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Le nostre truppe 'mantengono sempre, sa de le o.sizioni occupate La .-fame
in Austria cresce "ogni giorno I rapporf tedesc i con' gli Stati Uniti.
prestito
R·l r o
y
tedesohi
� �c�rsi storici ��!nd�!!!2.C!!Igi!��ICI I. rapporti
-

,

.

.

.

.

-

nazionale

:·Per il

ROMA,29.

regione' Tirolo-Trentino

Nella

29

Giugno

r

,di quattromila.

IS59

Contm�ava.

cos�

efficacia
ninger scacciandone

hanno

la

resa

Grey

a

Londra

LONDRA 29.

Sir Edward Grey che ritorna dal
nord dell' Inghilterra, riprenderà fra
al Foreing Office.
breve il suo

posto

praticabi

terreno.

in
e

è

ni della guerra; durante le rettifiche di fron
tiera che si resero padroni di tutti i paesi e
'le posizioni al di, là dal confine. Dal Civa
tren
ron si domina Borgo, l'importante città
tina sul Brenta.

giunge dalla nostra
della Caldiera, per una

Vi si

Passo

Straninger, in

Carnia,

è

un

frontiera

dal

via mulatliera.

villaggetto

a

breve distanza del confine, ad est-sud dello
Zollenkofel. E' posto in corrispondenza del
nostro monte Zermula, che è sul canale di

precisamente fra la nostra
vetta di Costa Alta (2200 m.) e la vetta austriaca di Hochfipfel (2189 m.) dove gli au
striaci hanno un forte.
Giramondo, anche in Carnia, più ad ovest'
Incaroio. Si trova

.

Monte
passo situato fra il Paralba e
di
il
Volaia, già noto
passo
Coglians. Dopo

è
.

un

per le lotte che vi abbiamo
l'occupazione del Freikofel.

sostenute

per

passo di
Giromondo passa la mulattiera che conduce
a Kornat, sul Gail,

Forti·

Pei

italiane
posizioni
Isonzo
nell'

LONDRA 25.
La "Morning Post" riceve ia Berna:
Gl' italiani occupano ora tutte le po
Nero
sìaìonì elevate intorno al Monte sulla
e si sono stabiliti così fortemente
riva sinistra dell' Isonzo, che gli au
striaci, anche con le loro artiglierie

pesanti,

non

possono

più sloggiarli.

.

qualunque ragione gia·
direzione generale del
debito pubblico questo provvederà di:

si trovano per
centi presso la

di guerra

d'alla

rettamente a promuovere

rl'Italia
zione

e.

dei buoni

all'invìo

Banca

di

dei. buoni

rilascio

il

op

stessi

agli
quelle

esibitori delle

obbligazione e per
che venissero esibite all'intendenza

di

alla stessa direzione generale
apposita circolare ba fatto invitare

CQn

a procurarsi i buoni di.op:
prima della consegua delle ob
·bligazioni .in deposito per operazione
da eseguirsi sulle medesime.
Per le obbligasioni che si trovano
nella 'I'esoreria centrale del .Regno e
nelle' sezioni di tesoreria provinciale in
.deposito definitivo e in deposito. provo
visorio, gl'interessati potranno contro
esibizione delle .poìtzze definitive e delle
'qnieta�ze. dei depositi provvisori otte

esibitori

gli

asseDlblea

IlDportante

zione

.

di

partiti

opposizio'lIle'
Bukarest, '.�·9,

corrispondenza delle nostre Cima Undici:
.Cima Dodici. Fu occupata nei primi gior

nome

Einanza,

del

una

stato chie

go del1e 'Obbligazioni al portatore di
certificati nominati vi- emessi in loro' ve·
ce dalla 'Direzione delDebito .pubblico.
Per. le obbligazioni al portatore che

basthnent.i Bntericani.

not

ampia cresta
di
montana a forma d'ateo
cerchio, orientata
verso Castelnuovo sul Brenta; in Valsugana'

(1052)

già

.

queste ,navi' traverse

,CADORNA

Monte Civaron

..

possono essere presentati al1a Banca
d'Italia per I� stampigliatnra ed il ri
'.
lascio, 'dei buoni di opzione in luo

posi
furono
conquistate

allarmi

n.

sto ed ottenuto il trattamento al

talune

su

Sono sempre segnalati
turni nei campi- nemici.

covina.

Il ritorno di

assai.difficile

1915

segue:
Per i titoli di cui sia

passeggeri
l'ol1ta,"probabile in
zona

R.

del

comma

859, il Mi
giugno
nìstero del Tesoro ha disposto quanto

pereJtè sottolUarini poss�
evitare di attaccare i
DO

respinti.

non

l'aiuto
la Bu

recanti

di,

dri t to

il

sensi dell'art. 3 ultimo

.

.

appoggio,

persi

atmosferiche

zioni recentemente

di giorno in giorno l'agita
Stati germanici, e segnata
mente della Prussia, contro la guerra
degli Alleati. Dopo la battaglia di Sol
ferino il conte Schuwaloff, aiutante di
al campo
campo dello Zar, si presentava
francese e consegnava a Napoleone una
lettera autografa di Alessandro II.
Sembra che nella sua lettera lo Zar

dell'Ungheria per conquistare

le

stenti contrarie condizioni

dizioni di resistenza

.

degli

compenso

dell' Isonzo

Attacchi isolati di colonne austriache
diretti forse a saggiare le nostre con

eran�
Napoleone
Alessand.ro
modo dì comportarsi
di accordo
rispetto alla questione o:ie�tale, poich�
Napoleone desiderava di rispettare �h
interessi 'dell'Inghilterra per non spin
gerla a un' alleanza �on' l' A�stria. una
Frattanto il Klapka conchìudeva
formale convenzione col principe Cuza,
in
col quale si prometteva ai Romeni,

DaTi

rebbero la

.

tempo

partenze di t�tte Ie

cui

successo.

lità del

dichiarasse esplicitamente a Napoleone
che la Russia non poteva seguire la
Francia in una guerra che diventasse
a un
europea e rivoluzionaria.

delle

gennaio 1915
opzione ai

emessonel

4,50 oro,

'esercì tare

Decreto 15

rora

seiato-re di Berlino
-

di

dell'amba-

mezzo

a

alcun

e' cresceva

loro

desco

le artiglierie Cima Zellenkofel e ne tentò
poi ripetutamente l'attacco, ma senza

internazionale si faceva sempre più o
non
scura e se all'Italia e all'Ungheria
mancavano-le simpatie di massima parte
dell'opinione pubblica europea, la po
sizione della Russia era assai dubbia

del

che vi

nonehè

regione

seguente

•.

..

Nella

la

accettato

p�oeedura Esso notifiehe
r�bbe alrslDmiragliato te

per artiglierie presso il
passo di Giramonte
A sua volta il nemico bersagliò con

concorso dell' Ungheria rfvoluzìonarla
alla causa italiana. Cavour appoggiava
ardore la cosa e Napoleone si
con
mostrava 'propenso al piano di uno
.sbarco in Ungheria. Ma la situazione

.

be

tutti

grado

possessori di ti toli del presti to nazio·

i

nale

Ann.unziasi che il gover
no degli state ùniti avreb

con

appostamenti

pagni

ed
sul

truppe

3

Washingon

si trovavano. Abbiamo anche disperso
nuclei di lavoratori intenti a- costruire

dell'impero

zione

le

Ano scopo di mettere in
.

i ricoveri austriaci dello Stra

strettam�nte
oppressori,

.

bombardato

abbiamo

In Carnia

ad. affermarsi la fratellanza d armi e di
aspirazioni fra gli i�aliani e. gli �nghe
resi del partito nazionale. Questa tra
dizione .si è nel tempo spezzata e rovesciata tanto che oggi gli ungheresi,
alleati con i loro antichi
appaiono j più fedeli di
iénsori
degli Absburgo. Nel
secolo scorso i cospiratori magiari e
come
rano invocati dai patrìottì italiani
collaboratori nelle lotte contro il ne
mico comune. Kossuth stava in conti
nua relazione con Mazzini.
Durante la guerra del' 59 tra i' Cac
ciatori delle Alpi si trovava come vo
lontario Stefano Turr, ,e durante la
stessa guerra, dopo la caduta' del mi
nistero conservatore inglese, Kossuth
si affrettava a venire in Italia per offrire con Klapka Teleki e gli altri com
'di esilio 'e di, cospirazione, il

cogli Stati Uniti

spe-

cialmente lungo il tratto 'orientale di
quella frontiera l'azione delle opposte
artiglierie continua vivacissima.
Il nemico tentò con ripetuti attacchi
di toglierei la posizione di Monte Ci-.
varon in Val Sugana ma fu respinto.

Mentre Kossuth si tratteneva in Ita
lia, la legione ungherese si acc�esGev�
di rifugiati politici, di disertori e, di
al
nu:
prigionieri di guerra, sal�ndo
mero

e

Il Ministero del Tes'Oro comunica:

membri del Parlamenta appar
tenenti ai partiti di opposìztnne..

presieduti da Take Jonescu, riunì
tìsl

in

hanno

assemblea,

di iniziare un'azione

deciso

concorde 'allo

scopo di affrettare la realìzzaztene
di un programma politico tendente
a spingere la Rumenia alla azione
a

fianco dalla

l'azione

su

effetti emessi

o

cambiaria

gìratìda Austro

ungarici
na Gaxxetta

30.

e

emesse

o

o

accettate da

'da

costoro

che vengano in scadenza dal
della pubblicazione 'del' decreto
fino a sessanta giorni dopo la
zione della pace, sono
di elevare il protesto

obbligo

eserci tare

pagamento

l'azione

depositi

giugno.

va

in

una .. som:

nuovo

prestito

.scopo però le
provvisori dovranno

una

tutti

dichiarazione che
vigenti, dichiara.

zione che viene' rtlaseiata nel primo
caso dalla direzione generale, della Cas·
sa dei Depositi e Prestiti 'e nel secondo
caso dagli uffici di tesoreria ove esiste
il
provvisorio in base a d'O

deposito
su

semplice deglinteres":

carta

sati.

ROMA 30.
Il comitato italiano di

stesso

ac-,

per
e

Patrasso,
sizione di

per

contro

monio

in via

allo

.

da

'Oggi stesso,

con

benefìdenza

slancio altamente

tico ha deliberato di mettere

anche

vigore

Patrasso

di

sudditi

girate,
giorno

patriottismo

Il

cam biaria

qualsiasi degli obbligati
di regresso.
Il decreto

munite di
son

op'

A, tale

polizze dei depositi
essere

di

un

pubbli:
dispensati dallo

certare il mancato

sottoscrizione di

di 94.

corso

buono

col

Società commerciali dell'Impero

austro-ungarico

29

al

un

corrispondente del·

quale si
che' i cittadini Italìani, gli
Società italiane possessori. di

stabilisce

enti

Ufficiale pubblica

luogotenenzìale

enti e le
cambiali

zione sia la
ma

di

rilascio

il

manda

Roma,
decreto

.

i

Quadruplice.

Disposizioni per

..

,nere

patriot
a

consolato tutto il

dispo

patri

ammontante ad oltre 8000 franchi

scopo

famiglie
matì,

quel

a,

di venire

povere

dei

in

aiutò

militari

delle

riehia

·Giierra
rieonquistate
ufficiale delle

ore

nord est.

123

tutte

Dniester la situa

notturni di

Basilea 29.

dal fuoco della nostra artiglieria.
Sugli auts de Meuse il nemico at
volte nella giornata le
taccò

"

Si ha da Costantinopoli.
Coaiunìcato ufficiale dice:
Sul. fronte dei Dardanelli la notte
del 26 al 27 debole duello di fanteria

est di Metzeral.

Sul rimanente

nulla

da

azione

di

fronte

del

�

qualche

eccetto

segnalare,
artiglierIa.

sono
"

respinti,

.

successo

dicer

delle

15

ore

di

regione a nord di Arras il can
notte
noneggiamento è continuato nella
come
a nord e sud di Souchez,
S'corsa,
azione
pure a nord di Neuville, Un'
Nella

ci ha permesso di pro
Greaux di Angres

gredire per la via
.ad .Ablaim.
Nelle

Argonne

lotta incessante

a

a

Bagatelle vi è stata
colpi di torpedini e

Vosgi un attacco tedesco è riu
respingere momentaneamente
nostri avamposti, dalle pendici ad est
Nei

scito
i

a

Abbiamo

di Metzeral.

immediato

con

in parte il

riconquistato
perduto.

contrattacco

terreno

notte è

Sul resto del fronte la

tra

Sul fronte orientale
Attacchi. tedeschi

"

Narew

v'è

e

una

calma momentane.a.

forze nemiche

spinta d'importanti
sul fronte fra le sorgenti del fiume
'Veperz e il Bue occidentale coutinua,
e qui sulle
posizioni di retroguardie
nella regione di 'I'omachof le nostre
26 27
truppe .hanno respinto nei giorni
2-8' parecchi accaniti attacchi tedeschi.
La

.L'esercito nemico del Dniester rin:
forzato di nuove truppe tedesche in' que
attacchi
sta regione, ha cercato con
accaniti sul fronte Boukatchevtzx Mar
di provocare confusione nel no

tynoff,

ripiegamento

stro
ma

i

molte

verso

tentativi

suoi

Gnilaia

Lìpa,

falliti

sono

con

Si ha da Vienna:

dice:

'

Galizia orientale gli e3er�iti
alleati continuano il loro inseguimento.
Nella

_

Gnilaltia e il Bug
Stroumillova ; le
o
Camionka
presso
sono at
su questa linea
russe
truppe
è stata presa ieri.
taccate.
su

Boursztyn

Forti effettivi nemici che si mantene
Camionka
vano a Sieve a nord ovest di
Stroumileva

sta notte

su

stali

respinti

que

Krystynopol, dopo violenti

combattimenti
A nord

sono

di

con

distruggere

grandi perdite.

Rawarusca

e

a

ieri dalla nostra artigtteria,
Fronte Orientale. Niente di

Anatolia, bombardarono
efficacemente l'artiglieria di Sedubaer.
Nulla di importante sugli altri fronti.

in tutto il fronte tra Halier e Fuleyow
Il com
respinse il nemico su Ghilalips.
battimento continua in questo settore.

Pili

BASILEA 30.

senza

quest'

nostra

27

e

ala

28

il

destra

con

ot

nord di

Cieszanow le truppe alleate sono av
vanzate su territorio russo. Oomaszew

è' in nostro possesso.

Stanotte il nemico ha sgombrate le

siamo

le

attac-

I nostri aviatori bombardarono con
di aviazione nemico
successo il
campo

di Sedubhal.

\

e

sue

russo.

Sotto la

comincia

posizioni nel

su

'que
ad ab
settore

'San inferiore.

MARE
29.

Pieiroqrado

Navi guerra russe inseguirono e af
fondarono 14 veli-eri turchi provenienti
dalla Rumania carichi di petrolio e
benzina.

artiglieria

Il duello di

a

Gallipoli

Londra 29'�

posizioni.
A sud di Kapks essi si sono avvi
cinati a 50 passi delle nostre trincee,
nostre

stati ricacciati con grosse per
di te. Oon un fuoco riuscito le nostre
hanno sloggiato le loro trincee
sono

Dayllynews

di

penisola

Gallipoli.

nemiche addette ad ambasciate.
AMSTERDAM, 29.
Un dispaccio da Costantinopoli dice:
La Porta ha deciso di 'espellere tutte
le persone di nazioualità nemiche ad
dette alle ambasciate degli Stati Uniti

ct'

atto

questo
Italia, per rispondere
all' espulsione dei funzionari tur
con

chi da Londra.

attaccato

Mint

due

Eidag,

volte

senza

gare avendo
Sul resto del fronte ·la
immutata.

successo

dovute

ripie
subito gravi perdite.

ma

banno.

situazione è

Casi di colera in Austria
ZURIGO,

dell' interno austriaco
Il
comunica ufficialmente: Il bollettino di
sanità in data cinque segnala � seguenti
casi di colera: Uno a Cracovia, due' a

Dobronie,
ed

il lusso della esistenza

prosperità,

allietata

regole del
quelle. della forza.

base di

a

arti

abbellita dalle

e

dall�

e

letteratu ra possono acquistarsi a base
di prezzo: dev'essere tutto ciò che rende

la nostra vita personale nazionale de
rifiutiamo di farà'
gna di essere vissuta:

due

uno

alla

a

(applausi prolungati) fino al
centesimo, fino all'ultimo
della nostra forza, fino all'ultima

fine

nostro ultimo

goccia del

nostro

mizzare le

ranzia

sue

sangue

uomo

econo

solo per ga
Ula anche per quella

risorse

individuale,

nazionale.

(applausi).

ciascun

di

non

,

..

,

Dopo aver fatto elogio della missione
compiuta dagli alleati sul campo di

battaglia,
a

l'oratore concluse: Siamo fieri
anche
ma dobbiamo

alleati,
poi stessi. Quando

scoppiò due

appoggio finanzia·
queste due mancò
uomini di ogni classe SOli

dominio dei mari

rio.

Nessuna

I numerosi

la guerra
da noi:

attendevasi

cose

e

di

sotto le armi, dettero
di
grande valore; la nazione non
prova
fu mai ,più forte di oggi,

accorsi

Progetto pel

servizio militare

LONDRA 29.
Ai

comuni

Lony, presidente

amministrazioni

locali" presenta

delle

un

pro

getto per la istituzione del registro

zionale,

na

avente lo scopo del censimento

obbligatorio della popolazione maschile e
in Inghilterra tra i 15 ed i
65 anni. Ogni iscri tto dovrà d i chiarare
le sue occupazioni attuali' e gli si ehie

a

..

derà il servizio

28.

bollettino

vno

La

e

l'umanità deve

delle

base

a

feminile

truppe

di Mintheidiag e li hanno costretti a
ritirarsi ancora più lontano ad ovest.
Il giorno 27 i turchi forti d'un reggi
mento di fanteria, con artiglieria hanno

diretta

diritto

ciale

espelle per rappre
saglia .gli impiegati di nazionalità

'e

Asquith soggiunse:
essere

affidarci

ha da Atene:

l sottomarini inglesi causarono nuovi
danni alla naoiqaxione del Mar di Mar
mara. Il duello di artiglieria prosegue

ai attaccare le

i turchi hanno tentato

disegni

.del nostro commercio che resiste a tante
tempeste; ma è quistione interessante
umanità.
per l'avvenire di tutta la

dei nostri

la Turchia

Un comunicato dello Stato maggio
dell'esercito del Caucaso del 27 dice:
Nella regione del litorale vi è stato
fuoco di fucileria in direzione di OW;

nale. Non trattasi solo della questione
della, salvaguardia del personale contro
ostili e contro gli attacchi
i

E' dovere

Uaueaso

PIETROGRADO 30.

,

segno

14 velieri turchi affondati

Il

della società comprese quelle di più li
mitate risorse, debbono rispondere e
contribuire al supremo appello nazio-

questo sacrìfìcìot preferiamo lottare sino

SUL

nella

ma

territorio

su

ora

di Oanea

..

gendogli gravi. perdite.
al silen
L� stesse batterie ridussero
zio l'artiglieria nemica di punta Tecce.

preso
nordovest di

bandonare le

nostra

Le batterie dell' Anatolia ebbero parte
si
efficace nel combattimento dell' ala
oontribueudo
nistra presso Sedubha1,.
molto alla ritirata del nemico inffìig

valle di

a

aveva

sto fronte il nemico

la
chi effettuanti la stessa notte contro
ot
non
nemico
ala sinistra il
successo.
tenne ugualmente alcun
at
N eli pomeriggio' il nemico tentò
fu
ma
centro
tacchi contro .il nostro
rese
ci
contrattacco
pa
respinto. Un
droni 'di due linee di trincee nemiche.

regione

pressione della nostra: avanzata

respm

Negli

contrattacco.

Boug

Il nemico

attaccò

28.' Lo

ala la mattina del

gemmo

tutta

nemico

nord raggiungemmo la

questa località.
posizione ieri
Mostywielkis;
a nord e a
Leopoli e
a cinquanta km. a nord di
Tomaeszow. Egli fu
di
nordevest
a.
dovunque respinto. In questo punto

tro la

Sedubhal, dopo avere bom
trin
con artiglieria pesante le

della

cee

aiu
possa sottoscrivere quanto può per
tarci a raggiungere la prova decisiva
della vi ttoria. Stato, chiese, ogni classe
..

A nord di Hainienha il nemico non
attese il nostro attacco ·e ritirossì die

arti

fu

non

stabilito alcun limite per lo ammontare
del prestito affinchè ciascun cittadino

l'inseguimento

Trzernyslany Kamionka.

Si ha da Costantinopoli il comunicato
ufficiale del pomeriggio del' 26 giugno
Sul fronte ,dei Dardanelli presso A

subì, forti perdite,

a

de

prima volta

la

storia finanziaria

nella nostra

Fronte sudorest .orieniale. L' eserci to

dell'

notte del

giorno. Per

sterline al

segnalare.

Vinsigen continuando

Cyty

ora

spese questo anno raggiungono quasi
mille milioni <li sterline; per molti mesi
di
ancora esse saranno di 3 milioni

impor

tante de

re

Un comuuìcato ufficiale in data 29

e

per

le

uomini alla

che chiede

succes
naro, altrettanto necessario pel
so della causa degli alleati. Le nostre

gli

Gli aviatori nemici gettarono senza
risultato bombe sul villaggio' di Jnei
Le nostre
ckheair a sud di Kcmkalè,

l'inseguimento dei russi

giunti

lancia invano gra·

.

e

ministro cominciò ricordando

già chiesto
Londra; soggiunee

..

ad intervalli

Nel

BASILEA 30.

Sono

nate

bombe.

di

il lancio

avanti

soltanto

Oyty.

.primo

avere

di.

ostacoli delle nostre trincee. Il nemico
'sotto il nostro fuoco si ritirò nelle sue
posizioni. Un o sservatorio di artiglieria
sulla cattedrale di SOi8S011 tu distru tto

il

continuano

nostre trincee.

perdite.

Continua

fanteria,

L'artiglieria nemica

bardato

Sui fronti del Niemen del
sulla sinistra della Vistola

Aribreurnu

di

ad ovest di Leintrey Gon

e

giunsero

drexons

Presso

Un comunicato dello Stato maggiore
generalissimo in ·data di ieri dice:
Nella regione di Ghalli abbiamo re
deboli attacchi tedeschi.

,

fuoco di

.

Il

Remabois

in

di

indiztì

altri

della

ottenere

posizioni

co

tenere risultato.

PIETROGRADO 30.

,

Presso

respinto

respinti

spinto

e

stiohe acclamazioni da parte della
assemblea composta special
merosa
mente di finanzieri e uomini di affari

parecchi

ac

un

...

nu

Ad est di Luneville tre attacchi ef
nemici contro l�
fettuati da
davanti la foresta di
nostre

riburau, ·dopo violento fuoco di
volte la
glieria il nemico attaccò tre
.fu
ogni volta
nostra ala, sinistra ma

calma.

scorsa

in

L.ord Major, prendendo per primo la
parola, nella riunione di Guildhall disse':
La Uyt.y deve essere pronta a dare I'e
sempio e Iare tutto il possibile per
'realizzare economie e prendere la sua
parte al nuovo prestito. Asquith prese
quindi parola e' fu oggetto di entusia

della

est

senza

Asquith

LONDRA 30.

risultati.

ne-

scorgemmo dense

ove

ad

l'attacco notturno

trincea Ualonne fallirono

cendio.

batterie

granate.

la

causando danni

e

di fumo

lonne

\'

fanteria

un

eampamento,

r

della

come

con

violento fuoco di fanteria
contro

terranei

Il

dirigemmo

posizione
artiglieria
ricoveri sot
mica, distruggendo alcuni
e

il terreno perduto.
ufficiale

27

.

,

com unicato

cinque
posizioni che conquistammo il .26 a
sudovest di Eparges. 'Questi attacchi,

scambio di .bombe.

con

del

mattino

Il

.subltn

riconqulstane

ma

di artiglieria

e

momento

un

per

Si ha da Berlino.
Il comunicato ufficiale dice:
Fronte Occidentale. I francesi prepa
rarono ieri con fuoco violen to tra la
strada Mens Bethuue e Arras, attacchi
fanteria, che furono fermati

.II eomunieat� tur�o

Vosgi riconquistammo stamane
le posizioni che occupavamo ad

Nei

"

prestito. Inglese

Entusiastico discorso di

BASILÈA 29.

\

In Polonia, è sul
zione è immutata.

11

Il eOD1ullieato tedesco

"

sul Taneff"settentrional_e
del San ed ba co
nord
riva
sulla
e
minciato a ritirarsi in seguito verso

posizioni

sue

Tarnovo,

Przemysl.

uno

aGro

volontario

durante la

all' infuori di
guerra per occupazione
attente normamente. Scopo
cui
quella
del progetto è non d'imporre
qualsiasi alla classe operaia,
sicurare il servizio

sociali allo stato.

di

tutte

disciplina
ma

di

as

le classi

merci

e
Stati Uniti 'inviata

degli

a

Per

-

all' incidente del vaalla Germa
Villam Prifìe, chiede
pore
rifiuto di
suo
il
nia il ritorno sopra

Berlino, 'relativa

definire

americani
diretti per reclami

zia

del

rifiutano

di complemento

della Germa

pret-esa

aspiranti alla nomina

d�gll

colla distruzione a delle
nia di impedire
di trasportare contrab
americane
navi
bando di guer�a.

Waahington

di

consentirà

Germania

dei

vita

non

gieri appartenenti

il

croce.

conferì la
re

e

di sei reggimenti

ritornò

Parigi

a

..

Mercogliano (v. �Mastursi)
S. E� D. Gregorio

di

le

gnore e
il dotto

le

si

a

cui

pronunciato

un

Autorità,

altre persone del paese,

ha

Prelato

un

occa

di ammalarci

patriottico

..

·

v.

rete,

stazioni del tratto
per le
da Buttrio
Conte nelle alpi Calalzo e
è limitato. alle
ove
o

Oormons,
spedizioni in dettaglio

verso.

cità fino
e

senza

B)

Da

a

grande

eh. 100 per qualsiasi

a

limitazioni per i
e

per

le

velo
merce

di

più

dolce.

avere

del

pesce,

ma

subito. il

pesce:

m'a

non

linee

Genova,
Belluno, ed 01

Casarsa,

Udine, Pontebba,
Ospedaletto, nei tratti
Schio e da Q per sta
tre, Cavazzale,
SchiavoneOodroico
e Pasian
di
zioni
..

Non

vede

si

pane

cameriere mi

portò
«

un

se

io a

pezzetto piccolissimo,

gli
me

nero

cioccolata.
Tutt'intorno
e

otto

austriaci

la diedero

a

sottote

un

erano una

ventina.

gli alpini parui
gli austriaci

Rapidi

essi fu
gam be. Sei di
il settimo se
e

fatti prigionieri

rono

stria

o

Ma

fucile

di

riusciva

senza

lan

a

malmena
ciarsr sull'austriaco. I due si
alla
ridotto
fu
alfine
rono e l'austriaco

impotenza. I due allora

si' guardarono

si abbracciarono

Erano due

cognati,

e

si bacia

uno

l'altro austriaco di Livina]
Siccome l'austriaco si era lascia

i

due

non

si

erano

riconosciuti.

Il dottor Francia

suo

'_

la

interesse!

seri vono

Nachrichien

-

le
in

Certo

il ministro russo, a Bel
più potente della Serbia,

Hartwig,

grado,

l'uomo

seppe,

forse. seppe troppo

morti

serie

alla

la

sua

Possono
ROMA

aecom

».

spedirsi pacchi in Russia
30.

Il ministero
comunica: Col
ammessi

stinazione

morte

singolari

improvvise da cui andò

pagnata questa guerra

sono

e

delle

e
telegrafi
primo prossimo luglio
i pacchi postali con de

delle poste

in'

Russia

ed
per via Francia

dei

conti,

delle

�

esclusivamente

Inghilterra.

ESAMI DI LICENZE NORMALI'
GINNASIALI E TECNICHE

Salerno,

ti
Da domani,

ARIMONDI»
luglio il Collegio «
NUo 26) aprirà corsi ac
(Via
Nap?li.

Col 12

di

celerati di preparazione alle suddette li
'classe.
cenze ed a i passaggi di
Si ammettono anche alunni come con
vittori col pagamento di una retta men,

sile di L. 60.

.

l'lelllentiDa De Blasi
Levatrice con diploma delJa Regia U
nive: sità di Napoli, riconosciuta ed am
Croce Rossa,
messa nel Comitato per la
si ?fft'� gr�tu�taI?ente. per le donne par
torienti del richiamati alle armi.
a: Via Indipendenza N. 7,

Rivolgersi

tutti quelli
dolore per
che vollero associarsi al suo
e fa noto
la perdita dell 'adorato fratello,
le
ha
che
ripreso
clientela
egli
alla sua
nel suo
consultazioni giornaliere
sue
Via Mercanti, 2.
di

chirurgo dentista, ringrazia

gabinetto

finora

che

ora

or

misura la diplomazia russa nei
Balcani sia stata mescolata al delitto.

italiano

e

ta la barba così

»,

dotto

aveva

Germania combatte per il

reciproca

sparavano

qualche colpo
colpirsi; poi' l'alpino

di Lecce

se

�

mente

rono.

Ungheria toglierebbe il respiro

moriremo. in fedeltà

della
stava nascosto appena fuori
dava la
vistolo
soldato
gli
Un
trincea.

bene; poi

-

anche alla Germania». E subito dopo:
Oombattìamo per fedeltà e vinceremo'
«

ue

caccia. I due si

lot

non

Francesco Ferdi.
per vendicare
combattiamo
per avere ri
nando,' noi
conosciuto che la distruzione dell' Au

tiamo

Gli

nemica.

con

Saueia l

all'assalto.

rono

sua

alla

trincea

il diritto di vincere. Ma noi

o

Salerno.

.

(liuseppe Ferrigno
Prem in.to Stab

d I

,

a

-

Gerente

responsabile.

'I'ip. Spadafora. telefono

G

H,

erra

il H1SoUettfno tt pub
edizione alle ore 7 del mattino.,
abbonati di Sa
a domicilio

primo luglio,

blicherà la prima
che sarà distribuita

agli

lerno.
H
tutte
La cittadinanza troverà nel 1SoUettino "
ed un ampio servizio
le notizie ufficiali della notte,
.

sedevano

duchesse, dipinte
di
e
gioielli ma sen
e incipriate
piene
Voi
za un pezzo di pane da mangiare.
potete pregare il cameriere, � nginocdelle contesse

in

era

hanno presa
vivere; gli Stati invece che
la parte degli assassini hanno perduto

appartiene

ancora

della

vi

nessun

in

chiese

inte

dare, l'assalto

che avrei

io
vessi la tessera per il pane ed
Allora egli
scontrino.
lo
consegnai
ne

una

gli
grido di

longo.

ritornò dicendo che

nemmeno

luogo. Il

come

medicinali.

stazioni

a

pasto

fatta eccezione:

Da

,,).

potuto prendere dei gamberi d'acqua
da di
dolce, In realtà questi non sono
incominciare
sprezzare, ma non si può
con gamberi di acqua
e finire un

il servi

tutta la
zio merci è ristabilito per

A)

Ordinai

era

ROMA 30.

p.

imman

siamo sicuri

questi giorni ·è impossibile
della carne nei ristoranti.
«

Al
se

In

cameriere

luglio

la.

scorso

erano

uente e

mi recai al ristorante
Venerdì
«
mi
Hartmann per cenare. Il cameriere
non si d va
disse che in quel' giorno
darmi soltanto del
carne e che poteva
setti
uova. Due volte la
delle
o
pesce
il
carne:
senza
si è
mana a Vienna
se ne vende.
non
venerdì
il
giovedì ed

gnanimo.

A datare dal 5

alpini

sera

e ma

Servizio merci ristabilito

denunziare

Nadas, recatosi venerdì
Vienna, scrive:

lire cento oltre l'oflerta mensile.
Anche in questa nuova. occasione
un'altra
S. Eccellenza ha voluto dare
suo

per

dor

pale,

dell'animo

compagnia

doveva

baionetta ad

non sono mi
Le condizioni a Vienna
Futar San
Pesti
del
direttore
gliori. Il

sione della Sua Consacrazione Episco
altre'
a cui ba voluto aggiungere

prova

regione

è narrato

essa

pub

un episodio

tollerato in

quale

fratello.

maggio a mattina
buio quando una pattuglia

Governa

assoluta.mente

gl'intervenuti,

in

con

perchè il pane é
giabile. Se JO mangiamo,

desiderato. inol
gamente aderito. Ha
tale scopo
a
devoluta
tre che fosse
era rac
che
S,i
una cospicua somma,

dono

insieme

suo

'Il 26

.

altri dal

un

(Bel

-

dice:

avesse

Munchener Neuesien

com bat

alpino

un

lontana

e

perduto il diritto di

'avrebbe

N on sappiamo

.reseautìssimo.

ma egli si ri
gandolo di assaggiarlo,
nostri bimbi
i
che
fiuto. Gli dicemmo
non possiamo nem
che
e
affamati
sono
dei legumi col pane,
meno dare loro

sottoscr izione mensile
che hanno lar

un

In

-

la re
disposto provvisoriamente
fezione a tutti i figli dei richiamati,

offrirgli

battente ad

-

Ha

colta per

blica la lettera di

tragedia, la

la

e

Pietrogrado)

Uno Stato che

«

guerra

Firenze

Giornale di

Il NU01'O

ella narra
Portammo con noi
di
pre
granoturco
di
pane
p�zzo

«

dezza della Patria.

fra tutti

per

e

silenzio

nemici
Firenze 30

Cognati

cosa.

facendo notare che

una

forzati

episodio di

Curioso

ungherese.

tore della

patriottico discorso,
deve ap
in quest'ora solenne ognuno
suo contributo per la gran
il
portare

promovendo

otto anni di lavori

recata

diocesi di Mer
ed amministratore della
un
costituito
comitato,
cogliano, si è
i figli dei richiamati.
soccorrere
per
S. E. ha riunito nel palazzo
Badiale di Loreto.

materiale

signora

Arcivescovo Primate di Salerno

All'uopo

grandi quantità di

con

sol

e

arresi ai

d'essersi

accusati

di sol

Ufficiali

Il corrispondente della Morninq Post
in
da Budapest riproduce una lettera
Pesti
Naplo
viata al giornale ungherese
da una signora di provincia" la quale
la
dice che nella sua città, Veszprem.:
e
hre
sei
costa
ossa
carne di bue. con
e 15. La
lire
sei
lardo
il
e
chilo
65 al
continua narrando come si sia

L'iniziativa di Mons. Grasso
richiamati
per i figli dei

Grasso,

dati

sono

sta�

è

Praga,

centinaia

stati fucilati.

Landsturm

esaminò la

ove

Parecchie

a

partecipazione alla congiura delle trup
attualmente presidiata dal
pe. Praga è

fortnazione sanitaria.

Ad iniziativa

sono

natio a
e

di guerra alle bandie

passando per Fismes,
,

gli

l

da guerra. I soldati fucilati erano rite
nu ti i ca pi della propaganda.
I! deputato Klofak è stato eondan

accan

temporanei

gli ospedali

tonamenti

dati
serbi

ieri le

nelle regioni di Aisne
truppe operanti

Reims,

102.°,

to sciolto.

PARIGI29.

e

di guarnigione

grado

circa
stra dello Slokija ammontano a
8 mila uomini.
russi
Da tre giorni presso Krebenne i
un
In
1500
prigionieri.
hanno fatto
Vi
attacco sulla riva sinistra della
due
stola essi hanno fatto prigionieri
mila uomini.
Fra Ozarow e Op.atow hanno luogo
combattimenti favorevoli ai russi. Gli
austro-tedeschi che combattono fra Ra
dal
bycze e Bornsika hanno perduto
23 corrente 10,000 uomini tra i quali
Chavorow.
tremila fra morti e feriti a

Boe

Praga, in

responsabilità prossima

de

riva

sulla

Le perdite tedesche

.

rievoc�

Poi l'articolo

russi continuano a resistere
vittoriosamente agli austriaci la cui
avanzata è stata arrestata.

confine,

senza

Dumeny i

mia vige una rigorosissima
giornali -czecb i vengono pubbli cati con
il
più spazi bianchi ehe stampa. Oltre
28.0, un altro reggimento di fanteria

reggiInenti

trincee
percorse le

da

censura.

Poinearè pl"�mia sei

e

..

musica

russi intorno a Leopoli gli
hanno avuto oltre 40 mila
dal
uomini messi fuori combattimento
23 corrente.
Sulla riva sinistra dello Zelder e sul

viaggiatore neutrale, ri-.

UIl

Rotterdam

tornato a

tutte le nazionalità.

Poincarè visitò ieri l' altro

stridula
aprì la marcia con la' sua
no
e gli si precipitarono dietro
tutto.
mini di tutta Europa, uomini di
fosse
il mondo, gettandosi nelle profonde

natos

austrìacì

f�rmento d�i

Secondo

viaggianti su
regolamante passeg

a

che la madre terra deve
braccia
le
per accoglierli. 00-.
allargare
mincio il ballo, dei morti, il dio Tha

Leopoli

a

ma

morti

di

accompagnamento

un

così smisurato

austriache

perdite

due,

erario

chrichien, Le vittime

G-INEVRA 30.
Si ha da Innsbruck: Durante i con

».

LONDRA 30.

com battenti

navi trasportanti

di

esplosione

con

intorno

Boemi. Un altro reg:
qimentn SCiOltO. Episodi della ca
restia in Austria-Ungheria.

Il

proteggere la

a

più cupa
manità », come la chiamano nel .Ioro
Neuesten Na:
gonfiato stile le Leipxiqer

separata con la
come è noto, fal

seguì

Le

Ultim'ora

Stati Uniti a
L'ambasciatore degli
al
dipartimento
invio
Berlino, Gerard,
sommaria della
l'
esposizione
Stato
di,
al
favorevole della Germania
risposta
americana. I circoli uffì
nota
l'ultima
credono che la

ci�li

Ferdinica dell'uccisione di Francesco
domenica dell' u·
nando « la

gioia.

sottotenente

a

accol ta

fu

_.

.

dome

l'anno dalla

Oggi fa

trattacchi

WASHINGTON, 29.

I.

nuov�

pace

tentativi,

Serbia
li ti

seguito
idonei, semprec
che studentt urucersitartt. possono pren
dere. par!e al. corsi speciali accelerati

Testo

.

ZURICO,30.

dei tentativi di

riformati
a

il suo
La Germania combatte per
interesse!

Il corrispondente della Morning Post,
stato d'animo in
per dare un'idea dello'
notizia
Auetria-Ungheria., dice che la

..

d'Austria. )\___

Ereditario

dell' Arciduca

mai ad otte-

riuscirete

non

ma

lui,

a

:).

.

prede
di

militare:
Si avverte che i militari

e� _i riv.endihi�i, che
VIs,Ita sIano. dlC�larati

Germania
sabilità, la procedura

ammettere la

studenti riformati.

gli

in

riconosciuta la sua respon
del tribunale delle

è inutile.
Gli Stati Uniti

uerlo

d�rsl

questo

avendo-Ta

che,

aggiunge

nota

La

a

cente,

-

«

riguardo.

da giornale

Il. Distretto militare ci comunica: lad
SI ha Il pregio di comunicare
dove. nell' interesse del pubblico voglia
.pubbllcazIOne -la seguente noti

negoziati diplomatici

mediante

cart�

la

'dettaglìo,

ed i bozzoli.

WHASINGTON, 29.
La nota

a

chiarvi davanti

le

nonchè

completo

carro

a

merce

Per l'anniversario dell'uccision'e

offrirgli doppia
anche offrirgli una ster
potete
mancia;
lina inglese per un pezzo di pane de

servizio., comprende qualaiasi

il

ove

sco,

di informazioni dalla

capitale.

Abbonamento mensile lira Una e cent.

cinquanta

�meriea� D;enR$try'
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_I giorni eccetto· il: giovedì. e

dal
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e
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Società ·AnoniDl.
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I�ONDO

sede 'in Milano

con

Capitale Sociale L. 156.000.000 interamente versato
,DI RISERVA ORDINARIO L. 31.200.000
'STRAORD. L

28.270.000

�

.
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,

Filiali.: L6NDRA -.AOIREAI E ALESSANDRIA AN,CONA
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Opera.zioni e'
Conti correntì liberi a
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25�000"
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100.000
-

"

'..

Apre Oontì correnti liberi
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3.000
5.000
10.000

a

al

2' X oro colla disponibilità

»
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,
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L.
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3.000
5.000
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.

dette malattie reumatiche croniche,

de�la got�a,

affezioni croniche

dermatiti'

,

clo;osi

preavviso.
I

con, 1

�ifiliti�a

..

�

così

le

di

S. Antonio

dell' utero e delle ovale;
croniche, specialmente l'eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la
SlCOSl;,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S .. Vito, neurastenia· malattie dei fegato, della vescica, della milza;
e tutti gli stati così detti anemici in
generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel
bagn.o
per la sua azione eccitante sull�. circolazi0Il:e, sul rI:
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, g�ova qU<l;nto è .pili .del. ferro p�eso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche specialmente il mercurialismo, il saturnismo
l', arse�l icismo; rachitide; calcolosi renaIe; diabete
e
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le' acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova
sia
se. un' ìnfezione
estìnta .o no; torpore degli organi genitali dell uomo
e
della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi.

giorno di preavviso
»
con 5 giorni di
preavviso
somme maggiori con lO
giorni di preavviso; senza limitazione nei versamenti e
senza
obbligo %di un minimo di giorni di giacenza
Emette Libretti a Piccolo risparmio .al 3
colla disponibilità di
L. 1.000 al giorno; somme
maggiorai con 10 giorni ,di preavviso; senzal imitazione nei, versamenti e .senza obbligo di un minimo di
giorni di giacenza.
Emette Libretti di risparmio al portatore o nominativi vincolati:
per 1 anno al 3 1/4 %; per 2 anni ed o�tr�
al 3112 01°, con interessi
capitalizzati e. pagabili al 1° luglio e al l ° gennaio di ciascun anno, netti di
ritenuta e con facoltà di eseguire altri versamenti in'
aggiunta a quello iniziale, rispetti vamente 3
mesi e 6 mesi prima della scadenza.
,Gli interessi 4i tutte le categorie di depositi sono 'netti di ritenuta e
capitalizzabili al 30 Giugno e, 31
Dicembre di ogni anno a seconda, del
Regolamento della Banca.
-

seguenti malattie:.

neuralgie;

di

a vista

-

Sorgente

artritismo, sciatica, diverse manifestazioni

),

di
di

Rosapepe è prescritto

della

nelle

T.utte

(Portanova)

rosso

1

.'

-.

1

.

con 3

-

N."

-

vista

con

-

-

giorno di preavviso
con
giorni di .preavviso
somme maggiori con 5
giorni di preavviso.
chéques al 2 % % colla disponibilità di

giorno di preavviso
giorno di preavviso
somme maggiori con 5
giorni
Emette Libretti a" risparmio al 2
3/4 /o colla disponibilità
»

Emanuele

l
3

con

a

-

vista

a

-

servizi diversi dell' A.genzia di Salerno

chéques

-

"'

..

AGENZIA DI SALERNO Corso Vittorio

.

�pre

-

dotta relazione del Prof. A. CANTANI ,il bagno

-

..

obesità,

"

ecc.

'

I

'

,

Vi sono anche i BAGNI FERRATI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

SOLFUREI"

e

,

Letter.a del

'.

Prof. Ordinario della R. Università

Direttore

..

del 3

Riceve

corno

,

Napoli,

della 1. Clinica medica

9' settembre 1907

NAPOLI

%
scadenza fissa coll'interesse netto: da 3 ,a 5 mesi del 3
da (3 a Il mesi
l�
da 12' a 23 mesi del 3 lT2
da
2,
1r4 'oro
anni
ad
oltre
del
3
oro
314 oro.
versamento in conto-corrente vaglia cambiari, assegni, fedi di credito di Istituti d'Emissione e

a'

Errieo De Benzi'

ENRltO' 1)1:. RENZI,

'

Emette Buoni fruttiferi

Proe.

,

.

-

-

'

-

Egregio Signore,

.

le 'cedole' scadute

.

..

sorgenti Rosapepe In Contursi nn ha
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbòndanza delle acque,
L'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la' elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle, infiammazioni
croniche, nelle alteraeìoni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu ,con
fermata .dalla relazIone di parecchie storie. cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalatl,
che dopo 'cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli

"

.

.

'

.

"

,

corrente.

Fa riporti di titoli, dello stato ed industriali.
Incassa .gl'Interessi su Rendita Nominativa.
Incassa e Sconta Coupons,
S'incarica dell'Acquisto e della vendita di Valori Pubblici alle Borse italiane ed estere.
Rilascia .lettere dì Credito sull' Italia e sull'Estere e
apre crediti liberi e 'documentati.
Emette chéqnes sulle principali piazze dell'Estero.
Negozia divise e monete estere.
Eseguisce trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all'Estero.
Riceve valori in custodia ed in amministrazione come da relativo
regolamento.
Rilascia assegni .su tutte le piazze d'Italia.
Fa qualsiasi operazione di banca.

'
.

alle

La mia visita

pagabili presso le sue casse.
Assume il servizio di Qassa per conto di
privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche e private e S'Incarica d�l pagamento delle imposte.
Sconta note di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesime.
,Fa anticipazioni sopra deposito di carte pubbliche garantite
dallo Stato-e sopra valori industriali, sotto forma
di conto
e

-r

.'

..

anni

"

daranno;

per necessità delle cosè, tale credito alle sor
in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo si realizzerà un notevole beneficio umanitario
ed economico.
Guari1·auno molti i�fc1"'mi, che om rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le p1·incipali Stazioni straniere, 1'icadranno -eul noet« o
Paese.
Mi creda
Devotissimo

genti Rosapepe

,

,

-

.

.

Laboratoria ,Obimico-Farmacentico Francesco Greco SnERNO
-

'�I!S�:URlrlENT'()' 'NEKYOSO -+. Dt:60Ll7:ZZA -Iti Qt:tU:"RAtt:

.

cure

non avevano

Pillole Lassative Greco
indicatissime

due pillole prese alla
.determìnano un', azione blanda e

Uso
sera

Una

nell' emorrodi

-

o

benefica.

1erme Rosapepe,

SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola

Via Flavio Gioia

D

..

14 -I.·

piano

-

.

-

�

Aequa, ,Luce elettrica, Gas, Bagno
le camere, modernamente arredate, esposte
�.d oriente sulla Piazza Principe Amedeo :: ::
==

..... ,---.

Specialità al Platino Processi inalterabili
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

Si

$er"i3io inappu ntabile

le

conservano

Il

/

�re33i fno�ici

Indirizzare lettere

Contursi.

---

Nuova Pensìon Eden
�

_:_

EBOL,I ROCCADASPIDE

ottenute effetto, hanno ritrovata la vita usandolo

:: '::

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco

prenotare l'arrivo

·PASQUALE CIMMINO

lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli
« Ho
lo
ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e
sperimentato
posso attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti» � A. 'Cardarelli

GUA'RIGIONE DELLA STITICHEZZA

prega

Premiata Fotografia

Z·A O·S

Gli infermi' che da altre

E. DE RENZI

Si

il

negative

signor Eduardo Salvatores é
solo

incaricato

ministrazione

del

dall' Am

Bollettino

della ,Guerra per abbonamenti
la pubblicità.

e

Mettiamo in

perchè

non

buona fede.

guardia

il

pubblico

sia sorpreso nella sua

lo

.

N.23.

Salerno, ).0 Luglio 1915.

Anno I.

'1 con i com nleatl ufficiali della
le ultime �otizie �eII� �otte.'����������
.

prima edizione. ·si pub Iìea ogni, giorno. alle

La

guerra'

e

ore

Un

Redazìone e Amministrazione:
Telef. 51"
Via T. Tasso N. 1.

Conto .corrente

la posta

con

-

L .l\

t

Il

tavorevolì

n

a

I

numero

.cent, 5
mensile L.

1,50-

Abbonamento

GUERRA

NOSTRA

1.1

Il

co

.

C

I

ot-

t

-

iii

l' I
ricorsi storici

e·

:ISS6

Luglio

]_

di
La ritirata che seguì la battaglia
nelle
sosta.anche
una
·Custoza produsse
.operazioni dei volontari.
Garibaldi ebbe l'ordine.
Il

generale

COMANDO

preparato per

una

spingeva le

e

generale ripresa

per

30.

-comunteato

del governo

un

ausfrounga=

rico secondo il quale le operazioni

mì»

litari italiane avrebbero riportate

un

s'esso

sarebbe

prova

eampolungo

.denz

Bureau

false. Le

so no

s,

dopo un'aspra
'nostri

eorrespon�

'assolutamente

presso Plava
dalle truppe italiane
sono

posizioni

·state conquistate

nemici,

resistenza da
e

e

sero
"

sono

parte dei

attualmente in

soldati ita�
:nostro solido possesso. I
di
nell'impossibilità
trovano
si
liani
venendo loro distd�
non

ubbrfacarat,

nè avendo
buito alcun genere alcoolico,
di Flava,
deserta
regione
nella

quasi

modo di pr-ecurar sene per

-to. Essi, anzfcchè
feriti nemici"

proprio

ucciderli,

malgrado'

con

curano

i

i sistematici

austriaci
atti di 'ostilità d'a parte degli
lnline nes
·contro i nostri portalerlti
•.

in
.sun'opera di fortificazione italiana,
distrutta.
stata
è
.nessun

scacchiere,

una

luci

erano

intesa

la

segreta

acoertire subito

Giu

il commissario di Porta Pia, cav.
Comitato
riato, e, nel tempo stesso, il
acciocché
indagas
per la difesa interna,

austriache avrebbero distrutte

di

quelle

eoidenie di

Il: l

esprimendo

notte,

che

Ritenemmo opportuno

miei. eonclude asserendo che le arti�

eampomelon.
Le notizie divulgate dal

più

la,

tamente.

-j soldati italiani si sarebbero ubbrfa«
catt, perché ucciderebbero i f,edti ne�

le fortezze italiane

durante

dovevano trovarsi
con altre persone, che
distinguerle net
(una
per
altura,
sopra

degli austriaci, ed aggiunge che

,.glierie

a

con »incimenio

solido pos"

in

poco

nose

-eompteto insuccesso presso Vlav.a, la
cui posizione

che andiarno liberando

odiosi
poco dal giogo degli
lettere inoiateci da
varie
in
oppressori,
cittadini animati dal desiderio di asse
condare gl,i star xi delle autorità per
combattere lo spionaqqio, ci denunxia
distranieri in una
vano manovre sospette
villa fuori Porta Pia, e precisamente la
d7�
villa dell' Accademia reale prussiana
belle. arti, in' via Antonio Nibby.
Ci accennavano a seqnalaxioni lumi

a

�operazio i contro rItalia.
Bureau" ha

pubblica:

sagacemente.

Agenti accorti si, appiattarono nelle
nel cielo,
oicinanxe, figgendo le pupille
i,
osservare bene le strane
proiexion
per
squarciando la volta

celeste.
la

Contemporaneamente era aocertita
autorità militare, la quale disponeva per
locali dell' .Acca
una perquisixione nei
demia prussiana di

belle

d'accordo con la
1 risuliati sembrano

ieri,

arti, eseguita

Questura.
Però si
in ar
nome Ida

negativi.
trarre

è riconosciuto necessaqio
resto due signorine suixxere,

Buchimulle1",
di anni 33,

di anni 24,
da

e

Zonwingen,

a

Berta

Ries,

ed

altro

un

dell' Eloexia, a nome Giuseppe
'Haas, di anni 26, da Oreuss, che sog
donne
'qiornaoamo nell' Accademia. Le due
stati denunxiati ale lo suiexero sono
suddito

ora

fronte

ROMA 30.
Il comitato italiano di benefìdenza

Patrasso,

tico ha deliberato di mettere
sizione di

quel

famiglie

L'Austria chiama alle armi tutti
i cittadini fino a cinquanta anni.

deii' art:

Una recente

dieposieione

di Vienna ordina la chiamata alle armi
di tutti indistintamente i cittadini sino
alla età di 50 anni, compresi quelli che
servizio miti
non hanno mai prestato

nell' Isonzo

e ta vivo incitamento purene
si per severi in tale -sisiema.
Pare che il colloquio avvenuto tra
l'imperatòre Francesco Giuseppe ed il
cancelliere germanico, Benthaman Hol

più sloggiarli.

stato Von Iagow
weg ed il segretario di
sia .etato molto vivace e che I'imperatore
sia arrivato al punto d·i minacciare una
delle con
pace separata, preoccupandosi
e che ancora po
seguenze già prodotte
trebbe produrre l'intervento dell' Italia.

\

I rappo ti tedeschi

Disposizioni per ·l'azione cambiaria

ne-ti

su

la seguente'
PI1Doeedura. Esso notifiche
rebbe all'aDlmiragiiato te
a

:mezzo

dell'amba

seiato-re di Berlino. rora
delle partenze di tutte le

navi recanti passeggeri
nonehè l'ora probabile in
eui queste navi traverse
rebbero la zona di guerra

per�hè

sottomarini possa

evitare di attaccare i
bastiDlenti RDlerieani.

DO

Austro

Roma, 30.

La Gaxxeita

.

stabilisce che i

enti

e

Ufficiale pubblica

un

quale si
italiani, gli

col

luogotenenziale

decreto

stati uoiti avreb

aeeettat«

desco

o girati da
ungarici

effetti emessi

.

Annunziasi che il gover

be

viva

asfissianti,

,

degli

germanica prende

stampa

fa-

LONDRA 25.
La "Morning Post" riceve -ia Berna:
Gl' italiani occupano ora tutte le po
sizioni elevate intorno al IVIonte Nero
e si sono stabiliti così fortemente sulla,
riva sinistra dell' Isonzo, che gli au
striaci, anche con le loro artiglierie

no

incoraggia

mente le difese dei' sistemi di guerra a·
dottati dallo stato' maggiore tedesco e
sostiene che è perfettamente lecito l'uso
dei sommergibili e dei gassi
che 'esso

posizioni italiane

Washingon 3

del governo

austro-unqarioo, riportata dai qiornati

La

tati

richia

militari

dei

povere

mati.

la stampa germanica
le atrocità dell'esercito.

eog i

�

monio ammontante ad oltre 8000 franchi
aiuto delle
allo scopo di venire in

i

possono

dispo
patri

a

consolato tutto il

tare.

non

a

patriot

slancio altamente

con

dalla
cher, hanno ammesso, interroqaii
la
durante
notte,
polizia, di -auere notato,
le proiezioni luminose.

pesanti,

com

'patriottismo

direttore l'architetto Maeeimiliano Zur

Forti

in

,di, Patrasso

magistrati, gb; ele
trc e giudi
e
tutti
menti a carico di
cheranno sulla loro responsabilità.
Gli stessi guardiani dell' Accademia
e
prussiana di belle arti, della quale

del
Dopo qualche giorno dall' inixio
nostre
delle
truppe
aoanxaia
F
vigorosa

infelici

ai sensi

sottoie

figlio

di S. M. il Re

l

penale.

Vaglieranno

ROMA,30.

nelle terre

.qiudixiaria

114 del Codice

luminose

segnalazioni

Il Piccolo

-Spudorate lDènzogne di
vulgate dall'Austria sulle

n "eorrispondenz

l'autorità

all'Accademia Prussìana

fino ad Hano.

ReMa

pagnia

,

D�e signorine ed nno. svizzero arrestati

ponte
ricognizioni

sue

Le .condizioni atmosferiche
di resihanno Imposto ed .ìmpongono tuttora alle nostre truppe una prova
tenacia.
inalterabile
stenza, che esse supemno con
stata causa di
Nella parte montuosa del teatro di operazioni la nebbia è
all'avversario
nell'azione delle artiglierie e per contro permette
r�llentamento
che
noi, per altro, distur
dì dare maggiore impulso ai lavori di afforzamento,
biamo COL. l'-azione di piccoli reparti.
Castello e Con
Si sono avuti scontri a noi favorevoli in Val Ohiese tra
ed anche duelli di artiglieria in qualVal
in
lVIanazzo
d'Assa,
Porta
a
dino,
della cresta, delle Alpi Carniche.
che

punto

marcia velocissima

.d'Idro,

Era accompagnato dal
del genio.
Egli ha percorso tutto il

nente

dvll'avversarto con'
Sulla fronte dell'Isonzo un attacco notturno condotto
contro le
fanteria e mitragliatrici e sostenuto anche da fuoco di artiglieria
sorte
uguale
venne
respinto;
completamente
nostre posizioni ad est di Plava
contro la posizione di Oa
subì un altro attacco nemico, parimenti notturno,
stelle Nuovo, sull'altipiano di Bagrado,
CADORNA

bersaglieri del capitano Evangelisti.
Partito la sera del primo luglio circa
1e sei pomeridiane, il maggiore Cincia
.occupava

tica.

,

della campagna, Garibaldi diede ordine
.al colonnello brigadiere Corte di riac
delle
quistare con la sua brigata alcune
u
te.
posizioni perd
Infatti egli riceveva ordine a Salò ct i
fare occupare militarmente il ponte ct' 1il
-dro, e a questo scopo distaccava
con la 16. compagnia
Cincia
'maggiore
.del primo .reggimento e la compagnia

con

SUPREM·O

'

,

gran

L'onorevole Salandra si è recato al
una vi
gran quartiere qenerale per fare
sita ai nostri soldati impegnati sul fronte,
dai quali ebbe un' accoglienza entusias

'

,Caffaro fu abbandonato.
Rìtiratisi i volontari, gli austriaci, come
si avanzarono sul territorio italiano,
così riocçu
Iungo la linea del Mincio,
ed invasero
.parono ponte del Cailaro,
j paesi vicini al confine del Trentino.
La sera del primo luglio, essendo

al

Salandra

quartiere generale

Giugno 1914.
che da qualche giorno persistono sfavorevoli

Brescia contro una pos
del nemico. Perciò

fi

L'onorevole

30

-di proteggere
sibile aggressione
Generale
egli trasportò il suo Quartier
a
intorno
questo punto
:a Lonato, ed
concentrò i suoi volontarii. Ponte del

iutto

c

u

le

Scontri favorevoli in Val Chiese-Attacchi
notturni respinti sull' Isonzo e sull' alti
piano di" S'agrado.

RlrORDI
-�--

I

nz

cittadini

le Società i taliane possessori di

cambiali

emesse

o

accettate da

sudditi

'enti e Società commerciali dell'Impero
austro-ungarico o da costoro girate,

che vengano in scadenza dal
della pubblicazione del decreto
fino a sessanta giorni dopo la

giorno
stesso

pubbli:
dispensati dallo

zione della pace, sono
obbligo di elevare il protesto
certare il mancato

pagamento

per
e

ac

per

cambiaria

contro

qualsiasi degli obbligati

anche

in via

di regresso.
Il decreto

da

l' azione

esercitare

29

giugno

.

va

in

vigore

oggi stesso,

.

,

"

28 notte

Zurigo

j

,

tanea, 'rnettendolo
cessità

di

dell'Intésa,

Posizioni

Paxione
diretta ad' indurre gli Stati
schierarsi al suo fianco, sia

contrastata da

una
-

della

azzone

diplomaaia

tedesca.

oppor-

tutte

d�termi1iata.

segnalare,
artiglierla.

questioni o da
nuova. 'sitwi'Xione' politica, bensì dalla
necessità di continuare gh" abboccamenti
che da

tempo

nuove

stati

sono

iniziati tra

due. gov8rni alleati.
« Non è
difficile ammettere
il

qiornale

che tra

-,

Violento

ì

questa-conferensoi figurino

-

di'

-cannoneggiamento
tedeschi .resplnti

ad Arras
nei

ufficiale

delle

ore

dimostra che, non
ostante tuite le informaxioni tendenxiose

polazione balcanica,

.

le

-sfere diriqenti
,souo alquamto preoccupate
pieaa clie 'vanno prendendo gli av-

austro-tedesche

oenimenti;

,

.

.

..A

.

questi giorni ripetuta mente con i capi
dell'opposizione ungherese i quali finora
si son 'mostrati ,più degli altri avversi
queste concessioni. Il laià grave della
situazione è dovuto a questa circostanza:
a

l' Austria Ungheria� .per tentare di vin
cere le difficoltà detia politica balcanica

dovrebbe Iare
e

a

gravi sacrifici

questi eacrifici

le

territoriali

sfere dirigenti di

Vienna-- e, di Budapest non possono de
cuiersi, perchè facendolo si troverebbero
a
dover lottare' contro l' indiqnaxione
degli elementi più fidi che finora sono
stati soli a sopportare 'in Austria con
slancio ed, entusiasmo i sacrifici della
guerra.

L'ufficioso Fremdenblatt dedica il suo
articolo di landa alla uisita del Can
celliere germanico a Vienna e dice che
i circoli austro unqarici sono molto u-u
di questo »iaqçio che. avviene proprio
nel momento in cui la Monarchia danu
biana sta festeggiando la grande vittoria
degti alleati in Galixia.
.

.

«Il signor Beth-mann·Hollweg
con
e stato ricevuto in
tinua il qiornale
udienxa 'dall'imperatore e ha, acuto an
che occasione di scambiare. idee cogli
u_omini di Stato della Monarchia austro
ungarz'ca sulla situaxio1ze generale e di
continuare così quelle abitudini che nel
corso di 'questa guerra. hanno giovato agli
scopi comuni dei due /imperi alleati. I
nostri ospiti tedeschi dall' entusiastica
accoglienza del popolo avranno rica'Vato'
l'impl essione che da noi si guarda con
-

piena fiducia

progetto per la produzlone
delle armi approvato al Senato

LONDRA 30.
Il re conf�rì 1'ordine per serV1ZlO
distinto al tenente dì vascello inglese
Oharles Kerr, comandante la nave ve
detta che fece la ;ricognizione �elle
posizioni dei monitori austriaci sul Da-·
Dubio nei giorni 21 e 22 silurandone
uno malgrado il nutrito fuoco nemico·

fu

PARIGI 30.
Al Senato discutesi il
visorio del 31 decembre
.

vato dalla Camera.
11 Presidente del

progetto prov
ultimo appro

cousìglio

.

..

forzato di

nostre

regione di Belz Komarow Zamokzo
margine setten trionale della de
pressione del Tanew. Il nemico comin

e

al

.

ducia

reciproca,

di

unione

e

di

con

cordia.

.

partiti, riconciliati nella religione della
patria. (Lunga unanime acclamazione).
Dopo Vivian i, Millerand espone i
risultati delle misure prese per l' in
tensificazione della produzione di armi
e di esplosivi e dice:
dopo la mobili
..

.

,

rIUSCImmo

1Il

'la

.

nove

mesi a

sestuplicare

produzione

dei nostri cannoni da 75
L'Amministrazione della guerra fa tutto
per sorpassare le previsioni.
Dà assicurazioni soddisfacenti per

l'artiglieria pesante" come per la fab
bricazione dei fucili. Durante il primo
trimestre la produzione delle mitraglia
trici raddopp�ò. La proporzione è eguale
per tutte le armi combattenti.
Siamo decisi, dice Millerand, a se
guire i nostri nemici su ogni terreno
qualunque sieno le armi che essi im

BASILEA.

Millerand dà informazioni concer
nenti il servizio d'intendenza.
Termina affermandosi deciso alla' cor
rezione di tutti gli errori, ovunque ab
biano potuto essersi verificati, ma i
particolari non debbono fare perdere
di vista l'insieme, cui i nostri alleati
resero
profondo omaggio. Finalmente
l'insieme del progetto fu approvato ad u
nanimità.

I

dello Zar

solidalmente, unanimenente,

d'Agosto

al

più

presso

Camionka

truppe

russe

su

Stroumillova;

o

questa linea

sono

le
at

taccate. Boursztyn è stata presa ieri.
Forti effettivi nemici che si mantene
vano a Sieve a nord ovest di Oarniouka
e

Stroumileva

sta notte

sono

stali

respinti

que

Krystynopol, dopo violenti
combattimenti con grandi perdite.
su

A nord di Rawarusca e a nord di
Cieszanow le truppe alleate sono av
vanzate su territorio russo. Oomaszew

è in nostro possesso.
Stanotte il 'nemico ha sgombrate le.
sue posizioni sul 'I'aneff settentrionale
e sulla riva nord
del Sàn ed ba co

minciato
nord est.

a

ritirarsi

in

In Polonia e sui
zione' è immutata.

seguito

verso

Dniester la situa

I,l comunicato

turco

BA�ILEA 30.
Si ha da Costantinopoli il comunicato'
ufficiale del pomeriggio del 26 tgiugno·
Sul fronte dei Dardanelli presso A

per

sodisfare ai bisogni del nostro valoroso
esercito. E' questo il problema unico
,eà ormai nazionale che deve 'attirare
tutti i pensieri della Russia, unita ed
invincibile nella sua unità.
Avendo formato per la discussione
delle questioni degli approvviggiona
menti una commissione speciale, con
la partecipazione dei membri delle camere
legislative e dei rappresentanti
delle industrie, riconosco necessario di
avvicinare, in:conseguenza di ciò, la data
di -riapertura delle istituzioni
legislative,
allo scopo di compiere i voti della pa,
tria russa.
Così, avendo deciso la riapertura delle
sezioni della Duma e del Consiglio del
mese

29

..

dell'esercito. Io attingo iri
unanimità
nazionale l'incrolla
questa
bile certezza di un avvenire radioso.
La guerra pnolungata richiede sforzi
sempre nuovi, ma, superando le dìffi
coltà crescenti, e facendo fronte alle
inevitabili vicissitudini della guerra
noi rafforziamo e tempriamo nei
cuori la risoluzione di condurre la
lotta, con l'aiuto di Dio, fino al com
pleto trionfo degli eserciti russi. Il ne
mico dovrà essere abbattuto, senza di
che la pace è impossibile.
Oon ferma fiducia e forze inesauribili,
la Russia attende che le istituzioni
go
vernative e pubbliche, l'industria rUS$a
e tutti i fedeli figli delle
patria, senza
distinzione d'idee e di classi, lavore

pel

austriaco

30.

Nella Galizia orientale gli eserciti
alleati continuano il loro inseguimento
Sono giunti su Gnìlaltìa e il Bug

.

russo

.

l'imp�ro

atterrare
L'aviatore fu

lin�e.

Si ba da Vienna:
Un comunicato ufficiale in data
dice:

PIETOG RADO 30.
Un rescritto imperiale' diretto al pre
sidente del Consiglio dice:
Da tutte le parti del paese. natale
ricevo appelli che attestano la ferma
volontà di tutti i russi di consacrare
le loro forze all'opera' di
approvigio-

ranno

-

fu costretto

Il ,eolllunieato

nostri

tazione militare, decretammo la mobi
litazione industriale
n nostro com pi to era diffi cile
ma
'
.

popolo

posizioni

dietro 'le nostre
fatto prigioniero.

namento

Lasceremo ai nostri discendenti, con
clude
Vi viani, due bei
retaggi; cioè
l'eroismo dei nostri soldati, l'unione dei

.

proclama

il

ciò a ritirarsi anche sulla riva' destra,
del Dniester.
Un aviatore nemico che volava sulle.

nuove

Un

'

Fronte orientale: nulla da segnalare
Fronte sud orientale: ad est e nordest,
di Leopoli la situazione ·è immutata.
Fra Bugli e la Yistola le truppe
tedesche e austroungariche raggiunsero

la

I

collaborerà strettamente colle commis
sioni parlamentari onde realizzare nel
miglior modo l'utilizzazione intensiva
delle forze mili tari industriali· e il
,
Paese, il parlamento _e il Governo daranno così alla Nazione esempio di fi

quattro attacchi violenti che fallirono
con gravi perdite.

Veperz e il Bue occidentale continua,
qui sulle posizioni di retroguardie
nella regione di 'I'omachof le nostre
truppe hanno respinto nei giorni 26 27
28 parecchi accani ti attacchi tedeschi.
L'esercito nemico del Dniester rin

Viviani,

prendendo la parola all' inizio della discussìone, ripete la dichiarazione fatta
precedentemente alla Òàmera e dice che

respinto.

Con attacchi quasi ininterrotti sopra
Hauts de Mense ad ovest di
Leparges
H nemico tentò invano dalla sera del'
26 di riguadagnare la posizione con
quistata da noi. Anche ieri pronunciò,

truppe tedesche in que
sta regione, ha cercato
con
attacchi
accaniti sul fronte Boukatchevtzx Mar
tynoff, ,di provocare confusione nel no
stro ripiegamento verso Gnilaia
Lipa,
ma i
suoi tentativi sono falliti' con
molte perdite.

pieghino.

Una onorificenza al tenente ·Kerr

.

'

Il

-

aWavvenire.

.

e

le due contro le nostre posizioni
ad est di Metzeral un nuovo 'attacco
verso

che è stato facilmente arrestato

,

Be'ì"lirw_ si è pensato, inviando Beth
mann-Hollweg e va'n Jo.qou»: di poter
esercitare una nuota pressione sulle sfere
dirigenti di Bu.dapest nella speranza
che esse si 'lascino convincere ad esten
dere la portata delle conce�sioni che in
tendono di fare ai romeni della Tran
silvania. Il conte Tisea ha conferito in

importanza.

Un comunicato dello Stato maggiore
generalissimo in data di ieri, dice:
Nella regione di Ghalli abbiamo 're
spinto deboli attacchi tedeschi.
Sui fronti del .Niemen del Narew e
sulla sinistra della Vistola v'è una
calma momentanea.
La spinta d'importanti forze nemiche
sul fronte fra' le sorgenti del fiume

biamo leggermente progredito.
A sud del Cabaret Rouge un attacco
tedesco è stato respinto.
Nei Vosgi ì tedeschi hanno tentato

tedesca sui mutat/i sentimenti della po

importante,

PIETROGRADO 30.

15

A nord .del castello di Oarleaul ab'

stampa austro-

Il eOlDunieato tedesco

Attacchi tedeschi respinti

teria.

Questo comunicato

scarsa

di guerra.

tempo

Mandano ·da Berlino:
Comunicato ufficiale ,dèl grande quar
tiere generale:
Pronte occidentale: presso Arras ieri
non fuvvi alcuna azione
tranne nuovi progressi fatti sloggiando
l'avversario dagli elementi di trincee
che era riuscito a strapparci durante
gli sforzi di varie settimane. L'attacco
nemico al labirinto a nord di Ecurie

che nelle file del
essa, dal punto di

calcola che le perdite dell'esercito
tedesco ascendano sul fronte orientale
a
380000 uomini, e ad altrettanti

Vosgi

_

»

dalla

l'esercito, perehè
milìtare ha
vlst�a
SI

dell'esercito austriaco.

Nelle regioni a nord di Arras si se
gnala nella notte un violento canne
neggiamento ed alcune azioni di fan

,

della

azione

qualche

.

Il comunicato

più adatti a controbilanciare
gli sforxi che vanno facendo le Potenze
dell' Intesa p,er ,ca,ttivarsi le simpatie degli

propalate finora

da

dice:

anche i meexi

sritenuii

Stati balcanici.

nulla

troute

PARIGI 30.

conclude
argomenti di

gli'"

del

eccetto

Attacchi

.

Pìetrogrado

a

Sul rimanente

cura di

necestari dal

I� corrispondente del "Times" dalla
Gal�zl�, c�m.,?seiuto per la. sincerità dei
S1;1:01 glUd�Zll,. afferma che la perdita
d� Leopoli ha fatto maggiore impres
aione

Vosgi riconquistammo stamane
Ie posizioni che occupavamo ad

est, di Metzeral.

'

La 'Frankfurter Zeitung, in una nota
berlinese, dice che, la visita non è. stata
da

23

:

Nei

austro

ore

affido al

Consiglio dei ministri
elaborare, secondo le mie
indicazioni, i progetti- di legge resi'

.

Il comunicato ufficiale delle

dice

tardi,

la

Le enormi perdite austro-'
tedesche sul fronte orlen';"
tale.

rieouquistate

PARIGI30.

ne

provvedere àffinchè'

balcanici a
effic.ace�e�te

tuna

in relaxione colla

Sul fronte orientale

Sul' fronte 'occidentale

12,iaggz'Q del Oancelliere germanico
Bet4rnann: HoU'!?Oeg e del segretario di
?tatò' von Jagow a Vienna. la stampa
ay;s�tro',�eçlesca attribuisce grqnde impor
,

,

riburau, dopo violento fuoco di arti
glieria il nemico attaccò tre volte la·
nostra ala �inistra ma fu ogni volta
respinto e subì forti perdite, senza ot-·
tenere risultato.

Presso Sedubhal, dopo avere bom
bardato con artiglieria pesante le trin
cee della
nostra ala destra tutta le
..

notte del

27

e

28

il

nemico

·

attaccò

ala la mattina del 28. Lo resplll�
gemmo con contrattacco. Negli attac
chi 'effettuanti la stessa notte contro la,
nostra ala sinistra iJ nemico non ot

quest'

ugualmente alcun successo.
Nel pomeriggio il nemico tentò at-
tacchi contro il nostro centro ma fu
respintQ. Un contrattacco ci rese pa
droni di due linee di trincee nemicheen
tenne

.

3

dell' Anatolia ebbero parte
dell"ala si

una

nistra presso Sedubbal, contribuendo
molto alla ritirata del nemico inffiig

"'

Inglese

gendogli gravi perdite.

sìlen
Le stesse ·batterìe ridussero al
nemica di punta 'fecce.

,

l

Entusiastico discorso "di'

zio l'artiglieria
con
I nostri aviatori bombardarono
nemico
aviazione
successo il campo di

Lord

Stato maggio
Un comunicato dello
del 27 dice:
derOaucaso
re dell'esercito
vi è stato
litorale
del
Nella regione
di Olti;
direzione
fuoco di fucileria in
attaccare le
ai
tentato
i turchi hanno

della

d�
dI

Kapks essi si sono avvi-·
passi delle nostre trincee,

volte'

due
ma

tarci

,

fuoco di fucileria.

disperse il nemico.
del pomeriggio i turchi
il Monte Ghei 'Dadda,

nostro fuoco

taccarono
.

furono

costretti

a

r

A

sera

grado

esistenza,

arti

«

dalla

e

essere

vissuta,

rappre

mizzare le

sue

risorse

ranzia individuale,
nazionale ..

�

ma

scoppiò que

stria
«

econo

o

da t.a

nave
•

I Tedeschi

aecusano

Radiotelegr�mmi tedeschi lanciaro
la nave

colma che

fu

silurata

presso

nell'011anggald
russa,

cogliano,

notizia proveniente da Stoce

cbe

non

da

olandese

l'

per

da noi:

�sola Sederany
tor-pedìnìer-a
soccorrere

l'�

malmente

questa notizia. Nessuna nave

da guerra

russa

.

KENES

ove

la

non

urtò

una

fondata da

affondò.

nei. paràggi

Se

mina dovette

una

la

nave

essere

af

torpediniera tedesca.

disposto provvisoriamente la re
a tutti i
:figli dei richiamati,
promovendo una sottoscrizione mensile
Ha

gl'intervenuti,

gamente

aderito.

Ha

che hanno lar
inol-

desiderato

aveva

se

dotto

or

per il
finora

com batte

sappiamo

Le
'

,

la

...

e

erano,

a

LONDRA 30.

Wellington che Massy ,

Mandano da
.

.

.

della Nuova Zelanda
annunzia' che il governo intende creare
mìnietro

prirno
un

perdite
intorno

che

ora

tutte le

Sir

,chiese

scrivono

e

per

la

continuare

per

la

concentrare
.

-Ioseph Ward,
la

sospensiva

ex

primo ministro

per

studiare la

russo,
della

a

f}i�t8ep'Pe Ff3rrigno

�ni�lto

Stabo

-

Ti�.

Gerente responsabile.
J5

Sp}ldafora. t.el efon o

-�.

er

morte

Leopoli
Durante i

disposizione

Bel

Serbia,

sua

a

le

nei

russa

che era

di Ward.

in

-

austriache
con-

uomini messi fuori combattimento dal
23 corrente.
Sulla riva sinistra dello Zelder e sul
Dumeny i russi continuano a resistere
vittoriosamente agli' austriaci -la cui
avanzata è stata arrestata.
Le perdite tedesche sulla riva de
stra dello Slokija ammontano a circa
"8 mila uomini.
Da tre giorni presso Krebenne i russi
hanno fatto 1500 prigionieri. In 'un
attacco sulla riva sinistra della Vi
stola essi hanno fatto prigionieri duemila uomini.
Fra Ozarow e Opatow hanno luogo
combattimenti favorevoli ai russi. Gli
austro-tedeschi 'che combattono fra Ra
bycze e Bornsika hanno perduto dal
23 corrente 10,000 uomini tra i quali
tremila fra morti e feriti a Ohavorow.
.

energie

Massy rispose

la

russi intorno a Leopoli gli
austrtaeì hanno avuto oltre 40 mila

_

tare naz-ionale

guerra.

interesse!

Nachrichien

diplomazia

a

m ili

proposta.

suo

-

ministero

durata della guerra, onde

vinceremo

trattacchì

comitato,

fezione

fra tutti

lascia

.

il

singolari
improvvise da cui andò accompagnata questa guerra ».

richiamati.

dezza della Patria.
.

trovavasi

si

lIn tninistero ID-litare
nella Nuovà Zelanda

lot

non

morti

Gregorio

in quest'ora solenne ognuno deve ap
portare il suo contributo per la gran

smentisce for

(Bel

respiro
E subito dopo:

GINEVRA 30.
Si ha da Innsbruck:

gnore e altre persone del paese, a cui'
il dotto Prelato ha pronunciato un
patriottico discorso, facendo notare che

quipagglo.
L'ammiragliato russo

un

dei

figli

noi

seppe, forse seppe troppo e la
appartiene alla serie delle

All'uopo S. E. ha riunito nel palazzo
Badiale di Loreto le Autorità, le si

RENES

una

tentò

i

non

,

Iti

tollerato in

avesse

Hartwig, il ministro
grado, l'uomo più potente

.

si è costituito

soccorrere

era

ri conosci u ti.

uo

dice:

Certo

richiamati

S. E. D.

lontana

e

e

Ungheria toglierebbe

quale misura

Grasso, Arcivescovo Primate di Salerno
ed amministratore della diocesi di Mer

11aRIGI, l.

no una

di

barba così f due

ta la

stridula,

Lìvìua]

l'altro 'austriaco di

e

Siccome I'austriaco si

longo.

Balcani sia stata mescolata al delitto.

e

figli dei

Ad iniziativa

-

Munchener Neuesten

Mercoqtiano (v. Mastursi)

i Bussi.

Uno Stato che

Germania

L'iniziativa di Mons� Grasso
per i

Pietrogrado)

.

accorsi

olandese aCfon

sua

Combattiamo per fedeltà
moriremo in fedel tà ».

.

Una

e

Ma

sotto le armi , dettero
di
prova
grande valore; la nazione non
fu mai più forte di oggi.

SUL, MARE

la,

precipitarono dietro

anche alla Germania».

appoggio finanzia·
rio. Nessuna di queste due mancò
I numerosi uomini di ogni classe so:
ciale

di Lecce

-

non solo per ga
anche per quella

attendevasi

impotenza. I due allora si guardarono.
bene; poi si H bbracciarono e si bacia
ronò. Erano due cognati, uno italiano

ma

madre terra deve

con

l'austriaco alfine fu, ridotto alla,

e

l'articolo rievoca la' tragedia, la

Non

cose

dominio dei mari

due,

sull'austriaco. I due si malmena

ciarsi
rono

per vendicare Francesco Ferdi.
nando, noi combattiamo per avere ri
conosciuto che la dist.ruzione del!' Au

l'oratore concluse: Siamo' fieri
dei nostri alleati, ma dobbiamo anche
affidarci a noi stessi. Quando la guerra

rispondere con questo
atto all' espulsione dei funzionari tur
chi .da Londra.

prigionieri e il settimo se
nascosto appena fuori della
trincea. Un eoldato vistolo gli dava la
caccia. I due si sparavano reciproca
mente qualche colpo di fucile senza
colpirsi; poi l'alpino riusciva a lan
stava

ne

tiamo

battaglia,

per

sottote

fatti

rono

suo

Neuesten Na·

il diritto di vincere. Ma

Dopo aver fatto elogio della missione
compiuta dagli alleati sul campo di

le persone di nazionalità nemiche. ad
dette alle ambasciate degli Stati Uniti

un

'con

gli austriaci erano una ventina.
grido di Saosiat gli alpini parti
all'assalto. Rapidi gli austriaci
rono
se la diedero a gambe. Sei di essi fu

avrebbe perduto il diritto di
Stati invece che hanno presa
gli
'vivere;
la parte degli assassiuì hanno perduto

preferiamo lottare sino

uomo

Gli

nemica.

trincea

otto

sua

alla

uente e

silenzio

rifiutiamo di' fare

ciascun

di

E' dovere

alpini

sottotenente

erano

respousabilità prossima

(applausi prolungati) fino al
centesimo, fino all'ultimo
all'ultima
segno. della nostra forza, fino'
nostro
del
sangue (applausi).
goccia

AMSTERDAM, 29.
Un dispaccio da Costantinopoli dice:
La Porta ba deciso di espellere tutte

d'Italia,

abbellita dalle

ancora

era

della

una

in

erano

confine.

Poi

nostro ultimo

saglia gli impiegati di nazionalità

e

quelle

baionetta ad

Europa, uomini di tutto
mondo, gettandosi nelle profonde fosse

senza

fine

alla

cambia

nemiche addette ad ambasciate.

e

questo sacrificio e

mento.

espelle per

il

regole del
della forzat

il lusso della

prosperità,

gna di

re-

spinti.

La Turchia

base di

a

delle

si

mattina

a

una

mini di tutta

possono acquistarsi, ma se
il prezzo dev'essere tutto' cio che rende
la' nostra vita' personale nazionale de

'

nessun

o

base

a

gli

e

inte

episodio

un

pattuglia
quando
compagnia doveva dare l'assalto

cupa domenica dell' u·
la chiamano nel loro

la marcia

aprì

musica

letteratura

i turchi rinnovarono l'attacco

Sul resto del fronte

diritto

allietata

ma

nuovamente

natos

.

ritirarsi sulle loro

furono

diretta

La

at

posizioni.
al monte, ma

essere

n 26 maggio

accompagnamento di morti.

un

narrato

è

essa

buio

J

allargare le, braccia per accoglierli. 00minciò il ballo dei morti, il dio Tha

per l'avvenire di tutta la umanità.
Asquith soggiunse: 1'umanità deve

In direzione di Olty un tentativo
turco di trincerarsi sulla riva sinistra
del 'I'ortutnt.ohai non ebbe successo. Il

più

come

così smisnrato che la

del nostro commercio che resiste a tante
tempeste; ma � quistioue interessante

giorno

Alle 2

seguì

della salvaguardia del personale contro
i disegni ostili·e contro gli attacchi

Un comunicato dello Stato Maggiore
dell'esercito del' Caucaso dice che il
22 nella regione del litorale vi

t

fratello.

suo

Al

chrichten. Le vittime

supremo appello nazio
trattasi solo della questione

nale. Non

In

».

'gonfiato stile' le Leipxiqer

classe

contri buire al

PIETROGRADO 30.

un

decisiva

Stato, chiese, ogni

la

«

manità »,

della società comprese quelle di più li
mitate risorse" debbono rispondere e

immutata.

fu

la prova

com ba

"alpino

un

ressantissi mo.

fa l'anno dalla dome
nica dell'uccisione di Francesco Ferdi
nando

UIi

battente ad

ZURIOO,30.
Oggi

quanto pUÒ' per aiu

raggiungere

della vittoria.

sit.uaz.ione è

Sul resto del fronte la

a

complemento

Ct

La Germania combatte per il
interesse!

di

la prima volta
finanziaria non fu

storia

'possa sottoscrivere

dovute

'hanno

di 3 milioni

'Firenze pub

Giornale di

Il NU,01'O

blica la lettera d i

Per l'anniversario' dell'uccisione
dell'Arciduca Ereditario d'Austria.

stabilito alcun limite per lo ammontare
del prestito affiuchè ciascun cittadino

ripie
subìto gravi perdite.
avendo
gare

Eidag,

Mint

di

giorno. Per

sterline .al

nella nostra

successo

senza

saranno

alla nomina

degli aspiranti

anno

esse

studenti riformati.

dere parte

Londra;

ancora

gli.

cnè studenti unicersitarit, possono pren
ai corsi speciali accelerati

avere.

raggiungono quasi
mille milioni <ii sterline; per molti mesi

mento di

attaccato

di affari

Oyty.

spese questo

forti d'un reggi
giorno 27 i turchi
fanteria, con artiglieria hanno

Il

uomini

nemici
F/Tem;e 30

Cognati

-

soggrunse che chiede ora de
naro, al trettanto necessario pel succes
so della causa degli alleati. Le nostre

ricacciati con grosse per
ma sono stati
le nostre
dite. Oon un fuoco riuscito
trincee
loro
le
hanno
sloggiato
truppe
costretti a
di Mintheidiag e li hanno
ritirarsi ancora più lontano ad ovest.

I

e

Inghilterra.

episodio, di guerra

Curioso

e ma

Il Distretto militare ci comunica:
lad
Si ha il pregio di comunicare
dove nell' interesse del pubblico voglia
darsi pubblicazione -la seguente noti
zia militare:
« Si avverte che, i militari
riformati,
ed i rivendihiti che in seguito a nuova
visita siano dichiarati idonei, semprec

primo ministro cominciò ricordando
già c�iesto uomini alla Oyty

Il

posizioni.

A sud di
cinati a 50

Per

e

d i finanzieri

men te

un'altra

patriottico

suo

esolusi vatueute

Russia

in

per via F'runcia ed

gnanimo.

stiche acclamazioni da parte della nu
assemblea composta specìal
merosa

PIETROGRADO 30.

nostre

prova dell'animo

telegrafi

e

primo prossimo -Iug lio
i pacchi postali con de

ammessi

sono

occasione

nuova

questa

S. Eccellenza ha voluto dare'

primo. la

possibile per
prendere la sua
Asquith prese
pa�'te ,al nuovoe prestito.
fu oggetto di entusia
quindi parola

resplnti

Attacchi turchi

per

il

t�tto

realIzzare economie

(Jaueaso

Nel

fare

e

stinazione

delle poste

Il ministero

.

>

Major, prendenùo

sempio

lire cento oltre l'ofterta mens-ile.

pale,

parola, nella riunione di Guildhall disse:
La Uyty deve essere pronta a dare l'e:

di Sedubhal.

comunica: Col

...

Asquith

Russi'à'-

rac

era

colta per offrirgli un dono in ocea
sione della Sua Consacrazione Episco
a cui ha voluto aggiungere altre
Anche· in

LONDRA 30.

si

cospicua somma, che

in

pacchi

tale scopo

com battimento

efficace nel

Vedi

4:

pagina

\

Il dottor Francia

chirurgo dentista, ringrazia tutti quelli

che vollero associarsi al suo dolore per
la perdita dell 'adorato fratello, e fa noto
alla sua clientela che egli ha ripreso le
consultazioni giornaliere nel suo
sue
gabinetto di Salerno, Via Mercan�i, 2.

ESAMI· DI LICENZE NORMALI
GINNASIALI E TECNIOHE
Col 12 luglio il Oollegio «ARIMONDI»
di Napoli (Via Nilo 26) aprirà corsi ac
celerati di preparazione alle suddette licenze ed a i passaggi di classe.
Si ammettono anche alunni come con
vittori, col pagamento di una retta men
'

sile di L� 60.

UleDlentina De Dlasi
Levatrice con diploma della Regia U
nivei sità di Napoli, riconosciuta ed am
messa nel Comitato per la Oroce Rossa
si ?ffr� gr�tu!tar;nente. per le donne
torienti dei r ichiamati alle armi.
Rivolgersi a: Via Indipendenza N. 7,
Salerno.

par:

..

"

CO Nl�rUL

:::

T il Z, J

_",::,

__ NI

daÌle 9' alle
i

giorni

Ci .. omer. tutti·'
'eccetto. il giovedì e

-

Succursale di

Napoli

ta

via Mercanti

SALERfW�

22' Tet. �39

.

la d�meniea.

-�----"'--_

COMMERCIALE ITALIANA

,

'Soeleltà .i-l.noniDlB

sede in ltIilano

con

Sociale L. �156.000.000 interamente versato
FONDO DI RISERVA ORDINA.RIO L. 31.'20'0.000
STRAORD. L

Capirule

Centrale

Direzlone
Filiali

LONDR.ti ACIREALE

Le

D I LA N O

-

-

�

-
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»

a

»
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Emette Libretti" a
.: ':
'L.;
..

"

5.000
10.000

Emanuele N."

1

genzia

� oro' colla disponibilità

-

rosso

l,

(Portanova)

di Salerno

di

1
3

vista
1 giorno di
con 3 giorno di
a

-

"

-

giorno' di preavviso
gior-ni di preavviso,
somme maggiori con' 5 giorni dì preavviso.
chéques al 2 3� % colla" disponibilità di
cou

-

liberi
3.000

L.'

<'

,

-

vista

-:con

.

<

a

�

,

Apre Conti correnti

al 2

chéques

a

25.000
50.000
100.000

L.

ì'
"

preavviso
preavviso
somme maggiori con 5 giorni
risparmio al 2 3/4 010 colla disponibilità
con

-

-

3.000,
5.000 �
10.00U

a

-

di
di

preavviso.

vista

giorno di preavviso
giorni di preavviso
somme maggiori con 10 giorni di
preavviso; senza limitazione nei versamenti e
senza obbligò di un minimo di giorni di
giacenza.
Emette Libretti a Piccolo risparmio al 3 %
colla disponibilità dj
L.,,; LOGO,al giorno; somme maggior-i con 10 giorni di preavviso; senzal imitazione nei versa
menti e senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
Emette Libretti di -rispa"rmio alportatore o nominativi vincolati: per l anno al 3 1/4 %; per 2 anni ed oltre
al 3 1[2 01°, con .interessi capitalizzati e pagabili allo luglio e al l° gennaio di ciascun anno, netti di
ritenuta e con facoltà di eseguire altri versaruen ti in aggiunta a quello iniziale, rispetti vamente 3
mesi e 6 mesi prima della scadenza.
Gli interessi di tutte le categorie di depositi sono netti di ritenuta e capitalizzabili al 30 Giugno e 31
Dicembre di ogni anno a seconda del Regolamento della Banca.
%
»

In�ieazioni terapeutiehe

-

_

-

Vittòrio

-

-

-

servizi diversi deU!'

Operazioni".e

Conti correnti. liberi

-

-

SALERNO 'Cor-so

AGENZIA DI

-

-

-

APERTO T(_TTTO L'ANNO'

-

-

-

-

--

con

l

con

'5

8.,

scadenaafìssa coll'Interesse netto: da 3

a

5 mesi del 3

l�

da

-

6

a

11

'

,

ecc.,

Lettera del Prof.

SOLFUREI,

e

Errieo De Benzi

EMRl,tO DE RENII
Prof. Ordinario della R. Università
,

9 settembre 1907

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

-

Egregio Signore,

,

La mia visita

_'

-

��_,

-

'

"

"

Vi sono anche i BAGNI FERRATI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

mesi

del 3 Ir4 °10
da 12 a 23 mesi del 3 112 oro
da 2 anni ad oltredel 3 3[4 oro.
Riceve oòuro versamento in conto-corrente vaglia cambiar-i" assegni, fedi di credito di Istituti d'Emissione e
le cedole scadute e pagabili presso le sue casse.
Assume il servizio di Caasa per conto di privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche e private e g' in
carica del pagamento delle imposte.'
Sconta note di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesime.
Fa anticipazioni sopra deposito di carte pubbliche garantite dallo Stato e sopra valori industriali, sotto forma
di conto corrente.
.'
Fa riporti di titoli dello �tato ed Industriali.
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.
Incassa e Sconta Couponsv
S'incarica dell' Acquisto e della vendita di Valori, Pubblici alle Borse italiane ed estere.
Rìlascìa.Iettere di Oredìto sull' Italia e sull'Estere e apre crediti liberi e documentati.
Emette chéques sulle principali piazze dell'Estero.
Negozia divise e monete estere.
Esegujsce trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all 'Estero.
Riceve valori in custodia ed. in amministrazione come da relativo regolamento.
Rììascìa assegni su tutte ie piazze d'Italia.
Fa qualsiasi operasione di banca.
-

Nella dotta relazione del Prof. A. qANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio �di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche,
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioui della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico.
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevriti: paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della" vescica, della' milza;
clorosi, e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla: circolazione,.' sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione' degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e
1'arsenicismo;_ rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursì hanno nn gran valore
come saggio di prova se un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta '0 no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

obesità,

,

Emette Buoni fruttiferi

prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

-

-

-

.:

-

-

"

-

-

-

-

-

-

-

-

-'

-

-

-

-

e�no)
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ALE/SSANDRIA ANCONA
BARI BERGAMO BIELLA
BOLOGNA
BRESOIA �,BUSzrO ARSIZIO CAGLIARI
CALTANISETTA OANELLI
OARRARA OATANIA
COMO:- CREMONA' FERRARA FIRENZE GEN-OVA IVREA LECCE LECCO LIVORNO LUCCA
ME'SSINA MESTRE' l\ULANO' NAPOLI NOVARA -.ONEGLIA PADOVA ,PALERMO
PARMA
RÈRUGIA:- PESCARA PIACENZA PISA PRATO.- REGGIO EMILIA ROMA SALERNO SALUZZO'
SAMPIERDAREN A SANT'AGNELLO SASSARI SAVONA SCHIO SESTRI PONENTE'-SIRACUSA
TERl\UNI- .rfIIERESE �, TORINO �RAPANI TREVISO .: UDINE
VENEZIA VERONA VICENZA.
:\

-

-

-

(jO�TIJBSI (Sa

28.270.000

�

'
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Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
-

alle

sorgenti Rosapepe

in

Contursi mi, ha

indiciblle.-L'abbondanza (�elle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti

prodotto un'impressione

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie- cliniche. Ma più di
tutto· dalle decise e spontanee assiouraaìoui di vari ammalati,
che dopo cure infrn ttuose fatte in stazion i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono' tutti g i
anni daranno, per necessità delle cos'e, tale credito alle SO"·
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo ei realizze1'à un. notevole beneficio unwnita'rio
Guarirassno molti infer mi, che O'Nt rimangono
ed economico.
preda di croniche eoff'erenee. Ed i vantaggi economici che 'rendono
proeperose le p'rincipali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
..

-

'

Paese.
Mi creda

Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' arrivo -:-"'Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Oontursi.

E511URIMEHTO �,E�YOSO -+ DEBOLEZZA 1M <lEMERIlLE
Premiata

ZAO
Gli infermi che da. altra

cure

no".

avevano ottenuto

Fotografia

PASQUALE ClMMINO

effetto, hanno'

EBOLI

ritrovata la vita usandolo

ROCCAQASPIDE

---'."0'---

Processi inalterabili
Specialità al Platino
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.

-

-

Lo 'Z-AOS ed il parete di Antonio Cardarelli
« Ho
lo
del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare
ZAOS
sperimentato
che è. un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. Cardarelli

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassative Greco
indicatissime

nell' emorrodi

Una o due pillole prese alla
Uso
determinano un' azione blanda e
:-

-

uova Pension Eden
�

Via Flavio Gioia

u.

14 -l.

piano

_!:§§)

Aequa, Luce elettrica, Gas, Bagno

sera

benefica.

::, ::

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco

'Le camere, modernamente arredate, esposte

��d oriente

sulla

Piazza

SALERNO

Prezzo L.

0,70 la scatola

�re33i mobici

==

Principe Amedeo

:: ::

Servi3io inappuntabile

-

Si

le

conservano

Il
il

negative

signor Eduardo Salvatores é
solo

incaricato

ministrazione

del

dall' Am

Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e 'la pubblicità.

Mettiamo in

perchè

"

non

buona fede.

guardia

il

pubblico

sia sorpreso nella sua

Anno I.

.

ì.Salerno,

2

1915.

luglio

prima edizione si pubblica ogni 'giorno alle

La

�uerr�
e Amministrazione:
Via T. Tasso N. 1. Telef. 51

Redazione

e

7 con i comunleatl
le ulti�e �otizie dell� ·�otte.

LA

fi Iell della

u

����������

Conto corrente

-

ore

con

Un numero cent. 5
Abbonamento mensile L. l,50

la posta

GUERRA

NOSTRA

Gli ,austriaci ricorrono ai gas asfissianti, Lenta ma" c ntinua avanzata
delle nostre truppe:' sull'Isonzo Efficaci bombardamentl dei no tri avi atori.
'

..

.

RlrORDI
e' ricorsi storici

_-'----

Gli austriaci insistono negli attàeelt- not
turni Ina sono selDp.re respinti� Inalgrado
l'uso di bcnnbe asfissianti
Un'iluportantc'
posizione è o.ccupata in Val Resia-SuII'I-'
-

2

1S66

luglio

Dopo l'occupazione di Ponte D'Hro
avvenuta nella notte d21' primo al due
luglio, la .mattina del 2, il colonnello
brigadiere Clemente .Corte riceveva l'or

dine di muovere col resto della brigata
per avviarsi a piccole marcie su Rocca
d'Arnfo. Durante la marcia egli incon
trò il luogotenente delle guide conte
Manci ed il luogotenente di stato mag

giore �ig. Guarnieri,

i

quali 19

nello Corte provvedette per far rintorzare il maggiore Cincia, il quale si trovava a ponte d'Itro e mandò il maggiore

_

_"

Salomone

nuovo

nostl�e

truppe eo lq.uistano seOlpre
terr�no strappaud.olo palmo a paiOlo
e

nemico., Gli
vit'- me tra la
al

austriaca
popolazione civile.
81liatori

quattro compagnie su
la Berga. Intanto ii mag

con

Presegno e
giore Cingia aveva occupato Ponte d'Itro
mentre il maggiore Salomone in quel
giorno stesso del 2. luglio occupava
vittoriosamente Presegno e La Berga.
Il colonnello Corte pernottò la sera del
2 a Vestone per muovere poi" la mat-·
tina del 3 con tutta la brigata su Rocca
d'Anfo che doveva essere teatro l' in
domani di una grande vittoriosa bat

taglia.

.

.

ma

ROMA, 1.
s. M. il Presidente del Consiglio an.
Salandra, arrirato nella xona di guerra
nel pomeriqqio del 28 giugno, ne è ri
partito il pomcriqqio del 30. Egli ha
ripetutamenie conferito con S. M. il Re
con Le LL. Ecc. Cadorna, Capo di Stato
rnag.giore dell' esercito, 'e generale Porro,
Sotto Capo,

Luglio

1915�

S. 1Jt1. il Re Iut incitato il Presidente
visitare in .sua compaConsiqlio
Di tale visita, du
il
tutto
fronte.
gnia
rarae la quale le truppe hanno (atto
eutusiastiche accoqlienee a S M� il· Re,

del

.

a

..

'

regioni d'Italia, da sclueito pairiot
tismo e· da [ernia rolonià di assecondare'
con costanxa e [ermevxa gli
«[orxi dei
altre

valorosi cambattenti.
.

telegrammi internazionali
lingua italiana

I

e

la

.

l' on. Salandra, ha-

la

riportato

mùjliore

Il Ministero delle Poste

"impressione.
Il Presidente del

Consiglio ha potuto
soddisfazione, constatare l'alto
spirito militare, le ottime condizioni mo
con

rali

uu:a

e

sanitarie delle tnlJppe che

hanno

_

aflrontato
con

lieto

e
e

ad affrontare
gli ospr! sacri

disposte

sono

saldo animo

fixi della guerra.

Ha

altresi

.

della ciua

voce

grande fiducia

dei
che

molti

inspira

appreso
la

ufficiali.

l'eser
alli obbiei

tutto

cito nel mggiungùnento degli
#vi nazionali, ed ha finalmente preso
diretta 'visione del buon andamento di
tutto
complesso dei servixi.

I'irnponenie
L' ono Salandra,

nelle

sue

conferen;;e

col capo' e col sottocapo di Stato Mag
.giore dell' esercito, ha, preso le oppo-rtune
intese e concordate le relative provvi
denze pee. tutto ciò che riguarda lo svi
anche di carattere ci·
dei

luppo

<

serv1ixi,

grafi
«

e

francese hanno

telegrafiche in
partecipato che

glese
dal primo luglio è riammesso l'uso della
lingua italiana nei telegrammi da e per
l'Italia e tutte le colonie italiane, in
e

transito per le linee
Bretagna e colonie

cavi della Gran
inglesi, e per le

e

colonie
Francesi. Iuconseguenza di ciò dalla
data suddetta la lingua italiana può
nuovamente adoperarsi nei telegrammi

linee

e

cavi

della

Francia

e

l'Italia, Libia, Eritrea,
Somalia Italiana, e tutti i paesi Euro
p�i" eccettuati la Russia e gli Stati
scandinavi, ed in q ueHi per e da tutti
i paesi dell'Asia, Africa, America e
scambiati fra

Oceania,
·desi

».

eccettuato le Indie

Neerlan-

(

.

.

gli rispose

in

questi termini:

La guerra

«
_

finirà

produzione delle

che la
darà agli

appena

munizioni

alleati la superiorità sui loro nemici.
Quando noi avremo realizzato

condizioni,

queste

io vedrò la pace vicina

Gli esercì tialleati hanno
.

danaro, I'esperienza
e

gue�ra

L'

di dieci
il morale è eccellente

forti ,
mesi di
» •.

dei

organizzazi9n�
aesi

.

uom ini

conquistati

ROMA 1.

Un'ordina.nza del comando superiore
dell'esercito pubblicata oggi, pone su
basi organiche l'amministrazione prov
visoria dei .terr tori austriaci
occupati
dalle R. truppe.
Riservati ai comandi militari i prov
vedimen ti dctertninati da necessità im
mediate nelle zone, di operazione
la
,
grstìone dei servizi ci vili nei territori
occupati è esercitata dal Comando Su
_

ì

...

.

.

premo, che si vale perciò.
del segretariato generale per
ci vili.

.

dell'opera.
gli affari

A quest'organo centrale furono addetti funzionari ed altre persone idonee
di particolare competenza per le'

ma�

terie ed i

luoghi

di cui si

tratta, sic
l'ufficio può corrirpondere a pieno
.somma ed alla importanza
degli

chè

Mandano da Roccella Ionica:
La sera del 27 corrente i marinai
Bussola Vincenxo e 'Pino NÙJola, men
tre si irooao ino a pescare, ad una certa
distanxa della sp1�aggia in direzione della
slaxione (erro V in ria, si sono accorti che
poco lunqi vi era 1Ml misterioso. ordigno

confortevole risorgere della vita.
civile dei paesi, che il valore dell'eser
ci to va conquistando all' Italia.
Mantenute per ovvie ragioni di op
portunità le circoscrizioni amministra

galleggiante, e per prudenxa non s'i sono
anoicinati, credendo che fosse una mina.

tanato distrettuale

Si sono recati ad acrisare i Reali
Carabinieri e la Capitaneria del porto.
Sono state [atte subito delle indaqin.i
e da esse si è dedotto
che serv ioa per
il rifornimento de] combustibile ai som

comunica:

Le amministrazioni

(per telefono)

Il New

alla

merqibiii,

gressivo

tive,

Un parroco
arrestato (»er- spionaggio

SONDRIO,
Stamane

i

regione

Sernio,

vile,

I'ordinanza prepone ad ogni capi
un commissario
ci
dipendente dal segretario gene

rale.
Lo
sconvolgimento prodotto dalla
lunga guerra nei paesi si nora soggetti
al regime austriaco, le lacune portate
nei consigli -comunali dalla mobilita
.

'E' stata subito mandata una torve
diniera per le opportune ricerche, ;na
esse sono riuscite
vane, a causa special
mente delle forti correnti marine.
Altri simili galleggianti sono stati au
»istati a Siderno, Gerace e Ponga Uno.

nella

aumentati notevolmente col pro

affari,

.

dei Tele

LA GUERRA

.

nuclei 'di lavoratori apparsi sulle
Grande e lungo la mulattiera di

RO:\'IA 2

es-,

LONDRA 1

MisteriosO selAlbatoi gan�gllll
gianti per ii ri:foi1tnhllen
to dei sottolDarini.

pagna.
Il Presidente del Consiglio ha avuto
simpatiche e cordiali accoqlien :e dalle
popolazioni della xona di querra, le quali:
sono' animate, al pœri 'di quelle delle

ancora

York Herald riceve da Wa
shington che un americano domandò
al maresciallo Freneh quanto poteva
durare la guerra. Il maresciallo French

_

cam

potè

QUANDO FINIRA'

Val Bombasch.
Fu ripreso con 'buoni risultati il tiro sul forte Henze.
Alla testata di Valle Resia I'Jmportante posizione di Banjrki Fkendenj,
dominante la conca di Plezzo, venne da noi solidamente occupata. Nella zona
dell'Isonzo I'avanzata delle nostre truppe, pur ininterrotta, procede lentissima
terreno e di
per la necessità di strappare all'avversario, palmo a palmo, il
rafforsarlo ad ogni sosta contro i suoi ritorni offeusìvì.
Le perduranti pioggie accrescono le difficoltà dell'avanzata e trasformano
le trincee in torrenti di fango.
Anche nella passata notte l'avversario tentò con ripetuti ma vani attacchi
di toglierei taluni dei .punti recentemente conquistati da noi.
Continuano le molestie degli aviatori nemici, che fanno qualche vittima
anche fra le popolaaioni.
I nostri aviatori bombardarono con efficacia una colonna di truppe e car
riaggi presso Oppachiasella e la stazione ferroviaria -di S. Daniele.
OADORNA

alla condotta della

parroco di Sernio

non

rintracciato.

sere

.

vae, necessari

Luigi Rovigurio,

L'altro individuo

-

L'on. Salandra visita tutto il fronte
in compagnia di. S. M. il Re

osservanti alcune
cannocchiali. I due, alla

.

Nella zona del Tonale le nostre artiglierìe aprirono il fuoco sulle posizioni
di Montiéello e 'del Saccarano, disperdendo reparti. nemici intenti a lavori di
apprestamenti a difesa.
In' Val Padola una pattuglia di ufficiali arditamente spinta sul Seikofel
vi accertarono la costruzione per parte del nemico di trinceramenti con reti
colati che la nostra artiglieria batte poi con efficacia.
In Carnia il nemico ha tentato vigorosi attacchi notturni contro le nostre
posizioni del passo di Montecroce e' del Pal Piccolo, aiutandosi con razzi e
riflettori e lanciando bombe conteuenti gas asfissianti. Fu in entrambi i punti

respinto.
Disperdemmo mediante tirì di artiglieria
pendìci settentrionali .del Freikofell e del Pal

coi

vista dei carabinieri, fuggirono ma il
prete, dopo lungo inseguimento , f�
raggtunto e arrestato. Il prete si chia-

:fanno

COMANDO. SUPREMO'
1

individuo

posìzìont

.

avver

tirono dell'avanzarsi di due colonne
austriache, l'una da Moerna per Hano
e l'altra
da
e Trovaglio,
su Treviso
Bagolino su Presegno e Lavenone. Evi
dentemente un 'grande combattimento
stava per avvenire e allora il colon.

sonzo

altro

r.n

cara,binieri

nell'alta

più

.

sato governo,
menti italiani

Vontirolo,
I\al tellina,

specie a danno
più autorevoli

degli
e

ele

più de-

.gui di fiducia, hanno consigliato di
pronunciare lo seioglimento di tutte Io
amministrazioni locali in
mento della occupazione.

carica al mo
Questo prov

avvistarono

parzialità.,

di cui, non ammettendosi
sarà evidente l'assolnta im
tende a ristabilire l'ordine:

di

l'unità di

propositi

vedimento,

eccezione,

1.

di

dai casi di morte in guerra, e
dagli internamenti compiuti dal ces

zione,

comune
un

prete

e

gestioni provvisorie

e
l'alacrità nelle
nei comuni e degli

autonomi, A questo 8CÒPO,
concentrare' in una persona sola
'Ila responsabilità delle gestioni, come è

LA

e; per

tiehies-to

dello stato di guerra, è pre
-vj�t�·, per ciascun comune la nomina
da parte del segretario generale di un

,

.'

,

.

nord di

lo
.

nell' Argonne segnalato
particolarmente violento; le for
impegnatevi possono essere valutate

ze
a

due divisioni.

attacco fu

Questo

ar

restato. Altri due tentativi sulle nostre

ad 'est della strada

trincee,
furono

Bìnarville,

violento attacco
dal nemico .nella regione di

respinti,' Altro

impegnato

fu

Metzeral

completamente .arrestato.
tedeschi subirono perdite impor

I

tanti.

-

Sul fronte orientale
Attacchi tedeschi

Vistola vi fu calma.

L'offensiva

eonsiderazione, si concederanno
gm
assegni di anticipazione sulle pensioni
godute dallo Strato e da altri fondi
di

nemica tra i fiumi De
sul forte Zamostie Sopgal

prye e Bug
continua. Sul

Guilalipa

persone residènti da oltre
un anno nel territorio occupato.
Provveduto così alle più urgenti e
a

Bug occidentale e sulla
giorno 28 ed il 29 respin

il

alcuni attacchi e
respingemmo pure il passaggio nemico
attraverso il Dniester,
Presso Kalitch prendemmo l'offensiva
con

gemmo

successo

.

gravi esigenze dell'amministrazion'e

PQ�
Iìtica ed autonoma, conciliando le su
preme necessità militari col riguardo e
la cura degli interessi locali, un' altra
ordìdanza del Comando Supremo, di

,

e

promulgazione, assicurerà,
provvisoriaçla ripresa dell'am
ministrazione giudiziaria nei limiti cor
rispondenti ai bisogni i mprorogabili e
segnati dalla situazione attuale dci ter

nemico,
prigionieri.

centinaia di

austriaco

eOOlunieato

Il

imminente

facendo ai

il

respingemmo

cune

BASILEA 1.
Si ha da Vienna:

in linea

I sussidli nei

dei

richiamati

sussidii

alle

a

noi favorevoli.

continua la
Le
sono

e

provvedi
l'appli.cazione
mento, H segretario generale degli af

la Vistola

e

sua

il nemico

ritirata.

retroguardie

che

la

proteggono

state ieri attaccate da per

tutto

di Krithia

sudest

a

ad,

un

miglio verso l'estrema sinistra
facendola girare in modo da stabilire
una
nuova
linea; che facesse fronte
mezzo

..

-Questo piano presupponeva la presa
di due linee di trincee
-di

Saghirdere

turche

Il

margine delle

colline

e

Zawlikow.

russi

I

presso FrantI
costretti dalla

pressione degli eserciti alleati
della

famiglie

Vistola, .sgombano

sizioni ad ovest di

dei richiamati alle armi negli ultimi
giorni della dominazione austriaca, alle
quali non potè essere dalla autorità
competente emessa in tempo la decisione

ad

est

anche

questo

le po
fiume. 00-

essi si ritirarono
dal fronte fortificato di Zawlikow Oza
row-Siennon verso la Vistola: Zawli
sì dalla notte

è

cow

sull'assegno.
del governo

stato

Nei

scorsa

occupato dalle

nostre

artiglieria.

ha aperto il fuoco
fili tesi sul fronte'

da

campagna
distruggere i

per

truppe.

Dardanelli

LONDRA 1.
Il' comunicato ufficiale delle' operazioni dei Dardanelli dice: Un attacco
della fanteria inglese del giorno 28

nave

a

Gal

fu affondata

LONDRA 1.
Un altro

del

telegramma

Pynemouth dichiara
29 da

un

glia
paggio
a

nordest di

la

tedesco

sottomarino

ùa

Lloyd

che il vapore

vegese Yedo fu affondato

nor

del

sera
a

Pynemouth.

'27

mi

..

L'equi-'

è sal vo.

Piroscafo

Alle
]0,45 una
opera avanzata di
Saghirdere, fortemente trincerata, fu
presa d'assalto dai nostri soldati che
uscirono soltanto dopo la presa delle
triunee nemiche.
Il cannoneggiamento aumentò d'in
tensità fino alle ore 11, ora in cui la
portata del tiro fu aumentata per per
mettere alla fanteria di avanzare su

affondato

scozzese

DUNMOHE 1.
Il vapore

Monareh,: diretto
carico di zucchero, è

scozzese

Manchester,

stato silurato presso

dell'equipaggio
il resto

Queenstown. Parte.

è sbarcata

a

Duumore,

manca.

Piroscafo inglese affondato
LONDR.A. 1.

mare.

tutta la linea. Ad ovest di

La

ieri, 26
sudovest di Galleybead dal
sottomarino tedesco U 39, che prese a
bordo otto uomini dell' equipaggio del
Oambusycmmeth, di origine tedesca.

turco, ciò che fu
compiuto accuratamente. L'effetto <li
questo fuoco fu, specialmente efficace
al

un

busiemmetli sbarcarono iermattina

à

10)20 l'artiglieria

I

telegramma ricevuto dal
capitano e 13 uomini dell'e
Lloyd
quipaggio del vapore norvegese Oam

stessa località.

L'aiuto portato dai francesi durante
il bombardamento fu dei più effìcaei.
Alle

L

il

L'azione cominciò alle nove del mat
tino col bom bardamento fatto con gros
sa

da

ad est

inglese .Armenian

Il Grande piroscafo

fu affondato lunedì da
al

un

sottomarino

della Cornovaglia. Alcuni
dell'equipaggio sono scomparsi

'largo

uomini

La

..

squadra

porti del Baltico

i"

bombarda

tedesca
e

tenta

uno

sbarco.

Saghirdere

trincee furono prese, senza
incontrare grande resistenza. Le trin
cee erano piene di cadaveri turchi, .dei
tre linee di

FIETROGRApO 30.

-

quali parecchi

stati

erano

dal

sepolti

bombardamento.
Abbiamo fatto un centinaio di pri
gionieri ad est del burrone. A Coyal
brillante attacco, pren
dendo due linee di trincee che erano
fecero

seou

un

loro

della

obbiettivo,
brigata, sulla

il

ma

loro

una

rimanente

destra, incon

ostinata resistenza

e

fu

nella

a van ti.

Successi
PARIGI,

inglesi

a

Gallipoli

1.

Dopo il nostro successo del 21 giu
gno nella Penisola di Gallipoli, le truppe
francesi hanno impegnato azioni partidestinate a consolidare e ad e
stendere i guadagni realizzati. Esse
hanno occupate parecchie nuove trincee
ed hanno collegato, mediante lavori di
zappa, le opere conquistate alle linee

precedentemente

tenute.

nuto

dalla nostra
nn

grande

brittanica, appog
artiglieria, ha otte

successo.

Dopo

un

in

tenso bombardamento essa ha preso
d'assalto su alcuni punti 4 linee tur
che ed ha progredito di circa 1500 me
tri, ha occupato all' estrema sinistra
una
posizione elevata all' altezza di
Krithia, ed ha fatto 180 prigionieri.

Un contrattacco

nemico

nella 'scorsa'

notte è stato annientato. Le

miche

del

generalissimo

Maggio
giugno

in data 28

dice:

Una

squadra di 'navi tedesche" com
prendenti Ulla corazzata, un guardaco
ste) 4 incrociatori leggeri e parecchie
torpediniere, bombardò il porto di Win
dava e tentò effettuare una operazione
sulla costa, ma fu respinta. Una tor
pediniera nemica salto in aria, urtando
contro una ruina. Le nostre' torpediniere
impegnarono un combattimento di ar
tiglieria con gli incrociatori e le tor
pediniere nemiche proteggenti le ope
..

razioni contro Windava

sono

considerevoli.

a

e

le

costrinse

ri ti l'arsi.

PIETHOGRA.DO 1.

perdite

ne

ha

che le

nemica

riassu

si

Da fonte autorizzata

operazioni

Il 27 l'ala sinistra

giata

Un comunicato dello Stato
re

..

.

.

Secondo

di .cinque linee di trin

della

ad ovest

cee

e

-colari

respinte.

Le nostre truppe banno oltrepassate
la depressione del Tanew e, raggiunto

fari civili presso il Comando Supremo
ha impartito ai commissari civili alcune
istruzioni di dettaglio, intese special
mente ad estendere il beneficio, in casi

Risultando che gli organi
austriaco troppo spesso si ispirarono,
anche nella concessione di questi sus
sidi, a criteri di parzialità politica e
nazionale, furono prese disposizioni per
riparare alle ingiustizie.

-

danelli.
Il piano delle operazioni del generale
Hamilton per il 28 giugno consisteva nel
fare avanzare la sua sinistra, che si.

ad est

LONDRA,

leyhead.
miglia a

E' stato pubblicato il seguente rap
porto ufficiale sulle operazioni dei Dar-

i m possi bili tà di sp ìngersi

Era il Buch

benefico

considerazione,

me

norvegesi affondate

avan

LONDR..L\.. 1.

orientale tra, la Gnila
Lipa
Bach, a valle di Canìonca
combatti
e di Strovilewa si svolgono

.

alle

zata

trò

menti

sotto le 'armi

dei
nei terr-itori occupati è stata accolta
dalle popolazioni con sentimento di pro
fonda riconoscenza verso il R. Governo.
Per risolvere alcuni dubbi sorti nel

del

turchi è di 1000

dI là del limite di
propostoci da principio.

molto al

tri,

ed il

paesi irredenll,

continuazione

l'ala destra dei

MARE
sottomarini tedeschi

contrattacchi

giugno dice:
Nella Galizia

occupati.

i

turchi, fatti
nella notte successiva, furono respinti
con gravi perdite per i turchi.
Il guadagno totale degli inglesi sul

il

data 30

Un comunicato ufficiale in

Navi

-'piccola

respinti

Nella regione di Chavli, sui fronti
Niemen -Marew e sulla sinistra della

vio accentramento che le persone pre
scelte gi ustiflcano sotto ogni riguardo
tale prova di fiducia. Così, in casi de

Tutti

contro le trincee vicine

30.

PIETBOGRADO,

SUL

tante collina ad ovest di Klithia.

trovava

tedesco

tacco

passato regime. Tanto le
conferme di tali funzionari quanto l'as
sunzione di nuovi impiegati seguiranno
da parte del segretariato generale, pre

degni

Aillt,

ieri fu

sotto il

dl

di

PARIGI 1.
III comunicato ufficiale delle ore 15
dice:
Notte calma nel nord della regione
di Arras e fino in Ohampagne. L'at

\

famiglie

al bosco

'yerdun,
regione di l\letzeral.

nella

pubblici dei territori occupati, con as
segni di regola eguali a q uelli perce

La

linee,

V' è stato bombardamento sul fronte
a

delle casse militari, con opportune nor
me di controllo e rendimento, ai mezzi
indispensabil alla intera gestione dei
s'ervizi oiviliieeutrali e distrettuali.
Per quanto riguarda il' personale del
segretariato ,generale dei commissariati
civili e degli altri uffici pubblici, che
a mano a mano si andranno riorganiz
zando, è ammessa all'ordinanza la con
ferma provvisoria in carica dei funzio
nari civili dello Statoe degli altri enti

I

e

lento combattimento.

"

ri tori

nord di Ar

verso. Bagatelle. Nel resto
del fronte sono -stati respìn ti dopo vio

su preper far fronte alle spese obbliga
torie per legge o altrimenti necessarie.
Oltre a regolare questo aervizio fi

pubblici

a

porre

uostre

gretario Generale, anticipazioni

piti

e

riusciti solo nel loro terzo attacco
piede in alcuni elementi delle

sono
a

stiti,

per

23

..

'il Comando
l'Ne alle amministrazioni locali esauste
<col concedere loro, a mezzo del Se

la ordinanza

ore

d'artiglieria. Giornata calma
le Argonne,
Nelle 'Argonne, dopo un combatti
mento ininterrotto di tre giorni, i te
deschi hanno attaccate le nostre posi
zioni tra la strada di Biuarville e il
Four de Paris, Essi.respiuti due volte,

pnbblico interesse,
Supremo intende di soccor

cali,

ri ve dell'Y ser

ras, azioni
fra l'Oise

-

mezzo

inglese incontròforte opposizione e non
potè avanzare. Tuttavia le truppe in
diane si impadronirono di una imporI

� ulle

Garantito così il

assicura

delle

Il comunicato ufficiale

dice:

segretario generale.

nanziario nello interesse degli enti

respinti

PARIGI' 30.

..

')

attacchi' tedeschi

Ripetuti'

-

,

giugno prese 5 linee di trincee ad ovest
del burrone Saghirdese e 2 linee ad
est del burrone
stesso; ma l'ala destra

Sul' fronte occidentale

'che esercitando, come le ge
-renze comunali previste dalle leggi co
munàli .austriaohe, tanto le funzioni di
podestà, quanto, quelle delle deputazio'ni r. dei consigli comunali, può essere
autorizzato a yalersi, per singole man
sioni, del consiglio e della cooperazione
di altre persone fidate ed esperte.
I poteri, per tal modo, conferiti ai
:sindaci temporanei. e nel modo stesso
ai presidenti delle altre istituzioni au
tenorne, troveranno debita limitazione'
nell'obbligo loro fatto di sottoporre alla
ratifica dei commissari civili tutte 1e
loro' deliberazioni, che in qualunque
momento' potranno essere annullate dal

'sìudaco,

della flotta

monsi nei seguen ti fatti.

giugno il nemico con una co
guardacosta tipo Segtield, staz
4100
zante
tonnellate, della' velocità di
15 nodi, armata di 3 cannoni 9,4 pol
lici e 10,3[5 e corazza spessa 8,5 poI
.Iici, con 4 incrociatori e varie torpe
diniere e parecchie barche da pesca,
iniziò le operazioni contro la costa di
Ourlandia nella regione di Wìndava,
Il 28

razzata

.

Windavà

mento di

.. Il

'

.

di

nel tentativo

e

piccolo eontiugente.
bombardamento da parte della

.sbareare

.meglio vale
questa ,pace. Bisogna finirla,
nostra:

consistente

-operazione

un

.raszata durò 15 minuti

rimase

e

biamo sempre

.

soltanto

co

cioè

-razioni della costa

nord,

attaccati dalle

costretti,
artiglieria, a riti

di

.seialuppe

verso

da

del nemico

parte

contro

urtò

pescamine

una

.affondò, Da parte nostra

mina ed

nessuna

.

Intorno alla Guerra
sottcsegretariatl di

Stato

di strumento

.

che il

provocato

s

causa

..

delitto di Se

Il raccolto nel, Friuli orientale

immediatamente

rono

ROMA. 1.
Un'utile iniziativa ha assunta il Se
gretario Generale degli affari civili, per
cui mezzo il Comando Supremo del

che

riproduce
giornale uien

spunto

dei

rieoocaxione

lucida

fatti

una

per
che segui

l'esercito persegue l' arduo compito di
riorganizzazione dei vari servizi e prov
vede ai molteplici complessi bisogni

.

delle terre occupate.
La scarsezza di mano

tragedia di

alla

sapiente preordi
noxione della guerra voluta dagli imperi
centrali, i quali invano tentano di sof
focare la verità, con un'intensa campa
gna di menseqne e di faleifieaxioni
Seraieoo

disgraziatamente essi
non sono messi abbastanxa
sotto gli oc
chi dei buoni soiaeeri e deg U stessi soixxeri tedeschi. La cagione di questo n'tale

e

della

lunga

e

di Stato, incaricati

·segretariati

;s'ervjzÌo

di sanità

l'altro

e

-

uno

..

.

a

dire

della

intendenza

zione dei servizi di

tra-

e

sporti.
La scelta del governo si

L'attitudine del
.

LISBONA

desiderarla tale per virtù di popolo.
A 2 luglio 1857 egli si immolava,

Portogallo

vittima cosciente,

1.

Il Ministro del

:fu chiamato

saprà stasera,

a

Portogallo

Lisbona

a

Londra

conferire

per

degli Esteri sulla politica
internazionale e specialmente sull'atti
tudine del Portogallo di fronte alla

col Ministro

guerra attuale.

..

eloquente appello del Senatore
O'EsturneUe de Constant all'ex S·9�retal�io di Stato Bryan a proposito
:del contegno degli Stati Uniti.
Un

,.

1.

PARIGI,
.

Il Senatore Destonrnelles Deconstant

Bryan, ex segretario di Stato
Washington una lettera aperta, ri
-eordandogli gli sforzi fatti insieme per

indirizza

a

a

<evitare la guerra

e

resi vani dall'odiosa

austro

.aggressione
Serbia

e

n

tedesca

-

contro

Belgio.

nessuno

Destournelles riconosce che
-ehiede

Stati Uniti di dichiarare la

agli

.guerra alla
tero
�

chiede

restino

la

Germania;

il mondo in

ma

che

gli Stati Uniti non
spettatori indiffereuti della vio

Il silenzio del governo nord

Uniti,

-

ameri

belga fu

cano durante l'invasione

una

per tutti gli amici degli Stati

sorpresa

.ed

ora., aggiunge Destournelles,

voi .propuguate

una

pace che lascerà

di

il urìlìtartsæo ·tedesco
tatto per

meglio

ritirarsi in

preparare la

sua

for

tuna ad un'altra volta.

.Caro

.siguor Bryan, voi

tro il vostro scopo
.

e

andate

con

rischiate di pro-

portando al milita
rismo .tedèsco un aiuto inatteso, e per
la vostra eloquenza farete correre mag
gior quantità di sangue,
Iungaro

la guerra,

La pace, che

il miracolo si
scendo che i

attendete

chezza .deì combattenta

dalla

non

stan

sarà mai"

per ottenere che
compiesse, ben ricono
non

.

tempi non erano ancora
maturi, bensl per impedire che una
eonq uista magari liberale, la murattia
na, concedendo al Regno di Napoli la
sospirata libertà e la desiderata indi
pendenza, ritardasse, chi sa per. quante
altre diecine di anni, il compimento
del terzo termine del grande trinomio
italico, quello dell'unità.
Anima calda di patriottismo sincero,
n suo sogno generoso meritava più sol
_

lecita

fortuna;
in

ma

si tradurrà e·
realtà che fu so

esso

quella

gualmente
spiro di intere generazioni e per lun
ghi secoli. Carlo Pisacane non ebbe il
conforto di, partecipare ad una sola
delle graduali conquiste; ma ciò non
toglie che esso resti sempro una delle
più pure gemme nel mart.irologio po
litico.

Salerno fu la prima tra le poche città
d'Italia che han finora pensato di ono
del patriota sventu
rare la memoria

gli
pubblici giardini quando an
cor vivo era il ricordo di lui, non pare
interessi la nuova generazione, come

rato,
levo nei

ma

com m

il monumento-che

uoveva la

essa

e·

contemporanea.
noi

vogliamo sperare
presente quarta guerra. per
dopo
la Iudi pendenza, si rinnovi ogni anno,
solenne ed educativo, il culto pel gran
de patriota nnmeritamente obliato.
Sappiamo che domani sarà deposta
una corona ai piedi del monumento e
Ciò è male,

che

lazione del diritto.

fi stato

ac

compagnato al manicomio di Nocera

In

ore

Ricorre il58° anniversariodalla morte
di quel grande che fu Carlo Pisacane,
di colui che sognò, come tanti altri, la
Patria. una e libera, ma che fu solo a

e

la

noi trihutiamo lodi a coloro che
hanno avuto il generoso pensiero.

ne

Offerte per le maschere anti asfìs
sianti.
Signora Adele Fiorentino e signorine
L. 15; signora Ida Di Maio. 3, signora
Gabriella Moscati 5; signorina Maria
Ferrara 5.

Per i

con

carrozza

speciale,

Il
Il

bagni

..

glietto speciale
e

tra la stazione ferroviaria

la

fermata

facoltati va ai

Prezzi della

corsa

cent. dieci.

compito di provvedere, sotto il con
del segretariato generale, alla
raccolta, prima trasformazione e con

il
ci

servazione delle messi e dei foraggi
nel territorio occupato del fronte orien
tale.
..

Messi e foraggi. resteranno di pro
prietà del conduttore dei singoli fondi
(dove questi sia reperibile); nel caso di
terreni abbandonati, saranno ceduti
alla intendenza militare, in base ai
prezzi di mercato, depositandosi il re
lativo provento nelle casse comunali,"
che ne cureranno la consegna agli in

di p. S., la donnina alle
l'ubbriaco
.

sera

verso

le

ore

undici

mentre

delegato di p. s. cav. Giuseppe Vasile
accingeva a lasciare gli ufijcii della

questura, entrò nella sua stanza un vec
chio quasi ottantenne che barcollando,
avendo bevuto in una bettola ben quat
tordici cannate denunziò al funzionario'
'che gli era stato rubato un portafogli
contenente 160 lire in biglietti di banca
da cinque lire.
Il vecchietto raccontò che il furto
l'aveva patito in uno dei più noti edu
della nostra città dove verso le
cantati
del giorno era andato per
ore quattro
smaltire la sbornia con una bella edu

I

teressati.
L'antorità militare ha già provve
auto i foudi occorrenti per le prime
operazioni; che, grazie alla solerte at
tività dei dirigenti il comitato, e alla,
rapida organizzazione di squadre di lavoratori militarizzati, hanno già potuto
avere .felieemente inizio.

-

·(liuseppe Ferrigno
Premiato Stab.

-

Gerente

responsabilè.·

Tip. Spadafora. telefono

15

...

canta
n racconto del vecchio ubbt-iaco in
teressò il funzionario che subito si delte
ad indagare con quella solerzia che tanto
lo distingue, per accertare alla giustizia
...

puniti va l'autrice del furto.
Indagò per quasi un'ora con perquisi
zione interrogator-ii, ma dopo tutto que
sto, ne capiva meno di prima. Il vec
chio non sapeva dare nessun indizio
sulla donnina.
Il movimento insolito di funzionarli
e guardie in via
Dogana Regia, aveva
radunata molta folla che si abbandonava
-ai più svariati cementi.
Più tardi, il delegato Adinolfi addetto
alla pulizia dei costumi unitameute al
suo
collega identificò la vestale nella
persona di Pasqualina Finelli, una bruna
dagli occhi neri, nativa di Frattami
nore, che recisemente negò tutto.
Il delegato Adinolfì iuterrogaudo nuo
vamente il deru bato si accorse subito
che il danaro chi sa dove l'aveva per
duto e licenziò il vecchio che se ne ri
tornò nella sua Giovi a completare Ia
laboriosa digestione.

Sulla ferrovia non si può passare.
Come è noto, le ferrovie sono guar
date dai militari

e

nessuno, che

non

sia

agente della forza pubblica, può transi
tare sulle 'linee.

Bagni Risorgimento.

col

delegato

gra e
Ieri

..

trollo

smarrito

portafogli

-

...

che per la generale econo
mia della nazione. Con ordinanza del
24 corr. mese è stato all'uopo eostìtulto
un comitato
agrario, sotto la direzione
dei signori comm. G. Battista
Volpe,
dotto Giacomo Perosini e avv. E. Volpe,

fer-iore.
Le autorità hanno scelta l'ora mattu
tina per evitare le solite scene di curio
sità, per cui nessuno se ne è accorto.
Il solo suo difensore, avv. Guido Ve
stuti, infatti trovavasì alle carceri nel
momento della liberazione.
Oltre a due carabinieri,·il commissario
dott. Ciancaglini mandò anche due a
genti in borghese perchè la traduzione
potesse effettua esi senza inconvenienti.

.....

La Direzione della Tramvia ha istituito
da oggi, in via di esperimento, un bi

di Saler-no

5,

scongiurare un danno non meno gra
pei sìugoli, ai quali doverosamente
rivolgono le più sollecite cure del

l'autorità,

De Rosa è partito per Nocera.
Domenica De Rosa ieri mattina alle

LiUGLiIO

2

.

tunamente si è avvisato ai rimedi atti

C R O N 'A C A

del

con

prodotti agricoli, quest'anno fiorentis
simi nel Friuli orientale, assai oppor

si

Il governo decise la creazione àl Mi
nistero della Guerra di due nuovi sotto

d'opera

della popolazione,
rendendo assai difficile la raccolta dei

ve

1.

-

seguente all' esodo

in Francia

PARIGI,

arrestato.

dalla Intesa ed

Gènève,

le testuali menxoqne del
nese, trae da esse lo

venne

Battiloro Vincenzo di Torre del Greco,
fuochista in uno dei vapori ancorato nel
porto, porta va addosso 'un affilato rasoio
Le guardie lo hanno perquisito e lo
hanno tradotto in carcere.

Soixxera

la

-

Il rasoio è un' arma vietata.

,

Il J ournal de

ma

,

è stato

e

-

menti

eseguito dalla Serbia sua alleata, a cui
degli assassini presxolati hanno servito

«I

seminando

mondiale

guerra

rajevo

affermaeion i:
qiornali tedeschi forniscono prove
lum inose contro le menzogne che i {og li
di Francia e d' lnqhilterra vanno dis
;

l' A usiria è la

non

e

saprebbe sopratuiio

e redibi li

per

.dita nè per terrà nè per mare.

Nuovi

della

L'Impresa di Vienna, orqano ufficiale
degl·i industriali austriaci, in un articolo
commemorativo degli arciduchi uccisi a
8erajevo pubblica fra l'altro queste in

torpediniera.

una

sola

tesa

dall'Intesa.

nostre mine

Durante la pesca delle

della guerra,

austriaco fu ucclse

su

costa, attaccato dal

la

degli
[ederaxione; per compiacere ad essi gli"
scizxeri leggono di preferenza giornali
inqlesi e [rancesi. Se gU soixxeri leg
gessero anche i quotidiani austriaci e
tedeschi; essi non ignorerebbero che l'In

giornali tedeaehl il Kron-·

prinz

dovette ritirarsi.

fuoco,

nostro

dirigevasi

che

sbarco,

ab-

la guerra

oneri

gli

con

Secondo i

rarsi subito.
Il corpo di

cause

come

..

furono

torpediniere

-dopo brevi duelli

le

e

le ope

che proteggevano

torpediniere
nostre

nemico

L'incrociatore

le

ma con

non con

tella, non curante delle rigorose di�
sizioni, non solo ieri passava sulla linea
Salerno-Pontecagnano, ma vi conduceva
pure il suo gregge!
e non poteva essere altri
Sorpreso

affluenza

sopratuito

stranieri. sul territorio della Con

insopportabili e le
incertezze della pace
.armata. Bisogna
finirla con le conquiste delia violenza,
bisogna finirla col milìtarismo prussiano

senza

I

rrsultato.

detto,

ricer cata

va

Il

capraio Giovanni

Barbone di

.Mon-

Terme
Yedi

osapepe
4:

pagina

Il dottor, Francia

chirurgo dentista, ringrazia tutti quelli
che vollero associarsi al suo dolore per
la perdita dell 'adorato fratello, e fa noto
alla sua clientela che egli ha ripreso le
sue
consultazioni giornaliere nel suo
gabinetto di Salerno, Via Mercanti, 2.
DI LICENZE NORMALI
GINNASIALI E TECNICHE

ESA�I

Col 12 luglio il Collegio «ARIMONDI»
di Napoli (Via Nilo 26) aprirà corsi ac
celerati di preparazione alle suddette li
cenze ed a i passaggi di classe.
Si ammettono anche alunni come con
vittori , col pagamento di una retta mensile di L. 60.
,-

(jlelU.entina De Blasi
Levatrice con diploma della Regia u
niversità di Napoli, riconosciuta ed am
messa nel Comitato per la Croce Rossa,
si offre gratuitamente per le donne par
torienti dei richiamati alle armi.
Rivolgersi a: Via Indipendenza N. 7,
Salerno;
.

,
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Succursale di

Napoli .,SALER�O

�ia Mercanti, 22 Tel'�

�(JONS ULTA'Z 11 ONI'

dalle 9 �Ue :>
i

,giorni

pome�

,

__

,I

tutti

giovedì.

eccetto il

la dODleniea

-39

:::.,

'

J
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e

•

'
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"!';]3ANCA-

COMMERCIALE ITALIANA
'Società .l\noniDlB

TERME ROSAPEPE�.

sede in Milano

con

Capitale Sociale L. 156.000.000 interamente versato
FONDO DI,RISERVA ORDINARIO L. 31.200:000 -:- STRAORD. L: 28.270.000
"

Direzlone Centrale l'I I L.il. N O

�

I

-

-

-

-

-

-

Indicazioni terapenti(�he

-

-

-

-

-

..

,

'

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTAN'! il bagno"
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche,
artritismo, sciatica, diverse mauifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaiej.:
der-matiti croniche, specialmente l' eczema cronico.
l'acne rosacea, .la erisipela cronica migrante, la sicosij.,
nevriti; paralisi; scrofola: ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie' dei fegato, della vescica, della milza; :
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno,
sulla circolazione, sul ri
per la sua 'azione .eccitante
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi èmatopoetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle dh erse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
l' arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
e
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursì hanno nil gran valore ",
come saggio dì prova se un' infezione eifìlitìca sia.
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
della donna, impotenza, sterilità;' arterio-sclerosi;"
e

-

-

••

"

-

,.

"

,

�,.,

A�ENZIA
.

Apre Conti

Operazioni
correnti liberi �
25.000
L.

servizi diversi

.

e

a

.

»

»

50.000
100.000

l
con 3

.- con
-

somme

-,

Conti correnti liberi
3.000'
L.
'5.000
»

_;_

10.000

»

di preavviso
di preavviso

maggiori
al 2

,

5 giorni di preavviso.
colla' dispouibilità di

con

% %

vista

a

con

con

l. giorno di preavviso
giorno di preavviso

3

somme maggiori con 5 giorni
colla disponibilità
risparmio al 2 3/4
%

Libretti

,Emette

-

disponibilità di'
'.

chéques

a

-

.

colla

'

giorno
giorni,

�

,

% °rQ

a

,

3.000

L.

-

a

di
di

preavviso.
'

"

vista

giorno di preavviso
giorni di preavviso
e
somme maggiori con 10 giorni di preavviso; senza limitazione nei versamenti
senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
%
,colla disponibilità di
Emette Libretti a ,Piccolo risparmio al 3
L. 1.000 al- giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso; senzal imitazione nei versa
menti e senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
eù oltre
Emette Libretti di risparmio al portatore o nominativi vincolati: per l anno al 3 1/4 %; per 2.anni
°
netti di
al 3 lr2.01°, con interessi capitalizzati e pagabili al 1° luglio e al l gennaio di ciascun anuo,
3
vamente
a
in
versamenti
altri
di
iniziale,
rispetti
facoltà
quello'
ritenuta e con
aggiunta
eseguire
mesi e' 6 mesi prima della scadenza.
e 31
Gli interessi di tutte le 'categorie di depositi sono netti di ritenuta e capitalizzabili al 30 Giugno
Dicembre di ogni anno, a seconda del Regolamento della Banca.
%
»

'»

5.000
10.00U'

-

-

I

"

dell'Agenzia .di ·�alerno

vista

,

Apre

al 2

chéques

-

'.,
,

rosso' (Portanova)

DI SALERNO Cor-o Vittorio Emanuele N.� 1

;

-

-

-

-

-

-

con

con

T'IJTTO L'ANNO'"

APERTO

-

-

-

-

-

"

.

prime Acque

---telt.t---

BOLOGNA
BARI BERGAMO- BIELLA
ALESSANDRIA ANCONA
Filiali: LONDRA
CARRARA· CATANIA
CALTANISETTA CANELLI
BUSTO ARSIZIO CAGLIARI
BRESciA
�
LECCO LIVORNO LUCCA
COMO OREMONA FERRARA FIRENZE -, GENOVA IVREA LECCE
PARMA
MESSINA' MESTRE MILANO NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA'-PADOVA": PALERl\tIO
PERUGIA-PESCARA-PÌAOENZA-PISA,-PRATO -REGGIO EMILIA ROMA- SALERNO SALUZZO
"I
SESTRI PONENTE:--SIRACUSA
t.s ':,' SAMPIERDARENA;-SANTAGNELLO-S�SSARI-SAVONA-SCHIO
VENEZIA VERONA VICENZA.
TERMINI Il\fERESE . TORINO TRAPANI TREVISO UDINE
ACIREALE

-

Le

-

-

-

-

(8�lerno)
Sulfo Carboniche Calde d'Enropal

CO�TUHSI

,

l
5

obesità,

/

Vi

ecc.

FERRATI
di mare.

BAGNI

superiori ai bagni

FREDDI

.

"

i

anche

sono

Lettera del

e

SOLFUREI

'

Er!�ieo De Benzl.k'

�ro:f.

,

ENRICO bE

RENZl

.

da 6 a 11 mesi
Emette Buoni fruttiferi a scadenza fissa -coll'Interesse netto: da 3 a 5' mesi del 3' 1�
del
ad
oltre
3
anni
da
2
3
del
mesi
da 12 a 23
3[4 oro.
del 3 lT4 oro
1[2 oro
d'Emissione e
Riceve corno versamento in conto-corrente vaglia cambiari, assegni, fedi di credito di Istituti
casse,
sue
le
e
le cedole scadute
pagabili presso
e s'inAssume il servizio di Cassa per conto di privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche e private
carica del pagamento delle imposte.
Sconta note. di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesime.
valori industriali, sotto forma
di carte pubbliche garantite dallo stato �e
Fa

Prof. Ordinario della R. Università

�Napoli,

9 settembre 1907'�

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

-

"

-

Egregio Siqnore,

-

La mia visita

prodotto
l;enorme

-

,

anticipazioni

'

,

'

,

E'met�e chéques
Negozia divise e monete estere.
Eseguisce trasferte telegrafiche di fond i in Italia
Riceve valori in custodìa ed in amministrazione
Rilascia assegni su tutte le piazze d'Italia.
Fa qualsiasi operazione di banca.

e

all 'Estero.
da relativo

come

mi ha

Contursi

'

_

con-·�
tissime .affez ioui della, pelle. L'efficacia delle acque mi fu
fermata dalla relazIone di parecchie storie cl iuiche. Ma più d
tutto dalle decise e spontanee asaicuraz ion l di vari ammalat.i,
'molto re
cure infruttuose fatte in stazion i balneari
che
ì

,

.

iu

Ttnpressi o nc

composizione
peratura
nelle infìanuuaz ìoni,
preziosissime nelle malutt.ie reumatiche,
ricambio materiale ed in mol
del
alterazioni
nelle
croniche,

-

sopr;a
sopra deposito
di conto corrente.
.Fa riporti di titoli dello stato ed industriali.
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.
Incassa e-Sconta Coupons.
S'incarica, dell' Acquisto e della vendita di Valori Pubblici alle Borse italiane ed estere.
Rilascia lettere di Credito sull'Italia e sull'Estere e apre' crediti liberi e documentati.
sulle principali piazze dell'Estero.

sorgenti Rosapepe

alle

indiciblle.- Ir'ubhondanz a delle acque,
la 'elevata tem-,
r lccliezza di acido carbon ico, nouchè
chimica rendono tali sorgenti..
e la, felice

uu

,

,

dopo

la perduta sanità.
putate, ri euperarono finalmente iu Couturai
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli.
alle sor,aoui daranno, per necessità delle cose, tale credito
molbìaaìme-
a
genti Rosapepe io Contursi <1:'1 farle preferire
tatnen ti delle cure.
a ltre accreditate da arbefìz i più che da r isul
E per tal modo ei realieeerà 'un noteoolc beneficio UJnanitario
Guarir auno 1riolti infermi, che ora, 1·im.ango1'lo
ed economico:
economici che 'rendono
preda di croniche sofferenee. Ed i vantaggi
ricadramno sul nostro>
Stazioni
le
straniere,
principali
prosperose
..

-

regolamento.

Paese.
Mi creda

Devotissimo

E. DE RENZI
.

Laboratorjo Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
-

Si

prega

Terme

prenotare l' an-ive

Rosapepe,

Premiata

ZAOS
non

avevano

ottenuto

effetto, hanno

Indirizzare

lettere

QENER�LE

ESJI'QRIMENTO tlERV050 -*- DE60LEZZII IN

Gli infermi che da .altre cure

-

Contursi.

Fotografia

PASQUALE CIMMINO
EBOLI ROCCADASPIDE

ritrovata la vita usandolo

---'.UOt---

lo 'ZAOS ed il parere di Antonio Cal·darelli
del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare
ZAOS
]0
« Ho
sperimentato
(jardarelli
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.

Specialità
Gruppi

-

al Platino

Ingrandimenti

Si

-

inalterabili

Processi

-

-

.

Riproduzioni.

le

conservano

negative
é

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassative Greco
indicatissime

o e n'emorrodi

Una o due pillole prese alla
Uso
e
sera determinano un' azione blanda
benefica.
-

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco

Nuova Penslon Eden
�

Via Flavio Gioia

A. equa, Luce
::::

n.

14. I.

Illuno

�

elettrica, Gas, Bagno'

Le camere, modernamente arredate, esposte

�;d oriente

sulla

Piazza

Principe Amedeo

:: ::

SALERNO'

Prezzo L .:

0,70 la scatola

�re33f

mo�icf

==

Ser"i3io inappuntabile

Il
il

Eduardo Salvateres

signor
solo
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depositi incendiatì dalla nostraartigUeria,L'eroismo 'dei nostri alpini,
Un areoplano francese affonda, un s mmergibile austriaco nell' Adriatico.

Salmerie e

-

-
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3

e

ricorsi storici

luglio

nella, quinta notte vollero accertarsi
dell' effetto del looo lavoro e si calarono
nuovamente per verificare i danni pro
vocati dall' esplosione. Poterono cosi, con
soddisfaxione notare che lo scopo era
e'

Si intensifica l'azione delle nostre artiglierie su tutto
il fronte Trincee nemiche occupate Il villaggio
di Koritlica incendiato dalle nostre artiglierie
Depositi di munizioni e provviste saltati in aria.

iRlrORDI

1.866

Il 3 luglio del 1866 avvenne il
battimento di Monte Suello, in cui fu
'ferito Giuseppe Garibaldi. La mattina
{ii quel giorno il Colonnello Corte mosse
con tutta la sua brigata su Rocca d'Anfo.
Verso le 12 di detto giorno fu avvertìto che una compagnia dì Bersaglieri,
comandata dal capitano Evangelisti e
diretta dal capitano Bezzi, aveva rice
vuto l'ordine di girare attorno alla Rocca'
·e di
piombare dalla cima dei monti
che occupavano San
'Austriaci
.sugli
t'Antonio e le falde orientali del Monte
Suello, mentre a lui più tardi veniva
ordinato di muovere contro il nemico
per la strada' di Rocca d'Anfo e Ba-

perfettamente ottenuto, perchè

.

golino.
Oltrepassato

2

,

.

Gli esattori delle imposte ed il
prestito nazionale. Uria elrcelare
dell'On. Danen,
2.

ROMA,

'Il Ministero delle finanze Ono Daneo

.

'

.

Bagolino.
In questo combattimento si distinsero
ed ebbero ricompense il tenente colon
nello Bruzzesi, il capitano Bottino, morto
mentre guidava valorosamente all' at
iaceo le compagnie di testa, il sotto

tenente Felice Montelli aiutante di campo
del colonnello Corte; il sottotenente
Carlo degli Alessandri: il' luogotenente
Neri; il .maggiore Adolfo Wolf. Le per
furono

Il eapo di Stato maggiore della ma
rina comunica.
Ieri, nell'alto lldriatico l'aviatore
francese, sottotenenfe di vascello Routl»
Iet, .ha lasciato cadere due bombe alo
l'altezza di 15 metri sul sommergi=
bile U Il, le quali sono esplose sot»
t'acqua molto vieino alla torretta e
sembra con esito favorevole.
Thaon di Revel.

ha diretto

.

.

degli Austriaci

.

.

I nostri non potevano subito rispon
dere per inferiorità nella portata. delle
armi; essi però si spingevano avanti
·e il combattimento diventava generale.
Mentre alcune compagnie tenevano lo
stradale, altre si distendevano successivamente a destra e a sinistra sulle falde
del monte, e malgrado alcuni morti e
molti feriti, procedevano arditamente,
facendo indietreggiare di molto il nemico malgrado la sua superiorità nelle
armi, e molti tentativi di offensiva che
egli fece. Ma ad oriente del Monte
Suello le difficoltà per gli assalitori
diventarono insuperabilì, ed, essendo
stato ferito il Generale Garibaldi, si
dovette ripiegare alquanto, per mettere
la gente al coperto da fuochi troppo
micidiali, ai quali era impossibile ri
spondere. Il rìpiegarnento fu eseguito.
nel massimo ordine e in esso si di
stinse per valore' e sangue freddo il
luogotenente colonnello Bruzzesi del 3.°
reggimento. Intanto sulle alture verso
Sant' Antonio si prendeva posizlone e
con 4 cannoni si tirava con effetto mi
cidiale sulla colonna che gli austrìacì
tentavano di formare sulla strada. Gli
Austriaci si ritirarono vicino a Monte
Suello, donde, nella sera, minacciati
dalle compagnie del maggiore Mosto
che erano giunte alla Berga, abbando
narono Monte Suello, Ponte Canaro e

dite

francese bombarda

sommergibile austriaco

ReMa,2.

.

dale incominciarono. il fuoco.

.

un

·

.

-

'Un aviatore

..

�

considere

Guglielmo

PES"A
dei sottomarini

ALLA

....

RaMA,2

Ieri

Il comandante di un 'piroscafo in
che da soli cinque giorni ha la •
sciato l'Inghilterra, ha riferito ad un
redattore della G1lZZETT1l DI M.BS.
'SINa che sono stati catturati nella
Manica ben trentaclnque sottomarini

partito

nunzio

chi

vute

-dal

Morelli
tamento

-

direttore

si

sono

ai

usato

principessa
del

.

rice

ricovero,

pulizia.
Dopo essersi

intrattenute

coi ricoverati

dopo

e

aver

a

e

la

lungo

rivolto

ad

ognuuo parole di conforto e di speranza
la sovrana e la principessina Jolanda
salutate
sono risalite in automobile e

caloroso

voli; la ferita del Generale Garibaldi

da

fu lievissima.

ritorno alla

un

adplauso
reggia.

con

calorosissìma

alpini

hanno fatto

pubblica

.

le

,

la conduttura

Ponale

fino

[orxaia

per collocarvi le mine.

a

raggùtngere

portare
sa

notte

a

nitroglicerina, l' iuscirono a
fine l'impresa e la scor
le mine erano pronte' e scop
buon

..

piarono.
I soldati

per«

non

tale fiducia tutti

cor

intelligente zelo,

anzi

entusiasmo.

gli esattori e facciano com
prendere ad ognuno che il contribuire
al prestito costituisce un vero dovere
di buon cittadino, mentre, d'altra parte,
assicura un impiego eccezionalmente
vantaggioso al proprio denaro ed anche
alle disponibilità future, mediante la
concessione del pagamento in quattro
rate.

L'ordinamento del

prestito precedente
permise a molti ·di usufruirne, men
tre nel prestito attuale l'ausilio degli
esattori delle' imposte renderà possibile
anzi facile agli italiani di tutti i comuni

non

del regno la sottoscrizione.
Sta ora agli esattori di dimostrare
·che il governo ebbe ragione di chia
marli

questa volontaria opera di pro

a

nazionale. Dalla efficace col

paganda

laborazione di

si accontentarono

questi

intermediari dis

seminati in tutti i comuni del Regno
molto si spera pel buon successo della

gli esattori non manche
rispondere degnamente alla

,emissione

Con lavoro paxienie, diffioile, ardi
mentoso i bravi soldati, portando seco
sacchette di ghiaia e tutto il necessario
per preparare le camera da mine e col

locarvi la

a

con

Pensino

.

cav.

informate del trat·
profughi ed hanno

visitato i locali lodandone l'ordine

risponderanno

parec·'
scienziato

I comuni di .Riva e Rovereto avevano
costituito con le acque del bacino del
lago di Ledro, alimentante le cascate del
Penale; una qeneratrice elettrica per
l'illuminazione e la forza motrice ne
cessaria a-i due Comuni. Tale forza era
indubbiamente impiegata per i. forti di
Riva e Rovereta. Necessitava quindi al
nostro Comando di togliere al nemico
tale mexxo di offesa. Oinque alpini si oj
[rirono alla bisoga e con l'ardimento
che è proprio ai nostri soldati, per quat
tTO notti consecutive s't calarono dalle
sovrastanti alla generatrice del
rocce

.

compiaccio

vincimento che

La «Provincia di Bresc'ia»

21.
.la

Lupi:

BRESCIA 1.

sequenti informazioni:

Giovedì' sera alle 18, la regina Elena
princessa .rolanda, accompagnate
dalle dame di Corte di servizio, si sono
recate a visitare i profughi di Mon:
falcone ricoverati nei locali comunali,
e

una

co

della fiducia che il
ripone nell'ausilio degli esat
tori delle im poste, e nutro sicuro con
Io mi

erano

L'ernismn dei nostri
.

la

regina

corum.

opera risultati

Oonsorzio

.

ROMA 2.

La

il

Imposte

spicui.

dimostrazione..

I� principessa lolanda
profughi di Monfalcone

-

mettendosi da tale

lo

recati alla

soldati, hanno fatto. allo

partente ed al poeta

e

Galilei,

-

.

ragione,

in via

Novara

di

amici.
I presenti, fra i quali

fatti vivi.
La stampa inglese ha taciuto gli avvenìmentt, ma se ne capisce facilmen

e

salutare

nacci ed altri

.

,

A
sono

Termini Gabriele D'An·
che indossava la divisa dei

-

lanci eri

irritata, dalla lotta
sterminatrice che la Germania aveva
iniziato sui mari, oltraggiando f più

La regina
visitano i

si

stazione di

L'Inghilterra,

te ia

Gu·
tenente del genio, è

illustre

delle

Regno

dell'opera degli esattori delle imposte
dirette, giusta la facoltà concessa col
R. D. 15 giugno 19]5 n� 859, ripro

sen�atore

18.5 il
fronte.

il

per

scienziato

tedeschi.

elementari sentimenti di umanità, non
di trarne vendetta.
Ver tre mesi nel cantieri non si pensò
che a costruìre formidabili reti di ac
ciaio che ben 300' battelli da pesca
cala�ono in mare, sbarrando l'entrata
dello stretto.
eosì si spiega che In questi giorni
i sottomarini tedeschi non si sono

,

glielmo Marconi,

gtese

disperò

Marconi al fronte

alle

sera

esattori

agli

la seguente circolare:
Il consorzio bancario, che provvede
al collocamento del nuovo prestito nazionale, ha dichiarato" di volersi servire

del

ROMA 2.

•

parte

fleUt Rbriatico

1915.

Luglio

L'azione delle' artiglierie si va intensificando lungo tutta la frontiera e
specialmente in Oaruìa, donde fu aperto il fuoco contro le opere del Predil,
conseguendo dopo pochi colpi risultati assai effìcacì,
Fu anche battuto un accampamento nemico di circa 500 tende nella lo
calità Eder, a valle della conca di Plocken, e sloggiato coi nostri tiri il ne
mico da trincee in costruzione a Strehica ed alla sella di Prasmic
Nella giornata di ieri un nostro reparto alpino attaccò e conquistò un
trinceramento nemico sul versante settentrionale del PaI Grande, dal quale
partivano fuochi molesti' alla nostra occupazione del Freikofel.
Nella notte e stamane all'alba il nemico, con due violenti contrattacchi,
.tentò sloggiare le nostre truppe dal trinceramento occupato, ma venne respinto
entrambe le volte con gravissime perdite. Fur.ono accertati 150 morti, fatti
alcuni prigionieri e presi più di 100 fucili.
Sull'Isonzo l'azione continua il suo corso. La nostra artiglieria incendiò
con i suoi tiri il villaggio di Koritlica ad est di Plezzo, ove erano
segnalati
incenti depositi di materiale' e vettovaglie, provocandovi anche lo scoppio di
un deposito di munizioni.
Nella passata notte il nemico pronunciò due forti. attacchi contro le posi
zioni da noi 'conquistate sull'altipiano Carsico, ma Venne respinto
CADORNA
.

di poche centinaia di
metri Sant'Antonio, i cacciatori Austriaci
che stavano appostati sulle falde del
Monte Suello e distesi lungo lò stra

.

SUPREMO

COMANDO

gran

forzala che alimentava
la qeneratrice era completamente distrutta.

della conduttura

com

ranno

e

di

fiducia ad essi dimostrata dal Governo
e

dal Consorzio bancario. D'altra parte
augurarsi che all'accurato ordina

è da

mento del

prestito ed alla fervida opera

di

collaborano al

suo buon suc
quanti
corrisponda lo slancio patriottico
dei Cittadini, che, tutti, con entusiasmo,

cesso

offrano

.i

mezzi per la guerra vittoriosa.

però concludere che i Dardanelli- siano
inpreudrbili; al contrario la vittoria
degli alleati è 'Tesa certa a suo tem po·

Sul fronte occidentale

,

'.

.

Atta'cehi tedeschi

7

respinti

La località detta Forte Knoke, si
tuata alla confluenza dell' Yser e del
l'Ypelce non è affatto opera di fortifi
cazione permanente

credere.
Il, comunicato' delle

Nel nord la

23 dice:

ore

giornata è passata

rela

tivamente calma; nondimeno a nord di
1irras 'il eanrioneggiamento é stato vio.Ientissimo; dinanzi a Dornpierre -una
delle nostre linee ha rovesciato un, ele
mento dell'organizzazione nemica.
Sul fronte dell' -!-lisne vi è stato un
1 ungo cannoneggiamento. Si conferma
che i tedeschi il '-30 giugno attaccarono
il Four
e
tra la strada di Benarville
de' Paris con estremo vigore con l'in
tenzione di rompere le nostre linee" di

-

I

come

vorrebbesi far

tarono direzione prendendo quella di
Obrenovatz, Uno degli aeroplani grave
mente

sulle

danneggiato volle prender terra
colline 'òi Bejania ove incendiossi;

altri, tre lanciarono bom be su Obreno

'

ministero delle munizioni
ghilterra.
Il

in In

vatz senza risultato.

I

arrivati

sono

LONDRA 2.
Alla Oamera dei comuni si approva
unanimità il progetto relativo all'isti
tuzione del ministero delle munizioni.

nell'isola Mychar
ad oltre duecento,

prigionieri fatti
Ada, ascendenti

ska

Nisch.

a

sharcane

I serbi

a

M lcharska

a

ma questa
vittoria richiederà enormi
sacrifici. La guerra nei Dardanelli è
fatta con mine, granate e mitragliatr icij,

queste hanno

Le

difesa:

prime trincee non
colpite che me
sconvolgimento causato da
nostre

.hanno potuto
'diante

lo

proiettili

..

essere

di grosso calibro

dall' im

e

asfissianti.' 11 nemico
la saldezza della
mercè
fermato
è stato

piego

granate

dì

linea,

respinto

e

subito da

un

fanteria,

la

tacco della nostra

è .stabilita

sopra

forte

un

dagli elementi
prima linea.
bom bardamento del nemico oggi

stante' circa 200 metri

distrutti «Iella
.Il

nostra

di Stato alla guerra. Il deputato delle
Bocche del Rodano Thierri è nominato

sottosegretario pei servizi di
gretario al servizio sanitario.

Il

Le

PARIGI,
Alla
che

.Ftirey

e

de

del Bois

del Bois le

artiglieria.
Vosgi dopo

della nostra fronte

Pretre,
il

vi è stato

Langenfeldskopf

Il

contro di

sono' stati

approva il progetto
alle rendite francesi le

assimila

per la difesa

emesse

Na

Sul fronte orientale

ufficiale delle

comunicato

Il

ore

.

dice:

Si

segnala

un

vivo

cannoneggiamen

to durante tutta 'la notte

su

gran

nu

grande 'stato Mag
dice .ehe I'offensiva nemica tra i
fiumi Wetrz e Bug continua in questa

punti del fronte, specialmente
regione di W osten a nord ovest
Ypres, in quella di Soucbez e in

mero

di

nella.

di

q nella di Verneuil.
A nord dell' Aisne,
e

continuo

un

dopo un
bombardamento, si

attacco da

violento
è avuto

parte dei granatieri

ne

mici verso le due, contro le nostre
posizioni" della strada da Ablain ad.
Angres, a nord della strada di Bet
che' è complet.amente fallito.

nata del

attacco

nemico

è

stato

tentato

con

l'appoggio di grossi lancia bom be e
bom be asfissianti, ma esso è stato re:
spinto. Al Qualserve, nel Bois le Pretre,
si segnala un altro tentativo nemico
che ha eseguito una violenta prepara·
zione dt artiglieria e che è stato anche
esso
respinto dal fuoco della nostra
fanteria.

Il comunlcatn

Belga

LE HAVRE 2.
Il Comunicato dello Stato
30 dice:
Belga del

giorno

Maggiore
.

L'artìgtìere nemica cannoneggiò ad
intervalli i dintorni di Wulten, Ram
seapelle, Peryse, Schfewege, Caeskerke
e il terreno situato a sud di Dixmude,
nonchè il sud di Seint J acq ues Capelle
ed i dintorni del forte Knoche Remin
Naison Passeur.

ghe
L'artiglieria belga controbattè viva
mente ,le batterie avversarie e disperse
e

pronunciò il 29
prima metà della gior

30 ostinati

ad Halicz ,

attacchi

ma

tutti

gli

nei

Il nemico riuscì
nostre

a

trincee,

di lavoratori nemici.

'

Caucaso

in data 29

tuali.

Cau

dice che nella

giugno

costiera si

regione

del

avuti

sono

cannoneggiamenti

gli abi

fuoco di

e

fu-

'

cileria:

Un nostro

automobile

canotto

turò presso Atine
tiglieri turchi.

goletta

una

Sul resto del fronte

con

cat
ar

cambia

nessun

mento.

Nella

di

penisola

LONDRA 2

difeso da
di

cosac

fanteria.

L'artiglieria nemica riuscì a smontare
le nostre mitragliatrici.
Gli austriaci dirigendo un fuoco mi
cìdiale sulle nostre batterie pervennero
reticolati obbligando i -cosaccht a

ai

ripiegare sulle trincee di seconda linea.
Il generale Tokoraff ricevendo l'ordine
di contrattaccare rifiutò i rinforzi e
lanciò le truppe in un corpo a corpo
nel quale gli austriaci. incastrati nei
reticolati furono sterminati. Il contrat
tacco nemico fu respinto con nuove

perdite. Il generale Tokoraff,
l'azione, morì mentre ve
ni va trasportato all' ospedale di Pie
trogrado.
grandi

ferito durante

Bombe

SU

Gallipoli

ai turchi che

aveva

di

fronte,

grossi

cannoni

avanzossi

turchi

e

il nemico

verso

e

dei cannoni.

e

stamane

su

nei dintorni

(Ufficiale).
aeroplani nemici

La vittoria costerà

di

in

la

brigata

lo

respinse

Reims i francesi hanno

attaccato

senza,

Haut et Mouse

avuti

menti di

soltanto

nei

e

piccoli

Vosgi si
combatti

artiglieria.

Aviatori nemici' hanno lanciato bom-

be

su

Zebruge

Brugers senza

e

danni militari.
Fronte sud orientale

Le

-v ou

generale

causare:

truppe del

in

com batti
Linsingen
menti accaniti hanno ieri preso di as
salto una posizione russa ad est della.

Gnela Lipa fra Kuniezo ed
ed banno catturato a nord di

ufficiali,

2000 uomini

e

Lozynga
Rohatyrr

5

mitra

est

di
sono

Leopoli truppe
penetrate in

austro-'

una

posi

'zione nemica.

Gli eserciti del generare Von Waci
kesen continuano ad avanzare tra Buge
e la Vistola, Anche ad ovest della Vi
stola i russi ripiegano parzialmente.
..

Dopo

accaniti combattimenti le trup

pe alleate hanno avanzato inseguendo
i russi sulle due rive del Kamicena.

Il eODlunieato

austriaco

.

inviati

Gli

glesi
loro

speciali

di

giornali
oggi

ai Dardanelli illustrano

telegrammi

di ieri

in
coi

il comunicato ufflciale

del

generale Hamilton in
torno al progresso fatto dalle truppe
alleate nella penisola di Gallipoli.
sera

Essi
mare

sono

che
in

la

tutti

concordi nell'affer
è sta ta trasfor

penisola

immensa fortezza: non é
più il caso di, parlare di forti ma di
di fortificazioni connesse
un sistema
fra di loro.
I corrispondenti dicono che le forti
ficazioni turche allo stretto banno sof
mata

una

..

ferto

pochissimo

per il

bombardamento

degli anglo francesi e non per
imprecisione di tiro delle artIglierie,
che è stato anzi ottimo, ma per la
straordinaria saldezza delle loro posi
navale

Si ha da Vienna.
Il comunicato ufficiale dice:
Nella Galizia orientale il combatti
mento continua' sulla Gnila

Lipa e nel
Leopoli.
Su parecchi punti le nostre truppe
si sono avanzate sulle colline ad est,
della Gnila Lipa e sono penetrati nella
posizione nemica.
Le truppe alleate sono riuscite dopo)
settore ad est di

un combattimento accanito ad occupare
la riva orientale del fiume.
A valle di Rohatin sul Dniester la,
calma è completa.

Nella

regione delle sorgenti del We

prz abbiamo occupati Zamocz e preso'
possesso delle colline a nord della de

del Tanew.
Ad. est della Vistola le truppe al-'
leate hanno inseguito il nemico in ri
tirata fino dinanzi a Tarlow.

pressione

Proteste contro Bethman

I turchi hanno smontato dal Goeben
dal Breslaù tutti gli armamenti se

condari e hanno piazzato dei cannoni
navali sulla costa asiatica da dove bom
bardano cou grande precisione le po�
sizioni degli alleati. Da ciò non si deve

Holweg,

PARIGI 2.
I giornali hanno da Amsterdam:
Il conte Reventorow pubblica nella

Aeutsche

Rages Zeitung

una

energica

.

di

Belgrado,
fuoco dell'artiglieria

grandi sacrifici

LONDRA, l,

e

volarono
Torthiders Kobrdo situata

Accolti dal

svolti in modo per noi:
a sudest df

'favorevole. Nella campagna

Ad

facilmente. Rientrò poi nelle trincee
sotto la protezione del fuoco delle mi

tragliatrici

occi

combatti

possesso di trincee, ac
con tin ui duelli di arti

pagnati .da
glieria' si sono
com

unga.riche

(Ufficiale).

zioni.

Iìbrenovatz

NISOn 2

Quattro

menti per il

i

BASILEA,2.

battaglione

un

dentale. ,A nord di Arras

Mag

gliatrici.

Il corpo di esercito australiano ri
cevette ordine il 29 giugno di impedire

Si 'hanno i seguenti particolari sul
l'attacco austriaco nel settore di .Kli �
thia sulla riva sinistra' dell Vistola, Un
da

Il comunicato del Grande Stato
giore in data ieri dicer Fronte

tre

PIETROGRADO 2.

e

BASILEA 3.

Sugli

i

Austriaci sterminati sulla Vistola

chi

giugno: ufficiali 496 morti"
mancanti; uomini 6927'

92

morti, 23542 feriti, 6445 mancanti. To-
tale generale delle perdite 38436.

sono

a

era

feriti,

successo.

mantenersi

perfetta,

punto. importante

1134

Si ha da Berlino:

viare distaccamenti sul fianco sud: tre
navi da guerra inglesi bombardarono

dinanzi
breve distanza in
alcuni settori. Sulle altre fronti calma

alle,

caso

di

Kamìonka
attacchi furono

,

gruppi

Nel

da

respinti.
Infligemmo gravi perdite all'avver
sario e facemmo circa 1000 prigionieri.

tbune,

Presso la. Bòiselle una delle nostre
mine ha distrutto avanzati .lavori di
orgauizzaztoue nemica.
Nelle Argonne la' lotta è continuata
violentissima tutta la notte; un solo

nonehè sulle

vie verso Sokal.
In Galizia il nemico

.versi settori del fronte

..

1.

Il comunicato dell'esercito

Il comunicato del

nella

campa
di

casse

Si ha da .Berlino:
Il Lokal Anxeiqer annunzia che due
aviatori russi hanno bombardato la sta
zione di Przeworki. Un treno di muni
zioni è esploso ed il binario di carico
è stato gravemente

2.

giore

e

I

'

tesehe in Galizia.

giugno

tutto il 31

a

gravi.

PIETROGHADO 2.

più tenaci della retro
svolsero il '29 giugno sulla

15

Alla Oamera dei Oomuni Asquit di..,�1
chiara che le perdite inglesi ai Darda
nelli nell'esercì to e nelFarmata elevansì

saltare da aviatori russi

.

guardia si
strada Tomaszew-Zanoste,

cui due

LONDRA 2.

Un treno tedesco di munizioni tatto

Gravi perdUe anstro-te
PIETROGRADO,

tra

danneggiato.

località;

respinti

prigionieri,

AMSTERDAM,
si

camera

I combattimenti

I tedeschi sempre

135

ufficiali.
Le perdite nemiche furono
'serbi presero mi telefono da
gna, 106 fucili, baionette e 5
munizioni.

ai Dardanelli.

perdite inglesi

Il eODiunieato tedesco

zionale .:

bomarbamento

gensfirst sono stati operati
noi due attacchi nemici, ma
completamente respinti.

,

facendo

2.

obbligazioni

di

Ally,

duello di

Nei

I serbi riuscirono a sbarcare all'alba
del 27 giugno nell' isola di Mìcharska
ad est di Ohadatz e se ne impadronirono

e·

schi, mentre i turchi attendono nelle
trincee gli assalti del nemico, astenen
dosi essi stessi dall'attacco.

NISOH 2.

,

regione

Nella

sottose

prestito francese per
la difesa Nazionale

continua. Due attacchi sono stati im
mediatamente arrestati dalla nostra' ar-

trglieria.

2�

Poincarè firmò i decreti nominanti
i titolari dei 2 nuovi sottosegretarìatì

contrat

quale si
fronte; di

sottosegretari francesi.

'PARIGI,

seconda

Alla

organizzazione.

nostra

nuovi

importante'

posto

riuscirebbero ad arrestare gli attacchi
degli alleati. I cannoni sono tutti ma
novrati da ufficiali e sottufficiali tede

.

I

un

costituiscono anche il nerbo della di
fesa turca. Senza di esse i turchi non

mu-

lettera di protesta con tro il cancelliere
dell'impero Bethman Holweg.

'

3

Stati Uniti fu dopo qualche
rimpatriato dalle autorità conso

mese

lari.

Trasporto inglese
.�

Da qualche anno, _:_ ora ue conta venti
si era manifestato in lui una
quattro,
singolare mania pel matrimonio. Ozni

rato.

settimana s'innamorava di una nllgva
fanciulla e ,premurava il padre perchè
avesse
richiesta ai genitori la, sposa.

inglese Armenian pro
veniente da Nieuport fu attaccato al
largo delle isole Scilly da un sottoma
rino tedesco, che tirò granate, dopo
imbarcato 1'equipaggio, sui canotti. Il
sottomarino lanciando due torpedini,
affondò un piroscafo il cui equipaggio
componevasi di 50 uomini diretto a
Il

trasporto

New York. Secondo annunziò

e

A v velli vano spesso

tra padre e figlio
delle scenate perchè il padre, tenendo
conto dello stato mentale ct i lui, si op
poneva a tutte queste offerte di matri

compagni'a

fu te

legrafato Washingtondallo ambascia
tore americano20 nomini dell'Armenian ,
originali d'America, sono mancati.. La
notizia provocò .emozione negli Stati

p�o?abile matr!mOll�O
CISSIma

Uniti.

Vapore inglese, affondato
2.

MILFORTHADEN

sottomarino tedesco affondò il
vapore britannico Lomas , carico di
4500 tonnellate di granturco a 45 mi
glia ad ovest di' Scilly.
L'aquipaggio è stato salvato, tranne
il secondo ufficiale, ucciso da una gra
Un

,

nata.

inglese danneggiata

r

LONDRA, 1. (Ufficiale).
La contro-torpediniera inglese Light
ming fu danneggiata da una mina o
silurata questa notte sulla costa orien

raggiunse un porto.
nomini dell'equipaggio.

inglese,

ma

Mancano 13

Lightning è
tiquata di sole

nave

di costruzione

tonnellate

320

.

Per i lavori della ferrovia Salerno
Amalfi.
Il sindaco, in data 30 giugno, in vista
dell'ordinanza dell'ill.mo signor Prefetto

Salerno, in data 15 decorso IDéSA,
n. 18583; a 'norma
degli art. 17 e 24.
della legge 25 giugno 1865 sulle espro
priazioni per causa dì pubblica utilità,
ha con apposito manifesto notificata alla
di

cittadinanza che presso la segreter-ia co
munale (Ufficio Archivio) trovansi de
posi tato il piano �parcellare e l'elenco
dei proprietari di terreni si tuati in Sa
lerno, da espropriarsi per la costruzione
della ferrovia Salerno-Amalfi, concessa
alla Compagnia generale Italiana di fer
rovie economiche con R. Decreto del
1. ottobre 1914.
Tale deposito avrà la durata di giorni
quindici da quello della data di pubbli

cazione del presente avviso, durante

il

tempo chiunque vi ab
bia interesse potrà prendere visione de
gli atti anzidetti e presentare, occor
rendo, le eventuali osservazioni od op
di

Intorno alla Guerra

Collegi militari.

ha bandito
un concorso per J'ammissione
nei 'col
legi militari per l'anno scolastico 1915
1916.
ILtermine utile per la presentazione
delle domande, da presentarsi al locale
Distretto, scade il 15 ottobre prossimo.
Sarà fra qualche giorno pu bblicato un
apposito manifesto che indicherà i titoli
richiesti per l'ammissione ed il pro
gramma del concorso. Intanto gli inte
�

ressati potranno rivolgersi
menti al Distretto.

per

chiarì

,II delitto di Buccino
Fredda il
al

padre

con

una

coltellata

cuore.

parricidio

di Buccino siamo

indagini operate
grado, grazie
un nostro
redattore, di poter dare i
alle

in
da

minuti
Raffaele

più

particolari.

Volpe, il triste protagonista
di questo fattaccio, in seguito a grave
infezione tifoidea era rimast mezzo sci
tanto che emunito ed

eccitabilissimo;

TORINO,

Questo magnifico

,

e

il

superstite

per la

e con esso

proprie trincee.

episodio è

di

e

stato

il caduto

stati

sono

medaglia

proposti

argento al valore

militare.

IN«JUBS ONI G'BE(�HE

ROMA 2 (per

Oggi arriva a Torino l'onorevole Giu
Godard, depu tato di Lione e vi
cepresidente della Camera francese, in

stino

sieme

Notixie che
nano

Pon. Durafour.

con

Godard fu presidente e rela
tore della com missione che, per inca
rico del Carnegie, andò nei Balcani a
compiere un'inchiesta sulle atrocità ivi
L'

l'incarico di

con

guerra,

caduti in possesso

Parrebbe

Godard e Durafour
parleranno in pubblico domenica mat
tina a Torino; e il primo tratterà spe
cialmente dall'amicizia francoitaliana.

Gli Onorevoli

Le assicurazioni

Venezia

«

tor

movimenti greci

qreci

mena

Ct

o

Berat.

Vf'J"SO

t,illaggi

Berai per la

Valle della Boiussa sarebbero certamen, te

dei

occuparsi

di

da elementi

la linea che

lungo

Sembra che presto sarà no
sotto-segretario al ministero della

-minato

.(}i'Uì1,qono dall'Albania

Secondo queste notizie alcuni

com messe.
.

telefono),

parlare

a

orqaniexoti

ono

,

'Albania

in

2·.

delle

dunque

che

·le

b anae
l

su d e it e.

'

,

.

a8pl/ì·a'::..wn�

el

-

leniche sul sud albanese cadano
riprendendo corpo)

sioni

forse/in seguito alle 2�n('ur
serbi e dei montenegrim: in

di

Albania.

»

notate si ri

feriscono all' IstitutoNazionale delle assi
curazioni (12,000,000), alle assicurazioni
generali 'di Venezia 10,000,000 all' 1-

stituto Italiano di Credito fondiario
consorzio per i mutui ai
del terremoto 4,500�OOO.

quote

di razzi

lenza dell' incendio

bancario per il
munica:

soltanto 4 cadaveri di donne

cogliere

qualche

dubbio in

significato ed alla estensione
dell'art. 4 del R. D. .del 15 giugno de
corso, del seguente tenore: « Se ID av
..

fino a' tutto il

necessarie

1916, si rendes
emissioni, e le

nuove

relative condizioni fossero più favore
voli per i sottoscrit.tori di quelle sta
bili te nel presente decreto, le condi
zioni medesime saranno estese ed .ap
plicate ai titoli emessi -per virtù di
stesso

decreto.

»

L'art.

ripor

'decreto legge è per sè chia
significa, e non può avere si

diverso di questo: se il Go
verno, a tutto il 1916, emetterà un'
prestito a condizioni più favorevoli per
i futuri sottoscrtttori, sieno o non sieno
gH stessi del prestito attuale, di quelle

gnificato

dal

decina di feriti

e

di

rac

g;avi.

4:

pagina

chirurgo: dentista,

ringrazia

tutti

quelli

che vollero associarsi al suo dolore per
la perdita dell 'adorato fratello, e fa noto
alla

sua

.

clientela che

egli ha ripreso le
giornaliere nel suo
Salerno, yia Mercanti, 2.

consultazioni

sue

gabinetto

di

,

I

ESAMI DI LICENZE NORrtIALI
GINNASIALI E TECNICHE

r

Un

lIagni:fieo episodio
trincea.
l coraggio

di

di

due siciliani.

Col 12 luglio il Collezio «ARIMONDI»
di
aprirà corsi .aç_.
Nap?li ,(Via Nilo
celerat: di preparazione alle suddette li
cen�e ed a i passaggi ct i cl asse.
S1 ammettono anche alunni come con
vittori, col pagamento di una retta men
sile di L. 60.

26)

R0MA, 2. (Ver telefono).

UleDlentina De

pendici del

Iasi

Mon�

aspra ferve la lotta,

più

l

generale del Consorzio
presti to di guerra co

E' stato sollevato

recate

nna

te Nero, dove

torno al

e

di estrarre

i

ogni giorno trincee italiane vengono

La Direzione

del

permise

osapepe

l dottor F.1tane�a

,

In una località sulle

Prestito Nazionale

risstmo

Marsiglia

a

Una esplosione distrusse la fabbrica
di razzi i lluminanti
ove
lavoravano
100 operai, tra cui 80 donne. La vio

modeste.

Chiarimenti sulle condizioni del

questo

Ve

1VlARSIG LIA 2.

opzione.

sero

erme

pre

fabbrica

una

spousabile.

,

......

danneggiati

Tra queste
significative le sottoscrizioni al prezzo
di 95 0lO, cioè senza uso del diritto

venire,

di

l'c....

e

Si sono raccolte agli sportelli delle
principali sedi della Banca d'Italia nu
merose sottoscrizioni, anche e segnata
mente per

nuovo

� G(1rentf)

Tip. Spa.da.fora� telefono J;)
"�������������� ���

Vene

«

stito nazionale.

generale della Banca

maggiori operazioni

Le

di

Geaerah

Le Assicurazioni

Premiato Stab

zia », insieme alla Anonima Grandine ed
all'Anonima Infortuni di Milano banno

L'esplesizione

d'Italia ccmunica:
Ieri 10 luglio è incominciata con fa
vorevoli auspici la sottoscrizione al se·
condo presti to N azionale.

nhl,8eppe Fen'iwno

2.

ROMA,2.
La direzione

=-

sottoscritto IO milioni

sottoscritto dieci milioni al

tato

Intorno al

spalle

tornare nelle

ai

citato all'ordine del giorno

in Italia

Deputati francesi

primo giorno della settuscrizlone
del prestito

ROMA 2

Il Ministero della Guerra

.riuscì

trattasi.

VENEZIA'

posizioni.
.Ammissione nei

medìatamente I'attre valoroso si cari.

'

Il

o

quale periodo

Commesso il delitto il Raffaele Volpe
non ebbe il tempo di
scappare, perché
sopraggiunsero due conta ini: Antonio
D.' Acunto ed Emilio Forlenza i quali lo
disarmarono e lo trassero in arresto.
La cittadinanza di Buccino è ancora
grandemente impressionata per l'orribile
delitto.

terribile lotta.

una

C0 il compagno sulle

servizi sanitari.

_

..

�m,

che, cnminciarono

Uno di essi cadde ferUo al fro.nte. Im»

legge onde

decreto

del

articolo

tato

simpati

una

an

varata

nel 1894.

c

con

contadina di un paese poco di
stan te da Buccino.
Alla domanda del Raffaele seguì il di
niego del padre, che assolutamente fece
intendere al figlio che mai avrebbe ac
condisceso a si mile proposta.
Ne nacque tra i due un acceso diver
bio. Il Raffaele, rosso in volto, con gli
occhi fuori dall' orbite con un grosso
coltello fra le man i si scagliò su l padre,
che vistosì aggredito in quel modo feToce� c.el�cò di difendersi nel miglior modo
P?SSl ?I�e;, ma tutto fu vano, perchè, col
pito m pieno petto, stramazzò al suolo.
Il formidabile col po gli aveva spezzato il
cuore.

Nave

titoli da
que diverranno possessori dei
.della
in
emettersi
presente
conseguenza
sottoscriyione, di partecipare alle, nuove
emissioni di altri tìtoli per godere i'e
stensione del benefizio previsto dal ci

monii,
L'altro ieri il Raffaele mentre verso
le ore otto di sera, in
della
madre e del padre era a cena intavolò
in famiglia il solito discorso circa un

a

tale

la quantità dei
e pe� tutta
pei quali. ora si dispone, e con
riguardo al ti tolo e non alle persone
dei sottoscrittori. Nessun obbligo di
sottoscrivere è q uindi fatto .agli attuali
sottoscrittori, od a ,coloro che comun

f�

det loro

canne

traverso i fori delle trincee austria=

a

_titoli

si avvicinarono alle attr-e tr-ìn»

ed infilate le

cee

mittenti

-

LONDRA 2.

pendio

fatte condizioni piu favorevoli si esten
deranno a beneficio dei possessori dei
titoli al portatore o nominativi ora �

migrato negli

R. D. 15

giugno

u.

s, sif-

in

scavate

prossimità delle trincee

nemiche.

Queste

sono

talliche nelle

blindate

.qualt

con

sono

lastre

me"

praticati fori
/

per i fucili.
In tal
cea

TARIFFA INSERZIONI

modo dall'una all'altra trfn

si scambiano continue' invettive

a

Inserzioni in 3.a.pag. dopo
la firma del gerente.
L. 1,00 la linea
Inserzioni in 3. a pagina
.

causa

ei,

del contegno dei soldati austria"

che

insultano

.

i nostri con gli

epi"

teti più bassi.

In cronaca.

.

.

.

.

Necrologie, comunicati,
avvisi in 3.a. pagina.
In' quarta pagina:
Tutta la pagina
Mezza pagina
Un quarto della pagina
.

Qualche giorno la le Irose dispute
vevano assunto
un tono

in

un

dato

a"

momento

altissimo. Gli austriaci, al ri.,

paro delle

corazze

insultavano i

n06

stri, invitandoli ad avvicinarsi.
Due soldati

siciliani, sfuggendo alla

sorveglianza dei supertorf, balzarono
come

catisi

leoni dalle
con

trincee ed

arr-ampt

i fucili in pugno su

per

il

.

.

.

Un
Un
Un
Un

Per

sesto

»

.

»

»
ottavo»
»
decimo»
dodicesimo»

.

»1,75

»

»2,00

»

»50,00

»30,00
».15,50
»

12,00

»8 00

»5' 00
»4:00

più inserzioni prezzi

a

convenirsi

**************

NI

I

Allleriean De liti stry

.

,

'

'

\,

,(J:r,qWD:S Bri(jge-'W or�
-----"---'----al1d Golfi

Poreelain

-.

Gabinetto

dalle 9 alle ii' pottler. tutti
i giorni. eccetto ,il giovedì.' e

� ,DeIltistico

Iolày-----,--

Succursale di

via Mercanti" 22

Napoli -'�ALER�O

Società Anonhna

Capitale Sociale L. 156.000.000 interamente versato
STRAORD. L
FONDO DI RISERVA ORDINAHIO L. 3L200.000

,

\

Direzione

.', 'Filiali:

Le

n I L.A IV o

Dentrale

-

-

-

-

-

-

',,\1 \

,\

-

AGENZIA DI SALERNO Cor-so Vittorio Emanuele N."

Ap re Oonti

"

..

";

',n"

r;,

'Operazioni

,

.

correnti liberi
L.

"

"

»

'»

25.000
'50.000
100.000

correnti liberi
3.000
5.000
10.000

L.

,l

-

»

»
,-

Emette Libretti

a

L.

vista.

a

a

a

-

-

colla

1'2 oro

_'

di

disponibilità

'

vista

con

l

con

3

-

gidrno
giornò

di
di

%

3.000
5.000
lO.OOU

(Portanova)

diversi dell' Agenzia di Salerno

preavviso
preavviso
somme maggiori' con 5 giorni
colla disponibilità
risparmio al 2 3/4
-

rosso

a

le

..

t

di
di

preavviso.

vista

_

con

giorno di preavviso
»
con
giorni di preavviso
somme maggiori con 10 giorni di preavviso; senza limitazione nei .versamenti e
senza obbligo di un minimo di giorni di giàcenza.
colla disponibilità di
Emette Libretti a Piccolo risparmio al 3 %
L. 1.000 al giorno; somme maggior-i con 10 giorni di preavviso; senzal imitazione nei versa-'
menti e senza obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
Emette Libretti di risparmio al portatore o nominativi vincolati: per l anno al 3 1/4 %; per 2 anni ed oltre
(;),1 3 112 '010, con interessi capitalizzati e pagabili al 10 luglio e al 10 gennaio di ciascun anno, netti di
ritenuta e, con facoltà di eseguire altri versamenti in aggiunta a quello iniziale, rispetti vamente 3
mesi e 6 mesi prima della scadenza.
Gli interessi di tutte le categorie di depositi sono netti di ritenuta e capitalizzabili al 3Q Giugno e 31
Dicembre di .ogni annoa seconda del Regolamento della Banca.
%
»

seguenti

Tu tte

giorno di preavviso
giorni di preavviso
somme maggiori con 5 giorni di preavviso.
chéques al 2 3� % colla disponibilità di
con

-

1

malattie:
così dette malattie reu matiche croniche,
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ov�ie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico.
I'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali 'casi specialmente l'acido carbonico nel. bagno
sul
per la sua az;i.one eccitante sull!1. circolazio�e,
ri:
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, g�ova-qu�nto è .pÌll.de� ferro p�eso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e
l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionaie, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursì hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali" dell' uomo
nelle,

l
3

con

_

al '2

chéques

a
�

\,

:Apre Conti

servizi

e

_

-

terapeutiehe

Nella dotta relazione d'el Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

�,

-

-

_

-

-

ieazioni

'In

-

-

-
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pritne Acque SuIfo Carboniche Calde d'Europa
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BARI BERGAMO BIELLA, BOLQGNA
LONDI�A ACIREALE' ALESSANDRIA ANCONA
OARRARA OATANIA
CALTANISETTA CANELLI
BRESCIA '_ BUS110 ARSIZIO CAGLIARI
CO"
OREMONA FERRARA FIRENZE·_ GENOVA IVREA . LECOE LECOO LIVORNO LUCO�
PARMA
NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA-PADOVA- PALERMO
MES,SINA MESTRE
MILANO
PERUGIA PESCAR A PIACENZA PISA PRATO REGGIO EMILIA ROMA SALERNO- SALUZZO
SAMPIERDARENA SANTAGNELLO SASSARI SAVONA SCHIO SESTRI PONENTE-SIRACUSA
VENEZIA VERONA VICENZA.
TORINO TRAPANI TREVISO UDINE
TERI'lIlNI IMgRESE:
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,

UOm1.�UBSI (Salerno)

28.270.000

-

..

,

ERME

sede in Milano

con

L

la' domenica.
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Vi sono anche i BAGNI FERRArrr
FREDDI superiori ai bagni di mare.

e

SOLFUREI

�I.�ettera del Proc' E.·i·ieo De Benzi
ENKltO ))1: RENII
"

Prof. Ordinario della R. Università

Napoli,

9 settembre 1907

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

.

.

da 6 a 11 mesi
Emette Buoni fruttiferi a scadenza fissa coll'interesse netto: da 3 a 5 mesi del 3 II.
da 12 a 23 mesi del 3 lr2 oro
da 2 anni ad oltre del 3 3[4 °To.
del 3 'i, oro
Riceve como versamento in 'conto-corrente vaglia cambiari, assegnl, fedi di credito di Istituti d'Emissione e
le cedole scadute e pagabili presso le sue casse.
Assume il servizio di Cassa per conto di privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche e private e s'incarica .del pagamento delle imposte.
Sconta. note di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesime.
Fa anticipaaì oni sopra deposito di carte pubbliche, garantite dallo Stato e sopra valori industriali, sotto forma

sterilità; arterio-sclerosi;

donna, impotenza,

della

e

obesità,

,

-

-

-_.-

'

.

.

.

\

'

,

__

.

di conto 'corrente.
Fa riporti di titoli dello citato ed industriali.
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.
Incassa e Sconta Counons.
S'incarica dell' Acquisto e della vendita di Valori Pubblici alle Borse italiane ed estere.
Rilascia lettere di Credito sull' Italia e sull'Estere e apre crediti liberi e documentati.
Emette,' chéques sulle principali piazze dell'Estero.
Nègozia divise e monete estere.
Eseguiso'e trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all'Estero.
Riceve valori in custodia ed in amministrazione come da relativo regolamento.
Rilascia assegni su tutte le piazze d'Italia.

qualsiasi operaaìone

in Contursi mi ha
indiciblle.- L'abbondanza delle acque;
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
rendono tali sorgenti
peratura e la felice composizione chimica
infiammazioni
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle
alterazioni del ricambio materiale ed in mol

sorgenti Rosapepe

alle

prodotto un'impressione

croniche, ,nelle

tissime affezioni dena pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazlone di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari am malati,
cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re
che

dopo

putate, ricuperarono finalmente in ?ontur�i �a perduta sa.nità:
Tali fatti che, in crescente proporzrone, SI rrpetono tuttd gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale �redito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate dà artefizi più che da risultamenti delle cure.

.

Fà

Egregio Signore,

La mia visita

E per tal modo si 'realizzerà 'un notevole beneficio umanitario
Guarirauno molti infermi, che ora rimangono
ed economico.
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
ricadranno sul nostro
prosperose le p1"incipali Stazioni straniere,
-

di banca.

Paese.
Mi creda

Devotissimo
E. DE RENZI

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
-

ESI-IURII1ENTO· �ERVOSO -+

'

prega prenotare l arrivo
Terme Rosapepe, Contursi.
Si

-

I ndirizzare

lettere'

DEBOLEZZA IN QEHERIILE
Premiata

Fotografia

PASQU ALE CIMMI O
Gli infermi che da altre

cure

non

avevano

ottenuto

effetto, hanno

ritrovata la' vita usandolo

EBOLI' ROCCADASPIDE
---, .... ,---

.

Processi inalterabili
Specialità al Platino
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

,Lo ZAOS ed il

parere

di Antonio Cardarelli
del
« Ho
lo
ZAOS
Farmac.
Francesco Greco da Salerno e posso' attestare
sperimentato
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. Cardarelli

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassative Greco
indicatissime

Dell' emorrodi

Una o due pillole prese alla
determinano un' azione blanda e
benefica.

Uso

-

,

uova
�

Pensìon Bden

Via Flavio 'Gioia

D.'

14 -l.

piano

�

Aequa, Luce elettrica, Gas, Uag,no

sera

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco

::::

Le camere, modernamente arredate, esposte

&d oriente

sulla

Piazza

SALERNO

Prezzo L.

0,70 la scatola

�re33i, mo�icf

==

Princi'p's

Amedeo

-

-

:: ::

Ser\1i3io inappuntabfle

Si

le

conservano

Il
il

Eduardo Salvatores é

signor
solo

negative

incaricato

ministrazione

del

dall' Am

Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e

I� pubblicità.
Mettiamo in

perchè

non

buona fede.

guardia il pubblico

sia sorpreso nella

sua

\

.

Salerno,

N. 26.

•

prima edizione

pubblica. ogni giorno alle ore 7

SI

Redazione

e

Via T

,'It

..

e

guerra

Ammìriistrazìone:
Tasso N. 1.

LA

•

con

-------,.--;..--�-----.-----

Conto corrente

Telef. 51

-

i comunicati uffieiali della
<le ultime 'notlzte della notte.

.

-�___::__-----,---------::

con

NOSTRA

la

Un

posta

numero

cent. 5

Abbonamento mensile L. l,50

'GUERRA

Intensil azione di. artiglierie" Uombe su Cormons La prima nave italiana
silurata Sistemi briganteschi del e truppe' austriache.
-

-

---'----

4

e

ricorsi storici

nonostante tosse importantis�
si permise neanche che S1
fosse formato un corpo di volontarii per
difenderlo. Il Ministro della Guerra pro
:pose solo di mobilizzare due battaglioni
di guardia nazionale per la valle del
Tonale e quella dello Stelvio affidan
done' il comando ad' Errico Guicciardi.
Intanto gli Austriaci avevano violato
il confine, coronato di soldati le alture
dello Stelvio e minacciavano Bormio. D'al
tra parte avevano passato il Ponte di

regolari,

legno

e

non

e

spinto gli avamposti

a.

Vezza,

si fortificarono. Fattosi così il pe
ricolo imminente mentre il Guicciardi
radunava forze nella Valtellina, nella
Valcamonica fu mandato il quarto reggi
mento volontarii e il secondo battaglione
bersaglieri e tutti con Je guardie nazio
nalì mobili erano comandati dal colonnello Cadolini. Sia le forze del Cadolini
ove

_

.'

,
_

che quelle del Guicciardi dipendevano
dal generale Garibaldi. Il 2 luglio, ve
dendo apparire nella valle le camicie
rosse, gli austriaci si ritirarono da
Vezza che fu occupata dai volontarii e
si concentrarono tra Ponte di legno ed
il Tonale. I nostri ascendavano ad un
migliaio di uomini, mentre i nemici erano
più di quattromila, appoggiati da quat
tro pezzi di artiglieria. Gli austriaci che
avevano creduto i nostri molto numerosi,
informati la séra del 3 .Iuglio della forza
effettiva degli avversarii, la mattina del
4 luglio aprirono contro i nostri un
fuoco terribile. I volontarii attaccarono
come leoni e il loro comandante mag
giore, Castellini, colpito per ben tre volte
moriva. Data la sproporzione tra le no
stre forze e quelle degli avversarii, i
nostri ebbero' ordine di ritirarsi e ciò
avvenne meravigliosamente, grazie all'e
roismo dei bersaglieri. Le posizioniche
in quel giorno dovettero essere abban
donate, furono subito riprese.

COMANDO

su

Cormons

,

Questa

mattina
su

un

apparecchio

au

inseguito

dal

cadere

due

Cormons
e

lasciò

bombe.
Una cadde sulla

casa

Donda

e

colpì

uccise

raqaxxo, figlio del
prosindaco eli Cormons.
un

sig. Marni,

.

CADORNA

.

avem

delle sette travate di 50 metri ognuna.
�i è rifatta la pila in muratura e si
sono sostituite' le due travate
Parecchi altr! ponti sul territorio ne
mico da noi occupato, fatti saltaee dagli
austriaci, sono stati ricostruiti e riparati
dal genio, ristabilendo�i donumque la
normale uiabi lità.
Fu anche costruito dal qenio in appena 18 oiorni un nuovo orande ponte
sul Tagliamento, tungo 1100 metri, su
pile in' parte di' calcestruxeo e in parte
di palafitte a 15, 20 metri di profon-:
dità. Sicchè anche questa importantissima
parte del noslro orqanismo militare, 1;l
genio) si è dimostrato all' attexxa del
suo arduo"
compito.

_

..

Gravi perdite 'austriache -pre�so
Decessi italiani

Gradisca
Zurigo,

3.

Verdura rigorosiss.ima la chiusura della frontiera tedesca, Tale misura è
dovuta ad importanti spostamenti di truppe tedesche ìn corrispondenza di
quel settore.
Il corrispondente delta "Tribune de Geuève" da 'Lubìana riferisce che gli
austriaci tentano l'offensiva nella regione di Gorizia, impegnando grandi forze.
I loro attacchi però sono stati finora respinti dagli italiani cbe inflissero
al nemico gravissime perdite, specialmente netta regione di Gradisca e presso
Vlava. I nostri bravi soldati però .mìsere in fuga gli austriaci che Iasetarene
sul posto duecento tra morti e feriti.
Lo stesso corrispondente segnala,importanti successi italiani nella- Valle

'LeNDRll,

dà L. 75,000 per l'assistenza civile
�ella seduta di venerdì la deputazione
provinciale

ha deliberato

di

._

blico, partecipante attivamente all'acqui
quarantamila.
Alle

dieci giunge la Regina Elena,
ricevuta dalla presidenza della Croce
Rossa e dagli alti funzionari di Pa
lazzo. E' accolta da entusiastica dimo
strazione 'del pubblico.
ore

..

e

Giungono poscia

il

le

reali

principessine

bini,

"

principe Umberto,

recanti ciascuno

altri bam
cesta dì vi

con

una

mazzolini di fiori e cartoline
dei principini.
Anche i principi sopo· accolti da

,con

con

fotografie

grandi acclamazioni.
Il principe ereditario, circondato dai
giovani esploratori, vendeva cartoline.
Le princidessine vendevano fiori.
Erano pure presenti Il Duca di Ge
e il Duca
d'Oporto.

nova

La' Regina si trattenne oltre un'ora,

poscia
Savoia.

coi

principini

ritornò

a

villa'

l'acqua.
Lavorando

giorno

e

notte, disturbati

spesso dal fuoco dell'artiglieria nemica,
li nostri soldati del genio, coadiuvati
anche da operai borghesi, hanno rico
struito il ponte in venti giorni. Si tratta
di un ponte lungo 51 metri, largo 6
(metri, in cinquanta campate, con tra
nature metalliche.

silurato. senza preav

Nell'eguipaggio vi sono anche due
feriti ed altri sette marinai sono in�
eotumì,
il particolare più' raccapricciante,
riferito dal telegramma, e che due UO�
mini del veliero sono stati abbacinati.
.

SisteDii

adot

briganteschi

tati nell'esercito austriaco
R0M1I,3.

ponti ftssi, ponti iJ-i barche e pas
serelle, lavorando assai spesso sotto il
fuoco nemico; e malgrado l'impetuosità
della corrente. Così fu possibiie ai nostri
'reparti di truppe passare sulla riva si
nistra del fiurnè; [orxarulo in più punti
la linea di difesa nemica.
Ma. il genio ha anche compiuto una

bella opera di carattere stabile, la rico
etruxione del ponte in legno di. Peiris.
Gli austriaci lo avevano bruciato riti
randosi sulla riva sinistra dell' Isoneo,
Persino ,i pali delle sfilate erano arsi
tutti sino a raso delle ghiaie e sino al

venne

a

liti,

un

vero,

sono' circa

premi

3.

'

nemico che si è
costituita la sua prima linea di difesa
su un fiume largo come l/Tsoneo e
pro
fondo, ha specialmente messo alla prova
� nostri bravi poniieri, che lJ hanno ot�
iimamenie superata.
Dovunque fu operato il passaggio su
l'Isonxo, e cioè a Oaporetto, Placa, Sa
qrado, Peiris, il genio costruì con perizia
e con bella
sollecitudine, e con valore
contro

.

mità sud orientale dell'Irlanda.
Si apprende da un telegramma che
fra .le vittime, che ammontano a sette,
si trova anche il capitano.
I cadaveri sono stati sbarcati it ea=
sUe Bear kaden, dove saranno seppel=

specialità.
La lotta

italiana vittima

cinque miglia da eastle Bear"
kaden, nella baia di Bantry, all'estre=

.

'ROMA 3.
Stamane nel cortile delle scuderie
.veali al Quirinale venne inaugurata la
lotteria a favore della Croce Rossa,
alla organizzaaioue della quale la Re
gina Elena prese attivamente parte.
I Giovani esploratori fanno il servi
zio di onore. Suona la musica muni
cipale nel cortile affollatissimo di pub
I

viso

Grandi ser'Vig-i ha Teso finora aU' e
sercito l'arma del genio con tutte le sue

La lotteria della Croce Rossa
al Quirinale

Glascow,

a

,

ROMA 3.

favore dell'assistenza civile per le fa
miglie dei riclnamati lire 75,000 ..

biglietti.

delle
del
Genio.
nei
truppe

paesi conquistati.

stanziare

a

sto dei

meravigliosa attività
nostre

nave

n 'Veliero S. DaNIELE del comparti=
mento di Genova, venendo daH'Hustra=
lia con un carico di legname diretto

.

La

prima

dei sottomarini tedeschi.

Lag�rlni.·

La Provincia di Potenza

La

.

.

.

mortalmente la signora Danda con suo
figliuolo ed altre cinque persone; l' altra

ferrovia pure a Peiris,
grandemente dan
neggiato, facendo saltare una pila, e due

_

_

fuoco dei nostri

del ponte della
che il nemico

1915.

Luglio

n uouo

E' anche a buon punto e sarà fra
quatche qiorno compiuta la riparaxione

SUPREMO
3

mini

Milano 3.

siriaco arrivò

ponte fu inauqu
Re, che ha avuto pa
role di compiacimento per la bella con
dotta dei reparti del genio.

Lungo -tutta la. fronte la situazione è inalterata.
L'azione delle artiglierie, proseguita con intensità contro le opere
di Malborghetto e del Predil, ha prodotto su di esse danni visibilmente
assai rilevanti e provocato anche grandi esplosioni.
Contro le nostre posizioni sull'altipiano Carsico il nemico pronunciò
nel' pomeriggio di ieri un violento contrattacco. Fu respinto e lasciò
nelle nostre mani circa 200 prigionieri.

\

Bombe austriache

Il passo sul

rata da S. M. il

prigionieri.

luglio IS66

Il domani del combattimento di Monte
Suello, che ebbe luogo il 3 luglio, un
altro ne avveniva nella Valcamonica,
ira Edolo e Vezza, villaggi posti lungo
l'Oglio, sulla strada che da Lovere sul
Lago d'Iseo. conduce al Ponte di legno
o passaggio del monte Tonale. Questo
-passaggio era stato lasciato com pleta
mente sguarnito dal Governo di truppe

'simo,

'La nostra artiglieria batte efficacemente le opere au
striache di Malborghetto e delPredil.
Sull'altipiano'
Carsico le nostre' truppe fanno 200

I metodi di guerra austriaci

Iesano

sempre

si pa"

pi'ù degni della loro
'

mentalità.
Un

reparto di truppe nemiche, irre=

sistibilmente incalzato dalle nostre
valorosissime fanterie, ha, durante
un'nzfone, alzato le braccia In segno
di resa, onde fare avvicinare i nostri
e colpirli a tradimento, ciò che fecero,
.

provocando naturalmente
un

Io

sdegno ,ed

vivacissimo attacco dei nostri sol�

dati.
Un altro reparto austriaco ha sven=
tolato una bandiera bìanca sempre pe ..
Ingannare i nostri e farli avanzare
allo scoperto, e poi fare scoppiare
sotto i loro piedi delle mine; ma I no
stri soldati non si sono lasciati glocall1
re, e dopo poco le mine scoppiavano
inutilmente.
Questi metodi di gnerra fanno ri=
scontro alle grosse menzogne che ii
nemico sparge sul conto delle nostre
brave truppe, le quali sono invece sot«
to ogni punto di vista magnifiche, co=
me
dimostrano i fortunati attaeeht
che si vanno sviluppando contro for=

tiflcatissime posizioni austriache.

Teatro orientale

varja

dopo

occidentalè

SuL fronte

e

-

,�,:riprese.
PARIGI, 2.

,.r

�\

_

Il : Comunicato ufficiale

dice

:

delle

23

ore

,

{li
_.

regione

Quenn�vieres.
Il nemico,

nelle

Argonne, dQPQ

bombardamento"

v'iolentissìmo
I

nella

rtiglieria, specialmente

un

che

accanita

particolarmente
seguita su: diversi punti, fino, a CQrpQ
.cQrpQ., .tutte le nostre posizioni sono

è
a

state mantenute

ne

..

Nella serata di ieri i tedeschi, dopo
una preparazione di artiglieria delle, più

\

i
-

ntense,

hanno, tentato, contro le nostre

di

posizioni

Hilgefirst
i due primi

una

serie di at

tacchi di cui

respinti

mentre il terzo,

riuscito,

governo è certo, che anche altri si pre
senteranno. Gli scienziati già presta
rono il loro
concorso, ma Asquith e

un

accanimento.

Bombardamento di

r

delle

Il comunicato, ufficiale
dice

Il 30

nostre

grossis

Metzeral due nuovi
attacchi contro la nostra posieìone sulle
creste situate ad est. del villaggio, SQnQ
canno

attivissimo di tutti

i

trova

granate inviate su Arras vi prQvQ-'
caron9 qualche incendio che abbiamo
Le

dQmatQ.

Zarren

e

descht; di

hanno

le staziQni di

bQmbardato

Per la fabbricazione delle munizioni
Un discorso di lord Curzon
LONDRA 3.

Alla Oamera dei LQrdi, OurzQn pre
senta il prQgetto, di legge reJati vo, alla
fabbricaziQne delle munizio,ni e dichiara:

tutte le risQrse

e

di

possiamo, raggi ungere

lo, SCQPQ deslderatQ. Dovemmo, mQdifi
i nQstri metQdi di QrganjzzaziQne
ed in ciò nQn possiamo, fare di meglio,
care

datQci dalla Fran

,che

seguire l'esempio,

cia.,

,nQstra valo,rQsa alleata.

Essa

CQ

minciò la guerra CQn riserve SQstan
di muniziQni. Quantunque gran

ziali

parte

delle

sue

prQvincie industriali

siano, nelle mani del nemlcQ, la Fran
per' mantenere le sue ri�erv,e, in

efa,

trodusse

un

ganizzazione

a.mmirabile sistema di Qr
dei lavQràtQri professiQ

nisti attraverso, il suO, territQriQ. Oggi
stesso" perchè la decisio,ne del nQstro,
paese non sia affatto, scossa, debbo, far
nQtare che le fQrze

gli

alleati

a

aumentano"

disposizione
mentre'

de

quelle

nemiche diminuiscQno,. Prima della fine
dell'anno, gli alleati avranno in modo

decisivo, un
niziQni. Un

vantaggio,

in uomini

e mu

miglio,ramento apprezzabile

e

continua

nord

a

lungo

i fiumi

Bug

di

il nemico

uordest.

e

1._

nelle

eorr.

regioni
Un

menti di

retroguardie.
guardia prussiuna
padronito del villaggio
slQggiatQ da un nQstrQ

della

di

fu

il

In' direzione di Olty
Nella

nemico,

pri ma metà della giQr
nata del 1. pronunciò numerQsi attac
chi, dei quali respingemmo la maggiQr
parte ed infliggemmo, al nemico gravi
perdite�
Durante i

nQstri

cQntrattacchi

Un cQmunieatQ ufficiale dice:
nel

turchi,

PQmeriggiQ

del

preparavano,
contrattacchi contro, 1e pQsizioni da 110i

ad

Qvest

cQIQnne

nQrd di Adibaba

e

prQvenienti

dal sud di

Ohilidbar,

lato, sinistro, della

alla baionetta il

posizio,ne,

ma

furQno,

subirQno, grosse perdit�.
respinti
Sul frQnte sud i turehi diressero, lungo
e

il

litQrale

nave

da

un

attacco,

Wolderine,

CQncertato,. La

facendo,

usO,

di

prQiettQri elettrici e di cannQni, inflisse
fQrti perdite al cQrpQ principale.

le no,stre

frQnte

del

prese ieri

nessun

ed

sera;

ad ovest fu

ancora

preso, 'I'ariow.
La riva meridionale della Kariemma

fu

dal nemico.

"sgombrata

Wojrook

colonnello

del

truppe

generale·

combattimenti

fortunati

CQn

.

i russi dalle

respinsero,
sud-est

di Sienno

loro,

e

posiz.loni
Ilza

presso

prigionieri del

,

corpo, gra

natieri.

Anche

austriaci vincono,

gli

BASILEA 3.
Si ha da Vienna.
Un comunicato ufficiale in data del.
pomeriggio di ieri dice:
DQPo parecchi giorni di com batti-
'

le

ostinati

menti

del

alleate

truppe

generale Linsingen hanno
respinto, i russi dalla forte posizioue
dì Guila Lipa a valle di Firslegiw.
Il nemico" che si ritira inseguito in
direzione est, ha' subito,' nuovamente
gravi perdite. 7765 uomini sono stati
fatti prigionieri in questi combattimentì,
e 18 mitragliatrici sono, state prese.

l' esercito, del

Più

nord

a

conti

combattimenti

i

nnano.

Sul Doyester
segnalare.

nulla

d'importante da.

Nella Oolonia

russa

le

fra

combattono

la

la

e

il

e

Bug'

russe

sul PQI

Wyznica. I nQstri

eserciti

im portanti fQrze

CQntrQ

truppe alleate

Vistola

attaccano, ovunque.
All' ovest della

le

VistQJa

a.ttaccato, le

nQstre.·'

posizio,ni

ne

mi(�he presso, TarlQw alle 5 del porne
riggiQ. Un pU:lto d'aPPQggiQ a nQrd di�
..

stato, preso, nella se-
Sul resto, del frQnte l'attacco, si
è ay'vicinato fino alla distanza di as
salto ed è 'penetrato nella nott.e nella,

questa IQcalità è

posizione

russa.

indietra.ggiato. Nell'in-·

I! nemico ha

seguimento

..

abbiamo preso, IQzeffow sulla·-

VistQla.
I russi

SQnQ

pQsizioni

stati anche

resp.inti

dalle'"

sudest di VisiennQ.

a

I turchi Qome gli alleati vincono·�
ad oriente e ad occidente.

ÉASII.ÆA,

Teatro occidentale:

contro,. le

Un attacco, not

nQstre

Po,SiZlOUi

ad

Souchez è sta.to respinto.
Nella parte Qccidentale delle ArgQnne
riportammo un successo,. Le trincee e

una

risQlut�lUJente

posizioni avanzate verso 'I'roza e Kras
nik, e queste stesse località furono

•

o,vest di

carQnQ

Malazghert

ciale dice:

dal

esplQsione, i turchi
SQttQPQserQ le nostre trincee per due
o,re ad un violento, fUQCQ di mitraglia·
trici e di fucileria, intramezzato, da CQ]pi
di cannoni; PQi, dQPo una calma se·
guita da un nUQVQ attacco, di mQschet·
teria e di mitra�diatrici. i turchi a ttac·

.

rata.

turno,

ad

Labunke Por che essi hanno, Qltrepas--·
sato. Più ad ovest delle posizioni ne
miche raggiunte, sulla linea Turobin,
Krasnik, .Iozefaw sulla Vistola, alcune

lago, 'di V�n un 'nostro,
distaccamento, ha respinto, un attacco,
turCQ� Ha preso, l'Qffensiva 'e malgrado,
un'accanita resistenza si è impadro,nito,
delle posizioni turche.

Alla sera, due gallerie di mine di
frQnte al fianco, destro essendo saltate

seguito,

e prendemmo 18 mitragliatrici.
Gli eserciti del generale Mackensen.
respinsero, il nemico ad ovest di Zamon.
CQn combattimenti
ininterrotti, obbli
gandolo a ritirarsi oltre il settore di

ciali

truppe hanno

in direziQne del fianco, destro, turco,.

in

e

BASILEA,3.
Si ha da Berlino,: Il co,municatQ uffi-

oc'cupate il giorno, antecedente,' invia·
rQno

AilariQ

I tedeschi annunziano vittorie
ad oriente e ad occidente

che

Firlejow. Il generale Lisingen in
segue il nemico. Fino, a ieri sera fa
cemmo 7765 prigiouieri, di cui 11 uffi-

di

Akalak ed hanno, Qccupato,' questa .lo
calità. I turchi hanno, ripiegato, in di
sQrdine su Ritlis.
Nella regiQne al di là deHa sPQnda

Sul rimanente
cam biamen to.

'LONDRA 2.

i

di

meridiQnale del

Dardane'lli

giugno,

villaggi

un

truppe hanno, sco,nfitto i Turchi presso,

fa

-

bareh

In direzione di

sera delLa mantenersi sulla
siva sinistra del fiume Gnila Lipa.
Sul Dniester nessun combattimento.

Nei Dardanelli

i

no"

d9po

di Avbazik.

versp la

29

fucilate.

scarse

hanno. QccupatQ,

cQmbattimento,

prigiQnieri e 'ci
impadrQnimmo di parecchie mitragliaJ
trici. NQudimenQ a sud di Ro,gatine
impo,rtanti fQrze nemiche riuscirono

Nei

30

data

di Karabeflelt le

regione

stre truppe

oltre duemila

cemmo,

Maggiore

dice:

giugno

contrattacco.

nella

e

CQn·

Uaueaso

dell'esercito,

im

IUCQff

fummo

Un comunicato, dello, Stato,
del Caucaso, in

reggimento
era

coperto

era

PIETROGRADO, 2.

com batti

che si

Il terreno

nemici. NQn

Nel

di

nord

a

Sulla fronte SQcQI-Halitz

30,

cadaveri

tentarono,

trattaccati �

nelle' direzioni

progredire

successi ve.

cee

Teatro sud-orientale: Dopo la presa
a sud-est di Ku
rostowice (nord di Halicz) i russi furono
costretti ri tirarsi su tutto, il fronte
nella regione di Marianopol fino a nord.

a

parecchi
violenti contrattacchi contro, le posi
zioni conquistate, ma furono, respinti
CQn considerevoli perdi" e.
Il 30 giugno ci impadronimmo di
un'opera nemica in forma di quadrila·
tero" che comprendeva sei linee dì trine

PQr.
e

turchi

i

giugno"

il

VistQla

ZamQstue vi furono accaniti

«
Credo,. che iI paese com prenda per
fetta.mente ch� IQttiamo, per la nQstra
esistenza e che so,ltando, mediante la

energie

contatto con noì

a

Tra i fiumi Vetrez

Chal1erange;

Langenmark e le batterie te,
Wimy e Beaurains.

concentraziQne di tutte le

è

pronunzio

Visnitza

il

'Nostri aero,plani

Prasmicz,

In direzione di Lublino il nemico, si

ca

libri.

con successo,

nord di

pren

d'assalto, delle alture

facendovi 700

portato dalle truppe britanniche il 28

seguente nella regione di Ohawli
respingemmo, attacchi locali tedeschi.

Il

prrdite.
Nella regione di

neggiamento,

a

ben fortifìcate.

2.

e

600 russi.

prigionieri

Le

Un comunicato ufficiale dice:
Nei Dardanelli, dQPQ il successo ri·

la notte

13

ore

fronte

s.

fatti

punti
I.Je posizioni

gravi.

erano,

PARIGI,
M del ge

Sulla riva sinistra' della

.

parti del

giugno,

molto

state

conquistate

il 1, corro sterili at
tacchi sulla fronte Sienno-Iusefoff

:

stati respinti.
Nelle altre

SQnQ

neralissimo, dice:

sime
,

saria per arrotondare i guadagni
il 21 giugno, dai francesi.
Le perdite nemiche su tutti i

2.

de�

grosse perdite. Più
lungo il prolungamento

del quadrilatero verso sud, furono, prese
dQPQ un vivo, combattimento. Oosì era
stata conquistata tutta la parte neces'

Bug;.
G.

di

trincee, proprio

centro,

ritirata,

rante la

-

Un comunicato

al

tardi le trincee

I tedeschi battuti a lucoff ed a 80kol lasciano 2000 prigionieri
nelle mani dei russi
progredi
scono invece tra il Vetraz ed il

nemico,

La lotta ha continuato, tutta la notte
nelle Argonne CQn la stessa ostina

zione, Abbiamo mantenuto le
posizioni ed inflitto, al nemico

che

Sul fronte orientale

PIETROGRADO,

.rorte sistema di

della' linea da essi
chiamata il quadrilatero, Numerosi turchi
furono scacciati dalle trincee dal bome
bardamento, francese e subirono, duo

nuòvamente

progetto
legge.

che attaccarono alle 6.30

francesi,

fronte

».

Si approva quindi il
subito, è trasformato, in

-

aereoplani

I

generale.

del mattinojerano alle 7,20 padroni di

'

a

Un contrattacco ci ha permesso, però
statuane di riconquistare tutte le nostre
posizioni, che il nemico continua a
con

più largo,
Arruoleransì

alleati.

tacco,

far mettere il piede nelle nostre opere.

bombardare

modo

nel

e

_

'

questo esercito, industriale delle mu
nizioni 46,000 uomini; ma vi è 'PQstQ
per un numero, anche· maggiore ed il

stati

sono

era

dei nostri

appello,

'un

lotta

bisogni

quelli

Balfour pensano di far loro,

ha ten-

nUQVQ 'attacco, generale fra le
vie di Binarville e Blanleuil. Dopo, una
tuto

nostri

f�

in

Su tutta la fronte dall'Iser alle' Ar
gonne 'non si segnalano, che lotte di
H

produzione
produrranno, .sotto

delle munizioni si
certi aspetti a breve scadenza. Ma,
quando, tutto sarà organizzato verrà
il momento, durante 1'anpo corrente,
in cui saremo, in grado di sodisfare ai

'.��, ceanita lotta di a tiglie ...
r�a Trincee perdute e

L'attacco, ad est
pronunciato più
da vicino, SQttQ un forte �cannQneggla'
mento, e fu finalmente arrestato, ad una
quarantina di metri dal parapetto bri·
tannìeo.
Gli attacchi con le bombe e il bome
bardamento intermittente continuarono,
pur 'senza che si addivenisse ad un at·

acceleramento, nella

grande

fu tolta al nemico

com battimento,

violento,

demmo

di Kal�-

:

posizione

una

i1 punto, d'apPQg.giQ del nemico a nord·
Qvest di Four de Paris furono, prt!si
d'assalto

su

largbf:Azza. di tre ebi!Q,
pro,fQndità da 20{ì a 300

una

metri é una
metri. Facemmo, 25 uffieiali
,

�

1710 so]-

prigiQnieri e catturammo 18 mitra
g1iatrjci, 40 lancia bQllllw, U11 ("annone
revo,lver. Le perdite fl"lmcpsi sono, l'i e
dati

vanti.

Vùsgi prendpmmo due opf:lre su
Hilsonfirst. I téntativi dp) nemieQ di
riprenderle SQno stati rf-Aspillti. PI't!I�
demmo, prigiQnieri 3 ufficiali e 149
Nei

sQldati.

3.

Si ha da OQstantillOPQli.
Un cQmunicato del quartiere

gene-'

rale dice:
Nel Caucaso, i cQmbattimenti hanno
preso,

una

piega

favQrevo,le

regiQne montagnosa
nemico, ha lasciato,

della

sul

noi. Nella·
frQntiera il

a

campo di bat-

taglia Jurante gli ultimi cQmbattimenti
all' ala destra Qltre 600 mQrti, tra cm
ufficialì. Inoltre abbiamo fatto"

sette

prigiQni
dante
mero

ufficiali, tra cui un 'CQman
bHttaglione ed un certo, nu··

due

di

di sQldati.

Sulla

fronte

giug'no vi
tanto

un

fu

a

dei Dardanelli il 29·
nord di Ariburnu SQI

reciproco fUQCQ

di fucileria

a·

sud presso St.�dul Bhar. I cQmbattimenti
durarono tutta la giQrnata. Il nemico",
tentò di aggirare la nQstra ala destra,-

.

3

ed intraprese un attacco sotto la prote
zione di un interrotto fuoco di artiglie

ria,
con

sventammo

ma

seriamente

incrociatore

altro

Un

le torpediniere.
Alle 10 la nostra

Nella notte del 1. luglio rospingem.
tentativi di
mo a nord di Ariburnu i
trince
nostri
contro
i
nemici
attacchi

con

ramenti del centro.
Alla nostra ala facemmo

incrociatore leggiero,

due linee snccessi ve di trincee.
Durante la stessa notte le nostre
Sedulbar
operarono a nord di

truppe

sinistra

contro l'ala

contrattacco

un

tutta la
nemica. Il combattimento durò
penetrarono
nostre
le
truppe
notte e
'in

nemiche

trincee

parecchie

nuarono

e

conti

con

accaniti

corpo a
terminò

non
com battimento
corpo. Il
che all'alba 'del 30 giugno.
nostre ali de
I combattime.nti alle
del
sinistra
gruppo a sud di Se
e

stra

del-mattino a
dulbar durarono dalle 7
Questa battaglia, che era

mezzogiorno.

nostre.

nostre

con

boro barda

e

bombe.
Nulla di.importante

su

gli

incrociatore

si

leggiero,

venne

zia

ebbe inoltre

un

da

noi,

Vennero prese misure per internare
na ve tedesca incagliata.

fu inviata

PIETROGRADO 3

Nel Mar Nero

considerevole

parecchl

prigionieri,
Il giorno 28, malgrado ripetuti attacchi
contro la nostra ala sinistra, il nemico
alcun.

ottenne

posizioni.

antiche

il

nemico

rinnova

nulla di

di

da

i�ortante

vapore ancorato sulla riva.

pegnò

stown fu affondato

a

piccolo
fucili.

e

cannonate

Gucen

un

scambio di

di

colpi

e

uno

mitragliatrici

L'equipaggio

tipo

che

il

seguivano
.

primo

arenarono

affondò i

la

Si 'annunzia che i morti dell'equi
tedesco Albatros
paggio del posamine
Il resto

L'Albatros

uomini.

Scontro vittorioso di navi russe
contro navi tedèsche nel Baltico
PIETROGRADO 2 (Ufficiale).
di E
Stamane all' altezza del faro
dell'isola
orientale
sulla costa

strgarn

si in
di Gosland i nostri incrociatori
due in
con.trarono tra la' nebbia con
miche

ed

battimento.

ne

torpedinierè
com
impegnarono con esse

E'

cento.

interesse

alcun

pagare

ha

non

\1

naziouale.

Ha

ricevuta

a

sempre fatto

un

Tranquillità d'impiego
anni; poi, al momento del rimborso, gua
dag'llo di 5 o 7 lire sul capitalp. Questo
illo
guadagno Io si avrà al pijt tardz:
il
data
gennaio 1940, percbè a quella
Governo è obbligato al rimborso del, pre

}I}

aiutare

Stato

a

jl

sottoscrittore

di vendere

l'obbligazione;

veri fìcarsi

per

avvenire

in

bisogno
può

moti vi di

sarà si·
prezzo sicuro', a er.i ognuno
di poter vendere.
Nè questo prezzo potrà ribassare sen

pel

sibilmente al disotto di

chi

100; perchè

vendere per poco prezzo una ob·
bligazione, di cui si è certi di ottenere
il rimborso, al più tardi allo gennaio
vorrà

fi

100 lire?
il sottoscrittore ha

15) Finalmente;

ultimo vantaggio: non
sto, sibben 9 morale.

un

materiale que·

più

EgI i, facendo un
affare, compie un' opera pa·
triottica. Senza mezzi finanziarii; non si
fa una guerra. Ed una guerra giusta e
necessaria, come fa nostra, non può non
ottenere il più entusiastico concorso an
buonissimo

rhe di tutti i

italiani.

risparmiatori

Il dottor Francia

chirurgo dentista, ringrazia
la

riodo di tempo

alla

versato,

e

g'li interessi p-r il pe
per rl1i ègli non ha an
ciò

Pf�r indenn izzare

il

1. gpnnain 1916 gli
quale
di L. 2,25 florne
intipro
il
pa�rberà cupone
tutto al 1. luglio
se pgli avesse ven�ato
al

govrrno, il

1915.
Il calcolo di
simo

e

tutte

le

qllesti

interpssi è facilis

banchH'I

etisse

di

rispar

tos('ri ttorA.

rate, �i trovai n
nari pronti, può

avpr

detto

sPg'u i to ad
I n

rli

versare

a \'en�

qlullunque

sue

sua

clientela che

egli

ha

di

ripl'>eso le

giornaliere nel
Salerno, Via Mercanti,

consultazioni

gabinetto

quelli

suo

suo

2.

ESAMI DI LICENZE NORMALI
GINNASIALI E· TEONICHE

..

mio, ufti('Ì inearieati di riceveH� it-� sot·
tosc-riziuni, lo faranno per conto' clpl sot

9) Chi, flopn

perdita

tutti

dolore per
dell 'adorato fratello, e fa noto

che vollero associarsi al

sogna rimborsare
cora

mutuo.

S. Quando, dopo ilIO gennaio 1925,
]0 STa.to gli rimborsasse il titolo, dovrà
ha ver
dargl 100 lire, mentre egli ne
sato solo 95, od anzi, se era un poses
n-azio·
sore dellp obbligijzioni del prest.ito
nal8 dt'l gennaio scorso, Sdl) 93 lire.
dunque per 10

al 2 gen naio 1916.

o

altissimi fini' che si è pro·

curo

16 novembre 1915.

al

»

l'i·

fi

imprevedute,
famiglia
la vend ita sarà cosa facilissi ma. Queste
obbligazioni, come quelle del primo prw
stiro nazionale, saranno contrattate gior·
nalments nelle Borse; ed ogni giorno
essendovi compre e vendite, si formerà

pronto,

»

spinti

essere

ed altre circostanze

1940,
danaro

tutti devor

che

così

.

_,-Se egl(

possono

19] 6.

del

di

modo

un

Se

14)

coloro che aspetteranno.

a

semestre

primo

avesse

un

questo

manca,

..

.

sti to.

cinque lire, dì cam;
4,50 per cento in

Tot. 95 lire.
Invece di 25 lire, chi presenta una ob
bligaziona del primo pr-stito, pagherà solo
23 lire, come quarta ed ultima rara, co
sicchè il totale versato sarà di 93 lire.
Naturalmente, per chi paga a rate, bi

i suoi

impegni.
anni
tranquillo per almeno dieci
del IO gennaio
Prima
fatto.
sull'impiego
1925 10 Stato non gli può rimborsare la
somma

dover

III. 25
IV. 25

2. K

.

e

Impiega

fortuua

5 per

il

conseguire gìi
posto.

,

fronte ai suoi

Stoccolma 3.

leggieri

Caucasian ed

risparmi con assu
Iuta sicurezza. Quale migliore debitore
dello Stato? Paga gli interessi con pun
tutta
con
tualità, garanti.sce il prestito

La sorte dell' equipaggio
dell' Albatros

dell'equipaggio si è salvato.
di 225
aveva un equipaggio

vapore inglese
sottomarino tedesco

quali vantaggi gode il settoscrit
tore al nuovo prestito nazionale?
1.

cartella

loro

una

.

rate:
'puo pagare a
20 lire all 'atto della sottoscrizione
I
dall'l all'll luzlio.
II. 25 » allo ottobre 1915.

Rotah

Di

desca 1llbatros, inseguita da 11 Iner-o»
datori russi si è incagliata sulla riva.
Essa aveva a bordo 21 mor-tt e 27 feriti.

tenente e 26 uomini.

un

sua

con

perchè

95',

ritardo.

8.

vapori inglesi

Iuglemooz

gliata.

crociatori

che

dichiarò

STeee0L.M.1l 2. aRE 23. 16.
Stamane alle 11 è stato segnalato dal�
la costa dell' isola di Scotland un vivo
combattimento fra navi da guerra rus�
te
se e tedesche. La nave posamine

un

l'lnglemooz affondati

LONDRA,3,
Il capitano del

Scontro navale nel Balti.
eo tra russi e tedesehi
Una nave tedesca inca

sono

e

mercato.

sparmiare. E(l in questo momento il ri:
sparmio è un dovere di tutti icitt adini,

obbligazioni. Così, ad esempio,

versando altre

ottenerlo

Sarà

giorno della sottoscrizione, egli god rà al
1° gennaio 1916 l'intiero cnponH di lire
2,25 per l'intiero semestre dallo luglio,
senza

Il Caucasian

senzaltro estese

'7. Se vuole versare subito tutto, 10
pué fare; ed in questo caso, anche se egli
verserà s l.' 11
luglio, ossia nell'ultimo

anch'essi.

SUL M1\RE

esse saranno

raiino offerte

e

si faranno
se con da

a

anticipazione dalle Ban·
che citate, che potranno a poco a poco,
anche a piccolissime rate, estinguere entro

vantaggio. grandissimo, che cieve spingere
tutti a non attendere più oltre a sotto
seri vere. Aspettando, non si guadagna
nulla; perché, sottoscrivendo adesso, si
ha diritto alle migliori condizioni che sa

di

Dopo

oggi,

nuova

una

artiglieria
armato

re,

corre 11

P" gare
de; le cond izioui del

per mantenere alto
duoque essere si

Dopo,

per cento.

l ),j n teresse

occasione. Ciò che

biare la

Le bar

Schooner

i nferiore al 5

gli

mente

al

Sicilia

sto, dopo averlo formalmente promesso.

quistate

fuci li lo Schooner arenò sulla costa.
Due altrì Schooner del medesimo

da un sottomarino

irlandese.
presso la costa
è salvo.

combattimento di

UIl

un

cannone

di 4000 ton

Cuba

tonnel:

che cariche di carbone rimorchiate dal
costa.
vapore sì arenarono sulla
Presso il Bosforo il sottomarino im·

con

Belbruny

recantesi

provvigioni. Poi cannoneggiò

tro

W ASTHARTLEPOLL, 3.

'vapore

affondò

di

ed il Banco

Napoli

anticipazioni ed irnprestiti contro
il deposito df Ile obbligazioni; e fino al
30 giug'l.lo, 1916, anticiperanno 95 lire
Rd un interesse
per ogni titolo dn 100

se lo Stato emetterà ohbligaz ioni al 5 OiO
facendole pagare 100 I ire, chiunque pos
sederà le attuali obbligazioni, da lui ac
avrà ii diritto, natural
a

duemilacinque

ton:
e UIl vapore di quattrocento
nellate presso Keske.
Tutti e tre 'erano carichi di carbone
e

negli

titolo? Si ò prov ve
Banea d'Italia, il

faranno

anni dai

ultimi

la

suo credito. Si
può
curi che Io Stato ciò che ha fatto volon
tariamente, di sua spontanea iniziativa,
altri. titoli, farà anche per ql1e

alle attuali

late

di tanto in tanto vani attacchi contro
la nostra ala destra, riportando gravi

perdite.
Sugli altri fronti
da segnalare.

di

Banco di

sono

uatu

I

esentato

pubbl ico, appunto

offerte

nostro sottomarino

tonnellate, incendiò ed
veliero di millecinquecento

un

.

Presso Sedulbar

Uil

vapore

ed è

prestiti

(ufficiale).

cento

nuo

sue

nelle

ricacciato

fu

e

successo

un'

affondò

ufficiali.

Stato,

6. H« la possibilità di un aumento di
reddito. Se nel 1915 o nel 1916, fino al
RI dicembre 1916, il Governo farà altri
a condizioni
migliori, di quelle

Un sottomarino russo nel mar nero
affonda navi onerarie turche

morti ed

750

amici dello

suo

ciò:

a

Consigliamo anzi,' H questo proposite,
coloro i quali non hanno adesso tutta la
somma
disponibibile, ma 1'avranno in
R�:g:uito, anche nel primo semestre del
1916, a non lasciarsi sfuggire la buona

per

cacciatorpediniere

sul luogo.

ge-

sottoscri vere

fi

concorrono

il

neutralità svedese.'

di

essere

migliori

bito

violazione della

la

contro

tranno

Il possessore dell'obbligazione avrà
avvenire bisoguo di denaro e non

vorrà vendere il

Co

ordinate nell'avvenire.

che sia desi

somma

que

13)
in

due centesimi del terremoto e dal decimo
1914 i titoli di de
mezzo stabilito nel
e

svedesi, il ministro di Sy.e
Pietrogrado ricevette l'ordine di

protestare

altri fronti.

quartiere

numero

fra cui

di

a

quella qualuu

duro anche

Stato ha

parte di

nelle acque

russa

guerra

500, 1000,

derata.

Già,

una

tempo,

Combinando queste cifre, si può ottenere

rale che lo Stato li esenti dalle imposte.
Ed è anche nell' interesse dolio Stato
esservi obbligato, !(
senza
stesso.

territoriali

Ariburnu,

presso
visibile

da

nave

una

da

tedesca

guerra

più

titol i dpfiniti \'1 al portatore e nominativi,
richiedente.
a scelta del
12) I titoli sono comod issimi: cla. .100,
5.000, 10.000 e 20,,000 lire.

imposta presente
tasse ed imposte di bollo, registro, ric
chezza mobile, ecc. ecc. che esistouo a
desso, ma anche da tutte quelle che po

i

Stocco]ma 4.

da

interessi

di

e

loro che

testa.

nave

aggiunta

una

affinché il desiderio fosse soddisfatto.
11) I certificati provvisori saranno, nel
breve
possibile, cambiati in

a 95 lire, e del 4,99
chi l'ebbe a 93 lire.
per cento per
5. E' esente da qualunque tassa od
e futura. Non solo dalle

sono

al bombardamento di

quanto corrispondono al
o 7
lire, risulta cha esse

prata l'obbligazione

insignificanti.

seguito

a

15 centesimi rispettivamente al
'l'anno, cosiechè il reddito netto comples
si vo è del 4,84 per cento per chi ha comdi 11

Un combattimento navale nelle ac
'_
La Svezia pro
que svedesi

In'

sapere'

l'anno queste 5
equivalgono ad

aggiunse

Le avarie dei nostri incrociatori
affatto

ilei Dardanelli il nemico
su
parte del

Sul fronte

Il

vuol

ad

da sottomarini.

cesso

nerale dice:

nellate,

quale

al

Una divisione

Si ha Oostantinopoli.
Il comunicato del gran

vamente

cominciò

sud. Durante la ri

Il,30 l'incrociatore Rurik cessò
l'inseguimento.
Dopo il combattimento la nostra
squadriglia· venne attaccata senza suc

3.

BASILEA,

non

torpedì-

ricommciò.

Alle

la

terreno

una

fuggì.

e

com bat

al

successo

un accarn pa
le
posizioni della arti
mento, nonchè
nemica. Un nostro aereoplano
glieria
volò al disopra di Sedulbar gettando

lasciò

in

Goon

attaccato dal nostro incrociatore Rurik

favorevole per
batterie dell' Anatolin

timento delle truppe sud
rono con visi bile efficacia

,

e'

nemico

verso

nemico,

altro

un

il

10,30

tirata il

piega

una

,presero parte

delle

attacchi

con

truppe prese
noi. Le

Alle

corazzato.

com9a�timento

allontanarsi

allontanò

.

l'attacco

cominciata

niera ed il

al nemico

quale togliemmo

col

tacco

contrat

un

si

squadriglia

l'incrociatore

contro

lire nette per ogni .,95 o 93 versate,
Se si fa il conto, si vede che il redd ito
risulta del 4,73 per cento per chi' ha com
lire e òeI 4,84
prato l'obbligazione 3 95
avuta a 93 lire.
l'ha
ehi
cento
per
per
E ciò senza tener calcolo .del vantaggio
delle 5 o delle 7 lire al rimborso. Se si

4,50

si arenò sulla costa.

e

all'atto della
10) Lo Stato consegnerà,
certificato
provvisorio
sortoscriz ione, un
nominativo. Però vi può essere cohii ene
ha piacere che il fUO norne, per qunluu:
sulle liste di sot·
que motivo, non fi�uri
Sf)
ed
f\f.di vr-rsa la
toscriz iono;
allora,
somma i ntiera rli L. 95 o 93 sub/to. egli
certificato
potrà chiedere allo sportello Uti
Si
al
portatore.
� pro v veduto
provvisorio

4. Finchè dura il prestito, il posses
buonissimo interesse:
sore ne ricava un

incrociatore tedesco,
danneggiato, abbassò la
un

nove

bandiera

contrattacco.

nostro

un

tentativo

questo

Alle

a

i de-.

'12 I uglio
Napoli (Via

il Collegio « ARIMONDI»
Nilo 26) aprirà corsi ac
celerati di preparazione alle suddette li
cenze �d �i passaggi di classe.
Si ammettono anche alu�ni come con
vittori, col pagamellto di Ulla retta men
Col

di

sile di L.

(?O.

momento

anticjpar� i vf>t'samf-'fltl, pUl'chè
rate complete:

vprsi

a

lJiu,8e.ppe Fprriqno
PrAmiato Stabo

-

Gerente responsabile.

Tip. Spadafora,

telefono

15

J.
,

.',

A COMMERCIALE ITALIANA
Società, AnoniDl&'

sede in l'-lilano'
Capitale Sociale L. 156.000.000 interamente versato
_FONDO DJ, RISERVA O.iWI�ARIO L. 31.200.000
STRAORD. L, 28.270.000
con

U

-

Direzione Centrale n I L A. N 'o

.

Le
.

�

ACIREALE ALESSANDRIA ANCONA
BARI_: BERGAMO BIELLA BOLOGNA
'BRESOIA
BUSTO· ARSIZIO- CAGLIARI,.. CALTANISETTA OANELLI
OARRARA ·OATANIA
COMO CREMONA FERRARA FIRENZE GENOVA IVREA LEOOE, LECCO LIVORNO LUCCA,
MESSINA MESTRE
MILANO
NAPOLI-NOVARA-ONEGLIA-PADOVA- PALERMO
PARMA
PERUGIA PESOAR A PIACENZA PISA PRATO REGGIO EMILIA ROMA SALERNO SALUZZO
SAMPIERDAREN A SANT AGNELLO SASSARI SAVONA SCHIO SESTRI PONENTE-SIRACUSA
VENEZIA VERONA VICENZA.
TER1VIINI IM'ERESE
TORINO TRAPANI TREVISO UDINE

LONDRA

Filiali:'

-

-

-

-

-

-

-

-

,

-

-

Conti correnti liberi
L.
25.000

,

a

»

-

.

,L.

�
.

,."

t,

<

3.000

»

Emette Lìbretfì a

chéques

al 2

� oro

colla

disponibilità

3.000

5.000

Nella dotta relazione. del Prof. A. CANTANI il bazno
della Sorgente S; Antonio di Rosapepe è

-

rosso

a
a

-

I

(Por,tanova)

di

con

�

con

-

l
3

preavviso.'

a vista
conJ giorno di
con 5 giorni di

-

preavviso
preavviso
maggiori con 10 giorni di preavviso; senza limitazione nei versamenti e
senza obbligo di un minimo di giorni, di giacenza.
%
colla disponibilità di
Emette Libretti a Piccolo risparmio' al 3
L. l.000 'al giorno; somme maggiori con 10 giorni di preavviso; senzal imitazione nei versamenti e senza. obbligo di un minimo di giorni di giacenza.
Emette Libretti di risparmio al portatore o' nominativi vincolati: per l anno al 3 1/4 %; per 2 anni ed oltre
al 3 lr2 010, con interessi capitalizzati e pagabili al 10 luglio e al l ° gennaio di ciascun anno netti di
ritenuta e �on facoltà di eseguire altri versamenti in aggiunta a quello iniziale
rispettiv�mente 3
mesi e 6 mesi prima della scadenza.
Gli interessi di tutte le categorie di depositi sono, netti di ritenuta e capìtaliaaabìlì al 30 Giugno e 31
Dicembre di ogni anno a seconda del Regolamento' della Banca.
»

lO.OOU
,somme

»

-

"

.

-

"

'

.'.

.

così

le

dette

malattie

reumatiche croniche
ifestazioui della
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e' delle ovaie:
dermatiti croniche, specialmente l' eczema cronico:
l'acn.e. :rosace�, Ja erisipela cronica migrante, la sicosi;
di S Vito, .neuraste
n�vrItI; par�lIsl; .scrofola;
..
ma; malattie dei fegato, "della vescica, della milza·
anemici in
clorosi � tut�i gli �tati così
nel quali casi specialmente l acido carbonico nel
bagno
per l'a. sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambi? materiale. � s�lla nutriziope.? funzione degli
?rgam ematopoetici, giova quanto e piu del ferro preso
In ternamente;
nelle di verse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e
l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-.carboniche di Oontursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlìtica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi:'

gotta;

man

generale:

,

SOLFUREI

ENRIC.O nE RI:.NZI
Prof. Ordinario della R. Università

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

'

%
a scadenza fissa coll'interesse netto: da 3 a 5 mesi del 3
da 6 a 11 mesi,
I�
da
12 a 23 mesi del 3 112 oro
da 2 anni ad oltre del 3 3r4 oro.
del
1r4 oro
Riceve como versamento in conto-corrente vaglia cambiari, assegul, fedi di credito di Istituti d'Emissione e
le cedole scadute e pagabili presso le sue casse.
Assume il servizio di Oassa per conto di privati, di Società ed Amministrazioni pubbliche e
e s'in-

e

Lettera del Prof. Errieo De Renzi

'

Emette Buoni fruttìferì

-

ecc.

Vi sono anche i BAGNI FERRATI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

.

.

Tutte

artritis�o, scia�ic�, dive�se

obesità,

.

3

seguenti malattie:

,de�ti

"

di
di

nelle

bAllO.

.

vista

prescrt°tto
.

'

%

L.

1

L'ANNO

ndieazioni terapeutiehe

�el·vizi diversi dell' A.genzia di Salerno

e

giorno di preavviso
giorno di preavviso
somme maggiori con 5 giorni
colla disponibilità
risparmìo al 2 3/4
5.000
10.000

.»

-

N.�

TlJTT

-

preavviso
preavviso
somme maggiori con 5 giorni di .preavviso.
chéques al 2 3;' % colla disponibilità di

-

Apre Conti correnti liberi

Emanuele

vista
con l giorno di
con 3 giorni di

,

.

A.PERTO

a.

-

50.000
IDO.OOO

»

-

-

t ..... ---

-

'-

-

-

SALERNO Corso Vittorio

Operazioni
Apr�

�

-

-

-

-

-

-

-

-

(Salerno)
Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

prime

-

-

DI

-

-

-

f\_GENZIA

-

I

-

-

-

-

-

-

,.

�TIJ

9 settembre 1907

NAPOLI

-

-

--

_

Egregio Signore,
La mia visita

,

pagamento delle imposte.
Sconta note di pegno (warrants) e fa sovvenzioni sulle medesime.
Fa anticipazioni sopra deposito di carte pubbliche garantite dallo

carica

private

del

di conto corrente.
Fa riporti di titoli dello �tato

.

'

.

,

Stato e

sopra valori industriali,

sotto forma

,

ed industriali.
Incassa gl'interessi su Rendita Nominativa.
Incassa e Sconta Coupons,
S'incarica dell' Acquisto. e della, vendita di Valori Pubblici alle Borse italiane ed estere ..
Rilascia lettere di Oredito sull' Italia e sull'Estere e apre crediti liberi e documentati.
Emette chéques sulle principali piazze dell'Estero.
Negozia divise e monete estere.
Eseguisce trasferte telegrafiche di fondi in Italia e all'Estero.
Riceve valori in custodia ed in amministrazione come da relativo regolamento.
Rilascia assegni su tutte le piazze d'Ttalia,
Fa qualsiasi operazione di banca.
J

.

'ce

c

reco

I

Paese.
Mi creda

-

SALERNO'

Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' arri vo
Terme Rosapepe, Contursi.

-

Indirizzare lettere

E5�URIMEHTO tlE�YOSO + DE50LEZZA IN' QENERALE
Premiata

,Z A
Gli infermi che da altre

cure

non

avevano

Fotografia

PASQUALE CUlMINO

ottenuto

effetto,

EBOLI ROCCADASPIDE

hanno ritrovata la vita usandolo

---

Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardare Ili
« Ho
lo
ZAOS
del Farmac. Francesco Greco da Salerno e
sperimentato
posso 'attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. Uardarelli

..... t---

Sp(3cialità al Platino Processi ìnaìterabìlì
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

-

>

-

I

Si

conservano

le'

negative

•

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole l-assative
indicatissime

Uso

-

Una

o

determinano
beneficà.

sera

'Greco

nell' emorrodi

due pillole prese alla
un' azione blanda e

�

SALERNO
soa tola

eos)

Via Flavio Gioia

�cqua,

Luce

D.

n

E

14 .1.

piano

en
�

elettrica, Gas, Bagno

Il
il

signor Eduardo Salvatores é
solo

incaricato, dall' Am
ministrazione del Bollettino
della Guerra per abbonamenti
'

:: ::

Laboratorio chimloo-Farmaceutioo F. Greoo

Prezzo L. 0,70 la

Nuova

Le camere, modernamente arredate, esposte

ad oriente

sulla

Piazza

1l!'re33i mo(')ici

==

Principe Amedeo

'

-

-

'

Laboratorio Ch"mico-Farmaceutico Fr

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi ha
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
1'enorme ricchezza di acido carbonico, uonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nel le malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazIone di parecchie storie cliniche. :Ma
più di
.tutto dalle decise e spontanee' assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re-'
putate, r icuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti
gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle, preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo si realieeer« un notevole beneficio umanitario
ed economico ..
Guarirauno molti infermi, che ora rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le prineipali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro

:: ::

$er"i3io inappuntabile

e

la

pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

.

I

Anno 'I.

5

Sal�rno,
o

•

La pr·

a

si pubblica

tzrone

e

Luglio' 1915."

..

alle o
� le �Itl�e n�dzie

ogni' giorno

����������-guerra
"Redazione e Amministrazione:
Via T. Tasso N. 1. Telef. 51

Conto corrente

.

-

ltalla,

L'

la Germania e il Bolfo di Venezia
1859-m15

Un

posii n
prig' onicri

l

e

Dall'alto del ealllpanile di
e :manda
Monfalcone Il
a Trieste i
priolo saluto
ReMa ,$ (per telefono).
In una località sopra .Monfalcone vi
è una posfztone denominata" IL ellMt=
VlINILE " dalla ehiesa parrocchiale

SUPREMO

COMANDO

4

,

prussiana, giustificandola

passati giorni,
gravi.

vinciale di

ne

prefetto comm. Seri, e il Presi
dente della deputazione provinciale.
Parlò poi applaudissimo il ministro'

PADOVA,4.
sala

della

Gran

Dep. Alessio ha tenuto
prestito nazionale,

confereza sul

co1to

via della guerra dopo
e vanamente tentato

vivamente ape

pubblico presente.

udito,

quente

e

nobilissimo discorso del

illustre

presidente,

gentile

saluto

.

e

mentre

all'egregio

nostro

prefetto

timi

e

sempre

benevoli

ed

verno

in

questo aspro

preparazione

materiale

e

e

svolta dal go

penoso
morale.

o

lori

anno

di

ROMA.,

mondo,
l'anima,

la

ancora

e

ancora

sai

la

l'umanità

e

popolo

verso

la

nel

deve

lutti
suo

civiltà,

e

terminabile da tutto il

in

piedi.

consiglio

Stato

levatosi

rivelasi

quantità

giu·

nerg ia del suo cuore e del suo braccio,
l'offerta generosa del suo sangue migliore.
Il discorso è stato sovente interrotto
da fragorosi applausi e in ulfimo salu·
tato da una ovazione imponente ed in·

le sottoscrizioni delle
medie fortune, lo slancio pa
delle quali nel concorrere n.

fornire i mezzi dei

do·

la pace. E ancora una volta il
d'Italia rechi a questi ideali l'e·

e

triottico

afe

i nces·
la

4.

pervenute

11 umerose

piccole

terribili, rovine,

cammino

Notizie

fermano
la grande affluenza del pubblico presso.
gli Istituui di emissione e presso. tutti
'fìli uffici bancari raccoglitori. Sono as

volta,

una

tradizione

palmo.

alla direzione del
Consorzio del prestito di guerra intorno
alle sottoscrizioni dei giorni 2 e 3, con
quelle del primo. giorno circa,
.

della pace.

governo

infiniti, per proseguire

stizia

amichevoli

quella

I

la

lungamente

avere

un

Come procede la sottoscrizione
del prestito italiano.

oscura

via,

pugnale lungo

Gli aUri soldati napoletani fecero eco
alle parole del caporale mettendo luo=
ri i loro coltelli, e cento lame balena=
rono in segno di minaccia.
Poee dopo mandati àll'assalto fecero
una vera strage del nemico,

preparare al

decisioni il

Una volta
frontare lotte

ot-

colleghi, che hanno voluto rivolgermi
la cordiale approvazione e il loro con
della
senso, interpretando il sentimento
deputazione provinciale dell'Umbria, esprl'

un

issione dell'Italia.

sante

miei

mendo fiducia nell'azione

m

al

siano

quali

tanto

Seri, debbo pure ringraziare,
il presidente del consiglio quanto gli
comm.

sue

dicendo

nostro

ricambio il

nule: dicite Cl chili' un çarise che ccà 'Ice
sta rabba ,pe� loro. B trasse così dicendo

chiesto il

parole.

siglio

o

neu·

ha quindi
giudizio del Parlamento e della
Nazione, ,"' giudizio che è venuto chiaro ed
aperto, che non ha lasciato alcun dubbio,

Sulle

Mentre unisco i sensi più intimi e pro
dell' animo mio e i miei voti più
ardenti ai sentimenti e agli auguri che
hanno ora vibrato nei discorsi che il con
nell' elo
e� specialmente
ha

innocua

prestito

con

si è rifiutato di

paese una sorte tanto misera e
ed ha risolutamsnte scelto la sua

fondi

,

plaudite dal

sponsabilità

richia

L'on. ministro Giuffelli, dopo il discorso
'del presidente della deputazione provin

sopra Alberoni,
anti
dall'artiglieria
ma, bersagliato
'da
aereoplani
e
inseguito,
aerea,
francesi e italiani, fuggì rapida
mente verso levante, lanciando al

attentamente ascoltato

60000

PERUGIA, 4.

ciale, ringrazia

il mantenimento della nostra

come

Nel reparto al quale il capitano
parlava con affetto paterno tr-ovavast
un caporale e moltissimi soldati della
citta di Napoli e provincia, e questi,
alle ultime parole del capitano, con
un fare sdegnoso, interloquì"
Signor
Capifano, chella cosa 'a sapimme pure

prigionia tra i nostri due mari.
Il' ministero, che si è trovato di fronte
ad ardui problemi ed a gravissime re·

mati.

q ueste

i nostri

come

ogni costo ci avrebbe condotto
all'isolamenro più pericoloso, alla definio
tiva rinunzia della nostra unità nazionale,
al vassallaggio politico ed economico, alla

alla marina.

l'erogazione di
famiglie dei

-

tralità ad

gli

striacn 'comparve

e

e

menti per la patria.
Vennero inviati telegrammi di devo
zione al Re e di omaggio all'esercito ed

Venne approvata
lire a favore delle

scorsi
ha di'

alleati, per
proprie,
e cupidigie, agissero in dispre·
nostri pi ù sacri e gi usti interessi

dei

gio

fine da im ponente
larono l'avv. Andreani
landra e Sonnino, e l'ono Amici. comme
urnbri caduti nei primi ci
morando

italiani.

Pon.

'alla

Infine par
plaudendo a Sa

ROMA.
Il capo di stato maggiore dell'a
marina comunica:
Questa mattina un idroplano au

nua

salutato

\

'

ambizioni

ovazione.

Idroplano austriaco ins(l),guito da ,aereo plani :fran

Guardia

discorso fu

,

-

sodisfare le

antichi

eolteHo'-

.

infa

era

il

vene.

in modo luminoso

mostrato

il

Ciuffelli il cui

si

quali

Quanto è avvenuto nei mesi
quanto è ormai notissimo a tutti,

Pronunziarono discorsi vibranti di pa
presidente del Consiglio Fra

'11�

nella

consiglio provinciale
oggi una solenne seduta.

a

usare

V'altro giorno un reparto di fanteria
che si trovava in avanguardia, e che
già parecchie volte era stato a con=
tatto del nemico,' ebbe avviso dat=
gli ufficiali che avrebbero dovuto as�
salire gli austriaci.
'Il comandante credette tenere un
opportuno discorso ai soldati: badate,
egli disse, che il nemico che voi dovete
assalire ha ricevuto grandi rinforzi
di tanter-ìe ungherese, la .quale si dice
che abbia gran fegato, e che gU lU.�N=
V·EO, amano assalire con quei coltet
lacci usati nei loro paesi. Guardatet='

nazionali, interompendo

le opere di. pace, alle
ticabilmente dedicata.

triottismo il

Valeggio.

16

deIl'Umbria ten

tellini,

nazionali

spirazioni

PERUGIA, 4.

delle

e

so

sappiamo

quect'ultimo periodo di tempo che
nostra
e solenne per la patria
come per le altre nazioni di Europa, alle
quali si preparano nuovi destini, anche
l'Italia ha dovuto trarre la spada in di'

Un discorso

VH2iNll.

dati napoleta i contro
o
ved9�: Buche noi
gli"

I

è tragico

fesa del dirittore della Libertà

Il

delle provincie insorte.
Alle insistenze dell' imperatrice Eu
genia e di Valeski per la conclusione
della pace si aggiungevano quelle del
principe Napoleone, che si trovava con
I'{mperatore al quartiere generale di

ore

-

:tÈ

TRIESTE

In

Pro

.

caduta di Peschiera, strettamente asse
diata dai piemontesi. Frattanto partiva
no
per le Romagne Massimo cl 'Azeglio,
minato commissario per il Governo
provvisorio e l'organizzazione militare

Alle

Perugia

Consiglio

italiana.

degli

Una conferenza sul

Il Re ha invitato prima il generale
ministro delia guerra e poi
S. E. rene Salandra ad ammirare la
citta mar-ttre, più. bella sotto lo squar
do del Re d' talia.
Il Re disse al Presfdente del eonsi=
sigUo ed al ministro della Guerra:
"vengano con me a vedere Trieste ,,_
B le parole dei Re volevano dire:

Zuppelli,

CADORNA

del' Ministro Ciuffelli sulla guerra

di Hohenzollern con l'ambasciatore
De Monstiers. Mentre si svolgeva que
sto intenso lavoro diplomatico fra gli
Stati europei gli italiani facevano le più
liete previsioni sulla continuazione della
guerra , che proseguiva con fortuna
Alleati, e si riteneva prossima la

bombe che caddero
mente in mare.

gli italiani.

'

Patriottica seduta al

cìpe

cune

•

.

furono asscì

Napoleone del colloquio del prin-

e

ivi .eststente, Su quel eampanile è
salito stamattina S .M. il Re a salu.w
rare hi città che è nel cuore di tutti

delle ar
regione del Tirolo-Trentino e in Carnia continua l'azione
nemica.
fronte
la
verso
di
coadiuvata
da
piccoli reparti, spinti
quella
tiglierie,
Anche ieri il forte Hensel fu più volte colpito.
Sul versante settentrionale del Pal Grande il' nemico tentò nella notte
del 4 'un, nuovo attacco, sostenuto da vivissimo fuoco di artiglieria, allo scopo
due.
di ritoglierei le trincee conquistate dalle nostre truppe alpine il giorno
volta
Venne ancora una
respinto.
Si rinnovarono ieri con particolare violenza contrattacchi nemici contro
Nono
alcuni tratti delle posizioni "da noi conquistate sull'altipiano Carsico.
contrat
i
di
e
di
mitragliatrici
stante l'appoggio di intenso fuoco
artiglieria
mani
tacchi furono respinti con gravi perdite. Il nemico lasciò nelle nostre
e munizioni,
fucili
numerosi
da
cannoni
due
circa 500 prigionieri,
campagna"
un lancia-bombe su affusto e molto materiale per mitragliatrici.
Dalle dichiarazioni dei prigionieri risulta che le perdite sofferte dal nemico
nei
specialmente per' effetto del fuoco delle nostre artiglierie,
o

pretesto che essa s'imponeva come
provvedimento di sicurezza di fronte
agli Stati germanici meridionali.
Il principe di Hohenzollern faceva co
noscere questa dichiarazione per mezzo
di 'un corriere anche a suo cognato, il
marchese Gioacchino Pepoli, il quale
era a capo del movimento rivoluzionario
nelle Romagne. Waleski informava su

eest,

1915.

Luglio

Nella

col

CtL

talia/III

de r

.

dì
di Prussia, dichiarava al sig. De Mon
-stìers, am basciatorè francese a Berlino,
che la Prussia progettava una proposta
<ii mediazione sulla base della cessione
della Lombardia, eccettuata Venezia, che
.doveva rimanere nelle mani dell' Austria,
la
per ragioni strategiche concernenti
Il
della
principe
Germania.
sicurezza
<di Hohenzollern aggiungeva che Napo
leone III non doveva preoccuparsì della

bito

1,50.

ui tate a 'n s re
ter'ale' da g erra.

co

Nei

mobilitazione

cent. 5
mensile L.

numero

Abbonamento

'

primi giorni di luglio il principe
Hohenzollern, presidente dei ministri

,

�___:___;:___:____:�-___:.:._---

-

ricorsi storici

e

otte,

Restano nelle
Vivissimi attacchi austriaci respinti
mani dei nostri soldati ,00 prigionieri, due �can:"
noni, numerosi fucili e molto materiale.

'RlrORDI

f lelall 'de la

i .comunleatl

con

p l taDI.

l rimo sa uto e Re a TriesteGli ,a s iaci- tan ano van ri ren ere
nelle nostre man
tru pe e lascia
_--

1

posta

la

con

e

,

quali ha bisogno'

anche

dalla

delle richieste del

lo

notevole

prestito al

prezzo 95 OrO e cioè di richieste
legate alla emissione del gennaio.

non

Alfonso Costa ferito per l'incendio
di un tram
LISBONA 4.
Ieri un tramvay elettrico si incendiò.
Tra i feriti trovasi l'ex presidente
del consiglio Alfonso Costa che riportò
ustioni' alla testa.

"

,

:;��§,}; �S1lL

freddo, l'impiego

fronte occidentale
artiglieria

sul fronte

Il

deva

comunicato

ufficiale delle

questi attacchi furono respinti

ufficiale tre sottufficiali e 29
soldati, la maggior parte ungheresi.
Raggiungemmo la nostra riva coi

23

ore

sulla riva destra della'
Vistola, presso
Starozebba sul Pilica in direzione e nei
dintorni di Takoslaw e Sienno. Tutti

assalto alla baionetta

sorpresero il nemico a tal punto che
si arrese l'intero posto che cornpren:

-Selga

PARIGI 3.

"

"

granate, nonchè

delle

im

la minaccia di

un

;

nemica

'prigionieri

nel

specialmente
�.dieria
Belgio.
regione Neuville Ecurie e Roolin
COUl't, ,e sul fronte dalla Somme al
PA,t'sne, abbiamo risposto contro le

Moldavosko fu

.

NèUe Argonne giornata pili calma. Il'
nemico, dopo gli insuccessi dei suoi
ultimi tentativi', non ha più pronun
ciato attacchi di fanteria sugli Aauts

isola Meseharka
14 soldati

Alla trincea di Calonne e sul fronte,
la

'Baie

ù cannoneggiamento.
qualche azione di arti

continua

-v osgi

Nei

Fontenelle

alla

glieria

e

all'Hartmaan

Newillers ..

i tedeschi

sono

punti'

con

respintl su molti
gravi perdite.

4.

PARIGI,

ufficiale delle

15

ore

dice:

regione

N ell a

.

a

nord di Arras il

ne-

mico attaccò stanotte in formazioni ser
le nostre posizioni suUa strada

·nubio.
Il giorno

21

Argonne
noneggiamouto non

il

can

durante

cessarono

tutta là not ._�.

nella regione Lafontein Aux
Oha rmes, senza modificazione di linee
nè da una parte nè dall'altra,
S111 fronte Lahaye i tedeschi, dopo
violent.issl roo bombardamento, pronun
ciarono, verso mezzanotte, un tentativo
Iizzat e

contro le

di attaceo

nostre

,

trincee

a

nord di Regueville.
I nostri tiri di sbarramento permisero
alle truppe di assalto di sboccare di

nanzi

a

Un

battaglione, giunto
reticolati, fu costretto a

Fey.

fino ai. nostri

ripiegare. pn

nuovo

allo stesso. punto da
non

ebbe

Sul

neanche

resto

del

attacco,
mezzo

esso

ese�uito

battaglione,

successo.

fronte niente

se

Sul' fronte orientale

gravi scontri col nemico. Que·
sti scontri per i riaultati ottenuti, se
non per le forze impegnate, ed essendo
alcuni

di

calma,

stanza

Il

possono

considerarsi

periodo
abba·

importanti.

primo combattrmeuto

avvenne

nel

l'isola di Moldavosko sul Danubio. Tra
il 7 e il 15 gi ugno dietro' l' isola, nel

braccio del

Danubio,
riparazione

il nemico

preparato"

più

Il

nell'isola,

e

dopo

correndo dal

za.

,II

intrepidezza.

le

fu

proce·

di un barello e
deva alla
di 'altro materiale di navigaz ione. Il 18
attaccava un posto dell'isola.. Uno dei
nostri d'istaecamellti
pllSSÒ nell' isola

riti.
I

tradotti

a

«he

dicono

di, Bismarck, questo primo
preparato

partecipò

ai

chè lo si

t

sono

la

corpo
ma

verme

dt"} 2

notte

cato

e

ner

pe

rosi attHc('hi

vanzò sul1e trincee nemiche. Il sangue

Szeszuta

dio Niemen

e

p:uziali
su

sn'

e

>

nessuna

a

ale

France.

della

prese

Il

provvisoriamente
di spedizione.

SUL

per

M1\RE

Nel Baltico
PIETROGRADO,
giore
Il

incrociatori russi ebbe
mento COli 5 incrociatori
-

i

quali

una
un

squadra

combatti

tedeschi,

la corazzata Roon in

tra

prossimità

dell'isola Gotland.

dur}}llte la

crociatore tpdesco" che fu costretto ad
e la
rapida fuga

gior,

arenarsi sulla costa
dplle altr'p navi.

nume

ad OV(Ast del

me

L'i nSPg'uimento del nemico

fiume

Ossovec,

<

più

di un'ora.

continuò

truppe'

impegnando combattimenti mentre pro
seguivano nell'inseguimento, avanzaro
no
sulla linea
MariampolMa.rrayow
Miasto sul fronte del settore Slota Li
molti punti

psia, Esse raggiunsero in

Bukaval, Canioka, Stromilwa, fino sotto
Orìvolow, e la loro avanzata è notevole
anche in direzione nord, fra il Bugh e'
la Vistola.

Le depressioni Nubanka e Pa sono
attualmente in nostro possesso, quan
tunque' l'avversario in alcuni punti ab
bia tentato di opporre una resistenza
a

sud)

austriaco,

I tedeschi continuano

Mag

dice:

œ

potere.

Il eOlDunieato

gene.ralissimo
giorno due corrente

a mano

nauseabondi,

A nord del Dniester le nostre

4.

Il comunicato del Grande Stato

del

sprigionanti

odori

accanita. La controffensiva russa
ovest di Random fu respinta.

Il combattimento ebbe per risultato
una grave avaria
riportata da un in

prollunziò

presso

bordo

lancio di bombe

Fronte orientale: niente di importante
da segnalare sul fronte sud orientale.

visi tare i feriti. La vita del ge
trovasi in pericolo. Egli fu
a

Epayes I'attacco francese

riuscì. Le opere tolte avantieri al
nemico a Hilseneirst ricaddero ieri in

modìfì-

non

il comando del corpo

era

bombe

con

non

non

t.err ihi lmente

tntta. la fronte fleI

Bobbi,

ar-

Dardanelli

generale Bailoud

4.

Ilpmieo

di Zevan duello di

'

decimato sinchè CN,SÒ evtdenu-meute di

Nella

Presso Les

preparato

PARIGI, 4.
Il generale Oourant, comandan te del
corpo di spedizione in oriente fu col
pito dallo scoppio di una granata. ca
duta presso l'ambulanza, ove erasi re

resistere.

nata �tessa il

respinto.

sulla catena

li comandante della spedizione degli
alleati ferito da unà granata.

lino.
Nei combatr.iment.i sul Dnieater i te
deschi, prendendo rinforzi da tutte le
parti unirono alla massa delle truppe
il celebre pri mo corpo della guardia
che venne lanciato al più grande fuoco
infernale, nella speranza di stra ppare

PIE'fROGRADO,

Comunicato ufficiale del giorno 3.
Fronte occidentale: durante la notte
i francesi attacarono le nost/re posizioni
a nord ovest di Souchez. L'attacco fu

RUO

Nei

iservava alla difesa di Ber

russi,

respinti

Sul resto del fronte

dall'epoca

Russia,
primi combattimenti

la vit.toria ai

Il eODlunieato tedesco
BASILEA 3.
Mandano da Berlino.

cazione.

trasportato

pomeriggio e m�lgrado il fuoeo ne·
mico, il dist.accamen to, sotto l'dIicace
prot�ziooe della nostra artiglieria, a·
nel

berlinese,

delle scuole vi

co�

ha attaccato e fatto saltare' con due
siluri una nave nemica tipo Deutach>
land.

di Aidarkovn

villaggio

Chariandag.
Nella regione
tiglieria.

care.

inglese silura

munìcas
Nel Baltico il giorno 2, alle ore a
del pomeriggio un sottomarino inglese

Maggiore

sud di Amibazak,
I turchi furono

Dniester

Sottomarino
tedesca.

nave

"-

ture ad ovest del

co·

delle mi

VlETR0GRllD0 .21
Lo stato maggiore della marina

4.

Nella regrone di Karadebent -le no
stre truppe si impadronirono delle al

Kieff dichia
sul

dell' aristocrazia

contro

Un
una

respinta.

stesso.

prigionieri

necessità,

torpediniera scambiò col
pi con l'artiglieria tu rca.
In direzione di Olty l'offensiva' ne
mica, iniziata al sud di Khartkha venne

re·

regione

,

Una nostra

a

nostri sotto

vapori, un grande
veliero, parecchie golette e barche.
.Le nostre torpediniere bombardaronocon successo Zunguldak.

I

operazioni

gioventù

di

dei

niere di carbone 3

solo in moneta

caso

4.

uno

'marini distrusse nella

glierta,

ultimi

costarono ai tedeschi estremamente

della

Nel Mal' Nero

dell'esercito del Caucaso in data 1 dice:
N ella regione costiera duello di arti

PIETROGRADO 4.
che

non

Nero

Dlar

PIETROGRADO,

milione

un

Un comunicato dello Stato

corpo de.lla guardia prus
siana distrutto sul Dniester

prigiouieri

obbligatorio

PIETROGRADO,

primo
I

di cento-

Nel Caucaso

tempi lungo la frontiera nord la supe
riorità delle nostre truppe sul nemico
si affermò nuovamente. I serbi dettero

e

ed

svedesi

autorità

red

sul

valore

3

ma, anche, in
in moneta straniera.

r-ilevante bottino.

.raggio

nissimo accolti dalle
e dalle
popolazìoni.

I titoli recheranno l'indicazione del

valore

Il posto nemico comprendete 150 uo
mini fu fatto prigioniero e prendemmo

.prova nella difesa di straordinaria
sistenza e nell'attacco di grande

..

mesi, de
pagamento

russa

nemico

degli

svedesi, l' Albatros
colpito parecchie volte, e facendo

acqua dovette arenarsi sulla costa preso
so
Ostergan, nella isola Gothland Eb
be 21 morti e 27 feriti, che furono be"

luglio. Il
degli interessi avrà luogo alla scaden

baionetta, con uso di .granate, ci rene
'demmo rapidamente padroni dell'isola'

In .tutti i combattimenti

un

di rubli ed il termini di sei

assalto alla

un

il

avranno

'mila, cinquecentomila

importante

Ada.

anche nelle acque

Nel

I ti toli

uno

serio.

più

gicamente due ore contro 4 incrocia
tori corazzati, che continuarono il fuoco

autorizza il mi

dall'imposta

verso,

per provocare

non

venne

che

l'avversario

riserve,

Durante il combattimento Y Albatros
riuscì a raggiuugere le altre unità.
della squadra. Dopo aver lottato euer

nessuna

Ufficiale' pubblica

'esenti

scadenza,

una

Ogradina

e

Giornale

nostre

dito.

pre:

subì

esso

nord di

nistro delle finanze ad effettuare due
emissioni di 500 milioni di rubli eia
senna in buoni tesoro al 5 °10 a breve

occupava l'isola del 26 giugno. Verso
le ore tre del mattino del 27 passam:

Molti

NISUH 4, (ufficiale).
Durante l'ultima quindicina, di giugno
avvennero lungo la Sava e il Danubio

prolungato

dovuta- al nemico

quelli
quello di Macharska

l'esercito

ua ripresa serba, gli austriaci
sono scacciati dalle isole dambiane.

un

sul Da'

Fu là che venne disfattoril primo corpo
della guard ia, i il viato per ri nforzare

gnalare.

avvenuti dopo

fosse

di Moldavoska

rano

da

Il

di condurre

carono

.

Uka�e Imperiale

eoraz

Impegnaronsi combattimenti isòlati"
navali più deboli cer

PIETROGRADO 3.

un

grave disfatta.
Un combattimento

mo

Dalla via Binarville Vienne le cha
teau tino al Four de Paris, segnalansi
soltanto alcune azioni di fanteria loca

e

..

ventivamente

e

sottufficiale

Ogradina

fronte

del

-

in cui le unità

Emissione' di buoni del Tesoro in
Russia per un milione di rubli

mitragliatrici sulla punta eccidentale
Seguì un combattimento cbe
durò dodici' ore, e il nemico subì gravi
perdite e venne cacciato. Facemmo 24
prigionieri.
Quantunque l'iniziativa del com bat·

Creux de Angres Ablain � nord della
strada Aix Nolette Souchez. Gli assa
litori vennero disporsi dai nostri tiri
di sbarramento e dal fuoco delle nostre
mitragliatrici subendo gravi perdite.
fucileria

modificazione

distaccamento passò
sull'isola e tagliò i fili che servono a
far esplodere le mine nemiche.'
Dopo alcuni giorni di preparazione
il nemico tentò cacciarci da Ogradina
Ad un'ora del mattino del 25 riuscì
a
sbarcare sotto la protezione di un
fuoco nutrito dena sua artiglieria e di

timento

la

scontro

Sul rimanente

prese la nostra

un

battimento nell'isola

di

combattimenti sul fiume Por

a

incrociatori

zati russi.

due

successo

alla nebbia

mezzo

impa
prima

le

ma

rate

N e lle

con

con suc

ad

Zamostye.

,fino

più tardi pagò questo
successo con perdite decuple.
Il giorno 25 giugno vi fu un com

dell'isola

Il comunicato

com'

pienamente raggiunto.

il nemico

giorni dopo

I

�le Meuse.

potem·

resto fu

dine sparso, seguendo le
istruzioni, in,
servizio d'i crociera e ricognizione, in
contrò fra I'isola Gothland e Windau in

dronirsi delle nostre trincee �i
linea per estensione insignificante nella
regione di Kalwaria.
Il giorno 2 continuarono gli ostinati

scopo sull'isola

Per attenuare questo

Nella regione di Soupir e di Troyon,
uonchè in Champagne (fronte Perthes
Beauseiour) lotte di mine,
)

mezzanette. Il nostro

a

contro le batterie nemiche.

e

tutto ciò che

con

incendiato 'e distrutto. L'artiglieria
pì la distruzione, L'incedio .duré

Nella

trincee

e

asportare di materiale. Il

mo

Il nemico riuscì solo

cesso.

,

dice::
L3t giornata è stata contrassegnate
(la una attiva recrudescenza dell'arti

BASILEA- 4.
Mandano da Berlino (Ufficiale).
Parte delle- nostre forze navali leg'-gere del Baltico, ritornando -11 giorno
due verso le 'ore SeI del mattino in or

a

vincere

BASILEA 4.
Mandano da Vienna.
Un comunicato ufficiale dice.
Nella Galizia orien tale le truppe al;
leate continuando il loro inseguimento
ad est di Halica, ed oltre il

avanzano

fìntne Vai ajoyka, si collegarono a nord
stanno attaccando le colline ad est,
di Jiannezyn.
Sul Bug la situazione è immutata.
Fra la Vistola e il Bug le truppe,
alleate avanzano continuamente in mez'"
e

'zo

a

violenti

com battimenti.

'

di

Zamose fu presa di assalto. Ad ovest
questa città l russi furono ovunque

oltre la depressione del Por,
che trovansi in ,nòstro possesso. Ab:
biamo passato questo fiume' in parec·
chie locali tà com battendo ad est, di

respinti

Krasnia, pel

palla penetrò
petto di Morgan
uscì dal braccio, un'altra
penetrò nella
coscia. L' aggre-ssore fu arrestato. Le

discorso,

autorità dicono che

camente dai

tato

cui possesso si combatte

la confessione
NEW-YORK 4.

fu da noi presa. Anche
Krasnisk e a nord di
fiume il nemico è statu già re·

Spouzianki
questo

da alcune posizioni.
sud del Por ed a Krasnisk fa·

La

eemmo

c

tiglieria.
Il comunicato turco

.

cìale.

Mandano da

nos�ro Consiglio Provinciale
v?cato m seduta straordinaria

Costantinopoli.
quartiere generale

grerno 19 corrente.
Onorificenza.

Il comunicato del
,

dice:

Il

Dardanelli presso A
importante nelle' gior
giugna e del primo cor

nate del 30

grandi navi

nemiche si avvici
narono a questa regione ed imbarcarono
continuamente feriti, mediante scialup
pe ed altre barche. Quantunque tali
non

Congratulazioni vivissime.
Il Preside Cav. Arnone.
Ci rallegriamo sentitamente

ospedali non le bombardammo.
sud, presso Sedulbahr, dopo gran
preparativi fatti durante tre giorni,
navi

la resistenza delle nostre

del R.

completamente infranto ed
il nemico fu respinto sulle antiche po
sizioni e sub} importanti perdite.
Nella notte dal 30 giugno al 1 lu
glio e in quest'ultima giornata conti
nuarono in questa regione
alle ali si
cea

e

La

lieti

sera

importanza.
del primo le

Il'

fuoco

contro

il

batterie,

efficacissimo

ed

improvviso

campo

nemico

ridncendo al

taio

colpo ben diretto distrusse
nemico, uccidendo. gran

un

mor

numero

di soldati

e bestie
da soma, che tro
vavansi intorno al pezzo.
Niente di importante da segnalare

messa.

palazzo del. Senato agli Stati U�
niti danneggiato da una esplosione
mente

e

specialmente

Non si conferma la

di

un

voce

che grave
del Senato

Il

ricevimento,
che si tratti

milanesi delle
varie armi in numero di circa 800 ven
nero riuniti nel cortile della
caserma,
dove il generale Ricci li passò in ri·
vista.

volontari si notano fi·
gli
gure di vecchi col petto già fregiato
Fra

di

che l'incaricato di cercare la-causa ab,
bia presentato la sua relazione. Le au

ritengono possibile

che

una mac

soffitto

che volle dimostrare la
vazione per la

politica

e

maestro

zar

del governo.

Gricciotti

eltì,

IU

età

parecchi

'

che

ha
il

sergente

BaI·

batterono nella legione
nelle Argonne, e numerosi

garibaldi na
interventisti, appartenenti ai vari par·
tit/i. come Corridoni,
Vi no, Roberto,
OD. R�. prof. Demola, avv. Girelli, ou.
De Dominicis ed

contro il

che si sofl'ermò

tirandogli

due

rivoltella. Una

sono

com

nella via

di

anni, il
68; parimenti

canonico

un

di

dall'

dispensarmi

impegno

pr�s�ut,at/(J,

Dopo

tra

alt.ri.

gli altrI,

L'arte è rape
d<.ll violinista

meno, reci pr·o
n!l�lZe ,d "interessi
CIta di simpatie con l
Austria, da cui ci
s�para un.a profon?a diversità di sangue,
di educazione e di sentimento, e l'Italia
madre antichissima di civiltà' in cui il
e ne trae
genio latino si sposa alla
succo vitale di eletta nobiltà di sentire
e di dignitosa romanità di carattere non
poteva più restare a fianco dei
che
dopo venti secoli di civiltà cri�
stiana
si servono del cloro æasscso
uo
per la distruzione delittuosa
mini, catturano brigantescamente i me
dici della Croce Rossa, e tra vestono i
soldati da sicarii !

speCialmente avanti ai

decorati iuformandosi del

nome e

delle

,

dal

e

pri�o

momento

mes� di guerr-a,

non

e

pare

che, dopo

abbiamo

a

un

'pentirei

scesi in, campo.
e
Prelati eminenti, come il
Maffi, rivolsero al Clero ed al popolo
lettere
Pasto_rali e discorsi, vibranti di
zelo apostolico e di amore di Patria
inculcando in tutti il compimento del
che quel
p�oprio dovere, ed
DIO che benedice l affetto di Patria e lo
santifica benedirà alle nostre armi e ne
garentirà il finale trionfo !...
E noi non dobbiamo restare indiffe
essrre

.

Vescovi

�ssicurando

renti.

a

queste esortazioni, che vengono

da DIO: E, per quanto
grame le mie forze, le
e

con

sincerità

sieno deboli e
ho offerte con

d'intendimenti

sull'esempio di migliaia di Sacerdoti �
di migliaia di Suore, e sono
orgoglioso
di potei-le dare fi no al sacrifi�6 dell�
vita, dovunque mì chiamerà la voce della
Patria e del' dovere!
Per ora sono ancora qui, ma mi fiori
sce nel cuore
la speranza che
da un
a me
n�omen�o a1l 'altro, toccherà
di cogliere qualche edetoeis su le cre

pu�e

alpine a fianco dei nostri valorosi
soldati!.
E, quando l'angelo di Dio librerà il
suo volo sulle terre redente
ed impre
z It lsi te dal llostro
sangue migliore, re
cando fr�a le mani l'ulivo della pace e
la palma della. vittoria
quando i no
stri ritorneranno
pieni di allori im
illllcolati e puri da barbarie
se a me
toccherà simile gioia verrò a tl'ovarvi
ed a baciarvi in fronte!.
ste

....

--

....

....

tutti
ci

entrata in

guerra per la più
per la difesa dei suoi
supremi interessi e dei suoi irunrescritti
bili diritti, per la salvaguardia
sua
stessa esistenza e di tutti i suoi valori

l'Italia

sacrosante aspirazioni. Deve uscire
padrona della sua storia e della sua
stirpe, padrona del suo respiro dalle Alpl
al Mare, sovrana dei suoi destini nel

sU,e

mondo.
Deve vincere e vincerà.
Ma gli è appunto perciò che in
questa
lotta formidabile, la più tragica che la
storia ricordi, non può esserci eneraia e
h
.

.

forza

ed operante nel Paese la quale
debba esssere utilizzata, incanalata
e diretta al
consegui mente dell'altissimo
fine. Ed è appunto perciò che mentre il
fiore di nostra gente, i giovani figli e
fratelli nostri, offrono i loro petti
gagliardi
al fronte e con le loro armi, il loro eroi
smo ed il loro
sangue spianano la via;
dalla vittoria ed assicurano l'avvenire
della Patria, tutti gli .altri che restano
in patria sono chiamati a. dare in
VIva

non

campi

..

'

cruenti

forse altrettanto meritorii
tutto il loro contributo e il loro sforzo
perchè il gran fato storico della terza
Italia si compia.
non

Ora,

al

ma

di ogni altra centrale
delle condizioni prunissime
e
più necr ssarie di vittoria è la forza
ecoucm ica messa al 'senizio
delle armi.
Nulla deve mancare all'Esercito ed alla
Màrina di quanto serve al
compimento
deJla loro aspra e gloriosa missione. E
ciò che .irnporta una
guerra modorna

attività,

degli

ostilità,

L'Italia,

di

grandi

uscirà
da questa guerra se non restituita e raf
forzata nei suoi naturali confini e nelle

-

incomlnciarono le
le armi nostre trioufarono fin

dei

ideali, etnici, politici ed economici,
non può nè deve
uscire, e non

ba;bari

l'alleanza,

l'ora

'della

-

'Rotta

è

'santa delle cause,

fed�

....

Perchè

menti.

ll1�lto

.....

dal baritono Nicoletti.
la rivi�ta il generale Ricci,

e

doveri.

ron?

e,

nttlmo

un

affare
ROMA 3 luglio (O).
E' l'ora dei grandi doveri,

.•

all� nuove generazioni le parole di
Garibaldi ai volontarii di Bezzecca, in
vitando al riscatto di quelle terre che
sono fatte
per noi e dovranno essere
solame'?te nostre, e la Nazione rispose,
con amrno concorde ed acceso di entu
siasuio, alla chiamata.
Oramai non potevano più esistere comu-

grande dovere ed

Un

as

...

Brunetti

colpi

ne

ha 67

il' soldato Raituoudi ed altri che

Due colpi di rivoltella contro Morgan
NEWYORK,4.
Un individuo compì nn attentato
banchiere, Morgan

.

amore

Pronban

combatterono le battaglie dell' Indipe n'
denza e si preparano a rivivere nuove
giornate di gloria. Si notano anche

crollare

disappro

dall' apparenza

giovani

e

veronese

avanzati

fece

sua

ie

.

cadere
dei
muri. Alcuni funzionari ritengono che
I'esplosiene sia dovuta ad 'un esaltato
irresponsabile, oppure <id un cittadino
del

medagl
Il

la

giornata.
forza dell'esplosione

800

di fanciulli.

chi na infernale sia stata collocata al
l'ingresso della sala dì ricevimento del
Senato che è aperta al pubblico du

parte

volontari

,

sunto per la festa del Carmine, perchè
di ordine superiore non mi con
sentono più di essere libero della mia
volontà: ma questo non è sufficiente per
me con voi: che
particolarmente stimo
e sento di amare con
le forze migliori
dell'anime mio, ed eccomi ascrivervi
la presente, che vi giungerà con
perdo
nabile ritardo.
Fallitaci la speranza di conseguire di
plornaticamente un nostro santo ideale,
ed accortici, dopo lunghi. mesi di tratta
tive, che la nostra sincerità si trovava
al contatt.o dì una politica astuta e ca
villosa, fu necessi tà confidare alle armi
il trionfo del nostro diritto: E Macchio
e Boulow, nel fare il
bagaglio, si persuasero che l'Italia di
oggi non era quella
di cinquant'anni fa, 1'Italia del forzato
armistizio di Cormons 1.
La voce dignitosa e serena di Salandra
scosse la coscienza nazionale e ridcstò i
palpiti de' padri nostri, che tramanda-'

di

'

i

Stamane

Nessun rapporto sarà pubblicato sul
del palazzo del Senato prima

La

oltre

R'icci passa in rivista
Milano 800 volontarii

MILANO 4.

attentato.

l'esplosione

una

per

generale
a

V ASHINGTON, 4.

l'ante

fuggi fuggi,

un carretto.
Il temporale durò violento
un'ora.

Si suppone che l'accidente si debba
ad uua esplosione di gas. Nessuna vit
tima.

torità

un

un

cato ad

3.

la sala di

e

Success'e

assorda u grida.
Rimasero ferite parecchie donne.
Il' fulmine quindi uscì dalla porta cen
trale, colpendo ed incenerendo un asi
nello, che trovavasi nella piazza attac

Il

esplosione
danneggiò il palazzo

più

recente

ten ti ad ascol tare la

Intorno alla Guerra
una

vada

gior�i

Sig. Gennaro

pelo panico
,finimondo
fra
n

Washington

nostra

di

.

sulle altre fronti.

Avvenne

la

,

silenzio la batteria avversaria. Inoltre
un

per

Cavaliere Uffi

Pisani dt Canuiochio,
decreto è stato insignito
della Croce di Cavaliere della corona
d'Italia.
All'ottimo amico che molto meritata
mente ha ottenuto 1'alta onorificouza
'
gumgano l e nostre .congratulazionì vive.
Un fulmine in una chiesa.
Nella chiesa di S. Pietro di Fisciano
è caduto un fulmine che ha devastato
altari, nicchie' e finestre, fra un fragore
infernale.
La chiesa era gremita di fedeli in

portate avanti fino allo stretto, aprirono
un

Tasso,

a

felici.

e

con

nostre

T.

nomma

Onorificenza.

destra combattimenti di trin

senza

Liceo-Convitto

gie sapienti alla gioventù
il nostro augurio fervido

'

nistra

coll'otti

Arnone, Preside-Rettore

ciale.
Al nobile ed intelligente' educatore
che con tanto zelo e costanza ha consa�
crato per lunghi anni tutte le sue en.-r

tale

truppe

Nicola

recente

sua

fu

attacco

prof.

mo

attacco. Mercè

un

sottoprefetto

�unzl�narn.

portassero le bandiere

il nemico fece ieri

per

lettera di

con

vostre sante

ragioni

il

ritatu.

Al

di

con

'

rente.

im barcazioni

è

patriottica

ghiera

di Sala Consilina Dot
to� Mauro Antonio Di Sanza è stato no
minato con recente decreto cavaliere
della Corona d'Italia.
Il
cav: Di S�nza � uno dei più giovani
posti' a capo dei
e. solerti ..
c� rcondar-ii, e l onorificenza è ben me

Sul fronte dei
riburnu niente di

di

Consiglio Provin

Il

Basilea 3.

Tre

ac

Convocazione del

la buona Zia Lucia, e confido nelle
e fervorose
preghiere alla
Regina delle Vittorie, perchè aleggiasse
sulle armi nostre, come un giorno su le
acque di Lepanto, a salvezza dell' Eu
ropa e dell 'Italia nostra.
Saponara di Grumento, 27 giugno 1915.
Can. Giovanni Oaputi

e

mentre la fan·

Pubblichiamo con piacere questa pa
triottica lettera che il canonico don Gio
vanni Caputi dirige al suo amico Par
roco
d. Antonio Liccardi di Altavilla
Silentina.
Stimatissimo D. Antonio,
Credo vi sarà pervenuto un avviso,
spedito a tutti i miei amici, con la pre

gton.

ieri 4800 prigionieri e pren·
demmo 3 mitragliatrici.
Ad ovest della Vistola duello di ar-

votontari,

I volontari ruppero le file cantando
l'inno di Mameli.

'

'

dell'atten

spinto
A

dell'aggressore

Vi ossequio, cordialmente, insieme col
gentilissimo e valoroso D. Antoniuc io

vibrante

un

col

fara intonava la marcia reale ed il geo
nerale Ricci lasciava la caserma.

casa

Frank Olt, aggressore di
Morgan ha
confessato di essere l'autore
tato al palazzo del senato a Washin

della

ovest

in

Morgan.

ancora.

ad

iersera

fatte, pronunciò
terminando

grido: viva
l'Italia, viva il Re, ripetuto entusiastì

l'a�tore dell'atten

nascosto

.erasi

campagne

come

pari

una

è dimostrato

.

dagli

avvenimenti che

si

vanno

su

tu tti i teatri dell' i m mane conflitto di

popoli.
Di qui
imperioso

da

mesi

undici

il delinearsi di

susseguendo'

altro dovere
imprescindibile per tutti i
cittadini: collaborare per ogni via e con
ogni possa all'opera gigantesca dello Stato.
E una delle vie più efficaci è
appunto
quella di oontribuire a fornire lo Stato

d�i
cere

un

e

mezzi finanziarii
per sostenere
la guerra.

Il

e

vin

prestito deliberato recente
precisamente

nuovo

mente dal Governo è diretto
a

.sostenere

tuisce

come

le spese della guerra, costi
la pietra di paragone del

volenteroso

del sacrifìzio spon
al raggiungi
mento.
fini patrii. Ma quello
che ora si domanda ai cittadini italiani
non è
un
sacrifizio, 'fatta eccezione di
una mancanza di fede altrettanto
deplo
revole quanto ingiustificata nei valori
nazionali, è una prova d'illuminato pa
triottisrno e d'illuminata visione anche
degli interessi particolari. Poicbè non si
tratta soltanto di contribuire al trionfo
della causa italiana; si tratta anche, come
ha dimostrato un grande economista, L.

concorso

taneo di

chiunque
dei supremi

e

possa

Einaudi,

di un ottimo affare.
E come dubitarne?
Se si pensa agli immensi capitali lan
ciati yoleotieri nelle più rostose
imprese
con la
prospetti va di assicurare ad essi
ed a lunghissima scudenza una ri'lluoe
razione modesta non sorpassante il 3

°(0-

e

questo

era

proclamato

un

eccellente

riese
difficile, immaginare in
modo per uua serle COSÌ limitata di
e
anni 'che 'va da 10 a meno di 25
dì
di avere
e
.con la facoltà
'at tìcìpazìoni quasi in integro al primo

volontà'

,bisog'no

_'

si possa

�l�ovare

colloca

un

�

può

qualsiasi imposta o
tassa presente e futura e da ogrii diritto
.di b9110 e registro. L'interesse è dunque
al netto di ogni peso e di ogni vincolo.

domani avessi bisogno di danaro
avessi altre risorse" come potrei
rifornirmene con quelle, obbligazioni t,
A cio si è pensato e felicemente.

.dire,

,�
.

trattare sotto

a

di

generè

_

\

.

.contratti

di, affari

e

lo

è, esente da

-

'prestito

emesso

in

gennaio. Dunque

tenuto calcolo
100 lire, un
del 4,73 e i

soitanto i primi. ricavano,
della differenza di 95 a
,

non

interesse netto e sicuro
secondi, per la .rispetti va differenza, del

_

"

si assicurano al rimborso anche
premio di +ire 5 e di lire 7.

4,84;
un

Ilia

'

n capitale adunque fornito al prestito
nazionale per la ,guerra non soltaoto si
trova aumentato automaticamente del 5°10
'e anche del 7Qro nei limiti delle prece
centi obbligazioni, ma produce sin dal
primo gior90 di versamento, un �aggio
d'interesse ehe attinge circa il 4,85, senza

�

.','
,

l'

,

pesi

e

fluttuazioni presenti
di

fastidi

di

contratti,

e

futuri,

relative

senza

spese,

per qualsiasi ultro collocamento. Il
che si, riso! ve in altro guadagno, con la
caratteristica i n più dell 'assol uta sicurezza
come

fornita dallo Stato. E con l'altra rnagni.fìca garenzia riflettente l'avvenite; che
cioè ogni miglioramento ed ogni aumento
di reddito che possa èssere offerto a ca
pitalisti e risparmiatori per, eventuali
sarà

.

immancabilmente e

prestiti futuri,
stesa agli acquirenti delle attuali, obbligazioni.
Quali attratti ve potrebbero essere meglio e più sinceramente fornite al capitale e al risparmio? Neppure le conven
zioni ipotecarie sui beni immobili assi
curerebbero tali

vantaggi,

non

fosse altro

liq uidazione

per la

Qualcuno potrebbe domandare

�

11 perchè
del più favorevole trattamento fatto ai
sottoscrittori del primo .prestito. E' facile
essi avevano pagato il titolo

spiegarlo:
a

97

e'

no;)

non
era

95

a

come

giusto che

pel

nuovo

prestito;

U

�TUB8I

(Salerno)'
Le prime. Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa
----

-

ogni forma questo

Ed è del' 4,59 °10, M'a il titolo. non costa
100 lire. Ne costa 95 per gli acquirenti
i u genere e 93 per i sottoscrittori del

'.'

_

futuro.

---

,

che

:

Qualche, altro potrebbe domandare: Sta
bene: comprendo e voglio' adempiere il
dovere patriottico ri dare il mio contri
buto alla finanza nazionale e comprendo
altresì il mio tornaconto nel darlo a quel
saggio di interessi e a' quelle condizioni.

mente

APE'P

egual fede sarà
tenuta ai ,sottoscrittori di oggi per quanto
eventualmente si rendesse necessario peI
.assicura

prestito,

libero e sicuro di
nuello che assicurano Ie nuove obbliga
zioui del Prestito N azionale,
Si pensi infatti: questo nuovo titolo,
a differenza di tutti gli altri capitati messi
a' frutto
e, chi ha avuto solo' menoma

migliore, più

mento

diligenza da essi data in
.risol vesse -in loro danno per

due lire su ogni obb-ligazione. D'altra
parte la fede mautenuta ad essi col nuovo

-

.

liquidare'

di

e-

,gennaio, 'si

qual

"

Ma

e

Indicazioni

tutto,

un

ricercato

sem pre

mente'

prevedibile

Borsa

si

che

manterrà

titolo

come

.

questo'

q u i ndi è facil
H suo prezzo in

e

superiore

sempre

a

Il titolo quin
essere
sempre venduto in
Borsa ad ottime condizioni e senza per
dita alcu na.
Ma poichè è altrettanto prevedibileche
pel loro valore � le loro garanzie ognuno
allo

quello pagato
di, potrebbe

acquisto.

..

·

'

vorrà trattenere le obbligazioni dell'attuale
prestito, per chi non preferisce l'aliena
zione, è assicurato ai possessori del titolo
un altro eccellente mezzo
per sopperire
al temporaneo 'bisogno di danaro. Basterà
infatti portare le obbligazioni a qualcuno
degli Istituti di emissione, Banca d'Italia
Banco di Napoli 8 Banco .di Sicilia o a
qualunque altra Banca o Cassa di Rispar
mio � lasciarvelo in deposito, per avere

Vi

e

non

ciò soltanto

a

le

si

age\olazioni

riducono i

concesse

pubblico.

-

'Gerente

responsabile.

-

Premiato Stabo

Tip. Spadafora, telefono

51

la prova di buona

Pae8e.
Mi creda

Laboratorio ChimicoNFarmacentico Francesco Greco SALERNO

Devotissimo
E. DE RENZI

-

ESAURIMEliTO �EKVOSO -+ DE60LEZZA Ili QEHERJ1LE

cure

non

avevano

ottenuto

effetto, hanno rttrnvata la

vita

Pillole lassative Greco
due- pillole- prese alla
determinano un' azione blanda e

Uso
'sera

-

Una

o

-

Via Flavio Gioia

A. equa, Luce
:: ::

Laboratorio chimioo-Farmaoeutioo F. Greco

D.

14 .1.

piano

elettrica, Gas,

-

�

Bagn�

Le camere, modernamente arredate,

ad oriente

sulla

Piazza

SALERNO

Prezzo L.

0,70

la scatola,

�re331 mobici

---

Specialità al Platino Processi inalterabili
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.

-

benefica.

lettere

Fotografia

---,e ....

.Nuova Pension Eden
�

l' arrivo � Indirizzare
Contursi.

prenotare

EBOLI ROCCADASPIDE

usandolo

« Ho
sperimentato lo zA.OS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare
che è un buon ricostituente .ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. tJardarelli

jndicat,issim� nell' emorl.lIodi

prega

PASQUALE CIMMIN

Lo ZAOS ed. il parere di Antonio Cardarelli

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA

Si

,Terme Rosapepe,

Premiata

ZAO

Gli 'infermi che da altre

9 settembre 1907

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi ha
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delie acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
.peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime Belle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime ,affezioni della pelle. L'efficacia delle acque, mi fu con
fermata dalla relazIone di parecchie storie cliniche. Ma più 'di
tutto dalle decise e spontanee assiourazioni di vari
ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazion-i balneari molto re
in
finalmente
Contursi
la
putate, ricuperarono
perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti
gli
anni daranno, per uecessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.
E perr tal modo 8i '1'ealizzerà 'Un notevole beneficio umanitario
ed economico.
Gum1iTauno molti infermi, che ora rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
proeperose le principali Stazioni etraniere, ricadrœnno sul nostro

naturale'

'per
del nuovo prestito: vi
sono altre combinazioni e condizioni che
giova ,far conoscere al
Ne riparlererno al prossimo numero.
Ferrigno

Napoli,

Egregio Signore,

la sottoscrizione

(liuseP1?e

SOLFUREI

La mia visita

-

vantaggi

e

NAPOLI

'

e

BAGNI FERRATI
ai bagni di mare.

Direttore della 1. Clinica medica

giusto che si applichi l'interesse
a
quel tempo e sempre immutata
base di anticipazione.
non

i

ENRI�O I)E RENZI

non

Ma

anche

superiori

Prof. Ordinario della R. Università

'corrente

la

sono

Lettera �del Proc' Errieo De Benzi

B�n�o

troverà

ecc.

FREDDI

anticinazioni. Anzi la Banca
di NapoI� e il Banco
'-d'Italia, il
di Sicilia hanno dichiarato che fino al
30 giugno 1916 anticiperanno 95 lire
per ogni cento lire nominali ad un inte
resse inferiore al 5
°10 ed in esenzione'
da ogni tassa sulle anticipazioni. Dopo
nessuno

arterio-sclerosi;

'

obesità,

conarue

quell'epoca

terapeutiehe

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe � è
prescritto
nelle seguenti malattie:
Tu tte le così dette malattie reumatiche
croniche,
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico.
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la
sicosi;
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel
bagno
per la s�a azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione
degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
1" arsenicismo; rachitido; calcolosi
e
renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno nn gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfllitìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, impotenza, sterilità;

se

Prima di,

,

----

llPEBTO TUTTO L'ANNO'

non

sarà

......

==

esposte

Principe Amedeo

:: ::

Ser"13io inappuntabile

-

Si conservano le

Il
il

negative

signor Eduardo Salvatores é,
solo

incaricato dall' Am
ministrazione del
Bollettino
della Gnerra per abbonamenti
e

la

pubblicità.

Mettiamo in guardia il

perehè

non

buona fede.

pubblico

sia sorpreso nella sua

'

'Ca�erno,

6

Luglio ,1915.
'

.,.

.

.'

S.l pubbrca
�La
comunicati ufficiali' �ella
g : glor O' alle ore '1 con
----�--��---------·.guerra e le 'ultime noti�ie �ella notte.

����������

-Redazìone e Amministrazione:
Via T. Tasso N. 1. Telef. 51

,

Conto 'corrente

"

�.

,

�

NOSTl�A

LA

Un numero -cent. 5
Abbonamento mensile' L.

la posta

con

.1,50

GUERRA

:Sempre avanti I nost i 'fanno ancora 400 prigionieri Efficaci azioni
dei,' ,nostri. dirigibili t errovie e sfazionì bombardate Guerra di briganti.
r

-

-

�:R l r O R D I '-_.--
e ricorsi storici
---

4:

luglio·

.lS69

Il eonsiglio decise la sostituzione
del eomandante della Landusturm, del
comandante di Mezzo Lombardo e di
quello di Toblak

L'offensiva italiana si intensifica con successo Ieri
furono fatti prigionieri 400 austriaci- I nostri diri
gibili hanno. con efficacia bombardati accampa
menti e stazioni ferroviarie.
-

•

Il conte Schuvaloff presentava a Na
·.poleone una lettera autografa dello Zar'
colla quale Alessandro II lo esortava
la pace contentandosi
.a concludere
-della Lombardia. Lo Zar diceva che
fino allora la Russia era riuscita 'a trat
tenere la Prussia, ma appena le truppe
-francesi fossero impegnate nella Vene-zìa la Germania si sarebbe senz'altro mosavrebbe
,sa. In questo caso la Russia
.dovuto mantenersi neutrale, In' seguito
..

.

a

ReM1l 6

COMANDO, SUPREMO

.

ciò Napoleone telegrafava all'imperatrice Eugenia, perchè facesse pregare
il governo inglese di far accettare da
Francesco Giuseppe l'idea di un armi
stizio di quindici giorni.
Quindi l'ambasciatore francese a Lon
-dra veniva incaricato d'indurre Lord
.Palmerston a un nuovo disegno di mediazione, proponendo come basi una
-contederazione italIana, che sotto la
.presìdenza del pontefice avrebbe com
.preso la Sardegna ingrossata colla Lom
a

5

chetto

e

iI

tiro delle

artiglierie

sviluppa

.bardìa e con Parma, un nuovo Stato
'formato dal Veneto e da Modena, 'sotto
il governo di un arciduca austriaco, la
Toscana e Napoli. Le quattro legazioni
pontificie sarebbero state governate
da un commissario piemontese sotto

.

.

J'alta sovranità del papa�
Sarebbe stato necessario

.

..

convocare

nuovo. congresso europeo

pace immediata.
������":�'�:""_�-'-_._:_

Roma 5.
3 un a
le
ore
mattina
verso
Questa
elevarsi
'visto
del
P.
S.
ha
di
fumo
·:gente
.dai locali della cauallerixxa in (via della
Panetteria, dove ora trovansi esposti i
-doni per la lotteria' a beneficio. della
Croce Rossa.
Immediatamente avvertiti sono accorsi

densissimo
locale dove
.si allineavano i banchi carichi di doni.
L' incendio tu subito circoscritto e

vigili. Un fumo acre e
aveva già invaso I'immenso

-i

che

sia

dovuto

combustione
di legno che

a

spontanea della segatura
_formava uno strato di circa
timetri sotto

pavimento.

il

fucilati.
I disgraziati erano stati arrestati
al principio della guerra perene ac •
cusatì di avere favorito la diserzione.
Due di essi sono nativi di Trento; gli
altri sono orglnarii parte di Val di
stenne e parte di Val di Non.
Tra i fucilati si trovano due donne
Giulio llnto�ini di Murano, ed il Sig.
Antonio llrmani. fi' la terza condanna
In massa che ha avuto luogo nella seter

'a fuoco

di

artiglieria

anti aerea, le nostre aereonavi rientrarono inco

.

OADORNA

timana.

DI
le convenzioni e
catturano il nostro

Malgrado

B�IGANTI
gli aceordi, gli austriaci
personale sanitario

.

Zurigo 4 notte
I giornali ebraici 'austriaci, che arri va'no qui, riproducono con grande lusso di

"

caratteri

piancito·

in

frequente che' il nemico fa delle bombe

Papa

ro

Roma,

a

un', idea delle fantasie
a darvi
di questa corrispondenza, ciò che vi ,si
dice di· pretese dimostrazioni contro il
Papa a Roma.
«
Grandi masse
dice. il corrispon·
di elementi capaci di ogni de·
dente
litto e travestiti da. sacerdoti e monaci

Ecco,

a

-

.

-

Un Hostro

dirigibile bOID�
stabilbnento

Io

barda
tecnico
ROMA 5

Il Capo
munica:

di. S. M. della Marina

co

dirigibile ha la scorsa
notte bombardato e gravemente dan
neggiato Io stabilimento Triestino.
Un nostro

La Aereonave è ritornata incolume.

THAON DE REVEL

SODllDe:rgibile

austriaco

avariato
ReM.a (1

(per telefono).

Ver riferimenti da buona fonte si sa
che un sommergibile austriaco che

bordo li morti

ste

da

un

e

qualene ferito,

Muggia presso Trie
rimorchiatore, eon gravi

è stato condotto

a

avarie.
Il

sommergibile, avendo bisogno di

gravi riparazioni

fu Inviato

a

Trieste.

percorrono le strade di Roma e chiedono
con orribili acclamazioni che il Papa sia
destituito e che sia subito nominato un
sacerdote, il q uale non debba essere una
creatura dell'imperatore lnterano di Ger

l

(per telefono).

Si trovano internati a. Linz Emilio
Maestri, il farmacista Voler ed altri.
L'ex deputato barone Malfatti di Ro§
vereto è stato internato ad Insb r uk,
Notizie da Linz attraverso la Sviz
zera rendono noto lo stato impressio
nante in cui si trovano i Trentini in.
ternati in quella città. Essi sono am
massati a centinaia In luride capan
ne, nelle quali serpeggia il tifo:petec.
ehìale, Tale malattia è stata provo
cata dalla vicinanza dell'ospedale mi
litare, dove sono ricoverati i soldati
effetti da questa malattia.

.

Un consiglio di guerra ad
Innsbrllk Inc.identi COB
gli ufficiali tedesehi-(jo
lDandanti. sostituiti.
-

ReMa (1

Il corrispondente di guerra della "Tri
bune de Geneve " manda da Lubìana,

aveva a

Gli internati triestini
Linz e ad Innsbrnko
a
ReMa (1

triestin9.

del

Venne stampato ed affisso al pubblico
lotteria
un manifesto annunziante che la
era sospesa fino a. nuovo avv·iso.
Alle ore 7,30 S. M. la Regina Elena
.è giunta da Villa Ada ed ha voluto (vi
sitare il padiglione, ed ha fatto vive
raccomandaxioni perchè si fosse subito
provveduto ai necessarii lavori di ripa
raxione per modo che domani stesso sia
possibile riaprire la lotteria.

pretesa corrispondenza

mana

'

..

Inoltre è »a segnalarsi l'uso
mano e del g�s sfìssiante

trenta cen

legno

uoa

all' Abend Post di Monaco, nella
si
di pinge coi più foschi colori la
uale
q
situazione ne ila quale si troverebbe il

opera del nostro neniìco.
Il 29 giugno presso Plava un nostro riparto sanitario, munito visibilmente
infer
di bandiere neutrali, fu fatto segno a vivo fuoco di artiglieria e due
mieri rimasero uccisi e un terzo ferito. Il giorno 3 poi, presso Monfalcone;
feriti nelle vici
mentre il capitano medico al secondo granatieri raccoglieva
della bandiera internazionale
nanze dei reticolati nemici, sotto la protezione
catturato a tradimento con tredici
e previo accordo con gli austriaci, venne

portaferiti

Bestiali fandonie della stampa
austria.ca

ROMA 6.
II
Correspondenz Bureau" pubblica in data 29 giugno che il personale
Iia
del genio italiano abusa della convenzione di Ginevra e trasporta mitra Q
invece
triei a mezzo di barelle. Tale notizia è assolutamente infondata si può
asserire che continue violazioni della convenzione suddetta avvengono per

_:_-���.����

�Un incendio nei locali della lotteria della Croce Rossa al Qui
rinale.

.domaio.
Pare

Infatti sabato sera uscirono dal ea"
stelio altri. dieci trentini i quali dopo
essere_stati condotti fuori della città,
da una pattuglia austriaca vennero

"

per di
scutere e decidere l'ordinamento della
confederazione ttaliana da costituirsi
sulle basi accennate. Frattanto l'impe.ratrice Eugenia e Walewski telegrafarono
all'imperatore per la conclusione di una
un

1915.

con successo.

.

.

Luglio

contro le opere di Malbor-

Nei combattimenti di ieri vennero presi quattrocento prìgìonìerì.
Nella passata notte i nostri dirigibili hanno bombardato con efficacia ac
campamenti nemici nei dintorni di Doberdo e .il nodo ferroviario Dornberg
Prvacìna, danneggiando il bivio della ferrovia e la stazione di Prvacina. Fatte
segno
lumi

(per telefono).

eamago le voeì
già 'corse di numerose fucilazioni com
piute a Trento la settimana scorsa.

di Predil.

La nostra offensiva sull' Altopiano Oarsico si

_

Trieste

Sì confermano da

"

Continua efficacissimo

fucilazioni

NUlDerose

.

(per telefono),
Giovedì ebbe luogo ad Insbruk un
eonsiglio di 'guerra presieduto dallo·
Erede del Trono.
Venne esaminato e discusso nella se§
duta del' mattino l'attuale situazione,
passando ·poi a studiare i nuovi piani
strategici; ma nulla venne deciso di
'

Importante.
avvennero durante la seduta due
incidenti provocati dagli ufficiali ger
manici presenti, a seguito dei quali
la seduta venne sospesa.

mania.

popolo si é fatto credere anche que
enormità, gli si è detto cioè che il
Papa è stato corrotto dal governo di
Al

st'a

Berlino.

gliato,

Certo il Vaticano è'
ma

la

protezione

è

ora

sorve

insufficiente

contro
per cui sono da temersi attentati
la sicurezza personale del Pontefice e
dei militi che lo circondano. Non sareb
be da stupirsi se alla fine il Papa do
ad abbandonare
vesse trovarsi costretto

Roma" per cedere il posto

a

qualche

crea:

Quadruplice Intesa. Tra il po·
viene distribuita una quantità di
scritti, per lo più in lingua frane

tura della

polo
oposculi
cese,

e

nei

feroci offese

quali

si

contengono

contro il

Papa

le

più

ed il Sacro

Collegio»
La corrispondenza prosegue, di pingen·
do, a foschi colori, l'andamento della.
guerra di Italia, conci udendo che per
il nuovo prestito il Governo sperava di
l'aiuto dei grandi istituiti finan·
aver
ziari che sono alla dipendenza ,del Va:
.

ticano

lusa.

(sic!)

ma

la

sua

speranza

fu

de

'

�:

:'

ALESSANDRIA,

,Sopo'aUlVfl,ti' altri

....

'Ac".'

prigtonieri

ottanta

.:ans'triaci, fra i quali un ufficiale cadetto.
\,,(n, maggioranza sono unghéreei, ed ap-

,t-)"tiq_n,o

ancora in

sjche ed hanno'

buone

un

-

-

Sul fronte occidentale'

condizioni fì.
abbastanza

A.z_o�i

pnigionieri sono stati inter
lHtti 'ip cittadella.
Il treno' ospedale N. 12 della
Oroce
l�'9ssa a sua, volta ba trasportato qui

L3 feriti austriaci,
compreso un sottufnciale, Sono tutti feriti
leggermente,
ad eccezloue di tre che
tar uso

.Suglì Hauts des Mense e
semplice cannoneggiamento.

L'nn.

Battaqlieri a Dasalmenferrate
visita i. profughi �d i feriti'

I tedescht S0l10

di

allentarsi manifestò

ar corpo

medico

è

civile, ai benemeriti comitati della Oro
della Croce Verde ed a tutti
i comitati di
preparazione civile, pel
modo perfetto con cui i servizi. sono

Rossa,

ce

organizzatd

funzionano.
La visita fece ottima
impressione. L�
dell' on, Battaglieri sa
aJ?provazioni
ranno. per tutti di
gradito incoraggia

L'incrementa nella sottoscrizione
del

stato

diretto

dinanzi
usciti

sono

trincee,
ma

'sono

prestito nazionale.

batros,

15

a

a

istituti che raccolgono
le sottoscrizioni del prestito
nazionale,
con l'aumento di
quelle molto rilevanti.
Il gruppo delle Terni, Vichers-Terni e
Accomandite Orlado e Odero deliberò

sottoscrivere-complessivameIite per

milioni
mezzo

ed i loro amministratori
milione; i mem bri del

Superiore della Ban�a

Haye
Foy

costretti a ri
piegare,
numerosi cadaveri sul ter·

volte,

en

Haye,

fronte

totale

di

.

malgrado

Mose'Ha,

ne,

non

<la

non

Mosella

l'attacco tedesco è
completamente fal·
lito ed hanno subìto
gravissime per
,dite. Sul resto del fronte niente
d'ime
portante -da segnalare.

Il eOlDunieato

scrissero per L.

LE HAVRE 5.

Comunicato Be)g� del giorno 5.

Durante la notte
l'artiglieria nemica
tirò sui posti avanzati della
nostra
fronte, mostrò molta attività durante
la giornata e fu
controbattuta- vigoro
samente ..

due

Snl fronte orientale

per

1350,000;

Scontri navali nel Baltico tra navi
tedesche.

sotto

le c.asse

di

russe e

previdenza dei Personale. del�a Banca

d'Italia

L.

per

1,�50,OOO;

il Oredito

fondi�Hio dell'ex Banca Nazionale
-

L'.

per

5,250,000.

Un armatore genovese' sottoscrisse
da solo L.I-000,OOO e varie ditte lom

b�l'de

e

liguri

varianti tra
miHone.

un

sottoscrissero

quarto

somme

dI milione

e un

Si nota un crescente movimento
u,ella sottoscrizione da parte delle im·
prese indostriali commerciali e ma

rittime,

:ffisterle, Presidente della

associazione fra le societ.à italiane per
diramò una circolare ispirata

azioni;

arl alti sensi di
mare le Società

Finanze

tributo.

dello

patriottismo

per cbia
dare alle

affiliate a
Stato un efficace

..

con

4.

gl 'incrociatori Ru

rik, Makarofl", Baian, Vocatyr, mentre,
tornavano dalle operazioni del sud
del
Baltico, tra una :fitta di nebbia incon

trarono alle otto del mattino tra
l'isola
di Gotland e il litorale della,

Ourlandia

una

squadra

nemica

composta di un
incrociatore leggero tipo
Ausbburg, di
una nave
posamine tipo Albatros e di
tre

torpedi niere

Le navi
un

Il Senatore

PIETROGRADO
Il 1. del corrente

di sq ul1dra.

in,pegnarono immediatamente

combattimento tendente

a

tagliare

le vie della ritirata. I nf:\mici
attacca
rono la testa della nostra
ma
colonna,
furono respinti dal nostro fuoco.
I siluri lanciati dal n�mico
non eb
bero effetto. La nebbia nascondeva
a

quando

a

tedesche,

quando il profilo delle navi
impedì la precisione del

ed

contro due incrociatori
contro un incrociatore

aggtun:

I risultati del brillante tiro
del Rurik

rapidamerne

vedere. perchè il
fuoco del Roon
diminuì, e dei suoi 4
cannoni da 8 pollicì uno solo
rispon-

deva: Al tempo
,

stesso

venivano

statati incendi a bordo di
Gl' incrociatori

nire
la

il

loro

con:

esso.

marcia

e

nella

scomparvero

Alla fine del combattimento il
RUTik,
fu attaccato da un sottomarino ma
sen·

effetto.

Le avarie delle navi russe sono
in·
significanti, ma" non vi sono stati morti
e soltanto. 14 marinai
feriti.

Avvicinandosi alle coste la
delle navi di linea russe che

squadra
avevano

partecipato

al combattimento furono ri:
cevuté da torpediniere, che le
proteso
sero contro il
sottomarino tedesco, pre:
cedentemente segnalato da i posti di

vigilanza

e

dalle

na vi

coste.

di

gua-rdia

alle

le

nostre.

truppe.. prouunciando nella notte del 3
una
offensiva locale,
s'impadronirono
delle trincee occupate da
parecchi bat·
taglioni asustriaci.
Fra la Vistola ed il
Bug, il 2 'e il
I
3 corr. accaniti combattimenti. Abbiamo arrestata con successo l'offen-:
'siva del nemico sul fiume Visnitza.
Il nemico ha 'concentrato il suo
prin·
cipale sforzo ad est della città di'

Krasnik in direzione di
i suoi

Bjkhave,

attacchi .nella notte del 3

ove

corr.

furono respinti dalle nostre truppe;
ma il risultato finale del
combattimento,
'non è ancora conosciuto.
Il nemico cerca pure di
progredire
nella direzione di Zamostie � Krasno:
stave, ove la sera del 2 e il mattinodel 3 furono impegnati accanitissimi
combatimenti nella località in cui il.
fiume Goritza si getta nel Wetrz.
Su-lla linea dei

villaggi 'I'arjlmeichi
Strieff, il nemico ha subitogravissime perdite.
Il villaggio di
Tarjimeichi, di cui il
nemico s'impadronì la, sera del 2, èTrasnove

di

e

all'alba del 3 nelle
un valoroso
attacco
fatto dai reggimenti del generale Irma'
noff.
nuovo

nostre mani

dopo

I nostri elementi di pattuglie, dopo
ostacolato la spinta del nemico
sul tìurne GuilaiaLipa hanno
aver

nella notte del 4

pediniera Viinalteny attaccò a sua volt.a
il sommergi bile
colpendolo per passarlQ

verso

la

Zalotaia-Li··

pa.

Nessun cambiamento sul Dniester.

Un aviatore russo
perd te ai nemici.

infligge gravi,

PIETOGRADO 5.
Un aviatore bombardò la stazione di
Przevork, i ncendiando treni di muni
zioni ,per artiglieria, pri vando cosi il
nemico di 30GO cartucce e
infliggen
dogli perdite di uomini.·
..

-

da parte a parte. Il risultato di
questo
contrattacco è sconosciuto. Da uu esa·
me -accurato
del. Viinatteny si sono
constatate nella parte infériori di esso
delle avarie, le
quali attestano della
grande forza del colpo che f'SSO ha
dato.

N �ve tedesea silurata nel
Baltico-La Dlareia otre ..
-

A.ustro-tedesca è

ar-

'restata
PIETROGRADO

4.

Un comunicato dello S. M. del
Ge·
neralissimo dice:
Il 2 corrente
all'ingresso della Brtia
di Danzica un Sottomarino
higlese fece
saltare, lanciando dne siluri� una nave

Traditori fucilati in Russia.

PIETROGRADO,

Uu

comunicato

4.
del

Grande Stato'
dice:
Una ulteriore inchiesta circa il
pro
cesso
Miassoiedoff, già giQ.stiziato per
dp]itto coutÌ'o la sicur�zza dello
Stato",
stabilì la coJpabilità incontestablle dei,
suoi complici Boris
Schlio�

Magg'iore

Freideberg
Solzrnann, che furono con
dannati alla
impi(�("agione dalla Oorte"
marziale. La selltellza fu
eseguita il
ma

e

e,

ripiegato>

.

Uno di questi sottomarini tedeschi
cercò di attaccare il Rur�'k, ma la
tor·

siva

_

passato

tedeschi, per preve·
prossimo pericolo, affrettarono

nebbia.

za

Belga

parecchie

ad

NeI1a direzione di Radom
'

..

verso

nel precedente combattimento,
partecipò alla lotta contro il Rurik,

si fecero

noi,

ad est dalla Oroix des
Carrnes fino al
villaggio di Haut Rieuci sulla

si svolsero

avariato

kilom. circa
un
bombarda·

'vigore della loro azio·
hanno potuto
oltrepassarle. Più

dietro il faro di E

cee.

un

Quanto all' incrociatore Audesburg,
che si .teneva da
parte, e che era sta.to

un

il

Gotland,

dopo sopra

e
specialmente
corazzato, che erano venuti
gersi alla squadra nemica.

Fey En

precedentemente conquistate

fuoco, L'Al-

poco

combattimento

essi sono riusciti
dopo
mento ,di estrema
violenza, a ripreu
dere piede nelle loro antiche
linee
ma

il

cessarono

gettòun

sud e continua'
rono a
rispondere. Allora venne l'ordine
di attaccare il nemico e
s'impegnò un

ad est
come pure nellaparte
occidentale del -Bois le
Pretre, cioè su

Oousiglio

d'Italia

l'Albrttros,'

combattimento che durò mezz'ora. Gli
incrociatori nemici"
colpiti

'

stati

L'altro

di

La

sportelli degli

die-

Dopo il combattimento la squadra
proseguì la rotta verso il nord,
ma verso
le 10 trovò il
Roon, incro·
ciatore leggero tipo
Audeburg e 4 tor
pediniere,
Gl'incrociatori russi impegnarono un

.

ROMA 6
direzioce del consorzio bancario
il
per
prestito di guerra comunica che
anche oggi vi fu larga affluenza
agli

nascose

cannoneggiata.

nave

russa

attacco è avvenuto al
Laebrinto ed è 'stato immediatamente
arrestato dal nostro fuoco.
Nel pomeriggio di ieri, e nella
serata
i tedeschi hanno
presa l'offensiva su
un fronte di circa 5
km. Da

un

si

sterhara.

contro le nostre,
posi'
Souchez. I tedeschi

più riprese dalle loro
armati di granate e
pedardi,

lasciando
reno.

e

mento.

ciatori russi

ore

-

..

e

la

esse

banco di

zioni

sua

militare

di

Verso le nove del mattino
che aveva il suo albero

Nella regione a nord di Arras due
tentativi di- attacco del
nemico, prece:
duti da un violento
bombardamento
sono stati arrestati verso
le 22. Uno

vivissima soddisfazione al sindaco ed
alle autorità governative,
municipali e

militari,

tro

dice:

escluso fino alla

la

cie di velario di fumo che

Vosgi

ad

PARIGI 5.
Il Comunicato ufficiale delle

atti di valore.
t, on. Battaglieri fece una
lunga
minuta visita ai profughi, interessan
dosi delle loro condizioni e
rivolgendo
ad essi affettuose parole che essi ac

Prima

torpediniere, per
venire in ai uto dell'
Albotros, fecero uso
durante il com
battimento, di una spe-

,

gli

all'I

degli

russi, Le

a

"

acclamazioni

di avvicinarsi alle nostre navi. Il sot-:
tomarino non ricomparve alla
superfl-:
cie. Quanto alla
torpediniera, essa noni
ebbe che avarie
insignificanti.
Nella regione di Ohavli e ad ovest
del Niemen nessuna azione.
N ella regione di Fd vabno
prosegue
accanita la lotta con le mine. Pressoil villaggio di Koutche
abbiamo tolto,
al nemico una
galleria di mine, nella
quale abbiamo trovato dodici pudi dr
dinamite. Abbiamo fatto saltaro il fornello, delle mine.
Sulla Bzura, presso il
villaggio di
Soukha abbiamo respinto un tentativonemico di' avvicinarsi alle nostre trin·

_

i ncrociatori

Deuischland,

che navigava
Squadra.
torpediniera. urtò controsommergibile tedesco, che cer-ava-

un

anteriore abArra$' battuto, s'inclinò
e
nel Labirfino ma
leggermente
guada.gnano ammainò la bandiera e si diressebordo,
versulla Mosella parte delle
posizioni so la costa. Siccome si avvicinava raperdute
pidamente alle acque neutrali, gl'incro-

CASALMONFERRATO 4.
Oggi alle ore 13 giunse Fon. Batta
srlieri, sottosegretario di Stato alla Ma
rina, ricevuto alla stazione dalle au
torità, da molti amici e dal plotone dei
�.;iOV�lli esploratori, del cui sodalizio è
presidente onorario,
Accompagnato ualle autorità, l'OD.
Battaglieri si recò subito a visitare i
feriti, trattenendosi al Ietto dei più
gravi e dicendo loro parole di plauso
e conforto.
l' feriti espressero la
più
viva gratitudine per la visita ad essi
fatta dall' on. Battaglieri e il
più ga.
gliardo proposito di tornare al' fronte

colsero con calorose
talia ed al Re.

respinti

nei

tedesca tipo

alla, testa della
Una nostra

in direzione sud.
Le torpediniere nemiche
rinnovarono
i tentati vi di
attacco, ma furono ogni
volte arrestate dal violento fuoco

di Nieuport sul fronte delle
mine.
Nelle Argonne com battimenti a
colpi
di granate e di
torpedini, senza azione
di fanteria.

delle barelle. Anche
questo gruppo di
feriti' si, è -dimostrato commosso dell'u
mano ed ottimo trattamento
ricevuto.

I!�r ri unovare

art,igJie�ia

regione

presentano
pel loro tra-

�

di

PARIGI 4.
Il comunicato delle ore 23 dice:
Azioni di artiglieria sul fronte di
Steenstraete. Hetsas e nel settore nella

'

qualche gravità, tanto che
8 porto
all' ospedale si
dovette

tiro; nondimeno una mezz'ora dopo, sul
principio del combattimento, l'i n cro':'
ciatore tipo Ausburq abbandonò il suo
compagno meno veloce, e approfittando
della nebbia divenuta
densissima, fuggi

.

morale

elevato, I

.

,.:,

.:

'5.

Aron

giorno 1.
Rig'uHrdo agli

altri accusati si pube
blichH}) un comunicato
supplementare,
dopo f,"nuJ'Ìto il processo.

Nel Caucaso
PIETROGRA.DO

4.
Il comunicato del Caucaso del
giorno;,
2 dice: Nella Valle Passine fuoco di

fucileria. Le nostre truppe
occuparono'"

.

3

nella regione di Karaderdent il
gìo di Dyambek occidentale.
Nella' parte merid ionale del

Gli aviatori furono attivissimi nella
giornata di ieri. Aviatori tedeschi bom
bardarono

di

lago

to, mediante
impetuosa carica notturna, sloggiò
i turchi dalle loro posizioni sulla spon

Van

un

e

li

costrinse

Tekke

e

parte su

nessun

cambia-

da sinistra 'del Kassansu

ripiegare parte
Sarp,
Sugli altri fronti
su

a

at�a:car.0no.la

ripresa serba

NISCH 29 giugno (ritardato).
Alle

3 del 29 il nemico

ore

le

e

tedeschi
di

Nancy,

singen insegue
Lipa.

quantità
tragliatrici,

il

nemico

Zlota

verso

fi

militare non ottennero
punto di- vista
alcun risultato.
L'artiglIeria serba rispose facendo
dieci volte
uso di munizioni in quantità

.

slani

,

Fra Kamionka

giorno 29 il nemico lanciò sette
granate sopra Dogni e Melenovato sen

Krylow

j

sul

Bug la
degli

situazione è invariata. L'offensiva

Il

eserciti di Makensen

risultato.

progredisce.
Importante fra Vistola

eli

Niente

e

Un

piroscafo

lurato

-

tedeseo

:francese si

Un

Ministero della

Galizia

Marina dice:

Zoola

Carthage fu si

e

,

Uno fu colpito da. parecchie granate
prima che scomparisse.

gli Inglesi

alt

nosrri dirigibili constatarono al
Treschelling la presenza
di forze di combattimento inglesi com
da

cae

5

luglio.

noi

con

É inutile dirvi che

parlò

ne

entusiasmo.

Mi disse pure che non trovaai ta tu lontano
dalfa nostra zona, però non Pc'.t tte dirmi la lo
calità esatta. Io spero di vederlo al più pre
sto, come spero di vedere Yìucenzo,
24 si impegnò nuovamente il rog
Il

giorno
gimento, ma parzialmente,

e

di

mancò

non

mostrare Ia medesima audacia del 27

Le

furono

perdite

dacia

un

teneute

valeva

un

t',

paese fino

a

tarda

maggio.
però, fra i

lievissime,

cadde

pochi,

'che per la

sora.

La

au

sua

in

rimasi

sera

per vedere l'arrivo dei'

ora

feriti
Un nostro compa.gno, sergente maggiore, ri
farito per la terza volta e pur avendo
mase
ancora la pallottola nella guancia. volle prima
e
me
venire a mangiare con
poi si fece e

pochissimi

strarre "il

Prancs meute

proiettile.

tuffìciale ha

un

da

cuore

questo

giacche

leone,

sot
non

trincea. Il
vede il momento di l'i tornare in
giorno 27 maggio ebbe il coraggio di andare
il suo capi tauo ferito sotto le trin
a
cee

nemiche

durava il fuoco di fuci

mentre

giorno dopo nelle stesso
modo andò a' prendere e sal vò un soldato
deL
reggimento.
L'altra sera passarono tre aereoplani nemici

Ieria. E ]0 salvò. E il

'

naturalmenie

e

per l'avanzata

serba

preoccupaziani

sovra

nei

circoli

i soliti

mancarono

non

tiri

questi cani, come succede quasi tutte
le sere. Fino a oggi non ho visto ancora ca
dere con gli occhi miei un aereoplano, nemico,
ma spero di provare quanto
prima questa e
contro

ufficiali

si

L'altro

granate

gioruo

da 149

a

arrivavano

solo

un

una

diecina

Sulla Mosa il nemico ripetè quattro
volte il tentati vo di ri prendere le po
sizioni perdute presso les Eparges. Re·

dopo un combattimento colla
vaJleria, fQrono costretti a ritirarsi

nostra

felicemente i suoi attacchi.

direzIOne donde

OCCU·
·un

.

proVfmivano

C'a

nella

•

Sui Dardanelli fuvvi momentaneamente
un flloco di artiglieria e di fanteria con
tro il nostro grùppo nord presso Aribur

All'ardimentoso ufficiale giunga il
stro augurio fervido e palpi tante e
nostra _parola calda di entusiasmo.
e

gli

no

la

ufficiali della

guarnigione.
Sappiamo che il Consiglio di ammi
nistrazione di questo Circolo, con appo
sita deliberazione. a suo tempo comuni
cata alle autorità militari locali, mise le
sue sale a disposizione di tutti
gli uffi
ciali, residenti o di passaggio, che voles
sero onorarIe di loro presenza.
La lodevole iniziativa, che prova an
volta l'ospitalità tradizionale
cora una
della città, è da molti ignorata, anche
dagli ufficiali, e noi la rendiamo pubbli
...

perchè possano profittarne, special
quelli che, per essere nuovi della
città, si trovano un po,' a disagio per
mancanza di personali relazioni.
Le nostre lodi più ampie intanto alla
dìrezione del Casino, per il suo provve
...

ca

mente

imitato

dimento che vorremmo vedere
altri ritrovi Cittadini.

dagli

Ferisce

a

colpi

di bastone.

ore 22, al corso Vit
tori Emanuele e precisamente dinanzi
al caffè Barile, Andrea Caiata, usciere
catastale, per ragioni d 'interesse, attac

Ieri sera,

...

vivace alterco

un

cava

le

verso

con

Famiglietti

Ernesto, fil Pasquale di anni 34, impie
gato postale. Dalle parole trascesero a

via di fatti ed il Caiafa assestò u n colpo
di bastone sulla sommità della. testa al

rivale, producendogli" una fer-ita la
contusa guaribile in 10 giorni.
Trasp _rtato alì 'ospedale Ruggi il ferito
fu ricevuto dall 'i nfermiere, perchè il sa
nitario di guardia, come al solito, era
assente. Ogni comento è inutile.
suo

cera

Un

un mulo rimase ferito.
Una delle granate conteneva gas asfissiante
che" produsse una certa impressione, special
mente tra quelli che dubitavano della realtà

della in venz ione,

Però
un

non

produsse

nessun

male ad-eccezione

forte puzzo di nafta: troppo presto co
questi Iazaaroni ad impiegare aim il i

mezzi.

questi luoghi
e quasi tutti
pioggia.

In

caldo

di

oltremodo

i

giorni
buone

fertili

ed

abbiamo

un

po'

vi bacio

nuove

ROMA,4.
Nello

numero

Aff.

Gaeta

I

mo

o

Napoli

ottimo, affare
,

'di ieri dimostrammo che

nuovo prestito nazionale,'
adempiva ad un imperioso
dovere patriottico ma si faceva, sotto il
punto di vista degli interessi particolari,
non

soltanto si

un

eccellente affare.

F

qualcuno

se

li vedrebbe
tesse

avesse ancora

dileguati

ricordasse

e

nuovo

questo

caramente.

un
.

sottoscrivendo il

fa

non

dovere

grande

me, ed

aumento

non

le

che

prestito

dei

dubbi,

ritlet
condizioni di

appena

assicurano: 1.

automatico sul

capitale

un

versato

(o del 7 p=r i sottoscrittori del
l'altro, prestito) giacchè ogni obbliguzroue
vien pagata rispettivamente lire 95 o 93
5 010

del

e

ne

rimborsa

100;

2.

un

interesse

com

tale aumento,
plessivo,
d i L. 4.73 per i sottoscrittori a 95 e di
L. 4,84 ppr i sotroscrittori a 93, il tutto
al netto di ogni tassa, pssi, sp 'Re e virr
tenuto calcolo di

Il patriottismo di Eboli.
Ieri sera, nel Politeama ebolitano, vi fu

grandemente applaudito dal numeroso
pubblico ch« gremiva la sala, disse simpa
tiche parole il Presidente Comm. Cosi
mo Vestuti, il quale.fra l'altro,lesse i no
mi dei soldati eboli tani feriti, dicendo
che i nomi di essi debbono essere se
gnati nel libro d'oro della storia.
'Essi sono: oltre il sottotenente Sev- ro
Campione, i soldati Pietro Campagna.

Zitolo, Luigi D'Arco, Berardino
Rocco e Martusciello fi�li() di Oirillo.
La lett.ur-a di questi nomi fu accolto
con en tusiastiche e v,i branti m'azion i. La
bella serata patriottica fu chiusa fra gli

Vito

Evviva al Re e all'italia.
Con gran soddisfr\ZÌone notiamo che
-

nu.

·

sk rapnel,

di

bellissima conferenza del prof. Paolo
Vocca. Prima del coufereuziere, che fu

5.
U n com il uicato del Quartier Generale
dice:
Sul fronte del Caucaso il gioroo 4
circa 3 reggimenti di cavalleria nemica
tentarono nele vicinanze della frontiera
di minacciare la nostra ala destra, ma

,

togliemmo al
di Fey en

prigionieri.

Capitano De Idartino.

L'arrivo del

centinaio di metri

sottoffìeiali austriaci

in territorio albanese

Costantinopoli

cinquecento cinquantasei

di

e

trovano

Intanto giunga alla patriottica Eboli
.T'espressione migliore del nostro plauso.

mozione.

che

Pare

militari.

miglie

....

"In attesa di vostre

(joDlunieato tureo

pri
gionieri, di cui 37 ufficiali; prendemmo
25 mitragliatrici, 72 lanciabombe ed un

IIaye.

da campagna, che fa servizio
i cannoni someggiabili di detto
e si parlò molto del Tenente Co

artiglieria

una

Le nostre truppe
continuarono l'offensiva nelle Argonne.
Nei due primi giorni di luglio facemmo

e

par-lai

con

-

Il Casino Sociale
cartolina

del 23 che Vincenzo vi ha scritto e vi ha co
municato delle buone nuove. Io intanto non
il suo iudirizzo,
però
posso ancora conoscere
da voi, giacche
spero di conoscerlo al più presto
ve ne feci rrchìe ta giorni fa.
con un sottoteneute del
Ieri mattina

di

montenegrini

che

di

dice.
Fronte occidentale.

delI� foresta

l'aiuto di

con

siano stati fatti

metri,

hanno tentato
con

corrispondente'

molti

in 'data

oggi,

600-

Con

....

di Trsnik.

tutto

su

set

in Albania desta

dei

BASILEA 5.

Regneville

'su parecchi

da Innsbruck della
Tribune de Genèoe riferisce che a Vien:
Scutari da parte
na l'occupazione di

del territorio olandese.

di

respinto

re

Il

il

nprnico parte

contrattacchi

ZURIGO,

ritrarsi.

Inglese era riuscito a
volo; fu inseguito da nostri
aereoplani e fuggi) volando al di sopra

fronte

com battimenti

austriache per l'a
vanzata serbo-montenegrina nel
l'Albania.

Un idroplano

francesi

russa

Preoccupazioni:

poste di parecchie navi porta areoplani,

dI

1915

giugno

Papa CarISSlmO
piacere appresi dalla vostra

minciano

I

posizioni

Bug.
sono impegnati

gravi perdite. Ab
mille
oltre
fatto
biamo
prigionieri, preso
tre mitragliatrioi e tre cannoni sulle
hanno

l'alba all'isola

.A nord ovest

il

tutto

zianki le nostre truppe sono penetrate
sul fronte di parecchi kilometrì nelle
posizioui principali del nemico e lo

del nord. Il tentativo fallì.

pammo

sn

gnare
Oontinuano i combattimenti sul Por
e sul Zyzlica. Dalle due parti di Strub

pronunziare importante
attacco di areoplani contro i nostri punti
di appoggio in una haia tedesca del

spingemmo

effettivi,

Questi tentativi di riguada
il terreno perduto sono falliti.

di

revolver.

questo

rinforzi.

Si ha da Berlino:
Un comunicato ufficiale dice.

cannone

forti

respinti

tori del fronte. I russi

BASILEA 5.

Napoli, soldato
scrive alla fami
28

gonerosa

Con piacere segnaliamo la
offerta del Barone don Ferdinando Fer
rara
Principe di Strongoli, il quale ha
mandato al Oomitato di Eboli per le fa
dei richiamati lire ci nqueceuto.

eam,po

prendere

parecchi,

Il eODlunieato tedesco

duemila

di

nord

est.

violenti

Il sottomarino tedesco U. 39 affondò
i vapori inglesi Reufrew e Larchmors.
Gli equipaggi sono salvi.

Si ha da Berlino:
Il comunicato ufficiale

stati

sono

Nella Polonia

e

a

con

alla

La situazione è invariata sul

Vapori inglesi silurati

prendere

resistevano

nella

Naraiowka

da

nonchè

Lipa,

che ieri

fronte. Verso .ld Zoola Lipa, abbiamo
fatto 3000 prigionieri e preso parecchie

so

LONDRA 5.

a

I russi

mitragliatrici.
Nella regione di Przerzelila1js e Gli
niany il nemico è pure in ritirata ver

francese nella Manica.

accompagnate da incrociatori
ciatorpedinìere e li costrinse

russo.

stati atta.ccati elalle truppe alleate
dopo un combattimento di parecchie

ore,

parsi.
Il giorno 4 due sottomarini Tedeschi
furono cannoneggiati da navi della
flottiglia della seconda, squadra leggera

mare

comunicato dello

sono

al capo Helles il giorno 4 luglio.
66 uomini si sono salvati e 6 scom

teutarono

Un

orientale

settore

sottomarino

I.Ja mattina del 4 corrente

glia.

con

maggiore dice:

Stato

Teatro

un

Signor
fanteria, così

...

pochi

mento del 1. luglio.
Egli fu colpito mentre guidava i suoi
soldati alla carica da una, scheggia di

.aviaz ione

di

...

Si ha da Vienna.

cannoneggiato.

Il Piroscafo francese
lurato e affondato da

austriaco

BASILEA 5.

PARIGI 5
comunicato del

Il
nel..

Gaetano

da

d'importante.

Ila

Lettere dal

lonnello Siulsoalco,

sottomarino

U Il

nu

l'asilo della guerra, istituito
giorn j � funziona benissi mo.

001 treno delle 20 ieri sem è ritornato
dal fronte il simpatico e valoroso capi
tano Francesco De Marti no deL.. fan te
ria, in licenza in, seguito a ferita ripor
tata alla mano sÌnistra in un combatti

l'hangar

presso Sedulbar.
Sugli altri fronti

reggimeuto,

Il eOlDunieato

con

nemica,

l'artiglieria

3

giorno

nemi-ho ed

truppe

.....

la Pilica.

M1lRE

iI

rono

.....

'

penetrarono

e

assalti alla baionetta in alcune parti delle
posizioni nemiche.
Le nostre batterie, costiere bombarda

Prendemmo

prigionieri 300 russi.
-Ll nemico cede sulle posizioni di Na
rajow Miasto tino a nord di Przemy-

minori.

SUL

l'ala sinistra nemica

contro

attacchi

pronunziando

risultati,

Fronte orientale. La situazion.e è im
Fronte sudorieniale. L'esercito di LiIi

bombe

lanciare

a

emananti gas asfissianti e shratnels spri
gionanti dopo l 'esplosione ga� verde.
Sul gruppo sud presso Sedulbar le
nostre forze ottennero il giorno 2 buoni

danni mili tar i.

mutata.

di munizioni di fucileria e mi
durante 12
ore; ma dal

za

for�ificata

cagionare

senza

ges

Gli austriaci lanciarono più di 400 pro
iettili di artiglieria e sprecarono grande

,

aviatori

atterrare presso Schlocht.
Aviatori nemici bombardarono Bru-'

aperse

il fuoco contro le posizioni serbe
città rivierasehe del Danubio.'

città

gli tmpìant.ì della stazione di Dombasle
e il forte di Remiremont. Un aviatore
inglese cadde a nord di Gand presso
la frontìera olandese. Il suo apparecchio
si incendiò.
Un areoplano di combattimento te.
desco costrinse un aviatore francese ad

.rnento.

La

e

niere

una

la

flottiglia
inglesi. Altri

wioh,

nostro distaccame

forte presso Har
di controtorpedi

Laguard,

continua

Il nemico

presenti e fu t LI ri; 3. tutti i migl io
e i vantaggi di qualsia-n na' ura

col i

l'amenti

che potessero essore concessi ai sottoscrit'
tori dì oz n i eventuale prestito futuro, il
eh» accresce i benefici dell'attuale sotto:

sj·riz'iofW;,4.
del

pip�'o

la sicurezza assoluta dell'im
capitale a del risparmio iu
..

queste voperazioni peI le
è

lo

quali l'obbligato

Stato; 5. la I iberrà di vendita in
delle obhligazÌont alle mi�liori pre'

B Il SH
vpdibili condizioni e la sicun�zza di avere
le più alte antiripazioni in
su di PRse
f'Hsn eH bisogno urgente di danaro, e tutto
piò

a

s�wse

saggio d'interesse, senza
di giorni pei quali
quel

mitisR1
e

per

mo

Humero

:
,
,

'.� �i

prestito. ,Y��Hltàgg�o .qucsto

chiede il

as

se si riflette elle, ad', es: pro
+,
ù
terre e d i C\1::K}', cn::tt.(..Io! !}_ h
soltanto dc:
sottostare alle spe.se di contratto
€ tasse
annesse ma anche fnr durare per
.un lunzo periodo il pagamento degli in �
un

senza

"teressi

tn

Ùt:\1,

'!.-r

sottoscritta,
s",o.mm. t,�' provvisor-Ìo,:1' versa,u. l'intier.aportar

vemente adesso.

Il

'prestito

omesso

non

suo

ha,

come

massi mo

limite; libertà dunque nei cittadini di of:
-quuuto credano "8 possano. E lo
Stato' accoglierà di buon grado quanto i,
'

suoi
g-l i daranno.
I sottoscri ttori a v ran no delle obbliga
zioni dBI tutto simili ai tito i det Debito

figli

Pubblico. Ma
stabilito

al.

cue

it

�l

/.

Questa

libertà di scelta è un'ottima
p ichè, se qualcuno non ams fd,C
cenoscere i fatti proprii può servirsi de l
certificato al portatore. Presentando que
sto o ,facendolo
presentare da persona'
all'uopo delegata, ricev �rà q titolo defi
niti vo non appena sarà pronto.
Per i versament i a rate però, il cer
tificato non' può essere che nominati vo,
essendo necessario per lo .Stato, cono
scere chi sia .l'obbligato
per le ulteriori
ra te da
pagare.
Và pure notato che per non recare fa
stidi o incomodi al possessore delle nuo
cosa,

COB1TURSl,(Salerno)
�e prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

\

-

,

'

----,'n.,

A.PÈBT

per queste
minimo e

nelle

depositerà

le

,

j

occorrenti ID
una cassa
per la quale non oltre il 1.
gennaio 1940 si provvederà al rimborso
dell'intero prestito .sulie basi già note.
Dooo di ciò si rende superflua
q ual
siasi ulteriore illustrazione dei' fini che
vuol raggiùngel'e e dei vantaggi che as
sicura il nuovo g�"ande Prestito Nazio
nale e dobbiamo esser certi che il Paese
ovvero

"

somme

medesime.

I

,

'

obesità,
,

avvertimenti

ecc,.

Vi sono anche, i BAGNI FERRATI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

ENRI�O I)E RENZI
Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medica

Napoli,

a

tutti

i

a

facilitare

cittadini,

'tal

un

vi

com

Egregio Signore,

indi
cazioni nurnerosissime. Si, può infatti
sottoscrivere presso le' sedi e le filiali
della Banca d Ttalia, del Banco di Na
poli e del Banco di Sicilia, presso le
Casse di Risparmio ordinarie,
presso le
Banche ed Istituti di credito
ordinari,
Banche popolari, cooperati ve di
Credito,
e Società e Ditte
bancarie in generale
presso le agenzie dell 'Istituto Nazionale
delle assicurazioni e infine presso gli E,·
sattori delle imposte.

fliu8eppe Ferrigno
Premiato Stab.

-

Gerente

sono

La mia visita

responsabile.

Tip. Spadafora, telefono

alle sorgenti
Rcsapepe in Contursi mi ha
prodotto un'impressione illdiciblle.-L'abbondanza delle acque
l'enorme ricchezza di acido
carbonico, nouohè la elevata tem:
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorzentl
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiamma�ioni
croniche, nelle .alteraz ìoni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle.
L'effìcacìe delle acque mi fu con
fermata dalla relazIone di parecchie storie cliniche. Ma
più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari
ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in staz ioui
balneari molto re
putate, rìeuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente
proporzione, si ripetono tutti gli'
anni daranno, per necessità delle
cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi
più che dà risultamenti delle cure.
E per tal modo si realieeerà un notevole
beneficio umanitario
ed
Guarimuno molti infermi, che om rimangono
econom.ico.
preda dj croniche sofferenee, Ed i vantaggi economici che rendono
,prosperose le p1'incipali Stazioni straniere, ricadranno s'ul nostro
-

51

-,

�aboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO

"

Z�
non

avevano

Si

effetto,

prenotare -l'arrivo

prega

Rosapepe,

Contursi.

Premiata

S

ottenuto

Devotissimo
E. DE RENZI

Terme

tfERVO.sO -+ DE5.0LEZZlI Iti (iEHER1ILE

cure

9 settembre 1.907

NAPOLI

l\':::i creda

Gli infermi che da altre

SOLFUREI

Lettera del Prof. Errieo De ,Benzi

Paese.

eSAURIMENTO

e

.

Nell'interno,
pito

,

reumatiche croniche

sulfo-carboniche di Oontursi hanno un
gran valore
'saggio dì prova se un' infezione sìfìlìtica sia
estinta o no;
torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, un potenza, sterili ta; arterio-sclerosi·

finali: Il termine per
1. all' 11 luglio nel
Regno; dal, 1. al 31 agosto nelle colonie
andranno a farlo pressò i
Governatori, e
al�'Estero in grnere presso i Consoli ita

liani

malattie

come

sotto seri vere è dal

,

elette

mternamente; nelle diverse intossicazioni metalliche

risponderà con entusiastico slancio all'ap
pello rivoltogli dal Governo. Poche volte
meglio e più di adesso il buon patriot
tismo si è trovato d'accordo col
più sen
sibile tornaconto personale
Due

così

bagno'
prescritto

croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e 1'arsenicismo;
rachitide; calcolosi renale· diabete
mellito; sifilide .costìtuaìonale, per la quale' le acque'

I

I

le

'

artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta'
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie�
dermatiti croniche, specialmente l'eczema
cronico:
l'
acn.e. rosace�, .la erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevriti: paralisi; scrofola; ballo di S. Vito neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica d�lIa milza:
clorosì � tut�i gli �tati così ,de�ti anemi�i in generale:
nei quali
casI, specialmente l acido carbonico nel bagno
per l�, sua, aZl,one eccitante 'sulla
circolazione, sul ri
CambI? materIale. � S�ll�l nutriziope o funzione degli
?rgalll ematopoetici, g�ova qu�nto e pili del ferro preso

prestito

in borsa dal 1. gennaio 1925.
i, titoli di coloro che vorranno venderli,

seguenti 'malattie:

Tu tte

e

sarann�

quistando

un

Una sola eccezione è fatta: q uella re
lativa ai sottoscrittori per sole 100 lire.
E i motivi ne sono intuiti vi. ,Costor:o non
sono ammessi ai versamenti rateali.
Altre disposizioni regolano la materia
di pagameuti a rate con altri vantaggi
pei sottoscrittori. A non parlare, per es
dell 'i nteresse che il sottoscrittore si assi
cura dal 1. luglio mentre può
sottoscri
vere fino al giorno 1 L è da notare
che

non

il
CANTf.NI
e

I

-

è

obbliga7ioni

obbligazioni, queste

L'ANNO

,Nella dotta relazione
�el �rof. A.
della Sorgente S. Antonio di
Rosapepe

..

ve

TUT.T

Indicazioni terapeutiehe

stratte per sorteggio. Inve.ce 10 Stato prov
vederà al la esti nzione del
ac,'

nassimo di
tempo pel rimborso totale; e cio non pri'
'.ma del L gennaio 1925 e non dopo il'
J. gennaio 1940. Ed ecco un altro �,"·u·
dale vantaggio pei possessori delie obbli'
gazioni giacrhè', data la sicurezza di
avere fra dieci,' venticinque anni il rime
borso a 100 li re in vece delle 95 o 93
versate, ii titolo 'sarà sempre molto apo
prezzato e la 'prevedibile alta quotazione
di esso sarà di notevole giovamento al
possessore pei casi della sua vita.
Si è pensato poi che non tutti possa
no sul 'momento versare l'intera
somma
che intendono sottoscrivere per ,concor
rere
patriotticameute alla finanza di guerra
dello Stato. Per costoro è fatta facoltà
di versare a rate, così distribuite per
ogni 100 lire: 20 lire all'atto della sot
toscriz iona (tra il 1. ,e 1'11 luglio); 25
al 1. ottobre 1915; 25 at 16 novembre
1915 e 25 al 2 gennaio 1916. In totale
Lire 95; e Lire 93 pei sottoscrittori de I
prestito antecedeute. Ben inteso che chi
ha sottoscritto, a rate, è libero di anti
cipare anche per non corrispondere al
interesse il' versamento delle rate
cun
nn

(J

certificato

un

-

ora

l'altro' ,d�l gen naio , fissato' il
frire

si

altro,

prefei isca.

rato.

qualche altra COsa che, a pro
posito (�el prestito, giova far conoscere al
pubblico, 8 di ciò vogliamo occuparcì bre

senz

nominativo

,

o

fitIa- c'è

"

do,

ha,

LOti

potersene liberare' prima

'"

-

Indirizzare lettere
'

'

Fotografia

PASQUALE CIMMINO

hanno ritrovata la vita usandolo

EBOLI, ROCCADASPIDE
---I�II.t--'----

\

Lo ZAOS ed i.I parere di Antonio Cardarelli

-

Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. FrancescoGreco da Salerno e posso attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle "malattie esaurienti». A.. Cardarelli
«

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
·

(Pillole Lassative Greco
indicatissime
Uso

�

Una

'o due pillole prese ,alla

determinano
benefica.'
serà

un' azione

blanda

Via Flavio Gioia

,Aequa,

Luce

D.

14 -l.

..

-

Si conservano le

Il

piano

il

elettrica, Gas, Bagno

e

Le camere, modernamente arredate, esposte
ad oriente sulla Piazza Princ'ipe 'Amedeo :: ::
::::

Prezzo L.

A.meriean D
(JrOWDS

�re331 mobici

0,70 la scatola

e n

Bridge-'lV ork

---'----and Go �

-

ti

s

try

Por�elain

Iola7=============

==

$er"13io inappuntabile

�a��::�!:i�nott. V .ZO FRANCIA
Succursale di Napoli

-

SALER�O via Mercanti 22 Tel. -39

signor Eduardo Salvatores é
solo

la

pubblicità.

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

.

SALERNO

negative

incaricato daWAm
ministrazione del Bollettino
della Guerra per abbonamenti

�

e

Laboratorio c"-imioo-Farmaceutioo F. Greoo

-

·

Nuova Pension
�

neU' emorrodi

Specialità al Platino Processi' inalterabili
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.

::

UONSULTAZIONI

'::

dalle 9 alle ii pOlDer. tutti
i giorni eccetto il
giovedÌ e

la dODlenica.

I

.

si pub Ilea

rima .edìztene
"Redazione e Amministrazione:
Via T. Tasso N. ,1..:.. Telef. 51

alle 'ore 7 'con i comunicati ufficiali della
le ultime n tizie della notte

ogni' giorno
e

,guerra

Salerno,
-

Conto -corrente

la

con

-

l,50

GUERRA

NOSTRA

LA

Un numero cent. 5
Abbonamento mensile L.

posta

-

,

-

La �', vittoriosa 'aVqDzata ita iana e la slealtà austriaca Le enormi ,'erdite
austriache a Plava Proclami ignobili alle ,nostre trup e.
,

�

r

)

La Scuola

\

figli
alle arml..

chiamati

elevato delle nostre

6 Luglio 1915.
Nella regione del Tirolo Trentino il nemico, tentò durante la giornata del
5 l'attacco di Forcella Col di mezzo ad occidente delle Tre cime di Lavaredo,
e munizioni.
ma venne respinto lasciando nelle nostre mani alcuni prigionieri
notte del '5, il nemico ritornò al
nella
della
frontiera
la
Oarnia,
Lungo
l'attacco 'del trinceramento a settentrione di Pal Grande; fu contrattaccato e
e abbandonò sul posto oltre le armi, alcunì scudi
con
'

proposta ecceldall'egregio diret
-tore delle Scuole, prof. C. A. Alema-.
di due corsi
gna, ha ordinata l'apertura
.straordinarii completi (12 classi) per

-Comune,
,

elaborata

lentemeute illustrada

..

respinto

armi,

.fìne

di assistenza

criterii

.a

come

-

'questi
canze

,,-di��o

è annunziato

pubblica ed informati

prevalentemente

corsi

avranno

educativi,

la durata delle

orario

autunnali,

con

di sei

diviso in due

ore

un

va-

quoti
periodi,

ri�]. primo dei quali sarà anche sommi
nistrata una refezione. E le domande

diritto, in carta libera, sa
ricevute presso la Direzione delle
,'scuole, nell' Edifizio di S. Benedetto,

-degli

aventi

ranno

..

'

fino al. 20

Oonstatiamo in proposito che al no
"bile appello del Comune e del loro di·
'rettore hanno risposto con lodevolissì

8i om P!

,

-

sn' austriaci

sa·

alla pub'
blica ammirazione i nomi dei "maestri

-eompiuta, vogliamo segnalare

Vicinanza Giuseppina
,Michelina, Fanchiotti
Giordano Annunziata De Maio
sono:'

Vincen�

Ma�na

Sabbetti

Marchesano

Anna,
Amalia, Baldi

E�

milia, De Marino Felicia,' Sabbetti
Oarmela, Santamaria Lucia, Galdi Caro
mine, Magnolini Clelia, Albano Andrea

Maria, .A vallone Ohecchina'
Elvira, Macinante Luisa, Vac�
-caro
Fortunata, Pinto Giuseppina, Pre·
cenzano Angelina, Paolillo Luisa, Orì
.scuoli Emilia, Paolillo Anna, Pisani
Anna, Oolella Elisa, Pastore Maria,
Monaci Paolina, Monaci Clementina,
Rizzo Gaetana, Rizzo Raffaella, Abundo
Ada, Marino Mattea, Garzillo Carolina,
'Corrado Chiara, Sanna Antonio.

.Berarducci

Adinolfì

,

-

bilito
ranno

ove

che,

durante

le

delibera·

altra

Sappiamo che,
zione della giunta municìpale
accordo tra' due presidenti
con

previo

-

si è sta·

vacanze"

reste

aperti anche i due asili infantili

sarà somministrata

giornaliera.

una

refezione

»

sta

_

,

russi furono eaeeìatt dalla Galizia
occidentale e centrale, lasciando nelle
nostre mani rrecentomtla prigionieri
e trecento cannoni nonene un bottino
di guerra innumerevole. Questa vittool:r
ria può dimostrarvi come il vostro
Interven
governo insieme col partito
tista vi ha ingannato diffondendo nei

vari giornali

italiani le

più sfacciate

preteso esaurimento del=
l'llustria=(Jngberia e della Germaniao

menzogne sul

eome i vostri giornali anche il vostro'
governo vi ha ingannato. I vostri mì»
nistrl sapevano benissimo che si po=
teva avere
parecchio dall' Rustria
la guerra. Dovevano saperlo
senza
perene conoscevano benissimo le 01'=
ferte dell'austria che avrebbe eonten«
tato tutte le vostre aspirazioni nazto

nalil
Nondimeno il vostro governo per
paura di dover cedere il potere a 6io=
litti e sotto la nefanda influenza della
massoneria ha scatenato tutti gli or
rori della guerra sul vostro paese.
Quando alla solita menzogna tendene
zfosa del preteso barbarismo austro=
tedesco ed il cattivo trattamento del
prigionieri, la smentita più efficace

nel'

fatto

che

i

russi

da

quando

ricevuto notizie del benessere
dei loro prigionieri si arrendono In

banno

'anche i vostri prigionieri, il
dei quali è già molto elevato
assicurarvi che godouo ottimo

massa.

numero

potrà

trattamento!!!

u.

B' naturalmente inutile rilevare e
ribattere
quanto di menzoqnìere e·
puerile e volgare è in questa prosa
che disonora l'esercito il quale se ne
fa arma, benché innocua, di combatti

maggio

Anna

Rachele

il

diserzione. Di UDO di questi manìte
sUni vale la pena di riprodurre te
stualmente alcuni brani.
la fortezza di
"Soldati italiani,
VrzemU tenuta dai russi con aecant
mento disperato è caduta il 3 giugno
nelle mani degli auatr-etedeschf, In un
al tre giugno i
mese dal. l.

,rjchiamati alle armi.

.zina,
Lucia,

abbandonano

compassione questi, Incttamentt alla

,gratuitamente aderenti a prestar ser
vizio quotidiano nei corsi peì figli dei
Essi

'non

Si ripete di tanto in-tanto la pioggia
di manifestini nelle nostre linee a
lanciati
mezzo di palloncini volanti
dagli austriaci. I nostri soldati natu=
e
ralmente accolgono con sprezzo

le ,dovute maggiori
'lodì al valoroso ed instancabile diret
tore prof. C. A. Alemagna per l'opera
tributando

.Somma

il "�ap [[ il" n!i m m 8( i a ria i

puerile sistema dei manlfestini
il'
Alle spudorate menzogne e agli ignobili incìtamenti risponde'
patriottismo e il valore delle nostre truppe.

.mo slancio gl' insegnanti 'che sentono,
"in quest'ora, tutta l'altezza del' Mini

E,

un

telegramma

Il mirabile slancio del nostro
esercito sull' altipiano Carsico

..

luglio.

stero, che è pratica di bene fino al
.grifìzio.

in

•

_

Nella zona dell'Isonao l'azione si sviluppa. regolarmente. Il nemico. con
e vivaci
trasta la nostra avanzata con tenacissima resistenza e con ripetuti
contrattacchi.' Però non ha mai potuto ritogliere alle nostre valorose truppe
il terreno da esso. con tanta fatica conquistato.
anche
E' ancora segnalato per parte delle truppe avversarie e confermato
i
tra
benché
mezzi
frequentissimo,
di
'l'uso
quali
slealì,
dai prigionieri
fare alzare,
ormai di scarso effetto, quello di simulare la resa di riparti col
a terra al
'si
che
avanzate
uomini
gettano
poi
di
rade
catene
a
mani
più
le
difficoltà
le
Nonostante
tiratori.
di
linee
dense
I'ìmprovviso, smascherando
animati da spirito
che la no.stra offensiva incontra, comandi e truppe 'sono
obbiet
elevatissimo e dàl fermo proposito di raggiungere ad ogni costo gli
tivi loro assegnati.
OADORNA

a

-

.

'

spinsero.

agiati.

non

Diretti

gravi perdite

reca

datato da Roma, le seguenti notizie:
«
Da ieri, gli italiani sono entrati a
Tolmino, sull' Isonzo, vicino a Santa
Lucia. Il combattimento è stato dei
violenti.
più
"
Gii austriaci mantengono ancora
le fortificazioni del campo trincerato
case
del villaggio.
e bombardano le
ma l'artiglieria pesante italiana è star.r
ta piazzata su una posizione avanzata
e la capftofazfone dei forti del nemico
non è più che questione di tempo.
"
Gli italiani hanno intrapresa un'or
tensìva importante e riuseitissima sul
la riva sinistra deH'lsonzo.
"
Si sa ora che gU austriaci hanno
subìto una disfatta schiacciante a
Flava, ed hanno lasciato sul terreno
20.000 uomini
"
Protet.tt in modo efficace dalla loro
artiglieria, gli italiani sono progrediti
lungo la riva sinistra del fiume. .ad
ogni avanzata una linea' serrata di
cannonì a tiro rapido è stata posta
dietro le posizioni conquistate.
"
allorquando il nemico ba potuto
lanciare i suoi contrattacchi in linee
campatte contro le tt·incee perdute, la
fanteria, grazie an� attività spiegata
dagli artiglieri, ha avuto poco da Iare,
per-che i grossi. pezzi d'artiglieria fu�
reno sufficienti a disperdere il ne.
mìeo ".
-

per fanteria.
Nella stessa giornata del 5 considerevoli forze attaccarono la nostre po
avanzare
sizione di Pizzo Avostane. Le truppe che la difendevano lasciarono
e le rele fanterie nemiche a brevissima distanza, indi le contrattaccarono

.fanciulli d'ambo i sessi, iscritti o non
'iscritti alle Scuole Elementari pubbli
-che, purchè figliuoli di richiamati alle
..

truppe.
.

-

su

"

SUPREMO

COMANDO

In relazione a una sua deliberazione
"di massima adottata nella prima de
-oade di giugno e da noi a suo tempo
l'Amministrazione del
.aununziata

'L

VaRH!I, 6.
Il
Journal"

-

.del ri-

�orsi straordinari dei

Le nostre truppe a Tolmino

I nemici tentano di attaccare ma sono sem'p:e .re�
spinti, lasciando nelle nostre mani pngIOnIen
La slealtà austriaca e lo spirito
e munizioni

la guerra

e

,

mento.
Stolta vanteria senza qualsiasi fonol:r
damento relativa all' elevato numero
dei soldati che sarebbero caduti pri=
gionieri in mano agli austriaci. La

·verità è preetsamente l'opposto,
noi

e non

gli austr-ìaeì abbiamo

cioè

fatto

continuiamo a fare gran numero di
mentre il piacere di pro»
qua
curarsene ad ogni costo e con
lunque mezzo, non è forse l'ultima
ragione della slealtà, con la quale il
nemico, in dispregio di tutte le conol:r

e

prigionieri,

di ogni senti"
e
ha ripetute volte
ufficiali
catturato
Illegittimamente
medici e vari portaferitl occupati, 50t#
.to la protezione della bandiera Inter
venzfont

di guerra

mento umanitario

nazionale e dopo accordi con gU avol:r
versari, aU" opera pietosa di. raeeo
a
gUere i feriti. La miglior risposta
e
di
sistemi
guerra
spregevoli
questi
puerili ed inutili tentativi di subor
namento dei nostri soldati la danno
tutti i giorni le nostre truppe con i
loro decisi e fortunati attacchi nei
nei quali quotidianamente rivelano il
loro
spirito offensivo la

magnifico

loro commovente solidarietà con gli
uttìctatì e un irresistibile slancio pa
triottico.

UDINE '6.
La battaglia deU'altipiano carsico
iniziata il 2 si sViluppa sempre più
favorevole alle nostre truppe che ilol:r
vanz ano superando le grandi difficoltà
opposte dai terreno 'e dall'arte 'fortifi=
catcr-ìa
Tutte le armi hanno dato
prova di magnifica abneqaztene e di
grande stancìo., L'artiglieria manovrò
,

�on metodo e precisione
ammìrabtlt rfuscendo a distruggere
retteolatì e trinceramenti 'e dando mo
do alle fanterie di muovere attacchi
che ebbero esito sempre favorevole.
1Ula battag ia assistette S. Mo il Re.
L'ala sinistra italiana operante nella
regione di Selz raggiunse la altura
detta erosis prendendovi' oltre 600
prigionieri ed una batteria.

e

fec� fu.o�o

G�i

austriaci lasciano nelle trincee
sigarette avvelenate

TRBVIS06.
Dal fronte si appr-ende un altro igno�
bile metodo austriaco.
�ceupando I nostri le trincee ab�
bandonate dal nemico In fuga, trova
rODO molti pacchetti di tabacco e una
quantità di sigarette. I soldati avrebero riscontrato che erano avvelena.
te. Il criminoso tentativo rimase senza
alcuna conseguenza per i nostri.
-

La superiorità dell'artiglieria Italiana
'BBRNA (1
Il " Bund " rileva Peceettente prova.
dell'artiglieria italiana e la frequente
superiorità di essa sulla avversaria
merce la quale riuscì ai valenti alpini
di prendere piede fermo su parecchi
punti importanti e di annidarvisi sta,:,
bilmente.

0rgoglioso degli antenati ed assetato
di vittoria il popolo italiano, cosciente
delle diffieilità, dell'impresa e della
gravità della lotta contro gli ostacoli
naturali, aspetta con fiducia gli avve=
nìmentì,
I provvedimenti per le famigli� dei
richiamati procedono bene. accanto

.,

,aUo,:'Statole' assodazJon-f private spiea
in
tutt'e' ie citta

gano

oper-a, Le

att�visshn'a

una

sottoserizio��

per la eroce

,Bossa ed altre hanno dato somme

.

·pre'ndenti.

,

,

sor-

;

Le vàrie città

,

;

gareggiano in abne
gaziòne patriottica,' cìè che è la mi�
gUore gàranzia dell' agguerrimento
morale in questa ostinata
lotta.

Sul fronte occidentale
francesi occupano la stazione di
Souchez e' bombardano Arras
I tedeschi hanno
gravi perdite.

lWobi itazione civile
...

''>, ',.;t;

II/uffiCio. centrale per notizie alle famigli, dei militari rende noto che se in
alcuni casi esso. potrà. indicare
Pospe
dale dove sia
degente un militare in
fermo. Q ferito, non
potrà darne notizie
particolareggiate come le darà, per
mezzo. ,delle
proprie visitatrici, la se
zione 'q sottosezione dove è l'
ospe.dale, alla quale le famiglie debbono
indirizzare la 10.1'0. domanda
sta

.

pagata.

rivolgersi adunque nei
sa

Il

si

casi In

cui

'pacchi, 'ecc.
famiglie.

Nelle

parte delle

si dimentichi di
.nt.tare
la classe a cui il militare
appartiene
(quando non si conosca il numero. di
matrtcola) nè si ometta mai per i mi
litari di artiglieria di indicare a

specie
batteria,

quale

artiglieria appartengono. e
e la
compagnia.

la

il gruppo.

L'Ufficio. di notizie per la Sottose:
di Salerno ha la, Sede
presso. il
Oomitato di .Mobilitazione Civile in Via
Procida.

zio.n�

6.°

Elenco di sottuscrittorl
per

una

Attività di
PARIGI, 6.

Francesco Fraiese lire 100; Casino Sociale
lire 100; signora Teresa
Gargano e figli lire
30; ing. Alfredo Ciampa lire 25; Pietro Bar
biera lire 20; Istituto Ricciardi lire
lQ.

Il comunicato. ufficiale
delle

dice:
La

OjJefrt,e mensili
Auonima Industriale l. 50, ing. Fi
lippo Giordano 1. is, cav. Giuseppe Matarazzo
1. 15, Paolo e
Giuseppe Vigliar ,L 10, Operai
Offìciuà Vigliar L 19,40, cav. GfH1TlarO Pinto

cospicue

per le
dei soldati

famiglie

ROMA 6.

erogarsi

favore. flelle famiglie
bisognose
militaf'i morti e fenti in
guerra.
La so.clPtà italiana di
a

rica,

ha

dei

Rimpatrio

lire

messo

duemihwtto.cento·

qnarandue e cento 46 a disposizio.ne
presidente del consiglio., il quale ha

rimesso il terzo. dplJa

Italiana'

rOS8a

renti

e

il

somma

alla

guerra.

difficili,

e

desco
una

si

di trattative assai

il governo.
-sono

nuova

lunghe

francese e il te
messi di acco.rdo.
per

o.perazione

di

rimpatrio

si

multaneo. di inva.lidi di
guerra appal�
tenenti ad alcune
ca.tegorie nettamente
stabilite. I feriti e i malati ad
rimpa·
triare saranno. riuniti
rispettivamente
a Oo.stanza e a
LiQne, o.ve saranno esa·
minati da co.mmissio.ni
mediche

patrio. Due medici svizzeri assisteranno
allo.- esame. I
primi co.nvo.gli di rimpa�
trianti partiranno. da una
parte e dal·
l' altra iI 10 co.rrente�

Il

fHmiglie

dei

poderoso discorso

di Viviani
di commercio

alla camera
degli Stati Uniti

rimane.nte

è

mo.rti

Consiglio. Viviani

pro.nunciato.
rico.rdato.

eroi ameri cani
ro.no.

discorso. nel
quale
glo.ria co�une degli
francesi che
suggel1a

un

la
e

}lnticamente

Invitando,

ha

camera

Uniti; in oc
nazionale
americana,

un

patto. fraterno..

so.ggiunto. Viviani, il Go.
della
repubblica, avete voluto
rendere o.maggio alla nobile
nazione,
verno.

e

principio

_

una

simpatia vibrante

non

struosi,

non

ci

disponiamo

ad affondare

carichi di vittime
innocenti, ad
sinare donne e fanciulli.
Il

presidente

assas:

del

consiglio. ha termi·
nato, bevendo all' Indipendenza delle
nazioni, all'affrancamento. delle nazioni,
alla grande
repubblica simbol izzante
la forza al servizio. del diri tto.
Il bili del

censimento, approvato

'alla Camera dei Comuni

,

LONDRA 6.

Comuni, Loydd George, rispon

dendo ad una
interrogazione, dichiara
che 67,650 volontar i si
la

arruolarono per

fabbricazione

di munizioni.
assumono che operai

se

può dare assicurazione alla Camera a
proposito del censimento. nazionale, che
il

governo no.n abbia intenziQne di sta
bilire il servizio.
militar.e obbligato.rio.
e
il lavoro.
o.bbligato.rio. Asquith ri
spose che il go.verno. non ha 'affatto.

tale intenzione.

Iniziasi PQscia la seco.nda lettura del

BUl

relativo. al censimento. decennale
,abituale. Wiitaker dice che il bill è il
pomo. della discordia che' dividerà Ù

paese.' ,Long

fornirà

dice

che il
utili

insegnamenti

esempio

censimento
e

permetterà

Lord Kitchener di evitare
l'invio. di un' esercito. dI uo.mini i cui
servi zi sono pi li u ti li altro. ve. Ri
tienl3
il paese sia
pro.nto. a fare tutto. ciò che
il bill richiede. Il
censimento. ha solo
per

lo. sco.po. di

a

illumi,nare

il governo..

Wiitaker propone che
respingasi il
bilI affermando che il
guvern0

possiede
già poteri ampiamenti sufficienti. Sog·
giunge che il bm so.lleva grandi co.n
e

che
da

i

volo.ntari del resto.
loro stessi Qgni volta
presentansi
che, il go.verno. lo. chieda.
Il bili viene
contro 30.

SUL
Una

appro.vat.o.

con

253 vo.ti

M1\RE

goletta affondata

LONDRA 6.
Un sottomarino tedesco
affondò la go
letta SunbPRm al
largo di Wi('k. L'equi
paggio fu sal vato.

\

Sul fronte orientale

'

I tedeschi

respinti

progrediscono
Pietrogrado

in' alcuni
in altri.
'

punti'

6.

Un comunicato 1e110 stato
maggiore
del
generalissimo dice:
Nella regione di Ed vabnu il
giorno,
3 i tedeschi hanno fatto
saltare senza.
successo due fornelli di mine
ed hanno
poi aperto sul luogo dell'esplosione un
fuoco accanito. All'indomani i
nostri zap
patori hanno minato con, successo una.

,

galleria
un

di mine

nuovo

tedesca,' ciò

che

fuoco violento.

provocò

In direzione di Lublino it
nemico, do-
po tenaci combattimenti ha
progredito il
giorno 4 sulla fronte tra Grasoik e il

fiume

Weprez.

,

Tutti gli attacchi tedeschi fra il
We
prez e il Bug occidentale, come
pure su'
questo ultimo fiume tra il villag-g-io di
Krylow e la città di Sokal, 'durauto -il
giorno tre ed al mattino del 4, sono
stati respiuti. Abbiamo fatto
alcune cen
tinaia d i
prigionieri.
Sul Bug a monte di Sobi
sulla Zelo
taia Lipa sul Dniester la
situazione è irn-:
mutata.

Le enormi perdite dei
prussiani
oltre, un milione e mezzo di nomini.
.

Non si
com
petenti in materia; operai volontari e
quelli dell' esercito. che vengono. a tale
scopo. posti in libertà ed altri venuti
dalle colonie che assicureranno. la
fab
brrcaz ione delle' munizioui.
Il reclutamento. continuerà.
Un deputato. chiese ad

Asquith

tedesco.

Washington..

unirà

procedimenti

&.

6.
Si ha da Francoforte:
Il
Frankfurterzeitung annuncia che la
risposta della Germania circa la questione,
del Lusitania è stata
già redatta e sarà
prossimamente trasmessa a

discendenti di coloro che
si trasmisero.
questa formidabile ereditM
Noi lotteremo e
romperemo la pesante

spada che tante volte minacciò di as'
sassiuare la giustizia. Non abbiamo.
ricorso per far ciò, a
mo·

Fiery Gross

oannoneggiarnento

Sempre pel Lusitania

indipendenza delle nazioni.
I nostri
proclamarono i diritti dell'uo·
mo ed enunciarono i
diritti dei popoli.
Come

vapore norvegese

stato. affondato
dopo.
da un sottomarino

AMSTERDAM

l'

i cuori dei

dai'

Londra 6.
Il

,

si

vincere con gli indomabili al
leati che difendono la stessa
causa.
Viviani ha ricordato. che
appena la
Germania ebbe scatenata la
guerra fu
verso la Francia
che gli Stati '{T n i ti
ri volsero i loro. cuori. I
vostri antenati,
ha
soggiunto, fondarono la più: grande
democrazia del mondo ed eressero in

trarietà

del

casione della festa
ha

feriti in

6.

presidente

intervenuto al banchetto. della
di co.mmercio.
degli Stati

stato

riehìamati
e

PARIGr
Il

ha

parti ugurdi ai cQnti cor
apel't,i presso la Banca d'Italia a

delle

Parigi
seguito.

A

croce

in

beneficio delle famiglie dei
e

di invalidi di
guerra

6.

di Savoia, residente
Ala, St.ati Uniti d'Ame·

del

versat.o

di grosso calibro..

.

beneficenza,

Prineipp Umberto

Birmlllg-an,

bombardamento.

prQiettili

co.n

di rim·

La., sQcietà Italiana
per le strade fer·
rate dpl Mediterraneo. ha
me:"\so, a di'
sposizione d,�l presidente del co.nsiglio.
la somma di lire vHltimila da

e

è

alcuna azione di fanteria.
Si può
segnalare soltanto l'attività
particolare dell'artiglieria nemica fra
la Mosa -e la Mosella.
La regione del Bois des
Pretres ha
subito un violentissimo

Barracano�.

Offerte

23

stata relativamente
giornata
calma, sull'insieme della
fronte, senza

Società

'

ganizzata, ardente, impressionata
di

Ai

ore

indipendenza, l'indipendenza

cura

stati combat·
di granate e

artiglieria.

,

volta

e sorella l.
6, Francesco Di Muro l. 6, avv.,
Alberto Martuscelli II
\seconda offerta) 1. 10,
ing. Mattpo Marscelli 1. 5, Lucia Galdo l. 5,
Antouio Bozza 1. 5, Michele e Alfonso Bassi
1. 8, Fraucesco e
Luigi Greco 1. 5, Roberto
Lndwig 1. 5, comm. Matteo
5,
Antonio Natella 1. 5, dotto Cesare Cocchla 1.
fi, Rag. Ga�t:I,no Biasutti l. 5, cav.
,Giuseppe
Paolella l. '4, dotto Giuseppe
VigorHo 1. 4,
AlfoIlso de Crescenzo 1. 4,
iugo Simone San
ghini 1. 3, :Felice Natella l. 3, avv. Luig,i
1.
Quaranta
3, Istituto Ricciardi 1. 3, Pasquale
Naddeo fu Vincenzo 1. 3,
8tanif?lao Lanzara
1. 2, prof. Teresa Barrac',al)o 1. 2.
Domeuico
Paladino 1. 1, AntJonio Verdoue 1. 2.

sono

Sugli Hautes De Meuse i tedeschi hanno
attaccato due volte le nostre
della colli na a sud del burrone di posizioni
Sou vaux
ad est della trincea di
Calonne e sono
stati
completamente respinti.
Nella regione del Bois le
Pretre il
nemico ha pure
ripreso l'offensiva; due
attacchi, u no dei q uali si estese a poco
a
poco dalla parte occidentale del bosco,
fino a Fey N:
Hayem, mentre l'altro
era
particolarmente diretto contro la parte
del bosco che si estende ad
ovest della
Croix des Pafrnes, sono stati
entrambi
arrestati dai nostri fuochi di
artiglieria e
fanteria che hanno inflitto al nemico
gra·
vissime perdite.

non

dì

vi

che banno arrestato di notte i
tentativi
di attacco del. nemico.

Ancora raccomanda vivamente che
nel doman'dare, notizie le
indicazioni
siano per tutti i militari il
più possibile

complete

Argonne

timenti incessanti a colpi
di
petardi; la nostra artiglieria ha ese·
guito. a più riprese tiri di sbarramento

lettere, vaglia,

ai soldati per

I

vapore norvegese silurato
tedeschi

del
di cui fu tante volte
campione.
V, oi sapete ciò che nascondono le bril
lanti qualità della nostra
'razza. La
resistenza alla prova più
tragica non
consuma il suo
corpo nè la sua anima,
e se la
prova si prolunga, se giorni
di combattimenti
sorgono dopo gli altri
sapete che la Francia non è stanca nè
rassegnata, ma è in piedi, armata, 0.1'

la notte.

dov'è l'ammalato. all'ufficio cen
trale, non porta che a perdere tempo,
sciupar danaro. e lavoro.
Avverte inoltre che l'ufficio. per no
tizie non ha. e non può assumere l'in·
carico. 'di trasmettere

Un

mondo,

'

rispo

oon

sua

PARIGI 6.
Il comunicato ufficiale delle ore
15
dice:
La notte è stata molto
movimentata
su
parecchi punti del fronte.
In BeJgio le
truppe britanniche, ap
poggiate dalla nostra artiglieria, si sono'
impadronite di -alcune trincee tedesche a
sudovest di Pirchen sulla riva orientale
del canale. Una lotta vi vaci
ssima si è
impegnata intorno alla stazione di Sonchez
che è rimasta. fra le nostre
mani, mal:
grado ,i reiterati sforzi del nemico. La
città di Arras è stata
bombardata tutta

"

·

la
quale, fedele alle sue tradìzioni, di
fende insieme ai suoi focolari e
alla

LONDRA 6.
Il

paily Maii riceve da Copena-
ghen il seguente telegramma:

Le ultime sedici liste delle
per
dite prusslane che vanno daci
N.,
248 al 268
comprendono 97744nomi di ufficiali e soldatj
uccisi
'o feriti, ciò che fa
coi mancanti".
per quanto riguarda le sole
perdite
prussiane sino al I luglio un to
tale di 1,504,233 uomini. In
que-'
sto totale non sono
comprese .1164"
liste della Sassonia, 168 dalla
Ba--'
viera, 211 del W urtemberg, 36
deUa Marina. le ultime liste
pub-�
blicate pubblicano nomi di 24 avia
tori nccisi, 6 feriti ed 8
mancanti.w

Nei Dardanelli

Riassunto de'ile operazioni

dal 28·
2 luglio
l, Turchi
hanno avuto più di 20 mila uo-
mini fuori combattimento.
LONDRA 6.
9 ugno al

-

Il comu nicato
ufficiale sulle
dei Dardanelli così

Du.rante

fontinua.

la

operazioni

notte

i turclu:,
frwendo
parecchi 1'iolenli assalti con bomhe re
spinsero per due 1?olte gl'inqlesi a una
debole distanza, ma
gl'inglesi rico1'lqui
starono ben presto alla
baionetta queste'"
trincee che sono state
poi da ess forti
{icate. Alle 5,80 del mattino le mitra
gliatrici '1:nglf si d�·sperse1'·o 20 mila turchf
I

che da K.,.ithia, Ivenivano
nel burronp-.
Le perdUe turche sono
valutale da 1600'-"
a 2000 morti.

'r

3

·

verso 'le 10,30 del mat
nuovamente
turchi
attaccarono
tino,
set
con bombe la parte d-i trincea più
tentrionale presa da noi il g')�orno 29.
Di'venuti furiosi nel (vedere perito un

Il

cagionandoci' gravi perdite che perdere
delle trincee. Ormai puniremo come se.
fossero fuggÙi i comandanti che abban
donano al nemico le trincee, che prima

giorno BO,
i

loro

l'ultimo uomo sia stato ucciso ». Questo
ordine firmato
dal colonnello Bifast
prescrive inoltre agli ufficiali di uccidere
a
colpi di' riroliella i soldati che tentas
sero di lasciare le trincee sotto
qualsiasi
pretesto. A qu/est 'ordine di seroixio è

Ourkhas, lancuirono tutte.

i

ufficiale,

le loro bombe contro il nemico ; po't
li assalirono con successo coi lOTO coltel
lacci. Verso l'alba un mexzo bouaauon»
turco tentando di traversare il terreno
annieniaio ed in ul
tu

S(01)e;to1

quasi

timo l'attacco

bombe

con

I

annessa
una
dichiarazione con cui si
promette di eseyu-irlo fino all' ultima
goccia. di sangue c che è firmata da
tu.tti gli ufficiali a cui era indirixxato

fallì complet a

mente.

Dal lato degli- austr'aliani su_l nostro
fianco destro i turchi aprirono il 29 un
fuoco »iolenio da mexeanottè all'una e
trenta. Essendosi gli «ustrialiani limitati

»

•

-

rispondere

a

slanciarono

con

all'

i

applaus7�,
assa lto

con

r�uovo arresto del
EL PASO

turchi si
bombe e

completa sorpresa
lasciò una grande
alcuni dei nemici
entrarono nella trincea, altri la sorpas
sarono; ma tutti' furono spaxxati dal
fuoco del parapetto principale, situato
più indietro. Alle 2 del mattino i turchi
attaccarono poi la nostra sinistra; BO
di essi superarono il parapetto di faccia
al posto di Qonn e furono uccisi. I
priaionieri riferiscono che tre nuovi bat
taglioni hanno partecipato allo attacco
principale che è stalo eseguito sotto gli
ordini personali di Enver paseià. Questi
era alle trincee il
giorno' 29. Un pri
gionù3ro armeno intelliqcrue conferma la
presenh_a di Enver pascià. Secondo questo
·

stato

fatto

recentemente

-

-

dinari,
di

mare.

artiqlieria produsse grandi vuoti,

Le

riseroe Gurkhas S/� avanzarono allora, e
siccome il p08tO mancava nelle trincee,
si co llocarono indietro su un monticello
di terra, da cui inixiarono una fucileria
contro la fanteria turca, che malgrado
gli eccitamenti dei suoi ufficiali si ritirà
in disordine, con grosse perdite. Dorunque
dinanzi alle nostre trincee il terreno è
coperto di cadaveri turchi. Pattuglie
inriate nella notte dicono che anche le
valli e i burroni sono coperti di cadaveri.
EJ assolu iamenie certo che le perdite
dell' esercito turco sono considereroli. Dal
28 giugno al 2 luqlio i turchi debbono
aoere auuto 5150 morti' e si può valutare
a 15 ru ila il nume/fa dei
feriti. Dal 29
giugno noi abbiamo raccolto 51.6 fucili,
51 baionette, 500 equipaggiamenti com
plpti, 126 m ila cartucce e cento bombe.
Ecco un brano di ordine turco trovato
su

un

pl"l'qioniero:

Nulla ci causa più dolore, nulla
anmenta di più il coraggio del nemico
e lo incita ad assali/re
più liberamente,
«

25 lire

Risparmio ordinarie;

,ed istituti di credito orbanche popolari, le cooperative

rate.

subito l'intera somma sot
riceve senz'altro un certificato

versa

nominativo od al portatore,
scelta. Vi è chi non desidera far
sapere i f<.ttti proprii? Egli, chiederà il
certi fìcato provvisorio al portatore, il
quale è una specie di vaglia, che gli dà
diritto a ritirare, dietro sem plice presen
sua

-

tazione, fatta direttamente o per mezzo
di uu qualche. incaricato, il titolo defi
nitivo, appena questo sarà pronto. Se lo
preferirà, invece, sul certificato provvi
sorio sarà iscritto il

suo

nome,

così

Ohi

poter ritirare anche egli

Tot. 95 lire

-

Napoli e dal RHl(�O di Sicilia, oltre
qualu nq ue Banca o Cassa di Ri
sparmio, le quali molto volentieri fanno'
queste operazioni. Anzi, la Banca d' Ita
lia, il Banco di Napoli ed il Barco di

gennaio l'in

aurà acquistato l-' obbligazione,
potrà in seguito procurarsi del

danaro?
V endendo!a, innanzi tutto; e sopra ab
biamo spiegato le ragioni per cui la cer
tezza del rimborso a 100 lire farà sì che
in Borsa si potran no sempre ottenere
buoni prezzi dalla vendita dell'obbliga
zione.
-Ma i sottosèrittori, che comprano il
titolo per impiego dei loro risparmi, non
vorranno vendere
il titolo, e ben a ra·
Qualora
gioue.
però si trovassero in biSolo nelle colonie e all'estero, durante
della sottoscrizione sino al 31 agosto,
si chiederanno gli interessi dal 12 luglio sino
al giorno della sottoscrizione anche su queste
20 lire.

{l)

.

-

Sicilia hanno: dichiarato che, fino al 30

giugno 1916, anticiperanno 95 lire per.
ogni 100 lire nominali, ad un interesse
inferiore al 5 oro ed j n esenzione cla
ogni
tassa sulle antrcipazioni.
Dopo il 30 giu
gno 1916, applicheranno ii tasso d'in
teresse corrente

allora, come è naturale.
E' evidente perciò che. il possesso di
obbligazioni del prestito nazionale, mentre
procura ai propri capitali un impiego
duraturo ad ottime. condizioni di frutto,
dà modo, in caso di bisogno, di ottenere
somme

il

a

prestito,

miti

a

tempo desiderato,

condizioni,

per

pagando l'interesse
solo per quel numero esatto di giorni
per cui dura il prestito. Vantaggio grande
se si pensa che un
proprietario di ter
reni o case, il quale abbia bisogno di un
vincolarsi

e

sottostare

a

molte

e

spese,

pagare l'interesse per un
certo numero di anni e non può rimbor
sare jl debito a rate O
prima della sca
denza.
a

Per quali somme s-i pru_ò sottoscrivere?
Per qualunque somma, 'purchè sia di
100 lire od un multiplo di 100 lire.
Infatti il sottoscrittore può chiedere che
gli siano assegnati titoli al Portatore, da

100, 500, 1000, 5000, 10.000,

e

lire. Combinando i nsieme q ueste

può

ottenere

quella qualunque

che si desideri.
001 ui cho preferisce

un,

20.000
si

cifre,

somma

certificato

no·

minatioo, potrà 'sempre ottenerle, rivol
gendosi agli uffici del Debito Pubblico,
per una, qualunque somma, purchè di
100 lire o multiplo di 100 lire.
.

Che cosa deve fare �'l possessore delle
vecchie obbligaxioni il quale non pOSS(1
sottoscrivere al nuovo prestito?

al

delle rate, allo scopo di potersi godere
senz'altro il cupone di 2,25 al 1 gennaio
1916, senza averne dovuto rimborsare
prima una parte allo Stato.
come

da

a suo
tempo il
titolo definitivo.
Ohi versa a rate, riceverà sempre un
certificato provvisorio nominativo: e si
capisce, dovendo lo Stato conoscere il DO·
me di chi deve ancora
versargli le ulte
riori rate. Per ogni 100 lire sottoscritte,
si dovranno vers-are:
20 lire all'atto della sottoscrizione, dal
1 alI' 11 luglio;
25»
al 10 ottobre 1915
25»
al 16 novembre 1915
25»
al 2 gennaio 1916

alla rata di

Si capisce che l' interesse si paghi su
30 lire, sebbene l'ultima rata sia solo
di 25 o 23 lire, perchè 10 Stato paga a
sua
volta l' in teresse al 4,50 oro su tutte
le 100 lire nominali del titolo, pur rice
vendo solo 95 o 93 lire.
Chi tP, rdasse a pag-are oltre la scadenza
delle rate, dovrà versare un interesse di
mora del 5,50 per
cento, e trascorso un
mese, it titolo sarà venduto a conto e
rischio del ritardatario.
Ma ritardatari non ce ne saranno ai
certo; tutto al più vi saranno sottoscrit
tori, i quali affretteranno i versamenti

toscritta,
provvisorio,

a

l ottobre

per cui 10 Stato paga al 1

re le sottoscrizioni e
consegnare i certi
ficati relati vi dei versamenti effettuati.
Come si può eottoscrioeret
In due maniere: o subito integralmente
a

novembre, insieme
si pagheranno gli

teresse.

di facilitare in tutti i modi le sottoscri
zioni. Almeno in ogni capoluogo di tnan
damento vi è chi s'incarica di raccoglie-

Ohi

..

interessi al
16 novembre
sulle 55 lire che fino al 16 novembre
stesso rimanevano ancora da versare.
E finalmente al 2 gennaio 1916, si
verserà, insieme all'ultima rata delle 25
o 23 lire, l'interesse al
4,50 per cento,
dal 16 novembre al 2 geLloaio, "sulle 30
lire non versate fino a quel momento e

assicurazioni;'
gli esattori delle imposte dirette.
Come si vede, il Governo ba cercato

ovvero

lire, anche se queste saranno
dopo illI ugiio, dat 2 all' 11 Iu

4,50 oro, dar

-

_

rate,

20

sate

Al 16

delle

-

a

Al 1 ottobre oltre hl rata di 25 lire,
verseran no gli interessi al
4,50 °10 sulle
80 lire non ancora versate dal 1 luglio
al 1 ottobre.

-

e

verseranno

potranno se{QQ!'e

anticipazioni su deposito
dalla Banca d'Italia, dal Banco

mutuo, deve
invece

si

credito, e le società e ditte bancarie
generale;
le Agenzie dell' Istituto nazionale

in

sotto

glio (1).

le banche
le

ai

'

filiali della Banca cl 'Ita
e del Banco di

le Casse di

questo vantaggio

.riceveranno anch'essi il loro cupene in·
tiero di interessi allo ger naio 1916, in
lire 2.25 per il semestre, come se essi.
avessero
versato tutta la somma allo
ì915.
Ma poichè essi in realtà a
luglio
vranno effettuato i
pagamenti più tardi,
è giusto che essi rimborsino allo Stato
gli j nteressi in eccedenza che )0 Stato paghprà loro al T? gennaio 1916.
Per semplicità e per favorire i sotto
scrittori, nulla sarà però chiesto sulle
vel

Sicilia;
---

Il 2 luglio, dopo una mezz'ora di
rio lento bombardamento della nostra po
sixionc aoanxata; per mezeo di srapnel
e di granate
potenti, la fanteria turca
si aoanaà, ma dinanxi al fuoco accentuato
dello Scorpion, delle nostre mitragliatrici

della nos tra moschetteria fu ricaceiato
fino al burrone principale a circa un
miglio dalla nostra {rante.
Ve'l'SO le sette del mattino due batta
glionri turehi, protetti dal fuoco delle
artiglierie, fecero una sortita dal burrone
at nord est della nostra trincea più
aoanxaia e si portarono innanxi al ter
reno
scoperto su due linee, Sino dal
principio il tiro a srapnel della 'nostra

le sedi

e

del titolo
che' da

prime

lia, del Banco di Napoli

qette
m

'

presso:
--

versato

I sottoscrittori avranno .la facoltà di
anticipare in tutto od in parte ed in
qualunque momento i versamenti, pur
chè a rate complete. Chi oggi non ha i
denari pronti per completare i versamenti
sottoscri ve a rate. Se poi egli farà delle
riscossioni, sarà sempre in su� facoltà di
anticipare i versamenti.
Soltanto coloro i quali faranno una
sottoscrizione -non superiore a 100 lire.
dovranno versare subito tutte le 100 lirei
G li interessi det pagare nel caso de,

Coloro che

'

divieto ai turchi di attaccare e ciò allo
scopo di obbligare ql'inqleei ad attaccare
essi per esporsi cosè a perdite tanto [orti
quanto quelle subìte sino qui dal; turchi;
ma Enver
pascià, arrivato nel settore
nord, volle derogare a questo divieto e
ordine di ricacciare gli austrialiani

cosicché il totale

di

fare anche
scrittori.

taggi

-

lire,

lire 2,25; anche se, per caso,
invece
che al 1, avesse effettuato il
egli,
versamento all'll luglio. Il Governo, per
semplificare le cose, ha creduto di dovere

agevolezze del

Altre volte abbiamo illustrato i van
8 gli
scopi del nuovo grandr pre
stito nazionale. Aggiungiamo ora alcune
spiegazioni intorno alle modalità di tem
po" di luogo, di rateaziono, di pagamen
to nelle sottoscrizioni.
Quando si deve sottoscrivere?
Dal 1. all'Ll luglio nel Regno, dal 1.
luglio al 31 agosto nelle colonie ed al
l'estero. Anche i nostri fratelli italiani
dimoranti all'estero, sono chiamati questa
volta a concorrere. E' una nobile
gara di
solidarietà, a cui italiani emigrati e co
lonia! i risponderanno, ne siamo certi con
entusiasmo.
Dove si deve eottoscrioeret
N elle colonie presso i governatori èd.
all'estero del Regno si potrà sottoscrivere

una

23

essi

sogno di danaro,
ottenere dfJlle

sarà di 93 lire.

mestre in

per cento.

nemico che t·�
quantità di morti;

era

le

e

tanto

di vecchie obbligazioni
il 2 gennaio 1916, $01-

a 'rate.
Chi versò subito tutta la somma sot
toscritta, non deve pagar nulla oltre le
95 o le 93 lire: allo gennaio 1916, egli
riceverà il sub, cupene integrale del se

Prestito, Nazionale 4150

nuovo

però,

verseranno

uersamenii

4.

.

Le modalità

al

'armeno

(Texas)

In seguito alla scomparsa ·del
gene
rale .Arozzo, che era sorvegliato dal
go
verno americano il generale Huerta fu
.nuovamente arrestato.

baionette, ma quelli che qiunsero fino'
alle trincee britanniche furono uccisi.
I nostri coualleçqeri [ucilarono e bom
bardarono qll altri che si ritirarono in
rotta veTSO le due del mattino, subendo
gravi peedite nella ritirata. L'attacco
turco fu più forte della des tra della
linea turca; una trincea nascosta co
siruita assai innanxi alla nostra tinea

principale cagionò

generale Huerta

possessori

Imprestare

a

qualche amico, parente,

.conoscente, al proprio banchiere od agen
te di cambio le sue obbligazioni, affinchè
se egli non
può, altri possa esercitare il
diritto di sottoscrivere a 93, invece che
.a 95 lire. Facendo
così, egli farà opera
di propaganda patriottica, e nel

tempo

stesso

potrà godere

un

vantaggio, perchè

chi, grazie a lui potrà sottoscrivere a 93
lire, sarà disposto a pagare un premio a
chi avrà imprestato il titolo.
Ohi non abbia in pronto i danari
per
sottoscrivere al nuovo prestito, farà del
pari ope,ra saggia ad esercitare il proprio
diritto di opzione a 93., procurandosi i
danari per i versamenti con una antici
pazione sui vecchi titoli, anticipazione o
prestito che la Banca d 'Italia, il Banco
di Napoli ed il Banco di Sicilia, conce.

'dono all'interesse del 4�50 per cento,'
fino al 31 dicembre 1916. Nel frattempo

altre disponibilità
redditi che a mano a mano
egli riscuoterà o con l'alienazione di
altri valori meno con venienti.

egli potrà procurarsi
coi

nuovi

Il dottor
'raneia
chirurgo dentista, ringrazia tutti quelli

che vollero associarsi al suo dolore per
la perdita dell 'adorato fratello, e fa noto
alla sua clientela che egli ha ripreso le
sue
consultazioni giornaliere nel suo
gabinetto di Salerno, Via Mercanti, 2.

ESAMI DI LICENZE NORMALI

GINNASIALI E TEONICHE
Col 12 l uglio il Collegio «ARIMO�DI»
di Napoli (Via Nilo 26) apl",rà corsi ac
celerati di- preparazione alle suddette li
cenze ed ai passaggi di classe.
Si ammettono anche alu�mi come con
vittori, col pagamento di una retta men
sile di L. 60.

l'epoca

f1iu8eppe Ferrigno

Premiat�

Stab.

-

Gerente r�sp()Df�abile.

Tip. Spadafora, telefono

51

GablQetto

,,::

.:@

® DCIltist-ièO

AZIONI

UON

::.

dalle 9 alle 5 pOlllel�. tuUi,
'

i

Succursale di Napoli

•

SALERNO 'via' Mercanti

22 Telo

-3'9

giorni

eccetto ii

giovedì.

e

la; domenica.

PE

E
�TUBSI

()

i,

Le

(Salerno)
Sulfo Carboniche Calde d'Europa

prime Acque

---, .... ,---

TUTT

,

)

IndicazIoni

terapeutiehe

Nella dotta relazione del Prof.,' A. CANTANT il bagno
della Sorgente S. Antonio .di Rosapepe è prescritto

nelle

J

SPAZIO

seguenti "malattie:
così

'

malattie reumatiche croniche,
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico.
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di 8.. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica', della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico. nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso,
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e
l'arsenicismo; rachitide;' calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifìlìtìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
le

Tu tte

DISPONIBILE

obesità,
Vi

dette

ecc.

sono

FREDDI

.

i

anche

superiori

BAGNI FERRATI
ai bagni di mare
.

Lettera del Prof. Errieo

.

"

SOLFUREI

e

e

Renzi

ENIUtO ))E RENZI
Prbf. Ordinario della R. Università

9 settembre 1907

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

Egregio Signore,
La mia visita

alle

sorgenti Rosapepe

in

Contursi mi ha

indicibIle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata temperatura � la felice composizione chimica rendono tali sorgenti

prodotto un'impressione
.

preziosissime uelle, malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale .ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazIone di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da rlsultamenti delle cure.
E per tal modo si realizzerà 'un notevole beneficio umanitario
ed economico.
Guarirauno molti infermi, che m'a rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che 'rendono
prosperose le principali Stazioni straniere, 'ricadranno sul nostro

G"

-

Paese.
Devotissì mo

Mi creda

Laboratorio- Chimico-Farmaceutico F r

reco

sco

-

SALERNO

E. DE RENZI

Si

prega

Terme

l' arrivo
Contursi.

prenotare

Rosapepe,

-

Indirizzare

lettere

IMENTO iiI: vaso + DEBOLEZZA IN. <lENERALE

ESA

Premiata

Gli infermi che da altre

cure

non

avevano

ottenuto

EBOLI ROCCADASPIDE

hanno rltrovata la vita usandolo

effetto,

Fotografia

---10".1---

Lo ZAOS ed il parere, di Antonio Cardarelli

Processi inalterabili
Specialità al Platino
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

-

-

attestare
«Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da- Salerno e posso
Cardarelli
che è un' buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A..
I

•

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole

Lassative Greco,

indicatissime nell' emorrodi

Una o due pillole prese alla
Uso
e"
sera determinano un' azione blanda
-

va
C?&..

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco
SAL,ERNO

Prezzo L.

0,70 la scatola

OD

Via Flavio Gioia

D.

14 -1.

Eden
piano

�

A.equa, Luce elettrica, Gas, Bagno
::::

benefica.

Pe

Le' camere, modernamente arredate, esposte

ad oriente

sulla

Piazza

Principe

Amedeo

:: �:

•

1I>re3312 mobict

==

$er"1310 fnappuntabtI�

Si c�nservano le
Il
il

negative

signor Eduardo Salvatores e
solo

incaricato

ministrazione

del

dali' Am

Bollettino

della Guerra per abbonamenti
e la pubblicità.

Mettiamo in

perchè

guardia

il

pubblico

non, sia sorpreso nella

.buona fede.

sua

.:

Anno I.

�La

Salerno,

prima edizione

si

e

e

Amministrazione:

Via T. Tasso N. 1.

-

Luglio

1915.

pubblica ogni 'giorno alle 'ore
guerra

'Redazione

8

7 con i comunicati ufficiali della
le ultime notizie della notte.

Conto corrente

Telef. 51

la

con

Un

posta

numero

cent. 5

Abbonamento mensile L 1,50

�Gli austriaci, sono sempre respinti e lasciano 'uelle nostre' mani 1400
'_
prigionieri Gli aereoplani italiani bombardano efficacemente le' fer�c
rovie ed un.' campo' di aviazione austriaco.·
Per abusi sulla
Il Ministero

panificazione

dell' Interno

comunica:

"

,

Mi risulta che in talune città le
-disposizioni sulla paniiicazione non vengono osservate con la dovuta regolarità
e con
quella dìsciplina che in questi
momenti è più che mai necessaria: e
ciò per effetto di rallentata vigilanza o
di deplorevole tolleranza.
In qualche città si panìfica con ta
'rina di titolo superiore a quello pre
scritto e si ricorre ed artlfizii come la
lieve edulorazìone del pane per eludere
le date disposizioni. Altrove si spargono
,persino notizie affermanti la tacita abrogazione delle suddette norme. E' invece
intendimento del Governo che esse
.sieno rigorosamente osservate. Firmato:
.

.

.Ministro Salandra

Dunq ue,

pane

".

tipo

unico Far ever!

Tripolitania

PARIGI 6.
Il Petit Parieien pubblica il
seguente
"telegramma da Milano del suo colla
boratore Giorgio Lorand, l'illustre de
putato belga, così favorevolmente noto

.anche i n Italia.
«
La Germania non ha ancora di
chi arata la guerra
all'Italia; ma non
-solo le truppe italiane incontrano da
vanti a loro le truppe tedesche nel
"I'rentino e fanno loro dei
prigionierf
ma si
apprende ora che dei tentativi
-di insurrezione, sono stati
organizzat.ì,
da alcuni mesi, in
e
in

Tripolitania

e

.alcuni

ufficiali tedeschi,

dei quall hanno avuta.I'audacia
di arrivare fino a 'I'ripoli con dei do
cumenti consolari, altri sono sbarcati
in Siria e sono andati ad

organizzare

la ribellione d'accordo

gli ufficiali
turchi rimasti nell'interno dopo la
pace

-di

con

Ouchy.
E

questo avveniva, naturalmente al
cuni mesi' fa, mentre il signor Bùlow
-negoziava a Roma, lusingava e ingan
nava gli uomini politici
dell'opposizione
..e intrigava per ricondurli al
potere con'
di coloro che

aveva trovati
l'appoggio
-disposti a vendersi. Perchè sono già
parecchi mesi che arrivarono questi a·
.genti tedeschi camuffati, che riuscirono
.a
organizzare nell'interno della colonia

italiana delle bande armate con le
:le guarniglìoni italiane ebbero

-

.scontrt sanguinosi.
E' questo il risultato
..

,

della

sultano,

e

che,

se

ha

otteuuto dal
è contro la devozione

-dei maomettani dell'India,
dell'Egitto,
-del Marocco' e dell'Algeria per i go·
verni europei, che hanno loro assicu·
rato i benefici assai apprezzati di una
.

civiltà superiore, ha trovato in tondo
alle Sirti delle popolazioni fanatiche e
-dì troppo recente contatto con gli eu·

ropei ver non lasciarsi trascinare dallo
-appello al saccheggio e al massacro dei
-cristiani

».

comuni) continueranno
rimanere investiti della cognixione
delle trasgressioni a norma delle
leggi e'

a

dei

regolamenti in .oiqore.
particolare importanxa si presenta
la 'gl:ustizia onoraria che è
affidata il
limitamenie ai giudici distrettuali. Si
apre così ai giudici un campo di, at
tività benefica e per le
popolaxion ri, che
,privati dei capi di famiqlia dalla guerra
e dai
rigori austriaci. hanno bisogno
dell'opera e del consiqlio dei qiudici,
specia lmente per le tutele, le curatele e

-

COMANDO

Di

SUPREMO

7 Luglio. 1915.
In Val Daone il nemico tentò un attacco contro la
nostra posizione di
Passo di Campo; fu respinto con
gravi perdite.
In Oadore le nostre artìvlierìe
pesanti aprirono il fuoco
LA
CORTE nella 'alta valle Oordevole e sulla Taçrlia Tre Sassi 'al sull'opera
Passo di Val-

le successioni.

Di

CJ

parola, danneggiandole gravemente.

��ri.

Opeìna,

efficacemente 1'impor-

CADQRNA

\;IN IMVORT ANTE CONSIQUO A VIE�NII
tra i �aneenieri d'A..ustl·ia

e

GerlD.ania

ReMa 7 •.
Mandano da Sofia al "Giornale d'Italia ".
Ieri l'altro ebbe luogo a Vienna una importante conferenza tra
il eaneel.:r
Uere Bethmann-Rotfweg, il Mi nistro von Jagow, il Barone
Burfan e il eonte
Tisza. Si assicura che alla riunione sia anche intervenuto
I'ex-Prestdente del
eonsiglio di Romenia, M.ajoreseu, recatosi a Vienna in speciale missione presso
il Governo austriaco.
Nella conferenza si discusse estesamente la condotta della
Bulgaria e
della Romenia. 11 quest'ultima si offrirebbe
in cambio della sua neutralità
fino al termine della guerra
la Bucovina e la Bessarabia.
11. Sofia si attende il prossimo arrivo del
generale inglese Steiwt, il quale
verrebbe a eonsegnarè una lettera autografa di Re Giorgio allo Zar
Ferdi.:r
nando. Si dice che tale lettera conterrebbe delle
garenzie di compensi alla
-

-

Bulgaria.

L'ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA
nei

paesi redenti

durante

Il progressivo -riiorno della vita nor
male nei territori occupati ha richiesto
dal già annuneiato ordinamento dell' am

ministrazione

politica ed autonoma, la
reçolarixxasione provvisoria della giust-i
zia civile e penale: V'i
provvede un' ordi
nanza
del Comando Supremo del, R.

esercito.

generalmente
colta nel diritto
pubblico, la ordinanxa
afferma il principio dell' applicabilità del
diritto preesistenie nei territori
occupati,
ed ora sono riaitiuati soltanto 1;
giudixi
norma

ac

�

distrettuali ai quali possono
detti

magistrati

ad
essere
altri impiegati del
quando dal segretariato
ed

reqime passato,
per gli affari cù-ili siano

generale

nosciuii meritevoli della

rico

conferma dell'uf
ficio' e in loro mancanza magistrati del
Regno designati dal ministero di graxia
e
giustizia od altre persone idonee da
eceqliersi specialmente tra i giurisperiti
delle provincie redente.

questa querra europea circa

la

di intitolaxione delle sentenze
f ordinanxa;
ispirandosi al concetto fon
damentale che nel periodo dell'
occupa
xione militare oqni potere emana dal Co
mando Supremo, determina
appunto che
le senienxe e gli altri
dei

formala

ROMA,7.

la

Risolvendo nel modo miqliore la eon
irouersia dibattuta nel
campo qiuridico

..

..

promiedimenti
giudici distrettuali siano emanati in
[orxa di poteri conferiti dal Comando
Supremo del R. Esercito italiano.
F inchè non sia consentita dalle circo
sianxe la riattinaaione dei triounali
pro
vinciali o circolari, i ricorsi contro le
sentenze ed i
dei

(ammessi

provvedimenti

giudici

sotianto per incompetenxa, per
eccesso di potere o
per riolaxione di leq
ge) vanno diretti al Comando Supremo.
Per la qiustizia
penale, riconosciuta
la precedenza della
giurisdizione dei tri
bunali militari, a norma del codice
pe
nale per l'esercito, la
dei

giudiC'l:

distrettuali è

compeienxa

temporaneamente e
stesa a tutti i
reati, la cui cognixione
spetterebbe ai tribunali provinciali. e cir
,colari, le autorità amministrative (� commissari civili i capitanati distrettuali e
..

sono

le

norme

d'interessati, che possono essere assenii
per la difesa di diritti o drinieressi lesi
od esposti al pericolo.
Le condixioni presenti dei territori
hanno imposto di rendere
generale per
tutta la qiustixia ciocie contenxiosa

,

'

,

ninore utilità

proiniedimenii consercatioi attribuiti
Ili qiudici anche al di fuori della com
petenta onoraria ed anche senza domanda

�

Nel mattino del 6 una
squadriglia di nostri aereoplanì riusciva a lanciare
numerose bombe sul
campo di aviazione austriaco presso Aisovizza ad est dr
Gorizia, provocandovi incendii. Altro aereoplano gettava bombe sulla stazione
di Nabresina. Fatti segno al fuoco di
artiglieria e mitragliatrici gli aviatori
rientrarono incolumi.

non

dei

-In Carnia oltre il consueto vano tentativo in direzione di
PaI Grande fu
rono respinti attacchi nemici contro le
nostre posizioni di passo Pramosio e
di Monte Scharnitz.
Oontinuano con lenti ma costanti progressi i combattimenti
sUll'altipiano
carnico. Ivi in complesso nelle
.gìornate dal 4 al 7 abbiano- fatto 1400 nri-

Seguendo

dichiarazione della guerra santa che lo

-imp'eratore Guglielmo
ft

diretto

quali
degli

i sindaci per i

-

Nella notte sul 6 un nostro dirigibile bombardava
tante incrocio ferroviario a nord di

"Le insidie tedesche in

Cirenaica, da agenti

La nostra
artiglieria continua metodicamente la de
molizione delle fortificazioni austriache Altri
I 400
prigionieri sull' altipiano carnico Azioni
efficaci dei nostri
dirigibili presso Gorizia e sulle
ferrovie di Opcina e N abresina.

quei
leqislazione del
Regno, come a suo tempo quella austriaca,
ha limitato ai mobilitati, e ciò
finchè
gradualmente siano scomparse od almeno',
miiiqaie le consequenxe dello sconvolgi
men to
portato dalla guerra, ed in particolare dalle rappresaglie e dagli inter
namenti' del governo austriaco.
Fu perciò pronunciata la
sospensione
della amministraxione della
giustizia con
tenziosa (civile e commerciale) e la 'so
spensione del corso delle prescrixioni
dei termini legali e convenzionali.
Con gli indispensabili adattamenti
alla particolare situaxione dei
.paesi si
è creato così nei
giudixi distrettuali, ac
canto ai tribunali
militari, un altro va
lido strumento di ordine, di, sicuresxa,
di protezione sociale.
GLI ASCARI ERITREI
vogliono combattere contro gli austriaci

provvedimenti

,

che

la

-

NAPOLI6.
Notixie doli' Eritrea, portate da coloro
che sono qiunti ultimamente,
recano
che la nostra guerra 'naxiona'le ha, pro
dotto grande entusiasmo in tutti gli a

scari, moltissimi

dei

hanno avan
mandati a com
battere 'contro l'Austria, ma finora le
loro domande non sono state prese in

zato domanda per

quaù

essere

consideraxione.

Gli

dei traditori di Casr Uadi
concentrati a Ustica

ostaggi
,

SIRAOUSA 6.
Quando il comando della

xona

Siriica

assoldava le bande irregolari di Tarhuna
faceva obbligo ai componenti le' bande

aventi jamiqlia
ostaggi.

di lasciar le

a

Sirte,

come

,

Avvenuto il tradimento di Oasr Uadi

famiglie di Tarhuna appartenenti ai
traditori furono naturalmente trattenute
le

definitivamente.
Ora 'si

proouede

al loro concentra

mento nell'isola di

Ustica, ove sono stati
concentrati cinquecento di tali ostaggi,

mentre' altri centooentisei arriveranno (t
Siracuea domani col piroscafo Etruria,
e saranno inviati a Ustica.

.

#

-

2

.

di

c

artiglieria ..

Un moto scafo
veliero turco.
A sud della catena dello

fondò

Bhariausi scontro
con
forze nemiche costituite da un
reggimento di fanteria con artiglieria"
mitragliatrici e due squadroni di savari
ed impegnò con esso combattimento"

dagh

Nella

Sul fronte occidentale
PARIGI, �.
Il comunicato

ufficiale

delle ore 23
'dice:, Lé truppe britanniche hanno re·
spinto parecchi contrattacchi diretti
contro' le trincee di cui essi si sono
inpadronite la scorsa; notte a sud 'Ovest
di Pilkon. Hanno fatto 80
prìgionieri
ed hanno Inflitto al nemico
gravissime

,

,

-hanno bombardato Harras

A'

.

,

�

un

':,�.i tèdeschi

,
•

'I�'

riusciti

no

ci siamo

e

dopo

<{
,

fatto

un

elemento

di trincee nel

avevano

posto' piede ed

a

violento

In

era:

giugno,
nemico,
bombardamento, ha

Dovunque

quale ha bombardato specialmente
Fonrenelle, l'Hilgenftrst, I'Hartmann
Sweilerkopf e Thann.

.

quando pretende che i tedeschi abbia
no
respinto un attacco sulla via di
Pilk,en,
Il ma ttitio del giorno 3, dopo due
di bombardamento i tedeschi s'im
padronirono di una barricata stilla via

a

pe
so

altrove il nemico è stato

gravissime perdite.
parte èst del Bois le' Pretre
un nuovo

del

generaltssimo

Stato

Ypres
Roullers, ma,
.subito, riprendemmo le
posizioni:
a

Vìstola

stre

Sulla

no

sinistra a nord di
Ypr�s prendtlmm,o il mattino del g'iorno
6 cir{�a. 200 'Yards di trincee tedesche
e facemmo 90
prigionieri. I cannoni ed
i IanciabOl be francesi contribuirono a

questo

estrema

sucee�so.

Attacchi tedeschi respinti.

PARIGI 7
Il comunicato ufficia.le
dice:
.

ore

15

.

.infliggendogli forti perdite. L' avan
guardia turca giunse a 40 yards dal
parapetto brittanico, ma dopo poco'

fuggirono.
chi

la testa di

fucileria presero il nemico

Bug

ponte Krilow; fra

eOOlunieato

PARIGI,
Il

Liusingen, giunsero

.rale il

dal

colpo che abbiamo portato

nemico

sulle

è

stata

.

"

Il 4 e la mattina del 5
zione di combattimento.

nessuna

a·

II eODlunieato tedesco
BASILEA 6.
Si ha da Berlino.
Il com un icato ufficiale del 5 dice:
Fronte occidentale: l'attacco inglese a
Nord di Ypres sulla strada verso Pilchen
e l'attacco francese contro
Souchez fu
rono

respinti

Dalle due

perdite sanguin<?se.

con

di Croix des Carmes
sul margine occidentale di Bois le Petre le
nostre truppe presero ieri di assalto le
I
a

500

parti

nemièhe

metrI

traverso

e

un

su una

larghezza

avanzarono

labirinto

di circa

di 400 metri
di trincee. I

del

con

l'inseguimento

superiore del
sloggiarono il

corso

tm ppe alleate
sue
rono

posizioni
fioo

a

verso

ad

operazioni,
l'esercito

5

i�

luglio

attacco gene

che abbiamo fatto'

dal

giorno

1

al 5,

posteriore franco inglese. Il nemico tentò
poi parecchi attacchi di fanteria, ma
nessuno potè pervenire fino alla nostre

a

trincee.
Decimati dalla nostra artiglieria e'
falciati dai nostri fucili e dalle nostro
mitragliatrici gli assalitori rimasero per'
la maggior parte sul
terreno. Durante
tutta l'azione le batterie nemiche della.
costa di Asia tirarono senza interru
zione
U na corazzata turca incrociante fra
Moidos e Cianak partecipò all'azione.

Weprz:

le

nemico dalle
"Por e avanza
Kionca, Prolungando le.
ovest di questo settore,

nord

di

dell'arciduca

Aereoplanì

Giuseppe

giorni

bombe, e colpirono
l'hangar principale.

nord, Ìnf1iggendogli
sto esercito

grosse perdite, Que
29 ufficiali
8000
6 cassoni di munizioni

Un'assalto

catturò

soldati 6 cannoni
6 mitragliatrici.
La situazione è
della Vistola.

immutata

ad

Pietrogrado,

il

6.

.

di

cavalleria att.accò due
Souwaris 'che presi dal
panico fuggirono, ritirandosi dietro la
fanterIa.
Sul
rimanente del fronte nessun
cambiamento.
.

Maggiore
data

del

regione costiera

vi fu

un

duello

4.

e S. E. Salandra rin-,
l'on.
Giolitti per la pa
graziano
triottica deliberazione del Con-
siglio Provinciale di Cuneo.

CUNEO 6.
In risp,)sta ai telegrammi ooi quali fu'
Ct.munieata a S. M. il R� ed al presiden
te del Oonsiglio Ono Salandra la dp.libA-··
razione del Consiglio Provineiale di as
segnare 100,000 lire alle famiglie biso-'
gnose dei rieb iamati della provi ncia ,d i:"
Cuneo, il Pl'esidente del Oonsiglio Provin
ciale On. Giolitti ha ricevuto i segupotL
..

"

5 dice:

generale nella penisola.
di Gallipoli

S.' M. Il Re

di

PIETROGRADO 7.
Il Oomunicato dello Stato
dell'esercito del Oaucaso in

grossi obicio

Intorno alla Guerra.

,

N ella

giorno

fuggono

comunicato' dello Stato maggiore
dell'Esercì to del Caucaso dice:
Il giorno 3 nella regione litorale si
ebbe fuoco ·di fucileria.
Nella regione Keraderbend ad ovest
del villaggio 'di Albazig, unà nostra

pat�ugha

con

Il

Il

squadron'i

bombardarono ri

LONDRA 7.
Dally Maìl riceve da Atena:
Annuuz.asi che l' assalto generale
contro Krhithia ed Achibava oominciò

ovest

I\T ei Uaneaso
I Turchi

nemici

petutamente le nostre linee. Allai tìne
della giornata una quindicina di aereo
plani alleati volarono sopra I'aercodrono
turco di Oianak e gettarono parecchie,

Ferdi
di cornbat
timento, spezzò il fronte russo ai due
lati di Grasmìt e respinse il nemico verso

nando, dopo parecchi

ovest di

Abbiamo respinto con successo nella
.giornata del5 nuovi tentativi di offen:
siva fra il Weprz e il Bug
occidentale,
nonché sul villaggio di Krylow.
Sul corso superiore del
Bug, della
Zlota Lipa e del Dniester.

più importante

giorno
un

.

ve

al fianco

Wilcolaz, ove abbiamo inflitto all' ave
versario gravi perdite e gli abbiamo
tolto durante la mattina del 5 oltre
2000 prigionieri con 29 ufficiali.
Dinanzi al 'nostro Ironte giacevano
circa 2000 cadaveri nemici.

uffi

(Comunicato

Sroumilew 'I'rasue.
Presso Trillow l'avversario sgombrò la
riva occidentale del Bug e incendiò la.
città di Trilow. Combattesi sulle due ri

arrestata

alture al' nord

.

per rigettarci in mare.
Fu diretto per 4· ore un fuoco di
artiglieria estremamente intenso contro
le nostre prime linee e contro la zona

anca

.

est di Krasnich

7

unicato ufficiale dice:

dai loro tentativi

Li pa, la cui ri va occidentale è
sgombra di nemici.
I combattimenti contro le retroguardie
russe d u rana ancora nel
settore Karni

avversaria, pronunciata

ad

com

N ei Dardanelli il
turchi pronunciarono

austriaco

Zleta

Bychawa.
L'offensiva

infilata

dov.ette retrocedere.

Nella Galizia orientale, dopo due set
di combattimenti vittoriosi, "le
truppe alleate dell'esercito del generale

Sul fronte tra' la Vistola e il Bug
occidentale accanatissìmi combattimenti
sonò stati impegnati la sera del 4 e al
mattino seguente nel settore Urzenton,

di

e

timane

,

.

posizioni
deBe

LONDRA; 5.
Un comunicato ufficiale dice:
Nei Dardanelli, verso le 2 ànt. nella
notte dal 29 al .30 i proiettori dello·
Scorpion scoprirono un mezzo batta'
glione turco che si avanzava presso il
mare a nord-ovest di Krithia, Lo Beor:
pion, avendo aperto il fuoco, i turchi

ciale).

sione dei fornelli di mine.

perdite turche'.

Gravi

furono

BA.SILEA 6.
Si ha .da Viouua 5

vi sono state piccole scaramucce iso'
late, sopratutto al momento dell'esplo:

Dardanelli

dopo grave. lotta, il, Dniester e re·
spinse innanzi a sè l'avversario di posi'
zione in posizione.
Sul settore Bug il nemico sgombrò la

Il

nessun

.

Nei

Krasnik.

cambiamento essenziale.
Abbiamo avuto un fuoco poco nutrito
che è divenuto a volte più' frequente e

con

trattaccando

Sul resto del fronte la situazione,' è-

la Vistola.
l Russi furono ieri respinti presso Plonka
Tourbobin a nord del settore Por e Atasnova

Nella regione di Mouravviev 'e Cha·
vli ad ovest del Niemen, a metà del
fronte del Narew e sulla sinistra della

le

Simultaneamente altri tur
avanzando da un burrone in fila
serrata su parecchie linee attaccarono',
'l'ertre da noi presa ad ovest di Kri:
thia. La nostra artiglieria e la nostra.

li

Maggiore

i turchi tenta·

Fronte orientale. Situazione invariata.
Fronte sud orientale. Le truppe alleate
comandate dal generale Lisingen raggiun·
sero su tutto
il fronte la Zlota Lipa la
cui riva occidentale fu
sgombrata dai Russi
in 'combattimenti durati
quasi due setti'
mane. L'esercito di
Linsingen riuscì, mal
grado' le forti posizioni nemiche, a pas·

'scorsa notte

dice:

al

infliggendo

immutata,

sare,

tentativo di

ore

ferrata di

un

sarij.

di

regione

riuscito

ed

gravi perdite.

pronunziare l'offensiva contro
nostre truppe, ma l'offensiva fallì.

l'uno e il 2
corrente costretti ad atterrare.
Ieri l'altro' un aviatore tedesco respinse
con successo un attacco contro
3 avver

con

PIETROGRADO, 6.
Ùn comunicato dallo

cea

.

punto.. nella
il nemico è

russo

rono

.

I�ONDRA 7
Il comunicato del maresciallo French
dice:
La situazione sul fronte britannico è
dall'ultimo comunicato stazionaria. Fu
ronvi duelli di artiglieria intermittenti
durante cui, specialmente nella regione
di Ypres, i tedeschi 'impiegarono grandi
quanti tà di proiettili asfissianti.
Otto mine tedesche, esplosero in dì

tedesca che un distaccamento di
soldati. di fan teria termi no poi di di
struggere. sloggiando alla baionetta al.cuni superstiti del nostro bombarda
mento e trovammo la trincea distrutta
ed una mitragliatrice ·distrutta. Le no·
stre
pe-rdite sono insignificanti. Il distaccamento che compì questa opera
zione ritornò nelle trincee per così
dire intatto.
Il comunicato tedesco parla proba
bilmente di questo fatto il 'giorno 5,

aereoplani francesi

I tedeschi, respinti, lasciano nelle'
mani dei russi '2'00 priqlcnieri.

in Francia.

versi punti. del fronte britannico, senza
danneggiare le trincee il giorno 30
giugno quando a nord di Neuve Cha
'pelle sfondano il fronte tedesco' su
una lunghezza, di 50 Yards,
A' nord' di Y pres il giorno 3 luglio
i nostri artiglieri distrussero una trin

nemico,

Sul fronte -orientale·

nemi:

ca, la

inglesi

.Misiè il

del fronte.

Le

successi degli

Saint

di�taccamento

Ad ovest di Chavat
si

intrapreso

ma la
posizione venne pescia da.noi sgom
brata conformemente al piano.
A Nord e ad ovest di
MaomvillersJ 2

ove

tedesco, preceduto d9J un getto
di liquidi infiammati.
Niente da segnalare sul rimanente

Fey en Haye e del
Bois le Pretre bombardamento inter·
mittente 'con proiettili di ozni calibro.
Nei Vosgi si segnala una recrude:

dell'artiglieria

altura

nemico

8lockahaus fran
cese
presso Hautderieupt a ,sud di Nor
roy sulla Mosella riusci egualmente. Lo
facemmo saltare colla sua guarnigione,

attacco

di

di .attività

multaneamente contro

respinti.

Nella
abbiamo formato

dei nostri tiri di sbarramento,
I, tedeschi si sono ritirati in disor
dine ed hanno subìto grav:i perdite.

scenza

fere..

respinto

e

regione

e 4
pesanti.
Un attacco di sorpresa

un

mettendo.le in rotta

.

gere

21,

arre

netrare nella nostra prima linea,
pra un fronte di circa 700 metri.

al di là. Il

un

N ella

di

.

solo

un

Vaux

contrattacco che è stato preso
sotto il fuoco delle nostre mi tragliatrici
,

stati pure
sud est di

Apremont

quale

mantenersi dal'27

spinti

con

dopo un bombardamento di estrema'
violenza ha preso la scorsa notte l'of
fensiva sopra un fronte che si estende
dalla collina che domina' la riva 'destra
della Mosa a sud di Ailly fino al luogo
detto 'lesta di vacca nella foresta di

/

cannoneggiamento

ripreso

quest'a

difesi,

sgombrare le trincee con gravi
perdite, lasciando nelle' nostre mani mi
gliaia di prigionieri, 2 cannoni da cam
pagna, 4 mitragliatrici, 3 lanciamine leg

sud dell'altura presso

stesso ad ovest di

essersi validamente

dovettero

stato dal nostro tiro di sbarramento.
I tedeschi hanno attaccato al tempo

la cattedrale' con gra·
incendiarie, Quale'he proiettile è
,'stato pure lanciato contro Reims.
'Nell' Argònne
sen,
za azione di fanteria.
Sugli Hauts de Mense sull'altura al
'Sud del burrone di Souvaux abbiamo
.

francesi, dopo

attacco tedesco contro le no

posizioni 'a

stre

pate

,

il

Arras

il burrone di Sounvantz è stato

specialmente

e

nuovo

sono

I ·tedeschi

di

Due attacchi tedeschi condotti
deboli effettivi' contro la stazione
Sonchez sono stati respinti.
Sugli Hauts de Mense, verso le
un

perdite.
':,

nord

a

notte.

successi britannici e francesi. I
tedéschì si ritirano in disordine.
,l:, '.'

regione

bombardamento ha continuato tutta la

àf··

russo

un.

.

dispacci.

·

mata

«La

comu-

ringrazio

nicazione

e

vorrà

se

le sarò grato

ren

Vittorio Emanuele,
vi
del Governo ringrazio
di
E. e la rappresentanza
vameute V.
antico pa
illustre
Provincia
per
codesta
dei suoi figli
triottismo e per il. valore
di solida-"
e
fiducia
della espressione di

,

«In

.

Dome

n Direttore Provinciale delle Poste,
avviso del Mi
ci comunica il seguente
delle
Si avverte che l'Amministrazione
sincarichet-à
Casse di risparmio postali
conto
di provvedere d'ora innanzi .per
dei titolari dei libretti nominati vi delle
del
.Casse stesse, anche le obbligazioni
emesal
nazionale
netto,
4,50
Prestito
oro
non quelle in corso
-se 1 gennaio 1915 e
sottoscrizione a somiglianza di quanto
attualmente si pratica per i consolidati

.ch�

rietà. nazionale per questa guerra
1
vendicare alla patria
con battiamo
pe ri
mantenere
e
confini
per
suoi naturali
di
all'Italia la sua' posizione-

integra

dal

ttananì

rimpatrio degli

Il

Voralberg
BUCHS'7.

italiani finora stacominciato. Ne

rimpatrio degli
è
biliti nel Worarlberg
sono già arrivati 1500'.
Il

Gli Stati Uniti

tedesca

risposta

della

Pagliara.

SalvatoreMauro, ing.
Alfonso Casaburi.

e verrà

prestiti

E'

del

rlassunto
_

Uniti

Stati Uniti

possano

non

diritti

gli

sacrifi

senza

dei neutri

tali proposte.

ammettere

della

concessioni,

le

giudicano

Si

di avviso che

sono

importanti

gli

care

degli Stati

dell'am basciatore

Berlino'

a

nota tedesca nel

della

contenuto

esame

accurato

dopo

autorità,

Le

Germania insufficienti.

degli

L'ambasciatore

telegrafò

Berlino

la

Uniti

Stati

a

risposta della Ger

quale si mantiene
proposito
la risposta non
il silenzio. Si crede che
della

a

ospiti graditi

Adempio il

sia soddisfacente.

tenere

La rivoluzione 'Messicana
Le
le

Monterey,

nella

ammontarono a

2000 uomini.

Colgo

miei vivi ringraziamenti
miei devoti omaggi.

e

porgerle

degli

da New

Newyork Herald riceve
york.
In seguito allo stato di anarchia re
considerato inevi
gnante al Messico è
dell'esercito
l'intervento
degli
tabile
Stati Uniti.

L'autore' dell'attentato a
tenta suicidarsi

Morgan

dell' attentato contro Mor

suim'dQ1l'si'
in, carcere poco
gan· tentò
mexxanotte scorsa, tagliandosi
la
dopo

sinistro mediante

polso

una

punta di lapis,

la morte dell'aggressore'
NEWIORK 7.

Secondo ulteriori notizié
dell'attentato a

Morgan

Holt, autore

suicidossi

tando dalla finestra della

prigione

d'e'Ila
metri, profittando
del

guardiano, .La

sal

alta

momentanea

Morte

per

del cranio fu istantanea,

Terme

compio il mio

Il Presidente, dichiarando aperta la
seduta, nota l'assenza dei consiglieri
Fava
sigg. Faconti generale Alfredo, An
Pellegrino avv.
barone

Alla

giungano vive
per la perdita

Alberto,

Rinaldo avv.
gelo, Sica dottor Gaetano,
esimii
Gli
colleghi sono attual
Matteo.
l'o�
mente al fronte' e combattono per
reden-'
la
e
italiane
per
nore delle armi
alla
zione delle terre ancora soggette
e
tirannide austriaca. Ad essi il saluto
ed
saluto
augurio
fratellevoIi:

l'augurio

ai socii tutti che indossano
incu
la divisa del soldato ed offrono,
alla
vita
la
ranti del, piombo nemico,
Avi
Il
Italia.
degli
sogno
più grande
ai ne
ormai è per avverarsi: sia gloria
non
che, dopo molti anni

Rosapepe·

-Vedi 4: pagina

poti

degeneri,
silenzi angosciosi,

s'incamminano

di
sulla via additata.
Il Presidente informa, poi, che i va
ri
lorosi colleghi e soci- mostrano di
in
cordarsi spesso del Casino Sociale,
viando cartoline illustrate, che sono
si
conservate in apposito album. Un
esimi
anche
hanno
mile

pensiero gentile
stati o
ufficiali, che del Circolo sono
cura
avuto
ha
spiti graditissimi. Egli
vivamente
ringra
di ricambiare i saluti,
ziando per l'affettuosa premura.
Tutti i consiglieri si associano alle
parole del Presidente, che ha. interpe

sapevano

loro

la

Presidenza

trato il sentimento unanime, e lo pre
assenti un estratto
gano di inviare agli
deliberazione ".
.' della

suo

braccio

suo

«

massimamente

No,

vita·�

fuori d'Italia

va

deve essere il

del

nelle cui

le

scorre

gne; tutto

ria sui

amene

è

di

Savoia

«

le rime e l'Occi
dente venne alle pr-ese .cou lui.
reali ca
Il soldato denunziò il fatto ai

rispose per

..

rintr-acciarono l'Occi
rabinieri, i quali
in compagnia'
Garibaldi
Corso
al
dente
del cognato Schiavoue Gaetano.
con
Egli, alla vista dei bravi militi, v a ar
anda
i
cu
di
rivoltella
u na

la

ar-

tigli

lo affrou tano

con

accrescere

in

me

l'odio

eterni nemici.

gli
giuro,

genitori che

amatissimi

Vi

di ri vedere la mia bella

il piacere

farò ritòrno

co

se

avrp

Salerno,

vi

petto fregiato della medaglia

l

al valor militare.
,

Sforzatevi di

-qnatnro

Non posso

dilungarmi,

informandomi di

Saluti

agli

e

Mentre

un

che fra

Patria,

e

mille

sempre

riguardare

baci

rne

rivolto

saluto,

a

voi ed

vi abbraccio

e

un

altro

vi bacio

caramente.

Il vostro rispettoso

figlio e patriota

Nicola Aliberti

caporale

,'

alla buona

amati fratelli.

pensiero
vi

scrivetemi

ciò che possa

amici tutti

agli

sorellina

alla

allegri, pensate

essere

mesi sarò sottotenente.

..

mato allo Schiavone, perchè questi
facesse sparire.
una fogna
Difatti, costui la gettava' in
alI'ar.
I reali carabinieri procedettero
l' oe
denunziarono
e
suddetti
resto dei

i suoi

essa

per
ma

inse

«Cecco

m'inviate, raffiguranti l'a

fanno

gognata Trieste,
per

per passatempo,

e

in
caro

nel cuore,

e

seguaci' di

peric_olo,

Le cartoline che

Matteo

conoscente

'nome

col

coraggio.

soldato del 64°

Occidente, di Antonio, giorna
che il
laio, amico delle ragazze, credendo

l'Italia,

che

.

colla baionetta

e

àll' assalto

sulle labbra

temono il

non

padri si 'co-·

antichi

dell'onore

»

t
01-'

austriaco

passato

un

è il nostro turno

miscredenti

ai

floridi luo

questi
ha

.bella,

ora

correndo

Peppe»

a mano

fertili le campa

e

troviamo, copriamoci di glo

ci

campi

nastata,

gloriosa

Trieste Italiana.

su

storico; i nostri

giacche

E,

al

giuro. che

vi

e

soggetti all'abborrito

di ouore,

prirono

coetanee.

genti

incanto.

ispira

stati

sono

tremodo

18,30, Sisco Antonio, da Rossano,
fucilieri, urtò una giova
in
era
compagnia' di altre sue
che
netta'

italiano,

quando la nostra

La nostra nazione

le

buon

ogni

E pensare che tanti anni

ghi

mezzo

straniero»

o

il «latin sangue

leonino

coraggio

un

gniamo

cidente per minaccia di vita

di

grido

vene

causa:

questa

per

fuori

va

lora troverò pace,

tanta

segnò

il

grandenzza

».

Ho

ore

.

la

per

può, genitori miei, accarezzare 'un ideale
più sfolgorante, più radioso per
bello,
pili
di
un giovane ventenne, ripieno, rigogliante

Belli i paesaggi,

L'altra sera, in via Mercanti,

Il SISCO

vita

sua

vo

offrire

ad

accorso

Si

soldati.

soldato aveva urtato la" sua
si risentì.

la

e

figlio, che,

vostro

della Patria.

o

verso

mio

cuor

lagrime; piut

versate

andate superbi di

lontario arruolandosi, è

dolore.

Il giornalaio ed i

affliggete,:non

NOD vi
tosto

sentitamente tutti gli
nostro, ringrazia
amici e conoscenti che hanno preso parte

al

e

.

nel

inculcaste

bandiera sventolerà

per
famiglia
perdita,
Intanto la famiglia Cunzolo, a

stesso

».

miei cari.

Cunzolo

inèonsolabile

sicuro

me

a

patriottici; seguendo, quindi, l'im
pulso di essi, combatterò, vincerò, ritornerò
vittorioso ai miei monti, al mio bel mare, ai

sincere le condoglianze
immatura della signorina

della
.

e

oltre

unimo

con

e

iuua:

Sin da fanciullo

e

morta,

latina

sentimenti

anni.
Luisa Cuuzolo di appena 15
oltre a
Le esequie furono fatte ieri ed
molte amiche addolorate della povera
amici
intervennero moltissimi

...

...........

famiglia

giorni.

razza

ripetendo

dovere,

fortuna

audaces

«

darne voglia
Comitato delle suddette
casi
simili
meglio-rag
in
per
provvedere
santa missione
giungere lo scopo della
che la istituzione si propone.

estensibili

New York 6.

l'arteria del

NOD temo il pericolo

"

Il

autore

fatto, perché

però della

La discendenza

solamente segna
perato; abbiamo voluto

lare il

trascorro i miei

neJle trincee,

di

destra,

la giovanile età mi rendono coraggioso

Saler-no,

sa; piamo
Noi
sindacare il
dame, nè vogliamo

i
i

Giovanni Nunziante

PARJGI 7.

assenza

estratto della seduta del 28
di
s. di questo Consiglio

l'ocèasione per rinnovarle

Stati

Uniti al Messico

15

u.

farle

Il Presidente

Probabile intervento

Olt k,

un

steso

sinistra

nella

fotografia

vostra

cara

ed il mio preziosissimo fucile nella

darsi pace e la povera moglie specialmente
eccitatis
faceva paura per il suo stato
che è
simo. Il signor Giuseppe Porpora,
e cercò in
ac-corse
di
casa,
il padrone
tutti i modi di arrecare conforto per
non
ma
riuscendo allo
tanto dolore;
di
bene
rivolgersi a due
scopo pensò
ottenerne lo
nostre dame di carità per
ma il
ausilio in 'tanta triste evenienza;
reciso rifiuto.
sig. Porpora ne ebbe un
i nomi delle due
non

la, guerra.

incarico di

Genitori carissimi
Colla

gloriosi

d'siedono a
svolse.
una dolorosa scena si
Le inconsolabili donne non

,

gradito

Lettere dal campo,

ogni dire.

moglie,
glioletto, i quali,

rettivo.

grande battaglia fra
di Carranza e Villa, presso

perdite

truppe

giugno

(TEXAS) 7.

LARENDO

circolare:

assorbe tutte
ciò i nostri

con

sa

concor

Il Presidente del Oasino Baciale .cav.
la
Giovanni Nunziante ha diretto ai soci

seguente

.

di Matteo, perché sorpresi a giocare
lo zecchinetto, sequestrando un mazzo
di carte, lire 2,15 e una giaccia che ser
viva da tappeto.

caduti nella bella guerra
che stiamo com battendo vi è il capitano
Rizzeri. Appena la triste nuova fu appre
dalla suocera e dal fi
dalla

blico.
e

agenti

'AntonIo,

e

Fra i

'

Il "Casino Sociale"

corr.,

A.damo

nostre dame?

'Le

alla doverosa assistenza delle fa
SOIlO
ove
miglie di militari nella città
del belle pube solleciti

del Lusita
mania circa l'affondamento
nia

sti pendi,
Procuratore
Ieri, il cav. Pellegrino,
tali
che
'corminicatb
ritenute,
ha
del Re,
Tribunale
pei magistrati ed impiegati del
Co
e' .della Pretura, saranno versate al
mitato Salernitano di preparazione civile,
cominciando da questo mese di luglio.
E' a creder�'e sperare che il lodevole
altri ordini
sarà

spetti v i

rere

W ASHINGTON 7.

verso le ore 18 30
di
di S. Teresa, gli
città elevarono verbale di con tra vvenzione a carico di Landi Matteo fu Fer
dinando, Petrosino Luigi, fu
Agnello di. Matteo e Longobar

giorno 5
s�ll� spiaggia
Il

v

Per iniziativa dei vari Ministeri gli
sui ri
impiegati locali 'rilasciano l' l 010

seguito dagli
esempio
d'impiegati, che vorranno così

ma

giocavano d'azzardo.

Perchè

De Cre-

Luigi Centola, ing.

guerra

pre

spedizione

di altri pericolosi elementi.

la decenza. Ogni mattina lungo
Pescheria e parte del la v i a
ia
tu tta la
Mercanti al crocivio con via Municipio,
molti pescatori con la relativa merce
imbrattando al
danno bello spettacolo,
abbiamo.
tresì l'unica via interna che
ad eli
urgentemente
Che provvedano
comunali.
minare lo sconcio le autorità

J'ìgiene

"

richiamati.

Washington 7.

la

seconda

p�rand? an�he u�a

dimenticare
amministratori non debbono

r

Mandano da

che

energie,

le nostre

famiglie dei

La magistratura per le

vero

Lampedusa.

a

Gh altri s?no desti�lati a Lipari.
Pare che Il dotto Ciancagliui stia

l'igiene.

Per

detto Atri

Pasquale Giuseppe

nital!-a, a�drà

Granozio , a vv.
scenzo,
Giovanni Fabio,
avv.
Matteo Rìnaldi,
Alessandro
Alfredo Capone, avv.
avv.
avv.
avv. barone Alberto Fava,

.

domanda col libretto dal cui credito do
vranno prelevarsi le relative spese.

sodisfatti

sono

non

e

Giulio

De

;lI

cantello, così noto nella, malavita saler

Giovanni

,

Sica, avv.
a vv.
Giuseppe

Renato

avv.

quali

coatto.

Giuseppe Alfinito,
dottor
Centola, dottor Raffaele Greco,
Pellegrino,
avv.
Galiani
Angelo
Antonio

eseguito secondo
i vigenti per la
condizion
le
e
-norme
le
provvista ai correntisti del risparmio
postale dei titoli sopramenzionati, pl'e
sentando ad un ufficio postale apposita

positi

dottor

tor

3 0]0' 3�50 or. (H)O�), 3,50 oro (1906) per
Buo
le obbligazioni redimi bili 3 oro' e pei
ni quinquennali del tesoro al 4 oro.
L'acquisto delle nuove obbligazioni
de
sarà fatto per mezzo della Cassa dei

Salandra

,

Telegrafi:

e

'!ll terno

Ministero dell

l,l

le isole per le

Ecco l'elenco completo:
Sig. Nicola Barela, sig. Luigi Greco,
Tafuri Beniamino,
sig. Giosuè Galdi, sig.
Donato' Vestuti,
Tafuri.:
Enrico
sig.
sig.
Matteo
sig. Salvatore Fruscione, sig."
sig.
Scaramella, sig. Filiberto Moscati, dot
Gaetano Grasso, dottor Gaetano Sica,

'

nistero delle Poste

.

grande potenza"».

e

ha designato
dovranno partire i
pregiudicati assegnati recentemente dalla
al
domicilio
commissione provinciale

sono i soci
Oltre i consi glieri, numerosi
ser
del Casino, che attualmente prestano
vizio militare.

Pel Prestito Nazionale 4,50 °1o,

,

'.

lo Schia

e

Al domicilio coatto.

pel pa
Affezionatissimo cùgioo
deliberato.
triottico
riconoscenza

mia

della

vincia le

abusi vo

strata.

Pro
interprete presso il Consiglìo

dersi

porto d'arma

e

per favoreggiamento.
La rivoltella fu rinvenuta·

�- vone

volontario ordinario

...•.

Fanteria

4

te modalità de'l nuove

momento anticipare tutte o
parte delle rate
successive, g'odendon� il corrispondente

prestito

nazionale
Le modalità con le quali il nuovo
pre
stito. è aperto ai risparmiatori sono ana
.oghe .ed i n parte identiche a q uelle con
l� q uali è stato organizzato ed ha a vu to

sullo scaduto

Per

le

T"

tra il

e

di

d j rette,

l'Ll Iuglio.

'sue rate

future. Per chi vuole usufruire i
versamenti frazionati seno così ordinati:

L Il 20 per cento lire nominali sot
toscritte (cioè non i 20[100 di 93
oppure'
·di 95,' ma 20 lire intiere) sono da ver
sarsi 'subito, all' atto della sottoscrizione.

sull'iutiera
chi

sottoscritta,

somma

anche per

rate;. ma questi dovranno re
stituirè l'interesse sulle rate non ancora
versate, aggiucgendolo alle rate degli ul
versa

a

timi versamenti.
Si noti che, essendo

la sottoscrizione

aperta dallo all'H luglio, quelli che, per

pio, sottoscri vessero
prima quota il dieci o
esem

versassero la
l' undici luglio,
godrebbero l'interesse .anche per i 10
giorni precedenti, che non verrà fatto
restituire.
e

'

sottoscrittore

Ogni

in

può,

qualunque

Nella

Tutte

·A.

CANTfNI
e

Rosapepe

il

bagno

prescritto'

dette

gotta;

specialmente i�
cro�iche,
l

e

mercurialismo, il saturnismo
rachitide; calcolosi renale· diabete

arsemcismo;

mellito; sifilide costituzionale,

per la

quale' le

acque

Contursi hanno un gran valore
sulfo-carbo�ich�
co�e saggio dì prova se-un' infezione sifìlitìca sia
di

estinta
della

e

obesità,

o

tor,pore degli organi genitali

no;

donna,

Ini potenza,

sterili tà:

ecc.

e

.

I

dell' uomo

arterio-sclerosi·,

"

Vi sono anche i BAGNI
FERRATI
FREDDI superiori ai
bagni di mare.

SOLFUREI
.

Lettera del Prof. Errieo De
ENKIC:O. [)E RENZI

della

Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della
Clinica medica

Napoli,

�1.

�enzi

9 settembre 1907

NAPOLI

godere. del

pr.��zo di 93 01°, de
vono
presentarsi agli uffici indicati per
le sottoscrizioni, coi titoli
definitivi, o
certificati provvisori del prestito del mi
liardo di cui sono
possessori e di cui
vogliono valersi. Dopo ciò tali titoli sa
ranno
contrassegnati dall'ufficio stesso
con
apposita stampiglia affinché non pos
sano
più servire ad altre sottoscrizioni.
La semplicità e la chiarezza del
piano
del prestito o della
procedura che abbia
mo
riassunta, favoriranno certo grande
mente il felice esito del
prestito nazionale.
per

le ·così

di

generale:

sottoscrizione, ricorderemo .che i sotto
rcrittori che avevano già sottoscritto al
prestito del miliardo e voglion giovarse
ne

�e1 �rof.

malattie reumatiche croniche
della
delle ovaie;
croniche, specialmente l'eczema cronico.
l
'acn.e. rosace�, .la erisipela cr·onica migrante, la sicosì:
nevriti: par�hsl; .scrofola; ballo di S. Vito, neuraste:'
ma; malattie dei fegato, della vescica della
milza·
clorosi � tut�i gli �tati così detti anemi�i in
n81 quali
caSI. specialrnentn l'acido. carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione sul ri
cambi? materiale. � s�lla nutrizione o funzio'ne degli
?rgalll ernatopoetici, giova quanto è più del ferro preso
mternamente; nelle diverse intossicazioni metalliche

imposte

procedura

dotta

terapeutiehe

artritismo, scia�ic�, dive�se mani�estazioni
affezioni crom�he dell utero e
ne�ralg:l�;
del matiti

gennaio 1�40.

Tornando, infine, sulla

relazione

della Sorgente S. Antonio
nelle seguenti malattie:

.ecc.

effettuato per il l

da (arsi al 2
lire per cento
gennaiù 1916,
sottoscritte per i 'sottoscrittori che a ve
vano
già sottoscritto al prestito del mi
Iiardo, e �i 25 per tutti' gli a1tri.
sarà di 23

decor
rerà l'interesse, nel seguente modo. Allo
scadere dei coupons semestrali (1 o
gen
naio e P luglio) sarà pagato l'interesse

esattori delle

Indieazioni

allora di ricevere 100 lire
per ogni 93
(o 95) versate alla sottoscrizione. Questo
rimborso od ammortamento deve 'essere

versamento,

prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

APERTO TUTTO L'ANN·O

speciale cassa d i ammortamento. .Dimo
dochè, il possessore che non voglia ven
dere l'obbligazione di questo
prestito fino
al suo rimborso
obbligatorio, è sicuro

2. U n secondo versamento di 25
0[0
lire nominali sottoscritte deve farsi allo
ottobre 1915; ed un terzo pure di 25
0[0
sottoscritte al 16 novembre 1915;

regolarmente versate

Le

sul

dei 10 anni de.l'ernissiono, A.
partire dal
192,5 il Governo si riserva la facoltà di
comperare sul mercato le obbligazioni
stesse (naturalmente se i loro corsi sa
rauno inferiori alla
pari) annullandole, o
altrimenti estinguendole mediante il loro
rimborso alla pari per opera di una

restando' però lecito il versamento antici
pato di tutto il capitale sottoscritto o delle

Sulle rate

titolo

Quanto ali 'estinxione di queste .obbli·
gazioui ogni rimborso è escluso prima

sottoscrizioni

3. L'ultimo

del

UO�TUBSI (Salerno)

uu

----, .... t----

assicurazioni, degli

superiori (500,
1000, 5000, 10000, 20000) è consentito
il [raxionamento in 4
versamenti, pur

,

realizzazione

dopo

Molto opportunamente 'sono estese al
massimo le possibilità e modi di
sotto
scrizione ai residenti nelle colonie ed 'al
l'estero prolungando loro la chiusura della
sottoscrizione (presso i rispettivi gover
natori e Oonsolati) fino al 31
agosto a
parte l'interesse sull' intervallo, fra l' 11
luglio ed il giorno di sottoscrizione; con
sentendo al futuro consorzio di servirsi
delle .agenzie dell'Istituto, Nazionale delle

100 lire nominali, cioè 93
effettive (pei
sottòscrittori del prestito. del
miliardo) e
95 per tutti gli altri. Ohi sottoscriverà
solo 100 lire dovrà versare l'ammontare
di 93 o 95 lire, tutto' all'atto della so t

toscrizione, aperta

si esporranDo,

e

mercato.

versa

è

alla

mese

così ottimo successo il recente
prestito
del miliardo. Il Governo ha
però avuto
cura di precisare varie norme e condi
zioni che nel precedente
prestito avevano
lasciato adito a qualche
incertezza, come
per ciò che .riguarda l'ammortamento.

Cominciamo dalle modalità dei
menti. Il minimo di sottoscrizione

TERME ROSAPEPE·

interesse. Nel caso però che, neppure
allo scadere regolarmente delle varie rate
i versamenti fossero fatti, i ritardatari.
pagheranno l'interesse di mora del 5,500,0

Egregio Signore,

La mia visita

alle sorgenti
Rosapepe in Contursi mi ha
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle
acque
l'enorme ricchezza di acido
carbonico, nonchè la elevata tem:
la felice
composizione chimica rendono .ta.li sorgenti
pera�u�a �
prez�oslssIrne nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
nelle
alterazioni del ricambio materiale ed in mol
croniche,
tissime affezioni della,
pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla
�elazlone di parecchie storie cliniche. Ma più di

tutto dalle decise e
spontanee assicurazioni di vari ammalati
che dopo cure infruttuose
fatte in stazioni balneari molto

,

Oiuseppe Ferrigno

Premiato

Stabo

-

Gerente

re
put�te,
r.icuper�rono finalmente in Contursi la perduta sanità.
fattI che,
crescente
Tal�
proporzione, si ripetono tutti gli
anm
in

daranno, per
genti Rosapepe in

cose
tale credito alle sor
Contursi da farle' preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi
più che da risultamenti delle cure,
E
per. tal modo si realieeerà un notevole
umamitario

responsabile.

Tip. Spadafora, telefono

necessità delle

ed

beneficio

Guarij'auno molti infermi, che ora
rimanqono
croniche sofferenze. Ed i
vantaggi economici che 'rendono
prospero8e le principali Stazioni'
stromiere, ricad-ranno sul nostro

econo.mwo
".
d't

-

preda

51

Paf3se.

Mi creda

.

taboratorio .Chimico-Farmaceutico Francesco Greco SALERNO
ESIIURIMEHTO �EKYOSO -+ DE501EZZII IN QENERALE

Devotissimo
E. DE RENZI

Si
.

prenotare

prega

Terme

Rosap_epe,

l' arrivo.- Indirizzare lettere
Contursi.

Premiata

Gli infermi cha da altro

cure

non

avevano

ottenuto

effetto,

Fotografia

PASQUALE CIMMINO
EBOLI ROCCADASPIDE

hanno ritrovata la vita usandola

---,e .. et---

lI) ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

-

sperimentato

« Ho
lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco' da Salerno e
posso attes�are
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti»'. A. (jardarelli

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillol'e Lassative Greco
indicatissime

Uso

Una

-

o

determinano
benefica.
sera

due

pillole prese alla

un' azione

blanda

·F.

Via Flavio Gioia

Greco

0,70 la scatola

A.meriean Ben
(Jrowns

Bridge-"\V orli;.

----aud Gold

-

�

Si conservano le

D.

14 -I..

piano

Il
il

�

Le camere, modernamente

ad oriente ,sulla

tistry'
POl9celain

Inlay----

Piazza

�re33i mobici

==

a�redate, esposte
Principe Amedeo :: ::

Succursale di

N�poli

-

SALER�O via Marcanti 22 Tel. -39

signor Eduardo Salvatores é
solo

inearicato

Mettiamo in

perchè

Ser"i3fo inappuntabile

�a���:�: i� Dott. V.ZO FRANCIA

negative

dall' Am

ministrazione
dèl
Bollettino
della Guerra per abbonamenti
e la pubblicità.

e

SALERNO

Prezzo L.

-

A.equa, Luee elettrica, Gas, Bagno
::::

Laboratorio ehlmien-Farmaceutloo

-

Nuova I?ension Bden
�

nell' emorrodi

Specialità al Platino' Processi ìnalterabili
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.

non

guardia il pubblico

sia sorpreso nella

sua

buona fede.

::

CONSULTAZIONI

::.

dalle 9 alle ii pODler. tutti
i

giorni e�cetto

la dOllleniea.

il

giovedì.

e

'

L'iDeroeiator�
,Iurato

"

,

j

','

-' ad
appreataee seeeer'so ai manìnar-I,
scesi 'nette' imbarcazioni o gittatisi
nelte oli de, accorsero prontamen.te gli
a�td Incroctator-ì della divisione. Le

..

L'eqnip�g�io .t.:,.è

�

salvo,�.n r ',_'
'1�e.M.·a 7� :,.·r .!c

".

i

.'

.I��'.:

'(

u.

.

I"

navi ospedaii'furoÌl'o poco dopo inviate

'

,:

i

.

'

salvati..�

e

ldegli

ricordare

,,:

dello
con

,.

l',

'

la

_

't'"'�'

minazioni

;,','

tenace deg,l' -ìtatìant,
N'egli scontri avvenuti in questi ultimi 'giorni gli auetrfaet hanno subìto
delle perdite enormi. Ne fanno' fede i lùngbi convogli di' fèriti provenienti da

illustrando'

Amalfi,

,

essa

,

iÙa-bissan·

stava

un

unico

pensiero ed'

'J'

un

"

La

un

patria

ed il

re

,

'1

suo

"presidente,

calorosamente associandosi

all'augurio
famigli� ma·

parole del

vide'

preH1dente' rispose

J','·Pasi.e

,

euge ogn-'

·re's

,

u

attendibiti

sigD�r '�asic� a�reb.,e'

generB>le' Oornni.
Bruno, ringranziandolo d'avere così
nobilme'nte int(jrpretatù i sentimenti
nendovisi il. direttore

I

"

jRe� ,la reggenza

deUe

I

'PatrioUi,smo

parr,òcchie

A

.'

A

corrispon<ìente' ,in .Italia la,

,

più grande Italia r:he ànche il 'sacri:",
della bella nave p.repara, la farà éerto
risorgere dalle onde più bella e più forte,
e non mancherà sui mari il nome della glo
La

delle

'

4

della "perdita dell' ""ll�
mam" ,diUusa'in eittà neUe prime ore'
di stamane, è stata aç:ç91t�, �on·, pro.
fondo dolore ma s�nza, ,sbigottimento.
I

'

Eri)nq

I

I

f,;':

ci�ea le,5 quando, fil

•

.;.1'

l

"

ay.ver�ito'
te�

i1.colpo insi.dioso del sottomarmo
desco. Subito', il co:mandant'e' diede gli
ordi'oi opportuni· per la' salve·ztz'8 delif
i

La gravità del danno
alla corazzatura era tale che non la�
sciava speranza di poter condurre la
nave a salvamento. eosì, infatti, l'af§
fondamento avvenne in meno di mez

l'equipagsio.

z'ora.

hanno

l�llimi!0ta' fiducia.

valore.

e

neWenergia, df}_i propri capì:J

"

.

la squadra austriaca
froiltare la hòstra' ?
"

J

't

.

'

L0NDsa,s

$tì .giòrni provveduto, ·alla reggenxa cioè
parròce1ltù;. 'rirrllJasM vacan't:i :cori prtj-

L'

"

Eveiting Standard

nei circoli :navali itede'sehi
vin�jone, che un at tacco.

ni\vali austriache

'dice !che.!

v'è

la

)conA:?

delle' forze
_con�rò

è immhiente

'

,

la flotta italiana.
"
Due
super'. dreadrtoughts ,�, d.ue
"
dreadnoughts '" e 'tre iucroeiatori si,
troverebbero continuarnen te sottopresA:?
sione nel porto di Vola, in attesa di
ordini. Un'altra squadra è a Fiume, e
un'altra si troverebbe nelle acque di
eattaro. Infine numerose torpediniere
stazionerebbero a Sebenico,
.

IO,!J.O •.

cura

di agric'o,ltori.·
benfYmer-ito Qom�ta,to agrae
presso. il segretar'l�o ,gen,erale
\

j

·del

in

territor?:o

battuto

ancora

.dal

ne-

della l 'regolarità deUa
stato' civile aff':'daio dalla legg-e.au8triaca
ai curatori d'l; �anil1ze. Prevenendo il
des'iderio 'delle PDpàl(l�iO.' 'i� il comando

bombf3, � .grrtrl;atè. lm>xiato$i il
lavoro incominciò ·anchf}: il lancio dei
p,r.oiettili e l.o, s.coppiQ di qualche bortJba

che .ct�rò gli opportuni çtccordi
con le' a?Ætòri'tà ecclesiastiche fOl'nite di
istru%ione dat' 'Po n t'i(ic i e incaricb della
isWuxione della maggior parte delle par-

cui {erveva. il

giudi'Xio

"a-nehe

�

.

t

'mica,

immediate 'v�cinan�e dei campi su
laWro ·d.ei mietitàri.
Qua,lphe operai-q.· se ne, mostrò im-

pressionato' ed esprésse

'

rocchié i ;.8iwerao{ì ',inobilizx&ti�quali soldati di sanità. 'Per iutta' la aurata dè't:.
l)incaricò furono 'autorixxati',- pu'r '!ti'manendo mobilitati, Ct vestire come ·i cappellani fi'n'ilitarf l'abito ecclesiastico ed a'
risiedere senza interrutionf3' nelle 'pieui
liirb affidate. Bi ebbe' Cil/ra' :fii scegliere'

.

svolgimento

della vita

civile,

rinnavatasi

ovunque in modo confortevole,
nostra occupaxione.

dopo

la

di

'ricordasse loro tutta l'importan%.a dell'opera prestata onde venivano dd essere

aì soldati" 'che nelle trincee
domliaitevano per r'ld �atria,' b'a;�tò" che
!
rilev'asse' l'importd:nia della tempestivd

equìpéati

I

grari(/ d'he dbveva dare ?iù;.
trirr!ento 6b�le nopolaxio'f!;,i' �,.9orn;p,letare i

raccolta del

..

del

Q?iesti pro�vvedimerdi per i servizii' ecc_l(}siastici sono stati accolti dalle .poi/o::"
iaxioni con 1)iv�!' gfadùnent'O 'e i nuov·i
sacevdoti contribuiscono efficacemen,te allo

allontà'ìiarsi;
tori volgesse

il desider'io

bastò che uno flei lavoraOli compa.rJ�n·i fervide parole

e

provenienti "da'lle' provinde

règno: crJnilè/rmini ai' 'ier'ritor-i· ·'Occlx·'
pàti delle 'quali CQnOt�(jonQ le :condixioni
le" consùetul1ini' 'e � dialetti.

con

nelle

su.pre1.no"

sf!;cerdoti

'

1n,lbblico il1/occupat'i Iu ,in que-

delle'

"

"

:",;

sQldati
nell' �bi?i.tà e nçl.
i

solutçz d,ella vUtoriq, ,e' tU,t#

.

Ita deStato vlv'a ammirazlone il' conA:?
tegno deWequipaggio,) che 'fino alliu'l�·
timo,· si è mantenuto disclpl!inato, e la
calm.a e, l'�nergi� diniostr�t,a dal ,�o.:;,
mand�nt��,
fu. silurata' a 3� chi=
L'
,1lm�lfi
lometri dalla costà,' me'ntre to1rnava
da: una'l ricogn,zione nell'alto' 'lldria='
"

..

e·

erois!mo. ai. qua.li diede l1.fQgo
,itaUafìa, il.lustl�a i,' D,till(Jnti
azione -dePè trùppe italiçf;,�,e�:
(Jell'
risulta,ti.
J.t cor-rispo'ndente conc,lttde' rilevand,o
c,h,e l'esercito italia no .?ia lal! certe:xx,q as·

di'
,m'in'i 'saivcUi.
V�NBZlà, SL'

'.'

deW lso�x9

r

numerosi,

narra

di
l' avanxa�a

c

":

s'lilla ,lir.tea

suo

un

naTrax,ione

pisodii

.

"

operazioni

Il corri$ponden.te

.riosa: .repubblica ..

tieo.,

t

,

ore

rig ?�stitui to
degli affa_ri, ,civ7.:li, del cmnando supremo,
una squadra di r�f1;vora.tor:j ave·v.a. avuto
incarico dl; mietere pèt' conto della popolanone. indigenf!; Œssente., il- granone

altro serm:zio -di

un

teresse nei terl'itori

LQNDRA 9.·
La Morningpost ricev(3' da

.licio

La'nòtizia

Ad

.�

,6} luglio,

•.

(�eUa marina mercantile.:

L'eroislDo delle
Ualiane

SElFlll,

,

da Niscb" 1'1lustrii\. e la Germania fecero
'proposte al Governo serbo per 'la conclusione di u'na pace separata, mediante
la ·c.essione territoriale di parte dell'1l1bania, con relativo' sboc.co sul Alare
lldriatieo� ga'rantendo l'integrità ·della Serbia •.
Il
�espinto le proposte

Secondo informazioni

chè é q nello della grande
e, di tutti gli 'i taJ1iani. Alle- fer·

pomeridiane poi' vi. Jurono illu-

L'opera

l

(

·

rinara

"

.

•

f

l

�

commosso saluto all'eroi·

fervida evocazione del

Sindaco

fuoch� pirotecfzici.

I

'.J

! Chiuse

.

e

.'

.

"

tutto-Il nostro fNJnte.·
Di questi giorni è stato tenuto a Lubìana un' n'uovo 'eonsigUo di ,guerra,.
-di- nuovi contin.,
che du r ò. a lungo .� decise di d��i�.dere urgentemente l'invio
genti 'sul teatro" di guerra italiano,' consigli�ndo di· togUcrli dal fronte russo,
ove pel' momento non hanno un utile impieg�.

vittime, auspicando· dal sacri-ftcio
le prossime vendicatrici f�rtune. Il- co�
mitato commosso a.scoltò' in piedi .1&

...

concer,ti

luglio""

che

...

ore

Z(JRIG0; 1'1

con

.

cui

grido.

mandando

dedica, un. album con tutte
bellà' cittd e la storia
le fotografie
della vecchia repubblica di Amalfi.
Fra ({ tanti ùitervent1tt del' dejJUtali della
.pr.ovincia eliano presenti gli on Torre, DenNelle

..

Lubtana delle Inte •
'resaantt iioti�ie sul �ovimento, �elle forze austriache. Da vari giorni il no�tFo
nemico seguìta 'a mandare rinforzi sul fronte di Gorizia, di Monfalcone e a
sud-est di Tolmino. Jlrèsso Idra 'ha concentrato grandi fO,rze 'di artiglieria
mtnaéetatt dall'attacco.
per .r-ìpar-ttr-le poi lungo tutto l' Isonzo, nei luòghi più

,dellà nave, i quali anche 'nel
in

(l
>

>,

nobili parole 'Pammirabile
del comando e dei

e

I

,

�

'$ono giunte ad aleunì privati In corrispondenza

volle

seduta,

della

'

'f'

!
r(t

,

unico

Amalfi' fu
bandiera, composto

De Cesare.

>

•

mena. con una

e

r

r

..

comandante della nave..
Insieme con la bandiera, ''in un ricchissi�
,1110' itsfuccio dal Comune di Amalfi, fu re
galata pure alla bella Nav-e una perga

tice,

J

.

,.

condotta

ebbero

dosi,

il corteo della
di tutti gli intervenuti alla bella cerimonia.
A bordo vi fu la consegna' della bandiera

-

belle

momento

autorità nella sede comunale di

Amalfi, il

svìlupparsì- regolarmente.

�.

Piutimo affratellamento

incrociatore

-

marinai

.

,di

aperta

per

valorosa

Bergamasco.
Dopo un suntuoso, rt�evilJ}ento di jutte. le

il

'

.eervizi marittimi: s�'è

pei

lega la- marina mercantile a quella
militare, la perdita nell'alto Arliiatico,

.

,parole l�arciveseovo,

,

";OADORNA

che

'

e·�disse bel?e

a

,!

-.�fl

',;((lJ,:,:..."u"

P'

dichiarare

di,

La bella nave che è stata tnghiottita ieri
,dalle onde dell'amarissimo Adriatico pren
deva il nome dalla nostra viciua, Amalfi, la'
quale il 3 agosto 1913 in una festa di sole
e di etitusiasmo
regalò al poderoso' 'inero
ciatore la bandi era di ·combattimento.
In' quella bella domenica d'agosto ia festa
per la consegna dellq bandiera si svolse in
,una maniera commoventissima.
Nelle ore antimeridiane arriVò la Regia
"
.Nave
Sardegna" ed alcune cacc iatorpe-;
odiniere, che avevano a, borao il comandante
del secondo Diparftmento Marittimo ed il
_sòttosegretario dt Stato all{1 Marina On.

formato

'1

riunito statuane per la .prima. volta
dopo l'inizio della, nostra.' guerra, ri
prendendo i suoi lavori.Tl-sottosegreta
rio di stato' per, 131 mari na nn,: Bat.taglie.
ri, presidente del comitato stesso, prima

r
�

8.�

Il comitato

"

Thaon Idi Revel,

\.

'

..

Mnrin'a
per ,.I,'lncr}ociator.� ',AmàJfi 'k'

·ROM�,

�

.

.

che ii', BERLIcr
NER TllGBBLllTT riceve dal suo
corrispondente sul. fronte austriaco
vers� l' ltali�. una nar17a�ione della
lotta in cui è rilevata la 'violen�a de.,
gli attacchi e sono riconosei-..tti a-ma
Iìncuore pareeçht successi�. delle truplf
:",
pe it atlànè,

avvenìmento' notevoledì speeìale

cun

"

_.

Zurigo 8.
MalnJ:ano"da 'B'erUno

�

sul Jianéo: aneor-a emeeso. del]�incrocia�ore, che poco dopo,:è anon
-dato, eoi nostri mezzi fu sal1{ata la
-

;',

neU�>'qltbn� 024'

rilievo,
,L"azione .sulle varie .frontì continua

l,i. ·.·sotf��egre�arrQ .,irer,:. la.

s.i,·è, .subtto
sbandata for�e.mente a.stnìata-a, Il.coA:?
mante; prima di ordinaré> �"all� gente
dI- gettarsi In mare;, h'à" dato: il, 'grido
(II: Viva il ire ,I.' Viva .rJ.talia;� a cutha
'fatto eco tutto ·l'equipaggio allineato
f;l poppa con' ,9rdine e con mtrabne
dlsCiplina� Il éomandante Ila abban«
donato
per ultimo la' nave" scivo

ufficiali

r

..

.r. Comando Supremo S"lugliÒ'.
((Nelle" 'ultime 24 ore non si ebbe al

ct·

�

nave

�quasl totalità deIrequlpagglo

�eUe eper-aztenì �i, soeeorse

';:;

_

tai na�fraghi ��Il' .ainalfi �,:
it!yiat�'"
S'r sa oramai che' .s00 uomini furono

-s,a notte. Il' regio Ineroctatore llmam
die vi pr'ondeva parté, è stato� all'ama
"di atamane si�lu"ato' da un' sommergta

.

sllll,�

,

rapidità

.'

Un,a�,esplorazio�e tn.. for.�a '�,f'statél

lando

'

-

-eempìuta neWalt9114ria�l�o netta seor-

b,Ue austetaee, .La,

J:',

",\,"
,':
da Venèzia.'l '\'
SI hanno ora,. notizie sieUfe

irttaggiore',dolla 'ma�'

·Wcapo di 'stalo
-nìna. -eemunìcar
','

'.��lfi. si

m eJ;, x·i

paese,
i·
'

della (vittoriosa
oastarono

moventi

resisienxa

�

'queste sernpliè'i

parole pel'chè art'

una

e
1

del

co�-

ace la

srjua'd>rr( ìn onta 'al pericblo; �elibera8se
di prose!)u/Ìsé' 'n'el :lavoro;l disposttYa' 'Sacrificare anche' la vita' pel oompi·ménto
'

d.i questo l'lvoro assunto Il coagrario r'isaputo il fatto diede
alla vigorosa squadra un segno anche
esteriore del proprio compiacimento

civile

mitato

'.

,\

In' Polonia a .sud della, Vistola pren
demmo l'altura 95 ad est, di Dolowatka..

A sud di

Sul fronte' orientale
:,1", francesi guadagnano
:

'

"

terreno'.

'più
PARIGI,

"

':JI:

I russi continuano
nell'o:Wensiva ripr�sa

sempre

delle

cornuicato 'ufficiale

ore

dicer.
Azioni di

Un comunicato dello stato maggiore
del generalissimo dice:
Fra la Vistola e il Veprz., io direzione
di Lublino il 6 COIT. continuarono acca
niti combattimenti fra i villaggi di J u
solfoff e Uriendoff, I tentativi ordinati
del nemico di impadronirsi delle colline
sulla ri va destra del ru scello di Podlipo

23

violente

artiglieria abbastanza
regione a nord di Arras e
tore di Quenneviers.
Sugli Hauts si segnala un

nel set

nella

vio.l�nt�

contro le nostre pOSIZIOni

bom bardamento

A premont.

Eparges nella foresta �i
sono
Dopo violenti com battimenti che
durati parte della giornata, l'azione .della
fanteria segnalata nel precedente com u.
nicato è cessata. Il nemico, il quale ha
subìto sensibilmente perdite, non ha rea·
lizzato nuovi guadagni su nessun punto.
Nella parte occidentale di B�is le Pre:

di

gr�nate'

e

di

rente continuarono

del fronte.

I tedeschi sempre
PARIGI8.
n comunicato

respinti

Tra

Angres

strada

delle

ufficiale

15

ore

Souchez,

e

Arras,

Bethune

a

nord

l'attacco

dell�
del
.

cannone.

Leopoli

stati

e

la Mosella

agitatissima,

Nella

Sugli

la

non

combattimenti

notte

parziali o isolati e
qualche punto vi

in

artiglieria;

sono

dì

Pietrogrado,
n

fuoco di fanter ia, eccetto tra
Frexnhaye e il Bois le Pretre, ove due
attacchi del nemico sono stati fermati·

Il

della costa

duello di artiglieria.
In direzione del vil1aggio A wbuzak
respingemmo l'offensiva turca. Presso
vi fu

Polnearè visita le truppe

un

.

villaggio di Dardjghai le truppe rus
se' dispersero una banda curda. Sul re
il

PARIGI 8.
II presidente Poincarè visitò martedì
mercoledì le linee di difesa della re·
gione Ebuterne e il terreno conquist�to
alla Ferme sous Toutvent. Recossi poi

sto del fronte

nessun cambiamento.

feli ci tare i forti eserciti parte ci pan ti
alle operazioni a .nord di Arras,

I turch:

a

grosse

e

sbaragliati
perdite

dell'entrata in guerra

opera

Nella notte dal 3 al 4 fuvvi

calma

settentrionale,

ma

francese della
guerra conferisce con Lord George.

sottosegretario

LONDRA 8.
Il sottosegretario di Stato per la gne: ra
francese Thomas, ?:iunto a Londra ha
conferito con Lord George.

alle

4

del mattino il nemico cominciò a bom
bardare violentemente le nostre trincee
di cannoni maggiore
con un numero
ce--ò

del passato;
cannoneggiamento
alle sei del matti no senza gravi danni.
Durante il bom bardamento una coraz
lanciò dallo stretto una
zata turca
ventina

di

granate da

12

pollici

e

mezzo.

Nel settore meridionale della Turchia

no

ancora

riesce

'nemico

al

difficile
vanti

affrontare il nostro fuoco.

e.

fanteria in

sua

a

St ha

Comunicato uf

Berlino.

da

Fronte occidentale. A nord

di

Ipres

gli inglesi penetrarono ieri in una no
stra trincea. .A sera ne erano sloggiati.
Ad ovest di Souchez.due attacchi not
turni nemici furono respinti.
Durante

di

nella.

incendio

preda

città;

fiamme.

alle

com batti

la Mosella i

e

ag
Ar

truppe nemiche ad

manifestossi

sono.

di

bombardamento

il

gruppamenti

attivissimi.

A sudovest

rì'Eparges il nemico

con

gli sforzi per riprendere le posi
che noi conquistammo ultima

tinuò

zioni

mente.

Nel

primo

trarono

attacco

in' parte

i

delle

francesi

montenegrina ed hanno re·-�
colonna montenegrina che
spinta
si era, mossa per contrattaccare, dopo
violenta preparazione con fuoco di
art.ig lieria e che subi per il fuoco delle
uua

truppe tali perdite che si ritirò"
ben presto sulla posizione princi pale.
Parecchi nostri aviatori hanno preso
parte al combattimento con successo,"

nostre

lanciando bombe ed

nostre

difese; un' contrattacco ci rese le nostre
trincee, eccetto un elemento di un cen
tinaio di metri. Il

nemico

abbandonò

mitragliatrice.
mezza

teso.

Nei

stanotte

un

attacco at

L'avversarlo fu respinto.

Vosgi l'l'elidemmo

di assallo

un

In Champagne, a sudovest di Sui-.
bombardarono con
Pes , i nostri aviatori
.

successo

l'accampamento

nemreo.

Fronte orientale. Il nu mero dei pri
catturati a sud di Bialdolato

gionieri

zappatori

ieato turco

7.

violenti

com

batti menti

a

continua, dopo
respingere verso

est la cavalleria nemica.

combattimento

Durante il

l'altro iori facemmo

certo

un

di

bottino.

catturammo

'prigionieri;

impegnato
numero

Fronte Dardanelli.

La situazione generale è invariata, norr
dimeno i combattimenti abituali di trine
continuano con intensità sull' ala
cea

..

destra presso Sedulbhar, tutte queste a·
a
noi. Le nostre
sono favorevoli

zioni

Anatolia provocarono molte'
nel
incendi
campo nemico
esplosioni
A Sedulbahar i nostri aviatori getta·

di

batterie

e

..

due volte efficacemente bombe sulle
nemiche.

truppe

visibilmente

ospedale

Un

monitore

dissimulato

presso

dietro

Ariburnu

nemico

la

nave

bombardò

di,

là le nostre posizioni terrestri,
Niente di importante sugli altri fronti,

.

BASILEA 8.

Si ha da Costantinopoli dal
quartiere generale in data 7:

grarr.

Sul fronte del Caucaso là cavalleria,
respinta dalla nostra alla de

nemica,

stra,

tentò mantenersi nelle

operare contrattacchi,
tentativi fallirono.

zioni

e

sue
ma

posi
quec•

Sul fronte dei Dardanelli la nostra
artiglieria bom bardo Il giorno 6 effica
le posizioni
cemente presso Ariburnu

�

grandi danui. Men
procedeva presso 'I'eche
armi ad operazioni d'im barco e sbarco,
alle quali prendevano parte navi da
guerra ausiliarie ed altri piccoli vapo
ri, le nostre batterie dalla costa dall'A·
natoIia aprirono
improvvisamente Il-.
fuoco contro questa posizione. Una gra-

nemiche,
tre il

causando

nemico

�

.

è di sette uffìciali e circa 800 uomini
Prendemmo 7 mitragliatrici e un cam
po di

comu

nostra cavalleria

stra la

sti

elemento di trincea che rendemmo inu
tilizzabile per la difesa nemica,

tiri di

Si ha da Costantinopoli. Il comuni�
cato uff. dice:
Fronte Caucaso. Sulla nostra ala de-:

N oi at

strada fra

Ailly e
Apremont, conquistando un� posizione
fa
nemica sul fronte di 1500 metri,
cendo 'pili di 300 francesi prigionieri.
Presso Croix aux Oarmes, nel bosco
a

eseguendo

mitragliatrici.

rono

pene
trincee

si

una

BASILEA,

ficiale.

distaccamenti

nostri

iuipadroniti, dopo un breve e vio-:
combattimento, di una posizlon«

Il

BASILEA 7.

dal,

avanzata

l comunicato tedesco

le Pretre fu vvi

'

il

Il

con

Il comunicato ufficiale delle
zioni dei Dardanelli dice:

nel settore

aggiunse

prova che
lanciare la

attacchi

taccammo

Londra 8.

L':ngliilterra festeggia l'anniversario

trìottìca in tutto il paese.

respinti

completo
che le

Tre altri attacchi fallirono.

Dardanelli

Nei

.

contingente alle recenti perdite
già gravissime. Lo svolgersi dei suoi

una

e

lento
verso

forte

un

Fra la Mosa

maggiore

sono

perdite furono trascurabili e I'at
non fece nessuua impressione alle

menti

5 in direzione

pleto

la cattedrale fu in

comunicato dello Stato

giorno

più

fu

q uau to

tacco alcuni

dalla

e

riprese

fosse

turchi

dei

com

nostre linee. Il nemico

ms

8.

artiglierie

com-'

Lipa inferiore

luglio, 3850 russi sono stati
fatti prlgioniert. Sulle alture all'est di
Trobinje un combattimento favorevole'
alle nostre truppe ha avuto luogo in
questi ultimi giorni. Durante un at

furono arrestati

ma

quantunque

scacco

stre

,

dell'Esercito del Caucaso dice:

senza

attacchi

con

4 al 5

spin

si

parec

respinti

Galizia orientale la,

battimenti sulla Zola

altro settore

un

stati

su

situazione è immutata. Durante i

un

tacco

lotta di

Nel Uaueas

vi è

LONDRA 8.
Il Governo propone di celebrare l'anniversario dell'entrata dell' Inghilterra
in guerra, tenendo' una riunione pa·

Lo

stati

ostinata guerra di zappa.

.

gola nord, sulle trincee re
da noi conquistate tentarono

ant.,

tan to

non

è stata

punti, ma sono
grandi perdite.
Sul Bug e nella

arrivati

russi

all'attacco

chi

ad intervalli.

presenta cambiamenti;

in alcune località vi

soltanto

Apremont e nel Bois le Pretr�
mo·
stato bombardamento, fuoco dì
e di petardi,
bombe
di
lancio
schetteria,
ma

le Il

altri fronti l'insieme della' nostra

dislocazione

contro

resistenza delle nostre' truppe.
Il cannoneggiamento fu sospeso

movimen to.

suo

re·

foresta

nondimeno

virtualmente

dal fuoco delle nostre

sta�o fa('ilment�

di

una

Tra la Mosa

centemente

parecchi

villaggio
Yanuo;
raggiunse il successo in alcuna parte, subi
forti perd ite e fu costretto ad arrestare il

Soissons è

sono

un,'
è

hanno avanzato

colà alla

sero

nostro

del

spinti.
é stata

altro attacco

La sem del 5 corrente il nemico pas ò
all'offensiva su numerosi punti, lanciando
nel combattimento forze importanti a sud

durato tutta la notte.
All'alba nella regione di Maria The
di uscire
rese i tedeschi hanno tentato
ma

ma

su-

combattimenti':')

i

rinforzi

I

continuano.

nostri

i

e

alla nostra sinistra. 1- turchi

Gliniany.

Nell'Argonne vi è stato fuoco di fu:
che banno
è cannoneggiamento
cili

trincee,

oziando

mitragliatrici

sbaragliarono

fucili

in

offensi va

Giuseppe' Ferdinando

dalla

turchi

i

cacciarono

dopo,

Le nostre

svilup

fuoco SLli!-. \-\I;.;).1.a (h
tra le città di Kameuke e di

arrestato dal

stata bombardata.

dalle loro

pron

compatte;

masse

impadroniti di una
trincee
tedesche, dopo aver
linea di
sterminato tutti i difensori a colpi. di
granate e di petardi ed abbia�o 'p�o'
gredito. Abbiamo fatto alcun� p�lgW
un

l]

Si ha .da Vienna. Un comunicato uf-�-,
fidale in data ieri dice:
Sulla fronte dell'esercito dell'arciduca

nella nostra trincea

rit-irate, contrattaccando

austriaco

BASILEA 8.

di

cinquantina

Una

piede

respinto.

eOlDunieato,

Il
I

trincea.

un

bocheff',

vile

al

avvicinarci

ci ha permesso di
siamo

preso

bito

combattimento di artiglieria.
In questo settore il nemico ha tentato di
progredire soltanto nella regione del villaggio di Maslornentcbe al sud di Greu

è stato

laggio. Ci

e

an
cor-

nunziati la mattina del 6 fallirono.
Tra il Veprz e il .Eeg occidentale vi

forte bome

nieri

che eransi

parecchie mitragliatrici.
Nel settore di Ooorsajowka fino al
Voprz gli attacchi isolati del nemico a
nord dei villaggi Dgoueltohoff e Delkho
vetz e presso Tarnogura che ven nero. pro

tedeschi, preceduto da un
bardamento, è stato completamente
respinto.
A nord della stazione di Souchez
abbiamo pronunziato un attacco' che
,

con successo a

ove

dronimmo di

la notte.

e

Corsajowka,

di

sezione fran

una

dove alcuni uomini della divisione na
vale resistettero.
Tuttavia le nostre riserve di uomini

difensi v a su q ueste frou te.
Durante la giornata facemmo in totale
non meno di 2000 prigionieri e c'impa

dice:
Nella regione nord di Arras parec·
chie azioni di artiglieria abbastanza
violenti si sono sviluppate durante la
sera

e

una

.parte della linea di difesa della

turchi misero

pare il contrattacco intrapreso la vigilia.
Il nemico fu. costretto a passare alla

rimanente

sul

importante

Dystrirza

puoto

un

settore da

con

divisione navale.

la Vistola l'attacco

verso

progressi. Ad est della Vistola,
grande modificazione da se
gnalarsi. Durante l'inseguimento verso
Ziotalipa facemmo dal 30 giugno al 5�
luglio 3850 prigionieri.

7,20 del mattino i Turchi
respinsero le truppe avanzate, attac
carono

la dislocazione del nemico forma un
golo saliente, le nostre tm ppe il 6

terreno.

Nulla

ai fìiumi

navale

nord

a

fu

nessuna

Alle

cese.

successo.

senza

fu diretto contro

congiunzione del

visione

-

un

con

di

molti

revolver,

cannone

buoni

preludiava 'l'attac
co su tutto il fronte della penisola con
sforzi speciali in diversi punti. Lo sforzo

Sul corso superiore del fiume Urgeri
dowka il nemico pronunciò violenti at
"tacchi che furono respinti. Il nemico fu
ricacciato in completo disordine.
Lungo la via che conduce a Krasnik

combattimento di
di
riconq uistato d uecento metri

abbiamo

tre

rimasero

.

prirrcìpale

russe

Fronte sud orientale. Ad ovest del.
corso superiore della Vistola facemmo

5000 granate circa.
Il bombardamento

.

,

Più
russo

dei ·turchi :fu più
tanto che subito il fuoco' di

violento,

1

perdite

Uatturammo lO"

fucili.

il bombardamento

PIETROGRADO, 8.

7.

mitragliatrici,

durante la notte continuò violento il
fuoco di moschetteria lungo tutta la
linea del fronte. Nelle ore delmattiuo

le

Berzynow

importantissime,

sono

non

approvvigionato.

J

1,.'

nata cadde .in
ne

ad-

mezzo

cagionando

nemico,

Proroga

battaglio
delle perdite.
un

,

Le stesse batterie fecero saltare nelle
vicinanze un deposito di munizioni ne-

per la chiusura- dei
stito al i 8 Ingllo

ROMA 8.
rale di

S. M. Il Re ha firmato

guen te decreto:
In virtù dell 'autorità

il

noi delccata

a

Intorno alla GUlirra·
\J

I

regio decreto 15 giugno
1915 n. 859, il quale dispone che la
sottoscrizione del presti to nazionale au
torizzata da quel
decreto sia aperta
pei residenti nel regno dal giorno I al

articolo 5 del

Lnsitania

W.ASHINGTON 8.

Il Governo degli- Stati Uniti pregherebbe l'ambasciatore di Berlino 'Gerard
di astenersi di esprimere qualsiasi opi

giorno

ufficialmente
che venga
tedesca
la
agli Stati
risposta
consegnata
Uniti circa i l Lusitania. Il Governo ri
terrebbe insufficienti le concessioni della
dicesi che l'ambasciatore co

_

americani,

diritti
messo

implicanti

tutto il

diritti

Per

naz ione

di

importati

agli

zato

Il

dispaccio
oggi

i

a

l'attitudine che

care

neutra.

partirà proba
Gerard, amba·
Berlino, per indi:
deve prendere in
a

'

al passo ufficioso tedesco re·
alla prossima nota tedesca, sulla
Gli Stati
sottomarini.
dei

non

accomodamento

di

tere

possono cominciare

che la Germania

prima

ciò che pensa dei
Stati Uniti.

a

della

non

discu·

pratica

abbia

d'etto

principi posti dagli

Il patriottismo dell'armatore

Pittaluqa
ROMA 8.

Pittaluga che
il prestito nazionale per

L'armatore genovese
sottoscrivendo

la cospicua cifra di tre milioni ha dato
un altissimo esempio di slancio patriote
ha diretto all'ono Carenno la se·

tico,

guente lettera:
Eccellenza, mi perdoni
fino ad
cortese

voluto

ho tardato

oggi a, ringraziarla' del
telegramma del 22 p. p.
prima. disporre in modo che

suo

mia di tta
lioni del
versati

se

sottoscri tto

avesse

prestito

uno

tre

ho
ID i

.

nuzionale interamente
e

dovere di dare quanto potevano, sicchè

sensi .della miaalta stima.

prestito di guerra
nuo

per le
preatito
informa che dome
spese della guerra,
nica 11 saranno tenuti aperti al pub
nazionale

b1ico

gli sportelli

4[50 °10

di tutti

gli

I

istituti

�

civile

a

Giovannina Avallane 1, Criscuoli Pasquale 2,
Giovanni Mola 2, Vincenzo Pappalardo 1,
Cav. Francesco Della Monica 50, Parroco
Giuseppe Fusco 5) Cioffi Raffaele e fratelli
Natale 5,
10, Saverio Donnarumma 1. Muoio
Zanni Carlo Maresciallo Fin: 5, Manzo GIu
Vitale Salvato
seppe 1, d'Amore Alfonso 1,
re 1, Generoso Salvatore 10, F.lli Pellegrino
fu Angelo 50, Costabile Pietro 2, DelIi Fanti
Giovanni App. di Finanza 2, d'Acunto Anto
nio fu Giuseppe 15, Turiello Antonio 5, Gio
vine Michele 2, Ing. Rosario Ferrara 5, Vin
cenzo Savastano 2, Parroco Pio Giovine 5,
Parroco Filomena Criscuolo 3, Sacerdote Sa

Luigi Pittaluga.

vo

1915

2, Pasquale

mia,

La Presidenza del consorzio del

giugno

Viscito Vincenzo 1.
Antonio
Caputo Vincenzo Lire 1, Trezza
1. Della Monica Alfonso 1, Pagliara Vincen
zo fu Giovanni 5, F.lli Di Stasio fu Filippo 4,
Mez
Consiglio D'Arn, della Soc. Elett. del
Flavio
zogiorno 50, rag. Punzi Pietro 5,
Gallo 10, Notar Gioacchino D'Arienzo 5, Gen
Ci
naro Gallo 3, Beniamino Funel 5, Majoli
Vincenzo Lam
Nicola
d'Acunto
1,
priano 5,
berti 3, Ciro Di Stasio 1, Andrea Cantarella
Lambiase 1, Mola Vincenzo 1,

superiori
molte sieno le sottoscrizioni
mi permetta eccellenza che
alla

Per il

decreto 15

Pinto, Ant.onio Marchese, cas�iere,
Pasquale Galluppi, segretario.
Elenco delle offerte mensili raccolte
Comm. Pellegrino 0'-, U1C-(Y0 lire 200, cav.
uff. Di Costanzo Giuseppe 35, avv. cav. E
milio Punzi 35, ing. Adolfo Taiani 30, Vin
Gaetano 20, par
cenzo
Pi?�o 20, prof. SianoAntonio
Marchese
roco Emilio Zarrella
15,
15, cav. Giovanni Mauro 20, cav. Gaetano
Taiani 5, .Pasquale Galluppi 5, Notari Gae
tano 25, Vincenzo Annarurnma 20. Barbato
'Francesco 15. Notari Alberto 15, cav. Al
fonso De Cesare 15, Felice Scermino 10,
Antonio De Cesare di Alfonso 5, Lacroix
Vincenzo 5, Vincenzo cav. Mauro 5, Giovanni
Garnbardella 5, Ventre Vincenzo 3, Mauro
Mattia 3, Ventre Giovanni 2. Giuseppe Sor
Gisolfi 2,
genti degli Uberti 15, Vincenzo
Antonio Cretella 3, Angiolina Serretiello 2,
Vincenzo Pagliara di Matteo 2, Bonaventura
Taiani 2. Antonio Di Stasio 5, Giuseppe
d'Urso 3, Salvatore d'Amato 4, Cerulli Silvia
vedova Pinto e Pinto Giuseppe 15, rag.
Ricco Arturo 10, avv. Monaci Francesco 4,
350
Reppuccì Luigi 4, De Crescenza Vincenzo,
Rossi Raffaele 2, Di Marino Comincio 5,

la

d'Ltalia
presso la banca

presenti i

regio

Nel vicino Comune di Vietri si è costituito
un comitato di assistenza civile, che ha già
dato prova di non comune attività.
Esso è così composto:
Comm. Pellegrino Pietro) Presidente -Ono
dott. Giuseppe.
rario; cav. uff. Di Costanzo
Presidente, cav. avv. Emilio Punzi, cav. ing.
Gaetano Taiani, ing. Adolfo Taiani; proles.
Siano Gaetano, parroco Emilio Zarrella Vin

due presso la banca commerciale ita·
talia. Sono certo che tutti i ricchi a
in questo momento sentito il
vranno

le

cou

cenzo

quistione
Uniti

a

corrente luglio

Il Comitato di Assistenza
Vietri sul �lare

riguardo
lati vo

18 del

fino

Preparazione civile

_

ufficiale

sciatore americano

prorozu to
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Stati Uniti

diretto

giorno

E'

numero 859.

w ASHINGTON 8.
bilmente

decre:

e

e

esclusivamente per
gli enti consorziati
-al prestito.
sottoscrizioni
raccogliere

bato Fiorillo 3.
sola volta
Offerte per
Giuseppe Cioffi lire 10, Cretella Giovanni
N 02, A vallone Vincenzo fu Ant. 8, Gaetano
tari 100, Vitale Alfonso 5, Vivo Francesco 2,
Erroia Antonio 2. Lambiase Antonetta 3, Ba
15. Avv. Vincenzo De
rone Pio Consiglio
Vitto
Cesare 10, Senatore Diego Tajani 50, 50.
rIO Sorvillo 25, cav. Gioyanni Tajani
E' un totale di L. 918 mensili, ed il Comi
distribuire per oltre 800
tato ha
una

Volete investire sicuramente i
vostri risparmi al 5 °10 circa netto
ed avere la speranza di ottenere
un aumento di reddito esclusa ogni
di diminuzione? Sotto

possibilità

scrivete al

prestito nazionale,

quanto

disposizioni di legge

per noi.

il

,

già potuto

lire di sussidii per i mesi di

giugno

e

luglio.

vere

ta r io
Francesco

la

e

sch'erz iarno, ridiamo

la

COB

è

diventata

ai

boschi,

è

stesso

fuciler-ie

Ie

im

oosa

una

con

e

faceva

mezzo

co-

se

della

ab biamo

foglie.

e

fammi

attesa di tue buone nuove,

le multe

paghi

le mie

lettere,

nel

rice

regolarmi

nello

quanto,

e

così posso

della

uuitameute

a

tuo aff.mo

tutti di

figlio

Umberto
conoscenti.

tutti i

Tanti saluti

a

Ringrazio

coutraoambio

e

i

saluti

tutti

a

gli operai.

assurdo 'tenere immobile o
depositate in banche il risparmio
che si potrebbe investire nel nuove

E'

prestito nazionate. Si perdon-o gli
interessi o si godono in misura

legge.

minima ed i futuri investimenti, che
cosi si attendene. non riuscirebbero
reddltiz]. Sottoscrivendo all'at

più

eontravven

tuale prestito, si gode subito un
cospicuo interesse e c-i si assicu
I ano le migliori condizioni offerte nei

ZiOIW i proprietari! di forni De Chiara
Cassanese
Eduardo, Di Filippo Franc.esco,
Alessandro e Izzo Pa
Cinto
Pasquale,
in ven
squale, perchè avevano messo
dita pane insalubre, danneggiando la sa
lute pubblica.
E' stato proceduto al sequestro di pa
recchi chilogrammi di pane.

fu; uri prestiti.

porto di pistola.
carabinieri
giorno 7 corro i reali
trassero in arresto Alessi Felice, di anni
di con
16, da Cotrone, perchè passibile
travvenzioue per porto di pistola cho
asporta va. senza licenza.
Per
I

,

eqare il contributo del proprio
risparmio al pres ito è contribuire
a render la gue -ra più lunga, più
aspra, più incerta.

ettere d· I

iu

momento
10

-

famiglia·

cav.

in

e

Ricevi affettuosi. baci

solerte sani
Scalfati
municipale Fa

.guardia

a

seri vere ai conoscenti.

e

dichiarato

hanno

sano

ora

certo

un

artificiali'

primi giorni

Nei

·

ma

legna

sapere

P'BJne insalubre,
dottor

attenzione

,

Sono in

condizioni, è invitato ad uniformarsi
subito alle pr-escrizioni che precedono,

provi nciale

mangia,

Siamo in

nor

cate

Ieri. mattina, l'egregio

Si

pressione,

-

rigori

ad

bo del cannone,

rom

muue

.

incorrere nei

i

.immagini che
n ri
su
prato

T'

co lez ioue

fuochi

mitragliatrici

c) che le nuove industrie, cui occorra,
ri
una
per il normale funzionamento,
levante forza necessaria. di cavalli-va
fuori
pore o di K:wat, siano impiantate
l'abitato e previa autorizzazione dell'Autorità. -comuuale.
Il contravventore è punito ai termini
dell'art, 457 del Codice penale.
si trovi nelle indi

non

i

comincauo

che sia sospeso, dal!e ore 13 alle
mesi di maggio a settembre in

per

fa

comiti va che

scherzano, rrdouo,

16, nei
cluso;

quindi

facciamo' più

fìonchij Neanche per soguo.

nè protrarsi oltre l'annottare;

Chiuuquo

i-vin vai

obici di tutJti

teste, di

che avviene sulle nostre teste, sui nostri

una

non

-

uu

un

forse che

Credi

quel

gran

b)

giornata

immng iua

puoi

tiu ua

cou

sempre avanti.

possa aver principio pri
a tutto
ma dell'alba, nei mesi da ottobre
febbraio, e prima delle ore 7 negli altri;

che

te la

mena

po di fucileria, di sov-ente
qualche
morto, qualche ferito e
'avanzata,
tanto

Ogni
nn

me:

a)

ma

nostre

uelle

-

regola

o

mento, è subordinato alle seguenti

affatto,

Niente

calibri.

la
al

modo e la continuità dell'e
il
sercizio, disturbano le occupazioni o
riposo dei cittadini o i ritrovi pubblici.
Tali sono, ad esempio. il mestiere di
battirame e di fabbro ferraio, le officine
dove il lavoro é fatto con I'uiuto di mo
tori meccanici, e simili.
L'esercizìo di tali professioni e me
non sia disciplinato da
in

stieri,
speciali

però

gioruo, due,

un

-,'

retic

credere'

ugual meute

di obici sulle nostre

professioni
che, per il

sottoser i t

ma

tutta la

re, in

-

nota tedesca

a

di

disagio nel compimento delle
occorrenti e che. una proro

gari tre,

cadrà

La vita che si

Sono considerati, in linea di massima,
mes tieri rumorosi
quelli
e

il termine per la sottoscri ztone dei re
aideuti nel prestito nazionale autor iz

alcuni loro

parte degli Stati U niti ad

da

con·

del tesoro: Abbiamo decretato

chiederebbe _un compro:
la rinuncia

concessioni

e

termine

detto

affollamento

Articolo unico.

Germania

riconoscere

a

che

tiamo:

loro decisioni basate sul codice interna
zionale delle prede navali. Secondo altre
dall'ambasciata
informazioni

disposta

ritenuto

invece di

costruzio

dei

C011
non

resistere.

potranno

impiegheremo

anni ed

Da

gran

cioè,

Con tutto ciò

ecc.

ecc.

con

mani,

vi�

seguente dispo
Regolamento di
sizione.
Polizia Urbana, per disciplinare, nell'in
teresse della quiete pubblica, l'esercizio
delle professioni e mestieri rumorosi:

ga è desiderata dagli abitanti dei co
muni lontani dai centri urbani: Udito
il consiglio dei ministri e del ministro

rebbe essenziale fare comprendere chia
ramente alla Germania che gii Stati Uniti
il rispetto delle
suno decisi di ,i mporre

poco

un

operazioni

municò. il riassunto. Wilson, d'accordo
riter
con la maggior parte dei gabinetto

sarebbe

un

segue
tori e

Germania,

provenienti
degli Stati Uniti a Berlino, la

1915;

luglio

alla strettezza del

prima

nione

11

giorno
vigore
aggiuntiva

è entrata in

essi

che essi

duta del 2 giugno, ed omologata
sto Préfettizio 6 stesso mese, N. 151R4;
Rende noto.
26 del decorso giugno,
Che col

dei poteri al governo conferit.i
legge 22 maggio 1915 n. 671, visto lo

e

6 della

n.

,

con

dalla

-

lati

'Com. e I'rov in vigore; Vista la
deliberazione Consigliare 10 aprile 1915,
nella se
n. 45, approvata. dalla G. P. A.

legge

se·

hanno lavorato

di difese accessorie

ne

Per i mestieri rumorosi.
Il Sindaco visto l'art. 151,

S. A. R. il luogotenente gene.

Oggi

:micbe. Niente d-i importante da segna
lare sugli altri fronti.

SelDpre pel

c

anni

forze.

tutte le nostre

-vogliamo,

pre-

In Germania capttaltstie rispar
mlatori hanno risposto all'appello
dei prestiti nazionali con la stessa
entusiastica disciplina con cui hanno

risposto tutte le classi all'appello
militare. Se vogramo essere degni
di un tale nemico, se vogliamo
vince-lo, dobbiamo, in occasione
dell'attuale prestito, mnstrarci pron
ti ai sacrifici finanziari
altri.

come

-

agli

e

Ecco una simpatica lettera che il si
sott.itenente nel.
gnor Umberto Bellini,
scri ve al babbo, signor' Rodol
..

edi

fanteria,

fanteria.
capo calzolaio nel 139
Da essa traspare tutto l'animo forte dei
nostri soldati:

4:

fo,

28

6

-

'915.

-

Caro babbo,
dalla
Oggi ho ricevuta la tua cara lettera
le mie
quale apprendo che hai ricevu tc tutte
co
lettere, e che voi tutti state bene, la qual
sa
.

mi ha recato molto

Da

parte

nissimo

e

di darti

sicuro

cambiat�,

be

sto

vado avanti meravigl iosamente bene.

qualche giorno

Fra

piacere.
di

mia, nulla

mi auguro,

buona

una

la presa della

municarti

anzi

sono

notizia, cioè di

posizione...

co

alla qua

le stiamo per andare addosso. Puoi stare pur
di Ra
sicuro che non ci scapperà, col grido

voia,

con

uu

assalto

farabutti

quei
Vedi,
non

ci

le

una

posizioni

permettono

poderoso, strapperemo

buona

a

'preda.

che ci si parano davanti

di

poter

Il

esplicare

come

prestito nazionale 4,50
e suoi
per cento, suo congegno
vantaqqì.
nuovo

lì

nuovo

prestito

lancia sui mercato

di guel'

ia

.

'a

che il governo italiano
fronteggiare le spese

a

l'i marra nella storia della tinan
raro esempio di
un
come

mondiale

uno
scrupolo
sapienze tecnica unita ad
di equità verso tutti coloro che, volen
porgendo aiuto alto Stato
terosam-ute,
neali attuali frangenti, forniscono buona
uunato patriottismo.
prova di i llu
Varii, ori; 'Iltdi, attraeutissirni sono in
fatti i vantaggi ch'esso offre ai rispar
miatori, alla cui psicologia ritrosa la co

scienza

fìcieute

guag'gio

del dovere nazionale

non

sia suf

il lin
tecnico dei decreti finanziari rieai lettamento.

E, poichè
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Ora)l

emesso.

l

.

,pQr .non tenefido conto (h
il

an'es'firizione.

'
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1

!

anticipi, ch,e potntntiié): rag��i'i:thgere'Jir95°1o
(è 'con esèifiième' dal1af tassa sane ,antici·
t_
è' qi 11'(4 'dI "6entesimo" al'
paziobri 'cheì
glOrtl0 p,el� ;ggr,U .y) J.QPP);IJ� .9Òm.OQ.lit�
dei "vè'rsàmenti ·Jra'teali; -fino ar 2 genof\10
-1�1,6;.,)� lliwl,�e,p.li9jtà e".prati;cità dei tagli
pOS�l "in 'H�,nai,�a A,g�v..ol�z�� "partiçol&��
�

'

,

,�

.,

,

.:

,�a ,çiq,:tl!l;I'l.!l bas,t�,. :Et n!;)t�l·-r- 'e,la :�ecente
esperienza lo l��.',�e (mfer�&to.,-�
qu.�!eì ritegno.j.)rQPouga al "b,uoo' 1:plere
c\egli � ·�gujsit.ori d.i un, ,p,r�stitq, 1� PJ.'osp�,t
tiV�l" gi.Ì}. 9 m,8nq fondat�, dI ,attre, n?i·
gliori; oceas'Ìoni in' un' � prOs$irp.o �yv.enire·
N}'l, peljioço�. �p ui,.l,'e�nis,gione. (H .tHoli
tli Stato avvier18 in tutto il m,ondq a ;g�t�
to Go.lJ�iQ.q�he ,con gara impressiona'nte,
l

�irniJe

sariamente

'si

attesa

in

un

trasforma

•.

!

i·-'

';

r,

,'"

_-.

da( pubblicÒ'.l'Ohi;:�per 'esB'mpié�\ �sot·
ne ha· :facoltà, FTI
lug.lio�
v�.rs'��ld? ;l�a., pr�n��. �??�ai' gqa4a�nr, l'in�'
f�r,eS's�.\su .9W:����Jt g'i,9rQ��,,���.��po�1'.'gl,�
vl�n_: J�t!�1 aqhc!;R3:r�., ,���, ,l\Q91trft'l; UQO

�

,,',

desidera :�tl' ay.er,8 :��l�jto,� un· titolo al P9r
tatpre- ,��n:z5 \hè il· qolitç) ce�tificato,�' 'ftQinf;·

j'

rl

"

..

)

'

t-oscr'lvè, "�cùtrié

'Ot'
8, a bt'Ila�l':t:" "non nativo provvisorio, può far, seLo�ril�sdare,'
E,' tllmq ue a t't o' d"i ,Sq'll ISl'
,çfu9.ml0 versi,! >aU '�tth della, sottoscrizione,
l!leno. ebEt di stre't�a, _giusti2;�a" ,la dispo·
>!",
l'ip tero importol
,'.
e
che
se,
sizionl? �l?ér la! q n,al �i. pr6me!t�'
1\ltt"d
stato
fatto' pe� l'end'ere
,d'unque �;-'
muta'nt10;' le Coo(i'ìzÌani del mercàto e
q liésta gra'nd� ',operàiròne di crecÌH({adat·
continuat1,ao gli: éccezionhIi �isogni, l':lfta·
ta ,$6Ù6'
d,Q
li
li
,COIlT"
\1rà
emèftere
�gçi a�peÙò'l aH� sOI,éQ:ne, affe,r;
li{\
prestito: 11:
mazione' di forza, ai concordia, di fede
diz' otli,.'anc( l'a v!)iq -f�vor(�wolj poi, <?�pi�a·
nazionale che, nella memòl!à.i1da· ora:,:-:r�he
lis�i" gli qdi@flJ( ,soltosDritto�i fnli,�cano
v?lg�; d�'ye guida-Ì:'�- �lto inna:oz'ì al 310n·
autòmaticamen te di tuJti � ,o u.ovi vantag·
Ja irrem.ovibile" dèeisionè d'Italia' 'pel
dQ,
allora
che'
cons'Emtitl', �ia
v�rraÌlno
gì
dei silOf superiori dèst)ni.
con'segùiìnebtò
elevan'(1osi ri tor favoré �ì'l saggio, deWi-n;
,s'aprente, allà lealtà" fi·"
prua,eQ�a
la::
'
A
JI�'
�difteres�é. �cbe l�imbors��fndosi: ,loro
di c�i
", fermezza
duc;�osa,'
all'i9�rep�da
di,
ferenlttì fra:,.i due� prezzi,
em-i.s�ipne '..
.11
la'
imota agognat.a,
!?j18Se,' vl�rso
U Q altro i�9.ui!?ito, di sicura f@duna ,gù1da
J.!ispond�er� �entusiastican�enJe. e con H.lao-.
possiedé� il prestito attuate" :c6rlle� già il
cio spontaneo, anclle in"<ìuesto campo, Io
precedente, nell,a sicurezza"ilella Jsùa 'io·
spirito di solidarietà patriott:ca del popolo
coÌfvertibil ì'tà pèr almeno un 'decenrl'jo". Il
ìtaliaÌlO.
mot tvg. pe:l qu�le, nei. periodi d� ruerc'ato
difficile,.,j go,verqi sogliQl} p�efer:ireì. al·.
l'aùmento di con so l i'a"{,lt i quello. d�lIe' ya:
11i'l!8eppe Ferrigno � Ger'ent�� responsabile.
J,.
rie 'fòrme' d i dehìtp 'fluttuante, : consiste
dI
estinzione
essenzialmente néNa faeilHà
Premiato �tab. Tip. Spadafor�, telefono 5i
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titi;
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o

..

grav,isshno. elemento di
6�� a'nch'� 'se òtfimo
a'l cre'd lto� "-...

insuçc8dSO :bèr Auàlunq
ed attraéb dIssi nlO', 'rico'rso
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titolo,

o
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sottoscrivere il' nuovo, fino alla

��9�tf? :?i, �p)e,_ ljJe:,,�Sr' C9.�!to,�_o
ye,l::gq!W �? � �,pl�f;ar�., t?g�.I!, l ".,�o�.o. ç�pl�·t
t�I�1 �l. t�as�q del; ,4?�4,:,qhe ,ç��yept�Ae,l
4�·�9 q?i�ÙHltfl:,n(lo.' l�' 7 qre!l?i ."p.t;'er1J�9

parte dei.: creditori

i

questo nrerl1�O

:'1

;

le

"La��;s r}!3 rtl n-z.t:h d i

-;

o

:erezzo,lt.

j

;'( S�Q0nEl:apL �p.ttantQ in. l�ppa�e.D;za", par.
ticolaomenta. ,pèt"'� il illOTO'; numero.te .læ. loro

�

:

.

cl i œ;tì � Q,�<?:ntel

nuovo

d,i, �'" ,5? ",�ag,gio çli, i,�Jèri�il� :�i�l��;le
�,���.�,ta [1.1. ,H� ,,4, t 3, �J 1�,19corve� ,ppl, II�, qqQ.:
S!�� tlt,�, ,�} SQtto�Pl.V,�orL d:yl.: p. r:�tj t? Ae�
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NOSTRA

LA

e co pi di mano anstriaci respinti L� st�zione d� Na�
attacchi
ti
Ripet
,bresina bombardata da un nostro aeroplano .Il coraggIo dI S.· M. Il Re.
Zurker Zeitung»
articolo alla Uasa

La

«

dedica

qualità migliori

nell'esercito

popolare
ve

-sue

la vita al campo
faticose gite al fronte, la

rità

cui, sta fra i

con

familia
il

soldati,

suo

sangue freddo.

'coraggio, il suo
A questo proposito

un

collaboratore

Tribuna manda al suo giornale
dimostra
significativo episodio che
si
Re
il
espone
la
con
serenità
quale
pericolo.
Il Re, quando non \é impegnato
«
esplorazioni o nell'altissima direzione

'la
.al

in

.dell'aztone guerresca, si trattiene

a

Episodi di guerra
I paesi sgomberati sono teatro di quo
tidiane azioni, quasi sempre quei « duelli
di artiglieria » ai quali accenna il bol

••..

lettino del Quartiere Generale. Infatti
a
vere azioni belliche qui non si 'sono
vute, poiché sin dai primi giorni il ne
mico ha creduto prudente ritirarsi die
tro la linea dei suoi forti non potendo
alla avanzata
opporre un valido argine

in efficacia di tiri. I soldati erano
ammirati e commossi, la bravura era
allo ardire poichè il
nel Sovrano
vano

punto

.ogni

era

pari
pericolosissimo

e

il

pericolo

momento aumentava: sotto il sole
in cima al colle, la piccola

dei nostri, precisa e inesorabile.
I forti di Oardaro sparano, si,

.occiduo,

nel cielo niti
persona del Re sbalzava
Re
Il
ardita.
e
disse, al sot·
-da, ferma
Vede quel casolaret Di
totenente:

una

reparto che è

là s'i spara contro quel
.subito sotto di noi... Bisognerebbe rag·
cannonata e farlo
con una

giungerlo
saltare; ma mi pare impossibile di age
giustare questo tiro
Maestà, cercherò di farlo.
Se 10 farà, potrà vantarsi di aver
-fatto una cosa stupenda.
Spronato dalla parola sovrana, il
.sottotenente, tendendo nell'atto ogni
lo' sparo
sua facoltà aggiustò il tiro
-raggiunse il suo obbiettivo, il caso-lare saltò in un membo di. polvere, il
...

-

mento: anche di semplice precauzione
Il bollettino del Oomando Supremo ha
annunziato alcuni giorni or sono ch�
« si sono avuti scontri a noi favorevoli
in Val Ohiese, tra Oastello e Condino ».
.

l'ufficialetto e, senza
sola, gli strinse ga

-dirglì una parola
glìardemente la mano.ipoi, con un im
peto innontenibile, lo prese e Io ab
:bracciò:
Adesso posso andarmene

-

disse

dopo poco partì.
Un'ora dopo il Re incontrava il ge
-nerale N � ed, entusiasta, gli raccontava
-il Re

e

..

esagererebbe

con

-

-

ma

piare

-

verso

regolarità;

intensa attenzione
con la stessa
la quale un fanciullo segue un giuoco
che l'interessi.
Qui però il gioco é mortale e I' atten
zione può costar car�. M;a i soldati n0!1
ci pensano. La smania di andare avanti,
di far qualcosa, d i mostrare « che Cl
siamo anche noi »- per usare una loro
attutiscono in loro ogni senti
frase

...

Re si voltò

certa

con

colui che' affermasse ch'essi ottengono
risultati degni di nota.
Gli artiglieri austriaci non mancàno
di 'abilità; ma il bersaglio è troppo lon
tano e coperto; e il colpo fallisce. Ne
.gioìscono i soldati nostri che attendono
l'arrivo delle granate per vederle scop-

-

.

Trentina

nel

.

La laconicità del Oomando è nota, e
dà notizia di
spesso con poche parole si
avvenimenti di altissima importanza.
Non è certo il caso di questo di Val
Ohiese, il quale però ha dimostrato l'ar
dimen to dei nostri reparti di fanterie e
la precisione del tiro dell'artiglieria. E
se il fatto in sè non assurge alla im por
.

Ia

cosa:

Come si chiamava quel sottore
chiese al generale.
.nentet
Fu fatto il nome e fu visto il volto
-

-

del geuerale rabbuiarsi e impallidire:
disse
Maéstà
quel sottote
nente è morto mezz'ora fa con tre sol

-datt, proprio
a

quel

-

--

-

su

quella vetta,

cannone ...

.ai fosse trattenuto

accanto

Se Vostra Maestà vi
ancora un

momento

..

generale non ebbe il coraggio di
finire: mi tremito convulso lo agitava
··e due lagrimoni gli rigavano le gote ».
n

tanza di un grande combattimento, pure
i risultati ottenuti non sono meno pre
ziosi.
come mi
Ho descritto altra volta
era consentito dalle necessarie restrin
zioni -le posizioni dei nostri dietro Con
-

dino.

ricognizione

verso

i

posti austriaci

si

tuatì precisamente oltre Oondino, presso
e

Cimego,

sulla destra del Ohiese.

del

pale

artiglieria

giorno

e

se

ne

operazioni

riferendo

e

larga

occupa

esaltando l'efficacia delle

mente

nostre

episodi che

sempre più in luce l' alto
delle nostre valorose truppe.

tono

met

valore

L'artiglieria italiana è da essi rite
come quella che in questa guerra
ha dato la migliore prova, e i nostri
artiglieri sono giudicati come puntatori
iusuperabìli.

nuta

Il corrispondente da Lubiana della
Tribune de Cenèoe dice:
«
Gli attacchi austriaci contro le po
sizioni italiane verso Gorizia continua
no

nella speranza di otte
risultato decisivo. Prima del

vigore

con

nere

un

l'arrivo dei rinforzi che

ziati

l'artiglieria

sono

italiana

preannun

duemila

da

altItudine, bombarda i dintor
Lago di Garda. Gli austriaci

metri di
ni del

incessantemente

inviano

sul

rinrorzi.

t
.

fronte di
stantie

Gorizia-Monfalcone,

la-

austriaci

ma nono

superiorità numerica' degli
questo fronte gli italiani

su

respingono sempre vittoriosamente tutti
gli attacchi che n nemico tenta per ri
prendere le posizioni perdute. Gli ita
liani occupano la foresta di Ternevo
niana a sud est di Tolmino. Sul fronte
Judro-Bazza Grahova-Kirbheim

striaci hanno concentrato

di

artiglierie che' saranno

gli au
grandi forze
ripartite lun

go l'Isonzo.
Finora le

truppe italiane hanno con
posizioni prese al ne
mico e la loro artiglieria arresta tutti'
i tentativi del genio per riparare le
posizioni che sono state abbattute ».
servato tutte le

-

-

-

-

mente:
Sentite: morire da semplice soldato
o morire da sottotenente è la stessa cosa.
Quindi io resto.
Non c' è stato verso di persuaderlo a
diventare ufficiale. Ma intanto egli è uno
dei migliori soldati della sua compagnia
-

Da queste posizioni partirono di not�e
alcuni gruppi di soldati spingendosi In

Castello

Oastello anzi si trova nella laterale val-
letta di Giulis, sotto la protezione del
monte Melino.
Le nostre pattuglie, eseguita felice
mente la loro ricognizione verso Oastello
e Cimego, si disponevano a ritornare al
campo, quando da un osservatorio au
striaco posto sulla costiera del Melino
furono avvistate per mezzo di un po
tente fascio luminoso. L'artiglieria ne
mica apri quindi il suo fuoco, ma non
�.
colpì le nostre truppe.
Ciò però bastò perchè da parte nostra
si individuassero le-posizioni avversarie,
E le batterie di Condino, aprirono' alla
loro volta il fuoco per rispondere. AI'
primo colpo di cannone l' osservatorio
nemico era distrutto!
La magnifica precisione del tiro fu
salutata dai nostri con altissime grida
di gioia che s'accrebbero quando fu noto
ufficialmente' il risultato. E ne esultò
sopra tutti l' ufficiale che il tiro aveva
diretto, un ingegnere bresciano assai
conosciuto, addetto alla amministrazione
provinciale di Piacenza, che 1 soldatl
adorano per la sua bontà e per il suo
inalterabile buon umore.
Egli ha radunato intorno a sè, una
schiera di valorosi per i quali la guerra
è una festa e che quando possono ap
prestarsi a sparare mettono negli occhi
l'anima come se fossero prossimi al com
pimento d'un magnifico sogno.
Soldati straordinari questi artiglieri!
Lavorano da mattina a sera senza stan
carsi e senza chiedere il riposo. C'è fra
essi un giovane figlio di un ricco pro
prietario della. pianura bresciana, che è
venuto alla guerra dopo essersi battuto
e non a parole soltanto
per dieci mesi
contro le masse neutraliste.
Ora la guerra 10 ha avvinto col suo
fascino immortale, sì che vorrebbe piut
tosto morire che lasciar questi luoghi.
Glielo avevano proposto. Volevano che
.acesse. la domanda per essere nominato
sottotenente. La prima volta rispose:
Non voglio muovermi di quì!
E, come insistevano, replicò recisa

della nostra

La stampa svizzera ha fatto orma!
della nostra guerra l'argomento prìnci

di·

singole operazioni: come uf
.fìciale di artiglieria il Re è eccellente,
i suoi tiri non falliscono: giorni sono
il Re dirigeva i tiri di una sezione a
efficace:
: il tiro procedeva animato e
.-0
al
accanto
sottotenente, gli dava
·il Re
indicazioni e consigli che si traduce:

leone,

un

ROMA,6.

CADORNA

le

rigere

come

..

l'elogio

I

.

.della
nu

principi.

.

.

austriaco; deseri
all'attuale Re, le

battersi

la necessità.
Per il resto dichiarano di trovarsi da

9 Luglio 1915.
In valle Daone il nemico tent6 un colpo di mano contro la nostra occu
pazione di Cima Boaaaola ma venne respinto.
Nell'alta valle Ansini le nostre artiglierie aprirono il fuoco contro il forte
Platzwiese danneggiandolo gravemente e provocandovi un' incendio.
In Carnia il giorno 8 il nemico attaccò le nostre posizioni tra Zellenkofe l
e Cresta Verde ma fu respinto con perdite. Uguale sorte subi un attacco not'.
turno contro Pal Grande.,
E' continuato il fuoco efficace delle nostre artiglierie contro le opere di
Malborghetto e di Predìl.
Sul resto della fronte la situazione è invariata.
E' segnalato l'uso di numerosi proiettili a pallottole esplodenti per parte
delle truppe nemiche operanti nella zona del Montenero.
Un nostro areoplano ha bombardato da meno di 100 metri di altezza la
stazione di Nabresina colpendo in pieno il bersaglio.

tuttora

Savoia

di

Eogenio

nale cita

SUPREMO

COMANDO

casa
Il giornale dice che nessuna altra
così ilreznante ha avuto condottieri
Il gior
come la casa di Savoia.

'lu:tri

saprà

senza tremare. Basta che giunga presto
l'ordine di andare avanti. E' la sola cosa
di cui egli e i suoi compagni sentano

-

un

princi pi.

.suoi

domani

-

_d� Sa:o�a �et:
del

'ungo
tendo in rilievo le

e

Il forte austriaco di Platz
Attacchi tedeschi respinti
Un areoplano italiano bom
wiese investito
barda la stazione di N abresina.

Il He aI ealUpo

Menzogne

anstriae

e

sulla nostra guerra
:ReMa 9.
Per-sona che si firma "Generale olan»
dese Schneider " pubblicò nel "Nuovo
eorriere" di Rotterdam un' astiosa
corrispondenza nella quale qualifica
come fallita la nostra. offensiva, come
menzogna la nostra occupazione di
Tolmino e Gorizia, e come respinti
tutti i nostri attacchi contro Plava,
Tale corrispondenza trova ospitatita
nel "Berliner Tageblatt ". Se l'autore
suddetto avesse almeno preso cono.cr
seenza dei bollettini ufficiali e di quan
-

to l'agenzia Stefani va pubbffeando
cìrca le nostre oper aaìenì militari,
avrebbe saputo' che nessuno ha mai
dato come compiuta l'occupaZione di
Tolmino e Gorizia, obbie�tiv! peì quali
si sta eneruteemente combattendo e
si sarebbe risparmiata la ingiusta
accusa. di menzogna.

eirca Vlava sta di fatto, e nessuno
può negare, senza cader-e in men.cr
dado, che le truppe italiane occupano
"
saldamente" oltre il paese di Ptava,
lo

le alture delia riva sinistra
dell'lsonzo.

(orientale)

,�,"

J;,)'�>.",:,'

",:

"'"

",

�i::":',: l� organizzazione
'.
","

t",

.•

paesi 'occupati',

civili

'

.

disposixioni

Ecco' le più importanti
della annunziata ordinanza del comando
:? .supremo del R. Esercito sul regolamento
prov1)isor�o dei servizi civili nei territori
:.

.

"','

del servizi

.•

'.

"'>,

".

>

'

esercito italiano. Esse

austriaci occupati.
"

del

mezzo

regio esercito

supremo 'del

segretario qenerale

per

sindaci

non

saranno, va·

gli a]:

èivili.
Art. '2. A capo di ogni distretto po·
litico dal territorio 'ocèupato è dal segre·
destinato un commis:
tario generale
saria civile.
Art. 3.' II commissario civile dipende'

o

le autorità militari. e ne
le
disposizioni che in: relazione
esseque
allo stato di querra siano da esse ema:

coadiuva

.

del seqre:
'tario qenerele j [unxionari ciuili dello
Stato nel territorio occupato possono, lin
a
domanda, essere rnanienuii

carica per le

man:

ufficio,
assegnate

loro

e

per

ci/vile.
Art. 5. .ili' [unxionari ammessi a
continuare in via proooisoria nel proprio
è
ufficio ed investiti eli altre mansioni
'ritenuta in misura

suna

allo

assegno

un

concesso

stipend1�o

soggetto
non superiore
a

non

netto di md

nes:

[ruioano.

Lo

trattamento ,può
.latto
tunxionari di altri fondi pubblici in:
da casse
quanto .fili stipendi siano pagati
stesso

.

a

essere

dello Stato.
A1-t. 6. In
vedimento del

domanda

e

provo
seguito
segretario generale può es:
cm-risposto in via provvisoria, in

sere

delle

luogo

a

pensioni

concesse

da

dallo Stato

oltre

pers(/ne residenti
nel territorio occupato; un asseqno in
misura non superiore d,i .213 dell'amo
montare delle pensioni medesime Lo
a

.

un. anno

-

dello Stato.
La decorrenxa degli asseqni
idolo di stipendio o di pensione non
1915.
essere anteriore al 1 luglio

delle
a

signora

cosse

7.

Art.

potrà
1 funzionari mantenuti provvisoria
mente in corica sono
dieciplinarmente
soggetti al segre.tario generrale e ai com
missarii c'I: 'ili e potranno essere in ogni
ca80 sospési ed esonerati dal loro ufficio.

rimfu2_qonò
pa�ionp nn"litare,
rica con la responsabili tà delle gestio'ni
e dei '}Jflt1"imoni immobiliari e mobiliqri
loro aflldatl: fino allo insediamento dei
ca

nuovi amministratori straordi}l(tr·i.
Art. io Fer C1�asr:un c01nune il se
nominerà_ un sindaco

gretario genende

ammini·
della' temporanea
strah_'ione d(}œaZI�pnda. Per ogni ammi'
n-istTfu ione il
generale rwmi
ùwarù'ato

segretario

nera 'ln st'no

un

presidente.

Art. 11. I sindaci
pres·idim# delle altre

comuni' e i
pubbliche ammini-'
dp-,?;

slraz1'oni potranno de�egare ad altre per
l'autorizzazIone del comsorle , preda
{;,
mis�aT/o cim'lp, alcune dflle (unUO'In
.

di impedimento.
Al". 12. I sindaci dpi comuni e i prp.
s'idt-"lIti dello altre pubbliche ammin'Ìstra
't'IOni eserCì teranno tanto le lun:à()rli (1:1�"

signora

'

o

Gaetano Oapolle, sta or
lotteria allo stesso scopo.
Pubblicheremo nei prossimi numeri
1'elenco dei snttoscrittori con le cifl·e
individuali di contributo.
una

cese�

pubblicato

un

comunica:

aviatore fran

Andrè sarà quanto prima

lato nello 'esercito

La notizia è insussis.tente.

aviatore Anùrè è stato
sere

arrl;lolato nel

o

alla

nella

I

nostro esercito.

.es·

Un comumcato dello Stato Maggiore
del Generalissimo dice:
Nella notte del 7 corrente il nemico
ha attaccato senza successo le nostre
posizioni presso la la stazione di Mu
.

nord

ore.

15

ma

mare

all' Aisne

non

lento

,neggiam�nto tra l' Oise
l'altipiano 'di Nouwron.

Durante la

respinto

sul

nella

Ohampague lotta di mine e nel:
l'Argonne fuoco di fucileria e di arti'
glieria ma senza azione di fanteria.
Fra la Mosa e. la

abbia.mo

con

un

com

riconquistato
trincee perd u te il
nate

Mosella

la

Bois

un

le Petre

ad

agra
metri .di

150

4 ] uglio.

éhe nel settore

fronte

un

Bolinow,

sopra

Ahbiamo fatto

19

prigionjeri

ufficiali,

e

capo battaglione, 2 medici
767 uomini non feriti appartenenti

a

�ette di versi

un

am bulanze

e

battaglioni.

hanno raccolto

32 soldati tedeschi

.

Le

un

feriti.

nostre

ufficiale

Abbiamo

vicino

a

Ila

la lotta -coiltro

strada di

gli
il

avve-�

villag�

pronunciò'

gio Yousephoff il n'emico
notte ed il giorno del 7

corrente

rili attacchi

in

vicinanza

Bug

il nemico

direzione' di

sviluppare

nel settore

la

ste

il

Lublino

con

continuavano

�mccesso

�

l'offensiva in:-.

trapresa nel settore Ourzendor:ffBzkava.
Le nostre truppe, avendo pasRato ii.

Fontenelle sino alla strada da Launoi�
a Moyen
M�utier. Il guadagno totc:tle
un avanzata di ,700 mptri
fronte di 600 mctri.

ove

Fra la Vistola ed

della

rappresenta

settore

Don opero il 7 corrente nessun attacco�
Nello stesso tempo le nostre truppe in

avpr

organizzazioni difensive
sudest

enormi

della Vistola.

cacciato il nemico da un� parte della
nostra antica opera che esso ci aveva
tolta H 22 giugno- Ci siamo impadro
a

con

lenatori prosegue ancora.
Fra la borgata di Seno ed

de. Sapt alla Fontenelle abbiamo ripor,

successo, dopo

coprendosi

di

impadronirsi della prima linea delle
nostre trincee, ma aJl'indomani, con u�
contrattacco, le respingemmo e rJsta-.
bilimmo la primitiv� situazione eccetta

battiment�

circa

notte del 7

fronte di 12 werste.
Il nemico riuscì in qualche

notte

infiammati, ma' è riuscito a mantenersi
soltanto' in qualche elemento 'delle .nQ·
stre trincee più avanzate.
Nei Vosgi,' nella regione di Van de

un

cnn

\

sopra
di 350 metri dopo un bombardamento
a colpo di torpedini e getto di liquidi

notevole

giornala Il nemico attaccò
trincee, m'a venne
gravi perdite.

pronunciò un
gaz deleteri
attacco in direzione di Bakinow ,sopra
nubi

Alla Croix des Oarnes il nemico ha

un

quasi tuttl.

Sulla -sinistra della Vistola il nemico

In

è stata movimentata.
Tra Fey en Baye e il

all'alba,

nuovamente le 'stesse

canno

I'Aìsne,

e

alle

.nel Ioro

ma

sterminati dal nostro fuoco.

ma con

violento

un

fino

decine di.

dinanzi

tentativo di rit.irata furono

ar

attorno a Sou

tiglieria- abbastanza viva
ehez, un bombardamento

Niednorojetz.

Alcune

mantenevano

SI

nostre trincee

segnala

un'azione di

che

tinuo ad Arras ed

si

di

villaggic

successo.

senza

tedeschi

durante la notte

tato

-

sud-est del

delle

.

riuscito il 6,

è

Sul fiume Orijtz il nemlco la notte
del 7 ha' attaccato Ie nostre trince at

dice:
Dal

il nemico

a passare il fiume Kalnendka,
l'indomani è stato di nuovo re

spinto.

Parigi �.
Il comunicato ufficiale

Calvaria.

strada

est della

corrente
ma

Vosgi

I

raview ad

Sn Valki

nei

Notevoli successi francesi

sulla Vistola

PIETROGRADO 8.

contrassegnata

bombardamento

violento

un

respinti sull'Orijz

sono

e

la- Mosella.

e

stata

testa di

fra cui

Nessuno

sta' per

tedeschi

a

Vacca, alla Vaux Fery,
foresta di Epremond, nonehè a
di Flirey.

da

arruo

italiano.

..

ir'ibuite ila UP. leggi vigeuti ai podestà
mn m iti/is trazioni
e ai capi delle singole
ai consessi staattribuite
quanto quelle

giornata è

tedesche da.lla collina

Roma 9.

.

lotta

Queunevieres

.

Sul fronte orientale

totale

con

niti di tutte le

L'aviatore Andrè

Fu

'

miche tra la Mosa

loro lavorano a
pr·eparare indumenti per i

ca v.

verificio Hoonslew.

centi:

l'esplosione di una mina,
fortemente danneggiate le trincee ne·
La

segnalano finora un morto e pa
esplosione del pol

recchi feriti nella

colpi di granata e di torpedini aeree.
Sulla riva destra dell' Aisne nella re·
gione dinanzi al fortino di Beausejour

abbiamo,

co

l'entità dei danni.

LONDRA 9.
Si

riu·

sono

non

ma

,

di-

a

.stanza di molti chilometri. Non si

impadroniti

eravamo

sera' precedente,

di 800 metri,
N eI settore di

Maria

lacremente a
soldati, e si propongono organizzare per
domenica la « festa del tricolore », nlet
tendo in vendita apposite coccarde, per
dovolvprne il ricavo al Oomitato.
Il Oircolo Sociale, su proposta del suo

è

nosce

attaccato nella' serata

n ministero della guerra

ma;

visibili

colonne di fumo

mense

.

sciti che a rioccuparne per
naio di 'metri sopra un fronte

molteplici bisogni.
Le signol·e da parte

che

Bethune-Arras,

un

d'Amato Cimini: signora Angelina Rea
le Oamera; signora' Giovanni na Oonfalo.ne de Rosa; signora Antonietta d'Amato'
di Landro; signora d 'Amato Ghezzi; si
gnora Chiarina Zitara d'Amato; signora
Lucia Pisacanè.
Il Oomitato si é'già assicurato un con
tributo mensile di circa trecento lire,
che certemente dovrà aumen tare, per
chè non ancora hanno determinato la
loro cifra di concorso la locale Banca
ed altre aziende, e molti. altl'i si prepa-.
rano ad aumentarlo,
per far fronte ai

presidente
ganizzando

posi·

nostre

-

trincee di cui ci

la

.

'irlennti al loro fuffkio, determùtdando
di
tra
R8f (·hi debba sostituirli in C080
asse,

d'Amato;

via

-

A nord della stazione di Souchez i
un violentissimo contrat·
tentato di -riprenderci le

.

11 Ti. 9. 'Patte le amministmxioni dei
com urti e degli altri en_ti pubblici locali
s'ùzfendo'l'lò sciolte nella elata della, nccu
Ùl

Elena

le

attaccato

respinto.

le sei ha

verso

tedeschi, con
tacco, hanno

'

\

ma

sulla

zioni

Poco d-opo le ore 9 di stamane due'
esplosioni violentissime avvennero nel
pol verifìcio di Hoouslew presso Londra
Seguirono esplosioni meno violenti. 1m

..

stamane

nemico

nuovamente

.

P'Uò essere, [attI) a
pensionati d'altri fondi pubblici in q'lwn·
le ppnsioni siano pagate per mezzo
t'O
trattamento

stesso

presso
Londra saltato in aria

LONDRA 9.

Souchez.

e

gres
Il

IDa parecchi giorni anche a Maiori si
è costi tuito un « Comitato di assistenza
civile» per le famiglie dei richiamati o
altrimenti danneggiate dalla guerra.
La sua Giunta esecutiva è cosi com
posta:' cav. Francesco Conforti, sindaco
di Maiori, presidente; 'cav. Beniamino
Cimi no, segretario; Angelo della Mura
fu Giuseppe, cassiere; avv. signor Vac
cariello, pretore del mandamento; deca
no signor Vincenzo Confor-ti, presidente
della Congrega di Oari tà; ca v. uff. Gae
tano Capoue.: presidente :del Circolo So
ciale; Benedetto Orisci, Vice Conciliato
re; monsignor Nicola Giordano, prevo
sto, Gasperini. maresciallo deiRlc. CC.;
Raffaele Ferrigno, presidente della FI�a
tellanza Maiorese; Alfonso Capone, pre
sidente della Società operaia « Lavoro
e Progresso
»; Salvatore d'Amato di
Gaetano; Gaetano Oonforti di Francesco;
Armando Pisacane di Francesco; Sal va
tore d'Amato fu Giuseppe; cav. Gaetano
Reale: Gaetano d'Amato fu 'Giuseppe
Ooadiuvano il Comitato numerose Si
gnore, tra le quali: Signora Giovannina
Oirnini Oonforti; signora Elena Capone;

dal
loro
dal commissario
o

con

sperso

Il Comitato di Assistenza
civile a Maiori.

.

polverificio di Heouslew

Il

dell'artiglieria inglese e
pezzi da campagna e di·
gravissime perdite fra An

subire

dovè

Gourand

del braccio destro.

l'amputazione

sotto il fuoco

dei nostri

<,

9.

Generale

.

civile

Preparazione

attacco tedesco diretto

nn

cui le truppe bri
tanniche si impadronirono il 6 Iuglio
a sudovest di Pilken è stato spezzato

stato

prouredimento

seguito
provvisoriamente in
sioni proprie del
quelle che saranno
segretario 'generale

Belgio

...

munizioni

le. posizioni perdute.

Parigi

contro le trincee di

nate.

Art. 4. Con

23

n

In

mitraglia

e

Il Generale. Gourand a mputato der
braccio destro

dice:

'dei

2

'37,

Dall'alba il nemico bombarda violen

PARIGI 8.
ore

da

parecchi Ianciabombe
quantità.

temente

Successi francesi sul resto del fronte

dall' avvenuta concessione. Tali asseona:
xioni dovranno seruire esclusiuamente
per provvedere a spese di competen xa
dei comuni o degli altri enti, qltàndo
si dimostri che per effetto dello stato
di guerra i mexxi ordinari siano venuti
a mancare o non siano sufficienti.

gerærch1:camente dal segretario qenerale,

belga,

J.�espiuti

Il comunicato ufficiale delle

cannone

un

trici

in

Attacchi tedeschi sul fronte

.

presidenti essere assegnate
con provvedimento del
segretario gene.
rale somme a titolo di anticipazione su
prestiti da reçolarixxarsi entro 6 mesi

Ct

fari

ma

preso

Sul fronte occidentale

lide sema la ratifica del commissario
civile. II seqrètario generale può' in ogni"
tempo annullarle.
Art. 14°. Ai comuni e alle ammini:
straeioni degli enti pubblici locali pO·
tranno in sequiio a deliberaxione dei

Art. ,1. Salco .i provoedimenti deier:
minati da necessita immediata di com/
.petenza dai comandi delle truppe nelle
eone di operaxione,. la gestione dei .eer:
vixi cioili nel territorio occupato della
monarchia austrungarica è esercitata dal
.

ea

a

-

.

comando

bilite dalle leggi, medesime 'per ciascun
ente, ed essi potranno i'n ogni tempo es
sere sospesi od esonerati dall'ufficio.
Art. 1'3. Tutte le deliberaxioni dei
sindaci dei comuni e dei presidenti
delle altre pubbliche amrninistraxion i
sono emanate in [orxa dei poteri conteriti dal comando
supremo del regio

fiume

.

Ourzendowka,

e

progredendo

Iun

go la Bi�tritza, hanno portato al nemico un terribile colpo ed hanno fatto.

durante le giornata. dal 5 al 7 11000,
prigionieri. Si sono impadronite di pa
recchie decine di IDltragliatrici e di

'

bandiera. In questo settore il ne
mico è in ritirata e noi lo inseg-uiamo�.
una

.Nessun cambiamento sul Bug' sulla Zo:,,_
lotaia Lipa e sul Dniester.

3

Basilea 9.

Si ha da Vienna:
Un comunicato ufficiale

go

�ico

Nella Polonia russa i com battimenti
continuano ad est della' Vistola. Nu
.merosi attacchi russi sono stati respintì

che avanzavano

è ammalato di

ricondotte
le nostre truppe sono state
alture
sulle
strada
della
lati
dai due
a

nord di Erasnik.
Ad ovest della Vistola 'alcune

zioni avanzate russe

state

sono

posi·

...

da,]

nella' Galizia orientale la

e

stati

sono

respinti.

Mandano

Montenegrini sulle

7

sulle colline del confine ad est di Tre

Siccome

contrattacco'

un

negrino del 6 luglio
mico tentò

artiglieria

e

Ora regna la calma.

di

di artiglieria
bombe'.
di
getto

CAPETOWN 9�

Nyburgh

Il Colonnello

'arrivato

a

(Danaraland).
miglia a nord' di Otaib 'prese
seicento prigionieri ed alcuni can

causare

in libertà il

continuò

aereoplano
su
Gallipoli

in libertà.

un

nemico

ponte da

successi

impor

fatti che i

risultati del

primi

Intorno alla Guarra

magnifico

avvolgimento fatto dal ge

movimento di

informa�i

Capetown 9.
Un telegramma ufficiale da
annuncia

sud

che

occidentale

Consiglio federale per procurarsi
nuovi mezzi a fine di coprire le spese
Il

le

nell' Africa

ostilità
ora

sono

Pretoria

praticamente

terminate.

del

L'esercito ritorna nel territorio

l'Unione.
La Sotromissieue dei tedeschi

solutamento

è

as·

incondizionata.

Il Generale' Botha

presentato
alle 17
ultimatum che è scaduto

un

di ieri.

aveva

'

La capitolazione delle forze te
desche nelt' Africa Sud-occidentale.
CAPETOW 9

U n telegramma ufficiale da Pretori a
annunzia che il generale Botha accettò
la capitolasione della intera forza te
nell' Africa

desca

dell'e
straordinarie della mobilitazione
un
emettere
di
decise
svizzero
sercito

prestito di

milioni

cento

te

sud-occidentale

nominale all'interesse del 4 112 per
durante dieci anni
non convertibile

to,

rimborsabile in trenta annualità.

e

di ammortamento

periodo
riserva in ogni
consiglio federale si
mediante
preavviso
tempo la facoltà,
al rimborso
di
procedere
tre
di
mesi,
'che è co
parziale o totale del prestito,
ein
da
cento,
stituito da obbligazioni
franchi,
cinquemila
mille,
qùecento
semestrali di sca
provviste di cuponi
denza 3113, 30[6, 3019, ogni anno.
Durante il

,

Il prestito è assunto

NI�lH, 8.
Ii giorno 4
di

Kubatz;

fuol'u

contro

pescia

sotto

un

verso

nemico

il

le fortezze
la

Maehar�ka.

contro

attacco

aprì
e

dflile

parte,

sera

il

ne

la fortezza
il

dapprima'

l'Isola

protezione

�balcare tparte
fOl'h zza dall'<tltra

di

le 10 di

del

Mrcbaa.ka,
fuoco, tentò

forze

verso

v,erso

a

fermo da
e dell'u
un

svizzere

sindacato di banche

che l' of
nione delle banche cantonali
di
al
prezzo
friranno prossimamente

la

1'isoIa

con un

aumento di 5 rui.ioui

lire in

confrontro del

e

di

differenza in meno

una

2. Il gruppo delle tasse di

La

controversia
.traversa

con

la Germania

periodo critico

un

dice
Un Telegramma da Washington
ufficiali
circoli
nei
che numerosi indizi
la
che la controversia, con
mostrano
Lusi:
del
l'affondamento
Germania per

tania traversa nuovamente

un

periodo

critico.
Rilevasi

mezzo:

e

che

le

proposte tedesche

solo passo avanti
fecero fare
non
auto·
alla soluzione della questione. Le
noli
rità dichiarano che gli Stati UnitI
alcun
punto.
possono cedere su
un

'95, f�rto

solo,

godessero anche col subcondederlo
agli altri, ove non intendano o non pos
sano personalmente avvalersene: e ciò ap
buono d'op
punto mediante il cosidetro
«sai

404

e

meno

11 mi

é di

a

diminuzione,

la

para

xione.

precorso, è di 95
gone dello esercizio
nei redditi doga
65
nei
quali
milioni,
24 nelle tasse di fabbricaziòne

nali,

degli
privative (tabacchi)

3. Dalle

si ebbero- 573 milioni

lotto)
ossia,
dente.

e

più

in

26

dell'esercizio

5 milioni

e

mezzo

previsto.

in

pili

lioni

e

prece

più del

milioni e

5. Nei proventi dei servizi pubblici

(poste, telegrafi
cizio si chiuse

,e

telefoni) questo

con

una

eser

entrata di

lire

e mezzo, la quale, è supe
milione e 92 mila lire al
e di cinqne mi
del

171 -miliom
riore di

un

risultato,
lioni

La

1913{14

crescenti alla

somma

presunta nel

somma

cipali (escI uso

il dazio

sul

prin

grano)

è

100
e
cosi accertato in due miliardi
mi
23
di
milioni con una diminuzione
con
ma
lioni sull'esercizio anteriore,
confronto
in
milioni
5
di
aumento
un

previsione.
La sospensione del dazio sul grano
milioni e
ha recato una perdita di 66

della

si fa il paragone
1913114, e di 23 milioni,

1[3,

se

con

se

l'annata

si

guarda

presunto
il provento
la
nel dicembre. Dunque, nell'insieme,
come

somma

cizio

era

delle entr'ate
al 30

chiuso

stato

principali dell'eser·
giugno 1915 pre·

anche

95,

se

non

prestito
diritto'

prezzo di 93
hanno rispar

da sottoscri vere nel

nuovo

dispouibile
o vo
prestito o comunque non possano
definitivi od i�
titoli
i
gliano presentare
certificati provvisori del' prestito del mi-.
fa-,
.liardo alla sottoscrizione del nuovo,
ob-
di
I
possessori
cendoli starnpigliare.
mio

lati prov-,
bligazioni definitive o di ccrtif
visori del prestito del miliardo possonq,
sottoscrizioni del

delle

fino al- chiudersi

al 1'11 I lilglio,.
nuovo
prestito,
sede
farli stampigliare presso una qualsiasi
eruis
di
Istituti
tre
dei
° filiale cl' uno
.Banchi di Napoli.
Banca
ossia

fino

d'Italia,
sione,
cambio
e Sicilia, per farsi in
sonza

dover

denti

«Buoni

scorso.

totale delle entrate

lo scopo

quindi

al

titoli

i nuovi

avere

invece di

2r3, ossia 49 112
dello esercizio' precorso, e 6 mi
previsione.
mezzo in più della

578

rono

in

e

dirette si ricava

imposte

-L Dane

sale

dì

200mlIa

e

ha

di consentire ai sottoscrittori del
del miliardo di utilizzare il loro

siirit].

e

buono .d'opzion«

Il

e

dello zucchero

Aprendo il nuovo prestito, il Governo
ha voluto favorire quelli che gi� avevano
sottoscritto al prestito del miliardo" con
al
cedendo loro il DUOVO titolo a 4 50 0,
a quello di
prezzo di 93 anzichè
a tu tti gn altri sottoscrittori. Non
pagare
ma ha voluto che di questo favore

•

in

Ls differenza
lioni

COI)

consumo

milioni

488

di

era

e

milione

mentre la

milioni,

178

gittato quasi

ha

'

prevista.

sull'entrata

mezzo

14;
un

costituta parte
dagli avvocati

sono

zazione.

676mila

e

1913

Spagnuolo.

lese si

Il "buono d'opzione" nel nuovo
prestito naztonale e la sua utiliz

quarto,

un

e

�e parti

civile e sono. rappresentate
cav. Messina e Murino.

precedente, e con le prèvisioni
quali furono indicate nelle '�sposizione

dicem bre

96112.

NEW-YORK 9.

Tentativi di sbarchi Tedeschi
in Serbìa

tentò

capitale

.

nelle
sercizio finanziario si riassumono
a confronte
che
pongono
seguenti cifre,
i risultati di questo esercizio coli quelli

milioni

và.

..

cato Ernesto

Gli accertamenti al 30 giugno delle
dell' e
entrate principali nei 12 mesi

cen

desca.

mico

di

il

Capetown 9.

ROMA,9.

mila lire.

BERNA 9�

questione dI poco tempo,

Le entrate dello Stato

previsione

1

la cattura e la resa. imminente
dei nemici è 'cousiderata nei circoli bene

Infatti

come

'spese

Un' prestito svizzero per le
della, mobilitazione

paralizzò i tedeschi e
Botha,
jrusto completamen:e tutti i tentativi di
guerriglia il cui fine sembra imminente.
che

neralo

leati.

ba fruttato 298

tante,

ne

�

al

finanziaria del 13 dicembre 1915.
affari
1. Il gruppo delle tasse sugli

niente di

fronti

altri

film:
se

Il processo a carico di Giovanni Brac
ciale e Coi imputati di associazione a
Iu
d�linq�er'e fissato per il giorno 29 no
sezione
del
nanzi la seconda
di
glio
stro tribunale.
GI 'imputati sono difesi dagli' avvocati
Parisi, Cilento e Guido Vestuti.
Patanelia al secolo Luisa Bianchi a
.mante del Bracciale è difeso dall' avvo

gruppo

agli

con

'Il processo della mala vita.

con
Si crede che fosse in relazione
di germanofili che volevano

munizioni

Italia vi sarà
là bellissima
Addio mia bella

patriottica

film della Dora
addio, l'armata

�

impedire l'invio di

è

corrente

,

al teatro

sera

serata

una

a

si vi.
un

19

il

per

Teatro Italia
Domani

campo nemico.

Sugli

in

rappresentano

non

di Holt

Consiglio provin

del

c�?vocazione

gra fissata
rinviata al 26.

del

erano state catturate dal nemico.
Si attendeuo presto altre liete notizie.

Questi

La

c�al�

sbarco dei nemici presso Tekkebournu
e presero sotto il fuoco le tende, del

che

"

Consiglio provinciale.

Washington alcuni
detectioes per scoprire la tonte del da
aveva
acqui
naro speso da Holt, che
di esplouna
quantità
stato
grande

con

senza
bombe
danno. Le nostre batterie della

costa asiatica distrussero

inglesi
Brits; facendo. ritorno
mise
prese 150 prigionieri e
resto delle truppe dell'unione

ovest

un

tre

gettò

Ooloooello

verso

e

Al mattino

Trenta

i prigionieri

ricognizione
ne

fanteria

o

U

Stati

gli

con

cOlDpliei

Si inviarono

munizioni ed istrumenti da' zappatori.
All'ala sinistra un leggiero fuoco di

Nell' Unione Sud-Africana
è

giorno
importante ad

una

c

cono

Holt.
Le autorità ricercano i complici di

quantità

catturarono

e

Germania

ai

'

nàzionale.

diretta

ancora

collegasse

o

obbligazione

una

comprate

prestito

New-York 9.

inviati dal centro sorpresero trincee

miche

mìatì

niti.

destra

della nostra fante

stazìone

sola

andare in "montagna

Pri�a di

telegrammi

inviando

'la

dei benefici in confronto delle

bagni od In campagna, riflettete se
ver
non
a.vete .un dovere più urgente
ed Il paese: coi denari rispar
so. V�)l
del

.

I

e le occuparono.
Nostri distaccamenti di

era

che

mente la

'

fuoco della

dal

Sayville

provvisori,

sempre

prevìsionì.

cifrati.

sciuta

gli

sono

sempre

sta

tralità americana,

'da Costantinopoli.
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anzichè 95,.,
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anche ceduti a terzi, tra-
il diritto, di sotto-

nuovo

Il Buono
una

corrispon
d'Opzione». Ques-ti buoni,

essere
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telefono

sorgenti Rosapepe

alle

La mia visita

Contursi mi ha

in

iudicibtle.e-c L'ubbonde.nza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonché la elevata tem
e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti

�

prodotto un'impressione

.....

peratura
preziosissime

==
�

nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di

croniche,

�

tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazioni balneari molto re
fina1mente in Contursi la perduta sanità

W
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putate, ricuperarono
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che, in crescente proporsione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
moltissime
a
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo si reaiieeeri: 'un notevole beneficio umanita'rio
Guarirausu: molti infermi, che ora rimangono
ed economico.
che rendono
preda d·i croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici
rieadromno sul nostro
prosperose le p'I'incipali Stazioni straniere,
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9 settembre t 9 07

NAPOLI

-

responsabile.

enzi

e

Napoli,

=

!

,

�

ed affrettare la vittoria.

ro:f. Errieo
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saggio di prova se un' infezione sifìlìtìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
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Nella dotta relazione �el �rof. A.
della Sorgente S. Antonio di Rosapépe e prescritto'
nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica., diverse manifestazioni della
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie!
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico:
l'acn.e. rosace�, _la erisipela cronica migrante, la sicosi;
n�Vrltl; par�hsl; .scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
ma; malattie 9.81 fegato, della vescica, della milza
clcrosì e tutti gli stati così detti anemici in O'enerale'
nei quali casi specialmente l'acido carbonico
per la sua azione eccitante sulla circolazione sul ri
'cambio materiale e sulla' nutrizione o funzio'ne degli
?rgani ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
mternamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e
l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale: diabete
le acque
mellito; sifilide costituzionale, per la
di Contursi hanno un gran valore
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