
r 'giornali ricevono da Sofia

gucute nota 'ufficiosa.
I giornali di Bukarest pubblicarono

che ,H presidente del consiglio bulgaro
avrebbe detto in una riuuione di de

putati della maggioranza' che i 'bulgari
prenderebbero la rivincita contro tutti

i suoi avversari e la Romania avrebbe

a:ssu�to di fronte alle potenze centrali

,p impegno di conservare la neutralità,

Il presidenté del consiglio non parlò
della .riunione accennata nè nella riu

nione 'dellà bulgaria nè a .ìmpegni r,u-
'meni ma della necessità della, neutra

,. lità armata. '

,

Per ulla nuova nota
,

agli Ntati' Uniti
> pARIGI 27.

.

.

'I giornali di Amsterdam pubblicano
una nuova nota austriaungheria al go

gemo degli Stati Un iti; ripete ?he l'ec

cessiva esportazione delle munisioni

degli alleati costituIsce violazione della

neutralità. La nota soggiuuge . che

la Germania e l'Austria ungheria
es. ortarono munizioni durante la guerra
del 'I'raswale non pU9 essere parago
nata nel caso presente perchè la Gran

Bretagna non aveva decretato il blocco

commerciale nel sud africa.

La Russia' smentisce le subdole
voci di rottura con gli alleati.

VIETR0GRa00, 26.
L'agenzia telegrafica dichiarasi au.:r'

torizzata a smentire nel modo più ca=

tegorico il telegr. del Vossiho .Zeitung
dall'1Iia affermante che l'ultimatum
relativo all'aiuto finanziario da darsi '

alla Russia sarebbe stato consegnato
dal ministro delle finanze della Russia

ft Londra. 'Tale notizia costituisce una

vera inven�ione dalla prima all'ulti=
ma parola. L'inlonda�ezza di tale af
fermazione risulta chiaramente anche
dal fatto universalmente noto, che le

più strette relazioni e la completa
f$olidarletà uniscono la Russia ai suoi

alleati,
Il protocollo per la consegsa ',delle

terre da �arfe dalla Turchia
alla Bulgaria.

sePIA 26.
L'uffieiosa Narodniprava annunzia

Il protocollo per la consegna dei ter
ritori ceduti dalla Turchia alla Bul

garia in seguito ad accordo turco-bul-

garo, firmato eri dai delegati dunitl
a Domotlk-a.

I russi :fanno circa 12 inila

combattimento. i Russi 'fecero 1600
soldati prigionieri e 3,0 ufficiali.

Nella regione limitrofe alla Galizia
con una mirabile controffensiva i Rus»

;si sconfissero i, nemici e fecero altri
3000 prigionieri.

'

NellA regione di Loutak i Russi han=
no fatto circa 6000 soldati prigionieri'
e 128 uffi.ciali,'. ' ',_ �,

Intervista ,fra i lDinistri

"rlfsso 'e bulgaro
EIETROGRADO 27,. ,'�

Il ministro bulgaro ebbo una' lunga
intervista col ministro degli esteri Sa-

zari�ff
-

,

LONDI�A; 26,
La fine dell' estate porg� 'occasione

al Times per una rassegna sulla guerra
italiana.

, ,.L'arçiéoi-o del senatore' d vidio, .se'

do il Times, 'mostra chiatramente come
.

durante gli ultimi mesi gli italiani
,hanno potuto formarsi la convinzione
che la frontiere equi voca nel 1866 of·'
friva all'Austria Paceesso per marciare
in, Italia, ciò che sarebbe inevitabil- -

"mente successo se gli italiani avessero

trascurato di togliere l' oceasionè per
completare la loeo unità, '

« Oome sarebbe stata trattata I'Ita

lia -:-' si domanda il Times - dopo a,

ver rifiutato di interpetrare l'alleanza
come faceva

_

comodo ag�i alleati � Sa·
rebbe stata' tenuta in sottomissione
costante ai capricci' ed alle pretese de:

gli- alleati. Rifiutando di divenire la
loro complice, si era guadagnato il loro

odio, quindi la più elementare prue
.

denza la consigliava a cogliere Focca·
sione per provvedere aœavvenire.

<� L'abilit.à dei, generali, il valore,
l'alacrità delle truppe banno riparato
ai difetti della �rontiera. L'esercito ita
liano occupò tutti i passi principali e

og'ni settimana migliorò le sue posi-'
zioui fra cime vertiginose che domi·
nando l'entrata �nei suoi domini. Noi

pon intendiamo ora di 'parlare del ter·
ribile carattere della guerra fra �e ne�i
eterne e deI,le prodezze e dell_a resi'

'

stenza delle truppe italiane. Le gesta
degli alpini hanno suscitato l'ammira'
zione universale. E vi sono battaglfoni

'

del mezzogiorno che si dimostrarono
non meno audaci ,ed abili degli alpini
nella guerra di montagna.. (

(.. Appena la, spada fu' tratta, la na·

zione identificò con la causa nazionale
con .J'entusiasmo che gia mirabilmente
dimostrò nel conflitto con la Turchia.;
tQtti gli òcchi sono fissi sulle truppe,
tutti i cuori si gonfiano di orgoglio
nell'apprend�re le loro im})rese. Il po·
pole) italiano, oltre alla conv.inzione di
lotWre per i prop,Jti iute �ji manifesti,

Q& ·Me là
-

ti Siorz:i

aiutano gli alleati a sostenere i prin
.

eipi, sui quali i propri grandi uomini J

di Stato 'fondarono il dir.itto ana iudi:

pendenza ed alla U1J.Ì tà dell' Italia. I

tedeschi fecero i loro calcoli fondandoli

sulla premessa che l'Italia 'sarebbe stata

influenzata solo dà sordide considera'

ztoni. dimenticarono il nobile idealismo

che ,è la caratteristica pel popolo ita·

( Il cqrrispouden e del lJaily Teleqraph.
dàJ fronte italiano he riportato nna im:

pressione iudi mentieab ile dalla visita

,della regione dell'Isonzo.
-

« Si dura fatica a cl"edere-dice-

'che gli italiani possano avere attraver:

sato il fiume' con tanta' rapi dità, sotto

il fuoco delle fermidabili posizioni au.

striache accuratamente prep arate pri: ,

ma della. guerra. Il passaggio déll' I·

sonzo fu una memorabile 'prova dell'ar:

dere che anima le truppe italiane e

dell'eccellenza del comando. Il maguì:
fico ponte permanente, largo sei metrì,
costruito in venti giorni di lavoro inine

terrotto sotto una continua pioggia di
, .

cannonate, rimane un insigne docu·

mento del coraggio e della perizia del

'soldato italiano ». - .;

.-
I La guerra vissuta

Il 80ttotenente Francesco Mirabelli

descrive ad una sua cugina, nella' bella

lettera che riproduciamo,', la presa" dÌ,
una importante posizione nemica.

·

.

Gam Cuqina,
La -notte, del .24" 'verso le" ore ,:11,

" .tutti allegri e giulivi, si muove verso

il posto del concentramento delle truppe.
-Il mie battaglioue vìene destinato .iri

-

prima linea con due compagnie in Iinea
di fuoco e due di riserva con l'ordine

,/ 'che -ie .due compagnie, che dovevano
I

'formare la linea. di' fuoco' dovevano

avere due plotoni al fuoco in linea e.
'. due di rincalzo. Il mio plotone è sulla

linea dì' fuoco. Nessuna paura! 1 miei

'soldati s'Ono contenti. Il momento è

emozionante ed, io li 'riunisco in' mi

riparo e così parlo: <<. Dio ·ci ha desti

nato ai supremi cimenti, sia fatta la

sua volontà; Io conto sulla mia espe
rienza che ho della guerra per dovervi,

ome altre volte, ben guidare. Noi dob
I

biamo 'sfondare le trince nemiche e

questo sarà- fatto prima con' una marcia

di avaictnamento strisciando per terra,
,

poi col lancio delle bombe e poi con -

un vigoroso,' potente assalto alla baio-',
�

netta. Roba da poco, miei cari, ma

occorre tutta la. buona volontà, perciò
, v'invito in nome di Dio, del Re e della
Patria a seguire il mio esempio. Io

sarò fra i lanciatori di bombe'».
Verso Ìe tre, del mattino comincia lo

schieramento e verso le' quattro s'ini

zia lo spiega-mento (prima linea di fuoco:

rincalzi-riserve; seconda linea fuoco:

-rincalzi riserve; in ultimo riserva. Era-

.

no due linee di fuoco, con rincalzi e

rispetti ve riserve: una géossa riserva).
:Al far dell'alba, il portator di notl',zie
mL fa vedere che i piccoli posti au�

striaci si ritiravan� 'sulle loro trincee €t
�

corsa preciposa� Ordino subito contro I

di esso il fuoco a salve di squadra e ......

periscono. Comincio dunque la marcia

di avvicinamento e si striscia pe'r terra.

n nemico ci fulmina con un violento

fuoco di fucileria però prende di mira

non la squadr� cioè i 12 lanciator_i di

'hombe, coi qùali ero io, ma il resto

del mio plotone che striscia anche lui,
ma con meno prudenza de� lanciatori

di bombe.
'

«Signor tenente - mi
'

grida X -

vi son già ..• ». «Oh Dio - esclamo

io più tardi -:- è morto il S. X. Male
dizione... ».

V-qnico penSIero era di vincere· e di

sbrigarsi p esto. Sono quasi a 30 me ..

tri· dalle trincee nemiche con .tutti i 12

lanciat9ri di bombe. Per potérle lan

ciare bene bisognava alzarsi in piedi.
e alzarsi in l)iedi significava rsi scor-

gere e farsi puntare e ammaz.zàre.
ome ;far&t Il nemico nOD ei ha visti,

bisogna approfittare. Ordino ad un mio

uomo di' alzarsi e 'fare tre lanci di

bombe, Un minuto dopo ben 36 bombe
.avevano fatto saltaré per aria una

buona parte delle trincee nemiche. Non
si arrendono" anzi i superstiti fanno'
un fuoco 'violento ma poco efficace: le
bombe li' hanno scossi materialmente

. e! moralmente. Il 'fatto che il fuoco era

inefficace dipendeva dal morale RCOSSO

del' nemico, quindi bisognava approfit
tarne. <<. .Alè, Ianciatorì dt bombe »,
gridò forte, e,· mi alzo con essi, e giù
altre forti scariche' di bombe sulle
trincee.

Il nemico per il· momento non ri

sponde più al fuoco; bisognava appro

fittare; e grido: «Quarto plotone, pronti
per l'assalto «. E subito dopo': «Avanti

-Savoia !» L'o slancio è ·addirittura fu
ribondo .. Il nemico '·si arrende: i rin
calzi corrono a prendere posizione sulle
trincee da me e dai tùiei soldati occu.

pate con tanto sangue e fanno fuoco
.sui fuggiaschi. Io, stanco, casco per
terra quasi svenuto, ma sorridente, o

grosse lacrime mi scorrono per le gote.
Due portaferiti mi prendono ed io co

me se mi svegliassi da un sonno pro'

fondo, esclamo ad alta voce: « Dove
'sono i .miei soldati � Io non sono ferito:

grazie madre mia!» Ma non era an-
_

'cora finita Ricevo ordì-

ne di ritirarmi con la riserva e infatti
inizio la ritirata .... Durante questa l'ar

tiglieria nemica ci vede e inizia un fuo· ,

co di batteria su di noi
I Come

fare � Ordino di distendersi molto radi
e (li, raggiungere di corsa un vallone

.

li vicino e quivi mettersi al .riparo. Io
mi metto dietro una roccia e assisto
alia ri rata dei mieii.parecohi erano fe
riti. Dico fra me: Quale vergogna il

I

non essere ferito .quando "Ia . maggior
parte dei miei sono feriti...

Farò anche questo e mi sembra di

essere pazzo per il dolore. Ordino al
mio soldato dr mettersi in' salvo ed io
a passo lento mi muovo in avanti. Il
soldato' mi segue a mia insaputa. L'ar:

I

tiglieria nemica riconosce in me un uf
,

fìcìale e mi fulmina con un fuoco fe·

.

roee. Una granata mi scoppia a 3 m.

un .pezzo mi colpisce al fianco sinistro
cado per terra, il' mio soldato mi rac:

coglie e mi conduce alla rtserva,", ML

sveglio, un dolore acuto sento al fianco
ma è una semplice contusìoueç It).

giorni di riposo e tutto passerà,
-' Oh! Quanto dolore! Erano così bravi '"

e mi volevano tanto bene quei bravi .

ragazzi.
Baci. .

Gli Stati Uniti pretendono il, con
gedo e nori il· r�chiaÒ1o di Dùmha

W1lSRINGT0N� 26.
L'ambasciatore degli Stati Uniti a'

Vienna è incaricato di fare compren
dere al governo aus·tro�(Jngarjco Cile
il governo degli Stati Uniti Insiste pel
richiamo di Dumba, non essendo sodef
disfatto del semplice congedO.

l' danni d..,U'alluvione
iII provincia di'Genova

GENOVA 25.
Anche nel Oomune di' Oallogli l'al

luvione produsse gravi danni. Vi fu
rono due _morti; Bandimo Francesco
riceviliOre del dazi<;l e' Francesco Salari,
g�lardia di finanza che furono travolti
dalla piena del éonente Pulla,

La linea ferroviaria Oamogli-Zoagli è
interrotta .. In alcuni ,punti la piena del
torrente Risermare fece crollare tutti
i ponti compreso il millenario ponte
romano ,e danneggiò 'alcuni edifici,

. GENOYA, 26.
.

La zona di Rapallo é Margherita
sono particolarmente colp�te dall'ura
gano. :A Rapallo i negozi e le abita
zioni sono state allagate, vi sono state
due vittime e, i danni notevoli. Anche
a S. Margherita il ponte ferroviario
di 200 metri di linea e stato asportato
dalla f�f'ia- delle acque. Da Geuov"



partirono per recare

fetto e l'·ingeg'nere
Broccardi, soldati
trezzÌ e

sime perdite ed ha
ha abbandonato Ioan materiale il quale '7

non ha -poiuto ancora calcolare.
Si seqnala: percià fino da om la e01�

, � quieta di 24 cannoni. da' campagna. Il
numero dei prigionieri aumenta progres'
siuamenie e. supera ora 1; 16 mila uo:

'mini nori feriti, Ira cui almeno 20@
ir

�
, _, ifficiali.

�

i comunicato'belga
"

'LE HAVRE 2.

[Comunicato dello Stato maggior-e
l' esercito belga),

L'artiglieria ·nemi.ca poco attiva; .al
cuni co] pi' di cannone' 'su' vari' . 'punti
del fronte.

Nella sera del 25 nostre truppe si

impadronirono dol posto di scorta �e·éle7"
I

�,

f sca sulla ri va destra deii' Yser; '" esse �. �

fecero prigiouie i Ia guarnigione, del

'posto e 15 uomini, un sottuìfìeiale ed
hanno preso un lanciagrauata. 'l/occu
pazione di questo posto da parte delle
nostre -truppe ha costretto .ì tedeschi

l

a sgombrare' di 200 metri' di trincee
"

, lungo l,' Yse_r'. '

, -/'

:N ota, Nella regione di Popovtze ad
ovest di Pohorthoff 20 nostri Se) �ati
di cavalleria hanno caricato gli austriaci
che . lavoravano all'organizzazione di

'una posizione ed hanno
.

seiabolato 18
uomini con UI1 ufficiale ed hanno' fatto

'prigionieLi gli .altri, vale a dire un uf
ficiale e ,47 soldati. mentre essi non

hanno' avuto che due soldati legger-'
, mente feriti. Una nostra piccola pat -,

tuglia .ha pure attaccato un posto, di
sbarramento, austriaco di venti -uomin i
e ha fatto 9 prigionieri' ed ha uccisi

. gli altri.

Il (jolllntlieato'�"fredeseo

vittoria
I 't�deschi r�spirìfi, conc �ravi per

< dite di uomìni' e di materiale,
dalle �Ioro posizioni. Più di � 000
prigioniéri 'catturati dai. _franco.;
�riglesi. �� I.

' . , '

p,:ARIGI. 26. (U(ficiale).
Al mattino del 25 settembre abbiamo

impegnato i l Ohampaqne un'axione im- .

portante. I nostri cannoni di lttlrt_qa po'f_� '.

.

tata at�ez;a.'w preliminarmente danneqqia:
to in parecchi punti la.ferrooia che mena

dìet1'o le posisioni' tedesche 'e distruttele
staxioni di' Banxancout e d i Ohallence.
Dopo che' l' artiqlieria ebbe bombardate
le trincee e .11(3 opere nemiche le nostre .

I

truppe, con uno slancio maqnifico, sono '

andate all'assalto delle linee tedesche fra
la Siippe e l'A isne, su u-na [rente di
25 èm. GN attacchi si sonò Si;lIuppCt;ti
coniernporaneamte .da tuita la nostra li- I

nca, passando al sud di Amberide al
1W .d: di Sauoia, al nord di Peries les

Hurnl1s, di, 'lrIassi.des e' di -Ville su

Cou,rrùe. Tutta la piima posixione del ne'

m'Ì(Jo. è stata presa con WlO sf()r�o solo

la fsenl' del 25." Il r teTTèttO, .conquistato
raggi"tlngeva ;25 làn. �'i lttr:g]wx ta e �l7Za

jJl'ojOnl.1ilà drt tl'e a 4 km .....La 'nostm r

aTtiglt'eria si if sub-z'to portata hwan:>:./Ì) i

jvrt'i di seconda linea vennero a 'rinfor'
za1'è le vrime truppe di assatto,. chI?- hanno

• comÙlCl�ato og.rri -l'attacco sulla se'conda
poRi.'X,'io/{e nf1'nicf,t .

tedesca res'istento a'l '

sud di La Tyelers e l'assaltarorw su di
una '{i'onte di più (]I; 15. km,
,licu ione p110seguc sit tutta la linca.

Le nostre truppe,- in.fiœmmate dal loro

]JTirno suoresso, Si: mostrcuio biette di
'

slmicio e di fidtté'ia. ,

Il 1l'Utj1ero dei 'prigl'onieri uon fe1�itl:
f(tUi in Champag ne raggiunge finora i

17 mila. Il materiale considerevole che"
il nemi'eo ha abbqrtdonato uella sua

«I "ugri
non e sLato (illO a. questo I}}wmento esat' .

"

tamente mlatalo 24 cannoni sQno �(jiù
stati trasportetli dietro le nosf.re Unee.

NeltArtOl's abMamo preso ieri le ca,'

stdlu di Otrlcul,: a rilla.,qgt"o ed 'it cim{
tero dl Sughp'X e le prime ,linee' ?iemich�
al iwrd di iVl!l{vil(�. -Abpiamò latta l2eo

.pdgionier'i" (ra CUi� 18 uf.ficùxli. Questa
sera 2� 'Ilostr-i progressi si SO/LO ancora

accen tuaU.
Nelle diJ"�x;on1,� di Gubonchy e dz. _Far·

bus l'axione· continua'.,'
L'esercito britla:Jn·co cluraJlte la (fior

naté,y di ùri si è ·i1npadro}�ito delle trtw
cee tedeséhe al sud" del canale d'i Laba8'

ses, gutulagnandò 4: kilom di terreno, Sit

di una tronte di'Br kilom. Gli :inglesi"
hanno occupato il villaggio di :Lloos ea,

1�l 'm(l'rgùle .

opcident,ale di Hulluch; essI:
hanno fattò 2500 'prigionieri e preso 5

cannoni, ed un gran numero" di.� mitra·
gliatrici. ,

'Oomplessil'amente le trruppe alleate'"

hanno jittlo in due gioTJri piu di 20,000
prigionieri, t'alidi.

BASILEA 27:

'(Berlino Oomunicato 'ufficiale):
Fran't'e occidentale. I courbættimenti

'

provocati dal!' offensiva franco inglese,
· preparati da mesi sono, continuati sulla

maggior' parte, delta fronte senza . che

gli assalitori abbian potuto avviei�)arsi
I

l /
'

molto a l loro seopo.
.

.

Sùl1a costa navi inglesi ·haJH1W pure
tentato di partecipare all'offensiva col
loro fuoco, specialmente contro. Dee
brugge; ma non hanno: ottenuto nes ...

suu risultato, essendo uua. nave ' stata

affondata e due altre danneggiate. La
f flotta si., ritirò.

"

,
.

Il nemico ha subito gravi perùite nel
settore di Ypres s�nza compiere' pro
gressi. �l' )inglesi hanno lasciato nelle

nostr�' rmtpi due ufficiali, cento uomi ni
e sei' mitra.gl1atrici. "

.

"
.

A sùdovest dì Lilla il uemico è riu
scito a ricneciare' nlla -delle nostre di-'
visioni presso Laos dalla 'prima. linea
di difesa n.;ella sec()i'l,da·. In que8t�az.ione
ab@h-tù:.'o ,·SLlb'ito -< naturalmeate"pe:rdi'te
importanti, speèialment'e di, materiùle
di ogn-i ,genere radunato tra le due po
sizioni. Un e()I)tra:ttac��o è in c(nso 'e
progredisce con successo. '

,

Abbiamo volontariH�mente sg'oltlOrato
.

-.
le rovine dell'antico villagg'io dI Sou<?hes.

,

Numerosi attacehi su questb, fronte
80110. stati facilmente re-s'piuti in parec
chi punti" con pènlite pc'r l'avversario.

,Ahhiaql'o fatto · fH'ig:ion:'eri iu questo
s e t to re. 12 O O n o Hl 1 n i

.

t, ra c Il i u u c0-

mandante di lJL'lgata inglese e -

parec
chi llfficiar:< Anebe nella lot ta tra Réil11S
e l'Argon,ne, fi nord di Pèrthees, , nna

di v,isio1ie 'tedesca della prima linea, ebe
era stata distn(tta'd-a, un '.bombard'-,
mento inintel-lrotto di circa 60 ore,� ha
dovuto sg'on r'are le 'SU�L· posiziorù",a-'
vanzato ,e ritirarsi e' sulla, sua liriea <li
difesn" sit/uata a (lue o tre kilometrri"
indietl'O. i\.,nche qui i tent,ativi del ne;

mico (li- rompere la nostra. fronte sono

falliti. '

L'l lotta. è stata parbicolarm mte te·

nace a nord di Maunrtlon le Gmuù ed'
'im mediatamente ad ovest, delle 'Ar.gou·
Ile. ,Anche qui gli assalitori' subirollo

-, perdìte molto gra�L" .

I nostri aviatori hanno riportàto' �ll'

'SuccessD in un' combattimento aereo;
uno di essi ha abl>attuto un apparew
ehio inglese ad ovest di Chambrai; a

Metz' un nostro uffici'ale aviatore fnnal'
zandosi peì' un volo di prova, a;bbattè
li n app:irec.ehio Voisin�< Un sottufficjale"

partito per resvingere una s'quaùrig1ia
di 'tre areoplani francesi ch� attaeca'

l'ono a Freibnrg, ne ha abbattuti 2,
soltnnto ili te.rzo. potè sfuggire.

F'ro71te orientale. Gruppo degli e�er"

citi (leI Maresciallo VOll, Hiudenburg.
Art est della Dleita abbiamo respinto
11,uovi atta.cchi russi; ad ovest della
Dleita la lotta è violenta.

Sulla fronte tra Smorgon a Disehne\
siamo penetrat,j i II pe-irecchi punti nelle,

posiziont llemiehe; il combllttimento
Idul'a allco:�t a nordov,est' della Stabe',,'

. re�illa. Un nostro attacco 1m respinto
i rn ss i a l <,I i là deI fi u m e; Il iÙ, a· sud,
presso D(:jelJatschi e �ioubtch; abbia
mo raggiunto il N iemen e abbiamo

�

fatto 900 prigionieri, pres�' due mitra.,

gliat.rici.
Gruppo degli' eserciti del Pl'in.eipe

Leopohlo' di Baviera. Abbi�mo conti·.
muto a Fespi'ngere il nemico ed ab·

,

biamo fatt,o 550 prigìou..ieri.
Gruppo degli eseroiti ,del m�restCjaUQ

VOH M t ·kesen. La sÌooazooae

·I < ru§s_ sloggi�uo i tede- ','

deselli ,dà 'pa.-eeehi � vn.���

,laggl e ottengono lDolte"
'vittorie.

'

PIE11ROGHADO �6. '

: (OomUlùcato del Grand�' �Stato
,giorè).

.

,

._
.

La situazioue è Uil_ pò pili calùla
sulla fronte

-

delle ùosizioni ,di Dinsk.
Secondo le affermazi�lli dei prig-io..

i,

niefi i ,tedès�hi nei recenti combatti,
menti e negli attacchi ,che respiugem-

'

mo subirono "gCavi perdite. Dòpo il
combattimento di' ieri per il possesso

\ del v)llaggio 'di Drisùiaty sullagQ_ dello'
stesso nome i 'tedeschi t'lirono. scacci-atii
dal villaggiQ S'tesso.

Nella regione della Vilia a monte
deila Vileika coptinuano accàniti /

conl

battilll�ntj, ci 'siamo impadroniti' del

villaggio eli �festerk. I tedeschi hanno
l�)I'Onuneiàto una �erìe di attaçchi n'ella
regione d'ella Vlleika spingendoli pa-'
recehie volte fino alla ba,ionetta. 'futti

gli att.acchi sono s-t-at.i respinti. N'�lla
reg'ione a, nord o\'est della VilelIca le

�ostre truppe con un assalto
-

alla ba-
.ionet'ta si sono impadronite del Vit�

]aggio fortificato di: Ostroff eù hanno I

.' ripreso il vjllaggi"o di He'Iy sulla fronte
di. Smol'gen ed a sud, di essai cont:- .. ,

nuano i comba,ttim�llti nèll'a ��egi-olle di
. Lazdorly e V1ù' ad est della borgata di

.

,'J vie il nemico' ha s vilupp.ato
"

un v io�.
leo;o fuoco di àrt,iglier'ia pesaflte le' no�

stre truppe baulla sgom brato il vilhrg-
.

gioo Abhiamo però sf{)rzato con un at-

tacco alla baionetta l'accèlrni ta l'esisteu'
za dei tedeschi presso i i villaggio di

.Podgonrie 'ad est di Novù Grouùopa, '

facendo prig-Ìòuieri 4 ufficiali e :92 sol
dàtì.

ntorno al discorso Barzilai
.

Salcatore Barxilai; pardon 8:B. Sdl- '

calore Bareiiai, ha..parlato ieri, al S.
Carlo, dinanxi ad un pubblico stermi:

nato, � tra un delirio, di popolo al co:

spetto det monumento di Matteo -Eenato
Imbriani,

La sua 'voce ammaliatrice non è ser'

»itæ al '(;omnlènto 'di 'un testo leqislatioo
o all'inierpretaeione di nn {rammento
di diritto Romanzo per una/ sottile qui'
siione qiornalistica 81; ''é levata -alta ÙZ-',
'vece in difesa 'del diritto delle Genti.

La presenza di, 8,. E, '. 'l'l. , Pnesidente '

del. Consiglio ha dato al [atto l"impor,
lanea tletl'eoento storico.

Tuttapa�i.ma italiana ha vibrato ùi
�I n 'san(o 'imlJe_to' di tedè alla [elice rie:
»ocaxione de'ile .. lep}.gç.ì1darie .fiqurerdet« :

Patrio riscatto e t ulto uri popolo si è'
stretto in un commosso saluto

-

intorno .

allei .persona dell'oratore, tenace: assertore :; ,

delle rirendioaeioni italiane.
-'<,

Egli" ha sentito, origliando, su! petto
secolare di questa nuooa Italia; il ·pal·
pito ch'e l'nqitaca, prima di: iriqere la
lucente armatura; egli' ha sentito' correre :

pd .fianch» poderosi delle posseìtti na,vi/,
pronte. a partire -per, la terra promessa

....
il desiderio: insonne.'

"

,

f Ora che il, �()leo; è tmcciaio -nel gl"ern,· :.
,

bo' di questa terra ferace, ora' che la
"

Patria' ha levato, nei' $uoi campi i�re'
dent?; lo scudo Iverso. l'et�etrl'lO n-e.mieo i' .
saettante o.r)1�LOra 'Zt}, cieca ferocia, 'il suo .

.

spiri,to ,libero d;a freni, ha' cel�brato là, :'

gesta COFt roo'e dj ,(ringraxiamenta. e di .'ri' '.

conC!scenzrt, come· u·n, sllcerdote che si apo
pressi aWara voth:a per" conpi'ervi, il
sacr'ijhio propiiiatòre. ." I

, E tutte le rr}iserù dell(�vita "diplomaNca.
tutte le insoblxe decretateci con rescritti

ir;�periali' e reali' 'pel .
corso di annt -iJ�fi'

.

nzti. ti1.tte· le mo"rtificaziohi inflitte alla
nostra umanità, tutte le 'umiUaZ_,ioni pf;r:

,jidarnente œrchit'ettàte alla nostra 'VI;.
ta naii,ionale, daWimmondo uccellaæio
di rapina Salva tO;'1e Bà7"x.ila� ha pro'
spettatè i Il fonna tersa, col consueto
nitore abb('tgliante eli stile e di pensiero"
'J'infoeoll'tndo que.r;li odii secohl1'i onde a·

vampa lrt nostra 'italiani/lÌ.

/'
Il trionjo è stato completo.
Una e-sigurt' sthierà di eterni æ12s01"i

è
_

stata p'Oi delusa, nella tremente rtliesa.
�i c}'edeva, infatti, da pochi, che Sat�,

. valore Bani/ai, oltre ri s velare il suo
cuore: di itf1l�ano ed aUre à piangere' le
,slte ' lacrime - di gio1.'a }Jer il 'voto. che si
sciopUe 'a'Desse potuto' sp'taUellare se non

i piani di 'battagliaI di S. 'E. Cadonw
sulld Alpi ed in' - Oriente, lJer lo meno'
ser'1;ire �tn�,abbo7tda'J'�te messe di" no'tix'Ìe
su . le ]'108_tre reel3'rdi, ax,ioni-, o quanto�
m.BilO, una p'articola}'�g.9iata' e.sposiz'Ìono
dt qu,ànto: .finora 'si, è, compiuto, Æll va'-,

lore�' delle. nostre truppe. e -della < nostr-a/
'_1



,

olfrt!io'" '

.IO
'è ciò' che' si 'il1contra �più fa:'cH.. ,

mente in questa, valle di lacrime'. '

Il sorriso cela la promessa di un bacio, fa

sbocciare una speranza, riaccende una illu-

sione.
E�so è, discreto e va, così, 'senza rumore,

come il profumo.. '

E' diffuso' Ma che Importa' quando, .ha un

linguaggio superiore' '

Si e detto che il cattivo sorride poco e il

Òontadino qqasi�ma.i,-ma io .non posso prestanti
fede.> I • ,

I sorrisi sono raggi di tutti i colori: rosei

quelli dei bimbi, azzt1\Ùi" quel delle monache,
-

mentre quelli delle innamorate I variauo dal

fuoco di paglia al chiaro rìì luna .. ·

, Il sorriso di una beBa dama è un :' prisma;
quello dena vecchia 'dama èIifla, quello della

vedov.a' è color di rosa d/ogni stagìone.]
Ognuno del resto .sorrìde �, -modo' ':stto;: vi, è

il soiriso condiscendente, .ìl mìstìco, il com

merciale, il tardivo ;dL grave, .il
.

soìinelento;' ,

e via, dicendo, fino a quello che dice: Y a.:m_o, _

devi 'esser mio"
Peri, analizzare il sonrìso .bisogna analizzare,

lo sg1ilardo di chi 10- l ancia;

Chi può contarli i sorrisi'
,

Sette ve ne sono però certarneute; ,cosi' come
I

i setti peccati mortali: quello della, superbia,
dell'invidia, delf 'Ira, .dellacçìdta, dell' avari

zia, della gola, e finalmente quello della lu-

nuria. '

Il sorriso insomma è 'ciò' che si Incontra più
faoilrneute in questa valle di Iacrime '!�,.

,

Bisogna quindi che: ognuuo 'Sappia' adattare
alle labbra il aorrlso che meglìo crede! •...

Nito'Urcnæ .

Il santo del giorn�).'
, r

Santo Adolfo - I. nostr-i augurii più fervidi
.

al cav.
-

avv. Adolfo Cilento, consigliere pro

vìncìale, autorevole, membro+della 'G�<P .. Am-
.

mìnìstratìva, oratore" brillante e· snadente.
A Ini, avvezzo oramai ai, più

- beni ed am- ,

biti trionfi, rida I'avveulre.
,

- Ed un auguriò speeìale al simpatico .ami- I

co nostro cav. avv.' Notaio Adolfo- Trotta" vi

ce pretore del mandamento di. Pagani, .s.egrè ...

tario e consigliere della nostra camera nota-

rile. '.'
,

F ancesco Barile'., .

E. ehi non co'nosce' FranceSdO .BaFiJe. il gen:
,

tile conduttore det «'Bar Vittorio Emanae�e »

, situato di fronte al Teatro Luciani f Chi; iu'

questo elegante ritròvo, non ha' bevutò una

tazza; di squisito caffè, della rinomata mar<.�a
Vittoria' Chi no1;). hat gu�tatà l� sua .pastic"
ceria, chi. nop ha aS2aporato i suoi dolci ed i

suoi 'confetti tanto decantatif
Nun parliamo delle bibite e delle g;tzzose�,

tutte sue spécia1ità, férmiàInOci invece su dl

un altrò, liquore « Aurora », che possiede le

più belle, le più 'ricercate qualità.
·Asperiente, digesti�o, ,tonico al sommo gr�·

do questo liquore, pei suoi grandi pregi, tro

'va�i in tutte 'le famiglie, in tutti i banchetti.

E noi quindi non' possiamo fare a meno di

raccomandarlo, nè possiamo fa:re a meno di

,porgere all'inventore signor Barilt� le nostre .

feliciJt�zioni.

Frodi post�li.
l'Un,'assiduo - Fu per, la, festa del venti'

,

set

tembre .ed anche per concedere qualche ora di

svago agli operai che il numere 106 riporto
solo i telegrammi più urgenti a ,noi perve-
nuti.. '

'Se avessimo volutò cucinare per intero il).

'giornale quello degli operai' �arabbe
' .restato

un pio desiderio,
.

Ida - Spero che la 'tesi sia: proÌl,ta e che
non mi tocchèrà aspettare più a lungo.

Nino - Bisogna scan'dire ancora.. Qua�éhe '

cosa fii claudicante è in p'arè'cchi versi. E
1'acoento ,

'

. Cleopatra. - Rivolgetevi agli ufficii del�o
stata civile.

Dai pensieri.
___. La donna,. più che ogni altro educatore,

ed�ca umanamente. L'udOno è. il cervello, la
donna è il cuore del genere umano, l'p.no ìl

giùd.i�io, l'altra il sentimento; in, lui la forza,
in lei la grazia, 1'ornamento, il conforto.

'

� Se l'uomo dirige la mente, la donna col
tiva i sentimenti, precipui fattori del carat

tere. Egli empie la memoria, ella il cuore.

Ella ci fa amare quel che da lui ci si fa
solo credere, ed ò sopratutto in grazia di lei
che da noi' sÌ acquista il potere di conseg..uir la
virtù. � ,sOrto. di SmUes.

'te:
·Zon.a: di guerra 21.-9-915-.

Egregio sig. Direttore del· Quotidiano
,

' Salerno

Inviando sentiti saluti al Quotidiano
, prego' a mezzo di questo avvertire alla
mia famiglia �(i amici, che, mai sono

stat& ferito e che non fo parte del plo
tone aiL uff.1e come er�oneamente mi si

scrive, la mia salute é ott�ma; l'animo.
mio e lieto per i feIici eventi della Pa-
tria.

.

Distintamente la riverisco
Rev � capOPale musìc8nte �el Begg.

Maione Tomma'ro

22 settembre, 915 (fr�n·te).
Signor Di'rettore,

Voglia compiacersi inviare pel tramite
del suo giornale ai miei parenti ed ami
(}i, i miei più ca�j e sentiti saluti.

Gon ringraziameoti
Oap��l ��iore

mobilitazione civile a .M�iiori
Il contributo dell'arte

Maiori, 26 settembre.

Questo. comitato di mobilitaeìone :ci-'"

vile, del quale già segnalammo. l'atti ..

vìtà, grandeed i felici risultati ottenutt..
non dorme sugli .allon, 'e .mentre con-o'

tinua la raccolta dei fondi e 'l'ero.ga·
zìone .dei sussidi alle famiglie dei ri

chiamati, .e le signore, in una .nobile
gara di .lavoro.. apprestano. indumenti

per ripararedaf. fceddo i nostri soldati,"
"

si va .organizzando una fiera artistica,
alla quale tutti 'i nostri pittori hanno. ,"

apportate il .loro contributo. .

.Donsacrare il frutto della propria
attività .artistica.ad una così alta opera
gi_"so.lidaftietà umana, in questi .gìomi
grami per l'arte' e per tante altre for
me. delì'uæana.attìvìtà, .è pensiero. no:

bilissìmo che onora gli artisti e dimo
stra 'in' fòrnra tangibile che tutti pos
sono dare .qualche cosa, volendo,

Alla bella iniziativa non può man-

'care il.. successo.
-

perchè già le opere
raccolte sono in bel numero, ed altre
se ne attendono, e molt'i amatori VQr

ranno .averne almeno. una,

Vi è una'\.Madonl1a4 col bambino del
cav. Capone, ,il pittore squisito e co.

scieuzioso, che è -tutta una visione di
paee' e di 'teuerezza .. ,

'

E; la madre, in tutta la sublime" i·
dealizzazione cristiana, che sorride al
suo bambino. in dolce atto affettuoso.

Vi è La beata riva del Ferrigno,
visione di .soguo della .costiera di A
malfi capezzata dai .primì rossori del-
l'alba.'

"

Vi è' un: gtlazz� del, prQf. 'Luigi de

Rosa, una stanca figura di, gio.vanetta
che par guardi 'IQntapo. nello. spaziQ� e

..

nel 'tempo..
Vi è una- testa di as'�no di Raffaele

d'Amato, ,il pittore' che non vuol pittare,
vigQro.samente co.:pcepita ed eseguita,
che ':se Iùm fQsse lo. sfo.ndQ di upa

prateria dai fo.rti to.ni, prarebbe Qpera,
di scalpello.,

'

, E' un asino' fH<>sofo" che pare intento.
,a cQ:t;lteìnplare, 'sorniane' ed ir,onico., .le
tristezze dèl mo.ndo..

t

E vì è un acquarello. di Angelo. della

Mura, un, tramo.nto sulla Ia.gun�, un

angQrO fiQritQ di Venezia' che si spe,c
chia nelle acque chete in un do.lce tEa-

monto.
.

E .,Un cl�ievichetto di Manfredi Nico

'letti, idio.tamente so.disfattQ 'del
.

suo

to.rcetto. e délle sue scarpe"
E tante e tante altre cose belle, che

femno, proprio. venir la ,voglia' di ,far
-del hene alle' famiglie dei fratelli no."

s.tri che ,CQm batto.no. per la patria, e' di

portarsele ,in salotto. di co.rsa.

Ed è una sòdisfaziQne che mQlti po..
tranno procurarsi' con, poche, lire ... ed
un pò di fQrtuna.

IN t-HHITEA
,AL « VERDI »

Oon un teatvo g.remito ieri sera fu ri�'
petuto il Con'te di Lussemburgo.

Questa sera· si rappresenterà: «' Pd
mavera Scapigliata », la notissima ope
retta di Strauss.

Con un bel g�st(} patriottico.l'impresa
prepara uno spettacolo, di �ccezione per
domani sera, il cui incasso sarà desti
nato all '

acquisto..' dellaJana· per, i_ soldati,
combattenti.

Il teatro Verdi, quindi, sarà colmo di
,spettatori, i quali, mentre torneranno 'ad
appla�.dire gli interpe.td della gioconda
Addio Giovinezza, avranno anche modo
di contribuipe a� un'opera di bontà e dr
bene.

Il simpatico e valentissimo tenore A
ragno -- che al bello stile. del suo canto
aggiunge quello della eleganza e della
signorilità - c' farà udire; domani sera
delle canzoni pat.riottiche, raccogliendo
gli ap:plausi calorosi cui è oramai abi ..

tuato.

Teat,ro

,

Pel genetliaco di S, A. il Principe
di Piemonte.

In occasione del genetliaco di S. A. R.
il Principe Ereditario la locale sezione
dei « Giovani Esploratori d'Italia così

telegrafò:
Governatore S. ,A. R., il Principe �

di Piemonte '

, Roma
Sezione Salernitana Giovani Esplo

ratori nel fausto .genetliaco riconsacrato
dalle sacre spade sfavillanti di, forze e I

di passione inneggia alla giovane-magni
ficenza delL'Altezza Vostra benedicendo
ognora la salda e vindica mano dell'Au-

t gusto Genitore che scioglie I'Italico voto

w·emi? di questa e dell'età fu tura.
Commissario"

Anacleto Bellelli,
Ed ecco la risposta:

Commissario Anaeleto Bellelli
Salerno

Molto sensibile alle gentili felicitazioni
inviategliB. A. R. il Principe :di Pfe
monte" marrda a codesti giovani I

cordiali
ringrazia menti. '

,,'
Il Capìtauo di Fregata Governatore "

di S. A.R. il Principe di Piemonte
A. Bònaldi

., Sottoscrizione per la b,a_udiera-a1136° .

fanteria. '

In conformità dell'Invito a suo tempo,
rivolto dal nostro Sindaco" Francesco
Com�.',Quagliariello, san già pervèn ute
al Comune le -prime schede di sottoscri- .

zione per offsìre al-glorioso 1360' ·Fan
teria, la-bandiera di combattimento.

Vogliamo augurarci Che gli altri inca
rica�i della raccolta, vogliano far perve ..

,

-

njre CDn qualche sollecitudine al Comu- '

ne le offerte raccolte.
Oommissione�
Oggi 27,. alle ore 17, si è, adunata no

v.ellamente sulla casa comunale la Com
sione preposta alla formazione della tassa
esercizi e rivendite�

Esami di maturità. :
"

Il giol'llo 7 ottobré alle nostre Scuole
Comunali; all� ore 9,30, principiera la
seconda sessione degl.(_esami di maturità.

'Per gli., aspirànti uffi\çiali della lV.I;.
T. - Il nuovo corso preparatorio.

Il nuovo corso preparatoeio per gli,
aspiranti al grado di uffioiali della M. T.
avrà principio il giorno 15 ottobre. Tutti

, gli, inscritti che Ilon hanno titoli .di studi ·

necessari. a conseguire la' nomina, senza
esame avranno diritto di' assistere alle
lezioni gratuite di cultura generale im-

, partite dai professori deU; Unione in�e
gnanti e potranno iscriversi anche sol
tanto a detti, cor$i diurn i o ser-ali, senza

frequentare il corso i'dì eserc.itazione mi-
litare nelle, ore mattutine. I

Per essere inseri tto al- corso occorre'

provare di' a-ver presentato talla compe
tente autorità militare la domanda, di
retta 'al Ministero della, Guerra, per es

sere nominato uffioiale, dftlla M. T., cor-

redata dai documenti drescritti.
"

Le inscrizioni si ricevono col giorno
L o' ottobr'e, presso la �ede del Comando
del battaglione vol,Ontari Negrotto « Sur
s_um Corda, », alla caserma Magenta, via
L. Mascherolli, ,24: .'

Nuova concessione. del Teatro VerdL '

•
'

I

,Il concessional"io del « Teatro 'Verdi.»
ha inoUrato quest'oggi ,istanza al Co
mune, ohiedendo la proroga della con

cessione stessa per altri cinque giorni,
e propriamente fino a tutto il primo ot,
tobre prossimo. Tale rkhiesta è stata
conqessa dalla Giunta.

Sorpresi mentre' rubavano, minae
ciano con una scure il derubato, .

In Ricigliano" Tortoriello Francesco
e Tortoriello Giovanni rubal�ono da un

fondo di Fera Michele- delle pannocchie
di granturco per L; 35, sorpresifdal pro
prietario, furono iuvitati a rilasciare la
refurtiva, tUa fu min�ciato a mano ar ...

. mata di scure, (di cui er a�o armati i
detti, individui che 'si allontarono. Il Fe
ra denunziò il tutto alla benemel�ita ar

ma, la quale riuscì a trarre in arresto
Tortoriello Francèsco. '

Furti.
In S. Gregorio Magno, nella notte del

9 andante, .ignoti, entrati nel fondo di
Leonardo Francesco, rubarono delle pan
nocchie di granturco pel valore di L. 12.

- Comune, di Ispani, diversi ignoti,
asportal�ono dai fondi di Pierro Giusep
pe, Mega Marino e Giudice Cristoforo
una quantità di piante e fagit>li per il
valore di lire 26.

- Landi Vincerizo, in Oliveto Citra,
eBtmt� llJ casa di Robertiello Amalia,

'che per caso trovavasi
lire 15. '

- De Rosa Vincenzo e Pascarella Vin

cenzo, rubarono a danno di Manzo Luigi
un carretto, che teneva abbandonato
sulla strada, del valore di lire 150. De
nunziati c scoperti si son dati alla lati
tanza.

Tentato furto.:

Ignoti, in contrada Gelso, rotto illuc..

ch'etto che serrava la porta del deposiio .

di stracci di proprietà I di Panza Nicola
fu Alessandro tentarono di penetrare in
esso a capo di furto, ma disturbati,
forse' da qualche passante, abbandona
rono l'i m presa,

Denunziato il' fatto alla P. S" nono

stante le più accurate indagini nessun

indizio si è avuto ancora.

Lesìone.
In Buccino, in aperta ct),wpagna Ro

bertazzi Giuseppe venne colpito- 'da un

colpo di fucile alla gamba sinistra, cau

sandogli una lesione guaribile in giorni,
dieci. Denunziato il fatto alle autorità lo

cali, fu arrestato, quale sospetto, Volpe
l

Domenico, perchè nel momento in cui
fu ferito il. suddetto Robertazzi, trova
vasi in quelle vicinanze.

Rissa.
In S. ,Gregorio Magno" .per futili mo

tivi sì rissarouo Dante Gregot:lÌo, Polica
castro Teresa e Ippolito .Giovanni. Qlue-
sti servendosi di sassi produsse al Dente
ed' aUa Policastro lievi lesioni al viso ed
alla testa, mentre costoro per difendersi
con un grosso" sasso causarono all' altra
una lesione alla testa' giudicata perico
losa di vita.,

Il Dente e la Policastro fu'�ono subito
tratti' in arr'esto.'

Per corsa sfrenata.
Schia'véme Raffaele; perchè conduceva

la carrozza a corsa sfrenata, è stato di-
chiar'ato in cont[�avvenzione.

"

Simili prov'vedimento servirà di lez,io,
ne a tanti e, tantt cocchieri.

Per porto d� coltello.
Alcuni agenti- hanno tratto in arresto

tal Lambiase Miohele di Giovanni per
porto 4i coltello pr0ibito, senza la debita
licenza.

.

,

Incendi�.
I
In Contursi, si manifesto il fuoco nel ...

l'abitazione di Manzione ,Giova:llni, ,il

quale per la distruzione di biancheria ed
altro 'ebbe a patit�e, un danno di L. 100.
L'incendio .fu causato da una scintilla

partita da unà lampada", çhe trovavasi
sul canteraw), e che dopo si comunicò ad
un m?cchio di foglie- di granturco ..

ContravV'�nzione.
'E' stato elèyato .verbale di contrav.

venzione a Petron� Rosalba fu Giùvalln i

per' trasfeeimento, della' sua osteria allæ
Via _Arcivescovado senza debita, auto
rizzazione.

15·25 Settembre 1915.

, Eubblicazioni \

Gaeta Fr�nce8co e Miglia'callo CarrQela, Ter
mini Pietro Angelo e' 'Carrella Ida, Basso Pa

squale e'Silvestro Maria Celese,.Dari�nzo Mat
teo e Milione Gate:t:ina, Giannatiempo Giu

seppe e De' Chiara Maria, Capone Gaetano e

Cioffi Carolina, Porpqra Geunaro e Pelliccioni
Rufina.

fJiuseppe Fert"ign,o � Gerente responsabile.
Premia,to, Stabo Tip,,·Spadafora., telefono 51 �

Il �·t®!!,,!�1' �!i!lt!!@i!� Il
I

. NAPOLI Via Nilo 26

I.

Questo Istituto gode le simpatie e fiducia I
I dei padri· di famiglia per serietà di studi, 1\salubrità dei locali, vitto sano. I convittori

.1 possono anche freqll�ntare le. 8cuo�e gove-r-" I

I native,'

accompagn.
atl da Istltutorl. i

Retta annua, L. 475 pagabile a rate. I
eerehiamo corrispondenti in tutti i

centri della 17rovincia di Salerno.
I �orrispondenti debbono esse�e i

nostri migliori cooperatori perchè la
vita provinciale dev� essere jn�iriz.
zata verso lo studio dei problemi di'
interesse generale.

Tocca appunto
.

ai nostri corrispon.
denti il raccoglieTe e rilevare i più
urgenti bisogni e mettere noi in con.

- dizione di larne oggetto delle. nostra
operosa elaborazione.

ebiunque si sente disposto alla buo.
na battaglia v.enga Iiberam_ente a noi,
senza cercar raccomandazioni perso
nali, ma armato dt tenace volontà pel
trionfo dei co"nt ide"lI.



;
- Per schiarimentì rivolgersi allo' Stu

dio Cors9 Garibaldi 147, par. Grasso.

.'
.

Indieazi9ui terapeut�eh�e
,Nella dotta: relazione del Prof. A. OÀNTANt il bagno

'

della Sorgente S. Antonio di Rosapepe ;è prescritto
. nell r seguenti malattie: -, «

Tu tte le così. dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni .della gotta, c'

•• �

,

neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie; ,

der-matiti croniche, specialmente ,1' eczema .cronìco �'

l 'acne .rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosì;
.: .� nevriti; paralisi; scrofola; ballo di, S ..Vito, neuraste

. nia; malattie dei fegato, della vescica, della .milza; .,.

( clorosi e tutti gli stati - così detti anemici in generale, ,,:� . '.
. nei quali casi specialmente I'acido carbonico nel bagno

'.
�

per la sua azione eccitante sulla' circolazione, sul ri-. /
. ,

cambio materiale e, sulla nutrizioneo funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è più del ferro preso '

,internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche' "

croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e. l' arsonicismd; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costìtusìonale, per la quale .le acque ", .

.. sulfo-carboniche di Oontursi banno, un gran valore �>'
"

come saggio dì prova se un' .ìnfeaìone sìfìlìtìca sia' � I

estinta o no; torpore degli organi genitali "dell" uomo
'

e della donna, impotenza, sterili tà; arter'io-sclerosi. . .

obesità, ecc.
'

,

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e

FREDDI superiori ai ,bagn� di mare.

IlIlDpl'esB Trà'sporti Fo,� �

nebri di, Salerno, dovendo' ri
,tirarsi dal Commercio e mette-in ven
"dita tutti i materiali, cioè .carri

I

speciàli di I. o Ordine, carro di I. a. "

. classè ed altri, carri ,con r: relativi,
.

addobbi, Massime, fa�èi-j.itazion'i sui

S· A D U'tt
.

4

E'
.

l' .,.. prezzi e sul pagamento.
.

a l'I. OrlO manne e· ." , ... L'Impresa Trasp. FU!l�br!
di fronte al Teatro Lu.cian�

- È 'iI più moderno, il

-
,

Camera sola di un 'letto L. 1',00
Camere alla marina - Camere mari

tali· Quartini per famiglie - Diretto da

'Villcenzo' Apieella
Palazzo Grass�, 14 - Telefono 2-71

SALERNOc

Ti" '" t Oaffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA -, Liquori esterì .e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite- Acque gazzose - Spè
ciali,tà ,della Oasa : Premiato' Liquore

WAUBOBA.�
p RE Z Z l' ,M O'DICISSI,MI I

��II��lmenli . �Ie[illi
per i militari in ser"i31o '.

,

'Ili 2UOTIDIANO
per' dar, modo ai soldati che

, sono- nella zona di guerra di
ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie

I della loro'
terra, apre un, abbonamento
speciale a· ,

.

:I_

tira una al mese:·
E' il/ 'Solo modo per le fa

miglie .

di far pervenire
<

ai
.loro cari un gior,nale 'locale,
essendo proibita la spedizio
ne .dei giornali ai privati. -

L'Amministraz, del QUO-�
TIDIANO curerebbe essa la

, ,

spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che' 'sarà
fornito.

II signor ··Eduardo Salvat,ores é
il solo ineari�ato, dall'Am
ministrazione del" ctnotidiano
per abbenamentl e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il publilico
pèrchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

Pillo'le . Lassative GREUO

Prezzo L. 0,70 la scatola

... Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::

Greco - Salerno

r , ,

r.

Scultura in lDarmo

Monumenti, oriora�ii' e funerarfì
.

.'

- HALERNÒ "_:_

Oorso Garibaldi, telef interprov.

PANifiCIO ElETTRIGO�

sion.cnv= blU
�' �, S�LE;RNO ,.'
Succursale,' Via Procida 111

�,

Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica.

NAPOLI

Egregio Signore,
La mia visita alle sorgenti Rosapepe in' Contursi mi

prodotto uu'tmprcesloue indiciblle.-L'abòondanza delle acque,
, l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè 'la elevata tem «.

"

peratura e la' felice composizione chimica rendono tali sorgeut.ì
pr.eziosissinie nelle, malattie reumatiche" nelle infiammazioni

,

croniche, nelle �lMraziol)i del ricambio materiale-ed in mol- "

tissime affezioni della pelle. L'efficacia del le, acque mi fu con-
.

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assieurasioni di .var'ì ammalati, '_

4

che dopo 'cure infruttuose fatte in stazion i bal neari molto re

'putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fàtti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gU,'
anni daranno, per. necessità' delle cose, .tale credito .al le sor

genti Rosapepe- in Contursi da farle preferire a molblssìme
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.
,

E per tal modo si realieeerà un noteoole beneficio' umanita1'�o
ed

.

economico. - Guarirauno rìwlti infermi, chè om rimangono
.

preda di croniohe sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
proeperose le principali Stazioni straniet'e, ricadraamo sul nostro

.

Paese. r

•

Mi creda
.

Devotlssìgio
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' arr-ivo - Indiriz�are lettere"
Terme Rosapepe, Contursi.

uso. � Una � due pillol� pre-
f

'

se alla sera deterllliualio una

emorr�idi a_zione

PREIIATA F�!���!!�Ar!�!���!!J! nItESTE·
·

Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici' a .prezzi da non t���r�'S lI\.IL�.11:j\1[)JlrIi\concorr oza e con la più scrupolosa precisione ........;),ft�m_�D__VJ
TIA DUOJIO,
a s� Giorgio
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Nella zona ,del" ('evedale, il. neUlieo tentò ancora
qualche attacco in direzione di ,Capanna' Uel·ee� nia

l'assidua vigilanza. é la salda resistenza dei "nostri IOan-

darono a vnoto il tentat·vo. "

Anche slI:l (jarso, 'Cn .'-elieelDente" resp'iuta un'avan-

zata dell'avversRl·io verso Selz.
.

.

.

J../artiglierla neln�c� lanciò qualche granata incèn·..
/

. diaria su <Monfalcone, Mandria e Adri'a, IDa" il rapido
ed efficace intervento delle, nostre batterie. Cece eeSS31·e

il tiro dell'avv.ersario.

_

ROMA 28. Cause. non .ancura ben determinate hanno
_ provocato nel

'.'. port� B;rì�disi un incendio
I sequite da esplosione nella Santa Barbara- di

.p�pvp� della,' R., Na�e, Benedetto Brjn. E' da escludersi l'intervento di

qualunque agente esterno. Slnnra risultano superstiti otto ufficiali e -379.
unmini dell'equipaggio. Tra i morti' .accertati ,è n- contrammirag.lio -Ru�in

. de 'Cervh1.
�

.

Governo- rumeno, dichiara che
.

,

- resterà neutrale
PARIGI, 28.

,

I giornali hanno da Bucarest che i
circoli bene iuformati affermano che il

governo' romeno
.

decise di mantenere

stretta neutralità, ma :di prendere su

tutte le frontiere le misure mili tari ri-
.

ohièste dalle attuali circostanze e re

primere' tutte manifestazioni di ogui
partito che possano provocare disordi-
"ni interni.

.

-

I laver] della Commissione ameri
canoa pel prestito anglo-francese
NEW YOHK 28. '

La commissione finanziaria è giunta
ad un accordo virtuale coi. banchieri"

di New York circa i dettagli sul pre
stito angto-francese .. I commissari par
tirono oggi per Chicago onde conferire

coi banchieri di ov.est. '

Ciò che dicono i tedeschi
,

.

dell' offensiva francese
ZURIGO 27.

." La Gazzetta di Monaco « J..Je Mu�
chener Nachrichten» parlando della

nuova offensiva franco-ìngtese dice che

il nemico è riuscito a respingere al...

quanto il fronte tedesco in' due punti,
presso Loas e presso Perthes. Natu
ralmente anche le truppe tedesche han

no pagato la loro resistenza con per ..
'

dite, e il nemico nelle prime linee che
ha potuto prendere si, è impossessato
di una notevole quantità di materiale
di guerra. Sappiamo, continua il gior
nale che i giorni gravi non son finiti
sul fronte occidenlale, ma confidiamo
che I'assalto nemico sarà infranto.

I giornali tedesch rico
noscollO lo SOl·aeco subito.

L0NDRa 28. ,

La legazione di Grecia ordtna che
tutte le navi elleniche ancorate il 'ear.
diII ritorni no immediatamente nel
Vireo.'

"

"Gli Stati
A

Uniti sono \ in-
soddisfatti della Inoti-

'c vazione pel eonged� ..

di
J

, Bumba.
.

'Wasington 28.
L'ambasciatore degli Stati Uniti

a Vieniul, informò il Governo austrìaco

che .gli Stati Uniti non sono soddi

sfatti circa la motivazione del congedo
'. datò .alla partenza dell'ambasciatore I

vDumba.
L'ambasciatore degli Stati Uniti fu

informato che la risposta desiderata
dal governo americano

-

sarà inviata
I possibilmente sotto forma di nota uf
ficiale.

Impertante colloquio, di �inistri
"

.

a Londra
LONDRA 28.
Grey ricevette net pomèriggio gh

ambasciatorì di Francia, Italia, Russia

e i ministri della Grecia, Bulgaria e·

Serbia.

Si conferma" che la 'mòbilitazione
bulgara" non é dirreUa contro la·
Serbia

il Re di Hu ..

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

Sul fronte occidentale
I francesi si s�lidifica'no nelle nuove

posizioni conquistate e respingono
vìttorleaamente i tentativi con

truffensivi del nemico che subisce

gravissime perdite.
-, VllRIGI, 27. (eomunicato ufficiale
delle ore' 23.

111 nord di lIrras la situazione non

è modificata. Il nemico non r-eagì che

debolmente contro le nuove posizion.
occupate dalle nostre truppe; il nu�'

mero dei prigionieri fatti in questa
regione oltrepassa attualmente i 1500,

uomini.
In ehampagne la lotta continua sen

za tregua. Le nostre truppe si trovano

ora sopra una estesa. fronte dìnanzt
alla seconda posizione di difesa tede
sca determinata dalla quota 185 ad'.

-

ovest della fattoria' di, Navarrin, dalla

collinetta ·di.Souain. datralbero della

quota 193, dal villaggio e dalla piccola
collina di Thaure. Il numero dei can=

noni tolti al, nemico non ba potuto
ancor-a essere accertato, ma supera f
'10 pe,zzi da cannoni da campagna e

pezzi pesanti compresi 23 pezzi presi
dall'esercito britannico.

I tedeschi hanno pronunciato 099i
nell'llrgonne un'offe.nsiva che è stata

". completamente' arrestata per .fi. volte.

Essi hanno tentato un'assàlto di fan=·_
teria contro le nostre posizioni di Vii.

Iemor-tì , � dopo averle violentemente
bombardate con proiettili e granate a

.' gas asfissiante. In qualche punto il ne=

mìeo ha potuto raggiungere la nostra'
. trincea della primissima linea, ma è

stato fermato ·Ià dal fuoco delle nOIlJ

stre trincee' di sostegno ed è stato

ovunque respinto con gravissime 'per-
,dite. .

Nulla di iniportante sul rimanente ·

nella trunte,

Gli: inglesi respingono i tedeschi

presso Loos e progrediscono nel
I 'offensiva.

L0NORll, 27.
Un dispaccio del maresciallo Freneh.

in data di stasera ore IO, dice: .

.

11 nord ovest di Rulluch .abb'ìame
,

. respinto parecchi contrattacchi ed ab�
biamo inflitte" gravi perdite al nemico
ad est di- Loos, La nostra offensiva

progredisce. Ii nostro bottino s'i .eteva
.

a 53 ufficiali, 2800 soldati, 18 canA'·

noni, 32 mitragliatrici. Il nemico ha

oltre abbandonato una quantità "conA'

siderevole di materiale non ancora

, valutato.

I eomDlenti . :francesi alla

grande vittoria.

PARIGI, 28.
.

I giornali commentano gli ultimi

combattimenti dell'esercito francese e

" inglese.
La ·.Libe·rtà dice: Le' giornate del 25

e del 26 entrano con splendore di co:

raggio paragonabile a quello della bat·

taglia della Marna. Oome l'anno scorso

la battaglia fu dovuta imposta, abbia·

mo attaccato insieme coi valorosi al

leati inglesi; il nemico' indietreggiò
opponendo una "difesa accanita. L'avan·

zata sul terreno coperto di formidabili
difese rappresenta lo sforzo supremo.

Il Temps dice: Questi primi successi

giustificano pienamente la fiducia delle
nazioni alleate nella vi ttoria finale.

Lunghi mesi di inazione apparente che

impose la tattica prevalsa non intac·

carono la forza morale.
L'attesa non indebolì l'energìa, poi�

cbè sappiamo che dobbiamo trionfare,
essendo decisi' a . resistere più lunga·
Ulente col nemico, La coscie:pza della_

realtà è così esatta che il popolo con·

serva dinanzi al successo stesso il san�

gue freddo che mostrò di fronte ai

primi rovesci. il Temps conclude: La

buona giornatà ieri segna la nuova fa·

se di lunghi sforzi;" q·lesta fase" annun·

ciasi lieta.
.

Le Journal de Debates dice: L'espe·
rienza già lunga ci insegnò di non ral·

legt:arci troppo presto e non elevare

premature. grida di vittoria; ma risul·

tati già ot.teì1t�ti, i ptogressi compiuti ..
'

� '":stB di considerevole attenzione

�8ell� i numerosi prigiQ·

nieri certamente avvenimenti, 'tali da
farci considerare con fiducia il segui to
della nuova fase che apresi e fanno
onore al valore del nostro esercito e a

quello inglese e infiammeranno gli ani:
mi non�, solo del nostro paese e degli
alleati ma quell i di tutti coloro. che
nel mondo intero fanno voto pel trionfo
del diritto dell'indipendenza dei popoli

.. e della civiltà. .

.

Il
.

eo�uDicato belga
LE HAVRE, 28 .. (Oomunicato dello

stato
�

maggiore dell'esercito belga).
Nella notte dal 26 al 27 vi fu lege

gero bombardamento dei nostri posti
di avanzata.". I nostri aviatori bombar
darono con successo sotto un fuoco
violento di artiglieria, fanteria e mitra:

gliatricì gli accantonamenti nemici CIere
ehen Eessen Keyen e i baraccamenti

- di 'I'raetdoscb, provocando in questo
-

punto violeuti incendi. Oggi violento
bombare amento' a Ramscappelle e bom:
bardamento di alcuni nostri posti avan·

zati a. Coskerke e trincee sul Dixmude.

Particolari � �ulla ritirata
austriaca iII Russia.

.

PIETROGRADO 28.
Annunciasi dal fronte austriaco che

i I russi raggi unsero Kovel, gli austriaci

sgombrarono Drogh Droiv, cessarono

il lavoro di forti ficazione 01 tre la ci ttà
di Volinia. Durante la ritirata gli au

striaci gettarono nello .Ttryi numerosa

artiglieria, mitragliatrici e grande quan
tità di munizioni e foraggi.
Un proiettile inesploso ue

cide due eOlDandanti.

PIE�RbGRADO 28.

(Oomunicato dello Stato Maggiore
d�lla Marina 25).

Alle ore 8 del mattino durante il

bombardamento da parte delle nostre

navi d� 'guerra delle nostre posizioni
terrestri sul golfo di Riga un proiet-·
vile perduto dal nemico uccise sopra
le nostre navi il comandante capitano
di vascello Viazensky, il capitano di

fregata Svinine. Alle ore 10 del mat

tino le nostre navi 'terminarono .il bome

bardamento, delle posizioni imponendo
silenzio a tutte le batterie. Oltre le

perdite suddette avemmo 5 marinai

morti, 8 feriti. I

� Serbi respingeno attac
chi nemici

NISK, 26. Uff.
Nella notte dal 23 ai 24 sul fronte

della Drina il nemico aprì violento fuo·
co di artiglieria e mitragliatrici contro
un nostro distaccamento verso Donane
e Ratcha e sotto la protezione di que:
sto fuoco tentò di passare il fiume per
mezzo di due grandi barche. Impedirn·

. mo il tentativo. Il nemico tentò pure
di passare la Drina del nord della con·

fluenza col Sava. Il tentativo fu fatto
da due distaccamenti nemici sotto la

protezione di fuoco nutrito di artiglte
ria e fu impedito.

Il· "q,uotidiano" e il
.

cOlDunieato Ca40rDa.
"



a Brug s
.

danneggiato
dalle bombe

.

AMSTEnDAM, 28..
« Il Telegrafo» ha dalla frontiera

che nel pomeriggio del 26 bom be fu:
l'ono nuovamente lanciate su Bruges ,

A CInse che riceve gas da Bruges si
constatò verso le. due pomeridiane un

improvviso' abbassamento' della pressio
ne del gassometro.

La sommiuistraeiorie del gas fu in
terrotta" non ancosa si è ristabilita.
Credesi che il gassometro di Bruges
sia danneggiato,

' I

Sul fronte orientalè
russi �espingone tutti' 'gli attac
chi tedeschi e fanno più di mille
prigionieri
PIETROGRAOO 27.

(Oomunicato del grande stato mag
giore),

Un attacco tedesco nella' regione.
della città di Ekau è stato respinto.

'

L'artiglieria nemica continua a svi
luppare il fuoco su diversi punti della
regione di Riga. Il fuoco delle nostre
batterie respinse parecchi aeroplani ne

miei-nella regione di Scolk ed interruppe
lavori di zappa del nemico ..

In parecchi punti delIa regione Dwi
snk i combattimenti sono nuovamente

impegnati 'con, la precedente mtcnsìtà.
Numerosi attacchi tedeschi nella d ire
z ione dì 'Nowo Alexandrowsk sono stati
resptntì. 'La lotta di arttglìerìa ha rag
giunto lina grande violenza. Con Vigo
rosi attacchi della nostra cavalleria
contro i passaggi della Vilia superiore'
nella, regione di Dolcuinoff', la cavalleria;
tedesca composta. dai suoi .antichi reg,
gimep-t( è stata dispersa SODO stati fatti
prigionif7ri 6 ufficiali e 65 soldati, S,OllO

state l>rese 3 mitragliatrici, oltre 100
tedeschi, sono stati uccisi. Le nostre

perdite sono insignifica.nti.
Nella regione ad ovest della Vileika

è stato'- l'mpegnato un combattimento
estremamente ostinato. Sono stati re·

spinti contrattacchi tedeschi. Dal nuovrr
attacco dei tedeschi' le nost.re trupp
sono state' un po preinnt�. Il com bat

.

timento non è st.ato interrotto: Uno
d�j nostri ese.reiti che opera in questo
settore ha tolto ai tedeschi, durante
la scorsa setqmaua 13 _çallll;oni di cui
5 di grosso calibro, 33 mitragliatrici,
12 cassoui di mun'izioni ed ha fatto
priogionieri oltre 1000 tedeschi non

feriti,
.

Nella regione ad est di Osehmiany
ed � sud finn alla regione di Prypiet
ovunque �i svo1gono combat.timenti di
estrema intensità dalle due pèirti. Il
nemico in vari punti pronuncia attae·
chi con fOFcZe con'centrate e con grande
ostinazione. Alcuni hanno a vut,o un,

successo locale ma non dimeno ,nella

realtà, modestissimo, � senza, influeuza
sull'esecuzione 'dei movfmenti generali
dei nostri eserciti in' conformità del

piano stabili to.

l successi pi\! .acce�tuati delle no

stre armi sono stati prfmo' l'attacco

presso il villaggio di Deliatitchi sul
Niemell che costrinse il nemico ad iu-
dietreg'giare con' grandi penlite, secondo
l'azione çon cui' fu respinto l'at�acco
del nemico' in regio�e a sud est dena
stazione di Baranoyitch.L Terzo. l/at
tacco improvviso contro un battaglione
austriaeo presso il villaggio di Labousy
sulla Charra nella regione di Liakho

viehi, durante 11 quale 'una parte di
austr'iaci fn uccisa e 364 con 2 ufficiali
furono fatti prigionieri e fu, presa una

mitragliatrice. 11 dsultato di questo ;

attacco fu che il nelllico do -.è indie

treggi�lre al di là del fiume. La presa
del villaggio 'Sliesnitsi in {egione Sto
khosi inferiOTe. L'accanimento di questo

.

eombattim'ento raggiunse' l'estremo li
mite.

Le case in fiamme furono displl ate
con aceanimento innudito; il villaggIo
restò nelle nostré mani, il nemico fn
annientato, due uomini solo furono fatti
.prigionieri. Prendemmo 4 mitraglia-
trici.

-

Nella regione della ferrovitt Kovel
Sarny sono avvenuti parecchi comoot
imenti tenaci srWa sinistr.a dello 8tyr,

:villaggio di Jeolki e cl' intorno $'OU'O
�nte botnbardnt'<5 (lal eun�g"

Nella regione dell'est frontiera di ga
lizia sono ricominciati tenaci combat·,
timenti presso 'Nowo Alexsinietz, con

appoggio di forze fresche gli austriaci
"aveano costretti a sgombrare i villag-,

gi; con nuovo attacco 'e combattimenti
alla baionetta -le nostre (truppe hanno

sloggiato gli auetriaci .passando per le
armi molti di loro e facendo più dr

,

1000 prigionieri. Secondo gli ultimi "

rapporti
.

gli. austriaci attaccano ora'
nuovamente Nowo Alexinietz.

Durante i primi 10 giorni di settem
bre nei com battimen ti 'e nelle, àzicnì
manovrate che hanno avuto è stato' di
mostrato con 'particOlare vigore comè
le nostre truppe possono lo-ttare con'
successo contro un nemico tenace con

coraggio almeg'azione ed alto sentimeotp
del -dovere: Le-nostre truppe- dontinuano
a compiere atti che s'avvicinano, .atl'e
stremo limite della possibilità umana.:

Brillante esempio di eguale coraggio '

danno anche i nostri alleati, secondo -

informazioni recentemente ricevute Il
, risultato di due giorni d'offonsiva franco

inglese è non solo il .guadagno di ter

ritorio ma anche la presa "di �OOOO -

prigionieri tcdeschì non feriti e d,� 24 '

cannoui.

l' ar!ieola:ri: deUa vÙto-· ;.'

ria ..·ussa e 26 .

presso _ .'
R vina

PIÉTROGRADO 27.
.,

Si hanno i seguenti- particolari �U
l'ultìmo. grande combattimento del 26
fra la Dvina e il lago di Drisviaty

. due volte mensionato nel 'comunicato
·

del grande stato maggiore:
Drìsvìatry è situato nel, mezzo del

vasto bacino Iaguste quasi impratica
bile ove i russi si erano fortemente or

ganizzati, approfittando della topogra
fia favorevole. I tedeschi volevano

,dapprima circondare il bàcino ma-i
russi costrinsero il centro delle forze
nemiche ad impegnarsi

.

nel ,bacino·
stesso e ad accettare la lotta a con
dizioni sfavorevoli. Nello 'stesso tempo'
importantissime forze r�sse· si intro-.,
dussero per passaggi ad esse noti fra
i va-ri laghi contigUl effettuando mo

vimenti di cui i tedeschi non si accor-
.sero.

,

I tedeschi cominchìrOllo come abi
tualmente con fuoco in�'ernale, copren-l
do interi settori con un fitto tapp.eto
di piombo. I rus'si che fortemente non '

mancavano di munizioni, .risposero -ri
gorosamente, attenuando la potenza'
micidiale del f\loCO nemico, falciando
i tedeschi come fieno. Finalmente 'i,
tedeschi. si lanciarono nell'attacco sen
za risparmiare uomini e pervennero
fino alle trincee russe, 'ove si svolsero �

terribilì corpo a corpo; ma-la-baionetta
russa trioni"ò.

I tedeschi che
-

n,on poterono soppor�
.

tare la �erribile sp_inta" fuggIrono per_
dendo 'neda, operazione 15000' uomini,
mitriagliatrici e �ortai.

«JOlllunieato te,l'esco
Basilea 28 (uff. da Berlino 27). '.
La calma regna sul litorale, soltan to

,colpi isolati sono stàti sparati" da navi.
nemiche, che si trovavano, a grande
d.fstanza. Contro i dintorni di Miwel·"
kerke, 'nel settore çli Ypres il nemico
non ha rinnovato i suoi attacchi. A
sud ovest di Villa la grande offensiva
è stata fermata 'dal, nostro contrattac- I

co. Violenti attacchi isolati del nemi·
co son fallit,ì al nord ,e al sud di
Loos, con forti perdite per gli .inglesi. I

Anèhe 'neila regione pres�o Souchez
ed anohe ai due lati di Arras tutti
gli attacchi sono stati respinti. Il nu'
mero dei prigionieri è salito a 20 uf"
ficiali e ,più di 2600 soldati; il numero
delle mitragliatrici a 14. L'offensiva
francese tra Heines ed Argonne non
ba conseguito nessun nuovo progresso.
Tutti gli attacchi del nem ico sono

stati particolarmente violenti sulla
Somme a Suippes al nord della' {at·
toria di Beau Sejour à Masiges è sul·
'1'Aisne. Essi sono ,falliti con gravi
perdite per il nemico. Il numero dei
prigionieri è salito qui a oltre 40 uf·
ficiali e 3900 soldati. !

gne.. '

'Aviatori nemici hanno bombardato
la città di Poronne, dove dne donne
due fanciulli' "sono stati uccisi e altri
10 abitan ti feri ti.

Fronte orientale: .Gruppo degli eser:

citi 'd�l mareeeialto Vo'n Hindenburq.
'Nel golfo di, R.igà navi 'da guerra.russe
tra eli i 'una corazzata sono state at..

,

taccate ,da aviatori tedeschi. Si è .os·
- servato che. una corazzata ed una con

trotorpediniera sono state .colpite. 'La
flotta russa si è rapidamente ritirata'
verso il nord. Sulla fronte sud ovest
di Dunabnrg una nuova posizione-è
stata tolta ieri al nemico, 9 ufficiali e

oltre 1300 'uomini sono stati fatti pri:
gionieri e 2 mitragliatrici sono sta>
te prese. 'Ad, ovest della' Vileika- il
nostro attacco è' continuato.' A sud di

Smorgon forti contrattacchi nemrcr

sono stati respinti. Fra Krevo e

Wichne 'le nostre truppe hanno fatto
,

progreasi. L'ala destra di questo gruppç>.
di esercì to ed il gru ppò degli esercì ti
del principe Leopoldo di Baviera hannq
liberato dal nemico la riva occidentale
del Niemen fino a Chtehersy, quella
del Servetch e quella della Sztczada.
Ad est di Baranovitch i il- nemico coir

serva 'ancora piccole teste dì, ponte.
Un com'battimento .su tu tta questa
fronte è in corso ..

, GI;UppO degli eserciti del maresciallo
'Von Mackensen. La siiuaxione è im
mutata.

.: I Uonninieato austI--ac

BASILEA 27 (Vienna, comunicato
ufficiale).

'

Il nemico ha. coutinuato. anche Ieri
i tentativi di rompere' il 'nostro fronte
verso Nowo Alexsinie, ,COil' gl'andi spie
gamenti di truppe. La battaglia che
durava da parecchi giorni è_ term.i·nata
con u Il i nsuccesso completo dei russi.
In tutti i punti, nei

-

qtiali il nemico
era riuscito a penetrare tempora-nea
mente nelle nostre trincee, è stato
sempre di nuovo respinto dalle rise�-'ve.

Anche ieri nel pomeriggio e nella,
sera, a' sud di Nowo i\lexsinie dieci
successi vi attacchi ,di di�taccamenti I

ne

mici" ch� erano giunti finp alle nostre

posizioni attraverso i nostri ostacoli�
demoliti da bombal dallenti sono stati
respinti.

Sulla 'fronte dell' Ikwàr ,e d�llo Styr
l'attività del nemico è diminuita.,

Nella Galizia orientalt! regna la cal

ma�.
In Lituani_a le forze.' austrungariche

hanno respinto il nemico verso Rlas

l,yen sulla ri va
.

orientale clello Szezara

superiòre.
Sul teatro sud oi"ientale nulla di

nuovo.

Basilea 28 (uff., da, Vienuà 27).,
Oome nella G-aHzia- orientale e sul·

l' Ikwa la offensiva russa, è Ì'llfranta
anche, nella· -regione "fo,rtificata della
Volinia. Il,nemico ha sgomb ..."ato le sue

posizioni ar nord ovest dL Dubno e nel
settore dello Styr presso Loutsk. Esso
si ritira in direzione est. La! testa di

ponte' ,ad. est di Loutsk è di nuovo ·iu
nostro posse'sso. Sulla nostra fronte Ui

sud di Dubno' sono avvenuti in alcuni

luoghi duelli' di artiglieria e scaramuc·

ce. Sulla fronte sud orientale nessun

avvenimento 'importante. - "

II eODluuieato tUI-eo'
BASILEA 27. (Oostantinopoli, co·

municato ufficiale).
..

Sul fronte dei' DardanelH verso ..A_
nafarta le nostre colonne' in ricogn1-
zione illviàtie dall'ala. destra hanno pre- t·

so 43 fucili e m�nizioni.
Il giorno 25 la nostra artiglieria ha

bombardato il campo nemico dietro
Messdantè cagionando al nemico gravi
perdite.

Verso' Arjburnu una mina, che ab
biamo fatto esplodere dinanzi alla no

stra ala destra, ha distrutto una cou
tromina 'nemica.

Sull'ala sinistra la nostra artiglieria
ha bombardato :una posizione .nemica
di lanciabombe ed ha rIdotto àl silen·
zio l'!irtiglieria nemica che aveva risposto
al nostro fuoco; essa ha .pure obbligato
tre trasporti, che sbarcavano i loro

,

carichi al una certa distanza da 4\,:ri
burnu, a prendere il larg�

. :Vers� uI 13· h�

nemico
trlncee il giorno

-

24' ha csplcsoj. esse

sono esplose nelle' sue stesse 'trincee.
Null'altro da se�nalare.

IVei 'Uaueaso
PIETROG,RADO 27.
(Comunicato dello - Stato -maggiore . ...

dell'esercito .del caucaso, in 'data- 24):
Nella regione litorale fUOM di fuci ..

Ieria. In 'direzione di Olty esploratori.
turchi tentarono di avvieiuarsi al monte,
Baraket ma furono 'Te.spinti, dal nostro
fuoèo.'

.. .'

In direzione 'di Melazghert scontro ',",

della nostra cavalleria con bande di
curdi.

'S.ul resto del fronte

.Nei
LONDRA� 28.' '(com. Utr.).
Le recenti', operazioni uella- penìsola ·i�

di GaHipoli si li mi tarono dalle-due ·pa'rti,
ad attacchi aerei di art.igheria, nonchè ..

di qualche lavoro" "di zappa, I turchi,'
apersero una volta un violento' fr oco

-

di art.iglieria lungo la nostra fronte �

Suola Auzak, che sem brava essere il
preludio di un .attacco 'generale-,che fu
seguito soltanto da assalto di piccole
forze contro il. centro" destro di: Suola.
'Il nemico -venue agevolmente respinto
col fuoco di fucileria .. L'o stesso fatto
SI verificò altre 2 volte gli aeroplani
nemici .fecero un attacco con tro � la .no
stra base di aviazione, ma 'le

-

.bombe
lanciate causarono nessun' 'danno; al
contrario i' nostri aeroplani distrussero

,un Hangar e .ìnftissero danni alle'
navi nella, .rada _' di . Boulzez, Du
rante la notte sul 24 i turchi lancia·
rono cani mastini contro la pattuglia

. francese ma tutti· i cani furono uécisi.

J

Torino;: 27 .' '._2-

A tarda ora· ieri sera' sì spargeva .�

p�r la cit_tà ·la notizia che il cav� Ge�. "

novesio ,.' procnrator,e e cassiere-capo
della locale sede della Banca Oommer:-- .

ciale, si era ucciso, destando vjvis�r...
·

ma impressione, poichè si
.

tr�ttava
di persona as-sai nota nel mondo han ..

cario.
Il cav. Genovesio si è ucciso. ·ieri or

mattina alle ore 6;30, in un bOòC9' neL
pressi di Oandia (janav�se;, e il suo

cadavere è stato scoperto per caso.
,

Il, suicida teneva nelle mani due ri·
voltellé, e, seeùndo; una: periz.ia' �me·,
dica, la morte deve essese,

- stat� '. fuI·
minea.

A Torino ove abitava' e, a, Sijau':i' ..

Ui no, doV'e è l n campagna la sua f<Ìm-(-.
glia: l'autorità, gi udizi�ria n'a tosto tatto/'
apporre i suggelli agli' app�r�airienti� .

'del cav, Genov:esio.·
.

'- .

La direzione della Banca Oonfmér ..
,M\.; I

ciale' ba iniziato subito una mimiziosa. '.' ,\

verifica del a cassa e derhbri. A quanto �1'

sembra, H cav. _Genoyesio, abus�ndo
:

della fiducia' dei 'condirettori, 'presen�
,

tava; alla riscossione pressa i pdnci· -, "

pali Istituti di credito assegni' p�r
somme ingenti, che poi non 'versava;
ed ora, non potendo far fronte agli
impeg�li, sir' � ucciso.

I

.� Torino, 27
E' continuata oggi la. verifica di ,ca,�8a

da parte del, per�on.ale dit'ettivo della_
locale sede della Banca Commerciale.
Ne è· risultato che l'ammanco lascia.to
dal cav. Genovesio 'non supera, ,le 300
mila lire. IJa Banca Commerciale pòtrà
riva,lersi ,di' tal somma, se non, ,total
mente, certo per buona: parte, sia' coi

. depositi èauzionali, s.ia col patrjmonio'
personale del cassiere su icida�

Il cav. Genovesio, che sembra abbia
perduto questa rilevante s'Omma gil1o�
'cando in Borsa su un titolo che re

centemente subì un forte ribasso, potè
appropriarsi delle 300.000 lire me

,diante ant{cipazioai ch'egli 'prendeva
per la Oommerciale aHa Banca d'Italia.



c,fi)�tte .. biancf)e
", ,i, I,

#

Figuìi e/ ,L'sogni.� � ',; ,

Si può aver sognato, 's(,deve aver sognato,
a venti anni; un paese pieno di sole e di fiori,
nn cantuccio verde e fresco, una figurina alta,
bionda, dagli� occhì.dl cìelo., dal buon: sorri- _

80 carezzevole. '�ODO' i sogni rosei della .àlbe-:
priUlav�rili, remiuìscen ze lontane' del paradiso

'perduto che affiorano alla, coscienza o lembi

di terra -promessa intravisti nel l+avveuire-del-

l'nmanità�'
Tutto l'essere si tende delizioso verso Pau- ,

gelo' biondo,', he', incede- 'sereno �. che .$gu_ar-
do profano non appanna, � si pende dalle

labbra socchiuse, aspettaudo la lieta novella.

che, ahimè.. uon ar'riva.:
"

Un raggio importuno -di sole, 1:1n rumore',

indiscreto sveglia' il dormente, e� la y iaione. è

sparita/ I'attesa parola, non ip pronuuz.iatat.
le labbra rosee conservano il segreto .del
verbà. :: ",

-

,

Ma si può, anche, qualche volta; sognare
ad occhi aperti ed incontrare la figurina del,

sogno ad' un angolo di strada, nei vìal.i (H"

,ombrosi giardini , o magari sul paloosceuìeo-dì.. _,...

un teatro' e la si rlconosce.; e si giura di a

verla vista, ed intravista; .alnra volta.' -

E si r imané intenti, muti di ammira.zione,'
timorOSI che 'una parola, un gesoo,"faccia ·�v.'a�
Dire la cara- visione.

Ed occorre uno sforzo per intendere che

l'Angelo del sogno è: una, realtà, viva, è'

donna, veste panni; e non tace, parla, auz i

canta COli voce dolcissima. '

E potremo ammirarla,. sentlrl a demani sera :

in «Finalmente Soli », o, non propriamente
soli; ma chi la vedrà, ,il pubblico se, nascosto

nell'angolo buio dì un palco 'di proscenio , si

• potrà gode-re le note] argentine che' -verramro

O'iù dalle labbra rosse -dì Emilia Frumenti co

�e cascatellé di perle, e vec1erla. così' c.Qme

si è sognato, ad occhi chiusi �

Sig. Giuseppe Fioril1o portafiore iÌl cristallo,
Sig. Giuseppe' Fiorillo e sig. prof, Avallone

- Artis·tic3ì arazzo, .rel.igioso, , .

- Sig. Luigi Notari, parente déllo sposo _:.

elegante astuccio con bicchierini d'argento.
Matteo Rìcciardì zio del la sposa - Chèque.
Demenico ,Marino" zio della sposa - Sciarpa

,di Ci:qa., t
' ,

Avallo'ne Lucia, cugina della sposa - hic-
- chierini d'argento.

'

Angelo Loffredo. - zio della sposa --;, servizto .

d'argento per tavola'.
'

�

Ferrucci Giannotti _:_ triuciante d' argento.
Sammartino Ernesto - partaflorl iu cristallo.

_ A,�-ici 'dello eposo. De' �ito, Aeaufora, .Spa-.
duz��, Denotaris r: .Elegan tissirna portatiori e'-
fru ttiera in argen to , ' -,

"

:rrevisone Gi�seppe,� servizio tI'argento per'
tavola. .

7,'"

<Achille, QU3J.glia,.-... borsetta -in .argeuto.
"

' C?omo "An�,élilla"�.,,an,eno d'oro. �

,

Giacomo Ruggiero "_' cucchiaini d' argento. '

Inviarono e. elegaatì "éprbei1les di flori i sì-'

g�ori: Autilia _:rrapanese vedova Avtglianoj.
VItala ,Salvatore, .Pìsauo Raffaele e Perla Gae-

, tano, �,Sac. Can. Luigi D'Alessio. '

'

. All� �eliée coPP!a giungauo i migliori auguri
di felicità e .prosperità. -a -

"

,�

�

. I
•

Ad lllfredo Raso, . .-
,t

,
'." u n'o dei figli della no-

stra provincia; che sulle libiche arene dette:

prova delvsuo .valore, aHillfficiale colto e mo-'
d-esto, che, presso -i. varcati confini d'Italia'

pel suo ardimento, .fn per merito eli guerra
pr<?�osso maggiore, 'e che oggi per una grave
ferita al piede destro trovasi -frà noi in Ìicen-.
za di eouvalesoenza.: 'gillngano' 'le nostre più:'
vive congratulnaioni con "l'augurio, cordiale di
una sempre più bril laube e rapida carriera'.

Frodi postali. "

Nana - Il- Sindaco ,non 'ci entra, tanto'
meno ìI, commissario di P. So. Come volete che
l'uno o l'altro proiDi-scano a lui di amarvi·�.
Vi gtl'arda 1 Las'èjatevi. gnarclare. Vi scrive ,f
Respingete, le sue lettere'. Vi ama' 1asciateV:i
amare.

Quo 'vadis __,. Il ':-problema, non �ncora è
stato risolta. Può darsi ,però che quando pri-,
ma -qualcuno< trovi la soluzione che lei cerca.'

Una lJrotestante �' Vi, accontenterò i n cro·

�aca. Veramente però qneste 'prote�te d·ovre.

�te. mandarle, non al cronista mondano ma

all'altro cronista.

_

� 'eroicamente; un

nostro concittadino) il capitano Mattee� Ava}

Ione di Al?drea, ha offerto' in � olocat:1:sto:.la
sua vita alla patria, cadeudq da prod,e.

Non una parola di confor:to ai- g:e,nitori ,e(l
ai fratelli poichè non ,varrebbe a 11 ul1a per

essi, che sentono mitigato il loro dolo�e dal,

pensiel'o di aver resq c.alla gran madre il chie

sto contributo.
Le nostre cordiali condoglianze soltanto., '.

-

J

Il Santo ,del giorno.
San Michele - AuguriJ- fervj(liss.im.i lai v:a-',

loroso .. avvocato cav. Michele Ianllicelli, al

brillante tenente colonello Michele Merenda,
al simpatico avv. Michele Tortora, al, neo av

vocato Michele Onesti. ",-

Un ,augurjo speciale,
oggi all' amico Mi

chele Zarra., squisito cavaliere- di bontà é di

cortesia, pei quale noi 'avremmo � bisogno di

llcna frase tersa come puro cristano, così como

il suo 'perfetto galantomismo.
Trovandosi a Napoli con la sua gentile si

gnora" non sarà in grado di ricevere gli. a�
, mici.

-

Peppe Grassi, il} nòt(J Grassetiello della
Frusta� 110n p'110 rassegnarsi alla �pub�
l]li��.�io,ne quotidiana di questo, ,nostr�
giornale e non tm'lascia perc'iò di gr{t!
daTe � di sbrai,tare contl'o di esso, cre·

I

derido di fermare 00"81 il favore e lft i;�ln·.
pafia, con cui i.l p-ubblico di Salerno e
della provincia,.ha -accolto questo sfo1"zd

vigoroso. ,di tante gio1.'a12,i 'en_§rgie, che

vogliono m9gi�tngere, non certo 'ipotetici
guadagni finanziarii, ma un- fine' alta·
mente. 11Ob-ile e civile: il rispetto di tutti
i diTitti oblia'ti 'è manQmess'i di questa
nostra derelitta, provinoia, col éontrollo;
vigile e continuo alle pubbliche mnmi"
m·strax'l'oni e all'.opem tante' Ivolte nega:
tiva dei nost/ri rappresentanti.

..

Ogg'i, nel suo Gœxzettino settimanale,
Peppe prende occasione' da un errore

materiale in cui è caduto un nostr.o

cronista,,' per � far credere ai suoi lettor�
di _ impr;zrtirC'i anohe una lexione di di
ritto arnministrat�l)o.

- Potero, Pepp'e, non 'mmma1'icarti
tanto;, a_lltt, tua, .età; può faTti male I E
tu sai -

- che ti 'vogZz·amo
I bene e compa

t.iamo facìlment.e coteste tue tipiche sfu'
riate!

Ma pensa éhe!·,oggi· 'non è come ierl�1·
il prog1'esso ha portato con sè tante cose.

Il tuo Ga,z);;etUno s6ttùn(uiale sodd'l·sfa,�
- cera' c()mpletamen-te il pubbliW d,i sessanti

ann'i ta; il pubb l'ico di o9gi in vece, che
vive nel secolo, �'n cui tutta la vita è
�ln movimento continJ.to , incessante, sen·

te il bisogno, di C01Jo�ce_re il�, og�( ora

quello �che succede intorno a sé, 'e il
nostro moij,esto giornale, torse, rgli -piace -

.

per questo.
Calmati, Peppe, e ti vorremo più

bene.

Ed ancora
un augurio" cordiale, . di ogm

bene e. prosperità a quel tipo di perfetto gen
tiluomn � di integro commerciante che è M,i

chele Virno da Cava dei 'Tirreni. .

,
..

Nuptialia.
Domenica, 19 corrente si, nniTont? in matri-_ ':

monio Matteo D'Alessio;- noto, e stilllatu. arti ..

sta di questa città, con la leggiadra- sÌgnorina
Giovannina Ricciardi'di',Antonio; vedendo CQs},·

finalm:J3nte coronato il-loro Ilmg0 sogno�d?amore '.

Gli onor� di casa furono '.iIDt'tppll:ntabHmen.�e "1

fatti d lIa famiglia Riceia:r.di,. eou \ sqni8itQ�

senso di signorilità, la cui ',abitazionen.fu, "per.
la ricorrenza, trasformata, illl U'tHlL verà serra t'" -,

di fiori.
Numerosi gl' in'\"itati, un' eletta S'chiera di

signorine facevano corona allat sposa.
Gelati, dolci, liquori a profusi,one.
Il Rev. Can. Sac. Luigi D'Alessio' _celebrò

il rito! religioso, ed ebbe per gli sposi sentite

e commoventi parole, inneggia-nti alla gran
dezza del matrimonio.

Suonò aL piano' H maestro-' Manlio·:' BarEella
che es�guì molti pezzi di musica classica. Cantò

i� tenore Giuseppe Negri) che fu applaudi
tissimo•..

'

Molti_.e rJcchi doni si ebh,ero gli sposi" "fra.
i quali -degoi di � Ilota 80)10': '

"

Sposo - orologio d'oro con laccio, anello _

con per1a 'e brinanti orecchinUn r()se e bra�
ciale ecc ....

Geni�ori dello, sposo - Pendentif in brillanti.
Nonna dello sposo J...t Elegante'sèrv,idOl d'ar- 'w"·""

gento per -tavola.

Signorine 'Santamaria, zie,dello sposo -

spilla con brillan�i.
Signorina Maria, 'Sorella .,dello spo�o - oro ..

logio artistic,@�
,

Signòdna J Annunf7iata, tlOrella, dello '�p080
- centro da ;tavola.

.

Signorina· Alfonsina, sorella dello, sposo' -

u u paio d�orecchi1}-i oon rosa. '

Fratello dello sposo - partafiori artif)tico.
Sig. Fr_NlooscQ Barela -'austucoio con cuc-'

chiaini d'argentQ., .

Sacertiotft· Luigi D'AlefllsÌo; �ugino dello spo
so - Elegante astuooi con cucchiaini - d' ar

gento.
S�g. Giovanni Senatore, cugiuo dello ,sposo

- spilla con brillanii.
Sig. Antpnio Senatore, cugino dellò sposo

- servizio, per rosolio d'argento.
Sorelle della sposa - porta gioielli, orolo ..

-BiO da salotto oon portafiori.
.

·eh:�t§; aez7.1111o, zio della sposa e oompai"8
� eI o 9P.ll brillaIJte 6 Jl�rlft.

r,� il..

Oomitato fjivile',

Agri· (G. De Vivo) - ,Con vera -sod
disfa:zione portiamo a conoscenza,l'av
venuta costituzione di un sottocomitato

'

per là lavorazione degli i.ndumenti di
lana per i combattenti. Dotto' Sotto
Comitato è presieduto dalla Marchesa
Signora Angelina De Ruggiero dei du ..

chi qi Albano. I

Pel Oom. Bpìrìto.
Mercoledì 29 ricorre l'onomastico. del
illustre Prefetto' della nostra Provincia,

Comm: ' Michele" Spirito.
"

A lui giunga..il nostro 'augurio. defe-. ,

rente.

Per gl' impiegati ed insegnanti co

munali richiamati ,alle armI; ,

'

La «Gazzetta Uftkiale,» pubblica il

decreto luogotenenziale che stabilisce:
,

Art, 1. � AgI' .ìmpiegati esalariati.dei
Comuni, delle provincie' delle istituzioni
pubbliche di beneficenza, "al personale
sanitario 'dipendente dalle stesse amrni-.

-

nistrazioui ed agli insegnanti, delle scuole

prirnarie, la cui amministrazione non

sia' affidata al Consiglio Provinciaìe Sco-
i

lastico ai .senst della legge 4 giugno
19l1"'l1. 487, sono estese le. disposizioni:
di cui agli articoli l, 2, e 3 del D. L. Il

luglio n . .l 064 purché le persone 'anzi
dette alla data del. presente decreto ab
biano già ottenutocon deliberazione ap
provata dalle autorità competenti la no-

. mina a posti compresi nelle rispettive
piante organiche Rimane salva l'appli
cazione del penultimo comma dell'art. 20 '

<, del T. U. 22'noyembre 1908-n� 693. I

Art. 2. - -Qualora sia ritardato anche

per una sola scadenza il pagamento delle
somme d0vute dagli enti indicati nel-'
l'art. l, �l pr'efetto, sentite in, un ter
mine non supertore al cinque giorni le
deluzioni deWamministrazione inter'es
sata,. li,9�i4erà. il credito. d�ll' i.mpiegat<)
o salarIato ed adotterà di urgenza i prov
v�dimenti consentiti dalle relative leggi
organiche per assicur<tre il pagamento
dell�' rate sca9.ute" e di quelle a scadere.

Art. 3. '_ Per tutta' la' dur.ata (1ello
stato di gueera, a posti, compresi nelle
piante organi,che che si rendono vacanti
ed n quali in ,base ai rispettivi regola
IP8'U�i �lon � possa

�
provved,ersi per pr,o

mOZIOm" -SI dovra pl"ovvedere esclusi
vamente con nomina

...provv_isori�, rima
nendo �ospeso ogni p�bblico concorso,
anche se bandìto in' precedenza 'e non

-esaurito- alla., data del pre�eBte decreto.
Art. 4, � R,esta �ospes�, fino a che

avrà vigorè il- presente decreto, :la effi
cacia di ogni d'i_sposizione contenuta nei

regolal)1euti .organici degli enti locali,
contraria alle pre�en ti nqrme.

Tale decreto va in vigore dal 1. set-
tembre 1915.·

'

Amici che part0Dro.
r. !

Ieri sono partiti per le loro rispettive
destinazioni i nostri amici avv: Renato
Bell�Hi. rag" ,pomenico Dì Marino, Gino
Porfir·io,. Francesco d'Amato;. Martorano
Olivieri.

Essi, che' sono usciti da poco dalla
Scuola di, Modena, ove- hanno 'compiuto
il cors{) pe}'> l;1fficiali di complemento, van-'
no a raggiungere i loro l"eggirilenti che,
si trovano ill fropte.

Alla felTovia molti amici' si recarono

a salutare Ì partenti.
I n<?stri maggiori augurii accompa

gnino i baldi e giòvani uffi iali·che·ga

pran�o ,c�rtament� compiere il lorò sa

cro dovere.

Eugenio Reppu�ci 'prolinos�o capi-,
tano.- ,

Uordine, deL gi'oi�no puhblicato�i sta
sera dal Oomando .del Deposito del 63.

Fanteria, ci �nnunzia la 'promozione per
merito a ,capitano del giovane tenente

I ..

Eugenio R�ppucci nostro concittadino.
L'ordine del giorno suddetto aggiunge,

cho la pròmozione è stata significata dal

_
Comand:o Su_pr�Il}ò ,_ Qon ,p(!role d� vivo,

Hlog�o per il giovane ufficiate.

Eugenio Reppucci, çhe si è, segnal�to '

nella gu�rra d'indipendenza per il suo'

eroismo
J

è stato giustamente premiato
dal Oomando Supl�emo cori la promozio
ne a capitanp.

Noi da queste colonne, che vibrano
di patriottismo, gli inviamo nelle terre'
reden te il nostr-o sal u to augu rale.

;, La statua, di Pergòlesh,
, Finalmente"la statua di Pergo'les,i, po
sta nel ,_peristiHo del nostro Teatro Vee

di, è stata tolta dì là per essere, messa

in luogo più sicuro dal' vigliacco van

dalismo . di gente inei v ile ..

Le nostre tante p�role dette tante vol
,

. te, a nulla erano valse. Il Pergolesi re ...

stava sempre lì a sfidare la perfidia di
uomini malvagi.

E ci è voluta la esplicazione di que
sta perfidia con la rottura della mano
destra al capolavoro dell'Amendola per
'decidere le autorità competenti a prov
'vedere.

Meno male che non si è pl�ovvedutù,
seguendo l' esemp�o ,di Santa' Chiara,
cioè dopo la completa distruzione della
bella $\tua!

�

amico Feancesco Di Muro

proprietario della distilleria omonima,
è ritornato ieri alle sue occupazioni or

dinarie, dopo un-assenza di tre mesi per'
causa di malattia.'

Oongratulazioni per la ricuperata sa-

lute.

Furti.
In -Iocalità Pesto D'Andrea Savino ed

Eletto ELvira rubarono dei pomodori del
valore di lire 10 da un fondo di Franco
Ernesto e 'l'erre Giuseppe.

f

_ Ignoti ladri nella notte 16 e 17 ruba-
'

l'ono' sulla via di Teggiano un aratro
del valore di lire 50 in danno della con

tadina Michelina Alto'.'
- Anche i soliti ignoti l'altra notte

I si appropriarono di lire 105 nella casa

rurale di Scorzelli Francesco e Giuliano
Mariantonia.

- A Giungano la notte scorsa nella
casa rurale di Samitana Guida una gran
quautità di fìchì per il valore di lire 15

ed un recipiente dl stagno vuoto:
Oltraggio.
In Roccadaspide I'arrna benemerita ha

tratto in arresto il contadino Masi Giu

seppe perchè con psrolé oltraggiose ave

va, in veito contro due carabinieri.

Il coltello. I

Ieri sera la squadra, mobile in perlu·
strazione per la città, dichiarò in! con

travvenzione tal Alfonso Di Giovanni
perchè trQvato in possesso di un coltello
non proibito su di una casa da thè.

Costituzione.
Stamane si è costituito in carcere 'H'

Vett�Tino Raffaele Sehiav.one perchè col

pito da mandato di cattura dovendo scon ..

tare giorni 3 di carcere.

Contravvenzione.
.

L'istessa squadra dichiarò, in contrav:"
vellzione il signor Alfonso Capone, per
chè permetteva nella sua birreri,a al

,Corso Garibaldi, di giocare dopo l' ora

di chiusura.
'

Ieri sera «Primavera Scapigliata»
tutti gli interpreti furono molto festeg
giati.

,
L'orchestra fu diretta molto bene dal

giovane maestro Manlio Barrella, che
ieri sera sostituÌ il maestro Fasano.

Teat.ro Luciani

Compagnia drammatica Rossi-Girola.
Questa sera: La statua di carne e de-

,butto di Conchita Lede!3ma.

Fra (jarte e Libri
Nuova Carta Politica -della, Penisola

, Balcanica, alla scala di l: 2 boo 000-
Prezzo L. 1,50. Basta, accennare che

.

l'Istituto Geografico De Agostini ha pre.,.·
parato questa terza edizione per 'inten
dere éhe si tratta d'una Carta con tinte
nitidissime, ben intonate, che non .Ìm
pe�iscono .

la �ettura de' nomi., perchè '

stampate In modo da non offendere la
vista nè d'occultare eiQ che, vi 'è sotto�'
Così è intùitiva la situazione attuale de·
gli Stati Balcalliei e si comprende la ra

gi?n� dèlle. laboriose tra�t�tive per il

mlS'�lOr� orientamento polItICO di quegli
StatI.

'

. Assai mite è il prez�o della ,Garta· il
che costituisce· un'altra delle' tante �pe
ci?l�tà. ,dell' Isti�uto Geografico De Ago
Stllli di Novara, Il quale sa dare a minor'
.prezzo degli altri editor'i ,le più grandi
o ,le più complesse Carte della gu(wra
nostra .e della gue)�ra europea.

'

(Huseppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Pl'emiatq Stabo 'rip. Spadafora,� tel�fono 51

.�I'RII ��'I ��:��iit�i �:t�o�!l;!��l'!r�:
.

·cazione dei vostri figliuoli.
. :;:o�a�i;:���gi!:�:;g�:��;

, VIttO sano. I giovani' pos-
sqno frequentare le scuole governatiV�. Chie _'

dere regolamento alla Direzione.

AVVISO
, "Il Quotidiano " si pubblica in due
edizioni; una alle ore 8 di sera con
tutte le notizie della giornata ed' il
comunicato del Generale eadorna che·
l'agenzia Stefani comunica appunto
verso le 8, e un'altra la mattina alle,
ore 6 con l'aggiunta di tutte le noti-
zie della notte. '

Gli abbonati che desiderano avere
,l'edizione della sera debbono dareenç
avviso.



A
È il

'Camere alla marina .. Camere rnari-'
I "

tali· Quartini per, famiglie - Diretto da

"Vineenzo Apieella
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71 '�t

"

'

'SALE':'RNO

di fronte 'al Teatro �uciani
FRA N c"ESCO

,
'

I �

-. I,ndi�azi�.ni· terapeutiehe
, '"

t
, -Nella dotta .rclaziono del. Prof., A� CANTANI il' bagnol, ,della Sorgente S. Antonio' dì Rosapepe è prescrittenelle seguenti maìattìe: -

" � 'ru tte le _ così' dette ' malattie 'reumatiche croniche .

��. _.:" artoìtismo; sciatica,� di-verse man iìestazioni della'getta,
'

l
,

-

� . nèuralgie; affezioni croniche delI'. utero, e delleovaie; ,

,

dermatitì': croniche, specialmente l,' eczema cronico ,l

' ,

l'acne rosacea, 'la erisipela cronica: migrante, la sicosi,.� rr,,�", Inevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste- .

.

", nìa.-: malattie. dei "fegato, 'della 'vescica, -della milza;1:. '" clorosi e tutbi gli stati COSI, detti anemìeì in generale,
.

,.�. ,'-:"nei quali casi. specialmente l'acido carbonico nel bagno
) t;, '..

7

per l,� sua. a��ohe, eccitante sull!1. circolazioll.e, suVri:,
": "' .cambio materiale e sulla nutrizione _o funz one degli,�--

organi ernatopoetici, gio.va quanto è più del-ferro preso ," internamenter nelle- ,diverse lntossicaziorri metalliche i,'< .

J

croniche, specialmente il mercurialismo; il saturnismo "

,

e l' arsen icismo; rachitide; .calcolosi renàle; dia-Bete
. mellito; sìfìlìda.costìtuaìonale, pér la' quale le .acque,

sulfo-carbouiche di
�

Oontursì hanno. / uri gran valore
c

, .; , ._ .) com_e,".s�ggip, dì proya sé un' ìnfeaìone 'sifilitièa' sia:
, ... ':,," estinta o no; torpore-degli organi .:genitali dell', UDlTIO

'_. e della, donna, - .impotenza, sterilità; arterio-sclerosij, ,

� t " �' 'obesit�� ecc." '.
.'

'
-

"

< •
,

,_

Vi sono .anche i. '.BAGNI, FÉfÙiATI e SOLFUREI "

FREI.)DI. superiori �i bagni ,di mçlre.,
I

I�
, :" :'

t

+;=,
· Oaffè' espresso della rinomata

Marèa- VICTORIA: -. Liquori esteri e
'

Na;zionali - Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture -Bìbìte- Acque gazzose - Spe
cialità della Oasa ,: .Premìato Liquore

,

"W.AUROBA:�:
B, R E Z Z I M O �r� (H S S I M l' l�·�.

E' il solo modo - per le fa-
"

"

tniglie di far. pervenire -ai ; :'

loro cari un giornale locale,
essendo, proibita la spedizio
ne dei' giornalj ai' privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe èssa la
spedizione de l giornale al
preciso indirizzo, che. sarà
fornito. '

,II signori Eduardo Salvatores é
il solo 'inearie�to dall'Am
m'inistrazione del QJ.iotidiano·
per abbonamenti ',e la pubblicità.

_

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

, ", � ; 'Egregio Bi.qnorf), _

'.
,

'v
,

'

••
•

La n.�ia .vlsiba alle sorgenti Rosapepe il) Conturai' P11 ",

o' !"',' prodotto uu/Impressioue indlcìbl le.c-c L'abbondanza delle acque;
..

l' e,norme �rirchezz� di acido carbonìco, nonchè la elevata tem -

,

pèratrìra e la felice composizioue chimica rendono tal! so:r:gent i."

preeiòeìssime 'llellè 'ma,lattie 'rèumatìçhe, .nel ie.v.ìtiflamuinzjon i
.

croniche, nelle' alterazioni del ricambio, materiale �d in mol-.
tlssime ai�fez�oni della pelle. _L'efficacia. del le acque _�i fu con

fe,rm,ata dalla relazione !l�, parecchie storie cljn iche.t'Ma più d'i
tutto dàllè decise" e spontanee assicurazioni di' vari ammalat.i,
che dopo cure infruttuose fatte -in ',stazion i balneari 'molto re
putate, .r ìcuperarono fìuahnen te in Contursi la perduta sanità.

.
Tali ratti che" in, crescente proporzione, si ripetono, ttftti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito' alle' sor
genti Rosàpepc in Coùtursi dav farle preferire a moltissime .,� f ",

'l'altre accredltate da art�:fizi più che d� risu ltameutd delle cure, .
,

.( , E, per' tal modo si realieeerà 'un '1totevole, beneficio umanitMio-·'�
f ed economico, :- Gu,.arù·a/uno moUi infermi, che ora - 1·imangono.

preda !ti eroniehe sofferenee. Ed i varttaggi economici 'clte rendono
prospe1"ose le p1'i1ù)ipali Stazioni strosiiere, l'icfldranno sul nostro
Paese. . .

Mi creda �

· Si prega prenotare r areiva - ft,ldirizzél:rè , lettere,.

,
Terme Rosapepe, Contut'si. .

., r. .'
_'

Pillole Lassative GRE(jO � USO iii Una o du� p.ilI�Ie p're
, se alla sera deterDlinRllò una

Prezzo L. 0',70 la scatola

::: Laboratorio Ohimico-Farmaceutico ,:::

Francesco Greco '_ Salerno

PREMIATA . FOTOGRAFIA AMERICANA
..........------ DIIETTOIE PIOPIllTllno

,
,Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere s,m It :Eì\11)'�\fr(() _

VIA. D�O�O•••• 00 .. concorrenza' e con la più scrupolosa precisione .. ....

.. ;)ft�m__�JœJlJl_ J' a 8,!., �.o�glo
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/

Sul fronte occidentale
I francesi si- solidificano nelle imove

pnsiziun i conqulstate e respingono
'vittorio3amente i, tentativi con

troffenslvl del nemico che subisce
gravissime

.

perdite.'
v llRIGI, 27. (eomu'nicato ufficiale

delle ore 23.
11.1 nord di llrras la situazione non'

è modificata. Il nemico non reagì 'c_'e
debolmente contro le nuove posizion'i
occupate dalle nostr-e truppe; il nu
mero dei prigionieri fatti in .questa
regio.,e oltrepassa attualmente i 1500'
uomini.

,

In ehampagne la lotta continua senJ:J
'

za tregua. Le nostre truppe si trovano
ora sopra una estesa fronte dinanzi
alla seconda posizione di difesa tede-.
sca determinata dalla quota 185 ad
ovest' della fattoria di Navarrin, dalla
collinetta di Souain. dall'albero della
quota Ì93, dal villaggio e dalla piccola
collina di Tbaure. Il numero' dei can=
noni tolti al nemìeo non ha potuto
ancora 'easer-e accertato, ma supera i
70 pezzi da cannoni. da campagna e

pezzi pesanti eomprest 23 pezzi presi
dall'esercito britannico.

I tedesehi hanno pronunciato oggi
nell'llrgonne un'offensiva" che è s)ata
completamente arrestata per .!J.. volte.
Bssi hanno tentato un'usaalte" di' fan e:

teria contro le nostre posizioni di VilJ:J
lemorti, dopo' averle violentemente
bombardate con proiettili e granate a

gas asfissiante. In qualche punto il ne
mico ha potuto raggiungel'e la nostra
trincea della prfmìsaìma linea, ma è
stato fermato là dal fuoco ,delle no�
stre trincee di sostegno ed è stato
ovunque respinto con..gravissime per�
dite.

NuÌla di importante sul rimanente
'nella fronte,

Gli' inqlesl respingono vi tedeschl
presso Lons e progrediscono nel-
l'offensiva.

'

Lt')N-ORlt, 21.
Un dispaccio del maresciallo French

in data df stasera ore IO dice: e

11 nord ovest di Hullvch abbiamo
respinto parecchi contrattacchi ed ab=
biamo il1:flitte gravi perdite al nemico
ad est di Loos; La nostra offensiva
progredisce. Ii nostro bottino- si eleva-

, a 53 ufficiali, 2800 soldati, 18 can

noni, 32 mitragliatrici. Il nemico ha
oltre abbandonato una quantità con"

.. siderevole
_
di materiale non ancora

',valutato.
"

nieri certamente avvenimenti tali da
farci consìderare con fiducia il seguito
della nuova' fase che apresi e fanno
onore al valore del nostro esercito e a

quello inglese e illfia91meranno gli ani'
mi llon�, solo del nostro paese e degli
alleati ma' quelli, di tutti coloro, che
nel mondo intero fanno voto pel trionfo
del diritto dell'indipendenza dei popoli
e della civiltà. "

�I cOIDQnicato belga
LE HAVRE, �8. (Comunicato dello

sta.t� maggiore dell'esercitJo' belga).
Nella notte dal 26 al 27 vi fu lege

. g�ro bombardamento dei nostri posti
di avanzata.' I nostri aviatori bombar
.darono con successo sotto un fuoco
violento di. artiglieria, fanteria e mitra'
gliatrici gli accantonamenti nemici CIere
eheu Eessetr .Keyen e i baraccamenti
di" Traetdosch, provocando in' questo'
punto violenti incendi. Oggi violento
bombardamento a Ramscappelle e bome
bardamento di alcuni nostri posti avarr
zati , a Coskerke e trincee sul Dixmude.

,Particolari, sulla ritirata
austriaca in Russia.

PIETROGRADO 28.
Annunciasi dal fronte austriaco, che

i 'russi raggiuusero Kovel, gli austriaci
sgombrarono Drogh Droiv cessarono
.1

1
l lavoro di fortificazione oltre la città
di .VQ.linia. Durante la ritirata gli au
striacì gettarono nello Ttryi numerosa

.artiglieria, rnttragliatrteì e- grande quan-
tità di munizioni e foraggi. A'

l'Un proiettile inesploso uc·
'

-

eide due' eOlDondanti.
PIETROGRADO 28.

cornm
'COMANDO SUPREMO

( 28 settembre 1915.

N-ella zona del Cev,edale, -il neOlieo tentò aneo.ea

qualooe attacco ·in direz�one, di Val,anu� (Jeree� Dia

'rasrsidua vigilallz� ..

e la salda �es,istellza dei nostri mæn-

darollo ',a vuoto il tentativo•.') ;
/ '

I
'

An�he sul Carso Cu felieeDlente -e"spi da un'avan-
zata dell'avversario verso Selz.

.

'

. L'artiglieria nemica lanciò qualche granata Ineen
diaria 'SU Monfalcone, Mandria e Adria, ma il, rapido
ed efficace' intervento delle nostre batterie Cece cessare
il tiro dell'avvèrsario.

"
'

CADORNA

I

rm·
-

ROMA 28. Cause non aricora 'ben determinate hanno provocato nel
.

porto Brindisi un lncendin seguito da espJosione nella Santa Barbara dì'
"

poppa 'della -R., � Nave Bfmedéttll Brin, E' da escludersì I'mtervente di
I.gualunque agente. esterno.' Sinora risultano superstiti etto ufficiali e '379-
uomini dell'equipagg,io. Tra i morti accertati è il- .nontrammiraqlfn "Rubin
de Cervino

'

Smentita ufficiali Il Boverno .rumeno, 'dichiara che
voci tedesche sulle 'resterà neutrale

'

. dizioni sanltarie. p ARIG�, :28.
ROMA, 28. : r giornali hanno da Bucarest" ,che i

La Neue Zurcher Zeitung ha pub-.
-

-

circoli bene informati affermano che il

blicato che il colera serpeggia in tutta
" governo', romeno decise di mantenere

. Italia 'e che a Milano si sarebbero ve-
l stretta neutralità, ma di prendere' su'

rificati già 600 casi. Tali ìntormasìo- tutte "le frontiere le misure milit�ri ri-
ni nouo hanno fondamento. Le, condi- chieste dàlle attuali circostanze e re-
zioni sanitarie del Regno sono ottime. primere tutte manifestazioni di ogniA Milano non si è verificato, alcun partito che possano .provocare=disordi-

I
caso di colera., ni interni.

la Grecìa ordina il ritorno ,I lavori della Commissione ameri-
delle navi nel Pireo '

cana pel presnto anglo-francese
. t���:z�O;:·.di Grecia ordinò che

_'. NEW YORK 28.

tutte le navi elleniche ancorate a ear� La .eommiaaionr; finanziaria è giunta
, diII .r-ìtor-nfno Immedìatamente nel I ad un accordo virtuale coi banchieri'

Vireo� di New York circa i dettagli sul pre-

Gli Stati Uniti sono _in- stitò anglofrancese. I commissari par-

soddisfatti d,ella Dloti-
tirono .oggi .per Chicago onde conferire'
coi banchieri di ovest.

'

vazione pel eong�do di
Ciò che dicono f tedeschi .

-
'

,Dnmba.
Wasington 28. dell' offensiva francese

"

. L'ambasciatore degli Stati. Uniti ZURIGO 27.
,>

a Vienna informò il Governo austrìaco La Gazzetta di Monaco « J.Je Muu-
che gli Stati Uniti non' sono soddi- ,ehener Nachrichten» parlando della

. ��fatti ci{ca la motivazioue del congedo nuova offensiva franco-inglese dice che

dato alla partenza dell'ambasciatore
.

'

il nemico è riuscito. a respingere al-

Dumba.
-

quanto ,il fronte tedesco in due punti,
" L'ambasciatore degli Stati Uniti fu presso Loas e presso Perthes. Natu-
informato che la risposta desiderata ralmente anche le' truppe tedesche han-
dal governo americano sarà inviata no pagato la loro, resistenza con per ..

possibilmente sotto forma di nota uf- dite, e il nemico nelle prime linee che
ficiale. ha . potuto prendere si è impossessato

. -di una notevole quantità di materiale
'Importante' colloquio di �l1iJ1istri di guerra. Sappiamo, continua il gior-

a
' Londra naIe che i giorni gravi non .son finiti

LONDRA 28. sul fronte occidenlale, ma confidiamo
Grey ricevette nel pomeriggio glI che l'assalto nemico sarà infranto. .

ambasciatori di Francia, Italia, Russia I giornali tedeschi rico-
8' i miuistri della Grecia, Bulgaria' e

Serbia. noseòno Io SDlaeeo subito.

Si conferma che la mobilitazione PARIGI 28.

bi' CI t I -

Si ha da Amsterdam che i giornaliU gara non e ir�t a contro a tedeschi si limitano a riprodurre il
Serbia

/

comunicato uff. di Berlino relativo alla

v:ittoria anglo-francese. Essi raccoman

dano alla popolazione di non esagerare
il momentaneo scacco tedesco ed espr{.
mo�o l'opinione che l'avanzata' presso
Lilla

-

Tarthses non è tale da sorpren
dere la causa formidabile del bombar
damento che precedette l'asalto che'
rase completamente le trincee tede-
sche.

'

)

(Comunicato dello Stato Maggiore
della Marina 25).

Alle ore 8, del mattino- durante il
bombardamento da parte delle nostre
navi

I
da guerra delle nostre posiz ioni

terrestri sul golfo di Riga un proiet
tile perduto dal nemico uccise sopra
le nostre navi il comandante capitano
di vascello Viazensky, il capitano di

fregata Svinine. Alle ore 10 del mat
tino le nostre navi terminarono il bome
bardamento delle posiaìoni imponendo

- silenzio a tutte le batterie. Oltre le

perdite 's,uddette' avemmo 5 marinai

morti, 8 feriti.

I Serbi respingono att"c-,
citi neniici

.

NISK, 26. Uff.
,Nella notte dal 23 al '24 sul fronte

della Drina il nemico aprì violento fuo·
co di artiglieria e mi tragliatrici � con tro
un nostro distaccamento verso Donane
e -Ratcha e sotto la proteztoue di que'
sto fuoco tentò di passare il fiume per
mezzo di due grandi barche. Irnpediirr
mo il tentativo. Il nemico tentò pure
di passare la Duina del nord, della con
fluenza col Sava. Il tentativo fu .fatto

"'da due distaccamenti nemici sotto la

p:"otezione, di fuoco nutrito di arbig'l ie:
rIa e fu iwpedito.

I eomlllenti francesi alla
.

grande vittoria.
PARIGI, .28.

,

I. giornali commentano gli ultimi
combattimenti dell'esercito francese e'

inglese.
La L_ib�rtà dice: Le giornate del 25'

e del 26 entrano con splendore di co
.

raggio paragonabile a quello della bat·
taglia della Marna. Come l'anno scorso'
la battaglia fu dovuta imposta, abbia· .

mo attaccato insieme coi valorosi al
leati inglesi; il nemico indietreggiò
opponendo una difesa accanita. L'avan:
zata sul terreno coperto di formidabili
difese rappresenta' lo sforzo supremo.

Il 'I'emps dice: Questi primi successi
giustificano. pienamente la fiducia delle
nazioni alleate nella vittoria finale.
Lunghi mesi di inazione apparente che
jmpose la tattica prevalsa non intac·
carono la forza morale.

L'attesa non indebolì l'energìa, poi
cbè sappiamo che dobbiamo' trionfare,
essendo decisi a resistere più lunga·
mente col nemico, La, coscienza della
realtà è così' esatta che il popolo con·

.serva dinanzi al successo stesso il san·

gue freddo che mostrò di fronte ai' �

'primi rovesci. Il Temps conclude: La
buona giornata ieri segna la nuova fa·
se di lunghi sforzi; questa fase annun·

ciasi lieta.
Le Journal de Debates dice: 'L'espe·

rienza già lunga ci insegnò di non raI'

legrarci troppo presto e nori elevare

premature grida di vittoria; ma risul'
tati già ottenuti, i progressi compiut,i"
la conquista di c'onsiderevole attenzione
di trincee tedesc1;te, i numerosi prigio·

Il ., Quotidiano" e il
eODl�Dieato Cadorna.

Il comunicato del generale eadorna
sulla nostra guerra viene djramato
dall'agenzia Stefani alle ore 8 di sera
contemporaneamente a tutti i giornali
d'Italia. I?erci6 S0LEl il "Quotidi no
che è pUbblicato d'oco dopo la 8. ri!
�orta il detto comunicato della gior
nata.

Gli altri giornali che' arrivano la
sera a Salerno non pubblicano che il
comunicato della sera precedente.

Vreghiamo tutti i nostri lettori e
specie gli immancabili diffidenti, oi
controllare la verità delle' nostre
asserzIoni e convincersi che SelLe
dal " Quotidl�no" ogni sera possono
apprendere le notizie uUidall deUQ
nostra guerra.

'

'il 'Re di Ru ..
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Gassometro a BrLiges tlanneggiatò
dalle bombe

AMSTERDAM, 28. .

'« Il Telegrafo» ha dalla 'frontiera
che nel pomeriggio del 26 -bom be fu
l'ono nuovamente lanciate su Bruges ..

A Cluse che riceve gas. da .Bruges si
constatò verso le due pomeridiane un'

improvviso abbassamento della pressio
ne del gassometro.

La sommiuistraz.ione _ ·del gas fu in

terrotta, non ancosc{ si è. rtstabilita.
Credesi che il gassometro di Bruges
sia danneggiato,

(.

Sul fronte orientale
russi' respinqone tutti gli attac-
chi tedeschi e fanno più di mille
·prigionieri

·

PIETROGRAOO 27.

[Comunicato �el grande stato mag-.
giore).

Un attacco tedesco nella regione
della città di, Ekau è stato respinto.

L'artiglieria r{emica continua a svi
luppare il fuoco su diversi punti delia
regione di Riga. Il fuoco delle nostre
batterie respinse parecchi aeroplani ne
mici nella regione di Soolk ed interruppe
lavori di zappa del nemico.

In parecchi punti della regione Dwi
snk i combattimenti sono nuovamente

impegnati con la precedente mtenaità.
Numerosi attacchi tedeschi nella dire
zione di Nowo Alexandrowsk sono stati
respinti. La lotta di artiglieria ba 'rag
giunto una .grande violenza. OO,n vigo
rosi attacchi della nostra cavalleria

contro i passaggi della Vrlia superiore
nella regione di -Dolcuinoff, la cavalleria
tedesca composta dai suoi antichi reg
gimenti è stata dispersa sono stati fatti'

prigionieri 6 ufficiali e 65 soldati, sono

state prese 3 mitragliatrici, oltre 100.
tedeschi sono stati uccisi.. Le, nostre'

perdite sono insignificanti.
Nella regione ad ovest della Vileika·

, è stato impegnato· un combattimento
�

'estremamente ostinato. Sono stati re-.,

spinti contrattaccbi tedeschi. Dal nSt0VIl
attacco dei tedeschi ,le nostre -trupp
sono state un liò premute. Il cqmb<tt
timentb non è' stato interrotto. Uno
df\i nostri esercì ti che opera i� questo
settore ha tolto, ai tedeschi, durante
la scorsa settimana 13 cannoni di cui
5 di grosso calibro,' 33 ,mitragliatri�i,
12 cassoni di munizioni ed ha fa,tto

,priogionieri oltre 1000 tedeschi non

feriti,
Nella regione ad est di Osùhmiany

eli a sud' fino alla regione di Prypie�
ovunque si svolgono combattimenti" di
estrema in,tensità/ dalle due parti. Il
nemico in vari punti pronuncia attae
chi con forze concentrate e con grande
ostinazione. Alcuni banno a.vuto un

successo 10cale ma non dimeno nella
reaÌtà, modestissimo, � senza influenza
sull'esecuzione dei movimenti g'enerali
dei nostri eserciti in conformità del

piano stabilito.
I success.i più accentuati delle no

stre armi sono stati primo l'attacco

presso il villaggio di Deiiatitclli. sul

Niemen che costrinse il nemico ad in

dietreggiare con grandi l)erdite, secomlo
l'azione con cui fn respinto l'attacco

del ·nemico in regione a sud est della
stazione di Baranovitchi. Terzo. L'at
tacco improvviso contro, un battaglione

.

austriaco presso il villa.ggio di Labousy
sulla Charra ",nella regione di l.Jiakl),O
viehi, durante il quàJe· una parte di

austriaci fn uccisa e 364 con 2, ufficiali
furono fatti prigionieri e fu presa una

mitragliatrice_ Il risultato di questo
attacco fu che il Dt.lhlico doyè indie

treggiare al di là del nume. La presa
del villaggio Sliesnitsi in regione Sto·
khosi inferiore. L'accanimento di questo
combÙtimento raggiunsé l'estremo li
mite.

Le case in fiamme furono disputate
con accanimento inaudito, il villaggìO
restò nelle nost,re mani,. il nemico fu

annientato, due uomini .solo fUl'ono fatti

prigionieri.. Prendemmo 4 mitraglia
trici.

Nella regioue della ferrovia Kovel

Saruy sono avvenuti pa,recclii comhat
timen ti tenaci s�lla sinistra dello Stly r,
il villag-g'io di lColki .e d'intorno sono

fortemeTlte bom bardate dal ne
·

o..

Nella regione dell'est frontiera di ga
lizia sono ricominciati tenaci combat
timenti presso Nowo Alexsinietz, /con

J

appoggio di forze fresche gli austriaci
'aveano costretti a sgomhrare i villag
gi; con nuovo .attacco e combattimenti
alla baionetta le' nostre truppe hanno

sloggiato gli austriaci passando per le
armi molti. di loro 'e facendo più di

100P prigionieri. Secondo gli ultim i

rapporti .gli anstrìaci attaccano ora

nuovamente' Nowo < Alexinietz.
, Durante i primi 10 rgiorn� di settem- \

bre nei combattimenti e nelle azioni

manovrate che hanno avu� è stato di-'
mostrato con particolare 'yigore come

le nostre truppe possono lottare con

successo contro un nemico tenace con

coraggioiabnegaziòne ed alto sentimento
del dovere: Le- nostre truppe continuano
a compiere att.i .che s'avvicinano all'e
stremo limite della possibilità umana.·

I Brillante esempio di eguale .coraggio
danno anche i nostri alleati, secondo
informazioni ,recentemente ricevute il
r isultato di due giorni d'offeusìva franco

inglese è non solo il guadagno 'di ter

ritorio ma anche la _presa di 20000
prigionieri tedeschi non feriti e di .24.
cannoni.

/ r

'. •

II ilarti.co ari del a vitto ..

ria russa' eI 26 �press�
la' v· a

PIETROGRADO 27.
Si hanno i .seguentì particolari su

l'ultimo grande combattimento del 26
.fra la Dvìna 'e il -lago di Drisvìaty
due volte. mensionato nel comunicato
del grande stato maggiore.

Drìsviatry è situato nel mezzo del
vasto bacino laguste quasi ìmpratica
bile ove i russi si erano fortemente or

ganizzati approfittando della topogra
fia favorevole. I tedeschi volevano
dapprima circondare il bacino ma i
russi costrinsero il centro delle forze

'·nemi�he ad impegnarsi 'nel bacino,
stesso e ad accettare la lotta a con

dizioni sfavorevoli. N,eno stesso tempo.
importantissime forze russe si intro
dussero per passaggi ad esse noti fra

. i vari l�ghi contigui effettuando mo

vimenti di cui, i te'deschi non· si accor
sero.

I tedeschi cominciarono come abi-
, tualmente con fuoco infernale, copren

do interi settori con' un fitto tappeto
di piombo. I russi' che fo:r:temente non

mancavano di munizioni, rispQsero ri

gorosamente; attenuando la potenza
,

micidiale del fÙOCQ nemico". falci�ndo
\ i tedeschi come fieno. F.inalmente i
tedeschI si lanciarono nell'attacco. :sen
za risparmiare uomini e ,pervennero
fino alle trincee russe ;\._ove si svolsero

�
terribili corpo a corpo; ma la baione�ta
russa· trionto. ,

r tedeschi che. non poterono soppor
tare la 'terribile spinta, fugglro�o per
dendo nella operazione 15000 uomini,
mitriagliatric± e mortai.

4Coluunieato tedesco
Basilea 28 (uff. da Berlino 27). l,
La calma regna I sul lìtorale, soltan to

colpi jsolàti sono stati sparati ùa navi
nemiche che sì trovavano a grande
distanza. Oontro i dintorni di Miwel·
kerke" nel settore di .Ypres iI nemico
non ha I l'innovato i suoi attacchi. A
sud ovest di Villa la grande offensiva
è stata fermata dal nostro contrattac·
co. Violenti. attacchi isolati del nemi·
co sou falliti. al nord e al sud di
Loos, con forti perdite per gli inglesi.
Anche nella regione presso Souchez
�d anche ai due lati."di Arras tutti
gli attacchi sono stati respinti. Il nu'

mero dei prigionieri è .salito a 20 ufo
ficiali e lliù di 2600 soldati; il numero

delle mitragliatrici a 14. L'off�nsfva
francese tra Heines ed .A_rgolluc non

ba conseguito nessun nuovo ,progresso.
Tutti gli attacchi del nem"ico sono

stati particolarmente violenti sulla
Somme a Suippes al nord della fato
toria di Beau Sfjoq.r à l\1asiges è sul·
l' ...L\.fsne. Essi sono falliti con gra:vi"
perdite per il nemico. Il numero dei
prigionieri è sa.lito' qU,i a oltre 40 uf
fiCiali e 39'00 soldati.

Tre areoplani nemici tra cui un

grande areoplano francese di combat
imento

-

sono stati abbattuti ieri in
combattimento aereo.

Ad est di Ypres e a sud ovest di
l.Jilla e nella Cbampagne altri 2 areo·

'

l)lani < nemici S01).O stati abbattuti dal
fuoc� (li a.cttglieria e' .di fucileria a

Lilla e nella
gne.

Aviatori 'nemici banno bombardato
la città di Poronue, dove due donne,
due

,
fanci ulli sono stati uccisi e altri

10 abitanti feriti.
-

ì
Fronte orientale: Gruppo degli eser:

citi del' maresciallo Von Hindenburg.
Nel golfo di Riga navi da guerra russe

,

tra- cu i una corazzata - sono state at·

taccate da .avìatori tedeschi. S-i è os·

servato che una' corazzata ed una con

trotorpediniera so�o state ,colpite. La
flotta russa si è rapidamente ritirata

verso il nord. Su Ila. fronte sud ovest

di Dunaburg una nuova posizione è
stata tolta ieri al 'nemico, 9 uffìciali e

oltre 1300' uomini sono stati fatti pri·
gionieri

I

e,.2 mitragliatrici sono sta·

te prese. Ad ovest della Vi leika vil
noatro attacco è continuato. A sud di

Smorgon forti contrattac�hi I nemici
. sono stati respinti. . Fra .Krevo e

'vVicbne le nostre truppe hanno fatto ,�

progressi. L'ala destra di questo' gruppo I

/

\

di esercito ed 11 gruppo degli J eserciti
del prtneipe Leopoldo di Baviera hanno

liberato dal .nemìco la riva occidentale
del' . Niemen fino a Ohtchersy, quella
del Servetch e' qnella della Sztczada.
Ad e.st di Baranovitchi il' nemico con'

serva ancora piccole teste dì .poute.
Un combattimento su tutta questa
fronte è in corso.

Gruppo degli eserciti del maresciallo
Von Mackcnsen. La siiuaxione è im
mutata.

'. II tJomnnieato austriaco
BASII.4EA 27 (Vienna, 'comunicato

ufficiale).
.

I.,
,

Il nemico ha continuato anche ieri
i tentativi di rompere iI nostro fronte

'

verso Nowo Alexsinie, C011 grandi spie
gamenti di truppe." La battaglia che
durava da parecchi" giorni -è terminata
con uri insuccesso completo dei russi.
In tutti j punti, nei quali il nemico
era riuscito a penetrate temporanea
mente uelle nostre trincee, .e stato

sempre, di nuovo respinto dalle riserve.
Anche ieri nel pomeriggio e nella

sera a sud di' Nowo Alexsinie dieci

succ�ssivi attacchi di di�taccamenti· ne ..

mici, che erano giunti fi:r;to _.-alle nostre

posizi'oni attrav.erso i no&t,ri ostacoli
,d.emoliti da. b0ID:baldàllienti sono stati

respin'ti�
, SuUa fronte dell' Ikwd e dello Styr

l'attività del nemico è -diminùita.
·Nella GaÙzia orieQ.tale r�gn� /-la c�l-

ma. ,', '
.'

In Lituania le forze austrungariche
hanp.o respinto' il' nemLco verso' Klas
zyen sulla ri va, ,orientale (Iello Szezar�
superiore.

Sul teatro sud orientale' nulla/ di
nuovo. '

Basilea 28 (uff'. da' Vienna 27).
Uome nella Galizia orientale' e sul·

l' lkwà la offensi va ·russa è ·infranta
anche nell.a regione fortificata della
Volinia. Il nemico 'ha sgomb ...'ato le sue

posizioni a nord ovest di Dubno e nel
settore dellò Styr presso Lo'ntsk. Esso
si ri ti ra i n direzione est. La testa di

ponte' ad est di Loutsk è di nnovo iu
.

nostro possesso. S'ulla nostra fronte a

sud di Dubno sono avvenuti in alcun)
luogh� duelli di artiglieria e scaramuc·

ce. Sulla fronte sud orientale nessun
. avvenimento' importante. "

LII cOlDuuieato turco
BASILEA 27. (Oost�ntinopoli, co·

municato ufficiale).
.

. Sul fronte dei DardaneUi verso A ..
;'

nafarta le nostre colonne in ricogni
zione inviatle dall'ala destra hanno pre
so 43 fucili e munizioni.

Il giorno 25 la nostra artIglieria ha
bombardato. il campo nemico dietro
Messùantè cagionando al nemico gravi
perdite..

Verso Arjburnu' una miI�a, ch'e' 'ab- ,

biamo fatto esplodere dinanzi alla no

stra ala destra" ha distrutto "Una COll

troroina nemica.
Sull'ala sinistra la nostra artiglieria

ha bombardat,o una l)Osizione nemica
di lanciabombe ed ha ridotto al silen
zio l'artiglieria nemica che aveva risposto
al :Qostro fuoco; essa ha pure obblig'ato
�l'e trasporti, che sbarcavano i loro
carichi ct una certa distanza da Ari�
burnu, a prendere il largo.

Versa �odul �ahr lls�s,JJr � aelle Dom-

nemico sulle' nostre
trincee il giorno 24 ba esploso; esse

sono esplose nelle sue stesse trincee ..

.Nul l'alt.ro .da segnalare.

Nel Uaueaso
·PIETHOG.RADO 27.

.(Oomunicato dello .Sta�o maggiore
dell'esercì o del caucaso in I data 24):,

Nella regione litorale fuoco di fuci
leria. In direzione di Olty

-

esploratori
turchi tentarono di avvicìuarsi al monte
Baraket ma furono respinti -dal nostro
fuoco.

'

In direzione di "Melazghert scontro
della nostra: cavalleria con bande, di

. curdi.:
Sul resto del fronte situazione im-

Néi Dardanelli
t

�ONDRA, 28, (com. Uff.).
Le recenti operazioni nella penisola

di Gallipoli si limitarono dalle due parti
ad attacchi aerei di artiglieria nonchè
di qualche .lavoro di zappa. I turchi
apersero una. volta 'un violento fuoco /

di artigfieria l lungo la' nostra, fronte
Suola Auzak, che sembrava essere il
preludio di un attacco generale che fu
seguito soltanto da assalto di piccole
forze contro i l .centro destro di Suola.
Il nemico venne 'agevolmente 'respinto
col fuoco di fuci Ieria. Ilo stesso fatto
SI verificò altre 2 volte gli aeroplani
.nemici fecero 'un attacco contro "la no-

stra'. base di aviazione, 'ma le bombe
tlanciate causarono nessun danno; 'al

t :contrafio i nostri aeroplani distrussero
un Hang-ar e inflissero danni alfe
navi nella rada -di Boulzez." Du
rante la notte sul 24 i turchi _ lancia
rono cani mastini contro la pattuglia'
francese ma tu tti i canl furono uccisi.

Il, suicidio del cassiere capo. della
Banca Commerciale di Torino·

Un
.

ammanco. di 3QO. 000 lire
.

I Torino, �7
A tarda ora 'ieri sera si spargeva

per la citt.à> la notizia che 'il cav. Q-e
novesio, procuratore è cas'sier�-capo
della locale sede della Banca Commer

cia�e, si er� ucciso, destando vi vissi
IPa impressione, poichè si trattava_
.di persona assai nota 11eI mondo ban-
cario: ,

I 'Il cav \.' Genovesio ,si è: ucciso ieri
"mattina alle. ,or� 6.30, in un bosco nei

pressi di Oandia Oanavese; e il suo

cadavere è stato scoperto per caso.

Il suicida teneva nelle / mani due ri

voltelle, e, secondo una perIZia me

di.ca� la morte deve essese rstat� fu}
minea.

A Torino ove abitava _e,' a Stram

bino� dove è III campagna la sua fami

glia: l'autorità giudiziarht ha fosto fatto

appone i suggelli �gH appart.amenti
, ,·del cav. Genovesio.

.

La direzione della Banca Oommer
ciale ha inlzlato subito una minu'ziosà
verifi.ca della cassa e dei lIbri. A quanto
sembra, Hl cay. Genovesio, abusan,do
della fid ocia dei condi rettori; presen· y

tava alla riscossione pressa i princi,
pali Istituti' di credito assegni per
somme ingenti, che poi non versava;
ed ora, 'non .potendo far fronte agli
impegni, si �. ucciso.

. Torino, 27

IU' continuata oggi la verifica di cas�a

da parte del personale direttivo della
locale sede della. Banc� Commerciale .

Ne è risultaEo che l'ammanco lasciato
dal cav. Genovesio nOt! supera le 300

.

mila lire. La Banca Oommerciale potrà
rivalersi di tal somma, se non total
mentè, certo per buona parte, sia coi

depositi cauzionali, sia col patrimonio
personale del cassiere suicida.

Il cav,. Genovesio, che sembra abbia
perduto questa rilevante somma gino...

cando in Borsa su un titolo che re

centemente subì un forte ribasso, potè
appropriarsi delle 300.000 lire me

diante anticipazioai ch'egli prebdeva
per la Oommerciale alla Banca d'Italia.



biancbe
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Figurine di sogni.
Si può aver sognato, si deve aver sognato,

a venti ann i, un paese pieno. di sole e di fiori,
un eantuccìo verde e fresco, una fìgurmaal ta,
bionda, dagli occhi di cielo, dal buon sorri
so carezzevole. Sonò i sogni rosei delle albe

primaverili', reminiscen ze lontan? del paradis�
perduto che affìorauo alla coscrensa �. l embi
di terra promessa intravisti nell'avvenire del-

,

L'uman ità.,
.

Tutto 1'�s8ere si tende delizioso verso l'an

gelo. biondo, che incede, sereno "e che sguar
..
do profano, non appanna, e si pende dalle
Iabbra socchiuse, aspettando la lieta novella

che, ahimè; non arriva. ...)

\. Un raggio Imporbuno di sole, un' rumore

indiscreto sveglia il dormente, e "la visìone è

sparita} l'attesa .parola 11,0n fu pro.nunziata:
le labbra rosee conservano. il segreto. del
verbo.

Ma si può, anche, qualche vo.l�a, �ognare
ad occhi aperti ed incontrare la -figurtnu del

, sozuo ad un anrrolo di .stradn, nei "viali di
o:brosi giardin� 'Q magari sul palcoscenico di
un teatro· e la si riconosce, 'e si giura di a-

verla vista, ed' intravista; altra vol.ta, ,

E si rimane intenti, muti di ammirazione.,
,

ttmorosì che�' una pa�ola, un gesto;' faccia sva-

nire la cara visione.
.

Ed occorre uno sforzo per intendere che

l'Angelo del sogno. è una realtà viva � �
donna, veste panni, e n�)D tace, parla, auz i '

canta con voce d'olci!sima. '

E potremo ammirar-la, sentirla domani sera

in «Finalme.r),te Soli », o, non propriamente
soli; ma chi la vedrà, il pubhlico se, nascosto

ne.ll'angolo buio dì. un palco di proseeuìo , si
. potrà godere le note) 'argentine' che 1 verranno

giù dalle labbra rosse �i. E?nilia Frumenti co

me cascatelle di perle, e ve.derla così come

si è sognato, ad, occhi chiusi'
·u. p.

'Sui campi della gloria,
,

eroicamente, nn

nostro concittadino, iI capitano Matteo Aval

Ione di Andrea, ha offerto in olocausto la

sua vita alla patria" cadendo da' pro?e ..
Non una parola di conforto ai genitor! ed

ai fratelli poichè non varrebbe a nul la per
essi' che sentono- mitigato il loro dolore dal·

p�n�iero di aver. reso �lla gran ma�re il chie

sto. contributo.
Le nostre cordiali condoglianze soltanto.

Il Santo del giorno. I �

San' Michele - .Augurii fsrvldiaaim] al va-

loroso avvoc'ato cav. Michele Iannicelli /, al,

brillante tenente colonello Michele M"erenda,
al simpatico avv. Michele Tortora, �11 �eo av-

vocato Michele Onesti.
.

(Jn .augurjo speciale,
.. oggi all' amico Mi-

chele Zarra, squisito cavaliere di bo.ntà e d�
cortesia pel quale noi ·avremmo bIsogno dI

una fra�e tersa come
I

puro cristallo, così com.�
il suo perfetto galan�omism,o. .

Trovandosi a Napoli con la sua gentIle. si-,

gnora, non sarà in grado di ricevere glI a

mici.

Ed ancora
, un augurio cordiale' di ogm
;-bene' e prosperità a quel tipo �'i perfetto ge�
tiluomo e di integro commercIante. che è Ml

c4ele Virno da Cav� dei Tirreni._

Nuptlalia.
Domenica,,19 corrente si unirono--in matri-

.

monio Matteo D'Alessio, noto e ....stil�la�<? arti

sta di questa città, con la leggiadra signorina
Giovannina Ricciardi di Antonio; udendo così

finalmente èoronato il loro lungo sogno·d'amore.
Gli onori di casà furono inà,ppuntabilmente

fatti dalla famiglia Ricciardi, con squisito
sens'� di /sig'norilità,' la cqi abitazione fu, per
la· ricorrenza, trasformata in una vera serra

di fiori.
Numerosi gl' invitati, un� el�tta 'schiera di

sign rine facevano. corona alla sposa.
Gelati, dolci, liquori a profusion�.
Il Rev. Can. Sac. Luigi D'Alessio celebrò

il rito religioso, ed ebbe per gli sposi sentite
'e eommove'nti parole, inneggianti alla gran- '?

_. dezza del matrimonio.
Suonò al piano il m�estro Manlio Barrella

.che eseguì molti pez�i di ID Qsica classica. Cantò
il tenore Giuseppe Negri, che fu applaudi
tissimo.

Molti e ricchi doni, si ebbero gli sposi, fr:t
i quali degni di nota. sono:

Sposo - oro.logio ' d' ?ro co.n laccio, anello
còn perla e brillanti orecchini in rose e brac�
ciale ecc.

Genitori dello sposo - PÉmdentif in brillanti.
Nonna 'dello sposo - Elegan te servizio d'ar

gento per ,tavola.
Sig�orine Santamaria, zie dello sposo. -

spilla' con brillanti.' /

Signorina Maria, sor�lla dello sposo - oro-

logio artistico.
I

Sjgnorina Annunziata, sorella dello. sposo
- centro da tavola.

Signorina Alfonsina, sorella dello sposo -

un paio d'orecchini con rosa.

Fratello de1lo sposo - partafiori artistico.
Sig. Francosco ,Barela � austuccio con cuo

chiaini d'argento.
Sacerdote Luigi D'Alessio, cugino.' dello spo

so - Elegante astucoi CDn cucchiaini ,d'ar

gento.
Sig. Giovnnni Senatore, ctigino dello -:sposo

- spilla con brillanii.. '

Sig. Antonio Senatore, cugino dello sposo
- servizio per. rosolio d'argento.

Sorelle della sposa _i port� gioielli, orolo
gio da salotto con portafiori.

Michele Pez�ul1o, zio della. sposa e compare
d''SiDell0 - anello con brillante e perle.

na �ena sposa - Elegante coperta

Sig. Giuseppe Fiorillo portafìore in ·cristallo.
Sig. Giuseppe Ftorìllo e sig. prof. Avallone

-- Artistica arazzo religioso.
Sig. Luigi Notari, parente dello' sposo -

elegante astuccio C011 bicehicrluì d'argento.
Matteo Ricciardi zio della sposa - Chèque.
Domenico Marino, zio della sposa - Sciarpa

di Cina.
Avallone Lucia, cugina della sposa - bic-

chierini d'argento. \

.

Angelo Loffredo zio della sposa - servizio
4'�rgento per tavola.

Ferrucci Giannotti - trinciante d'argento.
Sammarbino Ernesto;_ partafìort in cristallo.
Amici dello sposo, De Vito, Acanfora , Spa-

duzzi, Denntarts -_ Elegantissima porta.fiori e

fruttiera in argento.
'I'revisoue Gieseppe - servizio d'argento per

tavola,
Achille Quaglia - borsetta, in argento.
Cuomo Angelina:- anello d'oro.
Giacomo Ruggiero - cucchiaini cl' argento.
Inviarono eleganti corbeilles di fiori. i si-

gnori: Autilia 'I'rapanese vedova Avigliano;'
Vitale Salvatore, Pisano Raffaele e Perla Gae-
tano, .Sac. Can. Luigi D'Alessio.

!

Alla felice coppia giunguuo i migliori auguri
di felicità � prosperità.

ad �.lfredo Raso,
,

/ • uno dei figli della DO-
. stra provincia, ChE5 sulle libiche, arene dette
prova del suo valore, all'ufficiale colto e mo

desto, che, presso '! varcati coufini d'Italia,
pel suo ardimento, fu per merito di guerra
promosso maggiore, e che oggi per nua grave
ferita al piede destro trovasi fra noi in licen
za di convaleecensa, giungano le nostre più
vive 'c<;>n&,ratulazi<?rii con I'augurro èord iale di
una sempre più brillante e rapida carriera.

Frodi postali.
Nana � Il Sindaco non ci entra, tanto

meno il commissario di P -. SI. Come volete che
Puno o l'altro proibiscano a lui di· amarvi �
Vi guarda � Lasciatevi guardare. Vi scrive �.
Respingete 'le " sue lettere. Vi �ma � lasciatevi
amare.

Quo "'vadis - Il problema non ancora' è
stato risolto. Può darsi però, che quando pri
ma qualcuno trovi la soluzione che _lei cerca.

Una protestante - Vi aecoutenterò in cro

naca. Veramente però queste proteste dovre
ste mandarle non al cronista mondano' ma

'

all'altro cronista.

Peppe Grassi, il noto Grassetiello della
.' Frusta, non può rasseqnarsi alla pub
I biioaaione quotidiana di·'questo 'nostro

'giornale e non � tralasda perciò di g'ri-
da1·e e" di sbraitare contro di esso, cre·

dendo di termare'�o8ì il tàvòre e ln sim·' \

pat.ia, con cui il pubbliòo di Salerno e

della. provincia ha accolto questo sforzQ'
vigoroso di 'tartte "giovani ènergie,..·che'
vogliono raggiungere, non certo ipotetic'i
guadagni' ·flnanziarii, ma un fine alta·
mente nobile' e civile: il rispetto di tutti
,i diritti obliati e manomessi di '.

questa·
nostra· derel,itta provi·noia, col controlto

t vigile. e continuo alle pubbliche ani"mi'
nistraxioni e all'opera tant� ùJlte nega·
tiva dei 'nost1"i rappresentanti.

Oggi, n:el suo(. Gaxzettino settimanale,
Peppe prende. ,occasione da un errore

materiale �·n cui è caduto un nostro

cronista, per jar credere ai suoi lettorl� I

'di impartirci anche una lexione di di·
ritto amministTativo.

- Porero Peppe, -rwn mmmm'icarti
tanto;.' alla tua età può faTt� male! E
tu

.

sai"1 che ti 'vogliamo 'bene e compa·
tiamo facilmente coteste tue tipiche sta:
fiate!

..LlIa pensa- che oggi non, è come ierl�;
il progresso ha portato còn sè tante cose.

" Il tuo G.azxettino settl�manale soddisfa�
'cem completamente il p1).bblico di sQssanta
annri ta; �l pubblico di oggi i'rlvece,. che
vive nel secolo, in cui tutta la vzta è
un mOl'irnento continuo, incessante, se'W
te il bisogno di conoscere i.n ogni or�
quello che succede intorno a sé, e �l

nos.tro modesto giornale, torse,. gli piace
per questo.

Oalmati, Peppe, e ti vorremo più
bène.

Dalla Provincia
Oomitato Œvile

Agri· (G. De Vivo) - Con vera sod
disfazione portiamo a conoscenza l'av
venuta 'costituzione di un sottocomitato
per ht lavòrazione degli indumenti di

-
lana per i combattenti. Dotto, Sotto
Oomitato è presieduto dalla Marchesa
Signora Angelina De, Ruggiero dei du ..

'chi di Albano.

Serata di beneficenza
Prossimamente a questa Sala Angri

si proietterà la patriottica film: « A
Trieste Vincere o morire » ed il. rica
vato andrà a beneficio. delle famiglie
bisognose dei richiamati alle armi. Vi
terrò informati dell' esito della serata.

,

Pel Com. Spirito ..

Mercoledì 29 ricorre l'onomastico del
l'illustre Prefetto della nostra Provincia,
Oomm: Michele Spirito.

-

A lb giunga il, nostro augurio defe
rente.

Per gr impiegati ed insegnanti co

munali richiamati alle armi ..

La « Gazzetta Uffkia1e»' pubblica il.
decreto luogotenenziale che stabilisce:

Art. l. � Agli impiegati e salariati dei
Comuni, delle provincie' delle istituzioni

pubbliche di beneficenza, al personal.e
sanitario dipendente dalle stesse amrm

nistrazioni ed agli' insegnai} ti delle scuole

pr imai-ie, la cui amministrazione non

sia affidata al Consiglio Provinciale Sco
lastico ai sensi della legge 4 gi ugno
1911 Il. 481, sono estese le disposizioni
di 'cui agli articoli l, 2, e 3 del D. L. Il

) luglio n. 1064 purchè le persone anzi
dette alla data del presente decreto ab-.

biano già ottenuto con deliberazione ap
provata dalle autorità �ompeten�i la �o
mina a posti compresi nelle. rispettive
piante organiche ..

Rimane salva �'appli
cazione del penultimo comma dell art. 20
del T. U. 22 novembre 1908 n. 693.

Art. 2. - Qualora sia ritardato anche

per una sola scadenza il pagamento delle
somme dovute dagli enti indicati nel
l'art. l ] prefetto, sentite in un

-

ter
mine n�n superiore al cinque giorni, le
deluzioni dell' amministrazione interes
sata, liquiderà il credito dell' impiegato
o salariato ed adotterà di urgenza i prov ...

vedimenti consentiti dalle relative leggi
organiche per assicurare il pagamento
delle rate scadute e di quelle a scadere.

Art. 3. - Per tutta Ia. durata dello
stato di guerra, it post�. compresi nell�
piante org�n.iche' che �l �endo�o. vacanti
ed n quali In base al rispettivi ttegola
menti non possa provvedersi per pr�-

. mozioni, si dovrà provvedere esclusi
vamente con nomina .provvisoria, rima
nendo sospeso ogni pubblico concorso,
anche se' bandito in\ precedenza e 'non
esaurito alIa data, del presen te decreto.

Art. 4..
- Resta \ sospesa, fino a· che

avrà vigore il presente decreto, la effi
cacia dr ogni disposizione -contenuta .nei .

I

regolamenti organici
..

degli enti' local�,
contraria alle pr�sentl norme.

Tale decreto va in vigore dal ,1. set-
�

tembre 1915.
.

Amici che partono.
Ieri sono partiti per l� loro rispettive

destinazioni i nostri amicÌ avv. Renato
·

Bellelli. rag, Domenico Di Marino, Gino
Porfil�io, Francesco d'Amato, Martorano
Oliviert.

.

Essi, che sono usciti da poco dalla'
Scuola di Modena, ave hanno compiuto
il. corso per, ufficiali di comple!1lento, van�
no a raggiungere· i loro reggimenti che
si trovano' àl fronte.

'

Alia fel�fO'via molti amici si recarono

a salutare j partenti:'
I . nostri maggiori' .augurii 'accb!Dpa

gn ino i baldi e giovani. ufficiali che sa-.

pranno �ertam�nte compiere il loro sa

cro dovere.
,Eugenio Reppucci promosso capi

tano .

Uordine del giOì�no pub,olicatosi sta
sera dal Comando del Deposito del. 63.
Fanteria, ci annùnzia la promozione per
merito a capit�llo del giovane _

tenente

Eugenio Reppucci nostro concittadino.
L'ordine del giorno suddetto aggiunge,

che la pròmozione è stata sigIlificata dal
Comando Supeemo -con parole di vi vo

elogw per .il giovane ufficiate.
Eugenio ReI1pucci, che si è segnalato

nella guerra d'indipendenza pey il suo

eroismd è stato giustamente premiato
. dal Comàndo Supr'emo /

con la promozio- '

ne a capitano.
Noi da queste colonne, che vibrano

di patriottismo, gli inviamo nelle terre
redente il nostl'o saluto augurale.

La statua di Pergolesi.
Finalmente, la statua di Pergolesi, po

sta nel peristilio del' nostro Teatro Vell-
di, è stata tolta di là per essere messa.

in luogo più sicuro dal vigliacco van

dalism.o di gente incivile.
Le nostre tante parole dette tante vol

te a nulla erano valse. Il Pergolesi re

st�va ,sempre lì a sfidare, la perfidia di
uomini malvagi.

E ci è voluta la esplicazione di que

sta perfidia con la rottura della ma,no,
destra al capolavoro dell'Amendola per
decidere le autorità competenti a prov
vedere.

Meno male che non SI e pl�ovvedutQ,
seguendo l'esempio di Santa Chiara,'
cipè dopo la completa disteuzione della
bella statuat

c
Ritorno.

. Il nostro amico Francesco Di Muro

proprietario della distilleria o�onJ�a,
è ritornato ieri alle sue occupaziom or

.

dinarie, dopo un'assenza di tre mesi per
causa di malattia.

Congratulazioni per la ricuperata sa-.

Iute.

Furti.
'In località Pesto D'Andrea Savino ed

Eletto Elvira -rubarono dei pomodori del
valore di lire 10 da un fondo di Franco

-Ernesté e ,Torre Giuseppe.' .

/
- Ignoti' ladri nella notte 16 e 17 ruba

rono sulla via di Teggiano un aratro
del valore di lire' 50 in danno della con

tadina Michelina Alto.
- Anche i soliti ignoti l' altra notte

si appropriarono di, lire l 05 nel�a ?asa
rurale di Scorzelli Francesco e Giuliano
Mariantonia.

- A Giungano la' notte scorsa nella
casa rurale' di Samitano Guida una gran
quan t i tà di fichi per il valore di lire 15
ed un recipiente dl stagno vuoto.

Oltraggio. ,

In Roccadaspide l'arma benemerita ha
tratto in arresto il contadino Masi Giu

seppe 'perchè con psrole oltr�g�io.se ave-
'

va. in veito contro due carabinieri.

Il coltello ..

Ieri sera la squadra mobile in perlu:
strazione per la città, dichia,rò �n con�
travvenzione tal Alfonso DI Giovanni

perchè trovato, in possesso di un coltello
non proibito su di uI�a càsa da thè,

. Costituzione. .

,

Starnane si è costituì to i n carcere il
Vetturino Raffaele Schiavone perchè col

pito da mandato di cattura dovendo scon

tare giorn i 3 di carcore.

Contravvenzione.
.' L'istessa .squadra dichiarò in contrav
venzione il signor Alfonso CaJ?one,. per
chè permetteva nella sua, birrerIa al
Corso Garibaldi, di gi9care dopo, l' ora

di cbiusuea.

Il'! 'PllATEA
AL « VERDI »

Ieri sera « Primavera\ Scapigliata '»

tutti gli interpreti furono molto festeg
giati.

,L'orchestra fu diretta molto bene dal
giovane maestro Manlio Barrella, che
ieri sera sostitul il maestro Fasano.

Teat�o Luciani'

Compagnia dramniatica Rossi-Girola.
Questa sera,: La statua di carne e de-

butto di Conchita Ledesrna.

� Fra Uarte e Libri
Nuova Carta Politica della Penisola

Balcanica, alla scala di l: 2000 000-
Prezzò L .. 1,50. Basta accennare che

l'Istituto Geografico De'Agostini ha pre
parato questa terza edizi(;me per inten
dere che si tratta d'ulla Carta con tinte
nitidissime, ben:' intonate, che non irn-

� pediscono la lettura. de' nomi, perchè
stampate in modo_ da non offèndere la
-vista nè d'occultare ciò che vi è sotto.
Così è intuitiva la situazione attuale de�
gli Stati Balcalliei e si comprende la ra

gione delle la�oriose trattative per il
migliore orientamento politico di quegli
Stati. .

Assai mite è il prezzo della Carta; il
che còsti tuisce un 'altra delle tante spe-'
cialità dell' Istituto Geografico De Ago
stini d] Novara, il quale sa dare a minOl�
prezzo .degli altr� editori le più grandi
o le più complesse Carte della gu(wra
nostra e della guelTa e,uropea.

fliuseppe Ferrigno - Gerente respo.nsabile.
Premiato Rta.b. '-rip. Soadafora� tel�fono 51

e
I

t
· preferite. H., Collegio Ari-

ulOllll'1 F����;}��11;fg�{r,
vitto sano. I giovani pos

sono frequentare le sc�ole governative. 'Chie
dere regolamcnto alla Direzione.

AVVISO
" Il Quotidiano" si pubbliea in due

edizioni; una alle ore 8 di sera con
tutte le notizie della giornata ed il
comunicato del Generale eadorna che
l'agenzia Stefani comunica appunto
verso le 8, e un'altra la mattina alle
ore " con l'aggiunta di tutte le noti.
zie della notte.

Gli abbonati che desiderano avere
l'ed zlone della sera debbono dareene
avviso.



È il

Camera seladi un letto L. I,OO
,

,

Camere ana marina . Camere mari-'
tali . Q�artini per famiglie - Diretto da

-Vincenzo Apieella
Palazzo Grassi, 14 � Telefono 2-71

SALERNO

BAR, Vittorio ,Emanuele.
di fronte al TeatrQ Luciani

.F�ANCESCO BA,RILE
�-,-

.,� \
Caffè espresso della' rinomata

Marca VIOTOR1A - Liquori esteri e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti .:

Oonfetture - Bibite- Acque gaazose -Bpe
cialità della Casa: Premiato Liquore

·WAUBOBA.�
PREZZI MODICISS1MI' �Y

�I�onlm!nli ,1��li,�Ii..-
per i militari in serX'i3io
III 2UOTIDIANO
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricevere .H giornale, che por
ti loro le notizie della loro
terra, apre un' abbonamento
speciale a

.

lira una al mese
E' il solo' modo per le fa

miglie di far pervenir-e ai
. ( (

loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio-
ne dei giornalj ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO c'tirerebbe essa "la
spedizione d e l giornale' al
preciso indirizzo

.

che sarà
fornito.

Il signor Eduarde Salvatores é
il solo incaricato dall'Am:....
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.,'.

M'ettia,mo in guardia il pubblico
perchè non sia .serpresc -nelìa sua

buona fede,

I nteressante
.'

I ."._

L�IDlpresaJ Traspo.·ti Fu-
·"Bebri di Salepno� dovendo ri
tirarsi dal Demmereio. mette in ven
dita tutti i materiali, cioè. carri
speetalr di to Ordine, carro di I. a

classe ed altri 'carri . con relativi
.. addobbi. Massime facititazioni sui. �

;preZzi e sul pagamento.
L,' Impresa Trasp. Funebri

Per' schiarimenti rivolgersì allo Stu- .

dio 'Corso Garibaldi 147, ..pal. �
Grasso ..

{--�----------�----�--�--

,1!(·UOVA} PENSION

EDEN'

TUTTO
I

r Ìndicazioni terapeutiche '

'

Nella dotta .relazione del Prof. A. ·CANTANlr il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescrittonelle seguenti malattie: ,

'

'I'utte 'le così dette malattie reumatiche cr,niche
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, nsuraste- "

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

internamente; nelle Àiverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmen-te, il mercurialismo, il saturnismo
'e

.

l' arsenicismo; rachitide; calcolosi· renale; diabete
(

mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque.

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

,

'l
.

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni-di mare. .',

-
.

Via ,Flavio Gioia N., 14, l.� p.

Acqua = Luce elettrtca =. Gas· 1:1 Bagno
eamere di 1.° ordine'

, -Oal NICOLA PENTAGALLO'
.

Senltnra in IDBPIDO

Monumenti o.norarii ·e funerarii
�. HALERNO ;_

Corso Garibaldi, telef, �nterprov. 1-12

l..4ettera del Prof. Errieo De
ENk.I�O 'l)E RENZI

PANIFlmo, ELETTRICO.

SIGf{O�EliùI\.

Prof, Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLISALERNO
Buccursale Via' Procida 111

�

Pane di lusso -: Grissini e biscotti
·igienici all'uovo. e burro per infermi

. ,

,

Egregio Signore,
La mia visita alle sorgenti. Rosapepe .in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondania delle acque,
L'enorme ricchezza di acido. carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono. tal i sòrgent i
preziosissime nelle malattie reumatiche, nel le infiammazìon i
croniche, nelle alterazionl del ricambìo materiale ed in mol
tissime affeziou i della- pelle. L'efflcacìa delle acque mi fu .cou
fermata dalla relazione di parecchie storie cl iniche, Ma ·pil) di
tutto. dalle decise e spontanee assicurazdon i di vari ammalati,
che dopo. cure infruttuose fatte in staeion i balneari molto. re

putate, ricuperarono. fìnalmente in Contursi la perduta sanità. .

., Tali fatti che, in crescente proporzioue, si ripetono -tutti gli
ænn i l darauno, per necessità delle cose, tale, credito. allet sor

genti Rosapepe in Coutursi da farle preferire a mol.tiasime
altre accreditate da artefizi più che da risultameutì delle .b.ure.,

E pm-' tal modo 8i 'reaHzzm'à 1.tn notevole beneficio uman'ita1'�o
ed economico: - Gua14imuno m.olti infcr·mi, che om 'rimango.no,
preda ili croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che 'rendono
prosperose le' principali Stazioni straniere, ricadmn-no Bul nostro
Paese.·

. .

Mi creda Devotisaìmo
,

E. D.E RENZI'
Si prega prenotare .1' areivo·- Indirizzar.e lettere

Terme Rosapepe, Contursi.
. I

SAR'TO·RIJr,

YlBC!IIO OBl(,TI
Via Pruelda N. 8-Palazzo ex Banco di Napoli

� S�·LER�O �

.. Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche per signore - Appalti

-per uniformi, Collegi, Istituti, Oonvìttì. I·'

PREZZI MODWI

Pillole Lassative GREfJO
Prezzo. L. O�70 la scatola

::: Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::

Froucesco Greco • Salerno

"

Il-Guarigione della stitichezza' ·1
-,-- ·e .Ielle emorroidi

se alla sera deterùÌhlallo una
�

azione blanda e benefica e.e

\

ORESTE CI ENT@
(

·s� ,1l\L.1Lj·�,1l))�\l!1l\ VIA. DUO.O
a mn.J1.ll.\\JJ· a S. Giorgio
-_.- �---�----- �

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
.__.......__............_ DIIETtO.RE PROPRIE.!IlnO

Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere
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Nella ,.zona di Tolulino i'l Ilenlieo, stretto se�pre,

più da vieillo sull'altura, i Santamaria' �a tentato due

attacchi di sorpresa �e le notti sul 28 e sui 29 contro
-

le nostre posizi�nj, ma è stato ,eostantelllente respinto.
eJ1'i notte nostri reparti da, Dlont,ag.ua, attaccarono

le posizioni del nenlieo sui contraffortO del Mo te Ne

.·0 che scendono, su Tolmino' e riuscirono in 'alcnni

t�atti '�I1tiea'ceiarl con gravi p �rdite,. prentlendogli an- .

che 60 prigionieri e due Dlitragliat ici.

.
- Nelle aeque delrIsonzo vennero pes-eate tre delle,

Illine galleggianti ehe gli austriaci abbandon_�no 'an

cora 'alla eorl�eDte' Den'h�tento di d,Bnneggiare i nostri

pon�.
' I

CADORNA

La " ·B.' B�IN ;, Don è .inter.ament� perduta
Si potranno, ricuperare parecchi' nuiterlali

ROMA 29.
.

I lavori di' ricupero dei materiali della R. Nave "Benedetto· Brin "

procedonO attivamente, sono state smantellate le sovrastrutture rovescia

test verso il 'palco di comando. Alcuni cannoni seno stati già ricuperati
e si stanno attivando. i mezzi per il ricupero. delle mag'giori artiglierie.

Per la « BENEDETTO BRIN »

Le eventuali, responsabìktà siano
accertate e punite

ROMA 28.
In (relatione all'esplosione della regia

nare Benedetto Brin, il presidente del

Consiglio On. Salandra, ha rdiretto a
:

sua alteexa ''reale, il Duca degli Abruexi,
comandante -delle (o't 'X e navali, il se:

guente teleqramma:
Ho letto 1:l rapporto dell'ammiraglio

.

Presbitero relativo all'esplosione della

R: nave Benedetto Brin, .Llfi afferma
che una commissione è stata nominata

per procedere ad un'immediata inchiesta

intesa ad accertare le cause dell'esplo:
sione. La commissione provveda pure'

alle sue constataxioni con Paiuto dei.'

tecnici che sono stati' richiesti. .1_l!a io,
�:nterpetTe e. partecipe della grave ùn-'

pressione che la notizia della perdita
della poderosa, nave e di tante 'vite di

ualorosi
·

ufficiali . e marinai produrrà
nel paese, prego V. A. R. di assumere

-direttamerue U compito di accerta-re le

cause del doloroso {atto, ricercando sen"

za riquardi a pel'sone le eventuali re' I

sponsabilità, e rassicurando i'l paese e

la marina, che deve e vuole essere espo'
sta ai colpi' del nemico, ma non ct ri:

schi imrnani derioanti forse da negli'
. qen:» o da acquiescenxe, le quali, se vi

S01/..0 state, debbono essere rigorosamente,
accertate, dichiarate e punite.

Salandra

IMP�ESSIOf'lI '

del Ministro �..
arzilai

ROMA, 29 settembre.
,

(]fausto Pa'vone) Ho avuta la jortuna di
incontrarrni con Salvatore Bœrxilai re·

duce dal suo torte discorso di Napoli.
Dopo essermi scusato con lui per non

aver potuto assistere di p'f3rsona alla
bella oTaxione, ho chiesto al Ministro'
qualche sua impressione.

�- Jlirabile spettacolo - mi ha 'i'ispo·
sto -- di gentile�xa e di sensibilità; an·

coni una volta .ho pot'uto amrnirœre, in .

una grand-iosa 'V'l�si'o71e, lo slancio mrt'

gnifìco di patriottismo dell'an ima meri-
dionale.

,

- Q�/este prove stupende di patriot:
tisrno - ho soggiunto io - che il Me 't

.
,

'la.Ogi017W d'Italia dà zmrnancabilTnente in

ogni occasione, non debbono essere sol'
tanto ammirate nei grat,i momenti in
-cu-i .la Patria ha bisogno, ma debbono
essere anche ricordate ne� tempi lieti,
quando ,la 'patria può

\

dare.
Il Ministro si è allontanato dtmdomi

una stretta di 'mano che a me e sem'

brata una promes8a ...

Il sequestro del granone
in Austria-Ungherea. _

Z URIC 0, 2!J.
Si 1111 da Budapest che -il giornale

pubblica un decreto ordinante la .conse:

gna di tutti gli oggetti di, rame, di ot·

tane è- di bronxo allo scopo di guerra e

di 'un altro che pone so�to sequestro il

raccolto del grànone.
L'ardimento degli alpini.

ZUlue0,28.
Il prhpo tenente lIes in" una Ì;

corri=
'.

spondenza dalla fronte italiana al

Ound elogia .' ardimento incredibile,
degli alpini. Descrive la conquista (la

parte degl' itaItani di un aspra. vetta

rocciosa, impresa gigantesca che co=

stituirà una pagina straordinaria di

gloria nella storia di questa guerra.

Due Ministri bulgari,'
dimessi

SOFIA 29.
Tonncheff, ministro delle finanze si

è dimesso. Le sue dimissioni provoca·
rono quelle di Bakaloff ministro dei

commercio, suo amico politico.
La Bulgaria aspira ad

allearsi eon la quadru
plice. Le dichiarazioni
dell'inviato a Londra
LONDRA 28.
Il p1tOofessore Stephanovo dell'univer

sità di Sofia, inviato in missione Ùl

Inghilterra per spi�.9a'1�e l'attitudine del

,g�verno e del popolo bu.lgaro, Iu ùlte'r·
'l'tstato da un (redattore dellv.lorningposte,
c'ui d-ichiarrò 'che Radoslavoff lo inca'fl�cò
di dire, in Inghilterra che i bulgari
hanno grande amici�ia per gli inglesi
e che '88Ì8te un legame stor.ico di sim·

balcanico

patia {m le due nazioni. Noi non di

mentichiamo che l'Inghilterra fu sempre

fautrice' deli'umità e l'indipendenza dei

bulqari. Stephanono aggiunse che Hado;
s lavofl disse anche che se la quadruplice
Intesa 81; impeqnasse di eoddisfare i sel.
cri desideri delle' leqittime riuendicavio:

ni della Bulgaria, questa: si unirebbe

immediaiamenie ad' essa. Badoslavoff
avrebbe pure -smen tito la notixia secondo

cui la Bulgaria avrebbe contratto, certi

obblighi di [ronie alle potenze central�
o la Turchia. EgU avrebbe aggiunto:
Aspiro rimanere neutrale pl�Ù Iunqamen:
te che sarà possibile fino all'om in cui

la realixxazione dei voti bulqari mi ab'

bliqheranno a prendere parte alt'oaione .

Stehanoco dichiarò ancora che' 100,(JOO
macedoni accorrerebbero nel caso di

necessita sotto le bandiere bulgare e che

é naturalmente nello interesse della Pa'

tria di istituire un regime più umano in
macedonia.

Dopo aver affermata. l'ammirazione

della Bulgaria per 2: metodi onesti del'

l'Inghilterra Stetanouo concluse dicendo
che 'iwlla' peggiore ipotesi la Bulqaria
rimarrebbe neutrale, nè consentirebbe mai

,

ad allearsi alle potenze tedesche 'contro

. l'Inghilterra arnica del popolo bulgaro.
Che del Testo la Bulgaria ha piena fi:
ducia per l'Lnqhilierra e questa non ha

che promettere di esequire le disposizio:
ni del trattato d'i Londra perché sorqa:
subito in Bulçaria il movimento a fa·
»ore deU'alleanza attiva con la quadru:
plice rntes(t.
La BUlDeuia 'llon l'crede

r-

di Dlodifieare la, sua con

do,tta
J3UKAREST 29.

�'utfi-ciosa e Lndipendance Rourna:
nie » dice: Il Consiqlio dki Mim:stri
esaminando le siiuaxione estera, prese
atto della mobilitazione della Bulgari e

della Grecia e all'unanimiti: i ministri

riconobbero che questi nuoti fatti non

SOfiO' 'tali da modificare in alcuna ma:

uiera la condotta della »Bumenia finoq:
gi consequeniemenie lfJ nostre truppe
continueranno 'ct (rimanere concentrate

,

lungo le nostre [rontiere. La questione
dello stato di assedio eli cui parlarono
alcun'i giornali no.n fu neppU1"e discussa

nel consiglio ministri..

,

La; risposta del Papa
all'invito di' recarsi in Spagna
PARIGI,27.

"

8i ha da lVÌadrid che il Oorreo Espa�
gnol pubblica una lettera del Papa al

l'arcivescovo di Toledo e all'epL3cop�to
della. Spajgha.

Il Pontefice 'esprime la sua gratitu
dipe per l'offerta fattagli di un asilo

in Ispagna nel caso che il soggiorno a

,Roma gli fosse reso difficile.
.« Tuttavia - continua il Papa

testi19oniando la nostra affettuosa -rico·

noscenza dapprima all'augusto 'Principe
e poi a voi tu tti, facci �.mo voti e pre·

ghiamo fervidamente Dio perchè non

ci sia mai necessario ricorrere, non

. fosse che per poco tempo, àWospitalità
che il nostro carissimo figlio Re Al

fonso e voi ci prOù.1Cittete, perchè non

ci esilieremmo senza che la ·Chiesa ne

provasse lùtto e grave danno, come

voi stesso temete. »

Il lournal des Débats, che riproduce
questa lettera, ricorda che l' invi to al

Pontefice di recarsi in Ispagna fu fatto

dal Governo spagnu{)lo d'accerdo col
..

Re, il 28_ maggio 1915. Si offriva al

Pontefice l' Escuriale nel caso che giu
dicasse opportuno lasciare la ci ttà e

terna. Questa proposta fu rinnovata

dall'episcopato· spagnuolo il giorno del

Oorpus Domini e accolta con soddisfa ...

zione' dai ircoli ,cattolici e dai partiti
di Estrema Destra; ma. il gesto fu com

mentato sfavor�volmente dai liberali e

specialmente dal Diario Universal, or ...

gallO di Romanones, dicendo che la

proposta era incostituzionale perchè sta

biliva una sovranità straniera su ter-

ritorio spagnuolo senza consenso delle
Cortese

'

Gli amici del Ministero, risposero che
si trattava semplicemerite di ospitalità
temporanea, come quella di Pio' IX a

Gaeta. Finora il Nunzio si era limitato

a informare la stampa della' Spagna
che « non' aveva fatto nessun passo

per 'la' questione dell'invito al Papa di

recarsi in Ispagna. »

Sul fronte· occidentale
francesi' continuano a guadagnar
terreno e fanno un migliaio di

prigionieri.
FllRIGI, 28. (eomunicato Ufficiale '

- delle ore 23).
Nella giornata del 28 le nostre trup.,

pe.hanno contfnuato a guadagnare ter�

reno palmo verso le creste ed a est
di Souchez. Sono stati fatti un centi
naio di prigionieri, fra i quali soldati

del corpo. della guardia, ricondotti

giorni sono dal fronte russo.

anche in ehampagne sono stati
fatti altri 800' prigionieri. Il nemico'
ha diretto contro le nostre trincee in

llrgonne un violento bombardamento

al quale abbiamo efficacemente rispo
sto ma non ha attaccato alcuna azio
ne di fanteria. éombattimentj con gra.,
nate a mano ci hanno permesso di

guadagnare qualche elemento della no·

stra prima linea in cui il nemico si
era .mantenute da ied. eannoneggia.
mento interrotto nel Bois le Petr-e e

nella regione del Ban de Sapt.

Le fortisaìme linee tedesche prese
dagl' Inglesi. 3000 prigionieri e-

21 canmonl.
'

L0NDR1l, 28. (eomunicato del ma

resciallo Prench in data 28.

0ggi vi è stato un accanito combat
timento a nord di Loca. eonserviamo
ora il terreno attorno alla collina 70
che 'il nemico ci aveva ripreso il 26,
abbì ame continuato a pr:ogrèdire a sud
di Lous ed abbiamo preso un altro

cannone. In totale ci siamo impadro
niti di 21 cannoni; parecchi altri sono

stati abbandonati dal nemico fra le
nostre linee e le sue. Il numero dei

prigionieri supera i 3000. 1lbbiamo

preso .!IO mitragliatrici e molle altre

sonò state distrutte dal bombarda

mento. Le linee del nemico che abbia
mo preso erano eccezionalmente forti
e consistevano in doppie linee avan

zate con due' gr' .ndì ridotte' chiamate
Hohenzollern e Kaiser Willeln è che
consistevano in reticolati di ferro di

- trincee e in ripari contto le bombe di
parecchie centinai di metri di lun

ghezza, la seconda linea passava ad
ovest di Loos. Siamo ora impegnati
contro la terza nemica, I nostri ae

roplani hanno bombardato oggi la fer
rovia presso ,Rataue, distruggendo un

treno e danneggiando la via 'presso
llchietelgrand.

AI Senato di Francia si approva
con entusiasmo l'eserci�io prov
'visor,io.
PARIGI 28.
Al Senatà si discute l'esercizio prov ..

visorio per il quarto trimestre del 1915.

Il, ministro delle finanze Ribot parlando
della quistione del cambiò dice: Noi ci

preoccupiamo insieme con l'Inghilterr!1
di ottenere una certa stabilità nel cam·

bio. I negoziati attualmente in corso

tra l'Inghilterra e la Francia da una

parte e gli Stati? Uniti dall'altra ci

permetteranno di migliorare la situa

zione. Io non dubito che gli americani

ci attesteranno praticamente la loro

non dubbia simpatia. Oome ho già detto
alla Oa.mera, un prestito, è in prepara

zione; noi lo faremo prossimamente.
Siamo certi che il paese risponderà al
nostro appello. Il paese è risoluto a

fare qualsiasi cosa per la sua difesa e

la sua salvezza e abbiamo una prova
nei versamenti sempre più numerosi
alla Banca di Francia. Il mondo civile

segue con emozione e, simpatia gli
sforzi e�oici dei nostri soldati e rico·
nosce in pari 'tempo l'ammirevole con·

dotta. e la calma del paese. Se perse
veremo in essa come tutto permette
di credere è la viUoria sicura e p .os

sima (Vivi applaU-si). Si approva, in

fine, all' unanimità l'esercizio provvi
sorio.



A. Londra OD si Iseure
I,i

'

del servizio luilitsl'Ie
obbr ato io.

LONDRA,29.
Ai Comuni, Asquith, rispondendo

ad una interrogazione' chiede che la
Camera si astenga dal, discutere la
q uestione del servizio obbligatorio. Noi.
siamo .. egli dice, nel momento critico
della guerra; seguiamo con intensa sim
patia e speranza gli I sforzi valorosi
com binati con le forze alleate. Non si
potrebbe rendere peggiore servizio alla'
causa degli alleati, che fare credere nel
mondo slavo che tra noi esista diver
genza di opinioni.

blencbe
Cbi nOB sente tutta la pena .del le cose morte

e la soave dolcezza dei ricordi � .

Oggi, come (Jlle, o lettrice, tu' sei mesta,
porgendo l'addio alla gioconda stagione dei
bagni, feconda di fiori, di profumi, di amori.

.

E come me rincorresti il sole di giugno, coi
suoi fiutti di auree ] uminosità, con l' olezzo
delle ultime rose maggesi.

Quante volte non asool tastt, vario nei ritmi
e uelle, parole, unico nella essenza, nei campi
incendiati dal sole, l'eterno inno dell'amore �

, Non, passano più sulle pianure,...
brulle di

grano, e ] ungo le ,pondici dei colli, soffii cai
richi di polline e di voluttà sconosciute.

Cadono invece le foglie, ed esse ci dicono'
che l'autunno è vicino, che 'nei campi è ap
passito il papavero flammante, che sulle ve
rande aperte non fiammeggeraimo più garofani ..

e gern nei , che essi non spargeramlO più ne

l'a,fia ondate di profumi snervanti..I
La stagione dei bagni è fluita.

.Nou p ii'i lnnguor
ì

, che accel erauo il pulsare
del saugue nelle vene, spingendo ad Ull letargo
dolce ed insidioso. •

Tutte queste sensazioni sono tramontate !. ..

Una gran pace, coll' .aùtunno che viene,
scende sulle cose e sulle anime, mentre il no
stro ·spirito stanco si .rlplega uelle Immanche-

·voli mal iucouie.
,

/

E sia pnre cost. Sal ntiamo con dolcezza que- .

sto autun no che v ieue con le sue tristezze;
con i suoi grjgi tramonti.

Il eODlunieato belga
LE HAYI·Œ 29.

.

(Comunicato dello, Stato Maggiore
dell' esercì to Belga del 28':

Continua il bombardamento contro
le nostre trincee avanzate a sud di
Nieupor contro la nostra linea princi
pale davanti a Dixmude e � Oudeca
pelle e contro le nostre trincee verso

Nordschoote e più a sud. Rispoudem
mo per rappresaglia con tiri eli demo
lizione.

Nessuna azione di fanteria.

Nitouch.e
lUl'avvct llgostino Br-aca,

.

Nostro carissimo amico giungano le condo
glianze vi ve e sincere per la morte del la ma
dre adorata., signora Mar-ia Del Mastro n. 'V -

vel) uta ieri l'al tro a Matierno.

Dai pensieri.
- Nei rapporti sociali o negli affar-i .v ale

assai pili il carn ttere che l "ingegr o, più il
. cuore che il cervello, più la p.aclronanza di
.} sè, la pazienza, la. 'd iscip liua, Iguidata dal

senuo che il genio. Epperò nel la vita privata, o:

come uel la pubblica è mezz.o eocel lento di.
riuscita. il comune buon senso. guidato dalla.
rettitndine. - Smiles

Frodi postali.
Nina.- Indica la vostre calligrafia: carat

tere tutto di un pezzo e ben definito. Spir ito
scettico ,e .beffardo , idee preconcette, carattere
difficile,

.

temper�melJto i rr-icouci l iabi lé, Dai
profili �Ì'aspa.re che siete mol to contenta di
voi.

.'

Totò :_ Non è col pa mia. Ho gia scritto .

due volte. Scriverò deI resto la terza volta.
Anemone - Si, � strèl,Lbocchevore il numero

delle donne abbaudonate in amore. Ciò però
non é da attribuirsi alla perfidia o crudeltà
dell'uomo ma alla· for'beria c'le.lle medeAime
ehe conoscol1O ''Perfettamente l'arte di farsi
abbandonare.

1.,· '.

Sul .fronte orientale·
Tutti i' ministri russi al fronte

LONDRA 29.
Si ha da Pietrogrado:
L' .intero gabinetto russo è partito

pel fronte.

VITT.QliIE.' aUSSE
.I russi riprendono v&uitii

�jUaggi e )1Jespingono gli
aUacehi nenli�t�

,.

PIETROGHADO, 28. (Oomunirato
del Grande S .. M.)

Nella regjone di Riga e di Dvinsk
nessun cam biamento essenziale. Nella
.regione di Dwni�k vi è stato un fuoco
di artigl�eda che non si è. indebolito
e. vi è stato lo stesso accanimento nei

'

combattirntmti. .Abbiamo reRpinto 1'of
fensiva del neìùico nella valle del Na
rotd;t, .G 'ne11a regione d{\lla' Vileika.

, Nella regiou'e della ferrovia a sud est
di (kbliane i tedeschi sono riusciti a

jrnradronirsi cel villaggio di Lastoinuse
di dove poi lÌ- a bùhmlO sloggiati. Sono
ricomincia'ti su questo pu.nto· ostinati
attRc-('bi del 'nemico. In pareschie loca
lità i tedeschi continuano a. sVl1nppare
raffiche di artiglieria. N eI settore oc

cupato da un solo reggimento in �q{le';
sta regione furono lanciati Ieri uno' a

11 mila. proiettili di 3rtiglieda pesan°
te. Un violento combatt.imento si è
impegnato n'ella regione del villaggio
di Litvy �t sud est della stazione di
Barollovi e a sud del Pripchet e sulla
fronte della Malizia il nemico ba pro
nunciato in molte lòcalità attaccbi con

forze imponenti. Ai passi del fiume
Styr nella region,e di Kolmi sono av

"ennti parecchI scontri con distacca·
menti nemicL '

DOllO ostinati combattimanti alla, ba·
ionetta abbiamo .occupato 'trincee e il

. villaggio di Orosieca.. A. nordovest di
Tarnopol. Nella regione di Villa Ma
riankka a sudovest di Tarnopol è avo

venuto un CflSO di pa:oico in un bat·
taglione t.edesco in seguito all'inattesa
comparsa di un piccoio distaccamp,nto
a.l suo fianco.

AVVISO
" Il Quotidiano " si pubblica in due

edizioni; una alle ore 8 di sera con
tutte ·1é. notizie della giornata ed il
comunicato. del Generale eadorna che
ragenzia Stefani comunica appunto
verso le 8; e un'altra la mattina alle
ore 6 con l'aggiunta di tutte le noti=
zie della notte.

'

Gli abbonati· che desiderano avere
l'edizione 'délla sera debbono darcene
avviso.

Saluti' da .fronte, ,

Fra tanti auguri pei'veuuti al Comm.
Vcstuti, ìn occasione del suo. onomastico
vanno notati quelli di alcuni soldati:

,. ;

Zona 'di gU8lTa 22 9-1915.
Preg'iatissimo Sig. Commendatore,

. Sebbe.ne da lontano, sento il dovere di
porgervi H mio augur'io di pl'osperità e �

di felicità in questo giorno di ricorrenza
del vostI·o onomastico.

.

E' l'augurio sincero di chi vi serba
stima profonda ed affetto imperituro. Sia

,.

jJ giorpo della vostra festa apportatoredi ogni bene a voi ed aHa vostra fami
g}ia, sia il giorno di- grandezza é di glo'"
rla per la nostra Patria, che ,io, voi e
tutti i cittadini d'Itatia vogliamo. forte,
grande, glorios�. l'i vendicatrice �elle sue
santo aspirazioni.

Abbiatevi la mia stima e 1'affetto sin ..

cero dal vostro afte mo
'Raffaele Morrone di Cristofaro

Dalla Zona di guerra.
Ricevete i più cordial i saluti ed au

gurii per il vostro onomastico dal V0- (

stro sempre amico, ehe tanto vi pensa
e vi stima sempre.

Vi va l' Italia.
Ca\'alco Vincenzo di Vittore

Gli austriaci tentano in-
�

vano di passare la
Brina.

NISCH, 27 .. (Comunicato Ufficiale).
Nella notte del 23 e in quella del

24 corrente suna fronte della Drina il
nemjeo ha, aperto U11 vioJento fuoco di
fanteria e di mitragliatrici ed ha f�ttto
avnllzal'e un distaccamento verso la do·
g-ana di Patka e sotto I protezione
ni questo fuoco ha tentato di passare
il fiume coll'aiuto di due grandi bar·
che. l postri mandar<?llo a vuoto qlle·
sto tentativo. Il nemico tentò pure eh
passate la Drina a nord della conflu
enza de.l Rgiav, verso Vichegrand. Que
sto tentativo fu fatto da due distacca
menti nemici sotto la p otezione di
fuoco di artiglieria, ma ;e pinto.

Lettere (laI. campo
Comm.

figura del passato, eh illumina ai
vani le vie dell'avvenire.

Ma, anche assenti, i nostri vecchi non
sono. e non saranno mai dimenticati. Al
loro esempio glorioso non intendiamo i
spirarci per trovare la virtù e la forza
per com plere qualunque sacrificio, che
là patria chiede.

Io. voglio un giorno , tornando
a casa, unirmi a lei nel raccontare ai J

comuni amici, ,le nuova gesta del va
lore italiano, che si riallacciano allo an
tiche in una serie non mai interrotta di
gloria.

Mi ricorda alla mia famig lia e le' di
ca che godo buona salute.

suo dev.mo
sergente Capulo Giuseppe

di Antonio

(Jolue areo teso
Un 'alto ufficiale, testè promosso per

.merito di guerra, così scrive al
Comm. ao». Michele Spirito

Prefetto della Provincia
·.8alertno

Carissimo Commendatore,
La vostra affettuosa cartolina mi ha

-

fatto un gran piacere. G(azie infinite a

�. Voi, ai nipoti Vostri ed al buon de Do
minicis. Qui: sempre benone forti fiden
tissimi e come freccie sull '

arco teso,
pronto a scoccare.

ì

.

Affettuosissimi saluti
Devotamente

. "I versi della morte"
del defunto, ministro degli Esteri

Marchese UI s. GIULIANO.
, Nell'articolo di ricordi sulla famiglia
di San Giuliano pubblicato da Giusep
pe Loschi nella. Rassegna Nazionale
sono riportuti alcuni versi che il mar-

.

chese San Giuliano' scriveva su foglietti
�·,',�stacc·ati da qualche settimana prima di

morire. Di essi il Loschi ebbe 'copia
dalla Baronessa Carina Beneventano
del Bosco. Erano i «' versi' della mor

te » eome il marchese di San Gmliano
disse' scherzando la nuora, la 'marchese
di. Capizzi�, allorehè. essa il 2 ottobre"\
giunse ,a Honia �a Cata'ni'ft.· Ec.coli: I

In puglieso Salandra, e in meneghino
Morcol·a, narreranllO le n) ie gesta.
Lrggendo il funerale del cugino
Gioval)nin� (1) dirà: «cho bella .fpsta! »

Sosterrà De, Mal'tiùo (2) che son morto
.percbè son nato, ahimè. di venerdì. .

Interverrà mia nuora in'modo accorto
'virtù det' nonno ad' educar NillÌ.
Torre (3) dirà -che la mia colpa vera
fù non av,el' seguito i suoi cOllsjgli�
Pense�à Merey' (4): morir debbo· anch'io:
dei fratelli Siamesi e questo il fato.
Garbasso (5) prim<:t dell' estremo addio
·t\g:li atti la mia morte ha già passato.
Di poche anime buone H passeggero
rimpianto forse alegg81-à per poco

, soprél: le pieghe dc). mio drappo nero ..

E tra le felci del funereo loco
tremolerà per l'aleggIar gentile
forse la: fiamma allor di qualche face.
E si)irerà sulla mia spoglia umile
un'aura cheta di serena pace,
Sulla mia bara mesti e addolorati
i farmacisti deporran'no fiori,
e così si vedrà che vi son cuori
nel dolce italo suol memori e grati.
E quando poscia. dai registri loro
mireranno che perdita anan fatto,
allora tutti esclameranno in coro�·

--

,peccato che sia mMto' un sì bel màtto!
Un bel discorso farà Borsare1li� '(6)
scriverà Falbo una necrologia; (7)
ai fu nerali penserà Bruschelli, (8)
e a farsi' dar denari l 'Albania.
E l'asin'ello dalla' lunga coda
dai dolci occhi velati di mestizia,
raglierà forte �ì che ognunQ l'oda:
« spento è colui che mi rendea giustizia».
Signor dùttore (9), nel certificato
lei scriva pur che son morto guarito
in tal caso in un mirabi! risultato
sarà dovuto a non aver capito�
Verrà presto Io sci(�nziato
a veder l'ammalato;
quanto visto poi. l'avrà
proprio nulla ne saprà.

(1) Una p:nente di San Giuliano.
(2) Il comIn. De Martino, napoletano, prima

capo Gabinetto . del ministro e poi segretario
generale alla Consulta.

(3) L'on. Andrea Torre, ,corr,ispondente po
litico del C01Tiere della Sem.

(4) Già ambasciatore di Austria che andava
,

quasi ogni dì alla Consulta.
(5) Il comm. Garba.sso, capo Gabinetto del

Ulinistro fino alla. sua morte.
(6) L'on. Lnigi Borsarellt, sottosegretario a

gli esteri.
Cl) Il dotta Falbo, diret,tore del Me8saggero.
(8) Il comm. Bruschelli, segretario partico

lare del ministro.
(9) Il mediQo Cl

Oorte d'Assise
Ecco .il ruolo delle cause alla Code

di Assise per la quindicina dal 12 al 26
ottobre.

I

Martedì 12, Cardinale Domenico di A
cerno, omicidio, avv. Mur-ino, p. c. eave
Pai-isi; mercoledì 13, Orlando Felice e
Dede .Maria di Padula, omicidio a scopo
di (urto, comm. Mauro, cav. Baratta e'
avv. Brando; martedì 19, Russò Giuseppe
e Del Pi�ete' Antonio di Albanella, omi
cidio premeditato, comm. Mauro e avv.
Spagnuolo; giovedì 21. Lettieri Giuseppe
De Santis ANtonio, Molinaro Pasquale e
Parma Gaetano di Mercato S. Severino.
omicidio a scopo al furto, cav. Parisi'
avv. Spagnuolo, avv. Guido- Vestuti �
Di Gilio; martedì 26, Durgassi Giovanni
di Roccagloriosa, mancato omicidio pre
meditato, comm. Maur?, cav. Par isi,
avv. Pasca, p. c .. cav. CIlento e avv. Li
berti.

Giurati
Ecco la lista dei giurati che preste

ranno servizio .nella quindicina dal 12
al 28 ottobre ..

Ordinari Contaldo Antonio Andrea
Iicenza tecnica, Nocera Inferiore; Iovin�
Antonio fu Auiéllo licenza ginno Vietri
sul mare; Rubino Arrnido fu Elizio, me
dico di .Angellara; Di Dario Berardino fu

t Domenico, medico di Felitto; Cavallaro'
Carmine di Geremia" avv. S.cafati, Vitolo
Errico di Luigi, contribuente Nocera 'In-

. Ieriore; Barrelli Ernesto di Michele, assi
stente Uff, Tecn. Salerno;' Mariani Ni
cola fu Annibale cons. com, di Langusi,
De Angelis Carlo di Giuseppe, avvocato
Castellammare; Fasano Amilcare fu Da
niele, cons. com. Polla; Palmieri Gio
vanni fu Luigi, avv. di Siano; Sivolella
Vincenzo di Gaetano, cons. com. Eboli;
Figliolia Gerardo fu Felicè, licenza gin
n�.siale d�_/S. Felice: Facontini .Giuseppe
di Antonio, cons, com. di Polla; Alfinito
Giovanni fu' Giovanni, licenza ginnasiale
di S. Mango; Gardioli Giovanni fu, Filippo
insegnante Salerno; Ansolone Leopoldo
di Donato, cons. com� di:. Pantlola; Giu�
liano 'Gaetano fu Matteo, 'ins, -Salerno;
Pasca Paolo fu Cesare, av voeato di Stio;
Pesce Francesco fu Gerardo, contribuente
Laùt'ino; Tortora Luigi fu Domenico, con
tribuente Pagani; Tramontano 'Emilio fu
Vincenzo, Pagani; Salati Giuseppe fu
Donato, contribuente di Gioia; Piceolo
mini Giacomo, medico di Noeera; Car
ducd Fr'ancesco di Giuseppe, 'contribo
Capa�cio; Palladino, Raffaele fu Alfonso,
cons. com; di Oampagna; Carrone. Paolo
Emilio, sot. eas. Banca ù' Italia Salerno.

,

.

Cataldo Giuseppe odi Francesco, sindaeo
dI Alfano; Bello" Francesco Antol1io di
Giocondo avv. Vibonati.

Solimene. Giustino fu Luigi,. asso far.·
Salerno.

Supple'f?ti: FrusciC?ne Matteo fu Luigi
Caterina Eugenio fu Raffaele medico,
Conte Luigi 'fu Pasquale Geomeko Ca
tasto, �r'ena Sal vatore fu Raffaèle c l1t.
Carpentieri Francesco fu Raffaele co t.,
Baldi Feliee fu Felice medico.-

Di Lauro Franeesco fu' Giovanni dis,
ferr., ·Fllanse Giuseppe fu' Gennaro cont ..

Cavallo Eduardo fu Alessandro, ufficiale
postale.

.

Dopo la stoppa.
Dopo la stoppa che si voleva far pas

pare per gioco di ;azzardo e· per cui ci è
voluta non una sola Rentenza' della ur·
stra Pretura, è venuta la volta dei ven �

. ditori di colon i ali di coloniali i quali le
P. S. vOITebbe muniti di licenza come
i proprietarii dei pll:bblici esercizii che
vèlldono sostanze alcooliche al minuto
e lo consumano ileI locale, a norma del
l'art. 51J della legge di p. S. - Il vice
Brigadiere Barbato redasse verbale di
contravvenzione contro il Sig. 'redesco
che ha un negozio al vicolo della neve,
perchè costui vendeva a mezzo litri e
a litri l'alcool puro, quello pe ... bruciar·e
e il pet!"olio; e in bottiglie chiuse, i lii
quori. 'Per' il brigadiere Barbato c'è bi
sogno della licenza per far ciò. La cosa
era grave perchè nelle condizioni del
Tedesco sì trovano· tutti i venditori da
colon iali di Salerno, e non sono pochi.

Ma il vice Peetore avv. Pabio, ha
ritenuto ieri che solo .i pubblici esercenti
che vendono a bicchierini agli avventori
che consumano nei locali debbono avere
la licenza ed ha assoluto il Tedesco per
inesistenza di reato.

Ora il principio è stato assodato.
P. M. avv. Micoloni ....... Difensore avv.

.Guido Vestuti.



Per 'l'onomastico del Com. Spirito.
Come ieri .annunziarruno, oggi è ricor

so l'onomanti co dell' ilìustre capo della
nostra Provincia Com. Michele Spirito.

L'egrerio uomo ha ricevuto. stamatti
na tutti i funzionarti della Prefettura, i

quali gli banno offerto una grande e ma

guifìca cesta di fiori manifestando anco- .

ra una volta i loro omaggi devoti. Il
Com. Spir-ito ha avuto per essi parole
simpatiche e cordiali e li ha trattenuti
per oltre mezz'ora. Dopo il Prefetto ha
ricevuto tutte le autorità e i gentiluomi
ni che hanno-voluto personalmente por
gergli gli augurii. per la sua festa:

. Anche un plotone di Giovani Esplora
tori al comando del tenente Renato De
Crescenzo e agli ordini del Commissario.
delegato avv. cav. Anacleto Bellelli , si
è portato in casa del prefetto per por
gere gli auguri, ,

.
.

I A nome dell'Associazione della Stam pa
è andato il presidente c3: v. Ottavio De
Sica. �

Stasera poi ha . trattenuto- a pranzo' i

consiglieri di prefettura e il suo segre
tario particolare rag. De Domenicis.

I telegrammi e i biglietti di augurii
ricevuti dal Com. Spirito non' si conta-' I

no, essi sono giunti a fasci.
Da queste colonne rinnoviamo all' il

lustre uomo i nostri augurii migliori.
Cose provìncìalì. ,

.

In questi giorni tra presenti ed ade-.
renti "fu presa una importante delibera
zione da un importante numero di con

siglieri provinciali convocati in casa del

\coIisigliee� .prov inciale cav. Giovanni
Nunziante.

Del detto
'.

deliberato fu . incaricato il
cav. Nunziante di dal" comunicazione ai

signori Presidenti del. Consiglio e' della
Deputazjén�,�Provinciale. E.. 'ciò ha fatto,
il cav. Nuuziante con sua' lettera in data

..

di ieri. Noi, ora, ci limitiamo a' ripor
tare. integralmente il deliberato conte
nuto nella lettera .Nunziaute, astenen
doci da ognì rilievo o commento sicuri

.

per altro, che i signori Presidenti del

Oonsiglio e della Deputazione compren
deranno il signifièato di quel 'deliberato
e non mancheranno di provocare e di

prendere le .decisioni cor-r-ispondenti alle
.

attuali condizioni. del Consiglio Provin
ciale.
Iu.mi Sigg� -Presidenti del, Consiglio'

.

e della Deputazione ProvinCiale
Salerno

Un gruppo di consiglieri provinciali,
dopo un 'intesa sulle attuali condizioni
della Provincia, ha votato il' seguente
ordine del giorno:. .

« Preoccupati che occorre .dare alla
amministrazione della Provincia un in
dirizzo rispondente a finalità' esclusiva
monte amministrative;

Ritenuto che la Deputazione attuale
non 'rappresenta tutte le' tendenze della.
maggioranza. consilial:e;

Ritenuto che sia indispensabile svol
gere un'azione energica e concorde nelle'

.

venture adUflanze consiliari;
Si delibera

Co�tituirsi in gruppo indipendente e

s'incarica il cav. Giovanni Nunziante di
co�unicare ai sigg. Presidenti del Con
siglio e della Deputazione Provinciale il
presente deliberato, »

In adempimen<to al mandato, mi fo un

.dovere portare:a conoscenza oella s. v.
Il l. ma tale deliberato.

Con osservanza dev.mo
Giovanni Nunzianle

Giunta Comunale.
Oggi alle ore 17 s:i è riunita la Giunta

-9omunale presieduta dal Sindaco Comm.
Quagliariello.

Oommissione.
stamane si è di nuovo riunita la Com

-missione. degli esercizi e rivendite. Detta
.Commissione era presieduta dal.prof. cav.

uff. Giovann.i Cuomo.·
La cattedra di' agricoltura e l'ara

tura meccanica.
Il giorno di d'omenica 3 ottobre alle

ore·. IO, alla Tenuta « La Picciola » (di
proprietà del Duca d'Eboli) presso gli
affittuari signori F.lli Lenza, in Monte
corvino Rovella (a pochi chilometri dalla
Stazione ferrovial�ia di Montecorvino Ro
.vella), per iniziativa della nostra Catte
dra di agricoltura e sotto gli auspici del
Ministero di Agricoltura, si terranno
pubbliche prove di aratura meccanica
a trazione funicolare, con motore ad
vlio pesante.. .

Con le pubbliche prove del 3 ottobre,
s'inizia un lungo esperimento di aratura
meccanica, che avrà la durata di un

.

a1nno, essendo organizzato in modo che
gli agricoltori, col passaggio del mac-

•• ,_...., .. "c::.....--)'lariQ da azienda ad azie�da1 abbi�mo

tempo' di osservare, studiare, e far cal
c?li e.eonomic�, :p�r. co)n.villcersi,· possi- .

bilmente, dell. utilità d introdurre l' a-
ratura meccanica in Provincia di Salerno.

La notevole importanza di queste prove
che per essere continuative, varrano a
mantener viva, anche nel nostro am

biente agrario, la importante questione
dall'aratura meccanica, per avviarla ver
so una felice soluzione, da cui deriverà
un maggiore incremento all' economia
agricola di questa Provincia, merita in
dubbiamente il più largo concorso di a

gricoltori e' proprietari agr-icoli.
Il nostro ospedale della Croce Rossa ..

.

.

I lettori sono informati dell'importante
ospedale d-ella Croce rossa di cento letti
da istituirsi nei nuovi locali dei nostri
ospedali. riuniti.

.

stamattina è cominciato a giungere il
materiale occorrente e il Barone ROoberto
Ricciardi, che è stato uno dei più granndi
fautori di questa grande, patriottica ed
umanitaria. opera, ci assicura che il
il detto ospedale potrà aprirsi fra un
mese.

Vaccina�ione autunnale.
Il Sindaco ha ordinato che nei locali

delle
.

Scuole Comunale a S. Benedetto,
, dallo ore 10 alle 12 in tutte le do meni

, che del prossimo ottobre, seguirà la ses

sione autunnale di vaccinazione gratuita;
Negli stessi 'giorni. ed alla. stessa ora,

seguirà anche nelle frazioni del suburbio,
secondo 11 seguente turno:

'

ìl 3 ottobre nei locali delle scuole co

munali di Fratte, Prato, Conca di Oglia-
ra e S. Nicola di Giovi;

,

il 10 ottobre nei locali delle scuole
comunali di Matierno, Ogliara, S. Eu-.:
stacchio e Brignano Inferiore; ,

il lTottobre nei locali delle scuole co

munali di Partecipazione , Mercatello,'
S. Angelo di Ogliara e Piegòlelle;

il 24 ottobre nei locali delle scuole co

munali di Cappelle, S. Leonardo, Casa
Roma e Brignano Superiore;

il 31 ottobre nei locali delle scuole co

munali di Fratte, Scavata, Sordina, S.'
Maria dei campi. /

'

Si ricorda che sono obbligati ad esse-.

re vaccinati tutti i neonati entro almeno
il semestre' solare successivo ri quello in
cui avvenne la nascita, e, per le dispo
sizioni delle leggi sul lavoro esulI 'istru-:
zione si hal'obbligo della rivaccinazione
tra I'ottavo e I'uudicesimo anno di età.

Si fa' obbligo, specialmente, di vaccì
nare tutti quei' bambini di tenera età
(tra il IO ed il 6° anno) pei quali la pri
ma vaccinazione non ha dato -esito po
sitivo, nonchè 'quelli che nella precedente
sessione fu rono esentati dall'obbligo per
infermità, giustificata con attestati me-

dici. '

I capi di famiglia sono· obbligati a pre
sentare, 11el termine di otto giorni dalla
inoculazione, i ·bambini vaccinati, al me

dico condotto o nJrufficio d'igiene, p�r
la constatazione dell'esito della vaccina
zione e_la registrazione.,

Le nostre condizioni sanitarie ..

Vade persone si sono in questi giorni
recate in Prefettura, chiedendo in�isten
mente notizie sulle condizioni sanitarie
di Salerno.

. A fim.entire le false ybci messe in giro,
si assicura n�l modo più' assoluto ehe le
condizioni sanitarie della Città e della
Provincia di Salerno non sono state mai
così buone come ora.

La ·parificazione del personale ferro
viario agli ,ufficiali dall'esercito." '*

Ecco i gradi di parificazione fra il
personale addetto ai servizi ferroviari o

di navigazione, dipendenti dalla Dire
z-io.ne Generale delle Ferrovie' deJlo Stato,
e gli ufficiali del R. Esercito.

I capi-divisione e gradi superiori sono

parificati a colonnello: gli ispettori cap�
a tenente colonnello: i cassieri .di pri
mo grado e gli ispettori' principali a

maggiore.
.

.

Tutti questi applicheranno al bracciale
tUfchino, come distilltivo di grado un

galloncino di oro oltre trae rosette ad 8
punte ricamate in oro e disposte a trian
golo nel mezzo del bracciale stesso per
gli assimilati a colonnello: due rosette
disposte orizzontalmente per gli assimi
lati a tenente-colonnello, ed una per il
grado di maggiore.

I. c�ssieI�i di secondo grado, gli ispet
torl, l capi-ufficio principali, i segretari
capi, i capi-stazione superiori ed in li-
·nea gerarchica tutti gli altri impiegati
da allievi jspettori a capi-macchinisti di
prima e seconda classe sono parificati a

capi tani col distintIvo dì tre rosette ad
8 punte ricamate in oro disposte a trian-
golo nel centllo del bracciale.

Hanno il grado di tenente col distin
tivo con due rosette ad otto punte ri
carnate in oro e disposte orizzontalmen
te al centro del bracciate tutti gli im
piegati in via gerarchica da applicati
tecnici priucipau fino a capo d'arte ·di

'

officina ed inoltre i capi-stazione ed i
capi-deposito di prima classe delle sup
plementari, i comandanti e capi-macchi
uistì dei ferry-boats 'ed i primi ufficiali
ed i primi macchinisti dei servizi' di na
vigazione.

Sono considerati' sottotenenti col di
stinti va di un� rosetta ad otto punte
ricamate in oro il centro del bracciale
tutti gli impiegati in via gerarchica da

primi: applicau a sotto capi di officina
ed apphcati e commessi di officina oltre

gli applicati principali di prima classe,
l capi depositi, i capi stazione in secou- .

do grado ed i 'capi tecnici delle su pple
mentari.

Arruolamento ai mozzi apprendisti.
E' stato bandito nn' concorso a 400

posti di mozzi apprendisti nel regio equi-
paggio. . \ .

l
.

Il
.

Per le modalità rrvo gersi a a Capi-
taneria del porto.

Decreto di concessioni ai proprietar
ìì

--

.

rurali per lo scarso raccolto.
Il Luogotenente Generale di S. M. il

Re ha firmato il seguente decreto:
,

Art. l - Agli affetti del rinnovo' dei
prestiti' cambiari

.

e della proroga del
privilegio legale di cui all'art. ·2 del de
creto 'ìuogotencnziale 17 giugno 191.5, n.

961, il raccolto si ritiene mancato quan

do sia tale da non coprire le .spese di

produzione.
La mancanza è riconosciuta per zone

che- presentino uniformità di caratteri'
agronomici e rispetto a un determinato
prodotto:

tn caso di discorde apprezzamento tra
l'Istituto sovventore e i debitori la man

canza del raccolto è dichiarata dal Pre
fetto della Provincia su pare....e tecnico
di persone esperte.

Contro la omessa o la negata dichia
r-azione di mancato. raccolto nei rapporti
col credito agrario non è ammesso ri-

,

corso.

Essa non ha valore per le decisioni
dell'Autorità di Finanza nei rispetti fi·
scali ».

Art. 2. - Qualora per .le. rimanenze
passive degli esercizi precedenti la pre- .,
sunta capacità produttiva dei terreni non

sia sufficiente a garentire una nuova an

ticipazione di danaro, i proprietari che
coltivino direttamente le loro terre po-'
tranuo, fino al 31 dicembre 1916, chiede
re l'apertura di un conto corrente ipo
tecario per il capitaI€) di esercizi/o della
nuova annata agl'aria con le norme, le
discipline e le decadenze stabilite negli
articoli 20 e 24 della legge 23, gennaio .:

1887, n. 4276. '

I coltivatori di' fondi. altrui .che si tro
vino nelle stesse condizioni potranno pu

. (re fino a tutto il 1916 chiedere la sommi
nistrazione di un nuovo fondo di eserci·
'zio con la garanzia- delle scorte vive e

morte, comprese le macchine agrarie. .

Nei casi di menom'azione, deteriora
mento degli oggetti costituenti la garan
zia delle somministrazioni si applica la
disposizione del�' art, 29 della . legge 29
marzo 1906, n. 100.

Art. 3. - Ggli enti intermediari del
credito agl'lal'io indi peudeptemente da
qualunque disposizio e dei loro 'statuti,
hanno facoltà di somministrare sementi
.in natura e condizione di cederle a prez-
zo di costo.

,

.

Art. 4. - Il conto corrente garantito
da ipoteca non potrà avere durata su-

periore a tre anni. .

Il conto corrente a favore di un affit
tuario, mezzadro e colono non può ave
re durata eccedent� quella del contratto
di affitto, mezzadria e colonia· in vigore
al momento in cui il conto stesso viene
aperto nè in ogni caso superiore a tre
anni.

Alla scadenza il conto corrente non

potrà essere rinnovato.
.

Art. 5. - Gli atti e documenti di qmi
lunque natura occorrenti per l'apertura
del conto corrente ipotecario e per la

prestazione delle garenzie previste dal

primo capoverso dell'art. 2 é applicabile
la disposizione della prima parte dell'art.
26 della legge 29 marzo 1906 N. lOq che
stabilisce l 'e�enzione da qualsiasi tassa
di bollo registro ed ipotecaria.

Le competenze. dei conservatori delle
ipoteche son o ridotte alla metà di quella
in vigore.

.

Art. 6, - Le disposizioni elegli artic.
10, Il, 12 e 15 della legge 15 luglio
1906, N. 383, �ono applicabiH per l'anno
colonico 1915-�16 anche se non ricorra
no le cbndizioni indicate nell'articolo 13
della legge st.essa quando il fondo affit
tato o subaflittato abbia una estensione
non superiore a 10 ettari nel caso di

coltivazione a cereali e a 5 ettari nel
caso di altre colture.

Art. 7. - Il proprietario di un fondo
rustico che ha ottenuto lo sgravio totale
o parziale dell' imposta fondiaria giusta
il R. D. 10 giugno 186� le provincie
Napolitane e il R. D. 8 agosto 1833 per

.

'.- la Sicilia, deve uel caso che il fondo
sgravato dell'imposta sia affittato abbuo
nare al conduttore una quota del cano

ne di fitto equivalente all'ammontare
dello sgravio.

Quando il fondo sia dato' in colonia
parziaria il proprietario farà partecipare
il colono del beneficio avuto in misura
proporzionale a quella in cui si' effettua
per contratto il reparto dei frutti.

Ordiniamo che il presente decreto mu-

nito .del sigillo dello Stato. ecc.

Dato a Roma, addi 26 settembre 1915.

Pel vino mosto ..
Il Sindaco. visti gli articoli l e 114

del T. U. delle leggi sanitarie (l agosto
1907), ·l'a.rticolo 107 del Reg. Gen. San.
(3 febbraio 1901) e l'articolo 153 del T.
U. dell'a Legge Com: o Prov. (5 febbraio
1915) ..

Udita la Giunta Comunale e l'Ufficiale
Sanitario; Determina. 1. Fino a tutto il
15 del mese di novembre è proibita la
vendita del vino mosto, sia assoluto, che
misto a vino vecchio.

II. A danno dei contravventori si pro
cederà a nOfl?Ja di legge.

Per una stagione lirica"
Veniamo a .conoscenza che domani

sarà presentata domanda al Comune per
una stagione lirica di IO' recite.

Il concessionario si obbliga di dare:
La Boeme e il . Don Pasquate con ot
t� mi artisti.

Noi da parte nostra preghiamo il Co
mune di facilitare per quanto sia possi
bile le richieste che gli verranno fatte.

.

I venditori girovaghi e le bancbe
. relle.

Da parecchi mesi, Via mercanti é stata
assediata ·da. molti venditor-i girovaghi,
che ad ogni passo di strada hanno piaz
zate le loro bancherelle colla vendita
di cartoline illustrate et similia, produ
cendo un danno non solo all'estetica
della città, ma anche ai piccoli com

mercianti' venditori di tali generi, che
pagano tasse dì esercizio e di ricchezza
mobile.

Sarebbe opportuno provvedere. Certo
non è bello vedere nella strada più au

gusta di. Salerno, Vra Mercanti; tante
bancarelle di venditori giro 'aghi, e non
è neppure' umano far soffrire i piccoli
-commcrcianti di Salerno, per colpa di
.speculatori forestieri.

.

� Cani vagant):
Richiamiamo l'attenzione del Coman

'�ante delJe guard�e municipali su di un
tncouveniente ser-io.

Per la nostra città vagano indistur
bati moltissimi. cani senza che le auto
rità provvedano .

. I�l'i sera, una signora j n v ia' Flavio
�IOla dovette durar fatica per liberarsi
da un cane che a tutti i costi voleva
moderla.

Preghiamo il Comandante pel prov
yedimento sollecito.

/

AL « VERDI» .

Que�ta ser�, mer�oledì, prima rappre
'sentazlOne dI « Fmalmente Soli» di
Lhear. con Carmen Mariani, Emi
lia Frumenti e il tenore Lamini.

L'orchestra sarà diretta dal maestro
Ettore Bellini.

A giudicare. dalle prenotazioni, il no
stro .n�ag:gior teatro, questa sera sara
grermtlsslffiO del miglior pubblico che
vanti la nostra città.

TeQt.ro Luciani
Drammatica Rossi-Girala.
Questa sera: La cena delle Beffe e COIl

.

certo di varietà con Conchita Lede
sma, la bellissima divette, che ieri sera

. fu molto festeggiata.
/Italia.

qi'nematografo: I quattro accusato 1"i
grand film drammatica di attualita.

4· ID®IO.\"!t1t� �Jll!!®m)JU 4-

NAPOLI Via Nilo 26

Questo Istituto gode le simpatie � fiducia
dei padri di famiglia per serietà .di studi,
salubrità dei locali, vitto sanp. I convittori
possono anche frequentare le scuole gover
native, accompagnati da Istitu tori.

Retta annua L. 475 pagabile :.t rate.

fJi'U8eppe Ferrigno - Gerente responsabile .

Premiato 8tab. Tip•.Spa.dafora.1 telefono Q�



A
È il più' moderno, il più

@ naSiali-lieeali:e normali.

Camere alla marina - Camere 'mari
tali - Quartini per, famiglie - Diretto da

T'ineenzo Apieella,
Palazzo Grassi, 1� - Telefono 2-71

SALERNO'

B AR Vittorio. Emanuele
o

di fronte al Teatro Luciani

BA R,ILE

I-� Caffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA - Liquori esteri e

�

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti '-:

Confetture - Bibjte - Acque gazzose - Spe
cialità" della Casa: Premiato Liquore

,

'WAUBOBA.�
PREZZI 'MODICISSIMI' j�.

I

1I��I��nmnli' Il![iali·
per imilitari in servi3io
lLt (èUOTIDIAfiO
per dar modo. ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricever.e il giornale, che por
ti loro le notizie della loro
terra, apre, un' abbonamento
speciale a'

lira' . una al mes"è'
E' il solo modo, per le fa- I

miglie di far peryenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornalj ai privati.

,

L'Amministraz. del QUO-
;TIDIANO curerebbe essa la
spedizione' d e l 'giornal� al
preciso indirizzo che: sarà,
fornito. . ;

Il
.

signor Edùardo Salvàto'res è
il solo incaricato dall'Am
ministrazione- del Quotidiano
per abbonamenti' e la pubblicità.

Mettiamo in guardia iit' pubblico'
perchè non sia sorprese nella sua

"

buona fede.

-

"

L'IlDpresa Trasporti' Fu
nebri di Salerno, dnvendn 'ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven

dita tuttl 'i"' materiali, cioè carri
speciali di,� I. o Drdine, carro di' I. a

classe ed altri carri con relativi
'�addobbi. Massime facltltazlonl sui

prezzi e sul pagamento.", I

L'Impresa iTrasp: Funebri
.

Per schìarimentì rivolgersi allo Stu-
, dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.'

,

/-. ,

TO'
.

Indiea.zioni terapeutic-hè
Nella dotta- relazione del Prof. A.'· CÀNTANI il bagno

della Sorgente' S. Antonio" di Rosapepo è prescritto
nelle seguenti malattìe: ""

'

'fu tte le così dette malattie reu matiche croniche ,

artritierno, sciatica, diverse manifestazioni dellagotta,
nevralgie; '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 più del ferro preso'
'internamente; nelle diverse intossìcazionì metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo; rachitidc; calcolosi renale; diabete'

t

mellito; sifilide costituzionale,' per la quale le, acque
r

sulfo-carboniche di Oontursì hanno nn gran valore" ,

'come saggi di prova se un' infezione sifilitica sia ,"

estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna" impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc. (. I

Vi sono anche i', BAGNI 'FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.,

'

.._ -'

Via Flavio Gioia N. I4� 1.0 P.:

Acqua:: Luce elettrica il Gas J:: Bagno
eamere di _I.O ordfne

Cay. NICOLA PEN,TAGALLO .:

Scultura in lDìtrlnO'

Monumenti unorarii e funerarii
.

- SALERNO �'

Corso, G�ribaldi, telef.. ìnterprov, 1·12

'Lettera del Proc' E�rieo . De
"

"

, ENIUc:.O bE RENZI

SALERNO
Buccursale -Via Procida tu

��

Prof. Ordinario della R. Università
, J' 'Direttore della 1. CÌinica medica.

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907

'Pane

iqlenièi

Egregio Signore,
La mia visita alle sorgenti, Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.,-L'abbondanza qelle acq�e,
Peuorme ricchezza di acido carbonico,' nonohè la elevata tem

peràtura e la felice ccmposiz ioue chimica rendouotalì sorgent i'
prezfosissirue n'elle - malattie reumatiche, nelte infìammaz ion i
croniche, nel le alterazioni del "ricambio' materiale ed in, mol- '

nìssime affezioni della pelle. L'efficacia del le acque mi fu con

fermata dalla relazione, di parecchie storie cliniche. M'a più d i
,

tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stuziou i ba.lueari molto re

putate, r icuperarono finalmente- il!. Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
.anuì -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 'realizze1'à un notevole beneficio umanitario
ed economico ;

- G1ta'rirc(,uno molti infc1'mi" che o/l'a ri'mangono
<preda (U' croniche eofferenee, Ed i vantaggi economici che rendono

prosperose le p1'inoipal'i 8tazion_i straniere, ricadramu, eul nostro '

Paese:
Mi creda Devotissimo

,E.' DE RENZI .
"

Si prega prenotar-e r ari-i vo. - Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

S A K T O K� I�A .:

YU�lt!IIÒ emrn .

Via Procida N. 8 -Palazzo ex Banco di Napoli
I

� SA/LE-RN O �

Accurata confezione per uo�ini,'
bambini, giacche per signore - Appalti '

per uniformi, Oollegi, Istituti, Oonvìtti.
PREZZI MODlOI

=-,-==,=b __

Pillole Lassative GREUO

Prezzo L. 0,70 la scatola

... Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::

Francesco Greeo Salerno

n,st) III Una o due' pillole pre
se alla sera deterlllinano una

azione blanda e ben�6ea •••



E AMMINIST�AZ'ION"E

29 settembre 1915.

Nella zona di Tohnino il nemico" stretto selDpr'e'
più da vieiD� sull'altura di Santamal�ia ha tentato due
attacchi ,li sorpresa ne le .notti su 28' e sul 29 eon!l·o
le nostre posizioni, ma è stato eostaJltent�Dte' respinto.

_\- Ieri notte nostri creparti da Ulontagna, attaee-arollo
.

le posizioni tlel neotico sui eontraC:fo.9tj (leI Monte e

l'O . che scendono su Tolmino.· e (. riuscirono in aleuni
tratti a rieaeeiarlo COD' gravi p�rdite,. prendendogli al .;.

elle 60 prigionieril e due ntitragliatriei. \
.

Nelle acque _dell'Isonzo ven,.ero .peseat� tre delle
'mine galleggianti ehe

�

g i austriaei abbandonane an

eo�a alla corrente nell'intento di -danneggiare i nostri

pon�.
.

, CADORNA

.
.

La ," B. BRIN" nO,D è interamente, perduta
Si p.,tra-nno ri'euperare parecchi' Dlater�ali

ROMA. 29.
.

I lavori di r.icupero dei. materiali della: R. Nàvè "Be.ned�tto Brin,
procedono attivamente, sono' state.smantellate le sovrastrutture rnvesèla
tesi verso il palco di comando. �Icuni cannoni 'sono stati già rlcuperatl
e. si stanno at�ivando i mezzi per il rlcuperc delle maggiori artiglie.rie.
Per, la « BENEDEtTO \ BRIN »

,

Le "eventuali resacnsahìhtà stane,
.

accertate e punite
ROMA 28.
tn relaxione all)esplosione della regia

nare Benedetto. Brin, il, presidente del

Consiglio' On. Salandra, ha diretto a

sua alteexa reale �l Duca degli Abruèxi;
comandamie delle. [orxe nacaii, il se:

'guente ieieqramma:
Ho letto il rapporto dell'œmmiraqlio

(

Presbitero relativo all'esplosione della,
R. nave Benedetto 13rin. Mi afteTma
che una commùsione è stata. nominata

per procedere' ad un'immediata inchiesta
intesa ad accer;·tare le 'cause dell'esplo'
s·ione. La commissiorne provveda

alle sue consiaiaxioni con l'aiuto dei
tecnici che sono stati richiesti. j_VIa io,
interpetre e partecipe della "'gr(tV� im:

pressione 'che, la noiixia
- della perdita

della poderosa nave. e di tante vite di
ualorosi '�lffiçiali è marinai produrrà
nel paese, prego .v. A. R. di assu,nU:;Te

'direttamente il compito di accertare le
cause del doloroso fatto, -ricercando seri' ,

za riquardi a persone le eoeniuali l'e'

sponsabilità, e rassicurando il paese 'e
'

la marina, che deve e vuole essere espo'
sta ai colpi del nemico, 'ma m?rt a ri'
schi imman't derivanti forse da n,egli'
gen�e' o dCt acq:uiescen'x.e, le quali, se vi
sono state, debbono essere rigorosamente
qœertate, dichiarate e pu.nite.

Salandra

ROMA, '29 'setie�mbre., .

(FaustoPa'vone) Ho avuta 'laj01"tuna di
1:ncontmnni con Salvatore .BaTxilai re· ,

d�i�e .�al suo torte d�scorso di Napòli.
Dopo ·es,$ermi sèusato con lui per non

aver· ··p.otuto assistere di perrsona alla

bel�a oraxione� ,ho chiesto al Ministro
qualche slia i'",npressione.

--:.. ,MimbUe spettacolo - n1//.: ha: rispo-
8to -- di gentile�xa e dl; sensibilità; an·

.

COTet una volta ho pot'uto arnmirare, in
una

.

grandiosa visi01'�e, là slaneio ma·

gmfìcò di ,pat.riottismo deWanima 'meri
dio,nale.

.

_

- Quèste prove_ stupende di patriot·
tismo -, ho soggfiunto io - che il Met'

f)'"ogio'rno d' Ital�'a dè(; �mmancabilmfente in

ogni oecas'ione, non. debbono e8Set"e sol:
,

tanto' aminirate nei gravi momen# in
cui la Patria' ha b�s(Jgno', nza debbono
esse1"C anche l'ricordate nei tempi lieti,
quando la patria può dare.

Il Ministro si è allontanato dandmn/Ì
una stl'etta di mano che a me' è sem·

br_ata una' pTome8l�a.�.

sequestro del granone
in

.

A.ustria-Unghéria.•

ZURICO, 29,
'.

Si ha da Budapes,t che iL g-iornale
pubblica un decreto ordinante la' conse'

gna di tutti gli oggetti d'i mme, di ?t·
.

tone e ti:i bronxo allo scopo di gue�rra e

di un altro che pone �sotto' sequestro il
raccolto' de l granofte.

.

L'ardiDlento de Ii, alphli.
ZURIe0,28. .

Il primo tenente 'Iles in una �corri=
spondenza dalla fronte italiana al
Ound elogia l'ardimento incredibile, .

degli alpini. Descrive la conquista da-
"

parte degl' italiani di un aspra vetta
rocciosa, impresa gigante$ca che co=

stituirà una pagina straordinaria di
gloria nella storia di questa ,guerra.

Due Ministl�i bulgari
diDlessi

.

�SOPIA 29.
Tonncheff, ministro deI.le finanze si

è dimesso. Le sue dimissioni rovoca

.
rono quelle di Bakaloff ministro del

commer�io, suo amico politico.
La Bulgaria aspira �d

allea�si con la quadru
plice. Le dichiaraziolli
dell'inviato a Londra
LONDRA 28.
Il professo're Stephanovo delruniver

sitlì
.

di Sofia, inviato in missione Ù'l
.

lnghilte1"ra per' spiegœie l'attitudine del

g�ve'r1w e del popolo bu.lgaro, I u intere
'l'�stato da un Iredattore del Morningposte;
cui dichiarò che Radoslavoff lo inca1'ù�ò
di dire' in InghUterm che i b?tlgm'i
hanno grande amici%ia per gli ingles'i
e che esiste un l�ame 8:ttnifJ.tJ di sim·

Giovedì 130 settembre 1915

,Mese: t.
r'
1,50,- (Conto' .corrente con 1 posta)

patia (m le due naxioni. Noi non tii

rnentichiamo che l'Tnqhiltcrra f�\ sempre
[autrice dell'unità e l'indipendenza dei

bulqari. Stephanoro aqqiunse che Iùido:
s laoof] disse anche che se' la quadruplice
Intesa, S1: impeqruisse di soddisfare i sa.

cri
f

desideri delle Leqiitisne riuendicaxio .

'ni della Bulgaria, questa si unirebbe
immediatamente ad essa. Radoslavoff
aorebbe pUTe smentito la notixia secondo,
cui la Bulgt);J ia avrebbe contratto

.

certi

obblighi di fronte alle' potenze cenirals.
o la Turcliia.. Egli .aorebbe aqqiunio:
Aspiro rimanere neutrale più lunqamen:
te che sarà 'possibile fino all'O'J4Ct in cui
la realixaazione dei voti bulgari mi ob:
hliqheranno a prendere parte all'oaione.
Siehanooo dichiarò ancora che 100;000
macedoni accorrerebbero nel, caso di
necessita sotto le bandiere bulgare e che
é naturalmente nello interesse della. Pa·

I tria, di istituire un reqime più U'j��ano in
.macedonia.

Dopo aver affermata t'ammirazione
della Bulgaria petO i metodi onesti del:
rInghilterra Stetanouo concluse dicendo
che nella peggiore ipotesi: la Bu lçaria
rimarrebbe neutrale, nè consentirebbe mai
ad

.

allearsi. alle potenze tedesche con tro
l)Inghilterra arnica del popolo bulgaro.
Che dci resto la Bulqaria ha piena fl"
ducia per l)Inghilterra e questa non ha
che promettere di, esequire le disposizio:
ni det trattato di Londra perché sorga
subito in Bulqaria il movimento a fa·
»ore dettaìlcamea attiva' con la quadru:
piice Intesa.
La UnIne ia 1100 erède

·di Dlod-fieare la. sua con

dotta
BUKAREST 29.

L'ufficiosa «Ind.-ipe�dance Iiouma:
'nie» dice: Il Oonsiqlio dei Mim:stri
esaminando le siiuaxione estera, prese
atto della mobilitazione della Bulgari e

. della Gnc'ia e all'unanimità i ministri
riconobbero che questi 'nu;Qi'i� tatti non

sono tali da modificare in alcuna ma·
, niem la condotta della Ru/menia finog'·
gi conseg�enter;nente le nostre trupp�,
continueranno a rimane'ì'e concentrate

I1tngo le nostTe t1'Ontie1"e, La questione
'dello stato di assedio di cui pœrlarono
alcuni giornali: non fu nepp'ure discussa
nel consiglio ministr1:. .

.

.

Sul fronte occidentale··
l' francesi continuano a guadagnar

terreno � fanno un migliaio di
prigionieri.

PllRIGI, 28. (eomunicato Ufficiale
delle ore 23).

Nella giornata del 28 le nostre trup=
pe hanno continuato a guadagnare ter6
renò palmo verso le' creste ed a est <

. di Souchez. Sono stati fatti un centi"
naio di prigionieri, fra i qu'ali soldati
del corpo .:,della guardia, ricondotti
giorni sono dal fronte russo.

llnche in' ehampagne sono stati
fatti altri 800' prigionieri. ,Il nemico

.

ha diretto contro le nostre trincee in
'llrgonne un violento bombardamento
al quale abbiamo efficacemente rispoA'
sto ma non ba attaccato alcuna aziolr
ne di fanteria. eombattimenti con grae
nate a mano ci hanno permesso di
guadagnare qualche elernen to della' no=

stra prima linea in cui il nemico si
era mantenuto da ieri. eannoneggia=
mento interrotto nel Bois le Vetre e

·nella regione del Ban de Sapt•.

L'importanza, della vittoria - I fran-
cesi avanzano sempre prendendo
prigj onierr e boUino - I tedèschi

,cominciano ad arrendersi
VllRIGI 29.
(eomunicato ufficiale delle ore 15).
Rapporti che giungono permettono

di valutare sempre pi;Ù completamente
l'importanza ·del successo ottenuto
dalla nostra offensiva in ehampagne,
combinata con l'offensiva delle truppe.
aUeate.·

lld llrtois i tedeschi non soltanto
sono stati Obbligati ad abbandonare
su estesa fronte le posizioni potente
mente trincerate, sulle quali essi a

ve'Vano ordine di resistere
4 fino agli

estremi, ma banno subìto perdite la

cui cifra complessiva -fra morti e feriti
e prigionieri sorpassa l'effettivo di
tre corpi di esereito.

'

Il numero totale dei prigionieri a
scende ora a più di 23 mila, il numero
dei cannoni condotti dietro le nostre
linee a ,19, 11055 prigionieri e 316
ufficiali harino traversato ehalons per
essere inviati alle loro destinazioni di
internamento. Si è proceduto progres
sivamente allo spazzamento del campo
di battaglia e al censimento delle ar-

, mi di ogni genere e del materiale -da
parco, e da trincea che il nemico ha
dovuto abbandonàre. '.

,
I Nell' llrtois ii progr-essu segnalato
ieri ad est di Souchez ha continuato
alla fine della giornata. Durante la
notte abbiamo raggiunto dopo tenace
combattimento la quota IliO', punto
culminante delle creste di, Viny e

Veergrs a sud. Il numero dei ,prigio=
.nìert non feriti fatti durante queste'
azioni .supera 'i 300 appartenenti in
maggiòranza a due divisioni 'della
guardia. I

In
.

ehampagne la lotta continua
senza ipterruzione su tutta la fronte,
Nella regione a. nord di Massiges
nuovi gruppi di tedeschi si sono ar

resi. Il loro numero complessivo ha
raggiunto un miglia�o durante la se.

rata in questo solo settorè.
Sul rimanente della fronte nessuna

azione importante. Il 'nemico ha vio=
lentemente cannoneggiato le nostre'
tri'ncee a nord e a sud dell'lIisne, nelle
regioni del Bois Saint Mard, di Tr�ryon
e di Vailly noi abbiamo energicamente

.

risposto.

Le fortissime linee tedesche prese
dagl' Inglesi. 3000 pri,gionier-i e'

21 canmonl.
L0NDRll, 28. (eoìnunicato del ma

resciallo Pr-ench in' data 28.
0ggi vi è stato un aecanlte eombat

timento a nord di Loca. eonserviamo
'ora il, terreno attorno alla collina 10
che il nemico ci aveva ripreso il 26,
abbiamo conttnuato a progredire a sud

., di Lous ed abbiamo preso un altro
cannone. In totale cii siamo Impadro
niti di 21 cannoni; parecchi altri sono

stati abbandonati dal nemico fra le
nostre linee e le sue. Il numero dei
prigionieTi supera i 3000. abbiamo
preso tiO mltragliatricl e mol'e altre,
sono state' distruHe dal bombarda
mento. Le linee del nemico che abbia"
mo preso er�lDO eccezionalmente forti
e consistevano in dòppie linee avan

zate con due grandi ridotte chiamate
lIohenzollern e Kaiser Willeln e che
consistevano in reticolati di ferro di
trincee e in ripari c.ontto le bombe di
parecchie centinai' di metri di lun�
ghezza, la secoitda linea· passava ad
ovest. di Loos. Siamo ora impegnati
contro la terza nemica. I nostri ae

roplani hanno bombardato oggi la fer.,
rovia 'presso Rataue, distruggendo un,
treno! e danneggia�do 1a via pressO'
llchietelgrand.

�I Senato di �rancia si approva
con entusiasmo l'es,ercizio prov
visorio.
PARIGI 28 .

Al Senato si discute 'l'esercizio prov
viso"fio per il quarto trimestre del 1915.
Il mini�tro delle fina.nze Ribot parlando
della quistione del cambio dice: Noi ci
preoccupiamo insieme con 'l'In'ghi1terra
di ottenere un� certa stabilità nel cam·

bio. I -negoziati attualmente in corso

.

tra l'Inghilterra e la Francia da una
parte e gli Stati� Uniti dall'altra ci
permetteranno di migliorare la situa
zione. Io non dubito :?he gli amerìcani
ci attesteranno praticamente' la loro
non dubbia simpatia.. Come ho già detto
alla Camera, un prestito, è in prepara
zione; noi lo faremo prossimamentee
Sia.mo certi che il paese risponderà al
nostro appello. .Il I)aese è risoluto a

fare qualsiasi cosa per la sua difesa e

la sua salvezza e abbiamo una prova
ilei versamenti semp�"e più numerosi
alla Banca di Franci�. Il mondo civile
segue con emozione e sinipatia gli
sforzi eroici dei nostri soldati e rico-

.

nosce in pari tempo l'ammirevole COll

dotta e la calma del paese. Se perse
veremo in essa come tutt.o permette
di credere è la vittoria sicura e pros
sima, (Vim; -applausi). Si a1pprovà, in

fine, aU' unanimità l'esercizio provvi
sorio.



LONDRA, 2�..

Ai Comuni, Asquith , rispondendo
ad una interrogazione chiede che la
Camera si astenga dal discutere la
q uestione del servizio obbligatorio, Noi
siamo" egli dic , nel momento critico
della guerra; seguiamo con intensa sim
patia e speranza gli sforzi valorosi
com binati con le forze alleate. Non si
potrebbe -rendere peggiore servizio alla
causa degli alleati, che fare credere nel
mondo slavo che tra noi esista diver
genza di opinioni.

Il eODluniea.o belga
LE HAVRE 29.

(Oomunicato dello Stato Maggiore
dell' esercito Belga del 28 ),:

Continua il bombardamento contro
le. nostre, trincee avanzate a sud di
Nieupor cont-ro la nostra linea princi-

'pa1e davanti a Dìxmude e a Curleca-:
pelle e contro le nostre trincee verso
Nordschoote e più a sud. Rispoudem
mo, per rappresaglia con tiri d'i demo
lizione.

Nessuna azione di fanteria.

Sul fronte orientale
Tutti i ministri .',russi al fronte

LONDRA 29. )
.

Si ha da Pietrogrado:
L'interb gabinetto russo è partito,

pel fronte.

VlrTO�I.E' _aUSSE'
I russi riprendoIlO",' varii'

,Tnla.g�f e �espjngo,l1o gli
8ttaeebi nendei. �

,

PIETROGRADO, 28'. (OomuniCato
del Gran(le S. M:)

Netla regione di Riga e d) Dvinsk
nessun cambiamento essenziale. Nella
regione di Dwnisk- vi ,è stato un fuoco
di artiglieria che non si· è indebolito
e vi è stato lo stesso accanimento nei
combattimenti. Abbiamo reRpinto 1'of
fensiva del nemiéo nella 'valle del.Na
rottb, e nella regione della Vileika.
Nel1�l regjone della ferrovja 3: sud est
di Othlianc i tedes('hi sono riùsciti a

impadronirsi del villaggio di LastoÌallse
di clove poi li a bbiamo sloggiati. Sono
ricominciati su questo puntò ostinat.i
attaccbi del nemico.' In pareschie loca
lità_ i tedescbì continuano. a. sVIluppa.re
raffiche' di ar'tiglieria.. NeI settore oc

cupato da un solo reggimento in que
sta tegione furono. lanciati Ieri fino a
11 mila proiettili di �,rtiglieria pesan"
te. ,Ùn 'violento co.mbattimento si è
impeg'nato nella regione del villaggio.
di Litvy a sud � est della stazione di
Baronovi e a su.d del Pripchet e sulla
fronte de'Ila lVIalizia il nemico. ha pro-'
nunciato in molte ,località a,ttacchi con
fO'rze impo.nentL Ai passi, del fiume
Styr nella regio.ne di Kolmi sono. av
yenuti parecchi scontri con distacca�
IDénti nemici.

Dopo ostinati combattimanti alla ba'
ionetta abbIamo occup�to. trinc�e e il
villaggio di Orosieèa., A nordovest di
Tarnopol. Nella regione di Villa Ma
riankka a. sudovest di Tarnopol, è avo
venuto. un caso di panico' in un bat·
taglione tedesco in seguito. all'inattesa
comparsa di HU piceo.lo distaccamènto
al suo. fianco.

Gli aust.·iaei tentano in
'vano di ,passare la
Brina.

NISCH, 27. (Comunicato' Ufficiale).
Nella no.tte del 23 e in quella del

24 corrente sulla fronte della Drina il
nemico ha aperto un, violento fuoco di
fanteria e di mitragliatf"ici ed 'ha fatto
avanzare Ull distaccam ·,nto Vt�rso la do·
gana di Patkt e sotto la prc tezione
di questo fuoco ha' t.entat.o ·di l"}l��are
il fiume 'colFaiuto di dne grandi bar·
che. l postri mandarono hi, vuoto q ne·
�to tl'm4-,a,tivo.. Il nemico tentò pure di
passate ]a Drina. a norI della conflu
enza del R.giav, vC'l'so Vichegrand. Que ..

sto. tentativo fu fatto da due distacca
menti nemici sotto. la pro.tezio.ne di
fuo.co di art,ig-lieria, ma venne respinto.

(!ronac1jeHe bienche
Cbi non sente tutta la pena d�,lle 'cose morte

e la soave dolcezza' dei ricordi �
Oggi, come me, o lettrice, tu sei mesta,

porgendo l'addio al la gioconda stagione .dei
bagni, feconda di fiori, di profumì ;' di amori.
E come me rincorresti il sole di giugno, coi
suoi flu tti di auree l um inosi tà, COB -1' olczzo
delle u] time rose maggesi.

Quan-te volte non a col tasti, vario Dei ritmi ...

e nelle parole, unico nella essenza, Ilei campi
incendiati dal sole, l'eterno inno dell'amore �

Non passano più sulle p-ianure, brul le di
gràno;'e lungo le pond ici dei colli, sofni ca-.
r ichi di polline e di vqluttà sconosciute.

Cadono in vece le foglie, èd esse ci dicono
che l'autunno è vicino, che nei campi è ap
passito il 'papavero fiammante, che sulle ve
rande aperte non fìa rumeggeran no più garofani
e gera nei, 'che essi non spargeràuno più ne
l'aria oudate di profumi snervanti. '

La stagione dei bagni è finita.
Non' più languor), che accelerano, il pulsare

del sangue nelle velle, spingendo ad un letargo
dolce ed, insidioso.

Tutte queste sensazioni SODO tramori tate !. ... I

Una gran pace, coll' autunno che viene,'
scende su lle cose e sulle anime, mentre i luo
stro spirito stanco si ripiega nelle ìmrnanche
voli malinconie.

E sia pure così. Salutiamo GOl) dolcez za que
sto autunno che -v ieue con le sue tristezze,

'

con i suoi grjgi tramonti. (

"Nitouclu.
llU'avv. llgostino Br-aca,
Nostro car issimo amico giungano le condo

glianze vive e sincere per la, morte della ma
dre' adorata" signora Maria Del Mastro av
venuta ieri. l'altro a Matierno.

Dai pensieri•.
- Nei rapporti sociali � negli 'affari vale

assai più i l cara.ttere· che l'ingegnO) più n
cuore che il cervello, più la padronanza di.

sè, la pazienza, la discipli na, guidata c

dal
senno che H genio. Epperò ne-lla vita prfvata.
come uel la publìl ica è mezzo eccellente di
riuscita il cornune buon senso guidato dalla.
rettitudine. - Smiles

Frodi postali. '

Nina - Indica la vostra calligrafia: carat
tere tutto di un pezzo e ben defì n ito , Spirito �

scettico e beffardo, idee prècoucette, carattere
difficile, 'temperamento irricoucì liabl le. 'Dai
profili traspar� ch'e siete nlo1to contenta di '

voi.
Totò - Non è (·,olpa lilia. Ho ,gia scritto'

due volte. Scriverò del resto la terza volta.(
Anemone - Si, è' strabbocchevole il .numero

. delle donue abbandonate in a·more. Ciò' però
non é da attribuirsi alla perfidia o crudeltà·'
dell'llOmo ma alla furheria delle mede�ime
che conOSCOllO perfettameu te l'arte eÙ farsi
abbandonare. I

VISO
" Il Quotidiano " si pubblica in due·

edizioni; una alle ore 8 di sera con
tutte le notizie della giornata ed if
comunicato del Generale eadorna che
l'agenzia 'Stefanl comunica appunto
verso le 8, e un'altra la DJattina alle'
ore " con l'aggiunta di tutte le noti=
zie della n·otte.

,

Gli abb_onati che desiderano avere
"

l'�dizlon� della sera debbono darcene
avvisoe

Saluti al' fronte
Fra tanti auguri perlvemùi al' Uomm.

Vestuti, ìn occasione del suo onomastico
vanno notati quelli di aJcupi soldati:

Zona di gum'rà 22· 9-1915.
, Pregiati�simo Sig� Oommendatore,

.

Sebbene {ia lontano, sento il dovere di
porgervi il mio' augurio di prosperità e
di felicità in questo giorno di ricorrenza
deltvosko onomastico. ,.'

E' l'augurio sincero di chi vi serba
stima profonda ed affetto imperituro. Sia \

il giorno della vostra· festa apportatoredi ogni bene a voi ed alla vostra fami
g.lia, sia il giorno di grandezza e di gIo·..

rIa per la nostra Patria, .,che io, voi e
tutti i cittadini d'Italia vogI iamo forte,
grande, gloriosa. ri vendicatrice deBe sue
sante aspirazioni.

Abbiatevi la mia stima e l'affetto sin
,cero 'dal vostro aft. mo

Raffaele Morrone di Cristofaro
Dalla Zona di -guerra.Ricevete i piil' cordiali saluti ed au

gurii per it vostro onomastico dal vò-'
stro sempre amico, ene tanto vi pensa
e vi stima sempre.

Viva, r Italia.
Oavalco Vincenzo di Vittore

Lettere flai ealupo
Il sergente Oaputo sCI'ive al Comme

Vestuti:
III. mo Commendatore,

A lei mando da questi luoghi dove il
valore della "razza rifulge ·ancora del
seo antico splelldore, il· mio saluto
cordiale.

Mi è earo rivoJgermi ora che anch'io
modestamente sono chiam,atQ. a parteci
pare al più grande fatto, mi è gl·ato ri
volgermi a lei che ha sempre portato
i n cuore la religione délla Patria.

Oome vorrei .che i nostri glodosi padri fossero fra noi a rapprensentare la

figura del passato, che illumina gio-.
vani le vie. dell 'avveni re.
, Ma, anche assenti, i nostri vecchi non
sono e non saranno mai dimenticati. Al
loro esem pio glorioso non' i Ii tendiamo i
spirarci per trovare la virtù e' la for-za
per compiere qualunque. sacrifìcio, che,
la patria ch-iede.

,

"Io voglio un, giorno , tornando
a casa", unirmi a lei uel raccontare ai
comuni amici, le nuova gesta, del va
lore italiano, che si riallacciano alle an
tiche in una serie 'non mai interrotta di
gloria. _,

Mi ricorda alla mia famiglia e le di
ca che' godo buona. salute.

,

'suo dev.mo
sergen to Capulo Giuseppe

di Antonio
.

, iColDe areo� teso
Un alta ufficiale, testè promosso' per

merito (ii guerra; così seri ve al
Comrn. aoo. Miche"le 'Spirito

Prefetto della Prov incia
, Salerno

, Carissimo Commondatore,.

Ut vostra affettuosa cartolina mi, ha
fatto un gran piacere. Grazie infinite a

VOl, ai nipoti Vostri ed .al buon de Do
minìcis. Qui sempre benone' forti fìdeù
tissimi e come treccie sull' arco teso,
pron to a sçoccare. �

'1

Affettuosissimi saluti
Devotamente

-
.

"I versi della morte"
del defunto ministro degli) Esteri'·

f11arche�e Di ·S.' GIULIANO.
'

.Nell'art.icolo di ricordi sulla famiglia
di San Giuliano "pubblicato da Giusep
pe Loschi nella E'assegna

.

.Nasicmale
sono l'i portati alcuni versi che ,il mar
chese San Giuliano scriveva su foglietti
staccati da qualche settimana prima di
tnorire, Di essi il Loschi ebbe copia
dalla Baronessa Carina }3eneventano
del Bosco. Erano i « versi della, ll)or
te » com.e il marchese di San Giuli�no.
disse scherzando la nuora, l,a marchese
di Capizzi, allorehè essa il � ottobre
giunse a Roma da Catania� Eccoli:

'.

In pugliese Salandra, e in m�lleghi,n'o
lVlorcol:a, naneDa)lIlO le mie gesta. " A;,

Leggendo il funerale del eugino
Giovalln-ina (l) dirà.: «che bella' festa! »

Sosterrà De Mal·tino· (2) che son morto
percbè son nato, ahimjè. di venerdì.

, Interverrà mia ntiOra in modo accorto
vil�tù del nonnb ad educar NiuÌ.
Torre (3) dirà che la mi� colpa vera
fu non avei' soguito i s\)oLconsigli.
Penserà Merey (4): morir çlebbo anch'io:
Mi fratell i ,Siamesi e questo il. fato.
Garbasso (5) prima dell'estremo addio ..

agli atti. la mia morte ha già passato. ,

D-i .·poche anime' buone il, passeggero
rimpianto forse aleggel'à per poço
sopra le pieghe del mio drappo nero.

'

E tra le fdCi del fu nereo· loco
tremolerà_ per ralegglar gentile'
forse la flamina allor di q ualc he felce.
E spirel>à sulla mia spoglia umile

,

un'aura cheta d( serena· ,pace;'
Sulla lhia ,bara mesti e ad-dolorati
i farmadsti, deporranno fiori,
e così si vedrà che vi son cuor.i '

nel dolèe italo suol m0mori e grati.
.

E quando poscia <Jai registri loro
'mireranno 'che petdita avran fatto,
allora tutti esclameranno in coro:

.

peccato che\ sia modo un sÌ bel matto! .

'Un bel discorso farà Borsarelli, E6)
•

scriverà FaI bo una necrologia; (7)
ai fu nerali penserà Bruschelli (8)
e a farsi dar denari l 'Albania'.
� l'asinello dalla lunga coda
dai dolci occhi velati di mestiiia,
raglierà forte sì che ognuno l'oda:
« spento è colui' che mi rendea giustizia».
Signor dùttor�e (9), nel certificato
lei scri va pur che son morto guarito
in tal caso i n un tnirabil risultato
sarà dovuto a non aver capito.
Verrà presto ),0 scienziato
a veder l'amma)aLo;
quanto visto poi l'avrà_
proprio nulla ne saprà.

(1) Una parente di San Giuliano.'
(2) Il COlmo. De Martino, ,])apoletano, prima

ca.po Gabinetto del rninistro e poi segretario
generale alla Consulta.

(3) L'on. Andrea Torre, corrispondente po
litico del Con'ierc della &1'à.

(4-) Già ambasciatore di Austria che andava
quasi ogni dì alla Consulta..

(5) Il corum. Garbasso, capo Gabinetto del
ministro fino alla sua morte.

. (6) L'on. Luigi Borsarelli, sottosegretario a-,
. gli osteri.

(7) Il dotto Falbo, direttore del Me8saggero.
(8) Il comm. Bruschelli, segretario partico

lare del ministro.
(9) Il medico curante senaWl'e Marchia/ava,

Corte d'Assise
Ecco 'il ruolo delle, cause alla Corte

di Assise per la quindicina dal 12 al 26
ottobre.

"

-

,

'Martedì 12, Cardinale .Dornenico di A
remo, omicidio, avv. �1U r ino.I p. c. cav.
Parisi; mercoledì 13, Orlando Felice e
Dede Maria qi Padula, omiciaio ci scopo
di' [urto, cornrn. Mauro, cav. Baratta e
avv. Brando; martedì 19, Russo Giuseppe
e Del Prete Antonio di Albanella, omi-,.

-

� cidio premeditato, comm. Mauro e avv.'
Spagnuolo; giovedì, 21, Lettieri Giuseppe
D� Saneis Antonio, Moliuaro Pasqu-ale e
Parma Gaetano di Mercato S. Severino,
omicidio a scopo di [urto, cav. Parisi,
avv. .Spaguuolo, avv. Guido Vestuti e
Di Gilio; martedì 26, Durgassi Giovanni

,

di Roccagloriosa, mancato omicidio pre
meaitato, comm. Mauro, cav.

- Par isi,
a v v . Pasca, p. C'. cav. Cilento e avv. Li
berti.

Giurati

ECGo la lista dei giurati che preste-'
l'anno servizio nella quindicina dal 12
al .28· òttobre.'

,

,

Ordinari Oontaldo . Antonio Andrea,
Iiccnza tecnica, Nocera Inferiore; Iovine
Antonio fu Auiello licenza ginn.. .Vietri
sul mare; Rubino Annido fu Elizio, me
dico di, Angellara.Di Dàrio Berardino fu
Domenico, medico di 'Felitto; .Oavallaro \ "

Carmine di Geremia, avv. Scafati, Vùolo
Errico di Luigi, contribuente Nocera In
teriore; Barrelli Ernesto di Michele, assi
stente Uff. Tecn. Salerno: Mariani Ni
cola fu .Annibale .cous. com, di Langusi,
De Angelis Oarlo di Giuseppe, avvocato,

Castellammare; Fasano Amilcare fu Da-
, niele, 'cons. com. Polla;' Palmieri Gio
vanni fu Luigi, avv. di Siano; Sìvolella
Viucerizo di .Gaetano, cons. com. Eboli;
Figliolia � Gerardo fu Felice, licenza gin
nasiale di S. Felice; Facontini Giuseppe
di Antonio, .cons. com. di Polla; Alfinito
Giovanni fu Giovanni, licenza ginnasiale
di S� Mango;' Gardioti ,Giovanni fu Filippo
insegnante Salerno;· AnsQlone Leopoldo

'

di Donato, cons; ,com. di Pandola; '-Giù.;.
lià,no Gaetano fu Matteo" ins; Saler'no; I

Pasca Paolo' fu Oesare, av vocçìto di Stio;
Pesce Francesco fu Gerardo., contribuente,

LaUl'ino; r.rbttora Luigi fu Domenico, con
tribuente 'Pagani; Tramontano. Emilio fu
Vincenzo, Pagani; Salati "Giuseppe fu
Donato, contribuente ·di Gioia; Piccolo-'.�
mini Giacomo, m,edico di Nocéa; Car�
ducc.i Francesco' di Giuseppe, cOQ,trib.
Oapaceio; Palladino Raffaele fu Alfonso,
cons. com; Qi C�mpagna; Oarrone Paolo,
Emnio, sat. eas. Banca d' ItaHa Salerno.

Cataldo Giuseppe di Francesco, sindaco
di Alfallo; Bello Francesco

< Antonio di
Giocondo avv. Vibonati.' .

Solimeue Giustino fu Luigi, asso far.
Salerno.

Supplenti: Fruscione Matteo fu LuigiI

Oateri.lla Eugenio f�i Raffaele .med,ico,Conte LU'igi fu Pasquale Gebmeko-" Ca
t�sto, A,l'ena Sal vatore' fu Raffaele. con't.
Carpentieri F,rancesco �u Raffaele, c;ont.,
Baldi Felice fu, Félice medico.

, Di Lauro Franeesco fu Giovanni dis,
ferr., FI'anse Giuseppe.fu Geiinaro cpnt ..

Cavallo Eduardo fu, Alessandro, ufficiale
postale.

'

Dopo la stoppa. .

'

, Dopo la stoppa che si voleva far pas-
�pare l)er gioco d i azzard0 ,e per ,cui ci è
voluta ,non n'na sola sentenza della no·

.

str'a' Pretura, è venuta la' volta dei ven-
.

ditori di coloniali' di coloniali·,j quali la
P. s. vorl�ebbe muniti di 'licenza 'come
i proprietari i d�i pubbliei esercizii che
vendono sostanze alcooliche al rninuto
e lo consumano nel locale, a norma'del
l'�u . 5��, della legge di p. S. - Il v ice
Brigadiere Barbato redasse verbale di
coritravvenzrone contro il Sigle Tedesco
che ha 'un negozio al vicolo della neve,
per:�hè costui vendeva a mezzo litri e
a Utri l'alcool puro, quello pel� bruciar'e
e il pet�-'olio; e in bottiglie chiuse i' Iii
quori. Pel' il brigadiere Barb�to c'è bi
sogno della ,liceo'za per far ciò. La cosa
era grave percllè nelle condizioni del
Tedesco si trovano tutti i venditbri da
colon iali di Salerno, e, non sono p®chi.

Ma il vice Pl'etore avv. Fabio. ha
ritenuto ieri che solo i pubblici esercenti
cho vendono a bicchierini agli av.ventori
che consumano nei loc.ali debbono avere
la licenza ed ha assoluto H Tedesco per'inesistenza di reato.

Ora' il princii)io è statò assodato.
P. M. avv. Micoloni - Difensore avv.

Guido Vestuti.

,

\

Rosapepe



c
Per l'onomastico del OO,m., Spirito.

, Come ieri annunziamrno, oggi è ricor
so l'onomantico dell' illustre capo della
nostra provincia Com. Michele Spirito.

L'egrerio uomo ba ricevuto stamatti
na tutti i funzionarii della Prefettura, i
quali gli banno offerto una grande e ma

. gnifica cesta di fiori manifestando anco

ra
.

una volta i loro- omaggi devoti. Il
'Com. Spirito ha 'avuto per essi parole
simpatiche e cordiali e li ha trattenuti'
per oltre mezz'ora. Dopo il Prefetto ha
ricevuto tutte le autorità e i gentiluomi
ni che hanno voluto personalmente por
gerglj .gli augurii per la sua festa.

Anche un plotone di Giovani Esplora
tori al comando del tenente 'Renato De
Crescenzo e agli ordini del Commissario
delegato avv. cav.' Anacleto Bellelli, si,
è. portato 'in casa del prefetto per -por-.

,

gere gli auguri. .
,

A nome dell'Associazione della Stampa
é andato 'il presidente cav. Ottavio De
Sica.

'

Stasera poi \ha trattenuto a pranzo i

consiglieri di prefettura e il suo segre
:tar�o particolare rag. De Domenicis.

I telegrammi e i biglietti ,di augurii I

ricevuti dal Com. Spirito non, si conta

no, essi sono giunti -ci fasci.
Da queste colonne rinnoviamo all', il

lustre uomo i nostri augurii migliori.
Oose provinciàli." _ ,

In questi giorni. tra presenti ed ade
renti f1rl' presa, u!la ,importante delibera
zione da un importante numero di con

siglieri provinciali convocati in casa del

consigliere provinciale, cav. Giovanni,
Nunziante.

Del detto deliberato fu incaricato, il
cav. 'Nunziante di dal" comunicazione ai

'signori Presidenti' del 'Consiglio' e della'
I

Deputazione Provinciale. E· ciò ha fatto,
il cav. Nuuziante con sua lettera in data
di ieri. Noi, ora, ci limitiamo a ripor
tare integralmente il deliberato conte-, r

nuto nella lettera Nunziante, astenen-.
doci da ognì rilievo o commento sicuri
per altro, che i signori Presidenti del
Consiglio e, della' Deputazione compren
deranno il significato di quel deliberato
e non mancheranno di provocare e di,
prendere le decisioni cor-rispondenti alle

'attuali condizioni del Consiglio Provin
ciale.
Ill.mi Sigg� Presidenti del Consiglio

e deuà Deputazione Provinciale
Salerno

DJ) gruppo di consiglieri provinciali,
, dopo un'Intesa sulle attuali condizioni

della Provincia, ha votato il seguente
ordine del giorno:'

« "Preoccupati che .occorre dare alla
amministrazione della Provincia un in-'
dirizzo rispondente a finalità, esclusiva-
mente àmministrative;

,

Ritenuto, che la Deputazione attuale
non rappresenta tutte le tendenze, della'
maggioranza eonsilial�e; ,

, Ritenuto che sia indispensabile svol
gere un'azione ,energica e concorde nelle'
venture adunanze con_siliari;,

\

Si delibera
Costituirsi ìn gruppo indipendente e,

s'incarica il cav. Giovanni Nunziante di
comunicare ai' sigg. Presidenti del Con
siglio e della Deputazione Provinciale il
presente deliberato, »

, In adempimento al rp.and�to, mi fo un

dovere poi�tare2a oonoscenza della S. V.
Ill.ma tale deliberato.

'

Con osservanz-a dev. mo

_ Gi01Janni Nunziante

Glunta Oomunale.
Oggi ,alle ore, 17 si 'è riunita la Giunta "

Comqnale presieduta dal Sindaco Comm.
Quagliariello.

'

Oommissione.
starnane si è ,di nuovo riunita la Com

missione degfi esercizi e rivendite. Dettà
Commissione era ,presieduta dal prof. cav.

utr. Giovanni Cuomo.
La cattedra di agricoltura e l' ara-

tura meccanica. '
'

Il giorno 'di domenica 3 ottobre alle
ore 10, alla Te.ml;ta « La Picciola » (di
proprietà del Duca d'Eboli) presso gli
affittuari signori F.lli Lenza, in Monte ..

corvino Rovella (a pochi chilometri dalla
Stazione ferroviada di Montecorvino Ro
vella), per iniz'iativa della nostra Catte
dra di agricoltura e sotto gli auspici del
Ministero di Agricoltura" si terranno
pubbliche' prove di aratura meccanica
a trazione funicolaI;e, con motore ad
olio pesante. '

. Con le pubbliche prove del 3 ottobre,
s'inizia un lungo esperimento di' aratura
meccanica, che avrà la durata di un

a�nno, essendo organizzato in modo che
·

r.icoltori, col pass�io d.el mac-
'

�lQnda, �ij aZIenda, �iji�mQ

tempo di osservare, studiare, e far cal
coli' economici, per convincersi, possi
bilmente, 'dell' utilità d'introdurre' 1'a-

,

.ratura meccanica in Provincia di Salerno.
La notevole importanza di queste prove

che pe," essere continuative, varrano a

mantener viva, anche nel .nostro am
biènte .agrario, la importante questione
dell'aratura meccanica, per avviarla ver
so una felice soluzione, da 'cui deriverà -

_ un maggiore incremento all' economia
agricola di questa Provincia, merita in
dubbiamente il più largo concorso di' a-

gricoltori e proprietari agr-icoli,
�

Il. nostro ospedale della Croce Rossa. -

,

I lettori, sono informati dell'importante"
ospedale della Croce rossa di cento letti

�dà istituirsi Ilei nuovi locali dei nostri
ospedali riuniti.

, Stamattina è cominciato a giungere il
materiale occorrente e il Barone Roberto
Ricciardi, che è stato uno dei pili granndi
fautori ,di questa grande, patriottica ed
umanitaria 'opera, 'ci assicura che il
il detto ospedale potrà aprirsi fraùn
mese.

Naccinazione autunnale.
. Il Sindaco

-

ha ordinato_ che nei locari
delle Scuote, Comunale a S,. Benedetto,
'dalle ore lO alle 12 in tutte le' do meni
che del prossimo ottobre, seguirà la ses

sione autunnale di vaccinazione gratl!i�t,;-
Negli stessi giorni. ed alla stessa ora"

seguirà anche nelle, frazioni' del suburbio,
secondo Il seguente turno:

ìl 3 ottobre nei locali delle 'scuole' co
munali di Fratte, Prato, Conca di Oglia
ra e S. Nicola, dì Giovi;

il 10 ottobre nei locali delle scuole
'cQtllUnali di Matierno; Ogliara, S. Eu

, stacchio "e 'Brignano, Inferioro;
il 17 ottobre nei locali delle scuole co

munali di Partecipazione , Mercatello,
S. Angelo di Ogliara e Piegolelle; �

il '24, ottobre nei locali delle scuole co
munali Idi Cappelle, S. Leonardo, Casa
Roma e Brignano Superiore;

il 31 ottobre nei locali delle scuole co
munali .di Fratte, Sèavata, ,Sordina, S.

,Maria dei campi. ,

'

.
Si' ricorda 'che S0110 obbligati ad esse

,

re vaccinati tutti i neonati entro almeno
il semestre solare suecessivo a quello in
cui avvenneIa nascita, e, per lo dispo
-sizioni delle leggi sul lavoro e sull'istru
zione si ha I'obbligo della rivaccinazione
tra l'ottavo e I'undicesimo anno di' età.

Si fa obbligo, specialmente, di vaccì
nare tuiti quei, bambini di tenera età

.

(tra il 10 ed il 6° anno) -pei quali la pri
ma vacoinazione non ha dato esito po-
.sitivo, .nonchè quelli che-nella precedente
sessione furono esentati dall'obbligo per
ìnfermità,. giustificata con attestati me-

dici.
"'

"I capi di famiglia sono obbligati a pre
'sentare, IleI termine di otto giorni dall�
inoculazione, i bambini vaccinati, al me

dico condotto €), an �ufflcio d'igie,ne, per
'la, con'statazione' dell'esi to cleJla vacci na-

\ 'zIone e la registrazione.
�

Le nostre 'condizioni sanitarie. �

Vade ,persone si sono in questi giorni,
recate in Prefettura, chied,endò insisten-,
mente notizie sulle condizioni sani tarie
di Salerno.

'. A smentire- le false voci messe in giro,
si assicur� nel modo più assoluto che le
condizioni sanitarie della Città e della
Provincia di'Salerno non so o state mai"
così�buone come ora.

La parificazione del personale ,ferro
viario agli ufficiali dall'�ercito. ,

Ecco i gradi di parificazione' fr� il
personale addetto' ai servizi ferroviari o

�i navigazione, dipendenti dalla Dire
zione Generale delle Ferrovie dello Stato,
e gli ufficiali del R. Esercito.

I capi-divisione e gradi superiol i 'sono

parificati a eolo,nnello: gli ispettori capi
a tenente colonnello: i cas�ieri di pri- -

mo grado- e gli ispettori" principali a

maggiore.
'rutti questi applicheranno al braccial�

turchino, come dis.tintivo dì grado un

gaUoncino di oro oltre, tre rosette ad 8

punte ricamate in 'oro e dfspòste a trian
golo nel mezzo del bracciale stesso pér
gli assimilati a colonnello: due rosette
disposte orizzontalmente er gli assimi
lati a tenente-:colonnello, ed una per il
grado di maggiore.

I cassie�i di secondo grado, gli ispet
tori, i capi - ufficio principali, i segretari
capi, i capi-stazione superiori ed in li
nea gerarchica tutti gli altri impiegati
da allievi ispettori a capi-macGhinisti di
prima e seconda classe, sono parificati a

capi tani col distintivo dì tre rosette ad
8 punte ricamate in oro disposte a trian-
8010 nel ,?entrQ del bracciale.

Hanno il grado di tenente col distin
tivo con due rosette ad otto punte ri
camate in oro e disposte orizzontalmen
te al centro del bracciate tutti gli im
piegati in via gerarchica da applicati
tecnici principali fino a capo d'arte di
officina', ed inoltre i capi-stazione ed i

capi-deposito di prima classe delle sup
plemeutari, .i comandanti, e capi-macchi
nisti d-ei ferry-boats ed i primi ufficiali ,

ed i- primi' macchinisti del servizi di na

vigazione.
"

,

Sono considerati sottotenenti col di
stintivo ,di una rosetta ad otto punte
ricamate ii! oro il centro del bracciale
tutti gli impiegati in' via gerarchica da
primi applicati a sotto capi di officina
ed applicati e commessi di officina oltre

gli, applicati principali di prima classe,
i capi depositi, i capi stazione in secou

do grado' ed i capi tecnici delle supple
meritar i.

Neo commendatore. '

Con decreto di ieri, il nostro egregio'
e stimato amico, prof. avv. Giovanni
Cuomo, è stato nominato commendatore
della Corona d'Italia.

Augurii e ad maiora ..

Decreto di concessioni ai proprietarii
rurali per lo scarso raccolto.

Il Luogotenente Generale di S. M. il
Re ha firmato 'H seguente decreto:

Art. l ,- Agli affetti del rinnovo dei
prestiti cambiari e della proroga del

, privilegio legale di cui all 'art. 2 del de
creto luogotenenziale 17 giugno 1915, n.

961; il raccolto si ritiene mancato quan
do sia tale da non coprire le spese di
produzione.

La mancanza è riconosciuta, per zone
che presentino uniformità di caratteri
agronomici e rispetto a -un determinato
prodotto: ,

.

In caso di discorde apprezzamento tra
l'Istituto sovveutore e i debitori la man

canza del raccolto è dichiarata dal Pre
fetto della Provincia su parere tecnico
di persone esperte.

Contro la omessa o la negata dichia
razione di mancato raccolto nei rapporti
col credito agrario non è ammesso ri
corso.

Essa non ha valore per le decisioni
dell'Autorità di Finanza nei rispetti fi'
scali ».

,

Art. 2; - Qualora per le rimanenze'
passive- degli esercizi precedenti la, pre
sunta capacità produtti va dei terreni non
sia sufficiente a garentire una nuova an

ticipazioné di danaro, i proprietari che
coltivino .direttarnente le loro ter-re po
tranno, fino al 31 dicembre 1916, chiede
re, l 'apertura di un conto corrente ipo
tecario per il capitale di esercizio della
nuova .annata agraria, con le norme, le
discipline eIe decadenze stabilite negli -

articoli 20 e 24 d'ella legge 23 gennaio
1887; n. 4276. '

I coltivatori di fondi altrui che si tro
vino nelle stesse condizioni potranno pu

,

re fino a tutto il 1916, chiedere la sommi
nistrazione di un nuovo fondo di eserci·
zio éon la garanzia delle �corte vive e

.morte, comprese le macc)1ine agrar.ie. -

Nei casi· di menQmazione, çleteriora
mento degli oggetti costitùenti la garan
,zia delle- som rninistraziòÌli si applica b
disposizione deW.art, 29 della, legge 2,9
marzo 1906, Il. '100.

Art. 3. - Ggli enti intermediari del
credito ageado indipendentemente da'
qualunque disposizione dei loro statuti,
banno' facoltà di somministrare sementi

_in natura e condiz_ione di cederle a prez-
zo di costo. '

"

Art. 4.' - Il conto corrente garantito
'da ipoteca n'On potrà avere durata su

periore a tre anni. /

Il conto corrente a favore di un affit
tuario, mezzadro e colono ,non può'ave
re durata eccedente quella, del contratto
di affitto, mezzadria e -colonia in I vigor�
al momento in cui il conto stesso viene

, aperto nè in ogni caso superiore a tre
anoi.

Alla scadenza il C011-to corrente non

potrà essere rinnovato.
Art. 5. - Gli atti e documenti di qua

lunque natura occorrenti per l'aperturà
del conto cor-rente ipotecario e per, la
prestazione delle garenzie prev iste dal
primo capoverso dell'art. 2 è applicabile
la disposizione della prima parte dell'art.
26 dell,a legge 29, marzo 1906 N. 100' che
stabilisce l'esenzione da qualsiasi tassa
di bollo, registro ed ipotecaria.

Le competenze dei conservatori delle
ipoteche sono ridotte alla metà di quella
in vigore.

Art. &, - Le disposizioni degli artic.
10, 11, 12 e 15 della legge 15 luglio
1906, N. 383, �o'no applicabili per l'anno
colonico 1915-916 anche se non ricorra
no le condizioni indicate neU 'articolo 13
della legge stessa ,quando il fondo affit-
tato O subaffittato abbia una estensione
non superiore a 10 ettari nel caso di

3

coltivazione a cereali e a 5 ettari nel
caso di altre colture. ,

Art. 7., - n proprietario di un fondo
rustico che, ha ottenuto lo sgravio totale
o parziale dell' imposta fondiaria giusta'

'"

il R. D. 10 giugno 1867 per ìe.provìncie
Napolitane e il R. D. 8 agosto 1833 per
la Sicilia, deve nel caso che il fondo
sgravato dell'imposta sia affittato abbuo
nare aìconduttore una quota del cano

ne ,di fitto equivalente all'ammontare
dello sgravio. \

Quando il fondo sia dato in colonia
parziaria il proprietario far.à partecipare
il colono del beneficio avuto in misura
proporzionale a quella in cu i si effettua
per contratto il reparto dei frutti.

Ordiniamo che il presente decreto mu-

nito del" sigillo dello Stato. ecc.
Dato a Roma, addi 26 settembre 1915.

Pel vino 'mosto.
Il Sindaco visti. gli articoli l e 114

del T. U. delle leggi sanitarie (l agosto
1907.), I'articolo 107 del Reg. Gen. San.
(3 febbraio 1901)' e l'articolo 153 del T.
TJ. della Legge ·Com:' o Prov. (5 febbraio
1915). .:

Udita la Giunta Comunale e l'Ufficiale
Sanitario; Determina. L Fino a tutto il
15 del mese di novembre è proibita la
vendita del vino mosto, sia assoluto, che

11
misto a vino vecchio.

IL A danno dei contravventori si pro ..

cederà a norma di legge. ,

Per una stagione lirica.
Veniamo a conoscenza che domani

sarà presentata domanda al-Comune per"
una stagione lirica di ] O .recite.

Il concessionario si obbliga di dare:
La Boeme e il Don Pasquale con ot
timi 'artisti.

. NOi da parte nostra preghiamo il 00-
mune di facilitare per· quanto sia possi
bile le richieste che gli verranno fatte,

Cani vaganti. '
,

Richiamiamo l'attenzione del Coman
dante delle guardie municipali. su di un

inèonveniente serio. .
,

Per la nostra città 'vagano indistur
bati moltissimi cani senza che le auto
rità provvedano.

,
-

181-i 'sera, una signora in via Flavio
Gioia dovette durar fatica per liberarsi
da un cane che a tu tti i, costi voleva
moderla.

Preghiamo il Comandante, pel prov
vedimento sollecito.

IN P.IlATEA
AL « VERDI »

Onesta sera, mer�oredi, prima rappre
sentazione di'« Finalmente Soli» di
Lhear: con Carmen Mariani, Emi
lia Frumenti e il tenore Lamini.

L'orchestra sara diretta dal maestro
, Ettore Bellini.

A giudicare dalle prenotazioni, il no
stro maggior teatro, qq.esta sera sarà
gremitissimo del miglior pubblico che
vanti la nostra citta.

,'l'eatr1o :Luciani
Drammatica Rossi-Girola.
Questa sera,: La ce�a delle Beffe e con

certo di vari�tà con Conchila' Lede
sma, la bellissima divette, che ieri sera
fu, moHo festeggiata.

ft.àlia.

Cinematografo: .] quattro accusatori
grand film drammat,ica di .attuali1a.

I�ri alle ore W" Idopo un m'ese di ma

latt�a, spegnevasi sere,namente, coi con
'forti della ,santa, religione.

Bosa Amaturo
vedova Sabetti

I .fi�lì, i nipoti parteci pano la dDlorosa
notlzla. '

�on si mandano partecipazioni perso
nall.

L',accompagnamento funebl�e avrà: luo
go domani �lle ore 16,30 partendo dalla
casa dell'estmta al Oorso Vittorio Ema
nuele u. 3.

30 settembre 1915.

�. t�Im'ìl�U® �i!l!!t!!l�ì�·
NL"-POLI Via Nilo 26

Questo Istituto g�de le simpatie e fidncia
dei padri di fam iglia per serietà di stud i,
salubrità dei locali, vitto sano. I convittori
possono anche frequentare le scuole gover
native, acco�paguati da Istitutori.

Retta annua L: 475 pagabil� a rate.

fHu,8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Sta,b. Tip. Spadaforat telefono

I



ri nteressante
.,' ..." .

il più moderno, il più
, {

@. nasiali-Iiceali e 'normali. ��__..::__�����-

Iran�e I �er O � ,ientale
Camera sola di un letto l. ,1,00

Camere alla marina - Camere' mari
tali . Quartini per famiglie - Diretto da

"Vincenzo Apicellà
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

SALERNO

BAR Vittorio Emanuele'
di fronte al Teatro Luciani

FRANC�ESCO BARILE·

+;:,
· Caffè espresso della rinomata

Marca �ICTORIA - Liquori esteri e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti'-
Confetture - Bibite - Acque gazzose - Spe
cialità della Oasa: Premiato Liquore

WAU�ORA�
p RE Z Z I M O DIOISSIMI ......

-l-�·-�

1I��lnlm!nli' Ilo[illi
per i militari in set;vi3io
Il! (èUOTIDIANO
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie della loro
terra, apre un abbonamento

'speciale a
,

lira u.na al mese
E' il solo modo per le fa

miglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio-.

ne dei giornali ai privati.
L'Amministraz, del QUO

TIDIANO curerebbe essa- la
spedizione 'd e l giornale al
preciso indirizzò

-

che sarà
fornito.

Il signor Eduardo Salv,atores é
il solo inearicato dali'Am�
ministrazione d�I,' Quotidiano
per abbonamenti e' I� pubblicità.

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

�

L'IDlpresa Traspord Fu': '

nebri di �alerno, dovendo ri,-·,
tirarsi dal CQmmerc!io� mette in ven-
-dita- tutti i . materiali, cioè' carri
speciali di 1.0 Ordine, carro di la
classe ed' altri

'.

carri con� relativi
addobbi. 'Mas'sime, faeilitazinnl sui
prezzt -e sul pagamento.

,

L,' lmpresa Trasp. Funebri
,

Per schiarimentì rivolgersi allo. Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal. G�asso.

Indicazioni terapenti('lhe/, I

Nella .dotta relazione del Prof. A. GÀNTANI' -il bagno
della Sorgente S. Antonio di, Rosapepe è prescrittenelle seguenti malattie: I

"

,

"

Tu tte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse mantfestazionì della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche,' specialmente l' òozema cronico
l'acne rosacea, .la .erisipela cronica, migrante, la sicosi,,/ nevriti; paralisi; scrofola; ballo di 8., Vito, neuraste
nia; malattie dei tegato, della vescica, della milza;
clorosi e tt;ltti 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- ':1.
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' arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costìtuaìonale; per la

, quale le acque
sulfo-carboniche (ii' Contursi" hanno nn 'gran valore
come saggio di prova. se un' infezione sìfìlitìca sia
estinta o no; torpore degli' organi genitali dell' uomo I

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

'
,

'. Vi sono anche i BAGNI FERRATr e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

NUOVA EENSION

EDEJ'I
,

Via Flavio �ioia ,N. 14, 1.0 p.
."

Acqua :; Luee elettrfca « Gas � Bagno
,eamere di 1.° ordine

Cay. NICOLA PENUGALLO
Seu,ltn;ra. in lDarmo

Monumenti onerarii e funerarii
\.

�- HALEJtNO -'
,

Corso Garibaldi" telef. interprov.· i-�2

PANIFICIO ÉLETTRICO,
I

'

SIGNO,�EbùI
SALERNO

Succursale Via Procida 111
��

Pane di lusso - Grissini e' biscofU
-

igienici all'uovo e burroper infermi

, Egregio Signore,
La mia visita alle sorgenti Rosapepe In Contursi mi

prodotto un'impressione indlciblle.-L'abboridanza delle acque,
l'e'norme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem!'

"

peratura ei la
I

felice 'composizione ehirnica-rèndouo tali sorgeut i
prez iosiasirue nelle malattie reumatiche, pelle infiammazion i
crouiche, nelle' ælteraz ioni del rioarnhìo materiale' ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'effìoacìa delle acque mi fu. OO'�
fermata dal la relazjone dì. parecchie storle cI.inicqe. Ma più di

.tutto dalle decise e spontanee assrcuraaìoni di vari ammalati,
che dopo cure .infru ttuose fatte in. stazioni balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente iu Coritursì la perduta sanità.
Tali fatti '.che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gl·i
anni .daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire 'a moltissime
altre accreditate da arteflzi più che da risultamenti delle cure.

,

E per tal modo si realieeeri: un notevole beneficio umant,tario
ed economico. � Gua1:irauno molti infermi, che om 1'imangono
preda tU croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendon»
p14osp'e1�08e le principa,li Si'azioni stramiere, ricadranmo eul nostro

'

Paese.
Mi creda

SARTORIA

VU1IC!IIO €lB·lIET] -/

Via Procida N. B-Patazzc ex Banco di Napoli
L:::z. S A L E R N 'o �

Accurata confezione per uomini, �

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

'

PREZZI �ODlOI

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

Pillole Lassative GREUO
Prezzo L. 0;70 la scatola

... Laboratorio Chimico-Farmaeeutioo :::

Greco - Salerno

uso � Una o due pi_Jole p�e�
seallaseradete�lDinalio una,Guarigione della stitichezza

le tlelle emorroidi. azione

.' ", ..

�
.

VIA. DUO_O
a S. 'Giorgio

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
------- DIIETTOII PIOr)IIITjIJ�
Si eseguono ingrandimenti e gruppI fotografici a prezzi. da non temere

concorrensa e con la più scrupolosa precisione



COMANDO SUPREMO

, 30 settembre 1915.

,

alla ()�Dlera Greca

llTBNE 2').

�ra vivi �pplausi il Presidente del

eonsiglio Venizelos fa le dkhiarazioni

seguentts Quando, ,dopo[ il prin�iPio
della grande guerra Btirop�a; la ea-

, mera si è riunita nel mese di set tem-, \

,

bre NilI ho avuto l'onore di Iare delle

,

dichiarazioni .intorno alla �,ituazione
creata da questa guerra. Nèl mese di

febbraio. �i .questeanne, il ,Gabinetto

che io avevo anche allora l'onore di '

.

presiedere, ha rit.enuto che s'impone,s=
.

se una modificazione' a questa politi.:
ca, ma su questo punto si è trovato

in disaccordo con Ia eorona ed ha'

dovuto lasciare 'il potere.
Dopo l'elezioni, richiamato di nuovo

al potere, ho ritenuto cite essendosi,

nel frattempo modtrteate.Ie etreostan

ze, dovesse di nuovo' 'ritornare' 'alla

politica che aveva 'tracciato al princi=
pio della' guerra Bur-opea , quale, io

l'avevo espoata alla eamera nell'anno

scorso. Veri; alla mobilitazione Bul=
,

gara la Grecia non poteve dare altra

rtsposta se 'non quella di decretare

anch'essa la mebtlttaaìone Jlenerale.
Io debhoturtavìa informare la eamera

che dopo Ia proclamazione di queste
due mobttttaaìonì, assicurazioni tr-an

quillanti sono state date dalle due

parti.
Il Vresidente: del eonsigllo Bulgaro

Radoslahoff ha
-

dichiarato al nostro
Ministro a Sofia che la mobilitazione

bulgara non aveva scopi aggressivi
nè contro di noi nè contro i nostri

alleati,' i serbi, ma che essa è stata.,

imP9sta alla Bulgaria dalla sua vid=

na,nza al teatro della guerra e mira � I

rendere possibilè d'ora innanzi alla

BUlgaria U mantenimento di una neu=

ttalità armata.

Noi abbiamo risposto che fino a

quando il carattere della mobilitazione

bUlgara sarà definito in questo senso

.la nostra mobilitazione, fatalmente

pr�Yocata da quella bulgara, non do=

vrà e.,ere considerata coine irtplican.
"8 uno scopo aggressivo, ma come in.

teso egual�ente al mantenimento di

una neutralità armata. .

Nondimeno malgrado queste reci

proche as,leurazioni, a situazione de
ve essere c'onsiderata come grave. eol
sisiema moderUQ degli es.e..clti nazio=

al W m9.b�litp.z!tlle
·Ie

delta vita econom'ica' e
I

sociale di un

paese ed importa Spese colossali non

può prolungarsi senza pericoli temi=

bili per la, pace. B questi pericoli sono
motto' pio grandi quand'o uno .degli
Stati che, hanno mobilitato non dissi=

muta che esso non ritiene debba es=

�ere rispettato, Io sfato quo terr-lto«

'rlale stabilito dai trattati tra esso e

gli Stati vicini•.

Il pòpolo ellenico saprà anche .ìu que=
sta occasione fare il proprio dovere.'

..

Il governo sarebbe felice se si potesse
giungere ad una situazione che ,per=
mettesse di sospendere la mobilita= -

zfone, .

/"

Gou_'aris a nome dell'opposizioné si -

è associato senza riserve alle dìchìa«
. razioni .del Prestdente del eonsiglio.

Il Ministro delle finanze ha chiesto

un credito 'di 150 milioni.

Il Re al giornalisti francesi

,ed inglesi
ROMA 30'.
Ai grornalisti francesi ed inglesi che'

parteciparono alla visita della nostra

fronte sou pervenuti, i seguenti tele

grammi in risposta, a quelli da essi

inviati al momento di abbandonare' la

zona d i guerra.
Jean Oarrère , corrispondente del

'I'emps: «Mi sono fatto premura di

comunicare il di lei .cortese telegramma.
a 8. M. il Re che Mrdialmente ringra·
zia lei e i suoi colleghi /

Generale:' Ugo Brusati ,>

Salandra' al «Times »

«,Mac GIure corrispondente del Ti

mes:
'

Ringrazio del cortesè saluto di
lei e degli

\ egregi suoi colleghi inglesi
e francesi, !ieto che la visita alle aspre

posizioni sulle quali .il nostro Esercito

combatte la gloriosa sua guerra abbia
in tutti loro rafforzata la fiducia cou

divisa dal pOljolo i taliano uel successo

finale della causa 'eomune - Firmato

Sctla'Jzdm ».

Cadorna �i giornalisti francesi

I,
ed inglesi

«. Jean Oarrere, corrispondente del
« Temps »: La prego di rendersi in

terprete dei miei ringraziamenti presso.
gli eminenti suo colleghI francesi ed

inglesi che vollero con caloroso tele
gramma a me diretto attestare la loro'
ammirazione e simpatia per quanto vi·
dero percorrendo la zona ove opera
l'esercito italiano -_ Firmato Generale
CaàQrna »,

30 settembre 1915

Mese: L. ,l,50 - (Conto corrente

,

Sul ! fronte occidentale
• l

.

Continui progressi francesi
Tedeschi che si arrendono

senza eembætseee
PARIGI 20:
Il comunicato ufficiale delle ore ,23

dice:
I combattimenti sono continuati per

tutta la giornata sulle' alture fra 80u

ehez e Viny. Abbiamo mantenu te tutte

le nuove posizioni conquistate .

II Champagne lotta sempre violentà
dinanzi alle posizioni di ripiegamento
del nemico" nonchè per la rettifica di

un saliente.a nord di Le-Mesnil; ove
frazioni di tedeschi si mantengono an

cora. Abbiamo progredito sui pendii
della collinetta di Tehure e' nelle vie i:

nanze del villaggio, nonehè a nord di

Mesigez. ,

Bombardamento reciproco abbastanza

violento nel ·Bosco le Pretre e nella

foreste di Apremont,
·

PARIGI 3'0. '

Azioni impegnate in Artois e in

Ohampagne proseguono con intensità

e continui progressi; nella Ohampagne
la prima posizione tedesca, che ha una,

organizzazione perfezionata durante Iun'

ghi mesi, aveva reso estremamente po

tente, è stata completamente eonqui
stata' su un fronte di 25 kilometri; at
tacchiamo ora la seconda linea in con

dizioni 'favorevoli. Il nemico dà! segni
di stanchezza, parecchi gruppi di cen

tinaia di
'

uomini si arrendono senza
aver combattuto, essendo stato inter

rotto .per tre giorni il vettovagliamento
su parecchi punti i prigionieri sono

estenuati, si ha impressione di un' certo

disordine nelle linee neìnìche e dietro

queste linee.
Nella Ohampagne soltanto abbiamo

fatto prigionieri appartenenti a 35 di ...

'versi reggi menti di fanteria, battaglioni
ed anche compagnie provenienti da al-

,

tre, .parti della fronte sono state impe
gnate isolatamente dal comando su

premo per rinforzare le sue linee.
Il morale delle truppe è straordina

riamente elevate "per risolutezza e en

tusiasmo manifestato dai feriti ricon:
dotti dal fronte provocarono i'am�ira·

-

"zione di coloro che l' avvicinano' 'lo, '

spirito di offensiva in tutti i nostri
combattenti è stato decuplicato

I dal
successo.

In Artois proseguono con accani:
mento i cotnbattitnenti . impegnati' i

"

'

nostrt progressi sono continui. ,.

I prigionieri che abbiamo fatto in

questa regione appartengono a. ,28 reg' c:

gimenti diversi di fanteria tra cui quat·
tro reggimenti della guardia prussìana.

,
L'esercito brifanuioo in collegamento

col nostro progredisce a nord e sud di .

Loos' dopo aver prese 'due prime linee
di �ririee�; essQ attaccò risolutamente
la terza.

Il numero .complessivo dei prigionièri
npn feriti' si eleva oggi a 25 mila tra

,cui più 'di 400 ufficiali. Si sono con'

tati finora 103 cannoni presi al nemico

,e il bottino è ancora Iungi dall' essere

terminato.

Sul fronte orientale·
li 35° reggimento di fanteria tede

sca annientato
PIETROGRADO, 29.
Il comunicato del grande stato mag-

giore dice:
'

Nella regione a nord ovest dI Frie·
drichstadt i tedeschi attaccarono senza

successo i villaggi di Tchousseh e di

Liger a nord ovest di Blershallen e re
spinsèI'o questi attacch i con fuochi d i

artiglieria e di fucileria.
Nella regione di Ninsk il cannoneg

giamento continua senza un momento

di riposo., abbiamo respinto con fuoco

gli attacchi· dei tedeschi sul fronte del

villaggio (li Gheteni, il combattimento

pro�egue. Alcuni scontri di secondaria

.ì mportanza sono avvenuti nella regione
del villaggio di Koziany. Nella regione ,

�

a nord dì Krevo a sud est di Oschmiany
il nemico' ha energicamente attaccato

le nostre truppe ed ha respinto un po'
indietro a sud, del Pripjet. Esso ha

attaccato inoltre ripetutaniente Czar ..

toryisk; i suoi attacchi sono, stati dap �

prima respinti ma poi merce rinforzi

condotti è riuscito pure a respingerei
sulla riva destra dello Styr.

Il 28 corrente il nemico sviluppando
un uragano' di fuoco ha attaccato per
tre volte i villaggi a Nowoclexinetz

ma ogni volta abbiamo respinto l' av

versario . con fuoco di' artiglieria � fu

eileria concentrata. 'NeHa regione del

villaggio di Kouptchintze Styr ad ovest

di :Tarnopol il combattimento di arti

glieria si intensifica, dopo un accanito
combattimento le nostre truppe si sono

Impadronite di trincee nemiche e-di

uno dei suoi' punti di difesa ad ovest

dì.Dhodatchou proseguendo l'offensiva.

Le nostre truppe dopo una prepara

zione.di artiglieria potentissima si sonò
I slanciate ail'attacco è forzando la di

fesa dei reticolati di' ferro si sono im

padronite delle trincee- nemiche nella

regione ad est di Chouptchiontze.
PIETROGRADO 30.

.Nella regione di Eckau il 350 reg ..

gimento di fanteria tedesca attaccò
'

improvvisamente le posizioni russe e

malgrado il fuoco micidiale, delle mi

trag:lia·trici avanzò rapidamente; i russi

allora lanciarono tre automobili blindati
�

contro cui i fucili tedeschi riuscirono

impotenti. l, tedeschi furono, sconfitti e

. il 35° fanteria fu quasi completamente
annientato.

Le' operazioni nella lUe-
.

sopotalllia
LONDRA 29.
Alla Camera dei, Comuni, il segreta

rio per' le Indie Ohamberlain _legge il

seguente telegramma del comandante

delle forze britanniche nella Mesopo
tama in data 29 corrente:

Le operazioni della sesta di�isione
furono martedì scorso lungo ·il Tigri
completamente coronate da successo.

La posizione de' nemico che si trovava

a sette miglia ad est, di Cut si esten

deva lungo le due sponde del Tìgri eo

prendo sulla riva sinistra circa sei

miglia.
.

L'obbiettivo d'attacco era stato ot

timamente concepito. Una colonna' vo ..

lante compo'sta di due brigate dopo
ver fatt lunedì una dimostrazione

passò, dalla riva destra su quella sini

stra e mediante una marcia forzata

raggiunse .la, posizione di sinistra del

nemico, ma una parte della quale venne

dopo un valido assalto espugnato verso

le dieci del maWno'. Il rimanente di

questa posizione �u preso' dopo violenta
r resistenza verso le due pomeridiane.

�l cadere della notte un contingente
si era avanzato ad ovest di una posi
zione n,emica fortemente trincerata nella

quale il nemico era stato tenuto bloc
cato tutta la giornata da un'alt'ra bri

gata, Le truppe bivaccaronò sulle loro

posizioni. Durante tutto il giorno le
automobili blindati e la 'cavalleria che

guardavano il fianco sinistro si impe·
gn'arono con la fanteri "., turca .. Le per·
dite turche in morti sono gravissime
le loro trincee che essi avevano difes�
con la più grande tenacia erano piene
di cadaveri. Numerosi. cannoni e fllCih
e parecchie centinaia di prigionieri ed
una grande quantità di munizioni ven

nero preso. Le nostre perdite sono in
feriori a cinquecento uomini.

Un' altro telegramma dello stesso co

mandante soggiunge che una posizione
nemica fu presa davanti a Guatalamara

c�n numerosi prigionieri e. cannoni.
Il nemico è in piena ritirata verso

Bagdad. Le forz� britanniche l' ins��
suonQ,

-

.' r

Nella zona Stelvio al Cedevale, continua tra' ghiacci l� nevi

l'attività.' offensiva delle nostre truppe " intesa a spezzare piccoli distacca

menti.' nemici e .a contrebàttere- mnlestle di lontane artiglierie. /

.

. NeH'alto Co��evole ,sL è da qualche giorno ravvivata l'azlone 'delle

opposte artlqlierle. La. nnstra bersagliò i�ri resso Sìef una èolonna ne

mica, che si dìsperse abbandonandn. sul pesto .qran parte .det carichi. :
In .C�rnia. e nella Conca· di .Plezzo, frequenti piccole azìoqi nelle

quall sono state fatte prigionierè alcune pattuglie nemiche. Il numero de- r

gU unmini catturati nel combattimento della notte sul ,29 nel settore di /

.Tolmino ammonta a 83 tra i quali 2 ufficiali.
.

'

\ .

Un < idroplano nemico lanciò' due, bombe su Porto Busn, nessuna vit-

tima, nessun danno.
'

.

Un nostro velivolò,.bombardò parecnn efficacia' alcune. lopalità sul

Carso indicate' q'uaU sedi di alti comandi'
I
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COIDonieato tedeseo
Rà.SILEA � 30. (Ufficiale da Ber

lino 29).
Fronte occidentale. Il nemico ha con

tinuato con accanimento i tentativi di
spezzare la nostra fronte" nel settore
dove .esso ha attaccato finora, uU n novo
e vano attacco deg'}i Inglesi con uso

di gaz ci ha reso parte del terreno che
che avevamo abbandonato al nord di
1100s. Violenti attacchi inglesi 'in re

gione Loos sono stati' respinti conforti
perdite pei nemico. '

'

Attacchi accaniti dei francesi 'in re-
'

gione di Soucbez Neuvilte sono stati
respinti parzialmente da energici con

trattacchi. Anche in. Ohampagne tetti i
tentativi del nemico di spezzare la'
nostra fronte sono ri masti senza suc

cesso. Il solo 'risultato ottenuto dal
nemico è stato di mantenersi, in un

elemento di trincea di
I

roo metri a

nord-ovest di .Souuin da cai non ab
biamo potuto ancora sloggiarlo; le onde
di assalitori. francesi, avanzatì senza,
interruzione si sono spezzate contro la
nostra resistenza. Le gravi perdite su

bite dal .nemico nei ripetuti assalti
contro le colline di Massiges sono state
vane.

'

Le nostre trupp-e mantengono com

pletamente queste colline. I tentativi
dei francesi di riprendere le trincee
perdute presso FiIlemorte sono falliti.
Il numero dei prigionieri è aumen-
tato.

'.

Due aereoplani inglesi sono' stati ab- .

battuti in Fiandra; gli a�iatori sono

stati fatti' prigionieri.
Fronte orientale. Eserciti di von Hin

denburg. L'offensiva' a sud-ovest di
�

Dnnabnrg ·è giunta a ll'altezza d'el lago
di Sventen. I eomba tt imenti di cavalle
ria continuano a sud del lago di Rns
viatj e presso .Postawj. Dopo aver so-

I f
, stennto efficacemente le op(�raZiOIli del·

l'esercito del generale Eicbhorn attac
cando il tianco nemico la nostra cavalleria
·si è ritirata dalla regione presso Eadest
della Wile"ilra. L'avversario è ri rnasto
inattivo. Ad ovest di WiIeika colonne
llemiche che avanzavano imprudente·
�ellte sono state disperse dalla nostra

artiglieria .. Le' nostre trupue progredi
sCQno 'vittoria,mente tira Smorgon e

Wichnew,. Nùlla d'importante presso
gli PRPrei ti del' princi pe' Leepoldo a

Mackensen.
Gruppo es�rciti Linsingen. I 'russi

Ronfl stati respinti dietro Oornik e la
\

Putiloka.

Hn episodio di bontà e di amore .

dei nostri soldati per un ferito nemico
LOSANN A, 29.
Il corrispondente particolare della

Gazzetta de Losanrw manda dal fmnte
italiano al suo gio�ln�le, sotto il titolo
« Sull'Isonzo'»:

« E,eco ciò che un ufficiale mi ila
. raccontato. Egli si trova,va qualche set·
timana fa in una trincea di prim li
nea. La trincea austria�a era'a qualche
dozzina di metri solamente. In seguito
ad un contrattacco� un austriaco ca·

deva tra j punti gravemente ma non

mortalmente ferito. Eg1i gemeva invo
cando aiuto in lingua tedesca, IjJa gli
austriaci non si comll)ovev;:tno. Il eo

mandante allora inviava quattro militi
della Croce Rossa, ,muniti del l'lro brae·

. ciàle, per trasportare il disgeaziato, ma

gli austriaei li ricevevano a colpi di

fucile, ferendoli_ Il ferito continuava a

gemere. Allora il comandante italiano'
mandava un medico' e dei militi, spie
gando una grande banditwa della Croce
Rossa. Anch'essi furono ferit,{.

Gli urli dell' austriaco erano lace
ranti e gli italiani fecero una nuova

prova. Inviarono ancora del, personale
della Crooe Rossa accompagnato da un

Cal)pellano 110rtante sulla sua sottana
.nera il bra.c--,eiale della' Oroce Rossa. Il
cappeUano fu it primo ad lessere fe
rioo.

Dopo 86 ore le grida. ce�samn.o..

rappresenfazioni
," finalmehte 50Ii,�

al '1 Ve.-di ��

.

Franz Lhear, \ con
/

questa sua nuova

operetta, ha voluto evidentemente dimo
strare com'egli non sia un musicista su

perficiale, e possa, quando 10 I

vog.lia, im
primere al suovolo un più vigoroso colpo
d'ala.

.

Ne1 -primo atto noi non tardiamo a d
conoscere' l'autore di Eva e del Conte
di. Lussemburgo, 'forse con minore sedu-:

,
zione di spunti, ma con ,una maggiore ,

eleganza di forma e d'istrumentazione.
Ma nel secondo egli ci appare così mu

'tata, così diverso, da riempirei di stu
pore: uno stupore pensoso, 'che c'induce
subit a raccoglierei, curiosi ed ammi-

,

rati, come dinanzi ad una rivelazione stra
'na ,e insospettata. E' così brusco, tra il
primo ed il secondo atto, Il mutar, degli,

aspetti musicali, che si prova' I'impres
stone come di chi' guardi l'improvviso
sovrapporsi d'una maschera grave e cor

rugata sovra un ,volto ingenuo � sorri-
dente. '

Nel secondo atto - svolto intorno -a
un duetto solo.. senza intercalazioni di
prosa - l'autore, .premuto dall'assillante
desiderio di varcare il confine semplice
e piano dell'operetta, lo ha saltato a pie'
pari, con un balzo brusco e coraggioso.'
Dopo un breve preludio, in cui si svol- ;

gono dissonanze ed urti \' di semitoni
sovrapposti, con prevalenti sonorità del

.Iagotto, i temi già .enunciati, .sl seguono".
s'intrecciano, si fondono, per riapparire
più tardi, nudi, liberi dal VIncolo con

trappuntistico, ed illeggiadriti da nuove

tinte, attraverso modulazionl elegantìs
,sime. Le altitudini nev9se delle Alpi �

-

ove la 'giovane americana Doliy ed il
barone Haut en si -rUrovano finalmente
soli -, la solennità bella e paurosa. de
gli anfratti della montagna, su cui è in
perenne agguato la Morte, sono descritte,
nel preludio con forma ardita, moder
nissima, e con un ,certo pomposo, tor
mentato lavorio' d'istrurnentazione, in Cui

. più che un tentativo d'imitazione wagne�
riana) io vi ho scortQ piuttosto dei f>ro
cedimenti armonistici somiglianti a quelli
del Puccini dell'ultima maniera: (il Puc-
cini, cioè, della Butterl/Y, e più, ancora

. della Fanciulla. .

v I
I

All'appar.re dei due giovani ardimen
tosi � cui 1€ nevi alpine alimentano, pi4
che spegnere, l'ardore dello spirito�,
l'incessante fluttuare delle melodie rin.,.
correntisI, si' spoglia man man() delfe

.

tinte 4ense e scure, per procedere con

più chiara·e luminosa vicenda. L'orçhe�
, stra non ha ma.i, un istante di tregua: H

suo qmpio petto sonoro si $o�l�và $QttQ
il caldo palpito di nuovi ritmi, e le 'Sue
v,oci ;sono animat� da un con'tinuo e
vario' disegno dialogato, raraniente inter
rotto da qualche breve ",

pezzo chiuso '" _

posto come a delizia di riposo.
In uno di essi, ad esempio, l'autore ha

'�volta 'o' f �ria dell' ede.1waiss '" c,he è
assai leggiaqr�, 111& si distacca recisa- �(

mente dal colore -e qqllq_ fQrma ond' è
costrutto, f'intero· atto, p�r rit;onqurci, qi
colpo,. nel sereno e semplice campo ope
rettistico. '.L'aria è composta ·�u di

.

un
tempo di valzer' lento, del genere di
quelli che riG_orrono così s,pes'sQ e cO,n
tanta grazia melodica 'nelle precedenti
opere del Lhear. j

Questo secondo atto di " Finalmente
'Soli" è, in una parola,. bellissimo. I qua
ranta mhJuti ch' esso occupa, scappano
via, veloci, senza suscitare alcun senso
di tedio o di stancfiezza, e lasciano, neI
l'animo dell' ascoltatore una soavissima
irn�r�s�ione suggestiva.

Nel t�rZG �ttQ, l' qutore, discendendo'
dalle vette nevo��, 'rHnfVé;l il t�PQ:r�, l�
dolce�za disinvoltq �q a.ll�.gr� q�ll� sua
facile vena, con cui Ira. i-nteS$ijt� l� n9t�
del primo 'atto; e come in qqestG saijo
prevalenti e pi'acevolissi me fe fra$i di un
terzetto su di' un tempo di marcia, nel�
l'altro spicca e signoreggia un vivace' e
caratteristico quintetto, svolto con gef
niale maestria. .

.

L'esecuzione fu accuratissima, e vi e ...

m�r�ero la Frumenti, e. il Laurini, cui
:50no affjq41e le parti più importanti del
l'oper€tt�� Varitp. q�ll'edelwaiss fu inter
pretata con molta . gra�i� qqlla Frumenti,
ed il pubblico le ricbiese il1V�l1Q 11 bis.
II tenore Laufini, net bellissimo braij��
cosÌ. c'aldo di lirismo, con cui si chiude
il secondo atto,' e ch' egli cantò con
molto slancio, sfoggiandovi la sonorità.
�h�j suoi belli ed .into.natissimi acuti, s'ebe
b@ "Il lYQg9, calorosissimo applauso.

ssai h€ij�1 fgfl?e sempr�, la Mariani;
nella graziosissima ll�rt� dell' ingenua
TiU)!; e il comicissimo e simR4tif.�q Pe

ri in uella di Williba ldo. Un oltim@
eUo. La c6nù�a· mac ..

téggiate con molto garbo dal Gallucci
e dalla Gottardi. Il Calò, 10 Spelta ed
il Mele composero il gruppo delle guide
con efficace e sobrio colore caricaturale.
Bellissimo lo scenario.

" L'operetta :_ la quale, specie' nel se
condo atto, è irta' di difficoltà - trovò'
nel giovane maestro napoletano, Ettore
Bellini, un avveduto e· consapevole con
certatore; e la nostra \ buonissima orche-.

.

stra, sotto la sua energica direzione, éIette,.
ben fusa, colore e rilievo alle. pagine
della .bellissima 'operetta, che 10 sceltis-.
simo pubblico, ieri sera, mostrò di am
mirare con caldi, prorompimenti di ap-
plausi.

.,
I

6 cestino.

da.ll'episcopato spaguuoto 'il giorno del
Corpus Domini e accolta con soddisfa
z ion« dai circoli cattolici e dai partiti'
di Estrema Destra; m�l il gesto fu com
mentato sfavorevolmente dai liberali e

specialmente ",dal Dù.v;io Urtiversal; or
gn.no d] Romanones, dicendo che la
proposta era incost.ituzionale perchè sta
bili v'a una sovranità

. strauiera su ter
ritorio spagnuolo senza consenso delle
Cortes. '

-
, l

. Gli amici del .:\Iil1istero risposero che
:si trattava .semt)1icemente di ospitalità
temporanea, come quella di Pio IX a
Gaeta. Finora il Nunzio si era limitato
a informare la stampa della Spagna

�

che « non, aveva fatto. nessun passo
.per la questione dellInvito al Papa di.
recarsi j TI Ispagna. » I

La tassazione del supérguadagno
per effetto deUa guerra,

TORINO, 29.
_

L'on. Savio, deputato di""' Santhià, ha
'iÌ1viato al ministro delle finanze la' se

guente 'interrogazione: « Il sottoscritto
interroga V; ID. circa la necessità di",
porre subito allo studio il problema

. della tassazione dei .profìtti eccezioualì ,

che per effetto della guerra e degli ape
proviggionameuti .fatti di- urgenza dallo
Stato -si sono realizzati iu alcuni ram i
dell'attività economica' del 'paese. Ri.
.chiedo la risposta scritta».

o. d. s'.

oggi io ti guardo le penso che
non v ì- è essere di te più indulge_nte,,' � più
sag�io.

.

. Il. tuo compito è muto ed utile, ,ma, .tu mal
grado, non sempre giusto, gìacchè, spesso,. sei
coudauuato, dalla crudeltà della sorte, ad es

sere anche il cieco ed innocente istrumeu te-d'i
qualsiasi piccola vendetta, di qualche

I

più o

meno acerba gelosia personale ..

Povero' ma felice cesniuo, che gèlù3rosa;meute
accogli la strofa: alata e la novella etraordinaria,
io ti guardo e, guardandoti Invidio la tua,

calma, sereu�ta, la tua paz ienza il -tuo stoi-
cismo. )

E guarda ndoti penso ancora:

C'Ome potrebbe una reuaz ione di giornale,
'afflitta dalla produzione letteraria niin1,tta, faré
a meno di te'

� .

Resta, resta duuque al mio fianco, o cestino;
che, sereuamsu te. senza r ìbellioui, accogli, 'O

gni momento, i piccoli ginnasti di carta.
Resta .al- mio fianco, tu che nou seut.i mai'

_ seon volto il tuo cervello di pagl ia., tu che non '

puoi sentir stretto da un fiotto di amarezza il
.

tuo Cllore pieghevole;
.

,

Resta al mio fianco, o amico fe.de1e, to. che
fra le tue fragili braccìa tante volte me pure
accogliesti, e guidami tu, serenamen te ' nella
compilazione d� questa cronaca, mondana.

Nitouche

Egregio Direttore del. «Ouotidiano»
Alcuni mq] i gridano terribilmente. Et

per bacco un Capitano impazientito » da
di versi giorni' quest'i benedetti muli mt
stanno rompendo le..... Orecchie con

I

quelle perpetue ..... melodie » e voltan
dosi iu atto'. scherzovole ad un Caporal
maggiore musicante a cui Iu am,elato u
no q.ei. qet i mlfli 1 Siete voi che li fa\e
cantare, continuamente, questi mu-'
li ? « Coglieee' la palla al. balzo è. una

gran bolla -

cosa» disse fra se il, musi
cante «. Signor si, ma cosa vuole? sono
i primi elementi di solfeggio, ma se a-

�

vrà ùn pò d� pazienza Signor Capitano,
vedrà che fra Hon molto suoneratino fi
per. la n.ne q.epa �nefH I rpH��ptsFnler-tettl·�·!'·1?··? _

Padovano Gina

Spi l'lI to' riceve c1a�

01tré - IIsonzo
,

'S�nsibilìssimo al suo gentile ricoI�4Q;
�e ripamhio cW'4i<'tli�simì �al�iti pi:ègàn�
'dola riéordal'mi ai Suoi Nipoti.

FavpI'iti dal bel tempo, q ui si conti ...

Ilua a' lJrogredire a dispetto deL ....

Le stringo cordialmente la mano:

Sig. Direttore,
Inconkatoci per caso ver.30 il vecchio

,confIne invie ma a voi sempre simpati
cissimo amico', e a: tutti, i nostri cono-'
scenti a mezzo 'del- « Quotidiàlio » i no-
stri cari sal uti.

.

pap., Gif},? çio(l1�el'sag. Rizzo VltlCenZé}

Oài pensìerf, . f

-. La vita, dei grandi uonnur rhnaue mo

UlHpento imperi turo della umana energia. L'uo
mo m.UOlle, e dispare, ma ne eopravvivo"QQ l
pensie,ri e le azioni, imprimendo \100 stàmpo
.indelebile 'Su tutta la stirpe.

.:_ Gli uOl:nini che drizzano il corso ai fini
più 'elevati e .più \�riòbili s�no i neri' fari d�l-

.

l'umano pr'ogresso. Somigliano a grandt faci
sulle vette d'i una, èollina, che riséhiarano tutta
l'atmosfera morale circo�tapte, e la lllc'e del
loro .�pir�to CQll ti1+l�� a spl�ndere ·su tutte ,le
future generazioni. SO'f!,Q q'i STfltil�8�

Frodi postaUf
L'.assiduq, -- L� qnistione della yerità e della

menzogna è 'complicata\ e difficile a ris'OI vere.
Cento' menzogne. sono oneste., morali e neces

'sàrie, 00tr}e cento verità pos�ouo .essery infètffi i,
odiose e miciaia.li� ,

TJn lf-ttoNJ - � 011 bi§o�o� 4l:J.r 'pe�ò � PN!t�
cose. Quando la, vostra po§ci�n�� QQ,lta vi im
poueva siate tranqaillo.

" OfeHa - Ciò che dissi .ad un' altra. �'irmat'e
le vostre lettere e noi ci faremo un pregio di
pQbblicare quanto vi è a cuore. ,Diversamep.te
cestineremo scn za pietà.

Ricette e, cOrlsig li. ,

Vi' scrivo subito.
Per profumare la biancheria, quando non si

ama l'odore dello spiganardo, di cui si im

pr.egqa J� biancheria negli armadii, si può so

.s�titl1ir� • lQ &pigQ� con ,�ac,c]feti 'nei quali s_i
mettono <lelIe f�ve di tonlpa pe�pa�� � '4e1 ,1!Q
,Qho�l·i� Il profumo � penetrante e Q.oJce �I $�
conserva molto; tempo. Dopo 'Uu a,nno (pie�
f;achetti SOIlO così buone comft il primo- giorno ..

�a I·isp�st� del Papa
all'invito di, re·carsi in Spagna
PAHIGI 27.
Si "ha da lYIadrid che il Oorreo Espa

gnol pllbblica una lettera del Papa al
l'arcivescovo d'i Toledo e all'epi�copato
d,eH� ,Spagna. I

. n P;ont�tlc� e�prime la sua' gratitu
..Hre per l'offerta fà�ta,gli pi un asilo
in J$p,agQ� »�J pa�o ene il �,oggiQr�o �
Roma gli fosse n��o (}iffleiJ�?

( {

«( Tuttavia � .continHa il Papa �

testimoniando la nostra Jafféttnosa rico
noscenza dapprima all'augusto Principe
e poi a voi tutti, facci,",=mo voti e pre,.
ghiamo fervidamente Dio perchè non

(fronte) li 26 sett. 19'15.
Il sottoscritto militaee appartenente

all'ospedale' da Oampo N. 23'1.
Prega codesta spettabile Direzione di

voler iJlserirw nel giornale il ((l' Quoti
diano» i cari saluti ed agurii alla fa
miglia, parenti ed amici,

Cap. Magg. lppolito Antonio
,

di Oava dei Tirreni

Il r-: ftnoti4ial1on � n",
eODlullieato Cadol·IlB.



·R. Scuola Commerciale e ·R. Istitu
to Commerciale Salerno.

Esami della sessione aulunruue

Gli 'esami di promozione e di licenza

l�re��so la R.. Scuola Oommercinlo e quel
II CiI promozione presso il R. Istituto
corn iuccrauuo lunedì, 11· ottobre' a ore

nove.' ,

Gli esami. di licenza' presse it R.- Isti
tut.o commerciale cominceranno giovedì
21 ottobre, .anche a ore 9. .

Le iscrizioni al pr-imo Corso-sia della

Sc�ola sia dell'Istituto sono. aperte dal

primo al 31 ottobre e lo relative do mau- .

d� si accettano dalla Segreterig dell' ·i
stituto (Corso Vittorio Emanuele N. 16)·
dalle ore galle 12 di tutti i giorni nou

festi vi.
I , Le ìndennìtà al personale civile prea- .

s.o le forze op erai. '

, ,

La Gazzetta Ufficiale pubblica il se-
r

guente fuogotenenziale.
Art .. 1. Al personale ci v ile d i ruolo ed

, agli operai pure di ruolo, a qualunque
amministrazione appartengano; compre
se. le ferrovie. dello Stato, assunti in ser

vizio presso ·1e I forzo operanti del R. E

sercito, spetta una Indennità solamente
quando prestano serv izio fuori

-

della loro
ordinaria residenza.

Per la misura dell'indonnità stessa so

no, applicabili le d-isposizioni del R. D.
, 14 settembre 1802, eccettuata quella con

tenuta nell'ultimo comma dell'art. 5 .: E

guale trattamento -è fatto al .peJ"lsonale
suddetto dipendente dalla amtniuistrazio
ne della R. Marina, che si trova nelle
condiaioni di cui alle lettere b), c) e d)
dell'art. l del D� 1. 24 giugno �915, ,n.
99,9.

Restano per altro ferme le disposizioni
in vigore concernenti speciali personali,
qualora importino la corr ispousione di

nua indennità non maggiora di .quella,
.

di cui al Il. D. n. 8�o del 1862 su ci ...

tato.
Al personale di , cui al presente arti-

,

eolo, spettano altresì le indennità di.en
trata in campagna, quella di perdita ba

gaglio _

e la razione viveri, secondo le
norme vigenti. <:

.

Le indennità suddette 'saranno a .. cari-

.�Q ,ç1f31 fondo �er le .spe�e . �i, g�er��" �.; ..

s�qtt� nello statq qI .prev1§lOlW ·.ct�.l .m; ...

lllsteri della gQerpq_ e Àella mC\.{tinat
Art. 2. E' abrogato ogni e qualsiasì

disposizione' contraria a quelle che si

contengono IleI presente decreto, che. a-

vrà: effetto dal' 1 OttObl'� 1915.
.

� Aiovani Esploratori» d' Ihlia �
Sez. ��r .:S'al@rl.lp;

-
.-

.
-

La, co�missione dtesami oomposta dal
comm. Francesco Quagl'iariello Presi

dente, dal' Cav. Prof. vittorio Graziadei
V� P. dall'avv. cav. Alberto Martuscelli,

.

componente il Comitato patrGeinatore,
dal Pro!. Giuseppe Gia'nota, comandante
il Repartu e dal Commissario av·v. Ana':"
cleto Bellelli ha neWultima seduta, in

seguito agli esperjmenti sos,tenuti,. prò
ceduto .alla formazione del seguente qua
dro dei gradi.
�.

çapo"- (�rappello: Mapllo Antonio,
rrestaiGen/naroe' I

•

f
•

capo-squadl!a- effettivi!� Fava fJe�are
j Scalfati Mario. .

. ,

Capo-squadra designati.� Gianota ·Ric·
cardo, Fiore Michele.

.

Capo-gr'upPo enelti'vi: Schiavo Mario,
Vuolo Roberto, Di Stefano Odoa'edo,

, Mattia Giacomo, .Petrillo Oscar.

Capo-g1"upjw designati: Avallone Ma-
'

r-io,.Messiua Enrico', Scuccimarra Mario, '

G.ianota Renato. ,.'

Sotto capo-gruppo.� Lanzara Alfredo,
Carucèi Pasquale, Galdo Gjovanni, Gu

glielmi Roberto. .

Possono fregiarsi del distintivo del pro-

rri� grado i' seguenti novizi:
, ta'ftb�'8qua(lk'rgua aesig,nato � Renato
Martuscell i. ;

Sotto-capsquad/�iglia: Atfredo Moscati,
Guido Martusc�lli, Carmine C�o�o.

all'art.' 1 del D. L. 27 giugno è data
facoltà al ministro della guel�ra di dor-o
gare per la_ promozione al gl'ado di
tenente geI.lerale medico, e corr ispon
deu te .1l011H.n� a�-l� carica di ispettore
capo di sanità militare alla prescrizione
d� Pto�vedere alla p�omozione ai gradi
di ufficiale non 01 tre rI 60, giorno dalla
data dalla quale si sono veri ficate le
vacanze.

La Gazzella Utticiate pubblica anche'
il. Iuogotenziale che approva di rezola
mento di polizia marittima pei basti�nen
ti indigeni della Somalia itaLiana.

.

' La Gazzetta l)f(ìGÌale pubblica anche
11 decreto luogotenziale che approva il

decr·e.t� d� p�lizia marittima pei basti
menti indigeni della Colonia Eritrea.

La Gazzetta Uttictate pubblica un

decreto ministeriale, col qua-le sono am-
ì messi a. r!s�on t,rare i. 10,r� - portafogli

·pr�sso. gli istituti di ermssione, gli isti-
.

tutI. di -, credito agr�ri<? creati 'con legge
speciale, le 'casse d i risparmio ordinario

A

e .1e sqcie,tà coo.perat�ve d� credi.to pre
VIste dall art. 1, del R. D.",ll dicembre
1914; nonchè le unioni \0. fondazioni di
società agrarie legalmente costituite.
-

La tassa di circolazione di L. 0,50 per
cento, stabilita .da ìl'art. 3 del D. L. 17
giugno 1915,. sarà applicata alla ·ac

cedenza oltre il limite normale dipen
dente dal risconto del por-taglio degli
istituti suddetti.

o.

11 Oomìtato e nSottosegretario per
il Muniziollamento.

.,

. I La « qazzetta Ufficiale s- pubblica il
seguente deci'eto:' ,

IL Comitato Supremo per il riforni
mento delle armi e delle munizioni oltre
che deliberare su quanto è stato stabili
to dall'articolo 3 del Rauio Decreto 9

.
luglio 1915 .di.sua istituzio�e, potrà inol
tre prendere ogni -deliberazione che ri-

i guardi -il più am�io e. sollecito approv
v igronameu to e Tlformmento delle armi
e munizioni. e del materiale speciale oc

corrente per- i, servizi aereonautici del
R. Esercito e della R. Marina.

.

Il sottosegretario di Stato -per- le armi
e le munizioni, oltre che- alle funzioni'

-

ad esso domandate dall'art, 5 del R. D.
\) luglio l.915,. dovrà -anche provvedere
per tutto quanto riguarda il muniziona-

. mento, pnmo armamento e' i servizi
aereonatici così del R. Esercito,. come·
.della R. Mal·ina, in base.aL programmi
stabiliti d:;1i rispettivi ,m�llisteri, e 'sem-'

pre: in rapporto. alle reali esigenze dei'
-

se�vIzi e del criterig in precedenza im-·

�o�to dalla' sittlazione di un determinato
momento, Esso avr-à alla sua dipenden
za "la direzione generale aereonautica
istituita col decreto luogotenenzialè 13

giugllo 1915 'ed il servizio aoreonautico
de.lla R. -

Marina, per quauto ha tl�atto
alle nuove prov-vÌste ed ai rifornimenti
di cui sopra.

n presente d@creto avrà effetto' dal 1,
ottobre 1915.

R. Scuola CO�'mercjale\ dì Salern!�.'
. '\�a Regia Scuola çO�111:�rcJql� qi ��o �raqQ
{gl� S�uolGz {nferiOli-e dI( çO}71:merçioJ �stltuité\

, , €9� R· ��çt�tq � lT\é\rzo \ 914 svolge i suoi
ln§egnam�nti in tre anni' di çorso,

.

!� In�egllamenti ----= Il piano didattico com-

prend� lé 'seguenti materie: .
'

Italiano, Francese, Inglese, ·Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria: e Ragioneria; Elementi di scienze

fi�iche e Inaturali; Chimica, Merceologia ed

I�lene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra
fIa, Stenografia, Dattilografia.

2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri
a classe della R. Scuola Commerciale di

2
..
0 grado (già 'Scuola Inferiore di Commer-'

C.IO) .

coloro che' posseggono uno dei seguenti
. tttoh: .

1. o Il certificato di promozione dalla' se ....
.

con�a alla t�rza classe di 'Aq,\ §ç�qlq llié�
!�s�l�n�,<; d\ � o ��-&c!Q,

_-

.

B.� Il ruplema al licenza elementare.
. Sono, inoltre. ammessi, compatibilmentè

·con la disp0.nibil�tà dei posti, coloro che, a

vendo. CO�PlUto 1 12 anni di età, posseg
gono tI dIploma. �i matur!tà e superanQ {\q-:
che un esam� �1 l���gr,\z.lq�� sulle .materie
çQmgf.�sQ n@l pr-ogrammi del corso elemen ..

tan�.-superiore.
3. Iscrizioni - L'iscrizione alLo Corso si

ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami
indicati.

Ai �or�i .successivi '2.0 e 3.0 possono es
sere lscn�l solt�nto i giov�ni c�� (\b,b;iano
superato 1.1 relatIVO eS'\l11e ql p,r·amaz.lOne in

��e�ta <3 ,� �lt�"\ R .. ?c�òla C:òI11:�ercia:.le •.

. � �... J?,o��m,enf� -: I.. À�le. do.�an�e. �i a�m:is ....

��qn1 . (\1 �.� C;orso, p:er. tt�o,li o;. p>er tHqU ��
��aI?l, &9"l�e S;U. �ti� I}Ql\qìa gé\ � q�l1t��
�l��t qe;Ql)qqQ ����� �l�i��ti�'

'.

l��*� g� qa�q\té\� .

l��J!�stqtQ. eli ri�qc'Q.iné\�ion.fà;
.
il t1tolo dt studh (diploma di licf!nza ele..

men!are ° di maturità; certificato di promo
mOZIOne dalla 2.& alla 3.& classe di una scuola
prqJfessionale di 1.0 grado).

I.. Per ettenere l' ammias.lo

Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta su iarta da

5� centesimi, aIHgare soltanto la pagella de ..

bitarnente firmata, bollata e munita di " nulla
asta" della Scuola. onde provengono e dalla
quale saranno, a cura dell' ufficio ritirati i
richiesti documenti esibitivi.

'

5. Tasse - La tassa d'immatricolazione è
di L. 10. ·

.

La tassa d.'iscrizione è di L. 30, pagabile
In due rate di L. 15 cadauna; la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre il 15
marzo.

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos
sono, su proposta del Collegio degl' Inse
gnanti, essere dispensati dal pagamento delle
tasse, quando negli esami di pròmozione
dalla classe precedente abbiano riportato non

meno di sette decimi in ciascuna materia
con una media complessiva di almeno otto
decimi nel profitto ed otto decimi nella con

dotta .

7. Diplomi -,Nella R. Scuola. Commer
ciale si consegue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è diploma pro ...

fessionale e' titolo di studii.
Come diploma professionale attesta un

corredo di cognizioni tecniche e pratiche per
gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014). ,

Come titolo di .studii dà diritto all'ammis
sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale
ed è parificato. per tutti gli effetti di l;egge
specie per l"ammissione ai pubblici concor�
si, ai diploma di licenza da scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, .complernentare, gin
nasiale) Circol. Min. P. I. Ottobre 19Ò9.

8. Collocamento dei licenziati - La dire

z�one, con l'assistenza del Consiglio di Vi

gl�a1}za e, quando occorra, del Superiore
Ministero, promuove e cura lo svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma di li
cenza della R. Scuola, non proseguano gli
studi nel R. Istituto Commerciale. .

Una proroga di due giorni per la
concessione del teatro Verdi.

All' impresa Bianconi e Salvi dalla
Giunta. è stat3: cOI?cessa una nuova pro-
roga di due gIOr'TI1.

.

. Le rappresentazioni invece di stasera sa

ranno ultimate domenica.

Per il telone del Morelli e la statua di
Pergolesi. .

\ Ieri -si riunì la Giunta c�munale pre-
.�

'sied.uta d�l comm. Quagliariello. Fra gli
altr'l affar), la giunta ven ne nella: doter
minazione di conservare il bel telone- del '

teatro Verdi del Morelli � e decise che il .

sudetto telone sarà tolto dal teatro e

depositato in una delle, sale del 'casino
sociale.

Inoltre la Giunta si occupò· della sta ..
'

tua del Pergolesi, il capolavoro del ....
l'Amendola, e stabilì di conservarla per
ora salvo poi a decidere dove. si potrà
collocare.

Il fontanino, ai giardini:
Era davvero indispensabil� nei nostri

giardinr .Ulil fontanina per poter disse

t�re tanti 'b��lbini che durante il giorno
SI rec�no .cola. a tra�tullarsi ed a godere
un po dI ana salubre. Il fontanino
quindi- ci voleva e noi plaudiamo al de
liberato della Giunta.'

In merito alla costruzione di esso ci
piace di sug.g8rire una noska idea. LunO'o
il passeggiato�o dei giardini esiste {fn
grazioso fontanino in pietra grigia, lu
strato, con tl·e vaschette e buchi di -getto

·

con h\ pedana di pietr·arsa, il tutto in

. o��im�'condiziom; perchè, trovato illuògò'
d ImpIanto, non mettere questo anzicchè
un al tro a" colonna di ferTo che sarebbe
antiestetica e ad un getto solo � Tanto
la spesa sarebbe la stessa.

Al cav. Venezia.

3

to cambiamento; ma è pur vero che
molti servizii non procedono come do
vrebbero procedere e noi fino ad un cer

to punto ne possiamo convenire. Ma che

P?i ..

far rimanere. a�b�ndo?�t�certi ser ..

VIZll, e fra questi l giardini, ecosa che
nemmeno, va. ,

Facciamo appello alla solerzia ed al
buon senso del-comandante signor Na
lin perchè disponga in modo il servizio
da poter conciliare le cose in modo da
non far lamentare la cittadinanza.

Noi sappiamo che gli agenti alle vol

te. hanno deferito al magistrato qualche'
ladruncolo danneggiatore ma la con

danna applicata è stata quella di una

semplice paternale.
.

La nostra missione è quella della tu
tela del diritto ed é anche quella d ' in
culcare, a pochi ineducati, i sentimenti
del rispetto- e della civiltà.

Arruolamento di mozzi apprendisti.
E" stato bandito nn concorso a 400

posti. di mozzi apprendisti nel regio equi-'
paggIO.

'

.

Pe� le modalità rivolgersi alla Capi-
taneria del porto.

'

Orribile morte.
. Ieri in Bellosguardo la bambina Fi

rielli Filomena di anni 3 mentre erano

assenti i genitori si avvicinò al fuoco
che ardeva in un braciere.

.

Come sia caduta non si sa, certo è che
avendo riportato multiple lesioni, stamane
è morta tra atroci spasimi. #

.

Incendio. '

. In .Eboli ad opera di ignoti fu appic
cato Il fuoco' ad un pagliaio di Liberato
Squillante.

Per il pronto accorrere di alcuni con

tadini il piccolo incendio fu domato. Il
danno ascende a lire 150 ..

L'autorità di p. s. indaga per scoprire
gli autori dell'incendio.

\

Oolpi di coltello e di bastone .

Per ragione di giuoco l'altra sera ven-
,

nero a quistione i fratelli Mirabelli Fran
cesco ed Aniello con un tal Rubustelli
J�uciano.· 1_

•

.
Dopo un vivo scambio di male parole

l due fratelli iuferociti si slanciarono sul
Robustelli e' con colpi di coltelli e ba

s�oni. gli pro�ussero lesioni gravissime
giudicate pericolose. di vita.

.

Investimento.
Ieri aJ giorno verso le ore 19 al Corso

Gari baldi Avassi Luigi transitando per
detto corso su di una bioicletta investi
una povera vecehietta di anni' 60 tal
Viviani Maria, che ripor-tò la frattura

d�ll' �ntibraccio sinistro guaribile in 40
gIOrnI. .

.

Il Luigi Avassi fu arrestato.
I venditori girovaghi e le banche '.

relle." ..

na parecchi mesi, Via mercanti è stata
assediata. d� molti- v.enditori girovaghi,
che ad ogm passo dl.strada hanno piaz ..

,zate le loro· bancherelle colla vendi ta
di cartoline illustrate et similia, produ
cendo un danno non solo all'estetica
della citta; ma anche ai piccoli com;..

mercianti �enditori di t�li generi, che
pagano tasse dì esercizio e di ricchezza
mobile .

Sa�ebbe opportuno provvedere. Certo

I

non e �ello vedere nella strada più au

gusta dI Salerno, Via Mercanti; tante

gancarel,le di venditori girovaghi, e non
e neppur� u!lla!lO far soffrire i piccoli
commerCl�ntI �I ·Sa�erno,· per colpa di
speculatOrI forestieri.

..�

"

Un' opera altamente morale, elvilizza
trice, umanitaria, era stata .iniziata dal
cav. Ciancaglini e, certamente, sarebbe
stata portata a' termine con -esito felice

- se un trasloco .improvviso non lo avesse

tolto alla città.�
L'opera epl�ratrice iniziata dal Cian-

J .caglini era quella di sopprimere la de:..
1inquenza BottUtona e· di sistemare i fi ...

gliastri d�lla fortuna, i quali, senza tetto
vanno dormendo·, commettendo ogni sorta
di ,lordura, nei portoni� con nocumento
alla propria salute e eoll'areecare fastidi
ag�i abitanti.

Non �otrebbe il.cav. Ve�lezia ripi�liare
la pratIca e contmuare In questa im-
presa � .

.

-

.

Noi siamo sicuri ohe ì primi ad es

sergliene riconoscenti sono gli stes.si

s�ol·tu�ati ragazzi' i quali in questo pros
§lffiO Inverno aVlrauno almeno un giaci
glio caldo dove ripos.are il loro gracile
corpo.

I Le locìni, i monelli e le guardie .

�r semplicemonte indecoroso lo spot
tacolo che danno da mane a sera tutti

quei monelli che a frotte staz ionano nei
viali dei nbstri giardini, e con pietre
e col salil�e su quelle tenere piante di
lecini, per far cad�[·e le ghiande, spea-.
zano rami in continuaz.ione ..

La guerra" � ve)X). ohe ci ha tolto moI ..

ti a�eq�i e il servizio ha subito un 'e,er-

·,HI PbATEA
Teatro 'l'Terdi.
Qu�sta sera seconda rappresentazione

di «Finalmente soli. » Domani sera ri
poso.

Teatro Luciani
Drammatica co�pagnia Rossi-Girola.
Questa sera: Il Cardinale, seguito dal

concerto di Varietà con Conchita Le
desma.

Italia.

Cinematografo: La regina Mezw/lka.
gran. dramma in 3 parti.

fliu,8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato St!.1b. 'rip. Spadafora., telefono 51

� It
· preferite il Collegio ATi

mondi di Napoli per l'edu-

nnl nnl ��f::l�:i, :�:��:!�is:��:Gli Ul' p�losa, locali aereggiati,
Yltto sano. I giovani pos ..

sono frequentare le seoole governative. Chie ..

dere regolamento alla Direzione.

Terme : Rosapepe
Vedi 4: paKina



.1 n eressante'
.

.

iù moder o, n-più igienico, il pi/ù conveniente della 'città-Ha corsi

@���----�����-�����--��--�����������
�ran��' I � O f nt e

Damera sola �i un letto L. 1,00
Camere alla marina _' Camere mari

tali . Quartin! per famiglie - Diretto da

-Vincenzo Apieella
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

. ALERNO

BAR Vittorio Emanuele
di fronte al Teatro Luciani .

FRANCESCO BARI�E

+i',
· Caffè espresso della rinomata

Marca VICTORIA - Liquori esteri e

Nazio,nali - Pasticceria, dolci, confetti -

Oonfetture - Bibite- Acque gazzose - Spe
cialità della Casa: 'Premiato Liquore

WAUH_'BA�'
p R E Z Z I M O n 1 C I S s 1M l' l <)

'����nlmlnli �I�[illi.
per.i militari in ser"i3io·
"Iù 2UOTIDIAl'lO
per dar modo ai' soldati che '

sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale, che por.:
ti loro le notizie' della .loro
terra, apre, un abbonamento
speciale a

)

lira una· al', mese,
E', il solo modo per le fa

miglie di far' pervenire ai,
loro cari un giornale locale',
essendo proibita la spedizio
ne dei giornalj ai privati.

, L'Amministraz.. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione de l giornale al
preciso' indirizzo che sarà
fornito.

Il signor Eduàrdo satvateres é
il solo incaricato dall'Am
ministrazione del, «t1iotidia�o
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo· in guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso, nella sua

buona fede.

L'IDlpresa Trasporti Fu-
�

nebri 'di' Sal�rno, dovendo ri
tirarsi dal. Commercio. mette in ven
dita tutti i materiali, cioè' carri,
speetall di I. o Ordine, .earre di ta

. classe ed altri carrl con relativi'
'addobbi. Massime facilitazion'i, suoi )

prezz! e 'sul paqamente.
L'Impresa' Trasp. Furiebrl

Per schiarimenti rivolgersi allo Stu
dio. Corso Garibaldi 1�7, pal. Grasso.

CO�T1JBSI (Salerno),
Le prime Acque Sulfo .Carboniche . Calde d'Europa

---1'.".'---,--

APE'BTO
Indicazioni terapentiehe {.

','

,

Nella dotta relazione del Prof. A. 'CANTANf il bagno'
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescrittonelle seguenti malattie: �

-

Tu tte le così dette malattie reumatiche. 'croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni, della gotta,
neuralgie; affezioni croniche

.

dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche,� specialmente I'<eczema 'cronico

'l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la 'sicosi, ,

nevriti; paralisi; scrofola; ballo' di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei

.
fegato, della vescica, della milza;

clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per Ila sua azione eccitante sulla, circolazione, sul ri-:
cambio materiale e, sulla nutrizione, o funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è più del ferro preso

J: internamente; nelle, diverse intossicazioni 'metalliche
croniche, specialmente ilt'1 mercurialismo; il saturnismo
e " l' arsen icismo; rachitiae; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide' costituzionale, per la qual

..
e le acque ,

sulfo-carboniche di 'Contursi hanno un gran. valore
come saggio dì prova se un' .ìnfezìone sìfìlitìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali ,d,elI'uomo
e della donna, impotenza, steril! tà; arterio-se erosi;

.obesita, ecc.,
'

Vi sono anche ·i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni. di mare. '

I,

NUOVA PENSION.
_../r'

EDEN,
Via Flavio Gioia N. 14., V p.. "

Acqua = Luce elettr.ica 1:1 Gas = Bagno'
/ eamere di 1.° ordine

Cay. NICOLA PENTAGALLO
Scultura in, Dlarmo

Monumenti onerarit e funerarii .

, - 'HALERN'O -

Oorso Garibaldi, teIef. mterprov. 1-12
, •

I
�

Lettera' del Proe. Errieo. De
.

.,

ENRltO J:)E RENzt
PANIFICIO ELETT�ICO '

. (

SIGNO � E li uI Prof, Ordinario della 'R. Università
, Direttore della l. Clinica medies

NAPOLISALERNO
,Succursale Via Procida 111

+oc-
I

Pane di lusso - Grissini e, biscotti' ,

igienici all'uovo e burro per infermi

Egregio' Signore,
La mia visita alle sorgenti/ Rosapepe in Contursi mi

I

prodotto uu' ìmpressione indicibUe.- L'abùondanza delle acque,
l'enorme rtcchezza, di acido carbonico, nonohè la .elevata tem-

-

peratura e la felice composizione ohìmica rendono. tali sorgent i
preziosissirue nelle malattie reumatiche, nelle inflannnaz ìon r
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale' ed j n 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 spoutanee assicurazioni di vari ammalati;
che dopo cure infru ttuose fatte in stazion i balneari molto re
putate, ricuperarono fìuahuen te in Contursi la perduta sanità.
�ali -fatt] che, in crescente proporzione, si .ripctouo tutti gli
anni daranno, 'per necessità delle cose, tale credito 'alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle prefertrè a moltissime
altre accreditate da artefìzi più che da risnltamenti delle cure.

,

E per tal modo S'i reoliseer« 'I.#tm notevole beneficio' umflnitario
ed economico. - Guarirauno molti infermi, che ora rimangono
preda di c1'onich(} sofferenze. Ed i I vl;tntaggi economici, cne rendono

'prospelose le plrincipali Stazion'i etraniere, ricadrawno 8ul nostro
Paese.,

'

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' arr-ivo - Indirizzare lettere
: Terme Rosapepe, Oontursi.

SARTO'l��A I,

VIltJEllO OBurn
Via Procida N. 8-- Palazzo ex Banco di Napoli

, '�SALERNO � .

\.r '

Accurata -confeaìòne per uomini, �

-

,

bambìnì;. giacche 'per signore - Appalti
,

per uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.
PREZZI MODlCI

P'illole Lassative GREf)O
Prezzo L. 0,70 la scatola

... Laboratorio Ohimico-Farmaceutico

Francesco Greco Salerno

Guarigione della stitichezza "�"
e delle 'emorroidi

uso - UD,a., due pillole pre�
se alla sera deternlinallo una

àzione blanda e beb.efiea . .
.

'

.PREMIATA F�����!��Ap'!�!���!!E! ONESTE
Si eseguono ingrandimenti e. gruppi fotografici a. pre�zi. da non temere
:: :: :: :: :: concorrenza e con la più scrupolosa precIsIOne :: :: :: .. ..
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" Sul frònte, occidentale
Continui, progressl francesi

.Te,desehi che si arrendo o

�enza eOlDbattere,
PARIGÌ 20:
Il comunicato ufficiale delle ore 23

dice:
I combattimenti sono continuatiper

tutta' la .giornata sulle alture fra Sou
,chez e Viny. Abbiamo mantenute tutte
le' nuove posizioni. conq uistate.

Il 'Ohampa.gne lotta sempre vìolentà
'dinanzi alle posizioni' di ripiegamento
del nemico, nonchè per la rettifica di'
un saliente a-nord· di Le-Mesnil; ove,

frazioni di tedeschi si mantengono' an

cora. Abbiamo progredito sui pendii .

dell'a collinetta di Tehure e nelle vici-.
nanze del villaggio, nonohè a nord di

Mesigez.
'

Bombardamento reciproco abbastanza
violento nel Bosco le Pretre e nella

foresta di Apremont.
PARIGI30.
.....L\.zioni impegnate in Artois e in

..

Ohampagne proseguono con 'intensità
-

e, continui progressi; nella Champagne,
la prima posizione tedesca, che ha' una

organizzazion-e perfezionata durante lun:
ghi mesi, aveva reso estremamente po
tente, è- stata completamente conqui- <

stata .su un fronte di 25 kilometri; at-. '

" tacchiamo ora la seconda linea in con-

'dizioni' favorevoli. Il nemico dà segni
,'di stanchezza, parecchi' gruppi di cen

. tinaia di uomini si ,'arrendono senza

,

aver 'combattuto" essendo stato inter-

�otto per tre giorni il vettovagliamento
.

su parecchi punti i prigionieri (sono
, estenuati, si ha impressione di un certo
disordine nelle linee' nemiche' e dietro

queste linee,
'

.

Nella Ohampagne soltanto abbiamo
fatto prigionleri appartenenti a 35 di
versi reggimenti di fanteria. battaglioni'
ed anche compagnie provenienti' da al-

\

tre parti della fronte sono state impe
gnate Isolatamente, dal comando su .

premo per rinforzare le -sue linee.
Il morale delle truppe è straordina-

/
riamente elevate per risolutezza e en

tusiasm.o manifestato 'daj feriti (ricon'
dotti 'dal fronte provocarono l'ammira·
zione di coloro che P avvicinano: lo,

spirito di offensiva in tutti i nostri
combattenti è stato decuplicato dal
succeseo.

'rn Artois proseguono con accani'
mento i combattimenti impegnati' i

.
,

nostn progressi sono continui.
l' prigionieri 'che abbiamo fatto in

questa regione appartengono a 28 reg'
gimenti diversi di fanteria tra cui quat"

,

tro reggimenti della guardia prussiana,
, L'esercito britanuìco in collegamento
col nostro progredisce a 'nord e 'sud di
Loos dopo aver prese' due prime linee
di trincee; esso attaccò risolutamente
la terza.

Il numero complessivo' dei prigionferi
non feriti si eleva oggi a 25 mila tra
cui più di 400 ufficiali. Si sono con',

'

tati finora 103 cannoni presi al nemico
e ìl bottino' è ancora �ungi dall' essere

terminato.

prosegue, Alcuni scontri di secondaria
,

importanza, sono avvenuti nella regione
del villaggio ili Koziany. Nella regione
a nord di Krevo a sud est di Oschmiany
il nemico ha energicamente attaccato
le nostre .truppe ed' ha respinto un po'
indietro a sud, del Pripje.t. Esso ha
attaccato inoltre rìpetutamente 07Jar

toryisk; i suoi attacchi sono stati dap
prima respinti ma 'poi mercè rinforzi
condott.ì è ri usci to pure arespingerci
sulla riva destra dello Styr.

Il 28 corrente il nemico sviluppando
un uragano di fuoco ha attaccato per
tre volte i villaggi I a Nowoclexinetz
ma ogni volta abbiamo respinto l' av

versario con fuoco di artiglieria e fu
cileria concentrata. Nella regione del

villaggio di Kouptchintze Styr ad ovest
di Tarnopol il combattimento di arti-

. glieria s'i ìnteusifìca, dopo un accanito
, combattimento le nostre truppe si sono,

impadronite di trincee nemicbe e di
uno dei suoi punti di difesa ad ovest

,di Ohodatchou proseguendo I'offensiva.
Le nostre truppe dopo una prepara
zione di artiglieria potentissima si sono

sIanciate aìl'attacco e forzando. la di
fesa dei reticolati di ferro si sono im

padronite delle trincee nemiehe nella

regione 'ad est di Ohouptchìontze,
PIETROGRADO 30:
Nella regione di Eckau il 35° reg

gimento di fanteria tedesca attaccò

improvvisamente le posizioni russe e

malgrado il fuoco micidiale delle mi

tra.gliatrici avanzò rapidamente; i .russi
allora lanciarono tre automobili blindati
contro. cui i fucili tedeschi riuscirono

impotenti'. l tedeschi furono sconfittil e

il, 35° fanteria fu quasi completamente
annientato.

r

30 settembre 1915.

zona ,dallo
- Stelvio ai Cedeval.e� continua' tra ghiacci e nevi

l'attività . offensiva delle nostre truppe intesa a spezzare piccoli utstacea-
.

menti nemici- e a controbattere molestie di lontane artiglierie.
.

,

. Nell'alto Cordevole si è tìa qualche giorno ravvivata l'azione. delle

'opposte' artiglierie: 'lL;a' nostra bersagliò ieri presso Sief una colonna �e
.

mica, che si disperse abbandonando sul posto gran ·parte dei carichi.
'

In Carnia' e, nella Conca. di . Plezzo, frequenti piccole azioni nelle

'"quaJi sono, state fatte priqioniere alcune pattuglie nemiche. Il numero de-

gli 'uo�ini catturati nel combattimento della" notte,' sul 29 n'e I settore e- di
Tnlmlno ammonta a, 83 ,tra i quali 2 ufficiali.

.

Un idroplano' nemico lanciò due �dni,be, su Porto Buso, nessuna vit-

tima, nessun danne.. \
. \

Un nostrO vel,ivolo bombardò pare, cnn efficacia alcune località sul
Car,so indicate ·quali s,edi di.' alti 'comandi austriaci.

'CADORNA

DIchiarazioni· di Venizelos ,della vita, economìca e sociale di un

,

paese ed importa. spese cotosaatì non

può prolunuar-st senza 4perieoli temi�
bili. per la pace. fi questi p�ricoli sono

n:ao1to p,iu grandi quando uno degit
Stati che hanno mobilitato non dissi=

.muta che esso non ritiene debba es=
,

sere r-ìspettato lo, stato quo, terrtto
riale stabilito dai trattati tra esso e

gli Stati vicini.
.

Il popolo ellenico saprà anche iu que=
sta occasione fare il propri� dovere.

,Il governo sarebbe felice se si potesse'
"giungere ad una sttuazfone che per=
.mettesse di sospendere la mobilita=

,

ztone,
Gounaris a nome dell'opposizione si

è associato senza riserve alle dìehìa«
razioni del Vresidente del eonsiglio.

Il Ministro delle finanze ha chiesto
un eredito di I�O mtllonì,

Il Re ai giornalisti francesi
,

.

ed inglesi'
/

ROMA 30:
Ai grornalisti francesi ed Inglesi che

parteciparono alla. visita della nostra
'fronte aou pervenuti.' i seguenti tele

grammi in risposta a que11i da. essi
inviati al momento di abbandonare la
zona .d i .guerra, ,

Jean Oarrère, corrispondente del
Temps: ,« Mi sono tatto premura M
comunicare il di lei cortese telegramma
a S. M. il Re che cordialmente ringra
zia lei e i suoi colleghi

,

Generale:' Ugo Brusati I>

Salandra al «Times»
« Mac GIure corrispondente del Ti

mes: Ringrazio del cortese saluto di
lei' e degli egregi suoi .colleghi inglesi
e frances.i, :..ieto che la visita alle aspre
posizioni sulle' quali il nostro Esercito
combatte la gloriosa sua guerra abbia
in tut.ti lqro rafforzata' la fiducia cou-

, divisa dal popolo italiano llel successo

finale della causa eomune -� Firmato
Salandm ».

alla' (jalDera Greca

ilTENE'29.

Tra, vivi applausi il V'residente diei
eon�iglio Venizelos fa le dichiarazioni

,seguenti: Quando, dopo il principio
I

della grande guerra E�ropea, la èa�
mera si è riunita .nel mese di sertem-

,

bre NUl ho avuto l'onore di fare delle

dichiarazioni intorno alla situazione

creata da questa guerra. Nel mese di

febbraio di quest'anno, il Gabinetto
'che io avevo .anehe 'allora l'onore di

presiedere, ha rftenuto che s 'Impones«
se una modificazione a questa potttt-.
ca, ma su questo punto si è trovato
in disaccordo con la eorona ed ha

dovuto lasciare il potere.'
Òopo l'elezioni;richiamato di nuovo

al potere, ho ritenuto che essendos!
nel frattempo modificate le circostan::-

. ze, dovesse di nuovo ritornare alla

politica che aveva tracciato al pr-ìncì»
pie) della guerra Europea; quale io'
l'avevo esposta alla eamera nell'anno
scorso. Verò alla mobilitazione But»
gara'la Grecia -non poteva' dare attra

risposta, se non quella di decretare'

anch'essa "la mobilitàzione generé\le.
Io debbo turtavtà informare la eamera
che dopo la, proclamazione di queste
due mobilitaZioni, assicurazioni tran»

,

quUlanti sono state date dalle 'due
Prartl.

Il l?residente del eonsiglio Bulgarò
J:ladoslahoff ha dichiar'ato ,al nostro
Ministro a Sofia che la mobilitazione

. ,bulgara non aveva' scopi aggressivi
nè eon�ro di noi nè contro i nostri

alléati, i serbi, ma, che essa è stata

i�posta alla Bulgaria dall� sua vici::'
Danza al teatro della guerra e mira a

, rendere possibile d'ora innanzi alla

Bulgaria il mantenimento di 'una neu='

tralità armata.' '-.

Noi abbiamo risposto che fino a

quando il carattere della mobilitazione \

. bulgara sarà definito in � questo senso

la nostra mobilitazione, fatalm�nte
provocata da quella bUlgara.. non do�
vrà essere considerata come inplican�
te- u'no scopo aggressivo, ma come in::
teso egualmente al mantenimento di
UDa neutr.alità, armata.

Nondimeno malgrado queste red.
procbe asslcur.azionl, la situazlQl1e de.:r I

. ve esser. considerata come grave. eol
�Jabma moderno degli esereltl Dazio

ltUllu'on8 deDet._le, ehe

�œ_�df.

Le oper�zioni nella ne-
,

sopotaDlia
LONDRA 29.
Alla Oamera dei Oqmunì, il segreta

rio per le ,Indie Ohamberlain legge il

seguente telegramma, del comandante
delle forze britanniche nella Mesopo
tania in data 29 corrente:

Le operazioni della sesta divisione
furono martedì' scorso lungo il Tigri
completamente coronate da successo.
I.Ja posizione del nemico che si trovava
a sette miglia' ad est di Out si esten

deva lungo le due sponde del Tigri co"

prendo sulla riva sinistra circa sei

miglia..
L'obbiettivo d'attacco era stato ot

timamente concepito. Una colonna vo ..

,

lante composta di, due brigate dopo
aver fatto lunedì una dimostrazione
passò dalla ri va destra su quella sini
stra e mediante una marcia forzata
raggiunse la posizione di sinistra del

nemico, ma una parte della quale venne
dopo un valido assalto espugnato verso

le dieci del mattino. Il rimanente di

questa posizione fu preso dopo violenta
resistenza verso le due pomeridiane.

'Al cadere della notte un contingente
si era avanzato ad ovest di una posi·
zione nemica fortemente trincerata nella
quale il nemico era stato tenuto bloc�
cato tutta l� giornata da un'altra bri·
gata. Le truppe bivaccaronò sulle loro

posizioni. Durante tutto il. giorno le
automobili blindati' e la cavalleria che

,

guardavano i,l fianco sinistro si �mpe
gnarono con l� fanteri ì_, turca. Le per
dite turche in morti sono gravissime'
le loro trincee che essi avevano àifes�
con la più grande tenacia erano piene
di cadaveri. Numerosi cannoni e f cill
e parecchie centinaia di prigionieri ed
Ulla grande quantità di mqnizioni ven

nero preso. Le nostre perdite ,sono in ..

feriori a cinquecènto uomini.
Un altro telegramma dello stesso co

mandante soggiunge che una posizione
nemica fu presa davanti a Guatalamnra
con numerosi prigionieri e cannoni.

Il nemÌco è in' piena ritirata verso

Bagdad. Le forze britanniche l' ins�

Snl fronte orientale
li 35° reggimento lii fanteria tede

sca annientato
PIETROGRADO, 29.
Il comunicato del grande stato maO'-

.

d'
�

glOre lCe:
' ,

Nella regione a nord ovest di Frie
drichstadt i tedeschi attaccarono senza

successo i vill�ggi di Tehousseh e di

Liger a nOI!d ovest di Biershallen e re

spinsero questi attacchi con fuochi di
artiglieria e di fucileria.

.

Nella regione di Ni�sk il cannoneg ..

, glamento continua senza un momento
di riposo, abbia.mo respinto con fuoco
gli attacchi dei tedeschi sul fronte del

villaggio di Gheteni, il combattimento

Cadorna ài giornalisti francesi
'�d inglesi

« Jean Oarrere, corrispondente del

,

« Temps »: La prego di rendersi in

te�-'pret� dei. miei ringraziamenti presso
glI emmentl suo colleghI francesi ed
inglesi che vollero con 'calòroso tele
gramma a me diretto attestare la loro
ammirazione e simpatia per quanto vi ..

uero percorrendo la zona ove opera
l'esercito italiano -:- Firmato Genetrale
Gadorna ».

'
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C munfeat« tedesco
BASILEA � 30. (Ufficiale da Ber

lino 29).
Fronte occidenlhle. Il nemico ha con

tinuato con accanimento i tentativi di
spezzar», la nostra fronte nel settore

.4ov,e esso ha attaccato nuora, un nuovo
.e vano attacco degli Inglesi con uso·
di gaz ci ha 1�eS0 parte del terreno che
che a \'eTH mo abbandonato al nord di
1100s. Violenti a�ttacchi inglesi in re

gione Loos
.

sono s�a�i respinti con forti
perdite pei nemico.

Attacchi accaniti dei francesi iu re
. gione di Soncbez Neuville sono stati
respinti parzialmente da energici con
trattaechl.

'

Anche in Champagne tetti i
tentativi" del

.

nemico di spezzare la
'nostra fronte sono ri masti senza', sue
cesso. Il solo risultato' ottenuto dal
nemico 'è stato, di mantenersi in un
elemento di' trincea di 100 metri a
nord-ovest di Souain da cui non ab
biamo potuto ancora sloggiai-lo; le oude
di assalitori francesi avanzati senza

interruzione si sono spezzate contro la
nostra resistenza. Le gravi perdite su'.
bite "dal nemico' nei ripet.nt.i assalti
contro- le' colline di Masaiges sono state

'vane�
Le' nostre truppe mantengono com

pletamente queste colline. I tentativi
dei francesi 'di riprendere le trincee
perdute presso Fillernorte sono falliti.

. Il 'numero dei prigionieri è aumen-

tato:.,
'

,

Due .aereoplani inglesi sono stati ab-.
battuti in Fia'ndra; gli aviatori sono
stati fu t t'i prigiouieri.

'

Bronte orientate. Eserciti di von Hin
denburg. .L'offezistva a' end-ovest di
Dunaburg è gi unta all'altezza del lago
'di Sveuten. L'combattiu'enti di cavalle
ria continuano a sud del lago di T{us
viatj e presso Postawj" 'Dopo aver so
stenuto effièacemelUe le operazioni' del·
l'eserdto del generale Eiehb,orn attac
cando il tianco' nemico la nostra cavalleria
s'i è ritirat�t dalla regione presso Eadest

'

delIa vYileilm. L'avversario è rimasto
inattivo. Ad ovest di Wileika colonrù3
nemiche che avanzavano imprudente·
me"nte sono,. state disperse dalla nostra
artiglieria.,' ,LtLll.Ost,re tr�I)Ue pr9gredi
SCOllO v.ittoriarrlente tra Smorgoù e

Wichnew,. ,Nulla d'irn.portallte presso
-gli pSflrni ti del princi'pe Leepoldo a'

M·ackensen.
'

Grùppo eserdti L,insingeu. I russi
.

Ron stati respinti dietro Oornik e la
Putiloka.

'

Un episodio di bontà e di amope
dei, �os�ri soldati per un ferìto nemico

, 'LO.SANNA, 29.
Il cQrrispondente, particolare della

Gazzètta de Losan71e manda,. dal fron te
'itaJiaùo al suo giornale, sotto il titolo

<�
.
Sull'IsoHzo »: .'

,

.« E,l�CO 'ciò éhe· un ufficiale mi ha

r�cçontato. Egli si' trovava qualche 'set·
timana fa, in una trincea di rima ,li·
nea. La triucea austriaca era a qualche,

dozzina di metri solamente. In seg'ujto
ad

-

un contl�attacco, un austriaco ca'

deva tra 'i, punti gravemente ma non

mortalmente ferito. EgH gemeva invo
cando aiuto in lingna tedesca, ma gli
austriaci non si coinmovevano .. It co·

maudan.te allora inviava quattro militi
. àellri, Croce,Rossa, muuiti del loro brac
ciale, per trasportaì�e 1.r disgraziato, ma

gli au;striaei li ricevevano a' colpi di
fucile, fere.ndoli. Il ferito continuava a

gemere. Allora il com0ndante italiano
mandava un medico e dei militi, spie
ganùo una grande bandiera dell�ì Oroce
Rossa. AIÌch'essi furono ferit,i.

Gli url i dell' austriaco erano Iace-
.

mnti e gli italiani fecer� una nuova
/

prova. Inviarono ancora del persouah.�
della Croce Rossa accompagnato da un

cappe.llanQ portante sulla sua sot,tana
nera il braeciale della Croce Rossa. Il
cappellano fn il primo ad essere fe
rito.

Dopo 36 ore le grida. cessarono.

.

cEe prlme rappresentazioni

"finalmente 50li H

:r&1 ., "el�di �,

Franz Lhear, con questa sua nuova

operetta, ha voluto' evidentemente dimo
strare com'egli non sia.un musicista su

perficiale, e possa, quando lo' voglia, im
primere al suo volo un più vigoroso colpo
d'ala ..

Nel primo atto noi non tardiamo a fi:
conoscere l'autore di Eva. e .del Conte
di Lussemburgo, 'forse conminore sedu
zione. di spunti, ma con

"

una maggiore
eleganza di forma e d'istrumentazione.
Ma nel secondo egli ci appare così mu

tato, così diverso, da riempirei di -stu-
.pore: uno stupore pensoso, .che c'induce
subito a raccoglierei, curiosi ed ammi
rati, come dinanzi ad una rivelazione stra
na e insospettata. E' così brusco, i tra il
'primo ed il secondo atto, il mutar degli
aspetti musicali, che si prova .I'impres ...

. sione come
<: di chi guardi l'improvviso

sovrapporsi d'una maschera grave e eor-
.

rugata sovra un volto -ìngenuo. e sorri
dente.

Nel secondo atto - svolto intorno a
un duetto 'solo, senza Intercalazloni di

,

prosa - l' autore, premuto dall'assillante
desiderio di varcare il confine semplice.

e piano dell' operetta, lo ha saltato a pie'
- pari, con, un balzo brusco e coraggioso.
Dopo un 'breve preludio, in cui si svol
gono dissonanze ed urti .di serriitonì
sovrapposti, con prevalenti, sonorità del
fagotto, . .i temi' già enunciati, si seguono,'
s'intrecciano, si fondono, per 'riapparire
'più tardi, nudi, liberi dal vincolo con

trappuntistico, ed illeggiadriti da 'nuove
tinte, attraverso modulazioni elegantis

.

sime. Le altitudini nevose delle Alpi �

.ove la giovane americana Dolly ed il
barone Hausen si ritrovano finalmente
soli -, .la solennità bella e paurosa 'de
gl1 anfratti della montagna, su cui è in
perenne agguato la Morte, sono descritte
nel preludio con forma ardita, moder
nissima, e .con ,un certo pomposo., tor
mentato lavorio d'istrumentazione, in cui
più che un t·entativo ' d'imitazione wagne·
riana, io vi, hò scorto piut_tosto dei pr9-cedimenti armonistici somiglianti a .qu.eHidel Puccini dell'ultima maniera: il Puc
dni, cioè" della Butterfly, e più ancora.
della Fanciulla. "

All'apparire dei due giovani ardirrien
tosi - cui le nevi alpine alimenté:lno, piùche spegnere, 1'ardore· dello .spirito.-,}.' incessante fluttuare delle melodie rin
correntisi, 'si spoglia man mano· delle
tinte dense e s.cure" per procedere con (

più chiara e luminosa vicend� .. L'orche
stra non ha mai un istante di. tregua: il
suo ampio petto sonoro s'i solleva sotto
il Galdo palpito di' nuovi ritmi; e le sue
voci sono animate da un continuo e
vario disegno dialogato, rarameqte inter
rott� da qualche b�eve "pezzo chiuso ,,,

, posto come a delizia di riposo.
In uno dì essi, ad esempio, l'autore ha

svolta " l'aria dell' edelwaiss ,,; che è
assai' leggiadra, ma si distacca recisa
mente dal colore e dalla 'forma ood' è

, costru,tto l'intero' atto, per ricondurçi, di
colpo, nel sereno e semplice. campo' ope
rettistico. - L'aria è composta ·su di -,' un

tempo. di valzer lento, del genere di
quelli che ricorrono co/sì spesso e Con
tanta grazia melodica nelle precedenti
opere pel Lhear.

Questo secondo atto di " Finalmente
Soli " �è, in una parola, bellissimo. I qua-.

ranta, minuti ch' esso occupa, scappano
via, veloci, senza susCitare alcun senso,
di tedio o di stanchezza, e lasciano nel
l'animo dell' ascoltatore una soaviss'ima.

impressione suggestiva.
Nel terzo atto, l'autore, discendendo

·

dalle vette nevose, rttrova il t�pore, la
dolcezza disinvolta ed. allegra della sua
facile vena, con cui ha intessute le note
del primo atto; e come in questo sono
prevalenti e piacevolissi me le frasi di un
terzetto su di un tempo di marcia,' nel
l'altro spicca e signoreggia un vivace e
caratteristico quintetto, svolto con gefniale maestria.

L'esecuzione ftr accuratissima, e vi e�
mersero la Frumenti, e il Laurini cui
sono affidate le parti più 'importanti' del-

. l'operetta. L'aria dell'edelwaiss fu inter
pretata con molta grazia dalla Frumenti
ed il pubblico le richiese invano il bis:
II tenore Laurini, nel bellissimo brano,così caldo di lirismo, con cui si chiude
il s�condo atto, e ch' egli cantò con
molto slancio, sfoggiandovi la sonorità
dei suoi belli ed intonatissi.mi acuti, s' eb�'
be un lungo, calorosissirno applauso.

Assai bene, come semp�e, la Mariani,
nella graziosissima parte dell' ingenua
Ttlly; e il comicissimo e simpatico Pe ..

CQlfll, in ueUa di Willibaldo. Un ottim.o
· ..

o il Mello. La comica � ..

.

'al �r' ..

teggiate con molto garbo dal Gallucci,
e dalla Gottardi. Il Calò, lo Spelta ed
il Mele composero il gruppo delle guide
con efficace e sobrio colore .caricaturale.
Bellissimo lo scenario.

L'operetta - la quale, .specie nel' se-
condo atto, è irta di difficoltà _' trovò
nel giovane maestro napoletano, Ettore
Bellini, un avveduto e consapevole con

certatore; e la nostra buonissima orche
stra, sotto la sua energica direzione, dette,
ben fusa, colore e rilievo' .alle paginedella bellissima operetta, che lo sceltis
simo pubblico, ieri sera, -rnostrò di am
mirare con caldi prorornpimentì di ap-
plausi.

'

o. d. s.

QronacryeHe bianche "

o cestino.

oggi io ti guardo e pensD che
'non vi è essere; di te più ìndulgeute, e più
saggio. .

\

Il tuo compito è muto ed, utile, ma, tu mal
grado, .nou sempre 'gìusto, .g iabchè, spesso, sei
co l Hl a urrà.to, dalla crudeltà della sor te, ad es
sere anche tI cieco edIuuoceute Istru men to di

.quu.lsiaai piccola vendetta, di qualche pili o

meno acerba g(:}Tosia personale.
Povero ma felice cesnino , che generosa.mente

accogli la -strofa alata e la novella straordinaria,
io ti guardo e g nat-d audoti invidio .l a tua'
calma, 'serellita, la tua pazienza" il tuo stoi-
cismo.

· '

"

E' guarda.ndoti penso ancora:
Come potrebbe nua redaz ioue di giornale,

afflitta dalla produzione letteraria minuta, fare
a meno di te �

Resta, resta. d uuque al mio fianco,. o cestino,
che, sereuamsute, senza ribellioni, accogli, 0.

gni momeuto, i piccoli ginnasti di carta.
Resta al, mio fiauco, tu che non senti mai

seon val to il tuo cervello di paglla tu che non

puoi 'sentir stretto da un fiotto di amarezza il
tuo cuore pieghevole, .

Resta. al mio fianco, o amico fedele, tu 'che
fra le tue fragili braccia tante volte me pure
aocog+iesti , e guidami tu, serenamente' 'nella
compilazione di questa cron�ca mond�na.

Nitouche
Dai ·pensieri. .'

- La vita dei grandi' uomiui rimane mo-
, numeutç imperitui'o della umana euergia. L'uo
,100 Inuore e dispare, ma ne sopravvivono i
pensieri e le azioni, imprimendo uuo stampo (

'iudelebile su tutta la. stirpe.
- Gli nomini che drizzano il corso ai fini'

.', pilI elevati e più nobili sono i neri fari del
l'umano progresso. Somiglrano a grandi faci'
sullè vette di una collina, che rischiarano tutta
1'atmosfera morale circostan'te) e 'la hice del
loro spirito con tinua a splendere su tutte le

, future generazioui. Sono çli Smiles.
Frodi postalitl

, L'(�83idua..- La quistion8' 'della verità e clella
menzogna è complicata e difficile a risaI veré.
Cento menzogne sono oneste, moraF e neces

sarie, �come ceuto verità possono·essere infami,
odiose e micidiali.
J

'

Un lettore - N em bisogna dar peso a 'certe
·,cose. QLJ.anc1o la vostra coscienza nulla vi im
pOl{eva siate tranquillo.

Otelia -.Ciò che dissi aù un altra. PirÌllate
le vostre lettere e noi ci faremo un pregio d�
pubblicare quanto vi è a CllOre. Diversamente
cestineremo seuza pietà.

.

Ricette e consigli.
Vi scrivo Sll'bitO.
Pel�, profumare la biancheria, 'qll�ndo pon si

ama l'odore dello spiganardo,. di cui si im
pregna la biancheria negli jtTmac1ii, si può so-

I

stitnire lo spigo, con saccheti' nei quali si
mettono delle fave di tonka pestate 'e del pa
chouU. Il profumo è penetrante e dolce e si
conserva molto tempo. Dopo un anno quei
sachetti SOIlO così buolle come il primo giorno.

La risposta del"apa
all'invito di, recarsi in Sp8Qna

,

PARIGI 27.
Si ha, da ThtIa.�rid che il, Oorreo Espa·

gnol pubblica, una lettera del Pa.pa al·
FarcI vescovo di Toledo e ,all'episcopato
della Spagna.

Il Pontefice esprime, la sua gratitu
dire per Foffert.a fattagli di un asilo
in Ispagna nel easo che il soggiorno a
Roma, gli fos8e reso difficile.

'« Tuttavia - cont,inna il Papa
testimoniando la nostra affettuosa rico· '

nOSCCllza' dapprima all'augusto Principe
e poi a voi tutti, facch.mo voti e pre
ghiamo fervidar�entl� Dio perchè non

dall'episcopa to spngnuolo il giorno del
.Corpus Domi ni � accolta con soddisfa
zlone da.i circoli cattolici e dai partiti
di Estrema Destra; ma "il gesto fu com
mentato sfavorevolmente dai liberali t5

'speeialmente dal Diario 'Un.iuersat, or
gano di Romanones, dicendo che la
proposta era incostit.uzionale perchè sta
bili va una sovranità straniera su ter- .

ritorio spagnuolo senza consenso delle
Cortese

Gli amici del :\li uistcro risposero che
si trattava sem plicemente di ospitalità
temporanea, come quella ct{ Pio IX a
GReta. Finora il Nunzio si era limitato
a informare la stampa della Spagna
che « non aveva fatto nessun' passo
per- 'la questione dell'invito al Papa di
recar.si in, Ispagna. ,

»

La tassazione' del superguadagno
.uer effetto della guerra.

TORINO, 29.
I

f

L'1m. Savio, deputato di Santhià, ha
inviato al ministro delle finanze la se·

guente interrogazione: «11 sottoserit.to
interroga V. E. circa la neeessità di

(porre subito allo, studio il problema
della' tassazione dei profitti eccezionali
che per effetto della guerra e .degl.ì apo
proviggtouameuti fatti di urgenza dallo
Stato S'i sono realizzati in alcuni ram i '

dell'attività economica' del paese. Ri.
chiedo la ri�po-sta scritta s ,

Saluti aal fronte
Muli IDnsieista

Egregio Direttore del «Quotidiano»
Alcuni muli gridauo terribilmente. Et

per bacco un Capitano impazientito » da
di versi giorni questi benedetti- muli -mi
stanno rompendo le.: ... Orecchie con
quelle perpetue ..... melodie» e voltan-
,dosi in atto scherzevole, ad un OapQral
maggiore lllUsicante a cui fu affidato u
no dei detti muli « Siete voi che li fate
cantare, continuamente, questi liU:'
li? «. Cogliere la palla' al balzo è una

gran bella cosa» disse fra se il mùsi
cante « Signor si, ma cosa. vuole? sono

<

i ,primi elementi d·i solfeggio, ma se a
vrà un pò cl! pazienza Signor CapUano,
vedrà che fn); non molto 'suoneranno e

per 1:1 fine della ,.guerra mus,icisti per-
fetti , ..

Padovano Gino
Il comm.· Spir�ito n�ce.ve da �.

Oltre Isonzo
�'(�msibiljssimo al suo gentile rioordo,

Le ricambio cor'dialissimÌ saluti 'pregan
dola: ricordàl'mi ai Suoi Nip.oti.

Favoriti dal Qel tempo? qui si cOl)ti
nua a progredire a dispetto del. ....

,

,Le stringo cordialmente la mano:

Sig. D�rettor�,
Incontmtoci per caso verso il vecchio �

conflne inviamo a voi sempre gimpati
cissùno amico, e a tutti i ,nostri cono
scenti a mezzo del « Quotidiano » .i..no·
stri cari saluti.

'

Cap. Gigi Cioffì
Bel'sag. RI:z.zo Vmcenzo

(fronte) li 26 'setto 1915.
Il sottos'critto militare' appartenente

all'ospedale da Oampo N. 231.
,

. Pi"ega codesta spettabile Direzione di
-

voler i Ilserire nel giornale il « 9,uoti
,

diano' » i cari saluti ed agurii alla fa
miglia, parenti ed amici,

Cap. Magg. Ippo,lito Antonio
di Cava dei Ti-rreni

Il ,. Quoti.diano" e il
eOlllullieato ()adorllB.

Il comunicato del generale eadorna
sulla nostra guerra vlen,e djramato
dall'agenzia Stefani alle ore 8 di sera

contemporaneamente a tutti i giornali
d'Italia. llerciò S0Le il ". Quotidiano"
eb� è, pUbblicato poeo dopo la 8, ri:r
porta il detto còmu.ni�ato della gi�.



R:_'Scuola Commerciale' ,e" R. Istitu
to Commerciale Balemo.

Esami della' sessione auturinaìe _

.,

Gli esami di promozione e (Ii Ùcenza
yf()�SO la R .. Scuola Commerciale e quel- :

II di promozroue presso il R.' Istituto
com iuceranuo Iunedì, 11 ottobre a ore'.
nOY8.

' ,-

\'
Gli esami di licenza presso il R. Isti

tuto commerciale comi ncerauno giovedì
21 ottobre, anche a-ore 9.

"

Le iscrizioni ,al pr-imo Corso sia' della
Scuola sia dell'Istituto .sono aperte dal

.. primo al 31 ottobre e Ierelative donìau
do si accettano dalla Segtoeteria dell' i
stituto (Corso, Vittorio Emanuele- N. 16)
dalle ore ,9 alle 12 di tutti i giorni non

festivi.
Le indennità al personale civile pres

so le' forze operai.
'

La Gazzetta Ufficiale pubblica il se ... ,

guente luogotenenzialé.
Art. l. Al

\

personale ci v ile U t ruolo ed
'

agli operai pure di .ruolo, ,a qualunque
amministrazione appartengano, compre
se le ferrovie dello Stato, assunti in se'r�
vizio presso le forzo operanti del R. E
sercito, spetta una indennità solamente

,

q uando prestano servizio fuori della loro
,

ordina ia residenza.
'

Per la misu l'a dell' indennità' stessa so

no applicabili le disposizioni del R. D.
]4 settembre 18<32, eccettuata

-

quella con

tenuta nell'ultimo comma 'dell'art. ·5. E

guale trattamento è fatto al personale
suddetto dipendente dalla amministrazio
ne della R. Marina,' che si trova nelle '

co n d i zio n i d i cui alle 1 e tte re ' b), c) e d)
dellart. l del D. L 24 giugno' 1915, n.
999�

Restano per altro ferme le disposizioni
in vigore concernenti speciali personali,
qualora importino la corrisponsione di
ulla indennità non' maggiora -di quella,
di cui al R. D. n. 840 del' 1862 su ci-
tato.

-

,
Al personare di cui al presente arti

colo, spettano altresì le i ndennità di en ..

trata in campagna, quella dì perdite ba

gaglio e la razione viveri, secondo le
norme vigenti. ,

Le indennità- suddette saranno a cari
co del fondo per le spese di 'guerra, i
scritte nello stato di previsione dei mi
nisteri della, guerra e, della marina.

Art .. 2. E' abrogato ogni e qualsiasi
disposizione contraria a quelle che si
cor1tellgonb IleI presente decreto, che à ...

vrà eiietto dal 1 ottobl'e 1915. '

« Giovani Ésploratori » d' Itu,lia_ -

Sez. di Salerno.
'

La commissione, d"esami composta dal
comm. Francesco Quagl iariello Presi,

dente, dal Cav. Prof. vittorio Graz-ia:dei
V. P. dall'avvI 'cav. Alberto Martuscelli,
compOnel)te il Gorni tàto patroeinatore,
dal Prof. Giuseppe Gianota, c'omandante
il Repartu e dal Qommissario avy. Ana
cleto Bellelli ha nell' ultima seduta, in
seguito agli esperjmenti soste_Buti, pro
ceduto alla formazione del seguente qua
dI'q dei gradi.

,Capo drappello: Mnra,uo Antonio"
Testa Gennaro.

I Capo-squadra effettivi: Fava Cesare
8calfati Mario.

'
,

Capo-squad1�a designati�· Gianota Ric
cardo, Fiore Michele.

Capo-gruppo eflettivi.· Schiavo Mario,
Vuolo Roberto,. Di Stefano Odoardo,
Mattia Giacomo, Petrillo Oscar.

Capo-g'ruppo, designati.' Avallone Ma

rio, 'Messina Enrico, SCtwcimar"ra Mario,
Gianota Renato. '

,

Sotto ca]Jo-g'l'Uppo: Lanzara Alfredo,
,

Carucci Pasquale, Galdo Giovanni, Gu

glielmi Roberto.
Possono' fregiarsi del distintivo del pro-

prio grado i �eguenti' novizi ,:' ,

Capo-squadriglia designato: Renato
Martuscelli.

'

Sollo-capsquad"iglia: Atfredo Moscati,
Guido Martuscem, Carmine Onomo.

'all'ar�,. 1 del D. L. 27 giugno, è data
facoltà al ministro della guerra di dero-

t
gare, per _la promozione al grado di
tenente gel.lerale medico, e corr ispon-,
dente .nonll.n� a�l� carica di ispettore
c�po d i sanità militare alla prescrizione

.. , di provvedere alla promozione ai zradi
di ufficiale nou 01 tre il 60, giorno dalla'
data dalla � quale si SOIlO verificate le

. vacanze.
La Gazzella Ufticiate pubblica anche

_

il luogotenziale che' approva di revela
mento di polizia marittima pei basti�ell

. ti indigeni della Somalia italiana.
, La Gazzetta ùf'fìci.ale pubblica anche

_il decreto luogotenziale che approva il
decl��.t� d� p�lizia marittima pei basti
menti indigeni della Colonia Eritrea,

. La Gazzetta" Ufficiale pubblica un
.rlecreto ministeriale, col quale sono am
messi" .a '. r!s�on,t.rar�e i. loro portafogli

. pr�sso. gli lS�l tuti di �rplsslòne, gli isti
tutI. di credito agr�rl? creat�_ con legge -

speciale, le casse eh risparmio ordinario
e .1e socie,tà cooperative di credito pre
viste dal] art. l, del, R. D. 11 dicembre
1914", nonchè le unioni o fondazioni di

- società agrarie legalmente costituite.
- La tassa di, circolazione di L. O ,50 per
cento, stabilita dall'art. 3 del D. L." 17

'gÌ\1gno 1915, sarà applicata alla ac

cedenza oltre il limite normale dinen
dente dal risconto del por-taglio degli
istituti suddetti. . '

....
.

,.

Il 'Comit�to e il Bottosegretarloper
il ·Munizionamento.

,

La « Gazzetta Ufficiale» pubblica il
seguente decreto:

,

Il Oomitato Supremo, per il riforni
mento delle armi e delle munizioni .oltre-

_

che deliberare -su quanto è stato stabili
to · dall'articolo 3' del Ra()'io' Decreto 9
luglio ,1915 d·i sua istituzio�e, potrà inol
tre, prendere 'ogni deliberazione che ri

g�a.rdi il più ampio o sollecito approv
v igrouameu to e riforuimento delle armi

,

e munizioni e del materiale speciale oc
corrente pee 'i servizi aereonautici del
R. Esercito e della R. Marina.

Il sottosegTetario' di Stato per le armi
e le munizioui., oltre che alle funzioni

.

ad esso demandate dall'art. 5 del R. D.
9 luglio 1915, dovrà anche 'provvedere
per tu tto qnanto riguarda jl .muniziona
mento, primo armamento è i servizi
aereonatici così del R. Esercì to, come

della R. Mar ina, in base ai programmi
stabiliti. dai rispettivi ministeri, e sem..:

pre in rapporto alle, reali esigenze dei
servizi e del criterio in precedenza, _im-

'

posto dalla situazione di un determinato
momento. Esso anà alla sua dipenden�
za la direzione generale aereonautica

,

ist1tllita col decreto luogotenenziale 13'
giUgllO 1915 ed il ser�izio aoreonautico
della R. Marina, per quauto ha teatto
alle nuove provviste ed ai rifornimenti
di .cui, sopra.

'

"-

Il presen te- decreto av rà e9Btto dal l,
ottobre 1�15._ '

R. Scuola Commerciale di Salerno.
La Regia Scuola Commerciale di 2.° grado

(già S_cuola Inferiore di Commercio). istituita
_

con R. Decreto _3 marzo 1914 svolge i suoi
insegnamenti in tre anni di corso.

l.' Insegnamenti - Il piaI�o didattico coin
prende le seguenti materie:

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa-
'

gnuolo; Storia e 'Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed
Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-
fia, Stenografia, Dattilografia.

'

2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri
ma cIass�· d�l1a R. Scuola Commerciale di
2.° grado (già Scuola Inferiore di Commer

, c/o). coloro che posseggono uno dei seguenti
htoh:

'

1.o Il certificato di promozione dalla se

colida alla terza classe di una scuola pro
fessionale di 10 grado. ,

2. o Il diploma di licenza elementare.
Sono, inoltre ammessi, compatibilmente

con la disponibilità dei posti, coloro che, a"'!.

vendo. compiuto i 12 anni di ,età, posseg-
'

gono li diploma di maturità e superano an�

che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei prògrammi del corso elemen
tare superiore�

3. Iscrizioni - L'iscrizione al 1.0 Còrso si
ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami
indicati. '

, Ai corsì successivi 2.0 e 3.° possono es
sere iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato i_I relativo esame di pro,mozione in
questa o III altra R. Scuola Commerciale.

'

4. Documenti - I. Alle domande di ammis
sioni alt.o Corso per titoli o per titoli_ ed
esami, scritte su carta bollata da 50 cente
simi, .

debbono essere �lligati:
l'atto di nascita; .'
l'attestato di rivaccin(\zione·
il titolo di studii (diploma di licenza ele

mentare o di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.80 alla &� e!�ase di una scuola
pròfeasionale di t..o gr-adoJ�}

1I __ Pe� ottenere l'am 10t o. 3�o

Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta su carta da

5� centesimi, alligare soltanto la pagella de
bitamente firmata, bollata e munita di " nulla
osta " della Scuola onde provengono e dalla'
quale saranno, a cura dell' ufficio ritirati i
richiesti documenti esibitivi. '

'
,

5.' Tasse - La tassa d'immatricolazionè è'
di L. 10.

.

La tassa d.'iscrizione è di L. 30, ,pagabile .

In due rate di L. 15 cadauna; la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non .oltre il 15
marzo .

6. Dispensa .dalle Tasse - Gli alunni pos
sono, su proposta del Collegio degl' Inse
gnanti, essere dispensati dal pagamento delle
tasse, quando negli esami di promozione
dalla classe precedente abbiano riportato non

menu di sette decimi in ciascuna .materia
con una media cornplessivà di almeno otto
decimi nel profitto' ed ,otto decimi nella con-
dotta.

'

7. Diplomi - Nella R. Scuola Commer
ciale si consegue il Diploma. di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è diploma pro
fessionale e, titolo di studii.

Come diploma, professionale attesta un

corredo di cognizioni tecniche e pratiche ·per
gli agenti e gl'impiegati dì commercio. (Art.,
21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014).

'

Come titolo di studii dà diritto all'ammis
sione 1.,0 Corso del R. Istituto Commerciale
ed è parificato. per tutti gli effetti di legge,
specie per l'ammissione ai pubblici concor

si, ai diploma di licenza da scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, gin-
nasiale) Circol. Min. P. I. Ottobre 1909.

'

8. Collocamento dei 'licenziati - La dire
zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi
gilanza e, quando occorra, del Superiore

'Ministero, promuove e cura lo svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento
'degli alunni che, conseguito il diploma di li

c,enz.a della, R .. Scuola, non proseguano' gli
.

,studI nel R. Istituto Commerciale.
'

,

Una proroga di due giorni per 'la
concessione' del teatro Verdi.

'

All' impresa Bianconi e Salvi dalla
Giunta è stata concessa una 'ifuova pro-
roga di "due giorni.'

,

Le rappresentazioni invece di stasera sa
ranno ultimate domenica.

Per il .telone del Morelli e la statua di
Pergolesi.

.

Ieri si riuni la
_

Gi unta comunale pre
s18d.uta dfl:l com�. Q,uagliariello. Fra gli
altri affari, la, giunta venne nella deter
minazione di conservare il bel telone del
teatro Verdi del Morelli" e decise che il
sudetto telone sarà tolto dal teatro e

depositato in una delle sale del 'casiuo
sociale.

- I '

Inoltre la Giunta si occupò della sta
tua del Pergolesi,. il capola voro del
l'Amendola, e stabilì,di conservarla per
ora' salv« poi a decidere dove si potrà
·collocare.

'

.

Il fòntanino ai giardini.
,

Era davvero indispensabile nei nostri
giardit'li un fontanino pér poter ,disse
tare 'tanti bambini che durante il, giorno
si recano colà a trastullarsi ed a godere
un 'pò ,di aria 'salubre ... Il fontanino
quindi ci, voleva e· nòi plaudiamo al de-

, liberato della Giunta.
"

In merito. alla costl'uzione di esso ci
piace di sugg�rire una-nostr"a idea. Lungo
il ,passeggiatoio dei, giardini 'esiste un

grazioso 'fontanina in p.ietra grigfa, lu-
t

strato, con tI e vaschette e buchi di -getto
'con la pedana di pietl'larsa, il tutto in
ottime condiziom; perchè, trovàto il luogo
d'impianto, non mettère questo a02jicchè
un altro a colonna di fetTo che sarebbe
antiestetimt e ad -un getto solo � Tanto
la spesa sarebbe la stessa.

Al cav. Venezia.,
Un' opera altameilte morale, civilizza

trice, umanitaria, era stata iniziata dal
cav. Ciancaglini e, certamente, sarebbe
stata portata a termine con esito felice
se un trasloco improvviso non lo avesse

tolto alla città.
L'opera epuratrice iniziata dal Cian

caglini era quella di sopprimere la de
linquenza 1l0ttUI-'pa e di sistemare i fi_o
gliaski della fortuna, i quali, senza tetto
vanno dormendo, commettendo ogni sorta
di lordura, nei portoni, cpu. nocumento
alla propria salute e coll'areecare fastidi

. agli abitanti.
Non potrebbe il cav. Venezia ripigliare

la pratica e continuare in questa im
presa �

Noi siamo sicuri che i primi ad es

sergliene riconoscenti sono gli stessi

s�Ol�tu!lati ragazzi i quaH in questo pros
SInlO lllverno avranno almeno un giaci
glio caldo dove riposare il loro gracile
corpo.,

'

Le lecini i monelli e le guardie.
E' semplicemcpte indecoroso 10 spot

tacolo che danno da mane a sera tutti
quei monelli che a frotte stazionano nei
viali dei nostri giardini, e con pietre
e col salil�e su quelle tenere piante di
lecini, per far cadere le ghiande, spez
zano rami in continuazione.

La guer�a, è vero che ci ha tolto mol
ti �enti e ti servizio ha subito un eer-

3

to cambiamento ; ma è pur vero che
molti servizii non procedono come do- »

v rebbero procedere e noi fino ad un cer-

to punto ne possiamo convenire. Ma che
poi tar rimanere abbandoirati certi ser ..

vizii, e fra questi i giardini, è cosa che
nemmeno va.

Facciamo appello alla solerzia ed al
buon senso del comandante signor Na
lin perchè disponga in modo il servizio
da poter conciliare le cose in modo' da
non far lamentare la cittadinanza.

NOi sappiamo che gli agenti alle voI ..

te hanno deferito al magistrato qualche
ladruncolo danneggiatore ma, la con

danna applicata è stata, quella di una
semplico paternale.

'

,

La 'nostra missione "è quella della tu
tela del diritto ed é anche quella' d' .in
culcare, .a pochi ineducati, i sentimenti
del rispetto e della civiltà.

,Arruolamento di mozzi apprendisti.
E' stato bandito nn' concorso a 400

posti. di mozzi apprendisti 'nel regio equi
paggio.

Per le modalità rivolgersi alla Capi
taneria del porto.

Orribile morte.
Ieri in Bellosguardo la bambina Fi

rielli Filomena di anni 3 mentre- erano
assenti i genitori si avvicinò al fuoco
che ardeva in un 'braciere.

'

Come sia caduta non si sa, certo è che
avendo riportato multiple lesioni, stamane
è morta tra atroci spasimi.

Incendio. '

,

.
In �boli ad opera di ignoti fu appic

cato Il fuoco ad un pagliaio di Liberato
Squ illan te.

, Per il pronto accorrere di alcuni con -

'

tadini il piccolo incendio fu domato. Il
danno ascende a lire 150.

L'autorità di p. s. indaga per scoprire
gli autori dell'incendio.

/ .

.

Colpi di coltello e di 'bastone.
Per ragione di giuoco l'altra sera ven

nero a quistione i fratelli Mirabelli Fran
cesco ed Aniello 'con un tal Rubustelli
Luciano. \,

.
Dopo un vi vo scambio di malè ,parole

l' due fratelli inferociti si slanciarono sul
Robustelli e con colpi di coltelli e ba
stoni gIi produssero lesioni, gravissime
,giudicate pericolose di vita.

Investimento .

Ieri al giorno verso le ore 19 al Corso
Garibaldi Avassi Luigi transitando per
detto corso su di lina bicicletta investi
una povera vecchietta di anni 60 tal
Viviani Maria, che riportò la frattura
d�ll' �ntibracci-o sinistr'o guaribile in 40
glOrm.

.

Il Luigi Avassi fu 'arrestato.
I venditori girovaghi e le banche" 0/

relle.
'

Da parecchi mesi, Via mercanti è stata
as,sedi�ta d/�) 'molti v.enditor-i girovaghi,
che ad ogm 'passo di strada hanno piaz
zate le loro bancherelle colla vendi ta
di cartoline illustrate e� similia, produ-

'

cendo un danno' non solo all'estetica
della città, ma ànche ai piccoli com
mercianti venditori di tali generi, che
pagano tasse dì esercizio e di ricchezza
mobile.

, Sarebbe opportuno provvedere. Certo
,

non è �ello vedere nella strada più au-
.

� gusta dI,Salerno, Via Mercanti; tante

?ancat�elle di venditori girovaghi, e non
e neppur�) u.�la�lo far soffrire·i piccoli
commerCIanti dI Salerno" per colpa di
speculatori forestieri.

.

IN PUATEA
Teatro Verdi.

,
Questa"sera seconda rappresentazione

di «Finalmente soli. » Domani sera ri
poso.

Teat.ro Luciani
Drammatica compagnia Rossi-G1rola.
Questa sera: Il Cardinale, seguito dal

concerto di Varietà con Conchita Le
desma .

Italia.

Cinematografo: La regina Mezurka
gran -dramma in 3 parti.

.

fliu8eppe .Fe'rrigno - Gerente responsabile.
Premia,to St!1b. Tip. Spa,dafora� telefono 51

� Il
· preferite il Collegio Ari-

.

mondi di Napoli per l'edu-

nOI nnl �a:t�an:l�:i, :�:���:!�i;���:� U [' p�losa, locali aereggiati,
Yltto sano. I giovani pos-

,

sono frequentare le scuole governative. Chie
dere regolamento alla Direzione.

·Terme
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Camera sola di un .Ietto L, 1,00

Camere alla marina - Uamere mari
tali· Quartini per famiglie - Dir.etto da

"Vincenzo Apieel_'a', .

-.

Palazzo Grassi, 14 - Teléfono 2-71

SALERNO

L'IDlpresa' Trasporti ;.Fu- \

neb11li di Salerno, dovendo ri- I

tirarsi dal Dnmmerclo, mette ,in ven
dita tutti i materìall, cioè 'carri
speciali diI.' Ordine, .earro di I.a_
classe

-

ed altri" carri cnn relativi
addobbi. Massime' facilitazioni sui
p'rezzi e sul pagamento.

,

, L'Impresa Trasp. F:u!�ebr�
Per schiarimenti rìvolgersìallo Stu

dio Corso Garìbaldì 147, pal. Grasso.

l ,)' / ",Indicazioni te,.apeutiehe· ,

Nella dotta relazione' del Prof. A. OANT�NI il. bagnodella ,Sorgente'"So Antonio di Rosapepe ,è prescrittonelle seguenti malattie: "

'

Tu tte le' così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni d�Ùa gotta,neuralgie; affezioni croniche. dell' utero ,e delle, ovaie;dermatiti 'cròniche, specialmente 1'eczema cronico
I'acne rosacea, Ila � erisipela cronica migrante, la .sicosi, ,

.

nevriti; paralisi; scrofola; ballo- di S. Vito, neurastenia; malattie dei fegato, della, vescica, della
.

milza·,clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,ner quali, casi specialmente l'acido carbonico nel bagno.
'

per' Ia sua azione eccitante sulla circolazione.vsul -ri- .

cambio, materiale e sulla nutrizione o, funzione degliorgani ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
. internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
'croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e' 1 "arsenicismo; rachitide; calcolosi' renale; diabete I

mellito; sifilide costìtuaìonale, per la quale, le acquesulfo-carboniche -di Contursi 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-sclerosij

, obesità, ecc, ',-
>

\

� Vi, S0110 anche 'i' BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

la AR Vittorio Emanuele
di fronte al Teatro Lucianì

-��. Oaffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA - Liquori esteri, e

Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite - Acquè gazzose ;- Spe
cialità della Casa: Premiato Liquore,-

'WAUBOBA.�
p RE Z Z I M O_DICISSIMI_'

Via 'FlaY�o ,Gioia No 1,4, 1.0 ,p.

acqua r:t Luce elettrtca r:t Gas r:t, Bagno
. èamere di 1.° ordine

Cat NICOL�UE.NTAGALLO
Seultura in Dlarmo

Monumenti onerarii e funerarii
/

- MALEGNO'�
"

Corso GaribaÌdi, telef.. ìnterprov .. 1-12

1I��I�im�nli . �I�(illi
per i mìutan tn ser"i3io
.IU 2UOTIDIATiO;
per dar modo ai soldati .che
sono nella zona di guerradi

/

ricevere il giornale, che. por- "

ti loro le notizie della loro
terra, apre un, abbonamento
speciale "a

"�

'!iFa una, al mese '!
E' il solo modo, per .Ic fa

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

essendo proibita la spedizio- '.
ne dei' giornaH ai privati.' /

L'Amministraz.: del QUO
TIDIANO 'curerebbe essa, la �

spedizione d e l giornale . al '

preciso indirizzo che sarà
. .fornito.

Il 'signor, -.Eduardo Salvateres é
,

il solo' iDcari�ato dall'Am- r.

ministraziorie del Qnotidiano
per abbonamenti' e·· la ,pubbliéità.

I

Mettiamo in, guardia' il.
'

pubblico
perchè non sia serpresn nella sua
buona fede.

, ,

Lett�ra del Proc', Errieo- De Benzi
fNRI�O 1)15 RENZI

Pillole Lassative GREfJO·
Prezzo Lo 0,70 la scatola

•• 0 Laboratorio Chimico-Farmaceutièo .,.

.

PANIFICIO 'ELETTRICO
SI G ti O'REliU I

".' SALERNO
Succursale Via Procida ut

�.C7"'

Prof. Ordinario della R. Università
.Dìrettore della l, Clinica medica

-,

Frallcesco' Greco - Salerno

, Egregio Signore, ;
"

La mia visita alle sorgenti .Rosapepe -in Contursi mi
'.

prodotto un' ìuipresaione fndiciblle.- L' abbondauza delle acque,l'enorme- ricchezza di .aeido carbonico, nonchè ]� elevata tem
peratura e la felice compoeiaìoueohìrnioa rendouo tali sorgenti,- 'preziosissirue nelle. mal atuie reumatiche", uel le intlammàz ìonf

. croniche, nell'è alterazioni 4e1 ricambio materiale- ed i n rnol
tissime affezioui della' pelle. L' e'fticaci� .del le aeque uri fu c011-
fermata dalla rel az.ione di .parecchie storte cl iniche, Ma più di

,,' tutto darle decise e "spontanee asslcurneionì di vari- ammala.ti, 'che dopo cure infruttuose fatte in staz iou i bal ne/ari molto re:"
putate, ricuperarono finalmente Ìn Contursi la perduta sanità.
Tali fq.tti che, in 'crescente proporztonè, si ripetono tutti' gliI
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 rlsultamenti delle' cure.

'

E per tal modo si realieeer« 'u,.n notevole beneficio' rurnanita1'io
ed economico, __, Guari11auno 1nolti infcJ'rJ'iti, che ora rima.ngono "',
preda di' croniche sofferenee. Ed ,i vantaggi economici che rendono. '

-prosperoee le p1;incipali Stazioni etraniere, ricadrasvno sul nostro
,Pàese.

-,

"

.

.

. .L. • \

" .

� Mi creda 'l Devotissimo,

'< ,E. DE RENZI
Si 'prega' prenotare ' l' art-ive - Indirizzare lettere

Terme Rosapepe, Contursi.
,

.

, .,

Pane di lusso - Grissini ,8 biscotti
j. igienici all'uovo e burro p-er infermi

S Il.R T-O K I A

VlltilIIO mu�rn
"

.

Via Procida N. 8'- Pala�zo ex Banco di Napoli
L:::4. S A, L,� R N',O ,�

Accurata confezione per uomini,t

bambin1,. giacche per _ signore - Appalti
" per uniformì, pollegi, Istituti, Oonvitti. -

',PRE'ZZI 'MODlaI '

"

-

e delle azione

".

ILENT
SJlIE]IIRO ':::. :��;::;) -- -- �__� - _ __..i �

PREMIATl FOTOGRAFIA AMERICANA
.--..___----- DIRlttOIE PIOFlBIIT11)0
Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere

concorre za 'e con la più scrupolosa precisione
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Nella parte montuosa del teatro di operazione: nebbie frequenti ed
.

intense ostacolano l'azione dell'artiglierie ma consentono' talora. alle no
stre fanterie ardite Jrruzionl di picc.oli riparti che, avvielnandnsl alle po
sizioni nemiche ne distruggono le difese' accessorie. �!i' aprono larghe
brecce nei, reticolati e vi prevecane allarmi nel difensori.

Nel, settore' d'i Tolmino le nostre .truppe nella notte sul 30 settembre
attaccarono lungo tutta la fronte del MrzU al V��il (Monte Nero) ed aUe
alture di S. Marja e S. Lucia, riuscendo non ostante le' straordinarie dif-

•

"

_ ficoltà del terreno �ggravate dall'inclemenza della stagione, ad espugnare
fortissimi trinceramenti nemlcì ed a prendervl qualchedeelna di priqinnieri,

-

Manjfestatosi un violento ·coritraUacco, di numerose forze nemiche i
successi aspramente conseguiti all'ala sinistra sui contrafforti del, M'rzti,
e del Vodil non poterono essere mantenuti. AII'ala*destra sulle colline di
S. Maria e S.' 'Lucla fu' Invece possibile afférzare e, conservare il terreno
cnnqùistato..

� ','

ao
COMANDO SUPREMO

CADORNA

I, superstiti' - dell' equipaggio. delia " Benedetto
risultato a 'tutt' oggi a 474:

ROMA, I.
\, ._

Continuano a Brindisi i lavori di recupero dèi materiali 'della nave
« Benedetto ,Brin )}. Fu eseguita una disinfezione generale a getti di calce

.

da, aperture per .rendere 'possibile la: prosecuzione dei lavori.
'

,

Son'o, stati estratti altri cannoni e proiettori. '.

'A tutt' oggi risultano superstiti dell' equipàggio 474' individui.

et

I n

Brin "

La lDedaglia d'oro al va

lor ntilitare ai tenente -

Deeio .aggi.
HOM�, 30.

S. M. il Re ha concesso di Motu

Proprio la medaglia d'oro al valo�' mi
litare alla memoria del tenente di com

plemento nell'H. Regg. F&nt., Decio
Raggi di Savignano (Forlì) comandan
te la' nona compagnia: Tra i molti va·

lorosi che negli assalti del Giugno e

Luglio sulle contrastate pendici 'delle
alture di Podgoro ebbero troncata la

, vita, �l Tenente Raggi lasciò' fulgida
memoria di strenuo ed ardente valore
di consapevole 'volontà di sacrificio,
primo a salire l'attacco, primo alla con·

quista delle trincee nemiche, quel pro:
de diede con l'olocausto del,la sua gio
vinezza l'esempio 'e �l'incitamento allo

impeto dei suoi uomini che valse a

conquistare le posizioni austriache.
La motivazione, dell'altissima 'ricom·

pensa è .Ia seguente:
Il Tenente Dottor Decio Raggi no

bilissimo esempio di mirabile eroismo
sotto il grandinare de'i proiettili, supe
rate le fortIssime insidiose difese avo
versarie si lanciava .primo sulla trine
cea nemica e ritto su di essa sfidando
la morte pvr' di trascinare i suoi sol
dati all'audace' conquista l'incitava e

f incuorava invocando le tradiztoni del-
'

la forte Romagna, ,e colpito a morte
nel sacrificare, la generosa vita alla Pa·
tria ii spronava ancora a compiere la

impresa valorosa, si chiamava beato
della sua sorte e inneggiava al glorioso
avvenire dell'Italia.

Le mirabili virtù guerriere del Te·
nento Raggi, ritras�ero singolare splen·
dOl'e dai purissimi sentimenti di Ita·
liano e di soldato quali egli li espresse
nel -testamento dettato pochi giorni pri·
ma di morire e trovato dopo la' sua

morte nel portafogli.
Ecco questo' documento di grandezza'

morale, scritto dal valoroso il 2 luglio
18 giorni prima dell'assalto in cui cadde
mortalmente ferito:

« Mentre la Venerata Maestà di Vit·
torio Emanuele III, con animo paterno
pellsa a riunire 'tutta la nostra gente
in una sola famiglia entro i naturali
confini da.: ... il 2 luglio 19l5, facoio
noto ai miei cari 'queste ultime volone
tà..•u• Oh gioventù italiana invidia la

ia S6tte. fortnnat3J! N�} nome Santo
1�1ti d una

vita migliore, per la Grandezza per
l' Unità, per' l' Onore della Patria, per
la Libertà e l'Indipendenza dei fratelli
oppressi nel -N ome Sacro d'Italia, nel
l'ambre e per l'amore <li tutto ciò che'
è italiano, io muoio beato, nè le fatiche
nè i pericoli, nè la fame, nè la sete ..

nè le veglie, nè i disagi hanno' mai.
fede,' nelle giuste .aspirazioni nazionali
l'amore' agl' i taliani oppressi, l'odio
contro i vecchi e nuovii,ltìranni nostri

oppressori, quindi voi, che 'mi. volete
bene' non abbandonatevi ad utili rim.
pianti ma coltivate t'amore per me come

l'animo mio si nutrirà ancora di un
, tale amore per voi, date fiori -a chi morì .

per la Patria »,
,

Di questo brano del testamento del
tenen te Raggi, il Oolonnello comandante
il' reggimento diede comunièazione ai
suoi soldati con speciale ordine perma:
nente destinato a, rimanere nei fasti
gloriosi del reggimento.

La gloriosa morte del giovane, eroe

e ìe sue sante parole rimangono im:

presse, nel cuore degl'italiani in armi
ed ispirino sempra nuove gesta fino a

che la grande impresa nazionale non

sia com-piuta.
Il IIUOVO JliBistro -

,

della Marina
ROMA 30 settembre.
S. M. il Re ha firmato oggi il de

creto che nomina 'il Vice ammiraglio'
Camillo Corsi a Ministro della Marfina.

Il nuovo Ministrfo ha prestato oggi
stesso glturamento nelle mani di S. M.

,

il Re presso il Comando Supremo.
Un esercito austro-tedesco sarebbe

'pron�o per attaccare la serbia
LONDRA 30.

Secondo un telegramma da Atene
.

all'agenzia « Exchange
\

Telegraph »

circa 300 mila austro-tedesc)1i avreb
bero cominciato l'avanzata sul fronte
austro-serbo in direzione di Orsova. I
serbi aspettano a piè fermo il nemico
e confidano di respingeJ;lo.

Il corrispondente da Atene del «Dai
ly Telegsaph» dichiara per contro che
i telegrammi annunzianti la comparsa,
lungo il fronte del Danubio, di 300
mila austro-tedeschi, ai quali va ag
giunto un gran numero di truppe ba-

- varesi e vuttemburghesi, non sono ri
tenuti degni di fede delle autorità con

solari della Quadruplice ad Atene,
quantnnqueJ provengano da f{)nt� serba.

Fe.-rovieri dal 'M,illi.stro
dei L'L.- PP.

ROMA 1. .ottobre.
Il .Mìnìstro dei LL. PP. ono Oìuffelli

ha ricevuto una Oommissione del Sin·
dacato Ferrovieri Unitario, composta

/' del segretario della IX categoria dei
-

ferrovieri secondari e del rappresen·
tante dei tramvieri, accompagnata dal:
I'on, Marangoni.

La Oommissione ha esposto al .Mini:
stro le condizioni create al personale
dell'ostruzionismo delle Società' nell'ap.

"plicastone clella legge sull'equo tratta.
mento. Il ministro ha dato assicura.
zioni sull'applicaz ìone della legge.

Sul fronte occidentale
francesi continuano nell'avanzata,
respingendo ovunque il nemico -

,Sul fr.onte della Champagne, dal
25 settembre "ad .oggi plù di.121
cannoni, sono stati, tolti ai te
deschl.
pAR.IGI, 30. (Comunicato delle

ore 23).
.

Nel Belgio la nostra artiglieria pe
sante ha appoggiata l'azione della flotta
nemica' contro ,le batterie della 'costa
Non vi è stata un'azione importante.

In Artois il nemico ba, manifestato
qualche atìività . presso Armancourt,
nei dintorni di Roye.

Una forte ricognizione è stata di
spersa dal nostro fuoco. Abbiamo fatto
esplodere dinanzi a Be yraignes pa
.recchìe mine che hanno sconvolto le
trincee tedesche.

In 'Champagne abbiamo guadagnato
terreno a nord di Le' Mesuna, fra la

quota 199 a nord di Mesuil e lastrada
da Ville sur Tube a Gernay.

Abbiamo fatto in quest'ultimo punto
prigi onieri. .

.

Un contrattacco nemico è perve-.
nuto a' prendere pìe ìe dell'opera demo
lita. Un secondo e violentissimo con

troattacco nello stesso settore è stato

completamente respinto; il nemico ha
subito importanti perdite,

Le operazioni di sgombro sulle 'anti
che ,posizioni· tedesche ci hanno per
messo di constatare in modo più com

pleto i 'cannoni presi al nemico il cui
numero è molto più grande di quanto

� è stato. finora annunciato. Il totale dei
pezzi da, campagna e dei pezzi pesanti ,

tolti al nemico dal 25 settembre sol
tanto sul fronte della Ohampagne rag
giungo attualmente' i '121.

Un gruppo di velivoli' ha lanciato
oggi,72 bombe sulla stazione Gouigni
court, Il bombardamento è parso effì-.
cacissimo. Gli aeroplani, violentemente
bombardati, sono tornati incolumi al
loro punto di partenza.
La Francia aUlDenta la

paga ai soldati l

PARIGI 1.
Rìbot ha presentato alla Camera un

.

progetto per i crediti supplementari
di 27 milioni destinati ad aumentare
di 20 centesimi la paga dei soldati,
caporali e sergenti degli eserciti fran
cesi.

La Camera unanime' dichiara che
darà ai nostri soldati questo attestato
eli ammirazione.

Il progetto risulta approvato per ac

clamazione.

Alla CaDl�ra dei COlBunl
I.JONDRA 1,
Balfour, rispond-endq alla interroga·

zione diretta a conoscere' il numero

dei sottomaJ'ini ca.tturati o distrutti
dice' che è impossibile dare tale infor
mazione. Esiste sempre un .limite di
dubbio 'sulla sortè di alcuni sottoma
rini e se si enumereranno soltanto
quelli per i q�ali non esiste alcun dub·
bio ,il calcolo sarebbe IPolto al disotto
dèlla verità.

l eODlunieato belga
LE HAVRE r. (Oomunicato dello

stato maggiore' dell'esercito belga).
"

Cannoneggiamento intermittente da
vari punti del fronte.

Bombardamento di Ramschapell, Oas-
kerke e Reminghe,

'

Sul fronte orientale
I russi �i' battono, con vi

gore, ,incoraggiat.i dai
recenti successi e buona
riuscita, dell'offensiva.
PIETROGRADO 30.
(Comunicato del Grande Btato Mag·

giore) :

Sulla fronte nella regione di Riga si
segnalano alcuni tentativi insignificanti
di offensiva tedesca. I tedeschi, che
tentarono di consolidarsi sulla riva o·

.rientale di un ruscello nella" regione di
Kemera, sono stati respinti sull' altra
riva. I tedeschi hanno anche attaccato
il cimitero presso il villaggio di Veto
zruse a nord ovest di Birsalleu, Ula

anche in questa località sono .stati re·

spinti.
Pressd Dwìesk niente di essenziale.

L'offensiva della fanteria nemica a sudi
,

del lago di Drisvìady è stata arrestato
da una carica della 'nostra cavalleria .

Sul fronte meridionale del lago Bo·
vinki molti combattimenti si sono volti,
a nostro vantaggio. In parecchie loca· ,

lità le nostre truppe hanno avanzato
verso ovest.

Nella regione del villaggio Lioubki,
a sud del lago Narotch, con un nostro
energico colpo di mano, il nemico è
stato respinto e si è ritirato in disor.
dine. UIl combattimento' presso il vile
laggio di Danìouehevo sulla Vilia, a

. valle di Smorgon, è terminata con una

nostra vittoria. Il nemico ha tentato
di passare all'offensiva ma senza suc·

cesso.

Sulla fronte Krevo Krokine, a nord
ovest di Baranovieji Chara, superiore
al canale di Oguinski si sono avuti

scoptri locali che non: hanno prodotto
nessun cambiamento importante nella
situazlone generale, Nella regione del

"medio Stir, presso Tehartorysk e ad
est di Kolki i combattimenti conti'
nuano. Il nemico è stato sloggiato dal
villaggio di Koulikoyitchl, sullo Stir,
a monte di Kochichche ad est ai Kolki,
ove abbiamo catturato cinque ufficiali
e .cento soldati.

Ad, est di Lutz, che abbiamo .abban'
dunato due' giorni or sono, ha avuto
luogo un combattimento estrenamente
.accaruto .nella regione del villaggio di
Silno. In seguito ad un attacco del ne·
mico le nostre truppe hanno dovuto
ritirarsi da alcuni settori; con reiterati
contrattacchi nel villaggio di Tzounan,
a sud di SiIno, siamo tuttavia riusciti

" a progredire e a sloggiare il nemico
dalle sue trincee. Abbiamo respinto i
contnattacchi del nemico nella regione
del villaggio di Carpilovka, presso il
villaggio di Tzonoman.

Non hanno avuto' successo' neppure.

tentativi di offensiva del nemico nel
la regione del villaggio di Tzebr{)w a
nord ovest di Tarnopol e a· sud est.
del vilIaggiQ di KoZIow. I nostri. eleo

m�nti �i calleria hanno avut� parec·
ChI scontri con avanguardie del nemico
su la riva sinistra dello Stripa e nella
regione dei villaggi di Dobropole e
Khniele Vkaa a sud di Trambovlill.

In attesa di notizie più precise sul·
la situazione, lo Stato Maggiore, quan·
tunque possedesse dati di carattere fa·
vorevole le, nostre armi, si è ora' aste·
nuto dal pubblicarli e commentarli· ora

, ,

però lo Stato Maggiore ritiene oppor·
tuno di comunicare che, in 'seguito ad
una serie di combattimenti terminat
con successo e che hanno avuto la Io·
ro ripercussione nella situazione della
fronte delle nostre truppe e sul loro
stato di animo, si osserva un alld�·
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mento favorevolè per noi. Lo spirito
delle nostre truppe, che aveva già ma:
nifestuto vivamente la sua elevatezza
in molti combattimenti di retroguardia,
ha ricevuto nuovo vigore dai succes:
sivi che abbiamo riportati sui tedeschi
negli ultimi tempi, in corpo a corpo
acccaniti e nel felice passaggio all' of
fensiva contro i tedeschi, particolar·
mente frequente sulla fronte est. della
Iinea Svintziany Ochmiary. Lo scorag:
giamentc osservato nelle truppe tede·
sehe non è rimasto senza influenza
sullo spirito delle nostre truppe. Que
sto scoraggiamento si manifesta coi ca·

si divenuti più frequenti di abbandono
sul campo di battaglia da parte dei
tedeschi' di soldati leggermente feriti,
di 'carri sulle strade nella loro ritirata
e getto di 'armi e di proiettili .nel di
sordine e nella. nella nervosità 'del'
fuoco.

L'offensiva, regolata, largamente e

combinata e metodicamente seguita dai'
nostri alleati su Ha fronte occidentale
tedesca, contemporanea. ai fatti ora 'e:

sposti, dà nuovo vigore e fortifica la
fede reci proca degli a lleati nella forza
e nelle q ualità guerriere reci proche.

Come i russi s' impadronirono di
Lonck r I nuo;vi 'eletti al Consiglio
dell' Impero.

"

PIETROGRADO 1.
I russi s'impadronirono di Lonck

mercè nn piano sapienternente. conce

pito. ,Bombardarono accanitamente. le
posizioni nemiche a sud della città de
viando cosi l'attenzione dell'avversario
dalle sue posizioni di nord, contro cui
i russi diressero il' loro princi pale a�-
'tacco, che cominciò fra l'oscurità pro
fonda. Prevennero così, senza. colpo
ferire, sino alle t-rincee nemiche del
l'est, i cui, difensori, sorpresi e stupe
fatti, furono caricati. alla baionetta e

costretti .alla t,uga, inseguiti dai russi.
Il panico di cui. fu ,preso, l'avve,rsario

fu cosÌ grande che soldati e ufficiali
correvano all'impazzata. Accorsi' rin
forzi vennero accolti in modo che fu�
rono a loro volta sconfitti.

I russi lottarono anche altre due òre

.peI posses�o della città, che tengono
ora saldamente.

.

Goutchkoff e Riabuehinsky, il c'ni'
intervento fu rilevantissimo nei r�centi
congressi di Mosca furono eletti menl-

.

bri del Cònsiglio dell' Impero. come

rappresentant� il commercio e l'indu
stria. Fu nominato pure Weinsestein,
primo israelita' chiamato a partecipare
al Consiglio dell' 1m pero.

Nel Uaueaso
PIETROGRADO 30. -

(Oomunicato dello Stato Maggiore
dell'esercito del Oaucaso).

Nella regione litorale. fuoco di fllCi-
. Ieria.

'

In direzione dI Doutakh, nella re

gione di Senek, si sono 'avuti scontri
.

di nostri esploratori con la cavalleria
nemica.

Sul resto del fronte nessun cambia
mento.

PIETROGR.ADO 1. (Oomunicato del
lo St.ato Maggiare dell'esercito del Uau-
caso).

'

In direzione di l\ieliarghert un no�_

stro distaccamento di cava.lleria 'sloggiò
i turchi dal villaggio di 'Alie�n.

Sul restò del fronte non si segnal�.no,

al tri scon tri.
'

fjolunnieato tedesco
BASILEA 1.

.' (Berlino nff.).
Fronte occidentale. Ieri il nemico ha

continuato i tentativi di rom pere la
nostra fronte; soltanto nella Champa
gne a sud della strada che mena ad
Ypres abbiamo �atto saltare una posi-

. zione occupata da due compagnie ne

miche.
A nord di Loos il nostro cont.rat

tacco ha progredito lentamente; a sud
di Souchez i francesi sono riusciti a

penetrare nelle nostre linee, in due pic
coli punti, ci si batte ancora in qu�sti
punt.i. Un attacco parziale dei francesi
a sud di Arras è stato facilmente re-

spinto.
I combattimenti SOllO stati

Ss. Reims e]e Argonne
\lA

oltrepassò la 'nostra prima posizione
trincerata e si scontrò CQn le nostre

riserve, le quali contrattaccando L ne

mico gli hanno preso ottocento prigio
nieri ed (hanno annientato tutto il r'e,4
sto. Tutti 'gli altri attacchi, francesi
tra la strada Somme Py Te)tùt1n e la
ferrovia Ohallerange saint Menecould
sono stati .ierì , co� y:rn.vÌ perdite pe l

nemico, respinte parzialmente in corpo
a, corpo accaniti. Statuane un forte at
tacco nemico sulla fronte nordovcst di

Nassiges si è infranto. A nord di Mas
siges sulla collina 191- molto esposta
al fuoco di' fianco del nostro nemico è
stata perduta da noi.

Sulle altre' fronti vi sono stati com

battimenti di artiglieria e di .mine di
, Intensità variabile.

Fronte orientale: Gruppo degli eser

citi del Maresciallo Von Hindembnrg:
Presso Dunaburg il nemico è stato re- I

spinto nei passi ad .est di Vesselovo. "

I .I corébattimenti di cavalleria tra '11 la-·

go di Drysviaty e la regione
'

di .Pot
stavy sono stati coronati da successo
per le nostre divisioni. Ad est di Smor-

'

gon una
r posizione .nemica è stata roto,

ta. Nell'assalto sono atati presi mille

prigionieri tra eu i sette ufficiali e sei
cannoni e mitragliatrici. A sud di Mor
gou il combattimento continua.

Gruppo degli eserciti 'del Principe
Leopoldo di Baviera. Gli attacchi par
ziali del nemico in numerosi settori
della fronte sorio stati respinti in san

guinosi combattimenti. �

Gruppo degli eserciti ,del Generale
Litisigen. I russi sono stati respinti in

. direzione est .del corso superiore del
Kormin. Sono stati presi circa 800
prigionieri. . Due' areoplani .russi sono

stati abbattuti.

COHiuui.eato aùstriaeo'
BA.SILEA �. (Uff. da Vien�a):
Nella Galizia orientanle sull' Jkwa e

sulla Putilowka la situazione è immtr
tata: Neiaterreni 'palndosi del fiume

, Kor-min l�truppe austro ungaricbe e

tedesehe hanno preso d" assalto pareo
chi pUTIti, facendo prigionieri quattro
ufficiali e mille soldati. Due aviatori

�em'4ci sono stati abbattuti. '

Nelhl Lituania le forze austro un·

'gariche hanno respinti attacchi dei russi.
In aléuni luoglli i

,.

combattimenti si
sono. convertiti in corpo a corpo .. L'av·
;,versario hà subito gravi perdite.

, SuHa fronte sud orientale nuila di
.nuovo.

Il eOllluuieato turco
BASILEA. 1. (Ufficiale da Costan°

. tinopoli.
Sulla fronte dei Darùanelli la situa.

zione è immutata
Il .giorno 27 le ,nostre batterie co·

stiere banno affondato una tòrpediniera
,nemica nella zona di Kerevisdèrdecl;hanno bombardato effiéaceinente le pO·(

sizioni nemiche sulla costa di Sedlll�
barh.

Nella notte dal 28 al 29 nostri di·
staccamt:m'ti in

.

ricognizione inviati in
different.i direzioni hanno sorpreso in'
un riparo un distaccamento nemico ed
hanno massacrato una parte degli uo·

mini che lo componevano. e fatti pri.
gionieri gli altri. Essi hanno pure. messo
in fuga colonne in ricogn�zione del ne·

mico che avevano incontrato ed hanno
preso una certa quantità di fucili e

munizioni.
Presso Sedulbahl' la nostra artiglie·

ria ha risposto vigorosamente il g·iorno
28

.

al fuoco di differenti hattede ne·

miche che. avevano bombardato le no·

stre posizioni e le ha rid9tto al si·
lenzio.

Sugli altri punti della fronte nulla
da segnalare.

La Bulgaria aecanto agli
inlperi centrali per il Iii
ottobre?
PARIGI 30.

" La . pace è prossima"
secondo i ']_"ed., selli

LUOANO 30: L'Idea pubblica:
Negli ambienti tedeschi si è convinti

che' la pace è poco.' lontana.
La situa.zione bellica. degli eserciti

allenti sarebbe tale, secondo le o pjnioni '

che prevalgono nei circoli tedeschi,
che in un tempo non molto lontauo
la pace si imporrà automaticamente.'

In Francia I'offensiva non potrebbe
spingersi oltre le linee avanzate di di
fesa e una volta superate quelle do
vrebbe anestarsi· impotente di fronte
alle linee' delle fortifìcazioni francesi
riattate e potentemente armate dai, te

deschi; La ripresa di un'offensiva russa,
tale da. sbaragllare l'esercito tedesco è
lontana da ogni probabilità; d'altra par
te la si tuazione militare e l'efficienza
bellica degli austro tedeschi è tale da
permettere loro di mantenersi nella con

dizione di vincitori.
Ad affrettare la sconfitta degli Al

leati concorrerebbe' la prossima man-,
canza .

di una
: resistenza .. finanziaria,

sempre secondo quanto si afferma ne

gli .ambienti tedeschi; _gli Stati Uniti
non intendono di continuare a lungo
nell'opera di rifornimento di munizioni
'e armi agli Alleati e avrebbero anzi·
già lasciato capire che appena -riter
ranno senza via' d'uscita la eituazione
mili tare della' Quadruplice si

'

conside ..

reranno autorizzat.i, a prendere la ini
ziativa per' un intervento degli Stati
neutri a favore della pace, intervento
che potrebbe venire corroborato da

,mezzi coercitivi, come-la sospensione
di ogni rifornimento militare agli Stati

·

. belligeranti da parte degli Stati Uniti.
La pace avverrebbe fra due "0 tre

mesi, in tempo, pèr evitare una nuova

.campagua invernale.
La Germania naturalmente sarebb.e

disposta a rinul!ci�re ai pegni ed a un

indennità di guerra.
.

"

Queste voci raecolte in ambienti seri
e autorevoli devono essere pres'e: nella
debita considerazione non per farne un

f motivo di dispe-razione per noi della
Quadruplice che versiamo in condizioni
militari e finanziarie così, 'miserande
da far pietà a noi. stessi, ma per sven
tare qualsiasi possibilit'à di essere trat
tenuti a mètà strada da iniziati;ve e·

stranee ..
.

Gli Stati e i popoli della Quadruplice
devono l'ipetere ancora una volta, sulla
soglia di quella campagna inverpale che'
gli interessatj alla. 'pace agitano 'colpe
u�o spauracchiQ, che 'non si desisterà
dalla guerra fino a tanto che si. sia
çonseguita ,la vittori�. \ :

l

Una pace conclusa in condizioni di
parità o, peggio, di inferiorità di fro,nte
alla Germanja, toglierebbe alla guerra
il suo valore .morale, e ci metterebbe
nella obbrobriosa condizione di aver

. sprecato qr,atto�dici ID,esi in una guerra
micidiale, costosissima e inutile.

(

E' necessario in questi tempi in cui'
la pressione tedesca sui ne'utri per spm
gerli a prendere un' iniziativà pacifista
si fa più fùrte, in .cui nelle' c.aneellerie
degli Stàti neutrali si intessono Ié fila
per un intervento a favore della pàce,
è necessario che gli Stati della Qlla
druplice, e specialmente gli eserèiti,
aumentino i loro sforzi e dimostrino
se pure è necessaria una dimostra�ione'
c4e siamo ben lontani da quell'esauri
mento di' cui parlano i nostri avver- I

sari.
Non si deve lasciar credere

I

QronacryeHe .. bianche
Un ,simb31o,

,

e propr irun -u te q uello di un

fiore, tanto perchè I'assidua rèsti appagato nel
S,110 desiderio pio, .mol to pio.'

.

Il m'io cuore lZV1''1ne. Di estate vi sono pochi
fiori perchè il sole li ama troppo e- li divora..

Qualche margherita, qualche campanuta az
zurrina e violacea, ma l'agosto tutte le con-

,suma. Resiste Icggero , vivido, .altero, il papa
vero, fiore dei ca.n pi, delle siepi, del le prode
erbose. Tntti sanno elle I l papavero contdene
HU succo letargi('.o, eh e v in ce ogni 'inquietitll
dine, ed immerge lo spirito la volontà ed il
corpo in un sopore lungo.

Il papavere, fiore così fragile e purtauto
robusto ha per significato: .:_ Il 'mio cuore dor
me-.·

n sonno del cuore' Chi sa quando comin-
"cìa, chi sa quando fluisce !...

.,

Chi' sa se é nn sonno o una'. morte � Chi
prende troppo succo di papavero .si addormenta
in un sonno estremo !:�.

,
E il cuore che si lascia vincere, dal torpore

cessa di battere.
Ma a molti piace il papavero, sanguigna

corolla. ondeggiante a.l vento meridiano, come
a tanti, a tanti, piace Il sonno del cuore dopo
le' estreme stan chezze, .

Nitouche
. Il santo del gi�rno.,

.

,s.s. Angeli. Custodi. Auguri fervidissimi 'alle
.

gentili signore:' Angelina Solari ed Angelina
"Vetruu i , ed alle soave signorine Angelina Cioffì,
A.ugelina Bellavigua ad Angelina Ouomo; ed

.

ai signori avv. Auge.lq Giannattasio, Angelo'
Mauro ed Angelo Punzi.

'

�

Ed augurii
fervidi alla vaga signorina

Angelina' Pia fiore eli ogni bontà e di squisite
vir-tù,

'

Ed agli augurii aggiungiamo le. più fervide
felicitazioni pel bril lante diploma di insegnante
di piano eousegu ìto in Napoli presso il Regio
Conservatorio di S. Pietro a Maiellas

:

B cordìalt auqurf]
/

alla. giovane sposa
dell'amico nostro Prof. Bernardino A l tier i,
signora .Augelina,

Che tutti i sogni di questa elettissìuia e le
sue più amb ite asp iraz ioui si avverino.

1U cav. ,angelo. Bianchi,
, che di tanta'

stim1t è qui circondato, al coÙo e brillante
ufficiale; maggiore presso il,. nostro Distretto,
militare, oggi che ricorre il suo onomastico,
giungano gli augurE più cordiali e sentiti' di

prospe.rità: e benessere.
. E cordialissimo

l'augurio nostro) fatto
tutto di sentimento, RI giovanissimo avv. A.ngelo
Farina, di cui i sogni e le aspirazioni noi bra
miamo che di ventino la più fo19ida realtà.'

Dai pensieri.
- L'iùtegrità è base di ogni nobiltà perso'·

,naIe, e' ri velasi per la vie delle azioni, delle
parole, di tntta la condotta .• Ispira ed avva
lora in al tri la fidu,cia. E un n'omo,lla gj� nel
mondo it suo ,peso quando si sa di poterci

, contare) di poter credere che egli sappia o sia
in grado di fare una tal cosa se afferma di
sapér l a fare. - Srni Zes.

'

Frodi postali.
,S. T. - Bisogna ess�r eauti. Non tutto ciò

che si pensa si può dire.
Lina - Cercherò. Credo però che a Salerno

. nessuno dei llostri librai lo tenga in vendità.
In tntti i casi guardi alla nostra biblioteca
provi uciale.

'Abbonato - Ho ricevuto. Pubblicherei vo
]ontieri se lo spazio me 10 consentisse. Del re

r

sto pazienti poichè il giornale subirà ullà tra
sforma.zione fra breve ed io vi accontenterò.

IN PliATEA
Teatl.o Verdi.

r,

Ieri sera, per' indisposizione di E
milia Fr-umenti, non ebbe luogo la se
conda rappllesentazione di « Finalmente
Soli». .

Questa sera: La reginetla delle Rose
l'applauditissima operetta di Rllggero
Leoncavallo.

Lilian la bella fioraiLt sarà: Carmen
Mariani.

Itnlia.
Oinematografo: Il bombardamento ùel

forte B. 2. grande film di attualiià.

Teat,ro Luehud
Dramm<ttica Rossi-Girola.
Stasera, venerdì:, Niente di daz io briI

lan tissi ma commedia.
Anche Conchita Ledesma, la bella ed

elegante divelte, darà la sua serata di
-

addio.

A.VVISO
�, Il Quotidiano " si pubblica in due

edizioni; una alle ore 8 di sera con

tutte· le notizIe della giornata ed il
comunicato del Generale eadorna che



L'Orfanotrofio Umberto I.',
Or non è molto il Prefetto della Pro

vincia addivenne allo scioglimento del
l'amministrazione dell 'Orfanotrofio Um
berte I che trascinavasi da tempo in rno-'
do nOI1 certo encomiabile. V'erano state
delle inchieste che a vevano riscontrato
anormale J'andamcnto di questo impor
tant.o ento di beneficenza della nostra
provincia.

Intanto malgrado gli ammonimenti,
esso, trascinavasi sui trampoli. _

'

Gli orfani i ri, r-icover-ati appari vano

smunti, in viso ed affievoliti come per
deficiente nutrimento, stanchi come se

fossero 'ob(lrnti di fatica, indisciplinati,
tanto che si ebbe a deplorare anche qual
che sommossa, poco proclivi ad acqui
stare quello spirito di ordine quasi mi
litare così necessario in tutti i convitti
del genere in cui la sventura unisce.
tanti giovanetti di di versa origine e di

.
varia indole. '

I

Venne il provvedimento che scioglieva
l'orfanotrofio e la straordinaria ammini
strazione fu affidata all' egregio consi

gliere .aggiunto della nostra prefettura
avv. Cesare-Pace.

Egli, in poco .tcmpo , arginò le inve
terate irregolarità, sist.emò quanto si era
di consuetudinario contro' la legge, ri
dusse ad ordine ciò .che prima era di
sorientato .ed impacciato.I benefici appor
tati alla isti tuzione dal valoroso fu nzio
nario furono sentiti con bcnefìco effetto
principalmente dagli alunni, i quali non

chiedevano di meglio che .fosse ripristi
nata la disciplina, che è legge comune

,e che ognuno rispetta senza grave peso.
Gl'impiegati volenterosi respirarono a

pieni polmoni, per-che sentirono che per
effetto immediato della .nuova mano gui
datrice erano scomparsi i privilegi.

Scaduti i primi tre mesi consentiti
dalla legge all'amministrazione straordi
naria. ne furono chiesti dal consigliere
Pace altri tre che vennero regolarmente
concessi. •

.

E trascorsero anche questi ed egli per
duta la' qualità dì Commissario 'R()gio .

presso l'Orfanotrofio vi e restato a reg
gerne le sorti in qualità di Commissa
rio Prefettizio.

,

Questo interregno, per modo di dire,
è valso a catetizzare le' antiche piaghe.
Ora i giovani - ricoverati, che sono il

prodotto della sventura della nostra pro
yincia; hanno acquistato fiducia in loro

,

stessi e nei capi,
seLi vediamo marciare per fe vie in file

'rrate, sotto sagace direttiva.
Sono vestiti e calzati eome mai furono

e la floridezza del volto eh iaramente
dice che, la vittitazione attuale è nor- ,

male per qualità ed abbondanza.
.

Ora che la Deputazione e il, Consiglio
Provinciale piglieranno i' provvedimenti
proposti dal Commissario tutto ritornerà
allo stato di regolarità e di giustizia.
Tutto è stato istradato, tutto il vecchiu
me e il tarlato è stato rimosso, facile
sarà il compito. ,. '

Se si é assistiti dalla volontà di se

guire il bone, facilmente si. potrà fare.
\

L'ammonimento odier-no segni una

nuova èra per l'avvenire. Sì bandiscano f

i favoritismi e regni nel maggiore isti':
·

tuto di beneficenza della nostra provin
eia quella sana giustizia che equamente
distri buisce il benefizio, 'si ehe tutti i
comuni che la compongono possano guar
dare al glorioso Orfanotrofio' senza oc

chio di' diffidenza.
Per Ia manutenzione dei nuovi giar-

, dini e del cimìtero, '

.

Oggi ha a v ti to luogo la gara per l'ap-
.

palto dei lavori di manutenziòne dei
nuovi giardini e del cimitero.

.

Il prez�o d'asta per il nuovo anno era

di L. 4000. ,

Dallo spoglio delle sched,e presentata
da diversi fiorai di Salerno, è esultata
migliore quella dì Amedeo Esposito, che
offriva un ribasso di L. 1600.

I 'lavori sono stati aggiudicati a que-
st'ultimo.

"

, .

R. Istituto Cummerciale di Salerno.
Il R. Istituto Commerciale di Salerno (già

R. Scuola Media di Studii applicati al Com
mercio) fondato co� R. Decreto 20 ottobre

1907, n. ,598,
'

impartisce, in quattro anni di
corso, insegnamenti che, insieme, concorro
no a fornire ai giovani una larga e salda.
coltura moderna' "che, mentre è

-

opportuno
fondamento a studii superiori, è sufficiente
preparazione non pure all'esercizio del com

mercio e delle professioni ad es'so attinenti,
ma a molte carriere di pubblico servizio in
Amministrazioni Civili, e Militati dello Stato.

1. Insegnamenti - Il piano didattico com-

prende )e seguenti materie:
itl na e lelterature: italiana francese, in

a�llGla, araba� �t1a pe..

e/ ,commerciale; matematica, computisteria,
-ragioneria e tecnica' commerciale. scienze
naturali, fisiche e chimiche: merceologìa: igie
ne: ,istituzioni di diritto civile, commerciale
e industriale; economia politica, statistica e

Iegialazione finanziaria: calligrafia stenogra-
fia e dattilografia. ,

,

2. A mm ission i - Sono ammessi-al 1.0 Cor
so del R. Istituto 'Commerciale (già R. Scuo
la Media di Studii applicati al commercio)
coloro 'che posseggono:

1. la licenza da una R. Scuola Comrner
ciale di 2.° grado �già Scuola Inferiore di
Commercio);

2. la, licenza di scuola tecnica 'o comple
mentare o ginnasiale, regia o pareggiata·

3., il certificato, di promozione dalla t�rza
alla quarta classe del ginnasio, ovvero la
dichiarazione di idoneità di cui all' art. ' 5
della legge' 27 giugno 1812 n. 678: previo, in
entrambi i casi, un .esame d'.integrazione.

3. Iscrizioni � Sono iscrittf aì T,» Corso
del, R. Istituto i giovani forniti dei titoli in
dicati nei numeri 1. e ,2 del paragrafo prece
dente ,o coloro che adempiono alle condì
zioni dettate nel n. 3' dello stesso paragrafo.

Sono .ìscnttì al ,2.°, 3�o, e 4.° Corso coloro
che abbiano conseguita la relativa, promo
zione In questo o in 'altro R.' Istituto.

4. Documenti - Alla domanda di amrnis-
-

sione àl 1.0" Corso, scritta in carta bollata da
50 centesimi, oltre uno dei titoli di studii
preséritti nei numeri 1, 2 o 3 del paragrafo
2, devono essere alligati:

'

,

.

l'atto di nascita; "

l'atto di vaccinazione., ,

Per ottenere l'ammissiono .al 2.° o 3.° o

4. ° Corso, gli alunni provenienti da alta
.Scuola debbono, alla domanda scritta su fo
glio di ;50 centesimi, alligare soltanto la pa
.gella scolastica debitamente firmata, bollata

�

e munita di " nulla asta " della Scuola onde
provengono e 'dalla' quale saranno, a cura

dell'ufficio, ritirati i richiesti, documenti esi
bitivi, '

5. Tasse - La tassa d'immatricolazione è
di L. 20. _ ,

La 'tassa d'iscrizione è di L. 60, pagabili
in due rate di ,L 30 ciascuna: la prima' al
l'atto, dell'iscrizione, la seconda non oltre il
15 marzo.

-

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni
possono, su proposta del Collegio d'insegnan
ti, essere dispensati dal pagamento' delle
tasse, quando negli esami di promozione
dalla ,classe precedente, abbiamo, riportato
non meno di sette 'decimi in ciascuna ma

teria, con una media complessiva di almeno
otto decimi nel profitto e otto, decimi nella
condotta.. '

,

7. diplomi - Nel R. Istituto Commerciale"
si ,consegue, il Diploma di licenza dal R.
Istituto Commerciale che è diploma profes
sionale e titolo di studii.

Come diploma professionale, abilita alle
professioni ed agli' uffici pubblici attinenti
al commercio, cioè.a funzioni direttive pres
so aziende ed istituti bancarii, a posti di de-
legato commerciale all'estero ecc.

.

,

Come titolo dt studii, apre la via a, studii
dottorali e' a carriere professionali o di pub- '

blici impieghi superiori; dà diritto a concor

rere presso Amministrazioni civili e militari
dello Stato: dà adito a carriere magistrali in

scuole medie di 1: grado. "

E parificato, per tutti ,gli effetti di legge',
specìe per l'ammissione ai pubblici 'concorsi,
a _. diplomi di licenza di scuole di ugual gra
do: Licenza liceale o d'Istituto Tecnico (Cir-
col. Min. Ottobre -1909). '

8- Collocamento' dei diplomaft- La dire

zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi-
, gilanza e" ove occorra, del Superiore Mini
stero, promuove e cura, come già fece, lo

svolgimento di tutte le pratiche relative al
collocamento degli alunni che, conseguito il
diploma nel R. Istituto, non proseguano gli
studi dottorali.

Ricambio di saluti ai militari ai
fronte.

I genitori 'e la sorella ricambiano i
saluti con abbracci, e baci, a mezzo di

questo stesso giornale, ai loro tre figli
e fratelli, Gino, Amedeo e Poppino Pa ...

dovano ed augurano loro di tornare pre
sto

-

e vittoriosi dalla zona di gUel'ra, ove

dedicano' la loro opera alla grandezza
della patria. -

Gw'vanni Padovano da Salerno.

La lotteria dell' associazione degli·
Impieg'ati civili.

'

,

.

I. m�gnifici doni 'già' ricevuti dall'As

SOeIa�lOne degli impiegati civili per la
lotterIa da fare a benefizio dei nostri
soldati, saranno fra breve esposti nella

"

sala dell'associazione sudùetta. Altri doni
giungono ogni giorno e siamo sicuJ.'Ì che
molti concorreranno a quest'altra opera
buona. '

I biglietti fea qualche giorno saranno
messi in vendita. .

. Pa.gamen�o di sussi�ii da parte del
Oomitato di preparazlone civile.

Il Comitato di Preparazione Civile ieri
pagò 140 sussidi i a famiglie bisognose
di militari appartenenti ai villaggi.

Tali sussidii ammontanti a lire 732
furono spediti per cartoline vaglia. '

Oggi poi ha pagato 189 sussidii a fa
miglie di militar i della città lar somma

complessiva di Ire 11577t){

La statua del Pergolesi.
Siamo informati che la nostra Giunta

Comunale nell'ultima seduta si è occu

pata della statua del Pergolesi.
I lettori conoscono come il capolavoro

dell'Arnendola .gidrni fa fu danneggiato
dalla mano sacrilega di'. un'indegno sco

nosci u to.
n Sindaco provvide subito a far to

gliere la statua di là e .la fece conser

vare in una camera' del Casino sociale.
Ora la Giunta sta vedendo di poter

attuare il sogno lungamente vagheggiafb.:
quello cioè di far fondere le bella statua.
in bronzo per metter1a -magari in una

piazza della città. .Sappiamo pure che è
stato chiamato il direttore di un' impor
tante officina, i l quale si è riservato. di

presentare domani il, preventivo della
spesa. �,

Siamo certi che la Giunta farà di tutto

per ottenere l'i Il lento.
I'ossiamo dire 'inoltro che l'originale

in gesso dell'Amcndola sarà rimesso dopo
al suo posto nel per istilio del Teatro

.

Verdi, ma molto più iII alto e circondato
. da ringhiera di ferro in modo che non

, possa essere toccato da mani di van
dali.

Il nuovo servizio di pacchi postali.
Il Ministero delle Poste e dci Telegrafi

J, comunica.
«. Da domani 1. ottobre, sarà attivato

ii nuovo servizio dei pacchi postali Ida
5 a 10 chilogrammi, con hl. tassa di tra

sporto di lire una e 'centesimi quaranta
per ognuno nelle relazioni: "

_ ,a) del capoluogo di provincia e di
circondario ,e delle sedi di uffici princi
pali' fra loro, con. le colonie "italiane e

gli stabilimenti postali italiani .all'estero
e nelle colonie tra loro."

Nelle colonie il servizio' può essere li
mitato a detérminare località.

Per gli abbonati al telefono,
La Direzione dei Telefoni comunica

'c�e giusta precedente circolare la quota
trimestralo di abbonamento al' telefono,
deve essere pagata dal 1. al 15 del mese

di Ottobre.
Agli abbonati inadempienti saranno

sospese senz'altro le comunicazioni col
ri tiro degli apparecchi.

Un biglietto di dieci lire falso.
, Ieri mattina in Amalfi

,_

un ignoto .si
presentò nella tabaccheria, gestita da
Raffaele' Amendola per la compera di
alcuni sigari toscani.

'

Lo sconosciuto net pagamento consegno
.

uno biglietto di dieci lire, che più tardi,
dopo che .il furfante si era allontanato,
fu riconosciuto falso.

La p. s. indaga per assicurare alla
gi ustizia il falsario.

Piccoli- furti.
In Mercato San Severino,' Carmine

Marziotti entrato nèllabitaziono incostu
dita ed aperta di Antonio Montefusco vi
rubò una rivoltella del costo di lire 25.

,

- Noll'Istesso comune tal Sal vati Vin
cenzo rubò una spala dt "leguo a Salvati

, Alfonso.
,

- Nella vicina Pastena l'altra notte'
i soliti ignoti profittando dell'oscurità

penetrarono mediante scalata, ne11 'abi
tazione di Stanzione Giuseppe e da un

comò vi rubarono lire 50, ed una rivol
tella carica.

.

Piccolo incendìo.
Per ragioni non ancora bene assodate

si appiccò il fuoco ad un pagliaio di

pr-oprietà di Falvino Vincenzo.
Il danno ascende a lire 400.

Grassazione.
Sulla stradale tra Sarno e Palma Cam-

pania, l'altra notte tre carretti carichi
di grano, guidati dai carrettieri Pappa
cenna Francesco, Esposito Sabato e Man-

'cusi. Carmine, transitavano lentamente.
,

I veicoli arrivati, allo svolto -di una
strada furono bruscamente fermati da
re sconosciuti che minacciando i sud
detti carettieri pretesero tutto ciò che
era loro in possesso consistente �n pochi
centesimi ed nn paio di scarpe.

Arresto.
I Reali Carabinieri trassero in ari�esto,

in Fis-ciano Alfredo De' Luca da Salerno

perchè autore di furto e trasgr-essore
agli ohblighi della vigilanza speciale.

�
I

t
I preferite il Co legio Ari-

1�llrl
mondi di Napoli per l'edu-

.

cazione dei vostri figliuoli.

. :;l�:a�i::�atgi;:�::��:��:
VItto sano. I glOvalll pos

sono frequentare le scuole governative. Chie

dere regolamento all'a Direzione.
"

Terme Rosapepe
,

Vedi 4= pagina

eerchiamo corrispondenti in tutti i
centri detl a Vrovincia di Salerno.

I corrispondenti debbono essere i
nostri migliori eooperaterf perchè la
'vita. provinciale deve essere indiriz.

.zata verso Io studio dei problemi di
interesse generale. �
'Tacca appunto ai. nostri eorrfspon

denti il raccogliere e rilevare i più
urgenti bìsogn! e mettere noi in cen

dizione di tar-ne oggetto' della nostra

operosa elaborazione.
ehiunque si sente disposto alla buo

na battaglia venga liberamente a noi"
senza cercar raccomandazioni perso=
nali, ma armato' di tenace volontà pel
trionfo dei comuni ideali.

fJiu8eppe Ferrig,no - Gerente responsabile.
Premiato St�b. 'fip. Spadafora, telefopo 51

4· (gf!ìm.'1!1l�!ì �!jlImb®!9l.(jl!14
NA.IPOLI Via N· o 26

Questo Istttuto gode .le simpatie e fiducia

dei padri di famiglia per �erietà di 'studì,
salubrità dei locali, vitto sano. Lconvittorì

pÒSS0110 anche frequentare le scuole gover

native, accompaguati da Istitutori.

Retta
_

annua L. 475 pagabile a rate.

Il "Quotidiano" e il
eOlDunieato l'adorna.

Il comunicato del generale eadorna
sulla nostra guerra viene djramato
daU,'llgenzia Stelani alle ore 8 di sera

contemporaneamente a tutti i giornali
d'Italia. Verciò .seLa il U Quòtidiàno"
che è pubblicato poco dopo la 8, ri.'

porta il detto comunicato della gior.
nata.

Gli altri' giornali che 'arrivano la
sera a Salerno non pubblicano che il
comunicato della sera precedente.

Vreghiamo tutti 1 nostri lettori e

specie gli immancabili diffidenti, 01
controllare la ver i t à delle nostre
asserzioni e convincersi che SElLe
dal " Quotidiano " ogni sera possono
apprendere le notizie ufficiali della
nòstra 'guerra.

J\iatteO Spadafora'
SAIlE�HO

Telefono iiI



È 'il più ·moderno, �I più igienico, il' ,p.iù conveniente della città-Ha corsi tecnici-gin-

@:

�ran�e II�ePIO Irientala
Camera sola di un letto L. 1:,00.

Oamere alla· marina .. Camere mari
tali . Quartini per famiglie - Diretto da

"Vincenzo Apieella
Palàaao Grassi, 14 - Telefono 2-71

SALERNO

BAR Vittorio Emanuele
di fronte al T.eatro Luciani

BARILE

+7,
1 Caffè espresso della rinomata

Marca VICTORIA - Liquori 'esteri e

Nazionali "': Pasticcerìa, 'dolci, confetti
Confetture - Bibite- Acque gazzose - Spe- .

cìalità della Casa: Premiato Liquore
WA1JBOBA.�

PREZZI .MODICISSIM'I' )Y .:

1I���nlmenli . �Ie[illi
per i militari in servi310
1112:UOTlpIAfiO·
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale, che por- .

ti loro le notizie della' loro
terra, apre un abbonamento
speciale a

.

lira ., una al mese
E' it solo modo per le fa

miglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei' giornalj ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione d e l giornale al·'
preciso indirizzo che sarà
fornito. '.

Il signor Eduardo Salvatores é
il solo incaricato dall'Am
ministrazione del Quotidiano:
per abbonamenti e la pubblicità.

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

L'Intpresa Trasporti Fu
nebri di Salerno, dovendo ri�
tirarsi dal Commercio. mette in ven

dita tutti- i materiali, cioè carri
speciali di .1.0 ·Ordine, carre di l."
classe ed altri carri con relativi
addobbi. Massime' facilitazioni sui
prezzl e sul pagamento.

L'Impresa Trasp. Funebri
Per schìarimentì rivolgersi allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

f•. BEHABDINO

UO�TU_B8I (8ale�no)
Le prime· Acque . SuIfo Carboniche Calde d'Europa

___...... c

. APE.TO TUTTO L'ANNO
Indicazioni .terapelltiehe

.

Nella 'dotta relazione del Prof. A. OANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio' di Rosapepe è prescrittonelle 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 1'eczema cronico
l'acne rosacea, Ia erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato,' della vescica, della milza·,
clorosi e tut�i 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 renal_e; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sullo-carboniche di Oontursi hanno un' gran valore
come saggio dì prova .se un' ìnfeaìone sifilitica sia
estinta o' no; torpore degli organi genitali dell' uomo

.

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

.

.

.

Vi sono anche i BAGNI FERRA'rI e SelLFUREI
"

FREDDI superiori ai bagni di ,!TIare.

Lettera del Prof. Errlco De' Benzi
ENRI�O bE· RENZI

Prof. Ordinario. della R. Universìtà
Direttore della 1. Clinica' medies

NAPOLI

. Napoìi, 9 settemb1'e 1907

NUOVA. PEN·SION·

EDEN

acqua fii Luce elettrica t:I Gas t:I Bagno
eamere. dt 1.° ordine

Egregio Signore,
. La mia visita alle sorgenti Rosapepe iri Contursi mi ,

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle-acque,
Penorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata- tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i
prez.loslssìme nelle nialattfe �eumatiche,· nelle inflammaz.ion i
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol-'
tissime affezioni della pelle, 'L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e 'spontanee assicurazioni di 'vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in staz ion i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
armi 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 . pm' tal modo si 1'ealizzerà un notevole beneficio umanitario

ed economico. - Guarirauno molti infermi, che ora rimangono.
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che 'rendono
prosperose le principali Stazioni straniere, 'ricadranno 8ul nostro
Paese.

. Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' arrivo ,- Indirizzare lettere·
Terme Rosapepe, Oontursi.

_..

Cav. NICOLA PENTAGALLO
Seilltnra in DlarlDO

Monumenti eneràru e funerarii
- SALERNO �

Corso Gar.�baldi, telef. ìnterprov, 1·12

PANIFICIO ELETTRICO

SIGl'lO�Ellùl
SALERNO

, Succursale' Via Procida 111
-oo-

Pane
_

di lusso - Grissini e blscnttl
igie'nici all'uòvo e burro per infermi

Sf.lRTOKIA

VIWItEBIO OlUEtI
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli

�/S.ALERNO �

Accurata confezione per uomini,
bambinì, giacche per signore _. Appalti
per unìformì.Dollegì, Istìtutì, Oonvìtti.. .

PREZZI -MontOI
. _,.'

Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

Salerno

Guarigione della stitichezza
e delle emorroidi

,uso III' Una � d�e pi��ole pre

sealla sera deterlDinàno una
i

azione blanda e benefica •••.



. Ferrovieri dal Mhdstro
dei LL. PP.'

ROMA 1. ottobre,
Il Ministro ùei LL. 'PP. ono Oiuffelli

ha ricevuto una Commissione del Sin'
dacato Ferrovieri Unitario, composta
del segretario della IX categoria dei

-

ferrovieri secondari e. del rappresen'
tante dei tramviert, accompagnata dal'
l'ono Marangoni.

La <im �ssione ha esposto al Mini:
strò le condizioni create al personale
dell'ostruzionismo delle Società nell'ap.
plieazione della legge sull'equo tratta.
mento. Il ministro' .ha dato assicura.,

.

ziorii sull'applicazione della legge.

COM·ANDo. SUPREMO
,

.

-, 1 Ottobre 1915,
Nella parte méntuosa del teatro di operazione nebbie frequenti ed

iritense estacelane l'azione dell'artiglier.ie ma onsentono talora alle no

stre fanterle ardite irruzloni di piccoli riparti - che avvicinandosi a1la pe
sizioni nemiche ne distruggono le difese accessorie. Vi aprono fargl1e-'
brecce nei reticolati e vi provocano allarmi nei difensori.

' .

_

A ,

.:: ·Nel, ettore di, folmr o' le nostre truppe .nella notte sul 30 se embre
attaccarenn lungo tutta la f�on.te del M,rzll al Vodil'/�Monte Ne.ro)· ed alle
alture di·, s. Ma�j a e S.: Lucia, riuscendo non, ostante le straordinarie dif
ficoltà del terreno, aggravate. dall'inclemenza della stagione ad espugnare
fortlsslm! trinceramenti nemici ed a prendervi qualche decina di .prigionieri'�

Manifestatosi un viol�nto centrattacco di numerose forze nemiche i
sucèessì aspramente ·)conseguiti all'ala sinistra sui 'contrafforti del 'Mrzli

�

e del Vodil, �otÌ' poterono- esser'e mantenuti. All'ala destra sulle collìne di
S. M,aria e' S. Lucta fu ;nv�ce poss'ibile afferzare e conservare. il terreno

c�nqui�tato.
,.

Sul-" fronte occidentale
frcmcesi continuano nell'avanzata,
respingendo ovunque ,il nemico -

. Sul fronte. della Champagne" dal
25 settembre ad oggi più di"l21
cannòni sono .statt 'tolti ai te
desche.
pAR,IGI, 30, (CoU}unicato d_elle

ore 23) ..

,

Nel Belgio la nostra artiglieria pe
sante ha appoggiata l'azione della flotta
nemica contro le batterie

\

della costa
Non vi è 'stata un'azione importante.

In Artois il nemico -ha manifestato '

qualche atiività presso Armancourt ,

nei ·dint.orni di Roye.
'

Una forte ricognizione è stata di-
. spersa dal nostro fuoco. Abbiamo fatto

esplodere dinanzi a Beauvraignes pa
recchie mine che hanno sconvolto le
trincee tedesche.

,

In Obampagne abbiamo guadagnato
terreno a nord di Le Mesulla, fra la

I
� quota 199- a nord di Mesuil e la strada

da Ville sur Tube a Gernay,
Abbiamo - fatto in quest'ultimo punto

prigionieri.
r

. Un contrattacco nemico è perve
nuto a prendere piede dell'opera demo
lita Un secondo e violentissimo con

troattacco nello stesso settore è stato
. completamente respinto; il nemico ha

subito importanti perdite,
,

Le operazioni di sgombro sulle anti
che posizioni tedesche ci - hanno per
messo di constatare in .modo più com
pleto j -cannoni presi al nemico il cui
numero è molto più grande di quanto
è' stato finora annunciato. Il totale dei

pezzi da campagna e dei pezzi- pesanti
- tolti al nemico dal 25 settembre sol
tanto "sul fronte della Champagne- rag
giungo attualmente L 121.

Un gruppo di velivoli ba lanciato

oggi 72 bombe sulla stazione 'Gouigni
court. n bomb�rdamento è parso effi
cacissimo. Gli aerO'plani,.-violentemente.
.bombardati, sono tornati incolllmi al

loro punto di par.ten,za.
, La Francia aUDIenta l�

paga ai �oldati
PAR�GI 1.

.
Ribot ba presentato al1a Oamera un

progetto per .i crediti supplementari
di 27 milioni destinati ad aumentare

di 20 centesimi la paga dei soldati,
caporali e sergenti degli, eserciti fran-
cesi. .

La Oamera unanime dichiara che'
darà ari nostri soldati questo attestato
di ammirazione ..

Il progetto risulta approvato per ac

clamazione.

Alla CaDlera dei l'omoni
LONDRA 1,
Balfour, rispondendo alla interroga·

zione diretta a conoscere il numero

dei sottomarini catturati cf distrutti
dice che è impossibile dare tale infor
mazione. Esis�e sempre un limite di
dubbio sulla sorte di alcuni sottoma·

a

"ROMA, L·
.

,
-,

I

Continuano a Brindisi i, lavori dt recupera dei materiali della nave
« Benedetto Brin )} '. Fu eseguita una disinfezlone ,g�nerale a getti 'di calce
da aperture 'per rendere passìntle la .presecuzlcne dei lavori..

-

Seno staf estratti altri - cannoni' e proietteri; ' -

A tutt' oggi' risultano superstiti dell' equipaggio 474 .individui.

.t La .lDedaglia d"oro
I

al va-.

� lor ID-ilitare al -tenente
Decio Haggi.
HOMA,30.
s. M. il' Re ha. concesso di Motu

·Proprio. la medaglia d'oro al ivalor mi

litare alla memoria del tenente dì com-·

plemento nell'Il. Regg. Fant. Deeio

Raggi di Savignano (Forlì)' comandan-
.

te la nona compagnia: Tra i molti. va'
lorosi che negli assalti del Giugno e

Luglio "sulle contrastate pendici delle
alture di Podgoro ebbero troncata la

vita, il Tenente Raggi .lasciò fulgida
memoria di strenuo ed ardente valore

.di consapevole volontà di .sacrificio,
primo a salire l'attacco, primo alla con'

quista delle trincee nemiche, quel pro'
de diede con l'olocausto delia sua gioe
v inezza l'esempio e l'incitamento allo

impeto dei suoi uomir ì che valse a

conquìstareJe posizioni austriache.
La motivazione dell'altiss+na rioom

pensa è la seguente:
-r II Tenente Dottor Decio Raggi no

. bilissimo esempio di mirabile eroismo
sotto il grandinare dei proiettili, supe
ra.te le fortissime insidiose difes.e av·

versarie si lanciava primo sulla trine
cea ·nemica e ritto su di essa sfidando
la morte pur di trascinare _i suoi sol·
dati ·all'audace conquista l'incitava e

incuorava invocando le tradizìoni del·
la forte Romagna) e colpito a morte

_

.

nel sacrificare la generosa vita alla Pa·
tria li spronava ancora a compiere la

impresa valorosa, si chiam'ava beato
'della sua sorte e inneggiava al glorioso
av_venire déIl'Italia,

Le mirabili virtù guei-Tiere del Te·
nento Raggi ritrassero singolare spIen··
dore dai purissimi sentimenti di Ita'
liano e di soldato quali egli li espresse
.nel testamento dettato pochi giorni pri·
ma di mori.re e trovato dopo la sua

inorte nel portafogli.
Ecco questo documento di grandezza

morale, scritto da) valoroso il 2 luglio
18 giorni prima dell'assalto in cui cadde
mortalmente ferito:

« Mentre la Venerata Maestà di Vit·
torio Emanuele III, con animo paterno
,}>ensa a riunire tutta la nostra gente
in una sola famiglia entro i naturali
confini da..... il 2 luglio 1915, faccio
Iloto ai miei cari- queste ultime volQn'
tà....... �h giov�ntù italiana invidia la

80 te t:ttl DD ta f Nel n me SOOto

'Vita migliore; per la 'Grandezza per
l'Unità, per. l' .Onore della Patria, per' ,

- la Libertà e l'Indipendenza dei fratelli
oppress-i nel Nome Sacro d'Italia, nel'
l'amore e per l'amore di tutto ciò che
è italianoçìo muoio beato, nè le fatiche
nè i pericoli, nè -la fame, nè la' sete"
'nè le veglie, nè i

.

disagi hanno mai
fede nelle giuste aspirazioni nazionali
l'amore agl'i taliani oppressi, l'odio
contro i vecchi e nuovi tiranni nostri

oppress9ri; quindi voi che mi volete
.

bene non abbandonatevi ad utili rimo
I pianti ma coltivate l'amore pm-'" me come

'l'animo mio si nutrirà ancora di un

\
"tale amore per voi, date fiori a chi morì

per la Patria ».
-

Di questo brano del testamento del

tenen te Raggi il Oolonnello comandante
il 'reggimento diede comunicazfone ai
suoi 'soldati con speciale ordine perma·
nente destinat-o a ri manere nei fasti

gloriosi del reggimento.
La gloriosa morte del .glovane eroè

e le sue sante' parole rimangono im

presse nel cuore degl'italiani in armi
ed ispirino sempra nuove' gesta fino a

che la grande impresa nazionale non

sia' compiuta.

II nuovo Ministro.
della' Marina

ROMA 30 settembre.
S, M, �'l' Re ha firmato oggi �:l. de

creto che nomina 1'l Vice arnmimgZ'io
Camillo Corsi a Ministl�o della ]Jfaf'ina.,'

- Il nuovo Ministro ha prestato ogg�
stesso giuramento nelle mani di S, M.
il Re presso il Comanqo Sup/remo.
Un eser.cito aust"ro ..tedesco sarebbe

. pronto per' attaccare, la serbia
LONDRA 30.

eODlunicàto belga
LE HAVRE 1. (Comunicato dello

stato maggiore dell'esercito 'belga).
.Oannoneggiamento intermittente da

vari punti del fronte.
Bombardamento di Ramschapell, Oas

kerke e ··Remingbe.

Sul fronte orientale'
I l·ussi si battono COB vi-'

gore, il,lcoraggiati i
reeel ti successi e buona

, 11tiUseita dell'offensiva.
PIETROGRADO 30.

(Comunicato del Grande Stato Mag-
giore): �

. Sulla fronte nella regione di Riga si

segnalano alcuni tentativi insignificanti
di offensiva tedesca. I tedeschi, che
tentarono di consolidarsi sulla riva o·

rientale di un ruscello nella regione di

Kemera, sono stati respinti sull' altra
riva. I tedeschi 'hanno anche attaccato

� il cimitero presso. il villaggio di Veto
zrusè a nord ovest dì Birsallen, m�

, anche in questa località sono stati re"

spinti.
.

Pressd Dwiesk niente di essenziale.
L'offensiva della fanteria nemica a sud
del lago di Drisvìadyè stata arrestato
da una carica 'della nostra cavalleria ..

Sul fronte meridionale del lago Bo:
vinki molti combattimenti si sono volti
a nostro vantaggio. In parecchie loca·
lità le nostre truppe hanno avanzato
verso. ovest .

Nella regione del villaggio Lioubki,
·.a sud del lago Naroteh, con un nostro

'energico' colpo di .mano, il nemico è
stato respinto. e 4Si è ritirato iri' disor.
dine. Un combattimento presso il vil

laggio di Danìouchevo sulla Vilia, a

valle di Smorgon, è terminata con una

nostra vittoria. Il nemico ha tentato
di' passare all'offensiva ma senza suc·

cesso.
Sulla, fronte Krevo Krokine, a nord

ovest di Baranovieji .Ohara, superiore
al canale di Oguinski si sono avuti
-scontri locali, che non hanno. prodotto
nessun cambiamento importante nella
situazione generale, Nella regione del

,
l,medio Stir, presso Tehartorysk e ad

est dir Kolk i, i: combattimenti conti:
nuano. Il nemico --è stato sloggiato. dal

villaggio di Koulikclvitchi, sullo Stir,
a monte di Kochichche ad est ai Kolki,
ove. abbiamo catturato cinque ufficiali

'

e cento soldati.
Ad est di Lutz, che abbiamo abbarr

dunato due giorni or sono, ha avuto.

luogo un combattimento estrenamente
accanì to nella regione del villaggio di
Silno. In seguito ad un �ttaécO del ne'

:Qlic9' le nostre truppe hanno dovuto
ritirarsi da, alcu�i settori; con reiterati
contrattacchi nel villaggio di Tzounan,
a sud di, 'Silno, siamo tuttavia riu.sciti
a progredire e a sloggiare il nemico
dall� sue tI'inc�e. Abbia;mo respiIlto i
contratta,cchi del nemico nella regione
del villaggio di Carpilovka, presso il

villaggio di Tzonoman.
Non hanno avuto successo neppure

i tentativi di offensiva del nemico nel
la l'egionè del villaggio di T,zebrow a

nord .ovest di Tarnopol e a sud est,
del villaggio di Kozlow. I nostti ele·
menti di calleria hanno avuto parec'
chi scontri con avanguardie del nemico
su la riva sinistra dello Stripa e nella
regione dei villaggi di Dobropole e

Khniele Vkaa a sud di Trambovlin.
In attesa di notizie più precise sul'

la situazione" lo Stato Maggiore, quan'
tunque possedesse dati di 'carattere fa·
vorevole le nostre armi, si è ora aste·
nuto dal ,pubblicarli e commentarli; ora

però lo Stato Maggiore ritiene oppor·
tuno di comunicare che, in seguito ad
una serie di combattimenti terminati
con successo e che hanno avuto la lo.·
ro rfpercussione nella situazione della
fronte delle nostre truppe e sul loro
stato di animo, si osserv.a un a"Adt\·,



men to 'favorevcle per noi. Lo spirito
delle nostre truppe, che aveva già' ma·

nifestato
'

vivamente la sua elevatezza
in molti combattimenti di retroguardia,
ba ricevuto nuovo' vigore' dai succes'
sivi che abbiamo riportati sui tedeschi
negli ultimi ·tempi, in corpo a corpo.'

, acccaniti e nel felice passaggio all' of"
fensiva contro i tedeschi, part.icolar
mente frequente sulla fronte est della
linea S.vintziany Ochmiary. Lo scorag·
giamento osservato nelle truppe tede·
'sche non è rimasto senza influenza.
sullo spirito delle nostre truppe. Que-I

sto scoraggiamento si manifesta coi ca·
'si divenuti più frequenti di abbandono
sul campo di battaglia da parte dei
tedeschi di soldati leggermente feriti,
di carri su11e strade nella loro ri tiruta
e getto di armi e di proiettili nel di
sordine e nella nella nervosità del
fuoco.

L'offensiva, regolata, largamente e
'

combinata e metodicamente seguita dai
nostri alleati sulla fronte occidentale
tedesca, contemporanea ai fatti .ora e·

sposti, dà nuovo vigore e 'fortifica la
fede reciproca degli alleati nella forza
e nelle qualità guerriere reciproche.
Come i russi s'impadronirono di

lonck - I nuovi èletti al C'onsiglio
dell' Impero.

'

PIETROGRADO
',I,' russi s'impadronirono di Lonck

mercè un piano sapientemente conce

pito. Bombardarono 'accanitamente le
posiaionì nemiche a sud della città de
viando .così l'attenzione dell'avversario

, dalle s'uel posizioni di +qord contro cui
i russi diressero il lo-r:o princjpa�e a.t
tacco, che cominciò fra l'oscurità pro
fonda. Pl'(we,nnero così, senza col po
ferire, sino alle trincee nemiche, del
l'est, i cui difensori, sorpresi e stupe
fatti, furono caricati alla baionetta e

costl�etti alla fuga, j'osegui ti dai russi.
I! panico di cui fu preso l'avversario

fu cosÌ grande ehe soldati e ufficiali
correvano all'impazzata. Accorsi 1"ili-

, forzi" vennero accolm in modo che fu·
.

rono a loro volta. sconfitti,.
.

I russi lottarono anche altre due ore

pel possesso della città, che tengono
(}fa snldamente.

Goutchkoft' e Riabuchinsky, il cui
intervento fu rilevantissimo nei recent,i
congressi di Mosca fnrono eletti mem:.
bri del Consiglio dell' Impero cO,me
rappresentanti il commercio e l'indu
stria. Fu nominato pur� Weinsestein,
\primo israelita chiamato"a parteéipare
al Oonsiglio dell' Impero.

Nel (Jaueaso·
PIETROGRAI)O \30.
(Comunicato 'dello Stato Maggioré .

dell'esercì to del Oaucaso).' ,

Nella regione litorale fuoco di fnci-
.Ieria.

,

In direzione di DoUtRkh, nella r�·

gione di Senek, si s-on"o avuti scontri
di nO.stri esploratori con la -cavalleria
nemica.

Sul resto del fronte nessun cambia·
mento.

PIETR-OGRADO 1. (Comunicato del
]0 Stato l\1aggiare delFesercito del Oau
caso).

In direzione di l\1eliarghel't un no-.
stro distaccamento di èavalleria sÌoggiò
i turchi dal villaggio di Aliean.

Sul resto del fronte non si segnalano
altri scontri.

COluunieato tedesco I

BASILEA 1.

(Berlino nff.):
Fronte occidentale. Ieri il nemico ha

continuato i t.entativi di rompere, la
nostra fronte; soltanto nella Champa
gne a sud tlella strada che mena ad
Ypres a.bbiamo fatto saltare una posi
zione occupata da due compagnie ne4
miche.

A nord di Loos il ndstr con t.rat
tacco 'h� 'progredito lentamente; a sud
di Souchez i francesi sono riusciti a

penetrare nelle nostre linee i� due pic
coli punti, ci si batte ancora in questi
punti. Un attacco parzialo de· francesi
.a' sud di Arras è stat.o facilmente re-

spinto. .

I COl)lbattimenti SQ o .sta
flia ReimS' e le ÀfgOQD

oltrepassò la nostra -l'rima posizione
trincerata e _8i scontrò con le nostre

. riserve, le quali contrattn ocando
'

i. ne ..

, mico gli hanno preso ottocento prigio
nieri ed hanno auuientato tutto il re
'sto. "I'utti gli altri attacchi francesi
tra la strada Somme Py 'Ton�till e la

". 'ferrovia Challerange saint Menecould
sono stati ieri, con gra vi perdite, pe l JI'

nemico, respinte _parzialmente i11 corpo
a corpo aceani ti.t.Sta rnane un' forte at
tacco nemico sulla 'fronte .nordovest (lì ,

Nassigcs si è infranto. A nord di Mas
siges sulla .colliua - ]91 molto esposta
al fuoco di fianco del nostro nemico è

, stata perduta da noi.
..

Suilè altre fronti vi sono ·stati com

battimenti di artiglieria e di mine di
"intensità varia bile.

'I
I·

, Fronte orientale: Gruppo degli eser
.

citi del Maresoiallo Von Hindemburg:
,

Presso Dunaburg il nemico è' stato re·

spinto .nei passi ad est di Vesselovo.
I combattimenti di cavalleria tra Il la
go 'di Drysviaty e la regione di Pot
stavy sonò stati' coronati da successo
per le nostre <li visioni. Ad est di Smor
gon una posizione nemica è' stata rot
ta. Nell'assalto sono stati 'presi mille
prig-ionieri tra cui .sette ufficiali e sei
cannoni e uritragliatrici. A sud 'di ��ror
gou il combattimento continua.

Gruppo degli eserciti del Principe/,-
Leopoldo di Baviera. Gli attacchi "par'
ziali del nemico in uumerosi settori
della fronte, sono stati resI iuti in sau '

guinosi combattimenti. ",
Gruppo degli .esercitl del? Generale

Linsigen: I russi sono stati respinti in,
dfrezione est del corso -superiore, del
Kormin. Sono sta.ti presi circa 800
prigionieri. Due areoplani russi sono
stnti' abbattuti;

,

COIDuni,cato austriaco
/

B..c\.SILEA 1. (Uff. da Vienna)-='
Nella Galizia orientan le sull' Ikwa e

sulla Putilowka la situazione è immu·
tata. Nei tel�reni paludosi det fiumè
Kormin le, truppe -austro ungaricbe e
tedesche hanno preso cl' assalto parec
ebi punti, facendo. prigionieri quattro
ufficiali e mille soldati. Due aviatori
nemici sono stati abbattuti.

Nel hl Lituània le forze austro tin'
gariclIe hàllllO reSI)inti attacchi dei russi.'
In alcuni luoghi i combattimenti si
sono convertiti in corpo a· corpo. L'av·,
versario ha subito gravi perdite.

Sulla fronte sud orientale nuila di
nuovo.

Il cODlunieato t�l·eo
BASILEA 1. (Uffic'iale -da Costan°

tinopoli.
SuìIa fronte dei' Dardanelli la situa.

zione è .immut'ata '

Il g-iorno 27 le nostre batterie co·
stiere banno affondato una torpediniera
nemica nella zona di Kerevi�derded;
hanno bombardato efficacenH�n te le po:
siziDni nemiche sulla' costa di Sedulo
barh. '

Nella notte dal 28 al,29 no�td di·
staccamenti in ricognizione inviati in
differenti direzioni hanno sorpreso _in
un riparo un .distacca�ento nemico ed
hanno massacrato una parte degli uo·

mini che lo componevano e fatti ,pri.
g{onieri gli aHri. Essi. hanno pure 'messo
in fuga colonne in- ricognizione del ne�
mico che avevano incontrato ed hanno
preso una certa quantità di fucili e
munizioni.

Presso Sedulbahr la nostra artiglie·
ria ha risposto vig-orosamente il 'iorno
28 al fuoco di, differenti batterie ne·
miche che avevane bombardato le no·
stre posizioni e le ha

/

ridotto al si·
lenzio. ,

Sugli altri punti della fronte nulla
da segHalare.

La Bulgaria accanto agli
, iUlperi eentrali per -illi;
ottobre?
PARIGI30.

" La
.

paèe è prossima"
secondo i �'ed�selli

I�ucANO 30. L'Idea pubblica:
Negli ambienti tedeschi si è convinti

che la- pace è po'co lontana,
J La situazione bellica degli eserciti

alleati sarebbe tale; SfCOIHlo le opinioni
che prevalgono nei eircoli tedeschi,

'che in nn tempo non molt'o lontano
la pace si imporrà 'autOmàticamente.

In 'Francia l'offensiva non potrebbe
spingersi oltre. le linee" avanzate "di di
fesa ,e una volta- superate 'quelle do,
vrebbe arrestarsi impotente di fronte
alle linee delle. forti ficazioni francesi
riattate e potentemente armate dai te
deschi; La ripresa di un'offensiva russa,

/

tale da sbaragliare l'esercito tedesco è
lontana da ogni probabilità; d'altra' par- ,

te la situazione militare e I'effìcienza
,b�1Hca degH austrotedeschi è tale da,

. permettere loro di mantenersi nella con

dizione di vincitori.
Ad affrettare la sconfitta degli Al

leati concorrerebbe la prossima man

canza di una resistenza 'finanziaria,
sempre secondo quanto 'si afferma ne

gli .. ambienti tedeschi; gli Stati, Uniti I

non intendono di continuare 'a lungo
nell'opera di rifornimento di munizioni

,� � armi agli Alleati e avrebbero anzi
già lasciato. capire che appena riter
rarrno senza via d'uscita la situazione
milrtare della Quadruplice .si conside-

-

"reranno autorizzat.ì a prendere- la 'ini
ziativa per un intervento degli' Stati, '

neutr i-u favore della ,pace, intervento
che potrebbe venire corroborato da

..

mezzi
_ co�rcitiyi, COllle la sospensione

di Qgni rifornimento militare aglil Stati
'belljger�ntJ da parte degli Stati Uniti.

La pace avverrebbe fra due o tre
mesi, in tempo pèr' evitare una nuova

ca.mpagna invf;rn,ale.
, La Germania natu'ralmente sarebbe
dispost.a à rinunciare ai peg,ni ed a una

indennità, di guerra.
Y

Queste- voci raecolte in amùienti seri
e antorsvoli devono" éssere ,prese nella
deb�ta considerazione non per farne un
motivo di disperazione per' noi della
Quadruplice che versiamo in condizioni
mili,tari e finanziarie così miserande
da far pietà a noi stessi, ma I)er sven�
tare qualsiasi possibilità di essere trat�
tenuti a metà strada da iniziative e·
stranee.

Gli Stati e i popoli della Quadruplice
devono ripetere ancora una volta, sulla
soglia di quella canwagna invernale che
gli interessati alla 'pace agitano com'e
UllO spali racchio, che Don 'si des-isterà
dalla guerra fino a tanto, che si sia
conseguita 'la vittoria.

Una pace conclusa in condizioni di
,

, parità o, peggio, di interiorità di fronte'
alla Germania, toglierebbe', alla guerra'
il suo valore morale, e ci 'metterebbe
nella, obbrobriosa éondizione di aver

sprecatò qcattordici mesi i-g una guerra
'

,r micidiale, cost6sissima e inutile!.
E' necessario in questi tempi in cui

la pressione ted�sca sui neutri per. spm-'
gerli a prendere, un' iniziativa pacifista
si '. fa. più forte, in cui nelle cancellerie
degli Stati neutra!ì si intessotlo le fila
per un .intervento a favore della pàce,
è necessario che gli Stati della �Qua
df'uplice, e specialmente gli eserciti,
aumentino i loro sforzi e dimostrino
se pure è ne,cèssaria una dimostrapione
che 'siamo ben lonta�i da quell'esauri-
'men.to di cui parlano i 'nostri avver�
sari.

Nan

Un stmbolo,
e propr iam -u t e quello di

-

nn

fiore, tanto perchè l'assidua, rèssi appagato nel
suo desiderio pio, molto pio.

,

Il mio cuore dorme. Di estate vi sono pochi
fior i perché il sole Ii ama troppo e Ii divora.

Qualche margherf ta, qualche carnpan uta az.
z urr ina. e v iolacea, ma l'agosto tntte le con
suma: Resiste Ieggcro, vìv ìdo, altero, il papa
vero, .fìore dei ca.npi, delle siepi, delle prode
erbose. Tutti "san no che il papavero contiene
un succo "Ìetargko, eh e' v.i n ce ogni inquletdtu
dine, è,d immerge lo spirito la volontà ed il
corpo io un sopore Iuugo,

Il papa vero,. fi ore così fragile e purtanto
robusto ha per significato:' - Il 'ntio cuore dor
me-.

n sonno del cuorej Chi sa quando comin-
cia, chì sa quando, fìnisce !.. Io

"

Chi sa se é nn sonuo o una :morte � Chi
prende troppo succo di papavero si addormenta
in un �011ll0 estremo !. ..

E il 0110re che si lascia vincere dal torpore
cessa di battere.·

-

Ma a molti piace il papavero; sanguignacorolla ondeggia n te al vento meridiano,' come
a tanti,.a tanti, piace il sonno del cuore dopole estreme stan chezze. '

.

Nitvuche

'Ìl santo' del giorno.
s.s. Angeli, Custodi. Auguri fenvidissiml alle

gentili signore: Angel ìua Solari ed Angelina
'

Vebruu i, ed alle suave signorine Angelina Cioffi,
Augel ina Bellavigna ad Angelina Cuomo; ed
ai signori avv. Angelo Giannattasio, AngeloMauro ed, Angelo Punzi.

.

Ed augur ì!
,

,
_

,

fervidi a�la vaga signorina
. Angelina Pia fiore- di ogni bontà e di squisite,
v.irtù,

Ed agli augur-ii agg iung iamo Ie pri. fervide
felicitazioni pel bril laute diploma di ìnseguante

,di ,piapo conseguito in Napoli presso iI Regio
�onservatorio ,di S. Pietro a Maie,lIa.

E cordiali, augu,rii
alla giovane sposaclell'amièo DOSt..t;O Prof. Bernardino Altieri,.

signora Angelina..

Che tutti 'j sogni" di questa elettissima e le
'sue più ambite, aspiraziooi si avverino'.

lU cav. angelo Bianchi,.

che di tan ta
stima è qui circondato, al colto e brillante
ùfffciale, maggiore presso il nostro 'Distretto
militare, oggi che, ricorre il 'suo onomastico,
giungano gl� augurii. più cordiali e sentiti di
prospedtà e ,benessere.

fi cordialissimo
l' augurio nostro, fatto

tutto d i sentimen to, RI giovanissimo av v. Angelo
Farina, di cui i sogni e ]e aspirazioni noi bra·
miamo che di ventino la più fo19ida realtà�

Dai pensieri.
- L'integriV è base di ogni nobiltà peTso.

naIe, e ri velasi per la vie delie azioni deJle
'pàròle" di tntta la condotta. Ispira ed' a-vva
lora iu �aItri la fiducia. E- un ,nomo ha già nel
mon�o il suo peso qlland<,? si sa (�i poterei
contare, di poter credere elie egli sappia' o sia
in grado di fa.re Ulla tal eosa se afferma eli
saperla f;ire. :_ SmiZes.

'

Frodi postali"
S. T. - Bisqgna esser eauti. Non tutto ciò'

cbe si pensa si può, dire.

LiTta. - Cercherò. Credo però che a Salerno
nessuno -dei ,llostri librai lo te.uga, in vendita.
In, t�ltti i casi guardi alla nostra biblioteca,
provinciale.

'

/ Abbonato - Ho ricevuto. Puùblicherei vo·
Ientieri se lo sp�zio me lorconsentisse. Del re
'sto pazieuti poichè il giornale subirà uua tra

'sformazione fra ùreve ed io vi accontenterò.

.
/'

Teatro Verd'i.
Ieri sera; l)er inùisposizlonc, di 'E

milia Feumellti, non ebbe luogo la se-'
cOI_lda rappeesentazione di « -Finalmente -

Soli ».

Questa sera: La i"eginetla delle Rose
l'npplauditissima operetta di Rllggero
Ueoncavallo.

Lilian la bella fioraiLt sarà:' Carmen
Mariani. '

It,alia.
. Oinematografo: Il bombardamellto del

forte B. 2. grande film di attualiià.

Teat,ro Ll.lèialli
Dramm1.tica Rossi-Girola.
Stasera, venerdì:, Niente di dazio bril

Jantissima commedia.
Anche Conchita Ledesma, la bella ed

elegante divette, darà la sùa serata di '

addio.

A.V�.80 '

" Il Quotidiano" si �ubbliea in due
edizioni; una alle .ore 8 di sera .eon
tutte le notizie della giornata ed il
comunicato del Generale eadorna c.he



L'Orfanotrofìo Unibert0 I..
Or hon 8 .molto il Prefetto della. Pro-.

viucia addivenne allo scjogiimc» to del
l'amministrazione dell'Orfanotrofio. Um-

.

bel·to I che trascinavasi da tempo in mo

do nOI1 certo encomiabile. V'erano state
delle inchieste �chc avevano riscontrato
anormale J'andarncnto di questo impor
tant.o ente di beneficenza della nostra

provincia.
Intanto malgrado gl i ammonimenti,

esso trascinavasi sui trampoli.
Gli orfani i ri ricoverati appari v-ano

smunti in viso ed. affìev oliti �ome per
deficiente nutrimento, stanchi come e

fossero oberat! ·di fatica, . indisciplinati,
.tanto che si ebbe a deplorare anche qual
che sommossa, poco proclivi ad acqui
stare _quello spirito di ordine quasi. mi
litare così necessario in tutti i convitti
del genere in cui la sventura unisce
tanti .giovanetti di di versa origine e di
varia indole.

Venne il provvedimento che scioglieva
l'orfanotrofio e la straordinaria ammini
strazione fu affidata all' egregio consi

gliere .aggiunto della nostra prefettura
avv. Cesare Pace. ,

.

Egli, in poco tempo, arginò le iùve-'
terate irregolarità, sistemò, quanto si era

�

di consuetudinario contro la legge, ri
dusse ad ordine ciò che prima era di
sorientato ed impacciato.I benefici appor
tati alla istituzione dal valoroso fuuz io
nario furono sentiti con benefico effetto

pr incipalmente dagli alunni,'. i quali non

chiedevano di meglio che fosse ripristi
nata' la disciplina, che è legge cornune
e 'che ognuno rispetta senza grave peso.
Glimpìegati voleuterosi 'l'espirarono a

pieni polmoni, perchè sentirono che per
effetto' immediato della nuova mano gui
datrice etano scomparsi i priv ilegL

Scaduti i primi tre mesi consentiti
dalla legge all'amministrazione straordi
naria. ne furono chiesti dal consigliere
Pace altri tre che vennero regolarmente
concessi.

E trascorsero anche questi ed egli per
duta la qualità di Commissario Regio
presso .I'Orfanotroìlo vi è restato a reg
gerne le sorti in qualità di Commissa
rio Prefettizio.

Questo interregno, per modo 'di dire,
è valso a catetizzare .1e .antiche piaghe.
Ora i giovani ricoverati, elle sono il

prodotto della sventura della nostra pro
vincia; hanno acquistato fiducia in loro
stessi e nei capi,
seLi vediamo marciare per fe vie in file

rrate, sotto sagace direttiva.
Sono vestiti e calzati come mai furono

e' la floridezza del volto chiaramente
dice. che la vittitazione attuale è nor

male per qualità' ed abbondanza.
Ora che la Deputazione e il Consigl io

Provinciale piglieranno i provvedimenti
proposti dal Commissario tut o ritornerà
'allo stato di regolarità e di giustizia.
Tutto è stato istradato, tutto il vecchiu- .,

me e il tarlato è stato rimosso, . facile
sarà il compito.

Se si é as'sistit.i dalla v610ntà di se

guire il bene; facilmente si potrà fare.
L'ammonimento odierno segni una

nuova èra per l'avvenire. Sì bandiscano
i favoritismi e regni nel maggiore isti
tuto di beneficenia della nostra provin-
.cia quella sana giustizià che equamente
distribuisce il benefizio, si che tutti i
comuni che la compongono possano guar-

- dare al glodoso Orfanotrofio senza oc

chio Cii diffidenza.

.P�r la ma.Du.tenzione dei nuovi gia:r ..

dml e del CImitero. �
Oggi ba avuto -luogo la gara per l'ap

paI to dei lav ori di manutenzione dei
nuovi giardini e del cimitero.

,

Il prezzo d'asta per il nuovo anno era
di L. 4000.

- Dallo spoglio delle schede presentata
da diversi fiorai di �alerno, è esultata
migliore quella dì Amedeo Esposito, che
offriva un eibasso di L. 1600.
l lavori sono 'stati aggiudicati a que-

.st'ultimo.
.

I.'. Istitu.to CI)mmerciale dì Salerno.
Il R. Istituto Com.merc.iale d.i S'llerno (già

R Scuola Media di, Studii applicati al Còm..,
mercio) fondato con R. Dec..eto 20 ottobre
t907, n. 598, impartisce, in quattro anni di
corso, insegnamenti che, insieme, concorro..

"g a fornire ai giovani uria Iarg e salda
coltura moçt@rna cite, mentre è' opportuno
fondamento a studii superiori, è sufficiente
preparazione non pure all'eserciziQ del com
mercio e delle professioni ad esso attinenti,
ma a molte carriere di pubblico servizio in
Amministrazioni Civili e Militari dello Stato.

1. Insegnamenti - Il piano d.idattico tom-
U le $eg\lenti matede!

e: atu e: itàliffllQ

er -cornmerciale: matematica, computisteria;'
l.agioneria e tecnica commerciale. scienze
naturali, fisiche e chimiche: merceologia: igie
ne: istituzioni di diritto civile, commerciale
e industriale: economia politica, statistica e

legislazione finanziaria; calligrafia stenogra-
fia e dattilografia. .'

2. Ammissioni - Sono ammessi al I.v Cor
so del R. Istituto Commerciale (gia R. Scuo
la Media di Studii applicati al commercio)
coloro che posseggono:

,

1. la licenza da una R. Scuola Commer-'
ciale di 2.° grado (già Scuola Inferiore di .

Commercio); . .

2. la licenza di.scuola tecnica o cornple-.
mentate o ginnasiale, regia o pareggiata·

3. il certificato di promozione dalla t�rza
alla quarta classe del' ginnasio, ovvero la
dichiarazione di idoneità di cui all' art. 5
della legge 27 giugno' 1812 n. 678: previo in
éntrambi i casi, un esame d'integrazione.�

.:
3. Iscrizioni - Sono iscritti al 1.'D Corso

del R. Istituto i giovani forniti dei titoli . in
dicati nei numeri 1 e 2 del paragrafo prece
dente o coloro che adempiono alle condi
zioni dettate nel n.' 3 dello stesso paragrafo.

Sono iscritti al 2.°, 3.°,. e 4.° Corso coloro
che abbiano conseguita la relativa promo
zione in questo o in altro R. Istituto.

4. Documenti - Alla domanda di ammis
sione al 1.0 Corso, scritta in carta bollata da
50 centesimi, oltre uno dei titoli di studii
prescritti nei numeri 1, 2 o 3· del paragrafo
2, devono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'atto di vaccinazione;
Per ottenere l'ammissiono al 2.° o 3.° o'

4.'0 Corso, gli alunni provenienti da alta
Scuola debbono, alla domanda scritta su fo
glio di 50 centesimi, alligare soltanto la pa
gella scolastica debitamente. firmata, bollata
e munita di " nulla osta " della .Scuola onde
provengono e dalla quale saranno, a cura

dell'ufficio, ritirati i richiesti documenti esi-
bitivi. .

·S. Tasse _;_ La- tassa d'immatricolazione è
di L. 20.,.

.'

,

La tassa d'iscrizione è dr L. 60, pagabili
in due rate di L. 30 ciascuna: la prima al
l'atto dell'iscrizione, la seconda non oltre il
15 marzo.

'

'.

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni
possono, su proposta del Collegio d'insegnan...

ti, _ essere dispensati dal pagamento delle
tasse, quando negli esami

-

di promozione
dalla classe precedente, .abbiamo riportato
non meno di sette decimi in ciascuna ma

teria, con una media complessiva di almeno
otto decimi nel profitto e otto decimi nella
condotta.

.

7. diplomi - Nel R: Istituto Commerciale,
si consegue il Diploma di licenza dal R.
Istituto Commerciale che è diploma profes
sionale e titolo di studii.

Come diploma professionale, abilita alle
professioni 'ed agli uffici pubblici attinenti
al commercio, cioè a funzioni direttive pres
so aziende ed istituti bancarii, a posti di de
legato commerciale all'estero ecc.

Come titolo di studii, apre la via a studii
'

dottorali e a carriere professionali o di pub
blici impieghi superiori; dà diritto a concor

rere presso Amministrazioni civili e militari
dello Stato: dà adito a carriere magistrali in

scuole medie di 1: grado.
E parificato, per tutti gli effetti di legge,

specie per l'ammissione ai pubblici concorsi,
a diplomi di licenza di scuole di ugual gra
do: Licenza Iiceale o d'Istituto Tecnico (Cir
col. Min.

- Ottobre 1909).
.

8- Collocamento dei diplomati - La dire
zione, con 'Passistenza del Consiglio di Vi

gilanza e, ove occorra, del· �uperiore Mini
stero, promuove e cura, come già .fece, lo

svolgimento di tutte le pratiche relative al
collocamento degli alunni che, conseguito il
diploma nel R. Istituto, non proseguano gli
studi dottorali.

Ricàmbio di saluti ai militari ai'
fronte.

I genitori e la sorella ricambiano. i
sal-uti con abbracci e baci, a 'mezzo i
qùesto stesso giornale, ai loro, tt'e figli
e fratelli, Gino, Amedeo ·e 'PeppiùO Pa-
dovano ed augurano loro di tornare pre
sto e vittoriosi dalla zona di guerra, ove

dedicano la loro opera alla grandezza
della patria.

Gwvanni Padovano 'da Sa.lerno.

La lotteria dell' associazione degli
Impiegati civili.

I magnifici doni già ricevuti dall'As-·
sociazione degli impiegati civili per la
lotteria da fare a benefizio dei nostri
soldati, saranno fra breve esposti nella
sala dell'associazione sudùetta. Altri doni'

. giungono ogni giorno e siamo sicuri che
molti concorreranno a quest'altra opera
buona.

I biglietti fra qualche giorno saranno
messi in vendita.

Pagamento di sussidii da parte del
Oomitato di preparazione civile.

Il Comi tato di Preparazione Civile ieri
pagò 140 sussidii a famiglie bisognose
di militari appartenenti ai villaggi.

Tali sussidii ammontanti a lire 732
furono spediti per cartoline vaglia.

Oggi poi ha pagato 189 suss.idii a .fa
miglie di' militru.i nella.. �fi� fla somma

com �s iVA tli Ire �J�

La statua del Pergolesì,
Siamo informati che la nostra Giunta

Comunale nell'ultima seduta si è occu

pata della statua del Pergolesi.
I lettori conoscono come il capolavoro

dell'Amendola giorni fa fu danneggiato
dalla mano sacrilega di un'indegno sco

nosciuto.
Il Sindaco provvide' subito a far to

gliere la statua di là e la fece conser

vare in una camera del Casino sociale.
Ora la Giunta sta .vedendo dì poter

attuare il sogno lungamente vagheggiato,
quello cioè di far fondere le bella statua
in bronzo per metterla magari .in una

piazza della città. Sappiamo pure che è
. stato chiamato il direttore di un' impor
tante officina, i l q uale si è riservato di

presentare domani il preventivo della

spesa. ,

Siamo certi che la Giunta farà di tutto

"per ottenere l'i n touto.:
Possiamo dire inoltro che l'originale

in gesso clell' Amcndola sarà rimesso dopo
al suo posto nel peristilio del Teatro

Verdi, ma molto più in alto e circondato
da ringhiera di ferro in modo che non
possa essere toccato da mani di van-,

dali.

Il nuovo servizio di pacchi postali.
�Il Ministero delle Poste e· dci Telegrafì

'

comunica.
« Da domani 1. ottobre, sarà attivato

ii nuovo servizio dei pacchi postali da
5' a 10 chilogrammi, con la tassa di tra

sporto di lire- una e centesimi quaranta
per ognuno nelle relazioni:

a) del .capoluogo di provincia e di
circonda-pio e delle sedi di uffici princi
pali fra loro, con le colonie italiane e

gli stabilimenti postali italiani all'estero I

e nelle colonie tra loro.
Nelle colonie il servizio può essere li

mitato a determinare località.

Per gli abbonati al telefono.
La Direzione dei Telefoni comunica

che giusta precedente circolare la quota
trimcstralc di abbonamento al telefono,
deve essere pagata dal 1. al 15 del mese

di Ottobre.
Agli abbonati inadempienti. saranno

sospese senz'altro le comunicazioni 'col
ritiro degli apparecchi.

Un biglietto eli dieci lire falso..

Ieri matti na in Amalfi un ignoto si
presentò nella tabaccheria gestita da

�ffaete Amendola 'per la compera di
.' alcuni sigari toscani.

•

Lo sconosciuto nel pagamento consegno
uno biglietto di dieci lire, che più tardi,
dopo che il furfante si era allo n tanato,
fu riconosciuto falso.

'

La p. S. indaga per 'à�sieurare alla
giustizia il falsario.

Piccoli furti.
In Mercato San Severino,' Carmine

Marziotti entrato nell'abitazione incostu
dita ed aperta di Antonio' Montefusco-vi
rubò una l'ivoltella. del costo di lire 25.

.

- Nell'istesso comune tal Salvati Vin
cenzo rubò una scala dt legno a Salvati
Alfonso.

'

- Nella vicina Pastena l'altra notte
i soliti ignoti profittando dell'osèurità
penetrarono mediante scalata, nell'abi
tazione di Stanzione Giuseppe e da un

comò vi rubarono Ure 50 ed una rivol
tella carica. '

Piccolo incendio.
Per ragioni non. ancora bene assodate

si appiccò il fuoco ad un pagliaio di

pr'oprietà di Falvino Vincenzo.
Il danno ascende a lire ..400.

Grassazione ..

SuBa stradale tra S�rno e Palma Cam

pania, l'altra notte tre carl'etti carichi
di grano, guidati dai carrettieri Pappa
cenna Francesco, Esposito Sabato e Man
cusi Carmine, transitavano lentamente.
. I veicoli arrivati allo· svolto di Ulla'

strada furono bruscamente fermati da
re sconosciuti che minacciando i sud
detti carettieri pretesero tutto ciò che
era loro in possesso com;Ìstente in pochi
centesimi ed un paio di scarpe.

Arresto.
'

I Reali Carabinieri trassero in atTesto,
in Fisciano Alfredo De Luca da Salerno

perché autore di furto e trasgl'essore
agli obblighi della vigilanza speciale.

r.
I

t
· 'preferite il Collegio Ari-

uIDI �1'1 �g:�:;:��;;g;;�l���
. vitto sano. I giovani pos-

. sono frequentare le scuole governative. Chi�
dere regolamcnto alla Direzione.

Terme . Rosapepe

eerchiamo corrispondenti in tutti i
centri dell a Vrovineia di· Salerno. ,

'I corrispondenti debbono essere, i
nostri migliori cooperatori perene la
vita provinciale. deve essere indiriz.
zata . verso lo studio dei problemi di
interesse generale. ��

Tocca. appunto ai nostri corrispon ..

denti - il raccogliere e rilevare i più
urgenti btsognt e mettere noi in con

dìzfone di farne oggetto della nostra
operosa elaborazione.

ebiunque si sente disposto alla buo
na battaglia venga liberamente a noi,
senza cercar raccomandazioni perso=
Dali, ma armato di tenace volontà pel
tripnfo dei comuni ideali.

�opo la catastrofe
. della «Benedetto Brin ».

.

ROMA, 30.
Nella catastrofe della Benedetto Brin

sono periti' il comvndante 'capitano di
vascello. Fara Forni, ed il comandante
in seconda ..

Si sono salvati gli ufficiali di mac

china meno uno, e tre medici. Si sono

anche salvati quasi tutti i sottufficialL
.

Eccezionali misure di rigore sono
...

_
state prese per isolare l'equipaggio su·

perstito, onde impedire che sia avvi
cinato da estranei, prima che ciascun
marinaio abbia subìto l' interrogatorio
da parte di coloro che debbono esple-

.

tare sotto la diretta sorveglianza e pre"
sidenza del Duca degli Abruzzi la in
chiesta.

Appena compiuti gli interrogatori e

la verifica che permetteranno l'accer ..

tamento delle- cause del disastro, la
cornmisaione tornerà ad esaminare più
particolarmente l'entità dei danni che
la nave ha sopportati, e concreterà il
suo parere sulla convenienza di eseguire
le riparazioni o di abbandonare al suo

triste fato la nave sbandata.

CONDOGLIANZE INGLESI
LONDRA,30
Del rammarico profondo con cui il

pubblico inglese ha ricev .ito la notizie
dello scoppio della «Benedetto Brin»
si fece interpetre, ierisera, anché sir
Edward Grey, 'che, ricevendo al Foreign
Office il nostro ambasciatore marchese

Imperiali, gli espresse il senso di cor

doglio della Gran Brettagna per la per
dita di una corazzata e di tante pre ..

ziose vite italiane.
.

La simpatia che si sente a Londra;'
verso l'Italia, per questa sciagura, è
tanto più sincera, in quanto che due

perdite simili alla nostra ebbe già a

partire l'Inghilterra, con la corazzata
« Bullwark ». e con l'incrociatore au-

. sillario « Princeas Irene» che scop -

.

piarono in seguito a combustione spon:
tanea nella stiva come si crede sia
avvenuta nel caso dena « Brin ».

fli'Useppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Stab.: Tip. Spadafora., telefono 51

�. {tlllll\l!'�!l �.J!!!lf)nn@.! �

NAPOLJ Via Nilo 26

Questo Istituto gode le simpati e :fiducia

dei padri di famiglia per serietà di studi,
sa,lubrità dei loc'ali, vitto sano. I convittori

possono anche frequentare .le scuole gover

native, accompagnati da Istitutori.

Retta allnua L. 475 pagabile a rate.

Il "quotidiano" e il
eODlunieato Cadorna.

Il comunicato del generale eadorna
sulla nostra guerra viene djramato
dall'agenzia Stefani alle ore 8 di sera

contemporaneamente a tutti i giornali
d'Italia. Verciò S0L0 il" Quotidiano"
che è pubblicato poco dopo la 8, ri::7
porta il detto comunicato della gior
nata.

Gli altri giornali che farrivano la
sera a Salerno non pUbblicano che il
comunicato della sera precedente.

Freghiamo tutti i nostri lettori e
. specie gli immancabili diffidenti, oi
controllare la verità delle nostre
asserzioDl e convincersi che SaLe
dal " Quotidiano" ogni sera possono
.apprendere le notizie ufficiali della
nostra guerra.

Matteo Spadafora
SAI.ìE�HO



Camera sela di un letto L. 1,00
Camere alla marina .. Camere mari

tali . Quartini per famiglie - Diretto da

Yine�nzo Apicella
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

'. S·A·LE RNO .

BAR Vittorio Emanuele
di fronte al Teatro Luciani

FRANCESCO BARILE

+7'
· Caffè espresso della rinomata,

Marca VICTORIA - Liquori esteri e

Nazionali - Pasticçeria, dolci, confetti
Oenfetture - Bibite- Acque gazzose - Spe
cialità della Casa: Premiato Liquore

W.AUBt)�A�
PREZZI MODICISSIMI ......' �-

,
,

.

. .

:1I��lnlm!nli '

. �1I![illi
pe� l mttttarun ser"13io
nt (èUOTIDIANO
per dar modo ai soldati che
sono nella' zona di guerra di
ricevere il giorn.ale, che por
ti loro le notizie della loro
terra, apre un abbonamento.'
speciale a

lira una al mese.
E' il solo modo per le fa

miglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO 'curerebbe essa la
spedizione d e l giornale _

al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

I

"II signor' Elluardo Salvatores è
il solo incaricato dall'Am
ministrazione del ·Quoti.diano
per abbonamenti e Jà pubblicità.

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

,

nteressante
,

L'IlDpl1resa Trasporti- Fu-
" nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven
dita tutti i' materiali, cioè ,càrri
speciali di I. o Ordine, carro di' I. a'

classe ed altri carri con relativi
addobbi. Massime facifitazioni sui
prezzi. e

-

sul pagamento.' ,

I

L' Impresa Trasp� FU!1ebrl
Per schiarimenti rivolgersi àllo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

UO�TIJaSI (� alerno).
Le prime Acque, Sulfo Carboniche Calde d'Europa

t.....---

APERTO, TUTTO
Indicazioni tel·apeutiehe

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno I

dena' Sòrgente S. Antonio di Rosapepe è prescrittonelle seguenti malattie:, �

'I'utte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse' man ifestazioni della gotta,neuralgie; affezioni croniche dell � utero e, delle" ovaie;"dermatiti croniche,' specialmente 1'eczema cronico

.. l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,nevriti; paralisi; scrofola; ballo' di S. Vito, neurastè
nia; .malattie dei fegato, della vescica, della milza;clorosì 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 degliorgani ematopoetici, .giova quanto è 'più del ferro presointernamente; nelle diverse' intossicazioni metalliche
croniche, 'specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsenicismo; rachitide; calcolosi .renale; diabete.

mellito; sifìlide costìtuaìonale, per la <iuale le acque .sulfo-carboniche di Contursi hanno. un gran valore
come saggio dì prova' se un' infezione sifilitica sia
estinta o nò; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;obesità, �ecc.

.

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

.

NUOVA PENSION

EDEN
Via Flavio Gioia N". 14, l.o p.

aequa � Luce etettrtea » Gas 18 Bagno

Gay. NICOLA PENTAGALLO
Scultura in lD.rlno

Monumenti nnorarli e fu�erariiI .

- SALERNO �

Corso Garibaldi, telef. ìnterprov. 1-12

_/ PANIFICIO ELETTRICO

SIGNO�El.HlI
Lettera del Prof. Errieo De Benzi

, ENRI�O l)E RENZI \_

, SA�ER.NO

Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLJ

Napoli, 9 settembre 1907

Succursale Via Procida 111
�

Pane di Iussu - Grissini e biscotti
igienici all'uovo e. bu�ro per infermi

Egregio Signore,
La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i
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 relazione di parecchie storie 'clintehe. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,che dopo cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatt! che, in crescente proporzione, si ripetono tutti glianni 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 peiJ· tal modo si realizzerà 'un notevole beneficio umanita1'io
ed economico. - Gua1�i1�a'uno molti infermi, che orà rirnalngonopreda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono

. proeperose le, principali Stazioni strasuere, ricadranno sul nostro
Paese. .

Mi creda Devotissimo
" E. DE' RENZI
Si .prega prenotare I' arrivo - Indirizzare lettere

Terme Rosapepe, Contursi.

SARTORIA

VlIltillO OBlIÆ1]
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli

Z:::!. SALERNO �

Accurata confezione per uomini,
bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.
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Pillole Lassative GBE'()O

Prezzo L� 0,70 la scatola
::: Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::

Fraucesco Greco - Salerno
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Guarigione' della stitichezza
"

-

uso _' Una () dn� pillole prè
se alla sera determinano una

aziòne blanda e benefiea •••
e delle emorroidi
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Si � eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere
concorrenza e con la più scrupolosa precisione



La�4iuadruplice aiuterà la
Serbia se sarà attac@ata

, 'PARIGI 1.
, Il Témps annunzia che i rappresen
tanti della quadruplice intesa a Sofia
informarono il Governo bulgaro di SQC
correre' la �erbi� / nel caso. di un at
taèco alla Bulgaria conformemente
alle dichiarazioni fatte da Grey mar

tedì ai Oomunì.

PARIGI r:
n Re d'Inghilterra inviò a Poinearè I

il seguente telegramma:
Seguo 'con -ammìraztoue .le magnifi

che gesta dell'esercito francese e 'colgo
questa occasione per felicitare voi, si ..

gnor 'Prcsldente nonchè ,il generale
Joffre e ·tutta la Nazione 'francese pel
grande successo riportato dalle valo

rose truppe francesi al principio della
nostra comune offensiva.

Poinearè così rispose: .

Leggendo Il messaggio e l'elogio di
V. 1\f. all' esercito francese e al loro

generale capo essi proveranno profondo
sentimento di gratitudine e fierezza.

Essi sanno quanto la fiduciosa coo

perazione delle truppe alleate, che bril
lano neU �o.ffensiva ·colMarescialloFrench
contribui ai comuni success· ,di que·
sti ultimi· giorni. Rendomi ,interpe
tre dell' intera Nazione francese, espri
mendo a V. M., al valoroso _ esercito'
britannico le mie più vive felicitazioni.

I soliti Dlezzi degli
�

IlDperi centrali
LONDRA 1.

�

Il segretario degli àffari esteri co-
munica,: ,

E' stata ricevuta notizia che da più
giorni ufficiali tedeschi e austriaci ar
rivano. in Bulgaria con! intenzione di
prendere parte attiva al comando .del-

-

l'esercito: bulgaro. ,

Que.sto atto è assolutamente simile I

a '·quelli compiuti dai tedeschi in Tur
chia allorchè 'gli ufficiali tedeschi ob·
fJligarono la Turchia a fare 1: attacco.
ingiustificato contro la Russia, l'anno
scorso.

Oonsiderando che le potenze alleate
si sentono obbligate a dare appoggio
arli stati minacciati da tali procedi
menti in' Bulgaria, la notizia è consi
derata come avente carattere di ·mas
sima .gravità. .

UOlDunieato belga
LE HAVRE 1. (Comunicato dello

:8. M. dell'esercito Belga):
Bombardamento di Ramschapelle nella

notte del 30. Oggi l'artiglieria nemica
dimostrò in qualche punto maggiore at

tivitt\ del giorno precedente bombar-
dando Ram ba.pelle Kaeskerke, lan
ciando proiettili di grosso calibro. Su
vari punti del nostro fronte la lotta a

colpi di bombe nella regione Dixmude.
:ra nostra var.tiglieria ri�:pose. vigo,tosa-

\\ rum � i lav ra l i

1.,

(Oouiunicato ufficiale delle ore
ti-'_'

Alcuni nuovi progressi sono, stati
realizzati nella parte sUQ del bosco di

Ginenchy. Abbiamo fatto 61 prigionieri
appartenenti .. alla . guardia ,e liberato
alcun-i' francesi che erano .rimasti uelle
mani dei tedeschi dal 29 settembre.

- In Champagne un colpo di mano

fra Auberyve" e Ruive De Vedegrande
ci. ba' permesso di prendere al nemico
nuove mitragliatrici e una trentina di

prigionieri. _

c

I tedeschi hanno diretto su qualeu
na delle nueve posìzion i un bombar-

-

I damento intermittente con impiego di

granate a gaz lagrimogene.. Le nostre
batterie hanno efficacemente risposto.
Un violento bombardamento delle no'

stre trincee .in Argonne a nord di Ho·

yette è, -stato fermato con un' efficace
tiro di rappresaglia-coi nostri - lancia
bombe contro le trincee tedesche. So
uo stati lanciati da lunga distanza pro'
iettìli su Vèrdun e Nomeny. Le nostre

batterie hanno controbattute, Abbiamo

ca.nnoneggiato a lunga distanza un

treno nella stazione' dì Vigneulles les·
Hattonchatele e p:r�vocato così due vio'
lentissime esplosioni. Nei VQsgi nei
dintorni' di Violu vi è stata ima di'
mostrazione offensiva del nemico co�

cannoneg'giamento e fuoco di fucileria,'
ma non è stata seguita da alcuno at·

tacco <li fanteria. Il nostro dirigìbile
�

Alsace ha hombardato nella not�e dal
trenta' settembre al 1. ottobre il bivio"
ferroviario Amagne Luckuy, la stazione
di Attjgny, la stazione dì Youziers. Il

diri�ibile è stato bombardato su tutto

il percorso e specialmente a Vouziers
.

ove si è trovato circondato dàlle espIo'
sioni di numerosi razzi incendiari, non-

dimeno la nostra aeronave è tornata

normalmente alla posizione del punto
di partenza, avendo compiuto la s,ua

missione e soltanto con qualche strap·
po senza gravi conseguenze.

dopo una preparazlonc con raffiche di

proiettili . hanno attaccato le nostre

truppe ma dopo aver fatto rion più che
uu centinaio di passi, subendo enormi

perdite non. hanno, potuto resistere e

sono fuggiti in disordine. Un combatti
mento ostinato è impegnato in regione
Laruane a sud. di Odorki. Secondo, i

'

rapporti ricevuta, gli austriaci che ef
tuavano una ricognizione aerea nella

regione del nostro' estremo fianco sini-
.

stro per ev itare il ti ro delle nostre

truppe, hanno volato su territorio Ru
meno. Secondo: i rapporti dei coman-

,

danti. delle nostre truppe, i tedeschi e '

gli austriaci nei combattimenti degli
'ultimi giorni sullo

-

Styr fecero uso

esclusivamente di proiettìvi esplo�ivi.·,
L'attacco dei tedeschi nella regione

di Miscoff sulla ferrovia ad est' di Mi
kala non ha avuto- 'alcun .

successo.

Areoplani tedeschi hanno gettato. alcune
bombe ad ovest di Diwinsk e di Riga
e sulla stazione di Oguer, ma tuttavia
senza .alcun danno per le nostre orga-

I nizzazioni militari. Nella regione' di
Grenseu a nord-ovest del lago di Sven
temi' i. tedeschi; dopo un accanito COID

battuuerito, hanno effettuato un attacco
e si sono impadroniti di qualeuna delle'
nostre trincee. Il bombardamento con-

'tinua. Gli attacchi l tedeschi' nelle re� ..

gioni di Veroff sul lago di Modmusca
.e sul colle presso l'estremità' nord del

lago di Drisviatj sono stati respinti.
Abbiamo preso d'assalto i.l bordo di

, di Dounilvtchi a. nord-est del lago di
MeclzioL' Il .nemico è stato finalmente

sloggiato d-al villaggio di Aiouni, nella
�.

regione della bergata dì Dounilvtchì e"
. della stazione di MedzioI. Nella regione
del villaggio di Gouri, un po' ad est,
del lago di Narotch la nostra cavalle-
1'Ìa· attaccando e caricando la- fanteria
del nemico che proteggeva un, convo

glio, si è impadronita in un punto di

parecchi carriaggi e ha fatto una settan·.
tìna di prigionieri. In un'altra località'
ha' catturato oltre 100 carriaggi, cavalli,
armi' e qualche diecina di prigionieri.
Molti tedeschi sono stati uccisi durante
l'insegu_imento. Presso il villaggio di
Gat nella regione a sud del lago. di
Naretch una loro compagnia 'è stata

passata 'a fil dI spada e, i suoi' resti
sono stati fatti prigionieri.

,

Su tutto il, fronte russo dal Baltico -

fino all'estremo sud la situazione si svol·
.

ge rapidamente a nostro vantaggio. La

origine dei s�ccessi russi fu il ,?olpo
che i rlJ_ssi dettero agli esercì ti dei

generali ,Pflanzer e �Qehmer e sopra·
:tutto all'esercito del generale Puhallo
che è stato i1' più provatQ. In seguito
alla sconfitta, di questo' esercito i te

. deschi - hanno dovuto gettàre §.Ulla
fronte' una parte deWesercito del Mare

- schfallo Makensen.
Il ,centr.o tedesco si_ è trovarto gra-

�

vemente indebolito e ptlVO di mezzi
necessarii per un'azione energica. An·

, che in regione di Dwinsk i tedeschi
spiegano un' 3:zione debole, essendo

seilsipili le loro perdite come è stato
riconosciuto. In seguito al fuoco dei
russi che diviene ogni giorno più vio-

.lento; grazie agli sforzi fatti dal pae
se si apprende che i tedeschi entrane
do a Vilna la trovarono completamente
abbandonata.

Il generalissiDlo bulgaro
parte pel quartiere Te
desco.

. LONDRA,2.
l giornali rilevano che la dichiara ...

ZIOne ufficiale fatta da Sir Edward

Grey a proposito della Bulgheria non

ha prodotto nei circoli ufficiali alcuna
·sorpresa. Al1 e ore 24 è giunta a Lon'
dra informazione che il comandante su·

premo dell'esercito bulgaro, generale
Savofl è partito per il quartier gene·'
rale tedesco.

La legazione bulgara non

not�ia da Sofia.

In qu,esfultima settimana gli e�enti
bellici sui varii settori dell'asprissimo
nos'tra fronte, si sono svolti partieolar:
mente accaniti nella quotùJ;iana battaglia
del .basso Isonxo. La tor'mentata xona

che 'va cla .Goriaia -al mare è il teatro
delle, gesta piit mirabili di nostra gente .

La linea prineipale della aoanzata no

stra vittoriosa' si snoda in questo settore
tra it Monte Guarin, le Alture di Su:
bida ed I il M'onte Sabotino a destra di

. Gorizia e tra il Monte Sei Busi, iBo"
sch; Triangolare e Cappuccio, la. bella
San Martino, U, San Michele il Trstey.
ed il Monte Fortin a sinistra.

Alle spalle della oittadeua vi sono, ol:
tre' il Labotino, il Oaloario ed' il .San
Marco,-i monti a-rmati di Gori'tia, - e

a destra del Calvario le tamose alture,
.u

'. Podgo�a, non. ultima gloriosa fatica
dei nostri soldati; che da' quelle alture
dominano Gorizia che è così compieta:
mente assediata.

Coloro che ,SIi marœvigliano della len:
ta' nostra aoanaata e dell'indugio per
lJoccupaaione o sono scemi o non hanno
ma; degnato d'?lno sguardo una carta
geografica.

Gori'Xia è una piaxxa forte di' primis'
simo ardine" per la cui difesa l'Austria,
ha profuso danari a donixie. l'essere
riusciti ad .accerchiarla costituisce 'una
teoria infinita di luminosi ep'isodii / di
eroismi che, si' rinnovellano

r

giorno per
giorno nella, conquista di posizioni adia
centi e. net consecutivi, rafforxament«.

1 d:isperàti, furiosi attacchi austroun:

garici alle posizioni' da noi occupate ed'
in ispecie alle alture..di· Podqora,

�

alla
sterminata selva di Ternooa ed al Monte
Eortin; stanno lì a significare la inelui:
tabilita' della capitolaxione di Gorizia

.
in un domani piu o meno prossimo.

Del resto coloro che comodamente
I sdraiati nella più. morbida c h a i s e

longue di. casa propria sono insoffribili
,pel ritardo .possono rallegrarsi pensam:

do che il bombardamento delle ciclopiche
fortificaeioni di, Gorieia - la città co'
me sempre uien risparmiata: e non per
questo è la gUÆ1Ta en dentellès o im·

. ,

pemtenti chiaccMeroni! - 'prosegue i·
nintermtta' ·la mercé le. no�tre' grosse
arrtiglierie, che, di questi giorni) rinno·

vella!!,o la: loro lena ed il lore m'gor�
preczso, per aprite la breccia alle fane

- terie che in gran copia sono .addensate
nf3i oe'ntri di affluenJ;,(z 'I pronte a lan'
cim'si all'agognata, conquista. "

Il paragone che -gli emeriti: strateg'h
da . caffè fanno con, ta capitolaxione di
Namu1' e di Liegi non regge pe'rchè non
si tiene a calcolo nelle loro "eloou.b'raxl:oni
la ùnprepamzione_ belga c�n la sapien··
te, annosa, m.inuta,: dettagliata, par ti·
colaregg'iata difesa a,ustria_ca, I cann_oni
per tanto valgono per quanto esistono
munixioni e puntaiori. A Namur ed a

Liegi le fortezxe anche semi smantella·
te avrebbero resistito ferocemente se a'

t'essero avuto der proiettili da lanciare
sulle orde barbare. Ma la revanche Iran· ,

cese sfortunatamente era materiata di
cMacchiere é non di obici!

Narrrano in 'verro 'testimoni ocular'i che
anche la magnifica battaglia della Ma1"
na si limitò solo a salva.Te la JPranO'l°a
non ad assestare qu,el' formidabile colpo
di maglio che avrebbe 1"icacciato i te·

. deschi oltre il termine delle terre con·

quistate e forse anche al di là!
Riferiscono, con profonda cttlnmozio·

ne que-i testimoni, che vide1'o gene·rali ed .
aniglieri piangere le loro più co()�nt,i
lacrime perchè q1w'Iulo l'eseroito tedesco
scompigliato, scompaginato, si 'volgea in
fuga 'disastrosa, dovettero ar1"estarsi an·
che essi perchè le rtlunixioni più che
scarseggiare e'rano quasi esaurite: si cal·
oolò cheJ comprese l� ,·iserve; ogni pe'Xxo
non av�va da sparare piu di l}Ualtro
colpi�

Nnove vittorie russe.

PIEROGRADO, 2. (Comunicato del-
lo Stato Maggiore). .

Sul Servetch inferÌore ad est di Now

Groudex nostre truppe hanno fat o

irruzione nei villaggi Jouki e KOJolitzy.
I tedeschi sono fuggiti su posizioni
principali gett,ando armi e munizioni
ed hanno lasciato presso Korolitzy
circa 100 uccisi. Nella regione di Novi
-Serki con 'improvviso attacco sul fiume
8erletch a sud·ovest di Novo Groudex
sono stati catturati prigionieri e trofei,
il cui numero stiamo accerta ll(lo.

.

Presso Zarietchie e Dnoossocbctchisny
a sud-est t1i Baranovictchi il nemico è
stato r�spinto al di là del fiume Gbera.
Sul io ��l in regione del villaggio

��11t.fj�6ìti; al Kalki i t§{\eschi



così il" piano 'geniale di Joffre do:
oette subire fatalmente un'aniputaxione
penosissima: a ltrimen ti. la guerra, a, que'
st'ora, se non finita, si ''combatterebbe sui
campi d,i Prussia.

La, Germaniae l'.{.l'llstria hanno spes.o
tutto il loro tempo ed il' loro danaro,
a" preparar'e a conflitto Europeo. ,

Non V' è da' stupirsi 'quindi;.'che' Go�
rixia reeista.:

E' logico, è !J�usto anzi: era' calcolato
n�i piani dei nostro' stato maqqiore che
si é m'sto, sorpassaio nelle, sue precisioni .'

"

solo dal 'valore dalfardimento e' da�lo
slancio del nostro' strardinario. esercito.

Anche negli altri settori la lotta' per
.Ia conquista di nuove posixioni continua
ta//)O't�e1)ole' alle nostre armi,

'

I combattimenti sostenuti intorno ad
Arsiero hanno allarmato curiosamente
i soliti 'gufi.

Si è detto e ripetuto: che quelle lotte
si eoolçeoano in territorio italiamo che'
gli austrunqariei er(tn'o riusciti a violare
sfondando le' nos\tre' 'll:nee.

I

�

,

'<
,Gràm: lutti, si pl"evedemno pel nostro

paesf3.
grande panico neie .. caffè bene infor-

mati.
,

,

· Se non era' precisamente il piano ·in
a�ione del' Gene;rale Conrad che' avev�
la sua. esp.licaxione con. l'wvasione del
Lombardo- Vlm�to, era' ri l ' lJrimo pas8o,
1'erso ... 'Milano !

Sùrlili scernpiaggini, in, b�tòna' fedev o { ,

8uòdolalnente' meSSfr in gz'm, sono I state
energicamente 1",ioacciaie in �gola ai' prQ
pala tori dal 'valore déi nost1"'i soldati
che hanr_w, jzwato il nemi'ço 'dai 'suoi
recessi piii ùnpenetrabili anche ,del ter
ritorio aùstrriar;o, nelle 'adiacen�e di Ar-

.

'. ",·sùj'ro.
,

'

Su quella, cresta frastagliata di',mo}ìti
s,i sono. svolte azioni sfœvilUinti di pl"O-'
digio e di' errois'ino per là" glo�ia. � la
fortuna della nostra bandiera.

E nemmeno un nemico calp�sta il sacro,

suolo italiano. ' '

*,
* *

,

Sul, mare nessun eve_nto destinato, ad
'agitare. le rnas�e. ,Sul tr�riico fato d�lla

«
.
Benedetto Brin » 'indaga la conìmis

sione, j)1�esieduta
.

da-- S. A, R: i,l -puca
degli Abr�lxzi. Ed il nostro I c'uore di i�
tahant la voti che; l'�'nchiesta< �$s.odi çhe
nella nostra Patriq, ,"nòn

I

esistono' tra-
ditori.

.

�bbiamo' a,etto a ragion peduta che
sul mare noh è accciduto' 1�es-sun ev_en to
destinato ad àgitare le mas.se., 7 _'

1mpefocchè sol se si rifletta l'iinrnane
cotidiana, 'insoltne jqtica ch� compie dizt-'
tllrnamen�e la nostra,' flotta per, la po.
lizid dell"Adriàtico e _per la prot,exione
delle stenninate' nostre coste, si dovrà,
necMsariamente conclufiere. chè la Marina
Itall:ana conserva inta�te'le glQrios'{i ,tra �

dixioni che formano. il; suo scintillante
retaggio. 'j'

LONDRA, :1.
Apprendesi da Amsterdam e da 00'

pellaghen che i Gonsolati di Germania I

banno rÌcevuto l'ordine ,di' far fare
ritorno in Germania a tutti j giovani
tedeschi appartenenti alla classe del·
1917 , 'che attu�almente, risiedono in I

Olandà�, in -Dariirriar�a e' negli altri
paesi neùtrali.

'

La chiamata ba un �aràttere Ìmme- _

diato.'

Uoa" lettera dell' 'ou. Gio
,

li.,ti sull'esito, della guer-
ra europea.

Avv. Giul!eppe Grass; zio- dello
,

da
..

Angrigantè braccìale d'oro.
OFratelli d.ella spoea. Catena d'oro. ìnematografo ,- Promoaìone.;

,

Sorelle della sposa. Orecchini d'oro con pel� .. - "G. de Vivo - Come annunziai gio-
,

denti e anello d'oro con diamanti.
.

� vedi sera ebbe luogo � questa SalaFratelti 'dell.o" sposo. Fermaglio d'oro con Angri la' serata di beneficenza orgaperle. ,

dSoretta. clello sposo. A-nello d'oro con rubino. -
niszata al Comitato di assistenza Oi-

Sig. Nicola Co-lella zio della' sposa e compare ,vile. Lo spettacolo riuscì i mponentis-.;
cl'aneUo. Anello con brillanti. '

. simo data la proiezione ,�ella insupe-, Cav. I Ælberto �'ì1tendola e }ami�lia. Elegante�,. Y l'abile film "dal titolo: « A, .Trieste: Oservizio per frutta d'argenio d'orato. '. ',' vincere o morire!'» e il pubblico scel-Sig. 'SabOtti Giuseppe caeeiere della R. R; P08te.
Servizio per frutta d';arf!:euto' dorato. tissimo che vi assistette,' V'idi: .La"

Si'U�' 8ci{tc�à Giu8eppè� Ricco s'ehrizio, pc 'ge-, ,elegan�js�ima� &ignora .Mauri. "e -_,sign6� ,

lati ,cl',arg,en,to dorate. ,,:.. "

:1" rina flglia, :' la Siguora t Oatania, la Si- ,'.Rag. Pasquale Conforti. 'Elegante coppa di
gnora StekIin,' la . Signora Oappelli., laargento e crlstallo',

",

I

Pprof, .Alfredo Volpe. Servizio ,per dolci di marchesa ,De Ruggiero.. le siguortrie
argento dorato.

,

'j,
'De Rossi, la Signora Manegbina e 'si· '

S8g. Ferraiolo Angelò e eiqnora, Elegante om ..

·

gnorìna .Iìglia, la signorina Montefusco,
,

'brel lo di' seta con manico di tartaruga��
�

, ,- -

la, Signora Pisacane e. ,le .signorine, laIng. f;icer.arl.O Umberto, Servizio . -per rosolio
'-

dargento e cristallo.' Signora:' Err ico, la Signora D'Agostino;'
Sig. Grimaldi -Enrièo. Servizio' da.. Signorh, Giacòmantonio.vlè 'signori ..

"

arg-ento dorato, :,;ne _ Forlano-- e :' moltissime altre. �

UIi<f". �
Sig. Zagar'ia Enrico; 'É'legante por�abiscotti .

'd'argento e cristallo.' stuolo di giovani- eleganti e di .slgnor!
'j ,Sig. 'Con�irwio' 'Cara'vano. Servizio .per dolci, completava la sala.

'

,

"

'

d'argento dorato, '

' .

," � Con vero compiacimento appren-
,

Prof'; ,Matteo Btoppelli. Portafìòrì io' argento
,-

'diamo la promozione a' Capitano' dèle cristallo. "
. '�tenente Giosuè, GiacomantonÌo -'chè'· daSig'.na. :Ma;�ia Venezian"9 .. ,Eleg_an�e ,necèssà�J;e

d'argento dorato. ,.,' t _'.
.

•
'

,

prede" si batte sin daWiniziO' ,della"'" �

Inten,enuti: signore: Colell,a, Conforti Amen- g��iT�, con' l"AQstria -

..,Auguri,
.

(;lcla, Volpe) 'Husan, Ferraiolo, Guarino, Ca-
ravano.

,

Sign'orine .. : .Oolella, Amendola, Garzillo, A-.
Illor_��o, :ça!,�,,:���, ye��zJ��oJ... Con�iglio.�

Signori: av·v. cav.. Ros�i, avv. Sciaraffia, cav.

Telesca; archi�ist� Qom.le Nicol� .co.lell�, ,rag. '

_

Pasquale' Conforti, cassiere Salati� prf; Volpe,
tenò're Bùsftù,' Roberto ,Am.endola, Angelo Fer ..

\

raiolo. ing. 9,icerano, avv. Fal'ina, �ottot�?ept�
\ Ali, prof. Stoppelli, i sigg. Umberto e :Am�

deo C�H�lla, Car�V:,ano "Enrico Zagatià, Do
'menicò e Giuseppe Conforti, �Giacinto Farina, t'"

Amoroso, De Martino,' maestrò Manlio Bar-
re!la ed al tri.

-

Inviarono i tèlegrammi (dal front�): Sotto
tenente Autuqri Giuseppe � Luigi For�U1;Jato,
quest' ultimo frate�'lo' dello sposo; da Roma,
avv" Roberto Grassi�, i c,olleghi- d'ufficio 'dello
sposo e,'�ignora Carmela Fortu�ato, ,Zia dello
stesso.

CORRIERE GIUDIZIARIO'
�'-'-'�"'---' :" __

'.' � Una ghis ta_
,

riparazione �,_ '(: ..

'.
. Vi�ce?z� J?i Masi da �boli è t!n gJov�-ne "

pleno di' v1ta; 'fu�'sempre- entusiasta deBa'
vita d�Ue arn_:li,� �anto:",Gh�, po.chi' . mesi ,"

prim,a ·œ� scoppiar,e �a gueJ'ra, si arru.olQ
volont�rlO, e, ScoppIata la guerra,' fUL en-

.

tusiasta �ncora di pilI' >dep� '.guerra, ed
.

t,'

ardentem�nte anelava la vitt0fiCl:" come,'
.

da
-

uI!.' SU,O r lungo
�

epistolario. Q�ualè ca-"
pOJ��Ie> A�{ .64.°, regg!meuto fanter)_a 4. a,',
Com-p�gm�" ,prese·, p-��te cQn. a:dir� _-a pa�: ':recchI fattI a" arme OÒhlbattutlS'Lsul Oarso ,.,
e fu ferito alla mano.

" '".,'

, CQSÌ fer.i�ot" ,p�$sando, ,di ospedali in.-o-'
spe?al�, e�a, �(.Eb61i ii pàssare gli" ul:_ ,

tImI glOrlù dr convalescenza, an�oso di"
riprendere B suo posto di combattimento:
ma, alla vigilia, della parte�za, una mat-

"tina.' si presentarono in sua casa" dueLa :p�triottica ,proposta Cal�abhììerì" e lC) trassero in arrèsto, per
di ,un segretario �c()�un�le

- mandato dl ,cattura dell'-Avvocato' Fi-,

� s�ale pres,so il t�i bunalo �i ,g�erra, perLettera apàta al Cav. Filippo /�cìa-, _ -,l accusa dI.essersi vo.lontarlamente ferito.'raffia, Seg1"'etario ,Generale del Comu- Il pover-o, giovane l�irnas� colpito, nel V {y-o .. �ne di.Salerno 'Presidente dèll'Associa-, dell'animo per la vigliacca ed ingiuriosa:
"

'zione p}"o'oincialè (ra i' Sègret(lrii ed '." accusa; e. protestò enèrgicamen,te, cOIT).e' � I.'\ impiegali comunali. ",

protestal'ono la �povera famiglia ed i mi-:-,

.

Petina 30 seÙ�mbre 1915.' " gliori cittadini di Eboli, che si vedevà,no:;: �.

co-l�'aecusa del giovane' caporale' disdno;;:'�
,

ratI anch' 'essi. Proclamavano Ila sua iu'- .

nocenza tq_nte lettere, ri bocoæùti 'di ·'l1at.:.
t�iottis�o scritte in tempo mm sospe,tt0,l esserSI arIuolato, volontario ed 't,'suoi
compagni, -te's�irrìoni, del,' suo J,eroisìn<1J e i

della suaJerita. _

", ".':' ,

E ,gli è stata, fatta giu�tizia: Vincenzo'
,D! Masi è, st�to' assoluto per jnesisteni�,dI reatò. J '

, ,\ ,

La famiglia Di Mas'i al Cornul. 'Vestutr'�:"
che fraternamente l'ha assistito' in tanttt<
sventura, ha telegrafato:· Mio figlio 'as-', �,

soluto pei- ines�s.tenza ,di Feato., ,Ed'�: il'- :.

Comm. Vestuti ha rispo�to: Oompla·ej.�-:; "",

menti, vivissln}i per la ·famiglia e'.per ,il
.

I
'

,paese, sicuro che vostro figlio non l' a-
vrebbe disonorato. � '� ". I

pamentu degli Stati balcanìcì, Sue-
I

cede,rà insomma quello che succede
'nel giuoco degli· scacchi: giuocando
con attenzfone, I� partita può durare,
a lungo; però urra-mnasa falsa PU6 far
perdere in modo straordinarfamente
rapido e -irreparal1ile. Io ho I'Impres
stone' ch'e uno der- dùe aggruppamenti
di Potenze abbia fatto una mossa fal-,

Il Uaid tedesee è :fallito,
PIETR,OGRADO, l.
In seguito alle- ultime notizie,

.

può
considerarsi com pletamente falli to il:
grand Raid 'tedesco in direzione est di
Svientziany essendo il' nemico stato ,0-

•

.

vunque respinto verso la linea ferro
viaria di Dvnisk Wilma. D'altra parte
i russi 'regolarizza�9no, Ia �i0nt� a sud .

di Dvnisk e' a .ovest di Vileika 'e osta

çolarono completamente I'offensìva te
desca in direzione di' 'I'insk Riga.

"mmutioarilento di truppe t�f'cÌ1e,'
LONDRA, 30. '" ,

, Il ,« Times ». ha, .da Salònicco: '

�,
« lC sèttimo ': reggiment� della '!tl.a

divisione, uno dei' corpi a'arma'ta tur- I

chi qi presidio �ra Kara Bur�u e' Tohe's- ,

mè, si ammutinò e si '�parse' nelle
", montagne. ,Tut,ta -la divisione _'è stata

inviata su im altrQ 'punto e ihmQ' co

mandante è, stato in,esso a"ripo'so .»�.
..

� ,
.,

.'

""

" .' l� _

Pel�' là ricorrenza,

pl�biscito ·

ROMA, ,2.
.. ,

Per la ricoTl�en�,a > del :plebiscito,. �
la

città è imbandierata. e ,.i parazzi' ,capito·
lini adorni di' aràzzL lA ,rnezzogiofn1ò le'
campane :del ca'mpidoglio hanno suo·

"nato a festa. ·Stasera i.' palazzi _capito
lin.i, sono illuminati oome -pure, a piatza,

Oolò'nna suonò il concerto 'comunale. "

Il critico d'arte.
Dal cuore,. ch� intesse e crea i, sagni,' sorge

canoro iL verso che v:ibra ne 1" anima, sua, s'i
deline� chiara, l'imagin�, ch�; $pesso; cela in
se la follia di un ricordo, il tormento di uuo'

, ,spasimo; un doloroso si'ngult,o,. !ai' soavltà, aT
una ebbrézza.

Nél"
'

zenro lieve, nè Io scrosciare <Ii. t�lla;,
tetllpe�ta, Del fremito de ,Fonda, egli ,�e,v:e il
fascino amaro di una tristez.za,. che' non, ha
llome, che getta ue' Ht gemmea' strofa, o ne

-la prosa 'alata, ove tutto si . agita il pensiero
animatore.

Ne la. nov�lla, in cui scioglie .ug inDO a
I

l'amore, al �

sole, all'usig.n,uolo che geme. tra
,1

le rame, è una parte di se �'di quanto nani:,'
ma ne· l,'anima, sua; che;' �alvblta, par che
agonizzi col piaut'() de,.le pose; che 'a lui par-
lano intorno.

. , .', .",
'

Ascoltando le :sue 'commedie, scoppiettanti'
,.

di arguzie, da 'la
. dial?gaz'io�e serrata; ma -

limpida e pura, voi vi' accorgete c�e' 'còlui
,

che ba scritto è vinto, soggìogatoi dà lar fe
bre de l'arte, e siete' trascfnati aC. pensare, che
l'autor.e" ne ,la sua camera �i lavoro, pien.a
di rimembranze, vive di sog'ni, di sper:anzé;
di illusioll,i, che s'i animano, si agitan!(j diven..:.
tano· umani, sotto lo sqUIllante so.iriso ,d-e la
sua donna che, ador�. ' �, ,

_

Non conosce una nota -musicale;, p;la prodi':'
galmeute dà, a quei che ascoltano le .s e cOJll-'
posizioni delicate; uria sensa,zioue' di arte,

r

èhe
nella mèmoria spirituàle si incide con indele
bile solco, anchè J)�rchè, nella esecuzione ogni
tocco delle sue dita, trae dalla bian,ca tastiera
del pi�DO, suoni sriperbi, cliiari precisi) e,spri
rp.enti i singoli accenti clella gioia, della pas-
sione, dèll'angoscia. .

Pensieri dolci, come dolci baci s�alllbiàti
tra i profu(Ui di un'alcova, flujscono nei suoi

t versi, ove egli spesso, traduce ciò che forse
la bo(�ca n0Ìl: osa dire.

.

, Nel suo sorriso è una carezza dolorosa e"

stanca, vi è l'incanto eli un sogno, che av·
vinta ad un ricordo tien� l'anima sua. .

Pioggia ...di baci, insomma, fasci di sorrisi,
ec�o' ciò che tròvate, in tutte le' cose,' anche

l.

le più lievi, di Ottavio. de '�Hca, oggi il cri-,
tico d'arte di questo nostro giornale.'

.

u.- d. I)Jt.'

Nozze eriscuoli Fortunato.'
Il 26 deli» scorso mese di settembre una

bella e simpatica. festa sI v�lse in casa del
professore Serse' Criscuoli; festa d'i ,sentimento,
resa, ,più gradita dalla sincera cordialità che
regnò fra tutti i numerosi int'ervenu'ti.

La gen tUe signorina Ida C.riSCllOH,. ,andò
sposa al signor Glaudio Fo�tunato, ufliziale
telegrafico a Roma. '

FUllZiouò dar ufficiale di Stato OivUe l'avv'. I
•

I cav. Matteo Rossi; il rito religioso fu com

piuto dal reverendo Vincenzo Tafo:ri, che disse ...

poche � belle parole di augurio.
'

Compare d'anello fn il signor Nicola Colella,
zio della sposa.

Con signorilità e cortesia, g'U onori di casa

furono disimpeguati dal prof. Serse Criscuoli,
e dal e signorine Emilia, Ginevr� e Gemma.

Ecc@ l' elenco de� 'doni che furono offerti
agl' t!po�i:

LQ 8p080. Orecchini con grossi solitari e ricq9
la:

'

() .\01"0.

Per ,quanto io sappia, allo' infuori di:"
quella ìn cui ·dichi(,lrammo costituita la
nostr� Assoc�azion�, 'nes�una riunione.si
è più fra noi verificata, nè, si sa se, sia- '

'

mo ,dvi, o ill"orti,' in un periodo di tem
po. iif. cui' ogni cla�se di Oittadini, uo·

'

mini e donnè� siI a'gitan�o e lavoranO in
. prò 'della Patr.ra. "

, '

,

Noi soli siamo" imqlObni, nUÌ' soli' vi- �

viamo di ap;çt,tia. _

'

E Iasc,iamo ,stare le', � belle "frasi, sul
contributo. ché, �can i'opera nostra, ab
biamo data, e dj�rrio, aOe, skaord.i'narie '

éontingenze di se,r'vlz'i militari ed i' con

segu�nti'., se,rvfzi prbblic,i. TiItto ciò co�
st.ituisce uri semplice dovere d"ufficio, non'
è ,'H casò di 'rilevarlo.

,Qùe�lò che- a me pare "essere, un altro·
.

imppesci-ndibile dovere della classe� è i,l
nostr-o concorso ',m�teriale ,al consegui
mento 1 del' ,fine _ per' cui, tanto fior di

,'� gioventù tinge di ro�so il grani,to. delle '1Alpi, e lé �cque ,dell' Isonzo-. I. grahd.i e
difici si compongono di, piccole pietre,
ed anche noi dobbiamo portar la nostra
piccola/pietra e quel grande e meravi
glioso 'edificio che si chiama'· I talia.

Ed ecco" che mi faccio iniziatore di
questa proposta:

Ogni ,segretario comunale versi al Cas
- siere' dell'associazione una giornata di

stipendio ad ogni ·fine di, mese, e ,per
tu tto i l peri odo dolIa Guerra. L'Associa
zione mensilmente dovrà versare le som-
me raccoltè da ... A chi?

.

A questadomanda non so rispondere,
giacchè son tante le, 'Istituzioni cui, po
tranno devolversi utilmente, quelle som

me, che' io non so sceglierne una. - Vi
è la Croce, Ros�a, vi sono i Oomitati Ci
vil, v'è la Commissione per gl'indu
menti a" militari, vi son 'le vedov'e è gli
orfani, vi sono i mutilati, vi sono an
che gli emi (la parola, per troppo abu
so, ha perduto ',di valore, ma di,' eroi
veri, ,éroi da leggenda ve ne sono dav
vero), da premiare ....

CQe, più?
Ed ecco la necessità di riu.nir.ci subito

in cotesto Capoluogo, appunto per in
tenderei tutti� e dare forma correnw
alla mia proposta.

'

'Aspetto, dunque,
e ve ne ringraziu.

. 500,09.0,' Ure
è l'importo dei premi della Grande Lot�
teria ,Italiana che ve-rrà estratta irrev'0'�
cabilmente 'in·, Roma j.l-, giorno' 11 No-
vembre 1915,.: " ,',�,.. ," "./

- I premi sono 1574, e ,così diyisi, ()eg-�'
gere (wn ,attenzione): l premio di, Lire

.

200,000; 1 pl�emio di' L. '50,000;' 1 :pre�',mio di L. 30,000; l premio di L. 20,000;
l ,premià" di 'L. 10,000;' 4 premi da 'Lire
5,{JOO; 5 premi ,da L .. 3,000; IO premi da'
L.� 2,000; 20 premI d(:l'-L. l�OOO; 30 premi da L. pOO� )500 premi. ,(la L. ,100 e "fl- :-
nalmente 1000: premi da L. 50.

'

Pellsare cAe tutti questi premi'doVaran;.
no assolutamente essere pagati al. pubblico che avrà concorso. con 1.' acquisto,
dei biglietti. l solj 'biglietti venduti con�
cot:rono at mezzQ milione perchè, come i

più volte è stato avvertito, i biglie'tti.
non vendu-i; restano nulli e saranno' ar
chivati ,ppitna defl"estragione dei': nu
meri.

Con una Lira sol�anto ognuno può ,pro-,curarsi la possibilità di guadagnare ,una
.iorte somma ed assicurarsi così uria bùo
na agiatezza pel" tutta la vita. '

Affrettarsi ad acquistare" biglietti es
sendo per Legge in numero, limitato.

Sono in 'vendita in tutt" il Regno,
pr0sso gli uffici di Cambio, Banchi Lotto"
Uffici postali, tabaccaii Saloni da pae ..

,

rucchiere e dove vi è l'apposito cartello
dena vendita dei bigliettI stessi.

FIl Salerno Jttc$'S'O il Sig. Matteo Cun-
ZiOW Vial Dv P §S(1 �ut'ti i



Quelli pOI, che risiedono all' estero
�

pl-
-

,

hanno diritto a fruire delle facilitazioni etita 'p""er ragioni> d'on,'ot�' :
di viaggio concordate con le Società Na-
zionali di Navigazione. Per gli opportuni L'altra sera verso mezzanotte' mentre

'

schiàrimenti e per ottenere i documenti gli ultimi spettatori uscivano dal Te!ltI�o
Decreti Iuog'otenenaìalì .. ,'

J

autorità competenti, faccia, in modo, di necessari per fruire di tali vantaggi po- . Italia, furono uditi quattro .colpi.. di n ... i
..

. ·

h' J tranne) gli inscritti suddetti l'ivolgersi- ai wolteìla 'sparati I'uno dopo r altro.
.

La /.1 'Gazzetta Utfì 'Cl'ale »: p'ubblica il "far rilevare. 'con maggior C iarezza a
t' d' l t"

,

l' fi
'"'

f
.

'" Regi Agen l lp orna ICI e conso an: Ne nacque il solito uggi Ugglt accor-

decreto-legge col quale si istituisce una cosa. ." sero alcuni soldati; .ma nulla si pO,tett(j',
oommissìoue tecnico-amministrativa .per Ringraziandola- con, devoti .ossequ] .� ,�La Banca Italiana di sconto, '� . t l d

.'

- U bb l
'

.
c. 'assodare, IJer I'oscurità e a gran e ac-.

l'accertamento e la liquidazione di inden-:
',',

-

,

'

= a ana d'
, ,. ,'Non è questa la denominazione di lIn que che cadeva:

,

nità dovute a privati per risarcimento Per' ora abbiamo pubblicato sOla-, nuovo istituto bancario,ma il nuovo' nome
Le prime indagini non ebbero nessun

di danni arrecati ad immobili, per-requi- ;" mente 1a lettera aei nostrr:F::Jl'bbonato, che prende la SOCIetà Italiana di Credi to risultato perchè'gli unici -che potevano
sizione di derrate e di Inaterlali 'per oc- 'ma ritorneremo suu'aroomento. Provinciale; I' importante' banca che in

dare qualche spiegazione .erarro. le gu:al':
cupaz ìone di terreni o, corsi pe_!' la. co-

"

,.;
N. d. R. due anni di vita a' Salerno ha, saputo die daziarie le quali dichiararono. .di:

struziono di baracche o 'per altl'i scopi / ,
'

,
... crearsi una posizione assai importante e

non saper nulla.'
"

. ,i

ed in generale per tutte le restrizioni del 'Leva di mare della. cla sse 1895. cattivarsi le generali simpatie..
'

,

'

Stamane la nostra questura ha. potuto
diritto di propr-ietà-avvenuto per opera 'VistD il testo unico delle leggi 'sulla Da oggi dunque la Società Italiana di assodare che autore 4e110 sparo fu un tale

'

-di militari.z in conseeùenza del tèrremoto leva marittima, 'ap'provato con R. De- Credito Provinciale cessa di esistere giu- , Antico Carmine di Michele di anni 33 da
del 13 gennaio 1915.

'

,

'

,

' creto del 16 dicembre 1888 N. 5806. ridicamente e le operazioni verranno e-' Roccadaspide, il quale venuto a diver-

Le, relative spese saranno sostenute dal
'

Visto le .leggi 27 dicembre 1906, N. seguite, da Iunedi prossimo, in norne bio col soldato Carmine-Carnmarauo del

ministero della guerra per quanto riguar- 679,5 luglio 1908 ,N. 348 e 18 luglio della Banea Italiana di sconto. '64.0 fanteria; gli 'aveVa esploso quattro
da la requisizione di 'derrate edl prov- 1911 N. 765, l'M hanno modificato il ci-

,
Alla quale rivolgiamo 'i nostr-i migliori colpi di rivoltella ferendolo alla maria

vedimenti occorsi nell' interesse delle Iato testo unico delle leggi sulla leva auguri.
'

sinistra.
truppe-e dal ministero. dei lavori pub-" marittima. ' >

Pei locali delle-scuole normali. 'La causale deve rièercarsi in
blici per i provvedimenti nell'interesse -

i

Visti elì articoi(3a e. 34 della feQ'O'e li t
.

d.'
l

. ", .\....1 •

d l 31
t.

1901
<:» nN Riceviamo e pubblichi-uno: ICH .a ragrone l onore.

"

'

'

della popo aztOne.
'

" , , sull �mlgrazlOne, e gennaio · Il soldato ferito ue avrà per una �en ... �'
La 'corumissione sarà nominata per' de- 23, 'con le, mòdifìcazioni apportate, al Egregio Sumor Direttore,

'. , tiua di giorni. _

creto ministeriale e;·,�yerrà, conferita la, ' primo dei citati articoli dalla legge 17 Ci si riferisce che alla Direttr-ice della '

qualità di agenti deU"0� stato. ,'. -: luglio 19�O N.' 538;' Scuola Normale;' la. quale dall'autorità 'Il Jattc.ccio di' oggi 'al La,�go A.bate

La
'

« Gazzetta, Ufficiale» pubblica il
,

Notiflca quando' segne:
' militare aveva' sollecitato lo 'sgombero I

Oonforti..
'

decreto Iuogotenenziale col quale si sta- .c.:.'. l. Le sedute del consiglio di leva per dei -locali della scuola normale attual- Il pregiudicato Proto Giuseppe, da un

• bilisce che fino a nuove dlsposlzionì fa- l'esame degli-inscritti 'e per la loro de- mente' occupati, dai soldati, è stato l'i- certo tempo: a questa parte, avev� 't(a-
ranno partedell 'assemblea del-Oonsorzio , signazione al servizio avranno principiò

"

sposto che' talilocaìi.uon possono essere afer-ito il teatro delle sue gesta al largo
autonomo del porto di, Genova il 'capi- ',', il giorno 2D ottobre 1915. "

,
' sgombrati perchè la 'prooincia si rttiu- Abate Conforti.

tano marittimo e I'ar-matore che furono 2. Gli inscritti che si trovano" in pa- ta di conseimare. all'Autorità Militare In quel popoloso rione egli .àveva .pre-
.in carica fino al 30 giugno-19l,5. " tria dovranno presentarsi al consiglio di i locali del concento dei 'Cappuccini al so ad insultare tutti 'e; specialmente ogni

'

La «Gazzetta Ufficiale » pubblica ,il leva per essere designati 'al servizio mi- al Carmine, perene destina qU?�U al- mattina, le cicoriare che si attardano-in

decreto luogotenenziale .eol quale si dà Iitare: o per-far valore, i.Ioro diritti al- l'Istituto TecnicO che dovrà essere' quei di pressi, le quali dovevano sottostare

facoltà al ministro del,. tesoro di emette- r Tassegnazioue alla 2.*, o alla ,3.'" catego- istituito in questa città, e, non poten- volenti o nolenti agli insulti di questo
re buoni quinquennali fino a4,':'I11); mas- ria, od esporre i' moti,vi.che. avessero dosi in, �Ltro )o.cé!le,flelia ci�à colloc<\.re bravaccio, poco dedito al lavoro.

simo di rire cento milioni"al fin,e di rejil�, per la riforma, entro 10 gIOrnI da quello - i molti soldati che nella Scuola,Norma- Nelle ore pomeridiane di oggi, .Proto
, '

teo-rare la cassa del tes0ro delle: somme ,,, indicato al num'. 1 del ,presente mant- le alloggiano, questi ultimi non potrau" Giuseppe, poiché.J cicoriare ,s"erano
'

'

arrlicipate per spese',di GQ�truzione e di festo. " no essere sg-ombrati.,
"

, '"

già allonta'na'te, ha preso' ad in.su>1t�re la:

riscatto di ferrovie e. pe,r�,lllt.re spese Per quelli che si trovano. nel regno'. Ma è possibile.ciò? Per una scuola di proprietaria' del, c'affè del Largo �bate ,"
:

straordinarie patrimQn.iali: dell�, ferrOVie ': ma: fuori di questO Còmpartirrìento, ma- ,là da, venÌI'é
�

e per la qualè non si è Conforti. Atti inverecondi, 'parole licen�

dello Stato dipellqenti ,dal terpem('jto del ' rittinio a che sono a bOl'-Llo dì' basti-, ancora avuta: qeppure l' approy�zione ziose, ecco ciò di cui. era capaçé 'il Proto,
28 dicembl'e 1908 eper,rimbol'so di cer- menti ancorati,nei por'ti o rade dello ministeFh\l�, dovrà rimanere questo an- il qu.ale ha fatto allontanare gli avven-

tificati fenoviari di credito�,75 per ceu,to Stato, ,ovvero ini navigazione lungo le" no chiusa' una sCjlola di ci-re.a mille tori del caffè con grand� disgu to. ,

netto. "
co&te del regno, ,il dettò termine è por- • alunne? E i padr,i di 'queste mille alun- Fra questi trovavasi il sergente d�l

Ai buoni da emettQI'si ai sensi deWat: tatora 20 giorni.' . ne vorranno rassegnarsi, a veder perde- nostro glorioso 63 Alberto Onorato. ed
tuale decreto sono applicabili le dispos�- Quelli che' primà del :giorno 20 otto-" re un a!ln'o alle loro figliuole? Soltanto un soldato di" c'avalleria, i Cluali nau-

, zioni delle leggi 21 r�:arz@: 1912 e 29,dl- b're 1915 ,pl'imo giorno per la presenta- a Salerno certe' cose possono avvenire! seati di que<gli atti villani cOmmessLdal :

cembre 1912. ' zione,al consiglio di leva' degli inscritti si com,pc�nde come, n�l gl'an bisogno ',' Proto, l'hanno cacciato via dal caffe, mi-

e ·'tat dì Preparazione Civile.
-�".,. -resi�e�ti nel Regno) si ��ovino i.mpp�,_' che ',��irJ)Aà" gi, _lora_Ii, _,di front� aUe ,su- nacciand.olo d"arresto.

' omI o
, ,

. .'
, ,

.•',

, ,.., 'gnatl 1ll una campag�a di pesca dt co-' prem'e fieoossità délllt Patnia:;' ogni altro A questo punto, il Proto con unÌ:\ spa-,
·

il nostl'o C<?mltato di Prepara-zlOnelCl- 'l'alli o di spugne possono, essere autoriz-" intel'ess&deobà tacersi� ma: pretendere vald,eria tutta unica ha preso ad insul- I

VIle che, contmua ognora, a svolger� l,a zati a ritardare la, loro preselltazione al di tener chiuso un istituto fiorentissimo tare i militari, 'invitandoli ad uscir fuo,.,

su� nobII� opera a ,favor:e �,elle famlghe consiglio di leva' qno al termine della,' ,e di antiche t rad'i'z to'n i per p'igliarsi il ri. Il Proto alle minacce ha impugnalia.,' "

del
. nost,fl valoros� �oldatl, h,a pagato stagione della pesca. "

',bel gtl�t'()' "di �èner ylloti locaU per un anche una rivoltella di grosso calibro
OggI a dlver8.e faml�he. salerl1ltane sus- "So Gli inscr-itti che si" trovano all'.estero,� istituto di.'],à d�-, vellir.op è.:� mi 'pare '-- fatendo atto di sparare' contro i'militari.
sidii per l'importo dl L� 94. '

...
' 'dovraniIO tutti rimpatriare nel più bl'ev8," pretendere uu pò troppo ,dalla pazienzil Intanto acèorrevano subito hl solerte

Aratura meccanica. ' tempo possibile .... Possono però regolal'e' e, dii'!} moglio; dalla dabbefÌaggine dei' guardia municipale Fortunato Michele

, Le prove per l'araturà m�ccàniea alla la loro pòsiz�o,ne �i leva anch� all'estc;r?; cittadini.' ed una guardia di finanza tal D'Amato

/ 'Picciola invece di domani, ,sarann.o fatte, p:ese_ntar�dosl .. Sublto alla, Re�,Ia �ll:torl ta Di tutto questo che ne pensa il Pre�, Antonio� che hanno rinçorso il Proto,

éausa il'mal tempo, il It> ottdbre. DiplomatIca 9 Co�solare pili v\cma al: fetto? c,� ilPr,ovv,edi,tQre?, '.,
.
__ , e lo hanno 'arrestato.

: " ,

' '.'.'
' luogo della loro dllllora, per essere se.

, Ringi.\azlandol::('della çorJ;ese ,pubblica- In, questo frattempo pero ,il Proto
Pel suolo �oronl aL Corso VIttOrIO;

" lo chieggano, colà visitati e, se del ca: zione.
"

,'" '<: -
,"

",
.' ,

abilmente aveva ,fatto sparìre la rivQI- ,

Emanuele.
'

so, riformati oppure �mandati riveribi!' La ,Qssequio. '

.

,',
'

,tella, che aveva conségqata alla Iiloglie ,

spett. Direzione del giornale'
' ,", alla levà sut::cessiva. Io questo caso le [Jn,!amica della Scuola accorsa poco ptima., "

'

«Quotidiano ,»
'

". spese per la visita all'estero sono a �-I, Farmacie di'servizio. ' _

,

Ma la guardia municipale Fortunato
.,

" ,

Città rico di chi lé chiede, pet>ò nella localItà e la guardià di finanza D'Amato sono

Mi accorgo', e co� ",;n�:. cnedo �nèhe di- toccate .da' nav! ,�ell� R; �ari�a o da � !�' Sono di servizio domani domenica le
stati ancOlia più" abili. ,Hanno consegn.ato '

�1e}I'sI' cl·,ttadl·nl· ben pensanti, die'il suo', I ,rl,Dscaq II?- serV1ZlO dl emlgraZlOn.e la \]-
,

segu�ntl �cie dalle ore & al1e,21'. 'Il Proio ad altre guardI,'e� soppraggiufite
t

t
' re tt t

- t t t Farmacia Zarra _:_; Corso Umberto 1.. � I

giopiale da ,parecchio tempo inc?minci� , stt� po �a :esseree e ila, a, gra ,�I .amen � , Farmaèìà Bassi _ Via Procida
'

'e sono andate Il -casa della moglie per

ad interessarsi delle 'COS� pubbhche dI· dal medl�1 della R. Manna ed ImbarcatI, Farmacìa Progresso _ Largo Procida. '
rinvenire .l'arma. Infatti la rivoltella, è

questa n'ostra città, E perciò noft' si I?ùò sulle navl s,tesse. ,',' 'Farmacia Lorito _::.. Corso ,Vittorio Em- stata rinvenuta e così anche la moglie
far"e a meno �i plaudire al� suo operato. ,

_, Du.rant� � at.tu�le s�ato di guer_ra n�s- '. del Proto ha seguito il marito _sulle' no�

Sorvolando, diversi sc.Onci sono, stati "sun l�scr�tto puo fr�l�e d��la dispensa manuele. stre ca l'ceri giudizial'ie.,
additati ai sigg.ri Amministratori della prOVVIS?�La d�l �er�vlzlo mi)It�re.. .

Musica alla villa. /

cosa',pubblica" e pare, che in parte qual-
'

,4: .GlI lUscnttl c�e per rag���11 di fa� Ecco il' programma che eseguìrà la f
'

Il mal tempo dic ieri.

che -peovvedimento è stato ,pr�eso;, ora mIglIa c�edes�er? a

dl �ver� dUl,ttO. a:ll�. Banda dell'Orfanotrofio Umb. L, domani, Ci giungòno notizie da" ogni paèse �

tra quelli che ,da neSStlÌl giornale sono ass�gnazl�n.e 'IO � od l!l 3 cate��fla nel domenica '(nel pubblico giardini dalle ore dBlla Provincia deì danni arreeati, dal,

stati. mai notato, è il $eguente:
"

' , casI d�fiil1tl dal�e leggi ,5 luglIo 1908, 19 alle: 21:''2:' , forte tempol'ale d i ieri. ,"
�

· Al- Corso Vittorio Emanuele � pròprio
.

n. 348 e t8.1ugh? 1911, n. 7�5, dovrann9, Marda Dulia - maestro Brunetti. Dai Comuni della, Costiera Amalfitàna,'
«vis a vis» all'albergo Tripolino, attual- pl'od!lr�e e�tro ,I �O set�eI?Qre 1915, .al Sinfonia' Fra Diavolo, -'- Aubel't. ci perviene che l'aqua torrenziale ba pro-
mente in rinnovaz;ione, v'è un suolo «.�x eOlIslgllo dlleva, I relatlYI dO��f11�ntl,. Tel'zetto finale Atto IV, Gioconda - dotto, dei danni ai fondi ed ai fabbricati,
vaccheria. �> venduto dal signor Conforti 5. I ricorsi contro le deCJ.slOlll del Ponchielli.' incutendo non un fioco, panico I

alla Cit-

all'impres'a,Morone e C. di Napoli. Detto consig.lio di l�v.a dovranno ess�re pre- Manon ,-.- Atto nI - Massont. tadinanza. '

suolo fu acquistato dalla d�tta! ,c,olll:o�- _ s�,��atl �l, :Mllll�t��o _dell�" �ar,�na� _per, ".','
P.ierroLet Pier:r:Qt.= ..Ricordi." · -',

.�

-:'�
'-. In' altri paesi :è stato quasi distrutto

bUgo difabbricare� fra un: fuit!}, pç�IOdo ,�ezz? 'dell� Cap�tanerla al por�o, se �o
, ", •

'

, '.
il raccolto d.ell'uva, che,' già si presell,..-

di tempo.� ,� , ,

'

.

'
,

lFlscrltto SI �rovl nel. Regno e nonabbla ,'; !L+ dramrpl della ,nev�astema tava colpito dalla peronospera.
Fino a que�to momento.�er?, ,non sap- anc?ra ra�g,lUnt<?)� lUsegn�i per mezw

'" "Il tragico suicidio di un possidente A Mercato S. Severino l'acqua' ha in-

piamo la ragl0ne, per- cuLla DItta' no� dell Au�oflta m,ll,ltare, mar,ttlma �al�� ,
,

,

' ... vaso tutto il mercato di erbagg', prollu-
ha creduto, o potuto continuare,i lavorI, quale dlpende l mscntto, se questI gla. .

��ll�.12�lI:ne, ore ?el nJa��tno dI le_rI, c�nde danni alle baracche ivi esistenti.

'delle fondamenta per çui- già aveva co- si trovi sotto le, armi.
.

<
"

>

neHa. vlC,ma: Ag:ropoh, tronc�o, la sua vI,t� ,

minciato 10 sterto, ma quelld ,ch'�' �eg- 6: �oloro. che avrann� regola�o la.l��? ,:op��9�s� Il.po.�slde�t,� �!llbel to Patella dt, ..

I 9.anni della pioggia. di ieri neUa: .. �

io che essendo ..

'caduto,-.il.muro,rnLcmta pOSIZIOne dr. leva � entro TI termme I�dl-
� anm 43. Le 10dagHll fatte per CO�10scere Provincia.

�el' sùolb, dalla parte della tra�ersa �d cato al numero 2 �el p�'esente ,�alllfe- ,_J�, cau�a o le. ca�se. che, d�termlll.a�0!l0 ,In seguito all'avven uto aC'lazzone �i:
occidente della palazzina Moscatl; la ,DIt:, / sto'" sar�nno 'cqnslderatl, � pumtl come l mfelIce a rlCor rere a �lmlle, .teIp,blle ieri 'è stl�aripato il torrente. « Salof.rano .,»

ta, ° chi per essa, non si è cura�a ,dl rel1ltentl; a tenore d�ll:arbcolo 126 della '. ,passo hanno pot�t? ass�dare che 11 slg.Pa- inondallùo la frazione Pira di Mercato"

ricostruirlo 'procurando grave })erlCol?" legge sulla !eva m�rIttlma. � '..

tella ha, voluto ch1edeI e alla morte qu�lla San Severino ed allagando molti ter'reni,

dei passanti. Io francamente non so se Il Co�oro W)l che rlCev�t? l o,rdme di ,re- , pa�,�he no� ave_va .�rovato .�ell3: VIta: ' e varie case. Il serviziO ferroviario fra:,

Comune può entrare in merito della co:.. 'carSl al ,9orpo '. �.' EqUlp�gglO '" per Hn- 'EgI'l era, lBfattl, gl,d, .

da dnersi an�l Castel San Giorgio e Mercato San Seve-

sa, ma cr-edo però, che per lo meno, prend�rvI ser�lzlO, n�m SI saranno pre.. affetto. da �na gr�vl�slma nevrasteIll?-, rinQ è rimasto interrotto. Fortun�t�-

otrebbe fare obbligo alla Ditta di rico': sentatl
, en�rù.Il t�rm.me ·lo_ro asseg.nat�, c�\e glI opprImeva l anIma � l? rend�va 11 mente non si hanno a lamentare' vit-

�truÌ'te iI uro èàduto, e mettere, tutte s�r�llllo. d!chlaratl. dO,po clllque, gl?rn I, pm de�le yol �e �om plet�l_ll�n.te 1I,lcosCle�te. time.
'

le tre facciate, del recinto in condizioni dIsertorl 'In applJ�azlOne del� �rtlColo Ed �eri m�t�llla, all
�

IIllZlO dI una glOr- Il Prefetto, appena a conoscenza del,

decenti in -relazione dell' estetica 'degli 127, �e�la legge dI leva. marlttIma, .e nata III CUl Il ?ovelo Patella dove�a triste accaduto ha provveduto all' invio

altri palazzi sempre quando il Comune e pumtl a norma del codlCe pellal� ffil- atrocemente soffi ire, la catastrof� a\ - sul posto· di un delegato di Pubblica

non può obbligare la Ditta alla costru- litare marittim� del 28 novemb�e 186�. venne senza nessuna causa occa�lOnale Sicurezza e del Tenente dei RR. CC. di

zione del palazzo or�mai è bene definire 7. Per recarSI dal Comune dI doml- ma per una ,��tale conseguenza dl tutto Nocera.

una buona volta' tale cosa che da pa- cilio o da quello in cui risiedono per un passato dI .dolo�e: '. Anche a Sarno ebbero a verificarsi

recchi anni è stata messa nel dimenti- ragione della loro professione fino alla Il P�tella ChIUSOSI In una pI�c�la stan- molti danni pure per i qùaH-sLsDDO su..

I catoio .. A Morone e C. fa comodo dor-, s�de �,e.l consiglio di l�v3: m��it.tima. il zetta Sl è .esploso un ��lpo dl rIvoltella bito presi gli adeguat� provvedimenti.
mire, ma i cittadini sono seccati' di ve-

' pIÙ, v]�mo,. p�sso�o gh .lll�cr�tti �rull"»� al CU01�e rlm�nenào alt Istante cadav�re.
dere guallo SCQllcio illi una delle plainci- delle rIdUZiOnI dei preZZI dt VIaggiO nel E non sara, purtroppo, quest�, l ul-

o lio sp rare _elie Jer pro- traspOl�i, ,t�ntO sulle ferrovie che sui timo fatto del genere eh troyera posto
·

oaaervaa10nl MIe piroacafì nelle- colonne della cronaca 1

fHu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono 51



della

,�','. Yblcento; A.pice,I1a.· .

JPalazzo ,Grassi, 14 - Telefono.' 2-U

�4L,�,R,�t)_ '

L'Impr�sa Tra�pòrti Fù
nebri di" Salerno, dovendo, ri
tirarsi dal Commercio. mette in .ven

d'ila tutti i materiali'; . cioè', carri
special] f di. I. o ,Ordine, carro di, I. a

,'classe ed altri carri .con relativi
'addobbi.' Massime facilitazioni sui
prezzi e sut pagamento.

I "', L' Impres� 'Tra,sp.
Per sohiarimentì rivolgersi allo Stu,,",

f dio Oorso Garibaldi. 147, pal. Grasso..

Camere' aÙa; marina _:(Jamere mari
tali· Qmirtini per 'fa�jg1ie· Diretto da

,

('

A.PEBTÒ TIJTT.O L'AN�O', "

" I,ndieazioni ter�peut�ehe' "

.

, .',."
·

Nella dotta relazione del 'Prof. A�., CANTANI il bagno' �

, della Sorgente S. Antonio di Rosapepe ,è prescritto
'nelle seguenti malàttie: I I

'

� ,

Tu tte le così dette malattie' reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' 'uter? -e 'delle' ovaie;

"

dermatiti croniche, specialmente l'eczema. cronico,
l'acne rosacea, la, erisipela cronica migrante, la sicosj, ;

.nevriti: paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, .neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della, milza·,
'ciprosi 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- �' sulla nutrizione o funzione- degli'

t orgarii èmatopoetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche

',
croniche, specialmente .il mercurialismo, il saturnìsmo
è l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renaìe. diabete
mellito; sifilide eostìtuaìonale, per la quale le acque
sulfo-carboriiche di Oontursì hanno un 'gran valore'

I

come 'saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi, genitali dell' uomo

,.

e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;".
'-

obesità, ecc.' ",,' _ .

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

Lettera del ,Proc' Errieo',De Benzi "

ENRltO 1)1: RENZI

SALERNE>
Succursale Via Procida' 111'

�

di lussa- Grissini -, .,8' '"biscotti
,

igienici,' aìl'uovo é burro ,pe,4infermi

"S A It T. O· K tA .

VIltEllO €lBII,fl'
Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medies

NAPOLI

E' 'il solo. modo per le fa-
"

migliè di far. p�rvenire,
: ai

loro cari
r

Iun giornale locale,
essendo proibita la, spedizio-.
ne. dei giornali ai privati,

L'Amministraz, del QUO
TIDIANO curerebbe essa' la
spedizione d e f giornale 'al
preciso indirizzo 'che sarà
fornite.• 'j,

V:ia Preelaa N. a - Palazzo 'ex Banco di Napoli
L:::!. SALERNO �

�gregio Signore,
La -mìa isìta alle sorgenti Rosapepé in Contursi mi

prodotto un'impressione iudìcìblle.c-c L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonche la elevata tem-

'- peratura e la felice composizione ehìmìca rendono tali sorgent i .:'.

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazion r
'

croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale .ed in mol-
.:

tissimé affezioni della pelle. L'efficaoia delle acque mi fu con
fermata dal la relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di

'

tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
.che dopo cure Infruttuose fatte in staz iou i ba-l neari 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 moltissìme
altre accreditate da artefizi più' che da rìsuìtameutì delle cure.

JjJ, per tal modo si realizzerà u� notevole beneficio umanitario
e<;l economico .

.:_ Guarimuno molti irifermi, che or,a rimaing,onò
p1�eda tU croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono

�

p1�OSperQse le principali Stazioni stra_niere, ricadrasnu: sul nostro
Paese.

.

Mi creda Devobìssìmo
E. DE RENZI

", Si prega prenotare l'arrivo - Indirizzare lettere
,

, Terme Rosapepe; Contursi.

Accurata 'confezion�" pe:r.. ��,uoDÌini ,

bambini,' giacche per- signore - Appalti
per uniformi, Collegi, Is�ituti;Oonvitti.

,

"PREZZI lVlODtOI

Roma 11 14 -13 57 38
Bari r 73 34 �5� , 64, ,65
Venezia -- -

Toriny
"

5 49·' 47 M . {9
Palermo 42 �. ,56' 62'" 22
Milano 18 ,7,5 20, 7.0 :58
Firenze

'

f6 35 75 14 47

Frau.cesco Greco • Salerrjo

. USO • Una o·due pillole pre-
·

se alla sera deterndnano una

azione blanda e benefica •••

.Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Lahoratorio Uhimieo-Farmaeeutico :::

Si eseguono ingrandimeriri e gruppi fotografici a prezzi da non temere
.:.

.. ..

. concorr nza e con la più scrupolosa precisione

,ILENT
S 1l\lL�\mU((): VI� DUOltI�'

.M ..Et: D.JlJl a S. Giorgio
- -- ��� .._---- �
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Il comunicato
, I . COMANDO SUP'REMO'

I I

2 Ottobre 1915.

, Lungo' tutta la fronte delt' Isonzo, dat monte Rombon al Carso, il
nemico fece ieri grande. sperpero d·i fucce di artiglieria è. fucileria in,

qualche puntò" con tanta precipitazione', che colpi assai corti di .lentane
batterie furono visti cadere, sulle' trincee. austriaehe più, avanzate. Le
fanterie I però In nessun punto dalla fronte prenunclarene attacchi.· Solo
sulle falde 'del Rombon nuclei nemici tentarono di' avv.icinarsi alle nostre'

linee ma con colpi bene agglusta,ti furnno prontamente respintl...
Un velivolo nemico lanciò ieri qualche bomba nei dintòrni della sta

zlene ferroviaria di ·Cervignano" ferendo due cìttadmi. A.ltri due.: velivoli
tentarono incursio,ni contro le nostre posizioni sul .,-Carso ma .fueone ri-

l

cacciati dal fuoco. dei nostri posti antìaeral.
'

ReMa 2.
"

,
c

•

J

Stantane alle ore 10,30 S. E. 'il I1residente del eonsiglio on, Salandra. si è

recato a palazzo S. agostino per' insediare il nuovo ministro, della marina vìee

ammiraglio eorsi ,e presentargli i capi degli uffici 'principali del ministero. L'no.
Salandra ba pronunciato nobili .parole Insptrate al momento che il paese attr-a

versà dicbiarandosi. sieuro di poter .tare pieno assegnamento' sulle virtù detta
nostra marina sulla quale. il pubbtìco non può ora' conoscere tutte le forti e pa=
ztentt gesta nella guer..-a "attuale ma la cui opera instancabile sarà messa 'a suo

tempo riella debita luce ed ba presentato�all'ammi�aglio eor.si i vari funzionari
militari e civili invocando da essi il 'più volenteroso coneorso. .

lUI'on. Salandra ba' risposto il nuovo mtnìatro ringraziand� delle cortesi pa
role -a lui rivolte confermando la sua plena] fiducia nella collaborazione del per.;
senale del mìnìstero che egli già ben eonosce.· ,

' v

•

Ha parlato Inoltr-e S.- E. Il Sottosegretario· 0.n. Battaglieri.

L'esercito bulgaro y,erso)a frontiera serba e' greca
·

. .

111lRIGI 2. '

,

I giornali' banno da atene.
. .

, .:
. .

Telegrafano d'a Salonicco che .seeonde informazioni da buona fonte le trup•.

pe da Sofia 51 dirigono verso la frontiera serba, mentre altri corpi sono inviati
alla frontiera greca ove devono concentrarsi nell'alto' Tsouniaya.

.

La, q,nadrupliee aiuterà la.
Serbia se sarà attaccat·a .

PARIGI L

batterie hanno efficacemente risposto.
.._

Un violento 'bombardamento delle no":

stre trincee' in Argonne a nord di Ho·
, yette è .stato _ fermato con un efficace
tiro di rappresaglia coi nostri lancia
bombe con.tro le trincee tedesche. So·
no stati la�ciati da lunga distanza pro· ,

iettili su Vèrdim e Nomeny. Le nostre

batterie" hanno controbattute. Aòbjam'o
cannoneg'giato a lunga. distanza UJl
treno nella, stazione �i Yigneulles les
Hattonchatele e provocato così due vio'
lentissime esplosioni. Nei Vosgi nei
dintorni di Violu vi è stata una di·

mostrazione offensiva del' nemico con

cannoneggiamento c fuoè6 di 'fuèilerià, ..
m,a non è stata seguita da alcuno at�

tacco di fanter.ia. Il nostro' dirigibile
Alsace' ha bombardato nella notte dal
trent.a settem,bre al 1. ottobre il bivio
ferrov-iario Amagne Luckuy, la stazione
,di Attigny, la stazione di Vouzier�. Il

dirigibile è stat,o bombardato su tuttù'

il percorso e specialmente a Vouziers
ove si è trovato circondato dalle espIo·
sioni di numerosi razzi incendiari, non

dimeno la, nostra aeronave è tornata

normalmente àlla posizione del punto
.,.ili pa.rtenza., avendo compiuto la sua

mission� e soltanto con qualche strap·
po senza gravi cOI)seguenze.

•

Il Temps annunzia che i rappresen ..

tanti della quadruplice intesa a Sofia
informarono il Governo bulgaro di soc

,correre la Serbia nel caso di un at
tacco alla Bulgaria conformemente/, l

, alle dichiarazioni fatte da �rey' mar

tedì ai .Co�uni.

I soliti n.ezzi degli
IDlperi centrali

LONDRA 1.
Il segretario degli �ffari esteri co

munica:
.

Et stata ricevuta notizia che da più
giorni ufficiali tedeschi e austriaci ar
-rivano in Bulgaria con intenzione di'
prendere parte attiva al comando del� .

l'esercito ".bulgaro,
'

Questo atto è assolutamente simile'
a quelli 'compiuti dai tede-schi in Tur
chia allorchè gli ufficiali tedeschi ob·
bligarono la Turchia a fare 'l'attacco
ingiu'stificato contro la RusSia, l'anno
scorso.

aOIlside�ando chè le potenze alleate
si sentono obbligate a dare appoggio,
agli stati minacciati da tali pro.cedi
menti in Bulgaria., la notizia è consi
derata come avente carattere di mas-
sima gravità. '.(

francesi co�tinuéÌno nell'offensiva,
PARIGI L

(Oomunicato ufficiale delle ore 23),
Alcuni nuovi progressi sono stati

realizzati nclla parte sud del ·bosco 'di

Ginenchy. Abbiamo fatto 61 prigionieri
appartenenti alla guardia e liberato
alcuni francesi che erano rimasti 'nelle
mani dei tedeschi d�l 29 settembre.

In Chamllagne un' colpo di mano

fra Auberyve e Ruive De Vedegrànde
ci ha permesso di 'prendere al nemico
nuove mitragliatrici e una trentina ·di

prigionieri.
I tedèschi hanno diretto su qualcu

na; delle nuove posizioni un bombar

�nW �Dtermi:ttente con bnpiego di'
ne �ostre

Nnove vittorie _'usse.

PIEROGRADO, 2. (Oomunicato de.l
lo Stato Maggiore).

Sul Servetch inferiore ad est di Now
Groudex nostre truppe hanno fatto
irruzione nei villaggi Jouki e KOJO itzy.
·1 tedeschi sono fuggiti su posizioni
principali gettando armi e munizioni
ed, hanno lasciato presso Korolitzy
circa 100 uccisi. Nella regione di Novi
Serki con improvviso attacco sul fiume
Sel'letch a sud·ovest (li Novo Groudex
sono stati catturati prigionieri e trofei,
il cui numero stiamo accertando,

Presso Zarietchie e Dnoossocbctchisny
a sud-est di Baranovictchi il nemico è
stato respinto al di là del fiume Gbera.
Sul medio Styr in pegione del villaggio
di Obotki a sttd..e8t� lt�Ulti i t�deschi

Mese: Le

dopo una preparazione con raffiche di

proiettili' hanno attaccato le nostr-e

truppe ma dopo aver fatto non più' che
un centinaio di passi, subendo enormi

, -perdite non hanno potuto resistere e

sono' fuggiti in di�ordine. Un combatti

mento ostinato è impegnato- in regione
Lamane a sud di Odorki, Secondo i

rapporti ricevuti, gli
<'

austriaci. ehe ef
'tuavano una ricognizione aerea nella

regione del nostro estremo fianco siuì
stro per evitare

.....

il tiro delle nostre

truppe, hanno volato' su territorio �u·
tneno., Secondo i rapporti dei coman

danti delle nostre truppe, i tedeschi e

gli' austriaci nei combattimenti degli
ultimi giorni sullo Styr. fecero uso

esclusivamente di proìettivi esplosivi.
j}attaeco dei tedeschi nella regione

di Miscoff sulla ferrovia ad est di Mi

kala non ha avuto alcun successo,
Areoplani tedeschi hanno 'gettato alcune
bombe ad ovèst di Diwinsk e di Riga.
e, sulla stazione di Oguer, ma tuttavia
senza alcun danno per le nostre orga
nizzazioni militari. Nella regione di
Grensen a .nordovest del lago di Sven
temi i tedeschi, dopo un accanito com-

. battimento, hanno effettuato un atta:cco
e si sono impadroniti di qualcuna delle
nostre trincee. Il bombardamento con

tinua. Gli attacchi tedeschi, nelle re

gioni di Veroff sul lago di Modmusca
e 'sul colle presso 'l'estremità nord, del,
lago di Drisviatj sono stati l'espi uti.

.

Abbiamo preso d'assalto il bordo di
di Dounilvtchì a nord-est del lago' dì
Medztol. Il nemico ,è stato fìnalmente

sloggiato dal villaggio di Aiouni, nella

regione della borgata di -Dounilvtchi e

della stazione di .Medziol.' Nella regione
,

del villaggio di Go-uri, un po' ad est

ileI lago di Narotch _la nostra cavalle
ria attaccando e caricando la· fanteria
del. nemico che proteggeva un convo
glio, si è impadronita in un punto di

parecchi carriaggi e ha fatto una settarr
tina di prigionieri. In un'altra località
ha catturato ·oltre,·100 carriaggi, cavalli,
armi e qualche diecÌmi di p.rigionie�i.
Molti tedeschi sono stati ucci�i durante

,p inseguimeI;lto. Presso il villaggio di
Gat nella regione a suq. del lago di

Nar�tch una loro compagnia è stata

passata a fil d i spada e i suoi' res'ti
sono s�ati fatti pdgionieri.

'Su tutto' il fronte" russo dal Baltico
, fino all'estreU)o sud la situazione si svol·

ge rapidamente a nostro va�taggio. La

ori.gine dei successi russi fu il cblpo '

.

che i russi dettero agli eserci ti, dei

generali Pflanzer e Boehmer e sopra
. tutto all'esercito del generale Puhallo

'che' è stato ,il più prov�to. In seguito
alla sconfitta di questo esercito. i t'e
de&chi hanno dovuto gettare sulla
fronte una parte, dell'esercito del Mare
sehia'no Makeusen.

Il centro tedesco si è trovato gra
vemente indebolito e ,privo di mezzi
necessarii per un'àziqne energica. An·
che in regione di Dwinsk i te<teschi
spiegano un' azione debole, essendo
sensibili le loro perdite come è stato

riconosciuto. In seguito
- al fuoco dei·

russi che, diviene ogni g·iorno più vio

lento, grazie agli sforzi fatti dal pae·
se si apprende ,che i �tedeschi entrane
do a Vilna la trovarono completamente
abbandonata.

I

Il generalissiDlo bulgaro,
parte pel qUQrtiere Te
desco.

LONDRA,2.
l giornali rileyano che la dichiara·

zione ufficialè fatta da Sir Edward

Grey a proposito della Bulgheri� non

ha prodotto nei circoli ufficiali alcuna

sorpresa. Al1e ore 24 è giunta a Loir
.dra informazione che il comandante su·

premo delFesercito bulgaro, generale
Savofl è. partito per il quartier gene·
rale tedesco.

, La legazione 'bulgara non

notiZia di S()ua.

In qu,est'ultima settimana gli eventi
bellic·i sui 'varii' settori dell'asprissimo
nostro tronte, si sono svolti pariicolar:
mente accaniti. nella quotidiana battaglia
del basso Isonxo. La tormentata. xona:

che va da' Goriaia al mare è il teatro
delle. gesta più mirabili di nostra gente.
La tinea principale della, avanzata no

stra oitioriosa si snoda in questo settore
tm il Monte G'uarin, le Alture di Su:
bida ed il Monte Sabotino a destra di

.4 Gorieia e tra il Monte Sei Busi, i Bo:
schi Trianqolare 'e Cappuccio, la bella
San Martino, -il San Michele il Trstey
ed il Monte Fortin a sinistra.

Alle spalle della cittadella vi sono, 01·
tre il Labotino, il Oaloario ed il San
Marco,.-i monti armati 'd?; Go.ritia,- e

a destra del Oalvqn·o le' famose alture

.

di Podgora, non .ultima gloriosa [atica
...

dei nostri soldati, che da quelle alture
dominano Gorixià che è così compieta'
1nente assediata.

Coloro che S'l: maramqlùmo della leue
ta nostra

\
aoanxata e dell'indugio per

l'occupaxione o sono scemi o non hanno
mai deqnato d'?tno sguardo una carta

geografica.
.

Gorixia è una piaxxa forte di pr imis:
simo ordine per la. cui difesa l'Austria

.ha profuso danari a dovJx.le: Pessere
riusciti ad accerchiarla costituisce una

teoria infinita, di luminosi ep-isodii dì
eroismi che si rinnooellano giorno per

.

qiorno nella conquista di pos1�z1;oni adia:
. cenci e net consecutivi rafforxamenti.

1 di�pe�ati, furiosi attacchi austroun:

garrici alle posizioni. da noi occupate ed
in ispecie alle alture di Podgora, alla
sterminata selva di Ternova ed al Monte

Fortin, stanno lì a
_ signijlcaré la inelut·

taliilitd della capitotaxione di Gorizia
in un domani piu o meno prossimo.

Del resto coloro che comodamente
sdraiati nella ?Jiù' morbida c h a i s e

longue iJi casa lJ1"opr-ia sono insoffribili
pel ritardo possono rallegrarsi 'pensarr
d� che il bombardamento delle ciclopiche
jortificaziàni ifi Gorizia - la città co·

.

me sempre �,ien risparmiata e non. pér
questo è la guenta en dentelles, o im·

.

penitenM chiacchieroni! - prosegue i·
nirtterTotta la. mercé le - nostre gl�osse
a1!Otiglim:ie, .che, di questj giorni, rinno·
vellano la loro lena ed il loro vigofre
preciso,- .per aprire la breccia all� fan· .

teriJ3 che in gran copia sono atldensate
nei centr'i di afftuenxa, pronte a lan·
ciars.i all'agognata conquista.

Il parago.n,e ene gli emeriti strateghi
da caffè fanno 'con la caRitolaxione di
NamuT e di Liegi non 'regge percM non

si tiene, a calcolo nelle loro ,eloc'lf;bra'X,'1:oni
la impreparazione belga. con la sapie·n·
te, annosa" minuta, dettagliata, parti·
co-laregg·iata difesa. a.rustriaca, I cannoni

per tanto valgono per quanto esistono
rYt'unixioni e puntatori. A Namur ed a

Liegi le foriezxe anéhe semi smantella·
te avrebbero resistito ferocemente se a·

t'essero avuto dei proiettili da lanciare
sulle orde barbare. Ma la revanché tmn·
cese sfortunatamente era materiata di
ch'l'aechiere e non di obici! .

Narrano invero testimoni ()c1,tlari che
anche la magnifica battaglia della Ma1··
na ,fji liml�tò solo a salvare .' la JPranm:a
n_on ad asses·tare q�tel formidabile colpo
di maglio che avrebbe ricacciato i te·
deschi oltre il termine delle terre con·

quistate e forse anche al di là!
.

Riferiscono, con profonda commozio·
ne quei testimoni, che videro generali ed
·artiglieri piangere le loro più cocenti
lacrime perchè quando l'eseroito tedesco
8compigliatf), scompaginato, si volgea in
fuga disastrosa, dovettero arrestarsi an·

che essi perchè le munixioni più che
scarseggiare erano quasi esaurite: si eal'
colò che, comprese �e riserve, ogni pex�
non ave'l'a da sparare più di quattrQ
colJ!i l



E così a piano .gell't"ctle di Joffre do:
iette subire (.a talmenie un'mnp'ldax'ione
'penosissima: a ltrimen ti la querr« a que'
st'ora, se non finÙa, si combatterebbe sui

camp'i dii Prussia.
'

La Germania e l'A1tstrù.!J hanno speso
tutto U loro tempo ed ,il loro danaro, ,

a preparare .il cQnjlittò: Europeo:
<

Non LV' è da stupirsi quindi' che Go
rixia resista.

E' logico, è gù�sto anzi: era calcolato
.uei piani del nostro- stato. maggiore' che
si é visio sorpassato nelle sue preoieioni
solo dal valore' dalra1�d'imento· .'13' dallo
slancio del. nostro .strardinario esercito.

Anche negli altri settori' la lotta per
la conquista di 'nuore posixioni continua
tauoreoole alle nostre armi. ._

1 combattimenti sostenuti intorno ad
A, -siero hanno ollarmato curiosamente
i soliti'gufi.

,

Si è detto"e 'ripetuto che quelle. lotte
si svolgevano in territorio italiano che

gli uusirunqarici erano riusciti a uiolare
.

sfondando .

'le nostre linee.
Gravi lutti' si precederano pel nostro

, tJaese.
Grande'paJtico nei ... caffè bene, infor

mati.
Se non em prec.·i�amente il Ipiano ·in

a'4ione del Generale' Oonrad che aveva

la st/Ja �splica�ione con l'invasio'tie del
Lombm'do- Veneto, em il p;'inw passo
·1'e1"80... Milano!

Si�ili . scempiaggini, m buò'ltl!' fede
subdolctrnente 'Inesse irl giro, sono state

energicamente '1"icqccia,te in gol(� ai p1�O'"
pala tori dal valO1"e dei, nostri soldati
che hanno fugato ?�l nemico. dm; suoi
reoessi più irnpenetmbili anche del ter-

1"iton�o austriaco nelle adiacenrxe di -Ar
s'im'o.

SUI quella G?.'es�a/rçtstagl't·ata di mO'liti
s,i sono svolte azz�oni sfavilla?iti di pr'o
lUgio e di erois1'ìw per la .g lor�a' e la

fortuna della ,nostm bandiera.
E ne1)tmeno un nemico calpe�,;ta. il' saQTO

suolo italicino,
.

'
'

* "

* *

&tl rnare n�ssu1� evento destinato ad
agitm"e 'le l1'laSS�. Sul t,ragico fato della
« Benedetto BT'in » 'indaga �a comìnis- _

sione _presieduta da,. S� A. R.',il Duqa
deg li AbruxziG Rt1 .il nostr� cuore di i-,
taliani ta voti che Tznc,hù}sta assodi che

'

nella nostra ,Patria' flon 'esistono tm�
·d#orri.

Abbiamo .·detto a rag'ion ved�ta che
s�(;l mane nòn è accaduto nessun evento
àestil1ato ad -agitare le masse ...

lmpeTocèl�è sol �e si T'itletta, rimmane
cotidiana, insonne fatica che cOlì'lp.ie diu
t1wnœmente la nostm flotta pe1�' la po
lizia dell'Adn·atico e per la p'totexione '

delle stéTininate nostre coste, si dovrà
necessa1"iœìnente Qoncludere che la Maf;ina
Italiana 'conserz:a intatt� le gloriose tm

di-x ioni che fo'r!na:no· jl 'suo scintillante'

fretaggio.

pametito degi" Stati ba eanìcì; S�c=
cederà insomma quello

-

'che succede
ne giuoco. degli .scace i": giuocando
con attenzfone; la partita può durare
a lungo; però una messa falsa può' far
perdere in modo -straordinariamente ,-

.'
rapido e irreparabile. Io ho PImpr-es
sione che' uno ùei d aggruppamenti
di Potenze 'abbia fatto una mossa fal=

ai t�· eseo è \:falrto
PIETROGRADO, 1. '

'.

In seguito alle ultime notizie, puo
considetarsi .cornpletamente fallito il

grand Raid tedesco in direzione 'eS'� .dt
Svienteianyvesaendoril nemico stato O:

vunque respinto verso la linea ferro
viaria di Dvnisk Wilma. .D'altra parte,
j russi regolariezarono .Ia fronte a sud r

dr Dvnisk e a ovest dt Vileika é osta- "

'

colarono' completamen te l'offensiva té·
desca in direzione ,di Ti,nsk ,Riga.

Ammutinamento' d�
.

trup-pe turche.
LO DR..A." ?O. /

Il «' Times » ha ·da Saloniceo:
«fIl. ��t�im.o : règghnentò. della 2V,

!

divisione, uno dei corpi d'armata tur ..

chi di presidio fra Kara Burnu e 'I'ohes

mè, si ammutinò. e si sparse nelle
montagne. Tutta la divisfone è stata
inviata. su un altro P!luto e ilsu_o co

mandante è stato .messo a rip<)so ».

a rieol"reuza (eI"
Il' eb"'sceto

LOND�A,.l.
Apprendesi da Amsterdam e da 00-

penaghen clle i Oonsolati di Germania
banno ricevuto 1'ordine di far fare
ritorno in' Ge'rmania a tutti f giovani
tedeschi appartenen t� afIa classe del

'

1917 ,

.

che attualmente risiedono in

Olanda, ip. Danim�rca e negli altri

paesi neutrali. .

.
t

\

La chiamata ba- u� _

caIatt!ere ill1me�
diato.

Gin-

ROMA,
Per la ricorrenza, del "'plebiscito

città è imbandierata e i palazzi capito'
lini adorni di arazzi. A mezzogiorno le

cam'pane del campidoglJo hanno suo· I

nato a festa. Stasera, i palazzi capito-
..

lini sono illumina'ti come pure a piazza-
. Oolonna suònò il concerto' cOlPunale.

Dal cuore, èhe il,1�esse e crea l sogni, so:r:ge
canoro il verso'cha v: bra ne l'anima sua, si

'

delinea chiara, l'in.ùtgine, che, spesso,,' cela in
sè la follia di nu ricordo, il tormento di uno
spasimo, un doloroso singulto, la soavita <!i
Ulla eblirezza.

.

Nel zeflro lieve, ne lo scrosciare di Ull�
tempesta, 'nel fremito ,de J'ondà, egli beve il.
fasciuo' amar�o di. una tristezza, che non ha

nome, che -getta Ile la gemmea" strofa, 'o ne

la prosa alata, ove tutto I si agita il pensiero
animatore.

Ne la novella, in cui· scioglie un inDO a

l'a"more, .

,al sole) all'�L3iglluolo ohe geme tra ."

le' rame,' è una- parte di se e di quanto- fiam
'ma he' l'anima sua; che, talvolta, par che

agonizzi col pianto de le cose, elle a lui par
lallo illtorno.

Ascoltando le sue commedie, scoppiettanti
di arguzie, cla la dia10gazione serrata, ma

limpida e pura,' voi vi accorgete che colui
che ha 'scritto è vinto, soggiogatò, da' la fe�
bre de l'arte, �- siete trasclllati a pensare, elle

l'auto.re, ne l�t sua camera di lavoro, piena
di rimembrallze, vive di sogni, tdi speranze,
di illusioni, che si aniruallo, si agitallo diven
tano umani, sotto lo squillànte sqrriso de la
sua douna ohe adora.'

,

Non conosce _una 'nota musicalè, ma prodi
galmente dà, a quei che ascoltano le ·sue com

posizioni delicate, una sensazione di arte, che
nella mèmoria spìrituale si incide con illdele
bile solco, anchè. perchè, nella esecuzione ogni
tocco delle sue dita, trae dalla bianca tastiera
del piano,

- suoni' superbi, chiari "precisi} espri- .

menti i singoli 'accenti, della gioia} della pas-
sione, dell' angoscht� �

Pensieri dolci, come dolci baci scamhiatl
tra i profumi di un'alcova, fluiscono nei suoi

-v:ersi, ove egli spesso traduce ciò che forse
la bo(··ca Don osa dire.

Nel suo sorriso è }lua' carezza dolorosa e,

stanca, vi
I

è l'incanto' di un sogno, che av

vinta ad un ricordo tiene l'anima sua.

Pioggia di baci, insomma, fasci di sorrisi,
ec,co ciò che trovate, iu tutte le cose, anche
le più lievi, di Ottavio I de Bica, oggi il cri
tico. d'arte di questo nostro giornale.

�t. cl. 1n.

No�ze eriscuoli Bortunato.
Il 26 delI» scorso mese eli settembre una

belht e simpatica festa sI volse in casa del
,

professore Serse Criscuoli; festa di sentimento,
resa più gradita dalla sincera cordialità che

.

regn'ò fra tutti i numerosi illterveuuti.
La gentile signor:ill<"L Ida Criscuoli, anuò

sposa a.1 sjguor Glaudio FOl'tt ato, �ffiziale
telegrafico <t Roma.

Funzionò da ltllciale eH Stato Civile Fa·nr•
Cèt-v. l\la.tteo Rossi; il vito religioso fu, com

,pinto 'daJ reverendD Yincenzo Tafuri,. che d,isse
.

poche e belle P,11'0 e di al gm.oio.. .

Comp:;tre d'auello fu il sigrwr N-icola .Golel1a,
zio d 11' sp sa.

CÒ) ::;ignol'°lita e cOL t:.si" gli ollori di çasa
furono disimpegw ti d'� l prof. Serse Cri cuoli,
e flaIIe signorille EmiL J Gine"n 'e Gemma.

Eooo l' eleneo ei doo.i che furono offerti

Avv.' Giuseppe Grase;
: gante bracciale d'oro.

Fratell» d�tza sposa. Cateua d'oro.
Sorelle della: spoea, Orecchi ni d'oro con p,en

denti e anello 'd/oro con diamanti.
Fratelti dello sposo. Fermaglio cl' oro cori

perle.
.

Sorella elel,lo sposo. Anello d/oro con .rubiuo.
, . Big. Nicola Colella zio della spo§a e compare
.d'anello. Anello con

\ brillanti.
Cav. Alberto Amendola e fa1n'iglia .. Elegantè

'servizio. per frutta
, d'argen.-\o dorato,

'

Sig. Salati Gi'tlJseppe .cassiere detla R. R. Poste.

Servizio. per frutta d'�rgeI�to .dorato.
*

S'ig � ,8ciaccct Git/;seppe. Ricco serv iaio per ge-.
lati cFargelÙo dorato.

.

Rag. Pasquale Conforti, Elegante. coppa eli
argento ··e ,cristallo.

.Pprof', Alfredo Volpe. Servizio per dolci' eli

argento clorato.
Ss«, Ferraiolo Angelo e signora_! Elegante om

brello ,d'i seta con manico di tartaruga.
"

.Lnq; Ciceramo Umberto, Servizio per rosotìo
d'argento e cristallo,

Si'g. 'G1'i'Ìndldi Enrico .. SérvÌ'iio·
argen to dorato.

Sig. Zaga1'iét ·Enrico. Elegante
d'argento e cristallo.

B�g-. Comimcio Carasiano .. Servizio per dolci
eFàrgento dorato, '

.

'

Prof', 'Matte.o Btoppelli. 'Portafl ori in argen to'
e cristallo.

,-
-

,

Sig.na. Maria Veneziano. Elegante necessàire
d'argento dorato. .

.

Ìntervenuti: signorè: Colella, Conforti Amen�.
dcla, Volpe, 'Busao, Ferra'iolo, Guarino} Ca-
rava,no.

,.

Signorine: Col�lla, A�endola, Garzillo, ,A
moroso, ,Oftravano, Venezia.no; Coùsiglio.

Signori: avv. cav. Ros.�i, avv. Sciaraffia, cav ..

Telesca, archivista com.le Nicola /Colella, rag.
'

Pasqu:t'le Conforti, cassière 'Salati, prf. Volpe,
tenore Busan, Roberto· Amen'dola, Angelo F,er
raiolo. ing. Cicerano, av_v� Parina,"sottotepente
Ali, prof. Stopp'elli, j sigg. Umberto e· .Ame�
deo Colella, Canlivano, Enrico Za,garia, Do
meuico è (fillseppe Conforti, Giacinto Farina,
Amoroso, De Martino, maestro Manlio Bar-'
rella ed altri..

Inviarono i telegrammi (dal fro�lte)·: Sotto
tenente' .Autupri Giuseppe. e Luigi Fortunato,
quest' ultimo fratello dello sposo; da Roma
avv. Roberto Grassi, i cQ\leghi d'ufffcio. dello
sposo e signora Carmela Fottunato, zia dello
stesso.

�

atl1a�otteeat prop'�st�
,

di un segretario Icomunale
Lettera aperta al Cav. Filippo Scia

r(ltfìa, Segretar:io Generàle det Comu ...

ne fii Salerno Presidente aell' Associa
zi_one' provinciale (ra i Seg'j.�et.ar·ii' ed
impiegati camuna,li.

PetÌna 30 settembre 1915.
Per quanto io sappia, allo' infuQri di

quella in cui dichiarammò costituita la
nostra Associazione, nessuna riunione'si
è più fra noi verificata, nà si sa se sia
[(lO vivi, o morti; in un periodo di tèm

po in cui ogni classe di Gittadin.i, uo

mini e donne,. si agital1ù e lavorano in
prò della Patria. l

Noi soli siamo immobili, noi soli vi
viaplO di apatia.

E lasciamo stare le belle frasi sl:ll
contributo che, èon l'operà n'ostra, ab
biamo data, e iiiamo, alle straordinarie
coptingenze di servIzi militari ed i con

seguenti servizi prbblici. rrutto ciò 'co

stituiseeun semplice dovere d'ufficio, non

é. il caso di rilevarlo ...
,

Quello che a me pare essere un altro
impt'escindibile .dovere della. classe, è il
nostro concorso materiale al consegui-'
mento del fine per cui tanto fior. di
gioventù tinge di rosso il granito delle
Alpi, e le acque dell'IsQl1zo. I grandi. e

difici si compongono di piccol� pietre,
ed ane he noi do bbiamo portar la nostra
piccola pietra e quel grande e meravi
glioso edifkio 'che si cliiama I talia.

Ed ecco che· mi,. faccio iniziatore di
questa proposta.. ,

Ogni segretario comunale versi al Cas
siere dell 'assdciazione l�na giornata di
stipendio ad ogni fine di mese, e ·per
tutto il peri-odo della Guerra. L'Associa
zione mensilmente dovrà versare le som-

me raccolte da ... A chi? '

A questa domanda. ,ilOn so risporrdere,
giacchè son tante le Istituzioni cui po
tranno devolversi utilmente quelle SOffi

mè, che io non so sceglierne una. - Vi
è la Croce Rossa, vi sono'j Comitati' Ci
vili; v'è la Com'missione per gl'indu-
.menti a� militari, vi son ]e vedove e gli

. orfani, vi sono i mutilati, vi sono an

che gli eroi (ia parola, per troppo abu
so, ha perduto di valore, ma' di eroi
veri, eroi da leggenda ve ne sono dav
vero), da premiare ....

Cne più? .

Ed ec�o la nAcessità di riunirci subito
in cotesto Oapoluogo, apPQ.nto per in
tenderei tutti, e dare forma COl-mnte
alla m ia proposti.

A petto, dunque,
e Ile ring:razio.

"'- A.ngrl
, Cinematografo - Promozione.

G .
.,

'de Vivo - Come annunzrai gio
vedi sera ebbe luogo a questa Sala
Angri la, serata di beneficenza orga
nizzata dal Comitato di assistenza Ci·
vile. Lo, spettacolo riuscì imponentis
simo data la proiezione della insupe
rabile film dal t.itolo: « A Trieste: O
vincere o mor ire! » e il pubblieo scel
tissimo che vi assistette, vuu. La

elegantissima Signora Mauri e signo ..

.rfna figlia, la Signora Catania, la. Si
gnora -Stekliu, la· Signora Oappellì, la
marchesa Be- Ru.'gglero, )e signorine
De' Rossi, la Signora Maneghina e si
gnorina 'figlia, la signorina Montefusco,
la Signora Pisacane e le signcrine, la

Signora Errico, la Signora D'Agoetìn«,
- 'Ja,: Signora , Giacoruautonio, . le . signori

ne
- Furlano e moltissime altre, Uno

stuolo di' giovani eleganti e di signori
completava .Ia sala ..

-- Oon vero cornpiaoirqento appren
diamo 'la 'promozione a Oapitauo del
tenente Giosuè Giacomantonìo che da
prode . si, batte sui -- dalttinieio della'
guer.ra

.

con l'Austria --;-� Àuguri. .

y Una', giusta riparazione"
. yin.<;e.nz� Di Masi da Èboli è un giovane

.. pwno, dI VIta, fu sempre entusiasta della
vi�a dell.e armi,. tanto' che, pochi mesi

.

prIma dI coppIare la guerra, si arruolò
volontario, .8, scopp'Ìata la guerra, fu en
tusiasta 'ancòra di più della \

guerra ed
ardenfémente anelava 1(\ vittoria, c�me
da u,q. 'suo lungo--epistolario. Quale ca

por:;:tle, del 64.0 r�ggimellto fanteria 4.a
Compagnia, prese parte eOll ardiré a pa
recchi f�tti d'arme combattutisi sul Carso,
e fu ferIto alla mano.

CosÌ ferito, passandQ di ospedaJi in 0-

spe�al�, e�a �d Eboli, a passare _ gli ul
tI.ml glOflll. dI con va�esc�nza, ansioso di

.

rIprendere Il suo posto dI combattimento
ma, alla vigilia della par·tenza, una mat
tina. si presentarono in ,sua Casa du'e
Carabin ieri, e lo t�assero iri 3:rresto, per
mandato 'di cattura dell' Avv0cato Fi
scale presso il ,tribunale di guerra,' per
l'a.ccu�a ili essersi volontariamente ferito.
Il povel·o giovane rirrì�se colpito nel v'vo I

.

del1'.�nimo per la
\
vigpacca ed ingiuriosa

accusa, e protesto energicamente, come
protestarono la povera famiglia ed i mi
,gliorì eittadilli di Eboli, che si vedevano
coH'acéusar del giovane caporale disono
rati anch � essi. Proclamava.no la sua in- I

n�ce�za. tante. let�ere riboccalltL di 'pat
i" t�lOttISn;tO sèntt.e 1Il tempo non spspetto,

l es�er.81 arI uolato .. volontario ed i suoi
compagni, testimoni del suo eroismo e

. della sua· ferita.,
E gli è stata fatta giustizia: VincenzQ

Di Masi è stato assoluto per inesistenza
di reato. -

La famiglia Di Masi al Comm, Vestuti
.

che ·fraternamente l 'ha assistito in
-

tanta
sventura, ha telegl�afato:, Mio figlio as-"
soluto pel-- inesis4enza di

.

reato, Ed il
Comm. Vestuti· ha risposto; Compiaci�
menJ.i vivissimi .per la famiglia e per il
paese, sicuro che vostro figlio 'non l' a
vrebbe disonorato,

. " .

ilione 1'1 500,0 O lire
è 1'importo dei premi della Grande Lot
teria Italiana che verrà estratta irrevo ..

cabilmel1te in �oma il giorno _11 No-
vembre 1915.' ,

I premi sono 1574 e cosÌ' divisi (leg
gere con attenzione): l premio di Lire
20.0,000; l pl�emio di L. 5.0,000; 1 pre
mlO di .L. 39,000; l premiofdi 1:. 20,000;
l premIO dI L. 10,000; 4 premI da Lire
5,000; 5 premi da L. 3,000; 10 premi da
L. 2,000; 20 premi da- L. 1,000; 30 pre
mi da L. 500; 500 premi da L. 100 e fi
nalmente 1000 premi da L. 50.

Pensare' che tutti questi premi 'dovran
no assolutamente essere pagati al pub- "

blico �he avrà concorso con 1'acquisto
dei biglietti. I soli biglietti ve�duti' con
corrono at mezzo milione percM, come
più volte è stato avvertito, i biglietti
non vendu-i; restano nulli e saranno ar ..

chivati prima dell' estrazione dei nu
meri.

Con .una Lir'a. s?l.t�nt� ognuno può pro-
'

curarSl la pOSSI blhta di guadagnare una
forte St>mma ed assicurar.sì così un'a buo
na ag· a tezz� pelò tu t�a la vi ta .

AffrettarsI ad acquistare i biglietti es
sèndo per Legge in numero limitato.

Son? ip Ye�d�ta in t.utto il Regno
prt3s�o gli UffiCI dI Cambio, Banchi Lotto,
Uffici. postali, tabaccaii Sa1.oni da par
rucchwre e Q-ove vi è l'apposito cartello
della vendi a dei biglietti ste. �i.

.

Iu S�lerno presso il Sig. Matteo C�n
zola VIa PrOCl�8.1 � R e uress@ _Ui i

G
•
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Decreti luogotenenzialL
'La «Gazzetta Ufficiale » pubblica il

decreto-legge col quale' ,si istituisce una

commissione tecnico-amministrativa per
l'accertam�nto e la liquidazione di inden
nità' dovute a pri vati pe'r" risarcimento
di danni arrecati ad immobili, per requi
sizione di derrate e di materiali per oc-

"

cupazione I �i terreni, o corsi per� la CO�
struziono di baracche o .per alti-i 'SCOpI
ed in generale per tutte le restrizioni del

diritto di propr-ietà avvenute' per opera
di militari. in conseguenza del terremoto

I
•

del 13 gennaio 1915. -

,

Le relative spese saranno sostenute dal
ministero della guerra per quanto riguar- ,

da la requisizione di derrate 'e di prov
vedimenti occorsi, nell' interesse delle,

. truppe e dal ministero dei lavori 'pub
bJicl per i provvedimenti "nell'interesse
della popolazione.

, La commissione sarà nominata per de
creto ministeriale e verrà conferita la

qualità di agenti dello Stato.
La « Gazzetta Ufficiale » pubblica il

decreto luogotenenziale col, quale si sta
bilisce che fino a nuove disposizioni fa

ranno' parte dell 'assemblea del Consorzio
autonomo del, porto di Genova il capi
tano mar-Ittimo e l'armatore che furono
in carica fino- al 30 giugno 1915.

La « Gazzetta Ufficiale' » pubblica il
decreto luogotenenziale col quale si dà
facoltà al ministro del tesoro di emette

re buoni quinquennali fino ad un' .mas
simo di lire cento milioni, al fine di rein
tecrare la cassa' del tesoro delle som me

anticipate per spese di costruzione e di
riscatto di ferrovie e per altre spese
straordi narie patri moniali delle ferrovie

, dello stato di pendenti dal terremoto, del
28 dicembre 1908 e p'er rimborso di cer

tificati ferroviari di credito 3,75 per cent.o

netto. .

�

Ai buoni da emettersi ai sensi dell 'at-
tuale decreto sono applicabili le disposi
zioni 'delle leggi 21 marzo 1912 e 29 di
'cembre 1912.

Comitàto di Preparazione Civile.
Il nostro Comitato di Preparazione Ci

vile che continua·· ognora a svolger� l.a
sua nobile orera a favore de,l1e famIglIe
dei· nostri valorosi soldat i, ha pagato
oggi a qiverse fami�lie sàJernita�e sus

sidii per l'importo dI L. 94.

Aratura meccanica.
Le prove per l'aratura'm,eccanicaalla

Picciola, invece di dorpani, saranno fatte,
causa il mal tempo, il 10 ottobre.

Pel suolo Moroni al Corso VittoriQ
Emanuele.

Spett. Direzion? del giornale
« Quotidiano »

çittà
Mi accorgo, e con me cre?o anc�e di

versi cittadini ben pensanb, che' Il suo

giornale da parecchio tempo inc?minei�' _

ad interessarsi delle cose pubbllche dI

questa no tra città. E I perciò non si può'
fal'e a meno di pIaudire al suo operato.
Sorv lando, di versi, sconci sono stati
additati ai sigg.ri Amministratorì della
cosa pubblica, e pare, che in parte qual
che pr>ovvedimento è stato pr'eso; ora

tra, quell.i che da, n�ssun giornale sono

stati mal notato, e Il seguente;
Al Oorso'Vittorio Emanuele e proprio'

«vis a vis» all'albergo Tripolino, attu'al-
'mente in rinnovazione, v'è un suolo « ex

vaccheri-a » venduto dal signor Oonforti

all'impresa Morone' e C. di Napoli. Detto
suolo fu acquistato dalla ditta, con �.'?b�
bligo di fabbricare, fra un dato perlOdo
di tempo.

"

,

..

'

Fino a questo momento .pero, _non sap-

piamo la ragione" per cu� 'la Dlt.ta / no�
ha creduto, o potuto cont!m��re l lavorI

delle fondamenta per CUl gla a reva c_9-
lTIinciato lo sterI'o,- mal quello ch'è peg
gio ché essendo caduto il muro di cinta

del
'

suol�,' da:Ua part� deUa tr��ersa �d
occidente della palazzina, Mo�catI; la Dlt: '

ta, o chi per essa, non si e cura�a di

ricostruirlo, proCl1rando grave' per�col?
dei pçlssanti. Io frallcamente non so se Il
Comune può entrare in merito della co

sa, ma credo pérò, che' pe�� lo .m�no,
potrebbe fare obbl igo alla DItta di rICO

struire il muro caduto, e mettere tutte
le tre facciate del recinto in condizioni
decenti in re'lazione dell' estetica degli
altri palazzi, sempre quando il Comum�
non può obbligare la D�tt"a alla cost�u
zione del palazzo, oramaI e bene defilllre
una buonà volta tale cosa che da pa
recchi anni è stata ,messa nel dimenti
catoio. A Morone e C. fa comodo dor

mire, ma i cittadini sono seccati di Ye

Qet{\ quellQ Sconcio in una delle priB'Ci
i erare c e �. "r�

autorità competenti, faccia, in modo, di
far rilevare con maggior chiarezza la
cosa.

Ringrazìandola con .devoti ossequi
,

'

. Un abbonato

Per' ora abbiamo pubblicato sota
mente la lettera dei nostro' abbonato,
nia �r{to1"nerevno' suu'aroomento.

N. d. R.

Quelli poi, che risiedono all' estero
hanno diritto a fruire delle facilitazioni
di viaggio concordate con ie Società Na
zionali di Navigazione. Per gli opportuni
schiarimenti e per ottenere i documenti
necessari per fruire di tali vantaggi po-
tranno gli inscritti suddetti rivolgersi ai

Regi Agenti diplomatici e consolari.

La Banca Italiana di sconto:
, ,

Non -è questa la denominazione gi un

nuovo istituto baucario.ma ilnuovo nome

che �re�de la; �oCletà ItaJi��la di Credi to
Prov IIIClale ,

l importante ,

banca che m

'due .anni di vita' çt Salerno ha saputo
crearsi una posizione assai importante e

cattivarsi le generali simpatie. ,

Da, oggi dunque la Società Italiana di

Credito Provinciale cessa di esistere giu
ridicamente e le operazioni' verranno e

seguite, da- 'lunedì prossimo, in nome

della Banca Italiana di sconto.
Alla quale rivolgiamo i nostr i migliori

auguri.
Pei locali' delle scuole normali.
Riceviamo ,e pubblichi-tmo:

Egregio Signor Dtreuore.: I

Ci si -riferisce che alla Direttr-ice della
Scuola Normale, la quale dall'autorità
militare aveva sollecitato lo sgombero
dei, locali dellu scuola normale attuar-

. .

mente occupati dai soldati, è stato ri
sposto che tali locali non possono essere

sgombrati percbè la Prooincia Si rifiu-
ta di conseanare altAulortià Militare'
i locali del convento dei Cappuccini al
al Carmine, percliè destina questi ,al�
l'Istituto Tecnico che dovrà .essere
istituito in questa città, e, non poteri
dosi iti al tro locale della ci ttà collocare
'i molti' soldati che nella Scuola Norma
le alloggiano, questi ultimi non potran
no essere sgombrati.

Ma è possibile ciò? Per una scuola di
là da venire e per la quale non si è
ancora avuta neppure l' approvazione
ministeriale, dovrà rimanere q uesto an

no chiusa una scuola. di circa, mille'
alunne? E i padri di queste mille alun
ne vorranno rassegnarsi a veder perde-

· re un anno alle loro- figìiuole? Soltanto -

a Salerno certe cose possono' avvenire!
, si comprende come nel gran bisogno

che si ha di locali, dt fronte' alle su

preme necessità della Patria, ogni al tro
interesse debba tacersi, ma pretendere
di tener chiuso un istituto fiorentissimo
e di antiche tradizioni per pigliarsi il
bel gus,to di, tener vuoti. locali per Ull

istituto di là da venire è�lmi, pare'-�
pretendere un' pò troppo dalla paziepza,
e, dir'Ò meglio, dalla dabbenaggine dei
cittadini.

Di tutto questo che ne pensa il Pre
fetto? Ohe,

- il �rovveditore? •

Ringraziandola della cortese pubblica
zione.

,La ossequio.
Un'amica della scuola

Farmacie di servizio. \-,
Sono di servizio domani domenira le

seguenti farmacie dalle ore 8 alle 21.
Farmacia Zarra - .Corso Umberto 1.
Farmacia Bassi - Via Procida
Farmacia Progresso - Largo Procida.
Farmacia Lorito - Corso Vittorio Em-

rnanuele.

Musica alla villa.
Ecco il programma che 'eseguirà la

Banda dell'Orfanotrofio Umb. L, domani
domenica nei pubblici giardini dalle ore

19 alle 21:
Marcia Dulia - maestro Brunetti.
Sinfonia Fra Diavolo - Aubert.
Tel�zetto finale Atto IV Gioconda -

-

, Ponchielli.
Manon - Atto III - Massont.
Pierrot et Pierrot - Ricordi.

I dràmmi della nevrastenia
Il tragico suicidio di un possidente
Nelle prime ore del mattino di, ieri,

nella vicina Agropoli, troncò la sua vita

operosa il possidente Umber'to Pate�la di
anni 43. Le indagini fatte pee conoscere

la causa o le cause che deterrnillarono
l'infelice a ricorrere- a simile, terribile

'passo hanno potuto assodare che ilsig.Pa
tella ha voluto chiedere alla morte quella
pace che no� ave.va .�l;ovato . nell� vit.a:

EO'li era, lllfattI, gla -da dI "erSl ,anm
affetto da' una gravissima, nevras�ellia

.

che gli opprimeva l'anima e l? 'rend�va il

p'iù delle volte completamen te mCOSClen te.
Ed ieri mattilla, all'inizio eli una gior

nata in cui .il 'povero Patella doveva
atrocemente soffr'ire, la catastrofe av

venne senza nessuna causa oocasionale
ma per una fatale conseguenza di tutto
un passato di dolore� .

il Patella chiusosi in una piccola stan
zetta si è esploso un col po di rivoltell a

(il cuore rÌQlanendo all'istante cadavère.
E non sarà, purtroppo, questo, r ul

timo fatto del genere che troverà posto
nelle colonn� della cron�ca t

uattro çolpi di rivoltella

J "
,

Leva di mare .della classe 1895.
'Visto il testo uuico delle leggi sulla

leva' marittima, approvato con R. De
creto del '16 dicembre 1888, N. 5806.

'

Visto l'e leggi 27 dicembre 19.06 N.

67v9,5 .luglio )908 N; 348' e 18 luglio
1911 N. 765, 'che hanno modificato il ci
tato -testo unico' delle leggi sulla, leva
marittima.

.

,
,

Visti gli articoli 33 e 34 della legge
sull 'eniigraziono del 31 gennaio 1901 N.

23,- con- le modifìcazioni apportate al
..

primo ,dei citati articoli dalla legge 17

luglio 1910 N. 538;, �

,Notifica' quando segue:
,1.. Le sedute -del consiglio di leva per

I'osame degli inscritti e per la loro de

signazionc al servizio avranno principio
,H giorno' 20 ottobre 1915.

2. G.li' inscritti che si trovano in pa
tria dovranno presentarsi al consiglio di
leva per essere designati al servizio mi
litare o p rfar valore i loro- diritti al-

,

rassegnazione alla 2.';(' o alla 3.a catego
ria. od esporre i motivi che" avessero

per la riforma, entro W giorni da quello
indicato al num. l del presente mani ...

festo.
_.

Per quelli che si trovano nel regno.
ma fuori di q-uesto Compartimento ma

rittimo o che sono ri 'bor.ìo Idi basti
menti ancorati' riei poeti o rade' dello

'-. Statò,' ovvero in .nav igàz ìone lungo le
coste del regno, il <ietto termine è por-
tato a '20 giorni. ,

Quelli, che prima del giorno 20 otto-
, bre . .1915 primo giorno per la presenta
zione al ,consiglio di leva degli inscritti
residenti nel Regno) si trovino iL11p�
gnuti in una campagna, di pesca di 'co
l'alli o di spugne possono essere autoriz ...

,
zati a ritardare la loro presentaz ione. al

,consig,lio di 'leva' fino al termine della

stagione della pésca. .

�

30 Gli inscritti che si trovano alfestero
dovranno tutti- rimpatriare nel ,più bt'eve
témpo possibile. Possono però regohìl'e
là loro posizione di leva anche aU'estoro

presentandosi subito alla Regia Autorità

Diplomatica o OOllsolare più vicina al

luogo' della loro dimora, per �ss�re se

lo chiegga.rlO, colà visitati e, se. del ca

so, riformati oppure ;mandati riveribiU
alla leva 'su�cessi va. Io questo caso le
spese per la visita all'estero sono a ca

rico di chi le chiede però nella località
toccate da navi della R. Marina o da p,1-
ros,eafi in servizio di emigrazione la 'd
sita potrà essere effettuata gratuitamente
dai medici della R. Marina ed imbarcati
sulle navi' stesse.

· Durante l'attuale stato di guerra nes

sun inscrittb può fruire della dispensa
pr.Qvvisoria del servizio militare. "

4. Gli 'inscritti che per ragioni di fa,
miglia credessero di avère. diritto. all�
assegnazione in 2a od- in 3çl categona nel

'casi definiti dalle leggi 5 luglio 1908,
n. 348 e 18 luglio 1911, n. 765, dovranno

produrre entro il 30 settembre 1915,. al

consiglio di leva, i relativi documentI.
5. I ricorsi contro le decisioni del

consiglio di leva dovranno ess�re pre
sentati al Ministero della Marma, per
mezzo 'della. Capitanm"ia -di porto, ,se �o
inscritto si trovi nel Regno e non abbia
ancora r·aggiu�to le 'insegne; per mezzo

dell' Autorità militare marittima dalla

quale dipende l' inscritto, se questi ,già
si trovi, sotto le armi.

6. Ooloro che avranno regolato la loro

posizione di leva entro il termine indi
cato al nu�ero 2 del presente manife
sto, saranno considerati' e puniti come

renitent�, a tenore' dell 'articolo 126 della
legge sulla leva mal>ittima ..

Ooloro' poi che ricevuto l'ordine di re

carsi al Oorpo R. Equipaggio per im

prendèrvi servizio, non si saranno pre ..

sentati ,entrò 'il termine loro assegnato;
saranno dichiarat� dopo cinque giorni,

,disertori i1'\ applicazione dell' articolo
127, della leggo di leva marittima, e

e puniti a nor.ma del codice penale mi
litare marittimo del 28 novembre 1869.

'7. Per recarsi dal Oomune di... dom'
cilio o da quello in cui risiedono per
ragione della loro prOfessione fino alla
sede del consiglio di leva marittima il

più vicino, possono gli inscritti frqke
delle riduzioni dei pre�zi <li viaggio nei
trasporti, tanto &ulIe ferr.qyw eije sui

ifosca��

Ferito per ragioni d'onore

L'altra sera verso mezzanotte men tre

gli ultimi speitatori uscivano da� Te.atr.o
Italia, furono uditi quattro colpi di ri

voltella sparati l'uno dopo l' altro. ---

. Ne nacque il solito fuggi, fggg.i, .
accor

sero alcuni soldati; ma nulla si potette
assodare, per I'osourità e la 'grande ac

que che cadeva.
� Le prime indagiui non ebbero nessun

. risultato perchè gli unici che potev�no
f dare qualche spiegazione erano le gu;:n>:

die daziarie le quali dichiararono di
non saper nulla.

'

Stamane la nostra questura 'ha potuto
assodare che autore del!\) sparo fu un tale
Antico Carmine di Michele di anni 33 da

Roccadaspide, il quale venuto ri diver
bio col soldato Carmine Carnmarano del
64.0 fanteria, gli aveva.' esploso quattro
colpi di rivoltella' ferendolo alla mano

sinistra.
.

.

La causale deve riccrcarsi in una de
licata ragione di, onore.

Il, soldato ferito ne avrà per unaven

timi, di giorni-
Il fattaccìo di oggi al Largo Apate

Oonfortì.
Il pregiudicato Proto Giuseppe, da uu

certo tempo a questa parte, aveva tra
sferito il teatro delle sue gesta al largo
Abate Conforti.

In quel popoloso rione egli aveva pro
so ad insultare tutti e, specialmente ogni
mattina, le cicoriare che si attardano in

quei dipressi, le quali dovevano sottostare
volenti o nolenti agli insulti di questo
bravaccio, poco dedito al lavoro,

Nelle ore pomeridiane di oggi, Proto

Giuseppe, poichè le.' cicortare s'erano

già allenta nate, ha preso ad ins-ulta-re la

proprietaria del caffè del Largo �bate
Conforti. Atti invereco.ndi, parole. hcen

ziose, ecco ciò di cut era capace il Proto ,

il -quale ha 'fatto allontanare gli avven

tori del caffè. con grande disgusto.
Fra questi trosavasi il sergente del

nostro glorioso 63 Alberto Onorato ed
un soldato di cavalleria, i quali nau

, seati di quegli atti v illaui commessi d�l
Proto, l'hanno cacciato via dal caffè, mt

nacciandolo d'arresto.
A questo punto il Proto con una spa

valderia .tutta unica ha preso ad insul
tare j militai-i, in vitandoli ad uscir fuo
.ri. Il Prot0 al1e minacce ha impugnata
'anche una rivoltella di grosso calibro
facendo atto di sparare contro i militari.,

Intanto accorrevano subito la solerto

guardia municipale Fortunato Michele
ed una guardia di finanza tal D'Amato
Antonio, che hanno rincorso il Proto,
e lo banno arrestato.

In questo frattempo però il Proto
abilmente- aveva fatto sparìre la rivol

tella, che aveva consegnata alla moglie
accorsa poCO prima.

Ma la' guardra ,municipale FOI"tunato
e la guardia di fiùanza D'Amato sono

stati aricora' più abili. Hanno consegnato
Il Proto ad altre guardie soppl'aggiunte
e sono andate a casa della moglie per
Ì�invenire l'arma. Infatti la rivoltella è

'stata rinvenuta e così anche la moglie
del Proto ha seguito il marito sulle no

stre cal'ceri gi udiziat·ie.

Il m(itl tefl?po di ieri.
Ci giungono notizie da ogni paese

della Provincia dei danni arrecati dal
forte tempol�ale d i ieri.

Dai Comuni della Oostiera Amalfitana
ci perviene cbe l'aqua torrenziale ha1pro-

. dotto dei danni ai fondi ed ai f�bbricat i,
incutendo non u n fioco pan ico alla cit-
tadinanza.

'

,-' In' altri paesi è stato quasi - distmtto
il raccolto dell'uva, che già si presen
tava colpi to dalla peronospera.

A Mercato .s. Severit'lO l'acqua'ha in
vaso tutto il mercato di erbaggi, produ'

. cende danni alle baracche ivi esistenti.'

I danni dellft piogg:ia di 'Ieri nella
Provincia.

In seguito all 'avvenuto acq_azlOne di
ieri è stI-aripato ,il tortente « Salofi-'a�o »

inondando la frazione Pira di Mel'cato
San Sevèrino e<iJa,llagando molti terreni
e varie case. Il serv izio ferToviario fra
Castel San Giorgio e Mercato' San Seve
rino è rimasto interrotto. Fortunata
merite non si hanno a lamentare vit
time_

Il Prefetto, appena a conoscenza del
triste accaduto ha pr.ovveduto all' in do
sul. posto di un delegato di Ppbblica
Sicurezza e del Tenente dei RR. OC. di
Nocera.

Anche a' Sarno ebbero a verificarsi
molti danni pure per i quali si sono su-'
bito pl�esi gli adeguati,provvedimenti.

t:iuseppe Ferrig'no - Gerente responsabile.
Premiato S"h. Tip. Spadafora, telefono 51
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',È il plu moderno,. Il,' più

@_nasb,:I1-lIceaUe"normali. _'_ __::;___,'�-___:.�-

6ran�e 1'I�erDO ,Irientale
Damera sola di un letto' L .,00

·

Camere alla marina - Camere mari- "

tali· Quartini per famiglie - Diretto da

Tineenzo Apieella '

Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

SALERNO

più conveniente della città-Ha cOI·sl tecnlcl-gin�
Direttore:, pror., DE·BABDINO

L'IDlpresa Trasporti Fu
nebri, di Salerno, dovendn ri: /

tirarsi dal Commercio. mette in 'ven
dita tutti i materlall, cioè carri
speciali di I. o Ordine, càrro" di I. a

classe ed altri car�i, con", relativi
addobbj.

�

Massime faciUtazioni sui
.prezzl .e sul pagamento.

.

L'Impresa Trasp., Fu,�etiri

�O�TURSI (Salerno)
Le primè Acqu�� SuIfo Carboniche Calde d'Europa'

, APÈUTO 'TIJTT:O 'L'ANNO'
Indieazioni terapeu�iche

. 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 cròniche

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 tuttì li stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmentel'acido carbonico nel bagno

'per la sua azione eccit nte sulla circolazione, sul. ri
cambio materiale' e .sulla nutrizione: o funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse

_

intossicazioni metalliche.
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete

L

mellito; sifilide costìtuaìonale, 'per la quale le acque',
sulfo-carboniche di Oontursi hanno un gran valore
coine saggio dì prova "se un' infezione sifilitica 'sia
estinta. o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della· donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosì;
obesità, ecc. ·

.

'

.

.

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e' SOLFUREI
I FREDDJ superiori ai bagni di. mare.

'

BAR Vittorio Emanuele
.

di fronte al Teatro Luciani

BA R l'LE�
I

+;a,
· Oaffè espresso della rinomata,

Marca· VICTORIA"- Liquori esteri e

Nazionali - Pastìccerìa, dolci, confetti '

Confetture - Bibite - Acque gazzose - Bpe
cìalìtà della Oasa : Premiato Liquore

·WAUBO.•A�,
PREZZI MODICISSIMI"-'�--

���Inam!nli, ':sll[ialr
per t militari In 'ser\"i3,io
Ill,�UOTIDIATiO
per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale, che por-
ti loro le 'notizie della \ loro
terra, apre un abbonamento
speciale a,

, ,

lira una al .mese'
E' il solo modo! per le fa

miglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,
'essendo 'proibita Ia spedizio- I

ne dei giornaU ai privati.
·

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione

'

d e l giornale al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

Il signor Eduardo Salvateres è
il solo incaricato dali'Am
ministrazione del .uotidiano, i ,

per abbonamenti e ,la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico

perchè non sia' sorpreso nella sua

buona fede.'

,

,

Per schiarimenti rivolgersi allo Stu-. ,.
d�o Oorso .Garibaldì 147, pal. Grasso. �

NUOVA. .-ENSION
--,,-------,.-.---::--�

"

É; D E' N

,aequa:; Luce elettrica Il Gas III Bagno
eamere di 1.° ordine

PANIFICIO E'LETTRIGO

S I G N. O RE U ut ,

SALERNO>
Succursale .via Procida 111

�.

Pane di lusso - Grissini e. biscotfi
. igienici all'uuve e ·burro per infermi Lettera del Pro!. Errieo' De Renzi

, ENRIC.O J)E RENZI
Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica: medica

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907
'"

Via Procida N. 8 -Palazze ex, Banco di Napoli
,

.., .� S.ALERNO'� Egregio Signore"
- La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Con.tursi mi

prodotto ù-u'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle 'acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonché la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i
preziosissime nelle malattie reumatiche,. nelle infiammazion i
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol-'

. tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con-
fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise 'e spontanee assicurazioni di vari ammalati,

'

che dopo cure infruttuose 'fatte ìrr stazton i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente in Couturst la perduta sanità.
'I'al

ì

fatti che, in creseeuté 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 artefìai più che da risultamenti delle cure!
E per tal modo -ei 'realiz�e'rà un notevole beneficio umanitario

ed economico. - Guarirauno - molti �nfcrm'i, che ora rimangono
preda di croniche sofferenee, Ed i vantaggi economici che rendono

_

prosperoee le p1'incipq,li St'azioni 8t1'aniere, ricadranno sul nostro
Paese,

,

Mi creda \ Devotissimo
, 'E, DE REN'ZI

Si prega prenotare l' arrivo - Indirizzare lettere
œe��e Rosapepe, Contursi.

,_
.Accu(ata confezione 'per "uomini,

'
,

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

PREZZI MODlaI

Napoli 8t 89 28 1 77
J

Roma' '11· 14 13 57 38
Bari .' 73· 34 45 64 65
Venezia

/'

Torino 5 49 47 33 19
Palermo 42 2 56 62 22
Milano 18 75 20 70 58

" Firenze 16 . 35 75 14 47

Pillole Lassative GREUO
Prezzo L. 0,70 la scatola

::: Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::.

Francesco G:re.co • Salerno

. -

art:___

1
,Guarigione della"stitichezza

e delle emo'rroidi

I

se alla sera deterDlinano una·

azione blanda e benefica •••

:1180 • UD� o d�e pillole pre-
I

•

PREMIATA F�J����!!�Ap!�:�;;!!J! ORESTE
Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a' prezzi da 'non temere
.: .. .. .. .. concorr nza e con la più scrupolosa precIsIOne :: :: ::' :: ::

ILENT
S Jl\ li ,�\mfl\lrO VIA. DUO.O

.M.L�.IillJl1l. a 8. Giorgio- -- �-� -:-- --:'-
.



uI'La. 'Bulgarià �. ,i. "iSnf fFo�nte" loccirleMŒlè
o

_( "o pABIt)I 2. I ,I
,

�
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� � l ". J.
'_

,

. Il Tem.��. ha ,da Sofì.a: .

. -"? f Il tedeschì-. non arrivano- a' rip�en-
.1

«Un es ministro ms ha [atto le se- t h dere l'offensiva perehè i fr.ancesoi
... guenti dichiara�Jioni: �
.Lo. dJ� 'Asiche se il Governo non vuol mn-

.

�(> 1:,1 fer,mano! ogni loro tentat�vo.!I
iare 'polili�a, non dubito che

- rlomarulerà i f,-A..�l��, ,2. (Oo�uni�atQ ufficiale
• aZi" Illtesa definitivamente quanto , può � delle ore 23)., , ,I

. llHre 'alla:'. BulgCt1·'ja. 'Porrà questa do- l
. 'ta nostra art1glieria pesante ba coo-

1:. rr;a1ida, non 10S8'altro; pér' la
l 'n�ec,eS'8ità r pérat'o nel Belgio al 'bòmbarda,men.�o da

I '

di' a4J-Mti{eré là ?u.ci politica ,dùu:pixi al- parte della flotta 'BrHtànnica contro le

resercito: 'Oreab i1/'altronde che '(ara tale o

, batterie .tede��he cdi Wlesdende. .In Ar-

, dor"nahda in tiutta sincerità, cioè' col di- tois .il If mico 'h� diretto su tutto il

. ,s,e/nJ di mutare cq__mpletamente la poli- ,( nostro -frorite tra Neui1Ie Saint Laast

,

tica
'

aottua,�e�, ,s�� si là' u!l'offerta:.1'eate e e il bosco, a nord di SOllChcz un vio-

�,

�ce1·ta�;,Non posso
�

sp'iegar-V'i, tutte le mie lento cannoneggiamento al quale abbia-

rrtgioni, ma h;ò o

motiiii ai esse/re otii- mo 'energicamente oisposto: Bombarda-

'mistà.
mento intenso e. reciproco a nord di

<. I ',.f 'Qìtç�t� di'chiara'xioui '_o continua il'
I

Berry au Bac, verso la fattoria Oho

�- ·

e.orr-ispm��defìte r-
":: possoui)" essere: avvjci- ;'� Ieru e a sud verso Sapiguoul.

� nate a certe t1�a8� di 9'iomali 1.4ficiosi Sul fronte dena Champagne canuo-

�,'- affe�mqri�i
I

che bisogna' fare 'sforzi :su· l, -neggiameutò da una .pante '�e dall'altra

I»pT�mì .}J�r !1ì?��ge're 'ad ulta .intesa: '.con l· ()leI quale il nemico ba fatto -nuova-

.gl� :S.tah .mcu�� s·u�la. /)a�e d�lla..zef!�tt�ma . mente uso di 'granate asfìssìantì., Tra

�
t so'dd�sfa'uone delle aspz-ranom vulgaTe. ,'la Mosa e la Mosella, a nord di ,�lirey

�

i r Un'opinione generalménle diffusà è che alcune raffiche di 'artiglieria tedesca con ..

e .I., rocp,upaxione ùn'11zediata- dèlla ,N[.acedo. tro le' nostre trincee' che l',intervento

L "nia da par��' �i ,truppe' anglo' [ranceei
.

dena mostra .arbiglìerìa ha fatto cessare.

�
..

produ1'ebbe un �isu�tato . considereoole e In Lorena - una nuova e forte ricoguì-
I

senxa dubbià aec1;sivo: ».
r

.

ziòne nemica è. stata respinta e disper-

Una nuova nota tedestrà 'agli "Stati
.

\
sa. A sud della, foresta Parroy in Oham:

...1,1' l'A b"
\

_ pagne UItlO de] nostri areoplani con can-

." .. :'uniti' per ra lC r noui ha raggiunto' un pallone (renato
NEW ·YORK, 3. .

li' neraico che è caduto incendiandosi. Unà
O,H' I

1.J':A:mbascÌatol'e tedesco consegnò al
It)

'r" ),
. .�. squadra di 65, velivoli ha bombardato

"- Y ségretario di stato. una nota rigtrardante
uti' , ',' ,

"

� n'oggi la stazione di V()uziet;S� ilr terreno

J
l'oì!"rabic elle assicurasi offre lè bas per

� 1- di-aviazione' presso la città ela stasione

�� regolare favd��volmente J �è quistioni.
,

r di ; Ohallerange. Oltre' 300 granate sono

.IT L"Sèmp�� p.e �disastro del" .ir- state [anelate contro obbìettivì che so-

Ì� .u,
.

�'
�. Brin" .. no ,stati còlpiti. Un altro bombarda-

''jJU� BRINDISI 2. J� t mento '. ;riuscito a d'��idere ilf due un

id d �< � Homeniéa, ..... a
.

bordo, vi erano p'ochi treno in movimento �resso la 'stazione

lOnllni: :Alla Sèr3r�tornaremò- tnolti ma.: o-lo di Laom.

) riI;lai, ene 'erano ,in lieenz�·. ÌJunedI l'a,m- �I'inglesi
.

ripr�ndono le due trincee

o.o�� mi raglio. Rubin era anda.to 'a ,conferire � nerdute il, �6.t
Il con altri uffiùjali comandauti. A 'bordo '

� .

tutto eta normale.. r _

'LeNDRlI. 3. (eomunieato del ,mare-
. seiallo P."eneb·. .

.

, «Tornà,tòA 1'9mmiragli-o �ulla Brin,
-

Impegnato un eontrattaeeo ta notte

ebiarnò -subito a -mpport9 10 stato ma.g-
_ ..

scorsa, riuseIm'mo nel nostro obbiet.

giure, a�enrlo d,a, comunicare degli or- tivo ossiiJ ab iamo ripreso due trio-

Hni:.- Mentre lo stato maggiore confe. éee che il nemico aveva rieonquistato
. con iU eontrattae.eo dei 26� .

lo rivà, SC6ppiò�la-:santabarbar'a dì'o'poppa Null'altro d�o$egnalare. �I.:

L ( e propriamente quella ehe si, .trova-sotto
.

, \ �, , f J � ..

)1 . .il ;salone;' dove' l'ammimglio e.' gli uffi- o � If lbelgi ricaçcian,o) i. te�eschi dalle

oH o , .iali cliscutev,�no.. »
' tr-inceé

-

che � avevano r prese'
IflJ � ., Il ,-,ministro del a Marina· frances�, -:-� i

,..�(
\

LE HÀVRE, '3. (Ootn'ùnicato ') dello

:;11 Augagneur,- ha 'espresso'
I

air ministro J
.

stato maggiore belga).
._

r

Ji;"dèllajMarina italiana, pel tramite�del- AI� ',La'notte trascorsef'calma. H nemico

013 l'�addetto navale dell' Ambasciata di itamàne fece una 'dimostra�ioné dinanzi
.

Francia, �}e sue p_roI(!)llde cond6g'lianze
e r

a Diltmude I

caratterizzata a oombarda-

J:i. • �'e quellè della l\tlarina francese in oc-
O' S mento e getto di bombe violentissimo

�

Il' �asiotle del lutto che colpì la· Mariua Il�. part� delle �ost!e trincee davanti a

OH' jtaliau'R. / 1-', Y, Dixmude fil co1pltit da oltre 400 'bom ..

O'IJ 1. ..Dai palompari che lavorano o ad e- I:, be. Il nemico riuscì -a prendere piede
,6' Istr-:ltt'ue dagli a:\(laJl,zi della Brin tutto O�f' ID uri nostro elèmérrto di'- trincea, ma

,

- ciò che pel momento può essere rictu- � v_enne 'caccìato, 'dopo debcrle' ca:nnoneg

"1,) .:perato- si r[J;ivengqilo ancora altri ca- �L:· �Ia.m,ent(): Su1 re.stQ·del.F·ron�e 'P?c.a.�
li .daJyerL· Pf\�ecchj dei f�rit' . gr�yi :stati , tlV\ta" q.à parte dell'artlgliewlI tedesca .

• � 1" ra(tcol�i �suQito dopo la sciagura sono -,:, Nel porrieri.ggio' combattemmo energica

q,.' mo.rtj, :r;tonol;'tante le- più 'sollecite cure .1:/ mente]e batterie nemiche ed eségtuim

il o fle'J me�iQi militari e civili.·
.' .

� l'I
mo tiri di rappresaglia nutriti ed' effi-

f,1, t::! ,o °0' uasi ,tu,tti i feriti meno gr.avi mi- (,\�. l,i oh!'
•

o ....

,I.- n � jJ Ca�l. �r
'"'J..-:.

l 1<., gliqfj1nO -

e parecchi ha�.Q.o gil), lasciato
I . LE. BAYRE 2J ·(c.omnnicato. dello

#1) S. M. dell �serclto Belga).: .

• '�J. BombGtrdamentp di Rarpschapelle nella

iit l 'notte clel 39. Oggi l'artiglieria nemica

()JJ dimostrò in qualche .;lmnto maggiore at

tività del giorno precedente bombar

fr. dando � Rarnsc,bapelle Kaeskerke, lan

iI. ciando proiettili di. gros.s9 calibro. Su'

vari punti del nostro fronte ta lotta a

colpi di bombe nella, regione Dixmude.

La nostra artiglieria rispose vigorosa
mente ei disperse i lav.oratori a sud di

j'O
Dixmude.



":.t It;
,.

per risùltato che no] m�pieniamo'la
posizione eccetto, l'estreri.t": 'sinistra o:ve.
il nemico guadagnò c·fr"/'J50 metridi
trincee. Nel iomeriggio del 28 presso
Rogi il nemico fece esplodere una tni:
na sotto le nostre trincee sotto la stra·
da di Nemin prendendo piede nella

ost il prima li ea. Il 30, eOD un con:
trattacèo riguadagnammo la posizione,
Gn- areoplani furono attivissimi. In 47
azioni nn solo apparecchio britannico
venne a tterrato. Iel�i un areoplano te
desco venne abbattuto nelle nostre li· '

.-

nee, 'Facemmo "UII attacco, contro le
ferrovie della zona. nemica e sappiamo
clie le linee principali furono danneg· .

giate 5 o '6 treni furono parzialmente,
distrutti, un Hangar o Ioeomotive di
Valensienne incendiate. Oosì l'organiz
zazione ferroviaria tedesca fu conside·.
revolmente danneggiata.

CRIBbio i
, fra o earè i'
g ilterra. ,

PARIGI 1.
I

'Il Re d' Inghil erra inviò a Poiucar è

il seguente- telegramma:
Seguo con ammirazione' le magnifi

che gesta dell'esercito francese e colgo
questa oceasione per felicitare voi, si
gnor Presidente nonché il generale'
.Ioffre é tutta la Nazione francese pel
grand� successo riportato' dalle valo·
rose trnp)e francesi �l principio. d�llallo8tra, co tlue offensI va.

Poincarè così rispose:
'Leggendo' il ,messaggiQ e l'elogio cJi

V. M. all' ese cito francese 'e Hl loro
, gener�le capo ess: proveranno profondo
s�ntimel1to di" gratitudine e fierezza.

E�si anno quaNto la fiduciosa' coo�

pèl�azione delle tru pe alleate, che bril
lallo uell'offensiva colMarescial oFrench

. conÙibui 'ai comuni succe�si di que·
sti ultitni giorni. Hel domi iuterpe
tre 'dell' intera Nazione francese, espri
mendo a V. 1\i., al valoroso esercito
britannico le mie più vive felicitazioni.

Su fonte or'entale
I tenta ivi ieri chi sono Jut' i arre-·

,stati 'dai .

rus i. ,viU r;os'j ,che
pr�en'dono �jlfaggi e prigi�nie·r'i -

Il .

·piano. ted u,sco é, disir.uUo -

U passaggio dee ru's j' daHa ·di-
. fens'iva aU'm ensiva è stato ef
leUdato' con "J1Utà e valore,
PIETROGR.,ADO, 2. (Càmùnicato

dello Stato Magg-iore).
;

J Àtt�(�chi
.

te(h�s'chi banno continuato
in re�donè -lii Gros-s EJhan, ma non

bann;. avuto' alcun succeBSO. Lart.jglie�
ria pesant� tedesca .ha borubar.d�to la
stazione di Lieenhof a sud-est dI Ya
cobstat.. Gli at,tacehi tedeschi a Dwinsk
hanno re's )into' un pò le nORtl',e t.ruppe
da alct ni settoFi fra la ferrov"ia e'lago
di' Sv ntel�., Tra il l�go di pommon,
situato a, sud di Dwin k è Drisviaty
combatt'mé t.o ·d'artiglierht. Ad est) di
S .ntoll la llOSlIra Ct vallerla ha respinto
i tede�chi e:l ha. oem pato H ,rillaggio
di ·Posta,\y. In seguito a combattimento
alla 1 aionettla � bbi� mo occulJato il ei-

�
mitero presc.o il ill' g;g'o di Tcherornt
chtiza e di StachAytzy' e l'eRtremità
meridio �le del lago dartoch e il VII·

lagg:io (i Bor�j ya in reg_ione (�el Iag�
Yil.:chenvskoie .. Dopo l'occ lpazlOne dl
tali punti il nemico è COlls·derevoI�
mente respinto dane regioni della fer
rovia di L ika P l tzka verso o"\est.
.J.."fel "iIt ggio {i P ,renhz sulle Vilia a

nord di Smorgon continua l'ostinato
eombattirne. to eominciat.o ieri. Nèl com,:
combhttimento pre8No il villaggio di

Zalouje sul Oh··�ra Super'ore, �� su� di

biachovitschi, uno dei nostrI batta

glioni ha sloggiato gli avvLISt ri d�l1.e
alture e, perde.ndo soltanto 3 UOmInI.,
ha catturato 2 ufficiali tedeschi e 109
soldati. Nella regione tlel medio'Styr
presso .il villago'io Lamau6, a 'sud-est
di Nlolki vi e stato nn os inato com

haJti ment'P él e dt rato per tntla Lx
9,'10' ata cl ieri .

....
Cc n ti,] H no le f trocità, degli Uv ver-

salÌ che per 01 o il domj .. u dl �è tes�i.
Ieri ed una ven�ta di dista za a sud
del v'l1ag'gi di Koullko itch· suU Stir

valle di Kotki m'ODO sco tnti i

y.(lri lii un ufficiale è

i

appartenenti ad uno' dei nostri reggi·'
menti 'di oavalleria che erano -stati
fatti prigiouier:i in un combattimento

<del 23 sentembre. I cadaveri avevano
gli occhi bucati, i denti ròtti ed altre
ferite attestanti il massacro dei tre

prigionieti. Questa' prova" è 'tanto più
,,:._convinconte in quanto che i cadaveri

non sono stati trovati sul campo di
battaglia. '

Nel Mal" Nero una sqnadra
" dene

nostre navi da guerra ha bombardato'
e distrutto di nuovo gli edifici rico
struiti appartenenti ai pozz] di carboni
di Zuuguldak, Batterie che protegge-

'

1

vano I'entrata del porto di Zung'uldak
furono presto ridotte al S-il"enzi?

Per completare la conclusione gene
rale fatta il 30' sèttembec, lo Stato
Maggiore comunica .che le operaz ioni
delle nostre 'truppe nella regione di
Viieika furono compiute cou energia
e non sono ancora terminate ed hanno
condotto- alÌa ripresa dell'iniziativa da

'

parte delle nostre truppe al nem ico.
n colpo ortato dai tedeschi

-

in ,dir�·
zione di- Vileika è stato decisamente

'_ respinto e il )01'0 piano distrutto. Con
gravi ,combattImenti 'di parecchi giorni,
l'intensita dei, quali è attestatata dai
precedenti comunicati. I'avversario è
stato consecutivamente arrestato, scos
so ed infine respulto., L'avanzata' dei
tedeschi sul fronte Soly Molodetch�lO
Gloubokoie Ve{dzy è s'tato annientato,
il Iiemico <lccm:.'ùhiato ha avuto perdite
enormi.,t Il passaggio met.odico delle
nostre trnpp� dalla' difensiva all'offen
si và è stato effettuato con abilità e

tenacia' degna soltanto di truppe di
al to valore.

o te ese(tIea

Fronte occidentale. Gli inglesi hanno
tentato la notte scorsa di riprenderei'
c'O n nn, contra ttacc_o un terreno che
avevamo 1010 tolto di 'nuovo, a nord
di Loo�. Questo tentativo è fallito; ed
il nemico .ha subito ,gravi, perdite in
morti e feriti: Gli attracchi dei francesi
a sud ovest di .Lt\.�gr s, ad est di Sou·
chez ,(3 a nord di, Neuville sono stati
respiutL In Ohampagne i francesi han· ,

'no attaccato a mezzogiorno, ad est di
Auberiv� su up.a larga ,fl'olite. Qu/esto
attac'co è faUito. -In un punto solo il
nemico penetrQ- in una, nostra, posizio·
ne. Le nostre trup!:Je sono pas'sate a�

.

contrattacco ed harmo fatto prigionieri
u.n ufficiale e 70' soldaÙ: gli altri

l

ne·
miei c'he - erano penetra,ti neUe nostre
h!1ee, sono periti. Anche a nord di ·Le
Mesn ·Ue � a nOI'clove.st di Ville �uI
Be Turbe gli att.acchi frances� sono

stati respinti. Il �ancio di bombe eom·

piuto da una squadriglia a�rea p�rtita
, da Parigi, per attaccare Le <;lOD,' ha.

avuto come risultato la
-

lOorte di una

ùonna e di un fanciullo. Un cittadino
è stat.o gravemente ferito.

I I nostri cannoni della difesa a.er�a
hanno àbbattnto a sUll di Laoon un

aeroplano. Ooloro che' lo monta vano
sono st.a ti fatti prigioniéri. Un altro
aeroplano è Cf duto iu fiamme sopra
Sùissoll.

Fronte o'rientale. Grl:lppo degli eser-·
citi de AartsciaHo yon Hinclellbllrg.· A
nord di Posta"y vi sono stati combat·
timent' di cavalleria. A sud del Lago
Narosz plesso"h spiag'gia ed ad' est di
Vichincvv gli attacchi russi so'no stati .

respinti, (vPO l'i" successo delle sue

operazioni tlei 30 Settembre. che gli
� no costate molLe perdite ha rinun·
ziato ad intrapre�dere azioni impor-
.L� nti.

'GruPìJO deg i e.serciti del principe
Leopok10 li Bt viera. Dina.nzi alla frolle
t.e di questo gl'UPIO regna generalmen·
t.e la m lma. Il nemico ha rinunciato a

continuar� i suoì at,tacchL .['Tumerosi
giacciono dinanzi alle

eserciti del Maresciat·

BASILEA, 3. (Si ha da VieIìua 2:
Couiunicato ufficiale).

.
. . '

I combattimenti sul fiume Comi sono
continuati. Le truppe tedesche ed au

'stro ungariche hanno -respinto il nemico
dal villa:;giò di Ozernjs� il cui possesso '

- è stato disputato vivacemente in que
sti ul timi giorni. 61�re a ciò null'altro

»,

'di notevole nella giornata di ieri; nella
regione nordesr _ .. sul fronte dél1a Sava
.ìn viciuanza delia foce della Oolumbara
'le .nostre batterie risporidendo al fuoco .:

\

dell'artigli.e6a' nemica uanuo bombar
dato effìeacemente le posizioni della riva
Serba;' presso Goraza abbiamo disperso

. un distaccamento 'montenegrtno di circa
300 uomini. 'Ad ,est

-

di �rrebign� le ?? "

stre truppe sostenute da un 'fuòco delle,'
art.igljer!e hatrno eseguito una ricogui..

,I z ione -in territorio montenegrtno hanno
sorpreso 'avamposti '-némici, ed hanno.
distru tti alcuni deposi ti.

'

"BERNA 2.
'<L'Idea pubblica»! I �

La stamj a svizzera si occupa larga
mente, dei, tentati vi fatti in questi gior
ni in It.aIla· "e in Fraucia per get tare
le .basi (Ù uri-a� quadruplice economica,
destiwtta,. a. yalorizzare- la :quadruplice.
politic(HÌl.ilitare.' .

-.:
'.

In, generale la stessa Svizzera rico·
nosce la necessità 'per� FIta.Iia di sciò·'
g�liersi 'dai vi'nebli.� sudditan.za eco·
nomica 'che' la' teneyano legata alla.
German·a;. ))a,.'oIUè ,tr��t'aìmi, scrive
la Gazettè de Lausànne.

-

hi - Germania"'"
anrva"'l�vnrato a- ereMsi ju It�·lia una

supcemazia:.�oml"!1�tèiale, fL.mnzjaria e,d.
jnd�stri'ale�' é dO'110 n,9�' lavoi'o i�tenso'
e. pertinace di peuètrazione e (U inva·
denza era_ rjuseLa a realizzare il SUb

p�ogetto ...Se l� Gèrm.ania ave�se avuto
la azienza 'di attendt5l'e' ancota una'
"Ventina d'anni a scnLnare là guerrasarebbe divenuta! hl: Pc,-<.r(�na ' di, 'tutti

, i' merce.ti europei, e tutd i popoli si
sarebbero t,fovati' �li f"onte ad essa in
un verò '�tato ,UÌ' va�s ..tiraggio econo·

micQ. E l'Italh( p,tit d'ogni al�ra, per·
, che .;}a )',Ylaggiòr' pa te" dtHle 'j ln"prese it3;·
liane'':'erano �'gia. anda�te:-a' finire nelle'.'

m'alli 'de'i teM�ùhi r qùali". cOi iloro ca·

p.it�li. disponefano' .libei-amente di tutta
,'. ''1ft vita jn'du'stri�11e ..

'è - finanzhiria del
"."

ij'ae�e .. C'è v�?lùto' \liU1 gu�n�'a per por·
ta"le ilo P9 di ��eaz,ione e imi" aI)ri re gli
ocehi d� l!-,OPò!(V')talfiùlò I sulla reaHà
d�l1a si tué�iOiie -;> .

'

, . A.ggiungiàmo p.a parte 'u-.ostrà che
. pnrtrOI)po' ritni � ttItti ,;

gli itaHa.Ili sono,

riusciti ad, apt"irè 'gli. occht' Vero' cbe�
il còm mercin, -e'':'la fln'a�n'z�t tedesca' nel
ti;amite di èas'è svizzél�e- continua a te·
'nere: il sup 'piede in 'Italia, dovè ci sta
tt custol'lire ia éolonia-. che dòmaui i

,

veri padroni tarne'ral:l'no comodamente
ad occupare. }jjd è p�r questo'cpc 8en·
tiamo l'opportun"ità, anzi la: necessità
che il Governo facci� pt'oprrà' l'inizia·
tiv'a col convegnò- di Ce,lnobbio è at'
.tenda già da ora ad allacciare gli ac·
cordi coi p�teSr della Qmtdruplice per
comr1etàre PaHeà,nza politico·militare
con un'alleanza ecoÌlomica.

'

Fini ta l� guerra i gO\7erni delia Qua·
dr.upl:Ìce. se, vòrra:nllo salvare i' loro
mercati dalFinondazicne del commercio
tedesco il quale aspetta con ansia che
si riaprano le po'rte degli stati euro·

per invaderli, ,devono trovarsi già pre·
parati ad' isolare. com pletamente gli
imperi centrali e ad elevare dei forti
argini cont,ro l'invasione nordica.

Qui si litiene che fI !)l'ògetto di una

Quadrupllc'a . economièa verra certa·
mente attuato; da alcuili al zi si affer·
ma ehe' fra le cancdlerie di Roma, di
Parigi 'e di :L<ndnt e le lispettive Oa·
mel'e di Commercio siano già Stdté in·

'tavolate cldle conVersazioni dp.stinate
a condurre a vere e in-oprie ,'trattative.'

n timore che la Sv.izzera. venga
coinvolta; nell'ostruzionismo che.la Qua·
druplice app1icherà contro. gli at;lstl'O
tedeschi h� destato un certò allarme

sentirsi prendere per' la
.

gola :,dalla ma:
no di 'ferro tedesca; esst in fondo ve:
dono perciò volentieri una, coalizione
economica antitedesca, ma I'i mpressiona

,

> il pericolo di essere coin volti e di au-
'

darne- di mezzo.

La Gaxette de Lausanne, facendo :eco
ad altri maggior-i giornali della Sviz:
zzera, esaminando 'questo pericolo scri- .

ve: '« Noi non dobbiamo dìeinteressarci
di 'quanto, sta per uscire dal recente
Convegno "di Cernobbio . .La Svizzera vi
è direttamente' interessata. Il nostro
paese commetterebbe .un

. errore .c�pi:,tale se non facesse tuttì gli sforzi per
mantenere i 'più cordiali rapporti con
tutti g�,1. St�t�, della quadrupiice.

.

Già 'da. Ol�a do obiamo premunirei
- contro 'il' per-icolo -Ò;

di ' vedere' la . -Sviz-
---�era travolta nella 'battaglia economica

che. la Quadruplice vuol condurre cou·
'

tro gli' austro tedeschì; 'e da questo'
punto. 'di vist« dobbia�no salutare" 'con
gioia i,l/f-elice esito .dei negoziati peltrust dell'eapcrtaz.ione. Ma bisogna che

-: che ·Paceorc1\?_ stabi lito oggi 'sopravvivaalla guerra e che il 119Btro paese con·
-tinui a beneficiare della simpatia degliAlleati » •

Quest,o li.ng.uaggio del1� parte più'
autorevole della stampa Svizzera 'di·
mostra come la quadruplice economia
.possa trovare nella Svizzera un valido
aùsilio per, l'attuaz,ione del �uo pro·

d'arte

,

'.Gremito, ieri sera,'il Verdi, per la re
p11ca, veramente a richiesta, di �', Regin.ett� .delle rose, " la fortunata e 'gra ... �

ZlOS1SS1ma oper�tta del Forzano, a cui
Ruggiero Leoncavallo, aprendo una parentesi scherzosa di 5;emplicità e gaiezza

.
nel complesso- e denso suo lavoro di
musicista g!orioSD" dette una veste leggiera e variopinta, nella quale, più --che
una ricerca. inqujeta e vigile di' nuove
forme melodiche è di astrusi atteggiamenti armonjstici, -volle, cori maesfria
grande e con felicissima astuzia d'artista,
rimane�-r::iare_' è meglio 'sviI-uppare molti
spunti 'facili e già noti.

Vi sono ·nel campo musicale deiIe
frasi di cui ba"sta udire Jo spunto perçbè.
se ne immagtni subho il segUIto; con pre·cisione fnfaUibile.· Esse non denunciano
plagi; non app�u�e�gjono ad alcurtq;' non
son� �llt�o. che e�p{essionJ �eIla sempliceed ls�mtlva essenza mUSIcale dell'anima,
.umana; ,da cui sb8cciano � naturalmente,Senza che l'al:e vi abbia cosparso il bion�

..

,

do seme dell'estrç>; somi�liqno, insomma,
a quei fi.orellini ed a quelle sottilissime -[0-

"glie 'che germogliano _spontaneamentedal 'terrerio,- .e persino tra le commessure
delle pietre. Sono di lUW e di nessuno,
e toraano gradite agIi orecchi di tutti.,

, L'autorè muStre di "P2_gliacci ,,; �p�e-rcorr�ndo i' s Jtieri Œuna gioconda e ripo-
,

sante spensieratezza, raccolse a pienemani questi f�orèl1ini musicali, e li com·
pose coli squisitissima grazia intorno
alle vivide rose d�lla sua "RegìneHa, av
vincendoli con un leggiàdro '.

nastro i
deale, recante le delicate tinte della "sua
meravigliosa favolozza. Qua e là, la
vena esuberante dell'al �ista acclamato
si espande tra

.

fili doraa del suo pen
tagramm�� sviluppando quelle �emplicirifioriture 'di note con amplificazioni di
'disegni melodici, su cui è- visibile l'un ..

-

ghiata. del leone. Il duet'io, svolto intor
no a un tempo di v?1zer - il cui moti
vo ricorre assai- speJ --,o in tutta l'operetta
- è mo.;so, ad esempio, da felvidi slanci

,

di lir:s:no.
Carinen Mariani - che impresse alla'

pa� �e della protagonista il segno della
sua arte squisita e il profumo della sua
grazia, 110n potè, in verità, trarre deglieffetti vibranti da quelle frasi larghe, con
la sua voce simpatica, ma sottilissima.
La sua vocetta duttile, eguàle, estesissima
è fatta per. le frasi leggiere, agili, ove'
non siano soverchi impeti di slanci acuti
ed alte sonorità orcbestrali.

Ma ella sa vincere sempre, comun'que,ed 'il pubblico, che acco,rs.e in, folla al
1eatro per farle onore, volle festeggiarlaassai calorosamente. .

Meritàrono molti ap'plausi il Laurini,la GoHardi, l'Aragno, il. Pecori, la Du ..
,

mont, il Mello. Piena di colore e di vi
vacità l'orchestra, diretta da Ettore

-

Bel
lini.

Questa sera - ultima della stagionetornera ltlo a piover.e le fraganti foglio"line di wse sul biondO" capo della Re
ginett&



QronacryeHe
Ve ne sono parecchi,

,

di fratelli nObt;l,
dei quali la patria ba reclamato il braccio,

.

ve ne sono parecchi, d ì. fratelli nostr-i ,« che
..

alla-gran madre andranno ad offrire la loro
vita io olocausto presso i

�

varcati confìuì d" I

talia; e queati parecchi, oggi,. per una. .breve
l iceuza ot.teu nta sono occupati ueuli esami'

. eli licenza normale nella D'ostra città.,
Pensìuc i,professori, .. pensino le professores

se, che qnesti nostr-i fratelli, lasciano seuza

.
un .rimpianto, i loro car i, il 101m .auò!o natio,

, per una santa causa, pensino che essi 'potreb�'
bero anche rioo tornarè pih�

,

E cio pensando, siauo con .essl indulgenti,
e rrcord iuo, che essì ,

.

sotto le armi, iuteu ti a

ben altre cose, uou hanno forse potuto r ive

dere il programma che dovranno esporre, Iu

dulgensa, iudu lgeuza per essi, ecco quanto
uo i og'gi chiediamo, _

certi che la noetra 'pre- ,

'ghiera s(!.rà ascol tata.
_

,

CIi! fra gli esaminatori, fra' le eeaurinatrioi,"
,

pOlf' ha un, figlio, un fratello, un parente,
.alla zona di guerra �

"

Pacciano sì , gli 'esam inatcri; le esaminatrici,
che essi partano l iet.i , che, essi partano s'enza'

l'incubo della riprovaeioue,
E' al loro, cuore che noi facciamo appello,

al loro, <more generoso, cui certamente giuu
gerà grad'it.a la nosfra 'preghiera, fervida" iu

cui poni-amo tutta l'anima nostra.
Si rtspàrmiuo un rimorso ed.alz lno la mano,

e benedicano pure ,ques:ti loro figli,'pei quali
incerto è il domani.

.

, .,._

, �
..

r

•. :NitJu,'che : ,I

Cuom.o
sono, esonerati dall'obbligo dellafrequen
za 'a11 e lezioni ed alle esercitazioni.

Le' tasse, dovute per le iscr iz ioni fatte
di" uffìcio, dovranno poi essere pagato

r dagli studenti avanti di sostenere gli
esami speciali dell'anno di corso al quale
sieno ora i nscri tti., E' fatto salvo il di
l'i tto al rimborso delle tasso

-

per qùei
. giovani che possano aspirare alla .di

sponsa totale o parziale delle tasse ..

'

••

Lo stesso decreto luogotenenziale ·d�l
23 settembre COlTo dispone, inoltre, che

gli studenti non militari, già iscr-itti nel-
�

l 'anno' 1� 14-916 alle Università o ad al
tri Istituti di istruzione, i quali sieuo
ora addetti a stabilimenti' che attendano
alla -produzione di matera � da guerra
potranno essere inscritti alt auno di corso

successivo a quello antecedente, indìpeu
temente dal fatto che abbiamo dati e su

perati gli esami speciali richiesti per il

passaggio dall'uno all'altro corso purché
r: ne facciano regolare domanda entro i

.terrnini normali e pr' vio il pagamento
della tassa dovuta. A questa. domanda
dovrà, .però, essere allegato un cortifì
cato, vistare dalla Competento Autorità
militare, dal quale risulti come essi sieno
effettivamente addetti' a stabilimenti per
la produzione di ID':l.teriale da guerr�. �

Questi studenti saranno esonerati J)et�
il tempo in, cui pr·esleranno servlz;io'
nei eletti stabilimenti, dall' obbligo di

frequenza a:llé elezioni ed '. alle eseI�ci:ta
zioni.

Al fine che sia accerta.ta
-

la pérrna
ncnza deUa condizi'one di questi giovani,
come addetti agli. stabili menti per-:. l�
pro[luzione di materiale da guerr�a, glt
studenti saran no .tenuti a presentar�. in

. ogni bimeske,�succes�ivo a queJlo'd,ella
eseguita inscrizione;' 'un ce1'ti ficato" 'ana ...

logo a quello esibito a corredo della di
manda di iscrizione.

Il cancelliere Tortor� ..
.. Il cancelliel:e dol nostm Tribunale' si

gnor Alfonso Tortora, noto e stimato
nella magistratura e nel fon per �l suo

valore e la sua rettitudine di funzionario
e di gentiluomo è stato con recente[ de-

creto promosso di categoria.' ';'.,
Gli giunga Ja nostra parola s�nc�ra

di congratolazioni e di augurio. �

Papziale interruzione del telefon'ò.
.

Il temporale di questa notte e di oggi
.

na danneggiato fortemente la rete tele ...

fonica in città e dintorni.
, La direzione dei telofoni sta provve
deùdo per

(

la sollecita riparazioqe dei

guasti, .

,

.: Per gli studenti militari,
.

Con decreto luogotenziale
"

del 16 set-
.

-- teurbro in COI'�O di pubblicazione, .è stato

'.disposto, che per. gli ��ami .di laurea e

.di 'diploma che si daranno nelle Univer

sità-e negli Istituti �,i Istruzione supe
riore entro il corrente anno scolastico
1915,·1916, il laureando che sia sotto le
anni avrà facoltà, in 'derQga alle vigenti
disposizioni del regolamento generale
uni versitario; di omettere la presenta
zione e la: disputa

..

della dissertazione e

la disputa della disser-tazione scritta 80-

stitueudola con la discussione orale di
un tema, che la Commissione di esami
gli assegnerà tre giorni prima della d�-
scussione. .

Con decreto .luogotenziale del 23 set

tembre, anche in corso di pubblicazione
sono. poi emanate speciali disposizioni
per le iscrizioui ai corsi 'universitari, o

di al tri Isti tuti superiori, dei giovani
"che siena sotto le armi.

Per esso è fatto obbligo' ai Rettori
dello' Uni versità ed ai Capi degli altri
istituti .·:di istruzione superiore di inseri
vere di ufficio gli studenti, che si tro
vino sotto le armi, \ all'anno di corso

successivo a que.llo in cui erano inscrittì
.

" nell'anno decorso 1914 915..
.

Per eft(:ttuare 'quésta iscrjzivne� di uf
ficio, la s.. V. 111. ma, dopo chiu:,o ii ter

, mine delle no,:m.alì' iSCI�iziofl" a mente

dell'aet.. 99 d(_\l regolamento generale
'uniyersitario; acc�rtato quali studentì
dell'anno. antecedente non abbiano presa
la iscr'izlone stessa, si J rivolgerà ai Oo�
mandanti dei Distretti milita6, ai quali
appartengono per ragione del luogo ·di

, rpscita o (li domicilio gJi stud_enti stessi,
: ?€1: ch�derà Iit' ,djchia:r,�zione di attuale

.

'perniahenza s'otto']e a:rmi per gli effetti
- d'ella jscri-ziolle, di ufficio, di cui trattasi

riferibile agli studenti dei quali ElJa in
dichècà nome, cognOlpe, paternità,.luogo
e data di. nasçita·. Per qùeste richiéste,
o per' le' relatiye r'isp.oste :da farsi ai Uo-

.

,-m�ndi distre�tf, V. S. potrà Oppol�tuna ...

� ��B:nte·"adoUare' un modulo a stampa.
.

In base aIl� dichiaraziooi che pef\1er�
ranno dai Comandi dei distretti militaei
v. S. ordinerà -la, i-scriziono .di ufficio

degI i stùdenti' ene risu1teranr.1(� sotto le'
armi, alt'al1no di �orso successivo a quello
a cui 'eraho ìnscritti nel 1914-915 o' ciò
iodipendelltcrr;enie elal fatto �he ,essi ab
bianb·

..
:d�to �Jf su-per.a-ti di esami·' sj)ècial i

richiesti pel� passaggio dall' un,o all 'altro
auhò -·di· c(_{r:s'o.' ,

' �'
, '.

Gli stu{Ì<:ot_i CQsÌ .rnscrattL· di uffici'o,
. -.,çJr.:"'�J�i-}l �'" _', ;, '_,,�' .

Intorno alla commenda della- .Corona

d'Italia di cui è stato, inseqniio .il proj.
Œio1Janni Cuomo, cosa. çhé noi per PT'imri
.anmt.nziammo nel nurnero di ieri t'altro,
serioe una si1J?,paJ�ica nota la redaxione

del «Giornale' d"Italia» che »olentieri

riportiamo ripetendo 'all'egregio uomo
,

l
. .

, li nost�:i augul'i� e le cong ratl� ,axwm

più 'vive.
. Al·! nostro caro ed Illustre amico e

valoroso collaboratore, fll' avv. prof.
(lio·vanni Ouomo,. direttore del J:t. Isti

tuto commerciale di Salerno
-

èd asses4

Bore di quel 'Comune, è stata, per meriti

spéc-iali della. sua brillante cart-iera, con

feri ta la com menda ..cor- .regio decreto
del .. 23 settembre ll. s.

Dell'alta- onerificenza che premia de.

gnamente il valore <utent.ico ed indi

scusso del nostro «scie!lZiato di molte

lette.re », che tu tto, ràpid�' ascensi e

lusfnghieri onori, tutto deve a sè stesso,
al suo gran talento, alla sua ,vasta dot

trina alla sua 'operosi tà infaticabile, di
" 1 '.

insegnante, di avvocato, di funzicnario,
eli, am�ninistratore,. ha ragione di COill

pia�ersi, innanzi a. tutti, il-" Gi(lrnale �

cl'ltalùl, la nostra famiglia spiiit�aJe,"
cOD::té'sta di pensiero e di fede, che ama

e s:tiina, non da ·ora, tra i suoi, fra i

I
prH:�i., Œ?vanni,Cuo�o, ele-t�a �nima;
dt, artista, geniale e robust.o scrIttore

dit prosa materiata dì concetti e ·c�lda
di séntimento.

'.' ,

E 'insieme con noi dellà signi�cativa
dj'stiD·zion� s·ovr.ana: che TÌcolupen_sa, un�
uordò il quale per molti annI, fin dalla·

'.

sud· iJrima giovinezza, tanta parte"del:
suo vivido ingegno e della sua inulti':

forme cultura pose a servizio della sua,

ciùà/' C011 ardore di affett)o e slancJo
.

di e�tusiasmi, e tanto vigoroso impulso
diede ag'li studi professionali in Ita lia

con 'dotte morrografie ed ammiratissime

relazioni nel seno di importanti COpl
missioni centrali, si compiaceranno non�
solàmente gli amici, glì ammiratori, r

col�egllj che qui, in Roma, al Ministe-

'ro; ,pircondano di grande' estimazìo�e
Gi'ovanhi Cuqmo, tanto colto, tanto

iuodesto, tanto buono, tan�o sin,cera
mente buono; ma si compiacerann�o an,

che e foi"�e più, nella nativa sua pro

vin�ia di, Salerno, quanti vedono in lui

onoFato un figlio prediletto, una bellà

pl"()tpessa della loro' terrn, a cui è ,ga

rantitO' un avvenire ,luminoso professio·
naIe e poli,t.ico�

.
Se uon che, l'onorifico' t1tolo, che

non è aumento ma àppena riconosci

mento di meriti ci vili e �oétali, profes ..

sionali ed amministnttivi, _ per noi non

avrà mai onoré di.. ... uso appellativo.
1?el': noi, Giovanni Onomo letterato, av

vocato, oratore; pubblicista (come non

fu mai nè cavaliere nè· ufficiale ecc.)
non sarà mai c07mnendatore; :mrà sem

pr.e e solo semplicemente, il professore',
c9lJie appunto, piace·a lui di esser chia·

mato; e nella famiglia nostra egli sarà

semp-re qualIficato nè più' nè meno che

lo « scjen'ziato� di moHe. l�ttere » co'

me. piacque definirlo a Goffredo BoI ..

lonci.
Con questa sola riserva', bene accetta

'del resto al nostro amico � che, in

parentesi. disdegna_t�lt�i gli appellativi
CDn una fràse na.poletanamente e sim

paticamente caratteristica - stringiamo
a Giovanni Cuomo cordialmente, .fra
terIÌamente la ma.no, 'con gli auguri i
che egli, con la squisitezza del suo

spirito, può leggere nel nostro animo

cordiale fraterno.

s'abat� sera,

.

'u na" serata gaia,. quella ,tra�'
scorsà in casa del cav. Angelo, .Bia·nchi -

maggiore presso il nostro Distretto militare -

ove couveunerç,' 'elette signore ed uno "'sc'larne

i graziose fanciulle e di amici affettuosi,
ammiratoTi dene doti e dell,O ing�g\lo. dell' e

gregio u9mo, �ui si yollero porgere gli ailguri
più fervidi per la festa ùel suo nome. .

Abbondante' e sqilisit� la �able-a·the, durauté'"
�

la quale regnò il brio' più scoppiettante e si

intrecciaTono i più lieti brindisi_, cui 'pose il,
sugge1 hJ quello d.el .festeggiato, che, co ncom-:-· '

mosse parole", rin·gràziando \tut·ti, nQu mf1òc�,�:
eli inlle.g�gfarè al Re' ed

�
all'ese..rci'to; cui inv'fò

l'atlgurale -saluto di vit'toria per, le. armi it·a-··,

liauè.
.

. "'.
(.. �.�-

-,T' -":

Al toùco; CO]) rinnovati aàgurii, si chiuse
l'intima festa fa.miliare, durante L'l,! qatlIle.,- re- .

·sero, con alta) signorilità,· gli'. ouori dt casa,
1:1 gentiJe S,ignora Bi:anch� � la �tU� av enente

figliuola Bianca. .-
Da parte nostra ancora .un nuguriQ�'nl: fe- -�

steggiato, colto ed iHtegro, che con 'le '�fln�
virtù onora l'esercito.

Il santo 'del ,gior�o.
s.. France8cCì tf1-jJ,S8iSi.
Ri(wrre l'onomastico del comm. Francesco

Quagliariello, del' cav .. Francesco Granozio,
del' cav. Fral.lCe�C9 Elmer, del cav'. Fral1cesco

Galdo, del corum. Fr[�ncesco de Cre80ellZO,
(1.el sig.'J Francesco "di Muro, del sig. Fralicesco

Fiorclelisi.'
.

A tutti que8�i amici nostri i più' cordiali
"

IblA
elI'obbrobrio-

conda ol'dina'nza,'ùella P.' S. che le im

pose il rimpatrio eseguendolo.
'

11- rimpiatrio si verifica va per una

œancanza che lei aveva fato.t '

Avvilita, ·Anna Maria; perchè 'derisa
daisuoi paesani non potette restare: in

paes� che qualChe gioeno e non potendo
tm�nare a Salerno. decise di tentar,e la
città delle sir.cne, rNapoli, ove, senza

appoggio, senza conoscenze, andò' a, fi-

,pire in una second@' casa da thè. """

-

:rre g�or�i vi rimél.Se e il qu.arto giorno
per, un lnCIdente, sorto" la pubblic� si
curezza nuovamente la rimpatriò�·, Se

cond9 foglio di via,,,' secDnda_. partenza!
Oramai es'\a udn 'protestava più..

' .,,'

Il giorno, 18 settembre pàrtÌ da Napoli
e si recò di nuovo al suo paese, donde
non potendo fermarsi percbè dileggiata,
riparte, prescegliendo Salerno ancora"una
voI Lì rome sua dimora.

'

E qui tornata, fatalità, rientra nell'an
tica bettola, ove la sua innocenza inu

;tilme-n te et'a s�ata attentata .

M'.l in questa bettola fu ancora una

v; lta raggiunta dalla P .. S_ che la( di
chiarò in 'c0ntravvenzione,'per non a vere

essa consegnato il foglio di v!a, cd, ar-

, restata e 'per esser tradotta lluovamellte
al �uo paese natio� ,

Si fer'merà qui il de·stino1.Fillirà, per
q'uesta votata al dolore, peI� questa mar

tire a cui tutto· è slato tolto· dal destino
questa vita di ,perse'cuzioni, di lotte, di
lagrime?

.

Sorgerà per questa Maddalona, che ha
tentato redimer�', un raggio dì sole nelle
tenebre che le 'si addensano intorno?

.

l N�i. non. lo sappiamo. La sòcietà, le
ICggl .che Cl go�el'llano, e che spesso si
accal1lSCOÌ10 contro chi non lo mel'ita,
cerlam(mte non permetteranno che Anna
Maria, torni, purificata dal pordono, su

la ruota della gioia.

>Ltj�r " 'tlOT
I

'

-

.'

u Ila .sca�la 'd
1-" t, La, sloria trist.e ehe': '.i�npre�di�mq �

. narrar�; è� 'storia di straz..ii e di dolol-.i,
d i u na-' lllisera .fanciulla, che. dalla ruota

d�lla gi6ia e della Sl)ens-ieratezza é stata

dal destino 'trasci nata sulla scala del do
lore e dall'obbr·obri'o:.

I."

. Folle,<.Ghi_Je,l)t.cl, arrestare l'atti,filo che

fugge, più folle ancòra' ehi cerca lotta
l'e çontro il destino, torrente che,ir�nanzi
a se Ilon ammette ostacoli' ne bl1ri·iere.

rr�t.)tò tutto' ciò ,questa __ povera .. anima?
Due' anili fa; dal quieto paès'ello di Sa

lento, Anrra-"Maria, Giuliano" da quale
fo'tza jgnota fu strappata e qui condotta?

Fu il bl'USCO passaggio' dalla casetta

!! - s0litaria del: qui,eto paesello' r,,1, frastuono
'- � della-' città che 'fecero piombare la p:)Ve-rJ.

'"

fùnciulla ij1: un 'ambiente non .adatto per
'lei, ave dopo due giorni, trovò occupa
zione in una bettola in via .Dogana Re

.gja, gestita da un �uo paesano, ed ove

la disgraziata assun,se laboriose mansio

ni, quali J'a'pertura della bettola, nelle
.

prime ore del mattino, ed in cui em co-:

stretta a servire fino alle ore ven ti trè i
numerosi avventori.

.

Tale vita durò circa un allno, pa
zieutcment.e sopportata d�lla Anna Ma
ria, che trascinò la pesali-te croce con,

rassegnt\zione, :Q.qq curando l,e privazioni,
pur di restare pilesta.

E pure, molte ed inslstonti erano st�
te le proposte a lei fat�e da ammiratori
della SUl bellezza, dei suoi 'neri capell ì
e dei suoi occhi ill cui terso sì' spec
chiava l'azzurro del cielo !..�...

Dopo un anno, però, d·iet.ro gi,usti
ordilli della P. S., la disgraziata obbli

gata ad abbandonaN la bettola, per tre

lunghi giorni'vagò per la città in cerca

di aiuto, in ceœa <Ji lavoro, cose en

trambe che non riuscì a rintraccial�e.
- Dopo inutili tentativi una casa da thè

·fu,:quella che .l'accolse, ovo una., nuOlfa

vita cominciò per l'a der-elittel:, vita in

fa;me di CUt sen,ti tutta la n�usea, vita

alla quale, mentre cominciava ad assue ..

farvisi dO\fette rinunziare per una se-

eon ritardo '

gli allgnrU più fervidi ad Ulla

eletta dama della nostra società, ùonna' An �

, gelina Luciani Casini, a.ffettuosa consort.e del-" I.

l'avv. Andrea Luciani, e della. qnale ricorse

ieri 1'onomastico.

Ringra,zia'menti
còrdialissimi il sig .. Àn

drea Avallone,. porge ,a qua.nti hanno, preRQ
viva� pa.rte al suo' dolòre in 'Occasfon>e .o.eJIa
eroica morte del suo diletto figlio Matteù,
capitano nel.; ...cad nto da prode per Li patria•.

Oai pensierl� t

._ Le 1HlJzioni, Ìlou men-o deg1i irid'ividui,
hanno ila serbare il loro carattere; il carat

tere della nazione ìipenc1erà llecessariamente

più dalle qualità ,dei molti che non dei l)ochi.
'_ Unica salda b:urlera contro contro il. dì·

spotismo della' pnbbli ca .opi)) ione, sia esso dei,'
molti o dei pochi, è la illumiuata 'libertà 'iu-'

cliyiduale ìnsieme con 'la integrità del carat- ,

tere!
.

Sono di SmUes

Ricette e consigli.
Pei sofferenti di stoma.co e per coloro che

vailno soggetli alla disappetenza è ind:icatis
éima la seguente ricetta:

Erba di assenzio grammi 20

Legno cassio » 20
Rabarbero polverato ,» 10 r

Si metta tntta questa roba in fusione iu �

grammi �OO di a.lcool purissimo. e si l�,sci iu

fusione per diéci biorni. Poscia si ·filtri.
Venti gocce in mezzo biçchiere di acqua.

Frodi postali. .

F. De Vivo - Ang'ri. Il giornale vi è stat�
spedito fin òaZ primo giorno. Se non vi arriva

hl regola protestate all' ufficio postale. Più

tardi riceverete la tessera.

Ing. Michele Amier-i, - Sala ConsUina. Perchè
non rispondete' alle lettere .del nostro impie
gato signor Salvatores' Vogliate farlo al più
presto.

Prof. L. M. (i..YapoU) � Abbiamo ricevuto
la vostra cartolina. E la zia come sta � Si è

è levata'
.

Sal uti e baci <la Enzo è da tutti

La eorrispondenza'
.

dei prigionieri
1.



 


