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La.'flotta inglcRc "bombardale 'coste· bulgare
.... Li6NORll 23. _

l){n dtspacclo da Sofia, via 1t'msterdam,. dice che I.a flotta inglese ha bombar"
dato oggi Dedeag atch,

.

.

,
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�.

GJNE\lRlI 23.
"�"U'n' 'dispaccio ufficiale da Sofia conferma che la flotta inglese bombarda De=

deagtcb.
.

'

..
'_I

llTE.NE 230 '--'
.

.

Si ha da eavaUa che la flotta alleata bombarda da ieri la costa della Tracia
bulgara e Dedeagtch.·

.

<,

.

22 Ottobre 1915.

.

Inlztata felicemente, -Iungo la frontiera del Tirolo Trentino, la nostra offensi=
va si propaga e si estende a tutta la fronte. Instno al m"are.' Nella Giudicarla,
ove 1� espugnazione. del �onte �elino fruttò la _cattur� di'abbondante .materiale
da guerra" Jurono occupati Monte dei -Vini e la borgata di

\

Dir-ano Inter-ìore,
. .

In Val Lagarina, ii nemico, con l'appoggio delle' batterie del Monte Bìena,
-tentè Ja sera del 20 uncorìtr-attacco contro le nostre nuove posizioni sul Monte
Grosano, fu resplnto, inseguito e .g�i toccò gravi perdite. .

. ,

1lll'a testata dello llrienzo' le nostre. 't.rupp
é

avanzano contemporaneamente'
.per- l'alto nel massiccio del Monte eristaUo, raggiungendovi l'aspra cresta del
Raukofel e per it piano verso Sclauderbac espugnando trincee nemiche, e pren-
dendo alcunt prigionieri.. \

.

.

-

.

.
In Valle PèVa ardtte irruzioni di nostri .repar-tt inflissero gravi danni alle

1

d'Uese nemiche' e ci procurarono la cattura' di armi e di 'munizioni, Leepolds I(ir=
chen andò in preda alle fiamme. .

'

In valle Seisera, 1M-ti nucleì nemici fU�'Qno attaccati; sgominati e mesal in
fuga, .Iasetende sul terreno numerosi cadawer-ì,

_

Lungo tutta la .fronte dall' Isunzo, da. eaporeUo al' mare, dopo" intensa .pre
,

parazfone di fuoco' di artiglieria, 'le nostre truppe nel matrtno. del 21,JlliZfiirOno
l'attacco' delle posizioni' nemìche; coperte d�' estesi reticolati, gré"mi"te-da più
linee di trincee, difese da numerose forze. À'

••',.'
Sotto il violento e' concentrato fuoco nemico di artiglieria,-di mitragl;atrici, I

dI fucileria e bombe a mano, le nostre fanterie, avanzandoeon slancio e tenacta,
conquistarono alla baionetta .importanti pnstztont, nèlta zona del Monte Nero il

.

fQ.rtissimo (Trinceron�), sottostante alla vetta del Nlrzli, nel settore di Tolmirlo,
numerose e ben munite trinceé sulla collina di S. Lucia a nord di Gorizia,
una solida 'ridotta sulle farde del Monte, Saboti-no�, '

.

,

,

'. 1lnche sul earso le robuste linee avver-sar-te turene rotte In .più punti. Re= /

parti nen,ici furono annientati e dispersi.
-

'.
.

n8.Q. soldati e 25 �fficiaU, furOl�o fatti prigionieri.

Il icatoco i ead r

.

Gr�lide sor,presa ·dei" te
, de'�elt,i as �Brolliv.thy.' .

VIUTR0GRlID0 22.
·

,Si annunzia che il Re con colpo di
mano del russi nella,' regione di Barano= '

'[itby -p�odusse. per i tedes�hi grande
sorpresa. Il �e,. si suppone, che con

i successi russi c.9stringerà il nemi.=
co a s.goDtbr'are tutta la regione- di

B,aranovithy._
,

.

Successo i�porta.�tissimo pe�chè il

settore llilfiUloVicby. $erve' a legare
tlta la ironte s.ettenirlonale' e meridio::7

nf;l'le g�i �vversa;ri. .

Battaglia' Sel��o-Bnlgar·a
a Ke-nsirula.

L�NORll 22.
In lltene, secondo info�mazi�ni da

fonte a�torizzllta che 'sono giunte a

SolQllicço" u.gé\ ��tt�Qll� hl1pUQnata
attualmeute a' lteuprul" tra gli eSQr.

citi Serbo Bulgaro si segitalan� fra le

truppe-bulgare in presel!Zà'della caval=
Ieria turca i bulgari fortificano il pas
so del mo�te Rhedope, un grande nu

mero di profughi giungono il Monastir

provenienti dai distretti de� nord.

al po-

mantenere. in ca1npagiw. i_ 11'{iei
.
eser�·itì

e pe}" assicurare loro la vi�tori(t' e,_ una
.

�pace durcttura..
,
..

, .Nei tempi ant·ichi le ore . più osrUite

'hanno sempm ((tito sorgere tra' gli uo'
/

rnin'i della· nost-rC! mXJiŒ le più energie
che decisioni. Domando it vo·i uomini
(H ogni classe di venire' a prejtdere' vo'

lontariamente zl vostro posto" tra i com'
-

ballenti. Rispondendo ili gr-an numero

(( l 'mio appello "roi darffe il l'ostro ap
pO/J.qio ai nos.tri 'frctlelli chè da tanti �

,

mesi contùntano così l1ob1'lmente 1e rec·

chie tra.dix(oni ,dell'Inohi'ltera(t e Ila glo· ,

. Tia delle s�w armi. Giorgio Be ed 111'1-'.
pemtore�

,

Nota -illglese al giornali'
'per il rifiuto dell�o."erta'
'alla Greeia. I

'

LeN�ORll, 22. (6omunicato a.i gior�
nall)., 1 '

Quantunque non sia possibile otte�

nere una dichiarazione precisa della

impressione generale.che prevale, sta:7

mane, che la Grecia non accetterà se

pure non ha già .rifiutata I ultima 01=

ferta degli all_eati si dichiarava .sta

mane alla delegazione di· Grecia in

Londra che non aveva 'ricevuta nulla
di l�niçial.Q .... propmilto da lltene.

lJo'inconcepibUe llrotesta
te.desca eontrQ la pesca
dei ·sottoDJarini.

Uua Dlina��ia ,�i '�aimis
a Venizelos?

ZURICO, 22·.'
Il giorna.le unaherese Uysa.q racco

glie -là voce (li misu re contro Venizelos.
"

Tale- V0CC è riprodotta con evidente

compia.eimento da tutti' i gorua.lì tede
Fichi. La riferiamo a titolo di curiosìtà:
Siccome' Venizelos continua a conferire
'Coi Ministri dell' Lntesa.. il Governo

greeo 'avrebbe fatto sapere in via quasi ,"
oonfìdeuziale che sarebbe molto lieto se

.

l'ex presidente del Consurlio volesse ri-

. sparmiare alle autorità 'l'obbligo" di do-'
ver prendere contro 'rli lui misure ener-.

giche e di allontanarlo magari con la
forza da Ila -Grccin.

Hi SEHBI FI
Comunicato seœbo

NIseH,,2Q. (Ritardato). I

I bulgari cominciarono le ostilità sen

«a preiieniioa dirhiaraxione di. ,guerra
l' '11 corrente. A'l mattino dello stesso
essi attaccarono le nostre posixione di
Kiika 'e Koritmea Giava e penetrarono

.
nel 'nostro territorio per 1- chilometro,

Sempre lo- stesso qioruo- ps.�i attaccarono
,

la! nostra posizione. di lVanove Lioade
ore -furono respinti; ossi attaccarono e

pres�ro la posizione Pisant Boukka che

riprendemmo durante la .notte.
.

, ESS1: intrapresero alcuni attacchi senta

risultato su' alcune" posizioni presso il

passo di Kad1: Boqae.
'

Il 13 - alle 11 del mattino pronuncia
.

rana 'attacchi su tutta la, [roniiera col
'concorso dell� loro a1�t-i9lieria la quaZe
coniinuò il suo tiro .il qioi'no sueces81�"vO
i'n driTezione di Kadi Bogaz, ove·i bul
gari penetràrono' per 4' kilomdri nel no·

stlj'O teiyritor-io� LJ œrt�·glieria n..._em'ica da
Zlenobrio altaçcò due tren,i lungo la lùuia
Trakovo Zàelstdar.

F�l soUrtnto dopo che fu riuscùo ad

occupare per. sorpresa le. pe;rtdici' delta
(ton.tiera sulla l,inea

_

K_qnnged'ltz /cerva
p�rtnkn.,-Gole �cle Orlavaki-,Kamen- BOSQ/11'k
Detkani:" Glavenat't- Tsrn i Vrkravna ·Mila
Devebair·Rogidaritza che il governo bui;.
garo dichiarò la gue1"ra.,

IL 16 'i bulgari attaccarono con ar.ca

nimento' 'le nost're positioni" àcl est e sud ..

est di Zaeichar operando assalti.
Tre dl; qu�sti 1'en.nero respinti, com

battimenti ostinati furou,o � �'mpègnati a

sur], est d,i I(qnagevatx e in d��rexione
del passaggio di ,S. Nicola,. Un attacco.
sulla riva s·inislra. del Micha-�'a presso
Grdoman tra ·Bowlae e Alassnaia, nel,
settore della dogana di Gramada·. e un

attacco in direx207"le di' Egri' .Palank"a
presso 'lchoupino Brcloe e in d'l·rex·ione

)
_

della staxione di' Strumiiea sono stati

respinti. Il i6 fu impegnato un combai
timenta nella vallata della Breqaliixa
nelle direzione iii Eg'r'i Palanka e 'di Vi·

passina. Ostinati combaiUmenti furono

ìrnpegnati presso Zaetchar attorno a Sci
/l'kl- Viss, il quale' venne preso e ripreso
al nemico che lasciò sul terreno BOO
-morti.

Il 17 -uon vi tu nulla da seqnalare
sulla frontiera orientale, 'B·ulla trante a

mord l'istesso. giorno furono impegnati
combattimenti in direzione della Morata
sulla linea Ma1aka1a Ossipaonitza dopo '

Nitza Koula, essi durano ancora. ,

Il t.S sulla fronte orientale nulla d'im-

portante. Il 19 vi prendemmo Grafychlca
Tchuka ad ovest di Charpa'novatw, vi
sono stati furiosi attacchi nemici a' Re ..

gliv_a. Ct sud di Negotyre e ·.presso Kru
liœsoe Selo, a sud di Glasinisko Blato
sono '·ii't corso accaniti combattimenti•.

Notizie di Grecia. �

ATENE W.
.

Il Ministro degli Esteri smentisce
ufficialmente la notizia relati va. alla
conclusione dell'intesa. greco-bulgara
smentisce pure l'esistenza di trattative
in .

proposito.
Vea Hallas antiministeriale persiste

tuttavia affermando l'esistenza di tali

negoziati. 11 giornale tninisteriale Om:
bros dice che è evidente che il go·
verno .greco non accetterà la proposta
dell'Inghilterra relativa alla cessione di

Cipro e che' decise continuare nella
neutralità assolata. Le truppe francesi
continuaub a partire. da Salonicco di ....

rètte al fronte serbo.

A�z�oni d'i artiglieria sul fron'te
,- francese

PARIGI22.
,

(Il comunicato ufficiale� delle ore 23

dice).
-

Nel Belgio, nei dintorni di Lombaert,·

'ziae; mentre l'artiglieria tedesca tirava
contro le nostre trincee abbiamo. arre'

stati i prep·arati.vi di nn attacco di'

sperdendo col nostro fuocò forze nemi�
che che si ritmi vano in prossimità dell'a
fronte.

La nostra artiglieria 'ha d'altra parte
efficacissimamente bòmbardato. durante
la giornata le,'trincèe e gli accantona·
menti nemici tra I..Æ Havre e Lofse_

In Ohampagne e i,tt..Argonne abbiamo
dominato col (uoco· d Ile nostre batte·
rie il cannoneggiamento diretto dal né'
mico ,contro le' nostre posizioni nei"
dintorni di T�hure di Massiges, di La

- Harazee, d'eI Fonf ùe Paris.
� Nou" sì segnù1a sul rima�ente della

r-

fronte alcuna azione importante.·

CONTINUANO LE' VITTORIE' RUSSE
3600 soldati e S7' uffielali prigionieri

VIETR0GRlI00 22; (eomunicato del grande �tato maggiore).
Sul fronte occidentale nella regionè del villaggio di Zalay ad ovest del vil

laggio di �lay sulla strada dì Itava abbiamo nuovamente respinto ieri ù'n vio=
lento attacco nemico.' -

.

Nelle 'regioni di Prièdriehstap=Yacostadt e sul fronte della regione di Dwinski
nessun mutamento.

Sul' fronte al sud del lago Oeg�inskoe le nostre truppe hanno, progredito in
alcuni punti verso ovest i tedescbl h·anno fatto parecchie volte dei contrattac=r
chi ma in molti casi sono stati respinti con grandi perdite dal solo, fuoco vigo..

....

roso dei nostri elementi. . \

.

Vresso il villaggio'diOoky .ad ovest di pt)stavy un ,violento combattimento è
terminato con la presa d.i questo vUlaggio da parte delle nostre truppela sudest
di Paran Vitch le nostre truppe sono passate combattendo sulla riva occidentale
del ahara superiore hanno occupato le colline di fronte al villaggio di Mazourkl
e nei combattimenti che SOD{) stati impegnati hanno fatto prigionieri altri 20
ufficiali e 1568 soldati e preso tre mitragliatrici. Sulla sinistra dello Styr I
combattimento continuano secondo informazioni complem'entari, il numero dei
prigionieri fatti nei diversi l�oghi in questa regione è aumentato ancora di 67'

, o.lfidilii e 2025 soldati sul resto del fronte più. a sud e. nella Galizia grand!cO,mbattimentl a noi favorevoli presso Nowo 1llexniec come pure più a nord
nulla d'importante. �.. '.

Il giorno 20 vi sono statI nella regione del litor�le a sudest dr Kohpa.e suft
riva del Tcborokh a nord ·del lago( di Torbum vivi scontri di avamposti.

Sul tronte del fiume arae nella regione di Khorosan fino a Molag4etl
41 Do.�tti elementi di eavalleria degli ·Ramldlss sosteDuU-in aJ�lì� ì:* r� D VUl"glo �l Ekreeh gli Haqpidles malg�

ao la regJptl



»

Accennando, in una sua lettera, alle
astuzie e ai' mezzi sleali d'ogni genere
con cui gli austriaci tentano, senza riu
scirv i, di sorprendere la nostra buona
fede, un sottufflciale racconta questo ca-,'
rattertstico episodio, che merita d'esser'
conosciuto.

« Ulla compagnia composta di soldati
friulani teneva l'estremità sinistra duna
diffiCile, posizione collinosa all 'estrema
ala d'una brigata, e manteneva il con-'
tatto con la brigata attigua. Rompere
questa catena rappreseu tava per il ne

mico un obiettivo di grande importanza.
Invano vi si era accanto per alcun i
giorni, concentrando sulla posizione un

nutri to fuoco d 'artiglieria: i nostri erano,

ricorsi alla tattica 'che 'con un certo
successo usano gli austriaci-da queste
parti: ritirarsi dalla trincea battuta nei
rifugi coperti fino a che il nemico tenti
di avanzare e poi, al prrmo allarme, tor
nar su a ributtare le' fanterie avanzanti,

« Era sta a Ulla sera rl'ur-agauo. I 110':'

stri pensavano di potar passare ora una

nottata tranquilla, e in vece.i. A un trat
to - potevano essere le dieci o le undi-
ci - s'udì nel silenzio; sul terreno ba
gnato, il rumore strascicato delle fan
terie che sì spostano. Ob i poteva essere! -

Ve'n i va dalla parte, della collina che
tanto i nostri quanto gli, austriaci tene
vano. sgombra. Che forse, col favor' della
notte, tentasse di dislocarsi quale repar
to appartenente alla prossima brigata?

« Un tenellte, corso (;lI telefono, éllla.:.
mò 11 comando della brigata vicina; e

s'informò: nessun movimento era' stato
intrapreso. NOJl potevano quindi essere,
che nemici. Ipassi savvicinavano. f)'im
prov viso, da quella parte, s'udi il grido
dei nostri attacchi: « ,Silvoja », e s'udì
accelerare il passo nella salita. Gli au
sti-iaci fidavano n-Il 'inganuo.

« Furono lasciati avvicinare ancora;
ma quando nél buio della notte si ' Cl'e

dette di scorgere a un centi uaio di me

tri il luccichio dei Ioro fucili, 'il capita
no non esitò più e ordinò 'il fuoco. La
scarica di tutta la compagnia partì ru

morosa e illuminò la notte. E ancora

fuoco, ancora una' scarica e un'al tra.

Laggiù s'udi un grido d'imprecazione in
teùesco ed un �mml\ato 'ordine di riti
rata. Un'altra scarica fu ordinata: si

J

levarollo grida di dujor(-&; l IHIHl,l('i, rispo
sero sf-'mpn.l più lontallo. eon calvi sem-·

pre più fiochi.
« Il restu d�lJa 1l0ttP. passòtrallquillo.

La mattina dopo sul tprrcno furono' tro
vati una dj(.lcina di ciìd�ver'( am;trJ;lci e

parecehì f(\riti che i fuggiti v i nUII erano'
arrivati a tT'aseinarsi dietro.

.

Di UIl altro str(�tagpmma
1

austriaco
,tr.oviamo il racconto nella lettera d'un
volontario alla sua famiglia. Il mezzo

escogitato d,t] nemico per trnrci in 111-

gamlO anche questa volta è degno d-egli
iuyentol'j, senoncbè il grido di « Savo
ia! » questa V01t:l era W'lluÌno e' pro
dusse uolle file au�tl·lache degli (_)ffetti
che, in bocca nemica, non aveva saputo
prOdUtTe nelle file italiane;

« GiOrni add,ietro stayarnn biyaccarldo
iu trincea e çi annoiavamo: ùa parec
chio tempo, neppure la più piccola sca-

,

ramuccia. Ma ecco che nella trincea ne

mica, a forse duecento metri di distan
za' s'avvette un iIl'solito m0\1iment0; qual
cuno leya cauto la .t.esta, pqi si spinge
fuori, e )'ivulto Cl noi fa dei segni con le
mani. Non sembmno, come di CUI1-

sudo, gesti offensivi. No: questa volta
,

pare che i nemici chiedùllo di parhimcn-,
tare. Uho essi le"a un fazzoletto e lo a

gita Ull'attimo. Noi comprendiamo: nel
l'esperan to de 11 'eserc ito ch e ci fron teg
gia /e ehe di solito ignora la, nostra fa-
vella, queJla breve pezzuola biallCfl fuor
di trincea ,significa una proposta, di re

sa. E noi' agitiamo le man! facendo se

gno ehe s'avvicinino.
« I nemici esitano un attimo

I come

aspettando che i nostri vadano a pren
del'}j; poi escono di trincea sen' armi e

s'avvicinano. Quando sono a mezza stra

da" anche noi usciamo dai ripad per
andar 101'0 incontro.· Pare che ciò fosse
un s(lgnale stabIlito: i nemici avanzanti
- una quarantina - come fossero un-

solo nOJlw, si gettano a terra distesi, e

dnlle loro rett"ostanti linee partì upa sca

rica di fucileria.
:« Noi, pei" lllllla sgomenti dal perfido

kanello, sostiamo il breve t,empo neces

sario a comporci in ordine di combatti
mento" innastiamo le' bai()l1etle e giu al
)'assalto, con Ycem(lnza senza pietà. (,Sa
'voi�! Sa..voia!» balzammo sui nemici che
s'�rano buttati '3 tena per aprire il var

co al fuoco dei loro, e neppu:re uno fu
salvo. Poi pas:sammo oltre come una

vn1anga; scalammo la pl'ima trincea,
vuota di )lemici, avanzammo ancora fin
dinanzi alla seconda, e stavamo per as

salirla' quando dal Oomando del reggi
mento venne l'ordine di ritornare.

« Ubbidimmo, ma il nemico, da quel-
a volta, non ritentò più la prova ».

Caro viveri fittizio·
, ITna protesta dei e�lzolai �

Pubblichiamo volentieri un o�dine d�l
giorno che la' Società dei Calzolai ci ha
comunicato e da esso risulta come fittizii
siano certi aumenti che falsamente vogliono'
attingere la loro giustificazione dalla 'pre·
sente guerra. ,t ",

Oggi si ricava, proprio per effetti della
guerra, una quantità di cuoio dalla ucci
sione 'di centinaia. di buoi al giorno che

, servono per l'esercito; vi .sono in Italia,
delle fabbricfie perfettissime che con me

todo intensivo conciano benissimo cotesto
cuoio in poco' più ai un mese; eppure il.

prezzo è aumentato enormemente.i, come
si oi'ova dal sottoposto specchietto. Non
pate questa la prova provata che il carro

attuale é semplicemente � fittizio � - Al
fron-te vi sono migliaia di' nostri fratelli
.che con l'entusiasmo più vivo affrontano il

'

nemico, dando' il loro giovine sangue per
la patria; nelle case le spose e le madri

sospirano per i loro I cari. che sono al,
pericolo � e lavorano intensamente per
mandare ad essi i mezzi per combattere
l'altro nemico: il freddo; tutti danno quello>
che possono, sottraendo ai proprii bisogni
il superfluo. Ma vi è una categoria di

gente che con la guerra si arricchisce e

non ha scrupoli, e non è contenta di

guadagnar uno, ma vuoI guadagnar dieci,
non' preoccupandosi di tanta povera gente
che ha abolita la carne dalla propria
mensa, perchè il prezzo di essa aumenta

ogni, giorno.
Questa gente che è nernica . della

patria, merita tutto il disprezzo. Questi
ingordi' speculatori che impinguano' .nel
tragico momento che attraversiamo, la
loro disonesta borsa, questa gente che
la guerra ha forse tratto dal precipizio ove il
fallimento la stava precipitando deve
essere sorvegliata dalle aitorità governa
tive.. Perchè non si stabiliscono i prezzi
per tutti o quasi tutti i generi � perchè
non si arresta la speculazione" con '_ tutti

, i mezzi? II popolo osannerebbe al governo
se mettesse un freno con qualunque
mezzo' a q'lesta indegnità. ,'\

A Palermo ,il Prefetto provvidam�nte
ha requisito il maggiore' degli

I

stabili
menti di sfarinato per far Cessaré lo

�candalo d�i prezzi, e il popo'lo generoso
di Sicilia ha 'gridato,« evviva-.,J,», ed ora

il pane si compra a minor' prezzo.
Dunque ora', nel momento eccezionale�

non si guarda ai mezzi, quando qu�sti
servonò a fare cessare la camorra inde·

gn�� di speculatori e, a rec�]�e, be�efizi'j
,

non ,lievi- a tanta povera genie che ose
m:a.nda i proprii figli' a- sagrificarsi per
l'avvenire' della" 'patria, ha pure il di·
ritto di poter' comprare un tozzo di pane_
per sfamarsi.

'

,

.r-

Che dunque le autorità usino la, m'as"

sima energia- e Io sconcio finisca.

Qui a Salerno i rivenditori mettono

prezzi ptoibitivi su tutti i generi e il

Municipio tarda a provvedere; -,la com·

missione nominata non dà seg'no di vita.',
Che Gi�ogna attendere �

Si 'provveda perchè il popolo ,non ne

può pi ù.
' ,

Ecco intanto l'ordine del giorno su
I accennato:

On. Ministero Industria
Agricoltura e Cmn/Jnercio

Roma
La Società fra Calzolai « Principe di

J\T�ooli » in Salerno, pt'esieduta dal socio
Rob0rto Zicari, in vista delle anormali
condiiioni. in cni trovasi la classe dèi
calzolai, per }'àI'bikario aumento dei
prezzi delle pelli e della suola, invia a

S. E., apP"ov<lto ad unanimità dài soçi
della sùddetta soèietà il seguente,

O}�d'ine del qior'no
Poichè il rincaro dei gelleri per con

feziolia,r'e le searpe tende ogni giorno ad
aumentare danlleggiando enoememente
la classe dei calzolai.

Poicbè tale'ingiustifieato aumento pro
duce Ull ristagno negli affari percbè per,
la conf�ziolle di U n paio di scarpe oc
coprono circa lire diciotto di materia
prima e Iim quattro e 50[100 per mani
fattura, producendo' cosÌ un per·turba�
ment9 economico in ognì famiglia e �pe
clalmen te quelle con ntI trlprosa proIA, le
quali si troyano eostr-ette a co�prare
un paio per L, vputicinque ril�('a, sulle
quali (lI proprietario delle suddette scar·

pe resta un rnargi Ile di poche lil'te in
�·ufficienti pel' mantenere l'esercizio, pa
gàre le i mpl\ste e sostener&i.

Poic è talia aumento è sortò per verlL

speculaziouo, '1fl questo momento in cui
le anni italiane combattono per la santa

guerra di rivend icaziou« dei' nostri fra

telli, anelanti alla liberazione' del giogo
straniero.

_

Poichè l'enorme prezzo delle suole è
arbitrario come dal seguente specchietto
si d i mostra.

,

Un' quintale di' pelli fresche costa

ogg i . �... � . L. 2 � 0.90 )

Per,' rnanifatturare d e t t o

quintale di pelli è necessario:
Cfllce. . .,.

Apaarecchiatoro . '.

Locazione d'immobile
Oavallottari.
Scorza'. . .

�er impiegati I.
m,ile del 10 oro al fabbri

cante .

L: ]0.0'0
15.00»

.1 •

», 5,°9"
» 15.00
»

.

30,00
», 5.00

», 29.00

L. 319�OO
Poichè dal quintale di 'fielli si rica

vano K.mmi cinquantotto di suora, che
potrebbero essere vendu ti a lire 6,56 e

non già agli onerosi prezzi odierni,. re-

_ stando così .al proprietario un largo mar
gine e i resn della pelle (carniccia, e

pelame). '

�

,

Poichè non solo le suola 'ma anche le
pelli speciali, quali la vacchetta che da
.lire 4,50 è salita aIu-e 18, la vacchetta
nazionale che da lire 7 a lire 20 ed altre
che si comprano ppr prezzi di affezione.
sono in continuo ed arbitrario aumento.

Perchè è dovere 'dello Stato tione un

argille a tale sfrenato aumento.
'

La 'Società fra Calzolai. «' Principe di
Napoli» in Salerno fa voti che il, go
verno del Re requisisca le, grandi indu- .

strie di pelli e di cuoiami e ,ponga così
un calmiere ai generi per confezionaro
le scarpe. ',-

Salerno 21 ottobre-Jùlb,
,

Il Segretario Il Presidente
A nncleto 'Mari(/U;,no R 1ber·to Zica'r'i

Un -yolonfario -' di guerra"
Quando, mio padre,' poche sere or

sono, annunziò in famiglia che ci avreb
be presentato un vecchio suo amico, di
morante, a New York e che trovasi qui,

/

in Salerno, solo da uha dnquantina- di
giorni, aggregato al 63° fanteria, i� qlia,
lità di 'Volontario di guerra, fui piacevol
mente sorpre.sa, e non mi parve' ingiu,sti
ficata la curiosità' che mi mordeva ,di
vedere e conoscere al più presto questo
volenteroso, connazi@oale, clie aveva, cosi
alta, I sentita, la, voce della Patria in que -

"

sti gloriosi cimenti.
L'indomani, alle ore, 17, con puntualità

. assolutamente milit�re, bussò alla, porta
di. casa, il s;ignor Alberto NapolI nella sua

'

, modesta uniforme grigio-verde.
"

,

, Fatta la 'Presentazìo,ne� lo accogliemmo
del nostro meglio, con - affettuosa sem pIi·
cità. Ed anche il nuovo venuto c'omprese
subito di trovarsi perfettamente a posto
per la vecch�a\ amicizi'a.

, Regolarmente, il gradit.o ospite ebbé a

subire una specia di fuoco di fila di do
mande, po�chè ,volemmo sapere come

aveva fatto a decidersi a venire i'n italia
per pr�nd,ere parte alla nostra gioriosa

,

guerral• Certo la patriottica risel uzi'one
era in perfetta antitesi con la malavoglia
con cui certi 'obbligati mettono innanzi
mille scuse per non fare il' soldato.

Il signor Napoli, 'benchè conti .52 anni,
ha un torace ,da 10ttatore e garetti di ferro,
più di un soldato giov'ane di 20 anni.
Egli ci raccontò, guardandoci con i spoi

/ vividi pcchi" e parlandoci con quella 'sua
parlantina fresca e tagliente, 'della sua

vita di, 'pubblicista a New-York, presso
il 'giornale il � Nuovo Progresso ».' Ci
disse dell'entusiasmo degli italiani che ri

si�dono colà, e che 'seguono le vicende
della Patria con àffetto intenso. Ed infine
ci disse, che 'egli non aveva potuto resi.
stere all'ardente desiderio di venire qui,
di vestire la bella divisa dél soldato ita
liano, di correr anch'egli la gloria ed il
pericolo per 'fare più grande l'Italia, quale
da secoli l' hanno profetizzata i più grandi

,

qualunque esso sia, pur essendo sempre
glorioso, può cond urre alla morte.

E dicevo tra me: Come mai quest'uo
mo ha potuto non essere' accoppato dallo
scetticismo alla sua età? Come per Iu i

l'appello della' patria, che pur non ri vol-
4

gevasi a lui, ha potuto scuoterne le fibre
in maniera così forte e decisiva � q' per
'caso esagerazione la sua, o siamo noi in

difetto a meravigliarci della sua virtù? '

>
Mi racchiusi in me stessa, commossa.

La mia mente corse alla buona signora
del soldato Napoli er ai due figliuoletti.
Quanti, voti', essi non faranno 'per la vita
del loro cara. Che Iddio li assista ed e

saudisca le lor� fervide preghiere di non

togliere "alta famiglia ed alla società uno

spinto cosi eletto.
'

Tommasina Pastore

<!ronac1)-eHe bianche.
'0ctobèr.
Ottobre' bizzarro quello che attraversiamo,

in cui le giornate si alternano fra vìoleu ti tem. .'

porali e meravigliosi paesaggi di sole.
L'e gite, le colezioni nei parchiv.ue risentono

uon poco .

"

Vero è però che quest'anno, .causa la guerra
che dilaga., i aìti di villeggiatura SOllO restati

quasi deserti.
,

Certo è però che' di vìl legg ìanti se He ve-
'

dono sempre, "e che le esoursiouì campaguole ,

'

,

pur essendo prive di qualsiasi scopo, si fauno '

]0 stesao.
"

'

,

'

, '

Che importa se le giornate sono già terri-
bilmente cort-e e sopra vvierie il crepuscolo a-

si di sorpresa' La Iuce t
"

Ne abbiamo avuta -tanta per oltre cinque
mesi, dobbiamo quindi oramai abituarci a ve

dere cadere la notte verso le cinque, ora in,
cui par che venga a mancare u na gioia nella

anima nostra in ciò che si spegne al nostro'

sgnardo. ,

Una gentile signora mi diceva sere fu : -

Tutte queste belle creature che passano; tutte

queste fìonenti giovinezze che sognano ad .oc
chi aperti, che vivono di speranze e di illu

sioni, ',çome faranno a spargere le sensazioni

della loro grazia c del le loro .seduzioni al lu
me di un fanale o sotto la falsa cbiarità di un

globo etettrtco I
'

La brevità di queste giornate 110n snrà per
esse una so'ffocaziolle della vita'

, tutto ver,o,' ma b,isogna che esse si l'itsse

guino o pure cile imitino Osvaldo e nel d�l irÌo
invochino:'

"

Sole, sole, sole!.:.
Nito,uohe

Il santo del giorno. .'I

San Raff�ele. - Rico,rre 1.' onomastico dei si·

gnori: Cav. Raflaele D'Amato, cassiere Banca

Pop. Salernitana, del cav. dotto ,Raffaele Gre-

cò, dell'ing'. Raffaele MigliacciJ del cav. Raf- t{

faele Migliaccio, del sig. Ràffaele �omano se

gretario presso il nostro Cowane, 'del signor
Baffaele Cerenza, del cancelliere Raffaele Di

Gilio, del_sig. Raffaele Avenia, deI sig. Raf
faele }'iorentino," del sig. Raffaele Rinaldo, d'el

-sig. Raffaele Cal�ce, del sig. Raffaele Gentile
pretore .di Torchiara, del prof. Raflaele Let�
tieti

, Napoli. ,

A tutti i l�ostri augnrii cordia.li.
"_

à Raffaele Venafra,
,"

amico 1l0'Stro caris-

simo" che ùl�re i var'cat,i confini d'Italia .ha
dato 'prova del suo 'ardimento e del suo va-

10re' oggi, che ricorre la fosta del suo Deme,
"

oltre l'augurio cordiale di prosperità', anche
, quello di. rapida. e completa guarigione.,

ad lIttilio Sanna,
,

,

giovane colto e dallo

ingegno fervido, zelante crouista di q'uesto
gjornale, che, giorni fa, ha felicemente conse-,

gnito il diploma di licenza ginuasiale presso,
il nostro 'R. Lic�o T. Tasso, porgiamo gli' au

gurH cordiali dl un brillante aVv,enire.

Varole d�oro.
':- L'indipendenza di un popolo è COlH�e·

gnenza delFindipendenza dei caratteri:
M. D'Azeglio

- Iddio ha risposto il genio della donna
uel cuore, perchè tutte le op�re di questo ge-
nio sono opere di am�re. ,

Larna1' tine
- Amore è l'ala. chè Dio ha dato, all'uomo

per salir fin o a lni.
Michelangelo'

Prodi postali.
Rosa Bianca - Veramente la dOlnanda è

indis_creta, così dovrebbe essere la risposta, vi

perdono invece e lascio nella penna ciò che

ùovr�i dirvi. Vorrei però sapere ébe cosa a

Vl�este voi risposto a me s� la �tes8a doman
da mi rossi permesso di rivolgervi ,

Ma'ria ed Angelina - Non, è a noi che do
vete rivolgere queste richieste ma,alla siguora
Moscati-Cah'anese, e signora Grasso-Negri. So
no esse che si occupano degli indumenti pei
Soldati.

'



- La GIUnta Oomunale.
.

Ieri si è, r-iunita la Giunta Comunale
,

ed' ha' deliberata di convocare il Consi

�lio. in is�s,s�one ordinaria autunnale pe ..

11 pomerrggio del 4 novembr·e prossimo
Fra breve sara formulato l'ordine del

giorno degli affari da trattare.'
'

'ì

.
Per l'aeroplano Salerno.
Molti nostri concittadini ci domandano

dove sonu andati a fini re i fondi raccolti

, quattro anni orsone ·per dotare In flotta

,aerea, di un velivolo portante il nome,

della nostra 'città,
,SaPJ?i�mo infatti, che parecchie mi

g,lla di h�e furono raccolte per il patriot
tICO scopo. I�}tan.to le città di' Avel li no,
Benevento, li oggia ecc. fanno sventolare
'i loro vessilli sui rispeulvì aeroplani già
da tempo, costruiti e già da tempo vo

,lanti sui ,campi dell' onore, e, la nostra .

Salerno?'
'

Il Consiglio di disciplina per gliuf-
fìciali di terra e di mare, '

,

La Gazzetta Ufficiale pubblica il, se

.guente decreto luogotenenziale.
Articolo 1. -, Un ufficiale del Regio

Esercito della R. Marina non può essere

sottoposto, a Consiglio . di disciplina se
non dal Ministero della Guerra e della

Marina, fuorchè nei 'casi previsti dal R.

decreto legge 22 aprile 1915 n. 499. Qua,
lora per un medesimo fatto o più fatti
.connessi siano da giudicare ufficiali del
R. Esercito e della, R.- Marina, questi
vengono sottoposti, ad un unico Consi

glio, dal Ministero della Guerra e della,

Marina, secondo che il più elevato in

grado o il più anziano degli ufficiali da

sottoporsi a consiglio appartenga' al R.
Esercito o alla R. Marina

I

AI�t. 2. - Il Consiglio di Disciplina è

permanente, -ed è costituito di un pre
sidente di due 'membri tratti da uffìciali
generali per l'esercito da ufficiali am

miragli per 'la Marina; e nominati di
anno in anno con decreto' del rispettivo
ministro. Il Consiglio è assistito da un

s�gretario senza voto, con grado o rango
dI Colonnello. Per assicurare il funzio
namento del Consiglio in caso' di impe-
,dimento, di incompatibilità o di esouéro,
dei 'componenti effetti v i e per provve
dere al easo previsto dall'articolo 5 v·en-

,

gono ,designati da tre ·a sei, supplenti.'
Articolo .3. -- Se l'inquisi�o sia 'supe

riore in grado' o in anziauita ad alcuno

dei componenti del cònsiglio qU,esto vie·,

ne sostituito con altro generalè o am �

miraglio superiore è più anziano; ma, se

'pel gl'àdo e Panzianità dell'inquisito la
sostituzione ,non sia possibne i l consi-

glio rimane immutato. / .

"

�rticolo 4. - Nel caso e6ntemplato
dal capoverso. dell'articolo ]. si costi-,

_
tuisce dar ministri un consiglio misto di

uffida} i del]' Esercito e della Mari na

tratti dai consigli permanenti di cui al

l'articolo 2. La, sorte determina quale,
debba fornire i due' membri e quale ri-

- sepvi ,di 'forniré il presidente ed il se-'

'gretario�'. "

,
}\.rticolo 5. - In periùdo di m�ggiore

lavoro, il ministro può costruire un se

condo consiglio se.·vendosi dei sppplen
.ti disponibili e occorrendo nOIQinare an-.

che altri componenti.
Articolo 6. - NOD: possono esserle chia

ma�i a far parte �el COJlsiglio di disci

plina,lM come componenti effettivi, nè
- come supplenti ufficiali' parenti e affini

,tra loro, fino al terzo' grado, incllls�va-
mente. '

Non possono. prendere parte' a giudi-
"zio disciplinare:

-

,

a) L'offeso D il dan.neggiato e i pa
renti ed affini fino al quarto' grado in

elusivamente dell'inquisito o dell'offeso
o danneggiato: ,

.

b) L'autore dei l�apporti e ,chiunque
abbia indagato sui fatti che determina

,rono la cOI1Yoca�ione del consiglio ei che

per ufficio diede par�ere iu merito.

c) Gli ufficiali che in qualsiasi mo�o
,abbiamo avuto parte- in UllO precedente
gi udìzio' penale e discipl i nare per gl i
stessi fatti ovvero· siano stati sentiti
come testimoni nella questione disèipli�
nal'le cui trattas i .

Disposizione speciali per la R. Marina.
Articolo 7,. - Oglli qualvolta

\

debba

sottoporsi a giudiziu disciplinare un uf
_ ficiale che non appartenga al 'corpo dello
stato maggi�)re generale (rur lo ufficiali

�i vascellQ) e al carpo l�eaH equipaggi,
. Il meÌ10 anzian9 dei tre ufficiali ammira-

,gli è di diritto sostituite nel consfglio
,dall�uftìciale-" generale meno anziano del

c?rpe di ruolo a cui l'uffici�le appar-
tIene. '

'

Articolo 8. - Qualora impprtanti esi-'

genze di serv izio o di desti azione .a

comandi navatI 16 i '" u�i ()\

m on�
...

di a�gento.al v,alor militare al capitano.
Bonito Otico signor Achille attualmente
in servizio a codesto deposito, pef se..-

guente motivo:
'

Perchè guidav-a la compagnia con slan
cio ed �r'diment,o non comuni, e, primo
fra tutti, entrava dal nemico e vi faceva

prigionieri un ufficiale e trenta uomini
di truppa.

Palazzo due luglio 1915. Nel rimet-:
tersi' a cotesto comando l'acclusa meda

gl!a pregasi volerla consegnare ar deco':'
rato con quella mazgiore -solennità che
è consentita dalle uttual i circostanze.

Nessun commento, giacchè tutti sanno

a chi e per, quali 'cause va concessa la

rnedagli<;t di argento al - valore militare,
promettiatno solamente di' pubblicare
dettagliatamente 'la cronaca della festa
che si svolgerà a Bologna. e tutti i te-.

'legrammi che le nostre autorità' hanno

già a quest'ora inviati al valoroso nostro

amico, cui, di vero cuore auguriamo una

brillante carriera. ':"

Farmacie 'di turno.
,

Domenica 24, dalle 8 alle 21.

Pr·odotti cnimici. '_ Via Umberto L

Testa. --7- Via' Umberto' 1.
'

'

lntérnazionale. - Corse Garibaldi.

Nazionale. - orto agrario.
Federazione Magistrale,. ,

Ieri giovedì fu tenuta nei locali del Cir
colo degli impiegati civili, la riunione

del Consiglio Federare per le diretti ve

da tenersi nella 'prossima elezione del

Censiglio provinciale scolastico già fis- '

sata. pel 4 prossimo novembre.

Dopo lunga discussione perchè si so-,

stenevano le tesi della neutralità, stante
I'eccezionale momento derivante dalla

moti vazione del decreto di annullamento

"e quello della designazione del- candidato,

il Consiglio fìnì con deliberare la desi

guazione del frof. Galgano.
,01 occuperemo largamente della que-

stione.
' I

Scuole tecniche.

,

Ieri terminarono gli esami di licenza
alle' nostre scuole tecniche, con I'appro
vazione di .tutti gli alunni interni 'e con

, più di due terze parti dei privatisti.
Gli esami si seguir-ono col massimo

ordine e disciplina e ,di 'ciò va data lode
iucondiziouata allo egregio professore
sacerdote Alfredo pe Crescenzo, funzio
'nante da Direttore, stante l'infermità
del prof. Carucci, di cui va ammirato le
zelo. ,

Ai licenziati tutti augurii di prospero
avvenire.

Blocco della costa bulgara nell' E-
geo. ,

La locale Camera di Commercio ci co

munica: �

La R. Ambasciata di, Londra informa
'che è avvenuta 'la dichiarazione di bloc

C? della costa bulgara nell'Egeo a par
tìre dal 16 corrente mese alle ore 6 con

48 ore di grazia per le partenze delle
, navi neutre bloccata 1'area:

Ciò per notizia a tutti gli interessati."

, ,'reatro Luciani.
Stasera '23 .. Compagnia dialettale na

poletanaMarietta Gaudiosi con «Tetillo »,,"
brillantissima commedia. Seguirà la Mi-

guonette .é Pasquariello�· ,

Domani' ,24. « I tre cumpare e con-:

certo di varietà.
,

'rrianon.
Sabato 23. La Compagnia lirica .ita

Iiana .darà: Lucia di Lamerrnoor opera
in 3 atti. di Donizzetti.]

'

�
,

� "

.
'

di Giovanni Bracciale. e
'

�atallella
Mandò a chiamare il suo avvocato i suoi

parenti, i, �amili�ri �i Patanella eq._�spl·es·
se a tutti ,11 desiderio fervente' di sposare
colei che 'aveva sedotta.

'

, ,

'r�t�o s�, approntò. Si fecero perfino le

pubb IcaZlOfll e nella scorsa settimana
. don' Cicc.io, il pio cappellano delle car�'

ceri giudiziarie, fe'ce precedere la fun
zione religiosa da un breve sermoncino
e dichiarò uniti in matrimonio Giovann'i
Bracciale e Luisa Bianc�, in nome ùi
Dio. '

Il rito' civile
Il pito civi�e intanto sappiamq che è

avvenuto qggl. "

Allorquando il Si11dflCO ha letta ad' alta

'�ocè. il cod�c� di pro.cedura ci v�le, 'quel
l artIcolo ClOe che rlguarda il matrimo

�io; iu cui il legislatore dispone che la

�nogUe de�e seguire il marito, Patanella,
a avuto certamente uusussrilto per doverlo
,abbandonare: Tristi realtà della vita so-

• 'I.

'

spIrera allora!
,

.

_

.' �na, legge mi prescrive 'dover seguire
mlO marito devunque egli va ed un'altra

legge me -lo vieta! Già le donne carce-'

�rate debbono essere separate dagli uo-

mini! I,

CJOltIUNI(}ATO'
In seguitù' 'aJle spontanee' dimissioni

,del signor Nicola Barela la Rinnio
'Ile Adriatiea di Sieurtà e L'As
sicuratrice Italiana hanno no

minato loro 1\.gente Principale per la

provincia ,di Salerno il Sig. '\Gugliel.
mo Mari. -,

"

L'Agènzia è sita in Via Indipendenza
N.32.

'H'U8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato St�b. 'l'ip. Spadafora� telefono 51

�. œ�!l,!U�f! �d!!'l!.@ll� ,.
NA'POLI Via N'ilo 26

Questo Istituto gode le simpatie e fiducia

dei padri di famiglia per serietà di studi,
salubrità dei locali, vitto sano. I convittori

possono anche' frequeutare le scuote gGver

native, accompagnati da Istitutori.

Retta a,nnua L. 475 pagabile a rate.
.

disciplina pOSSOllO cessare dal far parte
anche durante l'anno pel quale dovreb- -.

bero rimanere in carica con decreto del
ministro della marina che' indichi come

,1'eso.n?fo sia chiesto dalle esigenze di
serVIZIO.

Procedimento: . ,

Articolo 9: � L'atto di deferimento

c?llt�n�nt,e i 9-,ue,siti proposti al: consiglio
'dI disciplina e rimesso, al. presidente in
sieme cogli atti dell' inchiesta e le eye)l-'
tuali difese scritte dali'Liquisito 'enume

.: rati e descritti in apposito indice.

.

Articolo,' 10. - Il presidente accertato

C?� ,n�m s�s&i�tan9 . moti�i di incompa
tibilità nel riguardi SUOl propri e in

9.ue�li dei m�mbri del Consiglio, si fìssa
Il giorno e l'ora della-riunione e ne dà

I avviso all' ufficiale inquisito. Questo ha
diritto di int.erveu irvi; ma so senza es-'

�sepnè'giustificato da
I legittimo 'impedi

mentò non si presenta nel giorno e nel
I'ora fissati il consiglio procede iu sua

assenza. Ove océor ra la riunione potrà
essere prorogata con .ordinanza moti
vata dal presidénte.: .'

. A�tic,ol� Il - Le sedute del consiglio
di disciplina sono segréte. Apre la se�'

duta il presidente, fa chiamare l'inquisi
to e data lettura dell'atto di deferimento '

invita il segretario a. 'leggere gli atti

comunicati dai ministri ai quali v iene
a mano a mano apposto il. bollo dello
ufficio colla data della seduta. Terminata
la lettura il presidente e i' membri del

consiglio e J'iuquisito appongono la fìr
ma alì 'indice dell'atto. ' Pescia .il Presi
dente domanda all' inquisito se 'abbia
'nulla ad aggiungere .in - propria difesa
e nell'affermativa già concede la pa-rola:

.

Delle nuove giustifìcazioni oralmente
addotte si fa constatare mediante sunto

.scritto e l' inquisito rimette al Presidente

pri.�na di 'pre�!1er� �a parola�e
unito agli atti, Finita la .sua difesa lo

inquisito viene fatto ritirare dal presi
dente che pone in votazione i quesiti
nell'ordine in CUI sono stati, proposti
,dal mihistro. Ip caso di rispo,sta affer�
mativa su di uno, non S'l procede alla
votazione dei successi vi. La votazione è

'

seg.r;et(\ ed i componenti del consiglio v i /

procedono in ordine inverse di grado e

di a�zianità. Fatto lo sRoglio dei voti il

presIdente proclama l'esito della vota

zi?ne e il consegueQte parere, del consi

glIo che vengono' quindi tr�scritto a

verbale e' ques�o viene firmé),to seduta

's�ante' dai' componenti del consiglio..

-Tutti gli atti sono poi,inviati, al mini
stro per le decisioni, le quati non po
trannn scostar�i dal parere del consiglio
se non in fwore dell 'nfficiale. '

Artioolo. 12. - Il preseme derreto so

stituisce il ,titolo 3. della parte prima
,della legge 18 luglio 1912' n. 806 suno

stato degli ·ufficiali del regio esercito e

della ,regia mar�na ed entr.erà in vigore
dal gIOrno della sùà pubblicazicne. Esso ,

,avrà
.

efficacia per l� dUl"ata della guerra'"
Nobile Severino al fronte.

Nobil_e: Severino, l'ex segrètario della
.

Camera del Lavoro di Salerno è al fi"onte
dal ìwincipio della guersa., .Egli, che è
capo squadra nel 3Q genio, ha �cri tto al

çomm. Vestuti la lettera seguente':
« Illustre commendatore,

i

Da questi incantevoli paesi conquistati
all' ltaUa e alla eiv il tà, mercè 1'indO.ma
bile coraggio, valore e saGri fieio deÌ baldi

, soldati italiani, Vi mando i più affettuosi
saluti �ella più devota riconoscenza, H

f�rrno l'augurio più fervido, come ita
hano e come socialista, che fra norr mol
to tutte queste terre irredente siano per
sempre riscattate dal feudale impero au ..

stl"iaco, nemico di ogni ci vilta e di.ognL
umano progresso.

Saluti a, Guido.

I

'

I lettori ricordano Giovanni Bracciale

'o barbiere e Luisa Bianchi. patanetùi ;

questi due eroi della mala vita salerui-

tana. ,

Luisa Bianchi, prima di essere arre-'

stata e sottoposta� a procedimento penale
pei roato ,di associazio�e a dcii nquere,

s'era fatta sedurre da Giovanni Brac

ciale, in una, giornata primaverile,.
A Oava dei Tirreni, Ulla carrozza li

aveva trasportati, ov� passaruno la �oro
luna di miele di appena 24 ore.

Ritornarono ebbri, a Salel"no" il gior
no seguente, dopo esrer stati� a gozzo
vigliare dal rinomato Men:�chiello.

L'·abbandono e la querela,
Giovanili Bracciale dop0, tre 'giorni,

s'era reso stanco di Patanella, che ab

bandonò senz'altrà al suo destino.
'

Tutto ciò senza il consenso della fa

miglia' di Luisa Bian_chi" che spor'se
senza iudugìo querela per ratto contro

il sedutto e Bracciale. "

.

r InteJ�rogata, la Bianchi, dal Giudiee I

struttore', fece sua la, querela prodotta
dai genitori e chi.ese contro il, fedifrago
upa giusta .ri parazioue�,

Vieni pesciolinol',
Allor'a Gio�anni 'Bracciale preoccupato

della' qmwela sporta dalla Bianchi e

dalla sua famiglia', fece di tutto per con

ciliarsi con la sùa donna.
In un pomeriggio di maggio. tra un

piatto e l'altro di un bel pranze.tio in

uaffiato da parecchi litri di ,quello 'di

Giovi, i due irinamorati neil'osteria: di
Parrocchia al, Fuso si baciaroIlO ancora

una volta. ,E in quel momento si giura-.��:,
rOllO di amarsi eternamente.

Il processo
Intanto il processo ,per ratto procede

va oltre nell 'istruttoria, perchè il ;Brac
dale alle in�istenze di Patallella, non

voleva 'saperne di matrimonio.
,Vivevano però insieme, non si stac

cavano mai. Gli stessi però ven uero ar-'
restati per, altro reato, e 'da allora. in

poi, l'uno al car'cere di S. Antonio e

l'altra a quello dei Cappuccini, medita

vano sulla loro, s'Orte rza.

Rinviato a giudizio Bracciale per iL
reato di ratto, la causa venne trattata

, innanzi la 2., Sezione feriale di questo
Tribunale nel mese di settembre scorso.

Comparvé in quell�udienza anche Pa'ta-
. nella· che l�ichiarnò ancora una volta

Giovanni Bracciale, con le più dolci pa-
'l'ole alle sue promesse di matrimonio,
ma egli non volle acconsentire e il Tribu

naIe lo condannò ad anni sei di reclu-

.sione.
"

Nobile $everino

I nostri eroi.
,L'amico carissimo 'Francesco' Greco,

fervido assertore dei diritti della patda
n6str�, ci comunica iJ seguente ordine
del gIOrno, 'che noi lieti pubblichiamo, :

·anche pel"chè ,colui che lo ha meritato
è una vecchia nostra conoscenza, tenente
Achille Bonito Oliva, del 64° reggimento
fanteria, che qui in Salerno godette le

più ampie simpàtie per la' sua bontà, per
la sua cuI tura, e per le sue

-

alte doti

militari, ehe s�l campo della gloeia gli
hanno procurata la promoziolle a, capi
tano per merito di guerra.

Ecco la comunicazione:
35° Fanteria � 1Bologna - Co'mando.

Deposito speciale riJornimellto uomini
III Armata. '

Si cornu,nica a V. S. quanto appresso:
Il comaudo. d�a terza armrl.ta in virtù

è p@ter filéiitigfi ;tal . .1

Estrazioni del "Regno
Napoli '67 48, 29 -65 68

48 60 61 54 25

14 46 31 30

28 75 '38



È il più· moderno., 'il più igienieo, il più conveniente del a città-Ha e ..si :teclB·ei-gin ..

R. SCUOLA CO,M M ERCI'ALE·
D� SALEBNO�,

.

La Regia Scuola Commerciale d� 2. � �ra?o �

già, Scuola Inferiore di Commerc�o)llS�ltU1t� ,

con R. Decreto 3 marzo 1914 svolg� 1 SUOl

insegnamenti in tre armi. di corso; ,

I. Insegnamtnti - Il piano, didattico com-

prénde le seguenti materie: '

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e 'Geografia, Matematica, Com

putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze.
Iìsiche e naturali; Chimica,. Merceologia ed
Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-

.

fia, Stenografia, Dattilografia.
2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri

ma classe della R.' Scuola Commerciale di

�.o grado (già Scuola Inferiore di Commer

cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
titoli: ..

1.0 Il certificato di promozione dalla se

conda alla terza classe di una scuola pro

fessionale di 10. grado.
2. o Il diploma di licenza elementare.·

Sono, inoltre amrnessì, compatibilmente
con la disponibilità dei postìçcoloro che, a

vendo compiuto i -12 anni di età, posseg

gono il diploma di maturità e superano an

'che, un esame di, integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elernen-
tare . superiore. '

'

. 3.-'Iscrizioni - 'L'iscrizione al l.0 Corso 1si
r

ottiene con
-

i titoli o con i 'titoli e gli 'esami
indicati.

Ai corsi successivi 2.0' e 3.0 possono es

sere iscritti soltanto i giovani che abbiano

superato il relativo esame di promozione in
.

questa o in altra R. Scuola Commerciale. .

4.' Documenti - L Alle domande di ammis
sioni al 1.0 C0 so per titoli o per titoli ed

esami, scritte su .carta bollata da 50 cente

simi, debbono essere alligati:
. l'atto di nascita;

l'attestato' di rivaccinazione;
- ii titolo di studii (diploma' di licenza ele-

,

mentare o dii, maturità; certificato di promo
mozione dalla 2 .

.a alla 3.a
.

classe di una scuola
.protessionale di 1. o grado).

II. Per ottenere l' ammissìoae al 2. o O 3.0

Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta su carta da

"

"50 ·centesimi. alligare soltanto. la pagella de
bitamente 'firmata, bollata e munita di " nulla

osta " della Scuola onde proyengo�o e dall'a

quale saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i

richiesti documenti esibitivi..
5. Tasse '_ La tassa d'ìmmà tricolazione è

di L . .10.
La tassa d'iscrizione è di L. 3Q, pagabile

in due rate di L. 15 cadauna; la: prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda' nem oltre· il 15

marzo.

6. Dispensa dalle Tasse _:_ Gli alunni pos
sono, su proposta del Collegio degl' Inse- :;.

guanti, essere dispensati dal pagamento delle

tasse, quando negli esami di promozion �
,

. dalla classe precedente abbiano riportato non :

meno di sette decimi in ciascuna materia
con una media complessiva di almeno otto

.decirni nel profitto ed otto decimi nella con

dotta.
7. Diplomi -,Nella R. Scuola CJ\TI n er

ciale 'si
-

consegue il Diploma di licenza da II
.;

.

' a
R. Scuola Commerciale che è diploma pro-
fessionale e titolo di .studii.

Come diploma professionale attesta un

corredo di cognizioni tecniche e pratiche per

glì agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014)..

Come 'titolo di studii dà diritto all'arnmis
sione ·1. o 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, compIe mentare, gin
.nasiale) Circol. Min. P. l 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 10 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 Ho Istituto Commerciale.

.

.�����'��
.Agostino Salzano(

, \( ['E- MERCERIE

YKEZZI no)) cf
22'1'-228

SA.L�BNO

STABIUMENTO TIPOGRAFICO

M. SPADAFORA
.. _c::::. SALERNO:

.

Via TorquatoTa,sso l-Telefono I_oterpr. 51

�����������
- ,

. �,pan�� �,I��ruo Ipi�nta !
Camera sola di un letto L� 1,00 .

Camere alla marina - Camere mari

tali· Quarti ni per famiglie - Diretto da

, "

L'IDlpresa Tr,asporti- Fu-
nebri .:Ii Salerno, dnvendo ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven

.

dita tutti i materiali, cioè carri .

'speciali �i 1.° 'Or�ine, carro di l."
classe ed .altri carri con relativi
addobbi. Massime facttitazlcnl sui

,

prezzi 'e su! paqamente:
,

L' Impresa Trasp.. Fu.tebri
Per schìarimentì rivolgersi allo Stu

dìo Oorso '<:4aripaldi 147, pal, Grasso.

\. '

,

�'T ineenzo A picella
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2'-71

'S,A L�E RNO

��@)��@J�

��.� nlm!�li �I[iali
[

NUOVA PENSION i

·E D E.Nper i militari in ser"131o
. ,

. II.! 2POTIDIANO
per dae modo -ai soldati-che

. sono nella iona' di .guerra di'
'ricevere il' giornale, che por
ti loro le notizie" della' Ioro

terra, apre un abbonamento
'speciale a

'lira una. al mese

�

Via Flavio Gioia N. �4, 1.0 p ...
'I..: •

..

-

Acqua it Luce elettrica. �.Gas • Bagno

BAR Vittorio- Émanuele
di fronte al' Teatro Luciani,

I

FRANCESCO' BI\RILE

-� .Caffè espresso della rinomata
Marca' VICTORIA - Liquori esteri e

Nazion�fi - Pasticceria, dolci, confettì
Confetture - Bibite . Acque gaaaose -Bpe
cialità della -Oasa : Premiato Liquore

" WAUBORA�·.
·PREZZI MODICISSIMI' jY

,

E' il solo modo per le fa

miglio
,

di, far pervenire ai
loro cari un giornàle locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei' giornali; ai privatl:

.

. L'Amministraz. del- QUO
.

'TIDIANO. curerebbe essa .la
spedizione d e l giornale al

preciso indirizzo che sarà
fornito.

JI signor' Eduardo Salvatores é
.

.

'/ , .

'

il solo incaricato dali'Am-
o

ministrazlene. .del . 'Quotidiano /

per abbonamenti e la pltbblicità.
Mettiamo in guardia <

i'I 'pubblico
perchè non sia sorpre.so nella' sua

t

'buona fede.

SARTO�IA
I - '; -

VlllCllZOoann
Via Procida N. 8-- Palazzo ex Banco di Napoli '

I,'� SAx..E.RNO.� �

,

J\ccurata confezione per uomini'
(

, '.' ,

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

'

. .

;f,RE�ZI MODtQl
.

Cav.·NCOLA PENTAGALEO
'/

'

"
Scultura in. DiàrDiò' :

Monumenti onorarii e funeraril
'

--- SALERNO �

. :Corso GaribaJdi, telef. interprov.

_.

uso - Una o'due pillole pre-
,Pillole L�ssative GRE(jO

, Prezzo L. 0,70 la scatola

JLaboratorio' Ohtmleo-Farmaceutioo

Francesco Greco - Salerno

.Guarigione della stitichezza
- è delle .emorroidi

j'

se alla sera dete�DliDalio una

PREMIATA· FOTOGRAFIA AMERICANA 0P./�Esm,'·.E-------- DEBETTOIE PiOPIEiUIU€r \J l.\... l.
.' .. , . . . . .

-.... .. .. ..

Si. eseguono. ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da
concorrenza e con la più scrupolosa. precisione

. _. -
-

CARMELA LUB'RA,N'O
Via Pietro Giannone 6 5 1\ L E R N e

CASA DI CONFEZIONI E MODE
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n eato
COMANDO SUPREMO

"

.

23 Ottobre 1915.
',L'offensiva ener gicamente condotta dalle nostre truppe valorose ed tnstan

eabili continua COli importanti. successi' lungo tutta la fronte sulla sponda oc

cidentale del Garda. .Pu espugnato monte' Nodio a nord est di eima al. BaI, com=

pletando cosi il dominio sulla valle di Ledro. i'
• l''

In Val eordevole conttn ua la p..
ressione contro le ,posizioni nemlche del eol

"

di Lana. Fu. conquistato un munito fortino a, mezza costa, prendendovi alcuni '

\.

prigionieri.', . ,

Fra 'l'alto Boite j e .Ia testata della Rhmz' nostre colonne per le valli che fian='
J

cheggiano e solcano il 'massiccio del eristilHo convergono SU" Scltluderzbach
, spazzando gli ostacolì opposti dalla resistenza nemica.

In' earnia �i rinnovano feli�i 'ìncur-stont delle nasrre truppe dalle alte valli

Degano But e ehiar,zo. ,

'

Sono stati ·presi al nemico 21 prigionieri tra i quali' un ufficiale.
È confermata' l'importanza del successo d'el giorno 21 in vatle Seisdra, ove

lurono finora sepottt 926 cadaveri nemici. _

',:

Lun go l'alto e medio Isonzo nella giornata di ieri le nostre truppe compìro-
,no progr-esaì sul piccolo" Javarc'ek, sutla collina di S. Lucia ad est di V'lava e
sulla collina di eslaria. Due violenti contrattacchi nemici contro il Mrzli furono

r-esptntt, In questo tratto della 'fronte iurono presi 151 prigioni,eri, dei quali due"
ufficiali.' .)"" '

'Sul Garso 11 mattino del 22 le nostre truppe r.]pr�§ero con nuovo vigore l'at::
tacco. N'onustante la salda resistenza nemica appoggiata da violento e concen

trato fuoco di numerosi e potenti batterie le nostre fanterie·dopo att.er-ne.vteende,
lotte accanite e sanguinose riuscirono a progr.edire Iungo quasi tutta, la tronte

specialmente verso S. Martino del earso.
.' .

,

eaddero nelle nostr-e mani 20CS} prigionieri dei quali 60 ufficiali; '1 mitra-

gliatrici, grande quantità di munizioni ed altro materiale. .

"

l

CADORNA

L
I

inuBsntura ò,slla littaninanza romana a� Antonio Salannra
ROMA 23.

in Campidoglio ",,'�
gu irsi per, il raggiung imouto

r tiene, a

,spirazioni naz ionnli.
E' serbato a me iLgrande pri,vilegio

di invesdrd del titolo che 'il comune
della c'upjtale vi ha decretato e (li pro
clamarvi qui tra queste storiche mura

cittadino Romano.
. .

'

·S. E. Salandra ba ringraziato viva-
.mente l'onorevole 'prosindaco ed i èol

,

legbi della; giunta' prega.udo di vo·ler
,

r:.ingraziare in suo' norne anche l'intero

consigrio comuna1e' per l'alto' attestatò
di cui difficilmentel uno maggiore può
essere dato ad nn cittadino. Esso mi

varrà, ha detto, di incitamento al coin.� l'

piere gli alti doveri ch� mi sono affi'
da ti.'

I�a ricordàto che egli stesso ave','3J,

pregato l' ono prosindaco di contenere
la solenlliMJ dena cerimonia' entro; i
limiti' semplici é moclesti' in questi

,giorni in 'cur sùi confini orientali' si

cOlpbatçe e si muore.

Essa valga, ha çoncluso, come un

aU1�pieio per il trionfo' della nostra
causa.

E' stato redatto verbale dell'att/o di
, '\

AHe ore 17 di oggi nella sala deBe

l?,andiere in Oaulpidogii'o ha avuto luo
go l'investitura della citta.dinanza ro

mana decretata dal con'siglio' comunaie
a sua e�celleoza Antonio �alandl'a, pre
sloente del consiglio dei ministri. S.
E. Salandra accompagn�to dal capo
di gabinetto comm. Zamillarano è 'stRta'
ricevuto dal prosindaco profess,or 'Apel-
Ioni, daglI as-sessori ecc.'

.' .

. Il i)rosindaco Apolloni nell'ofl·rire, a

S" ,E. Salandra la pergamena di rito

opera pregevolissima del chiaro profes-'
sore Oellini; pronunciò le seguenti pa
role:

Il consiglio comuliale di Roma co�
ferenùo 'a voi Antonio Salandra la 'più
alta o'norificenza .che da questo campi
doglio è data, agli uomIni illustri ha

c�mpiuto un atto che corrisponde al�
l'unanime sentimento ùèlUt ciWùlinanza.

Voi in un momento solenne della

p�trta. a veste l.a chiara visioue dell'a·
nirna e della volontà. di un popolo e

con alto senno politico primo, consi

gliere 'del Re 'indicaste la via da se- C'Oll'Segna.

La flotta inglese 'bombard& le coste· ,bulgare
L0NDRll 23.'

•
"

.

.

'

Un dispaccio da Sofia, via llmsterdam, dice che -la flotta inglese ha bombar�
dé\tq oggI' �e�eiJ9atcl'!!

'.
.

GIN8VR1l 2341 i

Un dispaccio ufficiale -da Sofia conferma ,che la flotta inglese bombarda De ..

deagtch.
ATENE 23. ._ ,

. Si ha da eavalhi che la flotta alleata bombarda da ieri la èosta della Tracia
bulgara e Dedeagtch.,

, .' ., _ , _

' ,

Una 'sintomatica notà gre�a

che è

Una minaccia 'di' Zaimis
a ,Veniz,elos '?

ZURICO, 22,.
Il giornale ungherese Uysag racco

glie la voce Idi misure contro Venizelos.

Tale voce è. riprodotta con evidente
,

oompiacimento cla l utti i giornali tede

schi. La .r iferiumo a titolo di cur-ìosi tà:

Sicco me Venizelos continua fi. conferire

coi Ministri dell' Intesa, il
-

Governo

-greeo avrebbe fatto sapere in via quasi
confldenza le elle 'sarebbe molto .lieto se

l'ex presidente del Consiglio volesse rr- l,

sparmiare alle autoritù-Pobbligo di. do

ver prendere contro (li Ini misure ener
§:!'Ìche e di n lloutanarlo .mugari con' la .

forza' dalla Grecia.
'

IN 3EaBI A.
" (jolDunie�to serbo

NI&CH; 20. (Icitardaiov.
I hu lqari comincùtrono le ostilità sen

xa prerentira dichiaraxione di guerra
r 11 'corrente. Al mattino, JAlQ stesso

p,s.';i attacN1T07W le nostre' posixioue di
Kiika e. Korilmea Gtava e penetrarono
nel nostro

.:

territorio per 1 chilometro,
Sempre lo 'stesso qioruo p-S8i attaccarono
la nost-m posizione di Wéwve, Livade'

,

ore [urono respinti,. ('SS1; attaccarono e

presero ta posizione Pisant Boukka che
� riprendemmo durante la notte.

'

Es.rsi intrapresero alcuni attacchi senxa

-risultato su alcune· posix,t"oni presso il

passo di Kadi._ Bo.qaz. ..

� Il 13 alle 11 del· mattl:no: pronuncia
rono, attarr:hi 'su tutta la trontièra col

.

concorso della lorO' œrl-igl1�eria la quale
conlinuò fl .suo aro il (/iorno successi'vo
?'n dù'ezione 'di Kadi Bogaz, ove i bul

Ua:ri penptrarono per 4 kilometr-i "nel"no-
8t1,�-' tfJ�'ritor'io. L' œrtigUeria ,ne.m'ica da
ZlerlOlfÌ"io alt(lcèò dru� t'reni lungo,l� linea
Trakovo Zaetstdal".

Fu soltanto dopo che fu riuscito ad

occupare pù: sorpresa le pendici- della·

frontiera .rÙllla lin,pa, �qn(f(JPd 'ltz !cerva
Plrtnka-Gole}(de Orlavald-Kamen- BosOl'l'k
Detkani-Glavenatt· Tsrni- Vrkravna,Mila
Devebair,.Rog1·dar_itza che il governo bttZ�
ga l'O 't!ich'iarò la guerra,

Il 16 i l{ulgari attaccftrono con' acca

m:menlo le 110stre poshioni ad est e sud-'
est dt ZaelchaT' operœlido a8salti.

Tre, di questi renne/I"O respinti, com

batlimpni'i osti'nati furono impegn,ati a

sud est di Kgnagevatx e in' direxione
del pas::;ag,cp·o di S. Nicola,. Un attacco

-

sulla riva sinistra de.l Michal?� preSso
. G7�domWl tra Bowlao e Alassnaia, nel

settore della dogrwa di Gmmrula e ttn

attacco in dire'::,l��nè dt' Egri Palan7ca,

presso '1choup'ino Brdoe e' in direxione

.della staxione di Strumitza .sono stati
respinti. Il16 fu impeqnato un combai ..

,timerzto nella .uallata . della Breqalitxa
nelle direzione di 'Egri Pala1,l7ca e di Vi·'

passino: Ostinati combattimenti furono

impegnati _presso Zaetchar attorno a Svi-

,

rki Jtiss, il'quale venne preso e ripreso
al. nemico che, lascio sul terreno 300,'
morti. I r r

- 'Il 1'7 uon vi. tu nulla da segnalare
sulld fronUera orientale sullo. - trante a

nord l'l'stesso giorno furono impegnati
combattimenti ùì direzione della MOTavà
sulla linea Malakana Ossipaonitea dopo

.

Nitea Koula, essi' durano 'ancora.
Il18 sulla fronte orientale nulla d'im-

portante. Il 19' v'i prendemmo Gmlychka,
Tchuka ad .oixst di Dharpanooatxa, vi
sono stati furiosi attacchi nemici a' Re

qlioo a S'Md di Negotyre e pr,esso Kru
lixsue Selo, a sud di Glasinisko Blaio
sono in corso accaniti combattimenii.

Notizie di Grecia.
..

ATENE 23.
Il Ministro degli Esteri .amentisce

ufficialmente 'la notizia relativa alla

conclusione
. dell'intèsa gl'eco-bulgara'

smentisce pure l'esistenza di trattative
Ìn proposito.

'

Vèa Hallae antitnlnisterialé persiste
tuttavia affermando I'esìstenza di tali

negoziati. Il giornale ministeriale Om:
bros dice che è evidente cbe il ,go·

vern,o gr�co non (ac�etterà la pr0t!0st�
dell'InghIlterra -relatI va alla cessione dI

Cipro e che decise .continnare nella
neut,ralità assoluta .. Le truppe francesi
contioua.uo a- partire da Salonicco di
rette al fr,onte serbo.

'Azioni di artiglieria "sul fronte
�

:',.
l

-

f�ancese
tPARIGI 22.

(Il comunicato' ufficiale delle ore 23 -'

dice).
Nel- Belgio, nei dintorni di Lombaert.·

'

zide, l
mentre l'artiglieria tede-sca tirava

con tro' le nostre trincee abbiamo arre·

stati i preparativi di un attacco di·
sperdendo -col nostro fuoco forze nemi·
che che si fittni vano in prossimità della
fronte:

La nostra artiglieria ha d'altra parte
effi.�acissimamente bombardato durante
la giornata le trincee e gli accàntona'
menti nemici, ti'a Le Havre e Loise.

.

In Champagne e in Al'gonne' abbiamo
domfnato' col fuoco delle nostre batte·
rie il cannoneggiamento (iretto dal ne·

mico contro le nostre po�izioni nei
dintorni di Tahure di lVIassiges, di La

Hara,zee, del Four de Paris.
Non si .segnala sul rimanent� della

fronte alcuna azione important�.

.
CONTINUANO

.

·LE VITTORIE RUSSE
3600 soldati e S� ufficiali 'prig,ionieri

, VIBTR0GRllD0 22;-(eomunh:ato del gran,dè stato maggiore).
Sul Ironte occidentale nella regione del villaggio di Zalayad ovest dél vil

laggio' di 0lay sulla strada d_f Itava abbiàmo ,nuovamente respinto' ieri un vio.'
lento ,attacco nemico. .

I
,

'

NeHe regioni di Prièdrichstap=Yacostadt e sul fronte della regione di Dwinskl
ne-ssun mutamento. '

Sul fronte al sud del lago' Deguinskoe le nostre truppe hanno progredito In
aleuni punti verso ovest i tedeschi hanno fatto parecchie volte dei eontrattae.
chi ma in molti casi sono stati respinti con grandi perdite dal solo fuoco vigo-
roso dei nostri elementi.

'

J7resso il villaggiu di Do�y ad ovest di Vostavy un violento'e.ombattimento è
terminato con· la presa di questo viliaggio da. parte delle nostre truppe a sudest
di Paran Vitch .Ie nostre truppe sono passate eombattendosulla riva oeeidentale
del ehara superiore banno occupato le colline di fronte al villaggio di Mazourki
e, nei combattimenti che sono stati intpegnati hanno fi1.tto prigionieri altri 20
ufficiali e 1568 so�dati .e preso tre mitragliatrici. Sulla sinistra dello Styr i
combattimento continuano se,condo informazioni eomplementari il numero del ·

.prigionieri fatti nei diversi luoghi- in questa regione è aumentato ancora di 6'7
ufficiali e 2025 snidati sul resto del '..onte più a sud e, nella Galizhp grandi
c.o.mbattimenti a noi favorevoli presso Nowo 1lle:x::nlee com� pure più a nor4
nulla d'importante. ' ,

, Il �iorno 20 �i sono stati ella regione del litorale a sudest di Kobpa e sutl.
riva del Tç_of\okh a nord del lago di l'orbum 'VIvi scontri di 8vampoatl

�pJ tr.on�e del Ilum� a.aa nella regione, di �boro&an4Ino a MolaOdell;sco
l n�tJ;i el"Ml�m:tJ èll �yallerla degit Ramldiss sosteQuti iit alc••t ..,

"'nre..... IIR �gg'Q 4i 2kreeb gli Ramldies malgrado l rlnf.
le



Savoia !.�---
Accennando, in una sua lettera, alle

astuzie e ai mezzi sleali d 'ogni genere
con cui gll austriaci teutau«, senza riu
SCll'V Ì, di sorprendere l'a nostra buona
fede, un sottutlìciale racconta qu-sto ca

ratter.stico elJlsOÙJO, che merita d'esser
. conosci u to.

« Ulla compagnia composta di soldati
friulani teneva I'estrernirà sinistra d'una
ditliOile posizione col! illusa all' estrema
ala u'uua brigata, e manteneva il con

tatto con la' brigata attigua. 'Rompere
questa catena rappresèntava per il' ne

ruico uu ob.ettrvo di grande importanza.
Iu vano vi si era accauto 'pel alcuni
giorni, concentrando sulla posizione un

nun-ito tuoco ù'arLlglit>l'ia: l nostri erano
ricorsì alla tattica che C()J} un C'erto
successo usano gli au�tr!a<:i d» queste
parti: ritirarsi dalla triuc-a bntt uta n: l

rrlugi COJ!eI·tl fì..o a che il 'rl('llllCO tc�,;ti
di avanzare e po,', al pr.ru« allcn'nw, t('l"
nar su a ,nbutt(ìre l : fanterie 'cìva:lzallti.

« Era stata Ulla st'ra:.ù·uf·ag'Ulto. I IIt.l\·,
stri pensavano di pater p.issare ora una

nottata tranquilla, e invece ... A un trat
to - potevano essere le dieci o le undi
ci - s'udì nel silenzio, su-l -torreuo ba
gnato, � il rumore strascicato delle fan- '

terie che SI, spostano. Cb i poteva essere?'
Veni va dul la parte della collina che
tanto i nostri quanto gli austriaci, terre
vano sgombra. Che forse, col favor della
notte, tentasse di dislocarsi quale repar
to appartenente alla prossima brigata]

« Un tenente, corso al telefono" chia
mò il comando della brigata vicina, ;e
s'informò: nessun movimento era stato
intrapreso. Non potevano quindi essere
che nemici. Ipassi s'avvicinavano. D'Im-

... provviso, da queJla parte, s'udi il gddo
ùei nostri attacchi: « Sa voja » e s'udì

'.

accelerar� il pass,o nella salita. Gli au:

stt�iaci fidavano nell'inganno.'
« F�ropo. lasciati avvicinare, ancora;

ma' quando nel bu'io della notte- si cre
dette di scorgere a un centinaio di me
tri il luccichw dei loro fucili" il capita
no non esitò più e ordinò il fuoco. Lçt
scarica di tutta la compagnia ,partì ru�

morosa e illuminò la notte. E amcora

fuocò., . ancora una scarica' e un'altra.
Laggiù s'udi un grido d'imprecazione in
tedesco ed un affannato ordin,e di riti
rata. Un 'altra scarica fu ordinata: si \

levarono grida di dolore; l nemIci rispo
sero 'st'mpre più lontano. con colpi sem-

pre più fiochi.. '

« Il resto della notte passò tranquillo.
La mattina dopo sul terreno furono tro
vati una diecina di 'cadaveri austriaci e

I parecchì feriti che i fuggi ti v i non epanq
arri vati a trascinarsi dietro.

.

.

Dì un altro strata'gemma a:ustriaco
'tro�iamo il racconto llEdla lettera d'un
vòlontario alla sua famiglja'. Il m'ezzo
escogitato dal' nemico per traroi in in'
ganno anche questa volta è degno degli'
jm-cntol�i, 'senonchè il grido di�« Savo
ia! » que�ta VOkl Cl'n ç> IluÌno e pro
dusse uol-Ie file austl·,ache degl'i effetti
che, in bocca nemica, non a\18Va saputo
prod'urre nelle file italiane:

-

« Giorni addieko' s'tayamn bivaccal!do
iu trincea e C"i annoiavamo:. da parcc-

"

chio tem po; Jleppure la pi II ,piccola sca
ramuccia.' Ma ecco che ndia trince:l U8-

mica, a forse duec0nto motri di disteHl'
za� s'avverte un insolito movimentI.}; qu'al-
<";uno leva-cauto la testa, poi si' spinge
fuori,' (e l'iv()lto a noi fa dei segui. con le'
mam. Non' sembranu, come, di CUll

SUdu, ges,ti offensi 'd. No: questa volta
pare che i nemici chiedallo di parlamen-
tare. Uuo essi lera U Il f(lzzoletto e Io a-

gita Ull attimo. Noi comprendiamo: nel-
.

l'esperanto àeWesel'cito che ,ei front�'g-
gin e che di solito ignora la noska ,fa
vella, quella brpve pezzuola biallc.il fuor
di tri flcea significa una proposta di re-

sa. E noi l\git-iamo le mani facendo se ...

gIlO che s'av vicillino:
« I nemici esitallo un atti,mo I come

"a�pct tando che i nostri v:tQano a pren
dedi; poi (lscono di trincpa spn' armi e

s'a v vicinallo. Quando sono a OlPZUl, stra
ùa,' anche noi' usciamO dai, ripar·j pel�,
andar 101'0 ilJCollti'O. Pare chA ciò fusse
un segnale stri bili to: i npllJid a'vallzanti
- una quarantina - c()m� fos�el'O un

solo nome, si gettano a krnt distesi, e
dalle loro retl)ostanLi linee partì una sca

rica di fueileria�
« Noi, pe' nulla sgomenti dal perfido

tl'anello, sustiamo i I brevr, t(lm po neces'
sn l'io a com porci i Il ord i fle d I rom b I Hi
mellto, illllasthuHo le bllir>nettp e giu al
l'aRsHlto, con yprlllc'nza s('nza pietà. (-Sa
voia! Savo'n!» b;t!Z}llllUlO �ui Ilpmici rhp
s'erano butblti a tp""a [)l'l'aprire!] rar

co ed fuoco. dpi loro, P, Jwppurp UllO fu
s:,dvo. Poi passammo oltre C,(lIllP una

valaul.!'a; �cal<llIHllO la pl'lma trin<'n:l,
\lU( da di llemicl, a \ hnzalllmo ft ncora fln
dinanzi <llla seconda, e st·,vamo PPr" as

salirla, guando dal 'Comando del reggi
mento Vflnne l'ordi11e di rÌtornarp.

•

"

« Ubbidimmo, ,ma il ll(1mtco, da quel-
"' volta, 110n ritentò pili la p�va: »'.

Caro
.

viveri fittizio �

Una protesta d�i ealzol�i
Pubblichiamo volentieri un ordine dei .

giorno che la Società dei' Calzolai ci ha
comunicato e da esso, risulta come fittizii
siano certi aumenti che falsamente vog-liono '

,

attingere 'la ,loro, giustificazione dalla pre
sente guerra,

Oggi si ricava, proprio per effetti della
guerra, una quantità di cuoo dalla ucci
sione' di centinaia di buoi al giorno che
servono per l'ese-rcito; vi sono in; Italia
delle fabbr(khe perfettissime che, con me

todo intensivo conciano benissimo cotesto
cuoio in poco più di un mes�;" eppure il

prezzo è aumentato enormemente" come

si oi'ova .daì sottoposto specchietto. Non /
pare questa' la prova provata che il carro,

attuale
-

é ,semplicemente fittizio' -�. Al
fronte vi sono migliaia di nostri' frJtelli
che con l'entusiasmo più vivoaffrontano il

nemico, dando, il loro giovine 'sangue per
la patria; nelle case le' spose e le madri
'sospirano per i loro cari che sono 'al'

pericolo e lavorano intensamente per
mandare ad essi i mezzi, per Co'11) battere
l'altro nemico: il, freddo; tutti danno quello
che possono, sottraendo ai proprii bisogni

, il superfluo. Ma vi è una categoria di
,

.

gente che con la gU,er1Aa
I si- arricchisce e

non' ha scrupoli, e non è contenta di

guadagnar uno, ma vuoI guadagnar dieci,
non preoccupandosi di tanta povera gente
che ha abolita la carne dalla propria
mensa, ,p�rchè tI prezzo di essa aumenta

ogni giorno.'
Questa' 'gente che è nemica' della

patria, merita �utto, il disprezzo. -Questi'
ingordi speculatori che impinguano nel

tragico ,momento che, attraversiamo, la
lbro disonesta borsa, questa gente che
la guerra ha forse tratto dal pt;eci pizio ove i l
fallimento la stava precipitando deve
essere sorvegliata 'dal1e' autorità gover'na
tive. Perchè non si stabiliscono. 'i prezzi
per tutti o q uasi tutti i generi � ,perehè
non si arresta, la speculaziqne, con tutti,
i mezzi? Il popolo osannerebbe al' gov,enlo
se mettesse - un freno Con qualunqu�
mezzo a questa indegnità.·' ,

'

A Palermo il Prefetto' provvidàmente
ha requisito il, maggiore, degli stabili-'
menti di. sfarinato per fcir, 'cessare lo
scandalo dei., prezzi, e il p�polo generoso
di Sicilia ha gridato « evviva », ed ota

il pane si 'compra a' minor prezzo.
Dunque ora; ne) momento eccezionale'

_non si guarda, ai mezzi,
'

q uand.o questI
servono a fiue cessare Ia: camorra inde'

,gna, di speculatori' e a recare benefi�ii
non lievi a tanta povera, gente che se

m�nda i propNi figli a ,sagrifica,rsi per
]' avvenire delia,., patria, ha pure il di'
ritto di 'poter comprare un tozzo di pane

. reI;' sfamarsi.
'

Che dunque .Ie autorità USInO hl mas'
"

'

sima energia' e Io scondo finisca.
Qui ,a Salerno' i rivenditori mettono

pr�zzi proibitivi su tutti' i 'generi e il ,;

Municipio 'ta'rda 'a provvede�e;' la' --corrì� ,"
, 'missione nomfnata' non dà segno di vita.'
I

Che bisogna àÙendere V �"
Si provveda perchè ili popolo non ne

può pi ù.
. .

Ecc'o ii1tanto l' ordine del '.

giorno su

qccennato:

Ono Minister'o buluslria
A.qricoltuT'(1, e Co'mmercia

Roma
La SOCiie,tà fra Calzolai « Pri ncipe di -.

Nal10li » in Salefno, p're�jpdu ta dal. socio -

Rob Irto Zlcari, in vista dHlle anormali
'COlldlziol.li il1 cui trovasi la elrtsse' dei
calzolai, per l'al'bit';arìo (\ume.nto dei
prpzzi delle pdI i e della sunla" in via a
S. E., app,·uvatn �ld unanimiUt dai soci
della 'suodetta soeietà il seguente' '

J

Onllne etel 'liorno

speculazione, in questo momento iu cui
le armi italiane combattono per la san ta

'

guerra di rivendicazionn. dei nostri fra-.
tolli, anelanti alla liberazione del giogo
straniero.

- '

Poichè -l'enorme prezzo delle suole è
arbitrario come dal seguente specchietto
si dimostra.

'

U u q u i n tale d i pell i fresche costa

oggi '. . . . . .',. . . \ L. 210.00
Per' rnatiifatturare d e t t o

quintale di pelli è necessario:
O dee. . . . . .

' L.' 10.00
K'pa:1rf'cchiàtore � » 15.00
Locazione d ': mrnobile '», -<5,00
Oavallettasi. » 15.00

I Scorza. . I. »30,0,0
Per impiegati . 'e • • • » 5.00
Utile' del 10 oro' 'al fabbr i-.

cante » 29 ..00
'

L.
'

319.00
Poichè dal 'quintale di 'pelli si rica-

i vano K. mmi cinquantotto di suola, che
potrebbero essere venduti a lire 6,56 e
non già, agli onerosi prezzi odierni, rc- ..
stando così al proprietario un largo mar-

,

ginc e i resti della pelle (carniccia e

pelame)�' ,

Poichè nou solo le' suola ma anche le'
pelli speciali; quali Ia vacchetta che' da "

Iire 4,50 è salita a lu-e 18, la vacchetta
nazionale che da lire 7 a lire 20 ed altre

, che: si comprano per prezzi qi aflez.ione,
sono in, continuo ed arbitrario aumento.

Perchè è dovere dtdlo Stato porre un

argine a tale sfrenato aumento.
'

" La Società fça Calzolai « Principe di
Napoli» i ri Salerno fa voti che il go
verno del Re requisisca le grandi inçlu-,
strie di pelli e di cuoiami e ponga cosÌ
un calmiere ai 'geuel�i per confezionare
le scarpe.' .

Salerno 21 ottobre J915.
Il 'Segretario, :' I(Pres'idente

A·naè/eto 'Nlarir./Wmo, R0bel'''lo Zicari

uà volontario - di guerra'
Quando, mio padre, poche sere or

'sono, annundq in famiglia che �ci avreb
be presentato' un vecchio suo amiCo, di-

t, morante a New, Y?rk e che ,trovasi 'qui, .

in Salerno, solo .da qna, cinquant.ina di,
giorni, a'ggregato· �l 63° .fanteria, in qua,
lità di vç>lontlrio di guerra, fui piacevol
mente sorpresa e non mi parve ingiusti
ficata la' curiosità che mi mo,rdeva, d i
ved�re e c�moscere al più presto 'luesto
v.olenteroso 'connazionale, che aveva, cosi

�

alta, sentita la' voce della Patria in que
sti glor'iosi ci mentio-

L'indomani, alle ore' 17, con puntualità
lassoLuta�ente militare, bussò alla porta
di casa il signor Albe�to Na,poli nella Sua �

modesta unifo'rme grigio-verde.
'

Fatta la presentazi'one, lo accogliemmo,
del nostro megl'io,_ con affettuosa .sempli
cità. Gd anche j_l nuovo venuto comprese,

,

subito di trovar,si ,p,erfettainente a posto
per' la vecchia '\m)cizia.

Regolarm,ente.,i'l gradito ospite "ebbe a
-

subire una specia di fuoco di fila di do
mande, P9ichè volemmo sapere come
aveva fatto,. a decidersi- a ,ven i fe i n Italia
per. prendere parte al1a' nòstr� ,gloriosa
guerra. Certo la patriottica risol uziorie '

era in perfetta" at:ltitesi con la malavoglia
con - q.li certi, obbligati mettono innanzi
mille scLise per 'hon �fare il soldato.

_

Il signor, Nap?li, benchè conti 52 ànni,
ha un .torace da lottatore e garetti dr ferro
più di un sòldato giovane di 20 anni.
Egli CÌ" raccontò".,. gua,rdandoci con' i • suoi
vividi occhi, e parlanJoci con quella. sua'
parlantina fresca 'e tagliente, della sua

,(

vita
_

di ,pubblicista a New-York, presso
il giornale il «Nuovo Progresso ». Ci
disse dell'entusiasrrYQ deglLitaJiani che ri-

,siedono colà; e, che seguono le vicende
della Patria con affetto intenso. Ed infine
ci disse, ,che egli non aveva potuto resi·
stere all'a_rJente desiderio di venire qui,
di vestire l'a bella divisa del soldato ibi
liano, di ,correr anch'egli la gloria ed il'
pericolo per fare più grande l'Italia, quale
da secoli l' hanno profetizzata i pi ù grandi
italiani.

Quando sapemmo dalla sua bocca che'
egli che per la sua età avrebbe, potuto
fare, lontano dalla sua terra le diecine di
migliaia dI chilometri, del patriottismo a (

buon m�rcato, era ammogliato ed aveva
due teneri figliuòletti; la mia ammirazione
si accrebbe del ',doppio, e quasi., non mi
pareva vero il fatto tangibile di conver
sare, con quell'uomo valido e forte e in
t�lIigente, che lasciava di punto in bianco
i suoi sistemi, le sue occupazioni e si
lanciava, � corpo perduto, alla Voce deUa
Mtria, in un ambienr�, ìn

..
cai l'Q®:fflir.e'

qualunque t·esso sia; pur essendo ,sempre
glorioso, può' condurre alla morte.

E dicevo tra me.. Come mai quest'uo
mo ha potuto non essere accoppato dallo
scetticismo alla 'sua età? Come per lui
l'appello della patria, che pur non r ivol
gevasi a Illi, _

ha potuto' scuoterne le fibre
in maniera così forte e decisivas E' ,per

,

caso esagerazione la sua; o siamo noi in
difetto a meravigliare! della sua 'virtù?

Mi racchiusi.Jn me .stessa, commossa.

L� rrìia m�nte corse alla buona signora
del soldato Napoli ed ai due figliuoletti.
Quanti voti essi non faranno per, la vita
del loro caro.' Che Iddio ,li assista ed, e,

saudisca le loro fervide preghiere di non

togliere alla famiglia ed alla società uno
spirito cosi eletto:

,

, I. Tummaslna

/
/

0etober.
Ottobre .b izzarro quello che attr èveraia rno,

in cui Iegiornate si alternano fra v ioleu tì tem.
'

porali 'e 'meravigliosi p aesaggi di sole.
Le gite, It) colez.ioni nei pa,rc,hi; ne rtseutono

non poco.
Vero è però che quest'anno, causa la guerra

che dilaga, i siti di v ìlleggiatura so uo restati

quasi deserti.

Certo è. però che di v illeggianti se ne 've
dono sempre,' e cll� le esoursioui campaguole ,

pur essendo prive di qualsiasi .ecopo, si fanno
10 stesso.

,

Che importa se le giornate sono già terri
bilmente corte e sopra V'viene n crepusoo! , qua- "

si di sorpresa' La luce'
.Ne abbiamo avuta tanta per oltre cinque "

mesi, dobbiamo qu'indi O'raLtlai a.bi,tua�ci a V6-

d�'re cadere 1 a notte verso le' einq lie; ora in
cu-i par che venga /a mancare uOa gioia nella
anima nostra. iu ciè? che ,si, spegne 'al nostro

sguardo. .

"

Una gentile signora mi diceva sere fa:
Tutte queste belle creàture che passano, tutte

,.

queste fiorenti giovinezze che sognano ad. O()�
c'hi aperti, c�e ',v'ivono di speranze e di illu

sioni, c'ome, faranno a spargere le sensazioni
della loro grazia' c delle loro seduzioni al lu
me cU un fanale o sotto la falsa chiarità di un

globo etettl'ico' ,

La brevità di queste gi<?rnate non sarà per,:
esse una softocilzione della, vita' \

Tutto vero, ma bisogna che esStl si rasse

gnino, o pure che imUino Osvaldo e uel delirio
invochino:

,

'Sole, sole, sole!... ,.

Nito'Uche
,

Il santo del giorno.
San Ra.ffaele. -- �icorre l'onomastico d�i si

g,nori: Cav. Raflaele D'Amato, cassiere Banca
Pop. Salernitana,· del cav. dotto Raffaelé Gre
co, c1ell'ing. Raffaele Migliacci, del cav. ,Raf
faèle Migliaccio, del sig. Raffaele Romano se

gretario presso. il u,ostro CO�lane, .del signor '

.Bctffaele Cerenza, del cancelliere Raffaele Di
Gilio'; del 'sig,. Raffaele' Avenia" del sig. Ral
faele �'iorentino, del sig. Raffaele-RinaJd�, del'
sig. Raffaele Calace, c1èI sig. Raffaele Getitile

, pretore di 'rorchiara, del prof.· Raflaeh, Let:-
tieri NapolL ,

'

'A tutti i nostri all'gurii cord iali.,

11 Raffaele Venafra,
, amico nostro caris

simo, .che' oltre i varcM,i confini' d'Italia ha
dato pro'va del suo ardimento e del suo va-

10re' oggi, che ricorre, �a fosta del suo nOllJ.e,
, oltre l'augurio cordiale di 'prosperità, anche

q liel10 di rapida e cOll,lpleta guarrgiooe.
ad attillo Sannai ,

!'

'

giovàll8' colto e dallo
.

'ingegno fervido; ze],3!nte crouista di questo.
. ,giorn�le, che, ,giorni fa, ha, felicemente conse

guito il diploma ,�di licenza ginuasialè presso
il nostro R. Liceo T. Tasso, porgiamo gli au-:

gurii cordiali di un brillante avvenire.

Varole d'oro.
- L'indipendenza di un popolo' è (wns,e ..

guenza dell'ind(pellden'za dei cara.tteri.
/

-

M. D'Azeglio
- Iddio ba risposto il genio , della don na

nel cuore, perchè tutte le op@re di ques'to ga:"
Bio souo opere di a,more.

, Lœma,l'tine
'

_:_ Amore è l'ala che Dio ha dato all'uomo
'per' salir fino a' lui.

'

Michelangelo
Frodi postali:
RosaI Bia..nca '_ Veramente '11\ dom,auda, è ..

indìscreta, cos'l dovrebbe essere la risposta, \.;i

perdono invece e lascio nella penna ciò che
'Lovrei· dirvi. Vorrei però sapere che cosa a

vreste
{.

voi risposto a me se la �tessa doman
da' mi fossi permesso di rivùlgel'vi �

Ma1'ia ed Angel-ina - Non è a D01 che do
vete ri volgere queste richieste ma alla siguorit
Moscati-Calvauese, e signora Grasso-Negri. So
no esse che si occupano degli indumenti pei
sold�ti.

'
"



La Giunta Oomunale.
Ieri si -,è riunìta la Giunta Oomunale

ed ha deliberata .di convocare il 'Consi- .

f5lio in sessione ordinaria autunnale per'
11 pomerIggIO del 4 novembre - prossimo

Fra breve sarà formulato l'ordine del

giorno degli affari da trattare,
Per l'aeroplano. Balerno.
Molti nostri coucittadini ci domandano

dove sonu andati a finì re i fondi raccolti
/ .quattro' anni or-sono per dotare la flotta

aerea di un velivolo. portante il nome
della nostra città,

Sappiamo infatti, che parecchie mi- "

g.lia di lire furono raccolte per il patriot-·
tìco scopo. Intanto ·le città di Avellino

.

Benevento, Foggia ecc. fanno sventolaré
i loro vessilli sui rispettivi aeroplani già
da tempo costruiti e già da tempo vo

lanti sui campi dell
'

onore, eIa nostra
Salerno?

_ Il �onsiglio di dìsciplìna per gli uf-
fìcìali di terra' e di mare. '

La Gazzetta Ufficiale pubblica il se- ,

'

guente decreto luogotenenziale.
Art�colo L -- Un ufficiale del Regio

Esercito della R. Marina non può essel'e
- sottoposto a Consiglio di disciplina se

non dal Ministero della Guerra e della
Marina, fuorchè nei casi prev isti dal R.

I

decreto legge22 aprile 1915 n. 499. Oua
lora. per un medesi mo fatto o più fatti
connessi siano da giudicare ufficiali del
R. Esercito e della R. Marina, questi
vengono sottoposti, ad' 'un unico 00ns1-

'

glio dal Ministero della- Guerra e della
Marina, secondo che il più elevato ìn

'grado o il più .anziano degli ufficiali da

sotlo�orsi a consiglio appartenga al �.
Esercito o alla R. Marina

.

AI't. 2. - Il Consiglio di Disciplina è

p�rmane�te,. ed è costituito di un pre
SIdente dI due membrHrattL dà ufficiali

generali per l'esercito -·da· ufficiali am

mirag�i per, la
. Marina; e nominati di

anno In anno con d.ecreto del rispettivo
mi n istro. Il Con�iglio è assisttto' da un /

s�gretario senza voto, cof! gradò C? rango
dI Colonnello., p� assicurare H .funzio·

n�I:nent� del Oonsiglio iù caso di impe
.du?ento, di incompatibilità o di esonero;
dei componenti effettivi e per provve
dere al caso previsto dall'articolo 5 vèn

gon<? design�ti da tte a sei suppleùti.
Articolo 3. - Se l'inqu'isito !3ia· slJpe

riore in - grado o in anzi.anità - ad alcuno '

dei comp.onenti del consiglio questo vie·,
ne sostituito con alt�o generale o am

�iraglio superiore è più anziano; ma se

pel gl'ado e l'anzianità dell'inquisito la
sostituzione non sia

. possìbilc i l' consi _.-

glio rimane immutato.' ,

\
Articolo 4. - Nel caso contemplato

. dal c�lpoverso dell'articolo J. si costi
tuisce dai ministri un consiglio misto di
ufficial i del!' Eserci to e della Mari na

tratti daL consigli permaneriti di cui al
l'articolo 2. La sorte deterrnin� ,quale
debba fornire i due membrf e i quale ri,
se_rvi ,di fornire il presi,dente ed il se-

gretario. -

Articolo 5. - In pedodo di maggior�
lavoro; il ministro -·può costriuire un se

condo consiglio sel"vendosi. -déi supplen
ti disponibili e occorrendo nominare an

che altri componenti.
Articolo 6. - Non possono esser>e ch'a

mati a far parte del consiglie· di disci

plina' nè come componenti effettivi, nè
come supplenti ufficiali p·arenti e affini
tra loro, fino al terzo grado inclusiva-

\ mente.·
,

Non possono prendere parte a giudi
zio disciplinare:.

. a) L'pffeso 9 il danneggiato e i pa
renti ed affini fino al quarto grado iu
elusivamente dell'i"nquisito o déll'offeso
o dan n.eggi�to:

b) -L'autore dei l'apporti e chiunque
abbia indagato sui fatti che determina
rono la convocazione del consiglio e che

per' ufficio diede pal'ere iu merito.

e)" Gli ufficiali c.he in qualsiasi modo
abbiamo avuto parte iq. upo precedente
giudìzio penale e discipl i nare per gl i '

stessi fatti ovvero siano stati sentiti
come testimoni nella q uestione discipli-
nare cui trattasi.,

'

Disposizione specialf per la R. Marina.
Articolo 7. - Oglli qualvolta debba

sottoporsi a giudizio disciplinare un uf-

..

ficiale che non appartenga al corpo dello

s�ato maggior.e generale (fUi� lo ufficiali

�l, vasceHo) e al corpo l�eali equipaggi,
Il meno anziano dei tr(� ufficiali amrnira�
gli è di diritto sostituito nel CQ�siglio
dal! "ufficiale generale meno anziano del

c?rpo di ruolo a cui l'ufficiale appar-
tIene. '

Articolo i. - Qualora unportanti esi-
genze di servìz� (ii" �na�ione. a

i navali lC?) :Q� tutti o

disciplina pOSSOllO cessare dal far parte
anche durante l'anno pe! quale dovreb-"

'bero rimanere' in carica con decreto del
ministro della marina che indichi com«
l'eso.n�l'o sia chiesto dalle esigenze di
ser·V1ZlO.

'

Procedimento,
Articolo 9. - L' auo di deferimento

contenente i quesit i proposti al cousizlio

d,i disciplina è rimesso ·al pl'e8identeOin
.sieme cogli. atti dell "inchiesta e le even-.
tuali difese scritte dali'Liquisito 'enume-'
rati e descritti in apposito indice.

.

Articolo 10. - Il presidente accertato

c�� .n�)ll s�ssi�tano .motìvi di incornpa-.
tibilità ner riguardi suoi propri e in

9-pe�l i, dei m�mbri del C.ons.igli.o, s i fissa
Il grorno e l'ora della riumoue e he dà

'

. avviso all' ufficiale inquisito. Questo ha
diritto di intervenirvi; ma se seriza es

s,eeue giustifi�ato da .legittimo impedi
mento non SI. presenta nel giorno e 'nel-

I'ora fissati il consiglio procede iu sua
assenza. Ove ,OCCOlTa la riunione potrà '

.
essere prorogata cori ordinanza moti--
vata dal presidente.

.

.

. '. Articolo 11 - Le sedute del consiglio
di disciplina sono 'segrete .. Apre la se

duta il presidente, fa chiamare l'inquisi
to e data lettura dell'atto di deferimento
invita ,·il ,segr.etar:io. a .leggere gli atti

,

comunicati dal ministri ai quali viene
a rnano a

.

mano apposto ·il bollo dello
.uttìcio colla data della seduta. 'I'erminata
la lettura il presidente e i membri del

consiglio e l'inquisito appongono la fir
ma alì 'indice

'

dell'atto. Poscia il Presi �

dente domanda all' inquisito se abbia
.nulla ad aggiungere in. propria difesa
e nell'affermativa già concede la parola:
Delle nuove ,giustificazioni oralmente
addotte si. fa constatare mediante SUB to
seri tto e l' j nquisito ri rn.ette 'al -,

.

ente,
primà di prelidere la par'" a: e che viene
unito agli atti. Finita ,la sua difesa lo

inquisito viene fatto ritirare dal presi
dente che pone', i'n votazione i ciuesiti

. nell'o�d�ne· iu, cui sono stati pro.posti ,

dal mlllistro. Iu caso di risposta affer-
.

mati va su di uno, non si procede alla
votazione dei successivi. La votazione è
segreta ed i compone.nti del consiglio vi

p�oced?n� in Ol'dine inverse di grado e

dI a�ZlaOltà.· Fatto lo .spoglio dei voti il
;'

presHfen te procla [ila l'esi to della vota-
1 -

ii?ne e
..
il conseguènte_:narere del consi

glIo che vengcJno quindi trascritto' a

verba�e e., qu�sto viene firmato seduta
stante dal componenti del consiglio.
Tutti gli atti sono poi inviati al mini
stro per le decisioni, .le qual i non po
tranno �èostarsi dal par�ere del consiglio
se non In flvore dell'ufficiale.

Articolo 12. -- Il presente décreto so

stì tuisce il titolo 3.· della, parte prima
della legge 18 lugli� 1912 Il. 806 sullo
stato deg!i uJficiali del regio eseréito e

della ,regIa marina ed en trerà .in ,vigore
dal gIorno della sua pubblieazicne� ,Esso
avrà efficacia per la d�I·.ata delhi guerrà.

t'Istituto tec;nico.
La istituzione a Salern·o dell'Istituto

t�enico oramai può' dirsl un fatto com-

plUtO. .

'.
,

Approvato dal Ministero il locale del
Monastero dell' Immacolata Concezione
di proprietà d.ei Padri Cappucci ni, è stato

J
dalla DeputaZIOne deliberato l'affitto per
dieci anni a decorrere dal l settembre
1916. La deliberazione è alla PrefettUl�a·.
pel visto" e certamente non si fal'à Il.
vjsto ,a�pet�are. Si dov rà procedere alla
rIdUZIOne dI alcuni locali secondo le di:..

sposizioni rninisteriali, ed a ciò provvé
�eran�o i Padri .Cæppuccini proprietarii,
l qua}l hanno dimostrato in questo af
fare Il, mag�ioro disinteresse pur dI ve

dere soddisfatti le giuste aspirazioni della
Provincia di Saferno.

I nostri e oi.

. L',anlico carissimo Frallces'éo Greco,
,ferVIdo assertore dei diritti della pakia
nostr�, ci comunica il seguente ordine
del gIOrno, che noi lieti pubblichiamo,
anche perchè colui ·che lo ha meritato
è una vecchia nostra conoscenza, tEmente
Achille Bonito Oli·va, del 64° reggimento ,

f��teria,. ch� qui -. in Salerno godette le

pl� ampIe Slmpa.tle per.la SU� bontà, per
la sua cultura, ,e .per le sue alte doti
miHtari, ehe sul campo della .gioda gli
banno procuri�ta la promozione a capi ..

tana per merito di guerra.
'

t

Ecco la comun ièaz ione:
350 Fanteria --' Bologna - Comando.

Deposito speciale rifornimento uomini
Hl Armata.

Si comunica·a V. S. quanto appresso:
Il epmiU® deil terza à ta in virtù

dei teri o nferiti li dal R. D, N. 1072·
lia;;

di al:gento. al v.alor militare al capitano
Bonito Otioo signor Achille attualmente
in servizio a codesto deposito, pel 'se-

guente motivo: '

< ,

,

Perchè guidava la compagnia con slan
ClO ed �:rdlmento non comuni, e, primo
fra tutti, entrava dal nemico e vi faceva

"

prig iouieri un ufficiale e trenta uomini
di truppa.

Palazzo due luglio 1915. Nel rimet
tersi a cotesto comando l'acclusa meda

'glia pregasi volerla consegnare .al deco
.

rato con queLla mazgiore solennità che
è

cousen tita dalle 'attua] i' circostanze.
Nessun commento, g.acchè tutti sanno

a ehi e per quali cause va concessa la

medaglia di argento 'al valore militare

promettiamo solamente d i pl,bhlicar�
dettagliatamente la cronaca della festa
che si svolgerà 'a Bologna. e tu tti i te

legrammi ,che le nostre' autorità hanno

gìà a quest'ora inviati al valoroso nostro

.amico, cui di vero cuore auguriamo una

brillante carriera.

Farm.acie di turno.' ,

Domenica .214 dalle 8 alle 21. �
,

Prodotti chimici. -- Via Umberto 1.·

Testa. -_.' Via Umberto I.
_ {ntm"nazionale. -:- Corso Garibaldi.
Nazionale,\-.O."to agrario.
Federazionè. Magistrale.

)

Ieri giovedì fu tenuta nei locali del Cir
colo degli impiegati ci vili la riunioue
del Consiglio Federale per le diretti W

.da tenersi nella prossima elezione del

Consiglio provinciale scolastico già ps
sata pell4 prossimo novembre,

Dopo lunga discussione perchè-si so-
.

stonevano le tesi della neutralità, stante
l'eccezionale momento derivante dalla
moti vazione del decreto di annullamento
e quello delia designazione del candidato,

il Consiglio fi nì con deliberare la desi

gna�io:l1e_ del frof. Galgano.
:01 occuperemo largamente della que

stione,

,Il vincitore del quadro Tafuri.

. C9m� .aunuziammo, col primo eletto
·dl OggI sa�ato, della rU,ota di Napoli del.
R. Lotto SI doveva decidere a ehi do

ve.ss� appartenere i� magnifico quadro
che Il pittore 'I'afuri ha rifiato a bene
ficio del posto di soccorso alla Ferrovia.

Il primo eletto è stato 61 .: ed il tortu ...

"

na�o. vincitore �el· quadro è stato l 'ing.
Luigi Centola di Salorno.

Scuole tecniche.
Ieri terminarono gli esam i di licenza

alle. nostr�--8cuole tecniche, con l'appro
,v?�lo�e di tutti gli alunni interni e con

P?U �h due. te�ze parti dei privatisti,
Gli esami St seguirono col massimo

ordine e disciplina e di 'ciò va data lode
,

.

incondizionata allo egregio professore
sacerdote Alfredo De, Crescenzo fuuzio
nante da Direttore, stante l'infermità
del prof. Carucci, di cui va ammirato lc
zelo.

Ai Iicenziati tutti" auguri] di prospero
avvenire.

.' ,IN' P,lJATE�'
Teairo Luciani.'

.

Stasera ,23. Compagnia dialettale na

poletana Marietta Gaudiosi con «Tetillo »

brillantissima commedia. Seguirà la Mi

gnonette e Pasquariello. -

Domani 24. « I tre curnpare e con-

certo d i varietà. '

Trht�lOno
'

Sabato. 23·. La Compagnia Iir ica
"

ita ..

lianà .darà: Lucia di' Lamerrnoor opera
i n 3 a tti d i. I?? Q. izzetti.]

L'EPILOGO DEGLI AMORI
di Giovanni Brace_aIe· e Patallel_a

I lettOl�i ricòrdano Giovanni Bl*acciale
'ò 'barbiere e Luisa Bianchi. patanella, -.

questi duè eroi della mala vita saler>ui-
tana,

Lu isa 13ianchi, pri ma di essere arre

stata e sottoposta a procedimento penale
. pe1 roato di associazione a dcIi nquere,

s'era fatta sedUf're da CHovanni Brac

ciale, in una giornata primaveril,e,.
A Cava dei Tirreni, una carrozza li

aveva trasportati, ove passaroIlo la loro
luna di' miele di appena' 24 ore.

.

Rit-orna-pono: ebbri" a Sale·l�no, - il gior
,-no seguente, dopo esrer sta'ti a gozzo

vigliare dal, rinomato Menich�ello.
L"abbaudono e la querela .

Giovanni Bracc�ale dopo tre giorn i,.
s'era reso stauco d·i Patanella, che ab-,
bandonò senz'altro al suo· destino�

Tutto ciò senza il consenso della fa-'

miglia di' Luisa Bianchi, che sporse
senza indugìo querela per ratto -contro
i l seduttore Bracciale. ,

.

Intel-"rpgata, la Bianchi' dal Giudice 1-

strutt9re, Jece sua, 'la quere!a prodotta
·dai g,enitori e chiese contro il fedifrago
ura giusta riparaziOl�e.

'

Vieni pesciolino!
Allora Giovanni Bracciale preoccupato

della querela sporta dalla Bianchi e

dalla sua famiglia, fece di tutto per Con

ciliarsi con la sua donna;

.

In un pomeriggio di U1()ggio. tra un

piatto e l'altro di. un bel pranzetto ·in
naffiato da parecchi, litri di quello di
Giovi, i due innamorati nell'osteria di
Parrocchia al Fuso si baciarono· aacora

una volta. E in' quel momento si, giura
rono di amarsi eternamente.

Il processo
In tan to i l processo per ratto· procede

va oltre nell'istruttoria, perchè il Brac
eiale alle insistenze di Patanella, non

voleva saperne di matrimonio.
Vivevano però insieme, non si stac

·cavano mai .. Gli· stessi però vennero ar

re'3tati per altro reato, e da allora in

poi, l'uno al carcere di S.' Antonio e

l'altra a <}uello dei Cappuccini, medita
vano sulla lO1"O sorte ritu.

Rinviato a giudizio Bracciale per il
reato di ratto, -la causa venne trattata
innanzi la 2. Sezione' feriale di questo
Tribunale nel mese di settembre scorso.

Comparve in quell �udiellza anche Pata

nella che dchiamò ancora una. volta
Giovanlli Bracciale, con le pilI dolcì pa
l"ole alle sue promesse dr matrimonio,
ma egli non� volle acconsentire e i1l'ribu
naIe lo condannò ad anni sei di' rechI"
sione.

Mandò a 'cb5amaee il suo avvocato, i suo'i
parenti, i familiari di Patanella ed espI'es·
se a tutti il desiderio fervente di sposare
colei che aveva sedotta.

'futto si approntl>. Si ·fecero perfino le

pubblicazioni e nella scorsa settimana,
don Ciccio, 11 pio cappeliano

I

delle car

cel�i giudiziarie, fece precedeee la fu n

zione religiosa da ,un ,breve, sermoncino,
e dichiarò uniti in matrimonio' Giovanni

> Bracciale e. Luisa Bianchi, in nome <li
Dio.

Il . rito civile
11 rito civile intanto sappiamo che è

avvenuto oggi.
Allorquando il Sindaco hà letta ad alta

voce il codice di procedura ci vile, quel�
.l'articolo' cioè che riguarda il /matrimo ...

nio, in cui n legislatore dispone che la

moglie deve seguire il marito, Patanella,
à avuto certamen te uu sussulto' pee doverlo
abbandonare. Tristi realtà délla vita, so-

spirerà allora! '

..

Una l�gge' Ini prescrive dover seguire
nllO marIto devunque egli. va ed un'altra

legge me lo vieta! Già le donne carce

·rate debbono essere separate .dagli uo-
, .

IillmI.. .

l'O·JIUNICJATO
In sèguito alle S outanee dim'issioni

del signor Nicola Barela /la iUUllio
ue Adriat,iea di Sieurtà e L'As·
sieuratI·iee Italiana ha�no no!.

minato .loro
-

Agente Principale per Mt

provinda di Salerno il Sig. Gugliel-
. 'DIO Mari.

L'Agenzia è· sita in Via Indipendenza
N: 32.

tJiu8eppe Fm'rigno - Gerente responsabile .

Premiato St!th. Tip. Spadafora_ telefono 51.

�: <G!>!l'7!tlltl �!!!!@)!l@l! 4·

NAI'OLI Via N'ilo 26 .

Questo Istituto gode le simpatie e fiducia

dei padri di famiglia per serietà (li studi,
salllbrità <lei loc�li, vitto sallO. I cOliv�ttori
possono anche freqlleutare le scuole gover

native, accompagnati da Istitntori.

Retta allOUa. L. 475 pagabile a rate.

Estrazioni del Regno
Napoli

'

'67 48 29 65 68
Bari '48 60 61 54 25

Firenze ·14 46 31 30...

Milano �8 75 38



n eressante

È il più moderno, Il più Iglenieo, il p�ù conve ,iente ella città- ,-B eOI�si teclI·ci-gin-

R. SCUOLA COMMERCIALE,
DI

Agostino Salzano
o D E - MERCERIE

YKElZI nOblCI

Via Umberto I. 227 228 -

SA.LERNO

,
tiran�� �I��r�o �ri�ntale

Damera sola di un letto L. 1.,00
Camere alla mari n'a ', Camere m�ri;

tali, Quartf ni per famiglie· Diretto da
.. ineenzo A picella.

Palazzo Grassi, 14:- Telefono 2-71
S'A LE'RNO'

IA'Ilnp�esa Tt·asporti Fu
nebri ·di �

alerno, dovendo ri
tirarsi dal Oommercln, mette in ven

" dita .tuttì i materiall, cioè -, carrt
speciali di' 1.0 Ordine, carro di I.a

..
I
classe ed altri carri con relativi--

l

addobbi-: Massime faciUtazioni sui
prezzi e sul pa_gameoto.

L' impresa' Trasp.: Fu.tebrl
.Per schiarimentì rivolgersi allo Stu-

.

dio Corso 'Garibaldi 147, pal. Grasso.

La Regia Scuola Commerciale di 2.0 grado, tasse, quando negli esami di promozione
già Scuola Inferiore di Commercio) istituita

l
dalla classe precedente abbiano riportato non

con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi ,', meno di sette decimi in ciascuna materia
insegnamenti in tre anni di corso.

-

con una media complessiva di 'almeno otto-
I. Insegnamenti - Il piano didattico corn-. decimi nel profitto ed otto decimi nella con- ,

prende le seguenti materie: dotta.

Italiano, Francese, Inglese, Tedes�o, Spa- 7. Diplomi - Nella R. Scuola Comme r

gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com- Ciale si cònsegue il Diploma 'di licenza dalia.
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze R. Scuola Commerciale che è diploma pro-
fisiche e naturali; -Chimica, Merceologia ed -

.

fessionale e titolo di studii.
---� -.

Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-' - Come diploma professionale attesta un'
fia, "Stenografia, Dattilografia. -»

•
I- corredo -di cognizioni tecniche e pratiche per

- 2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri- gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
, ma classe della R. Scuola Commerciale di 21' del Reg. 22 giugno 1'913 N. 1014).

2.0 grado (già Scuola Inferiore di Commer- Com'e titolo di studii dà diritto all'ammis-
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti' sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale
itolì: ed è parificato. per tutti gli effetti di legge,

l.o� Il certificato di. promozione dalla se� specie per l'ammissione ai pubblici conc or-

conda alla terJa classe di una scuola pro� si, .ai diploma di licenza da scuole di uguai
Iessionale di, H grado.

-

grado: (Licenza tecnica, _ complementare, gin-
2.0 Il diploma, di licenza elementare. nasiale) Circol, Min. P. I. Ottobre 1909.

Sono, inoltre ammessi, compatibilrhente 8. Collocamento dei licenziati - La dire--
con la disponibilità dei posti, coloro che, a- zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi�
vendo compiuto i 12 anni di età, posseg- gilanza e, quando occorra; del Superiore
gono il diploma di maturità e superano an- Ministero, promuove e' cura lo svolgimento.
che un esame di integrazione sulle materie di tutte Je pratiche relative al collocamento
comprese nei programmi del corso elemen- degli alunni che, conseguito il diploma di li-
tare superiore. _ cenza della R. Scuola, non proseguano gli

3.- Iscrizioni - L'iscrizione al 1.0 Corso si studi nel k Istituto Commerciale.
-

ottiene ·con i titoli o con i titoli e gli esami
indicati.

Ai corsi successivi 2.0 e 3.0 possono es

sere iscritti soltanto. i giovani che abbiano
superato il relativo esame di promozione in

questa o in altra R. Scuola Commerciale.
, 4. Documenti - I. Alle domande di ammis

sioni al 1:0 Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte su carta bollata da 50 cente
simi, debbono essere alligati:

l'atto di nascita; _'
l'attestato di rivaccinazione;
il/titolo- di studii (diploma di licenza ele-

mentare o di- maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla 3.a classe di una scuola
professionale di 1.o grado).

II. Per ottenere l'ammissione al 2. o o 3.0

Corso,' gli alùnni provenìentì da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta· su carta da
50 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'ìmmatrìcotazìone è-
di'Le 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_
.arzo.

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos-
sono, su

-

proposta del Collegio degl' Inse-
,

gnanti, essere dispensati dal pagamento delle

STABILIMENTO - TIPOGR,AFICO .

M. SPADAFORA.-.
SALERNO :::::--

Via Tcrquato Tasso l-Telefono Interp ... 51r

. �L�Kt.3ì�@lctù�
, -

���u��m!nlr ��![iali
per i mìtttan hl ser\'i3io·
ru 2UOTIDII;IT'lO
per dar modo ai soldati che
sono nella zona diguerra 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 n'lodo per le '"fa
miglie di far pervenire ai
loro cari u 11. giornale. locale,
'essendo proibita la .spedizio

.

"

ne dei giornali [tt privati,
-

L'Amministraz. del QUO- /

TIDIANO curerebbe' essa la
spedizione. d e l giomale al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

II. signor Eduardo Salvatores é '

·il solo in�ari�ato dali.'Am
ministràzione del -

Qn�tidiaÌlo
per abbonamenti e la pubblicità.

,

Met�iamo in quardia il pubtilico
perchè non sia 'sorpreso nella sua
buona fede.' (

-

'

NUOVA PENSION

EDEN
Via Flavio Gioia N. 14, l.Q p. ,

, r

Acqua:: Luce elettr-ìca e Gas:: Bagno
eamere �i� 1.0 ordine

BAR Vittorio ·Emanuele '

.: di fronte al Teatro Lucìanì

FRA N C-,ESCO " BA R'I �E
-� Caffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA - Liquori - esteri e
Nazionali �. Pasticceria, dolci, confetti -

Confetture - Bibite-1fcque gazzose - Spe
cialità della 'Casa: Premiato - Liquore

WAUHORA�
- PREZZI MODICIS�IMI' )V

/

S A'R T O It l,A

Vl9tEIlO emrn
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banoo di Napoli,

.,� SALERNO �.

Accurata confezione per uomini',
bambini, .gìacche per" signore - Appalti -

, per uniformi, Collegi, Istituti, Oonvitti.
PREZZI MODtOI

Cav. NCOLA PENTAGALLO
.

, Seu_tura in lDarmo ,

Monumenti, onorarii e', funerarli -

...:._ H'ALERNO �

Corso Garibaldi, telef. ìnterprov, 1.-12

Pillol� Lassative GREt)O
Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio -Chimieo-Farmaceutico

Francesco Greco - Salerno

Guarigione della stitichezza
'

- e .Ielle emorroidi

uso - UnR o due pilJole pre

se alla sera deterlllinRllo una

I
- -_. __

._---------�

PREMIAT� FOTOGRAFIA AMERICANA -Or. I�":�ST·, D----DUUTTOIE PIOPlII1J1m. ,�L '

. D
Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere

co�correnza e con la più scrupolosa precisione .. .. .. .. ..

.

o_.

CASA DI CONFEZIONI E MODE, CARM'ELA. LUBRANO
Via Pietro Giannone 6 S 1\ L E R N, e



.: ANNP I. . Douien i ca �4 nt tobre l!) 15
----------,

----_._-�----

.

ABBONAMENTI - Anno L. 15 - Semestre L. '8

DIREZIONE E ,.AMMINIST:RAZI�NE ..

S1\LERN0 - Via ,T. Tasso N. 1.- Telefono interpr. 51'

Domenica 24 ottobre 1915

Mese: L. 1,50 - (Conto corrente con

Da 'una settimana all'altra

L'attacco" bulgaro .arrcstato
PARIGI' 24.

.

.

. Si 1.la .da � tene: InCOI·nUlizioni da Salonieeo I�ee�no':',
�n seguito aH'attaceo di" fianco opel·ato sul fronte

Krivolak Strum.itza' da p'à,·te delle '�I�nppe :francesi,
I , l'attaceo bu�garo contro Veles. è 'cODlpletamente al-re-

stato.
..

.r.

'

, 'Si j"Uielle ehe gli alleati- preparino' -uno sbaeee a

Po�..to Lago.

La prima' medaglià d',oro al valor 'militare,-
COlnmO,ve�t� eerinl()uia

F�lRLì 211. ,

Staman� alle ore dieci alla presenza delle autor-ità, numerose rappresen=, I.

tanze l'immenso pubblico, nel safune del palazzo cemunale il �enerale erispo

comandante la .flivisioile consegnò la medaglia d'oro al' valor militare alia fami=

glia del tenente Raggi gloriosamente caduto. .

-

"

La cer-ìmonìa della consegna delta prima 'medaglia d'oro assegnata netta.pre-
sente guerra, r-Iuscì commoventissima.

,I

l
,

'

'

r , .

unìcato di �adorna

.

L'offensiva enerutcamente �ondotta dalle nostre trup�� . v�lo.rose ed �=----.___
eabili

.

continua con Importantt successi lungo tutta' la fronte' sulla' sp�nda "oe

cìdentate del Garda. Fu espugnato monte Nodfo a nord eat di 'eima al BaI, com-

,

pletando cost il, domtnì« sulla v'atte di Ledro. .. _

In Val e?�devoie continua la pressione euntr-o le posizioni, nemiche del �ol -,

di Lana. Pu conquistata un munito forti�a a mezza costa,' prendendovt alcuni
.

prigionieri.
Fra l'altò Botte e la testata della gienz nostre colonne per le van� che flan»

'e"eggiano � solcano il masaieclç del �rjst�llo convergono su Schluderzbacb

spaazando gli .ostaeolt 'opposti dalla resistenza nemlca,

.
In earnia si rinnovano felici incur�ioni delle nostre truppe dalle alte val,li

Degano But e ehiàrzo. J. "

Sono stati presi al nèlnico 21 prigionieri t�a' i quali un ufficiale. '

È confermata l'importanza del su�cèssò del giorno 21 in valle Seisdra, ove·�

,furono finora sepolti t.J26 cadaveri nemici. 1-

Lungo l'alto e inedio, Isonzo nella giornata di ieri le nostre trupp,è conipiro"

no progressi sul piccolo Javarcek, 'sulla collina di S.' Lucia ad est di· Vlava e

sulla collina di �slariao Due violenti contrattacchi nemici contro il .Mrzli furono

respinti. lo questo tratto della fronte furono presi I�l prigionieri, dei· quali due

ufficiali.

Sul earso il mattino del 22 l� nostre t,ruppe rip..esero con nuovo. vigore l'at=
'

tacco. Nonostante la s�lda resistenza nemica' appoggiata da violento e concen-'

trato fuoco di numerosi e potenti batterie le nostre fanterie dopo alter,ne vicende,

lotte accanltè e sanguinose riuscirono a progredire lungo ,quasi �utta' la fronte

specialmente verso S • .Martino del earso. "

eaddero nelle n!lstre mani 2009 prigionieri dei q,uali 60 ufficiali, 7 mitra

giatrici' gra�.de quantità di m.unizioni ed altro ma�er,iale.

COMANDO ,SUPRE�O:
'

'La costa �ulgara
danneg-giata_ dalla· �quij.dra alleata

LONURA 24.
'

,

L'Ammiragliato annunzia che il bom

b�trdemento della costa bulgara fu

compiuto dalla squadra degli, alleati,
composta da navi inglesi, francesi. e

russe. Nel pomeriggio- del 21 furono

lanciate granate su' numerose posi
zioni militari, sui porti e sulle sta

�ioui marittime di Dedeaguech che

t'tuono seriamente danneggiate. La

squadra degli alleati si preoocup6 per
evitare di colpire i punti non aventi

importanza militare.
.

Invio di truppe tedesche
sol fronte russo.

,
LONDRA 24.
l' giornali hanno da Zurigo: impor

tanti invii di truppe tedesche in Rus
sia avvengono attua,l�ente special
mente da Sassoni'a e Turingia, ciò

�piega probabilmente l'attuale rigo
rosa chiusura, della froptlera sviz
zera.

Be ·Giorgio v.isita il cam

po d,elle truppe brltan
nielie.

-trB, �� .

..ml;fS tHl

23 Ottobre 1915.

CADORNA

L'onorevole Bal9zilai al
fronte.

Roma 24. '

L'Onorevole 'Barzilai che trovasi da
alcuni giorni al quartiere generale ha
accompagnato ieri nella visita .alla
froIite. S. M. il _Re che ha assistito

dura.nte tutta la giornata allo svol
gersI delle operazioni di guerra.

'

Il luinistero Spar;nuolo,
non si è diulesso.

MADRID 24.
,Il �r�siden.te del Oonsiglio Dato

smentIsce le voci della crisi miIiiste
riale.

in Iseaceo sulla linea del Danubio.' i

bulgari hanno attaccato i serbt con

200000' u o m i n i soltanto lasciando

sguarnita la frontiera greco bulgara.
La difesa serba provoca l'ammirazio�
ne 'generale ..

(j(1"nlu�)-icato ser-bo
G ii attacchi n�nHel re

" sphati - Un ,distaeeaanen.·
to· ausil1ìiaeu annienhdo.

NlseH 22. '

(eo e unf e ato 'uffiçialeJo
Nella notte dal 12 al N iii nemico

fu r-espinte con ,gt·osse per-dtte a Wri=
chke Tcheuka: che »Ò, aveva energica:
mente attaccata .. t 'prigioniel·i affer=
mano che le" ·truppe che pr-eser-o -parte

,

' all'attacco su que.s.to punto subirono
così gravi perdite' che dovettero es=
sere sost.ìtutte,

Il l\) dts taccamantt nemtct cfie pas
sarono in alcuni punti il TimeI\: pres
so Roglievatz e Ber-uovo furono re

spinti dalla postzfone occupata. Una
cotenna nemica' discende su eralievo
Seno, ma nel combattimento venne

respinta .atla frontiera •. I nostri ad'
est di Kgnagovatz ripresero, le posi=
doni sulla linea Matchak erot-eova
Ghaba Gradiscka Tkouka. Due acca=

niti attacchi nemici contro Toursche

Lìvade sulla' riva destr-a della Nicba=
ba sono' stati respìntt, Un nostro con

trattacco ba, annientato un distac.ca=
mento nemico a BIacca Ptavvtena
sulla riva sinistra delia Niabava. Nelle
vlctnanze di Blassinky Blato il nemi
co ,ha intrapreso vigorosi attacchi ch.e
sono stati respinti. Nuovi combatti=
menti sono impegnati sulle posizioni
di ·Nagoritchane e di Heles. Il �O cor=

rente sulla fronte nord vi furono com=

battfmerrtt in direLif n � d elta Nora·wa.,
I 'nostri conservarono le' loro' posi-
zioni.

.

In dtsezfone di Belgr-ado vi furono
combattimenti a nord di Ralia; sulle
altre parti di questa fronte vi turono
combatttmenrì, 'Null;;l da segnalitre
sulla fronte orientale. '

I russi oper�,no uno sbar
.eo in Uurlandia seo'lfig-

. I,

gendo i. tedeschi ehe�- vi
erano' a difesa.

I

,PIETROGRADO �3·.
(Comunicato del grand,è' Stato Mag-

giore).
.

Sulla fronte ad ovest della regione
di Scblock vi sono stati parecchi
combattimenti i.' quali hanno avuto

,nondimeno nessuna conseguenza sulla
situazione delle due parti.

Nella regi�Hle boscosa .ad est Je,l- vil

laggio di Olai sulla strada di Mitau
�,vi è stato "fuoco di artiglieria e di fan

,terià.
Stllla. riva sinistra della Dwina a sud

di lk�klnl i tetleschi hanno ripetuta
,mente ì.ntrapr�so UIia .'offensiva ma

senza sncce�so. Sul riU1an�nte della
<

fronte fino alla regio�e del.. fiume Pri.

pret nulht di importante.
I combattimènti sulla tiv'a sinistra

dello St.yr continuano.
Nelle battaglie presso Ko] i abbiamo

cat1tnrato, secondo ra.pporti complemen
tari alt�i 22 uffleiali seicento soldati,
17, mitragliatrici 8, lancìabombe e 2

�roiettori,
Sulla fronte, del Oaucaso ii 21 corro

sulla riva. del fiume Ciorok a nord del

lago di· Tortum e a sud ,della' regione
del villaggio' di Khorosan vi sono stati

combattim,enti fra i posti avanzati. Sul
rimanente del fmute nessun cambia
mento.

La flotta ha, compi,uto operazioni nel
Baltieo.

_-'

Il 22 facemmo uno sbarco nella re

gione della borgata (. Domesne� sul
litorale della Curlandirt all'entrata del

golfò di Riga' e sconfiggemmo un' di

staccnment� tedesco che prot,eg'geva
questo p�nto. Uatturammo prigionieri
e materiale. Sul campo di battaglia tro

vammo un ufficiale e 12 . soldaU ne

mici morti. ,Le nostre perdite asoossero

a 4 soldati feriti.
.

lJl eoldlt le �. _

La nostra, guerra
Là sapl�en.te offensioa del qenerale Ca

dorna -soiluppcta progressivamente su

iutt� l'estension_e, del nostro amplissimo
tron�e ha raqqiunto Ia sua, massima in- J

tensità sulle diverse posizioni dell'[santo.
Da .Caporetto al mare, nei varii set

. tori, l'esercito italiano ha vinto' una

"grande' ba/taglia.
.

-

Le nostre truppe con slancio e con

r=». hanno abbattuto tutti quegli.
�nnu.men .o�tacoli che la più sorupoloea
tecnica militare aveva suqqerito

.

agli "au

st-�iaci .

nei lunghi anni di diligente e

rmnuxiosa prepuraxione ehe hanno pre ..

ceduto il conflitto.
'

E gli estesi campi di mine sono stati
dtstrutti - o fatti brillare come si dice
in ,�er.Qo specifico - ed i gro'oi_qli di sa ldi

'

reticolati divelti e, i mirabili trincera ..

menti blindati espuqnaii,
L'impeto e la gagliardia dei nostri

. soldati hanno aouto ragione delie' arti

g�ierie, delle mitraqtiatriei, della fucile
'na, delle bombe a mano e dei gas asjls-·
sianii nemic�.'

'

Gorizia è oramai prossima a capito ..

Iare e tutto il mondo civile ne attende
ansioso di ora in ora la lieta' novella.

'L'Lsonzo è, stato di nuovo' eatro dellè

'gesta. m�1"�dgll'?Se di nostra stirpe.
'Rw('hzsst1no 'll bottino.

'

,

'Nwmerosissimi 'l� prigionieri.
Gloria agli eroici nostri caduti,

* *
,

If

I nostri alleati che con tanta insi-' l

, stenxa 1�ichùdono il nostro in-
tervento sugli insanguinati éampi di
Serbia '}�lOn nœ;;condono -il loro 'malumore

per la, rigida llorma di :condotta che
segue, senza t1'epidaxione e senxa ostert.

tazi01i.e,
J

il nostro Got'erno.

\

CeTto non seguiremo la politica del·
l'indebolim.ento delle nostre forx,e. Il
compito che ci siamo prefisso è ben duro
ed urgono ingenti saerifitii per mggiul1:
gere la vetta delle nostre' idealità.

Questo era l'impegno d'oiwre che ave·

vamo contratto· �'COn la Nazione e con

l'Intesa qitandò abbiamo dichiarata la
,

glterra all'Austria.
E la nostra spada, dinanxi allà qltal�

hanno fatlo la ruota tutti i Gorerni
per accaparrarsene ,l'ausilio esercita una

forr,:tidab-ile, diutì.trna prell;ione sul .piu
acczdentato teatm della 'conflagraJ;,ione

,

distog liendo oltre un milione di soldati
a_ustJ:oll.ngaric� dagli altri fronti, e rial·
zando � valon, già abbastanxa esausti
dell�Intesa.'

,

.

Noi non la seguiremo, almeno, pel
'I1'tomento, nella novella tu,rbinosa vicenda.

Ed è ùlUtne che gli organi più o

rnenp ��tfi�iosi �ei nostri qlleat-i, usino

espresswm non troppo. rig'uœrdose pel
nostro frigido contegno.

Le lo'ro parole non vœrmnno a' smuo

v�rci di u_n. passo' dal '/ernio proposlto
"

elato dal dWttto and_are della nostra for
It tutta.



Noi non ussottiqlieremo la fitta com»
.

pag iue delle nosir e fila se non per ine
tuttabite necessità.

Nel momento attuale non è che una

piccola parte del nostro esercito che par·
tecipa a Ila lotta, quanto cioè è richiesto
dalla nostra frontiera orientale.

Ed 'il. grosso dobbiamo serbarlo p,e�' o

gni eoenienxa.
" .

Non roqliamo con éiò negare il nostro

appoqqio ed il nostro contributo dl trion

fo finale nella buona causa .comune.

..

La loti fl ci psà Ua, ,i pefric 1./ ri l;�pTO·
nano, gli ostoculi oMiamo d'imnst,oto di

saperli slJpern,rr), lp- 'i·/I.sirl/p di 0flni ,fW
nere non �scrtl/i.sciJlto la. nos/m strut·
tura,:.,

"

,

Ma non 1'oglin.mo prppararci .. la fossa �

f
con le nostre. l1�llni.

E' vero che il nostri) dej�/ùw è lega,to,
a que'llo dell'Intesa. M(l fino a un '�erto
punto.

A t'ere le mani libere e forxe f�esche
in 'riserva 1ion guasta.

Per le nostre comunicazioni ferroviarie
\

E' ,vero che con l'inizio della guerra,
per forzà di cose, si son dovuto sop
primere' alcuni treni ,per tutte le linee
del Regno, specialmente per dar posto
ai molteplici tr�ni militari, ma è vero'

altresì che nessun criterio logico si è
avu.to nell'operare ,detta soppressione.
Difatti basta guardare il nostro orario

per convincersi che in modo peggiore
noi non pbtremmo essere� trattati.

Ed è naturale! Ql�ando non VI e

alcuno che chiede, chè· reclama; c.he
protesta, i dirigenti le ferrovie fann�
le cose a loro libito; contentano quelh
che pi� fanno sentire la loro voce, POc?
curandosi che con 'l�accontentare quelh,
guastano le ·cose no�tre .. Hanno ragio
ne; tanto chi si cura di noi, che non

ci incomodiamo neanche a protestare?!
Vi è un treno che parte' da Napoli

alle 12,20 ,e arriva a ,Salenio alle 14.
Quello. è uno dei treni più importanti
che vi sia, perchè, dopo quello delle·
9 la mattina, è l'unicò"ùtile 'per i viag
giatori di

,

tanti .Comuni· della ho.str�
provincia. Le vetture sono

. sttac4:1che
di gente, eppure alla stazlOne d1 Sa
lerno si toglie una vettura perchè così
è scritto nell'ordine di servizio. E i

viaggi,atori si ammassano
_'

nelle altre
carrozze disponibili, pur pagando il
loro danaro per avere il loro posto.

Si dice: alla stazione di Battipaglia
questò' treno che pròse�ue pe� l� linea
di Potenza, si alleggensce dt molto,
perchè molti viag�iatori' scendon? �
quella stazione per prendere la comCl

denza delle Calabrie. Ebbene; perchè
costringere t�mta gente che pa�a, a

viaggiare mco'modamente anche fmo a.
Battipaglia? Perchè, invece di staccare

•

la vettura alla stazione di Salerno, non

la si 'stacca a quella di Battipagli�,.
qùandò .buona 'parte dei viaggiatori
scende e gli altri po�sòno continuare
senza b)còmodarsl à viaggi�re nel loro
PO to preso a NapolI o a Salerno?

Questo èhiediamo alle autorità fer-
roviarie di Salerno, sicuri <ii essere

accontentati, o meglio di"vedere accon

tentato il pubblico., Vi è qui fortuna
tamente a dirigere il movimento l'ispet
tore cav. Giulio Porfinio, un iovane
Rieno di talento,. di tatto � di buona
tQlontà; egli certamente trad�

il -nostro pensiero che in queste.
,

note gli abbiamo espresso;
Ma, li .pròposito, rìtorniamo all'argo

mento del nostro orario.
Prima della guerra avevamo dei treni

comodissimi, ora proprio quelli sono
stati tolti. La mattina vi era il diretto

'

delle' 7,30' che arrivava-con gran sod- I

disiazìone di coloro che a Napok 's'i
..
recano per affari, alle 9; adesso

.

guel
treno parte alle 5,30 ed è assoluta
mente inutile, perchè per usufruire di
esso il viaggiatore dovrebbe levarsi per

,-,

lo rneno alle' 4,30' per 'arrivare' poi a

Napoli alle 7, quando, ogni ufficio ed
ogni bottega' è . chiusa. :

Dopo questo
treno vi ... è quello �elle 8. L'ora della
partenza, come si vede, è. comodissi
ma, non così quella dell'arrivo, cioè
quasi le, Il,· già tardi cioè per iniziare
le proprie faccende, da sbrigarsi tutte
nella giornata. Si obbìetta che Io spo
stamento del diretto delle 7 è stato

,necessario per' ragioni militari o di
servizio, e sta bene. Non possiamo noi,
pretendere di' essere. anteposti a 'cose

più' importanti, ma dìcìanio; perchè non
si crea . un treno, locale" E,boli-Nap'oli .

che' sia più celere, patta ad .ora 'com
petente' del mattino ed arrivi' a Napoli
ad ora conveniente?

_

Il nostro è

un desiderio legìttìmo
'che potrebbe trovar eco negli ambienti
Ierroviarii ed essere esaudito.

'

Ciò per la partenza da Eboli, Bat-:
tipaglia, Pontecagnano, Salerno ecc, la
mattina, '

"

"Poi ,dobbiamo occuparci pe! �ritorno
d� Napoli nel PQmeriggio. o. � vi sono
due o tre treni u no �ppresso: all'altro, "

Q vì sono moltissime ore in cui ·.non.
, parte un treno.

.

Chi da: Napoli perda il treno delle' _

12,20"è costretto a resta're' inopéroso
per 5 ore,. perchè l'altro treno imme- ('

diatamente . succe'ssivo è quellu delle
cinque, il,'quale - vedete' stranezza!,-r
è seguito da un altro· alle 5,20, da uno
alle 6 e minuti, 'da un- 'altro alle 7, da
un altro, alli,8 e mtnuti.'

.

(
,

I Non si potrebbe creare un treno, o

spostarne un altro ·per metterlo a par
tire verso, le ore 15' da Napoli?' S.i
farebbe ...opera, sana e" giusta e tant'a
gente non perderebbe' il suo ·tempo '

dopo aver completato i 'suoi affari, visto
e considerato che l'antico adagio �ci
ammaestra che il tempo è danaro.,'

'

. Non ci dilunghiamo di. più.
Siamo certi' che questa nostra voce

arrivi alle autorità competenti, le quali
provvedera�no. con ·sollecitudine�·

Non è giusto èhe 'dieCine di Comuni
popolbsì come i nostri e che danno'
molto alle Casse ferroviarie,· debbano'
essere ttascuratL.

.

ri t'oulIlòicato austriaco
BASILEA 24 (Ui!'. :da Vienna)
A pè:tì�té ;tlCllrti tentativi di attacco

rimasti sterili', del nemico' presso N.ovo
.

Alexiniec. nessun a,vvenimento notevole'
�i è verifieato ieri sulla fronte a· sud
di Colk'i.

Sullo StYI', il cOlllbattùwmto si- svolgé
iu sea�() f(lvorevole. Le nostre tr�ppe
hlmno l�reso: il villagg-,io di Kulki ad
ovest dì. Tehart0rysk <..lifeso dal nemico
con par,tieolare aecanimellto.

Gli' attacchi russi' sul Kara, superiore
sono st.ati, respinti da una divisione
austr,'oungaricn rinforzata da battaglioni
tedeschi.

domi a terra sempre che sentivo il si
bilo acuto delle granato e degI i' sbra-
pnels.. ,

'

Ovunque passavo, i soldati rr011 voto.
vano lasciarmi partiry;.' io li incora vo,li esortavo a rimanere nelle. tri I\r(\0, a
far fuoco; ed essi infatti entusiast: flco-
vano fuoco.

.

Granate e shrapnels lanciat: da' can-
.uoni di vario calibro piovevano, da tutte
le parti, la fucileria nostra lotta va ; gli
austriaci si sentivano vicini, lanciavano.
granate a mano, gridavano « Vigliacchi
italiani »." Mi mordeva

-

le labbra dalla
rabbia", feci un ultimo' sbalzo, con .{ cal
zoni a brandelli e con una contusione
alcapo � una 'lividu'ra all'occhio. Arr-i
vai alle piazzuole;: mi ficcai in qnella d i
destra e con quanto fiato aveva' gr-idai
«falciate '». .

.

.

La mitragliauice incominciò ·la sua
musica insieme coi soldati e al « vipl iac
chi arrendetevi » risposi gridando « Vi va
r Italia ». �

-La mitragliatrice, d'i vorava furiosa e
con tutto questo gli austriaci avanzavano,
Ordinai « tuoco » all 'altra arma, e al-·
Iora' incominciò una musica infernale �e

I'artigljeria nemica uelle mie piazzuole
a tirare giù, colpi, senza fine.

.

Ma io e i tri iei mitraglieri rimaneva
mo impassibili," quando ecco un s.ibilo,
un colpo; J� piazzuola ove io ero v iene

'� colpita _in .piedi.
"

Nella, notte, rimasi sotto- i
.

sacchetti
che .coprivano la piazzuoìa, Voleva u:"
sci re', dai sacchetti ma '1' artiglieria ne-

"

mica .mi costrinse a rirnanervl so ttc per
un pò di tempo. A carponi raggiunsi

-

I'altra piazzuola e rimasi ·li;· gli aust 'j'aéi
,Hon avanzavano più dalla parte mia.'
AUora feci apri I"e) il fuoco a sinistra per
appoggiare �a compagnia del centrò. Ma
dopb' 30 a· 40' colpi dovetti· fermar'e il
tiro perehè un Savoia altissimo bello e

.

sublime echeggiò nella vallata. Non seppi
resi,stere chiamai lo scaglione, e uniti
at ill!.ei compag\oi 18 uomini si slancia
rono con me in 'un' impeto di entusia':'
SfiO.,

..

Quattro furono passati per le armi ed '

ebbi il piacere di acciuffat'e per il colletto
un 'tenente austriaco chè aveva' ferito 'un
.mio c,aporal�.·
. Il TeI).�nte fatto da me p.rigioniero non

potè dire nemmeno una parola:, perchè
due'. miei lÌ1iti�aglieri' gli puntaT'ono' la
sciabola-'baiorietta sul petto e fu gt'ave
fatica a non farlo alumàzzare. T'orna!lÙO .

_indieko tcomminava pur troppo sùi coepi
degli austriaci mietuti dalle mie ar'mi:
una ca[�neficina. Lamellti� piànft da tutte

'

le parti; tornaì alle piazzuol� _e pur troppo
v:..ìdi' che 'Ia gràJlatà au'sìr-iaca caduta 'Su ila
piazzuola aveva salvato: sO'lo me; morto
il sergen.te capp aema e il eapor-ale vice
tiratore� arfche i. tre serventi. feriti di
più nell'assalto mi rimase ,-fedto H<cà
poe(:lle di' un colpo di pistòlà dall' utfi
ciale, austr··aco da l'ne fatto "pdgioniero.
'Totale: ancora una volta la fortuna mi l

arriSA; ho fatto I ì l miò {lovere ed ho a-
.

vuto 6 perdi't� che aggiùnte l. alle a'�tr�' �,

precedehtemelìte avute fOl�'man'o' 14.
Come' ben vedete è la 5.a volta' che

. partecipo ad 9perazioni di guei)f'a,e·�sono <

ancora incolume mentI-e' altri miei éol_. _.,
leghi non lo sono più. ,,'

E ringrazio ii Signore di avermI sal- '

.vatd la vita, sperando' che mi prot"eg, -

'

ger� anche nelle future azioni di guòrra
,che iiltra'prender·emo.· '. '

,

Salutate per me gli amici e a voi tut�i
di casa baci affe'ttùosì:

,

.

'Per merito' di' guérra.
Ir stato promosso tenente,' con' l'uiti

mo bollettino, il carissimo' nostr0 gio
'/

iine amico Er"nesto' Epifani, di Ludovi�o \

da Colliano dopo solo cinque mesi dalla
sua nomina a sottotenenFe .

Già allievo del nostro.·glor-ioso collegio
militare dell' .Nnnunziatella, ove aveva
saputo me�itàrsi 'la stima dei superiori e
l'affetto dei, compagni nonchè la distin
zione della dflla reale e la nomina a ca

Qoscelto, nel maggio ultimo, promosso
ufficiale ,della scriola di Mo(lena 'e desti
n,a,to 1... fanteria, raggiungeva il fronte
pieno di entusiasmo e di fede.

Sempre in prima linea, ove è tutt'ora,
sprezzante' del pericolo, prendeva parte.
a numerosi combattimenti ed' a brillanti
fatti d'allme. Ferito il 19 lugfio sul Car_so
non volle. abba�donare il proprio. posto,
e, dando esem,pio, di fulgido eroismo' eon-'
duceva i suoi suldati all'espugnazione 'di
una tl�incea nemi'ca.

'

. 'Proposto, peI: la medaglia d'argento al
valore' militare, veniva sul campo stesso
prescelto dal proprio colonnello ad aiu-
tante mag�i0re. .

Il'l ed l 2 àgosto, parteCipando SO�
pr'e ·con eguale entusiasmo e va16y� all
altd fertunati' combattimeltti� me. i�a: ...Jf.:S.!.... 11;!.).""�....,.,; .", ·;<;la pr()p'o� tlec}8f tm l

• �Q
•

La marcia i Il a va B ti dei
cito bulgàl'o,', coutinua a

presso Nevopiue, sul medio
··a .sud est di Kuiaeedac,

Qr:o,ÀacbeUe blanche. '

'r

Un per-che interessante.
I

Le ru ie lettrici facciano tesoro di quauto
scri vo.,

,

Un medico inglese ha pubblicato i 'risultati
delle ricerche da' lui fatte per sapere il per
.chè le donne SOllO più belle degli uorniu i.

Tali ricerche sembra che slauo state esegu ite
su circa 1600 donne; apparteueuti alle razze
ed ai POPQ1t più diversi del mondo intero.

L'autore è giunto .qu ìudi a 'questa 0011C)U
sione: ch� la donna deve la sua bel lesz a alla.
vita tranqu i lla elle è obbligata a fare.

.Sembra che gli studii, il lavoro ì utel.lett.uule
.

e le preoocupaz ioni i per gli affari esercitino
una influenza notevole sulla bellezza.

Per provare- come .sia giusta la sua tesi
questo medi-eo cita un esempio tipico.

Nelle Indie inglesi, egli dice, esisté una

tribù; quella degli Za;ro, ave' i ruoli -del la
nostra società SOIlO. in vernitì.

I •

E� la donna che fa la, d ich iarazioue (li
:l mor« a J l' uomo, che g(,�stisce gli', affari .dello

� Stato, che occupa tutte la. cariche pubbl ìche
.

e ch« pensa anche ul la casa, per cui Puoruo •

Hon ha quusi nulla cla fare.
,

Risnltato' Gli nomini 'delle tribù di Zaro
sono bel li , l� donne brubtlsslrue.

Ci: peusiuo quindi le buone mamme. NOli
mandi no pili a scuola le figlie, noa le fac
.ciano\ più' lavorare. Esse, cos)', d i venterauuo
hel le e" di marlt.ì. ne tro veranuo a 'dozzÌile !.'.-;

Parole d'oro.'
Ad �lla �igtlOr:t che mi chiede quale sia il

,

Jn��Z7.n più adatto .p�r preservare fino alla. vec

eh ia dà la belle�7,a (Iella carnagione, consi
gIio la sègllente I effiMci�siJ)la ricetta, sernpl i-

. cissi ma. 01 t,'e ogn i. dire.
I

.

Si prt-�Ildano 60 grammi' di acqna di ros8"
tre gr:,unini t1 mezzo'. di' tiJltura . di Qeuzoino,
e 60 grammi ":ùi fiori di OZOillO e si miscpino
iìl ca.sa propria.

Si agiti bene la bottiglia prima. di usare la
lozioue, e si applichi ia medf..\simit,· o con una

spugna o· con ovatta pulita, snl viso, 'sera e

m�tttitia" (ac,endqta asèi ugare�
. Qn�sta lozione mauda via anche quelle pic

c()l,e m�:tCehiette che si formano sotto la pelle
e dOlla alta carnagiono Ulla freschezza straor
dinaria.

Ricette'e cOD'sigli.·.
,

_. Rive,derè i 'IQogbi dq\re si è passa�a"la
prima oilole!';cenzet, d()ve llOIl è per noi. un ,ri,
'cordo che nòu sia l iet(), è certam Hl te beli is·
sima fra tutta ·le cose })eUé' dò la vita.

. "

'

. 'Ba'n'm
- Si pot,rà' seri vere, si potrà gridar alto

dagli seettici, che l' ide<tlis�lO è una chimer�,
un fatuo' mira.gg'i<:) che adescar le metIti fanta
sios'e, Dlit il voler dire ch'essa; non è gran
parte di IlJ)i., sarebbe com� il negar l'esislienza

.

de l'aDima' sol perchè essa non è tangibile e

visibile come, iLfiato. , •. PadovO/n

.Risposte a premi.
. , . I .

Quale è la, dOllll�j che non hà mai peccato'
Fra coloro ch�. in vierauno l'esatta risp9sta,

non più t::t-Ì'{li del primu n�)Vembre, nel tallon
cino ctin .segue, sarà 'sorteggiatQ' u no splendido'
romanzo., .

Indirizzure le lettere a Nitoncbe del ','Quo
tidiauo" -: Salerno.

IL FORTE ELISABETH'E
preso dagli austro tedeschi

BASIfÆA 24 (Uff. da Viellna)
L'es,el'cit.o tlel generale Koeress è pe

netrato' ieri a sud .della strada che COIl
duee (la Belgrado ad Al'angieiovac nella
'p )$iZlOUe di COSlIly, ridotta Hl' fortifica-'
zione. '

Le forze tedpsehe dle aVilllzano nena
valle della Morava, h'lI1110' respinto il
nemico dalle colline a Inni della Jase
mica inferior'e.

Lèttere dal
Giovanni Savona:; sottote-ne,rite' nel.. ...\

fueilieri scrive dal fronte questa lettera
che nel suo sempljce stile, rive�a' il suo
ardente 8ntmdasmo mil itare.

Uscito dalla 1l0�Ma 'Scùola media di
Commercio fl'equentò i corsi di Modena"
e nelI'aprdé ne 'uscì col gl-ado di sotto� .

tenente. Scoppiata la guel'fa; con �utt"()','
.1'entusiasmo·giovanile partì per il fronte,
ove tuttol"a si trova.

.

Dal froùte 15 ottoùre 1915.

Cqri mlel,
Questa malle, dopo 36 giorni di tr)in�

cea, ho avuto .H cambio q!lindi per ,5 o

,6 giortli avrò riposo. Non ho 'ancora ri-,
cevuto il cappotto ma spero· forse di a
verlo dom·ani.

QuLla vita è sempec la st·esstt: si vi
ve di continue ansie e di emozioni.

,L'altr'a seria 12 corrente 'come avrete
lett() nei giornali fUmIDO attàccati dagli'

,"

au;;;triaci. Erano le ore 20 circa, ,quando'
improvviso incominc'iò un nutrito fuoco
di artiglieria e di fucileria. Sorpresn un

po' �ofltano mi toccava fa'''e un t ..-a:tto
di 'circa 400 'metri per àndare 'alla mia
sezio'ne di mit�agliatici.

Vi�ino al coinando di battaglioue mi
presentai al m1tggiore e lo pregai di
darmi la sua pistola per�hèr mi tfro;vAv'o
inerme.

Il dovpre mi chiama
raccolllct lflai là ntii
detr di Cdtsa;,



Oomm-fssioné, di benefìcenaa,
lJa Commissione provinciale' di bene

ficenza nella seduta del 23 'ottobre 'l915
sotto la presidensa del 'corum: av v: Mi
chele Spirito, .Prefetto della provincia di
Salerno, 'ha trattato i seguenti affari:

Pagani, Ospedale Tortora -' preleva
mento .dal .fondo di riserva; -prende atto.

.Acerno, Asilo infantile - Statuto; pa
rere favorevole.

, Montecorvinò Pugliano, Congrega di
carità - prelevamento dal. fondo di l'li-

:

serva; ordinanza.
'

Calvanico.: Congrega Angeli .custodi '_

lavori alla Congrega; approva ..

Campagna, Congrega di carità _' pre
levamenti dal fondo di riserva; prende
atto. �

,

s. 'Rufo', 'Congrega -di carità - iscri
zione alla Cruce Rossa'; approva.

Salerno, Casa Annunziata � modifiche

(1:1 bilancio (1915; approva.
Olevano, Congrega dr-I Sacramento �

storno di fondi; approva.
, ,Ga va , ,Congrega di 'carità :-- locazione

fabbricato Mango; -ordinanza.-'
Monte S. 'Giacomo, Congrega di ca

rità - pianta-organica; approva.
S. Gregorio -Magno, Congrega di ca

rità �;- afil�tlIico tli .oeusi a '�ar!i; -appr�oYa.
- .

,Castelcivita, Congrega d'i carità - pre-
I lovameuto dal fondo, di riserva ; pre-nde
atto.. .

Ravello, Congrega di carità - ppele
,vamento dal fondo di 'riserva; prende"

,

atto.
l I

Oliveto Citra; Congrega 'di carità
affranco di censo; approva.

"

,

CastefS. Lorenzo, Congrega di carità:,-";'
le-vori 3:11a' capp't�llà 'S. Cosnio; approva.'

. Vibonati Oongrega Trinità - Lite COll-'
tro Curzi6.. 'A1ess�fldro, approvato. ' �,-

Nocera Supedore/ çongrega S. Oate
rina - Sussidio 'al patronato' per' àssi-
stenza ci v1le, approvato� .

-

" ' ,

� Sale'r'llo, Orfanott-ofi'o.1J'in berto I - Stor-
-

no d'i. fondi, ,approvato.�"
Salerno, Orfanotrofio Umberto I -Gìu-'

dizio\ c.ontro Mattia Albcl"to, 'apprm":lto.
Oliveto Citra,' TransazìorH' con vari

. compratori ai fond'j,' approva.'
Contursi', Congreg�(:di Carità - Prele

vamento dalla riserva; prende atto.,_:
Scala, Congrega di Carità - Rinn'ovCl

,zione titoli per censi e canoni, aQprova. <

Montecorvino Pugliàno,,' Congrega di
Oal"aità - CampelÌ.so 'a�l' avv. 'Rossi� av-
pl'lova.

'

,Un valorhso. '

_

Il bollettino militate di stamane pub.;.
'blica �che al, nostro comprovinciale, sot

,tote,nen te Sic'a, della vici na Giffolii Valle
Piana g i è stata assegnata la medaglia .

di bronZO' I per' il suo ardimento d'imo,
strato nelfa: nostra guerra d'indipendenza.

A titolo di onoite pubblichiamo la mo

tivazionè Chè 'ha pre'ceduto la consegna
della medaglia:

'

« l?urante l'attaccù delle posìzioni ne,

miche, e specialmente in ripetuti c _ll

trattacchi dell'avversario;dàva prova�di .

,grande- aì'dimento e' serenita- di animo,_
coadiuvando c.on 'molta iritelligenza il co

mandante -del battaglioh� nel portiire l)r�

dini ed avvisi. - Rimasta Ulla compagnia
con un' solo ufficiale 'subatterno di ''Com

plemento, né,assumeva provvisor�amente
il comando, ;tenendola 'ferma "e calma

,

durante' un violento contrattacco nottur
no.' (Molite Sei Busi, dal l° al 6 'luglio
UH5).

Al sottotenente �ica -le nostpe congra
tulazioni. I

� Per Tespottazione - dei 'fichi se�cbi.'�"'
Il divieto di esportaiiò"he deì ficp:i sec-'

chi deci i in questi ultimi giorni' è stato
tolto ma la esportazione potrà avere luogo
per le stesse quantità verjfièat�si negli

-

an Jl i scorsi' esclusi i paesi dell 'Italia. In'

questo senso l "on., Baslin i sottosegretario
di Stato alle finanze ba dato stamane

-

assiçUl�aziop� all'avyocato Bera.-tdelli, pre
sidente della Camera di commercio di

Cosenza, �he della questione interessante
motto la Calabria si é vi vamente occu

pato.
Gl.i elenèhi per la nuova tassa.' mi-

litSir\J. _

L'ufficio competente presso il ministero

del,le �oanze ha, g à in,iziate, i lavori per
preparare ]e istruzioni 'da diramarsi, in
merito all'aPI,licaziolle della tassa mili
tare. Intanto si raccoglieranno i dati dai
distr.�tti wilitari e dai consigli di leva,
per �teflninitre ·1 numer:o di colo l'O che
dovranno éorrispondere la t:l.ssa senza

pregiudizio degli accel-.tamenti che risul
teranno ,dalle indagini che gli agenti'
delle imwste saranno autortzzare a fare.
it d ��Qto l"�aJ

·

e

RH·

di compilare, gli
, tribilènt i .

Si calcola che la tassa mili tare fr-ut
terà �lI'erario curque o sei milioni.

Niente congedo di classe 'per lavori
agricoli. _ ,: __ , \. _.� _ _ __ ' .. . ._ ,

"

,

L'ufficiosa ,« Agenzia Italiana» pubbli
ca: pa qualcuno èstat« ventilata L'idea,
e se ne è fatta giungere l'eco anche al
ministro di agricoltura, di uu congedo

.

dì classi sotto le 'armi per i, lavori di'
seminazione. Non è difficile, che "tale
proposta non troverà accoglimento,' e

ciò porchè l'autorità �(llìlitare non ri-
, tiene opportuno fin viare sia pure per'

una Iiceuza breve, le classi più adde
, strate proprio uel momento in cui le'

, nostre operazioni rli guerra 'si' intensifi

c�mo e mentre si ptycede all'arl(uola-
mento di nuove classi. .

Nè, del resto: in correlazione... dell 'al
tissimo fine che si deve raggiungere 'la
nostra' agricoltura' ba bisogno urgente dj!
nuove braccia. Ne é prova .il fatto che
i lavori di mietitura per' j quali .si in

vocarone gli' stessi. 'provvedimenti;' non
,

'dettero l uogo ad alcun. .inconvenieate,
mentre per la loro' 'stessa natura 'SOIlD

soggetti a ben più stringente 'vincolo di

tempo::
Resta, dunque, la inop-portunità di una

proposta .che -può .creare illueioui ed

agitazioni' che sarebbero sconsigliate 'e'

dippiù non avrebbero ragioni d'ess'ere.,

Per il commercio' e la vendita delle
"sostanze alìaæntærì.' "

l',

Il sottosegf'etario, di Stato ali' Interno;
ono Celèsia, 'ha di l-etto ai Prefetti del Re:'
gno la seguente circolcu'e:

Risulta àI Ministerò che talune ammi
I),ist.razloni

-

hamìd provv�dl1to per, una
.

più efflcace tutela sanitari�er'�
cio p sul.la vendita delle,sOsLallzelaljmen
tari,

.

for nandone oggetto di sp'pciali or-

di nallze.'
. '. _

In particplare, i N dette ordinanze viene
fatto obbligo:-

a) ai ,vendi tori cl i sostanze ali men tari �

in genere, segnatamente quelli ambulan-
ti, di tenere la loro merce protetta dalYe.
.mosehe ei da-lla polvere ·mediante oppor
tuni,' -ripad, non lasciando toèèare la
stess-a :al com pr'atore ' prima ,di averla

acquistata; ..

b aì fornai di prov veùere, perchè la
vendi ta 'o. la distei ouzÌone "del . pane a

domicilio sia fatta .mediante involucri" o

sacchetti di cal'ta, eiascuno dei quali
contenga_ la sola quantità di pane eichie-
sta dai singoli dieriti-; {

c) agli albergatori,-rtrattorL, eafettieri,
ecc. di provved�re perchè il pane, che,
essi diskibuiscono ai clienti, sia accuI'a

tameute 'rqccbiuso in carta 'e consegnato
ai consumatori nellà sola quantità da essi

. richiesta; esc1udendo da luna nuova di
str'ibuzione il pane che da chicchessia e

, per qualsiasi moti v'O sia stato privato
dalI' in volucro.'

Siffatta utile iniiiativù'iscuote la piena
approvazione dei Ministero, che ritiene
necès-sario, ver la migliore tutela della
pubblica salute, sia data -ad essa la mag-

.

gioee diffusione, sopratutto ,nei cèntri più
popolati.

·
t

Voglia, pertanto, la S. V. fare'le'op
portune premUl'e alle amministrazioni
Comunali per'chè, oye già non lo ab
biano. fatto,' prov,vedan(y per la l)UbbU
cazione d'i analoga 'ordi nanza, alla cui e-'
secuzioue dovrà ,necessariamente essere
provveduto col maggior rigore.

Per 1'esportaziòne dei 'formaggi.
Il '_Presidente della: Camera Industri a e

'.Commereio fil
�

Salerno ci trasmette il
'seguente telegramma del Mi'1istfJro:

Si avvel·te C�le' le domande d'esporta�
zione dei formaggi per qU<-lntitativo da
esportare, meno le suc'cessive, devono
trasrnettersi al Ministero delle Finanze
non oltre il 25 di ciascun mese,. Le do
mande precedentemente presentate SOIlO

già evase. Su altre posteriol'mente pér
venute in corso di provvedimento, e

scludendo quelli relative all'esportazione
«. Emhta,t e G\ljere », il pecorino, ca

��ocavallb, pr�volone ed altri formaggi
dI pasta dura essendo esaurito ,il con

tingente degli espor,tabili nel correp.te
mese, riservandosi il Ministero delle Fi
nanze di pt'tederne considel'·azione nel
reparto del mese ven tu'rG.

ArrUfJla.mento 'di voloàta.ril di ca'\ml-
�ri�

-

Il Giornale M ili iare Ufficiale con tiene
'il manifes p� gr.i iì1 (), elltf olon-
tal'i'nell'ar dt � à1itjr •

Gli aspirant� alfa ·ru@lamento volouta-
r � b €) )laJ
IBeute la

avere compiuto l'età di 18
dell 'arruolan ento,

'Ai detti arruolamenti volontari ordì
nari possono essere ammessi:

Gli iscritti della classe 1896 ma non

oltre il giorno precedente a quello in
,

cui- dovrebbero presentarsi: al consiglio',',
di leva, per l'adempimento dei pr-opri

"

-,

obblighi coscrizionali: .

,,\

: i g',i< vani, nati nGI 1897 i 'quali abbiano
.:

già compiuto, il 18.0 anno di età o 10
'com piano entro Ì l 30 novem br-e, giorno
di chiusura dell'arruolamento;

.

i giovani che aveudogia C0tlCOI·SO alla
leva siano stati' riformati o dichiar-ati
rivedihili dai propri consigli di leva ò in

-rassegua, purchè, beninteso, sia cessata
la causa che diede luogo alla riforma
o alla dichiarazione 'di rivedibilità 'e pur-

'

chè non abbiano oltrepassato il 26°, anno:
di età:,' l

,.

gli asuirantiallarruolamentn volon ta

rio ordinario -d evono presentarsi diret
tamente al comando,' del deposito del

corpo in, cui desiderano assumere .ser

vizio.
,

Le spese per recarsi' nella sede del

deposito stesso sono interamente a loro
carico. .'

I volontari ordinari possono procurare
ad un frateìto.l'assegnazlone alla seconda

categoria. i\i' - volontari ,'ol'dinari che si
arruolino-in cavalleria sono ·concessi- i

seguenti altri vantaggi durante il terzo'
anno di ferma: _

,

Ai volontari ordinari che prestano ser-

'vizio' negli squadroni è concesso, durante
il terzo anno di ferma, una speciale in
dcnnità di L. 600. Di tale indennità una

piccola quota' sarà pagata' giornalmente'
agli aventi diritto; Il resto verrà cor i-

',sposto al termine dell'anno di servizio.
E' lasciata poi a facoltà de'i volontari
stessi di rinunziare 'alla riscoss.ione della

quota.gìornaliera', di rrlDdèrrltn al terrIline
del terzo ann� di ferma possbno p.ercep,ire'
l'intera indennità di ferma. Al terzo anno

di ferma i': volontari ordi'tiat;i poiréÙ) 110
"

assumere> succ'essivi riassoldatnenti dèlla""
durata di un' anuo con- diriHo alla pre-
,detta indennità per- ciascun.anno di rias
sold.amento. "1· giovani che aspirino a se

guire la carr'iera di sottu'ficiale avranrio'
co-nvenienz;ì ad assumere l'arruolamento
volontario, che permetterà jloro di rag
giungere -il grado di sergente, Le otte
:mute promozioni a sergènte non pregiu-,
dicano, beni n1tesd,;. la facoltà dei. detti,
volontari" ordinari di tramandare il di-'
ritto 'all'assegnazione alla, se�onda cate

goria ad un fratello. consanguineo.
I Il manifesto porta la data -gel 2,6 otto-
bre corrente.

-

·Gli arruo'lamenti restano ap�rti dal26
al 30 novembpe prossimo veniente,.

Il Pretore di Salerno.
Con ·,decreto odierno,'l'avv'. Marinucci,

giudice fur�zi6nante Pr8toee di 'qQesto
importante capoiuugo è stato tr"asfe'rito'

'al "Tl'libunale.· eli S. Maria Capua j :Ve-
tere.

-
-

,
'

,

Siamo dolenti 'veder allontaqato dalla
JIlostra Pretura e trasferito in altra sede �

sebbeì1é da lui pili ambita per la vici- I

nanza a Napoli, il giudice avv. Mal'j

nucci, che in qirca due an1)i di perma-,
nenza fra noi aveva saputo acquistarsi
la stima di tutto -il foro, che in lqi ve

deva il -magistrato retto, scrup010so ed

imparziale.
Al giudice Marinucci il nostro saluto.

Per i mendicanti. .

Nella nostra città' quasi tutti i giorni,
'scendono a torme i' mendicanti, dei paesi

'

circonvicinI per .chiedere ini modo petù
lan te l'elemosi Ila; Purtroppo nella nostra
ci ttà abbiam<;> i poverelli da soccorrere,
che non debaono r-ice'vere concorrenza

dai mendidanti degli altri Comuni.
Molte volte ci siamo 1 ivolti alle auto

rità 'locali, ,�nvallo. Ci rivolgiamo fidu
ciosi, ora, al Commissurio qi P. S. cav.

Venezia, affinchè questo 'scùJlcio sia al

,più presto eliminato'.
-

La �a.�tasia del 'popolino ed il nQ-'
stro giornale.

Lacera una
. stato.

In Centola, Stanziate Nùnziato, addu
cendo il pretesto di "conteggiare le' an

nualità di canone dovute ai fratelli Lo

renzo, Giovanni, Carlo" Nicola e Luigi
Rinaldi , si fece consegnare da costoro
larelativa scrittura privata ed avutala fra
le i mani la lacerò.

I .Rìnaldì andarono immediatamente a
denunziarlo (ai RR: CC., i quali lo tras
sero in arrsto,

_

- In S. Cipriano Picentino ignoti ru

barono dalla stalla eli Vuto Rosa un ca

vvllo del .costo di L. 150.
Ferisèe con un coltello.
In S. Egidio, Marino Alfonso, per fu

ti motivi, venne a diverbio con La Guar
dia Far"iua' e gli produsse, servendosi, di
un lungo ed acuminato coltello, una le
sione .guartbile in giorni dieci:

'l'' Il muto di ,Della Donna.
-

;

In' Olevano sul Tusciano, giorni ur sono

ignoti, approfittando della notte sintro-
· misero nella stalla di certo Della Donna

Domenico, .e zittamen te ne robarono un

mulo. '" '

f

n Della Dorma, l'indomattina dovendo
recarsi a lavorare, entrò nella stalla, e

.r-estò allibito nel 'non vedere 1'animale.
Subito Ri portò alla caserma della be

nemerita e, denunziò il furto.

f 'l
'.'

Progetto � di legg�, per,
ealm,iere' ai 'generi
pri�a;,' DeL�ssità. 4

PARIGI�24�'. .

, 11 Ministro dell'interno Malv�' sot-

.topoue .al Oonsìglìo -deì .mìnìsteì un

progetto, di legge conferente ai sin
daci ed aì prefetti il diritto tìi fissare
i pre��i per tutte- le d,errate e le ma

te:çie ,neces,sarie alla ,'SUSsIstenza,-· ri
scaldamento ed' illt;lÌì).inazione·. Il pro-
ge�t9" si ptese.�àter ".giovedì. I

,

•

(Jontinua lo"sbareo di tr'_lp,-
pe, fra'Deesi ,R S..toliieeo.
"VIUlIGI 2J.1..

'-

(eomunicato ufficiale).
Gli, ,sbarchi di, truppe francesi a

Saton,ie,eo �ontintÌano regola.tme,nte e

nelle 'migliori condizioni. l�e 'truppé
fraftc'esi che'

\

passarono la· fro,ntrera �'

greca' ,presero c6ntatt� con' le truppe<
serb� •. , . .

Ieri sera sabato L1kia di DOllizzetti.

Gl'inter1)reti :"fu-rono 'tutti' ,applauditi ri

pettltamente� Diress'e' l'orchestra il' çav.

Bossa. 'Questa 'sera domenIca dqé spet
tacoli, 'il primo: -c�n la "Lùe'ln, il secondo

co) Trovatore
'

"

,

Tetah·o _

Lueiani�-
"

'

Al teatro Lpcian�" feri" sera:" I:asqua-
-

rie.llo,: il divo �ella cànzonetta I;lapole ..

,tana. Il teatro, era: 'gremi tis'sImo.
Gli applausi più entusiastici saluta

rono il simpatico- artista.
'

Stase�'a; 'dOl')enica e doma'ni lunedì,
Pasquœn'ello mmterà ancora altre nuove

canzoni. ,Certamente il teatro sarà pure
affollatissimo.

La compagnia Haudiosi continùa ad

.
essere applaudit:l� Oramai pa�le che sia
diventata i dispensabile- al pubblico'
del Luciani.

E' ,morto a Giffoni Vallepiana, frazione
Curti, l'avvI cav. Carmine Linguiti, so

stituto procuratore gellerale a riposo.
Tutti ldcordano a Salerno Carmine

Linguiti dal' vivido, ingegno, dalla pa
rola forbita, dal carattere fermo ,quando '

,qui esercitò la prQfe�sione di avvocato.
Aveva dritto a 'miglior fortuna, ed en

trò in magistratura,- e, come là toga. di
avvocato tenne con dignità ed onore:'

quella del magistrato. Nipote d�i Pl"O-'
fessoei Francesco ed AUonso Linguiti fu
circondato' sempre 'da simpatia e da af-'
fettb, e la notizia della, sua· morte, in età
non molto' avanzata, tt-overà presso tan ti
amici larga eco di compianto.

.

'

Al�a famiglia le espr(�ssioni delle più'
sentIte, condoglianze.



La Regia Scuola Commerciale di 2�0 grado '

già Scuola Inferiore ,di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 19,14: svolge i suoi

insegnamenti in tre anni di corso.
I. Insegnamenti - Il < piano' dìdattico corri

prende le seguenti materie: '

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa-' ',7. Diplomi - Nella R. Scuola Cornmer :

gnuolo; Storia e' Geografia, Matematica; Com- ciale si. consegue il Diploma di licenza dalla

putisterìa � Ragioneria; Elementi dl scienze" R. Scuola' Commerciale che è diploma. pro-
fisiche e naturali; 'Chimiç�; .-Merdeerlogla 'ed /essionale. e titolo: di studii.

Igiene; Nozioni di dirittorDisegno, Calligra- � r.'
Come, diploma professionale .attesta un

fia, Stenografia, Dattilografia.' .
, ',:., .corredo. di cognizioni' tecniche e pratiche per.

2. Ammissioni ,-: Sono 'ammessi. alla pri- / gli agenti e gl'impiegati di. commercio. (Art. : "

ma classe della R. Scuola Commerciale di
'

..

21 del Reg, 22 giugno 1913 N. 1014)..
2.° grado (già Scuola ·In/eriorè.'.di .cQmmer_.-,,�

..:

Come titolo 'di studii dà: diritto all'ammis-

cio) coloro che posseggono.uno dei'siguerttj-;,�' siçne 1. ° Corso del R. Istituto' Commerciale pe r ,i m il ita ri in.ser,,13 io
itoli: '

' ,

.'.
I,'

"

"
"

'./:;: \" ed e parificato. per tutti'gli effetti di legge, _

1.0 Il certificato di promoÙo*�'d..il1�' se�i,,:'.:,' specie per l'ammissione ai pubblici concor-
-_' \1"" "u 0-,TI.O'·'l'� 1\1.0,_'·,conda alla terza classe di una sèùòla. pro- . �', J .eì, ai diploma di licenza da scuole di ugual LI. 'l!- _,

ri I � .

fessio'nal� di l� grado...
-;

/ l_.
"

.

:

"

"

.: : .... .:
"

J
'",:,,; ,',

•

grado: (Lìcenzatecnìca, complementare, gin ...

2.0 Ù diploma di licenza eleme,riiar.e.· ,�-', t nasiale): Cìrcol, Min. J;l. I. Ottobre 1909.-

Sono, "inoltre :aI11,niess'i,,' co,mp�tibi1hleQte ,";." 8. Collocamento dei licenziati - La dire- ,.'
COli là disponìbilìtà.de] posti; ·c61pfo'::�che,.'a�,:

,r.;

zione, con. I'assistenza. del Consiglio: di Vi-
,

vendo; compiuto i. \2' anni Q(' età; '::p�'sseg-. < gilanza e,' quando, occorra, del Superiore �

gono il diploma di .'�i,�turità·.e superano àri-
,

Ministero, promuove e cura' lo svolgimento
'

che un' èsame df integrazion�/ sulle. materie .'
'

di tutte le pratiche relative' al collocamento

comprese nei programmi del corso-elemen- degli alunni che, conseguito il diploma di H.. terra, apre un abbonamento
tare superiore. � ,'/:' .',

I

=': ":' .,�',
.

': cenza dellà R. Scuola; non proseguano gli .
·

l3. Iscrizioni - L'Iscrizione al Lo ',Cots,b 'si
·

� I 'studi nel R. Istituto Commerciale. SpeeIa ,e a'
ottiene con i titoli o con i, tholi �·.glÌ }es.�mi· /-R\. � rR\ ,rR\ ?f\\ � rR\:" '.

'

,.'
. \ -� Oaffè espresso della rinomata

indicati.
., ,",,::, '.

.

'-'.�I���·J,,)''--'_••��•. \ ..
I,·�.�I�.�,IL(.�,I '��·I . �',1 .' lln. 'u" na al,� mes'e 'Marca VICTORIA - Liquori esteri,' e

r

, Ai corsi succ'e'ssivi7·2.ò e', 3.<poSS9no 'es-
,

.

. Nazionali - Pastìecerìa, dolci, confetti -'

sere iscrittisoltanto"! ',giOVani "ché:�,:�6'bi�nò \', t Agesti n' ".0', S'a l za n:' . o �

E� 1·1
.'

,

,'. O,9rifetture - Bibite- Aoque gazzose, Bpe- ;

superato il relativo esame drpro�ozione in :'
,

_ solo modo per le fa-
1

cia�ità della Oasa.: Premiato Liquorequesta 'o in, altra R ..Scuola ,Commérclale.
.

.',
�AU O' �

4, Documef!ti� L AlIe domançl.e,di_immih' ,. miglie di far' pervenire ai w B BA:. ':tU
sioni alLo Corso pér titolio p�r tit<?li ed loro cari :im giorn�le locale,

PREZZI 1V10DIOISSIlvn� )..-.
esami, scritte su carta bollata da. :50 cente-

,siini, debbono esse're alligati: I, "
, essendo proibita a spedizio-',

Via, Umberto I. 227 ·22'S ;l'atto di nascita;, ne dei ·g�iornalj,· ai. privati-. ,�.
l'attestato ",di riv'à'cciIl�ziope;: ,'.

'. S ".'I�ERNO,
il titolo di studii''{dlploma''diÌiùnza elè-

'

L'Amministraz .. 'del QUO-
mentare o dio· maturità; certiffcqto l'di promo- TIDI' NO

.

mozione dalla 2.a'alla,3.a classe diJna sc'uola .

-'"
" , ,A'· curerebbe essa la

professionale di '1.0 grado)� -'

'

.

. SP.edizione
.

d e l, "giornale al
II. Per ottenere:' l' ammiss'iolle- al 2. o o 3.0

Corso, gli alùnni' provenienti d«(altra' Scuola. ' prè,ciso
.

indi rtzzo" che Sarà_
debbono. alia '.'domanda scritta 'su' carta da

.

l,

.fornito. I.

50, centesimi. al1ig�"�e';; soltantù la pagella de-
.

bitamente firmata, boiiata e mù'nita di " nulla STABIliMENTO TIPOGRAFI€O 'II signor Eduardo, Salvatores 'é'asta" della Scuola oilde' .provengono e dalla 'l �
.

r '

quale saùtnno, a cUJ;a deW;ufficio, ritirati i

M ·SPA· DA'FORA
.iI solo. inC3l-ieato dall'Am-.

richiesti docum,ènti e,sibitivì. .

'.
;, -..

.'
,_

,

-' 'A
ministratione' ,del �uotidian'o

5. Tasse -- La .tassa d'immatricolazione è Aa
j

per. abbonamenti e la' pubblicità�di L. 10. � "I. SALERNO ==-
.

La tassa d'iscrizione è:��'i L. ,30, pagabile ,/ Mettiamo in, guar·gia . ,il
. pubblico

in due·rat,·e.df L'.,_15.1' cadauna,' la prima all'atto -Via Torquato Tasso I-Tel.efono Inter'pr. 51
"

h"
I •

.

'II
.

f pere e non sia sorpreso ne a sua �

dell' iscrizione, 'l� seconda non oltre il 15 (è - �� ?)t=

»1 buoncC � dà' ".
marzo. ''1

,
C o o

'"
o o o o o o

�
o o o o o o

?'
o o o •.e ." (

6. Dispensa dalle 'Tasse. - Gli alunni pos-
I

""z I "11111 �N'" I "Ill N""' I '
, '"

.

sono,511 n,ro'posta' dél,Coll'e,gio degl'In."se- ',�, �"=.J I�': ( 'II ��:; 'I;'
, �S?{ " 'I '\W�. �'...� \W�. lS19'!'-. ls1J�. �...... \W"

•

.t;' 000
-

000 000 -

000000
-

0001,
'

gnarij:i, essere dispe.nsat{ dal paga�ento delle (tE._--�:::=:V L -- _.- lYL . »). '.'
,

, ,

più' moderno, il più ·igien.ieo, il più eonvelÌiente (eUa' città-

@ nasiali-lieeali. e �ormaH.-. '

.

,

-

-. irantte Im�rlO 'Iri�ntal�' ':

•

•

,
.. l' �

Cameril: sola di un lefto t: 1,00
tasse, quando negli esami di promozione Camere- alla .

mari nn '_ Camere mari
dalla classe precedente abbiano riportato non

meno' di sette decimi in ciascuna materia .�. -. tali ,Quart�ui per famiglie � Diretto -da \

.

con una media complessiva di almeno otto
.' .decimi nel profitto' ed otto. decimi 'nella con-

dotta.
.

"l�incen'zo A I)ie�lIa
- .�

Palazao Grassi, 14 - TelefoIiò 2-71
SAI.AERNO

���,@')��c1S)

R��D�lmen,r 'I��[fllh,
per dar modo ài soldati che"

.sono nella. zona di guerra. di "

ricevere il giornale, che por-:
ti l'oro le notizie della: loro -

I iiuarigion� della-;titi�ilezZà'
I

Pillole Lassative GREUO

.

\

.,' Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio. Chimico-Farmaceutico :::

Fra'"'ceseo ,Greco - Salerno I ..-.
'

e .Ielle em-orroid_ --'

I

Si eseguono -ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere
concorrenza e con la più scrupolosa precisione :: ... :: .. ..

a corsi ,teenici-gin""_

,.I�'In)presl),TI1Iasporti Fu
nebri di 'S'a,lerno; dovende ri�
tirarsi, dal Oommercln, mette in ve;n-,·

\

dita
_
tutti i materiali,' cioè carri

'

speciali di 1.0 Ordine,' carro di I.a.
classe ed' altri carri' con relativi.

addobbi. Massime fauilitazlenl sui:
prezzi e sul pagamentè.

'L'Impresa. Trasp. FU:�,ebri
.

. Per schiarimenti rivolgersi allo Btu
dio Corso Garibaldi 147, pal. ':Grasso...

. . .

NUOVA P�NSION' -

,'E B:e" rI
Via Flavio. 'Gioiai N. '14, 1.0 p.

Aequa tit Luce elettrica o: Gas ';, Bagno
eamere di 1.° .ordine.

B AR Vittor.io Emanuele'
• '- di fronte al, Te�tro �uci�nf'

.

FR A N C E S·C O P A R Il E ,,'

'SART'OK·IA

in�tEIIO OlUJE;T'lI
Via Proo�da' N. 8 - p'al�zzo ex Banco di Napoli

. L::::.!. SA'LER'N'-O,� • � I
I,

.

-::C.�.�--

- Aeeurata confezione per uomini;
.. bambini� gi�che per signore '. Appalti

, p'er uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.
.

l

Pa,ÉZZI MODWI
'

.

uso - Una o due pillole pre

se al�a sera dete�lDinallo nnal

aiione blanda.e be'nefie� :- ••

CASA DI CONFEZIONI .E MODE
. .

'.
,

CARM'ELA LUBRANO
Vhi Pietro Giannone 6 S 1\ L E R N e Via Pietro Giannone 6

,

_ :-==ab



� ÀBBONAI\ŒNTI:' Anno L. '19 - Semestre L. 8
, '

SllLBRNE)I_ Via T: Tasso N., 1 -Teleiono interpr. �1.

2,4: Ottobre 1915.

L'offensiva in valle di Ledro- segna. un nuovo b'rUlan.te successo, Le truppe

penetraron'o" ii 'gior.,n.o 22' nella conca di Bezzecca ed -occupanono il villag�i,o e le

'Ialture,,·c.h'e ì��,/don1inano' 'a nord sl1lle due sponde d,i' valle d�! eoncei. '

'Nell'alto eord�vole l'erto baluardo di eol.,di Lana è, serrato da presse dalle.'

'nostre" ar.ml, iincòra'" duè .f.o�tini' vennero espugnati a mezza costa e presi' 25

prigionier·i.
"l'D vatte Rìenz n'ella norte sul 23 il nemico, teìltò: un attacco contro, le nostre -

\
,

. posizioni"allo sboèco. del Popanarbaasa, fu 'respinto.,
-

in �ane' del Pella 'si ebbero nuovi seontrf. a noi
_
tavorevolt presso, Vontatel

LeQP�,ldaki,rchen.
,

N,e11a zona ·del Monte Nero fu', eomptetata t'occupaaìoné del'. costone sudeat,"
del Mrzli e turo ne re�pint�< d'ne violenti' attaccht nemìcf.' centr-o le nostre p,osi'=
zioni del Vodil. ,','

'

, ,-
/'. '� .

Su}, munte Saboti-no e' sulla, collina di Podqor-a nella zona di �orizi� furono

espugnatil alcuni teìncer-ament, J

Sul 'etirsò' si combattè con grande accanimento daUe� due par-tf; Incurant i

dei, miJidiaU"eftettl delle artiglierie nemiche, le nnstr-e fanterie più" volte avan
zarono imp�$tu�$�'alta ceuqutata- dette' posizioni' nemiche già sconvotte dai tiri.'
effié:a,ci e prectst d,elle,_n(!stte' batterie� Tosto ,l'avve.rsari� smascherava fuoco'

.

violento
-

e cetere a1f'num'erosr pezzi e mitragliatrici. e Janctava nuove colonne al

contraitaèco� rì,t-porh;nti pastzfonl furono così pili volte espugnate, perdute e ri 1::

prese.. 'Jl sera,.-P'ro;, Ie: nostre tru,ppe mantenevano- saldamente i ;'progre'ssi com=

'piuti' aWalf:l", sin·'is1t.ra. ad est d'i Peteano: e al centeo versu Marcottini,'-JO�3 pri
gionièr"i, dei' q-u'ailr 16 ùffiei,aU; tre ,mttrag�iatrici �d altri' mat,er.iaU dal.g�
turati- )s�gna-no il succe'sso delle nostre armi n�tma 'dura'Q'i�rnata lungo la 'fronte
dell 'Ison·zo.

CADORNA

�ulgaro 'arrestato.
',si' ha 'da Aten-ec ,Informazioni' da"Salonieeo peean�:

�,' ·��In'�s,egnito an'at�aeeo' d-i .fial1�o' -op'eJ:ato, sul 'fr,onte
'K ..iVolak ,St.·umUza ,da: pa�te, deBe b',uppe francesi,,,
rat;ta�,eo ,b�lgarro éontro' Vel,e� èr eO:llll)letalnente', arl·e-

stato.
' I

I
•

, '., f

Si' I-itiene che gU alleati 1)�epaHuo uno; sbarco a

POi-to Lago .. ,-

.

. 'La prHna-
.

med:aglia' d'oro al vaior militare
'.'� .Coiumovente

. eeriBloitia ,

.F0RLÌ 211., .

S�amane alle 'orei diee.i 'alla p;resenia, d'elle' autorità, .numerose' rappresent:
tanze l'im'menso pubblico, nel,s�lon.e del palazzo comunale il 'Generale erispo
comandante -la flivisione consegnò la medaglia .d'oro· al valor militare, alla fa'mb
(Ilia del tene'nte Raggi gloriosamen�e caduto.

l�a" 'cerimonia della consegna ,della prima medaglia (\·oro assegnata ne.lla pl'e� ,

-

sent� guerra, riuscì commoventissima.

L'ouorevnle Barzilal
fronte. :-

Roma 24,
L'Onorevole Barzilai che trovasi da

alcuni�giorni al quartiere genevale ha .

accompagnato ieri n.ella' visita alla
fronte S. M. tl Re che ha- assist.ito

_.
I durante tutta 'la giornata allo s-vo1.-,

gersi delle operazioni ,di gue�ra.. J'

Il � J))j,nistero Spa�nuolo
,non si è diulesso.

'

MADRID 24.
Il Presidente del 'Consiglio Dato

smentisce le voci della crisi ministe
riale.

La e,osta bulgara.
dannegg,iata dalla' squadra alleata

\

LONDRA 24.
L'Almmiragliato annunzia, che il hom

bardemento della costa bulgara; fu
compiuto dalla squadra dega alleati;
composta da na:vi inglesi, francesi e
russe. Nel pomeriggio del 21 furono
lanoiate granate su numerose posi
ziQni . m.HitaTi, sùi porti e sulle sta
zioni marittime di Dedeaguech che
furono seriamente danneggiate. La,
squadra degli alleati si preoocup6 per
evitarè,.di colpire ì punti non! aventi
importanza militare� .

,

Invio di trnDpe tedes.eJie
sol ':fr.onte r.uS80�

LONQRA 24.' ,

,
,

I giornali ha.nno dai Zurig:o: impor
tanti inv�i di truppe tedesche in: Rus
sia &iVVengono attualm,ente' special
m�nte 'da Sassonia e, T,uringìa, ciò
spu�p p:vobQbilmente .l'attuale rigo
rosa cliiusura della fron1ner,a sviz
zera:

Be çlo.-_to' via"
po delle t�u,pè
JtM�,
y. i'

'in Iscaeco sulla Ilnea del Danubio. f
'bulgari hanno attaccato i ,serbi con

'

2000'00. uo m i n i soltanto lasciando,
sguarnita la frontiera greco bulgara.
La difesa serba provoca �'amntiFazio=
ne glenerale..

'

C�-mnn,icat'O serbo
,

Gr attacebf De1Diei' ,re-·
�

Sll�il t1- �IiD (jist.aeclùu�'ÌI-'
'to ausb·iaeo

.
alJ-Dh�lIt.ato. '

NIS,"UI 2,2.
'

(e.omunieato ufficiale).
'

.

Nella notte dal 12 al" 19 il nemico
fu r-esph:tUf con gross'e per-dtte a Wrb
chke Tcheuka che alleva energica.·
mente attaccata. I v.rigionietl affer.!:
mano' che ,le truppe: che.presero parte
all'attac.co su questo punto subirono
cosi gravi 'perdite che dovettero es=

sere sostituite •

. 11 14) di'sta<tcamentti nemtct che pas
sarono in alcuni punti il Timek pres-
so Rogliev'a,tz' e Bernovo furono re-

, spinti dalla posizione occupata; Una'
. colonna nemica: dtscende su; eralievo
Seno, ma net cembatnlmento venne

respinta alla frontiera. I nostri ad;,
est di Kgnag'ovatz ripresero' le posi::
zioni suna linea Matcha'k' eroreova
Gbaba Grad-iscka Tkouka. D'ne aeca

niti attecchì .nemìct contro Toursehe
Lìvade suttaj-Iva destra della Nieha�
ba sono sfati respinti. Un nostro con"

trattacco ha 'annientato un�'distaeca=
mento' nemico a BIacca Plavviena

'o sulla riva. shtistra della. Niabava. Nelle '

vicinanze dl Blassinky Btato il nemi
co ha Intr-apreso vigorosi' attacchi che'
snno stati respinti. Nuovi combattts
menti sono, im,pegnati sulle posizioni
di Nagoritch'�n,e e di. Heles., Il ",cor=
rente sulla fronte nord vi fu�ono COnl:r I

battimenti in direzione della Norawa.
l' nostri conserviirono- le loro:' posi- I

\ '

/ zioni.
,

In disezione di 'BeIgradQ· vi !urODi()'
,

combattimenti a nord, di Ralia; sulle
al�re parti' di questa fronte vi furono
com,battimenti. Nulla da segnalate
sulla fronte ot'ientar�.
I 'russi ()pèr.Ji:1 o 'UDO ,sÌtar-

eo in (jul·landi� sco -fi�=..

gendo i.' tedese.l elte vi,
erano", a difesa.
PIETROGRADO 23.

(Comuni:éa.t.o del grande, Stato Mag ...

giore).. .

,

Sull�, fronte ad ovest dellai regione
di Schlock vi sono' sta-ti, parecchi
combattimenti i' qu-ali hanno avuto

, noridi_n;leno nessuna conseguenza sulla'
si tnazione del Ie d ue parti.

Nella regione bo'scosa ad est Jel vile

laggio di Olai sulla strada di Mitau
vi \è stato fuoco di artiglieria e di fau ..

teria.
Sulla riva,sinistra della Dwina a sud

�i lk8k191 i tedeschi banno' ripetuta·
mente intrapreso uIl:a offensiva ma

senza successo. 8tH rimanente della
fro'nte fino alla regione del fiume Pri.
pret nulla di jmportante.'

,

I combattimenti sulla l'i va sinistra
dello Styr èontinuano.

Nelle batt�glie presso Kolki abbiamo
catturato1 secondo rapporti completne�·
tari altri 22 ufficiali seicento solda�i,
17 mitragliatrici 8 lancìabombe e 2

proiettor-i, -

,

Sul,la fronte ((eI Oaucaso il 21 corro

sulla riva. del fiume Ciorok a nord del
lago di TortuIp é a sud della regione
del villaggio di Khorosan vi sono stati
combattimenti Jra i posti avanzati. Sul
rimanente del fronte nessun cambia·

ta nostra guerra
I

La 'sapiente offensiva del qenerale Ca
dorna( suiluppata progressivamente su

tutta l'estensione del nostro amplissimo
\ fronte, ha raqçiunto la sua massima in
tensità sulle diverse posizioni dell'Isonxo .

Da Oaporetto al mare, nei varii set

tori, ' l'esercito -italiano ha vinto una

grande battaglia.
.Le nostre truppe, con slancio 'e' con

termexea hanno abbattuto 'tuiti quegli
innumeri ostacoli che la più scrupolosa
tecnica militare aveva suggerito agli au ..

siriaci 'im: lunghi anni di diligente e

'minuriosa preparaxione ehe hanno pre-
,

ceduto il conflitto. .

E gli estesi campi di, mine sono stati
distrutti - o fatti brillare come si dice
in gergo specifico - ed i grolFigl'i di saldi
'reticolati divelti �e i mirabili trincera ..

mentii blindati, espugnati. ,

L'impeto e la gaglùirdia dei nostri
soldati 'hanno avuto 'fagiane delle 'arti

'glierie, delle mitraçliatrioi, della fucile ..

ria, delle bo mbe a mano e dei gas asfis
sia n/i nemici;

Gorizia è oramai prossima a capilo
Iare e tutto il mondo eicite ne attende
ansioso di om in ora' la lieta 'nov'ella.

L' lsonzo è stato di nuovo teatro delle
gesta, mà)"adglt·ose di, nostra. stirpè.

Ricchissi1ìlo il bottino.
.

Nùm:erosissimi fi pngiònie1'·i.
Glor'ia agli eroici' nostri caduti.

/

I nostri, alleati 'che coni t'anta UlS�-

stenJ;,<t- 1�iéhl;edon:o il'nostro irt
terv,e.nt()} sugli i-nsa'il.guinali campi di,
Serbia ,non na:�cond:Ono'U loto 1nœlitmore
pm" la Tiyida' ?torma ,di condotta· che
segue;, senza trepidax.ione e oSten'"
tazione, ib nostro GOt'ernQ"

'

Cèrto non. segui1'�l'no la politica' 'del
l'indebolimento delle nostlltc forxe., Il

c.ompito che ci s'iam.o_' pr-efìsso è ben duro
ed urgono ingenti sacrifltii per mggi�tn,.

,

gere la. vetta delle '!fiostre' ?�dealità.
Questo era l'impegno d;ono're che ave·

vamo contratto con la Nazione e con

l'Intesa qUaJtdo abbiamo dichiarala la
guerra all'ÆUt�tria.

E la '-nostra spada" dinanxi alla qztale
hanno fatio

I

la niota lutti i G.orerni
per aQcaprtJTarsenè l'ausilio 'I esel'cita una

formidabile, dùulurna prm'lsione sul piu
accidpntato teatro della' conjlagrm,...ione;
distog liendo. oltre un 1/1ilione di soldati
austroungar'ici d,agli alÙ'i fronti, e rial·
zando i valorz·, già abbastanxa esau/sti,
dell'Intesa..

Noi' non la seguiremo, almeno pel
momento, nellaf'noveUa, turbinosa vicenda.

Ed è ùwt'l·le" che gli Qrgani più 'o

meno uffi(Ji�si 'de:i nostri alleati, usino
espressioni no'n i1roppò, 'riguardose pel
nostro Tigido contegno.

Le. lam lìa14:oZe n'Qn vœrra.1l'nO' a sm 0-

verci di tm pas,so dal t!3r,!w proposit(),J
ciato dal diTitto ,andare deUa·nost,m. f8r ..

tuna.



Noi non assottiglieremo la jWa com - ',H·,'nostro pensiero che in queste
pag ine delle nostr e fila se non iper ine note gli abbiamo espresso.
luttabiie neceesiià., :,'� .�. .Ma, a proposito, ritorniamo all'argo-

Ne! momento attuale non
\

è che' una �\, : mento del nostro orario. '

piccola parte del nostro, esereito cRp/ pa»:
,

Prima della guerra avevamo dei treni
tecipa alla lotta, ,qug'(lto cioè e richiesto. . .comodissimi, 'ora proprio quelli sono:

dalia nostr!1, frontier'a� orientale. .
,"

'

} 'stati tolti. La mattina vi era il diretto
Ed il grosso d6bbiarIJo serbdrlo J!t!Ì- o ,-" ',"delle:' 7,30 che arrivava con gran s'od-

gni eoenienxa. , ,

'

"

" " ',"disfazione' di coloro .che a Napoli si
Non fl'ogliania; con ciò. neqare ,il �iostro ., .recanu.per affari, alle 9; adesso quel

appoqq!» ed il nostro. ,C(xri'!:ti.buto:; al trion 'treno' parte alle 5;30 ed è assoluta-
fo finale nella, bUQrta cauèa comune�. mente, inutile, perchè per ùsuiruire -di

esso il viaggiatore dovrebbelevarsi per
'lo :m,enò �ll,e 4;30 per arrivare poi a

Napoli. alle 7, quando ogni ufficio ed
ogni bottega I

è chiusa. Dopo questo,
I, \ ,." treno vi. è .quello delle 8. L'ora della

>j_�" ,,':, _ partenza, come si vede, è comodissi-
'. :,:; ,<:;�'�'; �a""I;qoÌ1�' cosi' quella dell'arrivo, cioè

\�\-.", ,,' quasi 'le':)l, già tardi cioè .per iniziare
,

e,
.' �,,:::" 'le proprie' faccende da sbrigarsi tutte

'Il..' ," , nella'. .giomata, Si obbietta che lo sPQ-
;"'" �'".�:' �/.I,.'ì«,'. ,."., stamento .del diretto delle 7 è stato
',.': > ';"

�1'
,<' �'� , r; .r." :' necessario. per ragioni militari o', di

i,: :,�"'-:;:' '",,' ". ,'t' . servizi�, .e sta bene�' Non possiamo noi
"

�
, preten�detè di essere anteposti" a, cose

più i�:Pf!ttanti, ma diciamo: perchè, non
si creà ,un' treno. locale Eboli-Napoli
che, sia più' celere, parta ad ora com-'

, petet:J.t� ·del mattino ed arrivi a Nappli
, ad rifà' conveniente?

n.. ,n0str.o è un desiderio legittimo
che pntre,bbe trovar eco negli. ambienti
fertoviarii ed essere esaudito.

Cl'q, per la partenza da Eboli, Bat�
tipaglia, Pontecagnano, Salerno, ecc., la

La lotia \ci e�alta, :i perl�icr)l{ ,ci '8pr��"" � :,,� mattina,
'

nanp, gli ostacfJli-, .o·bbiamo '(j,imosàçtto �j'.
"-'

Poi dobbiamo occuparci pel ritorno
saperl,i �/Jper.:ar�,,;,� .. ill.�idie;.c!i o.,g)�i ,

.

..rJ.�;� i," .,! da .Napoli nel pomeriggio. )0 'vi sono·
flte1�e, non sc�lfis(}on{), la

, .n:QSlra/':1;t/��t.,< ' due o tre treni uno appresso all'altro,
tura.. ,

"

'I
,'. '," ."�,:" \� .' O vì sono moltissime, ore in cui non,

Ma ,non 1,ogliam..o prfp�ra1'�i ·la' f(),�s.à ",' par�e un treno.
con ,le. ,no$tre "marìh. ' ',' q, ,�', Chi da Napoli perda il treno delle

E,' {'ero" éhe il. nQstrrj\ \de.$ti,n;�h'è" ley}ato" �:�;". 12,20 è costrettò a restare inoperoso
a quello' deWlntesa. �MJt"fj·fW'(·�.a.:�7?I-",cp't??:,\,'··'J per' 5 ore, peJChè l'altro, treno' imme-,
pun'to.

' "

,", '\'/. diatamente successivo, è quello delle
A l'ere ,le. mani, Uheré cinque, il quale - vedete stranezzàl _._

guastd>' è seguito da un altro alle 5.,20, da uno
alle' 6 e minuti, da un pltro alle 7,/ da
un altro alle 8 e minuti. ,

Non, si potrebbe crear� un treno; o

spostarne un altro per meUerlo' a par
tir,e yerso le ort1 15 da, Napoli? Si
farebbe opera sana e giusta e t�nta
gent.e non pèrderebbe I il suo I tempo
dopo aver com pletato i suoi ,\ffari, visto
e consideratò che l'antico adagio ci
ammaestra ,che il tempo è danaro.

,
Non ci diJunghiam) di più.'
Siam3 certi che' qu'�sta nJstra, V,Jce

arrivi all� autorita com peten ti, le q �ali
provvederanl1 )' con s011ecitudine.

'

NJn è giusto che diecine di Coinuni..,
popolosi come � n4?stri e che danno
molto' alle Casse ferroviarie, debbano
essere trascuratL

'

zn

�����������44=�.������

Per le nostre comunicazldnt ferroviarie
l

• �'�;
L l .

\ �'

E' 'v�ro che con .r jnizio'�'ella gUerra,
per. forza g.i, éose;' si· s(')n��I�d<?V�t6 �'sop-'
prim�re ,alcuni .. :t.reni� per\ '\�llt,�e \le' linee
del Regno, special.men�e:'pèr 'fdar' posto
ai moltel-1li�i. treni mmt�ri, '!lma� .. è vero

altresì che nessun,'� criterio logico si è
avuto nell'operare d:etta \ .s,qppressione.
Difatti basta guardare il n'ostro orario'"
per convincersi .che ,in modo pe.ggior�
noi non' potremmo essere traHah.

\

Ed è naturale! Qn?-�do non vi è
alcuno che chiede, che reclama, che

protesta, i dirigenti le ferrovie hnno
le cose a loro libito; contentano q1lelli
he più "fanno sent�re la Iaro Toce, POC?

curandosi che con l'ae,contentare quelli,
guastano -le cose nostre. Hanno, ragio-,
ne· tanto chi si cura di noi, ehe non

ci 'incomodiamo' neanche a protestare?1
Vi è un treno che parte da Napoli

alle .12,20 ,e arriva a Saterno alle 14.'
Quello è uno dei treni più import�nti
che vi sia, p�rchè, dopo quello. delle� ,

9 la mattina, è l'unico utile per i viag
giatori di tanti Comupi della ri'o.stra
proyincia.: Le vetture sono :st�aca:ic�e
di gente, eppure alla stazlOne di Sa
lerno si tQglie una vettura perchè così
è scritto nell'ordine di servizio. E i

viaggiatori si ammassano nelle altre
carrozze disponibili, pur pagando il
loro danaro per avere il loro posto.

Si dice: alla stazione di Battipaglia
questo treno che pros�gue per la linea
di Potenza, si alleggerisce, di molto,
perchè molti viaggiatori scendon?, �
quella stazione per prendere la COInCI

denza delle Calabrie. Ebbene, perchè'
costringere tanta gente che pa�a, a

viaggiare incomodamente anche imo a

Bìttipaglia? Perchè, invece di sta�care
la vettura .alla 'stazione di Salerno, non

l� si stacca a quella di Battipaglia,
quando buona ·part� dei viaggiatori
scende e gli altri possbno continuare
senta incomodarsi a viaggiare nel loro
posto preso a. Napoli o a Salerno?

Qut'Sto chiediamo alle, autorità fer
roviarie di, Salerno; sicuri di essere

accontentati, o meglio di'vedere accon
tentato il pubblico. Vi è qui fortuna
tamente a dirigere il movimento l'ispet...

tore cav. Giulio Porfinio, un ����i&Vane
pieno di talentof di ta�o e 41; �u()na
Q1olltà; �gli certamente tta

marcia i iì a va n ti dei pri mo

'cit. bulgaro, continua ct pl'Ogr(:ldire
presso Nevopiu«, sul medio 'I'imok; ef
a sud est' <ii Kniacedac.

Un perché tnteressante, .

,

, 1:e IU ile Ientr ici f(.lecia�lO', tesoro di q �la.�l toscn vo. '

,

Un medico inglese ha pubblicato i risultati
delle ricerche dà lui fatte per sapere 11 'per
chè le don ue sono pi lL 'belle .deg li .uoruiui.

T:;t)i ricerche sembra che si ano state esegnite
su circa 1600, don ne, appartenenti alle .raz ze
ed ai popol r più diversi del .moudo intero.

L'a.utore è, giunto qu.ì ud i a quèsta) co ncl u
sione: che la donna deve la sua bellezza alla
vita trauqu i.lla che è obbligata a fare.

Sembra che gli studii, il lavoro iutel letnuu.le
e le pfeoccupaz.ìonì per gli a:ffal'i esercit.iuo '

una i nfluenza notevole sulla bellezza.
I Per provare Gorno aia �'�giusta .

l� sua tesi
questo medico cita lin 'esèmpio tipico,

Nelle, Iud ie '

inglesi, egl
ì

dice, é'si,ste una

'tribù, quel la dcg li Z:uo, ove i vruol i del la
nostra società 80110 in verni'ti-, l'

'

E� la . dou na che .fa la dich iarnz ione (1 i, )

a rl.lore a1l' uomo, o.he gestisce' gli ail'ari dello
'Stato, ch,e occupa tntte la cariche pubbli1che
e che pensa auche alla casa" per cui l'uomo
non ha quasi 'nulla cl� fare.

Risulta.to � . Gli liomilli delle, tribù di, Za,ro
sono 'belli, l� <lonÌle' brllttissinle.

,

Ci pensi'no quindi le buone mamme.' NOll
mandino pili' a scuola le vfiglie, non l� fac
ciano più lavorare. Esse, così, di'venteraùuo
belle e di mariti lltj troveranno a dozzine !. ..

Varole d'oro.
Ad Ulla '�igll()ra elle ru'i chiedé qnale sia il

'

mezzo più adatto ,P(W prt-'serv'are' filw alla vec

cbi� età la belloz-,,;t (lella, earnagione, cOllsi
glio I èt s�glHm te efficacissima. rh�'ett�', sem'pli-
cissima olti'e oglli dire.

,

Si prendano 6Ò . �rammi di 'acqna di rose,
tre grammi e mezzo di tilltl1r;t di bellzoino,
e 60 grammi di fiori di OWitlO e si mis(J�jno
i tl casa propria. '

'

Si. agiti l�elle la bottiglia pl'i.ma di us�re Ja
lozione, e si "applichi la mù(lt>simct? 4) con una,

spugna 'o
r

COIl ovatta' pulita, sul viso," sera e
matt,jn(\" fttculldola asciugare.

Qnestal lozÌr,ue n�al)cla v ia anche ql�elle pi,ç- ,

cole Iml\�(·hiette eb� si forma.no· sotto la pelle
.

e dOtìa alla cam�giOlJt3/ulla freschljzza/ straor-,
diLHt[·ia.. '."

'

, ,,"
Ricette e consigli.
- Ri v(�d�rè i luog-hi ddve si è p:=t8sata la

prim� (),lolt1sC8IlZ;1, d{H"(� llon è per noi un ri-
'

COI'dl) I.dl� non sia liet'., è cer�àm :nte bellIS
sima fra tu ttd' le cose' belle de 'la vita.

BarriTi
- Si pot,�à scr'i vere', 'si potrà grida.r alto

flagl i seettici, che l'iclea,lismo è \uoa chimera,
Ull fatuo ll1il�a.g�io ch(� ade.;ca le menti -fanta
siose, l,n il, il voler, <lire ch'eS3è-l non è gran
partt� di IJoi, sH,rebbe eOfn � il negar 'Pes'islienza
de l' al} i ma, Isoi pt-�rchè es�a nOll è tangibile e

visib,ile c(�me il tì�to..
--

.', .Pa,dovœn'
Risposte a premi.
Qu;l.I_e e la dOlltla elw non' hà rU,a� peccatl<?'Fnt ,coloro clie iu vierallllO l'esatta 'risp()sta,n()tl più t::t:rdi, del primo novembre, nel tallon

cino eh,� segue, sarà sorteggiato uno spl�ndido '

rO,lllilllzO'.
'

j'

�I i'1(�Hlalliea,to austriaco
BASiLEA 24:' ,{ Utf. Cla Vienna)
A par'te aleuili tentativi di, att,HccO'

l'i masti steri li, del nemico l)'resso Novo'
Al(�xi nie�. ne�SUH avvenimento notevole

,si è veri fieato ieri su'lIa fronte a' sud
di Colki.

'

Sullo StYI', il comhattitù!mto si svolge
iu se:lSO f(wol'evole. Le llosore truppe
h;,t,uno preso il villàggio� di Kulki ad
ovest di 'rchartorysk difeso dal nemico
con l�)al'ticolare àòcanimento.

Gli attacchi rus,si'sul K:-na superior�
sono st,ati respinti da una divisione
austroungariea rinforzata da b�ut,aglioni
tedesehi.

IL F.pRTE ELISABETHE
preso dagli austro tedeschi

BASIf.JEA 24 (Utf'. (la 'Vienna)
L'esel'eito del generale ,Koeress è pe

netr(:l,t,o ieri a sud della, strada che con
duce- <la, Belgrado H(l Ar'angieiovac nella
p,)si ZlOue di Oosmy, riùotta ,a fo�tifì.ca
zione.

Le forzo tedesehe ehe avanzano nella
valle della MOré:lva, 'h'ulno respinto il

) nemico dalle colline a nanI della Jase
mica. inferiore.

Pl'esso Ol'sova UIl grnppo di truppe
aUf.ìt,ron og'ariehe e te(lesehe h,t preso\ le
posi z· oni mOTlta�nose della ri va meri.
dionale del D,w n bio e -il torte Elisabethe
presso Tdkia. Dispersl in Ìlatecchi punti
del loro fmute, i serbi i nclietreggiarono
ovunque 'verso sud; gli alleati li iuse·

,

.. Lettere dal eampo
Giovanni Savona, ,soHotenente nel. ....

r
fucilieri scri ve dal fronte questa lettera

,

che nel SU0 set�plice stile, rivela il suo.
arrlentA entusiasmo mili tare.

'

Uscito dalla' Ilostr'a Scuola media di
Commercio frequentò i corsi d i Modèna

> •

e nell'apr'de ne useÌ -col gl.ado di sotto
ten�nte1 Scoppiata la guerra, con tutto
l'entusi�smo giovanile partì per il fronte;:
ove tuttOl··a SI trova.

Dal fronte 15 ottobre. 1�15"

d mi 'a terra .sempre che senti vo il si
bilo acu to 'delle granate

�

e degI i shra-
Ipnel�. ,

'
'

,Ovunque passavo, i soldati non vnle,
. 'vano lasciarrni partire; io lì incor» vo

.

,li \ esortavd "a ri manere nelle tri nc.(ìO :�
far fuoco; ed essi infatti entusiasu f .ce
yano fuoco.

�

Granate e shrapnels lauciati da can
noni- di vario calibro .piovevano da tutte,
le pa�

.. ti,:'l� fucil�ria Ill)�tl�a. Iutta va, gli,
.austrìaci .si sentivano viciui , lanciavano .

granate a mano, gridavano « Vigliacchi
italiani ». 'Mi mordeva, le, labbra dalla'
'rabbia; feci un' ultimo sbalzo, cotri 'cal-'
zoni a brandelli e' con 'una contusione r

a l capo '� un a l i v i.d u ra a.ll'oech i o. A p I i -"

'

vai alle piazzuole, mi ficcai 'in q uella di
destra e COIl quanto fiato aveva gl�iùai

� .:« ra(eiate·· ». '. ,-' ",
La mitragliati-ice incominciò la 'sua'

musica insieme coi soldati e al « vigliac-
chi arrendetevi '» risposi gridando « Vi \7a' "

l' Italia ».! '
,

.

La- rrÌitragliatrice divorava furiosa e
con tutto questo gli.austriaci avanzavano,
Ordinai « (uoco .» ali 'altra Jarma, o al
lora 'incominciò una musica infernale 'e
l'artiglieria 'nemica uellè mie 'piazzuole
a tirare giù colpi senza' fin:e.

Ma ip e .i m (ei mitragli'ed 'rimane.va
mo' i�passibili', q�ando ecco un -sibilo.,
lìn colP0; la piazzuola. ove iQ ero v iene
colpit�r in piedi. ,

, Nella not.te, rimasi sotto i sacchetti
che opri'vallo la, piazzuola. Voleva ù
sci re dai,

� saCC4t3tt,i ma Ltrtiglieria ne
mica !mi costrinse a ri�allerv,i sott perlIn' p'ò di tempo., A carp'oni ragglllllsi
l'altra· piazzuola e rimasi li; gli austriaci

<

, nòn" avanzavano più dalla parte mia. '�

Allora -feci apri.r·e il fuoco �a siniska p�r ',.

a ppoggiare la, compagnia del, centro. Ma,

dopo. 30 a 40 colpi dovetti fermare il'
tiru perehè un Savoia altissimo .bello e

�

sublime echPKgiò nella vallata. Non Sèppi
resistere chiamai ']0 scaglione,' e uniti
,ai miei compagnid8 uomLQ.i sì slan�ia-,

,

rono cnn me in un' impeto di entusia-
smo.'

.,

Quattro furono passati per le armi ed
ebbi- il piacere di acciuffal'e per il col1etto
un tenente' austriaco che, aveva ferito un

l' mio c�porale. .

Il Tenent� fatto da me prigioniero non
,

potè ,dire nemmeno una parola, ,. peychè
dua miei mitl'aglieri gli puntar'ono la
sciabola-baionett� su_r, petto ei fu gr �lve'
fatica a non farlo ammazzare. Tornanùo

. indletl'o còmminava' pur troppo sui corpi
degli austriaci mietuti dalle mi�,.-- al�mi;,
una ,carneficina. Lamenti � pianti ,da tutte

- le parti; t01:'nai alle piazzliole e pur troppo,
'

vidi che la gra: lata austr�iaea cadutè� sulla,
piazzuola aveva salvato solo me,; morto

'

,

il sergente .capo arma ,è il ��apor'ale vice
";,; tiratore; , anche i tre' serventi feriti di

più neU 'assalto mi rimasè 'feeito ,il ca-
_ p.oral� �i uil colpo di pistola dall' uffi

ciale alist,ri'aco 'da 'mè fatto prigioniero.
Totale� ancora una volta la fortuna mi,
·arrise; ho fatto il mio dovere ed ho a-
vuto '6 perdite che aggiunte,' alle altre

.

precedentemente ,:avute fèwmano ,14.
Oome ben vedete è la 5.a volta' che

partecipò ad operazioni di gueéra e sono
ancora incolume menke altri miei col
legh,i non lo sono pili.

E ringrazio il Signore di, avermi sal�
,

vato la vi�a, sperando ohe mi proteg
gerà anche nelle future é_l,zioni di .guerra
'ébe' intrapreridèe'mo.'

,.-- .

Salutat�' pee �ne gli amici e a ,voi tutti:'
di casa baci affettuosi.

Per merito di guerra.



·Òommissione di benefìcenaa.
J.Ja Commissione provinciale/di bene-

"

ficenza nella seduta del 23 ottobre 1915
sotto la presidensa 'del comm. avv. Mi-'

chele ·Spirito, Prefetto della provincia di
S�jerfio, ha trattato i I seguenti affari:

'Pagani, Ospedale 'I'ortora � preleva
. mento dal fondo di riserva; prende atto.

Acerno, Asilo infantile �'Statuto; pa-
rere favOl·evole.,

,

.

'.Montecorvino, Pugliano, G0I1g1�ega di
carità � prelevamento .dal fondo di r-i-

.

serva; ordinanza. ,

-

Calvanico, .Congrega Angeli qustodi'.....:.._
lavori- alla' Congrega;. appl�ova. " 1 ,l

,

Oampagna, Congrega. di carità _:_ pre
levameuti dal fondo di riserva ; ,prende
atto.'

,

"

S. Rufo" .Cougrega di' carità - iscri
zione alla Croce Rossa. approva.

Salerno, çasa Annunziata �,modifiche
ft! bilancio, 1915; approva.' ,

Oleyano, Congrega .del Sacramentò -,

storno di fo-ndi; approva. '�
,

.Ca va, Congrega di cari tà z: locazione
fabbricato- Mango; or.din-aoza.'

Monte S. Giacomo, Congrega' di ca

rità _:_ pianta organica; approva.
s. Gregorio Magno, Congrega di, ca

, rità ->-:- affranco di censi a-varii; approva.
Castelcivita, Congrega di carità -- pre

levamen to dal fo Il d o di riserva.; prende
atto ..

' , I
�

.RaveÌlo, Oongl:'ega'" di
�

carità - pl·e,le�
,

vameuto dal fondo di !_-'iserva; pre,ride
atto. "

Oliveto Citra, Congrega di 'carità-
�ftrauco� di cen'so; approva.

Ca$tel S. Loreo,lO, Congrega o.i 'cari tà-

levori, alla cappella. S. Cosmo; approva.'
'Vibonati Congrega Trinità - 'Lite con�

tro Curzio, A'Jessandro, approvato. _

Nocera Supel'iore, Oongi�ega S. Gaie-
l'i na" --- Sussidio_ .al, _patronato per assi:: ...

stenza ci vile, approvato.
, SaJel'no, Orfanotrofio Umberto I - stor<

'no di fondi, approvato.
Salemo, Orfanob'ofio Umbedo I -GÌu

dizio ,cçnitr6 Mattia Alberto, appro��ato.
'

_ Olive,to Oitra, Transazioni cop vari
compratorL d i ft)nd i, approva.

'

Contursi, Cong,rega di, Oarita :- Pre.le
\ vamento dalla riserva, prende atto.

Scala, çongrega di Carità - RhìnovCt
zfone titoli per, censi e ,canolni, approva.

Montecorvino- Pugliano, �Oongrega di
'

Car'ità. - Oompenso an" avv. Rossi, ap-
,

,pr�o,v,a.
,:Un valoroSo.

,

Il, bollettino militare, di statnane pub
bliéa .che al nost��o comprovinciale, sot'

totenente Sica, della vicina Giffoni Valle

P�ana gli è stata 'assP,gnata la medaglia
di: Jj'r,onzo per il suo at'dimento dimo- '

st:ça to nella·nostra guerra d ',1 udip�nq.enza.
A tìtolo di onore pubblichiamo la mo

tivazione che ha preceduto la con�egna
della 'medaglia:

-

' , •

"5< l�urante l'attacco delle posizioni ne,

miche, e specialmente in ripetuti c 11-

trattacchi dell'avversario, dava prov'a di,
grande ar·dimento e serenita di animo,
coadiuvando con molta intelligenza il co- ,

\ mandante del battaglione ,nel portdre t)r-'
dlni ed avvisi. Rimasta Ulla compagqia
con un solo ufficialè subalterno dì COill

,plemento, ne assumeva provvisoriameIJ!e
il comando, tenendola ,ferma e" calma
durante un violento con tratta.cco lÌottur-'

no. ('(Monte Sei Busi, dai lo al 6 luglio
1915),

'

Al sottotenente' Sica le nostre congrà
'tulazioni.

,Per l'esportazione de� fichi secchi.
'Il divieto di esportazione dei fi,c�i sec- '

chi deCi i in questi ultimì giorni è stato
tolto ma la esportazione potrà aver� luogo
per le stesse quanti tà v�rificatesi negl i
an n i scorsi esclusi i paèsi dell' I talia. In

. questo' senso l'on. Baslin i sottosegretario -,

di Stato alle finanze ha dato stamane
,

assièUl'azioni all'avvocato Berarldelli, pre-
sidente della Camera di commercio di

Cosenza, che della questione interessante
molto la Calabria si è' vivamente ,occu

pato.
qli elenchi per la nuova; tassa mi-

liœ�é.. " '.'
Il ufficio,oompetente presso '1 tninistéra

delle finanze ha g à in�ziate. i lavori pér':,:�,·
preparare le istruzioni da diramarsi, in
merito all 'appHcazioue della tassa mili
tar' Inta:nto ,,�j raccQglieranno i dati dai
dis etti mi 'trar' e •

L

consigti di le\ta,
pe!' e�èrm� ar il um �Q i IDol�ED. che
dovranno corrispondere' la tassa senza

pregiudizio degli acceptamenti che risul
teranno dalle indagini che gli agenti
deU� imposte saranno àutoIrlZzare a ,fare.

Il roreta f-'ea ta

, ,

di, compilare 'gli 'elenchi dei
tribuenti.

Si .cnlcola che la tassa' mili tare feut-'
tera all'erario cinque O' sei milioni.'

,

�iente congedo di classe per 'lavori.
agricoli.

'

_'� "

._ ",�,_ '"" " :'

L'ufficiosa « Agenz ia Italiana » pubbli
ca:' pa .qualcuno ò stata ven rilata l 'idea, '

e se ne è fatta giungere l'eco "anche al
ministro di agricoltura, di un congedo
dì classi sotto le armi per i - lavori di
seminazione. Non è difficile che tale'

proposta , non travera accoglimento, è
.ciò perché l'autorità .nilitare non 'ri
tiene opportuno l'i 11 V iare sia pure per
una liceuza '-breve\ le cl assi più adde
strate proprio, nel, momento in' cui te'

.nostre operazioni di', guerra si i n tensifì
"

cano � mentre si prQc,�d�, all'arruola-
mento di nuove classi.

' ,

Nè.. deì resto, in correlazione dell'al
tissimo fine che si deve ragguìngere Ja
nostra agricoltura ba, bisogno urgente eli',

,

nuove braccia. .Ne é prova 'il fatto che
i lavori di mietitura per i, -quali sf tn
vocarouo gli stessi ljrOvv�dimentii. non

dettero , J uogo .ad alcun inconvenieutc,
mentre 'per la loro' stessa natura SOIlO

soggetti a ben più stringente ,vill<:{olo di

tempo. .
,

" .Resta, dunque, la .iuopportunità di una

'proposta che può creare illusioni' ed'"
agitazioni' che sarebbero s'Consigl i ate' e�'

di,Ppiù l10I) avr-ebbero, ragioni d'esser,e.
Per il commercio & la' yend,ità delle'

sostanze alimentari.
'

Il �ottosegretario ai Statu all' Intei�rio,
on.' Celesia, ha'di lletto ai Prefetti d'el Re

gOQ la seguente c�f.colal�e: .

.

Risu�ta al Ministero .che talune ammi- -

nist'.lìé1zioni 'ha�,Ji0' provveduto per una

più efficace tU,tela sanitaTia s-tttcotnmer
.cio e sulla>. vendita delle' sostanze alimen-'-,

tari) ,,l'f(mnalldol}� oggetto di sp'pciaÙ. or-

dinanze. '

In par'ticoJare; ìn 'dette 'ordlllauze""vrene
fa�io obbligo:· ",

a) ai venditori di sostanze alitnentari

iu":génere, s,egnatamente quel'li ambulall�
ti, di tenere la loro merce protetta dallé

moseh� e dalla polvere medìaute oppor�
tUD i ripa ri � n o n lasciançlo' toccare la

st�ssa al comprat9re prima di 4hverla
acquistata;. "

, ,

b) ai fornai di provvedere perchè la
"vendita o la diskibuzione del 'pane .a

domicilio sia' fattà mediante iri volucri- o

saécbetti di, Icada" ciascuno ,dei qqali
contenga la sola quantità di pane dchie-
sta dai singoH clienti;

"

"
"

-,

- c) agli albergatori, tr:attori, eafettieri,
ecc:' di provvedere perchè il pane, che
essi distribuisMno ai clienti, sia aCCUl'a

tamente racchiuso in carta e consegnato
ai consumatori nella sola quant.ità da essi
richiesta, 'escludendo da una lluova di
stribuzione il pane che da chicchessia', e

per qualsiasi motivo sia stato pr'ivat@
dall' inv.olucro.

,Siffatta utile io'iziativa, riscuote la piena
approvazi,one del Ministero, che" ritiene
necessario, 'per la migliore tutela .. della

p� bblie:a, s3:1ute, f;i� data ad' e�sa)a. mag-
,glOr'e ddfhsIOne; sopratutto neI' centri pi-q
popolati � "

Voglia, pertanto, la S. V.' fare le op
portune premure alle am ministrazioni
qorp.ullali pel�chè, oye già non lo ,ah..

,�

biemo fatto, provvedano', per la pu·bbli:. :

c'azione di analoga ordinanza, alla cui e,

secuzione dGvrà necessariamente essere

, ,

.'

- provyeduto col maggior rigòre. 'k �

.

Per l'esportazione dei formaggi.'
Il Presidente della Camera Industria e

- Commereio in Salerno" ci _ trasmette ,il
seguente telegramma del Millist(�ro:

Si avverte che le domande d'esporta�
�ione dei formaggi per qUèlntitativo da

'esportare, meno le successi ve, devono
trasmettersi al Ministero delle Finanze
non oltr-'e il 25 di ciascun mese. Le do
mande precedentemente presentate sono

già evase. Su altre posteriormente per-
enute in corso di provvedimento, e-"

scludentlo ,quelli, relative aH 'esportazione
«. Emhtat e Gujere », il pecorino, ca

cIOcavallo, provolone ed altr·i formaggi
di pasta dura essendo esaurito il, con ...

tingente deglI esportabili"nel cOI:rente
mese, riservandosi il Ministero delle Fi-
nanze ,di pl�ede --ne 'considerazi,pne nel

epar� del mel ventuF.D.

�
ArJi.olame. \ii·volfìJ,tQ.rll i c�v�

'le�
-

Il Giornale Militare Ufficiale contiene
il am� r u

tari nell'arma di ca alleria.
Gli aspiranti all' rQQlam�nt

avere compiu o l'età di 18
dell'arruolamon to.

A.i detti' arruolamenti volontari' ordi-, "

'

nari possono essem ammessi:
,Gli iscritti della classe l,8/)6 ma non

,
oltre il. giorno precedente a quéllo in'
cui dovrebbero presentarsi, al. consiglio
_di leva, per l'adempimento dei propri
obblighi coscrizionali:

,

\

i giovani nati .nel 1897 i .quali abbiano
,

già �Cl){mpiuto il 18.0 anno dj età, o lo
compiano entro i l 3(}' novembre, giorno
di chiusura dell'arruolamen to;

i giovani che avendo già concorso alla
leva siano stati ri formati o dichiar-ati
.rivedìbili dai propri consigli di leva o in

rassegna, purchè, beninteso, sia. .cessata

_la causa che diede luogo alla riforma
o alla dichiarazione di rivedibilità e' pur
chè non, abbiano oltrepassato il 26° anno

di età; �
� '.

" r,
..

,gli aspiranti all'arruotàmento volon ta

rio ordinario devono presentarsi diret
tamente al comando del deposi to' del

corpo in cui desiderano assumere ser-

vizio.
'

'Le .�PEfse per reca_rsi nella sede del

deposito stesso sono Interamente a loro
carico. ,

I volontari�ordinari possono procurare
ad uu fratello I'assegnazione alla seconda

" categoria. Ai' volontari ordinari che si
. arruolino in cavalleria, sono concessi' i

seguenti altri vantaggi durante il terzo
anno di ferma:

-'

,

'Ai volontari ordinari che prestano sér-,
'-

,

vizio negli squadroni è concesso, durante'
il terzo anno di ferma, una speciale in
dennità_ di L.' 600. Di ,tale indennità una

'piccola quota sarà pagata giornalinente
agli aVHuti. diritto., Il resto verrà' c'orri-

-

sposto, al ter'mine d-eIranno di servizio."
E', 1asciat:a' poi -a, fhc'oltà ùei volontari

stessi di rinunziare alla riscossione 'della
quota giorn�liera, d('modo clwal termine
del terzo anÌw di ferma possono percepire
l'intera indennItà dr ferma. Al terzo anno

di ferm,a i :volontari �ordi llar�i potra.n 110

'I assumet--.e successivi riàssoldanlenti deUa
durata di un. anno con diritto alla pre
dett� Ìnd.ennità. per eiascun anno di rias
soldàmentò:: r giovani che aspirino ase-

'

guire la carr"iera di sottuficiale avranno.
convenienza ad ,assumere l'arruolàmehto
volontario, ,che perinette.rà loro di rag�
giungere il grado di sergente, L'e otte
nùte promozioni a sergente non pregiu
dicano, beni nteso, la· facoltà dei detti
volontari ordinari di tramandare il di
ritto all'assegnazioqe alla seconda cate

goria ad u n ''frat�llo consangùioe(Y.
, Il �naI2i��sto porta la data del �6 otto-

bre con"'ente.. "

Gli arruolamenti res,tano aperti daf 26
al 30 novembl·e prossimo veniente.

,Il Pretore di Salerno.
Gon- .dec-reto- ediemo, l'avv. Marinu,cCi,

giudice funz:lQrl.ante, Pr�tore dì questo
iQl}2Qrtantè c.apOluugo è stato tr'asferito
al' Tribunale,";çti, S. Maria Capua Ve
tere: '

'�/ '", -�,.; ;,
- •

"

,

SÌ�uno :dblentf"veder allon-tanato daUà
nostra'Pretura', e' trasferito i n al tra 'sede
sebbeùe da 'lui· phi amòitq per' la vici-,

nanz�, a,:, Napoli, il 'g.iudice a\�v. Mad

nucei��_, eqe 'iti c�r�a due anIli di perma
nenza J�à�, noi' a'v�v.a saputo, acquistarsi
la stima cdi 'tutto"-il foro;' ché iu· lui v'e-

·

deva il', mfìgistr.atò: l'ètto, SCFU p010so ed,

imparziale.
",' '"

Al giu�iee Mar-Ìnùcci il nostrD ,saluto.

P�r J. me,ndica_nti._, ,

Nel1�' n'ostf�:, �j_Uà. quasi tut�i i gior�I)i k
scendono�"a' tòrme,:i mendicant'i dei pae�i
circonviçini. pe.-r�\·��'chìedér� in' modo ,petù'
Iante l'eiem:os,}tla. Purtroppo nella lwstra
città abbiamo i poverélli da soccorrere,
che non debaono ricevere concorrenzà
dai mendidanti degli altri Comuni.,

.

Molte volte ci siamo r�i volti alle auto�
rità locali, invano. Oi rivolgiamo fidu

ciosi, ora, al Commissurio di P. S. cav.

Venezia, _affinchè ,questo scùncio sia at
più presto eliminato.

. La fantasia del' popolino ed il :no-

stro, giorn_ale.
'

�
,

.

Lacera
stato.

In Centola, Stanziale Nùnziato, addu-.
cendo il pretesto di conteggiare le au

nualità di canone dovute ai fratelli Lo

ronzo, Gio vanni, Carlo, Nicola e Luigi
Rinaldi, si fece consegnare da costoro
la relativa scrittura privata ed avutala fra'
le mani la lacerò.

'

,I Rinaldi andarono immediatamente a

denunziarlo ai RR.- CO., i quali lo tras-
sero in arrsto,

'

- In. S. Cipriano Picentino iguoti ru

.barouo dalla stalla di Vuto Rosa un Cct

v v Ilo del costo di L. 150.
_ ,Ferisce_ .con .. un coltello.

Iu S. 'Egfdio"
I

Marino Alfonso, per fu
ti motivi, venne a diverbio con La Guar
dia Faiiua e gn produsse, servendosi di
un lungo ed àcuminato coltello, una 1e
stane guarìb�le i n .gior-ni dieci:

Il muto di Della Donna.
. In Olevano sul Tusciano, giorni ur sono

ignoti, approfittando della notte s' intro
misero nella stalla di certo Della Donna
Domenico, e zittamente ne robarono un

mulo.
'

Il Della Donna, I'iudomattina dovendo
recarsi a lavorare, entrò nella stalla,' e

restò allibito nel non veder.e' l' animale.
Subito si portò alla caser ma della be

nernerita e 'denur ziò il furto."

Progetto di leg"e pe.. 'il
,

ea1!ltiere ai generi di

prhna ne�essità.
PARIGI24.
Il Ministro dell'interno, lVIalvy' sot

topone al Oonsiglio dei ministri un

progetto di legge confe'rente ai sin
daci ed ai prefetti il diritto di fissare
i prezzi per tutte le derrate e le ma

te.ri,e necessarie alla sussistenza, ri
scaldamento ed illuminazione. Il pro
g_etto si presenàter giovedì.

(!olltinua Io sba�reo di trup,-
pe C..aocesi a' Salonieeo ..

VlIRIGI 24.
(eomunic.ato ufficiale).
,Gli sbarchi di truppe francesi a

�alonicco .:ontinuano regolarmente e

nelle migliori condizioni. Le truppe
francesi che passarono la frontiera

greca pr,esero contatto con le truppe
serbe.,

TI-ianon.

Ieri sera sabato Luci'a di Donizzetti.

Gl'interpreti furono tutti àpplauditi ri·'

·petutamente. ,Diresse 1'brchestra il cav.

E'ossa. Ques'ta �era domenica dU{� spet
'tacoli, il primo COll, la'-Lucia, il secouQ_o
col T1"ovatore. '

'

'reatro Luciani.
�

.

Al teatro Luciani, .ieri sera: Pa,squa
r�ello,l< il divo della canzonetta napole
tana. Il teatro era gremitissimo.

Gli applausi più entusias.tici saluta�
rono il simpatico artIsta. '

Stasera, dO�lenica e dpmani lunedì,
Pasqua'rù)llo canterà ancora altre nuove

canzoni. ,Oertamente il teatro sa��à pure
affollati,ssi mo. ,

La 'compagnia Gaudiosi continua ad
essel�e applau'dita-. Oramai, pare che sia
diventata indispensabile al pubblico
del Luciani.

E' morto a Giffoni Vallepiana; frazione
Ourti, l'avv. cav. Carmine �inguiti, so
stituto procurator.e geuerale a -riposo.

Tutt.i ricordano .a Salerno Carmine

'Linguiti da)' vivido in'gegno, dalla pa
rola forbit�, dal carattere fermo quando
qui ��ercitò la profes�ione di avvocato.

Aveva dritto a miglior fortuna, ed en

,tl'Ò in magistratura, e come la: toga d i
avvocato tenne con dignità ed onore

,

quella del magistrato.' Nipote d.èi Pro
fessori Francesco ed Alfonso Linguiti fu
circondato senJpre da simpatia e da af
fetto, e la notizia della sua morte, in età
non",molto avanzata, kov'erà presso tanti
amici la�'ga eco di compianto.

AI�a fa
'

glia. l� espr(-�ssioni delle più
sentIte condoglIanze.

-



La Regia Scuola Commerciale' di 2.° grado
già Scuola Inferiore di Commercio) \ 'istituita,
con R. DecretoS marzo 1914 svolge, i suoi
insegnamenti in tre anni. di corso.

I. Insegnamenti - Il .piano didattico' eom ..

prende le. seguenti materiei
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 - S0110 ammessi alla pri
ma classe della R. Scuola. Commerciale di,
2.° grado (già' Scuola InfériÒ're di Commer
cio) coloro ch'e posseggono, uno dei seguenti,
HoH: ;'

1. o Il certificato di promozione .dalla. se
conda alla terza classe di una. scuola pro-
fessionale di 1 ° grado. �

2. o Il diploma di licenza elementare.
. Sono, .. inoltre 1 ammessi, ' compatibilmente

con la disponibilità' dei posti, coloro che, a- ,

vendo compiuto' i" 12 ,anni di età, posseg
gono il diploma ,'di maturità e superano an

che un esame' ,di integrazione sulle mate�d��'
comprese nei programmi 'del corso, elernen-

. tare superiore.
.

'3. Iscrizioni J L'iscrizione al 1 �
o Corso si

ottiene con i titoli o con i titoli e'· gli, esami
indicati.

"

.,. ·

Ai eorsi successivi 2.° e 3.°' possono és
sere iscritti soltanto i .gìovanì che. abblano
.superato il relativo .esame di promozione in
questa o. in altra R. Scuola: Commerciale,

.

4. Documenti - L Alle domande di ammis
sioni al' J�o Corso per titoli o per tltòli ed
esami, scritte su carta bollata da- 50, cente
simi, debbono essere alligati: "

'.

l'atto di nascita;'
.,

l'attestato di ,rivaccinazione;
ti titolo di studii (4iploma (ii licenza. ele- '

mentare o di maturit4; cèrtifiçato di promo ..

.

mozione dalla 2.� alla 3.a classe .di una scuola. J

profes�ionalé di 1. ° grado)., .

. II. Per ottenere l'ammissione al 2. o o 3:0
Corso) gli alunni .provenie�ti da altra StuoIa, "

debbono .. alla domanda scritta' �u carta da
50' centesimi. alligare' solt,anto la pagell� de
'bitam�nte firmata, bollata. e munita, di " nulla
osta " della Scuola onde provengono e dalla

I quale saranno, a cura dell' uffido, ritirati. i'
richièsti do�umenti esibitivi.

5. Tasse.� ·La tassa d'im matricolazione è ,.

di L. 10.-
La tassa d'iscrizione è di' L. 30, pagaoile

in tlue rate di L. 15 cadauna� la\ 'prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda' non oltre il 15
marzo.

"
6. pispensa dalle Tasse - Gli a�unt}.j pos-

sono, su, p�oposta del'
\ Colle.gio' tl�gP Inse:

gnanti, essére dispensati dal pé\gamento delle

Prezzo' L. 0,70 la scatola
Laboratorio Chimico-Farmaceutico

, '_
,

. Camera '$oltb'di un letto L.. 1,00,

tasse, quando negli esami di 'promozione.
'

.'.
C . Iri

.

O . ."
.

.

..

'

" .."amere, at la marma - amere 'marI-dalla classe precedente-abbiano. riportata non: ,

, -e _ '..' '....,. '

meno di sette decimi ìn· ciascuna mate ia, .i. talI' Quart.ini per famiglie .. Diretto da
con una, media complessiva di almeno otto
decimi nel· profitto ed otto decimi nella' con ..

dotta.'

'7� Diplomi - Nella R. Scuola Cornmer .

'ciale, si consegue: il Diploma di licenza dalla
R e • Scuola Commerciale ,che, è diploma ntf;
[essionale e titolo di studii.

,

Come diploma professionale attesta un
corredo di.cognizioni tecniche e pratiche per
gli agenti e gl'irnpiegatì di commercio. (krt.·
21 del Reg. 22': giugno 19!-3 N'. 1014).'

Come titolo di studii da diritto all'ammis-.
. -sione 1. ° èorso del R, Istituto .. C9mrnercial e

ed è pariflcato. per tutti g,li eiietti di legge.,
, specie per l'ammissione r:ai pubblici conc.or-

,

.

si" ai. diploma di licenza dà scuole di. ugual
grado: �(Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale) Circol, 'Min., P'. I. Ottobre '1909.,

.

"8.\ Collocamento, dei' licenziati - La' dire- .

,

zione, con I'assistenza del Consiglio di. Vì
giIa.nza, 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-,

'

. te-rra, apre' �ln abbonamento'
cenza della R. Scuola, non: proseguano' gli '

S'p'e.. C. l- æle 'a.. '.�.
,. '

studi: nel R. Istituto Commercìaìe.
,

UI
_

t1)1,�'éA):y��,��',..

1
_

..

t �

t
,

Agosti-noSalzano

_.-'.e

'. '�b,een�'o. A,pie�Ua
.'

..

.Balaaao Graesi, 14,- Telefono- 2 .. 'H�
S .t':�.FrRN:O· ',.

per imilitarfjn serX'iSl"
.e,

Iti, ;B�e�lt);I�tffO
'per dar IPod9 ai' soldati che

.

,

sono, nella zona eli guerra di
r1c€vere li giornale, che por-.

-t

ti, J loro' le notizie dena 10r;0

•

'.

� • 1-

,E' -H '$Dl0 mode per le fa-
miglie di far pervenire ai

. loro cari uri .gionnale locale,
essendo proibita Ila spedizio
ne dei giornali ai, privati'.

1/Arrnninistraz. del QUO�"
.

',:TIDIANO cur..erebbe;essa, la
spèdlzione > d:� 1 giorDa:Ie ·al <

indiri�zo 'che' sara

.

j'

-dOemo ..'ro,) .1. -....._",'-.

PREMHi�'1\ FOmGRAFf.�, ·AMERICANA· .()'.. l'{'
. i,E"·S·"(f.·..

··

..............--io--- Dlli,TTO�B! �E.OPllETjlno·
.,

...-.........._.

eseguono ingrandir:ne�ti e gruppi fotografici a prezzi· da, non temere
:: :: :: concorrenza e, con la più scrupòlosa precisione .. .. .,. .. ..

Via Pietro Giannone 6 S:1\ L fi R ,N ef V1Q Prie_ro Gianncme 6
, !, i!. I t •

,

·L'IliIipreSBi ,TI�a�porti ·,Fu-.
- nebri;, ,di Salerno, dov,endo ri-:.:

tira;li's.i dal Oommerclo, metteìn vèn- ..

· 'dita tutti i materiali, 'cioè 'ca,rri:'
-

speci<iH, di· Lo, Ordine, -carre di, I.a
classe ed aUri' carri 'con

. rerativi'
addobbi. 'Mas.sime,: faGi,litftiiQni sui'
prezzi e sul ,p,aga�ento- �

..

.. L'Impresa Trasp., 'FU�lebd
Per schiarimentì rivolgersi allo Btu

-dìo �orso GaribaIdL 147', pa]. Grasso_

-� Caffè espresso della;: l\inomab
Marca, VICTORIA - ,Liquori esterì e·
Nazionali - Pasticceria, -dolci, confetti �.

: Oonfetture �]lib.ite � Acqti� g,�zzose - Sp:è
cìali t� della Oasa : Premiato- Liquor,e

: '·'WAUBOD��".·' ,,/
P Jt E·Z· Z I 1\1 Q'�JD'I:O-�'.�cs' 1M I-. ,l'ii

1

.

. Accurata, confezione, per, u'omini I�;
.. bambini, giooclie per' sig·nore1-lAppalti

p-è�unifQrnìi; Collégi, IstItuti, Convitti ..•

,
•

(,
r'

.

• ,i PREZZI MODlCI
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LE S0UTE ·I?R00EZZE lUJST neUE
Alla nostra vittoriosa offensi-v�· rispondono gettando

bombe su Venezia. I i
.

ReMa.,25. .

'

11 Venezia ieri poco dopo le ore dieci di sera ebbero luogo due, attacchi a/breve
intervallo da parte di aereoptant nemici eh taneìarono parecchie bombe, di
cui alcune incendiarie sulla città.' ,

Una, di esse colpì il tetto della chiesa degli Scaizi rovinandovi ii soffitto che
conteneva ,pregevoli pitture "del Tieploe. .

"

Un'altra, che era .ìneendtar-ìa precipitò in piazza S. M.arco.senza produrvì gua=
sti. 1lltre cinque bombe caddero parte in acqua e parte in aleunì puntt �eUa
città, arrecando lievissimi danni.

"

In' un terzo attacco verificatosi un'ora dopo furono gettate tre bombes due di
esse nori prOdussero danni, ed 'una, caduta nel cortile del ricovero di mendicità, l.

diede fuoco' ad alcune cataste di legna ivi riposte. Tanto.in questo, come negli'
attacchi precedenti non si ebbero a lamentare danni alle. persone.

Un incrociatore tedesco affondato
'l "

••

.

' ,

,

.

PIETROGRADI); ·24. (Ufficiale).
;

•

Un sottomarino lnqlese ha attaccato e affondalo presso- Libau un in
crociatore tedesco dal tipo' Prinz Adalbert.'

LONDRA,. 25. \

I giornali hanno da �ietrogrado che un sottomarino. inglese.' ha ' attac
cato ed affondato presso Lìbau u�_ incrociatore tedesco tipo Prinz AdalbértJ

.

I

I Bulgal1li a stenti ,s:fuggono allo' �eee:b_1lehialnento
dei francesi e si· danno. al�a fuga

paRIGI 25. ,
'

..

" Le Pettt Parfsten " .annunzia che le truppe francesi ripdrtaro��
successo operando insieme con l'esercito serbo it Kricolak a bO Km. da Reves.
I bulgar-i attaccavano in tre colonne quando .le nostre truppe riuscirono a girare
il loro fianco destro, mentre i Serbi pronuncìavane un'eneruìca controffensiva
di fronte. I bulgari dovettero ba�tere in ritirata inseguiti dalle truppe francesi.

24 Ottobre 1915.

L'offensivà in valle di Ledro segna un .nuovo brillante successo. Le truppe

'penetra-rono il giorno 22 nella conca di Bezzecca ed occuparono 'il villaggio e le

alture che lo dominano a nord s�ne due .sponde di 'Valle di eoncei.

Nell'alto eordevole l'erto baluardo di eol di Lana è serrato da presso dalle

nostre armi. ancora due fortini ve�nero' espugnati a mezza 'costa e preaì 25

prigionieri.
'

In valle Rienz nella notte sul 23 il nemico tentò un attacco contro le nostre

posiZioni allo sbocco del Popeua bassa, fu respinto,
In valle del Pelta si ebbero nuovi scontri a noi favorevoli 'presso Vontarel .

Leopoldakirchen.
Nella zona del M.onte Nero fu. completata I'occupaztone del costone sudest

. 'del �rzli e furono resptntt due' v.iolenti attacchi nemici contro le nostre posi� ,

zioni del vean.
Sul monte Sabotino e sulla collina di VOdgora nella zona di Gorizia: furono

espugnati alcuni trincerament.

o

Sul earso si 'combattè, con grande aecanìmente dalle due 'parti, incu�anti
dei mlefdlalt effetti delle artiglierie nemiche, le nostre fanterie più volte avan-:

zarono impetuose alla conquista delle posizioni nemiche già seonvolte "dai tiri

efficaci e precisi delle nostre batterie. Tosto l'avversario smascherava fuoco

violento 'e celere ai numerosi pezzi e mitragliatrici e lanciava' nuove '·colonne aì
, e'ontrattacco. Importanti posizioni fureno così più volte espugnate, perdute e ri.

prese. a sera pèrò le nostre truppe., mantenevano tlàldamente i progressi com=

piuti ali'ala sinistra ad est di Veteano e al centro verso MarcottIni, 1003 pri
gionieri, dei quali 16 ufficiali, �re mitragliatrici ed altri materiali da guerra catA'

tu-rati, segnano il successo delle nostre armi nella dura giornata ..lungo la fronte
.

d,eli 'Isonzo.
CADORNA

La Germania, pun'isce gli aviatori
che lanc�arono bombe in terri
torio svizzero
BERNA 25.

vero di non lanciar' 'bombe se non

quando sono senza dubbio possibile su

territorio nemico.
.

'

Il governo imperiale tedesco esprime
nI consiglio federale. vivo rammarico

per l' incidente, rammarico che rivolge
anche partìcolarlllfmte alle persone fe" "

rite e promette inoÌtre' un'indennità per
i danni ed un assegno a titolo di ri-

'

parazione per il torto morale fatto.
Una not.a nello stesso senso è stata

consegnata al ministro di Sv.izzera a

Berlino.

I consoli' esteri in Butgaria
.

son partiti pét l'interno

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

.

/

Ridicole accuse austriache
Addebi·tano atrocità al nostre eser

cito, "quando la loro
_
storia di

obbrebrii e di nefandezza è nota
al mondo. intero.

RaM1l 25Q ,

Il ,FremelP-blaht, il grande' .. mi'gano
della cancétler-Ia aus trounqarfca, ha

/
riferito' dei· fatti inventati di sana

pianta i qualHdovrebbero dtmostrare

'eh� al principio. detta campagna si
sarebbero compiuti dalle nostre tnup«
pe' atti di barbarie contro gli àbitanti
di territori da noi occupati. I nostr-i
soldati avrebbero ta tt o ,fuc.ilaziòni
senza' motivi, avrebbero seviziate gen=
te inerme, un utfìcfate avrebbe fatto
In un paese fucilare un uomo su ogni
dieci per-sone, un individuo sarebbe
stato percosso fino a mori"re, gli abl»
tanti di paesi sgombrati sarebbero
stati maltrattati. Detto giornale pub
blica rutta questa roba per 'potere '

conchiudere testualmente così: '

" Tali cose avvenute .nel eentrou'Bu
ropa presso un popolo che pretende

I di essere annever-ato tra le nazioni
civili del mondo ".

Quanto il giornale dice è' assoluta
mente falso. B' troppo noto invece, i

,

sentimento di umanìtà che ha sempre
animato i nostri ufficiali e soldati, i
quali in taluni casi avrebbero potuto
essere rfmpreveratt piuttosto di debo« '

lezza che di severità.
i Molti paesi si sono dovuti sgombra

re' per interminabile 'necessità di ca

rattere militare.' Tali popolazioni sono

state sempre trattate con bontà e il
loro esodo fu attuato n'elle migliori

. condizioni' possibili. In molti casi si
consentì alle popolazioni di rimanere
in paese, .éhe a rigòre avrebbero do-

. vutò essere sgombrate e ciò per un

senso' di pietà verso la gente· che mo

strava tanto attaccamento al proprio.
focolare.

Ver.o è che in tali casi si sono inca=
'ricati i cannoni austriaci di seminare
la morte e il terrore tra quelli nemici
che pure avevano appartenuto fino a

poche ore prima alle popolazton! del- .

l'impero.
'

La furia con cui ,('esercito austro=
ungarico bombarda senza alcuna ra

gione militare le città e i paesi com=

presi nella zona di oceupaztone è in=
credibile. Basta per tutti Ip esempio
di Monfalcone la cui popolazione resi=
stette per vari mesi bravamente ai
bombardamenti austriaci, ma dovette
neqlt ultimi tempi abbandonare la ci=

,

tà semi distrutta dalle grattate impe=
riali. _

.Tutte' queste miserie sono prodotte
nelle popolazioni dalla condottà di
guerra del comando austroungarico. Il
nostro esercito cerca di alleviare sia
con l'organizzazione, sia con l'opera
individuale di ufficiali e soldati sem

'pre pietosi e sempre buoni. Il senti=
mento umanitario da cui ii nostro
eserctto è animato ha persino potuto
arrecare talvolta alle nostre truppe
gravi danni, data la cura' con cui il
comando austroungarico aveva semi=
nato di spie il tert-ìtorto da noi oc

cupato e ufficiali e soldati hanno pur=
'

troppo pagato con la vita la bontà' che
in certi casi ha dimostrato verso gente
cbe non la meritava. La nostra seve=
rità non si esercita che in caso di af..

follamento' non dubbie contro gente
presa con le armi alla mano e convin
ta dello spionaggio, ma in tutti gli

.

altri casi si spiega un indulgenza che
.

in molti altri eserciti-sarebbe giudi
cata eccessiva per 'non dire ·in'genua.

B,' una vera irrisione che certe ac ..

cuse portano dalla stampa di un pae�
se che si regge con metodo di crudeli
e ferod depressioni" 'contro gU stessi
propri cittadini e che tiene insieme il
proprio esercito con un regime di ter
rore. Bastano gli orrori senza nome

commessi dall'esercito austroungaric.o
nella Galizia rioceupata per disonora=
re uno stato. Da gente che ha elevato
a metodi di gUerra l'oppressione sb
stematiche di intera nazionalità e' che
ha ridotto in orribBi campi di concen
trazione tante migr'1ia di persone in
nocenti che pure erano annoverate fra
i sudditj dell'impero d'1\ustria e eiò
unicamente perehè italiani di ra�za e
di lingua, da, gente �tffattamente inA'
capace di ogni palpit(}� di umanità e dt
bontà l'esercito italiano non pu6 es'·
sere aceusato di barbarla.

8.0.000 Austriaei al
Emonte itaUana

.

Z�RIG 211.
SeCOR d Il "U

'4
U

." La Romania si' prepara
L_0NDRA 24.
E' interessante, a questo proposito

l'intervista pubblicata ieri da' Nouroje
Vremia con un inviato romeno, parente
prossimo di Bratiano, il quale è arri:
vato a Pietrogrado incaricato

.

di una

missione speciale presso il Millist'ero
degli' esteti russo. Egli dichiara riso'
Iutamente che l'esercito e la nazione
sono dalla parte degli Alleati "e con

vinti che la Romania deve abbando:
nare .la neutràlità. Come prova ,del serr

" timente popolare il personaggio ha ri·
cordato, l'insuccesso del defunto Re
Carol quando cercò di legare i destini'
della Romenia agli Imperi centrali:

-

Ha

poi escluso che il Re voglia correre
il rischio dj andar contro la .volontà
nazionale.

Rispondendo all'osservazione' che l�
Romenia non ha sinora sguainato la

spada, l'intervistato fece rilevare che
una decisione prematura avrebbe pO·
tuto mettere il .Paese in una. terribile
situaaìone per la mancanza di un ade:

guato rifornimento di munizioni. ,.:.,
« Ora' siamò quasi pronti -- ha

�

detto - Disponiamo di un esercito di
.

600 . .000 uomini. che' potrebbe' essere

portato al milione se non vi fosse hi

questione del munizionamento.· 11. no:

stro Mniistero della guerra ha già pre·
.so misura sui passi dei Carpazi, dove
ora si

..
trova concentrata una armata

di 320.000 uomini'».

Senatore :ralamq
.

e il destino m una Provincia
E' un titolo ed insieme un vaticinio

che l'amico Matteo Incagliati' prodiga
ai lettori meridionali .del Giornale d'Ita
lia .per rassicurarli sulla sorte della
provincia di Salerno oramai sottratta'
al triste fato della rovina- economica
amministrativa per opera e virtù del
l'illustre Senatore Ing. Comm. Eduardo
Talamo. '

.

.

Finalmente! Era ora alfine di salvare
la nostra povera rovincia .dal baratro
triste in cui l'aveva gettata quella che
l'amico Incagliati chiama elegantemente
politica allegra fino ad oggi fatta.

Poco importa se questa q'Uali(à di
politica sia stata fatta - se fu fatta
'come sostiene l'Incagliati - quasi con
tinuamente da coloro che oggi rap
presentano la maggioranza e dal cui
seno è uscita la designazione della lista
vittoriosa dei Deputati provinciali: di
questo andazzo pericoloso oggi si fa
onorevole, ammenda mercè l'opera del
Senatore Talamo, e noi, dobbiamo es

serne lutti riconoscentissimi perdonando
e chiedendo perdono per i peccati del
passato, umilmente, di fronte al rin
novato destino della Provincia.

E noi, chiediamo più
.

specialmente
perdono al nostro pubblico sé abbiamo
ancora gettato il grido di allarme per
la salvezza delle finanze della proVm
eia, quando queste erano state gw sicu
ramente salvate dalla relazionè dello
illustre Senatore Talamo da parecchie
settimane depositata

J

nelle mani del
Comm. Mauro.'

Ma il n.ostro errar!! è frutto della
nostra ignoranza; perchè- a noi non fu
data - come al fortunatissimo nostro
collega M. Incagliati - l'onorifica giqia
di conoscere quella preziosa e certa- ....\' ,\

mente dottissima telazione: e per punir-'
cene ancor di più lo stesso illustre Se
natore Talamo, parlando in Consiglio
Provinciale, certamente in omaggio alla'
sua proverbiale estrema modestia, pre
f�rì riempirei di terrore' con le storiche
parole: bisogna far .presto che la casa

brucia,. anzichè suscitare la nostra com
mossa riconoscenza annunziandoci che
il mir(lcolo era' compiuto, 'la salvezza
del bila.ncio assicurata, il destIno della
provincia in mani sicure.

Da questa modestia è 'nata - o for.
funato Matfeo Incagliati - la lietIssima
necessità della tua assicurazione e del
tuo vaticinio, di cui noi ti porgiam
sentite grazie a nome dei tuoi rass�
rati comprovinciali che rapprtS'en
la parte più piccoltL" ma
e#:e� am8fl�e gra.tll :Ii,S
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La " Neue F' i Presae , com n.=.
tando la 'nuova offensiva italiana, la
mette i& relaz-ione�,coH'avanzata degli
nusteo-tedeschì in Serbia.

at nostro fronte sutr'ovest, dice il

giornale, sono in corso combattimenti
di grande stile, Dai rapporti del nostro
stato mag . ore si può comprend e che
la nuova offensiva italiana, «ate Ie-tor
ze che vi sono impegnate, è la maggio,=
re avDta:finora nella campagna austro
italiana.

Fer le." nostre truppe sull' Isonzo e
»

nel Tirolo, conclude la " Neu� .Prele
Presse ",' sono incominciate giornate•

molto. dure, -.'

L'Intesa' e la nostra
offensiva

U1NORlI 21.1.· 1

La grande offensiva italiana è satu»
tata' con 'soddisfazione in Inghilterra
dove viene posta' in rilievo la frase
del generale eadorna' che anmmcìa-:
che prog.redi!4ce e si estende lungo
l' intiera fronte dal Trentino al mare.

Ieri sera lo Star notava come l'offen�
siva si -colteqa strettamente· alle -sortt
degii alleati nei Balcant; ,

" Se,l'offensiva italiana è mantenuta,
scrive, gli. austriaci saranno obbligati,
ad inviare rinforzi. La linea Italiana
si estende -per varie centinaia' di chi ..

lometrie' 0ccorrerà quindi' un enorme
I

esercito per fare argine all'invasione
degli italiani quando saranno riusciti
a forzare le dominanti l'0sizioni del"
l' Isonzo che stanno'ora mìnaectando,

" Oispone il nemico d'i uomini' 'suf
ficienti �er frontegg·iare il' per-teolo,
senza comptomettere la posizione; su,·

gli, altri frnnti? Gli' alleati banno la
superiorità del numero. Il nemico ·pre�
muto -ad oriente' e ad occidente tenta
il dispenato colpo.nei Halcani. L'()flenj�
siva italiana può: pertanto -Veramente

. risultare di un' importanza v'ita I e

nen6� sviluppo degli< attJlaU eventi,
�ritici ".

.

',O D hra iml_Da're le"
notizie austriache. ,

BERNA,24.
:Mentra i c01nunz·cali· tedm�chi 'tentaTW!

di m'ascher.œre la situ,axione grave. sul
j'Tonte italia'ho par:lando CO l't- monotona
insistema d,i' attacchi respin-ti� nei- cir�
coU m1�lita1�i se è unan/im·i nel riconos.ée?�e
che la, nu().va offensiva italiana,. condotta"

,

. CD'Yf saggia cautela e con intenso 1:igore,
ha uno, st'olgirnenio /elicissl:mò' sotto tu,tti
i rapp(Yrti.

Not�'�ie. giunte. da. Innsb,1'uk ie'i'1 /via
ùldùrelta' parlano' di perd'ite sangu'ùno
sissime d'h paTte degti a�tstTiacio

Gli ospedali' del !JYrolo' sono T1·gurgi·:
tant,i, di feriti così pure quelU di Lu·
biama. e di Toblaecoo

S'i calc'O'la una perdita in, que-sta ot
fensiva .. di ci1'ca :renlinu:,la uomini.

Il eU1�-ioS{) si è che. rnentre' 1'Z camuni··..

ca-to italiano del 22 parla di 1184 sol.: I

dati e di 25 uffioiaJi 'prigionieri, nel
i'uU'imo'.· at·tacco' nella region� del Cltr·
so; ·a InnsbruN' Sl: danno 2520 dispe1'si
dei qua li 41 rufficia li,

1 combattimentri di que8tì ultriini gior- .

ni.. se(�ondo le notixie tirolesi hanno as·'
s'Uvto, 'uria particolare violenxa. I feri_ti
aust��iaoit reduci elallronte, narrano; che
FarUyl�erìa italia ta ha spiegato una a·

J.��one- il tensà òombardando pe]· ore ed
ore i seUori. trri1'lce'raf'i. Aloune trincee
si do'VèUero Cl)aCUare causa l i'nsistenxa
e la prec'/isione' spaventosa dei tiTi delle
m"t·iglie'l"ie ritaliane..

Lo slanc.io delle truppe ilali-ane è sta·
to in lJarecnhi punti z�1'1"(:sistibile: le
masse· si lanciarono di 'cm'sa ve,"so le
iT'ineee tmvol[lcndo retioolati e ripari e

'1'6fltumdlJ impassibile un 'resistente, di'
teStt.

Nelle notixù che, provengono da Inn°
slYri1k si

<

parla anche' della morte dl dlte
alti ujficia l'l', uno dei quali apparterreb·
be,. alla' famigl'ia impeJ·iale.

.A. p'raposito dei C01ì.HUtlCati œustriaci
JtQ pptu/"o �(li·e da bltO'na fonte che gli
au rf,j ·a� de(,i/tisc()l1:o « (rit'irate. »0 «at·
tandt' 1:6Spinb.�) le (Jzat�//pali 'ope,ra�1.·oni
delle pattugl'ie 1i rù�o,qni,�'ione., le· quali
p01�an(1(f8i n�l6 1)osix-ioni avwm:ale, ese·

guis(J(Jno la 1·'ico.qn'ixUJne· e po:i ,"il&rnanQ,
o spontaneamente o s'Otto' 'il {UQCO ne·

.

m�� -

Queste" in g.enezYlle S01ll1 le « x.itinue.
iUditLna >� e gli « aU!le.Gl"i re&' ·rt�».

!iA frj)�tieta � iX1t�'·lf4 «IS�

Gli i .

g es· atte�rano l.l.
,

�el"eoplani. n.,miei
LONDRA, 24. (Comunicato del ma

resciallo French).
Durante i tre ultimi giorni I'art.iglie

ria. è stata attivissima a sud del canale
di la Bassèe le azioni di fanteria si
sono Invece, limitate ar combattimenti
di granate nelle trincee.

Quattro, nostri aviatori hanno avuto
nella giornata del 22 scontri aerei ed
hanno costretti' tutti' e

-

quattro gli apo
.

parecchi nemici alt'atterramento o alla

fuga. Uno degli aeroplani tedeschi è
caduto a picco da. un altezza di 2000
metri in _ un bosco situato un pò dietro
le linee- nemiche,

.

Sul resto deila -fronte si segnalano
azioni irrterm ittenti di artiglieria di
mine e contromine senza risultati im'

portanti.

tJOllU icat

PARIGI, 2 t (Comunicato ufficiale'
delle ore 2:?).

.

Nulla d« aggiungere al precedente
comunicato.

IÌ,comUi iea.to"� .. b8Ica
LE .. HAVRE, 24: .(Oomunicato dello

S. M,. dello esercito Belga).
. Calma generale sul' nostro fronte.

-, Sul' fronte· orientale·
t russi. resingono su tutta la fronte

.

le truppe tedesche'.
PIETROGRADO·24. (Comunicalo del

grande: stato ·rna,gg-io1'e).
'.

Fronte
.

oceidenta]e� .- Sulla rit'a de
stra deIrAa ,inferiore a nord del' vilag··
la,qgio di l{a lntenz abbiam.o 'res.p'into" i
tedeschi. In un Òombaitimento. pre,sso il
Ivillagq.io di Repe a sud-est di Higa i
tedeschi sono· riusciti ad· t'mpad1�on Z1"si di
,q-uesto villaggi� p1f'eSSo. il viUagg/o. di
Elanche. a nord di Rfpe, infligemmo

J·.iea�eiano: i
�

ID ,ei ··o·:vunqu8
NIS-OR,' 22, ritardato (Oom. uff.)
Il 21.sono continuati i combattin�enti

sulla fronte -settentrionale, in direzione
- della l\'Iora;va le nostre' truppe manten

gODO le loro a�tùali posizioni sulla ri
va destra della Mlaka.·

Presso il villagio di Startkeva le no ..

stre -truppe hanno respinto il nemico
da lT[)a' linea. In di rezione di Belgrado
seguitano .i_ cofubattim'enti senza muta
mento nelle posizioni.

.

Sulla� 'fronte .ad
est di �niRzevatz il nemico disp�mendo
di grandi forze ha . attaccato nu�ova
mente la ,posizione di -Matcha:k che ha,
occupato dopo nn ·accanito combatti
mento a colpi di bombe però con un

contrattacco di assalto riprendemmo la
'posizione citata lo stesso giorno.

Sulla riva destra della� Michava le
nostre truppe hanno ripreso le località.
di Toursna Llvade e Batorrichan, che
il nemico a.veva oc.cupato nella matti
nata. Sulla riva sinistra della Michava
lumno avuto luogo combattimenti a

Vlacbkoi Plani-na a sud di Vlassina.
Blat.a e presso Knmanovo ove il nemi
co dispone di forze importan

I

�., �o .

no impegn�ti combattimenti anche
verso kriolaR ove le truppe francesi.
combattono con noi.

Parti ola�i del bombardamen1o:deUe �

co te buJgare. U�a noter del go
verno.

.

ZURle0, 2 •

Si ha da Sofia che il governo tMlB
smise allè missioni' diplematlelie
bulga-re all'e.ero e straniere a SoRa
una ota di protesta pel bomtiifrda.
mento delle cost� buI9af'espeeialm'ent�
dl Dedeagatch Portegalo eti�-di�e a.

perta, mentr.e tutta la st-ampa aveya
annuneiato ope.pe di fortUieDM:O'II e

piazzaméo.to 4i hatterie. ,,� DotŒeMl.
trariamente ai Rree.edent� comunicati
bulgari diCe clìé Il DomlMPctamento
causò danni notevoli Oedeaga1lt·..;aa...
• '" à 8 untt hlla"
l 1Ib....:m,

enormi perdite al
nudrito.

riprodotte dalla stampa vìennese si
riferivano all' oçcupaztone di Daìr-an
Gbegheli da parte 'aella Greda per la
difesa di Salonicco al motivi detta mo�
bìfttazfone g'reca.

Un informazione dello stesso Qlor'"'!
naie riguardante i negoziati fra la
Grecia e BUlgaria sono pure pr ìve o
gni fondamenta •.

Il BnlJ:'sre_ preo:(lÒDO"
Usknb.

LONDRA, 25 ..

'

Un teleqrarnma uffiC'iale da' Sofia. via
Berlino- Amsterdam

�
in .daia 23 corr.

annunxia la presa completa di" Uskub
da parte' dei Bulgari,:.

W.len�re si sgolDbr!& Niscll
ZURlOO, 24.·

.

Il Vossisch Zeitung dice che lo sgom·
bro di Nisch compie-si in' perfetto Or'

dine. I giornali si sono trasferiti a -l\Ii·
trovitza, Anche i prigionieri austriaci
e tedeschi si' inviano a "Mitrovitza don"
de probabilmente si manderanno nel

Moutenegro.

In uari settori della [ronie nella re-
.

qione di Riga il fuoco deitartiqtieri« è
estremamente violento' da una parte e

dall'altra. La -notte del 23 corrente uno

Z,eppelin volò_ al disopra di Riga e gettò
bombe su. parecchie . parti della città, gli
edifici militari di Riga non ne soffri;'
rono. .

(

Nella reqione di Dwinsh i combatti
menti sono stati ripresi con- nuova

.

mo
lenza in cari settori, ieri il uemico con

centrò un fuoco d,i artiqlieria portico
co/armente uioace nelle} regione ad. orest .

di llluxt e quindi mosse attacchi, i primi
dei quaM furono respinti, ma »erso .la
fine della. qiornaia i tedeschi ruisoiron
ad occupare la borgata di Illux ore
in un comboiiimento accanito' impe
gnato nelle strade subirono crudeli per-
dite.

\
.

.

Un combattimenio [urioso continua
nella reqione di llluxt.· Un . combatti
mento (11: artiglierùt, di qrande intensità
è stato 'impegnato- -per tutta la qiornaia nali' sonO le trullpe sbar-di 'ieri. da una. parte e dali'altra nella
reqione del villaggio di Mcdourn a nord- cate finora a . Saloniceo.
est di Nowo Alessanreu-sk, ZURIGO 24.-

Ad est -del lago di Protuli e a sud
' l giornuli vienuesi pubblicano una

-

del lago di Bsisoisiu abbiamo preso dopo informazione da
_

fonte bulgara dall'a
combattimento parecchi 1.�Wa.tlgi.. quale risulta che fìuo a lunedì- sareb-.

1 tedeschi che erano riusciti dap- bero sbarcati a Salonicco complessiva"
·pr?:ma ad invadere uno di questi cil- mente 40 mila uomin-i, e precisamente
laggL quello di Krumple, ne furono una divisione territortale; una diw BiO"
sloggiati a colpi di baionetta. Nella re-

� ne di truppe coloniali francesi e una

'gione del Louki ad ocest- del Postaica, Ai visione inglese.
è stato ripreso il. combattimento; questo Il corrispondente d-i guerra del, Ber:
villaggio passa di mano in mano. . liner Taqeblai si occupa oggi nuova:

Sul canale di Ogj�hlSk l'I; sud ·dél lago' mente, della guerriglia dei franchi ti·
di Yygonof} le 'twstre truppe' dopo 'un

i ratori in Serbia,· e dice che purtroppo
acCanito combattimento . alla baionetta s.i sussegutmo con grande frequenza le
invase11'o 'il '1,illagrp'o di l)oulka, Sul resto' notizie delle quali' risulta che·· anche
della' fronte fino a' Pripiet ·e· 'neUa re-· la popolaz�one 'in fuga· prende parte.
gione della l'''';'l)a s'irl'istra dello Slyr nes- attiva ai combattenti. tendendo insidie·
sun cambia,11wnto. \'

� alle trnpp8 tedesche e tirando contro
Nella regz'oi1e di Nowo' Olexinet't {l. dì loro da nascondiglL Naturalment_e

nemico mosse parecch-i contraitacchi (u-· osserva il _giornal.ista., la, repressione è
rriosi, i quali s'infransero t-uttl� contro

.

pronta ed energica.
-il fuoco delle noSt1"C truppe .. Sulla fronte Lo \ stesso ·cQf.rispondente del 'Page·
della Gal-i�ia d. sud di Nowo Ole:c-inetx blatt' mette' poi in rilievo le geavi dito

. 'nessun oœrnbiamento. ficoltà del terreno, reso ancora. più im.
p'raticabile dalla pioggia che continua,
che ha guastato del tutto le strade tanto·
ch.j. i soldati tentano a proCl�AdBr.e: -per·
chè gli stivali affondano nel terren'o
melrnoso .

Il corsispondente di guerra del Lo·
ka:l Anteiger telegr�lfa che la ritirata
dei serbi S_Ì compie in buon ordme. Il
.nemico dtirandosi trasporterebbe" seno

I. tu tto i1 materiale da guerra.
\

Il nuovo ndnistro

degli interni turco
. ZTJHIGO. 2.4.

Si ha da Oostantinopoli che Halil
Bay è st.ato nominato ministro degli
esteri. Sinora ègli era. presidente della
Oamera mtpo, del, .part�to dell'« Unione
e Progresso'»' bulgarofil? e tedeseofilo.
I�a eaolp'agna. tedesca

-

,

al gabinetto r�Dleno
ZUIUGO 24".
Si ha da BerliuO' che i giorp.aU ri'

levano la politica RumeJ;la. alla vjgili�
che �l cambiamellto deg'l� interventisti
e intensificano l'agitazione per la ca-'
duta pel ministero. Lo stesso' Carp ri

._.

tiene che. H gabinet.to dovrà ced�re il �
.

\ posto ad altro df colore deciso qualmIE- I
.

que sia.

I, :f�aneesi occupano Ba-
bl1tOVOy in Bulgaria

P1ÌRIGI,. 211. (èomlini�ato ufficiale..

. sulle operazioni dell' esercito in 0#

riente)G .'

Il 21 oUobr'e le nostr.e tr:up.pe. banno '
.

avuto uno scontro. con i Bulga·i verso
Rabrovoj. Questo villaggio posto a Ut.·
km. il sud d.i Strumitza è rimasto ne!.l11'"
le nostre· mani. Le nostre 'perdite SO�'
no lievissime. -.,'.

I ,serbl aneIUIZi'BOO sue
cessi con cattura. di can

nonvi�'e nlat@ri-� li dagner- .

ra;·

NISCTl, 23. (Rltardato).
Il 21 c.O'ìW�n·tB· una delle nostre' colon

ne/con un contrattacco sulla riva destr"a
della 1vIlava in di'J"erxione di Alreoud ot-

.

-tene·re 'UU pl:eno successo. Abb'iamo pre
so 'dite cannoni da 'montagna, due mi
tragliatrici, due cucine da cœmpa.7na
con u'n co n trattacco ne l villagg /0 di Ra
candtxa abbiamo preso dlte mdraglia·
tr;�ci ed Wl gran numero di cavalli e di
muU.

Il gi01/1no 22· i combattiment'i sono

c()-ntl�nu(tti con accanimento sul fronte
nord sen.m nntiamenti nelle posizioni.
Anche sul fronte est· i combattimenU
hanno avuto iuogo senza mutamento nelle
posh.ioni. Bi hanno nuove zone di oom-

battime�do . a Irr·ivola Veres e Ksoplie.
La Greeia slDenti'see tutte

le voci eirca l'�eul.azi8-
ne di territol1tio serbo.

_ In Butneni.a si lDinae
ciano Diis re di rigore.

ZURIGO 24.
La polizia di Bucarest pub.blica un.

manifesto vietando gli assembramenti
nelle vie minacciando misure rigoros-e
ciò i causa dei comi�i indetti per oggi.

lœarinoTie eon;(el9isee
eol Be

ZUHIGO 24"
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E chi penserà dunque alle signore in questo
.Inverno ,

Ecco l'interrogativò angoscioso per le nostre

dame.'
Tutte le mode si preparavano in. questi me

si, ma invece' altro pel capo hanno ora a Pa ..

rigi ''ed a Londra, coloro che pensavano a

rendere più attraenti .Ie nostre signore.
Ora a Parigi ed a Londra non si fabb'rica

no che proiet.til i , non si pensa 'che ad una

cosa sol'a, alla v ìtterla.
.

Parigi e Londra.. è veto', rìtornerauno qual
furono, ma le donne intan-to debbono questo
anno rassegnarsi ad attendere, ed iu mancan

za di meglio, rivolgersi magari in Amer ica per
cercare. di ottenere ciò che tau to solletica la
]01'0 vanità.

E� nua eresia qnella che penso.v..; ma non

sarebbe questo il momento, per coloro che vo

lessero Iauciare una moda di puro stile ita

Iiauo, di approfìttbre delle cìrcostanzej
Tutto quanto succede costituisce nn vero

cataclisma' nel mondo femmin i le,
Come si 'Vestiranno le siguores Quali saran-

110 i loro cappellini in questo Invernos E qua
li saranno le pellicce le calzature, i busti, i

capellì, i gioielli e i profumi, per esse in que
sto inveruoj

E' un mondo che crolla per esse ", ma che
risorgerà, certamente.

'
.

,

Vi sia almeno qualcuno che - attutisca que
sta paralisi e che venga in' soccorso di .quau-
te non v.ivono che per la moda .

.

Nito·uche

Maria,
è il bel norne che irùporranuo al

.fonte battesimale alla paffuta neonata i co-
_.

niugi Francesco e Rosina Rizzo.

�l tenero fiorellino auguri di prospero" .av

venire, ai genitori Ie nostre sincere felicita
zioni.

l?aro1e' d'oro�
- La donna è un· anfibologia vivente: il

solo drammatico ed '(il solo fi-lologo che .1' in
tendino e la spieghi no è l'amore.

.

>. Mantegazza
-- III politica si ha sempre torto quando si

è soli ad aver ragione.
lo stesso

- L'amore è una sclriav itù volontaria, alla

quale la donna. aspira per natura: ella la im

pone nello stesso tempo che la subisce.
'

.

G. San cl

Risposte a premi •.

Quale è ]a .d onua che non ha mai peccato'
Fra coloro che .iuvierunuo l'esatta risposta,

... D<?n pili tardi de! primo novembre, nel tallon
cino che segue, sarà sorteggiato uno splendido
romanzo.

D. Quale è la donna che non ha
peccato?

R .

Nome, cognome e indiriz·zo.

.

Ricette' e consigli.
Se i vostri capelli cadono oiò è segno che

1e radici sono anemiche.
. Per evita�e ciò 'efficacissima è la seguente

ricetta:
Lavona cla compsée gr. 30 - mentol cristal

liz7.ato 7 decigrammi - alcool a, 96 gr. 50-

acqua distillata 'gr. 45.
. Questa bevanda guarisce anche la' forfora.

Chiunqu.e però ne fa uso, faccia il possi})ile di
Don farne cadere sul viso, diversamente po
trebbe occasionare della lanuggiuè.

t
Prodi postali. ,

Annetta. - La rispost� trivialé"ben definisce

.

il- s ggetto che ha ,scritto. Inqnalitic'abile la

prima, pili _inqualificabile il secondo, abituato

forse allo ·spirito dell'arnbiente.in cui pa�sa la
vita...

.

Sogrwi. -- Tutte le cose eli questo mon'do bi

sogna guardarle serenamenté. Ascoltàte il mio

consiglio se vC!lete vi.ver tranquilla.
Folle di lei. -� SOBO dolente. Ciò che mi a

vete mandato è impubb.licabile. �erivetelo a

lei direttamente.
M. O - Campagna. - Buona vendemmia. Ho

qui ancora i biscottini che attendono il famoso
vin bianco. Credi che debba attender� ancora

la vendemmi(1 del 1916 �
F-raucine. - Ho consultato tutti i vocabolarii

ma non ho trovat_a la spiegazione del vocabolo
.

da voi usato. Siate più chiara ed io cercherò
di aocontentarvi.

Una ctssidua. - L' a.vyiso è chiaro. I vellti·

cinque centesimi, per avere il giudizio sulla

propria scrittura' si in viano nella lettera in

franco_bolli dello stato.
Sara. - Le più belle cartoline le troverete

all'Aflenzia giornali8tica « Irno » in Via Mer

canti, presso il signor Matteo Paolillo. Biso

gna però che vi provvediate di un borsellino
ben rigonfio.

Pisanella. - N.essuna cosa a .questo mondo
va pe! 81]1 verso. Bisogna rassegnal'si, aver

pazie�za, e sp6rare.

Giunta Comunale.
Sabato, come dicemmo, SI e riunita a

palazzo S. Antuono la Giunta Comunale
.

sotto la presidenza del Sindaco comm.

Francesco Ouagliariello.
Si è deliberato di indire il Consiglio

Comunale per il 4 .prossimo 'novembre,
come già abbiamo pubblicato.

Si è .stabilito inoltre di concedere un .

sussidio di L. 200 mensili' al Comitato
di preparazione civile.

Si è spedito. inoltre al capitano Bonito
che recentemente è stato insignito della

medaglia di argento per meriti di guer-'
l'a, un telegramma di congratulazioni e

.rallegramenti.
Poi' si è occupato di affari di ordinaria

amministrazione.
'

'Commissione per la" tassa di eser-

cizio.
' ,

Og'gi alle ore 14 noi locali del Comu-.
ne si è riunita la 'QoUlm�ssiolle per pro
cedere al lavoro per la tassa di esercizio
e rivendita.
'.' Per far si che il lavoro stesso proee �

da con imparzialità e garenzià dei diritti
dei contribueuti, si è venuto .nella deli-'
berazione di nominare nel seno della
commissione stessa un rapprossentante
por- ogni classe di cittadini. E cioè: .'

ilrìott. Zarra per i medici; l'avv. Ta
larico per gli avvocati; J'ing. Martuscelli

per gli ingegneri; il dotto Francesco
Greèo per i farmacisti; il sig. Attilio' Pa-

gli appal tatori. "

E pei commercianti?
I

Oommìssìone annonaria ..

Venerdì 29 andante sulla casa comu

nale si riutirà la commissione annona

ria. '

Una rìssa..
- In via Fieravecchìa, Or-ilia Rafìaelad i

Francesco, Massa Giovanna /{f[ Nicola,
Serv ino Rosa fu Domen ico, per preces
'denti rancori, vennero a diverbio mi-
uacciandosi scambievolmente ·a mano

armata 'di coltello.
.

'Alcune guardie di, citta udendo tal
baccano accorsero subito e riuscirono a

trade in arresto.

Solo la Orilia, ad opera dello altre

due, riportò una lesione alla mano de
stra guaribile in lotto giorni. :

Furti.
In Buccino, di versi ignoti, penetrare

no' nel pollaio di Elefante Gennaro e si

impadronirono di molti tacchini e galli
ne per il valore di 1 i re 50-.

In. ,Contul')�i, sempre ignoti, entrati
. nella stalla di proprietà di Brogna Fran

cesco t-iuscireno a 'portar via un asino,
del valore di lire '150.

.

NeU 'istessa notte a danna del' mede
.simo Brogna Francesco furono rubati
da una sua casa colonica, diversi arnesi
da contadino per il complessivo valore
di L. 5�).

Ogni 'dubbi'O cadde su· Pietre Fonlenga
il quale fu denunziato ai RR. CC. .

Per futili motivi.
In Padula, Cartolano Antonio, per mo

tiv i...... futili, esplose contro Spinelli
G:useppe un- colpo di fucile producen
dogli delle lesioni pel corpo, giudicate
guaribi-li in gioru i dieci.

Dietro denunzia fu arrestato,

Ferimento.
In Caggiano, Carucci Francesco, per

motivi imprecisati, inferse 'un colpo di
coltello a Pucciviellì Giuseppe, causan

dogli lesioni al braccio destro guaribili
in giorni 10. .

RInvenimento.
In' Piazza Matteo Luciani è stato rin

venuto 11 n portamonete, contenente d ue

biglietti da Iine 5 e tre monete d'argen
to di lire una.

E' stato .consegnaìo all'ufficio di ·P.' s.

Oltraggio:
Ir} Castelnuovo di Conza, il sindaco

sig. Manziano Francesco essendosi in-·

terposto per sedare una rissa che si era

accesa fra due giovani, venne oltraggia
to da un certo Del Vecchio Giuseppe.

Il Manziano andò a sporgergli subito

querela alla caserma dei RR. CO. che, 10
trassero in arresto.

D0I16�qS.A '

STORIA DI
SoWrre e s' inde. ita�.peD' raDiante e infine diserta,

_

reselleit& .p.er segnirià.

Oggi nosko ·malgl"ado, dobbiamo par�
Iare di· un disgraziato che ha disertato,
qui. in �alenlO, : le _

fila del reggimento,
pee darsi, nella braccia caduche dì Ve
nere lJella.·

E questo disgraziato,· che risponde al
nome di Errico Tòmaselli, nativo della·
nostra città, in un momento d'incoscien
za, quindici' gio'rni or sono, ha abbando-'
nato il Oonsiglio di leva, ove era aggre- .

ga�o in qualità dì scrittu_rale, ed ha e- I

migrato per ignoti lidi.· .

Chi è. Tomaselli ?
Erri'eo Tom'aselli è beu noto nella no·

stra città .

Il padre er'a {lIn bravo ingegnere del
nostro ufficio del Genio Ci vile, e venne

traslocato a Bari circa cinque annÌ or

sono. Er'r'ico Tommaselli ha frequentato
]e scuole tecniche e poi la Regia Scuola

Commerciale, 'dalla quale si licenziò pa
recchi anni or sono. Egli è assai 'intèl- _.

ligente,. conosce pili di una lingua è an

ehe provetto in stenografia, A Bari, ven

ne impiegato -al Sindacato Pugliese, 80-
'cietà d'infortunii, e più tardi venne
) chiamato anche a far pat·te del « Cor
riere delle Puglie- », giornale q llotidiano
dI Bari, in qualità di sten0grafo.

Circa due anni fa, vinse per concorso,
il posto di applicato di segreteria alla
Oamera di Oommercio di Bari, posto
che ha coperto fino alla data del decreto
di mobilitazione militare, con rara peri
zia, facendosi apprezzare Ilon poco dai

superiori.
.

L'amante 'dall'occhio di vetro
Errico Tommaselli aveva un'amante,

una 'demi - mondaine abbastanza ele

gante.
L'aveva conosciuta al Pelruz-zelli ai

Bari, in un palco di seconda fila,. abb.i
gliata in modo seducente.' Audacemente
Errico Tommaselli avanzò ull'occhiatina
maliziosa, e fu corrisposto. Da quella
sera, qu-ella donnina avvenente che chia
masi sempre a quanto ei hanuo rife
rito, Olga D'Aiuto, fu sua, tutta sua.

Egli l'amò nonœtante si � e -CAlV��.�

dopo che eL.la ' YJ}y,a � 1i� di �tro.

Dopo alcuni giorni però, ·venne it de ..

.Zi�,.iX����,�Qi
·

.�.
.

s�lh 'I
•
(f�et.te J{l§pOlla(U�e

Venne a Salerno sua patria d'origine
e fu aggregato al glorioso Reggimento
del 64, o fanteria.

Indi venne assunto jn qualità di scrit
tUl'ale a� consiglio di leva di Salern-o;
doye esplicava le sue mansioni con ,una

.·.abnegazione degna del mom,ent0 at
tuale.

Ah -1 la donna

Olga D·.Niuto da' Bad, volle seguire il
suo amante.

E venne anch'essa_ a Salerno, proen
.

dendp alloggio atl'albergo Aquila d'Oro
al Corso Garibaldi.

Ella condusse seco anche un figlio
leW;>, nato dalla colpa, Guido, un'amOl�e

ili' fanciullo di appena cinque anni da-

gli occhioni neri ed intelligenti.
.

.

ErriGo rrommaselli accettò di buon gra
-

do la compagnia della sua donna, e vi
vevano insieme, amandosi teneramente.·'

Un dolce idillio, trasco'rsero nella' villa.
Paternò a Santi Quaranta di Oaya.

.

La ,d0nna però, questa buona ed an-

che tr ste compagna di 'vita, aveva abi
tuata EITico rrommaselli ad un meg:wge
lussoso ed elegante.' Ella lo preten�va,
e molte N'olte il povero giovane era co

stretto' a contral�re debiti ad interesse
scandoloso per appagare i capri�ci della
sua donna.

Un bel gio'eno, Olga D'Aiuto.; poichè'
le risorse del �uo fidanzato veni vano a

mancare, parti per Napoli, la bella città
delle· Sirene che offee alla divettes rnol�
to pili di quello che può offrire un mo

desto sold_ato.
La vita di Olga D'Aiuto

. E inutile qui rinvangal�e fatti noiorii.
La vita che menava Olga D'Aiuto, a Na-'

poli, erta molto elegante.
Errico 'rommaselli però, non l'aveva

dimenticata, ed ogni settimana era solito
fare una scappatin.a per rivedere la sua

amante.
I

Un hd giorno del mese sco , l
bella Olg!!, che ora mal sopportava le

'gelosie dol Tommaselli, non sappiamo
p�r tW' on ·ti fi· ve l CWl lui
a �. ertJi v i fu �i parolà.

vie di fatto.
n 9lae il

ll11a fer�ta ai 1-

dovere
Errico

. Tommaselli, tornò' a Salerno
con la feri ta sangu i nan te, feri ta che 0-

stentatamente presentava ai suoi compa
gni' per dimostrare quasi la grandezza
del suo amore.

Anche ferito dalla sua amante egli era

soggiogato dalla malia di quella donna
che lo perdeva .

Egli aveva fatto sovente «lelle scappa
tine da Salerno, senza la necessaria- li
cenza dei superiori. Quest' ultima volta

. Darti e non è ritornato più- a Salerno..

Le 'ricerche dell'Autorità
Il Comando del Reggimento ha de

nunziato all'avvocato fiscale, Errico Tom
maselli, pel reato di diserzione in tempo
di guerra, ed ora è ricercato dall'auto
r-ità vivamente per essere assicurato ai
rigori della gi ustizia.

·Dalla. Provincia
Cicerale. -- Questo' piccolo paesello

de: Cilento., che' conta - pooo . o più. di. r

duemila abitanti., in occasione della
santa guerra,' ChB si: sta combattendo
per la reintegrazione della Patria', ha,
dato magnifiche prove di patriott.ismo.
Già Cicerale.r ha avuto.' � suoi tre' morti,
ed ! suoi un'dici fer it.i per la, Patria.
E lo spirito patriottico -si tiene. sempre

elevato.due i fratelli Nicola e Guglielmo
De Ciutiis banno fatta la. domanda di.

, arruolarsi volontari, anzi. Guglielmo,
che si trova in America, è .partito .di
là per trovarsi al fronte a com battere
accanto ai suoi connazionali, Anzi così,
seriveva a .suo fratello i� lina lettera
riboccante di patriottismo .vi giuro che.
sono anelante di partire, e di prendere
parte 'alla veudicazione dei nostri cari..
eroi caduti sui campi. d.i battaglia,' e.
ciò mi propongo di fare con tutta. la
mia I buona volontà e con tutte le mie.
deboli forze ed

li"eI IUalWaS8� t.

PIETROGRADO 24.
Fronte- del Caucaso � La. uotto.vdel

22' corrente sulla. fronte dal lHOl�ale�'
presso la foce, dell' Arkhave.. i turchi
tentarono .col favore della, nebbia ri

cacciare le nostre avanguardie. Questo
tentativo fu a tempo .ri velato e respinto
con fuoco.

Nella regione -a nord e a Slld dél .

lago di Tortum come pu�e neUa,-regiona
ad ovest di Melazgher seon.tri, con elo:
menti di avanguardie".

Situazione staziona--ria sul restQ deUa�
fron'te."

IN
Trbìnoll.

Dopo la L�tcia nella quale la La1;t'r"en�,
il Procacci e tutti gli altri al'tisw· fu-
rono vi va'nIente

.

applaudHi " .. ieri sel'a

domenica vi è stato il' Trovatar-B. Si (

distinserQ grandemente la signora Fe ri.
e Colombiua nelle rispetti ve difficili ·parti_,
di Eleonora e di Azucene.

Il tenore Procacci e il baritono Mor

ghen meritarono applausi.
_

Te�t�� Luciani.
Stasera lUI)edì Pasquariello delizierà'

ancora il pubblico di Salerno·,.
Dire di lui non è il caso. Chi non 'lo

,c0l!0sc�" j l! tutto la sua arte mBra;v.igliosa.
CUI egh da tutta la· sua auima api1élssio-
nata di napoletano? .

Egli è il vero' insupèrabile interpetre
della canzone partenopea.

.

La compagnia Gaudiosi riscuote iseiU-'

pre le meritate simpatie del nostro pub
blico.

La Marietta
.

non ba bisogno di -loài,
Caiazzo, O�sel}za, Edera e tutti gli altri
le fanno degna cor-ona. La Menicucci. fa
ogni giorno nuovi progressi. Ella incarna
le sue parti con molta naturalezza e me

rita sinceramente lode.
Stasera lunedì si darà in due· spetta;.

coli: Na iurnata e paw"Q.
a'",o :l'nUR

Oinematogl�afo. Questa sera: E}"a una

sp.ia grau dramma di attualità.



ALTIERI8)
Interessante'

'

,

È il 'p·ù moderno, il più igienico, il più conveniente della cittit-Ha corsi

Guarigione della stitichezza.
- e delle emorroidi --

La Regia Scuola Commerciale di 2. o grado
.

tasse, quando / negli esami di promozio ne
.

già Scuola Inferiore di Commercio)" istituita dalla classe precedente abbiano riportato non

con R. Decrefo 3 marzo 1914 s�olge. i suoi meno di sette decimi in ciascuna materia

insegnamenti in tre anni di corso. con una media complessiva di almeno otto.

I. Insegnamenti -)11 piano didattico com- decimi. nel profitto ed otto decimi nella con-

prende le seguenti materie: dotta.

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco) Spa-. 7. Diplomi .:..__ Nella R. Scuola Co rnm er

gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com-
I

.

,

ciale si consegue il Diploma di licenza dalla

putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze .:', R. Scuola Commerciale che è diploma pro-
fisiche e naturali; Chimica, Merceologìa ed fessionale e titolo di studii.

.

'

Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-
"

, Come diploma professionale attesta un

fla, Stenografia, Dattilografia.
'"_ corredo di cognizioni tecniche e pratiche per .

2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri- . gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
ma classe della R. Scuola Commerciale di �-

. ,21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014).
2.0 grado (già Scuola Inferiore di Commer- Come titolo di studii dà diritto all'amÌnis ..

cio) coloro che pos�eggono uno dei seguenti sione Lo Corso del' R. Istituto Commerciale

itoli: ed è parificato. per tutti gli effetti di legge,
1.0 Il certificato di promozione dalla se-:- specie per l'ammissione ai pubblici concor- '

conda alla terza classe di una scuola pro-
'

si, ai diploma di licenza da .scuole di ugual
fessionale di 10 grado.

'

grado: (Licenza tecnica, complementare, gin-
2.0 Il diploma di icenza elementare.

,

nasiale) Circol, Min. P. I. Ottobre 1909.

Sono, inoltre ammessi, compàtibilmente 8. Collocamento dei licenziati - La dire-

con la disponibilità dei posti, coloro che, a- zione, con l'assistenza del Consiglio di. Vi-

vendo compiuto i 12, anni di' età, posseg-
'

giIanza e, quando occorra, del. Superiore

gono il diploma di maturità 'e superano an-' Ministero,. promuove e cura 10 svolgimento
che un esame di integrazione sulle materie di tutte le pratiche relative' al collocamento

comprese nei programmi del' corso elernen- degli alunni che, conseguito il diploma di li-

tare superiore.' cenza della R. Scuola, non proseguano glI
3. Iscrizioni - L'iscrizione ait.s Corso si studi nel R. Istituto Commerciale.

ottiene con i titoli o con i titoli·e gli esami
, rf\\ � rf\\ rF\\ rF\\'rF\\ rF\\

indicati.
..

�.� I �.�, I �� I �.� I Li·�ll..{·� I ��ol
Ai corsi successivi 2.0 e 3�0 possono es-

sere iscritti soltanto i giovani che abbiano

superato il relativo esame di promozione in

questa o in altra R.' Scuola Commerciale.
4. Documenti - I. Alle domande di ammis- ,

sioni at t.: Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte su, carta bollata da 50 cente

simi, debbono essere alligati:
l'atto di nascita;
l'attestato di rìvaccìnazione;
il titolo di studii (diploma di licenza ele..:

mentare o di maturità; certificato di promo�,''
mozione dalla 2.a alla 3.a classe di una scuola

professionale di 1. o grado).
II. Per ottenere l' ammissione al 2. o o 3.0

Corso) gli alùnni provenienti da altra Scuota
debbono. alla domanda scritta su carla da

50 centesimi. alligare soltanto la pagella de

bitamente firmata" bollata e munita d�, �i nulla

osta " della Scuola onde provengono e dalla

quale saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i

richiesti documenti esibitivi.

5. Tasse - L� tassa d'im .atticolazione è

di L. 10.
La tassa d'iscrizione è d'i L. 30, pagabile

in due rate di L. 15 cadauna; la prima all'atto

dell' iscrizione, 'l,a seconda non oltre il 15

marzo.

.

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos..

sono, su proposta del Collegio degl' Inse

n anti, essere dispensati dal pagamento delle

.,AgostinoSalzano
MODE - MER,CERIE

t.' 227 228·

S ..lIAtEBSO

STABltIMENT-9 lIPOGRA'FlçO

',MI SPADAFORA,
SALERNO

Via Torquato Tàss« l-Telefono lnterpr. 51

Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::'

---- ----.--==--x---

Francesco Greeo - Salerno,

Camera so'ia· di un letto L. 1,00
Camere' alla marina - Camere mari

tali· Quartini
. ,per famiglie - Diretto �a

'''ineenzo �pieena �

Palazzo Grassi, 14'_ T�lefono 2·71
SALE'RNO'

,
'

.per t mil�tari in servtsto
Il! �UOTIOIArtO,
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

speeiale 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.
Il' signor Eduardo

il solo inearicato dall'Am

ministrazione' del � (tuotidiano
per abbonamenti e la pubhlicltà. \

Mettiamo in guardi,a il pubblieo
.perchè non 'sia sorpreso nella sua

"buona fede.

PREMIAU FOTOGRAFIA AMERICANA nT;),.:. E",SrPE',------- 111111011 PIOPlunuEO V'I\.:. 1.
'

Il'I�presa Traspòrti Fu-'\_
nebri diI Salerno, .devendn ri
tirarsi dal Dqmmerclo, mette in ven-

.

dita .tutti i materiali, cioè carri
speciali di I. o Ordine, carro di I: a

-

classe ed altri, 'carri con relativi
addobbi. Massime faciUtazioni sui
prezzi e sul paqamentu. _

"

L'Impresa Trasp. Furebri
, Per schiarimentì rivolgersi allo Stu
dio Oorso Garibaldi 147,� pal. Grasso.

.NUOVA PENSION,
======================''�' • E O E 'ri

Via Flavio .Gioia N. ,14, 1.0 p.'

acqua ti Luce elettrica t:I Gas .:' Bagno

'eam�re di �.o ordine
�������==========��\J

BAR Vittorio Emanuele
di fronte al Teatro Luciani

F.R A N C ES CO BA R ILI

� Caffè espresso della rinomata
Marcà VICTORIA - .Liquori esteri e

Nazionali - 'Pasticceria, dolci, confetti -

Oonfetture - Bibite- Acqu� gazzose - Spe
cialità della Oasa: Premiato Liquore

WAIJBOBA�
PREZZI lVIOD�CISSIMI' jr

SARTORIA

, VlltEllO OllUETI
Via Procida N. 8 - Palazzo.ex Banco di Napoli

./::;;l. SALE,RNO �.
, ,-·--1.�·-

Acéurata confezione per uomìnì-;
bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi, Oo.llegi, Istituti, Oonvitti.

PREZZI MOD{�I
'.

Seuitura in DlarlDO
'

Monumenti onorarii e funerarii
_: SALERNO - "

Corso GariQ�ldi,.t�le�.. Interprov, 1-12

uso - Una O" due J.til101e pre

se alla sera determinano una

azione blanda e benefica •••

eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da
: :: :: :: .: concorrenza e con la più scrupolosa precisione

GASA DI· CONFEZIONI E MODE CARM·ELA LUBR·ANO
Via Pietro Giannone 6
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l comunicato
COMANDO SUPR�MO

25 Ottobre 1915.

Nella' zona tra il Garda e l'Adige� le nostre truppe, scendendo dal monte

Altissimo. di Nago, sotto i fuochi incrociati delle artiglierie nemiche, 'dal Biacna

e dalle opere di Riva, espugnarono le posizioni di Dosso Oasitina e Dosso Remit,
completando.così, �o� le alture. conquistate il 118 e il 19 a nord di Brentonìco �
di Orosano, il dominìo sulla strada da RIva per Nago a MOrI. Nel trìnceramentì

trovammo armi munìaìonì, bombe a mano, c�sse di cattura, scudi e riflettori ed

altro materiale da guerra. '( .

J Contro le nostre nuove posizioni nell'alta _valle di Rìens, durante la notte

sul 24, il nemico pronunciò. �re attacchi tutti. respinti, ìncalaando Ie trupp�' av

versarie in fuga le nostre grunsero fin sotto l trinceramenti nemici ed aprirono

larghe brecce nei, reticolati. "

'

Sono 'segnalati nuove felici irruzioni di nostre colonne nella valle del Fella.
,

. Anche Lussnìts andò in fiamme nella zona del Monte N_ero. Il nemico attaccò
ieri I due volte le nostre posizioni 'sul_Mrzli, fu respinto e lasciò 21 prigionieri. ,

Più violento fu l'attacco che dalla vetta del VoH esso pronunciò poi contro la

sottostante nostra linea 'da Zattolmin a Mrzli riuscendo a sfondarla e ad OCC,U-
.

parla in parte. '

_)

"

, .

Più tardi;) però. i nostri valorosi alpin.i . co� ìrresìstìbìle slancio rico�q�ist�
rono le trincee perdute, prendendo '70 prigiomerr, tra l qualì due uffìcìali, nel

luogo dell'azione furono sepolti 302' cadaveri nemici.
,

Sulla collina di S. Lucia la nostra occupazione raggìunse la selletta tra la

quota 588 ed il cocuzzolo, immediatamente a sud nella zona di Plava fu ieri

espugnato un forte trinceramento .detto� della c�s� di !:tuta, l'a�!ersario. c'�nt�a�
taccò per rìprenderlo, ma fu t:esp�nto con .grayl perdite ,.e laSCIO ,11 prl&"lO�lle�l. .

Sul Carso, durante tutta la' giornata, Intensa azione delle opposte artìglìerie,
le nostre batterie ,del basso Isonzo provocarono in grave, incendio nei pressi di

Luino.
"

,

'LE Sf)UTE· J?ReOEZZE 1\[JSTRI1\�
/ Alla nos·tra vittoriosa o:ffensiva rispondono" gettando

,

bombe su Ve'nezia.
R0Ma, '25.' ,

.'

l •

.'

11 Venezia ieri poco dQpo le ore dieci .di sera ebbero luogo due attacchi a breve

intervallo da parte di aer-eoptant nemici che lanciarono parecchie bombe, di

cui alcune incendiarie sulla città. ,

Una di esse' colpì il tetto della chiesa degli Scalzi revìnandovt il sòffitto che /

conteneva pregevoli pitture del Tieploelt' '.
\

-

Un'altra,' che era incendiaria precipitò in piazza S. Marco senza produrvi gua='

sti. 1lltre cinque -bombè caddero parte in acqua e parte in alcuni punti della

ctttà, arrecando li�vissimi danni.
,

.

,
In un terzo attacco verifieatos.i un'ora dopo furono gettate tvle bombe; due di

esse non produssero. danni, ed una, caduta nel cor-tlte. del ricoverodi mendìcttà,
diede fuoco ad alcune 'cataste di Iegna ivi riposte. Tanto in qùestQ, come 'negli
attacchi precedéntt non st- ebbero a Iamentaj-e danni alle per-sene,

NUOVE ,BOMBE; SU' VENEZIA.,
R0M.1l 25. .

-I Questa mattina Venezia è, stata ,fatta segno ad un nuovo attacco del nemtco.
1llle, ore 8,!J.O, tre areoplani austriaci hanno lancìato parecchie bombe che,

hanno ferite leggermente tre persone ed,hanno arrecati lievissimi danni �ateriali.

Un incrociatore tedesco affondato
PIETROGRADO, 24.' (Ufficiale).

.

.

Un sottomarino inglese ha :. attaccato e affondato presso tibau un in

crociatore' .tedesco dal tipo Prinz Adalbert.
,

. lONDRA, 25.'
I

.

giornali hanno da Pletreqradn che un,' sottomarino inglese ha attac

,'cato ed affondalo presso Libau un "incrociatore tedesco r po P�inz Adalbert.

I Bulgari a stenti sfuggono' allo aeem.�ehialllellto
,

dei " :francesi e si danno aUa foga
�

pluhGI 2,5. -

" Le Vetit Varislen " annunzia che le truppe francesi riportarono un grande
successo operando insieme con l'esercito sèrbo a Kricolak a 60 Km. da Reves.

I bulgari attaccavano in tre colonne quando le nostre truppe riuscirono a girare
il loro fianco destro,' mentre i Serbi pronunciavano un'energica controffensiva

di fronte. I bulgari dovettero battere in ritir.ata inseguiti dalle truppe lrancesi.

aviatori'
in terri-

vero di non .lanciar bom be se non

quando sono senza dubbio possibile su

territorio nemico.
Il governo imperiale tedesco esprime

al consiglio federale vi vo
I

rammarico

per l' ,incidente, rammarico che ri vQIg'e
'anche partìcolarmente alle persone fe·
rite e promette inoltre un'indennitlt per
i qanni ed nn assegno a titolo di ri

paraz.ione per il torto morale fatto.
Una nota nello stesso senso è stata

con�egnata ai ministro di Svizzera a

Berliu<L

Ridicole accuse anstriaclie
Addebitano atrocità' al nostro eser-..

cito, 'quando la Iero stOria di
obbrobrii e di nefandezze è nota
al mondo intero.

R0Ma 2S.,
Il Frememblaht, il grande organo

delia cancelleria austroungarica, ha
rttertto dei ,fatti inventati di sana

pianta i quali dovrebbero dimostrare
che al principio della campagna si
sarebbero compiuti dalle nostre truj».
pe .attt di barbarfecontru gli abitanti

,- di territo�i da noi occupati. I nostri
soldati avrebbero. fat t o fucilazioni
senza motivi, avrebbero seviziate gen=
te inerme, u-n ufficiale avrebbe fatto
in un paese fucilare un uomo' su ògni
dìee'ì persone, un individuo sarebbe
stato percosso fino a morire, gli abi�
tanti di, paesi sgombrati sarebbero
stati mattrartatt, Detto giornale pub='
bUca tutta questa roba per' potere '

eonehìudere testualmente così:
" Tali cose avvenute nel centro d'Bu

ropa presso un popolo che pretende' -

,di essere annoverato tra. le nazioni.
civili del mondo ". ,

Quanto_ il giornale dice è "assoluta- >

mente falso. E' troppo noto invece il
.

sentimento di umanìtà .che ha sempre
animato i nostri uffidali e soldati, i

quali in tatuhì casi avrebbero potuto
essere rfmproveratt pìuttoste di debo
lezza .che .di severità.

Molti 'paesi si sono dovuti sgom"ra
re per Intermtnabìte necessità di ca

rattere, militare. Tali popolazioni sono
state' sempre trattate con bontà e il

.Joro esodo fu attuato nelle migliori
condizioni possibili. In molti casi si
consentì alle popolazioni di rimanere
in paese, che a rigore avrebbero do-

,

'vuto essere sgombrate e ciò' per un

senso di pietà ver-so la gente che mo

strava tanto attaccamento al proprio
focolare.

Vero è che in tali casi si sono inea=
rfeatì i cannoni austriaci, di seminare
la morte e, il terrore tra quelli 'nemici
che ·pure avevano' appartenuto fino a

, poche ore prima alle popolaztoni del:"
,

l'impero.
'

"'

'

La furia con cui l'esercito austro"

ungarico bombarda senza aleuna ra

gione militare le città e i paesi' com=

presi nella zona di oceupazfone è, in= ,

credibile. Basta per tutti lo esempio
di Monfalcone la cui popoìazfone resi=
stette per vari mesi ,bravamente" ai '

.bombarùamentt austriaci, ma dovette

negli uttìmt tempi abbandonare la cit=
tà semi distrutta dalle gr,anate Impe-
riali.

.

Tutte' queste miseriè sono prodotte
nelle popolazioni dalla condotta di
guerra del eomando austroungarico. Il
nostro' esercito cerca di alleviare sia
con l'organizzazione, sia con l'opera
individuale di ufficiaÌi 'e soldati sem= .

pre pietosi e sempre buoni. Il senti=
-

mento umanitario da cui ii nostro
esercìto è animato ba persino potuto
arrecare talvolta alle nostre truppe
gravi danni, data la 'cura' con cui il
comando austroungarico aveva semi§
nato di sp)e il territorio da noi oc.;,

cupato .e ufficiali e soldati hanno pur=
troppo pagato con la vita la bontà che
in certi casi ha dimostrato verso gente
che non la meritava. La nostra seve=

rità non si ..esercita .che in caso di al=
follamento 'non dubbie contro gente
presa con le armi alla mano e convin
ta dello spionàggio, ma in tutti gli
altri casi si spiega un indulgenza che
in molti altri eserciti sarebbe giudi
cata eccessiva per non dire ingenua.

, B' una vera irrisione èhe certe ac

cuse portano dalla stampa di un pae§
se che si regge con metodo di crudeli
e feroci 'depressioni contro gli stessi
propri cittadini e che tiene insieme il

proprio esercito con un regime di ter=
'

rore. Bastano gli orrori, senza nome

commessi dall'esercito austroungaricC)
nella Gali�la rioecupàta per disonora
re uno siato. Oa gente che ba elevato
a ,metodi di guerra l'oppressione si
stematiche di intera nazionalità e che
ha ridotto in orribili campi. di eoneen='

trazione tante migliaia. di persone in
nocenti che pure erano annoverate fra
i sudditi dell'impero d'lIustria e dò
unieamente perchè italiani di razza e

di l'ngua, da 'gente slllattameDt� tu.

eapaèe di 9Qni palpito di umanità, di
bontà l'esere.lto italiana Don l'bi es

sete oee1Jsato di ba�barja.
SDO._- A4I8.i"iIlol al

D lI. ·allo '

Preqressl francesi in. Champagne
'PARIGI 25.
Comunicato ufficiale delle ore 15: In

Champagne le nostre truppe hanno ri
portato ieri un importante successo; il
nemico conservava davanti' alla sua se

conda posizione un saliente fortissima
mente organizzato che aveva resistito ai '

nostri precedenti attacchi. Questo sallente
era costituito dalla parte sud occidentale
sulle pendicì settentrionali della collina
196 a due k.m 'a nord di Mesmil Les
Hurlùs da' una importantissima opera
chiamata la Oourtine, che abbiamo ora

preso dopo viva lotta. Tale opera com

prendeva su una estensione di circa 1200
metri ed una profondità media di 250
metri, 'tre o quattro linee di trincee
riunite da gallerie sottorranee e cam

minamenti organizzati difensivamente,
Malgrado il valore del sistema fortificato
e -I'accauimento dimostrato dai difensori
le' nostre truppe sono riuscite dopo una

rigorosa preparazione di artiglieria se

guita da un violento combattimento a

occu-pare i n teramen te quest' opera alla
fine della giornata., -

'

,

Il nemico, le cui perdite sono gravi
ha

.

lasciato nolle nostre mani 20D pri
gionieri di tre diversi reggimenti.

Nessuna iruì)OI�tante azione, sul resto
della fronte.

La morte' Hi Eduardo v Ferravlllà
MILANO 25.

�

,L'attore dialettale Eduardo Ferravilla

è morto stamane alle ore W,30�

Il' Senatore 'talamo
.e il destino di una Provincia

E' un titolo ed insieme un vaticinio'
'che l'amico Matteo "Lncagliati prodiga
ai lettori meridionali del Giornale d'Ita
lia per rassicurarli sulla sorte della
provincia di Salerno oramai sottratta
al ,triste fato della rovina .economica
amministrativa per opera e virtù del-

_
l'illustre Senatore Ing. Comm. Eduardo
Talamo. ')

.

Finalmente! Era ora alfine di salvare
la nostra povera Provincia dal baratro
triste in cui l'aveva gettata quella che
l'amico Incagliati chiama elegantemente #

politica allegra fino ad oggi fatta.
·

Poco importa se questa qualità di
politica sia stata fatta - se fu fatta
come sostiene l'Incagliati - quasi con

tinuamente' da coloro che oggi rap
presentano la maggioranza è dal cui

,

seno è uscita la designazione della lista
-

vittoriosa dei Deputati provinciali: di
questo andazzo pericoloso oggi si fa
onorevole ammenda mercè l'opera del
Senatore Talamo, e noi dobbiamo es

serne tutti riconoscentissimi perdonando
e chiedendo perdono per i peccati del
passato, umilmente, di fronte al rin
novato destino della Provincia.

- E noi chiediamo più specialmente
perdono al nostro pubblico se abbiamo
andora gettato il grido di allarme per
la salvezza delle finanze della provin
cia, -quando queste erano state già sicu
ramente salvate dalla relazione dello
illustre Senatore Talamo' da parecchie
settimane depositata nelle mani del
Comm. Mauro.,

Ma il nostro errore è frutto della
nostra ignoranza, perchè a noi non fu
data - come al fortunatissimo nostro'
collega M. Incagliati - l'onori/icci gioia
cii conoscere quella preziosa e certa
mente dottissima relazione: e per punir
"cene ancor di più lo stesso illustre Se
natore Talamo, parlando in Consiglio
Provinciale, certamente in omaggio alla
sua proverb_iale estrema modestia, pre
ferì riempirei di terrore con le storiche
parole: bisogna far presto che la casa

brucia, anzichè susèitare la nostra com
mossa riconoscenza annunziandoci che
il miracolo era 'compiuto, la salvezza
del bilancio assicurata, il destino dellit
provincia in mani sicure.

'

,

Da (luesfa modestia è n"afa - o 1R
funaio Matfeo Incagliati -- la lietissi
necessità delia tua assicurazione -e
tuo vaticinio, di, cui noi ti por;g
sentite grazie a' nome dei tU9i tfj
-rati comprovillciaJi che �
ft4PlJJ�t4 �iù pi



GIORNATE DURE ......

anstl�iaehe�
ZURIG0 2lJ..
La " Neue Preie Presse" commen

tando la nuova offensiva ItatìanavIa
mette in relazione coll'avanzata degU
nusrre-tedescht in Serbiil.

lU nostro fronte sun'oves�,. dice il

giornale, sono in corso eombatttmentt
di grande stile, Dai rapporti del nostro
stato maggiore si può comprendere che
la nuova offen�iva ttattana, date Ie for�
ze ch� vi sono impegnate, è la maggio=
re avuta finora nella campagna austro=
italiana.

Ver le nostre truppe sull' Isonzo e

nel Tirolo, conctude la " Neue Prete
l'resse ", sono incominciate giornate
molto dure.

' , '

L'Intesa e la nostra
offens·va

-' L0NDRlI 2!J..
La grande offensiva italiana è aalu

tata con soddìsraztoùe in Inghilterra' ,

dove viene pos'ta in rilievo la frase '

de'l generale eadorna che annuncia �

che progredisce' e si estende lungo"
l' intiera fronte dal Trentino al mare.

Ieri sera lo Star notava come l'offen.:r
siva si cotleqa strettaménte alle, sorti
degli alleati nei Balcanl,

" Se� l'offensiya italiana è mantenuta,
scrive, gli austriaci saranno obbligati·
ad Inviare rinforzi. La Hnea Italiana
si estende per varie centinaia di chi
lometri. O_ccorrerà quindi un enorme
esercito per fare argine all'invasione
degli italiani- quando- saranno -riuSc,iti
a forzare I.e dominanti posizioni d'el.
l' Isonzo che stanno ora minacciando.

" Dispone il nemico di uomini suf=
ficienti 'per fronteggiare il· pericolo,
senza 'compromettere la posizione su=

gli altri fronti? Gli alleati hanno la :1 '

superiorità del nume�oe Il nemico pre=
muto ad oriente e ad occidente tenta
il disperato colpo uei Halcani. L'dlen::
siva italiana può pertanto veramente
risultare di un' importa'nza v it a l e .

nello sviluppo degli attuali eventi
cr�tici ".

'

L' oWellsiva italiana e- le
notizie �n�trh�èhe.
BERNA,24.
.iUentre i comunicati, tedmwhi tentano ;

«i maschemre la sitruaxi:one grave sul
jTonte italia-no parlando CO l't rnonotonct
insisten'xa 'di attacchi re8pinti, nei cir:
coU miZz·tan: se è unanimi nel rz'conoscàe
che la nuova offensiva . italian�, cond.oita '

con saggia cav..tela e con intenso 1;i901'�,
hrt uno .�n·olgimeJtto teh'c'is81�mo sotto tùtti
i (rapporti.

"

Notizie giunte dal In1isb1'l.Lk ier via
ùzd';retta 'pœrlano di perdite sànguz'·};o�.·
sissim'e dr.1 paTte deg# austriari.

,Gli ospedali del Tirolo son.o rigur,q,i- .

tanti eli feriti. così pure quelli ai Lu·
biana e di Toblacco.

S1� calcola u;w perd:ita in questa ol'
fe'lJ;siva di eÙ',ca 1'enlimila uomini.

Il curioso si, è che Jnentre il com'uni·
caio_ itaJianò del 22 paTta di 1184 sol·
dati e di 25 ufJi;ciali prigionieri, nel·'
i'ultim() attacco nella regione del Car·
so, a Innsbru7c s?: da'lino 2520 dispersi
'dei . qu�li 41 ufficiali,

1 combattimenti eli quest( ulti1ni gioI'·
m,:.. se(�ondo le notix�:e tirolesi hanno as· l

s'avio 'una paTticola1'e
.

violenxa. I {eT iti
aust1'�'aci 14ed'uci dallronte, narrano, che
rartiglil;ria 'italiana lia spùgato una a·

�ione intensa bo'mbardando pm", ore ed
orè i ,settori tTincù�ati. Alcune trincee.
si ·dovettero evacuare causa l'insi'sten:w
e la precisione spaventosa elei tiri deÙe
artiglù3-r'ie italiane.

Lo slancio delle truppe italiane è sta'
to in lJw'ecchi punti ùrrtsùtibile: le'
masse si lanciarono r d,: corsa ve1"SO le
irincèe travolgendo reticolati e ripari e

(rendendo ùnpfJssibile un -resistente di·
tesa.

Nelle nQtixie che proz:engono da ln'li·
suruk si parla anche della"mm4te di due
alti 'lI�ffiC'iaN, uno dei quali apparrterreb·
be

.

alla famigl'ia imperiale.
A P1'oposito dei comunica,ti austrla,ci,'

lw potuto sapere da b'uona fonte che gli·
austriac'i definiscono « Tit'irate »0 «at·
tacchi 1'espint� » -le naturali opera.��·oni
delle pattugl��e di ricognixione, le quali
portandosi nelle lJosi'Xion'i/ avau,..ate, ese"

g1{isoono· la ricogrl'ixione e po,i ritornano,
o spontaneamente o sotto, jJ fuoco ne·
mico.

Queste, in generale .. sono le «rit'l·mte
italiane » e gli « attaccl#'� 1'8spùnti ».

La frontiera 81,ix:tem austrtFliJti, 8 ,slnta

Mima.

(

lnglesi àtterrano 4:
, aereoplani 'neluiei

LONpRA, 24. (Comunicato <leI ma

rescìallo Frencb).,

Durante i tre ultimi giorni .l'art.iglie
ria è stata attivissima a sud del canale'
<li la' Bassèe le azioni di fanteria si
sono invece limitate a eombattimeuti
di g-ranate nelle trincee.

,

Quattro nostri aviatori hanno avuto.
nella giornata del 22 scontri aerei ed
hanno 'costretti tutti e quattro' gl� apo
parecchi n'emici all'atterramento o 'alla
fuga. Uno degli aeroplani' tedeschi' è
caduto a picco : da' nn altezza di 2009

lo

metri in' un bosco situato UUt. pò' dietro
le linee nemiche.

Sul resto derla fronte si 'segnalano
azioni intermittenti . di artiglieria', di
'mine e contromine senza' risnlta�.t) im:
portanti.

I ·Cou.unieaio :francese
pAlqGI, ,2,1. (Oom/nnicato', ufficiale

d'elle ore' 23). .

.

,Nulla d'lI aggiungere al precedente
comunicato.

/

Xl eomu�lieato' belga
"

LE HAVRE, 24. [Comunicato dello
S. M. dello- esercjto �elga). \

.

.

Ca Ima. ge�erale sul nostro fronte. '

, PIETRO,GRADO.24. (Co 't1JJniealo del
grw[lde sfq,to magg'i01'e),.

�' ,

Fronte occidentale. -:- Sulla rÙ.J·a de
stra dell'Aa· Ì1?feriore a, nord del {vUag· '.

la.Q,CJ1:o di I(a l?�tem abbianio respinto i
tedeschi. IIl, 1.Ùl c01nbattimel�to' presso il
villaggio di Repe f:t sud-e8t� di Higa i '

,

.

tedeschi sono riusciti ad. ùnpad'ro.J1'ù�si di
questo villaggio p1"es,'\o' il vi llagg io ili
ElœJiche. a' nord di Rppe, 'i1,llligemm_o

enor I1U: perdite al
nudrito,

riprodotte dalla stampa vìennesa si.
riferivano all' occupazione di" Dair-an
GbegbeU da parte della Grecia per la
difesa di Salonicco al motivi della mo=
bilitazione greca.

'

Un informazione dello stesso gior- '

nate riguardante i negoziati fra la
Grecia e BUlgaria S0l10 pure prive 0-'
gni fondamenta.

' '

.' Il .Bnl�'al1ti ,prendono'
Uskllb.

-

,

LONDRA, 25.
U1� teleqramma ufficiale da Sofia VÙt

Berlino ', Amsterdam in data, 23 corr

\' anriunxia· la prese completd: d;i USku!;
da parte dei 'I?l,llgan:., '_.

-,

'.
"

I

Mentre si sgombra Nisel
" 'ZURIOO, 24.

Il Vossisch Zeiiung. dice che 10 sgom'
bro di Nisch èompiesi in perfetto' or
dine.' I giornali si sono' trasferiti a Mi
trovitza, Anche i prigiouieri austriaci
e tede-schi si inviano a Mitrovitza ,don'
de probabilmente si manderanno nel
Montenegro. ".

'

..
'

QnaU sono I�_ tr-..ppe �sbal1t
e�te finora', a SaI9niee�.

l zumGo 24.. "

1 .'1

f 'giot'iH�li 'viennesi .pubblic�no' una
hl formazione .da' foute bulgara dalla
quale risulta che -fiuo a -Iunedì sareb·
bero 'sbarcati a .Salonioco complessiva,"
maute 40 mila uomini, e precisamente

I· una division:e territori'ale, lIna 'div·;sio·
ne di tru ppe coloniali francesi e una
-divisione' ,inglese.

.

Il' eo'rrifSpondènte, di g'Llerra del 'Ber·
linèr 'rfJ,gebLat si occupa ogg'i nuova·

� lllJente della· gu�rri,glia dei franchi ti·

r�tori in Se�'bia, e dicè cp.� pl�rtroppo
si susseguono con' grand� frequenza le
uo,tizie, delle qu-ali. r1sulta " che anche

, la -l?o})oIazione {in' fuga prende Iparte
attiva Ri:' com battenti. tendendo insidie
alle truppe tedesche e ,tirando- contro
d,i, loro da nascondigli. Natm'alment'e
osserva il giornalista, la repressione è
pronta ed ·energica.

Lo stess�. cQrrispondente 'del 'Page·
blatt mette poi, in riliev<?' le gravi dif·

;

ficoltà del terreno, reso aucora più im.,
praticabile dalla pioggia che con�inua,
ebe ha guastato del tutto le strade tanto

/

eh.:: i soldati' ter;ltano Ur procedere per·
cbè gli .stiv·ali affondano' nèt terreno'
meh:noso. ,

,H eorsispondente di guerra. del Lo·
'lm,l ,Anleige;: telegrafa che la ritirata
dei ,serbi si èompie .in buon ordllle. Il
nemico ritirandosi trasporterebbe seco

�11 tto' iI II?ateriale aa g�elTa.
,.Il.nuovo.

-

�niitistro
"

. ", d�gli inttjrni turco
ZUl�IGO ,24.

,

.si ,ha, da Cost.antinopoli 'che Halil
Bay è st.ato nominato ministro degli
est·eri., Sin'ora egli era presidente de�la
Camera capQ fl�l part!to dell' « Unione

'

. .e Progresso' »' buJgarofilo e �ed�séofilo.
La eaDl:pagna tedes,ea

,

.

� al ,g�binetto.� rlllneno
I ZUIUGQ 24.
,

Si
_ ha .da· BerÌi.no che i giornali ri'

levano la politica Ru'mena alla vigilia
che il cam biament� degli interventisti
e intensificano l'agitazione per la ca
duta pcI ministero. Lo stesso Carp ri
tiene che il gabinetto dovrà cedere il
posto ad altro di colore deciso qualun-

In uari settori della {l'onte nella re··

,gione di Riga it fuoco dell'ortiqlierùt è
estremamente »iolento da una

...parte' e

.datl'œltra .. La notte del 23 corrente uno

Zeppelin (volò al, disopra di Rigçt' _e gett�
bombe su parecchie parti della città, gki
edifici rnilitari di Riga non ne soffri
rono.

'

Nella reqione di Dioinsli i combatti> .

menti sono stati ripresi con nuoua »io-
_.

lenza in tYÙ'1; setton, ieri il uemico con
cerurà un. fuoco di artiqlieria portico
colarmente rioace nella reqione ad, orest
'di ltlnact e quindi mosse attacchi, .,{ primi

,

dei. �uuli ,(u:tono respfn#, = .. vert:.o la
fine, della qiornata 't tedeschi riuscirono
ad .occupare la 'borgata di Illux ore
,in' un

� combattimento accanito, impe
gnato nelle strade subirono crudeli p�1'-
dite.

'

"

, Un combattimento' furioso continua
nella' (regione' di

. Illmct. Un' combatti
rn e'n to' di a rtiqlierio. -, -di qrande intensità
è stato impegnato lJer tutta la' giornata'
di ieri da una. parte e dall'altra nella
'regione del vfllaggio di Medoum a nord
.est di Now(,' Alessanreusk:

,

Ad es(-del' t�ago' d_{ Pr�-uth e a ,-,sud
del laqo ,di BS'l'svisty abbiamo presa dopo .

.

combattimento parecchi 1.'Ìlla.tJg'l�.
1 'tedeschi che erano riusciti dap

prima ad 'i-nvadere ,uno di questi fm:l·
laggi. quello di Krumple, ne furO/io
sloggiati a, col}ìi di baionetta. Nella re·'

gione d'e l Louki ad
.

o vest del Postœloa,
ç s.tato ripreso il c()/}nbattùnenio, questo.
vi"llaggio passa. di nujno, 'in n�an0.4

Sul carwle di Oghinsk a ,slid del lago'
d! Yygono.ff le, nostre, truppe dopo un

accanito . combattimento a_tla" baionetta
inmsero il '1,illaggio di IJ-oul7ca. Sui resto
,della fflonte fino a, Pripiet, e n,ella ·1"e-�
gione della 'ri'va sinistra dello' Styr nes

.

·s,un ,Garmbiamento.
_. Nella regione .dl: Nowo 01exinei't·.il

'nemico Tnosse parecchi contmttacchi fu.
Tiosi, .'i quali s"'injmllsero tutti cantTO
il fuoco delle nostre truppe. Sit/la fronte
della 7aUda a sud (h Nowo Qlexùwtx
neS8u,n cambiamento.

•

guerra, lO
I

,.Serbi rieaeèiano. 'i ne-

ode;
,

ovunque' "

NISCH, 22., rit.arda.tQ (Com. uff.)
Il21 sono conti,nuati'1 comb_attimenti

�mlla fronte settentrionale, in direzione.
del1a Morava ,le �ostre truppe manten
gono le loro, attuaU posizioni sulla ri
va, destra della Mlaka.

Presso il villagio di Startkeva le no
Rtre 'truppe hanno respinto iI nemico
da' ,una linea. In di rezlone d'ì Belgrado
�eguitall() i' cDmbattimenti senza muta-'
mento nelle 'posizioni. Sulla, fronte ad

I

est, di KniRzevatz iInemico disponendo
,di grandi forze ha attaccato nuova·

. mente la posizione di Matchak che ha
oecupato dopo un accanito ,coml)atti.
m�nto'a c.olpi di bombe pe.rò con un

contrattacco di assalto riprendemmo la
posizione (citata 16 stesso giorno.

Sulla riva destra della Michava le
nostlte truppe hanno ripreso le località,
di Toursna :Ll'vade e Ba�omchan, che
il nemico a.veva occupato nella matti
nata. Sulla· riva sinist,ra della Michava
haimo aV:�lto luogo combattimenti' a

,

" Vlachkoi Planina a sud di Vlassina
Blata e presso Kumanovo ove il nemi
co

. dispone di fo�ze importan I

�,' �o·
no impegnati combattimenti anche
verso kriolak ove le' truppe francesi
combattono con noi.

Particolari del b ombar�amento delle
coste bulgare. Una nota del go
verno'.

ZURH�'0" .2l1.
,

Si ha da Sofia che il governo ·tra.
smise alle missioni dfplomatiehe
bulgare all'estero e straniere a Sofia
una nota di protesta pel ·bombardaA'
mento (telle coste bulgare speeiéilmente
di Dedeagatch Vortegalos che dice a

pérta, mentr� tutta la stampa ave'v8
annundato opere, (li fortificazioni e

piazzjlntento di batterie. L� nota eon=
trariamente al preeedentl eomunl'cati
bUlgari diee che Il bomltar.damento
can.o danni notevoli Dedeag�th fu can":
.on�ggiata fi; ore da 8 unlt� Lagos da
I� 1tDft�. M_"l i§4lfleliluroÌlo abbilttil"ff

l

.Serbia.
I, :franeesl oeeupa�O, Ra-'

. "" : bj_�ovoy .hl 'Bulgaria '. /.

�

VllÌUGI, ZlJ.� (eomunieato ùfficia'J.e
suHè operazioni -dell' esercito in 0.7

"

riente)� ,

'

Il 21 ottobre le nostre -�ruppe banno'
. avuto uno seo'nt'ro con'j Bulgari 'verso
Rabrovoj. Questo villaggio posto a UJ.
k-m. "a sud di'Strumitza è rimasto nel::
le nostre mani.' Le nostrè perdite so::
no lievissime"

que sia.

In ,Rnulenim si lDinae
ciano nlisn�e di �igore.
'ZURIGO 24.
La polizia dj Hucarest pubblica un,

manifesto vietando gli assembramenti
nelle vie mina(�cia.ndo· misure rigorose
ciò in causa dei comiz_i indetti per oggi.

.Marioovie conferisee
eol Be

ZURIGO 24.



Io... no•••

E chi penserà' dunque alle signore in questo
inverno �

Ecco J'Interrogattvo angoscioso per le nostre

drune.-
-

Tutte le mode' si preparavano i-n .questi me

si; m� invece altro pe!', capo. hanno ora t;t Pa

rigi e,9. av Loudra , 'coloro
J

che pensavano a

.- rendere più attraen'ti.le nostre signore. '

Ora a Parigi ed a Londra non si fabbrica
no che proiet.til i ,

.

non si, pensa che ad una

cosa sola, alla vittoria.
Par igi e Londra, è vero, rltorueraurio qual

furono; ma le donne intanto debbono questo
anno ràssegnarsi ad attendere, ed in maucau

za di megl.ìo, rivolgersi magari in .Amer ica per
cercare di 'ottenere ciò che tanto solletica la'
loro -van i tà,

, E� una .èreeia quella :che penso ..... ma non

sa.rebbe questo il momento, per coloro che vo-

I.' lessero' lanciare una moda di puro stile ita

Iiauo, di -approfì ttbre delle oircostauzet

.

Tùtto quanto suocedb costituisce un vero
cataclisma nel mondo femminile.

, Come si vestdranno le' 'signo:r:e� Qualt sarau- •.
DO i' loro cappellini "iu questo inverrioj E qna
.li saranno le pel licoe, le .caleature , i busti, i

capel li, .i gioielli e i profumi, per esse in que-
sto in veruof

.

.

,E.' un -mondo che croil� per esse, ma che

risorgerà certamen.te., ,

."

>

Vi sia almeno qualcuno che attutisca que-.
sta paralisi e che venga in soccorso di quau
te non vivono che per 'la moda.....

.

.

,-

Nitouche

Giunta Comunale.
SaBato, come· dicemmo, si: è riunita a

palazzo S. .Antnono la Giunta Comunale
sotto la presidenza del, Sindaco comm.

Francesco Ouaglìai-iello. '.
.Sì è deliberato di indire il Consiglio,

Oomunale per il 4 prossimo novembre,
come già abbiamo pubblicato.

Si è stabilito inoltre di concedére un

sussidio di L. 200 mensili .al Comitato
di preparazione ci vile.

Si è spedito inoltre al capitano Bonito
che recentemente, è stato insignito' della
medaglia di argento per meriti di guer
ra, un telegramma di congratulazioù i e

rallegramen ti.
. ,

� Poi si è occupato di affari di ordinaria
amministrazione. .'

"

'

Oommissione per la' tassa, di, eser
'Cizio.

Oggi alle ore 14 noi locati del Comu
ne, si è riunita la Oomrnissione per pro

. cedere al lavoro per là tassa dt esercizio
e rivendita.

'

Per far si che
�

il lavoro stesso proee-'
da· con im parzialità e g(:�renzia: dei diritti
dei contribuenti, si. è venuto .nella deli-'
berazione di nominare nel seno della
commissione' stessa' 'un ràppressentarìte

-

per ogni, classe di cittadini. E, cioè: .

il, dotto Zarra per i medici; l'avv. Ta
larico per gli avvocati; l'ing. Martuscelli

.

per gli ingegneri; -it dotto Francesco
- Greco pel� .i farmacisti; il sig. Attilio Pa-

gli appai ta tori.
E pei oommercianti j

'

Commissionè, annonaria.
.

Veuerdì 29 andante sulla casa comu
naie si' riutirà 'la commissione annona
da.

Una rissa."
.Tu via, Fieravecchia, Orilia Raffaela.d]

'" Francesco, Massa Giovanna Y{f[ Nicola,
Serv ino Ro�a fu Domenico; per prece
denti rancori, vennero a diverbio mi
nacciandos'i scambievollnente a mano

-

armata di coJtello..
'

'Alcu,ne gual·die,. ·d.i 'città- 'uden,do ' tal' \

baccano accorsero subito e riuscirono a

ti'arle in arresto.
.

, Ma'ria,
è il bel ni?me. che iniporrran.'no· al

fonte battesimale alla paffuta neonata i co-

niugi Francesco e Resina Rizzo.
,

.AI tenero tìorel liuo auguri di prospero av-,
venire, ai genitori Ie nostre sincere felicita- '

zioni.

P�role d'oro�
- La donna è un . anfìbologlavviveute : il

"solo. drammatico ed, il solo filologo. che' l' in
tendino e la spieghino è- l'amore'.'

,

Mantegàzza
--

,

Ili pol itica si ha, sempre torto qnando si
'è soli ad .aver ragione.

lo stesso
- 'L'amore è una schiavitù' ,volontaria alla

quale .Ia (lOBna aspira per nat�r,a: ella la im

po.ne nello stesso tempo che la subisce. '

,

G. Sand

Risposte a premi.
Quale è �a donna chè non ha �ai peccato'
Fra coloro. che invieranno l'esatta' risposta,

non piu tardi del primo no.vembre, nel tallon
cino che segue, sarà sorteggia�o uno splendido
romaI}zo.

'

Solo la Orilia, ad opera delle altre
due, riportò una lesione alla' mano de

,
stra �uar�hile i n otto giorni. "

Furti.
'In ,Buccino, di versi ignoti, penetrare

, no nel pollaio di Elefante Gennaro e si

impadronirono, di molti tacchini e galli
ne per il valore di lire 50.
,In Contursi, sempre ignoti; entrati

. nella stalla di proprietà di Brogna Fran
cesco i-iuscirono a portar via un asino,
del valore df lire '150.

Nell' istessa notte _ a danno del . mede
simo Brogna Francesco furono rubati

.

da una sua casa colonica, diversi arnesi
da contadino 'per il complessivo valore
di L. 5!).

.,

Ogni dubbio cadde su Pietro Forlenga
il quale fu denunziato ai RR. 'CO.

Per futili motivi.
In Padula, Cartolario Antonio, per:' mo

tivi, .'... futili, esplose contro
.

Spinelli'
Q:useppe un colpo di fucile producen-

-

dogli delle lesioni pel' corpo, giudicate
guaribili in giOl'ui dieci.

Dietro denunzia fu arrestato.

Ferimento.
Ili Caggiano, Carucci Francesco, per

motivi ìrnpreeisati, inferse un colpo di
coltello a Pucciv ielli Gi useppe, causan

dogli lesioni al braccio' destro guaribili
in giorni .10.

RInvenimento.
In 'Piazza Matteo Luciani è stato rin

� venuto un portamonete, contenente due

biglietti da 'lire 5 e tre monete d'argen-
to di- lire una.'

-

>� . ,E' stato consegnato all'uflìcid di P.- s.
,

I.

Oltraggio.
, 'In Castelnuovo di Conza, il sindaco

,sig. M411ziano Francesco' essendosi in

terposto per sedal'e una rissa che si era

accesa fra 'du,e giovani, venne oltraggia
to eta un certo, Del Vecchio' Giuseppe.

Il Mailzi�no andò a sporgergli subito

querela �lla caserma dei RR. CC. che. lo
tl'assero in arresto.

POIlO1l0.�A STOQIA. DI AlVJORE
�. s'·in.d'ebUa, per l'aDlante e infine �nsert� dal.;.

,

re�e�eito per seguirla.

Se i vostri capelli c�dòno ciò è segno. che
le radici sono anemiche. '

Per evitare ciò efflcacissima è la seguÉmte
ricetta/:.� ,

,

'

Lavol�a da compsée gr.' 30 - 'menpol ctistal- .

lizzato 7 d(l-cigrammi - alcool a 96 gr. 50-

.acqua distilÌata gr. 4:5. I
•

. Qtiesta bevàn.da' guarisce ..
çtnche la forfo.ra. '

'

Chiunqu� però ne fa ·ti'SO, fàccia il possibile di
non. farne cadere sul viso; div.ersamente po
�rebbe occasjonar� della' ,]anuggine.

"

'

>

Prodi postali. '

-"

Ànnetta. - La risposta triviale ben definisce

il·soggetto che ha. scritto. Inqualificabile la

prima, piu inqualiflca bile il \secòndo, al>ituato
forse allo s�irìto dell'arnbie�te in cnir passa la
vita ...

, Sognai. - Tutte le cose di questo mondo bi

sogna guardarle serenamente. Ascoltate il mio

consiglio se �:olete viver pranqnillft.
Folle di le·L � SOllO dòlente.' Gio' che mi a

vete mandato, è impubblicabile. Scrìvetelo a

lei direttamellte.
M. O -- Cœmpagrlll. - Buom\, vendemmia. Ho

qui· �nco:ra i ,bisco.ttini che 'attendono il fa'moso
viu bianco. Credi che debba attendere ancora

la vendemmia del 19.16 �,
.

Fmucine. - Ho c,onsulta.to tutti i vocabolarii
ma non ho trovata la spiegazione del vocabolo
da voi usa.to. Siate più chiara ed io cercherò
di acco.ntentarvi.

.

Una assid'ua. - L'avviso è chiaro. I vellti

cinq�e �entesimi, per avere il giudizio sulla

propria scrittura si Ùlviano nella lette.ra in
francobòlli dello stato.

Sara. - Le più bel le cartoline le troverote
aU'Agenzia giorna.listica « Irno » in Via Mer

canti, presso il sigvor Matteo Paol illo. ,Biso
gna però che vi provvediate di un borsellino
ben rigonfio.

.

.

Pisànella. - Nessuna cosa a questo. mondo.
va pel suo verso. Bisogna rassegn,al'si, aver

pazienza, e sperare.

"Oggi nostr·o malgroado, dobbiamo par
lare di un disgraziato che ha. disertato,
qui in Salerno, ,le fila del reggimento,
-peto ,darsi nella braccia caduche di Ve-
n/ere bella. '

_

E questo disgra�iato, 'che risponde 'al
.,

nome di En'ico" 'TomaseHi, nativo della
nostra città', in un momento d'incoscien
za, quind·ici' giorni or sono," ha abbando

, nato il Consiglio di _leva, ove era aggre:-
':- gato; in qualità 'c)i scritturale, ed ha e-

'

migrato. per ignot\ lidi.

. Chi è Tomaselli?'
� ben noto nella no-

Venne a Salerno sua patria d"origine
,e fu aggregato al -glorioso Reggimento
del 64, o fa·nteria.

, Indi ,venne assunto in qualità di scrit
tUl·ale· al, consiglio d i

.
leva . di Salerno,

,dove esplicava le sue mansiQni con una

-abnegazione degna del I.ffiomento at-
tuale.

>

Ah! la donna
.

Qlga D�Aiuto d,a Bar·i, volle seguire iI .

suo 'amante.
,

E venne anch'essa a Salerno, pren
dendo alloggio atl'albergo Aquila d'Oro
al Corso Garibaldi.

�lla condusse seco anche un figlio
lett,b, na to dalla col pa, G-q:ido, �n 'amo l'e

di fanciullo di appena C"inque anni da-

gli occhioni neri ed intelligenti.'
'

En·ico Tommase�i accettò di buon gra
do la compagnia della sua donna, 'e ,·i

vevano �nsieme,. amand0s.i teneramente.
Un dolcD' idillio 'trascorsero nella villa

Paternò a' Santi Quaranta di Ca\"a.
La dantia però, questa buona ed an-

I

che tr ste .compagna di vita� avèv,a abi-
,

tunta ElTico Tommaselli ad un 'metwge
lussosol'ed elegante. Ella lo pretend�va,
e molte- v,olte il povero giovane era co

stretto a contrarTe debiti ad interesse
scanclo1oso per appagal�e f capricci della
sua donna.

Un bel gior�no, tOlga D'Aiuto, poichè
le 'risorse del �uo fidanzato veni vano a

mancare, parti per Napoli, la bella
-

eittà
delle S�ene che offt-'e alla di'velles mol
to pili ,di 'quello-che può offrire un mo-

desto sold�ato.
La vita di Olga D'Aiuto

E inutile qui rinvangal'e fatti notorii.
La vita che menava Olga D'Aiuto, a Na.

poli, era molto elegante.
Errico Tommaselli però, non l'aveva

dimellticata, ed ogni settimana era solito
fare una scappatina per rivedere la sua

amante.
-

Un bel giorno del
.

mese scorso, la
bella Olga, che ora 01�1 sopportava le

g�losie dol Tommaselli, non sappiamo
per quali reconditi fini, vem o con lui
a diverbi0 vi fu un0 scambio di parole
vivaci, e si venne a vie di fatto.

J.tUJ;� l.�e �la cD1tpHazfone pare ch� i l
Tommaselli tipof,tasse uua ferita di col-

L'amore
Errico Tommaselli, tornò .a Salerno

con la ferita sanguinante, ferita che 0-

stentatamente presentava ai suoi compa
gni per dimostrare quasi la grandezza

.

del suo amore.
'

Anche ferito dalla sua amante egli era

soggiogato dalla malia di quella donna
che lo perdeva .

Egli aveva fatto sovente delle scappa
tine da Sa1erno, senza la necessaria li
cenza dei superiori. Quest' ultima volta

,parti e non è ritornato più a Salerno.'
.

Le ricerche dell'Autorità
Il Comando del Reggimento ha dc-'

nunziato all'av vocato fiscale, Errico Tom
maselli, pel reato 'di disorzion..e in tempo
di guerra, ed ora è ricercato dall 'auto
rità vivamente per essere assicurato ai
rigoni della giustizia.

'

Cicerale. -- Questo piccolo paesello
de. Cilento, .ehe conta poco o più di
duemila abitanti, in. occasione della'
santa guerra, 'che si sta combattendo
per la reintegrazione della Patria, ha
dato magnifiche prove di patriottismo,

, Già Cicerale, ha avuto i suoi tre morti,
ed !. suoi undici fer iti per la Patria.
E lo spirito patriottico si tiene sempre
élevato.due i fratelli. Nicola e ..Guglielmo
pe Ciutiis hanng, fatta la domanda di
arruolarsi volontari, .auzi .Guglielmo,
che si trova in America; è partito di
là per trovarsi al fronte a com battere
accanto ai suoi connazionali, Anzi così
scriveva a suo 'fratello in una lettera
riboccante di patriottismo vi giuro che
sono, anelante di _partire; e di prendere
parte alla vendicazione dei nostri cari
eroi caduti sui campi di battaglia, e

ciò mi. propongo di fare con tutta la
mia buona volontà e con tutte le mie
deboli fOI'z.e ed energie ».

Nel Uaneaso
PIETROGRADO 24.

lf'rorlte del QaucOrso\.-:- La notte del
22 corrente sulla fronte del litorale
presso la foce dell' Arkhav·e' i- turchi
teDtarono col favore ,della nebbia ri
cacciare le nostre ava.nguardi,e. Questo
te'1tativo. fu a tempo rivelato·e respinto
con fuoco.

Nella regione a nord e' a 'sud del
lago di Tortum come pure nella regione
ad ovest_ di Melazgher scontri rÆlll eIe·
menti di avanguardie.

Si�uazione stazionaria sul res,to della
fronte.

H� PliATEA
#.rriànoD.
Dopo la Lucia nella quale la Law'"enz

il Procacc� e tutti gli altri al·tisti fLi:
rono vivamente applauditi, ieri Seria
domenica vi è stato il Trovatore. Si
distinsero grandemente la' signora Ferri

e.Oolombilla nelJ� rispettive difficili parti
dI Eleonora e dt Azucene.

.

Il teti'ore' Procacci e il baritono Mor'
ghen meritarono applausi.

TeatI-o LuCialli.
Stasera lunedì Pasquariello' del�zierà

ancora i l pub'blico di Saleruo.
Dit.�e di lui non è il caso. Chi non lo

cOl?osc� i t� tutto la Stla arte. merav,igli(�sa
CUI eglI cla tutta la sua amma appassIO-
nata di napoletano?

.._ �

Egli è il vero insuperabile interpetre
della eanzone parte opea.

La compagnia Gaudiosi riscuote sem

pre le meritate simpatie del-nostro pub-
blico.,

'

La 'Marietta1 Ì)On ha bis()gno di lodi
Caiazzo, Cosenza,r Edera e tutti gli altri
le fanno degnà corona. La MenÌcucci fa
ogui giorno nuovi progressi. Ella incarna
le sue parti con molta naturalezza e me-

rita sinceramente lodc.
�

�tasera IU,nedì si darà in due spett�-
coh: Na i'urnata e P(�U1Yl.

'

.

Teatro Italia.
Cinematogl·afo. Questa sera: grta una

spia gran dramma di attualità.

COMUNICATO
In seguito alle spontanee dimissioni

del signor Nicola Barela la Rio do
Ile 'Adl-iatiea (U Sieurtà e L�As-
8ieu�utriee Ita lia 1Ia-., hanno nQ--·

minato, loro Agente Princip'ale per la
provineia di Sàlerno il 81g� Gognel,
DIO Malri. '

,

L'Agenzia è sita in Via Indipentlellza
N.32.



A
È il più moderno, il

@. nasiar-lieeali � normali. _'.
--------

eonven_ente

. L'Intpresa Trasporti Fn�
nebri di Salerno; dovendo ri
tirarsi dal Bcmmercle. mette in 'ven
dita tutti i materiali,

J

cioè- èarri'
speciali di I. o Ordine,' carro di I.a,

classe ed altri carri con relativi
.. addobbi.

'

Massime .faclllrazlenl sui'
prezzi _' e sul paqamento.. '.'

L'Impresa Trasp. Fu.enrl:
Per schiarimenti rivolgersi allo Btu-.

dio C�rso Garibaldi 147, pal. Grasso.

. ,

Camera sola' di 'un letto l., l,DOLa Regia Scuola Commerciale ai 2.0 grado
già Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi

insegnamenti in tre anni di corso. <'

I. Insegnamenti - Il piano didattico com

prende le seguenti materie:
Italiano,. Francese, Inglese, Tedesco, Spa

gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e .naturali; Chim'ica,. Merceologia ed

I

Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-
'

.

fìa; Stenografi�, Dattilografia.
,

2. Ammissioni - Sonò ammessi alla pri ..

ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.0 grado (gi� Scuola Inferiore di Commer
cio) coloro che posseggono 'uno dei seguenti
itoli:

1. o Il certificato di promozione dalla se

conda 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 il diploma di maturità e superano an

che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elemen
tare superiore.

3. Iscrizioni - L'iscrizione alI. o Corso si
ottiene con i titoli o con i titoli .e gli esami
indicati.

Ai corsi successivi 2.0 e 3� o possono es

sere iscritti soltanto i giovani ,che abbiano
superato il relativo esame di promozione in

questa o in altra R. Scuola Commerciale.
.4. Documenti - I. Alle domande di ammis

sioni al Lv Corso per titoli o 'per titolì ed

esami, scritte su carta bollata da �O cente

simi, debbono essere alligati:
l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccìnazione: . I

il titolo di studii (diploma di licenza ele
mentare o di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla 3.a classe di una scuola
professionale. "di 1.0 grado).

II. Per ottenere l'ammissione al 2. o o 3.0
. Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono.' alla domanda scritta su' carta da
50 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 ésibitivi.

'

5. Tasse - La tassa d'Imæatricolazione 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·

/
'

tasse, quando negli esami .di promozio ne
, 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 Co mm er

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 � pratiche per
gli agenti e gl'impi egati di commercio. (Art.
21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014). I

Come titolo di studii .dà diritto all'ammis
sicne 1.6 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' uguai
grado: (Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale) Circol. Min. P. I. Ottobre

.

t 909.
8. Collocamento dei licenziati � La dire- .

zione, con l'assistenza' del Consiglio di Vi-
\ gilanza e, quando occorra, del Superiore
Ministero, promuove 'e cura 10 svolgimento

.

di tutte .le pratiche relative al collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma dili

, cenza della R. Scuola, non proseguano gli
studi 'nel R. Istituto COrhmerciale:

. '.

Camere ana marina - Camere mari-
tali . Quartini per 'fapiiglie ·'Diretto, cla,

_ "Vincenzo, Apieella
Palazzo Grassi, '14 ._ �elefono 2-71

SALERNO

.. - peti militari inser\"i3io
.. I� �UOTI0IA�O

. per ·dar modo ai soldati che
· sono nella zona di guerra di
ricevere il giornale, che .por- ,

'. 'ti loro le notizie.
�

della' loro

1I:cqua't/I Luce eletteìca s Gas 11# Bag�o
.

'. e�mere di 1.° ordine

,B AR Vittorio Emanuele
di .fronte al Teatro Luciani ',

-� Oaffè espresso della rinomata
Mar�a VICTORIA - Liquori esteri e
Nazionali - Pastìccerìa, dolci, confetti -

_

Confetture - Bibite - Acque·gazz()s� Spe-'E' il solo modo per 'le ta- cìalità della, Oasa : Premiato LÌquore
,miglie di .

far pervenire ai WAUROBA�
loro cari un giornale locale,

P R E Z Z I M e niOISSIM,1 ......,

s+:

essendo proibita la spedizio- I _',
S Il R T: O K I Il,

ne �ei gio:�alj ai privati.
, Vi]r'l\Jff1.'Ej''l\Jf711\ Ifl)D1i'EìTlT '

. L Amrninistraz, del QUO-· _J!J1\b�llll_�VJ UltllJi� _ Jf
TIDI'ANO "l' bb l'

1 I

Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli _. curere e �ssa a, � SA�E··RNO.�
. spedizione, d e l giornale al, _:_._ .... -�

preciso" indirizzo che sar� .
Àccurata confezione per uomini,

, bambini, giacche per signore - Appaltifornito. per uniformi, Collegi, Istituti, Convit�i"
PREZZI MODtO!

• I

Agostino Salzano
I MODE -: MERC�RIE

l'KEZZI' nOD CI ',.,'
. l' t

Via Umberto I. 227-228.

SAIAdEBNO

STABILIMENTO 'TIPOGRAFI'CO I

II. �ignor, Eduardo
.
Salvatores é

il sol� inc'arieato dall'Am
ministrazione -del .. quot�diano
per abbonamenti e -la pubblicltè: ",

Mettiamo in guardia .

il /< puhbliee.
perchè non sia

.

sorpreso nella sua '

buona. fede.

'1\[ SPADAFORA
-== SA�ERNO

Via Torquato Tasso l-Telefono Interpr. 51
Seultura in D1arlDO

Monumenti onorarii e funerarii
- HALERNO �

Corso Ga�ib�l�i, telef. interprov.· 1-12

marzo.

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos ..

<

sono, su proposta del Collegio degl' Inse
nanti, essere dispensati dal pagamento delle

,-illole Lassative GBEf)O uso - Una. o dùe Jlillole pre
se alla sera "dete�rnhiaDo nna

Guarigione della stitichezzaPrezzo L. O�70 la scatola

Laboratorio Ohimioo-Farmaceutico :::
-

e delle emorroidi -._ a'zi90e blanda e benefica •••
Francesco Greco • Salerno

"

,

_PRE_IIAT.,__AFOT�;!AF�A IA�!�!;C��� O'R.. ES�E�,' �Il ;E' l\T�C\
. DIBJ-_OB� p_o --�_j __ O . .l.V L l\L ".1 '\d
no ingrandimenti e gr�ppi. /otografici a pre�zi. da non temere '5'11\.\ L.r E'\1fl.�\lI.1f\ �IA. DUOMOconcorrenza e con la piu scrupolosa precisrone .. :: :: :: :: '� ..

._ ,. Y�J1lì.JlJ. \\}} a. S. Giorgio

CASA DI CONFEZIONI E MODE ,CARMELA, L UBRANO
Via Pietro Giannone 6 ,S 1\ L E R N 0
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Martedì 26 ottobre 1915

COMANDO SUP.REMO
« ,'

25 Ottobre 1915 ..

, "Nella aona tra il Garda.e l'Adìge, le nostre .truppe, scendendo dal monte
Altissimo ·di Nago, sotto -ì fuochi incrociati delle artiglierie nemiche, dal Bìacna
e dalle opere di Riva, espugnarono le posìaìonì di Dosso Oasitina e Dosso Remit,
completando' così, con le alture conquistate il 18 e ·il·19 a .nord di Brentonico e
di Orosano, il dominio sulla 'strada da Riva perNago a Mori. NJ.�·trincerameriti;.
.trovammo armi munìaìonì, bombe a mano, casse di cattura, scudi e riflettori ed

.

altro materiale da guerra.
.

,

,

Contro le. nostre nuove posizioni nell'alta valle. di Rienz, durante la' notte
.sul 24,.i1 nemicopronunciò .tre attacchi tutti respinti, incalzando le truppe av

versarie in fuga le nostre giunsero -fìn .sotto i trìnceramentì nemic� ed aprirono
'larghe brecce nei reticolatì. '

, .

'

.

Sono segnalati nuove felici irruzioni- di nostre colonné nella valle 'del Fella.
Anche Lussnitz andò in fiamme nella zona del Monte Nero. Il nemico attaccò,
ieri due volte le nostre, posìaìoni 'sul Mrzli, fu respinto e lasciò ,21 prigiomerì,
Pili violento' fu l'attacco che dalla vetta del Voil esso pronunciò poi contro la

'sottostante nostra linea da Zattolmin a Mrzli riuscendo 'a sfondaria e ·ad. occu-

parla in parte. j'
.

'.

, - Più tardi però i nostri valorosi alpini con irresistibile slancio riconquista
rono le trincee perdute, prendendo 70 prìgìonìexì, tra i quali due ufficiali, nel
luogo dell'azione furono sepolti 302 • cadaveri nemici. '

.

'

,
I

.

Sulla' collina .di S. Lucia la nostra occupazione 'raggiunse la selletta tra la
. quota 588 ed il' cocuzzolo, 'immediatamente a sud', nella. zona di Plava fu ieri

/,
. espugnato un forte trinceramento. detto della' c�sa di Ruta, l'a�!erSarlO. c�nt!a�

taccò per riprenderlo, ma fu respinto con gravi perdìte .e laSCIO 11 prrgiomerr.
Sul Oarso, durante tutta la giornata; intensa azione delle opposte artiglierie,

le nostre batterie' del basso Isonao provocarono in grave incendio nei pressi di
. Luino.

·I./A.nstri� ,viet� ruso
.' della lingua 'Italjana

.

ZURIGO ,26.
Si ha' da Vieuna: Da oggi è sta to

vietato 'l 'n'so della Iìngua it�lIìa]ia nei

telegrammi' esteri fuorchè pei prlgio
nieri .di guerra.
L� IHlperatore continua' a

d,istr.ib�·r.e titoli ed ono

}1S,Uieenze.
ZORJGO 2-6. "

.La .«, Vossiçhe Zeitung » ricevo da
Vienna: .'

L'imperatore conferì il, titolo nobi·
liare ,all' ambascjatore Dumba.

�La. lD·ort.e· den� anlbaseia
tore tedesco a Uo,stanti-

') � Ilopoli.
BA�ILEA 2-0.
UOIl1urùcallo da Costa,ntiuopoli:
Il barone Von Wangnhe, ,umoascia/

'

tore di Germania è morto.
�

Il gov,ernò tedesC9 aDllUUai
I zia r aWondamento del
l' inc."oeiatore Prinz A
dalbert.

',AMSTERD.A,N 25�
Si ha da Berlino che il grande incro·

"ciatore 'Prinz Adalbe;rt fq affo!l'dato in
vista di Libau da due siluri tirati da
sottoma.rino nemico. Disgraziatamente
non si potè sal vare 'che piccola parte
(lell' equipaggio. I

.

.
La

.

eondallna
di un traditol·e inglese

. LONDI{A 25 (ufficiale).
Un éittadino inglese riconosciuto col·

pevole di aver raccolto informa.zioni
utili al Ìwmico circa il moviuiento delle,
truppe, i lavori nelle officine per le I

munizioni agli 'eserciti britannici e al·.
leati, di averle annotate e aver tentato
di comunircarle al nemico, fu condan·
nato venerdì scorso ai lavori forzati
a vita. '

Uskub è ea41Jta �
ATENE 26.
Duranta l'ultima battaglia presso.

Valendovo., i franesi Inseguiro.no. i·bul
gari verso. la fro.ntiera. I bulgari fu
rono. battuti nel setto.re di Veles (Ko.
prulu), o.ve tre reggimenti' o.ccuparo.no.
Il setto.re fra Doiran e Gratko.. SemQ
bra che Uskub sia'caduta.

C.ÀDORN�'

s�rà ri�oluta l� quest� sù�. -

cessione � di Deleasse al ministero dew
gli affari estèri.

I ted-ese i
�

eòinloeiaoQ
·3 vaeiUare

Vll.RIGI 26.
\

Un inviato. speciale del " JournaJ·"
,

al quartiere generale russo. Naudeau .

telegrafa che la situazione' degli au-
!

'

stro=tedeschi non è brillante iti nessun
.

punto. ed in più d'una. è scabrosa. I
nostri, amici condnciano evidentemente
à vacillare.'·

.

f danni del bombardamento' di, De-
'

de.ag�tck sulla costa' bulgara
L0NDRll �6. l'

'

Si ha da Salonicco c.he il bom'bar=
damentò di Dedeagateh, ed.·i conse=

guenti incendi hanno d'istrutto deU�.
baracc'he, l'ufficio doganale, i magaz- .

zini di grano, un molino,a vapore, due
_

stazioni ferroviarie e� il primo ponte
della ferr9via� Vi sono stati mille soll:7
dati morti 'ed ·un maggior numero di
feriti. Grande quantità, di stabili di
vàlore sono. stati distrutti.

Be Giorgi.o d'Inghilterra
.sui ealDpi· di' Frane-a
LONDRA 26 (Ufficiale):
Re Giorgio trovasi

.
in Francia ove,

si recò a visitare il 'suo esercito ,e ve.· ,

.

dere alcune t� uppe alleate.

La crisi, ministeriaJe .Spagnuo·la è
decisa

Màdrid 26.
La Orisi ministeriale �'risprta. Ugarte

e Collantes lasciano i rispeWvi por
tafogli dei J.Javori pubblici' e dell'istnr ,

zione e vengono sostituiti, da Espada
. ex sottosegretario al.e finanze e da
Àndrade attuale governatore di Ba.rcel�

.

Iona. Il resto del gabinetto non patIsce
alcuna modificazione.

Il punto critico dell'azione serba
Una nota dell'ufficiosa Agenzia Reuter

non, troppo lusinghiera per gli eser-

citi alleati.

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

a 33 miglia da Prava.. Questo è il', -.

punto" critico·' dell'azione.' Il Oombat·
timento è accanito. L'offensi va tedesca
sembra 'ar . stata nella valle della Mo·
ravia.. ma pèr quanto tempo i .serbi
'potranno resistere alla duplice ·pres·

\

sione � Lo stato maggiore serbo crede
di poter, malgrado la grossa' artiglieria
nemica, .cacciare dal paese gli esercì ti
austrutedeschi. Già l'energia inattesa
della resistenza serba iritralcìa il pro
gramma tedesco e forse il rapido invio
delle truppe alleate impedirà il corrgiuu'
g,im�ntn! (lei teùe�chi �oi bulg�ri.
L.'oeeup3zione di VaUevo

. BASIlJEA, '26. (Uff.·, da Vienna),
Fronte 'eud: orientale. Distaocament.i

di cavalleria austroungarico entrarono
'3, Valievo. L'esercito del generale 'Von
Keeves si avvicina combattendo' alla
-città di Arangjclowatz. Le truppe. au

stroungariche di: questo esercito che

-progredìscono dalle due parti della Ko·
Iubam

-

compiono lina offensiva' contro
. le "colline a sud è a sudovest di Laza:

.

,

revtaz. Un' altro corpo di truppe au·
.

atroungartco ha ·l'èspit;},to i' Serbi presso
Raturi a' dieci chilometri a sud ovest
di Palanka, A· sud: di Palanka forze
tedesche banno' preso d'assalto le po·
sizioni difese con grande' n ccanimento

.

ed hanno GCCU pato Petrowitz nella valle
della Plauva, Truppe. austroungariche
e .. tedesche sono -sbarcate presso Orso'
va" pregredriscono nella zona monta

gn-osa "ad est del
-

canale di Klissura
fugando Jl nemico ene haabbandonato
fucili.' e munizioni.

.

' In . q ueati ultimi .giorni i. bu lgari
, hanno. passato ii Tomok su numerosi
punti della sorgente, al confluente. La
lorò offensi va contro, le alture 'della
ri'va sinistra e 'Ic'òntrò Zajetéliar, Kpje·

.

cewatz e Pirot progrediscono.
.

'(Da Berlino, 25).. Presso- Vis�grad
abbiamo' allargata la testa di ponte
che a'vevaIpo preso., A.d ovest 'della
Koltib!1I'a occuiJammo i passaggi del
fiu,rpe :Xamwa,n. A nordovest di Ub lo
eserèito dei generale. Von Koevess
raggiunSe .la linea generale di Lazare
vatz a nord di., Randgu.elovatz Rubro
vatz (ovest di. Hatari). L'esel�cito del

g'enerale Von Gallvitz ha preso d'as
sa.lto a sud dei fiu�e Viasenica le al
ture dominanti la regione orientale di
Bacicina e' mediante combattimenti
yiolenti i1el1a piànura delja Morava ha.

preso, Livadica' e Zabari. J..t\..d est di

questa regiQne esso ha ra,ggiunto la.
linea delle alture 'Presedna a sud di

Pettog. Ad ovest d�Merinica nella valle,
del Pek abbiamo 1

, ·upaw le alture.
Ad Qvest

.
e. nord, ',t di Kucevo' le

trupp-e che hanno j·mzato ·aI di là di
'Orsova hanno progr 11ito ancora. Verso
sud la loro ala sinistra ha raggiunto
Sip sul Danubio. L'esercito bulgaro
q,eI generale Boiaœ?eff' ha preso la cre

stà fra le cime Drnovaglava e Mirto
'vatz a 20 km. a nord di Pirov.

'Il senatore Pullè ìnaugo.., .

ra ad Avio le aule sco- .

iastielte eostruite dalle
,nostre truppe. _- L a pa
triottica eerilnonia.

Venizelos contrario alla
retroeessione dei- 'ben i
lDussubnaI;li. -

pARIGl, 26. :
.

_

1 giornali. hanno da Atene che, alla
.carnera Venixelo» rifiutò di

_ appoqqiare
la mozione 'relativa alla quest'ione della

. retrocessione .di beni mussulmani e ma:

cedoni, Dopo questa dichiaraxione la S'C·

duta fu .eospesa. Annunxiasi nei corri:
dai. che 1:Z governo porrà (a questione
fiducia alla 'ripresa del a seduta. .

Un' IDO'DUlDento '.'� JÌiss
:. Uavel pel sno.lDarti:rio
LONLRA 26."

.

. La; sottoscriaione aperta
-

dal Daily
. Telegraph pe'i' un monumento a Miss

Cavel, vittima dei tedeschi nel Belgio,
, ha già superato in due giorni le 100

mila Ure.
Il noto scultore Erampton ha pltO'

messo di prestare qraiuiiamenie l'opera
sua.

l giornali pubblicano' 'lunghi teleqram
mi dall'America,

I

daW Olanda 'e dalla
Scandinavia che rifleitono il senso di 01'

rore prodotto in quei paesi dall'esecu-
.

zione dell'infermiera inglese.'
I qiornali americani notano che la

'(Jermania nuoce 'immensamente alla pro-
pria causa, mostrando al mondo, C01't

'trag'ica trequenxa, che cosa sia e di che
cosa sia capace il miiitarismo tedesco.

Paul Hervienne é 'morto
PARIGI 25,
E·' ,morro il letterato accademico Paul

Hervienne .

Sul fronte occidentale
La violenta oftènsiva te

deseanella CJhaDlpagne è
sterile di buoni risultati.
PARIGI, 25. (Il comunicato ,ufficiale

'delle ore 23 dice). ,.' I

Il nemico ha contrattaccato .con gran
de violenza oggi in Ohampagne su tutto
il tr�nte dell'opera detta �« La .colU'ti
ne ». Siamo rimasti in p'ossesso delle'
p.osizioni conquistate ad est e'. ad ovest
non es&endo riusciti i tedeschi che a

rioccupare al centro alcunI elementi di
trincee ove il combattimento a col pi
di granate continua con accanimentQ. '"

Sul resto del fronte niente: d'importante
da segnalare. I: .'. ,

{jalma sul' fro�te .belga
LE HAVRE, �5 .

Un co�unicato dello stato màggiore
dell'esercito belga dice: Oalma sulla.
fronte.

Sul fronte -orientaI
A.eeaniti eODlbattiÙì�Jiti so

tutta la fronte.
,PIETÌWGRADO 25. (Com,unicato

del grande Stato maggiore).
Fronte occidentale - Sulla., ti:onte

nella regl�one d,i Riga eontù't.uano 'i cQm ... '.
battimenti A l sU,rl del. _�qgo. di

..

Babit ì
tedeschi passa-rono all'offen.�1�1)a ma senm

successo. Nellet 'regione di Ota.y duello ..

di artiglieria�' Sulla sin'istm della Dvi·
na a sud della je'trol'ia :d'i Iskskul �

.

tedeschi mossero di nuo.v,o pa'recchi
attacchi' ostinati, it 'combàttimento fu
1nolto accanito; çinque vio:lenti attaccM
fumno respinti. Durante il sesto

.

attae·
co Wla paTte,' dei tedeschi pe.netrò in' una

delle nostre opere, le nostre truppe li-

'gendo con coraggio ,e freddexxa trafissero
gran parte dei tedeschi .'e. fecero 9 li a�tri
prigionieri, anche il resto attacco tedfJ.
sco fu respinto . ",e,.,�è le azio.ni v'igoros
e simulaneM dell artiglieria e {anteri

Bulla fronte nella regione di. i
d1"ichstadt piccoli' scontri 8ulla lh i,
sulla 8inilflra de�ùi D't1i'#fJ 7ft '

e ad, esI. di �



2

scontri di piccoli distaccm;wnti. Presso
Dunisk nella reqione ad' est di lllukst
il combattimento accanito coi tedeschi cite

aoanxarano non cessa; dopo l'oceupaxunu:
di Iloukst ,i tedeschi tentarono di soilup:
pare Iv loro oftensiva ma furono arre

stati sul marqine della [oresta ad o:

triente di ltot. "

I tentativi di progred'ire aa est .det

v'illaggz'o di Pokili-na re1/OSO il sud' di l:
louksi [urano respinti dal nostro fuoco.
Nella regione della strada di Nora A

leæandrocsk a sud, del, iaço di 'lV1e,x').'oa'in
__Medmouss combaitimeniodi ertiçlieria e

duelli (li artiglieria di grande »iotenxa
s'i svolgono pW4e .sulla [ronte dei laghi
di Deuimen- Driasoiatu Boguiskaia Mi·

adxiol Narotcb Vichneoskoe. In molti

punti aocenqono scontri ,sen�a risuliali

apprexxabìli per l'una e t'attra parte. .

,

T1"a, g lì scontri p{u importanti sono

da citare: 1° un combattimento presso,
a villaggio ,di Ideghile ad m'est del lago
Boquinskoe 'donde il nemico Iu sloggiato;
2° la }J1"esa da parte delle nostre truppe

..del 'villaggio di Tetronch . ad ovest di

;KDX.iŒ1ItY;' nella reg'ione, di Bòu,rg· e

Srnorqon alcuni deboli elementi lurano"
[acilmente dispersi; nella reqione boscosa
a sud di Krcfe e 'sulla [rente della re

gion� di L#JQutchi sul Nienem superioff}
fino a Krophine a nordest di Barano- l

vitch calma.
" Nella reqione a sud est' di Banano-'

ritcli la nostra arUgl'ierici ha bombar ..

dato con successo una' colonna nemica

ch'e avanmva' attraverso i,l villaggio di·

Rous$�na..' ..

Sul canale di- Oguinski ',il combatti
mento presso Boulki a sud ,del lago di

ry%o'no�skoe continua, il uemico Opttrò,
una serie di 'Co1tt".atlacch� aUo scopo di'

:Ìf'�prendère le' ,pòsizio]fl'i !Je1·d.ute 'ma :ien'Xa

,s'U:ccèsso; nella (regione sulla s��n�·stra
I dello Styr a sud del lago di Nobel pa-,

recehi pieeoli 'scontri; in' un combatti
'lnertio lJre_sso Bolota Ko'va 'nella regione..
del lago di Bi'eloc il nemico ùwaha un

poco ,i nostri elementi,' nella rfé.gione sulla
sinistra dello Styr 'a notd dii Rafalovkel
il nemico ha tentato di progredi/re ma è

stato respinto. Il nemico ha mos�o pa
'receM 't-'Ìolenti attacchi nella 'j'egione Idei
'l"i liagg 'l: di Koukli e di KO'maTo/'a ad,

,

ot�est· di TchaJ' totysk. ,Su di tt�rn punto
il nemi'ca ''1'iùscì ad ined;'lxani,' ma ri

,serve falte cu:a/nzal'e a .tempo, Tistab'iU
'rono la sl·tuazione.: ,durante un con(rat·
tacco

·

da noi op�f"'ato jacemmo rrwLU

.prigionieTI:" sono stati coftta_t/finora. 1000
"uomin1:.

'

Più a lsud flno, al fiume Ikwa sulla

fronto d� questo fiume e nella reg'ione
d,; Nova Glexim·sc nessun éombaWrnento.
Secondo dati sicuri le perdite del ne1Jzico
nei cornba_ttimerdi p'1�ecedenti presso No'L'o
.A lexsiec sono enormi.

111, Ga_li;:ia piccoli scontri sullo Sll'ypa;
in alcuni' punti çluello di artiglieria;
nella regione a sinistra dei Dniester,
(valle del confluente colla 'Strypa) 'ad est

'di Czetnovit� Gal1n,a.

Nel (j,àÙCàSO
-PIETROGRADO 25.
Il 23 nelIe regioni a sudest, del vil

laggio di Khòpa presso il la.go di Tor
toum e sulla costa meridionale del lago
di ,Van presso H 'Villaggio, di Vastan
scontri di avanguardia..

•

I
BASILEA, 26. (Ufficiale da Costan

tinopoli 25).
Fronte dei Dardanelli. Nulla di im·

portante salvo duelli locali di fanteria
e di artiglieria.

'Cemuni-cati austriaci'
BASILEA, 26. (utr. da Vienna).
I nostri attacchi ad ovest di Tyar·

toryElk ptendono un corso favorevole

malgrad la sua,viva resistenza. Il ne

wico respinto contro lo Styp. Oltre a

ciò nulla di nuovo snl fronte nord - 0-
� l'ientMe.

Il eODiunieato tedesco

�lte si aspetta .

per far cessare il caro' viveri �
Abbiamo scritto, abbiamo gridato fi

nora, ma iL caro viveri; non si è spostato
di un

_

millimetro. Il pubblico sbraita ed
ha ragione ; non può morire di: fame. Si;
di farne.. perchè se le cose 'continuano

cosÌ, il povero impiegato a mille e due,
, il piçcolo commerciante e tutta I'intermi-

i

nabile 'schiera di persone che non possono
spendere pi ù di d ue, lire ,al giorno per
dar dà' mangiare ad, una famiglia molte

volte, non breve, non potranno comprare
'

neanche il, pane quotidiano. Ma che si

aspetta' dunque u�. Veramente deve' muo

versi questo nostro popolo buono 1
A palazzo 'S. Antuono si comprende

benissimo l'anormale stato" di cose e si
ha tutto il desiderio di' apportare un ri- -:

medio. '.Ma � diciamo 'sinceramente - i
mezzi che si debbono adottare in simili

.casi, debbono essere energici, ·e menano

perciò a noie non lievi. E' vero che si

incontrerebbe il favore di tutto il pubblico
che non ne può più' dei prezzi scandalosi UNA 'Vn�TORIA ,fERROWJARlA�

j

della ,pia�za, ma d'altra ,parte s'inizlerebbe
una lotta non breve con tutta Ia massa

del « QUOTIDIAN9 »

dei rivenditori, che resisterebbero ad oì- Alcani g_iom[ or sono protestavamo
tranza. n�l pubblolcO interesse contro la defi-

" La Giunta Comunale si è. proposto il
,- CI�.n�a del pOStI 'fel freni locali e spe-

grave problema del caro viveri _ perchè cwlme'}te a Battipaglia.
in Salerno questa è una piaga .insanabile .Abbi_amo potuto colla ·tnaggior.e sod-

disfazione constatare 'che la dnisione
che ha origini molto remote � ha discusso competente 'del nostro Compartimento
a lun'go" ha escogitato tutti i mezzi; :ma resasi conto della estrel1!a fondatezz� /

,.

quart_do SI è' venuto all'applicaiio,ne dI del !l�stro r��laT!l0' ha subito impartito
essi, allora sono sorti tutti gli ,i neon ve- ordini per,che Il grave inconveniente
n'ienti; i rivendftori si sono ribehati, hanno \ .' v�nisse immediatamente eliminato.

protestato, harino addirittura minacciato,
) Difatti da qualche giorno il treno

e allo�a l'applicazione dei mezzi suddetti
n. 1932 c�e parte da Sapri porta, 01-

è riénfrata a. poto a poco, e i rivenditori tr� le s�lzte vetture} un' ampia giar..di-
.' T1Izera dl seconda ed 'un' altra di terza
S0l1O' ridiventati i padroni, della' piazza� Que- classe.· \

sta è la verità; ma quaridD si s,iea.e:at posto b!oltrè dal diretto che parte da Na-
ambito e gr�ve �i responsaailità che è quel- polI alle 7,30 vengono staccate alla sta-
lo di amministratore dell� C.Qsa .pubbliéa, zione, di Battipaglia 3 vetture che 'ven-

"non vi debbono essere mezzi -termi1ni, reti- gono subito attaccate al treno che viene

(�nze o paure: bisogna i,mpo 'si con ,tutto il "ifa Potenza e parte p�r Napoli alle 10.15,
'

, coraggio e fare comprendere una buona, in. modo che ,l n_u'}Zerosi viaggiatori che

volta che' i prez,j dei' gen�ri. di prima gi!1ngono a BattIpaglia dalla linea del
çzlento trovano ora comodamente po-necessità debbon J avere un ,limite ragio- sto sul. treno che muove verso Salerno

nevole p'erchè il ptlbblico non deve subire e Napo-li.
\

. la ,camorra' d,i- piazza. Sappiamo inoltte che è stala ripresa
,Come h� fatto pel passato, ,la, Giunta la pratica. già da fe'!lpo ifl/Jziata per,

Comunale n� _.fatto pure ora, con questa dofare di una tettoIa la staziolle di

ditl'ere1)za, che, ora ba candidamente di- Battipaglia.
'

,

,-

chiarato di non potere '0 ·sapere trovare
A nom� dell'interèsse pubblico - del

o applicare i mezzi da adottarsi in questi qlfale r:nzca"';ente noi siamo vigili tuto-'
-

gravi "momenti. Ed ha,. nominata una
rI - �zngraztam� le _(mtorità ferroviarie

-, /
' .' .,che St son compwciUte prendere in esa-

commissione' ad ,hoc, la ,quale,' come tutte me il nostro reclamo.
, le corntn1ssion'i ha fatto ..... � nulla� La 1

I/.pu�lJlico si deve convincere aUa
_

Giunta da un .. lato crede di essersi sgra- sua volta ·che certi inconvenienti non

'vato di ògni peso'e responsabilità con la I ' dipendo,!o dal{a- volontà degli uffici,
nomina della Com.mission�, ,,-ma

-

a noi ch� anZi questI sono lieti di poterli eli-

, p.are . cbe la Giunta' debba intervenire, m.,znare tutte le ,!!olte' che una voce di

con ogn'i energia per lo me:t1-o· presso
protesta si faccia autorellolmentè t!

perchè no? anche vivacemente -sentiI e'.
", cotesta Commissionè per farla decidere

a prenderè i ,provveçlimenti del cas,o.
,

La Commissione dapprima, nominata
si ' affaticava ..... a fare 'nulla, quando
una plOtesta vivaoe, giunse al Comune
da part€ dell� SoCietà dei Commercianti
ed ind�s.trianti appunto pel caro·v�veri.

'

,

La . Gi unta si /affrettò a
.

rispondere,
proponendo alla), suddetta società di no-,

minare alcuni suoI rappresentanti i quali
sarèbbero .stati compresi' nella suindicata
èommissione. Ciò fu accettato e fu fatto.

Si credette ,'che i signori comm'erdanti
avessero finalmente dati i lumi alla
Commissione ,cO'O- la 'scopel(ta dei. rimédii
urgenti. Ma essi seppe/ro gr.idare 'e pro
testare, però quando diventarono compo·
nenti della Commissione perdette-ro ogni
.energia e scienza. Come qualmente si
vede che la critica è pi ù facile' dell' o

pera.
Il 4 novembre si terrà H Consiglio

Comunale. I consiglieri 'avv. Talarico e

notar Trucillo svolgeranno la .lòro inter
pellanza in proposito, il, Sindaco darà la

.
parola· al consigliere rappresenrante della
commissione, il quale in una elaborata
relazione dirà degli.. studii fatti e da fare,

.

di quello che si promette di esporre al
Comune e ricevefà le congratulazioni dei
colleghi per la lucida esposizione.

I ccnsiglieri interpellanti si dichiare·
'ranno soddisfatti e il pubblico c.he as·

si.sterà contento della discussione plaudi·
rà ai proprii rappresentàmti, ma poi scen·
dendo per le scale dirà: ma che si è
conchitlso; a che 'premo compreremo do·
mani la carne e il atte?

'

Via" bMta.

Fronte orientale. Gruppo degli eser

citi del maresciallo Von. Iudemburg,
A sud .di Kekkai 'sudest di Riga re

spingemmo gli attacchi russi. I .cou-
)

trattacchi operati contro
É

le posizioni
r

da noi prese il. 23 corr. a nordovest
di 'Dunisk fallirono. Forze tedesche

poco importanti che' avevano avanzato
a nord di Ilouskot, 'nel settore 'dello
stesso nome dovettero cedere sulla riva

occidentale dinanzi all'attacco di forze

numericamente superiore. A nord del

lago di .Drtsviatt attacchi contro le

nostre périzioni presso Gateni Grenz ..

- ,tal rimaaero senza 'rts�l'tato.
Il grupp,o degli eserciti ,del,princip� ,

Leopoldo di Baviera. Situazione immu:

tata.

Gruppo degli 'eserciti del generale
Lìsingeu. Ad ovest di' Comarov truppe
austriache. penetrarono 'nelle posizionì .

nemiche. 'su di un fronte di ,4 chilo-

'metri e mezzo'.

te solite strabiliantì vi1to.r,ie' turche:

P-artiglieria del Sultano li acca

nrsce nella Itlistruzio-n'6 di�: una,
difesa nemica che -�isor.ge sempre,
BASILEA 25_
Si hà da Oostantinopoli: � Comunicato

,-

ufficiale).
.

Al fronte dei Dardanelli presso Ana- .

farra le nostre pattuglie fecero cadere
una pattuglia nemica in imboscata ue

cidendeue parte e respingendo il resto

.nelle trincee. La nos,tra artiglieria .di
,s,trusse una posizioq_e d-i laùeiabombe
ed una barricata che dtstrugemmo re-

,

centemellte ma che fq rlcostruita in

.seguito dal 'nemico. Presso �edu Babr

Arib�rnu fu contin:uato il consueto

fuoco di fucileria, di artig'lieria ,e lancio
di bombe. Una cc;>ntrotorpe(�iera nemica ,"

bombardò alcnni punti s.enza risultato.' -

Null'altro cli' nuovo.

NOVELLE Ili 0661
. Come u.n giurecon,sn.1to molto noto ne

lo foro s ernitano, p�r avere allogati
in ,una sua magione alcuni. militi" da

.unrgendarme greco fu qualificato affit
ta-camere, e quel che �e seguì.

'

,

$op:--a una ,di. quelle str,iscio!e di ,carta
che 11 nostrI mformaton per le loro

fuggevoli llote adoperano, e che carteUe
",il vulgo dell' arte nera appella, per un

ideale sostituto di quelle 'altre e più ve

l"e carrteUe che, �nou entrano nellà com

'petenz.a lo:ro;' era 'qu'esta rnt'lue se..gnut'a
una fllz-a di parole' cosi: avvocato, Pari;
si ...__ affittqcamere - maresciallo Greco
- indagini presso il guardapoda -

con travvenziollè. .'

J

Lo chiaro nome del ParisÌ, che ma'i
con le camere da affit.to e viceversa al
tr'e relàzioni ha mai avute 'che di ,sem

Plice passaggio" 'ha la ru ia atteÌìzi0118
mossa o la. mia curiosità suscitata.

E il diligeBte cronista" opportunamen
te sollecitato r infqi·rnato·re, è ve-n'uta

\

a

, sapere come qualmente funge da molti
mesi a Sa.lerno, tra i tu telatori

,

della

pubblica pace maresciallo" un certo Gre-
,

co, vuoi di cognome, vuoi'di nazionalitel,
molto corr�ivo ad accertare li, violatori
delle civiche regole.

E "questo g1'(�CO, venuto a 'sapere che

aertt' nfiz,iali delle apl,ne' it p,ieùi ernJ�O

allogati in una casa di- propl'li�tà de 10
detto avvocato, diligenti l'i,cerche illizioe
per assicurarsi che una pateute, avesse

il proprietapio ottenuta od, in' difetto,
. alla Legge che egli difende, contravve

nuto fosse ...

E si recò lo Greco' dal cerbero che
guardava le soglie della casa, che .per�li
tempi: mutati non latrava, ma tacchi
nuovi apponeva ad 'un par, ,di calzari scal
cagnati, e gli chiese il come e il 'quan-
do" e il fatto delle camere e delli ufiziali.
E cet'bero, il bisecalo deposto, latrò que ..

sta' volta, e corne lo, suo padrone fosse e

questo e quello, e nulla avesse di comune

COH afi ttacameee dì sorta, come don Ila

Car.mela o Nunziata od altrettali consorti,
ampianwllte dimoskò, sfoderando in ul
timo li, tre (l'l'gomenti 'che Don Antonio
tiene in serbo pN· tutte le cause, e che
lasciarono lo povero Gteco allibito, seb-
bene in napoletano esposti fossero.

Oha l'athu�e abbia avuto altro 'seguito
non pare, ma è degno che nella pub
blica voce un seg,uito abbia, dappoicbè
Ilon }mossi ammettere che coloro i quaH
al pubbli�o ordine preposti sooo,,' e che
per ragiDne di ufficio notte e dì nel foro si

aggirano, ignorino poi 'del foro uno dei
membri pio gagliaTdi e poderosi, che
oh� aa qua:nte volte si Sàr.a1ltJO w@vati di

:'\, >�::: :';"",;$:;;:"'':"<r.rt.''T'�:'�� tra e, e aOll an �6 ai-

a questo andazzo
rivenditori di piazza.

Voi,' Comma Quagliariello, 'che giusta.
mente godete la stima affettuosa della'
cit��dinanza, dovete col vostro i nt�letto
e

_ �ol vos,�ro ta�to, trovar,e i mezzi per
.ovviare ,alI indegna speculazione . .In molte

_

altre città, più importanti della nostra il
- Comune ha imposto il calmiere su tutto.

Perchè Mn, si fa .altrettanto a Salerno � r'
I

E' un rimedio eccezionale questo, ma
che si addice al momento 'eccezionale ..

Se \ river .ìitori a poco a poco sono ar-
'rivati ano scandalo nei prezzi, senza' al
cun riguardo e� senza' alcuna."{ remora
dovranno subire l'imposizione dell'autorità
che dirà basta e marcia indietro.

Abbiamo chiesto .a qualche comune la
, tabella' dei prezzi imposti, la pubbliche··

remo appena, :Ci perverrà e così i riven·
ditori sapranno che in altre città il Co·
mune impone i prezzi che i rivenditori
,bon grè 1na� gré debbono rispettare.

Questo bisogna' fare a Salerno per far
cessare l'anarchia e per evitare, che i l
pubblico si muova.

Lettet!e dal eampo"·
, l'Un' �rdinà dal ,gj'O'l:DO del DUM _�'Aosta

Mio caro papà"
"

IerI spedii un'altra .lettera con gli au-

/gurii per ,il ,yostro onomastico.. Questi
glOtni, .sono 'g'iofni su bUmi, grandiosi
peu la nostra- patria, la storia d' Italh

segnerà urla pagina di grandi eventi,
a noi il, dovere di compier la, a voi la"�
gioia ,di leggerla. .

Sua Altezza Reale i1 Duca d'Aosta,
·con sublime e patriottichè parole così
scrive su un' ricort1,evole ordine de!
.g'.iornù.

U.t.ficia li e soldati della... Armata.
Di, là dalle trincee nemiche è apàta

la 'v'ia dei destini d'Italia; di là sta la
glor�ia deUe :vittorie risolutive, il tt"ionfo
della giusti% ia: d,i quà stanno le attese

snervanti, il prolungfflrm: .inglorioso della
guerra, le beffe del nemioo, le insidie di
una mot�te oscura.

Io ,debbo condurri di là a qfltaJunque,
co.sto. Me lo comanda il passato ,e l'av·
venire della Patria, il sangue dei nostri

J.l�artz"ri, gli esempii de' miei Avi, �e .Qr'ida
dt 'Iiende.tta che s,i alzano ,daZle ,tombe dei
nostri fratelli eroicamente cadufti le v'oci
di quanti aUe'lld01.'W il vostre (rit�rno col.
Za,uro della vittoria.

'

'4 �on �'lt� è questo lauro, ma altrove,
P'zu al/·ant�.

-A me il dot'ere di condurvi:.B, voi le
gùorie di giungervi.

Fir. Œ.



pronti a questo grande ideale, per la

grandezza della nostra bella grande e

più temuta Italia. Se il caso lo richiede

tutti ci batteremo I da leoni, come già
si stanno battendo i nostri- compagni,
i nostri potenti cannoni tuonano, ma

ledettamente, per schiacciare una buona
volta il nemico infernale, loro non pos
sono invocare Iddio, invece lo possiamo '

noi invocare, portando nei paesi con
'quistati, gioia, educazione, e non so- _

pru�i come fanno 'lor.o.'
�

Baci ai miei fratelli, alla sorella Ma

ria, 'a, voi e, all� mamma caramente, ai
miei 'bambini uno per uno raccomau- ,

doveli a Nunziata
vostro

Audreuccio

Il Comm. Vestuti ci manda' questa
lettera ricevuta dal campoJn cui vi' è
tutto l'entusiasmo; tutta la fede che'
anima i lsoldato italiano. Perciò la pub-
blichiamo volentieri,

-

20 Ottobre 1915.

Ill.mo 'Commendatore
Permettetemi, anzitutto,' che, io ri

volga "il, pensiero grado' e commoaso 'ai
prodi compaesani.caduti sui campi della

'

g�oria per la libertà è grandezza della

Patria affrontando stoicamente UI} ne

mico insidioso ed agguerri to, ' sfidando
il terro.re degli abissi, 'ed i mezzi più
barbari ,di guerra, fermi, al loro posto

,di trincea o fulminei all'assalto alla ba

ionetta, con l'anima sussultante al Dio
'1

consolatore, alla famiglia lontana, alla

Patria più "grande L.
Ai valorosi it' mio riverente saluto,

alle famigl�e le più vive condoglianze.
Con molto piacere .rioevet.ti le vostre

cartoline e, il giornale, e non ho' io
.

st,esso parolè di ringraziamen ti. Volete
,

.

scusarmi la troppa tardanza nello scd

vervi, ma già 'voi conoscete tutti. i di-

sagi che c',impone la guerra. ,

'Ma ll9i tutti uon ci sgomenth,tno,
, perchè' abbiamo con noi Iddio, che ci

diede la stella che ci guida alla vit-
toria.'

�

I

La guerra sia, aspra e lunga, non

cesserà, fino, a ,ahe il, sangue versato

'dai nostri .A vi, non sarà vendicato. lJn
giorno, i loro 'spiriti si eleveranno dalle

loro gloriose tombe, verso il vessillo

Italico, indicandoci il, bianço la gioia,
,il rosso la vitJtoria,' e il verde Ila fe�e,
que.lla fede che ferve in ogni CU0re di ,

vero figlio d'Italia, che un giorno non

tanto 10ntano il Tricolore· Italiano sa-
I

pranno piantare sull'antico' castello di

Buoll, o.onsiglio e s'Ulla antica Torre di"
S. Giusto.

Da queste terre già consacrate coli

sangue dei nostri fratelli, per una Pa·

tria grande ,ci yittoriosa, fidenti sempre
nel trionfo' della san ta causa, per la

quale combattiaQ'lo,\rivolgo un pensiero
,alla 'cara Eboli, _formulando ,1' .augurio
di, un prossimo ritorno sano e, salvo,
e con la soddisfazione di aver com"

piuto. il mio dovere di soldato Ita

liano.
Mi �icorderete alla mia famiglia e dite

che godo florida salute, e a Voi dalla

Oarnia pittoresca, dove 'tutta è /po�sia}
V' invio i più feJvidi sal uti.

)
Vostro deve

Serg. Oaputo Giuseppe,

(!ronacf)ette·_ biancf)e
La nostr-a voce,

,
i, nostri appelli, le no-

stre suppliche, le nostre preghierej
E dove sono andate a finire tutte queste

cose' 1
)

Per un mese, ie colonne di questo giornale
pon si sono, occupate ohe della Iana, per i no

stri soldati; per un mese intero ci siamo, ri

'volti ai nostri lettori, alle nostre lettrici o

1ll egl io al loro cuore,

'

Quale il frutto �
Due sole offerte: Quella della geatile signora

Hugo, quel la della èolta signorina Olga Ca-
saburi ,

' ,

,

'

La. prima eon una offerta di lire' cinque, per
acquisto di lana, Ia seconda coo una. offerta
di due paia di calze, accompagnate dal se

guente bigliettino, che si commenta da se:

Cara Nitouche, ,

« Ho voluto fare la' cosa' più umile: cal-

« z iui L..
'

Nelle cose' umil
ì

si trova la soddisfazioue !
) «Facessero cosi tutte le donne, che non han-

« no l'anima martoriata cOJlle me. Arreche -,

'

« rebbero non solo un 'beneficio ai soldati ma
I

« una dolcezza al proprio cuore, Credimi.
Miss. .Paota

Quante fra Ie donne non avrebbero potuto
fare lo stesso ?

Due paia di' ealz ine sono piccola .cosa ma

�TaD cosa poi nostri soldati, costretti sulle alpi
ad affrontare I'fntenao freddo.,

"

Quante proposte nou' ha fatto' il nostro gior-
nale �

,

E pu�e, noi non ci sgomeutiarno, attendiamo

ancora, perchè il nostro cuore' è ancora pieno
.di fede e di speranza.

, Meglio �tal'di che mai, ecco quanto pènsia
mo, attendendo, attendendo sempre.

,

' ,

Nitouche

Italo, Vittor,io, Pauato,
sono tre nomi di

cui og nuno sa l] significato, e verranno essi

,
imposti al foute battesimale ad un bel bimbo

che ha v isto la luce' giorn i fa" mentre il pa

dre, tedente Eugeulo F'oroel lani trovasi -al fron

te per la santa guerra che FItalia combatte.
Alla puerpera, che gode, ottima salute, si

gnora Marf aCotohe del luvv. .VincenzoyIe no

stre felicitazioni, ed al bimbo i più vividi

augurii di roseo avvenire.
Al padre, al valoroso' che �n- "

gurio solo, quello cioè di tornare ,presto per
covrire, (li baci il 'hel pargoletto.

Risp,o,ste a premi.' ,

'Quale è, la donna che non ha mài peccato�
Fra coloro che iqvieranuo l'esatta ris-posta,

'

"

non pili tardi del primo novembre, nel tallon- ,

cino che s(lgue, sarà sortQ-ggiato nno splendido
.

romanzo.

Per l'aereoplano « Provincia, di Ba-:
lerno »,

Nella seconda edizione del N. 137 del
« Quotidiano », in' cronaca, pubblicammo
una nota con cui chiedevamo il perchè

'fip.bra non s 'era provveduto alla costru

zione - di un aereoplano nazionale che"

portasse il nome della nostra provincia,
la, quale pure, quattro anni' or sono,

aveva raccolta per, pubblica .sottoscri

zìone, una somma importante,
Il notaio Errico Maiorine intanto ci

comunica due lettere dalle quali appren
diamo solamente la buona volontà del
Ministero a mettere il-nome della nostra

provincia ad un aereoplano da costruirsi

coi nostri fondi raccolti. Ma non 'abbia

mo saputo perchè il nostro danaro è
andato 'a fi Dire nel mare magnum,

quando le altre province hanno ottenuto
.col loro d<:l naro la costruzione de'li' ae-

, reoplano dal JOJ�O nome.

_' Ringraziamo l' avv. Maiorino delle

spiegazioni fornite le quali non, soddi

sfano 'però coloro che hanno sborsato il

loro danaro col fìne patriottico di _vedere
lo stemma della nostra provi ncia sulle

ali di, un velivolo.
'

Saremmo .grati al nostro si m patico
notaio se insistesse presso jl Ministero

ljer sapere ove, �'andato a finire il DO:�

stro danaro e se e quando sarà costruì
to J'aereoplano « Provincia di Salerno ».

Pubblichiamo intanto le due lettere

comunicateci dall'avv. Maioriuo:

Ill.mo Sig. Direttore del "'Qtiotidiàno"
Salerno'

Quale ex cassiere del Comitato pro
flotta Aerea, e d'accordo col comm, Qua-

_' gliariello, presidente del detto Comitato,
mi, è grato inviarle le due qui accluse

lettere giunte alla presidenza del Comi
tato Salernitano, pl'cgandola di voletle
inseril�e nel suo accl�editato giornale.

Roma, li 20 ottobre 1913.

Sig. Quag�liariello' Presidente àel Co
mitaio di

Salerno

Sono lieto comunicarle copia della let
tera del Ministero della' Guerra con la

quale si accolgano favorevolmente le,

giuste aspirazioni di. codestL oblatpri,
concedendosi il nome di Yravincza di

Salerno ad Ullo aereoplano della, costru-

enda flotta aera, '

A n·ome pertanto della 'Commissione,
da me presieduta porgo i più vivi ,rin

graziamenti a Lei e� a quan'.i diedero
valida opera al conseguimento dell'otti
mo risultato avuto- dalla sottoscrizione
anche in codesta patriottica provincia.

,Col massi Blo ossequfo
firmato .

Il Presidente della' Commissione
di Stralcio

Roma, 13 ottobre 1913.

Ill.mo sig: Presid9nte
della Oommissione di Str"alcìo per la

Flotta Aerea d'Italia.
Roma

Il Ministero ha ,preso ,atto della Oomu
nicazione fatta con la lettera cu i si ha
il pregio di rispondere circa il nome 'di
« Provincia Salerno » da assegnarsi ad
un ae'reop!ano che sarà costruito con le
offerte di quella ardita ProvÌncia.

Pee asse�ondare pertanto le nobili a-o

spirazioni di quella Provincia mi è grato
assicurada che il Ministero acconsente

di buon geado che un cC)s'truendo aero

plano abbia a denominarsi "Provincia

di Salerno".
'

Cel massimo oSRequio

Idrociorato e Btcioriarato: Lire 175

al Kg, (cent, ·35 ogni tubetto come so-

pra).
'

Soluzioni di Bictoridrato semplice o

con guaiacolo per uso ipodermico: Lire
400 al Kg. (cent. 2'); cento 40 e lire 2J
rispettivamente, ogni fiala da mezzo

grammo, da l grammo e da 5 grammi).
c Etit-Caroonato: Lire 300 al Kg (cent. 9

ogui tu betto o cartina). ,

Tannato in ctoccatatini: Lire 175 al

Kg. (cent. 70 ogni astuccio c"'ntenente

10 cioccolatini).'
Per la vendita 'di' tacore ()gli Enti

pubbtici e, prinati.
Btsolfato ,

Liee 125 al Kg.
tdroctorato e Btctortaraio » 150 »l

,
Soluzioni

'

» '340 »

EUl- Carbonalo » 280 »

Tannato in cioccaiatini » 150 »

L'apertnra di tutte le 'scuole.
Siamo lieti pubblicare che I'autorità

militare ha reso liberi i locali del Regio
Liceo Ginnasio .Tasso, della Regia Scuola

normale e della scuola tecnica, sicchè
col giorno 4, del prossimo novembre le

scuole saranno riaperte alla numerosa

scolaresca cittadina.
Anche .i di versi' locali delle 'scuole co

munali, \ occupati fino a pochi giorui ,fa
dall'autorità militare, si vanno riattando
sollecitamente per essere pronti per i

.primi g'iorni di novembre. ,

,

La riammìssìone dei ferrovieri 'lìcon-
ziati.

'

,

,

L'amnistia promessa per la riamrnis
sioue in servizio dei ferrovieri licenziati

a causa dello sciopero ha gi-à cominciato
ad avere la sua esecuzione e già son co

minciate le parteci pazioni per la riam

missione in servizio. Infatti, il giovane
,Oarmine Fulgione, 'frellator'e,' che era

stato licenziato è stato riammcsso con

decor(�enza dal 5 novembre pl-aossimo e

destinato a Sulmona.
E con, recen.te' disposizione anche il

sig�or Alessandro Lavi, macchinista delle

FerrO"\;ie di stat'O, il quale fu anche lui

per i' noti' moviment,i, l-imosso, è s'tato

tiammesso.
· Egli è stato destinato al Deposito di

Pon tremoli.·
Oon piacere abbiamo appresa la buona

notizia, perchè noi, 'che con0sciamo· il

si6'. L0.vÌ sappiamo chè la sua rimozione
fu l'effetto dI anonime false denunzie di

gelosi. Ora è stato riparato dalla direzio
ne delle Ferrovie e lloì ce ne compìac-
cìamo sinceramente. '

Una donna misteriosa.
Stamane gli ageqti'in bOI-aghese di p.

s. 'Innelli e Visconti si sono recati al

l'albergo Orientale e ptesentatosi al pro
prietario �ignor Vincenzo Apicella hanno
chiesto informazioBi su di una misteriosa

donna ,che si aggirava da varii giorni
per la nostra, città i'n attitudine sospetta.

Difatti alla stanza numero 33 allog
giava ULla signora che dagli agenti è

-

stata condotta all'ufficio di pllbblica si-
curezza. ,

Abbiamo indagato, e pfll�e che quella
. donna sia resp�)l}sabile di alcune tt"u1fe.

Ci siarH'O 'recati' al 'ufficro di p. s. ed

il fatto ci è stato negato, aggiungendo
che f.�rano delle voci messe, in giro; men

tre possiamo .assicurare che la donna

era nell'tiffiGio del rnàresciallo Greco fin
, da stamatti na.

'

Non sappiamo spiegarci la ragione di

questo strano modo di, agire verso la

stampa (�� paIlte della p. s.
'

Ayremmo compI'eso una ce,'Ita riser-
,vatezza sul fatto in attesa di accetrare
le resp'onsabiii tà, ma il negarlo addirit

tura è inesplicabile quando il cav.' Ve
nezia conosce che ai nost�i renorter

nU,lIa, sfugge, di quello che succ�de in

Salerno.

Saluti' dal 'fronte
Da queste inter'minabili catene di

monti, da questi a.bissi su cui il sole

pallidamente splencle mando un saluto

a tutti i parenti, a tutti gli amici

Oosinto Merola di Dona.to

da Eboli

NA.POLI Via Nilo 26'

Questo Istituto gode le simpatie e fiducia

dei padri di famiglia per serie,tà di studi,
salubrità dei locali, vitto �no" I oonvittori

,possono anche frequentare le scuole gover-

native, accompagnati da Istitutori.
'

Retta; aouna L. 475 pagabile a rate.

è la donna che non ha mai

cognome e indirizzo.

Ricette e' consigli.
Pei disturbi' di stomaco, prima di perdere

ogni s'perallza di guarigione provate 1'effetto

di un po' di magnesia, ma la pura ma,gnesia
bi8'tfrrata, che si può ottenere da. quasi tutti i

farmaeisti.
'

Pr.enderne un mezz? cucchiain.o COl) .un i)O!
d'acqua dopo il ,pasto.

'
,

Essa ,nentralizzà ista.ntaneamente l' 'acido

dannoso alla digest,ione e disperde al tri dan-'

Dosi ,disturbi, senza che si corra il pericolo
di dolori o di altri disturbi.

I

La limonata inglese. E' 'una bibita tbnica e

Tinfreseante, preziosa nei giorl i di canicola.

Essa riunisce in un tutto delizioso H sugo di a

rancio il vino di Madem, i chiodi di garo-
fano. I

Lo spirito degli altri.
- Hai vistoi le Ullove case modello'

I muri son cOSI sot'tili che: se uno scrive,
si sente il cric'-cric clella pen na dalla camera

attigua. ,

- Ob! Questo è' nientie! ,Una volta io stavo

in· una casa nuova', e i muri erano cosi sottili

che potevo sentire quando il mio vicino cam ..

biava idea!

S,enza cOlllmenti'. •..•

Parole d'oro.
- Il primo fiore che muore sotto l'ali del

tempo inesoraaile è la bellezza.
- Sforzati di lavorare sei sicuro i!i vin-

cere.

- Senza forte volontà non si giunge a far

niente di buono.
- L'uomo ch'e vuoI rettamente 0l)erare non

deve solo pen are a se ma anche ai doveri

che ha verso gli altri.

Frodi postali.
, Il prote8tlt'n.te - Pin volte ci siamo fermati

in cronaca, su quanto· ci dice. Che cosa p�s;
siamo noi farci se delle 'alte ragioni consigliano
jl comandante delle g\.lardie civiche a fingere
il sordo!

Reclami quindi direttamente al sinda�o.
Una mad1'e � No� solamente lei, ma tante

altre madri si rivolgono a noi per la medesi

ma cosa. �"accia appello al « Comitato di pre

parazione civile ».

Fulva - Ho ricevuto la vostre lettera. Co ..

me volete 'Che dia il gil1dizio sulla :vostra

scri.ttura se mapcano in essa i cinque franco

bolli da un soldo'

Pel Ministro
F.to MOf'is

Nel J-aingraziarla unitarnente mi dico'

çon stima suo
Dev.mo

ltnrico Maio'rino

Modificazione alla tariffa. di vendita
del Chinino di Stato.

Con decreto del Millistero delle Finanze
del 19 ottobro corrente, Il. 30000, e con

effetto dal 26 successivo, sono stati au

mentati i prezzi di venaita di tuttì i pre
parati chmacei di' Stato, e nella misura
minima possibile in relazione ,al furte e

persistente tiilCaro della materia prima.
I nuov'i prezzi sono i seguenti.:

Per la vendita al pubblico.
Biso�falo semplice od inzuccberato:

Lire 150 al Kg. (cent. 30 ogni tubetto
contenente 10 tabloidi).

Orowns Bridge-Work - Porcelain
and Glod Inlay

GABINETTO DENTISTIeO'

Dott. V.ZO FRA·NCI!
Succursale di Napoli: SAlERNO

via Merc�nti· 22, tel. 39

CONSULTAZIONI: dalle 9 alle 5
pomer. tutti·i �iorni ec(}etto il giovedì
e la d.omenioa.

. niuseppft Ferrigtno - GerAnte r�8pou8abile..

PremioJto St�b. Tip. Spadafora, telefono fi
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La Regia Scuola Commerciale di 2,.0 grado
. già Scuola Inferiore di. Commercio) istituita

con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi

insegnamenti in tre anni di corso.
I. Insegnamenti - Il piano didattico com

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, Merceologìa ed

Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, ·Calligra-
fìa, Stenografia, Dattilografia.

'"

2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri- ,

ma classe della R. Scuola Commerciale' di
.

2.0 grado '(già Scuola Inferiore di Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
itoIi:

1. o 11' certificato di promozione dalla se

conda alla terza classe di una scuola pro
fessionale di 10 grado.

2.0 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 il diploma di maturità e superano an

che un esame di integrazione sulle materie

comprese
.

nei programmi �el corso elelljlen-
tare superiore.. '

'

3.-" Iscrizioni - L'iscrizione ai r.s Corso" si
ottiene con i titoli o con' i titoli e gli esami
indicati.

Ai corsi successivi '2.0, e' .3. o possono es

sere iscritti soltanto i giovani .

che abbiano.
superato il relativo esame di promozione in

questa o in altra R.' Scuola Commerciale.
4. Documenti - I. Alle domande di amrnis

sioni al Lv Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte su carta bollata da 50 cente

simi, debbono essere alligati:
l'atto di nascita;'
l'attestato di rivaccinazione;
il titolo di studii (diploma di licenza ele

_. mentare o di maturità': certificato di promo
mozione dalla 2. a alla 3. a classe di una scuola
professionale di 1. o grado).

II. Per ottenere l' ammissione al 2. o o 3.0

Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda ser ta su .carta da
50 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 c'irn matricolazione 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 - Oli alunni pos
sono, su proposta del Collegio degl' Inse
gnanti, essere dispensati dal pagamento delle

_

. Pino e Lassative GRE(jO
Prezzo L. 0,70 la scatola

:: Laboratorio Chimieo-Furmaceutioo :::

tasse, quando negli esami di prqmozione \

dalla classe precedente abbiano .rtportatc non

men di sette decimi' in ciascuna materia
con una media complessiva di almeno otto
deèimi nel profitto ed otto decimi nella con-
dotta.

'

7. Diplomi - Nella R. 'Scuola 'Commer
ciale si 'consegue il Diploma di licenza dalla
Ro 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. l Ol d).

,

, Come titolo di studii dà diritto all'ammis
sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale'
ed è parificato. per, tutti gli effetti di legge,

, specie per l'ammissione af pubblici concor

si, ai diploma di Iicerrza da .scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale) Circol: Min. P. I.. Ottobre 19.09. '

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 ...

cenza della R. .Scuola, non proseguano, gli
studi nel R. .Ist to Commerciale.

.. ��.�����.
Agostino Salzano

MODE - MERCERIE.

'KEZZI "01)1(1
Via Umberto I. 227 -2·28

SAI.4EBNO

STABIUMENTO rflPOGRAFICO

SALERNO
Via' Torquato �asso l-Telefono' lnterpr. 5t'. '

.�����.�c;DJ
I· I

�r I�
,Camera sola di Wl letto L. 00,

Camere" alla marina - Camere mari-
_

tali, Quart.ini ver famiglie � Diretto da

,ìineenzo p_ieella
Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71

SAL:tJI1NO

:: L� vere', le finì qualità in-

superabil.i eleg,anti ' ed '. ig!enici,
. .

. '.
.

.:: :: VAS! DI TERRACOTTA, :: ::

LI,80 chile per vasi da chili 2 a 7
, .

\

FRANCESCO AVALLONE
VlETRI SQL MAitE

iCOIOllll MASSUII

rancesco A Itone.
VIETRI SU � It ARE

Il sign r Eduardo Salvateres /é
il solo incaricat r-; dali'Am-
ministrazione. del Quotidi�no
per aubonamentl e ia pubblicltào

Méttiamo in quardla il. pubblico
perchè non sia sorpreso 'nella sua
buona fede.

, .

������-�---

Guarigione della,stitichezza
--- e' delJe' emorl1toidi _.--'--'--

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA· 01=>,
.:

E··S�.T,E,�-------- DER-iTtORI PlfHIPllIUIUO �\.. .

Si eseguono ingrandimenti ·e gruppi' fotografici a prezzi da non temere
concorrenza e con ia più scrupolosa precisione

�./IDlpresa l-aspo ·ti n
nèbri di �

a erno� dovende ri-'
tirarsi dal Jommercio. mette in ven
dii�� 'tutti i '

.. materiatl, cioè carrl
speciali di I. o Drdine, carro di I. a

classe ed 'a tri carri con" relativl
addobbi. Massime facUita�ioni ,s,ui
prezzi e sul pagamento. .

. .'

l'Impresa Trasp. FU!Lebri
, Per schìarimenti rivolgersi allo Stù

dio Oorso Garibaldi 147, pal. Grasso.

PEl�·� N

EbER
Via Flavio Gioia N. 14, 1.0 p.

. . .,"-

llcqua ::: Luce etettr-ìca » Gas::: Bagno
�amere di 1.0 ordine

B AR Vittorio Emanuele
di fronte 'al Teatro Lucianì.

FRA N C E S C·O BAR Il E
-

� Caffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA - Liquori esteri e
Nazionali - Pastìcéeria, dolci, confettì
Confetture - Bibite - Acque g�zzose - Bpe
cìalìtà della Casa: Premiato Liquore

W U BA�
.

p RE Z Z I M O DHnSSI�,I' -;)y•
.

GÌim:

S. f.I K T O �·I Il

YllìtillO omsn
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco ·di Napoli

�SALER O�
- •• �o�.-

,

.

Accurata confezione' per .uomìnì ;
bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.

PREZZI 'MODW!
_

Cav.
.Seultura in arIDo

Monumenti enorarii e funeraril
;

- �A AtERNO _;_

Oorso Garìbaldì. telef. interprov. 1�1

se alla sera deterntinano una

a�ione blanda e beue'6ea • .".

LENTO
.,...

eLSA DI CONFEZIONI E MODE
.

.

Cf\RMELA LUBRANO
Via Pietro Giannone 6 S 11 L E R N e



1,50 - (Conto corrente-con la posta) i,.:

, ,.�GIi austfiacL�redono di combattère verno che ha la rèspons�bilrt'à:<della
,

I
'

,

L·'�.
.

'.

decisione finale.' Arrestate'<dlnanei alle',','. ""\
.. c·on· .. e· me.nz�gne::- ·L8·'Y.e.rlta .

" ,- delle barricate" Et "dei' fain" di
'

, fronti Francese, Russa, Italiana e ).\fe-
.

' La
-

deeisione:"dell'esereito sopotaniana le potenze centrali cerca-
" bulgaro -. '

'- "11, sso. ", ;', '

rouo una decisione nel sud-est dell'Eu-
·

LONDRA 27. ReMa 21... Topa dalla parte 'di 'Gallipoli e del-
, Un dispaccio giuntò 'direiiamenie da ',Ri$ponde'�vid�n�en�u�nteadv unptano 'l:�gìtto col concorso della Bulgaria.,

-'

sfstemattco Iacampaqna di' 'tn'enzogne ' ".

'Sofia annuncia 'che il' pop�lo '6'?llgaro' . :�:\' cheJ 'giornali ·:·austdaeFfan·tio:·p·er di='
. 801:0 ostacolo ·era la Serbia. Quest«

mostrasi: già, depresso e .deluso. - Esso pingere a foschi colorHa:occupazione .minacciata da una grande concentra-
credeva che" la marcia austro-tedesca. ':, it.allàna idi territod ,già .eppar-tenentt zione di truppe. si rivolse" direttamente

. alw�bbe avuto. ta'rap'idità fulminea e la
·

-. a,l1'lm·pero., :. �
. ""., ; ',e avnoi. Noi potevamo aiutare la :S'erbia

. Una' dotte calunnfe -

di questi ultimi '
,. �

camptumorsà.. rebbe terminata alla metà ".' giorn-i"è'·qu,ella.del<;giornale·lC 'Grazer che: passando per la Grecia la qu-ale è'
di norembre. 'Ora gli n{fkiali' tedeschi Tageblatt· ,,:'� il quale narra;. cee ';'n01 . legata alla, 'Serbia dalia situazfone geo-
(l/icono apertainenie -'ai' Mtl.qcm: 'che erano'

. avr-emmo fucilati setté abitanti .. di ';'Vil::r ,'grafica, dagli interessi .comuui e t1:ag'ii
sciocchi-o. sUP.']Joi'lo ..

1
'.

••

, '

�'j
i

tesso s�nza pr�.�esso. Sen�a neanche .r

obblighi -di un trattato formale. Su
", : ; <'

' 'èsaminare la fondatezza den'..ac�usa 'l d '} Lnci
. .

V' \

b. .

'

,�' di a'nere·-amm.-=zzato'una senttuetlà di (ornan a (e prrmo ministro greco' e-.

La' sl·4-�'l5:'aziol1e ,t.�lo se ·1·1IL
'

.. '.

1
-,

fi
·

...

Ilti CAlI
,

.

". eavalleria,;-$arebbero' s�ati'; fuci.lati il mze os Cl Impegnammo a' ornrre a a
-. nIig�io:ra'.- segrètario.comunale ni Villare�se,l?or-

_

'Grecia truppe per aiutarla a soddisfare
ONDR 6 tem e suo ,fihlio segretario comunale 'a.i 'suoi obblighi versò la Serbia;: ecco. L

.,

J: .._-\.; '2 J. di Sagrado�"uiì" terzo cittadino e :quat= " come inviammo a S,alonicco
'

le truppe• r Informazione � di fronte serba' annun- ··�·�tro contadìnt, alia moglie e madre' dei
" eia che i bulgari presero atti vamente ;,.due V'oTtem'· sarebbe stato prOibito di :: "ché<àvévamo' sotto mano- e due "erano

Ve1e:s (Coeprulu], 'ma', i serbi occupano I
portare iLlutto. '

"

'

..
', ":!ilece8�air_iamerite' poco numerose;"! frau-

/ ì fàtti .dI
.

cui parla il giornale'. au=
' .

.

ces-Ì' ···ìn'·a,n''d'"a,ron'o' pure truppe.
' '

..

srilla sponda' destra del Và,rdur di fronte. . .. '. , ..

'_Jt' lstriaco 'sono invece.esattamen è .se-
. In'''p''ad tempo' prepa:ram.mo.·_ truPll8a Cgeprl!!lu una fortissima posizione. Se' -,

l". 'guenti.,' .
/9

-

i francesi che atteudonsi vÌ llceranno, '11 'gi�rno .,,'2\l.. Di,aggio scorso' il lCO-
,."

pIli consider'evoli per' il sud' est "dèWEu-
· il llenlico" -potrà··essere' s'èacciato 'da tut- mandante deJ battagUone di fant�r.i�

.' ,'.

ropa" e ;inviain':mt') .-navi' :pèr i loro·1 tra-
.. .

t V T.· '�cthe ··,av·ev ',:occupato. con lè' pro,prie l',,.; sporti, là p'.rontez.za 'è.�a.. 'ind·i,s.,pe,n'sa.'b,· ile.te le' pOSIZI'OIll at orno a eros. ua SI·'
truppe Villesso., fece ._ co�corr:e�e alla D

'. ,

·

tJù�zione è ora :phl,in'coraggiante e· eol o � .', ,c�str:uz,i�W',�. d��l� barriç�t�, "d-if�nsive
'. atà la; -sitllaz'iO'ne '- della 'S'erbia tali

aumento delle- tt·uPl:'e alleate. Essa, in' '-

agli sbocchi del p�ese aneh'e'la,popo= '�m'isure 'erano' Ìlecessariamente-'fn:coJtple-
dllbbiamente mfgliore-rà,' rapidamente. lazione maschHe valida. Voi nele 'dub- 'te, il"prirno' c�n�iIÌge�te ;;in'glese 'nQ.n e-

,t· .. i)io-ddi. possibili atti.osf{i�.i·de·�la· popo- l'a 'piu 'di tt'édicimilao• uomini "è n'on co-

<I. ,s.. erbi ...ipre.D... d,OD,o' ·Vel,es. -. lazione·.d.i,$p.�$.�',che./,g�n c,ertQ,�numero 't"":
'.

b'" 'j"' '. "f' tt' 't.f"· "'l·�'"
.

dt p'ersòne' fO.si;e· ten".to 'q,uale ostag- S ItJUlva, c· e," un' esca,' ra an o .. ·g l av- .

aTENE, 27. '

/ ... , ,I,� gio presso':'l'e barrléate•.Our·an�,�. la "','velilUl8'11Ù 'si. svolgevano' rapi�amente
Un dispaccio uffieial�anituncia ché "

\ n;étte' thUl'estérno 'fu;'aperto- ioi\tl!o le �", �'Iìei' sud; e,st d-ell'.E.,uropa�: la",' Gr,·eci'.a, ri-
i Serbi hanno ripreso V,"èles (Koeprulu) d-I' d'·' Viii

·
.

- M .... f. I ese; I esso�un- vIVo,.upe.o t,.il U.:r ,·'teneva che tra,ttato serbo·greco 'non ladopo .un. accanito è�n:tbatt�me�to.� ,"�o cil,eria � malgr:ado ll. ripar,�" . .;le�lç."arÆf l. '''�obblig':asse a" recà
...rsi 'in' soccb'rso ·d.eUa

·'u t "t' t"
"�o .

•

ricate, e' gli avvertimepli" (t�i.·,��stri.
,

n Jrasp�.�: .0.. n�e� : /' ·.solda'ti;_�_quattro' borghesi-'ft·a'\cili�·n se=

.

:"'Setbia. I '''progress!( militar{c"dei 'iù{mici
,

affond�to. I
.�, '.;� ,

J g:r-etario: èmnunale Giulio .rVo,rH�lU� in. ,.' !',u'el" norU della·J,erbi:t e
'

p' attacco dei
sieme ad un' ,.$�l.dato ed· altri. borghesi .j b'lllgatC ;Tendà�,llo

·

rdolto' 'iropÌ'obàbile
e so.ldati furono pure feriti. Oichiara" '." +t: l S'

�

b�'"
.

t'"
. �t' ,

."

"lzib i. antentiche t firmate Ida. cittadini
-

Cll'e a er 'la·' po esse� reSlS ere· a' un-

di,� :iIlesse�.eonfeFtJiàn:o· espiièitamente "go., La' Francia 'e' la �'Gran ":-13rett�gna
sporto turco �, C�Imen ;,. .carico ,di mu-

.' -quanto sopra, eseludono�assoluta en='
'-� cOIr'vennei'o di stu'diare' la !··�iftùàzione

�llizioni.
;,

: .� te" ,ch"d tostri \_. soldati 'atibi-itno - fatto .
� < �Iquarido '.j ririforzi sarebbero aHr�atì sui

j;:. r,i.pillJaTe :.gU '''''$taggi,·dietro ::le. bar,ri- . . 'I r
\ '. ;

•

L'ofteJisi"va· 'i"taliana'·- e-- la cate e,t'anzl attestano.che a an certo luoghi, l' �oro 'cònsi,glierf ·nav,aU '�"� mi-
. �..

'd Il 'tt' l' t
·

I
. � 'lit,al'Ì s't'aìint} Òdld�'on''sulf:'a'n''a:'o'si �sull'u8oFI�an�ia� :'_' :' ,,� momen-t!o e a' no è g l, os 'aggl U= \J

. ron.o�. condotti in: ,luogo. rip,arato ap.-= "che ':'sarà fatto: del contingente l�glese.. I?lIRIGl, ·�7. punto per meg'Ii0- preserv�rll, dalla .

1.1' Q"eu�.'ralé
r

Mauro'de.'ve· in·ahd.a.'ré '�il suo·

'

Maurizio·' Barrès nel suo articolo fucileria.':', ,

,'- ." : . <J
, -

,; "quotidiano sC'rive:' Si deve' .pert.auto"allè·· pallottoie im�
.' �·aPl??rtQ . �,�Ha .. '9;�estion� .:� �o�std�rata" Alcuni. pessim�sti pretendono' che' pc:riali ,se i q.uatt:ro infelici cittadini

l,'

>: sotto tu-tti' gli . aspetti.
. .

i n"stri. alleati italiani volessero guer= di VllIesse. ei" anche disgraz.iat.amente
'.

Lansdowne ass-icul"a
< éhe :::'ln·· <questa" reggiare" fiaccame�te' senza accordo.

.

un nostro. solda,to s�no rimasti uccisi. ," q'u'estione 'come i,o'n' "oghi
.

altraJ"il, ':gover-· Bra un 'gràve errore, nna. solenne in- " Quanto 'al figlio del seg'retario Vor- y

giustizia, e si constata' ora éhe· i no= ,':.'. telli a,.nome"'Severino, fu ,bensÌ- 'fuci=- no inglés'e' non s:j 'l�scerà tàts�iiiiti'e ad
stri valorosi amici hanno la decisa vo=

,: ;: 'Iato, .. : ma per.Chè: :fur-ono' lrovaU·.hl suo a'gi rè' preCipi-to'samente' sottO' i�;�hn'pulso
" �ontà M 41iuocare' la partita f�no in

" ,p�ssesso ...docu..,.enti eODlprov.�nti es- der 'momento. .(fal "seiltiment·o' � �/:aa un
'. fondo."

.
.

sere'. egli .u'n hiformator�. del' nemico .

,,\r'a:g:o'� desiderio 'dì .: ra.2'�dung·erè·· -10' sco." E" degno di ammirazione cile .Ira
\

',..�
..

ed' une fotte: soDÌ'ma iit danaro di cui "-'�

.' così gravi -difficoltà iu una stagio�� "·,'�JlOn."seppe e n'on volle- dare ·conto. E'
',.'

"po,:: ésso"','se'nti'rà ii' 'pa�rere 'àeT;s�u,M mi·
· certo ,..$favorevQle, nuUa ha arrestato il

. '_'':' ·poi ..

assolutamente falso che alla ve: g!iori consi glieri 'WiHt'arl'':''uàn: sbléanto
loro sforzo. Nella lorò azione sapiente .,' dova sia :st�to pr.oibito di portare il eir_ç�. !a' PP.9,!a ipl.p��� �� �altcbe�'Circa'e -Coraggiosa essi 'non' stanno certo . lutto;'essa' fu anzi soccorsa finazia:

"

'tutt'e Hl questi'orii 'connesse' �tluàìe il
per ,arrestarsi ".

.

'

.. , riamente ed ebbe anchc' la conces=·
,

Il generale Verraux scrive:'
.

.

,., ,.sione, "di aprire :una rivendita di Ta'" mantenhtlehtù' �ell' >,·cù�unica�iom ed
.. "Gli .italiani mantengono la p<arola. ", ·bacchl." �

-

'il rifornimento di Ulateri��e-/ .. ·:e ···di no·
La ohensiva cominciata nella 'regione
Tirolo' � Trenti-no' è·" continuata' lungo Dichia'raziorì'r 'di" "Lord Lansdo' wne

_' ,w}�:n:C:;est' u timo settore i nostri
"

'alla Camera dei' lord
alleati si" sforzano, come si sa,. di con:

quistare le ripide altur.e lungo la riva
, sinistra 'del fiume, altùre sulle quali
gli austriaCi �anno preparato una quin
tupla serie di trinceram enti•.

" I vantaggi conseguiti in questi gior
ni colla cattura di numerosi prigionieri
,indicim'o 'altra pàrte negli ·italiani la
ferma volontà ai dare alle loro opera-

.

'

zioni un ,cara�tere più accentuato ".

siasi alla Sèrbia. ·roffer-ta 'fatta' .sotto
.

�

questa condizione è,; ,di conseguenzà
divenuta caduca.

'

"�l,r�par�, la: rivoluziòlle
t" in

.

-Bulgaria
.�: '"ZUR·IGtl,�7,Si. ha."da Berlino.

�-'n Kolnisebe··Zeitung 'dice' che ,il:ge=
.

�,;"nervale',Radko D.im"itrieff 'vuole da Bu- .

<,» ',:,C:ar.'est metteesf in relazione' coì suoi
_ . ,-,seg�"èi·· �i: So�i.a ,pe,r suscitare con

l'aiuto, dell'eser,cito la rivoluzione in

.Bulg�.-d�.� � -.
., .

t •

•

"

I '.� ..

Grandiosa:: dlmo:strazione 'in' Rume
nia a favore della guerra. Ener-'

.

QIC'Q,;' ord,ioe� del qiornu degli unio-
"nisti,

,

.

. .

\';ZU:RIG0' 21"Si ha da Bucarest.
:----.,.1�, Domenlcii'nel �poitieriQgioo'il éomìzto ;.,

della. fe�erazione unionista votè que
sto ordine giorno: .

I cittadini rumeni ra unatt. rilevano
�dA U penìeolo mìnaeclante. il' paese che si

;;,' Iaselò i .accercntare. 'da,{ nemìet.nttre i
o " earpazi e il Danubje �el,1za getta�e la

,

f",l,i" i.$p"ada . s�lIa J,�I�n.cia.. ESigoo,o' che il
.

'

'governo' ordini lé\ I: mobilitazione: ed
: .� " 'e.tri � im_medi�tani�nte.;' i� �z:ione per
j J: -; bn.pe(Ure. che �ongiu�gas� i. tedes�hi- e '

-·h· ;gJi Qnghe'resi e-oi �ulgarl�.o� renorme
�, ;' dann-o ,Don s,Mo delle Qius�mc�te aspi=
�'� 'r �A.zlon.j ,n,�zi"onalJ, ma �ena' st��sa si=
'?, :!,,;ç.ur��,za d�l, �no,stro, t.err�torio.
"';"' .. :� , !T.èrminat� "r�4unanza .si 19r�ò un

�. ,!'. ;gr,ande' �orteo:,
.

cpn ';Filip�sc.u Jo'Ì)esco
'.'

I -:alla testa. La ·poU�iél ,.ermo il. corteo
,..' �.' P��lS�O� il te,i).,t..o. pa�iorial�, ,dal qual�

giungesi aU�1 r'eggia• .Il �..teo si reco

.:;.� •.� ,é1lIUn:a '�p,resso I� s�de �d;!lIa f�de ..azione
(Vl�. 'C\al�;e._ �ui, "ines,:tr�� p�rlaroJ;lo il t�an
,!,:' ',s.iJv,�nl) ,GQlg'él, Ì)umar� e;" Fi'ipescu.

..Quest� ... ltim41 disse:- ..i olgendosi ai sol=
", ,":' � dati: !:,Ve;ligogna; .anziehè farvi marcia:
.:,�. ;·'œ. ..contlTo-: gli .Jln:ghere�i1 siete, inviatI
t,r.;i:�.:,��atr.o.i:, ru",eni;:P.mpe�cu éoqcluse di=..,

cendo: Rovesciai BratiànJ,1 pad:.re" ro-

}�'�'" :v�s�er� . .i�J1�he il/fig.li9.·.
.

'�<:., <ieliiÌ'.�ii�i9n'i<,··del ae' tli
-

"Greei:a,·ad:,_,'uII:. ,giornali-·
; ..

,

. Sta.�' :;
�

',.':'" �,.,'
(

, :'. I.:
';

: :' ','
�,

I
.

,

. ;� !: NE'W Y0RK:·'21�' ,

,Il Re ,di Grecia fece 'la" dicbiàr�zione
l'�:segueritè 'à un corr.ispondente' ame�i
<v··é,Ùl0· circa l'attitudine della_ Grecia. Il

fatto di� agire'con la spada-nel,fodero ..
o ·ium mi'naecia' ne.ssuno,· ma non potrei

• ")J ,per.mettere ·cbe.rgli:' avvenimenti .costi-·
"'.0, ·tuiscano ·u:na m-ina"ceia 'per l'integrità
!;d� na.zionale .e� la 'Ìi,bertà del .popolo -gre
• 7L',.,� eo.' E' 'mio dov.er,e evitare al mio popolo

,_:i,:? iI� p,ericolo della' distr�zione trovando
�-\ J ,

� :si : implicato .in (·U:1l conflitto europeo
·,,··!:"��Io. .far6'ogni·modo se· la cosa .è pos.:'
:;�'!";';i �I��i�elv. ;.,'

.

" ,,,' ,

,

_.

.
e.1, . ielliar.azhnd. di." �Jlrey

, 'pe� l�' ;'ct<s··si-one:· di- Cipro '

:::J�na·.·,G�.e�i_� .. : .' ....�_:.:.. "I,
"

L0NDRll 27.
. '

'

Ecco il testo'" della diehiarazione
'

..Ji.�<.iltl'ttif 'dat'·Gréy ai (3onnrni rispondendo
.,.:",' alta Interrogazione·concèrliente la pro=.
.• i,' �-.<pbsta éessione -di' 'eipro alla Grecia.
:�>', :ni' fronte':, alla" situazionè critie.a clli

tròvavasi la nostra alleata, l� "Serbia
ei credemmo Obbligati a fare tutto il

,',�' ro�sib�le .I?er" �r.oc!lrar'l� solo l'aiuto
", Im'mediatamente dlsponl�ne. eonse-

guentemente il governo britannico
fece sapere alla Grecia che se consen

tiva ad a'eeordare ·I·�-aiuto ',ilitero ed
immediato alla Serbia contro I� Bui=
garia saremmo pronti a cederle l'i.sola

, :,.

dr �ipro. Sicc'ome l'a Grecia not:l cre

dett� di dovere f,ornire un 'aiuto' qual..

• l. AT.ENE, 26. -

,

UIl sottomarino inglese ha affonda1ro
ieri l'altro' nel mar di Marmara· il tra-

mini.

,Uu'"t asporto 'illgl�.se
"silurato�·."c y.� �

".!' .�. ),-:,?;:'!J

.Il, ,'comu.nicato' di' eadorna
"'COM.A,N DO S UPREM O

26 Ottobre 1915.

,LONDRA�·:,,2·6 ...
'

'" ',' ",�,,; ... �>.,�,.

Si annuncia. ufncialment�, ':.�èh��···ii tra ..

sporto brittan'ico· :" Marquett�j,';1{,Jè. '�tato
silurato nel mar �Egeo. Si a.ssicura che
vi sono soltanto· 99 uomini· mancanti.

. Dove soùo edIi'centràté le

,

: truppè . turche
..

ATENE;" 27.'
Le truppe' turche sarebbero.concen·

trate a Varna� a. Birgas e'· su
.

altri

punti della cùst�' Bulgara ·'·-per opporsi
ad uno sbàrco russo ed·' anche pèt so-

.st,ituire le truppe· bulgare nelle quali
non si ha fiducia, per combattere i
russi. Il .bombardamento di Deoo�gatch
ha prodotto gran�e impresslone �,So
fià.

fra.ncesi occ�pano Girgellr e.. fu
ga�o. i Bulgari - I te��s�c

·

fer-
mati sul Danubio�.

'

:A



lIn discorso del JIi.,istro
Barzilai a Venezia '

VENEZIA, 27.
Il ministro Barzilai,. giunto a. Vene·�f

eia ierisera prese' parte ad una riunione
convocata nella sala' del consiglio iio
munale cui parteciparono .il sindaco
Grimaldi, .il prefetto la giunta,' molti
consiglieri e membri del comitato di as

sistenza e difesa civile.
Il sindaco porse al ministro il cor

diale saluto di Venezia, rilevando la
situazione, creata alla città dalla guer-

.

ra, l'opera' patrìottieamenta' compiuta
.

fìn qui dal governo e dalla cittadinanza
e quello che ancora restava a fare per
fronteggiare la situazione. L' On. Mu
satt! e il vice presidente della camera '

commercio Cavalieri rilevarono la ne

cessità delle provvidenze finanziarie e

ferroviarie.
.

Barzilai disse: E' bene sapersi dal
governo, da tutto il paese la situazione.
eccezionale creata a Veneaìa dalla guer
'ra europea prima, ancora che' dalla gùe�-'
ra italiana. E' ben notò' che 'esse ne

paralizzano l'attività della vita 'arre-
. stando I'aecorrere di, tutto il mondo 'am
miratore delle sue glorie .antìche à fa
vore dei .commerci, espressìone della
sua attività rinnovata e .sanno .tutti
che Venezia non ebbe dagli 'eventi .tur
bata la linea della sua serenità e di
gnità nè inaridite ma ravvivate anzi le
'sorgenti purisaime delsuo p·atriqttièm,�.
Nè la commuovano le �

granate che gli,
imperiali. apostolici alleati (lei .tùrchi
lanciano contro i

.

templi della tede e

dell'arte. Essi la fede sottomisero sem

pre alla ragione 'di stato.: U arte non

comprese è ·la devastarono, � sempre co
me pericolosa nemica. Il Governò cer

ca di integrare le attivItà loc'ali ·e non

rifiutasi di �sailiinare le' altre ricò-ieste
che abbiano' un fondamento r'di_ legitti
mità, ma � da. �iflettere che ,ogni pr9v·
vi.denza civile in qu�st'Qra deve rest'i-in.-,

gers� così d� lasciare il ��rginé' più
amp.lO alla spesa di gllerra, poic};lè 'pa
certI: successi della gi u�ta guerr� per
la redenziùne italiana e··europe�.H paese

,

atte�de ogni sua rinnovazi,one civile,
ogm sua 'fortuna nel mondo.

Il Ministro si recò a" isitare Fl'abora
to�i del corpit�to di orgapiz'zazi,one' ci
vile e qu�lIi· istituiti ':tlal �Comune. l'A
San NicoJa' di 'lido visitò i'l qu.artiere
del reggifhento hd di stanza cui appar
tengono lflolti parlamentari e iri ,cui, e· ·

gli . stessd éra stato 'àccolto., 'Ebbe' fer� ,

vida a�cdglienza fra' ufficjali' � sqldati.
�ella chiesa tleg'li Scal�i' potè j.n:sieme ·

col prefetto ed il sindaco constat'arè la

.

devast.azione compiutà dane. bombe,au
.' striache. Alle' ore 2:1 il "minist,ro' è ri·

llarti to" pér R.ò'ma"
' .

'
.

, t •

I giornali inglesi, e la no..!

stra guerra.
LONDR4,27.
Il Daily NeW3 ,n,Qta come sul' frante

ital�an.o gli austr'iaci sl�ano obbligati a

rinforzaTe le 'loro linee le quaJi ?'acU·
lano e dice: .« Se ,l'impegno italiano di

modificare la situaxione balcanica al·
ti·ove ·che in, .Jllaèedonia parre per un

'istante oSCU)'"O e 11011, soddisfacente., l'I·
talia fa Ora onore alla pamla data ».

Il gz'ornàle pqì dichiara apertamente che
date le condi4i�ni speciali che la natum
del· terr,e?1� impone alla campagna ita·

liana, la .qu.al� non può venire parago ..

nata'con la lotta in alcun alb'o teatro
della 'guerra, il numero di 2000 pri ..

g-':Qn'l·eri catturati in U'!l giorn.a solo,
preceduto e seguito da altre catture, co-'

stituisce un successo notel'ole.

_

II Times scrive: « La grande oRene
8lt'a 'impedisce per 'il momento all'lt.alia
di distrarre truppe ·dal fronte perchè
tutta la t.ol·xa dere essere corwentr'ata

gui per i colpi cite rerm.nno sferrati du·
rante le prossime settirilane �.

Un, aUto corrispondente di guerr� in-
'glese �iee che il 'successo dell' at'anxata
italiana 8e'rve a conte,rma1·e l'alta opi·
nione cite tutt·i i corrispondertt i ester't
che visitarono i� l1/Oonte'sf sono .latt� del
mlore dell'eserc'tto itaUQllo. c Per riem

pire i t�uoti latU �2elltr 81:te linee _.: ag·
giunge il corrispondeI. - l'AUstria è
ora obbligata a usare le iruppe di altri
fronti t() a ridun·e le trupp6 di 08ser-

-

"a.it)ne Bul tronte r{J1Ils1W � f

Sul fronte occidentale -

'

Verso un gabinetto di vera difesa
nazionale

PARIOI2'1.
I giornali dicono éke iersera aoeoasi -

Vimpreseume precisa cite -la crisi orien
tasi ,ve1"SO 'il completo' ·1'irnane.lgiamento
del ministero. Affermavasi che �a qior
nata odierna sarebbe decisiva per la 101'
maxione del l'ero. gabinetto di difesa
naxionale cui parteciperebbero te perso
nalità .pi.i{,; autorevoli del Parlamento.

l'-Iagnifieo raid aereo.

PARIGI, 26.
, '

(Oomtinìeato ufficiale delle ore 23).
Nulla da segnalare dopo il comuni-

cato preced'ente.,
.'

Uno' dei 'nostri 'piloti su un aereo

plano ad. nn posto ha dato la caccia a

nord di Dermans ad un aereoplano ne

mico che ba attaccatoa breve distanza
dopo averlo raggiunto, I'aereoplauo te
desco il 'cui motore era, stato colpito
in parecchi 'punti dalle palle della mi

tragllatrice. Ha dovuto atterrare presso,
Jaulgonne nella valle della Marna, Due
ùffleiali che lo montavano un 'capitano
ed un tenente sono stati fatti prigio
nieri nel momento in cui tentarono di

distruggere il loro apparecchio. Questo
è rimasto intanto nelle nostre mani. Si \

tratta di un biplano rap'dissimo munito

.

_
dì tutti gli ultimi perfezionamenti.

'; )"
'

,

'.' " .1
.. , Il 'eomullica�,o' 'belga

.

�': LE BitVRE, 26.

(Comunicato dello stato maggiore
belga).

'

.Dopo una Dotte calma l' art.iglieria
'nemica ha bombardato oggi abbastan
Z.a violentemente il terreno' a sud di

�ieùport, Porvy�e Costkerque i dintorhi
,di Dixmnde" cd i nostri lavori a nord
di Steenstraete: Abbiamo ,�isposto ri-

, gorosamente con' tiri di replica e rap� .

presaglle ai bombardamenti .nemici. Nes-

suna azione di 'fanteria.'
�

' ..

Sul fronte, orientale
I russi continual.o nella

vittol-iosa offensi,�a.Mnc ..

ehi di cadaveri :neDliei�
PIETROGHADO,- '26.' (Comunicato

del grànde stato maggiore).
.

.

Frorde pccidentale. SuJ1a.dva sinis�tra
. della DV,ina a sud di hkql i tedeschi'
tentarono di 'impadronirsi d'i una deÙè

',nostre opere ma furono ·in tempo sco�
,

perti e respinti. Sulla "sinistra della
.

Dvina ad ovest, di Jacobstadt duell�
/

_di artigli�ria animato. Nella.,regione··ad
est di Illuxt un nuovo attacco tedesco
rimase senza successo. Un combatti
mento/ presso il villaggio' qi Voyniouny
ad ovest del lago Bochinak termi/uò
'cOn la. nostra occnpazione di' qu-ésto.

'villa�gio. Sul resto della ·fronte v-erso
sud fin'o alla regione del Pripiet . nièiIt,e
di importante da. segnalare.

Nella regione della riva sinistra 'dei

fiu.me St,yr le nostre truppe invas.ero
il villaggio di Youlka Galouziska' pœn
dendov'i mitragliatrici e. prigionieri.

Un' offensiva nemica sul villagglo di
l\Jedviejie fu re�inta. n nemico ba at
taccato le nostre truppe a nord 'del
villaggio. di Koukli e a nord della bor
gata di Kolki dopo un accanito com

battimento le nostre truppe prendendo
il nemico di fianco riuscirono a respin-

'

gerlo facendo 'prigionieri 7 ufficiali ed·
oltre 200 soldati.

Ad ovest del villa.ggio di Volitz a

nord di Nov Oleyinetz il nemico at
taccò tre' volte e fu ogni volta respin
to. Mucchi di cadaveri nemici copi'o-
no il terreno.

'

,IV"ei Caucaso
PIETROGRADO, 27. -

(Fronte del Oaucaso).
Il 24 corrente verso mezzogiorno un

distaccamento turco profittando � della
nebbia passò il fiume Arkave ed at

.

taccò quattro volte 1;lDO dei settori 'del
nostro fronte a sud est dalla Kepa ma

fu respinto.
'

,

Le nostre perdite furono insignificanti.
Nella �egione a sud es� del lago Tor
toum presso il colle di Khart e pres-
80 il villaggio di Kegbyk incontri di
ayangllardia sol resto del fl'onte lleE8Un

�b�am@RtQ,

eia, sold. Adinolf Gennaro, sold. Baro-
�

-' ne Giovanni, Annunziata. Raffaele (li
I L e � R El V I V E R I Sarno, Bruno Gaetano s.' Marzano sul

Sarno, Ariano Michele di -Marzano di
I· giornali pubblìcano: Nola, Russo Autonio di, Lustra Cilento,

.

Palermo 27. Ruggiero Francesco di Vallo della Lu-:
« E' stato pubblicato ieri un manifesto cania,

.

Albero ·Carmine di Pastena di

del Sindaco, il quale stabilisce da domat: Sa Ierno, RU�$o Filippo di Montesano di

tina un calmiere moderato su tutti i geo
Salorno. I ....

.'

neri alimentari di prima necessità.
. Ricevete salu ti da un gru ppo di l'i-

,

,
chiamati. del reggimento: Art: Pesante

Questo equo provvedimento, che inte·
I I Campale, ZOlla di· guerra.

/

.

I

gra il recente decreto prefettizio per la,
I

.

requisìzione manu militari. del grande. Zona di 'guerra 22 ott;:

'molino Pecoraino, che permise la ri- Egregio' si!} Direttone,
.

duzione . dei, grezzi 'del "pane e .della pa· Mentre' i nostri bravi ,fuelIieri ed al-
sta, è accolto con' grande soddisfazione piui avanzano sul Merzli e davanti a

da tutta la cittadinanza. . 'I'olmino, conquistando triuceroni, .mi-

Pervennero già al' Prefettc, cornrn, Pe·
' tragliatrioi e pi-igiouieri, appoggiati dalla

ricoli, voti .dì plauso _
da associazioni cit· nostra artiglieria, continuando, ad avan-

tadine, specialmente, 'operaie, dalla Ca' rare, il nostro pensiero è di inviare un

d 1 L
' caro saluto alle nostre famiglie ed ai

mera e avoro e dai ferrovieri, per la cari am.ici col grido di viva l'Italia e
sua energica azione. » .viva il Re.

,.
,

_E a Salerno che.' cosa si 'fa � quando ' Dev.mi
si .

pensa a provvedereIJl'· Rizzo "Antonio I

A Bari è stato imposto il. calmiere su Oiaravoto Giuseppe
tutto; in base al quale, la carne. di vitel: Matteo Marzano
la � vacca va secondo i, luoghi' da un

minimo di L. 2 a iun massimo 'di L 3;
quella di . maiale da un minimo di' L .

1.1,0 da un massimo di L. 2.50. Anche
sul pesce è stato messo. il calmiere. Di'

/

fatti tutti i pesci fini di la qualità come
,. denti::i, sp�nole, �9cca d'oro, triglie ca·

lamai, palaie, .cernle, ragoste ecc, da. L. 3
a L. 3.5°.' f'

,

Quelli di ,2� qualità, come cefali, an·'

guille, ranghi, merluzzi, ecc. da' L� 2.5°
a L. 3 .

.J

Quelli di 3a qualità, .come frittura rninu
tadi paranze, seppiette, auglie, merluzetti,
alici, scorfani,' mazzoni, da L·I. 50 a

L. 2.25.
.

"

,Quem di A.� qualità, come seppie, polipi,
sarde, polpi, da 1.25' ad· 1.10. .

E così vta via i prezzi per tutti i" ge· .

neri indistintamente.
I Quello che ,si è fatto a Palermo' e a

Bari" si è f�tto' in tante e tante altre
città, e si farà altrove per, far cessare lo

. sconcio .. Perchè qui a Salerno non si
tenta neanche di fare �

.

Basta con questo caro viveri fittizio! .

Se in altre città i prezzi sono molto

più bassi dei nosfri perchè' noi dobbiamo
subire' la camorra -""della piazza�

Se negli 31tri posti i rivenditori accet
tano i 'pre:ài imposti aa'i C<?muni, signi
fica _ che tu�to . il ,re'sto per arrivare ai

prezzi scandalosi .. della nostra 'piazza è'
(super guadagno dei rivenditori ed è tolto

I

I alle bqrse n?n certo pingue di- t�nta po- .

vera gente ch.e s'indebita per sfamare la"

propria famiglia.
H Comune deve decidersi a provve-,

dere energicamente perchè lo 'scandalb
deve finire.

A Bari la carne si paga 'al massimo
lire - 3; a Salerno lire· 4 .. Il pesce poi" al '

massimo a Bari si- paga lite 3, qui a

.

Salerno, città marinara, si deve comprare
solo dai ricchi, pe�chè si vende a prezzi
enormi. ,

Queste nostr� indf�azioni potranno va
lere .agli a.m,minìstratori nostri di guida.

Noi abbiamo in redazione giornali di
altre. dttà che pubb1icano i prezzi imposti
dai relativi Comuni, li mettiamo a di

sposiz.ione di tutti. Ma che si rlsol,va jùna
-

buona volta il grave' problema.
.

Salu ti dai' fruD te
x ... 18(10 915

Preparati per altra'· conquista mentre
le nostre artiglierie tuonano, fr�lltuman
d? le �ifese nemiche il. nostro cuore pal
p,lta �l tenerezza per l parenti €d. ami
CI, cm a mezzo del caro e gentile « Quo ..

tidiamo, inviamo i �iù affettuosi saluti.
Cap. Losavino Raffaele

» Mottola Luigi
» Roscigno Elia

l nuovo confine italico tracciato
. il sangue e la gloria dei nostri

ratelli mando a tutti il mio affettuoso
saluto

'

Francesco Turco di Carmine
di Battipaglia·.

In ·vilìeggiatura.
n più, i n teuso 'piacere che si prova è quello

. di poter completare la propria toletta con ,UlU

berretto a visiera.
'

\

Della villeggiatura bisogna, però 'accettare
.

tutte le scoccia ture. �

.

Si hanuo iu villa sempre dei bimbi fra i

piedi (quelli c!ei vicini e casigliani de ... quali'
in città, forse si ignorava l' esìatenza) che bi

sogna guardare con occhio benevolo -e l'assi
curarli quando un cane si accosta,. nettargli

_ il musetto, tergene. loro le lagrlme, subime

gli amplessi, gli spiritonl , le manine che fru

gano .nelle tasche, che atrappano i· capelli e
.

sciolgono la .cravatta. Tutta roba però per chi
ama i fa noìulli è nulla, ma riesce noiosa co
me le zanzare per gli altrt;

,

.Irr ville, giat 1ra po-i, ciò che ·a.busa della sua

impunità è .l1 ••• :. fruttar aoerbo, questo frutto
che vi trovate sempre attorno nelle ascensioni
di m·ontagna., .nelle coleiioni 'fra i boschi.

E questo frutto assume le forme di unal gra
ziosa fau,ciulla; 'che cerca ogni pretesto per
mostrare llO po' le sue gambe nervose di ado
lescent'e. _.

E cosi, succede, che gli uomini guardano,
.. (

fil�gendo di guardare altrove, mentf6 poi 611�
se ne accprge ben issimo e, persiste 1)81, giOeD
fi ugendo di �on essersene accorta. '

E lo snobismo' Non ile parHamo.
Basti il dire che se vi SOllO tre nI berghi nel

paese, i v illeggiallti, 'automatjcamente si di-
,i on.) in ,tre caste. '

'

Ed alloraf Pellsi ogmì no quanto anccede.. �H

(cont.)
,

.

. NitoUGho

eose, che fanno piacere.
.

(

In frodi postali no. Sarebbe ·:stata tIn:t ri ..

'

spos.ta uu po' funga che vi offro in vece qui. "

.

'Torta di cipoll�' Fate bislessare due chilo

gNmmi di cipolle mondu.te-. '. T�gÙetele dal
fuoco, fa.tele gocciolare e mettetele poi iu eas·

seruoI:.t con 150 grammi di burro e sale ne-
.

cess�rio .. ��gi.qllgepe. ,poi dei f�n�4� ��p��j,
farnmpfbldlt� UI, acqua tiepida 6 dopo aver

cotto il tutto 'pe] mezz'oriL togliete· d!lIla cas

suola. '

:-'.

Appena questa' miscela è raffreddata a-g�iur ,.
,

gete fU�J:Ilaggio varmigiimo,. sale, pepe
.

ott j

uova,' rIlllescolate il tntto, mette�e �n pegHw' '

e fate Ollocere CQJ1l6 'per qualsiasi tortu,.

. Risposte a pr�ml •.
'

. Qnal� è la donna' che �on :ha, mai peccato'
Fra. �oloro che invieranuo 'l'esatta risposta,

.non pm tardi del primo novembre, nel tal1on- '

cino cho segue, sarà sorteggia.to H,no, �pl�n(H4q
roman�o, ....

D. 'Quale è la donna ché non ha mai
peccato? .

,R.....••.•

I '

No�e., cognome e indirizzo.

Parole d'oro•.
- Gli stessi uO{Ilini gran..di; non riesoono a.

liberarsi dall'adulazione; i più ne rest�no' oon
taminati.

- Fino dall' àntichità fH O�&Crvf).to poma

anche le ata�»e. degli dei por tFop�o furno di
incenso di·vantassero nere.

.

Gue1"razzi
-,. La carità è· il 8010 tesoro che si aumen

ta col dividerlo.
Canti,

, Prodi postali.
Fedm'ico B. - Veramente ho dovuto int�r';'

rogare un dottore. Vada per questa volta.
Prenda delle poi verine di salolo, abbandoni

pe�, nn certo tempo il fnmo, ), alcool,
I

il ta
bacco ed il caffè.



Trust· Oommercìale Olandese ..

La "nostra Camera di Corum-rcio ci
comunica:

.Allo scopo di agevolare, la guerra, la

imi)oi-·�aziope. ner Paesi Bussi delle ma

terie pri me P"!' le i ndustr ie e delle so

stanze alimeu (ari� necessarie al consumo

di quel paese, liuo al uovembre dello
scorso· anno, ·si è costitu ita all' Aja una

'Società. Anonima Olandese sotto, la dc-
nomi I;azjolle .di «Nedei+audsche Overzce

Trustmaatschapl_Jij » (Trust neerlaudese
d 'oltremare).

'I'ale Società; che ha .già ottenuto il
riconoscimento della Fr-ancia e della In ..

ghllterra gareutisce' il consumo nei Paesi
Bassi,· o' nelle colonie neerlaudcsi ,

o c-.

veutualiuente iu 'paesi neutrali, delle
merci la ·'cui. esportazione sia stata COll

sentita in via di eccezione, quando le
Ulle e le altre siano alla Società stessa
indi rizzate.

Well' interesse "del nosu:o traffico di

esportaz ione anche il nostro Governo ha
aderito al 'I'rùst mediante un accordo

.

che è (entrato' in vigore il 15 settembre

p.p. '

'.. . ", '. .
.

In seguito a C10 le· merci .di' v.letat<�
esportazione dall' Italia, ,ma delle quali
il" Ministero delle Finanze .)su conforme
parere del Comitato consultivo per la

applicazione. dei di v �bti Idi uscita abbi�
permesso l'esportazione v�r�<? l Paesi

Bassi, devono essere ·mdl.rIzzate alla
SOCi età: suddetta ed essere Inoltre can·,

cate sulle 'lla,;i della Società Reale Neer
Jaudese' di Navig_azione (K,o·*illl\.tij_�\.O
Nederlandsche Stoornboot Maat_schapP1J).

,

Lo stesso dIcasi ri"spetto alle 'mPfci di

vietata ésportaziolle delle quan· le do

gane, ,facendo uso delle f�c.oltà loro

Mncessa, permett.ono la spedl�lone verso

l'Olanda,
GH aranci", i limoni, l'uva secca, l'u-.

va di Corinto, i fichi, le, prugne, le

nocciolp, ·le ma:-Jdorle, le �col�.zo d'aran
cio candi te, le �corze (farancio' i n sala
moja, l,l polpa( d'albicocche, l�on �ollo
compresi' fl'� le merei che devoll-o eSij�
re indirizzaté al 'l'rust�··I detti prod?tti,
pprò, destinati ai Paesi Bas.si qOHè111!lO
�2iépe ç.�rlc.�t� sQi pirUf$cafi dell� SOC18-

,tè. d.i 'Navi�a�jone �QPj'a. �I}.djçR.t� e �1Qn
d5vranno essere diretti a �HHldi ti delle
potenze che sono 'in gu�.wra :con la QLlU-;
druplice lntesa� _

. · Nessun' vincolo sussiste per la spedi
�ione nei Pae�i Bassi delle merci di li

b�rn esportazione. �arà ·opp�rt�no .tut
ta�7 if). cnt} Ilmle.spa Camepa rIChlaml la

n�ten�iopa 'deUe f1CP�P1W int�r�ssa�e �ul
v�utaggio che e.s§a a�7pebQen.). ai �1n
'7arsi dell'opel�a della 'Società predetta,
e che consiste appunto in I ciò, che' il

Trust', essendo stato riconosci uto dapa
Jngiji1term' e' dal)a ?ranc.ia.� da.ll� du�.
pot�.Q�e� eif)ey, ene Àq,n �w l J HQlll � filO d�l
ma'ri, le merci indiriz�at8, id essQ (lOn
sono molestate in alcun· modo' durante
tI �iaggio., dagli incrociatori. 'iI1p';l�si e

. ft��Ulcesi, Jaddove quelle non· llldtrlz�ate
fl.,l' m�J1ef'1jmo, §PHo �on§ìg�r�Fe' so§pet�e.

TomaseUi è' stato &frest�t9� I

_I Errico TOO1Hseur; il 'disertore di cui.
.

parlammO �eJ.l" cronaca del « Quotidia
no » del 25 corrente, è stato arrestato

)eJ�f Il- Nfl-poti dagli agen ti della squadra
�otHI� ip .hOrS'H.�se:

Furti,
'

Dal fondo della 'ita SeI 'tU sito nel.
Comune di Centola, alcuni ign&ti, riu
scirono ad .Ìmpadrùnirsf di otto scatoi
contenenti pomodori, per il vaioro di
L. 150.

. '

. In Laurito Gammarano Giovanni, En-'
rico Giulian'o, Tambasco GiuseRpe, Gam
maiano Angelica, med�ante chiine false,

-

f.�Hsc�ro�o �d �prire l� porta dolI'osteria
di Atella GH-lsep.p.� e ru p,aronp Qfl Hn
cassetto circa L .. 900. L'Atella accorte
sene a tempo si pOI·tò alla ·caserma dei
R.R. c.C. e denuIÌzib"il 'furto, Sinora solo
i primi tre sono stati assicurati alla giu
stizia. .

Alcuni individui, tuttora ignoti, me
·diante chiave falsa s' intromisem nella

• casa· col{)uica di D'Elia Vincenzo, sita
nel Comune di T 'giano e si impadrolli·
rono; da una cassa L. 922.

Il D'Elia si recò alla benemerita ar

ma, la quale" nonostante le più attive
indagini, n'on è riuscita

.

a scovrire gli
l autori del furto.

. 'Anche 'in Eboli, degli ign@ti in un 'ora
{p. p-ni ffivieUo G�a�iella era assente dall�

sua abitazione scassinata la porta vi .si .

intromisero e riuscirono a rubare lire
180 in biglietti di, 'Stato, nonchè una cam

bi.rlo eli L. 3UO ed una nota di spedizio-
.{ no di ceste in assegno, di L. 142,79.

La Ri dello non mancò di denunziare'
alle autorità locali, il furto da lei sofferto.

Si fanno attive indagini,
.'

Orribile disgrazia.
In contrada Cerrato del Comune di

Campagna ulla comitiva di ragazze si
. recò a raccogliere legname lungo la via

montuosa che dalla frazione 'me1m al
Santuario di Avigliano .. Tutto ad un

tratto un gl'OSSO macigno si staccò di·
(O' po dalla sov l'astante roccia che colpì
al capo -tale Simeone Maria Automa;
bellissima fanciulla.diciottenne, .la quale
'stramazzò al suolo restando cada �ere al
L'istante.

Immediatanien to .si recò nel luogo il
vice pretore avv. Vincenzo Izzo 11 quale
assistito dal- Cancelliere. de'Ila locale Pre ..

tura dopo le coustatazioui di rito ordinò
.Ia rimoz.ione .dcl cadavere.

Eporme impressione ha· destato nella
cittadinanza la.tragica filie della Simeone:

. paro che un fosco destino pesi SUI l' in
tera famiglia Simeone. Infatti il padre
della fauci ulla morì, molt] aun i fa, schiac
ciato da; un grosso tronco d'albero, iden-.
t'cafìne fecero il uouuo paterno di lei
ed una zia .materua, \

Le esequie della Simeone ebbero luogo
ieri; esse - molto semplici - riuscirono'
imponéutissim e per il concorso del.a 'cit
tadinanza che'colla più viva commozione
seguì la bara, portata a· spalla da otto /

sue compagne, fino al Làrgo Garibaldi,
ove il cort�lo si sciolse.

Due pa:st�cclle di sublimato.
KermauI1 Luigi, me,ccanico d� Gand

(J3elgio) ha voluto tentarè/�"A�ne.
ai suoi giorni ingerendo due pasticche
di sublimato.

§ogCQI'§O Qq' qlc�lqi· 'pietosi e�li .tu
tra�portatQ SllbìtQ �ll'Q�vedale lruggi,

.OV(3 dal meqìeo' di guabiia gli fUl\HlO
proLÌlgate 1� piil amol'evolicure l·iuscen
<.l0 a dlcbiarado fuori -perkoh

-

Del: LQ"A;
�"tre informazioni siamo in grado di po�
ter accertare cne il mOVe-IHe al triste

l' pa$�'O sia s'lato !a priV�lzione di mea'�l di
'�us$i�tenza! il Ke.r4..mnn, a ùicioH' fturù
pntr9 in Ulla fabQI'i�a ct ianl!t a Liegì iu
qualit� di m,�ooauioo apPFeudi�ta� da: qo�
ve ne usci provetta op,er�ai0,,<" '

Ma poco� era il gmù1aguo elie gli pro
cacciava. il lavoro per-poter so.ùdisfare

·.tutti i suoi vizi, ragion per cui sj deci
�e ad abbandonare .la patda natia per
�mlS'fare nellè lontane Ame(çhe liq t!ì-
.cerca di· tortqn�� .

'.

Ma anche a New lo.r� '- ove si era

impiegato poço gUf\da,gnò ed aU(}1'(\ in'!!
,cgrnLuciò �. girare lJer- tutto. il monQ.Qi .

per ,tuH� le '-R��\OnJ� � r"H-ttn'\ di flue
èta' e stata rItalia,' la bella, la nostra
cara patria, che tanto offre agli stl"au"
nieri, e, dopo aver girato per diver�e
�itt� u[� bel giorno capitò � §�lewo� .

R�us\ì ad ll11Pl��ars\ �q uu'qmCll1� ·d.i
flollfe fratte� (la HoVe ·ne ,1'4 caçc�atQ
peI'C'!lè jnsOPPQd�bile ai earattere insu- "

bor:dinato con i suoi sl-lperiori e POCQ
zelante.

.,.

Cominciò pàr ni una vita :piena di·
sten�i.e privaZ\Ulli� vita,one dlJfQ \Hl"all
nOt rA�ieHtemen\� �a'ppo�·t,a,ta dal K�er

. ,maun, che con r�ssegnazlOue trascmò
tale crocee

Con una sommetta che aveva- in serbo
p,otè vi vere stentamente per tutto quel

empo, ma terminat.a che l'ebbe fu co
Istretto li andar in cerca di .lavoro.

Girò tutt � meine della città e si
offrì di prestare i s ai servigi d� ·t�m
un reciso rIfiuto.

_

.

Allora) �yvqito2 àecise i levarsi.la
vita e rècatosi alla sua abita.zione tolse
da un cassetto d'un tavolo due pastic�
clle di s"blimato e le illgoiò�

.

.

Due ubriaohi ·.pa.rano oontro due mi-
litari. '

-

-

Era tornato da pochi, giorni dal fron-"
te il sergente Vercesi Aniello del glorio
so 30 .. Fa'1teria di stanza a Nocera, per
passare alcuni giorni di convalescenza,
III seguito ad una ferita riportata du
rante un combattimento sul Carso.

In ,una sera del mese scorso il Vercesi
insieme col soldato Colo"mbo si ritirava
no in quartiere can tarellaI_ldo, quanno
ad un tratto si fecer<? inI\an�i due brutti
ttg�ri, :pe �&i Nicola e LaLdì LUl�l,

amendue appartenenti alla mala' vita di
Pagani, imponendo ai militari di non
cantare.

IL sergente Verccsi fece) comprendere,
ai due prepotentI, che cantai-ellandoo
non facevano male a chicchessia. Apriti
cielo, allora, i due delinquenti estrasse
ro le r-ivoltelle minacciando eli vita i po
veri soldati. Anzi il De Riso fece partire
un -colpo dalla sua rivoltella che ferì il
sergente Varcesi alla spalla destra.

Tratti i ti arresto l'indomani il Landi
.ed il De Riso, questi sono comparsi sta
mane alì 'udienza della 3. Sezione del
nostro Tribunale, presidente Acampora,
per rispondere di lesioni aggravate e

e- porto di rivol tella. "
-

'

\

All 'udienza, gl'imputati hanno assunto'
di essere ·in .quella sera ubbriachi � cosa

che è stata confermata dai militari chia
mati come parti lese.

·

Il 'Tribur"lale in vista di ciò conceden-
do il vizio parzia:e di mente per ubbria

·.chezza ha coudaunati gli imputati a mesi 5
di l'ed usione, DifL1nsori Tortora o Cru- ..

dule.

P.U·ATEA
J

.

Tellt,l·o Vel·di
/

Come annunziammo sabato 30 si ria
pre il nostro Verdi per un corso di otto
rappr-esentazioni delle opere Don Pa-,
squate di Donizzetti e Bonèmeèi Puc
ciui ...

Ecco l'elenco artistico:

Alfredo Auchner, Emiliano Callendo,
Dalmazia Cappelli, Carlo Cavallini, Adal
gisa Osti De Lutio, Mar-ia Donatello, Ro
dolfo De 'Falco, Vittorio Ferraguti, Sal
vatore Sal vati, Giorgio Schotler, Nino
Valerio. -

'

.'

.

Maestro concertatore e direttore d'or
chestra sarà il cav. Giovanni Bossa.

'�i saranno 40 Professosi d'Orchestra,
Cori, Scenario', Vestiario del R. Teatro
S. Carlo .e 10_ ragazzi. cantor-i.' .

Come si vede saranno delle rappresèn
tazioni che richiameranno grandissimo
pubblico ..

.

UNO ,-sèANDALO . AL CIMITERO
lIal1tDli, ferri,' bt·onzi tolti' (lane tombe e rubati � L'in'!ll

. chiesta auuninistra-tiva - 'I responsabili - L'opera
.
'dena giusHzia�
Sulla porta d,'. ingresso principale' del,

tempio sacro ai' nostr-i pover-i .morti v i
è una scritta che nou si cancellerà fin ..

chè il 'tempo dura: Memensote oictorurn;
ricordatevi dei morti.

E si 'riéord�no dei morti con santa de
vozione i. superstiti cari, e'quasi ogni Q_ì
vanuq spargendo sulle' belle' tombe, a

dorne delle piante pi-u ricercat�, i fiori
più freschi, ·simbolo d'amore e di pas-

·

sione insieme..
"

Da oltte. un anno; pero, èon ,una ceda
frequenza .si nl)ta vano nel cimitero ur

bano ed'" iri quello suburbano sottrazione
d.i piantè" furtì di bronzo dalle tombe più
bene ed oglli ··altro reato, per cui la 'sa-

.

gacia delle nostl·e autorità si era dichia-
'rata /impotcnte a mettell'd riparo. .

t pròfanatori dei ternpiì sacd però- 80-
'no _presto o tardj raggiunti dalla pl�ova
migliof(3 per essere processati, e questa'
volta pare, che l'autore di tanto scem:
pio sia già stato indìcato .a�la giustizia.

,

I marmi divelti
Nel camposanto' di Brignano da un

tempo a questa parte i becchini /comin
ciavano _.3. dis.ellero i marmi delle tombe

'più antiche per ordine dell'autorità mu ..

nicipale, componendo nel saor&r-io gli
avanzi de·i poveri morti, e deponendo
poi in lJ:na stan�m attigua �lla chiesetta.
� mar.mi�

.

J

Viera!1o già parecch!e-Iastre di m.arm�
incise. con le dediche più originali e �on
le �c:dtte più affettuose. La stanzetta di
deposi to ormai non poteva contenerne
altre, .(

.
Alle·' lastre di marmo si aggi misero

sprangne di ferm pe�allti e bronzL Qua-
s

sto Iocale che �ra pieno di tutto questo
matof·ialel . a poco a poco cominciava a

.far-e il vùoto. Le lastre di marmo mi

�H,od scompari vano senza che alcuno
ne sapess.e Bulla,

.

"

Gelosia di mestiere?'
. --'

Intanto' questi m'acabrì reati che erano
rìmasti ignoti alla autorità ed alla cit
tadiuanìa,- non erano, sfuggiti uutural
IU�nte ai becchini del .cimitero. Essi ta-.
cquel�o per molto tempo, ma- ben presto
succes,se quello che succede nella vita�
una disputà, un ùisaccordo 9llals:iasi
valse a falle giu rar�e .veQd�H� �(\ "UllO di
100�o. Fra. i becchi�i es:iste �nche la go-

\

Iosia ;di �est\e.re, eQ es�i �Qno dìvisi i n

d\\e." Kf\iPpi, Par-e chc' uno dei custodi

pr-e,diliggesse un gmppo .a danno dell'al-
tro.

Di qui 'il giuramento dL vendetta" 'la
congiura, la spia, la deQ"n�ia,

Iutauto il rnaga�Ziino dei n armi con

tilùlava a vùotai�si ed i becchin,i non

s'erano ancora decisi a denunziare il
fatto.

Qualche' cosa peI"Ò è dovuto avvenit'e
in questi l1-ltimi tempi, ,Perchè �i è ve

. nuto alla scop'erta dell obbrobrlOSO de-
·

litto.
.

,

'La scoperta.
Mentre un carrelto carico di marmi

partiva suU 'imbrunire dal camposanto
di Brignano, due becchini di quell�
ciurma angariata dal c'ustode" venlle dl
.corsa· a Salerano, e denunziare il Patto'

Lo disse ..·o 'in sulle pr;me alla gua�dia
m.unici�le Sabato De Falco, il quale

'fece bene ad avvisare il suo caporale
Vuolo Antonio, che trovavasi di servizio
al CpfSO Garibaldi, ·e tutti.e due .si re
carono all'incontro del carretto per pro
cedere al sequestro dei marmi rubati.

_ Infatti, I. alla Barriera daziaria di Via
Velia, gli agenti municipali -trovarono
il' cal�retto dei marmi, ed ordi narono al
.conducente di .seguil'li al. Municipio.

Qlliyi giunto, pal·e ch� il carrettiere
abbia detta la v.erit� denunziando fatti,
uomini e' cose.' dando la prova migliore
'della sua buona fede.

\

. I marmi intanto vennero sequestrati
e tuttora' trovansi sul Mun.icipio in at

.

tesa di esMr rimessi all' autorità giudi
ziaria e repertati.

'Fra i detti marmi vi è uno dedicato
,all,H .memoria .di Filomena Giordano� ·un

,altro alla memo�ia, di Matteo Giordano,

. 'I

ecc.

L'inchiesta
. .SappiamQ al_l'ultima ora che del fatto

.più die 6cc'upaesene l'autorità giudizia
ria se ne Va occupando l'autorità mu

nicipale che sta procedendo" 'ad Ulla in
chiesta affidata all' asses�ore cav� avv.

'

Alfredo. Messina. ,

Mentre attendiamo sereni che l'egf�e ..

gio avv·. Messina 'espleterà con 'la sua

,scrupolosa diligenza il de-licato inca,rico
avuto, noi dal canto nostro riferiremo
tutto· quello che i nostri. informatod ci
di'fanIlO intorno ai particolari del brutto
delitto'.

.

"

uo �ereoplano
·russo.

PIETRPGRADO, �7.
Vn aereoplano russo di propor�ioni

gigantesche lanciò sei,. bombe fra le co·

lonne tedesche deH'Intendenza e dello
stato maggio1'e di uua·· divisione t de·
sca in un villaggio a

�

sud
.'

di Barano-
vstchy. Min�k. L'artiglieria russa
f��ò nove aereoplani .tedeschi che ten ..

tarono volare sulla' città e lanciarono

12 bombe i.ncendiarie sui ,sobbol\ghi e

ne abbatterono uno.

I 11-·
pret'eripe il Collegio Ari-

nili nl'l< ���:��1�:�;�.;�:!A���G U pol<1sa,
.

locali aereggiati,
vitto sano. I giovani pos

pono frequentare le scuol� governati,v�.· Cilia ..

sere regolamcn to alt., Direzio�e.

In seguito alle spontanee dimissioni
del signor Nicola Barela la R"'nlo,.
ue Adriatica di Sicaptà e L�A8-
lii'eoratriee . Italiana hanno no
minato loro· Agente Principale' per la

. provincia. di Salerno if Slg� GogUello.
'mo 1tIari�

.

L'Agenzia è sita in Via Indipendenza
N.32.
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L� Regia Sc�ola Commerciale di 2. Q grado
già Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo J 914 svolge i suoi

insegnamenti in tre anni di corso.
I. Insegnamenti - Il piano didattico '�om

prende le seguenti materie:
Italiano, Francese, Inglese, Tedèsco, Spa

gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze �

fisiche' e naturali; Chimica, Merceologia ed ',r
Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-
fia, Stenografia, Dattilografia.

(

2. Ammissioni - Sono ammessi 'ana pri-:
ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.0' grado (già Scuola Inferiore di Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti,
itoli:

1.0 'Il certificato di promozione dalla ,s,e�
conda alla terza classe di una scuola pro ...

Iessionale di 1 Q grado. -' .
, �

2. o Il' diploma di licenza elementare. ,f "

'Sono, inoltre ammessi, cornpatìbìlnrenté
con ia disponibilità dei posti, coloro ch,e, a�
vendo compiuto i 12 anni di eta,

I posseg
gono it diploma dt maturità e' superano an- ,

che un esame -di integraziçne sulle materie
comprese nei programmi del, corso elernen
tare

__ superiore.
3. Iscrizioni=: L'iscrizione al' 1.0 Corso si

ottiene con i titoli o con i titoli' e gli esami
'

indicati.' .

Ai corsi successivi 2.0' 'e 3.0' possono es�
sere iscritti soltanto i giovani che 'abbiano
superato il relativo esame di promozione in
questa o in altra R. ScuolaCommerciale,

4: Documentf-]' Alle domande di arnmis-
l

.sioni al Lv Corso per titoli o per .titolì ed,

, .esami, scritte su carta bollata da 50, cente
sim], debbono essere allìgati:

l'atto di nascita;
-

li l'attestato di rlvaccinazìone;
,

il titolo di 'studii (diploma di' licenza èlé
tnentare ,o di' maturità; certificato di promo:'
mozione dalla 2.a alla 3.a classe di una scuola
professionale di 'L o grado)."

II. Per ottenere l'ammissione al 2. o Ò '3.0'
Corso, gli alùnni provenienti. da altra Scuola
debbono. alla domanda 'scritta su carta

'

da
50 centesimi. alligare soltanto la pagella de
bitamente firmata, bollata ,é munita di ct nulla
osta " della Scuola onde provengono e dalla
quale satanno, a cura dell' ufficio, ritirati i
tlcftiésti 'documenti esibitivi,

.

5. 'Tasse - La tassa d'ìnimatricclazione' è
diI.. � 10.
'; La, tassa d'iscrizione è di L. 30, pagabile
�,l}" �ue, rate �i L. 15 cadauna: la prima all'atto
dell'iscrizione, la secoll_da nonll• oltre .,il 1�
marzo.

',- '

.. o. Dispensa dalle Tasse - Gli 'alunni pos':
sonO'; 'su proposta del Collegio degl' Inse

gna�t�� essere dispensati dal1?agame�to delle

tasse, quando negli esami di promozione
dalla classe precedente abbiano riportato, non

r

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. Scuota Commerciale che. è diploma pro-
, fessionale 'e titolo, di studii. ';. '

Come diploma )rofes_sionale .attesta un

corredo di cognizioni tecniche e pratiche per
,J

gli agenti' 'e gl'impi egatì ,di commercio. (Art.
21 del Reg. 22 giugno "1913 N. 1014). "

Come titolo di studii dà diritto all'ammis-'
sìone �y Corso de'l R. Istituto .Commerciale

'

·ed è parifìcato. per tutti gli effetti' di 'le:gge,
specte per l'ammissione al pubblici concor

si, ai diploma di licenza da scuole -dl ,ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, g�n-

'

nasiale) Circolo Min. P. J.. Ottobre i 909�, �,'

8. 'G611ocamerz'to dei licenziati -' La "dire
zione; con l'assistenza del Consiglio .di Vi
gilanza'

.

e; quando' occorra, dei Superfore
Ministero, promuove e curaIo svolgimento

: ct} tutte l� pratiche relative al' collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma 41 li
cenza della R. Scuola, non proseguano gli
studi .nel R Istituto Commerciale. ,,' ,\ ," l.,,"

�.'L'IlÌlplfesa Tr��,,6�ti'�u:.'nebri di Salerno'�' �dp�ç'riao :,ri
tirarsì dal Demmercie, 'mette, m, ven
dita' tutti" i m�l,eri'aÙ�":, cìoè ::. icafri '

speciali (Ii Lo, Q��i"��'"
<

icarr�·. di, I�'a
classe ed altri .earri c:O'nq·!·re.lativi

'

addobbi. Massime fac ilitazlon i
'

sùi
p-mjzzi ,8 sul .p�gàme.nto: .

. ": .1

l' Impresa '- Trasp. FtHebri
'Per' schiarimentì rivolgersi allo S,tu-

r dio Oorso Gàr.ibaldi 147" pal, G:FassQ. '"

Camere alla' _marina - Camere mari
tali· Quartini per famiglie - Diretto da

't7incenzò jip�cena "

Palazzo Grassi, 14 - Telefono 2-71
SA 1..4� «NO

'l1ù�(1))���'�"
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a 33 miglia da Prava. Questo è il' 'Venizelo,s �olltrario
punto critico dell'azione. Il Oombat retrocessionetimente è accanito, L'offensiva tedesca

•

i<

sembra arrestata" nella valle- della Mo· lUussn,lntani.
ravia; ma pèr quanto tempo i serbi PARIGI, 26.
potranno resistere alla . duplice pres- ,1 giornali hanno da Atene che alla
sione � Lo stato maggiore 'serbo crede

..

camera Ven'ix.elos rifiutò d1' appoggiœre
A di poter} malgrado la grossa artìglieria la moxione relatioa alla questione della'

.netnica cacciare d�l paese gli eserciti reirocessione di beni mussuimani e nU1/

'austrotedeschi. Già l'energia inattesa cedoui, Dopo questa dichiaraxione la se'

della resistenza serba intralcia 'il, pro' duta fu sospesa. Annun;�'iasi nei �01.,.i'
gramma tedesco e forse il rapido invio .�. ,doi che il qoeerno porrà la questione
delle truppe alleate impedirà il congiuri- .fiducia alla ripr�sa della, seduta.
gimento dei tedeschi .eoi bulgari. Dedeagateh ridotta in
'L�oecùpazione di Valievo mucehto di rovine

.. '.zURI(:;"{� 26.BASILEA, 26. �Uff. da Vh�nna.).· . In seguite al bo�bardamento dr Oe-Fronte SÙ(Ì orientate. Distaccamenti deagatch, secondo notizie ufficiali.di cavalleria austroungarico entrarouo gran parte della città è distrutta:
a Valievo, ,:Ì)esercfto del generale Von tutti gli edifici verso il mare sono

Keeves si, avvicina combattendo alla ", ridotti in macerie; molti incendi de#
vastarono U resto della città.

.

città di Arangjelowatz. Le truppe au -

Dedeaqatcn è oggi un mucchio di'

stroungartche .d i questo esercito che .rovine. .

, progrediscono dalle due parti della Ko:
, lubara compiono una offensiva contro

, le colline 'a sud e' a sudovest di Laza:
revtai. Un altro corpo Idi truppe au'

',/ strouugartcoha respinto 'i Serbi presso
Raturi a dieci- chilometri fi sud ovest

di, Palanka . .A._" srid di Palauka forze
tedesche hanno preso -d' assalto le 'po·
sìziorii difese con grande ncca n imento
ed hanno' occupato Petrowi tz nella valle

,; della Planva. 'l'ruppe austroungariche
e tedesche sono sbarcate presso Orso'

A va, pregredrisoono nella zona monta
, gnosa ad est del canale di Rlissura

fugando, il nemico che ha abbandonato
'" fucili' e munizioni.,

ln- questi, ultimi gior,ni, i- buigari
hanno passato il "Tomok su numerosi

punti della sorgente a.l confiuentè. L'ì't
loro offensi va ,contro le alture della
riva si�istr-à e èontro

�

Z}jjetch�u� KnJe
cew(�tz e Pirot progrediscono.,

'-' ,

(Da Berlino, 25). Presso Visegrad
abbiamo allarg'ata

_

la testa' di ponte
'che avevamo' preso. Ad Qvest ,della
Koluoara occupa,rrinlO i passaggi del"
fiume 'Tamwan. A �nordovest di Ub 1-0

-

'esercito dé'l gellemle Vou' Koevess�
raggiuns'e la linea 'generale di Lazare

'vatz a nord ,di Randguelovætz_ Rubro
vatz (ovest �i Ratari). ,L'esercito del
generale Von GaJldtz ha preso d'as
'salto a sud dei ,fiulpe Viasehica le al,
t-u.re dominanti la l�egioIle, orientale. di

'Baeicina
.

e ,mediante combattimenti
,

.violenti nena pianura' del1a Morava ha
_" preso Liv�dica e. Zabari. Ad est, di

questa regione, esso ha -raggiunto la
linea delle alture Presedna a, _sud di
Petrog. Ad ovest.diMer,inj(�a nena yalle

'del Pek abbiamo occupato le alture.
Ad ovest e nordeves,t di I Kucevo �e
truppe che hanno avanzato al di là di
Orsova hanno progredito ancora. Verso
sud la loro ala sin'istra' ha raggiunto
Sip sul Danubio. L'esercito bulgaro
del generale Boiad'eff ha preso la cre·

sta fra le cime I)rnovaglava e Mirto
vatz a 20 km. a nord di Pirov.

.. ,

',! In valle di Ledro fu cempletata la conqul�t� d�lla riva' sinistr!1 del R!O Po_=
naie occupando netta. gi�lrnata .

del 25 le locahta di ,Mez�olago Mulina e �Iacesa
ove furono presi alcuni prigioniéri.

.. '. '

.

eontro i dossi Ga.sina e, ReDit' a sud della �epre.ss!on.e dI L�PPI0 conqul�tata
il 211, il nemico eseguì 'ieri,"'un intenso/ fuoco dt artl�herla "dal., monte. er�J�o. e

dalle Jpere di 'Riva senza" riuscire e scuotere'tla r-eststenza del noatrt, .saldl ID

quelle pestztent, ., .".

.

Nell' alto eordevole e nell'alta �Ienz e .eontfnuata la pressione contro le
linee dell'avversario.

". ,.' .

In valle del Torrente Vonteb!lna una �ostr� Ineursfone ,raggIUnse la cresta."
del Rosskofel danneggìando le dtfes� ne�lche m. ,ue.l tratto.

....

, - -Lungo la fronte deWlsonzo ennttnua mtensa l a�l�n,: delle. artIgh.er�e men=

tre le nostre fanterie si rafforzano sulle nuove pOSlZl0Dl raggl�nt�...Ier-i fu�o!,o
réspinti piccoli,' contratt.aeeht ne lta zona di Ptava e sul earso e fattI 3q prlglo=

nier�ena giornata del 211 n�st!,i !eliv�li _bomb;éldaron� con efficacia gli' accam-

pamenti nemici sugli attopìanì dì Balnsfzæa- e del earso.
...' .

, Un llviatik nemico fu assalito' da nostro aeroptano c�n fU_!lco di
....m!tragltatrlce

e messo: hi fuga. Tùtti i/nostr� ve livoli_ ritornaron� Incotumì nelle, Iìnee,
I 1,/ •

�OADÒRNA

Giudizii della stampa estera sui
. pr.ogres�i della

<

nostra "

offen�iva
I L0SllNNll 26.

. , ,

" L'inviato della GlIZZBTTF DB L0=
SlINNÉ al, fronte itaUano dice: L'of-
:fensiva' delle truppe,' Itattane contin,:a
a ,svilupparsi con suecessos la conqur
sta di eima Palone e di Monte �elino
non solo- equivale ad un 'progres�o di

parecchi kilometri ma pe�mette dI a�=,
vìetnare considerevolmente le .arti
glierie -italiane ai 'for�� di Lardaro che '

sbarrano la via di Trento. ·anche la

conquista di Monte Setol� ha ;un'im
portanza considerevole,

Si continua dun"que a ',batte.-e l'alta

montagna e le previsioni dei critici
militari, tedes,chi i quali annunziavano·
che al principio di ottobre ,le opera�
zio.ni di guerra sarebbero· state so

spese sono smentite dai fatti. Ma le

trupp� italiane avanzano non solo in
questo settore benSÌ dappertutto, nel

. Trentino, sull'lsonzo, sul �arso. .

La nuova offensiva ha so'rpreso gh
austriaci, e potrà obbligarli a distac- ,

care truppe da altri ,fronti 'per rinlo.r
'zare le loro posizioni sul fronte i,ta
Uano, 't'

L'IlOperatore continua a

dist.ribnlr� titoli ed ��o
':rifieenze.'
ZURIGO 26.
La « Vo'ssiche Zeitu'ng »

Vjenna:

L'imperatore conferì il titolo ,nobi

liare
-

all' ambasciatore Dumba. /
�

�e Gio..glo d'Inghil rra
sui e�lIlpi di Frane,ia
LONDRA' 26 (Ufficiale).
Re Giorgìò trovasi in Francia oye

si recò a visitare il suo esercì to
.
e ve'

dere al�une truppe. alleate.

VllRIGI 26. .' ;. I

'Il "Journal " dlce che i ministri. ter- -

ranno stamane un consiglio sotto la
presidenza di Viviani, durante il quale
sarà ,risoluta .la, questtene. della � .

cessione di Deleassè al ministero �e= o">

g,i affar� esteri.
�

'-

eemìnetano .1

a vacillare"
, VlIRIGl 26. _ ,

,..

Un inviato speeiale dèl 'cc _Journa'l "
al quartiere generale russo Naudeau

, telegrafa' che la situazione deglf' au
stro=tedesc'hi non è brillante in-nessun
punto ed in più d'una è scabrosa. I
nostri amici cominciano evidentemente
a vacillar�.

. �

-

,

r. da'nni d.el bombardamento di De-
_�eagatck solia costa bulgara ,_

:

,

.

L0NDRll 26.
'

.

Si, ha da Salonicc'o che ·il bombar�
,damento ili D�e�gatch ed i-, conse=
'guenti incendi hanno distr.uttò delle
baracche, l'u�ficio' doganalé,:i ,magaz
zini di grano, un molino a vapore, due �

stazioni ferroviarie ed il primo ponte
della ferrovia. Vi sono stati mille sol=
dati morti ed, un maggior nu�ero di
feriti. Grande qUàntità ,di stabili di

,

valore sono stati distrutti.
'

La ' Dlort,e
,

'dell' aOIbaseia-
'

tore tedesco a Uostanti
nopoli.
BASILEA 26.
Comunicano da Oostàntinopoli:
Il bar�me Von Wangn'he, ambas�ia'

tore di Germania è morto.

MadrId 26.
Là Crisi ministerÌale è risorta. ITgarte

e Oollantes lasciano i rispetltivi por'
tafogli dei Lavori pubblici e dell'istru'
,zione e vengono sòstituiti, da ES'pada
'ex sottosegretario alle finanze e da
Andrade 'attuale governatore di, BarceI·
Iona. �l resto del gabinetto non patisce
alcuna modificazione.

Il governo. tedesco annun-'
zia r atrondalDento ilel-

.

r incrociatore Prinz A::
dalbert.

.

Il punto eritie dell'azione serba·
, Una nota dell'ufficiosa Agenzia Reuter

non troppo lusinghiera per gli eser
citi alleatt

è

Il senatore Pullè inango,
ra ad A.vio le aule sco

lastiche costruite dalle
nostre tI·uppe. L a pa-

o triottiea cerilDo'1tia�

I bulgari. sono 'respinti'
,nella regione di
mitza

.

, Esercito d'oriente:
NeliS' giornata del 22 ottobre i 'bui.

gari hanno attaccato su tutta la fron.
te 'le forze francesi occupanti la re=
gione di Strumitza. Essi sono stati I

completamente battuti. Le Inferma»
ztonì secondo cui i francesi sarebbero
stati respinti �uUa riva destra del
Vard�r sono false. ,

.'

'�a violenta o:flellsiva te
-. 'deseanella Cha,mpagneè.

-

x' sterile di buoni risultati.
pAH�GI, 25. (II comunicato ,nfflciale

delle ore 23 dice).
11 nemicQ na contrattaccato con gl�an

de violenza oggi in Champagne su ,tutto
il troo te dell'opera detta «, La courti.
!ie »� Siamo rima�ti j li

.

possesso' delle
'posizioni conquistate a.d est e ad ovest,
non essendo riuSèiti i teaeschi che a

rioccupare al centro alcuni eleme'nti elì
tdncee ,

ove_ il
'

combattimento a ·colpi
di ,granate continua èon accanimento.
Sul re&to, dei frontè niente d'importante
da segn�lare.

Cal�a �ul fronte be_ga,
LE HAVRE, 25,

. 'Un comunicato dello stato m�ggiore
,'dell'esercito belga dice: Oalma sulla
,fronte.

Accaniti c9Dlbatthnenti su

tutta la fronte.
"



scontri di piceol:i disiaccamen i.
Dumisk nella reqione ad est di
a comhatiimenioacctmiio coi tedeschi che
anarnarano non cessa; dopo l'oc(}upax�'one '

di Iloukst i tedeschi tentarono di soilup:
pœre lv loro offensi1,a ma tUT01W arre-
stati sul margine de Ila foresta

.

ad o:

riente .di Itot.
. I tentativi cb: PTogredire ad est del

»illaqqio di Pokilina rerso il sud eli I.'
louksi furono respinti dal n?stT� fuoco ..

Nella regione della strada d� !Voro A'
leæandroi sk a sud del lago di il1ex'h'ol)'in
lJledmouss combalti1nento di artiqlieria e

'

duelli di. ariiqlieria di qrande biolenxa
si srolqono pure sulla fronte dei laghi
di Dewmen Drias1)1�aty Boguiskaia Mi'
adxiol Narotcli Vichneoskoe.» In molti
punti aouenqono scontri sema risultati
apprexxabili per l'una e l'altra parte.

Tm gli scontri pù:i importanti sono
. da citare: 1° uti comlxutimento presso
lil oillaqqio di Ideghile ·ad oiest del lago .

Boquinskoe donde il nemica tu sloggiato;
2° la presa da, pœrte delle' nostre truppc
del villa'ggio di TeJronch ad. ovest di
Koxia1'tY; J'tella. reqione di � Bourq e

Smorçon. alcuni deboli elementi turano
[acilmen te dispersi; nella reqione boscosa
'a sud di Krcfe e. sulla {t'onte della re

gione d�i Liobu,tchi sul N�enem, superiore
fino a Krophine a nordest. dt Barano-
oitch. calma.

.

Nella fegione a sud est di Bana.n�rl'iteh la nostra ,a1"liglier-ia ha bornhœr
dàto con s'uccesso una' colonna ne·rm·cct
che avanwva attraverso �'l villaggio di
RoussrSna..

(
I

Sul canale di Oguins7ci :il combaUi
mento pre8so Goùlki' a sud de.l lago di
Vyxonou;lwe fQn(inua, 1'Z ur11Hcp - opeTò

��na se,rie di ooniratlacchi allo sco/m di
n'prendere ie, posiz'ion i lJe'I'dute ma .sem�a

succe8�o; nella 'J"eg'ione �u..lla" sz:nislm
dello 8tyt a sud del. lago di Nobel pa
recchi .piccol'i scontri; in un combatti
'l1'wnto presso Bolota J(oTa nella rregione
del lago di B-ieloç il 'nemico incal�a un

ptJco -i nostri elementi; nell'a 1.'egione sulla
sinist1�a dello B�yr a nord d,i Rafalovka.
il 1Jemico ha te�ìtato di prog'recli'ì"e ma· è
stato respinto. Il nemico ha· mosso pa·
'Irecchi violeùri attacchi nella 1'egione dei
rz'Uag.i di ,Koukli e di Komarora ad
orest di Tchartorysk. S?t' di 'Un punto
il nemico riuscì ad ùzcalxarci',- ma 'l'·i-

'

. serve- falte aVa'itwre a. tempo, ristabili ..

ròrw la' s7ùwzione:'/ drurantfr un contrat·
,tacco da' noi opémto .facemmo molti,
pr(qionie'l'i, sO�tO stati o01ltati finora 'IOaa .

�tomini.

tranza. -

. .

,

. La Giunta Comunale si è proposto il
grave problema del caro viveri _. perchè
in Sale'mo ques,ta è una piaga i.nsana_!Jile.
che ha origini molto remote -

.. ,h.aJdiscusso .

. a l'Ungo, ha escogitato tutti i mezzi, ma

quando si . è, venuto
_ �ll'applicazion� di

essi allora sòno sorti tutti' gli inconve
nie�ti·; i riyenditori, SI sono ri'bellati" hanno
protestata, -hanno addirittura minacciato,
e 'allora l'applicazione dei, mezzi suddetti
è rientrata a poco a poco, e i rivenditori

. sono. ridiventati i padroni -della piazza, Que·
sta è la verità; ma quando si siede al posto
ambito e grave di responsaailità che è quel
lo di amministratore della cosa pubblica,
t10n vj debbono essere mezzi termini, reti ..

cen'ze o paure: bisogna imporsi con tutto il
còraggio e fare .comprendere --una ·buona

.

volta che -i. prezzi dei generi 'di prima
necessità debbono avere qn' limite, ragio--

nevole p'erch.è il pubblico non' deve subire
la camorra di pia�za.

Come ha' fatto pel passato, I� Giunta
Comunale ha fatto p'ure ora, con questa

, differenza, che. ora ha candidamente, di
chiarato di' non potere o, sapere trovare_
o applicare i mezzf da adottarsi in questi

. gravi momenti. E� ha nominata una

commis'sione' àd hoc, ]� quale, come tutte
le commissjoni ha fatto .. p,. nulla. La
Giu�ta da un lato crede' d i· essersi sgra
vato di ogni peso e responsabiJità co� la
'nomina della Coml11issione, ma a noi
pare che .la ,Giun�a, 'debba intervenire
con ogni energia per 10 meno presso.cotes Commissione

-

per farla decidere
a prençie.re· i provved imenti

.

del CaSQ.
La Commissione dapprima, nominata

si affati-ca'va!..... a fare n ulla, quando
una protesta vivace giunse /al Comune
da parte d'ella Socie�à dei Commercianti

\ ed industrianti appunto pei caro-viveri.
La Giunta si' affrettò a rispondere,

proponendo alla suddetta' società d'i no
minare alcuni suoi rappr�sentanti i quali
sarebbero stati compresi nella suindicata
Commissione. Ciò fu accettato e fu fatto.

Si crèdette che i
.

signòri commercianti
ave·ssero finalmen_te 'dati i lumi alla,
Commissione con la scoperta' dei rimedii
urgenti. Ma essi seppero gridare e pro
testare, però quando diventarono compo·
nenti della Commissione perdettero ogni
energia e scienza. Come ql!almente si
vede che la critica è pi ù facile dell' o·

pera.
,

Il 4 novem bre si. terrà' il Consiglio
. Comunale. l çonsiglierL avv. Talarico e
notar Trucillo svolgeranno· la loro inter
pella-nza in proposito, il Sindaco darà la
parola al consigliere rappresenrante, della
commissione, il quale in· una elaborata
relazione dhà degli studii. fatti e da fare,di quello che si promette di esporre al
.comune e riceverà le congratulazioni dei
colle�hi �er, 1� L�clda' eSPQ�izio.ne.. .l conS-lghen mterpetlantl SI. chchlare·
ranno sQddisfatti e �L pUbblico che �
siste�� c0Ptteoto della disclls�jan� �iandirà al pro�rr rapJlleseotAnti m��a.�<�r�·J��t:;,;·.deo �r le stàl� dirà;

.... , ..... ;.:' ·'f·;'·'

di comicità e di sentimento - egliartista .insuperabile.
L'aspro diCf/etto meneghino, attraverso ladizione di Iui acquistava, come per UT( miracolo novo, una grazia ed una chiarezzainsospettata. -,'. .

Dovunque. egli si recasse, il fenomeno stu-pefa,cente SI_ Tlnnovav.a,' ,. # •

� Edoardo Scarpetta, assorto anch'egli alle
cI:ne .della ,notorietà nel campo dell' artedialettale, e assai- diverso dal Ferravilla .Egli è' sempre don Felice e sul suo volto:� una ma.schera unica . di' comicità,· mentreli Ferra_VIllq coglieva negli angoli più ripostidella VIta .le espressioni grottesche dellametensaggin'[ della paura, detl'Inoennità, e
ne for1f!.ava figure e macchiette d'una va
rietà comica e satirica' di straordinaria 'efficacia: I due urandi attori s'incontrarono
un giorno 'a Milano," e decisero di recitare -

insieme in una serata di beneficenza,Ouando Id cosa si rtseppe, fu uno scoppio di stupore,
Come avrebbero fatto a recitare insiemequel due artisti così diversi tra loro? Era

mai possibile, fondere in dialoghi chiari ed
organici auei dialetti cosi profondamentediversi? Ebbene, quei 'due artisti meravi
gliosi, che non avevano d'identico tra loro
che iltiome

-

di battesimo, ma le cui paroledialettali poste a, confatto pareva dovessero
azzuffarsi e respingersi come oll' incontro
improvviso di' un cane .da paoliaio e di un
gatto selvatico, trovarono modo, con l'ausilio
della gen ialità eccezionale della loro arte,di vincere un ostacolo che sembrava insormontàbile, Ed il suùesso ch' essi ottennero
fu 'semplicemente straordinario.

'

Giuseppe' Verdi - il quale si recò. piùvolte- a teatro per udire Ferravilla nella" Scena a soggetto '" in cui era riprodotta"

la figura di un vecchio e mediocrissimomusic'i.sta IJretensioso, il quale parlà�do del
l'autore di Rigoletto, lo' chiam.ava .confidenzialmente Peppin, _:_ inviava all'indomanial Ferravilla un suo ritratto con. una. dedicache avrebbe lusingato e inorgoglito un Im
peratore!

Ma' il_ grande e p:Jvero attore scomparso'troneggiava soltanto n.el regno della comi-
, cifà teatrale. Egli era l'Imperatore'del riso,

Ma sul suo tronO non siederà alcun succes
sore, La sua, era una regalità senza di-;nastia. .

,

Morto il monarca,

Come un giureconsulto molto n{)to ne·
lo foro salernitaIio, per avere allogatiin una sua rilagione alcuni militi, da
un gendarme greco fu quali·ficato affit
ta-camere, e quel che ne seguì.

. Abbiamo scri'tto, abbiamo gridat� fi - .'

nora, ma il caro viveri non- si è .spostato
di nn .millimetro. Il pubblico sbraita ed .

ha ragione; non può morire di fame, Si,
di fame, perc-hè se le cose· continuano
così, il povero impiegato a mille .·e due,.
il piccolo commercia!1te e tutta l'intermi
nabile schiera di: persone che. non 'possono-

spendere più di. due lire al giorno per
dar da mangiare ad una famiglia molte

, volte non breve, non potranno comprare'
neanche il pane quotidiano. Ma che. si
aspetta 'dunquet Veramente deve m�o-"
versi questo 'nostro popolo buono O? �" -

A palazzo S.' Antuono si comprende
benissimo' l'anormale stato di cose e si
ha tutto n .desiderio di apportare un ri-

r

medio. Ma _' diciamo sinceramente � i, .

.

mezzi che si debbono adottare in. simili
casi debbono 'essere energici, e menano

r

per�iò a noie non lievi. E', v�r.o
.

che. si
incontrerebbe il favore di tutto Il pubblico

. che non ne può più dei, .prezzi scandalosi,

della piazza, ma d'altra parte s'inizierebbe
una 'lotta non breve con tutta la massa

dei rivenditori, che resisterebbero ad 01:I '

freno a questo andazzo
rivenditori .di piazza ..

Voi, Comm. QuagliarielIcr, che giusta'
mente godete la stima affettuosa dena

. cittadinanza, dovete col vostro intelettn
e col vostro tatto, trovare i mezzi perovviareall 'indegna speculazione. In moIte
altre città, più importanti della nostra, il
Comune ha' imposto il calmiere su tutto.

'P'ercliè non si fa altrettanto a·. Salerno �.

E' un
- rimedio eccezionale questo, ma

che si addice' al momento eccezionale.,

Se i rivenditori a poco a, poco sono ar'
'rivati allo scandalo nei prezzi, senza al'
cun riguardo e senzg alcùna' remota,
dovranno subire f'irnposizione dell'autorità
che dirà basta e marcia indietro.

.

Abbiamo 'chiesto a qualche cornune la
tabella dei prezzi imposti, la pubbliche·
remo appena ci perverrà 'e così i rivene I

ditori sapranno che in altre città il Co·
mune impone' i .prezzi ,che i rivenditori
oon. grè 11Wl. gré debbono rispettare.

Questo bisogna. fare', a �Salerno per far
,cessare l'anarchia e per' evitare

I

che i l
pubblico si. muova.,

, Alcuni giorni or sono protestavamonel pubblico interesse contro. Ip defi-.cienza dei posti nei treni locali e specialmente a Battipaglia"
Abbiamo potuto colla maggiore sod

disfazione .constatare che ra divisione
èompelente del nostro Cf}mpq.rtimento,resasi conto della estrema fondatezza

. del nostro reclamo, ha subito impartito, ordini perchè il. grave inconveniente
'! venisse immediatamente eliminato._.

'Dìfa(ti da' qualche giorno il trenQ
n. 1932 che parte da Sapri porta, ol
tre _'le solite vetture,' un' .ampia giardiniera di seconda ed un' altra di terza
classe.

- .

lìlOltt:e dal diretta che partè da Na
poli alle 7,30 vengono. staccate, alla sta
zione di Battipaglia (3 vetture che 'ven
gono subito attaccate al treno ,che viene

. da Potenza e pqrte per Napoli alle 10.15,in modo che i numerosi viaggiatori che
giungono a -Eattipaglia dalla: linea del
Cilento trovano o_ra

.

com'Odamente po-'sto sur. treno che muove verso Salerno
e.' Napoli.

>

Sappiamo, inoltre che è stata. ripresala pratica già da .. tempo ,iniziata perr· dotare di una tettoia la stazione di
Battipaglia.

A f)ome dell'interes,se pu/Jblico - del
qua/er unicamente noi siamo vigil( tutori --; ringraziqmo _le.aut(Jfitàferroviarieche si son c011J.p.iilciute prendere in' esa--me il .n'ostro ,teclamo. �

,�

'Il pubblico si deve convincere alla
sua volta che certi inconvenientl non

'

dipend.ono . dalla volontà degli uj/ici,che (l_n?i questi sono lieti di poterli elimiliare tutte le volte che una voce di
protesta si faccia autorevolmente e,p�rchè no? anche·

.

vivacemente sentù e.

Le.ttere (Ial campo
Un ordine del giorno del Duca d'Aosta

M'io caro p�.pà,
ieri spe(lii un'altra lettera .con gli al�"gurU' per il . vostro onoma$ticò. Questi
glorni, sono giorni' sublimi, grandiosi
per la nostra patria, la storia d' Itali:"
segnerà una pagina di grandi eventi,
a noi il dovere di compierla,.a vpi la
gioia di leggerla.

Sua Altezza Beale il Duc� d'Aosta,
con sublime e patriottiche parole così
seri ve ,su ,un:. ricordevolé � ordine de!



pronti a questo grande ideale, per la
grandezza della nostra bella grande e

])iù temuta Italia,. Se il caso lo' richiede La nostra voce,
'

tutti cì batteremo da leoni, come già i nostri appelli, le no-
.

b d'
, stre suppliche, le nostre preghìeretSI stan,no ,

atten O l nostri compagni, E dove sono andate a finire tntte questei nostri potenti cannoni tuonano ma-' coset ._

Iedettamente, per schiacciare una buona Per. un mese, le colonne di questo giornale
.

volta il nemico
J

infernale, loro" non po� _

non SI sono occupate che della lana per i no-

sono invocare Iddio, invecè lo possiamo
stri sol dat.i; per un mese

.

intero ci siamo ri-
volti ai noetri lettori, alle nostre lettrici, o

nOI mvocare, portando nei - paesi con - III eglio al loro cuore.
'

.

quistati, gioia, educazione, e non so - Quale il frutto �

prusi come fanno loro. 4'
Due sole offerte: Quella delI� geat.ile signora,

. Hugo, quella della colta s'ignorilla Olga Ca-
saburi ,

-

L�. prim� con una offerta (li lire cinque, per
acquieto d.i lana, la seconda coo una offerta
(li due paia' di calze, accompagnate dal se

guente .bjgliettino, che si commenta da se:

(
Cara Nitouche,

.

_..
,

« Ho vol uto fare la cosa, più umile: eal
« z iuì !...

.

Nelle cose um il i si trova la soddisfazione!
«, F'aoessero cOSI tutte le donne, che no a han�
« 110' l'anima martoriata come me. Arreche
« rebbero non solo uu beneficio' ai soldati ma
« una dolcezza al 'proprio cuore. Credimi.

,

Mi88. Pcwla '

Quante fra 'le donue 110n avrebbero potuto
fare lo stesso'('

'
.

Due paia eli ca lz ine sono piccola cosa ma

gran cosa pei uostri soldat.ì; costretti sulle a1pi
ad affrontare Fintenso· freddo'.

Quante proposte non ha fà.tto il nosFro gior
nale �

,

E, pure, noi non ci sgomeutiamo, attendiamo
, '/ ancora, perchè il nostro chore' è ancora '. pieno

di fede e di speranza.
Meglio tardi che mai, ecco quanto peusia

mo, 'attendendo,' attendendo sempre.
Niiouche

Italo, Vittorio, Fausto,
, "

sono tre nomi di
·

"cui ognuno sa Il "significato, è verranno essi
imposti al fonte battesimale ad un bel bimbo

· che ha visto Iit luce giorni fa, mentre il pa
dre, tedente Eugenio ForeeUati trovasi '-al fron
te per la santa guerra che l'Italia combatte.

Alla puerpera., che gode, ot.tima. salute, si
gnora Mar-ia Cotone del luv v. Vincenzo, Ie-no
stre ��lic�tazioni� ed :l;l ,bimbo �ividi
augnrn dI roseo avvemre. �

..

_'
.-----

,

Al padre, al valoroso che è l ungi, un au

gurio solo, quello cioè di tòrù-aÌ"e presto per
· covrire di baci �1 ùel .P�.rgO.lè,ttO.

Risposte a. premi.

. . .

· Baci ai miei fratelli, alla sorella Ma
ria, a: voi e alla mamma caramente, ai
miei bambini uno per uno

I
raccomau

doveli a .Nunziata r

Il-' Comm. Vestuti ci manda questa
lettera ricevuta- dal campo in cui vi è
tutto l' entusiasmo, 'tutta la fede che'
anima il soldato italiano. PerciÒ la pub
blichiamo' volentieri.

.20 Ottobre 19,1,5.
Ill.mo Commendatore

.Pertnet.tetom i, anzitutto, .

che io ri
volga il pensiero grado e commosso ai
prodi compaesani caduti sui .campi della
gloria per la lìbertà e graudezza della
Patria affrontando stoicamente un ne,

mico insidioso ed agguerri to, sfidando
il terrore degli abissi, ed i uiezzi più
'barbari di guerra, fermi al loro posto,
di

, trincea o fulminei all'assalto alla ba
ionetta, con l'anima sussuìtanto al Dio
consolatore, alla famiglia lontana, alla
'Patria più grande !... ' .

-

Ai valorosi il mio riverente saluto,
ulle famiglie le .pjù vi ve condoglianze.

Oon molto piacere, ricevetti, le vostre
cartoline e il' giornate, � non ho io

.

stesso parole di rillgraziamen,ti. Volete
scusarmi la troppa tardanza nello seri·
vervi, ma già' vo( conoscete tùtti i di
mgi che c'impone la guerra.

'Ma noi tutti non ci sgomentiano,
·perehè abbi�mo con noi' Iddio, che ci
diede la stella che ci guida alla vit-
toria.

.

La guerra sia aspra e lunga,· non
cesserà, fino a che il sangue versato
.dai nostri avi" non sarà'yendicato. Un
'giorno, i loro spiriti si eleverann'Q dalle
loro gloriose -tombe, verso il vessillo

- Italico, indica.ndoci il 'bianco la gioia,
il rosso la vittoria, e il :verde laJede,
quella fede che ferve in ogni cuore di
vero figlio d'Italia, che un, g'iorno non

tanto lontano il Tricolore Italiano sa

pr�nno piantare sull'antico castello di
Buon 0onsiglio e sulla antica Torre di
S. GJllstO.

Da -queste terre ,'già consacrate 'col
sangue dei nostri frat�1li, per -una Pa·

tri� grande e vittoriosa, .fiùenti sempre
nel trionfo della �anta causa, per la.
quale combattiàmo, rivolgo un pensiero
alla· cara Eboli,. 'formulando l'augurio,
di u,n prOSSi!110 ritorno sano.e salvo,
e con la soddisfazione di aver com,

piuto il mìo dovere di s�ldato Ita
liano.

Mi ricorderete alla mia famiglia e dite
che godo florida salute, e a Voi dalla
Carnia .pittoresca, dove tutta è poesia,
V' invio i più' fe.Ividi saluti.

Vostro. devo
Serg. Caputo' Giuseppe

Saluti dal front.e I

Da queste intérminabili .catene di

monti, da questi abissi su cui il sole
pallidamente splende mando un saluto
a tutti parenti, a tutti gli amici

Oosimo Mero�a di DO,nato
cla Eboli

Quale' � J� donna che non ha mai peccato�
Fra coloro che iu vieran'Do l'esatta risposta,

DOn pili tardi del primo ,novemb�e, nel tallon
cino che segue, sarà sarteggiato II n'o splendi(lo
romanzo.

D. Quale .è la doÌma che non ha
peccato?

'

R.' .... �... ,.

cogn'ome. e indirizzo. '

Pei disturbi di stoillaco� prima di perdere
ogni spera.nza di guarigione prQvate l'effetto
di un po" di magn�sia, ma la· pura magnesia
bi3umta� che si può ottenere da quasi tutti i
farmacisti.

. ,

Prenderne un mezzo cucchiaino con nn po'
d'acqua, dopo il pasto. ,

Essa nentralizza- istantanea.mente l'acido
dannoso al1a digestione e disperde' altri daÌli
nosi disturbi, senza che si corra il pericolo
di dolori o di altri disturbi.

'

La limonata inglese. E' una bibita tonica e

rinfrescante, preziosa, nei giorni di canicola.
Essa riunisce in ,un tutto delizioso il sngo di a

rallcio, il vino di Madera, i �hiodi .'di garo
fano.

'

Lo spirito degli altri.
. - Hai visto le uove case 1lloc1ello�
I muri soo così sottili cbe� se uno scrive,

si seute il crie-cr-ic della penna de'tlla camera
attigua.

'

- Ob! Questo è niellte! Una volta io stavo
in una casa nuova, e i muri, erano così sottili
che potevo sentire quando i� mio' vicino cam ..

biava idea!
Senza commenti. ... �

l1arole d'oro.
- Il primo fiore che rrmore sotto l'aH del

tempo illesoraaile è la bellezza.
- Sforzati (li lavorare e sei sicuro i:i vin-

Per l'aereopìano « Provincia di Ba-.
lerno ».

.

Nella" seconda edizione del N. 137 del
-..<..< Quotidiano �> in cronaca, pubblicammo
una nota con cui chiedevamo il perchè
finora non s'era provveduto alla costru
zione di un aereoplano nazionale che.
portasse illlomo della nostra provincia,
la quale pure,' quattro anni or sono,
aveva raccolta per pubblica s ottoscri
zioue, una .somma importante.

Il notaio Errico Maiorino intanto ci
comunica due lettere dalle quali appren
diamo' solamente la buona volontà del
Ministero a mettere il nome della nostra
provincia ad un aereoplano da costruirsi
coi .nostri fondi raccolti. Ma non-abbia
mo saputo perchè il nostro danaro è
andato a fluire nel mi re maqnurn,
quando le altre province hanno ottenuto
col loro danaro la costruaione dell' ae-
reoplauo dal 101'0 nome:

Ringraziamo l' avv. Maior ino delle
spiegazioni ·fornite le quali non soddi
sfano però coloro che han no sbor-sato il
loro danaro col fine .patr-iotuco di vedere
lo stemma della nostra provi ncia sulle
ali di un velivolo.

Saremmo grati al nostro si 111 patico
.

notaio se insistesse presso' il Ministero
per sapere ove è andato a 'finiue il no
stro danaro e se e quando sarà costrui
to I'aereoplano « Provincia di Salerno ».

Pubblichiamo j ntauto le due lettere
comun icateci dali 'avv. Maioriuo:

iu.mo Sig. Direttore del "Quotidianò"
/ Salerno

Quale ex cassiere' del Comitato pro
flotta Aerea, e d'accordo COl eomm. Qua
gliariello, presidente del 'detto Comitato,
mi è grato inviarle le due q ui accluse
lettere' gfunte alla presidenza del Comi
tato. Salernitano, lwegandola di 'Volerie
inseiiee ne! suo accr·editato giorn�le.

Roma, Ii 20 ottobre 1913.

Sig. Quagliariello Presidente del 00-
mi1.aio di

," Saler,no
.

Sono lieto comnnic0rle copia della let
tera del Ministero della Guerra con la
quale si accolgano favorevolmente' le
giuste aspirazionI di codesti oblatòri,
concedendosi il nome di Provincza di.
Sale1�na ad Ull aereophmo della costru
enda flotta aera,

A nom'e p'ertanto della' Comfll issione,
da me presieduta porg i piu I vivi rin
graziarp.ent,i a Lei ed a quanti, diedero

,

valida opera al conseguimento dell'otti
mo risultato a vuto dalla sottosCl-iziolle
anche iu codesta pat,riottica provincia.

Col' massimo O,SSc-qllio
,

' firmnto,
Il Presidente della Commissione

di Straleio
. R,Qma, 13 ottobre 1913.

HI. mo sig: 'Presiden te
,

della Cornmissione di Stralcìo per la
Flotta Aerea d'Italia ..

'Roma'
Il Millisterò ha pr�30 atto" d'elfa Oom�- \

Il icazione fatta COI] la lettera cu i si ha
H pregio di rispondere circa il oomo di
«. Provincia Salerno » da' assegnarsi ad
un aèreop!al1o che sarà costruito con le
offerte di' quella ardit� Provincia.

-Fel" assocondare pertanto le nobili a

spirazioni di q uella Provincia mi è grato
assicurarla che il Ministero aceonsente
di buon geado che un costruendo �l-O

plano � abbia a denominarsi "Provincia
di Salerno".

Cel massimo ossequio
Pel Ministro
F.to Moris

Nel dngraziarla unitarnente . mi dico
con -stima suo

De'V.mo
Enrico Maiorino

Modificazione alla tariffa dr vendita
del Chinino di Stato.

Idroctorato e Bictortarato: Lire 175
al Kg. (cent. 35 ogni tubetto come so

pra).
Soluzioni di Bicioridrato semplice o
con' guaiacolo per uso ipodermico: Lire
40U al Kg. '(cento 2), cento 40 e lire 2,
.rispeìti vamente, ogni fiala da mezzo

.grammo , da l grammo e da 5 grammi).
, Etii-Carbonato: Lire 300 al Kg (cent. 9

- ogni tu betto o cartina).. ,

Tannato ìn ctoccatatint: Lire 175 al
Kg .. (cent. '10 ogni astuccio c:" ntenento
10 cioccolatiui).

'

� Per la vendita di Taoore agli Entt
pubblici e prioati.

Bisolfato. Lire 125 al Kg.
iaroctorato e 'Blcloridrato» 150 »

Salustoni » 340 »

Etti- Carbonalo » 28Q »

Tannato in .cioccatatini » 150 »

L'apertnra di tutte le scuole.
Siamo lieti pubblicare che l'autorità

mi li tare ha reso liberi i locali del Regio
Liceo Ginnasio Tasso, della Regia Scuola
normale e della scuola tecnica, sicchè
col giorno 4 del prossimo novembre le
scuole saranno riaperte alla numerosa
scolaresca cittadina.

Anche i diversi locali delle scuole co

munali, occupati fino a pochi giorni fa
dall'autorità militare, si '(anno riattando
sollecitamente per essere pronti per i

"primi giorni di novembre.-
La riammissione dei ferrovieri licen-

zìatì.
.

-

'.

L'amnistia promessa per la r iam mis
sicne in servizio dei ferrovieri licenziati
a .. causa dello sciopero ha già cominciato
ad avere la sua esecuzione ,e già son co

m incinte le parteci pazioni per la riarn
missione in servizio. Infatti, il giovane
Carmine Fulgione, froIlatOl'e, che era

stato licenziato è stato riammosso con

deconenza 'dal 5 novembre peossimo e
destinato a Sulmona.

E ,con recente disposizione, anche il
signor Alessandro Lavi, macchinista delle
Fer'fovie di stato, il quall� fu ancho lui
per i noti movimenti, l·imosso, è stato
riammesso.

.

Egli è stato destinato' al Deposito ai
Pon tremol i.

Con piacere abbiamo appresa la buona
not.izia, perchè' noi che conosciarl1o il
sig., Levi �appia,mn che la sua riIl1Ozione
fu l'effetto dt anonime false denunzie di
gelosi. Ora è stato riparato dalla direzio
ne delle Ferrovie e Iloi ce' ne compìac
cìamo sinceramente.

Una donna misteriosa.
'Starnane gli' agenti iu bor'ghese di p.

s. Innelli e Visconti si sono recati al1r
falbergo Orientale e presentatosi al pro-

.

prietario signor Vincenzo Apicella hanno
ehiesto informazioni su di una misteriosa
donna che si aggirava' da varii giorni
per la llo�tra città in attitudine sospetta.

Difatti' alla stanza numero 33 allog
,giava una signora che dagli agenti è
stata condotta all' uificio d i pabblica si
curezza.·

Abbi·amo indagato, e paro che quella -

donna sia respotlsab.le di a.lcuno truffe.
Ci sia'no recati all'ufficio di p. s. ed

iL fatto ci è stato negato" aggiungendo
che erano delle voci messe in giro; mcn-.
tre possiamO' assic�rat�e ch� la donna
era nell 'ufficio del maresciallo Greco fiu.
da stamattina.

Non sappiamo spiegarci la ragione di
questo strano modo di agire verso la
stampa da pal�te della p. s.

�vremmo compl'eso una certa riser
vatezza sul fatto· in attosa di accertare
le responsabilità, ma il negario addirit
tura è inesplicabile quando il cav. Ve
nezia èonosce che ai nostri reporter
nulla sfugge di 'quello che /

succede in
Salerno.

A'MERICAN DENTISTRV
Crowns Bridge-Work. Porcelain

and Glod Inlay
GABINETTO DENTISTICO

Dott. y.ZO FRANCIA
Succu:rsale di ' Napoli: SALERNO

'via Mercanti' 22, tel. 39



È il ·ù moderno,

La Regia Scuola Commerciale di 2.0 grado
già Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi

insegnamenti in tre anni di corso.

I. Insegnamenti - Il piano didattico com

prende le seguenti materie:
Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa

gnuolo; Storia e Geograiìa, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; Chimica,' Merceologia ed
Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, C;yligra
fia, Stenografia, Dattilografia,

2. Ammissioni - Sono 'ammessi, alla pri
ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.0 grado (già Scuola Inferiore di Commer
cio) coloro che P?sseggono uno del seguenti
itoIi:

1.0 Il certificato di promozione dalla se-
.

conda 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 il diploma di maturità e superano an

che un esame di integrazione sulle
.

materie /

comprese nei programmi
-

del corso elemen-
tare�.superiore.

.

3. Iscrizioni - L'iscrizione alL o Corso si
ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami
indicati.

Ai corsi successivi 2.0 e 3.0 possono es

sere iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato il relativo esame di promozione in

questa o in altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti - I. Alle domande di ammis

sioni al Lv Corso per titoli o per titoli ed

esami, critte su carta bollata da 50 cente
simi, debbono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccinazione;
il titolo di studii (diploma di licenza ele

mentare o di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla.S.> classe di una scuola,
professionale di 1. o grado).

II. Per ottenere l'ammissione al 2. o o 3.0
Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono. alla domanda scritta su carta da
50 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 esibitìvì.

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 promozione
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

d'atta.
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'impi égatì di commercio. (Art
,21 del Reg. 22' giugno 1913 N. 1014).

Come titolo di studii dà diritto all'ammis
sione L o 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. Mitn, P. I. Ottobre 1909.
8. Collocamento dei Iicenziati - La dire

zione, con l'assistenza del Consiglio di Vi
gilanza e, quando occorra, del Superiore
Ministero, promuove e cura 10 svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma di li
cenza <lella R. Scuola, non proseguano gli
studi nel R. Istituto Commerciale.

-Gt\ct\ìGt\����
Ago?tino Salzano
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Dalle nostre nuove 'Posizioni di Rìva alla destra dell'Adige, dominanti le comu-

-

nicazioni di ,Fondo V�lle, nel giorno 2'5 la. nostra artiglieria sorprese con tiri,
aggiustati un treno' militare' verso la stazione di Santilario a nord di Rovereto,
arrecandogli gravi danni.

Nell'alto Cordevole, il giorno 26, sui dirupati fìa Ilchi del Col di .Lana, fu

espugnato un altro fortino nemico. Le trincee furono trovate piene di cadaveri,
vi furono presi 8 prigionieri.

-

. .

"

Nella zona del Monte Nero la 'notte 'sul 26 il nemico ritentò con grandi forze
un attacco delle nostre posizioni sul Vodi!. Fu lasciato avvicinare fino ,a breve'

dìstanza, indi, falciato e 'disperso da nostri fuochi incrociati. .

Nuovi progressi ha, compiuto la nostra offensiva sulla collina di Santa Lucia'
di fronte a ,Tolmino, ove furono. presi 21 prigionieri.

'

, Nella zona di Plava, fu conquistato un fortino a sud est di Globna, i difen-
sori superstiti in numero 102, tra i quali 4 ufficiali, vennero fatti, prigionieri;
.furono anche prese due mitr�gliatrici. .

_

'

'.

Sul Carso, intensa azione delle opposte artiglierie continuate in tutta la

giornata; non scemò l'aggressività delle nostre fanterie: furono compiute piccole
avanzate, espugnata qualche trincea, presi 55 prigionieri tra i quali un uffi-·
�iale.

.

Due reggimenti tedeschi
.ANNIENTATI

VIBTR0GRaD0 28.
.

Il còrrispondente del Novoie'Vremiz
riceve da fonte autorizzata che i te=

deschi subirono nei giorni 'Scorsi nella

regione del' lago Diviaty, su Dwinsk,
perdite spaventose, due 'reggim,enti

, della 21 divisione della landwehr fu=

rono .annlentatt, l' tedeschi lottano di

giorno e di notte sotto Dwinsk senza

un momento di riposo.
Si attende su questo fronte l'a.rrivo

dell'i'!1peratore' GUGLIBLM0.

Si repara la rivoluziolle
in Bulgaria

ZURIG0 27 S· ,.a da Berlino.

Il Kolnische Zeitung dice 'che il ge=
ner-ale Radko Dimitrieff vuole da Bu

carest mettersi in relazione coi suoi

seguaci di Sofia per suscitare con

l'aiuto dell'esercito la 'rivoluzione in

Bulgaria.

'Grandiosa dimostrazione in Rume
nia a favore della guerra. Ener

gico ordine del' giorno degli unio-
nisti'

-

ZURIG0 27 Si ha da Bucarest.

Domenica nel. pomeriggio il comizio
.detla federazione unìontata votò que-
sto ordine giorno:.

.

,l cittadini rumeni radunati rilevano
il pericolo mtnacetànte il paese che si
lasciò accerchiare da' nemici oltre i

earpazi, e il Danubio senza gettare Ia
.

spada sulla bilancia. Esigono che "il

governo ordini la mobilitazione ed

entri Immediatamente in azione per

impedire che congiungasi i tedeschi e

gli ungheresi coi bulgarI con l'enorme

danno non solo delle giustificate aspi=
razioni nazionali, ma della stessa si=

curezza del nostro ter-rftor-ìo, ,

Terminata l'adunanza si formò un

grande corteo con Filip�scu Ionesco
_

alla testa. La polizia fermò il corteo

presso il, teatro nazionale, dal quale
giungesi alla reggia. Il eorteo si recò

allora presso la sede della federazio�e
dalle cui finestre parlarono il tran

silvano Golga Dumari e. Filipescu.
Quest'ultimo disse rivolgendosi ai sol=

dati: Vergogna; anzichè farvi marcia-
re contro gli ununerest, siete inviati
eontrot rumeni, Filipescu conctuse di=

cendo: Rovesciai Bratianu padre, ro-

vescerè anche il f�gli�.

Terribile colera in Austria
ROMA. 27.
Il colera in Austria Ungheria conti

nua ad infierire. Da dati ufficiali ri

sulta che durante le due settimane dal

15 al 28' agosto u. s. furono constatati
nella sola Àust.l'Ìa 8414 casi di colera
con 5000 decessi e durante la setti
mana dal 29 �gosto al 4 settembre 1443
cusi con 780

-

decessi.

fatto di agire con la spada nel fodero
non mtnaccta nessuno, ma non potrei
permettere che gli avventmentj-eeafì
tutscano una minaccia p�r1'integrità
nazionale e la libertà del popolo gre-

-

co. E" mio dovere evitare al mio popoìo
il per-icolo della distruzione trovando
si implicato In un conflitto europeo
lo farò ogni modo se la cosa, è p�s=.
sibile.

.

Le die�iarazioni' di ' Grey
per la eessione di tJipro
al a Grecia

LeNDRa 27.
Ecco il testo della dichiarazione

fatta da Grey ai eomuni rispondendo
alla interrogazione éoncernente la p-ro= <

posta cessione di eipro alla Grecia.
Di fronte alla situazione critica cui
trovavasi la nostra alleata .Ia Serbia
ci credemmo obbligati a fare .tutto il

possibile per procur-ar-le solo l'aiuto
immediatamente disponibile. eonse.

guente�ente il gover.no britannico
fece sapere alla Grecia che se consen

ttva ad accordare l'aiuto intero ed

Immedìato alla Serbia contro la - Bul=

Daria saremmo pronti a cederle l'isola ·

di eipro. Siccome la Grecia non cre

dette di dovere fornire un aiuto qual
siasi alla Serbia. l'offerta fatta sotto

questa condizione è di conseguenza
divenuta caduca.

I serbi riprend�no Yeles.
aTENE,27.
Un' dispaccio ufficiale annuncia che

i Serbi hanno ripreso Veles (Koeprulu)
dopo un accantte combattimento.

Un t�asport� turco,
affondato.

-,

ATENE,26.
Un sottomarino inglese ha affondato

ieri l'altro nel mar di Marmara il tra

sporto turco �, Carmen" carico di mu
nizioni.

L'offensiva : italiana e la,
Franeia.

VaRIGI,27.
Maurizio Barrès nel suo articolo

quotidiano scrive:
.

" Alcuni pessimisti pretendono che
i nostri alleati italiani volessero guer
reggiare' fiaccamente senza accordo.
Era un grave errore, nna solenne in=

giustizia, e si constata ora che i no=

stri valorosi amiei hanno la decisa vo=

lontà di giuocare la partita lino in
fondo.

" E' degno di ammirazione che fra
così gravì difficoltà iu una stagione
certo sfavorevole, nulla ba arrestato il

loro sforzo. Nella loro azione sapiente
e coraggiosa essi non stanno certo

per arrestarsi ".

Il generale Verraux scrive:
" Gli italiani mantengono la parola•.

La offensiva cominciata nella regione
Tirolo. Trentino è continuata lungo
lo Isonzo.

" In quest' ultimo settore i nostri
alleati si sforzano, come si sa, di conc

quistare le ripide al�ure lungo l,a riva

si.nistra del fiume, alture sulle quali
gli austriaci hanno preparato un quin-
tupla serle di trinceramenti. .

" I vantaggi consegui�lln questi gior
ni eolla cattura di numerosi prigionieri
indicano d'altra parte negU Italiani la

ferma: YOIOD�à al dare alle loro opera-
�I tm ea",t:t,re elà

austriaci cred0J10K �i combattere
con le menzogne La' verità
delle barricate e dei fatti. di

, Villesso.
ReMa 27.

.

Risponde evidentemente ad un piano '.
sistematico'la campagna d. menzogne
che. i giornali austriaci fanno per di=

pingere a foschi colori la occupazione
,-itallana di territori già appartenenti
all'impero�.

.
'

Una delle calunnie di questi ultimi

giorni è quella del giornale " Grazer

'Tageblatt ", il quale narra che noi
avremmo fucilati sette abitanti di ,Vil=
lesso senza processo. Senza neanche
esaminare la fondatezza dell'accusa
di avere ammazzato una sentinella di

cavalleria, sarebbero 'stati fuc�lati il

segretario comunale di VillaresseV,or
telli e suo figli..o s�gretario comunale
di Sagrado, un terzo cittadino e quat=
tro contadini. lUla moglie e' madre dei
due Vortelli sarebbe stato proibito di

portare il lutto.
l, iatti di cui parla il giornale au=

striaco soné invece esattamente i se-

, guenti;
.'

Il giorno .24), 'maggio scorso il co

mandante det battagUone di fanteria

che aveva occupato con le proprie
.

truppe Villesso fece concorrere alla
costruzione' delle barricate difensive
agli sbocchi del paese' anche la popo=
Iazìone maschile. valida. Voi nel .dub
bio di possibili atti ostili della popo
lazione dispose che un certo numero

� di 'persone fosse tenuto quale ostag
gio presso le barricate. Durante fa
notte dall'esterno fu aperto contro le

difese di Villesso un .vìvo fuoco di fu�

cileria e matqr'ade il riparo delle bar�

rtcate e gli. avvertimenti- dei nostri

soldati, quattro. borghesi fra cui il se=

gretario comunale Giulio Vortelli in
sieme .ad un soldato ed altri borghesi
e soldati furono pure feriti. Oichiara"
zioni autentiche firmate da cittadini

.

di Villesse confermano esplicitamente
quanto sopra, escludeno aesotutamen
te che i n stri soldati abbiano fatto

riparare gli ostaggi dietro le barri
cate ed anzi attestano che a an certo
momento della' notte gli ostaggi fu=
rODO condotti in luogo riparato ap«
punto per. meglio pr-eser-vaetl dalla
fucileria.

Si deve pertanto alle pallottole im=

periali se i quattro infelici etttadtnì
di Villesse ed anche disgraziatamente
un nostro soldato sono rimasti uccisi.

. Quanto al figlio del segretario Vor
telli a nome Severino, 'fu bensì fué;i=
lato, ma perché furono arovatt in suo

possesao documenti comprovanti es,,".
sere egli un informatore del nemico
ed une forte somma in danaro di cui
non seppe e non volle dare conto.' E'

poi assolutamente falso che alla vecr

dova sia stato proibito di portare il

luttò; essa fu anzi .soecor-sa- tìnasta
riamente ed ebbe anche la conées
sfone di aprire una rivendita di "Ta=

baeehl,

Dichiarazioni di Lord' Lansdo wne

a. Il al Camera 'dei Lord

LONDRA, 26. (Camera dei �ord). j

Loreburg domanda se e coll'appro
vazione dei suoi consiglieri navali e

militari che i,l governo ha deciso l'in

vio di truppe a. Salonicco, e se sono

state prese tutte le misure, richieste

da tali oousiglìerì perchè le truppe
siano provvedute di uomini e materiali

a sufficienza e le loro comunicazioni

siano assicurate. Il maggiore pericolo,
dice l'oratore, sta nella mancanza di

preparazione e di decisione.
Lord Ilandow_ne a nome (leI gabinetto,

risponde che in nessun governo al

quale egli abbia app3rtenuto è stato

possibile a strateghi dilettanti di im

porre le loro idee ai consiglieri militari

e navali nel governo Kitchener e stato

partecipe di tutte le decisioni del ga
binetto. Le persone tecniche navali e

militari hanno attualmente ben ma.g
giori occasioni di far conoscere le loro

vedute e di affer.mare la loro a.utorità

�i quanto avvenisse in tempo.
Dopo la pugnalata alle spalle che

le "dà la Bulgaria, è molto improbabile
che la Serbia possa resistere a lungo
all'attacco austro tedesco nel D'ord. Le

questioni attuali implicano considera-

zioni di o dine navale militare e poli
tico. Quali che siano le vedute dei

consigli i na ali e mjJj.tf\ri è il go -
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verno 'che ha la responsabilità della
.
decisione finale. Arrestate dinanzi alle
fronti Francese, Russa, Italiana e Me

sopotaniana le potenze 'centrali cerca

rono lina decisione nel sud-est dell'Eu

ropa dalla parte di Gallipoli e del

l'Egitto col concorso della Bulgaria.
.

, Solo .ostacolo
.

era la' Serbia. Questa
minacciata da. una grande concentra

zione di truppe si rivolse direttamente
a 'noi.. Noi 'potevamo aiutare la Serbia
che passando per .Ia Grecia la quale è

legata alla �erbia dalla situazione geo
grafica, dagli interessi' comuni e dagli
obblighi di un trattato' formale. Su
domanda del primo, ministro greco Ve·j
-nizelos ei impegnammo a fornire alla
Grecia 'trupp� per aiutarla a soddisfare
ai ·suoi obblighi verso la Serbìa ; ecco

come inviammo a Salonieco le truppe
che avevamo sotto mano e due erano

necessariamente 'poco numerose, i' fran
cesi mandarono pure truppe.

.

. In pari tempo preparammo truppe
più' considerevoli per il sud est dell'Eu

ropa e inviammo navi per i loro tra
sporti, la ·prontezza era indispensabile .

Data la situazione. della Serbia tali
misure erano necessariamente incomple
'te, il -primo contingente inglese non e

ra più di tredicimila nomini e non co

stituiva che un'esca, frattanto gli av

venimenti si svolgevano rapidamente
nel sud est dell'Europa; la Grecia' ri

teneva che trattato serbo-greco non la

obbligasse a recarsi in soccorso della
Serbia. I progressi militari dei nemici
nel nord della Serbin e l'attacco dei

bulgari rendevano molto improbabile
che la Berbia potesse resistere a lun

go. La Francia e la Gran Brettagna
convennero di studiare 'la situazione

quando j,rinforzi sarebbero arrivati sui

luoghi, I 10rQ consiglieri navali e mi
litari 'stanno ora consultandosi sull'uso
che sarà fatto del contingente inglese.
Il generale Mauro deve mandare' il suo
rapporto sulla questione. considerata
sotto- tu tti gli aspetti.

Lansdowne assicura che in questa
questione come in ogni altra il gover
no inglese non si lascerà trascinare ad.

agire precipitosamente sotto l'impulso
del momento dal sentimento e da un

vago desiderio di raggiungere lo r sco

po, esso sentirà il parere ftei' suoi mi-
.

g!iori consiglieri militari non soltanto
circa- ia nuova impresa ma anche circa
tutte .la

.

questioni connesse quale Il
mantenimento delle comunicazioni ed
il rifornimento' di materiale e di
mini.

UII tr�sporto inglese
., silurato�'

LONDRA,26.
Si annuneia ufficialmente che il 'tra

sporto brittanico "Marq�ette" è stato

silurato nel mar Egeo. Si assicura che
vi sono soltanto 99 uomini mancanti.

Dove sono coneentrate le

truppe turche.

ATENE, 27.-
Le truppe turche sarebbero concen

trate a Varna, a Birgas e su 'altri

punti della costa Bulgara per opporsi
ad uno sbarco russo ed anche per· so

stituire le truppe bulgare nene quali
�non si ha fiducia per. combattere i
russi. Il bombardamento di Dedeagatch
ha prodotto g�ande impressione a So
fia.

I francesi' occupano Girgelli e fu
gano ! Bulg"ri - I tedeschi fer
mati sul Danubio.
PARIGI27.
« Le PetU Journal» ha da Salonicco

che le trltppe francesi occuparono il vil·
laggio d'i Girge_lli. Una battaglia acca.

nita è ùnpegnata sul fronte .di Vales
J(umanovo. I Bulgari battono in 1·itirata
in direx,ione di Istip . .J tedeschi
fer-»�ati sul fronte del DanubiQ,



Un discorso del Ministro
Barzilai a Venezia

VENEZIA, 27.
.

Il ministro Bàrzllai, giunto a Vene
zia ierisera prese parte ad una riunione
convocata nella sala del

. consiglio co

munale' cui parteciparono il sindaco
Grimaldi; il prefetto la giunta,' molti
consiglieri e membri del comitato di as

sistenza e difesa ci vile.
Il sindaco porse al ministro il' cor-

�

diale saluto di Venezia, rilevando la
'

situazione creata alla città dalla guer
ra, l'opera patriotticamenta compiuta
fin qui dal governo e dalla ci ttadinanza
e quello che ancora restava a fare per
fronteggiare la situazione. L' Ono Mu
satti e il vice presidente' della

I

camera
commercio Cavalieri rilevarono la ne

cessi tà delle provvidenze finanziarie' e
,

ferroviarie.
Barzilai disse: E' bene sapersi dal

governo, da tutto il paese la situazione,
eccezionale creata a.Venezta dalla 'guer
ra europea prima ancora che dalla.guer
ra italiana. E' ben noto che ,esse ne
paralizzano l'attivi tà della vi ta arre

stando l'accorrere di tutto il mondo am

miratore delle sue glorie antiche a fa
vore dei commerci,' espressione della
sua attività rinnovata, e sanno tutti
che Venezia non 'ebbe dagli.evenfi tur
bata la linea della sua serenità e' di
gnità nè inaridite ma ravvivate anzi 'le
sorgenti-purlssime del suo patriottismo.'
Nè la commuovano le granate\"';'che gli
imperiali apostolici, alleati dei turchi
lanciano con tro i templi della fede e

dell'arte. (Essi la fede sottomisero sem

pre alla ragione .di stato. L'arte· non

comprese e la devastarono sempre co-
.me pericolosa ·nemica .. Il ·Gov.erno cer

ca di integrare le attività Iocali e non

rifìutasi di esaminare le altre richieste
che abbiano un fondamento di legitti
mità, ma è da riflettere' che, ogni' prove
videnza civile, in quest'ora deve restrin

gers� così da
/

l�sciare ,il margipe più
ampIO all� 8pe�a di guerra, poichè da
certi successi della gi usta guerra per,
la redenzione italiana 'e euro'pea il paese
attende ògni sua rinnovazione èi vile,
ogni sua fortuna nel mondo.

Il Ministlo si recò a;' isit�re i labora
tori .del comitato di- organiz�azi'oIie cj·
vile e quelli istituiti dal Comune. A
San Nicola di lido visitò il, quartiere
del reggimento ivi di stanza cui appar
tengono molti parlamentari e in cui e:
gli stesso era stato accolto., Ebbe fer·
vida accoglienza fra ufficiali e soldati.'
Nella chiesa. degli Scalzi potè, insieme
col prefetto ed il sindaco const.atare 'la
devastazione ,compiuta dalle bombe au

striache. Alle ore 21 il ministro è ri·
partito per Homa..

I giornali inglesi e I� no

stra guerra.
LONDRA, ·27.
Il Daily NeW3 nota come sul jrò1�te

.
itaZz·ano gli austr'iaci siano 'obbligati a,

rintorza1�e le 10m linee 'le quali racil·
lano e dice: « Se l'impegno italùlno di
modiflç;œre la situa?:, ione balcanica' al:
trov.e 'che in Jl1acedonia parre per un

'istante oscuro e. non soddisfacente, l'I·
talia fa om onore alla pa'rola data'».
Il giornale poi 'dicMara apertamente che
date .le condiJ.i01�i speciali che la- natura
del terreno irnpone alla campagna ita· ,

'iana, la quale non può venire pa1ttago,
nata con la lotta in aloun alt1ttO teatro
della 'guerra, J il nurrlm·o di 2000' pri ..

'

gionieri catturati. in un giorno solo,
.

preceduto e seguito da altre catture, 00-

stituz·sce un successo noterole.

.

Il Times scrive: «La grande 'offen
siva impedisce per il momento all'Italia
dt distra1n t'ruppe dal fronte perchè
tutta la forxa deve essere conoentrata
qui. 'Per i colpi che rermnno sferrati due
..ante le prossime settimane ».

Un altro eCorr��8po'ndenté di gue14ra in
glese dice che il, subcesso dell' avan?:ata
italiana 8e'l've a conte,·ma're l'alta opi·
hione cIte t1ttU, 'Ì; corrispondenti este,.",
eM visitar8t'W il tronte si sono fatta del
t,alore deil'esercito italiano. « Per rienl,-
pire i 'l.',uoti Illeti neUe sue linee � ag·
�.g� il c01·,·iBJ1!1ndenW - l' d.WJtrta �
om obbltg(1t-a « ."ate. • •

iàll i

V'erso un gabinetto dì (vera - difesa
.nazlenale '.

J

PARIGI27.
I giornali dicono che' iersera aoeoasi

r'impressione precisa che la c��isì orien-
iasi veTSO il completo rimaneqqiamenio
'del ministero, Affermavas'i che la 9,ior
nata odierna: sarebbe decisioa per la 10r
maxione del v�ro qabinetio di; difesa
naxionà le cui parteciperebbero te perso
nalità più'" autorevoli del Parlamento.

Magnifieo raid aereo.'

PARIGI, 26.'
(Oomunieato ufficiale delle ore 23).
Nulla da segnalare dopo il comuni-

cato precedente.I

Uno' dei nostri piloti su un 'aereo ..

plano ad nn posto ha dato la caccia a

nord di Dermans ad un aereoplæno ne->

mico che ha attaccato a breve distanza
dopo averlo raggiunto, l'aereoplanò te
desco il cui motore era stato colpito
in panecchi punti 'dalle palle della mi
tragliatrice, Ha dovuto atterrare presso
Janlgonne nella valle della Marna, Due
ufficiali che lo' montavano un capitano
ed �n tenente sono

. stati. fatti prigio
nieri nel momento in cui tentarono' di"
distruggete il loro apparecchio. Questo
è rimasto intanto ne-lle nostre mani. Si
tratta di un biplano rap.dissimo munito
di tutti gli ultimi "perfezionamenÙ.

.
JU comunicato ,belga

LE IlAVUE, 26.
\

(Comunicat.o dello stato maggiore
belga). _

Dopo una notte calma l' .arr.igfierta
nemica ha bombardato oggi abbastan
za violentemente . il terreno a sud di
Nieuport, Porvyse Costkerque i dintorni'
di Dixmude cd i nostri lavori a nord
di Steenstraete: Abbiamo risposto ri-,
gorosamente con tiri di replica e rap
presaglie ai bOqlbardamenti nemici. Nes- -

suna a
...zion� di fa1nteria.

.

, Sul· fFonte orientale,
.

I russi continuano nella
vitto,riosa offensi,,�a.ltIue
c'bi di cadaveri ne�ici.
PIETROGRADO, 26. (Oomunicato

d�l grande stato maggiore).
J/1"onte occidentale. SuHa Iiva sinistra

della Dvina a sud di Ixkul i tedèscl1i
tentarono di impadronirsi di una 'dell�
nostre opere ma furono in tem"po s-co-'

perti e resp.inti.,: Sulla sinistra. 'della
Dvina ad ovest di Jacobstadt duello
di artiglieria animato. -Nel-la regione ad
èst di Illuxt un nuovo attacco tedesco
rimase s-enza successo.J Uri com batti
mento presso -il villaggio di Voyniouny
ad' ovest del lago Bochinak terminò
con- la nostra occnpazione � di questo
villa�g-io. Sul resto della

.

fronte verso

sud fino alla regione del Pripiet niente
d,i importante da segnalare.

Nella regioùe della riva sinistra del
fiume Styr le nostre truppe invasero
il villaggi.o di Youlka Galou-ziska pren
dendovi mitragliatrici, e prigionieri.

"ETn' offensiva nemica sul villaggio di
Medvi(\jie fu respinta. Il nemico ha at
taccato le nostre truppe, a nord del
villaggio di Koukli e a nord della bor
'gata di Kolki dopo un accanito, com-,

battimento le no�tre ,truppe prendendo,
il nemico di fianco,riuscirono a respin
gerlo facendo prigionieri 7 ufficiali ed
oltre 200 soldati.

Ad ovest del villaggio di Voliti a

nord di Nov Oleyinetz il nemico at·
taccò tre volte e fu ogni ·volta respin

·to. Mucchi di cadaveri nemici copro
no il terreno.

\ 1'- giornali pubblicano: <, -:«.
,

"Pa lerm.o 27
«·E' stato pubblicato ieri un manifesto

del Sindaco, il' quale stabilisce da domat"
tina ,UI) calmiere moderato SU" tutti i ge·
neri alimentari di prima necessità.

Questo equo provvedimento, che inte·
gra il recente decreto prefettizio per la

'requisizione manu' militari del grande.
molino Pecoraino, .che permise -la ri-.
duzione dei .prezzi del pane e' della 'pa'
sta, è accolto con grande soddisfazione
da tutta la cittadinanza.

'

Pervennero già al Prefettc, comm. Pe:
rieoli, 'voti di' plauso da. associazioni cit·

I 'tadin'e, specialmente operaie, dalla Ca·
mera del, Lavoto >e dai ferrovieri, per la

, sua energica azione.vs
.

_

I

.

E a Salerno, che cosa si fa' quando '

SI pensa a provvedere?
A Bari" è 'stato imposto il calmiere su

tutto, in base al quale la. carne di vitel:
la' e vacca va secondo' i luoghi da un

minimo di L. 2 a un massimo, di L. 3;
quella di rnaiale da, un minimo di L.
I. IO da uri massimo di L. �. 50.' Anche'
sul pesce è stato messo il calmiere. o..
fatti tutti. i pesci fini di la qualità come"
dentici, spinale, bocca d'oro, triglie ca·

lamai, palaie, cernie, ragoste ecc, da L.. 3
·a L. 3.5°. "

t Quelli di 2° qualità, 'come cefali .an-
.

'

guille, ronghi, merluzzi ecc. da L 2.5°
a L.' 3.

'

Quelli di }9. qualità, come frittura minu
ta di paranze, seppiette, auglie, merluzetti,
alici.. scorfani, ,mazzoni, da: L� I. 50 �a
L. 2.25"<,. "

� ,

Quelli '. di 4. I qualità; come seppie, polipi .

sarde, polpi, da 1.25 ad I. IO.
'

E ,così via via i . prezzi per tutti i ge:
neri indistintamente.

,7

I

Quello
.

che � si è fatto a Palermo e a

Bari, si è fatto in tante e tante altre'
città, e ,si farà" altròve" per far cessare lo
sconcio. Perchè qui, a Salerno l1qn si
tenta neanche di fare �

Basta con q Ll�S to caro viveri 'fittizio!
Se in, aUre città i prezzi "sono molto'

più bassi dei nostri. perchè noi dobbiamo
subire 'la camorra della piazzai

Se negli altri posti i rivenditori accet
. tano i prezzi imposti dai Comuni, signi
fi.ca' che tutto il resto per arrivare ii
.prezzi scandalosi della nostra piazza" è
super guadagno dei. rivenditori ed è tolto
alle borse non certo pingue di tanta po·
vera gente che s'ind�bit� per sfamare la
propria famiglia.

Il" \Comune d�ve decidersi a, provve
dere energicamente perchè lo scandalo
deve finire.

A Bari la carne si. paga al massimo
lire 3; a Salerno lire 4. Il, pesce poi al
ma?simo a Bari si paga lire 3, 'qui a

Salerno, città marinara, si deve comprare
solo dai ricchi, perchè si vende" a prezzi
enormi. '

Queste 'nostre indièazioni potranno va-
.

lere agli amministratori nostri di guida.
Noi abbiamo il) redazione giornali d'i

altre città che pubblicano i prezzi imposti
dai relativi COQ1uni, li' mettiamo a di
sposizione d.i tutti., Ma 'che si risolva una
buona volta il grave problema.

Saluti · dal fronte
x ... 18[10 915

Preparati per altra conquista, mentre
le nostre artiglierie tuonano, franturnan
d? le �ifese nemiche il nostro cqore pal
pIta dI tenerezza per i parenti ed' ami
ci, cui a mezzo del caro e' gentile « Quo
tidia!ll0' inviamo i più affettùosi saluti.

.

Cap. Losavino Raffaele
» Mottola Luigi
» Roscigno Elia

Dal nuovo confine italico tracciato'
,

con il sangue e la gloria dei nostri
fratelli mando a tutti il mio affettqoso .

saluto
.

Francesco Turco di Ca�'mine
di Battipaglia

eia, soldo AUino] fi Gennaro, sold. B GO
ne Giovanni, 4.1l,nun�ziata R;lffaele di
Sarno, _B.r�,n() G;ae.tano ;

S'o
. Marzano 'sul�.

Sarno, Ariano Michele di ' Marzano di
.Nola,- Russo Antonio' di Lustra Cilento'

\ Ruggiero l Fra_[lce�co di: Vallo della '�Lu�
.cania, 'Albero Carmine di Pastena di

. -Sa leruo, Russo Filippo di LVfontesano di
Salerno.

"

�icev?t�' saluti '�Ja un g'11UppO di I�i-,'
chiamati del. reggimento: Art: Pesante

. Campale, zona d.i 'guerra. .

Zona di guerra 2� ott,

Eqrcqio sig Direttone,
'

Mentre i nostri bravi fucilieri ed al-
.

pini avanzano sul. Merzli e, davanti a

.

T-oLmino, conquistando trinceroni, .mi ... ·

J

tragliatrici e pr'igioniori, appoggiati dalla .

nostra artiglieria, continuando ad avan- _

rare, il nostro pensiero è di inviare un
caro 'saluto 'alle nostre famiglie ed ai
cari amici col grido di viva l'Italia. e
viva il Re.

Dev.mi
Rizzo Antonio
Ciaravoto Giuseppe
Matteo .Marzano

Jn villeggiatura. ,

Il più i n teuso piacere che si prova è qnello,
di poter comple-tare la propria toletta con un

berretto a visiena.
'.J

Della villegg-iatura bisogna però accettare
tutte le scocciature.

Si hanno iu villa.' sempre dei bimbi fra, i
piedì (q nelli dei v ieiui e casigliani dei qual i
in. città forse si ignorava l' eslsteusa) che bi
sogna guardare con .ocohio benevolo e rassl-'
curarli quando UIl caue si accosta, nettargti
il musetto, tergere loro le lagrime, subir-ne i

gli amplessi, gli spintou
ì

, le manine, che fru-.
guuo uelle tasche, che strappano i capelli e

sciolgono la cravatta. Tutta roba però per chi
ama i fanciulli è nulla, ma rlesce noiosa co-

me le zanzare per gli altri.
,

lo vil legglatura poì , ciò ,che abusa della sua

impunità è il. .... frutto acerbo;' questo. frutto
che vi trova te sempre attorno nelle ascensioni
di montagna, nelle colezioni fra 1. bosohì,

E q uesto frutto assume le forrue di una zra w

ziosa 'fanciulla, che cerca ogn i pretesto
e>

per
mostrare u u. po' le sue gambe nervose di ado-
lescente.

.

"

E cosi, succede, che gli uomiùi, guardano,
'

fingendo di guardare altrove, IDen tre., po'i ella
se ne accorge bellissimo e. persiste nel gioco
nugendo di non essersene accorta.

E lo snobismo f Non ne' parpa1ll0. '.

Basti il dire che se vi sono tre alberghi nel
paese, i villeggianti, automaticamente si' di-
vidono in tre caste.,

-
.

,

Ed, n.llora� Pensi ognuno quanto succede .•.•

(eant.)
.

Nitouche

eose che fanno piac'ere. .

l n frodi postJali HO. Sarebbe' stata una. ri-
sposta un po' lunga che vi offro invece qui.

TOl�ta di cipollef Pate bislessare due chi.lo
gra.rumi di eipoJle mondate. ,TogLietele dal
�uo.co, ..

fa.tele gocciolare e mett�tele poi in cas

,seruola cou 150 grammi di burro e sale ne-

.

cessario. Aggiuugete poi dei funghi secchi
rammorbiditi in acqua tie,pida e dopo aver

cotto i.l tutto per lllezz' ora togliete dalla cas-

suola. -

Appena questa miscela è raffreddata aggiuu
gete formaggio parmigiauo, sale, pepe otto
uova, rimescolate il tutto, mettete in' teglia
e fate ellocel�,� 'co,me per qualsiasi torta.

Rispos�e a premi. �

Quale è la don na che non ha mai peccato!
Fra coloro che iovieralluo l'esatta risposta,

non pili tardi del primò novembre, nef tallon
.

cino che segue, sarà sorteggiato uno splendido
romanzo. .'

D. Quale è la donna che non ha
peccato?

.

R .........•

Nome, cognome e indir.izzo.

Parole d'oro.
- ?li stessi uomini granùi non riescono a

liQerarsi dall'adu azione; i più ne restano con-

taminati.
" ;

- Fino dalI; antichità fu osservato co�e
anche le, statue degli dei per troppo fUIDO di
incenso diventassero nere.

Guerrazzi
- La carità è il solo tesoro, che si aumen-

ta col dividerlo.
.

Cantù,
Prodi postaU.

· Fede1'ico B. - Verainente ho dovuto inter
rogare un dottore. Vada per questa volta.
Prenda delle poI verine di salolo, abbandoni
per un certo tempo il. fumo, l'alcool, il ta-
bacco ed il ca.ffè.' ,

.

Anna Mm·ia· -- Non posso cOllsigliarvene
alcuna di tinture �ei capelli. Tutte, quale più,
quale meno, nUOCClono al cervello, Se mai u"
sate l'acqua ossigenata.

Ciclami-'ito - Promisi e manterrò. Compren
derete �he 10 spazio è tiranno e che non pos
so con un breve moscone accontentarvi. �uanto'
prima il giornale sarà ingrandito e ye De sarà
per tutti e per tutte.

i�M - !,ar OOli



,La nostra I Camera di" Commercio
comunica: I

Allo scopo di agovo lare, la guerra.Ta
importazione n'e i Paesi Bassi delle ma- ,

.

, ter ie prime p -r re iudustrte e delle so-
. stanze alimen tari necessarie al consumo

di q uel paese, fi 110 al 'JJoverll bre dello
scorso anuo, si', è .costuuita all' Aja una
Società Anonima Olandese sotto' la de
nomi nazione di «Nedrulandsche Overzee

'I'rustmaatschappij » (T'rust neerlaudesé
ct 'oltremare). ,

'

Tale Società, che ha già ottenuto il
riconosci men to 'della Fr-ancia e della In-

,

ghilterra garentisce il consumo' nei Paesi
Bassi, o nelle colonia ueerlaudesi, o' e

veutuahuen te in paesi neu trali, delle
merci la cui esportazione sia stata cou

sentita in via di eccezione, quando le
ulle' e. le altre siano alla Società stessa
indi rizzate.

Nell' interesso dpl, nostro trattlco di
esportaz ione 'anche il nostro Governo ha
aderito al 'I'rust mediante un accordo
che è entrato in vigore it 15 .settembre
p.p.

'

_:,.

In seguito a ciò le merci di vietata
,

esportazione dall' Italia, _) ma delle qu.ili
il Ministero delle Finanze su conforme
parere del Comitato consultivo per la
appl icaz ione' dei di v idi di usclta abbia
permesso l'esportazione . verso i Paesi
Bassi, devono essere indirizzate alla
Soc: età 'suddetta ed essere inoltre cari
cate sulle navi della Società Reale Neer-

'landese di Navigazione (- Koniuklijko
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij). I

'Lo stesso dicasi rispetto alfe merci ui
vietata esportazione delle quali le do
gane, facendo uso delle facoltà 'loro'
concessa, permettono la spediziçme verso

l'Olanda.
Gli aranci, i limoni, l'uva secca, l'u

va di Corinto, i fichi, le peuglle, le
-T1oc'Ciolc, le,lna;idorle, le scorze d'aran
cio candi te, le scorze d'arancio, in sala-'
moja, 'la polpa d'albicocche, non' sono

com presi, ff�� ,le 'merci che de V_Q[lO esse

re indirizzate al rrrust. 1. detti prodottj,
però, destinati ai Paesi Bassi dovr'anno
essere caricati sui piroscafi della Sucie
tà di Navigazione sopra indicata e non

dovranno' essere' diretti ,a sudditi delle
pote_nze che sono in guetTa ,con la Qua-
drupliGe Intesa. .

Nessun vincolo sussiste per la spedi
zione Ilei Paesi Bas�i delle merci di li-

'

bera esportazione. Sara opportuno tut
tavia ,che codesta Camera richiami la
attellzione delle persone interessate sul
,vantaggio che esse avrebbero di gio
varsi qell'opera. dolla Società predvtta,
e ehe eonsiste appunto in ciò, che il
Trust,. essendo stato riconosciuto dalla
Inghilterra e dalla Francia, dalle due'
potenze-; cioè; che ballno il donJinio dei
mari, le merci indirizzate .ad esso non
sono molestate in alcun modo 'durante
il viaggio dagli incrociatori inglesi e

fl�ancesi, laddove quelle non indirizzate
al medesimo. sono-considerate sospette.

Tomaselli è stato �rrestato.,
Errico Tomaselli, il disertore di cui

parlammo nella cronaca del « Quotidia
no » del 25 corI'"ente, è stato arrestato
ieri a Napo.lt dagli agenti della squadra
mobile in borghese.,

;.

Furti.
Dal fondo della Ditta Sellitti, sito nel

I

Comune di Centola, alcuIli ignoti, riu
scirono ad ìmpadrùnirsi di Qtto scatole
contenenti pomodori" per,il va�oro di
L. 150. f

In Laurito Gammarallo Giovanni, En
rico Gil iano, Tambasco Giuseppe, Gam
marano Angelica, mediante chiave false,
ri uscirono ad aprire la porta dolI'osteria
di Atella Giuseppe e rubarono da' un

cassetto circa L. 900� L'Atella accorte
seno ,a tempo si pOl·tò ana caserma dei
R.R. C.C. e denunziò il furto. 'Sillora solo
i primi tre sono stati assicurati alla giu
stizia.

Alcuni indivfdui tuttora ignoti, me

diante chiave falsa ,s'intromisero nella
casa colonica di D'Elia Vinconzo, sita
nel Comune di Tegiano e si impadroni·
rODO, da una cassa L. 922.

'

Il D'Elia si recò alla benemerita ar

ma, la ql:lale nonostùnte le più attive
indagini, non è riuscita a scovrire gli
autori del furto,

Anche in,Eboli, degli ignoti in un'ora
in cui Riviello Graziella era assente dalla

,sua abitazioné scassinata la porta' vi si
,

iu tromisero .e riuscirono a rubare .lire
-"180 in biglietti di stato, nonchò una cam

biale -di k.31Jf.) ed una nòta di spedizio
ne di ceste in assegno, di' L. 142,79.'·

-La Ri v ie IIo non mancò di denunziare
alle autorità loculi, ii fui-to da lei sofferto.

Si fanno attive indagini.
Orribile disgrazia.

"In contrada, Cenato del Cornune di
Campagna ulla comitiva di ragazze si
recò a raccogliere leguarue lungo la via
montuosa che dalla frazione mena al,
Santuario d: A vigliano. - Tutto. ad

�

un
tratto un grosso macigno si, staccò di
colpo dalla, sov rastan tu' 'roccia che 'colpì
al capo tale Simeone Maria Antonia,
bellissima fanciulla diciottenne, Ia quale
stramazzò al suolo restando cada vere al-
l'istante.

.

Immediatamente si recò"nel' luogo il
v ice pretore uv v � V i ncenzo Izzo i l quale
assistito dal Cancelliere della locale Pre
tura dopo le, coustatazioùi di rito ordinò
la rimozione del cadavere,

Enorme impressione ha destato "nella
cittadinauza la tragica flue della Sirneoue:
pare che un fOSC0 destino pesi su,"!' .in
tera famiglia Simeone. Infatti il padre
della fanorulla mori, molti aLI ili fa, schiac
dato ,da un grosso tronco d'albero, iden
tica fine' fecero il 11011110 paterno di lei
ed Ulla zia materna. ,

,

Leesequié della Simeone, ebbero luogo
ieri: esse - molto semplici - riuscirono
iruponoutissim o per il?�ella cit
tadinanza che colla più.vìvacouimozione
seguì la bara, portata a spalla da otto
sue '�ompagne, fino al Largo Garibaldi, '

o\"e il cOFteo si sciolse.
'

Due pas.ticche di s-ublimato.
Kermaun Luigi, meccanico da Gal�d

(Belgio) ha voluto tentare di por fine
ai' suoi giorni ingerendo due pasticche
di sublimato: '

"

,

Soccors-o da alcuui pietosi egli fu'
trasportato subito' aU "O:)pedale Ruggi,
ove dal medico di' guardia gli furon_o
prodigate ·le piu amorevoli cure riuscen
do' a dichiararlo fuori pericolo. Da no

stre int0nna�iof.}i siamo in grado ;di po
ter accertare che il illO:VBnte. al tn:ste

passo sia stato, la privazione di mezzi di
sussistenza. il Kermann, a diciott' anni
entrò (rl una fabbrica d 'armi a Liegi in
qualità di' meceani'co apprendista, da do:'

'

,

ve' ne 'usci provetto operaio.
'

�a poeo e a il gu�dag1l0 che gli pro
caccia va il lavoro per poter sod.disfare
tutti i suoi vizi, ragion per cui si deCi
se ad abçandouare la' patria natia per",
emigrate nelle lontane Americhe in ri
cerca di tortu ua�

Ma ,ancho a 'New' IorI\., ove si era

impiegato P9cO guadagnò ed allora in
cominciò a girare per tutto il mondo,
per tutte le nazioIlI, e l'ultima di que
sta è stata ntalia, la bell�,. la nostra
cara patria, che tanto off're agli stl�aft
n�eri, e, dopo aver girato per diverse
città un bel #gioruo capitò a Salerno.

Riuscì ad Impiegarsi in un'otficiua di
POltte Fratte, da dove ne fu, cacciato
perchè illsoppodabile di carattere insu
Qordinato con i suoi supel'iori e poco
zelante:

'

, Cominciò par lui una vìta piena di
stenti e privazioni, vit� che durò un'an
IlO, pazientemente sopportata dal Ker
maun" che con r�lssegnaziolle trascinò
tale croce.

Con, Una sommetta che 'aveva in serbo
potè vi vere stentamente per tutto quel
tempo, ma terminata che 1'ebbe fu' co
stretto ad andar in cerca di la voro.

Girò· tutte le' offici ne della c i ttà e si
offrì di prestare i suoi sèrvigi da tutti
un reci�o rifiuto.

.

Allora, avvilito, decise di levarsi la
vita e recatQsi alla sua abitazione' tolse
da U11 cassetto d'un tavolo due pastic-
che di sublimato e le ingoiò.

'

Due ubriachi sparano contro due mi .. '

litari.

Era tornato da pochi giorni dal fron
to il sergen te Vercesi Aniello del glorio- .

so 30. Faflteria di stanza a Nocera, per
passare alcuni giorni di c'onvalescenza,
in seguito ad una ferita riportata du
rante un combattimento sul Carso.

In una sera del mese scorso il Vercesi
insieme col soldato Colombo si ritirava
no in quartiere can tarellando ,. qnando
ad uil tratto si fecero innanzi due brutti
figuri, De 'Risi Nicola e Landi Luigi,

amendue appartenenti alla mala vita di
Pagani; imponendo ai militari di non

cantare. "

, �', Il' sergente Vercesi féce comprendere
� ai due prepotentI, che, cantarellaudoo

,Bon facevano male a chicchessia .. Apriti
cielo, allora, i due deliuquenti estrasse
ro Ie. rivoltelle minacciando di vita i po
veri' soldati. Anzi ,il De Riso fece partire
un co) po dalla sua rivoitella che. ferì ili

sergente Vercesi alla spalla' destra.
" Tratti .iu arresto 'I'iudomani il Landi

ed il De Riso, qùesti sono comparsi sta-
mane ali 'udienza della 3. Sezione del

.nost.ro 'Tribunale, presidente Acampora,
per rispondere di. lésioni aggravate e

e porto di .rivoltella. '

All'udienza, gl'imputati hanno assunto
di essere' in quella sora ubbriachi , cosa
che è stata confer.nata dai militari chia
mati come p;\r(i lese.

Il Tribunale in vista di ciò conceélen
do' il vizio parziale di mente per ubbria
chezza ha coudannat: gli imputati a mesi 5
di recJ usione. Di Iensori Tortora e Cru
dule.

S�na porta d'ingresso principale del
tempio sacro ai nostr-i poveri morti 'vi
è una scritta che non si cancellerà fin
chè il tempo dura: Mementote victorum,
ricordatevi dei m orti.

,

E si ricordano dei morti con 'santa de
voziono i superstiti car-i, e quasi ognidì
vanno ,spargendo :sul1e belle tombe, a ...

dorne delle pian te piu ricercate, i, fiori
più freschi, simbolo d'amore fj di .pas
sione 'insieme.

'

"Da oLtre un anno, pero, con una ceda
ff'equenza si nota vano uel cim itero ur

bano ed in' quello suburbano sottrazione
'di piante, furti di bronzo dalle tombe' più
belle ed ogni altro reato, per cui la sa:

gacia delle nostre autorità si ,el')a dichia
rata impotentec a rnettén,�i riparo.-

I profanatori dei tem pii sacri però' so

n :presto o tardi raggiunti da,lla peova
migriore'" per essere processati, e questa
volta pare, che l'autore' di tanto scem

pio sia già stato indicato alla giustizia.
I marmi div.elti

' ,

,
.

N l càmposanto di Brignano, ,da un

tempb a questa ,parte i bec'chinì comin
ciavano a divellere i marmi delle tombe
più antiche per ordine dèU'autorità �u

nicipale, componendo nel sacr'(irio gli
'àvanzl dei poveri l�lorti, e deponendo

poi i n una stanza attigua' alla chiesetta ,

i marmi.
Vi .erano, già, parecchie lastre di marmo

incise con le dediche più originali e con

le scritte più affettuose. ,La ·stanzet�a di
dèposito, ormai' non' poteva contenerne
altre.

Alle lastre di mù,rmo SI aggiunsero
spranghe di feno p3�al)ti ,e brònzi. Que
sto locale che era pieno di tutto questo
mater�iale, a poc:o a poco comi'nciava a .

fare jl 'Vuoto. Le l-astre d'i marmo mi
gliol'i scomparivan,9: senza che alcuno,
ne sapesse nulla. '

Gelosia di mes,tiere?
I�l tanto questi macabri reati che erano

rimasti ignoti alla autorità ed alla cit
tadinanza, non erano sfuggiti natural
mente ili becchini del cimitero. Essi ta

cquel�o per molto tempo, ma ben presto
successe 'quello --ehe succede nella v i ta:
una, disputa, un disaccordo qualsiasi
valse a [al'e giurare vendetta ad UllO di
101�O. Fra i becchini esiste anche la ge
losia di mestiere, ed essi sono divisi in
due gruppi. Pare clio uno dei 'custodi
prediliggesse ùn gruppo a danno dell'al-
,tro.

DL qui il giuramento di vendetla, la
congiura, la spia, la denunzia.

Intanto il magazzino dei marmi con

tinuava a vuotaf'si ed i becchini non

s'erano ancora decisi a denunziare il
fatto.

Qualche cosa, p81�Ò è dovuto avveni-t�e
in que'sti ultimi tempi, perch8 si è ve

nuto alla scoperta dell'obbrobrioso de
litto.

_. La scoperta.
Mentre un carretto cadco di marmi

partiva sull'imbrunire dal camposanto
di Brignano, due becchini dì quella

.
ciurma angariata dal custod�, venne di
coesa a Salemo, e dCl:1unziare il fatto

Lo disset'o' in sulle prime alla guardia
municipale S�tbato De Falco, il quale

Come annunziammo sabato 30 si ria
pre il nostro Verdi per Ull corso di otto
rappt-esentazioni delle opere Don Pa
squale di Donizzetti e Bonème di Puc-

· cini.
-

l 'elenco artistico:

Alfredo Auchner, Emiliano Caliendo,
Dalmazia Cappelli, Carlo Oavallini, Adal-.
gisa Osti De Lutio, Maria Donatello, Ro
dolfo De Falco, Vittorio Ferraguti, Sal
-vatore Salvati, Giorgio Schotler, Nino

'.

yalerio.
'

-
�

Maestro concertatore e direttore d'or-
k

chestra 'sarà' il ca v. Giovanni Bossa.
'Vi sarauno 40 Professos! tì'Orchestra,

Oori, .Socuar-io, Vestiario del R. Teatro
S. Carlo, e 10 ragazzi cantori.

'

Come si vede saranno delle rappresen
tazioni che richiameranno grandissimo
pubblico .'

fece bene ad a v v i sare ,il suo caporale
Vuole Antonio, che trovavasi di servizio
al Corso Garibaldi, e tutti e due si re
carono 'all'Incontro del carretto per pro
cedere al sequestro dei marmi rubati.
Infatti, alla Barriera daziaria di Via
Velia, gli agenti municipali trovarono
il' carretto dei marmi, ed ordi narono al
conducente di seguirli al Municipio.

.'. Quivi giunto, pare che il carrettiere
abbia detta la verità' denunziando fatti,
uomini e cose. dando la prova migliore
della sua buona fede. .

,

r marmi intant0 vennero sequestrati
e tuttora trovansi' sul Muuicipio in at
tesa di esser rimeSSI all' autorità giudi-
ziaria e repertati.

" '

Fra i detti mal�mi '.�'i è u,ho J dedicato
alla memoria di Filomena Giordario, un
altro alla memoria di Matteo Giordano,
ecc.

L'inchiesta
"

Sappiamo al! 'ultima ora che del fatto
pi� ,che oecup::wsene, l'autorita giudizia:
ria se ne va occupando 'l'autorità mu
nicIpale che, sta procedendo ad una in
chiesta affidata all'�assessore cav. avv.

Alfredo Messina.
Mentre attendiamo sereni che l'egl�e-

'gio avv., Messina espleterà con la sua I

scrupolosa diligenza il delicato incarico
a vuto, noi - dal canto nostro riferiremo
tutto quelio cue i nostri informatori ci
diranno intorno ai particolari del brutto
delitto.

'

PIETRPGRADO, 27.
,Un aereoplano ru.sso di proporzioni

gigant�sche . Ia�ciò sei bombe fra' le co·

Ionne tedesche dell'Intendenza e qello
stato maggiore, di una divisione tede·
sca in un villaggio a sud di Barano

vstchy l\Iinsk. L'artiglieria russa

fugò nove aereoplani t�deschi che ten
tarono volare/ sulla citt,à e 1anciarono
12 bombé incendiarie sui sobborghi e

ne abbatterono uno.

�.
I

t
I preferite il Collegio Ari-

1IIIrllllonÙi
di Napoli per l'edu-

,

C'azione dei vostri figliuoli.

:;1�:a�l
i

:(��a��g�:�:;��:��:
.

.

VIttO sano. I glOvam pos
pO'no frequentare le scuole govern3ttive. Ohie
sere regolamento alla Direzione.

In seguito alle spontanee dimissioni
del signor Nicola Barela la Riunio
ne Adriatica di Sieurtà e L'AIlI
sieuratriee Italialla hanno no
minato loro Agente Principale per la
provincia di Salerno il Sig. Gugliel
mo Muri. '

L'Agenzia è sita in Via Indipendenza
N.32.

IHUB, ppe Ferrigno - Gerente responsabile.
.Premiato 8tab. Tip. Spadafora, telefono G{



È il moderno,

La RegìaScuola Commerciale di 2.0 grado
già Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i, suoi

insegnamenti in tre anni di corso.

I. Insegnamenti - Il piano didattico com

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 classe della R. Scuola Commerciale di

.2.0 grado (già Scuola Inferiore di Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
itoIi:

1.o Il certificato di promozione dalla se

conda 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, colorò che, a
vendo, compiuto i 12 anni di età, posseg
gono il diploma di maturità e superano an

che
_
un esame di integrazione sulle materie

comprese nei programmi del corso elemen-
tare superiore. .'

3. Iscrizioni - L'iscrizione ai t.s Corso si
ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami
indicati.

Ai corsi successivi 2.0 e 3...

0 possono es

sere iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato il relativo esame di promozione in

questa o in altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti - I. Alle domande di ammis

sioni al I.v Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte su carta bollata da 50 cente

simi, debbono essere alligati:
l'atto di nascita;
l'attestato, di rlvaccinazione;
il titolo di studii (diploma di licenza ele

mentare o di maturità; certificato di promo-
mozione dalla 2.a alla 3.a classe di una .scuola

professionale di l. o grado).
II. Per ottenere l'ammissione al 2. o o 3.0

Corso, 'gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono. alla, domanda scritta, su 'carta da
50 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'immatricolazione è
di L. 10.

La tassa, d'iscrizione è di L. 30" pagabiIe
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

Pillole' Lassative GRECO
Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio Ohimico-Farmaceutico

Greco - Salerno

tasse, quando negli' esami di promozione
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'impì egati di. commercio. (Art.
21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014). /,

Come "titolo di studii dà diritto all'amrnis
sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale
ed è parificato. per tutti gli éffetti di legge,
specie per l'ammissiòne 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
cenza della R. Scuola, non proseguano gli
studi nel R. Istituto Commerciale.

GDl������
Agostino Salzano

MODE - MERCERIE .

"REZZI nOJ)ICI

Via Umberto I. 227-228

SALERNO

STABlu\1ENTO TIPOGRAfiCO·

./ .MI SPADAFO ,A
SALERNO

Via Torquato Tasso l-Telefono Interpr. 51

Carnera .sela di un letto L. 1,00 '

Camere alla marina - Camere mari
tali· Quartini per famiglie,- Diretto da

rineenzo Apicella
Palazzo Grassi, 14: - Telefono 2-71

··�AI.AE,RNO

�. DI CETA�fl • �

:: Le in

superabili in eleganti ed igi�nic·
:: :: VASI DI TERRACOTTA .: ::

VIETRI SQL MAlE

.=##�[I]##.=#.=[I]

SPECIALI PER RIVESTIMENTI
•

Sta'nzine da bagnl
T ILETTES

iCOIOlrll MASSllfl
. Francesco Avallone

�

VIETRI SUL IlARE

Il signor Eduardo Salvatores é
il so o incaricato dall'Am�
ministrazione del. Quotidi..,no
per ab,bonamenti 'e la pubbljcità., '.

Mettiamo in g.uardia il pubblico
.perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.
I

Guarigione della stitichezza
-

e delle emorroidi --

I ntèressant

L'I�pre8a ,Trasporti' Fu
nebri d� Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Oommerclo. mette in ven
dita tutti i mateniali, cioè

-

carri
speciali di I. o Ordine, carro di La

,

classe ed altri 'carri con, relativi
addobbi. Massime facilitazioni- sui
prezzi' e sul paqamento. "

L'Impresa Trasp. F�:1ebri
'Per 'sehiarimentì rivolgersi, allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, palo Grasso.

NUOV.il. PENSION I

EDEN
:Via. Flavio Gioia �. "14, 1.0 p.

llequa ::1 Luce elettrfca :: Gas:: Bagno
eamere di 1.0 ordine

Vittorio EI

di fronte al Te�tro Luciani

FR B RILE

-� Caffè espresso della rinomata
Marca VICTORIA - Liquori esteri e

�azionali - Pasticceria, dolci, confetti -

- Confetture - Bibite - Acque gaz:zose - Spe
cialità d'ella Casa: Premiato Liquore
� WAUR9RA�
PREZZI MODIOISSIMI' )'i*

SARTORIA

Yn�ItIII(() OBIItI
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli

� SALERNO �

Accurata confezione per uomini',
bambini, giacche per signore - Appalti
per uniformi; Oollegì, Istituti, Convitti.

PREZZI MODWI

Scultura in ID3rDlO

onumenti onorarii e funerarii
_' SALERNO --

Corso Garibaldi, telef. interprov, 1-12

�, USO .. Una o d-..e pillole pre
se alla sera deterlDinallo una

azione blanda e benefica •••

BEIIATA FOTOGRAFlA AMERICANA O','R·E,SrvE, ,-G T#:·El\T.,r-nO}�-------- DIlEtTOl1 PIOP1fUITlIIO
.

.: .l�: L l \[ . '.1 ..

'L""'_'�'''�'''ie'�'''seguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non 'temere. S 11\ lf' E'\1[)) �\Tf(()- VIA. DUOMOconcorrenza e con ia �i� scrupolosa precisione .... :: :::: AJkm_I�Jllll1J._ ." a S. Giorgio

CARMELA' LUBRANO
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.ta flotta russa giunta' stamane alle ore 4 cominciò il bombarda
mento della costa bulgara a Varna e sembra anche a Burgas. Le ultime
notizie recano che alle ore Il il bombardamento continua ancora pr,odu'
cendo gravi danni.

La flotta

Due generali bulgari ue-
l

eisi dai loro soldati.
L(�NDR.a� 28.

,

Secondo informazioni giunte da eo
penaghen dua generali J>ulgari sareb
baro stati uccisi dai loro sotdatt,

Vapore' austriaco eon vi�
veri e Dlunizioui _) aHon-
d·ato.

'-

'

paRIGI, 28.
I giornali hanno da ateneo che un

sottomarino alleato affondò' nel mar

di Marmara un bastimento mercantile
austriaco navigante bandiera turca e

trasportante a Gallipoli viveri e mu=

nizioni.

La Bu gar-a non è soddisfat a del'e
dle ìaraz.enl de govern 'g ec

PARIGI28.
I gior ali hanno da Atene. Si. dice

che la risposta ata a- Zaimis alla

Bulgaria relativamente ana presenza
di truppe anglo -franeesi nella Lace
donia e considerata a Sofia non 80'1-
disfacente.

.r�oeenpaz·'on· t�rehe
ATENE 28.
Le comunicazioni fra, Salònicco e Ve

les furono ristabilIte.
Secondo notizie da Costantinopoli

da buona fonte tutti i mezzi di difesa
.

del Bosforo furono inviati in fretta a

Ciatalgia e Adrianopoli.
La guarnigione di Òostantiuopoli fu

,inviata alla frontiera bulgara ..

Per gli induDlenti di lana
ai soldati

ROMA 28.'

,

La Commissione centrale per g J 111-

dumenti di lana ai militari i tituiti col

prevalente scopo di assistenza' alle fa

miglie dei richiamati, sotto' la pre i
{lenza dell'ono Salandra che ne c eìega a

le funzioni alFonor. Barzi ai, vene o

con piuto la sua o uera di i ti zione
delle cammissìoni provinciali e i fi -

sasioui di tutti i criteri di ordinamento
dell'opera, ha delegato per competenza
ogni funzione esecutiva al ministro
della guerra, come quello che dispone
della materia prima e fornisce i mezzi

per la lavorazione. Pertanto d'ora in
nanzi ogni comunicazione richiesta da
autorità e da privati sarà rivolta con

vantaggio della rapidità, del servizio
Hi S.' E. il generale Elia sottosegre
tario di Stato al ministero .dena guerra.

La fortezza" serba .Pirot
investita

G IN:bJVRÀ, 28.

Da ultime notizie da Sofia qui per
venute da Monaco di Baviera dicono
che la fortezza serba Pirof sarebbe in
vestita e il quartiere generale serbo
sarebbe Mitrovitza.

V,:,pori tedeschi affondati
.Pietrogrado 27.
Nel Mar Baltico i sottomarini in

glese affondarono 4 vapori 'tedeschi.

La morte del senatore Flerena
MISTRET'IA 28. . /.,�
Stamane e morto a S. Stefano Ca

ma tra il enatore Filippo F'lorena.

�o:r -na za ....dor a

RO A 27.
La Gaxxeita Uffim:ale b lC3 la

eguente r 'inauza .el Capo iato
tIaggjore ell'e ercito conte ge erale

Lnigì Cadorna, emanata da Comando
upremo:

« Omissis: ordiniamo:
'La gìurisdizione dei gi dici distret·

tuali è estesa alle trasgressioni punì
bili con l'arresto o l'ammenda che, se"

condo le leggi vigenti nei territori
occupati dal regio eserei to sarebbero
di competenza delle autorità. politiche
e dell'autorità e dei circoli di finanza,
ferma rimanendo la giurisdizione delle
autorità' comunali.

La nostra azione
paRIGI 28.
Il Temps,' come tutti gli altri gior.Cf ,

nalt, insiste sulla necessità, di svol�
gere' una azione militare sempre più
energica e ne tenere giusto conte
della parte c. e,' " alia s· è ass nta
in ebolendo co la sua. otte siva
pressione deg i a str �te es s

Serb"a.
« La m·gliore diplomazia e a

rup
..

ee
..

f o e ai rfea ti ese"
nei Ba ca ì, consiste, ice i �fo a e,
ne 'az·o e mi �tare co e et il· =

portanti in Ser ia, a Ge e ligate , a

Gallipo i e ne al" ero. I fascio
..

tutte le energie eo eentrate deve eo
stltuire il solo arg61Dento utile da
sviluppare nei Balcani essuna nu -

va proposta degli 1Uleati può avere

probal�Jlità' di, successo se non si basa
sun'impressio�edellasuperioritàdella
loro fQrza.
La Germania si trova già costretta a

sguarnire il fronte orientale e gli sfor
zi comuni degli lI11eati debbono co

stringerla a sguarnire gli altri fronti
per sostenere l'Impresa balca�iea in
debolendosi ovunque ".

Il comunicato di eadorna
COMANDO'SUPREMO

Dichiarazione di Briand
sulla situazione ,lDiuiste
riale

Parigi 28.'

Interrogato aa ora tarda della sera

circa la situazione ministeriale Briand.
ha fatto ,ai rappresentanti della stampa
le seguenti dichiarazioni: Vi \ iar» aveva

fat�o passi allo scopo di allargare la

base del suo gabinetto. lo continuo a

mia volta, ma non ho un mandato uf"
tìcìale perchè non vi è crisi ministe'

riale; io ho dunque una serie ,di con.

versazioni ufficiose con vari' uomini

poli tici. Vi prego di, dire che questo è

il significato dei miei passi ed e la

ragione per la, quale non posso ancora

precisare, nulla, forse domani a ez·

zogiorno potrò dire di piu.

Pr g e i I 11 te

ffìcia ePIGI, 27. (O u ica

ei le ore 23).
D�po

cinanze
e i e e ai t

i potenti for e i ,i mi e c e han o'
convolto le trincee ed i reticolati te

deschi, le nostre .truppe ne hanno su-

bito occupato le buche e vi si 'sono

tabilite e mantenute 'malgrado un bom
bardamento violentissimo e parecchi
contrattacchi del nemico che ha subito

gravi perdite. Abbiamo fatto una tren-

tina di prigionieri. �

, .A 'nord dell'Aisne' nel settore di Ro
che (ovest di Soissons) il tiro metodico
delle nostre batterie ha causato impor
tanti danni alle organizzazioni di Blo
ckhaus e di ricoveri del nemico.

- Ad est' di Reils i tedeschi banno rin
novato zulla fronte dalla fattoria « Mar
e ise .» a Orosnes i loro tentativi i

of-

i.
r

.

i co at' enti a c g a-

ono continuati urante t tta a

giornata senza ap rezzabile po tamento

nelle trincee a nord di Ville Sur Oourbe.

CJolDunieato del DlBreseial

lo Freneh
Londra 28.· Comunicato del mare·

sciallo French:
Dal comunicato del 24 Ottobre in

poi la, situazione sul nostro fronte è
rimasta immutata., v i è stata da una
parte e dall'altra una certa attività di
mine ma senza alcun risultato impor·
tante; l'artiglieria nemica ha dato prova
di attività ad est di Ypres ed a sud
del canale di Labassee, 'la nostra ri·

sposta a questo bombardamento è stata
efficacissima. Nostri aviatori hanno ab·
battuto ieri due aeroplani tedeschi uno

è caduto nelle nostre linee l'altro preso
so le trincee ,dietro il f('Onte nemico.

Il eODlunieato belga
Le Havre 27.

Comunicato dello stato maggiore'
dell'esercito belga. Il nemico ha mo· .

Sul fronte orientale
tJolltinua l'offensiva' russa

Pietrogrado 27 (Comunicato del g ran:

de stato maggiore)
Fronte. occidentale. Ad ovest di Riga

nella regione del Lago Sabite scontri
dj deboli unità. 1- tedeschi continuando
i loro attacchi nella regione ad ovest'
di Uxkull non ebbero alcr n successo,
e furono' nuovamente respinti. L'offen:
siva tedesca in direzione di Neuselbur

, a n�l'dove.st dì Jacobstat è stata pure
respinta dal nostro fuoco. Sulla Dvina
dalla città di Levohnof a monte di
Jacovstadt fino alla regione di Itluxt
duello di artiglieria e fucileria. Ad
ovest di Dwinsk i tedeschi continuano
gli attacchi in parecchie località- i loro
sforzi, t non hanno avuto succeaei in

,nessun luogo, i ',combattimenti conti'

�lUanoJ i� t.ioco di artiglieria raggiunge
In 'alcuni momenti enorme intensità.

Bulla fronte da sud di Dwin k al
Pripiet ne una azione di combattimene
to. AI ud del �Pagg,�o i Re vejka
a n 'dove t

.

Te ar r.i l'a ve

a and a la offe iva i
o t o c t attacco f

t

iresi ne

r g.onie
"

�
gata ,] _yka e n

dendo occuparo' O!
.

aggO>o di on

stantiovkæ, CJme' �(T'e trinceramenti
del nemico. L'offensiva a versaria nei
intorni del villaggio di Dro" aitehoveta

nella regione del confluente della Stry1)a
col Dniester e stata arrestata da un

contrattacco di fianco; l'avversario è
qui respinto verso il villaggio di Schou·
tromiutza.

tedeseo

TI C

pa fra cee

fficial britan Cl c e o ta an

ono tati fatti p Igionieri; altri ue

aereoplani nemici ono tati abbattuti
diètro le linee nemiche. Uno e tato
completamente distrutto daiIa nostE I

artiglieria, un altro e a terra a nord
di Souchez.

Fronte orientale. Gruppo degli eser

c.iti del maresciallo Von Hindemburg:
a sud della strada ferrata Abelli Dwinsk
nella regione' di Lymscbany nostre

truppe sono penetrate nella. posizione
russa su di lP) fronte di circa due chi
Jometri ed harino fatto prigionieri sei
ufficiali e 450 soldati e preso Ulla mi
tragliatrice e due lancia bombe· la

.' . .,
'

pOSIzIOne conqUIstata e stata mante-
nuta contro parecchi attacchi russi.
Abbiamo sgombrato soltanto durante
la notte un cimitero a Szaszali ad un

chilometro a nord di Gardunovika.
Gruppo dell'esercito del principe Lèo

po do: nulla di nuovo.

Gruppo dell' esercito del gen�rale
Lisingen: a ovest di Czartorysk la no·

stra offensiva ha raggiunta la linea
Komarow Kanienuca sulle colline a

sudest di M_idwieze.
Fronte, balcanico. Abbiamo preso Do..

brun ad est (li Mitregrad. Gli es.erciti
del generale Koevos e Gallwitz hanno
respinto il nemico dovunque esso aNe

va messo �ed�. Le nostre forze prin-
li h rr,m B --



rale Valievo Morawei (Sul Lnig) To·
pola e di là verso est la -Iasenica e

Raea; esse hanno .oltrepassata la Re ..

sava ai due lati di Svilajmac ... Nella
valle del Cek abbiamo presi Nere:
snicsca. Le forze che avevamo avan·

zato a sud di Orsova banno preso do·
dici cannoni pesanti. A ,H:ladovvo .31

Liuvìcewatz sul Danubio ad est' dì .

Orza Palnka le éomunicazionif imme·
diate con l'esercito del generele Boja·
djeff sono state stabilite per mezzo di
pattuglie di ufficiali. L'ala c'stra di
questo esercito segue l'avversario da
Negotin. Nelle direzioni .nordoveat e

, sudovest la lotta continua per il pOS·
sesso di Kniacewatz.

,La CalDiglia reale italia
na al fronte. .

PARIGi 27.
Il corrisponddnte dell' «Echo de

Paris » . al fronte italiano, così scrive:
·

e 'Tutti quelli che tornano dal fron
te 'non tralasciano di lodare la nobile
condotta di Re Vi.ttorio .Emanuele e'
degli' altri membri della famiglia rea
le, specialmente del Duca D'Aosta e

del fi glio del Duca delle Puglie.
« Il Re, c'ome 'si sa., vive tra i suoi

soldati e non si saprebbe credere a

qual punto sia divenuto popolare. Gli'
stessi prigionieri austriaci sono' pieni'

,

di, stima e di rispetto per la stia per-.
sona. Ecco a -tule proposito un curioso
aneddoto. Giorni addietro mentre il So
vrano ispezionava il fronte ':i�contrò
una 'lunga colonna di prigionieri fra i'

quali 'si trova un' ufficiale superiore,
.Avendolo scorto il' Sovrano lo -fermò,
e lo interrogò in tedesco. che Vittorio
Emanuele parla meravigliosamente con

il pi li puro accen to sassone, alla. tìne
.della conversazione il R,e salutò ',l'uffi
ciale stri ngendogli la mano. I./tlfficiale'
austriaco commosso da tale 'cortesia del
Sovrano italiano, non potè trattenersi

'

dal dire: «Ecco che per 'più,di v.enti anni
ehe io servi vo coni tutta _la fedeltà di
cui sono c;;tpace, il mio, Imperatore non

l'ho, mai nemmeno veduto. Son soltanto
due giorni che sono prigi�niero degli
italiani' e ho di già parlato con il loro.
Re ».'

f '

« ,Il Duca d'Aosta, aneh' egli è cir:.,
condato dall'affetto e dalla -venerazione
di tu tti' i ,soldati con cui di'vide le fa- ,

tiche e le priv:azionL, Nemico" d'ogni ,.

ostentazione, mena la vita del più sem-
'

plice� uffidale. Ultimamente-durante una

escursione per il fronte, gli fe�ero os- .

servare che il punto dove ,si trovava
era bOlI!bardato dalle artiglierie nemi
che. « Ebbene, lasciateli tirare - dis-
se - noi tireremo a nostra, volta: co-

sì è la g'uerra ». E il Duca d'Aosta
continuò impassibile la ,su�

,

ispezione,
senza curarsi, degli bbici che scoppia
vano intorno a lui.

,

« Suo figlio, il principe Amedeo,
dell'età di diciassette anni, si trovava
al Collegio .militare di Napoli, al mo�
mento dell'entrata in iscena dell' Ita�
lia. Egli chiese d'esse- e inviato àI fron- .

te in' qualità di semplice atigliere.'
«' La sua bella condotta gli è valsa

in quest): giorni la nomina a caporale.
'

Egli, 'tuttavia, fa di tutto per essere

trattato da uguale dei suoi camerati:
rifiuta costantemente ogni specie di

privilegio, dormendo sulla paglia a fian
co di qualche contadin� del�' .LL\.bruzzo o

della Oalabr,ia. Oosl egli è adorato da'
tutti i soldati.

« La famiglia reale italiana dà al
l'armata il più magnifico esempio di

coraggio e d'abnegazione ».

Per l"intervento a :favore
dei'Serbi

sono sgozzati e 'vivI.
« Possiamo noi neutri rimanere im

'passibili di fronte a questi orrori � Il
,

gesto di velarei l'a faccia per non ve
, dere, per non udire le grida di ag-onia
,dei vecchi colpiti a morte è permesso

a uomini di cuore? No; mille volte' no.

Bisogna levare la voce, protestare con

tutta la nostra forza contro la guerra
alle' popolazioni ci vili' ed agli innocenti. ,"
Anche il nostro paese' avrebbe potuto
essere invaso; che avremmo noi pen- \

sato della neutralità degli altri ,se fos
sero rim�8ti sordi agli appelli disperati

.delle nost-re donne e 'del nostri fanci ulli!
. Presentando la 'nostra protesta ,'in fa-

" vore della .popolasione ci viltt presso i

belligeranti noi' non trasgrediamo la
nostra neutralità. L' azione . guerri-era
non è diretta contro .la vita, dei civili
ma contro gli armati »,

L'appello conclude:
({ Noi abbiamo il dirittoed il dovere

di dire agl! invasori della Serbia a
"

mezzo delle -nostre autorità federali:
J

Voi combattete i serbi. Noi siamo .neu
tri e: non abbiamo nulla d� dire a

'questo proposito, ma seguendo' Ie re

gole della guerra, quelle convenzionì
,dell'Aia che la Svizzera .ha firmato,
voi dovete combattere l'esercito serbo,

'null'alt,ro che l'esercito serbo.
« Ora in questo disgraziato paese

la popolazione ci vile e sterminata come

I'esercito. Ciò ci riguarda perchè .Ie
grandi leggi dell'umanità sono colpite.
Pensate ,aJle vostre donne, ai vostri

, fanciulli, ai, voetri "vecchi � date ordine

ai, vostri soldati di risparniiarll nei
paesi" i nvasi dai vostri soldati » ..

Un tale linguaggio non ..
,

sarebbe in
fatti una violazione della n:�utrali tà ma

i) I compimento di un obbligo di fronte
all'uma/nità. La barbfl,rie contro la popo:-

,:,

,

lazione ,civile serba è conferuJata dallo
stesso Stato Maggiore tedesco con una'
fIase terrjbilment� signIficativa per chi

,

ricordi' i 'precedenti del BelgIo e d'el
nord della Francia: (\' ,Prendendo parte
alla lotta, dicono i �bol1ettini'" tedes'ehi, .

tut'ta 'la popofazione. serba, i soldati'
tedeschi sono' costretti ad, usare' tutti
i rigori della guerra ».

Il IDnDizi.onaDlento� ,russo

PARIGI 2,4 ottobre.,
,Il Temps, riceve da Pjetrograd.o:
Il corrispondente di guerra del Ru'·

-

skoje Slovo mette in, guardia contro le
,descrizioni troppo. r,osee che mORtrano
i tedeschi ,;agli estremi. Se è vero che

, si fanno � dei prig'ionieri il cui esauri·
mento è tale che si addortne'ntano
mentre sono interrogati; ri'manendo
assopiti perfino quaranta,ore di seguito,

, pér svegliarsi semi-alienati,- è altresì,
vero che 'vi' 'sono ufficiali e' soldàti cbe
conservanò la gagliardia e l'arroganza
del, principiO della guerra. I tedeschi
fanno avanzare le truppe scadenti ec-,

"citandole con alc�)Ol 'e con quàlcbe sca·'

rica di �itragliatrici dietro le' spallè!l
Quando esse cedono, allora avanz�no
alla riscossa truppe migliori.

" Quello che è cambiato sulla fronte
rùssa è il nuovo munizionament.o dei
nostri alleati che possono finalmente',
rispondere ,a dovere alle valanghe di
fuoco dei nemici. Giorni or sono, sotto

Dvinsk, le batterie :tusse, nel corso dei

quindici o venti' minuti che duravano

gli attacchi tedeschi, spararono perfino
mille proiettili. Dove prima i russi ti·
ravano 'cinque, ora tiranQ cinqtÌecento.

Oramai ,la lotta si svolge a forze u·
'

guaIi. Mentre l'invasore è ,fortemente
scosso dalla nuova situazione, la fan·
teria russa, sentendosi sostenn ta, rad·

doppia jn ardire. L'odio pei tedeschi è

poi doppio di, quanto non foss'e al prin·
cipio della guerra.

ZURIGO 24.
Si ha da Vienn�. « La Neue Freie

Presse » riceve da Kzernovitz che si
constatò '1'arrivo di grandi, qnforzi russi
dal territorio del Oaucaso.

'Gli atfstri'aci nascondono i cannoni
nelle tombe

PIETROGRADO 27.

Madonna Ottav ia, non' vi par che sia
la nostra' vita. come un volumetto
del quale, a romper 'la monotonia,
voi ogni tanto volgete un foglietto'

'V'llllO- appresso 'dell'altro vanno via )

· col volgere d'·un' foglio prediletto,
sogni ed amor, come, per fantasia"
fa delle sue cadeuze in mi II netto.

'

Sè '�Uil' fog lio già trascorso viene innanzi,
'vi pare andar, Madonna;' ricordaudo
cose non vostre e lette nei' rornan ii':

con un sapor di favole lontane,
'

,

Rinaldo, il Mago, -Ia follia d'Orlando
'

e la leggenda delle 'due fontane,

II.

Madonna Ottavia; l'avete già volta
la pagina del nostro amor beato ,

'

quella dové il mio nome un'altra volta
in caratteri d'oro fu segnato'

'

Sta forse ad ingiallir nella raccolta
quella clié narra -il dolce mio peccato;
Pavete su, nell'angolo, rivolta
o distiuta 'per segno di .broccato I

Madob na Ottavia, -slatemì Cortese
del bel volume, si ch' io legga ancora

di quella flamma che per voi' m'accese.
J

Ned altro io guarderò: non la corona

di�nov� tose:'on�e l'amor v' infìora;
e il desio novo che ad amar si sprona, .

Dai pènsieri.,
eo:- E� ia donna il flne dell+uomo, ed èssa

per sè non ha un 'fìne ,
Novali8

- Agire traverso il soffrire: Idea della
donna.

r. 'Heb1)ll
"

..:..:. Chi troverà una cosa che è tanto lontana
ed è profondissima' (Pamore),

Salomone
- 'Il matrimonio non è solo appagamento

d'amore; è anche, proposito di collaborazione
morale,

,

�' .

'

Viazzi

Risposta a premi
Fra coloro che' "invierapno l'esatta risposta,

nun: pili, tardi del primo novèmbre, n�l tallon

c�no che segue, sarà ,sorteggiato uno splendido
romanzo.

D. Quale è la donna che non ha, mai
pecèato?

R.- .

Nòfu.'e, cognome e indirizzo.

To'rta alla' ciocco latta e latte. - Impastare
500 gr. di farina con 400 gr. "di bQrro, 200
gr. di zucchero" pn clrcchia.io di acqua di fior
d'arancio Uno di' vino biauco. Di tale pasta si
facciano d ue sfoglie�

Si battono poi sei torli d' uoyo, si fanno
sciogliere..- 100- gr. di cioccolatta nel latte in
sieme a qrt,alche goccia dì men�a e si 'metta
poi tutto sul fuoc'Ò dimem},ndo fi ng a che noe

si� condensato� S'i unge poi una teglia col
bnqo si spolverizza su dello zucchero e si'di
stende ig. 'éssa una delle 'sfoglie SlT cui' si versa

a ererna ottenutà, che va coverta còn, l'altra '

sfogli��
>

I� 'tutto al. forno ,con f�.oco moderato.

Frodi postali.
lr Li8�. - 'Prima di pem�are àl tòstamento fac-

cia Ulla buona cura idroelettrica 'in un istituto
ad ho'J. Non' posso' dade miglior consiglio.
. Bebè. - Non vi conosco, ma dalla domanda .

,che mi rivolgete mi< 'son formato il concetto
che' :v.oi dobbiate essere un incr(}Cio: quello'
della scimia e del provinciale.

'

A·bbonato. - Con uua buona cura e con la
educazione della volontà aTriv�rete a tutto.
Certo io nou posso ipotecare l'epoca. Sarebbe
pretende're troppo.

l'ony. - Niente (li male. Li avre; pubblicati
lo stesso, ma sono versi vuoti, schiocchi, stu

pidi. Parecchi poi bisogna misurarli col metro.
Lelia. - Una buona sarte' Non 'saprei indi

,cargliene. E' propriq ciò che manca a -Sfllerno!
"

Dalla Provincia
La commemorazione di un valoroso

Maiori, 26 _;_ Martedì 26 nella società

�< Fratellanza Maiorese » il prof. Luigi
Paolillo, in presen�a d'un pubblico nu

.meroso commemorò il soldato Bonaven-
tura Falcone del ... reggimento 'fanteria
morto gloriosamen te. Il prof. Paolillo,
con parola sentita, spiegò agli interve
nuti le gesta del Falcone, umile conta
dino in Maiori.

Il, valoroso soldato, durante tutt'e le
operazioni di guerra alle quali prese
parte (e non furono po�he) diede sem

pre bella pròva di coraggio esponen
dosi continuamente c,on fa.re sprezzante
al maggiore pericolo.

Per parecchi giorni di, seguito fu
sotto il fuoco nemico, pieno di vi
rile coraggio,. entusiasta, sempre in

prima fila. contro l'avversario. E per
la- sua audacia, fu spesso impiegato in

ricognizioni difficili e p�ricolo8e, nelle

q
..ua�i· egli riu.sp.Ì di �eJ.:6 aiuta &.��

lualio, nell'acanzata verso la
, trincea che' eg'li aveva tantissime volt�

osservata, cumbattendo eroica men te, fU
colpito da ben quattrn p1ìU{)ttole ne.

miche; in conseguenza' dopo pochi 'mi-
,

r uti, il forte ed' eroiòc' Fulcone si spe-
gneva dolcémente, serenamente, badato

" in fronte dal sole delle nuove terre
red�nte.·

'

-

_: La pietà dei suoi eompagni, vicino
al 'luogo ove egli aveva -esalato l'ultimo
res-pirQ,- lo compose in un modesto tu-

'molo.
'

,

Il .Faloone :fu proposto per la meda
J§!ia d'argento. ,

Gloria a
)

lui" ed Onore alla fami·'
glia sua.

Linlite alle Ueenze', per

gli, ufficiali feriti\ o ntalaH,'
Una' dispensa speciale del « Giornale

Militare Ufficiale >�, contiene una circo
lare ministeriale con cui si determina,
che' d'ora innanzi, non possono essere

, concesse agli ufficiali feri.ti o ammalati,
dopo la loro uscita dal luogo d'i cura,
licenze di durata superiore ai due mesi.
,

E' obbligo delle autorità militari che
dispongono per l'invio in licenza di un

.uffìciale di informare della concessione
fatta immediatamente il comandò .d el
deposito, dello stabili mento, dell' ufficio
ecc. 'dal, quale l' ufficiale istesso vena a

_ dipendere, indicendo la data di scadenza
della concessione, Al termine di questa,',
l'ufficiale che I)On abbia recuperata l'in-

'

condizionata idonei tà al servizio attivo,
.

dovrà .essere sottoposto all'accertamento
sanitario per il collocamen to in aspet-
.tativa e per eliminazione del servizio

. attivo permanente.
I nomi degli ufficiali per i quali il

termine massimo della licenza consen-
'tita s'iniziano gli' atti sanitari, dovranno
es�ere comuniçati telegraficamente ,ai
Ministero" il quale, i n attes� delle 'defi _

-nitive decisioni, provvederà a collocarli
fuori quadro' in soprannumero / alla ta
bella 15, annessa al testo uliico delle

"

leggi suIrordinamento del R. Esercito.
'Le' ,autorità competenti provvederanno'

'ìn 'conformità della pres0nte circolare'
per gli ufficiali che alla data del 10 no
vembre PL v. abbiano già compiuto i due,
mesi di licenza. Per gli ufficiali per i
quali siano stati già trasmes�i al· Mini
stero prima di tale data gli atti, sanita
rU, nòn occorrerà che questi siano rin.
novati, ma i nomi degli ufficiali' stessi
dov ran no ess.ere segrìalati telegrafica
men te a parte.
l nomi degli ufficiali che -al termine

'�,della licenza risulteranno idonei a ri
prendere incondizÌo.fla'to servizio, 'saran
IlO comunicati invece al comando supe
riore ,dell'esercito. Le autorità mediche
militari, nella compilazione degli atti
doyr�anno dichiarare esplici tamente:

.Primo: Ìn linea Rrincipale se 1'..ufficia
le,. sottoposto a visita sanital�ia; risult:

I
abile t.em poraneamen te o perm:anente �

mente al servizio attivo.
Secondo: in li·nea subordinata: a)

quando -risulti permanentementè abiie al
serviiio attiYD, se l'ufficiale conservi
l'attitudine ai servizi della riserva' e se

I la' 'malattia sia da cOllsidei'arsi ,'D non

dipendente dà causa di servizio, e, iu
caso, positi vo,. a quale categoria la infer ...

mità debba essere ascritta: b) quando
risulti ,temporanearn�nte inabile al ser-

. vizio, attivo, se, l'ufficiale_; sia idoneo al
servizio sedentario ed entro quanto tem- -,

po si presuma possa riacqui.stare la in
condizionata idoneità al servizio attivo;
in caso dt inidDneità ai servizii seden
tarii, se l'ufficiale debba essere colloca�
to in aspettativa per infermità prove
niente o non da causa di servizi�; �pre
cisando la durata dell'aspettativa stessa.

.

E' opportuno infine, che, quando la
malattia sia riconosciut� dii)endente da
causa di servizio, la pratica venga com

pletata possibilmente con tutti i docu-
'menti prescritti dal titolo 3 del regola
mento per l'esecuzione del testo unico
delle leggi sulle pensio,ni civili e mili
tari.

AMERICAN DENTISTRV
Orowns Bridge-Work - Porcelain

and Giod Inlay
GABINETTO. DENTISTICO-

Dott. lZO FRAN,Cn
Succursale di Napoli: SALERNO

via Mercanti 22, tele 39



Elezioni magistrali. ,

In scg�llrtoJ,a tele�ra.mma u�.rllis1ctiale
del 23 .corr. con CUI SI annunziano prov- ,

vedimenti generali in corso ,pe!� �?.spen-
, dore Ie .elez.ion i ai posti v aca ntì di Oon:
'sigli.eri scolastici,' a causa delle attuali
conti ngenze dd Paese, che non perniet-,
tono a molti l'esercizio del voto, sono

sospese le elezioni del l appresentante la
classe magistrale al Consiglio, Scolastìco
di questa Provincia, indetta p'er il 4. corto

p. v. COll' manifesto del 15 corrente.

'Gli esami nelle scuole" elementarL

'Gli ,esami autunnali in queste, Sc-uole
comunali avranno principio il 3 novem

bre per la licenza, il compimento e ]�
promozioni e le ammissioni alle class!
'v e VI; e poi il Q novembre per_le pro-

-

mozioni ed ammissioni alle, classi I e II.
I candidati alla Iicenza elementare o

.rnaschi o fernmi Ile con verran no nella
Scuola .sita in via 'Tasso paluzza Mauro,
e in detta Scuola dovranno anche recar

.si tutti i maschi. Invece le femmine si

presenteranno nell'edifizio S. Ben�detto,
eccetto' soltantoIe aspiranti alla: 'lIcenza.

, Le domande 'nuove' si ricevono fino
alle ore 14 del 2 'novembre.

A .propostto dj «-Uno scandalo al
cimitero ».

,

Riceviamo e pubblichiamo:
Salerno 28 - 10 - 1915

Egregio Direttore,
,

'

Vi prego pubblicare nel vostro perio
dico la seguen te lettera,

'

, Leggo nel <� Quo�idiallo. 1> del, 27 .('o�
tente un lungo articolo riflettente l Ci-.
miteri della Città.

Poichè di uno è affidata a me la di

rezione, tengo a rilevare che, ,ess�ndo
in corso I'ucclaramonto delle cose dISpO
ste' dall'Amministrazione Oomu"nale" tlon

�

ceedo ,nè opportuno nè corretto antici- ,

pare qualsiasi giudizio. Pertanto" iU,tal.e
serena attesa, e pep quanto possa rl

guardarmj, a me 'no'l} r�sta, come p�i
vato e come fUl1z10nal'io municipale, cho'

'rimettermi unfcamente' al giudizio ba-,
sato s'ui f�tti rigorosamente ac?erta�i e

da cui solamen te possano den varSI le

,siugole respoIlsabilità.
"

, Ringraziaudovi
Dev.mo

Frqncesco, Quinto

Casse dI risparmio' postali.
Ecco il ."iassunto delle operazioni a

tutto il mese di agosto 1915.
'

Credito dei .depositanti al 31 'dicembre
1914,. • . • LIre 2�21.50 1.689,40

Depositi dell'anno in
corso. /. » 340.763.002,1·4

,'Rimbors.i
IÙé 2.362.264.691,54

id » '476.9.15.341,59

Rimanenza a Cre ...

,
dito,. �

.,
Liro' 1.885,.349.349,95

Al Teatro Verdi.
La Giunta comunale ha ·nominato il

nostro collega signor Giuseppe Grassi
�Direttore ael palcoscenico del Teatro

Verdi, in surrogazione del signor Erri-
co Napoli.,

. .' .

, Il Grmssi ba rlllunzluto alle.sue lI1dcn
'nità serali, che S0l10 a carico della Im

presa, a beneficio dell 'Asilo di MenùÌcita
di Salerno:

M,eIltrp p1audiamo al deliberato del�a
'Giunta mandiamo a lui competente, In

cosa t�atrali, Ìl nostro saluto dì congra-�
tulazion i.

Per la franchigia della. corri'spon:
denza diretta ai mìlita�l In zona dI

,', gueua.
'

. Il MÌliistero delle Regie Poste e Tele

grafi ha inviato a tutti i comuni il se

guente avviso:
E' invalsa nel f;ubblico l'erronea COll-_

vinzione di poter spedire'ai mili,tari !1ella
2.Ona di guerra lettere e cartolIne 111 e

senzione di tassa, mentre tale errore .

'produee gravissimi ritardi ne.Ila �?ns� ..

glla di dettd corrispondenze al m.lhtar·l,
i quali, per riceverle, . �t'bbono llloltre
sottòstare al pagàmento dI una tassa dop
pia a quella che avrebbero ,dovuto pa
gare i mittenti e cioè di cento 20.

Per evitare i ritardi o il pericolo che
le anzidette corrispondenze non perven ..

gano a coloro cui sono dirette, si racco�

manda vivamente di applicarvi sempl�e
l f�ancobollo da centesimi dieci.

Notìaie e, divieto di esportazione in
.Norvegìa; Sviz�era ed Olanda.

.

.La Camera Industria e Commercio ci
comunica 'per notizia a, tutti .gl: interes
sati: Che in relazione ad "atlari con la,

.Bulgaria per notizie di suggerimenthirca
partite iusospese 110S_S0Il9, ��i�?lgersi �l
cavalier Salvatore Giannò gra addetto

,

'

commerciale in Sofia indir-izzando la cor-

rispondenza presso' 'l . Mi nistoro. Il- cav..

Giannò sarà a Roma' il giorno 4 prossi"

. mo novembre; .
.

Che Iri legazione <1 i Norvegia - ha par
trcipato che, quel governo ha proibito,
l'esportazione (ii canapa in lavori filato
come funi cordicelle ,e fili;'

Che il R. Ministero di' Berna informa '

che' il' C�nsiglio' federale svizzero ha vie-
'

tato 'l'esportazione di, ovatta di cotone
ed, imitazione fili di vigogna;

.

Che il governo Olandese ha decretato

Teat,ro Luelani.

�'G'io.vldi 28." .La Compagnia, napoletana
« Marietta Gaudiosi » darà: Na Santa-

, reua, brilantissima commedia in 3 atti

del, Commendator'e Eduardo Scarpetta. '

.La Gaudiosi sarà la protagonista.
Seguirà: La Miçnonete e, Flora 1.

deaie.

Tèah1)o,
Gio vedi 28.

E' Orso -u Basctierctue , grandioso
. dramma poliziesco.

Domani 29. E> pz:ù. torte tAmore.

sottotcneute .dei bersaglieri
.....E gli anni suoi paSSarODG
come, diveltì petali di rose

gittati su vorace onda di fiume
(Aleardi)

La notizia della sua morte m'ha riem

pito l'animo' d'intenso dolore. E' una

altra giovinezza consacrata .all� ,pa�rja,
è un altro eroe del sangue italico, e un

altro .nome della nostra storia. Anche
- io, suo: compagno di collegio e di studi

vorrei fargli omaggio più degnamente,
ma questo, è l'unico tributo di amore

che' possa, offrirgli, l'unico sollievo per
'me che pongo in questi righi i fiori

� dell'affetto, del dolore, del riverente ad
dio consacrati alla sua memoria.

Mi è ancora vicino .nel ricordo,' an

cora vivo nell' affetto e nel cuore; lui
, buono, intelligente, bello, dall'occhio vi
-vo, dallo sguardo ridente che rivelava
una giovinezza esuberante di vita .

Laureando in medicina e chirurgia,
Antonio Fimiani, avrebbe potuto rima
nere in un ospedale 'dove certo i peri
coli ed i disagi sono mi nori. Ma egli
non volle.

Pieno l'animo di odio a11'Austria p-re
teri prendere parte viva ed intensa in
questa lotta sublime combattuta per un

sàcro ideale.
'

Un desiderio ardente l'agitava" il de
siderio della battaglia, dell' assalto, il
fatidico « Savoia » che avvolge. impeti
di eroismi.

'

E parti col grado di sottoteneùte dei
bersaglieri in 'mezzo, ai quali si distinse
per intelligenza e 'valore.,

'

Un teiste .giomo il suo colonnello co

municava alla desolata famiglia, la morte
del povero Antonio con questo telegram ...

ma che è un elogio funebre laconico
ma' sincero.

'

« Il sottotenente sig. Fimiani in ser
l!"

wiz.ìo in avamposti mori gloriosamente
mentre Ia- gran guardia da lui coman

data era soggetta ad un violento bom-
'bardamento di artiglieria di grosso ca

libro. Era un giovine buono ed amato
'd� tl;ltti, ed il compianto per la sua im
n�atura uerqita fu unanime. Superiori,
compagni ed inferiori avev�no 'imparato

,

aù amarlo ed a stimarlo ,per le�sue rare

doti d'animo. Volle il fato ehe egli c�
desse per la grandezza della patria ma

la Stia memoria �imàrrà scolpita nei no

stri cuori e di esempio ai futuri giovani
ufficiali. Siano di 'conforto a' Lei ed a

,tutta la famiglia 'le condoglianze sincere
mie e del mio reggimento ».

'

Ancora una volta là vita ha deposto
l'ultimo bacio sùlla fronte ,di una crea

tuva 'cara al mondò; ancora una volta
il destind crudele ha tr'oncata un'esi-

.

stenza di soii 25 anni.
Ma egli vive ancora 'per noi nel ri

cordo e neU'affetto, vi v'e' per la p�tria
cui ha donato la vita con amorè ed en-

tusiasmo. '.
f •

Egli dalla tomba c'insegna r 110stri
maggiorLdoYel�i, c'incoraggia e ci con

sigl�, ci- ddita TEentQ magnifica, Trie
ste super�a.

Il .furto alla Madonna di Matcrdornini
l,

Il :t_·hnòrso'� L'arresto del- ladro,

Il voto di castità
Grilles Fern;:r{dez fu Giuseppe giovane

sulla ventina, spagnuolo di origine, nel
mese di 'luglio u. s. si presentava uel
convento dei francescaui a Materdomin i,
cd al padre Leone Catalano, vicario del

convento, gli espresse desiderio vivissi-
mo di farsi frate.

_

Il buon frate francescano.i-eredetìe ai
casti voti dol Gr illes e l'accolse nel con

vento, procÌigandogli cure affettuose. ..

Il Grilles, che era abbastanza intelli

gente,' e che sapeva di latino e di gr�co
discretamente, si fecè voler bene subito
dai. su periori del con vento, perchè era

disci plinato, corretto, casto B puro.
,In pochi 'giorni egli, simulava un� ,�e

vozione fl!rVellt� ,per la, MàdoJma, dlgm
nando quasi tutti i giorni. r ,E�prime_va'
ai fraticelli d'Assisi tutto il fervore delle
'sue 'idee san te, ricordaudo qua�che volta
la vita di un santo, ed, i ,miracoli della

lVladontl,a,
/

Il furto
Dieei giorni dopo,' e pr:o�riam�nte.il

18 luglio, nelle ore _porJ]�rl�lane, Il.Glll-
'les profittando' ehe. i fl'a�I, dormIvano
'nel COl1rcllto, s'introdusse per la porta
della sacrestia nella Chiesa, e qui vi sa

lito sull 'aI'tare maggiorE\ 'rotto i vetri
che custodi v'ano la niccl,\iat. della Ma-

, ,donna di Materdoinini, vi rubava, tutti

gii oggetti d'oro q.el, ,v'alore ,di ?Lke, L:
5000. Scassinava llloltre un cassetto dI
un mobile, si to ,nella sacrestia, ruban

dovi anche lire 150 destinate per le
messe de( frati del eonvento.-

•

Fatto il bottino, il Grilles, noleggiò,
una carrozzella, che si t.rovava in quel
momento � passare pe1 �ollvento e vi�
per 'igno'ta ùesti�azione.

'

,

L'allarme nel --convento .. ,

Il ve,spero venne e ,le campar.le ?ella
Chiesa' suonavano, a dIstesa per InVItare

i fedeli a raccolta.
Il vicario del ron vento entrato. nella

Chiesa, per pregaro i�llan,zi la Madon-'
na constatò çhe la l11CChla era ape-rta

.

e tutti gli oggetti d'oro erano stati g à
involati. ,

In preda alla più grande emo�ione pa
dre Leone chiamò gli altri fratI del COll-

, vento. 'lE scesero giù nella Chiesa padre
Leonardo F'errentino"provinciale de.l con

vento padre Romildo Ruggiero e l que
stuant.i ancora che alla pr'esenza della
lmmàaine dell� Madonna,. spoglia di tutte

le giJ'ie, imprecarono contro ìl ladro

sacrilego. ,

, .

Poichè ,la Chiesa del Convento e dl

proprietà comunale, si port� sop_ra luogo
.I

anche il Sindaco d' Nocera InferIOre, Pa

gani Vincenzo, ed il maresciallo dei ca

rabinieri Baries.
I sospetti. . - L'identificazione

del ladro.
I sospetti caddero sub�to sullo. sp�

gnuolo Fernandez, che l monacI. Ilo,n
trovavano più nel convento..Ed l so

spetti divennero certezza assoluta. quando
più tardi - sparsasi la voce nell'�gro
Nocerino del furto alla Madonna dI Ma-
·tel�domini - portavasi nel Conv�nto. il
vetturino che aveva trasportato Il ladro
fino a Vane di Pompei dichiarando che

quel gIOvane aveva con sè nella c�rroz
zolla, 'un grosso involto doye �ppaIwano
evidentemente degli oggetti dI yalore.

Denunziato il' 'f, l tt» al!' autorità giudi
ziaria, questo emise contro Grilles Fer
nandez mandato di lan·esto.

'

,

Del.ladro non se ne avevano. più trac
ce. Intanto giorni fa 'giungeva all'auto-

',rità' di P. ,S. 'di Nocera da quello di. Ci
vitavecchia, un telegramma, per cono ..

.

scere ,se risul tassero precedenti' a carico
di. un tal Grilles Fernandez, 'degente nel-

-l'ospedale civile, per .una grave feritad i
rivoltella riportata al lato sinistro. ',. l

,

,

'Il, rìmorso .

Il rimorso fìuàlmenteaveva raggiunto
Grilles Fernadez, che' dopo il furto con

sumato alla Madonna, non trovava più
pace. :A 'Ci v itavecchia aveva conosciuta
una donna; di' tr'ivio" tale: ln�s Onofri,
colla quale conviveva. Alcu'ni anelli ru·

bati l'aveva già l·egalati all'8nofri, èon
altri aveva abbellite le sua dita. Ma tut
ta la rufurti va il'Grilles l'aveva già ven-

duta per un vile prezzo.
' ,

UII, giorno egli stanco della vita si tir'ò
due' colpi di rivoltella al 'lato sinistro
ferendosi graveme'nte, perforandosi, 'il �

polm-one. Ma egli 'sopr�avvisse dopo es

serè statO' nell'ospedale di Oivitavecchia
,una cinquant,ina�,di gj�)I�ni am!ilal�to, e�
ivi curato -amorevomente da quel 'sam

tarii.
,

'

Avuta risposta'dall 'autorità gl udiziaria
di N'ocera,. la'qu�stura di Civitavecchia

pensò' su bit9 ,a far'�Piantonare il �yille�.
,ni moq,o cbe quanèfQ fu guarito, ,lI

G rilles,' passò' dall'ospedàle a� carcere m.
'attesa di' esser' tI\adoHo nelle\ carcerI

gi�diziarie di Sa1ern�:). ,.' .. .
. ;GI'i vennero sequestratl una dleGma �dI

anelli..
,

,La soddisfazionè dei frati
': r

�

fr'ati fra' cèsca�i � ael con v en to di,
Materdomini 'hanno' sospirato. -La Ma
donna aveva fatto il miracolo" perçhè il
Ìadro finalmente éra stato raggiunto.

Essi avranno la giusta sòq.disfazione
di vedet� punito il Grilles, F�madez, èo�
lui che avevaho accolto, per t amOl� di

.

çari,tà, nél 'convento', s6tto' it loro manto
misericordioso. Ha rubato' alla ,Madonna,
dicono i buoni france,,,cani', e perciò il
GriHes deve esser raggiunto pdma dall�
giustizia degli 'uomini e poi da quella dl
Dio.

4, (t;®IOl\j!tt(!ì �!flnnll!��!,4.
NAPO·Ll Via N'ilo 26

Questo IS,titut� gode le simpatie e fiducia

dèi padri di famiglia per serietà di studi,
salubrità dei locaU� vitto sano. I convittori

possono anche freqùentare le scuole gover-"
.r

native, accompagùati da lstitutori.
'\ Retta allnna L. 475 pagabile a rat�.

a

VINO - VINO!!
1 2 centesinti il litro,

FRIZZANTE - GUSTOSO
'

Ogni famiglia può farsi il vino in �a�a per

proprio. conto e consumo con spesa mInIma e

senza nessun apparecchio speciale per farlo.

PROVARE CON SOLI 25 LITRI '- Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa Enologica. Ca

sella 890 Milano, che vi manderà il sistema

raccomandatò. NOD si spedisce in as�egllo. 1-20

Avv. 4,ngelo Farina

Ci comunicano:

IL P·BEF��TO
'della provincia, di Rom.a

Visto l'art. 7 della legge 7 luglio 907,
N. 485 per la 'concessione della Lotteria
Nazionale a favore dell'Ospedal�" Civico
e Benfratel1i di .Palermo; Visto l'art. 2
della Legge 23 Giugno 191,2, N. 615;
Visti i RR: Decreti 11 Febbraio e 3

Giugno 1914, N. 152 e 866 e l'annes�o
Piano di esecuzione; Visto il Decreto
Luogotenenzi�l� 18 luglip 1915,

,

,

'RENDE NOTO
'che l'estrazione della Grande Lotteria
Italiana conc�ssa a favore dell' Ospedale
Civico 'e Bellfratelli di Palermo, avrà
luogo improrogabilmente il giorno di

Giovedì Il Novembre UH6
alle ore '15 (3 pom.) in Roma, nel Foyer
del Te�.tl�o Nazionale, alla presenza della
Commissione Governativa, e sotto l'os
servanza delle condizioni' e formalità
tutte stabilite dal s'uccitato R. Decreto
11 Febbraio 1915,- N. 152.

R'oma,. n ottobre 1915,.
I I

fliv8eppe. Ferrigno -:- Gerente responsabile.
Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefon o 5:1



tasse, .quando negli esami di promozione
dalla classe precedenteabbiano riportato non,
meno di sette decimi in' ciascuna materia

I
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 fii 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'impi egati di commercio. (Art.
21 del, Reg. 22 giugno 19f3' N. 1014).

'

Come titolo di studii dà diritto all'ammis-
'sione. 1. o Corso del R. Istituto Commerciale
ed è parifieato. per tutti gli effetti di Ìegge,
specie per l'ammissione ar pubblici, concor

si, ai diploma di licenza da scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, 'gin
nasiale) Cìrcol, Min. P. I. Ottobre 1909.'

8. Collocamento dei licenziati - La dire
zione, con l'assistenza de" 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- t

cenza della ,R. Scuola, non- proseguano gli t."
studi nel R. Istituto Commerciale.

Camera sola di un letto l. l,OD
"Camere ana marina -'Uamere mari

tali· Quartini per famiglie - Diretto, da

-Vineenzo
.

Apieella
�Palaz�o Grassi� 14 - Telefono 2-71

,
,

'SALER'NO

C I
•

• �/.

·I.lIlDpresa Trasporti Fu..;
,

nebri, di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal. 'Commercio. mette in ven�

·

dita : tutti i ma'feriall, cioè carri
speciali di 1.°, Ordine, carro dil."
classe ed 'altri ,carr[i con rèlativi'
addobbi. Massime facilitazioni sui
prezzi' e sul pagamento.

_ .

L'Impresa Trasp., FUl1eHri,
Per schiarimenti rivolgersi allo Stu

dio Oorso ,Garibaldi 147, palo Grasso.

La Regia Scuola Commerciale di � 2. o grado
già Scuola Inferiore di Commercio) ìstìtuita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi

insegnamenti in tre anni di corso.

I. Insegnamenti � Il piano didattico com-

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, Merceologla ed
Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra
fia, Stenografia, Dattilograiìa.

2. Ammissioni -'Sono ammessi alla pri
ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.0 grado (già Scuola Inferiore di' 'Commer-;
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
ìtolì:

1.0 Il certificato di promozione d'alla se

conda 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 der posti; coloro che, a

vendo compiuto -I 12. anni di età, posseg
gono il diploma' di maturità e superano an

che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elemen-
tare

....superiore, ,

.

,
-

-B, 1scrizioni - L'iscrizione al 1..0 Corso si -

J

ottiene con i titoli o con i titoli e gli ,esami
indicati.

Ai corsi successivi 2..
0 e 3.0 possono es

sere .iscrittì soltanto ,i giovani che abbiano
superato il relativo esame' di promozione in
questa ,o in altra R. Scuola Commerciale.

,

4. Documenti - I. Alle domande di.ammis
sioni al Lv Corso' per 'titoli o per .titolì ed
esami, scritte su carta bollata. da 50 cente
simi, debbono esser-e .alligatì:

l'atto di nascita;
l'attestato di, rivaccinazione;
il titolo di studii (diploma- di licenza ele

mentare o di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla 3.a classe di una scuola
professionale di 1.o grado).

II. Per ottenere l'ammissione al 2. o o 3.0
,

Corso, gli alunni provenienti da altra Scuola.
debbono. alla domanda scritta su carta, da
50 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'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

NUOVA. � PENSION

.� O EH.
Via' Flavio Gioia N. 14, 1.0 I!'

acq�a Il Luce elettrica ili Gas ili �agno
, eamere di 1.0 qrdine

di 'fronte al ,Teatro Luciani
. F-RA.NCESCO BARILE

FRANGESCO . .!VALLONE
. VIETRI SQL MARE

-� Caffè espresso della rinomata . �
Marc'a VIOTORIA - Liquori esteri e
Nazionali ... Pasticceria, doici, confetti
Confetture - Bibite � Acque gazzose � Bpe
cialità della Casa: Premiato Liquore

WA.UBOBA.�
'PREZZI ,MODICISSIMI' )r'

SAItTORIA

VIltERIO OIUITI
.

Via Procida, N. 8 � Palazzo, ex Banco.,di Napoli
� SALERNO�,

Accurata
. confezione per. uomini,

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

'

PREZZI' MODlCI l �

signor
il -s�lo inearie�to dall'Am
ministrazione del _uotidiano
per abbenamentl e 'Ia, pubblicità.

"Mettiam6 in guardia" il pubblico
perc è non sia nella sua
buona fede.

Cav. NICOLlPENTAGALLO
Scultura in lDarDlO

Monumenti onfwarii e funerarii
- MA�ERNO -'

Oorso Garib�ldi, telef. interprov.

Pillole -Lassati ve GB tJ(jO

'Guarigione della stitichezza
_. è delle emorroidi -_

uso - Una o due piIJo.le pre'
se alla sera determinano una -

azione blanda e benefica •••


