
, r�ella zona montuosa del teateo é.lelle oper�z'i()ni' la températura rigidissima'non scema l'�tthrità d-elle nostre ìnstànc.�bUi truppe. ��ntin�anò Iungo, _q�ellafronte le azioni di _artiglieria nella valle" €lei Rio Felizzo,n (BoUe) •. La noatr'a 01-"

tenstva si sviluppa regolarmente. Nell'attàeco nel MrzIi del fliorno °26 fu presa.al nemieo u'na mitragliatrice.
'

-

.

, '�'.',
" Sulle alture a nerdovest dr Gorizia i nostri artaeefì]': proseg trono. ieri; con

, sueceaso, te5pugnate le' 'robuste trincee nemtche ad oriente,Atella nota, altura di-
Quota -188 vénne inlziata'- la discesa nel versante dell' Jsonæo; :'

,

Nel eOrStl dena 'brillante, azloile furono presi' al nemteo liS prigionieri di cui3 ulflei, Il.
}

"

'

..
,. �

-

"',.
-

,

,

Nei dfntor-nl 'di �0slavlal dopo una lotta intensa, ,-U� eenqutatato un costone a
nordést del paese -acean'itamente'dlfeso dal nemìéo ene I�sdò nelle nostré mani'�61 prigiònieri "di' eui '4 ulti"dali. �

,(, .' .".
, /. .

�

-

,

',' Nel 'set'tore .del Monte -San· Mi.ehele 'l�· ,nostre' "truppe respinsero. I eGDs....e i fcontroattacebi lnfUgge,ndo all'av'versario. gra�i' per.dite e prendend gli prigio.- �

uieri tra.'i quatf 2'.uffieiaU. -

__ \: . l'
" ,"' ,

'

,

Lungo la rlmanenfè 'fronte sul earso la nostra avanzata teeeaaecra qualche,rogre.so.
' .

fi Maresdallo' Lo�'d' Kitehener
I

.. nlstro déUa guerra inglese è ,giun'to
ieri l'altro mattfna al' .eomande su-

,

.'

premo. dell'e-sereit.o e venne ricevutO'
, da S. M. il Re clle gli eonsegnè per':"
sonalmeute' la gran croce de'Il' òrdlne
militare di .Savoia.

Lord Kitchener rimise da parte di
S. M. Re Giorgi() al' generale "ea..;

dorna le insègne di gran, croce del
l'ordine del B�gno, al gen-er�le- Po.rro.
I� gran croce d!!lI'ordin� del SS. MI-
ebele e S. Giorgio..

.

Lord Kltehener cbe nel' pomeriggio.
aveva perco�so, �ecompagnato dal
'generale e�dGrna-" parte del nostr�

L
'ronte� sul medio �e ,basso. 'Iso.nzo; è
pa-,tlto D�lfa no�te sul 2'8 dal co.mando
Supr'emo..�

Torino 29,.
Oggi transitò pev'

Kitebener salutato alla �tazione dal
sindaéo Ro�si dai" genel'all Rogie� a' ,

ChfThrla comandanti di corpi d'armata
"

�e divisione �on cui' intrattenesi ,�n cor.' _'
diàfe' :coUoquio 'scendendo a passeg·
giare sotto la tettoia della 'stazione..

'

� "Kièbtener arri-vato, alle 15;30 �'ripartì "

alle 16,25 col diretto, per l�· Francia ..

,Venezian eomlDelDorato
a Bologna.

BOLOGNA.
Il consiglio comunàle ha 'commemo'

- rato 11 prof. Veneziane Dal suo scanno

?abbrunato parlò il Sindaco zanardi il
prof. Chigi il senator� Cianician iI, prof.
Perotti "gli OD. Bennini. Dopo la se

duta fu tolto in segno di lutto. La
giunta si reco ad esprimere le condo
gHanze alla moglie de lo estinto.

La Rumenia sta per de
cidersi. Il nobilè di�eor
so del Be al parlamento
HUBleno.
BUOAREST 29.

Un comunicato del grande stato mage
giore russo dice: \

Fronte occidentale; Eccetto un debole
tentativo -tedeseo, subito .mandat� 'a
vuoto, di attaccare le nostre linee nella

.regione del fìume AA� dall'ovesf delta
Ourlandia al lago di Barbit la' calma .

è' stata, completa su tutta, la' fronte.' r,�
Fronte del caucaso: nella regione del

litorale- .del Mar Ne-ro a sudest ,di Kera
vi sono state riuscite cognìztonì da
,l?arte dei, nostri esplofatori. Presso il
villaggio di Tede a nord de lago di
T.ortum i' nostri esploratori dìscesi in

r
un precipizio mediante corde, hanno

l �

disperso con una improvvisa incursto
ne dei' dlstaccumenti turchi, togliendo
loro un cannone.

'

Nella regione di Toutakh sull'Eufrate
e ad est di Melazghert, la situazione
è invariata'

," · Ne 'la regione di Ardjisehe sulla riva
nord del lago' di Van .presso il -vìllag:
gio di Khoschkèpri , abbiamo avuto
scontri con distaccamenti Curdi, i quali
avendo subito gravi perdite han ripie-

, gato .sullé montagne.
-

In Persia a, sud _del.l�go di Urmia -

nella regione del villaggio di Kalapsva;
Je ll-6stre truppe ,hanno avuto uno seon·

- tro
'

con batldé curde e" .turche le quali
, sono fuggite in Turchia sotto la nostra

,:Spinta.,
'

�

In qirezlone di· Teheran nulla <larsa·
gnalare 'dopo l'arriv.o delle nostre trp-p·
pe ne�l� �ittà di. Eng�iim'an a Kore�o. "

..

. uer la difesa .d�i' gravi interessi della I

Rumania elevandoci tutti col cuore con
l'intelletto 'al di sopra di ogl!i altro perr;

,
siero.

'

Nel,la s�ssione oggi aperta, voi do:
vete pròn.unciarvi in vari progetti di

_

,

legge "SU, domande di credito per frorr.
teggiare le d iffìcili circostanze attuali,
e_� non dubito nè della saggezza, con cui

'saminerete, nè dello illuminato patriote
tisino che _v,i indurrà a seguire il go·
verno.

Sono specialmente convinto che con:
tinaereté 'a provvedere ai, bisogni ' del
nostro amato esercito, che seppe sem·

pre- mortrarsi degno ancora della fìdu
eia del" paese; e su c!1i basasi più che
mai la situazione s,pettan,te alla Ru
,menia.

r PÙma fiducia 'nell'avvenire della. no·

stra" cara 'Rumania sia c�m voi. Prego
Iddio

I
di �enedire � vostri la-vo�i.,

'�n Con'soiato, generale del Monténe·
gro comunica il seguente dispftccio:

Oe:ttigne 27.
"

Suà �Maestà il Re del Montenegro
ha indirizzato al suo popolo ,un mani·
festo, col quale 10 invita aq essel�e
calmo di fronte al peFicolo �he mina· .

ccia 11 Mo:qtenegro dopo la Serbia, che
. ha. combattuto eroicamente ed � stata

invasa -dal nemico. L'esercito' Berbo è
spinto verso le mo'ntagne montenegri·
ne, da -dove gJi eserciti dei due regni
serbi potranno megliQ resistere contro

'

il nemico. Il Montenegro r�sterà fedele
alla S'Da tradizione di pref.Jf.Ìre la morte
ana schiavitù. Gli Alleati si sono in·
caricati di as�icurare gli approvvigio·
namenti/di viveri per l'esercito e per
il popolo. Il popolo montenegrino di-
fenderà' la patria energicamente, senza

ri$partniare il suo �angùe. Be la neces·
.

sità si. pre8 nte-rà, Sua Maestà. ei, Re
trasferirà' la capitale di montagna in
montagna coa pianar fiducia Della vit·
tori� AD{'le del suo popolo e degli Al'
leati.

BASILEA. 29.
Bi b;t da Berlino: (Un comunicato

ufficiale dice: '

.

, Fronte occiden_ttjle: Dopo aver fatto
fatto saltare con successo una. mina
nella regione Neuville (Fra Arras e

Lenz), le: nostre truppe hanno cccupato
la buca e hanno fatte alcuni prigìo:
nieri. In diversi punti della fronte vi

.aono stati combattimenti con granate
a mano e laneìabombe. In Ohampagne
ed in' 4,rgonne l' artiglieria nemica è

.,

8>tata molto attiva.
Fronte orientale: Gruppo degli eser

'citi �del generale Won Indemburq. Un ae·

reoplano nemico colpito dal fuoco delle
nostre mitragliatrici a Buskoff sudovest
dìJacobstadt è cadnto fra le due linee
ed è stato raccolto di notte dalle no·
stre pattuglie., .

.

Gruppo de,gli 'e8erciti del Granduca
. Leopoldo di Baviera. A norde t di 'Ba'

ranovvìtschy un attacco russo è stato
respinto. "

I

Gruppo degli eserciti de_l genemle Lin·
singen. Nulla di nuovo al fronte dei

,

balcani. L'inseguimento è continuato a

sudest di Mitro�·itza. E' stata occupata.
_,:&udnik. Gli alleati' e(}efO prigionieri e

ppe�ero materiali di guèrra.

BasUeà 29.
Si ,ha da Vienna.
Il comunicato ufficiale dice: Fronte

russo' nessun avvenimento. speciale.
Pronte sud orientale. Le truppe austro·
migarichè' combattenti alÌa frontiera a

nord 'del Montenegro'!: respinsero, ieri il
nemico sul colle Metalka. Il nj3mico
venne anche respinto dal territorio
della frontiera di Celebis. Colonne
Bu§troungariche av.anzate aa 'Mitro,vitza,
raggiunsero sulla strada conducente
ad· Ipeli le frontiera montenegrina. �:t;l
questa regione furono fatti altri prigio·
ni�ri. ·serbi. I Bulgari occuparono Gol·
dsbrdo ad ovest di Pristina e le alture
ad ovest Verisovic.

Uno sbarco, A.ustriaeo
Albania? .

PIETROGRADO, 28.
,

Il « �ovoje Wremia » occupandosi
della situazione della Serbia rileva che
a Pietrogrado si ritiene che i tedeschi
insieme ai loro alleati abbiano inten·
zione di sviluppare una vasta offensiva
contro il Monten6gro.

Sappiamo, dice il giornale, chtt la
flotta austriaca uscirà dal suo nascon·

glio per fare uno sbarcQ di forze sulla
costa albanese. Questo sbarco avrà per
iscopo- di togliere alla Serbia la possi·
bilità di ricevera riformmenti.

La morle d�ll'ex presidente del
Consiglio'

'



, gari
:.

eco 28 eco (lo
'

bti� e qui
bulga,:; attae no ushevè

Continua vitto �e 'ru
.'

· I
deschi sconfitti presso Riga. Con
I.�rè'io e-tioltmèfpréso,dai russi.

PIETROGRADO 28.
Si hanno i seguenti' particolari suJ: ,�_

recente combattimen.to svoltosi presso
Borsemunde sulla fronte di R�,ga� A
vendo concentrato, con nuova ag,grup-,
pamento di forze rilevantissime attorno
a questa fattoria i tedeschi .fecero un

vigoroso tentativo, per rompere le-linee
russe per avvicinarsi a Biga, . Dopo
lunga preparazione di artiglieria i te
deschi iniziarono una serie di attacchi
furiosi. La lotta durò Iaintera giornata
Trincee passarono di mano di mano.
Fuvvi una terribile carneficina. Nel
cimitero situato presso la fattoria ca
daveri ammassati formavano un IDUC':'
chio. La vittoria '(lei' russi fu decisa
dai cosacchi sìberìanì che con teme
rario ma fulmineo movimento piomba
rono improvvisamente' allè ,spalle delle :.1

colonne tedesche. La disfatta del ne

mico fu completa. Il bottino fatto dai
'

russi è considerevole.. Seguita il sqc,.'
cesso dei russi presso il lago �an�.ll�1.
I

-

tedeschi affrettansi a sgombrare Tu
chU ID • ---=--------

/., .

"'0 'Zar ha passato in ..1-'
vista le trnp�e' cOlDbat
tenti.

'PIETROGRADO 28�
Lo

.

Zar e 10 Kzavevich percor-
sero' dal, 18 al '25 tutto il fronte del·

:
.

sud fino alla frontiera e'o passarono in
rivista 'le truppe 'che parteciparono ai
vari combattimenti.

Dovunque le truppe acclam'arono en-
�� 3 tusiasticamente 1'-imp,eratore, e' il gran

�;�f duca che fecero manifestazione,di gioie
o�> J:i, nel vedere ,l'augusto capo dell'esercito.

Hofia

Di ,l, iÌ COl rspon '-_
te:' "" ia' o d

'�

SerM:, vide" ement r mira I�� raggiu
o,

gere '�,rinzr '�� alpi
'.

,lpré�t��ossibi1e
'

a mati0iare �'·rso i ... -� ud attraverso la.ri 'alle)· l Drin";;·per arrivare, in Albania,
ed entrare in 'contatto con!" le truppe
alleate per la strada' di Pii ep. E' pro·,

gettata 'all'CM 'la ritirata sul. suolo gre-
co. Da molti indizi si, deve- concludere
che lo Stato .Maggiore .serbo con i suoi

'

120
-

mila' uomini 'ancora dìspònibilì in·
tende gettarsi possibilmente sulla Ma
cedonia meridionale per poter poi pre·_
'mere con lei forze deH' In1fsa verso il
nord. ,Le tru ppe

-

di terza linea, sono'.

state scartate dall' esercito pnìncìpale
ed hanno l'incarico ,rlf molestare il ne·
mieo con combattimenti di retroguardiamentre le uppe migliori che sono for
nite di fresco .matérìale da guerra e
alle quali è. stato dato il tejnpo-da ri- ..

posarsi sono ritenute pronteper affron·
"tare all'occorreqra una battaglia deci-',

r siva. Quasi tutti gli ufficiali ,sono stati
rìtìrat! dal fronte ,- principale, ,e le' re
troguardie sono comandate ,da semplici
urfi:ciStli di riserva.'

,

.
Ma il .maggiore Morath caI,cola le

forze serbe superst,iti a non pin, di 75
m'ila uomini. " .

fII:"" .� "!. :�",.
�

.�� turJri; i qlf�)i, ab�- o'ndantèmente prov
vis·� ,di danaro, stanno' arruolando bande
di .albanesì sovràtutto nelì'Albanìa 'se -

'

,
,

'tentrionale. -

.

" In Inghilerra non si dissìmulano . le
preocupazioni sulle 'Cr'" condizioni delle

't truppe, del .eorpo di sbarco a Salonfcco.
Me�ntre perdtfra l'enigma del ritardo del
.nemìco aer occupare 'Monasitr, si lì_ si
cura notizia cheIa linea netnica 9.eI fron- '

te macedone meridionale viene continua
mente, rinforzata, ;Sì sa cbè muovono

-sa Hskub notevoli con.tingentI'austro
tedeschi, 'd sti(ua-ti .verosimilmente .a oc: ..

eupare Monastir. ]) si pone nuovamente
la quìstione: per'

I

conto di chi Monastir
.

sarà occupata? I ',., -/"
•Non esiste una, stretta analogia' fra "

il ritardo � a occupare Monastir,' e,' le
sempre. "pìù. 'complicate conversaeìonì �

che fra 'la Quadrllplice"� ��, Governo
.ellènieo stanno avvenendo ad Atelle�

L'giornalì britannici non hanno.man
eato di règistrare le àffermazioni di Cle·
menceau, . secondo le quali la Francia
non manderà 'a tri contingentì., oltre
gu.elli 'già barcati, a.Salonìcco. W, ben, '

vero che proprio in questi giorni, a Sa·"
lonic'co ,sono sbarcat� bellissime truPI>e

)bdtannjche, in numero che no� �i ,posso
. no precis�re, �a che

-

non è trascurabile.
Ma, anche' èon tar rinforzi,.il corpo· di
's'barco _è in grado, 'di far 'fronte _-� 'una�
evrIÌtuale brusca offensiva nemica su 'PARIGI,28.Il Times ha da Pietrogrado: :Sal<miccor ."

Le, J3irgevie Wz·edomosti dice di es-, T�le ,q�istione è àhche 'più. prèoccu·
sesersi informati dà' o�tiÌna' fonte che pante. iil quanto si 'ha notizia di qual··

d h
-

che movimento dei Turchi cha al co·glI austro-te ese f oltre ai, tre corpi "manilo-di Vo,n' derGotz. accomp,ano'in'd'armata che avrebbèro diretto sul Mon- --
�_

Ttacia.
�

-

teneg�o e verso, la frontiera -

albanese,avrebbero' deciso di mandare due nuovi �d è forse da' ettersi in relazione,
corpi in Albania per schiacciare i'se:f.hi ',' còn l'�1).nunciato Consiglio di guerrache sono sfuggiti fii:lOra 'all' accerchia-

I. di Orsowa aÌ, quale ha partecipato, 91..
mento. tr� a, géneraU tedeschi, bulgari ed. au·

Il �giornale ,aggiunge �he a Pola eà striaci, anch�" Enven ,pascià/' �on �na '�
a ,Fiume ii farebbero prep,�ra,tivi' per rappr�sentall'za dello 'Stat9 �M�ggior�_ /

turèo. ,'- I ,'l'invio di, que�ti due,� cQrpL
II critic:p militare del <� Temns »

oss�rva che se qùes'te nuove informa·
zi�ni ,esistono realÌnente� dovrebbero
essere pi.uttosto mandate in 'soccot�o
degli a'ustriaci sulFIsonzo, la situazione
dei quali �iventa difficile sopratutto se
'è esatto che ç011lÌncino ad essere col- '

,piti dal tifo e da altre m�lattie infet..

tiv."
'

_,

Esaminando' poi la situazione sulla
.

. fronte serba, lo stesso critico dice che
se gli alleati non prendono; un' offen-

,

siva verso Uskub .ove sarebberQ. ,giàaccorsì 4 tedes:Chi, sàrapno tagliate le
comunicazioni fra l'esercito, s�rbo �itirantesi' iri Albania" gli �alleati - e l'eser
,cito serQo che si batte

�

sul Vardar. Se-
condo questo critico ,gli alleati dovreb-,
nero avere ora forze' sufficienti

-

per
niziare

'

,operazioni
-

offensive.

Nuovi� corpi aus,lriaci in Albania.
Pceparativi a Pola e 'a Fiume'

"

Perché vi sposa'
Perché VI ama� siamo Intes],

, �a perché vi, ama, o meglio,
in voi da. decidersi o sposarvi',

Il .vostro fisico' Benissimo L, ••

. Dopo due �t1ni di "Vita -coniugale; il vestro'fisico, anche llell'i'potesi, che' si serb'i ina,itera'�
to, non eserciterà � più nessun fasòino sopra di-lui.

,

'
'

Il "vostro' spìr! to ,
, A �meTaviglia. .Tra sei fnes,i le' ,risorse del'T9stro spirito sarà-ono esaurite e voi non, rìu-

- scireté nè a' distrarlo ne a divertirlo, nè a sor-
.

prenderlo plù. \'

La vostra eleganza.' Perfettamente, '

'j Quando toccherà a Ini di' fornirvi -i m Ezi: _p�r alimeritarla, la voetra eleganza perderà perlui, ogni �ttrattiva. l' �- �.
�

,

.Sìamo di _accordo',
Probabìlmente no, essendo queste verità' alle

quali non si pérvìene.se non per una- VUL sulla,quale, voì andate' movendo appena i -prirnì passi,'una via,' che dovreste. da og�i oomiuciara aealcare tutti i' giorni: quella 'dell' esperiensa,
,{ ,E per acquistarla ci vuol poco.

'

",. Pcìrria di decidersi .!t far� qualche 'cosa bi ..

. sogn-a -esaminarla bene,. ponderarla meglio', e,

magari decidere] a ,non fanla. Ci .si guadagna'B_empte a non farle certe .cose e si acquista.quel la eaperìeùza di cui �i "va in �erca.,
,er' ,esempio:' Pensate a' rnarftarvi �

S�acci�telo �ia' <l,ùesto p�nsie_ro9lIoleeto; nonlo eereàte n marito. e vedrete che verrà da 'S6.Ciò che si. cerc� non si trova.

A, la gentile �ignora Teresa Bìgnardi, nota
a Salerno per la sua bontà, che �i, questi giorniè stata funestata d,al più grande dolore, perla morte' del padre Cesare Quintiliano, Qomo

I

probo � stimà'to, ,giungano le l!ostra sincere
coD9-0glian�e. '

P.arole d'oro.'
__:_ Sca�bievolmente �i �i' gua�da, �ci si os

,

serva ci 8i pesa, ci si misura" ed il nnmerQdel1e nostre osea. è 8empre H medesimo" 'intutto.
.

;_ L'amore 'che non sfarnetic�, ha an�o�a.dei progressI da compiere� ,

- In un giornQ si riassumono, tanti altriiorni per il icerdo. _.
�

,

� 1. nostri dubbii sofio facilmente vili.

Dal taeeelno dI- un sC)ldato. '. ;

Nito'lwhe

,

_ LONDRA., ,2ft
.

n (}ritico ,militare Reinach dice d·
avere l'impressione che nno, dal feb"
braio scorso il Governo austriaèo, fece
sapere a �ie.trogrado di' "essere _pronto
a con.èlud�re una pace separata e che
recentements espress'e la' stessa idea
p�e�so il �ontenegto.

Egli Wa rilevare che mentre tuttt_ gli
'

.. Alleati si -sonò imp,eg ati a ;Qon con ...
·

, cludere uua 'pac,e separaja e non hanno
" l'abitudine dì c01}.sideare, i p�ttL come.

_ uno, st�accio �i carta, uno accordo sÌ
miI� non esiste tra 1'Austria, e la ,Ger�
mama ,Pe;rci.ò �'AustrIa che serit�più

.

di tutti il peso, d:el1a guerra attuale
potreb�e, per la difesa dei suoi inte
ressi 'accordar'si' 'per una pacè separata ..

:Le potenze dell'Intesa,- -in 'càso, .stabi-"
-·]:irebD't1ro formalmente COme preliminaredell'accordo che la Russia, l'Italia e la
Setbia avessero a Ficevere: i tèrritori

. a, cui hanno diritto.
Accettando ,ana .pace separata l'Au·,�

,

st��ia si assicurerebbe compensi che rio�
potrebbero �ai _ottenere altrimenti,
compensi na'turalm'ente che otterrebbe
a §pase� de11'imp�ro tedesca e' &pooiaimente della Prussia. Se i�.Austria avesse
vinto a Sadowa la Slesia sarebbe di
yeÌlUta una sua provincia.

-
-

Mi inc'amminai pel sentièro d'ella. vita co'n
,UJ;;l fa�eio di' speranze' e di illusioni nel cuar&. '

Ma 'a metà cammino fui sorpreso dall' ura�
gano spaventoso del disinganno, che colle sue
fqrie mi strappò daUJanima' tutte le speranze,,

,

' la fede, ,le illusioni. .. '.
'

'

Res'tai accasciato per la 'terribile Jo�t&, pui-c?raggiosamente ripresi il cammino aspro.) in ..

sidioso. '

"
.

'

.

Ed, ora' Ora vedo '

disegnarsi sul m�o OdE-
zonte un punto luminoso.... '

Eotrò\ ,giungere' fino a Ini'
,Q' simile. ad un fuoco, fatuo quèsto punto 8i

,disperd-erà per· lanciarmi nuovamente Ìlelle te ..

neore e ,nel dolore' - Cilma.
'

"

,L� gravità d�n'o ..�

LONDRA, 28.
Il Daily.. Telegrciph"dìce:..che la visita

(]j Kitc:Q.ener � R�ma, ed al quartiere.
generale j taliano contribuisce- a, raffòì"
zare l'attesa di imp.ortanti avvenimenti
militari italiani.

Secondo informazioni da fonte russà,sr · vrebbe ragio�e di credere ch�, dopo
completata l'invasione', della Serbia" i
nem�ci faranno uno sforzo a fondo con-
tro il Montenegro.

'

�rosse colonnè-austro�tede.sche scen
(lerebbero sul Lovc�n, n)ent.re, i, Bul
gari ten lér�bb�ro d'impadronirsi, di
SClitari.

I p imo -scopo di questa aziQue sa
rebbe di giungere al mare ra' San
"Gio anni di Medua, a Dulcigno e ad
Antivari, in modo da prevenire qual
siasi iniziativa della Quadruplice per
immobilizzare ia fIott'a �l1striaca di
Cattaro.

Dopo di che, "'sarebbe relativamente
facile per il nemico tentare degli' sbar ...

chi sulle, costé albanesi, pèr impedIre
agli alleati di rifornire l'esercito serbo
che si è ormai in gnan parte rifugiàtoin Albania e nel Montenegro.

Nei circoli :russi si prevede quindi
l'eventualità di prossime azioni navali
nell'Adriatrico.

.

lE"' viva l' ansietà p�r 'le misure
,,,,, _ _-�,�,=,,,,,_e,__ �,,,... $kv.;4deUa Quadruplice di fronte

ina� �m" he:.

Frodi. pos�ali.
Un'amica ,- GràEi0.,:b& spiegazione è facil_e.�

�o .non tengo a sapere cBi sià l'anonimo cui
accennai tempo fa, e ciò per una ragione mol�e

- semplice, quella cioè che mi v-ergognerei 0'( gi
per _:ieri di avergr stretta

-

la mano nel, c so
;;r fosse st�to nel numero delle' mie conoscenze.

La mano .d� un essere (capace di scrivere certe
'cose o-h'4il io nçm sogno nemmeno) �he non ha il�coraggio' di svelarsi è una mano che non pu6qualificarsi. Spero sia chiara la spiegazione.Rosa b'ianc-a - ,Non vi illudet. A qualsiasietà i capelli bianchi ci invecchiano sempre.Ida - Avrei continuato se fossi stato iueo·
raggiato. Sembra, pe,rò che -nessuna dello, mie
lettrici possieda la piccola somma 'di vell ti·
cin_que centèBi,rni. Forse la -possiedono ma llQl'
v'Ùgliono s�grifìcarla !lell' interes!e di coloro,che in olocausto offronola loro vita alla patria. '(

Teatro Lneiani.
Compagnia Gaudiosi: Questa sera:' I

bersaglieri a Vienna. Nuovissima per
Salerno" autore iI.maestro Giovanni Mar
chisio. indi concerto di varietà col de
butto di Tina �entini e col sempre
frènetico 'successo di Ida Alvarez stella
Italo-Argentina.

"

'Partenze
da/Salerno per ,Napoli

.dir .. 5,24,' ornn. 7,15) acc. 8,17, aQc. 10,40,
acc. 14,17, acc. 17,15, acc. 20,18, acc. 22,21,
acc. 4,30, dir. 5,48. -

da Salet'no per Mercato S. Severin�
5,5,9,35, 12,50, 17,26�

da Salerno pm" Eboli .. Sicignan o

,dir. 2,1}1, mis. 4�20, air. 9,20, a'cc. 14,10,
om. 1.7,28, dir. 20,27, IDa Sale'tno ,per Battip-aglia, Beggi6 c.

I

d. 1,51, a�. 8,22, d. 9,2Q, aoo� 14-,10 I

d. 20,50.



liA.· .EONTAf( .

In pi�x')',.a dèÙa Prefettura; doveva' uno:volta �orgere,. in omaggio ,all', acqua sa-pIubne 'dell'Ausino, u_.n(l, font�n� monu-
mentaZe.

�

La mancanza. dei [ondi neoeesarii non
z'permise" ,l'attuaxio,ne deU� bella .idea.. r

, Comunque, nella .menie: del ,publ3�Z?�restò r impr:essùYfle che quella' flualslas�
cosa entro aui dovesse ecintillare ·10 zam-:

·p'illo della ,no8�ra �cqua rispo!!,desse, se
, non alfimpon_ennza di un monumento;

alla necessità' d'un ornamento.
E st'parlò aUov� d'u�na vas,ca

mentale. '

, ,

Me'no male i
Si �ostruì'_dappr�m� un'ampia vasca'

proovisoria, semplìce, senxa. �reteM.ione,
'e t'abbondanza delt'acqup. che vi"

_

s' or- r

re�a, col" '91 an ',getto n.el �nezz.0;, ill!'va'un'impress'l'one [arorerole, gmd�ta. ,

"

Dovè, poi, essere demolita per c,eder
posto ad altra - a ,quella presf}nte,';:_soltanto perchè ,quest'altra avrebbe do-vuto
soddisfare 'a) s_enso estetico,. avrebbe do
vuto essere come un oggetto'd� ornrimento.

-

Può ·(iÌ1;si cJie la vasca;, e più che �a
vasca qfuell' �aggr(}viglio �,t,!,lé ser;tb-�a ?guqrtlarla soltanto a- diec� pass�, a� d�·1stanxa -,di 'cemento e di térro, che eSl/
ste ora in piax�a ,della Erefeti1lrar ap-
porti- ornam�uto 1 _." .Questo è �l ques'tto che, pÒ1'lwmo ..

E . se essa' ci fa rimp�anqere la 'l'�scasempUce, non artisUca, non stu-dwta
nelle sue linee e' nella s,ua forma, per
ché non cercœre anche_ senxa soverchia
fatica" anche senza--.notevole spesa di ri·
mediare allo sconcio'

"

Noi non intendiamo, ora, di- muover
critiche .(�(miche od, _'artistiche". ed.' anxi
vogliamo. ricònosoere e�e, 1!'re�a- ,in �è? la
cosfruxione non mançh� q't un certo gu·
sto ma' così come, è posta, in un -livello
ba;sò, circondata d� una ringhiera ,che .

certò non sarà' stàta
-

2·de(1ta dall' istesso "

autore àeUa cQstrutione principale, è. -

'-cosa' che' �olfende . guel -sen-so" estetico è�e'-
non può dirsi maneM, 'a't cìttad'ini Sa·

"

le'rnitan't.' -"

'

_

�

s�, -ad. esempio __l tanto per dimo�trare
. ché non occorre gran che pe' una q�U"al'

.,

,

che sistemazionfJ migliore,- i ferri della
ringh'iera anxir,h-è ve.rticali, fossero �ra·

"versali, le Unee del reci�to s� confon·
, forc.derebbero e si :ltn_if()r��e��eb_hero aUelinee

�

� - 'della' -

vasca, e S�
-

-el"tm�nerebbe conse·
': �guentemente subito' queU'_impr�8sione di-

-

chiu8o- e d' jmpenètrabi_l�,t� cM l!ra guao
Bta., -
,

I monumenU" -le Gostruziam arc7iit�t�
toni�che, le castru?doni edilixie' rivelrtno
,l'anima delle città, e noi non vogliamo.èhe il tOfiestière ahe giunge a

�
Sàlerno- ci

giudichi att�averso; .. un_a pasca, per ,gi?in",

ta errata I
Si pensi, quindi f);i rimedi·. '

, Doni perv_enuti an:4sso.ciazione fra"
. impiegati Oivile e .M�htar� Il,er �a, fìer�ar favore dellè famJghe del rIchiamatI. ;

·1. Gingillo. portaflori ,per salotto, offer�Q
,

.

dalla signorina Scuti�h Irene -:- F� SerVI ...

,zio da tavola in argLl-Ia dal CIFcoio ,Im
piegati C. e M �!'-:- 3. 9mlogio da salotto
dal Circolo ImpIegatI C .. e M. - 4. Ar:madietto gioGattolo in legno dal sig. Er
rico GìusepRe - 5. Port.aOl�ologio de�l�sig.na. Mattllla �va - 6. PQPt��t�CC?-�lllin argIlla dalla Slg.na I-ovane �rmehnda
-7. Statu'etta in �isguit idem - 8.. Bot-

Aiglia di Zaos Gf'eco'dal dotto Greco �ra(lcesco - 9. Idem - 1e� Idem - ll� -Idem
12. Scatolo di pillole medicinali �rec()'idem. 13� idem - 14. idom - 15. Idem '

� 16. idem-- 17. idem - 18. Piccolo
porta bombousin.cristall' d�Ua sig.na Ric-,ciardi Lidia - 19. Statua 10 metallo con
orologio dalla Ditt�· Fo�te Matteo - 2q.Parure da 'salotto (pezzI 3) dalla A�ml-'nistrazione P.r:ovinciale.,.._ 21. Rosoher�
in ceramica dalla sig'ona Palmese - �2.

-

Forchetton� e trinciante in argen� . da� ,sig. Pastore Raffaele - 23:, Porta�lghettIin metallo e ceistallo aal SIg. Larlzza Er·
nesto ' - 24. Form�giera. in

.

metallo é
I cristallo- dalla 5tg.118o Ric<nar.dl �gne� �

.: Pòttaguanti !iajpoaese dalla Drtta

De Cesare '_ 26. Portabombons in' me
tallo e cristaìlo dalla sig. na Fiorentino A-

· dele - 27. Elegante scatole in legno e
cristallo dell'Avv.' Fiorentino Alberto-• 28 . .IQuauretto dipinto in legno' offerto dalsig. Pripiicérìo Mattoo ., 29'.. Coppa i�'argento e cristallo �- dalla' sig. Mosca_tl'Gabrfèlla e dal piccolo Franz.

_

�,
,30. Automobile giocattolo. idem _;, 31.

Due coprilampade idem � 82. Porta bijoux
.: 3311- Pòrtafìori idem - 34. idem --- 35. idem

"

- 36. Tazzina in porcellana, idem - 37.
Conchiglia 'portabi joux idem -- 38. Bomboniera idem - 39. Portabombons "idem·

-�40., idem-- 41. idem - 42. idem - 43.,idem � 44'./ idem - .45. Dal .. �tercaQ1oto ,

alla guerra (volume) ìdem=- 4@. Nel mon-
,do delle favole (volume) idem � .47,. Co

fanetto portagioiein metallo dal Comm. Ca
valiero Lorenzo. � 48. Portazuòchero in"
metallo dal Oav, Miraglia Gennaro - :t9.Vassoio portabornbons da,l,sig., Pizone
Ce

..
sare _' 50. Calamaio giòppenesé �la�sig. Barbato Salvatore _

- 51. P,ortadoICl�_�d Ha, sig.: Barrella Adele - 52. Elegantissimo merletto dalla sig. Nardone E-.

Ìeonora -,53. Ceneriera in metallo dalI'avv: Farina ViIicenw -- �4. Ventaglio'ricordo, di Spagna dalla sig.na MàttiI:!-a,

- Anna �--. 55. PoI-tafiori in m'aiolica idem,
.56. P.ortaorologio in' m�iolica idem - 51.
-Ferrnacante in -marmo· idem .- 58. Reggicandéla � 59. Pe�a fermacarte. del�asig.na Mattma Eva - 60. Calamanera In
argento dal eomm. Spir�ito Micnele - 61:- .Artistico grfippo� in ce�amica con

-

orol.o-'
gio dal, Cav," Negri Luigi' - 62.-_ �ort�-,borribons 'dalla sig.na Carrano Vmcen-,
ziIÌa - 63! Tour dé papillou, Grimsi_ca)idem - 64. idem �·65. idem. _: 65. p'OJ�-taf�gli 1n pelle .d l sig. N. N. - 67, Ar
tistica statuetta con orologio .dal Comm.
'Mauro Clemente - 68� Scatolo con sa
peni'(pezzi 3) ·dal sig. pella M0J?-icaVi�.

ce,nza - 69. Scatolo dI pol�ere :pe!", to�-lette idem,� 70. Vaso po�taJìorI- m bl- _'..

- squi�, �alla si�.nà Mauro �len� - H.
Bor'sa Jll �seta ldem - 72. R0sohera ·pe!!"

.
6 ·persone da!lersig.�e V)s:or�w �iulia �sorelle .,...- 73. 'Statuetta artIstIca m t-erra-

_cotta ditI sig: Moscat.i Eiliberto.-'14. V_as ..

,

,soio in argento-- <la! Banco .dI Napoh.-· , 75. Bastone in eQano Ad 'argento dal SIg.N. N. � 76. Piccolo vaso- portafiori dalla
sig. Giraud ,Verre Maeia -77� ide� � �

.178. Portafiori .in argento dal SIg. Pls�r-! - f

chia Giaointo - 19. Serv;izio per gramtoin"metaUo e crfstallo ,dal ca:v. Weilller
Federico _e'_ S_ign9r� - 80. ;Bocèhmo di

,

.

,schiuma - per sigaro__dal Cav. Wènner
'" � Federico'- 81. Pm·tafiori in argento, e

� crisiallo dal personale Direzio'ne Telefoni
.detto Stato - 82,. Calamaiiera daJ' Cav.. '

AlfinHo F�rdinando 83. Portaformag
gio in cristallo dal sig. PaI;J?illi, Arturo

,

- 84. Portafiori in ceramiGa idem '_ 85,.
Bottiglia verllol!tb bianco .dal doto Ga�·-"giulò Raffaele - 86. Po�ta;bombon� �n"ceramica dal Cav. ·GranQZlO Darlo - 8/.
Òi'lologio fermacarte *dat Cav. Ferrarà
Augusto - 88. Portafi_?ri. in bisquit dal
sig. N. N. � 89

..Bothg�lR pev l1qU,O�=&dal sig . .Rinaldo GIOvannI - 9 SeNv,lZl,oporcellana per caffè idem - .91; SerVI-
zio da fumo in metallQ e cr1stallo �al
l' Impr�sa .Notari 'Angelo. � 92. Picco�ogmincial� In -_set� dalla �SIg;. Galdo Lll:c!a
- 93. Merletto Idem ;- 94. FazzolettI ,m
filo '�due) id€m - 95. Striscia ricamata
idem - 96. Quadretto .idem � 97. Cane
fermacarte dal sig. Della Cort� - 98. Ca
lamariera -in cristallo dal Slg,. Centola
'Carmine --:- ,99 . .A.sticciuola in madreperla
iàem - 10Q. Gruppo artistico'm terra-:
cotta-dal €av.' utr. MuraM _Salvatoue. !-,

(continua) I.

potuto raccogliere gli elementi necessari
per �a c0ll1p�lazi0.ne, del r�ndico�t� co�sutiti vo patrimoniale relativo alì esercì-.

zio 1914-15» stabilicse che il ministro
della guerra è es?nerato,. :per Fe�ercizio1914':'15 dall'obbligo stabilito dall'art. 71-
del test� unico delle leggi, sull' amminì...

-

strazione del. patrimonio e s�lta cont�bilità generale dello- Stato, al 'rendere Il
conto consuntivo del patrimonio da es.so
.ammìnistrato. E' del pari esonerato, perlo 'stesso esercizio 1914-15, dal presen ..

,tare i conii dei magazzini e depositi sot
to osti al riscontro effettivo' stabilito

�
dalla legge 11 luglio 1897 n. 256� Il mo
viinento avvenuto nel patrimonio sud
detto durante l'esercizio 1914-15 sarà di
mostrato, ' insieme a, -quello relativo .al-·l'esercizio 1915-16, nel conto consuntivo
patrjmoniale .da rendere _

alla chiusura
. /

dì quest' ultimo eserc.lZlo.
,.

,

Il mercato della seta.
, Il ministero dell'Agrfcoltura comunica;

11 corrispqndente u�ficiale d-el .Ministe-ro a- Tokio telegrafa Hl data odierna:Mercato sete fermo; q uotasi shisku l;:
1:112; 13r15 ye� 1100; Grand .�xtra yen,1-245. Le spedizioni a tutta -ogg; sono per
l'Europa balle 14 834:' America 67 323;
stock 9530. .

"

, .Ricevitorie postali nelle ,!,erre. re...

dente. '

"

- .

,�

,

Il ministero delle Poste comunica:
,

E' stata Istituita' una ricevitoria· po-I

stftl� di- prima classe a �an' yale�tin.9(F'iumineU,o) ,colr�gata ,aU uffic�lO prlOCl-
Pél:1e di CervIgnano .. ,.

-

Il recap'ito a d-OffilmllO ol�te �he. a San
Valen tino è estese alle frazIOlll dI - Isola -

, Morosini,' Papari�no, San A�j;6n-io e�San
Lorenzo.

Ir dÌretto, di Brindisi deraglia.
Il diretto 810 che parti., da Brindi&i

allo ore W·50 dell'altra sera, ieri all'or
che è giunto sotto il: tunne� che B tra
Contuis�i e Persano ha aeraghato� Imma--'.

ginarsi H ,pani.co :che h� p�éSO i mimo
.rQ.�t viaggIatorI. E �tato InIZIato �n �renocon ,operai e ,dopo molto lavoro Il dIretto-

hà, potuto riprépdere i,l vi�ggio, dopa re
ore.

.,.

Nuo:ve di&posizionÙJùn;avanzame�to,l'idoneità, - le rìforme e- le prC?moZlO:(ll-,degli _ufftciaIi.
.

.

.

'-��', J.Ii Giornale mitilar.e uflìczale pubblwa r

il seguente �decretQ luogotene�ziale:
- Le disposiziop� del qe�ieto luogo.;tenenùale\ dei: 15 luglio 1915 sono,estese

'ancne',agE ,ritnci�li incorsknell "esclusione
'dalPavanzamento iri, seguito a due giudizi J di in-idoneità__ De�ti uffioiali, coine
-pure. queHi d,i cui

�

aIl'art. 2 sopra <?it�to,non potrannq p�ro. esse�e pl"OmOSSl,se
non -dopo, che SI, s'�a�, e�ett?ato UI� �lU
me-ro di prOmOZl-Qlll. par.l _apa m�dla. a,n- ,

, iniale di quelle v,erlfica eSI nell ultImo
, ,qulllqùènn}Q., Gli uffici�li proI?ossi sa

rannu fàttI rientrare nel quadrI. .

��:_ 'Gli ufficiali esclusi aepnitivamentedall'avanzamento e trattenuti in- servizio
eàn -o' senza il loro ceusenso, in base-al
decreto 2Q dicom15re 1914 modificato dal
decrétd -11 luglio Hn�, PQt�aflno.,_ a lor�domanda essere conslderatI aglI effetti'dell'avan'iamento come se- fossero ,stati
coÌloca:ti i n cQngedo..- In ta� caso, se giudicati idonei alr'ayauzameBto per la ,-'0-
si,rione alJa quale avréb,b�po:- d?vu�o es:sere �ssegnati per cO�j(hZlO:ll dI e a e dI
servizio verranno promossI alloro tur,noinsieme' cQ.Il gli 'ufficiali dell� I?o..

siziene'
stess.a di par� 'gra?0. > �nzran�ta: ·Con
�ale domanda pero 1 dettI ufficlah .veu:
gono _.- immziare ,al trattamento dl cm
al precede�te articolo.' I

. Gli ufficiali esclusi dal' qu1td,ro d'avan-
, z_amento' per il, �9iD _non i�c�rsi n�ll'esèlusione defimtlva, 1 guall rmunZInO a
concorrere ulteriol"merit-e all'avanzamen
to sal�anno considerati agH effetti dell'�rticolo prece\Ìente, c.o.me es<:l��i den ..

nitivamente e trattenutI-m serVIZIO quando a p-artire dal � Q gennaio '1915, abbia
avuto luogo ner propD�o ,ruolo .e. grado
un numero di prOmOZIOnI d.OppIO ,dellamedia annuale di quelle verlficatesl nel�
l'ultjmo quintennio. _

La sospensione del giudizio s�l,la �do.:neità all'avanzamento per condlzlOm fi
siche di' cui al paragrafo 155 del rego
lamento per l'applicazione della legge 2

'luglio 1896 potrà essere protratta anche
Gltre la data sotto la quale an' ufficiale

-
, possa �pettare l'effettiva pr.�mo�ion�, ma!ad ogni modo, per non pm dI seI, meSl
dalla data stessa. Iu tal caso l'ufficiale
che sia poi dichiarato idoneo all'iavanza-:- .

mento riprenderà, all' atto ilella promo-
zi-(ijne, la sede di anzianità ch-e gli sarebbe

spettata qu lora fosse. stato promosso al
suo turn . 1�0 stesso trattamento, senza
limitazione di tempo, sarà applicato al�l'ufficiale che sia stato escluso dall'avan
zamento per. malattia provenie_nte da
cause di servizio non appena SIa pro
nunziato in suo' favore giudizio di ido-

'neità.
.

,

La concessione di cui al comma 2 del ..

l'art. 8 del' decreto 3 settembre 1913 è
estesa agli ufficiali che 'si sarebbero tro:'vati, nelle' stesse condizioni" di coloro al
quali de t,to, comma si .riferisce qualor�non avessero \ dovuto interrompere glistudi' della Scuola, di guerra

-

o del corso
di esperimento per ,il trasferime�to nel
Corpo di Stato Maggiore per 'raggiungere.le truppe mobilitate in Libia.

Gli
-

ufficiali che al termine di due me
, si di licenza dopo I'uscita dai luoghi. di
cura non siano in grado di riprendereincondizionatamente il servizio attivo
.saranno sottoposti agli' atti sanitari peril collocamento in aspettativa e per la
eliminazione dal 'servizio attivo' permanente e nel frattempo saranno collocatifuori quadro in 'aggiunta alla tabella 15&

.annessa al testo unico delle leggi sul
l'ordinamento del R. Esercito.

'

Nei casi previsti dagli articoli precedenti, tanto Je autorità mediche milita
ri quanto le commissioni' di avanzamento" a secondo che la idoneità �e
rivi, 'o non, .da m9t�vi fisici, dovranno
esplicitamente dichiarare, se l' uffiziale
conservi l'idoneità ai servizii d ella ri-

. �-serva; dovèndo. Ì'utficiale stesso, iÌl caso
l/negativo, ess�re 'collocato 'in riforma

,

- sulla base dell'articolo 22 del testo unico' delle leggi sulle pensioni qualora nonabbia raggiunto il-limite minimo diwServiz'io per il collocamento a riposo pre ...

visto dall'art. 12 del testo unico J suddetto.
,Gli ufficiali iu 'congedo provvis,?rio,non possono, con;seguire la promozIOnefinchè si' trovano in tale posizione, ameno che' non siano richiamati in ser- I

,dz'io per ragioni di guerra.
- Durante' il periodo della guerra la

dichiarazione di n'on idoneità, agH ufficidel rado f3 i,l rapporto particolareggiatopotranno emanare 9-a u na q�alsiasì delleautorità alle cui dipendenze si sia trovata o ttòvÌsi l'ufficiale. l' documenti-

saranno 'quindi tFas�essi, ai termini 'del
paragrafO.224 del regolà.mento sull'avan
zamento, al Ministero per- il tramite-ge

:.

�

rarc1ìic0,' e ciascuna aulorità espri.mer-àil proprio giudizio in merito,' ene avrà'�l va:lpre di un- voto. A parità di voti-Ia'dècisione definitiva, spetta al ,Ministero ,
.

dell� Guerra; Il ..rapporto particolareg- '

giato anche dopo cessata la guerra,\ non
potrà essere comunicato ad ...

·

attre autorità, estranee all 'Amminhstrazione militace., Qualora la inidoneità derivi da mo'!"tivi, fisici, questa dovrà- essere dichiarata 'qall 'Ispettorato di Sanità militare,in base ad un.cedificato di visita medicacol1�gi�le, corredato dal
-

p�.rere Uel Di-rettore di Sanità di n'n corpo d'armata,ovvero,. quando l' i.[}teres�ato si sia appellato contro il giudìzio del collegiç>medico, dal certificato di visita personale del diFettore di Sanità medica.·Gli articoli -l e 2 del' decreto 11 luglio 1915 sono abrogati e sostituiti dal
,., preseùte;« La per:manenza nel grado di

sottotenente per gli "ufficiali in servizio
attivo,permanente ,potrà essere ridotto
a dodici mesi ed eGcezi-onalmente a novemesi; a seconda delle esigenze dei qua-dri:' La stessa riduzione potrà essere applicata ai sottotenenti in congedo diquàl�mque categoria richiamati,' in servizio per t:"agioni di guerra; i quaH peròcontino' a1meno quattro mesi <li servizioeffettivo come uf.ficiali p esso comandidi co po .o di ser�izi dell' esercito ope-:vant� » \

Le disposizioni del presente decreto
avranno vigore per tutta la durata della
guerr"a fermi restando però al terminedi essa i diritti ed i titoli già acquisitisulla ba�e. ,del decreto stesso.

mUB6ppe Ferrig1tO - Gerente raspo-nsa.bile.
Premiato 8t�b. Tip. 8padafora.� telefono 51

In seguho alle spontanee dimi,3sioni
del signor Nicol� Barela la Riunio
ne Adriatica di icartà d LII:\;, '

..
.

,

sicQratriee Italiana hanno no-
minato· loro Agente Principal� pe� la
proVincia di Salerno il Sig. GOlfliel ...

mo nari,.
L'AgeJ};zia è litI. in Via Indiptnd._



II. Pi 'ottelH:re i' ammissione al 2.0, o 3.'0
Corso, 'gli' q;lùnni provenienti da' altra Scuola

'tlebbono. alla domanda scritta sir carta :da
, 50 centesimi, alligare soltanto la pagella de-
-bitamente firmata, bollata e munita l di " nulla
osta " della Scuola, onde, provengono �e dalla
quale saranno, a cura òeIr ufficio, ritirati i,'
richiesti documenti esibitìvi, -, '

5. Tasse.:_ La tassa' d'immatricolazione è
ai L. 10.

,

La tassa' d'iscrlzione è di L. 30:, pagabiIe
in due rate di L. 1;5 cadauna; la prima 'all'atto'
dell' iscrizione, la seconda non oltre il 15

. marzo,
.

6. Dispensa dalle Tasse - Gli alunriì 'pos- '

sono, su proposta del Collegio degl' Inse-.
-

guanti, essere dispensati dal pagamento delle
tasse, quando negli es�i .di promozione
dalla classe precedente abbiano riportato non
meno dr sette decimi in ciascuna materia
con una media complessiva di almeno otto
decimi nel profitto ed otto decimi nella con-
dotta. . .

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

) fessionalee titolo di studii.
,

Gome diploma professiondle -atlesta un
corredo-di cognizioni tecniche e pratiche per'

,gli agenti' e gl'impiegati di conitnercìo, (Art.
,21 <lei Reg.. 22 giugno '1913 N. 1014).

€ome titolo di studii dà dirJtto all'ammis
sione 1. o Corso del R. Istituto Commerciale '

.

ed è arificato. per uttì gli effetti di legge,
specie er l'ammissione ai -pubb ici .' oncor
si, ai diploma di licenza da

I scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale) Circol. MitI. P. I. Ottobre 1909.'

_

8: Collocamento dei licenziati _.:.. La dire- »:

zione, con l'assistenza dél eonsigJio. ai Vi
.

gilanza e, quando occorra, del Superiore
Ministero", promuove' e cura o svolgimento
di tutte. le pratiche relative al collocamento
degli alunni-che, conseguito il diploma di li-,
c nza della R. Scuola, .non proseguano: gli
studi nel R. Istituto Còmmerciale.

La Regia Scuola Commerciale 'di 2.° .grado
già Scuola Inferio t di Commercio} sìstìtuita
con R. Decreto 3 marzo 1914 vo-lge i suoi,

. insegnamenti in tre anni di c orso.
I. Ins 'gnamentt --: Il piano didattico com

rdende le seguenti materie:
Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa

gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologìà ed .

igiene; Nozioni di diritto: Disegno, CaIlig-ta-
fia, Stenografia, Dattilografia.

.

'2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri
ma classe della R .. Scuola Commerciale di
2.0 grado (già Scuola Inferiore di .Comme�-.
cio) coloro che posseggono uno del seguenti
titoli:

Lo Il certificato di promozione dalla se
conda .alla

-

terza classe di una scuola' pro
fessionale di _10 grado,

2.e Il diploma di Iicenza elementare.
Sono, inoltre 'ammessi, compatibilmente

con la disponibi ità dei posti, coloro che, .:.

vendo compiuto i 12 anni èli età, posseg
gono il diploma di maturità Q superano an
che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elemen-
tare superiore.

'

.

3. Iscrizioni - L'iscriziorie al" 1 � Q Corso si
ottiene con i titoli o, con i titoli e gli' esami
indicati.,

.

Ai COF.si successivi 2.0 e 3. i possono es
sere ìscrittì soltanto i giovani che abbiano
superato il relativo esame 'tiL promozione in
questa o in altra R. Scuola Commerciale.

_'

'4. Documenti ---l. Alle domande di arnmìs- ....

sìonì at t.v Corso per titoli o per titoli ed
�sami, scritte su -carta bollata da 50 cente
simi, debbono essere alligatì:

l'atto di nascita;
l'attestato di rivaccinazlone;
11 titolo di studii (diploma di licenza ele-

mentare o ·di matur 'tà; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla 3.80 classe di una scuola
professio�ale di t.o gradol.

'



Il consiglio comunale 'oommemo-
rato il prof. Veneeìau, Dal suo scanno
abbrunato. parlò ìl Sindaco Zanardi il
prof.Ohigi il senatore Oiauician-Il prof

° Perotti gli OD. Benninì. Dopo la se-
duta fu tolto iu- segno .dì lutto. La
giunta si recò ad esprimere le condo
.glianze alla moglie dello estinto.

• t:

La
-

Rumeni. sta 'per de- ·

eidersi�
.

Il DobUe diseor-
80 del Re al parlam'eRto
BUOleno.

l:J Consolato generale uel Motitene:
� .gro comunica il seguente dis})acciœ'

. Cettighff 2?- .

,.
�.

_

_

. .Sua Maestà il Re' del Montenegm�

na indi.rizzato al suo popolo un mauì:
\

fèsto, col .qudle .. lo invita ad essere
calmo di' fronte al pericolo che mina
ccia il "Montenegro dopo la Serbia, che
ha' combattuto eroicamente ed è stata

�

.

invasa dal nemico. L'esercito serbo è
spinto verso le montagne montenegri' �

.

ne, da dove gli eserciti dei due regni
serbi potranno meglio resistere contro
il nemico. Il Montenegro resterà fedele
alla sua tradizione di preferire la morte
alla schiavitù. Gli Alleati si sono in'
caricati di assicurare gli approvvigio·

, namenti di viveri per l'esercito e per
il popolo. :Il popolo montenegrino di·
fenderà la patria energicamente, senza /

risparmiare n suo sangue. Se la neces:
sità �r presenterà,' Sua Maestà il Re
trasferirà la capitale di montagna in
montagna con piena fiducia nella. vit·
torìa 1ìnale del suo popolo e degli, Al'
lesti.

Basilea 29.
.

Si ha da Yienna.
Il .eomunìcato ufficiale dice: .FrO'flle

russo nessun
_

avvenimento f speciale.
'F1"fl'llte sud. orientale. Le truppe austro
ungariohe combattenti alfa frontìeæ ,'a
nord -del Montenegro regpinsero ieri il
nemico sul colle Metalka. il nemico

, veli-ne" anche respinto dal territorio
della' fcontiera di Oelèbis, Colonne
austroungariche avanzate da Mitrovitz8i
l)agglunsero sulla 'strada conducente

,ad Ipek le frontiera montenegrina. In
questa regione furonofatti altri prigio· �

.

nìerl serbi. I Bulgari .oce..parono Gol
-

.

dsbrdo ad ovest di Prìstina e le alture.

ad' ovest .. Verisovìc .

>

;&.lb.ni�-? '

PrETROQR:AD0, 28._
-

Il« Novoje Wremia » occupandosi
della sltùaaìoue della Serbia; rileva che _

a Pietrogrado si- .rttiene che i tedeschi
insieme ai" loro alleati abbiano inten·
zione di sviluppare 'una vasta offensiva

-

contro U Montenegro.
Sappiamo, dice il giornale, che la

flotta austriaca uscirà dal suo naseon
glio per fare uno sbarco di forze sulla
costa albanese. Questo sbarco avrà 'per
ìscòpo di togliere alla Serbia la possi-
bilità di icev.:e�a fornimenti.

La morte dell'ex presidente del
-Consiglio



Dice �1 eorrìspondentee ii piano <lei
�erbi evidentemente mira, æ raggiune,;.

. gere Pri�zteRd 'al più' presto :IlOssibile e.:' , "'.
a marciare v�r.sò il sud attraverso In;

. �,
;

valle, del Drin per arrivare 'in Albania',
,

ed, entrare in contatto con -là I

truppe
. alleate per' la strada di. Prilep, lE' pr{(L
gettata' anche la' :ritir'a.t� sul. su�l I ,gre,.. .

, co. Da molti
_

'rndizt '. si ,de-v:e c<,noludere.,
che 191iStato l\1aggiore SèFbo'� cori/i, suoi' t

120, mila uomini ancora disponibili l'n·
tende gettarst possibilmente' sulla Ma
cedonia meridion'aJe.',per poter po-i pre
mere con Ie' forze .dell' Intesa. verso il

.

nord. Lè ,truppèl I 'di terza. li�ea. sono
'

..

state scartate dall' esercito "prìncijiale
ed hanno l'incarico. di molestaroJl ne·

mieo con combattlmentì ,di. retroguardia.

:.� LONDRA, : 26'.
:' Il eritleo 'militaTe Reinaèh dice .e11

"avere P'ìmpreasìòne .' che fino dal feb-
. braip 'scorso il'. Gover-no a�strhicQ fece
aaperé . a Pietrogràdo di essere pro�to
à concludere una ace separata e· che.
recentements espresse la stessa id�a
presso ·1 Monten�gro.

-Un'a�mica - Grazie�- L.a,. spiegazione, è facile.
Io non tengo a sapere' chi sia. l'anonimo 'cui

r

-, aoeeunaì tempo f�; e ciò per UD'a -ragione mo he

a�mplice; quella' -cio,è che mi vèrgòguereì og si
per ieri di' avergli' stretta la IDaDQ nel - Ca.IO

fosse stato, nel numero delle 'mie eonosceu ze.
La' mano di un essere (capace di _s�rivere ,ceTte�
cose she io Don' sogno nemmeno) che non ha il
coraggio di svelaraì-è una. mano che ou pu6
qualificarsi. Spero sia ohiara la spìegaztoue.

, ROBa bianca � Non vi.. Illudete, A qualslasi
e�a i capeI�i blaucli] ci invecohlano sempre;

,
Ida - 'ATrei continuato se fossi 'stato ineo

I:aggiato. Sembra però che nessuna delle mie
lettrici possieda la piccola somma di ven t.i->
cinque centesimi. Forse la possiedono ma nou -

.
Togliono sagrifìcarla nell+iuteresse di coloro
che in olocausto offrono-la loro vita alla pn,tria.

Te"tro ,Lueil;loi.
Compagnìa Gaudiosi: Questa sera:

bersaçuert a Vienna. Nuovissima per
Salerno" autore i maestro Giovanni Mar
chisio. Indi concerto di varietà col de
butto di 'Tina Lentini e col sempre
frenetico successo 0.1 Ida Alvapez stella
Jtato-Argentina.'

.



 



t": _

La Regia Scuola Commerciale di 2;� grado
già Scuola Inferiore di Commercio) sistituita
con R. Decreto 3 marzo 1914 vo 1ge ,J suoi
insegnamenti in tre .anni di corso'.

I. Insegnamenti - Il piano-didattico com ...

rdende le seguenti materie: �

,
.' ,

.

Italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa- .: ,

gnu�lo; Storia.e Geografia, )\�a ematica, Gorn
putisteria e Ragioneria; E1ementi di scienze

vfisiche e naturali; 'Chimica, Mereeologia -ed ,(

igiene; Nozioni di diritto; Disegno; 'ea,lligæ'- '

.

fia, Stenografia,
.

Dattilografia. .

2. Ammisstont - Sona ammessi aUa pri
. ma classe della R. Scuola C-ommerciale di

2.0 grado (già Scuola Inferiore di Commer-
r

cio), coloro che posseggono uno dei seguentitìtolì: :

-

,

t '

1.0 °11 certificato
-

di promozione dalla se
conda alla terza classe- di una scuola pro-fessionale .dì- l o 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, posseggono il diploma di maturità e superano an
che un esame di integrazione, sulle materie"
comprese nei programmi 'del 'Corso' elérnen
tare superiore.

3� Iscrizioni - L'iscrizione alLo Corso si
.

ottiene 'COt! i titoli o co-n i. titoli è gli esami
-

indicati.
.

Ài corsi successivi - 2:° e 3.{) possono es
sere iscritti soltanto i giovani che abbiano
superato il relativ-o esame di promozlone in'
questa 'o in altra R.' Scuola Commerciale. -

4. Documenti - I. Alle domande.di arnmis
sioni al 1. o Corso per titoli o per .titolt ed
esami, scritte su carta bollata da 50 cente-
simi, debbono essere alligati: .

1

. l'atto di nascita;
-

.



·
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I

La situazione di Krukeva è im'
mutata. I serbi 'sembra mantengano le

, posizioni di Prìlep, Ia i tuazione d-ell'e:
,

8�rcit<! serbo che disputa ogni ollìee
di terreno nella maniera più . eroica è'
considerata assai critica. Ieri 26 sol'

dati' bulgari 'appartenenti al' partito a·

grado. fortemente contrarii ana guerra "

si �trr�sero agrt avamposti Iuglesi. Sul
la, fronte Strumitza,' secondò fonte be
ne informata forze tedesche si reche
rebbero in Bulgacia per appoggiare
bulgaé] nel caso di ìuvaaìoue' russa.

,L� germahofìla « Lìbertès crede' di

sapere, che' ·la. 'I'urchia tratterebbe CQD
�

la; "Grecia per un .aeco (lò simile a

quello .turco-bulgaro. Ad Atene le trat

tatìvè "souo condotte da Triama· bey,
assist! to da due delegatt per lo sttldio'
delle queetloni g":uddi-éhe ed � Oostan
tiuopolì dall'ex. ministro Streit,

'

_

Le trattative si svolgano 80ttO l'egida
'del' Governo di Berlino che lavora alla

eost.ituzione di una nuova alleanza bat..

, . eaniea tra Grecia, Bulgaria e' Tur.chia.



affamata riceve p fino
-

soceorsi, I te·,
deschi vogliono cattivarsi ,_ 'la popola' _r.

zlonì serbe mentre' organizzano-lallrli·
fesa della zona invasa. \' _

-

,_Se il propizio maltempo cessasse; .

l'avanzata degli austrò-tedeschì ripren·
derebbe rapidaj , urgono �erciò rinforzi. r

.'

L'inviato 'segnala I'insistente v ce
che importanti forze' austro-tedesche
.bulgare attaccheranno gli, Alleati in
,l\Iacedonia� Gli' agenti tedeschi danno
un'enorme pubblicità a questevoci per
�urb,�,re !'o�inion�-pubblica t ,hl�epparel negoziati dell'Intesa 'con 'la Greca:
Tqtti 'aspettano però -come prossima la �:

conclusione felice dei negoziati.
I

, preparativi. russi pe," lo',
.

intervento' :baleanico. �

ZURlGO, 29.
La « National �

Zeitung » ha da Stoc.
f

colma, che a causa degli, -straordìnarì
concetrantenti di truppe ,a Odessa, nèl
Mar Nero è limitato di molto il traffì:
co _ déi passeggieri e q uello "merci è so:

'speso. Il servizio postale è interrotto
in tutte 'le località a sud di Kieff' '

I circoli ìnformat] affermano ch'e 300
mrila uomini sono concentrati in Bes· _

Isarabia; '-a Kìeff passano continuamene
'

-te treni militari diretti ;Verso ii mez· _-

.... '

zogiorno.,
,

,Il mini �tro ,della Matina .Gregorç:ff si -

reca' a -Sebastopoli.
Secondo altre notizi�, otte_> ;nuovi a·

"

et:oplani sono �tati portati da, Ismall a
'

Reni.'· : �.
y

.' NeI porto di Rent si trovaiano n'e'·
gli· ultimi giorni 200 rimorchiat�ri. A""
I�esso ,altri 50 sono partìti per, desti·
nazione ign0t�.

'

'Sull'altopiano, ad est' I Ui Reni· 'oggi�'vi sono pbehe tr'uppe. H gross.o è stato,
i"n iato altrov:e:

_

BASILEA 30.
Si ba da Oostantinopoli. Un, comuni

cato uffìeìale dice:
Sulla fronte deli'Irak gli inglesi si

trovano sempre sotto la nostra pres
sione. Una relazione sulla battaglia' hp
pegnata su questa fronte da i seguenti
partiéolari. Il 24 corr, i nostri ìuces-

,

santì contrattacchi, impedirono fino .alla
'sera ai distaécamenti nemici, di orga- '

.

nìzzarsì n-elle nostre posizioni avan;,

zate che erano riusciti ad occupare, Il �

25 sloggiammQ il nemico d� queste
posizioni èon. attacchi 'che dura!ono
fino alla sera; nella notte sul '26 venI!e
portato supa fronte uri altro nostro ,d
parto gli inglèsi dovettero allora ri-

"

piegare prendemmo ,3 mitragliatrici e,',
Igateriale' da guerra..

,
'

Sul1a fronte del Oaucaso niente d1 im-
.

porte 'dà segnalà-re.
.

Sulla fr6nte dei' Dardanelli la nostra
artiglieria, ha bombardato efficacémente,
una posizione nemica yresso Anàforta,
l'artiglieria 'bemi�a' rispo�e appoggiata
dalle batterie di due incrociatori: un
monitore nemico aprì un: -fu�cQ senza
risultato in. diversé r.direzioni.

,

Nel pomeriggio del 28 due' cerazzate '

bombardarono Imikri Liman e un in ..

crociatore bombardò Aribur-q.o, senza
pero produrre {lanni note�oli.

..

Presso' A�iburno .la nostra artiglie
ria distr. sse una' trince� nemica proy ..

vista di scudi corazzati ,e 'due posj-
:zioni per lancia" granate. Un inc-rocia
tore cd un monitor,e nemico �isposerò

'

senza successo:.�
.

Presso 'sè�lduJbal� lan'Gio
�

Ìntermit
tcnte di granate �, ma!l9 e fletta dl,ar-
tiglieria.

,

Dinanzi alla nostra ala' sinistra una
mina è da noi .fatta' esp�odere 'ontro
una mina neinica. Anche sn

_ questo
punto si segnalano combattimenti con

granate a �ano e fucileria. 'La nostra
a tigheria distrus'se su ques�' ala
posizione nemiea, di 1anciabombe.

RASILEA 30.
Si ha da Costantinopoli (comunicatouffi ciale).

'

Sulla fronte dèi Dardane1li presso
Anafor-ta, la nostra artiglieria disperse '

,con fuoco efficace le truppe nemiohe
chenon protette dall'artiglieria non ri·
sposero.

_

Presso Ariburno H1comoattimento di
artiglieria e bombe éontinua. Il nemico'
fe�ce copioso uso di bombe specialment

'

all'ala 'destra, ovs una torpediniera ne ..

-

mica prese parte al bombardamento
ma senza ottenere risultato;

Sulla nostra ala destra presso 1 Sed
dulbharla lotta di bombe" abbastanza
viva continua suU ala sini;tra il ne·
mico lanciò -un migliaio di bombe, gra'·
nate e torpedini aeree senza causarè
danm mportanti.

Non vi è altro d3 segnalare.

Il comunicato dello stato maggiore
belga dice. Bombardamento nostre' po·
sizioni e dintorni a nord di Dixmude,
Batterie nostre controbatterono arti
glieria nemica ed eseguirone tiri di
rappresaglia contro le trincee tedesché,
Tirarono sui lavorato i presso Pula
stro al I6rO chilometro dall' Oìser re
verso Poeseda.'

Quando ;�(Jn si, hanno un humI: pài@·
di Oapitani Peirtuo sotto): 'i proprii or

. dird, ò'Qve!(osia quando, si -scambia �l ce-

_' [alo per
-

ge'(l;er� di prima neoeesità; l'uc-
�

I

,ceJlo per cibò vitale�_e n « ma'zxacuogno »

per fischio', n�n-, "CZ - si dei'e mettere' a rare
, ',l'altrui mest'iere, per_ch� -'chi lo la,-- l'a·

speita-, olt;e ad all�8tire ,la zuppa 'lljel Ba�,

(o meglio �el -calmier�),
,

/

*
* *

� Se vi, sentite pilÌ debole (li lui, come ca-
.

rp,ttere 'àècettate la' vostra- servitù senza, varie
"

rivolte. Chi dovrà, cedere, ohi 'non può .nonSappiamo fonte auiorix.xaia che ceded: .chi è nata _ per cedere, è, inutile che, Oomn:tis�ione ,annonar�a cittadina dopo
" : discuta. ,',

di avel�e, nel' modo, cl!e' tutti
-'

'canoscono, :/

,; "

_:_ Leggete, prima di andare' a nozze « Le
mostrato i.r <J,e1tt� alta"' rappr,esenta!lxa dì,' memorie di due giovani marrti.: di Bal�ac '».'
pescivendoli recatas( in istato di surli·

'

E' un ròma. zo: verboso) prol�ss�,' questo
'dalle ìnsopportabflt virtuosìtè, alla, quali si.ciente ubbriacheeea e 'scortata 'dd nodosi abbandona l'autore ogni ,ql1alvota è preso .dalr..afldelli Ct perorœl"c la propria causa appo bisogno di rape 'il Brillante e- l' Ironico. ' -

>' i su?l'Oda,ti' membri, ha deQiso di recarsi � -Ma lçt limpida verita seupeggia da, un �apo
. in pompa magna presso tutti i .tQr!i'it�ri a,U' alko (li esso, come 'un ruscello dal covsoJ,

'

-

'l'l' b'· ·

l
Il ,"tortuoso fra gli sterpL,ed i rOVI. Aualè veritM,

. a chiedere' scusa dei ar itrario ca miere �
,

-

na detìe più, crudeli tr� '1(1 tante divinate dal(seconda edizione riveduta e (B) corrett(1) �
�

':geni-o dèl romanaìere, quei la ohe l' inf�licità,ed a prendere ,lingua per, gli .ulteriori
'"' .atteude chiunque sì sposa con vinto che- V a-,

"

emend,am_enti che, 'senaa tasso di temp�,
-

'rlIore' sia; la ragione di essere del mafu.imonlo.soranna leg'ifepg_ti �a affissi 'per le pub- ,- 'Dategli sempre agio :di ìnsegnarvì qnàl-bUche cantonate. -

,'c�e C_OS3!. Anche 'quello che sapete. A:nc.he quelche sapete meglio, di lui. Fate cha �gIi viva
p,ersllaso di essere iI v�stro' 'mento�e� Il ;ostro
conaigliere, il vostro protettore, ,c<?lul che' in ..

vocate.

1Iugurll fervldl,

�

Atene ,2,8' (notte). ,
,

Intorno ai,' coIÌteÌmto - della seconda
�ota, presentata 'dalla �uadr.upUce al,
Governo 'g-reco si �PU() 'assicurare che
iIi essa si spe�ifì�ano le richieste fatte

_

'colla prima doilfa;nda che 'sia, 'as'si�urataogni libertà di movimento ,�ne ,truppe ..

Alleat� che operano in "M�cedQnia
�

e
CIeè il, libero ùso 'da parte H)�o deHa

r, fertov:Ja e cl.elle �ltre' &trade che saràn·
no necessari� 'per .. l'invio di /�r>prov·
vjgìonamenti

�

di truppe'., R inoltre si
'chiede il Hbéro �acces.eto flellè n�vi: al·'

.. leate, 'nei porti e' nelle ,aéque t6rr�to··
riali greche. ..

, Il Prctsidente del eo�sigHo ha riunito;"
�nuovamerit� i suoi colleghi per discutere"
le nuov�,' domand� dell'Intesa: quindi'hà -consùltato lQ Stàto Maggio're j �cap'idei quàle hanno avÌi.to Iu �hi col1oqu_J _

anche con il Re. Egli ba, inoltre dato
ordine-' a tutte le autorit� marìttime'di
impedi�e à <gualunque cos�o ogni aiuto
a sottomarini belligeran i.

'-

Pr,evale qui l'opinione che per quan· �

to ht' nota sia concepita in forma ami·,

chevole, -essa a un certo c�Ta-ttere di
gravità, data la estensione e il carat·,,'
,tere delle domande stesse: H Governo
r�sponderà pD babllmente ogg'i stesso
accettando in massima- le richieste, 'ma
cercherà nello stesso t'empo di toglierealle cORce�sioni l'impressione èhe esse
abbiano uncarattere di violazione della,

-neutralItà, ellenica da parte degli 'Al·
'

leati.
n corso delle trattatIve -è ormaf en·

trato in una fase risolutiva 'ed è qui
segtlito con una certa trepidazione.

i apprende intanto che gli .A..ustro
Bulgaro-Tedeschi cominciano ,a preoc·
cuparsi della ,risolutezza di agire presadalla Qua�ruplice, specialmente �èi

" riguardi della Grecia, e intensificano i
loro �fòrzi militari' contro la Serbia.

UrÌ� �n8egn�nte __

'

Comprendo enissinlo q-uan- � _.'
, �o mi dite ma se seguissi il'�oIÌsiglio che J

•

, date vi �l,lOcer�l senza, averne intenzio�e. Pint
tosto a�èetta-te voi un- con8iglio da me: l'ivol
geteYi ,direttamente "al pro_vveditore a.gli
dii,. persona;� �ol a� :gentiJe, -umanitaritt.

Fe�ora __;. I amore ,vince cbj fugge:
Uno 8tudente ._ _Con -cinqnan'ta mmtesimi, ma

gari eo'n mellO duscirete' nell' intento. Va da S6
che { cinquanta centesimi SQDO destinati per
la domestica- di, lei.

Numm·o tre - Ho' 'fatto" quauto no pot�rto
senza ,ri1J8cirvi.- Ho paura che succedei'à anche
a voi lo stesso.

Asca'1lia - No, cara, passa una gran diœe-
-

renza fra "l' nom� e la donna, fra il maschlO
e la femina. Certe domande del resto UOH vanno

rivol�e per iscritto ma a V'ooa- 'A quattro oc
ohi si pos8ono dare certe risposte, periscri�to 110.

liE CO"VÌtJNICAztONI



nanzi al segretario comunale o ad altro
impiegato a ciò delegato, dal Sindaco, D
innanzi a notaio, sempre alla .presenzadi due testimoni che' debbono attestarel' Iridentità del richiedente;

, c) la dichiarazione firmata ovverofatta verbalmente nei modi dinanzi specificati da parte del cittadino .che, - tro
vandosi .già inseritto nella lista di questo èomune, vuole rimanersi.. sebbene
abbia trasferito la propr-ia residenza in
altro comune e sia ivi inscritto nel re-
gistro della' popolazione stabile; \

4' d) i documen'ti necessari a compro-
vare, secondo/ i casi, il titolo in, virtù
d�l quale si chìede l' inscr:izione.

Furti.
In Sapri uella notte del 17 al 18, .i -

<,
I

gnoti rubarono dalla casa campestre di,Magaldi Francesco, vino, biancheria edue caldaie di, rame pel valore complessivo di lire .t80.
--I soliti "ignoti, �ella notte del '1:8 al19 novembre rubarono dalla stalla di

Bianco Felice e Maggio Pietro, sita in'
Montesano, due asini pel valore, di lire 130�

. =-In Vietri .sul Mare, n 22 andante, il
sedicente Vello Gino, alloggiato nell'a -

�

bergo di Peeoraro Carmela, rubò a danno
(li costei due abiti per uomo, 'due metuidi stoffa, una scianpa ed altri Qggettì del
valore complessivo di lire 600 allonta-nandosi pescia per ignota direzione. ,

-Il �6 ignotiladri, rubarono a dannodi Fagiani Gi-useppe, abitante 'a Salernoal Oorso Garibaldi un cappotto, tre giac
-,

che ed alt�i Qggetti:del valore dI lire
�

140 ..

_ .Per antichi rancori.
.

Il 22 andante, In Vietri sul Mare: per �

. precedenti rancori, Avitabile. Domenico,
. con l1n .coltellnvibrò dei colpi a D-'Urso '

Giuseppe, che ne- rimase illeso, perchèfuggì prontamente., -

I.,
-

•.

'

Esplode un ,colpo di fucile.
, - In. V�bOIlati, sere or' sono, il contadino-
_

Maccarone Giovanni,· nel faI! 'ritorno
_ df\,

caccia
� s)mba,ttè con tal Bove Pietro, colquale si' intrattenne a discorrél�ec. Durante 'la- d�sclJ.s·si{)ne per un fut,He pr.etesto nacqué un alterco fra di IOLo, che .�.

però presto finì,.e dopo si -seperarbpo .'- Il' BOve .se n�andava per la- strada op
.... posta"a qu�lla,.che aveva 'preso il Ma,c",

-

carone, il quale non appena s'allontanò
� un· pMo si svolse �'un .,tratto 'e pun atoil fucile co�iro il Bove" ne fece partire�',: un colpo,- il 'quale ferttunamente andò a

. � oto e credendo di àyedò· ferito si detteallà fuga. �

,

'r

In Bove nOIF 'app�na ritòrnò
_
in pae�se�s·i recò '�ulla 'caserma- 'dei R.R. C.C.� iquali senttto il fatto ed espletate le Ieroindagjm tpasserél < j n

.

arresto �·l Maqca�Tone.
- Una rivendita di

giaia� ,.'
_.

In Pagani,O De'. Vivo Gennaro ed in
complicità .di� altri fidi �amiéi, approfit-."

.tando . della oscurità e cattivo tempo.,dopo d'aver scassinata la' ,po,rta del1a
rivenditr di sali' e tabacchi di proprietàdi Criscuolo Nicola v;i penetro dentro e
riuscì ad impossessarsj di una gr�n guan-�

"tit� di sigari, sigarette, tabacèo, 'sale �daltro, del complessivo valore di L. 68.0.
>

inoHre lire-,200 in biglietto di Stato, ar-
,-

_.

gentOr. e rame. '. '
.

. 11 pove:ro' Criscuolo l'indomani mat-
tina, nell'andare. ad aprire la rivendita,da lontano s'accorse che questa era S8-.
michiusa prevedendo perciò qualche male
vi si diresse a asso ·lesto. Arrivato che
fu d'entrò d grande fu jl suo stuporenel constalare la mancanza dei generi e
denari. Immedìatamente /sÌ portò sul a
caserma della benerita, dlle militi della
quale si recarono sul luogo creI Jatto perassumere dei pariicolari e per espletarele più minuziose indaginI, ma nonostante'
queste non si è riusciti ad assicurare
alla giustizia che. il solo De Vivo, il
quale non ha sin6ra svelato i nomi dei
suoi complici.

La refurtiva non si è potuta recuperare.

Teatro talia.
Cinematografo interessantissimo. Que'

sta sera: Il mistero delle carie. Gran
dioso dramma della casa Ambrosio -

Prossimamente: Alla Baionetta l
e· si trovino in una delle
dizionie.

.

a) abbiano superato I'esame ai com-pimento' del CQrso elementare ;
, '

b) abbiano superato I'vesper-imentòpratico �

da farsi dinanzi, al. Pretore, ìnconformità di quanto prescrive I'articolo -' '

24 del testo unico ;
,

-, ' 4. J'i cittadini, clie abbiano 'gia COO1-pìuto o compiano non tardi delSl maggio 1916 il ventunesimo anno di età, - edimostrino di possedere uno dei titoli.indicatì' all'articolo- 4. del Testo Unico;I cittadini che si' trovi no nelle condiziopi: previste ait 'numeri 1. {età,-di trentanm);,2., .lettera 'A, (servizio' militaré
pres�ato) 'e lettera B (censo risultantedalla inscrfzione nominativa .sei ruoli

. del comune), e nU!ll .. 3. "lettera A � (su-
-

perato �sarìle di compìménto del corso,

elementare inferiore), debbono essere inscritti di ufficio nella lista elettorale,purchè abbiano 1a residenza nel Comunee si trovino. cpmpresi nel -registro della
popolazione 'stabile del Cornune stesso.Per essi .nòn è obbligator-ia la' presentazione della domanda d' ìnscrizione ;

, niaè . in 'loro facoltà di presentarla nei modi
'_ prescritti dalla legge. '

Negli .altèi casi non, si farà .Iuogo alla,

inscrtzione nella lista 'se -non in seguito-a domanda' da presentarsi nei termini emodi appresso' indicati.�

,Le domande dovranno essere presen
I
tate non più tardi, del giorno 15 cor

. rente mese. '

_ ros�onQ domandare la inscrizione nella lista di- questo comune, purché abbiano i rèquisitì per essere elettòri ;
/

;'

-

a) ,i cittadini che hanno la lor.o resi
<).enza in questo comune da almeno sei
mesi, ancorchè si trovino inscritti nel
registro 'della!' pop0lazi,one stabile ai un

" a'ltro- comune; ,- �..

b)
.

i cittadini 'che hanno in questo comuriè -la sede pripCipale dei lopo :affarieç1. interessi, anèorché abbiano la- resi-,denza 'irr altro comune.�
--

�

. Nell'uno' e nell':altro caso essi dovranno.,

prpNare d( aver rinunciato" con espressa'dieuiarazione, fatta' al Sindaco del GO:"
mune ,d�na loro preceq.�nte e attuale ,re
sidenza, ana i�scrizione nella lista del
comune stessQ;

.

�

. c) ì cittidini- già inscritti nella ,lista di'.

quésto CQffiUlle
.

quali intendan.�'· rill!�"'>nerNi., ancorchè abbiano trasferito- 'la'
propria .residenza in altro comune e �siano
lnscritti nel registro ·derIa popolazionest'àbile di esso.. - .,

In 'tal caso essi dov'fanno" con dicliia
zione, fatta al $lndaco di questo éomune,rinunciare alla in3crizione ,nell::Llista del-
l'altro."com'une. '

-

"La domanda di inscrizio'ne n:ella
, lista

deve es'sere firma_ta' dal·ric4iedente. Nel'
caso che egli· non possa 8ottoscriverla
per fisico, impedimento, è tenute ad-·u-
nirvi una dicliiara�jone n.Qtarile che 00-

, attesti i 'motivi, '

,

. Se il: rrchiedent.e.�non sa s_!)dvere, potrà fare domanda verbale dinanzi al se
gretario cO-lIl.ltnale o all' impiegato a' dò
delegato dal sindaco o ,d'inanzi a notaio,.
sempre _

alla presenpa di due testimoni,"i quali dovranno attestare l'identità del
richieden te;

Al' notaio spetterà, l' 'onorario di cen-
tesimi 50. "

.

La' domanda in carta libera dovrà con�
tenere le seguenti indicazioni:

.

a) paternità; luogo e. data .di nascita
del richied�nte; .

. ' b) i titoli in virtù dei quali si domanda
l'inscrizione;

c) l'abitazione, qualora il richie�entel'abbia nel comune.
Alla domanda dovranno essere uniti i

seguenti documenti ia carta libera: .

a) copia dell'atto di nascita, quandoil richiedente non s-ia mi.to in que�to ,co
·mune;

b) attestazione comprovante la_ rinun-,zia ,àlla inscrizione in altro comone da
parte del cittadino qui residente 'da al�
meno sei mesi, ma inscritto altrove nel
registro della popolazione stabile, e da
parte del cittadino avente qui la sed�
principale dei propri affari ed intere,ssi,
ma residente altrovQ. Tale attestazione
(è rilasciata dan' ufficio di segreteria del
'comune nella cui lista il richiedente non
vuole

.

essere inscritto, in seguito alla
presentazione di dichiarazione firmata,
ovveto, quando �gIi non sappia scrivere
in bas.e a dichiarazione verbale fatta in-

All',on.' Andrea Torre ...

L'illustre -parlamentare che' onora ianostra' Provincia e l'Italia, it giornalista '

valoroso stimato nel nostro .paese e al] ':&s.tero, e -che sta per essere elevate, ai-

fastigi della Presidenza dell'Associazione
della stampa. nazionale ,

. rigiunga oggi,nella ricorrenza del suo oùomastìco.l'au
-gurio vivo e.l'osséquìodevòto da' questa'redazione, ammiratrice' del suo alto in
telletto 'e della -sua protònda cultura.

'�'Giunta comuriale,
.

.
'

'

Giovedì si riunirà la GluÌ1t� comunal�
.per deliberare sugli affartinscrittì all'or-diqe d�l giorno."

,
.

-'

'..
�,

, «Giov�ni esploratori Ita.liani» Se·
zione di Balerne, '

Domenica scorsa, 'una 'squadra di me
glio che 'trenta esploratori agli ordini
degli ufficiali signori Renato De. Cre-' ,

scenzo e Raffaele. Rinaldo.. per, le mon-t
tagne 'di Alessio e 'di Oroce, nonostante
il freddo intenso 'e il denso ed algidonevischio, si' recò a' Cava dei Tirreni,eseguendo sia .nell 'andata che- nel ritorno
delle assai riuscite manovre tattiche,'secondo piani� ,precedentemepte . stabiliti.Furono eseguite scalate/arrampicamenti,esercitazloni di' pronto soccorso e.segna-lazioni; .

,,'La squadra, accompagnat anche dal
I'istrùttore fotografo Matteo' Cilento, .era
composte 'dalle staffette'. ciclista Scalfati
Avagliano e De Crescenzo

.

Marjo, dagliesploratori Gìanota Riccardo, Fiore, Mat- .

tìa. Giacomo; Di Stefano,' Vuolo, De' ore ...

scenzo Nicola, Seuccijnarra, Gianota Re� ,

/

nato, Targon MariQ, Tar.gon Luigi, C�-.

iafa, Fiorinesclf, Taddei, � Pierro, Alfi
nito,' VIcinanza,. Quaranta Luigi, ·Bucco1a
e dai no\'izii: MartusQel1i Renato, Mar�.
tuscelli Guido,. Cuo�o,' 'Madia

_ � Martu�
scelli Ollndo.

-

- Pel s'ervizio _pO,stal�� .

�, '
.' In' seguito alla Circolarè del, Direttore
d�lle 'po�te annunzJante la riduzione de
gli 'orarti e alla -nostra campagn�, abpiamo creùuta opportuto intervistare il com,
Corsi. .

'.,

Ci occuperemo della questione;;:r-:. .' -,

-Per _l' espòrtazione di magnesitemerci.
.

"-

,

Ci comunicano:
l. ,Che aqbhe l'esportazione aella ma

gnesite� deve intenqersi subordirrat-a' a '

speciale permesso ministeriàle su paI;ticolari _dom�nde degli interessati neì m<?�
.

di prescritti, .,
"

/

'

·2.. Che presso'l'ufficio comunicante tro
vasi la lista délle 'Società di Navigazione,affiliata al-« trust � neerlandese di oltre
mare, della quale-gll, interessati possono,'-prendere cognizione; .ayvert�ndosi che
prima d"indirizzare.le mercì al« trust.
in par-ola, .è sem.@r�, nec�s�rio

.
ottenere,

.il consén$ò' dello stesso, pr.eCIsando la
'qualità della m'eroe; il� destinataTi-o e� -il
vapore sul quale 'si .vuole. iD;lQarc,ar!a.

La nuova legge elettorale poli.tica,.
�er 'la ,nuova Ìegge-' elettorale. politica26 giugno 191'3 -num� 821, (testo 'unico),son� elottori: '

l" o tutti ,i' cittadini che abbiano giàC(),l!lp�utq- o com�iano �on .p.iù tardi de�31 maggIO UH6 Il. v.entuneSlffiO annq dl
età, ancorché n00 sappiano leggere e
scrivere:

.

2.° i cittadinit che �bb.iano già com
piuto o compiano non più tardi� del 31
maggio 1916 il ventune�imo aono di età,
quando anche· non sappiano leggere e
scrivere, e che si, trovine> ,in' una delle
condizioni seguenti:

A) abbiano pr�stat0 servizio effettivonel Regio Esercito, nel Corpo Reali E-
_quipaggi ecc., il cui servizio ,sia valido
agIi effetti dell'obbligo militare, per un
tempo non inferiore a quello, pel -quale
sono trattenuti alle armi rispettivamentei .. militarI del Regio' Esercito e i militari

,

del qorpo Reali Equipaggi vincolati alla
ferma di un anno;'

B) siano nominativamente inscritti nei
ruoli delle imposte per una somma non
minore di lire 19,80 fra tributi' erariali
e sovrimposta provinciale;

.

C) siano forni�i del censo in uno de
gli altri m0di indicati ai nUqleri 2-3-4 e
5 dell'atte 5 del Testo Unico;'

3.° i cittadini, che abbiano già com
piuto o co.rnpiano non più tardi del 31
maggio 1916 il ventunesimo anno di età,

�-�ìiu8eppe·-Fm:-rig·rtO �- Gerélite
-

re8pòiì8abilè:.�
Premiato Stab, Ti,p. Spadafora, telefono -51

Par,teÌlze
da Salemo pf-r Napoli

dir.' 5,24,' omne 7,15; ace. 8,1'"(, ace. 10,40,.

ace, 14,17, acc.17,15, ace, 20;18,. ace .. 22,21,
acc. ·�,30"di�. 5,48.

\

da 'Salerno per Me.r.C.CI;to S. Seoerim»
5,5, 9,35, 12,50, � 7 ,26.,

_,

da Saferno per Eboli-Sicignano
dir. 2,17, mis. 4.20, dir. 9,20, ace. 14,10"
om, 17,28, dir. 20)27,

" Da. Salerno per Battipaglia, Reggio C.

8,22, d. 9,20; ace. 14,10,

'seguito alle spontanee dlmissìoni
:del sigilOf .Nicola Barela l� Riu�io.ne Adriatica di ieni·tà e L'A.
sienratrice 'Italipoa. ltanno no-

.

,

minato loro Agente Prinéipale, per la
provincia di Salerno il Sig. Gngliel,
DIO .. Dari'.

a metà prezz9 -il Commen
tario del Codicè 'Civile 6

_,
\

della Procedura C�vile del
� prof. Ludovioo �ortara. in cinqu� volumi di
cui i primi qu�ttro legati riccamente in telazegrinata e illarocchino bleu con. iucisioùi in
or9 .. L'opera -è in ottime condizioni e, non àatata proprio' usata. _.

,

RivolgersI al Ca-pitano di porto sig. Gi u
seppe Bédi�ti presso la �ocal6 C?a.pihn.eria di
por'tOAl

pomer. tu�i i giorni eccetto il giovedì,e la domenica.
'

:rARIFFA 'INSERZIONI
Inserzioni in 3.apag. dopo

,la firma del gerente. . L. 1,00 la. lineaInserzioni in 3. a pagina
in cronaca. · · . . »1175 »

,

Necrologie, comunicati,
avvisi in 3.& pa�na. . »2,00 »

In quarta pagma:.

Tutta la :r>agina . . »50,00
Mezza pagina .» 30,00
Un ottavo.» » » 12;00
Un sesto» » »' 8,00

STABILIMENTO TIPOGR,AFICO

M. Sp·ADAFORA
Teatro Luciani.
Replica a ge�erale richiesta della, ,\

,rivista patriotti ca: I bersaglieri a Vienna.
dàl maestro Giovanni Marchisio - Se·,
'guira concerto di varietà col succ�s-so ,

di Elvira Lentini e di Mercedes Alvares.
SALERNO ==

Via Torquato Tasso l-Telefono Interpr. 51



· �
,

IL Per ottenere l' arnmìsslone al 2.0, o 3c. o

Corso; . gli alunni provenienti da altra Scuola
debbonò. alla domanda scritta su cada .da
50, centesimi, �Uigare 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.
,

l

> �

5. rqsse - Là tassa d'iraruatrlcolazione è
di L. 10. li

"

, -' )'
La tassa d'ìscrìztone 'è di L. 30, pagabìlé

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

, '.
"

·8. Dispensa dallé Tasse - Gli alunni-pos
sono, su proposta del Collegio degi' Inse
guanti, essere dispensati 'dal pagamento delle
tasse,

-

quando negli � esami' di � promozione
dalla .class� precedente abbiano riportato non
meno' i sette deCimi in ciascuna, materia

, con�. J1_na .niedia 'complessiva di almeno
-

otto
"

declml nel profìtto ed, otto decimi nella con-
dotta:

"

J
• \

'

..

,

,7. Diplomi - 'Nella, R. 'Scuola: Cornmer-:
ciale si '�onsegue il Diploma di licenza dalla' .

,R. Scuola Commerciale che è diploma pro- .

jessìonale e titolo di studii. ),"
Conte diploma professionale, attesta un

corredo 'di èogl1izion· tecniche e pratiche per
gli agenti e gl�i�piegati di commercio. (Art.
21 de Reg .. 22 gi_ugno �913 t-t 1014).'

Come titolo ai sta ii dà diritto all'ammis
sione 'l. o Corso. del R. Istituto €ommerciale
ed è jiarificatò, per tutti gli' effetti di Ì.egge,

> '.

specie per l'amfntssione ai pubblici, concor
si, ai diploma, di licenza da scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, complementare; gin-
nasiale) Clrcol, Min.. P. 'I: Ottobre 1909.

8. Collocamento dei licenziati ...:._. La dire
zione," con l'assistenza del Consiglio di Vi
gìlanza e, quando occorra, del 'Superiore
Ministero) promuove e cura lo svolgimento
er tutte le pratiche relative al collocamehto
deglI alunni che; conseguito- il dìploma di li
cenza, della R .Scuola, non proseguano gli
studi nel R. Istituto

.

ommerciale. .



_ ,_' 29 Novembre 1�15'.: Lungo ,la I..òn�tlera ",diei TI�olo T'rentino, all' infuorI' d. lin vano téntatlvo-.: di :attaeeo nemteo contro le nostre �posizlonl del Sexten Steht alia, testat'a dellaSebwarze Rienz, non 'si ebbe ehé intensa azione delle opposte artiglierie. "Lanostra diresse i suoi tiri�,agglustatl sUIl� caserme e. SUn!! stazione di Levico in'val Sugana. ,

'

,',
,

f

"
"

.' In earnla' fu, dlsper,sa, con Uri di artlglie'ria una eolonna nemica ene 51 di- -

'. rlgeva' al passo, dt Gi�amondo (lUto Dega'no) e furono messi in fuga nuetet 'ne-miCi' sul monté Lodln (1uto ebiarzo) ." - t
,

'.'
-,
'i

"Nella zona del
�

Monte,·Nero 'l'e nostre truppe. espin$ero violenti iittàccbi di-
r:

"retti speetatmente contro Ie .nostre .nueve posizi,oni sui fianchi. 'del Mrzli e -delYodU. � "

_ -', s=

"
'

" �

_ '"
•

. - Sulle .alture a nord ovest di Gorizia l'assidua',' a'spra lotta .et procura anche,ieri qualene vantaggio nella zona tra il torrente Pemìea :e la strada da' S. ,Flo-riano a Gorizia.
_

.
,

'

-,
, '. "

,
, ui earso, e$pugnate aleuné trince�" la_nostra linea �gl,nse a P9ch� 'decine., di metti dal. caseggiato' eli San ·Martino_· -

�

.

,.

'

,

I

t= >

'",Nell� giornata 'furono presi al 'ne�ie_o '2611 priglonie�l, 2, mitragliatrici, 3
, .:I�Deiabf>mb�, fucili e altrQ' materf�le. da guerra, .

.Lord_ Kitéhen'er.
"

./

A PARI�I,
t

PAIUGI 30.
. .Nella mattinata Poincarè ricevette

Kitkener.

PARiGI. I
.

Lord Kitehener ha avuto un lungo
colloquio col presidente del consiglio
Briapd.·11 generale IUSSO Gilinsky è
stato ricevuto dal' presidente, del con-
.siglio e dal sottosegretario dì stato
Tboman.

I lDinist,ri dell' Intesa a

spettano istruzio�i circa
la risposta dena Greeia.

ATENE 29.
La situazione è ·stazlonarla. I mini.

stri dell'intesa trasmisero ieri ai loro
-governi la rl5�osta �ella �reda al
l'ultima nota dell'Intesa. Si attendono
adesso le istruZioni per continuare l
colloqui col goveruo ellenico. Le Istru
zioni sono attese per stasera o perla notte�� ,

,�O' sbapranlento di - IUine.
'al Dannbio. ,

BUCAREST,' 21.�
�'

Segnalasi aa Galatz che il collocamene
to e lo' sbarramento eli> mine alla entrata
del Danubio rumeno è terminata. ,Le
navi' 'da' gùerra. estere' .

non sono più
-ammesse li navigare sul!a zona ruinena
e le _navi mercantìIi� sono obbligate a

prend'ere a bordo i piloti designa.ti dalle
autorità.

I À. Kurtuka.i la vedetta rum�na se·

gnalò a.i monitori'austriaci che -il pas·-
saggio non è �ibero.
'Vittorie J;nglesi in lIeso

potamia.
LONDRA 29.
Un comunicat.o ufficiale sulle opera

- zioni in Mesopotamia diee.
Si calcola a 4 il numero' delle divi-, '

'sione turche impegllàte nel combatti
mento di Otesiphon. Secondo le dichia
razioni dei' prigionieri una è stata. com

pletamente distr�tta. La distruzione di
una divisione ottomana è del resto
confermàta anché dalle nostre osserva
zioni dopo aver inoltrato sulle retrovie
l feriti e i prigionieri senza nessuna'
molestia abbia,mo occupato una posi-
zione pIÙ' b�ssa BuI fiume.

.

lI.. , vapore inglese e due
Cl .Beesl affondati

LONDR�, 29.
. Il « Times� inizia:' la pubblicazioned'i una serie d i articoli . dovuti ad un

_ italiano residente inI ghilterra intorno
all'azione dell'Italia nella guerra, Dal
momento in cui fu riconosciuto che la
guerra europea ·era inevitabile; hel lu-:

, glio 1"914; tutti.i partiti italiani furono,
d'accordo - perehè l'Italia non si asso
ciasse direttamente o indirettamente
alla politica d-i aggressione egli .austro- -

tedeschi. Durante 'l'agosto in massima
parte d'Europa vi fu più profonda i-an
sietà che

.

i n Italia. Le manifestazioni'
di simpatia per la Francia erano ge ..

·

neràli, all'indomani della battaglia della
� Marna la gioia fu universale, Quanto

'

al Belgio. ltre alla simpatia verso dj
esso, VItalia provava 'indignazione ��on� .

tro la c,ondotta' degli' invasori i qu�li
formalmente rimanevano suoi aÌleati.

. Dopo - sedici mesi di guerra è faeile
dimenticare l'immem�o servigio morale
e mate�iale reso agli alleati dalla neu
tralità � itaiiaÌla. La concentrazione di
truppe italiane aUa frontiera francese
avrebbe gravemente indebolita la posi--

zione militare della Francia. La fine
dell'articòlo' è consac��to aa una ri
vista dei varii partiti itanani prima

'd�lla part�cipazzòne dell' Italia- alla
guerra.

Il Portogallo parte�ip�rà
nel eonflitto,

Zurigo '29.
,

Il «' Pester LIoyd » ha da Lisbona:
Il Presidente della Repubblica, Ma·

chado, ebbe., in questi ultimi giorni
fr�quenti conversazioni col capo del
part;i to democratico, Costa.

All'ultima riunione' assistette anche
.

il Ministro d'Inghilterra.
Si dice ch� il Porgallo' abbia mobi

litato 15 mila uomini che già sono
stati imbarcati in .piccoli, porti su va·
pori inglesi con destinazione a Malta
e a Gibilterra.

-

'

Due Impali e� alfri ulluiali �eUo- �talo malliopne�IS(O
fatti prigionieri- dai' russi

(O.M\lHICII�O ItU}JO viso la- guardia de st",to maggiore' �

�on grélnate a mano colpi �i baionetta.
La guardia fu annientata. Due geeraU tra eui un capo di divisione undottore e tre ufficiali vennero fattiprigionieri.

,Sotto la pressione di rinforzi ae.eorsi in $oceorso, dei tedeschi dallaparte del. villaggio di eorynltcka ivolontari si ritirarono. I prigionieriveònero portati nelle linee russe.
.

I volontari ebbero ') uomini feriti
e due morti, tre uffidali ferìti ed unoucciso. Ufficiali e soldati gareggiarono in valore nell'adempimento del do
vere.

Nèlla regione a sinistra dello Styr,

il
-

nemico è stato costretto presso Ilvillaggio i:li Kozllnitchi e presso Tzartorysk a ripiegare.
'

Verso ovest fronte del eaucaso nessun cambiamento.
Il

:_
�

MEnUA 29 (Radiotelegraminà).
Comunicato del, Grande. Btato Mag·.

giore serbo. ,,'
'

Le truppe serbe hannò attaccato il
nemico a nord ovest di Lestovatz sulla
riva destra della' Pusta Reka e l'hanno

'battuto occupando una importante po
s,izione . a Dobra Glava, Ques,to, sUC-,

i·
cesso Ira permesso -di estendere l'ate
tacco: nelle vallate di Brìva Reka e
della, Oinickamorava.:

Gli attacchi nemici sòno stati re-
.'spinti .nella regione di Rapatovo e d.i
Boukovieka Plasnina: le truppe serbe
hanno ripresa la. posizione di Lipovatzall'est ed il passo Ani, '. \

Sulla fronte Tetovo ,Sk()plie i sèrbt :"

hanno respinto .il nemico nella direzione,
'di Veles.'

.

. A nord -della Babuna. le truppe, serbe
e quelle alleate hanno attaccato i bul �

ganì cpn successo .

Sulle .altre fronti' l� operazioni sono
'continuate secondo il piano previsto,

Parigi ,29.

(Oomunìcato ufficiale sulle'
:ni dell'esercito d'oriente):,

.

Calma' sulla - nostra fronte. I serbi
�

'non sono stati attaccati a Monastir.
.

Le 'operaaiont bnlgarc fra. questa
città e Nalkandelen souo ostacolate -

dalla nevé. Gli Inglesi segnalano un
gran numero di disertori bulgari.

, ?

Un' . colpo .di· mano di volontari..

,,�, Due generali uello _stato_ ma.g-,
,giore "ed ufficiali prigionieri

'I1IBTReGRAn0 29.
(eomunicato del gr�lD stato maggIo

re dice).
,Pronte occidentale. Sulla fronté nelìa -regione di Riga Il flloeo di artiglieria è aumentato. In' alcune località

sulla fronte fra le regioni di Rig'a e
di Dvlnsk non si segnalano camlJia
menti.

a nordovest di Dvinsk nella regionedi lIuxt e del villaggio di' Kazimiri.
chki i tedeschi nella notte su 28 han
no aperto u� violento fuoCQ di arti
glieria cO,ntro le nostre trincee e sono
passati all'offensiva. Fatti segno al
fuoco eoncentrato della nostra arti
glieria e ad un vivo luoco di fu(,lIeriai tedescHi ripiegarono verso le loro
rlncee venendo così a trovarsi setto

fi fuoco d�,e loro proprie batterie.
Profittando di questa situazione le
nostre truppe si slanciarono a lòro

, volta ad un contrattacco in seguito'al quale il nemico venne sloggiatodalla fattoria di <Kazimlrichkl e dal
bosco ad ovest della fattoria. eon
temporaneamente partè" delle nostre
truppe rientrarono, ad I1uxt e rloc
cuparono Il sobborgo orientale.

Sviluppando il �uccesso occupammodue elmiteri del villaggio di Kazlmi
rickl e parte delle trincee tedesche.
Iè'iù, a sud il combattimento su questopunto continua con violento sviluppodi fuoco di artiglieria da ambo le
parti.

Sul resto della fronte dalla regionedi Ovinsk fino' alla regione del Pri-
piet niente da segnalare. · .

.a sudovest di I1iilski i nostri volon
tari effettuarono una brillante incur
sione traversò le Ille tedesche.

'

Nella Dotte sul 28 raggiungendosenza essere scorti Il quartiere dello

-:1arnafldiore della 82" divisione te
d posto ID UDa casa slanorlle l'l'esM Nev." ...1 attaccarono al.l·liDpr.o••

non è stataartaccata Hai bulgari
MEDUA., 29. t�adiotelegramroa).Un .comunicato dell'uffficio stampaserbo 'in data 13 novembre dice:

,

I com unicati. bulgari annunzlauo che
le' truppe bulgare avanzano per Prilep. in "dìrezione di Monastir. Questa no
tizia è asso} tamente inesatta I com
battìmentì continuano sempre ad est
di 'I'etovo e Chopliè sulle posizioni più
più vicine, a questa valle. Ad occidente
dj_ Pr:ilep, le pruppe .serbe hanno il
vaùtaggio.
I, Salonicco 29.

La situazione di Krukeva è im
mutata. l serbi sembra mantengano le
.posizioni di Prilep, Ia.situazlone dell'e
sercito serbo che, disputa, ogni pollicedi - terreno nella. maniera più eroica è
considerata, assai critica. Ieri 26 sol'
dati bulgari appartenenti al partito a
grario fortemente contrarii alla guerrasi arresero agli avamposti inglesi. Sul'
la fronte Strumitza, secondo fonte be-:
ne informata forze tedesche si reche
rebbero in Bulgaria per appoggiare i
bulgari nel caso di invasione russa.

,

. Il comunica o. austriaco dice:
Fronte sud-orientale s La nostra of

fensiva ontro il Montanegro setten
trionale a nord-est continua il suo
corso. .

Le truppe austro ungariche .avanzano
attraverso il ipasso di .MetaJk a sud di
Priboj.

COMQHltATO fR·f.lHtEJf!
,

La lotta nel Labirinto

Un accordo g�8co-turco?
delie ore 23



LE HAVRE.
Il comunicato' '�dello I stato maggio!,ff

belga dice. Bombardamento nostre, pO·
steìonì e dintorni a nord, di Dixmude.

Batterie nostre controbatterono 'arti: I

glìeria nemica ed eseguirone," tiri di

rappresaglia contro le trincee. tedèsche;
Tirarono 'sui lavoratori presso Pula-'
stro al 1610 chilometro, dall' Oìser e

verso Poeseda,

affamata 'riceve perfluo socoorei. :r te
. deschi vogliono cattivarsi": la 'popola'

,ziQni serbe mentre 'organiz,zano la dr
,

fesa della zona 'invasa�. � ,I
,

'8 il propizio' maltempo cessasse"
l'ava ata degli austro-tedeschì ripreu:

.I derebbe rapidaj urgono perciò' rinforzi,
'-

L'inviato '�egnala � l'insistente vo�e
,- che iniportantì forzé austro-tedesche
,bulgàre attaccheranno _ gli, /A:lléati" in,

Macedonia. Gli agenti tedeschi danno
un'enorme pubblicità a queste -vocì per

'. turbare -l'opinìoue-pubbltca e inceppare
l negoziati dell'Intesa con}a <!Tec�.

'

Tutti aspettàno pero 'come pro�silÌla" la
c' .'.

conclusione felice dei' negoziati.

BASILEA· 30�
,

Si ba 'da Costantinopoli. 'Un comuni-"
cato ufficiale 'dice:

I

Sulla fronte ell'Irak gli inglesi si
trovano sempre sotto là n'ostra .pres
aione, Una relazione sulla battaglia im

pegnata su questa fronte da i seguenti
particolari: Il 24 corr. i nostri' inces-

'

santi contrattacchi, impedirono fino alla,
sera ai distaccamenti nemici di orga
nizzarsi nelle nostre posizioni avan

zate che emno riusciti ad o.ccupar.e. Il
25 sloggiammo il nemico da � quéste
posizioni con attacchi che durarono
fino alIa sera; nella nò.tte sul 26 venne_
portato sulla fronte un .altro nostro. ri

parto gli inglesi dpvet�ero allora ri

piegare prendemm{) 3 mitragliatrici e

materialè da guerra,.
Sulla fronte del Caucaso niente d' lm-

porte da segnalare. _

,

8ul a fronte dei Dardanelli la nostra

artìglieria ha bombardato efficacemente
.' una pos'izione' nemica pressò Anaforta,

l'artiglieria ne�ica risp029 appoggiata
dalle batterie di due incrociatori: un

monftore nemico' 'aprì un fuoco -senza

risultato in div-erse direzioni. l

Nel pomeriggio del 28 due corazzate'
bomBardarono' Imikri Liman e un in ..

crociatore bombardò Ariburno senza

però produrre danni notev.oli.
Presso Ariòurno la nostra artiglie

ria distrusse una rincea
'vista di scudi còrazzatì'
zÌQni per l ncia granate.
tOl'e c mo itore

� preparativ�
j

russi per, lq
". int��vento balcanico.

ZURIGO, . 29.-,
La « Natìonal Zeìtung » .ha �la Btoc'

>

colma, che a causa degli straordìuarì
concetramenti di trup-pe il, �dessar, nel'
Mal' Nero e limitato di molto il traffì:
co 'dei passeggieri "e quello merè] è so

speso. Il servi�io postale è'- int�rrotto
in tutte le .località a sud di Kieff.

I 'circoli informati affermano che 300'
mila uomini sonò concentrati in Bes:
sarabìa; a Kièff passano continuamen'
te treni militari diretti verso... il meza

zogiorno. -

Il ministro della Marina Gregoreff si
reea a Sebastopoli.

S�condo altre notizie, otto nuovi'�·,
eroplani �one sta.i portati da

.

Ismall a

Reni.
NeI porto_ di Reni, si troNavano ne·

gli ultimi giorni 200 rirpor-chiatori. A·
desso altri 50 sono' par�iti I per desti·

, nazione' ignota. .

I ,Sull'altopiano ad est, di Reni: oggi'
·

vi' sono poche -ttuppe. Il grQsso � stat�
tl,lviato altroY6.

' I

Atene 28. (notte). _

,

Intorno al còntenutQ, dena se�onda
nota presentatà dal1a' �uadruplice al
Governo gr�eo si può, assicurare c4e' ��

ìn essa si specificano le richieste fa,tte
colla prima domanda che sia assicurata
ogni libertà di movim"en'to alle truppe
Al1-eate che o erano ìn -Mace{ onia e

clOè il ibero BO da air e o o dèHà
fe l"ov·a e eI f3 ltre strade che saran-

on Og io a �l

eghi per dì c tere
ove ornan le dell'In e a: quin i

a con u t to ' ò Stato Maggiore i capi
eI naIe hanno avuto unghi col1oqu·'

anche con il Re. Eg'Ii ha inoltre dato
ordine a tutte le aÌltor'tà marittime di

'impedire a qualunque costo ògni aiuto
a sottomarini belligeranti.

.

l'

Prevale qui l'opinione che per ql:lan·
.to, la nota ,'sia èencepita in forma ami·

, . ehevo e, essa fi�-' un cer..to carattere di

gra'vità, data la estensione e il carat·
tere delle domande stesse. J.l Governo

,Iisponderà 'probabilmente 'oggi stesso
accettando in masshna' le' �icliieste, m'a
cercherà, nello stesso teml?o di 'togliere

, alle concessioni l�impressione che esse
.

8!bbiano un carattere di. violazione della
,neutralità ellenica da parte degli AY
leati..

'

}

U corso (lene tl�attative è orma.i en°
tràto in una- 'fase risoh�tiva ed è' qui. -

� -guito con una cert,a tre.pidazione.
Si ,apprende· intanto 'che gli Austro

Bulgaro-Tedèschi cominciano a preoc'
cJ;lparsf della risolutezza di agire' presa
dalla Quadruplice" specialmente nei

. riguardi della Grecia, e intensificano i
'loro sforzi militari contro/la Serbia.

p
g; te a a

arNg le ia di trus

posizione
RASILEA 30.
Si ha da Costantinopoli (comunicato

'ufficiale).
Sulla fronte deì Dardanelli presso·'

llnaforta, la nostra artiglierIa disperse
con fuoco efficace le truppe nemiche
ene non protette da Partiglieria 'non ri

spos-ero.
Presso Ariburno � ircombattimento di

artiglIeria e bombe continua. Il nemico'
fece copioso uso �H bombe specialmènte I

all'ala destra, ove una torpediniera ne-
I

mica prese parte' al . bombardamento
ma senza 9ttene'r� risultatò.

Sulla nostra ala estra presso Sedo
dnlbharla lotta di bombe' abbastanza
viva con,tinua sull'ala sini;tra il nè·
mico lanciò un migliaio di bom be, gra·
nate e torpedini aeree senza calis-are
danni mport�nti.

'

Non vi è altro da segnalare.

Sappif}mo da-'(ònte auiorixsaia che. -la.:
r

, .' 'Oòmmissione,' annonaria' cittadina laopo
��' ili 'avere,' nel. modo ebe tutt'l: conoscono,'

mostrato -� dent{ alla rapim�fJe'ntania' di

pescivendoU recatasi, in i:"t�to -u suìfì}
'cie;'tte 1�bbriacjiezza e scortata da n_qdosi

. mn.dèlli·�·p�r_Ò1:are la propr�à cau:sa apRO.
'i su llodati rnembri; lui (lfJO�SO di recarsi.
'in pompa - magna presso' tutti i fornitori"
a 'chiedere' scusa deWarbitrario cctlm;ierè
(seconda edixzone' riv_eduta e (s) cQJretta)' "

.ed a prendere 'Z'i'fligua per fili ulterzori. ì.
•

emendamenti che, '�enxa,la�sQ di �tempo,_
'

;.
saranno leg'ilert;1ti ed affissi per le pub•.
bliche cantonate.

,

,eo,Dslgli utili. ,

'

-

\
. ,

�

- Se vi, sentite più debole �i. .luì, come ca-

Fattere acceptane la, vostra servip,ù senza vane
\

rivolte. Chi dovrà' cedere, chi non può non"

cedere) ehi è .nata per, oedere, è Inutile che
. discuta.' ,

�

- �egge�e, prima di,anda;r� -a -nosze « Le', "

memorie di due, gi-�va�i mariti, d'r Balzac »_'
.: E' un roman�o' verboso, prolissò; questo
dalIè inaopportabili v.irtuosità, alle quali si

,.abbandona �' autore' ogni qualvota è. preso da.l
" bisogno di fare n brmànte e l' ironico.'

r

,

'

"

-c

� Ma là' �'�mp�d� veri�a" serpeggia ',da'l.1U capo
.

aH' alt�o' di esso, come un rusc�ll�' dal corso
, tortuoso f�a gli sterpi e!i i rovi. Qu�lè. verità!
UD:a delle più crudel�'1irale tante divinate dal

genio del romanziere, quella che l'infelicità,
attende, chìunque s� sposa :cçIlvinto che. -1' '�-'

.more sia la ragione, di -

essere, del.' matrinwnio.
'

- Dateglì sempre 'agio di insegnarvi -' qual
che, cosa. �nche quello che sapete . .Anohe" qu-el
che s�pete meglio -di. lui. Fate 'ctt� 'eglI viva

persuaso di essere 11 vostro menpore;-U vostro
", consigliere, 'il vostro, prot6:ttore, -èoluì :che in_�

(vbcate.. .
-

'

. _.' ,,':' --�. �.
�QualzdO' non si hanno

_

un buon paio
t

-di Oapita�i Petrillo sotto:.. · Ì' proprii or..

dirli, ovverosia 'quan,do s.i -scambia it- ce

falo per flener.e di prima 'ne�es'si '-, fuc
cello per cibo vitale c il • 1'J'!;azxacuogno» 1

per fischio- non ci' si 'deve mettere a -fare
i'altrui

.

mestiere perckè e-�i lo fa, l' a·

spetta, oltre ad allestire la zuppa 'nèl Pf!;

(o t:neglio nel calmiere), �

,

.:-. �a �morte è ,spessd g6,nerosa,
,

, di finire qualche cosa.
"

f_ I� fatto �i morale ,la, bontà ci 'insegna "

t�1Ìte cose.

.�, Ujlirt è la lezion� di scherma che pren_de
nua -donna con noretti 'abhotto-�ati, prima. di

' .

..nd�,re sul terreno -c<:m- vère �pade. , .'
- �i sono delle donne che 1; indomani del

loro matrimonio sono vedove del marito che

Minestra d,. erbe.

Fate liq eiare nel burro nna quantità d'erbe,
081;0881, cenoglio, spinaci, lattuga; cipolle,

tutto tri�to min tamenoo. Aggiunge e- aoq a,
sale]

.

pepe e burro' '(} grasso d;oc o, di �oveT
F te crogio re per -nn qual" Q d'om 6 era e

iI tos

Vi'l ·ssime lono state' le dive'rgenze �n
't�daxione per la; campagna intrapresa
contro la _intempestiva chiusu'ra de,i p1�i1l,-
c'ipali uffici postali.

Finalmente Ita finito per avere mgì/)ne
l'òpp_osi_xione che, conte sempre, si è im-

pos_ta 'con .gli Btrilli, pretenaendo, _eom_e
Salomè la_' testa d(San Giovanni nel tba-

,

cile, la {es{a del Direttore delle ;Po,stB I

Bulla càssetta per la Zonà' a,i_ G.uerr�.' .

Quegli spéciosissim� ragionari sec()ndo
yi qual-{ la" « raccomàndata » ,si de've
fare anche alle 18 ,ed oltre ed il � pix ..

zico' di b1�onxo ',� lo puoi, andare it pre
lévare anche nelle ore vespertine per al-

le�tire, col cons�nso de,Ua commissione,
annona-ria, la rn�Uesta 'cena, non fanno
presa sùl nostro ben formato cuore. ·

Il quale propende 'a �credere saggia la
�

disposixiQ��ie e ad òmologar la col suo au..

t01�evole beneplacito e co� la fqrxa- delle

seguenti argtJmentazioni:
'

a) l tempi sono critioi

b), Bi8�gna risparmiare su tutto.

c) E 'quindi anohe sui « Rìsparmr�.
d) Essi se fossero aperti a tutt,e le ore

'

farebbem 'l-'enire infinUi c gulii ».

,e) Non escluso quello di pag�re ver

bigraxia, ùn creditore.

f) Mediante un vaglio òd una lettera
raccomandata.

g) Lo. eh6 6 evitiJndJJ .••

Viva Trent9- e 1!iie8ta�

lota: •

Leggerissima e riofrescantissima, i prende
nei giorni in cui ci 'si pnrga.

.
Prodi postali.
Un,! in8egnante - Comprendo beniesilllO; quan:"

tol mi dite ma se 'seguissi il eODsiglio che m�
date vi nuocerei sénza. averue intenzione. Pint

. tosto accettate voi un' consiglio da rpe: rivol

getevi direttamente al ,Prov,vedìtQre agli. stn-
,

dii, persona ,colta, gentile, u�a,.Ditaria,
Fedota - In amore vince chi ·fugge:.

r

Una 8tudente --Con cinqnanta ceuteshiIi, mn,

'-garj éon m�no rinsci�ete' nell' intonto� 'y-a- ila se

ene, i "Cinqua'nta, oentesimi Bono destin a ti p�r
la domestic� di l�i.

I
,

,'.

,
Numero t1'e - Ho'. fatto quanto. ho _potuto

senza riuscirvi_' Ho 'paura che succeder� anohe

a voi lo stesso. �

Ascania -- No, cara, passa una. gran' òiffe�

renza fra' l' ll,Omo ,à la donna, fra il ma�chio'

ella femina. Certe domande del resto Don' vauno

rivolte per iscritto m� a voce·. A, qna�tro 00-,
,chi si.pos8ono dare oerte risposte, perisoritto no.

,
'

� G�!l,,!ttt '�!!DI!!lti! 4-

lVAPOLI Via Nilo 26

,Questo Istituto gode le simpatie e fiducia

dei padri di famigli� per serietà di stUtU,
salubrità dei looali, �itto sano. ,I convittori

possono anche frequentare le. scnole gover·

native, aocompagnati da :tstitntori.

Retta., annua �. 475 pagabile a rate.



,All'on. Andrea,� Torre.
- L'Illustre parlamentare che, onora ia

nostra Provincia e I'Italia, il giornalista
valoroso �timato nel .nostrò paese e al
l'Estero" e' che sta. per essere elevate ai

�, fastigi. della Presidenza dell'Associazione
,

della' stampa nazionale , 'rigiunga oggi,
'

nella ricorrenza ,del suo ,onomàstiCo l'au
gurio vivo e "ossequio devoto, da questa'
'redazione ammiratrice del- suo alto in-

,

t�lletto e della sua profonda cultur_a.
. � Giunta coniùnale.

,

Giovedì' sì riunirà la Giunta comunale
per deliberare sugli affarilnscritti alì "or-

"

dine del-giorno. . .'. _ '.
"

«Giovani ésploratori Italiani», Se-
.aìone di Salérno. ,I _/ ,

-

Domenica scorsa; una squadra .di me-
.

glio che trenta esploratori' agli
.

ordini
, degli ufficiali signori" Renato De Cre

scenzo e Raffaele Rinaldo, pe le mon- '�

tagne 'di Alessio e dr 4 Croce, nonostante
-ìl freddo intenso e il denso ed. algido
nevischio, si recò a Cava dei 'I'irrenì,

_ eseguendo sia nell'andata h-e nel ritorno '�

delle assai I riuscite, manovre tattiche,
.

secondo piani, precedentemente' stabiliti.
Furono' eseguite scalate, àrrampicamenti;
esercitazioni dì pronto soccorso e segna-
Iazioni. .

'

_

-

, �
La squadra, accompagnata anche dal- -e-

1 'istruttore fotegrafo Màttao Oiìento, era
composte dalle staffette ciclista Scalfati
Avagliano e De Crescenzo Mario, dagli- '

esploratori Gìanota Rìccardo, Fiore, Mat-' '

-

tia Giacomo, Di Stefano, Vuolo, De Cre-
. scenzo Nicola; Scuecimarra, Gianota Re- '

nato, Targon Mario,' 'l'argon Luigi, Ca- ,

. .iafa, Fiorineschì,. Taddei, Pierre, Alfì-:
# nito, ViQinanza, 'Quaranta L�igi, Buccola

T

e dai novizii: Martuscelli 'Renato, Mar
tuscelli Guido, Cuorno, Madia -e Martu-

.. seelli Olindo.·
,

"

-Pel servizi, postàle:�' .

-,
,

In seguito alla circolare del. Direttor.e
delle poste annunz�ante Ja, riduzione de-'"
gli -orarii e alla �ostra campagna, abbia
mo creduto opportuto intervist�re il com.
Corsi.

�
- -

,

Ci occuperemo della questione
.

.

Per r esportazione di ma�eBite e
merci.'

Ci comunicano:,
,

1. Che �nche-� l'esportazione della ma�

g :esita devff" intendersi subordinata a
� eci � pe esse}

o

i teriale su par i
co an domande egI' in· eressa

�

nei mo�
- d' reser· ,

2. Che presso l uffie'o comumcante 0-
a

"

la i a elle Soc's a di a ·gaz·one
a lia a al :.« rus ,.. neerlandese i 01 re

are, ella qua e gl in ere sa
.

po sono

prendere cogniz'one, av erl€ndosi che
pr'ma d'indirIzzare e merci al·« tr st,.

-

in par-Ol� e empre necessario ottenere
il consenso -dello stesso, precisando a

qualità della merce, il destinatarIO ed il
vapore sul quale si vuole imbarcarla.

La nuova legge elettorale politica.
Per la nuòva legge 'elettorale politica .

26' giugno 19t3 num·. 821, (�esto unico),
, sono' 'elottori: :

1. o tutti" C cittadini che' abbiano già
COÌ!lpiu�o o compiano non' più tardi del
31 maggio 1916 il v�ntilnesimo anno di
'età, ancorc4é non' sappiano- l,eggere e'
scrivere: ,

.

2� o i cit ,adini, clre abhrano già com

piut'o o comp,Ìano nO:t} più tardi. del 31
'm�gio 1916 il ventunesimo, anno di età,

. "quando ctnche non - sappiano leggere e

scrivere,' e
_

che .si trovino. in � una ,d_elle
condizioni seguenti:

A) abbiano prestat0 servizio effettivo
nel Regio Esercito, nel Corpo Reali E
quipaggi ecc., il cui, servizio, sia valido'
agIi effetti dell'obbligo, militare, per un

tempo non iIlferiore a quello pel quale
'sono trattenuti alle armi rispettivamente'
i militari del Regio Esercito e i militari
del Corpo Reali Equipaggi vincolati alla
ferma di, u� anno; .

B) siano nominativamente inseritti nei'
ruoli delle imposte per una somma non
minore di lire 19,80 fra tributi erariali
e so�rimposta provinciale;

C) sfano forniti del censo in uno de
,gli altri m0di- indicati ai numeri 2-3-4 e
5 dell'art. 5 del Testo Unico;

3.° i cittadini, che abbiano già com-.
piuto o compiano .non più tardi del 31
maggio 1Q16 il ventunesimo anno di età,

e -sì 'trcvìno in una, delle seguenti,dizioni; c' -

-

I

a) .abbiano superato' I'esame di com-

_pimento del corso elementare; <

,

'b) abbiano superato l' esperjmeùto
pratico da farsi dinanzi al Pretore, in ,�,

.' conformità di.quanto prescrive l'articolo
24 del testo unico; . .

T<

'. 4. �i cittadini, �he •

abbiano già com

-p�utù o ç9mpiano non tardi del, 31 mag,/ gIO, 19l() _lI -ventunesimo anno di età, e
dimostrino di possedere uno dei . ti tolìindicati all 'articolo A"rdèl Testo Unico;
',I cittadini che sttrovino nelle condi

zioni ,previste, ai 'numeri 1. (età di tren- ,

tanni); 4., 'lettera K (servizio militare
'prestat,a) e Ietterà B (censo risultante
'dalla inscrizione nominativa nei ruoli
del comune), e num. 3. lettera A

-

(su-
'

perato esame di compimento del
� corso

elementare inferiore), debbono essere in
scritti di ufficio nella lista elettorale,

'

purchè � abbiano la residenza, nel' Comune
e si 'trovino eompresi nel registro della
popolazione stabile del Comune stesso. ,

Pe� essi non è obbligatoria la presenta .. •

, zione della. domanda d' inscrizione; ma
·è in loro "'facoltà di' presentarla nei modi

� prescritti dalla legge.
-

Negli altri casi non si farà luogo ana
-inscrtzione nella" lista se 'non in seguito

- a domanda .da presentarsi nei termini e
-

modi 'appresso indicati. .:�
Le domanda 'dovranno essere presentate non più tardi del giorno 15 cor-

rente mese.
.

.
',.,

, . - -

.

Possono domandare �la inscrizìone nel-
la lista di questo "COmuIlQ', purché ab
biano i requisiti per esseraelettori :

.

�

,

a) i cittadini che hanno ia loro resi
denza in questo. comune da almeno sei
mesi, llncorçhè si trovino, inscrittL nel'
r1egistro delhi 'popofazione- ...

stabile dL un
aItrò comune; -

' ,

,-

b} i Cittadini che ,hanno in,quef?to co�
mune.-la sede principale dei loro >:affa-ri
ed interessi, ancorché abBiano la resi-
denza in altro comune.

�

Nell'uno e, nell'altro ca8o-essi dovranno
provare dtaver rinunciato, con e�pressa
dichiarazione, fatta al Sindaco del 'cQ
illune della loro precedente e attuale re

sidenza, alla inscrizione nen� lista del
comune stesso;

,

c) i CIttadini già insçritti nena lista di -

.

questo comune i quali intendl1IlO rima
nervi, ancorchè abbiano trasferito la
propria residenza in altro comune e sOano
inscritti nel, registro del a epo azione
stabi e di esso.

'

In ta caso eSSl do ranno,
-

con dich
.

a-
-

zione fa a a- indaco i que t comune,
rinmicoare al'a in crlZÌ e nel a -is a del-
l al ro com ne.

,

La domanda di 'nscrizione nella 1's a
de e essere firma a da, rich·ede te e
caso c' e egI' non possa sot oseTI erla
per fis·'Co impedimento, e tenuto ad! li...;

nir i, na dichiarazione, notarile che ne
attesti i motivi.

,Se il richiedente _non Sft scri�lere, po
trà fare domanda verbale dinanzi al se

gretario comunale o all' impiegato a ciò
delegato dal sindacò o. dinanzi a nota�o,
sempre alla presenza di ,due testimoili, '

,

-"i quali dovrannQ attestare l'identità del
richieden te;

A_l notaio. spetterà l' onorar,io di cen-
tesimi 50. .

La domanda in. capta libera dovrà 'con
tenere le 'seguenti indicazioni<:

a) paternità, luogo e data di- nascita
dèl rièhiedente; .

.

.<

�) i titoli in virtù dei 'quali si domanda.
l'inscrizione;

-
'

c) l 'abitaz·one, qualora il richiedente
l'àbbia nel comune�

. Alla domanda dovraìmo essere 'uniti i
seguenti docuÌnent� in carta libera:

)

,a) copia 'dell'atto di nas'cita, quando
il richiedente non sia nato in q':lesto co-,
mune" -

"
.

- '.

b) attestazione comprovante la rII�un-
zia alla l·nscrizione( in altro comoue da'
parte de cittadino qUi residente da al
meno sei mesi, ma inscritto altrove nel
registro della popolazione stabile, e da'
parte del cittadino avente quì la sede
principale, dei prop�i affari ed inter�ssi,
ma residente al troiV�. Tale attestaZIOne
è rilasciata -dall' ufficio di segreteria del
comune 'nella cui lista il richiedente non
vuole e�sere inscritto, in seguito alla
presentazione di dichiarazione fi.r�ata,
ovvero, quando egli non sappia scrivere
in base a dichiarazione vetbale fatta in-

nanzi al segretario comunale o ad altro
impiegato' a ciò delegato dal Sindaco, o

innanzi a notaio, 'sempre alla pres�nza
di due testimoni -ehe debbono attestare
'1' indentità d<:Ù richiedente; ,

c) læ dichiarazione firmata ovvero
fatta verbalmente nei modi dinanzi spe- :
'cifìoati da parte del cittadino che, tro
vandosi già inseritto nella; lista .di que
sto comu.ne, vuole rinianersi, sebbene'
abbia trasferito la propria residenza in
al tro comune e sia ivi inseri tto nel re

gistro .della popolazione stabile t.
, d) i, -documenti necessari a compro

vare, secondo i dasi, il titolo in virtù \h

del quale si chiede l' inscrizione:

Furti:
In Sapri nella notte

- del ,17 al·18, i
gnoti rubarono dalla- casa campestre di
Magaldi Francesco, vino, biancheria 'e
due. caldaie di .,rame pel valore comples-
sivo di lire 180.

_

,

.

,

, _:I soliÙ ignoti, neIìa notte del 18 al
19 novembre rubarono dalla stalla di
Bianco Felice e, Maggio Pietro, sita in
Montesano, due asinipel valore di lire'130.

-In Vietri sul Mare, il 22 andante, il
sedicente Ve'Ilo Gino, alloggiato nell'a
bergo di Pecorai-o Carmela, rubò a dannò
di costei due abiti per uomo, due metri
di stoffa,' una sciarpa ed.altri 'oggetti del
valore complessivo di lire 600 allonta-
nandosi pescia per ignota direzione.
-Il 26 ignoti ladri, rubarono a danno

di Fagranì Q-ittseppe, abitante a Salerno
al Corso Garibaldi un cappotto, tre giac- '

che ed altri oggetti del valore ai lire 140.·
,

Per .antìchì rancori. /

Il 22 andante, In Vietri sul Mare per
�

-precedenti -rancort.: Avitabile Domenico,
.

con un coltello, vibrò dei colpi a D'Urso o

Giuseppe, che ne rimase illeso" perchè
- rJùggì prontamente. .

Esplode ,un' colpo 'di fuclle. ,_"
. In Vibonati, ser.e or sono, il \coda<linò

-Maccarohe Giovanni" nel fai ritorno da
caccia· s'-imbattè 'CQn tal Bove Piètro,- coi
quale si intrat�enne a discorrere. DU-1
rante la discussione per un futile' prete-;J

, .sto nacque, ,un alterco fra- di, loro che
.

-: però presto fi�ì, e dopo- si sep�rarono.
Il Bove se �'aJJdava per .la strada' op

posta a quella che aveva preso il Mac-
'

carone, il quale nOB appena s'aUonta'n'ò
un poco si svolse d�un tratto e puntato
il fucile contro il Bove, ne fece partire
un colpo, il quale fQrttunamente andò a
vuoto e credendo di averlo ferito si-dette
aU fuga.

Il Bo e non appena ritornò +n paesesi reco sulla· caserma de" R.R .. O .. C., i
qua1" sentIto il fa o ed e pIetate le loro
ìndagOni tra sero ·n arr�sto i Macca
rone.

Pal·tenz�
,

da Salerno per Napolt
dir. 5,24, omn, 7,15, àcc, 8,17, ace, 10,4'0,

'acc, 14,17, ace. 17,15, ace, 20,18,'ac,c. 22,21,
acc: 4,3Q, dir. 5,48.

,

da Salerno per Mercato S� Severino
5,5; 9,35, -l2,5'0, 17,26.

J

•

da Salerno pe'r Eboli-Sieignàno
drr. 2,17, mis. 4.20, dir. 9,2-(}; ace. 14,10,
om. 17,28, dir .. 20;27,

Da Sa,z,et'no per Battipaglia, Reggio C.

8,22, d. 9,20, 14,10

d.5,18, 8,9, ace, 10.,31, ace. 14,7, d. 17,6
ace. 22,13 d. 5,40.

-

Da Battipaglia.
d: 5� 18, ace. 20,'10.

1)0, Mercato S. Severvno

7,10, 9,15, 15,32, 19,50.

seguito alle spontanee dimiesloni
del signor Nicola Barela la i Ilio
ue �(biatiea di ienrtà é L'A•..

sicnratriee, ,Italiana hanno no�
-; 'minato loro �gènte Princ_ipale per ,la,'

provincia di Salerno il Sig. Gugliel
mo Rari.

L'Agenzia è sita in 'Via II?-dipend IIza,'

e' Si a metà prezzo il Commen

I tario dM Codice Civile e

della Procedura Civile del
-prof. Ludovioo Mortara in cinque volumi di

/

cui i primi quattro legati riccamente in tela
zegrinata e lliarocchino ble con i lcisioni in
o-ro. L'opera è in ottime condizio i e nOD è
atata proprio usata.

Rivolgenn al Capitano di porto ig. Gi
e pe Berlitti pres o la locale C i � eria d'

porto.

a, ·ta
giaia.

In Pagani, De
comp 'ico ,à di altre fide amIci app ont-
tando della oscurità e 'Catti o tempo
dopo d a er seassmata la porta della
rivenditr di,sali e tabacchi d' pruprieta
di Cnscuolo icola vi penetr6 dentro e'
riuscÌ ad impossessarsi di una gran quan- ,

tità di sigari, sigarette, tabacco" saIe ed
altro, de} C9mplessivo valore -di L. 680./

inoitre lire 200 in l}iglietto di Stato, ar�

gento e tame.
Il povero Cr�scuolo l' in�omanl mat

tina, nell'andare ad aprire la rivendita,
da lontano s'accorse che questa era se�
michiusa prevedendo perdò qualche male
vi. si " diresse' a passo lesto. Arrivato che
fu d'entrò d.grande 'fu il suo stupore
nei constalare la mancanza dei generi e
dénarL 'Immediatamente si portò suna
caserma della, benerita, due iniliti della
quale si recaronQ suÌ luogo del fatto per
assumere dei pariicolari e per espletare
le più' mìnuziose indaginI, ma nonostante

,queste non si -è riusciti' ad assicurare
.

alla giustizia che
_

il sol{) De Vivo, il
quale non ha siJlora svelato i nomi dei
suoi complici.' ,

,

.

La refurtiv:a 'non si è p<;>tuta recupe
rare.

» 50,00
» 30;00
» 12,00
» 8,00

T1\_RIFFA INSERZIONI I
'Inserzioni in 3.àpag. dopo

-Ia.firma del gerente. . L.
Ivserzioni in 3.a, pagina,

in cronaca '. . . . . »1,75.

Necrologie, comunicati,
avvisi in 3. �� pagina. . » 2,00

In quart� pagina:
,
Tutta la J?agina
Mezza pagina
Un ottavo »

. !
•

»

»

»

. Un sesto » »

STABILIMENTO TIPOGRAFICO

M� A A A
Teatro Luciani.

Replica ,a generale rich�esta della
rivista patriottica: I bersaglieri a V.ienna
del maestro Giovanni Marchisio - Se·

guirà concerto di varietà col succeSS9
di 'El'vira Lentini e di Mercedes 4lvares.

(Via
Complementar

·
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.DE. SWNeTIS,,-SALERNO
È il pifl moderno, il pifl igienico, U pifl .convenlente della "città-Ha' corsi tecnici-cin-

)-

DI
$I .;;;ag

La Regia Scuola Commerciale di 2.e grado.

già Scuola Inferiore di Commercio) sìstìtuìta
con R. Decreto 3 marzo 1914 vo 1ge i suoi
insegnamenti in tre anni di corso.

I. Insegnamenti - Il piano didattico com
rdende le seguenti materie:

italiano, Francese, Inglese, Tedesco, Spa
gnuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com
putisteria 'et Ragìoneria: Elementi di scienze
fìsiche e natutali; Chìmica' Merceologia ed
igiene; Nozioni di diritto; Ùisegno, Calligæ
fia, Stenografia; Dattllogra ia.

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 seguenti
titoli:

I

1.0 Il certificato di promozione dalla se;;'
conda alla terza classe di una scuola pro-Iessionale di 10, grado.

.

2.elI, diploma di licenza elementare.
Sono, inoltre ammessi, compatibilmente'

con la disponibilità 'dei posti,' €oloro che, a-, "

ve do compiuto 'i 12 anni di età, posseg
gono il diploma di maturità e superano an-

"

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

_ "', ì·

3. Iscrtziont=- L'Iscrizìone. alLo
_
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-i giovani .che abbiano
filperato 'il relativo esame di prornozione in
questa o .ìn altra R. Scuola Commercìale,

, , 4. Documenti --- I. Alle domande di arnmìs
sioni al 1.e Corso per titoll o per titoli "ed
esami, scritte, su carta bollata da,50 cente-

.

simi, debbono essere alligati:
-

l'atto di nascita;
l'attestato dì rivaccinazione; ,

l' il titolo di studii (diploma- di.licenza ele
mentare! o di maturità; certificato di promo
mozione dalla 2.a alla 3.a.,. classe di una 'scuola
professionale di.l.° grado)."

-

II. Per' ottenere l'ammissione al 2.0 _ o 3.0
Corso, gli alùnnì provenienti da altra Scuola'
debbono. alla domanda scritta su carta da
50 centesimi. a ligare 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 esibìtìvi.

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

,

'

'

La tassa d'iscrizione è di L. 30,' pagabìlein due rate di L. 15 cadauna; la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre .ìl 15
marzo. �

,
.

6. Dispensa dalle Tasse - Oli 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

t con una media complessiva di 'almeno otto �.

decimi n� profittri ed otlodeciminellacon- '

Qe��������������dotta: '

7�, Diplomi - Nella R" Scuola Commer- "

ciale si consegue il Diploma di licenza dalla -

� ,

R:Scu�a �mmen�k che è d�fuma�r�, ), �$�������������=
fessionale e' titolo �di studii.,'

. _" _

...
, Come, diploma 'professionalè attesta -un · le vere, le'- p.m

'

corredo di cognizioni tecniche e, pratìche-per ,', ,

_
,

gli agenti e gl'impiegati di commercio. '(Art. '4 ' superabili21 delRe� 2?'g�gno 1913 N. 101�. ' -�'������-�������
.> -Come titolo di studii dà diritto all'ammis
sione 1. o Corso del R-; Istituto Commerciale
ed è parifìcato. per tutti gli', effettì di legge,speciè per l'ammissione al pubblici concor
sì, ai diploma dl licenza da .scuole di ugual
grado: (Licenza tecnica, compIe �ntare,'[ginnasiale) Circo.l. Min. P .. I. Ottobre[ 1909.'

. 8. Collocamento dei licenziati
-

- La dire-
,

ziorie, con l'assistenza del 'Consiglio di Vi
gilanza e, quando' occorra;' _ del .Supefìore',Ministero, promuove e cura 10_ svolgimento.di tutte le pratiche relative al collocamento
degli alunni che, conseguito il diploma" di-li-
ceriza della, R. Scuola, non proseguano glistudi' nel R. Istituto' €ominerciale. :

y
,

STANZE VASTE, IGIENlèHE, CORREDATE CON' .

MOBILI DI I�tJSSO _. LETTI 'A UNA E DUE
PIAZZE - BIANCHERIA FINISSIM'A - 'LU(JE,' -

ELETTRICA E GAZ ACQUA DELL'AUSINQ
Prezzi modicissimi

Prezzo L. 0,70 la scatola
:: Laboratorio Ohimico-Farmaceutico :::

Servizio ùiappuntabile'

Direttore:" 'pro�.· 1U.lBABDINO
.

�t1))�V�lt1))c1))4t1
;panle DI�ecDo. Orientale

'-
, .

C�nìera sola di un letto L. I,{)O
Camere, alla marina - Camere mari

tali· Quartini per famiglie- "Diretto' da

'Vincenzo Api�lla
Palazzo Gra'ssi, 14 -, Telefono '2-11

-SAL,E 850

'signor
il solo incaricato dall'Am
ministrazione' del- QuotIdiano
per abbonamenti e' la pubblicità.

ettiamo in -guardia
_

.

iI"' pubblico
perchè non Sia sorpreso' D,ella a

buona fede.

_ Premiata F�tografia Americana'

ORÆSrI CILEBlO
Via Duomo a s. Giorgi�

Guarigione della stitichezza
e delle emorroidi

se alla sera determinano una
I

'_zione blanda e benefica •••

Direttore Proprietario: Signor GIUSEPPE, DE. CRESCENZOVia Duomo ex palazzo Mancusi 2.° piana N. 5 -- �ALERNÒ
LOCALI SPLENDIDI - SALUBRI - CENTRALI -, PROVVISTI DI LUqE ELETTRICA - GAS -- ED ACQUA DELL'AUSINO

CHIEDERE PHOGBA.ItI.ltIA.

OLLEQ)O S. TQMlISO D'I4QQINO

:CAR-MELA LUBRANO
Via Pietro Giannone· 6 S.a L E R N El Via Pietro 'Giannone 6



TO
sicur.a difesa

solidale dei

, canti,' che prorompendo 'i�n larqo ed im
petuoso fiotto dàlle sue labbra hanno

I ancora - una' volta solennemente eonsd:
crata la bontà della nostra guerrà fon:

<
data Bul diritto e Bulla civiltà.

- E con quel suo sereno agire che l'o
con$igliò_ di ,telegrafare a' Quarto, alla
e Sacrr: .dei mille » - quando. ancora le

.

" trditatiue diplomatiche con· l'Austria· Un
gheria non erano rotte, ed

J

anxi ferve.
vano, che egli, in onta- a tutto larebbe
·

t
'

vn ervenuto alla solenne' cerimonia -no»
pur come reduce .delle patrie battaglie,

. ma �ncora e meqlio nella sua precisa
qualztà di Presidente della Oamera Ita
tiana, - ha gr'idato alto nella sua ma

gnifica oraxùme odierna .il giuramento
della decima legione romana: « àd de
cus et .lìbertatem nati sumus: aut haec
teneamus,.'aut cum dignitate monamurs .

.

E la dinisa de.qli antichs legionarii
tramandataai per -virtù di' tradizioni

.
8e�ola.ri c�:n.e 1ln sacro retaggio, qermo:

>

'
, glla �n ogm cuore guidando la Naxioue

.

. per. i r08seggianti sentieri della Vittor'l�a.
a. b.

n' 'comunicato di eado�na
COMANDO'SUPREMO



L0NORll, 30. (eomu�ìieato del mas

resciallo Prench, I

Nel pomeriggio del 28 un aereopla.
no inglese' ha distrutto al largo Mid.

delkeeke un sottomarino tedeseo. Fer

compiere la brillante impresa l'aereo-.
plano e disceso sino il 300 metri 5111

sottomarino., L'apparecchio aveva co

me pilota 'un ufficiale inglese e come

lanciatore di bombe un ulfieial� Iran- .

eese,

PIETROGRADQ, 30.' .

'Un comunicato del grande Statojnag-
giòre dice':

,

1 "',

,/

Fronte occidentale: Sulla fronte della

regione dì Riga' in, alcune località: �
stata segnalata ieri una riuscitissifna
azione dena nostra artiglieria.
Nelià régi�Ìle a sud-ovest '·di" Pin��

la sera del 28, I'avversasio lia: .pronun,
I j , , '

ciato una offensiva contro il yillagg,io�

di Komora. r

Verso il mezzogiorno di ieri



Si è lettura dei molti verbali
delL'ufficio di P.' S: alligati al 'processo.

L'ultima dichiarazione resa all'udien
za _:__ il 'cui' proseguimento è stato rin-

.viàto a domani '-_ è quella del commis ..

sario cav. dott. Ciancaglini, che era a

capo dell'Ufficio di p. s quando vennero

operati gli arresti.
L'entrata nell'aula dell' egregio fun

zionario è seguita dalla viva attenzione'
dei presenti, e la; sua parola" viene' a

scoltata in gran silenzio, senza alcuna
contestazione.

'

Il Cav.' Oiancaglini diassume ci larghi
tratti i1 lavor Ui epurazione morale al
quale si era decinto 1'Ufficio suo, de-.
stando vivo interesse. .: �

, -Egli dice cheril processo
_

Braèciale è
"un episodio dell' azione epuratrice, e

spiega cerne si sia potuto arrivare. Il
risultato, a cui si tendeva, era che. le
donne' - vittime dell' intimidazione e
dello sfruttamento � 'si decidessero a ri
velare la dolorosa verità, e questo l'uf
ficio di p. s. ottenne in seguito a per
severanza ed a studio.

.Scende poi a deporre particolari inte ..

uessantissimi, che rivelano i vincoli' che
stringevano in un sol fascio l'associazione
Bracciale e compagni.

La deposizione del commissario cava
lier Ciancagfini dette forte impressione.

Non è stato licenziato, volendosi dal
Puqblìco Ministern che assista all'udien

)

za fino alla fine di. tutto il testimo
niale,

: Per l'acqua delI'Ausino in �Triburiale.
Si erano incominciati i lavori al Tl'i�

'bunale 'per' portarvi la fresca acqua del
I'Ausino. La ditta cav. Matteo Forte,
premurata dal. 'nostro Municipio aveva

, fatto sfondare dai suoi, operai parecchie
sale del Ttibunale con fori di entrata e
'fori di uscita. Cannole a destra, cannole.

-

a sinistra, impianto di fontane nel cor
ridoio al primo, piano a lavamani al

,

secondo piano. Ma quando l'acqua stav
per giungere la ditta Forte ebbe il
con�raordin� di, sospendere : lavori, sic
ché il .Tribunale è rimasto c n i pavi
menti rotìf, con, le mura forate, con' le
�e cannole ap'postè ecc.

'

.

'Qradiremb sapere dal Comm. Quaglia ..
'

rjeìlo, econ noi '[o 'desiderano' appren�
�

dere i funzionarli del 'I'nibu naie, per
quale ragioné siano stati s�spe�i � lavori.

AY

-

� (Music� ai giardini.
·

Domani, giovedì la banda dell'Orfano ...

,·trafio, diretta dal prof. Grandino, suo
nerà ai giardini dalle 15 alle 17, col se-

guente programma,
"

Marcia militare - Sinfonia, Fra dia
volo - Scene Pittoresche: Massanet -

20 atto Forza del destino: Verdi - 'Ro- :
.

manzai, Pierrot e Pierrè."
.

,

.

I prezzi del carbone restano così fis
sati a .Napoli e a Torre Annunziata. ,

Mattonelle di carbone minuto inglese
od americano K. 112.- Litantrace gros"

'so .inglese, da vapore L,., 110 .:: Litan-
.

trace americano' da vapore L,. 110 ..........

Litantrace americano da gaz L, 110.

Infermiera titoli Univers,ifarii, as

.siste anche come guardia in fa
,

miglie private. <Miti pretesa.' ri-

v·olgersi' Farmacia Internazionale
Corso Ga�ibaldi N. 1'3. .:

.

seguito alle spontanee dimissioni
.del signor Nicola Barela la niuoio
ne Adriatica.di icadà e L'As
sieuratriee Italiana 'hanno no
.minato loro Agente Principale per la'

, provincia di Salerno' il Sig. Gugliel
mo BIni.

L' .A,gènzia è sita in Via Indipendenza
-������������;�hl�
Premiano St�b. 'I'ip, Spadafora, :telefoutJ 51



·EO-C0NV rrTO' '·'Fl',DE- SA.± To�r S,,-.SALERNO
* . i plfì moderno, Il· pifì Igienico,

R.

La Regia Scuola Commerciale di 2.9 grado
già Scuola Inferiore di Commercio) sìstìtuìta
con R. Decreto 3 marzo 1914 vo lge i suoi
insegnamenti hl tre anrx di corso,

.

I. Insegnamenti - Il piano didattico com- '.

rdende le seguenti materie:
,

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

putìsterìa e Ragioneria; Elementi di scienze
fisiche e naturali; Chimica, Merceologia ed

'

igiene; Nozioni di diritto; Disegno, Callìgæ
Iia, Stenografia, Dattilografia.

2. Ammissioni - Sono ammessi alla pri ...

classe della R. Scuola Commerciale di
2. grado (già Scuola Inferiore di Ccmmer-:
cio) coloro che posseggono uno dei seguenti
noli:

1..- I certificato di promozione dalla se
cond alla terza classe di una scuola pro
Iessìonale di lo grado.

2.e 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 dt maturità e superano an

che un esame di integrazione sulle materie
comprese nei programmi del corso elemen
tare superiore.

3.. Iscrizioni -;- L'iscrizione al 1.° Corso si
ottiene con i titoli n con i titoli e gli esami

.

indicati.
Ai corsi .successìvì 2.° e 3.° possono 'es-

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

.

questa o in altra R. Scuola Commerciale.' ,

4. Documenti>: I. Alle domande di ammis
sioni ai r> 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 rivaccìnazione;
il titolo di studii (diploma di licenza ele

mentare o di maturità; certificato di prorno
mozione dalla 2.8. alla 3.8. classe di una scuola
professionale di 1. 0- grado).

Il. 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 la pagella de
bitamente firmata, bollata e munita di " nulla
osta " della Scuola onde provengono e dalla
quale saranno, a cura dell' ufficio, ritirati-i
richiesti documenti esibitivi.

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

La tassa d'iscrizione è di L.. 30, pagabile
in due rate di L. 15 cadauna; la prima all'atto
dell' iscrizione, la seconda non oltre "I 15
marzo.

6. Dispensa dalle Tasse.- Gli alunni pos
sono, su proposta del Collegio degl' Inse
guanti, essere dispensati dal pagamento delle
tasse, quando. negli esami di .promozìone
dalla classe precedente abbiano riportato .non
meno di sette decimi in ciascuna materia
con una media complessiva di almeno otto
decimi nel profitto ed otto decimi nella con
dotta.

7. Diplomi - Nella R.. Scuola Commer
ciale si consegue il Diploma di licenza dalla
R. Scuola Commerciale che è diploma pro.

fessionale e titolo di studii.
Come diploma professionale attesta un

corredo di cognìzlonitecnlche e pratiche per
gli agenti e gl'impiegati 'di commercio. (Ari.
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 parìfìcato. per tutti g!i effetti di legge,
specie' per l'ammissione ai pubblici. èoncor-
si, ai diploma di licenza da' scuole di ugual '

grado: (Licenza tecnica, complementare, gin
nasiale) Circol. Min: P., I. Ottobre �lg09.

_

8. Collocamento dei licenziati - La dlre- '<J

zione, con l'assistenza del Consiglio dt Vi
gilanza e, quando occorra, del Superiore
Ministero, promuove e cura lo svolgimento
di tutte le pratiche relati

-

.
al collocamento

degli alunni che, conseguito il diploma di li..

cenza della R. Scuola, non proseguano gli
studi nel R. lstìt to Commerciale.

èa:méra sola di un letto L."I,OO
Camere alla marina - Oameré mari:

tali .' Quart-ini per. fa�iglie ... Diretto da

A ZE TASTE IG E IOHE, CORREDATE CO
OBILI DI LUSSO - LETTI A UNA E -DUE

PIAZZE - BIANCHERIA FINISSIMA _. LUCE
ELET'rRICA E GAZ ACQUA. DELL'AUSINO

Pillole L'assatlve

'"

� Prezzo L. 0,70 la scatola,
00 Laboratorio Chimlco-Farmaceutico. ::�

. Franceseo Greco - Salerno

Seroizio .z·nappuntabz"le
Bezza

,·SQL MAII: � .'

B= #. -1Il= #IE.-

·

gnor Eduardo Sa vateres é
il so o incar-icBto dall'Am

'minis.trazione del Quotidiano
per .abb nameRtt e la pubblic,ità.

- Mètliamo' in _ guardia .' it pu�blico
perchè' non sia sorpreso' nella sua'

buona feae·.

e delle emol·roidi

OLLEQIO 5. TOnJtSo [),�QQINO

l1e<:'�f.lNItl
Via- S. Giorgio N._ il - S -A L E R N O

....., .

. mIC�Hm� JI
..

mD�"IRI6
.

Fratelli S. G. 'Amaturo

Agostino Salzano
ERCERIE·

'

Via Umberto- I. 22:7 -228

Ii�LE

BA
- di fronte al· "Teatro Luciani

+?,
· Oaffè espresso della rinomata

Marca VICTORIA .; Liqu�ri esteri e.
_.

.
'-

Naziqnali - Pasticceria, dolei, confettì>
.- Cò�fetture. - Bibite - Acque gazzose - Spe -

.

·èialità della Oasa: Premiato Liqu<?re
j��7AURORA�_

cPREZZI MODIOISSIMI .....' �-

/'

_

Premiata Fo�ografi� AflJeric�n

,OBlESTE tJtEIT
Via Duomo et S. Giorgio

uso • Una ò due pilJo.lè p�r�--:

se-alla sera deterlDioan"O uoa

azione blanda e beuefìea •••

,Direttore Proprietario: S·ignor GIUSEPPE, DE CR�S'CENZO.
Via Duomo ex palazzo Maucusi 2.0 piano N, 1} - �ALERNO

'LOOALI SPLENDIDI - SALUBRI - CENTRALI - PROVVISTI DI LUCE EL'E1'TRICA1 - GAS -- ED ACQUA DELL'AUSINO
� .

CH.lEDEBE- PBOGRA.ltI·MA.

GASA DI CONFEZIONI E MODE CARMELA LUBRANO,

SALERN0



:2 Dicembre 1915 .

.

Contro la nestre pesìztenl .sul monte Piana alla testata della Rienz
il nemico sviluppò int�nsa. azione di fuoco con

-

"artiglieria e

senza però -prnnunzlarè alcun attacco; nessun danno.
-. ungo la fronte dell' Isonzo

:
nebbia; pioggia persistenti cstaèola on o

"l'azione delle artiglierie. l,I nemico tentò profittar.� per partare. attacchi
di sorpresa contro le nO$tre nuove posizioni ad est di Osl�via e lung .

le faldi seftentfonar del monte San - ìehe e, fu ovunque respinto e su

bito. Piccole irruzioni della nostra fanteria 'ci. procurar.ono alcu i prigion ieri
8· la- conquisf� sI' rzli di una mitragl"atrice.

.

CADORNA

Lo �golD�ero di città
rUlDene

LONDRA 30.
Telegrammi dall' Aia recano che tutte

le città' e borgate 'rumene sulle rive del
Danubio da. Giurgevo a Galatz sono

. state fatte sgomberare dalle autorità
loéali.

.

�"

':, Queste città sono ora occupate mi ..

'

-Iìtarmente.

Vitto�le. D.ootenegrine.
ROMA 1.

, Il Oonsolato generale del Montene ..

gro courunica:
Cettigne 1-12, - Le nostre trupe

eseguirono - il 29 scorso un. energico
riuscito attacco presso Metalha e di
sfecero il nemico obbligando o a riti
rarsi in di ordine verso Corasda.

S g' l ri front" nessun combatti
to.

PIGI. 2.

I gi na ì anno a Atene c e .ne.
n comunicato uffìcia e f fatto ci ca �

le rattatìve eg i al eati col go erno

greco, circa le operazioni degli alleati
in Macedo,nia.

n ministrod' Inghilterra v,isitò Skon
Iodls,

e a'
ei ar

_
GE ""OVA, 1.

l teieçr« a giunto da Ve ex ·a,
anunXl.a cIte Gabrielle d'Annwn« o

fil ito d't ser" ere a < P eçhiera. per' �

[o t" del are), che
_ egli ha donats

a G/!.nova e che verra retta per la prina
'Volta al teatro Carlo Felice in occasioæ
del rito in commemorazione dei' nos,r
morii, che terra celebrato per in'ixiatva
e organitzasione della Commissione de

gli indumenti di lana per il solaito,
�'l giorno commemorante la cacciati da
Genova �egli austriaci.

La eoDfe..mB�� del silllra
Dlento dei vapori O era

ed Algerini
MARSIGLIA .30. -

La compagnia mista ricevè .on�erÌna-
delsìluramento da parte di s;mmergi�.
bile nemico dei suoi due piccrlì vapori

. Omera e Algerini inviati a '1unisi per
servizio. postìere. .

26 uomini dèll'Omera poerono rag-
lJiungere Susa.

.

Un. accor�o b.ulgar.o - r,lm�no per,
una zona neutra di tontiera?

ZJRIGO, 1.
'

La V08sische Zeit'Ung ptbblica un di-

,spaccio da Budapest in tUi � detto che
la Bulgaria ha diretto alla Romania
una' Dota per dichiarae che 'qualora
le operazioni militari rlsse al conflo
bulgaro dovessero cagbnare dannj al
territorio romeno, il loverno bulgaro
non potrebbe 3ssumee in generale al
cuna garanzia. In se�ito a questo pas
so della Bulgaria sa'ebbero stati 'inta
volati fra i due Govrrni degli scambi di
idee e ana fine la :tomania si sarebbe_

. déoisa di proporr� di stabilire lungo
la frontiera qelltt. _ �I1Jgarja una �ona
neutra di tre cbilò/tatrl, Qneate accordo
aaœbbe stato Ar to a B kare t dai

t· (}overo·. Il gior-
ta

La duplice telldeDza-'� Il
dis8eòso è sul "

Dlo�eDto n

PARIGI ·30·�
°E' notevole il seguente telegramma _

del corrispondente del c Temp'» da
Bucarest:

\

Bratianu è eouvinto quanto Filipe ...

acu' e Take Ionescu, che la- 801a 801u
eione per- la Bumanìa è l'entrata in
azione al nostro fianco; .Lo ha detto

(a parecchie riprese e lo ha provato
C()�, tutta la sua politica delle espor-

. ,tazioni ed è talmente impegnato in,
queata via che non potrebbe fare

_

una:

politica contraria. Se mai per p�ra
ipotesi, il re volesse m.8.rchire in ieoso

opposto, si avrebbe in Rume,nia, col '

presid�nte attuale,_ la ripetizione. ii
quanto avvenne in Grecia con Veni·
zelo8.

Ma non credo che le ('ose �88ano
giungere a tal poDio. Il mini8�ro di
�ermania a Bucarest mi dicaTa l'altro
·

eri: Sono meno cODsiderato qui cae
ae rappresentassi il Montenegro.

Il 8010 dissenso che vi è tra l'0J!�
'"'z·one e il capo i etto at...

n diss. e r guarda
a vi

·

,
,

Un ·posto di scelta turco fatto sal
tare dai francesi "nella fronte
dei Dardanelli
Parigi 2.
(Comunicato ufficiale).
Niente da segnalare durante la notte

eccetto un energico bombardamento
della nostra artiglieria nel settore di,
Frise e della vallata della Somme.

L'esplosione di una mina tedesca
non ha. avuto alcun risultato.

In Artois durante· la giornata di
ieri uno

-

dei nostri aeroplani ha attac
cato sulle linee nemiche due aeroplani
tedeschi: uno di essi è stato costretto

,ad atterrare, l'altro è fuggito, inseguito
fino 'a Bonai,

\

Il 28 novembre un aeroplano fran
cese ha lanciato sei granate fta 90 su�
barraecamenti vicini alla stazione di
Lenis, che sono stati gravemente" dan·
ueggiati,

Esercito d'oriente.
-

� Oalma sulla nostra fronte eccetto
alcuni colpi di artiglierla..

L'intenso freddo rende difficile le
operaaionì, ,

,Oorpo di spedixione dei Dardanelli:
'Le giornate del 27 e del 28 novem:

bre sono state segnalate da
. reciproca '

attività nei lavori di mine.
L'esplosione di una mina provocata

dalle nostre truppe ha fatto saltare
posto di sco ta tu eo.

U a. de e no tre ga erie avendo in-:
- a

�

na gal eria turca, i nostri
za j a .or: hanno osto in fugi gii za ·

patorì nemiei a eol Ldi rivoltella e dì
granate.

Le Ha re 2. Comunicato
ta aggiore be ga).

3" 11·1-12 vi fu ca ma.

Oggi vi fu n bombardamento ai
nostri posti 'avanzati e alcuni proiet
tili furono lanciati contro i Furnes
Reroyse Rorte e contro i posti di
Mostkerke Neuchapelle Nordschoorte,

-

come pure su diversi punti delle nostre
Iinee.'

La nostra artiglieria cont ,�battè vi·
gorosamente l'artiglieria tedesca �, di-

-

sperse dei gruppi lavoratori nemici e

cannoneggiò delle trincee avversarie.
Durante la giornata di ieri dei no

stri velivoli dettero la caccia ad areo

plani nemici' che furono costretti a

fuggire verso' le linee tedesche.

Si ha da Berlino (Comunicato uf·
ficiale.

Fronte ocC'Ìdéntale.
A ovest di Labassèe, ana grossa

esplosione preparata dalle nostre truppe
cagionò importanti 'danni ad una posi·
zione inglese.

,Un aereoplano inglese ed uno frane
"cese furono abbattuti con colpi di
fuoco. Gli aviatori furono fatti prigio· .

,nieri.
Fronte orientale:
Nessun avvenimento particolare.
FrQnte balcanico:
Sn .. alcuni punti vi furono combat·

timenti riusciti contro le retroguardie
nemiche.

Fronte russo:

Nessun' avvenimento particolare.
F1'onte sudorientale:
Le nostre. truppe effettuando un

movimento aggirante, avanzano verso

Plevlje. Una colonna attaccò la collina
di Gradina a sudest della cresta di
Metalka, Nel pomeriggio di ieri u'al'
tra colonna assaltò la pianura a dieci
kilometri a nord di Bleblje, ostinata·
mente difesa dai montenegrinL Priz:
zend fu presa il 29 11 a mezzogiorno
dai bulgari.

Salonicco 30.
Ieri i Serbi tenevano sempre la linea

del fiume Crenaya ad alcuni chilometri
a est di Monastir, ma erano premuti
.daì bulgari.

Nessun cambiamento sulle fronti
Anglo-franéesi. "

Il duello d'artigieria continuava a
Valandovo.

Ieri sulla fronte .Franoese della Ore·
naya il termometro segnava quindici

'"

gradi sotto zero. .

�ASILEA ..

'

Si ha da Sofia. �(Oomunicato :nffì-
ciale).

-

In direzione di Prizzent inseguiamo
senza tregua i , erbi che ritiransi ver
so il ontenegro. La v·a

·

Pristlna
e Prizzent è coperta ovunq e di og
getti di equipaggiamento e di ma e·
riale da guerra. elle due parti el a
via tro an

·

cava i, o i cci i, vet
ture. camion , a tom ili da neggia i. -;.

..�el iHaggio i uha k
mo na gran e an di n Z Olli.

Fronte o cideniale · Le o erazion l

olg no TI -0 e olmente er noe; le ' o
stre r e oec parono i 26 novembre
Kicedo, oggi si impadronirono i Kru·
cbevo.

I serbo operano ormai 'in questa re

gione soltanto con piccoli distaceamenti
isolati. I

Le nostre truppe operanti lungo la
Oerna inferiore, passarono il fiume e
si impadronirono di ponti e di strade
conducenti a Monastir.

Sulle altre fronti pochi cambiamenti.

BASILEA., 2.

Si ha da Oostantinopoli: (comuni.
oato ufficiale):

Fronte -ilel Caucaso ..

'

Nie�te d'importante da segnalarsi,'soltanto alcuni combattimenti di arti..

glìerla e mitragtiatrìoì e granate a ma.

no, con intermittenza..
Niente nelle altre fronti.

La nostra guerra giudicata dai russL
PIETROGRADo, ,1.·
Il crUico 'tnilitare del Novoje Wre.

-mia esaminando le operaxioni che si.
svolgono sul Irontt austro-italiano,'scri
ve che esse hanno preso un carattere
8traordinariamepte teso sul medio e ba8so
corso dell'Ison�o m08trando la timden�
ad estendersi suU'intera linea del fronte.

·

La fase delle operax1:oni, scrive il cri
tico, ri8ponde nell'insieme del IUD svi
luppo aZla necessità deWaltu,ak situa
zione. In primo luogo it pos8esso del
medio e del basto corso del fiume Ison-xo
ka ridotto gli ostacoli della montagna
e quindi permette UM relativa accessi
bilità agli aUri ,ett.orij in seetmdo luo
go e I]J!AJ8to è �ticolarmente importa...
Ite; :fJ� 1If lede TriUte 6



; pl 'o quand� tutte le fOI'�e nemiche sono

tenute pa stve ul fronte 1'USSO e su quello

auglo-tm .ceee, ,agendo .

solo cont�o .l�
erbù: l'offenswa acqwsta tm s�gmfi

cato oltremodo felice pe1' qZ.lell� =.'.
fra le più care aspimxioni 1.tahane, cioe
la via di ']1-ieste, illJosscsso della quale

oltre ad un profondo effetto r:zora_l�,
darà anche incaleolabl:li vantagg� m'bh--

ta1' .•

Una fati 'ica

"\ ASHING']ON (dell'Arra) 30.
-

nr esplosione avvenne i ri nella

ft bl> .ioa d l� polveri cagionando 1.31'
morte di 3 persone. Resti, delle VIt ..

t'me assolntàmente i rfconoscibili. Sup

ponesi ch la rena mischiata al�a �ol
vere abbia provocata qu�lche scmtllla,
causando l'incendio.

Solenne commemorazione al campo

Zòna di Guerra 24 Nov. 1915

(Dal. nostro G. Gallotti) - Ieri mat

tina una gIOrnata tutta luce e tutto so

le iI Battaglione del nostro glorioso
R�)gg. Fanteria prese parte ad un� m,es
sa in ricorrenza del sesto mese di guer
ra: I soldati, che sanno mirabilmente

combattere, così s'anno diventare artisti

nello cose affettuose e gentili, così, ieri
ìn un ampia tettoia costruirono un bel

lissimo tumulo di rami verdi :e· ricche

ghirlande di foglie di alloro. Varii ceri

àccosi ed ampie croci bianche, sull'alta�

l'O improvviSe to coperto di fiòrÌ.

Molti soldati, molti ufficiali 'assai spì-
l'i to di devozione e di ricordi.

lJopo la messa, H colto e valoFoso

Maggiore Cravosìp, rievocando i 'nomi e

. gli atti di valore dei ,prodi caduti e, di ..

fiuei poehi presenti, con par.ole 'vibranti
di sentito patriottismo, rivolgeDdosi alla
fede, segnacolo incrollabile per raggiun
gere i supremi destini desiderosi, man

dò un affettuoso saluto a tutta l'ar-

mata.
,..:_ Ieri sera poi, un gruppo di valo':

rosi sottoU:fficiali, volle Jesteggiare la

memorabile data' del 23, giorno in cui

si compie il �esto mese in guerra. �

Quaute 'ansie, quaati palpiti generost,
quante virtù, quanti ideali'patriottici an
cora indocili per correre al cimento,
quante anime magnifiche pure scompar-
seI.....

,-

Il pranzo fu eccellente baciato dalla

più bellà ed affettuosa armonia. Furono

pr� enti i marescialli Boccardi, Bresce

i, Rocchettì, i sergenti maggiori IuUa
Ili e Carpi, i sergenti Dal lasso e 'e-
sicchio.

'

Gentimente invitato interven e llure
il sergente Gallotti, che con la sua gen
tile parola ebbe alti e nobili augurii per
la balaa gioventù nostr.a çongratulan
dosi per la bella e riuscita festicciuola.

Sp. Camera di Commercio ed Industria
-

Salerno
In seguito a l'attuale G:uerra Europea

la Russia si è decisa di liberare dal suo
mercato, l'invasione delle metei tedesche
Si è costituita una grandiosa Società

Russa d� Commercianti e Fabbriçalltì,
con sede a Mosca, allo -scopo di organi
zare fra la Russia e gli stati amici ed,

alleati, nonchè i neutrali 1'importazione
�e re�portazione delle loro reciproche
merCI.
In seguito di ciò il Consolato Generale

Imperiale di Russia in NapolÌ sÌ pregia
pregare cotesta Sp. Camera di Com
mercio di voler p0rtare a conoscenza di
tutti i commercianti ed industriali della
di lei circoscrizione l'organizzazione della
li detta 'Società Russa ,e darn� la- più
a � e possibile pubblicità. per O'l'�inte
i s�si d�ll It�lia, invitando'" coloro
d derano esportare le loro merci
nzioni In Russia e mettersi in c'o
io e diretta co'la sunÌlOminata

�oscon: Società Mutuella de
s R sses Rue Fourcasso:vsky

...

r�e deIl� m�rci, del pr�zzi,
venlÌlta, et! inv ia�1Ìe

> -

La fìsura dell'eroico Frane-esco Con�or
ti il p�('ursore, si- puÒ dire, di queste Gaggia - Chi lo dice non lo fa. E poi -per-

n�stre rivendiclliz'Olli nazionali, :fu trat- èhè sopprfmersj f Chi resta si consola: Difatti

teggiata luminosamente e l'oratore -voll� .dìce uu provefch'io: Ghi muore giace, chi vi�e

che dalle altura di Barga-Gora, ove Il ' .
BÌ dà pace.

Conforti trovò la morte pugn�ndò contro P.- S. Nocera -:- H{) ricevuto e ringrazio,

l'Austria, sorge�se peren ne nel cuore de- Pubblicherò a suo tempo.

gli. itat'ani quella mistica fiamma che
.

- Nanà - Non ho letto il libro di cui mi par-
'

• dovea animare tutti per la vittoria finale.
.

late. Inviatemene voi una copia; con qualche

Il dotto Lodato fu applaudit.o .e. festeg- . segno ai margini. -

.

giato. Dopo fu rappresentato il «_D: �ietro' Annetta - Potreste sputare n pò sulla vo-

_ Oaruso � del RtHetta. :l'Te furono inter: stra ripueaeione !.... _.
.

petri geniali la distinta sig-néta.Gina Una signm'a ,a�8idtta - Qu�to geùere man�

Parodi ed i signori Gi US2.P)1) San GIOrgIO ca. � Salerno, Assumer? .ìnformàsìonì in pro-

e Augusto Dàrby,· ai quali,· indistinta. poaìto e ve ne informerò. .
-

.
.

mente, il po. 010 di �bolì è gratQ, perchè
-

E' necessario pero'- che pel restofvì ri\lOi
'

.

essi con 'la loro pregevole opera disinte: giate al signor Schiavone, edicola gi�ruaìistica
ressata, contribuiscano cosi largamente- n via Mercanti. .,.

.

'alla serata, il cui _

ricavo è devoluto al·
I 1'- Asilo di Guerra. '

Speri�mo che presto la geo tilè ed o
·

'

tima signora Parodi, voglia_' riapparire
per fare cosa grata allo scopo alto ed al

pubblico ebolitano.
Il gran successo riportato dal Circo

1e' hambiue delle scuole eleru.entari su' Eq,!"es-tre Italo - Belaa. che. agisce

,1'
-

dari, home sempre, sotto-la direzione, Trlanon, è werarnente meritato:'
.

Como; canìliiono . novi inni,'patriottici. ·

In: Saler_no da molto �mpo non SI era

, B Ilo. -il duetto,tratto {la li 'ElesiT d'amore; . vp���lu:msp)ettacolo t?0�1 omogeneo, sia
_

ct 11
. "

-

v� t' cl l
esso ar istico che per la

. c� tato a a
-

sl{5norlD� :l�COU l. e. � .. _Ì'i?chezza �� yarietà' del _ro raroma. .

pl�oIe seen e Eelr_noudo \\ltale, numere
-,

- A frenetici applaasi tuttg]
-c,

'

.' •

d' b'l' Il · t ,J 1 .
'- -:r t'

- . �
., r

e � sere sono

;or�:nal ID lspellsa l� ne B serate se ,- :.L3.\1 ��gno �_celebrl'.Rigamonti, uomini
Po�t�ma. �o an.!, D�l l.oro ditficilLe strabiUanti

�a",�orl ae�el .. �OJl men9 degna di plauso
e ,la tap��glza 'Nava, che si fa apprez
za�e p.er. -la_!��erfetta esecuzione dei Ò'iuo-

� _ChI Icarm:ql" � Graziesissimo è_ il balletto-'
_ �<.La, Q1fadpuplice_» �n�cui la bellaNi·�

- v.��, prl��' b(�.l�er·lna in' Miniatul�a, la
P'i? pwcola del �londo, si-'f<=t' molto am-
mIrare. -,

Una seriè"'di OlO_WIlS delIzia il-pubbli- .

:
�o c?n del�e entrate talm'ente 'comiche
'qh�,-_mfOIf�ono _ne�l'anim0, cieBo spetta:
toae ,1,lJl:',v�ro, senso" d'ttllegria"facendo
.buo� ,sangue anche� ai pili refeattapiL

. �9.no -��lle_ rappresentazioni ehe ,me--
- rltaŒ.r-dl esser vi5te.-�

�- Borirani � ,ven'eruì vi sarà uno. spettàòolo"
lll_tera��nte.lledicat_? ,all� _ Signore, p�e
CQm�dlta..4_eUe quaJ.l,avra p'-rlÌlcipi0 allè -

or� .v���l, ��tte le, sIgnore, accompagnate
- g0dr·anno Il �ibero ingresso�

.' .

_

Sabato Q�e rappresentazionf. con en-

,tl;ata contInua dalle ore 18' aJle
- 2,3,30. .

�'- .
,

Dome?-tc:a, addio_ �clla ,Compagnia con'
due ultlmt spettacolI allè ore 18 e alle
ore 20,30.

'
�

,
,

La passeggiata dell' lmperator.e di Ger'
I
mania et Vienna non è stata dete'rmi'

nata dal desiderio di [are l'occhio di

triglia alle dame viennesi durautè il

�oncertino serale in un.' caffè della ca
-

i:
'

tale a�striaca, 'ma da un altro aftàr�.: _

G'uglieìrno che 'a'véva la fregola di fare

colazione a Parigi'_ e La vogHi gli:è
rimasta in gola - desidera am (li an"

dare a pranxo in un harem di Cosian:

tinopoli (J di conversar� con ... i mutilati

addetti al servin�o del pùìcevok 'istituto

turco. '

Di passagg·io pe'rò ha 'voZut!l Erendue
consiglio dal suo fedele amioo Francesco

'Giuseppe sul tema da ,Bvolge,".e nella

conversazione ottomana.

L'imperatore d'A.ustria è, come futti

sappiamo, vecchio, e sugli ,argomenti da·
harem non può dirsi il più competeì�te.

.

Pertanto ha jatto finta di non aver pom,'
.•

preso ed ha mostrato . di credere che .. il

primo portaior di elm� col 'chi�d() tòsse
'andatò da lui pe·r i

�

_suoi gingilli- con'

i qHali usa di baloccar,si, cioè st,Ue croè{

_di ferro ed aiwhej tor:se� su quèziB di.
-

quelle, di legno, sulle commende. dei . di' .

ver8� santi aposfoli e sull.e a,ltre cimi-·

frusaglie del genere..

E quù!di, - paTe impossibne cotl tœl'#

pen8l"e-1-�i che dot.'l·ebbe,ro a.vere' -gli ùUJom-
-.

nati -J -- ha' dato al maresc.iallo fl:'.on M�e ...
ken-sen una placca çQsùJetta cav'allliresca

-

,

al generale
- GaUwitx ùnQ, steUetta' àz 1ne

rito, al generale Koeve� 'I.t1;0 spiho an

la testa ed anzi con ,due teste... insPr11:ma
. hai - distr.,ibuiti degni'giooattoli ilt _SB[J.uito_
di '(lil,g lielmon�.

•

t Que3to è quello _ che si è

terno, t'ttOTi aella

Bchoenb1:unn, dove
J ".

sO-v1ytni � avvenuto.

Quello 'poi che si on

mente, nèl pranzo ù�timo, ce Io fa. sa_
pp:e il giOrnale tedf;s(j()

_

F'rendemblaU.

La con.clusi()1:�e del colloquio, secondo

quelto {{)fjlio, 1 ien,�_ riussunto cosi: <: i due

ùnperato1'i nòn, ebbèxo
�

se'n1,pre che un de-

8 'derio di pace! :.

Una taccia tosta eQ�'ì tosla n.on l'ab·

biamo 'mai vista!

Il ted�;cQ, che pe1· quarant'an1�, con

si1ìmlaxioni, �on insidie, con mfji�ate;·
�a, non ha tatto cke_prepan1re 'il -fiageUo

, -'che ùrtsanguina l l'Èuropa e !ll�S01iQra l'u

'inanità� o.a anhe' oggi nàscondere la sua"
,-

bm'bariar
. Ib discC!rso invece'p'robrzbilment� ,si 'sarà

svolto così: '

_ Vecco-Peppe_, a rnomenti rendi l'a·

nimQ a Dio: ta d'uopo chè ti' fai l'esae
-

me ili
_

coscienxa.

-_ G_ug li-elrno, tu la' sai, io sono stato

sem:pre per la pac�. M'ai un redà,�to un

�'ò. c Zdo� cU testa non ha tr.ovato

la tenereZ'h.a pçtt�rna.
.- Cioè 'la torca: _

La forca ma

�

per restituire ,- allo

spi'rito agUatei la pace eterna ....

Il giorizalista del F14endemblfdtj' -éhe
Qffecchiava diètro, _

ta parta, sentì la pa
'rola pace e sC14i-sse l'articolo.'·

Linda Te�ame

� Un: arb�netto dj. toletta dove al primo colpo
di

.

occ ,io� -si scorgoDQ le boccette del Gueraill,
-

rivela 1
.

abitudi1)i
.

della. più di�tinta elegabz�
nella signura -che 10 possiede.

.Ma tu�to ci6 non baBta� Ci vuoi ben altro



, Per la prese_tazione delle domande
di inscrizione n ,Ile nuove liste eletto
rali amministrative per l'anno 1916.

Che. per gli artict>li 12) ]3; 14 e se-

�:
'

'

,

.' guenu del t�st? unico della legge comu-

�iunta; Oomunale. : ringraziammo r'ivamenta delle spiega- nale e provinciale, approvato con regio
Oggi, alle ore 4, si è riunita, sul pa- �lC)m forniteci e di quello che aveva fatto decret� 4 febbraio 1915 num. 148, sono

lazzo S. Antuono, la Giunta Comunale, IU seguito alle. nostre richieste. .

elettori ammlUlstrativi, quando anche

S?tto la presidenza del Comma Quaglia-" non sappiano le,çaere e scricere :

riello pe d'd d' æ '.

d'· �. �sportazioni carni. ,

'� , r eci ere l anan l .ortììna-
-

.. l . i cittadini che trovansi inscrittì nelle
ria, amministrazione.

'

. Le esportazioni' di carni- i nsaccata e" liste 'elettorali politiche.

Per. l'invio dei .carbonì.
salate comprese quelle in iscatole e pro- . i ,cittadini ,che abbiano dtritto di

Il F.uefeUo della: Provincia comunica
sciutti sono state revocate.' essere insèrittì nelle liste medesime i Il

'

alla locale Camera .di-Comæej-oio, per .

D'ora ,in.n�nzl i. permessi 'd'esport_a- virtù. degli .articoli 2 (età trenten�ale
notizia degli. interessati, oir seguente, e-

zione al Ministero delle finanze che de-· compiuta o da compiere non più tardi

spresses della Oornrnissione Centrale per
cide ca�oper caso su domanda da pre- del 3,1 malfgìo ,1916; . servizio valido agli

.

. ,
i carboni;

-
.

"sentarsl nei modi consueti. ,,' effetti dell obbligo militare, prestato per

,.« N9no�ta�t� p�ecedenti comurricazlo- .

Le comunicazioni .éOIl, l'alta Italia
un tempo, non inf�riore' a quello peì

DI fatte circa Il ritardato, invio dei car- mt tt d l quale sono trattenutì alle armi i militari
-

boni concessi� a cui questa commissione
erro e. a causa e cattivo tempo, - vincolati alla ferma di un anno), 3 (su-

centrale è assolutamente estranea con-
Il Ministero delle poste e telezrafì 'co- parato esame di compimento del corso.

tlnuan9 a perveQ;irci numerose ,soÙecita- � �u.nica -ehe causa -il 'tempo pe>-J,1mo, da elementare inferiore), ,4 (altri titoli di

zìorii per spedizioni .non ancora effet- le�l .sera ,le comunicazioni telegrafi.che capacità, e �4, terz'..ultimo comma, '(su-

c-

tuate ..: Fregasi quiqdi cotesta On. Pre-
con 1_'alta ·Italia sono .mol to difficoltose p�rato esperune to Hlnanzi al pretore),

, fettura f�,r_ presenti agli enti pubblicied I

e a� intervalli
. interr�tte: I telegrammi della legge elettorale polìtica 26 giugno

,

industrialì' ,di cotesta .provjncìa che i re� SUblSCOP.O' perciò gr��l �ltar�i. ,

.
,

\ 1913� num. 821 (testo unico);
,

làtivì jreçlami devonsi rivolgere 'alla Di-
; Doni pervenutì a.ll'Àssociaziqpe fra.'

, ,3,. i cittadi�i, che, ave�do già com-·
. rezioue Generale - Ferrovie dello Sta- .ìmpìegatì Civili e Militari per la fiera

'. piuto o compiendo non piu tardi del 31

to -- Servizio movimento' - affinché sia- a favore delle famiglie dei richiamati.
maggio 1916 il ventunuesimo anno, di età

no forniti: alle agenzie'marittime ,e de-
siauo forniti del censo in uno dei medi

positi combustibili i 'v'agoni occorrenti
"

]01. �Quadro. ad olio, offerto" dal cav.' indicati dall'art. 14 del 'testo ùnieo 4

alla spe�izione dei carboni già concessi.
. uff. S!l�vatore Maranq -:- 102, vasi por-

-

4 febbraio 1915 num, 148 (contribuziune
taflorì..m vetro bianco, ldem,-- 103. Vasi diretta erariale di qualunque natura.

QuestiOnipOltaii...
'.

.

portafiori in ceramica, cav. Enrico Hugo . pagamento di' somma non inferiore a: Iir�
Già raltro giorno dicemmo che in, se-_ �.104; �tat�letta §acra iI1l!l�t�Il�, Fran- '. ,cinqu� annue per tassa' di famiglia o

guito ��la 'nostra campagna per ia ridu- eesco �lgOpto � lQ5. Ouscino m raso' � Iuocatico, sul. valore .Iocativo, sul bestia-

zione degli orarii negli -qffìci 'postali a- ,dipinto,' sig.na Luisa De' Vito � 106. me, �ulle v.etture, sui domestici, sugli'
,

vevamo sentito il bisog-n,o di intervistar?,' Portasigari ia pelle.' eav..' 'Goffi"edo Coli e'se�Clzi e sulle ri�endite, o per altre

il mrettore èomm. Cor�i, e difatti 1'Ìn-- .:.._ 107. Idem l- .idem ':_ 108'.: Calamaio tasse comumUi, esfgibili � per ruoli IlO-

tervista avvenne. in metano, ing. -'Giuseppe' 'Stabilmi ,- r. mmativi; mezzadria o. alli tto iU beni sta-
'

,

. Il comm. Coesi gentilmente- ci ricé- 109. FiguÌ'ÌQa giapponése, in metqllo. l?ili colpiti ,da imposta diretta di qualsiasi

vette, e··alle nostre riçlliestè ci'dichiarò sig." Ferdinando Schlaepfer..,. lio. Ide� natura' non minore di lire quindici'

espliCitamente �
che il� ,Ministero aveva idem - .111. Calamariera

t in cristallo e �pigione, nella misura �,tabilita dalla legge'
voluto non·�solo,'·.per Saleme,' ma per

_

porceIlana1,Camera,'diCommercio-II2. ,1� p��� la casa,.d� abitazlOue'o per gÙ opi:
" tutti gli ufficj postali -del .Regno ,una ->:

"

Pez4a di mussola, Ditta SchIaep er Wen- fleJ., magazz1n� o ?ott�ghe, o _anche "'per
sensibile diminuzione di ,orario a causa, " ne� e ..C.i", - ll3: Idem idem - 114. la sola casa dI abItazIOne OrdlJlaria.

A 'dello :stato norIl1ale dt}:r:ivante dalla guer- Pezza di tessute iri cotone coloi�ato, Mat- Gli, elettori i quali abbiamo solamente

Ta,> l� .q�ale ha tolto alle aririninistra�zioni téo Wolton - ,115; Borsa di pelle, Oarlo ", i t�toli indicati ài n�meri 1) e 2) pos-

: delle poste unæ gran quantità di impie- Rossi -,116. Fazzoletti in seta con ele- ,sop.o esercitare il loro, diPitto solament.e '

� ga�t. n' com'm. Corsi. per �réi.la prova gante ,ricamQ, sig.na 'Mar.ia De Bennasi- nel Comune, dove hanno la residenza e

,del SU9 as�nmto, 1l0Il ostante non ci foss'e lico, - 117. Vassoio in ceramica e me- ',s?no� �ofi)l?resi �el-r�gistro" della popola-

bisQgno, volle mostrarci ,giornali di di:-: f ta1l9, Gustavo -Rohi De Oaro _:_ 1I8. Qua... ZlOIle stabIle.
'

.

:verse citt,à i_o -cui<o si' p�rlava applmto dretto or-ientale dipinto in legnè, Matteo I cittadini che si trovano nelle condi-

della suddetta. diminuzione di o rado,. - Ti�nò - U9 .. Idem idem -- -120: Bot- zioni previste al num. 1) (elettori poli-

,Così i1 nostrÙ'''-egregio intervitato -ci -di- , t�glia dì ,vermouth" signora Lina Zarra, tici;1 'quelli, fra i éittadini indicati al

chiarò che- ,egli nulla aTeva fatto per. ,-- 121. ,Idem idem - 122__ Idem nUlli. 2)" ehe abbiano il titolo alla lscri-

appoFtare un" disagio qualsiasi al _pub- ,idem - 123.. Ide� idem� - 124. Idem z.r�ne di uffi�i(} nella lista. �l�ttorale p(}'�

'blico di Salerno, che'-anz' aveva cercato
-

idem,_ 125. Idem. idem - 126. Por-· lInca" per eta, o pel serVIZIO militare

,dU�mjtaré nel miglior modo p'ossibi1e ,latiorI ìn bisqait cof1. �tatuette, Ma.ria � prestato, o per .aver superato 1'esame.

e di attenuar_f3 .

.le ,mo '(Lazioni restrit- Ciampa .:..... l�i'. Idem Eleonora Mottola a,i cçHilpimentO del corso elementar.e in-

iiv� imposte-d'al Ministero. _ ',- 128; Pettine per uomo, �ignor Fran- feriore, debbono essere is"c:�·ittild' ufttcio
-. Ci�dichiarò inoltre che proprio in se- c�sco Mac(:)Ilaro- -- r29.' Astuccio con ser- nella lista elettorale ammìnistratlva In

guito al1e�nostre rièhiesé e a- quelle del ,vizio da scrittoio, .Giuseppe V�gorito - base agli elenchi' di cui all'art. ·28 (ter-

'pr.e$idente (�.el1a-� Camer
.

,di Comme.r,cio 130. Pantofole ricamate,. signorin� Ric- " zo comma) nella legge 19 gi,u� o 1913,

aveva disposto- che il� s 'rvizio. i!ispa�mi, -ciard_i� - 131.. Lume e-1eitrÌoo da tav{)!o, purchè abbiano 'la residenza' in questo

aq eM 'daH� ore 8 alle 12 si effettui -signora I a Di Maio-Spadaccini. . Comune e si trovinò compresi nel regi-

,tI -' '-10. alle �4;. come pure aveva ordi-
' 132: Cc>ppta' porta ori �in 'v:�tro ,'Coro- '�tro della popolazìoI1e stabIle a.él Comu-

,nato che l '.!Ifne,io arriyi ,e parténze al1a rato" Ing. Enrico G:iorgi -, 133., Tova-· n,e stesso; debbono, essere fll resÌ essere

ferrovia. façesse servizi()�di, aC<fettazione _.gliuoli da the, Sig. M. M. - 134.. Ser- iscritti d'ufficio, ancoréhè non pisiedo..

JleUe �àc��an�ate 4alUOl:a dalla chiu- vizio per toeletta (pe�zi,9) .Cav. � Lauro- no nel Comune e ,non s' trovino nel re.-

sura �égh ufficl_. succursalI, per tutta la grotto� Matteo - 13q,. SaIréra l me- �'. gistro della popolazion:e stabile, coloro

durata della' 'not:te .. Di modo- che il ,:ser-' tallo e cristallQ, turçhinb idem - 136 .

.- che, almeno da sei meSI sono compresi

Vi�i "fMoom,an-Clato per nulla,t' viene a Cane fe�rma�artè i� metallo -Sig. Lauro- nominativamente nei r.uoli .del Oomune

'sospendersi, perchè mentre_l'ufficio cen- grottò MichQle - 137. Coppa porta bom- per una, contri�uziQlle rlisetta 'erariale

trale· ,fa s�ryjzio dal,le&aUe 17; �a que- boris in, metallo argentato,.Cav.�Parrilli di7qualsias' natura .. '�Per i cittadini sud-

st'bra fino allè 20 fa�o ���vizio le due, Enricp - 138. Port�eipria in -cristallo � netti non è obbligatoria. la p·esentazio-:

"'succU'rsali del Cor�o Garibaldi e del Cor- .$ig.ra
_

Iannicellf Ge�ma � 13rL 'P�rta
"

ne della domanda�d'iserizione, ma è in ,

sò Vittorio Emanuefe, � da'Ile ore 20 nel�- fiori in cris-tatlo� jdem' - 1d-em 140., loro facoltà di resentarla nei modi e

tutta la �ot_te fa servi�io .l'ufficio arrivi
."

Rortabiscotti in aletallo e ceramica, si- termini presGr�tti. dalla legge., "

'e' partenze deUa piazla ferrovia: � - gùora Oen,tola. -El-isabetta �' 141. astuc.. Negli altri· casi previsti dagli articoJi

,Il com�., (lorsi inott,re ci -fece· notatè
'.

,eio, con posat� di metallo dorato, Lan- �3 e l4 della _legge (posses�)Q di ùno dei

che egli, non ostante s-t'" 'fosse dovuto,. zalone Fernanda -:- 14�. ,« Aria �Sana » titoli specificati nelI 'art. 4 del [testo u-

per' rag�0ni_ di s�rvi.zio e pep" esprtessa: (volume), Prof. Lanzalone- 'Giovanni ,- nièo elettorale politico; esperimento su-,

disposizione del inistero., sopprimere 143.• U'Signor Io » (volume); Signora perato inllanzi al' pretore; eenso non ri-

almeno' una delle d.sttibu�ioni' giorna- Rago Anna - 144. Portagi0ie di- vetro' sultante da· iscrizione nominativa nei

lìeré deUa "corrispondel)za 'a domicHio, dipinto, sig.ra Morronè Rosa-:- 145' .ruol· ,del Comune per una contribuzione

�ure
_

égli ,aveva pregato il �iIiistero ,

Rasoliera �n vetro, e metallo" dalle si - dire-tta erariale) non potrà farsi hlOgO

stes�o di sqpravvedere su questa dispo... gnorine Porpora'- 146. Bomboniera gio- alla' 'scrizione nella nuova lista, se non'

sizione, ed aveva ottenulo l'intento. cattolo, sig. Conforti � 147: Porta bom-" ,quando la Commissione elettorale sia al-

In seguHo a queste diohiarazioni' espli- bOlIs in cer�mica,. con statuetta Idem � trimenti in possesso dì tutti i documen-

'Cite del comm'. Corsi noj nulla' abbi mo 148. Portarìtrattì 'in raso e velluto ri-
_

ti necessari, a norma dell'articolo 36,

potuto obbiettare, sempre in omaggio camato, idem ,_ 149,., Porta bombons ìn (secondo comma) dena legge, ovvero in-

alla grande guerra· che stiamo combat- metallo, sig. Manzo Salvator-e � 150. seguito .;1 domanda, Ga presentarsi nei

,

, tendo e per la quale ogni sacrifizio è do- ,Graziosa eondola in coralli, idem _:. 151.
.' modi e 'termini appresso indicati.

vuto. Certo la chiusura dell'lifficio Cell- Portacarte in stoffa ricamata, Manzo
.

Le domande dovrano essere preseri-
'

trale alle 17, il. fatto di correre'alla Eee� Giuseppe - 152., Necessaire d� scrittoio tate non più tardi del giorno 5 dicern-

rovia per una r'accomandata dopo .1e 20· idem - 153. Lume elettriço da tavol ,
bre 1915 e contenere le seguenti .Ìlldi-

ecc.; sono cose disagevoli, ID- oggi tutti Comm� Cuorno Giovanni - '154. Té,
.'

à· cazioni:
-

i disagi debbono essere sopportati quando tète per thè in porcellana, signora Mailr� a) la paternità, il luogo e la 4.a:ta·

'si fanno per raggiu'nger84'gli' alti ideali Gaeta - 155. �ecessaire per. fumato�l della nascita;

dalla Patria" in metallo e crIstallo, Cav. Rmaldo FI- " b) l'atto ov.e occorra che provi 41. re-

. AbbiaIho voluto la guerra ed è anche lippo - 1�6. Vassoio in meta�!o, �a�. sidenza nel comune; :'

troppo che quasi quasi nelle, nos!re città çJaputo Aleardo - 157.. P.orta:formagglO c) l'abitazione, q�alora il richiedente

molto lontane dal fronte non Cl accor- . In metallo, Barone R lCCIardI Roberto l'abbia n�l comune; ,

giamo di essa per'l'oculatezza dei nostri - t58. :Piccolo busto in bronzo di G. d) i titoli in virtù dei quali' si do-

governanti, i quali a tutto provvida- Verdi Qav. 'CiofH Pasquale .t*- .15? Por- manda l'inscrizione..

mente ,hanno pe _atei I piccoli disàgi e tafiori in crirstallo, qav. FsrralOlI �r�n: Con la domanda, dov'ranno presentarsi

,le inevitabili restrizioni non sono da 00- cescO' � 160. AstucCiO co 12 CUCChiaInI ' i seguenti documenti in carta libera:

t 'noi allora, tr J� S11- accenna
� di argento, Personale dfrl1a �anca d'I- a) copia dell'atto di nascita. quando

i Rostali ®m�per àlt�e cose
,

talia - 161. PQrtafiOr".Lfi crIstal t) Cav. il richiedente non sia nato in questo

o tr�. Maifei Felica - 162. assetttna salva- .comune;

'\QI�(;,w�tJ.�am datmio, Gassà dt RisJarmiq Salernitana li) i docum�nti necessari a, provare

che il richiec1en te possiede requisiti
per essere elettore.
La domanda in carta libera deve es

sepe sottosci itta dal richiedente. ave

questi non sappia sottoscrivere -o non

• lo possa per fisico impedimento, può
fare la domanda in forma verbale alla
presenza di due testimoni, che ne ac ..

certine l'identità, avanti al segretario
com�nale o ad altr� impiegato delegato
dal sindaco o avanti a notaio. Dell 'atto
è rilasciata attèstazione al richiedente.
La domanda pec l inscrizione nell:

lista può essere presentata anche co

p\ova di saper leggere e scrivere IJ ,r

-gli effetti della eleggibilità a consìeìi r

co�un�le e provinciate, ai termini °degli
articoli 26, 28 e 33 della le l'ge citata 4
febbraio 1915, n. 148.

o

.

In tal caso la domanda deve contenere
l' lndicazìons della paterni ta od età, del

domicilio e della condizione, e deve es

sere scritta e firmata dal richiedente in

pres'e�za di tre téstirnoni c di un, notaio.
QuestI nell'autenticazione deve dichiarare
di a�er v�dut� scrivere in presenza ua

e dei testimoni e che egli o � testimoni
conoscono la persona .

. In. tu�ti i ca�i s�pra in icati spetta al
notaio l onorano di centesimicinquantn,
La domanda e i documenti devono

essere presentati �a segreteria comu

nale e il 'segretario ne ri lascia ricevuta
all'atto della presentazione con indica ..

zione dei documenti esibiti.

La Santa Milizia
La Santa Milizia, il numero unico

che la Croce �os8a Italiana sta prepa
rando a cur dt Adolfo Padova'n e del

l'.edit�re G, A. Lombardo, promette di
rIUSCIre verament.e 'un magnifico ricordo
,della nostra guerra.
'Fra quelli che hanno gi'à' inviato scritti

si. notano r nomi di �iovanlli Verga, di
ISIdoro Del Lungo, di Augusto Sindaci
di Ada Negri, ai A: 8." Novaro di Adol�
fo Alber-tazzi, di. Arnaldo' Oerv�sato di

G,iuseI?pe Lipparini, di. Filippo Crisp�lti,
d� Gmdo da Veroqa, dI Clarice Tartufari
e di altri numerosi. Fra color0 che hanno

pr,o�e�s� Finvio. di scritti sono:, Luigi
Barz�m, G�ovanm Bertacchi, Renato Si-
mDnI,. MatIlde Serao, Alda Rizzi Ettore

'Janni, �. G. Bianchi, Oreste Òipriani
ed altri molti.

'

Giacomo Pucéini. ha promesso una

pagina di musica inedita. Dal lato arti-

,stico diremo che banno già dato la loro

co?perazione, .co�l'i�vio. di disegni, qua
drl, acquefortI, I pIttorI: Amisani Bal

dassini, Belloni, Bucci, Cenni, 'Oisari
Gradi, Laforet, Magrini, Mariani, Palan:
ti, Pellini, Piacca, Piatti, Previati, Qua-
drelli, Salvatori, Stragliati, Viani. La

"c�pertina sarà. adorna d'una superba
xllografia del pl ttore De Carolis.

.An�hè dal lato tipografico questa pub
bhcaZl�)lle colla sue ta�ole a colori, i suoi
� fU?rl .test? », le, sue xillografie, i suoi
fregI, rlusCIrà un modello' del genere.
E' necessario che tutti gli scrittori eù

art�sti, i quali hanno ricevuto la circo
lare d'inyìto a voler collaborare, si af

frettino,. perchè è necessario poter coor

dmare la �asta materia affinchè la bella

pubblicazione r'isponda ad uh concetto

organico.
Si rivolge' anzitutto viva ra'ccomanda

zioue ai fotografi, tanto· professionisti
quanto dilettanti, i quali abbiano foto ...

'

grafi-e interessarit� relative all'azione della
Croce Rossa stil campo, nelle tdncee,
n�ll� r�trovie ,negli �speda.li, �elle gran
dI CItta". perchè voglIamo lIlVlarne copia

. al compIlatore pr:of. Padova' presso il
Comitato di,propaganda della Croce Rossa

(piazza dena Scala, 3" Milano).
Un' certo numero di �nedaglie d-ar

gento dr benemerenza verrà distribuito

fra coloro che' avranno inviato buone fo

tografie,
Per la puòblicità l"ivolgersi all'Ammi

nistrazione de La Santa Milizia in Via
Bellini, 10,,- Milano.

'

. Oiu8eppe Ferrigno -- Gerente responsabile.

'Premiato St:ltb. Tip. Spadafora. telefono 51

ICATO

'In seguito alle spontanee dim issioni

del signor Nicola Barela la Riunio

ne Adriatica di ieurtà e L'A.

sienratriee Italiana hanno no ..

minato loro Agente Principale' per la

provincia di Salerno il Sig. Gugliel-
.

mo Mal-i.

L'A,gen,zia è sita in Via Indipendenz



È il più moderno, U più

nasiali-lieeali' e normali. -____.__------

iM ..
'

·

d II Per ottenere l! aaimissione .al 2.0 o 3.0 ..
La egla Scuola Con;t�erciale �i ·2.� �a. o Cor�o gli alunni provenienti da altra Scuola

già Scuola Inferiore dt 'Commercioì SIS}ltU1.t� debbono. alla domanda
-

scritta su carta da
con R. Decreto 3 marzo 1�14 vo 1ge 1 SUOI

.50 centesimi, alligare soltlnto l� pag.e�la de-
insegnamenti in tre anni dt corso'.

bitamente fumata, bollata e munda di nulla
I. Insegnamenti - Il p�ano didattico com-

osta ,
della Scuola onde pr?ve1!�ono .e. da�l�

rdende le seguenti materie: quale saranno, a �ura. ��ll.'UfftclO, ntlrah. I
It llano, Francese, In�lese, Tedesco, Spa- richiesti documenti eslbitìvì, . '.

(nuolo; Storia e Geografia, Matematica, Com- 5. Tasse - La tassa d'lramatrìcolaeìone �
utìsterìa e R gioneria; Elementi dt sc!enze d' L 10fisiche e naturali; Chimica,.Merceologl� ed l

L; ta�sa d'iscrizione è· 'CU L. 39, pagabìle
igiene' Nozioni di diritto; Disegno, CalhgPj\- in due rate'di L. 15 cadauna: la prima al�'atto
Ila, St�nografia; Dattilogra!ia.'. .

'

dell' iscrizione; la seconda non. oltre -ti 15
2. Ammissioni - S no ammessi al�a prl: marzo.. ...

.

ma classe delta R.' uola Comt;Ierclale di 6 Dispensa dalle Tasse - Oli alunni pos..

2.0 grado (già Scuola' Iljenore di .Commer-.. son�, su proposta del Collegio degl'Tnse-
cio) coloro che posseggonouno del seguenti gnant], essere dìspensatì da� pa�amento qelle
titoli: .' 'I.

• tasse, quando negli �sam! dt pr?,mO�lOne
}.o li certificato dt pr0ll!0�lOne dalla ·se- l. dalla classe precedente abbiano riportato n�n

conda ana. terza classe dt una scuola pro- .' meno di sette decimi in ciascuna materia .

fe sionale .di r- grado. ,,', con ana media complessiva di almeno otto
..

2.· Il diploma dt licenza element�r.e.
,.

decimi nel profitto ed .otto decimi nella co�-
Sono inoltre ammessì , compatibilmente dotta. "

con la 'disponibilità dei p�st�. coloro che, a-o 7. Diplomi � Nella R•.Scuola Commer-
vendo compiuto i 12 anni. dt, età, posseg-

.

ciale si consegue il Diploma di licenza. dalla
gono il diploma di maturità o s�perano a1!- , R. ScuolaCommerciale che è diploma pro-
che un esame di integrazione sulle materìe fessionale e -fitolo di studii. .

'

comprese nei programmi del cor�· �lem,en-:_ . Come diploma professionale attesta un

tare superiore. .

... -

�

r corredo di cognizioni tecniche e pr.at�che per
3 Iscrizioni - L'iscrizione/al 1.° Corso si ' gli agenti. e gl'impiegati di commercio. (Art,

Qtti�ne con i titoli o con i titoli e gli esami: 21 del Reg. 22 giugno ·1913 N. 1014). '

.

indicati. :'. -',
,

Come molo di studii' dà diritto àll'ammis- -

Ai corsi successivi 2�· e 3.Q, possono es- sicne 1. o Cotso del R. Istituto Commerciale.
sere iscritti- soltanto i giovani che abbìano "; ed è pari.fi€ato,!· per tutti gli effettl di legge,
superato il 'relativo esame di promozione

.

ip. specie per l'ammissione ai pubblici c'onc�r-
questa o in altra R. Scuola Cornmerciale.v-é si, ai diploma di licenza da scuole di ugual �

.

4 Documenti>: I. Alle domande di ammis- grado: (Licenza tecnica, complementare, gm- ...
si(l)�i al Le Corso per titoli o per titoli �, nasiale) Circol. Mìn. P. I. Ottobre .1909.

.

esami scritte s.u carta bollata' da 50 cente- 8. Collocamento dei, licenziati - La dire-

situi debbono essere alligati:
-

zione con l'assistenza del Consiglio .dì Vi-

htto di nascita; - giIan�a. ,e1 quando occorra, del SUl?eriore
l'attestato di rivaccinazione; Ministiro, promuove e cura lo svolgimento

.. il titolo di studii (diploma di licenza. ele- =,
'

i tutteIe pratiche relative al collocamento

mentare o' di maturità; certificato di .promo- degli alunni che, conseguito il diploma di li: .

mozioni dalla 2.30 .alla 3.3. classe di una scuola centa della R. Scuola, n,OD proseguano gh
professionale di 1.0 .grado). studr.nel R. Istituto Commerciale.

,l Ca/mere alla martwa � Camere .mari

tali· Quartini per famiglie - 'DirettoJ da
.

·

,:Vincenzo
'

Aph�ella ..

Palazzo Grassi,· 14 - Telefono .2-71.
S A :E'E 18 N'O

-� C�trè·· espresso della' rinomata
Marca VIC,�ORIA ... Liquori esteri' e

Naziob.àli - Pasticceria, dolei, confetti -

Confettur� �Bi�ite - Acque gazzose -I$pe�
cìalìtà della Casa: Premiato Liquere

W.AUBOBA.�
.p RE Z Z I 1\1 OD'IçISS·IlV.II'�-

;Propde�ario:

Pill�le Lassative GREUO

Guàtiglone ella stitichezza
I

.

Prezzo
_

L. 0.,70 la scatola

:: Laboratorio ·Ohimico-Farmaceutico· :::

r SPECIALI ;Accùrata- C nfezfone per uomìnì.;
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