
._,_,_,,_ .. �,',:,: ' ,n', >� '. ,(OoD1unicato ,ùfficiaie).
'

, p., ;',' -': Fronte 'occidentale:

Q'ltesta :ma;tOvra d'elle nost;e tr�ppe .i
"

mento' importante sul ruscello dì' Sou -' ':, '" .'

c�mpZetdment� riuscite it (u�te le fn/ppe·., \_-;.,' �hez'; tr�n�e un,' elemento di trincea di.

nent'ichi/ 'che «oceano 'sfondato la fro�nte
.

�

<J un centlnaio di metri, conquistato dal

�
__
d{ &mekovhte circa. 500f) sold(/Jti te�' nemico perché abbandonato conforme ..

,: deschi, �d au;st;iaei, sono stati tatti pri-
"

.''',"m�nte al nostro piano., Ad est, di Pe,
.

� qionieri). Poco dopo il nemico ha" .ope- " .;, .ronn� un aere�p��no inglese e stato

.

•

't "rato un contrattacco, Continuu;: un ac'� �
. obbligato' a prendere terra.

'

..

'

.

.
�lEIROGRAl!0,

'

: comito combatt-i:mentQ. .

"

' .

Fronte' orilmtarle. Gr!lPPO degli eser>:

fic�aZe).. -':'. " .,;�.

,�
.

"._ .,.l_� •• ,_
Fronte-del Oaucaso ,-'Nella reqione .,' citi, del maresciallo Von iudenburg.'

Froniè. occidentdie>: Nella requme ·del litorale,'del' Mal'ne'ro nonché nèila' j': I russi 'hanno 1 continuato l'offensiva

di Solock t"te.deschi -hanno attaccato regione del l�go di Torku1TI,.'e a 'nord .'.,
'dinanzi li Dwìsk, Essi sono stati re-

senx� 1. .,s:"'qce8so ',le =«. !rupl!e p�esso. �et fi�mé r ù�a� �presso;}.i v#laggi di ,Li" .-. spin,�i P�èSS? .Illuyt ,e - Garpuno,,:a., .
'

,�aggat� e dalla p_qrte d't Cammern;. L'I, lakioiesa e -dli Kahorossano vi snno sta-
. ,_LJj truppe tede che dell'esercito del

� abbì�mo ?�esp�nt'i.. NelJa. rr3fJi�n� d� I!m�i�� ti combattimenti ,D�nir.o le avanguardie. generale ,Koe�éss hanrio preso ieri 350

- con :un �mpe.t:u:o�o ..attacco st�piO 1'lU:SClt� Nella .: reqione del, Va'n: te nostre truppe; 'prigionieri.

ad impadronirci d� .due colhn� potente- . �.' insequenda te bande curde tolsero loro . ",
/

',_

A sud del la,go'" d/J·· Soenten ab-" 1400 capi 'di bes_tia!ne., Su,Ue ,ri:v�.su�",', Hlesti, i_; di una.,'prOVhlcia ,

_.

(I � fi
.,.

ovest det �ago d't Vrrma tra' �"1)�llagg� J, ,

'

','
'

, I :.'" '.' "

'"

biamo, fatto. numeroe_i prigùinie1'i ed ab- di Gasthaghyll e: çli Kammanly < una
'" e quelli della patria,.; .

biamo preso
. rnib�afiliatri(}i. .Sono stati ,�I

t h···., 1'� d'
· '

.' t.�. -r-fu
.

l' "

v.: nos r� naoe a ecamoiaio coep» � tuo- ',.
'

", ,Stamane m� sono, 'olxato di ' bU6��' u.
'

'

conta � I�nora '4 UII ()c�a �, e 500 eoidati J co co� Ourdi.
"

,�,
v : I,

" .••. .• ;' l ,

tedeschi. prigio'niet'i. :Dur-antè la giornata. "
, :, '.. ,

"

" .' ,

'

, ,,"1,nore� àve�o v�st? filtrare �ttravers? le
, '-'

"'. _,COnQr�U�ATO f:KAHCEJE' l,. .�'Y(lposte�,della: 1nW; staréosa garçontere
t, ,':, .' r ,al quinto piano, un

- palliilo_ raggio,' d1:

: �ole. ,Pinalrnenfe "il,' sole dòjJO tanta ira
. di,' Dio; ,il. buon popvlo salemi/ano, che

. œl'eva' 'esaurito tutti i m'uorticielli dispo
nibil�, .si �:a. (rassegnato alle varie z�p-

·

'pe gwrndl1Jere come' ad un qualunque
.inasprimento fiscale, poteva,_ duriqu�rin �

ircixiare a prQPosit�, ,.éhi ringrraxiarel
per il benefico e tarp'to des�derfJ;to raggio
di paUid�, sole di noveni�re" A.' q,uesta �
'ficerrèci ,a séopo di

.

grf:ttitudine i$:tintiva_- ,

,� )

mente, la' mia man ·ha .'aperto il �Gior--,'
.

'�nate la!Ital'ia �, �. çd' .. è', C01t':)O alla p1�ima'
,

colonna. dell'a-" pagina meridionale. Oh
delusl:one amara! il buon Matle'uccio In- �

cagliati non bandi'va. aile turb� il nuovo

e tuminos(J· titolo di mer-it<? pei' d�stin�
délla nostra pTo�incia.. Accidenti 'alla

·Il' .nemico, ricevuti affrettatàm�nte rinforzi, con insistenti co�triatta-cclÌi ..

.

ten,ta di 'ar�estare Iit ,nostra'offensiva e anche di, riprendere- le importanti 'po-
'

"

slzioni d ... noi conquisti)te. Gli attacchi in prevalenza' notturni, � condotti cona

, maggiore violenza, si infrangono contro}a salda resistenza delle nostre trnppe"
'

. nè ralle,ntano 10 slançlo della nostr� of(ensiva. azioni sifiatte si ebbero nella'·,

nott� sul � e nel matt,�no success vo, sul Sexten, ana' testata della Llenz 'sul

, Mrzli, nella zona del' �onte Nero, a Zagora e, nel set�ore' di Jllava, lungo le '
.

'11Iuva., lungo. le falde �e� monte�S. '.MicHele e sul earso. 0'vunque il nemico fu

ri�acelato co�, gr�vi perdite.
'

'

,
'

La nostra offensiva 'nella giornata di ieri ei fruttò qualche nuòvo successo.

"11 za�ora Iu �nlziata' l'occupazione déll� ,case alte del villaggio e �urono pres i 'j

12 prigionieri. ' "�
.

,
,

. .'
.

. , \ t '

Sulle alture ad océldente di Gorizia un accanito combattimento si svolse nelle

�Ic.'lnànze dél villaggio eSI�",ia. Restarono nel_e. nostre man,i 311 prigionieri tra

l quali �J uffldaU, armi e munizioni in quantità" tuttora in(h�termiilate. ",

S,DI earso le nostre fanterie, efficacemente sostenut'e dalle artlglieri.e, r.i,usel.
,

; rODO, do�o 'asp/ra.lotta, a conquistare, altre delle 'innumeri tri�eee che solcano

In ogni s�nso ,l'aspro altipiano. Furon� presi una'\.'entina. di prigionieri, 2 mitra

allatrici 'e copioso materiale. da guerra.

'. eO,ntinuano� pur con· avverse condizioni atmosfer·ehe, le incursioni del nostri

velivoli. Sfuggendo' ai tiri del�e numerose artiglierie antiaeree ed avYersari� essi.

bomlNl.."ano con eRleacla aceampamentl linee, stazioni ferro-

vlarle�



PARIGI, 3,'
Il corrispondente aì

_ Pietrogrado
Petit' porieien- 'te�egràfa che" le 'tmP?e ..

'

,

serbe malgrado ,11 loro "ardito valore
�

,.

debbono intlietEeggiare .nell interno del
I

"
' paese e il taglio dell� f��r?v�a ,N�&ç�-

Salonicco ne rende dìffìcilissimo Il fl-"
•

.

·forn:imento. """,
A sud i, francesi fanno miracolì , �a

nessuno 'sì <ifssimula. a _Pietrogrado l'�
nutilità dei loro grandi .sforzi , 'poi�hè
per- le difficoltà in cui sì" tr�>'V�, l� �·us ... r

'

sia teme di non potere ìntervenìue su·

bito e energicamente.
J

I .ministrt della Quad�uplièe sonorora
'1

a Mìtrovitza .dove .Ii raggiunge l� .ca ..

'

pi tale,
.

.' .' I, t.
� ", .�, _

"
'

,
•

À Salonicco si spera che gli alleati'
"

manderanno grandi àpprovvigionamenti
nel Montenegro per nutrire i numerosi
profughi serbi.

NOD bisogna esagerare i l'importanza
della' presa di Kragujevat», ,'telegrafa'
-l'inviato .del Petit Journal a Salonic?o;
che è dop'o tutta una .grande ffìcina
'di 'riparaz'ìoni, perctf"_il materiale da

j

guerra e 'e D.)�nizi01:).� "g��t1;IÌgono iu.-Se�-"
bia dal ·d-lfuori. Esso, �o�tinueT� al' 1'1-

'ceverné' anche se M()l)astii' fosse, mi

nacciata. E' probabilissimo che ,Io st�t�
maggiore serpo abbia fatt() 'tr:aspotta�e
subito, p�i:'te del mater�ale raccolto a,

.

"

Kragujevatz, essen�10 questa località al, ' ..
lacciata da una ferrolVia .a-, scartamento",
ridòtto, alla,. principale ,linea, ferroviaria
serba.

munica:
-,' 'Le voci diffuse �egli 'uJtimi giornI
nei' paesi neutri èhe la Serbia a.vrebb�
offerto aìla Germania ed aU:Austria-1jn·

,

ghéria l� pace alla vi-gili� dell'. ultim�, . ".
�

o :ripresa dell' offensiva" son,q assolut�- �
" "

'mente infondatJe. Gli a,Heati' "sono- ab.�
bastanza ilIdmiriati 'snHe ' di,sposJztoni

"

�.
del Governo 'e det' popo�o' s-erbo .pèrc_Q:è_
vi sia bisogno d! ac�òrdar�', attènzion,e
a ques�à 'manoy;ra ..

Ieri sera, 'come .annurizlammr, si ,riUnì
I

'.

'la Commissione anuonària con l'.inter-
.

)
,

�, .y�nt9 -dei·,� u,e nùovi" COrffp'dn�nt.i voluti \ "�-, '
"

dalla Commissione stessa, e 'Cio�. il cav
. :', 'Carmine� Talarico, ·c0nsigliere comunaI�
,�� .:, delta minoranza e 'l'avv. Guido� o Ves,tuti'''

,

"

. ,in rappreseritanza della stampar .'"' �

;'.

,.', �lE�ROGRADO; .3., •
La p�i�tpa dichiflra�ione·,cq��. i due, n�ovinotando come 1e loj_ ,: .'

�cpmpone�ti
"

fec,e'to�- hL, 'q��l'I-a' -di �vùlèr
- "fensiv� o veruìcates! 'sullà�:-rfr(jtlt� franco-. ',, mettere, 'a.," profitto (iella:' soluzio.,l�e ·Uelinglese -e _jt�lbin� siano state deterulì-,

�

,

grave. problema del �aro' vìv�ri tutte, le '

-nate per
l
centraceolpo 'delle operazionì �, loro energie, _.

a' condizione però che lé.
I

'�ustr,o':'teqesche nei Balcani, dice' It conclusioni' della commissione siano .te-,

· guardo alla fl'<?nte\ita1ianà�',:'" ';, nute nel dovuto conto' dalle autorità co'
, .:�' Ancora' peggiore .ehe 'per i t,ede&.c4i."'o /'",' munalè e i prezzi. 'stab.u-i�i· siano imposi]� '. in.-FranCia, "è. Ia situazione,' ,dégli f1:U� cOP', .tutti" i mezzi per ',poter' effettiva-

'. ,sèriaèl sulla fronte ità;�iana, dove, 'cul- ,'mente far risentire al ptlbbliFO i beneficii,.,
I

"

l' "lati dalla; guerra' di posizione còntilll�at�·�;' ''j
per j quali tanto 'si sta lavorando.

,

_Rèr' 9.nalchei tempo dagli italiani, le ar-
.

.Gli altri � cqmponenti a-�sic�ratdn(r.di 'a.
ornate di Danekl a di Beroi�vi{),(,�anno, -, .' ,'Yer avuta la Commissione -completa 'au-

"

,

COD;., sicurezza .distratto.. «alli 'loto tile,� ': tonornia da parte della.Giunta. Comunaie �,
'parte: delle ]?ropde forze, . per-- invìarle

....

.e. assicurazioni 'precise circa l'appìicazi6oe"al' marescìallo "Mackensen, 'ma dopo la',.' >� dei prezzi 'che si stabili ran n'o. ".
.

partenza dì queste truppe, il . generale I

" Allora cominciò. il lavoro' -in base ad
Oadorna ha ,i:ri-ì�ri�to l'offensiva . generale ;<'l' esauriente discussione" su tutti" i generi,ch� e :stata -col'oÌla�a:',da .successi bril-! .. -,', '�i stabì)L il" prez�o. ,sulla -carne, e-1 sul

"lanti,. 'r
, ,

'

,
�.

", pesce';"" pé"' la ,èanle un;. ma.ssimo di, lire,
- «popo uh�/-pressione prò��onda sur �",3.30: pe'r' H' pesce lire" 3. Stasera quando

, le 'linee �u'st:rj,ache, gli italiani, hanno' /

� :si terr� >ul)'al�ra riunione si Gomplererà il
rigettato il ne�ìco per- q�a' di,st�l(za ". ,. ��avoro, e, .�i �

_. pòtrà, così � presentare aÌla
" uguale su tutto ill�rgo.front� e hanno', Giunta 'Co,t11t1nale la qs_ta. deL prezzi

-

su
·pre:ga.rll,t9 con' fuoco Æ. �rtìglieri.a, l'�:s-: tutti i gen'eri, che il CO,Q"lune- 'çotrà im·"
aalto· ad, una

�
If�meròsa ser(�· �i - pll:n�i �

�
.. porre alla Jngordigi"l" .òe( rivenBit?ri.' .

'

di appoggio' importanti sQtto P aspe�to ,., '_ � ,Il Presidente della Gommi.s�ìone anno.
prat'ico e �tritegié9. .

.

'

.
. ",' �. "

'

naria che è st�to nominata. ieri sera nella'
�

" «-Ora, la mlnacèi� tpeI� gli, �austri�ci persona del èav., Càrmine Ta)ariéo st�d" un nU9Yo° sron4�I;llento" ,è. molto più i �

portançio, �n qu�sto nonJliev� lavoro tutta,"

pe�icolQsal perc·hè potr'�bbe' ','produrre la suè energia ',e il suo' 'z,elò coadiuvato
�dairittura la cat.àstrofe·' qél1'arll!_atà ,di

� da tutti ·gli. a.�tri, 'compohe�ti., Danckf ?>,.. Stasera +llavoro sarà finito e la Giunta-
Jlenstv:ak Ualiana b. dovrà, ill?porre il calmiere cl�e /sarà pro:

.

"

Albania � "�-
, Rost?� .

, �-, /.
,

,

"

PlETRQGRÀ:nO '3:. _:., >_
. '�.NOI s)��o S)�u�) d�I\ buona vo�ont(:l

'T' R'-' 'h d= dO
�

"l - del' nostn ammlnIstratorI, ma v_ogiramo'

"'-Uo stesso ..... « -< ietc -)" 'e Ica l suo ." l' I,·, '

" , ,
"

, _:
.. '1 d: -i!. d

:

Il
'

"

,

t'"
'

b -l InSIstere' m una esortazlOfl.e: abbIano essy.���l�O o ,l lOD o a a ..qq�s "IOne
-

a ca�
.

' ,l' -, ,

t -t'". • '-,'" ;.3 Jl rf.."t r
- .la magglOre �nergla e--" reSls ano � utte

_
mea., J?el rappor�� ue a p� 1 ;�a.1 � j�;n�. le mÌnacce 'cne certamente verranno da

. �'E d0140 avere / rlassunte le· opmlO,m e' .' /

t d"':" d't"
.

-, , 1:'. " _

�
.

." ,

'

•.. ,
'

. par e eI nven I on.

spr�ss.�. (Ì�lla m,a�g�or' l?�rte _.del glO�:
"

.
Siano preparati magari alla' sertata dei .nalI ,dl" �oma; e (il .l,ihla/nj) �. tale rI

becçai, dei pescivendoli o di altri,' magu�r!lo, 'dIce:,
",

' , ,
.

'

non si, pieghino al volere di cotesti nQ'
.

-

, __

« Dur�nte tr �nt'ann�, la �ra!e acce!!: stri- affamatori.nante, �lll;t �arc�a d�gh a�stro�tedesch) , Il pubblico' el'ie -in questo tragtcù mo.suVa �]�. �l' 'S;alontec�, .

e stata. �('!3ita -

mento, � �fflitt-o dal pensierI.? lJ,ssiUa l\te
, .m()�to' dI, frequeqte. ma �vev� ,/llJl fie�so ,'�'

.

,dei proprii çon_giùnti C'�e anton�e espon<, a?caU,emlco., p�a,. �a qo.i:I;nt� .l� �t:m�t�, " ,gono la,' vita 'per Ia. piltria, 'noh può,'non,�l J\Iack�nsen. a.splrano a, rmmre Be�: J
" deve essere \leSsato, dai f!ivènditori che'

::, l�no � /:rle�<na" C��It U,skub. � �Oostf:lntl-: .lo �ffamano. '

_

-

"n.oRoh, _

Il sl�m,ficato p�a�lco del tatto,., .. :. 11 Prefetto' conosce i proyvedimenti ec'
, sl.,�pparecchl� In tu�ta ..

la �u.a' �eal�à. "_ cezi<mali .ehe molto, op-portunamente. SOno
,,

. �, :;.
« In t�l, caso un, offen�l,v�' Jta�l�na ,

. 'stati emessi. con
.

decreto' l Jogotenénii 'le;, .

'

IU :.i\.lbaDla� avreb.pe. d.0ppla l1'npolt�n- '.
e che Jn01lo è ergicamente sono ,s atiz3(» � "

o

/. � ,--,

> _.

•

messi in pratka dàl
_

suo .' collega dì Pa·
'," �

Iermo" e ,potrà esclamare, pasta,' appena
. si accorgerà che la 'camorra,' vuoI, pren!AgH amici ·-ca,ti .d,i 'S�lerl1o, aila fami-' dere. fI sORrav�ento .

.-

gHa,
.

ai"' �p<!reIjti, 10, sQl-dàto
-

della più Noj
-

staremo a vedere.,grande Italia,
.

orgogliòso di combàtter.e '

per' i suoi' sacr.o�anti diritti, invio i pili Mancanza" di Vagoni \
F,'e,r,royiari�, 'sinèeri ed, affe,ttuosi saluti o -. _ ;.

Frontieré ,d'-ItaHa, ottòbrè 1915. �' .

"

Numerosi negoziantL.d�Ha nostra Pro'.,'r

.-
. Leopoldo-' -Mu'l'in_o vincia ci scrivòno 'e' 'personalmente ver.,

'_, ,-, �,
" ca;p(jr�k neL .. reggo fant.< � gona ne.i nostri uffid" per protestare con", .

*
, tro l'assoluta mancanza di vagoni_ merci\.- * * ,

,Egrègio
�

Sigo_J Direttore nelle principali stazionj. '

,�

del «Quoti.�iano»,
; � ,Invano .gli,

.

nteressati chiedonq, sup'
,Trovandoei lontani dai panm'ami della

� plicano,. sollecitano telegraficamente gli
nostrft S�ler;no� � 'diilto,rni in un� ,s9.ua� �ffici còmpetenti: il più olimpico ·siIen�j.0v

'

d d" t' l" l f t"" d"
. succede alle 'p'iu energiche

\

premure.ra l ar 19 IefJa su ron e 1. .• �.··o.o Cl
hanno ,raccomandato il suo « Quotidiano.» ,Tale stato di cose dann�g'gia enorme·,
come il peotettore. nostro -e della uo�tra mente il nostro povero commercio locale
città�

.

,

,e per molti tale danno è irrimediabile. '

.

,

Noì perciò. ci facciamo. arditi di' in- Infatti vi è un) genere che non 'ani·�lTiaee a mezzo vostrò i più,' cari saluti mette ritardo nelle spedizioni, come i-alle nostre famiglie ai ìÌostri amici 'ed alle fichi secchi, principale pWdotto del Ci'nostl'e fidanzate,' sicuri di esserEI -accon-
, lento. Questo commerci' si svolge e si;tentati, e di ricevere ogni tanto qu!)Jche

,giornale, gradito. da noi che colilbat- esaurisce nello spazio di una quarantina
tiamo per una grande Itaiia.,

.

di giorni, passati i quali, la merce non
Soldati Barbato Giovanni, 'trova' più 'traffico '-nei grandi mercati

Adino1fi di Cava, Vastola An- italiani ed esteri.'
'

tonio di Sar!1o. ,'Orbene alle stazioni'
..
di Ogliastro ,e di

Agropoli, che. rappresentano gli sbocchi
principali di ql:}esto prodotto, �i deve
attende.re settimane int�re l'arrivo di un
carro disponibile con irreparabile ritardo

.

p-er la consegna contrattuale.
. Noi comprendiamo h�nissimo che la

presente anormale' situazione ha deter·
minato anc0e Una ecçezionale scarsezza
di vagoni f§�I.oMi�d, ma -flOp ci sembra
di �fj

•

le se c,hied �mo
utilI'·

a -1 2 centesbnl -

il litro
FRIZZANTE - GUSTOSO

cumunica:

in seguito ai reclami aj)parsi dai
-

'giornali' per manoIilissj0ll-e d'� paçchi' _:
"

diretti a militari cnmpattenti, fI mini-, .

nistro d.elle poste "pur' non, avendo' alla
diretta StIa dip,endenza il senriiio della

,

posta militare, '�uf come�, è
.

noto presie'
"" 'de l'intendènza'gener�le:deWesercito',ha

creduto intèress.arsi, per. accertare là
'fonuatezza dei reclami.-

\

E' risultato che durante .H mese di
agosto transi tarQl�o per' l'.uffiCio di

.

con·

centramento ·di 'Bologna 254699 p�'cçhi
e ché i reclàmi, per manc�to recapito'
furono 67, in ·tutto. Così nel' mese ,di
settembre si èbbe denuncia di soli dué

. ',casi <li manemis�ioÌle su 5.07769
\ pac- �

v'

chi' diretti ai 'combatten-ti ' in ',:fine nel
_'

�

.decorso ottol>re su di un' transito di '"

oltre 5r25�OO pa,çchi per l'ufficio di Bo
logna si' sono 'a,vute solo 6 denun'zie
per man6missioni e ,'32 pacchi in disper·'
'sione. In' complesso_ quindi le irregola·
rità denunziat.e. sono minime in con

fronte del numero ele,vante delle spe- �',
dizioni. Non è ìnopportunq. ·inoltre te-'
nel' presente che nel detto ufficio. dì

'

concentrameuto sono giacenti oltre 6500
pacchi per 'errato indIrizzo ovvero .p(jr�
chè. diretti ai feriti morti o prigionieri.
Per essi si sta provvedendo alla resti;,
tu�ione ai mittenti oppure al successi
vo inoltre ai depositi dei reggimenti.
Oiò pno legittimare la supposizione
che il maggÌt)r numero dei reclami si
riferisca appunto a quest� giacenze nel ..

l'occasione si crede necessario ricor
dare al pubblico le cassette o scatole
dirette ai militari debbonQ essere rive ..

stite di tele resistenti e one è assolu-
tamente vietato incltldervì genell'i ali�
lllQn�ri e materie detè " ·
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Una, bioiùla - Io UOI} posso sapere ciò c'be
mi domandate, Se vi ami' Può darsi. Se finge
<li amarvi' Potrebbe esser facile. Se dovete
fidarvi in Ini' Il fìdarsì è bene, il non 'fidarsi
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.consiglio la che era'
-

andata au-

.1}ientango' nell'attesa 'prorompe .ìn una

grande acclamazione. Al. sùo . indirizzo
si levano grida di .« viva Salàndra!',

lITE�E Il. ore 11�20· "(ufficiale). .

_ viva l'Italia! » L'Ofr Salandra insieme
I

In seguitq ad un Ineldente avvenuto alla e!lmera, fra il ministro della guer�a.

ed Iun deputato liberale circa -un progetto di legge militare, dopo -vtva dtseus- col senatore Cassis sale nell'automòbile
sione fra i membri del governo e Venlzelos, il 'gabinetto pose ,- la questfone di che ,�i allon tana rapidamente 'e per' via

, tldud�. lUI deputati votarono a fav�reJdel' governo 1!j.7 contrati 3 si astennero" -: Principe v Umberto e via Manzoni rag-'"

_�.
\ ,Oop� il yoto Zaimis di�hià�� eh, e�send,ovl er'sf miiiisterJal!" In. seguito al

.e-

�

giunge l'albergo- .Milauo. Durante ilvoto, pregava .Ia eamera .dl aggIornare I lavogi sino .alta eestttuztene dèl nuovo -

," percorso le- acclamazioni si rinnovanogabjnètto;'
.

'. .

,

! -
.

llTENE Il, oré 1�,20.' >
'

'

,
>

,

calorose. Dinanzi all'albergo si è rac- PARIGI, 3.', "

Zaimis �I è recato e Palazzo "per .sottoporre. al -Re -le' colta una folla numerosa che accoglie (Comunicato uff.' delle 'ore 23)-
netto e eontertre wl 'SoYrano' sulla sit�azlone.': l'arrivo dell'eu .. 5alandra éon applausi . 'SuBa Somma .presso .Erise abbiamo

entusiasuici. ',Le acclamazioni si rinno- L
j

sconvolto .medìante esplosioni' sotter
vario :imponenti e I'onor. Salandra si '� ,

ranee i lavori di mine nemiche. Più a
\ ll�ENE ·lI.

,

� '.
'

.;;:-) .. ....
�_

, '. 'affaccia parecchie volte' a ringraziare.. --.sud nel settore
.

di Beuvraìgnes, lotta
- L' Incìdente che ha determlDato�-la criSI e avvenuto .durante la, -d'i$Cll,Sslone '.

, 'di artìglierìa e di .ordegn
ì di trinceat��r::l,::�i d� legge militari', :fr� il ministro della guerr� e 'l,e ma

..

ggi.or�ilza deL 'l bulgari tenuti in iscacC'o dai francesi particolarmente vìolentì..
'

�aimJs. po-se la -questtone (Ii fidueia., Venlzeles -dich'iarà essere i_mpossibOe SALONiCCO, 30, ottobre. c
'

In Champagne un
,.

attacco tedesco
per:... t liberali di appoggiare il; govern9 l,a. cui pOlltiea è- nefasta., agli- interessi Il 'generale Sarrail ritornato' stasera preceduto dall'abituale bombardamentodel paese. 'Tuttl capi del partito -in tervennero sueeessivamente nella dlscussion�; da: una rapida ispez.ieue fatta nella re- t con granate asfìssìantì ha cercato .di- infine Il gabinetto Iu.� battuto con ·U&7 voti contro llZl ,ciò che determinò l� crisL -

gione occupata dai francesi a Chevgheli �
�

raggiungereIe nostre pos, izionì a sudmìnìater-ìale, "

. !_ ,

.' 1::
_

o
•

, _.
, Krìecolak. ne ",ha riportata impr�ssione"�

\ della' (attoria di Ohaunséon. Nel settore

o,,' '( i' ,E',·''.' .'T'c
.

"�',O
,

S"e "I;o1E' ,., eccellente. ,I francesi solidamente in- di Maasiges gli austriaci assalitori non. V�, �
_

V �{"�:I. stallati sulle alture del fronte monta- hanno potuto entrare che in qualehe .

'I . aTEN� [& (ufficiale).
_

; � "

,.

�1- ,

v .

r '[ ,.� : _' �'

',�
..

'_ -

-',: "

gnoso .Babrovo Gradok Demiz Kapou eleménto deUe trincee I avanzate sulla "
'.

La notizia data da alcuni giornali t�desc"i' su una pr�tesa Intervìsta aeeor- . tengono h). rispetto . i bulgarL Il 'cori- quota 199' e li abbiamo ',respinti do·
,

data al eerr-ìspondente del '� Berliner Tageblatt " dal minis�ro di Gp�eia '.-8. �o- 1

"giuugimento dei francesi da, Krivolak .

vunque altrove, infliggendo .loro sensi."-

-

Ila è completamente priva dl- ognJ tondamentu, non avendo Il mtnìatro d'i Greda, '

,

-aeeoedafo jnte��is�e ad alcun. gior�aUsta.,�, ,"

.

�_

, �'.
-

,.,' coi serbi e .da �eles non è ancora fatto bili "perdite. �
.: ,

Va-. inoltre smentìta. eategor-leàmente la, notizi-a
-

data !falla." Frankfurter compiuto� Il primo contingente inglese ,/Nei 'Vosgi 1� n'Ostra artiglieria ha
Zeitung ri' pubblicata anche da giornali russi, secondo eui Venizelos agi�ebbe

/. giunse ieri a Ghevheli. Gli inglesi ope- "effettuato un ,efficace fuoco concentratoin favore della:- smobilitazlone della grecia per timore della c.Qoperazione greca' rel'anno., irrdipendentement� 'dai (ran-' .snlle trincee e le opere nemi�h� uella.'con le potenze centrali., ',,' ,

.
�

. ',._- '_ .-

-

/ Questa n-otlzlél si pubblicò a Bnkarest -allo scopo .trascltiarè l� Rumenia con cesi ma 'in' col_laborazione tattica con regione di Violu_",
questo argo�ento;

.

,- -

..
-

�:�'������.�.����������.

... :
' t

'voti' �èontro' 1.1.4:

L VITTORIA" 'D

I tedese'id subiscollo
"

bili ,perdite. � ,I

-CADORNA

'l russi- prendono eirea"�6
Ìnil� prigi�nieri e t,olgo- ,

, Starnane mi sono' alxato di buon' u."

'no, I400 capi di bestia-
"

�

1nore: avevo visto {iUrare attraverso le
,

l

�,lDe a· (jurdi�
:' imposte della .mia starzosa gar�oniere,

PIEIROORADO, B.'" (comun'icato ut- 'al quinl!!._ piano, un, pallido raggio dì
( ficirtle). " � :Sol�. lfinalm(}nte., il sole dopo tanta ira

lfr:onte _ occide��tatè
-

�
_ F�lta \ regione di Dio; il· Quon popolo sale-rnitdno che

di· -Solock i tedeschi hanno attaccato 'a!'eva esaurito. tutti i muortici�m dispo-senxà' S1ÆCC�8S0
t

le nostre truppe", pressò
l

'nihili, si era rassefJrt;ato alle varie zup-
Raggatx (l''"dalla parte di 'Cammernj ..Li

.

pe giornl_lliere-----com.e ad un qualunque
\ abbi�mo·'respinti. Nella regione di EJvnisk '>.- inasprimen_to fi�cale, potem dunque r'iu-;

. co�, un impetuoso attacc_o sùimp riusciti �
--

._. -graxiare. .... a p,toposito, chi ringraziare -

a� impadToni'rci� di ,due eoUine potente- 'per il benefi·co e tar_tlo' desiderato" raggip
merite orrg_ani��'ate' e del viUaggio di Pla- � lti- pallido sole di novembr.e' A' questa
tonovha. 'A sui! del lago di Sventen ab-

._

ricerca- a scopo. di gratitudine istìntirva-
bimno fatto numjxroci pr.igionieri ed q,b- mente' la mia mano ha aperto il «Gior-
biamo presQ rnÙ'iagliatrici� Son_o stati "nate..dlitalia) ed

-

è' corso alla prima
c�ritati fjnora 4 ufficiali e 5(}O' 'soldati. colonna deUa pagina meriaionale. 'OJ�
tedeschi p'rrigi07fieri. 'Durante la giornata delusione Otmara! il buon Matte�ccio In-
di ieri allb'iamà respint(attacchi' nerm�ci càgliati non bandiva- alle turbQ il nuovo

cdnt,ro i villa.fjgi� di Gougalsse1)skai' di e luminpso ti!olo di merito pei' destini
Kamonuekii di Boudkai e di \

-

Oomanev- ' della ,nostra provincia. ',Acciden"ti alla
ve, tacendo un (:cntinaio di p�igioniel'i., ,modestia,. dei più iliustri amici!... ..

Gli aust'ì"iaci che erano a passa:re il {iu-
.

P�r ,non 'cadere ,in'_ maliiteoniche me-
me� Peuti'ftevka a s'ud del v·illaggl�o dì ditdxioni s'ull_a, gratitudine, df3gli uomini
&s.chlyki "ad ovest,/ di Derajeno ,sono :in rapporto ai. destini, dell(� provinct'a,

. sta,ti 'resp���ti ed i l01'O ponti sonò stati sono uscito e mi sono' diretto a lenti
-

de1�oliti. -.
,,� passi 'verso il mio barbietre. Appena se·

Le nastre' truppe si sono a1!vicinate 'duto sulla poltro�a depit"atorja,' c'ome
....

'

senx_a inaontra1"e >resis-tanza ai .,�ticolati ravrelJbe, appellata il m,io po'vero. amico,
di ]ili d� ferro., Nel settore ad ovest d1 il fù OronxQ b. Mal"ginati, il quale non

Nouvelelexinetz, hanno inmso le trincee f?bbe mai mo�o di definirla perchè si ra-
nemiche sloggiandone glz: apversari ed deva da sè, Matteo, -il _giovane del 'ne-

" hanno fatto pr�gionieri dtte ufficiali e gozio, sempre giovane, beato lui, per
142 soldati. Il nemico prendendo l'offèn- quanto sopra la sessantina" neU' anno· I

sù)a nel villa/jgio di Sesnouva (; proteg.· darmi attorno al collo il candido ,asciu·
gendosi con .raffiche oi fuoco di estrema gamano, 'con un sorrisetto indefinibile
violenza ha invaso il villaggio di- Se.. mi ha detto:
mokevilxe._ Alla nostra volta dopo avere - Dunque, Sign'zrì, ai siamo.
aperto un fuoco altrettanto potente con- ,

- Dove? - ho'-risposto ancora tur·
tra il nemico avanzato e contro la sua oato dai pensieri di c'u,i sopra.
batteria abbiamo attaccato l'avversario. - Alla pace,
Questa manovra delle nostre truppe è - AM
completamente riuscita e tutte le truppe - Sicu,ro --- ha èontinucit�, Matteo
nemiche che avevano sfondato la t't'onte insaponandomi -- nQ,,! avete letto, il
di Semekovirxte, circa 5000 soldati te- Mattino?

d�sc�i �d mtstriaci, �ono, 8t�ti' fatti l!ri- B,,!l0!1l è già anda�o a L�lCe-rna per
glOmer�. Por-o dopo 'ti nemwo ha ope- com�nC'lare le tratta-twe,' ed M ·sona si'
rato un' contrattacco. Continua un ac· curo .che se il Governo italiano sapràcanito combattimento. scegliere l'uomo adatto alle tmttative

F,ronte del Caucaso - Nella t'egiQne possiamo dire di avet· mggiunto i pi�del l1;torale del 1}far nero nonchè nella. alti destini della patria. ..

regione 'del lago di Torkum e a nord - Guardai Matteo'con stupore: l'uo·
èel fiume Airak presso i villaggi di A· mo adatto per i destini della patria'Zak'ivissa e di Kahorossano vi s'nno sta- Diat'olo! �arà poi tanto difficile la sceZ·

attimen i contro le avanguardie. "ta' La Provi"c� di. xno
J

t� •

'-'-
Nen� parte' montuo�a. de•. teatro di operazion,i; nebbie �itt� e persistenti pa

,ralizzano l'�zionè delle"_artigljerie. eo!pi_dl mano Centati delle ,faJ1teri� neitriche
. --contro le nostre oecupa�ioni' di Bnguiso (eonca, di Bezzec�a)ie di- Malga Zurez

-

a "ud della "depressione di Loppio furono ènergicamente- sventate. Fallì -del ,pari
un tentativo nemico di impadronirsi di Pontalel in valtè Polla.

.

,

l.,ungo la fronte dell'lsonzo l·a lotta contlnub"ieri con vig()re: Sgombrate le
trincee di Zagora da c'adaveri nemiei che. le cohnavano, l'Importante. località
venne rafforzata e mantenuta contro nuovi contrattac hi. ,"

-

,

Sulle alture a no�d ovest di Gorizia" e speèialmente 'intorno ad, eslavia 51
,

combattè \fierame�te ,e'-c,on alterna vicenda per il possesso delle contrastate
poslzio�l, serrate sem�re più da viéh19 �alle nostre fant_èrl�. Fu'ro'no 'presl, al

_
nemieo 132 prigio.nied dei quali 3 ufficiali. 7

. '_.-
'Sul ear$o l'avversario, "appoggiato alfa IItta' rete,,-dèl suoi -lrinéeramentl e

sostenuto déJ. batterie numeros�e e ben celate; contrasta,passo a pas$o la tenace
avanzata delle nost'r'e fanterie. .

�

-

'

Il movimento ferr�viario, sempre, più intenso sulla linea di Nabresina svela'
-

Il frettoloso accorrere 41 IngentiJ rintor�i per "resistere' alla. crescente "n&�stra
pressione. ,

'-

.".
"

\

Ierl, alternand�o' gli, attacchi au4aei. col lavori di' approccio' -resi penosi dalla
'dirotta pioggla� furono �pugnat� altre trincee e presi c.irèa 100 prigionieri dei

: quali 3 uffidali, 2 mltràgliatrld ed, altro materiale da gUerra. .
_

>' '. ,.'
.,

�_( "

Nen�'noHe sul il imperversando, ùn temporale un nostro dirigibile bombard�
acc.ampamenti nemici nella 'plana di Gorizia. L', aeronave bencltè scoperta da
'fu.oco _di rà�zl e di riflettori e fatta segno ad lnlnterrott,o fuoeodi artlgliaria ri-

-

torp(j' incolume. -

- ' � / '., "
_.-

, .
"

'LectimissionidiSàzonoff smentHe
VlETa0GRil00 3.

Le V'od delle dlmissloo'l del ministro degli esteri Sazonoff sono smentlte�

L�arrivo di' S. E. Salandra, a Mihino
MILANO 3.'
Per attendere Parrivo. del presidente

del consiglio ono Salandra' una folla.
numerosa si è raccolta fino dalle 18,3()
nel' piazzale della staziope c�ntFal.e no-'

nostarite la serata piovosa.
Il piazzale dal lato di arri v@ è te.-

�,nuto sgombro da un duplice cordone
di soldati e carabinieri. Nella saletta
reale in attesa del treno sono riunite
le autorità.

-

Tra esse si notano P-on. Baslini sot

tosegretario di stato alle finanze il
commissario. civile senatore marchese

Cassis, il segretario generale del co-

mune di MIlallo comm ..Mascheroni che

rappresenta il sindaco impossibilitato
di intervenire, il comm. Nicola D'Atri

8egr.etario particolare del presidente del

çODsiglio, i senatori Greppi, Pon�i, AI
ertini, Facheris, Pir�lli, Mungiagalli,

teris, e Ganzi, i deputat· De Oa ...

��nelli, G�wotto, VaJsassori,
� .,

Appello di ,-Milano, il mag-giore gÈme
raie 'Sardegna presidente del comitato
p�r la m,obilitazione i,ndustriale ,e ·l'in

gegnere, De Capitano di Vimercate per: J

la deputazione 'provinciale, il comm.

Melisus presidente dell'�ssociaziolÌe co

toniera, ìl comm. Brandani direttore
compartimentale' delle ferrovie dello
.Stato, il colonnello Oavam, comandante
la legione dei ,carabinieri di Milano, la
contessa Parl'avicini Thano di Revel
presidentessa del comitato di ristoro
della stazione, e numerose altre auto
rità e notabilità,.

Il treno giunse aUe ore 19,50. Da
ùnQ scompartimento riservato dI pl�ima
classe scende il presidente del Consi
glIO accompagn'ato dal comm. Zalllllla..

rano suo c�po di gabinetto per la pre
sidepza. Tutti i presenti ac.clamam� ,

vivamente. L'onoF. Salandra risponde
ringraziando. Durante I il tragitto dal
vagone alla saletta reale Salandra è
fatto segno a nuòvi calo.rosi applausi.
Nella saletta reale avv ono l�



comunica: , .. "

In segtÙto \ ai reclami' apparsi dai

,'giornali per' manomissione' di pacchi
direttì. a mllìtar] cnmbattenti, il mim-

nistro delle 'poste pur nOR, avend� a!la
diretta suà-dìpendeuza il .servìzio della

posta militare, èui come è noto presìé- .,

.de I'intendenza generale dell'esercito ha
.credùto interessarsi, er accertare la
fondatezza. dei reclami.

E' .riaultato che durante il mese

ago to transitarono per l'ufficio di con

eentramento di Bologna 254699, pacchi
e che i reclami, ,per mancato recapito,
furono 67 in tutto. Così nel mese di
settembre si ebbe denuncia ah soli due
casi di manomissione su 507769 pac
chi diretti ai 'combattenti in fì e' nel

-

decorso ottobre 'su di un transito di

oltre 525100 pacchi per I'uffìcìo di B�.
logna si sono avute solo 6 denunzie

per manomìssìont e 32 pacchi in disper ..

Bione. In complesso 'quiJadi le <,irregola�
rità denunziate 'sono minime in con

fronte del numero elevante delle < spe
dìeìonì. Non è inopportuno' inoltre te

ner presente che nel detto ufficio di
concentrameuto sono giacenti oltre 6500

pacchi per errato indirizzo ovvero per- t
c diretti ai feriti morti o prigionieri.'
Per essi si sta provvedendo alla resti
tuzione ai mittenti oppure al successi
vo inoUre ai depositi dei reggimenti.
Cio può' legittimare la supposizione
che .ìl maggior numero dei reclami si
riferisca appunto ai queste .gtacenze nel
l'occasione si crede necessario ricor
dare al pubblico le cassette o scatole
dirette ai militari debbono essere rive ..

stìte di tele resistenti e che e assolu
tamente vietatò includèrn gefieTi ali ..

tati 'J)àtSrie e

*.
* *

Egr:egio Sig. Direttore
del « Ouòtidiano s

,

Twyandoci -lontani dai panorami della
nostra Salerno e dmtorni in una squa-
dra di, artiglieria su front di. ci
hanno raccomandato il suo .« Quotidiano »

',come il protettore nostro e d'ella nostra
città.

_

'

Noi perciò 'ci facciamo arditi di in-
o viare a mezzo vosteo i 'più. cari saluti'

alle nostre famiglie iti nostri amici ed alle
nostre fidanzate" sicuri di essere accon

'tentati, e- di rice'vere egni tanto 'qualche
giornale, gradito' da noi che' combat
tiamo' ner' una grande 'Italia.

,

,
Soldati" Barbato Giovanni,

Adinoltl di Oava, Vastola An-
tonio di Sarno, r

Numerosi -negoziaritl della nostra Pro·
,

vincla ci scrivono e personalmente ven
gD.fiO nei, nostri uffici, per protestare con·

tro 1''3.ss01uta mancanza di vagoni
'nelle pnncipali stazioni,

Invano gli interessati chiedono, sup'
plicano, sollecitano telegraficamente gli

'u:m�r competenti:' il pi ù olimpico silenzio
succede alle più energiche premure" •.

Tale stato di. cose danneggia enorme:
mente il nostro povero commercio locale,
e per molti. tale darine è irrimediabile.

Infatti vi è Un genere che non am·
mette ritardò nelle spedizioni" come i
fichi secchi, principale .prodotto dél Cl·
lento. Questo commercio si svolge e si
esaurisce nello spazio di una 'quarantina
di giorni, passati .i quali la merce, non' ,

trova pi Ù traffico. nei grandi merc{ati' �

italiani ed esteri. .

Orbene alle stazioni di Ogliastro e di
Agropoli, che rappresentano gli sbocchi
principali di questo prodotto, si deve
attendere settimane intere l'arrivo di un
carro disponibile con irreparabile 'ritardo
per' la consegna contrattuale.

Noi comprendiamo benissimo che la

presente anormale situazione ha deter
minato anche una eccezionale scarsezza
di vagonl ferrovbud, ma nen ci sembra
di pr�terldet .;p. e §e

. cnjedia o,

er() tl�·lii·



zare, -con un certo criterio loro dispo: . è meglio. Se ne ama quale e ,�ltra f Indagate.

ità
o

d fi
.

d t l .Be è geloso' Dovrestè saperle voi. Ma non vi
nibBI a, 10 11).0 o c e - venisse a a a

_

fidate. L'uomo dalla «('npa, ha imparato anche

precedènza_ .�He �Jchiéste fatte. pe.r le. a' saper fi-nge-re l�� gelosia. -

,

merci che -'pnl .hanrro .urgenza d'l arnvare U')1;f1J conoittriee - Una :'piÙ. bella dall'altra

a des�inaiion�, ,
"

'

le domande che mi riv-olgete. Alla .prima non

I ,pove,ri commercianti di fich i ,secchi, -rispoAdo·
.

Chè diavolo ci è biso:gno di 'do:man:
_darle cer-te 0"98e,' In' quanto alla seconda vi

in ql:lésta, tristé annata ,non solo. .han ''1 .consiglio- a dirigergÌi la lettera .ferma 'in

dovutO. pagare' prezz] iperbolici, ma hanno � posta. -

' "

già subito gravissimo" danno per- il ,ri· ,.

'eaN VENTlelNQUe ,(!:BNTBSI.MI

tardo cagtonato dar (' divieto <,çspo�tazione
- tùfte� le hSttrlci ed i lettori di 'questo

ora' nuovamente tolto, -!. ., .
"

.

�iorn.ale ,potr!,nnò chiedere i1,giudiiiò
�

Se ci .si aggiunge -ora . anche il ritardo .'. suUa_.loro s!!rlt�ura 'e su que�la di pel·.

•
,,'7, ,"'.

-

e
,

.r-: s�ne- care, lndirizzant\o le ìetteee, coi
del traspòrti per l� scarse�zal �� vagonI�, -_.' relativi-- ,ff-aneobolli, a jYifouche del'
si avra. immancabilrnente Il fallimento dì "

" 'Quoffòiano " SalernO', la quale, da par«-

un fiorente commercio che onora la rio; r te sua, �>ersera. l'amQlontarè al ." Co-

tra�pro'vincia e 'Ia 'rovina della g,ià tanto' .' rqifafo della lan.fI.'per i s,!ldati". ' -' '�,
S ;, I·,' .,. .�

�

..
' Le: lettere rechIno la firma o Io pseu:

prova,ta_ nostra prop�let� rurale ..

"

_ dontmo d'elio scrivente'" che' .farà il
Noi facciamœ.assegnafnento anche su',:' possibile di noti' alter-are hi propria .

l 'Op�,i21 vìg: I.e C1èl'la', ,nost�a
· Carnera ?� c"alligrafià:;èli �_,C,�iy,�re;possibi�m�nteJ

'

CorntnerclO,_
,-, perchè autorevolmente .si. �u e�rta �...,nza rl�are.,..

unisca· �a no! .néll'invocare. Mi cornpeten"
ti uf-fiqi ferroviari: i pip, solleciti provv

'vedimetìti. ;,

�

. eJt9�aCge�te
Qualcbe toletta;, �'�

,

-

'Abi-to' )ailZeur per' signo1('a o signpri.na. Qiacca
inglese ,con 4?attes tagliate a guisa di "�àsche,
esterne, -collo, di erespo; ,g,on'nt:l a;mpia ta-glia-ta,

"

IU tre teli, con rifascio -, di 'crespo' ,a;�la balza.
Abito -da, mezzo lutto- per sigrwring/' confezio

nato -in foullard di lana,. Cerpo Lni'oUe, <;Jrnàto
da riporti ricamati fu sf-ta opaca; bianca e ne--

ra. Gonna formata da due ..voladts terminanti
, con', ripoI't� e piccoli f?volazzi. .

Gonn'e: inodefne, si �s�uon_o Ju �nissima ga
bardine

-

verde·- reseda t-agliatè in teli dritti

"raooolt'i: 'a pieghe ter�iila;nti sotto Ì'alto 'spe
rone rotondo sul dorso e ornate con pieghe

r ad impuntura. ''- J

,

Molto pr�t\ica è la gonna eseguita in ,gabar
dine" _no_isette.-_ Teli ampif e arrotondati sul d� ...

,

vanti.
- .

'-,
. l' -

• �
,

Corsè a punta; riporti ornati di bottoni e"

fermatu.r:e�in _sBta tono su tono. L' �legante
gonna hotteur è confezionata ia gabardi.ne mauve,
raooolta �a .lunghe pieghe sottp 'un' alto aan'è

<
r

.

profilat9 in vel uto) tOllO -su tono- e< orlato da

bottoni.)
"

, Nitouche'

(

Una ,culla.. _

, ,

Ieri la casa· del carissimo- Gigino G,reco .�

che attualmenle indossa la gloriosa divisa- del-

l'esercitò italiano � è stata allietata dalla·

nasciia· di -

una, pellìssf,ma' birnb�) �cuì verrà

imposto- il nomè dell'ava �aterna-,- "'E'iremen�
Alla Q_ara �eQ_nat�·,_ che

I

coi -suoi teneri e

�olci vagiti- un;aItra nota/gioconda ha. fatto'
vibrare '-nelle

...par-èti di casa 9reeo. _pve tutto

è _profu�o .di afféifj�uòsità, di
4

gentilezza, .di
cordiali tà, noi auguriaf,llo qu�nto fo -

�iQ p�-
tern.o ,Ciccio sogna, e qùanto è' nell'a lJ.,im:;:t 'dél

padre e deU"av.venente puerpera Maria, Gr�co
'Vairo, nladre vigile, sposa' modello 'e virtuos�.

,Ad-��iòra. I

' 'l","

. Grafologia. .,

..

Chi� ve-ramente ilèsidera· un . gitldizio veri

, tiero sqUa propria ecrittura -deve innan�i tutto

esser sincero.
'"

"

Alte�ando la propria scri�tura,
tre g�udizii su que�la ch� si -m�hda in ana"}
lisi e che viQ�verea è uguale,'è indizio di

, pooa �erietà.
-

,Cli� cosa: PQsso :g_uindi Tisp,pndere, a « Stella
.

Fulgente », � « Stella . .F'ilante - ) 7 a « Valty »,
che sono 'una sola personà!, l', <

-

,

Devo necessariamente aire' che colei, ch.e' ha

scritto è, poco �e;ia, �anca' di :logiQ3,., ha (llna
intelligenza poco

-

sYjJuppata, _
unà lucIdità 'di

.

mente l_i mitata, una pretensione di saper pren-'
dere in giro 1- gen'te/U11a espansivit� che la
sora moI to- a desiderare.

Ed a William ed E1nrna W, -

-

,

Sù p r giù 'quanto ,ho scritto innanzi, ag

giungendo che colei, che' ha scritto finanche
.

nellè più picoole linee� della sua scrittura mo

stra indecisione e confusione delle -proprie
idee.

-
-

Non è così che �i raggiunge lo scopo! ...

Dal Ìtòme Il caratt�re8
-

Germana - Esse son,o Qlolto positive, mal-

grado la loro apparenza distratta; hanno molta ,

franchezza ,e sono costanti nelle loro affez.ioni..

Ordinariamente ostinate e un poco timide.,
SU8anna - Esse hànno,un carattere amabile.

Am�no molto discorrere e sono -facilm ente

leggere e iuconseguenti. (ìuesto non è
da consigliare.

.

.

Varole d'oro.
- Un gran cuore si p�lesa solo nella soffè..:

renza.
-

- Ci-stanca �iù il piacere che il' lavoro
moderato. (

- Sul sentiero ,deli'amicizia non bisogna
fa.r crescere erbe. >,

'

- Chi ascolta òon piaoere la maldioenza
-

è
del numero dei maldicen ti.

- Meglio saper pro vvedel'e che dover prov ..

:vedere.
- E' meglio non dir Dulla che dir cose da

DulIa.

Prodi postali.
Una bionda -I Io. non posso sapere ciò che -

,�i domandate. Se vi- ami' Può darsi. Se finge
dI amarvi' Potrebbe esser facile. -Se dovete
fidarvi in lui'. Il fidarsi è bene, il non fidarsi

fér .l'IstitutQ-�hTecnico.
.

�,' Al 'CirçqlQ Umberto� I.

Oramai la sfortunata nave dell'Istituto
_ Lé' elezioni generali pel.1915 sorio state

Tecnico, più volte .infelicemente 'varata, fissate dal consiglio pe r._ domenica 7-'no-

non solo, naviga a tutto vapore" .ma è vembre, per la nornma di un Presiden-

quasi giunta in porto.
'

'

- te, cinque consiglieri, 'un cassiere,
- La dimissionaria Deputazione, Proviri- economo ed un, bibliotecario.

" ciale ha fìttato, il locale, già previamente
"

Interruzioni telegrafiche. ,_.

r

approvato 'dallà .Commissione Ministe- -' Il ,minist�o .delle poste e dei telegrafi.
fiale, nei Convento .dell' immacolata ,co'munic(!. .: a .causa di un _ forte tempo-
Concezione: l'ha fìttato per- 10 anni, ed rale 'che ha imperversato ieri su Napoli
ha anticipatoIu mila �lire a quei Padri,'. .e dintorni sonosi verifìcati gravissimi
Cappuccini;' perohè provvedano ai' ne-

"'

- danni ai pali telegrafici restando <li, con-

cessarti- lavori di" adattamento" da co ,�- seguenza Ie comunicazioni telegrafiche
-piersi non- oltre il JO settembre 1916. fra Napoli e l'alta Italia e fra Napoli �

'Così per .I'anno scolastico venturo as-' Ia Calabria e 'la � Sicilia interrotte. La

'sister.emo certamente.l, e con legittimo corrispondenza di.Napoli per l'alta Italia
o-�gDglio-," -all ' inaugurazione di questa'" transita per Remasubendo grave 'ritardo'
nuova "'-scuola, che accrescerà il lustro e quelle di Roma e di Napoli per. la
della nostra città: '

,'- "

, Sicilia si sfoga, attraverso i due cavi
'Ma forse, come n�'i augudamo,' la "s'9ttomarini diretti' Napoli-Palermo, an-

·La Camera 9.'l Commercio?' riceve e -ci nuova
f

Deputazione può tornare sulla che con gravissimo ritardo. Si provvede' ,

comunica: " _
-,

-dèliberazi0ne dell'antìca, e., affrettare U di urgenza 'alla riparazio�e dei gua�ti con

,

"Il R. -Con sole- d'Italia <:a Vallo,oa, in- ,�elice e tanto sospirato, eYe.lf1to. - tutti i mezzi pqssibili anche -jn- mo.d.o
form-a èhe attu'almente, �u gueUa pIazza, ' Il Comit�to di Prepara�ion�r Civi1e.�- provvis,orio ,per d<rre luogo al pronto dt-

1
si trova disponipile, oltre ad uh gràn \2_

• Ieri il Comitato" dvil_e, ha �agato, P,er sbrigo ,dell�' corrispo�denza arretrata.
, .

raccolto dl oIive, una, notevole 'quantità, ,- Intanto' nella notte di ieri tutte le èo-

•
J

di, olio' del vecchio raccoÌto. ""
la prima quindicina di :Q.ovembre, 207'" mùrucaziòni disponibili)seno state tenute
sussidii a famiglie 15isognose- di militari

attive COIn' appara,ti 'rapidi.
'

'Divieto' 'di <

esportazione dalla Tu- dèlla -città per l'ammentare di lire l203,
nisia.-

I > , ,

�"

�
)

,

'e 25 cerit. Ha pure p.repar�to .;1e carto-
: Grave disgrazia. �

-

'2.;:

pél�· opportunf), -notizia çlegli intere�- iine. vaglia -chè sara-p_nQ, �p�dite .domani ',In Tramonti, Apiçella And:rea, 0Géupa�
sati,

. si cQillunicil qhe il governo �
fran- :

_
a 144 famiglie di. militari '�ei villaggi, .' to a pigiare dell'uva iri una, vigna, -.di _

cese
,- -ha vietato la, ésportazione 'dalla' per la complessi�a -soìnm� di nre 716. <

•

�

sua pronrietà,� è stato' vittima di una

T.(l�i�ia, in seguito�al deposito (iel �tra.�_
-

Oggi ha pagatq' alt-ri 7 sussidii per lir� grave disgrazia. '.

SIto e del trasbordo. " :, 34, �n Salerno. ,

"

_ '_ , Giorni fa, nell'inèominciare' il s�o la-
�

Si �'Iìlmetter ;temporaneamente l'esppr- La patriottica inaugurazione (leUe", vor<? cadile al �uoio, in preda a gravi
tazione del carbon fossile, de .le spugne _

I

lezionl alla Scuola T�cnica' di _, Sa- sintomi �

d'asfissia,J prodotta, dall'acjdo
lavate e non lavate. Il direttore delle

"

lerno.
<'� ch� emanava l'uva. MIe disper�te grida

finanze �, àutoriizato -ad' aG'cordare eccè-' Ieri� giovedì, furono aperti i
__

corsi
. del disgraziato accorsero altre' persçmé,

-zioni al suddetto' divieto. nella nostra fiorente Scuola Tecnica pa-.
-, 'che 'con .grande ed� audace coraggio, '

reggiata. Nèl gran 'salone, presenti circa
<

tratte�endo ,il respiro, si ·slanciarono in

cinquecento, gio:vani e tutto il cor.po in- ",
_

. suo amt?'. r�uscen_do ad allontanarlo dal

segnante, il' direttore, prof. Carucci, ,ha'
�

-luof!o !lllCldlale. '0:
'.,

,.
•

'tenuto, un applalJdi�o discorso, in. cui �a
- -L _a�ldo ,

aveva _gla pr?dotto Il suo ef-

detto: delle r�gioni per la qu,ale .la 'no.. fetto, e �l povero AplCella poco dopo
stra patrja è entrata - nella guer,ra JUon- 'cessaya dl vr�ere.

.

.
.' .' . (,

. diale; Ha' �-etto, ch� p�ù che pér. la re-' ,� N�_ fu, dat� lmmedlat3: not1z1� .al �ma�

denzlOne dI terr� ltallcbe soggette allo resCl�llo del RR. - CC: 11_ qua.le In: com-

strani,ero, l'Italia canib<�tte
-

pel- trionfo p�gma �el
�

Pret?re dt MalOrI eq. Il, me-

del principio di mrzionalità e per, avere dICO co.q.dott�: S1 portarono sul luogo
nel, Mediterra�eo' que: r priIp.a�o che ebbe

I � d�l�a dlsgraz��. In paese la �?�te'" or

nell'epoca a�tlCa�e nell'evo -Q,l mezzo� Ha�, '

'- r1bIle. dell A�l(;ella ha destato, �lva

poj 'e�ortato i gioyani a studiare con pressJone."
,

fer\rore e ad f3ssere,. buoni, per mostra�si, �' Furti.
,

'

,

degni dei fratelli ehe sul� campo_ dell' 0- '.Ignoti. ed abili ladri, penetr.ati me-

norè versano. �er �a maggio'e' gra.n�ez ' diante" scalata� di 'una finestra ,nena 'casa

za. d'�talia il prop�io sDngue.
_. -

_ colonica· di· Domenico Fasano, sita in
; Ha- dopo propQsto, 't:f'a gli appla\Isi -de- Tegiano ne asportarono due barili vnoti

-gli alu�ni e degli iilsegnanti ,j ,due - se.': e 'Cento :itri di vino. ,,< _". ,

guen� telegrammi al presidente dei Mt- , .

,Altri ignoti,. fu 'Gelle Bùlgherie; in- �

-nistri re al Ministro della Pubblica Istpu-� tromessisi nella stalla - di Clisatis' Atita .

zlOne.; :Qi'�)_rubaroBo da unargiacya 'd� questlo�e
Ministro Salandra lire 125 che �ranvi. '

I • <\ �'
-

Roma Férita mortale. �

.

Inaugurando: lezlonrl �Scu91à Tearlica . In Sessa Cilento, serè fa ì ·co;ntadini
.Salemo-, .professori, alunni volgono fidu ..

'

-Lombardi Germano ,e 'Santoro _ Vincenzo

',cios,i pensiero a 'Voi, onore I�alia meri: si recarQIl:O ad una, bettola" ove trascor-
ttionalè, cui sono, in questa storic) 0-- sero parecchie _ore di allegria.

- ,

ra" affidati d�stini patria 'nostra. >,ra• -, Quando uscirono il Santoro incomin-"!
Direttore -- ,Car.ucci 'cÌò a nauare all'amico dei �fatti ci lui"

S.' E. Ministro 'Istruzione'
'

� sa'ccessi,' per' uno del quale fra i due

r
Roma ebbe origine

t

un vivo alterèo, che fu

Collegio professorCScuola -T�cnica p�r- Junésto, p�r il Sàntoro. '

�

-

-.

,

- anào oggi., inaugurazioBe ,corsi,. alunn,i -� Bifatti· il Lombardi dopo d'aver lan-

eroismo nostri fratelli. pugnanti grantho- ciato· le _ parole più triviali al Santoro,
so ideale volgonO' pensiero Vo:;;tra Eccel- estr:atto di tasca un "lungo ed acuminatQ
lenza cui sono affidate 'sOl�ti cultura I:. �oIfello gliene vibrò un colpo al petto
talia. facendolo stramazzare al suolo .

Djréttore - Caru'cc i- Alle sue grida, invocanti soccorso,

All' ufficio d'igiene.
accorsero molti pietosi;· che lo iraspor-

Riceviamo e pubblichiamo. tarono in una vicina abitazione e gli
Egregio sig. Direttore prodigarono le più amorèvoli c�re, sino

'del «Quotidiano ».
a cne non arrivò il medico, chiamato

Stamane, dopo levato da letto.,.' sono d'urgenza, ,il quale lq dichiarò in im-

entrato nella cudna e con ma�sima sor- minente pericolo di vita.

presa hò constatatg che era -pienà dì
�

Dell'accaduto ne ,furono informati i

immondizie che scendevano da un tubo RR. CC. i quali si portarono in casa

rotto, dipendente dai - piani superiori. del feritore e lo t:rassero in arresto.
_

'� Subito' ini san dvoIto· alla padrona di l1iul!'l3P.pe Ferrigno - Gerente responsabile.
casa e non avende questa .provveduto, Premi�to St:tb. �Tip. So.adafora .. telefono 51

cOJ;De d'urgenza ,ho pensato bene, recarmi
all' ufficio d'igiene, competente in tali

materie, e ho� chiesto di-I!1andare un vi

gil"e sanitario alla mia 'abitazione, onde,
potesse costringere la padrona di casa a

por rimedio a -q�lestojnconveniellte, che

potrebbe cagionare qualche,malanno alla
mia famiglia. ,

Invano ho però atteso.'
L'ufficio d'igiene,., finora non ha prov

veduto.
Prego, sig. Direttore, pubblicar�e una

mia pl�otesta .contro l'ufficio d'igiene.
Grazie.

,

Fe�ta Naz�ona���� > "

Questa sinypatica data Nazionale -·che
ricorda la nascita' -del nestro valoroso
Re, _VIttorio Emanuele, IIl" sàrà anche
da tutto iI popolò Italiauo ',�énuta pre
sente, avendo desHle_rato-la Oommissione
Esecutiva· della Granae Lotteria' Ita

-

Uana con nob!- e pensìéro dedicarla _,co-
'

me il giorno- dell'estrazione dèi numeri

dell3: Lotteria medesima; nel� quindi "es
sere etermùnente semp�e più� -J;Ìcord'ata
dai fort:unati vincitori dei -premi, che
ammontano _a·-1574 per la' complessiva

.- 's,amma di' L. 500;000.
Sin d'ora facciamo voti,che il primo

premio di 200.QOO Lire_ possa essé�e
gu�dagnato da persona buona e geriero�

- sa che cosLfavorita dalla, sorte, 'voglia
elargi,re una parte di questa .somma per,

�

a�cuni comitati,- che provvedono' -conti
nuamente al òene dei nostri soldati che
combattono '�da _ eroi per la grandezza
'della nostra valorosa Patria.

'

La migliore _cosa è -quella di acqui-
stare subito qualche biglietto ancora

rimasto in vendita, essendo così sicuri
di fare opera 'veramente ,caritatevole le
nello stesso tempo correre l'�alea di po�
'tere gQadagnare uno dei prémi di ue-,

sta Grande Lotteria che ammontano à

cifre molto rilevanti.
Poclii giorni di vendita degli

bigliètti, rima,sti.
-

NAPOLI 'Via N'ilo 2&

, Questo Istituto gode le simpatie e fìdnci�
�ei padri di famiglia per serietà di studi,
salubrità dei locali, vitto sano. I convittori

posso,no anche frequentare le scuole gover

native, accompagnati da Istitutori.

Retta annua L. 475 pagabile a rate. r Danna - Pinna
- :Via Duomo N. l

Succursale di Napoli:
'via Meréanti 22, tel. �9

CONSULTAZIONI: dalle 9 alle 5

pomer. tutti i giorni eccetto il giovedì
e la domenica.

'

.
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� L'IQtp�esa' Tr.a�porti :�u•.
.

nebri d'i Salèrno, doven'do,�ri-
ti�afsi d�1 �ommer:ijfo: me!t� in!,vertdita tutti' I m�aterlah,. .ciee carri
'speciali '�i I/)� -;o'rdine, -.� carre di ,��. a
classe 'ed altri carri cen r.el.ati·�i'
��ddobbi. Massime faeltitazlènl sui'
�p·r�zzi. e sul .paqamentn, �<

"

.': '. -'..-
,

r., L' Imnrésa tra'p. Funebrt.
,

� ?'er schìarìmentì rìvolgersì' allo Stu
dIO Corso Gari1�aldi 147, pal. Grasso.

La Regia Scu�la Commerciale di 2.°, grado tasse, quando negli esami di promozione '. l'V
'

già Scuola Inferiore di Commercio) istituita . 'dalla classe precedente abbiano rlportato.non
con R. Decreto 3

-

marzo 1914 svolge t suoi meno (li 'sette decimi in ciascuna materìa '.

insegnamenti in tre anni di corso.
I '

con una media complessiva di almeno otto
---.

I. Insegnamenti - Il piano didattico com- decimi' nel 'p�ofitto ed otto decimi nella ton-

prende le seguenti materi_e:', dotta.
"

,<

, Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa- ',� 7. .Diplomi � Nella R. 'Scuola Commer-,

gnuolo: Storia e Geografia, Matematìca, Com- cialè -sì consegue' il Diplo.ma di licenza dalla'
putìsteria e Ragioneria; Elementi di scienze R. Scuola' Commerciale che è diploma pro-,
fìsìche e naturali; Chimica, Merceologìa ed

.

fessionate e; titolo' di
.

studii. ,

Igiene; Nozioni.di diritto; Disegno, Callìgra-}, Come diploma professionale attesta un
.'

Ila, Stenografia, Dattilografia.
"

'corredo di' cognizionì tecniche epratiche per
2. Ammissiont.-·Sono ammessi alla pri-

-

gli agenti e gl'impiegati �H commerciò. (Art<'
ma 'classe della R. Scuola Commercìàle di .' 21 del Reg; 22 giugno HH3 N. 1014).

'

2.0 grado (già Scuola Inferiore di 'Commer-. '.� Come titolo di studii dà diritto all'arnmis-
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti ,,_'

,

sione 't. o' .corso d.el R. Istituto Commerciale
ltolì: ,

ed è parìfìcato. 'per tutfi gli effetti di legge,
1.0 Il certificato ,di promoiione dalla <�e-

:'
) 'spe'ci'e per l'ammissione ai pubblici concor-

.conda alla terza classe di .una scuola pro- si, ,a! diploma �i lIcenza da scuole' di ugual
fessionale dI 1 ° grado. "grado: (Licenza tecnica, complementare, gin-

.

2.0 Il diploma di licenza eìeméntare. I '_" nasìàlè) Cìrcol, Min. P. I. Ottobre 1909.;
,

'Son01 iiioltre ammessi, compatibilmente 8. Collocamento ilei licenziati - La dire-
con la disponibilità dei posti; coloro che, a

.

�endo. compiuto i J2 anni .
di età" posseg

geno .il diploma di maturità e superano> an ...

che un esame. di ,integrazione sulle rnaterie
comprese jieì programmi del corso .èlemen-
tare superiore. .

.�

3u Iscriztont-« D'iscrlzlone al l.? Cor-so si
'ottiene con i titoli o con' i titoli e, gli /

esami
indicati.

, .A:i corsi successivi, 2.°' e 3.° possono ,

es-

sete ifctilfi' 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 .amniìs-
.sìoni al 1.° Corso per titoli o per titoli ed

esami, scritte su carta' bollata da 50 c'ente- ,

simi, debbono .essere alligati:
l'atto di nascita;
rattestato di rivaccinazione;
il titolo di studii (diploma di licenza ele-

..

mentare o rdi maturità; certificato di promo-
mozione' dalla 2.a alla 3.� classe .ut una scuola

'

.

r

profession�le dii� grad5�
,

.

' ��������������

II. Per ottenere ·1' ammissione al" 2. °
. o 3.° I

Corso, gli alùnnì provenìenti da �Itra Scuola
'

debbono. alla domanda scritta su carta da'
50 centesimi. alligare soltanto la pagella d�-)

,

bìtamente firmata; bollata e munita di " nulla' "-<
•

-c

osta " della Scuola, onde provengono e dalla

quale saranno, a cura dell' ufficio, ritirati i
.

� richiesti documenti esibitivi, \�. �, .

(

5. Tasse - La tassa d'Imæatcìcolazlone. è
di c. lœ r.

La tassa d'iscrizione è di' L. 30, pagabìle
in 'due rate di L. 15 cadauna; Ia- prima all'atto

dell', iscrizione, la seconda non' oltre il 15
marzo.

6. Dispensa daUe Tasse - Gli, alunni pos
sono, su proposta del Collegio' degl' Inse-

'

gnantì, essere dispensati dal pagamento delle

Camere alla marina. - Uamere mari-
.

tali .. Qu.�rtini per famiglie - Diretto da .

,NlIOVA �P,ENSION
'_'���:.:........;::;' S P S'N

1iequa,:. Luce elettr�� .• Gas- • B�an•.

eamere di 1.° ordhl�. -
� ,

BAR Vittorio Emanuele
di fronte, al 'Teatvo Luciani

c , FR,�-,NCESCO'

�lJuarigione delfa stitichezza
e delle enlo'rroidi

USO - tJna 4) due piU�le pre-
.

se alla sera deterlDinan�\ nna

azi�n� blanda e benefica. •••
�

Prezzo L. �,70 l� scatola
Laboratorio Ohimieo-Farmaeeuticò :::.

Greco - Salerno'

PREMUTA FOTOGRAFIA AMERICANA fiRDO�T:i'
-

,�, J.f;c�',)3ilì\T.�fJ�------------Dln1rOIl PIOrBIE_TlBIO 11 �a ',1:-� VILlliL\L,.l'.
Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a ·prezzi da. non temere S 11\, L'�.I,:BU_,.__

11\ VIA. DUOMO:: :: ::.:: concorrenza e con ia più scrupolosa p ecisione .. .. .. .. .. .M.!!!J� _ Jl1lV a 8. G-iorgio
-

\

GASA DI CONFEZIONI E MODE' C'ARMELA' LUBRANO
s a L ERN e�'Via

------------------
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Nella 'parte mentuesa. der teatro di open�ioni,' nebbie fitte e persistenti pa.
raUzzanò I�azione delle artiglierie-. eolp['di manoctentatì, delle' fanterie nemtehe
contee 'le nostre oecult��ioni di Bngttiso (eO'Bea di Bezzeeea) e di .Malgab ZUrez
a sud della, depressione di Loppio furono energicamente sventate, PalU del pari
un tentativo nemico 'di lmpé\dronirsl di Vontafel i11 valle pOlia. �

<

Lungo la fronte� dell'Ison,zo la lotta- continuò ie-ri con vigore. Sgombrate le
tri_de�e di Zagora da eadaveri nemici' che le eetmavano, l'importante località

�

, venne rafforzata e mantenuta contro nuovi contrattacchi.
$ulle alture a nord ovest d,i Gorizia e speeìalmente intorno ad 0slavia si .

combattè fieramente' e con alterna vicenda per il possesso, deUe� eentr-astate
- posizioni, serr-ate sempre più da vtetno dalle. nostre' fanterie.' 'Purono presi al
'nemìee 132 �rigionieri d'el quali 3 uffldali.

"

" '

,

SuI,earso l'avversario,. appoggiato alla fitta rete dei suoi trinceramenti e
�ostenuto da batterie numerose e ben celate, contrasta passo a passo la tenace
avanzata delle nostre fanterie.

Il movimento ferrovi�rio, sempre più intenso sulla linea di. Nabresina svela" ,

Il' rrettetos» aeeerœere di ,ingenti ri-nforzl pér reststere alla creseente n'ostra
pressione. . -

Ieri, alter-nande gli attaechì audaci coi Iavort di ,approccio resi penosi dalla
dirotta pioggia, furono espugnate altre trlneee e ,presi etrea 100 prigionieri dei

/

quali 3 ufliclali, 2 mitragliatrici ed altro materiale da guerra.
'

Nella notte sul 3 Imperversando un temporale .nn nostro dirigibile bombardò
,aeeamp,�mentl'ne�lei nella, phma·.dl �orizla. L'aeronave benchè scoperta da
fuoeo d� razzi e di riflettori e (atta segno ad ininterrotto fuoco di artIgliarla ri-
tOrnò Iqeolume

\. .

I fraucesì ,e i bulgari impegnarono
quasi tutta. la giornata un duello di

,'ar,tiglieria a Valandovo nella region'e
'eli Srtrumitza,

,

I�/ serbi rìpìegaròno in- ':
buon ordine- a 'I'otovo di fronte alle
forze superiori ne'Ila gola di Bhaura
dominante la .strada per Monaetìr, I:

,

serbi continuano 'a' respingere furiosi
.attacehi bulgari., '

,

Sono arrivati a Salònicco '30{) pro
fughi da, Monastir,

BASILEA; 5.,
tSi ha da Berlino, comunicato 'uffi·

1 ciale), t.

FTO'itte occidentale. A nord di MesS'Ì
ges abbiamo preso d'assaI,to una tfilAJ



BASILEA 5. �

�
.

. I

Si ha da- "Vienna. Oomunicato ufficiale·
dice: Gli attacchi contro la fronte dello
Stripa, gli attacchi contro le, nostre

.. posizioni di Wismiowosezk e Burkanow
sono falli i.

Nel villaggio di Siemikowee a nord'
di Bieniawwa 'si combatte sempre vio:

lentemente. Le trùppe austroungariche
e tedesche hanno riconquistato quasi
completamente questa Iocalità, Anche.

-sullo Stir' .inferlore
<

attacchi
. sono stati respinti. Fronte sud

tale.
,

Ad est di Trebinie ufl attacco alle,
posizioni della frontiera

"

n;tontenegrina
.

ad est di B-lloc� 'e a sud di .A:utovac:
Sulla montagna. di �obia :si è venuti.
ad nn comb3)ttimento, con granate...

'

,La resisten'zà, ser.ba nella regio:n.e di f

Fraigbiev�d e �di Jacod:t?a è spe�zata:
'

Le forze austrungaricbe aell'esercito
-del 'generale Koevvess si sono avanzate
al di. là

-

della P<?zog-a. Il· collegamenJo
è stato stàbilito tra K�z:ice.; e gruppo
èhe combatte ad est di'Vls'egrat. Ab'-

-
-

biaIilO- ,respinto i, serbi
,"

sul Co.sto e � .

della Drenbiat. " '"
Le �ruppe,aus�rQ'·tedesche seno entra"

te a Jacpgodina, u:na colonna di trup·
pe bulgare, è giqnta sin� à. Bolleie-vac
a- sud est· Bizaccar un altta ha preso

.

là mentagnà qi Lìpnica' a nordest di. �

Nhisc.,
'

j

•
'

� - ,

Gli attaccl).i bulgari a sud ove�t di�.,
Piret han'no gùadagnato ter�eno.
. Basilea 4. (Uff. da Viénna 3).

I combaWmellti sullo" Strypft con· ,

'thmano eolle scape di slQggiare i 'rus�i
'

_, '

dai villaggi e fatterie. N�lla' no.tte es·

sendo 'intervenute nu-ove ferze russe.

abbiano. perduto di nuovo alcuni grup'
pi di .case, ed oggi si continua a coni· -

battere anche sulle rive degli stagni.
A no.rd di' Siemiko.vce co.mbattinìen�i
sono. in Co.rSO da forze austrungariche e .

tedesche sono state' prese � �,}cune mi'

tragliatrici. Le· forze austrungariche
che combàtteno il Montenegro. conti· .

nuane a cembattere ed, banno conqui·.
.

stato altre tre cime' di monta.gne. Una
colenna austrungarica appartenen'te
alle forze alleate che operano. in serbia
è entrata ad Usico, altre tmppe austrun·

gariche co.mbattono a sud e a sudest
di· Caca.tz. AI sud 'della strada ché con'
duce da Cacatz a Kravuievatz. e sulle
eQUine a sudest di Kraiuievatz e a

nord e nordest di Jago.dina gli attacchi
delle forze anstrungaricbe e t,edesche
guadagnano terreno.

tede'seo. "

.:. LONDRA, 4. �/ � :'
.

Kart ,.Wiegand, il, gio,rnalis·ta tedesco
- 'americano, autore' de�l'inten.,ista col Pa·

pa' ha inviato al s'ttO g1;œhwle, il New

.York World,: -di ·1Æn dispaccio radio el�·
, grafico- J. datato da Budapest; nel qualf3�" ,

"annuncia' con QravUà, che non PUtÒ pa· '""
.

,1 'rere che' grottesco, cfté 'la Serbùì 'e l'Ita:
• A

, lia 'hàrt'rw pa1�ecchie. volte p1�'opòsi� .1:�' ,

- pace o .'S'6mplici a"a. S-' -n-un�. eÙl�i ('l

p-er
.

,

.' asse" possibile la�pqce.,

Quest�' int��maziou�'i' -sono. ùnteres�®ti.
'"

_illusionj' ·daUe.'
} quali vengono; 'j}asè�uti �

gli �tn.(Jheresi, gli a'/1;�triaci, se. non .d�7;\
che i ,tedeschi. �

,

Secondo 'Wiegand dunque, la Serbia
cftiese .agli bnper:i :Den_J;rali se erano di:

'- spos_ti ti co,ns�derare 'proposte di
'

pace , J'n . u�-a intervis-{ta co.Ìla· Tribiàla' in,. �

�

-,ondale $uJl' integrità territoriale .detlo. -.. '

, torno� -·al movimento attuale 'ed" 'agli
Serbia,.. Ma le proposte turono .respinte

-.

� ttèggiamenti (leI,,: partito socialista. uf- ���perchè l'aèoordo bulgaro renderà lecon: fìcìale; P'avv, Eamondo SaceJ;doti, ch�--�dizioni, inaocettabili.
. -

,

.

'

è" tra' i giovan]' più [nfìuentì 'della se-
Qua�do ui pretèsi- 'apprt'occ'i da par-te . �.

"

zìone : rom�nà del Partito, 'ha "fatto .al �
delZ' ltali(F'sai;eb,�ero stati' [atti, secondo -'

�

cune . àffermazionf -6 ha dato: alcune ,r

'Wiegarta àlla Germania, " ,la quale. ne ..notizie meritevolì di rilievo.
,avrebbe informato privatamente l: Au' U- Sacerdoti rievocando 1', episodio

. stria ma naturalmente, dice sempre Wie· . dell� 'uota effcrtà fatta mesi or sono.
·ganl1, 'l'A'tts_tria rifiutò di discutere -qual' alla pi,rezione "'il,eI Partito, riirqito a'

sjas� .condisioue collr.Itaiia pel/Ochè colla Boiogna, dal v�Qchi!l internaz�'òIiali�ta\ Italia non farà_ mai pqce. � ,ì svizzer(Y·tedesc9= Greunck ,e da altri,<Ll corr�sl!01�dente dell� Mo.rning Post, J, allo.
.

sco-po d i ottenere che'" il .parti to
trasmettendo queste eZuciilfraxioni di, Wie. sociàlìsta ufficiale italiano. facesse uua

qand: dichiara di -dlzrle per quel che,val· ':più,�v.jgorosat òampagna neutraìistà, do-
-uo_no, e 'aggiunge' subito che: torse l'�ni()a.. -P<? àver ricordato' CQIne' l'ofter�a �

fosse
gius�a interpetraxwne "di esse la si q,iJrà

.

"stata, .rèspinta ha soggiunto che da
a rovescio. ..

notiàie recentemente 1raccolte- in Sviz-.
Quandb la censura tedesco e 'a1;tst1"iaca 'zera 'da, Oddino Morgarì ris�lta"� essersi

_consente a un agente della stampà uf':
ficiosa u raccontare 'a,l pubblico am�ri·
cano ta :grande roolontà, dei� loro nemici

. di' tar,e lçt paoe', 'è :Der:.messo ,d�dil/r�e 'lQ�_
. gl,·qamente· 'Che là volo_n�à è' maggiora· in

Ger'f'fa�ia e �n Austria- Unghe'r'i�, c.Re nl,

, Serbia -ed in.1tal��, spe ialmentB, quando
- si ricordi·, che tutte- le' 'voci corse ,di pàcè

so�'ò \Ùat� ,�rig�nate'·' -da' fonte : (e.de�ca e,'
quando I d(viene, quotidiana?ne�t.e. più evi'..

'dfmtè cne ia sèarsità di" alz"men# �:n ·GèJ·
ma�i� si' la semp_re più seria ..

� E ·guétra. dichia:r�mme '

-

,� '.
-

;; ,alla_ .Russia giov'ane ,e forte, perch� .terni.·.
�

� bile, nella �ua - barbarie alla nostræ -civiltà '_'r' ,

, '\ _� ,>; Al � postutt{)� '1a vita è LQtta; é la" <là· ; ,:.. �',
-:

'I mQcrazia è)otta: Lotta ,pér l'èsiste,nza'� ,�
..

À'
•

éampo commerciale, lotta di çlasse in's
l

ciologia; e la guerra è l'ultima. ésprèssiom
di questa ml;11tiforme lotta. Il pacifism�

.

è sogno� e là Germania. s.ogna, soltanm
"nt;i suoi, i),oéti" e nei s\Joi, m usiò !... ' � .

"

,

E poi', fors,e, - è altra �éosa. Sogni de'"
sono preparaziimi fantastiche a realtà li·"

: domani .... ··
.

, Ì"
'

La democrazia germanica d'altra par:e
�

l

non ingannò mai nè,sè nè altri. Noi, ami,
I.

'. �\d dicemmo. semp're: « Ir�o' caso, di guetta �,'

marci�nò sotto i
,.

vessilli'l dell' Im,p�ro. fu- y

. tremo .anche, perI divergenze in,terne, t04
- varci in urto c�on '.l'instituto dello Impe'O,

�

ma. siamo nell' Impèro '!>.
.

Voi ci vietate' d'espanderçi? Noi ron ..

,/ �,piamo col. cannone il vostro cerchio di
ferro. Chi fa .la legge può anche distara!

Ma voi in nome di quale autorità !s-
. soluta vi opponete? Secondo la ragim

pura, nLil1a esiste d'assoluto.
Questo razionalismo noi �ògliemmoda

voi:. Bruno, Cartesio, Bacone, Rousstau,
Rivoluzio�e francese. Questo razion�lis·
mo voi pur-e dite di seguire; ma nor· a'

vete il coraggio d'andare sino alle on·

seguenze supreme. Noi proseguimmobert
'

oltre con Kant, Hegel, Mara. Se vi s}iac
ciono i colpi di cannone, venite con roU ••

Popol-i Latinz": - Voi, Germanici, afete
popolazione crescente ma non virtù Lssi·

. milanti.· Noi non vogliamo la nfstra
morte. Nessùno pu.ò· costringere alri a

voler la su� morte; e, finchè potrerro, ri·,
sponderererpo alla violenza qm la vioenza,
Le disratte razze.latine vi proverann� che
hanno forza di ri�enerazione; gli A/ig!o-
S�ssQni. €pe SQ-DQ capa(i, usceu da ri.·
par{ 4ena to�œ (ij�l;�i�h sta; gli,

·

e

ALESSANDRIA o.
Proveniente da Ròma giuntu lo

.ambasèiàtore spagnuolQ Bina accompa·
gnato.

.

dall'addetto mHit�re \!Qlo.nnello.
Mànzanes e dal maggiòre Disanmar"
·zano.

.

Fu ossequiato alla· stazione dal
. ge·

nera,lè lVIasseno cemandante H,' C9rpo
-di armata, dal generale Vinaf� coman:
dante la divisione, dal colo.nnello. dei
carabinieri, dal presid�nte del c()�i�atQ'
regio.nale della Oroce ro.ssa e <da altre)

'. auwrità.. L'ambasciato.re visitò r pri';
gio.nieri austroungarici degenti aH' o·'
spedale militare e quelli internati, nel

campo co.ntumaQiale e nella çittadella.
Tutti glI interrogati dichiararoll'Si soddi·
sfatti del trattàmento loro. usato. Lo
ambasciatore si dich.iarò lieto di ma;
nifestare il suo. pien,o' compiacimento.
degli o.ttimi risultati della visita. p�o·
seguì poi per Torino. alie :13,50.
Come un sardo puni un prigioniero.

brutale,
.



"RJeette e eonslgll. ,

Qualsiasi uomo 'o. donna che soffra di ec- ,

cessi ViO grasso 'può rfdurlo di" qualsiasi quan- ,

�ità che 'desidera
' col 'seguiTe, il semplice ed >

,.

.

innocuo metodo di mangiare delle foglie di
'

, piante marine, ottenute 'da piante che vege.<
tano nel mare sulla costa dellà Francia.. I

nativi" di questa parte di detta' costa si pro

curano facllmente le pian te da se stessi, ma

per la' converriensa di coloro che non sono in

tale fortunata posizio.ne, la maggior parte dei

farmacisti e tengono in tabloidì o pastiglie
'

sotto il nome chimico di Fouilles de .Resìa, e

r se esse si' prendono a sécondo della semplice
)

istruzione che le accompagna, l'obesità sarà

.ìufall.ihilmente ridotta di due o tre libbre la

settimana, e nelI' istesso tempo s'i otterrà uu

miglioramento generale nella' salute. E', im ..

portante di Dotare che quando si usano le

-F'euilles de Resia 13t pelle rimane ferma senza

alcuna tendenza a di venire floscia o rugosa.

,

1 2 c�nteshni: li litro.

FRI�Z:ANT� - GUSTOSO

"Prodi ·postall. .

U'It soldato - Dovete 'rivolgervi a Napoli al ,

comitato pro combattenti Galleria' Umberto 1.
E' lì che riceverete tutte le spiegazioni che

chiedete.

Ogni famiglia può farai il vino in casa per
'

proprio conto e consumo con 'spesa minima e

senza nessun apparecchiò speciale per farlo.
PROVARE CON SOLI 25 LITRI - Spedire
vaglia di L'ire 1.85 alla Casa Enologica. Ca

sella 890 Milano, che vi manderà il sistema

raocomandato. Non si spedisce in assegno.' 9-20

Silvia - Cara, cara, cara, auz i..... REA. •••••
SiIvia. Ma vi pare' Con questi tempi volete
che si pensi alla danza' Se voi siete disposta
o farlo fatelo pure e dansate per. l'eternità.

Lellina - Siete furba. NOD couosceudomì é,
desiderando il contrario chiedete la ID ia auto

biografia. E' uu eufemismo ingegnoso i l 'vostro

per saper anche i fatti miei.
"

.

RomiZ4a S. - Il santo di cui illi chiedete

non esiste iu nessun vocabolario. Meglio per
voi che risparmiate un douo � per lui che si

risparmìa la scoceìatura delle visite.

In ·segu.ito alle spontanee dimissioni
del signor Nicola Barela la Riunio
ue Àdriatiea di ·Sieurtà e L�.As -'

sieuratriee Italiana hanno no ..

minato loro Agente Principale per la,
provincia di Salerno il Sig. Gugliel
mo Mari.

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

lemenære, JS�it(Jto' recnìco
.

.

aa1erno - Qi� Municipio.



La Regia Scuola Commerciale' dì 2.° grado.già Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 '_ svolge i SU9iinsegnamenti in tre anni di éors,o."

.

- 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 sC!én�efisiche e naturali; Chimica, .Merceologia ed
'Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Càlligra-ia, Stenografia, Dattllogràfìa.

_

2. Ammissioni -.... Sono ammessi ... alla pri- .

fma classe della R. Scuola Commerciale di
2.° grado (già Scuola Inferiore di .Gommer: .

cio) coloro che posseggono uno del segue�ttitoli: '

1.0 Il certificato di promozione dalla 'se
conda alla terza classe di una scuola professionale di 1 ° grado,

2.° Il diploma di licenza .elementare.
Sono, inoltre ammessi, compatibilmente

con la disponibilità dei posti, coloro che, a-
. vendo compiuto i .12 anni (fi '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 alLv Corso si.

ottiene con i titoli O con i titoli e gli esami
indic'ati. '

.

.Ai' corsi successivi 2.°· e 3.° possono' es- '

sere iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato il relativo esame di .prom0zione in
q uesta o in altra R. 'Scuola Commerciale, '

4. Documenti=« I.. Alle domande di amrnissioni al 1.{) Corso per titoli o per titoli ea "

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

l'afto di nascita; .. \

l'attestato di rìvaccìnazìone;
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
proìessìonale di 1.0 grado).

.

R Per o.ttenere l'ammissionè ai 2.° o' 3�0
Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola

..debbono. alla domanda scritta su cada da
50 centesimi. alligare soltanto l� pag.eIla de
bitamente firmata, bollata e munita di " nulla
·osta della Scuola-onde provengono e dallaqual�' saranno, a- cura' dell' ufficio, rìttratì.I'
richiesti documenti esìbitìvl; -.�

,
.

5. Tasse - La tassa d'immatricolazione è
di" L. 10.

.

. ta tassa d'ìscrizìone-è di L. 30, - pagabileI

in due rate di L 15 cadauna; la .prima all'attodell' iscrizione, la seçonda
.

non oltre il ·15
marzo.

\ '

6. Dispensa dt/fle 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-dotta. /

"

7. Diplòmi - Nella R Scuola ·Commer
cìale si consegue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è. diploma professionale e titolo di studii.

. Come diploma 'professionale attesta un
corredo di cognizioni tecniche e pratiche pergli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014); .

Come titolo di studii dà diritto. all'ammis
sione 1 e

O Corso del R. Istituto 'Commerciale -

ed è parificato.. per tutti gli effetti di legge,specie per l'ammissione -ai pubblici concor
si, 'ai diplòma di licenza da scuole dj ugual

(

grado': (Licenza 'tecnica, complementare, ginnasiale) Cìrcol. Min. P. I. Ottobre 1909.
8. Collocamento der licenziati - La dire

zione, con I'asslstenza del Consigllo: di Vi
gilanza e, quando o.ccorra, -Qel SuperioreMìnistèro, promuove ·e cura lo svolgimentodi tutte le pratiche relative .al collocamento
degli alunni che, conseguito. il diploma di li
cenza della R. Scuola, non proseguano glistudi nel R. Istituto Commerciale.

'Vi�t:enzo A.pieeUa
-

Palazzo Gra<ssi, 1� - ';['elefono� �-71
SALERNO,

�� Caffè espresso della rinomat� ,

M�:rca VICTORIA - Liquorì esteri �Nazionàli �.Pastic�eria, dolci, confetti _

ponfetture ...Bibite --Acque gazzose - Spe-' .rc�alità 'della Oasa: ,Bremiato Liquor.
.

..
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. PREZZI M O�DICISSIMP )'i".

» .
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pre�zi� da non. temere
precisrone .. .. .. .. . �

VIA. DUO.O
a 8. Giorgiò



/. ,L, MILANO' 4:
"

-r ��( ',�QMA<,;; 5>:,. '

.

:'
"

., L' on, Torre': manda al 'f' Corriere ;,��, l

..
�· "'��- ,,S" M_.� la '�&glP'a con, sentimento .ma- '.:

,

�, Il', Primo Ministro 'inglese Asquith ha ,,/,,," .Lèrno ha sta,ljilito· .dì .soecorrere' diret- '

: B· -nemico si, la ciò,aJ contrattacco ii
,'�" concluso ,il suo discorso alla Catrierà, i � t,' �anH�nteJ i ',p�ni1?,i�i che" trovansi fra 'l�1 .comb.att,iménto continua. Il oontrattae-.'

, ,', dei, Cofiiuni con questeparplert' S(jno ,�: popolazi6ui profughe dèila 'località. che' ",' co neràìeo 'pr�sso 'il villaggio' di Semi' ",

, oggf .cosl 'persuaso, Qome .to ero. quin- ' ,l�à�anzata delle. riost�e,&a�orose truppe
'

kovìtze è, fallito. ' .

�
'.

, l "

.

dìcr mesi . fa" "del trìonto finale della -

'

va 'redimendo. Per 'coiffìotentf 'di forza Riggettammo il

n'ostra .�aù��". - L'Tnghìltérra,' '. infatti,' ," maggiore, sonò j "bambini' che . soffrono don "�ra -part ito•.
lavorai .con tutte le, site forze ad- au-.

-'

�d il' cuore del�a nost�e ,alig�sta, so- '

,
' '. .

4;
,

, Verso sera del 3 il combattimento
mentaré it suo esercito, ,ad, accrescere ,;v:raù� non è rimasto insensibile a -que- (IJol'rttemeato ,del'grdndé .dìminuì.

,

'

')',
:

'

')

armì e munizioni,' ad, allargare la lotta,' st�' grida >di' dolore.
"

:: ;

,

,,:. giore).' _. ",
"

'

'., '
Fronte det Ilaueaso. - Nell;t regione

ip tutti
-

_i campi che, la necessità indica.
�,-

Con' questo scopo' S. M. la' Regina
-

-

FroI;lp:� �cClcl�ntale. Nella. re!p0nff., d� del litorale, del Mar nero nonehè nella
-Ma .basta Jutto questo? Sir Ei-Carson, ,ha! conseguàto "al prof. .Franceeco ya' r: Schlok :

pr�sso _1:(lgga'b:�::,' o r�spl:zge'Ìn�no' regione del._IagQ 'I'ertunr-presso il vile
"

� il ministro .che ha lasciate il Gabinetto ." " lagussa l somma 'di lire dìecimiìa per-
-

,'1/t�W Offe'ì�Sl�a de't 1�em��'t 't q'Ual� comun-
z : 'Iaggio di Iehkhah e la costa..' mèrldìo

appena da- pochi' gtornì, ha pronun- .. , chè nèi earqpi di eoueentrazione della,"
·

c�q,no _� trzncerar:�l- ,ad _ q� est, ,d't questo ' nale del, lago , di Vanh presso lJl vmàg·
zìato 'parole gravissime, Ip. quali con- /

_'. zon a. ,di guerra. lilia isti�lii to nnevero
'

,m�laggzo ..
,

, .
.:

,

.

,

. ,-', g!o �t Vastan 'le nostre avangnardìe,
fermano con autorità indiscutibile le "se"viziQ -per' .provvedere aIV' alimenta '.' .? no��'n d�sta�ca_m�n�t a ,sud, ael l�go, alUtalte da un �,�pore sloggtarono i Curdi
critiche che sono state mosse all'opera zione ed eSi§;tenza:' dei bambini. .Tale; '

dt" Babit p:ogred�rono 7'm'SQ ,sud est" e, fortificati sulle' alture della 'costa.
'

inglese, Carson ha detto: " Spero che 'servizio' vìen: affidato alla croce rossa.' '/)er�o s']td �,t Ouaka�. It nemt,co�, oppose
sar-à stato nettamente stabilito un nuovo

.

Il prof. Valagussa coadiuvat-o dai de-
'

. qZn'16na oStmata,re�tstem;,a. Pr-es.so G�au.
piano di campagna, perchè quando i� , -:. jiutatd. da eapitant e da ufficiali, com' ,

. �an a su� ,cle}la Dl'tn(t "� valle �� f)�'tnsk , ,
'

•

'

,

facevo parte delOabinetto' questo non ," missari, del�a croce rossa provvéd81'à a
'% te.dl!sck1, tentar.o"}Æ'. �� at{ravl!rsa,re la ,;' PARIG� � 4. (Oom ulllcato ,delle ore

aVeva alcun piano". ' : , rendere' di Jpratica e di'contìùua attua.' D1'�na ma non rznSf:zrono, nel loro ten- ,23, ).,
;

,

,

Queste parole, possono esse,re appIi-.
"

zione i' iVi)ziativa' d'indole altamente ta!�vo.
,

,
' .' ,

'
.

In Bel�I� la. �o!,!�ra ar�igli�ria ha di-
-

cate non 'soltanto alla politica tnglese, "

,: sociale Wl' S. '):L ",

,,'
. Nella r;egwne.a� Dwms� p1'?gredzm�no r�tt9 ,s�lle I?OSIZJOlll nemIche della re- ì'

'bensìa ,quella della 'Quadruplice 'in ';'" La �f6ce�rossa lancia un clIldo ap',
1Jersd sU_dest de� ,sobb.orgkt dt llloukiU, glOne dI, Lombaotzyde un prolungato,

gen�ràle. Ciò che � avv'en�tò nei Ba!- ,,:I?eJlçLalla: b�neficenza' pubblica' e' pri-", P1'�8S(J zl yzU�ggw dt Platonel!ra ,a sud, bbmh'(lir�aI?e�to ed un efficàce a,ttMco ",

ca�l da un anno III qua' ,e ,1a prova '1' rata perche l'opera fondata dalla An' ,-' �,�l lag� ,dt Stenten.,� :edescl:� oper�rono .' ,

.alle �rtlgherie tedesche, le qu�h 'han-, .

, eVlçiellte che la Quadruplice 'Intesa nop .• .'. gusta Signora sia compresa' da tutti " 1I;pe�1�t1J �on.trattacc,kz � �ua.'t t6tlb,ron�., ,no r�spos�o ,contro ,le l!o�tr� 1rI�c�, .

. _h? Sé.J.puto nulla. prevedere, nulla orga-
'

come simbolo di soccorso fraterno e di ' D_u_r�nt,� gl'I, at�ac.�� ,stfJ8SZ face,",:rì'!o prt-, '. Vloienti c�m.ba�t�lJlentl d.l· artIglIeria
Illzzare, nulla regolare.in Oriente; ha ,italianità.",:::

,
'gwn}en 5 utfj,c'talt. e �3,l_ s,oldatz � pren:" '

.

SI, sono SVOltI �efl. IU ArtOIs. nel setto· "

agit? 'con un'ingenuìta i,ncredibile; si è ";",_" .

'

_-';.' ,

• '

c �. ,demmo. 4
..

mztmgllat't;.ie�. I;e peTd'tte d�t, , re, ,del bosco d�.qwench! al. sud �ella ,:

laSCiata trascina�e dagli eventi" come .Sottoma; 1110 tedesc�cID pe-,. te�e8?k�}n qUf$to settore ,sono. enOr"!1;t,. " S��me n�lla, regIOne, dI}louvra1g11es
chi� nulla conosce e nulla può.'.

.

, ,

.

ricolo. ;', ,,:', ,,', Oom�nctamo
.

con �uccesso ? progred�re.
,

,e' dI Oossler. (
. " ',-' "

'
,

,
La Q.ua�n\:plice' ha

'

glan�L risorse,' /: L'ala 5.

"

., ". ·

,:'. 'Nella ,r:e�wne .d't l!odfJat�'L:e �a:it :?vest
'

,

Ci
In Ollan�pa;�D;e la 'lotta � c,�ntln�ata

e magglOrt ne può apprestare durante 0"., ,
-,

_. .

d� -Tc�art01ysk 'ti nemwo e 'rt.lt{]C�to a ' ,per. tutto Il gl(��rn� con la pm grande
o' .,

.. .-
-

,
' ' , Un cano.tto di·salvatagglo olandese ' 't .. - li � t d' '-

.. 7 'll {-;. t
. tt' 't', 'Il ..' o.",

"

1 meSi deIf'mverno La 'grande ripresa
'

.

I
.... _

'.
'

_. .. ,pene ,ran�' ne a p10 an., �ta (ve a "mes a a IVI,a ne a r�glOne "dI OhasoD., ]fra
:.

, 'I· ,
'-

- ·r.,� r morchi6 st'amane'verso Terschelling , h',
-

. ,o
-

dOt- d "". Q' l "t 190 'l M' .,

.
' ,della gU,erra à primavera può çiarle �a, ,': '. .' :

,

.

.', _' o�,e a, :cmmnClCl"to 0::, ,'l. en, e1'fH.
,', '. uesta_ ,

ii quo a"
:

e ,a,' als?� ;Champagna �; .

. ', viUhria, a cui aspira e ,in cui ha ferma' ,
__

' ,�p sottomarl�o ted�Sc�. che, �ve,v.a," - '.st�ua��(me er,adttfictJ;lss�ma, ?na (/l,t storn \'" ab,bI�O. a�Z.ltutt,o ca:cclato, il 'v' nemico· : \
f.d

<.

M"
,'. .'

"

. .;- " fatto, segnali dj essere � 10 pericolo .. '.' . dI) ogn· fl - ,,,:J Il' t It ... " ., '1) h 'dallo. ultIme'
,

p t· d Il
'

t
!

,
.1 uCla.. a à. un- patto: ch_e-\sappia '('. � ri ,'. _ _

� '0, ,

••
'

....
<_,

� �. ,�or'-l.we f.(Æ,(Y'J�Os"t:eo ,1,uppe�f(. ·a· ,..
v

J' I,. ar l e a·,no ra· trmcea /-'< 5

; , mO,str_ar altra energia e aÌtra organicità� ,".
.

�e torpedtnu��e, olande�,� sco ..taron�.< ,', "TlCond�tta - al,lo' .stàtiJ
.

aJl.t�r'�or��" '�o ,�v�nz�ta che .ess9 ave.va' .ancora da
" �

d,· d t d···' � '. ')ill !)ottomarino· presso 1. ancorag�io,.' Tutta. la- regwne D've Si e s'volto �l -IerI.: .
,

l ve U e e, 1 aZIOne. f
,

,

•
, � , I,' - ,"" do

... -

-l 't t
�

-1' - j � , "
'

-,
-,

.
_

.)
,

"Asquith ha anche annunziato che,: ;,�
ve,� VIgl�, o, ,��� �' ",', suo ',equ -,' " cq'!1'�attimento' è ,copC1:�a ,�� �a4à:v�r,i ne-. '

Alla fine della giornat� un nuovo'
" ':

in seguito alla visita del,generale Joffr.e,': ,�, ��9gi� r!n:�ne a, b�rdo�., :":'" �mwt: S_ono ,sta�z taUz ,p"r�gwnter't ott� ,;,
attacco estr��e!lte ..

acCallIto b� pe_r-,
a Londra, Francia, e lnghilterra sono

" "ltIem�rla1,e tedesco" *, ufficzah � o�rca 400 soldat�,. tm, ted�sch't., ,messo., al ne.mlco :dl' pr�n?�!, pled�
.

,In ·

pìenamente d'accordo sullo'" scopo· che, l
'. '.

l' d', '," ed ,austnacl, e sono state prese 2 1YHtra·! ,alculll puntl, su, tlstl'ettlsslm� frontI e

, 'si devè raggiungere e sui mezzi e)1e si
" ,a go-v;erno, an. ese. ".', gliatr�. J, tedes.èki:hai�no' rispasto, .çi/n senz� profondItà. Un�ltrò"attac�o' cqn-

,!' devono,ado erare nell'Oriente balcani-
'

,

' 'una �ru1;'ttdtta raffica: d� ]uoco ed hanno tro Il nostro settore q,I,Oourtine è stato
•

€�.
•

Vedremo.' Oggi' è" molto difficile '

·
'

, La �èrnìania nel paesi J1eut..i pro. "_ poi, opemto '1P�, nudvo atta-cco., Respinti�' cQ1np�eutme�t�, .resI!into. ; ...

'

,

faœ quello ch€\; ,si PQt�va,: e. ��' ,�a!�bb� , voca delle iniziative ,a favore di lIna'," eS8� hanno rt�n.Qva�o ,)a tempes.�a 'dt. '
'

NeI Vosg:: Il �U(�ll� �l a.rtlgherla ha

, dovuto" due' o tre meSi or ,sorto; oc-, mediazione pacifista. • ,:
fuoco ,ed, hann� colpzto la parte norilì d� ,rI�reso uellw ,regIOne �I Vlsla. Al tem-

corrono sforzi ben più grandi" di fronte' �." In' un memoriale ,presentato al go-
'

' Kom,arolo ,m� anche', (j_1:festo, �ttacco .e P,o' �te;sso ��e prose��l�a �nl;t attivis�
a diffi�?ltà straordinariamente, compli- 'verno 0landese da un'gr�ppo ,di de-" �. ,stato, respznto c�n grand� perd�t�, per �l Sima lotta di ordeglll, dI trm�ee.

cal�:, CIO non pe(tanto bisogn,! agire; pu�atl, .. è constatato èbe la continua- .:�
n,.emUJo.

_

per fare -in mo�o che i neuttali di Qggi zione della tguerra mlnaécia .di esau:" 'ombe sn Klevan-•.
non

. s� �ettano, dalla patie ,dei 'nnstri .

,. ,rll'e tutte le 'nazioni d' Europ�; si dl-,
.

, ',' I V 'l''' l -;. i· d "V
"

Ner, Camerun gli inglesi occuparono
nemICI.

.

ehiara che Il Governo 'del "ae"si Bassi ' un� I S,.. oggla I a a- ,H 22 Bamanda il 2.4 importante pos-iAO, "

_ Il nuo.vo presidente, del Consiglio dovrebbe tentare, senza urtare contro
,'.

. sta'o.
'"

-

.". J-zione in EauÌo: -'

, dei ministri di Francia, At:'istid� Brian ',. ,nessuna .sl1sceÙibJilità� di proporr'e la �' PIETROGRADO 5.
-'

� �e perdite tedesche ascendono 'a 25 ..

alla sua volta ha' proclamato c�e"" ra J

sua mediazione; oppur� -di convocare Il nemico lanciò due bombe sulla .' indigeni; 3 .tedeschi' uccisi.
Francia. porrà fine alla lotjà soltanto· uni) conferenza det-rappresentanti dei �' stazione Klevan a nordovest di RevIÌe. l 'Gli -inglesi ebbero' po�hi indigeni J

quando il nemico sarà ridotto all' im� vari Stati èUFopei per discutere di eli;
- Un attacco iùiziato dai tedesc1ii'�a suU fra morti e feriti; \

/ 1 ' -

potenza. La Franci� non firmerà la c�e si potrebbe fare _per U' rlstabill- ovest -di, \ Pelynz� a nord di Novo Le-
_
pace

- che dopo la restaurazione del �ento della pace.
I

xinetz fu respinto,.
diritto mediante la �ittoria, e quando
�vrà ottenute tutte le garanzie di una

'pace durevole".
.

Briand ha aggiunto: !' Questo scopo
gli Alleati raggiungeranno praticando
una strefta solidarietà. Il coordinamento
degli sforzi degli Alleati può . e deve'
farsi ancora più ·completo e più pronto .

. per difficile che sia di stabilirlo su

teatri cosi vari e distanti, siamo decisi
-

ad ottenerlo med�ante rapporti più fre�
quenti, mediante UQ cOQtatto piÙ' in-'
timo-".· ,�

La solidarietà fra gli AIle'ati, la co<?-
,perazione continua, sistematica e me- j l

todica, sono, un elemento essenziale
per la vittoria. Speriamo cM aJle pa
role corrispondano completamente, lu
minosamente

�

i fatti.

5 Noy'embre 1915.

. .. , ,Nella giornata di ieri .intensa azione delle n'ostre �rtiglierie' 'ed, at-,
tlvlta tlell� fanterie -es.plicantesì Inel rafforzare le posizioni raggiunte. Fu
rono respinti attacchi nemici in. vall� ·della, Ri��1Z- nera, in valle de-I

.

tor�
rente r Pontebbana, $ulle peildici lIel monte C,alvario a riordovest di' Gori ....

zi� e sul çarso furqno presi al, nemico 64 prigionieri � una mitri;\glia-
trlce. .

"

. '� �.
-

,

,

'

'II mal �e�po imperversa s,ul tealtò delle operazioni '''con abboÌ1da�ti
nev,icate nalfa zona alta e piogge persi�teriti nella bassa.

Andrea torre- Pe� la crisi
, ATENE 4.
alle ore 19 il re -chiamò I capi partito per acco dàrsI con' essi circa la 51-.

tuazlone. E' prObabile e�e la erlsl ministeriaie terminerà domani.
terremot.o.

Conferenza
_ per '�a pace',

lua 5. '

SI è r.lunlta adAm.terdam la eonferenza per la pace' cui parteciparono al-.
eunl membri del -eJeb.tag tedeseo, tutti soolallstl. Trovaya.1 fra' loro Bdmann
di eolonia.

.

·LE HÀyRE 4. (<0omunicato stato.
maggiore belga)'.

La 'notJte, e la 'mattInata passarono '

calme. Nel pomeriggio batterie e veli
voli n�mici dettero peova di qualche.
attività, specialmente nel s�ttore .fra
Neuport e Dixmude .

° '

SALONICOO 4: re, ;'

I �rallcesi e i, bulgari impegnarono
quasi tutta la giornata un' duello' di
artiglieria a Valandovo nella regione
di Srtrumitza., I serbi' ripiegarono, in

,buon ordine a Totovo di fronte alle '

,

forze superiori nella gola di BhaUl.ra,
"dominante la 'strada per' Monas ir. I
serbi contin uano a l"Csp'ingere furiosi
attacchi bulgari. .

.

Sono arrivati a Salonicco' 300' pro-
.

fughi da Monastir.

c:.on\lHltATO 'TeD�Js.O
BASILEA 5.

(8i ha da Berlino, comunicato, um ...

ciale).
, Fronte occidentale. A nord di �essi

.ges abbiamo preso d'assalto llll�
I

tdil:-:'
.



eea francese estesa ottocento metri; si-
'

tuata presso ia nostra fronte.> '

Fronte orientale. Gruppo (leg'li eser(
citi del maresciallo. Von Rindenburg.

'.

Il combattimento continua diuauzi 'ai

Dunaburg.. I russi hanno .rinnovato. a.t�
tacchi in diversi punti, ma sono statì

ovunque respinti.' Nssi, hanno fo,rze spe-
cialmente importanti a Garbunovka
dove le perdite' russe sono state assai

.

gravi. '

.. l, • •

Gruppo degli eserciti del. p,rlllCl�e
Leopoldo di Bayiera.: Nessun avveni-v-

,

mento ·importante.
Gruppo degli eserciti del generale,.

Lìnsìngen. l,russi .ganno -tentato reri

un attacco contro. il villaggio di-r. Ku-
chokavola. "

.

Le' truppe dell'esercito del .generale
Bothmer hanno .continuato- ieri il com--" :

battimento a Siemikowce e dintomi.':
QH attacchi russi a sud di que sta lo
calità sono falliti.

Fronte balcanico. .Le .nostre truippe
progrédiscono ai due lati d.èl ter�e�o ,.

montagnoso di Kosloni, a nord .di Kra-'

Ijevo malgradola tenace rçsistenza del
nemico.' Più ad est _la

'

Iinea generale
Zakuta è bassata. .

.

' ..

L'esercito del generale � Rojadjeff ib.a _. _

. preso Yalyk��je e ,B61je,(ac sulla. .stràdd
"

da Z'�jecar' e Paracin e marciando da ,

-

, S�rljig su .Ni�ch ha preso d'assalto i1,��
.'

Kalafa�t a dìeci. chilometrl a. nordest�
di Nisch.

zano.

Fù ossequìato alla stazione dal ge!.
<neralé Masseno : eomandante . il corpo.

, di armata, dal generale Vinai, coman

dante la "di�isione, dal colonnello dei
carabìnìerl; dal presidente del. comitato
regionale della Oroce rossa e da altre'
autorità, L'ambasciatore visito i. pri'.
gionieri austroungarici degenti all' o·

spedale militare e quelli i ternati nel
r campo contumaciale e- nella cittadella.
'Tutti li interrogati dichiararonsflsoddi·
sfattì del 'trattamento loro'. usato.. Lo.
ambasciatore si dichiarò lieto di ma

nifestare il' suo pieno compjacim��to
degli ottimi risultati della visita.' Pro
seguì poi per Torino all� 13,50.

'Come un sardo punì un prigioniero.

'brutale -:



'Prodi postali. _�
r.

:.
I

Un 8oldato - Dovete rivolgervi a Napoli al
comitato pro combattènti Galleria Umberto I.
E' .Iì che riceverete

�

tììtte le spìegnsion! che
chiedete. "

'
� ..

SUvia - "Cana, mna, cara, auz i., ... REA ••••.•
f Silvia, Ma vi parai Con questi tempi volete

che si pensi alla danza' Se voi siete disposta
Y,O farlo fatelo pure e dansate per l'eternità.

, Lellina':'_ Siete furba. NOD conoscendomi a

deeiderando il contrario chiedete la mia auto
biografia.' E' un eufemismo ìugegnoso il vostro

.per aaper anche i fatti miei.
Romiiàa S. - Il santo di cui mi

<

chiedete
,no? esiste, iu neesuu vocab� lario, MagI,io' per

. "VOl che risparmiate un dODO e par lui che si
risparmia la scocciatura delle visite.

Ogni famiglia può farsi il vino in casa per
proprio conto e consumo eon spesa, minima 6
aénza nessun apparecchio speolale per farlo.
PROVARE. CON SOLI 25 LITRI - Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa Enologica. Ca
sel la 890 Milano, .ehe vi manderà il sistema.

. raccoJ�andat(). NoB. si spedisoe. in assegQo. 9-20

UOl'-lUN:lCÀTO
In seguito alle spontanee dimissioni

del sjg'nor Nìcola Barela la Riullio
ne Adriatica di Sicu�tà e L'A.• .:

sienratriee Italiana
s-

hanno no ..

minato loro Agente Principale per la
provincia di Hale�no il Sig., Gugliel
m'O Ilari.

L'�genzia è sita in Via 'Indipendenza
N. 32.-



La Regia Scuola Commercìale di .�. o . grado
, già Scuola. {n/eriore di Commercio) is�ituita..

'

I,
con R..Decrete � marzo 1914. svolge '1 SUOI"

insegnamenti in tre anni di, corso, ',.
j

I� ins gnamenti _: Il pi(J:no dìdattìco .còm-
prende le seguenti materie: ,'.-

Italiano, Francese; Inglese, Tedesco, Spa ...

gnuolo; Storia e Geografia, Matepiatiça,..çòm,
putisteria �

e' Ragioneria; Elementi di. scienze
M�rcçologia ed

, .

Si eseguono ingrandimenti e gr4;ppi .fbtografici .a
' prezzi da non

.

concorrenza e con ia più scrupolosa precisione.' '::' �':: :: .:: ::



no�trj
.

dirig,ibili .noD lIanno, bombardato 'Qorizia
ROMA· 6� '/l "�o

.

., _.
,

-

,Il' bollettino .. della guerra' austriaco continua a pubblicare rnenaogne in grande
'. F stile. Una delle,' ultime, è che unnoscro "dirigibile abbia lanciato numerose bombe

s9pra .la città di Gorizia. ,"T�le notizia '� falsa: Il nostro dirigibile', bombardò l'ac-
, campamento nemico nellaplana -di, Gqrizia, e preeìsamentea Savogna it sud della

.cìtsà di'�,Gorizia. N'oD: è nel
..
metodi di -guerra dèll'esercito it�lhtnb,'eoprir�,)di gra

"

nate le città ed i centrì abitati da- popolazioni inermi. Lasciamo queste barbarie
all'esercito .austrungarico: noi .ci 'limiti;ino a colpire-cQnform�eagli usi di guerra"•

;-" ,
•

'. J

,solo. ciò che fa parte integrante dell'o; ganìasaaìone .. mtlìtaré del.uemìco.

, nieri ,

,;

ROMA 5."
�

n co�sole .generale '�el Montenegro
comunica i seguetì dispacci;

'OET1rIGNl? � (ufficiale).
_UIl,�combattimento presso Visegrand -

.: continuò, facemmo prigionieri oltre 300
soldati, tre ufflciali. Unmedico .mili tare

"aasìcura che gli - .auscnaeì ebbero fra
morti e feribì oltre 800 uomini.' ",

� -<""'- OETTIGNE' 4.
-

,

'Unai lotta- 'continuò il 2 presso. 'Vi-
-

segrand c sulle '. poslzioni' conquistate.,
Prendemmo prigionieri altri 6-0' soldati
facendo .al .nemico molto danno. ,,-:

Ore qll1tttr:o;. corubattìinenttcpresso ..
_ I bnlg·art entrano,,�,a Nisch'Viseg�and

'

sono a· noi favorevoli; fa-
,.

_

cemmo altri 20 prigionieri.
-

Sul' fronte continua una lotta d'ar- ",

tiglieria, ore 15 con un attacco nella
, notte del 2 .sul, fronte Troglaw'Vicidol '

.

sir: inglesi facilitano la vittoria 'ed occupano. du_e' città
'R0.MJl 6.- -"

_

�,,' #Là,leg.azion�- di S:erbia .ha r��evuto dal
< mini_str�_ di S�rblà ad "llten� H se-.

gllente- dispaccIo.
,j ,\ -

'� L'esercito bulgaro che stava 'pe� Invadere .la NIacedonhl .datla via di Veles e

_Verteve? è' stato battuto d:all'esercito serbo di .nizvor�, ,

')I: all' iJlQre3S0' di Babuna in una battaglia èlle dur-ava da'fdHlersi giorni distac:,,' \. , I

camentf di cavattèr-la inglese giung,eDdO. da ,Krivolak- hanno affrettata la vittoria- ",-'

serba. Iznor' e -Gradseon sono atate prese dà,i> nost.rf,
'

.

Io" .' .. (" r-

•

•

.' ./.-

L'eseretto 'bulgaro declinato fugge sbandato In direzioni diverse. La riva dé�,',
s�Ta del Valdar; è' stata spezzata dai, b�lgari. J

llTENE" 5.
_

.

Zaimis sarà Incaricate di 'rico
eosrttutre il gabinetto eIa ciune-rà sa
rà ,sciolta, gli ex ministri conserve

't
'ranno l loro portafogli ed ,è p!-obabile"-

che vengano nominati due nuovi m_ini� ',.

stri al ministero dei eulti e a queilo
'

'

della eilÌstizta.
'

Il generale Vimakitzas è, stato '.no�
lDJ�ato aiutante di campo del R_e,

Lo stes�o Zaimls ha r-fiu
- -tatè) 'cU � 'rièostituirlo.

.

.

-llTEN�, 5, ore 18,55.
. ,_

,La cris'i continua" il 're ha accettato ..

definitl14amente le dimissioni del ga�,
�

blnettò,presìe-duto dallo Za-imis iJ q,�aA:1,
, ,le ha fifiutatò di ricostituire i" gélbi::

nettò., S��orido-tutte le prob'�biUtà la

,çrlsi continuerà si"no a �omani raltro.

Z_Q.nakltsRs aiutante di
.

-

eamp� .d-:1. Be
.

,
ATENE, 5:-, '

) I

..

'Il Re approvò l'àtUtudine del, 'mini
stro della' g'uetra Zanakitsas ,duTante
la seduta dena bamera e per attestargli
l� sua approvazione lo nomjnò aiutante
di campo génerale.

Questa distinzÌoIle, al ministro, della

guer�a creò penosa jmpFessione nei cir
coJi Ve,lllzelisti che vedono ognL tene
denza accèntll'ata -a 'voler abbatt'ere

,

il

prestigio del'loro leader.
,

Venizelo.s fu stàmani oggetto ad �n·
tusiastiche dimostrazion( popolari.

.11 gran cordonè' di
. S. Maurizio e Piétrogra.do 5 (comunìòato del grande ,

r lazzaro cencesso dal Re a GI'Jli� , ',stato, maggior�).'· '."
-

«; ,-Fmnte oécidentale,
rÒ»

.

raud.: .

"c. '

'

�, �fesso Riga " le' .nostre truppe il 4-
corrente hanno léggermente progredito s->

r:

-Ea: missione <militare francese che I

ad ovest
-

del lago di" Akkel, -La, iotta �.

era giun-ta t·eri 'mattina presso il ,co· d'artiglieria' e di fuCileria p-rosegue �n
m�ndo SZtp�emo p-er rimettere ai, géne_·, questa', regione lùngo tutta' hi fronte.-
rali Cadòrna e. Porro- le' alte� decora' Nella :regione di. Jacobstadt -e sulla
?:.ioni della legion -do,o'nore loro conterite /Dvina' la situaziolH�' Jnvariata.
da l' -go�ver1'to, aella rep�'lbblioa ha liksc�ato

'

Presso IJvinsk a-" sud, d-el lago d i
questa' sera' la iona di guer1�a� S. M.- il Sventen (t;edeschi aUe 5' del ,giornò 5

':Re, ,il qu�le ebbe p.iù volte ocpa.sione 1:n ,corrente pronunciaròno' contro il,vilag·
questi due glorni di intrattenerst:, con il gio Æ-:Plato.llqwka un attacco

J

che ·'m·
,

gen(;ra!e Goura�tà gli ha� conferito t'l' spingellJ�o in'fliggendo
�

grandi perdite'
gran qorilone dell'ordine di S. Maurixio _'

al n_émico.,' '(.
e La'zxarQ consegnando le insegne. _

\

Fipora sul � campò di _battaglia' sonQ'
,

Nonostante il_cattivo tempo che ,im·'. -stati c,olltati -oltre mille cadaveri tedw
per'versa nellet xona' di -guerra la mis· 'schi. 'Più ai sud' nella regIone dJ' Pri·

; s:ioile m·it:itare franoese ha, potuto- visi' pjet -

regna hlr calma.
'

,

taTe alcu'f?i t'ratti, della nostra fronte "Ad oves( di
_' Rafalowka, sullo Styr

� ,ori�ntale. il nemico la, sera del 3 corrente attac·'

'c_Q il- villaggio di' Kostiukhnovka, cIle,
dopo lin (. os�ina�o comhattimento not·

turno, le nostre truppe costrinsero gli
austriaci alla" 'fuga catturandO' due can·

, nop.f tre mitragliatrici 250 prigioriieri
molte armi' e' mu:�:lizhjni. ,)l"

Nella regione del villaggio di Volitza
a nord di Novo " Olexihetz' le nostre

truppe passarono' ad un 'àttàcco, contro
,

il nemico che' s'avvicinava alle difèse'
dei nostri re,ticòlati· di filo di ferrò.

Dopo. un comba,ttimento alla baio'·
netta i-l nemico fu.: respinto e vennero

fatti prigionieri tre ufficiali e 120 sol·
dati.

-

Continua l'attacco sulla destra dello
Strypa l)ella regione di Semikotoe. L'a
lotta di artiglieria' ha ragghmto dalle
due parti una grande violenza.

Nel mar Baltico le nostre navi han'·
no aperto il fUOM contro le

'

posizioIii
tedesche presso Schlòk. Sulla fronte
dei Oaucaso nessun combattimento.

-

/'

y

La ,Rànea ustrlaea a
"

.

�rento�uon si-, ri�pre ,più.,
r ZUR-IGO, 5.

,

I giornali 'attstr,iad o:peva_no già. an.
nunciida-Za prossb'ì]a'riapertura a Trento

,e lla sucC1;/;rsale delfOesterreichi seh -uri'
'� garischeri B�nk'- ch'era statà chiusa al·

- )

l'inizio della guerm austro�italiana. La
rriapertur'a a1'rebbero dovuto aver luogo

,al_· primi di 'novemb1"e. Ma l'inviato_ spe'
-,

-eia-le dell�. Bant:a di Trento, è tornato,
ora a Vienna còn la persuasione che le '

conàizioni di 'l rento
.

non 'richiedono uua

riape-rt1.tra ,d'u'rgenxa dfJlla 'succursale�
Oasi il Wiener Tagblatt..

, .

Il ' cornu icato di ,<2adorna
COMANDO SUPREMO

5 Novembre 1915.·

Nella giornata di ieri, intensa azione 'delle nostre' artigli�rie. ed at
tività delle fanterie esplicantesi nel rafforzare-le posizioni raggiunte. Fu
rono respFnti attacchi nemici in valle' della, Rienz· nera, in valle del tor
rente Pontebbana, sulle pendici del monte Calvario a nordovest di Gori- '

,zia e sul Carso furono p'resi al. nemico 64 prigionieri e una- mitraglia
trice.

Il mal lempo imperversa sul teatro delle' 'op,erazioni con abbondanti
aevitale nelta zona alta 8 piogge persistenti nella :bassa.

.ler9islDo dei LUnani
Pietrogrado 6.
Una compagnia di volontari Lituani

di recente formazione trincerata pr'esso
Riga dinanzi alle posizioni tedesche,si
scag}iò coI'favore della notte sui reticolati

-

di filo di ferro nemici: quindi i lituani
strisciareDt> çome tigri verso le trincee
nemiche ove era trincerato un bat·
taglione e mezzo. tedesco, le

gli austriaci occuparono dopo sangui
-)1080 combattimento "I'roglaw, 2 e 3 cor

rente eontinuò il combattimento.
r�. L'avanzata nemica sulla' linea- del

confine. fu ,�. trattenuta .inflìggeudo agli
austriaci grandi perdite:

Gli austriaci ebbero' fra morti, un

, 'maggiore, du;e' ufficiali, un' medicò e _

','molti soldati. Ore 15,30 la lotta con- -,

��inua, intorno a 'I'roglaw Graboso, Ia
,

quale finì in nostro favore. "

Dopo energici attacchi i nostri ri·

presero una posizione sulla linea del
confine, Rioccu'pammo 'I'roglaw ,cattu·,
rarnmo due oanuoni, tre mltragllatrìcì,
un riflettore e molto materiale di guerra
e telefoni co�

_ é
.

BaSILEa 6.
Si ha da Sofia.
L'agenzia ,bulgara annunzia che una',

divisione bulgara è _entrata a Nisc� ,

,

impròvvisgrnente spargeno« un terrore di
morte. I tedeschi furono cO§I' sorpresi
"da. questo ,-improvvi,so attacco che si
dettero ad una fuga disperata, 11 lituani'·
'sci[tbol'aron<) oltre' 200 nemici' e fecero

, -50 "prigionieri.
'

�OMQJilt.�lTO fRANCEJ!:,
. -, PARIGI 5 (Oomunicatò ufficiale delle
ore 23).-

'

,

_ Le azioni d'artiglieria hann() prose-'

.. gtiito duraIlte la "gi-ornata nell'A.rto1:s
e 'specialmente nel settore di Loos.

'

In Champagne i, c01;nbattimenti .con-

_
tinuano' COJ;l Ja stessa�vioì�nza.

, Nella regione a,��riord, di· Massices
Durate, nuovi- attacchi, condotti con

soliti : '�isteini, importanti effettivi del
nemico hanno potuto introdurre alcufli

-

elementi nelta nostra tr_incea .ai prima
linea: .

'

AlIa,quota 199, dovunque e altrove il
nemico 'è, 'stato

..

tenuto in iscacco o

"completamente, respi�nto dai n�s�ri c9\n- .

trattacchi. .

�

,

,

Nei Vosgi uno' d�ne nostre mine ha
distrutto alle Ohapelette r (a�, est di
Badonwi·ner) un B ockause tedesc"o..... .

Pl\RIGI 'q;- (co!llu'nfcato dell'e�ercito
di oriente).' ,

Malgrado" una violenta preparazione
con 'fuoco d'artiglierfa, i bulgari nOIl
sono assolutamente. riu'sciti il tre cor·

rente i�, alcuno -dei tentativi contro la.
nostra; testa ',di ponte di Krivolak.

-

Vattacco contro le creste alla' fron-
'tiera bulga.ra si svolse con grande at

_

tività -e 'l'artiglieria· ha v-iolentemente
bomhardato Valandovo.

,

I/aziòne impegnata dalle nostre trup
pe a nord di' Rabrovo éontinua�

COM\ltnCIIT-O IHQLE'J�E
....

LONDRA 5 (ufficiale). '

Nei .' Dardanelli la sera del �' COIT.

tra le 8,30 e le 9,3� i turchi 'hanno
attaccato '4 volt� l'estrema destra della
posizione britannica di Anzac.

Avanzando con sacchi riempiti di ter·
ra, essi hanno elevato ,�piccole barri·

, cate, i turchi sono stati ogni volta re·

spinti d�l fuo�Q di fucileria e getto di
bombe. Tutto ritornò calmo verso le 11
della sera. �"

.

Oontemporaneamente ai' 4 attacchi i
turchi dires-sero un violento fuoco con·

tro diversi punti della nostra .linea, le
nostre perdite sono state leggerissime.

LONDRA, 6. (ufficiale)
Il 19 settembre nel mare Egeo alle

6 del mattino al largo dell' isola
'

di,



Anteefthera un sottomarìnò tedesco can

noneggiò ed affondò il .trasporto bri

tannico Ramezan che aveva � bordo

circa 380 soldati indiani, 75 di questi
soldati e 28 marinai si .salvaronò, i

.

superstiti. nelle scialuppe del Batnazan

sbarcarono la sera stessa del ,19 ad

Antecìtera i -eui (a�itanti li hanno trat·

tati ospitalnìente. Il cannoneggiamento
del sottomarino' tedesco ,di_strusse, un

certo numero .di ,scialuppe.' ,

taMQHICJÌT()� 'Bf!t:QA
Havré 6

r

(comunicato belga).
L'artiglieria .nemica fu attìvisaimæ

bombardò violentemente ·le nostre po·

sizjoni a nord est" di Ostkerje e a sud

di Saint Jacques Oappelle. Furono
bombardate anche le località- Wulpen
Pervyse. :V:avecappelle Mostekerke Bou:

sdamme Sain Iaeques Cappelle, Le no.;
-atre batterie risposero vigorosamente
ed eseguìròno" tiri di rappresaglia su

Lek e Sain Pi_erre Cappelle. ';-

La commissione nominata per il caro

"

.
viveri sin dal marzo der èorren�/·

te anno ha,', avut�, mereè Ia-nostra 'r

spinta' nel rìchìederé urgenti provvedi
menti; durante la presente

-

settimana

u� periodo di 'fe'c�nda_ a�tivJtà ea in

,-BA�JLEA, 6.'
. sr lia da «Berlinp.
cìale).

�

,

Fronte" occidentale. A nord', ovest <Ii

le Mosnli abbiamo fatto sgombrare dal
.

nemico questa. Dotte un� picçola trin ...

,

cea che esso ancora occupava. .

Fronte orientale.
\

Grruppo '. degli, eser- V'

citi del. mar.esciallo Von Hindeh_urg. I
�

I russi hanno continuato i loro ' sterili _�

attacchi tra i 'laghi ,di Bventen e d-�
Ilsen 'come pure a Gatèrìì quattro forte"
attacchi ,si sono di .nuovo infranti ,rdi ...

_nanzi alle nostre. posizionì.
Gruppo ese'réiti, Principe Leopoldo di

Baviera. Nu'lla d'importante è, avve ..

nuto.
'

Gruppo aegU eserciti det generale L/n,
singen. 'A nord ovest di Tchavtorysk'
i 'russi dopo 'un breve attacco da' Co ...

siunow su Yolezech sono stati nuova..

mente. respinti nelle .loro .posisloni,
Parecchi 'contrattacchì rtt�i a .nord

'

dtKomarow sono -stètì respìntt p.resso
le truppe del generale Botmer: un�.no�'

- stro attacco contro-i .rùasì che tengono'
-

ancora una parte di Bìonrìkovce ha ot-
.

tenuto successo.
"

.,...,

Eronte balcanico. Nella valle della

BASIL:bJA, 5.

Si ha da Yìenna,

eìale). ,-

La lotta per il pos-sesso di Biomi ..

kowce è durata ieri ancora tutta là

giornata. .

'

_

.

Ad ovest di Raf�Ìlacov:'c� il nemico.

è penetrato nelle' nost'ré . posizioni ma

è state poi respinto da un contrattacco

.la lotta, non � 'anc�ra terminata -inol- .

tre Vftttività dellà artiglieri�- -è aumen

tata in parecchi -��punti della fronté
nordest.

"

Fronte serbo-m�rIFtenegNrw le nostre
truppe che combattono 'nella regione-di

-

Orien hanno preso d'assalto ieri cori un

attacco, avvolgente la montagna i Mi

eìmotica ad ovest di Greovo, esse hanno

posto in rotta' la guarnigione monte

negrina di cui una gran parte è' stata

fatta prigioniera.
L'esercito del generale Koevess ha

respinto i Serbi nella montagna presso
Arille e a sud di Oaeak le truppe te ...

_

desehe di questo esercito avanzano ver-
_

,

to Kraìevo.

tOMQftlcstO T·URtO �-
,

:Stf?fan� - Spiriti originali gÌi"Stefani ., éhe ,

'tengono motto' alle loro idee. Nemici della.
_

.. 'routi')t,�. Ind,ipéndenti e dutt�li ea,nno ecoltssàrsi

,

� quando l'interesse 10- comanda, Graziosi alla
-

oonservaaione. Malgràdo il suo valor,e. questo
nome ri,on'�8 consigliabile. :

',-

,

Etlga1"do. - Nome antipatico e- preteneìoso /'

che "da della �p�sar�-della combattività:, d-elle
oorivinsieni deboli e pochi scrupolt., -,-

eoo.lgli utili.

Per àist'ruggere i� tarlo dei mAJbili. Si trasporta,
il mqbìle all'aperto e si versa nei forellini con

un contagocce dell'acido fenico o del solfuro

di oarbouieo, Si lascia poi il mobile all'aperto
fìnohè cessa il oatsfvo odore. .Nel caso di mo-,

bili intagliati, difficili a rimuovere si può i-
.

�iettare.
. Pochi versi .dì - Cilma �'ed- banno. -per ti_--

tolo: .

"

/ ,

PerchA
A.



La famiglia del Compianto
-

NICOLINO SINISCALGHI

EstrazIoni - del Regno
NA!oLI 50 36 -7'9 5.9 40

BARi 32 28 77 _. ·50 71

ringrazia a mezzo' nostro, non potendolo
fare singolarmente, tutti coloro che nella -

dolorosa circostanza della morte' del loro
amato congiunto, inviarono condoglianze, .

ed accompagnarono la salma all'ultima
dimora.

_ FIRENZE

MILANO
PALERMO

ROMA

21

28

12

47 19- 46·

�68 29 20

71 2(} 6i

26 54 6

26 - 72 5 � l'
I preferite il Collegio Ari-

. I�nl �rl :�.��e.d;er�����r��:::!�:
. Retta mite, vìgtlænza seru-

polos�,. locali aereggìanì ,

vitto sano. I giovani pos
dono frequentare le scuole governatìve, chi.-

.

8ree regolamento alla Direzione.
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È Il -o.

, Via �S. Giorgio N.; Il' -. � A, � E R N O .

�®1.��,(QJ�cl)l
i A.gostino Salzano

MODE _'_ M·ERCE�IE, .

l'KEZZI, n'·ObiCI
�,

'

..
'

.

"' Via 'Umbé�to', I. 227 -228

SALERNO -

·Camere alla' 'marina r_:tJam�re· màri- �

,

_

. tali . 'Qua�Ùni per _{amigliè i Dirette '(tà'.

Tincenz� "A.picel a .

·Palazzo. Grassi, 14 � Telefono 2-71",
.

':SAL,E R.N;'O
- -

-

RI1FJ;TIMEN li

�_:':_:'_;__"""------'-'--::'--d-a-'�''b�lni /

'rOILE.TTES ..

tCOlOlIll' 11.155]11[1
. '5.

- : 'Francesco' vallon
'SIMIIJI AI

t'ultimo slstema del Prof; W'. Sea�p� di

. ('

.

Il " signor Eduardo Salvatore�'· é
,

il' solo ineari.,�t� d�II'Am-,
mlnlstrazione d'e I tt�otldianol
'per abbnnamenti e. la, ,pubblic_lta�' o

Mettlam,o in guardia, il '.pubblico
.perchè non 'sia sorpreso fl�lI� sua

. buona fede..

Guarigione della stitichezza
-- le de -Ie emnrroidi _'_

A. ,PENSION
-/

"

, // E t)
• .

\.:.. Vi�avio Gioia !t 14, 1> p. c,

,

llcqùa � Luce etettr-ìca " �as "Bagn. '

"
_-

"

,e�me�e, di- 1.° ordine -

-

�, Vittorio Emanuele
-

!
/

.
,

di fronte' al Teatro Luciani

BARrlE

-� çaffè espresaè della rinomata
( M,arca VICTORIA - Liquoti' esteri' e

- Na�i{)�ali - Pasticceria,' dolci, confetti
Oonfetture - Bi:Oit,e- Acque gassose- Spe

,

cialita della .Oasa.: 'Premiato ';Liquore
W�UB6B,A�'

'PRE'Z�I MODICISSIMI ......• �-

S Il R" 17 O'� I Il

JHlt!RiO oilETl
.

Via Procida N"" 8 - Palazzo ex Banco di Napoli
. � SA'LERNO �

Aeeurata confesìone per uomìnì ,"
bambini, gìacclie ,,i>er signore - Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.

I PREZZI MO:pWI

Scultura ilÌ ,marmo
Monumenti onorarf _- e funeraril

...,...
V' �

- HALERNO --;'

.Oorso G,aribaldi,
_

telef. inter�rov:, 1 .. 12

�uso � Una o d�e pillole pre

�ealias'er�deterntinano nna

�zion�e blanda e benefica •••

"',

PREMIATA 'FOTOGRAFIA AMERICANA O.R· Q,�.,,D"p.',IT., 'Vl\.T.,'To.0----�--------DIBll'TOIE FBOPBU1'IBllO, Ù .1- � U b12..tt\l
Si eseguono .ingrandimenti e, gruppi fotografici a, prezzi da non, temere S 7l\.IEj\_mD tf\. �IA. D�Olt.,,���: ::,:: :: :: conçorrenza, e eGn ia più scrupolosa precisione .. .. :: .. .. A. _��lll.JJJlUi '

a' S. GIorgIO,

CASA DI CONFEZIONI E MODE CARMELA LUBRANO
Via Pietro Giannone 6 S 11 L É R N e



aTBNE,�5.
�.�,

. Zalmis sara ., loe"adcato di' rleo- �
"-

�)._

'eostlfui.re l_l gabinetto e la éamera sa-'!

rà seioltéÌ, gli ex. ministri eonseeve
,

ranno i loro portafoglJ ,ed è probabile
ene vengano noìninati d-ue nuovi mìnì=
5tr-i

-

al mtntstero dei eulti e a quello
- della ·elustizla. ,

-

Il ;g-ener_élle Yanakitziis'""è -stato no

minate aiutante di -campo del Re, "

. _' , -

Lo'_ stesso' -Zahuis ha rifìu�
'\ tato di ricostituirlo.-.
'llTE�B, ,5, ore 18,55. '

La èrlsl continua, il rena accettato ,'�_

dellnitlvamente-_Ie dimissioni del ga
blnetto- presìedute dallo'--Zaimls il qua- -'

. le ba r-iIIutato .dl ,:Ieostituire il gabi
netto. Seeòndo tutte le probabLlltà 'la

crisi �ontlnuerà 'sino a dQmani' "l'altro. -

. �ana�itsas· aiutante. di

c.aDlpo del Be
.."

.

_ -UONDRA 5 (uffìcìale).'
Nei Dardanelli la sera' del corr._

tra le 8,30, e le 9,30 i turchi hanno
attaccato 4 volte l'estrema destra della

, posizione britannica di Anzac,
avanzando con sacchi riempiti di ter·

ra,
-

essi hanno elevato' piccole barri

cate, i turchi sono stati ogni
�

volta re·

spinti dal fuoco di' fucileria -e getto di
bombe. Tutto .ritorno calmo verso le 11
della sera.

Contemporaneamente ai 4 attacchi i
turchi diressero un violento fuoco con:

tro dìversi punti della nostrft linea, �e
nostre perdite sono state leggerissime.

LOND�A, � ��cia�y
.

rr 19 sett re nel mare- Egeo alle
6· 001 mattino l larlQ dell' iSQla dì



�
.

�aDoni� dazìari �
�

sospensione del cano:Q.e dasiarìo .

governatìvò mei Òomuni- di Messina e_

La' tassa-,aIl:nua, sui" dòmestteì potrà
essere applicata nella seguente 'misura:

��et una d'�)[be�tica sino a lire 5,;: per
una seconda domestica e' cosi- -aucces
sivam(mte-' peio ogni domestica ..in' più
d'una, fini) a lire �10; per un domestico

'

fino a lire rs, per��uri'- secondo ·,Clòme�
stico fìrio ;a �

lire 251 l1er _ un ter-zo do- ,

l

- mestico e così. successivamente per o-

� gui domestico" in più, sino a lire 40.
.

(Art. 9). _�

- -

-

_

",

.

.- Le disposieioni relative alla dilazio-

,

ne d-i
-

p-àgamenta(art. 4,- 5, e 6) entre
-

ranno in vigore il giorno successivo

a quello della pubblicazione -del de

.oreto nella Gaxzetia- uJfioiale;� quelle
'-

relative- alla proroga dell' ammontare

dei cànoni e alla revìsione' di essì (art«,

-

�

e 2), avranno applicaeìoue dar l.o
'

. gennaio- r916. Lè disposizioni degli
.' artkoli 8. e 9- relatdve .alle tasse di e·

sercìzìc ,e :rivendita e .quelle sui dome
stici '��vramlQ .efìetto a .partire dal �LO -

-

"

gennaio 1916- per .tutta la �u�at�-della
� guerra.

_' ,�' anno [nèomìncjato dà tliritto· a

'�ercepire le -.tasse ,per _Yi�ter� alu1-ata.
�

-

-

Antecgthera un sottomarino tedesco can ..

noneggiò ed- affondò .il trasporto .bri·
tannico Ramezan che aveva a' bordo

circa 380 - soldati indiani, 75 dì questi
soldati e 28 - marinai si salvarono; i

superstiti 'nelle scialuppe del Ramazan
sbarcarono la sera stessa. del '19 � ad

Antecitera i cui abitanti li hanno trat·

tati ospitalmente. Il canndneggi��ento
del sottomarino tedesco" distrusse un

certo numero" di scialuppe.
COtlfJHI��:tO BI!L

.

'li
Le Havre 6 (comunicato belga). _

-

L'artiglieria, nemica. fu attivissima:

bombardò violentemente le nostre pO·
sizionì a nord est di Ostkerje e a 'sud

di Saint Jacques Cappelle. Furono
bombardate anche Ie località Wulpen
Pervyse Vavecappelle Mostekerke Rou'

sdamme Sain Iacques Cappelle. Le no·
'

stre batterie, risposero vigorosamente
ed eseguirono tiri di rappresaglia su

Lek e Sain Pierre Cappelle.

'tOl1QHICA�a 'Tf' e�tO
BASILEA, 6.
Si ha da Berlino ..

ciale). ,

Fronte ocoidéntaie. A .nord ovest di
le Mosnli abbiamo fatto sgombrare dal ..

nemico questa notte una -p ìccola trin ..

cea che esso ançora occupaya.
'

�

•

�_ Roma 5 novembge

_
'

.

Oon decreto pubblicato dalla Gaxaetta

._ Utfici�le; sono prorogati -ffno al '31 'di-
"

. .eembre 1916' i- c-ailOnC.daziari governa
�

-

tivì.' �tt-u�lJ11entè - in corso a" termini'
della )egge _6 luglio ;l9;1.5, e' le 'dispo-

,

_

sìzioni ad essi relative, contenute . in.

questa e .in altre- leggi, Però iOomuui.

che nell'anno 1915 abbiano riscosso i
<

dazi dì consumo- governativi a, rigore
dì tarif(a, ritraendone un provento ne-tto

. inferiore all'ammontare-del canone con=-'
solidato .corrispoato - a!lò Sta�o,

�

pos ..

sono, 'e tro il 20 gennaio 1916, chie

dere Ia revisione-
- del canone' stesso.

Sulle � istanze,' dei' Comuni' decide �la .

Oommissioue Oéntrale, ':ià quale",' auche
ripa�tirà l'ammontare degli sgravi con

cessi tra i' -Bomurii' 'che nel triennio
�

1911-1913 _abbiMo ricavato- ,dalla ge
stione dei dazi

-

governativi un guada
g�o medio effettìvq eccedente il 50' per

nuto,

Gruppo degli eserciti det generale Lin,
sù'tgen. À nord ovest di 'I'chavtorysk
i russi dopo un breve attacco da 00·-·
siunow su Volesech sono stati nuova ..

mente respinti -nelle loro posizioni.
Parecchi contrattacchi sussi a nord

di Komarow sono stati respinti presso
le truppe del .gènerale _ Botmer: un no

stro attacco contro i russi che tengono
ancora una parte di Siomikovce ha ot·

tenuto successo.

Fronte balcanico. Nella valle -

della
Moravica Ie- colline -di Ariglìe, sono,
state pres-e.

Ad est dt Gruza I'esercito der gene
rale Hallwitz ha ricacéiato il nemico

sull'altro lato di Gedanica Anatrovatz,
Essa presò. di assalto le colline al sud
di Lugeniv ed ba occupate le località
di Gupria Kosnìedica e .Haravié 'nella

valle Morava, ", _

";...
(l0MQHICII1=O l�rsrRIIt:!!·

BASILE:A) 5.

-$i ha .da- Vìenna. (Comunicato
ciale) .

. La lotta .per .H possesso di Siomi�
kowce -è durata- ieri .ancora tutta ·131

giornata. '

_

Ad ovest di Rafalacovca
�

il nemico

è penetrato nelle .nostre posizioni ma

è stato poi respinto pa un contrattacco
la lotta non è ancora termi-nata -inoI

'tre. l'attività della artiglierJa è aumen-
tata

-

in _ parecchi punti della fronte
nordest.

_

r

"FTonte se1"bo-monteKegrino le nostre

truppe che combattono nella regione di

Orien hanno preso d'assalto ieri' con un

attacco avvolgente la montagna di Mi

cimotièa ad ovest di Greovo, esse hanno

posto in rotta là guarnigione mo1J.te- '

negrina di cui una gran parte è s�tata
fatta prigioniera.

L�esercito del genèrale Koevess ha

respinto i Serbi nella
�

montagna presso
Arille e a sud di' Oacak le trùppe te

desche di qnesto esercito avanzano ver-
-

8.0 Kraievo.
.

C:OnUtlltllTO TURtO

VINO - VINO!!

d',esercizlo'-�
..

"

La, tassa di' esereizto e; di 'rivendita �,

potrà essere .applicate, entro· il limite � '-,

fiss�to dalla
-

�abella -seguente p'er
-

nu

mero delle classi- de� contrib,!entI e per
- aliquote della- ta�sa:

'

,

Oomuni c.òn più dl 150.'000 _abitanti.:
'

classi da 20 a 40; aliquot� minima
-

lire'

.12, aliquota massima 1ire 3000.
"

Qomuni da, 100.001' a 15'0.000 'abi-

�
:_tanti: ,classi� da 20 a 35, aliquota mi_
nima Jire 10, mss�ima lire 2000.

'

_

� Comuni da '80.0_01 a 100.000 abitanti: '

classi 'da 15 a 30; aliquota minima�lire'

8, massima, lire 1500.
�-

Comuni da 50.001 a 80.000 abitanti:
'

classi da- 15 a 25; aliquota' minima lire

6, �assima lire '1000.
Comuni da 25.001 a 50.000 abitanti:

classI da 12 a' 24; aliquota minima lire

6, massJma -lire 700.
Oomuni

-

da 12.001 a 25.000 abitanti:
classi da 12 a 20; aliquota minima
lire 3, massima lire 300.

Comuni aventi fino a 6000 abitanti:
classi da 8 a 15; aliquota minima lire

3, massimo- lire 200. (1)
Per gli esercizi industriali o com

merciali di speciale importanza posso
no i Comuni, indIpendentemente della

popola,æooo, e sere aatorizzati a rag-
giungere l1D: r

11

ll}te
g ton.�����

Stefano. -'Spiriti origin�li gli, Stefani e ch�- r

tengono molto alle loro idee. Nèmioi della

routine. Indipendenti e d-uttili sanno ecclissar&i
quando l' interesse '10 comanda. Graziosi alla

,

conservazione. Malgrado il suo valorè questo
nome uo'n è co�nsigliabi.le; ,

:.
.

," EdgaraQ. 7 No�e antipatico, e pretenziQso
clIe da della posa, della cOll!battività, delle

convinzio�i deboli' e pochi scrup9Ii. '\'

eonalgli utili.
Pe't� distruggere il tarlo dei mobili. Si trasporta

, il mobile all'aperto e si versa nei forellini con

un contagocce dell'acido fenico o del solfuro
di carbonico. Si lascia poi il mobile all'aperld
finchè cessa il cattivo odore; Nel caso di mo

bili intagliati, difficili a rimuovere si può i
niettare.

Poohi versi di - Cilma - "ed hanno per ti
tolo:

Perchè
A.

a 1 2 centesiuai il litro

l'RIZZANTE - GUSTOSO·



Estrafoni
·

.del Regno
50 36 79 59 '40

32 �8 77 50 7l

46

20

NAPOLI

BARi
. FIRENZE 86 45 47 19

MILANO 10 79 68 29

PALERMO 21 12 .71 20

ROM.À 28 42 26 54'

TORiNO 77 14 26 72

VENEZIA -

67

6

5

te, Scuota Comple
:·...,�-_'llllr.,r,.� ... _,-.. -,_.,;,_,_._,:;lIII��,:_::_,:.-,n

" La famiglia del Compianto
NICOL1.NO 'SINISCAlCHI

ringrazia a mezzo nostro, non potendolo
fare singolarmente, tutti coloro che nella
dolorosa circostanza della morte del loro
amato congiunto, inviarono condoglianze,
ed accompagnarono la salma all'ultima
dimora.

L :

_ _ 1. preferite il Oollegio Ari-
mondi di Napoli per l'edu ..

_._---_.-- eazìone dei vostri fìgltuolt-
Rettà mite, vigilanza sern

pelosa, locali aereggi&ti,
vitto sano. I gìcvani POI

dono frequentare le scuole governative. Chie

sree regolamento alla Direzione.



La Regia Scuola Commerciale di" 2:� grado,
già Scuola Inferiore .di Commercio) istituita <.

,

con R. Decreto 3 marzo 1914 svolg-e i suoì j:
, insegnamenti

( In' tre anni di cQrso. 1

1. Insegnamenti - n piano .dìdattìco com-

prende .le .seguentì materie: �. -

-'-'o

Italiano, Frànçese, Inglese, Tedesco, Spa-. �
gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, C0111- ,

-

putisterìà e Ragioneria; Elementi di .scìenze
fisiche e naturali; Chimica, - Merceoìogia ed -"

glene; Nozioni di dirittò;' Disegno, Calligra-
�J

"

ia, Stenografia, D�tti1"?grafia.:""
'

VIA'DUO.O
a S. -Giorgio



ì_ rns�i pr��doD_� �irca 'al-,
, tri dieci lBila.prlgioDierl.-

�

�
I

"".<iI,
\ =--'" -

-

-s

'
- -

.: -:c:

I tedeschi,prendo_o. �.�

_ '. �ajovo
'.�

Ginerra 6.
I tedeschi: .œnnunxiano la presa di.'

Krajooo- e la' conqiunxione degli eserciti
dei qenerali r

Gall�fitx' ({ Boyaieff.sulla

via. tra Zaicar.
_

e Paraein.
-

z' (uffim:alé)G
_

el Pomeriggio' ia poli%ia in SÙjuitò'-
ad . ordine' del' éomahdante militare del
di'S'tretto· di .Londra ei recò negli .,uffici
di redaxione � del -qiorttale Globe e se:

.

,t

-.

quesirà tutti 'gli. esémplari di ieri e di
Qggi e. tu�to' il materiale della stamperia.

•
. .,

.

In Francia, nei Dœrdan�lli, nella pe·
nisola di GanlPoli nel GauCCt80 stasi.

quasi completa.
Solo i Russi continuano a battagliare

con sempr� rinn l;qto e pmdiyi o ar

dore. ma l'inverno, lo spaventoso . in
-

verno russo comincia a far 8�ntire i .suo!
__

. . . . ..
'



'-Alle ore 2'0,30 Pon. Sahindra scende Una folla enorme rIempie il piazzale
- piato a ZC> metri da spazzando

nella hal le . dell' albergo. insieme 'alla "

, 'e 'la vettura non riesce a farsi Iargo. .

sette uJìffi,ioi. � sep�fél endo�e altri tre, Io

sua signora èd" alla figlia! egli pure ' .Oeeorre ìu). buon qua .to d'ora,' perchè � pure ebbi e6n_tuse �B.. t?aUl e la faccia
"

,
vivamente commosso dal a grande ,<di', essa possa 'avvicinarsL_�lla' saletta reaìe

-dai framrnentl lanciati Hl aria. '.
'

""', mostraziorie .. � Sono 60n lui -l'on. Baslini
� 1 QV.e già

_

sono raccolte le. autorità' per ' I.mRroyvis�me�te"." cessato il fuoco di
artlghen.a, ,la fanteria nemica s5 SCOpre

_
il senatore Pouri, gli .

ou. Deeapitan] , ;,_�",' ossequiare Pon. Salandra. -

e muove di corsa all'assalto ... Crepitano
- Borromeo, Gasperotto, il sen; marchese

_

La foll» circonda Fautomobi le, emette. p-",oche f\:lcil�te dei .rìostri: . ma- oramai è

Cassis, il co�m. Cammarano/eril COP.l!D .:
0' �'grida' di e:vv�va, canta iuni patriotticI,' troppo tardt; nemme�o. una brigata po-

D'Atii. L' onr Salandra saluta e· rtrr sventola �an-d�ere, a,gi.�a tìacoole. Vuole trebbe .« lvare la posizrone .. Ch-e:'cosa si

-grazia tutti i
-

résenti -e si�a:vvia alla
...

=:
e-; col .suo - saluto al cap del Governo dev-e .fare, ehe cosa -si può più .fare? Po�

uscita,
", .

,

"

. esprimer_gJi tu{J,o il 's 10 consenso, tutto ; chi u��ini rie�conq a- p'o.l�Si in- salvo Con

',�' Appena la _fo_<ra lo vede' si' rinnova '.

1il suo, é�tusfà8m(), tjìt;t,a, Ia sua' con- me, rttirandnsi chinati lungo un fo8.s0

'la grande, dimostrazione dl ;poc' �nzL ., cordia 'neIP�(LIeèfa, e nelle aspirazioni '��tm1�:.e a: destra della '�,ourn:à verso

Egh, sale in automobile in oompagnia-v,
'

.dell'Itali�. S-ono le 21;15, qua, ..

do l'ono-
_.

Gli italiani J�y�stono'- con _furia spa ..

del commissarìò civile. In una seconda
.

.revole S(,�landra può. fìnafùìénte fe_n- ventosa. Sotto i'l-Ioro assalto cade tra.
_

automobile salgono la sig_nora e 'la st- .; dere la folla e(l entrare- nella sal�tt�;
'

•
.;. _ volta pure la seconda linea, .male ripa ..

gnorina Salandra con l'OR:'
�

Baslìnì. Le. .: Egtt. st,�ìng_e la 'll}a;IlO _' alle, autorità-. rata-e poco difesa!
-

<,

, _' vetture si muovono a stento fra, con- « .civili e .rnilitari i vi riunite, ai S>'enator-i, - Ora, -1'.42 _ uomini," rimasti della mia

. "tinue acclamazien,i, poi la folla :ompe,
' ai Deputati, _e noi si avvia· fi,

_ tr�Q� ,compagh:l� - cOUian�ati da me. e da un

i cordoni e< st avvicina all� vettura. �.� SplendIdi tiori sono _91fert!r -aNa sjgllor� ,altro." uffklale che-�soh, siamo :rimasti -vi�

che reca il P:r;esidellte deLOonsiglio. ';., e alla signorina Salandra� ,-::" y! :- v:anno'.a i'i.nforz.are un: battaglione
. 'T '6 automObili perciò, sono costrette a. Il presidente illiC OOIrfli glio si affaccia di Felaesschutzen, teuutopronto:p'er, un

� .
G,Ql1trQ ttacco. '-, - .' "'� �

. procedere a pa _�o
.

d'uOInQ fra cOlÌt�ri�,e'
�

a;llo, sPQrt�llo-, e "t'!tti -

i
- pres'euti p,:"o ..

--- "<i t l

entusiastiéhe àcclamazioni. .

h l'OmnOno in un' entusiastico applauso," "':l iinto_;. a ?ostra :;trtiglieda �atte la
p �

> poslZlOn� }este oC9J1pata daI ne111ico .

•

r Quan.do.- l'àritolllObile dèl'� _fres(dente '�IlJenÙ'e il-:tr-eno si muove e daW�s·ter!id·-
.

�,Ore, �9\�pof!) .. -::- E· Alotte o�cura ...

c �namo
del Oonsiglio

'-

èntra 'nel p!azzaI�. dèlla '"J_ g'i ungé ancora" F�ecò
-

dr al�fi aPRlàJltjÌ'; / _pr-ontl� per 11 �OIl�i�ttacéo_-
.

Sen tQ essere

stazione lo ,spet_taeolo � i�?escI',ivibHe. .

'di altri eVVIva, e di 'tanti patriott�i.
'

giunto ìl' momento più critiéo deHa mia
esistenza. In �'marcia !

Sul maJ�e calma 'v(qile. Von Ti-rpitx,
deve essere

- triste, molto triste ed ango·
sciato: egli s pm/ino in ,disgrçtxia col �
buon .recchio - Iddio '_di lassù e col suo,
non p1"ecisarnente 'più_- g'iol'a.ne· Ìddio di

-quaggiù: il Kaiser. :008e èhe capitano!
*"'

-" '_

_

• '!i
.

.l-

In Grecia la caduta' del·M'in'istero Zai- �<

'mis non l!.._a troppo ·tur�ato la digestion(;-_
di: Re Costan tino che, «commettiamo,

_

continuerà, pel momento, a Ee.nsare cot

cet;,·vello.... del fratello eli 'sua moqlie ..

Dopo o -dumnte Ta �querr� però. si ac:

corçerà di- aver perduto qualche cosa:

-Per ora gli è .anche lecito di scio:

gliel'e la Carnera ed; indire i comixii. L' -

Il popplo lJot1'ebbe -rù:ponderq,Zi
'.

"�

Tertib -li
.

a-ss-alti 'italia�f
.

;� f?O ottobre. - on 5,39 ant� ÌI fuoco-
- ddl'af'tigl;er-ia- nemica ora é -Ce$S�ito CQill

pJetamente. In quesio mqrn�J1to ricevia- :-c

,

I?o l'ordin,e dr:: raggiungere la trince<l:. Z'

�Nel-medes-lmo terupo,-da, qtlesta si stanno ;-�

PQrtando' via _UTIlì cinquautilfa di feritì.
-

molti dei quàli gravi. Da un ,�lat..o, uii
mucchio di cadaveri'. &mo p�rontì per·
BsseI!e sepolti. . -

Noi siamo stIlla difensiva. Attendiamo
·t'assalto dell.é1 fanteria pemiea.Ogniplo- .

tona prende il posto asseo'uatoO'li. Il mio
_v

va a uni l'si ad una trentina, di uo-mini: I

che tCŒevallo l'ala destra della trincea;
�ue-.sta, a dire j1 ve·l'O, nOti è più in ot
tano stato. Le grallat� nelplc-he-. pOco fa,
hall.no q�! distrutto una mitragliatrice
uccidendone i serventi.

A 'un trattot- it cento metri dalla. no

stra fl'oute, si iniT ia' un vivo fuoco di
fuci eria accompagnato da f-orw;dabili
grida di «Savoia ». E' la nos ra:..ora it
nemico ci a tacca. Noi -rispondiamo coi
fucili e eoUe mitragliatrici. Il fuoco do fa
per 15 mi-nuti, ma, ness.un uomo si seoe

ge. Cessata la fuçileria, l'artiglieria ita
liana ricomincia un furiosissimo canno

neggiamonto. I. proiettili scoppiano, sur

terrapieni spazzando via ..OgB' cosa; la

trincea, già grayemente sconvolta, non

ci offt'e più r-iparo. I punti meglio ripa
·rati, che banno resÌstitp alla mitra�lia
° che il f�oco non ha ancora raggiùnto,
sono occupati dai soldati che si trova

vano qui prima di. ,noi. Nel mio plotone
'vi sono già dieci' morti e sei feriti. E',
'assai straoa:. il fuoco

-

itaHano fa più.'
morti che -feriti. Dopo un' altro po', il
comandante ci ·'orQ_ina 'di ritirarci quasi
tutti; .

nella posìzion� ,viene lasciat� la)
quart�,parte deWeftetti�o. Fer incmnmi
�ll1en ti coye.rti r�to�ni-amt) al }>Mn€) di

�Jl·m-a;JÌ Dallt agBefie;.;t-isiflta � t�- --



ne. )�Oltre al servizio giorilaliero del pi
roscafo �< Qor ierejlì Sal no» ira-Sa-
lerno eçl Amal fi. "

'

Non scherzate coi fìammìterìl .

11." ao ottobre, in positano, il' fanciul
lo Grillo ailtonio di anni' 3, decedette
in seguito -ad ustioni riportate al capo.
EgE accese un fiammifero, che fu rin

venuto a terra, la ..cui fiamma si comu

nicò 'alle vesti, le quali furono distrutte '

suhitamente dal fuoco.
,

Per 'porto' di coltello. -

-

; :' � Alìe ore 3,40' della scorsa nette, venne

'l tr�tto in arrestO.dagli agcn ti di P .S. tale

Annunziata Aniello dj anni 27, perchè
" .. t�OV.�t,cy, .al .eorso Garibaldi, 'in possesso.

·

di li no scan natoio, la cui lama av-eva r.

. la lunghezza di
-

qent. 12.

,�Contray.venziorli. ,

- ��nsigli ·�·tin•.
-

�� "'Ve1'1fice 'Per- 'n.l97Ji.l'i,,,, --;. mia tuo'lla -v ernicé pér
�

'_

mobili si ot
-.

eue sei-ogliel},do· uuæ cer�a, tfuan.:
.

tità'" di gomma_arabica neltacqna e nn-a e:guale
.. �

. g.lH1fltità "d ì saudrucca nell�cqtla_vit�<·cal.da._
.: S'i mescolano le" due . sohizioni e vi si .ag

iunge ,�ùeUo zuechero. candito e un bianco

'_d'uOVQ. Si yaUe forte e ar applica con un pen-·
-

nello.
.

- Frodi post·ali.
-

-

.Anvett« - Biete ancora novellino! Non sa-

. pete .. che, Ia
-

caÙ igrA,fi a, trad isce i Nun ei 'er�
. bisogno del resto che vr affannaste t'�1nto per

farmi Cc mpre dere ch-e- appal'·tenate -a - quella
schiera .u scolarett1, cui- si concedo. per pietà
la llcenaa l iceale, Io 'to sapèvo da un P€"Zz<?!. .•

Per vostrà regoht, poi, sappia.te che, .rnalili

cenea siguific ; «dù� male- di lJ8rsona, chA :llo1
-

merita-» (vedì Tommast'o, sinonimi). M.h qnan

_ do la. p'erson-a merita,' di essér messa: ai baudo
-

dal consorzio eivile, quando m\�rita di ess .. -re

rlvelata Per quel .che è, è un peocuìo contro

la società il non farlo .

. Invece di pensare a aorivere le s.cioccrhézze

.(} voi note e 'di voi degne, continuate_ a stu
diare; ricordando che "'la scienza del le mate

matìobe non è UiH1_Op!niolle e che, fiaschi.

fiasch.i, fiaschi, a<.Idizioilati insJemé30rmanù un

flascoue.
-

'

.Italia. - Comprendo ),wne, ma mi �);V vedo

pure da q113,nto scrivete' che ]a vostra è una.
'

crisi. ... di. ttervi, .che passerà�
..

Arrivi da1"1 novembre ..

s. Francesco Raiola da. Tabaska. La

Bella GiQ-\Tanniua da Napoli: Ga...,melina
da>'Napoli. Qanneiina T. P .. da- Amalfi. .

Bary Biaiud da rJewport. s. �Francesco
da Napoli; Margherita da Siracusa.

>

Po- "

sto Iamizio da GdllOya·: Annina da = a

'poli. (Oltre. al servizio gjor-naliero� del
-

.

_
piroscafo «Corriere di Saierno » per .Sa-

. lerno ed Amalfi). .-.:
Partenze dal 1. novembre.

.

.S, Fcancesco per Agnone. S�. Gioac

chino- per Napoli. ��lOva Giulietta per

Bagnoli. S. Gi-rolamo per Marsala. Agne-!
se Madre .per- Baìa:. Porto - Maurizio per

#

Paola'. C,wolina p�r Agnone. ,Margherita"
-per- AmaUJ. Bella Giovannina per Agno-

'

del_.. signor Nic{)l� Ba,f.ela� la �innio.
ne Adriatica di Sicurtà e L'A.s

�h�urat.riee
-, Italiana -hanuo no ..

..minato loro. Agente Prineipale per la
- r

l)iovincift di Salerno il Sig. GugUeJ::.
mo- :N_J�n!i.- -

.

L'Agenzia è sita Jn. Via Indipendenza,
1{. 32.

-
- �

�
,

� G�a!oiogia'. '.'

Ent?11a .Sole _.:. La è�rtn1ina in vi��t� per un
': .s.:

�

""

_ giudizio sulla, scii:ttlll'a con tien�.- ben Pt?co·_

"'. scr itto d3:_6tr-i'>hen poca c2:�a, p.uò�rileYa1:s.;:-
'.

I tagli (l�l t; percebtibil i "appena -.:-ìndicf_!;l:lo-
.

_
� un g�tJe oso d oml n io,

�

,

!Y

"""'"'
.

-I .f1nall del g, q'u(ts� rétti ·-_.denotano un es-

, _

-

sere- bisegn )SO --di affetto, Iutuibivo, 'inteltì-"

geute-! a,__ppfl..esiònato. .

....�'

a "-2 eentesiDI·.·j it -(,

Jt��IZZA�-Tb - GUSTOSO
Ogni fn,'lniglin, può farai il_vino"in casa per

proprio conto e consnmc con spesa minima El

senza nessun apparecchio speCiale p_or farlo.

YROVARE CON SOLI 20 LITRI -:- Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa 'Énologiea. Ca

sella 890 Milano, che -vi mande'à il lsterua

raccoma,ndato. Non si sp'edisce in assegno. l1-Z0
.JIWt""�.p=o;;Pe

-



 



 



� *

Sul mare calma riqile. Von Tirpitxdeve essere triste, molto triste ed anqo:scialo: egli I
è perfino in d'isgraxia col

buon vecchio Iddio di lassù e col suo,,

non precisamente più gz'ovane Iddio di
,quaggiù: il 1(qiser. Cose che capitanol ,

• *"
. è]

In Grecia la caduta del Ministero Zai' j
m-is non ha troppo turbato la diçestione
di .Re Costantino che,' 'scomm'ettia!flo" .

continuerà, pel momento, a pensare col
cercello.... del, Il aiello di sua mogl�e.. .

Dopo o .durante la guerra però .si ac: ,'.
'

corqerà di' aver perduta .qualche. cosa:
,

,

Per 'ora
'

gli 'è anche lecito di scio'
gliel'e la Camera ed indire i cornixii.
u BQPolo' potTebbe risponderqli
Anche queste .sono cose che possono,

capitare,
* '*

In Roman'ia fi!z.almen'te S�' e ,acceso
�m morimento ins�trrexio}�ale che se non
$arà soffocato nel sàng)l,e non rnanrhera

'

di '�œre i- suoi buoni. frzd#. Re Ferdi'
Y "

(nando l è g'iunto oramai at.'"bivio: scè'
giiere tra le simpatie per ia sua dina'
stia .degli Hoherz'xoUenz 'ed i di'ritti, la.,
d�gnUà e. la �olontà, del papalo (orneno.,

]tcco un'aUra corona che n01� cz" se'nibra
t?'ol�l!0 si�um sulla' testa che la, ref!ge�

,

.

81: è riCJcceso più, che mçd, di ques tl
giorni, .�u per ,i giènaU della peni�olà
1'ivissimo it dibatWo sulla ,qlristione del

. Pati!) di Londra: V Italia-ha aderito 'al
00112pròmesso ? '

L'Agenx'ia "Reuter ,{;,iùra.... sulla sita
parola �li si.

"

Stefano:, FùJwn . nel «Pet'it 'JO?krnal. »
lo esclude perèntor-iétm(M�te.

La p'fima, in ,fatto di Tetid/Cit,à di
not1'#�, non è troppo scrupolosa. '

Il sCfondo, in /atto'-di .. �, g�ffes; ,è 1'nolto
beJ-l quotato. .

tc

Certa' nrssuna 1wstm' Age11zia piu o .

'meno 'ufficiosa a nessu.n 'cpmunicato no'
st,ro più'/o meno l.ttfjcia..le Bo'do illtèr:ve'
nut.i a eMan're l'orùzonle. ;,

Il (atto é sintomdt-ico.. .

E' in&ubbw pe'rò che ,si ,torlli et par
la1�e ,U pace.

.

',E, questa -(,alta' C012 Ùlsistcnza ...

La cem$ura; giustarnente ci, i'J1'tjJone ,di
tacere�

• '

,
E rtO'2� ••• gli�soÌ1s.· �

lIfa" ]Jf!ì" to meno conv,errà, ,che gli -'at·
tÌl(lli detentori de'Ila WJstr/t (brtuna sono
statisti di raXhCt, degni discen den t,i, di
Ca1ni llo Benso, � ,

cante ,'d i Oavarti j ..

� .•

Abel

del. con'

Alle ore 20,30 Pon. Salandra scende
nella liàlle dell' albergo insieme alla

·

sua signore,' ed-, alla
.

fi�lia, ; egli pure'
vivamente commosso dalla grande, 'di
mostrazione.: Sono con' lui ·l'on.' Baslini
il senatore, Ponti, gli on.: Decapìtani,

(

./ 'Borr<?meo', Gaspèrotto, 'il sen. marchese
Caesis il ComID. Oàmrnarano e il corum.
,D;AtlÌ. L'OD. Salandra saluta, e, rin·

• grazia tutti i' presenti e si avvia alla
, .usci ta. �,

.

'

Appena hi folla ]0 vede SI rinnova,
la grande dimostraeione di � poc' anzi.
Egh sale in autoinobile in compagnia
del commissario civile, In unæ seconda
automobile salgono la signora' e'!a si'
,gn�tina .Salandra con Pon, Baslìni. Le

· ,

vetture �i muovono a stento fra con'
tinue acclamazioni poi' la folla rompe

'

i ' cordoni e si
I

avvicina alla vettura
-che reca il Presidente del Consiglio.
Le æutomobili

'

perciò sono costr:ette a

procedere a passo d'uoIpo fra conti.uue
entusÌasticlJ.e acc�a;tnazioni. '

Quando l)autòrnobile' del Presiilente"
'del qonsiglio entra ne} Iliazzale della

'

stlaz,�one 1� spet,tacolo<' è i;nctesc'rivìbìle. ,I

Una folla enorme .riempie n:, piazzale
e la vettura' non riesce a farsi largo.
Occorre, un buon qR�rpo d'ora perchè
essa possa ayvicìnareì an� 'saìéttJ_t reale
ove girà sono raccolte' le autorità p r

_ ·ossequiare Pon. Salandra. _

'" ','.

La folla circonda I'autornobile, emette' ,

�' grida di evviva, 'canta inni patrio�tjçi,.: .

"sventola bandiere, agita fiaccole. Vuole -

col suo saluto .a.l ",ca'po' del Gover,no:'
esprimergli .tutto il suo :con��ensq,' tutto'
ii. suo entusiasmo, tutta. la sua' eon-

,

.

. � .' 'ì.cordia nell' opera e nelle
v aspuazlO111 ,"

dell'Ita1ia.- Sono. le 21,i5', quando I'ono-
� revòle r Salan-dra può fi nalmen-te ' fen�

dere la folla ed entrare nella saletta.
,

'Egli; stringo. l� mano alle au-torità
civili e "m_ilita-ri ivi riunite, ai Senatori,
ai, Depgtati, e poi si avvia al treno!
S pleudìdì fiori sono pff rti alla siguora
� alla, signorina Salandra.

? Il presidente .. del Consiglìo si, affaccia,,

allo,' sportello e I t.utti 'i presenti pro
'rompono in un' entusiastico applauso,
mehtre, il trenD si' ,muove ,e 'da;U'esterno' ,. ,

g-i�lllge àncbra � l'e'co dÌ altri, a'pplausi"
�lr a�t-Ì'i e,V'v'i va., e di, canti patriottici,.-,

UtfUial� auslrii[O �es[riue lo smolorto dei, suoi e oli oPDUi. slamt�ei nostri
ç 6 novembre'

Qu-es ta è una pq,rte del dIa' io di un
ufficiale ausldaco' che per. c-aso,� venuto
nelle mani dei nostri. In ès�o,' si legge-lo avvÌhmeHto del,le truppe' austdaché.·
,e 11011 si tace dégli assalti poder'osi dei
nostri soldati.

'

BccoIo:
'

,

_/' 19 -ottobre - ore2'pom.'-'La/.marcia�

prosegué a gl'uppi; assai lentamente;' Quiil terreno è. già battuto
<

'dalle gran-atè
-

,neffli,chQ� che cel'cano senza posa i, nostri- "

pezzi. U na granata viene a sco-ppiat'e fca
un, gruppo di soldatiAiet'ro il mio plo'tone� uccidene]» 4 uomini, � ferendone 13�
La" pos izione\. assegnataci è distante circa
mille pa,ssi di òoi. (;Ora 'comìncianlO "acòmprendere qualche cosa':'

-

Gi
'

dicori.o
'

che queUe ove· dohbiaino recarci ,sono le _'trtncee della coUina di S. Lucia.
,

. U.na grandine -di" fuo'co �copre ,questospazio di terreno;' qUq_si -r�tleralrnell'te.�
,

La notte è gja ca,lata;, Don abbiamo
alcun ordine; 'il cadetto che ei fa ·da'
guida ci assegna' un 'pòsto per ripararci,:Qui., la compagnia çleve attendere Ull !nomento di tregua. per 'poter' superare lo
spazio ,battuto e po,"tarsi in trinGea. 1-
s?�dati si ',mettono '9,-lla meg(io ,in b�che"

'gla ,p,I·�parate. '.' .J. r

E' �rriP0ssibiJè chi:uder occhi: aL�fuoco
�,'deH'art-iglieria .s-i alterna furibonda", la� . fuciler,ia'. Quest.o iuferno dura tùtta là

. notte.) Q,uesta è la guerra ! � Uu 'csi'stcnza- 'tra Tagiiat� d3, am�rezze e scol1foeti non
,P?teva Cho. c9mplotarsi "con una'- fine
v-lOlenta. "Da questo, inferno non,' usciròvivo. � ,

.
,

,Terribili assalti italiani'
20 Q t6bre'...:... ore 5,39,ant.- Il fuoco'

dell'al,tiglieri' -nemica or'a è eessato CO.ill-
.

" pletarnente� In questo momento ricevia-r,
,mo,_l'ordine dJ raggiungere la, tr'incea,·.

,Nel medesimo tempo,.da, questa s'i stanno"

portando via 'ùna ei tlqUiìUtiu(ì di feriti.
: molti' dei 'quali gravi. Da un

"'

lat9, un,
llihlcchio di' cada·ved. Sono pr'Onti' peressere' sepolti. ,"

.

.

"

Noi siamo sullà difensiva .. Att(lndiamol'<;lssalto delia fanteria nemica. Ogni 'pIatOL1è pre,ud� il postD assegnatogli. Il mio'
ya a Ùnll·Sl ad una trentina ,di uominiche t(�EeVa,tlO Pala destra della t1"iucea;
q_uesta, a dire il _vero, non è ,più in ot
tImo stato. Le granate, nemiche. poco f�h,hanno 'qui distrutto 'una, mitra<j>liatriceuccideÌldòne i serventi.

' o-

.

A u II tratto, a' cento metri' dalla 110-'stra froute, si inizia un vIvo fuoco difucileria accompagnato da fOl�midabili ( .'
grida di « Savoia »�. E' la' nostra ora il

"

nemico ci attacca., Noi rispondiamo coi·fuc,ili e colle mitragliatrici. Il fu'oco, du ra
'per 15 minuti, ma npssun UQOlO si SCOI'-'
geo Ce:�sa.ta la fucileria, l'artiglieria ita
liana ricomincia un furiosissimo canllo
neggiamcmto. I proiettili scoppiano sui
terr�pielli sp�zzando via ogni C'osa; la
trincea, già gravemente sconvoJta, non
ci off"e più riparo. I punti meglio riparati, che banno resisJito alla tllitraQ,'lia,
o elle il fuoco non ha ancora raggiunto,
SOno occupati dai soldati- che Ri trova
va'IlO qui prima di !1Oi. Nel mio plotone,vi 'sono già dieci morti e sei feriti'. E"
assai strano:' il -fuoco' italiano fa piùmorti che feriti.' Dopo un' altro po', il
comandante ci ordina di ritirarçi quasi.
tutti; nella posiziOnE? viene làsciata l�
quarta parte dell'effettivo. P�r incarn'mi
namenti ooperti ritorniamo al punto di
pn ma. Dall', appello risulta che a COll} ...

Q;a. �a :W�t:duto' �2 uw lni� �
lJ UJ-.; ... "

J,

cOra l'artiglieria nemiéa Qér ripl>eso e
,

:vomIta lH� uragano qf pr.oiettili -sopr,a {li
, noi. :E' un orrorè" Il mio « Zugsful�rer »

(eaporal n;:taggìore) è colpito'alla bocca'
e 'cade. ai miei piedi. Due uom�lli hanno
l� gambe asportate. Ancora una volta ei J'

si ordtna ·'di ritira- ci pili i,lldietro, la- l,

) sciaHçto un �lt!'6 piccolo presidio nella
: "posizi.one. "

.

)
-

l
� l� Avvilimento

Sono le: tre pomo - Piove. 'Il' fuoco ',è
rallentato. I o;n' Gi ./giullge .alcun ordine.
Restiàmo 'ai nostl'i posti ..

,
.

2i l

ottobre, ,ore _6 aut.;- Tuona ,sem>
pr/è il'� è'allnone laggiù. IRaduno i' rn ièi
uomini: sOJm 3t. -Fa'lInO pic:t4 .a v�d � i,
con, gli occhi fuori dell'orpita,.la faecla

,

il} fa�gata_,- ,quasi', ,ù_tti _pi,ù o 'meno, COli .,

.tusi, �eon le di vise a: brandeIli:(sembrano.
uu "branco cé�cciato ci' ,v,i va .forza at
tra verso Ull reticolato unci na,to.

: Il fuòco M artiglieria di questi gitH"ui
e i finE attaè-chi, delle lanter:Je ita ialle
devop.o essere stati pal'te di ull:aziolle�
d.imo_skativq. per C01)ril'e dellt8 vere azioni
altroVB. Qppux"e tjevond es 181'e delie astn
zié d,i guerra per tirare le 119s tee' fante
rie sotto il' fuoco dei loro catlnoI}i� .

_In loutalÌanza, _lungo.1' Isonzo, la lotta
ru'�oreggia intensissima. .'

--

2J ottobre, ore 6 ',aQt. Un ordine del'
giorno ,del generale' comandante!a b'ri
gaté+ raccomanda agli uftiéi;Jh-,di essere

,

di ,sprone ·ai ' solùati con eselll pi di abne
gazione, _é coraggio: Troverò" ìn 'q uesto >

brarico� df �orntni -

privi di iniìiattva e
pi�lli di spav�uto, -chi mi il1literà? "

,

'

Oro 8.ant) _' Il nemico' lia iniz'iato lia
'

fuoco di ,al.'ii.glieria [(aggiore. dei. giorniseorsi. 'Abbiamo r'iceruto 75 uomilli di"
l:illf'urzo. C'è i'ord,ine di tene,l'si pronti/.Ore /W ant. - Ci 'mettiamo in cammino
v'er'so 'la secO'tlda linea. E' un tinirnundo.
Il f�o�co degli ital(aui '

(C'ome potrei ,dire� I

è qualche -cosa di, mostruoso, di pi'ù che
spaventevole. La collina di Santa Lucia �
sembra un mare.in temp�sta. Non, so
dir I

aLtro: .

'

�

r
'

;! r

11 ,fuoco accelæ�ato continua fino ,alle'y

2 � porj}.:_. 111 quèsto momento rallent�a e
poi c(�ssà d/jLL�ttO. Ai pasti,! E' l' ord�ne.�aggiungiàmo le'l1oslzitHli; ,che aveva-

,

'

mo cieri abbandonate. Uomini nostri vix.ri
J}�m nè vedo pili. Dov'è il drap{)ello��he,vi ayevamo ieri lasciato a �eol'ta? E' un
'cImitero: un cimitero sconvolto con' ca-'
daveri fuori dalla ten'a che fanno r: btez'::
zo; molti' feriti, dissa,l1g:uati, che non si
potranno più salvare e che ,strazianol'animo COI loro' lamenti; gli ai tri sono

, tutti fuggiti. Come çlel resto avrebbero'
potuto resìslere� Nulla pi ù ci separa dalla
posizione nemica. Il rdicqlato non si di
stingue più, forse non c'è più: pt'ofondebuche, impossibile capire da quali..vcauseprodotte, ci riparano e ci ill1barazzauo.

Nuo,vi -tipi di cannone
l\f�ndiamo 'un rapporto sulrimpossibilità di sostellerci nella posizione. Ci' ri

spondo�o di attendere, un sopraluogu del
tenente colonnello. Intanto 'ci t.. itirìamo
u'na ventina di metri più indietro. In

'qu�\sto fl'attempo ricolÌlincÌa più -intenso
il fuoco detll' artiglieria i taUanà. Il Ile-

,

mico ha messo-in .batteda un uuovo tipo.di can lJone� Il proiettrlo dilJue�to, enor ..

mer penetra' nel ter·ren�,'!i suochiello
(umgehet in die, EìJde:t. Q?ef qualeno me

',tra, e dopo' pare.QchJ s;�condi, quando
,
men Q ce 10 aSl?etti�m:Œ; SCQ�l)ia con fra-
casso enorme :M\eèr-àn' soUe ...

va�j6 i' a

"

'

.piato a ?9 metri da me, spazzand« via
I

J sette,uo!,!ml e seppelfendonc al t.r:i tre. Io\" ,pur� ebbI �o�t?se }� �,�an-i, e, la'faccia
\ dat frammenti .lanciati Hl æria.� I.mproyvisamente, . cessat?, -il fuoco diartiglieria,

.

la: faùteria nemica' si SCopre,

e, l�lUove ?l' cOl'sa, all'assalto, Crepjtano'po<?,he, fucilate dei 'nostrì; ma 'oramai è .

troppo ,tardi; nemmeno una briO'ata po-
. trebbe salvare la posizione. Ohe� cosa sideve fare, .che cosa si può più 'fare? Po

. ohi uomini riescono a porsi in salvo con, me, ritiraI}dosi ',chinati lungo uri' fosso I" .che C9,Fr� 'a destra,' della colli na verso'I'olrnino. !
,'A'

" Gli italiani investono con furia, 8pa�ventosa. Sotto 1:1 'loro .assalto cade tra.volta- pure la seconda linea, male Hpa� I

rata e poco' difesCl.·"', r-.
,

'

t

Ora, i 42� ·uomini rimasti della' miacompagnia - comandati da me e da un'altro urlìèiale che soli siamo rimasti vi�·
v� - vanno a r-inforzare un battaglionedt Eelaessctnstzen; .tenuto pronto per Uncontro attacco. '

I

. Intanto, 'la Ìlostra, artiglieria "batte lapo�iziolle te.. s_te 'occupata dal nemico.
Ore 9 pomo - E' notte oscura. Siamopr'orrti peF il contrattacco." Sento 'essere,giunto 'il mom�ntQ' più critiéo' della miaesistenza. 111 .marcia!

'

.

,( I
'

}."=æf'_"'��_'���������
ILV' TI
"ì .

,

Trascrivo pei l�ettori ,del " Quotidia-no '" non aV,e)1 dolo " j).in ,qui fatto altrLgiornali, il ,discors9' pronunziato daMazzini, il geniale riroJeta dellà' resurrezione Aitalic�,- la pdma volta che .andò
·

a :sedere q.U' Assem blea Costituente' Ro
m çt1). a, ch� gli avea copferita .la' cittadi
n�nzçt, il �'marzo 1849; parendomi, �distanza dt 66 anni, ,prossima i la sua
profezia e: lieti 'cain unq ue 'gli oroscoui �ene, dobblam trarre, dall'attuale nostra
guerra con l'Atuslria nefanda. Il.dis.corso� parè , dl� ieri,- tanto palpita � d'attua-ljtà. "

.
o J

Salutato da lunghI apPlausi' e invir:/ tato dal president� ,Piin.cipe d_i Canino
a,. s:edere alla sqa destra,. Mazzini così,

disse:
," �

" ,Se, �'e parti dovessero farsi. qùi tra" noi, i segni di-applauso Y segni-' d'af-'
"\ Ietto che vOi mi, date dovrebbero"

,farsi" o ·'colleghi, da ,me' a "'�i e non
'� da voi a me; perc,hè tutto ·il poco di" 'bene ch' io ho, non fatto ma furbato" çfi fare, m.' è venuto da 'Roma. '

...}, , "Roma fu semp're' una specie di·" tali�manQ' per ine. '

"

_ qiovanetto jo' �tudjavo' la' Storia
,

," œ Italia e trovai "che mentre in tutt'e -

, " � le altre Storie tutte le Naziuni nas�- "I
"

yano crescevano recitavano una 'parte" nel mondo e cadevano per, non ri- �

,,-

compa:rirè' pi4 nella 41 prima potenza -

�' una sela c/ Città era privilegiata dai,,, ,Dio ,del ',potere' di rporire e di risor�"

gere più, .grande' di prima ad adem-
:: piere urta missi?ue nel.- �ondo 'pi�grande della prima adempmta.'ç Io vedeva sempre la' prima Roma" degli 1m peratori c-cm

.. la
. cQ'nquista"

,stendersi dai, confini deIr Africa ai,_ ,'" confini dell'Asia :.' io vedeva Roma" petir c�ncellata dai baroari, da que1li" ch�e .anche oggi il mondo chiama"

barb�ri; io la vedeva risorgere, <lopo" 'aver '"éacciato gli stessi 'llarb(!ri, ràv-4t vivando dal suo' s.epolcro
I

il' 'germe'.'., dell' incivilimento; e la vedevo risor"

ger più grande -a nluover colla con"

quista
..

non deJle armi ma 'della pa" roIa, risorgere nel nome dei Papi a"

ripetere le, sue grandi: missioni." Io credevo in, mio cuore: è impos", sibile che una città, la quale'à avuto" sola nel mondo .òue grandi vite una".r più grande dell'a1tra, non ne abbia"
una terza. .

"

Dopo la Roma ch� operò colla"

'conquista delle armi, dopo la Roma'" che operò colla conquista della pa- ,

" rola, verrà, io diCeva a me stesso," la Roma che opererà c\olla virtù del
," l'esempio. Dopo la Roma degli Impe" ratori, dopo la Roma dei Papi, verrà" la Roma del Popolo." La 'Roma del popolo è sorta. Io" parIo.a voi qui 'dena Roma dèI po-" polo. Non mi 'salutate di applausi:" felicitiamocè assieme. Io non po�so"

'proniettervi' nulla da me, se non il,,-
concorsò mio 'in tutto che voi farete" 'peli bene � del talia, di Roma, e pel" bene dell'l]manità,!t, Noi i{)J!se ammo QQ,\ tra ersare

a com
a



i'!

" l'unico nemico' che ci' minacci: ' Au
,,' stria, Noi � la combatteremo, _

noi, la,
" vinceremo,' ,

" Io spero; piacendo a
� Dio, _ che gli

" stranieri non potranno più .dìre quello," che n:jolti. tra loro rìpetono anche" ".
� :P8.. t�-n O i

.

" oggi, parlando de�lè<" cose nostre, çhe, Il 'battaglìone di fiL T-. parte pel �

" questo che, viene' da Roma è :un I
-

�. fronte"

fuoco tatuo, "una "luce che gira fra" i cirneteri.
'

..

'

" Il mondo vedrà che questa, è una
'" .luce 91 stella, etérna, splendida, e
(t. pura come quella che risplendono" nel' nostro -Cielo ";-,

c

�
Pur troppo, per allora, i

_
voti del,'

'

,grandè:' Italiano, quegli che, f�ce' dav
vero l'Italia, dovevan.' rimanere un
�, -tuoco -fatuo "'.

,

Pochi' .gtornì, dopo, Infatti, sfiorivano
,

a 1 Novara .le speranze nostre. ,Carlo,
Alberto, abbandonato da

_

.. quelli che
meno lo avrebbero dovuto, credeva la

,c<?rona al figlio, 'dopo aver combattuto
eroicamente contro l'Austria. Tutto .era
'perduto.

-

,

,

�

Ma dieci anni dopo principiava l'e�'" '\.
, sodo degli Austriaci., ,'. :"

La' stella -, cominciava a risplendere ......
/

finalmente.' '"
.

'

Pochi .altci anni e' un "nuove colpo; :

poi tregua.
.

Ed .. ora vii co!po ,di, gràzia. Il fuoco
stavolté! c'" è, pe i'" DioL:-, Il vaticiniò
1Vlazziniano s'adempie!' ,�.,"

,_

,LuciQ Magnon;

, Diversi perchè:
.- Percbè allcbe se manchi. molto ten�po'alla part?tlza' tan�e persoD� perd()�}O il, lu�o,

- sa/og,ue, freçldo) appena han messo piede
Y in '

u na stazione ferroviaria � "

,.,..

�"Percbè il l'llmOre che fa una personarns�ando esaspera qua.ndo "si è, soll-ad ascol ..

,
tarlo e fa: rid.ere q rvindo si e in varì i , _

� P.er-cbè quaud() si, cerca l' iriizi�Jé 9.i· un
fazzoletto è sempre' a.� quarto, angolo che
si trov��", r

,

�

::_ Perchè si ,tro�aqo II\P'] to più tavolini zop
picanti ,negl'i alberghi che nelle 'case private'

- �erchè' tan�e sig,Dorine, che :;tdora nino il
loro, piallofort,e prima dr mari tarsi lo pre1ldonoin "orrore .cIppo'

- Perchè_ dopo di essersi fatto tu/gliare r
I, capelli 'si è sempre pili brutto di prima.'

- Perchè 1)e11e 'ca_se dOVé si è illvi4ati� a.'
I

pranzo. è mol�o p,iù facile' avere un' sigaro o
una siga,ret/ta che l1;n .fia,mmif�ro ,

--.P.erchè s.i è tauto lu§ingati di esser rj:.
conosciuti da un' cane: Cf

'

"

.

NUo1,tohe
_ .$• .Ernesto. - ('

Augurii fe"rvidi agli amICl: 'A.vv � ErÌ)esto
A.lfredo Ricciardi, ,ca,v .,Emesto av� .�Ri(H�iardi,
avv . cav. Etll8StO Petrosino, dotto Erltesto �

de �""ilippi, &ig. Ernesto Ba.ssi, sig. a�v. Er
nesto ,Pi�, Teu�e-ute El'nesto Bruno avv. cav."
Ernesto F.ar'in-a., rag. Ernésto Manna, can- :,'
celliere Ernesto Nac1dei) sig .. ,Ernesto Bo�rr,el'li �,

� "

Grafòiògia. -

Emma Sole - Là""carto]ill,a fuviatel, .1per nn

ginfliiio' silUa scrittura eoritiéne beu poco
seri tto

.

dà cdi" !)�n poca cosa /può Ti teYn.rs�':,

I tagli del t; perceW bili appella 'indicano'
un geuei'o�o don�i nio. �..'

I fi n ali del g, qmlsi retti de;lOtano im- e.s -

'

��re bisognoso di affetpo, intuiti v,o) �ntelU:.
gente, appassiona.to.,' ,�

.
"

: CQlnpl�Assi vlimtm te la scrittura, fin'e ma chia
ra, dice che_' colei che sèrive è una spiritua.le
capace di �l,llore (}nra nro, e cne possiede una
dose �non 'piccola di sentiul" uto. (

�,

eonsigli utm.
Vernice per 'mobil'ì --- una' bn�na vernice per

mobiliJ si ottiene 'sciogliendo una \certa' quan-·
tità di gornma ar�bic'a nell'acqua e nna eg.uale
quantità di ,sthlHhH,eca' nell'a.cquavite ca.lda. "

/' 'Si. mescolano te due soluzioni e vi si ag
giungle dello zucchero c�U1dìto e un bianco
d'uovo. ,Si bntte forte� e si applica co'n un pell�
nello.

_

Frodi' postali.'
Aniletta.- Siete ancora novellino! Non sa

pete elle ·la 'calligràfia trùl i'�ce-f Non 'ci era

bisogno del resto che vi affannaste tanto perfarmi comprendere che app:1rteuete a q nella
schiera di scolaretti, cu_i si co'ncNie per pietàla licenza !ice'ale. Io lo �apevo da un pezzo!. ..

Per vostra fregola, poi, sappiate che" maldi
cenza, significa:'-« di'I' 'Jnale di persona 'che 1iol
'incr'ita» (vedi Tommaseo" sinonimU. Ma. quando la. persona merita (li esser messa. �l bando
dal' consorzio dvile, quando 'ID:-·rita. di ess�r8 '

rivelata. per quel ch� è, è, uu peccato eont'ro
la società·il non, farlo.

In vece di pensare a scri vere le sciocchezze
,c voi note e di voi degne, continuate a st -

diarH, ricordando elle la scienza <leUe mate': !

matiche nOll è una. ,opinion.e e ch,e,· fiaschi.
fiaschi, fiaschi, addizionati insieme formano uu
flascone" .•

Italia. ,-- Comprendo bene, ma mi avvedo
pure da· qnanto scri veta che, la vostra è uua
crjsi.... dì uervi, che passerà.

Oggi alle, ·o�.e 3, �O. è partito 'per .... il
',battaglloùe ter:DitOl'jalè, al comandodel
,f'

maggiore cav .. Giova.n ni
.

Lo Cicero'
e eia 21 uffìciàli tr-a i quali il sottote
'lente 'Piero' Bellini. Sin "dalle 12 e mez-
Ze-l; �?ltar folia grern i-va il piazzale tlelÙt
ferrovia. Erano, donne, uomini, studenti
çhe salutavano i soldati partenti.

I ,

JI soldati sali vano. nelle vettu l'e sorti-
r-

- denti; ed i' loro parenti li. co-nfortavano
.

con commozione ed .entusiasmo. In ocni
cuore vibrava n .sentimento p'atrioOiilquest' ora solenne delie rivendièazioni

i nazional.i. . ;I

V servizio di P. S. 'era. affidato al de
- legato Scatola, e quello -dei RR. cc. al

. solerte capitano "cav-. Palmesi,
-c'Un' soldato 'sv�nu.to'''�'
Mentré !l poco'.a poc,o i soldati salgonoSUl vagoni, uno' della 3. cornpagu ia, tal

Sica Gennaro di Na po i.. sviene: '

,

, Il. caporale della Croce Rossa, A aerto
Mu�i� 'di servizio alla staziono, accorre
SUb1,tO <,e, .10 tnu;;p()l:t�; ,'eo�diuvato daglialtrI mIl'ltl,e dar' l!n' glOvane' eBplOl"atore .nella' s01a del pronto S0CCOI'SO� Il tenènte

/'
medico

/
d'i guardia d�s"pone che questi.

JlO-ll parta e che si, mandi' a Ca va_ nel-
- l'ospedale- �Œilitat'e.- Sembra <:he il Sica

. sia s0ffercnte, di nevrastenia. Sl)bito però- ,

,( s_Ì rlstabilisce l'ordine. un pò' turbato
da questo lieve inèidènte e"un musicanteéon anQ, squillo di tromba invita r sol-.
dat.i, rinra'sti àucora nello spiazzale, e

"

salIre nelJe� vetture... : i- l'
, La fahfclra nel i n ta,nto -in ton/a la

{oareia" militar.e del' battaglione e. l'inno
reale, accGlto, dalla folla' e dai partenti.,dn, ?l�, uragano di applans·,. e 11� evviva.

,

\"

Lé', signorine _offrono fioti
/ Intanto molf� graziose signorin� e si
gnore, più eretta della �nostra aristocra- (

zia, con pensiero squisitamen.te patr.iOt- �,tico _e gentHe distrib-tiiscono .fiori e ban-�' ,

'

. d i ere ai fratel} i _pal�t8rfi'i. ,-,
Ho notato fra ql18ste la siguopa ,Mo-

. s�ati -Oalvanese, 'presidentessa di ciuesta '

seziçme, deLla Croeò .Rossa, la signora,'
�
Di Murro cont�ssa. di Nola, la contessa-

_' ,�ignora ,Eupaghì, hv,sign.6ra Rinaldi,. la
signora Travisi e (ra, le s'ignori ne, Mo,-'
�cati Giuseppin�� signorine Rinàldi, Fer- /

rara" Di Gr�gofio .ed alir''e dio. cui Ìùi' '.
sfuggono j nomi."

. _.

l, soldati s'adornano il :Retto ,�d i ber- .

_ r��ti di ,bandiere, inneggiando alla Pa-'
trIa, 'alI Esercito ed al R@. ,-

"

La ' pàrtenza-'
,

Tre' sqùjlli di �rGmba a'nnu-nziano la
partenz� de� convoglio.

'-

I I ,',soldati' riabbracciano' e ri baciano i
eh!, loro èari, mentre la rQuSLca intuona gli

\ _

inni dol"la patl·ia. Il capo tr�u-o d� il' se-
_gnale ed il treno si muove,.- ,

,

Uno scrosciar d L applaus� e di evvi,Ta
,_proro,mpe da ·tutti. i petti, mentre·.'si e
levano cento fwviva àl Re ed- all'Italia�

Il "maggior"e,·del corum'.' C0ntreras
� rivolge _ai s@ìdatì ·partenti pa,role�. ,affet

tuose ,mentre --un interminabiJe coro di
vi va �',�talja ·ft�gge, _col con VO�'liOI che
portera 1.. �Qld�rtl verso le fron t1l're gio-,rio�e d' Italia! .

'

Pa.S�aqo i soldati. .. 'e la folla esce C0111
mossa· ed entus�iasta.

'

Qqalebe rnad're,si ase'iuga una ]acrim�fino, allora repressa, e quaIche donna
" cogl� occ�i�9ssì, �a sorridente esce a

paSSI lentI dalla stazjone�
Per la' tomba del marchese RuggiD,'AFagona.

. '

Ricevjamo e pubhliepiamo:
,

'

Salerno, 7 Novernbre '915'
Egregio Sig. Cronista,Nella cron�ca del'2 Novembre siete in

corso.in Ull errore' c· ca aa tomba del
Marchese Ruggì, che avete creduto tra-

I scU.rata e peggio ancora abbandon.ata,
n�entre non lo è. IO.eredo, anzi, che voi
SIate caduto addirittura in Ull equivoco,,confondendo 'eioè la tomba Ruggi con

.

qualche altra. L'Ammìni.strazione prov-,vède ogni anno sia 'per pulire la �omba'del pio fondatore - dando disposizionitassati ve aH' inserviente - sia' per .de
parvi una corona di fiori fJ"eschi, che
fu sempre ed è stata' anche quest.a vol
t� confezionata dal giardiniere signorF rallcesco Paesano. Come vedete è il ca-
so 'di pubblicato una rettifica sul �< Quo-

,,(

ridiano », e ciò nel' fine precipuo d i nou
far credere -che sia' di menticata la' me�;
moria dei fattori j nsigni,' com'e il Ruggì.Altrjmenti obblighereste il Presidente a
fai-la dì, ufficio.

Salutandovi cordialmente , .credetemi
'r .Obbl.mo v.

Av v. Alberto' Bassi
Nella cronaca. del 2 novembre a, pro- .

posito deila comrnetnorazione dei morti
rilevammo tra l'altro, che la tomba, del
marchese Ruggì, era trascurata e UQn
vi erano nèccri nè.flori. Ora I'avvoca-

.Bassi ci scrive una lettera per farci sa
pere' che siarr10 caduti io. equivoco. "Ci '

'djspiac�e dove'no .contradire ma dobbia ...

mo confermare quello che scrivemmo,
.che cioè sulla tomba di quel benefattore
saler-nitano nel giorno della' commemo
razione dei morti, non vi (?TàrlO,'uè_fio-
'ri, nè ceri. -'

" r

"

(N. �,R.)
AgH' studenti ..

L'ann'o scolastico testè incominciato
spunta sotto L'aureola- 'di' una nuova e
più

-

grande gloria ehe .circoufonde la,
patria nostra, madre di civiltà e di gen
tile,zza. � (tutte �e\ 'gè'nti, sin d;�ll�· p'L�remote et� l�pglstrate per' fattI �torlcleelatan ti'.·'

,

'

\
_

Questa nostra" di&nltà di grande l1a
rione. che affe'rma il suo dritto di con
clamare dinanzi. al .mondo la necessita

. del19 /spi.rito ì,tali_an?
\

di
�

ricongiunger�alla patr1a1 le terre Irredente, {orma Il
nostro prgoglio" la nostra ferma volontà
la nostra, forza.

-.

'\

'Tutto ciò' è11e sÌ è fatto finora n'ella
marcia del nostr-o glorioso ese�eito prin- ,

cip'almente è d_ovuto alla ,preparazion.enazionale ,dello spirito pubblico Iche si è
ahdato formando �·nelle· nostre sc;uole.

Quei giovinetti che sembrava tene�se-, .

"l'O l'umido od il tl'lOPPO sole Sono qt1eglistessi- gioyani uffieiali che ha:Ilno c;orag
gìosameute qondotti i 'nostr'i soldati alla

,
/eo nqulsta delle' i.nfide alture yerso èuj.anelava l'anima italiana.

Il mirayol0 com pi tQ' si deve' in gran �
parte allo �elo -.:dei.

�

IIlaest6 che hanno
"

saputo. iìlstil��re fielI' anim,o degli s�ù.- �

deqti tutta l àrden te fiamIfla del poeta
dcUa italianità, il gra1.1de Car;ducci çlre
in �faccia àllo 'stranierò lancia-va 'il 's,uo

.

v�rsd d( sfida nel <cS'/.lu·lo italica ».
�

Molto" si è fatto e moltt alteo .resta a
. fare. Non -sono (e gr.id�" piazzaiole 'quelleche 'oocorrono: per complere .la rede'n-.
zione di tutta li llostra g_en te, a noi,

\
SE�ve, la tenacia ,dei Pl�op()siti, la sel�e--,
nita dell' attesa, 'la 'fiducia nel successo.. "

A - -\Tqi, studenti, couclan1'atori della
futura: prossima graùdezz;l, ùel cui spi'
rito- rnirabilmen.te si 'trovano fuse le e_O
nefgie fis.icbe e -mof'alit il saluto del
« Quotidiano »', che vi esorta allo studio
cd alla tr;anquillità. Ln St�to per ih,suo
fuh�ionamento �!l ogni tempo ha bisogno
di' attitudini IDolter'l1,ci. La vostra mis- -

sione -- oggi, --: è quella "di studi' re :,
I

-,

,questo, voi chi�dete, e qlfes�o da' v6ì si
pl'et�ndG. LC! stu�lio è i1 lp igliore an'ic

,,ehim HtO -dell' in.JividuO' e della colletti�
·vità. .

'Stuàiate� come se domani si debba as-,},
sai peételldere da voi: non vi lU,singate.' che la. guerra debba condurre alle age
vola�ioui degli esami. Questo, '\, se mai,

- p,u"ò procaceiarvi piu facilmente u�' tì
tolo di studiQ, ma uon �costitujrà nai il;

-, � vostl·O va19re' autentico che bisogn�ràriscontrar1o nella vostra cultura. '

Siate colti e sarete forti. \ I_J' 'ammae
s{ramentb ,;Id ,è venuto dal! 'antichità e
dalle stesse vicende dell' @g"gi; profì'ttia-,

- mone dunque per. noi stessi e 'per le
generazioni future. ,.,

Movime\nto del Porto.
Arrivi dal l novembre.,
s. Francesco Raiola da Tabaska. La

'Bella Giova'rll1ina da Napoli. Carmelina,
da Napoli, Carrm�lina T. P. da AJnalfì.
Bary Biaiud da Newport. �S. Francesco
da Napoli. Margherita 'da Siracusa. Po�!

sto Mamizio da Genova. Annina da Na
poli. (Oltre al servizio' giorùaliero del
piroscafo « Corrier� di Salerno» pcr� Sa-
lertlO ed Amalfi).

'

Partenze dal 1. novembre.
S. Feancesco per Agnolle. S. Gioac.

chino per Napoli. Nuova Giuli,�tta per
Bagnoli. s., Girolamo per Marsala. Agne
se Madre per BaÌa.· Porto - Maurizio per
Paola. Car'olina per Agnone. Margherita
per- Amal�. Bella Giovannina i)�r Agno-

ne. )�Oltre al servizio, giornaliero del pi
roscafo « Corriere di' Salerno» fra Sa-
lerno ed Amalfi.

"

Non schersate coi fiammiferi! ,

_
Il 30 ottobre, in Positano', il fanciul

lo Grillo 'Antonio di anni 3, decedette
in seguito ad ustioni riportate' al capo.

l'Egli accese un fiam rnifero, che fu rin-
, venuto <a terra, la, cui fiamma: si comu
nicò alle, vesi.i.. le quali 'furono distrutte
subitameote dal fuoco.,

Per porto d�" coltello..
.. Alle ore ,3',40 della scorsa nette, venne
tratto in, arresto dqgli agenti di .P.S. tale
.Annunziata Aniello di anni 27, perchè
trovato, al corso Garibaldi, in possesso'di uno scan natoio, la cui lama aveva
la lunghezza di cento 12� '1

Oontravvenaìoni.
Alle- ore .,20 di 'ieri venne elevata con

tra v venzione per porto di coltello a Se
natore, Pasquale di Francesco, da Pasto
na, €d a VulpeErr ioo fu Sabato per lo

,�·art.icolo 22 del regolamento sul. .mere-
tricio. .

.

CORRIERE' GIUDIZIARIO-

� Corte d'Assjse
r .Ecco 11 ruolo delle cause che si trat

teranno presso il Circolo. ordinario della
nostra Coste di assise dal 16 al 30 no
vembre. I

Martedì 16, Cardinale Domenico di
Acerno, omlcidio, avv. Murino, p. c'.
cav. Parisi; "mercoledì 17, 13l1egassi Gio
va,nni di Rocqegloriosa, 1nancato omici
dio' ljrer,n-editato, .cDm m . MaNro, cav.
Parisi, avv. Pasca, p. c. cav.' ,Cilento e
Libel'ti; martedì 23,' Izzo Domenico e
Giuseppe di Castel S. Giorgio, omicidio,
CO'ITi. Mauro, cav. Parisi, avv. Palmieri;�'

'p. �c. ca v. De Cicdol,; giovedì 25, Oola
marco Gaetano di Pellezzano, 'ormciàio,

,com. Mauro e avv. "G:uido Vestuti, p. c.
avv. Micoloni; martedì 30, Lettieri Giu- -

�epPQ" De San_tis Giuseppe, Parma Gae
tano e, Molinara Gi6v$lani' di Mel�cato l.s. Oevel�ino, O?1Jicidio a 'scopo di fu'}�to,
e�v., parisi, avv. Spagnuolo', avv�� Guido
Vèstuti e Di.' Gilio.

�-

29 ottobr'e 915.
Egregio signor" Direttore del

« 'Qlwtidian6 »

Salerno
Oon- pl�eghiera di pubblieal'·e: ,�
Ora che lè ardenti aspirazi9ni dei figri

d'rI�talia son.o per �.ssere appagate ,IlOi,
çhe al frçjnte rappresentiamo le vigili"sentinelle 'dei destini della Patrr-a. auspi-
cando' alla 'vittoria finale delle nostre
armi .. d \ esprimendo il'. s�ncGro. plausòU

al caro «Quotidiano � per le notizie
'del nostro paese natio, a mezzo di que
st'u_lt,imo, inviamq il nostro., p"at�iottico
saluto alle nostre famiglie ed amioi.�

Oapor., Lorito Enzo, Aliberti N,icolal
soldato Amàtucci Camil{o ..

, Graziè� deH''''ospitalità.' ,

.
'

�, Dev:mo
Lortito Enzo

-' e0N VENTieINQUE €BNTBSIMI
tutte le lettrici ed i lettori di questo
giornale potranno chieder� il giudizio
sulla loro scrittura e su quella di per�sòne care, in .irizzando 'Ie Jettere, coi
relativi francobolli, .a jVifouche del
,\Quofiòiano" Salerno, la quale, a para'
te sina, versèr'à 'I' ammo!ltar� ai ,,' (10-
'lJ1ifafo della lana per i sòldafl".

. Le lettere rechino la, firma,o Io pse'u= �
dònimo dello scrivente', �che "farà " il
passibile di non' alterare la propria
ca,mgrafia e di sçrivere, ,possibilmente,

, su ��ta senza rio.are.
'

(jOItIU IUATO
In: seguito alle spontanee dimissiòni

del si,gnor Nièola Barela la Rionio.
ué Ad�'intiea di Sicnrtà e L'A.s
sicuratl-ice Italiana hanno no
minato loro Age�te Principale 'per' fa
provincia di� Sàlerno il Sig. Gugliel-

. mo 1IIal-i.
, L'Agenzia è ,sita in Via Indipendenza'

N.32.
..

VINO'- VINO!!
a 1 2 eenieshni, il litro

FRIZZA.NTE - GUSTOSO
Ogni famiglia pua fcHSi il vino in .casa per

proprio yonto e consulUO con spesa minima e'
B�uza nessun apparecchio ·�pecìale per farlo.
PROVARE CON SOLI 25 LITRI - Spedire

• v_aglia di Lire 1.85 alla Casa Enologic�� Ca- -

.sella 890 Milano, che vi man,derà il sistema,
raccoma,ndato. Non si spedisce in assegno. 11-20,-

(J.Ì'1tseppe F(-'.1·rigno - Gerente responsabile.
Premja,to 8t�b.' 'rip. Spadafora, telefono 51



La Regia Scuola Commerciale di 2.� grado
già Scuola Inferiore di commercio) istituita

"

con R. Decreto 3 marzo 1914 'svolge i suoi
insegnamenti in tre? anni di corso. I

�

,

l> Insegnamenti � it piano didattico com ..

"

,

prende le seguenti materie: '

"
,

Italiano, Francese.' Inglese, Tedesco, Spa ..

gnuolo: Storia e Geografia Matematica, Com
putisteria ,e Ragioneria; Elementi. di 'scienze .

ìsìche-e naturali; Chìmica, Merceotogia ed
fgiene;r Nozioni di diritto; Dìsegno.. Calligra ..

ia" Stenografia; Dattilografia: ,. l'
'

2. Ammissioni �"Sòno ammessi

prezzi da
'più scrupolosa precisione

VI1' D"lTO.O
a 8. Giorgio



I .

:nu�vo g�l)inetto greco
c"ontnntera. la stessa po-

, '. .

/
"

, �tjea d�l' peeeedenre,n<bolle�tblo uffieiale,austroungarieo '

'

,

del, 5 corrente eonttene la .seguente rJl�B�È, -S.
\

, asserxtoner Un dirigibile Itattane.bom- L'llgen�ia di ilten'e annunzta che il

bardò di nuovo MI,RllMllRE.
. nuovo gabinett�dcontin,1ie.rà'la 'politi- '

eiò è assolutamente' falso. Nes�u� ca, del gabirie�t� preeeden�e.
,

__

'

dlrigl>bile tiè. aer-eplane: h� miti -bom- ,La tUalHera', greca . 'proro�
bardato .M:�ramare' e nemmeno

'

opere gata ,per evitarè Io scio-
e fabbricati o aceamjiamentt o altro '

'. 'O'lime'lnto.
situati �ei suoi ·dintorni. �'./per lo' , e

meno 'strano' che la firma del generale' '.I11\RIG�, S.
I '.'

'

"

•

I giornali hanno da Atene ehe secon.
Hoefer'venga apposta"a menzogne ln- do i eir�oli polit,ieria camera sareb-·

glustmeabill. ','

,

,,' ,�. ,_. b, ·prorogata entr-o una' dìeeìna di
'r

'.' tedesehf.· !lanei'_'no,': 'Dli- ' giorni avendo compiuto il
�

bimestre

-gUaii.' di u��ini al ,IDa- -Ieg�le d� sessione ordinaria. l Ven�.
celiO' pe� vhu�er.e ad". 0--

zelisti approverebtiero questa sola ..

.

- ZiOI1:� permettente ·di évttare .Io 'scio- '

g 'i costQ,· ma. sono bat- glimento, della eamer-ae le �jezioniU
tuti. "

cui
�

risultatò appare Incer-to 'causa la

,UIETR6GRllD6,. 8. inotiilitazione e, la propaganda. tede ..

'annunziasi che f tedeschi manìfésta-
sea e le p�es,�i'oni g0v:..e�natlve.

no attualmente 'p,artieq!ar�' '.a�tivltà· I "

'. Il Presidente
.

del/�onsiglio- 'GreconeUe regioni di ezareyskl, D)erno, �ly- \" � v
" '.J. }>,' ,,'

_ li

ca sul Jronte, austriaco, .deve Ianéta» ' rlafferma ta neutrahta della Grecia
rono al combattimento diecine ,di mt•. ,�,.' '.�'.

'

gliaia dt uomìnl condannati � perdi:Ì'a' LONDRA 6.
"

Inevttabìte, I prigJonieri dlchiarono IL presidente del' consigÌio ' greco" .

, che ri�evettero ordine di portare ad' Skouloudis intervistato '{dal corrispou
�

�gni. costo il .sueeesso e, di Impadre- d
.

,

d I T' d A h' {iid" hinirsi d'el tr,iangolo FarnY.crllò,w,no Dptl
'

ente.
,

e unes a' tene ' 'a
" ie la·

ubrio. -, ,,' ..'
'

tato, che' si propone ,di osserv�re un'at·'
In Galizia l'iniziativa delle 'operaJ!" titudine "di neut'r'alità m01t<x benevola

z.ioni passò d:efinitivamente nelle ma� v�rso, le, potenze dell'intesa.'
'

,
. ni dei rU!�si èui rinstancabile,offensi.cr

.
_ .

.. .

I,.., �I'
.

va cost�inse lo s�ato'maggiore:-austro Sa�oilo:fl.,. 'DOn � andato intedesco- ad. in'vlare ìncessantemente .

rinforzi indebolendo l'n altre l'arti il' ',Inghilte�rE�é'
" fron,te tedesco 'e di�o..ganizzando i<plil-

'

, L0NORll, 8 .. Si 'ha da J?ietr,ogrado.'ni .de� guar�,iere geueràle *edeseo.' Si smentisce iii voce della ·vlsita' di
Sazonoff 'in In.gbilterr'a.

'

-

,'.I bulgari, re�pjnti ,su tuUo il fronte"
·PARIGI 8. "

.

,

Esercito d'oriente. Nella g'iornata del
6 novembr� non si J segnalò alcuna a-:

. ,zione' di fanteria dalla parte'di Rabrovo� .

#o' Le-- 'nostre tr.uppe con,soHdano .]e' posi- .

zioni
-

conqp.istate dinanzi a 'K!rivolak.,,·
� 'bu_�gari hanno! rfnnovato 'violenti'

attacchi dllra��er tutta la giornata del

5;' ma sòno stati respinti ogni volta .

Si è concluso l'aecordo fra 'gli àl-
-." leati e:le· .. autorità Greche: Gli alleati'

costrndranno un mol(iéd apt:iranrro una
nuova strada pe!' facil.itare .,le, .comu�
'niçazioni fra le banchine, il porto 'e la
s�azi()ne. Ile autorità locali ac.cOllsen-

.

tirono di accordare .parte delle, ban-
.

chin,e. per lo �barco �el�e truppe,allea
te ,che, non SIano (b bIsogno. pei tra.:

.
�porti g:reçi, .giaccllè non d�vesi di-,
menticare chel ,tre �serciti francesi,
inglesi' e, gi!eco sb.arcano simultànea:

I 'nient,e..
.

'

. L� abile, oCfènsiva
.lialla' �'

. ZQRIG0, 7.
,

, .11 critico del· ," _Bllnd " .sérive' che la
offensiva ha avuto- suec�rso e che gli
Italiani si sono aVll'ieinati alle posizio
ni prinelpali austriache dei Fonti di

'r

, Gorizia e di Vodgora. Le trincee sca

vate 4-nel macigno delle alture ,di Do
berdò, oppongono una tenace resisten
�a; però le 'perdite degit aust�iaci deb
bono essere enormi ed i presidil delle
trllicee debb4)fto essere sempre, rlco.

'

struite. '

. '

'

Sui Gar.da gli, italiani costrblse,ro'
Il nemico a cedere]e posizioni avan'; I,

zatè. Gli austri.aci ricevono prob�bil.
mente·notevoll rinfor�i per poter fron
teggiare la grande ed abile offe'nsiva
'effettuata valorosamente.,

.�,A llnèhe la "Neue Zuere er Zietitng ,�
, rilevil I successi Italiani, e'iI generale,
alume, nella" Deutsclte Tagès�_eItun ",

rleonosce Il magnifico' slancio degli
attacchi Italiani.

,

"Il gov.erno degli Stati Uniti in�iÒ al
g'overno britannico una nòta esponente

J

·come il :pommercio nord-americano sia
ostacolato dal biocco britannico. .,'

ll:ivend�ca ag�i Stai� UnitU ��ltti. di
tendere al paesI 'neutrI re mercI IscrItte
nello sto�k generale., Dopo varie altre
considerazioni l� nota conclude dicendo'
che gli �tati Uniti si fanno difensori
,dell'integrità dei neutrl contro gli �tti
'arbitrarii dei belligeranti�

, .

Il comunicato' di eadorna
COMA'NDO SUPREMQ

,

(Un com,unicato' del' grande
. maggiore,' dice): ,

Fronte occidentale � S'una fronte di

"Riga le nostre truppe hanno' attaccato '

COJl auceesso i tedeschi presso il vile

laggio di Olay a sud ovest di Riga. Il
"

nemico è stato costretto, a sgombrare
,

temporaneamente questo puntò. Abbia:
'�

mo
. occupato il cimitero verso il vìl'

.laggio di Lauor sulla riva '-sinistra. della

�, ',.:Orina in prossimità di Uxkull a sud
di Pillers, 'nella stessa regione ab
biamo dispersi" i tedeschi al passaggio

"

attraverso la Drina, Sulla riva occt·
:" dentale del lago. di Svehteu' impadro":

nendoci di', ,una seconda- linea delle
trincee tedesche abbiamo presi prigio·
nieri oltre 300' soldati 'con due mitra·

'gliatrici ed' un' proiettore. I tedeschi
hahno>pO'i. pronun.chttò senza succ.esso
4 contrattacchi sulla riva siI1h�tra del
fiume Styr. L'avversario ci attacéò nel·'
la regione dtjl, villaggJo 'di Medregie e

il suo' attacco è rstato �spinto. I com.· "

battime�'ti dontinuano a,d' ovest' del vile
� laggio, �di Kostukanov'ka di cui ci im·
padmnirnnw

-

il / 4 corr.'·
.

'

Fronte d_el' CaUCaS(). NeJla regione
meridionaler, i turchl 4anno tentato dj,
p�ssare if ,fiume Arkhavc ma sonoJ
stati respinti, dal nostra � fuoco. Nella
Iegiou� di - Oortum a nòrd 'del", villag'
gio <li Khys,taspor e 'nella regione ad
ove'st della v�tlle' di Allachlerd presso

T la valle (�i Alachkord, presso il· villag' ,

gio di Dj<?rola vi sono 'stati soontri fr� ,

le parti' avanzate. Sull� ,riya' a sud ,de\
lago di 'Wan 'n�lla . regione del .villag·
gio di Ohatakha vi è stato- un, com�

battimentri .coi -çurdi.
'

(Coll!unicato ufficiale delle ore 23)'
_

Una' lotta -

con ordegIJ.i' da' trinc�a
. ,par'tieolarmente, attiva è segn'alata nel

�

. Belgio nella Ir.egione di Hetsas e � (li
Boesigb.e�

In Artois, fra .la Somme e l'Ois� e

in Ohampagne violenti combattimenti
,

di artiglieria hanno a to luogo durante
'la gior!lata' )più specialme�te 'localiz
zati nei settori d,eI Bosco' di Gxven
chy e di Beauvraignes e nei ,dintorni "

Tahure.
"

Una delle nostre mine ba 'distrutto
sulla collina 235 "in Argonne una trin
cea tedesca

r

nella quale il nemico, stava
lavorando.

\

Nessuna altra azione impJlrtante sul
resto del fronte.

'

LE, HAVRE.
(Comunicato dello Stato' Maggiore

dell'esercito belga).' ,

Calma su tutto il fl�onte.

COnQffiCATO T�DEJtO
BASILEA 8 ..

(U1f. da BerlIno 7. "

, }i'ronte òccidentale. Nulla di nuovo.

Fronte orientale. Gruppo dì eserciti
del maresciallo ,Hiildenburg,. A sud di

Riga attacchi' parziali dei russi sono
stati a più riprese respinti. Dinan.i a

Dwinsk: ttacchi russi sono falliti. ad'
Illuxt e fFa i laghi 'di Swenten e Ilsea.
N�lla notte del' 5, al & i russi sono pe·
netrati con un attacco di sorpresa in
una nostra posizione, ne sono stati re·

spinti i�ri.

\ I

Gruppo dell'esercito del principe di
Baviera. Situazione immutata.

Gruppo di esercito del generale Lin'
,

singen, A nordovest di Bzartorisk, nel
respingere un attacco nemico .facem·
mo 80 prigionieri e'prendemmo unami ..

taagliatrice,
Fronte -balcanìeo. L'e truppe .austœìa'

che respinsero il nemico dalla collina
di Gracina a 12 Km:, a I nord ovest "di
'Iwanjìca ed -avanzarono nella valle
dèlla Morava occidentale e della SIa·
tina, Dalle due parti, Kraljevo , è
stata. pre�a dopo, un violento combat·
timento nelle vie. -Ad est di questa lo:
calità truppe . austriache avanzasono

-, e' fecero prigionieri. '.

Le nostre truppe sono dinanzi a Kru'
',savac' a piccola distanza aa questa lo-
calità. 'L'esercito dei generale Gallwitz

, �l fece ieri prigionieri. serbt .e eattur« t fi

pezzo' da 'campagna inglese un numero
di vetture da munizioni cariche, due
treni di .approvìgionamento e numero·

so material� da guerra.'
.

. B�SILEA (Uti.. ,d� Vienna�.
� sud 'est di Wiensivozyk sullo

l

StJypa e a: nord oves,t di DubnQ le
le nos'tre truppe hanno' respinto forti

'attacchi. russi ,presso Wisniovozyk. Si
� ,tr.at.tava del, settim o attacco russo in

quattro gio:r:ni contro qp.esta 'parte ,del
fronte.-' Dltre a Ci(f nuila di 'nuovo.'

'

St;ll fr�llte,-nord orientale.' I ).\Ionte
negrinÌ' .hannò tentato Ui ripréndere le
po�izi.oni tolte loro negli ultimi giorni.
I loro' attac,chi fallirono. Una colonna
austroungarica. a-yanzando' neila valle
della: Mora'via sta attaccando le alture'
a nord di Jvanjica. Le truppe austro
ungariche' che combattono 'a" s'ud est
della foce <lella 'Gruza fecero', ',ieri' pri ..

gionieri pOO ·serbi., L-'�serci'to .Idei "gc�
n�raIe Galliwitz dando combattimenti

,

à' nord ,di Krusev:atz ha raggiunto l�
valle della Moravar occidentale. "

BASIl,JEA '8. (Uff. da �ostantinopoli).
'sur 'fronte dei, Ji)ardanelli continua

il ,còneu.eto' fuoco reciproco di artiglie,.
riaI

.

Dùe ill(�rociatoii ed un monitore .ne
mici 'presso Ad Burnu ed' un' incrocia
tore presso Sedul B�hr bQmbar�ar.ono

',ad i�terval1i le nostre, posizioni. La
Lnostra artiglièria distrusse un depo'sito
di munizi�ni presso Kursc Kemikli ed
una mitragliatrice· in una posizione di
artiglieria nemica presso Ariburrra.

Sul fronte del Caucaso nel settoro
;di·'Normun nei dintorni di Mille Forti
patt:uglie nemiche furono ricacciate
dalle nostre contropattuglie. Oltre a

c�ò nulla da segnalare.

tOM\lHltf.lTO I5\1Lc:iARO
BASILEA 8 (Utr. da Sofia, dice):

,

Su tutta la f�onte inseguiamo l'eser·
cito nem,ico in ritirata. ·Le nostre truppe
operandO' al nord della Nichava si sono

,

avanzate dalla vallata, della Morava ed
hanno stabilito' presso Paracin il con·

tatto I diretto con le truppe tedesche
avanzanti dal nord. Alle tre pom. ab·
biamo occupate la fortezza di Nisch.
Inseguiamo i� nemico che si ritira. Le
nostre truppe che operano nella vallata
della Morava hulgara hanno avanzato·
nella pianura di Loskovatz. La nostra
offensiva nella pianura'di Kossovo con
tinua su tutto il fronte. A Bilep a

Eriolak e Strumitza·abbiamo trattenuto
l'offéÌtsiva inglese é francese. Prigio·
nieri e materiali 8ono caduti n�lle IlQ·
atre mani.



.alcuni peréhè. '

-, Perché tutti gli' uomini meno
... p�dibondisi scandalizzano subito subito quando un bel

giovane guarda con inaìstenza una giovane,

signorina �, '

,

'

_

o
,- Perché I'uomo meglio educato, che sale

in - �n vago,ne, fe.rroviari�:. o che ne discende, ,

�. non pensa mai. <li chiudere ]0 sportello che ba
aperto ?

� Perohè. si, prova una- certa soddisfazione""di amor 'propri'o annuz iarido per i primi la.
morte .. di una. persoua conosciuta t

"

- Perché quando -st fanno dei, telegrammì
le persone più, ricche �e più generose- perdon�,

n tempo per restringere il numero delle pa
role, rendendo il

..telegramma in�ornprénsi!>il6
per risparmiare quattro o sei soldi'

- �erchè i cocchieri _da nolo che hftllpo con.
binuamente' da ricevere o da reati tulfe da'narohanno "tutti la smania di piazzare 'ii 101;0 por�,

tamonete nella tasca più difficilmente àcces-
.sibile I '

...l- Percha le donne fortunate che' hanno
tutto sono le più paruiçolarrrì ente sensibile ai
piccoli regali ,

GINEVRa, "1.
La Tribuna dè Gellève ha per via in-

diretta da, Lubfana'e ,

" Si ha di) tonte militare austriaca
,che Io Stato Maggiore auatr-ìaeo con-.
sidera la .ead�ta di �o�izla' come Ine
vìtabìle,

"Battaglione ,della morte",
LONDRA 7.'
U it telegramma da Salonic,oo. �an.nunoia

che la vedova ,del t�nent8 Selibats, nota,
come signora Maninowies" sta oostit'lfen-,
do un bat.tagUone femminile i� quale

,

sarà chiarnato' « bcttta,g l ione, della morte » .

Finora 390 donne serbe si sono iscritte.
Esse sono .armate di fucili Mauser; _

ri
'voltelle-, baionette' e pugnali. La bandie.,
ra del battaglio!lB reca l('JJ sffritta:, « Bat-
taglione della MQrte ».

,,'.

Gli arruolam(jnti continuuano.

J Il corrispondente da Zurigo del-lo'u1"·
na� des Dèbats "riferisce le pretese, della'
pace' germanica che

__
arebbero: E,va!-'

cuasionedei territorii occupati in Frau'
eia" verso il pagamento di tre- miliardi
di ìudennità; rèstituzione delle colonie
prese. dai frauces! con uno sbocco 'sul-
Congo e cessione di una stazione, na'

,

>

' vale 'snl litorale oceanieo del Marocco;
l'Inghilterra dovrebbe restituire 'tutte le

'

colon Ie 'tedesche
, spartendosì poi' con

la Germania quelle belghe . e' porto:
, ghesì.

"

,

Æ/Itàlia riceverebbe qualche minima
parte del, Trentino per migliorare 'la
frontiera oltre, il' lago 'i Garda,' ma

dòvrebbe pagare all'Austria una inden-".
'nità di almeno \m uiiliardo; 'l'Itaii-a
.conserverebbe Valonae il Dodecaneso..

La Serbia; conservereb e Pìudipejr _

-

.

denza mediante la cessione' della ,M'a'
cedonia alla .Bulgaria e ,l'unione' doga·
nale COli l'Austrta.. La Bulgaria otter:
rebbe anche la 'linea EIlOS Midia oltre'
'la .restituzl.oue' della Dobrugìa mentre
Ia Romania .verrebbe indennizzata in
Bessarabia. >

, "

La Russia' perderebbe .tatta la Po '

lonia, pagherebbe due miliardi 'per tor
nare in possesso degli altri territoriii
perdq_ti;, doy-rebbe "�OlÌlpensare la ��o·
mania. in Bessarabia e la Turchia nel'-

'

1'Armenia rus,sa.
Infine la' Grecia, consen:erebbe le

'isole e s'ingrandirebbe 'in. ,:Albania ,ma
dovrebbe. aGcordare 'aWAustria U di·
ritto' di pas�aggio a Salonicco. Il Mon·-

"

tenegro e il 'resto deWAlbania passe'
rebbero all'Austria. Tutti g1i �'tati "bel' "

ligeranti dovrebbe,fo accettare un com'"
prom-esso commerc,iale fay;oI'evole allo
Zollvereirr, tedesco (lega doganale)-

clli entrerebb�_ ancl.w PAustria� ",

'l'ottimo sistema di procedere
a passi lenti' ma sioufi, da QOV<1 han
messo il piede' non lo ritraggono pl�\

Ciò ammesso, è' evidente ene davanti
a ", Gorizia non c' è posto 'per due.
E "gh austriaci dovranno quindi" l'i ti-

Kitehener in Oriente Com
pleto' accord.o fr� i, go
verni franeo-ingles.i.
PARIGI8.
KUrhener si è recato in oriente

esaminare il
f

nuovo, 'teatro di guerra e

tenne a prendere .nuooamente conta;tto
coi rappresentanti; del governo e' l'alto
comando militare' [rancese. l sudi collo
qui eOT/; Briand, Gallieni e Jof{re per·
misero di esaminare le multiple e com:

plesse ,questi�/ti sollerate dalla -spedixio:
ne balcanica e le operazioni di oriente,
L'accordo completo fra i due U9ve1·ni [n
confermato ancora una' uolia durante
queste coniersaeioni: Le operaxioni sono'

,

'in corso e qùelle che ancora possono es'
.

sere decise corsisponderçnno perciò alla
concezione 'identica. della situaeione.

I Bulgari nell'Àlbania �
,

.

t0NORR r.
Il,'' Thoes ';; riceve" da eorlù la grave

s,egnala�_lone 'cb� vi sono �seri _indizi
per 'credere ene i �u�gari héln�o la

, chiara intenzio�Ìle di marciare $ulI'1I1-
,

� banta,
\_'

,

-

Di' fatU bande irregolari b_plgare
.sono già 'corg_p�rse nei �istretU di'

Kr�scevo e di �etovo, ,�ungo la frolÌ-�
tiera albanese, '\

,

'Truppe serbe mossero �da O�b�a,
con'tro queste bande e 'ne ste,�mlnaro.

'

, �

'"Nitouche

.t

Cava dei'.Tirreni, '7 nove. 915 . (Elias)
� Quanti eroi' pr�diletti; in ogni ranio ��
della scienza, votano tutta' la loro esi
etenza 'a sempre meglio" conoscere i
segreti. della SCIenza stessa, -e quando
"per essa vivono,' è doveroso mettere in
'rilievo le pect;tlhlri virtù che' l,i distin
guono, dame l�, massi�a pubblicità,

,

;
.

pe:rcbè, da, questi· dati, si ,tragga, in-
coraggiamentQ a' più fare.
_'

E' con:" orèseente ammirazione' e sim�'
� patia che, in - �U'èst,i dintorni, ed in

Napoli, -si "notarl.o i meravigliosi, pr'o ..

'

,

gressi che ·1 gioyane professionTsta Ro
,ber'to Ruggiero compie

J

nell',a�te chi
, rqrgica. <Giovane di appena 32 anni,
dotato, di ,intelligenza non comune,
nulla ha tralasci�to, finora, per' ,elevare
semprè più la nobiltà della �ua' mis·,·
sione,' sia èon gli studii,; sÌa ) con la

, prestazione �ella' ,sua o,pera, altamenté'
. ,umanitaria.,

,

Egli: infatti,,� mentre m�tte a" profitto
la sua' esperienza' negli importapti O
spedali dei -Fellegrini, e di 'Loreto in
Nal!oli; mentre hl -Patria lo ha chia
mato col grado di' ',tenentè,' 'a; confor-

"

tare, con la parola, e con- Popera, � l
fratelli che,' vengono feriti d,al fronte ,a

qij.e�t'O�pedale, Militare, U�ve",coadiuva
validamente Il chiarissimQ nrot Dr A
gosti,no; egli, il valente dotto Rug,gierp;
nelle ,ore in cui dovrebbesi concedere
m�dtato riposò, va' difil�to a.l Sanatoi'iò

.- C�irurgicò, istitUito qualche anno fa
n,ell�, nostpl citeà dai dottori ;Ruggiér:o,

'"

,Ma,l1-ro e ,Scotti. ,QuiYi, dove tutti j
.cqnfòrti.e }� esigenze della:, scienza'
sono distribui ti" -a prQlqsione, continuà
ad'"esplicare', dègnamente la Slla opera

, di chirurgo '"di fitÌnà. � :-",
Ne'gli ,ultimlgìo'rni deI \

decorso mese
,iuf�tti, prQceùeva ad una difficile .ope
razione laparatomica, asportando un

�olumi-no,so: tumore literino a tale Rosa
Palazzo qa Passi allo,

.

che, da epoca
remota, "

�offfi va dolori iIi�uditli. L'ope
raziorie'�a avuto risulLato 'fel�eissi,m(},
e già là� fortunata- donna si è' vista ri
donat� 'Ie

-

prinÌit·:ve 'energie.
)

, E le -benedizioni. piovono ,e le· SiUl
patie', per il dottor Ruggi'e�o diventano'
sempre jiù sincere� e numerose, specie
quandp sr pensi che alla non comune

dottrinà, accoppia mirabilmente unà
-' �entita sq,uisitezza, di, modi."

.

, Dalle, colonne del vostro diffuso Quo-'_.:
I
tidfano vadano, all'illustre chirurgo, la
nostra ammirazione ed i nostri migliori
voti per un avvenire più lusinghiero,
che, ..certo, non mancnerà di proeurar-

/

gli, nella difficile' società .odierna, 'il
posto che spetta' a simili suoi, figli.

Una colta ed avvenente signora, donna Ma�'
ria pa.g7iara: Iòvane, il v.:enticinque d�l decorso
mese, a Oava d ei Tirreni, ha dato I alla luce
un paffuto- e roseo angioletto, cui -auguriam.,il più roseo avvenire.'

,

"' Al hel pargoletto, al fonte battesimale verrà
iipposto, il nome di Stelio, -protagonista del
.Pavv.lncente romanzo del d'AnnuÌl�io «Il'
fuoco ». ,

' ",'
' r

alla puèrpera, 4a��elettissima '6 virtue
al padre, oTtunato', Giovanni Pagliara fu }"ran
cesco"" giungano. le più sincere 6 fervide feU
citazioni.

Oominciano a gIungere per 'la vi�
d' Insbruck intere'ssanti part'icolari in
torno alla bat�aglia svoltasi suf- ponti',
di Gorizia.

'

Essa non-' fu che nn episodio ne,Ila'
vast'a ',azione' chè . si sta concludendo,
ma ebbe notevole �

importanza perchè
condusse le truppe italiane al. possessa
di una' posiziDne la quale meglio per�,
mette di- valuta re i loro reali nrogressi.

, lnfatti, -' mentre nes�un bO,llettino au

striaco dall' inizio della nuova avau

zata itali�na aveva voluto amm'ettere
che, quèsta avesse otte�uto' qualche
successo e sfondato il fro�te nemico e

occupato nuove ,posizioni, quello
parso' ieri e che porta la data" del 3,
annuncia la battaglia 'svnltasi in pro�
simità dei ponti di Go-rizia. Ma ,un
<:.ritico militare svizzero mi oss'ervava
'che p(_�r gi un gel:e a q uesta locali tà;· bi

sogna 'avere, superato o aggìr�lt.to le ali'
ture di Podgol'a" {} qlidle di J\1ont� Sa�
botino, che Ìllve.ce pei bollettini degli
austri��ci sarebb0ro al!cora in loro saldo

possesso.
Quèsto sistema' è �bbastanza inge ..

,

,llUO perchè finireb:t>e coll'ammettere"
che gli avversad possono entrar� in'
casa anche se la pç>rta è ermeticamente
chiusa!

La battaglia fu accanita, asprimis·

'teria èomposto tutto df slavi,
giunti dal ,.front"e 'serbo.

La mischia 'si accese' subito violen',
tissima' e du�ò tremenda sino a notte
alta isçhiarat� a tratti 'dai 'proiettori
po�t{ s�l1e "posiz!oni pift eleva.Ee: on',

tinuo con varia' :vicenda, tutta notte ma,
, r

si decise solo al mattino ctm l' inter�
,vénto delle artiglierie.

,

'

Glt italiani erano riusciti � penetr.are
dì sorpre�a, con l'aiuto', 'delle t�nebrH", ,�

in 'una ,ridotta' ,alta ,di M�nte,_@alvario
,

'

e dupo Merne uccisi i difenso:çi ,si, e
rano impad,roniti di tre mttJ3[g1ia��iQ,i e

'di due mortai' che avevanQ quindi volt.i
in direziolile' del: sottostan�e èampo di
battaglia.

_,

Fu questo intervento' imprevistò che
volse le"' sorjii del combattimento in no�
str(}c· comp:leto �favore' perchè da qtiella
rfdotta, - ,che il 'nemico ritem�;v;a� fosse '

semp're occupata dai suoi, ,si.bersaglhwa
efficacem.en�e la via, sotto Pevina' fal-'
ciantJo 'quindi le fi�e del reggimento
di slavi che i si 'trovavano in attesa.

� Questo tentò di m�tter�i al riparo )su
per la via d} Osiavija, ma ,tncontrò
suhito la pressione �di altre forze ne
miche che, scendevano � a San "'Floria-'
no' e quindi fu costretto a' ripiegare in

�

disord-ine 'sui suoi l)a-ssi e :fiul col pro·
Cipitarsi in dirèzione del -fronte, spin
gendo così necessariamel1�e sugJi lJon
we.d e sui Kaserjaqer che" già seri�,mente
p.rovati dal éombattimento 'della sera

antecedènte, avrebòero invece a'yuto
,biso�no dì appoggio.

Quella scossa fu fatale. Le fanterie
italiane' ne approfittarono e strinsero
più davvicino il nemico obbligandolo
ad abbandonare la posizione, ed a riti- ,

rarsi in' disordine ,nella direzione, del
Sabotinp la�ciando il campp coperto di
cadaveri.

Specìalmente gli, Honwed, che, OCCll·

-pavano le posizioni più' avanzate," eh
, bero le per@lite più gravi' riuscendo a

mettere in salvo solo poche dozzine di

Grafologia,
"'Luisa -Il taglio ,dèr 'vo;;tro' t mio uscolo' in-- '

�' -dica. chiaral�ente risolutezza d'i ànimo, spirito
�

quasI al;ltoritario, gene:vosità ed espansività. '

... / ,Perseveran te e
_ co�ci�nte_, a�q llaRto" 'ironica, '

m�� sincera ed, ail'ettuosa, ecco ,quanto rivela
nell'insieme la �

vo�tia scrittnr�, éhe è quella'di un es�ere m(jtodico 0d ordinato che, àgisce
con 'riflessione"

TI Yo�tro è un bel nome e quasi tutte q,uelleche lo:',portano sono -ai aD�mo generoso ed
,espansivo, affettuose e riflessive, ma non tanto
fMili al peFd?no

-

d,elle Oft�se. ' ,

eOllslgll utiU.�

'Per. �i?ulir6 l� corn'ici d01�atè,:""'" 'Spolverarle"bene mdI lavarl.� �delicatamente con' un pennello bagn�to ID un liquido così compo.sto:B�pone ve�de gr. 5: ,due decilitri di'acquavite.SI mes�oli �utto ciò e si pulis,ca con 'la spuO'nal?:0n mano c-he ,si làva.'
b

-Per. pr�servare poi le c_ornici' dorate dall�mos'che gIOva, spalmarle con o,Ho' di lauro-; ,

,

,,' IlQrole d'oro. �,

, yno dei .tipi, più deplorevoli di' p'érsone èq1_:lel�Q del procrastitla�ore Stanno sempre, per�a� q.ualche c?sa. No� sono' mai pron,ti a co�
�Il1nClare ,OggI. pomani sarà ,abbastanza intem_po. 'Conseguentemepte i 'loro 'fatti sonosempre ileI n uvoloso futuro. Essi si doman-,

__ d�no _perchè dovr.ebbe �sseI: così �necessaria la
e.nerg"la oggi,., qua.ndo,. conservata, _ essa può;esser tanto Pll� utIle pIÙ tardi. Non sauno che,l' en�r�ia s�esa genera nuova energia, e cheltattnntà - dI domani, à del futuro - mentre.le l?�rze inoperose si mortificano e -

' rilas.sano.
_ _

"

Imparatè �' lavo'ra�l! e ad aspettare .l'ha dettoLongfellow. '

;-

. Osser,v�t,e che mentre, aspettate vi si in-
, glU?ge_ dI f�1re qualch�, Iavo-ro. Questa è 'nna',verItà che troppo facilmente dime'lltichiamo' _'

.,molt� di noi la dimentièanQ almeno.
. Gl'in�ttivi sono un --gran d�nno pèr la, socIetà: 1llgombrauo i l cammino dei bV'ora.tQri.
Prodi'postali.,
Sono

�

infelice. ,- Se io' mi accorassi' èli tuttele. infelicita che mi circonda.no, nOli escI se le
ml,e,. d�po t:r:e ,giorni' Msserei di 'esistere. ,

. Gwvanna:. - Siete assai strana., Chi m�i vi
h� dato �d i�tendere che io sia in grad,o did�, poter mtuue i 'vostri ea. i suoi péosierif EdIre che ;non ·conosco nè voi nè lui. "

_�de-rct. - Da �hi di�cende Adamo � ,Non l'ho :mal Baputo llè nii SOD ou��to mai di apprenderlo. S_ono ceI'_to però dì una èosa sola
, quella 'cioè che'i suoi fràtetli sono discesi' inoI:
, t& gitl.

'

"

I!'ebea.... -, No, lÌOll V'a bene. Come fare ad in'trattenersi per t'elefono di una cosa così deli.cata' .

eeN VEl'lTn�INQ(JE eBNTBSIMItutte le lettrici ed I lettori di questogiornale l'otranl}o chiedere il giudizio
. sulla loro scrittura e su quella di persone e�re} indirizz�ndo le lettere, coirelativI francobolh a jYifouche' del'� 'Quoflàiano " Salern�, la quale da parte sua, verserà l'ammontare'al " Co-"lTlitato della

� lana' pèr l'so le/ati ".Le lettereTechino la firma·o Io pseu.donhllo dello scrivente', che farà' Ilpossibile di non alterare la propriaealUgrafia e di scrivere, possibilmente,su carta senza rigare.

AMERICAN D ENTISTR'Y
Gçowns Bridge-Work - Porcelain

and 'Glod Inl�y
GABINETTO DENTIS'i8WO

Dot1. y.� FRANCIA ginnasiali!
Succursale �i Napoli: SALERNO

,

via' Mercanti 22, tel. 39



13. del, Largo donservatorio �

. Giovedì li corren�.e. ricorre il gene-.
14. della rogna al vicolo .prigioni. "

tliaco di Sua Maestà Il Re d'Italia. La I

'

Provvedimenti.
banda municipale diretta -dal cav. Bat- Mentre andiamo. in macchina svolge

, re�la s,u01:�pà nei .p�bb1ici giardint.
. là sua interpellanza ,il Cav. 'I'allarico,Gh edifìcii pubblici saranno' tutti im- sul. OaN, Viveri.

bandieratì. '

, > .
,� il cav

�

Lembo d Eb l',Ed!in questa occasiorfe facciamo una
�. �, 0'1.,

raccamandazione alla cittadinanza: tuti' CDIPe scrivemrno, ieri fu ad Eboli, il
_ 9-u�lli ehe � sentono 'nell'anima fremere cav: Vito 'Le�b?, présidente della Depn- '

Il. sen_timent? di pa.tria; debbono 'in quel tazioue Provinciale -ìu vitato per una "con-

giorno fare' sventolare sui 'Ioro balconi f�I:�nza � pro ,.del!'Asilo di guerr�'a. F�
il. nostro glorioso. vessillo, segno tangi� ricevuto dal sindaco cav. De Crcscenzo .,'

bile del nostro "ardente voto augurale �dal consigliere prpvinciale com. V-estuÙ
par la Patria e pel Re..

-

e dal .comìtato.
,-

,
Assiste-tte aU' Inaugurazione della scuola

"

�'omaggio augurale al Re.. di diseg�Q applicato allearu, che si ue-
,-�egue> a cura: dei «Giovani Esplora- ne dal ,SIg. Vincenzo Paesano e c he é-

tori :I> la vendita della cartolina di 0- aggregata all� S?çi�tà operai� Principe
maggio. à S. .Maestà Vittorio Emmanuole di ,NapolI. Visitò l ospedale Oi vico gUL-
��I nel fausto giorno' del suo genetliaco dato dal solerte presidente Oarmine Vi-

rlCon::;acr,�to,. quest'anno,' dalla quarta guola 'e n� rimase ammirato visitò i .

guerra d Indipendenza.v j.«.' magnifico edifizio scolastico �he si sta
Rendà la' nostra città il' suo tributo cost�uen.do, n,�Ì}chè.·il Circolo operaio'

d'affet�o al Sovrano napoletano; inviando eboìitano, ed -11 Oasino Sociale.
la cartolina destinata a porgere il mo -. �a s�ra poi teI�ne '�l Politeama grc-
desto segno, délìà nostra riconoscenza a

mito di spettatori, J un applàudita coufe-
Colui che non' conosce stanchezza ed e -renza sulla Guerra Eut'opea, e 'Sugli
veramente �l primo soldato d' Italia, ' . o:n(ich:i e nuovi sistemi d:t guerra. .Egli

"Le. dìmìssìonì di due denutati 'pro-
fu presentat�, çon belll'sSlflle ..

'

paroie dal

l �: eom. VestutI.' "

VInCla 1. -. " 'I cittfldilli di Èboli fecero al ca v. 'tem-
. S� S�)110 dim�ssi d�e deputati�, provill-' ,bo la più festosa accoglienza, ed, egli'

.

Cl,ah� Il c�mII?-. Gaetan� oonsigliere' pro' _
ebbe, per· tuttI, parole.. di ringraziamenti

vlllcIal,e dI, VIbonati, ed il cav. De Falco -�pel grande attestàto dì stima.
'

'-,

consigliere' provi'nciale di Mercato S. Se-
' '. Amèdeo Sammartino'.

'
'

verino.
-

,

lia }lO�tr� Salerno ha' dato in. oIO.cau-,Consiglio -Comunale. ,sto per- la grandezza della -Patria' "un al-,

Il QOlfsiglio -comunale si, è riunito òcY'- tro' :tiglio. suo I)l)edilet�o. Amedeb Sam--
gi lunedj alle ore '16' per discutere l'i�-. mart�n�" _,�O.ttotenent� .�iutante maggiore

. ,portante ordine -

çlel giorno che' a suo deL,.. ha �troyato la pm bella morte sulle
, tempo pubblica,rr�mo. "

, 'infide balze del 'Carso.
, Erano �pr'esenti r c·ons. TI;ucil1o Tala- 'Egli è mOI:to gloriosamènte., L'ultimo
rieo" Tafuri Felice, Sch'ia vo,- D'Amato' suo pensiero 1: ha dvolto alla Patria, alla
T rav'i si'. Ca�abur.i,.,AIl!end�Jla-, D'Av,'0ssa� ._

atna èhe voleva, più g�allde.
.

,.AbundoJ Quaranta:, Citro,,�Dr. ParisÌ,nRic- Scrivono" j cOql.militO"ili ,che Amedeo
- ciardi Alfredo, Caterina;' Beakicè 'Ab- ,SammartÌao è mprto mentre portava :la
,bagnal1o, Miraglia, Qliom_o'_Me�sih"3. Rossi sua .co�pagllÌa Q,lla couquista un trincea
,Quagliariello, ,IannJcelli, Gacci.a o�e' Ar- gridando: .� Viva (Italia ».

'

n"one, Cesareo.. � -' " �

, �alerIlo, "H,OH <feve 'dimenticare questi
. J�l pdncipio- "della ·seduta '�- sindaco' -, llgli predIletti che hanno versato il loro
c6niqJ. QuagliarieUo ha "commemoràto i ."- sangue, per, una 'nostra pìù bella e più
c�duti in guerra del Comune di Salerno ''P�tente Uaria.

", �,
1_

indicandone con ,i. noÌhi i ,meriti special-i:
. Il,. comm, CUQmo ha rivolto une com-· .. Ii nuovo Pretore 4i Salerno.

inosso saluto· specie a: quei giovani, coi < Con recente decretò del ministero di
.

_ qualL ebbe .consuetudin'e 'aftetfuosa ed "�
Grazia e- �iustizià, �

è' .

statq traslo�ato
oltre i nomi di Ricco,. Gebaldi ed Àval-- ,�d�Ha.·Eretura di Moiltecorvirìo R(}vella, '

Ione, ha evocato le figure. ,eroiche dei
' ,dl ,questa', impOL'tante seda,..in s.ostitu-

g.io�anissimi s�oÌ discepoli Dionisio Mar- zione dell'avvJ lVIarinucci, 7 t�stè traslo--

ti.fi?, e,d Amedeo Sa��artino che già .cato al Tribunale di S. Maria, il giudiçe
um tI nel lavoro quotldlano della scuola '

_av v. Ernesto Stasi. '

'

SOll<? oggLuniti nella �an�ita del ricordQ
, Il Giudice Stasi e' uua vecchia eouo-

e della comune gesta liberatrice. Augura scenza del nostro' ambien� giudiziario,
c�e 'ritornì �l vigore della ,sa9ità il giQ-' l' per aver 'iniziata la. sua camera in que-'
vme., S,<:'apatlCd, �el �quale non si hanno '

_ s�o: T�·i.bunale' Hl ,qualità di aggiunto g1l1-
rasSICuranti llotizie, e ene sia affrettita. _...

fo dltlarl�, H perciò .qon ha .bisogno di pre
la guarìgi0ne di Renato BeUelli' ene' si 'sentazlUlle ,o di lodL Il suo passatu è
battette sulle alture di S.· Michele.' �', gar'allzia. �

per l' <iV Velllfe. '

,

" Il co'nsigliq,', unanimamente ap.vroya"
-', Al bravo magistrato che verrà fra 110n

su p�opo-sta Amendola, che' siano espr�s- qlO.lto a reggere-le sorti della nostra im-
se le eOl_ld�g1iaIize e 'ir� viati gli a�g.urii portantè Pretura, sicuro affidamento, dì
alle famIghe, ,alle qualI sa,rà inviata'una 'tmparz,iahtà e �lUstizia. il nostro �a.luto.
copia 4eU'ordine del giorno., ''- ;, Oom� p�rtono i nòstr� soldati p�r la

popo il consiglio alla notifica dei <1e-' -

guerra.
, Iì�erati d'urgenza presi, dalla giulltta, ,j

,

-Il ventenne giovane Gigétto Vignola,quali,_ sono stati tutti !1Pprovati dopo di- sottotente di fantepa, nei partire ner: la....

scussione alla quale hann0 preso parte ..t'

i consiglieri Talarico, Quaranta, Casa-. guerra così scriveva al padre: .'

b?-rì. ed altri., .si è o?cupato poi" �opo la '« Torino 30 òitobre 1915
rIChIesta dell uwerslOne ,dell'ordme del '. Caro papR,giorno,

� da parte"" del consigliere :Cav. Parto questa' sera, per ConegliaMD'Amato della destinazione dei bassi del per raggiungere la linea di- fuO.co., '

OggiTeatro Verdi ed ha deciso che tre, di ' è il più bel giorno della mia v;ita. Viva
essi siano destinati per usi comunali, ed l'I tali<il

"

,

altri ,siano fittati ai maggi ori offerenti. B&ci.
·

Gigetto �

S� é d�sc�sso poL l� contr�ttazione del
mutuo dI lue 350,000 da 'contì"arsi 'MI Per il caro viveri. Il calmiere di
Banco di Napoli, per 'le :seguenti opere Oa.tania.
che è stato approvato.

'

A sostegno' della vigorosa campagna,..Proposte di p.rogetti di sistemazione: che, 'stiamo noi 'sostenendo contr0:ì gh
1. ael tratto di ·strada già prO.vinciale, ingordi speculatori della piazza, ci siamo

per PontecagnanQ; torniti- anche del calmiere, che è,Ìn vi-
,

2. della via Salerno-Vietr'i sul Mare. gore a Catania, e per 'edificazione ·del
3. della via Fusandola;

,

pubblico e per monito alle autorità, stral- '

4. dell'a via Carmine'-Fraite ;
- ciamO. dal detto calmiere stampato, che

,5. della via Episcopio; abbiamo a disposizione,- i prezzi di al-
6. prolungamento della fogna della via cune voci di generi alimentari. '

Irno, al corso Vittorio Emanuele. Legumi - Fagioli bianchi;a chilogram-
7. deila via Matieo Galdi; ma L. 0,50, idem cannellin� L. 0,,55.
8. 'della via S. Tommaso; Ceci di cottura, prima qualità L. 0,55,
9. della via, Gassométro-Irno ; idem seconda qualità L. 0,59· ,

.

10. della via Casa Martino, in Ogliara; 'Latte di, vaéca litro, 0,50, idem di ca-
lI. della via Rufoli, in Ogliara; pra senza schiuma L. 0,60.
12. del larghetto « Cassavecchia »;

.

Frutta - Il prezzo delle frutta fresche

di 'oglli specie, ai qualità scelta non de
� ve su.perare�.il limite massimo di L. 0,,60

al chIl., "

Vi .é anche il �alrn�ere sul pesce 'con'
,prezzI tre vdlte inferiore a quello che
im one la camerilla della piazza di Sa-
lerno. '

Il mercato, delle seti: '

'Il Ministero di A. I. C. comunica: .

Il corrispondente ufficiale del mini-
stero a New York telegrafa' in 'data r 2
-corr. Mercato seta aumohtatodieci soldi
libbra causa richieste della- giapponese
per I'Europa+affarl attivi; mercato ita-

,

liano accettato; filandieri poco disposti
vendere, .fendenza sostenutissima; stok
scarsi; fabbrica attiva; grande extra 'Pie
monte dollari 4:45;

�

extra classica 4.30;
classica 4.10; giapponese 1 1-2 3 ..85; Kam
say extra 4,20; Double .extra 4.40; Can-

- ton double extra ._3.'75; Iv.[igliori filature
cinesi 4,'40, Tsatlee 3,25. Cambio 6,43.'

Peì militari operai: .
-

'

'

n Giornale Militare Ufficiale pubblica
le norme da usservaI;'si per la, retribu-.
zjoùe dovuta ai militari 'operai concessi
agli stabilimenti : industriali,

. .

r

In massima la circolare ministeriale
stabilisce che gli stabilimenti industr-iali

r dovranno retribuire
.

detti operai. mili-
,

-tari per. i .lavorl ad economia - ed a cot-',
,

timo nella. s tessa ,,,misura degli operai ,

borghesi, a seconda' d -�l loro mes iere e
,

della loro 'abilità professionale, come tu tti
.gli altri operai civili facenti'· parte dei"
sin goli sta�il1menti.. _

. '

I .comi:'çati ,,-regionali di mooilitazionel �

.;1.nçlq.striale, ìn forza .. dBHe faèoltà iora
'conferite-' dovralino accertarsi dell' esat-

'

ta oss'erv�nza di' q�este preser-izionì, as-
'

SUlllMdo informaiioni e, consultando i
- registri ,- paga· d�gli' stabilimon ti. sotto-"
posti alla - loro :vigilanza.

Oorso di allievi ufficia i. '

,

Il Giornale' Militare' uftidale-pubbllca·
la seguep.t� drcolare.

t. �
'.. .'

, «A.- soluz "_ane qi quesiti ,s@ttoposti al
minlste�e circa l'applicabilità iu ,alcuni
casi, s.peciali _

della c-ircolar�' n. 788 del
Giornale, Mi ita-re si comuuicà che deb-

� bGnsi consiilerare alumissibili 'al' c'on
-

cor'so ai corsi accelerati per allievi ut-
ficiali di cQmpl�mentp;" � ..

,� Le reclute della classe' 1896 ed i ri
formati dellè classi 1892- e 1894 non an
cora arr.uol1t:�i'· purchè� tenut! a prèsen-�
tarsi ,ai consigli, dr l�ya, dOp0 al 30 no-

, vembre éorrente.
- -

, I mil!�ari ,nàti, n-él 1896 -già sotto, ,le
-

àrtni qllalt volontari per lar guerra, -pur- ,

chè non si tro vino iri, z0na'- di opera_-
'

zion.i:
- -

Gli 'allievI dei eoHegi' militari nati-
nel 1896.

.

-'
-

,-

,Per' l'ammissione alle -scuole -mili-
tari. -

>

-.

"

,. '

,

'Il Gioc.I'lale MUitare--,Ufticialé pubb1ica
lar seguente circolaee' '�iguard4lltè '1'am'-

,

-missione_ alla sCllola-' ed-' all'accademia
militare- di aspiranti: 'alla nomina <i\ _sO.t
totenenti di .serviziò' attivo permanènte�:
A ;modifteazione ai quanto dispone_- il,

n. 1 del manifeSto annesso alla circola
re' 711 del Giornale Militare, questo mì- ,

nistero rende ;_noto che_ l'arnm5ssione al
p.Fimo corso della scu'ola� e, delL:accade-

'

mia � milit�re . ��i � aspì�à�ti apa nomiilr
a sottE>tenentl- U!--, serVIZIO attIvo .. perma-
�enté che era stata stabilita, pe! L di
cembre p. v. è, ',prorogat� al L :-gennaio_
HH6.' .

_

-lnvestimento. -'

Alle ore 12,di ieri;'
-

al Oòrso
-

Giudbaldi,
un carro guìdatq

-

:aa '�al Vincenzo So-·
gni N Pasqual�, venne, investito dalla
vettura tram.viaria num. 17.

)1 carro'; pèr- l'urto sUDÌto' venne

danneggìato IÙJ{ il conducente rimase
incolume..

'

VercU.
Giovedì sera, in occasione del gene-

.

tIiaco del primo soldato d'Italia S, M .

il Re, al nostro Teatro Comunale Verdi
si rappresenterà Bohème.. la deliziosa
operà puccìniana , già' replicata per
quattro sere .in questo mese..

,
Il tenore Salvati che tanto si e fatto

applaudire nel D. Pasquale interpetre·
, rà la parte di' Rodolfo.

Per l'occasione il teatro municipale .

verrà illuminato triplicatamente.
.
Teatro' Luciani. \

,

Compagnia, dialettale Marietta Gau
diosi.

Questa sera: Il romanzo rJi un !flo-
vane povero. r .,

Seguirà il c-oncerto di, varietà con
r�ppl�udit� cantante napoletano. Diego
Giannino.

-

Domani martedì grandioso spettacolo
,

con una magnifica riv.ista patriottica di
attualità: La Bandiera di uaua.

, Teat..o Italia.

Cinematografo, questa sera: La mis
sione della morte:

uomo dallo stampo antico, affettuoso pa�
re_ di famiglia. amico sincero e fedele

adorn to di belle doti che lo rendevanZ)
simpaticament� benvoluto da tutti quell,i
,ch'e avèv�nb il piacere dì avvicinarlo:
,mite .di teinpera�uento, di animo gentile,

/, espansivo, amabile e cortese- con tutti.
,

La breve., ma fulminea malattia, �&l
grado te cure assidue di valenti medici
e .quelle premurose;" incessanti ed affet
tuose della, famiglia, ha �chiantàta la
sua fibra che, -sebbene '-un po inoltrata
negli anni, conservava ancora una forte

, vigoria. _

'

:-

Ocqugò par�cchie cariche pubbliche
Ghe disimpegnò con zelo e con rettitu
�ine 'e qualche volta affrontò le avver

"": ", sità �c�n non, }ievi sa,�rifizii personali�
Ed. e. perClo che a l, profo rido nolore

d.ella famiglia si unisce al cordoglio di
tutti gIi amici 'e i conoscen,ti, 8' di tutti
i compaesani che ebbero dalf'estinto sem-.

.

pre apprezzati consigli. _

"

,

Al gf}peral� cordoglio uniam le no-
-

,stre più vive condoglianze ,a t t l fa
miglia ,e, �pecialmente ai figli France co,

,< Degr�t:aI�io della Depùtaziolle Proviné .le,
'�nt0111o, Pasquale e Lorenzo che' ro
vansi nelle lontanè americhe. ;�-

.

Contursi, ,8"B-I915..
.

ln:seguito 'alle spontanee dimissioni
del .signor Nicola Barela, la Riuo.o
ne Adriatiea di Sieurtà e L'A...

sieuratriee' Italiana [hanno no-'
" minato loro Agente Principale per, la

provincIa 'd_i Salerno-'.il Sig. Gugliel
mo lIa..i.

,

,Ii'Agenzia è sita in\ Via Indipendenza
N.32.

'VINO-VINO!,!
a ,'12 eentesbni il litro

FRIZZANTE "- GUSTOSO
Ogni famiglia ·può farsi il vino in casa. per

proprio conto e consumo' con spesa_ minima e

senza nessuù, app�recchio speciale p�r farlo.
PROVARE CON SOLI 25 LIlRI - Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa Enologica. Ca
sella 890 Milano, che ,vi manderà il sistema
raccomandato. Non si spedisce in assegno. 12-20

Per squisita gèntilezza (leI prof. Vin-'
'

-cenzo Del Mastro, ordinario di lingua
francese ,al nostro R. Liceo, pubblichia
mo poch� righe del soldato del.'.. génio
telegrafisti, Alfredo Del Mastro, rilevate
da una cartolina inviata' allo zio:

«Mi trovo ne� tronte -occidentale
,

« delle balze del Trentino;' dove la lotta
<:< è più diffìcile e più aspr',

-

e dove
,« f!Ppunto perciò, la 'viUorw è piu bella
� .� più ,gloriosa ». "

,

Poche parole, ma che rivelano tutto
l'entusiasmo ed il patriottismo dei nostri
valorosi soldati, e che riflettono la fede

,

d,ei combattenti, che noncuràndo pericoli
di sorta, mirano fiduciosi questa radiosa
alba di rivendicazìoni nazionali, con un
unico pellsìero:' Patria! Questa patria'

. nostra, per 1ft quale si battono, e ver-,
J

sano il loro vermiglio sangue di eroi.
.

VAnd�S'l· a me'tà prezzo il Cor��en-
, \J .U ,t,ario del �.odice �iv�le e

, della �rocedura CIvile del
prof. Ludovico M01'tara' in ,cinque volumi di
cui i primi quattro legati r�ccamente iu tela
zegrinata e lliarocchino bleu con incisioni in
oro. L'opera è in ottime condizioni e non è

, stata proprio usata.

Rivolgersi al Capitano di porto sig. Giu
seppe Berlitti presso la localè Capitaneria di
porto.

'



La Regia Scuola Commerciale di 2.° grado
già Scuola Inferiore di Commercio) istitu!ta.,

.con R. Decreto 3 marzo 1914. svolge' i SUOl
�

Insegnamenti in tre anni di corso.-
I. Insegnamenti - Il -piano- didatticò com ...

prende le seguenti materie: '

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo: Storia e Geografia, Matematica, Com ...

putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
isiche e naturali: Chimica, Merceologta ed

fgiene; Nozioni di diritto; Disegno, Callìgra- ' ..
ia, Stenografia; Dattilografia.

. .

2. Ammissioni -r- Sono ammessi alla pri ...

fma classe della R. Scuola Commerciale dt.
2.° grado (già Scuola Inferiore dt Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
itoli: ,.'

r 1..0 Il certificato di promozione dalla se

'conda alla terza classe di una scuola 'pro .....:
Iessìonale di 1 ° grado. .

2.° Il diploma di licenza elementare.
Sono, inoltre ammessi, compatibilmente

con hi disponibilità dei posti, coloro che, .a�

vendo compiuto. i 12 anni �-i 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'ìscrizione al 1.° Corso si '
,

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

'
"

'

Ai' corsi successivi 2.°, e ·,a.o possono es
sere iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato il relativo esame di -promozìone in
q uesta o in altra R. Scuola Commerciale, .

4.( Documenti - Ì. Alle domande di ammis-,
sìoni ar 1.° Corso per titoli o per titoli. ed
esami, scritte su 'carta bollata da 50' cente

, simi, debbono essere allìgatì:
l'atto di nascita;
l'attestato di rìvaceìnazìone: ..

il titolo di studii (diploma dì licenza ele
mentare o di maturità; certificato di promo- ,

mozione dalla 2.a alla 3�a classe di una scuola
protesstonàle di;,.1.° grado),

'

, I

"t ' <lT�.
'

,I t)

'- "II. 'Per ottenere' l'ammissione al 2�0 o '3.0
Corso, gli alùnriì provenìenti da altra Scuola

.. debbono. alla domanda -scrìtta su carta '9.a
I 50 centesimi. alligare soltanto la pagella de

,...-- bitamenté 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. 'Fasse - La, tassa d'ìmrnatricolazione è,
di Is, 10.'

I

,

,

,La tassa d'Iscrizìone. è di' b. ,30; pagabile,
.in due rate .di L., Ip cadauna;' la prima all'atto

. _dell' iscrizione, �la\ seconda non .oltre
<

il 15
.

marzo.,'
"

6. Dispensa' dalle Tasse _:_, Gli alunni p_os- "

! 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 I nfàteria
con una media complessiva dì almeno otto
.decimì nel profitto ed otto .decìmì nella con-

,

dotta, .

.

�

I, 7. Diplomi - Nella R. Scuola Commer-
,

.

dale si consegue n--eiploma di licenza -dalla
. Jl.' Scuola Oommerciale ch�, ,è: diploma pro-.
l' .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. ,

.

,

�LdeI Reg." 2� giugno 1913 N. 1014). ,

Come titolo di studii dà' diritto all'ammìs-
� sicne 1. o Carso del R. 'Istituto Commerciale "

"<',

ed è. parificàto, �er. tu�ti. �1i ,'effet�i .di leg�e, ,,'. L.I 80 chilo per' vasi da chili. 2,8: 7
.

specie per l'ammissione al pubblici concor-
•

, , .

'. l'·,'
si" ai .diplorna di lìeenzà .da scuole di ugùal

"

f,. > -

gra�o: (Li�en.za té�nica, compl��enÌ(ire, gin- '. FR·-1:-li1f1ESi10 :'l-Jra.trlllTEnasiale) G1rcol. 'MInI' P: I. Ottobre 1909.
, lHUJ, \J .' 11{11l D\1118. Collocamento dei licenziati. _' La dire- . '.' .

zione con l'assistenza del Consiglio di Vi
gilanz e.. 'quando oc'corra, del Superiore
Ministero, promuove e cura lo svolgimento

, di t�tte le pratiche relatiye ?l- c_ollocame!1t?
degh alunni che, conseguite -ìl diploma .di.Ii
cenza della 'R.: Scuola, non proseguano gli

, studì nel R, Istituto' 'Commerciale. >-

. Camere ana'· marina .-' Camere . 'mari �

tali ,�Quartini per famiglie - Diretto' da
\

"

'.
..

Yin1eenzo- ,A.pieella
Palàaao Grassi, 't4'-'Telefono '2�71

,

. §\�L"E R�O

s. Giorgio N.' 11 -:-. S A t E R N -0-
.

',� �(1))�����
"Agostino'Salzano

,f .
" .'

ON" ..

�::.::c:::::==:::::::::::::::::::=::::;:::::;l, E- p E rt
Via Flavio Gioia N. I4, L' p.

•

-!
\

r

_-_-

'1t'cqua � Luce elettrica t:I Ga� • Bagn

SC1Hturu, in lDarlDO
Monumenti onor·arii e funerarii

"

� SALERNO
Corso ,Garibal�i, telef. .interprov. 1-,12

..

- = :::-

uso - Una o due piUol� pre.:.

Sè alla sera dete.r..-.inaùo una

azione �blanda e benefica .•••

,
(

VIA. BUGlIO

\

a S. Giorgio
.. f



" .

,
In ''Y�l�e di na6ne' ,un: nostr(j. rip�rto in r:i'c�g�bi6ne/ I��sa,lì � volse in fuga

"

drappelli nemici apposfatt nef pressi del Ponte M.ura(lin, tra Ie località (Ur Daoìu�
e di Rìver, NeU' a to. eo.rdevole la n6stra offensiva con'tro, il f6rmidabile baluardo.
dei eoL;di, Lana è stata_;coronata d il success6� , -,' � .' .,

�

,Ct' -'
,

'I)��cce�ionale di�rfcoltà _�el ter-reno aèeresetute da,Pn':'mér6se e p'otentt,_difese,
l'acean.ija tesistenza nemica,' i rig6ri- del precoee Inver-no non valsero. ad ar»

restàre.l'avanzQta delle",nostr�' valorose 'truppe.
.

-,' ""

, 'Ne._,p�)Jrfe.ri�gio. 'd(ieri e do.po. eff!caee 'preraruJo.�e delle artiglieri� le no.st�e
,fantel'ié .con- un ulttme turtoso 'attacco. e!'p,ugnavan9 le p�slzioni" nemìche pian
tando Ianostea bandiera ,sull'asp�a' vetta che s'el�va'fra le nevi if2!J.6lJ. 'metri.

Pit�o.no finora -presi un centinaio. d� prigionieri tra i 'q:u)al� quattre uffichiu ap.'
part�nenti .al terzo. reggimento �acciatòri dell'impera.bfre" (KéÌ'.seryager)" una

mitragliatrice, grande eepta di munlzlonì ed altro. metertalé da /'guerra.
-,

,

. Lungo la fron'te
,
deWIsonzo è eonttnuata ·l'attività

-_

debe n�.str� artiglieri�;'
C,OD l'app6ggio 4i esse le f,anterie' hanno. eempìute ardite irruzioni contro ·le di

fese nemìehe, Puro.no 'così- �resl aleunl ,priglo.n'ie�i, -due cannonelnt la�ciabo�be,. '

urta mitragliatr,i�e e molte muntztenì, ' ,,'
"

.., .. , -',

?-
'

.

'

�

CADORNA'
. -

R0Mll 8.

,

II� nnov�.'gabinetto gre�o,
·continuera la stessI:' po
IUi� d�1 pree�dente.'

.ATENE, 8•.
/

". '

/

-

L'agen�ia di lÙene annunzia che it
" nuovo gabinetto 'é.onÙn"U�rà -la, p6liti

.

"e,a del gabinett "p'reced'ente.
, 1

,

' <' \
,

1.3 'Uamer�, ,greca. prorò- I

gato per evitare Iosefo-.
gIiDu�nto. ,_

PaR'lst, 8. �

.

I gi6nnali hann'6 da Atene c� sec6n�
.

,- do. i circoli",p6Utlci la c�mer� sareb-
-:

<,,' be pr6ro.gata entro- un'a dieefna' di

giorni avendò compiuto. Il bimestre

legale di se_ssio.ne o.rdinaria. ,I Veni
zelisti approver'ebbero' questa' s6lu§

zio.ne permett;mte di evitàre 'lo. scio.-',

glime"nt6 della camera e le elèzi6ni il

c:ui
� risultatò appar� incerto. causa la

mobilltazi6ne e la' pro,paganda tèdeJ:f'
. Bca -,e le, p�essi�ni go.vernatiYe.

'

Il, Presidente :dei Consiglio Greco

ria�erma la neufralità della Grecia
< �ONpRA' ,6.,

iI presidéht� d�l consiglio greco
Skouloudis intervistato' dal corrispon
dente ctel''''Times -da 'At�ne hà :dichià-
rato- che sÌ.- propone di osservare un'ate

titQdine di n,eutralit.à 'molto b(mevòla
. vers� le, potenze dell'intesa. "

,_ .....

boltettfno ufficiale�austro�ngarico
d" l 5 corr-ente eonttene la seguente �

,
asserætones lIn dl.rigibile italiano. bom-

'bardò di nuo.vo MIRtlMARE.
{

,

eiò è assolutamente. tatse, Nessun

dirigibile nè aer-eptano ha mai bom:"

bardat9 Miramare e nemmeno o.père
, e fa,bbrieatl o' ,aè,eampa,ment_ o altro.
situati nei suoi (\int6rnl. �B' per ',Io

meno strano., che la firina'del peneraie
Hoefer vengà apposta a �nzogne In.

giu�tmc�'bili. "

-"
""-

I tedeschi lanciano ': Ini.'
gliaia. di uomini al ma.-'.
ce,lIe pe:l· viilcere ad' '.,�

g Ii eosto·,- IDa "sono bat- .

tuti.,
�'J

I1I�TIU�GRAD0, 8.
,

Annunziasi che 'l tedescbi manlfesta'
no 'attualmente ,partlc61arè attivl1;à
nelle regio.ni dH�zà..eysJd Djerrto, Gly
ca sul .fronte austriaco, d6ve laneia�
rono. al combattimento. diecine .di ml:�
gllaia di uomini 'co.ndannati a perdita
inevitabile. I prigionieri' ,(tichiar6D«f,
che ricevettero .. 6rdine, 'di p6rtare ,ad

�gni 'C9St6' Il successo \
e d,i Impadro

nirsi del tr'iang61o Farny.R6wn6 ·00.-
ubn� I '.

In Galizia l'iniziativa delle 6pera
zi6ni passò definitivaptent'& nelle,ma- ,

ni dei russi cui l'instancabile 6ffensi
va c6,strinse- Io. stato. maggio.re austro
tedesco. ,ad inviare ìncessantemente
't'lnf6rzl Indebolendo, in altre �parti

.

il
Jr6nté tedesç6 e disorganizzando I p�a
ni/dei quartiere generale tec;tesco..

Accordo - greco con gli alleati per
•

lo·� s-�arco delle ITruppe. '

SALONlaoO 8

" Sazonoft Don e �ndato in

IDghiUer�a.
.

,

L0NDRll, 8. Si ha d·a l1ietro.grado.
Si smentisce la V6ce della 'visità di

Saz6nòff in, Inghilterra.

I, bulgari -respinti su tutto il, fronte
PARIGI8. ,

Esercito d'oriente. 'Nella giornata del
'" 6 novembre 'non si segnalò alèuna a-,

zione di fanteria dalla parte di Rabrovo.
Le· nostre truppe consolidano le po�i
zioni oonqqistate dinanzi a Krivolak.

"> I bulgari hanno rinnovato violenti
attacchi durante tutta la giornata del

5, ma sono statj respinti ogni volta.

L'abile offensiva ita�
liana

Si è 'concluso, raccordo fra gli al
leati e le autorità Greche. Gli alleati
costruiranno un molo ed apriranno una

nuova strada per facilitare le' comu

�icazioni fra le .. banchine, il porto e la
stazione. Le autorità locali acconsen

tirono di accordare parte delle ban-
l'' chine per lo sbarco delle truppe allea

te ,che, non siano di bisogno pei tra

sporti/ greci, giacchè non devesi di
menticare che tre eserciti francesi,
inglesi e greco sbarc�no simultanea
mente.

Gruppo dell'esercito del principe dì

I russi proqredisco_no
'

sempre.' Aitl�i
r Baviera. Situazione immutata.

� Gruppo di esercito del 'generale Lin·
300 priqionieri, mitragUatrici e. _'. singen. A nordovest di Bzartorisk,' nel

munizioni prese da essi.
'

'respingere, un attacco nemico facèm·

PIETROGRADO '-7. mo 80 prigionieri e prendemmo una mi-

(Un, comunicato del .graude
�

stato .

."/ t.Iagliatrice., I ,

maggiore. dice):·.. Fronte balcanico. Le truppe austria'

Fronte occidentale l'
- Sulla fronte di che respinsero il nemico, dalla colline

'Riga le nostre truppe hanno attaccato
'

di Gracina a 12 Km. a nord ovest di

con successo i tedes,chi', presso il 'vile
.

Iwanjica ed - avanzarono nella 'valle

laggio di Clay a sud.ovest di Riga. Il d la Morava occidentale e, dell� Sla-

, 'nemico è stato costretto al sgombrare
tina. Dalle, due parti , Kraljevo, �

temporaneamente questo punto. Abbia-
.

ata presa dopo un violento combatr

mo occupato il cimitero verso il vil·" timente. .nelle vié, Ad ést eli questa lo"

laggio di r;auéir sulla riva sinistra della calita truppe austriache avanzaron�
Drina in. prossimità di Uxkull a sud" e fecero prigionieri. ,

dj PiUers," nella stessa regione ab- r
Le .nostre truppe sono dinanzi, a Kru-

biamo' dispersi i tedeschi al passaggio
savac a piccola distanza da questa lo·

'

attraverso la Drina. Sulla riva occì: calità, L'esercito del 'generale -Gallwitz

dentale del lago dr Sventen impadro: fece ienì prigtonìerì serbi e, catturò un

riendoci di una' seconda linea' delle pezzo da campagna inglese un numero

trincee tedesche abbiamo presi prigio· -di. � vetture, da, mnnizioni cariche, due

nieri oltre 300 soldati con due mitra· treni di approvigionamento e numero·

,gliatrici ed', tm proiettore. I tedeschi! so ,lnat�riale da guerra. -

r;

hanno poi pronunciato senza successo

4 contrattacchi sulla riva, sinistra. del I
,

fiume St�r. L'avversario ci attacco ner

la regione 'del villaggio dì Medregte' e

il suo attacc<? ',è statò respinto. 1, '�pom·
'battimenti continuano ad ovest del vil"

laggio m ltostukanoyk:a.' di. cui 'ci 1m·

padronimmo
-

il- 4 cO,rr.
"

," )
,

,

Fronte � del Caucaso. Nella ,regiane
"

,meridionale i ,turchi hanne tentato di

pas�re il fiume Arkhavc ma sono

stati respintj' -qal nosko, fuo,co. Nella '

regioue.r di.. OortuJl:t � a' nor� .

cIel v,illag·
gio / <:li 'Khysta,spor e -hella' regioae ad

';_ ovest deUà', valle dì Allachlerd' 'p'resso ,

la valle .di .AJa�hkord presso il, 'villag"
gio di Djorola vi ,sono' stati soontri fra
le ti avanzate. Sulla riva a sud del y

lag i .vVan, neJla- 'regior�e deÌ vi�ia;g:·'
gio tli Ohatakha vi è 'stato un com'"

_ battimento coi curdi.
1

(C9muni�,ato ufficiale, delle qr<e 23)
'·Unà; lott� con ordegni da trincea.

particolarmente attiva è segnalat,a nel

Belgio nelhv regiòne di Hetsas�
-

e 'di :

I Boesighe.'
'

:
Jn Artois fra, la Somm-e e l'Oise e I

'in 'Ohampagne 'vIolenti 'combattimenti
di artiglieria hanno avuto luogo durante
la giornata, più specialmente locali4-
zati nei settori del Bosco di Gyven
chy e' di Beauvraigne-s e nei diùtorni'
Tahure.

Una delle nostre 'minè ha dietrutto
, sulla 'collina 235 in Argonne una trin-'
cea tedesca nella quale il nemico stava

lavorando. ,

Nessuna altra azione importantè sul
resto del frontè.

:

COnQHI<:�TO )5E(QA
.LE HAVRE.

(Oomunieato dello Stato' Maggi9re
dell'esercito belga).

Calma s� tutto il fronte.

tOM\lttICATO 'TEDfJCO

. BASILEA.�(Uf[ da Vlenna).
.-.A. sud ,.est di .Wìerisìvozyk sullo,

Strypa /e, a nord, ovest -di ',Dubno,Je
le- nostr� truppe hamio tespinto "forti
attaçchi russi pr�ss.o W-i�nfovozyk. Si
tratta.va del settimo attitc'co russo in

q�attro 'giorni contro ,questa' parte del
fronte. Oltre 'a ciò, nulla di ,nuovo.

f

Sul fro'nte nord orie_ntale. t" Monte

,ne'grilli hann,o tentato di riprendere le_
posizioni tolte loro negli, ultimi giorni.

�
I loro attacchi fallirono. 'Una colonna

,

.

àustroungarica, ava�zando
I

neila ,valle
dellà, Mo.ravia ,sta attaccando le alture
a nord d� .J v,anjica. 'Le' truppe 'austro
ungariche. 'che combattono Q- a sud est

, della foce d�lla �ruza f.ecero ieri pri-
gionieri 500, serbi. Veser'cito' dei gc·
-nèrale

.
Galliwitz dando' combattimenti

it : nord di krusevatz, ha raggiunto la
vàlle dena Morava occidentale.

'

�

,. ,

,

'"
BASILEA 8. (Ufl. da Costantinopoll)•.

'Sul froÌlt'e dei Dardanelli continua'
il �òn8ueto fuo�o. re'ciproco .

di artiglie -

ria'-
'

'-Due ,incrociatori ed/un m,-onitor.e ne·

mici 'presso Ad �ur.nu ed un incrocia·
tore pressp Sedul Bahr bombardarono

, ad intervalli -le, nostre posizion�. La

nos,tra artiglieria dis�russe un' deposito r

di munizioni presso Kursc Kemihli ed "

una mitragliatrice in una posizione di

artiglieria nemica presso Ariburnu.
Sul fronte' del Oaucasò nel settore

:,di Normun nei dintorni di l\{ille�orti
, pattuglie nemiche furono ,ricacciate

I dalle nostr� contropattuglie. Oltre a

ciò nulla da segnalar�.

CD \lHitAT'O 8\1LQ,/UtO

BASI�E.A. 8 (Uir. da Sofia dice)': ,

Su tutta la fronte inseguiamo l'eser
cito nemico in ritirata. Le nostre truppe
operando al, nord della Nichava si sono

avanzate dalla vallata della Morava ed
hanno stabilito presso Paracin· il con·

'tatto' diretto èon le tr.uppe tedesche
avanzanti dal nord. Alle tre pom. ab·

.

biamo occupate la fortezza di Nisch.
Inseguiamo il nemico chè sit ritira. Le
nostre truppe che operano nella' vallata
della Moravà bulgara hanili) avanzato
nella· pianura di Loskovatz. La nostra,'
offensiva nella pIanura di Kossovo con·

tinua su tutto il, fronte. A BUep a

Eriolak e Strnmitzw abbiamo trattenutO'



La parte det'i"Ital_'s. se

"eQ�do la pace .tedesca.
.Il corrispoadente da.Zurigo del" Lour:

,

_

nai des- Dèbats riferisce Ie pretese d�lla
pace germanièa che sarebbero: Eva·

}

cuazione dei territorii occupati lin Fran·
eia verso .H pagamento di tre miliardi "

..

,

di indennità; restituzione d�lle colonie
'pre�e dai' francesi con uno-sbocco "sul
Congo e cessione di nua stazione na�"

,

.vale snl litorale oceanico del Marocco.;,.,
, l'Inghilterra dovrebbe restituire tutte le "

colonie tedesche 'spartendosi poi con
.

la . Germania quelle' .belghe e' porto:
ghesi,

" .

, '

.
L'Italia' riceverebbe qualche minima..

parte del Trentino per migliorare la'
frontiera' 'oltre il 'lago ',di 'Gardà, ma
dovrebbe ·pagare a1l?Austria una.inden '

nità dC almeno. . �iliardo; Vita_lia
conse�ver·ebbe. ;;Va.1�

,

a e il I;)odeéaneso.
La Serbia const?rverebbe P-indipe1;l,· �

denza mediante la -'cessione, �della Ma·
éedonta alla 'Bulg�ria e 'l'uniòne doga·
naIe con' l'Austria,o. La Bulga'r�a ottér·
rebbe anche .l� lin,ea Enos Mi·dia oltre

l Cava/deLTirreni" 7 :Qov. 19f.5 -: (�lios)la restituzioue ;della ,Dobrùgia mentr�' '.
-. Quanti etoì pr�diletti, iÌl'og�jJ ramo'-

la Romania verrebbe intlennizzàt.a in �.) dell� s�ienzai _ votàno tutta· la lo':r.o esi'-
"

� ,Bessarapia.. '

"
"

stenza a sempre ��glio, conoscere i
_>La ,Ru�si,a. p�rderebbe' t_utta la Po.· ( . segt.eti ,-della sciepza �ste-ssa,' e quap.do "ldniw, ',pagherebbe due miliardi per. tor- per lessa VirV<?llÒ_, è doveroso mettere in. .nare in possesso degli altr� territorii'i �ilievo le, peculfari virtù bhe li �istin-perduti; 'd9vrebbe '.�ompensare �l� Ro· guono,,' da.rne "la ma�'sima pubBlicità" "'mania in Be&saràbia e la Turchia·,neIAr. percbè,\da q,uestiJ"'dati, ,�i tragga it;t-l'-Armenia russa. '

'.

coraggiamento a più fare. '

,

"

Inftnè' 'la' 'Grechi cQnserve'rebbe le E' con :crescente
l

ammirazione e sini.isole e s'ingrandireb.be. in ,Albapia ma.' patia che, iÌl qlÌesti '9.intorni ed iÌl·dòvrehbe accordare I all'Austria' 'ìl; ai�, N�poli, si" no�àno 'i- ìn:erav.igliosi prQ-'r.ittq qi ,passaggio a Salonicèo. Il"Mon·
, gressi che il giovane!professionist�.Ro-�·

/ ten.egro e il resto dell'AlBania passe'
..
berto 'Ruggiero compre ,neWarte chi-,rebber.o aJVA'u,stria. Tutti g1i) stati bel·;

·

. rurgica. Giovane'·· di. appen� ,3'2 .anni,·ligeran-ti dovrebbero açcettMe un com'" dotato <li intelligenza' 'non' 'comune,'·Jpromesso' comnì�rciale favorevole allo"I nulla, ha tralasciato, finora, per elevare"
. ,Z.ollverein tede�co. (lega �'dogamile) in, ,semPre pi� �a nobilt( à�ila sua

-

mis-(

'cui entrerehbe a�che. l'Austria. sione, sia. con
.

,gli 'studii sia con la,.ÌI!i!!!��������������������������������!!JIi!!!I! "prestazione deUa, sua opera,' alt�merite
umani taria,

'

,

.

. Egli' infatti, mentre mette � profUto
'la sua �spér�enza: nègU i�portanti

-

O
spedali dei Pellegrini e di 'Loreto iri

'r Napali; men�re la Patria ,IQ ·ha 'cbia�
'. mato col' ',grado· di tenente, 'ar confor

·tare,. con' la parola e co'n l'opera, i -

frate1ì( che vengono' feriti dal fronte a..

que!t'Ospedale /Militare, dove, coadiuva
valid��ent'e il chiar1s.simo p'ror.' p' A· '

,

" gostino; !egIi,' il .(valente dott�"Rnggiero,
.

"

n�lle _�r�. in I, cui dàv!éboesi �

conceaer�
meritato ripQSO, va- difilato· al S,anatorio
Chiru:vgic.Q,. istItuito ,q"��lche. anno fa;
nella nostrà città dai dot,tori Ruggi.ero"Mauro e SC9tti.' Quivi; dove tutti j
conforti' è le' esig�nze dena

_

scienza
'sono (lis'tribuiti a: profusion.e, continua
ad esplica:re degnamente 'la suili �pera''" di chirù:rgo d,i fama. ' ') .

,
.

Negli' ultimi giorni "del decorso mese
intat�i, .procedE?y.�· ad' una diffièile ope�
,ra'zione� \ laparatomica, asportando un,
voluminoso tumore uterino a' tale Ròsa
Pal��zo da Pa.Ssian�1 ch�e,' (la epoca

/
.

'.,

remota, soffrivit! dòlo-ri inaudite L'opè-.
razione p,a avu�o risultàto felicissimo,
e già la fortu'nata 'donna si è vis�a'ri'donate le prìmitiv� energie.

E ie bene{lizioni piovono'.o le sim ..

" pçttie. per,/iI� dQttor �R.uggie,ro di�eÌltabo',
sempre più' sincere e,·numero�e, ..specie

.

quando si pensi· che ,alla nDn comune
d,ottrina, accoppia ·.mirabilmente una,
sent�tà, squfsitezza di m'òdi.

-

.

Dalle colonne del vostro di'ffuso 'QUfh t�
,t'l�diano vadano, / all'illuske 'chirurgo, la
nostra ammirazione ed i nostri migliorivoti 'per fin avvenire ,più IU,singhiero,che, certo�' non manch�rà '"di pro'cnrar�
gli, nella _difficile società odierna, il
posto. c�e spetta a simili suoi, figli.

teria composto tutto di
giunti dal :fròÌ;t\te serbo.

.Oominciano a giungere per. via
La' mischia ,si açèese subito :v.ioleu·d' Insbruck interessanti particolari in�

tissi-ma e durò tremenda 'sino a 'notte-tornQ' alla battaglia svoltasC sui ponti
alta risc1l,iarata' a tratti dai, proiettoridi Gorizia.
post� sulle, posizioni 'p�ù ·elev�tef-: c�n·

'

ES'sa non fu che nn' episodio nella 'tinuò' con �aria vicenda tutta notte m,avasta azionè chè si st�
j

e�nc1n_deIÌd�0, si decise _solo lar -matti.M con l' i!l�et·ma ebbe llOtevole 'i.mp?rtanza. 'pereM ..... vento delle.�·artiglierie. �,condlis�e· le truppe ItalIane aLpossesso .

GI· °t IO
.'. .

·t· t·
o o'

l '1 .

r) er
"

Ila Iam erano 'fmscl l a pene, rare 'di una pOSIZIOne � qua e �eg 10 ,p '-.' .�
.)

di -sQrpre�a'r con l'ai�to .delle" ��nebre, "mette. di valutare � loro r�ah pr,og�e�sl. ".
Od tt It "\

dO 'M' t C l
.

,

1ll�' una rI o a a a l
_ on f} a ',varlOInfatti, mentre nessun .bollettino au-

/ e QOpo avernè uccisi i difensori si .e-striaco dall' inizio della nuova avan-
rano ·impad.toniti di, tre mitragli!litriòi ezata italiana aveva· voÌuto amPlettere 'di

.

due. m�or.tai çhe avevan quind'i JV
.che

.

guesta avesse·' ottenuto qua�che' in direzione del' sottostante camp.o (lisuccesso e sfondato il fronte nemico e·
battaglia.

,occupato ,miove pos,izioni, quello '. ap-
d d I 3 ,Fu questo int�rv.eQ�oliDiprevisto cb�pah�o ieri e che porta- la ata·, e '

,
volse le sorti del c,ombattiìnento.in no-aÌmnncia la battaglia' svoltasi ,in prQs" I

.

GO. Ma un atro completo favo�é perc,M da .quellasimità dèi :ponti di, orlZla.
� ridotta _(.. che' il nemico, ri'teneva fossecriti,èo .

mili'tare svizzero rni' osservava l
•

sempre occupata dai suoi, si bersagliava'"che per g.iul?cgere ,a quest{1' località bi·
effiCàCemente la via 'sotto Fevina fal-sogna avere super.ato (J ag�ir.ato le ali èiaÌldo quindi le file del reggimento .

ture di Podgora o' queUe dI Monte Sa-
di slavi che vi si trovavano iO' attesa ..

'botino, c}1e invece pei pollettini degli
austriaci sarebuero anc�ra in loro s�ldo Q��sto tentò di plet��rsi al, ripàro su

'

.

p'�r' la via di Oslavija, ma· i�'contTò
'sùbi-to là pressione di altre forze ne�
miche che scendevano da San Floria
no e quindi ·fu costretto a ripiegare 'in
disordine sui suoi pa'ssl ,e finì col pre
cipitarsi in direzione, del fronte, spin
gendo così 'necessariamente sugli Hòn
wed e sui Kaserjaqer che già seriamente

< provati Idal combattimento della sera'
antecedentè, avreboero illvece avuto
bisogno di appoggio.

,

Quella scossa' fa fatale. Le fanterie.
,italiane ne approfittarono e strinsero
,più davvicino il nemico ob.bligandolo ,

ad abbandonare �a posizione ed a riti
rarsi in disordine n.ella direzione del
Sabotino lasciando il campo coperto di
cadaveri. •

Specìalment� gli 'Ho�wed, che occu-
'

pavano le, posizioni più avanzate, eb
bero le per@}ite più gravi riu�cend�· à
mettere in salvo solo poobe a.o�·ne di

Kitehener in Omiente COlO
pleto 'accordo fra f' go-
verni Craneo��nglesi.
PARIGI8. '

Kiicbener s� è

recato. in ..oriente
esaminare �il nuovo teatro di guerra '�
tenne a prendere 'nuovamente contatto"

. coi r�P'Pre8entant'i del qouemo C ·l'alto
comando militare francese. 1 suoi collo
qui con 'Briand, Gallieni ,e

r Joffre ( per·
4 misero di esamùume . le mu,ltiple e com:

plesse. questioni. solle1?ate'. da�la .spe�·i�io·
ne balcanica' e le operaxwm dz, orienie;
L'accordo) completo fra i due gC!t'erni' [n
confermato ancora una colta durante
queste éonversaz7�oni" :re operaaioni. sono

in corso e quelle che ancora possono ee:

sere decise corsisponde'-rànno perciò. aua: .

concezione identiéa della' situazione.'l "

-. '.

,

GJNBvRa,1. ,

La Tribuna dè" Ge�ève ha per, via lo.
'

diretta da' Lubianà�,'
,""Si" ba da fonte milltar-.e austriaca

che lo State Maggiore austriaco ':00-

.h,.e�a' la cad�ta di' Gorizia c�me ine.··.
vitabile.

, "Battaglioo'e della' mo:rte,�'
LONDRA 7.
Vn telegrammq da Salonicco a�nu1Ìoia

che- ·la 'vedova del tenente �chbats, ,'nota
come s'ignora MarLÌnowies, sta r

()ostit�en ...

do 'un b�/'tq[jUone' femminile il quale
'

sarà chiarnatò '� battaglione' della morte» ,

Finora' 390' donne serbe si sono iscritte.
Esse 'sono arma�e di tucil� jllauser, 'tri
voltelle, "baionette �,p�uglfwliò La b(�1n�ie.
ra det battaglionç recu'laJ scritta: « Bat-
tagliorie � della Monte'».

.

Gli' arruolarmmti cantinuuano.

L'Ide� lia da

possesso.
Questo sistema è', abbastanza inge·

nuo perchè finirebbe coll' ammettere
o

. 'che gli avversari possono �n.trare in
casa anche se la porta è érmetlCa�ente
chiusa!

La battaglia fu acèa,n�ta, asprimis-

guendo I'otnimo sist�ma di. pr9cedere "

a passi lenti ma sicuri" da dove han
messo il piedé non lo ritraggono' �i�.

Ciò ammesso, è -evidente che davanti'
a Gorizia.·non·,c'è p.òst6 per vdue.'

, E gli austriaci dovranno 'qp.indi,
�

riti-::
�

, ,

;r

�llc�ni \per.èhè. .

. '--, ��erc�è iuttf gl� ��o.miui, meno pudìbondj
,

81 scandaltasano subìtç subito. quando. un bel'r giovane guarda con lnaistenza, una giovane
, slgno.rma' '

,

.... .'
.

�
,

- .Perchè _l'uo.mo. meglio. �ducato.i ehe' sale
t: 'in un vagone ferro.viario. p che ne discende

'

_ non pensa mai di chiudere lo sportello che h�aperto ? .

, l'

'

,

, '-:- Perché si')pro.va' iI�a, c�ita: so.ddisfazione
: di ,ftm9� prql1�i9 ànnuz.iandn per' i primi' la

. morte dì una perspna conoscìuta t ' '"

�'<perc.:'.è .�ua?dò si fauno dei (té}egr��nH,!�e :perso.ne più rlCch.e .
e.rpìù generosè perdono.li tempo _pèr. r�strlU�ere il n.l�m�rlo.· delle� pa- .

.ro.le�! rendendo 11< telegramma lllCo.mprenslblle''"

'per r'ìsparmiare quattro O. sei .soldì j
" '

, -,

- Perché i cocchieri 'da no.;lo"che' ha�no. conti�ua,mentlì"da
.

ricevere' 'q <Ia re,sti uìre danaro
,

. banno, tutt]. la sma�lia di piazaarè il Ioro po.r�� ,

� tamonete nelIi tasca più. dìffìcìlmente acces-si,bile f. ,,'

- Perchè le donne' fortunate che _�'hànn�
,

tutto.' sòno. le più'. partì'Colatm �u te ·sensibile ai
· picç,o.l�. regafi f

. .

, (
"

I, Bulgari . n�n' ,&;lbania "

.

LeND,R'll 7..
."

I ,'.
� .

/" ,

,,�
.

'II " Time� " rfeeve d� �orfù la grave
.eg'·nalazione< chavì 'sono seri indizi

"

per, 'credere che- i bulg�r, hanno la,,'"
,·é.hlara 'nteitzi,ò,ne 'di manelare $1111'1\1-
banìa.. '',l''

Qi" '_atti· bande "Irregolari bùlgare
sonO. già' ,CQmpars'e' net distretti' di
�ruscevo e1i �i Setovo,.IUI!.90, la .f�OJl-'

� ttera alban�se�,
.

Truppe serbe" mo�serO" da:' Di"r·a.l,
co�tro queste bande e ne 8terÌù.lnaro�.,

.Nitouche

O
.Un.à c?lta ed a.vv�nente signora; do.nna Ma�

,

))la PaglIara ro.vane" il N:enticiilque del deèorso,

�e8e,' a; Carva dei" Tirr'elli, ha dàtò aÌIa luc6.. ,�n �.affuto, e. ro.seo �ngioletto, cui artgufiamo,'l� pIÙ ;r�se?, �v'Venir�. �

l ,�.'
. '.

o

Al hel pargole:tto.,. al fo'nte battesimale verrà.
'

l�po.�t?l il !l0me ,dl Stelio" Pro.tago.nista, deI'i avvl�cente ·romanzo del ' d'Annunzio. «Il \fuooo. ». '

,
. I .

.

,

�
r .À..l1a ,plrerperal( d'ama, èle'ttisajm� 6' �irtUQ8�!' ,l'

,

al padreo, .fortunato, Gi�vari.ni Pagliara, fu Fl'àn � ,

C�S�o.! g.I,ungano le più sincere 8 fervide' feli-.c+t,a�lO'1l1. .... -

�

�rafoIOgia. -

.

.,

r Luisa-"":"'I{ taglio. det vo.stro t' minu��òlo.· in-, (<;1iea .. ohiara�n)en�e riso.lutezza di animo., spirito.q(las� aut�rltarlO,_ generosità ed,espa-nsività. '

. Pe:s.6veran te e '.co.s�ièntè,. alquanto ,iro.nicama s.lll��ra ed affettuo.sa; .ecoo. .quanto ri:vela.��ll'm�leme la �os.�J� �er.i'_ttura" chè -è 'quelladI ùn. esse.Fe metodICO. ,,,il o.I'dinato che agisce.con rIfleSSIOne,. ,

- ,Il vo.stro è un bel 'nome e qua�i tl\tt'e quelle. che l� �€>rtano So.D'o. di animo generoso ed,�spanSlVo., affèttuo.sè e rUlesaive ma no.n tanto,facili al ·perdo.no' dèlle: o.1fesè.�,,' /

"eOnsigll utili.
_.

:fer. ri1!ulire le cornici datate -;- Spql verarlebene' mdI lav�rl� de1ica�oàmente cbn tl.ll 'pen- f •�ello. b�g��tQ. ID un llqui�o così compo.sto:'
I

. '8�po.�e v.e;de gr: �,: d�� �ecilitri'4i acquavite.
_

�l mesoolI tutto. CIÒ e .Bl pulisoa 00. la spugna�

�on �ano che si lava.
�

, ,
.

": �er p:reser�are' po.i le cornici dorate dàÙemosclié: riova spalmarrlè çon: olio dì lauro.
: Itarol ,d'oro.

Uno 'dei, �lpi più. deplo:revo.li di person.8 è- quello ,del j)rocras.tinatore. Stanno sempre perfa� q.ualphe Q?�a. :No.n so.no mài prònti a 1)0-mlll,Cl�:I:"e o.ggI.", Do�ani s'arà abbastanza irit�mpo.. Go.,nseguentemente i lo.ro. fatti sòno:. sempre nel nuvo.loso.,. futuro. Essi si do.mau.;da�o.;'operchè d<)v�eboe' esser' co.sì neoessaria 'la
,

�nerg�a' oggi,o ·9uaond�,., Qonser\vata, ,essa può. '

· e,Bser ta.nto PI,Ù. ut�le pm /t�rdi. Nou' sauno. che
, l� �n?r�la s�e�:gen�ra nU,ova energia, e' che.1 att-Jvltào 4� domam, è del futuro - me�tre ,le

. �orz6 �noperoBe si mŒl"tificano e si ri s-;"
'(

.

,sano. l''. '

Imparate a' lavorare e

.

a� a8pettcù"e - ha dettd /Lo.ngfella •. .'
.

�

. Osse�v�te'
.

�he me,ntre aspettate ri si" Ìn-
· glU?ge � fa,re(,'qu�lohe .lavoro..· Questa' è unaverltà,' che· troppo facÌ'lmente dinlentichitlIDo .� ..

molti di noi la dim.enticano almeno.'
. 91'in!l't�!Vi son� un gram da�no per la, 80-'Hetà: mgemlbrauo. ,il cammino dei �a-v:oratori..

,Frodi postaU. ·
" ,

'

;'" 8f1n_� infelice. - Se)o mi aceoras�i di tut ,6
� le. infelic�tà che mi' circo.u'da.no,: no.n ese] use le�nne, dopò tre giorni cesserei di, esistere. ,Giov�,nna. :- Siete assai strana; Chi mai vi'

-

.'

Ih� ,dato �d·l�ten.dere che' io sia ii) gl"ad�o 'di
,�� pote.)" llltmre l yostri ed i suoi peusierU E', "

dlr� �he no.n conosoo. nè vo.i nè lui.' /�d�r_a. - Da o4i ?iscende Adamo' Non' P}lO �
mal saputo. nè mI so.n curato mai di ap.,prenderle. So.no certo perÒ di lIna 'cosa so.la'quella cio.è che i sno.i frate li sono. disoesi nlOl�t,o. giù.

'

,

''J/ebe_a. -. No., ,non va bene. Come fare ad intrattenersi per telefono. di �'una 'ooSa cosÌ delicata'

. _-�,._--_._-���-_ .. _--�����

AMERICAN DENTISTRY "

Crowns Bridge'..Work - Porcelain·
and GIod lnlay

eeN VBNTIeI1�QUB eSNTESIMitutte le lettrici ed I lettori di questogiornale potranno chiedere fi giudiziosulla loro serittura e su·q.uella di per.sone c!lre, indirizzando le lettere, col .�el�tI'�!I. francobolli � a ]lifouc1Je del, �uolla,çrno " Salernò, la quale da parte. sua, verserà, l'ammontare'al " (]ol7]/tato clelia. lantl per i soldali".Le lettere reehiBo la _irma o lo pseu...donim�' deJl� scrivente, 'che farà Ilpossibile di noI' alterare la propria.caIligrafia e di serlvere, possibilmente,su earta senza rUi.re. '



13. :dèl 'Largo Oonservatono :"
14. della fogna al 'vicolo prigioni.:
Provvedimenti.

l 'S,.i fa �ria discussione animata � pro-
'P?SIt,O del c,aro viveri. Il Cav.' Talarico
riferisce .che .la Commissione annonaria

l', ha ���atto il ,l��t.i�o �i' tuttì i prezzi 'che'
f<�a'-,GI�n.ta .dovrà applicare "per imporreIl calmiere "

"

/

,

,

L'assessore ( ,RiCCial,"di fa � nota�e chè
lmpon��d? H' ,?àlmiere su tutto:,' si cade.
nel.perlcQl,o, �l v�d�re spanire dal}à, piaz-

I za l genep �

dt primissima quatita. '

,

..

Il, cons. ,!,rCfvi?F dice cli� non bisogna
, pl �o��op�r�l �l 'ClO, perchè. riguarda le
classi privilegiate, , ,', '

�l, C0'ì}s < T,a!çlrico rispònde> 'all'asses-
L

sore �I�cIardl" facendo .notare 'che 'Ia �I.
'C?m�lS,SlOn� ha �te��to conto dei prezzi "

dI,� QrlglI�e per' stabilire quelli dei cal-': '

, mieré:" -' ','
. \ ,',

,

.

'

,�

.

'll Com. Ouomo 'approva che si debba
mettere �l,cal.Qlier� su (tutto, però biso
�n!l lascI�r� hber� i ge�eri �ì pelilla quà-, ,

, .h tà, e �� lus��., l, qJ<<:flI possono essere

co�pra�1 so�o\ .dal 'rIcchi e perciò"v_�n-,d��I' a qualSIaSI prezzo'senza danneggla- A

,re la generalità� ,
"

�

,"

, '

I Cous. Cacciatore ,e Amend'Ola sono
dello ste�s?,� p�rere. l.. '.

�

.'
.

E pe.! �10 11,' Co�sI_gho f autorIzza 'la
G.lUnta a Imporre il c�lmiere su, tutti' ì'

_, S,� s?n.q di!llessi ��el 'dep�tati _ provin- generi così c'ome sono stati indiéati dalla
e�ah! Il c�mm. Gaetanr consigliere pro- �ommi�sio,ne A!lf1onarifl escludendo peròvlllclaie �l Vibonati ed il ;·cav .. Dè Falco l generi ddusso. ' ".'

. '

consigliere provinciale· di Mercato S. Se-' . S� è- poi' provveduto �alla sistemazione �

,

verino. ; f
.

{I' 'd'
.

'1". eI. vIgl 1, s9nitarii ai quali sarà, c_orri-,'
',>

.

Consiglio' Comunale. ' ,sposto� l' egu�l'� ass'egno 0he si dà alle
,

, guardIe mUlllClpalè..·
'

.

Il C�n�iglio comunale. si è. riùnÌ to _og -
'

, ',. Dop� di, ciò· it pubblico �iene' pregato ..

gl )unedl ane ore -16 per dis,cutere l'im: �

dI,. USCIre e la. s.eduta cD.ntinua-,,a porte'portante ò�dine 'de! gi�rno, che' a sUO'
. -chIuse per ratIficare �alcuni delibetati ditempo pubblicammo. .

" '

urgenza., .'

'

, Erano, praesenti J ,·cons. TrucHIo Tala-" :t �
.

. rico, . Tafuri Felice, Schiavo, D'Àmato '

,

a seuuta: si, togtie alle ore 19.

Teavisi. Casaburi, Amentlola, -D'Avossa: .

-

,\ Il cav.., Lembo ad Eboli.
Abun�oJ Quaranta;' Citro; Dr. Parisi Ric� Com,e � scrivemmo, ieri fu ad Eboli il
ciar�i Alfr�ao" ,Caterina, 13ea�rice: Ab�, , cav� Vito Lembo, presidente della Depnb�gI-,ayo:. Mlrag�la, �uo�o �es�rna, ROSSI· tazlOne Provinciale invitato per una COIl-Quaghallello,,1aplllcelll, CaCCIatore, Ar- " 1'èreuza a pro dell'AsUo' d' 'I I�,'

'

none Cesareo
!

"

, ,

• ì . "
•

t guerra. u

l
�

,,' , ..
,

. ..".' '. rIcevuto
. d�l sllldacD c�v. De Crcscenzo,

.

A ,:RIlllClp�O' .della sed�ta l! sI�}dac� dal co_nslgllere prov juciale com. Vestuti
c�m�. ,9u.agharlello -ha .commemO'rata 1_' e dal comitato. ' .

�

?ad��l. lfl' guer�a, del C?i�Une ,d�· SaJe�B�,
. A�s,iste�te'all'ijnlugurazione della sèuohtmdlCandone ?o.n l, n��11 1 ��I'ltl speCla,lI.\ ,d,l ·dlSHg�O àpphcato alle arti, che si ,t,ie-,Il COffiQ'l:- Cuom9 l!a rlvolto' un com-, ne' dal SIg.: Vuwenzo Paesano f e c he è

mos�0 saluto spe-cie a. qUBi giovani, coi ·��gt�eg�t� �all� �?cietà operai�. Principe:qualI ,ebpe �o���tudme aif.et�':l0sa" ed, �dI :N�poh. VISIto l'o�pedale Civico gui- ,,oltre l pomI dl Ricco, Gebaldl edi Aval- -' dato dal solerte 'presldeute Carmine Vi-
l?ne, �,a ,ev?Gat<? �e figu.re'. er?i�:ge dei guola. e ne' rimase. ammiràto; f visitò· il _

g.lOva�llSSHm SUol dlscepoh.DlODISlO Mar- magmfico, edifizio scolastico che si sta- _,

\ tm? ed Amedeo, SaJ?1�artino che, ,gi� cost�uendo,
.

noneM i CircolQ operaio'umtl nel lavoro quotidIano della sGuola� ebolItano,- ed il Oasiuo Sociale. '

'

sono ?ggi uni,ti nella �antità, deLrieonlo ',La s�ra poi te�nè al Ppliteama' gre� ·

e dell�. �o�.u,n� �e,sta hberatr�c� ... �Hg�ra . !_mto dI spett�torI, 'Ru"applaudita confè->;
c�e ritorm, �l yIg0re lleHa samt3: Il .glO- ren�a �uUa Gu�rra �uropea, e

� sugli
I

VIlle. Srapa;�lCCl" �Iel q,llale n�n SI hannQ ant'lch't e nuovz pist�m? di guerra. EglirasslCUl:al,ltl �lot,Iz.Le, e_ che SIa �ffrettat3: fu presentat<? . c{-m bellissime parole dal
la g�uarlglOne .d} Renato Bellelh che SI C&In. Vestutl ' \,' �

battette s�1l� .a:lture ,di ,S. Michele.'
,

I cittadini ili Eboli fecero �l CI,l.V; LeÙl=
.'

Il consIgllo' umpllm�men�e �pprov�, bo' '-la più, fe�tosa : accoglienza, ed eglisu p�opos�a �mendùl�; c�� .sllan? espre�� e9be ,per tuttI parole di' ringraziamel1ti' l

se le /co�d?ghan-ze e ll�-VIatI� ,glr. augurn "pel ,grande attestato· di stima.
\

�lle. famlg!le, .alle q�ial� sara Ipvmta l\.na .'

'.' .'

copla deU ordme del glOrno.
" A�edeo SamUls,rtmo.,

.

,\ Dop� il ;consigli-? ,alla: �otìfica ,d.ei de.:
.

. La. nostra Salerno ha da:tb in oloc�u-
'

IIb.e�atI ·d urgepza. preSI dalla glU_nta, "1 sto per la grandezza <-della Patria, un al�')
quali :sono stati, tutti approvati dopo di- trO" �glio sua prediletto. Amedeo 'Sam�
��USSl?n� a!la qual�, panno pr.eso parte martmo, sottotenen�e aiutante maggiore
l c�nsIgl.leri. T�I�rlCo, Quarall.ta" Casa-' �el., .. ha trovato la più bella morte sulle
b�rl. ed altrI. SI e oceupato pOI, q,6po la mfide balze' del Oarso.' r

r�chiesta dell'inversione dell'ordtne'del. Egli è morto gloriosamente. L'ultimo'
gIOrno, da parte. del consigliere Cav,.

'

suo' pensiero l;ha rivolto alla Patria alla'
D'Amato del!a aèstinazion.e dei bassi del Patda che vbleva più grande, "

.' Teatro VerdI ed ha deCl,so che tre di Scrivono' i commilitoni che Amedeo
essi. si�n:o destiIl:ati. per ti�i c9munali, ed SaÌninartino è morto mentre portava 1"
altr� �Ia�O fittatI a� maggIOrI off�renti. . su� compagnia alla conquista un trincea

I SI e dISCUSSO pOI la contrattazIOM del; . grIdando:�. Viva l'Italia' ».
mutuo d,i lire 3�O,OOO da contr�rsi col S�lerno, non deve dime,nticare qùe�ti'Banco dI Nap?h, per le seguentI ope�e figlI prediletti che hanno versato il loro
che è stato a.pprovato: .'.. . . ' .

,sangue per una n9stra più bella e più
P�oposte dI progettI dI sistemazlOne: potente Italia. ,

\
.

l. del tratto di strada già. provinciale,
per Pontecagnano;

2. della via SalerI;lo-Vietri sul Mare.
3. l della via Fusandola; .

.4. della via CarmiQe-Fratte ;
5. della via Episcopio; ,

6. prolungamento della fogna della via
Irno, al corso Vittorio Emanuele.

,7 .. della via' Matteo Galdi;
8. dellà v�a S., Tommaso ;
g� della VIa Gassometro-Irno-;
IO. della via'çasa Martino, 'in Og�iara;
Il. della via Rufoli, ìn, Ogliara;12. d�l larghetto '« Cassa:vecehia :';'

,'� Per il gè:rietliac'o' del Re.'
:G.j'9ve�i 11 'corFel�te >icor'ré 'H' g:e�le-'

thaco dI Sua, ly.[aes,tà Il Re q-'Itàlia .. La
banda .municipale , diretta dal Cav. Bar- \,

re�la s.ùo��rà nei ,P�9blici giardini.
GIl(edlfiçll, pubblici saranno tutti i m-
bandieratì. ,

. :

. Ed iri questa: ocèasìone facciamo
'

una
raccamandazione alla cittadinanzac tutti
quelli .ehe sentono nelFariima fremere

l'i�. sentimento di patria, debbono in quel
, S'lOr�o fa�, sventolare � sui "loto' balconi;

t �l, nastro glorioso vessìllo, segno- tangi-·
, ?lle .del n��ltro, ardente voto .augurale
'par la Patria e -pel Re. .' ,

, L'omaggio augurale- -al-Re. .1

,

�eS'�� '3. cur� dei '« Giovani. Esplora- .

tori »,.l!). vendita. della cartolina di o ...

·

,'. maggio a S. Maestà. Yitt9rio Emmanuele .

... III' nel fausto giorno del suo genetliaco
riconsaér,�to" ,9.uest'�nnp, dalLa,' quanta
gu�rra d Indipendenza. -', '. , "

J Renda -la nòstr� città _ il suo tributo'
d'affet,to ,�1 Sovra!lO' napol�taIÌo�' inviando

'Ila cartolma ,d�stlllata . a porgere H mo f'
1

desto seglW ,della n0stra riconòscenza' 'a
,Colui> che non cQno,sce stanchezzà ed è
'vefam�!lte 'il prÌIQo ,soldato d'Italia.

. Le. d�missioni, di due' deputa.ti pro�vInclah. . ,'.' ..

Il nuovo Pretore di Salerno.
Con r�cente decreto del miriisteto di

·Grazia e Giustizia, é stato traslocato
'dalla Pret�ra di Montecorvino Rovella,
di questa importante sede" in sostitu
ziqne. dell'avv. Marinucci, testè traslo
cato al Tribunale di' S. 'Maria, il giudice
avv. Ernesto stasi.

Il Giudice' Stasi è una vecchia cono
o scenza .del n9stro'. ambiente giudiziario,

.

per aver iniziata la sua' carriera in que
"

sto Tribunale iu qualità, di aggiunto giu.
diziario, e percIò B6n ha bisogno' di pre-

'j

senfazione o di lodi.' Il suo . passato". è
.garanzia per .l'avveairee ,

A.l 'bravo magistrato che verrà, fra non
molto fai regger_e le, sorti' �Ua nostra, ini ..

portante Pretura, sicuro affidamento di '

imparzialità e' glU�tizia i!' ,nostro. saluto.
I Come. partoD9 1 nostrr solda.ti, per la
guerra. _'

�. I

Il ventenne .gìovane Gìgetto Vignola,
sottoterite di fanteria, nel partire per la'
guerra così scriveva al padre:

"

«Torino 30 ottobre 1915 '

" ·Qaro papà;'
' J

i' 1

Parto questa ,ser-a per Conegliano
per raggiungere 'la linea di IUOCO. Oggi
è il più bel giorno della mia vita. Viva
l'Italia!.. ,- \'.

'

"

Baci: -Gigetto >

',Per if vìverì. n calmiere" di,
Catania.

'

'A' sostegno della vigorosa campagna,
·che stiamo noi sostenendo contro gli
ingordi speculatori' della piazza, ci.siamò
forni�i'ì\anche del calmiere, che è in'vi
gore a Catania, ·e 'per edificazione : dèl
pubblico e per monito alle 'autorità; strat:
ciamo dal detto calmiere stampato, che
abbiamo a disposìzione, i prezzi di al-
cune voci 'di, generi alimentari". '

'.
.

Legumi � Fagioli bianchi a chilogram
,

ma L. 0,'50, idem, cànnellini: L.' 0,55.
Ceci di .cottura, prima quaHtà L. 0,55"
idem seconda· quahtà:/ L. 0,50. .

Latte di vacca litro 0,50, idem, di �à-.
pra se�za schiuma L: ,0,60. l''

J

1e�L��ra àpPQ breve malatÙa, cessa-
Frutta --:' Il· prezzo deUe frutt.tt fresche' .'

,

�a dI VIvere In CO'n1ursì l'egregip
di ogni specie, \ dr qualità scelta, non de- ,r tIluomo '.

"

,

ve superare- il limite massimo di .L. 0,60
'

"Giuseppe ',GaleUa:al éhil. "
"

.
.

Vi é ancne il .calmiere sul' pesce con'
-

.. ,uomo dallo stàm'po antièo, ,aff.ettu€lsO pa-
prezzi tre volte inf�r�bre � queJlo che· .

'

dre di- f�mig�ia .. a�ico sincero e f�deIe,
impone- la ca,merilla .. della �piazza' qi S'a: adornato di belle doti che lo rendevano (

lema... "" I t .' siII;lJèaticamen�e b�nvoluto .da tut�i. quelli
. Corso ai allievi ufficiali. \_che "avevano Il placere' dI avvminarl-o:

'., Il Gibrnale .Militare Ufficiale pubbliéa, -mite di' temperamento, di animo gentile,
, I�,a seguente çh"colare.. .

<
espansivo, amapile e cortese con tutti.

,« A soluz'ione di quesiti: sO,ttoposti al La bréve, ma fulmiriea mal2httia, mal ...

ministero cir6a Vapplicabilità- in alcuni gradq le cupe assidue di valeati medici
casi specialI déll� ,ciFcolare n. ,788 del \,

e quelle premurose, incessanti ed affet.:.
Giornale Militare si èomunica èhe deb- tuose della famiglia, ha (scltiantata la-
bonsi consider�è :ammissibili al, cori- sua, fibra ch�, sebbene un' pò inohrata
C01:S0 ai corsi acèelerati per allievi ut... negli annìr conservava ancora una forte
fidali di complèmentb; ,", ,I

� vigoria.·� . -. "

<:Le,' reclute della �.classe 1896 ed ì ri- Occupq parecchie cariche pubbliche
fòrmati delle�classi 1892 e 1894 non an- che / disi,mpegtlò con zelo e con rettitu-
cara arruO'lati 'purchè tenuti a:pres,en-. _

dine e qualche volta affr0ntà le av·ver-
tar�i ,ai co�sigl� di leva 'dopo' al 30 �o-·' "siti:t c�n 119D.}ievi sa,..!:dfizii personali.
vembre coprente. .'

' J Ed e perclO' c�e al profondo dolore,
'1 militari nati nèl �I896 già' sotta le" ',""' della famiglia ,si uniste -,al cordoglio." di

armi qu�ali voloiltàri per lar guèrra, -ilUt- .

.

. 'tutti gli a!llici. e i conoscenti e di tutti
c�è .

non si trovino in (z9n� d'i 'Opera-' '," i' compaesani ch� ebbéro dall'estinto sem-
ZlOlll:

" pre apprezzati consigli,. .

,

G�i aliiev'j dei collegi, niilitari nati" Al, generale cardog-lio uniamo le no-
.

nel 1896. ..
'

,,' . stre, più vive oondoglianze, a -tutta la fa-
_ Per '-l'ammissione' alle scuole mili-' migl�a e. specialment� ai figli F;i"ai1cc�co,

tarL ".. � ,

..
' -

"

.DegretarlO 'della };)eputazione Provinciale,
. Il Giornale fMilitare, Uft'iciale pubblica'

.

Anto�io, Pa�quale è Lorenzo che tro-

la. se�uente circolare riguardante l'am- - vansi nélle lòntane americhe. '

'

mlSSIone alla scuola ed all'accademia Oontursi, '8:1)�J915"
nlilità;r,e di aspiranti alla, nomina a' sot- S.
totenenti di servizio attivo permanente: Le esequie sòno 'riuscite imponenti per
�

A modiftca�iòn.e' di gu_anta dis�oIie il ' concorso di amici' e dL\Popolo.
.

n,. ,1 del mamfesto-,annesso alla circola- J

r�� 711' ,del, Giornale :Militare, questo mi:
.

mstero rende' noto ene l'ammissione al
p!iffio corso .,della sCuola è dell'accade�
mia militare di aspiranti alla nomina
a sqttotenenti in se,rvizio' attivo pÉ:mna-

'mmte che era stata stabilita' pel L di-
.

cembre po" v. è prorQg'ata' al, L gennaio
W16. . \

.'
.

.1nvestimento. �. .

Alle ore 12
-

di ier'i, al Corso Garlbaldi
un, ,carro gYidato [4a tal Vincenzo So�
gm fn Pasquale, venne investito '. dalla
vettura tramviaria num. 17.'

'lI carro, per l' urto subito venne

danneggiato, 'ma il ,conducente rimase'
incolume.

'

DAL .FBONTI�l
,

Per squisita gentilezza del prof:, Vin
cenzo Del Mast;ro, O'rdinariO' di lingua.
francese al postro R. Lice�,- pubblichia
mo poche, rIghe del so,ldato del ...

, genio
telegrafistl, .Alfredo Del Mastro, rilevate
da una cartolina inviata allo zio: \-

,.« Mi trovo' nel .tronte occidentale
« delle balze del Trentino; dove la lotta
« è pfù difficile e più ,aspra, e dove
� appunto perciò, la vittorza è piu bella
« e più gloriosa ».

'

..

Poche parole, ma che rivelano tutto
l'entusiasmo ed il patriottismo qei nostri'
valorosi soldati, e che riflettono la fede
dei combattenti, che noncurando ·pericoli
di sorta, miranO' fiduèiosi questa radiosa
alba di rivendicazìoni nazionali, con un
unico penslero: Patria! Questa patria
nostra, pe� la quale si battono e ver
sano il loro vermiglio sangue di eroi.

Giovedi sera, in, occasione del gene·
.tliaeo del primo soldato d'Italia S. 'M.

. il Re, al nostro Teatro Comunale Verdi
si rappresenterà Bohème, la deliaìosa
opera ,pucciuiana, .gìà . replicata per
quattro sere in questo mese..'

, Il tenore Salvati che' tanto si è fatto
, applaudire nel D. Pasquale iuterpetre: '

rà la parte di Rodolfo.
.

,

.

Per l'occasione il teatro. municipale
verrà. illuminato triplicatamente,

Teatro Lucia,ni�
, Compagnia, dialettale

r- diosi. '

"

,

,

\, Questa sera: Il romanzo di' un çio- "

>

vane povero.; , .

"

Seguirà, il concerto di varietà con

'l'�ppl�ridito 'cantante napoletano .Dieg o
"

Giannino. J
"

.Domani martedì grandioso- spettacolo
COIl una magnifica rivista patriottica di
attualità: I 'La Baruiiera di Italia.

�

Te/atJ.�n I�alia.�

'In !seguitò all� spontanee ,dimissioD.i
,"

del signor Nicola· ,BarQla. la Bi nio
'ue Adriatie� di Sienrtà e L'A -

'

. 1§icuratrice" Italiana hanno no.�
minato loro Agente Prinéipale. per la

provincia, di Salerno il Sig. G:u.gliei-
mo Mad.', ,

.

,

L'Agenzia è sita ,in Via Indip'endenz&
N.'32.

'

:

VINO .. VINO!!
a ., 2 'eentesilni il litro

.

FRIZZANTE - GUSTOSO
Ogni· f�miglia può farsi il vino in casa per

proprio cou'to e conSU:QlO con spèsa minimà e

senza ,nessun apparecohio speciale per farlo.
PROVARE CON SOLI 25 LITRI,,- Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa Enologica. cà,
sella 89q Milano, che vi manderà il eistema

rac�omandato. Non si spedisce in assegno. 12-20

-

V d"
..

, .

a ll!età prezzo il Commen-eD eSI tario del Codice Civile 6
della Procedura Civile del

prof. Ludovioo Mortara in ci�que volumi di
oui i primi quattro legati .riccamente in tela'
zegrinata e marocchino bleu coo' incisioni in

) ,oro; L'opera è in ottime condizioni e non è
stata proprio usata.

Rivolgersi �l Capitano di porto sig. Giu
seppe Berlitti presso la locale Capitaneria di
porto.



III<CCEIIE, PII ,MAGLIERIE

È .i1 pii)· mod>erÌto" u più igi�nico" il pià Jconvèniente della città-Ha 'Cors·· tt\enici-&,in�

BEH�BD_(�O

OCA COMMERCIAL::E�
"

/-
\
",

" ,,". "

.

- DI ',SALERNO-
, .

La Regia ScuolaCommerciale dir 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 di attico com-

prende le seguenti materie:
,

,

Italiano, Francese, \ Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di sèienze
isiche e naturali; Chimica, Merceologia'ed

,

giene; Nozioni di dìrttto; Disegno, Calligra
ia, Stenografia, Dattilografia.
.2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri

fma classe della R. Scuola Commerciale di
2.0 grado (già Scuola Inferiore di Commer
cio) -coloro che posseggono uno dei segu.enti
itoli:

"

1.o Il certìfìcato di promozione dalla, se

conda alla terza classe, � di una scuola pro-
.

fessionale di 1 o 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 rnaturità e superano an

che un esame dì' integrazione sulle materie -

comprese nei programmi. del corso elemen
tare superiore.

3. Iscrizioni - L'iscrizione al t.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 ln
questa o in altra R. Scuola Commerciale.

4. Documenti - I. Alle domande di ammis- r

sioni al L> Corso
'

per titoli o per titoli ed
.esaml, scritte su carta bollata da 50 cente-
simi, debbono essere alligati:

l'atto di nascita; ,

l'attestato, di rlvacclnazicne;
.

,

il titolo di studii (diploma di licenza ele
mentare o di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.& alla 3.& classe di una scuola
professionale di 1. o grado).

,..

II. Per' ottenere l'ammissione al 2.0, o 3. �

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

/'
Camera sola 'di un letto L ,00

50 centesimi, alligare soltanto la pàgella de- ---
_ ,

bitamente firmata, bollata e 'munita di " nulla .Camere �lla marina�' Camere .marì ..

," osta ," della Scuola onde provengono e dalla .',.

l D· tt d
. quale saranno, a' cura dell' utiicio, ritirati i _'

tali· Qnart.ini per famig ie - Ire 11)0 a

richiesti documenti esibitivi. '

5. Tasse �;La tassa d'immatricoìazìòne 'è
di L. 10. '

, La tassa: d'iscrizione è' di L. 30, pagabile
'in duera e d:' L. 15 cadauna; la prima .all'atto,

-

dell' iscrizione, la seconda non 'oltre il 1.5
marzo.: " ,

"

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

-gnanti, essere dispe�.sati da� pa�amento 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-
dotta. .

.

('
,

7. Diplomi - Nella R. Scuola Commer- � •. DI eETA�A .+ JJè),
, c�ale si consegue il piploma �i liçenza ,.d_glla\ _,

R. Scuola Commerciale che e diploma pro-
'

fessionale e titolo di studii.
"

, Come diploma professionale attesta �1.m
corredò di cognizioni .tecniche e pratiche per
gli' agenti e gl'impiegati di comnìercio, (Art.
21 del Reg. 22 giugno 1'913 N. 1014).

, Come titolo di studii dàdiritto all'ammis
sione, 1. o Corso del ''R. Istituto Commerciale

/

" ed è parificato. per tuttt gli ,effetti di legge,·
specie per l'ammissione ai pubblici concor

si, ai diploma di lìcenza da sctrote di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, gin-

, naslale) 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. -

�# #•••_ #._.. -Vdi tutte le pratiche relative' al collocamento � ,�� �
degli alunni che, conseguito ,il diploma dili
cenza della, R., Scuola, non proseguano gli ,

studi nel R. Istituto, Commerciale.

Tineenzo .

_ �pieella ,

Palasso Grassì, 1.4 �.T�lefono':2-U_,
�i�,LE·RNO

- ��(çfJ(çfJ���-'
....

'

t( ·l�
-

.

_-. * -# ;

·i 'Fratelli -8. G. :Amaturo�-
( fU:.ç.C.ANItl' �

Via, S. Gi'orgio. N. ,�l - � A L � R _N O

(1))������Y
•

' - ."
.. (_

f •

- ,
••

{Agostino Salzano -:

.

MODÈ,� MERCERIE
, '"

"lfZZI' Matilel . ' .

�
I

Via Umbèrto I. 227:-228

\S'_LElINO;

'NUOVA_ PE.NSlON

,E,D', E N:� ; :; ;

l.1,80 çhi.Jo per ,vàsi da-chili 2 a 7
..

-

_

BAR Vittorio Emanuele J

FRANCESCO, -AVAtLONE ,

...

,VII:T'f{l SQL, ,MA'II:

PU\Sf�E[LE BiAM(dE
SPECIALI. ,PER '. RIVESTIMENTI

UDlberto I, 13 � SA.LEBN� ,

��l-'

'da' bagni .'
...à·

TOILETTE �

- ·iCOIOllll, ,.ISSIMl,f
_ �

E:DENTIERE ARTIFIGU.\ùI.
-.",; .

\
• y -

,

SUL DARE

secondo l'ultimo sistema del Prof. W. \ Sc�rps- di

u. 8. or A.. ,',
� ,,', . "JI

.

signor Eduar.do, Salvatores é'
�

�n 'solo -blcarieato .dall'A'm
ministrazione i del Qnotidi.ano
per. abbonamenti e .ta pubblicità ..

Mettiamo in guardia, il "pubblico
pe chè -non sia sorpreso nella sua

buona fede.

\'

'Da -lire lire

o:: per d,entle ::

Pillole Lassative GRECJO
Prezzo L. 0,70 la' scatola

.. Laboratorio Ohimico-Farmaceutico .

:::

Fra eeseo Greco ._ Saler-no

Cìuarigiene. ' ctella.stitichezza
'/

e delle emorroidi

'di fronte .al Teatro _ �.uciani

;,., • Caffè, espresso della rinomata
Marca VIOTORI,4. - Liquori esteri e

N,a�ionali - Pasticceria, dolci, confettì,
I Oonfetture - Bibite- Acque'gazzose - Spe
cialità 'della Oasa: Premiato Liquor,e

. WAU.QRA�,
'.PR'EZZI MODICISSIMI .....• �-

SARTOIIA
o

YlltlllO OBIItI
,t Via Prcolda N. 8 - Palazzo ex 'Banoo· di Napoli

"

-

� HA,LE�NO �

,

'Accurata' confezione per uomìnì,
bambini,

.

giacche' per signore - Appalti r

,

per uniformi, Collegi, Istìtutì, Convitti.
.

"

PREZZI, MODtOI

Gay. NICOLA PENTAGALLO
Scultura in IDBI·JDO

" . Monumenti -nnoraru e funerari! y

•

:._ SALERNO �' ,

Corso Ga,ribaldi, telef. ìnterprov. ,l-l!

USO B' UnIa, o due pillole. pre-
, .

se alla sera deter�inano una

azione blanda e benefiea ••�

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA· n... D,'�DS�D· ·nI.I·· JENrp(J'"--�- DIREtTOlE lBOrBliTllEO UI\...B ·_.1 fi v -" ..1...
Si eseguono ingrandimenti e gruppi fotografici a prezzi da non temere
.. .. ::':: concorrenza e con ia più scrupolosa precisione .. .. .. .. .. �',' .:11\'. LEj\'D,r-,-miO' VIA D�On:�B __�m_�Jtl.llll .

a s. Giorgio

CASA DI CONFEzmNI E.MO,DE"-,C'ARMELA ·L·U.B.RAN·O�



).
. 8 Novembre 1915 ..

BASILEA,: ,8. .

Si ha .da .Berlino.
'éiale]. .

.

•

I

'

.' Fronte occidentale. Nei Vosgi a- nord
:

'

est di .Oelles in seguito alla presa, ila
.

"- parte delle nostre truppe, di una buca,I.

prodotta dallo scoppio', di una mìna,
sono avvenuti violenti combattimenti a
breve distanza con Ianeìo di granate a,

mano e .di mirie.
�q.B'Hilsei1'first 'è stato strappato al'

l'avversario un elemento di una trinceaavanzata, Un' :[1081;1"0 aereopht�o: ha 'ab'
batuto ieri ad ovest di Douval un biplano
Inglese armato di tre mitragliatrici.

Fronte orientale, Gruppo degli eser'
citi el maresciallo Hindel burg.

A' sud "est di Ri�a e ad ovest di
Iacobstadt ai due lati della ferrovia
Mitau - -Iacobastadt edinanzi a Duna'
burg f russi hanno pronunziato attae
chi con forze importanti dopo una
tensa preparazione di artigli.eria.

�Gli attacchi sono stati respinti.
Gruppo degli eserciti del generale

Linsingen. '

Attacchi russi a nordest di 'I'char
toriysk sono rimasti infruttuosi, tre
ufficiali e 271 soldati sono caduti nelle



valle Vlpacco, ma

ad Aidùssìna, ,
.

N uti resist rebbe 'qu.indi ,che una. str��
,da calT�zzabile larga, comodissima pe�"�'
autocarrr, :. che dalla, p�rte (l�a� 'delìà
Cl ttà muove verso l' 'niteruo pas-sàndo
per .Ai�oyi�za dcve>e "1 camIhl/.dJaNÙt�zione che fu � spesso ,bornbal'ùat� '�al

,- ... ' �irigibih italiani, ->
�

., •
OlmI .'."

I

11. riconcscimento delia necessìta dì
l ente.

'

" ? -

: 'ev�cuare G-orizìa e di avviarne le l?{�arr-'LONDRA 8. di truppe elle vi sta'vano all,lmaiS:;;�teConnueutando il viaggio •• lungo que�tJtiltjIUa' strada, 't) f�l"�e, Hl:Kitcheuer .nei Balcani � Observer » dice 'che Una tale risoluzronc 'e ormai
dice clie nou (l improbabile che pr.ìma presa. e già in via di attu�zione � ,

"

,tle( �i torno del Ministro della Guerra Qllesto non si può sapere. Uerto, Il,
, iQ Inghilt�rra il CO!)) pi to degli, alleati '

solo fatto �he se' ne dHlCU ta il" assai
in Oriente sia alleviato dall'iuterve,nto slutomatico; mentre: dalle" stessé fonti
degli italiani. �'i rusiste .uel .coufermære che la resi-,

J'JI. 'RI R E stenza. austriuca non èeuel'a a nessun, " SUL' ,j.,:t]l. 11 . ',':
costo 'Sll1l'altipiauQ 'ud (jarso da I}oveIncrociatore tédeséo af.. si domìua la VIa di 'T,deste. '

.fondato.', ' , Ma anche .queaja insrstenza l'ure, aJ:·
STOCOOL;MA, 9. '. '. '. quanto svaìutata ualle ultitne, uouieie

<' Si ha da lflalinee che l�mcroClatore .secondo Ie qualr Fava)1zata, It,abana .su!
· tedesco Udine scortava Il Fercybott' (Jarso' avrebbe dallH, zona a 'sud de�p'

tedesco diretto da ,Trenebe�g .a S�sse-
.

';

,1ag:o tll �oberqò a i\1;al'cottinÌ j,il--a �ord ,
rìtz. Esso venne affondato Il � al�e, 0-

'dJ ::)an; MitllH�le portato avautr la sua, re 13 15 da un sottomarino mgles�._'
, 'linea 11(31' uua pl'Oì<indltà media (li quat-

o

, L'inc;ociatore colpito da due torp�d):
'

ti o clulolnetn su una estensione di 01.Di affondò in tre minuti ,19.uqm.m d1, 'tre veun. E trattaudosi, di trincera-.'equipaggio furono U�lSl; j� çpman-, ,

Idante in' seconda 'e, set marll'��ll, .soo- .

. metiti ',corazzati" 'disputati p,ah:uo f1"pa'-.
�

combett'ero. �l fe:rr:ibo.att e. l�' torps:- mo, il·" su�cesso deve l'Ù.i· ll?scersf I(ifolto <diniera che lo con.d'uceva ,non fUfono -'

'·iilllJort.aute.,

t colp.iti., ,,'

'.
I

Pb'osca�o e inglese
. datc);

LONl)RA, 9. ,'1 �' (,. "

L'a\m·mir��gliato ,inglese cOIDllmea,che
il piroscafo ausiliariq,.� protetto �a,.' una

tam; attaCGato da dqe 8.ottomaflnI .p.e'-"
miei aff�m_d� il5 nel medi�er:l'a:çleo oI'len�
tale.

"

l\fan�aIfo trent.aqu,attI'�

" Fer le i'rtfermÌere.
,

,

Fer le nostre lettrici che, 'riell '
ora pres�nte.si sono date '() si -pr'eparano it:l delicate e ca��

r itatevole co m pito dell',assi-&tenza 'ai .nostr] f�.
>riti ,e malati �,d�gli .ospedali nril.itari, ecco, al-:-

-,

,��
...

':·,cO'oe "�nQ,te "molto oppo�t��né ch'e- saraunb lorp..-,

'_ 'aiuto e guida. .

_

, É 11rllUi1, �di· tlltt.o' là d?leezza. Dolcezza nella
voco. .oltrechè, nelle parole. Bisogua parlare'agli 'allimalat� come ai fanciulli, -C611 ,'vo'ce cal-'
ruar, pacata. &�r�llnl;\ e s&,-"'it1_, qU,al he �àSO ilr:.' tono' deve. essese fernia, non sla�o mai 'aspro. '

,

" D'�Joezz� pure 11e11'e m�niere� ..
Una mano leg--

. gera che -tOcca:. é non Ai appoggia, ene è sv�lta
ma non preniprtoaa, che si .muo ve con de lica
tezza e, tìou, tl'ern{t è 'certo una. dèlle più ,pre.

-z iose doti di, una infermiera.,
"

" Ùn -porta�ielJtb ,rlign-ito,so, uti sq-rriso ahi�
tuale, un "esteriore pulito e, accurato sono cose'elle 'fauno ben.e all' ammalato e' se- gil1ngere e '

a ',guadagua,l'e 'la ti'ducia, il vòstrò compito è
agevolato di molto�'. ;I _,

�

-.1!
-

'

Anche il caràttere' 'qeve ,essere dolce per IJon.
.

�' � pr9yaré, stiù�a di un'jLlgiu�ia 'Q -di 'lwa �D,giust{zia, per non, aversi a illale- aei 'la'g'ni' dello
aU)'Ull\.Iato, "�lell� Sllee prefèr'em;,-, delle sùe esi- t.

ge�)ze. E' per q�es-to 'IfeC�Ssarja una
-

g�fand.ebontà _(lff cuore, ,Ula anche Ull grande spirito I_di fede"
_

,,

,Ecco alcuni' particolari .- di q uesta;� dolcezza__..,"l
',-

tal)to necessaria alle -infermiere'- al ·le�t.o dei;_.
-

'loro infermi e ch� del l'e�to'��ognj donna fa�il-: ,',

meute indo\1,!nerebbe.' La; \doùna ROg�ied� per'natura un istintr 'di deHc-atezza- e d,i prlldeÌlza.:_',' che pèlleralmenté llegli uominf uòn Si-trova:
'

" '

-

-

,re . t)' ,

"

\" 0.11-. "

-: Per" prevèni��e'- la
�

ccmgelazioTJe., - 'Coglie: la' =-_�01ìgel ,z-ione più ÆacilI.llente le, d�ta: dèHe mani',.

�. "'_'e d'èi piedi. Quando s.i sentono rttffl'ec1(l�rsi o:
"

'(1ivfmta,n(l() in�ensibm, e in generale quando' ilI '_ fteàtlo è' intenso, �sfÒrZ(l;r8i di, muov�rle, stro�
,) tlnarle' finehè :r-i�cqllista�o, l� 'sensibilità; 1Jon

t'<
• usar_e però Ja_ neve che' scaJfis6e la peHe; fa-

yorendo']o sviluppo deUe uI'oeraz-i.oni. Utile è ...,
, t-enere unti di vasellina i pie(1i� ."

"

_

� A vendo fr�dUo .e sentendosi, apdorf!lenta-re""

s�()rzarsi a(l,ogni costo di n.gu �dorUlire.
-

Pripcipa�mente le' ma.ni quawo h.anu.o SU-,_bito HU fortè raffreddamento nel rjpl�endere il
'

,

loto ,ca-lore �]mrluale' fanQo sentire.. un acutissi
mo dolore. Questo dolore 'non. ha cO:Qseguenz.ecatti!e. '" A �;

•
, ..

--< �
>

_ (cont.)

Teatrò I�ueia:ui.
. CO�)�H�n_j.a �apoletanafletta (l-audlOS...

,

Questa sPI'a: La panl1Ù!�1'a- Ital!.tma S'l.�Trieste e Trento, dbl maestro GlO'vanm
Maschisio. Ri vista patriotticc d,i attua-
lità.

,

Segue 'il, concerto di varietà col cav ..

Diego ,Oianini, il fine eJ appassionato
carlta Ilte ,napoletano.

"--entro ltàUa. .

Cmematogllafo. Questa sera: « Il miste-
ro deIrAlchimista ». '

<";.Bè1Ja d.a v: vero "-ia f�st;1 di mercole'di ,scor&o
'. i 3.novembre in ea.sa del simpatico:e valor�8ç>;', , 'dottore'Di MurO', 'per l'on'omastico della �ua

'

.

.

�

gel�tile� s,i.glJùra �ilvia. La sala ricca, di "fiori� b--el1i ed eleganti' 'era gremita di" Ul1<:. � t:tiolo,<,

,eleg�nte di signore é sign,orÌr16.
'

St�,dottero, al t}jano la sigllorin(;t' Vanda Ge'-

nov>Bse, i· sigljori avV. Angelo Farina 'ed UgoStanis]ao, ìlòuehè' il simpatièo caporale Ruba':
,no. La- siglJOr,�lHt Id,a :F'errarìt )-\'pr1al1'J.itissiioa- càntò C�)ll J,sentiinènto di espressio�n� scelte ro-

') <�al��te di Tosti .. ed ,il « Se »- di� -Beuza., 'Anche,
"):,t piccola, ,'signurina Grimaldi _dél 'dottqr. cav,Gustavo cantò, - corr,grazià 'aI-oline canzonette�

lJf<tpol.etane.' Ecl }ll u)tirrlO'la 'sig'uora SiI vja he,vivamel,1te pr�ga.ta interpetrò una mt\gùificarOQ-lanza.,
.... ,Ai nu'merosi. interven�nti fnrono 'offeFti uIci,

e liqu;)r{ a p;ofus�o})e. Notai� l� sigilOre Per'.l�ara; Rinal'di, Génoves'e, 'Ca.nem��' Alfinito;.le �
sigporine Enrichett:;t Ida e Concetta, Fetrarn,, Nina e Gioyannina Rinftldi, Vanda e Nina

, '� Geno'll8S81 signorine Grimaldi, Maria Av'�'mone".

Conelli , Trombone, Porfìrio-, Pastor-e' ecc. ed i .

signori, aott. ca�i. Gustavo Grimaldi, _ ar.che-- .

St' corum. .G9rsi; Àlfredu ,Ferrara, ispettore r.P�n)firio, Ri lla.�do, a v-: v . A'llgelo" GiaciBto,- e
'

Ymcenzo �arillà, VI,neenz-o Pastore, tonenti'All'" Gambanlella -e J!eJl.ini, GetlOve'se, rl�of.Criscuoli, ing. Canelli, 1\. vallone, 'Conforti Gìu-
'seppe e DOl11�Di�o, Raffaele Conforti e mqltial.tri di cui mi' sfugge il nome.Gli onori di easa

-

furono disimpeO'uati conl'abituale cortesia dai signor� Di lYl;ro.'
eonslgli utili.
Per 1·ipuli1·e i rnar'mi si nsi la seguente mi.

stura: Bianco di' Spagna, gr., 125; 'soda e sa.
pOlle bian-co' di Marsiglia gr. 85. Si distendatiepida sul marmo e si -lnsoi stare per 24ore .... Si -:lava con acqua e si asciuga prim..a con

-

uua pezzolina di lillO e po� con Ullà di lana..

Frodi postalt,.



,- lià-.:c· fI e r.enia' tlèl 'UY. � L'
'

.

-(. ,-
.

'Iefi� pfQ.dretteinmo ai lettori: dI. ripor' '

'

" I!-e,scriye:� div.ersi. Ileriodì ,d( tale' �V:o-,
t3tr� U1�. sun�o" della ball� +c��lfere�za òhe l�zlQ�e:�permdo gI?�lOS'O rom�n?, pe�I.odo·
il Presldc,ute delta députazione .pro�l:q·�; q1 �d�e�ade�za . �ne_çi�oeyale, pèriçdo �elle
ciale. Cav. Vito Lembo; tenne, nel" Roll-I �cuo�e' del capitan]; dr .�ent�m:t, �l nuovo oggi, pur .riportando la .Iettera delBassi,,team�. di Eboli' illvitaf�fdal,ComitatQ .. per indifizzo seguato'dal Macchiavellf coi dia- più o meno amputata, fa seguire, a que
le famiglie diei. richiamati,

.

ed' eccoci al-,' , l�ghL liSU 'a�,t� déHa
,> gu�r�a, ',c�e con- , sta una propria nota con la quale di-

l'adentpimentq.-r. ,�', ;, '.. �, �Iur�ge arll}-onICa���lte, l.a tr(tdl��6rw ,.l'o: chiara di- mante.nèr ferma la sua 'asser-
Il 'Ca v-. Lembo fu ·p'reseI:J.ta,�o dal �pre- \

"" mana -. al . problemaII11htar_.e.aeI/ tèmpì zìcne.
t '

sideilìe�tler Comitato Còm. Vestuti" il l' .nuo�i. Passa-mdi � descrivere I'operà Alla-rinnovata conferma di una erro-
quale .disse presso

-

a �PQCO �osì: f,. r·. degli arc�itetti. militari -.ita,liani sp�l�si - nea affermazione. che io "ritengo deter-
«: Fra ie-r_tante nostre .toruàte quindi- pee, tutto 11 mondo a custruira fortifica- minata unicamente da mero equivococinali, che .cramai S'ODÒ. 'diventate .una zioni; e' attravérso tutta la - successiva:

" . _, �884 ��' � ma in cui s'insiste, per me è .doveroso,'neees�ità. dello spirito, qu�lla: di stasera Ietter��ura militare ·perviene alla -gran e '_ S�rlttl �gh zappat,?:t::1 del gemo di tutti l .

. i� omaggio alla verità, di opporre la piliè UB�' delle più. inrportaati 'e delle più"'... .tra�f9rma�ione �eU '�çt� della guerra COID- ..... -: d!�trett� ,del; Regno;
_, I

•• -. formale
°

smentita.
cbrrimovep.tL Importante per la presenza " piuta al. principio .del se9010 �XIX ;pèr .: 'o, b) .mlht�r� della �las�e J8�5. aS?rlttI �l ,

• Lo scorso anno in altro giornale cit-
del cav: Vito Le nbo,: presidente+della opera del genio I).-apoléonicò,., che, .

me .... '_ :: telegrafìsti dB�.ge1l10 d.l,tnt.tl l distretti.
_ .tacÙ,IlO comparve altra consimile affer-

" D.èputazione provinciale di Salerno" che" di.aQt� }'eIièrgié? impulso impresso all��, ". La present�ZlOl}e avra luogo .nella mat� .

�

mazione che ora 80 essere l dello stesso
,--geutilmente ter��l� l<? hrvito"ctle a nome

, �s�rateg,l, r�usc�, � �-@r�a�e, l:: Jjatta�li�/ ·tma del- 014 'll(i)v,embre. �'7. _. ..... ..0·. autore, - -l ed io, pur 'deplorando· come i
,

c del comitato gli reci per una èonferenza .... �. r ìsdlutiva, III CUI la vittorl� consiste ,.', �"'_"La present Z100,8 ,del m:ht�II indicati f�tti venissero svisati, non mi, .occupai
.a ,pro de�rasilo di "guerra: .. ,OOrpI�0�u�nte :} n,dIa- a(s�rU-4iOIle ,.q.ell-,' �sef,Cltg' nemico " ,�'avrà: .luogo: Ir���" tutt] n�n�lI'lme ?rf} del di far rtlevare l' errore. Que�t' anno si
poi.·è',qu'esta serata, po�chelo sp,e1ta�Qi9 cOH?ègUltO./. �on .1,.apJ)lleaZl�n� ·.sempl:e'

,
... , ill,attr;n0 d�� ��19.rmo �� .nC?�,em?r� ',19�p. � ,rinnova 1'identico fenomeno ed io._,no'n

-magmfict), che offre questo.palcqs'Cmpco, gemale e� l?tantanea ;-del prmclplO della. I, rlOhlétr�1atI?he I �sl�dQno l:ll Trlpoh� ,P9s30 tacer�e ,specialmente popo l' atteg-
, ci inorgoglis�e e ei ·comm·uove. /" concentrazlOne,.�elle fDI'ze.' '.

� "t�m� .e .,ClreIl�lc� .SI �f'e�enteranllo ?-�" .' guunento assunto dal cronista con la: sua
.

Abbiamo voluto fa're assistere stasera 'Dopo avere dIscorso della -guerra fran- �

, .

QOrpi IVI stanZIatI che 11 prenderanno m,1 seconda nota-. Affermo quindi '.....:. e -chiedo
, u�a\ 1arga;,-rappres�ntapz�.· .' dell�' 'P.!�cQJe� '�o-germa��i<;� del ,!_�70� passa� � 'coll.side- . f�rza anche_. �e �i spec�alità d.lv�r�e .da�.-

,

ché voi rendiate -la, pre'sente di pubblicacreature ·dei' soldatl a quest�, �e � l� °

'.
_

�

r�re la ��era. at�ual�, - e
_ d9P�� av�rne. .,.. -�o'ne ·ra�teG.lp��lOne ·al C�I1l�U�dl d�IJj· Ql- ragione -,... e, dichiaro. nel modo' più re-

10{0 1est�, cÌl:� è 1·�_ fes�a del, ·�oro 'g��IH:, . s?[�.manament� .descr�t�� lo:" .ylCe�ode, �
;;t stl�ettl, d� l�v,� 1Iltere�satl.� '.

.

.. ,....' ciso_ e sénza tema di sITlentita, che il 2
t�ri comt;>atte�l�i pe�. la 'pat�l�; "QU0S,tl rI�ey�te alcuI:e, a�}.aloglef nella ���rra UI"

'_

Il Mml�t.e�� c1.��er�Hla ch.e non Sl� �ont � novembre, alle ore 8, fu per mio 'inea-
cari bambini, t�perl .,porellIm ,�el A �.�l t·qrl<�>ea, '. coll a�l�WO accarnpam.ento ro�

__
: c��sa la ,dUWOslz100e pJ�ev��ta _ dalla, let� rieo, dato fin .qal -31 ottobre al capo-giardino di; guerra, CQl -loro cantI -yl' çh- Jllano, rileva �he malgrad_o la" lunga e. '

"
. �ra h) derI, ar�. l� q�l �.egolan!ent? s.ull� giardiniere sìg.' Fr.

� Paesano, ,da costui
cono (cUrazie delie @ure," che prerùÌete colo�saie prepar·àzione dégr Imped Cen-' ,dIS,perlSa..d81'Xl?bla�atl 'al�e ar.mr .al n· 'inviata al Ojmitel�o--a mezzo del proprio,di loro l) vi, .di'cono: <\Grazi� »,

. a·\?q.�·e'., "t�.�l�, ma�gradQ, le g�a;:td(-,�once�trazìoni ',.' 9hlama�1 :cb� !,l�IlO, �d�ettl, a�le,. f�l·t�,z�e operaio Apicella � Vincenzo una, grandedei genitori, '''chy,- e��ba�t�ndo) ,erqlC�- ���. forz�, per "'�a ,V' �stlt� deI frontI, la ,t�o� '�! ,�lIl:, q.u'al�t� .. d� � elettr..}?�stt, ·T�?ton.stl, e Sh· cOfona' di 'fiori freschi__,,' che 'quesfultimo,
men te."" �uHe � aspre, ulfflc111 alturB. ':d��' rIG�_.� lJ�pole?l1l�a sul�'at,t�cco ct.�l1e ,.�h fe' �l�� �Ul dov)"a fars lpv�ee 11 trat!<=!men�o consenzien te il custode signor, Arciuoli� �

Carso�. ,lungonT' �sonzo,. ita l� gole lOtn--' -

� YeI�ut.�. a manc�e dl. l1tl.le appJWàZlOne, ,1I1dlC���. alu. �5 bl� ?(bl:.tomo' a. dell_;-.
,

appos8j di persona, sulla torùba del Ruggì.gate da!' Trentlllo,- _cl:i�' T

qUI,
< nel lor.o �!3 l_ �t�acc.o frolltal�· e', divenut? �u�a n�-" " stru�lOHe. per la nobdlta:zJ9I�,e del R .. �- ;. Che tabe COlona, beri'chè appassita, fino_

p�ese�Jvi '� ch�.·vigila ��e� le lo�o·�1aiIll- ." '.c�sslta �gevolata-' dal. pBrfe�o�a�er�to �.
_

- Ser?lto:_ :". �

.' '.
_ ..., ad oggi npn è/ stata ancora rimossa d.al

t glIe; "Vi �dlCOIl� : -grazl.e 1ft 'uoI?e dolIa ... d�ll� �rl)1L"e, �p.eCl3:1mezyte.d�1.1 a�tlg!Ierla� - ,U Ml111ster.� _

anerte. altresi c�,e. per personale de� cimjteF9� ,Che tale �emore
patria, p�� CUl non _1Il:va,BO SI, sparge ç.l C�,I ,fin_d�� SUpl te�'pl l� ��.S�l�velh ,', ,'. -�essuna ca.'?-sa 8aran�Q "�ùn!?��Sl' r,lp., 1'1 ,.omaggio -rAmm. Ruggì" di proprifl inÌ- )

tan'to: giovane sang,ue, e 'slova � lllcontro -.. ,av�va: 'lutrav'l'�to· li ':g�aIl�e ,�v.vt2nme. La
_

l a� altl�e <ihlamate Q dlI.�Z.10ne alla)
..
pre-:

_ -ziativa, :rinnov.a tutti! gli anni. Che la
'

a, s�mpFe piSI gravI p��ié�l�;... : .. :..�, �tes�a.-P9ten�a �,:-deIle� artl��lene' ha res�
"

S(!ntazlOne �. �e_SS�!:)(� dls:pel?-sa pot�a es- to'mba del Ruggi riOo. é 'nè degradata,'Voi cavalier LembO', ,anuna ardente' lllUWl ·le forc�tze costrette·a nascondersl ,sere accordata aH 17nfQDr� d1 quoUe: tas- 'n� scçrv;erta nè taml1oco é diventçìta ri-'
siete hiéo e� rendetev: ,Iiìier,prete· e di '-,' nel ·S-o�tosuolo' �e� divenire· forti 'e com-J' '-Lsati vamente .·Spè<;ificaia

.

dal �man<�festo� fugio .dì'. ti}sce e. di lucertole. Che il· bu-
: .. qu·esti se'nti�entL Ebo�i � sta�a la ..pI�ima .pJica�e trrillcee.·� ;"'� .. _

", � . '" .. -� ,1\11e" jaJIl,igl-oie bis�g�ose, dei- rìch.ia�ati sto del. RuggÌ, pregevo1issima opera del
città, non' so se dell'\taha ma Cél�U} del 11a,- esclama J oratore, ma gradç> �10 -.

s cpe ne ,faccIano rlCh,l,esta,-':, VBrrarlllO ac- Lista, ""n�n .�GOnsent0 elie una qualsiasi 'Imez;ogior1l,o, ch�' istitu� l'a:si o di guerra, a-?z} �PP1-m�o per: ciò _?D'V,e è.�in: qua�t�r-
'

,-co.rdati l SQlìti, sus�idi giernalieri. ' ignar'a man-o abbia, a deturparlo nelle,
'

il' qual� c..9mi�cib ad a�v�re sua 'vita be-' "dICI �eSl, �l g�erra�sangUln�sa e.ternbll�. �

"1'11 Ge-nerarle Œallnet�L,',' '·0. sembianzc, somiglianHssime, a SC,0F>Ò di
netty.a: � .:24.,glU�PQ, Sll:b.l·t?� do-po.,p.�' mese' l�, -b�ttagha .r�_�91t1t�1�a n�D�le6mca?. '. -. Con un. rt?,cente de'creto del Minis)ierq �

maliÌttesa� ripulitura che il pr�fanQ po-�all ap��tu�a delle o�tlh_ta, e c e �l .�all- '.' :
.. �11 ,es� Cl ,tI, rle�,l -II�perl gentYa�l "S� '. dèUa Guerr� é.:stat� pl om�SS0 �a:ggiore' trebbe voler fatta. Che 10 scrivente il

�lene:, gra�re �.l pe,rs,ev-eran te, geIJ,eroso
, ·acca�:pano_ s.u. t81�I!to�·lo�,:q�mlco, ma gI� ,

eneralé -il �nostro "c'ondttadino= comàl.
.

guale ebbe, adolescente, Ia fortuna �di
co�cors?,d�i Clttadi�\�:�questo eicIo di ,1lS�r�l"tl � n�cl SOPQ lOtattl e'padrO�l�l 'Th'iannetti.rr 'còmm, Gia�liJettf è,stato- 'conOSCerB per lunga aimestichezza ,il,
qumtllCma11 �onferenze.,., ·

.

. �
. 1!1�O�e�s1, qu��tl(Ycre�e�anno,gl�n�.a l OlaI. nH�'sso a ui&posizione per ,isJ_)eZioi 8. ',,). R!lggi) s'ente' p�r

_

... è e per. y. Am-&linì-(r' �tageni è la, vDlta d�1 cav., Lem.bO. Ve" della. riSCossa; 'Gos�reti]l � rqu�uzl-are al,. .

. -: �.' .,. �

. '. ' . y/ stra,ziope �é�e ho l' ono�e' di presiederelo-��e�bo_,pr�seIit�re,'-' ? �i,g{wri? �o:ri
-

è SllCD�ss9 d�cisiv'?' s�l,'. �ron e: ·fr�nc�se� er �. �el�rlchl,ama�l ,"�ll;.�- a���.:_.,' -. ,il, più d.evoto -ed in{imo ,senso"� di me-
egh, forse. uno dm· figIl plU precla-ri dena russo! l �ed�scl:ll �coltlVtanO l '�Itl,n:ta delle, :.- Il �-mda:?o ��;rer\Je l glO�a?l dI 3.� ca:, �

�
more _ ricordo e di gratitudil}é;' onde non,

nostra provincia? �, di.ce di più o! non loro,llluslOm" queila del COrrIdolO ba1ca.: .

_. tegona chiamati �1I�. parmI70· q��le . class�, ha bisogno ,che a tri,. si faccia a ricor ...

� egli Jo.r:'se a.eHo sfessD, I}0stro � qjrcon-.', �iC0, .ma" argma:m�nxe diceva un gioFn�-. j �,J-8�6'",e 87:.?h: eSSI. d?�rann�'pre�entar�l '. _.� daré dei dérveri che'-:!1811',animo di chi
., dari� d� p��'Pag,na ,1 �'()n �è. 'tlOt? *nella

. llst�( quest� p�:ebb� e�ser�. aJlOhe�ll a} lo�ale- ·�lS�J..ett.� ill-IlI.t,a:e ��le ,�l er. 8 d�l scrive sono' ,plClsmati aa: lunga' pezza.
provlllCl4: e,'f�on ·J!e.r la· larga _ço'�l?e,-" .1 ,C?Tl,ld?�o d�:t, paSSI p,era�tl� /. _ '. o � m-.at!�nO_�Fl�lJ t>rdl,��e seguvnt.e. .'.�.,

�

q,u�li Nrofdndi sentimenti�' Che il grande,tenza amnllllIstratlva, ,per la' versatrlIta , ,
VI:e pero un, fr0ute, IL CUI p.on ,VI e ' GIOrno IO "C9.fteote qU-el�l des�llla�l a"l.., osp,edal� sort0.in"S�lee�lO e c�e port�rà�d��l'ingegno, pe'r lai t-en�cità .. _deI)��o.p.o- '��e ���a, c_ontir:ua· p-rogr�s.siva: �vanz�ta 20.: fa�t , Js10���0 ·11 .gu�1l7�, d�stlll_atl .

aL ..
,

aSSIeme con l altro ·dI S .. GlOYQ;I1-lll_ dI
'srtl,�per la':larga'fiduCla dI CUI e Clr-- ,,-:Vltt��JrlOsa, .ed,e"q��llQ, m GUl,le�erclto l�, .;"GlOrno lb.queN� .. d��tmatl a14�, o� Dio;jl home vener,ato del RuggLèla.

condato? - ,�JtabaQ.o,_ gu�-dato 'ual Generale, ._Oadorna,. " ,glOrno 17 g:u��h destmatl. al bersaghen. miglior plJova non sòlo del perenne' ri-
Eglt. vi p�rler,à qelJa guerr,a ,epro�, _ <',

s:fidando�e �u�eralid�,.cOI-�uo 'eroiC?' _va- , Le �dienze,'presso i:t,T�!b�nale" '_, cordo che del pio Fondatore ha,l'A:mm:
e .tl�I s�st�rm ant1C�l e 'f!l0d�rm �� gl:f�'l�ra� J. lor� �ut�e le �,I�eo1ta. �eU a�PN

1

t-er reno
-re ;;. �,il glOrno .12 corrente sara, lpaugurat@ <�. Jrrepbsta alI'opera stéssa ma !?ta a rap-e� egh_ parl,an�ov}, d�l � �o�ecll1 �lstenll,

-

� ,�a ?�t,ll�at�,r�ststenz� �ustflacaf. avan�a ,'il l, ovb aIuiò, giu_f,idico 'I:jre�so il U?strO
.-' presentare' l'omaggio_ vero, grandissimodI g�e���" ,±�ttl dI mSla�e", d} p�:)ep1)t�nze, . Irleslst,lbl1eo�e. ��lC?�rClblle ..

dallo �telvlO
,

'_ 'Tribunale 'e, n. sara .,la prHpa. udl€�1Za ,e,. dirE/i, vivente ch� gli vie'n tributato.
della � pIno f�roce barJ;�arle� non petra na- ',al ma-\e per. r-aggllJ.llge�e. l confilll, < - c�h� '"

�

ci vile.
'

, C,oii osservanza e ringraziandovi. '

séondervi l_e ansie' e, I_e tt��piaazioni, di '��t�t�a,_ asseg�ò aU: talIa e che;,rAusir�a, .-;-00 ,

�alerno, 8 novernore 1915. ,I
,

. padre, poichè? :padl'�' �nGh' egH, efioe al l etero.a n�,mlC�, Ci. ha sempre contesI. J

.

"

� 'G- Santoro .

'

':l'ronte ,Il Jìgho 'carlssim0 cQIlsacrato ,al· Rassando a cons!derar� la gRema pre-, ; Preside -del!' �rpm. 'dell'Osp,: "Ruggipìò'mbo 'austriaC(}, cJie.,.: furt�" fu ,peso- de::-' sen�e dal )!Unt? -di .,_vistil ,della civ�ltà � y ,'� Il, coraggio di due Guardie Munici-bold daWdungh€l, vegl e 's�stenute, 'aal ,�eà� �f!1alllta, l d(9r�tore stl�atlz�a �. me
pali. .

'

,.'grandi' di�agì. sòppOJ;tati,� d.ai gl'ayi pe- ,� ,p -� ,1 gue�·ra eI, rredes� l
..e. �g l -A�: Il giorno ·8 'corrente,- verso le ore lp.5Ù,Ticoli 'erOlcamente affrontatI.' s,�rl�cl, che. hanno �andlto ogm ·senti, il cavallo attaccato' alla carrozzella daSentite, dunq!le" t- 'pai'ola' deU9 stu- ,D?-�ilt6 di çavaUeria de,l bU?ll �empo aIl:

!

'nolo' di Coda Niçola, improvvisamente,'dioso e del padre delsoldato émnbattente- tlCe.,.-- e ç�e". son�). -Ed�.gm "del .,dlsc,�n�e�ltl ,

.

si� dava,'a corsa l)reci:.pitosa,�ve.neAdo dal
'per la 'patrìa, eq applaniite ». ;

. ,�egll lJHni e' dl ....A._ttI1a, :flage�l� dl DlO e 'lato Dcéidentale in gIÙ verso il COFSO
. Ecèò 111 tanto in brB\�·e.: r�assu\ntf hwn-_

,

- ma��teUo d.e� mondo.. Il martItlo del B�B'l·. GaribaltlL '

cetti che molto simpati(�amente espose' giif' efÌ ,or� dell�. Serbia, le· stragi �i' Durante la' corsa il .Coda che si tto�'n beUa forma il cav.. Lembo salu-tato donn�; di vecefii, -a' bambini i�nno�entl, o vavR� in
.

serpa venne �qalzato 'a terra eda una salve di a:gplaust" La con{orénza .. l� �istruzioni -dei pi\! bei momèn�i,dell� restò leggermente ferito ad una ,mano ..asc01tata con grande ·.�ttenz-ione fu int�:G-" ' Clpltà. latìn�, le bombe su Venep-a sono; x",-'
,

,Il pneo fortunato' a\{tomedonte" han) a-'rotta e cu!,onata �a;, vfvis�ime' approva- '. la' ripet�zione atavica, dena r�bbla t�de:' ,"
It.

,veva potuto tràttenerlo,' .percM il ca-zioni. -- sc-a;; che si sfoga c0ntro tantI secolI al .

'Vallo nQIl aveva i finimenti della testa,

Discorso del :Cav. Le'mbò: -

�

civiHà. ". "

,

�

.

ai quali -SOfia attacc,a:te le redini..-
.

-

Su ques,ti .:deIitti defandi invoca jl, ,

Verso la chiesa ·di S Lucia ,si slancia ..

giorno del giudizio iI�nanzi lal Tribunale
_ rono coraggiosamente' innanzi; al cavallode) popoli ed. a qu.el�o della toria, e

'" giro di Salerno ernettendò' delle grida d�. gli age'uti' municip:xIi Francesco Fas�nomentre afferma che questa guerra deve
" '�__7« Viva 'l'Ital1a� Viva il Re ». E' inutile "

e lannetti Ernesto e riuscirono a fermare:fìn�re con l}-na. sente!:za� e- _n<?ll' sun un, aggiUl�gerere che.i .nostri �iovani erano .

il cavallo, evitando ai nuniet�05i pas-t�at�ato, e che 9:l1:es..

t Ol a� supre_ma ·della armall dl mandollIll e çhltarre. Suona- santi il gllaio�di quakhe investimento.storIa e. d�lla. ClvIlta �ara affrtettata dal vano l'inno reale tr.a un coro di ap.. Furti.'valore ltahano.- Conc.hlUd� c�n una ,calda plalJsi. , ln� Teggiano dalla notte del.21 ottobree o0mmossa Ileror8:zlOne III V Iaud6 un sa· ", ..

Iuta al rB, all'esercito, ed ai suoi capi" l?�r l� tomba_ del. m�rches.e �UggL_ alLo novembre, furono rubati- nell'ahi ..

"ai ministri del gove�no nazionale, con; . RICeVmffi? e pubbl�chu�.mo.dlCh_1arando . :tazione- ·di. Massa' Giuseppe, oggetti da

'gedandosi poi all'uditorio con un evviva ' di. �ol�r eVItare. ogm polemIca 10 pro- cucina, un, materasso, cinque cuscini e

ad Eboli �nobilis8ima. pOSItO: delle bottiglie vuote' del valore comples-
Slg. Direttore del giornale sivo di lite 200. �

«Il Quotidiano» Sembra che l'autore del furto sia tal'
Budetta Luigi. l''

Per porto di rivoltella I

Ieri- è stato arrestato dagli agenti della'
forza pubblica tal Apate Giuseppe di Raf
faele, da Salerno, perchè abusivamente
asportava una· rivoltella.

'

- L'oratore esord{sce ringr:aziando il 90-
ruHato e·il carlssimo,amico'COml}l. Ve
stuti, dell'invito fattogli,

�

è salu�ando la,.
città: di' Eboli, di cu,i çIurante la giornata,
'ha ammi-rato le molte é benefiche_ ·istitu-
zioni, che la mettono in prima linea nella

.

via della via del prqgresso e della civiltà ..

Esprim.e iI?0ltre H' §uo plauso e la. sua

amrnIUlraZlOne per la perfetta orgaIllzza ...

zione, con cui fu nziona l'assistenza civile�
e' specialmente l'asilo- di guerra,.a oène
ficio del quale si svolgono le confer.enze

f e trattenimenti quindici_nali. ".'
Prende quindi a trattare l'argomento

della 'conferenza premettendo che egli
non è, nè intende atteggiarsi a stratega
da strapazzo, e quindi non v·uole costrin
gere ìn una modesta e breve conferenza
la storia e le vicende dell' arte della
guerra, ma solo rivendicare alla patTia,

. la .gloria. della scienza militare e fissare
'i punti fondamentali della sua evoluzione
sino alla guerra moderna.

·Esami di licenze normali, ginnasiali
-

'8 tecniche
.

Col 4 novembre· il Collegio «Arimon�
di» di Napoli (Via NUo 26) ha aperto.
corsi accel,lerati di preparazione alle
suddette licenze ed ai passaggi di classe.

Si ammettono anche alunni come con

vittori, col pagamento di una r�tta, men-,
sire· di lire ·6�.·

SalernO'
Ad una reW fica richiesta al vostro'

cronista dall; egregio avv'� signor Bassi,
segretario dell' Arum. Ruggi in Salerno
e concernente il fatto dal primo asserito,
nel n. 148 del 3 nov .. della mancanza

di un qualsiasi ricordo sulla tomba del
, Ruggi 'nel gwrno della COQlmemorazione'
dei defunti, il cr.onista nel numero di

====

(1 iU8eppe Ferrig�o - �erenta responsabile.
Premiato St�b. Tip. Spadafora, telefono 51
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