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, Lung,", la. fr6�ltiera "tr�dentina atti-vita sempre' J?rù -ìnteusa di artiglier��� e, di
J;__ velivoli -da entrambe ie parti. Nell'alto eordevole la notte '-,sull' 8 ,�l nemìee ten�òcon' forze rilevanti di riconquistare la vetta del. eolle di' 'La�a; respinto al vio

lento urto 'i nostri 'p�ssarono alla eontroffesa e, i'ncalzando �'avve"s!lrio in fuga'r�ggiunsero éd espugnaron9 la -eima di monte Sief çhe. si erge a 2426 .metr! a
nord del eolle, di Lana.

'

"
\

, 'lln"cbe jn'�e�r.n'ìa Intènsa' azfone delle.oppos'te artiglierie. La ,nostra,dispers,enuclei. in ':N"alle Koder (Gail) � sul rovescìo del monte Lodtm e" bersagliò la sta-
zione di Salnfnitz alla testata del Pella. ,�SliWalt�r'a, ad, océideute' di ,'f>orizia durante, 'la notte sul sette' dopo, IntensaI, prepa�azi9�e con fuoco d· a'rtiglierie e Ianclo di .numerose boml?e a -mane, forti
colonne di" 'fanteria attaccarono a fondo Ie nostre

-

posizioni. Fur.o�o respinte e"lasciarono il terreno dell'azio'lte' ricoperto'.di cadaveri." '-

{' .Un no,stro dirigibile nella notte suWotto navijgando al dis9pra .dì un denso
Jtrato di nubi si porti) suUa"zona delle �ubi bombardando trinceè e batterie ne-,I!mi�he nei-p'r'essi di §avagna. L'aeronave scoperta da rifletto:_ri_,neD:1ici sfu9!1endo'�l f�oco"d�ne artigl,!.erie rttornè' �n,:olu��

PARIGt ,8.

RÒM�'9 .r ,

Alcune settimane fa quattromila ar-
� meni, sfuggiti -ai maesacsi sbarcar�no 1

.�' l ad Alessandria dalle 'navI di 'UU� ijqu�.
7

,'. dra frahcese. .

-

lIn uffici�le, della marfna 'franéese
- che ha collaborato al 'salvataggio di
quéstì � infelici ha raccontato i sensa
zionali particolari .di questa straòrdi-.
-narie avventura.

-
<

�,

•

� Gli .armenì. di
provincia turca di Sou�id.\el{, fra Ales ..

'"

sa-qqret:��/ �d, a_ntiochìa,prendendQ con
�e' l50Q (;api di ,be�tiam6 si, erano ri ..

fugiati sune a,tute dei DjebeI p'e_r sfug
g(_,>.re . alla deportazione, - al disonGre' e

r"'a1 massacro.'
'

-

, Essi, speravàno y;di poter, fate :dai
. contrafforti .. della munt�_gIl che, SCt\ll
donQ verso la' costa dei ric4iami �lle

,na'vi q,-a gqerr�
-'

aneate�, .,

-pa, q�làrantà g�orui
-

tenevano in i
'-

sc,acco i tur-chi". Sotto la direzione dei
loro; v:alorosi capi erano riusclti a re

spinger� ovumlue gli attacclii dei- 're-
'gohtri tur-cbi e dei «basc." -bouzmk :),,mettendonè fQ:Ori ,di combattimento pi� ,

di "un migliaio.
Tremilacinqu�Qel\�Q � donne, nuiciulli

� V�pcl\i av:evan? per tutta difesa 800 <

guerrieri di diverse età a.rmati solo di
140 fucili. (has, di, alcuni Mauser tolq
ai turchi e di 0,00 fqcHi qn (}��çia�

pU enll anll�ql &l segnal�v��o ogni\

'�i-orUQ pin con Ul10ve pfodezze" m� H
. P{}W\CO tf;>r:pava allft, ç�fic� Sempr-6 più
ngmefo�o � blo�cava sempre più da
vicino 'la preda,

Eran bensi pa�sate. depè ,navi da
guerra, nia i segnali fatti da.gli insorti
D:on erano stati scorti.

-

�e munizioni inco�i�cift'Yf\.HO � ���r�
seigiar@ e i oapi, d; accordo con tutti
i soldati, decisero di affrontare la �

morte in un co;n
<

�ùtte le loro fami�li�hpiuttosto di arrendersi�
Il �l\�:r"'�t i�", �,l�wnQ, della loro

n����t�qz� ,� �rovvidenza si, rivelò
�o�tp la �or�a di un incrociatQre fr�l\-
çeHe,

fili insorti dall'alto delle rocce fe
cero, segnali disperati, agitando ban ..

diere, urlando in coro strazianti all�.r
wi. L'incrociatore scorse il segnale e
si avvicinò 'alle coste.

Non poten�o le i�ba�tl�,i()�l appro
qare, alcuni �e@1i �llSJor�i IllOSSefO loro
tn.èQntfo � nuotQ. Spiegarono la situa
zione e iwp!o tono l'àiuto deUa l'ran ..

e Dateci �rml \\ �ioni, sup·
:�ltlteaJrUD�, � 11

•

:r�
·

o a cb�
_�I�,,1;�lmà.;� uno QPSU.'--t�J.:�it{\t;�f�: si��i;2%�;'��� ��::'::::�,f;�V�r;;A�

-ATENB 9.' .

Notizie dal .fronte serbe ieca!)o che
"la' sftuezfone dei serbi e degli alleati'

è �soddisfacentisshna. SU,lIa strada
KrivolekC'Vèle� i francesi nannn rag ...

gi�n)tp G�adehko. Un �v�oleilto �ttaçC'9d�l, bulQ'll'l 'ç9�trQ �.,lVql� e .fitat.o '

rè6I'into�, I francesi .hanno occupato
Ko'mental�L'aYanzatà degli anglo Iran.
'cesi a nord ovest di GrevgbeU.

SALONICGO '7.:
.(Lo stato _ maggiore

mun'ica). 1

.

Opera�ioP! J�lili��rl sn1ta � �i�H�a ,�,t�Il �
dentesi da Gradolto�' ve so' la pqrte d�l

'-nord del lago Doif:un ove operano )6--
'forze! ingle'si. 'I

Azioni continuano a nord est.
'I francesi tengono:i villaggi Jalyy;Mesl( e Doloruba,� si spingono' avanti

i� ,(1 irfjziope nord� " ' _",' , ,�
Le loro ,a�ioni �QllO app.Qgg��t� �

, dBstra dalle truppe -.ipglesL Qt;le�te mt
"

-,

spinsero .
un . v'iolento attacco' bulgaro

..

contrG _il viBaggio di -Plapis.t, sul_1a rio '

va' sinistra' aì' Vardar in pros-simità di
Kivolak si distendono lungo iI Vàldar-
�illO a Gradosco. \

I francesi si avanzarono� ad ovest
tln� ftlla Grna.ya affluente dé1Ht riva
d�str�' del 'Vald�r� la"�r�yersatft p-rnalf-�costituiva un ostac610'serio ma i fra.-ncesi
si mostrarono all'altezza Qel loro, com·

puto, passando la fivft �i1.l1stfa Àel thr
Ple a Kameniol, elle Ot!C�lJP�fOP.O �sitrU1� � 'pebri�t�h' ,

- _'
,Un 'duello di aJ'tig�ieri'a nella region�

di Valandova, a, cui i serbi partecipa110
prosegui ieri àm:ante tutta la giornata.
I cannoni. francesi ,devastano terribile
mente le file bulgare obbligandole, ad'liI, . .

111dl e�n-�ggl�re.
4p�p�

..

t�è,frn FJpJlrP�rQ�f.l �HPP���Rcontro "i' bulgari .neUa fOiiòne' di Graf
,nya.,

,

Lo sbarco degli alleati prosegue fa·
vorito da 'tempo magnifico:

��H!mbi9 (Ii *�I�lram�!
&" Jlri�D� �4 ..l.si!�it�.

eoll'iucarico di aiutare gli arménì nella .:

lotta contro gli assedianti,
,

All' indomani "le 'quattro "navi aprirono il fuoco contro le posizioni turche,
'"

mentre gli armeni entusiasmati. appro:
fìttando del' panico:' dei, turchi, attac· ,

cavano il -nemìco respingeùdolo- .fuori
delle sue posizioni.
� L'effetto materiale e- morale del tiro
fu tale che I'imbarèo delle donne, dei'
fanc: ulli

,
e .deì: vecchi potè, subito ìn-

( minoìaré"
.Per poter stabilire 'dei mezzi dì tra·

. sporto dalla costa \ venq.ero costruite
de He .large zattere.

-.L'jmbarco di tanta gente, con un"
mftre agitatissimo sotto l'imperversare.

del fuoco, si svolse in modo emozio·
nante.

'-

Ftnalmenté - ,tutta la massa dei pro:
�fughi venne messa in salvo, Restava
da imbarcare i combattenti.

L'operazione era delicatissima. Oc·
correva che la loro ritirata avvenisse

Parecchie
_ posiz�oni

I�ielìer 'OCC�Da�� ,

"

prETR(�lGRADO" 9-. (. Ooæunìcàte
pel grande stato maggiore).

Fronte. occidentale _9

,-

Sulla . sinistra
dell' .A.à in Ourlandìa dei nostri ele
men,. ti sono rtusci ti, col concorso del"

f(wco dèll'artigiieria t'ad occupare la
te\gipne di Franked<?rf e di Pavasseru

Aed- a ),pro.gredire' leggermentu à sud sul
lago 'di 'Babit, nella re.gione di Mt.tava" '

_le D<;)stre tr,uppe avanzandosi verso sud'
hanno occupato )la linea Zalayelay;mentre che ad eV'est di Yxkul .. avan·
zandosi- hanno p:reso il �il1ag'gio dì

'Dabe. ,_'

Presso l� ce�t,a' occidentale del 1ago -

di Sveten è ricoIllinciato' un
�

violento
bombardamento il 'quale continua in
alcuni set�ol'i e dei nostri dlstaccam_enti
lvtuno fatte irruzione n'ella prim.a l}neadellé, trincee ,del nemico-,

�Nel settòre di Nitblìcki..Ianeulinki
ad ovest del ��g(). di Demmen violent,a' '

,

lott(\ "' �rtiglieria' e eli fucileria - con
\Vl vivo attacco: i 'nostri distaccamènti

,sono rillsc�:ti a.d, occupare parecchie li
nee delle p,osizioni nemiche presso' il
':villaggio di Geuta faèendo prigionieri�OQ �oldati e prendendo mitragliatriciil ,cui numJero non è ancora determi-
nato.

,
"

A. nord del' .fiume Okenka nella re·
gione del borgo di .Kelki abbiamo sfon-

'

dato l� fronte' ne.mica ed abbiamo 'oc·
'crupàta' la 'linea delle sue posizioni f9r·tificate catturando 400 soldati e cinque
mitfag_li� ,rici. ,CotItinua un ostinato
com�attimeIito nella regione di Kema·
revo-Keulikevitvhi, a, sud' del fiume O·
kenka si svolge, un accanito combatti··�
mento-t

.

'Il tentativo del nemico di prenderel'offensiva a sud est di Ousietchke a
nord ovest di Zitliechtchiki è stato re·
spinto dal nostro fuoco.

Fronte d_e' (laucaso - Nella regione,del \ito.r�le nonchè a sud est del lago
�i 'l'erteum sulla fronte dal fiume Ser
vitch�i fino alla montegna Geydak 80a·
'ramucce di avanguardie, nella regione
di Urmia a nord ovest delle valli di
Ghiavet scontri coi Curdi.

alla chetìehelle, senza
zione dei ture i.

Eppure essa si' svolse rapida, ed or
dìnata, cosicché dopo parecchie ore di
intensa emozione il valoroso manipolo,\

il quale+primà di. lasciare ii posto di
combattimento aveva dato, tutta alle
fìarqme, era in salvo a bordo della
squadra francese.
Lode I ai volontarU auto-(

',' .oobiIisti.,
'

ROMA 8.'
In occasione del eongedamento dei ,;

J

volontarii automobilisti il ministero
.

f \

della, guerra ha diretto alla presidenzadel comitato centrale delle mi1izie vo
loti barie una 'lettera nella quale vìen "

posto in rilievo il lodevole servizio pre,
stato con grande zelo ed attaccamento
dai volontæcìi aùtomobilistì, molti dei
quali in parecchie occasioni hanno da o '

evidenti
�

prove di slancio, di 'coraggioe di spirito di abnegazione e di sacri ..

fìeio,
'

di Andreehy e iIi Champagnead est di
"I'haure nonchè a nord di Lassìgen le
nostre batterie hanno' demolito a nord

'

di Saint Mlehìel un.pezzo tedesco a�ti
aereo.

, ',Nei Vosgi ,la lotta' d� apprQggi' 'a
.colpi dì pedardi e di bombe è' stato,

-

',vissimo .ne! dintorni della Ohepelette .

BA.SIlli�A, 8� r,

Si ba 'da Berlino. '(Comunicato 'uffi·
ciale). ..

-.,

Fr,onte {)ccidentale. Nei Vosgi a nord
est di ( Celles �in seguito alla presa, da
parte� delle nostre truppe, di una buc-a,
prodotta ,dallo scoppio- di una mina,
sono a.vvenuti violenti combattimenti a
breve d�stanza con lancio di granate a
mano ,e di mine.

.

,

Sull'Hilsen1ì"rst è stato strappato al·
l'avversario un elemento di uria trincea
avanzata. Un nostro aereoplàno ha ab· '

batuto i�ri ad ovest di Douval un biplàno
in�lese -armat� di t�e mitragliatrici.

Fronte 'orientale. Gruppo -degli e'sere
citi' del maresciallo Hindelburg.

A sud est di Riga e ad ov�st di "

Iacobstadt ai due lati della ferrovia,

Mitau - Jacobastadt e dinanzi a Duna·
burg j r:ussi hanno pronunziato attac·
clli con forze importanti dopo una in·
tensa preparazione di artiglieria.

Gli attacchi, sono 'stati respinti.
'Gruppo degli eserciti del generale,

Linsingen.
Attacchi russi a nordest- di Tchar'

toriysk sono rimasti infruttuosi, tre
ufficiali e· 271 soldati sono caduti nelle
nostre mani.

Fronte balcanica. Le ,truppe anstrnn·
gariche hanno raggiunto Invaiuca e il
Vlenac '(896) metri a sette chilometri di
questa località.

,

Le forze tedesche attaccano sull'e
colline a sud di Cralievo.

Tra �lievo e Krus6vatz la Morava
occidentale passata in parecchi punti.

è stata già occnpa� netla notte dal B
al 7 eorrentè, i aerm non iel'lti,> '�'l�It�,",r
8'" fi .� ·



I lDontenegrini' respingo
no

�

gli attacchi nelD�ei.
CETTIGNE, 9.
L'offeusìva austriaca continua sulla

fronte. erzegovina della Drina, .Tutti
gli attacchi nemici furono respinti. "

L'in ervento italiano, in
Oriente sarebbe iDl�i
nente.
LONDRA 8.
Commentando il viaggio di Lord

•

Kitchener nei Balcani � 'Opsorver »

dice che non è improbabile che prima,
del ritorno del Ministro della' Guerra
in Inghilterra il compito degli alleati •

in Oriente sia,' alleviato dall'intervento
(begli italiani.

SUL ·�1\RE
I crociatore tedescò aC.

fondato.
STOOCOLMA, 9. '

Si ha da Malmee che I'ìncrocìatore
tedesco Udine scortava il, Ferrybott ,

tedesco diretto da Trellebevg' a Sasse
ritz. Esso venne affondato il � alle o�
re 13,15 da un sottomarmo mgles�.L'inèrociatore colpito da due torpedì-

'

ni affondò in tre minuti 19 uommi dì
equipaggio furono uccìsì;: i� c?man�dante in seconda e sei marinar soc
combettero. Il ferriboatt ,e la torpe-
diniera che lo conduceva non. furono '

colpiti.
r

.

�
Ph�o§eafo inglese affon- .

dato.
LONDRA 9.

'

L:ammira�liato ingles� comunica che
il piroscafo ausiliario protetto �a �

una

tara attaccato da 1ue sott9manlll .nw ,)
mici�' affondÒ il 5 nel mediterraneo onen"
tale.

'-..-
�

Man�ano trentaquattro uomini dello
/equipaggio.

Gli austriaci �ono, convinti
di perdere. Gorizia.

<� L'Idea » ha da Berna, 7.,"
,

À Vienna si comincia a preoccu·
parsi delle retrovie di Gorizia�

Nei giornalI è gi� apparsa qu�lch�sintomatlca corrispondenza da Aldus,
sina e da Leibach in. cui. si acce�na
alle gravi difficoltà della Ylta .pubblIca
pel continuo a9centram�nto dI. truppe
alle quali è riserba�o Il meglIo deI�e
prov:viste Ioc�ìli. E queste purtrop�o,
non sono abbondanti peichè l' AustrIa
è alle p'orte d'una invernata ,che s'an·
nuntia già molto rigida: freddo. e ca�
rest.ia sono due nemi.ci già ass�I dun

quando si debbono affrontare smgolar
mente, ma tèrribili quando stanno al"
leati.

Oiò spiega Ja ragione della preoc·
cupazione che' trasl?ariscono dane pub·
blICazioni suaccennate.

A Vie!lna è tornalto l'Arciduca F�·
der'ico� generalissimo �ell'es�ito ��stfo
ungarico, clie si era recato" da� gl.orno
29 al 1. novembre, al f�onte .ItalIano, _

.

assistendo 'agli ultimi, vl?le�tI co�b�t,:timenti provocati dall'offensIva, ItalIa
na. Egli era stato ricevuto �l f.ronte' d�suo fra.tello arciduca Eugemo e. d.e� g�
nei"'ale Borovich. L'arcidu�a' VISIto

l

Il
fronte austriaco da Plocken al confine
della Carinzia, ascoltando avunque le
rela.zioni dei comandanti. 11 29 ottobre
assistette sull'altipiano �i Do�erdò �
un attacco italiano compmto. da� no�tTl
soldati - dicono i giornalI dI ylen·
na - con estremo impeto.

.

L'imperatore Francesc� Glusppe ��poi ricevuto in udienza Il generale So

glio Salis ,;ostruttore di gran parte
delle fort�zze sul fronte italiano.

Pare che risultato di tali imp�rtan·
tissimi colloqni sarebbe quell.o .dI de'
terminare la seconda linea dI dIfesa e

quindi tutte le op?razioni relative al

ssaggio dalla prlma
It

alla seco�da.
C<>me è noto, GoriZIa comun�ca CO?

l'iUJ erno dell'impero a �ezz<? di tre 11:nee ferroviarie: quella dI TrIeste M.on
falcone l'altra di Nabresina-Prevacina, '

la terz� (II Tolmino.Assling, con' l'ela· .

tive deriya,�i{)J}Ì per Lubiana e pm- Kla·
genfurt. Ma di queste tre, solo la se·

da è ancora in attivita e Aon qualche
interruzione che sembra vada f�cendo8i
iù frequente d1 l'M to; IilQJ.!UO �tfa

�an'0 che llì a

valle, del Vipacco, ma, arriva
ad Aidussina.' .

Non resisterebbe quindi che una sWa
da carrozzabile larga, comodissima �er ,�
autocarri', che dalla, parte alta della'
città muove verso l' interno passando
per Atsovizza, dove è il campo d/avia:,zione che fu spesso bombardato. dar
dirigibili Italiani.

., .Il riconoscimento, della ,necessIta di
evacuare Gorizia è di avviarne le gran
di' truppe che. vi stav.ano' amma�s�te ,

lungo' quest'ultima strada, è forse,. lll:
dice che una tale -risoluzìono è ormai
presa e già in via di attuazio�e �

.

Questo non si può sapere; Certo, l�
solo fatto che se ne discuta 'è assal,
sintomatico'; mentr, �alle' stesse ,f�;n�i
si .insiste nel confermare che la resi-

.etenza austriaca non, cedera a nessun

costo sullaltipìano del Oarso da dove
si domina la; via di Trieste. �

Ma anche questa .ìnsistenza pare al
quanto svalutata dalle ulti�e .

notizle
secondo le quali l'avanzata ltaha�a sul
Carso .avrebbe dalla zona a sud ,del
lago ,'di Doberdò a lVIarcottini �, a nord
di San Michele portato avanti la sua'

,

linea per una profondità media dì "quat- '/"
.

tro chilometri su una estensione di 01-
.

tre venti.' E trattandosi di trincera
menti -corazzati, 'disputati palmo a pal

'mp, il successo deve, rìconoscersi molto
importante.

Gli 'alban�si in Cav�re �e.'
'gli �nèati. I

PARIGI8.
Ismail Kemal Bey, ex capo del go·

ver�9 provvisorio di Albania, il qu�l.etro'vàsi attualmente a' Parigi, ha dI·
chiarato che gli albànesi non e,sitereb·.

bero a' rispondere .ad un app_ello degli '

alleati schierandosi dalla loro' parte
qualora le loro. asp'irazioni fossero r�a·

,

,

lizzate e la loro indipendenza garan·,
T-' tita.

liE COMUNICAZION.I
della (Jamera di <Jommereio

, Per l'esportazioÌl� con la Tun��ia.Il Ministro di A. L e C. comUlllca:
Il Governo francese pa vietato dalla

Tunisia espòrtazione e riesportazione in
seguito a deposito, _transit?, trasbo�do o
ammissione temporanea, det seguenti pro-
dott i :'

� "
,

.

l'. Uva vendemmia, "frutta a nocCiO l,
oss�.

. ,Il r>irettore Generale delle Fmanze e
autorizzato ad �ccordare de�oghe ai di
vieti suddetti.

Il prezzo, ael carbone� ,

. .Ecco il listi no settimanale del prezzI
del carbone dall' 8 al 14 novero bre:

'

'-

Porto di Napoli; mattonelle di carbone
minuto ingles�, 97. Litan.trace .grosso,

jnO'lese da vapòre, 96. Americano mglesedao vap.ore, '96. Litantrac�. pe� forze e

ga's, 92. Coke metallurgico tlpo, G�re-sfield, -130. .

"

'

Porto di Torm Annunziata: Matto-nelle
di carbone minuto inglese, 97. Litan�race
grosso inglese' da vapore, .97. AmerIcano
iuglese da vapore, 96. Ll!a,Iltrace ame-
ricano d� :vapore e gas, 90.

,
'

, I prezzi suddetti si intendono per ton
nellata metrica franco vagone al porto
Nel caso in cui la consegna dovesse farsi
con ricarico dai depositi comb.ustibili
prossimi al po�te, i J?re�zi �aranI)o au
mentati, della spesa dI rlCarlCO.

T E.EI T � I
Teatro �n�iani.
Compagnia' Napoletana dìretta da Ma-

rietta Gaudiosi.
_Questa sera: ,La bandiera Italz. na s�Trieste e Trento, del maestro Gl(�vanm

Maschisio. Riv.ista patriottica di attua-
lità. '

Segue il co�c�rto di varietà co� cav.
Diego 'GianinI, Il fine ed appasSIOnato
cantante napole ano. �

Teatro It,alia.

Ciner�atogeafo. Questa sera: « Il miste
ro

'

dell'Alchi mista ».

a

Ieri' sera si riunì il Oonsiglio
, munale e, fra le tante cose segnate a.l-',"'l'ordine del giorno. discusse la .grande

questione che affligge e preoccupa D?nsolo la nostra città, ma tutta I'Jtalia,
per opera esclusiva degli ingordi s�e·.culatorì della piazza, i quali approfit·
tano 'deI'l'eccezionale stato dr cose can- \

sato dalla guerra, e impongono ai di
sgraziati compratori che loro meglio
piacciono, mettendo da parte e non'con: 'siderando neanche lontanamente certi
criterii che, nell'attuale, tragico mo
mento dovrebbero guidare ,ogni" citta
dino che sente di essere italiano.

Discusse 'a lungo la questi e, il
Consiglio Comunale e !lon- nascos_e, i
dubbii e le preoccupazioni.

Mettere il calmiere su tutti i generi,
.
aveva suggerito e consigliato, hi Oonr.

missioue annonaria, secondo '.il listino
che essa .aveva formulato, �opo non
lieve lavoro e non, poche indagini; � il

.Oonsiglio in massima app�ovava Ia 'c��.
sa, perchè considerava quello che n.oIdà. tempo, eonsiderlamo che ejoe, m

momenti eccezionali,
I bisogna usare

mezai
'

eccezionali,
-

ma-
'

avverrà l' eso
do' .della qualità. prima Gei generì e
a Salerno non si potrà. 'più comprare'
una' qualche' cosa �,'che debba .servi�ein qualche 'occasione, faceva notare Il
Oav. ,Ernes,to Rìcciardi, e monostante
'I'alarico e Travisi facessero considerare,

'che il Qolisiglio non p,òteva preo,ccu�
parsi che della generalità e d,ei ,generi

-_

,

_ perciò che a qne'sta generalità servono"senza,' 'badare ad esodo' di generi' di
lusso, i1, Oonsig.lio si\ preoc�upò jn:vece
e diede mandato alla Giunta' di im�
porr� il ealmiere,. su tutti i generi,_ec·,
,cetto però' le primissime qualità che
costituiscono appunto le cose di lus�o
che il venditore può ,credere' al prezzo_,

che gli piaccl� .e il compratore può ac.
,quistar�- o meno se -gli convenga, sen-

_- za apportare uno, squilibrio nel merca
to ,o un danno alla maggio'ranza dei I

cittadini.
'

Questo, emendamento apportato,' alla'
proposta

_

della Commissione ha' i suoi
\vantaggi ,e i suo!) svantaggi; oramai
pèrò �sso, è �os� fatta e non vale percio la pena di discuterlOe_ Ir;t questi''giorni ',�on si deve discutere, ma si
deve agire: ogni discussione -più o 'mè
no polemjca' si -çonvertirebbe in dan
nosa perdita di tempo.

LJa Giunta è ora arDi tra' della situa'
z�olle; la' Qommisslone di annona le
ha fornito tutt,o 'il lavoro completo, il '

,

t, 'Otmsiglio le ha conferita' l'autorjzza-
�zione ad' agìrè., Si me'tta dunque _il.calmiere _e présto, perchè la cittàdi-

nanza ·aspetta ansiosamente provvedi-". mentì �erii.
"

In quento àll' emendamento -v.:otato".dal Oonsiglto la Giunta però deve an-
aar� adagio per' non cadere "neU'esagerazi{)ne, 'producendo del danno e fru
s�rando poi gli effetti del calmiere�

Tutti i ,-generi 'indicati nel listino
della Commissione debbono essere sog
getti a 'calmiere; potrà sol�'mente e,

,sc� udersi qualene qualità, di qualche
gent3re. ,In altri termini, non bisogna

I eséludere il genere, ma la qualità. Per"
esempio: le spinole sono generi di lus�
so 'e perCIò debbono eSSBre escluse.
No. Vi sono spinole di diverse grandezze: le più grandi POssono costituire
genere di lusso, e va 'bene, ma le al
tre, cioè fino ad una data misura o

grandezza debbono vendersi giusto il
prezzo del calmiere, che stabilisce peril pesce di prima qualità (nella quale
sono compre�e le s inole, le cernie ecc..fino ad una data grandezza) il prezzo'
giusto di L. 3.

Di ,modo che,. mentre si dà agio al
sign�.Fe di poter COmprare una 'grossa
spinola al prezzo che egli converrà. col'
venditore, si deve imporre ai pesci
vendoli di vendere le spinole picèole
e medfe al prezzo stabilIto..

E così la maggioranza, dei cittadini
quando 'voorà o llrutndD ne avrill il �
sogno, potrà m"ia-r� , dt
ne

."

'\

che questo si possa �
pure a 'Salerno.

,

'

.7' Noi frattanto attendiamo che la Giun-
ta, faccia presto.

' ,

Il calmiere si 'reclama da tutti' a

gran voce; lo : si _ impo�ga subito. ,Si
riunisca � al più presto la Giunta, si�

metta d'accordo con la Oommi�sione:
di annona per lernodìfìehe 'da appor
tare al listino proposto e pubblichi- il
calmiere.

.Noi vigilando aspettiamo.

Ver le infermiere.
,

�Per le nostre lettrici che nell" ora/ presente'si sono date o, si preparano aLdelicato e c&-
'

ritatevole compito dell'R,ssistenza ,ai nostri fe.
riti e raalati. degli ospedali militari, ecco, al
cune 'Dote molto opportune che saranno loro

'

aiùto e guida. �'
E prima di tu.tto la dolcezza, Dolcezza nella,voce, oltreché nelle parole. Bisogna parlare.agli amrrialati come ai fanciulli, con voce cal

ma, pacata, serena; e se in qualche caso il
tono deve essere fermo, non sia mai aspro.Dolcezza pure nelle mau ìere, Una mano leg-"
gera ene tocca e non si appoggia, che, è aveltà
ma non precipitosa, _che si muove con de lica-"
tezza e' non trema è certo una, delle più pre-ziose 'doti di 'una infermiera,

�

Un portamento dignitoso,' un' sorriso aOl-<tuale, un esteriore pulito e accurato S@UQ cose �

che fanno bene 'all" ammalato e Be giungerete
a guadagnare la fiducia, il 'vostro compito è-
agevolato ,�di molto.

"

.
,

,Anche il carattere deve essere dolce- per non
�

provare 'stjzza di un'ingiuria o di una ingiu-'

'stizia, per non .aversi a male dei làgni --:dello
, ammalato, delle .sue preferenze; delle sue esi
genze .. E'

. per questo necessàr-ia : una, grande
.

bon_tà �d( cuore, ma anche 'uu. grande spirito'di�fede. -

.Ecco alcuni particolari: di -questa dolcezza,tanto necessaria' alle infermiere al letto dei·loFo infermi e che d�l re_sto ogni don'na facil
mellte inàoviperebtie. La, donna p.osslede. p(_3rnatmaJun istinto di delicatezza e' di prndenzache g�neralmeflte� negli \lo�ini non si trova.

( Con,t.)'Vel nostri- soldati�
,Per preveni1re < la, cong6làz.ione. - Coglie l�congelazione più, facilmente le dita ,delle mani. ,e dei piedi. Quando si sen tono raffreddarsi" o

.

' diventando insensibili, ee in generale quando ilfreddò è intenso, sforzar,si d� muoverle, strofioarle finchè riacquistano la sensibilità, non
'

usarè 'però la �,neve che scalfisce, �la pen@, fa
vorendo_ lo sviluppo 4,.el1e ulcerazioni. Utile ètenere unti di vasellina i piedi.

'

Avendo fredùo e s�ntendosi addo.rmentare
. sforzarsi ad o.gni costo di nùn dormire.

.

Principalmente le mani qu�ndo hanno subito un forte raffreddamento nel riprendere illoro. calore normale fanno sentire un acutissi.
mo dolore. Questo dolore non ha cons'eguenzecattive.

(cont.)
, Ver una �. §i1via.
Bella davvero la festa di mercoledi scorso

. 3' novemhre in uasa del simpatico e valorosodottore Di 1\{uro per 1 onomastico della suagentile signora SlIvia. La sala ricca di fio' i
,belli ed ��eganti era gremita

-

di 1;1ll0 stuo )
,

el�gante ai signore e signorine.'

Sedettero al pi�no ]a ,sIgnorina' Vand� Ge
novesez i signori, avv. angelo. Farina ed UgoStauislao, noncl:iè il simpatico caporale Ruba-'nu. Ea � SIgnorina Ida Ferrara applalldit.i;fjsim�,cantò con -sentimento di espressione scelte ro-,manie di Tosti ed il �« Se» 'o-di Benza.· Ànchela piccola signorina Grimaldi del dottor cav.Gù:stavo' cantò con gra�ia alcune canzonettenapoletane. Ed in ultimo la siguora SiI via che,vivamente pregata, in'terpetrò una magnificaromanza.

.Ai numerosi intervenuti' furono offerti dolcie liquo-·i. a profusione. Notai:, le signore Fe��
rara, Rinaldi, Genovese, Canelli, Alfinito; lesignorine� Enrichetta Ida e Concetta E'errara,

-
Nina e Giovannina Rinaldi, Vanda e NinaGenov08se,' �ignor�ne Grimaldi, Maria Avallone, '

Couelli, Trombone, Po.rfirio, Pastore ecc. ed isignori,- dotto cav. GustavQ Grimaldi, Marche�se comm. Co.rsi, Alfredo Ferrara, ispettore"Porfirio, Rinaldo, avv. Angelo, Giacinto eVincénzo ,farina) Vincenzo Pastore, tonentiAlì, Gambardella e Bellini, Genovese, pro.�.Criscuoli, ing. Canelli, l vallone, Conforti Giu
seppe ,e Domenjcb, Raffa.ele· Co.nforti e moltial tri di cui mi sfugge il nome.Gli onori di easa furono disimpegnati conl'abituale cortesia dai signori Di Muro.

·

eOnsigli utili.
-

Per ripulire i marmi si UBi la seguente mistura:. Bianco di Spagna gr.. 125; soda e sa-,pone bianco di Marsiglia gr. 85. Si distenda.tiepida sul marmo e si lasci stare per 24
ore. Si lava con acqua e si asciuga prima con
una .pezzoliua �i lino e poi Con una «li lana.

Prodi postali.



L.a· conferenza
Ieri, 'prqrpettemmo ai lettori di lipor'· e

tare Ul� sunto, t,della belia conjerenza. �he.
il presIdente. dell� .deputazione 'pFOVI�·
ciale ,Cav. VItO Lembo, tenne nel Poli.

tearn� ,di. Ebol.i' i�vi�ato _d�l Comitato, per
le faqll�lIe dei richiamati, 'e� eccoci al

l'adempImento. ,'_
.' ,

Il oav. Lembo fu presentato dal Pre

sidente del' Comitato Com. Vestuti, ii
uale .disse presso a poco così:' ,

q
« Fra le tante 'nostre tornate' quindi

cinali, che oramai .sono diventate una
necessità dello spirito, quella (H, stasera

è una .deìle pjù .importantì e' delle più �

commov�mti. Importante per la presenza'
del cav. Vito Lembo, ,presidente della,
Deputazione, provinciale di Salerno, che
gentilm�nte ten?� l? invito,' che a norne..

del comitato gli reci per una conferenza __

a pr? _-deWasilo di guerra., Commovente
poi e

,
questa serata, poiché lo sp'et.ta�olo

rnagmtico, che-offre questo palcoscenico,
ei inorgoglisce e ci commuove.

Abbiamo voluto fare assistere stasera
una larga rappresentanza delle piccole'
cr�aturé dei soldati' a, questa, che è la

'

loro festa, che è la festa dei loro' geni-
,

tori combattenti per la patria. .Questi
cari bambini, teneri fiorellini del, bel-

.

giardino di �ue�ra, coi loro canti vi gi
cono « Grazie delle cure che prendete
di loro I) vi dicono ': «Grazie », �" nome

dei .genitort, che, combattendo eroic'a
mente sulle aspre, difficili alture del

I

Carso; lungo I' Isonzo, tra le gole intri

gaie dal 'I'rentino, che" qui, nel .loro
paese" yi � chi vìgila pe� le loro ,fami
glie; VI dlcon� : grazI.e' In no�e d�na
patrIa, .per -CUI non lllva.no ,SI. sparge,
tanto gIOvane sangue, e SI va Incontro
a sempre più graYi pe�icoli., '

,

Voi, cavaJiér Lembo, ani�a ardente,
siete reco e rendetevi interprete' e: di

quèsti sentimenti. ,EbolL�è -s�ata la pr.ima
città, non so se dell '·Italia, ma certo d'èl,

,

mezzogiorno, che is�ituf' l'asilo di guerI!a,
'

il 'quale cominciò ad avere sua· vita' be
nefica il 24 giugno, 'subito'dopo un mese'
dall'apertur� delle ostilità; ,e che si ,man

tiene, grazie al perseverante, generoso'
concorso d�ì cittadini :a, questo ciclo di
quindicinali conferen,ze. ,

./Stasera è -la volta der cav. Lembo. Ve
_

lo debbo' presentare, o signori? ,.Non è
egli forse uno. dei figli più prec ari della
nostra provincia? Ma, dice di più ., non

è egli forse dello stesso· nostro CIrcon

dario di Oampagna 1 Non è noto nella
provincia ef�.lOri per la larga compe
tenza, amministrativa, per la versattlità
deH'ingegno, per la te�acità dei propo-

. siti, per la larga fiducia di cui è cir-
éondato �

,

� Egli ,vi parlerà della guerra europea,
e dei sistemi antichi e mod�rni di guerra;
ed egli parlandovì dei moderni sistemi
di guerra, fatti di, insidie, di pr'ùpotenzB,
della �più feroce barbarie, non potrà na

sconderyi le ansie e, le trepidazioni, di

padre, poichè� padr� �nch' egli, ebhe al
tronte un- figllO carlSSlmo cons·acrato al

pìombo austiiaco� che, forte, fu rèso de�
boh� dalle lunghe veglie sostenute, dai

gr'andi disagi sopportati, dai
�

gravi p,e
ricoli eroicamente affrontati.

Sentite; dunque, la par,ola dello stu:
dioso e del pàdre del seldato combattente
per la patria, ed applàudi te ».

'

Ecco il1tanto in breve riassuntì ì con

cetti che molto simplliticamente espose
m bella 'forma ,il .

cav. Lembo salutato
da una salve di app1ausì. La conferenza
ascoltata con grande attenzione fu inter
rotta e curouata da vivissime approva
zioni.

. Desçrive i diversi periodi di tale evo
luzionè: periodo glorioso romano, periodo
di decadenza medioevale, periodo delle
scuole dei capitani.di ventura, il nuovo
indirizzo segnato dal �acchiavelli coi dia
loghi su l'arte della guerra, 'che con

giunge armonicamente la tradizione ro

mana" al' problema militare del, tempi
nuovi. Passa indi 'a descrivere .l'opcra
degli architetti militari italiani sparsi
per tu-tto il mondo a custruire fortifica ..

,

zioni, e attraverso tutta
�
la successiva

letteratura militare perviene alla grande .

trasformazione dell'arte della guerracom- ,

piuta al .principio del 'secolo XIX' per
op.era del genio rn�poleonico,. che; me
diante l'energico impulso impresso .alla
strategia, "riuscì a creare la battaglia
risoìutiva, in' cui la vittoria consiste

( nella" distruzione dell' esercito nemico
conseguito 'con. l'appl,icazione sempre
gen iale e istantanea. : del principio della
concentrazione delle forze. '

D9Po .avere discorso della guerra 'fran
co-germanica del 1870, passa a conside
rare la: guerra attualè, 'e

. dopo averne

sommariamente descritte .le vicende e

r.ilévat� alcune analogie;' nella guerra di
trincea; coll' antico accampamento ro

mano', rileva: che malgrado la, lunga e

colossale ,prepar-azione deglTmper-i 'Cen ...

trali, malgrado le grandi concentrazioni
di, forze, per ia vastiià dei Ironti.ila teo
rica napoleonìca sull'attacco' delle ali è

. venuta a mancare di utile applicazione,
e l'attacco' froutale é divenuto una ne ..

cessità. agevolata' dal perfezionamento
delle armi e specialmente dell'artiglieria,
-€li cui fin dai suoi tempi il Machiavolli '

.

aveva 'intrayisto il· gratlde avvenire. "La
stessa potenza .

delle ,artiglierie ha reso

inutili le' fortezze costrette a nascondersi
nel sottosuolo -

per dlvenfre forti e còm,-
plicat� I trincee. ,

'

Ma:, '.esc�ama _l'oratore, malgrado ciò,
anzi apPunto per ciò dove è in quattor
dici

\

,mesi di guerra sariguinosa, e terribile
l la battaglia risolutiva napoleonica 1

Gl� 'eserciti degl' ImpeLi Oentrali �i,
,accampano su ter::ritorio nemico, mà gli
eserciti nemici' sono intatti e padroni di
IPu0versi, quando .crederanno 'giunta l'ora
dena 'r'scussa. Costretti a rinunziare al
successo decisiv'o sul" fronte francese 'e

russo, i tedeschi coltivano l'�ltima delle
loro iUusioni, -quella del corridoio balca- .

nico, ma, argutamente diceva uri giorna
lista,. �questo potr�ebbe essere anche il
corridoio dei passi perduti.

Vi è però un fronte, in cuLQ.on vi è
qhe _una c9ntin-q,a progressiva 'avanzata
vittoriosa, �d è quello, in cui l'esercito

-

italiano guidato dai Generale Cadorna,
sfidando e superando col 'suo eroico va

lore- tutte le difficoltà dell'aspro terreno
,

e la ostinata resistenza austriaca, avanza

irresistibile e- incoercibile dallo' Stelvio
al mare per' raggiungere i confinì, che
natura -�ssegnò aU' Italia e che 1'Austr'ia,
'l'eterna nevmica, ci ha sempre contesi.

Passanqo a considerare la guerr� pre
sente dal punto di vista della civiltà

....

e

del1'.um�nìtà, l'oratore, stimatizz� i me·

todi di guerra dei ,!fedeschi e dègli. Au·

striaci, che.- hanno bandito ogni' senti·
mento di ,-cavalleria, de.! buon tempo an·

tico, e', che sono' degni, dei discend�nti
degli Unni e di A.ttila, flagello di Dio e

. mar.tello del mondo. Il martirio del Bel·
gio ed 'ora delIa Serbia, le stragi di
donrie, di vecchi, di bambini innocentt,
le distruzioni dei_ più bei momenti della
civiltà latina, le ,bombe su Vene�ia sono

la rip.etizione atavica della r�bbla t�de:
sca, che si sfoga contro tantI secoh dI
civiltà. -

Su questi ,delitti defandi invoca, il

giorno del giudizio innanzì al Tribunale
dei popoli ed a quello della

-

storia, e

mentre afferma che questa guerra deve
finire con una sentenza e non con un

trattato, e che �quest' ora- suprema della
storia e della civiltà sarà affL�ettata dal
valore italiano. Conchiude con una calda
e commossa 'perorazione inviando un sa·

luto al re, all'esercito, ed ai suoi capi,
ai ministri del governo naziQuale, con·

gedandosi poi all'u�itorio con un evviva
ad Eboli nobilissima.

arIDi
'r_ di alcune specìalìtà delle classi 83-84�85

- -Per ordine di S. M.' sono .richiamati .

alle armi, per' mobilitazione, i militari.
'

'di prima e seeonda categoria in congedo
'illimitato delle sottoindicate classi armi'
e specialità: '" '

,

aJ militari de1le classi 1883 e 1884 a-,

scritt'i agli zappatori del genio dì tutti i
distretti del Regno;

. b) militari della classe' 1885 ascritti ,ai
telegrafìsti del genio di tutti i distretti.

,
La presentazione avrà luogo nella mat-

tina' del 14 novembre.
.

.

La presentazione del militari indicati
avrà luogo per. tutti nelle prime ore del
mattino del giorno 14 novembre 1915.

I richiamati che risiedono in Tripoli- ,

tania .e" Cirenaica si presenteranno ai

corpi ivi, stanziati che li prenderanno in
forza anche se di specialità diverse dan
done partecipazione ai comandi dei di-'
stretti di leva interessati.

Il Ministero 'determina che non sia con- '

cessa la disposizione prevista dalla let
tera h) dell'art. 1. dBI regolamento sulla
dispensa dei richiamati alle 'armi ai ri
chiamati che siano addetti alle' fortezze
in qualità ,di elettricisti, motoristi e 81-:-

'

.

mili cui dovrà farsi invece il trattamento
indicato .dal il. 55 bis 'del tomo � 3 dell"
struziono per -lla nobilitazione del R. lE·
sercito.

.

Il Ministero avverte .altrèsì che per'
, nessuna causa saranno concessi rinvii '

ad altre chiamate 0, dilazione alla pre-,
sentazione e nessuna ,-dispe.Qsa potrà es- ,

,sere accordata all'infuor.i di quelle tas-'
sati vamente specificata d�d manifesto ..

Alle famtg1ie bis9gnose dei 'richiamati
che ne faccìano richiesta, verranno ac-

cordati i s0liti- �us�idi g!brnalieri. ' (;,

Il Generale Giannetti. ..

Con uni recente decreto del Ministero,
delia Guerra é stato prom�sso maggiore
generale. 'il nostro con?H!adin.o �comm. ,-

,

GiannettI..Il comffi, GIan nettI- e stato
messo a dispo.sizione per ispezione.

. 'Pei richiamati aJl,e armi.
Il sindaco a�verte i giovani 'di 3.a ca- _r

tegoria chiamati alle armi, (lelle classi
1886 e 87 che essi dovranno presentarsi
.al locale distretto militare 'alle ore 8 del
mattino neWordine segnente:-

,Giorno IO corrente quelli
_

destinati al
20.0 fant., giorno Il qu�lli destinati al

19,°. Giorno 15 quelli destinati al 48; e

,giorno 17 quelli destinati ai- bersaglieri.
, Le udie:Qze presso il Tribunale.
Il giorno l2 corrente sarà ,ina�gurato

il nuovo anno giuridico presso il :nostro
Tribunale e vi sarà la prima udienza,
'civile.

L'avv. Andrea Galdo. ,

.

L' avv. Andrea. Galdo, nostro amico,
appartenente alla classe' del 1886 terza

_

categor:ia, presenta-tosi al nostro, consi

glio, di leva· e stato dichiar�to idoneo, e

,coine tale è stalò destinato ,ad uno dei

reggimenti formanti la guarnigione di
Reggio Calabria; "

Egli però sara per pochi giorni sol-,
, dato, perchè ha già avanzato domanda'

per-sottotenente della M. T.
..

All' avv. _Galdo, che si assenta dalla
"nostra città per breve tempo il nO,stro
saluto.

'

L'entusiasmo delle reclute. '_

'stamane' le nuovc .reclutè-- della classe
1896 della V:alle del ,Sarno si sono pre- ,

sentate al Oonsiglio di lev'� precedute
da due bandiere. Esse' hann0 fatto il

,giro di. Salerno emettendo delle grida dì
« Viva l'Italia, Viva il Re ». E' "inutile

aggiungerere che i nostri giovani erano

armali di mandolini ',e chitarre. SuoI)a
vano l'inno reale tra un coro di ap
plàusi.

Per la tomba del marchese Ruggi.
Riceviamo e pubblichiamo dichiarando

di voler evitare ogni polemica in pro
posito:

Sig. Direttore del giornale
«Il Quotidiano»

oggi; pur riportando la lettera del Bassi,
più o meno' amputata, fa segu ire a que
sta una propria nota con la quale di
chiara di mantener ferma la 'sua asser-

, zìone.
, Alla rinnovata conferma' di ''una erro-.

nea affermazione. che io ritengo deter
.

minata unicamente' da mero equivoco
ma in cui s'insiste" per me è ,doveroso,
in omaggio alla verità, di opporre la pili

,

formalo smentita.
>

Lo scorso. anno in altro giornale cit
tadino comparve altra consimile affer
mazione che ora so essere dello stesso

.autore, ed io, pur . deplorando come i
fatti venissero svisati, non mi occupai
di far rileva e l'errore., Quest' anno si
rinnova l' identico fenomeno ed io non

posso tacere specialmente dopo l' atteg
giamento assunto dal cronista con la sua
seconda nota, Affermo quindi - e chiedo
che.. voi rendiate la presente di pubblica
ragione - e dichiaro nel modo più 're
ciso e senza' tema di smentita, che il 2

'

novembre, alle ore 8, fu per mio inca
rico, dato fin dal: 31 ottobre 3.1 capo
giardiniere sìg. Fr. Paesano, da .costui

,

inviata al Cimitero a mezzo del proprio
operaio Apìcella Vincenzo una' grande
corona di fiori freschi, che quest'ultimo, '

consenziente il custode signor Arciuoli, '

appose, di .persona, sulla tomba del Ruggi.
Che tale corona, benchè appassita, fino

ad oggi non è stata ancora rimossa dal
personale 'del cimitero.. Che tale memora'
omaggio V mm. Ruggi, di pr9pria. ini
ziativa, rinnova tutti gli anni. Ohe la
tomba del Ruggi non è nè degradata,
n� scov-erta nè tampoco, é diventata ri- "

fugì0 di bisce,.e di lucertole. Che il bu-
, st.o del Ruggi, pregev�lissim� opera �el
LIsta, non consente 9he una qualsiasi"

,ignara mano abbia T

-a
.

deturparlo nelle
,

sembianzo; somigliantissi�e, a scopo di I

malintesa ripulitura che il profanò po
trebbe voler fatta. Ohe lo scrivente il
qualer ebbe, adolescente, la fortuna,· di
conosc(jre ,per lunga� dimestichezz� il
Ruggì, sente 'per .sè e. per V'Arpmini
strazione che ho' l' Qnore. di presiedere
il più devoto ea intimo senso di me ..

,

more r;icordo e di gratitudine; onde ùon
ha bisogno che altri, si faccia a ricor.-.
dare dei doveri che nell' animo di' chi
scrive sooo' plasmati 'da lunga pezza
quali pFofondi sentimenti. Che il grande
ospedale sqrto ,in Sale�no e che porterà,
assieme con l'altro, di S. Giovanni di

, Di.o, : il nome,. venerato del Ruggì è, la
mIglIor prova non solo del. perenne 'ri
cordo che del pio Fondatore ha l;Amm.
preIJosta all'opera: stessa ma sta a rap
presentare l'omaggio vero, grand'issimo
e, direi, yiyente che gli vien tributato.

Con qsservanza e riugraziandovi.
Sale�no, 8 novembr� 1915.

'

.

G. Santoro

'Pre�i�. d_ell'Amm. dell'Osp: Ruggì
_

Il coraggio di due Guardie Mun"ici-
'pali.

�- ,

. Il giorno 8� corrente, verso le ore 15.50,
il cava110 attaccato alla carrozzella da
nolo dì -Coda Ni901a, improvvisamente
si dava a corsà precipitosa, venendo dàl
'lato occidentale in giù verso il Corso
Garibaldi. '

.,

Durante la corsa Il Coda· che si. tro
vava ,in serpa venne sbalzato a terra e
restò leggerme.nte ferito ad una mano.

Il poco fortunato -automedonte non a
veva 'potuto trattenerlo, perchè il ca

vallo non aveva i finimenti della testa
ai quali sono attaccate le redini.

�

Verso la chiesa di S. Lucia si slancia
rono coraggiosamente innanzi al cavallo
glì agenti municipali Francesco Fasano
e Iannetti Ernesto e riuscirono a fermare
il cavallo, evitando ai ,numerm�i pas
santi il guaIO di quakhe investiPle'nto.

Furti.
In Teggiano dalla notte del 21 ottobre

alLO novembre, furono rubati, nell'-abi
tazione di Massa Giuseppe, oggetti da
cucina, un materasso, cinque cuscini e

.
delle bottiglie vuote del valore comples
sivo di lire 200.

Sembra che l'autore del furto sia tal
Budetta Luigi.

Per porto di rivoltella
Ieri è stato arrestato dagli agenti della

forza .pubblica tal Abate Giuseppe di Raf
fade, da Salerno, perchè abusivamente
asporta�a una rivoltella.

'Discorso del Cav. Lembo
L'oràtore esordisce ringraziando il Co

mitato e il carissimo amico Oomm. Ve
stuti dell'invito fattogli, 1) salutando-la
città di Eboli, di cui durante la giornata
ha ammirato le molte e benefiche istitu
zioni, che la mettono in prima linea nella
via della via del progresso e della civiltà.
Esprime iIl9ltre ,il suo plauso e la sua

ammmirazione per la perfetta organizza
zione, con cui funziona l'assistenza civile
e specialmente l'asilo di guerra, a bene
�cio del quale si svolgono le conferenze
e trattenimenti quindicinali.

Prende quindi a trattare l'argomento
della conferenza premettendo ,che egli
non è, nè intende atteggiarsi a stratega
da strapazzo, e quindi non vuole costrin
gere in una modesta é breve conferenza
la storia e le vicende. dell' arte della
guerra, Jl1a solo rivendicare alla patria
1;1 gloria delta scienza milit'ttre e fissare
i punti fondamentali della sua evoluzione
sino alla guerra moderna.

Esami di licenze normali, ginnasiali
e tecniche

Col 4' novembre il Collegio «Arimon
di» di Napoli (Via Nilo 26) ha aperto
corsi accellerati di preparazione alle
suddette licenze ed ai passaggi di classe.

Si ammettono anche alunni come con
- vittori, 'col pagamento di una retta men

sile di lire 60..

Salerno
Ad una retti fica richiesta al vostro

cronista dall egregio avv. signor Bassi,
segretario dell' AmID. 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 giorno della Oommemorazione
dei defunti, il cronista nel numero di

, fH'U8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono 51



Il. Per ottenere l'am,missione al 2.° o: 3.°
Corso, gli alùnni ,provenienti -da', altra Scuola
debbono. alla domanda scritta su carta da
50 centesimi. ciiligare: soltanto la pagella de
bitamente firmata, bollata e munita di " nulla
osta, della Scuola onde'provengono e dalla

' ..,

quale saranno,' a cura dell' uilicìo, ritirati. i
, richiesti' documenti esibitivi, \

5. 'l'asse - ba tassa d'immatricolàzione è
di L. 10.

.

.

La tassa d'iscrizione è di L. 30, pagabìle'in QUe rate di L. 15 cadauna; la -prima all'atto
,dell' iscrizione, la seconda, non oltre' il 15·,

marzo.
6. Dispensa dalle ;rasse - Gli alunni pos ...

"

sono,. su prop'�sta dèl. Collegio degI' Inse
guanti, essere dispensàti dal pagamento delle, ,

tasse, quando negli 'esami ai promozionedalla classe precedente abbiano ri ortato non
meno' di sette· decimi in ciascuna materia

'

.

. cono' una media complessiva di, almeno otto
.

debimì .nel profitto ed otto decimi nella con-
.dotta. .

(
,

.

7� Diplomi � Nella R. Scuola Commer
ciale. si consegue il, Diploma d'i licenza dalla,
R. Scuola Commerciale che è diploma pro-

-

fessionale e titolo di studii. .

Come diploma professionale attesta un
corredo di cognizioni tecniche 'e grafiche pergli agenti e gl'impiegati di commercio. <Art�1 del' Reg. 22 giugno 1913 N. 1014). .,'

Come titolo d} studii dà diritto all'ammissione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale,ed è parifìcato, per tutti gli effetti d� legge,
'

specie per l'ammissione ai '_QubQlici concor- ,

si, ai diploma di licenza da ,seu,ole di' ugual Il.
I

grado: (Liçehza tecnica, complementare, gi�nasiale) @irçol: Min. P. I. Ottobre 1909.
'

I

8. Collocamento 'dei licenziati - Ca dire-
<,zione, con, t'assìstenza del .Corìsiglio di Vi

gilanza ,a, quando occorra, del SuperioreMinistero, promuove e cura- lo svolgimentodi tutte 'le pratiche relative al colloçamentòdegli alunni che, conseguito il diploma di li
cenza della R., Scuola, non proseguano. glistudi nel R; 'Istituto Commerciale.' ,/

La Regia Scuola Cotfimerciale di' 2.0 �rado.già Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi
insegnamenti in tre anni di corso."

I. Insegnamenti - 11 piano. didattico com-
prende le seguenti materiei ,

"

.Italiano, Francesé, Inglese, Tedesco, Spa,

gnuolo: Storia e GeograHa, Matematica, Com
�u�isteria: e Rag.ioner!a; .Elementi q� sc!enzefisiche e naturali; Chimiéa, .Mercebiogìa ed..
glene;' Nozioni di diritto; Di�egnp, Calligra- .

ia, Stenografia, Dattilografia.
2. Ammissioni - Sono ammessi alla priIma classe della R. Scuola Commerciale di,

2.° grado (già Scuola Inferiore 'di -Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguènt .:i toli:, ,

"
,

.

'

, l
1.0 Il .certtfieato di promozione dalla" se

conda alla terza classe di una scuola prd-'fessionale di 10' grado. ,

'

2. ° Il diploma di .licenza elementare. I

,,'

Sono, inoltre ammessi, compatibilmentecon la disponibilità dei posti, coloro che, a
vendo cornpiutò i 12 anni di età" posseg
gono il diploma di maturità e superano an
ene un esame di I integrazione .sulle materie

. comprese nei p�ogrammi' del corso elernen-
tare ,.superior€. -

.

_
3. iscrizioni - 'L'is9rizioue ,\1 1.° ,Corso si

ottiene �on i titoli o con i titoli e gli esamiindicati.
'

.

Ai corsi successivi 2.° e 3.° .possono es
sere ìsctitti soltanto i giovanL che' abbiano
superato il relativo esame di promozione in
q ue ta o in altra R. Scuola Commerciale. '

�. Documenti - I. Alle domande-di amrnis-'
,sioni allo Corso per titoli o per titoli ed

. esami, scritte su carta bollata da 50 cente-,

simi, debbano essere alligati:l'atto di nascita;
,

l'attestato di tivacclnazlone:"
il-titolo di studii (diploma di licenza ele·

mentare o di maturità; certificato di promo- ,mozione 'dalia 2.8. alla 3.a, classe, di una scuola
professìonale di 1. ° grado).

'

'
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,

/ PqtRIGI \0.
"

.

.Bucarest 9,
' �

. ,

I: giornali' ,hanno' da ,Salonicco:' Le

L'universal pubblica un notevole ar' '

r: notizie dal/ronte francese sono rare.

ticolo del, generale BraAiIÌiceanu� ap'
Si sa però che le truppe francesl ed'

.partenerite al partiro liberale' .intitolato '. ,ingresi co�tinuanù a' progredire lenta-
· '

"PIETROG:ij,ADO 9,

, ." Sulla, soglia della guerra
",

chè con- ,

� mente. ma sicuramente. La fiducia ne'l ' TI comunicato del grande S, M, '

clude "cosi: ',' "" '

'

succèsso flnale degli alleati nei bal- Fronte occidentale: Sulla sinistra del '

"

: Le cause che renderanno inevitabile
cani è generale ed iriérollabile. Il ge- fiume AA in Curlandia, i nùstrilelemen

l'entrata IU guerra della Romania sono:
nerale Barrail è' partito ierisera 'per fare .hanno occupato la regione ad 'est di '

l'ingrandimento della Bulgaria e la de '

una ispezione -sulla ft'ùnte;.' Kemmens Jmpadroneudosì di molte mu-

cadenza' 'che subirà la Romenia nella,' Comunicazione del, i:ni�i- : '
. nizioni e materiale che i tedeschi avé-

v�l�e dol I?�nubio, la ,perdita per .essa .
t'II'

- vano abbandonato durante hl, ritirata

dt Dobrugìa : estuario del Danubio il ' "

.'
5 !() , greco",; a ÒO, ,I, 80n- :' " preci Itosa. L'artiglieria del .nemìco ha

I poesesso e la chiusura dei Dardanelli DIDO. ,'bQmbardatù -ìntensamente- le. pòsisidnì

d� parte'.dogl! austro tedeschi, l'iwpe; ROMA, 9,".'
. chè avevamo. occupato a Oeille nella

dimento della realizzædone dell'ideale
n ministro di "Grecia' Comillas, 00- ,

regione di .Olay a nord est di Mitava.

�a�iùnale r';lmenù' da _paFte Ilei,bulgari" m�nicò staser�' coi Barone .Sonnino .u-: e

Nella regione di' Jaeobstadt abbìamo

Iutine I'annieritamento della Serbìal l'i'
,- chiarendo che il nuovo ministero greco "oc�upatù dopo un accanito combatti- ';

,

solamento della Rumenia.
! Sl p�QPone dt attenersi strettamente al. ,"mento. ad arma bianca presso la foce

E' certo, scrive il generale
la s,tessa polìfiidà est-era' seguita dal

'

del fiume Pikesteru il villaggio. di E·

quadruplice otterrà la vittoria .tlnale
· '�a�l!'illttù che 1.0 precedette e cìeè pù. ponken'" ':

'

r-

,

ed iu "ogni caso è fuori dubbio' che .... ,

' lItl?a poggiante suìle medesime basi ,';N.ella regIone, di' Dvinsck abbiamo

non sarà vittoriosæ la Germania.: 'Ab-,
essenziali di quella che la, Grecia a· ,'presù dopo un ostinato combattimento

biamo "detto che il momento delt'en-
-dotto dal principiò della guerra euro-..

- a�l ,

arma, bianca il villàggto di Oune- '

trata in guerra della Rurnenia dipende' , .p.ea, .

La ,neutralità armata' della
'

-Gre: n�cIL sulla, costa, occidentale del Lago

dalle CÙIl(UzÌ(�ni �stràÙ�giche che 'devùnù Cla ,m Vl�t� dello svùlgersi degli av'
dI Sventen e fa�endù circa centù pri-

essere ,v�1utate dalle cùntliziùni del v�ll1mentl 13 nece�sarjù alla sælvaguar' giùnieri.,

gùverno. Questa dice dùnque la -parQla dI�. dei s�?i interessi vitali 'ti' l'assicu: Nella regiùne dì Kùmar.ovù a nùrd

p,er l'accùrdO. e-l'unioÌH3 cùn J'ùppùsi-' ,raziu,ne y!� fùrmaIe generata nuù'
dél Bùrù di BQrgù di Ko.lki, il nemico

�lOne che. già dichiarò che non "vuùle "vo. p�esldente del cC?usigljù �xenl-endis
ha presù per' tre vùlte l'ò:ffens'iva, ma.

il pO't,ere ma una intesa. altrimenti
'

il c�e. li gùvernù ellenico" è. fermamente nùn ha avutù alcun successù, a no-

g.overno nÙ,n _avrà' ragione sulla sua ,l:lS�lut 'a p�rs_everare in' tale neutra' :, stra artiglieria ha incemUato i depù·

parte. ,.

' ,�lIta. carattel'1zzata dalla neutralità più' siti di mnniziùni nemici a BerssWlly
,

,

,.
�

�
,

,

,>
"

( : _
,

" sincera v:ersole pùtenze dell'Intesa con
a sud del B.orgo di, Kùl�L

'

"

L'aiuto in.lesealla Herbia' ,auguriù ,che queste nùn si lascedmno
.

Ad est dei ,Bùrgù di Uilecgtchiii'_

J..6N�Rll lC.'
,

,

g�ammai impressiùnare, da quelle noti',.. )t:esso il limite sud orientale ileI vil-

'e_mera dei eomunl. "

,

' .ZIe malevQli ,e 'tendenziose' messe in' la.ggio. di Vyniatztia abbiamù presò di

" [Jn de,?utato domanda a Grey qual i
' gÌl:o, nella speranza vana di' turbare' i "assaI tù un boschetto fortemente ùrganiz':

!lpiegazloni furono fornite alla Serbia b,nùni mpporti i-nterceduti fra la Gre' ',' zatù dal nemicù che dirigeva cQntinua-

. ch,"ca l'aiuto che l'Inghilterra Intende cia e l':rnteSa, <Il gùvérnù èllenicO' ha
-

,
,mente. cùntrù le nùstr trincee un fuùcù

, dare ai �uoi amici baicanicl. Grey l'i- tr:0PPa, coscienza dei sUQi interessi per :' di fiancù: - Il nemico, ha pro.nunziatù p,er

sponde: '110 fatto in proposito parec-
- dlscùstarsi dalla _linea di cQndùtta che' , : quattrù volte contrattat{c]?i per riacqui- ,

chle comJlnicazloni al Governo Serbo,
"

, ,fu segnata dalle antecedenti' dichiara' ,'stare la sua pùsiziùne di 'appùggiù, ma',

alcune prbna, al,tre dopo la mla/dt- zioni, Zaimis tiene ad infùrmare:la sua è, statù respintù,
' '

chlara�ione del 28 'settembre.
- attitudine amichevùle versù lé truPlie '

Nel ma�'Baltico nn 'Sùttomarino' in-

eon queste comunicazioni dissi che a�leate a SalùnÌ(:;cù,
,

� ,
>

" _' grese neHI} parte sud ,dello stesso mare

Io sbarco delle nostre forze à 'Salo - çhe Uo'Vrebtiero fare' gli ",

'

.:,'
ba

ni�c:o diPendeva dal consenso e 4a,..-
.

-

.

._
. Ib

-

- i' "

,

.

...

'

l'attitudine ella Grecia 'e il 24 set-
a: nes .' ,'_'

tembre 'quan o Informai il Governo

· GINEVRA 10"
,

'

Serbo dèlla prima volta deil'invlo deDe
., a, Tribune de Genève riceve da Ba,'

truppe 'dissi che offrimmo aUa Greci
.carest.: ',,'

di inviare le truppe il Salonicco per
'

,

ITn giùrnalista austFiacù 'proveniente
aiutarla ad a4emplere ai suoi obblighi

dall'Albania dichiarò" che gli' atlstriaci

di Iro te aU" Serbla.
equipaggiarùnù gli' albanesi 11 cui cùm-

Niente 'dissi allora èlrca qua'nto a-
pitù sareboe qnèHo. di .occupare anti-

,

vt;eoullo potuto o non avrennno. potuto
vari, Br.;inzrene, 'reddo.r.o e Mùnastir,

fare in caso di rifJuto della Grecia di
" I bulgari a Dorava "

aiutare la Serbia'. In ogni tempo sIor.
.

"' GINEVRA' 10·

zandoei di recare allà Serbla qualSiasi No.tizie da fonte tedésca dicono. che

aiuto che era in nostro :potere -senza' i bu�gari dopo- preso. Leskovac ragg'inn·
accennare, alle· promesse particolari' sero Mo.rava a,' nord-ovest di,AIMsinac

, che sarebbero state fatte. ,e .regione a, nopd"o.vest di N4sch�
::I

tOMYNICAT'O, 'T�bEJtO 't

BASILEA 9.

"

Si �a. da _Berling un comunicato. uffì
ciale In data di oggi dice:

. "

. Fron_te, ,o?cùJ�entale nessun avveni:

�e�to !,mportante d� segnalare, Tenta·
tìVI dei francesi per riprendere un ele

,

mento di trincea ohe : 'era stato loro
tolto sullo

, Hnfìrst sono stati sventati.

.� !ronte occidentale. Gruppo di eser-
�

CItI �e!" ma:resciallo ,Hjndenburg: An-
�

che tem gl� attacchi russi continuare

n? s'�nz� successo ad ovest ed a sud
di RIga. Ad ovest di Lacebstadi e di: ,

� nà�zi a Dunaburg. Nella .notte dal 7
al ,8 n?vembre distaccamenti nemici e'

rano penetrati .in una ristretta pacte
'd�lla no.stra posizione avanzatà a ovest
dI Dllna�urg� le, nostre truppe nè li
hanno nuo.vamente respinti co.n un

contratt�cco ed ha�mo fatto. prigionieri
un 'uffiCIale e 272 uomini. '

G�npPQ, di eserciti del principe di
'

BavIer�: durante la notte vi ,è :-stato
combattimento. di ,pattuglie in

�

varii
p-çlnti.

� Gruppo di ese�citi del generale Lin-'
smgen. Oon un f'Ortunato' comhatti·
mento a 'nord dì Komarow' sullo Styr
sono, stati fatti' prigionieri 166 russi,

Fronte balcanico a sud di Kralievo
e, a sud, di Krusevac il némico fu slog·
g�a_to dalle sue posizioni çli' retrognar

·dla� Ile nostre truppe continuarono. ad ""

�,-� . a.vanz�r�. Le alture pressa Gyun tO sulla
��

,rIya SlnIstra- clella Morava meridionale
.

1
."..

sono statf presi d'assalto.
. i�!' L'ese:rci�o "del. -gener�le B�jadjeff' a-

�eva �agglUnto. 1a sera del, 7 no.vembre

• '<;rl1 nùrd· ovest di Kliksinac cùme pure'
.;" &9 oves e a sud. Ad est di Nisch la

�
,orava meridionale: Detto. ,esercito ha

,

PIETROGRADO 9,
,-

.,. ,/�resù ,Lesk�vac i,n cùncorsù cùn altri

Si �nnuneia, che, in tutta la tegi��;" ,:���iI s��l eserCltù :Bulgarù, che ava�'
del P1ll81� e' al di là verso est l'invà-

·

siùne tedesca è· cQmplétarnente liqni-
'

· tOMQtlltATO AUJTKÌAt!!
,

data.
11Irtval�dQ russo"riferisce che tutti

'
BASILEA, 9.

"

'

,Si ha ila Vienna. Un comunicato. ui·
glI sforzi- tedesçht per p,rendere Iliede .' ficI"ale l"n dat d'

'_"

d"
l'

l r
'

, ",
a .oggI ICé: A nùrd di

su ltorale del golfo di Riga nella re- '. -' Iaztevlec sullo., Strypa.. inferiore )'ec] a.
..

"" gione di Schlock sono miseramente
falliti mercè (tflicace concùr'sù della flotta

,.ovest d,i Oza,rterysk sullù Strypa, gli

nis.sa. L� stretto. passaggio. tra laghi att�cehl rnSSI sùnù stat.i respinti .oltre

l t 1
'

a ,CIÒ nulla di nuùvo sul frùnt� nùrd
e l orale rimane in ma.no ai russi.' orientale.

, A�la fl:o�tiera mòntenegrina la si

.

tuazlOne' e Immut3tta.
_

Un corpo delle
truppe austrungariche che combattono
in Serbia :ha occupato. Ivanjica tm al
tro h� ,slo.ggiato. ,il nemico dalle sue·

posizioni.
_ S�lle al�ure stabilite sulla Ivanyca ..

Kraheve le truppe tedesche hanno. scac

ciato L'avversario dai suoi trinceramenti
a sud di Kralieve:

Nostri battaglioni stanno. battendosi
� sud di Trstenik. Le divisioni tede
sche che sperano avanzare, nella re

gione di BrllS �ac avanzano verso. sud...
I bulgari hanno preso Leskevac.

PARIGI9.
Il comunicato ufficiale dellé ore 2'3

dice!
Azio.ni di artiglieria ·su �gran parte:"

della fronte e specialmente suIl'altipia·
di No.uvron ove abbiamo effettuato. '

la concentrazione di un efficacissimo
fuoco còntrof le orian�zzazioni nemi·
che. ': #I

•

In Ohampagne e�nuoneggiamento. a�·
co.ra violento. da una parte e dall'al·
tra. Nella regiQue, di Kaukllre e alla
collinetta 'di Lemesinil.

Nei Vosgi a sud di
�

Lusse i nostri
c'anno.ni di trincea hanno "demolito un

bloccaus e un ricovero del nemico_ .



seguente:
Onnnoni cla fortezza fucili e casse

di munizioni, vagoni ferroviari per, ia
'la maggior parte caricht di derrate
alimentari molte automobtli 'e, materiale
sanitario'. Vi sono inoltre numerosi de
positi di ',poI veri nella città e nei din·,
torni.

I serbi nella ritiratn hanno abban-
donato

Ri messonii in cammino, ar-rivo
.

- 'trincee, camminando carponi, per saI·
varmi (lalla fucileria nemiea, Quì sonoUn sergente œ,artjgHeria�' scrlvendc 'ricevnto

: dagli' ardimentosi fantaccinia .sua .nipòte, la signorina �i Ha Gab· che' mi' guardano fiduciosi, come Il �àÌ·
�

, l''bari, le narra alcuni piccoli epi,sodi di I � -atore, Il loro colonnello in persona, un
'

guerra, che non mancano d'interesse: bel tipo li soldato con una bianca bar:Da vari �giorni f si parlava. di un,� t�
1>(1;, si

- congratula con' me, urnile
'

rapetacco formidabile, 'per la presa di 'una
. .presentaùte della potente. ar na" ehe.

o

posizione dichiarata imprendibile dai",
� tanto aveva cooperato quella .notte 'con .nostri" nemici, posizione' che aveva lo

-

·là ,braxa fanteria, e mi .eomunica � chescopo di pareggiare il� nostro frontèsu lo, scopo era raggiunto. L' jmportanb��utta la Iiuéa. '
,

posWone era occupata, L'alba di quèlAlla' mia batteria enne l'ordine alle
.gioruo salutava ed iu-lorava .nn nuovo �, ,�11 di notte di portarai i� una, posi- lembo dj -terreno; 'restiùito alla madre '-

zione più .avanzata, e noi attaccammo
" P�trHlr;_e l'aria di quelle alte vette fa: ,j cavalli, e sotto: Ulla pioggia torren-: ceva oudeggiare il .bel, tricolore, che,ziàle ci .mettémmo ,in marcia. Il· buio superbo si levav a [nnanzi .al nemicoera' tale, che non cì vedevamo l'un I'al-.

come per ammonirlo.tro, ed eravamo ogni tanto rischiarati'
da 'raggi luminosi che la nostra e la

-

. 'lenté�tivi deltttuusl in America eon·:-
loro fanteria mandavano in alto, per tro navi di I·iforni�enti per l'Italia

'

le seg�al�zioni.' 'ROMA 8.
.

.

Il nostre capitano, colla stessa cal
ma che av�tva in piazza d'armi, prima
della nostra partenza pel fronte, mar
ciava in testa alla 'batteria, raccoman
dando a .noi capi-pezzi che, 'avessimo

,

avvertiti i soldati di non accendere fiam-
miferi per nessuna ragione.

Arrivammo alla posizione, e nella
.presa di questa (che doveva essere ra :

pidissima), il nostro terzo pezzo con
relativo cassone entra in una buca di
trincea provvisoria abbandonata dai no
stri per, una 'av�nzata fatta il giorno
prima.

Appena tutta la batteria fu a cono�
scenza dell' incide'nt� che ritardava un

po' 1'apertura del fuoco, tutti ci pre·
cipitammo �enza alcun comando armati

· di« lunghe » ci9è di corde per trai·
nare, i pezzi in simili casi.. A causa.
dell'acq u,azzone il terreno' era molle e

.le' ruote vi si el�ano affondate in. modo
"

ch'e la terra toccava i mo-zzi. ,A.ttaccan-
'.

doci parte alle :ruota, parte 'alle « lun
ghe »,�siamo riusciti 'in pochi minuti
a disimpegnare il pezzo C'ol cassone, il

I

quale era carico .di grariate. �on l'ave-
,

vam'ò potuto scaricare caQsa il rumore'
che avrebbe fatto e che avrebbe 'messo.

"

in allarme il' nemico.
'

,

,Il nostro papà, come
,

il 'cap'itano, ci distribuì un « bravo »

sottovoce, e subito comi eiammo il�llo
�ò. Rina. mia! pare'\ìa la firie del rnomlo.
'Np. .cosi potente duello d'a�i�tiglier,ia di "

tutti i ca.libri, a parere anche di "Vec
chi uffichtli� nòu' fu mai visto. L� terra
tremava; l'ululato dei cannoni e.cheg .. -

giava nelle vallate circòst,ànt'i: p'arev..a
che 'tutto

..

,crollasse davanti alla' n,ostra
potenza.
'. AJlè quattro del mattino il fuoco
conti�uava. ancora, qmtndQ telefonica�
mente ci venne l'avviso, dal Comàndo
eli ---reggimen,to di 'cessarlo, coll'ordine
contemporaneamente di 'mandare u:o,
sergente alle trincee deIJa' nostl';a fan-
teria.,

.

Il mio capitano, rivolgendosi a tuo'I

zio, disse:,« capo pezzo de'l primo pe�
zo, a lei il pri vilegiO" ,di sapel'ci 'dire le
per<lite, dall'a vversario, per effe.tto dena
nostra ba.lteria, e ci comunichi' d-al1e
trincee, di quanti ettometri, dobhlamo
a.llungare il tiro, oppure s� (obbiamo

,subire spostamenti ». Io risposi: «Sis.
signore �, e mi avvjai solo, a pÌedi.

Attraversa i va.ri· e bei paesi semi·
abbandonati, e 'non potendo mi servire
della cHfta topografiea, causa l'oscurità
profonda, bussai ad una porta, per chie·
dere approssimativamente spiegazioni
cuca la' loc�1ìtà in cui mi do_veve por-
tare.

.

Uua donna si affaccia tutta tremante,
e piangendo mi dice: « Io non ho fa.tto
,niente ... » Rina, il tuo b�on z;o le a·'
veVà fatto paura L..

-

-Le assiourai che' la 'mia forse inope
portuna visita ayeva

.

tutt' altro scopo
che farle del male, ed essa si p-adro·
negg-iò e ,mi indicò per bene la località.
Intanto mi ricordai che la sera, prima
di partire, aveya empito il mio t.asca·
pane ai biscotti, e li offersi a 5 o 6
bambini che m'attorn_iavano_ In essi'
vedevo i miei: Galea.zzo ed Ercolina.
La donna si faceva in quattro per com:

})limentarmi, mentre un vecchio settan·
tenne, dal fondo della �tanzf14 can wo�e
eayernosa, mi \diceva: «Iddl() vi dia
f( na,:o buoni' italiaBi. S:i� tteil�·.-

v9i � co.m:.bat'tele �

BASILEA, -10.
�i ha. da Oostantiuoli.

· ufficiale).
FllOCO abi tuale di fucileria continuo

sulla fronte dei Dardanelli presso A·
,

naferta la nostra artiglieria distrusse
un cannone pesante del nemico vicino
alla foce del Aziemakdiore e, sconvol:
se una posizione di Iaricit mine � nord
di Mesetant.iepe.

Presso Ariauruu e Sugghmedis lotta
di fanteria con violento combatr.imento
di granate, la nostra art.igliei ia bom:
bardò efficacemente delle trincee ne:
miche.

Presso Saddulbhar l' art.igfier ia ne

mica. cagionò leggeri danni alle no'
s tre trincee dell'ala sinistra e la n istra
artiglieria apl'\ un fuoco efficace �u sol·
dati uemici ebe lavoravano.

Su questo punto debole il fuoco reei'
pl'OCO di fant,eria un fuoco più vivo di

,

art.itdieria e lotta di bom be, due' tor- -

pediniere e un mouitore 'i nemici pre
sero part� al combattimento 'senza Fi·
snltaco. Null'altro ,(la segnaLat'e.
Gli Alleati in �Ibania�,

"

,

Sono .orrnai note le mene delituose
che i tedeschi, déÙa 'GerJIlania e' del
l'Austria com pieno in America.,

Il Jl1essaggero riceve· del Li vorno che,
fra i tanti . 'atti compiuti e' in parte
riusciti, non. deve' passare inosservato • ;

quello di voler distruggere le navi mer-
cantili che nei porti degli Stati Uniti
imbarcano majeriale da guerra e me-,
talli per l'Italia e per le Potenze arni
che. A questo riguardo l'ex-ambascia
tore Bumba stipendiava dei sicari, i.
9 uali avevaÌlo l'incarico eli ferrnars.i sùi
docks e èontrollare i pi oscafi che im
parcavano, in piena legalità, metalli,
rame ed altri ,mat.eriali utilizzahili per
neces�ità militari', Stabilita la �.atùra
del carico, questi iriqualificabili.· stru
menti di Ilefàndezz�' salivanQ con un,'
pretestQ a bordo, delle navi, e get.ta
vano, e forse gettano

l

àÌ1�ora, entro i
( "corridoi delle sti ve dei cartoni imbe-

'vuti di sostanze ohimiche che a distanze
determinate si, a'ccendon� p�r auto
combustione provocando l'incendio delle
merci.. Oosì le n.av-i, p.oco dopo la&ciate

.... il porto di imbarco, venIvano coHe iIi
,alto mare da'! fuoco

� senza poter rtù-
s'cir'e a stabilire le vere cause.

l

�

Incidenti' di questa gravità ·son� ca
: 'pitati per beu tre volte ai- transadan·

tici inglesi Italia e Calabria (lella com

pagnia di navigàzl0ne «' Anc�or Line »,
con' sede a Gla.sgow" i quali compiono
da molti aQni servizIo regolare per
merci" e

, passeggeri, da,- New-Yorh �a '

, Gibilterra, Na.poli, Livorno e vicevèrsa.
'

,« Scoppi�,ta' la guerra -- prosegue il -

;
.

giornale'� questi piroscafi earicaroÌlo
a Ne,w-York grandi pa'rtitJe di '_pani di
ram� per Gibilter.a e Livorno: questi

.
-arrivi erano, per n.oi di una importanza
capitale ed i tedesehi applica.rono i,
predetti mezzi per far man,èare all'Ha- -

lia un. rifornimento sì pl'ezio�o. Intatti,�nel breve pel'iod.o di tr� o q uattro mesi
di viaggi, )'llalia e il Calab'ì''1:a, appen-a
al largo, riscontra,rono un, Àincend�o
nelle sti ve. Fer fortuna i mezzi di bordo
furono suffici.enti, 'se non a� doma.re il -

fuocD, a impedire la distruzione della
nave ed a salv:are quella naVè (!( ca
rico rap resentata dai metalli, meptre'jl cotone, l'olio, læ parafina, i Ìnedioi
uali, ecc., veni vano distrutti dalle fialO-'
me o ,ge-ntati in acqua con danno Ìnè;lcola'bile. Poco mancò che. ii piròscafoItalia non colasse a picco; e, riparato

.

alla !lleglio a Gibilterra, raggiunse a
stento il porto di Livorno, rimanendo
del' All� mesi nel bacino del cantiere
Orlaodo per le ,necessarie :1'ip·arazi�nj,,.

,per le quali occor,sero circa '500}OOOlite.
«A Livorno giuns� nei giorni scorsi

nuova�ente il piroscafo Italia che,
dopo la riparf:l,zione partì per New-York:
ma ,anche in questo viaggio di ritorno
in Europa non 'mancò il,fuoco miste
rioso a bordo, e sulle calate del portosi v.edono, anc?ta rnolt�. delle merci
scarICate annerIte e bruCIacchiate ».

• s�eialisti francesi, lIega
, no ogni autorità, al con-

,

vegno svizzero•.

PARIGI 9.
L' «ftllmanitè» pnbblica un QrdiM

del giQrno della Gommissione ammi.a"·
strativa del partito s{)eia.1l8� nke

tot:esta contrQ- la l}�o�a.�sulle �emiQnt �ll
.

ProvenÌente da, Salonicco è 'giuuto il

piros(,�afo Montenegro con a bogdo l.'at.
Lachè d'am basciata presso il re d'Ita
lia Nico1a Donhiegs e la consorte.' Vi

,

em a bordò anche la contessa' Lova·
te1li consorte

I
del çon te Lovatelli di _'

Rmna. Dalle persone g-iunte da Salo-"
'nicco si appr�nde che lo' sbarco. delle
tru'ppe a1leate coritin�a sempi"e in q�el
porto; si dice allch� che i franco in·,"
glesi vogliano ,inviat'e �el1e truppe in

4

Serbia, fi ttrav(ifSO l'Ar�l>an ià) roV.� oì)e�
rerebbero altri sùarchi.

Il «' Gioruale d'-Halia » ha
cerna 9.

DOlnenica il principe d i
'

Dulow '�i
cevett.e nuovamente la v.isita del ba�
rone VOH Bilmberg, minis�ro 'di ,Germ:

'

mania a Berna. Il barone VÒll Bissingrimase tut�a la giornata a conver:sà.l..:ò �

· col principe e ripartì .per Berna col
.
treno delle 9. L'accompagnò alla sta'
zÌone il segretario particolare dell' ex
Oaucel1it)Te ,h�,rone Vòn� Stoekbammern.
Pure ieri uel pomel'i�;gjo il principericevette la visita della famiglia Rose
di Bema; si crede clle questa visita
non abbia avuto nessun' carattere po·'
Ijti"Co.

Assai importante e significativo è
stato invece l'arrivo avvenuto a Lu·
cerr�a all'Hotel National del sig. Her
IDalln Kesser. che fu ricevuto subito
dal princip� di Bulow.

Il Kesser è una delle personalitàche più si sono 'adoperate e che si a·
doperano tuttora per dar vita al mo'
vimento pacifista, che ebbe qualche
mese fa la. sua origine a Berna; ed al·
tresl il ,ft?ndatore della società per stu·
diare le fondamenta per una pace du"
lfoevole, di quella società che in questo

. momento sta organizzando per il 'pros·simo oecembre un� grande ,riunione

, . ' L'Iuferm iera; ac�ompagl)a sem.
pre l'uscio che apre, o. chiùde, per' non turba-

'

re mill-'imamellte T'infermo." Posa a agio ilcucchiaio su Ila tazza e la tazza sulla ta
r vola per non fare' il piccolo 'rumore; toO'lie,

con un .oeucio umido la poI vere j

che Q'è s�lla
mobiglia 'perché sparpag liaudçei, 'non bacia
tossire -l'ammalato. Fa spar-ire -la bianoheria
sudicia e vuota 'i rçcipienui in un momento in
cui Paunnàlato non se De accorga, per non

. oag iouarg li nè
. disgnsto nè uuu.liaz.ione, Do

vendo porgere da bere all' ammalato si fa pas- �sando il braccio sinistr sotto' il 'guanciale sol
levandogli così il capo; mentre la' mano diritta
tieùe il blcchière gli si dica u·oa parola-di
ìucoragglamento per eccitarlo a prendere il ri.
medio.

L'infermiera abbia sempre q nalche cosa ge'n"tile da dire, qualche parola cortese ed entri
'il più possibile ue lle vedute dell'ammalato;secoudaudo il suo buon uruore; eomplaugen,dolo quando si lagna, asool'taudolo con con- \

dtsceudeuea quando parla di sè e ciò con un
fare sponta.n eo e tranquillo che talvolta ha il

, potere di far dimenticare al I'Infermo le Sue
, sofferen ze.

'.

:Vel nostri soldati. "

(continua)
Pl"imi 80eOO1'8i. :_' In caso di condizione è

necessario evitare di portar-e il colpito' in' am
bienti caldi sopra i '12. grad-i, d,i 'esporre le
parti colplte al riscaldam ento diretto, ma sot·
tòporle a massaggi. leggerissimi e contilf�ati,eseguiti colle mani asciutte. od unte di vase.}.
lina, diretti daUa periferia verso il centro
del corpo (eentipreti) fin,chè si ridesta il colo-

_ rito e-la facoltà del movimento. Se però la.
parte offesa resta pallida e pf\rde la sensibili
tà, pur !)rovo_cando alle pratiche su accennate
converrà cercare, quanto più presto si puòl'ausilio di ull"medico il qualet provvederà-coi
b:tgni disill�ettanti alle' parti colpite.- �

Ver le signore eleganti•.
La gentile' signorinà Gi·na 'Braudi� che .Isi

occupa vivamente delle Industrie F�mminili
"

Italialie, sarà ançhe quest'anno a Salerno, peruna èsposizìone - vendita, dei più bei lavor,idi ricamo.
L"anno scorso, nell'Hotel d'Inghilterra, tutto

il pubblicò femmi,nile, deJ nostro bon tOri, ebbe I

agio d'ammirare quanto le più fìn'e le mani
femmini1ì, sono' in grad'o di compier�. Magni.fici i lavori ad ago, a fnseIli, a macramè; dal,punto 'di Pisa al Venez.iano, dal merletto di.Burano ,al Valenciennei tutto costituiva l'in
sieme di ùoa elegantissima' pregiata collezio
ne, che la coùpe:r:ati va delle Ind ustrie Fem
minili Italiane, �ottomise all'ammirazione' del
Jlubblico.

, \

Quest'anno, nonostante la guer:ra, la detta'
società che, è,_ una"sooietà di beu'eficenza, provveduta essa a dar ,layoro alle' operaie biso
gnose, che oggi ma,gglormente sent'ono i disagied i bisogni, farà in Salerno, per mezzo della
sigilotina Brandi, l'esposizione dei mòdelli di
ultima novità, per corredi in biancheri t" e in
ricamo. '

Non mancher.emo di avvertire lect nostre ele
gantissime, dell' ap�rtura della mostra, cne
3:11che questa volta sarà interessantissima, e
che certo non mancherà, a\''er quel, successo'

,

decretatogli l'anno scorso.

r�nachette d'oro.
Ena gentile signora, appartenente alla

,nemerita associazione delle Dame dI Carità, e
, che vuoI lXHlJntenel'e l'incognito,. ba ricevuto
giorni or sooo, da, ùu benefico anonimo,L. 100,
a pro degli illfer�li poveri.

,
Le dame del sodalizio, non potendo rin :tra

ziare di persoua il geueroso filantropo, cb., in
quest' ora di ri vendicazioni na.zionali, si ram
menta de� dege,nti di Salerno, gli 'porge a
mezzo uostro un' saluto riconoscente.

Noterelle utili.
Agnello alla mas8aia. Instercate un bel pez

zo di agnello corI listerelle di lardo e di a·
{

glie. Iudi -mettetelo a fuoco in un tegame con
burro, ]al:'do, sale e pepe: lasciate poi CnOC8l'8
ada.gio adagio. Ql1audo è eotto bagnatelo con
un dito di aceto. Consumato l'aceto, ser ..

vitelo.
_

Prodi postali.
J

A c'h i legge, poche parole. Noi sarei vera
meut& obbligato ;1 rispoudere alle tante let-
tere che mi pervengono. La mÌtt gentilezza
uon deve' quindi confondersi col dovere. Non
è detto che nQn abbia il' diritto di cestinarealcune lettere, che contengono domande le oui
risposte urterebbero giustamente certe suscet- I

tibilità. Le frodi postali 80110 uoa cosa di v�r
sa da quella che taluni credono. Da oggi quio-di ognullò ini chieda· dì se e per sè nel oaso
oppo,StQ cestinerò inesorabilmente.'

.



di riserva per le spese impreviste, isti- che coadiuvati dagli uormm dell'equi-tuito dalla legge 7 luglio 1907, n. 429, paggio del Pepi hanno assicurato con
è autorizzata la prelevazione dr 1.·10736000 fqrti e pesanti catene il p iroscafo alla�

a favore- dell'Amministrazione delle Fer- banchina,
rovié dello Stato, per l'esercizio fìnan- Or si va procedendo ai lavori di di-

"zia io 1914-15.
"

.

i
- , ,J ',' S1 ncaglio con i mezzi proprii che pos-

Rettifica
.

',' siede la nave.
' I

Riceviamo le pubblichiamo:', Gli armatori sono
Salerno. 10.. , _di Genova.

Ill.mo Signor. Direttore
'

Un vecchio sfracellato da un tram,
r

. del "Quotidiano" I Ieri un tram Salerno - Pompei,' nei.

Salerno' pressi dì Angri" investì un vecchio cheI

Nella nota di 'cronaca riguardante mio attraversava la .linèe tramviaria e lo'figlio Nicola si è incorsi In diverseìne= sfracélìò. ..sattezze che prego di rettificare·�' Il manovratore si diede .alla latitanza.
\

P,rimieramente mio figlio non si è mai
,

.Per questioni d! gioco. ,I." ...'alterato. cori alcuno', nè con superiori né t
� Il 1.0 novembre in una cantina di Si-

'con colleghi, verso i- quali anzi usò sem .. ,

�',

, ,cigriano, pe quesìioni di gioco', vennero
pra niassima cortesia e bene olenza, che. ,�

a.diverbio i fratelli' Caponigro Serafinoraccolse, dopo che la morte 10' rapì' allo ed Antonio l'con Russo Vito, contro cui,affetto di noi tutti, nella spontanea, ma- essi esplosero dué colpi di rivoltellanifestazione di cordoglio, degli amici e. producéndogli lesioni al petto e ad altredei compagni di Cosenza e Salerno. regioni, guaribili in 25 giorni.Egli era �ffettìv.amente accorato per la ", l' Caponigro furono tratti in
sua retrocessione di Applicato ·a frena- dai carabinieri.tore, solo perchè era in�iusta. �������!����������0-La Direzione Generale ferroviaria male
interpetrò e fiscalmente e draconiamente
applicando un articolo del capitolato di
assunzione in servizio e dopo una pI)OVa'
di esame retrocedeva frenatore con effetto
del16 se-ttembre ultimo il caro tìglio, senza
.ammetterlo a ripetere l'esame fallito, è
senza aspettare che i due anni prescritti si
'fossero completatì,:i quali spiravano solo
alla fine di questo mese! ... e malgrado
che, avv-erso tale disposizione, avesse
reclamato alla Direzione Generale che
prorn ise il richiamo · della pratica, non
solo' non si. volle sospendere l'ingiusto

#'

provvedimento, ma gli fu data intima
percbè si fosse an�ato a piglhìf servizio;

. seml1re da frenatore, a Cosenza, zona
umida e fredda, ave da· quella stazione

"

", prestavaserviziop�r Cotrone-Bibari-R,os
sano ed altri, luoghi di malaria e sia
perchè nQn aoituato, sia pelI le arq ne pio
vane cadute in tempo che, prestav:.a ser-

'

v.izio, sventuratamente fu colpito da uI_l
\

acuto bro_nco polmonito che.in 36 ore
lo pertò alla tomba.

J

Il mio amatissimo figlio non morì nel
casotto� adibitol a dormitoei@ del perso(
naIe viaggiante di Sosenza, ma a casa J

sua alla via Ab(lte Giocahino palazzo
Lupinacci, assistito dalla propri'a sorella
Giuseppina' che fu l'unica fortunata;'a
racc,ogl iere l'estremo, .anelito. Dai' com

gni' e dagli amici, dei quali, .nella buona
> dimora. di Cos,enz� aveva già formato in

torno a se un lungo stuoLo, ed ai quali
reuAo a ritez..zo del suo_ 'pI�giàto g�or(iale
l� grazie più sentite, ed i n ispecie alla
famiglia de-l signor Albe:rto Derosa di
Cosenza che nella triste sventura fu per
me 'un fratello. ed amico.'

'

Intanto .. gra�isca i pi�, sinéeri saluti. '

fincenzo Stniscalclti

Per il ,g�netliaco di S� M.' il Re. blicazione, e per 15- giorniDomani alle 'ore _l2,'""movendo 'dal Tea- proposti alla Commissione istituita con"

tro Verdi, .avrà luogo" in occasionò- del··
.

Parto 27 ..della legge '15 luglio 1906 n. �

géV�'ll�èo del IlOSÙ'? a�lgu.sto' Sòvra'n�, �. ,383, la quale provvederà con, deliberar
.

un gran corteo paklOttlCo, al quale pl-
<;

.zione moti vata, ,da notificare agl'iute-
'

I gliellanrio parte tutte le autorità: cittadì- ." ressati' ,�
.

.

ne, le società e tutte 'le scuole. All'uopo 'i ': ,Ohe,,\',contro r 'tal giudizio �fè animessoil sindaco comm. Quagliariello ha affisso I'appello alla.comrhrssidne'prov inoìnolale ,"

sulle mura della nostra 'città; il seguente
/

_', istituita per la risoluzione dei .reclarni ,
, nobili8simo� manifesto che iutegralmente �'in appeno in materia, di ijnpostedirette;riproduçiamo:

'

'entro 1fl, giorni dalla notiflcazione; ,

Coocittadini,", ' Ch� influe la mancanza di appello nel
Il concorde sentimento della civile" am-

,

�

,

'; 'termine .prefisso, e le decisioni della
,miraz·i0qè infervori oggi con) rinnovato

.

: Commissione provinciale! renderanno .de- \."entusiasmo, nylla solennità del ricor-
� .

,',

fìuitiva la matricola, salvo ,iJ ricorso al-
rente genetliaco, I'augurio alla Maestà �,l'autorità giudiziaria' (non .ammiseibtle
del Re.

'

" 'quando si tratti 'di classificazione ,'�dei
,

. E. i� vO,to". afIr�ttan�o col palpito �F ,c.o�tribuenti), �ei modi e te.l:?1in1 sta ?i-tutti r CUOI'} la vittor-ia dt? la Nazione III lltl per la impesta SUI redditi della ric-
armi, riatìermi con pienezza di spontaneo, chezza mobilet ..,

. -

pl(:bis�ito,( una la fede,. :u�'o lo ide�le de�
. -n ealmìeré approvato dalla Giunta.Prl�lCl p� e del, P?polo, ll1.s,lem� cO().lJera�tl ·

"
� Ieri 'sera-a tard�a ora la Giunta dopo' a-aglI .alti destini della pili grande Italia. . '.. . ..

Dr l 1 di
.

'tf 1'11 10 T 1915 ver dlS�UBS partlta·per partita Il cal-a pa azzo l Cl a ,1 .. "\ ••
miere proposto alla cittadinanza. dalla
commissione annonaria, I'approvò inte-
gralmente. -,

"

Sappiamo che il calmiere andrà Jm
mediatamente in vigore e possiamo as·' ,

sicurare la cittadinanza che si è dato I

già incarico per, la stampa dei manifesti
per essere affissi in questi giorni.

A ore 12, movendo dal 'I'eatro Verdi
Autorità, Associazioni, Istituti, Oittadini,
.si recheranno- in corteo, al palazzo di
Prefettura, perché il rappresentante del
Governo si, renda interpetre dei senti
menti della cittadinanza presso l'Augu-

r:

sto· Sovrano.
. Il giur�]llentQ dei giovani esplora_

_;

tori napoletani.
Domani 11, una squadea dei giovani .

esploratori della' locale sezione, àccom
pagnati dal maggiore Anacleto avv. Bel-

- leUi si recherà a Napoli" ave avrà luogo
nei .. giar<;lini del Palazzo Reale, la solen
ne cerimonia del giuramentò deT Giovani

.

E�ploratoFf' �apdletal}i. I- giovani si adu- ,

neranno nella mattil.la alle ore 11.30 alla
101'0 sede sul MontB Echia (Archivio di
Stato}, donde sfilerallno per via Egi
z,iaca e per Piazza" BJebiscito' preceduti

"

dalla fanfara d }gli esploratori dì 'Qapri,
seguiti dai rappreséutanti deJle 'vicine
sezioni di Portici, Castellammare, S.or
rento,' Capd; Salerf!o, Nocera Inf., ecc.

La cerimOiJia, alla .quale è già assicu
rato l'intervento delle più cospi�ue au

rità, ciÙadine, avrà _luogo, alle 14 preei-' ,

se � verrà pi"eceduta ,dalla consegna delle
I>ùndiere per pùte del commissario ge-
nerale prof. Oarlo Colombo e di 'alcune
ignarine raprr,�sentanti le sorelle dei

giovall� esplol'atorL ,

"

Avrà quindi luogo il giuramento per
drappelli secondò la formola� seguente: '"

Giuro sul mio onore:
: 1. di amare la Patria e servirla fedel
mente in Qgni circostanza: � di osserva
re le' sue leggi;

2. ·di aiutare i miei simili, senza di
sti1izione, in ogni pericolo o necessità;'

8. di obbedire al «�decalògo degli e�
.

sploratori �».
,

.

Il qual decalogo comprende massime,
così belle e cosÌ elevate che sal-'emmo

quasi tentati di l'iprodurlo per iu tero se
lo spazio limitato ce lo consentisse. Ba-,
sti dir.e che queste massime si' aggirano
su que,sti quattro punti fondamentali,
vera bJlse di ogni vive�e civile:

1. Il sentimento dell'onore.
2. Il,desiderio di' rendersi_ utili. alla

Patria ed ai propri similL· .. .

3. Il sentimento della necessita della
disciplina.

4. Il rispetto della dignità propria e
dell'altrui.

Il carattere schiettamente nazionale
assunto da questa simpatica istituzione
conta ormai in Italia varie dier)lne di.
migliaia di iscritti, ma dovrà presto
raggiungere, come in Inghilterra e ne-

.

gli Stati Uniti, le centinaia d� migliaia.
Intanto qui 'a Napoli superano giL i 300.

Per i reclami contro il fuocattco.
Il Sindaco ComIll. Quagliariollo ha af

fisso il seguente manifesto ('endenlo no
to che la matricola dei contrihuentì la
tassa fuocatico per l'anno 1915 sarà da

.

oggi a tutto il 26 di questo mese pllbbli
cata aH'albO pretorio, duran te l'orario di

'

ufficio.
Che potranno reclamare i contrituenti

iscritti nella matricola o nei ruoli delle
imposte del Comune, sia 'nel proprn in
teresse, sia per' ottener�e che la 'assa

venga applicata in giusta misura r chi
risulti indebitamente esone[�ato o Ìlsuf-
fl.cient� colpito;

,

Che i reclami contl"O la matricola me
desuna, dovranno, nel periodo della Jllb-

. O'ECRETI 'LUOGOTENE�ZIALI
t J

"

�a <;�. Gazzetta' Ufficiale »' pub'91ica il
seguente decre�o: '

'

, Articolo unico - I figli dei militari del,
R. Esercito e della R. Marina, che siano
morti in seguito) a ferite riportate, in

. guerra, oltr.e a godere d�l1' intera pen-,
s,ione gratuita nelle scuole e nei collegiI

militari, avranno diritto alla ammissione
in detti istituti con -la precedenza 'asso

, Iuta- rispetto a tutti gli altri cOI)correnti, '

purchè adempjano all� condizioni pre,

scritte dai regolamenti per rammissione
stessa.

*
'

* *

'La « Gazzetta U tnciale » pubblica n .�

segueQte decreto: �,'
,

A:rticolo l. - Durante la guerra, e tino
a sei mesi dopo la pubblicazione della
pace, -avranno vigol'e I.e' seguenti norme:

l. Quando risulti, indispensabile per
,s�l'aor·di Il�ri bisogni del servizio, e non,
s,i pOSsCt "provvedere, ,in conformita di
U!Ianto dispone il R. Decl-reto 1"3 maggio
1915, j. procuratori generali dt Corte di
a'ppeIlo, 'previa �utorizzazione del. Mini- )

'I stero, "possono applicare alle regie pro
:cure del distrettu con le funzioni

<

di 80-
'

stituto procuratore del Re i pretori dello
stesso disteetto, di prima e seconda ca

tegoria;. Alle stesse condizioni può il Mi
riistero applicare i pre�ori alle regie ,pre
ture dì lIn distretto. Le suddette applica
zioni non possono. eccedere completamen-
te -il numero di trenta.

.

Artieolo 2. -- Salvo quanto e disposto
dall'art.' 6 della legge 26 dicenibre 1911.
il termjne di legge, di cui" aWart. 11,
primo comma', per l'ordinamento giudi
ziarìo. approvato con R. Decreto 6 di- �

cembre 1865, serie prima entro il quale
i rnagistrati devono assumere l'esercizio
delle loro funzioni �oÌ! è prorogabile per
alc�'�a ragione. L'applicazione del comma
3 dell'articolo suddetto non può essere

disposta per un periodo di ternpo sHpe-I riore ad Un mese e le -applicazioni già
ordinate devono cessare entro lo stesso
periodo di tempo dalla data del presente
decreto.

-Articolo ,3. - Le permissioni di as

senza, di cui aU' ar�t. 52 del regolamento,
generale giudiziat�io, approvato con R.
Decreto 4 dicembre 1865, si concedono
dai primi presidenti è dai- procuratori'
generali ài magistrati 101"0 dipendenti
salvo autorizzazione del ministro, della
giustizia, se i magistrati intendòn6 re-
carsi aU'estero. '.

. Articolo 4. --:' Il presen te decreto avrà
vigore dalla data della sùa pubblicazione
nella « Gazzetta Ufficiale ».

-

Programma musicale:·
.

Ecco il prograluma che la Banda Mù
nici pale svolgerà il, giorno 11 dalle ore

12,30 alle� 14,20 in Piazza Procida.
Marcia Reale - -Gabetti.

,
Sinfonia � <Jmaggio al Re,...:... Sardei. ì

Ernanr atto III.' - Verdi.-
Illno Trento e Trieste - March. Corsi.
Il o degli alleati ,- cav. BarreHa.
Coro dei Lombardì - Verdi.

'

Oanione Garibaidina - Falvo.

Un pi�oscafo' arenato 'Il:el nostro
porto.

Da stamane una gran folla gremisce
la banchina del molo orientale S. Teresa.
Sono parecchie centinaia di

.

curiosi in-'
tenti ad osservare l'opera di, discaglio,
del piroscafo Pepi arenatosi a qnalche

� chilometro lontano dal nostro amaris-
" simo porto.

Sono molti operai, mari nai special
mente, che si alternano ad eseguire. or-

I

_ dini e contrordini, sotto la direzione di
un nostro ufficiale di porto, immediatn
menie accorso sul luogo.
· Il piroscafo Pepi, battente bandiera
Italiana, appartentenente al compar"ti
mento di Genova, preveniva da Barryr
(Inghilierra) caricò di carbon fossile di
retto al nostr·o deposi to delle Ferrovie
dello stato. Stanzìava 1817 tonnellate ed
era al comando del capit�no di lungo
corso Massa Emmanuele con .37 uomini
di equipaggio.

Il piroscafo appena giunto nei pressi
d'el nostro porto e mentre l'ufficiale ,di
rotta dava. ordini per la manovra d'ap
prodo, il timòne ha avuto un urto tre
mendo ed il piroscafo si è arenato d'in
canto. La sirena del .piroscafo ha squil
lato più volte invocante soccorso. E sono

I acco,rsi infatti i marin�i della capitaneria

•

La « Gazzetta Ufficiale» pu bblica il
decreto luogotenenziale col quale è ap
provata la tabella dell'ammontare delle
cauzioni da prestarsi dai ric�vitori del
Registro. pel' riscossione delle rendite
dell 'azienda del demanio' forestale dello
Stato.

..,
* *'

La ,« Ga�etta Ufficiale »- pubblica il
decreto luogQieneuziale, con cui pel fondo

novembre - Il Circolo Mat.
teo Ripa nell'intento di offrire una' mo'

desta strenna ai -birobi dell' asilo di
Guerr� '.

e di venire 'in .aiuto alla bene
merita opera delle Dame della Carità,

'n'elle prossime feste natalizie promuo·
verà i! tradizionale Albero di "Natale,
i cui premii saranno sorteggiati con u'
na piccola off"erta. Si invitano tutti a' !

concorrere alla iniziati'Va con quei do',
ni che crederftIlllo.'"

,

I doni si farannù tenere al Parroco '

,D. Vincenzo ,Marinof appositamente in·
caricato.

,Montefo�te�ilento•.� Un gravissimo
fatto di sangue' è· avv"enuto in contra
qa Cavallazzo fra TrentInara e �onte
forte Cilento. Il contadino Giuseppe

, Oapozzoli mentre la ser.a del primo
novem bFe tornava' dalla ftera di Roe-

I ,
.'

ca�aspid.e, ineo�tratosi con Giuseppe
f

Monvelli stio' c.ompaesano,' dopo uno I

sca�bio di invettive per -anti,chi. ran ..

cori, veniva fatto segno ad un, corpo
di fucile, cb dopo Clrca mezz'ora lo
resè cadavere.

r

" ,_.

. Teatro

,
Serata patriottica

_

Domani seva gran serata patriottica
per il genetliacQ di S. M. nel nostro'
massimo' teatro. Si rappresenterà la ma

gnifica opera lirica. del Puccini: Bohèrne,
con la sostituzione del tenore, che que-
sta volta sara il signor Sàl vati. ,'"

· Avremo agio cosÌ, �

ancora una volta,'. di ascoltare tutti gli ottimi' -elementi ar
tistici che si sono prodotti nella ma-

gnifica opera pUcc,iniana. .

" In' tale occasione; il valoroso baritono
Cavallini, già' tar�to entusiasticamente
applaudito, canterà· la bella canzone pa
t.riottica « La mia bandiera ».

Teatro Lneiani�

Compagnia Gaudiosi. Si ripete la ri
vi�taj patriottica: La lbandieea Italiana J

su Trieste e Trento.

Teat!ro Italia.

Esami di ·licenze normali, ginnasiali
'e tecniche

,

Col 4 novembre il Collegio «Arimo
di » di Napoli (Via Nilo 26) ha aperto
corsi accellerati di preparazione alle
suddette licenze ed ai passaggi di classe.

Si ammettono anche alunni come con
:vi ttori, col pagamento. di una retta men
sile di lire 60.
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La Regia Scuola Commerclale di 2.0 grado.
già Scuola Inferiore di Commercio) lstìtuita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi } .

insegnam enti in tre anni dì corso, '

<

I. Insegnamenti - Il piano didattico com-

prende le seguenti materie: "

<

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia' é.Geografia, Matematica, C011'1:

.jmtìsteria e' Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; .Chimìca, Merceologta ed
giene; Nozioni' di' diritto; Disegno, Calligra- c

ia, Stenografla, Dattilografià,

2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri- �

Ima classe della R. Scuola Commerciale dt
2.° grado (già Scuola Infetiore di Cammèr
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti

, Itoìì:
.»

•

..

1.0 U certificato di promozione dalla' 'se
conda alla terza classe di una scuola' pro-
'fessionale di 10 grado, .

,2. o Il diploma di licenza eIementare,
. Sono, inoltte ammessi, compatibilmente

con la disponibilità dei posti, coloro che, a

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg
gono il diploma-di 'maturità e superano an
che un esame di integrazione .suU� materìè
comprese nei programmi del 'corso elemen-

."

tare superiore. �

.

.

3. Iscrizioni - L'iscrizione alLo Corsosì
ottiene con i ti oli o con i titoli e gli esami
indicati. .

y

f

�i corsi successivi 2.0 e 3.0 possono es-,
sere iscritti soltanto i giovaùi. che abbiano
superato il relativo esame di promozione in

.

questa o in aìtraR, Scuola Cornmer iale. "

J

4. Documenti - I. Alle domande di arnmis
sioni al 1.0 Corso per titoli o per titoli ed

.

'.
esami, scritte su carta bollata da 50 cente- "

... - simi, debbono ess.ere alligati: , ,

l'atto di nascita". ,<
'.

•

é>
\ e-

l'attestato di ri�accinaZione;
il titolo di studii (diploma di licenza ete

mentare o di maturità; certifìcato di promo-.
mozione dalla 2.a, alla 3.a classe di una scuola ,

. professionale di 1.0 grado).

II. Per attenere l' ammissione al 2 ..0� o
'

3. o,

Corso, -gli alùnni provenienti da altra Scuola
debbono; alla domanda scritta su carta da
50 centesimi. alligare, soltanto lapagélla de- .

!

hìtamente fìrmata, bollata e munita di f' nulla
.

- osta " della Scuola onde provengono -e.dalla
,

quale saranno, a cura' dell' utiicio, �ritirati i <-

richiesti documenti esibitivì,
"

,.;( 5. Tasse --: La ·tassa d'fmmatricolaziòne è �

,

di Lt 10:
-

. �'
"

' La' tassa', d'iscrizione è ai L. 30, -pagabìle '

in due rate' di L. -15 cadauna; la prima all'atto
, dell' iscrizione, la seconda non o)trer-': il - 15 �

marzo. . .

"

f

6. Dispensa dalle Tasse - Gli aìunni-pos- .

sono, su proposta del Collegio degl' Inse-
J �

gnantì, essere dispensati dal pagamento, delle ·

"
"

tasse, quando negli esami di pr{)m�zione .

I
,

dalla classe-precedente abbianoriportato non,
I

meno di sette decimi in ciascuna materia
- I

� con una media complessiva di almeno ottò
;/ decimi nel profitto ed otto decimi nella con-

dotta.
.

. .

7. Diplomi - Nella ,_R. Scuola Commer
ciale si 'c0nsegu�' il Diploma di licenza dalla

r R. Scuola Commerciale che- è diploma p_ra-.
-

fessionale e titolo di- studii. -

<.

Come .dibtoma professionale
,.

attesta un
,

corredo di .cognìzioni tecniche e praticheper
gli agenti e gl'impiegati di commercio.

-

(Art.
21 del. Reg; 22 giugno 1913 N. 1014). '.

Come titolo di studii dà diritto allìàrnrnis
sìone 1. o� Corso del R. Istituto' Commerciale

(

ed è parifìcato. per tutti 'gli effetti di 'lègge,
specie per l'ammissione ai pubblici C911Cor:"
si, ai diploma di licenza da scuole di ugual
grado: �icenza tecnica, complementare, gin-
nasialejCìrcol. Min. P. I. Ottobre. 1909..

8. Collocamento dei licenziati - Là dire-
-

zione, con l'assistenza del Cohsìglìo., di Vi- li

gilanza e,. quando occorra; "çlel Superiore
Mìnìstero, promuove e cura 10 svolgimento
di tutte, le pratiche relative al collocamento
degli alunni" che, conseguito il diploma "di li
cenza della R.' Scuola, non proseguano gli
studi. nel R. Istituto Com ercìale: ';
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. cattura' di • tln sòttomarino tedesco

.: '��nzata, 'f�aneese pt,èoeeupa "i 'tiulgati ::

J. :Veles.oeeuiata .

dai frao«%esi.
.

, llT�NB, 10/
_

',', '.
.

Il g�iornale KAIR0I pUbblica: due eontrotorpedi_niere' l'nglesi eatturarono la- ·

settimana seorsa un sottomarino. tedesco e teeero l'equipaggio prigioniero.
SllL0NU�ee, 10� '. -', '/' \

'
.

,ì ..
'I

Gli Stati' M,aggiorf Prancesi ed Inglese danno" le, seguenti informazioni': Gl'in.:r �

glesi -rinforzati' da una divisione occupano saldamente la' regione di Doìran, at.'

taec:hi bulgari eentro Krhrolak' dìmostra I'Inquìetudìne ,che loro pr��llce l'avan

zata .traneese oltre eerma dove i francesi occupano le regioni' Mezzin, eom�ri=
dol, Debdtza. I treni .clrcolano liberamente ed a.ttendesi l'arrivo' "ei gen�r'ale

MU�*tNE. IO. '

.

. "',,'
. .' ,.... .

.

·

.'

Un dispaccio da Salonieco al giornale mSTIa conferma ch'e le truppe f�an
eeaì estendono' metodicamente la loro trnnte iungo .Ia strada fe�rata Kr,ivolak

'ver,so V�les.· La "situazione, dei- bulg�ri in questa r�gione" diventa, _difficile. Le

truppe Inglesi' sostituiscono' nella' regione di Dolran I 'frjlDCesi che .a,anzélno
verso. Veles.' Notizie .dal fronte (rélDcese annunzian che l'ilvanzata contiD1�_a ad'r
oriente ·verso. 'eostarin·o.

�

,

, M0N1lSTIR, io.
.'

'"
.'

c

• ,.",

Il comando militaro comunica uffielalmè�te- la ripresa.d� ,Veles da parte del

Prancesi avvenuta Ieri.
'

, Nel· settore d�Ùe Giudicarie- l'�a..tlglieria nemlea aprì un '-fuoco .violento' c�n- .

tro le noatre posizioni di monte' M·�vaneccbé, -Mol(te,,·Melino e eima l1alone; 'fu

efficacemente controbattuta da tiri aggiustati delle nostre batterie. ',:'

I
'

Nell'alto, .ordevole· continuano <attivissime' Ie. operazioni 'o.ffensive. Le nostre:

truppe attaccarono ris�l�tament'e la eortlna montuosa di alti(udine- media su-
r

periore a 2000 mètri compresa tra 'i" picc�1 dello. Slef e' d�r Setsass e riuscirono,
ad. oltrepassarla in più pun�l. .... �. .

.

.' Lungo. la tronte 'déll'Isonzo.. fu, re�pintQ un 'attaeee nemico sul Mrzli e furono.

eseguite ardite �rruzioni contro. le dilesé ne Iehe, Nel settore di Plava eonti-

�
nua l'azione delle' artJgllerie. "-

.

(
. .', �',

'

,

"�o

, No.stri velivoli bombardar,o.no. ieri' ,I� stazioni ferroviarie di San Daniela e di

. Nabresina, ed -�lt,i obbiet�ivì militari �ull'àltopiano. del earso..
'

te'mbre" quando informai il Governo ,:
Serbo. della, prlm,a volta dell'invio. delle'

. tru�pe diss� ehé o."rl�mo a�l/a Gr_ec'�
. di Inviare le truppe '(1.'. Salonieco p�r

;Bricarest 9�. ,

aiutarla ad.' ad�mplere al s�ol,�bbllgbl
L'universal p'ubblica� un 'notevole ar· �I .ro.nt<� �alla .S.erbla.

'

, .

ticolo del, generale 'BraAinice�nu. ap·
c

• Niente disst ,allora, circa -,qU8,OtO a-

,

. partenente' al partiro )iber�le, intitolato vremmo potuto o non avremmo potuto
r �, Sulla soglj,� delia guerra "I �che con-

"

fàre in caso'/dl ril.uto 'della Grecia �i
elude cO'si:' #

"aiutare la Serbia� ln -og'nl tempo s'or-

Le cause che renderan'no inevjtahile '�'zandoci d,i r'ecare alla Serblà qua_Jsiasl-,

l'entrata' in g�l1etÌ'a dellà ':8Qmariia' sQnQ': " '"aiuto, che era In Rostro potere 5t)Dza

l'ingrandimentO' della Bulgaria'e}l� de·', acc,nnar� _

alle ,-pro.m�s.e, ,�artl�olarl
cadenza ohe �-ubirà là· Ron�ellia nella ebe �arebbero -8t�te �atte.

"

-"

valle dal DanubiO'; la perdita ptn� essa ,'Le truppe Cranc4)-inglesi
,di Dobrug'ia

.

'�stuariQ d.el DanubiO', il
.

, • �

'd-' ,

possesso e la .chiusura dei Dardanelli,
'èontlnuallO a,progre Ire,,·

da parte degli austro tedeschi,l'impe·
dimentQ della realizzazione dell'ideale
naziònafe rumenO' da' parte dei '�ulgari
,infine l'annientamento della Sel'bia; l'i·
solamento' della Rumenia.

.

E' certo, �crive il generale . che 'la'
quadrupliée Qtterrà la yittQria finale'

I

ed I iu ogni caso è fuori dub�io che·'
non sarà vittQriQsa: la Germania. Ab ..

biamo detto che il momento dell'en.
trata in 'guerra della Rumenia dipende.
dalle condizioni strategièhe che· devonO'

e8ser� valu·tate dalle condizioni del

governo. Questa· dice dunque la parola
per l'accordo e �unione oon l'opposi.
zione che già dichiarÒ - che non vuole

il pot,ere m� una intesa,- "altrimenti il

gove�no non avrà rag�Qne sulla' sua

parte�
L'aiuto loglese aUa Serbi.

LeNDRA. IO.
ì

PARIGI lO.
I gioruali hannO' da .-Salonicco--': ,Le

notizie dal fronte, francese sono rare.

Si, sa però che le truJlpe' francesi ed. I

inglesi conttnuano 'a progredire, lenta

mente ma sicq:ramente. La fiducia nel

succeSSQ finale degli �lleati �ei, baI-
.

cani è generale ed incrollabile.. Il g'e
,

nerale Sarrail 'è partito ierisera per fare·

una
�
ispeziQne sulla' fronte� ,

"he· dov'rebbero Care gli.
albanesi.·

'GINEVRA 10. �

,

La Tribune de Genève riceve da Bu·
'

(

carest:
Un giornalista austriaco proveniente'

.. daWAlbania dichiarò che gli austriaci

equipaggiarono gli albanesi il cui com

pitO' sarebb� qnello di Qccupare Anti

vari, Prinzrene, Teddoro e Monastir.
. I bulKar� a ItIor_va
GINEVRA 10·
Notizie da fonte tedesca dicono che

i bulgari dopo preso Leskovac ragg,inn
sero M01'3Va a. nord-ovest di Alecsinac

e regione nord-ovest di Nisch.

PIETR0GRAPO 9.
.

Il eomunìcato d'el grande �S. M.
.. J Fronte occid utale: Sulla sinistra del

fiume AA in CUIt�ndia,�i nQstrilelementì
hanno . occupato la regione ad' est di

'

�, Keinmens 'impadronendosi di molte mu

nizioni e materiale che i tedeschi ave
'vano "abbandonato durante la citirata

precipitosa. L'artigfìert» del nemico ha

bombardato �'intensamen'te le 'posizioni,
" che avevamo .occupato a .Ceille nella.
,regione di Olay a nord est, di Mitava.
_
Nella regione di Jacobstadt abbiamo

occupato dopo un -accanito combatti
mento ad arma bianca presso Ta foce

'

del' fiume Pikestern il villaggio ·di .E·
.Jloukefr -

.
.

, 'Nella. regione .
di Dvinsck .abbiamo

preso dopo un ostinato eombattimeuto
,

, "ad'
-

arma bianca il villaggio di Oune

'nìeh sulla costa- occidentale .del Lago
'di, Sventen e facendo circa cento. pri-
gionieci.

r

"

' '.,_ ,

,

''Nella 'régione Ui Komarovo 'a nord'
, del Boro, di Borgo di KQlki il nemico

I 'ha preso per> tre volte l'offensiva ma'

"non ha avuto alcun. s�ccésM. La no

.
stra, art�gjieria ha incendjatò i depo
siti ;'d'

_

munizioni h;emi�i a Bèrss�iiny
a sud del Borgo, di : Kolkk v",

Ad est" dei Bor.go ai
-

Zailecgtchili'
"pressQ il }!imfte sud Qrientale del vil�
l,aggio �di Vyniatztza. abti�mo preso di

assalto un boschetto fortepl_�nte organiz
.

zato da1' nemico..
che dirig�va conti.n'ua-

mente contro.le nQstre .trincee -un fuoço
di fiancQ,,- Il nemico ha pronunziatO' per
qùattrQ , volte -contrattMchf ..per riacqui-,
stare la sua posiziòne di appoggiO', Jll'a
è 'stato ·respirito.

Nel mar BalticO' < un sQttomarin9 in-',

glèse :qella pàrte sud dell�ìstesso' mare
ha affèndàto PincrociatQre tedescO' Un-
diue: . �

SuiIa', fro 'te del
·cambiamento..

BASIUE.A 9 ..

-Si 'ha da Berlino u11 comunicato uffì:
dale. in data di Qggi dice:

,

Fronte occidentale nessun avvenì ..

mento' importante da segnalare. Tenta
trvi dei francesi per riprendere un ele

mento' di trincea. che era stato 101''0 f

.' tolto sullo Hnfìrst sono etatl sventati.
.

·\.,Fi'onte, occidentale. Gruppo di' eser·

citi del maresciallo . Hìndenburg. An
che ieri gli attacchi russi 'contìnuaro-
.no 'senza ,successo' ad ovest ed a sud
di Riga. Ad '-oves.t, di Lacebstadi e di

nanzi. a Dunaburg. Nella notte dal' 7

al .8 novembre.dìstaccamentì nemìcì e·

rano penetrati in: una ristretta parte
della uostna posizione avanzata a.ovest

-

di Dunaburg, le' nostre truppe nè l�
,

hanno .nuovamcnte respinti' CQn un

contrattacco ed hanno' fatto prigionieri'
un ufficiale e 272 uomini,

, GFuPPo 'di eserciti dei principe di
. 'Baviera: -durante la, r notte vi t è l. stato

,

combaWmento di pattuglie in. varii

punttt.
'

.Grnppo, di eserciti del generale'Lin·'
singen. ·Gon un fortunato cQmbatti·
.mento a nord' di KomarQ)V SUH9 Styr
soho stati fa.ttf prigionieri 166, r'ussi.

è

Fronte lfalcarn.ico' à 'sud ,di Kralievo
r

e a s�d di Krusevac il 1iemi�Q: fu slog·
'giato dalle sue ,PosiziQni di retrQguar-

t

ì � dia. IJe nostre trùPP!3 cQ�tin'uarono ad

avanzare. Lè alture'presso Gyunio sulla

riva' sinistra della Morava meridionale

sono stati presi' d'assalto. .

'L'es�rcitQ de generale :Bojadjeff 11-
veva raggiunto la sera del 7 nQvembre

,

�

a nord .Qvest di Kliksinac come pure
'ad oves .� a sud., Ad est di Nisch la'

�otava ,-meridiQna;le. DettO' �sercito ha

·preso Leskovàc in concQrSO CQn altri
.: reparti dell'esercito Bulgaro che aV3Jn'�'.·

': za dal sud.
�

·�·J:>IETROGRADO 9.;
Si ,annùilCia che ..in ..

'tutta 13! regione
del Pin�k e àl di là. verso, est l'-inva
-siQne tedesca -è CQmpletamente liqui·

,data. _ <

L'Invalido, russo, riferisce/ 'che tutti

gli sfQrzi tedeschi per prendere piede
sul litoràle, del golfo di Riga _nella re

gione di SchlQck
\

sonO' miserament�, (

falliti mercè efficace concorso della flotta

russa. Lo stretto pass,aggio tra -laghi,
.:

.

e litorale rimane in 'mano ai russi. .

, COMUttltaTO f'RAHtI:Jf!,

BASILEA,9.
, Si I ha da Vienna. Un cQmunicatQ uf- '

ficialé in data d'Qggi 'dic�: A' nor,.d di

Iazlevie,c sullo Strypa illferiore 'ed a

ovest di) Ozarterysk sullo Strypa gli
attacchi russi' sono statI respinti, oltre
a ciò nulla di nuovo 'sul frQnte nord
'Qrientale.

Alla fr�ntiera mQntenegrina' la si
tuaziQne è iIDmutataJ� Un CQrpo delle

truppe austrungariche che combattono

in Serbia ha occupato Ivanjica un al
tro ha slQggiatQ il nemico dalle sue

posizioni.
Sulle' alture stabilite .sulla Ivanyca

.

Kralieve le truppe tedesche hannO' scac

ciato L'avversariO' dai suoi·trinèeramenti
a sud di Kraliev'e.

.'

Nostri battaglioni stanno battendosi'
a, sud di Trstenik. Le divisioni tede
sche che sperano avanzare nella re

gione di Brusevac avanzano verso sud.
I bulgari h��no presO' ,Leskevac.

tOl1QHIC.�TO BQLQIIIO

PARIGI '9.'
Il, comunicatO' ufficiale delle ore 23

dice.
,

AziQni �di artiglieria su gran parte
della fron-te e specialmente' sull'altipia·
no di Nouvron Qve abbiamO' effettuato

la concentrazione di ùn' efficacissimo

fuocO' contrO' le organizzazioni nemi t

che.

,

- In Ohampagne cannoneggiamento an·

'I �cQra violentO' da una parte e dall'al·
tra. Nella regione di, Kaukure e alla

collinetta di Lemesinil.
. Nei VQsgi a �ud di Lusse i nostri

cannoni di' trincea hanno demolito un

blocca e un ricoverO' del nemIco.



Elt'Kisanc, Wlaa�otillco, Ittovae e ìn
Macedonia 'I'otowo, Nessun cambia
mento sul'e 'alt.re fronti. A Niseh 'e
nei dintorni abbiamo fatto il' bottino serg'ente d'� artiglieria,., seri vendo -

'

a sua nipote, la signorina -Rina-;.,Gab:bari; 'le narra alcuni iccoli "eplsodi dr
guerra, che, non mancano 'd'interesse:

Da �a,ri giorni si. par-fa'va 'di uri f,t't
" ,tacc<? formidabile; per '�la� presa di una .:

posizione dichiarata imprendifillc dai 'J'J

, .nestrì nemici, posizione che' ave�a )0
" scopo .di 'pareggiare, il nostro fronte sutq.tta'la linea.

" '. '}
-, Alla, .mia batteria venne l'ordine aÌle,Ù di �o_t'te, dì portarsi; i'n nna 'posizione più avanzata; e noi. attaccammo,j, ca.Yall�, e sotto una - pioggia tofrenziale ci 'mettemmo' iri marcia. Il' buio
era tale" che non cl vedevamòI'un l'�1-
tro, ed eravamo ogu! tanto, rischiarati
da raggi luminosr che. la nostra' e "la

.toro fanteria' manda'vàno" in alto, per1�, segnalazioni,
, Il nostro capitano, colla stessa cal�a che avev� in pia.zza æarmi, prima,dell.a nostra ,pa;rtenza pel fron�e, ma;l"

ci,ava in�" testa a;lla bat,terìa, ra'ccoman-
, ,'dando. ,a 'noi, capi-pezzi che, avessimo'

avv�rti ti' i soldati di non acc�ndere fiam'·
miferi per nessuna' rag'ione. -

. Arrivammo ,allà posizione, e nella
pres� (li questa, (che' doveva esser� 'ra·
pidissima),. il llostro .terzo pezzo cob.,
relatl,vo cassone 'entra ìn una b�lca, ',di
�tr�ncea_ provvisoria, abbandonat�' dai nf) ..

'

,stri 'per. una avan�ata fatçf;t -il gioJ'no�,prima'. '

, ,

Appena tutta' ht o�ttèt'ia 'fu a cono ..
,

scepza . de1\' tQcidente '_cb:e ritardava lÌn
, po'. l' ape,rtll:-r!t de�" iuoce, tutt-i ci' pre·· ,

cipitaml_l;lO senza �l.cnn coòmndo ar!Iultidi « lunghe » cioè dì corde per -traì· '

nare i :pezzi j n si m ili c�:lsL A causa
d�lPacquazzone ,il terreno�, e'ra rrlOllé

,'le ruote �i si erano affondate in. modo' ,

che la terra toccava i" mozzi.' Attaccan
')o�i parte a.Ile' nuota, parte .. , alle « Itur'ghe », siamo', riusciti in pochi 'llJin'uti
a di�jmpegnare il pezzo col-cassone,,' ilnaIe era, carico di grariate. Non l'ave-,
varno potuto .scaricare causà il Tumoré
che avrebbe, fatto e ,che avrebbe messo-in' allarnie il nemico.'

Il nostro papà, come ehiamamo
il capitano, ci -distribuì lìn « bravo »
sottovoce, e subito cominciammo il fuo
èo. Rina mia r pareva. la fine aeI mondo.

_Ufi cosi poten te duellò d'a,rtiglieriatutti i �alibri, a parere anche di vecéhI ufficia.li, llon fu mai visto. La -terra
tremavà; l' ulillato, dei cannoni echeg ..

, 'giava n'elle vallate cir'cost�.nti�: parevache tutto ,crollasse-,dav'anti ana nostra

.

,'C\ �r�nàc��Hec _H;·anc�e '

.Per le Intermteée,

BASIIJEA, IO.
Si ha da Costautinoli.

ufficiale).
'

Fuoco abituale di fucileria continuo
sulla: fronte dei Dardanelli presso

:

A·
naferta la, nostra ,al�tJ'ig',li�I'ia' distrussenn cannone pesante del nemico vicino
alla foce del Asiemakdiore ,'e seon vol:
se una pos,iziolle di lanciamine a nord
di Messtantjepe. "

'

Presso Ariaurnp. e Su,g'gbmedis lotta
di f�tnteria con violerito comhnttimenfodi granate, la nostra al'tiglier,ia, bome
bardò efficacemente delle / trincee ne·
miebe.

l)resso S,Hidulbhar' F artiglieria nemica. cagionò leggeri danni alle
t trò tl'ineee dell'a,}a sini8tl'� e la n stra
al't.ig·liel�ia aprì uu fuoeo effica,ce �u sol·"dati nemici che _, lavoravano.

Sn qnesto-punto del>olé ii (noco ro(.�'i·
proeo di fanteria n,n 'fuoeo più vivo ',diartiglieria e lotta di hom,ne, du�� tlòr·

'petlin iere e un mOllitore i nemid pre·8t�rO part� al co'mba,ttimento senza 'ri·
sultnt�o. Nnll'altro da segnala e'.'

'

Ripressomi in caniuiino]" arrivo' alle
trincee, ca:rnminandQ carponì, 'Pyr -sal:
varmi dalla fucileeia- nemica. Quì sono;

,riceVl;t.o 'da��li ardimentosi fantaGei-ni
..__,cQ:e mi guard:;tno flducìosir come il"saL·vatore, Il loro colonn -Ilo in person ,; un.
bel tl.f)O di soldato qon 'una branca qar�, "

'

ba, .si-: congratula- coa me, umile 'tap�
-',

presentante, .della'" potente arlnn, (..he,',
tanto aveva .eooperato quella notte Cf n',

la brava fanteria; ',e' mi' comunica' che'
'lo SCQPO _ era nl,ggiunto., L'importante
posìeione era nccupata.· D;alba, di quel,

.

. .gioruo 'salutava' ed in�OTttVa":un Ull,PVO""'�\ lembo di ter erro, restituito alla madéer,

',''Batria, e' Paria di ql1�1�le 'aJte� v�tte f(:t�
, ceva ondeggiare

-

il 'bel, tricolore, che
_

,superbo si levava- innanzi al .nemico _.

com'e per ammonirlo. :
.'

'��,

, Tent�>tivi
('

delittuos� in- America cmt'
tre navi 'dr rifornimenti' per rltali�-,
,ROMA 8. ,;

,,_Sono" ormai note le mene' delrtuose
che- i tédeschi ùellà GermaQJ3j

-

e dèl�L

l'A,ustria com pio'no in Amerim�.'Il Messaggero ,'riceve' da 'Li�orno che,'',;' �ra i tanti 'atti cOlupiuti e in parte
� riu'sd-ti, non ,dève p�ssare. inosserv�to'quello di ,�()ler,di8truggere:]e ·navi mer� ,.

'c��tili, ch'e ,nei pOI;ti ,<;}egli Stati Uniti
imharcano. m-a'teriale da guerra e m'e'

, t�lli :per .. 'l'Italia _e, per le Pote�z'è �Iin:i,�, c.he�· A _questo riguardo- i'ex:a:mbascia
to�e Bumba'

I ,s'ti'pendiava -d�"i sicàfri, ì:"
qualì· avevano l'incarico di fernlarsi- sui"

"H do�ks _e :controllare i
<

piròscafì: ,�b� im-
"

baF'Cavan,o� in - piena ,legal'tà,' metalli, �
"

'" rame e� altr� materiali utilizzabili ,per!lece�sità miliça'rl._ 'S-tabilita la, n�tural"
-

del � carico, questi � inq'uaUfi,c:abiJi 'stru�menti di nèfànde�za' salivan'o" con, un
p):'et�sto a - bor'do deUé- navi: ,e', ,geÙa-)vano, e forse gettano an'eora., entrp� �corridoi delle stiv'e 'dei cartoni imbevuti ai sòstanze chimiché che a distanze
,determinate si- aocendono 'per' auto,·',
combus�rone provocando 'l'incendio ,delle·'IÌle��ci. C<?sì le' navi, poco 'dopo lasciate",il porto 'di i m barco,' v'e n i �ano col te 'in'alto mare dal ,fuoco senza po,ter rhi-,-

SCIr� a stabilire, 1e- vere cause.
Incidenti di questa gTavità sono capi tatf per bt.�Ì1 tre voI te ai transatlan'tici inglesi Italia' e Calabria della 'compagu'j.a di �avigazione « Anchor Line »;con ".sede 'a Glasgow, i quali éompiQl;to,da molti ann,i servizio regolare' pe�'merci -

e passeggeri u:a New-Yorh a
-O--�b_ilterra, N'apoH, -Livorno e viceversa.:

« Scoppiata-.la guerra �- prosegue il
gÌarnate - 'qùésti pirQseaJì caricartmo
a New.;Yor.k g.randi pai·tite di pani di
rame ,er Gibi �ter! a e Li �orno: questiarrivi erano l?�r, n(!i ,dt u:na importanzacapit�le e� i tedeschi applicat'ono i'
predetti mezzr per far' �ancare' all'Ha-.lia un rifornimento sÌ prezioso. In�a.tti;"n�l breve peEiodo di- tre Q -quattr'o mesi

,�i y:,1flg_gi,., l'1ta-lia e il Calabria, afJ��na' .

-

,a� .largo,' - ,riscf>utra,ronQ, _un 'incendion,elle sti'ye. Eer fontumt i mezzi di bordo
,

furono Stìftrcie:nt�, se- m,H;l' �
-

domare'- il
_.. ':fuo�o, -

a,
, irrn'ed:l'e la distl',uzjonè dellanave, ed' a �alvare g lH�Ùa "nav'e <li

�
ca-rico rappresentata dai - .!U€talli; mentreil ,cotòne, l'oli-o, la-

_ para�Ì1a, ,j meflici-
--

naH, ecq., v�ui vano' ùistru tti 'dan� _ fiamme Q gétta�ti in acqua con" l'danno in-
- , calcQI.abile.�PocQ mancò 'cnel-il, pù'oscàfo!talul: non colas:s(.� ,a picco; 'e, rip'ar�tto

'

ar�a. :-rp�gho
'

a 'ŒbiItert�a, raggiunse a;'Stento il porto- di Livorno, rin)aneìIdoq.el' 'du;;, nlesi ,uel bacino dèl' cantiereOihndo' per 'le necessarie ripar'azioni, ..

per 'le quali' accorsero -ci�èa 500,000,lire.,' '

«A,

nione,
.,

,- Da comnl�ss��ne> affenna' poi che' una
_
pace' dg.1'evole, si, può ottenere soltanto, con la, vitto_f,ia, degli. Alleati,:é la' rovi'dell'Imperialismo tedesco, Ogn]. .altra, J)�fce -:n0ì?-' sarebho ohe una tr�egua

_

0- una capi tolazione. "
.

I
"

�,...."...
, -'

scguer te:
Oannorri da fortezza fucili e 'ca�;'Se<li munizioni, vagoni fe,rroviari per la,la maggior' parte carich! di,' derrate

alimentari molte .an toinobil! e materiale',
sanitario, Vi sono inoltre .numcrosi de
posi ti di' poI veri nella ci ttà �e nei d in-
torui,

'

�

I

I serbi 'nella ritirata hanno', abban- '

donato cannoni.

Pròveniente d(� Salonic,co è giunto il
pirosùafo M(miene!J.'fO ,con a hogdo l'ate
tachè d'ambasciata presso' il re d'Ita
lia Nicola DOllbi�gs é la consorte; Vi

"

em a bordo 'u:çtehe la cont.essa' Lova·
telli conso�te del conte Lovatelli di
Roma. Dalle persone gìullte da, Salo
Hiero s� a-pprende ch� lo sbarco de.lle

"

truppe- alleate COIltinua 'sempre in quel
porto; si dice anche che i 'franco in:
g1esi \o�liaIl� inv'iare delle t.ruppe in
Ser:t)ja attraver o 1'Alba.nia, 0.\ e ope:
rn'ehbero a l�r.i S'barchi.

,

.

.

, L'Infermiera accol�paO'ua sem..pro )'.U'�èio eRe apr�" � ohìude, 'per n�n ,turba .rt� m�u�n��m('Hlte l'infermo. Posa, ad!1gio ilCUCChiaIO sulla. tazza e �la tazza sulla tavol_a -per nO,n f<l:r�_ il' piccolo rumore; togliecon un �enmo umido la polvere che c:'è sullanrobig] ia perché eparpagliandosl, .non facciatossire )'arimìalàto. 'Fa sparire "la, biauolièriasudicia e vuota i reéipientì in uu momentojn,

cui l'ammalato .non 'se ne accorga" ber non'Ct-tgionargli uè disgus._to nè umil iaz.ione, Dovendo .porgere. da
. b�l"e al l/ammala.to s.j fa pas. �,saudo Il braccio siuiatro sotto il guanciale sol-

-

Ievandcgl] così il capo;, mentre la m-ario dirittatiene il biccbiere "-gli, si dica 'una par,ola diincoraggiamènto pèr 'eccitax:lo a prelld�e ibi--.m,edio •
.) l' -

-" ,>

. I/iÌlfer�iera abbia __sempre qualche cosa gen- -

". tIl� -da dIre, qualche prtrola cortese eù eutriil .più ,possibile �dle vedut� 'dell'ammalàto; ,'s�coudarndo il -suo buon umore, c0mpiallgendolo quando si lagna, asooltandòlo con condiscen denza,. q uantio parla .di sè e ciò con un
_ far�:u�pouta[}eo e tJ,'ailquillo che talvolta ha il

_

� potere èH faI_ �imenticare al "infermo' le suesofferenze.,
,

_ (c�)lltinua)

n « Giornale'- (l'Italia
cerna. 9.

Domenica il, principe eli Bu10w rj�cevette nuovamente la� visita del ba'
rone VÒI!" Rl,mberg', minjs�ro dì >Gè�m·,mania, a Bei�na. Il barone von Bissiugrimase t�utta la giornata a eonversatecol pr'inci pe e ripartì pel'. B�rna coltreno delle 9. L'accompagnò, a.lla st�a,·,�ìotìe H segreta io t,)[irticolaI'e del!' ex'Ca ncelli(1Fe h�ll�one Von Stotkbammern..P,ure ieri ileJ pomerig'g'io i principericevett� la visita de-Ila famiglia Rosed.�- Berna;. ,si cl'cde, �h-e q'ile ta visitari abbia aV:llto ,nessun c�rattere pO·li�ieo. ' ,'.' ,

'

'

� Assai importante � s-ig'nificativo èstato inveee. l'arrivo avvenuto a Lu·'cerna all'Hotel. National del sig.' Her:
manTl Resser. che fll" ricevuto ,subitorial prinèipe d_i Bulow_

,

,

Il Kesser è unà delle personalitàche _più si sono a,doperate e- che, si a·',

doperan.tY tuttora per, dar vita al mo·'vhnento pacifista, che' ebbe qnalche\ÙIPse fa, ,�a sua origine a Berna, ed al·tresI il fondatare della società per: stu·dt fle ie fondamenta per ,una 'pace du:r�vole, di qùella socie'tà che in (jue,st@JXlentÈ) sta organi�za.ndo per, il pr.os·Mem re una grande
zionRœ.

P,'imi '80eOO1'8�ò ,- In caso· 'di condidone ènecessario evitare, ,di portare il colpito in am, bienti caldi � sopra i .1,2 gradi; qJ �sporre ,lep�rti colpiiC(_ �l riscaLdam �n'tò (liretto, ma sottopoI:1e a massaggi leggeri-ssiml e' contiuuati '�seguiti coqe �ani aSQ1utte' od unte di vasel�,lina,,' direttL dalla_ periferia verso - il centro'del cQrpo (:cenUpreti) finch& si- ridesta il colo'ritQ,:e _là facoLtà '-del, movimento. Se per,ò 'laparte o�'esa resta pallida e "'pp,rde la &ensibili-
.:..

,tà, yur-. provocando alle pIlàtiche su accennate'c�l]'v�r�à c�r-é'àr '7 q�a)lto 'p�ù presto si' puòl aus�llO. �,� un ,medIco il quale prgvvederà coi
, bagm dIS-i-pfettanti alle parti col,pite.

l1�r lè sigriòre eleganti. '

. La genti1� signorina Gina BrandiJ che sì.occupa _vi vameut� 'd�lIe ",IJldustrie Femminili
,_ Italiane, �arà anch'e ,quest'anno �'Sal�rno, peruna' esposizione - vendita; aei più be'L lav-oridi ricamo.

'

. L'an�o-scors�, nell'Hotel d'I�ghilterra, �uttoIl pubblico femminile, del nostro bon tOri ebbe,agio d'ammirare quanto le' più "fine le' manif�I?�linili", .s6no iu grado di compiere. Magni- _fiCi l laVOrI ad ago, a fuselli, a macramè· dalpUnto di Pisa L Veneziallo, dal merIett� diBurano al Valencienne, tutto costituiva l'insieme di, una ele�antissima' pregiat,a còl1ezio�-ne, che la -covpeiatiya, delle Ind ustrie Fem-'mr.nHi Italiane, sottomise all'ammirazione del.

pubblico: "� .', '

Quest'anno; nonostante In, guerra- la' detta
,

sQ.ci�tà "Ch,e è una ��cietà di -benefic�nza, provveduta ,ess'a a dar:: lavoro', alle operaie biso
gno�e, ..

che �ggi ma�gjorlllel.lte sentono i disagi�d l b-lsogm, farà ìn Salerno per mezzo dellasign?rina Brandi, l'esposizio�e dei modelli di
� u.ltima no"vità, per c9rredi in biancheria, e in"

pca"!Ilo. �

-

-' Non mancneremo, di avvertire le nostre ele- _
-

� : ganti,ssime; dèll' apertur3ì della, mostra, 'cheanche q�H�sta volta, sara. interessanti_ssimaJ e',che certo non mancherà avel' quel, &ucce_ssodecr�tatògli l'anllo scorso. : '

,eronaeh:ette' d'oro.-

m�à gentilé �igllor�, - appar�éuente, alla be-"
- .

.' Iiemerita. '{l.ssoci ft-zio n e, delle DamE} di: Carità, e
,

_

.

,che vuoI m 'Luteuere l' iucògnito, ha, ricevutogtorni ,or SOllO" da, 'ùn benefico anonimo L. 100,,a- pro degli iufermi poveri:-' ,

,

'

.

�, J-;-to .da�ne dd sodalizio, non potendo ringraziare di pèr�olla il generoso 'filantropò, che io,quest'Ol'a fIi rivendicazjoni nazionali" si ram!llènta dei, çlegenti �-di Salerno� gli porge' a,',mt�ZZo nostro uu saluto riconoscente. "



'salvo autorizzazione "del ministro della
giustizia, se i .magistrati intendono - re
carsi all'estero.
- ArÙcolo 4. �,- Il, presen ,e decreto avrà:
vigore dalla data della sua pubblicazione.

nella« Gazzetta 'uiliciale »,

Rettifica. }"-,',
.Riceviamo e pubblichiamo:

. Salerno.
Ill.mo Signor Direttore

'-d�l ",quotidiano"
,- Salerno

Nella' nota di cronaca riguardante mio
figlio' Nicola si 'è, incorsi in diverse ine

_

sattezze che prego di retti fìcare.
Prirnieramènte mio figlio non si è filai

alterato con ·alcuno, nè.con superiori né
con, colleghi, verso i -quali anzi usò sem

pra massima cortesra. e, benevolenza, che
raccolse, dopo che la· morte lo rapì 'allo.
affetto di noi tutti, nella, spontanea ma-

, nifestazione di cordogliò degli amièi, e
dei compagni di ,Qosenza.e Salerno.

� Egli era' effettivamente accorato per la
,SU3: retrocessione di Applicato a: frena
tore, solo perehè era ingiusta. '

,

La Direzione Generale ferroviaria inale c ,

'interpetrò e- fi�calmente e draconiarnente
applicando un. articolo del cdpitolato di
assunzione in servizio e .dòpo una prova
di 'esame retrocedeva frenatore con effetto
del 16 settembre ultimo il caro figlio, senza' ,

ammetterlo a ripetere I'esame fallito, 'e
se!lza 3-i!l)eitare che i d'ue anni prescrìtti si
fossero còmpletatì,:i quali spiravano solo
alla. fine, di quesIto m,e�e!. .. e :malgrado
èhe, ay erso' iale disposizione, avesse,

re.clamato, alla Direzione Generale' ché
promise' 'il "rie.hiatnn ,della ,pratfea, Ron'
so10 n_o_n, si volle sospenàere) l' i-!1gi usto
provv,ed i mento, ,m.a gli- fu data' intima
percbè si fosse arrCfato a pigli,ar servizio.,
seIl?pre. d�' frenatore, a Cosenza" zonà'
umida e fredda, .o'v:e' da queUa stazione
prestav'a servjzio per Cotrone-8ibari--RrJs
sanq ed altri luoghi di m�raria e sia_
perchè non abituato, sia péH� le acqne pia- ,

-vap.e cadute in tempo che prestava se�

vizio" 'sventurataQ.1ente fu eolpito da un
acuto bronco po}monito che in 36 ore:
10 portò àlla tOn)ba.,

-
,

Il'�i:nio amatissimo figlia non morì nel
casotto adihit(ìl a dOf'mitor�io del pèrsQ-,
n-nle viaggiante" di Sosenza, fna a casa
sua alla

�
via Abqie Gioe-chino palazzo

Lttpinacci, ass.istito dalla propria _so�ella '

Giuseppinà, che, fu ·r' unica fontunata a

raècogliepe l'estremo anelito. Dai COill-
gni e dagli ,amici, gei qua-li, _ _nella buona. '

.

dimora di Cosenz'a aveva già formato, in�
torno � se uu 'lungo �tublQ, ,ed ai quali

'

rendo a mezzò del sti-o prégiato gi0rnale
le grazie' più sentite, ed i n ispecie ,alla_

,famiglia d�l signor Alberto Derosa di
Cosenza che n-ella triste "sventura fu per"
me un fratello ed� aniico.

Intanto '_gradisca' i pili sinceri saluti�
, '

Vincenzo ,8iniscalclti

.. :Per 'i1--genetliaco" dÌ' 'S.: 'M. il 'Re. '. blicazione, e' pe�, '15 giorni "-dopo, .essere
_Doman-i allev ore 12,Q movendo dal Tea- <" �pr-ePQsti alla Oominis-sione istituita contr·o- Verdi, avrà .luogo hl occasione del I'art.. 27 della legge 15 luglio 1906 u.ge'netli.aGo del no'stro augusto Sovrano,' �, ,383, la quale provvederà COIt delibera-

r un gran corteo paidottic,0, al- quale 1>1-' .zionè
.
motivata" .dà. ,notificare agl'Iute-glieranno . parte 'tu tté le autorità ci ttadi� ressati ·

ne, le società 'e tutte le scuole. 411'uopo ,Ohe 'contro tal giudizio è ammesso'i siudaeo eorum. Quagliariello ba affisso
."

l'appello alla commissione provincincialesulle :mura della nostra. città, il seguente istituita per -1<1 risoluzione, 'dei reclami �,nobilissimo manifesto che integralmente in .appéllo in materia di imposte dirette,riproducìamo:
,

I�

�ntro 1.5 'giorni, dalla notifìcazionn; ,

' �

éoncULaài'ni,- Cbe mfine la mancanza di' appello nel
Il concorde.sent irhento della civile arn�': 'termine prefisso, e �le decisioni della

'. miràxione infervori ogg-i con rinnovato
"

' Oornmissione provinciale; renderanno de-"
,

entusiasmo) oylla sorennità del rtcor- fìuitiva -la matricola" salvç il rìcorso al-"·
rente genetliaco; I'augui'jo alla Maestà. / .I'autorttà giudiziaria. (non ammissibile'

,
) del Re. ., quando si .tratti di classifìcazions. dei

E 'l' 't ff tt 'd"
-

l l "t d" ,'rcontribuenti)" nei modi e termìnì stabi-
-

l vo o" .a re. an o GO 'pa puo l,
,futt( i cuori la vittor-ia de-Ila Nazione in liti per Ia imposta sui reddit! della ric-'
armi, riaflermi-conpienezza di sponta-neo 'chezza mobile.

'

'plebiscito, unala fedè uno lo ideale del Il_c�lmiere approvato, dalla Giunta!."Priuoipe e del Popolo, insieme cooperanti _ Ieri sera a tarda .òra la 'Giunta dopoa- ,.agli alti destini della pili grande Italia.', '

ver discusso, partita 'per partita il cal-·
"

Dal palazzo di città:.l'll IlOV. 1915. miere proposto' .alla cittadinanza dalla,--:-----'

commissione ajtùonaria, I'appròvò in e-A ore 12,- moven-do dal _,�eatrò Verdi grahnente. .::
,

"

',<' -

Autorità, Associazioni, Istituti, Cittadini," t�(lppjacilO che il calmiere nndrà im-si recheranno in co ·t'eo,- al palazzo, M
, mediçttament� in "vigore e possiarp.o as-��refett-gl'a, ,percM jl rappresentante dél 'sicurare -la cittadinanza che si è datoGoverno si ,rend� .interpetre dei senti- 'già 'incarico pe-r' la stampa de<i manifesti,menti deJl� ,�jt_tadinahza presso f1\ugu- per essere ,affissi fn., q,uesti gi-()l�n��,sto Sovrano.' '

J no�tr· mQrt.i gloriosI-..' -

"

_

,

Il giu amento dei giovani esplorà-
'

Apprendiamo' iti 'quesso momento,l-atori �Ìlapoletani.
"

,

\ morte ér'oica 'ai �

un 'giovane volòntario
_Domani r.'l), una ',squadl')'a de.i :gio',,:ani vennto dalle Americhe, Att4Jlo Ma-urano; "

esploratori della locale, sez-ione, accom- da OasteJlabate," nipote dèl1'on. Torr�.
p�gnatì', gal ,rmtggior.e .Anacl�to �'H: :Bè�: '>- Il giovane soldato {erito _gravemente -

lelli�si ,.rechcrà-a Nàpoli, ove (avrà luògo 'nel",con1nuttirnento deI 2 noiembre�doponei. giardini, del- P�lazzo Rea.l_p) la solen-, poC:�ì gi,owi é :cessato' di vIvere. '

.
..

ne ceriUlonia � dpl giuraménto dai G,iovani Gloria 'all,a memoria
\ dell'�eroe, le ',no- ,

Esploratori Napoletani. ,I giovani si adu- '�i.re pi'ù sèn-tite' c,ondoglianze �alla fami�
nemnn'O, nella mattina aIlé oré H.30 alla glia.

.

/-, �
,

]()l'ç) sede sul Monte Èchia (.Nl'cbivio di Il telegramma della Legà 'Navalé'statQ); ,.do�de sfileraJlllo pr-r via' Egi- , Sez; di' Salerno a S. r4. il Re.
.

ziaca e :per Piazz_a Plebjsc�y� preceduti '

-In <JccasjQne del'-gen.étliaeo .. tlel�Re� laClaUa _

fanfara deglI esploratori' dI Capp,
-

Sezione d€11a Le�a Nazionale, Italiana diseguiti dai rappresentanti deBe vìçine Salerno h::t invìa,to a, S. ,M.' il s'�guenLesezioni �di Eortici, Gastéllammare, 80e- tetegramma:
,

_

_

,-rento, Da'pri,� Salerno, _Noœra Inf., ece .

. La cerimonia,. ana quale, è già assicu� .

,- A 8., M.' Vittorio 'Emrnanuele Ili
rato l'intervento delle più cospicue ,au- _' Re d'-1tat:i{;l

r,

rità citladin�, avrà luogo, alla 14 preci-' _"-: Zona di Guerra
'se re verrà preceduta dalJa conseg�a�dellé In questo sacro momento storico, giun-bàndiere _per parte del commissario ge- ga a Sua Maestà il Re il palpito della
nera]e prof. CarlQ Colòmoo e di alcune Sezione Saleroitana della' Lega Navale
signorine rapI<f-esentanti le sorelle, .dei Italiana; la <lual� augura al suo alto Pa-

_ gio�Lini esploratori." .

_

_; treme un' epoca serena di· Q�ce., ,é alle •

Avrà, quin(li luogo- H giuramento per
-. ,solenni opere di va10re virtù � 'gloria

drappelli secondo 'la fvrmola seguente': una - Ha di gioia -perenne� sott.o l'egidaGiur"o sul mio onore: dell 'Italica stella. L

L M amare la Patria e servirla fedel-
-

Segretario Vice Presidente
men te in' ogni circostanza e - di Qsserva�' jJJar�Q Savasta'4o Enrico Maim�inore le sue leggi;

DECBET.I O
'

,

2. di aiutaLe _i -miei simili, senza di- n ·'1 l!U GOTEN NZIALI
stinzi'one, in ogn{ pericolo o necessità; "

La «.Gazzetta UtIiciale » pubblica il
- 8. di obbedire al «' decalogo degli e� , . segu�nte d�creto:. io

'

..sploratori »�', .
-

-

I AJrticolo, i � '-,Dur�rité; la guerra, e fino,Il guaI decalogo, comprende �ma:ssJrrie a ,sei mesi- dopo la pilbbUcazione d'ellacosì belle e così elevate che ,saremmo pace, avranno vigor'-e le seguenti norme:q'uasi tentati di Lip�odurI(}< per intero, se
_

1. Q?and.o risult.i ir,ldispeEl�abile', per-lo spazio liill.itato. çe lo, �onsentisse.:B�- ,.s-traopdmarl bIsogm del serv·jzio, e, non-,s�i dir-e -,che qu-este mass'im� si aggirano si possa pi�ovvedere' in conformita' di!su q\l e'S ti quattro punt� fondamentali, quant9 dispone, :it. R:. DeCl·�to .13 �aggio �,'
'

,

lera base di, oga.i ,vivere
..
civile:' . _' 1915, I p�O'c-uratorl genexah" dI Corte di �

"
.

l. Il sentimento dell'onore.-' 110 e· t"· d l M'
.

U·,I:t
.

l'2., Il desfderio 'di rernde')'.'.si' utili ana appe pr VIa au �rlzzaz'lOne e: ',Illl- "\\, Il plroscaJ.o 'arenato ne, nostros�ero, poss�)Oo applIcare. alle :eg�e .pro- 'porto,.., _., '.
"

Patrra ed ai. propri simili.
Cl�re del dIstretto-con le,.fanZlOlll .dl� so-

,
Da: st�mane tll)a gran folla gremisce',3. Il sentimento della necessita della stl�utO pr:ocuratorae del Re i pretor_i dello .

"la banchina del molo orÌentale'S. Ter�a�diseiplin,à. .

_
. stesso distretto, di prima e seconda ca- Son'o parecchie centinaia cdi curiosi in-·4. Il rispe.tto. <iella dignit� propria, e t�goria. Alle. stess�, condj�ioni può il Mi- tenti. àd' {)sservare <,l'opera 'di di,scagIi9dell'altrui. '

mster� appll�aI'e l ,pretorI alle r'egie pre- del piroscafo Pepi l'arenatosi a qnalcheIl _carattere' schiettamente nazIonale
, tl_lre. dI un dls�r�tto. Le '�uddette applica- /chilometro .lontalfo dal, nostro ama-ris- '

-,- assunto' da ,questa ,simpatica istituzione ZlO�)l non posso�o eccedere completamen- simo_ porto.couta"ormai in Italia' varie diecine\di te Il numero dI trenta.
, Sono 'molti oper�i" marinai 'special.: I •migliaia di iscritti,· ma dovrà presto Articolo 2. �- Salvo quanto è .disposto ": merite,. che si alternano ad eseguire or-raggiungere, come i,n Inghilterra e ne- dall "art.

.

6 della legge- 26- dicembr€ 1911. dini' e contrordini sotto la direzione digli stati. Uniti, le cèntinaia di migliai,a. }1 :termine di legge" di, cui ,all'art.,' 11, .un nQstro uffiçiale' di porto,' .immediatn-Intanto, qui a Napoli superano già i 300.
p�!I.?0 comma, per l ord�namento giudi- mente accorso sul-luogo.

'

l'er i reclami contro il fuocatico. '

..
zlarlO� approvato. con. R. Decr�to 6 dì�,

_ 'Il !pir9�cafo Pepi,' "battente ban,dieraIl Sindaco Oomm: Quagliariello ha af- ?embI.'� 186?, serle prIma entro il quale Italiana, appartentenente al comparti-fisso il seguente manifesto llendendo �o- l maglstratl deyo�o assumere l'esercizio 'mento' di Genova, preveniva da Barryrto che la matricola dei contribuentì la delle loro .funzlO111 non è prorogahile per (Inghilierra) car'ico di carbon fossile di-tassa fuocatico per l'anno 1915 sarà da alcu�a ragIOne. L'applicazione del co�ma retto al nostl')o deposito delle Ferrovieoggi a tutto il26 di questo mese pubbli- 3 dell'articolo suddetto non, può essere dello stato., Stanz.iava 1817 tQnnellai�edcata all'albo preto�io, durante l'orario -di
, d!sposta per un periodo di tempo supe- era al comando del capitano di lungoufficio. -,

bo�e ad un mese e le applicazioni già corso Massa Emmanuele con 37 uominiChe potranno reclamare i contribuenti ord�nate �evono cessare entro lo stesso di equipaggio. .iscritti nella, matricola o nei ruoli delle perlOdo dI tempo dalla data del presente Il piroscafo appena giunto .nei pressitDl.poste del Comune� sia nel proprio in� decre�o. '

- del nostro porto e mentre l'ufficiale diteresse, sia per ottener"e che la tassa ArtlCo!o �. -, Le permissioni di as- rotta da,va ordini per la manovra d'ap-venga applicata in giusta misura a �chi se_nza, ,dI C�ll �11. al�.t. 52 del regolamento prqdo, il timone ha avuto un urto tre-risulti indebitamente esonel�ato' o insuf- generale gl?dlZlanO, approvato çon R. ' mendo ed il piro�cafo si è arenato d·iIl-ficiente colpito; De�ret? � dlCe�bre. 1865" si concedono canto� La sirena del piroscafo ha squil- tOhe i reclami contro la matricola me- . dal prJI�ll presld�nt1 e dai procuratori lato più volte invocante soccorso. E sonodeslma, dovranno, nel periodo della pub- genentIl al magIstrati loro dipepdenti accorsi infatti i marin�ìi 'della capita�eria

Programma musicale.
Ecco il programma che la Banda Mu

',' : nicipale svolgerà il giorno ,n dalle ore.
12;30 alle �14,20 in 'Piazza ,Procida.

lvhrrcia Reale .. - Gabetti.
,

SInfonia, _:_
__ Umaggio al. Re - SardeL-

Ernarri atto III. ��V�rdi.-'
,

,
Inno Trento e 'l'rieste - Màr.cb. Corsi.'"

,

- ,Inno degli alleati - cav. Barrella.
-

Coro dei -Lombaròì' - Verdi.
Ca_nzone Garibaldina � Falvo.

che coadiuvati dagli uomini dell'equi
paggio .del Pepi banno assicurato con
forti e pesanti catene il piroscafo alla
banchina.

,

Ora. si va procedendo ai lavori dì di
s!ocaglio con, i. meszi proprii che posSIede la nave.

'Gli armatori sono
di Genova.

Un vecchio -stracellato da un tram:
Ieri c uu tram Salerno - Pompei , nei

pressi di Angri, 'inv�stì un vecchio che
attraversava la Iinee tramviaria e lo
sfracellò.

Il manovratore si diede alla latitanza.
Per questioni di gìoéo.

. Il l. o novembre in una cantina di --8i- .

cignano, per 'questioni di gioco" vennero
a diverbio li fratelli Oaporiigro Serafino
ed Antonio con Russo Vito, contro cui,essi esplosero due colpi di rivoltella
prad ucendoglì lesion i 'al petto e ad altre
regioni, guaribili in 25 giorni. ."

I - Caponigro furono .tratti in
dai, carabinieri. '.

,Eboli 8 novemb�e/�' II Circolo ,��t�
,

. teo Ripa nell'intento. di offrire una mo:
,

desta, strenna ai bimbi dell' asilo.' di
Guerra e di venite in aìut .alla bene·

,� merita Qpera delle- Dame' della Carità,
nellet pròssim� fest natalizie pr9ttlUo·
verà il tradi�ionçlle Albero. di Natale,i cur premii saranno sorteggiati con u·
na ptc�ola' offérta. Si, invit�nQ tutti. a

coticor�er� alla ,�ni.z.iativa con, quei do·
ni che crederanìio.. .

,

I doni ,si faranno, tenere ai ParrùCQ"

D. 'tv'inéenzo Marinò� 'appositamente in·
caricato.

.

. Monteforte Cilènto. � Un gravissimo.. fatto' di sangue .è avvenuto. in cùntra.:'
da Oavallazzo fra Trentinara e Monte
f�.rte Cilento. Il contadino Gi�seppe'
'Capozzoli mentre la Sera del primo._
novembre tòrriaya dalla fiera" di,,' Rùe·
cadaspide, inéontratosI co'n Gfuseppe
�onvel1_i suo. c6mpaesanQ, dopo uno.
scambio. di invettivè per antichi ran

cori, veniva fatto segno ·ad "un' cùlpo
'di fucile,' che: dopo circa� mez�ora IQ --

rese cadavere.

Teatro Verdi.
Serata patriottica

pomani sera 'gran serata patri'ottica '

per 'il genetliaco di S. M. nel nostro,
� massimo teatro. �i raRpresenterà la ma

gnific� 'opera lirica .del P!lcciùi: Bohème,
con la. sostituzione del tenore, 'che que-sta volta sarà il, 'signor' Sal vati.

\

Avremo -agio cosÌ, ancora ,una volta,di ascoltare tutti gli ottimi elen1enti ar
tistid che si sopo' prodotti �nèlla _ma-
gnifiea opera puccin.iana. '

-

",'
� In tale occasione, ìl valoroso baritono

'·Cavallini, già' tanto 'entusiastieameni;e
appHmdito,.-cariterà la bella canzone pa-triottica <� Dà mia bandiera ».

' ,

Teat,ro 'Enelani. -

Compagnja- Gaudiosi. Si rinete
vistal, ,p�triottica: La tbandieea
su Tr�este e' Trento. � ,

'

Teatro Italia.
Gran cinematoghfo.
fJi'l,t8eppe' l!'err'igno - Gerente r�sponsabile •.

PreÒ1iàto .-st'1b.' Tip� Spadafora� telefono 51

YO'n� 'zrSI' a metà ,prezz� . il Commen-
. \J' U\j tario d�l Codice Civile 6'

, della Procedgra Civile'-del
prore 'Ludovico ,MO'J'tara in cinque volumi di
cui i primi quattro legati riccalpente iu tela
zegrinata e warocchino bleu con' incisioni in
oro. L'opera è in ottime condizioni e non è
stata proprio us�ta-.

Rivolgersi al Capitano di porto sig. Giu ..

seppe Berlitti presso la loc�le Capitaneria di
porto.

.'

Esami di licenze 'normali, ginnasiali
e tec,ni'che

Co] 4 novembre il Collegio «Arimo -

di » di Napoli (Via Nilo· .. 26) ha aperto
corsi accellerati di preparazione alle
suddette licenze ed, ai passaggi di classe.

Si ammettono anche alunni come con
vittori, col pagamento di una retta men
sile di Ure 60.



La Regia Scuola 'commerc'iale' di 2.° grado
già Scuola Inferiore dt; Comniercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914, svolge _i. suoi
insegnam enti' in tre anni dl corso, )

I. Insegnamenti .; Il piano .dìdattico com-

prende le seguenti materie:
,

.

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa-
.gnuolo: Storia e Geografia, Matematica, Com- ,I

putisteria e
-

Ragioneria; Elementi di scienze _

� 'fisiche e naturali; Chimica," Merceòlogia ed
giene; Nozioni di diritto; Disegno, Callìgra-.
ia, Stenografia, Dattilografia.

"

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

fma classe della R. Scuola Commerciale di'
2.° grado (già Scuola Inferiore. di Commer
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
itoIi: '. (

1.0 Il éertìiicato di proaiozione dalla se -, �
,

conda alla terza classe di, una' scuola pro-
'

fessionale di,' 1 ° grado;
,

,/

'

2.° Il diploma di licenza .elernentare. �

Sono, inoltre ammessi". cçmpatìtìilmente
con la disponibilità dei posti, coloro che, a-

.

vendo compiuto i l� anni ' di età, posseg- "

> gono il' diploma pi maturità e superano an-
,

che uri esame di integrazione sulle. materie' "

comprese neì programmi del corso
I,

elernen- "

tare superiore. ,

'

. ,

3. Iscriztoni:-: L'iscrizione al Lo' Corso si,
. \

ottiene con i titoli, o con i titoli e gli esami
indicati, _

/ \ I

, ,Ai corsi successìvì 2.° e 3.°' possono ès-, \
l

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

,

q uesta o in altra R. Scuola Commerciale. .':'
4. Documenti - I. Alle domande di ammis

sioni aì r,v Corso
.

per. titoli o per titolì ed
esami, scritte su carta' bollata da 50 cente
simi, debbono esserei alligati: I(

.

l'atto, di nascita; ).
'

, l'attestato di rivaccinazione;
. il titolo di studii (diploma di licenza ele
mentare o di maturità; certificato di promo

.mozione dalla 2.a .alla 3.a classe di una scuola
t

professionale di J.�. grado).

I ,
. ,

��l.; Caffè espresso della rinomata.
Marca VICTORIA � Liquori esteri e',
Nazi9�ali ., Pastìccerìa, dolci, confettì -

.

" 'Oo�fettur�,'-_Bibite - Acgue g�zzose - Spe
cialità della �'asa:' Premiato Liquore

WAUBOB��,
PREZZ.I ·lVIO.D-ICISSIM1 .......· �-

uso � Iina o. dùe pillole pre:-:

se alla sero' deterDlinano una
\

blanda e benefica

GASA DI CONFEZIONI E MODE·
ì C·�R,ME.LA· LUBRANO

Via Pietro, Gianuone 6



il pensiero �i Re e, salutando in, Lui
I'Augusto capo dell-'�sèrcito Iìberatore,
sal uta i combattenti delle al-pi e del
mare, dice loro che ogni anirhà d'Eta ..

� lia vibra la loro fede, la loro' speranza'
fiera' -il loro saerifìeio, i loro eroismi.' '_

, ,
I

,

Eppoìchè nei' conibattimentf della
'suprema ,guerr-a' dell' unità rtlevasì la
virtù travolgente, dei padri, Roma, t'ac

cogliendo la 'spada "dei suei legionari, '

'la rd�pone oggi' .nel Oampìdçgl]o, in
trecciata dal lauro della 'vittoda,. am

monimento 'eterno "ai nemici d'Italia:J -c
, '

•

,

Vi'va 'il Be, »ioa l'Italia! Un' pròlun-
, gato ed' eùtùsiastico -applauso, saluta
·)a,. fine 'fleI diseorsQ deI" 'sìndaco 90_

.. lonna, I eonsiglier! ed il pubblico gri,'
< dano; Viva n Re, vina T'1taNa, »ioa
l'Eserei io !
"Il, .senatore," Cruciani Alfbranti;' e-

: salta Hi' corìcordia del popolo italiano,
manchi il saluto al Re ed a:lfa famiglia

'réale, si èompiace della proposta della
'giunta, di telegrafare gli oinaggi '311
Sovran:o. Bruchi a norne delhi mino- '

rarizu , dice' che quando .la bandiera
della Patria è spiegata al vento delle",

.' bat�aglie. Ri" rip�egano' I le bandiere di
,

tutti' partIti "t s'inehinano alla, glojiadei
vessilli '_ Naziànali distendentlai da 'tlJl '

. � ininterrotto irid,e dei tre colori fra la
.

. terra ed, Ìl -cielo della nuova 'Italia.,
arridèndo come pegno di redenzione
agli,' asp�ttanti fratelli.,', ,

'

'Dichiar.a; cIie,'la rnfnoranza è .félice
, di· :assQciarsÌ "ailà', proposta della Gilin -

"

ta. Prdnunzian'o 'altri rlis'corsi i consi
g-ne�i Leona�di a nqnÌe dei nazionalisti
e, Santucci a nomo dei èattolìci;

'.

am·

bedl1e iuneggiano al Re, all'�s'ercitQ ,�d
al]:lt,> concordia Nazionale. l

•

,

'Il Sinda'co' nomina la commissione '

,pe� redigere il,tel�g-ramma al 'Re, com'

post�' di Oruciani Alibrandì di 'BrucHi"
di' Leonatdi .e Santucci. 'Si sospende
mo�éntaneamente, la, seduta.: .' ,

:
. Ei presa si, la sè�uta' il Sindaco legge

n telegramma,al_sovràno. ", It 'lÌemièo éontio'ua il ricorrere Ire�
Il pubblico s'coppia, in applauso Iun'

. quentemente a mezzi sieali �i guerra,
,go e, ca.]o�o�o, e grida Viva il Re, vi� "àlcun,i giorni' or ,so'n� un aeroplano
va l'esepcito,. viva casa Savoia! Ristabi· . austriaco àvente colò�I' italiani lan. '

litòsi il' silenzio -il 'sindaco dice:
, ,dava U'n� bomba sopr,i) una tia:tter�a«I Pri'ma di scipgHere ,questa memo'

,nene vidnabze di Vlil'va, senza tutti:'.
'

randa' seduta; permet,tetemi che· gridi "," .via arreear� alcun danno.ancora vivà' 'll Re, e l'esercito!
ehè si trattasse di un velivolo ne-

"

"

L,a popolazio.rre ripete una .lunga en-

tusiastica ovaiione.
.

L'àula sfolla lentamente al canto. de'
_

g'Ù inni patriotti�i., e. di ovazioni al Re.
, Ecco intanto il' telegramma in.viato
al Re.

"

'

, 'lenente: 'Generalè Brusati primo aiu.
..

�'tante ,campo Re, Zona di Guerra. "

'« Sire, quando nella rinnovata prima,"
vera italica alta levaste 'contro l'antico
nemico 'la gloriosa sparla degli avi e la
vostra reggia divenne il campo di bat-

taglia, tùtta l'Itali� concorde salutò j�
voi -il Re designato al compimento del
suoi grandi destini.

Oggi, neJ giorno' natalizio della Mae·
,

stà 'vostra, Roma sa che nessun augu·
rio potrebbe essere più caro al vostro
cuore di questo, che, restituiti i 90nfini
da.lIa natura segnati' al nostro paese,
assicurata la tranquillità, attività �ta·
liana, lungo le vie già tracciate dalla
nostra civiltà secolare, raggiunto l' i·
deale di giustizia e di libertà tra i .po·
poli, �he patria nostra �ella guerra
europea persegue, veng� presto il,gior
no in cui qui" sul CampidoglIo, gli .ita·
taliani acclameranno', illte condottiero,
acclamerann l'esercifo vittorioso, eroi·

'co, �ub1ime espressione dellOt nostra
$ti�e »_

_.

Grandi applausi accolsero la lettura
·

QueSto t egram.ma,. Il p;LUlblioo in·

Una solenne cerimonia vi è stata
.

stasera' in _. occaeioue dell'anniversarìo
, uel genetliaco del Re. TI'aula� consiliare

era affollatissiuia.. 'Erano presenti an'c,be
le rappresentanze dei fuorusciti treu

'tini' adriatici," le' 'scuole 'con le ban-:
,

diere, �'

_"La Piazza. del Campidoglio eràpiena '

di folla che non potè 'entrate nell'aula
d'ingr'esso. 'Il ,Sindaco è accolto con

fragoroei applausi da tutti i 'consiglieri
comunali r che sono in \

piedi e', ringra ..

zia, i- (wll(�ghi -, dèl1a' cordiale." 'aeco·
,g'lienza, che ritiene diretta a(_glorioso
esercito cui ebbe l'onore di indossare
la .divisa.) Manda un vibrante ed: entu-:
siastìco 'saluto a Dome di Roma' agli,'
eroi ci soldati che . da TI no

...

insu per�bili'
,

prove' 't!i ardimento e' ;7di 'a��egaiione",
in una guerra che non', ha n'gual� per
asprezza di 'diffiòDltà na.turali.di formi
dabili" difese, e di ferocia del nemico,
sovente crudele; e disumarI'o'. '.
',' Il Sindaco dopo i ting['a�iamenti, ai

còllegh', specjatment� Gìl Con;lllY.. .A::pOI;
lorii, elle con infaticabile zelo ed energia
resse FamministFazione' soggiò.no·e:' '<<' E
Pier. me ,.g;rande vent�,ra, presi�cl.ere alla

1

solenne' adunanza dI stasera, promossa
,con p�Ù'riotticò, alt.issinlO intentp: dài
colleghi.

_

QUt1stà grande' ora' per a patri_a,
nella quale, di tanti' s'uoi tigli lampegg-ia
'!gJi ,episodi r- di )eggf1ndario eroismo,
l'oma.ggio che, qu�, �nQalziaf9o, rispon�e

,

unanj·me' al consenso' 'del P0POJO� che
circonda con' am1ÌlÌtazi,on�" ed entusi-a-

.

srno, la persona del � Re, primo, s()ll�-ato
fra i soldati '�'It€1Ha,� "che ir�fatièab,ile,

�

sereno, .imperterrito sopra ogni' campo,
'dell 'aspra guerra,\ reca -la.' 'luce della
sua fede, deHa fòrtuna della gra.n(�ezza

;

dJ Italia..
"

L'ésel'cito �roieo dalle trincee del
Carso, alle, balz� ,impervie delle alpi.,
in lotta senza' tregua, vede �lel Re il
simbo10 dei suòì ,al:dimenti e delle sue

vittorie. I Il' llopùl0 sente nella grande
iminia il, suo Sovrano;' raccoglionsi an- ,

cora una volta' le aspirazi�ni· più �lte, .

ansiosa si trasforma' la' saldezza' � dei
,propositi.

La nostra è guerra Sa,nta" di 'reden
zione ,ed è fatale chè l'opera mirabile
dei padri

.

nostri sia com pi'ùta dalla
dinastia liberatrice cui negli anni o·

scur( e doloranti affidammo la conqui-,
sta deU;unita e della indipendenza na-

tonò- l' irino, di

OOerdan..,
,

La folla .raccoltà in piazza del Oam-.
'pldoglio: durante la seduta del .consl:
glio' non' .cessò di inneggiare' al Re,
all'esército,' alterando gli upplausì e le
acclamazioni con .inni patriofttici.'l

Appena t primi consiglieri
A

giunsero
'in 'piazza, .apparve dalla loggia del, pa
lazzo' del senato la bandiera del comu'
ne. Gli applausi si rinnovarano con

maggiore insistenza, quindi là folla com'

posta di �molte migliaia di, person�, pr�· ,

'

cedute da varie bandierè .t.ricolorf , a

fiaccole, scese la, .scala del Oampìdoglio
e per via Giulio Romano, giunse in
piazza Venezia, sempre frà eooiia ed

"Passando dinanzi alla sede dell'ani
, basciata

�

d'eU'Austria al vaticano fi,�
'schiò Iungamente,'. quindi si . .iuiboecò
nel Corso' Umbèrto�

,

,

, Quivi 'altre' centinaia di persone si

eggiunsero al corteo; che giunse nume·

rosissìmo in piazza Colonna.
,

Lungo, il corso la "dimostrasione so

stÒ.
Un oratore pronunciò brevi- parole

inneggiando al Re, acclamatissimo indi
il .cortèo proseguì per al tre vie della
città, sempre inneggiando al Re, ed
alla vittoria delle nostre armì, '

.A.� che il vicepresiden te della depu'
tazlòne provinciale diresse al Re tele·

, grammi di omaggio, e di auguriì, au'

spicanti alla vlttopìa.

,'In' occasione del �eDetiiaeo dÌ S. M. Il Re, u eomando supremo ha oggi' dira
,

mato', il 'seguente .ot-dìne del giorno: �Icorre 0'01 il genetliaco d� �. M., tt _Re;Vittorio Emanuele 3., di Sa�oia, nosto capo supremo. Da cìnque mesr Egli che
l'antica e mai' smentita .tradizione ,militare di, Sua "ea'sa, sempre primo, ,al ei
.mento, .primo all'esempio, vive della atessa vità dell'eser��to che combatte per.
affermare .eon le armi t termini sacri che la' natura e la storia diedero alla Pa
tria. Da Lui ravvisato con' fede�plù intensa e attorno a Lul .ser-rate in� un �solo
pensiero J'es�rcito' d'Italia riconf�rma'ln .queato giorno, ed in quest' ora di, �at.
taglta, ',il sentimento Immutabtle di devozione profonda verso, l'augusto eapo e

'rinnoya· il ·giuramen'to 'di proseguìre con indomita fermezza nèlfa via che Egli ad
dita fino alla vittoria finale che assicuri il conseguimento delle gluste �spira.
.zioni nazionali. Viva il Re '! Il capo di S. M. d�lI'esercito eadorna.

", ReMa Il._

. �ico 'è certissi�o e lo comprova anelle
Il fa�to che, esa'mina,t _i frammenti

. della bomba, risultò non appar.tener� ,

a nessu�a, 'della' sl'eeie di 1!0mbe' fn
US,o presso il nostro eser,dto.
Il Bé di Grecia lBinaceia

la ditt�dnra' Militare
ZURIGO, 11.

,

Il I,ok:al Anzeigerka Atene.
'

Il 'Re ha dichiarato che se Venizelos
ed i suoi part.jgiani dovessero conti
nuare ad opporre resistenza alla po
lItica neutrale del Governo egli si 've-
)drebbe costrutto ad introdurre la dil
tatura Militare

La perdita. della controtorp�d,iniera
,

.

'« Loius _»
,

LONDR�A. 10.

L'ammiragliato comunica che la con-
,

trotorpediniera inglese Louis' arenatasi
M'I Mediterraneo orientale è complet�
mente perdùta_ L'equipaggio è salvo.

Altro trasporto, silurato
ileI lDediterraneo

BaSILE�:, Il. (Uff. dà Berlino).
Nostri sottomarini affònd,aJJ,o no, Il 9

all'entrata del gollo di Finlandia un,'
battello pilota di unv' squadriglia rùs
sa' di draghe pe,r. la pesca deUe mine
e 1'8 a nord di Dunque�ke tina, torpe-
dlniera francese.

'

l La 'Sèrbia do�andò a_
l'Inghilterra' di' . attaccare
II;' BDlga�ia.\

'

,

LeNDRa� 11. '

,

, 1I11a eamera dei comuni eeell,rispon�
,
dendo all'Interrogazione:' se 'la S�rbla
do�and6 Il permesso al' suoi allèati di
attaccare la Bulgaria appena la mo.
bilitazlòne 'bulgar� si annunziò e se

'�Iò fu vietato, 'dichiara che il go'verno
serbo espresse l'opinione che s�arebbe
stato un atto di buona strategia un '

attaceo alla' BUlgaria prima éhe que
sta completasse la mobilitazione� Grey
rispose il 26. settembre che gli !1rgo
menti politici e diplomatld er�no con
tro tale azione ,ma c.he non era gludi•

,ce di considerazio�i sttateglehe. Non
si trattò in nessun modo di rlfiut� o

,

permesso.

Un altro' eleD'�o' di ,super-,

,stiti dell'Ancona.
.

ROMA' lI.
,

Il commisRa�id dell' emigrazio�e co

munica un altro 'elencp dei, superstiti
del piroscafo Ancona e dà per s�lvi il
capita�o 'Mas�ardo" alcun, ufficiali e

marinae del piroscafo e circa altri 50
, 'emigranti.

Gli' austriaci iit Serbia'
. BASILEA Il.

Fronte Serba. Le truppe austro un·

garich� dell'esercito del generale Koet
vese occuparono la collina fòrtemente'
tenuta a Ckolista a sùdov'est di Iva
nijca e presero d'assalto la, posizione
costituita da parecchie trincee con·

giunte allf:t collina Eldoviste ,nel con·
trafforte meridionale di Jalyca Plan�na·
A sud ovest ,di Lraljevo fdrze tede'
sche penetrarono 'dalle due parti di
Ibar a sud ovest di Kruseva e, conqui'
stano la regione di, AI�xan�rovac. I
Bulgari, respinsero il nemico preslo
N isch e Alirinac sulla riva sinistJ:a.'
dèIla }totava meridiopale

'



Pietrogrado 10 (comunicato del gran-
de stato maggiore).

Fronte :occidentale. 'Nella regione di
Schleck le nostre truppé le quali hanno
preso l'offensiva sulla riva sinistra del

'fiume, in Curlandia -si sono consolidate
-

presso Kemmeren ed hanno occupato
anche Eding. Nella regione di Iacob. ,

stadt e ad ovest di Dvinsk 'i combat:
timenti sono .stati ieri meno accaniti
dell'altrieri. .4 sud fìri nella regione <

,

del Pripjet nessun cambiamento, � nord
délla .borgata di Kolki continua l'ac·
canite combattimento.: Tutti gli àttac·
chi D/emici lanciati dalla, parte di' Gouta
Lissvska sono stati respinti. Abbiamo
sfondate le, linee nemiche a sudest del
villaggio di Boudki 'e durante Pinse'

.guimento delle truppe avversarie' che
ripiegavano le .uostre truppe hanno

, occupato, il villaggio stesso nonchè le
foreste a sUQ e ti nord. Verso mez:

zogiorno abbiamo fatto prigionieri cin:
quanta ufficiali ed oltre 2 mila soldati
di cui la metà tedeschi: ci siamo imi
padroniti di circa ,20 mitragliatrici;
Inoltre abbiamo fatto annegare gràn
numero di nemici nel fiume œoberniavka.
Questo successçl

-

è stato realizzato gra·
zie al bri Uante' conèorso della nostra
artiglieria. Ne,Ila regione, del fiume
Ekenk le Rostre' truppe ha,nno" pre'so' -

d'assaltouna parte delle trinceé nemiche
Due tentativi di offensiva da parte
aegli austriaci nella regioue di Z�lesziki
801)0 statì respin ti.

'

Fronte' del Caucaso n�ssun
biamento.

.

PARIGI ID.'
(Oomunic.ato ufficiale delle ore 23)�,Iu BelgiQ! la nostra astiglieria ha· e·

seguito contro 'le orga.nizzazioni tede·
sche nella regioue delle dune e 'nel set·
tore' di .Bosinghe un sistematicò bome
bardatlHmto visibilmen,te e�cacissjmò.

In Cha.mpagne, in seguito a.l bo m_
bardamento segn,alato stamane il ne
uiico ha tentato sù�cessLvameÌlte due

.

-violenti attàlcchi contro' le nostfe :no
sizioni sul pendio "della collinetta" di'
Dahure. Il primo arrestato dal nostro "

tiro di sbarramento'noll' ha potuto rag
giungere lè nostre trince.e; il secondo
dopo esservi penetrato sopra ,un punto
è stato respinto con un con trattacco
immediato' fra; la Mosa e la Mosella.
Le nostre barttede' hannò' energi�a
mente_ rjsp,.osto al bombarda��ento e
mico ed hanno qotllpletamente' disperso
una colonna di" fanteria in ,movimentO'
sulla strada 'da St, Maurice ,a Wcel.

LONCRA 10 ..

(Oomunicato del ,MarescIallo. Freneh).
Nella giornata del 7 cerren te, nostri

areoplani hanno 'bombardato con sue
c,essso alcuni baraccamenti, nemICI.
Nello stesso giorno vi è' stato un com
battimento aereo prolungato il ,qual� si
è chiuso con la caduta di un velivoÌo
nemico. che è caduto nelle linee tede·'
sebe da 'un'altezza di duemila metri.
Durante un altro combattimento ae'reo
un nostro areoplano è andato distrutto.
Nella giornata deI1'8 abbiamo respinto
sulla sinistra della nostra fronte due
pICcoli attacchi di granatè. Ieri nessun
altro avvenimento importante aa segna·
Iare iu 1irrea generale. Si notà che l'ate
tività dell'artiglieri.a è diminuita ,su
tutta la estensione della nostra fro,nte.

TfDEJCO

comunicato ,uffi ..

stanza importanti avanzanti 'allo attacco ,

furono respinte: un 'uffìclale e 117 sol-•

dati restarono nelle nostre 'mani.
Davanti a' Dwinsk i russi si -limita-'

rono ieri ad una' violenta . attività' della
lora artiglieria. .

.

Gruppo dégli .esereitì del principe
Leopoldo di Baviera, Nulla di, nuovo.

Gruppo degli eserciti del generale
Linsingen. Un -tentativoruaso di -rom
pere la nostra fronte a Budka (ovest
Ozartorysk e nord) fu arrestato. Nel

I � contrattacco rigetto il nemico nelle �ueposizioni.
"

Fronte balcanico. Prosegueéiovunque
nella vigorosa avanzata. Il bottino fatto
a Tkruseva consiste in, cannoni' quasi-del tutto moderni; grande 'quantità di,

,

! munìzionl e materiali <li I guerra;Esercito' del generala Dejadjeff, an-.r nunzia la cattura di -prigtonieri serbi
e .bottino di cannon

ì

a Nisch e Lesco
vak.

\
'

(OM \JHI<::IlTO f.lQJTKI AC2
BASILEA IL
(Si ha da Vienna un' comunicato ul'fìciale]. 'f
Nella Galizia orientale la calma

-

re'.
gna .nuovam ente. dopo lo- scacco tlegli,

�

ultimi attacchi russi ,-contro la nostra
fronte- A Btrypa 'nel tentativo di .a.,
vanzata deif russ.1 ad ovest di- Schar,·
torysk, fu sventàto dalle nostre truppe
tedesche austroungariche con violenti
combàttimenti.

161' naufra.ghi ,dell' Anc�na ghmli a" �

Bis,erta, 45, a Malt.a, 26 a Si-"
diddaon e .28: a 'Z-emhra. Gli Stati
Uniti protesteranno'

.

PARIGI 10.- �

.

,

I naufraghi' dell'Ancdna giunti a �i
serta a bordo dena draga '� della tor·
pedinieta� sono 151.

�

,

'Ve'q.nero trasportati alPospedale di
Sidi '�bdutlalhr, ove il, ,çoq.sole d'Italia,
le autorità francesi �e la popolazio1).e Ii
soccorrono, 4 sono mort�.

WASHING,TON 10.
, '

La notizia del siluramento dèl, piro�
scafo Italiano c: Ancona» produce qui
grande, impressione e cO!l�urrà� indub
biamente a cdntroversj� cori, 1'Austria
simile a> quella della Germania che, se

guì" al siluramento del « Lnsitania ».
S( ricordai che Dum ba allora a�bascia·
tor� austrungaric'o' !1 Washingtoù èbbe
parecchi, ,colloqui privati con Bryan ex,
segretari�, di Stato prima dello atten
tato contro, il ( 'Lusitania » ,e sa qe
nissimo quale opinione può aversi agli
Stati Uniti circa il siluramento' 'del;
l' 4: Ancona ».

,LONDRA IO!
Un telegramma _' �l L,loid di Malt�

dice: 41 uomini di eq�ipaggio e 4 pàS
seggieri del transatlaat,ico « Ancona o»�

giunsero a Malta. '
'

Un altro ,telegramma al Lloid da
Biserta dice: che alcuni americani si
sarebbero trovati a bordo del piroscafo
ÀIl:cona.

LONDRA,10.'
La perdita dell' « Ancona » desta

viva impressione a Londra pel fatto
che oltre alla dolorosa perdita di vite
umallf�, risolleva la questione, del silu
ramento di navi ,transatlantiche nella
quale gli Stati ,Uniti sono grandem(mt�
interessati. I g.ornali prevedono che
il Governo di Washington farà aU'Au·
stria le stesse. energiche dimostranze
che venner.o mosse alla 'Germania in
occasion� dell'affondamento del «Lu-,

si ania » t-antopiù che da telegrammi
� giunti da New York �pparirebbe che
tra le vittime del piroscafo « Àncona »

vi sono alcuni cittadini Americani.

dalla parte (li prua.. Passeggi ed' ed- e-.
quipaggi r i masrì a 'bordo e rifuggiatdst ','
sul ponte posteriore furono .inghiott.iti

'con la nave.'
'

..
Le otto imbarcaziont 'par-'

tirono insieme in 'direziorlB di sud: alle
'sei scoprirono un battello i cui fuochi
erano spenti' e gli fecerç dei segnali
eon fuochi dì bengala; -la nave si av
vicinò ma i" sottomarini che seguivano
i .naufraghi avendo illum i nato', i proiet- ,

tori 'coi cui aiuto' e�plorav�no 'Porie-;
zonte la nave cambiò' rotta e scomparve
nella notte. Ciascuna barca continuò
allora

-

la strada separatamente. Sopra,
una di ��sse si trovava il. tenente Sal
vemini. Venti sei persone giunsero ieri
martedì, alle 9, del mattino sulla 'spiag
gia di, Sidìddaoù �lla penisola di Oa
pobon ove vennero .accolte dalla po:po
lazione "europea. Salveiniui rttiene che
le otto barche' contengano 250 persone..

Altra barca col comandante dell'An-
.cona e 28 persone .venne raccolta sta

, mane nell' Isola di' Zembra .da un 'bat-
, tello proveniente' da S5did�aoil che im'�'

barco 'i passeggieri e éoll'aiutod: altro
battello fece �ricerché' nei' ,par,a.ggi_ dr
Oapobon e,; �oiJ�n:rò 'nel po'rto� ,

'

lW_�E,
-

Zona di guerra 5 nov.-915.
Preg.mo sig. direttore del

"

.

t « Quotidiano »
<

\
'

,
li sottoscritto', soldato telegrafisla pre

ga la S., V. Ill.ma a voler iils�r�re neI
suo' diffuso giornale' i p1ù car�i saluti
alla

I

famiglia� dalle zolle" carsiche dove,
con ,abnegazione, disimIiegna il suo dò,- >

vere -di telegJ;afista. -

_

-,'

(Jon ringraziamenti e la dQvuta, stima.
,

alberto ,Luci.ani, '8'enio telegr.

seni'o. '

�

2. "'De CresGenzo Nicola fu Carminè dL
.

CioranL ,

- ,3. p�Amato, Carm�lo fu Marzio 9.i M-er- �
,cato.

4. PessDiano Alfonso fu Miche Atena,
�Lucan·a. �

,

': ,

5. Mancusi Tito. Livio fu 'aaetanò di
Sarno.'

,

6,. Gi uliani Nicola fu 'Vito 'di Eboli. "

,7. Greco',DDmenico fu Felice di di Or-
to.donico.' '_

�. No'bile_ Donato di Vinéenzo ,di Sa-
lerno.

"

.

-

,

,
'9. ,Cesaro -Tommaso di Pietro di Sari

, Pietro al Tagr6�
10. Alfano Luigi Nicola di eas'tel S.

Giorgio. -,

/ '

.

'�IL Martuscelli Salomone dì Francesco
di Marina'.'·

,

12. Grima LJli-g.i �u' Francesço di, Sa-
lerno. ,-

'- 13. 'Del 'R'egno Nicola.fu Antoni.o di'
Pizzo1ano.'· -

,

14. Rambaldi ,FedelB fu Michelangelodi Futani.
15. D'Agosti no Cresce rl zo

' Gaetano di
Salerno.

16. Pappafico Michele
-

fu Giulic( di
Sala.

'

ri"

17. Di Donato Fortunato fu Gerardo'
di Oliveto Estra.

18. Giannattasio Angelo fu Giov. di,
Salerno.

19. Avenia Nicola fu Pasquale di Sa-
pri.'

f20 Sterzi Luig,i Severino di Salerno.
21. Sessa Luigi fu Nicola i Fisdano.
22. Canceglia' Alferio fu Raffaele di Sa-

lerno. .
'

23. Perrella Michele fN Nicola di Positano.
24. Pellegrino Giuseppo fu Angelo diVietri., I,

,25. Lettieri Nicola di Prospero -di Mon
tano Antilia.

26. De Filippis A.lberto di Federico di
Cava.

27. Ferri Carmine fu Antonio di CAva.
28. Gravaguolo Vincenzo di Pasqualedi Cava.' '

. ,29 .. Car1).so 'G10vanni di <li s
�aselle.

�

Supplenti, -

,

,\€soro Vincenzo fu GiuseppeDAvossa Francesco fu FrancescoYigorito Antonio di Gennaro
'I'rucìlloLuigi fu Vincenzo
Barbarulo Ferdinando di FortunatoSantoro Francesço Angelo ,'.',1. De, 'Amicis) Alberto Vincenzo8:' Capaldo vincenzo fu Raffaele

,9. Presti Ferdinando fu Alessandro
.10. Amaturo Francesco-Gaetano, tutti,dI Salerno.', . �.

-biancf)e
Per tè Intermlerè,
Buon umore,. /

, Voglio dire quel
-

buon umore che 'non è f

'chiasso, ma nasce spontaneo dal éuore 'che èlieto di .dedioarsi ad altri e' sì palesa m unaab ituale serenità. P-er l'ammalato è neéessario'che 'un volto aorr ìd ente -Io consoli ,e lo' ineo
raggi che una buona parola 19 rallegri'. L'am-.malato .cerca sempre di leggére sulla ,fisonomiadi. chi '.lo assiste- le impressioni che desta il
suo 'stato. Se lo' scorge con viso triste; preoc.cupato, sospetterà. che la causa eia lo statoallarman te \ della sua rtiaJ�ttia: oppUl;e che siadiveutato noioso e seccante. E' .neceaacrìo à
dunque, dimostrare sempre un umore ugu'aleràssicuran te, da ispirare la maggior fiducia

, nell' iuferrno , �> "

.

Al buon umore de-ve andare unito lo spir-itodi prudenza sia nei riguardi dell' ammalatosulle diverse cure' da ,prestargli, .nelle notizieda oomuulcai-gl i, e eull 'Introdurfe le visite.
Prudenza finalmente a proprio riguardo, ram

mentando sempre c-he il troppo è .neruico del
bene;- troppa _fretta vi Tenderà, male accorti;troppo ze,lo vi renderà', noiosi; tro,ppe att�nzionì dimo'strate con affettazione vi rellderan
\)0 fastidjosi; troppè voglie vi toglieranno 'la
forze;, troppa famigliarità 'vi renderà debole e
forse colpevole ... Prudenza adunque e' a prezzo,di piccoli sacrificii vi 'Sarà concesso la' gioia I

di sentiIwi ut�i nèlla ora più sacra per',gliuomini, q �lella del dolore. '

"

:...�"

Martedì)
,

, Ricprse .l'onomastico' di un nostro caro art,-,'sta, mo'desto' e geritne per quanto'�valor(jso, di,

Oreste Cilento, cui. porgiaIIlo corçI.ialm'enté, 'sia
'pur eon �itardo, gli augurii più fervidi 'e cor-
diali� facendo- ;votf% Ghè Bi avverino; 'le sue à-
spirazioni. '

'

" ,Rieettè e consigli. _' )-
'.

',Pel IDail di denti è eccellentissima e di ef.;.
fetto ìmmediato la se'guen;tE) ricetta:

'

,Acido fenico gr. 20.
"Cloridrato di morfina gr. 2.
Essenza di cannella gl'. 2.
Si usa po_nendo .nel dente, bucato un p_9" d' 0-

,vàtta leggermente imbevuta nel liquidò sud-:- detto.
/

v
'

.

Noterelle utili. <

,

7>olp'c"tté alla c.f!8alinga. Tritate minutamente'
-

avanzi' di carne con un pezzo di ventrésca,'poco aglio, qualche fetta di salame o di prosciutto,. 'Unitevi sale, pèpe, formaggio grattrig-,

,gi,ato ,e. amalgamate il t�lito c�n' qualche t ovo.

Frodi -

postali.
'Ada. - I rimedii ,sono parecchi. _,_ UO,ga 'le

< mani prima di coricarsi ,COD glicerina, pura e

protegga le' mani con i guanti. EJa mattina poile digrassi' con sapone all'amido. Innanzi tutto
però bisogna evitare' alle �ani certi lavori'
pesanti. '

1;iffi8� - E; 'concessa alI.a' donna; :fino a un
certo punto .la curiosità, 'non a voi. Anche a
vessi dei sospetti mi credete così sciocco da
<?oinùriicai'li al primo venuto' Siete troppo in.-
genuo \

0 pU,re interessato.
, ,Anna'. - Nieilt� vergogna a f�rsi visita e

dal m"'edico. ,Che poetica donna deve esse;r,lèi.,

Speranza. - Può se vuole anche firmarl�l lalettera ed indirizzarla a casa mia via Monti
N. '13 - Usi il seguente indirizzo: Idem Via'
Monti N. 13. Se darò anche la spiegazione del
suo nome.

"

, E. B. C. - La cura ,elettrica ,ha dato speSsodei buoni risultatj. Provi, provi anche lei.
Una sposa - Di che cosa SI lagna' Del figliopoppante' Ma non lo sapeva ,che maritandosi "t

ne avrebbe avuti di figliuoli. Si rassegni ora.
Questa Don è 'Una ragiòne per divorziarè.Non .ei mancherebbe altro ....

, e0N VBNTH2INQUE eENTESI.M1tutte le lettrici ed i lettori di questogiorna,�e -potranno chiedere il giudiziOsulla loro scrittura e su q.uella di persone 'care, indirizzando le lettere, col
relativi francobolli, a j(ifouche del" Q.J:lofiàiano " Salerno, la quale, da par-,te sua, verserà l'ammontare al " Co
l77ifafo della lana per i sole/aii".Le lettere rechino la firma O' Io pseudonimo d�llo scrivente, 'che farà il
po�sibile di non alteraf'e la propriacalligrafia e di scrivere, possibilmente,su .carta, senza rigare.

a



'PRoinni e� aUUiUR, il DO�o10, reste�lia il �en�Uillo �eJ' suo amato· IOrallO.
La '�città-'è in. festa! Molte bandiere ne, ,il segretario generale del municipiosventolano sugli edifici pubblici, sulle - cav:' Sciaraffìa, . il consigliere Cornu-

case, sulle-porte .dei magazzini, OVUll- naIe cav. 'D'Amato, in rappresentauza .

que. "
.

.
della Banca Salernitana, l'ispettore fer-

�

.

n- sole terso .su nel cielo limpido e rov.iario - avv. Giulio Porfirio, i cons.
.chiaro, sembra;' che festeggiasse'"anche di .prefettura, Straticò, Rossi .. Marcelli
essò'il .gene tliaco del sovrano di questa L� Gala, Pa-ce, Fulchignoni, Dì Trauso'
terza Italia. .

'

.

il comm. -di P. S./, cav. Venezia, e:.molt�
AHe ore 8, .la banda. cittadina ha gi�

�

-

a1t�e autorità' di cui ci sfuggono i nomi,
rato per le viè, suonando g1' inni

-

della .

patria, . ed il popolo ha 'applaudito..
.

.: Sotto, i 'balconi della Prefettura
, W la festa del Re, ma sembra 'la, fe- Il corteo, .giunte sotto i balconi del'
sta del popolo! ·Questo popolo.. che 'arna palazzo S. Agostino , ha 'sostato: Una
il suo sovrano, gli .tributa.. in questo. marea immensa di popolo' delirante ha'
giorno il saluto augurale, ben auspi-' acclamato .al Re: .'

'.
'

cando per i déstini della più grande 1- -.' Una commissione costituita dal sinda-'
talia.

-

· 'co e da parecchiassessori comunali dal
.

Comm. Mauro., dal Comm. Vesttitì,' 'dal
_

cav. Cacciatori, e, da! cav. Raffaele�d'A-:
,mato, consigliere comunale si è: portata.
sul palazzo di prefettura; per esprimere.
-al rappresentante. del governo i voti più
ardenti -ed augurali della cittadinanza ,

per i l genetliaco del nostro Re,
.,

Il Comm. Spirito, ha ricevuto "la com
missione nel gran salone della Prefet
tura, ed' ha ringraziato a nome del go
verno, dichiarando di rendersi interpe-/

tre- drquesti. 'voti - augurali , presso il
, primo ministro d'Italia a RQma. .

,

.

Intanto la folla acclamava sempre e
voleva che il prefettp parlass�:: '.

.

Parla il Prefetto.
Cessati gli app:ausi della folla, il pr-e

fetto corum. Spirito,' tra un silenzio re

ligioso, parla al .popolo e dice:

Salernitani,
�

,

Oggi .ricorre il genetliaco di S .. M. H
Re. Il. migliore' augurio che gl.i possia
mo inviare si è, qljello �ch'Egfi alla te
sta dei suoi soldati i quali sul Carso,
suWIsonzo,

•

nel.' T,.rentino dovunque dàn
no tante prov� di eroismo e di valore;
m�lgrado le insidie della natura � degli
uomirii,

.

torni circopf-qsQ di gloria e- pos
sa� con ,il Suo grande Avo ricévere- in

'

Campidoglio- il resto della vittoria .--

, da unR .più grandé e Forte Italia.,. -:-Con
qùesto . voto che ormai è ,certezza "io' vi
invjto p;ridare con me- - Vivà U ne,-
Viva l'Esercito - Vi:va l' Italia.

.

�� parole ·del prefetto sono
-

�tate in
terrotte 0- coronate dagli applausi della

_ foHa, ed -alla fine del suo dire le, musiche
- rhanno intuofiato la - marcia Reale.

Il -popOlo, intanto, ancora fre-mente di
entusiàsffiD patriottica, ha invitato in!"'
sistentemente il sindaco di -Salerno com

. menda-tor Quagliariello-, perchè parlasse
anébe lui ai cittadini. '

-

ParJa il-.Sindaco.

.' ,..,

"
Le

.

bandiere sovversive
,

'

.

'. Fin da .starnattina le mura erano tapez
zate di manifesti

�

del' sindaco, invitanti
la cittadinanza al· corteo indetto per le
ore 12, muovendo dalteatro Municipale.
E. ,già dalle ore -Il ,- una gran calca di
popolo si assiepava .in quei di pressi.' In-

. cominciavano ad arri vare. le associazio-
ni 'le società operaie, funzionar-ii pub
blici e par-ecchie altre bandiere di cir-
coli prìvati.

.,.

"

Sono le ,12 e giungono la Camera del
lavoro e la sezione socialista locale con
i loro vessilli fiammanti. Il popolo' ha
applaudito e. due bandiere' sovversive,
che si .sono curvate dinanzi al nostro -

fatidico tricolore./,
'

-

,

, La Marcia Reale, non si è fatta aspet
tare,"ed jI popolo delirante, in una voce

.

sola, gridata da mille petti, ha. accia
mato ,il nostro sovrano: Viva il Re.'

Questa 'funzione, nuova. negli .annali
della storia, ha fatto,

-

commuovere. gli
astanti; perchè1 infatti, è,la prima velta'
che abbia�o vi�to partiti sovversivi af
fratellarsi con quelli' nazionali e proce-
,dere in corteo per il genetliaco < der' Re.

La formazione: de� corteo
-Il corteo inc'omincia a sfilare. Preee

don,o le guardie -municipali in alta te
nuta. una compagnia -di gìovahi�esplora�
tori, agli_ or-dini del capo gruppo Vuolo',
i labàri del Municipio e della Provincia,
con vallettI., Indi hanno �sfilate- le, scuole
'normali. _aé�ompagnate dalla

-

d'ireH,rice
signora Nuvoloni-Lo Monaco, il Gonvitto
Nazionale e molti studenti ,del Ginnasio
e d.eI Liceo, cQrpreside _cav'. -Arnone, la
Regia Scuola Commerciale col direttore
prof. Ouomo, la Scuola Tecn-ica col di-'
rettore pP-of. Caruect, le scuole elemen
tari col .di�ettQPe p'rof. Alema3'na, e poi
i convit"�i privati', Settembrini, . De San
ctis, Gian Battista Vico, ,Leopardi,. Ge
novesi ecc. Continuavano l' Orfanotrofio
Principe ymberto, col .commissariQ cav.A
Pa,ce, le Società Operaie Umberto I quelle'
fra Calzolai, fr� Marinai, Scaricantj di .

porto, ,Falegnami, Mugnai, Conciapeili, la
Cameta del �avoro, la Sezlone Sociali-

,sta e, tante altre che, " data 11 immensa,
calca di popolo, no'n ci è stato' possi-' .

'bile elencare. I, '- _,-
,

Fra le --tante au�orità, che' .fopmavano
il corteo, abbiamo notato il sindaco comm.

Quagliariello cori l'intera giunta cOmu

nale, iL comm. memel1te M.auro, p'resi-
-

dente del Consiglio pro-vìnciale, il' Cav.
Vito Lembo, presidente della deputazio
ne, iL cav· .. Falletti, Vice-Prefetto, il mar
chese Corsi, direttore pr,ovinciale 'delle
R.R. P.�P., il cav. Mandallti, Intendente
di Finanza, il cav. Paolella, direttore del
Ban40 di Napoli, il comm. Oosimo�Ve
stuti, cons. provinciale di Eboli, il cav.
Salvatore De Ciccio, il cav. Ottav-Ìo De
Sica, presidente dell'Associazione della
Stampa, il direttore della Banca d'ItaHa
cav. Agostino De Luca, il colonnello dei
car3:binieri,. col capitano cav. Palmesi,
il cav. GoIi, ing. capo del Catasto,- il
cav. Manganella, direttore del Genio Ci
vile., il cav. Priore, direttore dell 'ufficio
Tecnico Provinciale, il cav. Ferdinando
Alfinito, il provveditore agli studi èav.

�razia�ei, coll'ispettore sig. Caporiccio,
Il presIdente del Tribunale cav. Falcone,
ed il vice, presidente cav. Paganelli, il
S'indice istruttore capo ·cav. De Maio �d

,

Il can.celliere capo del Tribunale cav.
Leone seguito da molti funzionari di can
cellel�ia, il" direttore del credìto pro
vin�iale rag. Biasutti, il direttore della
}lanea di Salerno cav. D'Epifanio, il di
rettore della Banca, Commerciale, il di
rettor� ,della Banca Cattolica ·cav. Capo-

,Il�comm. 'Quagiiariello.� ceden.do alle
insistenti, simpatiche- premut�e, ha detto'
di essersi già reso in terpstre presso il
rappresentante del Governo, _Qei sen
timenti patriettici della cittadinanza, in
questo giQrno. della festa di S. M. il
-Re, resa più' solenne e più bella dal no
stro. entusiasmo

-

per la grand� -guerra
d.i liberazione che combattiamo� �ella
quale Vittorio Emanuele,III e al suo po-
sto di 'primo soldato.

" �

Egli aggiunge- che la g'rande festa, cHe
ta,nto sospirarono _

i nostri avi, ,la gesta
�loriosa;. che -iniziò fortenlente Vittorio

, Emanuefe II' si sta portando a compi
mento dal nostro valoroso duce e so- '

, vrano.

Il.sindaco termina il suo dÌscorso invi
tando il popolo che gremiva la piazza,'
a gridare:' viva l'Italia! viva il Re,!

_. Un uragano di,applausi ha 'chiuso-il
discorso del comm. Quagliariello, e men

tre le bande intonavano gli iDni della
patria, il Gorteo si è sciolto al grido di'
« viva il Re! »

Ecco il 'telegramma inviato dall 'Ill.mo
sig. Prefetlo: '

s. E. il Primo' Aiutante di� Campo
di S. M. il Re_

Zona di Guerra
AlI'Augusta Maestà del Re cui sono

costantemente rivolti, confusi in un solo
palpito di devotQ riconoscente affetto, i
cuori di tutti gl 'italian i, salga oggi l'o
maggio a�gurale di queste patriottiche
popolazioni, che salutano nella M�està
Sua il primo intrepido Soldato d'Ital ia,
sicuro presidi,o dell'auspicata grandezza
della Patria, espressione, altissima della
volontà ferma del CJompirnento dei suoi
destini. Voglia TE. V. render'si cortese

interpetre di 'questi sentimenti, eui ag
giungo la èonferma della mia partìco
Iare profonda devozione. Ossequi.

-

Pretetio '

SpirHo
. l

, S. E. Primo Aiutante' ai Campo di S.
M. il'Re

-

,_
Zona- di guerra'

,

Ad iniziativa di .questo sindaco, un

'corteo' composto di - varie migliaia di
persone; 'preceduto dal .goufalone muni
cipale e dalla musica. .cittadina e.a cui
hanno partecipato tutte IQ. Autorità Ci
vili locali, i funzionari' governativi e

delle' pubbliche amministrazioni, .

un'a
larga rappresentanza dell' Esercito, le
Scuole e molte' associaz ioni con bandie
re, si è recato sotto i balconi della Pre-

. fettura, inneggiando a S. M. il Re e al-
-

l'Esercito." ,

uri�� rappresentanza �l corteo con a'

capo il sindaco [con la giunta .munici
pale al completo è venuta. da me a por
.gere il saluto -della cittadinanza salemi
tana, incaricandomi di esprimere a S.
M.' ir Re i 'sentimenti di devozione di
questa popolazione e la "più alta ammi
razione e per il primo intrepido soldato'
d'Italia, .ohe da più mesi divide le ansie
e i ci menti delle nostre valorosa truppe
nella conquista .dei nuovi 'confini' d'I-

.

talia.
.

'

Ho 'ringraziato sia la cittadinanza che
.

la rappresentanza comunale dei loro sen
-

timenti, assicurando che me ne sarei
-reso fedele interprete presso S. M. il Re, -

ed io, adempiendo con entusiasmo al
gradito

\

incarico, mi associo con fede
infinita agli auguri del popolo di Saler
DO, che 'sono condivisi, da tutta la Pro
vincia.

. II Prefetto
.. Spirito

_ La: Oamera di :Commercio a S'. M.'
il Re. �.

: Ecco il telegramma spedito dal Cava
lier Scaramella a S. M.- ilRe, inocea
sion� del 'suo genetliaco:

Ministro Real Casa
. Roma.

Con la fede_- che neU'ora 'solenne ri-'
splende alla uce degli ardimenti leggen
darii sul campo della gloria, questa Oa�
mera" di Commercio rinnova l'omaggio-:"

.

della 'sua devozione �
alla Maestà del Re,

m'iracòlo "fulgidissimo .dell', anima .della
)_ Nazione.

.

Il Pres. Camera Cemmencio
"

Scaramella
'

.

.'

I mininistri - Salan,dra; e G:rippo a.l
Direttore della Scuola Tecnica':di

.

Sa
lerno.

Dicemmo in uno dei 'numeri passati J,

di ques to giornale deNa patriottica. inau

gurazione, -dei cors'i. di studi' fatta nella
nostra fiorentè scuola tecnica pareggiata.
Diamo ora' lieti dLpubbFGare i telegram"7
mi ,di S. E\� il prie�idente dei Ministri·
e S. -È� il ministro della .Pubblica Istru
zione

-

indirizzati al Direttore -'della scuola.
· Prof. Carucci Direttore Scuola Tècli"ica

Salerno
.Mi compiaccio -della riafferma�a fede

.

natrio�tica dei prof�ssori·e degli a�unni ...

d·t çotesta scuola tecnica. e ringrazìo del-
- �entJle saluto ihviato�i.

.

Salandra
Prof.

-

Carncci direttore scuol� tecn ica
Sal-erno '

-

Compiacciomi . vivamente pa�riottici
sen�im'en ti mani festati da collegio pr0-

-

fessori inizìandosi anno ·scolastico. Ri ..
.

cambio" cordìale saluto.
'

�

Ministro' Istruzione Grippo.
'Le reclute reclamano l'inno realé.
Stamattina la banaa musicale dell�Or

fanotro'fio percorreva le strade della no.,.
stra città. Giunta nei

-

pressf della Chie-
sa dell'Annunziatella, ,in Via Municipio, ì (

dove sono accasermate, le reclute della
classe .1886, terza categoria, ha sostato'

�
- intuonando l'inno di Garibaldi.
I nostr� soldati, che son part� ti oggi per

,

le loro destinazioni -assegnate, hanno ap
plaudito frementi ed hanno chiesto con

insistenza l'inno reale, cosa .che la. ban
da dell'orfan,òtrofio ha subito eseguito tra
un coro di urrah!

Il bellissimo 'episodio ha commosso
non poco, E'H astanti.

-

Àmici che partono._ ,

Col treno spe�iale delle ore 15,30 in
sieme con tutte le reclute della.3. ca-

,tegoria della class(3 del 1886 'e 1887 �
partito per Reggio di Calabria, ove an

drà a compire il suo dovere di soldato,
il nostro Umberto Pia.

.

Alla' stazione molti amici vi erano a

salutarlo e �l nostro Pia cpmmosso ha

. I

espresso a tutti la sua viva gratitudine.
Fra giorni anche il nostro carissimo a
mico Andrea Galdo, ora lievemente in
disposto, raggiungerà la stessa resìdeu-
za. ,

.

Con Umberto Pia, ed Andrea Galdo si
allontanano da noi 'altri compagnidi la
voro, Donato Vestuti, Manlio Casaburi,
Renato Belletli, già da un pezzo trovansi
.a servire la patria; ora li raggiungeran
no Andrea Galdo e Umberto Pia e la fa- .

miglia
._

del nostro giornale che. segue i
suoi carissimi 'con fervore di simpatia I

e di affetto, affretta coi voti ilj-itorno
.di essi che significa' il compimento dei

,

destini della patria.
Accompagnino i nostri amici gli au

gurii sinceri, i saluti affettuosi.
"

Un can.e idrofobo. ,

Ieri sera la cittadinanza era in preda
al più vivo spavento. Un cane, che' si
dice essere idrofobo" venuto, non sap
piamo da .quale parte ha morsicato una

. quindicina di persone, tra le quali an-
che un soldato.

.

Immediatamente alcune pattuglie! di
guardie municipali si misero in moto

, per .dare là caccia al cane, accompa
gnate dagli accalappiacani del Comune.

Ma le ricerche furono' vane e sap
piamo ché fino a quest'ora ilcane idro
fobo non è 'stato per niente catturato.v:

o '

Un incendio. �

-. 'In', Casalbuono il 2 novembre si svi
luppò, per cause ancora ignote, un -in-'
cendio nell' abitazione di D'Elia Rosa,
la quale risentì - un danno di lire 200
per distruzioni di oggetti ed altro.

,

.T'E H.T � l

Gran serata di gala in omaggio al
Re. Si' rappresenterà:' La Bohéme, iu
4 atti del maestro Buccini e versi' di
E. Giacosa. Il baritono Cavallini tra
il secondo e terzo - atto canterà la can·

,zone: «. La mia bandiera.».
X

. ·La. serata di =questà sera al Verdi si
deve all.'lnfaticabile Pepp� Grassi di·�

I I;'ettore della Frusta 'che conoscendo a
-,

Salerno nomi-ni. e, cose ha. saputo con

tatto unico vendere,quasi l'intera pianta
del teat�o.�.

Teatro' Italia'.
Gran cinematografo. Questa" sera· :

« Il primo amOre d'un Principe .}) ;_

Dranim� patriottico della, Casa Nor·
di�ch - 4 parti.

' .'
,

O�ari()= ferroviario dali. novembre 19f5
Partenze

,

da Salerno per Napoli
�ir. 5,24, omn. 7,15,' acc. 8,17,. ace. 10,40,�

acc. 14,17 ;;aco. 17,15, acc. 20,18, acc. 22,21,
,

�c�. 4,30, di�� 5,48.
da' S�le1�no p�r Mercato S. Severino

.5,5, 9,35,. 12,50, 17,26.
. da Salerno· per. �boli-Sicignano

.dir. 2,17, mis. 4.20; dir. 9,20, acc. 14,10,
'_om.' 17,28, dir. 20,27,

'

Da Salm'-no per Battipaglia, Reggio, C.
d. ,l,57, acé. 8,22, d. 9,20, acc.- 1�,10
d. 20,50.
,Arrivi

Da Napol�. ,

d. 1,48,� d. 2,11, acc. 8,12, d. 9,9 ac. 15,15
acc. 13,59, omn.' 17,18, acc. 18,55, ac. 20;15
dir. 20,41, omne 23,10.

Da Eboli
d. '5,18, 8,9, acc. 10,3t, acc. 1417, d. 17,6
,acc. 22,13 d. 5,40. '

Da Ba,ttipaglia.
d.'5,18J acc. 20,10.

Da Mercato S. Seve1·ino

7,10, 9,15, 15,32, 19,50.

!

Oi'1t8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
PrAmia,to At,!.},h. Tip. Spa,da,fora1 telefono 51

Yendas'l' a metà prezzo il C'ommen
.

\J tario del Codice CivHe e

della Procedura Civile del
prof. Ludovico Mortara in cinque volumi di
cui i primi quattro legati riccamente in tela.
zegrinata e warocchino bleu con inci'sioni in
oro. L'.op.era è in ottime condizioni 6 non è
stata proprio usata.

Rivolgersi al Capitano di porto sig. Giu
seppe Berlitti presso la' locale Oapitaneria di
porto.



La Regia Scuola Commerciale di 2.0 gradogià Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoitnsegnamenti in tre' anni di corso,

I. Insegnamenti =: Il piano didattico com-
prende le seguenti materie: .

, \

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnùolo; Storia e Geografia, Matematica, Com-'
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed
glene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-

.

ia, Stenografia, Dattilografia.
2. Ammissioni - Sono ammessi alla prifma classe della R. Scuola-Dommerciale di .

2.0 grado (gi$. Scuola Inferiore di Cotnmer-:
cio) coloro che posseggono uno dei seguenteitoli: .', l

,
1.0 Il certificato di promozione dalla se

conda alla terza classe di una scuola pro-fessionale di -10 grado. "

2. o Il diploma di Iicenza elementare ..

Sono, inoltre ammessi, compatibilmente
con la disponibilità dei .posti, coloro che', a
vendo compiuto i 12 'anni di età, posseg
gono il diploma di maturità e superano anche- un

_
esame di integrazione sulle materie

comprese nei programmi del corso elèrnen-
-c ,tare superiore. ,

3. Iscrizioni _. L'iscrizione at t.s Corso si
ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami
indioati.

Ai corsi successivi 2.0 e 3.0 possono es
sere iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato il relativo esame di promozione in

.q ues a o in altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti -- I. Ile 'domande di ammis

sioni a Lv Cor per titoli o per ti o i ed
e an 1, s rit e s carta o lata da 50. ceu e-

, de e re

'11. Per .ottenere 1'ammissione al 2.0 o 3.°,
.. Corso, gÌi alùnni provenienti da altra Scuoladebbono. alla domanda scritta su, carta. da
50 centesimi. alligare soltanto la pagella de
bitamente firmata, bollata e munita, di " nulla
osta " della Scuola onde' provengono. e dalla
quale .saranno, a cura'. dell' ufficio, 'ritirati i

, richiesti documenti esibitivi. '

!
5., Tasse --:r La tassa d'immatricolazione è

di L. 10. -. .

La. tassa d'iscrizione è di L. 30, pagabilein due rate di L. 15 cadauna: la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non . oltre il 15

. marzo. '

6. Dispensa dalle Tasse --: Gli alunni pos
sono, su proposta del Collegio degl' Inse
gnanti, essere dispensati .,dal pagamento delle
tasse, quando; negli' esami di promozione.

. dalla 'Classe precedente abbiano riportato non,
meno di sette decimi in ciascuna materia
con. una media, complessiva di almeno otto

.

decimi nel profitto ed otto decimi nella con-
dotta.

'

I 7. Diplomi - Nella R. Scuola Commer
ciale si consegueìl 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 per.gli agenti e gl'impiegati di commercio: (Art.21 del Reg. 22 giugno 1913 N_. 1014).
'. Come titolo di studii dà diritto all'ammis

sione 1. o -Corso del R. Istituto Commerciale
ed è parificato. per _

tutti gli effetti di legge,',specie 'per l'ammissione ai pubblici concor-;
si, al diploma di licenza da scuole di ugualgrado: (Licenza tecnica, complementare, gin-nasiale Circo. n. P. Ottobre 1909. -

8 Collocamento dei licenziati - La dire
de Consigli

.

'

orra e S pe ·0 e

gim
coìlocamè

.��'��cJ)l��,
.. �ran�e DmBrl�: �rientall

S.' GiGfgio' N. Il .; s A lo E R N O

. ���ŒìŒS\@1�\"

• I

Ago?tino Salzano

-

-

.: Camera sola di un letto L 1,00 J

Camere' alla marina .. Uamere -mari
ta'ù,- Quarti'ni per famiglie - Diretto da

, ,'"

r inc�nzo '_pieeUa
Palazzo Grassi, .14 - Telefono 2-71

SALERNO

se aUa sera deterlDinalio una
-

.

azione blanda e benefica ._.

J;� QC", l,M. -1\ -Direttore I?ropr-ietario:' Signor GIUSEPPE DE CRESCENZOM � 1-;t U Vi,a Duomo, ex palazzo Mancusi 2.° .piano N. 5 -: �ALERNOLOCALI SPLENDIDl - SALUBRI.- CENTRALI' -- PROVVISTI DI LUCE' ELErrTRICA - GAS -_ ED ACQUA DELL'AUSINO
"_.lEDERE PR'OGBA.MItIA



tonò' l' inno
i

Oberdan.
,_ La folla raccolta in piazza del �am'
pidoglip: durante la' seduta del consi'
glio' non cessò di inneggiare al Re,
all'esercito, alterando gli upplausi e le
acclamazioni con inni patriottici.

Appena i primi consiglieri giunsero
i n piazza, apparve dalla 'loggia del pa·
lazzo del senato la bandiera. del cqmu·
ne. Gli applausi si· rinnovarano con

maggiore insistenza, quindi la folla com
posta di molte migliaia di persone, pre:

.cedute da varie 'bandiere tricolori, a
L

fiaccole, scese la scala del Campidoglio
e per via Giulio R-omano, giunse in
piazza Venezia, sempre! fra evviva ed
:inni.

o

col egnr, e · �
e c ) n n rot

Ioni, che co infatica i e z o e energia
re se I'ammiui trazio e soggiunge: « E
per me grande ventura, presiedere alla
solenne adunanza di stasera, promossa
con patriottico, altissimo intento dai
colleghi.

Questa grande ora per la patria,
nella quale, di tanti suoi tigli lampeggia
gli episodi di Ieggendario eroismo ,

l'omaggio che qui innalziamo, risponde
unanime al consenso del popolo che
circonda con a�mjrazione ed entusia
smo la persona del Re, primo soldato
fra i soldati d'Italia, che Infaticabile,
sereno, imperterr-ito sopra ogni campo
dell'aspra guerra, reca la luce della
sua fede, della fortuna della grandezzad'Italia.

L'esercito eroico d} l e trincee del
Carso, alle balze imper ie delle al i,in lotta senza tregua vede nel Re il
imbolo dei suoi ardimenti e delle sue

vittorie. Il popolo sente nella grande
anima il suo Sovrano; racoogliousi an
Cora una volta le aspirazioni più alte,
ansiosa si trasforma la saldezza dei
pro.positi. �

La nostra è guerra santa di reden-·
zione ed è fatale chè l'opera mirabile·
dei padri' nostri sia compiuta dalla
dinastia' Iibèratrice cui negli anni o
Scurj e doloranti a dammo la conquista del 'ùnità e della indipendenza na
zionale.

NeJJa maestà del Re· impersonasi la

�aes ,à della patrta, e per essa risplendel eroi$!po e Pahrregazfone del soldato
d'Italht, pro-y.to ad· ogni ardua audacia,ad ogni più puro sacritìcìo: .

\

Pèr essa risplenùe I'assìsteusa degliumil a. cura amorevole dei nostri
J;tJ�rio.. feriti,lche persino- nena Beggfa, .

af�datl aI nobile cure- del s�ldo pa..

trlOttistno delle .auguste Dame di Oasa
avoia, n fi asìlo affettuoso è be-deo.
T

a a é

ciarsi al a pro osta
.

ta. Pronunziano a tri. iscorsi i consi
glieri Leonardi a nome dei nazionalisti
e Santucci a nomo dei cattolìei; am
.bedue ìnueggiano al- Re, all'esercito ed
alla concordia Nazionale.

Il Sindaco nomina la commissione
per redigere il telegramma al Re, com

posta di Crueiani Alibrandi di Bruchi, .

di Leonardi·e Santncci. Si sospende
momentaneamente la seduta.
· Ripresasi 'Ia seduta il Sindaco legge
il-,telegramma al sovrano.

Il pubblico scoppia in applauso lun
go e caloroso, e grida Viva il Re, vi
va l'esercito, viva casa Savoia! Ristabì-
litosi il sllenzio il sindaco dice:

« Prima di sciogliere questa memo·
randa seduta, permettetemi che gridi
ancora uiiia U Re e Peserciiol

_- La popolazione ripete una lunga en
tusiastica ovazione.

L'aula sfolla lentamente al canto ùe
gli inni patriottici e di ovazioni al Be,

Ecco intanto il telegramma inviato
al Re.

Tenente Generale Brusati primo aiu.
tante campo Re, Zona· di Guerra.

« Sire, quando nella rinnovata prima·
vera italica alta levaste- contro l'antico
nemico la gloriosa spada degli. avi e la
vostra reggia divenne il campo di bat·
taglia, tutta l'Italia concorde salutò in
voi il Re designato al 'compimento dei

,suoi grandi destini.
.Oggi, nel giorno natalizio della Mae·

età vostra" Roma sa che nessun augu:
rio potrebbe essere più caro al vostro
cuore di questo, che, restituiti i confini
dalla natura segnati al nostro paese,
assicurata la tranquillità, a�tività Ita
liana, lungo le vie già tracciate dalla
nostra civiltà secolare, raggiunto l' i·
deale di giustizia e di libertà tra i po-
poli, elle patria· nostra nella guerra
europea persegue, venga presto il gior'
no in cui qui, sul Campidoglio, gli ita·
taJiaul acclameranno il � ooDdoWero,&ea b Yeserclto Vi·U &8� eD <II

�t 6. :a� a ;::Ju.�I\��

esteri al 'esercito
italiano

_ GINE�RA 10_

- R6M1lII.

quentemente a mezzi s eali di guerra,.
. alcuni giorni or sono un aeroplano
austriac� avente eolori italia�i la •

dava u a bomba sopra una batteria
nelle vìctnanze di J-Ialla senza tutta
via arr-ecare alcun danno.

ehe si trattasse di. un velivolO" ne
mico è certissimo e Io comprova anch�
il fatto che esaminati i· frammenti
della bomba risultò non appartenere
a nessuna della specie di bombe In
uso presso il nostro esercìte,
II iRe di Grecia lDinaeeiaI •

la dittatura Militare
.

ZURIqO, 1l.
Il Lokal Anzeigerka Aten.e.
II Re ha dichiarato che se'Venizelos'�

-

ed i suòi partìgìanì dovessero conti
nuare ad opporre resistenza alla pohtìca 'neutrale del Governo egli si ve
drebbe costrutto ad introdurre la dil-

. tatura Militare .

La perdita della controtorpediniera
« Lelus»

LONDRA 10.

- Passando dinanzi alla sede dell'am·
basciata dell'Austria al vaticano fi;
schio lungamente,· quindi si imboccò
nel Corso U IDberto. j

Quivi altre centinaia di persone si
aggiunsero al corteo, che giunse nume
rostssìmo in piazza Colonna.

Lungo il. corso la dimostrazione so·
stò.

Un oratore pronunciò brevi parole
r inneggiando al Re, acclamatissimo indi j

il corteo proseguì pér al tre vie della
città, sempre inneggiando al Re, ed
alla vittoria delle nostre armi.

Anche il vicepresidente .della . depu·
tazione provinciale diresse al Re tele
grammi di omaggio, e di
spìcantì alla vittoria.

battello pilota di une squadriglia rus
sa di draghe p. r la pesca delle mine
e 1'8 a nord di Dunquerke una torpediniera franeese.

. '"La Serb·a dOlDandò al
l' ..""hi terra di attaccare

.. la ulgaria.
L0NDRll, li•.

iUta eamera dei comuni eecil,rispondendo all'interrogazione: se la Serbia
domandi) il permesso ai suoi alleati di

. attaccare a BUlgaria appena la mo-
bilitazione bulgara si annunziò e se
ciò fu vietato, dichiara che il governoserbo espresse l'opinione che sarebbe
stato un atto di buona strategia un
attaeco alla Bulgaria prima che questa e.ompletasse la mobilitazione. Greyrispose il 26 settembre ehe gli argomenti politici e diplomatici erano COD-

_ tro tale azione ma che non era giUdi
ce di considerazioni strategiche. Nonsi trattò in nessun modo di rifiuto o
permesso.

'

UIl· ,altro elenco di super-.
·

stiti dell'Ancona.
ROMA 11.
Il commissarìu dell' emigrazione' co-

munica un altro' elenco dei superstiti
del piroacafoAncoua e dà .per salvi il
capitano Massardo, alcun ufficiali e
marinai del piroscafo e circa altri 50
emigranti.
çU· austriaci in Serbi.
BASILEA Il.
Fronte Serba. Le truppe austro un·�

gariche dell'esercito del generale Koe·
vese occuparono la collina fortemente
tenuta a Okolista a .audovest di Iva·
nijca e presero d'assalto' la posizione
costituita da parecchie trincee con·
giunte alla collina Eldoviste' nel con·.

trafforte meridionale di Jalyca Planina·
A sud ovest di Lraljevo fdrze tede·
sehe penetrarono dalle due parti di
Ibar a sud ovest di Krnseva e conqui·stano la. ,regione di A exa OOV.o I
D�I'� � tu fu

·

m



Pietrogrado 10 (comunicato del gran:
de stato maggiore),

Fronte occidentale. Nella regione di
Schleck le nostre truppe le quali hanno
preso I'offensiva sulla iva sinistra del

fiume, in Ourlandia si 'sono consolidate
presso Kemmèren 'ed hanno occupato
anche Eding. Nella regione 'di Iacob'
stadt e ad ovest di Dvinsk i combat
timenti sono stati ieri meno accaniti.
dell'altrieri. A sud fin nella regione
del Pripjet nessun cambiamento, A nord ..

della borgata fli Kolki continua I'ac:
canito combatti mento. Tutti gli attac:
ch' nemioì lanciati dalla parte <H Gouta
Lissvska sono stati respinti. Abbiamo
sfondate le linee nemiche a sudest dèl
villaggio ,di Boudki e durante Pinse'
guimento delle- truppe avversarie che
ripiegavano le nostre truppe hanno
occupato il villaggio stesso nonchè -le
foreste a' sud e a nord; Verso mez·. ..�.' 1 )'�. "

,

.

bbi f
"O.... liCla e ·

zoglOrnq a
. Ia�O .

atto- p�lgl�lllerI elll,� '.
. _ Nella Galizia orlentàle la calma re·

q��a.nt.a ufficiali ed ol�r�. 2. IDI.la sol�at�, gua' nuovamente dopo, lo scacco ' deglidi CUI
..I� m�tà �edeschI. Cl. Slam.o 1.�. ultimi attacchi- russi contro I�. nostra

padroniti d� CIrca 20 mitragliatrici. frorìte�·.A Strypa ne1 tentativo. di a·
Inoltre �bbl�:n? fatto. annegar� gran vanzata 'de'i russi' ad. oyest di· Schar-
numero dI nemICI �el fium� T9�erll1avk�. ,

_to.rysk fu sventato. dalle"nostre truppe�uesto su?ces.so. e stato r�ahzzato gra· tet1esche austro.u ogariche con' violenti
Zl'e al brl Uante co.ncorso. della nostra

b tt'
.

t.
.

i, '

t· l"· N Il
- .

d l fi;,,,
co.m a Imen l.

ar 19 lena. . e a regIone e urne .������������������
Ekenk le nostre ,tl'uppe hanno preso.
d'assaltouna parte'delle trincee nemiche-
Due .tentati'vi di ·o.ffensiva da parte
degli austriaci nella regiòue di Zalesziki
sono stati respint.i.

Fro.nte del Caucaso.
biamento.

Bossi inseguono
Illico e r'i rend'

.

. Iaggi

P.A�IGI '10'.
(Oomunicato llfficiale ore 23).
In Belgio la nostra �stiglieria ha e:

&cguito "contro le orgAnizza;zio.ni t,ede":
sehe nellet regione delle dune e nel se-t·
tore di Bosinghe un si�tematieo bo.m�,"
bardamento. visibilmente· efficacissimo.

,
In Ohampagne, in segmto al bom ..

bardllmentç> 'segnalato stamane il ne

mico ha tentato su�cessivamtente 'due
violenti a.ttacchi contro le nostre po
sizioni suJ pendio della . co.llinetta di
Dtl,hure. Il primo -�t."rest�to �àl nostro
tiro di sbarr�mento. non ha potuto :rag-

-

�

giqngere le nostre trincee; il seco.ndo· .

dopo esservi penetrato so.pra un punto
è stato resp'into con p.u. co.ntrattacco.
ìmmediato .fra la Mosa e la Mo.sél1a.
Le nQ'stre batterie ,han Q energica:
ment,e rispo�to a,l' bombardamento ne- ,,'
mico ed hanno ,completàill(mte disperso '

una colonna- di fanteria m inovimento
sulla strada da St Mauric� a Wcel�

'LO�'CRA 'IO.
(Comunicato del Maresciallo. French).
Nella giorna�ta del 7' cerrente, nostri

areoplani hanno. bombardato con suc ..

cessso alcuni baraccamenti ,nemici.
Nello s�e�so giorno vi è stato un co.m·
ba.ttimento aereo prolungato il quale si
è chiuso co.n .la caduta di un velivolo
nemico. che è �aduto nelle linee tede·
sche da un'altezza di duemila metri.
DUl'ftnte un altro. combattimènto aereo.

un llostro ar.eophno è andato. distrutto. "

Nella giornata del1'8 abbi�mo respinto
sulla sinistra della 'no.stra fronte due

piccoli attacchi di gTanate .. Ieri nessun

altro � vvenimento importante da segna·
lare in H!lea generale. Si nota che l'ate

'

t.ivita dell'artiglieria è diminuita su

utta la estensione della nostra fronte.

comunicato uffi·

stanza importanti. avanzanti allo .attaeco
J furono respinte: un nffìeiale e 11-7 sol- '"

dati restarono nelle nostre mani.
,

Davanti a Dwinsk i russi si limita
rono ieri ad una violenta attività della
lora- artiglieria. .

,

Gruppo degli eserciti del' principe
.

�

.

Leopoldo di Baviera. Nulla' di nuovo,

Gruppo degli' esercitì 'del generale
�

Linsingen. Un tentativo russo. di rom

pere la nostra fronte a B-udka (ovest
Ozartorysk e nord) fu arrestato. Nel
contrattaccò rigettò il nemico nelle sue,

dalla parte di prua.. Passeggier! ed . e

quipaggi rimasti a 'bordo. e rifuggiatisi
sul ponte posteriore furono inghio.ttiti

. con la nave. Le otto imbarcazioni 'par
tirono insieme' in -direztone di sud: alle

• sei scoprironç un battello i cui- fuochi
erano spenti 'e gli fecero.' deì segnali

'. con
' fuochi di .bengala; la nave si av-.

. vicino ma i sottomarini che seguivano
�

i naufraghi avendo illuminato i proiet-
l tori col cui aiuto' esploravano I'oriz

-' mute la nave cambiò rotta e scomparve
_ nella notte. Ciascuna barca continuò
allora la strada separatamente. Sopra
una -di esse si 'trovava il tenente Sal

, vemìn i. Ventiseì persone giunsero. ieri
'martedì alle 9" del mattino sulla spiag-,
gia di· Bìdiddaon à.lla peniso.la di. Ca-,

, pobon .ove vennero accolte dalla, popo
lazione europea. -Salveminì ritiene che
le otto barche contengano 250 persone.

Altra barca' col _'co mandari te dell'An-
\

cona e 2.8 persone venne 'raccolta sta-
.

mane nell' .Isola di Zembra da' uri bat
'tello. "provénìentè da, �iq.lddaon che .ìm
basco i passeggieri e coll'aiuto di ',al�ro
battello fece ricerche nei paraggi d

ì

Oapobon e poi rientrò nel porto.

. Supplenti, .....

'I'esoro Vincenzo fu<Giu'seppé�,
D'Avossa Francesco· fu Francesco
Vigorito Antonio di. d nnaro .

4'. Trucillo Luigi fu Vincenzo,
,

. � .. Barbarùlo 'Ferdinando di Fortunato
,6. Santoro Francesco Angelo '

.

7:" De Amicis Alberto' Nìnc.enzO
8. Capaldo Vincenzo fu Raffaele
9. Presti Ferdinando- fu "Alessandro
10. Amaturo Francesco-Gaetano, tutti

di Salerno. �-

�er le infermiere.
posizioni.

. _

Fronte balcanico. Proseguesi ovunque
nella vigorosa avanzata.' Il bottino fatto
fi Tkruseva consiste In cannoni quasi
del tutto moderni; grande .quantìtà -di

munieioni e materiali di 'guerra.
,

Esercito. del. generale Dejadjeff', an
, -

nunzia la lcattùra di �prigioniéri �el'bi
'(' e bottino di cannon i a .Nisch e Lesco- .

! "

vak. '.

'.

'

�

Buon umore; .

-- Voglio dire quel buon umore- che Don è
,

chiasso" ma nasce spontaneo dal cuore che è
lieto di dedicarsi ad altri e si palesa ID una

abituale serenità. Per Pammalato è necessario
che un volto sorridente lo consoli e lo ineo-
Taggi che una buona parola 10' rallegri. L'ani-

'

malato cerca sempre di Ieggere suìla fìsonomla
. di cliì lo assiste le impressioni che desta il

.
suo stato. Se 10 scorge con viso triste, preoc
cupato, sospetterà che la causa sia lo stato
·allarmante 'della 'sua malatbìa; oppure che sia

. di,ventato noioso e _ seccante. E' necessozio a

"dunque dimostrare sempre un' umore uguale
rassicuran te,

.

da' ispirare la maggior fiducia
�,

nell ' infermo.
. .

Al buon· umore. deve andare unito lo spirito. J
di prudenza sia ei riguardi dall ' ammalato t

..

sulle diverse cure da prestærgli; Delle notizie I.

'l�'- da comunìcargli, e sull'introdurre le vìaite..
�

, 'Prudenza fill�lment'e a proprio rtguardo, ram- ','
"mentando sempre che il troppo è- nenrìeo- del -_ .

b�ne; troppa. fretta vi rè�derà ,male accorti; _

.

troppo zelo
�
vi, rende�à noio�i; troppe atten

zioni dimostrate con affettazio1).e vi reuderan
'1]0 fastidiosi; troppe vo:glie vi toglieranno le-

... f�rze; troppa f�rnigliaFità vi renderà. debole e
'forse colpevole... prudenza ,adunque e a prezzo
di, piccoli sac:rificii vi sarà concesso la gioia'
di sentirvi utili -nella ura .-più· sacra" per -gl! _

uomini, quella del dolore.

Martedì
_ .

. Ricorse 1'onomastico di un nostro caro art,
�

.

�8ta:,_ modesto e gentile per qua·nto valoroso,. di
Oresta Cilento, cui porgiamo cordialmente, sia.·
pur con r,itardo, gli augurii più fervidi e cor

.

diali, faéendo vò,ti 'che si avverino le sue a-

spirazioni. ",

.

/

\ - '

,

,

Rleeite e consigli. >,
or.

,- Pel ,mal
�
'di denti è· eccellentissima e di ef

fetto immediato� la seguente ricetta:
Acido f�nic_o gr. 20.
Cloridrato di morfina gr, 2 •

. Elenco dej giurati della 1. quindi- Essenza ·dLc�n·ne!la gr. 2. .
. � •. 'I

cin�. della 'Corte d'A·ssise di Salerno. �', s� usa p�nBndo .D.el dente" buèa o un po' d'o-
1 � �essplano Carlo fu Nicola di S � �AF- ,

." vatta leggermenteAmbevuta nel .liq ido sud': ,

Seni0,. _
<'

l' • 'detto�' -'

/

e'

2. ·De Crescenzo �Nicola fu Carmine di Noterelle utili.· ;>'�
CiOFaai.

. Polpette. azia· cd,8alin·ga. Tritate minutamente
3� ,D'Amato Caémelo fu Marzio di Mer- av.aJ?zi di -cafne�· con un ,pezzo di ventresca, .

cato. -

!. r
poco aglio,. qualche fetta di salame o di pro-

4. PessQiano Alfonso fu Miche -.tHena' "

.

sciutto. Umtevi sale, pepe, forma:ggio gra.;'tug ..

Lucana. I,
<

(,. ,
.' 'gi�to �e ama.lgam�te il tutto con qualohe l ?vo.

·5. Mimcusi G:'itQ. 'Livio. fu Gaetano di - �, Prodi postali. .' .

Sarno. '

.

�

:Ada. -,I rimedii ·sono parecchi. -- Unga le·
6.' Gfuliani Nicola fu Vito di Eboli. ,_,'

mani prima d,i coricarsi cori glicerina pura- 6

7. Greco Domenico fu Felice ai di @r-
. � '"

_ protegga le màÌli con i gua�tì. La mattina poi_
tod'oni CO.. ,

-

.'
/

_ ", -'�r . _le. dig{'�ssi con sàpone all'aluido,. _Innan..

zi tut��
8 .. Nobile Donato di Vincenzo ... di Sa- però b.lsogna· eVItare alle. manI certl laVOri

.L '.. .' .pesanth , .lerno.,
_. '... .. . : Tiffi8. - E' 'concessa alla' donna, :thlo a un ,'.

'

.9. Cesaro Tommaso dI' PIetro dI C61'to punto '-la curiosità, Don a voi. Anche a- :

PIetro al Tagro.. . vessi dei ·sospetti mi credete
�

cost sciooco dao.
.

.

10. Alfano Luigi Nicola di Oastel S. comunicarli al primo venuto! Siete troppo' in-
Giorgio. �

.

..

.

'

genuo 0. pure' interessato. .

.-<

11. ·Martuscelli SaJomone di Francesco An�.a. - Niente vergogna a farsi· .visìts ... e
.

di Mai"ina.
�.'

.

dal' medico. Che poetica donna deve esser lei.

12. Grima Luig'i :�u Francesco di Sa- Speranza •. -.�uò se vuole �nch? .fir?Darla.l�lettera ed mdulzzarla a casa mIa VIa MontI
- ,l_el�no. . �... N. ,13 - Usi il seguente indirizzo: Idem Via13. Del Regno NIcola fu .AntolllO dI Monti N. 13. Se darò :tnohe la spiegazione del

Pizzolano.
, .'

'

suo· nome ..
14 .. �Rambaldi Fedele fu. Michelangélo . E. -B. C.'-- La cura elettrica ha dato spesso','

.

di Futani. _

i
" dei buoni risultati. Provi, provi anche lei.

15. D'Agostino Crescenza Gaetano( di
.

Una sp08a - Di che cosa .si lagna' Del figlio'
Salerno.

_.

poppante' Ma' non lo sapeva che maritandosi
16. Pappafico Michele fu· Ghilio di ne avrebbe avuti di fi�linoli' Si. rass�gni ora.

Sala Questa non. è una ragIOne per dIvorZIare.

17: Di Donato Fortunato fu Gerardo
' Non ci mancherebbe altro ••••

di Oliveto Estra. _

e0N VENTU!INQlJB eENTBSIMI
18.. Giannattasio Angelo fu Giov. di tutte le lettrlel ed I lettori di questo

Salerno. giornale potranno chiedere Il giudizio
. ·

l r. sulla loro serittura e su quella di per-19. AvenIa NICO a iU Pasquale di Sa- sone eare, indirizzando le lettere, eol
pr.i.

I

relativi franeobolll, a ':JYifouche del
20 Sierzi Luigi Severino di Salerno. " (Juofiaiano » Salerno, la quale, da par.
21. Se�a Luigi fu Nicola di Fisciano. te sua, verserà l'ammontare al " Co�
22. Canceglia Alfario fu Raffaelè di Sa- l71ifafo della lana per t solt/ali ".

lerno. .' Le lettere rechino la firma o Io pseu.
23. Perrella Michele fu Nicola di Po- ttonlmo dello scrivente, che farà Il

sitano. possibile di non alterare la propria
24. Pellegrino Giuseppo fu Angelo di ealllgrafiaedi scrivere, possibilmente,

Vietri. '
su e rta senza rigare.

25. L�ttieri Nicola di Prospero di Mon
tano Antilia.

26. De FHippis Alberto di Federico di
Cava•.

27. Ferri Carmine fu A,ntonio iii Cava
28. Grav�uoIo Yin-®nZo. di Pa� e

di Cal'a_ .':.,. ... ..-.' .... "·0."..-··

Zonadi 'guerra 5 nov. 915.
Preg.mo sig. direttore del .

'

." « Quotidiano »

.. n .sottoscrittò 'soldato telegrafista pre
ga là s. V. Ill.ma a' voler inserire nel
suo diffuso giornale i, più .cari ,sahitii
alla' famiglia dal1& zolle carsiche do.ve,
con abnegazione, ,disimpegna il suo do- _o,

vero di telegransta.· _

, Oon ringraziament� e 'la do:vuta stima.
<

'_ Albe.rto Luc�ani,- genio telegr.
'

WA:SH1NG');ON 1.0.
" La no.t'j,zia

- del' sUurame�to piro-
scafo Italiano «:Ancoria > produce .qui
gr�nde .imp-r�·ssione-'e :condQrrà inùùb .. ,

hiamente a èontròv�rsiaJ CÒll J'Aus.tria
simile '.à -qu�lla dèuà. Germ�ania ché sé�
�uì al 'silurame'nto del �( Lusitania ».

'. Si -rico.rda che 'Dumba'al1ora ambascia
�

..
'

tore aus.trungarico a Washi-ngton. ebbe
. par�cchi c�onoqu� privati con Br.�a� èx

. segretarìò dì Stato. prima dello", aMen�
,

tato cont.r-o il· c: �usitania �> e sa be';"
nissimo .quale opinione può ayersi 31gli

r

Stati Uniti
.

circa lì .siluramento del
l' � Ancona ».

LONYRA 10.
Un telegram a' al Lloid

dice: 41 uomini· di equipaggio e 4 pas'
seggieri del transatlantico. « Anço'na »'

giunsero' a Malta.
�

Un '�ìtro telegramma al Llojd da
Biserta dice! che alcuni -americani si

.

sarebbero tro.vati a bor/do del piro.scafo
Ancona.

LONDRA 10.
La perdita dell' « Ancona» desta

viva impressione' a Londra pel· fatto
che oltre alla doloro.sa perdita di vite

umanA, risolleva la questiòne tiei silu
ramento di navi transatlantiche nella

qua.le gli Stati Uuiti son grandemente
interessati. I g�ornali prevedono che
il Governo di Washingt,on farà all'An·
stria le stesse energiche dimo.stranze
che vennero. mosse alla Germani!t in
occasio.ne dell'affondamento del «Lu
sitania » tanto.più che da telegrammi
giunti da New York apparirebbe 'Che
tra le vittime del piroscafo « Ancona »

vi sono alcuni cittadini Americani. O-VINon



,fra 'inni eI euuiUa, il 000010· festeggia il nénetlialD. del suo amato Sourano
La città è in festa! Molte bandiere

sventolailO .sugli edifìci pubblici, sulle

case, sulle porte dei magazzini, ovun-

que. �-,
Il sole terso su nel cielo limpido e

chiaro, sembra, che festeggiasse anche
esSO il genetliaco � del sovrano di questa
terza Italia.

Alle ore" 8, la banda cittadina ha gi-"
rato per le vie, suonando. gl' inni d-ella

patria� ed' il popolo ha applaudito.
E' la festa del Re, ma' sembra la fe- ,

,sta del popolo! Questo' popolo, che' ama

il suo sovrano , gli tributa in questo
giorno 'il saluto augurate, ben .auspi
cal?do per i destini .della più grande I-
talIa.

'

.

Le bandiere sovversive
-

Fin da' stamattina le mura erano tapez
zate di manifesti del sindaco, invitanti

la cittadinanza al. corteo indetto per le
ore �2, muovendo. dal' -teatr@ Municipale . .

E gJ� dalle ore 11 una gran calca di
"

popolo si assiepava in quei di pressi. In
cominciavano' ad' arrivare le associazio
ni le società, operaie, funzionarii pub
blici e parecchie altre bandiere di cir-
coli prìvati. �

L'

-

'

Sono le 12:-,e giungono la Camera del
lavoro e la s-ezione. socialista Iocale con

i foro vessilli fiaIIlmantL Il popolo ha

applaudito le due bandiere sovversive,
che si 'sono curvate dinanzi al nostro
fatidico tricolore.

'

La Marcia Reale, nQO si è fatta aspet
tare, ed il popolo delirante, in una voce

sola, gridata da mille petti, ha accla
mato il nostro 'sovrano: Viva il Re!

Questa funzione, nuov.a negl i annali
della storia, ha fatto: commuovere gli
astanti, perchè, infatti, _è la prima volta
che .abbiamo visto partiti sovversivi af-\-.
fratellarsi con quelli' nazionali' e proce

de!e ìn co�teo per' il genetliaco del Re. "-

La formazione del corteo

.Il corteo incomincia a sfilare.' Prece
dono le -gua:(die. municipali in alta �te-,

r

nuta. una 'compagnia di giovani esplora
tori, agli ordini del capo gruppo Vuolo,
i labari del Municipio e della Provincia, l

con vallettI. Indi nanno ,sfilate le scuole:·
normali accompag�ate �dalla direttrice

signora Nuvolqni-Lo Monaco, il Cpnvitto
Nazionale e molti studentL del Ginnasio
e del Liceo, col preside cav. Arnone, !a
Regia Scuola C9mmer-ciale' col direttore'

prof. Cuomo, la Scuola Tecnica col d'i:.
rettore prof. Carucci, le s.cuole elemen
tari col_di:rettòre ·prof. Alemagna, e poi,
j convitti privati, Settembrini, De San-

ctis, Gian �'Battista Vico, Leopardi" Ge
-

novesi ecc. Continuavano 1'Orfanotrofio

Pdncipe T;mbérto, col commissario-cav.'
. Pace, le Società Operaie Umberto I quelle'
fra Calzolai, fra Marinai, Scaricanti di

pprto,.. Falegnami, Mugnai, Conciape,jli, la
Camera del Lavoro', la' Seziç>ne Sociali.
sta e Itante altre che, data .1' immensa
calca di popolo, non ci è- stato possi
bile elencare.

, F:,rà le tante_' aU�brità, che formavano-
. il corteo, abbiamo notato il sindaco comm.

Quagliariello con, l'intera giunta comu-
!

naIe,. Il '" comm. Clemente M,au,ro, presi
dente del Consiglio provinciale, il Cav.

V:ito Lembo, presidente 'della deputa.zio-
n

-

ne, il cav. Falletti,. Vice-Prefetto, iLmar
cbese Corsi, direttore provinciale delle
R.R. P.P., il cav. MandaHti, Intende�lte
di Finanza, il cav. Paolella-, direttore del -

Banco 'ài Napoli, il comm. Cosimo. Ve

stuti, cons. provìnciaJe di Eboli,'·il cav.

Salvatore De Ciccio, il cav. Ottavio De

Sica; presidente dell'Associazione della

Stampa, il direttore della Banca d"Italia
çav. �gostino De Luca, il colonnello dei

carabinit:ri, col capitano cav. Palmesi,-
il cav. Goli, ing. capo del .Càtasto,: il .

cav. Manganella, direttore" del Genio Ci

vile, il cav. Priore, direttore dell'ufficio
Tecnico Provinciale, il cav. Ferdinando

Alfinito, il provveditore agli studi' cav.

�razia�ei, coll'ispettore sig. Caporiccio,
Il preSIdente del Tribunale cav. Falcone,
ed il vice· presidente cav. Paganelli, il

�iudice istruttore capo cav. De Maio ed
Il cancelliere capo del Tribunale cav.

Leone seguito da molti funzion'ari di can

c�lleI·ia. il direttore del credìto pro
vIDOlale rag. Biasutti, il direttore della
Banca di.Sa�erno cav. D'Epifanio, il di ..

_

rettore della Banca Commerciale, il di
rettore della Banca Cattolica cav. Gapo-

ne, il segretario generale del municipio:
, cav. Scia,�affia,' il cònsigllere Comu-'
nale cav. D'Amato, in rappresentanza
della Banca Salernitana, l'ispettore fer
roviario avv.. Giulio Porfirio, i cons.

.

di prefettura, Stratico,-' Rossi-Marcelli,
La Gala,_ Pace, Fulchignoni, Dì Trauso,.
il comm. di P. S. cav. Venezia, e molte
altre autorità di cui ci sfuggono i nomi.

Sotto i balconi della Prefettura
Il 'corteo, giunto sotto i balconi del

palazzo
- S. Agostino, ha 'sostato : Una

marea immensa' di popolo delirante ha
acclamato al Re. -

Una commissione costituita dal sinda-.
, co 'e da parecchi 'assessori comunali, dal
.Oomm. Mauro, dal Comm Vestutì, dal
cav. Cacciatori, e dal cav. Raffaele d'x
mato, consigliere comunale si è portata
sul palazzo di pr-efettura, per esprimere
al rappresentante del governo i< voti più
.ardè�ti ed �ugurali della cittadinanza;
per _Il genetliaco del nostro Re.

Il Comrn. Spirito, ha ricevuto la.com
missione nel gran salone della Prefet
tura, ed. ha ringraziato a nome del go

-

-verrio, dichiarando di rendersi interpe
tre dt questi .voti augur-ali, presso il

primo. ministro d'Italia a Roma.
Intanto la folla acclamava sempre e

voleva che il, prefetto parlasse: �

.

. Parla' il . r);efetto." ,

Cessati gli app;ausi d'ella folla, il pre
fe to cornm. Spirito, t a un silenzio re

� Iigioso, parla al popolo e dice:

Salernitani,
, Oggi -ricorre il genetliaco di S. M,. il

'

Re. Il migliore augurio che gli .possia
mo inviare si � quello ch'Egli alla te
sta dei suoi .soldati i quali sul Carso,

�

sull'Isonzo, nel Trentina dovunque dàn
no tante, prove di eroismo e di valore,

- malgrado le insidie .dolla natura e degli
uomini, torni circonfuso di gloria, e pos
sa con il Suo grande Avo riCevere in

Campidoglio il resto della vittoria -

da una più grande e Forte It:lia. -Con

questo voto che ormai è certez-za io vi
(

invito gridare con me � Viva, il Re
Viva' l'Esercito - Viva l" Italia.

'

, Le. parole 'del prefetto sono -state in-'

t�rrdtte e coronate �agli . applMsi della

folla, ed alla fine del suo dire le musiche
han,no intuonato, la- marcia "Reale.

-

Il popolo,' intanto",anpora fremente di
. entusiasmo patriottico, ha invitato in
sistentemente il sindaco di Salerno' com

-mendatQr Quagli.ariello perchè parlasse
. anche lui. ai cit'tadini.

Parla il SiJ;ldaco ... _

inte petre di questi sentimenti,
giungo la conferma della mia: partico
lare profonda devozione. Ossequi.

., 'Prefetlo
·�pirit.o

s. E. Primo Aiut�nte di Campo" di, S.

M. n Re �

Zona di guerra
Nd iniziativa di .questo sindaco, un

corteo composto' di
.

vari migliaia dì

persone, preceduto. dal �onfa}one muni�
'ci _gale e· dalla musica cittadina e a cui

'hanno partecipato tutte le Autorità Ci

vili locali, i funzionari governativi e

delle pubbliche amministrazioni, una

larza rappresentanza, dell' Esercito, le

SC1�oie e molte associazioni con bandie

re, si è recato sotto i balconi della Pre-

, fettura, inneggiando a S. M. il Re e al-

l'Esercito. .

,

Una rappresentanza del corteo con a,
. capo il sindaco Icon la giunta munici

pale al completo è venuta da me a por

gere il saluto della Cittadinanza salemi-
� tana, incaricandomi dj esprimere a S.

M. il Re i sentimenti di dèvoziòné dì
questa popolazione e la più alta ammi ..

razione e per il primo) intrepido soldato

.d'Italia, che da più mesi divide le ansie
,

e i cimenti delle nostre valorose truppe
nella conquista dei nuovi contini d'I-

talia,
l'

•

Ho ringraziato sia la cittadinanza che

la rappresentanza comunale dei loro ,sen-'

timeriti, assicurando che me ne sarei,
� reso fedele interprete presso S! M. il Re,
ed io; adempiendo con entusiasmo al

gradito incarico, mi' associo con fede

infinita- agli auguri .del popolo di Saler

no, 'che sono condivisi da tutta la Pro-

vincia. -' -
f

-c

:.

•

,

-
I

....

Il Prefetto

Spirito
-

La Oamer·a di Commercio' a S. M.
il Re. -»

Ecco il telegramma spedito dal Cava
. lier Scaramella a-S. M. il Re" in occa-

sione del s�o genetliaco:
-'

Ministro Real Casa'
.Roma

Con la fede che nell'ora solenne .rì-
) spl�nde �lla luce degli ardimenti leggeri

darii sul campo della gloria, questa Ca- ..

mera di Commercio rinnova l'omaggio
,

della sua devozione alla Maestà .del Re,
- niiracolo fulgidissimo - dell' anima della
,

Nazione.
'

_,. Il 'Pres. Camera Commercio
Scaramella

I min-inistri Salandra e ,Grippo _
al

Direttore della Scuola Tecnica. di Sa-
lerno.

'

," .

Dicemmo .in' uno dei nunier'i, passati
� di questo giornale della patriottica inau-·

gurazione dei corsi di studi fatta nella

nostra fiòrente scùola tecnica pareggiata.
Diamo ora lieti di pubblicare i telegram�
mi _di S: E. il pre-�idente dei Mini,stri
e S� E. il 'ministrò della pubblica Istrp.-

Il�comrri., ,Quagliariello, cedendo alle r

'zione indirizzati al Direttore della scuola�
insistenti, � simpatiche premUI1e, ha detto' 'Prof. 'Carucci Direttore Scuola Tecnica
di essersi già reso interpetre presso il '

Salerno' �

- rappresentante. del. Governo, dei 8eo-',
.

-

.

timenti patriottici della -cittadinanza, in Mi compiaccio d,eWl riaffermata fede

'questo' giorno _

della festa ,di 'S . .M. il patriottica dei professori e degli alunni

Re� r,esa. più solenne e. più bella dal no-
....

,

di C?t�st� SC\lo_la_ t.ecn ic� e ringrazìo del

stra eIitQsiasmo per la grande guerra �.
" gentlle saluto �n'Vlatoml.

.

di ,liberazione. che combattiamo. nella
;

qp�le Vittorio Em�nuele III é al suo po.:.
sto' di prirpo soldato.' ,

\ �gli agg.iunge che la' grande festa, che
tanto sospirarono' i nostri -

a:v i, -la gesta
gloriosa, che iniziò fortemeiite Vittorio
Emanuele II si sta portando a compi
mento dal nostro valoroso duce e so-

: vrano. l

Il sindaco termiua il 3UO dIscorso invi
tando -il popolo che gremIva la piazza,
a gridare: viva l'Italia_! viva il Re 1

Un uragano di applausi ha chiuso il
_,-dis'corso de_l·comm. Quagliariello, e men ..

tre' le bande intonavano gli inni della'

patria, . il corteo si è sciolto
-

al grido di
«. viva il Re I »,

Ecco il telegramma inviato dall'Ill.mo

sig. Pr�fetto:
'

s. E. il Primo. Aiutante di Campo
, di S. M. il Re

Zona di Guerra

All'Augusta Maestà del Re cui sono

costantemente rivolti, confusi in un solo

palpito di devoto riconoscente _affetto, i
cuori di tutti gl'italiani, salga oggi l'o

maggio augurale di queste patriottiche
popolazioni, che salutano nella Maestà
Sua il primo intrepido Soldato d'ItaI ia,
sicuro presidio dell'auspicata grandezza
della Patria, espressione altissima della
volontà ferma del compimento dei suoi
destini. Vogli� l'E. V. rendersi cortese

.Salandra
.. Prof. Carncci. direttore scuola' tecl ica

Salerno

Comp'iacCìomi 'vtvàmentè-' patriottici
sentimenti �manifestati da collegio pro
fessori iniziandosi anno- scolastico!' Ri ..

èambio cordìale saluto.· ./

__

Ministro, Istr�zione Grippo.
�

-Le reclute reclamano l'inIiò reale.
Stamattina la banaa: musicale deU·Or

fanotrofio percorreva le straQ,e della
_

no..;

stra città. Giunta nei pressi: (Iella Chie
sa dell'Annunziatella, in Via Municipio,
do.ve sono accasermate le reclute della
classe� 1886,

-

terza categoria, ha .sostato
. in tuonando l'inno di Garibaldi.
l' nostrì soldati, che son parti ti oggi per
le lor_o destinazioni asseg�ate, hanno ap-

r

plaudito frem�nti ed hanno chiesto con

insistenza !'inno reale, cosa che la ban

da dell'orfanotrofio ha subito eseguito tra

un com di urrah!
Il bellissimo episodio ha commosso

non poco gli ({stanti.

Amici che partono.
Col treno speciale delle ore 15,30 in

sieme con tutte le reclute della 3. ca-'

tegoria della classe del 1886 e 1887 è

partito per Reggio di Calabria, ove an

drà a compire il stIo dovere di soldato,
il nostro Umberto Pia.

Alla stazione molti' amici vi erano a

salutarlo e il nostro Pia commosso ha

espresso a tutti la sua viva gratitud ine.
Fra giorni anche il nostro carissimo a

mico Andrea Galdo, ora lievemente in

disposto', .raggìungeré la stessa residen-
za. '

.

Con Umberto Pia ed Andrea Galdo si
allontanano da noi altri' compagni di la

voro. Donato Vestuti, Manlio - Casaburi,
Renato Belletli, già da un pezzo trovansi
a servire la patria; ora li raggiungeran
no' Andrea Galdo e Umberto Pia e la fa

miglia del nostro giornale che segue i
suoi carissimi con fervore di simpatia
e di affetto; affretta coi voti il ritorno

�

. di essi 'che significa il compimento dei
destini della patria.

Accompagnino i nostri amici gli au

.gurii sinceri, i saluti affettuosì.

Un cane idrofobo.
Ieri sera la cittadinanza era in preda

al più vivo spavento. Un cane, che si
dice essere idrofobo, venuto, non sap
piamo da quale parte ha' morsicato una

quindicina di persone, tra le, quali an ..

che un soldato.
. Immediatamente alcune pattuglie di

guardie municipali si misero in moto

per dare la caccia al cane, accompa
gnate dagli accalappiacani del Comune.

Ma le ricerche furono vane e sap ..

piarno che fino a 'quest'ora il cane idro
fobo non è stato per niente catturato.

, Un incendio. ' I

, In Casalbuono il 2 .uovembre si svi

luppò, per cause ancora ignote, un in
cendio nell' abitazione di D' Elia Rosa,

'la quale risentì un danno di, lire' 200

per �istruzion� di oggetti ed altro.

Teatro Verdi.

Gran serata di gala in omaggio al

,R�. Si rappresenterà: La Bohéme, iu

4
f attJ del maestro Puccini e versi di

. E. Giacosa. Il baritono -Oavallinì tra

il secondo e terzo atto 'canterà la can:

zone: « La mia bandiera s , .

X.

La serata di questa sera al Verdi si

deve all'infaticabile Peppe Grassi di

rettore della Frusta che conoscendo _a

Salerno uomini e cose hà saputo' con

tatto unico vendere quasi l'intera pianta
del teatro.

'Teatro Italia.-
, Gran cinematografo.�, Questa sera:

« Il pnmo amore d'un Principe » -

Dramma patriottico della; Casa
disch � 4 parti.

.

-," Il. ,Quotidiano �,

Orario 'ferroyiario dali. noyeinbre 1916
Partenze

da �aler'1tO per Napoli
'dir. 5,24', omne '7;15', acc. 8,17, acc. 10,40,'
acc. 14,17, acc. 17,15', acc. 20,18, �cc. 22,21,
aM. 4,30', dir. 5,jl:8,.

da Salerno per Mercato S. �everino
;,

5,5, 9,35, 12.,50, 17,2tl .

da Salerno pe'i" Ebo,li-Sicignano�
dir� 2,17, mis. 4.20, dir. 9,20, acc. 14,10,

. om. 17,28, di!. 20,27,

Da. S�lerno per Battipaglia, Reggio C.
"

d. 1,57, ac�. '8,22, d. 9,20, acè.

,.d. 20,50. '

./

Arrivi
Da Napoli.,

,d. 1,48, d,. 2,11, acc. �,12, d. 9,9 ac. 15,15
acc. 13,59, omne 17,18, acc. 18,55, ao. 20,15
dir" 20,41, omne 23,10.

Da Eboli

d. 5,18, .-s,9, acc. 10,31, aoc. 14,7, d.
ace. ,22,13" 'd. 5,40. '

Da Ba,ttipag lia •

·d. 5,18, acc. 20,10.
Da Mercato S. Seve1'in o

.

7,10, 9,15" �5,32, 19,50.

Oiuseppe Ferrigno � Gerente responsabile.
PrAmÌftt.o Rt,�,h. Tip. Spadafora.. teIAfono 51

Vendes}" a metà prezzo il' Commen
tario del Codice Civile e

della Procedura Civile del
.

prof: Ludovico M01·tara in cinque volumi di

cui i primi quattro legati riccamente in tela

zegrinata e warocchino 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 locale Capftalle'ria di

porto.
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La Regia Scuola Commerciale di 2.° grado.gi� Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con Re Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi
insegnamenti in tre anni di corso.

I. Insegnamenti - Il piano didattico' com-
prende le seguenti materie: -

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

gnuolo;' Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed
g'iene; Nozioni di diritto: Disegno, Calligra- .ia, Stenografia, Dattilografia. .:'

2e Attttnissioni - Sono amrnessi . alla pri- r ':frna classe della R. Scuola Commerciale di
2.° grado (già Scuola Inferiore di .Commercio) coloro che posseggono uno del seguentitoH:

"
r i

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

2. o Il diploma di licenza elementare.
Sono; inoltre ammessi, compatibilmentecon la disponibilità dei posti, coloro che, a-o

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg-.
gono il diploma di, -maturità e' superano an
che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elernen-fare superiore.. \

.

3. Iscrizioni - L'iscrizione al Lv 'Corso si
ottiene con i titoli o con i titoli e gli esamiindicati. .

. -' '

Ai corsi successivi .2.0 e 3.° possono e�- : :
.

sere 'iscritti soltanto i giovani.' che abbiano
su perato il relativo esame di promozione in
q uesta o in altra R Scuola Commerciale.

4. Documenti -:- I. Alle domande di ammissioni al Lv Corso per titoli o per titoli. ed
esami, scritte su carta bollata da 50 cente-
simi, debbono essere alligati: "

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

mentare o di maturità; certificato di promomozione dalla 2.a alla 3.a classe di una .scuola.
professionale di l. o grado).

II. Per ottenere
.

l' ammissio'ne al ,2. o .o .3.° \

I ..

Corso, gli alunni provenienti da 'altra Scuola
.

Il
,. jdebbono. alla domanda scritta su carta da

e'

. Camera sola di. un letto ,L. 1,0050 centesimi: alligare soltanto la pagella de- l' ,'.bitamente firmata, bollata � munita di " nulla .: Camere 'alla ,marina - Uamero man-osta, della Scuola onde prove1J�ono.. e� da!I� tali. (inà'rtini -per 'famiglte - Dirètto da
. quale saranno, a cura dell' UffICIO, . nttratl I, .

\
.richiesti documenti esìbitivi. "

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

.

La tassa d'iscrizione è d'i L. 30, pagabile .iIJ' due rate "di L. 15 cadauna; la' .prima atratto .dell' -iscrizione, la seconda non oltre il 15
marzo.

.

6. Dispensa dalle Tasse"':_ Gli alunni p o s,-
.

sono, su proposta del' Collegio degl'Tnse-'gnanti, essere dispensati dal nagàmento delle.
tasse) quando, negli esami. di promozionedalla classe precedente abbiano riportato non", meno di .sette decimi in ciascuna materia
con 'ima media complessiva di almeno. ottodecimi nel profitto ed otto decimi nella con-
dotta..

'

,. 1- "
.

7. Diplomi - Nella R' Scuola
_ Cornmerdale si consegue ,il Diploma di licenza dalla'

. R. Scuola Commerciale che e diploma pro- .

fessionale e titolo di studii.'
.Come diploma professionale attesta un

corredo di cognizioni tecniche e pratiche per. gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.21 del Reg. 42 giugno 1913, Ne 1014). -

Come titolo di studii dà diritto J all'ammissione 1. ° Corso del R. Istituto' Commercialeed è parificato. per tutti gli effetti di legge,specie per l'ammissione ai pubblici concor
si, ar diploma di licenza da scuole di ugual·grado:

.

(Licenza tecnica, complètpentare, ginnasiale) 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

.. SuperioreMinistero, promuove e: cura lo svolgimento. di tutte le pratiche relative al collocamento'
degli alunni che, conseguito il diploma dili
c'enza della R. Scuola, non proseguano glistudi nel R. Istituto Commerciale. .

�incènzo
. A.pieella

Palazzo' Grassì: 14 -. ·T.elefono- 2-71
"

\ \

SALE H'NO' '

.

)

Dlrettere Proprietario: Signor GIUSEPPE DE CRESCENZOVia Duomo ex palazzo Mancusi 2.° piano N. 5 - SALERNO
'LOCALI SPLIBNDI1?I - SALUBRI _. CENTRALI - PROVVISTI DI LOCE. ELETTRICA - GAS -- ED "ACQUA DELi/AUSINOCHIEDERE PU URAM.A.



n: genétUaco del Be. d'I·
.. talis. a j"_.4onùra.

, L0NÒRll Il. .

_La rlç.or;renzll del
..,genetliaco d�l Re

d�ltalia è stato celebrato. a Londra
con una par tteotare, cordialità.

ElItre a Re, Giorgio parecchi altri·
membri delta famiglia Reale hi\DDO 'int:
dato all'ambasciata d'Italia meseag-

g! di" felici.t�ù�ioni,. l principali mìnt
stri hanno pure inviato i loro' auguri
e si' sono recati alt'ambasctateIn per-.
sona, anche I .membri del corpo dìplo«
math!o e numerose notabllità si SOlto, t

recati .alt'ambasctéta italiana. 'L'am.cf.
basctatore d'Italia marchese Imperiali
e la marchesa Imperiali banno .dato
ieri sera un ricevimento al quale sono

"

tatervenuteIe notabiUtà della colonia
italiana. e personalità br-ìtanntche, le

quali banno voluto attearare la loro

profonda ammirazione per il valoroso
personale del Sovrano d'Italia•.

Durante, il ricevimento è, regnato
grand� entusias'mo.

'

� Tolone le navi" alzano il

pavese per il génetliaeo .'

,'del Be.
T{6.)LONE u. .

Ver la- ricorrenza del genetliaco del
Re'd'Itaiia tutte le navi hanno alzato
il gran pavese,. "

La
,

ealDe.·a 'g��eea
.

si
�'seiolta. '

aTENB u. '

La camera dei .deputati è �tata' scìol- -:

ta stasera. L'elezioni sono fis.sate per

il (1 dicembre alle ore
..
19. '

�i reca..
R Salonieeo

PAR.IGI 12.

Daniscochin·lasciò sta:'era' Pr.:rigi èol,
diretto per Salonicco ove visiterà il g,e· .

nerale Sarraine e le varie formazioni

delle truppe francesi.
.

GaUieni aceettò la eariea

per devozione

PARIGI 12. ,

Rispondendo ali'interrogazione di Mo·

rin circa la relativa sua recente circo·

Iare contro L favoritissimi al _
milllstro

della guerra GalIieni che per quella
volta ·sale sulla tribuna si di ce' lieto

deIPoccasione fornitagli per dichiarare

�

:-' l',, Buss·; préndono, 1500,
.

soldati, t 21 ,lifliciali � ed.
,

..ll mitragliatJ!iei.
�

VIETR0GR1l00 11.

(lJn comunicato del grande
maggtore. dice); ,

Pronte occtdentale, a sinistra della

Dvina nella regione di Ixkul l' nostri
elementi si sono Impadronttf col 'con

corso' della artiglieria pesante' della

d
• ( fattoria

-

di Berzemun, Iacendo. alcune'
'A:cec,r ib�lgaro-albaueSl? l' decine d.i 'priO,ionieri tedeschi, � pren-

PARIGI 12.
'

derido ·due mitragliatri(,i.- ,

Due contrattacchi Iancìatt dal nemi

co sono stati respinti con grandi per�:' ,

dite per i te'deschi. Vresso il villaggio
Kostioukhnovka ad ovest del borgo di

Rafavovka si è impégnato un òstinato

.eombatttmento.
'

.
-

�

. Seeundoinformazioni complementari.
nel combattimento svoltosi nella. re

gione a' nord del- bo -go di Kolki -oltre

al 2000 solda_ti' e ai- 50 ufficiali latti

prigionierf.· è già seg,nalati sono stati

catturati. ,altri 1500 soldati con 21-

uUidali e 11 mitragliatriCi. Æ

Sul rimanente della fronte
-

nessun

cambiamento.
Proòte del eaueaso. ,

Nella regione del Lagò di Tortum

sulla fronte da, Kavadiyk al villaggiQ
di llkha nonchè- a • .ttd della reg.one di .

Khofossan presso la città di Khalias

dag e presso il villag,gio dr Dj�rova e

sulla costa del lago di Van' vi so

no stati combattimenti di avampo
sti.

'PIETROGRADO 12.

Nei combattimenti svoltisi presso

Play i te�eschi si servirono della pri
ma volta di nuovi fucili automatici

'che sparano 25 colpi al minuto ..

I russi ne presero alcuni.
_

Lo sfondamento da parte dei russi

del fronte nemico sudest il villaggio
di Beniky è segnalato dal comunicato

di ieri che' costituisce seria minaccia

nelle comunicazioni tedesche e para

lizza tutti i tentativi nemici di conso

lidarsi in quella regione,'

" .che avendo accettato- per sentimento
di devozione, la carica del mìnistro della; ",
guerra., fa assegnamento. nel concor'so J

'completo del parlamento -per 'portare a
,

compimerito la -sua grave misslonè.
-

,

Precisando quindi. il suo .pensiero
sulle ,raccomandazioni a cui intende

portare la fine Gallleni traduce di nuo-vo

-alla camera dicendo:' Equità deve MÌa,
.presiedere la concessione dì ricompense
e' .la nomina iti 'camera accoglie- molto

-, .ravorevclmente .131 dichiarazione di Gal-

LONDRA. (Uffìoiale). !

Un 'trasporto .ìnglese proveniente da
Soutkland :e d'retto ad ..A.léssandtià fu
silurato .n 2[11 nel Mar Égeo, ma'

giunto' la' stessa sera- a Mudres con

propri mezzi, per misura di precauzloùe
· i soldati furono trasbordati sa altro

trasporto. Vi SO�O 9 .morti, due lege
'germénte feriti , 2� scòmparsi. Proba:
bilmente- annegati.

.Secondo l' Informatore, svizzero dei
« 'I'ern ps »

.

SI è scoperto che la Bul.

garia ha concluso un accordo segreto
con alcuni membri dell'ex governo al·

-'banese, partieolarmeI:lte -con lCllrkhau
-

.

'lc pascHt. Le trattative furono condòtto a
�

Ginevra da Illn alto funzionario bulgaro.- I

Gli albanesi hanno promesso rli effet

tuare attacchi contro la' Se,rbia, .allo
,

�

scopo di aprire ai bulg�ri la,.strada di'
'

,

Durazzo e di Vallona.

Bisogno di aereoplani _

in lnghilter'
LO�DRA 12. '

Balfour dice: lÌ Governo desidera ia
· eostrùzione di areoplani che sieno al·
· meno uguali a -quelli tedeschi in velo�

cità, potenza e raggio d'azione.
.

Cerchiarne aumentare il numero degli
aviatori, ed aeroplani specialmente pei
servizi di esplorazione quistiol:m se .siano
preferibili i dirigibili ag'li aeroplani e' .

·

tuttora sospesa quindi impossibile for·

mulare le critiche proposte.

COMANDO SUPREMO,
11 Novembre 1915.

. PARIGI 4.
uffh�iale delle ore 23

.vittlme innocènti 'compresi
sudditi americani. ..'

.

.
. Il Daily; Ohrenìche dopo deplorato . il

delitto in iè dice che, Faffondamento
Ancona è ancora -meno scusabi'e di

quellodel Lusitania perchè se .queltran' J

satìautico era sospettato di.portare mu'
.

Dizioni prevenendo da' New York" ,la ,

stessa -supposizione non 'era applicabile
.all/Aucona, andante a' New York.

�u.l'frontè' serbo
SllL0NIeee IO.
Niente da segnalare - nella g'tornata

dellO sul trouts degli alleati. Nuove

truppe, britanniche riniorxarono . l'ala
destra '4f3Uli alleati:" ,

.

Nei circoli bene informati n_on \
si

'

crede alla 1)OCe sulla sollevazione alba-
'

,

'nese contro ti serbi. Nessuna notizia au

. -teniica giunse rèlatiuamente all'Albania

settentrionale. ),
'

,

Il- bando contro il vescovo Uniate Epi
[ania deportato a- Naxot produsse »tva

.

,

lede ed. ha fatto saltare un posto , te ..

desco di fronte a Beuvraigues, con una
.

_ esplosione abbiamo fatto, saltare una

camera di. mine '. nemica -;
in carìca-:

mento. .

Nelle -Argonne due nostre Illine han

po fortemente danneggiato le opere
, nemiche alla Haute Ohevauche e alla

quota ·235 ad Eparges un'altra mina

ha pure sconvolto una, trincea tede

sca:
-

Abbiamo subito occupato hl: buca

prodotta dalla esplosione malgrado la
. 'resistenza opposta dal. nemico. Fra la

Mosa e 1ft- Mosella a nord di Elirey i

nostri Ianciabombe hanno·' effettuato
_
una coucèutrazione efficacissima di fuo- �,

co contro ie �P?sizioni nef!liche.
.

tOM\lHltIlTO 5EtQR
;LE HkVRE 11. (comunicàtò' uffiehr '

,

. le 'dell.o stato maggiore Belga).
Bombardamento intermittente dinan·

.

�i ai diversi", punti
\

della fronte,
I

spe·

I
.cialmente 'all'altezza della fattoria di�

I
_ Iolon Roovporees'.

.

Sul resto della fronte

gnalare. ,

tOnQHIC�T.O - TEJ:)fJCO ....
BERLINO 14. (Oo�unicato ufficiale

in data H). _.

.

Sui vari punti del fronte occidentale

combattimeQti' di artiglieria e lotta at

tivissima a colpi di mine e di granata
a mano.

F1"onfe orientale: gruppo degli es�r-

citi del maresciallo Hindemburg. .

Presso Kermen
-

ad ovest di Riga,'
.

respingemmo ieri tre attacchi appog·

giati dal fuocC! di navi da guerra rus·
.

se, durante la notte conformemente ai

nostri piani e senza essere disturbati

dal nemico le nostré truppe si ritirano

dalla regione boscosa ad ovest ed a

sudovest· di' Schlmk trasformata i n pa·
lude dalle pioggie degli ultirr;d

.

giorni.
Gruppo di eserciti del prl.ncipe d·.

Baviera: situazione immutata.

Gruppo di eserciti del generale Lin·

,singen: truppe austroungariche appog·

giate da artiglieria tedesca .eloggiarono
i russi da Koscjchnowka a nord ddla
ferrovia 'Kewel Sarnx e dalle posizioni
adiacenti.

-.

Gli attacchi russi a sud della ferro·

via fallirono.'
Fronte b(llcanico. L'esercito del geo

nerale Boyayeti ha passato in pareqc.hi
punti lQl Morav;a.. ",!.,.. :: .. ,�.:.: .. ,:":.:c.",,;;:;,:: .. ,,/,,



BASILEA 11.
.

Si ha da OostarrMnopoli
cato ufficiale che diee:.

Niente di· importa:nte' sul fronte' dei
Daril(�neW, eèc�tto un fuòco di fueile-'

,

l'ia generale. La nostra a'rtiglieria ob-'
bligò di allontanarsi a tre trasporti

_

.

avvi�inatisi a Kemitkili; distniggendo
'

le lanciabombe ne.micne presso �eaul·
hhar. All� nostra ala sinistra facemmo
sanare l ll3i mina che distrusse
triTicea di approccio avver�aria.

Oltre a ciò nessun- mutamento.

Costantinopoli 11. (colllunicato
ciale).

.

Sulle fronte Ge.i· Dardanelli un bOlli·
bardamento reciproco è
tre settori.

Pres�o .4.,naforta vi è stato nella
notte dal 9 allO

_

uno seon tro fra. pat·
tuglié.

Presso Seddul-Bahr una mina, che
�i e fatto esplodere presso ral�t, Jjtli�tI!a

,

ha danneg-giat-o le sue proprie trincee.
Sullà fronte dd Caucaso niente di

impol't�mte, eccet,to combattime.nto di
pattuglie,

Sulle aLtre fronti nessun camhia·

rnassacrktì dagti 'u,omini. Esiste pure .

una antichissima leggenda lati na Se-BASILEA
condo cui' uella. regione �i Liviuallon-Si ha da Vienna: un comunicato uf- 'go, e' preèisamente 'ai piedi di ,,'Col difìciale in data 11 diee. Lana, dovrà svolgersi un giorno ,unaAd ,ovest dl Czartoysk abbiamo re-
grande battaglia. Questa -profeàia si è ..

,'spinto un attacco' rURS�, ad oves-t di' .

oggi avverata. Evidentemente gli ,ità ...
"Rafa Iovka truppe austroungariche ap ..

·

�Uani :vogliono- impadronirsi � 'di questapoggiate <làl fuoco dì-batterie 'te�esc�e regione per poter' arrivare 'poi nel ba-hanno ricaeciato 'il nemico contro, lo' CLçlO di
. Oorvara : dove si aprono > gliStyr prendendo ,200 soldati; Oltre ,a -"

sbocchì della valle di Posteria e poiciò nulla di nuovo sul teatro nord ,0,- quella dell'Isargo., Il, rombo dei can-rientale, ,l noni rintrona fra le rocce- di quelleAd est di Trebi uoe respingemmo un l'

montagne Ieggendarie,'. e intorno
r alla -forte 'attacco montcnçgnno.ed il nemi-

silenziosa valle di 'I'ravenanzes, -crepi-.co subì gravi perdite.' tano le "mìtragliatrici, .ma il rumoreLe truppe austroungariche avanzate
della'. battaglia infuria

-

anche intornocla Uz ico verso sud avevano percorso al ei vecchie rovine -del . diroccate ,ca. ,
ieri metà del tragitto verso Haares, stello di Livinallengo ; ridestando : loA nordest di Ivenjica sloggiammo il

spirito del corrucciato cardinale Cusa-nemico da 'parecchie posizioni su'lla
DO, che tenne ivi la - sua, Corte mentre'colline di Comern.
,era_ in, lite col Duca Sigisomndo del, Divisioni tedesche dell'esercito
'Tirolo. '

.generale Keè.vess respingono i serbi
.« Il cardinale a veva fatto aggredirénel tQrritorio di Stov'oli Pìaniua, ad '

e scacciare dal convento le nronacheest di "questa regione forze austro-te- di Onneùburg che non avevano volutodesche ascendono combattendo il Krn i

prestargli obbeàien�a� Il Duca accettòJajela 'ed il Peglet) a yryackabanja..
'

�

cavalleresca.mente', dl- ospitare le espul- .

. I serbi abbandonano' un ospeda,le da
se e

_ coc�ì scoppiò la lite col cardinale.campagna· con soldati
.

ed llfficiali fe� li Ducà venne scomunicato -e il' car-riti; l'esercito del generale Gailwitz
dinale, temenndo ,di> 8ss,ere

>

attacca:to Ilotta a llordest di Bruss ed alle faBe
qalla gente di Sigismpndo? si rìfugiòsettentrionali dei monti �astrebas, le
nel castello di Col di I.Jana ..truppe bulga.re passano la - Morava

�« -Que'sto cupo monte, sul quale ·�cQr·'presso Ai�xinf.tz. .

.

re'?ra tanto sangue; ha quindi una·.�
st0ria che .è intimamente congiunta a

.- quella de� Tirolor Essa è' menzionata'
a.Dehe· in 'un c}ocumento· �el IX secolo
che lo chiama MORS. Lanaga� il '. !Ì<;>me'deve stare in -nesso 'eon la parola ,.la::
diùa (ù'an_a). Infatti le fran� sono moI·
te numerose e àlOlto temibili, nel, 061
di Lana e quindi apI)emì vi saranno-
cadute le pl'irrl6: nevi la guerra sn quel
monte <lovrà_ per forza ce�sare ».

"Zona di guerra 7-H-i915'
Ill.mo Direttore,-�1i permetto' .inviarle .due. righi che

desiderai d'esserli pùbblicati sul' suo
gionnale. se è possibile.

Intanto, la .ringraziò. .

,

I

«' Dana fronte, con anima :t'er'vidamente
'commossa nell'alte Ì<iealita della Patria,"alle .prove aspre, .alle ansie diunturue,rivolgo II pensiero ai lontani col salutoe- I'auzurio della vittoria. Alla mia fami-

,

glia, T�lla cara Maria.iai parenti ed amici'
della beHa ed amata .Salerno giunga J(}.mia voce, oltre ìl rombo, e accenni _agli
ansiti ct �lla riscossa che si svolge con
ferro -e con fuoco, accendi la 'speranzanell'attesa che non sarà pi ù 1 unga.

E', sia 'calma la loro
�
ansia di. sapermi'al fronte, perchè e quì che sicompiono f

gli alti destini della nostra gente >l.

'I'elegrafìsta _; Luigi Fortunato

(JaD1era di ,CJommel1!cio
Norme 'per l'applicazione di alcune,tasse', i boìlor, <

l ,,'
. provvedimenti trib�tari approvati -col

.. egio decreto legislativo �2 ottobre 1915,-.Il. WW. ,r.
.

-

,

=. L'applipazione pratica delregio decreto'legislativo 12 ottobre 1915,," 'n.' X5lQanercè
-

il buon volere e l'-interessamerrt�degli uffici, noui ha incontrato difficoltà,.Riguardo però aH� 'dispqsizioni coqcer ..

-nenti 'l'applicazione' di tasse su' .attì e
-

documenti 'Che prima ne', erano immuniil ministero ha avuto .occasiorie 'di far�le dichiarazioni che qui di seguito siriportano por nor.na dei
-

signop!, ricevi, .

tor-i del registro e pel� le opportune -dI-
-, rettive delle intendenzè 'di, finanza' e deisi gnori iepettori.. .

L ���Note, conti e fatture (art. ;'l, n. '2).
y. L� tassa gr��u��a ,di bollo deve appIi ..

carsi su tutte indistiutamente -

le noteconti e fatture d'importo superiore a lir�cinque, ' all'atto delt' emissione, -siano>

0P11u,r no le dette noter conti e fatttùreprov.viste di sottòscr iziouc- La tassa èunica qoalunque sia il numero déi fogli.

impiegati ,all' indirizzo del medesimo.clieJ.?,te, sotto la. stessa data ed in u,nicoGOnt0sto. La tassa così soddisfattà' inve- ìste anche la quietanza contemporanea o'
o successiva purchè apposta sul mede-simò foglio. '.

'

,

'

Le' quìetanz,e� rilasciate su 'div'erso fo
glio, o su mandato,- o co� bç>lletpari,-- o'in altro modo, .�Qno soggette p. nuova>tassa gl�(;iduata' indinend.eI1temente da<

quèlla già corrisposta sulle note, conti'e fatture.'
, -"

II. - Fatture· e'd estratti o copie di
. conti, lettere di 'accreditamento o
,addebitamento centrale spedisèe alle,propri� filiali o queste allo stabili-:

, mento centrale, o le filiali tra loro'
(art. 3, n� 2 e letf. a).

'

Tali scritti non possono affatto consi-
derarsi come s�mplici carte di contabilità interna giaqchè, per quan�o riguar- "dino rapporti fl�a più branche della me-

'

desima azienò3:, non cessano di
_ esseredocumenti .c�he dànno =vita -e rapporti didebito e cl'edito per somme e debbono

perciò., a:gli effetti della tassa di bollo
stabilita dall'art. 3, n. 2, parificarsi alle-fatture verè ,e proprie.

Analogamente gli estratti e copie aiconti e le lettere di addebitamento di
somma, scàmbiate fra la casa madre e_filiali o fra lo stabilimento centrale e lesuccursali' o fra le succursali e filiali .

tra lOI�O devçno assoggettarsi alla tassa,fissa di cent. 10 di cui alla lette a del-'1'art. 3.
_ rcon�.)

� Attuando il suo proposito di mante·
nere integf(� nei territori o�"uIJati le
previdenze' sociali . anche durante il
periol0 più intenso delle Dpe�az4oni mi·,
litari, il comando '8up:emo -ha riatti vato
nelle terre redenti l '-assicQ-razione Ql�e'
mia tanto per i casi. di

-

malattia quan·
to l er gli infortuuti sul IavO-fo.,

-

Per qua.nto concerne l' ft-ssicurazlone
per malaUia farouQ rimesse in funzio·
nè con chsposiziuni amìpini�trative. le
presi stenti casse distrett.tla-li- per am"
malati. affhJ udone la ,g'estione_ nei casi
e mo�i prévIst'i dalJn Ùgge 'aJJ commis·
sa.rii ci vili per 'i singoli distre�ti poli·'

·-tici.
'

:All'as&ieura�ione per gl·· jnfòrtptll i
-provvetle

_

l'a: una; ord�ina za del co�m�u· .:

do SUprf.IUO de' 7, còrreùte�con 'validità
dal. 15 mese ,s�orso. Essa ovvia, aUa-

,manc�mz-a -délPistìtuto assic,uratore �esi·
s:bt�;nte nel j)assato regime.a r]�f�}ste ,per
r�gi{)i1e d'Adriatico, a Salisburgo per-:.L Trentino ,S l'A1Jlpezzano}; con 'VaiE...

�are ,il servizio :deIrassicurazibn,e, sÌa �

t

obbligatoria e fa'coltativa nei territorii
occunRt1' alla ·Ca.ssa Nazionale infortuni'
con

JL

gestione da' ten rsi distinta, dà
qu@]1a per il regno.

80110 moaitleate le si,ngole dìspos··zioùi delle leggi austriache' ifr confor·'
mità alla, sit.uazione eccezionale del mo
mento ed è' coordinata la competenza
delle aU�Ol�it-à pOlitiche in questa ma"
teria con l'assetto amministrativo ora
in vigo're per i terntorii occupati.

Oou- opportupe disposizioni transito·
fie si provvede anche a soccorrere ope
rai èolpi ti dà infortunii nel periodo
corso dalla oecùpazione del 'terrHorio
all'entrata in vigore dell'ordinanza.

No'rme pet� l' equipaggiam&��to.
,

Soarpe, procurarsene di Iærghe in modo da '

poter calzare .un paio' di calze in più se si
seu_te fn�ddo e di poteI:' muov�re liberamente
.le dita. Levarle_ per dormire, ,e ,.cambiare le
'calze ancbe se ÌlOll- SOllO b.agllà,�e. Avvolgerei piedi con qualcbe giornale -e cone ,fasce da

.

neV'e. ,In prima linea, dove. non si può stare
scalzi, prima, di mellter�i a dormire, cambiare
le cal.ze. l'eneù sempre i ugrassa-te' le sc�rpe.

C(Jlze, calzarne sempre due, pàia, 10 strato
d'aria che resta fra 'le 'dl18 calze "t'ielle, caldofunzio'�a ndo .1' arià- che resta tra i �et'ri' doppi'.lelle unestre; :Avendo un sol pæio dr calz,e si
può supplirvi la_e'ciauùo il' p.iede C011 bende di

,'carta, con un }azzoletto ,di garta" giorllal� o
_infilando Je punte di, 'calze spechtli.. D'ovendo'

J.. -st�r fermi.. non tenere calzate' calzt} ba.gnate,
piuttosto ;fasciare i pi�di con carta solamente·
se non .si hanno calze di ricambio.

PI:ef�rit,e le calze colla forma do.} pie(Je per,chè si ,l:ompono meno é nOli fauno pieghe.
Cio(wo fasce da n�ve, -utilissimo calzarne

due -paia sulla. gamba, il paia sotto:sta.nte .p,uò
essere di ·carta.

'

"
_

Guanti, i- più adattii sono €luelli <{ol· ,spIo.pollice. Per qllelli "muniti anche' dell' iodice
calzar6 quest'ultimo so�a.men�te qua.ndo si deve
s11a,rare, normalmente teoerfo�riuuito alle altre

� dita. Rifiutare i -gna;Dti con pratica,ti i tagli ()
cuoire i taglì stessi. Le calze possono essere
utilizzati come guanti.'

_

Ind:u'lltenti d,i 7·'icarnbio, disponendosi a ,dor
mire ·a<loperarli per coprirsi .quanto plÙ si
pnò.

Giubba, appena sia permesso, non tenerla
ind-ossata dormendo ma usarla a guisa di 00-

_ perta onde -ottenere Ull m'agg_ior rendimento
- di calore.

B_uclti nei guanti, calze, vestiti, 'scarpe, ri
parare subito ogni piccolo bucor fare atten
,zi(}l e all'avvieinaTsi ç.ùJ cattivo tempo, chiu
(lere beue il vestito e far si. che la neve non
possa 'eu tl'arvi.

, 1l.eq�a lustrale
�

,

.

," Nélla più dolce e stretta intimità, nelle ore
déI pornerig#!io, la c�ra- Tieonata Filomena -

Greco di Luigi, sulla' bulla, tes"tlua r.icevette
l'acqna lustra,Je.

A questo p'ccqlo fiore,- che glà sp�nde in
Maiori lt no'vernbre 1915.

torno i� profumo dell,a. sua' bellezza _:_ ui è
stato' ìmposto il nomé de1P ava paterna, noi .

I H) -Questa: -m�ttina, all� ore 9, adanguriam,Q le co�è l)iì belle, fàcendo voti che' 'iuizjati va del reverendo padre Marianole virtù c1ella- llonna in lei si �trasfOll,d'ano. Amorosi, -guardiano del �convento dilUfonso Vantaleone S .. --Francesco)" 'ha avuto hlOgO nelIa -
'"Tutte le' frasi; tl.ltbi gli ag'gr,ttiv(, bEm pOco- h· dl' .Ævalgono per rri:agnj.ficar� quest9 nostro. dole C

-

lesa e convento una solenne, 0.v erta,ciJr�J ,che possiede il gran seg:;eto di attrarre : ço�'\e si legge, nell' invito firmato' dal.preseo le Rlle vetr�ne li;t folla più aristocratica, Re,v. padre, .p occasiDn'è del g-enètliacoche in tntte le occasioni non cessa 'di magni- di. M. il Re, ,.a? D,io degli, eSf3rciti,ficare i suoi prodotti squisiti 'ed inarri-fabili
pe,1� l'incolurnUà della ·\.'Yua Æugusta Pe.r-come; la Slla bontà. ,

'

�/. '

fJ
Egli t:r10n'fa ,ueJle-, feste 'nuziali, in quelle sona e per 'la v'ittorl:a- delle nostre armi ..per OlJomastici' ed in' q\lelle mistiche, q\landò All' Evangelo ha parlato padre Leon jcioè' servo di Di�, di aèqua lustrale- cosparge da Oicci,ano, 'con - parola eletta e com'biond e brune testinè.-

Ogni giorno è uoa 'novità che, si ammira mossa. della santità della nostra guerranelle sue Netriile tlerse;:ed ogni giòrno egli e- dell' e olsmo dei figli d' It·a�lia, ìnet·quiùdi passa di vittori�, in vitwrià, restando J t�nùo in· evidenza' la figura dì S, M.però sempie modesto al suo posto, sempr8 sor�
, .� -

Ha augurato che près"to l'Ita.Ita rag·'-ridente, mai -insuperhito.
E nel giorno di S. Martino ancora uu:trionfo "

/- giunga il compimento dei suoi destiniegli ott�mlle. pel sno ma.gnifico torrone, t:rionfo con 1'annessione di Trento e·� Trieste.pHI grande degli scorsi anni.
_ ..t\ssistevano il' Sindaco col Oonsiglio fQuà e là ve ne érarlo di tutte le specie, eli

. �
.

comunale al. completo, una larga rap·tutte le ·qila.1ità e di tali da far dimenticare .

-quelli famosi di .Benevento. ,presentanza del, Clero, le Società ope·E noi ce ne rallegdamo e ce ne congratu- rai,e FFatellanX:.a Maiorese e Lavopo eliamo, lieti di potere ogùi gior:qo di più COll- Progresso con
_ 1e rispetti ve bandiere"statare che D�OU vi è più, bisogno di ricorrere molte signore e quanto ,di plù eletto èfuori della

�

nostra cit.tà per àcquisti del ge': in Mariori.
.

nere, lieti di potere esclamare che AlfonsoPatltaleone è non solo principe dei principi Un folla di popolo gremi va la Chiesa.ileI galantomismo ma è au-che dei dolcieri Nelle ore })omeridiane, per invito delil Rè.
Sindaco, tutta la cittadinanza si è riu·�onsiOn utili.
nita innanzi alla casa comunale, dondeMacchie d'inchif!8tro 8U legno verniciato. Per è mossa in solenne corteo, con le au.toglierle bisogna prima di tutto levare la ver�Dice il che si ottiene fregando con un alcool torità, le scuole, le associazioni.�ssoluto, in seguito si bagna la macchia .con '\ Sulla piazza centrale hanno parlatoacido ossalico, lasoiandove10 sopra un'ora. In il dottQr Bonaventura Costa.bile e l'in-segqito si lava.
gegner-e Valente Confalone, illustrando
iI significato della ricorrenza. nelle pre·senti -circostanze, ed espr·mento

� tissimi di patriottis o

Èutr bi:gli oratori fur_PDo molto
3.'pplaniht· •

.

Qronac�ette biencbe,

Vel nostri soldati.

Crowns Bridge-Work'- Porcelain
a.na Glod Inlay

GABINETTO DENTISTICO

ott. y._ZO F R N ClA
Succuf"ale di Napoli: S LERNO

:via Mercanti 22, tele 39



n telegra�ma al Re del �ircolo Um- 'collocamento del osto: Possonoconcor-'berto I.. _

/
_

'

. !'er� al posto i fanciulli nati e residenti'
� II" Presidente del circolo Umberto. I. nella città dL Salerno, -u ,Cpn�i:zione.ba Inviato al Re il seguente telegram-. rpover·a. ·

.

ma: ,

'

Dovranno essere preferitii corieorrenti "

,

II' - Oifcòlo "Umberto I. al duce / su' nell'ordine seguente:' ' ..

premo dell'esercito italiano, espressione "'" .
L i proiettr;

- . ,

vera della coscieuz.a nazionale, augura' 2. gli orfani 'di entrambi i genitori:3. gli .orfafìi di padre;, .là realizzazione del jsoguo del Padre 4. gli: orfani di madre. .

"

'

della - patria, la completa .redefizione I concorrenti, al posto dovrarino avere.d' Italia ».
' ,

.

un'età non inferiore, agli) anni sette, nè
maggiore degli anni dodici, e, dovranno

"

esibire, a corredo dell'istanza, i seguenti'documenti:, �

_,

.

1. atto di nascita. .' '#

,

, ,

.

2. certificato di cittadinanza italiana;
3. certifìcato 'dì vacoinazionee rivac

cinazione, �debitamente legalizzato. '.

·

4. certificato di sana costituzione fisica, 7
ed immunità da malattie contagiose 0-

parassitarie, e di immunità' da imperfe- .

zioui fisiche o Œ(\ deficienza mentali, de
'bita�ent-e Iegalizzato;

-

,5. situazione di famiglia del riceve-
rando;

'

6. certificato di morte dei genitori;
7. certificato di povertà; J

-

S. certificato di impossidenza rilasciato
d Il'Agenzia delle imposte sia ilei' ri
guardi del r icoverandd che del genitore
superstite o del parente acui carico .con
vive.

Il Presidente
Vittorio Barbato

" -

<

Per la;" éartoIin'a di omaggio a sua
Maestà il Re. .

.

E cen vivo- piacere. che pubblichiamo
l

i nomi degli esploratori' cittadini che
maggiormente sì distinsero . nella vendi
ta .della cartolina augurale a 'S. M. il
Re per il suo genetIiaco.�·.

" '-,
, Vicinanza.. Lanzara Giovanni, 'I'addei;

Mattia, Lorito, �lfi1!ito, Cuomo, Targou
I, Scuccimanra, Cappuccio; Guglielmi,
Marruscelli I dell'avv. Alberto, Petrillo,
Madia, Pironti, Scalfati, Tafu.ri, Pierro..

. �La cerimonia di l,ieri nei giardinidella ReggJa.· " .I

Ieri, genetliaco di S. M. il Re, un nu-
eleo di Giovani Esp.loratori del nostro
reparto, agli ordini del Commissario avv.
Anacletti Bellelli, coadiuvato da suo aiu
tante maàgiore sig. Renato De Orescen
zo, &.� recò a Napoli per partecìparèallasolenne cerimonia del Giuramento che

_

la .fìoreute Sezione Parteùopea celebrò
in presenza del .Commissario 'Generale
Comm. Carlo Colombo e di un fitto stulo
di alte autorità conventi te ad esprimerei propri sentimenti -di omaggio e di sim
pa-tia alla magnifica isti tuzione che iIi

.

soli due anni di vita già conta oltre cin-
-

quantamila iscritti.
La nostra' balda schiera che' rappresentava la nnica Sezione mer-idionale

pia anziana tra le] Sottosezioni di Ca
stellammare di Sta5ia1 di Sorrento, ,di
Oapri e di Nocera Inferiore, anche con
venute, si fece facilmente ammirare per

·l'ìnappuntabilita. del perfetto equinaggia- �

mento e per la castigatezza della' disci
plina tanto da riscuotere

_

viv-issime pa-
. role di elogio da 8. Eccellenza il generale, ferri, 'dal Commissario Generale

.

Comm. Colombo e dal Oommissario Re
gionale Principe don Pr:osperò Colonna.

�a ·uo-stra. squapra era cosi compo-sta:
.

Alfiere: . Cap9 drappello. Rinaldo' Raf-
'

faele s'Cortato dai capi' drappelli Ernesto
Nunziante e tra g.li esploratori: De Cre-

.

scenzio Mario e NìcolaJ Targon I e II,
Fava Cesare, Fode, Oarucci, Pierro,.
Fiorineschi, borito,

�

Guglielmì, Lanzara
Giovanni. '

.

, '9rdine 'del gio��o_ . che tratterà
oggi il Con-siglio d'Amministrazione

_del Oonvitto Nazionale: -' ""

Approvazione del verbale' della .'_ �e! __
duta {)r�Cedelite. :- Situazione di cass�

,

dei mesi" di. -:Agosto, Settembre, Otto-· :,
�re. - ApprovazIOne minist_erial.e del
preventivo 19] 5: -�. Storno -di fondi.-

) Oollaudo dei lavori dell' Infermeria. �

Lavori di adattament9 dei Ioéali e ri· J

paraziqni del m'�teriale' mobile per la·
riapertura dell'Isti'tùto. - Approv8Jzlo'
ne del-consuntivo 1914. -. Debitori mo·
rosi: D'Andrea Giusepp�, ,Pierini Giu·
seppe e' Parisi BeniaPlino. - Provis.te
alimentari fatte per la r'iapertura del·
l'istItuto. - Disdette d'l alunni. - Tra·
sformazione del patrimonio immQbiliare
del Convitto. '_ Istanza Carlo Pagi·
smondi per acquisto di fondi rustici
del Convitto. - Insegnamenti acce�sori,
- Ista za del Cameriere Senatore per
passaggio aUa 2. classe. - Istanza della
Sig.na Carmela launone per sussidio·.
Oontributo al Oomitato civile. � Co'
municazioni.,- - Lettere deJJa R. Avvo·
catura Erariale.

Posto vacante nell'Orfanotrofio Um-
berto I. '

Il Regio çommiss�rio per l'Orfanotro-
fio Umberto I di Salerno.

.

.

In esecuzione delle disposizioni statua..

tarie rende noto:
.

che si è reso vacante un posto gratUito di spettanza della città di Salerno,
e, da OggI, a tutto il 2 dicembre p. v.è a perto il concorso per provvedersi al

•
.�

t

Ilfrancobollo della « Croce, ossa >'1.
Il Ministero" delle poste e dei telegrafi

comunica:
.

_

-Dal,giorno 14 corrente sarann messi
"in vendita i nuovi francobolli speciali
da 10 e 15 centesimi, i quali andranno a
beneficio della « Croce Rossa Italiana »..

Si r itiene opportuno di rammentare'
che l'uso dei .detti francobolli è facoltà
tfvo è limitato alla francatura delle cor

rispondenze dirette _ nello interno del
Regno, da e per le Colonie e fra queste.

Là. gran camorra del pesce.
Denu_Dziamo . ana pubblica opinione_

questo scandalo senza nome e 0b.e si
compie Ìn' ba ba a tutte le leggi di *(}ue--

sto nostro avvilito ed affamato paése ad
opera di pochi interessatL che ha'nno la
potenza di dettare leggi e di afierŒare,
ccrffiorristicamente, quando, e cOmé vo-

gliono una in+:ra citta. "

_
,

E' da anni che il mercato del· pesèe
è in mano di pochi speculatori ingordi
ed insazi,abili, i quali dai pescatori
paranzollari -:- còmpranQ tutta la p�sca

-al prezzo di L. 1,20 al ·chilo."" A bordo
della- paranza il pesce ;viene scàrtato e
messo in cestine - iIlcnianellato - ai

'-rivendi,tori di piazza viene venduto �a
secondo Ia. qualità; i rivenditori all�
loro" volta aumentano ·il peezzo a' 10l�0
piacimento. . .' . . ,

E cOSI avete che il pesce per zuppa.
comprato in origine a 24 grani (L. 1,08)

· v;iene venduto a 6 carlini, (� .. 1,63) e
dar -ri venditori, i co.cci, lucerne, tracene,
scrofanto, ruonchi" polipi e seppie, si
vende dalle lire 3 alfe 4 lire il chilo.
TrigHe, merluzzi, 'calamai, pa�aie, poli-'
pi veraci, spinolè, lacerti,. cefali, sara
chi, :savari,luveri, per arrosto o bianco, '

il prezzo è di L. 3,50, raggiungendo sta
mane' la 'bellezza di. L. 6 a, chilo.

Le mezze triglie, fiche, spicarelle,'
merluz�ene, sardolelfe, alicioccole, _va
riano dar 40 ai, 70 centesimi. Stamane .

si 'è venduto a L. 2.
.

La maggjoranz�, che comprende tutto
r il rimasuglio a 10 cenL�simi da settem-'

bre '. al giorno 8 dicembre; da questJ
giQrno in poi, fino 'a Pasqua, i pesca
.tori 'la debbono consegnare gratis al
parzonale. E shmane la « mazzama ». si
è _ venduta a L� 1,20.

Una città, dunquEr è costretta 'subire
afla�ator.i di simU genere,' i cittadini

.

debbono subire tutta intera l'azione ca
morristieq, che si svolge in' danno loro.
Se per poco vi ribellatJ gli affamatori,
pur guadagnando lautamente mandando
fuori tutto il pesce a 38 grani o 5 car-

·

lini, cioè L. 1,53 o L. 2,12, vi farino ri
manere la piazza senza pesce.

Ci "è stato riferito che questa notte
I

sono entrati in Salerno circa 10 quintali
di pesce e di questo, poco meno .di un

quintale è rimasto in città, ed è stato
venduto stamane ad un prezzo quintn
plicato.

Domandiamo noi: E' il genere com
prato caro o è, camorra bella e buona�

Se la cittadinanza ascoltasse un nostro

consiglio,' farebbe opera saggia e darebbe
una so-lenne .risposta a questi affamatori.

Boicottare .il pesce per uu periodo di
tempo -e subito se ne vedrà l'effetto.

Ancora ·peI Teatro Vèrdi.'
e Riceviamo e pubblichiamo:

'Signor direttore,
_

Irruna argutauota di cronaea pubbli-
cata 'in' uno, degli scorsi numeri del suo
autorevole giornale, si deplorava I'incon-
veniente che al' nostro massimo teatro,
alla 3.* fila 'dei palchi, nei corri doi, vi
fossero dei < lumi ad olio, in eambio della
luce elettrica. Credevo che dopo quel-
.l'articolo, si fosse eliminato lo sconcio,
ma, con mio .grande stupore, ieri sera,
constatai che lo spettacolo indecente dei
lumiciui, degno di una' bettola e non

. di un teatro, continuava ancora, e per
ciò protesto, da buon cittadino, in nome
del progresso e della civiltà non si ab
bia a deplorare questo miserando spet-:

'tacolo. .'

,

r

Grazie, signor dìrettore.zìell'ospitalità,
mi creda .

dev.mo .

Carlo Sassano

Deploriamo. .
'

,

E con noi deplora 'il pubblico che paga.
, E' mai- possibile che ad un ufficio tele-

grafìco, come questo di Salerno, non si
debba trovare una penna -nè .un modello,
la prima. per scrivere, il secondo pen,

scrtverv it
A Panicuocolo ciò non sì.avvererebbe, ,

,,' A meno che l 'ufficio telegrafìco di Sa-
lerno non .pensi all'�co�o�iaL.

La voce del pubblico. .

Riceviarfio e pubblichiamo..
, Signor Direttore,
Nel > suo autorevole « Quotidiano» che

tante volte ha elevato la vocé contro -

'tanti inconvenienti che si deplorano nella
nostra città, prego di trovare un posti
cino per, questa mia giustissima prote
sta.
,'Alla Via Pietro Giannone, dall'arco di

S. Matteo, fino allo sbocco difronte al
Provveditorato, la sera si è all'oscuro,
Mi domando io? Perchè in un punto cosÌ
centrale si deve trascurare la illumina
zione, 'quando i contribuenti paga.nD le
tasse? Perchè non provvede il ·Comune
'a farvi mettere un lume?

Sicuro che la mia voce possa' essere
ascoltata dai competen�i, con tutta stima
la ossequio. un cittaàino

Ta,belle giudiziarie.
.

_

·.

Oggi è cominciato il periodo ordinario
.

giudiziariQ.
Le sezioni e gli utficii del nostl'o �Tri

. bunale sono così composti: .

,l. a Sezione.
�Cav. Pasquale Faléone, pre3idente

ì> Salvatore Del Franco, giudice
» Raffaele Capone id.

,

4.yv. Enrjco -Buggi, id.
» G.iovanni Pagliara, id.
» Giov. Batt. -Villari id ..

2.3 Sezione. : I
Cav. Eugenio 'Paganelli, pl'esidente

» Alessandro Carrella, giudice
A,vv. Oeeste Mirllutolo, giuaice. )

» Alfonso Carnenito, .

id ..
,» L,elio Rossi, id.

fJ •

So Sezione ..

Cav. 'Salvatore Acampora, pI.'esidente
Avv. Gennaro Buònan_llo, -giudi�e

» Carlo Trevisani id.
.

'

48.. Sezione.
Avv. FranceSC0 -Dom. Donadio,

»

.

Antonio Qessari, giudice
_) Attilio Zannçtti, id.

Ufficio d'Istruzione.
Avv. Luigi Di- Maio, g.iudice incaricato

» Francesco Marrocco giudice applico
Gratuito patrocinio.

, AVV. Francesco Dom. Donadio, preside
» Antonio Cessari, supplente .

Graduazioni.
'

'Avv. Giovanhf Pagliara� giud. ·inçaric.
» Giov. Battista Villari, supplente.

DECRETI LUOGOrENENZIAlI
-La « G-azzetta ufficiale» pubblica il

decreto luegotenziale. col quale viene
prorogato il termine di cui all'articolo
177, della legge 16 febbraio lQ16, riguar-

.dante la dispensa dal servizio degli im
piegati degli archi vi, notarili e viene
modificata la composizione della com
missione che esercita le attribuzioni di
consiglio ai amministrazione. e di disci
plina per gn impiegati medesimi.

,

".
'

,La':« Gazzetta ùffìciale » pubblica il
seguente decreto luogotenenziale.

Art. 1. 'Le elezioni 'parziali dei .consi
gli delle camere di commercio e d'indu
stria che'. dovrebbero av-ere luogo nel
l'ultimo bimestre. nèl corrente anno sono
rinviate all' ultimo bimestre dell'anne
-1916. r

Art. 2. I consiglieri delle camere di '

Commercio' e d'industria che alla fine
dell'anno 1915 dovrebbero cessare dall'uf ..

ficio per. compiuto quadriennio rimar
ra no in carica sino all' insediamen to dei
nuovi membri designati nell'elezioni di
cui al precedente articolo.

I presidenti e i vice presidenti che
\ dovrebbero durare in carica fino al pl
dicembre del corrente anno terranno
l'ufficio fino al 31 dicembre 1916'.

- Art. 3. Agli effetti del 2. comma del-
l'articolo 19 della legge 20 marzo 1910
N. 121 sono considerati ìn regolare con
gedo i consiglieri che non pr-endono'parte alle adunanzi camerali pèrchè im ..

pediti. per ser-vizio militare. Tale con- I

gedo si, intenderà iniziato dal giorno
della chiamata sotto le armi e terminato
un mese dopo la effettiva cessazione del
servizio militare.

La « Gazzetta Ufficiale » pubblica un

lungo elenco di onorificenze al valore'
ci vile concesse dal luogotenente gene
rale del Rè s proposta dal ministero
dell 'Interno dopo parere della commis
sione apposita.

Le onorìfìcenze consistono in meda
dagl ie di argento e di bronzo, in attestati
di pubbliche �benemerenze, in premio di

. coraggiose e filantropiche azioni com
piute.

" I

OrarIo' ferroviario dali. novembre i9io'
Partenze

da Salerno 1Jer Napoli
dir. 5,24, om�. 7,15; acc. '8,17, ac�. 10)40,
acc. 14,17, acc. 17;15, acc. 20,18, acc. '22,21,
acc. 4,30, dir .. 5,48.

.

da Salerno per Mercato S. Seve'l'ino
5,5, 9,35, 12,50, 17,26.

da Salerno Pet· E�oli-Sicignano ,�J
dir. 2,17, mis. 4.20, dir. 9,20" acc. 14,10,
Offi. 17,28, dir. 20.,2'7,'

Da; Salei'no per Battipaglia, Reggio .C.

9,20, !-aéc.

Da Napoli.
d. 1,48, d. ·2,1l"acc. 8,12, d. 9,9 ac. 15,15
acc. 13,59, omn. 17,18, a;cc.1�,55, ac� 20,15
di�. �Oi41" ornu. 23,10.

Da Eboli
d. {),18, 8,9, acc. 10,31, �cc. 14,7, d.
aoe:. 22,13 d. 5,40.

Da Battip(lJglia •

Id.
5,18, acc. 20,10. '.

Da 'Mercato S. Severino
7,10, 9,15;'" 15,32, 19,50.' .

.

Premiato St!-l,h. Tip. Spail:l.for�. telefono 51

VINO '-VINO!!
.

a 1 2 eent�siIni il n�ro .

FRIZZANTE - GUSTOSO
. Ogni famiglia può farsi il vino in ca�a; per

pr.oprio conto ,6 consumo con spesa minima e
'senza nessun apparecchio speciale per farlo.

. PROVARE CON SOLI 25 J LITRI - Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Casa Enologica� Ca
sella 890 Milano, che vi manderà il sistema.
r'llccomandato. NOD:, si spedisce in assegqo. 16-20

TEATaI
Teatro Luciani.
Compagnia Gaudiosi. Questa sera: «Tr�e

pecore vizioser» commedia comicissima.
IQdi concerto di, varietà col sempre ap
plaudito cantante, cav. Diego Giannini,
il felice' ed appa�sionato interpetre della
c'anzonetta napoletana.

Teatro Italia.
Grtn cinemat9grafo, questa sera « Il

mistero della Sigla», 4 parti emozio
nante càpolavoro. Prossimamente: • La
grande audacia », intereSRantissima :lUm.

Esami di .licenze normali,' ginnasiali
e tecniche

Co] 4 novembre il_Colleg;io «Arimon
di» di Napoli (Via Nilo 26) ha a'pertocorsi accellerati di preparazione alle.

suddette licenze ed ai passaggi di classe .

Si ammettono anche alunni come con
vittori, col pagamento di una retta men
sile di lire 60.



La Regia Scuola Commerciale di 2.° grado
già Scuola Inferiore di Commercio} is�ituit�
con R. Decreto 3' marzo 1914 svolge ,l SUOl

Insegnamenti in tre
r-

anni di. corso.
"

r

,

J. Insegnamenti=. Il piano didattico corri-
.

,

.

prende l'e seguenti materie: '

'

�

(.'.
Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa

gnuolo; Storia e Geograiia, Matematica, Com
putisteria e, RagioneriajElemeriti di scienze
fisiche e naturali; . Chimica, Merceologia ed
giene; Nozioni -di, diritto: Disegno, Calligra

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

ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.° grado (già Scuola Inferiore di Commer
cio) coloro che posseggono uno dei segu idi
ìtolì:

.

1.0 Il -certilicato . di promozione dalla se

cor da alla terza classe di uva scuola pro-
\

Iessionale di lo grado. .

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

con la disponibilità dei posti, coloro che, a

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg- '

gono il diploma di maturità 'e superano q_n
che un esame' di integrazione sulle materie
comprese nei programmi de} corso elemen-
tare superiore. r ,

3. Iscrizioni - L'iscrizione al 1.0 Corso si
.

ottiene con i titoli o con ì titoli e gli esami
.

indicati.
�ì corsi successivi 2.0 e 3�o, possono ' es

sere iscritti soltanto i giovani che abbiano,
superato il relativo esame di promozione in
questa o in altra R. Scuola Commerciale.

4. Documenti - I. Alle domande di arnrnis
sioni al L o Corso per titoli o per titoli ed

, esami, scritte su carta b ollata . da 50 tente
silui, debbono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccìnazione; ,

il titolo di studii (diploma di licenza ele-
I

tncntare o di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.�'alla a- classe di una scuola'
professionale di L°. grado).' 'f "

Ii� Per ottenere l' aminìssiòrre al 2.0. o 3.0
Corso, gli alùnnì provenienti da altra Scuola

, debbono; alla 'domanda scritta su carta da
50 centesinii.. alligare soltanto lapagella d�-,
bitarnente firmata, bollata è 'munita. di ,,, nulla
.osta., della Scuola onde provengono edalla
quale saranno, a cura, dell' ufficio;

,

ritirati -i
richiesti documenti .esìbitìvì. .

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

. . La tassa d'iscrizione è .di.L; 30, pagabilev.:
t 'in due rate di L. 15 cadauna; la prima "all'atto -' "

,

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

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni PQS-'
sono, su proposta 'del" Collegio, degl' Inse
gnanti, essere .dìspensati 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. Diplomi - Nella R. Scuola Cornmer-
-

ciale si consegue il Diploma di Iicetua dalla- , ".
R. Scuola Commerciale che è diploma pro-
fessionale e titolo di studii. l

Come diploma professionale attesta. un
'

corredo di cognizioni tecniche e pratiche per
gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
2.1 del Reg.. 22 giugno. 1913 N. 1014). ..

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

0 Corso d-el R. Istituto Commerciale
ed è parificato, per tutti gli effetti di legge',
specie pe-r l'ammissione ai pubblici concor-;: �

. si, ai .diploma di licenza da scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare" gin-

'

nasìale) 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 10 svolgimento
di tutte le pratiche relative al collocàrnento
degli alunni che, conseguito il. diploma di1,i-., "

"

i

cenz.à della R.. �cùola, 'non �roseguallo ,gli I,' f\ l' Il (, "R�'l' L,E" B l' fii: al (' d m '

studi nel R. Istituto Commercìale., .
.'

r: '1) l L
'

�Il n t,;.'.

• "

'.

"

.:.._,., I -,' "

Direttore Pr,oprietario: Signor GIUSEPPE DÈ 'CRESCENZO
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: 12 Novembre 1915.

Sono segnalate Incursioni di nostri riparti al conlfuente del eameras e

nell'Adige dove fu distrutto ,il ponte della terrovta tra M9ri e Seghe nelle alte

yalli di ealam�nto (torrente Maso Brenta) e di ein (torrente Vanoi eismon).

'Nell'alto l eordevole la nostra offensiva continua regolarmente.

Sul medio Isonzo �i combatté ieri con accanìmeuto .netta zona di viava' le

sulle aìtuee a nordovest di Gorizia� Sulla più meridionale.di 'queste, detta Monte

e'�lvario un attacco nemico giainto � pochi metri dalle nostre trine�e fu r-ìbut

rato dal nostro fuoco micidiale. Indi' le nostre truppe irruppero al conteattacco

e incalzando l'avversario in' fuga espugnarono un trìnceramento prendendovl

10 prigionieri dei quali li ufficiali soli superstiti
di una compagnia distrutta dal

nostro tuoce,
anche sul earso il combattimento durò tutto il giorno con grande vigore.

rU: conqutstata una ridotta nemica tra il Bosco del eappuecio ,e S. Martino

sul,earso; s. è fatto qualche altro progresso.

eomandi in sottordine sono concordi nel rilevare il valore e l'alto. spirito di

Isacrifizio dal.quale le nostre truppe si mostrano anfmate , in ogni vicenda del-

" l'a�pra """ .

_

_

CADORNA

Il genetliaco del Be d'I.
,

talia a Londra.

L0NDRll n,
Là ricorrenza del genetliaco del' Re

d'Italia è stato celebrato a
-

Londra

con una partic.olare cordialità.

01tre a'Re Giorgio parecchi altri

membr-i delIa -fami'glia Reale hanno inlf

vìato all'ambasciata d'Italia messag-

gi di felicitazioni. I prfnetpatt -mini
stri hanno pure inviato i loro augùri
e si sono recati all'ambasciata in per

sona" anche i membri del corpo diplo.
matico e numerose notabllità si sono

recati all'ambasCiata italiana. L'am�

basctatore d'Italia marchese Imper'Iatt
e la marchesa' imperiali 'banno dato

ieri sera un ricevimento al quale sono
latervenute le notabDità della colonia

italiana. e personalità britanniche, le

quali hanno voluto attestare la loro .

profonda ammirazione per il valoroso

pe-rsonale del Sovrano d'Italia.

Durante il rìcevìmento è regnato
'grande entusiasmo.

A, Tololle le nayi alzano il

'pavese per il genetliaco
del Re.
TaLONE Il.

Ver la- ricorrenza 'del genetliaco del

Re'd'ltalia tutte- le navl hanno alzato

il gran pavese.' .

.

La
.

camera greca·
su OLTA.

ATENE 11.

La camera-dei deputati è stata. sétot

'ta stasera. L'elezioni sono fissate per

il 6' dicembre �ne ore 1')..
.

si, reca
a Saloniceo

P'ARIGI 12.
I

Danìscochìn lasciò stas�ra Parig! col
diretto per Salonicco ove visiterà il ge!
nerale Sarraine é· le varie formazioni

del�e '.truppe francesi.

Rinforzi inglesfJ·in' Serbia
. Niente d� segnalare' ù,ella gì'ornata
dellO sul troutei ,dègli alleat�:. Nuove

truppe' ��itanniche rinto�xarono l'ala

de�tra deg li 'a l l,eati.
I Nei- 'circoli bene injormati non St

crede ,_alla t'oce sulla soUevazion'e àlba

nese contro i' serbi. Nessuna notizia au ..

'

'�?ntica_ f/ùtnse rela-tù'amente aU'Albania. '

8et terltriona le. .

"

..

il bando contro il 'vescovo Uniate Ep'i
lanio deportato, a Naxot, produsse ,v t'va'

rm.O'f?:()rll�.

Gallieni accettò la carica

per devozione

PA-RIGI 12.

Rispondendo a.ll'Interrogaz.ione di Mo
rin circa la relativa. sua recente circo·

Iare contro i favoritissimi al"miuistro
della guerra Gaflieni che per quella
volta sale 'sulla tribuna si dice lieto'

dell'occasione fornitagli per dichiarare

che avendo accettato per sentimento

di devozione, la carica del mìuistro della

guerra, fa assegnamento nel concorso

completo del parlamento per portare a

compimento la sua grave missione.

Precisando quindi il' suo 'pensiero
sulle raccomandazioni a cui intende

portare la fine Gallleni traduce di Iluovo

alla camera dicendo: Equità deve sola

presiedere la concessione di ricompense
e la nomina in camera accoglie molto

tavorevclmente la dichiarazione di-Gal-
'

lieni.

UD trasporto inglese silu
rato ileI mar.Nero.

LONDRA ... (Ufficiale).
Uu trasporto inglese proveniente da

Soutklaud e diretto ad Alessandria fu

silurato il 2[11" nel "Mar Egeo,' ma

giunto, la stessa s'era a Mudres con

propri mezzi, per misura di precauzione
i. soldati furono' trasbordati su .altro

trasporto. Vi sono 9 morti, due lege
'germente feriti, 22 scomparsi. Il Proba:

bilmente annegati.

Aeeol'dlbnlgaro'-albanesi?

pAHIGI 12. '

Secondo l' Informatore svizzero del

« Temps » si è scoperto che la ,BuI·

garia. ha concluso un' accordo segreto

,

con' alcuni membri dell'ex governo al'

banese, particolarmente con Turkhau

pascia. Le trattative furono condotto a

Ginevra da 'un alto funzionario .bùlgaro:
.

Gli albanesi hanno promesso di, effet·

tuare attacchi contro la Ser-bia;' allo

scopo di aprire ai . bulgari la' strada, di
Dura.zzo e 'di' Vallona.

Bisogno �U aereoplao'j ,

'\__J

, in ,'_IJI�ghUtèrra,
LO�ÙRA 12.

Balfour ·dice: Il Governo desidera ia;

costrqzione di areoplani che sieno al-

.. mùno uguali' a q'uelli' teQes({hi 'in velo·

cità, poten�a e' rag'gio d�azione�
, Oerchiamo \aumenta�e il_n\l�ero degli
aviatori,. 'ed aèroplaQ-i 'specialm�nte pei
servizi di �splomtzion(e quistione se sfanD

preferibili i di'rigibili agli aeroplani. 'e'
tuttora 'sospesa quindi 'impossibjle for·

mulare le' critiche �proposte�

ridott
•

.nerm a
.

espuguatl
Il vapore ·

..
Levietta distrutto

NEW YORK 12. ,,','

Si ha da Port Arthur (Texas) che un incendio causato da' una esplosione

nella stiva distrusse il vapore ìtalìano « Levietta » portant� carìco d'olio e di-

retto a Buenos Ayres.
'

..
)

Anche il piroscafo, Firenze affondato,'
POMA 12�
.'

'�}., . '.
:

Il 'giorno 9 corrente 'il piroscafo FIRENZE; della Marittima, Italiana" diretto'

a Porto Said è stato affondato da un sommergìbtle 'con bandiera austriaca. ,

, In seguito a ricerche, organizzate appena avuta la notìsìa, sono state salvate

96 persone dell'equipaggio e 25 passeggieri, mancano notizìe di '15 persone del-.

l'équipaggio e, di 6 passeggieri. '. .

.

,-

.
'..

L'attacco alla squadra · -tedesca ?
VllRIGI Il.

'

I giornali hanno da eopenagliem, _
,

eorre voce che sia stato udito ieri un terribile 'cannonegglamento .a sud

dell'isola di Latand: in d�re�ione dell'isola di Fehmern e del Belt a, ,�ud "ovest", .,

di Rrtedby.
'

" ,

" •

.. Il cannoneggiamento sarebbe durato 20 .mtnutt, e sarebbe stato ,41' tale \ ;Vlo.
lenza che le porte e le finestre si' sarebbero aperte per forza della detonazione.

Le case sarebbern state scosse come se fosse avvenuto .il terremoto. ,

B' impossibile a causa della nebbia, ottenere il minimo par-ttcolare, pra Pìm

pressione generale è che i sottomarini inglesi abbtano attaccato la squàdra te-

tesca.
'

I C
�

MUN1CATI UFFICIALI DELtA'·CUERRA
.

COM\JNIC.#tTO, RQJJO

I .
Russi .prendono 1500

soldati, 21 ntlieiali ed

Il lllitrag1iatriei.
VIETR0GR1l0a -n,

(Un comunicato del grande stato

maggiore dice); ,

Fronte occidentale, a sinistra della

Ovina nella regione di Ixlcul i nostri

elementi si sono impadroniti col con

corso della artiglieria pesante: della

fattoria di Berzemun, Iacendo alcune

decìne di prigionieri tedeschi e pren-
'-derido due 'mitragliatrici.
Due contrattacchi lanciati dal nemi-

, co sono stati respinti con grandi per
dite per i tedeschi. Presse il villaggio
Kostioukhnov-ka ad ovest del borgo di

Rafavovka si è impegnato un ostinato

combattimento.

Secondo informazioni complementar-I

nel combattimento svoltosi nella re.

gione a nord del borgo di Kolki 'oltre

ai 2000 soldati e ai ,50 ufficiali fatti
.

prigionieri è già seqnatatt sono stati

catturati aUri 1500 soldati con 21

ufficiali e 11 mitragliatrici.
Sul rimanente della fronte nessun

cambiamento.

Fronte del eaucaso.
Nella regione del Lago di Tortum

sulla fronte da KfJvadiyk al villaggio
di lIkha nonene a sUd della regione di

Khofossan presso la città di Khalias- .

dag e presso il villaggio di Djerova e

sullà costa, del ,lago' di Van vi so ..

no stati combattimenti di avampo- ,

sti.
PIETROGRADO 12.

Nei combattimenti svoltisi presso

Play i tedeschi si. servirono della pri
ma volta di nuovi fucili automatici.

che sparano 25 colpi al minuto.
,

I russi ne presero alcuni.
. Lo� sfondamento da parte dei russi

'd�l fronte nemico sudest il villaggio
.
di Beniky è;segna:lato, dal cQmunicato
di ieri che costituisce seda minaccia

nelle comunicazioni 'tedesche e para

lizza tutti .� tentativi nemIci di conso-

'" lidarsi lin quella regione�
'·COM'\lHIC.IITO, FRAHCEJe

P.A'RIGI 4.
� Il comunIcato ufficiale delle ore 23, '

dice: .

Oannom3ggiamen to particolare, attivo

d�' u�.a parte e �àW�tra �el. ,settor�
dI Loos nell� reg1One, d�lla /tnncèa dI

lii
colonne.e a Sòuchez)n parecchie, re�

.

gioni ii lavoro .déi nostri' minatori f'- ha
ottenutf eccellenti risultati: a sud della

SOill.Ule pr�sso Fay l'es,plosione ,di imo \

dei nostri fornelli ha sconvoU� le gal ..

lerie 'ed ha fatto 'saltare un posto te

desco di fronte a Beuvraignes, con una

esplosione abbiamo fatto'saltare' una
camera di mine nemica hi carica ..

mento, _

Nelle Argonne due nostre illine han

no ,fortemente dannegg.iato le opere

nemiche alla Hallte Ohevauche � alla

quota 235 .ad Eparges un'altra mina

ha pure sconvolto una trincea tede

sca,

Abbiamo subito occupato la . buca

prodotta dalla esplosione malgrado la

resistenza opposta dal nemico. Fra la

Mosa e la Mosella a nord di Elirey i

nostri - lanciabombe hanno effettuato

I una concentrazione efficacissima di fuo

co contro le posizioni nemiche.

COnYHICATO BELQ,�,
LE HAVRE 11. (comunicato ufficia·

le dello stato maggiore Belga).
Bombardamento intermittente dinan·

zi ai diversi punti della fronte, spe:

cialmente all'altezza della fattoria di

Iolon Roovporees.
-.

Sul resto della fronte nulla da, se·

gnalare. _

COMQHICRTO TEI)J:.ic:o
BERLINO 14. (Oomunicato ufficiale

in data 11).
Sui vari punti delfronte occidentale

'combattimenti di artiglieria e lotta at

tivissima a colpi di inine e di granata
a mano.

Fronte orientale: gruppo degli eser·

citi del maresciallo Hindemburg.
Presso Kermen ad ovest di Riga

respingemmo ieri tre attacchi appog·

giati dal fuoco di ,navi da guerra ruse

se, durante la notte conformemente ai

nostrj, piani e senz� essere 'disturbati

dal nemico! le nost-re truppe si ritirano

dalla regione boscosa ad ovest ed -a
..

sudovest di 'Schlmk trasformata in pa·

'lude dalle pioggie degli ultimi giorni.
Gruppo di eserciti del principe di

Baviera: situazione immutata.
'

Grùppo di esercì ti del gen_erale LiIi e

singen: truppe austroungariche, appog·

,giate da artiglieria tedesca eloggiarono
i russi da Koscjch�owka a nord ddla

ferrovia Kewel Sar,nx e dalle posi.zioni
adlacenti.

-

...
Gli, attacchi. ,russ.i a sud ..della ferro·

via fallirono.
" Fro';;te balcanico.' L'esercitò del' ge·
'ncrale Boyayeff ha passato in, parecc:q:i"".
punti '�la Mor�wa"

' �-



imma: HU comunicato uf

{a a 1 dic.

t dl Uzartoy k abbiamo re

un � tacco r s o, ar ovest di

ka truppe au. troungariche ap ..

e -lal fuoco <lì batterie tedesche
'

han o ricaccis to il nemico contro lo

ty I)r d ndo 200 soldati. Oltre a

.iò nulla di nuo o ul teatro nord 0-

l'i nt l .

d t di 'I'rebiuoe respingemmo un

a tacco montenegrino ed il nemi

h ravi Il rdite,

tru] pe au troungariche avanzate

C]. z ico v r o ud aveva o percorso

ieri ru ,tà del traeuto verso Haares.

.J. norde t di Ivenjica loggiammo il

1 emico da parecchie posizioni sulla

»n in di 00 em.

Divisioni tede: che dell'esercito del

g n rale Keevess respingono i serbi

nel territorio di Stovoli Pianina, ad

f t d i questa regione forze austro-te

<1 sehe ascendono COl};}battendo il Krn

JaJela ed il P glet, a Vryackabanja ..
I serbi abbandonano un ospedaleda ,

m mpagna con soldati ed nffìciali fe

riti; l'esercito del generale Gai!witz

lotta a nordest di Bruss ed alle falle

s ttentrionali dei monti Jastrebas, le

truppe bulgare' passano la Morava

pre so .AIe inaz.

BA LEi 1.

Si ·ba. da Oostantinopoli il comuni

cato ufficIale che dice:

.Niente di importante sul fronte' dei

"Dardanelli, eccetto un fuoco di fucile ..

ria generale. La nostra artiglieria ob ...

b1igò di allop.tanarsi a tre trasporti
avvici atisi a Kemitl iU; distruggendo
lo l,anciabombe nemiche presso Seaul·

bbar...AJla nostlra ala sinistra facemmo

saltare uua mina che ,distrusse una

trincea di a.pproccio avversaria.

Oltre a ciò ne�sun mutamento.

Costantiu l)oli, H. (comllllicato uffi.

ciale).
ull � fronte dei Dardanelli UQ. bom·

haI' lamento recipreco è continuato in

tI' settori.

Pre so Anatorta -vi è stato nella

notte dal 9 allO uno scontro fra pate
tug'lie'.
Presso Seddul-Babr lÌna mina, che

Ri è fat o r� pIo l re pres o l'ala, � iaistra

ha (al1ueg'o',iato· le sue proprie trincee.

ulla, fronte d -lI Ormcaso niente di

important" ecc tto combattimento di

pat,tn 'li ,

Snlle altre fronti nessun cambia·

m nto.

:;ihadaSth:
lIn éomunicatlo ufficiale dice:

De n stl'e truppe c�mtinuano ad in·

guiIe l'e rcito serbo, 'i quale è stato

òisflttto sulla riva sinistra della Mora'

a, ogni giorno scopriamo nuovo bot·

,tino nelle città Conquistate.

ZUHIGO, 11.
I�a conquista di Col (E Lana da par ..

te tI _.Ue nostre truppe ha impressionato
alquùnto la sta�npa teiIesca, la quale
cerca. di metterle in dnbbio, basando ..

"i suUa versioue auI.: tl'i'aca dei combat·
ti. )enti s oltosi su quel monte, per
conelndere ehe veramente la sua cima
,

al eora in mano degli austriaei. Così
almeno· 10rrebbe far 'credere la « Mnn
ch IJ· r Neyest.e Na 'llrichten », le qua
li l on sauno adattar i all'idea cbe pro

prio tutto il monte è cadu to nel e ma

ui degli italiani.
'L Vo si cb Zeitnng », conscia

a dell'importanza di questo
li de lica un articolo per ri

.9\'N·HI.�A ch lSSO domina tu tta la re-

eU' Ito O rdevole, del passo di
l quell i alzaredo e gi u fi-
l l o i 11 gh "

i - di Il ioru le - sono'

o fo ma intor
·nto ni.

assaerati dagli nomini. 'Esiste pure

una antichis ima leggenda latina, se

condo cui 'uella regione di Liviuallorr

go, e precisamente ai piedi di Col di

Lana, dovrà svolgersi un giorno una

grande battaglia. Questa profezia si è

oggi avverata. Evidentemente gli' ita
liani vogliono impadronirsi di questa
regione per poter arrivare poi nel' ba
cino di Corvara dove si aprono gli

, sbocchi della valle di Posteria e poi
quella dell'Isargo. Il rombo dei can ..

noni rintrona fra le rocce di ,quelle
montagne leggendarie,· e intorno alla

silenziosa valle di 'I'ravenanzes, cr,epi-·
tano 'le mitragliatrici, ma il' rumore

deÌla battaglia infuria anche intorno

alle vecchie rovine del diròccato ca

stello di .Lìvinallengo ,
ridestando lo

spirito del corrucciato cardinale CUS��
no, che tenne ivi la &uà Corte mentre

era in lite col Duca Sigisomndo del

·TiroIo.
« Il cardinale aveva fatto aggredire

e scacciare dal convento .le monache

di Onnenburg che non avevano voluto

prestargli obbedienza. Il Duca accettò

.cavallereacamente di ospitare le espul
se e così scoppiò la lite col cardinale.

Ii Duca venne .scotnunicato e il car

d inale, temenndo di essere attaccato

dalla gente di Sigismondo, si rifugiò
nel castello di Col di Lana.

« Questo cupo monte, sul quale seor
.re ora tanto sangue , ha quindi una

storia che è intimamente congiunta a

quella del Tirolo., Essa è menzionata
anche in un documento del IX secolo

',che lo chiama Mons. Lanaga: Il nome

deve stare in nesso con la parola la

dina (frana). Infatti le frane sono tnol:

te numerose e molto temibilì "nel Col

di Lana ,e quindi appena vi saranl10
cadùte le prime nevi la guerra su quel
lllon te dovrà per :forza cessare ».

Previdenze so'ciali nel pae-
si redenti.

ROMA 12.
Attuando il suo proposito di ·mantee

nere integt� nei territori occupati le

previdenze sociali anche durante� il

periodo più inte,nso delle operazio,ni mi'

litari, il comando sup:-emo ha riattivato

nelle terre redenti l'assicurazione ope'
rai a tanto per i casi di mn lattia quan·
to ver gli infortunii sul lavoro.
Per quanto concerne 1'assicurazione

per malatt.ia furono rimesse in funzio

ne con -disposizioni amministrative le

presistenti cass@ distrettu�li per am·

malati affidandone la gestione nei casi

e m.odi previsf dalla 1egge ai cOll)·mis'
sarii ci vili per i singoli distretti poli·
tici.
A'll'assicurazione per gJi infortuni i.

provvede ora una ordina za del coman°
'

do su premo del 7 corrente con validità'
.

dal 15 mese s�or80. Essa ovvia alla

lUçtllcanza dell'isti tuto assicu ratore (esi· .

stente' nel passato regime a Trieste .per

regione d'Adrj�t,ièO, ,a Salisburgo per
L Trentiq_n e l'Ampezzanp), con l'affi:

dare il servizio dell'assiçurazione, sia

obbligatoria e facoltatìvà nei territodi

occupati alla Oassa Nazionale infortuni'
con gestione da. tenersi distinta da

quella per il regno.
Sono modificat� le singole disposi··

zioni delle' leggi austriache in confor·

mità alla situaziòne ecce'ziQuale del mo'

mento ed è coordinata
. hl'� competenza'

delle autorità 'politiche in questa ma'

teria con l'assetto amministrativo ora

in igore per i terri torii occupati.
Con opflortune disposizioni transito·'

rie si provvedè auche a soccorrere ope
rai colpiti da infortunii nel periodo

,

corso da.lla occupazione del territorio

�ll'entrata, in vigore dell'ordinanza.

AMERICAN 'DENTISTRV
,

Orowns Bridge-Work - Porcelain

anel Glod Inluy

GABINETTO DENTISTICO

ott. V.zo. FRANGIA
Succursale di Napoli: SALERNO

via Mercanti 22, te!. 39

nte
Zona di guerra 7-11-1915

Ill.mo Direttore,
Mi permetto inviarle due righi che

desiderei d'esserli pubblicati sul suo
.

giornale se è possibile.
Intanto la ringrazio. ,

..
.

« Dalla fronte, con anima fer'vidamente
commossa nell'alte idealità della Patria;
alle prove aspre, alle ansie diunturne,
rivolgo' il pensiero, ai l�)lltani co! salut,o
e I'aueurio della vittoria. Alla ima fami- .

glia, �lla cara Maria, ai parenti ed amici
della bella ed amata Salerno giunga la

mia voce, oltre il' rombo, eaccenni agli
ansiti della riscossa che si svolge con

ferro e.con fuoco 'accendi la .speranza
nell'attesa che n sarà più lunga.
E sia calma la loro' ansia di saperrni

al fronte, perchè e qUI che si compiono
gli alti destini della nosera gente » •

_ 'I'elegrafìsta - Luigi Fortunato

QronacryeHe biencbe
, Vel nostri soldati.

Norme per l'equipaggia:rnento.
Scarpe, procurarseue di larghe in -nodo <la

poter ' ealzare un paio di calze iu più se si

sente freddo e di poter muovere 'liberamente

le dita. Levarle per dormire, e cambiare le
�

calze anche se non SOllO baguate. Avvolgere
( i piedi con qualche giornale e colle fasce da

neve. In prima linea dove non si, può stare

scalzi, prima di mettersi a dormire cambiare

le calze. Tenere sempre ingrassate le scarpe.

Calze, calzarne sempre due paia, lo strato
.

d'aria che resta fra le due· calze tiene caldo
,

funzionando l'aria che resta tra i vetri doppi'
delle finestre. Avendo un sol paio di calze si

può suppl irvì Iasciaudo il piede con bende di

carta, con uu fazzoletto di carta, gìoruale o

infilando le punte di calze speciali. Dovendo
star fermi non tenere oalza.te calze bagnate"
piuttosto fasciare i piedi con. carta solamente

se non si banno calze di rlcambìo', -

Preferì te le calze colla forma del piede per
-ehe si rompono meno e DOLl fanno pieghe.

Cicce o fasce
'-
da neve', util ìssimo calzarne

due pai� sulla gamba, il paia.�ottostaI?te può'
'

essere di carta. <

'

,Guanti, i pili adatti sono, quelli col· solo

pollice. Per quelli mUQiti anc�e' dell' indioo
calzaré quest'ultimo solamente qijandp si deve <

�

sparare, normalme'nte tenerlo riuJlito alle altre

dita. Rifi.utare i guanti con praticati i pa,gli o
cucire ,i tagli stessi. Le calze possono essere

utilizzati come guanti. �

, Ind'u'!fbenti di 'rica?nbio, disponendosi 'a' dor
mire adoperarli per coprirsi -quant·o più si p�

può.
Giubba, appena sia permesso, uon tenerla

indossata dorrÌlendo ma usarl.a it guisa· di co

perta onde (}tten'ere un maggior rendimento

di calore. ,

.

,Buchi 1Iei guanti, calze, vestiti, sca.rpe, ri

parare subito ogni piccolo bucò, fare atten

ziolle all'avvicinarsi del cattivo tempo, chiu

dere bene il vestito e far sI· che la neve non,

possa entrarvi.

llcqua.'lustraIe
Nella più dolce e stretta �ntimità". nelle or�

del pomeriggio, la cara neonata Filomena

Greco di Luigi, sulla 'bella testina ricevette

l'acqua lustra,le. .
'

A questo piccolo fiore - che già spande in

torno' il profumo delIa sua bellezza - cui è

stato imposto il nome dell' ava paterni, noi

auguriamo le oose più belie, fàcendo voti che
'

le virtù ·della nonna in lei si' trasfolldano..

1llfonso' Vantaleone
Tutte le- frasi, tutti gli agget�ivi, ben poco

valgono per lUngnificare questo nostro· dol

cierò, che possiede il gran segl'eto di attrarr-e

presEo le sue vetrine la folla più aristocratica J

che in �ntte le occasioni non cessa di magni
ficare. i suoi prodotti squisiti ed inarri7abili

.

come la sna bontà.

Egli trionfa nelle feste n ziali,' in quelle
per ouomast�ci ea. in quelle mistiche, qliando

...
cioè il servo di Dio, di acqua lustrale cosparge
bionde e brnnOe testine.

Ogni giorno è uua novità che si ..àmmira

:pelle sue- vetrine terse, ed ogni giorno egli
quiudi ,passa di vittoria, in vittoria, restando
però sempre �odesto al suo posto, sempre sor

ridente, ,mai ·ns�lperbito.
E nel giorno. di S. Màrtino anc·ora ·ua t.rionfo

egli ottenne pel suo maguifico torron�, trionfo
più grande degli scorsi ,anni. ,

Quà e là ve ne erano di tutte le ,spe_cie, di
'

tutte le qnalità e di tali da. far dimenticare

quelli famosi di Benevento.
E noi cè ne rall�griamo e ce ne congratu

liamo, lieti di potere ogni giorno' di più con

sta.tar� che non vi è più bisogno di ricorrere
fnori della nostra città per acquisti del ge ..

nere, lieti di potere esclamare che Alfonso
Pantaleone è non solo principe dei principi
elel galantomismo ma è anche dei dolcieri
il Rè.

-

eonslgll utili.
Macchie d'inchio8tl'Q 8U legno ve1'niciato. Per

toglierle bisogna prima di tutto levare la ver

nice il che si ot.tiene fregando con un aloool

assoluto, in seguito si bagna la macchia con

acido ossalico, lasciandovelo sopra un'ora. In

seguito si lava,.
-

COlV1UNICAZI .NI
della (Jamera di (Jommereio
Norme .per .I'eppliceaìone di alcune

tasse di bolIo�
Provvedimenti trtontàrì approvati col

regio decreto legislativo 12 ottobre 1915
Il. 1510.

'

L'applicazione pratica del reO'ÌO d�creto
legislativo 12 ottobre 1915,

'O

n. 1510
mercè .il buon volere e l'interessament�
degli uffici, non.ha incontrato difficoltà.
Riguardo però alle disposizioni concer ..

uenti l'applicazione di tasse su atti e
documenti che prima ·ne erano immuni
il ministero' ha avuto occasione di far�
l� dichiarazioni che qui di' seguito si
rlP?rtano p_�r norna dei signori ricevi
tOI'I, del regls,tro e per le opportune di-

<, rettive delle mtendenze di finanza e dei
signori ispettori. -,
L - Note, conti e fatture (art. '3,- n. 2).
La tassa graduata di bollo deve appli

carsi su tutte indistintamente le note
conti e fatture dTmporto superiore a lir�

-

'cinque, all'atto .. dell' emssstone , "siano
-

oppur no le dette note, conti e fattture
provviste di sottoscrizione. La tassa è

?rric,a qo�lu�q,u,e· s,i a, iI numero' dei fogli
impiegatì all indirizzo del medesimo
cliente, sotto la' stessa' data. ed in unico
contesto. La tassa così soddisfatta inve-

, ste anche' la quietanza contemporanea o

o, successiva purchè apposta sul mede-
_.

simo foglio,
, 'Le quietanze rilasciate su diverso

�

fo
�ho, -o· su mandato, o� con l)ollettari, o
In altro' modo, sono soggette � a nuova

, tassa- graduata indipendentementé dà
quella già, corrisposta .sulle note, conti
e fatture.' '(.

"

::
,

.

'II. - .Fatture 'ed .estratti' p' copie di
conti, Iettere dì accreditamento o

addeb_itam�n�o centrale spedisce .alle
-" proprie filiali o queste allo stabili-
mento centrale, o'le filiali tra loro
(art� -3, n. 2 e letto a).. ., ),

,:Tali scritti non pos�ono affatto consi�'
- derarsi come se_mplici carte di contabi

. lità intérna giacchè, per quanto"riguar
dino -rapporti -fea p,ìù branche dèlla mEb,

, desima' azieuàa, non. cessano di 'essere

documenti che -dànuo v'ita e rapporti di
'debito e credito pér somme, e debbono
perciò; agli effetti della tassa di bollo
stabilita dall'art.' 3, ll. 2, p·a·t:ificarsi alle
fatture 'vere � pròprie.· -

An�logamente· gJi estratti e copie· di
conti e le lettere di addebitamènto di'
somma,' scambiate fra la casa madre e

filiali o fra lo stabilimento centrale e le
succursali o fra le succursali e filiali
tra 101-'0 devcno assoggèttarsi alla. tass�
fissa dL cen t. IO di cui alla lett., a del-
l'art 3. "', (c.ont.)

. L'Undici Novembre a Maiori
Maiori 11 novembre 1915.

H) Questa ,mattina" �lle ore 9, ad
iniziativa del.reverendo padre Mariano

AmorosI, _guardiano del convento di

S. Francesço) ha avuto luogo, .nella
chiesa del convento una solenne, offerta,

) come si 'legge nell' invito firmato dal

Rev .. pa�re, in occasione del genetliacò
di

.

S. 1\'1. H R�, al D,io degli -esere-iti,
pe1� l'incol1unità della Sua'Æug'l(sia Per
sona e per la. ,vi,ttorif!: delle nost11é at·mi.

AWEvangelo ha parlatò padre Leone

.da CicCian·o" con parola ,eletta e com

mossa, dena santità della'nostra guerra
e d�ll' eroismo dei figli d'Italia, mete

tendo �n evidenza la fig:ura dì S. M.'

Ha augurato che presto l' Italia rag·

giunga. il compimento· dei suoi destini

con. l'annessione di Tren10 e Trieste.

Assistevano il Sindaco col Consiglio
comunale· al completo, una larga �ap·

. presentanza del Olero, le Società ope
raie Fratellanxa Maiorese e Lavoro e

Progresso con )e rispettive bandiere,
molte signore e quanto di più' eletto è

in Mariori.
Un folla di popolo gremiva la Chiesa.

'

Nelle o're pomeridian.e, per invito4el
Sindaco, tutta la �ittadinanza si e riu·

nita innanzi ana casa comunale, dOl:lde
è mossa in ·solenne corteo, con le. au.

torità, le scuole, le associazioni.

Sulla piazza centrale hanno parlato
il dottor Bonaventura Costa.bile e l'in·

gegnere Valente Confalone, illustrando
il significato della ricorrenza neUe pre·
senti c.ircostanzet ed esprimento sensi
altissimi di patriottis·mo.
E,l}trambi gii orato:r;Ì fmono

applauditi.
Finiti i -dis.corsi il

oseer� aIR



Posto vacante nell'Orfanotrofio Um-·
berto I. �

Il Regio Commissario per l'Orfanotro
fio Umberto. I di Salerno.

In esecuzione delle disposizioni statua-
'tarie rende noto:

.
.

.

.

che si è reso vacante un posto. gra
tuito di spettanza della città di Salerno,
e,. da oggi, a tutto i ·�2 dicembre p. v.

. è aperto il con?orso,' per provvedersi al

Lneianl·
Compagnia Gaudiosi. Questa sera: « TI�e

pecore viziose', »commedia comicissima e

Indi concerto. di varietà col sempre ap
,plaudito cantante, cav. Diego Giannini,
il felice ed appassionato- interpetre 'della.
canzonetta napoletana.

'

,Teatro Italia.

1 2 'eentesbni, il litro
FRIZZANTE - GUSTOSO

Oguì famiglia può' farsi il vino in casa per
proprio conto, e conSUIT}()" con spesa minima e

senza .nessun, appærecchio speciale per farlo .

. PROVARE CON SOLI 25 LITRI � Spedire
vaglia di Lire 1.85 alla Caea Enologica. Ca- .

séUa 890 Milauo, che vi -mauderà il sistema

r�ccomallda�o" Non si spedisce in assegno. 16-20

Esami di llcenze normali, ginnasiali·
e tecniche'

Gran cinematografo, questa sera « Il
mistero della Sigla », 4 parti emozio
nante 'capolavoro. Prossimamente:' .. La

g��nde audacia », ,intereSRantissima film.

Co] 4 novembre il Oollegio « Arimon-.
·di» di Napoli (Via Nilo 26) ha aperto
corsi accellerati di, preparazione alle
suddette licenze ed ai paseaggì di classe.

Si ammettono anche alunni come ·con

vittori,' col pagamento di una retta men-
sile di lire 60.

. .
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La Regia Scuola Commerciale dj 2.° gradogià Scuola Inferiore di Commercio) istituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 .svolge i suoi
insegnamenti in tre anni di corso.' .J'

1. Insegnamenti - Il piano didattico' com-prende le seguenti, materie: '

.Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spagnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragloneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; Chimica) Merceologia ed
giene; Nozioni di diritto; Disegno, Calligra-Ha" Stenografia, .Dattilogratia. .

'

. 2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri,

ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.° grado (già Scuola Inferiore di Commer-.cio) coloro che posseggono uno dei seguent i'itoli:

.

_

1.° Il certificato di promozione dalla se
conda alla terza classe di una scuola proIessionale di 10 grado.

'

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

con la disponibilità dei posti, coloro che, a
vendo compiuto i 12 anni di età, posseg
gono il diploma di maturità e superano an
che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei progr��ini del corso elemen-
tare .superiore. ' 'J '

3. Iscrizioni - L'iscrizione al T.v Corso si
ottiene con l titoli o con i titoli' e gli esami
indicati.

),Ai .corsi successivi 2.° e 3.° possono 'es
sere iscritti soltanto J giovani che abbiano
superato il relativo esame di promozione 1,Ì1 -

'

questa o in' altra R. Scuola Commerciale.
4. Documenti - L Alle domande di amrnis-:sioni al 1.0 Corso' per. titoli o per titoli ed

esami, scritte su carta bollata dà 50 cente
simi, debbono essere alligati:l'atto di 'nascita;- .

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

mentare o di maturità; certificato di promomozione dalla 2.a alla 3.a classe di una scuola
professionale di 1. ° grado).

"
_

II. 'Per ottenere l' ammissione al 2.° 0- 3'.0' ,

Corso, gli aìùnni provenienti da altra Scuolal' .debbono. alla domanda, scritta, su carta lda50 centesimi. 'alligare soltanto la pagella de-
, bitamente firmata, bollata e ,munita di " nulla
osta " della Scuola 'onde provengono e dalla

' ,

,

quale Saranno, a .cura dell' ufficio, ritirati i
richiesti documenti' esibitivi.

5. Tasse � La tassa d'immatricolazione è
di L. 10. ,

.

. -.
La tassa d'iscrizione � è' di L. 30, pagabilein due rate di L. 15 cadauna; 'la prima all'atto", dell' iscrìzione, la seconda 'non oltre il, 1�marzo. .

�

,

6. Dispensa dalle ·Tàsse· - Gli alunni pos- �

sOIJ.o, su proposta del ,Collegio degl' Inse- .

'

gnanti, essere dispensati dal ,pagamento delle
tasse, quando negli esami di promozionedalla classe precedente abbiano riportato non
meno di sette decimi in ciascuna materia
.con una media" complessiva di almeno ottodecimi nel profitto ed otto decimi nella con-
dotta. '

"

"

t

7. Diplomi - Nella R.' Scuola Cornmerciale si consegue il Diploma di licenza dallaR. Scuola Commerciale che è diploma, pro-fessionale 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)., -'

I Come titolo di studii dà diritto all'ammissione 1. o' Corso del R. Istituto Commerciale .

.

ed è parificato. per tuttì gli effetti di 'legge,specie per -l'ammissioné ai pubblici concor
si, 'ai diploma d� licenza da scuole' <ti ugual;

-, grado: (Licenza .tecnìca; complementare, ginnasialé) Circol. Mìn. P. I. Ottobre 1909. '

8. Collocamento dei 'licenziati -, La dire- -

zione, con l'assistenza 'del Consiglio di Vi-'
gilanza e, quando oçcorra, del Superiore ,

Mìnistero, promuove e cura 10' svolgimentodi tutte' ,le pratiche relative al collocamento',
degli alunni che, conseguito il diploma .. di li
cenza, della R. Scuola, non' proseguano gli -:

'.

studi nel R. Istituto Commerciale. '

.

MOUE: - MERCERIE ·

.

Y'�fZZI' MODICI
� Via Umberto I. 227':228

SA.LERNO

NUOV'A_ P.ENSION' -;

-��-----'�, E O E N
Via Flavio «;Iioia ,N. 14, l.Q,p.. v •

in- ....... '-
' ..

aequa :ti Luce elettri�a :ti Gas � Bagno

·u si,gno�
..

il
-

solo incaricato dall'Am-
.

mlnistrazinne del' .(tuotidiano
�

. per abbonamenti e' la pubbliçità.
'

, Scultura' iIi 'marmoMe1tiamo in guardia' ,II .. pubbllen
" • Monumenti onorarii e· funerariiP, erchè non s ia snrpresò -n,e'Ila sua

'.

-.
"

;'-:- SALERNO - "buona fede.(' Oorsc Garibaldi" telef; iriterprov -. ,1-12

Camera sola di un 'ett� L. ',00
'Camere alla marina - Uamere

'

mari-I
'

tali ' Quartini per famiglie - Diretto da
.

,,1.n�enzo ',A.pieella·
Palazzo Grassi, 14 - TeÌefòno" 2,�71

S il: :L E R N O r

••

'

_

Via t Umbeete I, Iii � SALEBI'iO
t§:;b -�

E�l)ENTIER'E ,ARTIFlGIALtI
S I M,l r. I -A I

da "t!��gnj
TO,ILETTES

"

EtOIOlll� --:&JISSllll, .-

Francèscò Avallorre "

VIETRI SUL MAlIE

eamere, di 1.° ordine

'di fronte ,{tI ,Teatro Luciani'

fRAN1CESCn BARILE'
-� 'Caffè espresso della rinomata

",Marca VICT'ORIA � Liquori esteri. e
Nazionali - Pasticceria, dolci, confetti
Oonfetture '"- Bibite - Acque gazzose - Spe-ì�cialità della C,as'a': Premiato 'Liquore_.r-

,

WAUBORA�
' .. P RE Z Z I M O DICISS'I.MI'

� ,

Direttore Pr.oprietario: Signor, GIUSEPPE DE CRESCENZO'Via Duomo ex palazzo Mancusi 2.° plano N. p - 8ALERNOLOCALI SPLENDIDI - SALUBRI � 'CENTR!LI - PROVVISTI DI LUCE ELETTRIÒA - GAS -� ED ACQUA DELL'AUSINOCHIEDERE PROGRAMMA.

j'ultimo sistema. del Prof. W.

'Iil·e �5(, a lire
:: /�per . ,O��té

Prezzo L. O�70 la scatola
':: Laboratorio Ohimico-Farmaceutico ::: Guarigione della stitichezza

•

", 7 '

e de'Ile emorroidi'

LLE IO '5. TOrlA�O lYAQQINO

5 Il' R 'T O K ,I_II
,

YlltERIO OIUmlI
�

f

V,ia Prnolda N. 8- Palazzo ex Banco di Napoli
� SAL'ERNO',�

��,

Accurata confezione .per _ uomini
,., bambini, giacché per signore - Appalt�

per unìformì, Collegi, Jstitllti� Convitti.
r ,.

PREZZI' MODlCI\:... .1,'

I
I

US,� � Una'o due pillole pre-·
se alla '�era dete�Dlioalio nna

azione blanda e benefiea .•••.

GARM'EtA LUBRANOVia Pietro Giannone 6 S 11 L E R N t) Via Pietro Giannone, 6



GINEVRA 13.
Si ha 'da Berlino:
Il Ministro degli esteri austro-un

garico. barone Burìan giuntò a Berlino
-

visitò lungamente il cæncellìère
.

dello
Impero, .feee colazione presso. iui, in
sieme al sottosegretario di stato Zhn-
merman�. .

" .

-

,

.Nel pomerìggìo ebbero luogo co11o
'qui- col canceihere, altri se ne avranno

�

'domani. _.'
'

Si ìgnora lo. scopo della .vìsìta, '.
.

Il g�netliaeò .del Re a
. 'Bukarèst

BUKAREST 11.
In occasione - del genetliaco del Re'

d'Italia ha' avuto luogo oggi un .so-.

lenne tedeum nella cappella provviso·
ria italiana dì Bukarest con l' inter-

,"

vento
'.

dei ministro e del personale
della legazione d'Italia, del corpo "in ..

segnante, 'degli alunni della R. scuola
Regina Margherita e dell' intera co·

lonia.
"

.

..
..

,

N'on essendo compiuta _

la cappella
defìnìtìva it ministro d'It�lia non ave'

va diramato invito alle autorità locali> :

Ciò nonostante 'il re di Romania vi si
fece' rappresentare dal suo aiutante di
campo di servizio, il quale espresse al
barone Pasciottì nel modo 'più caloroso
'gli -, auguri di' re Eerdìnando per ,fil re

d'Italia.:

� �Ii uniouisti rumeni ront

pono i vetJ.1Ii del'eoD$olato
austriaco.

.

ZURIGO, U.
Si ha da Bukarest:
Il comitato rumeno dell'esportazione-,

'

decise di im:pedire. l' esp rtaziane tu..
viveri �� di petrolio a Galatz.

.

_ Gli unionisti ruppero i vetri delle fi-
nestre del co��ola�o a.ustriaco.

" .. ,�

�logio
.

della '�tampa B... -�
IDena' al nostro Be

BUKAREST, Il.
,

Il ,« Ladverul » pubb14ea, in'occasione
del genetliaco' del. Re�d'Italia, il ritratto
del sovraiw e sc�h·e_ c'4p oggi l'I,talia fe
steggia il gen�etl�aco

-

del Re Vittorio' E-
'

manuele II], p_iù che mai. dall'assunx?�one
al t1�01J;o. di questo Re clìe ha: compreso
tanto bene la- miss'ione' sociale' del: so�

'vr'ano.

Ai nostri giorni 'l'Italia è fier� di,
brio, chè dal' primo momento dello scop,··
piq� della guerra att�tale egli si è sentito

.

in un solo Eensiero col grande popolo
itaUanç> ed �a s,guainato 'la. spada --per la
causa de�lœ civiltà e la libertà degli. st(it�
e per la� realix�azione delle'. leggitiime
aspirazl:oni della nobile na/done che ha

. la fort�tna di averlo a sup sovrano.
Un tale Re non è -soltanto una' gloria

per il suo pacse rna un esempio per
, tuta i regnanti;"La Romania che 'altende
con ùnpa�ienxa U gù)r_no in cui. 'il .suo

DI..RE�lONE � AM}\/IINISTRAZIONE
, s���IiNe -�vi� T. Tassò N.

I

1 - Telefono ìnterpr, 51
.

esercito brilli. a fianco di :q'l!-ello ì:taUa.no
per la stessa santa causa della realiz
xa�ion;é � delle sue., aspirazioni naxi�rtali,

.

saluta con -

amore l'anniversario della·
- nascita di-un Re che seppe qur dag'narsi'-'

tutto ,. il. CUO'ì"e del suo. papato nel" mo

-menio più eubblime della storia della -.
patria.'

. -- <

(
•

. '\ '

.

Be titiòrgio per' il gene�'.

tliaco ·

del Be
-

tl'Italia. .
,

'LONDRA 12:
'

Il re Giorgio ha inviato il 'suo .tnae:
stro delle cerimonie all' ambasciata 'di
Italia: per fare- .pervenìre al Re Vitto· r

rio Emanuele i suoi cordialissimi au·

'gufii, aggiungendo un' grazioso 'mes'
saggio con cui annunzia al marchese

- Imperiali di avere atteso la fausta ri:
� correnza 'per conferirgli il- gran cordo·
ne e collare dell'ordine di Vittoria ri '

mettendogli .le, relative' .iusegbe.
Il 10rd Mayor di Londra' ha .tele'

grafato all'ambasciatore italiano pre·
.

gando di trasmettete al Re Vittorio
Emanuele i voti (ti felicità � di "pro'
sperità .ehe per lui .porgono :QeI giorno
d�l s�o

�

genetliaco i ci t�ac1ini della ca�j;tale mglese. .' ,� �. r.:

·Tutte le ...e�lonie italiane
'.

, t�legrafano al: Re
ROMA 12'.

'

_ Quasi tùtte le' colonie italiane all'e:
stero hanno telegrafato augurii al -re ·

e all'esercito rinnovando sentimenti di
inalterabile loro, devozione ed; àttac·

.

,
cameuto alla diuastià ed alla patria..

,-

,Il Bey QI Vitto�io ElDma-
.

DueJe J:II.·
TUNISI 12.
Il Bey h� inviato' ieri iI càpo del '.

,.' protocollo dal console generale d'�talià.
per' esprimere i suoi fervidi voti' per
iI re d'Ita14a e per il t-r!onfo 'delle· are,
mi. italiane.

Le. trupp� eo���iali alBe.,
RODI' Il. ;) _

.

�. {,
Il' generate - Oroce comandante del

corpo, di
.

oCcùpazioIie 'del Dodeèannesì.
mo, In occa.sione del génetlhtco qel re ha
telegrafato gli auguri e gli omaggi a no-.
me suo e delle tru-ppe è delle' popola·
zioni delle isole "/ò-occupate.
Per le dimissioni di Win

ston {jhnr�ehill
�ONDRA" 12.

. Winstoll_ Churchil� presidente, della
"a;mUlinistrazione del governo locale e

canç,e1lie;re- del duèato, ai Lancaster' di·
messosi �in seguito al fatto' -èhe non fu ,/

,

�nominato membro del ,piécolo- cOÌDItato
per, la 'g'uerr-a preceijentemente· costi··,
tuitò il gabinetto -in lettere scaqlbiat'e
fra Churchill. ed

.

ASqllith -ha redatto·.
termini cor�iali, �sqqitb si, rammarica .

per la. d-�cisione' dj ChJlrchill e�Lespri�
.

-

mé alto l'apprezzamento dei servizi da '

-lui resi.

Il 'comunicato di œadorna
COMANDO SUPREMO

',l,russi banno occu-pato K.emmern, e Anting

12 Novembre 1915.
.sono segnalate Incursioni dl nostri riparti al éonlfuente del eameras e

nell'adige dove fu ,distrutto il ponte della ferrovia tra Mori e Seghe nelle alte
valli di ealamento (torrente Maso Brenta) e di ein (torrente Vanoi eismon).

Nell'alto eordevole la nostra offenslvà continua regolarmente.
Sul �edlo .Jsonzo 51 combatté teri eon accanimento nella zona di Playa' e

sulle alture a nordovest di Gorizia. Sulla più meridionale di queste, detta M'onte .,

ealvario Un attacc.o nemico giunto a pochi metri dalle nostre trincee fu ribut
tato dal nostro fuoco nHeldiale. Indi _e nostre truppe ir�uppero' al contrattacco
e Inealzando l'avversarlo' In fuga espugnarono un trinceramento prendendovl
'70 p�iglonlerl dei quali Il ufficiali 5011 superstiti di una compagnia distrutta dal
nostro fuoeo.

.

,

Anche sul earso li combattimento durò tutto Il giorno eon grande vigore.
Pu. conquistata una rld«:ttta nemi�a tra il Bosc.o del eappucclo e S. Martino

.u� '-tarSOJ 51 è fatto qualche altro progresso.
eoman\ll in sott-ordtne sono concordi nel rilevare Il valore e l'alto spirito di
��o:-diil guale le n�.re 'rup.pe al lIlostrano animate fn ogni vicenda del

liil_

.

I 'russi pr�ndono ,altri
, 27'0 ,prig.ionieri e IDOItÒ
lUateriale i 'guerra.

,

. PIETRGGRAOO, 12.
Un comunicato del grande stato mag

giore dice:
Fr'onte occidentale: Nella regione di

Schlok ie nostre truppe 'lranno progre'
dito combattendo ad ovest dì Ragutz.
Dopo undici giorni .di , combattimento
quasi ininterrotto, durante il quale sta·
vano immerse fìno alla vita nelle' pa:
dude, le nostre truppe 'si sono impa
dronite di Kemmera e di Anting.

I tedeschi hanno subito considerevoli
perdite e sono stati respinti ad ovest. '

1\bbfamo fatto molti prigionieri ed ab' �

biamo preso una mitragliatrice. '.

.,
L'accanito combattimento impegnato

.

'

presso 'la fattoria di Bursenmende nella
-

,

regione di Ixkull continua.
.

Abbiamo respinto durante la gior:
-

� nata dr ieri -dieci accaniti attacchi te·

deschi, ài quali, abbiamo inflitto gravi \

perdite.-Mucchi·d� cadaveri nemici giac
ciono davanti alle nostre trincee.r-

.

Iu. un . combattimento svoltosi sulla
fronte di Riga, giovani truppe .Iituane
che combattono a fianco ·delle nostre

truppe in '�ondiziòni di terreno estre·
mame'nte difficile hanno' ,.dato nuova·

mente prova dell'alto valore 'che le di·

s�ingue. �'
Nella regio'ne ' di Dvvinsk pre.is� iI

villaggL di Pristane e Illoukst le nost�e
'

truppe ,hanno a.1quanto progredito. Nella

regione del'vjl]aggio,di Kostuknbonovs]i;
. ad ove_�t del villag.gio di Rafalovkz con·

l'

tinua l'accanito ,cumbattimento; abbia·
mo fatto prigionieri' circa' 270 soldati.

Sulla frò,nte del Oaucaso nella -regio·
.

.

ne del' litorale .Tortoum vi sono stati
scontri dr avanguardie ..

Sulle' rive. océidentali e meridionali /

del lago' di Urmis, nella regione deI-,
villa.ggio di' Benghea e di. Schahtape le

'

nostre kl�ppe baLnno avuto scontri con'·

le bande curde, cpe �ono state qv.llnque.
'�

respInte a sud.
>J

COl1ijHIC�TO· .FItAHCÉJE '

PARIGI,' 12. (Un comunicato uffi
ciale delle ore 23 �ice):

.

SJ segnala -ncl corso da'Ila g�ornata �

un combattimento di artiglieria parti
colarmente violento nel Belgio -helIa di-',
r�zione di Bossjnghe; in Artois nel
settore della triMea di Oalonne, .a nor9.

.

dena Somma"
.

, p�èsso DOIPpierre' tra' la Mos.a e la
Mosella n�lla foresta di Apremorit non

vi è stata azione di fantéria.· .

·C.OM\lHIC�-rO BELQA
LE 'HAVRE 12.

',(Comunicato dello stato maggiore
dell'esercito belga) ..

'Oalma su tutto il fronte.

COMUHICIITO TEDI:JCO
BASILEA' 12. .

(Si da da Berlino'un comunicato uf·
ficiale in data di oggi che dice):

Fronte .occidentale nulla da segpa-
·Iare.

, I
Duè biplani inglesi sono stati ab-

.battuti in un combattimento, aerèo,lun
terzo è stato obbligato a prendere fer.
ra dietro le nostre linee.

Gruppo déll'esercito del mafesciallo
Linsingen:

Le truppe tedesche hanno respinto
ieri mattina un attacco russo a sud,
della -ferrovia Kowelsarny, facendo pri
gionferi 4 ufficiali e alcuni soldati.

Fronte balcanico: l'in�eguimento e

continuato a sud della linea .Kralyevo
Testenik, il primo passo montagnoso è

tedeschi.
'stato varcato·' nella valle di Rsisla a

'sudovest di r Krusevae le nostre truppe
\ si sonouvanzate ·'fìIl:0 a, Dapci; pi

ù ad
:' est abbiamo raggiunte Libare e Ri

. barska Bania. situate nelle vicinanze.

VIENNA, 12. (Un comunicato uffi
ciale in data d'oggi dice):

&ll combattimenti a nordovest di
Tchartorysk. quattro ufficiali ed alcuni

,
soldati sono stati fatti prigionìeri; ieri
presso Sapanoy abbiamo respinto .pa
recchi attacchi notturni..

Nella valle ·di Ibar truppe tedesche
hanno preso d'assalto Bogutovac e le
colline che si trovano ai.. due lati di
questa località. L'esercito del generale
Gallvitz si avvicina alla linea deila cre-

. sta montagnosa di Jastreubae..
Sul 'fronte bulgaro. il passaggio della

Morava è stato ovunque assicurato .

_

Si ha da Oostantinopoli- (comunicato
-I

.

ufficiale).,
.

.

Mércè misure di
.

protesìone prese
dalla- nostra, flotta un sottomarmo

.
iu'

. glese . il.« 20 ». venne affondato .il 5
nei Dardanelli, 3 -ufficiali, 6 marinai
dell'equipaggio sono stati fatti' prigio·
nieri. "-

Ii sottomarino éra comp�rso da due
mesi nei D�rdane1li, l'equipaggio era
di 30 uomini. Monitori nemici

�

tenta·
rono di bombardare ia riva del golfo
di Seres; ma l� nostra artiglieria li '

ri usse in silenzio e li costrinse ad
allon tanarsi.

.

,_,Nulla da segnalare in altri punti del
fronte.

.

Le ope.razio'ni f.rancesi
.-' . I N O If I E H T ,E

�) P4R1GI 13,

(Comunicato ufficiale).
Le o'perazioni dell'esercito In Oriente

d,af? . al, io sono di numerose r.icogni-
zioni senz� serie aziœÙ.

.

N,ella giornata d.eI iO ed. 11 i Bul·
gad bùmbardarono- violentemente la
s�az�one di Krivolak4'

/

_

Noi, ci impadro�immo sulla riva si.·
p.istra- �i Corna e villaggi Kru,séovica�

_�ir�ovo. Nella parte di Valendrov e

Rabrovo nessun' avve:r;ti�entò d'impor
tanza.

. La morte dell' n� Ces�re
'

�alvarezza. 7

GENOVA 12.'
Oggi è morto a Noli, l'Onorevole se

natore eesare ,Salvarezza, 'consigliere
di stato.

. Ca_tura �'una goIett�_
turea.

PARiGI, 13. (Ufficiale)
Un piccolo bastimento di flottiglia

francese sorprese nel mediterraneo al
largo dell'isola di 'Oreta una goletta'
trasportante in TFipolitania armi e mu

.nizioni con 48 turchi di cui 16 ufficiali ..
La piccola nave francese 'contava 10
uomini armati� che presero la goletta
e l'abbordaggio catturando personale'
e materiali.

La Grecia e la�rsua pre
parazione Dli�itare "

ZURIGO 12.
Secondo no.tizie che si apprendono

a fonte attentibile il Mi�istero della �

guerra ellenico, su' parere dello Stato
l\Iaggiorè, ha deciso di allenare al ser
vizio militare tutti gli uomini non an

cora istruiti, affinchè essi siano pronti
al più presto.



La Presidenza dell'Associazione della'
Stampa comunica:

'

« I sottoscritti, soci dell'associazione
della Stampa ed .appartcnentd anche alle.
altre organizzazioni professìona i, 'pro
pongono quale candidato alla Presi
denza dell'Associazione ''Von�-� Andrea
Torre, deputato al Parlamento. "

Domenico Oliva" direttore ' d�IP Idea
.Naxionale; Olindo Malagodi" direttore
della' Tribuna; Alberto Bergamini, di-

,rettore del Giornale d'Italiar Italo FalJ)o
direttore del MessaggerQ; P-ietro Melan
dri, del Oorriere d'Italia; Giulio Mal
dura, dell' Osservatore Romano; Oesare

..
Bobrero, ,Giusepp� Meoni, Annibale _

Gabrielli, Guido Venzo, Giuseppe Sco-,
lari, Luigi Oasettì , dell'A�soCiazìone
dena Stampa; Paolo Sgarbi, Ma�jol �a- _,

væsìni, Rcnzo Rossi,' Gino Bazzani, del �>
Bindaoato dei 'Oronisti e Roberto Vil- __

letti; dell' Unione EdItori' »:

pagnie private di a:ssictirazi�fle 'della: cas
se private e consorziaìi ed .alt.ri sindacati
di assicurazione 'mutua' una quota .dl l'i

. soni assunti da. detti isntnu entro 11
Iìmìtetìssato dal primo comma deu'ar
ttcoìo 5� del regolamento 13. maggio 1904;
D. 141. .

Le' condizioni delle tariffe per tali
-riassicurazlOui'. dovranno .. es:?ere appro
vate' dal uunistero di A. L' C."·

.

4::r:t. 4. - 11 sopra premio previsto _

dal presente decretu sarà pagàto 'insie-.
� me col premio alle cadenze convenute.

,

Per la. prima' applicazione .

del preseu
·re decreto jl sopra; premio sara pagato"
entro dieci gioru; dMla notitìcazrone. ed
i il caso di manca�o pagamento di .. esso

entro, il ternune Pfes'c.nt�9 saranno ap- _

plicate .le sanzioni di .cur all'art. 31 gel
'la legge 31 genbnaio M4 Il. 5L

,

Il ''presente-, decreto entra," in. v,igore' .

dalla data della sua Vubblicaz' oue nella .?'
.« Gazzeua Uftìciale »\ .e 'cesserà -da a

verè �f1ìcaqta alla .fìne
.

delle operazioni
�l guerra. �.

La « Gazzetta, Ufficiale, �> pubblica
seguente decreto Iìiogotenenziale.

Art. 1. ,- l capi' o .esebcenti pj im-.
prese industriali, o costruzioni. per le
quali sussistono le condizioni fissate dal
l'art. L della legge 3, gennaio 1914 per
l'assicurazione' degli .operaì contro gli
infortunii sul lavoro; sono .tenuti a co
minciare dal l" settembre 1915 e per tùtto
il periodo della guerra attuale, a pagare
per gli operai da essi dipendenti j so

pra premi pei' rischi di guerra, nelle
misure che saranno fissate dai rIspettivi
istituti assicuratori entro i 'limiti mas
simi approvati per le singole zone e per
le varie specie di imprese dal ministro
di agricoltura, industria e Oommercio.
Il pagamento di tali sopra premi dovrà
essere fatto entro dieci giorni da quello
nel quale all'imprenditore siano state
notificat.e le tariffe dell' Istituto assicu
ratore.

Art. 2. - I singoli istituti autorizzati
ad esercitare l'assicurazione ai termini
della "legge 31 gennaio 1914, n. 51, do ..

vranno, e-ntro 12 giorni dalla data Ìn vi
gore del- presente decreto, fare perveni
re al ministero di A. L C. per ottener
ne l'approvazione,_ le condizioni speciali
e. le �ari�e massime dei sopra p�emi pel
rischio dì guerra a favore degli operai
prim di essere assicurati. Il ministro
di A. I C. potrà in ogni tempo di pro
pria iniziativa e sir richiesta dell'istituto
assicuratore, modificare, le condizioni
specialì o i Iim iti massimi delle tariffe
dei sopra premi ller i rrschì di guerra
approvate ai sensi dei primo comma del
presente articolo,

'

Art. 3. - La Cassa nazionale di
ieurazione per gli inmrtull ti

lav �() � flu�r.izzat&

Prodi p'òstali.
I Stella. - Scriva a lui una lettera di_gnitosa,

facendoglì comprendere di essere decisa a rom

pete ogn1 relazione.
Ida, - Siete f o fingete di essere ingenua f
Anemone. -- A� qual prM Provereste lina de

-

Iusiohe amarissima. Sono passate molte pni-
mavere. Il, tramonto è prossimo.

'
_

Osear, -. I vostrl versi' Non c'è male, seb
bene il soggetto sia vecchio e sfruttato.

Marglte1·ita. - Mancano nella vostra lettera .

i cinque francobolli. Spedite li e vi" servirò.
Un abbonato. - Rivolgetevi all' ufficio ana

grafe, presso il nostro comune.

N. N. Napoli - Vi ringraziamo vivamente
dei saluti che mandate al « Quotidiano». Ma,
di grazia, smettete 1'anonimo e serìvete in

. modo da farci comprendere. Noi pubbliohiamo /

tutto, anche quello che sì dice contro le no

stre idee, rìservandocì s'intende, libertà di
apprezzamento.

Estrazioni
.

del Regno
NAPOLI

BARl

27 85 61 3 88

90 1216 86 17

FIRENZE

MILANO,' 3

72

76
,

52

59



gazione al Marino di quanto . praticava.
Quest'ultimo'dalle parole passò ai fatti
e.scambiévolmente tutti e tFe estrassero
le rivoltelle, sparando -6 colpi che, for
tunatamente, andarono a vuoto.

,

Finora é slato arrestato il solo Prin- r

cipe; La �. S:' sta spiegando le oppor
, tune indagini per assicurare alla giusti-
/
.zia gli altri ilne;

'

delle operazioni bancarie, quali di di
stinte di versamento per l'identificazione
e controllo déi biglietti ds banca e 'mo

nete, delle cedole e dei titoli che' ven-.

gono presentati alle 'banche e così quelle
rel�tive, alle cambiali ou assegni presen
tati allo scontò, sono esenti da tassa di

bollo solo quando tali distinte' siaho de
o

.stinate ad essere trattenute dalla banca
'. a" cui vengono presentate' e 'siano asso-

f 'Iutamente prive di qualsiasi dichiara
zione di .qui�tanza, discarico od equi-
valenti.'

'

:

'.-.
.

o - ,

Per l'esportazione- dal� Guaiemala.
La Camera dr Commercio .comunica:

,

Per' opportuna notizia degli interessati
si. comunica' che' secondo informa il R.

Ministro in Guatemala, da quello stato
è proibita -1'esportazione di rame allumi

n�o, zingo e- Ioro: Iéghe; fili di' oro e

d argento, per o
cucire, tessere e rica-

mare.•
'

'

d. 5,18, 8,9, ace. 10,31, ace. 14,7, d. 17,�
ace, 22,13 d. p,40.

Da Battipagl,ia.
d. 5,18, ace. 20,10..

� Da Meroato S. Sev�wino

7 ,1.0, 9,�5,� 15,32, 19,50.

In \ seguito alle spontanee dimiss ioni

del .signor Nicola Barela la Riunio
ne Adriatica di Sicurtà e L'A...

•ieuratriee Italiana hanno no- ,

. minato loro Agente Principale' per la

provincia di Salerno iI Sig. aglleì-
mo Mari.

'

L'Agenzia
..

è sita in Via Indipendenza
N.32.



La Regia Scuola Commérciale di z.o 'grado
già Scuola Inferiore dr Commercio) ìstìtuita
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge i suoi
insegnamenti in tre anni di corso. :

I. Insegnamenti - Il piano didattico com
prende le seguenti materie:

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco.. Spa
gnuolo; Storia e Geografia, 'Matem�tica, Com
putisteria ,'e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; Chimica,

.

Merceologla ed
Igiene; Nozioni di diritto; Disegno, ,Calligra-

'

'Ha, Stenografia, Dattilografia.
2. Ammissioni - 'Sono ammessi alla pri_. ,ma classe della. R. 'Scuola Commerciale di

:l.o grado/ (già Scuola Inferiore di .Commer-.cio) coloro, che posseggono uno del seguentititoli: '.

" _.
. 1. o Il certificato di promozione dalla se ..

conda I 411a terza classe di' I una scuol-a pro- :,

fessionale di 10 grado. ,

.

I 2.0 Il diploma di licenza eleme�t�r.e.Sono, inoltre ammessi,
. compatibilmente

con la disponibilità dei posti, coloro 'che, a
vendo .cornpiuto i 12 anni di età, posseg-.
gono il diploma di maturità e superano' 'an
che un esame di. integrazione sulle materie,
comprese nei programmi 'del corso elérnen-
tare .superiore, , l- '.

', I3. Iscrizioni - L'iscrizione al Lv Corso SI
ottiene.con: i titoli o con i titoli e gli esami, indicati. .

.

Ai corsi successivi t 2.° 'e 3.0 possono es
sere. iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato, il relativo esame di promozione in
questa o in 'altra R. Scu-ola Commerciale. "

4. Documenti '_ t Alle domande di' ammis-:
sioni al L> Corso .pér titoli o per titoli ed
esarni, scritte su carta bollata da 50 cente-
simi, debbono essere alligati: '

�

,

l'atto di nascita;" '

l'attestato di rìvaccìnazione: ,

il titolo ,di studii (diploma di licenza ele ....

mentare o di maturità; certificato di 'promo ..

mozione dalla' 2.a alla a- classe di una scuola,
professionale di 1.0 grado).

della.

Il. Per ottenere, l'ammissione al ,�. o o 3.0'
Corso gli alùnni provenienti da altra Scuoladebbo'tio. alla domanda scritta su carta. da
50 centesimi." alligare soltanto la' pagella de
bitamente firmata, bollata e munita, di �, nulla
osta della Scuola onde provengono e dalla'qual�' saranno;. a cura dell' ufficio, .rìtìratì i
richiesti documenti esibitivi.·

_

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

.

_ ".
"

,

�' La, tassa d:i�crizione è) di L. 3�, 'paga,bilein due rate di L. 15 cadauna; la pnma all'atto
dell' iscrizione, la .scconda non, oltre il 15,'
marzo.

',_,
. 6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos
sono, su p.roposta del Collegio. degl' Inse
gnanti, essere dispensati dal pagamento delle

.tasse, quando negli, esarti� di 'promoz�o�e'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 c_,on- ,

dotta. .

.
.

. 7. Diplomi - Nella- R. Scuola Commer
ciare si consegue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola Coitùiterciale che è diploma pro-
fessionale e titolo di studii.

'.'.Come diploma professionale attesta un'
corredo di cognizioni tecniche epratiche per,

gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.
,

21 ae} Reg. 22 giugno 1913 N., 1014). '.'Come titolo di studii dà diritto' all'àmmis
sione i. o Corso" del R. Istituto Commerciale
ed è parificato. per

' tutti gli effetti. di �egge;
specie per.. l'ammissione ai pubblici çoncor- I

si, ai diploma di licenza da I scuole ' di, ugual
_ grado:' (Licenza tecnica, complementare, g,in-nasiale) Circol, Min. P.. I. Ottobre 1909.

,

8. Collocamento dei licenziati - La dire
. zione, con 'l'assistenza del Consiglio di'; Vi-.

.

-

, gj�a�lZa e, quando .occorra, - del,. SUl?eno�eM111lstero, 'promuove e cura lo '

svolgimento'di tutte le pratiche relative al collocamento _

"

degli alunni che, conseguito il diploma di li:, '

cenza della R. Scuola, non proseguano glistudi nel R. Istituto Comsiefciale.

MEttANltl
Via S. 'Giorgio l't·. �I - S.A l E R N Q\Camere alla': marina - Camere mari

tali· Quartini per fainiglie,- Diretto "da-

(-: .J]llcenz� A.'picella �

.Palaazo Gràssi'-'14.-.T:elefono, 2-71 r
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.:�rl)l�����
Agostino Salzano

azione

Direttor� Proprietario: Signor GIUSEPPE' DE CRES'CENZO• Via Duomo ex palazzo Mancusi ,2.0 piano N. 5 - �ALERNOL08ALI SPLE.r DIDI - SA�UBIU - CENTRALI - PROVVISTI DI LUCE ELETTRICA - GAS .u: ED ACQUA DELL'AUSINO
CHIEDERE PBOG'BA.UMA.
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La nostra offensi.va .,erseguìt� èOÌll.nstanca�ile ,tenacia lungo tutta la frol,1,te,
<cl valse ieri qu�lche successo nuovo, in .valte Lag'arhìa iu oeeupato il'paese'�di
Marco e conJluis�ato ad �rien'te del '�aese la 'coste m(Hitani(ebe,da Zugna _Tòtta
t1egrata verso nord su LI�zan�. l' Q�stri ,\elivoll bombardavene Intanto ,:YOlam�

,

sede di un c�m�nd� au�tri�co� ,". '_.
_

"' '.
_

,

, In" valle ,dJ, '2ampelle. un r.p8rt� di volontarU ,alpini in'ricognizio'ne.. offensiva
verso ,il ·Montalon assaliva e me teva in fuga, ,un torte nucleo ne'mleo che seen-.
deva da Forcella di Val Sorda.

' ,.., '{

, ,'N�ll'alto eordevol� ��ntinu'ano'le operaz�onr per estendere, il 'nostro 'posses,.
so dalle conquistate vette del. eol dI Lanà,�et-del 'Sief anche alle pondici nord
or�entali di quel �assieei? mentuoso« � �

.

," ,r. ,<
,

�

SÌl�le atture a �ordoves� -di Gorizia
� �i combattè ',eri aeeanìtemente e, cen

aUe_rna vicenda ,attorno ad' 0s1avia e .qUo Io cresta d�1 '<!al:vario prendemme al' ,

\' ,

nemico 'c}rca '50 prigionieri �e. quali 3, �flletali. ,"
,

'. I

, Sul earso la' nostra avan�ata p'r�_segue, 'tenace di trincea in trincea; ieri fu- r

,rono fatti nuovi progr�ssi 'verso lloschjni���d e;spugnatf,aleuni trine�r,"menn"e:l
.�Idotie, manteÌmti poi con.tl'o i, vìolent! rit�ini, offensivi dell'avvèrsarlo.;'

.-

- � .

O.A.DORNA- '.

compiuta cappella'
t ,

definitiva il ministro d'Italia non ave
va. diramato invi to alle' .autorità locali.

( Ciò nonostante il. re dt'RQmanhi vi si
fece rapprèsentare dal suo aiutante di

'

�, campo di servisio, il quale espresse al
'

.barone Pasciotti. nel modo niu caloroso',
I gli augu-ri, 'di 're Ferdinan,ào, pe� il -re
_' d'Italia.

.
.

." ,LONDRA. 12.
'

'Winston Churchill
'amnÙnistrazione, d�l governo loca; e. e

cancelliere del ducato di Dancaster dì:
. messosi iu seguito al- fatto

�

che non fu
nominato membro del piccolo comitato

f

per' la
J

guerra precedentemente costì' �

�tuito iI gabinetto in lettere scambiate,
fra Churchill ,ed Asquith ha ,.rè�atto
termini cordiali, Asquith si-, rammarica

I per' la' deeieione di Ohurchill ed' espri"

me alto l'apprezzamento dei servizi ;da
lui resi. ('

� I

Probabile tradimento gre'co
.

PARIGI 13., '

.farsi una 'opinione sulle loro �eçipr_oclte '

, t

intenzioni. '

-

::
, 'I�.

H« Ec)w 'de Patris 'P�
_

ckiedesi ,. La �

27 'prip'ionleri e ,lDOlto." !
-

Grecia non attende ene it momento del- e

l'offensiva :austrotedesca �si avvidùlri al' .

materiale di' gùerra� ·

':./. , Oggi è morto a :Nòli, I'Onorevolé se''territorio [J1WO, per dbbandonare la neu- PIE1TR�G:RAnO, 12. ti "

'
-

.natore Cesare Balvarezza consiglieretrali,tI:t, f3 'rivolgeTsi contro la I

Quad1"u- ,Un eomunìcato del. grande .stato' ma�· .'

-,

_ 'di stato.', .

( " ,
,

plice, Intesa. "

"

-

I
, giore dìce-: .

, r",··'. , '�' ,'�. !)'
Molti .'qltri gi�rnal� pure: dicono che Fronte� occidentale': (Nella regione- di ?�, Cattur�' d"una. goletta,it 'volt(!Jtacç'ia rè .poss,ibile, ma', sperano Sohlokvle nostre truppe .hànno progre·

�

('. tor,ea. t', '.

"

. nelle; misure: preM pe'r: front�ggiarli. -. dito comb�t�en.do �d, �:,est dì �a_gatz. 7
'_ �_ , P,ARIG!, ,13.�,(Umcial�)

lO
, ST._ROMBÒEI IN . D().p� ��dlCl giorni dI cO�Qatt�men,to .

Un piccolo bastimento di" :ftottiglia, quasI ininterrotto, durante Il quale sta· ,

. .

"

, ",.
'

ROMA 13. ' ,

T
"

vano immerse fìno �n!1 vita nelle ,pa. ,,: fra.�ces,e, s,�rpres�. nel methterraneo .al
"

.

· "lI regio ufficio centràle di Metereo' du�e, le nostré truppe. 'si' so-up. impa;-
' largo p,ell, lso�a dtOr�ta _�na. �olettalo:gia . e geodip'-amica comunièa il se- �.

Y

dronite di Kemnfera' e di Antmg\, 'tra�porta,nte ur�r�pohtama armI e mll-guente telegramma rice:vuto stamane'
,.I_ tedes:chi hanno su'bito' �on,�siderevoli't I ,�nizioni"e�n,48 t,�Içhi di/cui,16 ufficiali.�al' r�gio\ osservatorio 'di Oaiani,a. -,-'

STROMBOLI 9,15_ �

.. ,perdite El sono stati r.espin�i 'ad ovest.' ." La,p�ccola nar�" fra.ncese. contay,a 10·.
Una fortissima esplosione, er)lzione, ,Abbiaqlo" f�t,to molti prigionieri d ào·

"

�o�ini armati, che preserQ la, goletta
.

'. c;ii gro�si bloccHi, la-pillì e cenere SQ-- �iamo 'pre_sO' una _ mitragliatrice. è l'abbordàggio catturando personale
pra" utta l'isola, lava··in grandissima ' L'acc�nito' combattimento impegnato �'e, materiali.

_"

quantità e -qualche incendio lieve. J. presso la fattoria !ii Bursenmende nella'
. (.

-

A ,Lipari' vi _è' stata- una sensi,bile./ regione di IXkull' continu'a.
- � .La Grecia .e 'la sua pre-

scossa, �ussultoria. "

Apoiamo ,respinto .durante la
_ gior- . parazione ntilitare

Elogio della stampa nata' c:li ieri dieci accaniti attacchi te-
.

ZURIG:O 12 ..

·

desc�i, ài quali, abbiaI!l'O inflitto gravi SeMndo notizie. - che
I

si apprendonoID� a al nostro Be perdite. Mucchi di cadaveri nemici giac· a forite attmitibile, il Ministero dellaB UK4REST, IL ciono davanti alle nOitre trincee. guerra ellenico, su parere dello Stato.Il « Ladverul » pubblica, in occasione In un éombattimento svoltosi sulla 'Maggiore, ha deciso di allenare �l ser ..

del gen,etliaoo. del ,Re d'Italia, il rritmtto, fronte' di Riga, giovani truppe' lituane vizio mi!" are tutti gli lioinini non an-del sovm'no e scrive che ogg'i l'JtaZia fe- che combattono a fianco delle nostre cora istruiti, affinchè essi siano prontisteggia il genetliaco del Re Vittorio E- truppe in condiziòni di terreno estre· al ,più presto.manuele III,più che mai dall'assunxione mamente di cile hafino dato nuov�; Be Giorgio per il gene-al trono di questo Re cke ha, corrèp'reso mente prova del alto valore che le dI •

tli d l B d'It I-tanto bene la missione sociale del so- 'Stingue. '- Beo, e e ,a la.
Nella regione di D;yvinsk presso f LONDRA 12.

villag 'i di Pristane e Illoukst le nostre 11 re Giorgio ha inviato il suo mae·

truppe hanno alquanto progredito. Nella stro delle cerimonie all' ambasciata di
regione del villaggio di Kostuknhonovsk ltalìa per fare pervenire al Re Vitt·o·
ad oves,t del villaggio dI Rafalovkz con· Pio Emanuele i suoi cordialissimi au·

. tinua Paccanito cumbattimento; abbia· gurU, aggiungendo un, grazioso mes·

mo fatto prigionieri circa 270 soldati. -

.

saggio con cui. annunzia al marchese
. Sulla fronte del Caucaso nella regio· Imperiali di avere atteso la fausta ri-
ne del litorale Tortoum vi sono stati correnza per �onferirgli il gran cordo·
scontri di avanguardie. ne e collare dell'ordine di Vittoria ri·

Sulle rive occidentali e meridionali 'mettepdogli le, relative insegne. .

del lago (di' Urmis, n�lla regione del Il Lotd Mayor di Londra, lia tele·
villaggio di Be,nghea e di Schahtape le grafato all'ambas�iatore italiano pre·

,

nostre truppe barino avu.to scontri con' gando di trasmettere al Re Vittorio
le baride curde che sono state ovunque Emanuele i voti di felicità e di pro·
res�inte ,a sud.

'

sperità che per lui porgono nel giorno
tOM\lNltIlTO fRIINtEJ! ::�s�:gfe���tliaco i cittadini della capi-

t. Tutte le colonie italiane
telegrafano al Be

ROMA·12.
'

Il "LlVIETlA" SANO E SALVO
'GENOVA 13.

� La ditta D'Allorso e compagni, ar
matrice del piroscafo LIVIETTA;' in
cendiatosi a 70 miglia da Sabinebar
fsbarcò sano e salvo a Portarthur.
Le, truppe eolon··ali l Be

RODI 11.
Il generale Croce 'comandante del

corpo di occupazione del Dodecanne·
so, in occasione deI' genetliaco del re ha
telegrafato gli auguri e gli omaggi, a no
rne suo e delle truppe e delle popola!
zioni delle isole occupate.



La Presidenza delP��soci�zione della
Stampa comunica:

,

« I sottqserint], soci dell'AssociarZione
.

della Stampa ed appartenenti anche nlle
altre organizzastonì professionali, . pro
pongono- quale candidato alla. Presi
denza dell':!.ssodazione l'ono �Andrea
Torre, deputato al Parlamento. '

Domenico Oliva, direttore. dell' Ldea \

Nazionale: Olindo Malagodi, (Erettore
della Tribuna; Alberto Bergamiui, - di ..

rettore del Giornale d'Italia; Italo Falbo
direttore de Messagge.ro; Pietro Melan-
dri, del Oorriere d�Italia; Giulio Mal
dura, dell"Osservatore" Romano; Cesare
Sobrero , Giuseppe Meoni , Annibale
Gabrielli, Guido Venzo, Gius-eppe Sco
lari, Luigi Casetti , dell'Associazione
della Stampa; Paolo Sgarbi, Mario Ra ..

vasini, Rcnzo Rossi, Gino Bazz atri, del
Sindacato dei Oronistf e Roberto ViI:.
letti, dell' Unione Editori ».

Questa noti�'l�a sarà appresa nella no�
stra provincia con 'C·i1,\O sentimento di
'leg'ittimo orgoglio, perehè quando. a pre
sidente dell" Associaxione della stampa
italiana si propone Nllustre deputato per
Torchiara ono Andrea T01Te llai Diret
tori dei più grandi qiornaii romani e
da molti valorosi e rispettabili g·i.ornali
sti, .signifi(·a ,cIte Pon.. Torre gode neqli
alti ambienti della capitale quella stima
che merita il (SUO vigorosu inteiletio e
la sua mirabile cultura.

(

Saluaiore Balxilai che ha tenuto per
anni moltissimi quell' ambito posto e che "

ha dovuto Iasciarìo 'lJer la, sua nomina
a Ministro certamente penser?t · orti che A

�L'Associai{pn� della s,tampa ha trouato-
nella pel'sona .dell/on: Torr.

. il degno Pre
sidente che saprà 1'app1"e,�entœrlà c'ome' -

merita !e sapr' qarerùirè con t'aùtorUà
inàiscu8sa gl,i interess'� della stamlla ita-'
tiana. .

Nell'attesa cIte la proposta pa'rtita da
umnini tnnto; mgguardevoli dì ogni. co
lore si concreti nella

-

nomina che ceTto
non mancherà; i�via'mo ail'on; Torre il
nostro saluto sineeramentè affettuoso, il.

ossequio ea il n_()8tr� o"!:aggio.

perché sfuggi dalle mie
· dita, su cui' è affldata la mìssìone ,di segnare

su la carta bianca ed ìuunacolata, parole di
nristeeza e di sconforto, di gaudio. e di. dol
cezza'

Vedi ii sole come splen de sereno mentre purl'inverno è a noi, mentre la pioggia ognitanto batte monotona sui vetri delle nostre
-

�

verandel.. .
,

.

Non senti tu, povera penna, che ognuno.reclama la sua, parte di felicità'
E tu perehe non combattt contro le nempe. " \

ste del cu-ore' Ghe iuiporta à te se gli occhi
liauuo lagrime 'e se la bocca più di 11n soave
ha un amaro sorrisQ'

Nou essere triste anch'e tu. Almeno tu sola
scrivì , scrivi ancora che la vita è bella, che
santo è l'avvenire... :

.

. Quanti segreti: tu, non �Qouo'sci' Quante'lotte'"naacoste non hai diavelate � Quante vòlte non
Hai tu sttHata la pace nel cllore'

Scrivì; scrivi ancora, Ò' 'penna n ��, poìcehé
·

saranno pà,To.le, .uon d� rimpianti nè di \8con.,;
'"

forto quelle che tu segnerai, :p.ercbè<{)ggi sono
lieto, sono. quasì �lice.

.

'.'

.

Perchè eS,ser tristi _ se- la giovinezza passa
veloce ,

"

!.
�

.

Non essere stanca nè pigra," oggi,. e C3tU't"ai, '�
canta �'amore, questa eterna poesja .dell'a vita
e va, va avanti ," anche ,se ti a,ec'o.rgi che simu-
lazione: è ia. mia. .' .'

��H8orivi cçse Iìéte, o magari �i.roula riòn me,l'-

., prodi postali
Stella. - Soriva a Ini una lettera dignitosa,

facendogli comprendere <li essere decisa a rom-
· Rere ogni rèrazÌo.ne., .

l' Ida. � Siete, o fingete di essere ingenuaI
�

Anemone. - A qual prò'1 Provereste una' de-
1-1!sjo.ne amarisslrn�. Sono passate molte, pri.,; .

mavere. Il tramonto' prossnno,
. .-

.

Oscar; _. l_ vostri versi" Non c'è male, seb-
bene il soggetto sia vecchìo ·

..

·è sfruttato,
-

Mœrgherita. -- Mancano· nella vostra lettera
.i' cìnque francQbolli. Spediteli e vi servirO.

Un abbonato. - Riv:olgetev i all' uffìcìo ana ..

grafo, presso il nostro comune,
-

N. N. Napoli - Vi riugraziamo vivamente
dei saluti che mandate al « Quotidiano. ». Ma,·
di grazia, smettete l'anonimo e serivete in
modo da farci comprendere. Noi pubbltchiafno
t!ltto, anche' quello che st dice cQntro le no
stre idee, rise,rvando�i 8' intende, libertà di
apprezzamento..

3 88

FIRENZ�
MILANO

86 17

1 ,63
59 11

80

a, · 7 2 eentesbni il litro
FRIZZANTE - 'GUSi'OSO

.



« Fra i caduti in uno degli ultimi
combattimenti sulì'Lsonzo figura il � ber
sagliere' At�ilio Maurano 1 di auni 22,
nato a Castellabate, +n provincia .di Sa-

'Ieruo: Allo' scoppio' ��lla guerra! egli
occupava un posto Importante in ,una

"

grande azienda italiana di San Paulo -del
Brasile: Chiamate alle armi fu tra i primi
a lasciare .il paese straniero'che gli pro
metteva un sicuro e j brillante 'avverfire
e ritornò in Italia,

<-

Come fu tra- i, primi
Jt. ritornare, fuanche tra kprìrhi. a par-

'

tire per la fronte. Oolcro che ebbero

o�cas'ione di vederlo in quei giorni', lo,
ricordano tutto vibrante di entusiasmo
� ansioso di glungere alle prime linee.
Col suo reggimento, sebbene soldato da
pochissimo tempo, egli partecipò a 'due.
aspri combattimenti dei quali dava no

tizia alla- famiglia con quella semplicità
che è: la virtù dei forti. Prima di 'pren'
dere parte al .terzo combattimento egli
mandò' ai suoi cari questo' Iaconico e

nòbile saluto: <� Parto frà qualche ora..
Il 'dovere mi chiama ». Durante un as-

, salto cadde gravemente ferito dopo" ave

re vaìorosamente combattuto.' RaceOlto
e trasportato in un ospedale da campo
morì dopo tre giorni. .

« Attilio Maurano era nipote dell'ono- ..

revole Andrea Torre che lo aveva caris
simo. Al nostro

.

illustre amico, e alla

famiglla .del giovane. bersagliere caduto
sul campo dell'onore per la fortuna e la
gloria della Patria il saluto commosso

della 'Idea Nazionale »,

.

Da queste colonne, orgogliose di re
gìstrare gli episodii eroici di coloro che
stanno combattendo valorosamente per
una santa causa, 'scrivendo a caratteri
d'oro la nostra storia di domani, vada

oggi. il saluto affettuoso e grato alla me-

:fnoria del giovane Maurano, il quale col
ervore ardente della sua anima meri

ll�onal�, accor�e, eo� lo .slancio di ga
rl�aldmo, dali AmerIca ospitale ad of
Cnre la sua energia, la sua vita per

delle operazioni . bancarie, quali dt di
.stinte -di versamento per l'i,qentificazione
y controllo dei biglietti ds banca e mo

-nete, delle cedole e dei titoli che ven-'

gono presentati alle banche é così quelle
relative alle- cambiali od assegni presen-

;:

tati allo sconto, sono esenti da tassa di
.

bollo solo quando {ali distinte siano de-
'

stinate 'ad essere trattenute dalla banca
a, cui vengono presentate e siano' asso-·

'

lutamente prive di' qualsiasi dichiara
zione .di quietanza, discarico od equi-
valenti. ,'r

Pen l'esportazione dal Guatemala.
La Camera di Commercio comunica:

'�I 'Per opportuna notizia degli interessati'.
I s� comunica eh secondo informa il R.

l Ministro in" Guatetnala, da quello stato
è. proibita l'esportazione di fame' allùnii
.nio, zingo e loro .Ieghe; tui di oro e

.d'argento, 'per cucire, .tessere e rimi-
mare.

,gazi9ne al Marino di qU,anto praticava.
,Quest'ultimo dalle paro e passò ai fatti .s:

e scambievolmente tutti e tre estrassero
,

le rivoitelle, sparando 6 colpi' che,' for-
'turratamènte, andarono a vuoto.. : l

. Finora é slato arrestato il sòlo p. in
>- cif)e:,.-_La P"e .S. staspiegando Ie oppor

tl!0e i!1,dagi.ni per,· assicurare alla giusti
.zia gli altni dne.

r Pal�tenze
,

da Salerno per NapoU' ,

dir.' 5,24, omne 7,15, ac • 8;t7.;acc. 10:4Ò,
ace.. 14,17, ace. 17,15., ace. 20,18, àcc.,22,21,
acc.·4,30, 4ir. 5,48�

.d« Sa1erno peif Mercato S. Severino

5,,5,' 9,35, 12;.50, 17,26.
� -'

.

,da SaZérno pm' I Eb.oli-Sic_igna;no
dir. 2;17 i mis. 4.�(}, dir. 9,20, ace. 14,10 � -

om.' 17,28, dir. 20;27, :

r- "

Dd Salerno per Battipagrta�- �egfliQ c.

e: 1,57, ace. 8,22, d. 9,20, 14,10
d.�,"20?50.

Cl. 5,18, &,,9, ace.. 10,31, ace, i4,7, d.
ace. 22,13;d·. 5,40.

-

\. .r:

_

Da Battipaglia.
'd. �;18, ace, 20,10.

Da Mercato S•. Severino

7,10; 9,15, 15,32; �9,5{). ,

Per antichi rancori.
� Ieri alle ore 16, nell'osteria di Manzo

Maria, in via Cupa Copeti, per antichi

rancori, vennero a diverbio Marino Giu

seppe e Benedetti Antonto, senzaconse

guenze, pero, per l'intromissione di per-
sone presentì.

"

\

Dopo poco, però, il Marino ritornò sul

posto ed' invitò l'altro ad uscire ulla
strada, Tutti e due si avviarono al pas
saggio a "livello, alla ferrovia, dove, men-

. tre discutevano, sopraggiunse . in difesa
. del Benedetto, 51 suo fratello di latte

Principe Giuseppe, il quale chiese spie-

(Ji'U�ppe Ferrigno - Gerente re8po�8abile. '

,

Premiato, Stab. Ti)). Spadafora.. telefono 51

In seguito alle spontanee dimiss ioni
del signor ,Nicola Barela l� RIunio
ne �driatic� di Sicurtà e L'A.
sic ratriee 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.



La Regia Scuola Commerciale di 2.0 gradogià Scuola Inferiore di Commercio) is�ituit�con R. Decreto 3 marzo 1 914 svolge 1 SUOI.insegname ti in tre, anni di corso.
I. Insegnamenti - Il piano didattico com-prende le seguenti matene:, '

'

,

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragìpneria: Elementi di .scienze
fisiche e naturali; .Chimica, Merceologia ed
igiene; Nozioni di diritt-o; Disegno, Calligæfia, Stenografia, Dattilografia.

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

'ma classe della R. Scuola Commerciale di
'

2.0 grado (già Scuola Inferiore di .Commer:cio) coloro che posseggono uno del seguentititoli:
1.0 11 certificato di promozione 'dalla se

conda alla terza classe di· una scuola pro-fessionale di 10 grado.
'

,

2.0 Il diploma di licenza elementare.
.Sono, inoltre ammessi,' compatibilmente

con la disponibifità dei posti, coloro che, a-
'

vendo compiuto i 12 anni di età, posseg
gono il diploma .di maturità e superano' an
che un esame

I

di integrazione sulle materie'
comprese nei ,programmi del corso elemen
tare superiore.

3. Iscrizioni - L'iscrizione al 1.° 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 .dì promozione in oJ

q uesta o in altra R. Scuola Commerciale.
I

4. Documenti - I. AHe domande dr ammis
sioni alLo Corso p.er titoli o per titoli ed
.esami, scritte su carta bollata da 59 cente-simi, debbono, essere allig ti:

'

l'atto di nascita;
,

l

l'attestato di riva€cinazione; ,

t il .tìtolo di studii (diploma di licenza ele
mentare o di maturità; certificato di /promomozione dalla' 2.a alla 3.a classe di una scuola,'

'professionale di Lo grado). ,_\ .

/ II. Per- ?tte�ler� 1)', am�issi�)fle al 2. o o 3.0
;, Corso, �h alùrmi pmvenienti da altra Scuola
.debbono. alla domanda scritta su carta da
50 centesimi. alligare soltanto la pagella de
bitamente .firmata, bollata e munita di ", nullaosta '" della Scuola- onde provengono, e 'dalla(;

quale saranno, a cura' dell' ufficio, ritirati i
richiesti 'documenti esìbitìvì.

l-
. 5. T.asse - La tassa d'immatricolazione è

di L. 10. '

'.

}
,

'

,

'
.'

La tassa d'iscrizione è (li L. 30,( pagabilein due rate \ di L. 15 cadauna; la prima all'atto
del!' ìscrizìçne, la seconda non oltre � il 15
marzo. '

, '6. 'Dispensa d'alle Tasse - Gli alunni pos
sono, su 'proposta �el. Collegio degl' Inse-

.'guanti, essere dispensati dal pagamento delle
tasse, quando negli esami di promozionedalla 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 �on- .

'

.

dotta..
,

7. Diplomi - Nella R. Scuola 'Commer
ciale 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 tecnìcìre e pratiche pergli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art.21 del Reg. 22 g�ugnò 1913 N. 1014).Come titolo di studii dà diritto all'amtrris
sione 1. o Corso del R. Istituto, Commerciale
ed è parificatò. per tutti gli effetti di legge,specie per l'ammissione ai pubblici concor
si, '�i diploma di licenza da scuole di .ug�algrado: . (Licenza tecnica, complementare, gmnasiale) Circol. Min. P. 'I. Ottobre, 1909.

'

8. Collocàmento dei licenziati - La dire-.
zione,. con l'assistenza del Consiglio', di

..

Vi
gilanza e,' quando .occorra, del SuperioreMinistero, promuove e cura lo svolgimentodi tutte le pratiche relative al collocamento i .

degli alunni' che, conseguito il diploma di ljceriza della R. Scuola, non proseguano glistudi nel R,,' Istituto Commerciale,



scena balcanica, lo • tato Maggio�'e te-
�

desco si, prefigge, di trovare Ila soluzio·
ne della guerra in occidente, ove le o·,

perasioni non possono essere molto in
traloiate dalla stagione invernale. Al·
cune' delle più aspre battaglie sul suolo
'francese furono' combattute in pieno
inverno.' ,

I

. � -

Giorni sono v'era Pimpressìone. che

i Sulle -iiirie one di operaxione la no:
stra offensi/m i quest'�ltima settimana,

.- benone contrastata dalla violenza delle
tormente e dalla pereistenxa delle piaga
gie, ha avuto uno smagliante epilogo
con la' conquista dell'eccelsa cima del
'Col di Lana, che, ci assicura la piu
importante posizione ,delle aspre giogaie
dolomitiche: '

Lt notevole do�inio, acquistato alla
nostra bandiera.' è stato uno tra ì più
gloriosi episodii della nostra ,fastigiosa
lotta: quel labirinto sterminato di [or:
tini e di <mi1"abili trinceramenti ricchi
di cammin.amenti ooperti e di insidie' -

datt oampi minati alle platee m,obili, -

eae, faceva capo, al casteUo di' An(lrax
donde' >sf irradiava lo. resistenza. di tutti

"i fianchi del moi di Lana fu espugnato,
in un assalto solo durato con tenacia
�noredibilè per beri sette ora di tilr;,
senaa. un momento di riposo. '

'E'l'ultimo baluardo di qltell'estrema
difesa, .un potentis�irlJ;o '« blokhause ,»

'

sul vertice qel monte ove si era rifu·'
'"giata il comando austriaco, tu r..iser.vato
all'impeto irTesistibile deb.. .. reqqimento,
di eruti ta parte Peppino Garibaldì, no:

'. minato, �dopo questa gesta epi�a oolon:
f'�'

•

nello per merito di: _gu,er.ra: ancora una
�

'v�ltà la ,camicia 'rossa r'ifuZge di gloria.
to�arino con ba,naièraHiustrJaca presso MCl, sVèntumtq,m,ente, questo rilucente

(

episodio della nostra lotta inixiata sottoPisolotto di {taudo a sud .dell' isola di,> lu�in�si8simi auspicii, ha iloouto subire
çandia.�'eguip�ggio "e i,pass..eggieri han-

z

I

''ttn irnprovviso arresto determinato, prin· ,

no'presoposto 'su quattro i�barcazioni di
'

cipalmente, dàllo scatenarsi di ,quegli
cui tre sono giurite_ statuane ".nell' isola. uragani impetuosi, fatt·i di ràtfiohe

,

Ignòraei la sorte della quarta imbarca: algidissime, 'di bufere orribili, di pioggie
,

intense, che oppongano un formidabile
.

zione su cui" risultano imbarcate 12
tf! -veto al 'coraggio piu leonin» e rendono

persone dell'eq�ipaggio e sette passeg'
-

vani glì sforzi pitì yenèrosi.
le 'ri-. Gorixia, mèia 'della nostra

�

axione, se'
,è già virtualmente, nostra,. 'non è stata·

•
.'.

�

t, _. ancora liberata da qualche posizione
-del- �, domina1'2. te: Plava, San Michele, Sella

San . Martino ·a· non contare i boseni
.

"rriangolare e Capp�ccio nei quali la no·
�

stra gente compie ognora p1"odigi di
eroismo ignorato, non sono ancora com·

'.

pletamente sgombrati.,

.

Pero non è detta l'Utltirna parola e

_ lluo darsi che prima 'dena �chìusura
della campagna au tU/nna.le. , :prima che
l'inesorabile inverno stenda la sua fa
tale ,bm'riera le nostre truppe potranno
sciogliere il (VQto di tutta la Nazione,
smantellando qUf3llè ciclopiche e pur na·
scoste· fortifivazz:oni, per le quali il Go·
,verno Austroungarioo ha' plrojuso: con

munifioenza imperiale tesori a dovixie.
Gerto il nostro Comando Sup'remo non

conosce stanchexxe e lavora con fede in
crollabile e con, a'rdore invitto per assi-

,curarci la vittoria definiti,va che non
mancherà di coronare la nostra lotta .

il nemico stesse preparano.o nella Cha
,

pagne una formida;"1e offensiva per ri
guadagnare il terreno perduto allà fine,
di settembre.' L'attaccò sarebbe stato
differito a; causa del' vento contrario,
perehè i ledeschi non intraprendono
più alcuno attacco senza- farsi prece:
dere da' dense colonne di vapori asfis'
sìanti. A questo 'proposito i critici
francesi insistono ancora' perché il Mi·
'nistero della "Guerra - francese, non in:
dugr ad adottare' i sìstemi che il ne·
mico usa cosl,'largamente, ed afferma- ,

TJ.O che le truppe
� franeesì , .poìehè ,il

sistema � 'stato adottato anc�� dagli'
ìnglesì , reclamano.' parità di tratta: �
meato. �

"
"

-g'r�fa ,al " J�urnal " I.;odovico ,Naude.
au - Durante la memoratiile titirata

, f di quattro mes] l'esercito russo 'nulla
ha perduto ,del stio spirito offensill-O e

.

si eomprende ora come realmente at- �

tendesse' solo" del rinferzi per �nl"an� .

zare 'di nuovo verso la vlttotia. IIp.
"

pena i russi hanno. ricev.u�o 'le munte
ziQol, Il ripiegamentò tedèseo è comin�'

. dato. ,- .

,," 'Sotto Rig� -:: p�osegu�' �audeau -:-
.

gli attacchi, sono violenti e numeroar,
,,'.Ma non sono i tedeschi che attaccano.

- '_,. l russi mareiatÌo avanti
-

sopra una
fronte di 80 clliiometri." d ovest e a

"�sud.;..ovest di Riga" .su' tutta la zona
"

compresa fra' il lago - Kaugern,
.

p-resso
il mare, e llykiill, sulla Dwina. I tede
schi hanno dOlluto indietreggiare verso'
la riva destra dell'lIa e rlpassarlo.
e,l'a sulla riva sinistra i russi li inse-

. guono "ino a Kemmetn ".
-

'

,

'

.. Naudeau ritiene' assai prob,abile che,
questo -gruppo' tedesco operante,' sulla
riva sinistra' dell'1I.a 'debba battere
definltiyamente in ritirata sotto la

l', minaccia' di essere Isolato. Tuttavia
, -.', una ritira.ta· tedesca verso sud sa�eb be.
','

'oltremododisast..òsa, perehèdopo roe�
eup�zione di '0Iai, fr� Riga e Mita�, 1

� russi
_

possono sempre, lanciarsi ID
"

'

.. nanzi co..
'

un colpo imprevisto ve-rso
,_ o�est.

In Francia 8i pr�vede�

na offensiva t�aesea.
-

, PARiGI, 13 novembre.
Vi. sono moli ìndizii, da cui sembre

rebbe le'cito dedurre .che quanto prima
i tedeschi tenteranno una nuova gra-'.-

de offe�siva sul teatro occidentale. So-
, no giunte infatti informazioni concer
nenti grandi rinforzi di truppe tFaspor
Late in Francia dalla Russia, e circa la
eecezionale attività dei pt�cparativi che
si svolgono in alcuni settorf del campo
tedesco.� .

I critici ID ilitari rimangono conv:inti
.

che, nonostante la grandiosa messa in

,

"

TEHERAN, 13. '�
-

_

�n seguito ane voci corse che i turco ..

tedeschi avessero intenzione di provo ..

care 'torbj<Ji a' Teheran, il distaccamento
xusso di Kozvin è partito per Teheran
dove i turchi-tèdeschi fanno ora prepa-,

dì partenza. Lo S�ià ed il Go-

•



'L'America, l'inetfa6ile America, con

ogni probabilità starà red4gendo, pel tra
mite del cittadino Wilson la sua enne

sir/na nota di protesta, alla quale seguirà
innariabilmente, un altro sollecito prima
che l'Ausiria' s i decida ad iruiennizxdre
le famiçlie dei morti sudditi della in- ,- "

credibilmente stellata baudiera, con, un,

pugno d'oro!
_

Se c'è ancora chi si illude sui senti
menti dell'America si dis':nganni : nella
Patria dei qra tta-cieli, dei re de l [erro,
delle sedie di paglia, del baccalare, della
cromatina" per le scarpe e di s'imiti nu

mi da operette non 'ville che un sol sen

timento: business e che un sol mirag-
gio: il dollaro!

,

Les affaires sont les affæires diceva
Octave Mil'bM,U, ma non pensava certo
che la 'sua teoria) potesse applicarsi" per
esempio alla vita, alla dignità, àlFonore., '

Gli Americani invege aggiustano tutto",
diciamo tutto, col danaro,

' ,

, Anche se un austriao« signor Dumba
stenda le sue immonde fila per far ,saltaf'e
in aria tutte le axiendb americane per

.la ghiotta produxione delle munixioni!
Basta che l'atteniato si paghi, in O1�o

naturatmentè, e tutto è accomodato. o-

Poco monta poi se quel. _petr_olùre otæ
risponde a� noinel d(Francesco GùtSe'ppe
compensi il suo fldp, collaboratore ele
vandolo aip7:ù alti onot;i !...

I francesi
� prendono il villaggio di

Cicevo ed un fortino, bulgaro.
.

PARIGI, 13. (Un comunicato um:
'"

ciale delle ore, 23, 9.ice):
Nel Belgio, nella regione'di Bossinghe

la artiglieria ba effettuat"o una forte
concentrazione di fuoco contro le po'si·
zioni tedèsche e specialmente contro
il molino a vapore che è stato raso a�

�

suolo.
Tale bombardamento efficacissimo ha

ridotto al silenzio l� batterie nemiche.
Altri combattimenti di artiglieria si

�ono ver�fìcàti su Avre presso Audecby
e alfa Achelle Saint Aùrain a nord
dell'Aisne, presso la Vi!le 'au, Bois e ,in

Ohampa.gne nella r,egione della colU·'
netta di La, Mesnìl, presso Epft..rge�
l'intervento- delle' nostre battorie' ha
fatt.o cess'ue il fuoco ed il, 'laneio dell'e
bombe nemiche..

Violento 'borobardamento
nel settore di FIi rey.

PAR.IGI 13.

(Comunieato 'ufficiale).
I bu 1 gari a ttaccarono l' 11 corren te

il :villa.ggio di Krufevica e di' Sirkov<>
di cui ci eravamo impadroniti nell� gior·
nata dellO, abbiamo respinto i loro
àttacchi 'G li abbiamo poi attaccati noi

stessi; abbiamo preso il villaggio, d'i
Cicevo f nord di Valandoco, ,cL SIamo

. imj_)adroniti del )'ortino b-ulgaro e della
_

cresta sUlla quale esso si ,trovava. .

EOMA 14."
Il Consolat� generale del Montene

gro 'comunica da'Oettigne 13 (ufficiale).
-

Ieri il nemico attaccò vivamente la
nostra fronte sul Sangiaccato. Il com·

bnttimento durò tutta la giornata,sem·
pre a nostro favore. Il nemico, fu ener

gica,mente re8pinto.
Abbiamo fatto prigionIeri 120 so�·

dati, un uffici,a,le e 4 sottufficiali; ab·
biamo preso molto materiale. Sugli altri
fronti continua il' �uello di artiglieria..

c:.OnQHI�I1TO IIUJTRIf.lC�

\,

,BASI�EA 13.
_

(Si ha da Berlìnoun comunicato uf
ficiale, in data di oggi che dice);.

Fronte occidentale: Niente di nuovo"
Fronte orienta-le: Situazione Invariata.

Attaccbi }:ri'ssi, isolati
,

furono .res,pinti.
Fonte' balcanico: Continua l'inseguf·

,

mento dei serbi <nelle montagne' alla
sommetà ,dei colli di Jatzebac.

.' Il gruppo de Ie motagne a sudest, df
Crusevatz fu preso 'dalle nostre truppe.'
Oltre "centodieci pr�gionieri serbi -cad- {

dero nelle nostre mani: prendemmo un,
. .' './

-

�. per bronzo c'_nhdo
- ,

E'.- proprio così: i pezzi -di ricambio.
delle macchine agrarie ,- al cui difien-

-

dersi sono colle ati interessanti proble-
'

rni economico-sociali, e l'accrescimento
della

-

'rìcchezza Nazionale - si 'eleva
værip d.i prezzo ìn modo affatto strano.

,

- Il valore di
_

essi pezzi di ricarnbio
più non dipende da alcuno" di quei
criteri di, base, 'che .sénipte presiedono

<

alla esatta" deterrnìnazìone dei prezzi di
ogni I prodotto, ìn

'

genere, e dei pro
dotti meccanici in ispecie, 'Essi sfug-
gono addirittura ad ogni commisura-

'

-,

zione e diventano, nO,n vogliamo dire'.
. Qest'anno le modiste non sono imJ:iaraz"z�t�

It
.'

ti ct I t t
r �erochè o la, moda offre loro. uu campo' vasto dì,a ,nmen 1, , e, u to capricciosi, .

-

":_ tspirazrom, Dalle forme militari, un poclÌiuo
r

C6me l'oggetto "di ra,m��', �H accìaìo.. . .neglette, tra�ne quella al lu bersagliere con lo
di ghisa è di ogni altro metallo, così .

' srav�ldo .pe�n.aco,hi� all� creazioni di caprie ..

dgni oggettud! f_erro ha seni'pre. in sè r_, cJ? In C?utmllo. rmnovamento. la scelta Q
.. "\ i

' , - l' grande ,.

du.e va�ot:i, :, l:�UlO dfl�!te fa. materia' 'I ea�ellini., sono. le novìtà del-momento, Essi
pnm�, (l altro:. la lavorazl�m�. In com-; " pe�ò ne-n n:uano -. ,detronizz�re le pi�oole"
merere, questi due vqJQf1;, SI sommano. ", f?rlll� gene, adere.�tI, bene- avvotgenti, che

,) -Il ferro -:- che vi arriva -in 'fortù�'
, "rIp-ara�lO l�� Or�CCllIe �al ven_�o, ,com� non in·

f '

'It
.'

_:__ O" ',', '

-

.
- t�n��!lo .dI chiedere l er.a. del grandI ,cappelli -.

�

, mo O vane. ,plU - o m��o lavorato. -

_ "pIattI; clie compongono un'�ureala sug t·'
sono blocchi, �tr�vi, spranghe, ferri ton- ',ai visi ìnultebrt, _

"

-

" ges rva

di e quadri od a sagome vane, lamine . In tant� �a�ga coucessione al gusto iudivi-

spesse o', sottili, drltte 'od - ondulate
-duale è d!ffiClI� notare una' tetidenza �i;1 nelle

t:
••

,

-

• .'..., � o 0'" forme che' jregl
ì

.. ornamenti. --

,fllatI dI gr�ndl O plc�qhsslINe SeZIOnI, Ile prime teùdono .(!or·se o. sal'" t
'.

h l, 'f
_.'

ct
..!; J. I

,.
'

�I «J Ire con rarla-
,ecc. C e e ernere e aCCla\ere lanCianO mente

_

al, parer��·di moa.iste parigine che osta.
sul mercato., ,,(

colano tale ,.orieùtarment(),' )anciando. '.solo. il
'Tàfr prodotti' hanno un valore che g�alldc . f�l�ro toudo. sen,za guarniziQne 'e ca-

.
'

.
,- lotta, VISIbIle. -

'

'vana,_ con .la qualità ecl il grado di Una celebre' òreatrice SI
o

attO
{

.' ·1: d
.

l -, .

'cl l' . , .' �
lene al Cl In rI

_ �VO,r�zI�ne � metallo, OSSIa cO,n_ le d� feltro se�osi � ammorbiditi da ciuffi di
-maggIOrI spese .occorse 'alia faborica- pIUme.

.,.
" 1 '

zione' delle diìferenti forme. E� siccome ,�e vel�tt� .chan.tIJly co.mp]�tano i canoti�r
·1·'

"

o'.
dI tessutI .dI magha cbe nelle belle t' t d1 'mlllOr peso., p'er umtà dI 'lunghezza 'bI

.,
�

-

,"o'
ln e e-

.
, o.'. " .' .

' else, eu" .r�sso, veldoue, raVVIvano I trotteur8dI super-f1cle e dI volume e, tI solo lll- quadrettatI o i _paltoncini nocciuola della te ..

\

dic� del mag'gior lavoro richiesto per nuta antimeridia.na.
la ré1ativa fabbriéazione,. così le sottili
lamine ed, i filati di piccolJssime 'Sezioni
ragg:iungono L massimi prezzi.

',Essi 'prezzi � prima che ogni scam-
bia fosse turbato dallo stato di guerra

;(

-=- si presel�tavano variabili, pel ferro,
secondQ le forme" fra un,. minimo ed
un ma�simo' dì lire sedici _a cinquanta
per quintali.'

E _l'agricoltura?
_.- Her stabilire fa cifra che essa paga'
per ç>gni quintale di ferro lavorato non
è _s,ufficiente 'scegliere il prezzo massimo
sopra eennato, radèloppiarlo, ò tripli...

"

carlo; tutto' non arriva ad essa cifra:
(�

invece è necessario, p'er fare un paral-
lelo che stia :nel segno, riç'orreré ad

, un ' trl�ta110 di maggi0f valore ".- il br<;m
zo ,;"', -gravarlo delle, spese per la fab:
bricazione delle mon.ete, del diritto di

'\ c011iazione, e,,. forse "anche, ,'di' guello
di corso! Solo CQsì si, ottiene la dfra
che.l'agricoltura paga per ògni quintale
di ferro lavpratb! L'agricoltura, infatti"
_paga il semplice per.no ct' -aratro, il
pezzo grezzo di ferro fuso, - oltre le lire
seice_nto per quintàle! II pernod'aratro
ai .150 grammI costa una lira!
: Intanto, senza quel dato perno o

pezzo, non si lavora; l'aratro o la mac

chin,a resta inoperosa e l'agricol�ore
c.ostretto a comprarlo paga contento e
dice. Il prezzo non fa carestìa!

Che ingiustizia �ociaie! Come è ma

lame.llte compresa la figura qeIl'agri-
" coltore--- e la f�nzione dell'agricoltura.
fl/a�icoltore che produce dalldo col suo
lavoro la ,vita alla società, ,�vlene ad
essere, nella benefica opera, dalla stessa
società soffocato.

'

In questo strano fenomenè, non so

perchè, iq vedo" un�a certa ',relazione,
qualche c�sa che si ass.omiglia, ai ri
pieghi d'inganno, �i raggiri ed al di
spetti, che ,cerca e mette in opera 10
ignaro studente per ,sottrarsi al dovere
di apprenpere e sapere" Egli, inco
sciep.te dell' a�t@ 'fine cui �irano\ gli
&fOrZI e le premure dei suoi, è tutto
contento e crede, di trionfare deviando
dalla via del dovere. Ma in età matura
lo studente 'si ricrede e rimpiange l'er...

rore: or" quando la, società' �ompren
derà che essa, vive di agricoltura?

L'agricoltura l1aga il perno, il 'pezzo
'grezzo di ferro fuso, lire seicento per
quintale!

E quale sarà il costò� di un motore
che è ·il prodotto più complesso che
un'officina possa metter fuori? di un
motore che é sempre costituito da giù
organi di ferro, di acciaio, di bronzo:
organi che si muovono in armonia tra
loro, che si ai�flo, � etsi� iea
ehe vhvon9 e

�

BA'SILEA; 13.
r Si ha da Oostantinopoli '(comunicato ,�

"

ufficiale).
- ,'"

tr ..:
Mercè misure di protezione' pré�e

dalla nostra' flotta,' un sottomarino' , in.
1

glese
�

il «20» venne affondato iÌ 5
'nei Dar anelli; ,3 ufficiali; 6

J
marinai

dell'equipaggio s'orto stati fatti
'

prigio·
nieri. '

'

"

'�'" _' '_, :.'
Ii �ttomar'ino era 'comparso qa,� due

mesi nei Dardanelli, l'equipaggio era

di 30 ·'uomini. ,Monitori nemici tenta·
ron,o di bombardar:e l�: riva -del" golfo
di Seres; ma la nostra artiglieria. li ,

lc ridusse i:q. 'silen�io ,e
I

li costrin'se ,ad
·

allon tanarsi.
,

'

N ulla da segnalare in altri punti del
fro,ute

VENEZI;A, 13.
,

Il Gazzettino ha da ,Treviso il 1"{UJ- -

conto, che cmttto .fUtilio Marti.n,elli � 'un
, Ii)olontan'o gar,ibaldino ora i'n, con:vale

(' sce'nxu- colà d'una.' jef;/;ta aUŒ gamba _.

-

ta delle gesta dei, volontari gm'-ibaldini
della brigtaa «Alpi» che dopo mesi di
-ie.nacia combattiva 'riuscirono, ad espù·
gn2r� il Cat di Lana ,,'

Dei fratelli Gari�0rdi, egli disse, che
s,i san mos_traU vendfJ;ente degni -de,l �or:o
grana�. uome, Ettio, attua;lm�rite te,rito
a Rotita - si mostmva sempre allegro,
coraggù so, forse anche temerario j f3.-fJli
tTuscìn'a irr'esistibUuwnte non. solo i vo ..

lontari ma anche �i .':,otiati permanenti.
. li-icciotti 'si trova ora a'Roma' .in con;a

fvalesCùlxa per una' s'i1wviÙ/ San-l.t3 ",'
r;�imasto tento ad una mano 'du1'"arÌ'te

� una opel:azione per 1�� taglw dé-i retico
larti wustriaci, Menot�'i, te..nente, e comano

dan(e di cOIl:lpagtlia. Peppino, colonnello',
è {ispettore de� ripa�to, .-: " ,

Q'uc(ndo uno di loro, Ita per cornipiere '

/ un'azione con 'rischio ,dalla... t'ita, se le
necessità militari "non sono d'ostacolo,
ce1"ca di avvicinare i fmtelli _pen salu
tarli. E' una �eàe di testameu�to . di
amore ch,e garentisce�- della per.ff}Ua co- ,

sm'enza aetk� impresa� da compiere ..

'

Tra
loro parlano inglese. Si salutano,' "si ba
CiarlO anche, risoluti, torti, coraggiosi ,

partono se'r.eni e s'icuri.
Gli episodi sono, moUi.. Exio, per,

esempio, anche nelle esplorazioni, come
nei

.

combl.dtiménti, si' metteva sempre
alla testa dei soldati e li incitara con

l;esempio e con la parola. Una ser;a,
con u.,na piccola pattuglia" Exio era ar

ri,vato sotto 1:Z Col d_i Lana sulla s'ini
stra. Epli "era semp1:e' innanxi avmito
nella' sua rnantellina. Ad un tratto da
un cespuglio saltarono f�ori alcuni u�
�ini.

,

Ezio si termo in attesa, risoluto, con
.

la' rivoltella in pugno. « (Jhi va tà? >

- domandò. - Per' tutta rzsposta gli si
scarica'rono contro due fucilate. lf.:gli non,
si scompose} ma si affrettò a rispondere
con sei colpi di 'rivoltella.

« L'austriaco - dice 'il jt[artinelli
che era un tiro lese, f.!adde a terra. 1 suoi
compagni, circa una, quarar:ttinà, si al
lontaro1l0 r'apidamente e noi che er.avamo

pocki uomini, meno che, 'Una dozxina,
potemmo terminare tranquilli la nostra

ricognlxio.rte e tornari) ai nostri posti.
Un'altra v'olta slan'lO andati, sempre con
Ezio, più inllaxi di' tutte le pattuglie,
a una breve distawxa dagli austriaci.
ru piantat'O un picgolo flalo, lo si av ..

txilse con un, !(EXxoletto t:osso,
'

att(lf()lJato
er(/;! �n fJffi1ietto iU visita iiti

Nitouche
Giannini.,,'� •

E' l', appàs-sionat(} \
e fine interpetre della

. ,canzonetta napoletana. E' 1'artista che ricama
la. canzone .con grazia e con naliuralezza con

brIO, e con p'assione. Chi lo ha s6ptito in' MtÌ-\
rechwro, ,la vecchia, ma sempre., bella éanzone

, na�oletana non' ha potuto resistere alla sua

',.fehc� m�erpetrazio.Qe. Il, pubblico. che com

,pre�de, Il �ubblico che è guel giudice sereno
ed lIlesorablle, ogni sera gli. tributa quindi
un. ura�ano ,di sinceri e meritati applausi.Il :cav. ?lego. Giannini, ha saputo acqui

, s��rsi l� �lmpa,tia dei Salernitani, 'i quali gre-
/ IDlscono, l,teatro' Luciani p�r ascoltarlo e per

a�pl�udlrlo., A. lui, qUÌl;l'di il bos'tro omaggioe glI auguri "dI se�pre continui trionfi nella
sua carrier,a artistica.

Varole d'oro. _

'_ La benedizione' di queÙ( che si soffer
_.mano sulla 'porta �eIF.infi_Ìlito per' riguardare
con a.more I superslstiti 'è cosa san,ta e

'

porta
buo�a ventura a chi la rice.ve devoto -- Guer-.

J. razz�..
' '

-

..

,

- L� b�neticellza, come la luna, sol quando
,e complUta 'p,ar bella - PlutaJ�co. -

,
'

- ,Colui èh� senza carità s'immagina di
esser b_!Touo a qualche cosa, è buoI_lo a nulla'.
- Teresa Ra:_vaschieri'

,

'Vaginetta�m'ùliebre. '

-

..

� Abito fanta8:ia per pomeriggio
charrmeuse e_ tela di lana marrone

'

o Co�po ade�ente, montato -su di un gUet Ìn.
p'l,quee o batti�ta bianca; ricca �falda formànte
go"det8 ;, risvòI'ti io velluto chiffon, tono su torì'o
? nero; gonna, con alto. Sp.N1ie,e lunga tpnica
lncrespata.

'

,

:- Gra�io80 modello eseguito. in gaba14dinè'
nO�8ette. Glac�a ,alla militare con alto collo l'i
s�o.ltato, tasche' esterne e cintura della mcde
SIma ,stoffa, gonna ampia tagliata a mautello
e abbotto.nata davanti�

VQchi versi. .

Son<? di Cilma �ed banno· per titolo:
Sogn� -

_

"

ad E.

Stretta quI. fra le braccia ti 'tenevo .••

Oh gioia !.�. finalmente tu' mi amavi',

ed i baci, 'che' un tempo m.i nega-vi,
su le' tue rosse labbra alfiti coglievo.
E nei tuoi occhi pieni di malia,
in qnegli occhioui limpidi e radio.si
i miei fissavo, spenti, timorosi
e andavo mormorando.: al:fin sei mia.,
E tu fra le mie' braccia ripetevi
un dolce ritornello ohe incantava:

'c 'Ma un frago.re violento. m' ha destato.
Di fuori il tempo.rale imperversava-,

j ed io. mi accorsi al�or d'aver sognato.•••
Prodi postali.



e01'L VBNTleINQlJE eEN1'ESIMI
tutte le lettriçi ed i lettori di questò
giornale potranno ehìedereIl giudizio'
sulla, loro scrittura e su quella _di p�r.

., sone .eare, :indirizzand(j le, lettere, cQi
relativi \ francobolli, a Jlifouche del
" Q'uoHaiano " Sale,rno, la ,quale, da par

.

te sua, verserà r ammontare al " Co
l71ifqfo della lana per i

__soldati ".

Leletter-e ,.ec'hino l� fi.r�a·o Io pseu:r
doni!11o dello scrtvente, che farà il
'possibile ,'- di non alter-are la propria
callig�afia e di scrtvere, possibilmente,

',su car-ta aenza ,rigare.
'

..

Il�E
- CONHJ rnèAZIO.l'U

della -(jamera di" CJommereio
XI. -:- Libretti�pet 'spese di fami

glia fatte presso i ,negozianti (alrt., 3
11. 2). � -....

1 libretti per �spese famigliari _

conti
nuative presso i negozianti, pel fatto che'
:non escono normalmente dalle .mani del
privato compratore, non possono consi
derarsi 'coine fatture fino a ,tanto che
'non siano chiusi:

'Nessuna tassa dr boUo colpisce tali
libretti, tranne, in ,casò d' ·uso '"

' quella
p rev ista dall' art.' 23 della � legge sul
bollo. ,"

'

�'

I

, Deve però essere regolarmente muni�_('
.

ta di bollo in ragione di somma la di-
, -' chiaràzione dj,saldato,-pagato, oitancta

to, .aiscaricato e' qualunque altra forma
di annullamento, ari�he consistente nel �

,la sempllce eancellafura o rigatura, che
sia apposta sui. libretti a, fine di ogni
mese o di altro periodo.

'

XII. _......;. Riepiloghi, di fatture (art. 3,
Iett. 'a). '

-

,

,

"

,

I commercianti èhe durante il mese

mandano ai Iuro clienti le fatture rego
larmente bollate e alla fine del mese, o

di altro periodo, mandano' un 'riepilogo
,
delle fatture già' spedite, devono munì
re' ,di �ollo tale riepilogo,

-

qualu,nque sia
il numero dei fogli, con la' sola t assa /� i
centesimi .IO, di, cui all'articolo 3, let-
tera. a. '

XIH. - Estratti o copie di con,ti, e

lettere di accreditamento, o addebita
mento di somma (art., 3, n.. ,,2, e,.Je_tt�-

,

ra a)., . _:',
Ogni. esemplare -di estratto 0 copia di

conto, ricavato da, r.egistri partitari, ed
.ogni lettera di accreditamento '0 ad-deb
bitarriento di somma, sono soggeW per
sè stessi, alla tassa di bollo nella mÌsùra
invariabile di cento 10-:. (arUcolo 3, letto
a). Qu�sta tassa' applicasi in misur u

niea . alfatto den'emis�ione qualunque
sia il numero dei fogli 'impiegati all'-in
dirÌzzo del medesim-o èorrispondente,
sotto la stessa data e in unico contesto.
La tassa non varia è rimane unica an

che se l "estratto o la letter'a con te'ngano
e rappresentino cumulativamente,'.un ac

creditamento e un addebit:imento. La
tassa copre anche la quietanza sullo
stesso fog io ,

, apposta tarl'attò _della:,: e

,missione' o successivamente, fi�o all)m-
po,rtQ di lirB 100..

'

,

Per gli importi superiori a detta-somma
è dovuta per' la qUIetanza la tassa gra-

'

duata di cui al ll. 2-del detto articolo 3,
,computando quella di ,ceut. 10 \ qorr�e
sopra pagata� ,

"

r

La· tassa gratuatà -è, beninteso, dovu
ta anche se la dichiar.azio·ne di quietan
z� sia espressa con le' semplici parole'�
saldato, bilancìatò, pagato e' si ili o

con semplice cancellatura o riga-tura.
XIV. - Conto di �ritorno delle cam-

biaIC(art. 3, n. 2). '_ -,

"

I Latassa gratuata di bollo di cui ali�art,
3, n. 2, è dovuta anche sui conti di ri
toruu sulle cambiali.

La tassa deve essere graduata sull' im�
porto totale compreso'. quello, dei "titoli'
cam,biari, non consenten�o l'art. 3, n. 2,
alcuna distinzione sulla natura degli im
porti compr-esi ai conti', nè' essendo a

parlarsi di duplica,zione di tassa con

quella di quietanza scontata sulla cam

biale; perché si tratta di 'documentl dif
ferenti e 'di per s� stanti.

VINO --VINO!!-
a 1 2 eentesbni il, litro

FRIZZANTE - GUSTOSO

Ogni famiglia può farsi il vino in casa per
proprio conto e consumo con spes� minima e

senza nessun apparecchi.o speciale per farlo.
PROVARE CON SOLI 25 LITRI - Spedire

.
vaglia. di Lire 1.85 alla Casa Enologica. Ca
sella 890 Milano, che vi manderà il sistema

.

raccomandato. Non si spedisoe in assegno. 18-20 '

_

Il comitato di preparazìone civile.'
IlTavoro di raccolta dei fondi non è

ancora compiuto', quantunque .sia ormai
presso al termirie, Ma già si -dimostra
una sensibile riduzione che puossi cal
colare intorno al 30 per 'lOO rispetto al
l' _int,roito del primo periodo di gestione
finito con ottobre ultimo. :

,:, - 'E" quindi necessario; corrispondente
.merite diminuire -i sussidii mensili. ·

AWuopo si è stàbilito che, fìno all'es:
.setto della contabilità.' incominciando
'dal prossimo pagamento. quindicinale,
17: corrente, i, sussidi]. per 1e- famiglie
bisognose di militari della città, saranno
dati in lire .15,. 12, e 8" 'e per� i villaggi
iu lire lO e 8.

\
,

"

"

.Saranno quindi ridotti a tali 'SOmme i
sussidii 'già concessi per somme ,corri·

, spondentemente maggiori 'e saranno' e·

,

levati a lire-S quelli di somma inferiore.
, Bi è pure stabilito che" R' cominciare

-

dalla prima quindicina di dicembre"
siano soppressi i sussidii

'

già deliberati
alle .seguenti due categorie.

- Di sussidiati 'governativi:
è

A quelli che, in norne proprio, o per'
mezzo .di 'altra persona di famiglia 'con-'

l,

vivente, abbiano dallo Stato un sussidio
superiore ad. una lira giornaliera,

-

Agli ascendenti di .militari che siano
sussidiari, entrambi, o 'uno, solo, dallo

.' stato.
-

-

�

La econ-omia che si otte-srà per tali,
=. soppressioni, verrà impiegata, Ìn nuovi'

sussidi per le famiglie che siu' ora non,
"

ne hanno goduto.
"

"

_ All'uopo saranno esarnìpato le domande
.fatte in seguito agi" ultimi richiafni di
cl-asse, che ascendono ad -un centinaio e'

.

saranno riesaminate .tutte le- domande
p ,ecedenti.

-

<-

Questa revisione generale .vien fatta
col confronto ·degli atti �unicipali, e.'col
concor�o del pel�sona]e�edL ufficio del co

mune_, che gentilmente si presta.
,Fra giorni, appena còmpi-utq il gray-e

.lavoro in corso, per la raccolta dei fondi'
e per la TevisioIl� delle domande, _si riu-
.nirà il com itato ,in "adunanza generale,
anche per approvare il resòeonto finale
della ]. a '�estione di 5 mesi, resoconto
che, naturalmente, sarà pubblicato.

'_, �e� la. lotteria pro famiglia, dei ri-
chULmat.l. '

--, _

-'
.

Più di cinqueoento -premi-"sono .fin'orà_
pervenuti al cornit to per la 10tter'Ìa pro
famiglie dei ricl}.iamati"ed una porzione
dì essi sono esposti nei princ�pali negozii
de��a città. Però, noq abhiamo visto e

sposti, i bei quadri del pittore -Giuseppe'
Avallone e del figlio Pasquahno, che con

alto. spi'rito patr�ottfcò dipinsero per la
lotteria di beneficenza.

- �Il quadro di _Pasquale Avalloné ha per:
titolo:

'

,

�

«. Italia-, Italia, sacra � aUçt nuova
aUrora» èl di una perfezione e di un'arte
mirabile-, e vogliamo sperare di ammj ...

rà1"lo fra breve in uno 'dei negozi della
citta,. ,

Fra qualche giorno pubblicheremo l'in-
'tero �lenco -dei 'premE. ,'"

. Per l'accesso alle stazioni ferro
viarie.

Il ministro 'delia guerra; per ricordo del
pubblico ha affisso un manifesto, gia pub
Olicato dallo scorso maggio, riguardante i.
divieti per l' accèsso alle stazioni ferrovia
rie.' Coloro �che >volessero 'accedere alle
stazioni, dovranno acquistare il bigUettò
di accesso, i quali potranno essere sop
pressi, qualora il 'comando mi-lit�re della

'. stazione, lo ritenesse 9Pportuno. I soli _

.J

impiegati in servizio hanno il li'gero
passaggio, ed a questi potrà anche es·,

sere tolto in caso di misure precauzionali.
Dopo altri articoli il decreto sancisce le
pene per i contravventori

Ispettori ,in giro.,
In questi giorni, è stato presso le Scuole

Regie Ginnasi�Ii e Tecniche di Sala 'Con
silina, un ispettore generale del Mini
stero della P. L pel- eseguire una rigo-
rosa inchiesta.

'

� francobolli per la Croce Rossa.
Il mi nistero delle poste e dei telegrafi

comunica:
Da oggi sono messi in vendita i nuo

vi fl�ancobolli speciali da 10 e 15 cen-,
tesimi col sopraprez�o di 5 cente�imi il
quale andrà a beneficio dalla Croce Ros
sa Italiana.

Chi vuoI coutribuire a fare 'opera gio-

vevolé alla filantropica istituzione potrà
usare questi francobolli;' in questo caso

ove per I'affrancatura ordinaria si ri
chiedono 15' -eentesimi ,si userà il fran
cobollo, grigio da centesimi 20; ove st
richiedono IO centesimi si fisserà quellg,
1:0S80 da 15.

'

,

,

Questi fraucobollì ,oltr�' che per L'in
terno del regno: hanno corso per, le co-
lonie. �

, .

Il nuovo Pretore di S. Cipriano.
'

Da Minervino Murge importante man,
-

damento delle Pugiie, è stato trasferito
a S: Cipriano Picentino l'avv. Errico

, Lordi. "" ",

'

,

Giovane di forti studii, di carattere
fermo, di .grande modestta..ha visto sod
disfatti i suoi voti di venire nella: sua
Provincia -ad', amministrare giustizia. ,

Il- Mandamènto di San Cipriano. potrà
<essere contento del nuovo .magistrato a

cui diamo il ben venuto.
'

Aggressione.
In Laviano, il '4 andante per prece

(lenti rancori, Saladino Raffaele fu, ag
gredito in pubblica 'via- da Sessa Letizia
Molinari Filomena" Matina Michelina,
che con colpi, pugni e ,�astonate gli pro
dussero lesioni 'pel corpo, guaribili oltre
i 15 giorni. Tutte furono arrestate,

1- soliti ignoti.
NeiJa notte del 13 ottobre, i spliti

.Iguoti, penetrarono' nella stalla di Gal
lucci' Angelo, sita in Bracigliano e ru

barono due vacche del valore comples
�

sivo di lire, 700. Una di queste vacche
-, fu però, il mattino seguente, rinvenuta

dal cO[1tad�no Liguori Vincenzo.
"-_ Altri furti.

Nella ,notte del 4 andante, in� Cetara,
ignoti, penetrati. mediante scasso, nella
cantina di Liguori· Rosa, rubal"ono delle
bottiglie dr vino Moscato' per� la somma

di lire 70.

Arresti.
- Ieri sera, dagli agenti di città� fu

arrestata tal Del PizzO' Speranza, per
niisura di P. S.-

- Fu ancliè arrestato, mentre �i ag
girava per '1e vie della città, un cer�o
Alfonso Di LQrenzo, perché' r:esponsabHe'
,di furt0' di Un tubo d_i zingo.

< Per porto di coltelJo.
Ieri' sera, tal Del Chiuso Nicola fu

Antonio, V'enne dagli agenti di P: �. di
chiarato in con travvenzìone, Iperchè) tro
'vato armato dLcoltello in uÌl postri bolo'.

LA CONQUlST:A DI 'COL Di LANA
«"v Idea» ba da Berna, 13.

Notizi� da �nnsbruck: recano coll'im·

pressione prodotta dall'occupazione "del
�

001 -di Lana d� parte degli italiani,
interessanti particolari sulla magnifica
oper�ziori,e" compiut�:' dall' 'esercito

. it,�·
lianp.

Il 001 di Lana era con'sidefato nei

circoli militari austriaci 'come u�a po·

sizione imprendibile, una fort�zza ca·

pace di .resistère a qua.lunque assalto

nemico, oltrechè una 'posi�ione strate·

gica di grande valore.

I reit�rati tentativi .-italiani' per ,la

conquista del forte bàl�ardo erano sem·

'pre stati: considerati dagli austri�ci
come 'un inutile sciupìo di forze e di
munizioni.

Dopo Ù completamen�o ,dellè difese

artificiali' avveputo qualche mese fa,

colla costruzione di nu�ve opere .rom·,
tari, la, sicurezza suU' imprendibilità
del forte era 'aumentata.

La notizia della c�duta del monte
,

giunse quindi come, un fulmine a ciel

sereno.

Si sapeva che gli italiani avevano

iniziata una nuova serie di attacchi,
ma si considerava sempre come una

folle impresa il tentati vo ai coriqui·'
stare il con�.

in questa mo-
- tf

vimentata azione sono state rilevantis·

sitne, specialmente nella seconda fase

dell'attacco italiano.
ti

Le notizie che giugono da Innsbruk

parlano' di 60ùO uomini fra morti e fe·

te

,

Dal fronte, 'dove combatte per la più
grande 'Italia, mando i' saluti più afIet
tuosi ai parenti ed agli' amici, rassicu
randolì della mia buona salute.

'Sergente Michele Vessicchio
" R�gg.' Fanteria.'

Lueb\ni.

Compagnia Gaudiosi, Questa sera: 'A

Nutrtccia. Indi concerto di varietà col
cav. Diego Giannini. Diana
Lily' Miguon.

Teatr� .ltalia.

Cinematografo: ,Questa sera:

dei disegni del cannone.

,

Partenze

d� Salerno per Napoli
dir. 5,24, omne 7,15, ace, 8,17, ace. 10,40,
ace. 14.,17, ace. 17,15, ace. 20,18, ace. 22,21,
acc. 4,30, dir. 5,48.

da Salerno per Mercato S. Severino

5,5, 9,35, ,12,50, 17,26.
. da Sale�no pe1' E�olì�Sicignano
dir. 2}17, mis. 4.2-0, dir. 9,20, acc. 14,10,
Offi. 17,28, dir. 20,27,

,
'

, Da Sale!'no per BaU�paglia, Reggio C�

d. 1,57, acc. 8,22, d.' 9,20, acc.

d. 20,50,.

Da Napoli.
d. 1,48, d. 2,11, acc. 8,12, .t. 9,9_ac. 15,15
acc. 13-,59-, oron. 17,18, acc. 18,55, àè. 20,15
dir. 20,41, omne 23,l'O.�

. '

Da Ebç>li ,

d. 5,18, 8,9, acc. 10,31,' acc. 14,7,
�'cc. 22,13 d. 5,40.

Da �attipaglia.
d. 5,18, aoc. 20,10,

. Da, Met�cato S. Severino

7,10, 9,15, 15,�2? 19!50.
- '_

Oiuseppe F�rrigno - Gerente respomu,\bile.
Premiato Rtitb. TiD. Sp3:da;fora� tel�fono 51 '

In seguito allel·snontanee dimiss ioni
del signor Nicola Barela la Ri'unio-

/'

ne Adriatica di Sienrtà e L'A.
sieuratrlee Italiana han o no ..

minato loro Agente Principale per la.

provincia di Salerno i,� Sig. Gugliel-
mo JIari.

,
'

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

A·M ER IGA N, [) ENTI S T,RI
Crowns, Bridge-�ork - Porcelain

and Glod Inlay
I

GABINETTO DENTISTICO

Dott lZO FRANCIA
Succursale di 'Napoli: S�LERNO

via Mercanti 22, te!. 39 '

CONSULTAZIONI: dalle 9 alle 5

pomer. tutti i giorni eccetto il giov,edi
e hi domenica.

'

VaDdesl· a 'metà prezzo il' Commen

\J tario del Codicé Civile e

della Procedura Civile del
prof. Ludovico Mortara in cinque volumi di
cui i primi quatt-ro legati riccamente in 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 Berli tti presso la locale Capitaneria di
porto.



La Regia Scuola Commerciale di -2.0 grado ' II� Pe� ottenere l', ammissione al 2. <> o '3.0 ,

già Scuola Inferiore di 'Comme�ci�) is�ituit�� Corso, gli' alùrini proVenielJt! da. a1Jra Scuola
.

con R. Decreto 3 marzo 1914· svolge 1 SUOl- debbono. alla domanda scritta su capta da
insegnamenti in tre anni di co�so. , 50 centesimi. (aHig�re si>ltanto)c: pag�e�,la de'-,
t. Insegnamenti _: Il piano dìdattìco com-, bitamente fdrmata, bollata emunìta di- nulla.1.

'osta della Scuola onde provengono e' dallaprende le seguenti materie: ,

qual.; s.arat)no, a �ura. ��U: ufficio, ritirati i
'I aliano, Francese, In&"l�se, Tede�co, Spa-

I / richiesti documenti esìbitìvi,
"gnuolo; Storia e qeogr!lf1a, Mate�atl�a, ç:em- 5. Tasse _ La tassa' d'iminatricolazione è' ':putisteria e Rag.lOner�a;.Elementt dt sc!en�e di ,L. 10. ;'
", '

fisiche e naturali; Chìmìca, Merce'ologl�, ��d, La tassa -d'iscrizione è di, L. ,30, pagabilè \ �,' .igiene; Nozioni di diritto; Di�egno, Calhg'fl-, in due rate di L. 15 cadauna: la prima all'attofia; Stenografia, Dattilografia. -,

..
'

'I

dell' iscrizione,' la seconda hon oltre il. 15 '2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri- marzo.. -,

,

'

ma classe �71la R. Scuola._Com�lerciale di
T •

_ 6. Dispensa dalle Tasse - Gli .alunnì pos-.2:� grado (gla' Scuola Injer!ore di .Comn:er-. sono, su proposta del ,C�lleglo deg_l'}nse...eco) coloro che posseggono uno dei seguent l " gnanti essere dispensati dal pagamento delle,
, tasse,' quando 'n,egli esami di promozionedalla classeprecedente 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. /

",'
'

'

ç
r -

, 7. Diplomi ;:-, Nella -R. Scuola Commer-
, ciale �i consegue il Diploma di licenza .dalta'R. Scuola Commerciale c e è, diploma pro..

'

fessionale', e -titolo. lii studii. .'
,

f'",

Come diploma' prole.ssiQnale. -attésta un
.corredo di cògnizioni tecniche e pratiche per
gli agenti e gl'impiegati. d:i commercio: '(Art.21 del Reg. 22 giugno, 19�,3 N. 1014).' �.'Come titolo <li. studii dà diritto all'ammis
sione L o Corso del R. Istituto Commerciale

,ed è, parificato. per ,tutti gli effetti di legge, .

specie 'per, l'ammissiòne ai pubblici �oncòr-'si, ai diploma. di licenza ga scuole dt .ug1!-algraèlo: (Licenza tecnica, complementare, gmnàsìalé) Circol, Min. p. -I. 'Ottobre 1909.
8. Collocamento dei licenziati � La dire ..

zione, con l'assistenza del Consiglio di. Vi-
gi!al1za e, quando occorra, _ del SUI?enoreMinistero, promuove e cura lo 'svolglmentqdi tutteIe pratiche relative al- collocamento

1 degli alunni cne, conseguito il diploma- Ui li:cenza della R. Scuola, non proseguano glstudi nel R. Istituto Comriìefclàle,



scena balcanica, lo Stato' Maggiore' t,e
desco si prefigge di t�Qvare 'la soluziò'

'"-""�"��r'-l,t;�";''II!''''''''''-':t'
;� dena guerra in occidente, ove le o-

t-
..

perazioni n'on ,-possono essere molto in:
tralcìate dalla stagione'. invernale, Al·'
cune' delle più aspre battaglie sul

�

suolo
francese fm'orìo' combattute in '''pi�no

,

,Sulle wrie 'xone "di operaaione la no:
.

stra, offensi/va in 'quÆst)ul�ima';s.ettimana,
benchè contrastata,

l

djllla, violenza 'delle.
tormente e, dalla persistenxa delle piog' ,

gie; ha avuto uno s'Inagliante r3pilogo
" con ,la conquista: dell'eccelsa cima del

"

" Ool ai Lana, che. ci assicura la piu
"i'mportante posixione. d(3lle' aspre giogaie
dolomitiche..

Il moteoole dominio� t;tcquistato alla
nostra bandiera,' è stato uno tra i più
g lorioei episodii della nostra tp.,stigiosa"
Iotla: quel. labirinto sterminato - di tor:
tini, e ai mirabili trinceramenti riochi

_�i camminamenti coperti e di insid,ie -

dai, campi minati alle platee mobili .....:..

'che faceva capo �al castello di Andrax
donde si irradiava la resistenza di tutti '

�� fianchi del Col di Lana' fu- espugnato
in un assalto solo dura.to con tenacia
incredibile peT ben sette ora' di fil�,
senaa un momento di riposo. '

" E fultimo baluardo di ·quell'estrema
difesa, -U'IJ potentis,simo «, blokhause »

sul, vertice del monte ove si era rifu:
, {l'iato ,il comando austriaco; fu)'·iservato 4

ali'impeta 'irresist;ib'ile ''deL�. reggimento, '

di cui fa parté Peppino Garibaldi, no:

minato, dopo questa gèsta 'epica colon:
nello per:' merito di ·g'u,erra.� ancora 'Il/na',

_, volta la camicia rossa rifu"lge di' gloria.
-

Ma,� sventu,1"ui m'8ittfJ, queeto 'rilucente

episodio, detta nostra, lotta inixiata sotto
luminosi'Ssimi auspicii, ha dovuto subire'

dandia.L'�quipaggio e fpasseggieri han·',
un improv'viso ar1"ésto determinato, prin'

no pr�soposto su qnat�ro imbarcazio�i di
, J c.tpalménte, I

dallo soatenarsi, ili quegli<
cui tre sono giunte stamàne nell'- isola. ura.gani impetuosi, fatti di rallìoh� ,

'Ignora'sì' �la' sorte d�lla q�arta imbarèa· algidissime,- di bufere orribil�!I di pioggie
zione s� cui risultano imbarcate ,�2 ,intense, che oppongono ,un formidabile

,
• �w ,

. _ '�
•

' veto' al coraggio. più '�eonino e rèndono
p�rsQne dell �qulpaggl�, e sette passeg

,

vani gli sforzi, pitA generosi., ,

, gieri.
-

Alcune 'navi ,continua�o le ri'" -:- Goritt.,ia, mèta d'ella nostra azione,. ,se.
'

'cer�he dei mànca.nti�
,

'"è già virtualmente nostra, non è stata
aru;()'ra. liberata da qualche posizione
dominante:'- Plava, San Miohele, Sella'

Saft � Martino" a non contare i boschi
" T_riangolare e Cappuccio nei q�ali la ner

stra 'g'ente' compie ogno'ra, prodigi ,di
eroismo

J ignora'to, non sono anoora com"

pletamente sgombrati. ! j

:Pero non è detta t"ultima, parola e

'può; dt:trsi 'Chè pri'Yf!;p' della chiusura
della -

campagnf!' autunnale" p.rima' cha
l'inesorabile in1)ernO stenda la sua fa·
tale batrie'ta le npstre truppe pot1"anno
sciogliere il 1)OtO di t-utta la Nazione,
s1nan�ellanao queUe, ciclopiche, e pur na·

scos-te ,jortifièazioni, -per lè quali il Go·

,v�rno Aust(fourpga�ico ha profuso con

munificenza imperiale tesori a dovi'Xie.
Certo il nostro Comando Supremo non

'cònosce stanchex,xe e 'lavora con fede in
crollabile e con ardore �:nvitto per assi
curarci la vittoria definitiva che non

mancherà di coronare la nostra, lotta.

,
,

� ,14 �ovembre .1915".
, In "alle di, Ledro àalle p.én�i�i dettiozz�lo·di- Monte Fari,- elma d'oro e Roe.,

-chetta; l'artlglierhi nemtca" aprÌ intenso fu.ocO' contro le' nostre "posi�ioni e Ian»

,dà a�clbe proiettili incen4farH su 'Bezzeeéa e "l1ieve- di Ledro .senza però riu-'-
scire a, dannéggiare'le nostre ��Ide difese�,

.

-', \,'
-

, ,', "

1 J _ Lungo la ri�anent_e fronte-del Tirol,o"Trentino ed in earnia non si ebbe alcun'

ilJ1P'ortante 'avvenimento'., � -> �

.'

'.) /-_' •

,Sull'lsonzo continuò ieri l'azione. Furono � compiuti progressi' -su�1 lavoreek
;nella eonea di Plezzo e sulle alture a nordovest di Gori2:ia.

" :,-
./

Sat e�arso fu esp'ugnato un 'Iorte trlneel!_aDtento detto" delle, Frasefte a sua::·
, ovest di- $an M�rtino. -

.
( ",', -: ' '>' ,

r- • _

,J'
r

:

N-ostri velivoll nella' giornata dell2' con condizioni atmosferiche avverse ese

gui�on.o tetteì fneuraìont sul earso bombardando le sta�ioni di R�ife'cberg, San
Daniele Sk�pe Oottogl!ano e--lu'oghi treni fermi in esse, Un 1I1batro�'_ed.un llviatic'
nemici incontrati lungo il pereor�o furono" n,essi 11)., fuga con fuoeo di mitraglia- �

tEiCi. I veliv'OU 'rientrarono ineol�mi. "
"

�
-

I

" "/
"

. I�C:A.DORNA J

paRIGI 13. ' /.�
•

r RIga è ormai fuori pericolo - tele
g'rafa al " Journctl " Lodovico Naude ..

:

<

"

.. ��au- - Durante la' memorabile ritirata
.

'di ,q,uattro' mesj l'esereito russo 'n-ulla J

,-ha perduto tiel sUO- spirito,offensivo. e '

si comprende ora come ,realmente at
tendesse solo dei rinferzi per a�an ..

,

zare di nuovo verso là vittOl·ia. ilp"
pena i russi banno ricevuto le muni
zloni,.11 ripiegam,ento tedesco è co_in= , .

elato.' . ,'., '.'''',
" Sotto, R;ga -- prose'gue, N�udeau - ."

gli attacclìi sòno 'violenti e numerost
.Ma non sono i tedeschi che attaccano.'
I russi marciano avanti sopra una.

-fronte di 80 chUometrl. ad ovest e a· ,

sl�.d-ovest di Riga, s.u tutta la, :zona

eom�resa fra il lago Kaugern, presso
Il ma..e,· e Uykiill" sulla Dwina .. I tede-
'sebi hanno dovuto indietreggiare verso

_

la riva destrà dell'aa e rlpassarlo.
'<

-

�ra s..lIa rive sinistra i russi li inse-
,

guono fino a. Kemmern ". ,

Naudeau ritiene assai probabile ch�
questo gruppo tedesco operante sulla
riva sinistra dell'1l.a debba battere·

-

definitivamente ilì ritirata sutto la
mlnaecia di essere isolato. Tuttavia
una ritirata tedesca verso sud sarebbe
oltremodo disastrosa, percbèdopo l'oc·

.

cupazione di elai, fra Riga e Mitau, I
, russi possono .. sempre lanciarsi in

nanzi con un colpo imprevisto verso
'. ovest.

'

In Francia si prevede u

na offensiva tedesea�'

inverno..
Giorni sono v/era l'i�pressione -clt�

i� nemico- stesse' preparando nella Cha'

pagne una formidaaìle offensiva QeD d·
t

guadagnare il terreno perduto alla fine
di settembre. Ù attaceo' sarebbe stato

'

differito a causa; del I :v.ento contrario,
perehè i' -ledesehì non jntra.prendono
più alcuno -attacco senza farsi prece··

, dere da dense colonne di va ori asfìs'
'

siantì, A questo proposito i critici
francesi insistono ancora perchè il Mi:

'

nistero della Guer-ra francese non in· ,

dugi ad 'adottare i sistemi che il "·ne· ,

.

mico usa così largamente, ed .afferma'
no che le 'truppe 'fraucesi , poichè il

sistema è stato adottato anche dagli
-

� inglesi, reclamano parità di tratta:

'mento,
� - ,

I. r

,

'Si ha da La Oanea: .Iì 'piroscafo B6-
-�' $nia del a. �ocietà \ Italiana, dì servizi

r

�

ma�ttiJ!li è stato affondato da Iun .so��
'"

�?-' io arino con bandiera austriaca presso
l'isolotto di Gaudo a sud dell' isoJa dì

*t,
..

. Su� mare abbiamo avuto un risveglio
dell'attività nefanda ,dei sottomarini au

striaci, dolorissinw pe'!: ,il nostrollnavigUo
'mercantile. L', c Anéona » ed il « Fi·

,

1tten�e � il primo un maraviglio o, ele

gantissimo transatlantico' ed; il secondo
condo un magnifico pirpscafo di ,3960
tonnellate che avanti la guerra era adi
bito alla linea delle Indie, sono stati
silurati., e, pœdicolare raccappricoiante,
perfino le scialu ppe di salvataggio del-
l'« Ancona » sono, state cannoneggiatt
dall' equipaggio del sottomarino" ima
xiato di sangue innocente, ohe non con

tento di godersi, con inesprimibik jero-
eia, lo spetta(Jolo Ilell'agonia d6Z 8u�rbo
e in�oc:uo colosso voUe. altr� p"'l'wre
S'Ui fla iJ) i ri t



L'America, l'ineffabile America, con

ogni probabilità siarii redigendo, pel tra
mite del cittadino Wilson la sua enne
'sima nota di protesta, alla quale seguirà
innariabilmenie, un altro eotlecito prima
che l'Aust'ria si decida ad irutennizxare:
le famiglie dei morti surjditi della in
eredibilmenie stellata' bau diera, con un I

'

pugno d'oro /
,

Se c'è ancora chi si iilude sui senti
menti dell'America si d'l'singan'Y?i .: nella
Patria 'dei qratta-cieli, d-i 'Pe del [erro,

'delle sedie d· paglia, del baocaiare; delta
cromatina per le scarpe e di simil'i, nu

'Ini da operette non vige che' un sol sen

,tirnenfo: busiuess e che un sol miraq
gio: il dollaro I

Les affaires sont les affaires diceva -

Octaoe Mir.buw, ma non pensat'a certo
che la sua teo�ria; potesse .applicarsi. per
esempio alla'vita, alla dignità, all'onore.

. Gli Americani inoece a,ggiustano tuito,
'

diciamo tuito, col' dana1"o.·
'

Anche se un 'austriaco signor, Dumba
stenda le sue immonde fila per far saltare
in aria tuite le aziende omericane. per
la .Qhiofrta produxione delle munixioni l

Basta che t'attentato si paqhi; in oro

naturalmente, e tutto è accomodato.
Poco monta po'i se quel petroliere phe

risponde al nome di Francesco Giuseppe
compensi il suo fido còllaboratore ple-
vandolo ai ,più alti onori /...

.

francesi � prendono il villaggio' di
Cicevo' ed un fortin� bulgaro'.
PARIGI, 13. (Un "comunicato 'uffi�

ciale delJe ore 23 dice):
Nel Belgio, nella regione di Bossinghe

là artiglieri�, ha effettuato (una forte
concentrazione di fuoco contro le p05�·
zioni' tedesche e specialmente contro
il molino a vapore che" è stato raso al
suolo.

Tale bombardamento éfficacissimo ha
ridotto al silenzio l� batterie nemiche.
Altri comba ttirnenti di artiglieria -si
sono verificati su Avre 'presso Andecby
e

.

ana Aehelle Saint Aurain a nord
dell'Aisn8), pres,so la Ville au Bois 'e in
UhampiJgoe nella regiol1:'e della' coJli'
netta 'di Ila Mesnil,,' pressò Eparges
l'intervento delle nostre, batterie ha

I I '

fatto cessflre'il fuoco èd il lancio ùeUe
bombe nemiche.

Violento bom ardamento ,reciproco
nel settore di FIi rey.

PAIUGI 13. r
t.

(Com'uni<�ato ufficiale).
I bulgari attaccarono l' 11 corrente

il villaggio di Krufevica e di Sirkovo
di cui ci eravamo impadroniti nella gior"
nata dellO, abbiamo respinto. i loro
-attacchi e li abbiamo. poi attaccati noi
stessi; abbiamo preso. il villa.ggio di
eicc'vo } nord di Valanc1oco, ci' siamo
imp" droni t.i del Fortino bulgaro. e della
c:testa' sulla qUe le esso si trovava.

lC T

generale del Montene
gro comunica da Oettig-ne 13 (lJfficiale).

Ieri il nemico attaccò vivamente la
nostra fronte sul Sangiaccato. Il co.m·
battimento. dl1r9 tutta la giornata sem'

pre a nostro favore. Il nemico. fu, ener

gicamente respinto.
Abbiamo fatto prigionieri 120 sol·

dati, un ufficiale e 4 sottufficiali; ab·
biamo. preso molto materiale. Sugli altri
fronti continua il duello di arti,glieria.

COM\! ICaTO A\lJTRIAC!!

BA8I�EA 13_� ,

y '\ (Si ha da Berlino un comunicato 'uf-�
fìciale in data df oggi che- dice):

.. Fronte occidentale; Niente di' nuovo,
Fronte orientale. Situazione invariata.

Attacchi russi isolati furono .respìnti;
'

Rronte balcanico: .Continua l'insegui·
mento, dei 'serbi nelle - montagne alla
sommità dei colli .di iTatzebac. '

_

Il gruppo' delle' motagne a, sudest di
Orusevatz fu :Qreso dalle nostre truppe,
Oltre centodieci prigionieri serbi cad
dero nell'e' nostre mani; prendemmo un
cannone.

' '

,

g�nio d�Il'inye�tor€-r Quale saràìì costoper quintale ,dt- questa massa di, meìall_: per b::ronzo. coniato
. �he fu per opera dell'uomo trasfotma�,

E' proprio così: i, pezzi di rrcambìo:" tn. �odo. da far stupire· gli stessi uomini ? dt, 9uesta massa di metallo ehdelle macchine agrarie -: al cui dilfon> produ,ce ricchezzé' e piaceri J? Eppuree"dersi sono collegati ìnteressantì proble- il grez o d'
"

mi economico-sociali é -l'accrescimento- ., z. perno aratro costa, pér
della ricchezza • Nazionale _ si 'eleva- fo��� dì peso, pili. dello stesso mo-
vano di prezzo in modo affatto strano.

,

E .forse poesi� ? No, tutt'altro! Sono 'Il valore. di essi pezzi di, ricarnbìo �odeste e pratiche parole di un' pra-più non dipende da alcuno' di quei -

tico agricoltore. -

I

� Ò.' c.
'

'criteri di base, che sempre presiedonotalla ,esatta det�minazione dei prezzi Idi '.�����,�'������������
"

ogni prodotto, in .genere, e dei pro-, b;anc"e .

dotti .mecçanìcì in ispecìe. Essi sìug- �J
. gono addirittura ad ogni commisura- Il çappette .muliebre.

.

L zione e- diventano, non' vogliamo dire' 'Qest'anno le modìsto non sono,imbarazzat
l

. ?er.chè. la: moda offre loro. uu campo vasto d�a trimenti, d�l tutto capriccìosi, , lsp�raz,IOm. Dalle forme militari, un pochino, Come l'oggetto di -rarne, di' acciaio, ueglette, ,tranu� quella allu .bersagliers con lodi ghisa e di ogni altro" metallo, c081- s�av�ldo peI�ml;Mhio alle creazioni di capl'ic-(ogni oggetto' di ferro ha sempre iri' sè ,ClO IU continuo rinnovamento la scelta è,'
d lori l' '1

" grande. v '

'

,ue va on :' uno r- rif ette 'la materia I capellini, sono le, novità del mo'�ento. Essi
'

prima, l'altro: la lavorazione. 'Iri com- però neu mirano ,a detronfzzare le piccolemercio, questi due valori St sommano. f?rIlle ben� aderenjrì �
• bene avvotgem! cheIl ferro - che, vi arriva in forme

( rrparttno l� 'orecchie dal vento, come n�n ìn-
'molto varie -� p- iù o m,�eno lavorato! /. ',' t�nd�nQ di çhiedere l'era dei grandi

-

cap,pelli:p�at�l" che �ompongono uu'aureals suggestivasono blocchi, travi, f spranghe, ferri ton- al 'VISI mulìebrì, -

o-

di
�

� quadri od a .sagome varie, lamine In, t�nt� _�a�ga coucessione "al gusto iudivi-
spesse, o' sottili ,- -dritte od' ondulate" duale__."e dIffi?Ile notare una tendenza sia nelle

l d ri forme che, n�gli, ornamenti. i'fi 'aH i grandi o piccolissime, .sezioni, "Le prime te,ndouò forse a· salire contrarla.ecc. chele ferriere ed aceiaiere lanciano' mente al parere di modiste parigine che .osta.sul merca'to.
- ' .

colano taI� O!iel�t'ameIito, "laneìando solo il)'Tali ,P'rodotti hanno un, valore- ; ch-e 'graudc feltro tondo senza guarnizione � ca-lotta visibile. 'varia, con' l,a 4quaIità ,�d il grado ,di
,� : t{na celebre, creat�ìce' si attiene ai 'c ilind-r i

, lavpraziòne del' mètallo; ossia con le .

"dI feltro, �et?si, ammorbid�ti da ciuffi di�"maggiofi spese ocçorse' alla 'fabbrica- �piume.
,zione' delle / differenti forme. E; siècome ' ",'L� vèl�tt� çhantilly completano i can�tier
.1.

� - d.I tess�tl dI maglia, che neUe belle tinte de-l mmor pe�e> per.� unità di lunghezza", "

CIse, bleu, ::OSS?, verdone, rauivauo i 't1.otteurs ' Idi superficie e M volume '_è il sul0 in'- �uadrettatl o I palloncini nocciuola della te'-dice- d�l maggior I lavoro r1chièsto per �', nuta antimeridiana. '

'�a ,relativa faol?ricazibne, così ,le sottili '_
lamine

\
eèl i. filati dr pi9_colisslme seziot1i � �

raggiungono' i 'massimi prezzi.
-

-' ,Essi prezzi � pritp�a che ognLsc,ambio fosse� turbato, dalh� stato di., gu�rra
-, si presentavano variabili, pel férro,
seco�do le forme, ftà un miniulo ed -

un massimo. di lire -sedici a cinquanta /

per quintali. ',.r ..

,

-

E 'l'agricoltura? �.

Per stabilire la cifra che· essa paga
- ,

per 'ogn guintale di ferro 1avorato non
,�è sufficiente scegliere il prezzo massJmo
sopra cennat@; raddoppiarlo o 1riplicarlo, tutto non arriva' ad -

essa cifra:,

invece, è nécessario, 'per fare un parallelo 'c,he stia "<nel segno, ricorrere ad
'.

,u11 meta:tlò.di maggior valore "il bron
zo >;, ,

_ gravarlo . delle' sRese' uer la, fab ..

bricazione" delle monete, del' diritto di
coniaziQne, .. �, forse ànche, di quello,di -corso! Solo così si ottiene la cifra

_ç�è l'"agricoltura,paga per .ogni" quintaledt ferro lavorato I �'agricoltura",,' infatti,
paga iI semplice pernp d'aratro, il
pezzo ,grezzo di ferro fuso, oltre le lire
seic,ento per q�in�ale! Il perno d'aratro'
dr 150 grammi ,costa una lira!

Intanto, senza quei.- dato perno o
p.ezzo; non si lavora; l'aratro' ò la mac
china resta �inoperosa e 'l'agrico'ltorecostretto a comprarlo paga contep.to 'e

,

dice: Il prezzo non fa carestia!
Che ingiustizia socìale! Come è ma

lamente compresa la figura d'ell'agri-coItore e la funzione dell'agricoltura.
L'agricoltore che produce dando col suo
lavoro la vita alla società, viene ad
essere, nella benefica opera, dallastessa '

-

società soffocato.
In questo strano fenomeno,- non 80

'perchè, io vedo una certa relazione,
qualche cosa che si assomiglia, ai ri
pieghi d'inganno, ai raggiri ed ai di
spetti, che cerca e mette in <?pera lo
ignaro studente per sottrarsi al dovere
di apprendere e, sapere. Egli, inco
sciente dell' alto fine cui mirano, glisforzi, e le premure dei s'Uoi, è tutto
�ontento e cr-ede di trionfare deviando
dalla via del, doyere. Ma 10 età matura
lo s�udente si ricrede e rimpiange l'er
rore; or, quando la società, comprenderà che essa vive di agricoltura?

L'agric,olt�ra paga il perno, il pezzo
grezzo di f.erro fuso, lire s'eicento perquintale I

.

E quale sarà il costo di 'un motore
. che è il prodotto più complesso che
un'officina po�a metter fuori? di un
motore che é' sempre costituito da più
organi di ferro, di acciaio, d b:ro�o:
.organi che si mUQvQll$ M .atm�

..

10"0, Che si aia

BASILEA, 13.
Si; ha, da Oostantinopolr (comulùcato;

ufficiale).
'

,

Mercè misure di ,protezione' prese
'dalla nostra flotta un sottomarino 'in ·

glese il'« 120» venne affondato il 5
nei Dardanelli, :3 ufficiali" 6 marinai
dell'equipaggio sono stati fatti., prigio: '

nieri, ,

.

Ii ',sottomarino em comparso d� duel
mesi' ne� DardaI;lelli, l' èquipaggio 'era
di 30 uomini. MQnitor,i :p.emici tenta·
rono di bomb�rdare l� riva del 'golfo
di Seres; ma la nostra aptiglieria ,li J,

r-}'idusse', in silenzio e, lC costrinse ad
allon tanarsi.

Nulla da segnalare in altr'i punti del
-

fronte. .

,

Njtouch6,

Gìanni�ì. '

,

E'
'-

l' app,assionato " e �fine l�terpetre della
can,zonetta napoletana. E' l'artista che rica�a '

,

la. Càn�oÌ1e con grazia e con �àliuralez'za, con
'

J brIO, e con passione. Chi 19 �ha sentito in 'Ma,veehwro, la vecchià, ma
_ sempre- bella canzone'

na�oletalla �on ha potuto resistere pIla suaf�lIce lll�e_rpetrazione. Il pubblico che COÌn
p,r��de! Il �ubblico cht} è q uel giudice, serén_Q.ed lnes�rabIle� , �gni ,sera g�i, �r_ibuta q�ind!un u�a�ano .dl Slllcen e-. m�rltat! applausI.

_

Il ,ca�v. �[hegQ Gi�nnini, h� saputo acqui-st�rsl la �lmp�tia dei Salérnitani, i, qua�i' gre-
'

mlscono. Il teatro, L?ciani per_ ascoltarlo � perappl�udlrlO., A. lUI, quindi il nostro omaggioe ,glI augul'X_' dI sempre continui trionfi bella/
-

. sua carriera artistica.
'.

VENEZIA,,13.-
'

Il Gazzettino ha d,a Treviso il rac
conto che certo Altilio Mœrtine.lli' - un

'" volontan'o garibaldino. ora in convale
,scenxa colà d.'una ten�a. 'alla gamba -

ta delle gesta dei 'vo(ontari gm',ibaldini
, della brigata «Alpi» che dopo mesi di

tenacia, co_m'battiva riusci1"o.-no ad espu
gmre il Gol cJi Lana

Dei fratelli G.aribalai,_ egli �isse, che
si son mostrat'i 'vemmente degn�i del lor-o
gmnde uom�, E'tioj• cÙtualm,ente ,ferito'
a Roma - ,si ,most1'ava sempr_e, allegro,
cQ,raggir so, (m'se anche te'merario) egli

-

trascina irresistibUrnente nfJn solo �i vo

lO1J,tarri ma anche i' � otdaU, pe'rmanenti�
Ricciotti si trova om a- Roma in 'cOn

,

"r,jalescenxa per una sinovite; Sante t
rimasto terzto ad una mano durante
una, operazione per (il taglio dei 'retico-', '

lati a�ustriaoi, Menotti, tenente, e ooman..

dante di compagnia. Peppino, colonnello, ,-

è ispettorfJ del riparto,.
'

� ,

,

-

Quanllo uno ,di 10-'(0 ,ta per compiere
un'azione con 'risohio d?tla t;ita, 'se le
necessz:tà rràlitœri nari Bono dJostacolo,
cerca di avvicinare i fratelli per sal-u
tarli.. E' una specie d� testameuto d,i
am'ore che gare'ìl1ìsce della perfetta co
scienza della impresa da compl;efe. Tm
lo'ro 'paJ'lano inglese. Si saZutano, si ba
ciano anche, risoluti, to.rU, coraggiosi "

pa/l'tono se1�eni e s,icuri.
Gli episodi, sono molti. Exio, per

esempio, anche neUe e§plorazioni'} come
"nei combattiment�, si metteva sern:pre
alla testa dei soldati e li incitara con

l'esempio e con la parola. Una sem
.

l
'

con una PWCQ a pattugUa, Exio era ar-
rivato sotto il Col di Lana sulla' sini
stra. Egli er.a semp �e innanxì av rolto
nella sua manteUina. Ad 'un t�atto da
un cespuglio saltœrono fuori alcuni uo
mini. "

. Ezio si tenn6 in attesa, risoluto, oon
la 1�i:l)olte�la in pugno. « Chi va ta?»
- domandò. - Per tutta rzsposta gli si
scaricarono oontro due fucilate. ltgli non
8i, SCO'ì'ì'tpose; ma si affrettò a rispondere
còn sei: colpi dì 'rl�vol_tella.

« L"aùstriaco - "dice il Martinelli
che enl; un tù"olese; cadde a terra. 1 suoi
compagni, Cl�rca una quarantina, si àl
lon/arouo 'rapidamente e noi chè eravamo

,

poc'M uom-ùti, meno che 1.tna .dozxina,
potem1!lo ter'mi1wrB tranquilli la nostra
,·icognlxione e tm9nare' ai nostri posti.
DIl'altra volta siamo andati, sempre con

Ezio, più ùmaxi di tlftte le pa.ttuglie,
a una breve distam:,a dagli a1tst,iaci.
Fu piantato pfofJol@ palo" l� Bi t1i/k

",,,,,-,,,,,,�.,,<.,,�;">..,,

:600 U� la:u.olelrtfl tr:Vsso, àtt"-flòlttO

�

- La benedizione di quelli che si soffer-
map9 sulla por·ta dell' infinito per 'riO"uardara
con, amore j supersistiti è cosa santa be portabuo�a ventQ.ra a ch� la ,ricev'e d�votQ -- Guer-, razz�. '

,

� L� beneti�enza, come la luna, 8bI quandoe cemp!uta" par bella - Pluta14co.
� �olui che "senza carità s'immagina 'dì

esse; buono a qualehe cosa;; è buono a nulla.
- Tere8a Eava8chieri

r

-

l?aginetta muliebre�
- Abito fanta8ia 'pe'l" pomeriggio eseguito incharmeu8e e tela 4i' lan.a marrone

J;

'_
: Co�po ad.e�ente, ,mo�tato su, di un 1Jilet in

p�quee o battIsta bIanca; ricca falda formantegodet8" r�svolti in velluto chiffon, tono su -tono"
? nero; gonrna 'con alto sprone e lunga tunica
lllcrespata.

:- Gm�io8o modello eseguito �n 'gabardineno�§ette. GIacca alla militare con alto eolIo ri.
s�oltato, taBclle esterne e cintura della mede
SIma, stoffa, ,gonna ampia tagliata amant 110
e _abbottonata davanti.

Vochi versi. '

Sono di Cìl�a ed hanno 'pe� titolo: I

Sogno

" ad E'l A.,
Str.etta qui fra le braccia ti tenevo ...

Oh gioia! ..• finalmente tu mi amavi,
ed i baci, che un tempo mi negavi,
su le tue r�sse labbra alfi n

, èoglievo.
E nei, tuoi occhi' pieni di, malia,
in quegli occhioui limpidi e' radiosi

,i miei fissavo, spenti, timorosi
e andavo mormorando: alfin sei mia
E tu fra le mie braccia, riPetevi

•

un' dolce ritornello che incantava:
Ma un fragore violento m' ha destato�
Di fuori il temporale imperversava,_

'ed io mi acoorsi a�lor d'aver sogn.to •••

F�odl postali.



ees VENTlelNQUB eSNTEsuli
tutte, le Iettr'ìcì ed i lettori di questo
O'iornale potranno ehìedere.It giudizio
sulla loro scrittura e su quell� di per.,
sone care, indirizzando le lettere, coi.
relat;vi., francobolli, a jYifo-uche (Jel
" (Juo�ipiano " Sal�rno,.la quale; da par.� ,

.

.te sua, ver-ser-à l' ammontare al " Co
mitato clelia lana per i solelati,,�

Le lettere r-éehtno-Ia firma o lo pseu
don,imo dello scrtvente , che farà il

,possibile di non alterare la propria
calligrafi" e di scrivere, pesstbìtménte;
S,U carta senza rigar,e.

'

COlVIUNICAZIONl
della CJamera di tJommereio'

,

.

XI. - Librettì per "spese' di
.

fan�i-
r

glia fatte 'presso i neg.ozianti (art, 3
11. 2). "

.

.

I libretti per l�pese famigliari copti- �,

nuatìve presso i, I\egoziaati, pel fatto che
,

non escono 'normalmente dalle mani del
privato èornpratore, no l'!

/

posson9 consi-
, derarsi come fatture firro a tanto, che
non, siano .chiusi. �'< ' ".. i

..

Nessuna tassa di bollo. .colpisce �,ta1i
libretti, ,tra-Ime, in caso d" uso, quella

'prevista, dan' art.: 23 della legge sul
bollo. ''.'-

O"

,

,,' ;-

7

, Deve però ésseve ·regola,rmeilte muni-
ta di bollo in ragione di somma la,' di

, ohiarazioue di sauiato, pagato, bilancia- �

, l'o, �di�caricatiJ ,e qualunque altra forma f

di annullaméntò, anche- co-nsistente uel
la sempllce cancellatura' o: rigatura, cl}é
sia apposta sui -libretti �'a 'fine -dì ogni
mes� o di w'al�ro, periodo. ':

'

,XII� - Riepiloghi di fattur.e (art.' 3,
letto a). "

�

I:'
I commercian.ti che durante i-I' mese

mandano ai loro' clienti le, fatture rego-
1a-rmente bollate e alla Me ,del mese, o "

di ,altro periodo, 'mandano un ri,�pnog6
deqe fattur.e giià spedi�e, dèvono _,ffiunk
re' di bollo ta)e riepi!ogo, qualunque sia
il riùméro' dei fogli, 'con la sola tassa di
centesimi IO, di cui all'articolD 3, let-
tera. �. .'

-

XII1.', � Est�atti o copie di conti, e
lettére di ac'creditamento o addebita-

\

mento di_ somma (art. -3, n., 2,- e tette-
ra a).

I

Ogni, �emplare di estratto o copia' di
conto, ricavatò da r�gistri partitari, ed
ogni lettera di <accreditamento o addeb
bitamento di _"somma, soqO soggetti' per
sè stessi alla tassa di b0110 nella mìstl�a
in variabile di cento 10 (�rt1colo 3;- 'letto
a). Questa'_ tassa applicasi iBo misura u

nica ','�ll 'atto d'è-l1 ',emissione qualunque
I sia il numeref dei fogli impiegati aU 'in-

I
dirizzo del ,ritedesi,mo corrispondente,
sotto,'Ja stessa data 'e in unico_ contesto.
La tassa non varia e rimane uniea an
che se' 1'e'stratto-.o la lettera conten-gano,
e rappresentino cumulat,ivamente un ac
creditamento e un addebitar ento. La
�assa copre�'- anche la quietanza 's,uJlo
stesso,�',foglio,

-

apposta iaH'a:tto della'; e
missione o suc-cessivarperite, fino all'im-

,

. porto di lire IOO.
�,

Per gli imp.o�ti superio�i a dotta somma
è 'dovuta .

er: la quietanza la tassa' gra-
'

duata di cui al n. 2 del detto al�ticolo 3,
computando ..

'

quella di cento ,IO come

sopra pagat�.
.

La tassa ,gmtuatà,�, beninteso, dovu
ta andie se la .dichiarazione di quietan-
za sia espressa con le s(!mplici parole
saltlato, bilanéìato., pagato e simili o
con semplice cancell�tura o rigatura.

XIV. � Conto di ritorno delle cam-
�iali (art. 3, n. 2).

'

,

La tassa grJltuata di boI,lo di cui all'art.
3, n. 2, è dovuta anch sui couti di ri
tomo sulle cambiali.

,La tassa deve essere graduata suU' im
porto totale compr�so quello dei titoli
cambiari, non Œnsentendo l'art._3, D. 2,
alcuna distinzione sulla natura degli im
porti compr'est ai conti" nè €ssendo a

parlarsi di duplicazione di tassa con

quella di quietanza scontata sulla cam
biale, ,perché si tratta di documentl dif
ferenti e di per sè, stanti.

VINO - VINO!!
a 1 2 eentesinti il litro

FRIZZANTE - GUSTOSO

Il comitato di preparazione civile.
Il lavoro- di raccolta dei fondi non '''è

ancora compiuto, quantunque sia ormai
'press'o, al termine,

-

Ma già, si dimostra
una sensi bile .riduzione che puossi cal-

�
colare intorno aL,30 per IOD rispettoAl-J'{ntroito del. primo periodo di gestione
finito con ottobre ultimo. \

E' quindi necessario, conrispondoute
mente -diminuire i sussidii mensili.

All'uopo si è: stabilito che, fino all'es'
,-- setto della" contabilità, incominciando

da prossimo pagamento quindicinale,
,11" c rrente, i sussidii 'TJer >le famiglie
"bisognose di m ilitari della città, saranno
dati in lire 15, 12 e 8, e per" i villaggiin lire 10 e -8.' ,

'

� Saranno quindi rtd6tti a' tili somme i .

,

sussidi i, già concessi per somme corri'
, spondentemente maggiori, e saranno e' ':
levati' a lire 8 quelli di somma inferiore,

Si 'è pure stabilito che, a' cominciare
dalla prima' quindicina di dicembre,
siano soppressi i sussidii già: deliberati
alle seguenti due c�tegorie.
t, Di sussidiati governativi: ·

'

,

A quelli che, - in nome .proprio, _O pes
mezzo di altra persona di famiglia con,

" .vivente, abbiano dallo Stato un sussidio
supedore ad una, lira, giornaliera; --

J

Agli ascendenti di militari- che siano
sussidiati, entrambi, o" uno solo., dallo
Slat<r.,

'
.

,

,

.' .La ecòuomia
_

chè si ottesrà
I

per tali
� soppressioni, verrà, impiegata in nuovi

sussidi p/er le famiglie che sin' ora .non
ne hanno goduto'. '

.

AlPuopo,sar�n.no esaminato le domande
fatte in -seguito' agl' ultimi richiami di'
classe, che, ascendono ad pn ceriti naio e
saranno riesaminat-e tutte le. domande
precedenti.

.

Ql:lesta re_visione generale vien fatta
,

col confronto 'degli atti municipali,.'�e col
concorso del per·sonal-e 'd i .�fficio del co
mune, èhe' gentiln;J.ente si presta. )

. Fra giorni, appena compiuto il grave
lavoro in

\

corso:, per la raccòlta de,i fondi
e per la revisioue uelle ,doman:de, si ,riu-

;

D;irà il cQm_itato in adunanza generale,-

anche per ,approvare il resoconto finale
della, La. gesti<me di 5 mesi, resoconto
che, naturalmente, sarà pubblicatQ. -

� Per la lotteria pro famiglia dei ri-r
_ chiamat.i.

"

'___
-'

'

Più di cfnquecento premi, sono fifr'ora
pervenuti. al comitato per la,' otteria pro

".

- famiglie dei richiamati, ed una porzione
dì essi sono esposti nei principali negozii
�ella città. Pe'rò,. non abbiamo visto e

sposti i bei quadri del pittore Giuseppe
Avallone e del figlio PasqualiIie,_ che con
alto spirjto 'patrio(tlco dipinsero' per la
lotter]a di beneficenza.

,

Il quad:ro di Pasquale'Avalìone ha pér\
titolo:

"

--

_

_

« ItaliŒ''- Italia, sacra alla nuova
aurora» è di,una perfezione e,di un'arte
mi.çabile, e vogliamo sperare di, ammi:
ranio fra breve _in uno, dei negozi della
città.

'

, '

Fra� qualche giorno ,pubb1icheretn<Y l'in-
t.ero elenco (lei premii.

-

Per l'acceSso alle stazioni, ferro
viarie.

-

Il ministro della guerra, per ricordo dèl
pubblico ha affisso un manifesto; gia pub- ,

blicato d�lo scorso maggio, I�iguardante i
divieti per l'accesso alle stazioni fereovia
rie. Coloro che volessero accedere alle
stazioni, dovranno ,acquistare il biglietto
di accesso, i quali potranno esser�e sop
pressi, qualora il' comando militare della
stazione lo ritenesse opportuno. I soli
impiegati iI� servizio hanno il libero
passaggio, ed a questi potrà anche es
sere tolto in caso di misure. precauzionali.
Dopo altri articoli il decreto sancisce le
pene_per i contravventorL

Ispettori in giro.
In questi giorni è stato pre�so le Scuole

Regie Ginnasiali e Tecniche di Sala Con
silina, un ispettore generale" del Mini
stero della P. L 'per eseguire una' rigo-
rosa inchiesta.

'

I francobo�li per la Croce Rossa.
Il ministero dell� poste e dei telegrafi

còmunica:
Da oggi sono' messi in vendita i nuo

vi flllancobolli speciali da 10 e 15 cen
tesimi col sopraprezzo di 5 centesimi il
quale andrà a beneficio della� Croce Ros-
sa Italiana.

.

Chi vuoI contribuire a fare opera gio-

yevole alla filantropica istituzione potI�à
usare questi francobolli; in questo caso
ove per, l'affrancatura ordinaria si ri

.chiedono ·15 centesimi si 'userà il fran
cobollo grigio' da centesimi '20; ov'e, si
richiedonoIù centesinii si fisserà quello'

.

'�rosso da 15.
'

,

'Questi francobolli oltre che 'per l'in
terno ,del regno hanno corso per le co- �

, �

/ Ionie,

Il nuovo Pretore di" S. Oiprianò,.
, Da Minervino Murge importante man-."

damento delle Pugiie, è stato trasferito'
a. S.

r. Cipriano .Picenfino . I'avv: Errico
Lordi.' , -' " ,

\ 'Giovane' .di forti .atudii, di carattere
. fermo, ,di grande modestia, ha visto sod-

-

disfatti i suoi voti di, venire' nella sua
Provincia ad amministrare giusfizia.

n Mandaniento di San Cipriano .notra
essere contento .del .nuovo magistrato a
.cui diamo il, ben venuto.' "

, Aggressione.
'In. Laviano, il 4 andante' per prece-,

denti rancori, Saladino Raffaele ,fu ag
gredito in pubblica via da, Sessa, Letizia
Molinari Filomena, Matina .1Y[i,chelim�,
che con corpi', pugni é bastonate gli PfO
dussero lesioni pel corpo, guaribili oltre

, i 15 giorni. Tutte furono arrestate.
. I soliti ignotì.
Nella � notte del Ip ottobre, i soliti

ignoti, penetrarono, nella stalla di Gal
lucci Angelo, si ta in Braciglianp e ru �
barorìo due vacche del valore comples
sivo di lire 700. Una di �queste Vacche
fu però, il mattino seguente, rinV'enuta
,dal contadin? Liguori Vi,ncenzo.

,

AItri JurtL
Ne,na notte del 4 andante, in Cetara,

ignoti). 'p�riet,rati mediante scas�o,., nella
cantina. di- Liguori Rosa, rubar�ono aelle,

,

bottigtie di vino Moscato per la
di lire 70.

Arresti.
- Ieri sera, dagli agenti cdi città, fu

arrestata taL Del Pizzo Speranza, per
, misura di P. s.

�� Fu -anche ar�restato, mentr.e_ �i ag-
.

rgirava per, le ,?ie della città, un' certo
Alfonso Di 'Lorenzo, perché rèsponsabiie
di furt di un' tubo di zingo.

,
,

'Per porto di' coltéllo�
Ieri sera� tal 'Del, Ohiuso Nicola 'fu

Antonio, venne dagli agenti di E.· S. di
,chiarato in contravv�nzione;� pérchè tro
vato armato di coltello in un postribolo.

Le 'perdite austriache in questa mo
vimentata azione, sono state rilevantis

sime, specialmente nella seconda fase
dell'attacco italiano.

"

Le notizie che giugono
.. parlano �di 600Q uomini fra morti e

riti.

,

Dal fronte, dove combatte' per' la più
grande Italia, mando i saluti più affet

t�?si ai p�renti ed' agli amici, rassicu
randoli della mia buona salute. �,

,

..

Sergente Michele vessiccnio
Regg. Fanteria..

'Pat�tenze y'

da Salétrno per Napoli
dir. 5,24, omn. 7,15, ace, 8,17, acc� 10,40,
acc. 1'1:,17-, acc. 17,15, ac.c. 20,18, acc. 22,,21,

f I ace.' 4,3(}, dir. 5,48.
'da Sale1�no per. Mercato S. Seve1�ino

5,5, 9,35, 12,50, 17 ,26�
aa Salerno pe1' Eboli-Sicignano

dir. '2,17, mis. 4.20, 'dir. 9,20r acc. 14,10,
Offi. 17,28, dir. 20,27,

Da Salerno per Battipaglia, Reggio C.

8,22, d.' 9,20, acc. 14,10

Da NalJoli. "

d. 1,48, d. 2,11, acc. 8,12, d. 9,9 'ac. 15,15I
acc. 13,59, omne t7,18, acc. 18,55, ac. 20;15
dir. 20,41 ornn. 23,10. .

Da Eboli
I

_

do- 5,18, �,9, acc. -10,31, ace. l�, 7,
acc. 22;13 d. 5,40.

Da Ba ttilJag lia

d. 5,18, acc. 20,10F.
Da ,Mm'cato' S. Seve1'ino

7,10, 9,15, }5,32, 19,,50.

_ (Ji�t88ppe Ferrigno _' Gerente responsabile.
Premhl.to St�b. Tìn. Sp3.dafora'4 telefono 51

« L' Idea >� ba' �a Berna, 13. "

Notizie da Innsbruck re'cano coll'imo

pre8sio�e' prodotta dall'occupazione ,del,
'

001 di Lana d� parte ,degli italiani,�
interessanti particolari suHa magnifica
operazieri_e compiuta dan' esercito ita·

liano:

Il Col di Lana era considerato nei
circoli militari austriaci come 'una pO·

,

sizione impr�ndibile, una fortezza ca·

pace di resistere a qualunque: assa}tò
nemico, oltrechè una posizione- strate·

g'ica di grande valore.
I reiterati tentativi italiani per la

'conquista del fort� bàluardo erano sem·

pre stati considerati' dagli austriaci
come' un inutile sciupìo di forze e di
munizioni. �

,

Dopo il eompletamellto delle difese
arWìcia1i avvenuto qualche mese fa
colla costruzione di Duove, opere miIi!l
tari, la sicurezza sull' imprendibilità
de forte era aumentata.

La notizia dellà caduta del monte

giunse quindi come un fulmine a ciel
,

sereno.

- Si sapeva che gli' italiani avevano

iniziata una nuova serie di attacchi,
ma si considerava sempre oome una

folle impresa- il tentativo di conqui·
stare il colle.

In seguito alle spontanee dimiss ioni
'del signor Nicola Barela la Riunio
ne tAdr-a iea 'di Sicurtà e, L'ASI
si�nratriee Italiana hanno 110",
minato loro Agente Principale per la

,

provincia di Salerno il Sig. Guglie -

mo JIari.
L'Agenzia è sita in Via Indipendenza

N.32.

OrOWlls Bridge-Work - Porcelai�
,and Glod Inlay

G INETTO D,ENTISTICO

.·Dott. y.ZO FU.ANCIA
Succursale di Napoli: SALERNO

via Mercanti 22, tel. 39

CONSULTAZIONI: dalle 9 alle 5
'pomer. tutti i giorni eccetto il giovedi
e la domenica. /

v; d·
'

a metà prezzo il Commen-en eSI tario del Codice Civile e

della Procedura Civile del
prof. Ludovico Mortara in cinque volumi di
cui i primi quattro ,legati riccamente in tela
zegriuata e warocchino bleu con incisioni in
oro. L'opera è in ottime condizioni e non è
stata, proprio usata.

l Rivolgersi, al Capitano i porto sig. Giu':..
seppe Berlitti presso la locale Capitaneria
porto.



La Regia Scuola Commerciale di 2.Q grado
già Scuola Inferiore di Commercio} is�ituit�
con R. Decreto 3 marzo 1914 'Svolge t SUOl
insegnamenti in tre anni di corso ..

I. Insegnamenti - Il piano didattico com
prende. le seguenti materie: _

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi. di scienze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed
igiene; Nozioni d. diritto; Disegno, Callig(a- .

.

fia, Stenografia, Dattilografia -

2. Ammissioni - Sono ammessi -alla pri
ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.0 grado(gìà Scuola Inferiore di

..Commer-. -

cio) coloro che posseggono uno det seguensì
titoli:

_ .

1. o Il certificato di rornozlone dalla S�
conda alla terza classe di una scuola pro
fessionale di 10 grado

2.0 �l diploma di licenza elementare.
Sono, inoltre ammessi, compatibilmente

- con la disponibilità dei posti, coloro che, a
vendo compiuto i 2 anni di età, posseg
gono il diploma di. maturità e superano an
che,un. esame di integrazione sulle .materìe
comprese nei programmi del corso elemen-tare superiore.,

.

3. Iscrizioni - L'iscrizione al 1.0 Corso si
ottiene con i titoli o con i titoli e gli esami
indicati.

Ai corsi successivi 2 ..
0 e 3.0 possono es

sere iscritti soltanto i giovani che. abbiano
superato il relativo esame· di prornozìone in
questa o in altra R. Scuola Commerciale.

4. Documenti - I. Alle domande d� ammis
sioni al 1.0 Corso per titoli o per tìtolt ed
esami, scritte su cana bollata da �O cente
simi, debbono essere alligati:

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

mentare o di maturità;' certificato di promo
mozione dalla 2.a alla a- classe di una scuola
professionale di 1.0 grado).

II. Per ottenere l' ammissione al 2.0 o 3.0
Corso, gli alùnni provenienti da altra Scuola -

�
·

debbono. alla domanda scritta su carta da
50 centesimi. alligare soltanto l� pag�e�la de- ,

bitamente firmata, bollata e munita dt nulla
osta della Scuola onde provengono e-dalla
qual�' saranno, a cura dell' ufficio ritirati i
richiesti documenti esibitivi. -

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

La' tassa d'iscrizione è di 1:. 30� pagabile
in due rate di L. 15 C(l(1- u=a: la prima all'atto
dell' Iscrizione, la S.è�0_�u.u 'non 'oltre - i 15
marzo.

�

.

"

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunni pos
sono, s'u proposta del Collegio degl' Inse
gnanti, essere dispe�sati da! pa�amento delle�

tasse quando neglt esami di promozionedalla'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. Diplotni - Nella Ho Scuola Commer
ciale si consegue il Dipl-oma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è diploma pro-
'fessionate e titolo di studii.

"

Come diploma professionale att-esta un
corredo di cognizioni tecniche e pratiche per
gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 1014).

Come iitolo di studii dà diritto all'ammis
sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale
ed è parificato, per tutti gli effetti di legge,

.. specie per- l'ammissione ai pubblici �oncorsi, ai diploma di licenza da scuole .di ug�algrado:' (Licenza tecnica) complementare, gm..

nasiale) Circol..Min .. P. I. Ottobre 1909.
,

.

8. Collocamento dei licenziati - La dire
zione, con l'assistenza del 'Consiglio di Vi
gilanza e, quando. occorra, del Superiore

. Ministero, promuove e cura 10' svolgimento
ai tutte le pratiche relative tal colloc mento
degli alunni che, conseguito il diploma di li:

'

cenza della R. Scuola, n011 proseguano gli
. studi nel R. .Istituto Commerciale ..



15 Novembre 1915�
.

In valle 'd.i Ledro l'avversario dopo intensa preparazione di fuoco d'artiglieria
.

segnalata nel bollettino di ieri attaccò insistente·mente le .nost.re posizioni a set
tentrione della eonca di Bezzecca. Gli attacchi respinti n giorno � �i rinnova-
·rODO il 111 con Jt,1a.ggiore violenza ma furonQ parimenti ributtati.

•

Sul earso è .conttnuata ie.:r.i l'azione. Ver tutto il giorno l'artiglieria nemica ,

concentri; violento ed Interr-ut.to fuoco di" pezzi di og�i calibro sul tr-tneeramento
delle Frasche a fine (li .snìdare Ie- nostre fanterie. Gli/intrepidi Sardi· della 'brl
gata Sa§sarf resistettero perà satdamente -sutte

.

conquistate posizioni e con
ammirevole slancio espugnarono altro vicino importante trinceramento-, detto
dei Razzi. Pecero al nemico 278 prigionieri dei quali 1.1 uU·ciall. .

-

.

" "'
- CADORNA

Ar eptani nemici
,ROMA 15.
Iìuest a mattina alle ore 8,.30 dne areoplani austriaci, hanno anelato

bombe su Bresc'a uccidendo sette persone e ferendone dieci senza prq-
durre danni m aterlatt. '_,.. (.

,

X
J

, ,

./SALONlceo :-14.
.

L'tncroclatore italiano Piemente fece 'ritorno
aver bombardatn la ferrovia danneqqlandola.

S'AlONICCO J4.
.

L'nìoroclatcre Italiane «�- Piemonte »', �àll'alba dell'n nevémbre lasciava
IEl baia di ,.Midros dirigèndosi verso Dede-Agatch. Vi ·giunse � verso 1e,--prlm_e p

ore del 'pomeriggro, ,ed 'alta dlstanza
. di' 14' chilometri, iniziò· il. bombarda- �

meoto con tiri ,di intera bordata contro la stazìone ferroviaria Dede-Agatch- �

Salonicèo e contro due treni compestt di -ottanta vagoni. ..
.'" I, colpi di cannoni, mo.110 -bene· diretti, ' colpirono repltcatamente la

stazlene, la
-

quale fo" distrutta da un incendio' causate.dai bombardamento.
, Anche i, due treni, furono, distrutti. Nessun·'�· proiettile fu tirato

_

contro le'
amministrazioni civili o nell'interno d�.lIa città. Le batterie 'bulgare della

.

.• costa risposero c{)nlrFi! «. Piemente »
, che rimase ììlesu e diresse pure

, alcuni colpi contro �Ie artiglierie nemiche. � -.
Dopo. circa Uil' era di bembardamento. gli ,uffic'iati del .« Piemonte »,

avendo avvistato' il . periscepio di un ·.sottomarino, : cessarone il fùoco. Due
volte il < sottomarino tentò di avvicinarsi all'incroclatore itatia�o; ma _questo,
con abite manovra.; seppe 'evi-tarlo e mantenerlo a distan�a -con qua"lche·
cannonata.· Si ignor�- 'se il sottomar.ino rimase co Ipito.,· .

,- L'audace raid- del � Piemonte' � f�, ·compiuto, senza incident.i. ..,'
�

1\ccertamento tlei dannl del bom6ardamento
ATENE 15.

.

{..' Em.bros ha [la Salonieco:
__ _

L' incrociatore itali�no Piemonte ha distrutto venti vagoni e :Iavori di
-

fortificazione' durante il
-

bombar�amento tlena ferrovia di, Dede Agatch. .

Dede-1\gatch è un 'porto -bulgaro sul mare Egeo a qu�si eguale distanza dagli
altri due porti di Maronia ed Enos.

-

11 porto. di Dede-Agatch è ritenuto la base di .rifornrmento e il- punto di approdo.

dei S()ttomal�ini aU$tro-tedesèbi esistenti ·ì:el mare Egeo. '.'
.

La Svizzera fèstegg·iando il· sesto· in guardia cont'to gli istinti d�lle ,pas�
c,entenario della sua liberazion.e sioni proclarnanti l'odio perpetuo perchè
dall'A.ust.ria_, conferma altamente il tempo verrà in cui i popoli belligerant'i

renderanno gi�tsti'X ia e benedira l'mo lC!-la sua neutralità
� b·enevola;·. mà Svinera che -rifiutò di sposare la causa

armala:· .

.

di qualsiasi belligerante, onde potere
SGH·W1G 16. compiere verso tutti i suoi doveri di ca·

'rità e di ·umanita. Una sola naxione
S't'ixzera esiste, concluse l'm'latore, ne:
mioa de ll'u-nitortnità, piena di simpati
per la oii1iltà delle madri di oui essa

si nutrl libera politicamente ed e_cono·
micamente, autonoma, fondata purckè
8ulla varietà feoonda e salutare deUs
ra�xe 6 delle lingue, sulla unità- tonda
'mlJntale della volontà· de1flOcratica.

Rimostranza bulgaro-turcbe alla
.

'Gresia

loro governo" che la presenza troppo
" prolungata di queste truppe su terri·

torio greco costituisce una violazione
della neutralità greca,

II .presidente del Consiglio greco
Skouloudis avrebbe preso atto di que
sta nuova protesta dichiarando che il
Gabinetto eli Atene ha fatto e farà in

. venire il possibile per promuovere una

situazione 'chìàra.:
�,

,

I naufraghi dell'« "ncona »

e del «Firenze»
BISERTA 15.
Cinquantatre uomini del'l'equlpaggto

d�ll'Ancona sono partiti da Tunisi per
essere rimpatriati , altri naufraghi ver ..

ranno rimpatriati ulteriormente.
ROMA -15.

. Altri 10 naufraghi del Firenxe rac

colti da un piroscafo sono stati portati
.

a Port Said .. Essi sono Vanni Antonio,
Fattorino Candido, Andronlco Dome

uico, Cordursa Vincenzo; Donato Giu
seppe r Catta Paolo, Plasi Michele,
Eortunato Angelo, nonché due in-
diani;

-

. '
...

_

I RUSSI· MINACCIANO. TUCKHUM�,
.

I11lRIGI .5.
.

Ludovico Nard'au manda da Vletro
grado al Journal:' L'offensiva nuasa
lungo la fèrrovia .da.·Riga a �uekhutD
continua minacciando Tuckhum.

.

Il nemico é dunque ìn ritirata. Tale'
situazione dovrA necesaartamente ri.
percuoter-st sulle operazioni svolgen
tlsi sulla media Dvtna•. La conrìnua
avanzata del,fianco destro russo mi
nàecìa gravemente Il grup·po nemico
operante tra FriedriellS:tad e 'Jacob.
stadt.

-

Il morale delle trupJ!.e 'russe diviene
ògni giorno "più- alto e ormai tale da

.; non poter -éasere abbas$itto.·

Convegnò 'della Quadruplice
·VENTIMIGLL.L\., 13.- '�,� {

Questa mattina ,è giunto .all' ( Hotel
Mètropole » a ·Beaulieu i! signor Del

� cassè, ex·ministro degli Esteri della
� �epubblica Frances� , accompagnato
dal suo segretario particol.are.

�Il direttore dell'albergo ha,tdichiarato
- ·ch-e l'illustre uomo di Stato s'� recato

auUa Costa .A:zzurra per riposarsi, ma,.
personalità che si ritengono 'sempre'
molto bene informate, giunte da Nizza
a. far yisita all'ex-ministro, assicurano
che. sar,ebbe prossimo 'un convegno di
eminenti uo�ini pò1itici della Quadru"
plice..

�

.

./

I Dlonte�egrinl� �espin�o.·
no il nemico e gli inflig- ' ...

gODO gravi perdite.
ROMA 15.-
'Il consolato. generale eel Montenegro

comunica il seguente dispaccio da Oet'
tigne,'

.

. La. sera ileI 13 sulla fronte
_
del no·

stro esercito nel SangiaMato il nemi"
co attaccò- le ostre posizioni con moI·
te forze e grande energia:' fu respinto
su tutta la linea.

Il nemico �nb-ì gramli perdite.

Nei Dardanelli

.cspugnato
•

fe&Cla
Re Costantino, Venizelos

,

e l'Adriatico'
MILANO, 15.

.

L'on. Torre manda al Corriere :

Il nuovo appello agli elettori che il
Re di Grecia ha voluto ci interessa per
ia trasformazione .che farà dell:ambiente
parlamentare e per le ripercussioni che
potranno derivarne nell'azione politica. Il
pubblicò europeo ha assistito a una lotta
tra Re Costantino e il maggiore uomo' di
Stato della Grecia, e forse non è riuscito
a rendersi

-

conto com pletarnente della ra·

gione per la quale Venizelos ha dovuto
subire la·' volontà del. Re, senza che il
popolo si movesse in favore di lui.

Perchè un uomo che senza dubbio ha
grande intelligenza politica, e' che è stato '

l'autore principale delia Lega balcanica
nel 1912, è ora abbandonato dal popolo
ellenicot La ragione fondamentale di tutto

questo 'è nel programma di Venizelos. E
gli ha una visione molto più ampia di
ciò che la Grecia avrebbe potuto

.

essere;
sa subordinare i fini prossimi ai fini mage
giori più lontani; sa. che [l sacrificare al'
cuni interessi minori può essere utile. e

l'obbiettivo finale può essere ragglunto
soltanto. con certi sacrifici. Rè Constan·
tino ha una concenzione politica tutta di'
versa; non vede che l'Immediato, no� giu·
dica se non calcolando il vantaggio del

. momento, la politica di Venizelos richiede
grandi sforzi e immensa fede in un 'ope-
ra compIi ata e irta di difficoltà, la

-

P?'
litica -del 'Re non esige tanti sforzi, non .

'immani
_

sacrifici: e
.. p�r questo è più. po·

polare. Venizelos sognava la' grande Gre'
cia; l'impero' ellenico esteso alle coste
dell' Asia Minore, e perciò �

era contrario
alla seconda guerra baléanica, causa di
tanti malr.Tl R�, che guardava invece� ai
vantaggi immediati, senza misurare

-

gli
effetti che-·' sarebbero nati dal' con:

. flitto con. la 8 ulgaria, volle. la guerra; e
'

volle an'che', ,che Cavala. -rimanesse alla
Grecia, quandò V_enizelos, guardando più
lontanp, l'avrebbe ceduta alla Bulgaria:
Ma la· p.olitica di Venizelos· non· poteva
trovare giustificazione se non negli avve�

nimenti lontani. Quella del .Re l'ba tro·
vata negli avvenimenti

. imm�qiati. Il po"
�

polo ha dato quindi ragione al Re e torto
a Venizelos. La popolarità del gran mi·
nistro è �ndata continflamente declinando;
quella di Re Costantino continuamente
crescendo. '

Venizelos non voleva la seconda guerra
y balcànica. Il Re la volle ; la guerra av.·
venne, e riusd favorevole alla Grecia.
Fu il primo, colpo al popolar� uomo di
Stato.

Nel Cong�esso 'di Bucarest, Venizelos
era disposto a cedere Cavala alla BuI·
garia. Il � si oppose; Cavala rimase
alla Grecia e non ne � nne nessun danno
visibile. Il Re ebbe quindi una se·

conda volta ragione; e la � popolarità di
Venizelos diminui ancora.

Poi Venizelos voleva l'unione colla
Quadruplice. Il Re, al contrario, voleva
la neutr lità. L'unione coll' Intesa signi·
ficava una nuova grave guerra per a

Grecia; la neutralita significa invece la
pace. E il popolo greco, che non è bel·
ligero, è ancora una volta col Re, con

tro l'uomo politico. Naturalmente, i fatti
che si vanno svolgendo nel Balcani fanno
credere al popolo che il Re solo ha' vi·
sto bene e che Venizelos si ingannava.
Gli austro-tedeschi hanno invaso la Ser-
bia e si sono congiunti coi bulgari; .�S_"'.' .. "J".'_'.'.'_.>.

annunzia anche che II' Jn1Reraf G
gUelmo "ndri �



In conseguenza di tutto ciò è, da pre·
vedersi che le prossime elezioni faranno
perdere a Venizelos la ma'ggioranza par
lamentare, La maggioranza del paese è1
pacifista, e si affida a chi le fa credere
che con la -pace attuale non si perde
n ulla, e anzi probabilmente, si guadagne rà
di più., ',_

Venizelos -avrò torto anche dagli avve:
nimenti futuri? E' quello che si, vedrà ;
ma il popolo guarda al _ pre ente, 'e' non

considera che il presente.' Venizelos so·

miglia in questo a Crispi, che aveva ,una �

.visione del suo paese superiore a quella
'

dei suoi contemporanei, �e detl'arnbiente :

politico' nel quale egli, doveva operare. -"
" La storia soltanto potrà cHiarire al popolo

greco' la concezione di- Venizelos in corr.
.

fronto di 'quella di Re Costantinç ;- ma,'
, allora sarà troppo tardi. 'I fatti non po'

tran no disfarsi.
r L

Intanto non è da credere che l'attua1e
inazi�He gr�éa "si prolunggi sino alla fine
,qeIra 'gqerra. 'AI ,prinèipio della guerra
europea, ,la' Tri,plice Intes'a (allora l'ftalia
era ancora legàta' agli imperi centrali) of·
terse al ,Governo, ,d_i" Atene; non soltanto
l'Epiro, albanese, ma anche quella parte'
dell'Albania che si ,estende intorno' a Be'
rat e anche più al 'norq� Allor� Atene
non voHe ,gio,care la carta ì che 'le si _of·
triva" per non mettersi in contrasto 'con. '

l'Austria, che aveva in quel tempo inte·
resse a mantenere in vita l'Albania. Ma

.

�

oggi che gli interessi deWA,usttia sono,
come altra volta notammo, mutati, ,non·
è improbabile che se le circostanze sem'
breranno opportune, la ,Grecia voglia
tentare l'occupazione di una parte del·
l'Albania. 'Il conflItto sarebbe evidente
cogli interessi italiani., UItalia, che è a '

Valona, non potrebbe consentire questo'
�ingrandimento della Grecia, che sarebbe
specialmente a nostro danno. L'attuale
politica ellenica è da considerarsi per·
tanto anche da questo aspetto albanese
e adriatico,. e non semplicemente dall' a·

s_petto balcanico.. Ed è l}Italia' in prima
linea, che deve essere attent(\.

And rea J(;rre

(il nemico bulgaro) 'ha; verso il Gra.n" Sesusso siano state atti"
tomissione al �ultano e I'èserèito

r

væmenté rrprcseè che malgrado ilbloéco
Ferdinando, di Bulgaria si: è messo a, l, "marittimo, Stambul sia, r(uscito a ri·
diaposieiorre del Padiaeìà.

'

r

stabilire i 'contatti col Senusso.,Si afe
_ Per compensarlo -del suo atto di' fe:

<

ferma' �he in 'v:s,ta delle ostilìtà contro
deltà, il sultano ha, re�alato' al- Bulga- y�gfttq, i, Se�ussi �bbiano chiamato'\,a

-; oro' certi. 'territo'riI verso' 'Adrianopoli dirigerli il .vero Senn8�o, .che, come' è
.dei 'quali l'Impero non - aveva b.sogno,

"

-noto, �'è' Sidi Idria" 'eI Mahdi, 'il, quale
ma' in compenso ,tutti ì musulmaul del � fino ,a qualche tempo addietro era ri·'

-

, mondo sarauno-Iìberatt dal 'giogo degli, masto nei Luoghi .Santi fuori della po·,,tnfe9�]i e .l'Imper� degli. Osmanli :sarà liti ca, um 'C}h1 ormai sarèbbe d�ci�ò' a '

nuovamente .grande cçme-per il passato. "rnettersi alla testa; delle armate senus-
Come accade inf.orient�, dall'eetre- .sìte, '

,o:
'/,' ')

,

mo abbattimento si va �v:er'so gli ·s��re·,· � 'Yòòi im.preclsé, -ma insi,stenti:, accen·',

mi' entusiasrnì. '

"

,

'. nano .. a negoziati in -corsò fra StambulIl pòpolo di Stambul t dice s- che -una "e: A.dis" Abebas. uaturalmente: sotto 'gli �

grande spedizione si prepara contro lo . aùspicìi tedeschi, .per 'un'azione dell�{
, I '

'

,

Egjtto alla quale parteciperanno
-

tede-
, Abissinia contro il Sudan, -aeione che

schi ,e trìrehi col concorso "tìegli 3irabl.,�" dovrebbe coincidere con l' attacco te:che riconoscono, dopo 'le 'vittorie 'tede-.
.
desco' musulmano 'contro l'E'gitto." '

'

sco-turche, come ai turchi cornpéta an: r�
�

;Si 'ha notizia tuttàvia che; di fronte
'cora la divina, .mìssione :' di essere la'

"

'3, tùtto ciò, che, iu queste' notisie vì .f

spada' dell'Islam.
<'

.' ,: ,

può essere di 'reale e dI non, do,v9to'··Breparatiyi per' una s edizione, in ·,E·,
,', 'alla 'esaltabile' fantasia" tedes·co"m'usul·

gitto sono effetUvamente '

segn�lati
�

in
I

m'ana; -i'Ii inglesi �tann� '::pratie'amen"teAsia Miri'ore dove,' sono gìunt� <fa qual: e ,avved�lt\lment,e prendendo fo'rmidaQi· :\
'

che setti mana ufficiaJi e. ingegneri tede· ',H precauzioni "aJlè Cl uaH si' deve",fra lo, '

schi in 'gra.n numéro. Si dic� a Pera 'a,ltro: c,ollegare anche la missione I .dicbe� le prati?he' de-i ,Oircol� paÌli�ilami ,', Lord �itchener.

',' PARIGI' 14 ,(co'municato ufficiaÌe tlèf '.

:',"le ore �-3).- �
.

_' ,

,

.'"

In 4rtoi� al l,labirinto
hanno stamane con. brusco attaéco pO·

, tutq penetrare presso là s_trada di Lilla,:
in una delle- nostre' trincee di prima,'
linea. Il nemico ha lasCiato tutti i suoi
feriti su� terreno. Attorno a' L�o's e a

Souchez semplice' cannoneggiamento., A
nord dell'Aisne abbiamo eseguite sulle'
riorganizzazio'ni tedesche sull'altipiano
di Nouvron una concentrazione di fuoco
che è- riuscito efficacissimo. Una lotta'
di artiglieria assai viva è continuata
in Ohampagne nella regione della, col·
linetta di, Le Mesnil e sugli Hauts Q_e
Meuse.

LE HAVRE, 15. (Oomunicato dello
stato maggiore dell'esercito belga):

L'artiglieria nemica cannòneggiò le
,

nostre posizioni a nord e a sud di
Dixmdde. Furono bomhardate Arca:
pelle e Oaeskarke. Le nostr:e batterie
canoneggiaro'no vjgorosamente le posi
zioni nemiche dr Sain Pierl�e. Oapene.

scusare,' eo.. gl"o'ssola�e
bog�e" il' silurantènt,o., ..

.. dell'Ancona. ':
. ROMA 14,.

Il comanqo della flotta 'ausfrhwa ha"
'diramato H s�guente co'municato -c,irc& '

l'affo�o.aJ)le�to' dell',Anco'na. .
;

,<<- La stampa nemica, come era da'
aspéttàrsi,' pubbli'ca, articoli t�ridenZliosi .

e 'non � COrFlsponden'ti. .

.'

�',yerità. L� circostanze', nelle, quali:
, -avvenne' il ratto sono le· segùènti :

11 so',mÙlergibi1� tirò· ddpprima ,u n

C91Po' di av�'ertimèrrto qi
J

prora' alla,
, nave la quale si aiede a fuggire-a tutta'

fo�za,. Ne1 fare ciò ess� non fece c�é
uniformarsi a�le 4ìspo�izioni ufficiali'
diramatè a tutti i piroscafi, italiani i
quali hanno ordine, quando vengono
fermatI dai sommergibili nemici, 'a se·
conda della loro posi.zione, .�i fuggire
o di tentare di investirli. E il piro·
scafo' in fuga 'venne inseguito' e_ can... ':

rioneggi�to dal sommergibile; I
esso si

fer�ò soltanto dopo che venne ripetu·
tamente colpito. Furono' accordati 45
minuti di tèmpo perçhè equipaggio· e

passeggieri abbandonassero la nave
sulla quale regnava un panico gran
dissimo. Ciò/nonostante una parte delle
imbarcazioni vennero ammainate ed

'occupate principaimente dall' equipag
gio, che con, le pr,ime imbarcazioni sì
allontano rapidamente; una grande
parte delle imbarcazioni, che pro'babil
mente sarebbe stata sufficiente, per sal..
vare 'tutti, rimasèro - inoccupate.

Do'po circa 50 minuti il so'mmergi·'
bile fu oQbligato' ad immergersi a cau·
sa deWaccorrere di una, nave; esso
lanciò un siluro' Co'ntro' l' Anc.ona che'
alò a picco' solo d/opo' altri 45 minuti.

Se molti passeggieri han perso la vita iri L

tale accidente la colpa è da riVo'I·
gel'si sull' equipaggio' e su chi lo

, comandava;. 'colla sua fuga esso

o'b'b.lìgò il ,somm'ergibile a' cannoneg
giarlo',' ed a v9lta fermato' l'equipaggio.

pensò unicamente, al suo salvataggio,
e ,non a quello dei passeggieri, ,al sal ..

vataggio tl{li quali i,mezzi, ed il tempo
erano' ampiamente sufficienti. '

L'affermazio'ne che il sommergibile,

abbia tirato sul�e lancie piene d" Di·

frag�i e s� chi nMttv3 in
ano, intenZIone t ·

1iivo

"

il piroscafo' si neSSU,D
po' venne sparato contro � i, 'e-ssò�

Il 'comunicato ,'a,ustri�co è falso, 'Del
dato fondamentale. .Tutti , .i 'superstiti
deil'Ancona attestano ,che' il. sommer
gibile non' fece alcun. segnalo per inti

,

mare, .nè tirò� Uli" - colpo .ìn' bianco; 'il, suo
.primo colpo-fu, sparato-a, palla.' L� ag
gressione c.911e' armi 'ebbe kIuindi' luo
go' subito e sensa ,preavviso. L" �nco�' ,

,na', diretto per ,New Yo'rk, pon 'Po'teva :'1"
,

avere, e' non, .aveva 'infatti \� <bordo 4�
'merci nè passeggterì che' 'giustificas5e·"
'ro, lina cattura "e quìndi "non aveva ra·

gione di 'sottrarsi' alla Visita.'- ,E', falsa
ed ing}qrfòsa n�sserzJo'n�, che hi causa

.

della perdita' di, tante. vite umane sia
statà? dqv.qta ad un contegno s'corretto
dell'eqtiipaggìo; fu ìnvéce il . continua
to 'ca�no'negglameÌlto dè,I'�om,m!3rgibHe -

t'

quando l� nave era ,già ferma _ e, non:
cessàto .nemmeno _co'ntrQ j ,palischermi
carichi di naUfraghi che fu. causa delle

.' nll1Per�s� vittime
/

::

_

,_

I

",

Giungono' gravi n'otiziè 'sulle' condi-
,

zionf di' Riva.
,-

Dagli u�timi' paesi SDtto '�l'Altissimo,
..

sulla riva sin)stra del Garda,' si ode'
da parecchi, giorni, un bQmbardame'nto

,

,intenso che sembra ,provenire da Riva ..

'

:' Eviaenteme'nte gli �ustriaci, che dopo
là nuova

-

avanzata,.da Val di Ledro, e
di lIa strada di Mori non ,hanno' più
lÌbertà di muoversi" nè ad, o,riente nè
ad occidente e sarebbero quindi còstretti
alla sola strada a nord lungo. il Sarca
per- comunicare coa Trento, si, dibat·,
tono e' cercano di ro'mpe�e il semicer
chio i� ·cuf li st�ing:e la nostra pres·"
sione.

'

,

Le fortificazione austriache che dìfen�
-

don Riva stanno com� due sentinelle
ai fianchi della città: il B'I'ione' -a 'mat·
tina e il Rocchetta -'a sera dominano
gli attacchi dalla via df Mori

.

e d�lIa
�

� Valle di Ledro'.
.

Il bp.mbardamento di èui vi ho' d-ettò,-'
proviene �uindi dal duello che si com·
batte' ,fra, le nostre artiglierie e le ar' "

tiglierie nemicJie' piazzate, in qu�lle.
'

'

posizioni. I
'

" '�.
Si sapeva) cne le fo�rtificazioIÌi' di �

,

Riva érano ritènut�,inespugnapili: al"
, --me:q.o" questo aS's�rivan.() i bene hifor·'

mati cae' àttingevano al Cq�ando au·
.', f,.,

strlaco. ,. ',_ �[.,,,
' ,

�

SuI' Rocchetta eràno parecc.hiRt ridotte
� munite di _'èannoni e ,-mortai di ,medio
',calibra; sul Brione, il quale 'e' di quota

.� molto', più bassa,_ no'n erano che due' .

ridoJte' ai 'fianchi e
-

un forrtno s� 'lla
vetta�. �a d�po il giugno, a�che qUbste
fortificazioni come quelle di tutto il
'Trentino venner'O portate al massimo"
grado di efficienza, guernite con cannoni
(lei calibri maggiori.

'

,

Inoltre, di�tro Riva, ad oriente nella
piana di Oltre SarfJa e sotto' là prot�·.
zione del . Brio,ne, venn� disposto un

grande campo trincerato � presidìa�e,
la posizione col duplice obbiet-tivo' 'L
sbarrare le strade di Moti e del Sare'.:

Al ti ,inceItdi furono visti nella no'tte
di ieri dalla riva .sinistra del lago' a))·
pUltto in direzione di Riva: e, sulle
ondi, : alla deriva, furono raccolti in
gran numero berretti e brani di uni·
formi austriache ed altri oggetti di cor·
redo nemico; evidentemente i resti 'di '

qualche combattimento' avvenuto -presso �,
. la riviera.

,

'

Da tutto questo appare Qome le con·
dizioni di Riva si' vadano facendo sem·

pre più critiche e. tali da co'stringere
il presidio' - il q�ale non ha più alPre
strade ,per < riallacciarsi con Ro'vereto'
ad avyiarsi verso' settentrione, lungo
la valle del Sarca.



naro, c) a' _.�ui' "voi .ne d-ove�e.
....

':' '0

_ Vedere, appross�marsi ,Pora.Jn cui, si deve

aver,e uua spiegaæione �efiÌlitlva con.i la carne
reria� o, in cui si d'e-vè dare '{ma spìegaaìone,
1 ,� Vedere inv�cchiar�� u�� amico di 'rioll�gio

, o scorgere fra ,i . prùl?�ii �apélli i prhni �apelli
'

, bianchi. ,"',; .

'

_' AV'ere_'egoistament� preceduto 'una sig:n,() ..

'ra in,' asceusor�, ed .incoutrarla, di;piano
,

hi

piano, -sino al "quinto, dove, 'visibil�nellte: sec-
�'

,
',., l I '

cata, ed ansante, essa, arr.iva iusieme -a voi.'
,

'- Trov�re s't�lla tavola del sarto; �udalido
" \ �

,

,

ti provar'e un, cO,stume s�elto seuza piactil'e, ia
,

Stoffa che si era desiderato di avere..

--,-' AlPari� stupef�tta di un amico. che 'si è'

salutat» cordialmente, in un ìnorocìo
,

di vet-. -

< ,'ture, ri�ordarsi che si era, H�igato a ,morte� "

con costui, ,', "

� V'edere "alla vigilia, d� una festa; in c�li-- , �
,

.

'� I,'.:'�:.�
si v.orreb1:?.'e andare, aggravarsi la rualabtìa, di L
un; prossimo parente, �he "non Iaaeerà nulla e

'

'che si rimpiangerà poco.( ,

-

):-lJn 'g�ova_ne stpdente si, precipita dal 'terzo pi�no
"": Incontrare, sulla propria strada' tutti- 'co- __ ,

'
-

,� (

loro che sI c<)noscono' mentre si segue con 'in- '

.

-Ahcora un. tiramuna una', giovinezza. .-' del: r:l'ibunale Acquaviva, che, dopo le

tenstone 'una bella donna. ancora 'c,he' si sacrifica. volontariamente .constatazionì 'di 'Tito e' le' formalità di ,

.' 'e coscientemente,
.

in' un: istante' di fiU- �"legge, hanno ordinato 'læ rimozione del

prema rinunxia, in un mbmento, d', irt- cadavere. -:' -
'

tenso dolore, e di sconforto inenarrabile.
' ',Il' suicida,' col cranio squassato, è stato

, Perchè q,ue$taspontanea' dedizione alla adagiato, da alcuni pietosi, su di una
, lettiga, ed è stato trasportato in casa

morte 'in -un'età "i�n cui più bell doveva Oervone;. dov-e è stata formata la camera
sorridere la' »ita, più ricco di promesse ardente.'
e ai floride speranze doveva risplendere

,

l'avvenire!
I

La causa ,è pf(ojondamente psùJ.ol'Jgica;
è tutta basata neU'anima ed inessa: è rao

chiusa, come il. protumo ''(le6 fiore; la

causa_ è 1�appresentata ,da un amore 'lOTte,
vibra��te ili desideri �. di slanci giovanili,_
un" amore non, comune, CM potrebbe' de

finirsi purissima tendenza dello _spir�to
vC1rso una torma ideqle, lungàmente ca

r.exzata dal pensiero. sognary,te nei' mo- -

menti di passiònale abbandorui.' "

Pure, questa maravigliosa_, rnaniles,ta
z,ione emotiva viveva solitaria nei ti
stretti confini di un �uore; avr�òbe va ..

luto -espif,nde,rsi liberamente" risc.aFldarsi
-

al (Jato,re, di un affetto consimile, ·librarsi
ner, volo sentiffl:entali8#oo tra le'

-

sfere
piu alte' e più' 'lum�no8e della -8pemnxa. '

Ma nulla: nulla! E nel freddo silènxio

quel' cuore' si sfibravai il, deside14io vi·
,tissimo di amarre e di essere amato tri
'maneva sempre i"nsoddisiatto -e ten,tçtme'nte
l'anima depe�iva., t

E,d a:llom �il gelo deUo sconforto
preSè' quell'a'nima,;- la stt'inse- ._forte1riente
"nei suoi velenosi tentcicoli e l'infran$e,
,la scagli6 dalla fulgida; spmm'ità di un

"

'sogno bellissimo nella "cieca e profonda .

latehra di un d(Jlof'e senza o fine.
L''Ult�ma'''rìpulsf!; della tan(Jiu�llt amata

_ in!tcerbì, la ferita di quell'an'ima f:Ìm�a,nte;
�ut_t� gli spasÌ'lni dell'agonia f}sSCl ,dovette

])ravare, tutti i dolori doì1ette sen-tire'
nella veglia dell'ultima· notte. E 'volle

m01'"ire, spera11do l'oblw nel misterO' e

nel silenxiQ del' sepolcro.

Paginet-ta muttebre,
'.

- Paletot spoi·t per signora o eignorina ese-,

guìto in ��. rbìda stoffa inglese fantasia grìgio
in due toni. Modello a sacco ampio .in basso,
formante, gÒde.t8, maniche Iuserìte, taeohe ester- ,

ne con pattee abbottonatel,rivolto al collo ed
.

alle maniche In pannino ,grigio argento.' _

- El-egante paletot' da viaggio, eseguito in

pannine verde reseda, Modello ampio a Kimono
con. alta cintura sostenuta da pattes . abbot o

nate. Grandi risvolti e eollo 'rotondo terrni
n�nte con _patt�8 dav�nti.

Parole d'oro.
o ,

-:' La cos�anza differisce dalla pert,inaoia: la.

prima- è dote degli spiriti m�gD,i, la, seconda
-

di vecchi: e di bambini stizzosi - Guerrani.
- Una ,éattiva coscienza è il peggior birro

. che possa inséguir l'uomo - Tanini.
'

__ Chi arrossisce .innapzi ag� uomini '8 non

innanzi' alle propria coscienza possiede ,un: a-
,

Dimo 8pregevol� -:- Romagn0'8i.
,

.Per ,Ié' signore eleganti.
Da oggi, fino a tutto gio.vedì 18 corrente è

aperta, #al. 'p'ubbUco, la
.

magnifica esposizione
di làvori femminili, ch� hi gentil� signorina
Gina Brandi, -espone per conto �ella, società
romana' della beneficenza « Industrie �'emIìli-.'
nili 'It.aliane »:

,

'La mòstra ohe è, nell'Hotel d' Inghilte�a,
è visibi1e' 'gratuitamente ,-' in �gni ora del

_gìoru9�
,

,
ProdÌ �po5tali. -

� Un,o�dei tanti - Noi p!1bblichiamo tutto ciò

ohe ci si ·invia speciàlmente quan�o oolui' ohe
:

sorive firma ed ha il coraggio 'di accettare la

re�p�nsabilità di quanto afferma. -Firmate an:
che' 'voi e noi � pubblicheremo. 'E' neceèsario'

però ch�i �anoscrittì siano inviati al dir�tto,-
re' D'OU al cronista mondano.-.

'

Una bionda - Spesso h.o pensato a, quanto
mi chiedete. Come si fa ,pero ad accontentare
tanta gente' ,

,

" U'n,a che attende - Sarà fra giorni pubblioata
la .risposta alla domanda - Quale è)a dO�lDa

-

che non ha mai peccato - Non oertamente voi.
Potrebbe anche darsi p�rò.

Partenze

da Salerno per Napoli
dir. 5,24, omne 7,15, aco. a,11, a.cc. 10�40,
acc. 14,17', aoc. 17,15, acc. 20,18, 8100. 22,21,
acc. 4,30, dir. 5,48.

da Salerno per Mércato S. 8everi1W

5,5, 9,35, 12,50, 17,26.
da Salerno per Eboli-Sioignano

dir. 2,17, mis. 4.20, dir. '9,20, aco. 14,10,
om. 17,28, d:ir. 20,27, IDa Salerno per Ba:ttipaglia, Regg'�o c.

.
.

d. 1,57, aoc. 8,22, d. 9,20, aoc. 14,10
'

d. 20,50.

Da Napoli.
d. 1,48, d. 2,11, aoc; 8;12, d. 9,9 &0.'15,15
aco.13,59,omn. 17,18, acc. 18,55, ao.. 20,15
dir. 20,41,. omn� 23,10. '

'

Da' Eboli

d. 5,�8, 8,9, aoe .. 10,31, at'c. 14,7, 'd.
a�c. 22,13 d. '5,40.'

Da Battipaglia..
d. 5,18, acc. 20,10.

,Da Mercato 8. S6v6rifto

1,10, 9,15, 15,32� 19,50.

Erano -circa le cInque, quando si è
sentito all'imboccatura del, VicolD della

-

Nevi un tonfo sìnistro. 'Alcuni nottam

buli, hanno scorto in un cortile Ull gio
vin� che giaceva cadavere immersò nel
proprio sangue. Hanno dato l'allarme,
,e subito è accorsa della gente che in
breve ha popolato il Vicolo della Neve ..

'

Subito gli accorsi hanno riconosciuto
nel cadavere il giovine diciassettenne'

�

Matteo Cervone,. ,che s'era gittato dal
l'altezza del terzo piano _della sua abita�
zione. �

Sono �fltervenut� delle pattuglie di·
carabinieri e' guardie di città, - che pre
murosamente hamI'o fatto avvertire la

famiglia, che ancora dormi�a, nulla im-
-

maginando del triste fato che si era com

piuto ai danni di quel 'povero giovine.
Subito seguirono urli disperati, pianti

dirotti: era la famiglia che informata
delta disgrazia �occorsale, chiamava il

l

suo �oDgiunto cOD,)e ,parole più tene:re
. ed affe.ttuose.. .',

'

L'intervento dei 'màgistrato
,

'Dopo qualche ora è sopraggiu'nto il
giudice avvocato Micoloni col cancelliere

_-l'

Opera meritoria...... per la nostra cultura
nazionale ha compiuto' I'editore Laterza
di Bari pubblicando questo Dizionario
çeoaratico dell' Italia trreaenta, e affì
dandone la compilazione al prof. Mara
nelli, che fu bibliotecario della Reale
Società, .geografìca e c�le occupa la cat

tedra d� geografia Hel I_L, Istituto su-pe-
L'amore fatale . riore di studi commerciali in Bari. '

Matteo Cervone, il suicida di oggi, co- L'autore vi ha raccolto ricche e pre-
nosceva. da tempo una bella fanciulla, cìse notizie e infosmazioni geografiche

- di Salerno, Rosina De Filippo .. , Egli in storiche, economiche, statistiche ecc.:
r una infocata� sera d'estate dell'anno pas- mtorno a parecchie migliaia di nomi

. satq se ne invaghì perdutamente, e giri- alcuni dei quali non son nemmeno re�
rò' di farla sua, ad ogni costo. ,Tutto tre- gistrati dalle maggiori carte ,diffuse tra
'rnante il povero giovall�, avanzò la sua il pubblico, e sono direttamente estratti

proposta d'affi_ore con una.lettera ripien:a da c!lr�e topografiche e da pubblicazioni
o, di giuramenti alla qll:ale lette�a la pic-' uffiCiali. .

,

cola Rosina, _ dagli occhi' nerìssimi ri- Ol�r� ai fatti geografici-fisici '(monti,
spose a�erma:tivamente. Da quel' giorno 'fiumI, "Isole,. promontori, ecc. ),- sono com-

un grande idillio s'intesseva dolcemente. presi nel;diziona�io i comuni, le frazioni,
Egli frequentava le sc'uole com·merciaIi,

. l ca�t�l�l! _le ..fort�fi.c�ziopi, ,i forti, le
lei le scuole normali. 1 due .innamorati 8uddiVISlOlll ammUllSIratlve e tradizio - ·

in ogni, lett�ra rievocavano' le dolcezze '�ali ,e c�ascuno �i essi lia una adeguata
dei �9ro �ogni infiniti.'

-'

;.<'

,

•

'. 11lustrazlOne, attmta sempre ad ottime
SI :\Zolevand ,bene, perchè ,tutti e dué e recentissime Jonti. Tutte le volte che

.

agognavano la perfezione del loro amore è necessario i, nomi son 'dati oltre che
con le stesse frasi veementi di passione.' .

nella formæ italiana in qlfella tedesca' o
'

� Un ,tris�te. fato" però in.combev� suBa s-lava.
'

. sorte del giovine Cervoll�.· .

L' ope��a può. dirsi quindi il completa:-
. Un bel l'Pattino Rosina De Filippo fe- . mento., necessario, _ indispensabile delle
ce perve'nire al suo innamorato .. una grandI- ca te geografiche per tutti coloro
lettera d� congedo. � ,

,

'

'.', che seg:uono con. vigile amove ansiosa-
.f

Si addus�e la solita' scusa degli iqnam-'" ,ment�, le operazioui del nostr� 'ese'rcito.
morati infedeli, quella cioè di essere �ssa riesce ,tanto� più gradita ed u'tile

. troppo picc-ola, e che, i genitori nen vo�
.

In quanto, al contrario di· ciò �he av-

.levano permettere che l'amore, ptù oltæ v�ene, �pess9 per le ?pere di attual,ità,
continuasse. ,� J*l��arra" s��pre, per l "suoi pregi intrin-

Questa-lettera produs�e' nell'animo a-' ,seCl, un ottima fonte d -informazione �u ..

dolescente dell'amaQ.te una impressione gli ultimi IerI) bi di terre italiane, �che il

penosissima:
' valore delle nostre armi sta libeeando

�gli, che a�ava perdutamente quella" dal giogo austriaco.

fanciulla, pi�nse amaramente pel disin-
. � Maranelli C. --;- L'Italia irredenta.

�à:�lllO tesogli. Dlzio�ario .geografico dell' Alto Adige,
,

� Le premeditazione del suicidio. Trentlllo, VeneZIa Giulia e Dalmàzia.:::::;:
JJ L. 3,50; Bari, Laterza ».

Lo studente Oervone da allora inco-'
mi�ciò a premeditare 'il sui.cidio. 'Egli
si djmostrava di umore triste e rl(ug
giya la compagnia briosa dei suoi con

discepoli, se!lbene si studiàsse di nascon
dere la sua mestizia.

Tormenti inenarrabili avevano scoss.a
la sua fibra. Invano aveva tentato far
ritornare al suo amore Ìa sua 'bella crea-

tura.
-�

Non c'era più via di scampo l Da qual
che giorno;s'erano iniziati i corsi sco ...

lastici di quest'anno. Quanti dolci ricordi
gli tormentavano la mente! Studiare, sen

za spera'nze a che gli �a1eva la vita?

n suicidio
Ieri sera, Matteo Cervone, che dicìa-'

molo ora, era un buon figliuolo, mite
ossequente, rispettoso, dopo aver: cenato
con la famiglia, s' è ritirato neJla sua

quiete stanza. Ha dormito 1 Certamente
no. Egli forse ha meditato per parecchie
ore continuate, fino a quando non ne ha
potuto più, ed alle quattro di stamattina,
ha spalancato il balcone, e si. è lanciato
giù a capofittonel vuoto.

� Pover� giovinezza distruttal

X

Alla �amiglia Cervone, c ì crudel
mente colpita dalla sventura, giungano
le. nostre condoglianze viVé e sincere.

L'Ispettore scolastico De Rosa col-

�ito d� sincope muore. .

Tutt� conoscevano nspettore 'scolastico
cav. NIcola De Rosa. Era popolarissimo
a Salerno per Ia sua :fr�nchezza, lealtà,

,

-, bonomia e galantomismo. Quantunque'
fossa minato da una malattia ribelle au

,gina pectoris che gli travagliava l'esi
stenza, pur tuttavia si mostrava sempre
giocondo, e ogni sera, nel Caffè della
Rosa, le sue discussioni a proposito della
guerra attuale, fornite' di un fine umo
rismo, facevano inebriare' tutti ,quelli

-

che gli facevano ci colo. .

�'st!lnot�e, verso I'una, il povero cav.'
De Rosa ha conchiusa cori 'la morte la �

sua. �sisten��. Passèggiava con tre fidi t

am ici .per Il Corso': Garibaldi, allorchè
'u'improv'viso' per una sincope soprag-

>

giuntagli è caduto privo di 'forze. E' stato
adagiato, su (ii una' sedia, e gli 'sono stati
apprestati dei. cordiali; si e andato in,

'?erca di �n medico, ma ogni cosa è stata
,vana. !l, pove�o De Rosa era già morto.

'

Contravvenzione:, l, "

�

Oliva Giuseppe di,' Nunzio" ieri sera
venne .dichiajato in, contravvenzione ,

perchè trovato armato di coltello nel

'postribolo del Vicolo della, Neve.

/ VINO - VINU"...
• 1 2 ,ee�tesimi il litro

" FRIZZANTE� � GUSTOSO
,

Og�i famiglia può farsi il vino in ca�a ner
.

proprIo conto (8 consumo con spesa" minima, e
senza nessun

I

apparecchio speciale per farlo.
'PROVARE CON SOLI 25 LITRI - Spedir.
va.glia di Lire 1.M alla Casa Enologica. Ca
�ella 890 Milano, che vi manderà il sistema,

, raceomandato. Non si spedisoe in' assegno. 19-20

Esami di licenz� normali,
e tecniche

Col 4� novembre il Collegio,« Arimon.
,

di » di N:apoli (Via Nilo 26) ha aperto
c'Orsi accellerati di preparazione. alle

�

,suddette licenze ed ai'passaggi di' classe.
Si am,mettono anche alunni come con

vittori', col.pagamento di una retta m�n
sile di lire 60 ..



La Regia Scuola Commerciale d� 2.� �ra�ogià Scuola Inferiore di Commercio) lS!ltUlt�
con R. Decreto 3 marzo 1914 svolge 1 SUOI

insegnamenti in tre an-ni di corso.

I. Insegnamenti - Il piano didattico' com
prende le seguenti materie:

Italiano Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; .Storia e qeogr�fia, Mate��ti�a, Computisteria e Rag.lOner��;. Elementi di sc!enzefisiche e naturali: Chimica, Merceologia ed
igiene; N.ozio!li di d�ritto; }?isegno, Calligm
Ha, Stenografia, Dattilografia.

2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri
ma classe della R. Scuola Commerciale di
2.0 grado (già Scuola Inferiore di .Commer-:cio) coloro che posseggono uno del seguentititoli:

1.0 Il certificato di promozione dalla se
conda alla terza classe -di una scuola pro-
fessionale di 1 v grado.

.

.

2. o Il diploma di licenza elementare.
Sono, inoltre .ammessi , -cornpatibilrnerite

con la disponibilità dei posti, coloro che, a-
vendo compiuto i 12 anni di 'età, posseg
gono n diploma di maturità e superano a�che un esame di integrazione sulle' materie
comprese- nei programmi del corso elemen
tare superiore.

3 Iscrizioni - L'iscrizione al 1.0 Corso siotti�ne con i titoli o con i titoli e gli esami'.'
indicati.. .

.Ai corsi successivi 2.0 e 3.0 possono es
sere iscritti soltanto -i" giovani che abbiano
superato il relativo esame. di promozione in
questa o in altra R. Scuola Commerciale.

4. Documenti - LABe domande di ammis
sioni al Lv Corso per moli o per titoli ed
esami, scritte su carta' bollata da ·50, cente
simi, debbono essere alligati:

l'atto di nascita;
l'attestato di tivaccìnazione: ,',
JI titolo dì studii (diploma di licenza ele

mentare o di maturità; certificato di promomozione dalla 2.a aIla.3.a classe di una scuola
professionale di 1. o -grado),

II. Per ottenere' l'ammissione al 2. o Ò 3.°,
Corso gii alùnni provenienti da altra Scuoladebbo'no. alla domanda scritta su carta da
50 centesimi. alligare soltanto la pagella de
bitamente firmata, bollata e munita di " nulla -,

osta della Scuola onde provengono e dallaqual�'-saranno; a ·cura dell' ufficio, ritirati i
: rlchìestì documenti esibitivi, ___

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

La tassa d'iscrizione è dJ L. 30, pagabilein due rate di L .. 15 cadauna; la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre il 15
marzo.

6. Dispensa dalle' Tasse --- Gli alunni pos
sono, su proposta del Collegio degl' Inse
gnanti, essere dispensati dal pagamento' delle
.tasse, quando negli esami di promozionedalla classe precedente abbiano riportato non
meno di sette decimi in ciascuna materia
con una media complessiva di almeno otto'
decimi nel profitto ed otto decimi nella con-.
dotta. .

7. Diplomi _- Nella R.. Scuola Commer
ciale si consegue il Diploma di licenza dallaR. Scuola Commerciale che è diploma pro-
fessionale e 'titolo dì studii. �.

Come diploma professionale attesta un
corredo .dl cognizioni tecniche e pratiche per
gli agenti e gl'impiegati di commercio. (Art21 del Reg. 22 giugno 1913 N. 101.4).. .'Come titolo. di studii dà diritto .all'ammis
sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale
ed è parificato, per tutti gli' etìettì di .legge, ,specie per l'ammissione ai 'pubblici �oncotsi, ai diploma di Iicenza da scuole dì ugualgrado: (Licenza tecnica, complementare, gin ..

nasiàle) 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 SUl?erloreMinistero, promuove e -cura lo svolgimentodi tutte le pratiche relative al collocamento

gegli alunni che, conseguito il. diploma di li7 ,cenza .della . R. Scuola, non. proseguano .gli -:studi nel R. Istituto Commerciale, .

.

. '.

Oamera sola di un letto L.
- Camere alla marina - Uamere mari
tali - Quar'tini p�r. famiglie - Diretto da

I cenzo. 11ieeUa
Palazzo Grassi, 14'- Telefono .2-71

S'ALÈ j:TO

ME�tANltl
V�a s. Giurgi.o· N ..11 - S A l E R N O

W)�4\))�cDl��·.
Agostino Salzano

Via Umberto I. 227-�28
SALERNO

� (li fronte al Teatro Lucìanì
'fRANCE-SCO B.ARIL�
=c: . qaffè espresso della 'rìnomata'. ,Marca VICTORlA -- Lìquorì esteri e

Na?ionali - Pasticceria, dolci, confettì -

Confetture - Bibite �Acque gazzose - Spe-eialità della Oasa: 'Premiato Liquore
WA.UBOB��_

PREZZl MO·DICISSIMI-

FRANCESCO !VALLONE
- VIETRI SQL MAKE

�#.# �- ..=.# #�� # � #.�. � � I�J-

"'-_

.

·SIl�RT·OKf�

VUiJt�II(() OIIE·rJ
Via Procida N. 8 - Palazzo ex Banco di Napoli

� S'ALERNO ,�-

Il'· signor Eduardo Sal'valores è -
'

il -sol., incaricato daWAni�" �

.

mtnìstrazlene.. del. ��t�diano
. I

per abbo�amentj e la pubb.Jicità. �.

. Mettiamo in guardia �I pubblfco'
perché non sia sorpreso nella sua
buana fede.

,
<

O Dir�ttore Proprietarln.. Sign·or GIUSEPPE DE CRESCENZOVia Duomo ex palazzo Mancusi 2.9 piano N. 5 - �ALERNOLOCALI SPLENDIDI - SALUBRI - CENTRALI - PROVVISTI DI LUOE ELETTRICA - GAS -_ ED ACQUA DELL'AUSINO.l'HIEDERE PROGRAMMA.

Prezzo L. 0,7-6 la scatola
.. Laboratorio Chimico-Farmaceutico :::

F a � eeseo Greco - Salerno
se alla sera deterJDinano una

e elle em r ·oi
blanda e benefica e.e

o

·i_
-%5

M �L .
·L

. Via Pi ro Giannone 6 S 1\ L ER N.t)



� " 16 Novembre 1915.
Iri vanè .adige, nel mattino .del 111 fu ampliata e rafforzata. l'occupazione

della eoste montana che da Zugna Torta degrada verso Rovereto, sull/a sinistra
del Torrente' Leno di Vallarsa. Subito il nemico aprì violento fuoco di artiglie
ria da �ont� Ghello e lanelò" -poi le fanterie ah'at�aceo, �a fu respinto.

n Valle Padola, nuclei nemici che tentavano di avvieina.rsi alle D9stre po�
sizionl, furono rlcaeeiati e lanciarono nelle nostre mani aleuni prigionieri.

In Valle Pella un nostro riparto s·incontrb presso Busara con truppe ne
,

miche ene assalì e dis·perse. L'�vversario in fuga abbandonò fucili e munizioni.
Sul earso, ieri, Intensa ,azione-delle opposte artigl�erie. Quella nemica ber

�agli6 tutto il giorno le posizioni 'a,a noi recentemente occupate senza riuscire
ad iJDP,edirne il rafforzamento per parte delle nesrre truppe.

.

Nella zona di Monte S. Michele, il nemico pronunziò, con grandi forze, due
.

succ.esslvi violenti attacchi. contro le nostre
I
linee. Fu ogni volta arrestato dal,

nostro fuoco preciso e celere delle nostre �rtiglleri e dovette infine' ripiegare
con grandi perdite. _

-

e.a00RNlI
.

enos Oocbi-n . G 'ttadino 0 arado, di Atene�
A"FEN'E J�:':f

' .

, In oeeastone 'dell'arrivo 4l Denos <!oehin atteso oO·gi ad Atene, il c�nsiglio
munleìpale di atene deeise ieri a" unantmrta d� reearaì alla stazio,ne a eatutare

'I·em·inente filellènico� ,

, � Il sinda,co Jll )1tene gli presen�ter� una pergamena recante la nomina di dt -

"" .

tadino onorario di )lténe. .

. .

-

I rraneési._ stanno oeeu.�
'-, pando -.ostu�,_no

1. ) , .'

PllRUU 16. . c/

t

\11 Petit 'I?arlsienne ha: da Salonicco.
I Bulgari rjéevuto· l' rinforzi. attae«

e'arono vìotentemenèe Tethovo che sa-
, : �ébbero r;.useitl 'a rfoccqpare" .' ,,'

.

-Sùlla riva sinistra dt. eerna grandI.
forze, bUl.gare attaécarono le posizionI.
Iran,cesl, furon� �espinti. 'ì �

.

I ·fran·eesi prxogrediscono intorno a�

�osturlno ch'e ';'OD. t8rd�rà a eapi�o.'
larè.

# -

. degli -ostacoli -artifìeiali ed hanno oc-'.
cupato parte del cimitero 1,di quella lo·
calità. Il borgo di, Drisniatxe è stato. l'

bombardato. "dall'artiglieria pesante te-
.

,�desc8J .. Sul' 'rimanente della froute fino
.allaœeglone di Pripiet 'ioha regna'to la

calma; Nella regioue a nord ed ovest,
'di

.I

Tcharborisyk l'artiglieria' pesante
nemica nella gìornata del ,3 ha bom
bardato alcuni settori, della nostra .

fronte con raffiche di proiettili. All,a
_.

sera del giorno, .stesso,' il nemico ha
, progredito

.

nella regione ad, ést ael
vìllaggio di Podgatie .. Il: combattimento
dinanzi ai paesi dello ' Sti}'r . continua.
Sul rimanente della. fronte verso sud
�. ìn: Galizia vJè calma. 1', -

"

Durante lo� scorso
,.

mes� ,le nostre
truppe sulla fronte· occidentale .hanno·
f�ttò I),Idgio}!ieri 'fr� tede�chf ed all�stria'ci
61'4 ufficiali e 49200 soldati e si sono

im·padroniti dii 21, nannoni di 118 nIi· .

'tragUatric! di, 18
J

i

landa .. �bombe e d�.;
tre proiett.ori.

.' SuUa ,fronte del, Oaucaso de] mar.-�
Nero fino al nutne Arax .vi sono st'ate '

-: sc��amucce d'a;vanguardia.
-

Sul l�gd ili Vau una nostra nave
. I

,da guerra ':ha hombal�dato le posizioni·
turene nella regione 'del villaggio : di .

Axtamarn_ �

.,

I

.

In alcuni settori della uQstra fronte
- il terreno- è- coperto da u�- gros�o' st'rato

di neve ..

Lo fìì1�ia lascia
TEHERAN -16.-
II Presidente del Consiglio dichiarò

al com.�ndante della' brigata dei' cosac

chi che lo Scià accompagnato dai mi
nistri lascio la città.

Teheran rimane sotto la protezi()l�e
dei cosa�chi e della polizia. La gendar
meria l)reparasi a- partire.

PA.RIG-I 15' (comunicato uffich,tle de
le ore 23). --

, In Artois �la lotta. d'artigliena e con�
t-inuata ser_lza nuovi cQmbattiment'i di '

fanteria.
.

Dopo i combattimenti del14 corre:nte
al Labir1.°nto abbiamo contato dinanxi
alle nostre t'rincee 219 cadaveri nemici.
Abbiamo bombardato treni alla stax-ione

. di Bove nell� reg'ione di Soissons e nei
dintor-t�i di Be'1'ry. au bac Monche in
Argonne. I combatti'tnenti d'artiglieria

'

,

. 'hanno assunto oggi un carattefre più in
tenso. Le nostre batterie hanno eseguiti
tiri di concentraxione la cui . efficacia è
stata constatata fra l' Argonne e la

.

Meuse, sulle opere tedesche a nord est di
Bethincourt e' nella Wowr� sui g'ruppi
di lanciamil'le nool/lci a nord di Regne
ville.

I russi hanno preso 50
IulIa prigion.ieri nel lUe

se ,di ottobre ed enorDie

lD�terl...le di guerra.
PIETROGRABO 15. (comunicato del

grantle stato maggiòre).
Ftont6 occidtmtale. Sulla fronte di

Riga a nord de] lago di Kanger ab
b-amo nuo amente esercitato una pres

o o 6 ve

g

. .

i loro. ottacchi. Le nostre truppe hanno'
stabilito un collegato sempre più stretto
coi distaccamenti

.

se�bi
.

che operarono
nella regione di Prilep,

Iùiquardo al corpo di spedixione nei
Dardanelli non v' è da seqnalare alcun
aouenimento importante.

Durante il periodo dal 1 al 16 no

vembre nel quale u' e statà 'un. attioità.
iniermitten te di fanteria e artiglieria

.

turche delle quali parti si, rinforza la

fronte con difese accessorie, la lotta con

tinua
,
a -colpi' dì mine.

.

. In alcuni punti abbiamo spinti i no
. stri posti ai §colta fino, al contatto con

le trincee nemiche molestando i lavora
tori.

Sul mare bombardamento degli stabi·
limen(i militari di Gallipoli da parte.
d'un monitore inglese.

LE AVRE� 16.

. (Comunicato dello stato maggiore del'
l'esercì to belga).· ,

La lotta dJ artiglieria . intermittente'
su tutte la fronte, specie avantila fat·

..

toria Union a Roedeskerke a Stuyve·
jonskeerke Lettemburg Oaeskerke Nord- ."

shhoote J.\ie·rc�ell.
"

.

e-

. BASILEA, 15._
(Berlino comunicato ufficiale).
Fronte occidentale. À norpest di E- ,

.

curie un elemento 'dì trincea francese (

�"della Iùnghesza di 300 metri venne

preso .al nemico '<dopo vivi> combatti'
mento ·,e imito alla" nostra posìzione.
Nessun avvenimento importante sul re
sto della fronte.

r
Fronte œrùmtale. G.rupp� degli. e�er-

"

,

. �itli. del n:i�r,esciallo Hindanburgh. _Nel
Ja regione di Smorgon un attacco par:: -

ziaie russo si infran.se inanzi alla no
stra' posIzione. Il ne'mico subì'" gravi

_ perdite... _.'
f·

"

- >(!ruppo·' d�gli eserQih' del ·'Principe,.

neopo\do. \Nulla <H ,Ìluov�.·
. .

_

.

r·

.'

GruPlto d�gli es'erciti del Lisingen __

In seguito alla loro protenzione neUe
Imee ;llemiche presso P·òdgaèie le trup ..

pe tedesche a, austrungariche attac�cà- J ,

rono ieri le posizioni russe per tutta
la Ior8 estensione .

�ull� sponda, occi
dentale d!3llo Styr. I russi furono re

spinti. Non vi è
-

più� nessun nemico
sull� iponda occidental� dello Styr.'

Fronte balcanica. L'inseguimen.to con-
tinuò ieri dappertutto.

.

Alla' ,Camera dei Comuni. Churchil
spiega le sue dimissioni e ·Ia�
·n:Jenta il ritardo

.

dell' intervento
ìngle�e in Orienté,. .

LONDRA 15.·
Alla Oamera dei, Comuni Ohurchil

pronuncia un discorso,)n cui spÌega
.

che le . sue dimissi9ni dipesero dalla
Bua amministrazione dell' ammiragliat�, ..

specialmente per' quanto si riferisce
alla spedizione di Anversa 'e ai Dar
danelli.

Ohurchil, continuando il discorso
circa la spedizione ai Dar�anelli, dice
cha l'attacco navale fu approvato dal
primo Lord del mare, dall'ammiraglio
e dalle autori navali sul teatro del

.

conflitto e dal ministero della guerra.
Egli non permette che si dica' che trat·
tav3si di un piano da borghese dOlet
tante ed impo to al tecnici esitanti.
L'oratore i rammarica di non a' e

ce

opinione espressa in iscritto prima e
non dopo l'avvenimento e parla quindi
delle operazioni a' Gallipoli. Churchil

. dice che il movimento di avanzata, come

quello di Loos, avrebbe condotto ad una

risoluzione rispetto all' esercito turco
. sulla penisola e avrebbe determinato
l'attitudine nei balcani, avrebbe isolato
la Germania dall' oriente e forse sal'
vato la Serbia. Durante quest' anno

egli avvis.o reiteratamente il governo
che dovevasi prendere Oostantinopolì
a ogni costo, mentre· erasi ancora in
tempo. Ohurehil termina dichiarando
che non : ha uessun dubbio che con' per·
severanza si arriverà alla vi ttoria finale..

Nella conclusione del suo discorso
'W.instonbeurd�; difendendo la

azione come ministro passa in ,rlvr
. sta' la situazione attuale e dicer non

è .neœssanìo che rompiamo le linee te'
desche, nè che .reepìngiamo il nemico,
da tutto il territorio che occupa. Men·
trè le

_
sue linee si stendono ancora

molto al <Ii là delle sue frontiere, pos:
siame pili completamente battere la,
Germania nel secondo e nel

I

terzo an·.

no odi quello che avremmo potuto se
le truppe alleate fossero andate a Ber'
lino .nel prime anno. La nostra asso- 7

Iuta padronanza dei mari,f1a ·':rapida ed
enorme distruzione dei .combattenti te·
deschi, sono fattori sui .quali possiamo
contare .con fiducia. Mentre la potenza
tedesca va declinando" quella nostra
non cessa di aumentare, tanto in mo· .

do assoluto, quanto in 'modo relativo.
Dobbiamo questo risultato' ai sacrifici

I
dei popoli francese � russo i quali han·
no .fìhora sopportato tutto dal nemico.
Siàmo uti� ri.s�fva, sulla bìlancìa ; la
manéanza di munizioni ebbe un effetto
predom�bante sana campagna 4el 1915,
la mancanza �di

. combattenti', Ltedeschi
d!3:ve ,far ,volgere la _campagna del 1917
e.ontro la Germania. E' natu·ralmefite
pi�cevole per not il eonstatare.l che 'un
g�.verno come RueUo' délla Bulgaria- si
sia persuaso, 'depo a�:ere èalcolat6 tut
te lè' probabH�a, � che la vittoria rimane

I

g�
.

all� potenze centrali. La pQmpa· e .

la precisione dei l1)oyimenti militari te·
d.esc�i· 1pnotizz�1J.ò. alcuni ,d�· "questi
pic'coli 'stati, phe' sono abbagliati dalle
.faville· fugaci; ma .tali, stati non vedo·

.

no fe non comprendono ,quanto la po·
tente ed antjca nazione, colla, quale 1&
Germania incrociai· il ferro, sia capace'
di far fronte alle' avv·ersità· di disap··
punti e dei falsi � passi . e di lavoro
senza tregua, Con una ostinazione sen·
za limiti 'e attraverso sofferenze s.enza
confini fino·a che nQn abbia fatto trì·
onfa.re la più grande delle caU8e per le
quali l'umanità abbia mai combattuto.

Ohurchill dichiara dì avere lasciato
il gabinetto perchè questo 'riteneva es
sere troppo tardi pér inviare truppe in
Serbia� Il ministro della guerra fran-

( cese 'Millerand venne a Londra per
ottenere che il gabinetto modificasse
la sua decisione.'" Finalmente Yoffre
dovette venire egli stesso. Così il ga
binetto ri�ase per 3 settimane con l'dea
di non intervenire.

1.1 primo ministro .A.squit deplora
che Churchill abbia sollevato questa.
discussione ed afferma che' non vi fu
alcun ritardo neU 'invio delle truppe in
soccorso della Serbia.

'

Benar aw, rispondendo ad un' inter
rogazione del noto pacifici ta Tre _

dyan, dich·ara: iamo 001 1,
o l premo gIorno, a

fi:no a che g. ea· n
oeo o a �laea

o a

ggi
Qe�l'J.Jllgllllt.ena
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Tùtti gli ìmbarcati sul Bosnia sono
. salvi,

LA. OANEA 15.
Anche la quarta imbarcazione del

Bosnia con dodici persone del_l'equipag- .

gio e sette passeggieri è aPI2rodata alla
costa sud dell'isola. Pertanto tutto lo
equipaggio e i passeggieri del Bosnia
sono sal vì.

Le perdQte serbe.
,LONDRA; 15.
Da informazioni giunte telegrafica

mente dalla 'Serbja risulterebbe ehel le
perdite dei serbi dalla invasione' tede
sca ad oggi' sarebbero di ,30'000 tm
morti, feriti. e })ri�ionierr. Le perdite
nemiche .sarebbero molto pIÙ elevate.'
Po�hissimrprigionieri· sono di soldati
serbì.. la' maggror parte appartengono
alla popolazione civile.

A.ltri partieolari per l' a

spra. eonquist� del' '(jol .

di Lana. '

BERGA�O, 15 .novembre.
In una seconda lettera del .. 'soldato,

figlio di un Impiegato governativo di"
qui, che ha combattuto al, Col' di La
na e ha partecipato all'ultima fase del'
la lotta per 131' conquista' del' ,monte
vi sono questi nuovi /:[larticolari: �

� Finalmente, sulla' vetta del 001 di
Lana, sventola il tricolore; e· tra pO·
chi giorni il cannone italiano farà �en·

-

tire la sua' voce è penserà a vendica·
re i caduti nèll'aspro combatti.mento.

« Vi. dissi nell� mia, preceden,te del·
le difficoltà immense che si sono do·
vute superare per gìungere alla con·
quista del' monte; m� non vi .�ouo pa·,
role per poter descrivere l'aspra, �an·
gùinosa 10,tta; e non, vi" son'o elogi' suf·'
ficienti 'per l'ardore delle nostre trup-

'

pe. Siamo_ noi stessi meravigliati della
nostra resistenza, della nostra abnega·'zione. L'artiglieria .1}..a· fatto prodIgi.
Per giornate intere ha resistito, al
duello coi forti nemici che, senza tre·
gua, buttavano fuoco·e piombo sulle
posizioni da noi occupate� Sopra una
sola di queste ho contato 10 più. di'
quattrocento granate in breve

, tempo.,
Vi era da diventar pazzi: eppure nes·
suno dei comanda�ti ha, perso la sua
calma abituale, nessuno dei solqati è
venuto' meno al proprio dovere, ne'ssnn
comando che giungeva tra q œell'infer·.

no è stato trasgredito.' Mentre le .arti- -

glierie sostenevano la loro lbtta dispe·
raia, al ,basso, IU'ngo il monte, si sus·
seguivano i combattimenti deUe fante-
rie in, piccolì reparJJi, in patt1uglie, in
lotte di imboscata.', ,Adf.igio, àdàgio, il
nemice àndava_ .tirando�i, Iispondeva
meno violentemente ai Qolpi nostri,
qualche cannone cessava di rispondere
Quindi l'ardore cresceva man mano che

ogni momento, ogni ora, Il nemico
resistito fino .all' ultimo: comprendeva
che l'occupazione del 001 'di Lana aveva
un grande, immenso valore' difensivo,
avrebbe rinsaldato le nostre posizioui Due -

sono le ipoiesi : , io mi arruotoe costituito la base per la' n'ostra uì".
,

. volontario Q chiedo, seduta stante,..la citterrore avànzata. .

'tadinanza 'della .Repubblica di Sem Md-c rMutti f servizi hanno .dato otÙma' I.�
r�no.

_ '.,\._ ,

prova, in qualsiasi momento, 'VI è da'
. Dice:' e con quel piccolo i,nconveniénteinorgoglire. Molti dei feriti nemici sono

che ti dà,> fastidio 'quando- cammin'i, do:stati curati negli ospedaletti. nostri da .

,
'

»e ti. vuoi arrisicarei
�

campo. Siamo generosi noi, �dle . inso-
lenze che ci venivano Ianciate, rispon· .. Biete esuberaniemente stupidi e me
diamo ora cosi.

' ". lensi perché; 'come s(Jpete, c'·è 'un reparto
« Il bottino 'è� stato grande: molte apposito: gli aeroetieri.

mitragliatricì che furono, usa t'e auche E poi 'san peisuasQ .

che se 'rum par-contro il nemico, munizioni, fucili e'cc. .tissi ancn'io, sarebbe oltre che una oil:
I prigionìeci che abbiamo fatto, erano tà, mlC�e un' àffare serio' pf3·rq}Jì quel.come inebetiti: ridevano; piarigevano, piccolo inQ_Q.flvèitiente che mi dà fastidionon 'sapevano più .che cosa facessero. quando cammino, incomincerebbe a. 'pe-« Ora stiamo consolidandoci. ·Il· ne' sareo anche quando sto seduto.

�_..mico tenta ancora di -disturbarci, ma Mi dite che cosa ci sto ,Ct fare
� qu�?'

.

'oggi siamo noi al sicuro, ,e per' nessuna O rlJegtio.� come vivo�
,

ragione àbbandoneremo 'la posizione Vivo, non come RodoNo per opera (Bo-fortissima ».
-

'hème) di Mimì, 'ma pèr opera e v'irtù dello
:

La Iettéra finisce dicendo che' sul
. spirito santo che si .di�etia di manie:'001 dì Lana .fa: freddo, .ma che 'i sof nermi alerta per espormi ai segue.n'ti_ ri:dati sono' ben coperti, e che l lavori seM quotidiani: _

'

di' eonsolìdamsnto procedono ininter
_a) smestuta numero 'lino da parte del'

, rotti: �, .

la Croce Rossa';·

I 'luoghi di' rifofrnJmento dei sem- b) stoccata numero due per le [ami:
. 'mergibili nerilicL glie dei' richiamati.

;�O�A, 15 novembre. . '. � 'c) secutata numero -tre orqanixxaiaNon si conoscono fìno a questo mo-,' dai boys-scoute per la cartolina di' au:mento al' Ministero della Marina i par- , lJur:io. , �.
�

> ticolari dell'affondamento del Bosnia nè 'd) botta diritta. numero quattro per, lai nomI dei ptìss�ggieri e delle persone lana ai soldati (anche dbpo,la con'quìsta �dell'equipaggio clle sono, riusciti a met- di; Col .di Lana).
_

.

. ·tersi in salvo: Dicono che da notizie
C'e) meSSa pezzuta attùòrno per il catsùc�essive perventite da la· Oanea sem _

tè nel latte -dei figli poppanti dei richia-bra 'che le ricerche d�lle navi invjate
.

d Il .

b· mati.a soccorso e' a qua�ta 1m arcazIOne-' ,

di t?ui nulla 'si' sapeva;� -siano rimaste -' f) tricolore llIlPuntatovi in petto dall�finora purtroppo infru ttuose.'
'

'

s'tgnoriryÆ. ,i
, I

'

Intorno all'azjonè dei somrrte!"gibili E ,che tu giri largo .che ne cacci?
,nemici nel Mediterraneo, i -giornali Trovi sempre qualcuno disposto a4 0-

si hanno queste 'informazioni: arrt8/reggiarti l'esistenxa già �otta -daUe '

« 'Ancora nel maggio scorso - e se infinite. privazioni. ."
.

ne- ebbe sin
-

d'allora notizia _ con la ' . Mà, tant' è, la vita è fatta di rinun-
.ferrovia transalpina gi",:mgevano da Kjèl, xie eà' io pel rnomento'rim(;n�io a payare:

-

.

via �onaco Salisburgo, a Trieste gran� a) l'Agente delle tasse ohe va prop1'"io�.. di vagoQi germanici contenenti pezzi di t)"Qvando là morte per r'ippso. .�'
,'macchine. Questi vagoni, senza· scàri. b) I centesimi addixionali.

,

cadi, v.enivano fatti proseguire per P,o- . c) 'Il pad"one di casa. '-'
la� �i accompagnavano mee'canici e uf- d) Qualche piccola passività per8cnale�

"

..

:Q�ia�i della mari_na germanica,' che a Iinperooéhé quel�i :sono.gf3nài di lusso
Trieste ebbero dalle i. .r.- autòrità fe- ed io ho bisogno. di .qu..elli di prima ne.-stò�e accoglie.nze. � Pola. i vagoni à\..: cessità. ' ,"
traversarono la città' ed entrarono 'nel :Vale a; dir.e:· del pane, del ciso pe-grande bacino dell'ArsenaI,e, do�� rosi corifto,.' dègli .. spdghetti, de� pò di _'suyrul,trova ancovata J flotta austriaca. I va-",

.

della bòìt� di .pomodoro, de:lla ca�nè (au,egoni contenevano, p�zzi di sottomarini '�. voU�1'l!� s�t��m�na�. e'·del12es�e (aZmenogerrrianici� smontati e costruiti iÌl modo. .,.. 0fJn� q�uld'tCt gw�m): '\, .

.,da poteFsi rapidamente mettersi' insie- I.'

�

,l! m -credete che c� vu.0l poco. p�r ao-,me. Sotto la direzione dei meécanici qu�sta.r(f., nello scorrere delle vent�quat·tedeschi 'si costruivano e' si va�a�.aho ,:' trore ale1:lni � tra questi mDde;tissùni 'in-
. i sottom'arini di fabbricazione', tedesca greaien·ti per un frugal13� desinCfre? .

che portàvano ba�aiera austriaca� Quan.
. _Cioè, voi, ,non, solo no� v�, l� credet�,do furono armati 'ed equìpaggiati, si'

.

r:za quanto. ver�at-e, �� per g�u� n.el�e_� m'te.' riuscì con viaggi subacquei. o 'costeg- �.s�e�se,.p�ec�se, �dent�che, penOSlSS'llme con-
giando i canali interni Ira, le isole dt?;w��; �' , ..

.

fdella costa dalmata, a portarii nel si· :Dwevam�. A_�, �l ca�mz,e!�e.· .curo porto militare di Cattaro, nel bas- . M� ,,!e d�ment�.cavo, q�a,s't, quas't.so Adriatico. Ed è da questo porto che E d�r� ?he c_ �l 9-uottd�ano" ». oltre �si dirIgono le azioni dei sottomarini portarm� �� c?mumcato qu�tt.d�ano, rm,

germànici di 1)andiera austriaca. Si ca': reca altr�8�, �t 1)(���··- quot·�dtanQ, sot,topisce che, eludendo la sorveglfanza del forma d� calrmer.e. ,canale d'Otranto, sono . ri n�citi a por-' Proprw. !lan c't pensa�o -I
.

/tarsi nell'Egeo e nel Medi terraneo . ed
- Vedete �n ohe stato d� rammolhmento

a iniziare lo loro azioni brigantesche. p'ro��?s8iv� mi. trovo I!« A questo proposito vanno ricor.. Gia, ,es'lste ,zl ?alm�ere... '.
.date le informazioni di quel negozIante lf"rattanto, przma che .ven�sse applztriestino che proveniVà dtt 'Patrasso, cato, alevo aperto un �uco aUa For��ullache stabilivano con la massima preci- e le. avevo det.t.Q: Se.nt�, ,se, tu VUOf, en_-sione che - i posti di rifornimento di trare, .lo puO't. Que.�t? e 'hl buco? �cco·benzina e viveri ai sottomatini austro- modatz. Ed avevo aoqmstato un blgltettogermanici 'erano le iso.le de la GreCIa e della lotler·ia.' ,.. .le coste del Pireo. Ricorderemo ancora Ness"l�'tw v't potra sp�ega1"e le nne an·che il rappresentante d'Italia a Pa-' sie prima 'del sor�eggio:trasso aveva presentato rimostranzé al Ma, oh so/rte na e (eU,,!

,governo d'Atene contro la sua toUe- - Nie�te, m��c'u!l� dei millecinquecentoranza nel perm'ettere il con�Tabbando e r0t:� pre"!"l/t m� e to ?cato.. . ,su vastà scala di viveri e benzinà per Ct ho nfoso "l argentea ltra, o b�ancai sottomarini austTo tedeschi éhe ora palomma!'
insidi{lno e distruggono nostri »iro- . Va,_ Fortu.na

, i1!'grata, -ti caccere� u.'!'scafi meréantili e nnnaccÌano tante. ddo �n un . occkta se tu non {OSSt -flU];povere esistenze. QtIe�ti centri di rì- cìecà: � la tua cecità mi fa pèna! Ime,fornimento sussistono tUttora.
. perocohe se t'l" non lo toss�. stato, avre·Secontlo alcune informazioni taltihI sti. visto me, e' vedendomi fJ1J;6ift éicM·dei 8ottom�Tini anstro -tedes�hi aV'teb- mato:

bero la l'Oro ba'Se di rifornimento Queste sono le vere ... t1Mm�tlbé.ill due punti dijllài coatti, drete e: unÒ E mi �re#i 'fatto l1iSU:!erè.� .qli�sti saDèlibe iii �d·œt, t�l1tro a Mœ ttt itO» 8éi 801lJlW�.

� a 1ft a:ut.,. u � f4_� eJ"tt,1JaJ�

innocente
Menfre le nostre energie nazionali

dànno l'esempio luminoso di una guerra.

corretta; mentre la nostra .rnigliore gio-,ventù offre il suo braccio alla Patria e
\ sacrifica sorridente d'orgoglio alla causa

santa tutta la" �ua bella, ardente e 'glo-. '

rìosa vìgorìa , nella forma più .pei�fetta,' più leale, più làtina della, nostra
storia; un branco di assassini, sfuggiti /

chi sa. come alla vigilante rete d' ac-
.

ciaio, che attende e� provoca il nemico . .all' aperto, assetato di \ saccheggio e di
massacro, s'insinua nelle tenebre del
mare .J1er

.

affpgar�'_ emigranU,� distrug-
gere � mercanzie. "

, '.

Il fatto è, nella sua verità, non solo'
- desolante" ma stupido e feroce. .'Infatti, davanti a' questi spettacoli di

dolore e· di pietà ognì valore mìlìtaretace.
"Fra quei .rottarnì prodotti ·da. un in-·

t'eresse semplicemente � bestiale, cade.
ogni considerazione strategica ed i ca
daveri guasti, putrefatti di povere don-I

ne, d'innocenti bimbi, di. uomini.' che"
, f-orse ignoravano-anche l'esistenza della
guerra; faranno sempre la: fosca corni..

'

ce dello scellerato quadro della politicatedesca. Di una, politica che per '-con
seguenza non ottiene· che una cosa
certa: l'indignazione del monco civile, -

e l'irrigìdamento da parte deì buoni
. nella risoluzione di "16ttare' sino" alla,
fine, per spazzare. il mondo dalla ca-' I

nag!ia.
'

,

_

, Or�, però occorre anzi tulto nori il-
ludersi.· .;' :

Il popolo servo -della' -Germ.ania non
p_iegherà che di fronte aÌla fotza. I no ...

stri soldati sono convinti che l' avversario' dal ventre di, sego, ogg� cpm-
- batte- con le armi della dispera�içme'
• temprate all' infamia di. una sOlidari�tàbrutale�: e lo sàpramro punire.' .

L'onore ·d'Italia· ,lo .chiedel. Il silura
mento

-

di - 'innaeu� piroseafi non, de-·
v'essere consideraJo Come un affare diindole mllifare; ma come un cinico'
misfatto ij� pirat�.·,

La di-sperazione al nostro nemicoha convertito la spada del-\. soldato' in
pugnale assassino.

'

E ,per l�àssassjho non' bisogna . alten- ,

.

der� ch.e 1'�n·gi.ol0 dèll'àcèu�a porti il
pe'ccato a W-àshii1.gtort o che i Magi,

ct' Ori�nte _

o i Sofi délla Grecia 'Io ri- ,

- S'cattiiro
,

.. can le· proprie' lacrime: ma,
, a:cèiuifafo c1ìe sia, .non. Cf è c'he una

, .. -sol�' cosa: .getlaflo,"In ,",

uti? e gastote) 'o.

, d'artO. hel�é nlani dè� carnefice.
.

,

L ."

, Luigi AlteriA-!

.'

dellà, ,()amera di CODIJÌlere�o'
. Decreto di esportartòne:
Per oppor lilla notizia agli interessati,la Camè-ra dì Oommet·cio ci comunica

cbe, secondo infovrnazlonJ -ael R. M�ni
stro a Stoccolma, è proibita la ·èsporta-·zione dalla .svezia del semi di trifoglioròsso ed altre, arte di prato, anche ridotti in polvere� latte, crema e' relative
conserve, "eccettuato il bu·rt-.o di marcadello Stato russo, ·non essendo i 'viscéridegli animali adatti per �onserve.

�

Per il commercio di esportazione.Il R. Console ,in Batavia ha fatto presente il danno che proviene alle nostre'relazioni commerciali con le .luMe Orientali Olandesi dal fatto che alounì esportatori italiani, ricevuti ordini per rinviodi un datI) articòlo, di Ulla data marca
e fabbl-'ica, �spediscono poi articoli prodotti da una qualunque fabbrica sconosciuta su quella piazza, e imballati in
casse sulle quar è seri trto ii nome dellaDitta o "fabbrica richiesta dalla Oasa importatrice.

Questo' Mjnist,ere, preoccupandosi delle
conseguenze che un tale modo di procedere può a'vere' sul nostro commercio di
esportaziolle, Pi V'olga viva preghierra allas. V., pereM voglia, invitlll'e gli espor- •

tato i del distretto camerale ad astenersi
per il buon nome del nostro commercio
e nel loro stesso interesse, dal giòvarsidi èspe{fi'òntì nocivi al nostr.o creditoc�ercib.fé.'"

�.)E� pértàr\to, ne� ssàJ IO ene gli t!spottat i ma la rflìa�sima p ctsrt>ne fi e�attozza nei loro iovii, e, D'el -o in
·

BQ J!�c-, � di �4.t Jl 1



'Passano . i prigionieri.
-

,

I ,

Ieri sera col treno delle 10, transita
rono per' la nostra Stazione. dei nuclei
di prigionieri austriaci diretti alla Oer-
tosa di' Padula. " ,(

. I pochi curiosi che erano fermi sul.
piazzale, accolsero con 'calma dignitosa

'

·

i tristi. eroi!
, .

.

" Prigionie�{ austriaci f�riti.
Con treno speciale alle ore 16 sono

· .giuuti a Salernol-ìù prigionieri austriaci
feriti e 'malati. Essi sono .stati ricoverati
nell'ospedale militare allocato nelpa
lazzo del Seminario. Il treno che li ha

,

portati è fermato al passaggio a .livelìo
di Portarotese; perche esso dista. pochis
simo dal detto ospedale .

Il servizio di scorta 'è stato fatto da
una compagnia' dei nostri reggimenti di
fanteria.

-

_

I prigionier-i apparivano smunti, ma

cilenti, il loro occhio smorto esprimeva
il dolore eI'odio.

'.

I

Ad essi sono stati' usate tutte le cure
.

,

:t dal personale ospedaliero.-:
. .

,

dopo Sono stati trasportati con ogni gaebo,
, dato il loro, stato di infermità. Moltissi--

.

-Andrea. Galdo pa.rte. .

mi camminavano a piéd(,
.

senza bisogno.
eri sera, cql dire�to delle' 21, . par.tì

di aiuto', solo. qualcuno ha devuto essere,

per Reggio'Calabria, 'per-raggiungere .. il trasportato a braccia. Di q�esti nessunQ

Rleette:e eonslgl •

suo reggimanto il nostro carissimo amico è ferito gravemente; per lo più sono fe-
_ L.a, acque di toeletta a basé di aC'qua di ro-

Andrea. Galdo.-
. riti agli ar·_ti.,

.

se. e bènzoiilo tolg.ono leimpurit�,e rischiar,ano Moltl' sono malatI' ed hanno nel volt'o'

M'oltl'ssl'ml' am,l'cl� -

nrano a'lla. stazl'one a·
'

'

la pelle, le pomate' a ,base di l�nolina la aID:- v .
,

'p- +' d' d Il.w
· t-

.

l Il' h salutare 1',1 parte'Y.'ll te'.
_. .

l segm rOlon i e, e SOllerenze P):u
morbfdisœno e SODO utili. p�.r: e pe l secc e, �':1

'e specialmente per spalmarsi la. f�cQia nelle Tra� ques�i notai il Com. Cosimo Ve- ·ceude. '

-

.

giornate di vento. stuti con la signorina_"Teresa,' il Gav. ot- La piogg'ia, dirotta che per tutto il gior-
1 bagni di 'vapore �lla faccia, l'elettricità., tavio de 'Sica 'Presidente dell'Associazione 'no non b.a .cessato pef un momento, �a,

ravvivando la circolazione servono a rendere della stampa .di .

.cui l'avv. G�aldo fa o�taqolato
�

non �oc? il tl�asporto.
l

" �

più fresca la pelI " però non bisogn_a esagera-
parte, l'.avy. 'Guido Vestuti con la si- � .' ..

', :,. F?rtunatame�tef Il 00mando. �'� avu�o
re e prima di intraprendera una cura lasciarsi

gnora l'ispettore LuÌQ'i "Mauro il' rag- .' J' av:vedut�zza d� far ferm�re Il �reno a

·dirjger6" da persona dell'arte.', --

l'
� \'" . q.. ". Portarotese, eVl:tando COSI non solo la

Prodi postJall. �rt�m M�uro, l avv. LmgI Amendo�a, noia di '. un.lungo tragit�o dalla stazione
1. Ebne1� Cemso. - Il ritard·o con cui vi �l 'S�g. G,Uld? Pru�en.za, �lemente .Mauro

,
centrale al Seminario, ma l spet.tacolo�.

giunge il ,nostro gio.r�ale è iridipendente Jumor, Il s."g. Ott3;V.lO .�IUd�nzf\' Il Cav.
a tutta la folla che si sauebbe riversata

dalla nostra· volontà ed è causato inv6ge dal ,Gesualdo ilI Mur�o, 1- SIgnorI Vmcenzo e l"
ritardo co� cui a' noi giunge il, comunicato Matteo PUatoj l'a:vv. Settimio Mo�mo,.> pe� e_ ,ne.

.
,Cadorna.' Giun_ge presto' E lei ha.' il giornale i� s-ig: Salva�(:)res e molt� altri che non Un muro' crollante.

\

,

in orario'.' Giunge tardi' E noi '8i�mo' costretti rIcordo. , .

'T .{!.... \,
t" d· dà spedire in un'ora in cuila posta n'e i. Comuni

" L'avv. Galdo parti lieto e sorride:p.te, . empO,la-Cl Slam.�o�c�p� l l un gran �.�
d�lla provincia è dispensata nelle ore pomeri- mentre tutti, gli amici gli rivolgevano lI:tcoll-ye?Iente che, s� la�enta da molti
diane. Gompatisca quindi è� inooraggi.' un m.'ondo. di., ausou.rÌl.'. Mer.tr� il· t.reno Cltt�dllli al C?rso VlttO�l? Em�,a�uele. '

TJria lett14ice. --:- Si, vi -:6 un' ora in cui la
. 'partIva e l Sruuti SI: 'merO'Cl�vano, la vo- Ir\-�quella VIa, c,he ora e _la pl� bel,l:;t.

:!�:r:h:zza vince l'anima umanà, Quale' ti que-
ce pr,ofonda di Andl'ea ebbe'una tonalità e plU p�polosa di Salerno, e. propria-

.

R08a.Bianc�. _ NDn p,osso darvi aléun con-
'

più .elevata nel 'Qhiamare il sig. ·Edoardo
. ��nte dI fr�nte, a�. T�a�ro LucIano. e a!-.

siglio, poss_o però assicurarvi che continuando
-

Salya�0)'e_s, impiegato' della nostra arn- l.a�b�rg� ,\r.lpolmo,
..

VI e ,u� suolo <lI' pro�
così i fiori che) sognaste si muteranno in spine. ministrazione, -e nel -raccomandargli gri·

.

pmetà ·dell mg. �al ro�e, che. fu c0n:t-�
.Alfa .

.:...... I paragoni sono ,odiosi e vi:ziosi: essi dando: Non dimenticatevi -di spedirmi il pr�to p�� la fa-bbnca dI �n grande, �dI-
. guastabo·l� impressioni come'le :rassQmiglianze ".Quotidiano ".,

.

'

\_ '>'.
• .fiZlO. E

. passa�o molto tem�o e, :.lllg.
guastano L visi. Astenetevene quindi. "

Sì, ,car.i,ssimo amÌqo., il:" Quotidiano " l\;1orr�n.e non. solo �?n ha" fabbI lCatp
.dnniàq,. :._ Non dovete p:reoccuparvi degli regolarissimamerìte,

I

ti sarà invÌat<;> ,e ti l edifizIO, ma .mette. In' �erl?olo contl-
anonimi. Gente senza cosc�nza, senza opinio-

\ porterà 'OgnL giorno il nostro saluto"af- nuamen�e la vI.ta del pa_�santl. .

ni, senza, decoro, cbJamano l' asi�o cornuto,.
fettuoso il nostro augurio migliore. .

Perche que� �ur:o che �l�conda lI.suO�Oaffibbiando agli altri ciò cÌ!-e dovr�bbero atlìb- ,

..

. dI una proprleta e fradICIO. e mmaCCla
biare a se stessi. Le parole di costorQ sono D t l t
come' le ,processioni: entrano per la stessa por- epu aZIOne seo as Ioa: di cadere ogni momeqto. Gia una parte
ta dond�. ne sono usciti� . O��i

.

si è ri�?ita la Deputazione pro- . di esso cadde or non è.. I)101to e poco,
/

_

vlllmale scolastIca. mancò non accadesse grave disgrazia.
.

'Che cosa si aspetta?
Che qualche cosa di spìacevole succeda1
Provvedano subito le autorità munici

· pale e veda pure il Prefetto 'se è·il caso'
, di provvedere con urgenza.

Pavimento che' sprofonq,à.
�

Stamattina un gran panico ha preso
tutti gli abitanti del palazzo Luciano al
Largo Dogana Regia: un enorme rumore
ha fatto credere addirittura ad una ca -

nonata e il movimento delle mura ad
'uil terremoto. Le dicerie Più strane sono

passate di bocca in bocca.
,

C' é stato ,qualcuno che addirittura,
con un coraggio leonino è corso alla
marina per vedere· se per caso non ci

I fosse al largo, nonostante il mare ip.
,

tempesta, �. megliovapprofittando di que
sto, 'un sottomarino battente una qual
siasi bandiera nemica, o una qualsivo
glia specie di nave; che avesse lauciata
una cannonata; o per l'orizzonte annu

volato un yelivolo austriaco che avesse
avuta la non felice idea di far cadere
delle bombe. Ma il coraggioso' curioso
individuo è tornato

.

al suo largo della
Dogana fegia oalmo e ser,eno ..

domandato, vorrebbero spedire', e atten
dano per la spedizione definitiva, la
confermà da .parte della Casa importa-
trice. _,-, '� �

In questo modo soltanto sarà possibile
'Conservare e sviluppare le relazioni com

merciali con' qualunq ue paese estero.

"atria '
.

Per que ll ì che' non lo .sanno; io' trascrivo
,

qù,antO' Edmondo De Amicis .scrisse;.
- Iò amo l'Italia perché mia adre l� ita

lia'n:t, pètchè il sangue che mi sèorre nel le
r'

vene è it:aliarl�O-, percnè italiana - è la. te.l'ra do

vei sono se olti i morti 'che 'mia madre piange',
·e che mia' madre venera, perché la città dove

,

sono, nato, la lingu� -cbe parlo, i ,libri c�.e' l�� J

. educano, perché mIO fratello, mia sorel'Ia," l
.

miei compagni, e il grande popolo in mezzo a

-euì vìvo, la bella natmra che mi circonda, e

tutto cìo- che' vedo, che amo, che studio, che

ammiro, è�' it�nanò.
�

.

.'-

,- .Oh, tu .non puoi an cora .sentixlo per ��tero '

questo affettolv., Lo sentirai quando sarar ,uq
uomo quando ritornaudo da un I viaggio lun

go,' d�po' uua lunga .assenza. e' af!accia�doti!
ogni .matbìna al, parapetto .dèl -bssrìrcento,' ve-

I drai all'orizzonte le grandi monnagneaeaurre
del tuo paese; lo sentirai allora nell'onda itu-

,

petuosa di tenerezza che ti empirà gli occhi

di lagrime .e ti strapperà un grido dal cuore,

Lo 'sentirai in qualche grande Icittà lontana
, all'impulso delPanima che ti spingerà fra la

folla sconosciuta verso un operaio. soonoeoìuto, -

, dal quale,! avrai inteso, passandog lì aocant�·

,

una parola della tua lingua.
'

Parole. d'oro. '

Tutti nati in un medeelmo suolo, ci fu ohi

moriva nelle segrete, o sui campi, e lall� pa- .

tria', da cui nulla ebbe, �ava l'ani�lo iu oY?
oausto Ignorato. come si chiamò, dove cadde,
la patria nol . sa; nemmaneo lo ricorda una

pietra, una croce!...
.

Vi è chi narra come fossevi stato, le battagi ie
non combattute, Calatafìmo, Palermo. e 86 n�
vantà, e sale la scala dena gloria; chi �frutta
i periooli cor8i,' chi ,dei più semplioi <1:<?v:eri
,compiuti pres'énta il conto e se lo fa pagare
salato.

.

e0N
r

VENTH!INQUB eENTESIMI
_,

tutte. le� lettrici ed i lettori di, questo
giornale Rotranno cbledere Il gl�dlzio
sulla loro serltt�ra e !iU quella di per
sone . ear�, indirizzandò le lettere, eol
relathri, f�aneobolll, a Jlitouche del
" (Juotiaiano " Salerno, la,quale, dapar-
te sila,' verserà' l'ammontare al " Co-
�ifato clelia lana per i sole/ali ne

� l.e lettere rechino la lir.ma o Io pseu
donimo dello scrivente, che faJ.!à il
Possibile di non alterare 1\\ propria
ealllgrafla,e di scrivere, possibilmente,
su carta senza rigare.

VINO -VINO!!
a 1 2

-

eenteshni il litro

FRIZZANTE - GUSTOSO,

Ogni famiglia può farsi �l vino in casa per'
proprio Mnto e consumo con spesa minima e

senta riessun appareo0hio speoiale per farlo.
"

PR()VARE eON SOLI 25 LITRI - SpC)dire
vaglia, di Lire 1.85 alla 'Casa Enologica. Ca.
Bella ,890 Milano, ohe vi manderà il sistema,
racco,mandato. NOD si spedisoe in assegno. 19-2.0

Dal Roma di stamane togliamo, con
.

yiàcere, la seguénte corrispondenza che
,
il nostro amico Pentagallo, ha, mandato
81;. suo giornale: .,'

, . Salerno, 15' -:- Pent�gaUo - 'Dopò-
.dic�as�étte mesi .di malattia" artritismo,
possiamo 'assicurare gli iunumerevoli
amici dell' illustre prof .on. Errieo De)
Marinis, che questi, .

se non, del tutto

·guarito, ora trovasì in quel periodo di
convalescenza che fa sperare, di vederlo

. presto ritornare" ai lavori parlamentari,
dai quali è stato,

�

con. molto suo do

lore, lontano
�

da,l giugno, dello scorso

anno. 't

Cogliamo questa occasìone per assi
curare gli eleteori - del primo. collegio
di 'Salemò, che, è ,assolutamente fanta
stica' e inesistente la notizia" che, l!0-

. c� interessati
.

a
_

propagare falsità;
hanno messo in giro pel 'collegio cioè:
che Pon. né Marinis, designato'. a ·co

prire la carica .di governatore in una

colonia o ambasciatore all'estero; avreb
be lasciato' il collegio. .

. Niente di tutto ciò L'on, De' M.arinis
che per. venti anni ha' tenuto aJt� ed
immacolato il mandato politico, che

'quasi plebiscìtariamente gli.iha eonfe- �

rito il' collegio. à lui
.

affezionato, sarà

se�pre, con molto. onore -di Salerno,
. il deputato del primo collegio.

'I'utte le fan:tasti�herie cadono
ciò che abbiamo 'detto..

.") .

Partenza di ufficiali ..

Parte per Palmanova il sottotenente
di complemento, C�rmine Acconcia, di
Mercato S. Severino.

� I più sinceri e' fervidi. augurii.
Giuramento di ufficiali.
Dcmenica scorsa, 14 corrente, nella

caserma « Carrano » alla presenza del
comandante ibterinale del 63° Reggimento
Fanteria cav. d'Ippolito, del maggiore.
dei R.R. Carabinieri a v. Raco, del mag-

.

giore cav. Taddei e di gran parte dell'uf-
·

ficialità della guarnigione si
.

pl'»ocedette,
da part�· degli ufficiali di nuov<;l nomina,
alla prestazi0ne del giuramento.. �

La cerimonia si svolse con la maggiore
solenni�à ed il comandante' cav .. d'�ppo-

.

lito tenne ai presenti un discorso im-.. ·

prontato ad alti sentimenti patriottiGi e

morali.
.

Rispose, a nome degli ufficiali presenti,
il sottotenente cav. Federico Romano
con brevi, vibrate e patriottJche parole,
riscuotendo le (!ollgratulazioni ed il com

piacimento degli astanti.
La detta cerimonia si' chiuse con un

cordiale e 'Cvaterno buffet ..

,..

Circolo 1J�berto-I.
Ecco il telegramma di risposta a quello

inviato a Sua- Maestà in occasione' del
�,UO genetliaco dal· presidente di questo
benemerite' Circolo.

<

« Vittorio. Barbato -'- Presidente Cir
.

colo Umberto r .'- Salerno,
Sua Maestà il Re ricambia di vive

. grazie i cortesi e patriottici sen timenti
di cui Vostra Signoria é stata interpe-
tre - Ossequi .: Ministro

SALANDRA

Nulla di pericoloso vi era pel mare e

per l'aria. Chi volete che si occupi di
.noì t ..

Siamo a così grande distanza dal cen
tri .nemici. da non temere certi pericoli
che malauguratamente sovrastano le belle.
città del 'versante adriatico o quelle \Te-

nete. ';
<

� Ma che cosa era successo?
Nel palazzo Luciano il pavimento di

una camera, era crollato ed' aveva pro
dott? quel gran rumore e quell'enorme
pamco.

Molti sono. accqrs! sul luogo.
Hanno creduto che vi, fossero delle

vittime ed hanno': guardato dapertuttò.
Ma fortunatamente .nessuna vittima. vi é
stata, solo pochi danni materiali ..

, Meno male. D� questi tempi calamitosi
anche le vittime di pavimenti crollati
ci vorrebbero 1

'

Tea:t.-o·· Luciani.
'I Compagnia Gaudiosi - stasera man-
tedì: Ninc» Bonè.

"

�

Domani s'era A 'cammarera nova.

Segue concerto di var-ietà con Giannini.

'__'eatro .ltlJlia ..

Gran cinematografo con proiezione di
.

grande interesse ed- attualità.
Stasera martedì Il genio della guerra.
Domani: L'erede dei Marchesi Salvi.

Partenze
."

,

·ita· Sa.le'rno pe.r Na!p�W
dir. 5,24, omne 7,1.5:. acc� 8,17, a_oc. 10,4.0,
��c.'14,17, �c�� 17,15, acc. 20,18, acc. 22,21,
acc, 4,30, dir. 5,48.

...
'da -Sale;rn� per Mercato S.' Severipo

·5,5?,9,35, 12,50, 17,26_-
d� Sale1�no pe1� Ebol�,:Sicignano'

.

dir. 2,17, n;lis. 4.20, dir. 9,20, àcc.· 14.,.10,
om,,' 17,28, dir.. 20,27,.

Da Sq,lm'nò per .Battipaglia, Begg'io C.
acc. 8,22, d. 9,20, acc•. 14,10-

�

,.
J

IFa NapolL.
·d. 1,48, d.'2,1l, ac·c. 8,12, d. 9,9 ac�.15,15
acc. 1&,J�9, omIf. 17,18, acc. 18,55," aé.,,20,15
dir.' 20,41, ·omn. 123,10.

.

Da �bo.li .

-

d.5,18, ,8,9, -acc. 10,311, acc. 14,7, d. 17,6'
acc. 22,13 'd. 5,4:0.

"

.

Da JJattipaglià.
d: 5,18, acc. 2D,10.

Da M'ercato S. Severirto
7,lO, 9,15, 15,32, 19,RO.

.Orowns Bri�ge-Work - Porcela�n
and Glod Inlay

GABINETTO DENTISTICO

Succursale di Napoli: SALERNO
'via �ercanti 22, tel. 39

OONSULTAZIONI :
.

dalle 9 alle 5
pomer. tutiti i giorni eccetto il giovedì
e la domenica.

,

.

VOftIJNI�ATO
In seguito alle spontanee dimissioni

del signor Nicola B�rela la Riunio
ne Adriatica di Sicurtà e L'A. �

sicuratrice Itaiiana .hanno no ..

minat() loro Agente Principale per la
.

provincia di Salerno il·Sig. G(igliel-
mo Rari. '

'

L'Agenzia è �-ita in vià Indipendenza
N. ·32.

tane, Z)stitoto r·ec.nico.



La Regia Scuola 'Commerciale' di 2.0 grado .

già Scuola Inferiore di Commercio) is�ituH�
con R Decreto 3 marzo 1914 svolge l SUOI '

insegnamenti in tre anni di corso. ')
I. Insegnamenti -:- Il piano didattico com-

prende le seguenti materie:, \, "

Italiano', Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia.IMatematìca, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologìa. ed
igiene; Nozioni di diritto; Disegrio, Calligja
lia, Stenografia, Dattilografia. (

2. .Ammissioni rr: �dno ammessi alla pri
ma classe della R Scuola Commerciale di
2.° grado (già Scuola Inferiore di Commer
ciol coloro che posseggono uno dei seguenti
titoli:

'

1.0 Il. certificato di promozione dalla se
conda alla terza classe di una scuola pro
fessionale di 1 � grado.'

2. o Il diploma di licenza elementare.. ' "

Sono; inoltre ammessi" compatibilmente
con la disponibilità dei posti, coloro che, a-'
vendo compiuto i 1'2 .anni di '.

'età, posseg- .

gono il diploma di .matarità e superano an
che un, esame di iiìtegraztorìe sulle materie
comprese nei programmi del corso elemen-
tare superfore.

'

.

-,

'.
3. Iscrizioni - L'ìsorìzìone alI. o Corso si

.

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

.

'

Ai corsi successivi 2_.Q .e 3.° 'possono es";
sere iscritti soltanto' i giovani elle abbiano
superato il relativo esame di' promozione hl
questa o in altra R. Scuola Commerciale. '.

4. Documenti - I. Allè domande di ammis
slonì al Ls Corso per titoli o. 'per 'titoli ed
esami, scritte su carta bollata da 5Q cente-
sìmì, debbono essere alligati:

,l'atto di nascita; c

l'attestato di rivaocinazione: •

il 'titolo di studii (dip'loma di licenza ele
. mentare o di maturità; certìficato-di promo-
mozione dalla 2.a alla 3.a classe di una .scuola
professionàle di 1;0 grado). '

'

,

Prezzo L. O,�O hl scatola

Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

I p '� L E' I TO O' /I 1'0 Di.rettore Proprietario: Signor GIUSEPPE DE CRESCENZO·4- • . ti VIa Duomo ex palazzo Mancusi 2.° piano N. 5 - SALERNOLOCALI SPLE.c DIDI _' SALUBRI _-
-

CENT�ALI - PROVVISTI DI LUCE ELETTRICA - GAS' -- ED ACQUA DELVAUSINO
tJHIEDEBE PBOGBA.rtI1tIA.

- Salerno
--

e delle emorroidi azione



- serv-izio. - jj

Il 'primo Ministro Asquit dichiarò �

ieri che. Ohurehill avrebbe-fatto meglio, .

.

a non, dire alcune cose.
.c:

Sono contento di. attendere, è inop
portuno dare spìegaztonl sugli interes
si. nazionali in mezzo alla grande-

LONDRA: 16. (comunicato uffieiale).
Dal comunicato' del TO corr. 1'arti

glieria delle due parti ha . dato
� pl�ova o-«

di attività, in modo speciale .a sud del
canale di La Bassée, ad est di Ypres, '

ma 'non vi è stata ne�suna azioue di.
fanteria. _

La lotta di mine è stata continuata
con considerevole attività.

J'

�, SllL0Nleee 16. �
.

, r,

Il successo sulla riva- sinistra del
t·ernaca annunciato a Sofia manca' di
fonWJmenta. L'�:zione e e du i; trreft-t;'
tasei ore. ter�inò cor- completo ·su��
eéss�, .dei f�é!ncesi. I Bulgari i" quali
aVeY8pO impegnato due o tre' divisl�-
ni, subirono farti' perdite.. j

N()tizie della ,Dott�, dicono clie .eon
siderevoli forze bulgare tentano un.'
movimento aggirante contro il passo "

di Babuna mìnàectando V,Uep. l1iù a
nord i serbi barterone in ritirata sfug:rt
gendo al movimento aggirante degli
tnvasont, I s-erbi rip�eserO" l'offensl�ét!
a ·Lesko�a�,Z sulla ferrovia Nis:e.h
Vran1a 'ove la loro sftuaztene è sem�e
critica. I bulgari )rinfMzano conS1tle.
revolment-e la loro fronte In Maeedo

. nia ponende gli alleati nella necessità
di prendere .contrcunisurè urgenti. I

COMUNICATO MONTENEGRINO
,Il



Gli assalti italiani Intorno
_

a Go.rizi
st, o 'o fatti cla un .mese a questa, par-te
inei stenti ed .accaniti.

-_

,Anche-. sulla impreOllibqità -di GoN:,. .:
"

L'Idea ha
-

da Berna,' 16.
'

zia
. che era, stata potle_i�9sam en te di"Da Innsbruck daU'a solita fo'nte bene fe�� con

_ un lavoro di, preparat-ìonèinformata ricevo per- via indiretta que- ,_

-

'che__-' dura�a',. da .parec,_chi <mesi primste notizie che riguardano la guerra
-

della guerra,
-

sì incominCIa'a nutriredell' Italia.
.

scarsa fiducia nei' eircoll militati.- Nei circoli militari austrlaci viene La .cìttà' di.: Gortzia è stata quasi'ora considerata particolarmente gra_ve
z completamente sgomberata. Delle auto-

-

-Ia sitnazionè 'su due -settori della fronte
_

rità civili non è rimasto che' unpìccoìo.austro i taliana, 'quella sul settore �

tren-
corpo di impiegati per quali è sempretino e quella, sul s ttore de i' Isonzo.
pronta una au-tomobile' per la fuga.-La .eaduta del Gol di Lana e suoi'

r

Persone .part.ite da Gorizia n mese facontrafforti; ammessa flualmento dopo affermano che la -vita in quella cittàtante e smentite reticenze anche dagli non è p-iù possibile; è in tutti la COll-austriaci e i ·progressi italiani nel sotto
_

-

_ Inzioue ehe l' imporbantaute piazeare di Riva hanno. de i eato una
, abbia ormai le set imfw_e contate . .Inmi aCCJa. gravissim! al vasto se tore

.

que ti" 'ultimi giorni sono- stati inviati-:D rtifìòato da Trentino.
nuovi rinforzi distribuiti su tutto ilSi a sicura che la. caduta de Col (li
fronte esse o, si p o dire, uguale la

'

Lana che sì riteneva impossibile h�
pressione italiana su tutti i punti;'co�t etto al Q Stato .Maggioro austriaco

Secondo quant -si afferma negli am-a modifìcaì'e completamente il piano di- biè ti militari, it 'conti_ngénte �ei rin-fen ivo del 'Ì'rentino, una delle euì forzi, per riuscire efficace" avrebbe do-
.b ..i!: d t l'

.

t' lI· -

CI
.- La pazienza, l'abnegazione, la p�rseve-,

asi ron 'men a l consrs eva ne a nn-
.vuto essere assai ll}'u/ forte, ma .in.

_ O� u Il
. 'rausa, sono -tutte forme (li coraggio. Lottare

p:endibiliUà deW importante posizione _ questo momento l'esercito austro unga-
.

" per una oon viuz.ioue., combattere per- una idea,strategica. -,
rico si trova negli imbarazzi in fatto

-

è altrettanto coraggioso quanto scendere _inBovereto è consid erata com- e perdu
-campo, Lottare colle proprie nassioni .è Pespres- <

" ,
• _1 k "

:-

ai riserve. Sul fronte italiano preme ._t!t à t l tenzi l't' d lJ sioue più ,alta del coraggio. .Ogirì conquista,
a; (a .a a po enzra l a e e grosse l'offensiva italiana, tu -Vo�inia inoalzano _

� _,sia dessæ fisica o ìnteflettuale ," rappresenta un
artiglierie italiane e la precisione n l _. -ì Russi e nello scacchiere ser-bo-monte- nucleotdì . forze sostenute dal coraggio.

)
. tiro si ritiene che la resistenza ç1eHe negl'ino s(' prean-nunciano �(}pèraziòni � _�. Rle-ette e�ons-igli. � /-_opere forti1ìcate di ,Rovereto, ,non poss'a , tali da

..
non conséntire� . un forJe,.ri,tiro

I) ,

sist'emi più sempli.ci, per ,mantener- fr�sca-
essere � dt Imiga ct urata.. ' �'" -

-

d· t '-" -c
� la carnagioné sono il suc�o di limoDj}, di fra�

, - l ruppe. -J :
- '

, " �.

Mentre in principio della guerra >ner E' a'nn'-unc·}·ato l"ari�ivo a _ fnnsbruk ;
-

-gule e di citrioli. r
.

.

I' �l·
-.- .",.

l 'd I lC �

"

'
Ma megljo "�che, curàrla, io consigliere-i .di

CIrCO 1 m] ltan 'austrlaCl si par aVçt ,

e '- .

_

- del- -I)rl·ncl·PQ -'e,r-\Odl·:ta-r}'O',- ·1·1 q' uale', �'l" PO-·.l'".:-L
-. u

_

� . lA. pre�etYarla. e tenerlà 'libera
�
da ogni impprità.

l'azione contro l'Italia come di 'cosa
�

. ter� -sul
_ fr�nte. tre��tino

-c--

e, éli lÌ. su
, _ L'-arfa, -il sole�' l'a polvere, sono ,nemici chefacile, cQlÌsiqerata 'anche là felicisshna

-

d�_ quello, -d�ll'Isonz(}. ,dove" 'a quanto si. _:
,

- 'l5isogua_ evita_ré-, .coprendo. il volto co� veliposìzione straté_gica degli austriaci'; � e
-

-

'd d
-

b Il d·' 80t,taj quando �ssQ �i
�

eSpOJle all'aria ap_el'ta.,'si - affetmRva persino che In 'certi puliti
--- ice, �ren

-

'e.reb.. �. par.te, a - a,
-

(reZ,LoIÌ��'; ,La vròva che le pa-Fti .de] corpo ch� stan:;-Do
.

delle operaz�oEl.' '>. _

,_

'",
_- "al riparo -dall'influenza est,erna s�

del fronte, quelli ge_n�r.almente l'icono..
-Nel.çr-iròlo'-si è- eséguita- llua_ specie' ..SCll!_tL come i più . .-7cleboliT· gli itali�ni 'ili l�va' jn màsS'a;, tutti, i montaiùui,. _� �,-n-?h. sarebbero stati in gra�.o nepPul:".e· - CUTI lmà.. ·sOmmm'ia visita --m&diè,a per'- >!�dI sostenere �na lunga � re&lst;nz� i�l- '_:;. l'èJi-min,azlQne q{�-gJi scar�i \ls�ù)I�ti, �ono�fencsiva; e si disçorr-eva delIJ �s��(nto -

st�ti incor.p�tati nell'eser�ito eom bat;.
. 'J" JAffinché il massa,ggio riesca �ene, conVIene

- italiano con parole· di 'oompatimeIito' _' A-' ) ten.te e adi'biti ad una, speCie ,(h �gQer�":.� al�epo per �e prim� .volte� �ar�o es�gnire dalleinsistendo sulla- '�ta.ncanza' di quaIit' ,

.-.,' ,}'
.,

- -_'. -

-_ .
-

�

.

_ ",
_, J>��sone pr�tIChe altrnnentnl nmedlO �otrebbe.ml_·litàrj, sui,1�, scarsæ- resistenza moraM .. !lg la.

.

'

. . .. e�sere peggIOre d�l male�.
.

Intanto III tutto Il 'TIrolo lmper· -

,_

� d' i- t II .-
deUe /truppe, oggi si è completamente 1 �'I l

-.. -

,_

r rro pos a •mutato !l linguaggiò� -
_'

�ersa.. a-. carestIa; '.: avorI'. agrWO-l Maria;� -Non bisogna m�r avvilirsi, -bisogna" 'so_no, statI' 3tbb�ndonatL; � lmporta-:.. inveee spera're- sempr e_htsciarsi guidare d,alla
J L'esercito ìt�liano è stato 'per gli a)l:

. zlolli avvengono' iu'" modo itregol�rè _

e �"_fede in� tllt,te le azioni qella ·vita•. �,
"

�striaci una rivelaZi-one, una' sgradita- la pt3nuria� de} vivèri si fa sempre piu Crisu'nt1Jmo - Non si 'è:p'�rlato pi� di nu�l�.sorpr.esa,. ,oggi 'à una seria preoccupa.. _

<"

"�erto però è restato, assodato c� .neanchezione che s,i manifesta �·non solo nel, -grave. ,"
-

.

l'uliilpo nostro �sil() gode del rispetto deilinguaggio d_elle' trup'-pe réduci, dalla so-pra-vvÌventi.· Invece al _rivolger-vi a- me in-
:v�te ie vostre protesto alfa direzione del Ìlo-

frohte,. impressionate
I

dall_a precisione
stro giornale� --

_

delI��artiglier.ie italiane, e dallo s_l�n· Una insegnant6 - VJ _accontenterei oen vo-
cio terribile, irresiBtibile;

-

tr�vo�gente LONDR�, 16. ,-
_ -, 1�ntieri. Per qnaùtQ ,asstltitè p'arò è preferibiIe -ilelIè" truppe . i tàliane ", 'ma, anche nei L'Austria' -continua a cniamare sòUo- che vi rivolgiate al pl'ovveditore agli' studii.-\

-

Un- richiaimJto �- Non è umano nè corretto
discorsi. deIl'àlta ufficiaHtà. -le- armi, le: sùe ultimé -riserye con un qllanto mi -aceennat:e. Avete ragi-ou.o ma- régo-

_ Un generale atÌstriaco in un _ rau· rigore ,phe aumenta nèt ctescere deLle -, landovi così com� .voi: dite commettete una;-porto' all'ufficialità -di una divisione re-:� necessità...! Se.COJld.o not-Izie uQghere�i an- cattiva azione. Scegliete una v_fa_ -soleggi!l'ta e
-

h
-.

-
-

>..� b nessuno potrà rlmproverarvi. .

dùce dal fronte -uell'Isonzo mise Ì-n -l'i· -c e gli individui tisici, purchtJ non a ·
_

#in'Y�� Obi v� piano- 'Ia sano e lontano"Bevo,Ia sllperjor{tà �elle _ truppe ita· 'biano. 51 anni_, i qllaH eranò stati ri· At�endete' un pochino giacchè ho già scritto a
'Uane. ch� qualIficò animate da spirit.o- fiutati sette volte, vengono ora a�ruo� Milano pel libro dì cui mi parlate.di abnègazlo:ue e .cE slanci eroici, e afe '.lati. Naturalmente non sono inviati alfer ò che non si poteva' sempre dire fronte, ma.. servono - per i servizi dilo stesso ,delle - truppe austriaohe. -guarnigione, mettendò così in lioortàParticolarment -

g-ra\" è- oonsi�erata gli indivi-duì piu validi.�PeI'fino le guar:la situazione sun'Ison�o e in modo_s}:?e: 'die di cit.�à a Budapest di 30,000 che.ciale a Gorizia. .

erano' prima degli ultimi Dandi militari '

,I feriti reduci dell'ultima offensiva sono -s ate ridotte� a- �5,OO-O. Qu�sto co.f" -italiana e ricoverati nei npmerosi o· po èra costituito' d� nomini non troppospedaii �el Tirol-o b51nno dichia.rato vecchi o -inv.alidi al servizio militare.che la foga delle truppe italiane 'è Ìr" Risulterebhe dunque jl 50 per cento diresistibile. e superiore molte' volte a quanti sinora erano stati rifiutati allaqualsiasi ope'i'a difensiva.
.

visita medica sono statI accettati. -

In-Nei 'primi mesi della guerra nei �ir- ' dividui· i qual� venivano �ifiutat.i unc�li militarì austriaci
-

e fra le tru ppè- me�e addietro vengono ora -anuolati.correva le 'voce che le truppe italiane Nè -la miopia jncipient�, nè affan'no, M-moovevano all'assalto ubbriache ....
- CUore o un lieve zo-})picarntmto servonoLa vòce venne diffusa da un batta· più a esclude�e-dal servizio miliPare. Ultig1ione «i _Kaiseriaeger, i quali sorpresi hà servito ancbe per dÌle soli mesi inda uIi flttacco improvviso di truppe -i· gioventh è mandato direttamente altaliane �al ,grid() di Sa1)oia! e di Vl'tiO· fronte�

tria!, sconcertati dttlla violenza dell'ate I�a necessità di uomini cresce perchètacco e daL chiasso indiavolato dei sol· la campagna serba ne consuma oltre-dati italiani, alcuni dei quali neH' .eb· 12- mila al giorno' tra m-orti, feriti ebrezza aella gioia per la felice riuscita malati; a.ltrettanti ne consuma il frontedi un colpo che doveva essere stato ru �so; assai più ne consuma il frontestudiat-o con lunga pazienza gridava· itc:tli�no durante la presente vigorosa-

no Et:virai ridevano e cantavano, si offensiva delle truppe di Oadorna.misero in testa che le truppe ita;Ìane Questa cifm di 36,000 uomml·erano ubbriache e diffusero tal voce al giorno è for�e eccessiva, ma r.appre-fra i propri camerati. senta uno spreco- avvenuto realmenteLa fiaba circolo per parecchio tempo, durante certi giorni. Una metà deglisi
.

afferma anzi che qualche ufficiale uomini torna sul fronte, ma l'altra metàraustriaco abbia chiesto 'se no fosse va sostituita, cosicche FAustria ba bi-stato il caso di tentare la cosa anche sog·nò di 200,000 nuove reclute al mesecon le tr.uppe austriache; ma poi, quan- I)e· mantenere gli effettivi.do si vide che lo slancio e l'espansi- L'indiziò del blsog�o è dato dai' pro..vita erano le caratteristic\té di tutti gli clami pubblicati i quali oFdinanoassalti ltaliani, si finì cQll'abbando· sU( diti tedeschi, tUI' hi e'_"'"r��,,-u,.J:l;;;tQt:.lC;t:nare la scioMa {licer a, che era a - pi-esent rsi ai risRettivi,,�"·- ..... "'·· .. ·--anche ·n qualche b tm fii. la _'t�).·.��ia:��::��re:rtdMd

no state scaramucce.
Fronte Serba -- L'inseguimento pro·

segue dovunque.
Divisioni tedesche e bulgare si' av"

al nuovo stradale di -Kursu ..

Oomuni�ato ufficjale in data 14 corr.

Le operanioni si, svilupparono fav9·'
revolmente- su- tutta la fronte. Abbiamo
preso a .e'roknplie 4Èo casse di muni·
zioni ai ar.tiglieri�, 220 casse di ,mu·
nizioni p'er fanterie, 12 vetture' e rna

, t�r{ale da guer�a. .

Sgol leDio deg i Anstl·o-te,� ,>--_,
� �esea 'p�l· ,1' a�aDza�a,

russa.·

PIETROGRADO, 16.
�

La disfatta dei tedeschi a KemIpern
rivestì tutti i cara'tteri -di un pabico
che cominciato all'ala sin'istra del ne
mico si propalò rapidamente, special
ment.e fra le riserve l'eéenternente giunte(lal1a Germania' che si dettero a�la fu
ga al pri mo UI:to delle trilppe russe�

In seguito a questo successo l'�vàn·
zata russa verso la !linea Wiadan A- '

mitù e t�ta�mente accentuata ché i te- ,

deschi saranno prossimamente costretti
a sospendere il traffico di questa via
attualmente sgombra, Mitau � in ,pjen�
attività.

-

Tutte le truppe accampate a Wiina-
dovettero essere allontanate in seguito
a violenta epidemia di tifo ché infie
riva in città.

A causa d He atrocità commesse -

dai tedesclli contro la popolazione �he
costringev( no a t- vorare alle loro

'-

o·

per in dÌfe�a dei gravi di�ordini che
scoppi -rono fra operai in "\Vilna, oltre
cento reca ci ranti furono fucila i.

I rus i l'i presero la loro posi zi one
sulla linea ROWllO Sa.m che fin qui,
tenevallO gli an t-rotedeschi e ristabi·
lirono' il funzionament.o normale, ciò e
la mig-lior prova del1a stabilità delle
truppe rn�se s 110 Styr.

.M menti di piacere.
_:_. Giungere a tempo per accendere -la ,siga-rettà al �fi.amll)i:fero sul punto di spegnerei.-=- Esser- generoso can un nemico ��po�erne. notar

_

sul volto e nello sguardo la- graudsstupef&z-iQ;ue. _
_,' ,r.._ ,_', ,- o-

�

-

-

� Nel la stazione veder passare i proprii ba:-,

ga,glLdlretti, al t��no.
"

-

;:_ Nel saltare dal letto, di notte, ..... sentire i
_ due piedi entrare nelle pafitofole che non si

vedono. -_ ,_ �

�,Ritrovare Ul�'aria .musìcale che si cercava
e pareva dimenticata.

-

- -s� pere' dove si è preso il raffreddo-re di
cui si soffre.
'- Accorgersi; al piccolo "Dl!_mero delle .car

telle che l'oratore ,ba ancora neUe mani, che �

la coiiferenza slia per finire,
_

- Trovare frà nn, mucchio di )_§ttere- molto
folto, che aspetfiano risposta, alcune lettere
cui è iuutile risponde.:e.

- C Ieolare che vi sono scarsi va.ntaggi a
fare una economia sgradita, ma che la ragione
eonsìgltava.

.

/'
-

- In fond-o di una buona bottiglia, finita
troppo presto, che si

-

scuote macch.inalmeute,discernere- un picco-lo rumore,
.

Nito_'lwhe

In seguito alle spontanee dimissì.oni
- del signor Nicola Barela la Hin io-

ne Adria iea-di Sienrtà e L'A:s-,

si� rati-ice I�aliaDa hanno no'·
minato loro Agente Principale per la
provincia di Salerno il Sig. Gugliel-
mo lYIa.-i.-' '

L �genzia è sita in'--V;ia IndìpendenzaN. 32.
�

Orario ferroviario dal 1. novembre 19fo
Parténze

·da Sale,tru; per Napoli
dir. 5,24, omne 7,15, acc� 8,17, a.cc. 10,40,acc. 14,17, acc. 17, 15r acc. 20,18, acc. 22,21,

l'aoc. 4,30, dir. 5,48.
da - Sale�'no per Mel'cato S. Severino

5,5, 9).35, 12,50, 17,26.
_

da Salemo pe'r Eboli-Si{}ignano
dir. 2,17; ruis. 4.20, dir. 9,20, acc. 14,10,om. 17,28, dir. 20,27,

lDa Salerno per Battipaglia', Reggio C.
d. 1,57, a.QC. 8,22, d. 9,20, acc. 14,10d. 20,50.



runque- reato: nai
-

ribunall. militari "di .

.
.guerra o territoriati a carico di militari .

. Un nuovo. tipo dì. sigarette giubett.·
Le .H�zionVper il corso B, e per

: lé
-

_ d�l Tfgio eser_cito e della regia guar--
Siamo Informati che la Direzione Ge-

classi', L e 2,: CompI.
'

D,·I. Oomplemen_.'

.

. dia di finanza,' :. .

,

" nerale delle privative, dopo una serie di

t�l'e E� e 1. � 2, �ormale D, eornirice-. ,«_A�t': 3" - ;-Le, .dispo�izi(m,i_ dei. pre", studii �accurati e morcè un nuovo in-

ranno venerdì, l 9 corr. mese alle ore cedenti articoli SI" applicano anche' ai cetfario, s't� per' mettere ìn, vendita un

3� nei:'lo,cali dèH' ex. convitto 'beopardi, p1'oce�im enti già iniziati' alla data della tipo dì « gfùbek.» che rappresenterà un

(prop.rl�?- Dapasso) sito in via ,Asilo di puo�hcazlOI�e del presente 'decreto per i miglioramento su quelle ora in còmmer- .

Mendicità. qualì non SIa� ancora, pronunziata la SBU- cio.,

Una ·partenza. .

_ .... tB�ZI!- dive�ll�ta ir�evocabile,' I. m,ilitari .

La qualità di tabacco' in questa nuova

L' It
..

è n di
" ,per l quali e ammessa la sospensione a 'sp!lgnoletta _« giubek », il cui prezzo ri-

,

�

a
�.
ro .ieri ", pa�. l o �·�er U 1l1� d?ye norma dei precedenti articoli, ove si tro- marra invariato. sarà tale da soddisfare

ay�a la $.�a destiuazioné Il .nostro earrs- vino detenuti -saranno scarcerati 'le esigenze dei consumatori.
. suno amICO Gaetano Schiavo recente- '-

»,

mente promosso sottotenente.'·
,

. L.a requisizione di navi mercantili
Le nuove ,« giubek '>1' avranno anche'

t
-- -

_

i vantaggio di essere chiuse in eleganti
_ Al, c�ro gi0v.�ne giungano i nostri più es ere. bustine- dr .ciuque sigarette ogr una, ciò
cordiali auguru e. saluti; '

Un 'decreto luogoienenziale staBilisce:,' 'che ra] presenterà una era comodità
_

Per..Ia tassa- focatico.
Art. l - Le norme stabilite dal de -roto per gli innumerevoli consumato i, che

Regna v-ivo nellacittadinanza e specie -luogotenenziale 1:8 gwgrlO 1915, Il. 957,"'''� sono abi udi a comprare' cinque siga...

nelle .frazipni � malcontento per girau-.
sono estese Ha requisizione di navi mer- rette per volta.

, -menti fatti nel ruoh della tassa foc-atico. �

cantili e da diporto, battenti bandiera e-

E questo malcontentòè determinati) non
stera, ai battelli e galleggianti di pro- Un� inìnaccìa- dei fornai.

solo da questoaurrrcnto. ma' pfù special- prietà straniera presenti nei p l'ti e nelle. -

Questa volta i fornai minacciano di

mente' dalla disparità: di trattament 'usa- '. ,acq_pe. territoriali <Ù'J . �"gno e delle 'co- proclamarò la serrata non per .l'aumen-
to ai diversi cittadini. Difatti- si vedono

_

}2m�, salvo quanto' è dispostojìagli ar-
� _ to delle arine, .rna per mancanza delle

[ndividui benestanti. �on nessuno o po-"
ticoli seguenti; .

-

.

fascine per i r-iscaldare ! forni.
.

ChlSSIQ10 aumento edal tri,
�

i moltissimi, '

•.. � Art. � .. -:- IlJà)agamento del compenso Questa mane due fornai per mancanza ::

con', n àumontç straordinario e spr:o _

. di reqursizrone (da computarsi' in confor-. di tali fascine non hanno potuto cuocere

porzionato alJa Iaro condìaione . familiare"'

-

mità dell'art," u del suddetto decreto il pane.
�

"

"

'e sociàle.. . _.

-

'. .V_éf�à: eseguito a rate �ensìli ·.posticipat� Sappiamo, che Pasquale Cassanese, in-

>� -Itichia'miamo -l'atten-zioue. della Com-: æ� I aveI}t� d;,T�lti�, o -al l?ro )e�aI� 'rap- terpetré\ndo -jl �pensiero �j: tutti ì fornai,

mis,s,ione �\l questO' _che �bbiamo' d.ett0,
.

.
p;I esen.tfl;ntl.. ,E .;:pero f�l�olta del œglO Go- sia 'andato a c01lfel'ire col nostro Si n-

e CIO per evitare splaeevoli .incidénti. ,
:ye_rnQ d� sos�en��te 11 pagam�nt9 quan� dac.o per' notificare l'attuale stato di cose

�

,0

l'
_

- /, -

_

-

��
.' do p�ar>tlColarI "Cl,rcostanze 10 eonsiglias:" èFeato ll,an fler colpa ':'dei fornai, certa-,

" l �aggiore Madia ripart�- pe.l ,': -

� sero. -

.

�-,
'

.

-

- '

. t
' \

f t
.

. .
�

-
men e.
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, ,_.. .' _ �. ,>' Ast� ',3. _- Le,__� 'l}avi requisite, so.gg�tte-

/' =

, Oggi col,t�eno·(l�lle 1�,48, e rIpartito' 'arle'n{)rm�'dèl presellte uect:eto.verran-'·
.) Per Ia,iuce in Via CaIcedonia.·_.

pel-, fI'unt� �I ma;gg.loye, �a v, M"a,dJa,- siro-"" _ Il? tempD�aneamenil'l it:scrit�e in u�o spe- ,

. Dobbiàm0 ancora una voi ta fare ap-

patlCa, figu�a ni uftl01al�",appartenente al ... !5tahr registro "presso 11 c(m�pa:rtlmento '.' � pello' al nostro sindaco, 'Efomm. Quaglia-,
IlOS�!,O glorlOso ...... , reggiJllento', Egli ap- _�' 'marHtimo di oGe-n(}Vft e .81;l.ranno ailtoriz- l'ie110, pecéM· sia provve(luto a l,ripri-
pap�a il�re e sorFjdente, Qonténto- dr � zatcJa, bqtteré.b"alldiBPa 'italIana mediante -stino de la luce" in Via CalcBd9uia, iii

raggIUngere' ancora .�na volt,a. iJ ,frpnte "S'pedale paSlsa-vanti provv.isoria-. ::�' , -quel trat:to dello' "stabHimento Riflaldo.

della nostra· guerr_a- �er �endlGarSl della �,' ' __

�

. '�__ .
'.

�
.. = --�

j

, Noi, mòd�stameIlt� credia_lno che la

: fertta -rTportata m�r primi scontd. � .' '_. �l ConSIglIo. ltalI�no- délla� Associa- 111ce stes�sa dov!'ehbe -esservi per� misura

,pa�.queste.cololme:Ghe vibi:a?o di pa-'
'

.

ZIO�e de�a·�tamp�. .� " di P. S., in quei_pal'aggi;perchèsovente
t�lOtt�SmQ_ gm_n,ga a� �.cav. MadIa raJlgu- .

� Ufficw_ dl<. �resldenza �-eW Associa-; il povero operaio che 'es_ce, di. buoa'ora-
.

rlO .dl -lll1 arrI v_ederm presto.- .-
�

.
�- - zlo�e7 !iella Stampa italiana cumunica: p�r recarsi a lavorare si è �V;istQ ,aggrB-

P�r"il traspòrto delle merci. .>' � « I� Con�!gliQ Din;�tivo, dele Ass�cia- dito da ig.noti manigoIdi, che gli hanno

. La «. G"azzétta Ufficiale» ·pubbliç.a il . ,z�o�e,della Stampa, �,s,amm3:ta h� SItUa" 'imposto læ bùì'sa Q 'la v:ita., �.

seguente decr.eto hiog01eàenz;iale:', � z!o�e cr,eata dalla criSI presidenZiale ha' ·Vogliamo. 'augurard: che· il� Sindaco,.

.

'Art:. 1: -,- Il carbon fossile (antmci te ��CISO �I man,tenere; f!lalgrado l'ùnanime voglia préndere in serIa; con-sideFazione,
,

.e litantrace), il cooK:, il. c.otone gF.eggip., ,v�to d� fidUCia datog:lL�a�1 'iU?s.emblea del " un. tale prov'vedimento., _'"

la juta greggia in _balle" le balle,. )e f6- 9 ,ottoore, �.le date, dlI�lls��e.ll1�. . .

.' �l catti�Jj t�mpo di ie i.

sfm:iti _o 'soifati minerali di _CatCe. aUo-
-

-�._ �< � SOCl _s.9n� ·quyndi InVItati nella Per la, fòrte :acqua caduta- ièri 'sl soh
st�o Jlaturalè, ,lo -Z(}lfo_ e la sabbia g.uar� � pr��sIma. _asseII?b_Iea�·, _"�el 9

__ dìcEm�.b�-'e ad
,-

verificate pi}�eo_le frane aI monte della
zosa p_e_r la fabb_rica dei vetri provenienti ' �les:�er�" ?ltre al Pr�sld�1!te1 tutto mter.o_� strada- nr6vitlc�iale SalerIÌQ-Oava_ dei Tir-

'dal l7lai'"e spediti a piccola velocità a va-
Il Conslg1l0». - ,

reni.
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l!?ni c,omflleti dagli �aH .marittiin i deÌ ��.Protesta, pe� ,la R. M: In qualche' parte il materiale lia -im-'

'rlrrena; ;co�presi <nello alligatQ 8�_ delle
_� Ill.mo sig .. �iretto-re_,- .

.

_ go. 1?-rata a,fiche la linea; tr_amviaria, ,clrè
tariffe_-c Œndiziont -per i trasporti sulle _ t b d l h
ferrovie dello StatQ, anche da. S. Remo, Permettete che io rivolg.i a mezzo del'.

rimas � sgom I1l. opo, qn� c e Ol'a. .

Porto Maurizi{)� Oneglia, Orbete lo e 00-
-, vDstro gio.mal� la mia viya protesta per

/" Un tram che devia_.� -

irone per- località posle �d ori�nte della '

- la Comm,rsslO.!le di
..

R. M., .che senza ��-o
o

Oggi, verso le ore-_l?1 un-tram Salerno':
linea Brescia, Piadera" Pa:rma, Bologna,

�

t��ner,' conto �della lila. cond.I_zI.o�e� mi ha _,. �<.' P0mpei, carico di�viaggiator'i ha devia"to-
.

Pistoi�, Firellze-s _ChiusI. Oete,- Terni, t�sat9 .su d.l m� reddito dr iIre 900. lo _. nei presst di Surdblo. Vi è stato sola- ��

Sulmona, Carpinone, inehiatumr Bene-
.

gla mI reca� _pre�so la Co�missione, 00- mente UI� pò d i panico _

nei viaggiatorì,
,ento", A rellino, Rtlcc.netta S. Antòn-io, munale e_fe{{l �presente l� fi1a contU�ione.� _

-

'B nient'altro.
.

_' Potenza Inferio1�e, Metaponto, saranno S?no un P?VHO ca.rr��e. çoa moglié e
-'

Subito 'SÌ è provveduto al trasbordo�

passa: in via di rimborso, su domanda cInque fighe� femmme per giunta. Abito frattaut-o ene gli operar chiamati dal-de-

degll int�ressi, per i _percorso sulle fer-
-

� Fuortno e .gu�dagn() a mal� pena tanto positu, di Nocer�, n TI �ebbero .rIpristi-
rovie deno stato, in base alle tariffe in per po"er VI\let e con la mu\ numerosa 'nato rI tram deVIato sulle rotare.

'

Yigore. sulle ierl'ovie stesse� dimin-uendo famiglia: Come posSo, pagare delle tasse
.

:. · ',. ... : _. '.
il prèzz0 computato pel" il pètcorso da .quando non ho da comprare tante volte TI frana.mento dI ler IU Vla MontI.

partel_1Za a destinazionè per la metà dena
. il companatico? Le tasse le debbono pa- Ieri ser;:t, sull' imbrun'ire, quando più

differenza tra il prezzo stesso e quello
.

gare coloro che possono., Se anche io - infieriva con i suoi violentissimi scata-

che sarebbe dovl1to per il perCOt'SB del
. guadagnassi liee 900, -annue queste pos

.

rossi 1a Jlll'ia- del temporàIe la'Via Monti

più vìcino porto dell'Adriatico, tra�queUi so -o bastare -per vivere 7 .Rerson.e� fu� messa a rumore dalla caduta dr u.:

di Venezia, AnGona, Barletta, Bari e E se non bastano. come si pagano le' . _. n'imponente frana che si abbattette sul

B!,indisi, alla stazione di arrivo. li- prezzo
tasse ,? loggiato ·di una modes�a �

abitazione �di

cosi computato non potrà però essere La Commissione Comunale comppese ;;_' un appaltatore� adiacen�e- al magnifico

superio"re a quello dovuto a norma der la cQsa è invece di cancellarmi dai ruoli ,-

-

villino ,dcr cav. aott! Sarvatore-Mavano,

regi9 decreto N. 770 del 25 maggio 1915
' mi rfbassò il reudito da L. 900 a L. 535..

-

osteuend0 'gran parte dBlla via éhe mena;

e -del decreto IUQgotEmenziale. 24 giugno lV!a� rip'Ato io �nche.: se
_

guadagnassi plù� fino al caseggiato Caterina.
-

1915.
- _

,-
. �l- L. 535, queste non bastano neanche ,L� frana � trasportò anche un grosso'

Art. 2.� .......
, Del mluore intrDito deri. a sfamape Ja .mia .famiglia. Lo sappia la palo 4e1I'eriergia elettric� che disseminò

vante dal provvedinlento,' di cui ileI pre- Commissione pvovinciale presso cui' ho i suoi fili· a4. alto potenziale su pel ter- .

-oedente articolo, sarà tenuto Qonte nel fatto il reelamo" e si pensL che mentre reno, costituen�o 'un gravissimo pericolo
compu.to dei prodotti fesr0viari. a_ file � hanno imposto la tassa t�nti- e .per l'incolurnità delle perst3ne.

Art. 3. _ Il pre�ente decreto �ntrerà tanti della inia stessa condizione non
.

Subito fu dato l'allarme ed acéorsero

in vigore il giorno successivo a quello' sono stati neanche ricordati. immediatamente una pattu'glia di RR. CC.,
'

della sua pubblicaZIOne nBlla « Gazzetta
. Che pella giustizia l .

un plotone del ..... B{tttaglion� di MUi-

Ufficiale ». Spero- che la Commissione provinciale zia Mobile comandato da un sole te sot-

la � faccia quella giustizia che non ho �otenente, ed un drappèllo di Esploratori
o

So pensioni di procedimenti penali. potuto ottenere da quella Comunale. agli oraini del sottotenente Rinaldi.
La« G�zetta Ufficiale pubblica un

. Grazie, sig. Direttore, dell'ospitalità, SUQ_it6 � fu dispo$ ìl cordone ed im-
decreto nel quale si stabilisce:

. e mi creda � dev.mo pedito il kansito.
« Art. 1. - Durante lo stato di guer- Ferdinando Giordano La via buia subito si illuminò di in-

ra sono sospesi i procedimenti penali di
·

t t t t dCarrese di Fuo'rno ,numerI orce a ven o por a e ai soldati
competenza dei Tribunàli militari a ca- ed incominciarono l'opera di sO'ombero
rico di militari del regio esercito e del- 100 milioni di buoni del tesoro! cui parteciparono con grande

o

slancio

13: regia guardia di finanza, imputati di E' autorizzata la emissione di buoni tutti e che solo qualche ora dopo ap-
dIserzione semplice o qualificata. del tesoro quinquennalI per l'ammontare pena cioè furono rimossi i fili, p�tette

. «Art. 2. === Durante lo stato di guer- di 100 milioni di lire consentita col de- essere continuata.

r� è sospesa l'esecuzione aella sentenza çreto legislativo 19 settembre 1915. Fortunatamente non si ebbero a notare
dI condanna a penà restritthm della li- A tali buoni sono applicati l<� dispo- dan ni alle persone.
ber!à personale per un tempo non su- � sizioni degli articoli 2 e 3 del R. Decreto Notammo sul luogo il tenente Giovanni
perlOre a tre anni, pronunziata per qua- 23 luglio 1914. Fabio, l'avv. A.nacleto Bellelli, il cav.

Ni�fal?CntagaHo-che furono tra i primi
ad accorrere.

-
-

�

Vadano da queste colonne i sensi della
nostra ammirazione per l'opera alacre

prestata dal plotone di milizia mobile,
dai- RR. CC. e dagli Esploratori.' <

Una parola speciale di lode agli esplo-
ratori Buccoli e Petrlllo. '

Sempre il giuoco! �

In Buonabitacolo, sere or sono, Lan
-

zieri Angelo, SarrsoneGiuse] pe, Benven
zà Giovanni' e Mauro Giuseppe, entra
rono in una cantina e si sedettero at

.

'�orno ad un tavolo per bere qualche
bicchiere di vino. .

.
"Fu proposto di giuocare a carte, pro-

posta ben presto accettata. _
.

Già due ore erano trasc rse nella mas-'

sìma calma e nella più perfetta al egria,
q ando tauro Giuseppe, mal soppor
tar do le per ite c e ripor ava nel giuoco
trovò un futile, rretesto a fine di nou

pagare ..

Sorse cosi un: vivo alterco , çIi tre
contro uno, nel quale questi, che era il

Mauro, vistosi pressocchè sopraffatto tolse
di' tasca un acuminato coltello, col

quale riuscì a ferire gli altrì, che ri

portarono delle Iesioni al viso guaribili
oltre il .decimo giorno.

Il Lanzieri, Sansone e Benvenza per
non aver di peggio si dettero alla fuga
e andarono presso la caserma dei R. C.
ave, ancora in trisi di sangue denunzia-
rono' il fatto., '

'

n'�aurQ fu quasi subito tratto in ar-

resto. <

_.

. �
�
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Ferisce 'il �

prop-rio figlio:
In Montesano, Perruolo ,Michele, irri

tato per 'un'azione commessa d�l di lui

figlio Michéle aell'età di 14 'anni, volle

darglj-' una troppo �enei'gica lezione, bf!t
tendolo con un nodato bastona.

Il povero - figlio _ inutilmente. implorò
pfetà daL genitore" il 'quale noncurante
c.OI1tinuò a percuoterlo con giù fOl'za.

Meuni vicini -udendo delle grida invo
caoti socç0rso entrarono n�ll'abitazione,
,del PerruQlo e dopo non li.e'd sforzi riu ..

scirono a liberare il disgraziato figlio
dalIa fe.rocia paterna. '-,

Nel corpo' del- ragazzo molte 1Ìvidure
e lesioni giudicate Jguaribili oltre il ven

. tesimo giorno, furono rinvenute dal. me-
'

d.ico condotto, il quale saputane la cau

sale, si POl tò sulla caserma della bene
merita �a sporget�e denunzia

< (�ontro lo
:. -snaturato nadre. _ (

t Que�ti imparer� una seconda voltat
ad usare vèrso' il figlio, dei metodi cor ..

'reziona�li più civili.
-

_

-Tentato furto.
- In ScafaF, Ferraioli Raffae!(} ed altri
duef tuttŒra scoposç.-iuti, pen�trarono,

: mediante scasso nella .stalla di Velluca
Domenico e Ilubà-rono due vHelli del va

lore dr "'L. 800. ALcuni contadini che si
recavano in campagna, non riconoscendo
fra di loro il -padrone dettero l �allàrme,
anzi u�o di loro si portò, sulla, caserma

dei R.R .. C .C., i, quali accorsero �'pron-
tamente.

"

_L ladri vÌsUsi cosi scoperti per non

essere riconosciuti_ lasClar.ono la preda,
;-che non riuscirono ad esporta.re si det
terò alla fuga. Ma in questa, d-ne militi
della benemeri.ta, riusGirQDO a preadere
sol6 it FelTaJoli, il quale sin'ora non ha -

voluto svelare 't nomi dei ,suoi complici.
, La morte �di Vincenzo Sessa.

_

�

Stàmane, dopo lunga r:nalattìa è morto

l'operoso commerciante Vincenzo Sessa.

A� �gli-o Oiccuto _provatò ancora una

volta dàlla sventura, presentiamo le no

stre cQBdoglianze sentito.-

della �alÌlera. �i

Prezz� dei c8Jrnoni.

Listino settimanale dal 21 no-

vembre UH5.
Mattollelli dì carbone minuto inglese

od americano, Napoli e Torre Annun
ziata: L. 99.

Litaptrace grosso inglese da vapore,
Napoli: L. 98.

Litantrace americano da vapore, .r apoli
e rror[�cO Annunziata: L. 98.

. Ditantrace ameeicauo da gas, Torre
Annunziata: L. 97.

Litantrace per forgie e gas, New-pel
ton - Holmsi�e, Napoli:. L. 95.

Colte metallurgico,. apoli: L. 140.

fi iuaeppe, Ferr· ?�Q - Ga:-enta .r88pons�bae.
Premiato S t�b. Tip. Spadafora, telefono 51



 


