93 Iire,
i souoscrittori:
ricevcrnnuo 'un in.teresse annuo di

I professori del Liceo Tasso a S. E.
Salandra.
Roma
8. E. Ba-lan-èl}c'\rl

Insegnanti questo

rante

rìce--.

e se ne

_l!Wt\ZZO di:
95 l ire per, i sottoscrittori in genere,
93 lire per quelli 'tra i sottoscrittori
che .presenteranno obbligazioni del pre
stito nazionale 4,50 per cento del primo
prestito nazionale e fino a concorrenza

vegna, S�nl Martin(:) e Dobra. Il servizio
di recapito e di im,postaziolle delle cor
r-ispond'enze è estesn dal nuovo utfi'Cio
postale di Cervignano a 14 comuni 00n
termini. E' aperto al pubblico servizio
l'ta.fficio teoografico di Capcìretto.

)

93 lire

o

luogote
disposizioni re

flecret€>

'del

testo

lative al matrimonio dei

quali vorranno sottoscrivere al nuovo
gl'alide .prestito nazionale 4;50 per cento,
bandito con R. Decreto 15 giugno 1915.
Lo Stato mette in pubblrca sottoscrizione
certi Beati di obbligazione da 100 l' re al

Svizzera, sono stati autorizzati tutti gli
uffici postali del Regno a rilascìare va.

95

stesso ha poi eliminato
singolare anomalia della nostra
legislazione, che considera i fanciulli

una

ROMA 24.
Ecco il

in

11 decreto

militari
.per il matrimonio dei

nenziale contenente le

e

bambini di

i

accolgano
guisa da permettere àUe
madri di attendere ai lavori agricoli.

età,

tenera

legtslativÌ

Provvedimenti
,

materne

case

che

.presepi,

.i

comunica:
In

versano

vono

telegrafì

ciale la istituzione di

annullando la

Questa .è, i Il pochissi me parole, la pro
posta che il Governo Italiano fa a coloro

Rimesse ai prigionieri di .gaerra.
Ufici postali nei paesi ocoupatì.

proposito le istruzioni pubbli
Ministero, per la esecuzione
del decreto, suggeriscono in modo spe
A tal

cate dal

scriziont.

Il Prestito Nazionale

NA
R0MA,24.

stampi
ritiro
gliatura dei titoli ed il rispetti vo
di buoni di opzione potranno effettuarsi
anche prima dell'apertura delle sotto-

giustizi�

preso
civile.

gie.

lire 93. La

prezzo di favore' di

supremo consesso amministrati vo
nella
rnan tiene 'la sua fìd ucia
penale, e spera anche nella giustizia ed
Ì'rnpa.r>zi�tlit.à, a suo tempo, del consiglio
'pro"V l noiale.
Questa vittoria è anche una giusta
soddisfazione .per .la tesi, che il commi
Vestuti ebbe a sostenere e che Hon po
tetto a vere la fortuna di essere accolta.

figli 'dei richiamati.
Eboli anche questa volta ha com
alto dovere
suo
,e compiuto il

forme .di beneficenza, in guisa, da evi
tare che si disperdano mezzi ed ener

�1C

saranno

sottoscrizione al

cettate le domande di

nèl

per

I

presentaz ione dei quali

su

es�to

:

Speciali poteri

mente la e
per disciplinare opportuna
somme e per as
dette
delle
rogazione
sicurare il .eoordinumento delle varie

toli 'possa avvenire contro rilascio di
speciali buoni di opzione al portatore,

deliberazione del
Consiglio Provinciale di Salerno, e fa
cendo :quello che far doveva il Consiglio
medesimo, ha sospeso di deliberare sino
del giudizio penale.
all'
·C.o l, per ,effetto del solen ne su premo
deli borato, Il ca v. Arsenio Spinelli resta
.al posto 'di consigliere provinciale, a cui
lo ohiamarono gli elettori del manda
mento di Polla, e, come ebbe fiducia
deciso

morti.
'Con

lena dalla sicurezza di sapere protetta
ed assi sti ta In loro prole.
sono dati ai Prefet'ti�

Banco di

del

e

Nello stesso intento è stato stabilito
cbe -la stampigliatura dei medesimi ti

Arsenio Spinel�i, ch,e aww� portato mag
gror I�Umer(� d� voti .. Ma Il cav. Spinelli
n,ono SI �cq uietò, �, difeso presso il Con
siglio dt Sato dall avv. Marincola il noto
difensore di Nupzio Nasi, ricor�� al Con
·f)igl.io di Stato, e.la quinta sezione ha

concorso

Napoli

Sicilia.

in attesa
�el. risultato del processo.
Il Consiglio Provinciale andò in 'op
posta sentenza, e volle proclamare il
dottor N icola Cataro in vece, del Cav.

una .somma

dei poveri

del Banco di

genericamente accertata,
si0,ne
chiedeva sospendersi ogn i deliberazione

tanto' alcuni membri delle povere fami
riservata

Vestuti,

oramai

..

glie;

il

quale, in vista del
gr�'v� proce�imento penale por la mano
Il11SSlOne evidente -delle buste, manomis
Corum.

n Comitato di Eboli all' opera

maggior

tino » potranno far tenere lire
mensili anticipate invece di lire

1,25
1,50

all'amministrazione dello stesso.

'HU8fJppe l!'errig'ft,Q
Premiato 8tab.

-

Ger(mte responsabile.

Tip. Spadafora,

telefono

5l

�

,

,

BANCA COMMERC1ALE"ITALIANA>
se
oeietà AnoniDlB

J

,

e

con

in Milano

Capitale Sociale, L. 156.000.000 interamente versato,
STRAORD. L
FONDO DI RISERVA ORDINARIO L. 31.200.000

.

Direzione. Centrale

Le

ì L A IW

ItI

BOLOGNA
BARI BERGAMO BIELLA
Filiali: LONDRA AOIREALE ALESSANDRIA ANCONA
CARRARA '.' CATANIA
OALTANISETTA CANELLI
BRESOIA � BUSTO ARSIZIO CAGLIARI
COMO CREMONA FERRAR1\. FIRENZE GENOVA IVREA LECCE LEOOO LIVORNO LUCCA
PARMA
NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA -PADOVA> PALERMO
MILANO
MESSINA MESTRE
PERUGIA PESOAR A PIAOENZA PISA PRATO REGGIO EMILIA ROMA SALE.RNO SALUZZO
SAMPIERDAREN A SANT AGNELLO SASSAR.I SAVONA SCHIO SESTRI PONENTE-SIRA CUSA
VENEZIA VERONA VICENZA.
TERMINI IMERESE' TORINO TRAPANI TREVISO UDINE
-

-

-

-

-

-

-

,

(Salerno')
Acque Sulfo Carboniche Calde d' �nropa

prime

·A.P�BT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

�TIJRSI

(J

28.270.000

-

-

-

Indicazioni

-

terapentiehe

.

Nella dotta .relazione dCII Prof. 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 manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche' dell' utero e delle ovaie;
dermatiti 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 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
e
l'arsenicismo; rachitido; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per, la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran val re
come saggio di prova se un' infezione sifilitica sia
'estinta ono; torpore degli organi genitali dell' uomo
della donna, im potenza, sterilità; arterio-sclerosi;
e

-

-

-

-

-

-

'

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

,

Corso Vittorio Emanuele N."

AGENZIA DI SALERNO

..

,.

.

1

(Por tanova)

rosso

"

servizi diversi dell� Agenzia. di' Salerno

9perazioni è
Conti

,'Apre

correnti liberi
25.000
L.

�

»
»

50.000
100.000

a

-

Apre Oonti correnti liberi
"

'

L.

v
"

!

I

.

.'

,

»'

»

��"
.

Emette :J,.ibretti, a
�'
'L..
.',

3.000
5.000
10.000

colla

disponibilità di

giorno di preavviso
giorni di preavviso
somme maggiori c0D: 5 giorni di preavviso.
chéques al 2 % % colla disponibilità di

� con

.

"

� oro

vista

con

-

,

,

al'2

chéques

a

I

a

l
3

,

l

,

vista
con l giorno di
con 3 giorno di
a

-

preavviso
preavviso
somme maggiori con 5 giorni
risparmio al 2 3/4 % colla disponibilità
-

-

di
di

preavviso.

'

3.000
5.000
10.000

a

-

vista

giorno di preavviso
giorni di preavviso
somme maggiori con 10 giorni, di preavviso; senza limitazione nei versamenti e
',senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
%
colla disponibilità di
Emette Libretti a Piccolo risparmio al 3
L. 1.000 al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso; senzal imitazione nei' versa-'
menti e, senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
Emette Libretti di risparmio al portatore o nominativi vincolati: per l anno al 3 i/4 %; per 2 anni ed oltre
°
al 3112 01°, con interessi capitalizzati e pagabili al I? luglio e al l gennaio di ciascun, anno, netti di
in
versamenti
a
altri
di
con
facoltà
ritenuta e
aggiunta
quello iniziale, rispetti varnonte 3
eseguire
mesi e 6 mesi prima d'ella scadenza.
Gli interessi di tutte le categorie, di depositi sono netti di ritenuta e capitalizzabili al 30 'Giugno e 31
Dicembre di ogni anno a seconda del Regolamento della Banca.
%
»
»

_'

l
5

con

con

-

obesità,

�

,

Vi

FREDDI

-

,

ecc.

sono

i

.anche

'Lettera del

FERRATI
di mare.

BAGNI

ai

superiori

bagni

Proc' Errieo De Benzi

ENRIC:O I)E RENZI

"

Prof. Ordinario della R. Università

9 settembre 1907

Nap,fJli,

,

Direttore della 1. Clinica medica

,

da 6 a 11 mesi
Emette Buoni fruttiferi a scadenza fissa coll'interesse netto: da 3 a 5 mesi del 3 1�
da 2 'anni ad oltre del 3 3r4 °10.
da 12 a 23 mesi del 3 112 oro
del 3 114 °10
Bìceve como versamento in conto-corrente vaglia cambiari, assegni, fedi di credito di Istituti d'Emissione e
::,"
le cedole scadute e pagabili presso le 'sue casse.
Assume il servizio di Cassa per conto di privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche e private e s'incarica del pagamento delle imposte.
Sconta .note di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesime.
Fa anticipazioni sopra deposito di carte pubbliche garantite dallo Stato e sopra valori industriali,. sotto. forma

SOLFUREI

e

NAPOLI

--

Egreg�o Signore,

-

-

La mia visita

"

'

,

..
di conto corrente.
Fa riporti di titoli dello stato ed industriali.
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.

in

Contursi mi ha

.

nelle infiammazioni
materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazIone di parecchie storie cliniche. Ma più di'

preziosissime
croniche,

nel le

malattie

reumatiche,

nelle alterazioni del

ricambio

spontanee assicurazioni di vari ammalati,
dopo cure Infruttuose fatte in stazion i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per ueceseità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefìz i più che da risul tamenti delle cure.
E per tal modo 8i realieeerà 'un notevole beneficio umanitario
Guarirauno molti infermi, che m'a rimangono
.ed economico.
preda di croniche sofferenee. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le principali Stazioni straniere, ricadranno 8ul nostro
tutto dalle decise e

che

.

Incassa e Sconta Coupons.
S'incarica dell' Acquisto e della vendita di Valori Pubblici' alle Borse italiane ed estere.
Rilascia lettere di Credito sull' Italia e sull'Estere e apre crediti liberi e documentati.
Emette chéques 'sulle principali piazze dell'Estero.
Negozia divise e monete estere.
Eseguisce trasferte telegrafiche di fondi in' Italia e all'Estero.
Riceve valori in custodia ed in amministrazione come da relativo regolamento.
Rilascia assegni su tutte le piazze d'Italia.
Fa qualsiasi operazione di 'banca.
,

.

sorgenti Rosapepe

indiciblle.-L'abbondanza 'delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti

'

.

alle

prodotto un'impressione

,

-

Paese.
Mi creda

Devotissimo
E. DE REN'ZI

prenotare

t

Laboratorio ChimicoMFarmacentico Francesco Greco SAŒRNO
-

Si prega
l'arrivo
Terme Rosapepe, Contursi.
.

ESlIURlnENTO tlE�Y050' -+ DE80LEZZlI IN QENERl1LE

Z A O S·
Gli infermi .che da altre
,

hanno ritrovata

ottenuto effetto,
ZAOS
il
ed
to
parere di Antonio Cardarelli
cure

non

avevano

la.

vita usandolo

Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno o pesso attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti s A. Uardarelli
-«

;

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
P,illole Lassative Greco
indicatissime

nell' emorrodi

Una o due pillole prese alla
Uso
determinano un' azione blanda e
benefica.
-

Estrazioni del

Via Flavio Gioia

A.cqua�

Luce

D.

14 -l.

piano

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco

17

59

88

6

ROMA

87

76

71

52

58

BAR1

80

.56

39

41

33

PALERMO

57

77

44

58

37

VENEZIA

71

26

86

68

20

TORINO

20

35

15

16

75

MILANO

90

29

44

78

2�

FIRENZE

'27

41

83

23

68

�

elettrica,' Gas, Bagno

le camere, modernamente arredate, esposte

c�d oriente

sulla

Piazza

Principe Amedeo

:: ::

SALERNO

Prezzo L. 0,70 la

soa tola

D>re33i mo�fci

==

Regno

26

sera

::::

lettere

NAPOLI

Nuova Penslon Eden
�

Indirizzare

-

$er"i3io inappuntabile

Il
il

Eduardo Salvatores é

signor
solo

inearicato

ministrazione

del

dall' Am

Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e la pubblicità.

Mettiamo in

perchè

,non

buona fede.

guardia il pubblico

sia sorpreso nella

sua

-

Anno' I.

1915.

Si pubblica in Salerno ogni giorno alle ore
cronaca locale' de la
Redazione e Amministrazione:
Telèf. 51
Via T. Tasso N. 1.

Conto' corrente

-

LA

�

e

giugno

26
Nulla di importante da- segnalare per
la frontiera' del Tirolo- Trentina .lungo
la quale continua in più punti l'azione
dell'artiglieria a distanza.
In Carnia si ebbe nella passata notte
l'ormai solito vano attacco contro il
Freikofel. Ad occidente del passo di
Monte Croce le nostre truppe occupa
rono la cima del Zollenkofel.
Lungo la frontiera dell' lsonzo i no
stri progressi, oltre il fiume, si svol
gono con lentezza, ma incessantemente.
Per rendere più rapida la decrescen
za degli allagamenti in corrispondenza
del basso lsonzo, venne ordinata la o
struzione del canale di Monfalcone,
all'incile. L'operazione fu, da un repar
to del genio, arditamente compiuta sotto
il fuoco dell'avversano.
Violenti temporali, nel pomeriggio
del 25 e nella notte sul 26, hanno di
sturbato l'azione delle nostre truppe,
specialmente nella parte montuosa del
teatro di guerra.
Cadorna

Comando Supremo

d'indipendenza;

avverte

vibrante, in s'è, e diffusa per gli spi
riti, quest' onda stessa di entusiasmi,
che, a intervalli, trascinò Re e popolo,
in tempi varii, contro il nemico unico,

dal 1849 ad oggi, e sente che ogni e
pisodio odierno. non è che il riflesso,
la continuazione, se non la ripetizione
di un altro, "già vissuto" che fu letto
nelle istorie o celebrato nella tradizione.

Mentre, ieri l'altro, si
Solferino e S. Martino, i

francesi, accanto

giornali italia
agli. alti discorsi

Illustri delle due n�

zioni sorelle, 'recavano umili racconti
di militi oscuri: io pensavo che, cin
quantasei anni fa, accanto ai proclami
di Vittorio Emanuele II e Napoleone III
fu raccolta, nella sua sublime sempli
cità, da Poes Carlo Boggio, la narra
zione viva che' un' modesto 'soldato del
faceva delle ultime e
4. o

Reggimento

decisive

ore

della

giornata campale.
-

_

-

E noi l'abbiamo, preso ".
Notevole che l'Imperatore Francesco
Oiuseppe-nella travolgente lotta com
pleta ed irrimediabile- ,fu visto "cac
ciarsi tra' soldati, pregarli con le la-'
occhi perchè non disono
crime

agli

rassero la bandiera
,

promettessero
dell'esercito
,

austriaca,

non com

ìrrevocabìlmente

le sorti

Ma invano.

".

'Notevole che il

.generale

Schlick

tutta notte e non arrivò a
condurre le schiere al fuoco dove Re
Vittorio riparato in un meschino caso

perigliò
-

si
ri

lare,

dormì tre

ore

sugli

allori 1

dalla fata' Novara-i
Da 10 anni
Piemontesi celebravano un De Profuti
d is, con' pomba militare" ogni 23 marzo.
Ma da S. Martino in poi-si cantò,
in vece, ogni 24 giugno un Te Deum.
-

Memor

Per i

,

rapporti

ciente

e

Vaticano

governo'

qrace questione
delle relaxioni della Curia vaticana con
risolta con
gli Stati esteri sarebbe stata
L'amministra
un mexxo assai semplice.
e dei telegrafi d'Italia
zione delle

detto,' fra l'altro, che la

,

siglio
pale in via
sario.

terno,

ufficiosa

per divieti

a

della Curia

comunicazioni

telegrafiche

cifrate fra il Pontefice
rtè ci

poterva

.coll' estero

nè

parte

vi è stata dal

essere

non

e

perchè

sono

gli Stati

es�er�

nelle relaxioni

soggette'

a

censura

i

sono ammessi in linguaggio
segreto
al
telegrammi spediti dal Pontefice e

e

Pontefice

diretti.

ginnta

muniet

del Mìnistero dell'in,

esame

contro i

cui

provvedimenti

non

"

25 milioni di
in fabbricazione

shra nels

"

agli Stati Uniti
'

LONDRA, 25.
L'Agenzia Reuter ha da Nek-York:
Si è rapidamente sviluppata negli Stati
Uniti una nuova industria, quella degli
shrapnels, qraxie alle grandi commis
sioni dei Governi europei. Si caloola che
questa industria sia già 'al lacoro per
un totale di 25.000.000 di proiettili per
conto degli eserciti europei. Quando ju:
le prime commissioni, si
rana offerte
vide che negli Stati Uniti non vi era un
solo siabilimento capace di produrre uno
sbrapnel completo. Sene'altro furono al
lora prese delle misure per

orqanixxare

di molti

grandi
affinchè mensil
mente si potessero effettuare le consegne
richieste da ogni parte, per un totale da
dieci a cinquantamila proiettili.
In seguito a questo accordo gli ordi
nativi .oenqono ora diois! tra vari sta
bilimenti e poscia la produzione viene
la

capacità produttiva

industriali,

stabilimenti

concentrata presso una sola ditta che
cura la spedixione.

ne

Venezia per le famiglie dei
richiamati
'

upficiali della Curia il governo .aurebbe
Corte
risposto che i dispacci cifrati -della
acer corso fino
non
potevano
pontificia
alla fine della guerra.
Le asserzioni del periodico russo sono
.assoluiamenie infondate.

ufficiale

dalla

e

urgenza e dal R. Commis,
deliberazione è sottoposta

è ammesso alcun gravame,

poste

nè

'I'ale

al diretto

rita nel vivo del suo orgogUo e agitata
dal pensiero di essere stata sacrifieata
ad ambìzfone straniera.

avrebbe ricevuto l'ordine di non ricevere
dispacci cifrati e ,èhe alle rimostranxe

Nessuna rimoetranxa

resti

sola deliberazione' del Con

una

comunale

cienti a raggiungere questo scopo.
Bcco le r-agioni che conducono la
Germania a fare tebbrffmente circo
lare proposte di pace, servendosi an�
che degli scongiuri dei socialisti per
ambienti adatti. In man
cercare gli
canza della vittoria, che non arriva,
malgrado sforzi colossali, la Germa=
nta non riuscirà a mantenere la calma
nella popotaztone auetroeungarfea fe

ROMA 27.
In un articolo apparso sul periodico
russo Rietech, ,parlandosi dei rapporti
italiano e il Vaticano è
tra il

saranno

sulle' entrate comunali riscosse per
ruolo. Per concessione di mutui è suffì

-

fra Governo

prestiti

e

tezza che nessuno sospettava, e con
tribuisce largamente a spiegare per.
che la Germania invia da ogni parte
bàllons d'essai circa la pace.
E' chiaro che senza il concorso de
gli eserciti tedeschi frusaì sarebbero
probabilmente padroni dell' Ungheria
e l'Austria sarebbe stata costretta a
eonchtudere Una pace separata. 11
prezzo di immensi sacrifici la Germa
nia impedì all' llustria di rinunciare
alla lotta. E certo che adesso la Ger.
mania pensa in caso di sconfitta a
pagare le spese con territori austria
ci. Ma se la vittoria' non arriva entro
un tempo ragionevole, neppure le ri.'
sorse della Germania saranno suffi.,

nare

Talt

quota del capitale ed interessi dell'uno
della
esonero
e mezzo per cento, con
stessi
I
R.
M.
di
dò
prestiti
imposta
vranno essere garentiti con delegazioni
sulle sovrimposte sul dazio consumo

'

_

guer

'contrarre

tuiti nel termine di anni 20, mediante
annualità costanti comprendenti una

il totale di questi prestiti non copri.
rebbe nemmeno le spese di un mese.
Se questi prestiti sono realmente
utili all'llustria=Ungheria, ciò dimostra
sia che 1'1lustri=Ungheria è ridotta
ail'estremo delle sue' risorse finanzia.
rie, sia che O'li eserciti austriaci sono
non solo diretti, ma anche mantenuti
dalla Germania.
Si sa da molto tempo che l'Austria
Ungheria è economicamente e finan.
ziariamente colpita più duramente che
la Germania e alcuni suoi territori
più ricchi furono devastati,' che il
blocco contro essa è più stretto e che
le sue perdite materiale sono Immen.se, Il suo ultimo pr-estfto di guerra
ebbe successo miserevole.
Questo rtuovo prestito di 25 milioni
di sterline è sintomo di unà decrepì

Roma 27._
E' insussistente la voce fatta
correre che il consiglio si sia oc
cupato di un' eventuale spedizione
.al Dardanelli e non ha fondamento
la vece che si prepari l'invio colà
di navi da guerra italiane.

diceva il sol
Combattevamo
dalle cinque del mattimo, ed
dato
affranti,
erano le sei di sera: digiuni,
decimati, non pareva che in noi fosse
più vigore e forza per ritentare gli as
salti; e smaniavamo al pensiero che
non ci restasse a far altro che
profit
tare dell'inazione del nemico per tor

alle nostre prime posizioni: quan
"
Fieni- gridad'ecco arriva il Re:
venta piè S. Martin, se d'no i a/man
lo fan fè a no' " (Figliuoli, andiamo
a pigliare S. .Martino; se no, ci fanno
fare S. Martino a noil) alludendo allo
sgombero delle case, che, in Piemonte,
si fu appunto l'undici .novembre, gior: no di S. Martino.

bisognosi.

'

-

di

alle deficienze delle entrate e integrare
i necessari, soccorsi ai disoccupati e

solamente otto giorni e poche
austro=
ore: senza dubbio l'esercito
unqartco costa menò 'caro, tuttavia
re spese quotidiane debbono avvìct
nar-st ad un milione di sterline;· quindi

di nostre navi ai Dardanelli

nemiche

m utui
per spese occorren ti alle ri para
zìoni dei beni comunali, per sopperire

giese

(7E� L'INVIO

dannegg iati da operazioni

cornum

resche di forze

'montare totale di 25 milioni di ste'r�
iine per far fronte ai bisogni constde
,revoli dello Stato e dell'esercito. Que
sto totale come si può rilevare dalle
cifre date da llsquith servirebbe a
mantenere' l'esercito e 'la flotta In»

La cima di Zollenkofei fa parte' del grup
po delle alture di Zellen (Zollner Hahe)
presso il confine Camino, ad ovesf del passo
'
di Monte Croce.

'

"

Stamane fu firmato un decreto Iuo
gotenenztalc concedente la facoltà ai

L',agenzia Reuter ha da Zurigo che
1'1lustria=Ungheria ha contratto con
banche tedesche 'prestiti per l;am=

'

commemorava

ROMA 27.

le condizioni austriache
L�NDR1\ 27.

!

Chi illustri la prosa sobria e precisa
"
comunicato " cotidiano di Luigi
del
Cadorna con i rapporti particolareg
sui singoli 'fatti d'arme di questa

Decreto per i Comuni danneggia ti
dalle operazioni guerresche

PRESTITO

del ZollerkoCel

d9indipendenza

ni e
dei rappresentanti

GUERRA

NOSTRA

L'occupazione della cima

ricersl storici

guerra

la

e

guerra

Un numero' cent. 5
Abbonamento mensile L. 1,50

la posta

con

a

e

--

Dalla l.a alla 4.a guerra

giati
quarta

notizie del
ctvtìe.

le uuo.

---

RI r O R D'I
e

con

Le nost e navi non andranno
occupazione del Zol erkofel
ardanèm
Il prestlt e .le condizioni austriache.

La nostra·
ai
_--

9

4000

rimpatriati dall' Austria

BUCHS 27.
Su diecimila

finora,
italiani

Venezia 26.

furono annunxiati
dalla Srieeera 4000
provenienti dall' Austria e di
che

passarono

retti in Italia, per maggiore parte donne,
vecchi fanciulli, residenti sopratuito nel
l' A usiria meridionale e nel distretto di
Trieste.
1 conooqli furono diretti pel Gottardo
a Chiasso. Le opere di soccorso svizzere

specialmente dalla croce TOSSa spieqarouo
fino all'arriro dei primi convogli la loro

vestiti, viveri ai rùu
attività,
che
rinqraxiarono »ioamenie ac
patriati
clamando alla Soiexera.
distribuente

...

Il consiglio provinciale, dopo un'ap
plauditissimo discorso inneggiante al
Re, alla patria, allo esercito, all'armata
e all'on. Salandra, ha approvato l'ero
gazione di lire centomila per le fami
glie dei richiamati.

Dimissioni del Ministro' della' guerra
russo
"

27'.
dispaccio da Pietrogrado

Londra

Un
'nàli

annunzia

che

il

ai

Ministro

giordella

guerra generale Son Konlinovv presentò
le di'missioni e afferma che sarà sosti
tuito dal

generale Polivanoff,

giunto del

ministro stesso

..

già

ag

S.menti�e.>ihg·lesi ·al.

_comunicati'
.

.

o'

'tedeschl

,

/

.

LONDRA 27.

L'Ufficio

"'�('\:�·\,;·:,1nl :Jrmue
�_It

"

,,-

�

-

�

...

,�._;\

'.

loro

,

,

PARIGI,

I

Dal ·24

Il, comunicato, uff. delle ore 23 dice:
'Nella reg. a. nord+di ArrasIe azioni
di fanteria segnalate .nel precedente
comunicato sono durate tino a stanotte

mente
,"-

di

un

penetratì iin

un

su

punto' dove 'essi

certa calma eopravvenue

vettore.sgombrare

senz'artui e,

le.

-

sono

noi

:

r un

�HpÒ�t�e:ssoì,dMle

nostre

pesieioni «che

ma

l

tro-

vavausì- ancora in 'potere del nemico a
nord .·di .Souchez va mezza .straductra

-pel

·�esi furono nella' notte scarsa cacciati
-dàlle nostre trincee. Iersera" il nemico
aveva ':�lll,cor� portatn.,�nuov�l' trt1J>-l)e< di

,

Un comunicato del. quartiere �ene·
rale in data -di .Qggi dice:
SùI fronte del Caucaso' il nemico indietr�gg'iaÌldo ai nostri' efficaci e rei-.
terati attacchi nella r.egion8' di Kalebnghasi, tentà con nuovi rinforzi' di
,

'1_'" :dnforzo:·iper'.;'attaccare
,,.coHina Borette'

.

nell'antica
preparat� per impedire .la ri�

mantenersi ad

posizione-

ogni

fltrono

.,'

.

trasporto ·nemico

.un

Karatepe

a

boi�do.
'Una gnUlata hà inoltre cQlpita una
torpediniera nemica e' du� graÌ1at� lumun
no còlpito
trasPQrto ner.mco che

facendo

s<1oppiare

sbarcava

mùnizio�i.

Il

tras.port.o�'

a

bor-

i
\
,

)

,

.

Un

SuL fronte ùel Narew
nemico

'a_vam-

..

lotta alla

.

,h�11tlo.re8p,�·{nto il, nemico".IA MeJszg-hers
Akhlat i Jlwstri elementi .hanno' av,uto
,

uno

,scontro.

Del fronte

·non

si

s�)gnala

nessuna

modificazione.
:1

'�peB,'i te :', tedesche

G l.1a-yi

Ginevra 27.

La Tribune de Genèv.re

sbruck:
La battaglia
.

.

�

.svolgers·j.

.

'del

ha. ,da 1n

Dniester

tra. Ottinov'vstz

e

continua
Zidazovv

ba

bàionetta

'.

ad

portato

continua

.

,.;' da :di tl50.rOOO.

tI'.

�(Jiascu.na

a

t

.

,deJleJl1ue

··:c,:Ulì 'Imnees/;; Vl(!llen'ciel:j/ne8� e) Eoubtn·x.

.una

anoora.

.barriere di. difesa

è stato .quasi COID.l pletamente, annientato
,(laI. nostro fuoco �,iQCroClato.
',Sul f�onte ;·deL Tanew. 'calma.
Nella regione Æ Bav.ar.usck iL 25
.corr ril ne'fN:ico ha tentato. uu'o:tlensiva.
Sul fronte Lu.ebe1la iL 24. durante i
,\no�-tri .contrattacchi jn direzi.ruw,<, di

\
I

·i�II"1�ptogeUo. � .:I1albtez, �p.e�·. gli.� �ope

..

�

discutesi la p-voposta
Dalbiez. II. mi.nistro ,1\Iillerand ,spiega
che lo scopo ùel ,progetto è .s@ltanto
"di è1iminare chiHe offici ne la, mano d'o
pera.i.mprovvisata .inabile e.sostit'uirla
con operai
di. professione, m'obiliz�ati

..

�

,

Leopoli,.,appoggJati ,da,lin,treno
,blindato, ahbiarno�hfatto Icirca�:200Q,pri
ufficia.li ed ab
;� �gionieri ·tra cui tnenta
.:Jol.kelff

I

..

biamo. i�reso· 18+,

.liBit�agliatrici.

I

l'

_

.'

PAIUGI...27.
Alla Oamera

..

,

rai �pproy1lto

�

.

>sulla·gpoB.da settelltrionale,del Dni:�ster.

sune colline di Heidag, '. ove ·Ie� tlos�re
tW,I)pe, con.oontrattacchi alla !baio�etta,

.

temente, alle, ·nostre

":F-ronte �sud -ori-·entale. L'esercito', del

destra tuttora è mantenuta
Chal nen�ico ,presso AHeze. 'DaW inizio
del suo atta.cco verso questo fiume 1'esercito di Linsingen feee .35'00 I>rigio-

cne

e

glione nemico che avvicinatoshi�.pruden

1.

spoçIda

.

A 's'inrstra' della Vistola" al nordovest
Zavkhos sta un batta-

..

La

da.�<!gtlerrra rfirancesi;; dùinlsstJ1"O,
'!'l�l. diritt(j�delletglmti,.·i 09Molatiil te
�··deschi 'delle -eittèt tutehe!_.(jperie di Ales
s((;1Ì;dret'ta' e ·")Ha·ifa. "'(:}ome' .frappre��aglia
e.
-:per tront�ggiare i' danni causàti talle
�:pl{oprietà :..tur-che Iu ì,i1't'trposta un:'�œr"men
Cf)Ìn'tro

della città Idi

�

aceaniti

INavi

..

impegnato'

.

progr"èd.eIldo

.

L'acca.�ito-' l�QJatbattin:tento. �che' �si è .tIui

.

..

.e.ggi,àti

-Il oomunicato; .'ttffic·iale dice:

I

-

,atta cca

ed. a.bb.iamo .preso. :inQltre 5
mi tragliatri cL Nello stesso .giorno "C.uerso
mezzo:giorno il nemico' ill'"direzione di

:-eaf1ne

"Si hu' da·Be1�lùzo'2B

150.

a,·

GQO:Sojatid��edascbi

'�'BASILEA 27.

"ffUmentato

'�al'STlick sviluppò un, violsnto'fuoco di
'�utig,Heria e; 'lwese pDseia'� l'·"òtrensi-V3-.

paFecehi··'g.iorni. a:bbia-

g-énerale LiDsingen

prigionieri fè

..

"

'cmmrba.ttiment-i

dei

numero

,�no· a vanti,

·'ì.perchè
,�'8:ugU laUri-fronti niente d'imp�o.rt3inte. ·.mo vis.i.bile,",sul)eri,orità.
",]honte or·ierntale. 'I��:r_�ggimenti -\WurPIETROGRADO �26.
temberg:hesj, rmesero :di a.ssàìtn le. r"posiUn comunicato dello- stato ma.ggiore
\:,zioJlhmsse a. sudest di Qg:lianda .a;1l0rd
'dice:
·di Pras-z!njtz. La spot:lda. del'Tus'Cello
L'esercito del' Oaucaso..
lVluranka fu conservata malgrado ,.' paNella T�gione. del 'litorale vi· è "stato
rec.èhi .contrattacchi, anche ��.nott)ur.J1i.
..
fuoco' di' IUéilèria 'durante � la g'iornata'
Facemmo ,636 prigioni.eri, )�preJf}de.mlmo
del 24.
mi-tragl�atrici.
qÙ'attm
hanno
Olto i

con �

il-

.

.

.turchi

t.

moltiss-inliAsùa:veri.·Jed

'ide6:Aryip7i ùu,"motte del
respinto una�. nuova �atfensiva di rilevanti forze nemiche; quindi,
pronunziando un contrattaccO""�cVsiamo
Jdmpadeoniti .di UU� QP·e!f.a�,p.ertcltllta �U gior-

..

samente

sono

Nt\lla� �aHe

..

prendere l'o.ffensi va, ma sono
stati do'vuuque respinti da. noi vigoro·

-

_25 ,abb.iaino..

.

..

'In. direzione' di'

trincee vi
fino

.

tentato di

gli 'uomi;ni l:di' 'equipaggio 'i:sarebbero
periti.

.'

•.

',�tChe ,SOElO stata. aili'bite· lu1 t.l'asporto dei
p.t:e�so .Ar.uas, i, .nostri aviaterL,dis{kuta;
feriti' e "daidnuc.chi d-i càdaveri· non �æollo_' a1gli,'av�ers:aridhpredominio' 'del'·l'aria.- ·Questo·�due�lo'· 'ca8tò· perd-ite�ad
",ancora tolti ',dàl',cam'po :di",bato.ag-lia le
ambedue: le parti.
del'
nella
nemico
:d�l,
battaglia
,·,por�Ute
Le .no.stre perdi te non ,:Cu,to.no jnfrut21 'corr. veugono· :va:l.u.rate ad .Qltre :7:000

ì

tentativo

un

<

'

·

..

.

.

eseg'uito il 14
con. "nèHa>' valle�rletPOmoillé�'::g'n è co·
.�.sta,t9.-paidit�; gravi Djnuuzi .àllet,JlOstre

'P:t.eSSOi Leinti!-ey·�ad eskdL.lUWlervBIe.· fàllk0llo,
')Dal' "'J)riIieipio �j Il' una :grande 'lotta

da·

per '.causa 'ignot.a. :n eapH;a--no e due
m'àrinari ·�trova;ntesi 'slllla tOl''febta'..ga
"'rehb�ro<stati sa1vn,ti} Il', rtfIJa�fiente ,de

_

di offensiva del

"t)·erdite.
imll3:CITonimmo
Ne1l?insegujmerrto
.ad., ov.est_ delle. tdncee.eli, ULl�' posizione

,tuose

t

.

lano modificazioni essem�iàli.

1

uomini.

U8S0

�

;-'Bemica J3;l'J.anzata. �A·:�...e,st di :�quest31 il
i, nem i co_-.) si :.muntiene--tut,tora..: ,.su
:piecola
pàr.rte:"fU- trincea conquistata n' <20J• Gli

l

....

..

,sue

'I.posti

.

'ctHn(un'icato'.del�··granùò�'S;,;M., del

.

(,l,nili·ggeutlo,'jal tuemicn.,I)erdite.
AU'-:4la{·dcstra si segnala ,fufi>co·>.; di
AtrtiçgJ·ieria." e dt fanteria.
�A' ·gri-udicare �del ll!lJUm'ero delle D'avi

a

avere

.

'

generàiissirno', dice:
N èlla r�gione" 'dL .()àvIL non' si.s.�g:lla-

._,�

__

attacchi",.avversari contrò i. nostri

L'affermazione di

.

lLnea Zawi·

-:l�(�OiIUU�Bioato

ci'

-v

di

c'Ome

A:msterdam", '27.
TI' 'Nieuw 'Rotterdamsche Courant
dice· che 'òltre la. perdi.ta del sottoma
rino tedesco alln unziata: il '!!24 ,ve' ne
fu; �un'altro.
-Un sottomarino tedesco .lasciò "Eril'den
il' 2.2 a sera, 'diretto nel maIe del �ord
e ,affoÌldò·jn 'vista ,di'Horlum -in �eg.uito
�i forte esplosione verjfica�asl a bordo

..

sv,òlti

sono

PIETROGRADO 26.

,stro',flHwO�' O.ve' il nemico �.ra ·.,peneti;a.to
,neUe B:os-t'l'e .,'trincee: Æu Ecs(.tinto "dopo

misc1).iar-cQll. gvavi

falliti

mano

:Su'ttomarino: ìedes,co·J· affon ato

'chesc Bienne, Ilza.

.

Il' nemrco

una

a

.

<Altri· combattimenti. :'si
,J1eJ1a, Polonja russa., 'sulla

..

..

ove.non

I

Iizia è- immutata.

.

';

.Ohampague

azione di fanteria. 3. La

.sgoin brato volontariamente .Ia .Ioealìtà
-presa d'assalto.ieome. a. .Metzeral,

..

'

oltrincee quattro
�

piccoli scoppi
Merkevìlle, 4.

sono.rstatì.csulle al
.Zuravno ({.presso

·'Nel····Timanente �la situazione 'in Ga
;

1Jronnnciò�ai due..lati\delle
,at.taèclli�.ogni ,:volta con
L.truppe fresch'(k.s�pm ,< !un fnonte ';;1:argo
�r,.eirca· :tTe Johilometri.·: Q·Gesti' ·atta'C'chi
:'fallirono. qllasi ·ovunque. e -s�òt.to il� no·
J

.incendio à

do;�lel. quale' è SCO-II)·pìato.· Rn;· incoodio,.
si è·laUon-tanato dalla .riva.
A sud di Sed(lulbarhl:�H. J1C"111ico ha
;.ba'�pwaonei,.ati reat.eirati" attaco,hi c�ntro.
.parte, tùei trinceramenti: del uostro éentro ,·\liP�lì li ahbta'mo' r�s�)�tnti· .(i)gui ;volta

.

'"

un

:

nessuna

trasformazione in iattaechi -franceei

·

'

..,

_

fuvvi

-sJ)into c-ontJJattacchi. .lrœssi.

�.

nial riusciti colpLdi mine.
Su: Hall-tesi,}\Iauser. ad· ovest di Oo.-m.ln�es i�'co�bnttitnenti· t:U{�ono �oaccaniti.

.

.

di

0, eoma.jn

.metro,
.

nordest

a

2. Il progresso in 'alcune località,
il' fronto non variò un centi

mentre

,

Combattimenti- vi

�];)eeod�xd

.

jl 25

glie.

la notte scorsa'

.'

�

presso Sùain<-.facemmo
iopte posizione �nemi-ca� I

,

.

Le trtL�pe, alleate o�haDno preso" tHaspa-rècchie' Jo:calità, ed �;bænno re··

-sa}nare� una
·:E\rancesi·"ad :est·, di-- P'éf{hes ,distrussero
al-cune "loro· istallazi one di -difesa. con

..

'tira.ta dell'ala destra.

volte

Souehe'z,

I

'�"saHo-:

ma

Ohamp�g�e

.

CQsto

Sul fro .nte· dei Dardanelli ad: Ai'ibn·
corro vi è st.ato un debole fuoco,
'Nel pomeriggio dello stesso .giorno.
la nostra art.ig-,peria. ba colpito due

'Sud:'di

�

por:
alla

cese, come a Soissons, allorquando non
.fuvvì.memmeno 'uno scontro 4di: pattu

di, .prigio-

nemico.

nostri

..

ha rinnovato 'gli attacchi,'
··q-uesti. �eyt.ativi 'dì J,{j\ffttnsiva
etatr-resptnti �CO� :lP�(h..:;se "perdi te

ture

I

.:

res·pinti.

.

,In'

a

.

:aL duedati· ·della

"

�

MO'.

a

fabbricaeione idei comunicati tedeschi
che inventarono: 01. Un attacco frau

La calma 'regna 'imlanzi,<aI:rfronte
.dell'esercito del. generale 'Pfìanzer.

:So.u()hez��;Neuvme�termina.rono� l'�lI:aÌl.,

)

e

..

poi

più chiaramente la
successi quanto

Nulla 'mostra

tutti

sono

.;;.

'

.

giornata

il nemico'

corpo' a' .corpo che avvenivano ininterrottamente da parecchi.giorui per il

a

ovest

..

.

una

tata- dei

riufcrzi.e, .dopo

paree chìe .centinaia

;:nieri.
Durante la

.

ad

nessuna

a.

te: di. 15{)O metri ridotti
'La Ilota termina così:

.

·

oombattimcnti

I

nord d i

.

�

rviolento combattimento 'resJ.fli.:pgem·,
mo i russi dalle' nostre posizioni e fa-

.cemmo

a

sorpresa, provocata con imdi
piego
gas asfissianti, occuparono mo
mentaneamente .alcune. trincee sul fron-

i

contro

I'assalto, Noi ricevemmo

grande quartieré

regione

Vo
parte,
delle Argonue ove,

attaccarono

nou

mercè

-

fossati; 'dove
uniformi,
erano i nostri tiragliatori;
poi le file
successive del n'emico 'avanzarono alIero

IlJ 1GDlDurueato tede§eu

continua nella

tranne

'

-

BAstnEA: 27.

Fronte occidentale.

Ir

sparasssimo

sgi;

che

senza

loro.

mano,.,

.'.

generale dice':

.

'posizioni,
.contro di

nostra iniziativa; così la bat

a

Arras. I.tedeschi si.r itirarono nei

Arri vati. innanzi alle, nostre posizioni
ì russi cominciarono a lanciare bombe
a
nascoste uelle tasche delle

tedeschi

effettivi

Si ha da 'Berlino:
-Jl coæunìcuto-del

·

.

luogo
taglia

arrendevano.' ',gifu'fiS'ttro

sino alle nostre

subendo

posizioni,

segnalano grossi

Si

artiglieria.'

.

zioni sul loro fronte occidentale :ebbero

.di

per

alzate

mani

le

con

"mostrare che ·si'

tra Gandovvie e Tarnovv.·

'

'BA,S'ILE.A.,,27.
Si ha da Costantinopli.

'avanzarono

la- seguente nota.

Ceatrnriumenco alle affermazioni -dei
comnnicati, tedeschi quasi tutte, le a

parecchie- linee di 'profondità

none per

fortissime perdite,
La ritirata russa continua metodica.mente Iu buon ordine fìno alla Vistola
ove i russi si fortificano lungo' il fiume.

�

elemento di ·tdncea,oceupato da due" -seziouì. Sul -resto -rlel
fronte. .non: -sì segnalano. .cho -asioni di

,

t

una

-

di Calonne i .tedesehir. hanno pronun
ciato un attacco che. è .stato .respìnto
salvo

fronte 'in un punto.
Le linee del nemico

.

'

"

a

Ravvarusck-Leopoli.
.Sul 'l'ismenitza, .iu-seguito -al-preeiso
tiro' flei russi gli austro-tedeschi do

stati

contrasaegnata .da un, bombardamento
� i:ll'termitte�t({ -particolacmente
violento,
sui sobborghi- a nord!: di" An-'as. .Bug li
Hauts de Mense ad est della trincea.

-tìno

nord .di Sta-

a,

con

.

integrai
1;J'� giornata è stata

sono

èlev.at�ss�me,

'tede,scbl

km.

al fronte di

..

mantenuti.

,Jpeof,�lite

numero

'.

nisloa.

"

26.

"I nostri guadagni

�ò�o,
1

respinsero

:.il\falyan a:,.qualc.he·

!'

'

lo.�-'o,
rUSSI

tra' il 'Dni<tster e" il" Pruth,
Durante questo combattimento· il nemico è riuscito a rompere il nostro

vigorosamente'

attaccarono

le

.ma

I,

,

,:'t�·�·' ... t francesi manteng ono
'guadagni

l tedeschi

(

Onhidentale

inglese' 'puhblicò

stampa

il- comunicato' ,ufficiale francese- -dì -ìerl

·

dè�ignàti

da commiss.ione Y:lista'

cl}

pa,

..

.

droni ed,

_.operai.

Il Ministro
-

4èhe l'applicazione' della

.

chiàI-isce

nuova

l�gge si

i servizi esi

,PI'essò� la .città, di Bobrk..si· è .i�npe·
Fra, il Dniester e le regioni oriengnato il 25 un accauito·.combattimento.
Sul' Diniester da Chorodofl' a 'Galitch
tali di Leopoli continua l'inseguimento.

far�\

�II eODlullieato .anstI·laeo

che -richieùe lmre 'mano d' (}fJera' uu
me-rosa' ed 'a bile.
Sembai "dichtara di· ottenere dalle
compagnie la: -reintegr3'zione dei' ferro
y,i.àri ··licellzhiti in ,segl1.i:to.: soiopero. Il

nieri.

Un comunuto ufficia.le di,ce:
Il grttppO or-ientale dell'esercito del

g�nerale
attacco

.

Pfianzer ha respinto UIl nuovo
di forze russe superiore di

stenti

.

,

,gionieri con
tragIiatrici.

16 ufficiali.e

par.ecchi mi

disorganizzare

dietro

fronte. 'Tale servizio
di· a'ntomobili

il

comprenderà l""illdustria

continuiamo a resp-ir;tg'ere accaniti. attacebi\ di gr.andi forze a.ustrotedesche. Il
,26 corr� abbiamo preso, oltre 1000 pri

BASrBEA 28.
Si ba da Vieenna 26.

senza,

"

..

.

,Sul fronte Dniest�r Prucch abbiamo
realizzato ancora altri progressi
•

.

.!

progetto. Dalbiez
nnunhllit�,

.

,viene'

S!llProV!atO. ad
'

.

3

Comitato costituito

un

larga

su

la necessaria partécipaaione
defl'Amministcaztone comunale, si pò

.base

pubblichiamo:

e

vile è' dettata ed
L'organizz�zione ci
evidenti

ed

Non v'è dubbio che

amore,

era

a

nelL'opera,
c fi ri tà

,

iu comitato per
fine, di soccorrere

raccogliere

niunito

sori

cl

som me

le

Che

.

loro abbia la ris

l'opera
T??

?

E

pOOdenZ,a I

e

la cittadinanza, è
i -seutimenti di tutta
forte
energia del paese,
.anche Ia <.più
Comitato?
rimasta fuori del

Il generale di Carpineto' al Prefetto.
Il .generale di Carpineto, comandante

,

è"

E

.

altre.

'senza, enumerar-ne'

"Eeco

cominciano a

perehè già si

.della 20.a divisione dell'esercito ha scritto
term ini al nostro prefetto
ieri in

ver
-

sul, fun
b alizeare parecchie-i,lamentele'
del Comitato, circa qualche
non si colma"
-i rrevitabile lacuna 'che
cattiva
volente, ma, .come suc
.non .per
entusiasmo
cede spesso, per il troppo

eomm

anima

che

che

bravi .soldati

triottica

1'interessamento

e

per
che vanno

gato e
spiegando, ma,

.mancà

che

cosa

spie

"

.

Musica in Villa.

_

,

per:

finora,
le energie cittadine,

-

non

Rossi
'Inno di Trento
Ponchielli
P(f)tpOUI'.ry Gioconda
-

-

Oiò 'che manca·',nel ·nostro Comitato
è la' rappresentanza 'pl�oporzionale, non
Italia
di ogni partito,. ,pemhè" o.ggi ,in
ed
è
quello' ù�gli
v'è ,un solo '.p.artito
le classi' sociali
ma di, tlitte

la

�he" formano poi

nei pubblici giardini
cornu nale
dalle- 20,30 alle 22,30.
Barrella
Marcia Sinfonica
Barrella
Sinfonia Angeli e Demoni
,Puccini
Atto 1.0 Tosca
-

appare evi.collettivo.
"dente, 'il lavoro sincpono e

1taJiani,

della

-

non abbracciando tutte

'O. meno

stasera

programma di

il

'banda

.aembra .si 'l'i·

rsolva in· un -Iavoro unilaterale' o,
"

v ivissimi,

';Ecco

collettività

POÌl\.a Spensieratezza
.

Capitani

-

nella rivie�a

·Yio,lento uragan�
�

U'na

-

suora

citta

annega per salvare

il sacramento

dina.

,che

perciò'

,Ed è

già

'm·incia

a

Comitato tineo-

il

avuti

ristretti criteri

vute ai

'nel

co·

tutti, .ugua1adempiere il loro
flòvere :verso ·,la Patria, dal primo cit-,
al })iu umile lavoratore , dal
tadino
qu est�ora

sole.nne

,_

,salvava'r il

di

sentono

mente

maggiori
Un'uragano
e ove
,dRnni a Varazzn, che fu allagata
',loMaddalena
Suor
due 'vittime;
son vi
mentre
Forza che annegò nella chiesa,
jeri

Qapo

.

�

Ull:lClO_,

al

più,

modesto

timpiegato,

dall' Arciv.escovo al più pio chierico.
E se è così, là costituzione del Co

m�on

,mHato

i

risponde iuvero

�cf)ncetto

c�e

fonma

mentale

del

b qon

poi

a

questo

la base fonda

fun�i.onamento' di

un,

Sac11amento' ed

uomo non

idèntificato.

.

,

caus()

".

stituivlo.
In

SAVONA 27.

'

'risentire' le diffico1tà "do

.Albissola
La strada provinciale di
jnterrotta presso 'Ellera e
è
re
sUl)er.rt>
una' vit
Sassello. Ad Albissola vi fu
,

.

t

tima;'

Antonio Visca che

.annegò

men

v-ino-·della
tre tentava di salvare.il

sua

'

cantina.

A Savona la corrente

pro?usse

lievi

tutti' i molteplici" servizi, della

mbbili-

.

piaciuto, assai che i

Sarebbe

costituzione del

'tori della

fossero rivolti

ai

Capi.

tutte le

a

promoOomitato s,i

Autorità

ed

d'Istituti in gene:re invltandoli

a' far parte

danni.

Il

"'tazione civile.

integratrice della bella isti\

'

tn�ione.

Se pure ciò 'fu fatto in primo tempo,
un
.Don si, ellbe
,largo concetto ·negli
Occorre
inviti.
"perciò fondare in una

soldato

aTtiglieria,.

di

Baldissone, piemontese,

del
cenza' per la morte

mentre

Domenico

venuto

in

li

padre, annegò,

raccoglieva iI legname.
..

'tu

Sulla linea fra Savona e Genova
riattivato il servizio mediante trasbordo.
Le autorità, reparti di truppe e squa
si recarono sui ,1u,Oghi
dre

pompieri

comunione

d'intenti,

tutte le'

sia dato ai vo'per modo che
disti
di
destro,
ncg'uersi ",con
il
'lenterosi
,

t

l'operosità � ç(m
fattivItà.
'

Ja diligente
,

'e costante

:

':;Terme Rosape,e
.

�edi 4

a

pag:ina

si

querelato .per

commettere il reato

adulterio contro la
:

sul

'e

di
.

la

e

era

grave

uu

pi-imadi

suo

moglie ù' contro il cognato,
i fatti di che
giornale aveva 'specifìcati
un'altra
querela
Di
qui
nella querela;

'.

sempre al,' suo rifug_io.
tarlo roditore incomin

diffamazione

da

del

parte

cognato

diffamazione

contro 'di lui, e la causa di
venneul giudizio del Tribunale dopo-la
l'istruttoria
morte 'del' cognato è durante
contro il Di
icidio
'om
di
del processo
dovette presen
Rosa. -Menichiello c'O sì
.sezione, assi
alla
nanzi
quarta'
di
tarsi
.stito pare dall'avvocato Guido Vestuti,
di ogni 'altro chiese al
il
'

\

quale prima'

'Tribunale. di

attesa -della

sospendere dal giudicare in
perizia' psichiatrÌ'ca 'che 'era

in' corso.
fare"ciò
n Tribunale non credette -,;'di
indignato, prima
e' il 'Di' Rosa 'allora',
'thEno
ricusò il Presidente-della sezione
contro
stava "giudicando, e poi lanciò
in
tutti i componenti del' Tt-ibunale 'le'
a
vettive peggiori' -mentre i 'carabinrer!
forza lo trasportavano fuori 'ed il pub
assistere'
blico 'accorreva numeroso per.
Rosa un
alla scena. Così sor'se con t'ro Di
ma"la terza
oltraggio;
'altro. processo per

Menièhiello

tieri diventarono' incessa:nti.
i aIldasse;
lo faceva pedinare ovunque
cercare ,di
vedetta
in
i
per
,metteva
figli,
aveva
colpire i_l r"eo sul fatto, pel�cbè egli
la con vinzione profonda che la moglie

égl

lo tradisse 'veramente col Carpentìeri,
fre
ed i litigi co:! costui diventarono
fine
fatale.l'epi
ebbero
ed
per
quenti
1913.
sodio. sanguinoso,del'24 decembre
»
Tribuno
«
il
Il « Pulcinella» e

'

'rutto il pu.bblièO di Salerno intanto,
M.eni.chiello ha seguito
dopo l'arresto di
fasi dell'istl')uttoria,
con interesse vivo le
come' si è -detto il protagonista
-

'

-perchè

della
della tragedia" era l'uomo più noto
città.
-tale.
E molti fatti lo avevano reso
un perio
anni
molti
stampava
Egli da
», su quel
dico dal titolo" « Il Pulcinella
il nome
tardi
che
pigliò
poi più
periodico
tel�
di «Il Tribuno» egli fece battaglie
ribili e'· feroci contro Enti e contro per
diceva delle cose
sone; Molte volte egli.
te
esatte e vere, ed era.. grandemente
forma
muto sia per questo� sia perJ,,:la
cose diceva. Egli' era im
cui

quelle

piegato

·da molti anni

nell'Ufficio,del Catasto
un

giorno

poso.

chiese di

Allora

Come

disegnatore

di Salerno, quando
essere

comineiò'

a

messo

una

-

ri

(�ampagna

inaudita contro il suo Direttore ing. Ooli
e ingi ue cose terribili disse e sCI"isse,
sul
"mentre
giornale
atroci
.rie
.lanciò,
medesimo metteva a nudo tutte le mi
.

serie�

della casa

sua.

Candidato

e

J?ergie

Il Dì Rosa,

'malattie e dal
Di Rosa, infiacchita dalle
continuo .abuso dell'alcool, e cominciale spie e tutto
1'0110 gli appostamenti,
nella fantasia
q uello che' può sorgere
eccitata di un geloso patologico. Le per
'secuzioni al cognato Pasquale Carpen

danneggiati.

�

forte

andava

con

.

i

ria, quando

.

Auguri,

E.azione

che

dottor Nicola 'Zal�ra di Salerno.
l'istrutto
Continuava regolarmente così
i nciden te accadde.

Ma intanto un
Domenico Di
·ciava ad impadronh-si di
la
Perchè
moglie an
la
Rosa:
gelosia.'
mondo
dava spesso dal cognato? E qui un
sovrecci
di supposizioni, .che la' mente
-tarlo ro
"tata ingrandiva a dismisura. Il
ditore lavorava nella -mente del povero

giorno

29

'

erriamo, v'è nel

pare'

"e'

naturalmente ritornava la pace ìn
ricominciavano
ma le 'scene

glia,
moglie

il

diversi servìztqual:

dei. .componenti

.dìligente

pa

ininterrottamente

non

se

dei

funzionamento

nostri

corr.,
·L'OIl. Pellegrino:
casa
del-suo onomastico, nonresterà in
ricevere gli amici; essendo costretto
per
residenza.
ad .assentarsi dalla sua
da
-nostra, e
.'parte
intanto,

'meritano

,ogni'

dei

,

San Pietro.
.

e

»

.

'Comitato stesso.

I componenti del Comitato'
.lode -per l' 'iniziativa' civile

qualità

confermarle le ottime
,

dal

t

.dipendenti

.manzioni

,,;:alle,.,diverse

..

av

perito il

in

dei dissidi

degli

imputato

avvocati

proprio

era

Illa

ogni gior
'famiglia e la moglie
andava a
più volte, scappata di casa,
era 'la
che
la
sorella,
'rifugiarsi presso
tanto
Ogni
Carpentieri.
di
Pasquale
moglie
fami
no

Ricordandola

«

preposti

sono

bella,

mente malata facevano nascere

questi
Spirito:

sovente,' Le invio i
miei
saluti, assailieto di potere
migliori,

-zionamento

coloro

tanto

donna abbastanza

mo
Domenico Di Rosa, viveva in una
insieme
desta casa 'alla Via S. Andrea
una
alla propria moglie ,Diletta; Notari,'
La
donna sulla cinquantina e 4 figli.
sua
vita disordinata di Meniehiello, la

_

�

non

cure'

posto ad una severa perizia psichiatrica,
la quale fu affidata dall'intelligente giu
Maio
dice istruttore capo avvocato De
al prot, Galante' di Napoli, mentre gli
scelsero a loro
dell'

così!

rispecchiare

a

matura

una

il

nostro foro e
foro
del marchese .Ferdinando Ferri del
chie
di Napoli, i quali prima di tutto
raccomandato fosse sotto
sero che il loro

aveva

questo sentimento,

mogl ie era

dopo

.

fatto s,i procedette
alle
cesso, egli si, affidò
vocati' Guido' Vostuti "del

proprio cognato per gelosia.
così
strano che nell'animo di lui,

piùche la

Gravi inoidenti
il Di Rosa subito

all'istruttor iadel pro

momento

un

Era
tardifosse sorto

1'Amministra

zione'Comunale" cheoltre

La causale

ucciso il

merh ata,

Comitato stesso.

Arrestato

Domenico
Rosa,
Menichiello
semplice diminutivo di

famiglie

dei' richiamati.

_,

presentato agli elettori:

i commenti più di
e le diverse versioni
fecero
'si
disparati
fiorirono sulla bocca di tanti, ma poco
fatti verme fuori.
più tardi la verità dei
couosciutissimo col
�
Di
In

Di Rosa si en
credette vicina

e

e

sicura la vittoria. Ma un giorno, quasi
alla vigilia della battaglia elettorale Me
nichiello sparì da Salerno. Egli era' stato
i 'quali
condotto via da alcuni amici;
fosse effettivamente
non vollero .che si

'

-,

..

e

morto
popolare di Salerno, il
cognato del Di

Il fatto

nieravigliosa di patriottismo e
T u t. te le d i s t i n t e signore d e l J a

più

tusiasmava sempre

Ftosa.

sim patiea cittadina con a capo la signora
del Sindaco donna Chequita Mottola si
,

più

Me

la preparazione alla lotta

Pasquale Carpentieri,

era

Anche Altavilla si èdistinta

curio�i.

De Rosa,

Domenico

'candidatura' nel.

credette per- un momento che
avesse
uichiello potesse essere I'unico che
i suoi
curare e difendere in alto
potuto
interessi. L'entusiasmo cresceva durante

e

era

che" egli suscitò
popolo; il

l'entusiasmo
sua

quale

ancora

Costui

l'uomo

Ad Altavilla Silenti-na

di

a

la

con

Un uomo gia
terra fra' i tavolini e le

guardia

una

corsa.

-

(Costante).

presentò

scrivere
.

un altro in piedi colla
fumante cho si appre
l'arma a
consegnare sè stesso e
che
era, ac
municipale

rivoltella

Salvatore Cernera

;

di
gran q uantità

ven nero· �le

Menich ièllo DI Rosa
elezioni politiche
'candidato. Non' si' può' 'de
si

successo?

sedie del caflè,
stava a

sicurezza

perchè

modo

ceva

civile.

,

la ,sua organizza
Anche Salerno ba
la sua bene
che
.prornana
civile"
.zione
,UN
Comitato, formato da
fica .azione da
di .vivida "rettitudine.
-persone
:sono ancora
Però moltìssimetenergie
ru a per
inerti, non per propria volontà,'
costituire' il
n.el
fretta
',?vuta
un pò di

cosa

loro nello adem
elevato dovere
ed
nobile'
si
di
pimento'

morali-

>

una

Che

anima singolarmente

degli
cooperante, la
.quillo
il conapprovigionamenti:'occorrenti,
le energie materiali e
corso' di, tutte

esempio:

accorrere

che

ideali,

stessi

degli

stesso

dallo

ispirata

stata

forte

consapevole,' tran

e

Ad

è

ci

che

dn be-

modesta nostra idea

la

conto

com

.giornale,

suo

e-

simpatica
steggiare
rituali bombe carte,
spari incessanti delle
vi al Oorso Gad
Sal
Caffè
del
nei pressi
fecero
baldi quattro colpi di rivoltella

,

terranno

.

';

dietro di sè il. paese

cen

essere

per

gli' egregi

ponenti del Comitato
:nevolo

.

spondente

recarsi

quivi

a

esauditi.'

'ragg;inogimento

,1

urbano

tro

lontano dal

vivono

bisognosi che

ra

imposta .da urgenti
umanità ma, al tempo stesso,
gioni di
'riconosciuta necessità
si rivolge 'alla
di qualunq ue ge
che tutte 'le energie
onde lo sforzo
cooperare,
-debbono
nere,
unanime, più or
del paese riesca più
allo-scopo
ganico e'!sia' 'proporzionato
.della vittor ia,
per, il
dei ',nostri' baldi!
L' 'impeto-' generoso
ù
efficace e corri
soldati, sarà tanto pi
-fìui;
suoi
.ai
in quan to abbia
:

col

fece

egli

Natale del 1913, mentre
da tutta
le vie di Salerno erano affollate
a fe
si
che
prepara
quella gente gaia,
fra
ricorrenza,
gli
la

vigilia di

La

lllanieolDio

JIonteeitorio ',al

Da

-trà agevolmente pensare alla costitu
zione dei sotto-comitati nelle numerose
frazioni per non 'Costringere i naturali

Il Demltato locale
Riceviamo

con

e

potitico

Anni fa egli che è' stato sempre ,popo
Comu
lare ri�scì candidato al Consiglio
le
Oonsesso
portò
in
egli'
,quel
glio e
'usava
stesse armi e gli stessi sistemi'che

iu, giornalismo.
'Intanto

dopo'

,sezione, pr-esieduta dal 'cav. Acatnpara,
la quale venne al'cognizione e' di 'questo
e' delllaltrq' '.per
'processo por' oltraggio'

diffamazione, assolse il Di Rosa app.li'can
do r art: 46 del codice p'Emale. D,opO <fue
�

il·'su(f
sta burraseu, '1 'istruttotia� riprese!
l
Rosa' riempi va ti'wpro
Di
Tflentre,
corso,
lettere- :';in
cesso di lunghe' e 'dettagliate'
'la
cui voleva dimostra-re se!Bpre� di :più
e"det'cògnato.
della'
mogliegrave 'colpa'
Venne ,intanto la -pela�ione-tileHa"perizia
Ga
psichiatrica presentata dai professori
di,
due
i
,cotn.,pleto
lante c Z�trra,
,quali
accordo cOllclusero 'che' i1�Di .�osa,nel
fatto
momento in cui aveva commesso il
delle; proprie azioni.
non

eI'a:Jrcspo.nsabHe

difensori
In seguito � q u'esta pèr�ìzia i
che il
richiesero
Vestuti
Guido
Ferri e
il�"PFoeura
Di 'Rosa. fosse assoluto,� -ed,
:la"' stessa
tore 'Generale barone -Genova'
richiesta fece alla Sezione 'di A�C'cusahdi
l

'

Napoli.

La sentenza

,Ieri è, <stata pubblicata .la' sentenza con
la, .quale .la Sezione di Aécusa, facendo
difensori e del
eco' alle richieste dei
Proeuratore Generale, assol ve il Domè
irresponsabile nel
Di Rosa

PN'chè'

nico

mom,ento in'" cui COffitNi'se il fa-tto, e,
dai suddetti
perchè dichiallato pericoloso
chiusura nel J\1al1i
periti, ordina la sua
comio.
E così

il

povero

Meniohiello/�

Ù�po

tante battaglie. sostenute; c.hLude' ora
frattanto questa triste parentesi della

vita sua,

e

dal glorioso(Montèèitorio ove
ascendero, ,entra oggi

egli sperava di
nel Manicomio.

'

'H'l.ft8t1ppe Ferrigno

(Jerente responsabile.

-

,

le 'ultime' compagne che

Premiato 8tab.

'!'ip Spadafora,
..

telefono

�,

�rOWDS Brid'gellllV ork � Porèelain
------"---aod Gold

IlIlay-i..

'dalle 9 alle ii

� DeIlt.istico

i

-�--

Succursale

di

(JONSULTAZJIONI

::,

!i�biQetto '@

,

Napoli

-

SALER-?ttO via Mercànti 22 Tel, -39

gioj_'lJmd

llolllel·. tutti

eccetto il

giovedì.

<,BANCA COMMERCIALE ITALIANA
:,sONDO'

Direzione Centrale

'.

'.

E

Società AnoniDlB con sede 1n Milano
Capitale Sociale L. 156.000.000 ,interamente versato

DI RISERVA ORDINARIO L. 31.200òOOO

STRAORD. L

-.-

(J()�T(JBS,I (Salerno)'

28.270.000

-

.

-

-

-

L'AIWNO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Indicazioni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DI SALERNO Cor-o Vittorio Emanuele N.o

AG:ENZI�

Operazioni
Conti correnti liberi
L.
'»

25.000
50.000
100.000

L.,

'3.000

al 2

vista

a

rosso

I

(Portanoya)

servizi diversi. dell' Agenzia' di Salerno

e

chéques

a
-

1

,

-

Y2

%

colla

disponibilità

di
'

l
3

giorno di preàvv iso
giorni di preavviso
r,
"sòmme maggiori con 5 giorni di preavviso.
;Apre Conti' correnti liberi a chéques al 2 % % colla disponibilità di
»

con

-

con

-

•

»10.000

"

-�

,

"

,

Emette Libretti

a

a vista
'_ con

-

\1 giorno di preavviso
3 giorno di preavviso
somme maggiori con 5
giorni
risparmio al 2 3/t oh colla 'disponibilit�
,5.000

»

L.'

3.000
5.000
10,.,000

con

-

a

-

di
di

preavviso,
,

vista

con

l

con

5

giorno di preavviso
giorni di preavviso
somme maggiori con IO·
giorni di preavviso; senza limitazione ner versamenti c
senza obbligo di un minimo di
giorni di giacenza.
'Emette Libretti a Piccolo risparmio al 3 % colla
disponibilità di,
L,. l.000 al giorno; somme maggiori. con 10
giorni di preavviso; senzal imitazione nei versamenti e senza obbligo di un minimo di
giorni di giacenza.
Emette Libretti di risparmio al 'portatore o nomìnatìvì vincolati:
per l anno al 3 1/4 %; per 2 anni ed oltre
al 3 1I2 01° con interessi
capitalizzati e pagabili al 1° luglio e al l o gennaio di ciascun anno, netti di
ritenuta e con facoltà di eseguire altri versamenti in,
aggiunta a quello iniziale, rispetti vamente 3
mesi e 6 mesi prima. della scadenza.,
Gli interessi di tutte le categorie di depositi sono netti di ritenuta e
capitalizzabili al 30 Giugno e 31
Dicembre di ogni anno a seconda del Regolamento dellaBanca.
%
Emette. Buoni frutti,feri a scadenza fissa coll'interèsse netto: da 3 a 5, mesi del 3
da 6 a 11 mesi
1/4
del 3 114 °10
da 12 a 23 mesi del 3 lI2 °10
da 2 anni ad oltre del a. 3[4
oro.,
Riceve como versamento in conto-corrente vaglia cambiari"
assegnl, fedi di credito di Istituti -d'Emissione e
le cedole scadute e pagabili
presso le sue casse.
Assume il servizio di Oassa, per conto di privati, di Società ed Amministrazioni
pubbliche e private e s'incarica del pagamento delle imposte.'
Sconta note di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesime.,
Fa anticipazioni sopra deposito di carte
pubbliche garantite dallo stato e scpra valori industriali', sotto forma
di conto
»
»

-

-

"

.

,

terapeutiehe

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è
prescritto
nelle seguenti malattie:
Tu tte le così dette malattie reumatiche
croniche,
artritisrno, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti eroniche,' specialmente 1'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 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
e
l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
melli to; sifilide costituzionale, per la q uale 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 dell' uomo
e
della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

-

-

.

---,.u.,---

Filiali:, LONURA ACIREALE ALESSA�TDRIA ANCONA
BAR.I BERGAMO BIELLA
BOLOGNA
BRESCIA
BUSTO" ARSIZIO CAGLIARI
CALTANISETTA OANELLI
CARRARA CATANIA
COMO CREMONA FERRARA FIRENZE GENOVA IVREA LECCE LECCO
LIVORN'O LUCOA
MESSINA MESTRE
MILANO
NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA-PADOVA- PALERMO PARMA
PERUGIA PESCAR A PIAOENZA PISA PRATO REGGIO ElVIILIA ROMA SALERNO SALUZZO
SAMPIERDARENA-SANTAGNELLO-SASSARI-SAVONA-SCHIO SESTRI PONENTE-SIRACUSA
�ERIVIINI IMERESE TORINO TRAPANI TREVISO UDIN� VENEZIA VERONA VICENZA.

.

prime Acque. Snlfo Carboniche Calde d' Europa

Le

I L illW ,O

'

e

)a douleniea.

'

'

obesità,

,

,

,

'eec.
,
"

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

.

,

.

-e

SOLFUREI

,

_

Lettera del Proe.' Errico De Renzi

,

,

r

,

_

E·fiR'Ic:.O ))1; RE,NZI
Prof. Ordinario della R. Università
'

-

'Direttore della 1. Clinica medica

'

NAPOLI

,

-

-

<,

--

Egregio Signore,

.'

'

'.

�

La mia visita

:
,

,

,

;

corrente.
�a rìportì di titoli dello stato ed industriali.'
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.

\

.

,

I

Incassa e Sconta Coupons.
S'incarica, dell' Acquisto e della vendita di Valori Pubblici alle Borse italiane ed estere.
Rila�cia lettere di Credito sull' Italia e sull'Estere e apre crediti liberi e documentati.
Emette chéques sulle principali piazze dell'Estero
'Negozia divise e monete estere.
Eseguisce ,'trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all'Estero.
Riceve valori in custodia ed in amministrazione come da' relativo
regolamento.
Rilascia assegni su .tutte le piazze d'Italia.
di
banca.
,Fa qualsìasì operazione,
"

"

,

..

'

.

,

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi ha
,p:r:odotto un'impressione iudiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice oomposizioue chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in moltissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla reìazlone di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari
ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stasion i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si
ripetono tutti gli
auui daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
'altre acoredìtate da artefìzi più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo si realisserà 'tm notevole
beneficio umanitario
ed economico.
Guarirauno molti infermi, che m'a rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le 'princìpali Stazioni etraniere, 1'icadranno 8ul nostro
-

'

,

Paese.
�i creda

Si

Laboratorio ·Cbimico Farmacentico Francesco Greco SALERNO
-

.

ZAOS
cure

non

ottenuto

effetto" hanno ritrovata
Lo ZAOS ed il parere di Antonio 'Cardarelli
avevano

la vita usandolo

Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Frane-esco Greco da Salerno o
posso attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A. "ardarelli
«

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassative Greco
indieatissime nt-II' emorrodi

Una o due pillole prese alla
determinano un' azione blanda e
benefica.
-

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco

Prezzo L. 0,70 la scatola

Indirizzare

lettere

NAFOLI

26

ROMA

87

7.6

71

52

58

BARl

80

56

39

41

33

PALERMO

57

77

44

58

37

VENEZIA

71

26

86

68

20

Via Flavio Gioia

A. equa, Luce

u.

14 -l.

piano

::::

ad oriente

sulla

Piazza

�re33i ,meMet

==

\

35

15

16

'75

90

29

44

78

28

FIRENZE

27

41

83

23

68

�

esposte

Principe Amedeo

6

88

20

elettrica, Gas, Bagno

Le camere, modernamente arredate,

59

"fORINO

Nuova I?ension Eden
�

17

MILANO

sera

SALERNO

_:_

Estrazioni del Regno

,

Uso

l' arrivo
Oontursi.

prenotare

Rosapepe,

.

,ES�URIMEHTO �ERVOSO ,+ DE"OLE'ZZ� IN QEHER�LE

Gli infermi che da altre

prega

Terme

..

Devotissimo
E. DE RENZI

:: ::

Ser"f3fe inappuntabile

Il

;'"

signor Eduardo Salvatores é

il

solo incaricato dall' Am
ministrazione del
Bollettino
della Guerra per abbonamenti
e

la

pubblicità.

Mettiamo in

perchè

non

buona fede.

guardia

il

pubblico

sia sorpreso nella

sua

'

N. 20.

Salerno, 28 Giugno 1915.

alle ore 19 con le ultime not zte de
Si pubblica in Salerno ogni giorno
cronaca locale della organizzazione clvl e.
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Il nostro bottino al Monte Nero
noi e le rivoltel e contro i loro

t austriac·
so dati L'er

a

-'-__

e

r

ricorsi storici,

de

srno

,

�lrORDI

contro l

adoperano i gas

'8 tortura nell'esoplito ausfria(o

z·

z

nostre· fanterie.

e

alla baionetta
Asprezze naturali er formidabili difese conquistate
Isonzo passato
L'
individuale
Episodi numerosi di eroismo
ne
in più, punti a viva forza sotto il fuoco delle artiglierie
valore.
Tutte le truppe danno prove di fulgido
miche

Gli ufficiali

delle armi

usano

contro i

soldati

-

27 giugno

1859

tra
Mentre gli Austriaci si ritiravano
interamente sotto la prote
sportandosi
zione della linea di Verona e Mantova,
il Mincio senza
gli Alleati passavano
resistenza alcuna. Francesco

-

RElMll 28.

sta.nno a dimostrare con la elo
Le eperaalont che si svolgono sull' Isonzo
l'Italia dalla
situazione strategica 'sia stata posta
in
fatti
dei
'quale
quenza
alla campagna del 1866.
che
confini
di
seguì
deltmltaztone
dell' Isonzo, minuziosa
una disperata difesa sulla linea
fa

incontrare

premo
sua

vece

il maresciallo Hess

a

con tutti i più moderni mezzi bellide
sistema di grandi alture sulla
Un fiume largo, rapido e profondo, un lungo
una
pianura Innanzf, eoatttuì«
riva
destra,
riva smtstr-a; alcune alture sulla
,è eontro
favorevoli per una linea strategica; ed
scono infatti gli elementi più
.tor-te e sicuro anìmo, combatte gagliar�
tale linea che il nostro esercito, con
con una tena
affrontando e superando gradualmente gravi ostacoli,

Verona.

a

Svenuto

polsi legati dietro la schiena.
nel
pel dolore ottenne un pò di riposo

pomeriggio. 1lvendo dichiarato di
dall'uffi
poter lavorare fu percosso
i
ciale e fu nuovamente sospeso per
non

un valore superiori ad o'gni elogio.
di
lotta danno continuamente prove
Tutti i reparti impegnati nell'aspra
non conoscono limiti.
che
una
abnegazione
di
e
volontà
un ardimento, di una
nostre fanterie sono di saldissima tempra.
Vossiamo dire con orgoglio che le
hanno
Monte Nero. Bersaglieri- e fanti
Sono note le gesta degli alpini sul
Monte
del
occidentale
versante
nel
difese
solide

dell' Austria.

abba
era
L'orizzonte europeo
stanza chiaro. Crescevano i timori con
franco-italiana e s'ingran
tro la

polsi.
en ufficiali, ben Iungi dall'eserci
affettuosa
tare il comando con quella
fermezza che è così bella caratteri
stic.a del nostro esercito, trattano i

validamente combattuto contro

soldati assai duramente e li sottopon
spe
gono ad avvilente sorveglianza,
durante il combattimento, facendo

non lievi ..
Nero, affrontando sacrifici
di Flava veri prodigi.
La fanteria ha compiuto nella regione

hanno conquistato
nenlco, i nostri tuctììerf
alture formidabilmente mu
alla
assalti
baionetta,
con ripetuti e sanguinosi
Si sono
forza agli austriaci importanti posizioni.
nite, strappando di viva
.hanno costantemente
nemiche,
le
artiglierie
sfidando
rafforzate sul terreno,
attacchi nemici ed hanno prese le loro posizioni,
respinto violenti e ripetuti
di
solidi trinceramenti e tntr-ìeate
con slancio e sacrificio
vincendo
sempre
nemici.
serenamente il fuoco dei cannoni
e
soppor-tando
accessorie
fese
di vero eroismo dei quali il piti agguerrito
Vi sono stati numerosi episodi

cie
assai spesso
loro.

Vassato l'lsonso sotto Il fuoco

sia pure per cause

divano dappertutto
diverse.

gli antichi sistemi,
base di terribili castighi, siano tut.
tora in vigore in quell'esercito.
nostre
Un soldato, rifugiatosi nelle
non essendo stato ri
narra
che,
file,
I
conosciuto malato, fu sospeso per

ehtaramente che

demente,
cia e con

non

guerra

preparata

mente

S'intensificavano, frattanto, gli arma
navi
menti della Prussia. L'arrivo di
e la circostanza
nell'
Adriatico,
irancesi,
nel
che alcune di esse si .ancorarono
in
nuovi
suscitavano
di Antivari

porto
trighi diplomatici da parte

oggi

V�llustria

abbandonava il comando su
dei suoi eserciti lasciando in

Giuseppe

UDINE 28

interrogatori del disertori e
dei prigionieri 1lustro.Ungarici risulta

Dagli

Pensavano molti che i sacrifici della
Francia non sarebbero rimasti senza
si dello
adeguati compensi, e parlava
Niz
indicandosi
açquìsto di provincie,
nonchè di ac

za, Savoia, Sardegna,

cordi che avrebbero fatto del nuovo
Stato un baluardo della Francia contro
un' Austria eccessivamente indebolita.

austriache della riva destra delio
te
luminosamente provato il coraggio
è
si
pure
Isonzo prospiciente GoriZia,
hanno lottato gagliardamente
fucilieri
i
llnche
qui
nace delle nostre fanterie.
portandosi
bene disposti, espugnandone alcuni,
contro trinceramenti assai
il persi:
metri ed ivi rafforzandosi, malgrado
di
decine
a
altri
poche
contro
altre posizioni.
da
di
artiglieria
fuoco
stente
tanto è
deve taivolta essere frenate,
Lo spirito combattivo delle truppe
subite ed il pericolo gra
le
perdite
malgrado
l'entusiasmo per l'attacco,
vissimo.
che gli austriaci
sono a così breve distanza
In alcuni punti le due linee
le
i
quaii non fanno
contro
nostri,
invettive
abbandonarsi a stolte
possono
vene dei no=
nelle
sangue
il
generoso
ribollire vìeppìù
altro del resto che far
saranno
anche le volgari provocazioni
momento
opportuno
al
fi
soldati.
stri

postzìont

_

Giovava agli interessi della Prussia
relativa diminuzione, della sua ri
vale in Germania, ma fino a un certo
se
punto. L'indebolimento austriaco,
condo la

Prussia,

esclusivo di

profitto
pìù pericolosa

a

nane

non

doveva

non

verso

andare

una" sua rivale
le provincie re

,

.mato della

da registrarsl
di viva forza oltre l'lsonzo è
Un altro brillante passaggio
delle artiglierie nemiche non ha potuto
fuoco
il
dove
nella regione di Sagrado,
sulla riva sinistra e di
fanterie di prendere saldo piede
impedire alle nostre
spezzando la
eastelnuovo,
baionetta
alla
attacchi
con irresistibili

Francia, epperò l'Inghilterra

partecipava ai

timori della

Prussia

a

occupare
difesa di solidi trinceramenti.
dei nostri soldati, la loro
Anche qui è il coraggio personale
di
fulmineo, che hanno avuto ragione
slancio
loro
il
del pericolo,

interessi che contra

vendo anche essa
stavano con l'aumento della potenza ma
teriale e morale del secondo impero.

Gli

fanno

U$O

di

Supremo

anche in questo puntoIl
delle trincee nemtctie, Ed
bene.
Isonzo
procede
dell'
linea
tico attacco alla
della
validamente contribuì al successo

tiglierie

tino.
La lotta tra le

pre

artiglierie si

più intensificando.

va

sem

Le nostre truppe

Dovunque l'artiglieria
fortamente ed abilmente appoggiandOla.

pianto

del

Ponale

,

e

sul

Garda.
In Carnia il nemico tentò, senza riu
scirvi, di riprendere Cima Zellenkofel.
Nelle località della zona del Monte
combat
Nero, ove si svolsero gli ultimi
200 fu
timenti, furono raccolti circa
cartucce e due lancia bombe

cili, 20,000

abbandonati dal nemico.
In più: punti della fronte lungo l' [
sonzo è stato accertato l'uso per parte
dell'avversario di granate contenenti

gas solforosi ed asfissianti.
OADORNA

fanteria,

ha
forti posizioni nemiche sull' Isonzo
fanterie. Alpini, Ber»
nostre
delle
militari
luce le virtù
dunque messo in bella
loro fama. Tutti hanno
Granatieri hanno confermato la,
ferrea
saglieri, Fuciiieri e
d'imperturbabile serenità, di
valore,
di
fulgido
dato e danno prova
Il Paese non può che essere orgoglioso
ai
disagi.
e
fatiche
resistenza alle
di sang e
così generosamente il loro tributo
di questi suoi figli, che.,_danno
per la causa nazionale.
numerose

l'im
alpine riusçirono ad interrompere
idroelettrico

Congitio

al Quartiere Generale.
ROMA,27.

e

L'investimento delle

Nessun avvenimento di importanza
militare nella regione del Tirolo- Tren

Il Presidente del

incrollabilmente

gas

giugno.'

'

questi hanno
e fucilieri,
grande slancio da granatieri
fuoco delle ar
sempre e malgrado del
occupate,
le
posizioni
esteso
tenuto ed
nostro sistema

,

Comando

gravi osta�

con

asfissianti
27

noncuranza

coli.
sul margine dello
sono occupate altre posizioni
eon lo stesso metodo 'si
Monfalcone.
altipiano carsico fra Sagrado ,e brillantissime eper aætont di attacco', condotto'
11 Monfàlcone, oltre le prime

BOTTINO DI GUERRA
austriaci

fossero
posizioni austriache non
circondate da reticolati e non vi fosse
sorveglianza moltissimi altri

'le

soldati seguìrebbero il loro esempio.
Fra i prigionieri molti si sono di
chiarati assai soddisfatti di essere stati
catturati, essendo stanchi dei Iunghìs«
tratsimi disagi ed irritati per i mali
'tamenti e per nulla persuasi della
bontà della causa per la quale sono
costretti a combattere.
alla
Il comando austriaco supplisce
mancanza di convinzione nelle truppe
con una aecurattastma, e potenté pre.
par-aztone del terreno, che ogni giorno
da
si manifesta più efficace, compiuta
tutte
molto tempo ed intesa a sfruttare
eontì»
le risorse delle posizioni di un
eccezionalmente fa�
ne per esso tanto
vorevole e tanto infelice per l'Italia.

punite.

in tutto il mondo. In sostanza
si voleva ingrandire troppo il prie

contro di

grande

'

una

detle armi

Sembra che la delazione, il terrore,
la tortura, e sovente la repressione,
effi.
siano ancora considerati mezzi
nell'e
caci per mantenere la coesione
sercito imperiale.
i che se
I disertori narraito unani

.

esercito sarebbe orgoglioso.
Nel sistematico attacco alle,

uso

Un terremoto fantastico

Urontrabbando greco
ATENE

e

22.

comunica

legazione di Inghilterra
giornali un dispaccio dell' ammiraglio
avverte
inglese ai Dardanelli, il quale
La

Roma,

ai

te
che il vettovagliamento delle truppe
desche sì affettua mediante piroscafi greci.
attitudine di una parte del po

Questa

polo

greco è contraria

alla neutralità ed

avrà certamente conseguenze molto spia
anche gli
cevoli, di cui avranno a dolersi
onesti.
commerciali
armatori

Fra le

le male arti del nemico.

.(ufficiale).
nostre truppe combattenti

Calabria

producendo

danni

viene

pari

a

quelli del 1908.
e
La notixia è assolutamente falsa
misero
un
espediente
rappresenta soltanto
del nemico,

Consiglio
segretario particolare

accompagna il
vocato D'Atri.

Erano alla staxione

.

a

av

salutare il Pre

sidente la sua famiglia i ministri Viale,
Oaoasola e Riccio, il direttore

Oiofft'.lli,
generale

delle

il

di

Decornèq.
presidenxa
di gabinetto
comrn, Zammarano, il capo
delt'irderno comm. Scelsi, il direttore ge
capo

nerale

27

terre
un
diffusa ad arte la notixia di
moto che avrebbe colpito in questi giorni

la

Gol direttissimo delle 21,5 è partito
il Pre
alla volta del Quartiere Generale
on. Salandra. Lo
sidente del

ferrovie

gabinetto

delta P. 8.

comma

della

comm.

V'tgliani, il

Prefetto ed il questore di Roma, u capo
dell'in
dell'ufficio stampa del ministero
il
e
capo di
terno comm. Baldassarre,
mcnistro delle poste comm.
del
gabinetto
si e
Serra Caraccioto, Quando il treno
dalla
folla
mosso un applnuso è partito
cieri ed altri spettatori raccol
dei

ferro

tisi intorno al Presidente del

Oonsiqlio,

QOi. Il deposito
in aria.

Nelle Argonne, a nordovest di Vienne
Chateau un elemento di trincea fu
preso di assalto e mantenuto malgrado
parecchi contrattac hi francesi.
Sugli Hauts de Meuse, dopo aver
fatto fallire in questi giorni i, tentativi
del nemico di rientrare 'in possesso
del terreno che eragli stato strappato
il 24 ai d ue lati di una trincea, ab
biamo attaccato ieri improvvisamente
l'avversario sulla cresta situata immedia
tamente a sudovest di Eparges. Dopo
le

Quennevìeres,

Sul fronte. occidentale·

battimento

.

Le finanze' della' Francia
La 'r;elazione
e

della' Commissiona

sena:

torlale

PARIGI 27.
La relazione della commissione

sena

toriale delle finanze, incaricata di esa
minare la domanda del governo per
I'esercìzìo provvisorio del terzo trime
stre 1915, contiene le disposizioni finan
zìarie 'prese dallo inizio della guerra.

,

',,;'

,

""

pagamenti

mensili

,

,

"

I buoni del tesoro, che procurarono
mensilmente un miliardo, coprono il
66 010 delle spese.
Le entrate del bilancio raggiunsero
2249500000 di franchi dal principio
della' guerra fino al 30 aprile, presentan
do così un progresso di una trentina di
milioni nella 'entrata media rriensile, e
fornendo, coi buoni del tesoro 1'82 010
della spesa mensile. Il 18 010 mancan-'
te è stato' antìcipato dalle banche di
Francia e d'Algeria, 'conformemente alle
leggi votate. Fra, il primo agosto 1914
ed il 15 aprile 1915 il tesoro fronteg
giò il totale delle spese per 12610 mi
lioni con le entrate che ammontarono
a 12321, milioni. La differenza fu pre
levata dal fondo di cassa.
Fra· gli ultimi mesi del 1914 ed i
primi del 1915 l'andamento delle no
stre operazioni di tesoreria subì felici
modificazioni, attestanti l'incrollabile fi
ducia del paese della vittoria e la riso
luzione di continuare la guerra sino
alla fine vittoriosa, q uali che siano gli
oneri e la durata delle ostilità. La no
stra superiorità finanziaria è, col co
raggio del nostro esercito e l'unione
nazionale, elemento essenziale di vittoria.
Dopo avere esposto' il lavoro instan
cabile della' commissione, avente a
cuore 'di
vincere tutte le difficoltà, il
,relatore enumera i crediti sollecitati
dai vari ministeri.
I crediti di guerra eccedono dena
metà i crediti accordati legalmente per
il primo semestre di L. 1.171.232.230,
dei quali quasi la totalità per le truppe
militari e coloniali, eccetto Il.093,185
per l'occupazione militare del Marocco.
Tutti gli aumenti corrispondono allo
sviluppo delle operazioni milltarl..
Per la marina l'aumento netto è, in
rapporto della metà dei crediti accor
dati per il primo semestre e raggiunge
7,443,069. Più di 13 milioni dell'aumento sono dovuti, all'accrescimento degli
effettivi ed ai miglioramenti del soldo
'a favore degli equipaggi.
Gli approvigionamenti della, flotta
aumentano di circa 14 milioni. Questi
r'

'

egitata, specialmente

'

sul Dniester.

e

colpo

no

'

eazione, di agricoltura, delle finanze, del
commercio, dell'interno ,ed il generale di
fanteria Polivanoff.

In Galizia i russi
,

infiammabili
protezione di
loro antica

respinti

con

-'

gravi perdite.
prima

viamo tutta l'antica

Noi

.couser
.

linea tede

.

della

grande trincea,

sulla

cresta al sud del burrone di Sen vaux,
elementi d'i trincea di un fronte di cir
ca

200

mico,
notte,

metri, occupati

sono

stati

iersera dal ne
noi nella

ripresi da,

ad eccezione di una trentina di
metri. La lotta di artiglieria è conti

nuata oggi e durante tutta la mattinata
in questa regione. Essa è stata anche
vivace al nord di Flivey e sul. nostro
fronte di La BaIe.
Un aereoplano tedesco ha lanciato
due bombe su Saint Diè. Una donna
è stata uccisa.

Uaueaso

I

Un comunicato dello Stato Maggiore
dell' esercito del Caucaso in data 25,
dice:
Nella regione del litorale si sono a
vuti il cannoneggiamento e la fucileria
abituale.
In direzione di Olty vi sono state
scaramuccie di esploratori al nord del
lago Tortum con esito favorevole per
noi. In direzione di Sarykarnysch i no
stri esploratori hanno abbattuto le di
fese turche lungo l'insieme del fronte
nord di Arax ed hanno passato alla
baionetta ,'le truppe di copertura di
Maslagad Tsrars e Arbos.
Nella regione di Meleasghert 'il no
stro distaccamento dopo un tenace com
battimento ha sconfitto, presso Danian
forze nemiche, costituite da un reggi
mento di fanteria con artiglieria e da
due reggimenti curdi, che fuggirono in
disordine in direzione ovest.
Nella regione di _Van, presso Zavan,
un combattimento con importanti forze
nemiche non è ancora terminato.
Sugli altri fronti la situazione è immutata.
\

.

.

.

Sul fronte· orientale
Lo
Il

sgombre d� Leopoli

piano austro-tedesco

contro i russi

PIE"fROG RADO 28.
Durante gli ultimi tre

giorni della
occupazione di Leopoli i russi rilascia
rono almeno 22000 passaporti
per un
numero complessivo di circa
45 mila

durante
,

abitanti'. L'esodo di uomini tra i 15
ed i 50 anni fu completo.
I tecnici militari discutono la situa
zione'. Essi ritengono che l'obbiettivo
dell' eserci to del generale Maekenses
sia Brest-Litvosk, via Homblodowa, da
una parte, e via Kìrel .dall'altra,
Mackensen comanda le forze nemi
che sul fiume Zanew, p arciduca 'Fer-

�

'

BASILEA 28.
Si ha da Vienna 27.
Il comunicato ufficiale dice:
Dopo le disfatte presso e al sud di
Leopoli i russi si ri tirarono colle forze
principali in direzione est ed istalla
ronsi nuvamente con forze importanti
sulle colline ad oriente della Davìawka
ed oriente di Niklaszow e presso -Ia
riezawtar. Su queste fronti, in combat
timenti che durarono vari giorni, le
nostre t'ruppe si impossessarono dt po
sizioni della prima linea del nemico.
Esse avvìcìnarouai alle principali po·
sizioni nemiche fino a distanza di as
salto e finalmente penetrarono in vari
punti di questa linea.
Nel settore Bobbaka, specialmente
a sud di questa
località, .l'avveraario
fu sloggiato da una parte della linea
di difesa, Da stamane i russi sono nuo
vamente in ritirata su tutto il fronte.
A nord di Zolkien ed anche a nord
di Ra varuska il nemico cede terreno
innanzi alla pressione delle forze al
leate.
Il combattimento continua sul corso
superiore del Dniester. Dopo un vio
lento combattimento le truppe tedesche
presero le colline vicine a Buttazewse.
-

PIETROGRADO 27.

mente.

Ad est

tragliatrici.
Nel

gli elementi della seconda linea
che avevamo conquistati precedentee

sca

,

Il eomuufeaae austriaco

garono su Gnilalipa.
.Nellà regione, di' Bobrka, durante
contrattacchi nel corso della 'giornata,
abbiamo fatto 1600 prigioni, tra cui
46 ufficiali, ed abbiamo prese due mi-

liquidi

ubi di

un breve combattimento
questa cresta
cadde nelle nostre mani. Il Nemico
fece sforzi durante tutta la notte per
riprenderla 'ma i suoi tentativi Iallìrono.
Fronte orientale: Nessun cambia
mento importante.
Fronte sudorieniale: Le' truppe te
desche presero di assalto, dopo violento
combattimento, le colline sulla riva
,Nord vel Dniester fra Bukaczevvre a
nordovest di Haliciz e Checiorev, e
raggiunsero nello inseguimento la re
gione Hrehorov, a metà strada fra
Zurawno e Rohatyn.
Le posizioni del nemico a nordovest.
di Ravaruska furono prese dalle truppe
dell'Hannover.
Facemmo 3200 prigionieri e prendemmo parecchie mitragliatrici.

prigionieri

'

dì

sono

n

ripiegano

Un comunicalo .dello Stato maggiore
del Generalissimo dice:
In regione di ChavIi al di là del
Niemen e del Narew non vi è stata
alcuna modificazione; piccoli attacchi
nemici su differenti settori di detti
fronti sono stati respinti.
Sulla riva sinistra della Vistola il ne
mico ha, portato nel combattimento
grosse forze sul fronte Ozarow Zawi
chest. Tuttavia quest'offensiva non ha
avuto alcun successo.
Nella giornata 'di ieri, in Galizia, le
nostre truppe, dopò una resistenza te
nace sul fronte Vorka-Zuarawno ripie

arrivati, sotto la
fumo, fino alla
prima linea; ma sono stati
e

A Bobkra fanno

PIETROGRADO 27.

23

molto li
modificazione delle linee
nè da una parte nè dall'altra.
Si conferma che i bombattimenti del'
giorno 26 e della notte dal 26 al 27
alla trincea Oalonne sono stati violen
tissimi spingendosi fino ad una. lotta
uso

.

.

senza

corpo a corpo.'
I tedeschi hanno fatto

Ni

suo

esteri;

combattimenti di estensione

a

generalissimo granduca

"

.

'

mitata,

il

Stato, Maggiore, il presidente
del consiglio dei ministri, la corte impe
riale, il controllore cenerale dello Stato, i
ministri degli
delle vie di cornuni-:

del centro non

e

presenti

cola col

gravemente colpita.

ore

è' riunito

al q uartier generale sotto la tenda im pe
riale. Lo Czar presiedeva la seduta, Era

di mano,

delle

'

PIETROGRADO 28.
Consiglio dei' ministri .si

fallito,

ufficiale

di lDinistri

consiglio

Il

segnala alcuna' azione di fanteria,
ma
una
lotta di artiglieria assai vio
nel 'Belgio e nella
specialmente,
lenta,
regione a nord di Arras,
Nelle Argoune vi sono stati alcuni

200

presso

la frontiera.

al eæmpe

tentato,

mezza;

un

Sul fronte del nord

metri.

abbastanza

e

Un

si

PARIGI 27.
Il comunicato uff. delle ore 15 dice:
l tedeschi sono riusciti a riprendere la
strada Creux-Ablain Angres a nord di

la notte tra Neuville e Angres.
La notte passa fra l'Oise e L'Aisne

sul 'I'anew

'dice:

respinti

Bombardamento intermittente

Ulla compagnia

Il comunieato

.

di circa

Meuse, alla trincea Ca-

Lotta accanita alla- trincea èa
lonne. "1 tedeschi si ritirano coperti
da nubi di fumo.
PARIGI, 27.

'

fronte

verso

L'attività del nemico nella regione
Opatoff a nordovest della confluenza
della Vistola col San, e quella a sud
est di
Leopoli' ha probabilmente 10
scopo di prendere i russi alle spalle

.

ACCANI TI· ATTACCHI TEDESCH I

un

Auts de

'di Douai sia stata

aumenti .sono parzialmente compensati
da disponibilità.
Il relatore indica che rapporti spe
ci ali per i mercati del materiale e per
il personale forniscono al
govern? ed
al paese il risultato del controllo mees
Sante esercitato' dalle commissioni par
J amentari.

sopra

Sugli
Ionne, il

Niente da segnalare sul rimanente del
fronte.
l nostri aviatori hanno lanciato 11 25
corrente sulla stazione di Douai e' sulle
stazioni vicine una ventina di proiettili
di cui IO 'da 155. 'Sembra cre la stazione

,

Suchez,

a Leopoli, il generale Pflauzel
quelle sul medio Duiester, il g(lnerale,
Linsinger quelle nella regione -sudorien

respinti.

che è

-

seDlpre

di

contro questo villaggio,

I

-

ma
violenza al cominciare della notte,
un' accanita lotta sono stati ,final

con

�

,

taie del Duiester

(

trovano

..

.'

'

dinando quelle fra la Vistola ed il San,
il generale Behme.relli q nelle che si

combattimento ha continuato per
tutta la notte. Le nostre posizioni
ed i
nostri precedenti guadagni sono stati in
tegralmente mantenuti.
'In Lorena, dopo aver lanciato proiet
tili incendiarii ad Arrancourt il nemico ha,

a

':-; milioni e raggiungono ora
ni, cioè 65 milioni al giorno.
"!�'"
;,'"
,

,

r

1340
1870 milio-

ascesero

seguito ad un com
granate, un debole

effettivo tedesco ha tentato di uscire dalle
trincee ed è stato facilmente respi nto.
Nelle Argonne, a Bagatelle, i tedeschi
hanno pronunziato un attacco di' estrema

mente

'Nel periodo agostodicembre 19)4 i

�

"

ove_, in
colpi di

dopo

"

',' ,'.
\.

a

'

Ii' eomrmfeato tedesco

La calma regna iu generale a Valle
Haliez e sul fronte Desrabia.
Durante i combattimenti degli ultimi
giorni dal 21 al 23 l'esercito del gene
rale Behenermellì prese prigionieri 71
ufficiali

e

14000 soldati

e

prese 26 mi

tragliatrici.

Intorno alla. Guerra
Il nuovo
Roma.
PARIGI,

ministro di

Bulgaria

27.

Stancioff partì stasera per
gere il
a

a

posto di

ministro di

raggiun:
Bulgaria

.Roma.

Pacchi postali dalla zona di guer
Libretti di risparmio al portatore.
ROMA,28.
Il ministero delle Poste e Telegrafi
ra.

'

BASILEA 28.
Si, ha da Berlino 27:
Il Comunicato del' gran quartiere
generale dice: Fronte occidentale. L'ar

001 1. Luglio è ripreso il servizio
dei pacchi postali in partenza dai paesi
della zona di guerra.

tiglieria nemica, piazzata a fianco della
cattedrale di Arras, fu bombardata da

glìo andrà ip. attuazione

comunica:

Rammentasi che col prossimo 1. Lu:
il nuovo ser-

�

3
opzione, la direzione del
dichiara che la stampiglia

,

t.

risparmio

vizio dei libretti di
tore.

provincia· di Tl·S!.ani.
150mila' -Ure per- le famiglie

litari

reali

d iere

tici

presidente

consigI.io

del

dopo patriotMoscarella, del

Pi pi tone, del
Turretta

deputazIone

sidente della

tale'

del

1344

-

naio

scelto,

pareggiati a tale
720. Appuntato,

h .1260

morti

carabiniere o mari
marinaio o comune di pri:

seconda classe di altre

o

1008

-

612.

-

Mozzo,

terza classe di altre

in guerra

categorie

comune

categorie L.

di

1066-

852;70 510.
Per gli ufficiali invece le pensioni di
(infermità più- gravi)
prj�a categoria
corrìspondono a 4[5 dello stipendio go
duto, aumentati della loro metà, vale,
a dire eomplessivameute allo stipendio
stesso aumentato di 115, quello di se
conda categoria ai 4r5 dello stipendio,
ed infine quelli di terza categoria (in·
,

in data
Con decreto luogotenenziale
che alle ve
stato
è
disposto
di oggi
minorenni dei mi
dove ed agli orfani,
assimilati, morti nei com
e

degli

litari

in conseguenza delle ferite
battimenti
Ministero
venga concessa dal
o

riporta.te,

del tesoro, durante le more della liqui
dazione della pensione 'definitiva un
acconto mensile che 'può raggiungere
anche i '4r5 della pensione presurnibil
acconti vengono
mente dovuta, Tali

concessi per

anno, termine

un

fermità

che

compagnato
zione

data

morte

della

posti:
tare, ac
partecipa

una

dali' autorità

dre

e

di

di

separazione

colpa

per

dei

di

altri comuni.

disposizioni il go·
adempiere ad un
dovere verso quelle famiglie i cui capi
gloriosamente caddero sui campi del

Con queste nuove
ha inteso di
verno

,grandezza cd' unità della
patria, ponendcll in grado di poter con·
seguire in brevissimo tempo un con

l'onore per la

nell'attesa che dalla corte
g-ruo assegno
dei conti venga loro liquidato l'assegno
definitivo di pensione.
Si riassumono qui di 'seguito, per

degli interessati, le disposizioni
di
riguardanti le pensioni privilegiate

notizia

guerra.
Le pensioni

ai feriti ed

agli

privilegiate

spettanti

inabilitati ed alle fa

miglie dei morti in guerra sono rego
late dalla .legge 23 giugno 1912 nUID.
1667 ed agli articoli, 100, 101, 119 e
123 del testo unico 21 febbraio D. 70.
Le infermità

categorie

a

si

seconda

distinguono in
della.

ogni categoria corrisponde
diversa di 'pensione.

gravità
una

tre
.e

quinquagenario,

o

famiglie degli

superato

Il pagamento degli acconti sarà fatto
dalle sezioni di R. Tesoreria nei capo
luoghi di provincia, e dagli uffici po

negli

quella

cieco

o

-vedovo

infine,
pensione di pri'
ufficiali

categoria che .sarebbe spettata al
avesse
defunte, se questa peusìoue non

a

misura'

415

funto

e

le 'tremila

dello
cioè i

e

altrimenti la metà

stipendio goduto dal de·
2r5 dello stipendio stesso.

vantaggi del

I

lei.

stali

alla metà 'di

ma

è stata pronunciata sentenza
di corpo

pensione pari

compete la metà della

Per le vedove dall' atto stesso deve
risultare, 'inoltre, che contro la richie
Don

caso

Alle

defunto; d)

ogni singolo componente.

dente

per

l'unico loro sostegno.

figli legit

la situazione della
lui con la indica
da
lasciata
famiglia
zione della data di nascita e lo stato

timi del

per anzia·

considerando come rag·

o alla. madre vedova o cumulativamente
ai fratelli e alle sorelle nubili mino·
renni, purchè risulti che il militare era

la morte di costui avvenne in combat
timenti (l in conseguenza di feri te ri
che i
portate nella zona di guerra; c)

moglie

fos·

che sarebbe spettata al defunto per u·
na infermità di prima categoria, cioè la
metà di quella massima sopraccennata
rivestito.
per il grado da lui
'In mancanza della vedova e degli
orfani la stessa pensione spetta al pa'

m ili

qualità

erano

riposo

se

di morte, alla vedova ed a·
gli orfani ,ed alle orfane nubili ruino
renni del militare di truppa compete

2. un atto di notorietà rila
sciato dal sindaco sull' attestazione di
tre testimoni da cui risulti: a) il grado
rivestiti dal defunto; b) che
e la

richiedenti

a

nor

contassero meno.

pensioni

In

militare;

,

pensione

gli ufficiali e per
tutte e tre le categorie anzidette ven
inferiori
gODO aumentate del quinto se
alle trem ila, purchè la pensione COS!
aumentata non, oltrepassi tale somma.

essere

I

s�rvizio�

ne

Le

strazione.
Le domande per la. concessione 'degli
acconti stessi possono essere redatte
in carta' libera e debbono essere in
viate al Ministero del tesoro. A corredo

originale

alla

i 25 anni di servizio per coloro

giunti

eccezionalmente prorogato per giustifi
cati 'motivi, riconosciuti dall' ammini

dall'

stati collocati

sero

nità di

presn

gravi)

sarebbe loro' spettata

male che

mìbtlmente. congruo, per la liquidazione
definitiva della pensione, e può essere

delle medesime debbono
1. l'atto di morte del

meno

nuevo

prestito
pel

zionale 4,50 per cento
\

na-

ri

sparmlatore.

Nelle sue lin�e generali ,il nuovo pre
stito nazionale è molto simile all'ultimo
sono note
'prestito del miliardo, di cui
le modalità ed i vantaggi. Ma il prestito
attuale presenta, oltre i vantaggi finan
ziari di quello, parecchi alti-i vantaggi,
sia per quanto riguarda il rendimento,
sia per assicurare al sottoscrittore un
solido investimento.
Infatti anche questo prestito è emesso,
come quello del
miliardo, all' interesse
in quello ogni
mentre
Ma
del 4,50 010.
sottoscrittore doveva versare 97 lire per

100 nominali, godendo cosi un ren
dimento' effettivo del 4,64 0IO, più un
premio di 3 lire al rimborso, nell'attuale,
prest ito il premio effettivo dà. versarsi
è in(e rio re , e quindi più alto è il ren
dimento netto dei capitali versati e mag
il premio al rimborso. Il Governo

ogni

giore
ha però voluto, al riguardo, distinguere
tra quelli che già avevano sottoscritto
al prestito del miliardo e gli altri, fa
vorendo i primi, sia per premiarli della
loro entusiastica partecipazione, sia per
sventare i calcoli di quelli che avevano
atteso a sottoscrivere, sperando che il
Governo emettesse prestiti ad interesse

più. alto.

certifl:-

dei

e

d'opzione attestanti l'av
venuta stampigliutura dei titoli e dei
certificati del primo prestito.
cilia i buoni

eaDlpo

Lettere dal

scrive UI). nostro concitta
nella milizia.... mobile,
che ha avuto la fortuna di porre 'tra i
il piede nelle terre ridi ventate noEcco

come

-

dino, capitano

primi,

'

·

ROMA 27.

CIrca

tivi od i certificati provvisori di questo,
i quali saranno stampigliati affinchè gli
stessi sottoscri ttori non se ne giovino
più volte.
2) per tutti gli altri, il prezzo sarà di
95 per cento nominali, venendo a go
dere di un interesse effetti vo del 4,726
por cento, più un premio di 5 lire al
rimborso, il che fa in complesso un
reddito annuo di circa 4,85 per cento

soldato ed allievo

ma

soldati

secondo

e

pareggìatì a
L: 2240-1792 912. Cuporal:

grado L. 1680·

ai feriti

dei

famiglie

,ed alle

�rado

carabinieri

altri militari

chieri ed altri militari

uOnanimità

pensioni

e

maggiore, appuntato dei reali carabi
nieri caporale, carab-iniere e sottonoc:

e Costa, 'approvò
consialieri S'Cio, Manzo
'lo stanziamento di lire
ad
delle famiglie dei ri150,000 a favore
chiarnati..

Le

reali

nocehier�

pre:

e

dei

cento

5 0[0 (precisameu te
versati.
La sottoscrizione al' prezzo di 93 per
ogni 100 nominali è però limitata ad un
capitale già
ammon�are non superiore almiliardo.
Ciò
sottoscritto nel prestito del
sarà provato presentando i titoli defini

dt

reddito

titoli definitivi

nel
provvisori del prestito emesso
aver
luogo anche
passato gennaio puòsottoscrizione
prima di procedere alla
del prestito ora emittendo, e che per
ri
conseguire il benefizio del prezzo
dotto a 93 lire OrO, basta presentare,
all'at tfl della sottoscrizione, alle sedi,
succursali e agenzie della Banca di
Si
Italia, e dei banchi di Napoli e di

cati

4,988) sui capitali

maggiore, brigadiere dei
carabinieri, sergente, vice briga

rrere, sergente

,

discorsi' del Prefetto

a tale gra.do,. L. 3000
L. 1296. Fur iermaggioro, fu

-

di

consorzio
tura <lei

.

pe:

'buoni

dei

cersate, più un pre.le obbligazioni
dI 7
quando
.11['e
�10
un
veng�mo �"lm ?orsate. In complesso,

do.i 4,,�38

pareggiat.i

2419

�.

dei soldati
TRAPANI 27·
Il, Consigllo Provinciale

Il prezzo effettivo da versarsi ogni
100 lire nominali con reddito del 4,50
per cento è quindi:
l) per i sottoscrittori del prestito del'
miliardo, di sole lire 93: essi vengono
un
'rendimento effetti vo
COSI a godere

'e

siasi classe.

dà

riportano

-della marina a secon·
da dei. gradi, per ciaseuna delle tre ca
tegorie di infermità suaccennate. Ma-.
rescìallo e maestro d'arme e nocchiore
di prima e seconda classe -ed ·altri mi�

solo
Sono autorizzati a tale servlzio
delle
e
del regno
gli uffici principali
di qual:
colonie ed escluse le ricevitorie

La

qni.'�pprésso le pensioni
che
competono' ai militari di truppa,
del R. eseseìto
Si

.

,stre:

sui capitali versati.
Se si tien conto dell' attuale rendi
mento dei più solidi tituli del mercato
italiano, non si può negare che i red
diti offerti dal nuovo prestito, special
mente ai sottoscrittori del miliardo, siano
assai buoni. Infatti la rendita 3,50 0[0
si aggira intorno al prezzo di 84-85)ire:
quindi il suo reddito netto è inferiore a
4,10 0[0; i, titoli del prestito del miliar
do (4,50 ,0(0) sono quotati sopra i 96
con un reddito netto del 4,68 0IO.
si
qui i vantaggi of

�a J?-Oll

ferti

al

fe�man.o

sottoscrittori del

nuovo

x,
Ca14a

Dalle terre, che il valore dei nostri soldat
un
strappate all' odiato nem ico, ti in vio

ha.

saluto.

Se avrò il
Trieste

figli

mi

e

segue

gradite

italiana

centinaia di chilo

e

di porre piede in
giorno più glorioso,

onore

il

sarà

della mia vita;

�

da

poca distanza"

vi è il

me

Guadagno," che però non
N 011 corro alcun pericolo

di

Nessuna

scritto

ho
e

pnr affrontando

contento,

e

di

nuova

reggimento
potuto vìaitare,

disagi

fatiche.

e

Scrivimi

te.

sauìssimo

sono

al

dietro

recapito.

Bacio tutti.
'

Felice Denza
Il soldato Ferdinando Pastore, letteri

sta, di Salerno, scrive, fra I' altro, al
l'amico

G�nnaro Aliperti:

Carissimo,
lo

me

,

benissimo,

la passo

e

sotto il

tuono dei molli cannoni si sta

più

al

teart rialzando sempre il nostro tri
colore fino a che non arriveremo a

'

piantarto

su

Trieste nostra.

,

bisogno di anticipi en
3)
tro l'anno, senza over vendere il titolo,
i sottoscrittor'i potranno farsi anticipare
daglì Istituti d'emissione 95 lire su ogni
titolo di lire 100 nominali, ad un inte
resse iuferiore al 5 °10.'
il reddito sara esente da ogni imSe avranno

4)

tassa

presente

o

futura; titoli,

ricevute dei versa
esenti
da ogni tassa
S0l10
pure
menti,
di bollo. Pel rimanente i titoli sono
del nostro consoli
a quelli

certificati

i

con

e

pensiero

ogni giorno più.

metri ci dividono

del 31 dicembre 1916: godranno quindi,
automaticamente, del maggior reddito o
di nuove facilitazioni offerte ai sotto
scrittori di futuri prestiti di guerra.
Tra gli altri vantaggi nel nuovo pre
sti to rileveremo i seguenti:
-l) I sottoscrit tori sono assicu rati da
ogni conversione o rimborso per 10 anni;
nei successivi 15 anni il rimborso 'sarà
fatto alla pari (nominale) e non ad un
prezzo (di borsa) inferiore.
2) I sottoscrittori possono sottoscri vere
anche piccole somme, 100 lire, versan
dole subito; 500 e 1000 frazionandolo in
4 versamenti, come naturalmente le quote

.posta

è teco

,

emission�

o

cnore

dovunque.
Noi avanziamo sempre

prestito.

periori.

il mio

Sempre

sento che anche il vostro

Affinché essi non perdessero 'le buone
condizioni d'investimento che durante il
periodo della guerra si presentassero su l
mercato italiano, il Governo ba voluto
formalmente assicurarli che ad essi ver
rebbero senz' altro estese le eventuali
migliori condizioni offerte in ulteriori
che il Governo facesse prima

su

......

Giulia,

provvisori �

,

,

Ecco

come

è alto lo

spirito patriottico

dei, nostri soldati.
fliuseppe Ferrigno

Gerente

-

responsabile

'I'ip. Spadafora, telefono

Premiato Stabo

•.

51

:c#:c##��'���# •• �
���

Premo Stabo

Tipografico

equiparati
dato.
In

SALŒ�NO
Via Tasso. I.

Facilitazioni-

per la settcscrizlone del

prestito

ROMA 28.
La direzione del Oonsorzio dell'emis
del secondo prestito nazionale

sione

comunica:
Allo scopo di agevolare -la sottoscri
zione d61 prestito nei luoghi dove non
esistouo filiali dei tre istituti di emis
sono stati presi col governo spe

sione,
cialì accordi,

per

virtù

AF A

p

oltre un dovere
sottoscrizione al n uovo
la
patriottico,
prestito è solido vantaggioso investi
mento di risparmio in questo critico mo
mento, di buon reddito attuale, suscet
tibile di ulteriori van taggi.

complesso quindi,

dei

esattori delle imposte dirette,

quali
a

gli

tenore

dell'art. 7 del R. D. 15 corrente sono
chiamati ad agevolare, in quei luoghi,
'così le nuove sottoscrizioni, coine la

stampigliatura dei titoli definitivi o dei
certificati provvisori emessi in' seguito
.

alle sottoscrizioni nel gennaio decorso.
Richiesta di chiarimenti circa l'uso

******,********
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Work.
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I
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e
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SAL.Jn�O via Mercanti 22 Tol. -39

?BANCA COMMERCIALE ITALIANA
Società A.nonilna

Capitale Sociale L. 156.000.000 interamente versato
STRAORD. L
FONDO DI RISERVA ORDINARIO L. 31.200.000

!

.1

28 270.000

-

t

,r

sede in lt.lilano

con

Direzione

/

..

UONTIJBSI

Centrale ltI I L il. N O

.

Le

BARI BERGAMO BIELLA
BOLOGNA
Filiali: LONDRA ACIREALE ALESSA.NDRIA ANCONA
CARRARA· CATANIA
CALTANISETTA CANELLI
BRESCIA
BUSTO ARSIZIO CAGLIARI
COMO OREMONA FERRARA FIRENZE GENOVA IVREA LECCE LECCO LIVORNO ,LUCOA
PARMA
NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA -PADOVA- PALERMO
MESSINA MESTRE
�MILANO
PERUGIA-PESCARA�PIAOEl\1ZA-PISA-PRATO -REGGIO EMILIA ROMA SALERNO SALUZZO
SAMPIERDARENA SANTAGNELLO SASSARI SAVONA SCHIO SESTRI PONENTE-SIRACUSA
VENEZIA VERONA VICENZA.
,TERMINI IMERESE
TORINO TRAPANI TREVISO UDINE
"\
,.' AGENZIA DI SALERNO Cor-so Vittorio Emanuele N.o 1 rosso (Portanova)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

..

-

-

-

-

C.tnti

al

-

31

-

l'-laggi�

46.287.032,62

Capitale

Sociale

di

Valute

e

��iss.
.'

il'

Portafoglio Italia, Estero
del Tesoro Italiano.

l.

»

322.458,85

»

1.882.742,16

di

Azioni Banca di

294.479.283,66

»

.

proprietà

Perugia

Titoli di proprietà del
Fondo di previde pel

4nticipazioni

in

diverse

Partecipazioni

Partecipazioni

in

liqui.

personale

�aI�cari�

di versi

Debitori di versi

p�r

in

deposito

Spese

)

Fondo Previdenza per il

»

40.006.444,04;

Dividendo in

2.548.538,75

corso

»

2.825.629,84

j)

235.769.755,83

»

19.564.651,94

15.411.519,52

»

in Conto Corrente.

Depositi

a

1.692.975;-

.

,»

106.200.984,41

scadenza fissa

in circolazione

Assegni

»

17 .2'68.9�7 ,73

»

1,12�899.01�,44

63.04�.380,66

»

.

»

54.981.036,-

a

cauzione servizio

,»

4.186.321,-

.

Cedenti effetti per l'incasso.

Corrispondenti

Saldi creditori.

-

custodia.

Tasse Eserc.

corr.

»

722.893.411,-

»

5.536.183,16

Vi

ecc.

.

i

anche

sono

superiori

BAGNI FERRATI
ai bagni ,di mare.

SOLFUREI

e

»

19.308.206,50

FREDDI

»

15.532.739,65

Lettera del Prof. Errico De Benzi

»

27 .855.11�,59

ENKIc:.O J)E ·RENZI·
Prof,

»

348.947.684,91

»

24.055.188,80

»

63.041.380,66

Ordinario

della R. Università

9 settembre 1907

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI
.

Creditori per A valli

Depositanti

54.981.036,-

garanzia operazioni»

a

cauzione servizio

»

4.186.321,-

a

libera custsdia

.

»

722.893.411,-

.

»

397.898,19

»

9.509.218,61

di Titoli

Utili lordi dell'esercizio corrente
a

terapeutiehe

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,
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti 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 l'acido carbonico nel bagno
sul ri
per la sua azione eccitante sulla circolazione,
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
l' arsen icismo; rachitide: calcolosi renale; diabete
e
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursì hanno nn gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, im potenza, sterilità; arterio-sclerosi;

obesità,

3.547 .160� 70

»

)

Creditori diversi

garanzia operazioni

e

»

ed arretrati.

Avanzo utili Esercizio 1914

d'amm.

11.912.589,11

personale

11.904.500,-

»

a

liberò

28.270.000,-

»

-

\

Titoli

»

straordinario e
p81 evente Imposta Azioni Sociali
Emissione 1914.

68.337.071,94

»

A valli

31.200.000,�

Fondo di riserva

a

Debitori

»

.

Accettazioni commerciali

pubblici

.

Imprese

impianti

156.000.000,-

,

Beni stabili.

Mobilio ed,

Fondo di riserva ordinario

»

»

Saldi debitori.

--

2,500),

Buoni fruttiferi

sopra effetti

Corrisponde n ti

e

buoni

e

9.385.966,99
E�etti pubblici

L.

Azioni
N. 8000 da
L.

(N. 272',000

da L. 500 cadauna

Cassa Cedole

l,

1.915

PASSIVO

ATTIVO
»

TIJ'rTO L'ANNO

Indicazioni

-

-

-

-

..

-

SUnazione' dei

gJf Istituti

00110'---

APERTO

-

-

-

Fondo presso

,

-

-

-

-

prime Acque

-

-

-

-

(Salerno)
SuIfo Carboniche Calde d'Europa

Egregio Signore,
La mia visita

alle

sorgenti. Rosapepe

in

Contursi mi ha

iudìcìblle.c= L'abbonde.nea delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti

prodotto un'impressione

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime' affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relaz lone di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee asaìcuraaìoui di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazion i baI ueari molto reputate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta saudtà.
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 � moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risul tamenti delle cure.
E, per tal modo 8i realizzerà un notevole beneficio umanitar'io
Guarirauno molti infermi, che ora rimangono
ed economico.
preda di croniche sofferenee. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le prinçipali Stazioni straniere, ricadranno 8ul nostro
-

L.

1.629.531.913,13

La Direzione
A.

1.629.531.913,13

L.

I Sindaci

GHISALBERTI-'G. TOEPLITZ

Il

Ae Olivieri-G. Rota-G. Sacchi-G. Serina

Capo Contabile

Paese,
Mi creda

Devotissimo
E. DE RENZI

A. COMELLI

Si

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
-

prega

Terme

,Rosapepe,

ESAURIMENTO �EKYOSO -+ DEBOLEZZA Iti <lEHERIILE

Gli infermi che

da,

cure

non avevano

ottenuto

EBOLI ROCCADASPIDE
---

Specialità al

'

Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno o -pesso attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A. Uardarelli

Pillole Lassative Greco
nell' emorrodi

Una o due pillole prese alla
Uso
blanda e
sera determinano un' azione
-

benefica.

Via Flavio' Gioia

14 -l.,

piano

�

Le camere, modernamente arredate, esposte

ad oriente

sulla

Piazza

SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola

n.

Acqua, Luce elettrica, Gas, Bagno
:: ::

Laboratorio chimtco-Farmaceutico F. Greco

Gruppi

-

Nuova Pension Eden
�

......

---

hanno ritrovata la vita usandolo

«

indicatissime

lettere

PASQUALE. CIIMINO

effetto,
Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA

Indirizzare

-

Pr�miata Fotografia

Z A- O S

altre

l' arr-ivo
Contursi.

prenotare

�re33i

mo�ict

==

Principe Amedeo

:: ::

$er\?i3io inappuntabile

Platino

Processi

-

inalterabili

Ingrandimenti -. Riproduzioni.
Si

le

conservano

signor Eduardo Salvatores é

Il
il

negative

solo

incaricato

ministrazione

del

della Guerra per
e

la

dall' Am

Bollettino

abbonamenti

pubblicità.

Mettiamo in

perchè

non

buona fede.

guardia il pubblico

sia sorpreso nella seu

Salerno, 29 Giugno 1915.

Anno I.

Si pubblica in Salerno ogni giorno alle ore 19 con le ultime notizie della
eronaca locale della organizzazione civile.
Redazione e Amministrazione:
Via T. Tasso -N. 1. Telef. 51

Conto corrente

-

LA

numero cent 5
Abbonamento mensile L.

Un

la posta'

con

NOSTRA

1,50-

GUERRA
•

a

nostra

artiglieria batte un
I mo tenegrini
Vittol�ia

RICORDI
_----=-=--

e

28

giugno

Il passaggio del Mincio rispondeva a
sufficienza a tutte le supposizioni che
i fautori dell' Austria avevano messo in
effetti della
giro per rimpicciolire gli
vittoria degli Alleati, dicendo che essa

rimasta indecisa.
Mentre Francesco Giuseppe lasciava
il comando delle sue truppe al mare
sciallo Hess, i dispacci austriaci trova
vano il pretesto di gravi affari di Stato
che lo richiamavamo nella capitale.
Ma il fatto era che, il famoso ordine
del giorno del- 18 giugno, in cui l'im
peratore d'Austria parlava al suo eser
cito, come se fosse indicato dall'Europa

era

aveva
per il primo generale dell'epoca,
colli di
avu to troppo misera fine_ sui
Solferino e di San Martino. Giammai
tanto orgoglio se ne andò così umi
liato.
L' lndipèndance beige riferiva in pro
posito che il 24 giugno, il giorno me
desimo della battaglia, in un numeroso
convito' tenuto nella capitale di uno
Stato vicino, l'ambasciatore austriaco
parlava, non solo con la fiducia, ma
con la certezza della vittoria, dei pros
simi combattimenti che tutti aspettava
"
diceva egli
Gli Austriaci
no.
hanno raccolto elementi sicuri di pro
in
spero successo, poichè avrebbero
loro
le
uesta
migliori,
truppe
battaglia
q
il vantaggio del numero, la conoscenza
del terreno, le posizioni scelte ".
Nell'ora medesima, in cui l'a-mbascia
tore austriaco prometteva con così su
perba assicurazione la vittoria al suo
p�ese, l'esercito di Francesco Giuseppe,
disfatto dall' eroico valore degli Alleati,
abbandonava il campo scelto e prepa
rato per questa vittoria.
La mattina del 28 una deputazione
del clero milanese presentava, al go
vernatore Vigliani, un indirizzo in cui
si testimoniava che il clero d;Ua Dio
cesi null'altro desiderava che un gover
di tutto cuore
no nazionale, plaudiva
alle vittorie dei due monarchi alleati e
si gloriava di poter contribuire ad av
vivare l'indipendenza italiana.
-

'

-

-

di. aereoplani

nemici

Comando Supremo, 28 giugno.
Lungo tutto il fronte nessun avveni
mento importante.
l,! Carnia l'artiglieria da montagna,
faticosamente trasportata su di un'alta
vetta, ha battuto con efficacia un ac
campamento nemico sul rovescio del
Pal Piccolo.
Nel teatro delle operazioni imperversa
il maltempo.
Si viene manifestando una certa at
tività per parte degli aeroplani nemici
che oombaraano alcune delle posizioni
da nOI recentemente conquistate, gene
ralmente, però, con scarso risultato.
CADORNA

del fiume-Sue

certa

.Nei

abbandonato

ha

scka. .Ll nemico

I

una

a

d'Italia

giornale

riceve

che

a

....

prime ore,

Tutto

Lettere dal' campo

stato

era

o
Il sottoteuente Cucci del 63. fanteria

aceoa

pre

scrive alla madre:
Cara

volto

Quçmti
Il nostro

l'Italia, con cui affacciandomi al fìne
convoglio che ci trasportò sui campi
della gloria, sal utai Salerno graziosa, così nar
rerò e vincerò con la gioia nel cuore sui campi

Molti, moltissimi.
pulsava fortemente. Ævan

della

cola.

in colonna serrata, compatta.
Si procedette così per- un uen ti rninu:
ii; dopo di che cominciò il fuoco.
Il duello di
pincipiaua vio

lento, ininierotto, feroce.

nua

L'ora solenne della rirendicaeione era
suonata, nei -nostri soldati: il pensiero
di entrare fra i primi nella prima
città Italiana, li Tendeva d,i' un audacia

l'alba

straordinaria

l'incendiava

e

di

Echi òellc guerra
A rendo saputo che un mio' carissimo
amico, brillante uffidale dei bersaglieri,
em ritornato dal {ron te [erito, lo visitai,
del
per arere da lui le prime impressioni

,

Il nostro

gloriose

L'unico

la gueTTa vissuta.
Mi accolse con l' istesso sorriso col
quale mi salulò il giorno in cui, accom
pagnato da 'ine, dalla sua cecenia madre
.

e

dalla

sua

fidanxata.,

era

iellato,

ed

avevano

a

erano

'.

,

quel

ha rombato sempre

e

conti

vittorioso, quello nemico. al·
tentato rispondere con quattro o

ha

campo,

sul

religiosa

magnifico.
'Tremila guerrieri, baldi

prin:

che per la

minuto per

e

ove

l'eleva

da sal ve

suona ta

Juggit'i

Di vina

potenza

visibilmente

da

toccati

assorti, tremila,
tutti commossi

e

sono

questa

e

solenne,

d'albero

e

di tende per baldacchino.

un

su

questo momento, credilo pure, i nostri

In

crificio

come

nostri

.

ed al

alla

cari,

di fronte

che
delle chiese e le case di C..
dubbio era per 'ridiventare italiana.
I nemici, sbaraqliati dai precisi tiri
dei nostri artiqlieri; i quali, avvicinan
dosi al
città, avevano sospeso il fuoco,
tentarono ancora di contenderci il passo.

dlveutatì

Ma a loro ultimo storxo fu s.ano.
Dal tenente colondello tu ordinata la
carica alla baionetta.
Allora successe il finimondo.
1 soldati, al fatidico grido di Savoia,

permesso

guerrieri

....

salute vivete
non

mi

forti

che

più

assicurazione.

la

tranquilli,

dico

Vi

essere

per

fieri. Per la nostra
censura

queste, mia

dirnostrarvì

di

permette

e

bastati po

son

fuoco

di

battesimo

di

a

evenienza

qualsiasi

a

giorni

sa

quelli vostri, ai
nostra patria. Ed è per voi,
noi siamo baldi e spensierati
uniti

stretti,

sono

per l'Italia che

chi

cosi

messa

altare" di -tronchi

.sempl ioe

cuori di soldati votati alla vittoria

senza

.

ora

di cannoui, E'

che in

pole

Con un treno militare carico anche
di automobili il giorno
partimmo
diretti
Nei nostri soldati regnava il massimo

or

reggimento.

rombare

a

zione del Santissimo è stata

Sopraggiunse l'alba, un' alba rosea,
piena di profumi. Già cedevamo ·in una
visione meraoiqliosa eh bellexee, le cu

partito.

Cappellano d�l

cannone

sta funzione

forte era stato quasi sman
i pochi artiglieri che lo
custodia

un

cinque colpi, poi ha taciuto.
Non puoi immaginare la jsuggestìoue di que

armi.

impaexiti.

ascoltato

ed abbiamo

10,50

messa, detta dal

minuto diventava sempre più fiacca.
La uittoria 'em per arridere alle no:
sire

irredeutu.. E'

ancora

Iddio che lo vuole,

è

Sono le

santo entusiasmo

patrio.
La resistenxa del nemico,
cipio ci aveva tenuto testa,

nostra

patria

popolo,

aTtiglieri�

possesso della
per ordine di Re Ni-

al mio

sono

strino del

xaramo

.

nemico, col cuore ri
posto di soldato
tutti,
italiano fervente, Con lo stesso grido di
voi

a

Evviva

eravamo?
cuore

di

e

marcuioamo.

con

mamma

col petto di fronte al

Un�

da Scutari.

prendeva

nome e

l'indomani,

di guerra.

Ecco che un areoplano nemico passa
di noi velocemente.
Oramai non v'è più dubbio, il nemico
ci ha avvistati. Tra poco avremo il
battesimo del fuoco.
meex'ora dopo il segnale, già

di Grecia.
Lo Stato maggiore delle truppe prese
possesso del Konak. Il generale Vo.
covlk inviò ai consoli una nota avver
tente

nelle

eon�iglio dei

s. E. il Presidente del

su

sole di Montenegro si decise l'entrata
a Scutari dei monteneqrtnl,
giunti a
poca distanza della città.
L'entrata dei montenegr-ìnl avvenne
trionfalmente a mezzogiorno, Il eon.
solato d'llustria abbassò la bandiera,
mettendosi sotto la preteztone di quello

città In

guerra

(ufficiale).

M.inistri- è arrivato stamane nella zona

veduto.

Seutari

1)01'0 trattative tra Bibdoda ed il

ROMA 28

rauco, stridente

Il comando supremo tutto

ROMA 29.
Il

teatro della

,

misurato.

artiglie
montenegrine '

Inontenegl1tini

rumore

dooeramo essere

noi

fuoco violento di

ria contro le posizioni
.ma senza risultato.

Per

av�nxare.

materiale da guerra.
dintorni di Saradie gli austriaci
un

Consiglio sul

Il Presidente del

prolungato delle tromòe, che echeçqiaoa
sì;eglia·
sinis"tramente nella vallata, ci fece
're dt soprassalto. Era giunto l'ordine di

quantità di

aprirono

molto

,può

quando

ci è

però che

attendere da noi l'Italia.

I

ogni staxione ove sosta
feste e le qrida di gioia e

entusiasmo. In
ramo

erano

di tr ipudio della

folla

come

compagnavano

delirante ci
sicura

una

ac

pro

messa.

Dopo quasi

.

L'eltilolia �ella nostra artiglieria

Vouchevo

zioni austriache 'sul monte

'

Vani tentativi

Era l'una. Il

Montenegrina che ope
ha. occupato, dopo vio
ra in Bosnia
lenti combattimenti, importanti posi
situato sulla ri va destra

..

eione.

CETTIGNE 24.

Una colonna

IS59

a l

pass! uguali e cadcnxaii, misuravano
il. lJOCO spazio che era a loro disposi

montenegrina

in. Bosnia

ricorsi storici

s

ICO

ne

\

CI

a

nto

am

accam

due

qiorni di 'Viaggio giun

gernmo a
Gi attendammo in una spianata ricca
di rerde.
distribltiio
Dopo due ore di sosta
i-l rancio, In quella confusione di voci
e di Tumori di marmitte, i soldati fra
.....

fu'

ternizzat'ano con grande brio, allegri
si fosse
come se invece d,i una querra
trattato di una semplice marcia.
L'aria em tiepida e quell'erba ema
naua

un

odore

penetrante,

snercanie ..

Dal capitano B , una bella ed au
st�ra fìgum di soldato piemontese.furono
d�sposte le sentinelle: erano cinque, una
distante dall' altra pochi metri.
Dopo le ultime disposizioni , tutti
rientrammo uelle tende e a quel frastuono assordamte
sopraggiunse un silenxio
quasi di tomba, rotto solo dal rumore
delle vedette, che monotonamente con
...

.

.

benissimo

trattati

Noi siamo
.•..•.

.

Il soldato Domenico

.

16

all' assalto che

come

una

marea

li

Nella mischia sanquinosa, un proiei
tale austriaco mi raqqiunse n braccio
sinistro perforandomelo.
Il sangue copiosamente sgorgava dalla

ferita. Non. me ne curai pe'f niente.
Dopo pochi passi fui ancora [erito
alla fronte da un colpo di arma bianca.
Noi procedevamo sempre con violenza,
il nemico retrocedeva e, viStOS1: perduto,
preferì alla resistenxa ia fuga.
era in nostro possesso e sul
Alle 7 G
la fu guarnig'ione austriaca s cento lava il
...

nostro tricolore.

.

mil
pen

siero, operano civilmente solo in nome del
dovere, sicuro del vostro orgoglio, sono felice
di, rendervì noto l'a Ito effetto conseguito dal
vostro fervido saluto, il quale, traducendo in
fondendo

negli

sublimi tà

animi nostri

indelebile n'ella

negli

immensità

nito

pntria,

in

che

memoria,

eventi di
non

della

magglormente la

intraprendiamo, f�
germi della gloria, scolpito

dell' opera,

condan do in noi i

Iihile

astratta

l'idea

viva realtà

ci sarà

questa

guida

infal

la

tragedia,

..

�ui

ha traccie sulla tela dell' infi

passato che in tenne sfumature

nel buio dei

Umberto Pia

giugno 1915.

toni i quali, superate le barriere che da
le1�i confinano la libertà e il progresso' del

volgeva.

al

dei sentimenti dei miei commili

Interprete

tra

guerra

Signor Sindaco,

Ill.mo

essi resistettero

di

Sindaco di Salerno.

si slanciarono sul nemico impetuosamen

te, selvaggiamente.
Per un certo tempo

del136.o

Miglino

fanteria scrive dalla zonà

tempi,

auguriamoci,
ripeterà giammai nell' avvenire,
e,

si

dilegua

che

non

si

che 'yi lacerava il

grido

i�ide�io

di non arrecarci pena,

le antiche

madi!

'gloria

1'amore della

'in -uoì

di riouperare alla

zefrenabile

,grandezza.

Roma,

e

patria

,a

stro dovere:

a

compiere

'un� �alma ',sublime che
domina, '1' infinita anima

di Roma,

,

l'intera umanità

c-«,

dalla terra ci

eleva

palpita

sentita

in noi

d�l

,

,

per

legge

di natura'

mai domo
�

e' di

patr-ia

della

tutto

,

pìto-

per

il

supremo

digateci ,e
Auguri.

saluti

gentilezze pro

affettuosi.,

",

un

svizzero

territòrio

deputato

La spinta del

giornata è

Belz

relativamen te

stata

stata lotta di

Arras è 'stata

bombardata

pezzi di

circolano

fatti

con

città sarebbero stati già
timi' risultati alcuni esperimenti

in

N elle

ot

sui

un

è," com'è,

noto,

a

pisana.

ritorno;
raggiungere-

elusione

paganda

antimilitarista

partenti per

Il pensiero
Consiglio
nella

nata,

sua

soldati

appr�)Va

in

'

L'avanzata austriaoa è arrestata
Sessantamila austro-testeschi

fuori cembattìmsntn

Capita

i contrattacchi russi intorno

23

giorno
der
a

e

sul

Le
dello

grato
deliberazione che mi riguarda,
la
per
stata presa!
a me basta che essa sia
e

mila

uo

Dal

ri v� sinistra dello Zel

Dumeny i

resistere

striaci,

deva:

sulla

lieopoli

combattimento.

mini messi fuori
I

Consiglio,
sto' collegio.
S.E.
Ma, comunicata la deliberazione,
Salandra, a mezzo del Prefetto, rispon

a

austriaci ebbero oltre 40

gli

combattenti '_ deliberò di
gnose dei
far coniare, per sottoscrizione popolare
onore del Preuna medaglia d' 'oro -in
deputato di que
'sidente del

continuano

rUSSI

agli

vittoriosamente

l'avanzata dei

perdite tedesche

au

quali è arrestata.

E' mio vivo desiderio però ,che nessun
altra. sottoscrizione sia promossa in
e
nessuno, benchè

questo momento;
sottratto all' o
minimo, contributo sia
a favore delle
da
benefica
spiegare
pera
famiglie dei soldati: non, è tempo que
soltanto

di compiere austeramente doveri e sa
cri:ficii ».
Il nobile telegramma ha prodotto la
eccellente

impressione.

la

fronte

situa

..

25

falliti

sono

posizione

nuova

giugno,
con

a

sudest

gravi
è

per

stata

generale Lichingen è riu
combattimenti, du

il settore Milaa

verso

Dal 23 giugno l'esercito del generale
Linhingen ha 'preso 6479 prigionieri
russi a nordest di Leopoli.
Ci avviciniamo al settore di Bug.
Più ad ovest, fino nella regione di
Oieszanow, le truppe alleate continuano
.

ad

Esse hanno fatto

pareo

migliaia di prigionìerì ed

hanno

avanzare.

chie
preso

certo

un

numero

di

cannoni

e

di mitragliatrici.

zione è immutata.

Il

nuovo

designò
voff a regg�re il

Le

giorni

tacco sulla riva sinistra

rus

In

un

at

della Vistola

prigionieri 2000 uomini.

Fra Ozarew

e

Patow

hanno

combattimenti favorevoli ai

Gli austro-tedeschi
Labbiez

e

Oonsita

russi

luogo
fra

perdettero il giorno

3000,

continuano

regolar

numerosi

fucili

radiotelegra:fico e
edifici del porto di Bucova,

da campagna, numerosi
documenti importanti sono stati

cannone

e

presi,

l'azione

merce

dell'artiglieria in-

'

Vienna

da

28:

Comunicato

Continuano gli inseguimento ed hanno
raggiunto ieri, tra continui, combatti
menti con le retroguardie nemiche, la
regione Codzienko Zadvorze a nordest
di Leopoli, Truppe di avanguardia hanno
raggiunto lo Swirz il cui corso inferio
re è stato già passato, Halicz è in no
stro possesso.

monte

a

sud, del Dniester, a monte
Halicz, è sgombrata dal

di

nemico.

Dopo aspri combattimenti, durati
cinque giorni, le truppe alleate e del
l'esercito del generale Lisingen hanno
forzato il passaggio del Dniester.
.

La calma regna sul resto del fronte
del Dniester.
Le truppe dell'esercito dell'arciduca
Ferdinando hanno preso d'as

glese.,

SUL M1\RE
Vapori inglesi

ha

La riva

hanno distrutto

l'impianto

il forte,

Un

inglesi

Si

ufficiale:

Giuseppe

affondati

sud ovest di Narol
notte scorsa in po
la
penetrate
sizioni nemiche, situate sulle colline a
nordest di questa località.
I russi sono in ritirata dal Naro!.
salto ieri Clacov

LONDRA 29.

vapori inglesi Lucera e Indrani
mar
sono stati sìlurati ed affondati nel
d'Irlanda. Gli equipaggi son,o salvi.
I

'a

sono

e

,.

,

'"

Nel rimanente la situazione è immu
tata.

Il eODlunieato tedeseo
BASILEA 29.

..

combattenti

uomini, fra cui
Ohavorow,
a
morti feriti,

28 diecimila

BASILEA 29·

ministero della guerra.

operazioni

Il 25 le forze

circa 8000

presso Krebanne i

si fecero 1500 prigionieri.

fecero

Il eomunfcate austriaeo

russo

mente nell' Africa orientale tedesca.

uomini.

Da tre

guèrra

minlstrn della

Lo .Uzar accettò le dimissioni del
ministro della guerra Soucominoff e
il gen.erale di fanteria Polna

stilla riva destra

Slochiia ammontano a

'

pili

del

Un comunicato ufficiale dice:

Mandano da Innsbruck che durante

dopo

ma

Sul rimanente

LONl)RA 29.

'

sto di celebrare persone,

•

no

stro ·distaccamento si scontrò coi Curdi
il co
e li disperse, .facendo prigioniero
mandante del 5.° reggimento curdo.

Nell' Afr.iea orientale

GINEVRA 29.

commosso

oltre mille ca
un

il

Lipa.

si

gravi perdite. Presso

Nelazghert

noi

PIÈTROGRADO 29.,

Snl fronte orientale

ultima tornata del 12
avere votato un fondo

Profondamente

v

La seduta è tolta.

volgente
di '100 mila lire per le famiglie biso
-

ritirarono subendo

presa da

a

so

..

presi
e

la

guono il' nemico

alle' nostre

preciso

di mira dal nostro fuoco

Trasnicz,

contro

OgIenda,

diretti

scito, dopo
rati cinque giorni, a forzare il passag
gio di questo :fiume su tutto il fronte.
Più a nord le 'nostre truppe inse

turchi ten-

furono

passi

400

a

In direzione di

seconda lettura il Bill sulle munizioni.

Salandra

di

ma

russi

Orientale. Attacchi

nordest di

violenti

daveri turchi.

legge per'
Inghilterra

dell'illustre uomo

Provinciale

trincee

a

I

a

avvicinarono

si

nebbia,

e

esercito del

respinti. Sulla monta
gnia,
i
Gheintas
turchi, col favore della
gna

Gheivandas trovaronsi

Alla Camera dei comuni si

LUOERA,28.
Il

Svizzero

territorio

contro il

nostra, compa

la

un

,

la guerra.

medaglia d'oro

nna

i

tra

il

LONDRA 29.

Benigaglia, imputato di pro-

diocesi di
.

Zeppelin

attaccare

pren

occupata stamane. Anche in quel punto
il Dniester è stato traversato; così lo

furono

ma

a

1'Argicz!on

presso

dito del nemico.
Teatro sud orienta le. Haliez

i loro attac

ma

sono

pratutto
di

stati

sono

'tarono di

a

,le munizioni in

La

Il tribunale di guerra presieduto dal
colonnello de'i. carabinieri Trama ha

oggi ad alcuni mesi di reDon Giacomelli, parroco della

successo

Rheinfeldemr.

29.

condannato

areo

ha obbligato ad atterrare nel viaggio
l'aviatore è riuscito però a
di

tre mesi di reclusione

ÀNCONA,

con

di

slnistro;

respinti.
In direzione di Olchy i

Friedrihsaven. Una panna del motore lo

'condan
parroco antimilitarista
nato

gettare

a

Hangar

sugli

8 obici

cortese

l'illustre pro

di fisica all'Università

riuscito

plano è

nostro

un

29.

tentarono' l'offensiva

nostro fianco

presso Gerard-:
stati obbligati,

zero.

regioni

,

turchi

li

non

uno

Teatro

rente,

chi

Nel mattino del 27

il

Battelli

«

i

terra,

del

nord

a

altro presso Leiberdn 'in territorio sviz

Il comunicato dello Stato Maggiore
dell'esercito -del Caucaso del 26, cor
del litorale i
dice: Nelle

hanno' rinnovati.

rifiuto.

.

tedeschi, dopo

dere

acca-.

nord

PIETROGRADO

'

che naturalmente ha opposto

Per

'Meuse

Auts des

sugli

e

loro attacchi della notte scorsa,

più grande riserbo.
di
Alcuni giornalisti hanno cercato
dall'on,
cosa
Battelli;
appurare qualche

.

Argonne

alla trincea Oalonne i

dell'on. Battelli. Epl'autorità militare 'serba in pro

però
posito

nostro v�n

taggio.

esplosivo

nuovo

continuato

art'iglieria è

con

nemici

uno

dal nostro fuoco di artiglieria

con suc

N eI CJaueaso

\

\

Due altri

merra.

mutamento

nessun

combat

di

l'altro

Schlucht,

colle

importante.

Aisne il duello di

la

e

altri fronti

Sugli

questi

stati abbattuti

sono

'grandi

artiglieria.

con

50

sono

apparecchi

uno

due

aerei

timenti

Milaa Lipa

su

attacchi
cesso sul fronte Galich
forze nemiche.
niti di

Ro

e

re

grosso calibro.
Tra I' Oise

nemici. Durante

Tomàcheff

il giorno ,26 abbiamo respinto

Neuville

clineoust vi è

ritirata

cresta

Metzeral,

Alla estremità sud del nostro fronte
di combattimento abbiamo ottenuti suc
cessi in combattimenti contro aviatori

Falobka continua.

e

Prima 'della

hanno

una

mitragliatrice

una

di

rimasti nelle nostre mani.

sivi.

A nord di Souchez

L'on. Angelo Battelli, deputato
inventato un
pubblicano di Urbino, ha
cui potenzta-:
esplosivo formidabile, la
'le altre po·
lità supera quelli di tutte
che

prigionieri ed

sue

su

di

'guarnigione

immediatamente ad est di

prigionieri
appartenti alla 4a

nemico

la

attaccato

ricaceiato così
posizioni rimase com
sueces
pletamento passivo nei giorni

calma sullo insieme del fronte.

(

repubblicano

tenze in guerra.
Secondo' le voci

la

nostri

nei

dove

Il nemico

Il comunicato ufficiale delle 23, dice:

\

t'invenzione di

accani

contro

definiti va

mente dalle

PARIGI28.

La
,

si è ritirato nelle sue posizioni.
Nei Vosgi le nostre truppe

..

cìaecuno assegnato.

a

,franeese

aviatore

I

des

perdite il nemico

Dopo gravi

Calonne.

contrattacchi abbiamo fatto

I

di tutti i reggimenti
divisione austriaci,

Un

com-

in

Infiniti ringraziamenti per 'le

borgata di Gilnìeny,

entram bi

Metzeral,

nemici

attacchi

gli

mento

respinti.

:fi�u

l' assolvere esattamente il

e

di

l'altro. ad est

interesse'

.

respinto
gravi perdite.
Si segnalarono per speciale

lar

trincea

della

lati

due

ai

Mense,

risultato è stato
da per tutto

II'

sono

Un attacco di fanteria su una
ghezza di 2 chilometri sugli Hauts

subendo

tedeschi,

è di assoluta necessità -la

-

.eia reciproca

"

nutrirsi

Oiaroff,

attacchi

questi

falliti.

com

continuato nella
durante tutta la

che il nemico fu

nel
Nulla d'importante da segnalare
sal vo due attacchi
corso della notte,
e
trincea Calonue
uno alla

La vittoria sarà il premio dell' abnegazione

di tutti
"

-

una

15

ore

un

è'

notte dal 26 al 27.

dice:

10

sarà

Don

rtouperata grandezza.

della
.

gloria invìbta;
solo pago quando potrà

erede di

spirito,

ma

soggiacere,

potrà

di

regione

Il comunicato ufficiale delle

il corpo

----

Sulla sinistra della
battimento accanito

28.

,PARIGI,

Vistola

violento bombardamento delle

un

artiglierie

loro

�

del '27 al 28

ma

grado

dello S. M. del ge
ralissimo in data di ieri dice:
Un comunicato

Nulla di nuovo nella notte

no

odio ne. furore di barbari

'non

Nella parte ovest delle Argonne i
francesi hanno tentato ieri sera di ri
prendere la posizione perduta; ma mal

29.

PIETROGRADO

Sul fronte occidentale

perduta,

virilmente il

pea

stati

sono

respinti diversi attacchi.

.

il desiderio ir

'

,Ci accingiamo
;

di

e

ur

uer a

avi che risvegliarono

gesta degli

le

,flfùlger'e

di Grecia

fece

e

di Eculie

labirinto al nord

La

'de'
per: il solo
inc�rnò in voi

cuore

ad Aix N oulette al

strada da Souchez

-

l' acuto

che soffocò
::,,' ]ja,' va'stra abnegaeìone

fra

Si ha da Berlino 28:
Un comunicato
generale dice:

ufficiale

del

G.'

Q.

Teatro occidentale. Ai due lati della

Terme

Rosapepe

Vedi 4a

pagina

provfnci,a' di Campobasso
dà U)OOOO, lire

La

.-

vertero

,\

ma non

dopo
degli, onorevoli Pietra valle e
Ci morelli, il, Oonsiglio Pro vìuciale de

ha

dio. tenne al teatro
mitato ci vile sul

�

elevata,

tutti quelli
dolore per
suo
al
associarsi
vollero
che
la perdita dell 'adorato fratello, e fa noto
le
alla sua clientela che egli ha ripreso
suo
nel
consultazioni
giornaliere
sue
Via Mercanti, 2.
di

co

nemico

Bonqhi '

terna.

,

brani
Bonghi, in numerosi scritti, ha
profeti ca sulla condotta .deìla
inevitabile

guerra

Ministero

Salan

l'opera del

dra

bile

mise in evidenza il

e

Sonnino,

occupazione

-

Intorno alla Guerra

.aseendonc

quali

vizio.

sostene

le potenze
gono
bero cercare di influire

stati

sugli

bal

bale

informazioni

appositi
seguenti

interessi indici:

1.

2.

giore

sussidio

a

L. L05

ore

30.00

L.

sussidio'

mensili,

mag
salvo casi

non

notizie da Sera
Si ha da Ginevra:
informano che trentanove studenti
stu
dell' organizzazione
panserba fu

propaganda

tribunale di
tradotti dinanzi al
Trentuno
Trevnik per alto tradimento.
a tre
mese
un
furono condannati da
furono assolti.
otto
ed
anni di prigione

rono

che hanno

quelli

3. Per

governativo inferiore a L.
aggiungere la differenza,
sono

l' pagamenti

qualche giorno

stelIo di Tatoi.
salute del
H Bollettino dello stato.di

più pubblicato.

mensili,

salvo

casi';'

violenze

tedesche

occidentale,

Preparazione civile
Cagliari per le famiglie dei

gli operai

CAGLIARI 29.

Il consiglio provinciale, dopo patriot
del
tici discorsi del Prefetto Bladier,

deputazione
zione il

per

del presidente

Oao, deliberò

primo

della

per acclama

contributo di L.

le famiglie

bisognose

100.000

dei

soldati

occasione
La deliberazione diede
un'altissima manifestazione
ammirazione e

glorioso

esercito

ad

di patriot

plauso per

nostro

resero

impossibile

I tedeschi arresta·
ogni lavoro regolare.
il segretario e il
it
sindaco,
allora
rono
sindaco ebbe la
senatore V andeveu ne. Il

alle intimazroni te·
Tutta la popola·
rilasciato.
desche e fu
dovette presen:
zione dai 15 ai 54 anni
circondarono
tedeschi
tarsi al Comando; i
e gli
militare
cordone
un
il villaggio di
trascinati
con corde, furono

di

cedere

operai, legati
innanzi

al

loro

con
macchinario; ma,
rifiutarone nuovamente

coraggio mirabile,
ancora.
di lavorare; fustigati, rifiutarono
rinchiusero e
li
I tedeschi, irritatissimi,
li

combattenti.

tismo,

ma

debolezza

richiamati

consigliere Biotto,

ficina,

maltrattarono tutta

operai

furono

la notte. Sessantum
al. cellulare, di

tradotti

odio·
Oourtrai. Anche le donne vennero.
il
tutto
villaggio
E
maltrattate.
sarneute
non poterono
punito: quella settimana
giungervi vettovaglie. Anche la popola-

fu

Violenta

alle

avvenne

sotto

russa

di

composta

Giungono

un

na

notizie autentiche da

ora

circa

eostantinopoli

armi.

le

tutte

di

ripresa nell'azlcne

vale nei Dardanelli.

una

abbassò la ban
Il console d'Austria
la protealone
sotto
mettendosi
dlera

l' azionè

l'attacco

ha

ripr�so

grande

successi

violenza,

impor

Dardanelli,

dei

ottenendo

della

con

fr�nco.cringlese, che

flotta

tantissimi.

del console di Grecia.

con

tel grafato
L'Ammiraglio inglese ha
"

a

Roma

che

della flotta è

il

risultato

dell'azione

sodisfacente.·

la quadruplice inter
rotte

I giornali di Rukarest pubblicano
Rumania
che le trattative tra la
la

quadruplice'

interrotte

sono

con la Russia circa
per divergenze
la spartizione del Banato.

lnaccetta

La' Rumenia dichiara

bile la tesi

l'esercito tedesco. Rifiutò

.

flotta

nero.

mar

russa.

ricevette ordine

stabilimento,

l'appoggio �ella

con

un

di lavorare per
l'of
formalmente. l tedeschi requisirono
,

nel

carroæze,

e

Belgio

Fiandra

nella

sup

opera

degna accoglien

entusiasticamente

era

delle

eostantino
venti chilometri da

a

poli,

dell'esercito con
veniva il grosso
religiosi. Il
stendardi
le croci e gli
in'
precedeva
moÌttenegrino
console

ancora contribuito

commesso nuove vio:
l tedeschi hanno
lettera da Bruxel:
na
U
lenze nel 'Belgio.
intorno al re·
inediti
les reca particolari
stabilito ovunque. L'irr
gime di terrore
a SW8"
dustriale Bokaert, che possiede

veghem,
grandioso

12

si

le trattative della Rumenia

oggi.

richiesti.

Nuove

gia

bando

\

cominciati

Quanti non hanno
affrettare le loro. 'sot
sono pregati di
se non direttamente
anche
toscrizioni,

nel

fra
Il Re è entrato in convalescenza,
sarà trasportato al ca

sussidio

30

un

Poi

eccezionali.

La salute del Re in Grecia
,ATENE 29.

un

una

migliaio di uomini

hanno

a

con

gloria di sole,

,

PARIGI 29�

sarà

un

s2i

l'accoglienza

L'avanguardia

Concedere

di

Infatti.

quelli che non ne
trovandosi
non
alcuno dallo, Stato,
nelle condizioni dì legge;

•

ore

la Tur

e

eiatal
zioni cominci nella pianura di

sela

ai sold ati.

za

un

inferiore

dato

tutta la popo=
municipale che invitava
località TRE
Iazfone a recarsi alla

le

casi

per

non

eccezionah,

"

Ierf alle

mente

ora, salvo
provvedimenti sulle do

governativo
giornaliere.

f

non

di

fu

ufficiale

L'annunzio

ALBERI per Iare

Sospendere

pone che lo svolgimento

rale.

massime nell'assegno dei sus

i
mande di quelli che hanno

in Bosnia

sovrano

stabilite

Ed ha

incaricati ..

eccezionali,

condannati
Propagandisti serbi

di

mezzo

per

e

Ù

sidii:

Così, reqolato il programma
comune.
balcanico sul principio di naxionalità,
sarebbero assicurate alle qeneraxioni
nell' Adria·
future la pace e la prosperità
tico e nell' Europa sud est.

dentesca

dirette,

tenersi

a

e

ehìa sembrano imminenti,

Quartier Gene:.
Doda, che si recò al

accurate

con

agènzia

r'Impatr-ìar-e,

a

Le ostilità tra la Bulgaria

Bib

Martinovitch e

tra

seorsi

nei

convenuta

e

predisposta

stata

'

che spingerli a cercare
tro:
duali: Il Times pensa che bisogna
accordo
(ra questi
terreno di
un
vare
di svolgere un' azione
allo
scopo
stati,

parte

circa .settecento,

proceduto

ha

comitato

la lega
canici pe1� fare rinnovare
comica nell'interesse comune, piuttosto

jevo

.

giorni

a

pronti'

era

stati

sono

_

ser-.

,

ammontano

che

i bulgari residenti in Roma
invitati dalla loro

Scutari.
Metza la marcia su
di
questa città
L'occupazione

All'esame delle domande di sussidio.

dell'intesa dooreb:

che

mesi,'

di militari in

qualche

11.

per,

famiglie bisognose

articolo di fondo apo
i recenti articoli

stamattina
stati richiamati in patria,

di distanza dalla città
iniziarono da parte di

ora

i montenegrini

L. 2500 mensili i
l'assistenza alle

circa

a

disponibili.

fondi

'LONDRA 28.

i

sottoscri tte

finora, con, ,l'impegno per. cinque

balcanica'

della Turchia fin

Itssorf,
o

negli altri paesi
dal giorno 21 sono

Mentre a Salonicco e

tenegrlni occuparono 1l1essio, e, do)!
ma=
piccoli scontr-i, sei altri villàggi

.

Per le offerte avute

«

de decisione.

�

di Preparaz.ione Oivile

Il Oomitato
Comunica:

r

facenti

famiglie

alle

La Bulgaria è ana vigilia. della 'gran

mon

Dopo

dei richiamati

è imminellte

sulla

ieri.
montenegrini avvenuta
M.edua i
di
l'occupazione

SUSSIDII,

--

La decisione della Bulgaria

da 'parte d i

Seutari

di

telefonico

particolare

del Bollettino

notizie

.Giungono importanti

col Re.

popolo

Salerno'.

l'occupazione di Scutari

no

iuneggìando

nazionale,

risveglio

all'unione del

-

Rivolgersi

a:

a

attuale.

Esaltò

'

Servizio

.

sulla

e

Oroce Rossa,
messa uel Comitato per la
si offre gratuitamente per le donne par
torienti dei richiamati alle armi.
N. 7,
a: Via Indipendenza

Salerno,

gabinetto

di prosa

Germania

U
diploma della Regia
am
nivei sità di Napoli, riconosciuta ed
Levatrice con

chirurgo dentista, ringrazia

ap

beneficio del

a

BI�si

()lelDentinR De

II dottor Francia

alleanxa.

triplice

della

Sugli

,

una,

conferenza

plaudita

da segnalare.

apparsi

con
Si ammettono anche alunni come
una retta mendi
col
pagamento
vittori,
sile di L. 60.

,

nazioualì.

liberò di erogare a favore delle fami
glie dei richiamati lire centomila.
Pescia il senatore Francesco D'Ovi.

bombe.
Anatolia
della costa dell'
Le batterie
con successo le po
hanno bombardato
di fanteria e di arti
sizioni nemiche
Sedulbar.
glieria a
altri fronti nulla d'importan-te

Il Times in un
poggia vigorosamente
nelle Tri buna,

eroi:

patriotcicì

.

t

i discorsi altamente

Stamattina

�al

una lega

Col 12

rifìu t8 rsi di preparare trappole
ct:n�ente
(11 ferro per le trincee contro i loro con·

OAMPOBASSO 28.

dell'ala destra,
stre .trincee
risultato.
ottenuto alcun
di at
un tentativo
sinistra
All'ala
su parecchi
nemico'
del
tacco notturno
nostro. fnoco.
stato arrestato
è
punti
tendere
a
stato obbl1gato
Il nemico è
dinanzi alle
ferro
di
reticolati di fili
le
proteggersi contro
sue trincee, per

Per

vessazioni,

sindaco, gli operai continuarono

del

GINNASIALI E TEONIOHE
«ARIMONDI �
luglio il Oollegio
Nilo
26) aprirà corsi ac
di Napoli (Via
suddette li
celerati di preparazione alle
classe.
di
ai
cenze ed.
passaggi

fame. N ouostante que
il contegno
nonostante

a

violento

tiro
zogiorno mi

ste

d'Ovidio"

.Una conferenza del senatore

28�
Si ha da Costantinopoli
dice:
M.
dello. S.
Un comunicato,
Ari»
continua
presso
Ai Dardanelli
e fante
di
artiglieria
burnu un duello
lanciate bombe.
ria. Sono state
pesante
Presso Sedulbar l'artiglieria
2,6 a mez
dal
continuato
del nemico ha
contro le no

NORMALI
ESAMI DI LICENZE

in nocente,
soffrire it

pri,lllo luglio

Uoi

la

distribuita a dontieilio per

TARIFFA INSERZIONI
in '3.&pag.

dopo

Inser-zioni
L_ l,00 la
gerente.
Inserzioni in 3. pagina

la firma del

.

.

1,75'

»

.

.

.

N ecrologie, comunicati,
.'» 2,00
avvisi in 3.& pagina.
In quarta pagina:
»,50,00
Tutta la pagina

»

»30,00
Un quarto della pagina» 15,50
» 12,00
»
»
Un sesto
»
»8,00
Un ottavo»
»
»5,00
Un decimo»

pagina

.

Un dodicesimo

Per

più

inserzioni

»

»

prezzi

.

a

sarà

abbonati.

Prema Stab.

Tipografico

SPADAFORA
SALlE�NO
Via Tasso I.

.

.

e

»

.

.

Mezza

gli

sette,

ore

BOL·

<<.

linea

a

,cronaca.

alle

sarà tpubblieata

LETTINO»

in

edizione,' del

prbna

4.00

convenirsi

**************
fliu8eppe

Fer/tigno

Premiato Stab.

-

Gerente

responsabile.

Tip. Spadafora,

telefono

51

��::�::i�nott. VI� FRANCIA
Succursale

di

Napoli

-

SAI,.ER �o

via Mercanti 22

·TeL

Società A.nonbna

Capitale Sociale L. 156.000.000 interamente versato
STRAORD. L
FQNDO DI RISERVA ORDINARIO L. 31.200.000

28.270.000

-

-

-

-

-

Le

-

-

-

-

-

-

-

SALERNO Corso Vittorio Emanue]e N." 1 rosso
Situazio:ne dei ()�nti al 31 ]�aggio, 1915

(Portanova)
I

I

gli Istituti

Cassa Cedole

.

Portafcglio HaBa,

Estero
del Tesoro Italiano.

»

322.458,85

»

1.882.742,16

»

.

»

pubblici

di

·.A�ion i Bunca di

proprietà
i Il l iq ui.

Perugia

Titoli di proprietà del
Fondo di previde pcl

Anticipazioni"
t
i

I

sopra

Corrispondenti

»

effetti

Fondo d i riserva

.

Fondo Previdenza per il

40.006.444',04

Di videndo in

2.548.538,75

Depositi

diverse

corso

11.904.500,-

»

2.825.629,84

»

235.769.755,83

})

19.564.651�94

•

P.artecipnzi-oni in-Imprese

Assegni

Bancarie»

15.411.519,52

diversi

»

12.899.016,44

per A "allì

»

63.041.380,66

»

54.981.Ò36,-

deposito

)

a,-gara'nzia o�peràzionr
ser

vizio

»
.

4.186.321,-

.

libero

Spese d'amm.

e

a

custodia.

Tasse Eserc. corro

•

31.200.000,-

»

28.270.000,-

»

11.912.589,11

»

1.692.975,-

»

106.200.984,41

»

,722.893.411,-

»

5.536.183,16

-

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,
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico.
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
niat malattie dei fegato, della. vescica, della milza;
clorosi ·e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei qùali casi specialmente l'acido carbonico nei bagno
per la sua azi.one eccitante sull�. circolazi0Il:e, sul ri:
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degh
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnìsmo
l' arseu icismo; rachitide: calcolosi renate; diabete
e
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursi hanno n11 gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, im potenza, sterili tà; arterio-sclerosi;
.

obesità,

ecc.

»

3.547.160,70

»

19.308.206�50

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

»

15.532.739,65

Lettera del Pro C. Erl·ieo De Benzi

»

27.855.118,59

»

348.947.684,91

»

24.055.188,80

»

63.041.380,66

e

SOLFUREI

ENRIc:.O J:)E RENZI
Prof. Ordinario della R. Università

Saldi creditori.

-

9 settembre 1907

Rapoli,

Direttore della 1. Clinica medica

.

NAPOLI

-

.

Creditori per A 'falli
a

cauzione

scadenza fissa

Cedenti effetti per l'incasso.

Corrispondenti

1,-

a

-

»

17.268.967,73

»

in

ed arretrati.

in circolazione

Creditori di versi

Titoli

personale

iu Conto Corronte.
a

156.000.000,-

e

-

-

'Ptbl"teeipazioni

straordinario

per event. Imposta Azioni So
ciali
Emissione 1914

.

})

.

Accettazioni commerciali

pubblici

Saldi debitori.

--

2,500)

Buoni fru ttiferi

personale

e

68.337.071,94

»

Azioni
N. 8000 da
L.

(N. 272,000

Fondo di riserva ordinario

9 3 8 5 9 6.6,99

»

Effetti

L.

294.479.283,66'·I

buoni

e

Sociale

da L. 500 cadauna

di Emiss,

Val-ute

e

Capitale

46.287.032,62

».

Fondo presso

I

PASSIVO'

ATTIVO

I

Indicazioni tel"speutiehe

-

AGENZIA' DI

,

'1�(,TTTO L'ANNO

AP_EJlI'_rO

,

.','

prime Acque

-

-

-

-

(Salerno)
Sulfo Carboniche Calde d' Europa

---1.1101---

-

-

-

OSAPEPE

-

-

-

.'

e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

giovedì.

la donlenica.

.

Filiali: LONDRA AOIREALE AI,ESSANDRIA AN'CONA
BARI BERGAMOi BIE·LLA
BOLOGNA
CALTANISETTA CANELLI
BRESCIA -_ BUSTO ARSIZIO OAGLIARI
OARRARA ·OATANIA
COMO OREMONA FERRARA FIRENZE GENOVA IVREA LECOE LECCO LIVORNO LUCCA
PARMA
NAPOLI-NOVARA-ONEG·LIA-PADOVA-PALERMO
M_ESSINA MESTRE
MILANO
PERUGIA'-PESCARA-PIACENZA-PISA-PRATO -REGGIO EMILIA ROMA SALERNO SALUZZO
SAMPIERDARENA- SANTAGNELLO SASSARI SAVONA SCHIO S·ESTRI PONENTE-SIRAOUSA
TERMINI IMERESE
TORINO TRAPANI TREVISO UDINE ., VENEZlk- VERONA. VICENZA.
-

giorni

pODle.·. tutti

eeeetto il

CONTU USI

Direzione Centrale n I L.il N o
-

i

TERME

sede in Milano

con

dalle 9 alle ii

-39

BANCA COMMERCIALE ITALIANA

'(jONSULTAZ I

::

,

Depositanti

\

•

54.981.036,-

g[ù'D.nzia operazioni»

a

cauzione servizio

»

4.186.321,-

a

libera custodia.

»

722.893.411,-

Avanzo utili Esercizio 1914.

»

397.8>98,19

Utili lordi dell'esercizio corrente

»

di Titoli

)
\

9.509.218,61

Egregio Siqnore,
alle

La mia visita

sorgenti Rosapepe

in

Contursi mi ha

indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonohè la, elevata tem

prodotto un'impressione

peratura e la felice composiz ìoue chimica rendono tali sorgenti
prez iosisairuo uel le malattie reuma.tiche; uelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol

pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relaz lone di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto' dalle decise e spoutauee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infru ttuose fatte -in staaiou i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente iu Contursi la perduta sanità.
i
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti
anni daranno, per necessità del le cose, tale credito alle so
tissime affezioni della

Contursi

da

altre accred itàte da artefizi

più

in

genti Rosapepe

farle

preferire a,

moltissime

che da risultamenti delle

cure.

E PC'/" tal modo Bi 'realizzerà 'ltn noteoole beneficio umanitario
Giuirirauno molti infermi, che ora 'rimangono
ed economico.
preda cU: croniclie sofferenee, Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le principali Stazio'n'i straniere, ricadranno Bul nostro
�

L.

1.629.531.913,13

La Direzlone

L.

I Sin-daci,

A. GHISALBERTI-G. TOEPLITZ

1.629.531.913,13
Il

A. Oliviel�i-G. Rota-G. Sacchi-G. Sel'hm

Capo Contabile

Paese.
Mi creda

E. DE RENZI

Si

1

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
-

prega

Terme

non

Premiata

ottenuto

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillcle Lassative "Greco
indicatissime

04)11' emorrodi

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

---

Via Fluvio Gioia

A.equa,
:: ,::.

Laboratorio ehlmlcc-Farmaceutlen F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola

Fotografia

EBOLI ROCCADASPIDE
..... ,---

Processì inalterabili
Specialità al Platino
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

..

Luce

11.

14 -l.

Viallo

�

elettrica, Gas, Bagno

Le camere, modernamente arredate, esposte

,.d oriente

sulla

Piazza

�re33t mobicf

==

Principe Amedeo

..

Si

:: ::

$er�i3io inappuntabile

le

conservano

il

sera

benefica.

lettere

hanno ritrovata' la vita usandolo

Nuova Pension
�

Indirizzare

PASQUALE CIMMINO

effetto,
lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli
« Ho
sperimentato 10 ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno o pesso attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti ». A.. Uardarelli
avevano

_,.....:.

,

ZAOS
cura

l' arrivo
Contursi.

prenotare

Rosapepe,

E$�URIMENTO �ERVO.sO "* DEBOLfZZJI Iti QENERlILE

Gli infermi che da altre

"Devotìsstmo

A. COì\IELLI

negative

II. signor Eduardo Salvatores é
solo incaricato dall' Am

minlstraztnne

del

Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e

la

pubblicità.

Mettiamo in

perehè

non

buona fede.

guartJià il" pubblico

sia sorpreso nella

seu

