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,
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Gli austriaci

_:.PER IL SILURAMENTO
dell'

"

AlDalfi

-ntsrro .delta Marina in occasione d'e I
.attur-amento della Regia Nave 1Imalfi
�'n,ell' al to lldria tico:

10

t erritor ii

truppe

occupati

nel

Trent�no

.quanlo lungo l' Isonxo
.staxioni

patriottiche

solenni

dei

rnanife

Comuni.

Tra

di cui la stampa non ha ancora
.daio notixie meritano particolari rilievi

quelli

i voti espre.�si dalle rappresenianae co
munali di Piere Tesino nella val d'A
dige. A Pieve Tesino si tenne un'adu-nanxa del consiglio comunale il cui svol
_gimento fu improntato ad alti sensi pa
triottici. La riunione si chiuse dopo ap
plauditi discorsi al grido unanime di
viva il Re,' l'Italia, l'Esercito. Il Sin
-daco pregò il commissario civile di ren
.dersi inierteire presso l'Augusto Sovrano
.dei sentimenti del denoto inalterabile at
.

__

,

.iaccamento di

quella popolaxione.

'

,

Ohi_'X/�ola,

limite dell'l nostra oecupaeione, per e
deoozione e di risprimere l'omaggio di
animata l'intera
.conoscenxa onde si sente

popolazione

verso

Casa' ,Savoia

e

»erso

attesa di
l' Italia, che dopo la tormentosa
della
voti
i
esaurisce
po
decenni

,

tanti

trentina in onta a
.deie alla sua nazionalità.
Non vanno dimenticate le

polazione

tutto,

fe

manifesta

di Capo
-xioni dei slooeni del distretto
'retto dove, radunatesi spontaneamente g'ià
nei primi giorni della nostra occura,zione
no
e
.assemblee di consiqlieri comunali
{votarono

or

tabili delle varie frazioni
al nuo
dini del giorno d1; piena adesione
di
e
all'esercito
di
vo
plauso
e at
devoxione e di riconoscenza al Re

qooerno,

.

governo d'Italia.

difese

ratamente

1915.

inquadrato.

ostl'i ufficiali
dei
tenacia dei nostri

RElMll 11.
Le belle doti dell'ufficiale e del sol=
dato italiano sfattermano sompre più
che si sviluppa la
mano
a
ma.zo
a
nostra' risoluta e' contrastata azione
'

sull' Isonzo,
Molte volte linee

nemiche

formida=

t�mporanea

defiCIenza
pre

d�1 matertata, operano

ardire

con

st�n!e, d!,ndo

danti. Si può pertanto affermare con
siano
piena sicurezza come non vi
nostro e"
pericoli di fronte ai quali il
sereito receda,
I reticolati anzitutto hanno messo 'a
dura prova i nostri reparti. Trattasi
di vari ordini di protezione in grossi
fili di accìaìo, contro cui si sono fatte
arrischiatissime di volon

spedizioni

tari offertisi con magnifico slancio. Si"
mili missioni sono state serenamente
accettate dalla
e spontaneamente
la
maggioranza'. fi nel ruvido

grand�

di demolizione dei reticolati, fatto
continue raffiche di fuoco ne"
frater"
mìco, si sono ancora una volta
namente accomunati ufficiali e soldati
sotto

•

In altri casi i reticolati hanno potuto
dal tiro preciso ed
essere sconvolti
efficace della nostra artiglieria pe=
abb.attere
sante, li hanno poi finito di
le nostre truppe, incuranti del fuoco
dei fucili e dei
delle

mitragliatrici,

cannoni.

Tutto quanto è stato detto circa i
lavori di fortificazione degli austriaci
delle loro
per conservare il possesso
idea
non è che una pallida

posizioni

della realtà.
alle numerose e successive distese
di reticolati ianno complemento fogate,
buche da lupo, abbattute. Dietro sono
scavate trincee coperte per mitraglia
trici e per cannoni, dei cammini co=
perti portano dai luoghi di raccolta

al sicuro fino alle trincee, oppure, co=
in molti punti queste
me si è detto,
insidiose e formidabili posiZioni hanno
nostre
potuto essere sconvolte dalle
o

poi

sem

abnegazione co=
di impareggiabile

e con

'

prova

sptrfto dì sacrificio nelle
per zioni compite.

brillanti

o::

natur-a montuosa del terre'no non
ha fmora permesso alla nostra eaval

La.

le afficaci ed ardite
ler:.ia �i compiere
aZI?nt �he da essa si aspettano; tut::
�avl.a ptccott reparti vengono sempre
II!l�l�gat! da�do prova di ardire, di a=
bIl.lt!' e dI
l!l pru occasioni anche di alto

spIrIto

sacrificio.

In

il
ter�eno nell'aspra
ques,to modo viene
zona dell Isonzo
faticosamente

può dire palmo a palo
truppe, le quali si
mostrano superiori, ad ogni
logio.'
si

conquistato,

nostre

La venuta in Italia

la lDeravigliosa
soldati.
e

dei

dalla nostra tanterfa, B' ormai consta=
tato che la fanteria nemica raramente
può resistere in campo aperto alla
fanteria italiana. 1Ilcune volte agli ufer
fidali austriaci è riuscito di condurre
reparti al contrattacco contro posi"
zioni prese dai nostri. Ma simili rier
torni offensivi, anche se vtolentfsat
mi, sono stati sempre e· senza alcuna
eccezione respinti o eot fuoco o 'con
le baionette e ci hanno procurato molti
prigionieri, come, nelle giornate dal 3
luglio in poi, nelle quali sono stati
catturati complessivamente nella zona
del earso UIOO soldati nemici.
Ver quanto i progressi ottenuti con
continuo affrontare le munitissime li"

di nazionalità italiana
in Russia

prigionieri

J'iet�ogrado, '} lugio.
Dopo il diretto Intervendo della eon.
sulta, i Governi di

Russia

hanno raggiunto

perfetto

un

d'Italia

e

accordo

sulla questione dei prigionieri

di

na»

�

bilmente protette dai reticolati, da,
trincee, da batterie, sono state conquì
state alla baionetta merce il valore
delle nostre truppe e dei loro ceman

artiglierie

'

vantaggio ritraggono
gli austro"ungarici dal numero e dalla
qualità dei loro aereoplani ma i no�
str! �via.tori, malgrado la

'

L'eroismo

ciò

e

Un particolare

z

s

Z

nemico

condizioni non facili, data la mlnuzto
sa cur a colla quale gli austriaci ave
vano preparato i nascondigli delle loro
batterie e la pr'ofonda conoscenza del
territorio da essi precedentemente

•

-t

dal

parlare dei continui d�elli di
artiglieria che avvengono per noi in

senza

mo, dalle

voro

Una commossa lettera inviò al com
-miseario cioile del distretto il sindaco
allora' aœ estremo
comune
.di

Luglio

artiglieria, tentarono
di
nostra
la
contro
Malga Leno, una
del
posizione
nove,
ivi, nella giornata
azione di sorpresa che fallì però completamente.
Per contro in Valle Terragnolo (Adige) un nostro reparto di fanteria, spin
a dominio
tosi innanzi .fìno alle posizioni di Malga Farta e di Oosta Bella,
della Valle stessa, riuscì ad impadronirsene di sorpresa.
nemini fu
Nell'alto Cordevole, durante la notte del 9, due forti attacchi
alla testata del
rono :successivamente portati contro la nostra occupazione
vallone di Franza, ma vennero entrambi respinti.
il monte
Nell'alto Boite i nostri alpini, dopo avere arditamente scalato
di
ventina
anche
una
prigionieri.
Tofana, sorprendevano
batterie di medio
Nella zona dell'Isonzo il nemico va spiegando numerose
efficacia.
crescente
con
controbattono
calibro, ma le nostre artiglierie le
le posizioni
Nella notte sullO nuovi violenti attacchi, pronunciatisi contro
immediatamente
furono
da noi recentemente conquistate sull'altipiano Carsico,
respinte.
OADORNA

•

tanto

trincee, conquistando posizioni disp�

'

Presidente Deputazione J?rov.

Continuano 'nei

sono

ma

'

E Sua Eccellenza il Ministro della
_Marina così ha risposto:

ROMA 10.

truppe italiane,

vuto all'abilita ed alla precisione dei
bravi cannonieri se i fucilieri hanno
potuto aver ragione di reticolati e di

conqUI

Il nemico insiste nei suoi attacchi in Valle Daone.
Forti nuclei di fanteria, sostenuti anche dal fuoco di

,

L'entusiastica adesione all'Italia
dei Comuni redenti

posizioni

SUPREMO

COMANDO,

Eccellenza Mi.nistro Marina
R6.M1l

SaLERN0
Il nobilissimò suo ,telegramma sin
tesi efficacissima sentimenti cotesta
patriottica I?ròvincia mi giunge oltre"
modo gradito. 11 nome dell' lIrmata e
mio porgole I ringraziamenti più vivi
�pregandola di voler esserne interprete
presso i collegiti dell'on. Deputazione
..Ministro .Marina" Viale.

le

respinti. Le posizioni dominanti Val Terragnolo
sono conquistate di sorpresa da un nostro reparto.

Deputazione
--Vito Lembo ha così telegrafato al .Mi"
cav.

eon Io stesso grido di evviva al Re
ed all'Italia che erompeva dai petti
dell'eq uipaggio allineato a poppa della
bella Nave portante il nome di llmalfi,
� sacro
alle antiche glorie marinare di
<questa Provincia, mentre essa dìscen
-deva co-n la bandiera di battaglia spie"
gata al vento nei gorghi dell'adriatico,
la Deputazione Vrovlnciale di Salerno
rivolge a mezzo dell'Eccellenza Vostra
'un commosso saluto alla marina ita.Ilana aspettando dal suo eroico valore
.senz a impazienza e con la calma dei
: forti la vendetta insieme alla vittoria.
':v residente 'Deput. " Lembo.

riprendere

valorose

state dalle

"

Il Vresidente della

-dalle nostre

tentano

essere

conquistate

ztonatìta

russi nei vittoriosi

condità delle noatr-e truppe non man"
di opporre le congrue risposte.
Di splendido e costante esempio alle
truppe sono in questa campagna, co"
me già in quella di Libia, gli ufficiali,
sprezzanti del pericolo, primi, sulla
linea di fuoco, sempre pronti a pa"
gare di persona. I comandanti eser"
citano grande prestigio sui loro re"
parti, dai quali ottengono tutto ciò
che è umanamente possibile. Questa
è l'eroica condotta degli ufficiali di
ogni grado, ed è del resto nelle cavai"
leresche tradizioni dell'esercito ita"
liano ed è a pari alla cura affettuosa
che essi hanno delle loro truppe ed
all'amore col quale sono ricambiati.
.Merita di essere ricordata la bril::r
tante ed efficacissima azione che svol"
fan"
ge l'artiglieria in appoggio, ,alla
teria. In taluni combattimeti si è do=

di

fare la consegna di code"

a

mania, dal qual punto il trasporto del
prigionieri rimane a carico dell'Italia.
Secondo informazioni odierne,
tre la Romania ha subito

men

consentito

al passaggio

il

suo

eta

offensivo.

ca

ai

combattimenti

sti prigionieri alla frontiera della Ro::

nemiche,

Vi sono in vari punti trincee nostre
le quali distano da quelle nemiche pOer
che decine di metri, orbene, si deve
nostri
durare fatica a trattenere i
soldati, i quali vorrebbero finirla colle
stolte provocazioni verbali del nemico,
atte quali del resto la naturale ste

mano

questi contro gli austriaci. La Russta
è disposta

ci siano costati non lievi
tuttavia le nostre truppe
sacrifici
banno sempre e dovunque mantenute
le posizioni conquistate e con esse la
loro saldezza di animo e il loro spirito
nee

italiana, caduti in

degl' italiani attraverso
territorio, la BUlgaria e la Gre�

non

hanno

ancor-a

domanda che in

questo

risposto alla
senso

ha' pre�'

sentato il Governo italiano.

1Ittualme,nte i prigionieri

nalità
,

in

italiana,

numero

di

nazjo"

di circa sei"

mila, sono concentrati in diversi grup�
pi. Ve ne sono sul Volga ed In Siberia:
son

trathl.t1.

come

prigionieri slavi

me

Olio di tutti' gli altri. Il loro trasporto
circa due
per scaglioni richie�erà
mesi.
Una ctreostanæa

notevole è questa:

che per decreto' della
non

za

estate

seorsa,

potendosi acquisire la cittadinan::
italiana, i prigionieri di origine

italiana i

quali

o

non

nell' esercito

lontari

entreranno

italiano,

o

vo"
non

a paesi austriaci già OCI:'
cupati dalle nostre truppe, dovranno
essere. legalmente 'considerati come

appartengano

sodditi austriaci prigionieri di guerra,
e come

tali" benché in condizioni spelJ

dali" dovranno essere tenuti dal Go=
verno

italiano

•

tr'ln,eèé fr�ne�si
Canzoni,

.

Il [amoso
d,a q'lìa,lché

'.

eaie

.

ali' ltalìa

soldato poeta

Paul.

settimana delle
che

all" Italia,

ha

seritt?
canxon.iil de�z

Immo

om

.

gzro

,delle 'trincee francesi.
._. Ecco una
delle più belle dal titolo:
Evviva 'Italia, chanson du front, che si
canta sul, motivo di u:n'altra nota' can:
xòne: 'Le; vin de marsala.
_

Notre .sceur, belle entre belle�,
Itàlie au ciel enchanteur,
.De r Art Ò patrie eternelle,
Quì fus toujours chère il nos coeur,
Enfin le voilà délivrée
Des barbares' aux lourds désirs
Qui, dans une ètreinte abhorr-eo,
Auraient voulu te retenir.

'qui fus le flambeau du Monde
Et la reine de I'Univers,
Tu subissais 'un pacte immonde
Et tu gemissais dans les fers!
Mais ton ame, toujours guerriere.
Vibrant _à I'heure du Destin,

Viens

Londra 10.
Nel discorso

pronunciato al Guidhall
ministro della 'guerra Kitkener ba

et d'

fière,

pe delle colonie, che si battono a fian·
dei loro camerati inglesi e francesi

(etc.

0.

so)

Il

nous

avec

(etc.

c.

cose neces

sono:

denaro.

e

successo

del

prestito che ce lo procura è pr.in
cipalmente dovuto alla "Oity; quanto
al materiale il modo energico con cui
il nuovo ministro .delle

o

•

o

..

,

trattenuto.

munizioni

produzione,

si

risolvendo favorevol
questione vitale. della
necessità di uomini, ed è per essa che
io mi rivolgo a voi in questo pome
riggio.
Ho già messo sull'avviso i miei, com
patriotì che la guerra sarebbe non sol

tanto dura

sta

ma

rato che avrò

di

numero

lunga ed ho già dichia
bisogno di un maggior:

uomini

ancora, fino
sia schiacciato.

quella

via

essa

,Dalla

.

dovuta

il

fa,

tutta

suoi

della

sforzi pro·

lungati per 40 ann], è risuÌtata uua
organizzazione militare completa. Mai
per lo _,innanzi una nazione si òrganiz·
zò in modo COS1 completo per
imporre
la

sua

volontà ad altre nazioni. E

ro

che

grazie

Ge'rmania è

�

ve·

questo preparazione la
condizione di im·
fin

dal

le nostre

a.umentate

gradualment.e, per
potreobe dire con verità

mo·

ment,a.

tia da ila

stampa

narale, del

Times,'

londi'nPse.

Il

criticò

che f.rooa

pienameute
giustificata la :r'icognixiorw in fona alla
quale l'Amalfi pa1"lf!èipava. osseTva che
nessuna
m.ig bore p'rOt'a dell' altissim_o
dì
grado
-allenamento, di &isciplina e di
ma'rina itaJiana v·i può.
della
coraggio
essere del fatto che
quasi l'intero f'qui·
paggio venne sal1'ato. E' qllesta la vrirna
vo{ta Ùl cui i sottO'fnnrinz: affoudando
'u.na grossa na've
fanno così poche v,it·
tùne:
Aru1te

il

Daily

News' ha

parolp.

di

Dice cbe la deficienza degli
equipag·
giamenti e delle munizjoni, che avreb·
be
potuto impedire di chiedere un
maggi.or numero, ora non esiste più,
ed ba tlg-gil1nto: Il registro nazionale
ci

perml�tterà di rendprei
uomini fra i 19

gli

lavoreranno

non

i

conto di tutti

40 anni

che',

produrre munizioni

e di tutti quelli che non sono
ammo·
gliati. Coloro la cui costituzione fisica
]0 consentirà, e di preferenza
quelli
che non sono a.mmogliati saranno con·
siderati come candjdat� possibili per il�

gra n fle eserci to.
é dett.o spesso che

n os tro

t)l
più ampie in
f(l1" H;tz:ionl quanto alle cifre e ai
luoghi
di ('OLJC�Htrazione delle truppe stimole
rebbero il

}'pe]utamellto,

ste informa.zioni

viva ammiTaxione per l'emica condotta

ziose

dell'

cosa

equ.ipaggio.

a

e

ma proprio
que-,
precise sarebbero pre·

per i nostri avversarii; è stata
°li�ta apprendere invece che un

tutto

ispezionando le truppe di ogni
Si incontrarono col' Re del Bel
gio e sostarono ai quartieri generali.
del primo e del secondo esercito in
arma.

glese.
Kitkener visitò anche le truppe frran--,
cesi nella regione di Arras.

Uria conferenza

possiamo

tutte

con

..

Calais tra ministrf
francesi.

10:

,

annunxiano

...

Assistere .pU1'e il mareseialla French,

Sul fronte orientale
Un

forze af

nostre

e

che Asquiih;
Grey Kitchner, Baljour partirono- lunedì"
per assistere alla conferenxa tmuta a
Calais martedì con
Viviani, Delcassè,
Millerand, Auqaqneur, Thomas e,loffre

per conseguenza
omai più dob·

"'le

a

inglesi
LONDRA
I giornali

ora

frontare lo slancio che darà la vittoria
alla nostra causa che è quella dell' o:
nore e della libertà

.

nuovo

ministro in Russia

PIETROGRADO,
Il

10.

generale Bielliaefe

Maggiore Generale
aggiunto 'al ministro

LONDRA,

Il

10.

L'idea fondamentale del discorso Kit
kener al Guidhall è che finora il re
clutamento fu soddisfacente, ma occorre

maggior numero di uomini ed è
desiderabile mantenere il sistema

un

molto

di arruolamento volontario, Si chiederà
che ogni uomo valido, incominciando
dai celebri si arruoli volontariamente.

Sul fronte

inglese

dagnano

-

gli alleati

terreno

fanno

e

,

gua
bot

tino.
LONDRA 9

francese

contrattacchi sòno
e

due

e inglese
tutti' i
stati arrestati dopo

notti

di

Il nemico si è ritirato

il

un

dueUo

stamane'lungo

ciò 'che ci ha permesso di
au mentare i ·nostri
guadagni. Oltre ai
prigionieri già menzionat,i ci siamo im··
padroniti di una mitragliatrice e di

canale,

tre obici

da trincea.

rapporti indicano che le per
dite dei tedeschi sono state gravi spe·
cialmente nei contrattacchi.

artiglieria

Champagne,
dremont

'e,

�nik.
Come nei giorni precedenti anche
ieri attacchi' russi estrenamente .vio-:
lenti sono stati respinti su parecchi
.

punti del fronte.

state mantenute.

Sulla

.

in,

nella foresta di E
nei Vosgi.
!

delle

ore

23

dice:
La

giornata passò relati vamente caI·
sull'insieme, del fronte. Non si se·
gnala nessuna azione di fanteria.
ma

continuato

a

bombar·

dare Arras

con

libro.
i\.zioni di

artiglieria abbastanza vive

.....

la Mosa

e

proiet.tili di grosso

1'Aisne in

Oampagne,

ca·

regione costiera.

la

sottomissione del Governatore�
tedesco
dentale

regnato ieri.

,deJl' Africa

sud

-

occi-

..

..

PRETORIA 10 (nffil�iaI8)
Il Generale Bntha acrettò sh:unane alle·
ore due la sottomissione del 'GoHJrnatore
tedesco Seitz eou l'intera fOf'%ft deH'A
fricao snd occidentale tedesca.
-

PRETORIA, 10. (Ufficia1e).
Il totale delle tru ppe tedesche arre
sesi nell' Africa Sudoccidentale ascende�'
..

204 ufficiali

e

3166

_

soldati

cannoni da'
campagna, 2

con

37

mitragliatrici.

..

M1\RE

UNA NAVE FRANCESE

bombarda nuovamente il Consolato�;

tra

Jlarigi IO.
Un comu,Dicato ufficiale del ministe.·'
ro della marina dice che il console te.···
desco di lUessandretta, non avendo
tenuto alcun conto dell'azione eserci""
tata il 13 maggio da un incrociatore,:
francese ed avendo fatta rialzare la,.
sua bandiera, l'incrociatore francese
bombardò nuovamente ii consolato ed,
abbattè la bandiera tedesca, pren·"
dendo le precauzioni necessarie per"
non danneggiare altri edifici.

la

Mosella, nella foresta di
Epremont e nei Vosgi.
Le nostre truppe hanno organizzato
le posizioni conquistate alla Fùntanelle.
e

della

calma relativa ha

tedesco ad Alessandretta

PARIGI 10

tra l'Oise

fronte

una

SUL

Arras,

su

Il comunicato ufficiale

Il nemico' ha

austriaco

•.

a

Tutti ì

Azioni di

eOlDunieato

BASILEA 10.
'Si ha. da Vienna: un comunicato ufo'
fìciale del giorno 10 dice:
La situazione, a nordest è immutata
Nella, Polonia Tussa si continua a
combattere sulle colline a nor di Grao•

.

due giorni
di bombe.

uominato

della guerra.

Ad ovest della Vis-tola tutte le por
sizioni avanzate russe da noi prese sono

Un comunicato del maresciallo French
dice:
Il nemico ha fatto numerosi tènta·
ti vi per ri prendere le trincee di cu i
segnalaì la conquista il 6 corr ..
Mercè la' felice cooperazione- delle

artigJi'-erie

capo dello Stato

é stato

..

stata in

piegare tutte' le, sue risorse,
principio della guerra, mentre

per invito del
maresciallo French recàronsi sulla fron
te da martedì a iermattìrna e visitarono

-

nemico

preparazione
ai

e

ogni inglese; ed,

Kitkener sul fronte .inglese·�

e

LQNDRA,10.
Asquith e Kitkener

biamo sentirhe tutta la gravità. Ohe
ciascuno nulla risparmi, nulla rifiuti,
dinanzi a n ulla indietreggi, perchè noi

o

che fosse 10 mesi
rimane seria;

metodica

Germnnia

che

a

do che si
che
la forza di resistenza della Germania
deve diminuire, mentre la nostra au·

La, perdita dell' Amalfi 'l'iene com·
ine;ntata con parole' dz· profonda s7�mpa·

I

maggior

un

situazione oggi è migliore

La nostra

di

di

e

numero

sono

inglesi

.

onesti di fronte a voi
medesimi,' fate
in modo di- non dover guardare indie
tro con un sentimento di
vergogna. E'
un' ora solenne questa per la nostra

ne

mostra che la

A�quit

.me di dirvi

a,

dovere, è cosa' che
riguarda la vostra coscienza; interro
gate voi stessi,' decidetevi e subito) siate

o

mente. Resta la

PARIGI 10.
I giornali anmunciano i 'Il generale
ì
Conte POrTo) sotiocapo dello Stato Mag
g�'ore ge�eTale dell' esercito italiano è
giunto 'l'eri mattina a Parigi accompa:
gnato dal suo ufficiale di ordinanaaAlcuni addetti deU' Ambasciata d' Itaua
lo attendevano alla stazione di Lione.
il ,generale Porro è disceso in .un albergo
della uia di Rivoli e si e recato alle 10 del
mattino al JI!1iuisiero della Guerra ove
ha aruto una lunga' conjerenxa col mi
nistro Millerand; q_ mpzzogiorno il conte
Porro S1� è recato all\{mbasciata d'Ita lia,
ove
ha preso parte ad una colaxione
offerta in suo onore dall'ambasciatore
Tittom·; nel :pomeriggl:o l,l gene'rale Porro
è' stato 'ricevuto a Ue orre 2 dal PTesi·
dente della Reprtlbblica e si è posC'ia re
cato· rt 1,�isitcire il Prf's.idf.n-te del consi
'glio Vi'viani; -aZZe 4,30 ,l:l genera le è
eutrato' nel gabinptto aeZ Ministro dé(/li
esteri DeZcàssè còl quale si è lungar/lente
o

la

organizza
'o quistione

sotteeape di Stato Maggiore
Oonte Porro a Parigi

Gli

quali

fossero le tre

eserciti.

vostro

esistenza nazionale

uomini, materiali
Ora, quanto al danaro, il

s.)

O? Non spetta

per

sarie

,

caso

quale sia il

dei' Dardanelli.

mandò

nuovi

il

'sui

campi di battaglia di Francia e
Po; ha citato la ri
sposta di Napoleone: Siccome -glì do

Aug�ste;

Tu savais notre cause juste
Et vers nous ton coeur a bondi I,
Pays <l(1 beauté, de Iurniere,
Pays-du Dante e du 'I'itien,
'I'on' eunerni héreditaire
O'ètait le barbare Hyrcanicn!

Vions

questo

'.

co

Pays du grand Garibaldi,

.

il

ai noatri

pedito al nemico qualsiasi ritorno of>
fensi vo, men tre le nostre batterie osta
colavano efficacemente il suo tiro di.
bom bardamento.

.

Approfitto del cortese .invito del
Jord major di Londra per venire a fare
nello 'storico Guidhall un nuovo e più
ampio appello alla gioventù' inglese.
Comincia col fare-Pelogio delle trup

du Germain !

nous

avec

Pays 'de 'Cesar

t

del ministrodella guerra.

passaggio

un alto comando
propria ignoranza com·

discorso con' esortazioni
energi�he. Il mio appello, egli dice, si
è rivolto a due
categorie di uo�ini: in
primo luogo a coloro che, impiegati
sotto una forma
qualsiasi al lavoro che
si riferisce a.llesercito, si sono, giudi
cati
iudispensabilij in secondo luogo it
coloro che si vuole chiamare col brutto
nome di Tireaunlanc·
Dopo tutto se il
paese vi consiglia di arruolarvi senza
ordinarvelo, ciè vuol dire forse che non
è vostro dovere di partire l N on vi sen
tite capaci di partire liberamente � Do
ve sarà il vostro
merito se partirete
soltanto quando si verrà a cercarvi?
dove sarà il vostro patriottismo in

siasmo g'l'ar.ld issi mo.
La folla ammassata nelle vie acclamò
a Kitchener,
Le truppe di Londra facevano ala al

detto:

Toi

et

lord Kitchener.

a,

Termina

•

---

ole joug

pleta intorno

'Lon-

a

v

-

seconer

Grandiosa manlfestazlene

tedesco che ha

ha confessato la

LONDRA 10
Nel pomeriggio vi fu al Guidhall una
grande dimostrazione patriottica, nella
quale lord Kitchener· prese la parola
circa il recluiarnento.
La riunione fu imponente' tra entu

,

Viens avec nous vers la Vieto ire..
Les allìès du Droit t'ouvrent Ies brasI
Commè aux grandsjours de ton Histoire
Couvre
toi de nouvelle GIoire!
HourrahI Hourrah! Evviva Italia! (bis)"

A-

principe

dra

,

S'apprète, frérnissante

Sul fronte occidentale

I nostri tiri di sbarramento hanno im·

Un vapore

silurato

LONDRA 10
n Yapom Erlesnere reeantesi da Bln-
tlana a Manchester carico di rottami r:nip-

-

3

La presenza di

nerali venne affondato da un sottomarino
sulla costa dì Cornovaglia.
Si ebbe un morto ed un ferito.
Il restante dell'equipaggio sbarcò a
WIllford.

Un vapore

.

si

recava

dal Oile

Liverpool

a

che

Lightobq

Merien

russo

un

con

carico di nitrato fu affondato da un
sottomarino tedesco a 60 miglia al largo
di Oork sulla costa di Irlanda. L'equi-

stìto,

civile

napoletano

zio ne

per

:

l'organiz

-

napoletano

Il Comitato

I
I

i

mand�re

perfezionare

tratto stabilire le mercedi e provvede
al 'modo como farli raggiungere la
sede del lavoro. Insistendo perché venga
accolta la nostra preghiera a favor:e di
tanti poveri disgraziati, la riugraziamo

re

sentitamente

».

5. o elenco di sottoscrizione.
Ecco un altro elenco di sottosorl tto ri
per la preparazione civile.
Pe1�

una

sola volta

Contributo mensile

Corum, Francesco De Crescenze L. 5, Mat
teo Dc Marino e figlia L. 5, Avv. Alessandr@
Piccolo L. 3, Eduardo Marchese L. 1, Fili
berto Moscati L. 13, Gerolamo Carrara L. 4,
Dott. G. B. Vita.gliano L. 5, leg. Vincenzo
De Crescenze L. 25, Tommaso Ricciard i L. 4,
Società Anonima Cementi L. 50, Prof. G. Lau
zalone L. 3, Enrico Iannone L. 7,95.
.
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Intorno alla Guerra
.

La

della Germania agli
rispo
Stati Uniti sull'azìone dei sot
tomarini
'ta

Amsterdam 10.

dispaccio ufficiale da Berlino dà
il testo della risposta tedesca alla no
ta. americana relativa siluram.-nto del
Lusitania. Il governo tedesco si sforza
.Un

di rendere

gli

allea ti

responsabili

delle

misure prese dalla Germania relative
alla guerra dei sottomarini. Noi faccia
mo

la guerra,

esso

dice,

della nostra esistenza

per la. difesa

nazronale

e

per
di-

la pace durevole. Ci è, impossibile
stinguere la nave da guprra d�_.lle navi

mercantili, es�endo queste

armate.

.

I

a

passagg'ieri
tutti i pericoli

sono

duuque

pspo 'ti

della gllerqt. N 00 ei

fu pORSI bile .permettere ai passag'gieri
del Lusitania salvarsi prima. di torpe·
dinare la

nave.

noneggiato.

Essa

ci avrebbe

ean

la consueta

.

si

svolto

è

pregare
bomba

entro la

...

..•

soldati e di munizioni.
Inu tj le evidentemente

suoi cavalli,

tanto

imprendibile

monte;

ma

iou i

quanto

la fame è
la saziano.

di

ten taro

massima fori ifìcazione

netrarvi;

pe

ò altret

buco in un
le munio

un

graude

e

non
Dopo due giorni
austriaci confusi e languenti sono u·
sciti dal buco. A UDO, a· UOO, senza
z

passeggiata.

gli

Bestiali atrocità austriache
ROMA 10.

1888;
torpedinieri

A

(Artefici)

capi torpedinieri

come

Gli

ed MP.

uffìclì

,
.

pesteleeraflcì
paesi occupati

partenza,

nei nuovi

delle

poste

dei

di
le

_

risparmiatori

Per i

che vivono in
ed in comuni

cittadine

piccole
rurali:

Alla sottoscrizione del

stata

ni

minori,
esiste

non

di

.

sovratutro di campagna
noa

l'illustrissimo si

(Banca d'Italia Banco di
Sicilia). Nei comuni
dove
questi Istituti, la ma·
niera più spiccia di sottoscrivere è di
recarsi ai loro sportelli, ovvero incaricare
un'altra Banca, Casse di Risparmio, barr
chiere ed agente di cambio dì compiere
l'operazione per conto del sottoscrittore
Nei comuni dove queste agevolezze
non
esistono, ecco il' modo con cui è
possibile partecipare al prestito. Il sot:
toscrittore si rechi
da qualcuno degli
esattori 'delle imposte dirette o da un
collettore. Esattori delle imposte dirette
si trovano in. ogni comune capoluogo di
Banco di
hanno sede

più

n

sono

ed

i

loro

col ettori

umerosi, sicchè
a

portata di

sono

le sottosori

mano

I

di

ogni

volenteroso.

Il corso del cambio

I

sottoscrittorì

si recheranno, insieme
all' ufficio di posta della
località ed ivi effettueranno il versamento
del prezzo cl i sottoscrizione; sia di tutte
le 95 o 93 lire, sia solo della prima rata
di 20 lire per ogni 100 lire nominali
sottoscritte. L'ufficio postale è obbligato
a rilasciare in cambio un
vaglia di ser:
vizio gratuito, munito di ricevuta. L'esat·
tore ritirerà
il vaglia di servizio e lo
invierà direttamente alla sede o succur:
sale. più vicina della Banca d'Italia; il
sottoscrittore, in prova dell 'effettualo ver
samento, ritirerà la ricevuta.
.A. suo' tempo, i sottoscrittori riceve·
ranno direttamente dalla
Banea d'ltalia
i certificati provvisori. Il metodo è sem·
plice e comodo.
Rimane da spiegare il modo, ron cui
nei piccoli c(Jmuni, Dore non eS1·ste sede
o succursale della Banca
d'Italia, del
Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia,

coll'esattore,
a

110165:

Set·

110(70.

La Inedia dei

caIO bi

o'Rma 10-, ore 21,30.
La media dei carubi accertata il
giorno 10
luglio 1915 e valevole per il 12 luglio:
Parigi: danaro 108,18; lettera 108,59. Lon
dra: danaro 29,19; lettera
29,30. New-York:
danaro 6,10; lèttera 6,15. Buenos Aires: da
ì

2,46; lettera 2,50. Svizzera: danaro
113,05; lettera 113,52. Cambio dell'oro: danaro
110,40; lettera 110,90.
Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art.
39 del Codice di Commercio dal 12
luglio
1915: Franchi 108,38 ] 12. Lire It. 29,24 l
{2.
Franchi svizzeri 112,28 112. Dollari
6,121r2•
Pes.os carta 2,48112. Lire oro 110,65.

naro

-

prestito

nazionale

solo investire bene i
assicurare

ancora

zion i

ROMA 10
Il cambio per lunedì è

dove

dezli istituti

uno

e

mandamento,

Faccia provvedere
gnor Prefetto.

sede di

emissione

Napoli

,

spettati.

nuovo

di

guerra, è giustamente senr
brato al 'Governo che fosse opportuno di
offrire nuove facilitaz« ni ai capitalisti e
risparmiatori, di mor .... j n città e com lr

•

I fruttivendoli ed il mercato.
I fruttivendoli tempo fa reclamarono
presso il sig. Sindaco e il sig. Prefetto
per ottenere nel nuovo mercato una
fontanina ed i famosi capannoni. Ebbero
categor-iche promesse, ma finora nulla
si è fatto. Quella povera gente che con
questo solleone è esposta nel- nuovo mer
cato chiede che i suoi dritti siano ri

prestito

desiderabile, Nell'occasione del

prestito

nario ferroviario.
Il contadino rincorse la fuggitiva e la
raggiunse sul binario stesso.
Egli però non si 'accorse che in quel
momento giungeva il diretto che fatal
men te lo in vestì schiacciandolo.
.

primo

nazionale del gen naio scorso hanno par:
tecipato largamente le eampagne, ma forse
non in quella misura
la quale sarebbe

nuta.
Il sinistro è avvenuto ieri mattina
verso le ore
8 in contrada Tuoso di
stante pochi chilometri dalla ferrov ia
di Coutursi.
La povera' vittima, tal Antonio di
Luongo, mentre era intento a guidare
alcune vacche, una di esse si spostò
dalle altre e fuggi in prossimi tà del bi

ma

culture

srapnells

con

inviato

pali ette, esaminate, sono state tro·
vate spalmate di grassi contenenti so·
stanze infettive, e minerali tossici.

Orribile disgrazia

Sottoscrivere al

e nugoli
ospedali da
lanciato sopra le

nostri

cui

Un ragazzo schiacciato dal treno
Giunge notizia in questo momento da
Contursi di una grave disgrazia avve

slgmjica
sparmi,

hanno

bacilli. ed

tele:

austriaci

bombe

nostre trincee tubetti
e

nizza 'I'ernova.

tirn anale

cader

di freccie sopra i
campo, ed hanno

Cervignano, Cormons, Fiera eli Pri miere,
Gradisca, Grado, Grigno, Staro, Serpe··

.

località areoplani

hanno lasciato

grafìi comunica l'elenco completo degli uffici finora aperti delle terre oc·
cupate. Ala, Aquileia Araneo, Avio, Bor:
gogna, Borghetto sull' Adige, Caporetto,

-

..

In di verse

disertori.

Il ministero

Quelli che risiedono all'estero, o VI si
trovano sbarcati da na vi mercantili, e
quelli che si trovano imbarcati su navi
'estere, devono tosto ri mpatriare. Sarà
cura dei loro parenti, dei Sindaci e dei
RR. Agenti Consolari, di dare ad essi
avviso della chiamata; ma la mancanza
di questo avviso non li esimerà, se non
si presentassero, dalle pene previste.
2. I militari del Corpo R. Equipaggi
in congedo i quali ritengono di essere
compresi nel numero di coloro che sono
dispensati, debbono subito assicurarsi
presso le Amministrazioni dalle quali
dipendono per ragione del loro impiego
che sia stata ad esse comunicata la re
lativa autorizzazione.
3. I militari che, per effetto del pre.sente manifesto, sono chiamati alle armi,
hanno l'obbligo di presentarsi, ancorchè
non
abbiano ricevuto l'ordine indi vi
duale di presentazione.
I militari in congedo aventi obbligo
di presentarsi alle armi a tenore del pre
sente manifesto riceveranno dalle Auto
rità marittime, od, in mancanza, da
quelle Comunali, le istruzioni necessarie
per raggiungere la Sede militare di pre
sentazione, e coloro che sono spr-ovvisti
del :fi)glio di congedo, riceveranno
appo
sito f{)glio di viaggio o di riconosci
mento. Sar'à pure loro corrisposto l'am
montar'e della razioue viveri per ogni
giornata di viaggio, oltre l'indennità
st.abili ta a seconùa del loro
grado I ri
ehiamati sono avvertiti che è necessario
si pr'ovvedauo deI viveri loro occorrenti
durante il viaggio, prima della

�

ROMA 10.

della classe
M

Continuano a giungere dal fronte
notizie che provano sempre pili come
gli austriaci concepiscono la guerra
nel modo più bestiale, e inventino
stratagemmi e tranelli indegni di po
poli ci vili.

essendo possibile questo riforni
mento nelle stazion i lungo il percorso.
Coloro che, senza essere impediti da
causa di forza maggiore, non si presen
teranno alle Autorità entro il termine
stabilito saranno considerati e puniti
non

,

Le famiglie dei richiamati alle armi
impediti per malattia, informeranno del
l' im pedimento le au torità di Porto o il
Si ndaco del Comune, producendo i cer
tificati relativi da rinnovarsi ogni 15
giorni. Cessato I'impedimento i richìa'
mati dovranno subito presentarsi.

Banco di Napoli L. 1000, Cassa d.i Rispar
mio Sa.lernitaun L. 500, Giuseppe Aquaro L.
40, Giovanni Manzo L. 10, Avv. Alberto
Bassi L. 20.

_-_.",..,..,..,.

a

presso

·armi.

-

li per avventura a�es�erl) bi�o�no di tale
dI rìvoigersì
mano d+ opera
� que�to
Comitato che SI assumerebbe l obbligo
ai detti Sindac.i l'elenco dei
di
nomi e dei domicilii dei detti aspiranti.
I Sindaci però e i comizi agrarii e
«
le Oamere di lavoro che chiedono opeperai debbono essi provvedere alla scel
il con
e
ta deÌ

person-Ie

gli

la

-

sotto

magnifico opisod io

galleria ferrov iaria di
alle due uscite della quale i nostri ànno
fatto saltare le rotaie, lasciando v i deu t. l'O
un treno blindato
Austriaco, caric-o di

d'Egitto

una

una

Q\JEKRt!_

DI
in trappola.

ROMA, 10.

L'autore dell'attentato si salvò.
Il Sultano si recò alla moschea a re:
citarvi le preghiere e nel pomeriqqio fece

trasporto suffi

delle classi 1883·
1884
1885;
I sotto capi cannonieri ordinari di tutte
le qualifiche della classe 1885;
I sotto nocchieri della classe 1887;
I cannonieri ordinari di tutte le qua
lifiche della classe 1888.
I comuni di 1 e 2 classe fochisti arte
fici della classe 1888;
I comuni di l e 2 classe infermieri
delle classi 1884 e 1885.
I militari sopraindicati dovranno
pre
sentarsi subito, muniti del foglio dì con
gedo, od, in mancanza, del proprio libret
to personale, alla Autorità marittima del
luogo ove si trovano, e dove non siavi
Autorità marittima al Sindaco del Co'
mune, per essere avviati sotto le armi.
I militari che si trovino regolarmente
imbarcati sopra na vi nazionali attual
ruente all'estero, debbono presentarsi al
primo ritorno in un porto o rada' dello
Stato.

la loro opera
re
la�or�to�l vo
'campagna. La preghiél:mo .qulO�l dI.
lere far noto a tutti l sìndaci del r:o
muni rur-ali di codesta Prefettura i qua

,

da

finestra
che cadde presso i piedi dei
senxa però scoppiare.

tu gettata

J88R;
.

dI

come

Presi

sotto bandiera

Alessandria di Egitto, 10.
Me'1itre il 'Sultano recaroasi

-

1887

.

\

EVISO I
Dn

.

organiz

zazione Civile ha diretto all' Ill.mo S1g.
Prefetto della Provincia la seguente
nota, che volentieri pubblichia�o:..
di
« Presso Oomitato esistono il) 1911am
domande di disoccupati chiedendo di andare in qualche parte d'Italia a pr�sta�

passeggieri

Una bomba contro il Sultano

l. o Per ordine di S. M. il Re sono
chiamati alle armi i militari seguenti
della R. ·Marina in congedo illimitato:
I timonieri della classe 1888;
I sotto capi torpedinieri A
(Artefici)
dello classi 1883.- 1884
1885-1886-

-

per I'

navi da

come

l.a chiamata supplementare di mili
tari del Corpo Reale Equipaggi in
congedo illimitato.

Commissione di
civile.
Palazzo del
Sede:
collocamento
la Borsa, Napoli.

�

.

americana.

e

c

nunciarvi per sempre.

Comitato

convenuta

sarebbero pervenute agli alleati e mi
gliaia di madri e fanciulli tedeschi sa
rebbero stati privati dei loro difensorL

americani
attraverso
Germania propone di
aumentare il numero dei vapori dispo-

C'est l'argent qui fait l.a guerre. Ma
l'argento non cade dalcielo. Occorre
che voi Italiani lo portiate, ,col pr�
al Governo e senza affatto ri-

P-reparazione

vapori

ragionevole di
cifra dovrà se
che farebbero viaggi

numero

neutrali la cui

sere

cienti
per
l'Atlantico

,

un

con

nave.

di guerra.
Per fornire mezzi di

è salvo.

paggio

nibili

Il governo tedesco spera che gli
Stati Uniti daranno garanzie che i pi
roscafi trasportanti pa. seggi eri non por
teranno più d'ora in poi contrabbando

10..

QUENSTOWN,
Il vapore

di

quantità

Astenendosi dal silurare il Lu
sitania migliaia di casse di munizioni

silurato

russo

enorme

munizioni affrettò l'affondamento della

i

proprii

mexxi

aspra lotta ai nostri eroici
combattono alle frontiere.

non

figli

'l'i·

della
che

è

possibile

ottenere il bpneficio di
pagare

solo 93 lire invece di 95. A

tal uopo i

d i cartelle al

possessori

portatore

"certificati' nominativi, definitivi

di

e

o

prov
del primo prestito nazìonal e de�
genqaio scorso si 'rechino, coi loro titoli
al ptù vicino ufficio detreqistro, il
quale
è obbligato ad apporvi
sopra un bollo

,TE

visori,

.

.

CONTURSI

con la scritta a 'mano: Visto e
stampi
gliato agli effetti del R. D. 15 giugno
19W� N. 859 e la firma. Io pari tempo

.

Indicazioni

registro

si trovano

se

00 n

moltissimi comuni capoluoghi
di mandamento, cosicchè riuscirà
facile,
senza dovere andare al
capoluogo della
provincia, provvedere alla stampigJiatura
del titolo 'ed al ritiro della dichiarazione.
Munito di questa; il sottoscr ittore si -re':'
cherà dali 'esattore,
per eseguire i r versa
.

mento,

come

sopra si è

di 93 lire,

al prezzo

d'etto,

Notino tutti coloro, i quali sono desi
derosi di sottoscri vere, che gl i esattori
non
possono rifiutarsi di ricevere i ver
samen ti. Del, resto è certo che essi me
desimi saranno indotti dal loro illuminato
a fare
opera di propaganda
vi va a fa vore del
prestito, a spiegarne i
vantaggi ed a facilitare tutte le opera
zioni relati ve, per mezzo dei locali uffi
ci del Reg'istro ed' uffici
postali. Ben
disse il 'M.inistl'ù Daneo di nutrire sicuro
con vincimen to
che alla fid uria risposta
in essi dal Cousorzio tutti gli esattori
risponderanno con intelligente zelo , anzi

patriottismo

L'ANNO

terapeutiehe

mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio di
prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli. organi genitali dell' uomo

-

.

con

•

Nella dotta' relazione del Prof, A. CANTANI il
bagno
della Sorgente S. Antonio, di
Rosapepe è prescritto.
nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche
croniche,
artritismo, sciatica, di verse man ifestazioni 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 .q uali casi specialmente l'
acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o fuuzione
degli'
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
J' arsenicismo; rachitide; calcolosi
e
renale; diabete

in

tutti,

......

__ 1

APERTO TUTT

capitale.

Uffici del

(Sal�rno)

prime· Acque Sulfo Carb,oniche Calde d'Europa
--

l'ufficio dol registro consegnerà una dichiarazione munies di bollo e di firma
in cui sarà iudicato
per ogni titolo stam
pigliato i nurneri , nonchè l'importo del

in

Le

della

e

obesità,

donna, impotenza,

sterilità; arterio-sclerosi;

ecc.

,

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

e

'

SOLFUREI

Lettera del Proc' EI-I-ico De Renzi
I

entusiasmo'.

ENKI(;.O I)E RENZI
Prof. Ordinario della R. Università

Estrazio i del
Nap9li

�29

Reg

59

63

32

o

46

21'

26

41

55

Bar!

32

89

24

42

49

19

57

Egregio. Siqnore,

La mia visita

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi ha
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza dell e acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata
tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
nelle
malattie
preziosissime
reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni �della pelle. L'efficacia delle
acque mi fu eon-:
fermata dalla relaz.lone 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 1'ealizzerà un notevole
beneficio umanitario
ed economico.
Guarirauno molti infc1'mi, che ora
rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
le
prosperose
principali Stazioni straniere, 'ricadranno sul nostro

Venezia
[1orino

43

10

Milano

59

79

30

54

45

Firenze

6.4

39

24

21

48

Palermo

27

46

45

67

57

OiU8eppe Ferrigno

Gerente

-

9 settembre 1907

NAPOLI

17

Roma

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

4,

responsabile.

-

Premiato Stabo Tip.

Spadafora, telefono

5]

Paese.

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Francesco 'Greco SALERNO

1

Mi creda

Devotissimo
E. DE RENZI

-

tfE�Y050 -+ DE50LEZZA IN' QENERALE

Si. prega

prenotare l'arrivo
Terme Rosapepe, Contursi.

Premiata

ZA

infermi che da altr'e

cure'

avevano

non

ottenuto

effetto,

EBOLI ROCCADASPIDE

Specialità al 'Platino Processi inalterabili
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

-

Si conservano le

I

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
�

nell' emorrodi

D.

14 -l.

Ede
piano

Acqua, Luce elettrica, Gas, Bagno

benefica.

::::

Laboratorcio chimico-Farmaceutico F. Greco

Rd oriente

SALERNO

Ameriean Den tistry
Bridge.�ork-Poreelain

----,,----aod Gold

-Iolay

sulla

Piazza

e

arredate, esposte

Principe

Amedeo

,

:: ::

�a��::�::i�Dott. V.� FRANCIA
Succursale di

Napoli. SALER';O

via Mercanti 22 Tel. -39

negative

signor Eduardo salvateres é
solo

incaricato dall' Am
ministrazione del Bollettino
della Guerra per abbonamenti

\

�re33i mo"ici::= $er\'?i3io inappuntabile

Prezzo L. 0,70 la scatola

()rOWDS

le camere, modernamente

Il
il

�

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

---

-

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

indIcatissime

Indirizzare lettere

Fotografia

-----.., .....

Via Flavio Gioia

'

PASQUALE CIMMINO

hanno ritrovata la vita usandolo

Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

Pillole Lassative Greco

-
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LA

NOSTRA

GUERRA
I

Le

contro le

di Landro
tiglierie' pesanti
quistate S ttoIDarini austriac'} in fon

a

o ere

,

Il voto si

compie

,

.

In tem po di guerra fiorisce una lette
speciale: quella del campo. di bat

.ratura

taglia. Essa non ha sempre' dei pregi
letterarii, ma possiede in luogo della retorica' il sentimento, ed in luogo del con
coloro che

poi

narrano

gli

au

tori stessi dei fatti.. i mille e mille oscuri
-eroi che stanno faticosamente compiendo
l'opera giusta, per la quale la nostra
gente ha accettato il peso di tanti dolori,

,di tanti sacrifici.

Nei brevi racconti-v- scritti fra una
fatica e l'altra, fra un'ansia di un attacco
.·e un'esaltazione di vittoria, fra un motto
di spirito ed una lagrima di compianto
è una gran
per un compagno morto
-

fede nel successo, un legittimo orgoglio
-di far parte dell'esercito, che ha rinno
vato i suoi fasti in questo formidabile
.cozzo'contro l'antica ed odiata razza nemica.
I
episodii che sono intorno ai

piccoli

fatti d'armi

importanti, gli atti di valore
individuale, che si disperderebbero nella
eroica azione comune, trovano in questi
'scritti la loro glorificazione.
Noi non possiamo, ad uno ad uno, far
tutti i nomi dei morti, dire come sono
caduti i nostri fratelli. Non importa.
Nella cerchia della famiglia, dei cono
vana

non

e

be

nei

q uelle'
secoli in
a

La

e

e

presto spianati

i

ma

su

dal

trae la

-di fine

e

-gno di

respingere

necessità

dal bisominaccia che ci
.serrava troppo da vicìno.
A questa lotta diamo. tutto il vigore
.

sua

una

della nostra Stirpe n,on infiacchita, lo
.slancio della nostra anima immortale,
lontana dalle violenze e dagli orrori, ma
'ferma nel turbinio negli eventi.
Passerà la raffica ed il purissimo sole
·della civiltà splenderà ancora sul mondo
,·e· troverà gli uomini intenti ad opere di
·pace, a rifare ciò che è stato devastato
nell'ora di follia.
Troverà noi più uniti, più coscienti,
-più buoni dopo la giusta guerra di libe·

-razione.
Gloria a chi combatte per la PatrIa,
.glorìa a chi s 'offre a questo sommo. ideale!

nostra

�

�

del Generale

"""'_.__
""""_"""

"""

__

n

Journal

al

cannone

Un

L'opinione pubblica Europea è col�
pita dalla efficace sobrteta e coneì
sione dei comunicati dello Stato Mag.17
giore Italtano,
Fin dal principio furono semplici e
precisi e' continuano ad essere meto.t:f
dici ed ordinati

come

l'offensiva delle

I bollettini di guerra di eadorna val=

quelli di Joffre.
Bisogna pensare a tutto ciò che

gono

entusiasmo

per giudicare

.voce di

vuto la
suo

cartolina dal

seguente
nipote Umberto

De

Maio,

ha

Si ha da, Venezia ia notizia che un
sceso in fondo al
mare per stabilire là posfz ìone, del
sommergibile "Medusa,n affondato al=
eunì giorni fa, ha trovato poco Iungi
un' altro sommergibile di nazionalità
sconosciuta che si crede austriaco, e
precisamente quello stesso che causò
l'affondamento del "Medusa" e ne
avrebbe seguito ia' sorte.

Oblazio
e di

è

già. stato fatto il versamento.
Il giovinetto Giovanni Cantù, resi·
dente a Firenze fece pervenire al pre
sidente del Consiglio lire 20 a favore
degli orfani dei militari. Allo stesso

scopo il giovanetto Armando Merzagora
·di Mila:Q.o inviò lire 9. Il Presidente

��?o�:��gli,o 2�"r:!ngr���.

rice

giovane

ettere da·

che tro

con.t:f

al suo
del capo di Stato Maggiore Italiano,
annunztante freddamente le vìetssftu«
dini dell' offensiva senza la minima

retorica.
Il Debafs ricorda che eadorna giu.t:f
stifica la fiducia del Re e dena Nazione
per i suoi studi di strategia e per la
brillante earr-ler-a nella quale affer�
mb ia scienza e le alte qualità di co"
mando.

X

mare.

.

volontariamente, e me ne vanto.
t)�a 50n passato su di un'altra nave,
e aspetto
con
ansia il momento di
poter vendicare la mia bella" 1imalfi "
affrontando questi barbari e infami
austriaci, che fanno la guerra non
allo scoperto, ma con insidie da vi�
gliac.c.h..

affezionatissimo

UNiBERT6
.

al

Il Generale Porro
quartier generale francese

PARIGI 11.
Il Sottocapo dello Stato Maggiore
Generale italiano, generale Oonte Porro,

partì ieri per il Gran Quartiere Gene
rale.

luglio

una

a

1915.

persona'

che

piangi. Ci credo, perché notti or
sono sognavo appunto che tu i n un cantuccio
della tua stanza, al cospetto di un crocifisso,
tutta preoccupata e con le lagrime agli 'occhi,
imploravi la salvezza dei tuoi due figli.
N Oll temere, mamma, che tanto io che mio
fratello la guerra non ci sgomenta e la
morte non ci fa paura. Stai a.llegra, mamma:

nei miei tre anni di servizio
spesse volte bo scherzato con la morte, spe
cialmente nella settimana rossa del 1913. Fi
gurarsi se adesso si ha paura dpgli austro
tedeschi barbari ed incivili. Ridi, perciò, mam
ma, di chi ha paura della morte e che biaeima questa guerra di indipendenza.
Se potessi vedermi in, mezzo a tanti com
pagni, tutti della stessa età, senza nessuna

vittoriosi, perché

Bacioni dal

La Neue Freie Presse, in una corri"
spondenza da Lugano dà notizia di
dichiarazioni. circa la durata della
guerra che il generale eadorna avreb.t:f
be fatte all'on. deputato Meda.
La notizia è del tutto insussistente
non avendo il generale eadorna avuto
occasione di parlare con l'on. M.eda.

Russo

noi ridiamo della �·��eL·a. Sarebbe vergognoso
che .due ragazzacci come me e Giovannino in
questi momenti non concorressimo a questa
guerra santa! Io e mio fratello ritorneremo

.

RaMa Il.

5

4)

Giacomo

tu spesso

to

vostro

...•

Carissima mamma,
Sono .stato informato da

earissimo zio.
Sono salvo e sto benissimo. Ho pas»
sate un brutto quarto d'ora'- ma non
fa nulta, Il mare' mi ha risparmiato,
perchè vuole che io faccia ancora parte
della glorios'" marina, ove sono entra"

Pretese dichiarazioni del generale
Cadorna sulla durata dalla guerra

eam

carabiuìere Carmine di
scrive alla madre Francesca
Salerno ..
Il

"

l'anima italiana
valore ia calma

giovanetti

Un benefico oblatore mise- a dispo·
sizione di donna Maria Salandra lire
231,80 per la Croce Rossa a cui favore

come

in fondo al

i di anonhni

ROMA 11.

timoniere scelto sulla R.
Nave «Amalfi» .nel momento in cui,
silurata insidiosamente da un sommer
vavasi

mare

Il.

palombaro italiano

superstite

un

L'avvocato Antonio Parisi

semmerqiblle rinvenuto

1l1\t(!0Nll,

gibile austrtaco, disparve gloriosamente

truppe del Re Vittorio Emanuele.

tiene di

La

nemico.

in fondo al
»

gli ufficiali ebbero parole di
vivo elogio per l'eroico atto di attr-uì«
smo del loro collega.
.

attribui

.

lasciare la nave, nuotava, vigorosa.t:f
per sfuggire al gorgo che si
andava formando, quando un' ondata
Io rfsespìnse verso la nave.
Le eliche turbinavano ed ùna pala
gli tronee un braccio. Gli urli dell'in.
felice- si confondevano con Io scroscio
delle onde,' e già egli si abbandonava
svenuto quando accorse verso di lUI
il capitano medic.o eaUina, il quale
r!usCÌ il staccarsi la propria cintura
di saivat?ìggio ed applicarla .al mon
eherfno, riuscendo a frenarne l'emor,e,
ragia. lUtri colleghi accor-sero e così
il capo macchinista scampò a sicura

des Debafs scrive:

giornali che

sincera

franco'- italiana e definisce la coopera:
zione dei due eserciti latini di fronte

morte.
Tutti

guerra
Cadorna

l'espressione

alla visita del generale Porro a
Parigi il significato di un avvenimento
che suggella la fratellanza di armi

mente

��_""""'��_

P1lRIGI Il.

.

sono

scono

a

.

ed i

L'opinione pubblica
ne

questo magnifico episodio.
Il capo macchinista, che, com'e tutti
gli altri uffieiali, fu uno degli ultimi

I bolJet,tiul di

le

nuove
generazioni,
sacrificio, avranno uri ri �
-goglio maggiore e pili promettente.
La lotta che noi sosteniamo ha nobiltà

venute

e

della

Donato Vestuti

ha i suoi

sangue,

ricordo

la terra, che pur sotto altro

..

costretta ad
solchi di do·
solchi saranno

dorna,

VBNEZI1l Il.
Durante il salvataggio dell'equipag�
gio dell' llmalfi si svolse, tra gli altri,

vivranno

si. mantenne nostra.

���_�Ci,BoQ�.�_""'
__ ""'_.__"'_.

Ogni grande vittoria è
aprirsi la via scavando dei
di

il

e

il

.

verso

dominio,

10 spregio per le leggi civili.
E' tutto il mondo che insorge, che si
-oppone all'offesa, che muove la sua cro
ciata contro le aquile dagli artigli rapaci.

e

la visione

terra.

lungo

...

conquista,

lore

santificata dal sangue, s parso
cammino trionfale; i superstiti

vanno

altezze, che già conob
cui la' civiltà ebbe

1915.

L'anondamentn dell'« Amalfi
un episodio eroico

parve. una lontana e fuggente
speranza.
I vecchi patrioti che vissero di
palpiti
e di amarezze, i
giovani che dovettero
frenare gli impeti santi, i martiri delle
forche e della mitraglia imperiali sono
oggi ve ndicati dalle nuove schiere, che

non

storia

riposo

sotto la

spesso

fu soffocata dai barbari.
fatali ritorni: la
gente latina vincerà ancora l'impeto delle
vecchie orde, che hanno conservato l'an
tico cuore e l' isti nto, la bramosia di

'splendori

benedetti: i

saranno

dolce

strage noi non l'abbiamo voluta,
ma non
sappiamo riprovarla per.chè essa
ci consente di compiere quel voto, che

ardua per noi ha dimostrato invece che
11 nostro popolo è forte e degno di fog
giarsi il suo nuovo destino, degno di ri

-sollevarsi

avranno

rinascita.
Tanta

parleranno il loro
m uto li nguaggio,così pieno di significazione.
La grande guerra che sembrava troppo
guibile

Quanti operano

che egli
ospite del generale

·

.

motti

annunzia

PARIGI, 11.
I giornali francesi attribuiscono molta
importanza all'incontro dell'illustre sot
tocapo dello Stato· Mag-giore italiano
il generale J offre, che ha tanti
con
punti di contatto con il generale Ca

SUPREMO
Luglio

martedì

a

-

Joft're.

Sono sevnalatì scontri a noi favorevoli in. Valle Chiese a Monte piano e
nella valle' del Rìmbianco (Ansiei).
Le nostre artiglierie pesanti hanno aperto il fuoco contro le opere di LAN
DRO e contro quelle più avanzate di SEXTEN.
Continuano in Carnia le molestie contro PAL GRANDE. Questa mane al
l'alba le nostre truppe ripresero l'offensiva e scacciarono il nemico da una
trincea prossima alla nostra posizione, ìnfììggendoglì sensibili perdite.
Nella zona dell'Isonzo l'avversario ha tentato ancora un contrattacco not
turno che però é completamente fallito.
CADORNA

con

scenti essi vivranno la loro vita inestin

sarà fino

-

COMANDO

r cee 60

Il Petit Parisien

-

11
sono

o

Scontri a noi favorevoli su varu punti
Inizio del'
bom bardamento delle opere di Landro e di
Sexten Contrattacchi notturni respinti.

venzionalismo, la sincerità.
E

Sexten
al arci

e

preoccupazione per essere in guerra, tutti di
un
sol pensiero coucovdi
ti faresti mem
viglia.
Un forte bacio a papà ed ai fratel'lì e un
,

-

dilu vio di bacioni

a

te

dal tuo
N'u cc i o

lln Iattore della nostra esi

:�':

venne

ed ul:1 problema
di .difesa e ricchezza Na'

','

z�onal�.

':

prìncipio

vicino

meno

o

�

-

a

E

ne

se

i

triei,

'saputo

più grandi quelle 'che

avranno

mantenere intatta la loro

organiz

dopo

-

forse

verificano

oggi:

pericolo

--

se

non

in

numero

prima

�

bestiame,
.non

-

nel

allo

di

�tato

dimi

in

cose come

troppo, accet
irrimediabile,

fuori

vero.

dal

La

senza

lusso ,

senza

.

la

e

o

commesso

-«

regionale» esclu
un- solo
proprie-.

non

magari

di

per non incorrere nell'errore
da quel tale che suggeriva di

in' istalla,

aveva

sarebbe

perchè già egli

futuri

ad esserne

per i

Prof.

M.a�agodi

di guerra

lnogotenenziale ha isti
commissione per i prigionieri
di guerra, in conformità dell'art. 14
del regolameuto annesso alla quarta
Un decreto
nna

convenzione dell' Aja.

�ale commissione,

che

ha

sede in

Roma presso il ministero della guerra
ba l'incarico di funzionare quale ufficio
'di informazione per i prigionieri di

elemento della nostra p0tef.1Za.
I cavallI posseduti dal Governo nei

gu,erra nemici, dI trattare tutte le que
stioni che si riferiscono ai prigionieri

-

aq ogni

sei

st�ssi (�ll?g'ghl men to,

gioni

d'ItalIa

tanto è

vero

prezzi. Oggi
-

i buoi

-

non

in molte

ci

che pei ordine del

re

so�o più·

Govern�

vi tto,

19lenwhe ecc.) e di
relativi provvedimenti.

mlsure

....

aumento dl

�ontanelle
tra

,

-i

La

Se.gll�:

gardI

.

vigi lanza,
concretare

conte

rI,

cannone

2

d�
di

quali

con

tro

di

deposito

Paolo,

c'ome

Spin

'9

granate

mille

comm.

Ferdinando

della Vislola

PIETROGRADO,
Presso il

di

la

sera

aereoplano tedesco' abbattuto

Parigi

ufficiale delle ore 15):
(C�municato
sera l'esercito Britannico ha re·

tedesco'
piede in

attacco'

da

.preso
menti della prima linea
stato scacciato

con

un

e

che

aveva

alcuni ele·

�ostre

che

ne

immediato

era
con·

nei

truppe hanno

di

finito di

Arras le

sloggiare

da alcuni elementi di trincee

quali

della linea,
8

a', nord

.

nemICO

aveva

mantenersi'

potuto

occupata da

noi il

giorn�

nord della stazione di Souchez.

a

Un

contrattacco

nemico

effettuato.

durante la notte è, stato

respinte.
parti del- fronte si segna·
lano cannoneggiamenti particolarmente
violenti nella regione di N éuport nel
settore dell' Aisne, in Lorena, nel' Bois
Le Prete, e presso Pont de. M_ongel.
Uno d�i
nO�Eri aeroplani ha abbate
Sulle altre

un

stamane, nei dintorni di Altchirch
aviatore. tedesco, che è caduto in

vi sta delle nostre linee.

Sul fronte orientale
N ei ()aueaso
Pietrogrado Il.
gierno 8 nella regione del litorale
Ht nostra artiglieria disperse una co·
lonna di rifornimento turca e respin·
Il

la,
di

Tra Pratniz

e la Vistola gli scontri
più frequenti. Sulla sinistra
Vistola i tedeschi sgombrarono
notte del giorno 8 le ulti me, trincee
'

d.ìvennero
della
nelle
,

che ci

avevano tolto presso Goumine
'
coprtrono tale sgombro con un uragano di proiettili.
.

In direzione di

Lublino i combatti-�

menti .coutinuarono.

di

Urzentoff le nostre truppe':
al fi urne Visni tza. IL
nemico continuò a mantenersi sulla col
lina del Vaarc
A

.

SI

trattacco.

Il

del

e

11.

spinto un
prima

11.

Villaggio di Iodnoroiotz
giorno 8 violen to fuoco

artiglieria:

Verroi, lanciando
Piccole frecce.

LE ULTIME NOTIZIE

Un

sgombrano la sinistra

I tedeschi

di Bai onvi Ile, nonhè i ba:
e

reeA

I eOlllunieati' russi

-,

raccamenti militari di
22

presso il

cambiamento sul

sto de1 fronte ..

areoplani

stazioni

le

senatore del

presidente, Moreno comm. Vit
vice
ammiraglio, Susca cav. Do
torio,
menico� maggior generale medico, Ro
mallO Avezzano barone Camillo, mini
�,t.ro pIeni potenziario, il direttore gene
rale della sanità pubblica Fassati dei

il combattimento
.Oonti.nua'Nessun

cartucce di

e

�odelli.' 11 giorno
francesi ,bombardarono
e

turchi

asfissianti ed

i gas

granate

varii

Arnaville

.notte �ell'8

l

Villaggio.

un

e

la

'

da

ossigeno

un

regno,

marchesi di Balzoro

-

pronunciata

al 9 e tutta la gior"
pronunciarono uu'offen
siva 'nella regione del Oolle Darben
che respingemmo ugualmente.

nata

tuto

commissione è composta
S. E. 'Tenente generale
ca v.

21

La

a

op

gemmo l'offensiva turca
sera del 7 su Arbasio.

preso
ufficiali,
37, quattro mitragliatrici
lanciabombe, un grandissimo numer�
fu�ili e munizioni, un apparecchio
1

Nella, regione

campagne, con effetti dannosi
alla agricoltura, che è da considerarri
insjeme
altra attivita nazIonale �

per i par(hi besllame e per le conserve,
ad uso mllitare, hanno causato un altro

u

Nel combattimento del giorno 8 alle
vennero fatti 881 prigionie

Roma 10.
tuito

pre-:

st�mpa,

segretario,

ra,

u

Ieri

prigionieri

della

atnmlnist.rativo al ministero della guer·

Ugo Baracchi,

numerosi prigionieri e ricco bottino
azione di aereoplanì.

privi.

PROVVEDIMENTI

le nostre

,_

Salvatore Barzilai

on.

deI�'associazione

�a:. GIUseppe Alìnei, caposezione"

on.

comunicati 'ufficiali francesi

l

'

senza

(c�ntinua)

cui

nun indifferen
ha portato un rincaro
ai buoi d
lavoro. Gli acquisti dei
-:bUOI da parte �;>dè imprese militari e

deputato

Ruffo Antonio

tenente

D�menico,

si dente

,

'

»
per gli acpensare ch e forse
per le stesse condizioni anche gli altr i
«
fuori provincia» si sarebbero trovati

più

te

Scaletta,

avv.

déll'interuo,

gene·

Sul fronte occidentale

«fuori prouincia

andato

quisii

:

depositi aIJevamenti, presso tutti i
reggimenti di artiglieria, cavalleJia etc
i bisonon sono stati bastanti a copr�re
gni dello stato attuale; è occorsa la re-'
quisizione dei- cav?IIi dei privati, ciò che

ono

Francesco Pistoia

a

macellare tutti i suoi buoi da lavoro che

-

e

Pagge,

segretario.

attuale

che si

abbia

giorno

anche

slv�ment�

-

-

stato di

tario e CIÒ

deposte le armi rrucidiali e ritornati a
quelle pacifich1e del la�oro e ,della pace,
penserel1)o a rifate quella ricchezza che
santamente
l'inesorabile volle impiegata
in questa guerra, ad essere
impiegata
sufficiente per riPopolare le nostre stalle

.

oggi,
im pensierirsi

<� Nazi0!1a1e»

I

il rincaro delle carni--l..

che il nostro

dell�

consi·
Oarlo Calisse
gliere di Stato, il -comrn.
Caruso, ispettore generale al ministero·
on.

guerra,

di

troppa nociva economica
nazione, non abbattendo
oltre un certo limite, per non
"�esliame
Dico
im poverire l'allevamento nazionale.

domani la

principali

:

Gaetano Man:

comm.

Blount

comm.

comm.

della

*

dovesse

uno

l'esercito

*

fatti

due

nerale
cont,e Paolo Spingardi e ne
fanno parte il vice ammiraglio Gaetano
Ohierchia, il gr. ui!'. .Luigi Bombelli
direttore generale al Mi nistero

non

alimentare convenientemente ,
ma

patte questi brutti pronosticiper quanto realizzabili e constatiamo 'e
i,

e

della

parlamento, principe

,

.

Da

studiamo

al

conti

cose

questione va trattata nel suo più o meno
lontano p'robabilissiino avvenire e come
tale, con 'molta calma, ma nello stesso
tempo con serii propositi .di rimediarvi.
Il problema è prospettato: si tratta di

,

*

*

se

rale

�

insanabile, sarebbe

guerra sì "combatterà non più" colle pol
veri e fe palle ma' colla carne, l'agognata
,vittoria si vincerà col grano e cogli alio,
menti abbondanti e sani.
,

monte,

che per le colture che do
assicurare i raccolti della prossima

�are tal�

.

nuito assai

le

delle cose;

.

di forza....

dei militari morti
feriti nella guerra contro l'Austria.
La presidenza è stata assunta dal ge·

famiglie bisognose

*

'.

il

diffuso ,è il timore

-

*

--

resistenza

animali venduti. E come

Se

guerra europea, dopò poco PIù dr un mese
occorrono 'an
da quella italo- austriaca
cora forti quantità di armi e di munizioni ,
di polveri e di fucili. Domani, forse dopo
occorreranno in gran copia
gli alimenti '
In gran copia la carne,
quale fattore di
e

di

acquisti gli
oggi già molto

\

anno dall'inizio delia

un

le

.

buoi da
lontano
dovremmo temere la deficienza delle
vacche, più, ternibìle ancora e quali fat
trici e quali produttrici di latte.

zazione civile interna.

Oggi

speranza,

conte

cotr

dei ministri si è infine costituita
una terza commissione
per la eroga·
zione delle somme offerte a favore delle'

z.o�i:

e

nuovi

con

campagna vi sia deficienza
in un tempo

trarrà sino a che la pace sarà eternamente
assicurata. lascierà certo segni manifesti,
profondi nella vita economica delle Na.zioni tutte e di queste saranno le vinci
le

errata, molto errata

lavoro, così

cui,

pro·

barbarie; che, si

la

completamente

condizioni

Oellere,

presidente del

siglio

direttore generale degli affari ,po·
lItICI al Ministero degli affari esteri.'
.'
principe Ferdinando Monroy di Bel'

vendettero

come

.

vranno

demolita

avrà

a, ven

allettati dalle buone

nueranno

i rimedi,
che avrà fine il

La guerra europea,
in 'cui la civiltà

buoi,

vacche,

po�er .sostituire.

..

di

cominceranno

allevatori

gli

con, la

prepareranno

giorno

."

Oon decreto del

Ciraolo

Giovanni

nome

paternità, luogo di nascita '
e numero del
reggimento e dellaa�cma
compagnia del prigioniero ricercato ed
il.
n?me e l'indirizzo della famiglia' cui
SI risponde,
,

Gantara, on:
sena·
comm. avv. Giuseppe Frascara,
tore del Regno, conte Pietro Macchi'

..

dere anche le

-

ordine,

e

contenere

del

cognome,

-

pub
deye guardare all'avvenire, quan
cose non si presentano graviss'ime,
perchè più facilmeute, con tempo e con'
blico
do le

Gaetani, ono avv.
mareheae Giuseppe

_

cano.

danno alcuno?

ben intenzionato
Ogni
il bene
disinteressatamente
preme
uomo

TaU domande dovranno
indicazioni chiare e precise

y

Tale commissione è costituita come
segue: on. Emilio Maraìnì, deputato
al parlamento, presidente, on, Leone

-

-

-

in Italia

gionieri nemici internati
rispettive famiglie.

le_

le

ritemprarne

'

.

mìhtari, nonchè per lo
corrispondenza fra i pri

nostri

scambio della

nergie,
Se questo però sarà necessità detta ta
dalle condizioni della nostra pastorizia
anche il Ministero della Guerra si sa prà
adattare e s�ranno requisite anche « le
vaccine » in luogo dei buoi che man-

disponibile
nell' interno
teriale
per far fronte
alle esigenze ognora crescenti senza che
l'agricoltura e l'allevamento del bestiame
futuro più
ne risentano, oggi. od in un
ma

i

per

tazza

una

carne,

.

.

-

pezzo di buona
di ottimo brodo per

l�o�s�

c,

--

un

enormemente ed

.

per un
inteso. Egli

bene

��9mmissi�he

della Croce
ha sede in Roma presso -lVIonte·
CltOrIO,_ N. 115, ove le' famiglie italiane
potranno, q nando occorra, ri volger le
loro domande.

E-ssa, pelo tramite del comitato inter
nazionale della Croce R08sa di Ginevra '
SI propone di
provvedere alle corrispon·
denze, alle informazioni ed ai soccorsi

al quale
che al nostro' soldato
tanti sa
chiedono in questi giorni
crificii e tante' privazioni, sia dato almeno

impressiona.
Ai 'forti, spostarnenti di, consumo, agli
accantonamenti preventivi fatti dal Go:
verno per lo stato di guerra, s'aggiunge
un maggiore consumo di carne pei bisogni
delle forniture militari.
Abbiamo noi tant�· di

umanità

di

v,uole.
SI

l'acq ua arri vi alla gola.
In Inghilterra ed' in' Francia le carni
s�no' 'salite a prezzi favolosi: in Germania
ed in Austria, ·perchè chiuse tra il cer
chio .di ferro e d i fuoco allestito loro dalle
Nazioni, 'alleate, si lamenta "di già una
sensibile diminuzione delle riserve di ogni
genere di alimento; in Italia, specie in
queste ultime settimane, li rincaro delle
.

guerra.

p Mini

bovini, per 'quanto

,La suddetta

..

dal ministero della

missione, approvata

stero della Guerra sia riluttante

che

carni si è .fatto sentire

di-

categoria

Non' c'è' affatto da illudersi, e molto'
meno "da perder tempo, occorre preparare
sin d'ora la risoluzione per' non attendere
.

s

,

cent;ale

è costituita presso-Il comitato
della .Croce Rossa italiana un'altra com

.:: di
per la fabbricazione de11e .conserve
centocinçuanta buoi che per giorno effet
tuava la Ditta Cirio di Napoli. Non più
buoi.... bisognerà presto ricorrere ad altra

stenza

f

macellazione

anche sospesa la

,

Sigray ,Disanmarzano conte Alessan-:
dro, primo capitano di cavalleria.
Per i, nrili tar i italiani poi,' eventualmente fatti prigionieri dal nemico si

S?�

a vvioiuarono

.,A

ZIO

sud di Bilkolaz

coI;! le

Vuerni pronun--
riserve acca
contro il. villaggio di Vi

sue

njt� attac,chi

a

numerose

sprlz. Respingemmo tutti gli attacchi
terminammo qui un combattimento,·
durato tre ore, con un impetuoso con
e

trattacco.

Con la nostra riserva

Ohez,

costrinse' il nemico a ripiegare in gran
de fretta ed in disordine.
Abbiamo tra Wetrz e il Bug'h occÌ-'
dentale r�spinto facilmente la sera del
l' 8

e

la

notte

attacchi'

seguente

ne

mici.

N ella

regione del villaggio di Gl'O
presso il villaggio di Mioaans··
sul. Bugh occidentale, a monte dell' A

bukeff

e

fuoco di fucileria

chmentka,
glieria.
Sulla

Zonopaya,

presso

di Oorioff il nemico

aveva

ed

arti

il

villaggio�

il

giorno 9\,

sviluppata un' azione offenSI va perve
nendo. a parecchie riprese fino ai nostri",
ferro dentato, ma fu ogni
reticolati
volta resplllto dal nostro fuoco e con··,

�i

tra t tacca to.

Sulle altre fronti

nessun

cambiamento",..,

3

-

Le, operazioni nei Dardanelli
dal 9 al 24

.

ufficiale).

combattimenti del 4 e. 5

i

Dopo

falli ti sòtto il fuoco delle
artiglierie. Durante la notte, in
Champagne, una trincea francese a nord

Sapt)

g�u·

Il

.

delle

impad�onì
francese attaccò e
due prime linee di trincee nemiche. v�rso
la posizione fortificata detta Har:'lC?t,
da

settz"mane

sei

da-

attaccata

e

e

_

perdite.

che

.

sella,

verso

cui 21

la

destra

tin: di

reggimento

un

penetrare nelle opere
nemiche, ma, prioato del suo comandante
colonia le riusci

e

preso sotto il

avversaria,

non

reno e resistere
Eesendo alcuni

a

[uoco

della seconda linea

potè orqanixxare il ter:
ad un forte contrattacco.

resi
ri:
un
stere tutta la giornata sensa
sultato decisivo, il generale :decise di

riusciti

gruppi

a

finirla e chiamò un reggimento di mar:
c-ia africana, un baitaqlione di euaui ed
e
una leqione
fece eseguire nuoui tiri
artiq lieria.
Caduta la notte si dette l'ordine di
aoanxare su tutta la linea e si precipitò
in dieci minuti sulle trincee che furono
di

prese.
Il nostro fuoco
turchi in Iuga.

inseguì

decimando

i

[aiica pùì, aspra del combatti:
cominciò allora. Sotto il fuoco di
artiglieria di tiioersi calibri, tiranti da
Akibara e dalla costa d'Asia, dovemmo
in mezzo ai cadaveri scavare corridoi
di comunicazione con le trincee in pa/
rola e fissare fili di ferro dal lato del
Una

nemico.

[urioso ritorno atten·
turch-i, procedenti in grandi
2

giorno
dei

si-vo

masse,

urt

I

rese

la situa:

momentaneamente

di [an:
ieria e mitraqliatrici ed i tiri di sbar:
ramenio obbliqarono alla fuga il nemico,

zione

�

che

criticai

perdetie

ma

un

i nostri

iniero

guadagno

un

fuochi

reqqimento,
22

rappresen'

materiale

importante,

1 risultat' del qiorno
tano

dando la chùzl'e del burrone Kereves. e
provano le ottime condizioni delle nostre
truppe, composte drlla ,qiovaite classe del
1915 e di 1)ecchi soldati, 'ritornati al

(ronte dopo le fprite riportate e- rivale,q'
gianti nello sl(fnào, andanti allo assalto
-

come

a

festa.

LJa1ione dell' arhglien'a incoraggiò la
ta-rzterilt e salut6 Z,letamfnte il passaggio

dti nostri ae'roplani che eseguirono tutta
la qiornata ricogni �iO'ìli rappresentantt
cirr''-l 50 ure di 'rolo. Il 22 la nostra
-

imprpsa

squadri.lllia agg1:unse
a quelle della vigilia. regolando il tiro
del 1"1 stm mortaio su un aeToplano te'
una nU01Xt

d-ulo nel campo dopo un duello
disgraziato contTo a,eruplani inglesi.

desco

ca

Il comunicato ufficiale tedesco
BASlLEA.,

est di Luneville

Ossovieckz.

presso

orientale:

la

situazione

propaganda Austro-Tedesca

in Bumenia,

u

BUCAREST

1 miqliori giornali di Bucarest si oc
cuparw con uioa indiqnaaione dei mexxi.
di propaganda impieqati dagli Austro-te

deschi.'
n Dimineaza pubblica:
I giornali venduti alle leqaxioni te
desrhe attaccano furiosamente Filipescu
e Take Lonescu, come quelli che vogliono
gettare il paese nella, più pericolosa delle
airoeniure, mentre gli agenti del Ministro
di Germania, e del minostro dJ Austria
fanno sforzi colossali per provocare nel
l' opinione pubblica un movimento contro
la triplice intesa.
D'altra parte il Signor Bratianu
chiede calma e pavienxa, mentre tutti i

_

delle Autorità Militari
sarà possibile da quella
P. S.

caso

sono

peggiore
tedeschi
karest.

essi ed i

la

gior-

rendono il

dei

quei

il t'reno, mentre

prendere

50 mila

rimarranno tra noi?

E altroue, parlando del danaro speso
dai tedeschi per' assoldare la feccia della
popolaxione della capitale ed inscenare
dimostrazioni neuiraliste, scrive:

degli onesti contro que·
ste mene perrertitrici della coscienxa pub:
buca, ci sta qarante che a Bucarest,
come già a Roma, la corrente sana, il'
lumùwta che 1'ieh/ede il comp�"mento
«

La rivolta

w ASHINGTON 11.
Circa la nota della Germania dicesi
che quando il Presidente Wilson ritor

nerà la settimana prossima a Washlu
gton, numerosi suoi consiglieri, per so
-

lito da lui

xerà

carne

aspi'J"axioni nationali, spax·
un

in

-�tragano

pochi

istanti

tutte queste male erbe forestiere.
Le battaglie di fior-i erano diventate
in questi ultimi tempi a Bucarest dei
veri spettacoli carne1'ales('hi, sino a che,
in seguito ad energiche proteste dci buoni

pat1"ioti
tori

e

e

di

di

una

etetta schiera di scrit·

insegnanti,

il

diveTtimento

è

stato vietato.

L'AdveruI
gazxe di
giaie da

afferma

questo

affatto

ra·

magauino erano state z·ncomg·
agenti tedeschi a prender parte

floreali con un
franchi per ognuna.

alle mascherate
di trenta

che saTtine

e

per dal"e

compenso
E tutto
l'i'rùpressione che la

della
alla guerra.

capitale

non

raccomande

ascoltati, gli

rebbero la rottura

la

con

Germania,

a

che questa non dichiarasse che
aveva l'intenzione di affondare il

meno
non

Lusitania ed offrisse

riparazione.

una

11

Newyork

.

La stampa americana condanna, la
risposta della Germania a proposito del
e lascia comprendere che gli
Uniti romperanno i rapport.ì di
plomatici con la Germania e metteranno

Lusitania

Stati

tutte le

-

loro ri sorse morali

da Ila parte

e

se

ciò

e

materiali

alleati.

degli

politica

o

pensa

I·e�dito nazionale

lH

_

La proroga del termine

non

di

-UOMA. 10.
La direzione del Consorzio Bancario

Arruolamenti di radiotelegrafìsti nel
Oorpo reali Equipaggi.
É aperto un concorso per esami per
l'arruolamento volontario di trenta al
lievi radi otelegrafìs ti.
Vi SOIlO ammessi i giovani nati negli
anni 1893. 1894, 1895, e 1896 che siano
forniti di licenza elementare od altro
titolo superiore di studio e posseggano
l'idoneità fisica al servizio militare ma
-

�

per il prestito di guerra comunica:
Le sottoscrizioni di somme cospicue,
segnatamente da parte (ti imprese e di
ditte induatrialì

più

Le domande in carta da bollo di cento

sono

sottoscrizioni

delle

modeste fortune.

generale favore ed è stata bene ac
colta, specialmente nei centri meno
vicini ai capoluoghi di provincia, dove
le notizie riguardanti il prestito e le

il

devono
pervenire non più
tardi del 25 luglio corrente ai comandi
di deposito del Corpo Reale Equipaggi di
Spezia, Napoli, Taranto, Venezia, ed ai
comandi della difesa Marittima della Mad
dalena e di Messi na.

'sue

condizioni

cientemente

non

erano

penetrate,

ancora

suffì

nonostante

zione del consorzio bancario

n Comitato di Mobilitazione Civile
Sezione Notizie per i militari di terra
e di mare, comunica la seguente cir
colar'e pervenuta dalla Sottosezione di

e

dei

l'a
nu

merosisslmi corrispondenti e nonostante
cooperazione degli esattori delle im
poste dirette.

la

-

La detta proroga di una settimana
inoltre rende meglio f�uttuosa l' orga·
ll1zzazione
tempestiva di opportuni
provvedimenti" intesi ad aumentare il

Udine:
Udine 7 luglio 1915.
In aecoglimento di analoga raccoman
dazione fattaci dalla Autorità Sanitaria
Mil itaee, addetta al Supremo Oomando,
interessiamo le Sezioni e le Sottoseziol1i
a distogliere le famiglie dei militari fe
riti do 1. portarsi qui per visitare i loro
cari, perchè essendo questi ospedali ei
tenuti di tappa, i feriti sono sempre di
transito e le famiglie qui giunte prove
rebbero
come soventi già accadde
la disillusione di non trovarvi più i loro

nelle

condizioni
-

renderlo

E'
nella

di

partecipanti al prestito
più vantaggiose ed a
ancora pi ù popolare.

dei

numero

-

_

stata pure invocata
zona

essi

e

a

dai

militari

partecipazione

di guerra la

all'operazione

dello Stato

..,_

Francesca Mmis Loi

si

mentre

La proroga del termine per le sot-
toscrizioni al presti to dal giorno 11 al
giorno 18 corrente ha ancora incontrato

cinquanta

Il Presidente

le

si moI ti pii cano

rittimo.

congiunti.

e commerciali,
questi giorni,

in

intensificate

-

delle nostre

di

sì è salvato.

L'equipaggio

L'impressione a New-York
risposta dalla Germania

r

corrui:

e

va·

sulla

-

leqaxioni tedesche,
seroixii ai cinquantamila
ed unqheresi che vivono a Bu:
Che succederà il giorno in cui
lOTO padroni saranno costretti a

delle

Eterhead.

_

-

popolaxione

10.

Teatro ocr.identale: durante-

tori

Parigi Il.
Un Sottomarino tedesco silurò il
pore norvegese, Neerdas al largo

loro identità personale (tes
fotografie, libretti fer-roviari, pas
saporti, certificati ecc.) col visto in ogni

alle stelle.
l tedeschi cercano di lacorarci come
possono, come hanno tentato dlJ: lavorare
fItalia: là non ci sono riusciti e non
riusciranno nemmeno da no-i; ma gli

spiani, gli agenti provocatori

Un altro vapore affondato

sere,

-

Marghiloman

di guerra.

zona

ra

attestare la

tedesca.
Da qualche qiorno i muri della capi'
tale sono coperti di manifesti e di apo
pelli in cui i nazionalisti ed i capi de l:
l' opposixione sono attaccati, mentre il
e

circolare nella

Per ordi nanza 17 gi ugno 1915 del Co
mando Supremo sono disposte .speciali
norme
per la circolazione e la dimora
dei borghesi nelle ZOI�e di guerra.
A faci li tare il libero svolgers i della
vita sociale e ad evitare che i cittadini
che convengono nei comuni della zona
di guerra abbiano difficoltà nelle opera
zioni di riconoscimento necessario per
conseguire i permessi di dimora o tran
situ dalle autorità del luogo di arrivo,
sarebbe bene che i cittadini stess i si
munissero di qualche documento utile ad

paganda

Bratianu

verifichino ritardi o errori, vegliando
assiduamente al regolare andamento di
così importante servizio, nell'Interesse
degli orfani e delle vedove dei militari
caduti gloriosamente per la grandezza
e l'unità della Patria ».

Per

portavoce çouernatioi, compresi i fogli
del partito libera le, tollerano, se non
pare incoraggiano apertamente, la pro

siqnor
portati

,

zioni di morte inviate dalle Autorità mi
li tari e siano rigorosamente osservate
le disposizioni di cui al! 'art. 250 del Co
dice Ci vile per la sollecita costituzione
dei, Consigli di famiglia nell'interesse
degli orfani dei militari morti, non po
tendosi effettuare il pagamento degli ac
conti se non ai tutori dei minorenni. V.
S. curerà sotto la sua personale respon
sabilità che in tali adempimenti non si

-

mento

11

respinti
sud

ad

'nemico

del

trenta.

-

delle truppe tedesche è invariata.

nemica. Il colonnello cadde ucciso. Venne
man
conquistata la seconda linea e la
tenemmo tutta la giornata malqrado i
intensi

stati

Teatro

fu fissato pel qiorno 21.
Il tempo fu [aooreuole. Il segnale fu
dato in ogni parte della 'l'lastra linea.
La fanteria si slancio attraversando la
Alla
spianata ad oresi di Kerevesdere.
un
condusse
slancio
il
sinistra
pTinw,
nella prima linea
di
fanteria
Ireggimento

gli

notturni

Leintrevi

presso

tacco

e

attacchi

Gli
sono

e

18 lanciabombe.

mitragliatrìci,

p'ampetto

offensivi
artiglieria. A lla

ufficiali,

prigionieri, fra
presi tre cannoni, 12

fascine

_

,

Luogotenenziale 27 giugno, rela
tivo al pagamento sugli acconti sulle
pensioni privilegiate di guerra, e nel
raccomandarle gli adempimenti di cui
al telegramma 3 luglio N,1650, prego
al tresì di curare che da parte degli uf
fici municipali siano subito trascritte
nei registri di stato civile le partecipa

creto

abbiamo fatti 1796

ore

Accorsero ì po fi p ieri, i l pj cchetto della
vicina caserma di fanteria, il capitano
dei carabinieri, il delegato sig. Scatola
con alcuni agenti, e l'incendio fu presto
domato.
Danni: lire mille allo stabile, di PI'O
prietà della ditta "Rinaldi, un centinaio
di lire di fascine bruciate, e.... il por
tafogli del fornaio smarrito con lire

« Nel richiamare nuovamente·l'atten
zione di V. S. sulle disposizioni del De

avanzata le nostre nuove po

alcune

sci, presero fuoco
Sergio Giovanni.

le
di

diretto, in data 9 corr·ente, il se
guente telegramma ai Sindaci della Pro
vincia;

qualche mina.

successo

verso

Ieri mattina

stato

sizioni del Bois le pretre. Dal 4 luglio,
in combattimenti fra la Mosa o la Mo

La posizione disputata domina
sud la testa del burrone Kerevesdere,
d' infilata il [ronte
verso nord prende
alleati.
delle linee degli
Il comandante della brigata ili [anieria
la direzione delle operazioni,
assunse
di minuo
che richiesero q1Jùtdici giorni
e di tiro
ziose riooqnixioni
rneto�ico di
le ditese ed
sconvolgere
per
artiglieria
delle prime trincee. L'at·
il

ritorni

con

una

con

le grosse

malgrado

il nemico conservava,

di

Alcuni combattimenti corpo a corpo
hanno avuto luogo in punti isolati fra
Haillj e Apremont. Abbiamo migliorato

pre'

difesa accessorie

cedute da linee d,i

esplodere

costituita

trincee, collegate

rete di

una

fattoria

piccolo incendio,
a largo
Ferrovìa,

Un

Una circolare del Prefetto .sul paga
mento delle pensioni di guerra, gli
atti di morte dei militari e la costi
tuzione dei consigli di famiglia.
Dal signor Prefetto della Provincia è

Beausejour è
stata presa d'assalto. Immediatamente
ad est di questa trincea abbiamo fatto

spedn'lOne

d't

corpo
si

della

ovest

"

21 il

giorno

sono

nostre

restavano sulla difensiua
gno ,i turchi
nuova
una
e
gli alleati preparavano

offensiva.

C A,,-

tacchi francesi presso Launois (sul pen
dio sud della collina 631 verso Banda

giugno

(comunicato

PARIGI 11

nata l'attività dei combattimenti è stata
debolissima su tutto il fronte. Tre at

finanziaria in pro
l' intendenza

tale fine

generale 'dell'esercito è sta.ta autorizzata
aù agevolare le sottoscrizioni chp, fOR·
sero ehieste da.l personale ci vile e mi'
litare anche col

mezzo

della

cassa

mi·

litare.

Mostria mo ai tedeschi che c-i trattano
da pel);_xenti, che gli italiani san dare
miliardi per i bisogni della Patria; sot·
toscriviamo al prestito !

OiU8eppe Ferrigno

-

Gerente responsabile.

.

Premiato Sta.b.

Tip. Spadafora, telefono

51

UONTIJBS

Le

Acque Sulfo

prime

APE

TO

���bonich�

TU

Indicazioni"

lo

.

(Salerno)
Calde d' �nropa

TO L'

N

o

terapeutiehe'

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il
bagno
della Sorgente S. Antonio di
Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche
croniche,
artritisrno, sciatica, diverse manifestazioni 'della gotta,
affezioni
croniche dell' utero e delle ovaie;
neuralgie;
dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico.
l'acne rosacea, la erisipela cronica
migrante, la sicosi;
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neurastenia; 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
la
sua
azione
eccitante sulla circolazione, sul ri
per
cambio, materiale e sulla nutrizione 'O funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
.

Il Bollettino della

.

Guerra,

,

I

per dar modo ai soldati che
.

nella

sono.

di guerra di

zona

.

ricevere il

giornale,

ti loro le notizie

terra, apre

speciale

che por�"

della loro

abbonamento

un

.

croniche, specialmente il rnercurialismo, il saturnismo
e 1'arsenicismo;
rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque

a

sulfo-carboniche di Contursi hanno. nn gran valore
saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli' organi genitali dell' uomo

.

lira'

come

al mese

una

della

e

obesità,

far

di

pervemre

al

e

Lettera del Prof. Erl�ieo

SOLFUREI

Benzi

e

ENRIC.O J)E RENII

giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornalj ai privati.
loro' cari

sterilità; arterio-sclerosi;

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

solo modo per le fa

miglie

donna, impotenza,

ecc.

un

Prof. 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
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nouchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle' malat.tie reumatiche,' nel le infiammazioni
croniche, nelle altera.zioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle
acque mi fu con
fermata dalla relazIone di parecchie storfe cliniche. Ma
più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari
ammalaui,
che dopo cure infruttuose fatte in staz.iou i bal ueari molto re
putate, ricuperarono fì ualmeute 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

L'Amministraz. del BOL

-

LETTINO curerebbe.

spedizione

del

essa

giornale

preciso indirizzo

che

la
al

sarà

l

altre accreditate da ar tefiz i più che da rtaultamenti delle cure.
E per tal modo �i 'realizzerà 'I.tn notevole
beneficio umanitario
ed economico.
Guari1"a'uno molti infermi, che ora : rimamqono
di
croniche sofferenze. Ed i 'oantaggi economici che rendono
preda
-

proeperose le
Paese.
Mi creda

Laboratorio Chimico"Farmacentico

rance

Greco SALERNO

C

principali

Stazioni

Devotissimo

Si prega prenotare l' arrivo
Terme Rosapepe, Contursi.

avevano

ottenuto

effetto,

hanno ritrovata la vita usandolo

«

Ho

che è

e�

il parere di Antonio Cardarelli

lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e
posso attestare
buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A. (jardarelli

Specialità al Platino Processi inalterabili
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

-

•

.

t

Si conservano là

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pnlole lassative Greco
indicatissime

Dna Q due pillole prese alla
determinano un' azione blanda e

Uso
sera

nell' emorrod!

-

Il
�

Aequa,
:: ::

benefica.
Laboratorio

chimico-Farmaceutico

F. Greco

SALERNO
Prezzo L.

0,70

la scatola

Ameriean Dentistry
(JrOWDS

Bl·idge.Work-Poreelain

----aod Gold

Inlay----

Via Flavio Gioia

Luce

D.

14 -I.

sulla

piano

elettrica, Gas,

Le camere, modernamente

C{d oriente

Piazza

il

agJlo

e

arredate, esposte

Principe

Amedeo

•

SALERN'O via Mercanti 22 Tel. -39

signor Eduardo Salvatores é
solo

la

pubblicità.

Mettiamo in

:: ::

�a��::�::i� Dott. V.� FRANCIA

negative

incaricato dall' Am
ministrazione del Bollettino
della Guerra per a��onamenti

�

perchè

"re33i mo�tci::= $erv13io inappuntabile

Succursale di Napoli

..... t---

-

sperimentato

un

C MMIN

EBOLI ROCCADASPIDE
---

1;;;0 ZAOS

Indirizzare lettere

-

Fotografia

ASQUALE

.

non

sul nostro

E. DE RENZI

Premiata

cure

ricadranno

-

ESAURIMENTO tfEKVOSO -+ DEBOLEZZA IN QEHERlILE

Gli infermi che da altre

straniere,

non

guardia

il

pubblico

sia sorpreso nella

sua

buona fede.

::

.CJONSULTAZIONI

dalle 9 alle 5
i

giorni

.poDler. tutti

eccetto il

la dODleniea.

::

giovedì

e

,

·

•

edlzloné

prima

La

SI

pubblì

e

Conto, corrente

.

-

LA

tsi

u

7 con
le ultlme notizie della not

ogni giorno alle

a

guerra
'.Redazione e Amministrazione:
Via T. Tasso N. 1. Telef. 51

Luglio 1915.

martedì 13

Salerno,

Anno I.

e.
Un

posta

cent. 5

numero

Abbonamento mensile

L.

1,50

GUERRA

NOSTRA

lstr gg

c

la

con

fficiali della

comunicati

ore

I

n

t

r

Il

ra

n

t'A5sociazione òello
ROMA 12.
Stamane all' Associazione della Stam
i membri dell'ufficio di presidenza,

-pa
·del

trovare

vostro

solidale
forma

una

pensiero, poteoano
piti alta, più gentile,

più nobile di espressione.

giornalistiche Biadene,

lesse

Poteva

di

adesioni

giornalistiche,

associazioni

numerose

senatore Albertini

del

e

-di altri.
Parlò

poi il vice presidente dell' as.soeiazione Belcredi, offrendo a Barzi
.

la

menti .di' ammirazione per

senti

dei

attestato

bandiera,

l'opera

pre

presidente dell'asso
ciazione della stampa, pubblicista, de.
putato. Ricordò il fuoco tenuto sempre
vivo da Barzilai e ravvivato quando

'stata da lui

come

pareva morisse nelle nostre terre irre
dente. La bandiera sventolerà dalla casa
-di Barzilai nel prosimo giorno in cui

..:Trieste,

la città

discorso

voce

Barailai, acclamatissimo.
discorso

mandò

Belcredi

Barzilai,

lungo

combattenti,
caloroso applauso.

Il Presidente del

rispondenti, Peruzy,
J3arzilai

a

nome

del

un

cor

saluto
da

soldalizio

a

lui

rappresentato, augurando il prossimo
riconoscimento, da parte della nazione,
delle benemerenze patriottiche di Bar
.zilaì.

Offrì

dacato,

all' ono

Barzilai,

un mazzo

nome

a

di fiori

tricolore. intrecciato da

con

del sin

"Q. n

nastro

fioraio, trie

UIl

etino.

sciogliesse la riunione
il prosindaco Apolloni abbracciò Pon.
Prima che si

Barzilaì

a

nome

di Roma

che sempre
vida ammirazione il

tadini,

e

dei concit

seguirono
suo

con

fer

apostolato pa

triottico.

Dopo

un

nuovo

La circondarono di

secuzioni, di
cesse degna

es

saluto

all' esercito

rivolto da Bolcredi fra il generale
tusiasmo la riunione si sciolse.

Il discorso dell'

on.

en

Barzìlai

ROMA 12.
Ecco il sunto del discorso Barzilai
all' Associazione della Stampa.
Barzilai esordisce affermando che nei
quattordici anni di vita spesi per la

famiglia giornalistica,

alternando

difficili per le difficoltà da vincere

ore

ed

12

1915.

Luglio

In Carnia, in seguito alla felice azione offensiva' sviluppata dalle
nostre truppe, nel mattino dell' Il, sulle alture costituenti il versante
meridionale del torrente Anger, il nemico ha abbandonate le posizioni
più avanzate che prima vi occupava, dopo averne distrutto' i trincera
menti che le rafforzavano.
Nella zona di Montenero, durante la notte' sulr' Il, mentre si sca
tenava un furioso temporale, il nemico tentò un attacco di sorpresa
contro le nostre posizioni, ma fu prontamente respinte.
Lungo tutta la rimanente fronte non si sono avuti altri
avvenimenti.

importanti

OADORNA

pugnai

per
volevano si fa

minacce:

SUPREMO

COMANDO

.

J

ardentemente

votai la

e

chici, sacerdoti, corrisponda quella

neces

del

sità delle spese militari (grandi applau81,). Comprendevo e volevo far compren

paese,' dal cui seno esso usci. Occorre
persuadersi che di tutte le misere cose

gli arciduchi di 4-ustria, per pro
piziarsela, le Iargivano nel medio Evo:
Rispose no, per le tradizioni della sua
storia e la dignità della stirpe, per la

tamento

non eravi possibilità di mu
nella politica internazionale,
di avviamento nella politica delle ri
vendicazioni nazionali, senza che una
grande 'forza presidiasse l'altissimo i

del passato la grande guerra farà, ra
gione, che si modificherà profondamente

comunanza
di. affetto, per la unità di
con
la madre, anche imme
pensiero

deale,

tante

del

di

titolo

fedelissima

che

more, anche noncurante del suo de
stino. Subì torture di spirito e di cer
vello, le fu negato di pensare ed a

scbermito

periali,

dai

proclami

bugiardi

afferma che il

valore

im-·

è morto

diritto
Ma

e

(nuov'i vi'vi applausi).
qual merito, esclama l'oratore,
alla

fu nella mia costante fede
che mi ditte la vita

cazione dello

e

spirito

e

merito ho io per

quale

la

prima

come

un

il

titolo

fatto di non aver 'disperato,
quando da ogni parte vacillava la fede

mento

per aver creduto non inutile di tener
vivo un sottile filo che la speranza
passata allacciasse alle possibilità av

venire. Cosicchè nel

giorno delle

nuove

italiana

passate fortune l'anima
fosse in tutto impreparata a riceverla.
Ma di una sola cosa, continua l'ora
tore, sopratutto, posso accettare l' elo

gio

e

sentirmi fiero. Perchè

non

riguarda

un

compiuto senza speranza che
alcun alito ,dì popolarità lo circondasse.
Quando la triplice alleanza era nel suo
pieno vigore e della redenzione delle
terre italiane si parlava come delle uto

dovere

pie

di

Campanella

e

di

armi

Moro,

io pro-

e

torneranno in

reputate

che furono.

Detriti,
sono

che

sem
onore

onoro

e

mi

glorio

di

aver

e

Ed io avrei

finito,

n di

dice Pon. .Bareilai,
esercito, che
valore, che

10 spettacolo di questo
dà ogni giorno prove di

che alla

storia,

.se

Possa la stampa, 'conclude l'oratore,
ogni partito, intendere questa se
vera disciplina, che
tempi e necessità
nazionali, prima che norme eccezionali
di

legge, Impongono;

essa

sarà

an

leggenda prima

� rm-

spettacolo del

lo

ed,

volta il coefficiente

più poderoso
della vittoria immancabile del grande,
auspicato avvenire nazionale.
cora una

sembrano destinate alla

l'unico

di
'

ritto della nazione.
se

.

centrarsi profondamente verso
sforzo per la meta comune.

votato

meraviglioso la dignità ed

politiche antiche,

e possono solo avvelenare
anche animi che hanno bisogno di con

In giorm oscuri le spese per l'esercito,
che oggi rivendica nel modo più gran
de

passioni

meschine.

nulla di fronte alla storia che sta

svolgendosi,

(appla1_,lsi).

Mi

.quello di esporsi ogni giorno più degli

riconosci,

grandi

cose

,

se

so

edu

lunghi

che ieri

fosse

presentimento, certo
fu fervido augurio dei giorni 'che ven
nero, nei quali videsi rinnovato nel
modo più clamoroso la dimostrazione
,che non esiste diri tto se non confor-'
tato dall'eloquenza preponderante delle
N on

città

dell'intelletto! E
avere

e

metterà nel nulla

bravano

..

politici:

la serie dei lavori morali

.

capo, il Re, che dei suoi privilegi
ricorda e conserva, in quest'ora, solo

per
anni propugnato una politica interna
zionale che si riallacciasse al Rogno di
redenzione di quella cittM Forse posso
accettare

dovere che,

italiano

si prepara a trascinare
le ultime pagine nella storia, fatta di
ingiurie e di inganni alla libertà ed al
non

sindacato dei
porse

un

accolto

saluto ai soldati
e

volle

e

impero.
lusinghe, di

commossa, parlò
Terminato il

Belcredi fu

con

la prediletta

essere

la conerentola dell'

go sanno quanti dei loro Giammai ha
cancellato la storia (vivissimi applausi).
Ed oggi l'esercito d'Italia, invano

ricongiunta.

;simo.

Quindi,

sere

applauditis

sarà

nostra,

.all' Italia.
Il

Indi,

de

mare; l'Imperatore la gratificò sempre
del suo odio: sulle sue auguste labbra
fiorì sempre il Giammai verso ogni sua
più legittima aspirazione! Ma gli Asbur

.

da

il

delle

.associazi

lai

nare, aspettare. od augurarsi.
Nè il vostro animo amichevole, llè,

di Barzilai.
segretario della federazione

larga rappresentanza di irredenti
fra cui il deputato di Trieste Pitacco
-e Teodoro
Mayer, moltissimi rappre
'sentanti della stampa, i figli ed i ni

"le

immagi

poteva

non

rivolto alla bandiera, con gran
commozione, che diffondesi nell'udito
rio, esclama: O bandiera della mia
città, fiammeggiante di rosso e lucci
cante di oro, come la tua gala festiva
contrasta collo squallore infelice di
Trieste lontana! (clamorosi applausi).

prosìndaeo,

una

Il

.

superati e suc
cessi raggiunti, un' ora più bella di
questa e di tanto superiore al suo nome

bandiera della città di Trieste.
Erano presenti il consiglio della pre-

,poti

-

ostacoli

per

ed ai suoi meriti

sidenza dell'associazione,
.

liete

ore

consiglio della Gassa pia e del Col
'Jegio dei probi viri dell' Associazione
-stessa, offrirono all' on. Barzillai, pre:
.sidente dell'Associazione, un'artistica

il

abbandonano le loro posizioni Attacco notturno
al Montenero vigorosamente respinto.

Trieste all'an. 8arzilai

bandiera di

la

offre

5t'ampa-

austriaci, in Carnia, distruggono le trincee ed

Gli

abi i

a

pini

suo

altri cittadini alla

nemica

insolente

(grandi acclamaxumis;

questo

spettacolo di concordia e di forza non
suggerisse di rinnovare alla stampa
italiana d'ogni parte le parole 'che io le
al

primo inizio della guerra.
qualche titolo a parlare, perchè
nella mia 'lunga presidenza alla stampa,
italiana cercai di togliere prevalenza a
Ho

qualsiasi corrente politica,
vesse il ,disopra
l'interesse
missione

affìnchè
alto

a

della

anche perchè

parlare,
può constatare che i giornali
dalle più accese alle più pallide tinte
politiche, dimostrarono in quest'ora di
avere comune il pensiero della grande
impresa nazionale. Ma il pensiero non

ben si

basta:

occorrono

Il corrispondente romano del Times,
edizione speciale, riferendosi all'oe=
cupazfone del monte Tofana dice che
gli alpini compirono lin altro mìraco
loso tour de force, piombando Insospet
tati sugli austriaci, dopo aver scalato
balze credute inaccessibili.
.

Gli austriaci non riescono a trovare
posfzfone nette montagne che pos=
sa considerarsi sicura contro gli even
una

degli indomiti monta
nari, che piombano su di loro come

tuatì attacchi
se

comune.

E mi è facile

arte

e

metodo di bat

taglia, corrispondenti alle necessità
dell'ora, perchè all'unità dell'esercito,
nel quale combattono con lo steoso
fervore inouarohici, repubblicani, anae

i
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minaccia
se

mi

rivolsi

eta -a

cadessero dalle

nuvole.

Evidentemente gli Italiani tengono
ormai il Trentino meridionale entro
una formidabile ferrea stretta.

Il colera in Austria
ZURIG0 12 •.
Mandano da Vienna.
Il Ministro

che si 'sono

degli Interni eomuntca
constatati in Rustria 65

casi di colera.

'

'

..

'

cFandonl�'Jiust�i�èhe SU pretesetrat-.

,

..

delii de;;sioni di.presr;ioglimento.s�condo
l'art_. 63'3 del cod. procede pen." sicom-

,

.

tative .itale-francesl all'epoca

c
'

:Algesi·ras.

quest'ultimo fatto esiste) ma s,i veri·
fica ancora il maggior, consumo. dI
car:
che

,

che, al lostato di pace arriva
.Iioni circa di capi bOVInI.
ne

'.

due.

a

.

'

ROMA,
La

.

mt-

..

,(criniin.
,�

fine

e

n;

v.

Dòl censimerito 'del 19

os�ia' dOP9
{I876)'

prec.)
1908eseguito

anni

dall'ultimo
FItalia ha fatto
3Z

Se noi prendiamo le mosse da CIÒ che
"si, è verificato nella vicina consorella
la Francia
ove, pel fatto della. guer
ra
il consumo "di carne è cresciuto. a

4�O,OOO

mulata=una maggiore rIcchezza,
di

fatto

In

bestiame,
producendo m,ag-:
giore quantità 'di' carne, di,minuite le �m
portazioni "e soddisfare al ,cr�scente blS�

tre i

una

di

carne

»

la

«

che

nazione

rrr:

ci

la

se

molto

di

qu'antità

annuam'pnte. Si deve sempre
presente che' trascurando l'alim�n

tazione si viene

debo'lire questa
l'alimentazJOne

.

pot;ebbe

del lavoro è

e

misurare' il

la forza

produttiva

quantità

di

'vigore_
di

nuamente

che

che si

ta.le

e

in

(cruda, osso' com preso:.
ai ragazzi dai
9 ai 12 annt 200
»' »
»
»
I 2 ai I 5
24o
I

»,

18

5 ai

carne

,

grammI

.

»'»

»

280

»'

»

Agli adulti (d1cono Pagno
Edwards) occorrebbero' non meno

�jlve

�

gram rrù d i

ca rné

da

Iungi

solo vi si avvicina

tale

con

difficile

rimedi

i

sarà iL

Qualp
carne

di

in

pnma,
tale stato dt

I,

enu�
della
stato

maggior

elementi

_prima

a

fare questo
dati ufficiali. Sem

vi�ta

ma

del 29 'GiUgi
UI. sc,
il grave problema si

'ti

ne

-

che

fos�e

t

come-

-

del

Ra,

ove

per
radu·

erano

maggiori

maggiore

re

di

Congresso

S;ndaci delle

i

consumo

Città
non

\..he solo ci si limitasse

rilevailti spostuliunti di

e

consumo.

a

Certo

dell'art. 42 del cod. pen., la' cessa
e la limitazione'
della uiqilanxa,
secondo che ricorra la condixione -indi
ma

cata nella

prima parte, e nel capoverso
dell'art. precedeuie;
Art. 6. Il comandante del distretto,
o l'autorità militare del
compartimento
al quale appartiene il
a�ente'
diritto, a norma delle disposizioni che
precedono, alla, riabilitazione e alla re
voca
cessaxione, o limitazione de Ue con
,ed incapacità ivi indicate, su i
sianxa
dell' interessato o su, richiesta
delt'aatorità giudiziaria
comp'ete:nte,
lascerà un certificato da, cui
tu �l

accuse

vennero

Stato

respon

milita��,

ufficiali, le"
politica ita liana

personaggie, ora
smentirlo.
può
n?ll

con

dan�e

depu

un

La commissione centrale
per i sussidii
ROMA 12.

dal

Presieduta
sua

GeneralA

Spingardi

pri1Jla 'adunanz(� la

missione per la eroqaxione delle
a

com·

somme

favore delle famiglie Msognose

dei m.ilitari' morti
contro l'Austria.

o

feriti

"ella guerra

comm1�ssione, dopo un saluto au··
del presidente, ed l,in pensiero

cr/feri

di soccorso sollecita ed

gli inteudimenti

che

il

(jJirace, giusta
gm'erno ebbe di

mira i ..;tituendola.
All"uopo si comum.'cheranno
.

dacI ppr

fetti

dp,l

mez�o

Regno

dei Prefetti
le opportune

e.'

œi

.

attuale,

conformit

àalle

prQmoxione
medaglia,

al

diritto, nel

r:

,

T�S'l:
cui dipende

della condizione da
la dichiaraxione e la concessione del be

concorso

neficio.
Ordiniamo

Dato

'a

ecc.

Roma a.ddì Il

1915.

luglio

F.to Tommaso di Savoia

Salandra, Odando, Zuppelli,. Viale

Il comitato 'delle armi

..

concerta COl,

per

intensificare la. forni·'
delle munizioni� è
stato jstHuit.o, con decreto firmato da.
S. M. il Re al Quartier Generale il 9'
Allo

sura

.

cnrrentè

nistri
.

e

serven�o

con

!"egh

100 del codice pea. e 632 del cod.
proe. pen., si computano ra_qg'llagHando'
ad un anno ogni trimestre di campagna,
comp'iuto o anche soltanto inizia/o.
Il ra.qquaglio della multa 'si fa a ter.
mini dell' art. 19 del cod. pen.
Ari.- B. Gli et/etti, delle decisioni di
quanto laJ
prescioglimen�o,
1.l
faccia

in.

dipendente

lef!ge

ne./

conf�nm_e�t(�,
pe:dl�a .d� �'lrl,tt!,
tttoh,
non,

sospe'(lsione e, la
uffiC'i o impiegh?, .Qrad�.'
d1gn,da,
qualità, ò insegne ()n�_rifi�he, ovver� l ap:
plica'Xione di �ete�'"!tn.at't provved�ment�
dell' autorità giualzwna, 'cessano �mme
diatamente, _in favore di quei rnilit.ari
la

che" per atti di valore

seguite

8ol.t�pr�.

vendo

partecipato
con

fedeltà

abbiano
alla

che
B

semplice·
camp.agna, s�r

onore,
occorrente per la cessaxione

II

termine

degli effetti

Te�wro,

della,

parte altri ministri

e

possono

esse�v1

e�Ja�la,t,J.

diritto di voto, funzlOnan CIVIlI
e militari
e
persone di alta e rièono"
sciuta competenza militare, industriale
e

,

commerciale.
Ne farà parte

sultivo , il

altresì, con voto con"
sottosegretario di Stato per
le munizioni, istituIto con
.

le 'armi

e

10 stesso decreto reale
stero della guerra.

tene,nte

pre.sso il mini·'

,

,

Oon decreto

reale

di

pari

dHta,

g�nerale

101io è stato

1l

gr. uff. Alfr�do
nominato sottosegTetarlO'

D�l··

di Stato .pt'r le arm.i e le
Su prOpoRta del Oonsig Uo

IDllnizion,i..
d�,i nl1Dl�

stri, e' i n eonsiderazione delle SlIlgolan
benemerenze
3equistate dal tpuente

genera:le

Adolfo

Tettoni,

diTettore

ge·'

neral(lI presso il Ministel'O della
nell'orga'nizz:izione dei servizi

G�e�r�.
log:H�t!CI

dell'esercì to, S. M. il
al

Re, ha confel'lto
ste�so
il
generalp.
gran cordon e del"

l'ordine deJla Corona d'Italia.

Gabriele d'Annunzio

a

Roma

PESCARA 12.

compzute

attuale,

nell'art. 1.
Per i rrtilitflri
mente

person�le

abb'ltamo conse
alcuna delle distin�ioni indicate

nella campagna

del

Est.eri,

della Marina.

senza

"

fedeltà, e.il. onor�

e

competenze

caso

10�

term'ini" rispettwamente stabdtt�

comitat.o supremo. formato
del consiglio e dai Mi·

Ne potranno félr

�ell�

campagna,

e

quando esso debba delibera�e SOI?ra.
MgoID{'nti a.ttinenti alle loro .rls�ettlv�

codice' di

l'�·st�nxa.

un

degH

Guerra

gl�er��a_ ,una.
valore, sono rzab�!ltat't d�
caso
pre�eduto neU art.· 632

nell'.

scopo di
d�ll� armi

dal Pre�idpnte

abbi�n? ?On�egu7�to" in
vzgenh, u;na
dispo�'t�ZO�l,
rne'Ì'lto dl

del cod.
ar_� ..
pe�ale
chiedere la rwb'thtœxwne anche prlma
èhe sirmo trascorsi i termini ivi stabi,
liti per poter
p�opo�"�e
Art. 2. Per � ml,lztarz 'It qualz, non
avendo conseguito alcuna
distin
xioni di ralorè person.a le lndzeate nel·
l'art. preeeden te, abbiano partecipato alla

preveduto

'delle

ROMA 12.

mlms�r�

nel

e

muniioni

gnardasi.9illi, 'r:"i�istro
affa.n �t .?ra-.
di

parte pr·ima è capoverso del
procedura penale, e possono,

Sl'W

dlSpOS1JZ'l0n1,.

_

'xione'

documenti

a

giuslixia,

guerra

i

In'volto a'i vaLoros.i combattenti per terra
e per mare. discusse ed adottò idi massima per rendere la sua axzone

trattare

n:lti tutti

\

della Provincia' di Sa-

e

lo si sostent

d'Italia

chi ha

«

gunlle

sto

'1

del

possiamo
-'

politica austriaca

de�,la, mar.ina:.

oc

lerno.

La

guerra�

brerebbe

·1

offerip

cose.

at-

della guerra e
Sent-ito il conslglw det, mmstr1J;
abbiamo decretato e decretiqmo:
Li rt. 1.' 1 militari, çhe' per essersi d'te
st1;nti con atti di valore personale nella

abbiamo?

non

condizioni

sito le

.

consumo

con

che

tenne la

Italia; dete.rminato dallq

Certo noi nO,n lo
calcoio

�ia

di

e

ogni
del

e

dI

ancora

e

in

ad

e

scapito del lavoro
for'za produttiva
del!'lJo�o.

werare

c�Hne,

:

proverbio'
tempo, non aspetti tempo »,. E' un pro�
b12ma ora di difesa,' pi� Jardì di ricchez
za nazionale anche
questo!
Ad un prossimo articolo: ciò che do
vrebbe fare il Ministero della Guerra;
ciò che è necessario facci a la popola
zione civile· quali sono a questo propo

una

carneo

a

Una domanda

480

media

l'Australia

talia sarebbe molto'

Ve

d]

�

fedeltà

piena

art.

media di 410 grammi.
Ridurre quindi l'alimento

la

,

cercare,

'giorilo.

ai

LJltaHa è ben

modo sempre

o

di intensificarla

E' secolare il

,

darsi

dovrebbe

pratica

un

_

..

'

contro

norma

.

-.

».

;

a-

Emanuele lerxo, per gra'Xz'a di Dio e
volontà della Na�ione Re d'Italia.
In virtù dell' autorità a noi delegata;
Letta la legge 22 maggio 19L5 n. 671.
sulla propsta del
segretario .dz: stato per gh

della

e

\

Settegast soggiungeva che: «la ,carne
sana costituisce la forza viva di una na
In

Francia

a

,

disposixione dell'art. 4 'si:
applica anche ai militari che. s� trovino
sottoposti alla vigilanxa speciale dell' au
torità di p.' s.
L' autoriùi qiudieiaria ordina, a nor-

.

fra

r

Il

zione

adunanz�

portare dall'estero quel di più che ci

an-

corrè

».

le-

delle

da

nazionale di

dalla

essa consuma

disposi
italia

ROMA 12.
E' stato firmato il seguente decreto.
Tommaso di Savoia, duca di Genova,
luogotenente generale di S. M. Vittorio

-

popolo

ut}

�

carne

del'

muscolare

dell'art. 2.
ATt. 6. La

La riabilitazione per merito
di guerra

_

.

rapporto

con

austriache alla

tato,: che

Nazione
oggi, sull'esempio
Francese, che fu quant',altri mai prote
zionista' nei riguardi della sua agricoltura,
di ma'ntenere con tutti i mezzi .:_ ora pi ù
facili ,perchè non sollecitati dalla
im.pel
lente necessità
intatta la prodUZIone

'

animale che è l'Uomo.
Il Cruvelher scriveva:« il

-

all'estero Ria aumentato?

carne

sin'

depa u p�rare ,e ad ] n
meravigljosa ma�china

a

loquio

Dobbiamo attendere' che riserve vi
venti di carne e di lavoro animale siano
im poverite?, attendere che il prezzo della

consuma

tener

detl/arnrnonixione si computa

caso

ricorrono alla falsa· testimonianza di
un
irresponsabile, che inventa un col

,

che

'carne

la

accuse

vedere.

soltanto I5 Kg.
discutersi se può �ncora' lo

a

la

?U�

.camjJr:gn�,

triplice alleanza fino a che l'Au
Ungheria non violò il trattato. _:

formulate da uomini di

..

consumano

13,'-

con

_

sabili, in base

di

Agrarie
grandI
le quali MO,dena
�
Asti, Parma etc. �. si sono già occupatI
della questione, prospettando al
G?ver�o
e pi ù «�o pralicamente
»_ a se stessI ossIa,
alle singole Provincie, il mezzo per prov·

e

Italiano diminuire.la

gola�,

Roma

piCcole Città,

e

_

lia

360,000

legge fu

la

�.

esercito

E' da notarsi che mentre le

per un

Il rISChIO

corso

delle Commissioni

finalmente l'Italia e se In
Australia per 'ogni abitante e per anno
si co�suman�, l' 50 Kg. di carne, in Ita·
la Francia

alla

l'acqua
salga
H Gònvegno di

-

-

nella

all'anno.

distruzione,

ope concorra la. condixione
nell'art. 108 della legge. di
blica sicurezza, alla revoca della qiudi
xiale .amrnonixione cui siano sottoposti,
Per i militari che abbiano semplice
mente partecipato alla
8e�.;
vendo con fedeltà ed. onore, il biennio

prevista

pubblicazione anzidetta manca
qualsiasi' fondamento di verità,

contro

lontana

messo
un

L'Italia è rimasta

�.utori�za
di

'

questa 'scala, .alla. sommi.tà della 9ua
subIto la ragIOhe
e se ne capisce
è messa l'Australia e poi, giù giù,
Danimarca, l'Inghilterra, la'Germani�,

le

,

.

consuma
ogni abitante'
�inor qu�n
tità di carne. Essa sta all'ultimo gradino

di

di

unanimità approvata per dar tempo
al bestiame bovino di, Francia il tempo
di ricostituirsi.
Dobbiamo anche noi attendere che

per

-

La

Depu

120,000 tonnellate all' anno, e
periodo di 5 anni, ossia pari.a

non

in

compiuti

'hanno diritto,

ad

.

la

vesse

stria

una

della·

inoltre,

e

milione, se
garantito l'Italia

Ministro, della Guerra 'all'acquisto
car
ni congelate all'estero nella misura di

preventivi, avrebbero

lO

tacco,' austriaco.

.

eco

di

il

avuto

vigilia

di mezzo

no

scorso, votando
,ed
il

Maggio

alla

guerra,' avrebbe
zione della Francia

s�llle riserve.nazionali

-perrnette

che

avere

di

gli spostarnenti, dal �aggior consu�o�
dalla req uisizione, dagli
ac�an�ona�ent�

me

sogno.

'L'Italia è già

un

Visto che 'le fiandre di bestiame, gta
.rnolto compromesse dai prelevarnenti, da

imfortaz�'o�i
all'eccezionale bi-

dall'estero

:

�orta �d.

1906

di

'corso incondizionato

,."

bìsogni d�lIà guerra ogg,�,
nazl�nale, domani,

con

di

mase

'legge

capi

quelli, dell'eco�om]a

provveda

2

tati nel

.

e

10

di altri 4°°,000 capi bOVIm ol
milioni di consumo normale.

farlo gravare tutto

iecnia 'it�liana » abbia' sem pre a prod u rre
carne e" muovere aratri e trasportar pro
dotti; perchè q uesta armonia.i, agricola
momento e
non 'ceda, alle difficoltà del

nomia

richiamati

'è 'stata risolta dalla Camera del

coloro che sono abituati a non vedere
oltre il loro naso -; poichè questa« zoo

qGan�o

Italia,

cQ�

.suo

quell'epoca

fabbisogno' di

a

è necessario che l'utente dI questa
ravigliosa « macchina» usi
macchina stessa può dare facendo

bovznz)

In Francia la q uestione dell 'eccezionale
carne e la necessità di non

'

,

a

le

armi in

una

_.

abbiano,

nell'attuale. campagna, conseguite' alcune
delle distinxioni indicate nell'art. 1,

»

ferenza di Algesiras con il ministro
della" guerra francese signor Rouvier.
In tale occasione il signor Rouvier
avrebbe detto che l'Italia aveva offer
'to in
alla Francia un' con-

,ten:a. d.i· �s�e:e

senza

consumo

"

possa servire ai

sotto

più,

medie, operaie e campagnuole, àastando a. stessa.
Ma perchè tale .stato di produzione e.:
quilibri costantemente il consumo per
chè' si pO-Fsa, senza timore alcuno,
,g�ar
dare in faccia all'avvenire-ciò che spiace

dire,

che il numero del

smentiti

condI-'

dalle, miglIor.ate

zioni delle classi

'g�nnaiò

(ugu'fli. circa. �d U1�
nOI

duecentomila capi

e

potremmo

.

'e con essa,

gno -veriflcàtosi

tonnellate

milione

Zeitung

ilœesoconto di

rettore afferma

.

�edere- d'a�er,accu

,

Wiener Algemeine

«

vefsazìone éonfidenziale che il

'

-

\

a norma 'dell'àrt� 2.�
Art. 4. -1 militari i quali
'per atti di' valore personale

puta

,

.

-

marzo

12.

pubblicato

ha

.

ì

d�.

�'

r

'

Gabrì(-'l� D'Annunzio è ripartito in
automobile }>(-11", Roma. Il RUO commiHto'
dalla madre fu assai commovéute. Sa
lutarono il poeta al1a partenza. il
Fran('esco Paolo Michtti, il

natore

f�tto di Ohieti
e

molte

comm.

Tito

notabilità, parenti

se

lJr�-"

Bac(·hettl,.
ed amici.

'

3

Il eODlunieato turco

Le granate
,

Grande attività su tutto il fronte'
I tedeschi sempre respinti
(Comunicato ufficiale delle ore 15).
Grande attività durante la notte su
della fronte.

Nel settore di Arras il nemico, dopo
aver lanciato gran numero di proiettili

aefìssianti,

ha tentato

Souohez,

'sud di

a

mezzanotte,

verso

che

attacco

un

è

fallito.
Un secondo attacco, operato verso
le due, gl� ha permesso di occupare il
cimitero ed alcuni elementi delle trin

immediatamente adiacenti.

cee
,

al

corre?te

.

mamentì

prose-

Una lotta vivissìma granate ha
euville
guito nelle trincee a sudest da N
a

Vaast, senza vantaggio note
da una parte nè dall'altra.
Sull'altipiano a nord dell'Oise il
boro bardamento reciproco è stato' svecìalmente violento nella
regione di
Neuvren.
di
e
Quennevieres
Nelle Argonne lotta con petardi e,
Sain
vole nè

l'intervento della nostra

ar

Nella Boodle il nemico ha violente
cannoneggiato Presnes en Voi
con proiettili di ogn i
calibro, ed
vre,
ha tentato parecchi attacchi, uno dei
mente

presso Sauts
altri nella foresta di

quali

e'

Voivre,

en

Apremond,

a

gli

Vaux

Frey e alla testa di Vacca.
Ovunque è stato respinto
Nei Vosgi i tedeschi hanno fatto e
splodere una mina in prossimità delle
Han
nostre posizioni- A sudovest di
nertzville poi hanno lanciate all'attac
co parecchie compagnie, che sono state
respinte c-.n gravi perdite.
Abbiamo fatto alcuni prigionieri.
-.

I

malgrado iTunghi
non

PARIGI, 12.
(Comunicato ufficiale).
.

Alsazia, alla presa di Hilsenfirst
la sesta compagnia del sett.imo batta

avendo

glione cacciatori,

aperto

breccia nelle linee tedesche fu
fuori improvvisamente dalla
e circondata.
Dovette la

risolurezza
uo

una

tagliata

sua

unità

salvezza soltanto alla
del capitano ed al coraggio

miriì

improvvisata

sua

i

in

quali

tenn.ero

ridotta

una

al nemico

testa

di lotta incessante

passati

senza

?he
Il

In

seguito a questo atto eroico il
generale decise che la compagnia pren
dì Sidi

uouie

Ibraim,

della gesta storica che

essa

ricordo.

a

rinnovò.

S. M.' Eduardo VII visita la ,grande
.

flotta. inglese
Londra 12.

S. M. ii

Re,

che. accompagnato
aveva

�w�'uito poco' numeroso,

sciato Londra martedì

destmuzione,

ritornò

da'
la

per ignota
Londra 'ieri nel

scorso
a

pornerigio,
Durante la
la

sua

grande' flotta

assenza

non

il Re visitò

soltanto

come

capo supremo, ma come marinaio pra
tito ed (lS�P vatore, che aveva appreso
tutto ,-. ò «he sì può praticamente co
nosccr«

q

ua

udo trovasi in servizio at

tivo.
Si

rispose

mi
sia

la loro devozione la lealtà

rispettoso affetto, che

contro

M.
CUI

Sugli' altri

che le gloriose tradizioni della flotta
inglese sono al SICuro fra le mani
degli uomini che, ho l'onore di comarr

dare.

fronti

a

ANSTERDAM

I russi

v

12.

PIETRQGRADO,.

nella campagna
che' finora furono distrutti

iolento incendio

Schwege,

e

torba. Prigionieri
tedeschi prestano
ai pompieri.
SCOppIÒ rnercoldì seor'

10000 tonnellate di
di guerra e soldati
il loro

concorso

foresta

nella campagna e
che
e Deisolf

so

tra

estende

si

Vi:
per

già raggiunge
Heiersverga.
Gli abitanti sgombrarono il villaggio
di Nicbalken, Oiersverga e Dubrin
chilometri,

e

la strada da Dresda

a

numerosi

.

.

Grande Stato

(comunicato del

un

da Osnabruk che annunzia

telegramma
-

11,

kenau

respingono gli austre-teueschì
e 'fanno prigionieri

cambia

Taqeblatt pubblica

Berliner

Il

Altro iueendìo

Sul fronte orientale

nessun

Incendi di foreste in Germania

un

M.

V.

.

colpi efficaci.
colpito in pieno.

mento,

ha potuto che aumentare , e il
ricordo ci aiuterà a sopportare la

prova nell'attesa paziente.
Mi permetto di assicurare

tirarono ieri

batterie.

V.

Mag

sono seriamente

minacciati.

foresta, appartenente al convento
Morgenstein, rimase completamente

lavori di zappa del nemico
Sul fronte Jousoìore.Iykavia il

di

distrutta. I soldati

scavano

trincee per

mantenersi

118

sull'altura

o

e

al

respinto questo attacco infliggendo
nemico perdite importanti.

Bykaavà abbiamo. fatto
prigionieri con 14 ufficiali

A sinistra di

quasi 900
ed abbiamo

resto

preso

3

mitragliatrici.

della fronte

nessun

cam-

o

biamento importante.

I\1 ei Uaueaso
PIETROGRADO 11.

Comunicato dello Stato maggiore.
regioni del li torale si segna-

N BUe

Iasi fuoco di fucìlerìa
Sul resto del fronte

azione,

nessuna

PIETROGRADO 13

(Comunicato
no 9).

del

Caucaso del

gior

truppe mantengono
contro la pressione

Dyembex,
loro

le

posizioni

turchi

dei

rinforzati.
Sul resto del fronte

le nostre

forte

mente

nessun

cambia

mento.

della

convocazione

m�)'iJlH

t,arl� lt·
H

�

onorato

in stretto contatto

sl)esso

SI

oceu-pa

di

con

di
la

aurnen

('ognizioni teoriche, recan
sorvegliare gli esperimenti pra�ue

eapitalisti,

nazionale vi
offre un investimento sicuro, lacU"
mente commerciale, con un reddito
di circa il 5 0[0 esente da ogni im"

posta

e

il prestito

tassa, intangibile per almeno

10 anni. llpprolittaten

,

l

L'i nteresse per l'anno corrente, è fis
sato in ragione del 2,53 010 al netto
della imposta di R. M.

La prima impresa.... guerresca di
richiamato.

un

Le belle forme della

simpatica peripa
passeggia va
Corso. Garibaldi, richiamò, ieri

tetica, che tutta flessuosa

per il
sera, l'attenzione del richiamato in cerca
di avventure.
L'attese all'imboccatura del vicolo San
ta Lucia, e quando Augelina. Formato,
tale è il nerne della donnina, giunse, il
fantaccino le I iv .lse delle parole.
Quale sia stato il discorso passato fra
i dUH non si sa; solamente dopo che la
coppia ebbe parlato un dieci minuti, la
donnina, che era diventata rossa in volto,
con un fare sprezzante licenziò l'impor
tuno' che rincorso la ragazza e in modo
categorico le domandò conto di quel con

tegno

si riunirono statuane a consulto, dietro
domanda del governo, per vedere se
lo stato di salute del Re permetta la.
convocazione della camera per il gior·

dovere.

al berretto sÌ mise sull'attenti.
.Dalle guardie municipali la donnina
fu trasportata all'ospedale, dove le fu
riscontrato una ferita leggera alla 'tempia
destra.

,

20.

no

Secondo i

che

medici

avreb

stato di

salute

i

giornali

bero concluso

lo

Re, quantunque sensibilmente mi'
gliorato, esige ancora grandi cure, so·
pratutto a causa della debolezza dd
cuore, poichè tutte le fatiche, emoziuur
o
preoccupazioni, potrebbero determi·
nare l'aggravamento.

Il cullare dell'Annunziata
al

del

Nondimeno i medici dichiarano

poter
mente,

ancora

riunirsi

domenica

prossima.
La Inedia
-12,

ore

caIO bi

ei

20,5.

La media dei camb iì accertata il giorno 12
luglio 1915 e valevole per il 13 luglio è la

seguente:
Parigi:

Repubblica

VllRIGI 12.

mezzogiorno, l'ambasciatore
Tittoni, .si è recato all'Be'
liseo ed ha consegnato al pr-estdente
della repubblica Peìncar-è l'insegna

aggi,

a

d'Italia,

OD.

del collare deIr1innunziata.
1lccompagnavano ron. Tittoni il
principe Ruspotì, il conte Rogadeo e
il comandante Leone, addetto navale.
Due �quipaggi dell' Eliseo si reca"
rODO a prender li al palazzo dell' 1lm"
.

108,37; lettera 108,75.
New
Londra: dauaro 29,20; lettera 29,31
Buenos Ai
York: danaro 6,12; lettera 6,:7
Svizzera: da
res: danaro 2,47; lettera 2,f>0
naro 113,26; lettera 113,74. Cambio dell'oro:
danaro 110,35; lettera 111.
Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art.
39 del Codice di Commercio del 13 luglio
1915: Franèhi 108,56. Lire St. 29,2'� 1(2
Franchi SvizZ'eri 113,50. Dollari 6,14 1'[2 -:
Pesos carta 2,48 112. Lire oro 110,75.
ROMA 12, ore 18,50.
Cambio per' domani 13 luglio 1915:
danaro

-

-

-

110,65.

Presidente della
Francese

ReMa 12.
s. M. il Re ha- conferito al Presi.
dente della Repubblica francese, sig.
Raimondo Poìncarè, in occasione della
lesta nazionale francese, il collare
�en'ordine dell'1lnnunziata.

non

pronunziarsi definitiva'

decisero

e

..

mano

Camera
Costantino

Re

di

strano

Dalle parole passarono alle busse.
Chi di 101'0 abbia fatto uso per primo
delle mani non si è fi 110 a questo mo
menlo potuto assodare � ma a quanto
hanno ferito ad un nostro redattore ac
alla scena,
corso 'subito alcuni presenti
pare che la donnina offesa di una cat
tiva parola .del soldato innamrnorato ab
bia reagito t i rOI ndogli uno schiaffo.
Di q ui nacq ue una vera battaglia.
Il rirniamato violentemente affer-rò
la r·�gazz·t e gettatola a terr-a incominciò
a' tirar pugni formidabili.
Accorsero i carabinieri ed il nostro
concittadtno capitano Alfredo Capone,
che, affrontato il soldato lo richiamò al

Ezli, alla vista del suo superiore si
come per
incanto,' e portato la

ATENE Il.

I medici curanti

ROMA

In direzione del Litorale di Loty fu
cileria, intermittente:
Nella regione di Karaderbent, sul

fronte Karaderbent

e

nella

fattoria di Roversk ed ha pronunziato
un energico contrattacco tra la Bystrij ìt
za e la fattoria stessa. Tùttavia abbia
mo

la

luglio

n uovo

calmò

ostantino

La salute di Re

com

al por

somma.

isolare 'Pìncendio.

.

battimento continua.
li giorno 10 il nemico ha continuato

risparmio

-

.

La

N ella. notte dellO la nostra guarni
di Ossowietz ha fatto una sor
tita durante la quale. ha distrutti i

di

1915 è andato i n attua
servizio dei libretti di
risparmio al portatore istituito con i
Regi decreti 21 dicembre 1914 e ,L aprile
1915.
Sono autorizzati a tale servizio i soli
uffici principa! i del Regno e delle Co
lonie, escluse le ricevitorie di qualsiasi
classe.
I depositi non possono essere inferior i
a lire l, nè
superiori a' lire 6000; le
somme, che eventualmente fossero de
positate in più dello lire 6000; non pro-'
ducono interessi.
I rimborsi vengono eseguiti all'esibi
tore del libretto a vista, per qualunque

vivacità

sua

Aviatori nemici volarono al di sopra
della riva asiatica dello stretto ma fu
rono dispersi
dal fuoco delle nostre

non
-

la

perdette

Un mortaio fu

loro

di

nostre

nemica

batteria di mortai ad ovest

una

di Gissar1ik

profonda
il

nostra

fu ob

delle

Queste batterie

abituale.

al Re

la viaita

morto e, due

un

dell'effìcacia

ad Ariburnu

permet

ed

nostre

lìbrettì

.

soltanto

À causa

gli equi

e

le

batterie di Anatolia, l'attività

dei sentimenti

conoscenza

animano gli ufficiali
paggi della grande. flotta
tono di apprezzare qnanto

successo

senza

sopra

proiettili della
artiglieria colsero la nave, che
bligata a ri tirarsi.

telegramma:
A nome degli ufficiali e degli equi
paggi delia grande flotta prego V. M.
di accettare i più profondi
ringrazia
menti per il vostro messaggio. La vo
stra intima

granate

feri ti. Parecchi

cose

col seguente

che

lanciò

e

più di

-

('he il Re si tiene

sa

mant{!lJ�rSl

rlO�l

aver

quando sarà giunto'

Jellicoe

..

posizioni.

zioni.

L'ammiraglio

ne

si

torpediniere,
200

corrazzata

una

presentò davanti
protezione di quattro

Kaka sotto la

a

momento della battaglia la flotta
britannica non mancherà di aggiungere
un nuovo trionfo alle sue
gloriose tra

'Sul

viveri.

un

lo convince che

pomeriggio

mica, tipo Nelson,

Avemmo

Il Re termina dicendosi lieto di
potuto constatare tale stato di

a

numeroso.. infrangendone glì attacchi
e attendendo sotto la mitraglia la lihe
razione, che avvenne dopo quattro

derà il

N el

'misu

gione

In

giorni

di

speranza

vi fu

intermittente.

tiglieria

giore).

eroi.

degli

"

mesi di aspettativa

la

.

non

I nuovi
tatore.
Col 1.
zione il

giorno 10 alcun cambiamento ad A
riburnu e Sedulbabr, eccetto fuoco ar

rarsi col nemico.

-

.

perdettero

michHali.'

il

quali

se�pre

.sono

Sul fronte dei Dardanelli

nella meccanica concernente

suo

degli alleati

Mandano da Costantinopoli

ar-.

mi:a,glio

Come fu preso ilcolle di Hilsenfìrst
Una compagnia di
in Alsazia

.

evoluzioni negli

ritorno il Re diresse all'am
Jellicoe 'un telegramma per
fellcita.rlo del perfetto stato dell'intera
flotta e dello spirito' ammirevole che
anima
gli equipaggi, i.

a

mine, con
tiglieria.

e

delle

navi

BASILEA 12

la flotta.

Al

PARIGI 12.

diversi punti

batterie turche

tici delle innovazioni introdotte nella
marina. Nessuno meglio di lui trovasi

Sul, .fronte "occidentale

delle.

inoffensive. Le .granate delle

sono

basctata.

Dopo la cerimonia Il presidente
Potne arè ha. trattenuti tutti' a cote
ztone,
.

.

Non accontentatevi di sottoscrivere
voi al prestito quanto potete: spi�oa"
tene i vantaggi, affermatene il supre
mo
dovere patriottico ai vostri pa
renti, ai vostri amici, al' vostri eolle"
Ohi e conoscenti.

Pr�mia,to S"ta.b.

Tip. Sparla.fora,

telefono

fil

.

CONTURSI (8a erno)

Le

Cd

o

prime Acque Sulfo Carboniche Calde' d'Europa
---t .... ,---

A

c.!),

ERTO

O

T TTTO L'ANNO

Indicazioni te

apeuti(�he

,

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
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie!
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico:
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicos':
nevr iti; paralisi; scrofola; ballo' di S.
Vito, neuraste�
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza'
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel
per la sua azione eccitante sull-a circolazione, sul ri
funzione degli
cambi? materiale. � s�lla
?rgalll ematopoetici , giova quanto e pIU del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
..

,�

gotta'

�

per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di

-�

�

giornale, cho

tL1
:s O
tXt

......

O

abbonamento

un

terra, apre

<1:1 �

della loro

ti loro le notizie

A

t-1

por

Z

Z

O

�

�
E-t

t'3

speciale

Z �

a

�

O

�

<
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1-1

al

una

.....

mese

tIl

� <It
t-I

�

Z
�
t-4

< o
tIl

'E' il solo modo per le fa
.

C)

far

di

pervemre

generale'
bagn�
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9

nutriziope.9

�

�

�

�.�

croniche, specialmente

il mercurialismo, il saturnismo
arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque

�"'d

._

.�.�

C)

O

e
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sulfo-carboniche di Contursi hanno nn gran .valore
saggio dì prova se un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo

�

e

,......j

0._

�

��

m

obesità,

�·c;;

...---4

al

(l)

.,_.�

>00

del

spedizione
preCISo

giornale

indirizzo

che

Prof. Ordinario della R. Università

enzi

9 settembre 1907

NAPOLI

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 carbouico, 'nollchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
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

�

al

W

sarà

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 cresce-nte proporzione, si ripetono tutti gli

�

fornito.

�
�T

anni daranno, per
genti Rosapepe in

�

r

�J�������d �C'-�#�=�MA
Laboratorio Chimico- Farmaceutico

ra

es

o

necessità delle 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 1'ealizzm'à un notevole beneficio umanitario
ed economico,
Guari1'auno molti infc1'mi, che, m'a riinanqono
preda di croniche sofferenee. Ed i vantaggi economici che rendono
prospm'ose le principali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
Paese.
Mi creda
Devotissimo

,

Greco

-

SALERNO

E. DE RENZI

Si

prega prenotare l'arrivo
Terme Rosapepe, Contursi.

Premiata

.'

Z A'
-'
•

-

Indirizzare

lettere

Fotografia

ASQUA E CIMMIN

s

�

avevano

.

-

E5f.1URIME TO, tlE VOSO + DE50LEZZA IN ce ERALE

non

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

la

Gli infermi che da altre cure

SOLFUREI

ENRIc:.O 1)1: RENII

L'Amministraz. del BOL
essa

e

Lettera del Prof. Errieo De

un

LETTINO curerebbe

-.

�...---4

<lì

'"'dOO

giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.
loro 'cari

impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

ecc.

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

�

8Z��w.sC)

�

donna,

d�ll a
..

��'"O"'d8o�
a
�

l'

come

00> �.�_:t:; 0..0
�
::::> '-'.� cd (l)
"O

.,....

miglie

I

c C
oc)

r:n�
?-;.�
O�C)

.....

1-1

lira

I

0·..!..

�ro,......j

.......

ricevere il
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ottenuto

effetto,

EBOLI ROCCADASPIDE

hanno rltrovata la vita usandolo

---'---.""Ot---

Lo ZAOS ed, il parere di Antonio Cardarelli

-

Ho sperimentato lo ZAOS del, Farmac. Francesco Greco .da Salerno e posso attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. (jardarel i
«

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassattve Greco
indieaiiss!me
Uso
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Una

o

determinano
benefica.
sera

��

eU' emorrodi

due pillole prese alla
un' azione blanda e

va
�
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::::

Labor.atorio chimioo-Farmaceutico F. Greco

I?

Via Flavio Gioia

Luee

0,70

la scatola

Ameriean Den ti stry
(JrOWDS

Bridge-''ftTork-Poreelain

----aud Gold

Inlay----

D.

n

E

14 -I.

piano

-

�d oriente

Si

il

�

PEncipe

Amedeo

Napoli

-

SALEB�O via Mercanti 22 Tel. -39

negative

solo

incaricato

del

Mettiamo in

perchè

non

dali' Am-

Bollettino

della Guerra per
e la pubblicità.

quardia

abbonamenti
il

pubblico

sia sorpreso nella

sua

buona fede.

�re33i mobicf:::: Ser"i3fo inappuntabile

Succursale di

-

signor Eduardo Salvatores é
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�a��::�::i� Dott. y.ZO FRAN ClA

le

conservano

Il

en
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i

-

Le camere, modernamente arredate, esposte
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a
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e

guerra

della

le ore 7 con i eomu Icatl
ella notte.
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•

pub rea ogni

SI

1915.

--------''-----'-------

e

Conto corrente

Un

la posta

con

cent. 5
mensile L.

numero

1,50

Abbonamento

-

GUERRA

NOSTRA

LA

Il

r
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Un libro

rosso

nostri
-

aU�'4triaeo
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è ritornato

Oggi
tre

dopo

tre

tale.

grande

con

grande

Ioflre, col.

Uoa �atterla austrio[o latturata

Francese

Generale

tiere

CADORNA

cordialità del generalissimo
quale e con altri qeiterali

trancesi

S'I,

durante

trattenne

Il qiorno 11, dopo aver visi
tata quella parte del fronte francese si
recò al Quartiere Generale Inglese, ove
ebbe una lunga conferenxa col mare

ZURIGa 12.
I gIornali hanno da eervignano:
Gli austriaci, abbandonando i paesi
italiani di confine, si 'sono assicurati
un servizio di spionaggio efflcaeissi=
mo ai danni degli italianI. E Ieri l'altro
è accaduto a eervignano un fatto cla

sciallo French,

Dopo

aver

Generale

uere

moroslsslmo.
In una villetta della graziosa cìtta
dina alloggiava un alto generale di
passaggio per quella regione. Voche

-pernottato

Belga)

ove

grande cordiaiità ed ebbe

Quar

fu

accolto

un

lungo

dopo la casa fu colpita, ma per
...ìfortuna senza danno, da cinque gra.!:f

un

nate.
Donde venivano? Non era da sup
dalle
porre che le granate piovessero
conine di Sagrado o di Fogliano o di

col

con

Iotfre, prolun-

durante la notte.

gatosi

Durante le 3

qiornate Porro,

accom

del; diversi quar
tieri generali, visitò circa 600 chilome
tri del fronte ed assietette a parecchi
duelli di ariiqlieria. Più volte proiettili
nemici scoppiarono vicino alla sua auto

pagnato

da

uffioiali

brillantemente.

mobile.
Porro

fu

sempre

Gli austriaci, ritirandosi, avevan la&r
sciata nascosta, quasi sepolta, nel ci=
mìtero di Ruda
piccolo paese che di=·
'sta circa cinque chilometri da eervi:r
gnano sulla via di S. Pietro all'lson

colonnello di Breqanxe, addetto militare
all' Ambasciata di Pariqi e dal suo uf
fidale di ordinanza tenente Sorrnani,
ebbe un colloquio con Tit-

batterla di cannoni di medio
calibro, con una guardia di artiglieri
ed una notevole scorta dt munizioni.
La batteria evidentemente era destli=
nata a. compiere, con l'aiuto degli spio=
ni, qualche gran colpo. B vi si era,

toni e Millerand.
E' probabile che
l'Italia.

dove

Di

.Michele6

,dunque? aeroplani
nel cielo,

e

a

un

non

provenivano,
er an comparsi
_

accesso

gli 2u·tiglieri italiani

non

di follia de=
era da pen=

sareo ..

In breve il tiro fu identificato, le rlllr
cerche attivate, Ra scoper-ta effettuata

Ogg'i Porro

una

-

infatti, provata
Ma

se

gli sptonì hanno funzionato,

purtroppo,

egregiamente

,partirà.

stasera per

'

·eUI1lSS0 Il.
Oalla frontiera svizzera tedesca di
Romanshorn si ha che a Lindau una

t l" o P P o

I cannoni
grande la bontà italiana!
non sono stati pari al compito. Per-ché
Il
bersaglio non fu raggiunto. B la
batteria fu presto catturata dai nostri.
-

velata,
tutta vestita di
che voleva passare in Svizzera fuman
data nella sala delle visitatrici per es=
nero e

signora,

•••

artiglieri austriaci furono' fatti
prigionieri e tradotti, con fcannont,
a eervignano.
Gli

perquisita.

sere

rivoltella sparandoseneun colpo
alla testa.
Fu constatato allora che si trattava
di un soldato tedesco travestito in
quel modo che aveva tentato di dìserperchè stanco della g�rra.

se una

nei

pressi-

i Gorizia

���':.

L6NORll, 12.

..

un te�
" riceve
Latbach , annunziante
legramma
·-che la conquista di Gorizia non può
essere che questione di giorni, poichè
gli itallianl hanno tagliato tutte le co"
'munlcazloni.
Una furiosa battaglia si sarebbe svot
ta ieri l'altro nette vicine fortezze e

Il

"

da

dopo 2.2' ore di continuo combaftfmen
·to, un Intero reggimento austrfaco
'sarebbe stato decimato dagli italiani
-che avrebbaro fatto pure numerosi
�prigionierl.

1 cittadini 'redenti

non

lasciano pas
quanto ita

occasione per mostrare
liomamente essi sentono.

sare

Grado e di Cervi
delle amministra
inixiatioa
gnano, per
Nei

xioni

-

comuni

comnnali,

Come

i(

le

che

credono di

quale
congratulo
Ma

di

riposo

di

sono

state

eseguite

avessi

.....

e

mune,

nu

merose sottoscrizioni nazionali per oltre
centomila lire. Le sottoscrizioni continuano anche in altri comuni.

stato dato in

In

un

era

fortunamente ci è

tempo.

giorno

solo

tutti hanno

cam

biato aspetto; i soldati hanno potuto dor
mire, bere un fiasco di vino, lavarsi, ri
stamani sono tutti floridi,
e
..

posarsi,
loquaci,

-

pronti

a

tornare

combat

in

sono

si strin
Ufficiali, ai quali tutti

loquaci sopra tutto,

gono intorno

agli

ha smussato

e

corso in co
di averlo tutti

la

alquanto

Così

un

soldato è venuto

accarezzarmi in

un

momento

rigi

perfino
di

ad

gioiosa

dell'animo suo; molti mi hanno
tutti i costì offrire il loro vino,

espansione
voluto

a

il 'loro marsala, la loro cena. Ed è
sario accettare tutto e da tutti !

,

neces.

Anche noialtri Ufficiali abbiamo fatta
la nostra festa; cioè un ottimo pranzetto
inaffiato dal dolce vino di Cipro e dal
l'Asti spumante; e non è mancato il dolce,

nè il cioccolatto, nè perfino
conservata in iscatola.
Dicevo

dunque

che

erano

una

pesca

oramai

4

combattimento, ma,
per essere più esatto, devo dire quattro
giorni e quattro notti, durante i quali
tra il rimbombo continuo dei cannoni, il

giorni

di

continuo

pallottole, il mi
degli aereoplani nemici, lo scop
pio degli shrapnels, e la fragorosa caduta

sibilare incessante delle

timento.
E

gioia

pericolo
comune

versa.

sbarrati, per la continua tensione nervosa
e per la impossibilità di dormire, ne sa-'
e

la

e

dità della disci plina, per modo che i sol
dati sì sentono con maggiore affetto e
familiarità legati ai loro Ufficiali, e vice·

oramai

riposo ci

quest' altro;

».

superato,

combattimen

Il

da dire, delle
sig. Tenente

vo
q ueste rischio; io sono vi
tale fortuita combinazione; etc,

Certo è che il

viste le faccie di noi tutti

atterita.

i

corso

per la

.

rimasta

cose

X

dopo quei quattro giorni: smunte, magre,
riarse da l sole" sporche, cen gli occhi

resti

delle

io ho,

to, di sofferenze, di disagi, di pericoli di
ogni .sorta; vedersi ancora tra i vivi e
fuor di pericolo è gioia che nOl) può
Se

aver

giorno.

etc,

Erano

me.

a

continuo

quattro giorni di

tutti

con

da raccontare: « Io,
ho fatto questo; io ho fatto

teco.

torniamo

e

esso

prodezze

di festa' per
Oggi
me e per tutto il mio battaglione; la mia
festa è poi, accresci uta dalla notizia del
bel diploma normale da te conseguito,
sinceramente e vivamente mi
del

giorno

con

nostri alleati per la difesa della libertà
ed il trionfo del diri tto.

Gugllelmina,

Carissimf!'

sue

di combattere

avv.

Un ordine del

giorni di battaglia.

di realizzare interamente
aspirazioni nazionali. Siamo fieri

gli permetterà

Carlo de Vito
impressioni di quattro

sottotenente

scrive alla sorella le

proprio necessario,

Il patriottismo dei redenti

Dally Bxpress

Voi conoscete i voti che formulo per
il vostro paese ed ho piena fiducia che
la vittoria della nostra causa comune
,

uno

coloro

tutti

scettro

suo

queste

affettuosi sentimenti.

contenersi.

Improvvisamente l'incognita estr-as»

Un pe��imento austriam �e[jmato

sotto il

ricevere

casa,

dalle vostre mani e di potere
rinnovarvi oggi le espressioni dei miei

quasi
Europa
più
alle origini., della casa di Savoia a cui
il destino riserbo la gloria di iniziare
il risorgi mento italiano e di ri unire

è

Il suicidio di un disertore tedesco
in abito da siqnnra

•••

-

accompagnato dal

_

-

zo

.

più

gloriosa

insegne

risale

e

gradito

prese,

I'ordine

armi
della

più' alto

e

all'indr,

e

l'Italia

in cui

di Savoia.
Mi è molto

occa

dell' Annunziata é

Repubblica

del

giorno
coraggiosamente le

e

antichi di

dei

della festa deUa

mani

nazionale, pronunciò
discorso: «Signor Presi

il seguente
dente, l'ordine

.

lungo colloquio

,

ceri

Poincarè ìn

a

sione della festa
.

rispose:
profonda

così

sono

commosso per l'amichevole pen
di
S. M. Vittorio Emanuele, nel
siero
decidere di farmi rimettere, in occasione

conse

col

Poincarè,

conferì

che il··Re

con

Signor ambasciatore,

mente

mouialed'uso il Collare dell' Annunziata

Ieri

ore

San

gnò

la

Calais,

a

col Re Alberto.
sera Porm ritornò 'al
Quartiere
Generale Francese, ove ebbe di nuovo

loquio

Tittoni

uno

per la libertà

e

n Presidente Poincarè
«

PARIGI 12

al Presidente

nazionalità

principio di
dei popol i.

antico

s. E. l'ambasciatore

splendore, acquista

tanto

con

questo momento
speciale significato
in cui una guerra sanguinosa riunisce
lottanti pel
per la difesa comune paesi

cese.

.r'

mattina del 12 Porro si recò al

di

in

..

tutta la

gio1"1wla:.

nel cimitero di Ruda

senta

la cerimonia. del conferimento del
Collare dell'Annunziata al Pre
sldente della Repubblica Fran

.

del Re' d'Italia

della festa nazionale della Francia volle
dare all'uomo illustre che la rappre

accolto

venne

nome

del popolo italiano.
Durante i dieci mesi della neutralità
i preparativi militari furono condotti
a profondo
con grande abilità, unita

dorna in termini di viva ammirazione.

Arrinaio la mattina della al Quar

dintorni di Gorizia.

a

consegnarvene le insegne.
L'attestato di amicizia e di stima che
il mio Augusto Sovrano in occasione

sfr-arono di essere davvero all'altezza
della situazione.
Trevelian nota l'incessante sfmpa
ttca attività di Re Vittorio Emanuele,
veramente democratico, e parla di ea.:r

il qenerale

Parigi

a

qiorni passati presso i
quartieri 'generali del trante occiden

Porro

Ho l'onore

Il merito pr-ìnctpate risale a Salan
dra, eadorna e Zupelli, i quali mo=

13.

Parigi

di

LONDRA 13.
Il Daily ebroniele pubblica un ar
tic.olo di Trevelian elogiante l'orga
nizzazione e la disciplina nazionale

segreto.

Il Generale Porro al fronte francese

riata su tutta la fronte.
Ieri all'alba una squadriglia di
nostri aereplani bombardò con ef
ficacia .all'altezza di 600 metri un
accampamento nemico nei

lingua

dolce

e

Dante.

dall' Italia

!_!tgl!!.}914..!1

la situazione- generale è inva

nobile

la

parlano

inglesi sull'a �·Mità spiegata

Giudizii

.

SUPREMO

COl\[ANDO

Un reggimento austriaco decimato

..

GINEVRa 13.
Mandano da Vienna.
Il ministro degli esteri pubbltcò un
libro rosso contenente documenti dl:r
ptomattcì concernenti le relazioni tra
1'1lustrjaaUngberia e l'Italia dal 20
23 maggio 1915.

nostri

dai

bom bar'dato

austriaco

am

ace

u

an

a

m

Un libro rosso austriaco
sulle relazlonl con l"ltalia

SITUAZIONE INVARIATA

eeampaOlento

I

nacciare

dolle

granate,�

si è

non

nè

potuto nè .man-

dormire, nè lavarsi!
Abbiamo conquistate: d ue posizioni

giare,

".

'ne"!'

miche, Ja prima' delle quali terribilmente
difesa da reticolati di filo di ferro,
Il .battaglione mio si è· portato molto
bene, e' tutti hanno fatto, compreso me,
il loro dovere; tntti hanno meritato 1'Encomio solenne, fatto dai superiori, encomio

,

.In"

\

.

Guglielmina mia,

Pensa,

che.

una

3. lasci in consegna

«sicchè

dovere.
4. incarichi

questi giorni avete dato
e di
grande disciplina,

dal

tutti,

della

stati

mata

«

larghi-

«

mento.

«

Ero 'sùuro di voi, ma ora, dòpo la
prova, vi dico che mi sento fiero ed argoglioso di aver avuto l'onore di gui-

quello

a.

elogi pel

di
f

'

Brigata,
nostro

.

sono

bel, Reggi-

«

.

«

fuòco un così bel Battaglione.
Purtroppo molti èompagni nostri
�\ non sono Più fra noi.l
Per essi non lacrime, non mestieia,
«. sulle loro tombe deponiamo
col pensiero
vittoria che spetta ai
« la palma della
«forti� essi hanno ben meritato dalla
« Patria chç, pel sacrificio del loro
san�
«
gue, diventerà sempre·.Piit grande. Essa
« già così bella, così cara a tutti noi.
dare al

«

Altre prove dovremo certo passare,
ma non saranno nè così
lungh«, nè
così ardue come quelle dei giorni passati ma voi. mi affidate ccmpietamente
che con la calma e la severa disciplina
le sorpasseremo facilmentè.
« Fra
poco verranno fra noi altri
«

»

«

«

«
«

r:

compagni, accogliamoli fra�ernamente,

«

;.--

«ma

sia vostra

cura

e;si quel sentimento

«

inculcare subito in
di

disciplina, senea

de! quale, noti avremmo potuto vincere
le pro1!e, passate, e che è stato, e deve
rimanere sempre una delle prerogative

«

«
«

del nostro

«

Battaglione.

«Perseveriaino quindi uniti, calmi,
concordi ed il Battaglione continuerà

«

coprirsi di gloria, e sarà con orgoglio che, tutti noi, tornati alle nostre

«

a

«

«

con

l'Austria
del

taglione

«

dire

potremo

case

«

:

-

7\7

ive Ila

facevo parte
Reggimento
me i
parenti
·

.....

Saluterai. per

guerra

del

.....

Ba t.

Fanteria ».
e gìi amici.

Vi bacio tutti

Aff.mo fratello
Cario
.

Intorno alla -Guerra
·Un fattore della nostra esi=
sten'za ed un problema
di difesa e ricchezza Na=

zionale.
.

v.

n.

prec.)

agli agricoltori-

Sino ad

'diretto presso

di ottenere il maggior peso possibile
il minor costo per quintale. Si con
centrano poi i buoi nei parchi militari
dove rappresentano una notevole spesa
ra

con

e

corrono

il

magramento.

pericolo

di

contagi

e

di

di

L'ambasciata

gallerie avversarie.

graria.

trovava in

Se verranno accettate tali proposte il
Ministero della Guerra acquisterà il bestiame al suo vero prezzo in rapporto

George,

alla

e

resa

e

sino ad

dovrà ladovute all'ag-

rimaste

sono.

ora

articolo.

prossimo

monia regna tra i due
che si trovano

d'accordo
essa

di transizione

e-

ed allora noi ritorneremmo al
partenza' e le nostre «. difese»
stre

punto
e

le

giorno al quartier generale in
glese, dove il principe di Connaught
distri buì decorazioni ad ufficiali e sol
dati della nostra valorosa alleata. -Seb

bene

le

però

truppe
per

-

quelle categorie che
la maggior parte

sono

-

og"

escluse,

ciò mentre si pensa a più sicura,
radicale misura; è dovere d'altra par
te che tale «genere » di alimentazio
ne sia
divisa fra l'esercito e la
popo
lazione civile. Anche q uesta deve sotto
porsi alle esigenze .del momento; anche
questo deve partecipare in tutto e per
tutto alle condizioni create
pel bene ge
nerale »; sarebbe antipatriottico tenersi
la parte più prelibata per sè, sottraendola
che stanno alla guerra.
Il Ministero della Guerra deve

I

..

petto de

francesi

e

rieonquistano

il· terreno perduto Dlal
grado le bODlbe ed i gas

asfissianti.
PARIGI,

a

,

lIattoschatel.

.

stesso alla

'2alonne

e

serviva al tempo'
regione della trincea di
a quella
della foresta di

llpremont. Vi erano concentrati im�'
portanti approvigionamenti d'ogni na
tura e specialmente munizioni.
I nostri aviatori hanno lanciato su'
gli obbiettivi designati 171 proiettili
da se.

Il bombardamento ha provocato pa.'
ecchì focolari d'incendio. Tutti i n06
stri aereoplani sono ritornati, quan
tunque siano stati fortemente canno�'

negglati.

Gli

inglesi strappa

o

ter

ai ted.eschi

reno

LONDRA,13.

Lombaertzyde

e

Nieupert. Abbiamo

risposto e fatto tacere due batterie avversarie, malgrado 1'attività dell' arti
glieria nemica, che ba cannoneggiato
con granate asfissianti le nostre trincee
di Oarency e delle vicinanze di Sou
chez.

mirabilmente

cannoni

am-·

appoggiati dall'artiglieria,

la nostra fanteria si impadronì
180 metri di trincee nemiche. Par

francese,
di

ticolare interessante fu la cooperazione-'
dei nostri artiglieri che caricarono co
me fantaccini.
Tre contrattacchi nemici furono re
spinti dai nostri cannoni e dai mortai.
....

francesi,

che

·

presero i tedeschi di in

filata.

Malgrado ciò al cader della notte il ne-'
riprese una piccola porzione del.

mico

terreno, ed

12.

Il comunicato ufficiale delle ore 23
dice: Il nemico ba bombardato nella
regione .nord le nostre trincee dinanzi

per

Guerra, come quello
Interno, deve preoc

le decorazioni sul
e dei sottufficiali

soldati,
stringendo a tutti cordialmente la' mano
e compii mentando�i.

duta

i di ritti.
Il Ministero della
di Agricoltura e dell'

la

egli stesso·
gli ufficiali

-

quale « fornitura militare ».
Senza quest.o fatto noi creiamo ai bor
ghesi un privilegio, togliendolo a co
loro che di tale privile�io avrebbero tutti

principe

comparve la

inglese
marsigliese. Dopo la rivista della
guardia di onore il principe appuntò
e

mettere che nelle stesse zone, nelle stesse
città tale carne venga acquistata e ven

les

Questa stazione

mento mediante i .nostri

il

musica suonò l'inno nazionale

essere

--

gneulles

gliesi. Appena

...

tutta coscienza
in vista
peggioramento di condizioni
con

-

bardandola, sopra una stazione stra.
tegica installata dai tedeschi a Vb

\

francesi. La scena pittoresca e bril
data· la prevalenza del colore
kaki adottato dai francesi e dagli in
e

-

potere

Una squadra aerea con 'un effettivo·
di 35 aereoplani ha, malgrado un vento
di metri 1850 volato atamane, bom-:

impressio

lante,

figli

aereo

Il racconto di un testimonio oculare
riferisce che i primi giorni di luglio
furono abbastanza calmi, ma il mattino
del giorno 6 si giudicò opportuno strap
pare' dalle mani del nemico una forte
posizione del suo fronte a nord di Ipres,
ad est del canale. Dopo un bombarda

della popolazione civile è fatta in
ossia della metà
ragione del 50 010
a mo' d'esempio di «carne di vaccina »

per
di

la cerimonia fu

nantè. Il gruppo di questi valorosi era
su una piccola piazza di fronte al
palco
eretto per il princi pe, circondato dalla
guardia di onore inglese, dietro cui era
una folla compatta di
spettatori inglesi

e

ai

breve,

l

PllRIGI13

,

go il

no-

è dovere della amministrazione
della Guerra introdurre in questo momento come animali da macellarsi per

gi

Bombardamento

sol

,

stalle,
tempo
popolate da
buon bestiame, rimarr-ebbero deserte e la
nostra. pastorizia andrebbe dispersa.
Se

a

Una cerimonia interessante ebbe luo

di

sì

un

La Fontanelle nonchè contro l� trincee'
a nord di Mun-

corta.

DecorazIoni inglesi
dati francesi
LONDRA, 13.

gravi perdite'
di

del colle di Wettshiin
ster.

"

risolve

non

e

..

necessario.
Il ministro della guerra invece co
munica che le notizie circa l� uso dei
gas asfissianti da parte degli eserciti
alleati nei Dardanelli è assolutamente
falsa.

certamente il problema; andrà un giorno
in cui mancheranno anche le �< vacche »
se tale stato di: cose dovesse
prolungarsi,

con

bombardamento contro
le posizioni che abbiamo
conquistato a

governi

..

che io chia)

o

respinto
d'artiglieria

Oontinua il

Brettagna

governi, egli aggiunse,
sono prontissimi a
raddoppiare a tri
plicare a quadruplicare ed anche a de
cuplicare il munizionamento se ciò è

sospendersi.
«

per

lunga

è stato

fanteria, il
secondo è stato fermato prima- che il
nemico potesse uscire dalle sue trincee

I 'nostri due

-

misura

mo

nei due
assolutamente
proseguire la lotta sia

paesi

-

mo

Gran

attacchi

dai tiri

I

Così in molte 'zone sarà conveniente
adibire alla macellazione le « uacche »
senza di che
per mancauza assoluta
di buoi
la' macellazione verrebbe a

questa misura,

dalla

\

Bois Le Pretre.
tedeschi sono stati nelle
vicinanze della Croix de Carnes, il pri

perfetto accordo con SiI' Loyd

fatti

Giornata calma in Ohampagne.
Atti,vità grandissima nell' Argonne,
specialmente nei settori di Marie 'I'he
rese, Four de Paris, Belante, Haute
Due

ma

gli sforzi

regione dell' Aisne continua la
mine, ed abbiamo fatto esplo
fornello, che ha sconvolto le'

Ohevanehe,

per mantenere l' accordo egli rispose
che non vi era neppure l'ombra della
veri tà della diceria. Ila più perfetta ar

scluse.

Ed anche

Lord

di combinare al cuni par
ticolari a viva voce. In risposta ad una
domanda da parte del giornalista circa

Ma a questo non si limita l'azione e
l'opera speciale del Ministero della Guerra.
Quando la necessità lo vuole,' egli dovrebbe fare doverosi strappi, acconsentiti
dai capitolati i più esigenti, per
comprendere negli animali da macellarsi per la
truppa' anche quelle categorie di animali che

con

...

non

perdite

conferenza

una

per

"

In una intervista data ad ùn mem
bro della stampa egli disse che lo scopo
della sua visita non era di. discutere
sulle linee generali. sulle quali' egli SI

carnea

rifornimento .delle carni alle truppe del
R. Esercito.
Con' tale sistema attuale i fornitori
delJa Amministrazione Militare comprano
animali di scarso rendimento. avendo cu

ROMA 13·

giorni fa
George.

qualità

Franco-inglese

Nella
lotta di
dere un

\

britannica comunica
che il ministro delle munizioni francesi
Albert Thomas andò a Londra alcuni

-

oggi

in un'

popolazione

Un contrattacco ci ha messo di nuovo
in possesso di una parte degli elementi
di trincee abbandonati ieri.

Dichtarezlenl di Albert Thomas

-

il Ministero della Guerra
fa. req Li isire i buoi magri e da lavoro pel

.

La collaborazione

veramente sicuro che in una data Città
in una data regione
l'alimentazione

del Ministero
della Guerra.

L'opera speciale

questo

.nella

e

Prof. Malagodi

Sul 'fronte occidentale

glomerarnento.·

/-

(contin.

nell'esercito

e

civile.
Di

a

dim.agramento

-

«

tato

poco. numeroè possibile le

dell'acquisto

mentare tantissime

.

«.

l

.

gli agricoltori una Commissione formata
un
rappresentante del Ministero della
Guerra, da agricoltori e dal personale
tecnico delle istituzioni agrari locali.
5. requisisca non oltre il.çò per cento
degli animali esistenti nella azienda a-

alla

«

"

-

e

_

tempo

da

comandante dell' Ar-

«

in sì grande quantità
dal-:
dalla Australia.
L'uso però è molto limitato ed occorre
che venga più su vasta misura adot

pervengono

l'America

diverse
sl da
assorbire in breve
tutte le riserve.
Per q ueste ha introdotto sia
per Ia' fab
bricazione 'delle «carni in conserva »,
sia per la «razione» di brodo del mattino; l'uso delle « carni congelate » che

'.

venditori il bestiame non immediatamente
necessario o consegni agli agricoltori che
trovansi in vicinanza, 'dei «. parchi » gli
animali per uso agricolo, im.pegnandosi
essi allevatori di 'tenerli ed alimentarli' a

....

«

«parcM

istituisca

2.

Ma in tutti i modi sono vivo e contento di aver fatto il mio dovere.
Eccoti l'ordine del giorno del mio battaglione che contiene il citato Encomio
solenne.
.'
« M'ilitari del
Battaglione� nell' arduo .cimenio di
prova di valore

ci

.

alla macellazione.

si" per evitare' quanto più
malattie contagiose ed il
degli; animali.

bruciatura; e pensa ancora che
una palla di
shrapnels (fortunatamente
fredda, perchè in fine della sua traiettoria), mi è caduta su di una scarpa!

«

carne

pallot-".

lieve

non

in' verità,
vanno constatandosi
categorie di animali bovini,
'e si preoccupa

deficienze che
-

.

in

tola di fucile, strisciando sulla manica
della mia giacchetta, vi ha; lasciato una
_,

cuparsi,

..

Si è proposto che l' Amministrazione Militare:
1. acquisti animali di
qualità più fine
ed in buon punto di ingrassamento, disturbandosi cosi molto meno i lavori agricoli ed ottenendosi una, maggiore resa

che 'trascriverò .di qui a poco, conservando presso di me l'originale,
Io sono vivo, ed anche
per miracolo.

�

-Modena

a

consenso.

,

. '

adunanza 'tenutasi

una

.fra le associazioni agrarie della Provincia
ed in altra analoga tenutasi ad Asti furono
espressi, sulla fornitura militare, alcuni 'voti che hanno trovato un' largo

avvenne un corpo a corpo",
continuato durante l'intiera notte, ser·
vendosi il nemico di numerose granate
La nostre perdite, dapprima insigni
..

ficanti, aumentarono sensibilmente. Le'
ferite dei nostri uomini furono poco
gravi ed il loro slancio non fu dimi
nuito.
II giorno 7 il nemico bombardò tutta
la regione a nord di Ypres e· tentò
senza

successo

un

terr�no conquistato,

attacco

al

nostro

,

3
dolIa collina

stata distrutta.

Russi, arrestata l'avanzata tede
consolidano

sca,

le

loro

Com unicato ufficiale:

giorno 21, facendo saluna galleria di mine
tedesca tra Pissa e Rosega l'offensiva
tedesca fu respinta dal villaggio Edno

sulle

successo

le

attualmente
loro

vennero

assegnate

sconvolta

Fronte

taglioni. Dopo

avere
200

H nemico

nare

a

su

passi

Il

superiore
di

e

Ziotalepa

Sul

12

LONDRA,

Mersey

e

con

dentale

Bug
serie

In

e

Koenisberg

vi è stato ieri

non

e

ultimi

questi

bassa

viatori ha lanciato bombe

sul campo

marea

ma

ore ma

i

Il nemico ha ten-

montenegrino.

tennere

no

tenza

con

un

risposto

solo

no

sia

mencassero

il fuoco.

Sebbene

non

Iungla, che impediva
tamento, i monitor! sono

e

aiutati

che ha 'at

dall'incrociatore

Weymouph,

taccato i

cannoni dell'estremità

del

piccoli

fiume,

mentre l'incrociatore Pioner

attaccava q uelli che erano piazzati alla
foce.
L'll luglio l'attacco è stato .ripreso
ed 'il Koenigsberg è, stato ridotto un
\

rottame.

Il

Me-rsey

durante

ha avuto 2

quest'ultimo

marin ti feriti

scontro.

Il comunicato tedesco

BASILEA,

13.
,

(Berliuo, comunicato ufficiale del 12

corrente).

liman le truppe, le batterie

l'esatto pun

stati

indi ritirossi presso Sedulbahr.
destra ed al centro duello

artiglieria intermittente.
Le nostre batterie di Anatolia bom
bardarono efficacemente presso Morto

ente difficile dallo spessore del

le

gior-

di

resa

Fronte occidentale: sul versante nord

la

dice che

dirigibili
Sugli altri

per
,

ed aeroplani
fronti niente

e

l'hangar

del nemico.

altro,
reclusione,
altri due,

4:

dieci anni di prigione,

a

che

fecero ceufessioni e
denunciarono la banda a sei e cinque
anni di prigione rispettivamente.
Un altro imputato fu assolto.
I condannati hanno 24'ore per ricor
rere. in cassazione.

Inoltre il tribunale decise

niente

risolvere,

continuare

forse fino alla

dato

'

Lausing

studieranno

quando ne
particolare.

separatamente
e' conferiranno insieme
I'esame

terminato

avranno

Considerasi la situazione come grave.
cominciò a redigere la ri-

Lausing

sposta alla Germania.
La

nota rileverà

nuova

Stati Uniti nel

degli

reclami

,

dalla Germania

se
per
sapere
matiche devono

esigerà

dichiarazione netta

relazioni

le

diplo..

due

tra

continuare

paesi,

sui complotti tedeschi
'agli Stati Uniti

L'inchiesta

LONDRA 13.
A New Yorrk cominciò l'inchiesta per
far la luce intorno al complotto avente
per iscopo di mettere le bombe nelle

A questo proposito il DaiIy 'I'elagraph
ha da Netl) York che operaronsi parecchi
arresti di secondaria -importanxa, ma
che ben presto si procederà all'orresto
di parecchi notissimi tedeschi americani.

Un'aggressione all' Ambasciatore
i'nglese agli Stati Uniti
,

NEW
La

successiva

notte

sei

Morgan
mare

13.

YORK,

che

polizia accertò

l'automobile di,

Morgan,

l' ambasciatore

vavasi

contro

di

.fer

ove

tro

tentarono

aver

�accusato parecchie

lettura

della sentenza fece

una

Consiglio Oomunale

di Sa-

'

provvedimento reso pubblico
sette

il

corrente, la Giunta Provin

ciale

Amministrativa ha accolto il ri
prodotto contro la proclamazione
a consigliere comunale del cav.
Sabato
Gerardo, e lo ha dichiarato ineliggibile.
Lo sostituisce di dritto al Consiglio
Comunale Il cav. avv. Carmine Talla
rico, che per pochi voti prese il 41. o po
sto nello scrutinio.
corso

Tentato suicidio.
Francesco Mey, di anni 20, nel
domicilio e propriamente in via Ca
nalone palazzo Porpora, attaccò un vi
vace alterco con 1«;1 madre,
perchè pre
tendeva del denaro, col pretesto di re
carsi a Napoli per ragioni del suo me
stiere.
Il Mey,' non essendo stato acconten
tato tentava troncare la sua
esistenza,
bevendo una soluzione di anili na.
Sul posto accorsero le guardie muni
cipali, le quali lo trasportarono all'ospe
dale di S. Giovanni di Dio, dove il sani
tario di guardia gli prodigò sollecite
cure dichiarandolo fuori pericolo-di vita.

Ieri,

suo

Un

piccolo furto.
L'al tro giorno, allo scalo ferroviario,
gli agenti di città procedettero all'arresto
di Pietrarossa Giuseppe fu
Gaetano, di
anni 50 da Napoli, perchè responsabile
di furto di un sacco. di cenci in danno
del suo padrone Arnatruda Antonio di
Gaetano, da Ravello.
Il Pietrarossa fu tradotto alle carceri
a

disposizione dell'autorità giudiziaria.

la

duranle

all'attentato

uomini

giorno

l'intenzione

Stati Uniti

una

La

Novità al
lerno.

in cui i loro

ricevessero soddisfazione.

non

risposta degli

La

caso

'stesso

riconobbe di

impressione profonda.

Con

I Circoli ufficiali credono che Wìlson
e

allo

che nel

Ghenadieff',

processo

somme più o meno considerevoli, il cui
impiego 'non è sufficientemente chiaro
pel tri bunale.

W ASHIGTON' 13.

la nota tedesca

ministro

del

lo

con

della guerra.

fine

l'ex

corso

nota

discussione

la

di un'istruttoria

perchè

nani,

comunicato del

S�ll'ala

ridotto

_

strema

sua

11).

stra

interamente distrutto il

Koenigsberg era probabilmente
all'i m potenza.
Durante questa operazione,

della

fuoco

Presso Ariburnu cannoneggiamento
reciproco senza importanzæ.Nel pomeriggio un incrociatore/ sotto le protezione delle torpedimere e col concorso
di un pallone, boro bardò per qualche
tempo senza successo la nostra ala de

intermit

quindi,

pezzo,

col

(Oostantinopoli,

munizioni, sia che i
suoi pezzi fossero stati distrutti, cessò
che

caso

intento di

ot-

BASILEA 13.

diritto

gli inglesi hanno tirato una 'nuova bor
data, che ha causato un grande incen
dio tra gli alberi del Koenigsberg. Quecon

risultati

Tresjnie .dì

II- comunicato turco

che l'al

era ancora

un

oltre

contrattacco delle

un

artiglieria pesante.

segnalato

sud

a

ha avanzato

nemico

truppe le ha respinte sul terri-

nost..e

torio

con, successo

montenegrino, Più

battaglione
la frontiera,

luglio

feriti 4.

.sto ha tuttavia

com-

posizioni di
Dopo im
lungo bombardamento eseguito con l'artiglieria pesante essi.sono stati respinti.
Contemporaneamente uno dei nostri a-

e

Lo scontro 'era durato 6

con

giornale Presse

proponesi di

immu-

frontiera ad est di Avtovae.

tato invano, ad est di

Koenigsberg

è

i montene-

tempi

preciso
cinque grossi
pezzi, colpendo 2 volte il Me'rsey, sul
quale una granata ha ucciso 4 uomini

bero del

alcun.

situazione

la

cato nuovamente le nostre

.

dell' Africa O

la

sempre grave peridi un nuovo incidente.

quale era,

di Berlino .è vuota di contenuto

punto

hanno manifestato sulla frontiera
Erzegovina una grande attività
senza risnltato. Così recentemente due
battaglioni montenegrini hauuo attac-

suoi

stri aviatori avendo

un

Tribunale condannò a morte per
due degli accusati; UIl
che è minorenne a 20 anni di

ìmpìecagione

tro

colo nel

rUSSl

Il

oggi.

questa parola,

razione solenne che la situazione rima-

le

Busl,

dell'

di

ne' ha

di

ovest

hanno preso

dei

battimento

nel fiume ed hanno aperto il fuoco.
Il Koeniqsberq ha risposto subito, col

fuoco

nord

i�

terminò

emanata da

ne

ufficiale del 12

dice

bulgara

che il processo per le attentato al ca
sino municipale, sottoposto a giudizio
del tribunale militare, 'a causa dello
stato d'aesedio
vigore nel paese

l'apertura
giudiziaria contro la
moglie del principale accusato impli
cato nel complotto contro il Re, e con.

-

sul

la mattina del 4

penetrati

anstrGaeo

presso Aerewìanì,
Su tutto il resto del fronte nord occi-

gli aviatori, avendo determinata
l'es tta posizione dell' incrociatore te
desco Koenigsberg, rifugiato dalla fine
di ottobre nel fiume Rufigt, i monitori
Seoers

truppe

d'appoggio

rientale

sono

a

quelli

sono

percbè ciascuna notaWashington costituisce un
,ultùnatum, esprimendo la determinata
volontà del nostro popolo. L'ultima comunicazione di Berlino esige una risposta che non può essere meno' che
amichevole, ma deve ripetere la dichia

chilo-

'quattro

organi soddisfatti

scritti in tedesco per i tedeschi.
Il Sun dice .che la nota non merita
alcun ultimatum nel senso ordinario di

da

grini

(ufficiale).

�T ella colonia tedesca

I soli

Il

Bug,

nostre

una

Nell'Africa orienta

La ,distruzione' del

strada

è soddisfacente.

non

corrente).

disper

riuscite.

ricognizioni

nicato

eoOl

tata.

effettuarono

sulla

di

BASILEA,
(Vienna.. comunicato

del

regione
stre
pattuglie

sulla

me-

tornate

13.

sul Dniester ed attacchi nella
villaggio Koropetz. L� no

e

di 500

sono

Fronte sud orientale: la situazione
delle truppe tedesche è. immutata.

talpa attacchi nella regione del villaggio
Markef

orientale:

larghezza

una

fuoco.

nostro

larghezza

una

metri.

In questa
località il nemico lasciò morti e feriti.
Il giorno .11 respingemmo sulla ZIo.
col

demmo

nanime nel dichiarare che la nota della
Germania evita una risposta diretta e

a
Kalvarya, nella regione di
le nostre truppe hanno preso
d'assalto le posizioni avanzate nemiche

lasciato avvici
lo

La risposta della Germania continua
costi tuire il principale argomento di
discussione della stampa americana.
L'opinione del paese, in realtà, è u-

a

Suwalki

bat

parecchi

con

NEWIORK 13.

Lipina,

al ture'

ai nostri trinceramenti.
Sul Bug superiore presso la città di
Bou'sk il nemico la sera dellO pro

l'offensiva

su

le nostre truppe
nella loro linea.

tri, poi

(ri .ardato),
L'Agenzia telegrafica
Sofia 10

-

L'opinione nord-Americana insorge
contro il contegno 'dalla Germania

trincee.

della riva destra del fiume Ourjndevka,
In direzione di Khaolm, nella regione,
del villaggio di Grabevetz, il nemico
tentò, senza successo, di avvicinarsi

nunziò

steff,

sorpreso

AI Tribunale militare di Sofia La
'condanna degli accusati perl'at
tentato al Casino.
.

LONDRA 13.
I battelli da pesca brittanici Merlin
affondati con lo
vennero
e Merande
aiuto di bombe da sottomarini tedeschi.
Gli equipaggi sono sbarcati a Low-

distaccamento
nemico nelle sue
La posizione nemica è' stata

un

posizioni che
su Ile

E

M 1\

Battelli da pesca affondati

presso Ammerweiler. A
collina di Pan da Sapt ab-

nord ovest di Altchirchtabbiamo

pe terminate la controffensiva intrapre
sa il giorno 5 durante la' quale ripor
Esse oc
tarono im portanti successì.

cupano

Continua il combatti-

a

posizionì

nord della

trup

avendo le nostre

interrotti,

sue

e

biamo cacciato il nemico da un tratto
della foresta. Presso Ammerweiller' a

viez 'fino a Prasniz con violento com
battimento di, avanguardie. Sulla -sini
stra della Vistola vi è calma. Anche in
direzione di Lublino i combattimenti
sono

Ypres

-

di Edvahno. Il
con

di

est

posizione inglese

nemico ha attaccato ieri seradopo una
forte preparazione d'artiglieria. A nord
della collina di Pau de Sapt abbiamo
cacciato il nemico nelle sue trincee

Sul settore 'del fronte Narew Behr vi
sono animati combattimenti a Sovietz e
scambio di colpi vi furono nella regione
.tare

sud

a

corpo sui margini ad
ovest di Suchez. Il cimitero a sud di
Suchez sulla .strada di Arras tanto disputato è di nuovo in nostro possesso.
Presso Conbres e nel bosco di Ai lli il

13.

Pietrogrado

'corpo

mento

p'osi-

zioni.

,

60
della

parte

una

inglese

Oecìl

visitare

degli

La Inedia
ROMA

13,

ore

ei

eam bi

20,20.

La media dei camb ii accertata il

giorno 13
luglio 1915 e valevole per il 14 luglio è la
seguente:
Parigi: danaro 108,39; lettera 108,80.
Londra: danaro 29,20; lettera 29,30
New
York: danaro 6,12; lettera 6,16
Buenos Ai
res: danaro
Svizzera: da
2,47; lettera 2,50
naro 113,35; lettera
113,80. Cambio dell'oro:
danaro 110,40; lettera, 110,90.
Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art.
39 del Codice di Commercio del 14 luglio
1915': Franchi 108,591r2. Lire St, 29,2&
Franchi Svizzeri 113,571r2. Dollari 6,14 112Pesos carta 2,481r2. Lire oro 110,65.
Rnma 13, ore 19,10.
Cambio per domani 14 luglio 1915
'

di

impor

Sprince,
amici

tante.

a

che recavasi
Greenville

a

Long

-Island,

-

Un terremoto

a

Puerto Ventura

LAS PALMAS.
Nell'isola Puerto
mentano

i

Ventura

.

di

intensità,

al punto

terre

di

prossima
polazione

fumo

da

supporre
un'eruzrcne vulcanica. La po
spaventata chiede protezione

alle autorità.

alla

velocità

dell'au

raccolto del grano
Stati UDiti

agli

le

far crollare

La montagna vicina getta
numerosi crepacci, facendo

Il

e au

gh edifizi, co
a
abitanti
rifugiarsi sotto
stringendo gli
tende e capanne, in mezzo ai campi.
e

gressione' grazie

l'ag

tomobile.

moti si rinnovano" costantemente
sionare

Lo chauffeur riuscì ad evitare

-

vieepresidente

del

Oanadian Pacific Railvay, ritornando da

ispezioue

nel Oanadà

occidentale,

disse che l'ammontare della

prossima

raccolta del grano è stimato 240 mi
lioni di Boushels. Insomma la prospet

tiva

agricola

-

-

New York 13.
Winnipeg Burii
una

-

è eccezionalmente buona.

110,65.
fliuseppe Eerriqn«
Premiato Stab.

-

Gerente responsabile.

Tip. Spadafora, telefono

51
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Indicazioni: tel'a,pe'uti(�he

�

�

Il Bollettino della

Guerra,

Q:

�

modo ai soldati che

di'guerra di'
giornale, che por

nella

sono

zona

ricevere il

ti loro le notizie

speciale

un

O
a,

Nella dotta relazione
<:leI �rof� A. OANT�NI il bagno
della Sorgente S. Antonio d'l
Rosapepo e prescritto
nelle seguenti malattie:
Tu tte le così dette malattie reumatiche croniche

�

.

artritis�o, scia�ic�, div;e�se

�

della loro

gotta:

..

.�

casi. s[Jeciall.nente l'acido (i\.arboni?o �el bagn�
1�_ sua aZI.one ,eccltante sulla cìrcolazioue, sul ri
Cambl? materIale. � s�lla nutr-izione. o funsiouo degli
nei

o

�uali

?rgam ematopoeticì

giova quanto è più del: ferro preso
diverse intossicaaioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo il saturnismo
e
l'
diabete
.arseJl.ici�mo; rachitido; calcolosi
mellito; slfi�lde c�stituzionale" per l'a quale le acque
sulfo-oarboniehn di Contursi hanno un gran valore
co�e saggio di prova se un" infezione sìfìlitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell" uomo

abbonamento

mternamente;

,

nelle

r�fiiale;,

a-

lira

ifestazioni della

man

neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie:
dermatiti croniche, specialmente l' eczema cronico�
rac,n.e. rosace�, .la erisipela _cl�onica migrante, la sicosi:
n�vrl ti; par�hsl; .scrofola;·. ballo dì s Vito, neuraste
ma; malattie dei fegato, della vescica d'ella milza:
clorosi e tutti gli stati cosl detti anemi�i in 0'811erale-'
per

.

terra, apre

ERT

al

una

mese

e

d�l�a

obesità,
Vi

donna, impotenza,
anche

sono

FREDDI.superiori

E' il solo modo per le fa

sterilità;' arterio-sclerosi;

ecc.

i

BAGNI FERRATI
ai bagni di mare.

e-

SOLFUREI

.

far

di

miglie

al

pervcmr«

,

un

Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medica

del

spedizione
precIso

essa

indirizzo

che

9; 8�tte'mb(re 1907

Egregio Siqnore,

La mia visita

alle sorgenti Rosapepe iu Contursi mi ha
prodotto un'impressione indiciblle.-L.'abbondanza delle acque
l'enorme ricchezza di acido,
carbon-ico, nonébè la elevata tem�,
pera�u�a � Ia felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preZIOsIssIme nelle. malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
affezioni della pelle. L'efficacia delle
acque mi fu con
�issime
fermata dalla relazIone di parecchie storie cliniche. Ma
più di

la

�

al

giornale

Napol'i,.

NAPOLI

L'Arnministraz. del BOL

LETTINO curerebbe

enzi.

e

ENlrItO �� RE.NII

giornale locale,
essendo proibita la spedizione dei giornali ai privati.
loro cari

Lettera del Pr ,f.' Er'l"i,c

W

sarà

tutto dalle decise e spontanee assieuracioni di vari ammalati
che dopo cure infruttuose fatte in stazioni balneari molto
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
fatti che, in creseerrte
tutti
proporzione, si

re

�

fornito.
.

Tali.

�

ripetono

daranno, per necessità
genti Rosapepe in Contursi
anni

,_,

�j���J:��j�J ��������.

delle

cose

farle'

tale credito

.

-

vantaggi'

straniere,

Paese.

Devotissimo
E. DE RENZI

1

r

ce

sor

da
preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi
più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo si realiz,zerà 'un noteoole
beneficio umanita1�io
ed economico,
Guarirauno moUi infermi
che ora rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i
economici che rendono
,prosperose le principali Stazioni
ricadranno 8'UZ nostro
Mi creda

Laboratori Chimico-Farmaceutico

gli

alle

co

rec

SALERNO

Si

E5/jURIMEHTO tlE V050 -+ DE Ol ZZA IN QE E AL

prenotare l'arrivo

prega

Terme

Rosapepe,

-

Indirizzare

lettere

Contursi.

Premiata

Fotuqrafìa

PASQUALE CIMM
Gli infermi che da altre

cure

non

avevano

ottenuto

effetto,

EBOLI ROCCADASPIDE

hanno ritrovata la vita usandnlo

.t

lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli
,

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

Processi ìnalterabììì
Specialità al Platino
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

O

GUARIGlm E DELLA STITICHEZZA
Uso
sera

-

Una

o

determinano

Via Flavio Gioia

nell' emorrodi

due

alla
blanda e

pillole prese

un' azione

A. equa, Luce
::::

benefica.
Laboratorio chimioo-Farmaceutico F. Greoo
SALERNÒ
Prezzo L.

Si

(Jrowns

e n

ti

s

try

Bridge-D! 0l1lk -Por�elain

----aod Gold

14 -l.

piano

il

�

elettrica, Gas, Bagno

sulla

Piazza

Principe Amedeo

Inlay---�

solo

e

la

Napoli

•

SALERliO via Mercanti 22 Tal. -39

dali' Am

lIettino

del

pubblicità.

Mettiamo in

perehè

Succursale di

incaricato

della Goe.·ra per abbonamenti

:: ::

�a��:::::i� Dott. V.ZO FRANCIA

negative

signor Eduardo Salvatores é

ministrazione

le camere, modernamente arredate, esp ste

é:d oriente

le

conservano

Il

e

�re33i mo�ici::= Ser"i3io inappuntabile

0,70 la scatola

Ameriean D

n.

>

-

•

inòicatissime

---

-

«

Pillole tassative Greco

....

non

guardia

il

pubblico

sia sorpreso nella sua

buona fede.

CONSULTAZIONI ::
dalle 9 alle :; pOlDer. tutti
::

i

giorni

eccetto il

la dODleniea.

giovedì.

e

!

st

prima. edizione

7 con i comunicati uffi Iall della
le ultime notizie della notte.

pubblica ogni giorno alle
e

Redazione e Amministrazione:
Via T. Tasso N. l.-Telef. 51

Conto corrente

le

Il Ii

SITUAZiO�Œ, INVARIATA

.

SUPREMO

'OOMANDO

,OADORNA
·

I.A3 nostra

artiglieria

sfonda 5 cupo s'e d'un forte austriaco
L0NDRll Iti.
al " Oaily MaiI " l'inviato speciale
in Ualia scrive che r artiglieria Ita«
.Ilana ha sfondato cinque cupole eoraz«
�ate d'un forte del Trentiuo.
L'azione avrebbe grande importanza,
'perchè 'il forte in parola eostttutrebbe
'l'ostacolo più 'grave alla nostra av an
zata nel Trentino.

Il generale AmeQ'lio
Governatore della Trlpolitania

,>

ReMa ili.
eon recenti decreti Iuogotenztatt su
proposte del Ministro delle eolonie di
-concer-to con quello della guerra, e pre=
via dettberaz'ìone dei consiglio dei mi§
nistri, il tenente generale Tassonl
cessa dalla cartca di governatore delle
Tripolitania a decorrere dal 15 corr,
Dalla stessa data ii tenente generale
_llmegliQ è nominato Governatore
.detla detta colonia, con incarico di
reggere anche il governo �ena eire=
.

'

natca.

BBNG1lSI

14.

,

qenerale

Porro ritorna

,in Italia

13.

Parigi
Il Sottoèapo dello

Stato

Maggiore
sta

partito

per l'Italia.

deferiti al tribunale di guerra'
ZURIG015.
sr apprende da buona fonte che al
-cunì, ufficiali austriaci sono stati de=
"feriti al tribunale di guerra, alcuni
.sotte l'accusa di non, aver saputo im
-pedire l'avanzata delle truppe italia=

occupazione di posizioni im=

altri per aver' permesso ai,
di spQgliare i cadaver-ì dei
e di impadronirsi degli ogget='
�tl personali trovati loro addosso.

portanti,

.sotdat!
caduti

'

l'ono Barzila' ministro

senza

nei

nostri

vendicare fra non molto tanta gioventù
troncata nel fiore degli anni.
Soldati, il nemico che avete, di fronte,
da Il mesi è temprato alla lotta per
l'esistenza; 'voi siete all' inizio della
guerra, perciò una sola cosa vi racco
mando; siate 'prudenti, non eccitatevi
quando vedete che il nemico si arrende,
attendetelo coi fucili spianati; egli tenta
di colpirvi nel momento più critico.
Abbiate fiducia nei vostri
da essi
attendete il comando, da essi attendete
l'ordine del fuococalmo, mirato, stermi
natore.
A complemento di quanto vi ho detto,
sono felice di esporvi' quanto le superiori
Autorità si compiacquero', comunicarmi.
Il Comando del
:
Corpo d'Armata
così seri ve:

ufficitli,

.. ·

..

,

...

Presa conoscenza delle comunicazio
fatte, esprimo alle brave truppe di
pendenti il mio vivo compiacimento per'
le operazioni compiute quest'oggi (i.'

Le conversazioni e i negoziati fu=
condotti a Vi"enna e stmuttanea
mente a Boma, fra 'l'ambasciatore
d'llus.tria�Ungheria e il ministro, ita=
Itane ,degli, affari esteri.
La discussione continuò anche dopo
che i' Italia ebbe dichiarata, ii lJ. mag»

rODO

luglio)..
Il giorno 3 luglio lo stesso Oomando
del..
Corpo incaricava il Comandante'
de-lla Di visione di esprimere la sua am

gio, rotta l!1aUeanza.
È sopratutte a Roma, espone

il

mirazione

li=

era disposto ad

e

così telefonava:

Preao di esprimere mio vivo compia
cimento alle valorose truppe della
Divisione che hanno coraggiosamente
superate le difese nemiche.
Nell' aaiemptere a tale incarico, ag
giungo' la mia piena soddisfazione che

bro rosso, che il governo anscro-unga«
rico fece le più ampie
ammettere
non potè

linea di difesa nemica �ed adempiuto
briuanterncnte all'incarico che
e}'�a·
stato loro affidato, quello di facilitare
l'avanzata delle truppe laterali.
Un encomio spectate esprimo alla

Compaaaia zappatort per esse/re riu
scita per prima a spezzare i reticotati,
ai due plotoni della X. Compagnia del
fanteria ed alle due Compaçnte
'del 2. Battaglione del... Fanteria che
per primi hanno superato detti reti
colati e piantata la ban itera sulle trin
cee nemiche:
.....

Infine aggiungo il più ambito degli e
logi, quello di S. A. R. il Duca D'Aosta
Comandante della armata:
«
A nome di S. A. R. il D�tca D'Ao
e mio,
esprimo a lei
ed alle valorose Sue truppe uiuissimo
�
compiacimento pe'}" la bella, tenace e
« resistente
pTOva di coraggio e valore
«
detta nei combattimenti finora sostenuti
«nella 'conquista della regione dei Sei
«
Busi.
'« Oonfido che terreno
'conquistato, op
�

'

...

concessioni, ma
un parte delle

abbandonare all'Italia.

23 maggio.
Il libro rosse contiene pure docu
menti datati dal 1909 al Nil e 1912
che tendono a dimostrare che il punto
di vista auatr-c-ungar-lce, in ciò che
concerne l'art. 7, era, alter-a condi=
viso dal governo italiano.
.

sarà manie-

portunamenie rafforxato,

«
,«

nuto.

Firmato: Generale

,« Rinnovo
«
«

«

«

ancora

congratulazioni

a

�

le mie
Lei ed

più

riue

alle

Sue

t'ruppe e mi rendo çarante per loro
del compimento dell' A utorità superio
free

Firmato: Generale

.

..

il 'valore delle truppe da me comandate
abbia trionfato delle potenti difese or

L'Italia, dichiar6 quindi la guerra il

sta, qui presente,

«

...

'

ganizzate aatt'acrersarto

e .aeua
ac
resistenza da lui opposta. Colla
loro vittoria le truppe della
Divisio
ne hanno, svezzata e aisoraaniz sata la

carata

...

Ufficiali, Sott�tffìciali, caporali
,Gli elogi

che vi

e

soldati

li siete
meritati col valore; colla tenacia, coll 'a
bnegazione. Sappiate mantenere alto 'l'o
nore delle armi
italiane del.v., Fanteria,
di Casa Savoia.
Evviva il Re
Evviva l'Italia
Il tenente colonnello

giunsero

ve

-

Comandante interinale
Fir'rnato

del

Reggimento

.

L'llustrià"Ungheria
ma

avrebbe voluto,
invano, domandare Papptìeazteue
questo articolo al tempo dena

il

seguente fo
nogramma, debitamente vistato, da

ROMA, '13 notte
Bono in grado di assicurarvi essere
.prossima la nomina dell' an. Salvatore
Barzilcd a ministro senza portafoglio.
_Lo stesso ono Barzilai durante la ceri
monia di oggi della con8egnc� fattagli
·della bçtndiera di Trieste non smentiva
.la notixia ma si lim'itava l"t dichiararla
Uno spiegabile riserbo in
,d'uce l'on. Barxilai a questa afferma:zione; ma per sl�cure inforrnaxione avute
.posso dirvi che la nomina è già decisa.
..

IL

\

L'llustria�Ungheria �teva In conse§
guenza invocare questo precedente per
respingere le pretese italiane.
�n!t'fft'''·�&&�r-'lnr.t:::''·.«uIW:la'::t�·!W��-.:r.��"f'Ie:fS'�
_._-------�--------------

Come si

parla

ai nostri soldati

Ai nostri lettori, che ricordano le 'in
decenti prose austriache, riuscirà gradita
q uella dei nosti-i comandi militari, ispi
rata sempre a scopi nobilissimi.
Ecco, per esempio, l'ordine del giorno,
di un reggimento del quale sopprimia
mo, in omaggio alle vigenti disposizioni
il numero, ma che i .salernitanì cono
scono bene.

soldati,

Solo da pochi giorni ho avuto l'onore
di assumere il comando di questo glo
rioso Reggimento. Nei passati giorni
�sso.
'ha saputo riaifermare le gesta gloriose
della battaglia di Custoza, dove lo stesso
era il nemico, ma non era il
barbaro
nemico di oggi. Ogni tranello, ogni in
sidia, ogni perfidia, egli ha studiato pee
ostacolare la nostra avanzata, ma voi
con la vostra tenacia, col vostro corag
gio, col vostro sangue freddo, avete rag
giunto quelle tl�incee nemiche così magi
stralmente preparate a difesa e con tanta
ostinazione contrastate, dove molti re
parti di altri corpi infranser'o le loro
energie Gloria ai nostri compagni di
..

LU

,

e

.

p}em�tura.

vivranno

in

ni

giorno 7 luglio 1.915
Utfìciali, sottutticiau, caporati

portafoglio
TORINO,
Stampa 'pubblica

-,

caduti. Essi

ti

I

para

eterno; gloria a coloro che col
sangue redensero q uesta terra che fu
italiana, ed augurio ai vivi di poter ri
cuori

diatamente.

Ordine del

14.

La

arme

IO

--

Il

SI
�

I

(

CI
,

arna

O

o

Si ha da Vien.na.
Il libro rosso 'pubblIcato dal mini=
stro degli esteri contiene prfncìpal»
mente un certo numero dii comunìca
zion! e di ordini de,l ministro degli
affari esteri della monarchia all' am
basciatore d'llustI"ia=Ungheria a Roma'
e dei rapporti di quest' ultimo.
I .nenoztatt tra i governi austro-un
garici ed Italiano riguard.arono dap=
prima l'interpretazione dell'art. 7 del
trattato della triplice alleanza relati=
vo al diritto a compensi, poi
l'appli§
caztone di questo articolo alla guerra
-dell'llustria=Ungheria contro la Ser.:r'
bìa e il Montenegr,o.
Il libro rosso si sforza di stabilire
che il Governo Italiano esigeva che
prima di cominciare la sua azi-one con
tro la Serbia, il governo austr-o-unga
rico accordasse all' Italia compensi e
cedesse persino porzioni di territorio
che l'Italia avrebbe occupato immell

di

Ufficiali austriaci

ia

I

Il libro rosso austriaco

guerra libica.

ne e

In

Il

Il

'

Italiano Generale Porro è
.sera

ID

rtvendìeaætonr italiane, e non volle
cedere Immedtatamente i territori che

,

Stamane 'col piroscafo noleggiato
Minas è partito il generale 1J.meglio
.dìr-etto a Tripoli, ove si reca ad as§
.sumere il eoverno di quella colonia.

Il

Il

co-

l,50
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La situazione è invariata.
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Salerno, giovedì 15 Luglio �915.

"

,

Il I4

luglio

a

HODia

Iliacorsn dell'ambasciatore Barrere
ROMA 14.
In occasione della festa nazionale
francese ebbe luoqo all' ambasciata di
Francia un solenne ricevimento.
Erano presenti la personale dell' am
basciata, il console francese, le notabilità
della colonia francese ed alcuni italiani.
Il Presidente della carnera di com
mercio Sauuaqe pronunxiò par:ole di cir
coetanea; cui rispose Barrere con un
disC01-""O' che fu accolto con frequenti,
segni di appronaxione e coronato alla
fine da un' ooaxione.
'

Roma 14.

Ecco il discorso pronunciato dall'am:
basciatore di Francia Barrere ricevendo
la colonia [rancese, in occasione del 14
lug uo, e rispondendo al d iscorso del
Presidente della Camera di Commercio
francese a Roma.
S�g. Presìdente. Pelli esprimermi i
sentiment'i ed i poti de,i francesi di Roma
in occasione della festa naxionale, il
vostro

.patriottismo

accenh

di

cui

sono

ha

saputo

trova'te

sinceramente

com·

mosso.

E'

infatti

la

prima

volta dalla

Slta

o

istituxione che essa ricorre in mezzo
alla sanguinosa, e formidabile mischia
in cui la Francia armata eguaglia, col
suo indomabile eroismo con iro il
nemico,
i più altì fasti della sua storia.
Ma l'origine eli questo anniversario
attesta

precl:samente che la Francia sa
intrepidexza la lotta per

sostenere emi

la conservazione della sua influenxa nel
e per il
trionfo delle sue giuste

mondo,

ri iendicaxioni.

u 14 luglio 1789 segna il p�nto di
partenxa della della più grande epopea
dei tempi moderni. Lu storia fa testi'
monianea .che

noi abbiamo combattute
idee
per
generose, di indipendenza e di
libertà, di cui, in questo stesso momen:

to, difendiamo ancora a fianco dei no:
stri alleati, il patrimonio qlorioso. Essa
ci mostra così equalmenie fedeli alle
nostre tradizioni storiche e m Jitari. Ed
é questa una delle profonde
ragioni che
gÙtstificano la nostra fiducia nella vit·
toria di domani.

Questa fiducia, sl:g1wri, noi l'abbiamo
affermata dal principio di una gue'rra
che, da qlwsi un anno, mette a prova
l'ostinato sfono e la quotidiana abnega'

xione dei nostri soldati. Noi l'affermia
mo
più che mai, poichè ogn'i giorno

rende p'iù emdente la resistenza delreeer:
cito e la volontà del paese di consacrare
tutta la sua anima tutto il suo vigore
le sue risorse alla, causa della
.e 'tutte

gli interessi orientali,
l'Europa sembrava rassicurata,
di tuono

'

"

si confronta d/dltronte
potente coalizione chs
uno stesso spirito di risoluzione vivifica,
e
che ha attinto una [orxa nuova nel
concorso .del mobile paese di cui voi
acete imparato a conoscere la generosa

Questa

quella

causa

di

una

-

esteri di Francia
immaginario raid di

-

Oon la concordia

dei

suoi

figli,

con

preparazione militare, col CO'rag
gio insigne di cui il suo esercito h/: già
dato prova, l'Italia ha reso manifesto

rinberga.
Poincarè,

ed ha

morti

stri

alleati

quale la vittoria co
permetterà di ripa

le nostre rovine e di ricostituire
la Francia integralmente e premunirla

due

paesi
secolare,

rare

efficacemente contro il ritorno 'periodico
della provocazione.
La nazione non si indugi nella vi
sione di una Francia che cada alla
mercè dei rivali trionfanti: colla vo
lontà la Francia vincerà. Abbiamo la
certezza di vincere.
Ohe i nemici non si ingannino. Non
è per firmare una pace precaria od

fonda�((;

Essi rilevano tutto ciò che vi è di
permanente nelle loro reciproche affinità.
La solidarietà della Francia e dell' Italia

qloriosamonte affermala

campi di battaglia del 1859 conti
uuerà, siaiene certi, nell'aooenire, dopo
il ristabilimento di una pace »ittoriosa,
sotto la torma di una concordia attira
sui

di una feconda assoeiaxione d'influenza
'nel mondo.
Vi invito, signori, ad alxare i vostri
bicchieri in onore del presidente della
Repubblica e delle loro maestà il Re e
itt Regina d'Italia, e ad inoiare un sa
luto fraterno agli eserciti francesi ed
italiani uniti, come i loro alleati, nella
_più nobile delle cause, la difesa della.
libertà dei popoli e il compimento dei
loro grandi destini.
e

sfatta

tutto il

vigore

concentrate sopra
risorse

un

la fer

e

unico scopo

PARIGI14.
La traslazione

spinta fino alla definitiva di
nemica, flno alla fine dellincubo

megalomania tedesca fa pesare
sull'Europa. Già il giorno di gloria che
Ievasì dalla marsigliese illumina l' oriz
zonte, già in alcuni mesi il popolo

»d

una

chè riunì in

uno

stesso sentimento pa

triottico tutta la popolazione parigina'.
Il corteo, formatosi all'arco di trionfo
de11' Etoile com prendeva oltre il presi
dente Poincarè e il parlamento, il corpo
diplomatico, le associazioni e molte de

legazioni.
Il feretro sopra un carro di artiglieria,
�{�ortato dalle truppe della guarnigione
di Parigi giunse agli Invalidi, ove Poin

carè

pronunciò

un

discorso,

rilevando

\

arricchi i nostri annali di una molti
tudine dr gesta meravigliose. Non è
invano che saranno levate in massa
da tutti punti della Francia queste
mirabili virtù

minare

popolari:' lasciamole

la loro

del

so

ove

nuovo

tentatìvo fatto nella notte

Frey en Raye
guadagnato terreno con
timenti a colpi di granate.

stata accordata all'ammìnistraeio
delle tasse sugli affari la facoltà di

concedere dilazioni

nazione tante virtù

divo

al

pagamento delle
parte

tasse di successione anche nella

pagamento

e

sotto

aver

Pilken,

britanniche

stati facilmente

trin?ea

con

mantenere il

_

Dopo

balcanica
:4ilt1 volontà

-la
.

concerto europeo.
Pincidente di Agadir e la Guer
la

Francia affermava la

pacifica accettando

nuovi

lH�goziati per eliminare tra essa e la
ti «rmania le ultime cause latenti di dif
.ti-oltà e conflitti.
All'indomani del giorno in cui era
su.bilito l'accordo franco tedesco rego-

si

a

PARIGI 14.
giornali hanno da Atene 13. As
sicurarsi che il Parlamente Greco, che
doveva riunirsi il giorno 20 non sarà

convocato

prima agosto.

uglio

nord

a

trincea,
e

di Arras
che

colpi di
a

nord

non

L'alllbaseiafore di GerDla-H
nia

ca

nel Labirinto.

sono

'I'herese

regione
e

com

Haute Che

state definitivamente

ar

e

la Mosella

Apremont

artiglieria

senza

nella fo

fuoco di fucileria

e

azione di fanteria.

Sul resto della fronte niente da

se

Una vittima dell'aviazione

e

di·

'

Costantenopoli.
BUKllRBST 111.

L'ambasciatore di

stantinopoli
settimane
·

Germania

a

eo-

"

un congedo di "
ragioni di salute. Ma.

prese

per

la vera ragione è la grave discussione
avuta con Enver Vascià, ed anche con
e Liman Von Sanders.�
Questo fatto prova che i circoli tede

Von Der Goltz
schi

la caduta

prevedono

�ei

Darda.'

nelli.

Secondo notizie da fonte

munizioni

privata Ie

mancano.

Grande animosità

si

gli ufficiali tedeschi

e

manifestò tra ...

gli ufficiali

e

sono

scarseggia.

La raccolta dell'llnatolia,

è medio

cre.

i circoli ufficiali turchi sono

inquie

ti. Il morale dell'esercito è depresso..
'

I

eOOlunieato

Il

austriaco

BASILEA 14.
Mandano da Vienna in data 13.

guerra,

Russo è invariata.

Il comunicato tUl�eo
BASILEA 14.
comunicato dal Grafi"

quartiere generale).
Sul fronte del Caucaso le perdite ne
regione ·di Arras durante il:

miche nella

combattimento

della

settimana

scorsa

truppe la fanteria e ca
valleria nemiche, che terminarono colla.
tra le nostre

a

1000-

uomini.

Attualmente abbiamo contato oltre600 morti sulla strada della ritirata
nemica.
'Sul fronte dei Dardanelli ier l'altro,
mattina il nemico tentò, presso Ari

burnu,

di

avanzare

contro la nostra ala,

destra. Dopo violenti cannoneggiarnent
e fuoco di fucileria e lancio di bom be
l'attacco nemico fallì contro il nostro
fuoe i.
Un analogo attacco contro la nostra,
ala sìnlstra fa pure facilmente respinto.
Presso Sedul Bahr il nemico attaccò
nelle stessa mattina le nostre ali de

.

LONDRA 14.

pra di

-

Il nemico si ritirò.

gnalare ..

Un

gravi- cond.izioni

ritirata del nemico si calcolano

tra Marie

aereoplario

tore Enrico

congedo

I dissensi nell'esercito

(Oottantinopoli,

attacchi tedeschi che

concentrati nella

resta di

in

,parte

t

Tra la Mosa

di

di

probabilità

per lo avversario.

successo

granata
del

Lilej

sinistra dopo un viol ento bom
per opera delle sue' due
da parte della sua flotta
rostenute
ali,
Rinnovò tre volte l'attacco contro la.

montato dal costrut

stra

si incendiò al di

bardamento

Brighton.

L'Aviatore rimase carbonizzato.

so

�

ancora con-:

qual

e

Àrgonne gli

sono

alcuna

senza

Il comunicato ufficiale dice:
La situazione sul teatro di

restati.

e con

I

ovest

ma sono

mine.

In

presa

primo luglio corrente, e quindi anche
a quelle su valori
immobiliari accor
date ai sensi de Il'art. 9 della legge 23
gennaio 1902 N. 25.
Il Parlamento Greco rinviato

sud

Spissos sono state bombar
date con granate di grosso calibro.
Nella regione d811a Scmme a Frise le
Fay (ad ovest di Perenne), come pure
in Champagne presso Perthes, lotta

vauchèe

..

i

respinti.

regione

che combattimento 'a,

Tale dilazione è limitata' ad un anno
con ri partizione in rate
trimestrali e

Pinteresse
dilazione che sarà consentita: dall'am
ministrazione finanziaria a partire dal

a

vi è stato durante la notte

di tar

corresponsione del
applicabile ad ogni altra

sera

nella notte dal 5· al 6 I

sulla riva orientale del canale

N ella

ma

igieniche della capì
deplorevoli per la mancanza
di medicamenti e di oggetti di prima.

hanno attaccato le trincee prese

truppe

ranzie.

quadr1mestrali

attacchi. Il combattimonto

Il pane

.

'ricoI;'dato che le circoHanze nelle quali Rouger De Lisle com
a quelle
I>use il suo inno corsispondono
del!' ora presente, Poincarè mostra la
d:�lmocrazia francese che, lontana da
t'j.!'ili spirito bellicoso, rimaneva. silen
innanzi alle pro
z .osa ed impassibile
\
ocazioni, cercando di organizzare e
Dopo

importanti. Tutti gli attac-:
respinti con sensibili
austriaci.
perdite per gli
Il nemico rinnovò il giorno 10 i suoi

tale

14.

'segnalato nel comunicato di ieri

di

re··

giorno"

Le condizioni

su

(Oomunicato ufficiale delle ore 15):
In Belgio, dopo il bombardamento

dalle

nella

necessità.

PARIGI,

tedes�hi

che"

soldati turchi.

tutta la fronte

senza

determinate ga-

'la fo

e

combat

I tede$chi arrestati

Arras

È
ne

rinnovato

Abbiamo fra

stello di CarleuI

suc

più

resta

giustizia.

riguardante i valori mobìlìari,
l'applicazione della tripla tassa

sovrumane.

Pretre,

da

Facilitazioni per le tasse di
cessione.

continua

specialmente della
Apremont e nel Bois le
i tedeschi, dopo l'insucces

di

opera santa. Esse a
prono 'il cammino alla vittoria ed alla

i � carattere della solennità che ria vvi
cinando due grandi pagine della nostra
storia glorifica l'inno incomparabile i
cui accenti risvegliarono ne! cuore della
.

ter

la Mosella

comunica

generale

com battimenti

chi nemici furono

indietraggiare.

bombardamento

sia

che la

delle ceneri di Rou

agli Invalidi dette luogo
grandiosa manifestazione per

de Lìsle

:�er

il

dello Stato, tutte le
private, a sviluppare i

-

carè.

le

e

(ritardato).

9 successi

portanti: cinque reggimenti diversi del
16° corpo sono stati già identificati.
Sui punti in cui la nostra linea aveva
momentaneamente spiegato energici con
trattacchi da parte nostra hanno fer
mato i progressi del nemico e lo hanno

mezzi di resistenza e raccogliere la
totalità delle energie nazionali in un
solo stesso pensiero, in una stessa ri
soluzione.
Che la guerra per quanto lunga possa
essere

traslaztnne delle ceneri agli
Un discorso di Poin
Invalidi

di sbarramento con granate asfissianti
il nemico ba attaccato con forze im

Fra Ia Mosa

MontenegrinQ

di Grahovo. Ottenemmo il

gione

tinua

dal 12 al 13 non hanno
i loro attacchi.

marsigliese.

23):

ore

delle linee
francesi e brittanicbe. I tedeschi hanno
fatto uso di granate asfissianti.
N ella regione a nord di Arras il
cannoneggiamento è stato specialmente
violento. Si segnalano nuovi danni ma
teriali ad Arras. Durante la giornata
nessun attacco di fanteria nè azione.
Nelle Argonne l'esercito del Principe
Ereditario ha ripreso l'offensiva dalla
strada di
Bìnarville-Vienne Ohateau
fino alla regione della Haute Chevauchèe
ed ha subito un nuovo insuccesso. Dopo
un violentissimo bombardamento e tiri

della

buone volontà

la

(Oomunicato ufficiale delle
Nel Belgio bombardamento

foresta

tutte le

Marsigliese

continuano i

nuovi attacchi e pericoli mor
tali che la Francìa si è levata tutta
intera e fremente ai maschi accenti

mezza e

.

13.

domani

impieghiamo

.

Parigi

fatto

a

11

Il, comando

una tregua inquieta e
fugace fra una
guerra abbreviata ed una guerra più
terribile. Non é per rimanere esposti

La vittoria finale saràil premio della
forza morale e della perseveranza. Noi

1

l'autore .: della

sapientemente

Oettigne

sianti.'

No

ricordato che
innocente di u

Sul fronte

'

un

aver

nel

e

degli

mune

della stessa origine,
di sentimenti Tesi
di civ'iltà
rdtivi dalla natura' e da ll' educaxione,
uniscono le loro torxe in un' ora critica
essi
per fronteggiare un nemico comune,
lo
che
di
cosa
meglio
offrono qualche.
su inie
di 'un'intesa,

Per

dopo

su

Sul fronte orientale

progressi tedeschi arrestati nelle.
Argonne-sempre le qranate asfis-

aviatore fran

gettare bombe

a

di

Poiehè ci vedemmo costretti a snu
dare la sciabola non abbiamo diritto
di rimetterla nel fodera prima
del
giorno in cui avremo vendicato i no

europea.
sopratutto in Francia, e a buon
diritto, che il sentimento popolare' ha
manifestato più. sponiameamenie la sua
gioia d� »ederla combattere al nostro

Ma è

che si è già così

un

n'aggressione brutale,
premeditata, aggiunge.

[eea dell'indipendenxa

spettacolo
'ressi paseeqqieri.

proposito

a

la Francia fu vittima

l'alto »alore di questo concorso
preso il posto che le appartiene in questo
sistema di alleanxe costituite per la di

.

recatòsi

cese

sua

fianco.
Quando

Sul fronte occidentale

popolazione parigina, presentò, senza
rìderne, un casus belli al ministro de

�

'gli

ospitalità.
la

colonne.
-Poincarè prosegue: La storia stabi
lirà le responsabilità. I posteri appren
deranno con stupore che un giorno
l'ambasciatore di Germania, dopo aver
invano tentato di farsi insultare dalla
,

prÙria'
con

colpo

fece tremare le

impreveduto
'

.

.

allorchè
un

e

..

;,

3

respingemmo il
gravi perdite.
inffliggendpgli
nemico,

nostra ala destra

Il

ma

battimento

com

Intorno alla Guerra

l'ala sini

contro

stra consistè in lotta di trincee e non
dette alcun risultato fino al cader della

L'uso della
l'esercite

mitragliatrici.
�

,_Lettere dal

vuol dire

cato

non

ma

mente;

'

'

latte,

dispiacerti a,mata mia madre,
qualunque sacrificio per la
nostra' Patria, e gridar sempre

bella

aiuterà,
coraggioso da
gro
rivedervi presto.

soldato.,

valoroso

Spero

cienza aella

figlio
_

e

grande

ambulanza.

alcune

parti

sciuto;

e

pellagra

....

scritto al Comm. Vestuti
Eqreqio Commendatore,

Campagna

un

de'Ila

carne

notevoli,

me

Giorgio

come

Asproni
Saverio

comm.

500.000,

quella

per 500.000
Parisi pure

lire,

vati

toscrizioni

seguono parecchie sot
private di lire 100.000 e

gior

nazionale di previdenza per due milioni
di
quella della Società italiana

mento.

dello zucchero indigeno
Der 1'industria
di Pietà di Roma per
e del Monte

perchè

e

Oervignano,

ora

redenti,

i

cittadini,

domenica scorsa, sottoscrissero patriot
ticamente al p estito per la somma di

duecentomila, rlpartite in numerose
piccole quote.
Un giovinetto, figlio di un italiano
dimorante a Parigi mandò alla Banca
d'Italia il prezzo di quattro titoli da

lire

cento lire in monete di

che

non

voleva

oro

dichiarando

abbuono per

l'aggio

perchè anche in Italia dovevasi portare
l'oro nelle

sogni

casse

della Banca per i bi

dello Stato.

e

soltanto

quelli

pi ù

non

ed

bovina

se

la

degli
alle

zavorra

ovina

che

costituirebbero per, il pro
fossero mantenuti per alleva

E mentre l'industria

lire,

,

il nostro

paese

privata

si

risenta

.adoprerà
sollecita-

beneficii dell'adozione delle carni
congelate, i pubblici poteri, alla lor volta,
mente i

aiuti ed incoraggiamenti
che consistono nel sussidiare gli impianti
frigoriferi, nel migliorare le condizioni dei
noli
nel fare tariffe di favore

daranno

quegli

marittimi,
ai trasporti per

terra delle carni

congelate,

nell'alleviare i dazii governativi e comu
nali su.l'importazione dl carni fresche.
Per ottenere tutto questo, è necessario

che

sia concorde, che tutti rico
l'importanza di convergere a que

l'opera

noscano

sta meta le

forze riunite.

Diminuendo i dazii d'importazione delle
carni fresche non si rovinerà per niente,
nè ora nè poi, l'industria del bestiame

perchè

è

quella

dei

dei

più

errore

un

«On.li

Sigg.

stesso,

perchè

non

come

e se
accoglieranno,
accogliere, questo nUDVO por
tato della scienza applicata all'i nd ustria,
dimostreranno di comprendere le esigenze
ranno

Cav. A.

Capone

1915.

eM. Rossi
Salerno

»

Roma, da Voi degnamente, rappresentato
in Salerno, il capitale assicurato sulla
mia vita con -la Spett. «Fondial�ia »- e
scaduto solamente il 19 U. s.
Con i miei più distinti saluti Vi rive

risco.
firmato: De Crescenzo Salvatore

Aligi.

Il pastore

signore, che domicilia a Battipa
glia, ci respinge il Bollettino del giorno
11 perchè contiene notizie di aieci mesi
indietro (I),
Quel signore, evidentemente, ha dor
Un

mito settecento anni, e molte cose ha
sognate, anche la nostra guerra.

Se sapesse q uanta somma di lavoro,
di energia, di sacriflcii, costa la compi
lazione di un modesto quotidiano in una
città di provincia, avrebbe ammirato lo
sforzo al quale un coraggioso editore e
volonterosi scrittori si sono accinti per
chè anche Salerno avesse il suo.
ha dormito, come il pastore
Ma

egli

forse dorme ancora, e sogna, e
ha letto il Bollettino. Proprio il
numero che egli ha respinto ha quattr'o
colonne di' dispacci pervenuti in reda-,
zione alle, ore 3 del mattino e nuobtt:

Aligi,
non

\

ore 6.
Ma è possi bile questo a Salerno?
Il pastore non lo crede, e lo nega.

cati alle

��""-iiiiiiiiiiiiiiiiœiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii.iiiiiiiiiii

dal «genere » che si vende, ma
dalla quantità venduta.
niente
Quindi i macellai non ci perdono
anzi dall'aumentato traffico ci guadagne

riva

pubblichiamo;
Salerno, 3 luglio

Sento il dovere di porgervi i miei più
vivi rìngraziamenti per la correttezza e
la sollecitudine con la quale vi siete a�
doperati per farmi pagare dall'onorevole
Istituto Nazionale delle Assicurazioni in

guadagno dal
all'ingrosso e vende al

fatto che compera
minuto: ora che venda le carni cenge
late o q uelle fresche il suo guadagno sussisterà lo
questo lucro de

,

e

suo

di

più:

dovrebbero

del progresso.

Prof. Malagodi

icontinua)

caIO bi

La IDee): a dei
ROMA

14,

ore

20,15.

La media dei cambii accertata il giorno 14
è la
luglio 1915 e valevole per il 15 luglio

seguente:

108,66; lettera 109,02.
New
29,20; lettera 29,29
Buenos Ai
York: danaro 6,12; lettera 6,16
Svizzera: da
res: danaro 2,L17; lettera 2,50
lettera 1_13,87. Cambio dell'oro:
naro 113,44;
danaro 110,39; lettera 110,81.
Cam bio medio ufficiale agli effetti dell' art.
39 del Codice di Commercio del 15 luglio
1915: Franchi 108,84. Lire St. 29,241{2Franchì Svizzeri 113;65 112. Dollari 6,14
Pesos carta 2,481{2. Lire oro 110,60.
danaro

Parigi:

Londra:

danaro

-

-

-

-

Roma

,

14:,

Cambio

14.

ore

per

domani 14 luglio 1915

110,60.

animali

interesse

prietario

cassa

mezzo milione ciascuna.
Merita di essere- specialmente segua
lato il fatto che nei comuni di Grado

tale scopo

più costoso,

aggiunte fra
della

di'

dai « camarri » delle maremme va alle
vacche tubercolotiche di tutta Italia, dalle
di
abbaccM»
«
pecore denutrite agli
cibo
il
pochi giorni, che rappresentano
meno nutriente e che mag

del
lire

e

500.000. A queste vanno
le altre le sottoscrizioni

a

riprodu

bestiame, cade total
le riserve

Riceviamo

assottigliandosi

pella produzione

per
del senatore Ettore' Conti per

lire 300.000

pri

colla

faciliterebbe

così che noi vedremo sul mercato

som

rovinerebbe

Il macellaio trae il

ri

non

saranno

gli agricoltori

quelli

,

Società Nazionale « Dante Alighie
» Comitato di Cava dei Tirreni.

Sabato prossimo 17 corrente ad ini
ziativa del locale Oomitato della «Dan
te » l'illustre prof. Romolo Caggese ver-

tranno

comm.

Questo

grossi!

...

congelata

carne

congelata

macellai.

suo

animali da macello
del

me

tenere il

miseria

italiani

cui

in

animali da

da allevamento.

e

carne

è in

Sarà così che i nostri allevamenti po
ancora migliorare e ripopolarsi; sarà

periodo utile alla
prestito che si chiu
rese più
agevoli le

del

Oontinuano le sottoscrizioni per

più

paese

Anzi si fa'

operazioni relative.
_

zione

ogni giorno più.
appello all' im portazione della
di
carne congelata per non arrivare alla
struzione completa del nostro bestiame
vanno

La Direzione del Consorzio bancario
di guerra comunica che

18

ora

degli

nuscola riserva

defi

deve fare

non

delle

all'industria del'

menre

ROMA 13.

sottoscrizione del

a
ogni mese l'Italia si è impegnata
lasciar esportare per la Svizzera.
Se impressiona la deficienza degli ani
mali da carne impressiona di più la mi

tempo, che cioè l'introduzione
congelata potesse arrecar dan

zava

no

la sottescrfztene del
prestito di guerra

va

J'allungamento

stiame,

sana e completa.
L'unica obiezione, pi ù formalistica che
sostanziale, che si adduceva, che si avan

dev.mo

un

che

mentazione

Con alta stima

pel prestito

un

-

dezza di Essa.

italiani, l'esportazione per l'Ita

bene 1)
peso di bestiame, (badate
da
e
da allevamemto
riprodueione corri
uello
di
a
400 capi di be
spondente
q
qualunque essi siano, da macello

lia di

acquisto anche alle
piccole borse e nelle grandi città risolve
rebbe il problema della nutrizione degli
umili, che per le condizioni in cui vivono,
hanno maggiormente' bisogno di una ali-

il mio
batte per la, nuova Italia, vi giunga
nome
saluto deferente; il saluto da chi nel
del. a Patria è sempre .pronto a sfidare il pe
ricolo ed a dare la propria vita per la gran

dòmenica

il

consumo

della

mercati

dubbio- il

senza

Ricordandomi sempre di voi, da queste re
furono sotto la ti
gioni che 'già lungamente
com
rannia dell'odiato straniero, e dove si

derà

noi

a

malattie

nostri

sui

Claudio

allevatori

assolutamente scono

essa

L'introdnzione

:

neutrale per lo scambio

Mediante tale accordo il nostro
Governo ha il diritto di chiedere a quello
della confederazi one, dietro domanda di

èolla malaria.

e

da

Si disse finalmente che l'industria della

raviglia, poichè sappiamo di

Il caporale Claudio Campagna di E
Genio così ha
boli, appartenente al

Come

di

questo

mato nelle

della

problema

buon mercato.
allontanare
vorremmo

di merci.

carne.

L'Italia è _senza dubbio
povero di carne ed il suo

Andrea
-

il

e

a

Svizzera

vicina

fattore economico di sin

come

golare importanza

Vi saluto

Tanti cari saluti alla mia amorosa
P. S.
'avuto. Non
ditele che una sola cartolina ho
della
mi manca nulla. Mi trovo all' ospedale

carne

a

parità

vendo così

cartolina.

Vosto

la

bovini,

Agricoltura; a beneficio
ha
dell'avvenire della nostra pastorizia,
un accordo colla
di
giorni
questi
stipulato

�

che è sulla

all'indirizzo

Scrivetemi subito

che

sostenere

di

cedere i suoi

di

dizioni. ?
Il ministro di

surrogato utile al consumo e, al commer
cio; ma invece col suo uso si ha grande
convenienza economica, percui costa quasi
un
terzo, di meno di q uella fresca; risoi

che Id
Viva l'Italia. Io vi diro state allegri,
alle
ora la vita me la passo
dio mi
e

con

ohe si pagano saporitamente!
di prezzo sarebbe sempre

e

A

che si deve fare
amorosa

a

perchè

36
grado

noi tali benefizii, � Perchè per una osti
-natezza ingi ustificata vogliamo persistere
nell'errore per crearci in seguito dure con

gustoso.

voglio

non

più

alimento

Ma

milioni

molto

prodotti

6 milioni di abi

nemmeno

in

non

(censimento del
l'Ar gentina con una

bovini

mentre

ciò la mette

quella
fresca, ossia a quelle di animali sani,
giovani cd allevati esclusivamente pel con
sumo: sarebbe un
assurdo; ma è certa
mente superiore aila carne che ci viene
da animali denutriti, da animali vecchi,
esauriti dal lavoro o dalla produzione del

cari genitori,

Miei

e

sano

e

In

essere

1908),

Marzo

popolazione di
tanti; possiede

», ciò che
buon mer

congelata

carne

«

34 milioni di abitanti

con

6.190.990

ha, che

ricca di

più

nazione

congelata sia migliore, supenore

1815

uoCon questa, mia cartolina vengo a darvi
così spero <U
sizia della mia ottima salute, e
sentire eli voi in famiglia.
una
Poi vi dirò che noi abbiamo fatto
Il giorno della ma
grande bravura in guerra.
donna delle grazie sono stato ferito legger

la

ha accolto favorevolmente il

della

sumo

più

luglio

L'Italia

consumo

Europa,

al solito:

-AIstituto nazionale di Assicurazione
Salerno.
genzia di
�

consumatore.

».

L'Inghilterra,

all'ospedale

x...... 5

'

in rapporto alle -produzione!
contro le
sono .insufficienti a prem unirei
un poco lieto avvenire 1
di
sorprese

da campo, e co
Vi do notitia
mincia,
della mia ottima salute. E dell'amorosa
si ricorda all'ultimo, in un poscritto,
lettere più frequenti, dopo
per sollecitare
essersi occupato nel testo della lettera
dell'altra
grande amorosa, l'Italia.
,

a

.}Iazionale

del

gentile

come

carne

«

O presto o tardi a questo bisogna ve
nire! i mezzi termini sono insufficienti a
porre argine al disquilibrio ognor crescente

eam po

Il soldato Andrea Afeltra, di Maiori,
scrive ai suoi genitori la seguente car
tolina, che, nel suo genere, prova l'ani
di tutti i nostri
e squisito
mo

soldati.
E' ferito,

realizzano per le loro tasche enormi gua
vero e del
dagni a danno del produttore

congelala» per
per la popolazione civile
contro il rincaro delle carni e a di
fesa del «patrimonio 30ofecnico

«

notte.

Prendemmo 2

vantaggio, ma soltanto
classe
la minuscola
degli «incettatori»
movimento dei mercati,
il
monopolizzando

che risenti ranno

,

rà a Cava a pronunziare uno dei suoi
alti discorsi trattando l'attraente e sug
tema: « civiltà latina e civiltà

gestivo

Germanica

».

.

Per la bella e filantropica- istituzione'
delle « cucine economiche» con la quale
anche Cava dei Tirreni concorre premu
Na
rosa all'opera fraterna di tutta la

poteva scegliersi più oppor
tuno e simpatico argomento, come quello
che è isp irato dal presente oscurantismo
teutonico, a cui va utilmente contrap
»
il quale an
posto il nostro « Primato
che oggi si afferma col puro e santo e
zione,

non

.

con

ore

3 del mattino sotto la

protezione di un violento fuoco di lan"
teria il nemico tentò, mediante ca

notti, di sbarcare soldati nell'
lftytharska Ada,

ma

Dopo I'Insueeesso di questo at§
aprì il fuoco l'artiglie,,
r ìa, che durò a lungo, ma senza risui§

tato.

due aeroplani nemìcì
Belgrado e dintorni. Due
bombe vennero gettate sopra un quar-e
Il

giorno 12

volarono su

tiere della città dove

2, Ing.

sìlìco,

Ricciardi L.

6,

alla

strada, un'altra sopra

Altre due bombe furono

Bagniza

a

di

meno

Sig.ra

I

una

lanciate su

lega dalfa

città.

fliuseppe Ferrigno

Vincenzo Penna

per le mascherine
Nunziante Concecta L., 5.

una casa

Non -vi furono vittime.

Gerente

-

responsabile.

Premiato 'Stab. "I'ip. Spadafora. telefono

Terme

L. 3.

Offerte

eststone sta::r

30

Cav. Giovanni Abbagnano L. 25, Biagio
Matteo
Aglietta L. 3, Cav. Antonio Volpe L. 7,
lannone L. -0,50, Matteo Fabio L. 3, Carmine
Carlo .Giordano L. 3"
Pantaleone L.

Luigi

non

bilimenti militari. Una cadde in mezzo

6. elenco dei sottoscrittori

Dottor

di

tacco nemico

,

Per una volta
Maddalena Frusc: one vedo Grasso L.
Sottoscrizioni mensili

isola,

i nostri li r-esptn»

sero.

un

Comitato di assistenza civile

B�lgrado
NISeH Il.

Verso le

roismo del «. latm sangue gentile ».
Il Presidente del Comitatodella «Dan
te Alighieri » di Oa va dei Tirreni, pro
fessore Antonino Giordano ha annunziato

la conferenza alla cittadinanza
simpatico manifesto.

Bombe su

r

Yedi

51

Rosapepe
4

pagina

()ONTIJB�n; (� alerno)
Le

prime Acque Sulfo Carbonicbe Calde d'Europa'
-.

..It.,---

APERTO' I,TTTO L'AlYN
.

Indieazio�:i terapenti
�

Nella dotta relazione
�el �rof_. A. OANTANI il
della Sorgente S. Antonio di
Rosapepe è

�

Il Bollettino della
modo

sono' nella

aI

loro

abbonamento

�

ti loro le notizie

terra; apre

un

por-

della

lira

al

una

mese

E' il solo modo per le fa
far

di

z

un

LETTINO curerebbe

spedizione

che

preciso indirizzo

,de�ti

,

anemi��

obesità,

ecc.

generale:

.

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

o

.

e

SOLFUREI

'Lettel1t3, del ProCa Errieo De Genzi.
ENKI<:O [)E RENII
Prof. Ordinario della R. Università

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

9 settembre 1907-

NAPOLI

Q]

O
�

Egregio Signore,

.

La mia visita

alle

sorgenti Rosapepe

in

Contursi mi

u�l'impressio.n.e
i.lldicib.lle.-L'abbonclanza delle acque,
p,roclotto
l
r'icchez.sa di acido
nonchè la
enorme

�

pera�u�a �

�

la felice

carbonico,

composizione chimica rendono

elevata tem
tali sorgenti

nelle malattie
reumatiche, nelle infiammazioni
nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol

prezaosissuue
crouiche,

.

giornale

del

gotta:

.

.

.

�

.

la

essa

�

=.

L'Ammìnìstra«. del BOL-

.

rnatiche croniche

reu

quale'

�
@,�

giornale localé,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai pri vati.

loro cari

malattie

cl�ros�

�

al

pervenire

dette

·'neuraste:

.
,

W

?
)

così

della
delle ovaie·
dermatiti croniche', specialmente l'eczema
cronico:
l'acne rosacea, la erisipela cronica rnierante la
sicosi:
nevr iti: paralisi;
scrofola: ballo di S. t:>Vito
nia; malattie dei fegato, della vescica d'ella milza
in
� tut�i gli �tati così
nel quali
casI. specialmente l acido carbomco nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione sul ri
cambi? materiale. � s�lla nutrizione ° funzio'uè degli
?rganl ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo;
rachitide; calcolosi renale· diabete
mellito; sìfìlide c�stituzion�le, per la
le acque
sulfo-carbonicho di Oontursi hanno un gran valore
come saggio dì
prova se un' infezione sifìlitica sia
estinta o no;
degli organi genitali dell' uomo
torpore
e
della donna, impotenza, sterili tà
arterio-sclerosi·'
'

O
�

2,

a

le

artritismo, scia�ic�, dive�se mani\esta�ioui
neuralgio; affezioni croniche dell utero e

�.

I

-

miglie

�::

bagno
prescritto

seguenti malattie:.

Tu tte

�
O

.

l
.
!

giornale,· che

nelle

�

soldati che

di guerra di

zona

ricevere il

speciale

Guerra,

�he

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
assicurazioni di v�ri

al

spontanee
ammalati,
dopo cure infruttuose fatte in staz ìon i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tal� fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anm
daranno, per necessità delle cose tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle' preferire a moltissime
altre accreditate da' a.rtefiz i
più che da rìeul tamentì delle cure.
E per tal modo si 1'éalizze1�à 'l.Ln notevole
beneficio umanita1'io
ed economico.
Guarirauno moiti infermi, che 01'('1- rimanqono
p�eda d·i croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
p1'osp_erose le principali Stazioni straniere, ricadranno suJ nostro

sarà

che

fornito.

-

Paese.

Mi creda

.

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Fr

Gr

nces

-*- DEI'

E5AUR ME T'O tlERVOS

CO

-

SALEaNO

Si

non

emas

avevano

Rosapepe,

-

Indirizzare

letter

Oontursi.

Premiata

1\
Gli infermi che da altre

prenotare l'arri vo

prega

Terme

(lE ERALE

Devotissimo
E. DE RENZI

Fotografia

PAS

ottenuto

EBOLI 'ROCCADAS IDE

ritrovata la vita usandolo

effetto, hanno

---te ... ,---

Lo ZAUS ed il parere di Antonio
del
Ho sperimentato lo
ad
rtcostìtuente
un
buon
è
che

Farma?

�AOS

«

usarsr

.Cardarelli

-

-

Francesco
da
e posso
nelle malattie esaurienti». A.. Cardarelb

G.reco

Processi inalterabili
Specialità al Platino
Grp.ppi Jngrandìmentì Riproduzioni.

�al�rno

-

attest�re

Si conservano le
Il

,GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
.

indieaiissime
Uso
sera

il·

Pillole Lassative Greco

-

Una

o

Via Flavio Gioia

nell' emo!nOodi

due

pillole prese

alla

determinano un' azione blanda

A. equa,

Luce

D.

14 -l.

Iliano

�

::::

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco

Le camere, modernamente arredate, esposte

cid oriente

sulla

Piazza

Principe Amedeo

0,70 la scatola

Ameriean
(JrOWDS

entistry

Bridge- "lV.ork

--�-and Gold

-

Poreelain

Inlay---

�re33f

perehè

mo�fci:::: $er\'i3io inappuntabile

!a���:�:�i� Dott. V.ZO FRAN ClA
Succursale di Napoli

•

SALERNO via Mercanti 22 Tel. -39

incaricato

del

dall' Am-·

BQHettino

Mettiamo in guardia il

:: .::

SALERNO

Prezzo L.

solo

della Guerra per abbonamenti
e la pubblicità.

e

benefica.

signor Eduardo Salvateres é

ministrazione

elettrica, Gas, Bagno

negative

non

pubblico

sia sorpreso nella sua

buona fede.
::

CONSULTAZIONI

::

dalle 9 alle ii pOlDer. tutti
giorni eccetto il giovedì. e

i

la dODlenica.

,

An.no I.

Salerno, venerdì

prima edizione si

La

pu blìea
��erra

e Amministrazione:
Via T. Tasso N. l.-Telef. 51

Redazione

ore

�����������

Conto corrente

LA

con

Nf)STRA

'Ia

Un numero cent. 5
Abbonamento mensile L.

posta

-

Continua

la demolizione delle fortificazioni au-,
striache
Ricognizioni fortunate' ed occupazioni di sorpresa.

aLa

della nostra
LE)NDRll, 15.

COMANDO SUPREMO

"

DaUy Maii "
Il corrispondente del
.dal fronte italiano felegrafa i seguenti
'particolari s�ll' azione nel nord del.:
l'ampezzano, e nella vatle del eor§
devole:
Le operazioni intraprese dagli au§
striaei nella regione del eordevole
contro Vas so di eampo hanno tutto il
car-attere di una ricognizione in forza.
'I cannoni pesanti italiani sono stati

Luglio 1915.
Nell'Alto Cadore, dove la nostra azione offensiva si va svilup
pando metodicamente, continua con efficacia di risultati il tiro di
demolizione contro le opere nemiche di Platzeiese e di Landrn. Una
batteria sul Rautkef a est di Landro fu parzialmente smontata.
Ricognizioni di fanteria, spinte fino al monte Seikolf e alla cre
sta del' Durqstall, alla testata del vallone di Sexten, vi ebbero scon
tri con l'avversario con risultati a noi favorevoli.

in posizione con fatiche estre
percbè la valle del eordevole è
dei luoghi più selvaggi' della tron

portàti
me,
'uno

,

.

tiera5 Questi cannoni alta loro prima
prova si mosf.r'arone efficientissimi,
distruggendo in gran parte i forti auatr-ìact di eorte e sfondando le mura
forte di Tre Sassi e
e le cupole del
del passo di Valparola.
L'entrata 'in Iscena di questi cannonì
era coordinata coll' azione italiana in
Val Br-Ihe ed al passo di Falsarego,
conquìatato il 1"1 giugno. Malgrado'
questo l'esercito austriaco attacca fu=
r-ìosamente, ma invano, contro la bar»
r-ìer-a formata dal Valgrande, del Vrei:
kofel, da Pr-emofse, dal passo di Skar:
nìtz e dallo Zollenkofel. L'obbiettivo
sembra essere il cercare un punto de
bole nella linea italiana, ma gli austria.·
ei avrebbero dovuto imparare a loro
spese che gU italiani si sono dovun
que stabiliti in posizioni imprendibili.
Sull'azione in Val Daone Io stesso
corrispondente manda i seguenti par
ticolari:
Nel Trentino vI fu un vivace seon"
tro la scorsa settimana nella valle di
ehiana, tra eondino e eastello, e ia
battaglia fu decisa in favore degli ita.
Itant non appena l'artiglie'ria giunse
sul fronte ed entrò. in azfone,
Gli italiani erano usciti da eondino,
ma

non

della

potevano

nebbia.

all'attacco,

avanzare

il

austriaci
gli italiani

ne

Gli

ma

causa

mossero
erano

avvisati, avevano preso posizione sulla
riva che guarda verso il ehiese. Gli
auetr-ìact che erano giunti in forze
considerevoli, sperando nella sorpre
giunsero quasi senza accor-ger-se
poche centinaia di metri dagli ita."
liani, che aprirono il fuoco.
Gli auatr ìaet, non potendo sapere in
presenza di quali forze si trovassero,
a causa
dell'oscurità, e credendo di

sa,

ne a

aver da fare con

una

colonna

molto

forte, si ritirarono.
--'

Gli

.

.:...

------_. __

.......

�_._---_.�-----�_.:__

hnpiegati

��

Nella zona di Falsareqo un reparto di fanteria, inerpicatosi per
un canalone ritenuto inaccessibile, riusciva ad occup a.re di sorpresa
.Ia cima di Falsareqe.
Nella notte del 14, contrattaccato dal nemico, Io respingeva,
'

.

infliggendogli gravi perdite.
Lungo tutta la rimanente

CADORNA

L'oD.
al'

Salandra

paura. Hanno spinta una 'canna di
ferro caricata di esplosivi sotto i no
stri reticolati e cercano distruggerli.
Un paio di mine scoppiano e lanno
saltare fili, pali, pietre. Ma già agl�
orecchi dei temerari fisebiano le palle:
Il loro valore vince il nostro odio, i
nostri cuort onorano il nemico ".
Il cornìspondente deserive poi i ten •
tativi not tur-nt Italtant per distrug."
"
Gli italiani si tan»
gere gli osteeott,

narti"ere Geilerale

ROMA.15.

.

Questa se'm alle ore nove è partito
pel Comando Supremo a Presidente del
consiglio On. Salandra accompagnato
dal Direttore Generale della Sanità pub:
blica Oornm. Lutrario e dal Sl-W seqre:
lario particolare avv. D'Atri.
Erano {t' saluiarlo alla staxione il
ministro delle poste ono Riccio, il sot:
toseqretario all'interno an. Celesia Dive'
gli an. Fera, Maxxolam:, IVlJar7:,
l'ori- Ciraolo e 'l�l prosindaco di Roma

.

glid:r.;co,

Comm. Apolloni.
Si irooavano alla statione ad os'
sequiare I'on. Salandoa il suo capo ga·
binetto Oomm. Zammarano, il capo di
gabinetto dell'interno Comm, Scelsi, il
direttore generale de.lla P. S. comm,
Yigliani, il prefetto Oomm, Aphel, il
questore Comm. Oastaldi, il capo del:

rufficio stampa Oomm.
e
il capo gabinetto del
poste

comm.

e

Valdassorre,
Ministro delle

ZURIG015.

Il

Il eommissario

imperiale invitò gli
impiegati municipali assenti a ripreÆJ
sentarsi entro il 9 aqosto, altrimenti
saranno

tro

Il

a

esonerati ed andranno incon.

conseguenze

penali.

Generale

ADleglio
Tripoli.

a

TRIV0LI 15.

tlggj nel pomeriggio è giunto il ge=
llmeglio ed ha subito assunto

nerale

11 governo della colonia.

MetàdeU'iDlpe'ìt"O e�loniale
te eseo l�ne 'Dlani degli
alleati
Londra 15.

nostri soldati, visti dal campo ne
mico, sembrano serpi, talpe,
seu·sitoli.
ZURIGa 15.

Mandano da Trieste:

in mucchi di rovine. I cannoni ci ur»
Ianos fate posto. B sono come una
spada che tutto falcia. Non sembra
più possibile resistere. Bppuj-e i no."
stri dalmati, i nostri ungheresi e
croati resistono u.

Serra Carcccioio.

.

sonero.

sguisciando tra pietre e ce."
spugli, si fanno talpe aeavand« pas=
saggi sotterranei, si tanno scoiattoli
saltando d.i albero in albero e dal'''
per-tutto ce n'è.
Lanctatort di mine compaiono fin
sulle nostre coperture. Tutta la gior."
nata dei 5 rumoreggiano i cannonì,
Tutti i calibri sono hi giuoeo. eonver=
tono le nostre trincee, i nostri ripari,
no ser pl

eor-rfspondente del "Ta9,eblatt"

dall'lsonzo
"

narra:

.fi. luglio vi è una
Questa
grande tranquillità nel campo italiano.
Il braccio lungo dei nostri rtttettort
cerca, tasta le trincee nemiche, dove
I sacchi paiono una linea di pesanti
bestie morte.
Non Uti e non canzoni, come di solito
laggiù, non sgridate di ufficiali, non
grida di scherno all'invisibile nemico.
Tutto ciò è sospetto. Siamo attenti ed
ecco; la saltante linea luminosa sco
pre spietata degli zappatori nemìcl,
Stanno dietro le pietre, coricati sul
ventre e col cannocchiale si distin=
guono le teste chine. Quando si ve=
dono scoperti balzano in piedi senza
notte

lUla eamera dei eomuni, il .M.iniste."
delte colonie dìchiar-as ehe su circa
1,200,000 miglia quadrate di colonie
tedeschi possedevano !J..50,OOO
che

ro

·

miglia quadrate sono state occupate
dagli alleati. Esse comprendono l' 1l§
frica Sud occidentale tedesca, Togo
Kiao eiao ed i possedimenti tedeschi
del Vacifico.

eamerun, occupato anche esso da."
gli alleati, non è eompeso netle cifre
citate"

E'

preDlstnro pal�lare di
pace.

L0NDRlI 15,
ana eamera dei comuni.
alle Interro
gazioni, dichiara che il Governo non
può consentire di discutere I'oppor-tu»
nità di cominciare passi allo scopo di
sapere quali condizioni di pace i go�
verni nemici sarebbero pronti ad ac.:r
cettare.

ilsquith, rispondendo

a

Tripoli

a

spio

Firenze

luglio,

Campo

di Marte

serr

sta'

posti dalla

parte di via Campo d'Arrigo vide a'
vanzarsi due ufficiali del 79. fanteria.
Uno di costoro

alto, aitante della
persona, 'completamente sbaffato e por:
tava gli occhiali, l'altro pili tozzo ave
va

era

baffi neri foltissimi. I due

quando

furono

fecero

cenno

narsi,

e

danti il

a

pochi passi

alla

di

ufficiali,
distanza,

sentinella di avvi ci

-

il soldato ubbidì. Allora i due

rivolsero

ufficiali. gli

domande

riguar

dei treni militari pus:

numero

sati durante la serata.

La

fronte la situazione è immutata.

Firenze

L'altra notte, circa al tocco, la
tinella di scorta ai cancelli' della

.

comunali di

Trieste nlinaeeiati di

naggio
Firenze 15

zione del

15

a-

Audace tentativo di

-

artiglierJa.

l,50

GUERRA

DemoUzione' metodica delle fortificazioni nemiche Spie tedesche
S. Ea l' Oll. Salandra al Quartiere Gene�ale Il generale Ameglio
NeU' AUlpezzano e in val
][l eflie:tM�ia
4COllldevole

38�

7 con i comunicati ufficiali della
le ulti�e· �oti�ie dell� �otte.

ogni giorno alle
e

N.

Luglio 1915.

16

che fra l'altro

sentinella,

tata da poco in servizio

e

era mon

non

poteva

quindi .rispondere in proposito. ai pre·
sunti superiori, 'chiamo, un caporale.
Questi, un richiamato fiorentino, appe·
na

attaccò discorso

che per di

italiana
forte

più

con

i

due ufficiali

pronuncia
troppo genuina, provò un
di diffidenza. Rispose quindi
avevano u

a

non

senso

un pò evasivamente
ai due sedicenii
ufficiali, dicendo che sarebbe andato ad
assumere informazioni più
precise, e si

allontanò per avvertire della cosa poco
chiara il superiore di servizio. l' due
ufficiali intanto entrarono sul

piazzale
ma
binari,
stazione
quan·
do il caporale' ritornò seguito a breve
dstanza dal capitano e da alcuni ca·
rabìnieri, i due misteriosi individui ave
vano già spiccata una corsa velocissima
scomparendo lungo la linea nel buio

della

presso i

dena notte.
a

Le due

spie

fuggire

dal cancello

non

nelle avrebbero loro

si

erano

azzardate

perchè
impedito

le senti
il passo.

Degli impiegati ferroviarii hanno anche
affermato che i due spìonì, saltanto il
muro che risponde in via Campo d'Ar
rigo. riuscirono a raggiungere un'auto
mobile che si allontanò a grande ve
loeità.

Il ministro di Olanda presso il Va
ticann.
AIA 15.

nominato ministro di
Olanda presso la Santa Sede, assumerà
le sue fu nzioni entro il mese di a

Luigi Regout,

gosto.

La rivoluzione nel Messico

NEW-YORK,

15.
Le forze costituzionali entrarono nella
citt� di MeRsico. Il giorno �2 le eo
mtinicazioni
e

telegrafiche

tm

Messico furono ristabilite.

Veracruz

.

.,

Due

�.

cacciatorpediniere

trovavano

si

nelle

nemiche che

acquedi Kerevesdere

e bombardavano la
.nostra ala sinistra.
dovettero fuggire nello stretto sotto un

realizzare ieri

punto i

operazioni

in

I tedeschl subiscono

:"
�

PARIGI,

gravi perdite

Un nostro,

15_

nate da 90

strade attraverso il' bosco. per una
lunghezza di 32 Km. capaci di un traf
fico quotidiano di circa 150 tonnellate.

giugno durante

-la

'La

scelti che i nostri diavoli
a zzurrì trovarono
lo scacco
subìto e terrorizzati per lo ardore delle

depressi/per

Grey riprese le sue funzioni al Fo
reign office.
Ai Oomuni Grey alzandosi dal banco
dei ministri per
rispondere ad alcune
interrogazioni fu oggetto di una frago
rosa
ovazione ed applausi. Acclama,
zioni echeggiano da
ogni' lato della
Camera. 'Grey, vivamente
commosso,
esprime i suoi ringraziamenti per l'ac
coglienza.

ore

15).

Labirinto,

granate, Nelle Ar
è circoscritta nella
nA.gione situata. ad ovest della foresta,
«ve avevamo
ieri progredito. A nord
.lella strada di Serven, dopo una serie
lotta si

La Russia

�·dti a prender
r.rien, Nel resto di questo settore la
�i tuazione non si è moditi.cata. Tra
Pey
�. ri
Haje e il Bois le Pretre, il nemico
� be
aveva tentato di uscire
dalle sue.

al

uelt'ero

PIETROGRADO

dei

Eccez ioni potranno farsi a favore
sudditi di potenze alleate o neu

Ghenadieff

Bombardamenti aerei

austro-tedesca ha inixiato la
sua nuoua
campaqna.
Quale esito avrannò i due Governi
alleati da questa nuova, axione
diploma
a Bucarest? Oredo che non
tarde
remo ad aven3 la
Tisposta.

ROMA 15.

(Comunicato ufficiale
Belgio il ne�ico

Nel

];nmes ad est di Dunquerque.
Abbiamo eseguito' un tir'o di rappre
s�tg'lia sugli accantonamenti tedeHchi
ti

I

Midlekerke,
Nella

nord di Arras nanno
tt'Htatò 2 volte ma inutilmente di u
st;ire dalle loro trincee presso Suehet.
la tutto il settore il
èannonegg'ja
riH_�nto è continuato .Ad Arras il quar
ti�"l'e della cattédrale ha
'specialmente
�u[ferto per il bombardamento. Tre bor

regione

a

.

rimasti uccisi.
Nella valle dell'Aisne aZ10ni di arti
�d i l�ria abbastanza violente.' N elle .Ar
gn:me abbiamo attaccato dalla reg'ione
�d ovest della strada di Narville Vienue
I,· Uhaeatu fino a Marie Therese ed
a})!J'amo in :)areechi punti posto piede
Bt'lle trincee tedesche. Ad ovest della
fOI ('sta delle
Argone i nostri attacchi
h ìdOO
oltrepassat,o la strada di Servon
c�
,·i hanno assicurato il
pos.:'es8o di
Hii
piccolo boseo detto Bois Beaurain,
IT.l Marie Therese e
Ra.ute Chevau(·hee.
I guadagni che il nemico ha
l,otuto

glwsi

.

'sono

tica

L'onoTel'ole

delle 23):
ha bombardato
.

Lorand ha ricevuto, que·
sta notte un dispaccio 'rUardflto,
per via
francese, da Ghenadieff. L'ex ministro
bulgaro iutorma il suo aJflt'co che le

mossegli

accuse

sono

intrighi tf3deschi'
�il

suo

(ridicole

Sofia
ha

II

».

e

da

nome

il

Il eOlDunieato turco

difendere
false e
«

dispaccio

è partito da
L'onorevole Lorand

m'anifestaio

il suo timore
per la
minacciata vita di Ghenadl(Jff. La ilOti·
zia pubblicata dalla
.« Voss7:che Zeitung »
intorno al preteso s1tÌeidio di

Ghenadieff

(Oostantinopoli,

una

.

ai

una

tedfs('hi

non

disdpg,nano

per sopprimere la
loro che vedono gli ùderessi

cide11e

con

quelli

della
.

tesa.

VQce

di

di
co·

propri coin·
Quadruplice in·

granate

a

il nemico

Noi'

re

cercava

su

mano.

che

questo punto di avvicinarsi alle
trincee.
All'ala

i

di

cassa

appare all' onorel'ole Lrn�and corne un
indi'Xio allarmante, che rivelft ri metodi

quali
ricorrere,

comunicatO' uff.).

Sulla fronte dei
Dardanelli, nella
notte dal '12 al ] 3, 'un nostro distac
·camento di ricognizione catturò
presso
Ariburnu, verso la nostra ala destra,

spingemmo

sinistra il
e

continuò

fuoco di. fanteria

Presso

.

nostre

Sedu!baar,

nemico,

temendo

tutta la notte razzi

per

molto

senza
su

tempo

obbiettivo.

tutta la fronte

la mattina- del 13 duello di

artiglieria.
pomeriggio, dopO' una violenta
preparazione coll'artiglieria, il nemico
Nel

�el Uaneaso
I. rus!iii fanno bottino
-

PIETROGRADO,
(Comunicato

15.

dell'esercito

caso' del giorno 12).
Nella regione del

del

Oau

attaccò ripetutamente la nostra ala d{j·
stra, ma fu respinto dai nostri contrat·
tacchi. In questo fatto le nostre bat·
terie dell' Anatolia. presero parte efficace
cO'mbattimenti del 12 e 13, presso

ai

litorale fuoco di

Sedulbaar.

i

dettagli

furono occupate dagli anglo-francesi dopo
quattro attacchi. Essi fecero anche

priqionieri.

La

che.

Si

..

riferisce che a Ohio quattro
impr iqionati sotto (fari
•

ci
.

nu

flotta alleata bom
le posizioni
nemi
I

vennero

gre-

pre

..

tes ti.

Da Vorla vicino

a

Smirne si annuncio.

che due sottomarini tedeschi

sono

ancorati

Smirne.

a

Il' Presidente Wilson
stndia
PARIGI 15.
giornali ricevono da

I

Wasington:
Segretario del presidente ricevette
il seguente
dispaccio dà Wilson: Dal
momento dell'arrivo del testo uffiiciale
Il

della nota tedesca sto attentamente

e·

samìnando l'affare.

Mi tengo in cornu
nicazione continua col
segretario di
Stato e con tutte le fonti che
potrebbero
chiarire la situazione.

Appena. Lausing ed
pletamente considerato

io

avremo

com

la situazione io

ritornerò a Wasington per sentire il
parere miei dei consiglieri intimi. Il Ga
binetto sarà allora con vocato
per com

pilare' appena possibile, la comunica
zione che farà conoscere
gli intendi
menti degli Stati Uniti.
I

professionisti uffle.ati
plemento,

di com�

Oon manifesto. sentimento. di
previ
denza il Governo., per attenuare
gli ine
vitabili danni finanziarii
im

duto.

facendo sì che le amministrazioni

governative, e di 'riverbero molte lJri
vate, mantengano. lo stipendio. ai loro
im piegati.
Ne risulta che
gli unici che del ri
j

'

chiamo. risentano danni effettivi sono
quelli che, anzichè essere impiegati, e
sercitano da borghese la
li

professione
Oostoro., oltre che perdere i loro
i
clienti, quali si ri volgono ad altri pro
fessionisti, si vedono. mancare, dHrallte
la permanenza alle
armi, ogni provento�
bera.

sorpresa,.lanciò

luminosi
un

recano

degli
piegati
governativi.o.ra sotto. le armi, quali uf
ficiali di eomplemento., ha
già prov ve

BASILEA 15.

risultato, dpgli

lo p1�ega d·i
tali accuse

l'altro.

ieri

autorità abbiano

confine quattordici (vagoni contenenti

diplomazia

si

giustifica
intrighi tedeschi

Gli

questi
respinto

importante dotaxione 'di proiettili
Turchia. Probabilmente
questo
energia del Governo romeno ha
aperto gli occhi ai Governi di Berlino
e di
Vienna, quando erano. sul punto
di iniziare nuove
spedixioni di munio
xioni su larga scala. Bi
oonsequenxa la

trali.

�edesche conquistate

turca,

per la
atto di

esportare

oro.

essene

una

15.

Si annunzia ufficialmente il divieto
del ministro delle finanze di

è stato immediatamente arre
�fato dari nostri tiri di sbarramento e
dai nostri fuochi di fanteria.

proprio

giorni quelle

proibisce I'espnrtazicne
-

rincee,

1

più

possa aver valore
solo per la resistenza

per l'esistenxa dell'impero l
se Le notizie
qui giunte sono esatte,
pare che la Romcnia si mostri ·irremo·
uibile. Bi racconta che
di

Sni fronte orientale

tedeschi sono riu
piede nel bosco di Beau

barda costantemente

Ma

-

cla Atene

diretti alla Tur:

ma

-

i

Dispacci

merosi

vigoroso sforzo,
non

Smirne

dell'ultima acamxata degli alleati a Gal
lipoli. Due colline dominanti Krithia

di Viennu sta:
Governo di
ottenere il per
per la Romenia

chissimi giorni, potrà subito
compren:
dcre come questa mancanxa nel momento
in cui gz.� alleati hanno
ripreso le ope·
raxioni nei Dardanelli con nuovo e
ziale

a

LONDRA 15.

sul

mento, la situaxione faooreoole si è mu:
tata inuertita
capovolta nel giro di po·

.

nemico in

Ma'RE

Sottomarini tedeschi

e

Appunto per la mancanxa delle mu·
nizioni la situaxione nell'
Impero otio:
mano incomincia a
farsi molto difficile,
e chi abbia
sequito attentamente gli av
venimenti accaduti -in altri
Paesi, ove
proprio per la deflcienxa di munixiona-

,

delle

S'U·L'

chia.

LONDRA 15.

con

contrattacchi,

_

ai ()omoni

Notte abbastanza movimentata nella
di Arras. A sud del castello
.1i Oarleul ci siamo
impadroniti di una
l t uea
di trincee tedesche. In torno a
Xeuville Saint Vaas e· nel

1!i

soa-

è vivamente acclamato

Grèy

regione

la

e

dal

.

rebbero per esercitare
Bucarest allo scopo di
messo d·i
far transitare
i convogli di munieion i

.

perdite. provate

Le

preannunzio
prossima energica pressione che

una

-

questi 'combattimenti debbono essere
grandissime.
Nulla di importante sulle altre fronti,

un

di

truppe.

eombattimenti

di

l'aumento costan

su questo
punto un
terra, appoggiato dalle can
respinto con violenti cono-

trattacchi:

queste

sia

i Gabinetti di Berlino

>II

Situazione iDlDlutata

ore, si ritiene

me

te delle entrate dello Stato

dubbi

.

te mettendolo in relazione con le
notizie
ulti·
ven�te da Costantinopoli in

permetteranno
coprire largamente le spese di guerra
fino :« febbraio, senza nulla ipotecare,
sensa
impegnare alcun valore e sensa

reggimenti

��'onne

prestlto

ricorrere ai provvedimenti
brosi della Germania.

BlU-

ZURIGO 14 luglio.
stampa tedesca ha d'un tratto. ,ini
ziato una »iqorosa
campagnia contro la
Rornenia, Questo atteggiamento è stato
variamente commentato, ma
qeneralmen:

giornali, commentando t'esito del
prestito dicono che il suo magnifico sue
cesso mette in rilievo la
potenzialità fi
nanxiaria dell' Impero Britannica., Le

disponibilità del tesoro e

·di

La

I

urente coraggio, intelligenza ed abilità.
I Tedeschi aveano
impegnati prima
.7 poi 10 battaglioni di rinforzo con un
battaglione di cacciatori della gnardia.
'Subirono, perdi te considerevoli. Perdet
tero circa 700
prigionieri appartenenti

BIanca

intraprendere

attacco per
uoniere, fu

.Dizioni.Gli sforzi anstro
tedeschi in Humenia.

LtJNDRA 14.

quale

leva

aereo

Turchia

granate.

respinsero il 10 e 11 'corrente un ca·'
notte automobile nemico che tentava
avvicinarsi ad uno stagno ad ovest di
Horna sull' Eufrate. Il nemico, che VO"

.

biamento.

potenzialità finanziaria inglese
Il successo del

attenuarono la difficoltà del
comando nei combattimenti in terreno
bescoso eseguendo puntualmente' gli
ordini dati e manifestando individual

PARIGI, 15.
(Comunicato ufficiale

annientato nella sua marcia circa
200 Kurdì ed essersi
impadronita di
oltre mille teste di bes tiame.
Sul rimanente del fronte nessun cam

I�a

due

..

Sulla fronte di Irak le nostre
truppe

avere

aereoplani

16 da 155· Altri

e

pita da

.Koormoudans, dove una nostra colonna
occupo il 'ponte Sheik sull'Eufrate, .dopo

atterrare.

L'investimento.e la presa di Metzeral:
richiesero otto giorni di lotta accanita

.

.

le

plani che accompagnavano la squadra
hanno bombardato un treno che è stato
fermato fra le 2 stazioni ed hanno co
stretto un albatros ad

e

uostre

bombardamento

nostre

artiglierie
nemica, che inero
ciava abitualmente nel
golfo di Saros,
si avvicinò ieri alla
riva, ma fu col

fucileria. Snl Giampeco le nostre trup
attaccarono il monte Milga Aga.
In direzione. di Millazeret le nostre
truppe combattono nella regione Kone

sulle vie 24 gra

e

fuoco efficace delle
Una torpediniera

pe

aviatore, continuando

lanciato sull'edificio

posizioni nemiche che sembravano ine
spugnabili le .nostre truppe' dovettero
preparare' corridoi di trincee, piazzali

a

alcun

profondità,

imprese di bombardamento è' riu
scito ieri ad operare la .distruzione del
l' importante stazione di' Libercour al
bivio militare fra Doiay e Lilla.
Una squadra di 20
ha

'

soldati

in

sue

.

i

superano

400 metri di

Nei Vosgi violento
alla Fontenelle.

A.lsazia

.Una nota ufficiale dà i
particolari
sulle operazioui in
Alsaaia, che ebbero
come esito il giorno 22
giugno l'occu
pazione di Metzeral, che il nemico sgombrò dopo averla incendiata.
Prima di psocedere all' assalto delle

dal 15 al '23

non

Il Governo ha creduto. di riconoseere
il danno per i liberi.
profe,ssionisti, de
cretando lo.r�o. un'indennità dì 200 lire
l'anno., ciò che non porta evidentemente
nessun vantaggio
data l'esiguità della

somma. Ora, i liberi
professionisti do
mandano. giustamente che almeno per
questi ufficiali (ed in ispecie per quelli

subalterlli, che percepiscono più tenu8'
stipendio) venga mantenuta l'indenu ità.
gio.rnaliera che pl-ima della mobilitazio.

ne era devoluta
agli ufficiali richiarrlati
fuori di residenza.

-

3

la
'Un 'fattore della nostra esi
stenza, ed un problema
di difesa e ricchezza- Na=
ztonale.

�

(contin. v.
congelata

n.

gliosa, il
digeribile

-

ficientemenìe

pei rifornimento

late

delle

-

se non

carni

tutti i

su.f

conge-

truppe.

che

,

stati

·sono

meno

prezzo

e

sicuri che

saremmo

Riguardo al brodo ed ai suoi caratteri
organolettici, posso affermare, avendone

oggi

anch' io

pleta
Oggi gli stabilimenti frigoriferi italiani
i più grandi: quali sarebbero quelli di
Genova e di Napoli
sono impegnati
per quantità rilevanti di carni congelate

�ustato

superiore

e

cipii

soldato,

a

Gli inconvenienti di cui si vollero re
galare le carni congelate derivano dal
fatto con cui queste venivano vendute,

rebbero

a

cui

senza

si

in cui
della

preventivo sgelo

per la tavola:
non vi sarebbe
-

-

.

che poco male e 'le carni conservereb
bero 'ancora tutte le loro proprietà nutri
tive ed il loro « osmasoma » per essere

o non

Un

Ponendo invece

l'acqua congelata
tura di

materiali

speciale

«

zate,

sgelo

sapore

-

ogni

-rnodo il soldato ha

subito

con

sè

in conserva, a tale
si po·
valore
nessun
di'
altra
con
rispondere
carne

-

di

adeguato periodo,

riposo

Restano'

�

per

'

mente eccezionali.

Ecco
:

perchè, 'in

vista di

questi

ottimi

vantaggi, il Ministero della' guerra
vrebbe su' più larga scala far incetta di

do�

congeiata: .contribuirebbè e n�?
poco 'alla risoluzione del problema plU
nazionale
grave, quello della produzione

del oestiame

bovino,

senza esser

costretto

ad adottare delle vie transitorie che
minuiscono il valore nutritivo della

di

approdano

se

ra·

a

zione del soldato

sempre' più difficile l'ap·
provvigionamento.
Opera adeguata e consona dovrebbe
fare la popolazione civile, specie delle

sgelare queste carni,
pezzi sa
nutritivi e di quello

»

che le rende apprez
più, appetitose; collo

rimane quasi che la

parte ti-

non

a

e

non

rendere

grandi Città.

e

del

Mezzogiorno.

Nel

-

6.°

vanno

gueDte�

cartegrafìa

La

16

luglio

1915

elenco pubblicato ieri
corrette nel modo se-

,

«
,

e
•

il

vostro

che

aspro,
soldati devono compiere.
Questa è· cartografia nazionale,
l'ora presente. L'istituto editore

del

degna
non

sacrifica

gl'interessi supremi del Paese al facile torna
conto bootcgaio di tirature più
sollecite, per

chè meno ricche di tinte rivelatrici.
Come la Carta 'dclIe Alpi nostre ha formata
la
delle giuste aspirazioni

?oscienza

nazionali;

COSI questa delle Tre Venezie formerà
la co
scienza civica di saper attendere con' fiducia
i risultati d/una coutesa difficile. E' il metodo
dell'Istituto: egli fa propaganda con le carte:
infatti con I due confini d' italia' ha dimostrato
che su 100 parti di territorio geografico ita
liano tuttora fuori dei confini politici, ben 84

parti stanno in.
le

mano,

degli Austriaci;

e

con

carte della G-uerra

nell' Ad1'iatico e della
Europa sudorientale ci ha' r-ivelate le ragioni
scieutifìche per le quali è indispensabile alla

sicurezza nostra il possesso di gran parte del
l'altra ,-sponda dell'Adriatico.
Dobbiamo dar plausi continui a quest'opera
civile e patriottica dell'Istituto
Geografico De

i confini d'Italia,' si organizzeranno le
forze giovanili a pro dei comitati lo
cali.
Di questo complesso programma da svol
gere siamo lieti dare per primi l'annun
e lo facciamo anche
zio
perchè, fin
d'adesso, ne siano informati i giovani
ed auguriamo al nuovo direttore della
Scuola Tecnica e al suo voloroso corpo
insegnante che vogliano raggiungere il
nobile scopo che si sono prefissi.

Agostini

di

Novara,

che Ital ianamente

produce

maestranze italiane.
Come ora si sente l'alto

con

orgoglio nazionale
che ci viene dalla liberazione piena. e sicura
del mercato italiano da ogni' pubblicazione

-

di Sarno ha sottoscritto per la
Banca lir-e ventiduemila al prestito
nazionale, presso la Sede di Salerno del
Banco di Napoli.
Segnaliamo con sodisfazione la note

ma

di certo

consegue dal
comprendere'
immane che su di un terreno
e
acciden
tato
i
nostri
bravi
rupestre

-

gricola

resistenza,

aaprà

tutto lo sferzo

setti mana dall'Agosto prossimo. I pro·fessori in quei giorni tratterrano i gio
in let
vani
.approvati o i-iprovati
ture e cenversazioni che valgano ad a
limentare il patriottismo, faranno delle
ricapitolazioni delle materie studiato,
che non si poterono fare per l'anticipata
chiusura dei corsi, provvederanno, 80pra tutto alla preparazione per gli esami
di ottobre, di quei ragazzi riprovati nel
la sessione ultima i cui genitori fossero
stati richiamati alle armi.
Si faranno inoltre delle conferenze,
degli esperimenti fisici e geografici, del
le gite, si illlustrerauno in .tutti i IDQdi

guerra.
Il Presidente della Banca Popolare A

sapien ti accorgimenti dell'arte,

tenace

indomito slancio

di�ciplinata

....

di

dai

superarlo ».
L'Istituto Geografico. De Agostini di Novara
ha. afferrato il concetto reale di queste .parole
e lo ha
scolpito nella sua .Car ta. Così in cia
scuno di noi si infonde lo
spirito dell' attesa

-

prestito

e

opporrà

«

-

La Banca 'di Sarno ed il

te:'reno
VI

"

M artedi scorso il direttore della nostra
Scuola Tecnica, profes or Carucci, presentò ai suoi insegnanti e al R. Prov

-

Tre

Ha detto il Re nel proclama del 24
maggio
ai soldati: «Il nemico nostro, favorito dal

Alle' Scuole Tecniche.

veditore agli studi -:- l'infaticabile cav.
tutto un programma da
Graziadei
svolgere, nell' ambito della scuola, in.
questi mesi estivi,in sostegno della guerra
nazionale.
R. Provveditore e i
e il
'Propose
di tenere a
professori approvarono
perta la Scuola Tecnica tre giorni della

«Le

grado.

,

-

della guerra nostra

Venezie»
carta
pu bb licata
dall'Istituto Geografico De Agostini di Novara
è maravìg liosa. Il titolo è un portento di sin
tesi d'italianità: la Venezia Tridentina, la Ve
nezia Propria e la Venezia Gi'ttlia SOllO le tre
sorelle che' anelano di riunirsi insieme e di
star tu tte eu tro i sacri termini dei confine
naturale della Patria nostra.
La rappresentazione del terreno a t i o te ipso
metriche, che richiede un paziente e lungo
lavoro dì stampa, è patriottica ,in
sommo

Maddalena Fruscione vedova Grasso lire cin
quanta invece di trenta.
:Biagio Apicella lire cinque invece di tre.

carne

cola fuori dai

più digeribili,
non

che ad

un

vengono

tutto solido.

uso

le scatolette, è' vero; ma queste, oltre che
terminano ass�i presto, non sostituiscono
la carne fresca e debbono d'altronde es·
le circostanze assoluta·
sere riservate

si

dovrebbe.. esse si la
sciano completamente sgelare, anche per
tagliarle a pezzi e farne dei preparati di
versi da' consumare, perdendo molto delle:
loro proprietà nutritive e diventano ti
gliose e coriacee.
Col congelamento delle carni si ·ha in
fatti l'acqua che entra nella loro costi
tuzione e forma parte integrale del tes
suto muscolare che
s'agghiaccia e forma
,come

necessario far

era

18,10.

ore

110,65.

-

manda; che cosa rappresenta la carne di
e che
q uesti buoi, enormemente affaticati
dal
corr
scartare
di
l'igiene suggerisce
sumo
normale, se prima non intercede

rimangono
spaccio pubblico un
tempo molto lungo e presso le famiglie
si consumano subito

e

trebbe

'nello

non

abbisogna,

-

..

conservate

pensato che' per aver
nei luoghi e nel tempo,

carne

le scatolette di
di
obbiezione

apprezzate ed appetitose. Invece sia per
chè le carni congelate vengono distribuite
molto tempo prima del' consumo dagli
stabilimenti frigoriferi; sia perchè ven
gono trasportate in cattivo modo, sia per
chè

ha

giunte;

congèlata.:
Se qualcuno volesse obbiettare che i
«
parchi buoi » camminano e raggiun
gono spesso, gli stabiliti luoghi di tappa

cotte.

preparano

congelata; ha stu
quanto sia difficile il

carne

sottomano la carne

Se le carni congelate venissero fatte
pezzi e messe a cucinare nei varii modi

con

della

seguire l'esercito combattente dai
sicchè prevedendo che
« parchi buoi »
le. colonne dei viveri' molte volte non sa.

far

e

abbondante, specie durante

diato sul terreno

composizione degli elementi
fondamentali delle carni' congelate è la
stessa di quella delle carni fresche.

.trasportate

Rettifica

le sottoscrizioui

guerra ha visto che
ha bisogno di una razione so

mobilitazione;

è l' uso

che la

si trova

Comitato di assistenza 'civile

della

ha compreso che il mezzo
più sicuro per riuscire a dare tutti i
giorni al soldato ia sua razione. di carne

la

-

per domani

La

privati.

stanziosa ed

prova contraria poi si deve ri
tenere (e le esperienze dei più grandi
osservatori nel campo dell'igiene ne fanno

fede)

da

Il Ministro

il

come

pensare alla più razionale, com
sicura alìrnenlazione del soldato.

o

luglio

--

15,

Oambio

Prof. Malagodi

gli
pie

-

paesi.
Sino

com

15

è la

,

si chè molti
per l' esercito e la marina
di essi non possono dar corso a nessuna
richiesta che venga toro fatta da Muni,

succede spesso per gli animali
freschi nei nostri
e consumati

non

sono

e

-

-

macellati

che

molti

giorno

danaro

Roma

carne.

La Provincia di Salerno
cosa dovrebbe fare .f!

-

_;_

che

buona

che la' mobilitazione ha fatto 'seria

mente

che 'ha un 'sapore di
al brodo che si ottiene,
colle carni di comune

città,
consumo, quel sapore che manca nelle
come
carni fresche, che si consumano
nessuna «.frol
con
in generale si fa
latura » o dove questa è insufficiente.
La carne non si differenzia dal gusto
di quella fresca ed ha il massimo van
taggio di provenire da animali giovani,
nel pieno rigoglio del loro sviluppo, ciò
certe

produrre, lungamen te
produrre; ed è coll' uso delle carni corr
che al desco frugale dell'operaio
gelate
si potrà vedere più frequentemente di
quello che non appaia. oggi, un pezzo di

tutta le forze per

prima dimostrava il
Ministero della guerra per l'introduzione
delle carni congelate per l'esercito va
stesso

16

-

minor prezzo del consueto.
Gli operai, in pace sono cari e preziosi
alla Patria, come i soldati in guerra; ess!
debbono conservare tutte le loro energie,

-:-

e

il

108,81; lettera 109, 16.
New
29,21; lettera 29,31
York: danaro 6,12; lettera 6,16
Buenos Ai
res: danaro 2,47; lettera 2,50
Svizzera: da
naro 113,51; lettera 114,01. Cambio dell 'oro:
danaro 110,40; lettera 110,90.
Cam b io medio ufficiale agli effetti dell'art.
39 del Codice di Commercio del 16 lugl io
1915: Franchi 108,98 112. Lire St. 29,26Frauchi
Svizzeri ·113,76.
Dollari
6,14
Pesos carta 2,48 1r2. Lire oro 110,65.

a

abbienti avrebbero
a
mi
un cibo sano e
comp leto

il Ministero

valevole per

e

-

�

acq uisti

20,2&.

ore

Londra: danaro

-

le

certamente scom parendo

in

I

classi

temere.

monico.

molto

..

a

scelti accuratemente, sotto il
che il grasso e la 'carne
vista
di
punto
muscolare siano fra loro in rapporto ar

-

luglio
seguente:
Parigi:

stessa
-

La diffidenza che

e

consumo

la

15,

1915

...

nulla
nor

ROMA

La media dei camb ii accertata il

popolazione
parte
civile potrebbe rifornirsi.
specie nelle
di
sue
classi operaie e più bisognose
e
un alimento necessario, indispensabile

a

clun bi

La -Illedia dei

-

E d'altra

quindi che consigliando
congelate, dal pun to
di vista' igienicosanitario non avremmo

giovanissimi (novi/los)
di 3 anni di età e
allevati esclusivamente pel

'

-

Nessun dubbio

più

hanno

«

costituiscono la

ne

far sì che i l nostro bestiame
non si perda,
fonte di ricchezza per noi
ma possa presto e bene ritornare al nu·
mero' ed alla qualità di prima.

noi l'uso delle carni

ad animali

non

che

alcun�

in
q uista delle specialità' poste
pallio ..
La cittadinanza segue con simpatia
lo sviluppo presso da questa Sezione; la
quale, grazie all'attività del commissario,
avv.
Anacleto Bellelli, che vi dedica
tutte le sue cure, può ben dirsi una sezione modello.'

sovvenire costan

a

corra

tali tem perature, si
mettono all'aperto ad una temperatura di
25, 30.0 le stesse carni si conservano
meglio che le carni di fresco macellate
sottoposte subito a questa tem peratura
ambiente.
.

partiene

conservazione

»

a.

esercitazioni individuali indette)e-P- l
della locale Se
« Giovani Esploratori »
zione cho vogliono concorrere alla con

quelle
prime
forza, il coraggio ed il valore. E' giusto
che la popolazione civile, conscia dei
proprii doveri, sappia prevenire disagi e
malanni maggiori, giusto che essa con.
materie

migliori requisiti delle carni da ma
Per di più se dopo uno o due mesi

cello.

di

a

temente all'esercito ed alle marina

�

La pu rezza e la bianchezza del grasso
nelle carni congelate provenienti dall' A
merica ne costituiscono uno dei pregi
principali, tanto più che detto, grasso ap
che

questa impone, pensi

-

tritive.
Se le carni, dopo. il macellamento, si
passano in ambiente raffredato a 8, 9,
o
10.
per la frollatura e poscia in altro
ù
pi freddo a 3, 4,- s.o sopra lo zero, esse
si 'conservano dei mesi inalterate e con

-

largamente
l'uso 'delle

e meno

'

fresca.
lo non, conosco' le relazioni presentate Cl
questo proposìto al Ministero della guerra,
che gli esperimenti furono
ma giudico
troppo parziali, tanto è vero che in se
il Mini
riconosciuto l'errore
guito

m ..

da coloro che ne hanno l'obbligo
sacrosanto. E' santo che la popolazione
civile oltre al partecipare ai disagi che
la guerra va creando, ai sacrificii che

siano
mezzogiorno
costituiti i necessarii frigoriferi
per avere
le carni meglio conservate, colla necessa
ria frollatura, più tenere e
meglio nu-

-

-

nelle città del

specie

La carne
anche negli espe
rimenti fatti per la prima volta dal, Mi
venne
nistero della guerra nel 1906
incolpata di dare un grasso di poca buona
qualità, si chè comunica al brodo un
cattivo sapore e di aver deficienza di
principii nutritivi in confronto della carne

stero introdusse

pi ù resistente

connetti va

18 volgente alle ore 10
seguiranno in Piazza Mercato

Domenica

protetta

e

delle carni, per cui esse risul
tano anche, insipide al consumatore. Ecco
la necessità che presso gli ammazzatoi'

prec.)

-

rra

giovani espìoratorì.

I nostri

E' giusto che la ricchezza nazionale
che la- guerra consuma, venga rifatta da
un saggio governo interno, .sia reintegrata

cartografica

straniera!

Italiani, Corniste la, ea
tena; sottoseri vete al pre
.

stito,

e

persuadete

a

sot.

toscrivere.
Oi'l.'8eppe Eerriqno

Gerente

-

responsabile.

sua

Premiato Stabo

'I'ip. Spadafora, telefono

51

.

vole sottoscrizione e ce ne congratulia
Carmine Pisantì , au
mo col cav. uff.
gurando che l'esempio sia seguito dai
numerosi Istituti ·che lavorano nella no

qsra Provincia.

Terme
Yedi

Rosapepe

4:

pagilla

TERME
UO�TIJ.RSI (�_,

Le

ale.ooo)
Sulfo Carboniche Calde d'Europa

prime Acque

.... et---

---

TUTT«) L' 11NNO

APERTO

Indicazioni- terapeut-i(�he'

:

:sono

nella

rrcevere

il

al

ti loro le notizie

che por

.

malattie

reumatiche croniche

it:estazioni
dell utero e

man

gotta>

della

eccitante

sulla circolazione sul ri
nutrizione o funzio'ne degli
?rga111 ernatopoetici, g�ova quanto è pili del ferro preso
lllt�l�namQllte; nelle diverse intossicazioni metalliche
.s�ecIalmente. iI mercurialismo, il saturnisrno
1 arsemcismo: rachitide; calcolosi renale· diabete
e
le acque
mellito; sifìlide c�stituzion�le, per la
�ulfo-carbo�lCh� di Oontursì hanno un gran valore
co�e saggio di prova se un' infezione sìfìlìtica sia
estinta o no;
torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, Impotenza, sterilità:" arterio-sclerosi·
sua

azione

.

cr()�lCh0,

�

quale'

W

al mese

una

dette

'

cambi? materiale. � s�l1a

--,j-�

speciale, a

lira

per la

�

abbonamento

di

delle ovaie
neuralgie; affezioni croniche
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 dei fegato, della vescica, della' milza
clorosi � tut�i gli �tati così ,de�ti anemici in generale:
nei quali
caSI. spccIalr:nente l acido carbonico nel bagno

'-----t--1

della loro

così

le

�8l I�rof.

Anto.1l1O

artrjtis�o, seia�ic�, dive�se

�

soldati che

giornale,

terra, apre

Tutte

di guerra di

zona

un

A. CANTA�I il bagno
Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattIe:,

Sorgente.

�

Il" Bollettino della Guerra,
per dar modo

Nella dotta relazione
della
S.

obesità,

ecc.

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

modo per le fa-

SOLFUREI

e

Lettera del Prof: Er -Ieo De Renzi
ENRIc:.O bE RENZI
,,--

Prof. Ordinario della R. Università

'�

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

�

9 settembre 1907"

NAPOLI

�

Egregio B'ignore,
La mia visita

a.lle sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto uu-impresaioue indiciblle.-L'abbondanza delle acque
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem:
pera�u�a � la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
prez�oslssillie 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
e spontanee assicurazioni di vari
ammalati,
dec�se
che dopo cure infru ttuose fatte in stazioni balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tal� fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli

�

.

per necessità delle cose, tale credito alle sor
in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da ar tefìz.ì più che cla risultamenti delle cure.
E per tal modo si realieeerà un notevole
umanitario
anui

daranno,

genti Rosapepe

beneficio

ed

Guarìrœuno molti infermi, che ora rimaeqono
croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
preda
prosperose le p1"incipali Stazioni straniere, ricadrawno sul nostro

econo.mico
".
d�

-

Paese.

'

Mi creda

Laboratorio ChimicoMFarmacentico

rancesco

Greco SALERNO
-

Si

.Lo

cure

non

�AOS

avevano

ottenuto

effetto,'

Rosapepe,

Processi inalterabili
Specialità al Platino
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

attest�re

.Sal�rno

-

Si eonservano le

•
.

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassative Greco

�

indicati�sime neU' emol$r'odi

Uso

_'

Una

o

sera determinano
benefica.

due

pillole prese

va

alla

un' azione, blanda

I?

OD

Via Flavio

Acqua,

Luce

Gioia

lfI.

14 -l.

B
piano

il

en
�

Greco
Laboratorio chimico-Farmaceutico F.

sulla

Piazza

Principe Amedeo

e

Prezzo L.

0,70 la. scatola

Ameriean Dentistry
�rowns

Bridge-W ork

----'---and Gold

-

POI'eeiain

Inlay----

�re33i meMet

:: ::

Succursale di Napoli

•

SALERtwO via Mercanti 22 Tel. -39

Bollettino

pubbUcità.

perehè

$er"i3ie inappuntabile

�a��::�::i� Dott. V.ZO FRANCIA.

la

Mettiamo in

SALERNO

===

del

dall' Am

della Guerra per abbonamenti

Le camere, modernamente arredate, esposte

'ìd oriente

incaricato

ministrazione

elettrica" Gas, Bagno

negative

Eduardo Salvatores é

signor

il' solo

e

::::

Fotografia

---'G".'---

e posso
da
Francesco
del
Ho sperimentato lo
Farma�. nelle
(Jardarelb
esaurientì».
A.
malattie
ad usarsi
che è un buon ricostItuente

Greco

lettere

EBOLI ROCCADASPIDE

hanno ritrovata la vita usandolo

ed il parere di Antonio, Cardarelli

:ZAOS

Indirizzare

PASQUALE C -1M O
-

«

-

Contursi.

Premiata

sGli infermi che da altre

prenotare l'arrivo

prega

Terme

EHTO tJE.�VOSO -+ DE50LEZZ� IN QEHER,qLE.

ESAURI

Devotissimo
E. DE RENZI

non

guardia

il

pubblico

sia sorpreso nella sua

buona fede.
::

(JONSULTAZIONI

pOlDel1t• tutti
eccetto il giovedì. e

dalle 9 alle ii
i

giorni

::

la dODleniea.

Anno le

1915.

Salerno, sabato 17 Luglio
•

prima edlzlone

La

st

·

e

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

LA

s

O
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N.OST RA
Il

Gli austri ca

ore
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Conto corrente

-

Un numero cent. 5
Abbonamento mensile L.

posta.

Carso-'

OLTRE MONF l'-LtCON E

flI

..

t

a

a

a

n

n I

Il

attività.

crescente

regna

-falcone

e

tra

Mon=

Trieste, le trincee avanzate

·degli italiani

son

situate

circa quat=

a

eon decreto in data di oggi

-tro chilometri al di là di Sagrado ed
di Mon=
a otto chilometri a nord-ovest
-falcone4D

COMANDO

SUPREft10

portafoglio.
0ggi stesso l'onorevole Barzilai- ba
prestato giuramento nelle mani di S.
M: il Re in presenza del presidente
del eonsiglio.

16 Luglio 1915.
Nell'alta valle Camonica il nemico, valicato i passi di Veneropolo
e di Brizio, tentò in forza un attacco contro le nostre posizioni presso
il rifugio Barihaldi, ma fu respinto con perdite e lasciò nelle nostre
mani alcuni prigionieri.
Bicaeelate l'avversarle le nostre truppe occuparono salda mente
anche i. due passi, elevati, come è noto, sopra i tremila metri.
In Carnia il nemico, col favore deUa nebbia e delle tenebre eseguì
nel pomeriggio e nella sera del 14 due risoluti attacchi tra monte
Coglians e Pizzo Avestann. Entrambi furono respinti.
Le perdite. del nemico accertate sono: 33 morti, tra i quali un
ufficiale:
Nella zona dell' lsonzo la situazione é pressochè invariata. il ne
mico, con piccole irruzieni. specialmente notturne, e con fuoco di ar
tiglieria di grosso calibro, tentò continuamente di infliggerei perdite, di
disturbare la nostra lenta avanzata e scpratutto di obbligare le nostre.
batterie a far fuoco per puterne scoprire le posizioni.

ROMA 16.

Iersera l'on. Barxilai é partito 1�n
sicine au' ono Salandra, Presidente del

.

italiane.

Attacchi anst:l18iaei

medici

contro

pertaferìf

e

Il

Consiglio.
/

sidente si
il

l'

quale

,Ministro e il Pre
al trante dal Re, presso
Bareilai presterà il qiu

nuovo

recano

on.

ramenio di Ministro.

Il

nuovo

ministero

avrà sede in

Ieri, presso M.onfalcone mentre
in

.sacerdote

�nato

veste

t alar-e,

da

una

accompa-

por-taterft!
bandiera di neutr-atttà,

da ufficiali mediet

protetti

un

e

attendevano fuori dalle nostre trincee

I

seppellire una
·trentina di cadaveri nemici, venjvane
Impr-ovvfaarnerrte' fatti segni a vivo
all'opera

pietosa

di

CADQRNA

-fuoco di fucileria.

non

è alcun dubbio che Io inumano attacco

opera,

soldati

-er-ano

perchè il cappellano e due
feriti, in premio del
e
pietoso incarico che si

vennero

-pericoloso

La nostlfJ3, �ur"anzata

.

L0NDRll 15 notte.
"
Times" pubblica:
Dopo la presa di Malga Sarta che,
.a 13121. metri d'altezza, domina la val.
lata di Terragnolo, gl' italiani banno

Il

L'agenzia" Pour nìer " comunica:
Fin dal due Iuqtlo una grande battaglia sul earso. si è ingaggiata fra le
200.000 uomini.
truppe italiane e truppe scelte austriache ammontentt a circa
Fin dal primo, giorno, la battaglia volse favorevole agli ital_iani, i quali cc"
estendentesi dal ner-d-ovest
cuparono gradualmente tutta la linea montagnosa

Rovereto.
La prima grande strada è di già in
possesso degl'italiani, fino a qualche
-chlfomef.re dalla città.
a

al sud=est.
e
I combattimenti si svolgono sopra un terreno estremamente difficile
roccioso.
I soldati italiani si sono comportati mirabilmente, obbligando gli austriaci
considerate· come ine=
ad abbandonare le- loro ottime posizioni. Dette opere
con
spugo,abili, delie trincee blindate e costruite in cemento furono. strappate
assalti alla baionetta.
austriache sonò gravi. Migliaia di cadaveri sono seppeltttt da�
Le

perdite

gl' italiani.
e Tolmmo.
La battaglia s'estende fino al Monte Nero, abbracciando GorIZia
Secondo dichiarazioni di prigionieri, gli austr-taet-avrebbero di già perduto

:�Un mendace comunicato. austriaco
sulla nostra 'guerra
:

R0Mll 16.

Il Bollettino di guerra austriaco del
13 luglio suona cosu
"
Nella Venezia Giulia ebbero luogo
ieri alcuni violenti combattimenti
parziali di artiglieri,a. Un attacco di
parecchi reggimenti di fanteria Ita
Uana presso Redipuglia fu respinto.
La situazione è immutata in earnia

nel Tirolo ,,!
Sta Invece il fatto che Redipuglia è
'in nostro saldo possesso sin dal 2!f.
giugno u. s. e che d'allora in poi da
parte nostra le truppe banno cosfan
.

temente benchè lentamente progredito
sull'altipiano, mentre i numerosi at=
tacchi ausf.rtacl, ora più ora meno
violenti, non hanno potuto farli indie=
-treggiare. Nella giornata del12 corr-,
e nella
susseguente notte non vi fu
alcun attacco da parte nostra e I SO�
liti attacchi austriaci non rivestirono
il carattere di speciale vio=
lenza e furono respinti molto laeU"
unente,

.

.

..

.

30 mila uomini.

gliaio

ABleglio
Tripoli.

eÌ'3ale

Il Ge

B

Il se.natore

TRIPOLI 16.

Il

nuovo

governatore Ameglio
arrivo dalle

fu ri

autorità

e

cevuto al

suo

fu accolto

entusiasticamente dalla po-'
che gli fece una calorosa di

polazione,

mostrazione.

l'inaugurazione della
soldato

a

casa

del

Genova

di
ore 18 nel gran cortile
dell'Univereità adorno <Ii fiori e
trofei si inaugurò solennente la casa
del soldato organizzata dal Oomitato
Pro
presieduto dal senato te

Ieri alle

Patria,

Maragliano.
Intervenne il Prefetto, l'arcivescovo,
il generale di divisione Sordi, in rap
presentanza del comandante del Corpo

d'Armata, i generali Cappa e Filippini,
i Deputati Reggio, Rizzetti, il coman
.dante Giavotto, l' Assessore Leale,
molte signore, qualche centinaio di uf
e

corpi,

un

mi-

musica della scuola

mata, che chiuse auspicando la

quali

un

.

dai

l'Italia,
Re,
gli intervenuti. Indi. H marchese
Lamba Doria, presidente del Comitato
della Casa del soldato disse brevi

alla

più

calda

pa

simpatia

soldati.:

patriottiche parole n
Ringraziò
Venne
Sordi.
quindi issata la
generale
bandiera, salutata dalla marcia reale e da
con

Pora che (volge ha dunque
ed alta

e

le

signorine

Col treno di
gevano

stoia

DURAZZO 13.
voce

cupata

che Durazzo

dai

fondamento.

serbi

manca

sia

di

stata

oc

qualsiasi

a

a

Livorno

mezzogiorno di ieri giun
provenienti da Pi

Livorno

prigionieri di guerra
quali dieci borghesi, scor

trentotto

austriaci. dei

tati dalla truppa. Furono condotti alla
Nessun inci
di cavalleria.
caserma
dente.

proibisce di
esportare l'oro

La Svizzera
BERNA 16.

del comitato, men
inni patriottici

grande entusiasmo.
I Serbi non hanno occupato Durazzo

speciale

LIVORNO 16.·

Il

suonava

fra

una

eiqnificaxione.

Prigionierj austriaci

urrà entusiastiche. Le autorità visita
rono le varie sale di lettura, .scrtttura ,
e ricreazione, cui sono preposte le si
tre la musica

-

-

col

Vl>va il

Viva

La

degli organici

L'on. Salvatore Barxilai è nato a
e nella sua opera di deputato e
di scrittore, dalla tribuna parlamentare,
dai comizi, dai giornali, ha sempre af
fermato l'itaiianità, delle terre irredente
ta loro tenace fede di esse/re ricon
�.
giunte alla madre patria, così come al
di sopra dì ogni conoinxione politica
ha asserito e propuanato
anche in
ma menti d1lficili di ostilità democratiche
alle spese militari
la necessità di un
esercito fortemente armato ed agguerrito
per' poter compiere le rioendicaxioni na
«ionali. LeI; sU,a nomina a Ministro, la
sua entrata nel Gabinetto Salandra nel

vitto

tutti

gnore

condixioni

provengono.

Trieete;

grido di
ripetuto da

italiane

delle armi

ria

stato scelto in

ono Paoia. Saranno chiamati nel nuouo
ministero varii [unxionari appartenenti
ad altri dicasteri, i quali conserveranno

elevato discorso vibrante di entusiasmo
e di affetto per l'esercito e
per l'ar

pei

onore

con

Maragliano ·pronunzio

role, ispirate

GENOVA 15.

fi ci al i di tutte le armi

di soldati

di Redenzione.

.

portamento è

•

-

iniziato un combattimento per il pos
sesso della seconda strada dal Veneto

'nemmeno

.

.

gene�osamente assunto.

e

VllRIGI, 16.

.

un

Settembre.

Venti

Lio.p
questi ultimi
qiorni e sarà arredato fra oggi; e domani
Il ministro Borxilai ha designato a suo
capo di qobinetto il cav. uff', Fossati
del Ministero del Tesoro, che era già
capo-gabinetto del sottosegretar-io di Stato

palaxxo

le stesse

vi

.sta stato scìentemente eseguito. L'in&'
tero drappello dovette rinunziare alia
.sua

E

BATTAGLIA

L

Stante la brevissima distanza dalla

quale il nemico faceva fuoco,

in uia

portafoqlio

senxa

appartamento di

'Un

.

R0Mll 16.

I'avvo«

Barzttaì, deputato al

senza

.

Una parte dello sperone orientale
-del monte San Michele, ad est di Gra�
disca, è stata occupata dalle truppe

Salvatore

cate

PaeIamento è stato nominato ministro
.

Sull'altipiano del earso,

eomando Supremo, 16 luglio 1915.

sul

fronte italiano.

o

in

respinti

-

Dany lviail " riceve da. Roma il
'Seguente teiegramma in data del 12:

t

I

aD

val Camonica, lasciano
La
nelle mani dei nostri, feriti e prigionieri
nostra avanzata continua.

"

Una

tria h

g

Gli austriaci,

LeNDRll 15
Il

e

1,00

GUERRA

Il

tag i

ella

ufficiali

1 con i comunicar'
le ultime ��ti�i� dell�· �tte.

pubblica ogni giorno alle

Oonsiglio Federale decise di

esten

dere il divieto di esportazione dell'oro
puro
di

o

oro

in
non

Iamiuato
in

vigore

leget, ai rottami
lavorato, all'oro

in lacche

o

immediata.

cascami

e

monetato,

foglie, c�m

entrata

parecchi punti

battimenti'

'

avvenuti

sono

CO-ID-

-

colpi di granate con corpo
corpo. Anche all'est -delle .Argonne
i com battimenti sono stati ieri
più at
tivi. Nella foresta di
Malagout tenta
tivi nemici di attaccò sono stati ar.restati dal nostro fuooo. Nel Bois le
Pretre un attacco francese si è infranto,
dmanzi alle nostre
posizioni.
Un aereoplano francese volando sulle
a

a

Una immaginaria

su di un fronte di tre
chilometri le po
sizioni perdute presso Lointrey ed hanno
in. pari tempo 'bombardato tutta la no

vittoria del Kròm

stra linea dalla foresta di

prinz

bisoqna domandare alle persone che
quello che possono dare.
I tedeschi, hanno dato'
menxoqne. .J."r:l�
quella del '14 era particolarmente accu

rata.

Trattasi delle Arqonne e dt3l
K1"ompr:im.
Era lU1J;go tempo che non erasi

.state disperse dal
ferro,
fuoco 'ed hanno lasciato tra le
mani alcuni prigionieri. Le
sono

parlato

nuovi

.

sem

fornirle

ed allora si è
immaginata
una
qrande vittoria, che fortunatamente
non esiste se non nella
immaginazione
del redattore del comunicato tedesco. In
realtà trattassi la, C01ne un pò dovunque
da 2 settimane, di un tentativo tedesco,
allo scopo di tastare e
possibilmente di
rompere .il fronte francese. I gas

raggi,

sianti

impiegati

asfis

im

massa

di

per1niscro

sommergere ,�n alcuni punti la linea

a

»anaaia

francese, ma questo Sll.CCeSSO af
fatto momentaneo, ed ottenuto con mezxi
disonoranti, non potè essere sfruttato.
Un contrattacco portò indietro gli av
melenaiori ed il loro guadagno non aveva
d'altra parte raqqiunio in nessun
luogo una profondità di 400 metri. Essi
hanno annunziato la conquista della fa
mosa quota
285: essi l'hanno, è 'vero,

occupata qualche istante, dietro le loro
ignobili nubi di broneo, 'ma i francesi
la hanno immediatamente e
completa
mente ripresa. Essi parlano di' cannoni

conquistati.

.

Menxoana ,pura
cannone fU

uso. Le

e

conquistato

semplice.
nè

Nessun

messo

perdite'

fuori

tedesche furono enormi.
Ecco a che cosa si riduce la grande
vittoria del Eromprinx. Se uuolsi rista
bilire in Gérmania la sua popolarità
svanita bisoqnerà trovare qualche altra
cosa.

Forti
.

e

trincee turche'
dagli alleati

..

cannoneggiamento

e

nord di Plirey.
In Lorena i tedeschi hanno attaccato
a

posizioni.

,

cam

biamento.

.

Ailly. Fucileria

Forze importanti nemiche avanzano
nel settore fra i fiumi Orjitz e
Lydynia.
Le nostre truppe senza
impegnare quì
un combattimento definitivo si ritiraro
no 'la notte sul 14 sulla seconda linea
A sinistra della Vistola nessun

'Il comunicato ufficiale delle ore 15
dice:
N ella regione a nord di Arras il
nemico avendo nel corso della notte
tentato di uscire dalle sue trincee a
sud) del castello di Carleul è stato immediatamente arrestato dai nostri' fuo
chi di artiglIeria e di fanteria.
'Nelle Argonne i nostri tiri' di sbar
ramento hanno vietato al nemico ogni
tentativo di attacco. Tra la Mosa e la
Mosella notte agitata, ma senza azione
di fanteria. Bombardamento del burrone
di Sonbaux. Combattimenti a'
colpi di
al bosco di

battimento accanito.

Il nostro, esercito, che sostenne un
combattimento presso Vilkolaz fece pri

gionieri

durante la settimana dal 4 all' Il

secondo calcoli esatti, 297 ufficiali e
22464 soldati.
In direzione di Kholm vi furono com
battimenti sul fiume Volitza, ove nella
/

notte sul 13 facemmo oltre

prigiogieri.

Sugli altri fronti i
di fucileria.

quindicimila

consueti

fuochi

Posizioni turche conquistate

Pietrogrado,
(Comunicato

16.

dello Stato
Maggiore
dell' esercito d.el Caucaso in

Generale
data 13.
Nelle regioni del litorale

seon-

prigionieri.

successo

combattimenti

nella

di Krasniz.

regione,

Abbiamo preso parecchie
posizioni
nemiche ed abbiamo occupato la stessa,

posizione

di Karsniz molto
disputata
ultimi giorni di febbraio e for
temente organizzata dai russi.
Fr01lte sud orientale. Situazione ge-neralmente immutata.

negli

I

Il eODlunieato austriaco

Bl\SILEA 16.
(Vienna, comunicato ufficiale):
'La situazione 'generale sul fronte
è immutata.

russo

Sul

Dnìester,

parecchi punti

attacchi.

me

nostre

a

valle di

truppe dettero

con

Nizniav le!
successo' su

della riva nord del fiu
durante i quali fe
ufficiali e 550 sol

combattimenti,
cero
prigionieri 11

Tra i fiumi Orzio

e Vkre le
nostre
la fronte al sud di
14 abbiamo

dati.

Prasnicz ove il
-respinto
vari attacchi.
Sulla riva sinistra della Vistola nes
sun cambiamento.

Nei' Dardanelli
Giornata calma sul fronte francese
Rapidi e sostanziali progressi

Vistola e il Bug il nemico'
14, vari attacchi separati che

diresse il
furono respinti dal nostro fuoco.
Sul Bug e sulla Zlota
Lipa nessuno
scontro importante.

nei

Dardanelli.

.

La

sera

PARÌGI 15.
(Comunicato ufficiale

del 13 .le

Argonue.

ute.

Kolany

'Ohevauche

e

'

ha

li

passato

1)niester.

regioni Ivani Iojiava e' Kn
scelniki Sinkow la nostra
artiglieria il
14 corr. in parecchi
punti bombardò
il nemico durante il
pas-:
saggio del fiume e lo costrinse in al
cuni punti a rinunciare al
passaggio
stesso. Il combattimento continua.
.

Il

eODlunieato tedesco

Basilea 16.
Si ha da Berlino 15.
Ùn comunicato ufficiale dice.
Fron'te occ. Nella Fiandra meridionale
abbiamo fatto saltare delle mine con
successo.

Ieri

all'ovest

di

nella
regione di Souchez, i francesi hanno
attaccato su differenti punti talvolta
con
forze assai importanti. A nord
ovest della fattoria di
Beausejour in
.Dhampague un attacco nemico con
granate a mano non ha potuto essere
completamente .condotto a termine in
seguito alla esplosione di mine da

parte

nostra.

I francesi hanno tentato ieri' fino

conquistate

toglierei

nella foresta

le
di

tore di

stra

a:

posizioni

Argonne.

Boreuilles

so
..

'

.

Arras,

Quennevieres

e

sulla riva

dejl' Aisne presso

Auts de

de

Trojon, sugli,

Meuse, attorno alla trincea di
Caloune.e nei Vosgi presso Wissenbach�.
Nei Dardanelli il 12 e ] 3
luglio il

corpo di spedizione di oriente e l'ala
destra delle truppe britanniche hanno
attaccato le truppe turche e si sono
impadronite di parecchie linee.
Opere di prima linea sono state tolte
su tutta la fronte la mattina del 12 e,

quella

Wytschaete,

contro

nò stati respinti. Niente da
segnalare
sul rimanente della
fronte, eccetto al
cune azioni di
artiglieria, specirlmente
nella regione a nord .di
nel set

Nelle

con 'successo

23).

ore

calma nelle
Lotta a colpi di bombe e di ,:
petardi, nella regione di Mari e The
rese. Due attacchi tedeschi contro
PHa

wika Okna. Il nemico ha attaccato le
nostre teste di ponte sulla 'riva destra
delia regione Kaonckodee
ed
,

delle

Giornata relativamente

truppe austriache
presero l'offensiva nella regione N es
,

notte inoltrata di
uno

'

'

'.

preso alcune trincee; ma subendo per
dite enormi, non' rinnovò il 14 i suoi

Tra la

fatto

,

..

truppe occuparono

'

,

16.

del

Grande Stato
dice:
11 nemico che ha ricevuto rinforzi
nel nord della
regione Riga Chavli H
14 corr, cominciò ad avanzare da
Ha
semboth su Goldingen e nella zona
Schrunden. La nostra cavalleria e l'a
vanguardia trattengono il nemico ai
passaggi dei fiumi Wintava e Wenta
e sulle altre
posizioni favorevoli.
Nella regione al di là del Niemen il
nemico nella notte del 14 sostenne- un
fuoco di artiglieria e di fucileria su
di una vasta fronte ma non
_

vigilia

setthnaua

nna

comunicato

Sulla riva destra della Pissa e sulle
due rive della Okva nessun
cambia
mento. Il nemico che la
aveva

pri-,

caduti

Ossovva parecchie posizioni russe avan
dove esse si sono mantenute'
malgrado violenti contrattacchi.
A nordest di Suvalki abbiamo
preso,
d'assalto le colline di Olszoanch.
AI sudovest di Koino ci siamo im
padronìt.ì del villaggio di Crusca e delle
posizioni nemiche. A .sud ed a est di
questa località sono continuati con

Nella stessa notte
respingemmo un
attacco parziale in direzione di Lomza.

Sul fronte' orientale

sono

zate,

spinti.

conformemente all'a legge, sulle

sono

truppepresso Francis Zovvo e

preso

hanno

preseI'of

munizioni di guerra, 'istituisce per il
Paese di Galles e per la contea di
Monmouth un tribunale generale delle
munizioni.

l'osservatore

chary abbiamo

fensiva che con piccoli distaccamenti
di fanteria che vennero
ovunque re

LONDRA 16.
Il Bill che istituisce il
registro del
censimento nazionale essendo stato san
zionato dal Re ed ora trasformato in

di

con

PARIGI16.

granate

Il Tribunale delle Inuni
zioni in
Inghilterra

I

..

·

,

della sera del 12).
Il nemico passò il Narew in direzione di Lomja.
Il nemico la sera del 12 ed il
giorno
successivo si limitò a sviluppare un
violen to fu oco di artiglieria.
A destra della Pissa il
giorno 13 il
nemico si impadronì delle nostre trincee
sul fronte per due verste, ma venne
sloggiato da un contrattacco.
Sulle due sponde della Chanva com

-

ovunque respinti
sensibili perdite

I

.

e

feriti nelle nostre mani.
Fronte orientale. In piccoli' combattimenti sulla Vindava a valle 'di Pour-

Maggiore

-,

in

..

pilota

respinqono

PIETROGRADO

'

precipi
nemiche,

altro areoplano, francese è stato
pure abbattuto presso Henin Lietard il
un

molti attacchi nemici
Un

,

è stato"

A sud di Calvaris le nostre

russi

,

posizioni presso Souchez

colpito dal nostro fuoco ed è
tato in fiamme nelle, 'trincee

immutata.

giore

Dardanelli, all'alba del 12 corrente,
truppe britanniche alla destra ed al

I tedeschi

del

..

.

nostre

fuoco di fucileria contro i Kurdi.
Negli altri luoghi del fronte situazione

J ofrre

I Bussi :fauno 3Dolila

truppe

un

16.
Il generalissimo
Joffre visitò il giorno
14 la zona di guerra
degli eserciti di
Alsazia passando varie riviste e deco-

legge,

numerose

,

nostre

rando parecchi ufficiali' e soldati.
Il generalissimo fu fatto segno in
tutti i comuni ritornati Francesi a calorosa
accoglienza. Gli furono offerte al
.suo passaggio enormi ceste di fiori.
Joffre passò nella nella serata per
Beltort
diretto al suo, quartiere ge
nerale.

continua il

regione di Zevan le nostre
truppe si impadronirono dopo alcuni
giorni di combattimento di forti posi
zioni turche,
presso ìl villaggio di Sorp,
dove nostri .dìstaccamenti di
guardia
alla frontiera
presero quattro cannoni,
turchi. Nella regione di
Bajirtchal vi fu

in Alsazia

BELFORT,

i turchi

nemiche.
Nella

,

PIETROGRADO, 14.
(Comunicato del grande Stato Mag

LONDRA 15 (ufficiale).

centro destro attaccarono, e con la cOO,
perazione delle tru ppe francesi, dopo un
violento combattimento" durato tutta la
giornata, presero due linee di forti e le
trincee turche tenacemente difese situate
di fronte a loro.
L'avanzata è stata di una profondità
variante da 200 a 4°0' yards.
Durante una seconda fase delle opera
zioni gli alleati attaccarono la sezione
destra delle linee nemiche 'e dopo un
'bombardamento si impadronirono facil-.
mente della 'prima linea di trincee'
.come
nella prima fase.

generalisshno

,gionieri

conquistate

Ai
le

Il

con

Kop Karmoudj

combattimento contro

nostro

perdite

nemico, sembrano sensibili.

esploratori

presso le montagne di Kar

goes.
Sul fronte

a
Vezouse, pronunciando alcuni at
tacchi parziali di fanteria che son o
stati ovunque respinti.
Presro Leincrez
dopo aver preso piede in un boschetto
ne SOIlO stati scacciati
da un imme
diato contrattacco.
-Nella parte sud orientale della fo
resta di Parroy le
truppe di assalto per
venute fino ai nostri reticolati di fil di

Non

r

avvenne

Ohampenaux

fino

PARIGI16.
Per la festa nazionale i
francesi han
no avuto' un
piccolo dono dai tedeschi.

di questo' guerriero la cui stella
brava impallidire. Oonoenioa

tro di nostri

del 27

magnifica
legionari.
una

al

·

mediante
zuavi e dei

tramonto,

carica

dei

All'indomani nuovi progressi su pa
recchi punti ed occupazione della bassa·
valle di Keres.
Abbiamo fatto oltre 200
prigionieri
e gli inglesi ne hanno fatto 150.
Il nemico sorpreso
frequentemente in
formazioni dense dal fuoco d'artigUeria
ha avuto perdite estremamente
gravi.
La marina ha efficacemente
'

all'operazione
e

tirando
sulla costa d'Asia.

cooperato

su

Achi

Baba,�

,.

3

eOlDunieato turco

Il
Le solite vittorie nei Dardanelli

Intorno· alla Guerra

eccetto

1

(conttn.

debole fuoco di fucileria.
artiglieria costrinse. alla

un

della delioeraeione

una
torpediniera nemica ed
tentanti
trasporto di truppe nemiche

un

fuga

dovrà

durato dalla

pomeriggio respinsero il.
malgrado un violento canno-,
neggiamento e gli inflissero gravi per
dite. ,Contammo 500 cadaveri nemici,
nemico
fra cui varii ufficiali inglesi. Il
due
in
feriti
e
morti
trasportò' altri
im barcazioni piene.
Le nostre perdite sono un tenente,
5 soldati morti, 21 feriti.
Sulle fronti nulla di particolare.

lenza tema di

ricevette
tore della

pazione

di

alle

Colonie

Nigeria
Ngaundeere, importante

città

e

\

esigenze

alle

dei

momento.

Campagna N.

Circondario di

pel

Sala Cons.

»

»

«

»Salerno»

»

»

A seconda delle

Ma'RE

,SUL

Vitelli

Una barea da pesca aWon
data da UBa lDina

Campagna N.

Circondario di

pel

»Sala Cons.

»

2842

»

»

»Salerno»

»

»

»V ali o

7734
59

...

L'equipaggfo,
annegato.
La nota austriaca

.

è

Stati Uniti

considerano

austriaca

agli,
possibile

E'

come cosa

»

»

»

Sala Cens,

»

Salerno

»

Vallo,

»

c)
nep

pure.

La conferenza' dei socialisti tede
schi si dichiara solidale' col
Kaiser.
da Ginevra:
Nella conferenza che riunì a Berlino
i ra ppresen tan ti dei Com i tati della u
nione e dei sindacati operai fu discussa

»

»

»

»

»

Sala Cons.
Salerno

»

»

»

Vallo

»

5035

»

5858
3384

»

Totale N.

Pel

Maschi

castrati (manzi

circondario- di

»

»

»

»

»

»

Campagna N.? 3943
»
1469
»3656

� Vallo

»

Totale' N.o

i

Con tale « efficienza
Provincia di Salerno occupava

riunione si

pronunciò

contro

dìssìdenti, biasimò i tentativi dì fare
contrariamente agli in
agire gli operai
teressi della classe operaia e di indnrli
a commettere atti che potrebbero pro
l'uvocare una scissione e distruggere
nità del Partito.
La riunione censurò

dei

pro-paganda

malcontenti

chiarò consenziente
presa

come

con

dalla' maggioranza

la

nociva la
e

si

di

decisione

parti to

del

del gruppo del Reichstag e dal comi
tato direttivo la cui attitudiue è la
servire agli interessi
sola che
possa

degli operai

dei sindacati.

e

La .mozione votata

e

aggiunge che le

crearono

e

sono

in

essere

realizzarle sarebbe ab

bhndonare tutto
verso

ciò

che

i

36 I

11419
�

bovini la

di

x

con

le

Napoli, Benevento,
Avellino, Potenza, Cosenza, Catanzaro e
Reggio Calabria il 5° posto fra le I2 re
il 4° posto fra
gioni agrarie d'Italia
le Provincie della Regione Mediterranea
Provincie di: Caserta,

-

Meridionale,

avendo avanti

a

se:

Caserta,

il 43° posto fra,
Potenza e Catanzaro
ordine alla poin
le' Provincie d'Italia,
-

polaeione

assoluta di bestiame bovino.
«popolazione relativa

In ordine alla

»

aI5Io posto per ciò che riguarda
dei capi bovini per ogni cento
al 52° posto d'ordine
abitanti (9,15 °10)
delle medie per Km. q.' (10,31 per Km.
con le
in una parola
q.) -, ossia
altre Provincie costituenti la regione me
essa

il

sta

numero

-

';dee della minoranza socialista
opposizione con la ragione di

dei sindacati

2

sindacati

cui tendono.

-

-

ridionale Mediterranea

-

è l'ultima delle

fatto di
regioni agrarie
popolazione relativa di bestiame bovino.
12

italiane "in

lasciare traccia

senza

a

Gli industriali e commercianti che
hanno guadagnato nelle forniture mi
litari hanno il dovere di sottoscrivere
largamente. al prestito nazionale. La
casa Krupp in Germania venne in ca
pofila nella sottoscrizione ai prestiti
di guerra. Gli industriali italiani non

beneficio

dei richiamati.

da

meno.

un

Lne�an:i.

comunale.

Ida Ventura

gli

in 3

nella
compagnia
fanteria ha ottenuta la medaglia
del
al valore per aver, in un aspro com
battimento, preso il comando di un plo
morte

degli ufficiali,

averlo guidato alla vittoria.
Al valoroso nostro amico
compiacimento vivissimo.

il

e

Ogni
tografo

iournèe

prima della
Nicola

e

Pep

Maldaeea.
solo cinema

spettacoli di

sera

istruttive

ed

interessanti

con

films.

ROMA

luglio

Fran

Salzano Mario,
cesco, Romano Antonio,
Terribile
Siano
Matteo,
Vincenzo,
Sergio
Vincenzo, Abate Alfonso, Prota Antonio.
Micastri Vitagliano, PaPrivatisti
-

Arturo, Di Oostanzo Alfonso.

Interruzione telefonica.
La direzione dei' telefoni comunica.
A causa di un guasto prodottosi in

1915

20,55.
17

il

valevole per

e

giorno
luglio è

16

la

109,17; lettera 109,60.
New
29,18; lettera 29,28
'Buenos Ai
York: danaro 6,11; lettera 6,16
Svizzera: da
res: danaro 2,47; lettera 2,50
naro 113,78; lettera 114,28. Cambio dell'oro:
danaro

Parigi:

danaro

Londra:

-

-

-

danaro

110,35;

lettera

110,85.

Cambio medio ufficiale

39 del

Codice

di

agli

Franchì

109,38 112.
Svizzeri 114,03.

Pesos carta

effetti

Lire

2,481{2.

St.

Lire

dell' art.
17

del

Commercio

1915: Franchi

detta

-

ore

seguente:

Martino Anna, De Martino Mario, De
Mascellis Gaetano, De Ruggiero Alfredo,
Duccilli Gennaro, Floreuzano Raffaele,
Guarino Alfredo, Guida Giacomo, Man

Alfone Lorenzo, Autuori
Sezione B
Michele, Barone Biagio, Oanadeo Mi
chele, Cristiani Giuseppe, Ouoco Luigi,
De Vita Antonio, Errico Guido, Farani
Pompeo, Ferruzzi Alessandro, Grandino
Alfonso, Greco Francesco, Madri Gio
Mi
vanni, Pagano Pasquale, Patrissi

16,

La media dei cambii accertata il

...

Angelo, Martino Oarminantonio,
Matarazzo Francesco, Pellegrini Ugo,
Renna Gennaro, Schiavone Matteo, Scoscarniglio Vincenzo, Terrone Mario.

eRBI bi

La Dledia' dei

Michele, Beraglia Guglielmo, Bergama
sco Giovanui, Capone Luigi, Cherubino
Giuseppina, Clarizia Roberto" Concilio
SalltolQ, D'Amato Roberto,' D'Arcangelo
Ferdinando, De. Giorgio Francesco, De

vone

sera

Ita Iæ-

per

nostro

Ferdinando, Pugliese

applauditi.

Checco, operetta

OD.

pino ViÌlani

"

Pavone

Martinez. Anche

Don

sera:

Questa

Scuola Tecnica Prov. P areggiata tp
Salerno.
Hanno ottenuto la licenza tecnica nella
sessione ultima su 141 iscritti, 56 giovàni e cioè i seguenti:
Adinolfi Francesco, A
Sezione A
dinolfi Oscar, Alberano Domenico, Avella

cbele,

cav.

atti.

Tria

.....

il

e

altri artisti, furono

Questa

semplice

tone, dopo la

Luciani,
..

•

soldato

'I'eatro

Da alcune sere, al

gremito di pubblico, agisce la compa
gnia di operette, diretta dal cav. À
dolfo Martinez, riscuotendo calorosi
applausi dai numerosi spettatori.
Ieri sera 'si rappresentò Eva, la bel
lissima e suggestiva operetta in 3 atti,
nella quale si distinsero À. Ferruccio,

Un nostro soldato ottiene la medaglìa.ul valore.
Il sig. Francesco Farina di Pellezzano
,

'PllATE.A

IN

consiglio comunale ,è convo
giorno 20 corro mese per di
importante ordine del giorno.

-

Sala Cons.
Salerno

�

»

»

21348

buoi):

e

la questione della disorganizzazione in
terna del partito socialista tedesco,
La

3245

(giovenche e vacche):
di Campagna N. 7°71

»

d)

hanno

giornali

Femmine

Circondario

pel

PARIGI16.

I

718
50&
1650
369

»

Totale N.

seria la nota

rispondano

non

scutere

riprodu-

»

»

»

»

Stati Uniti.

che

15170

Campagna N.

Circondario di

pel

WASINGTON 16.
I funzionari del dipartimento di Stato
non

la

adoperati per

Consig-lio
Il nostro
cato per il

zione:

»

agli

»1 2

Totale N.

Maschi

metà

di

metà

versare

3335

»

b)

e

Banco

del

saranno

»

CALAIS, 16.

urtò
Una" barca da pesca di Nieuport
al largo di Calais in una mina galleggiante ed affondò.
composto dì sel uommi

mezzo

Vitelle sotto l'anno /

e

a

di sorto.
Ieri Izzo Domenico si costituiva all'ar
ma dei carabinieri.

Bar

a

colpo di ri voltella spa
bruciapelo contro il Roma
al suolo cadavere, e poi si

quasi

no, lo rese
dava alla latitanza

Tesoro preparando
i' proiettili d'argento rende possibile
di coprire il nemico di proiettili di
ferro. Spetta agli Italiani fornirglieli
in abbondanza inesauribile, sottoscri
vendo a gara al prestito nazionale.

enumerava.

a)

rato

trascesero ai fatti ed Izzo

con un

Il Ministro del

7373
la Provincia

categorie,

sorto

parole

Domenico,

anzidetta ha avuto la de

somma

gesta.

Dalle

stinazione indicata.

»-

Lucania

a

famiglie

La

»Vallo della

perdite

ucci si ed otto feri ti.

delle

soccorso

Rossa

alla Croce

15067
9844
18898

»

»

alagodi

pervenire al presidente

diecimila da

lire

Roma

così divisi:

5u82 bovini,

ha fatto

consorzio

del

i mezzi

di

com i tato

cellona

giorno
Gior-gio,

nose

Prof.

ROMA 16.

-

-

-

dimi

di molto.

e

U li

esplicare
per suggerire

smentiti

sono

-

Coll' ultimo cerisimento del 19 marzo
1908, la Provincia di Salerno possedeva

»

il 29
del Oamerun centrale operata
forze alleate.
delle
giugno
uomini
sono due
Le nostre

essere

settembre 1913 in Oastel
per precedenti rancori, si
accese un vivace 'alterco tra Izzo Dome
nico, fabbricante di gassose e Romano
Giuseppe, quest'ultimo noto all'arma dei
carabinieri del luogo per le sue sangui
12

Il

S.

Per le fam'qlìe dei richiamati e per
Il contributo di
la Croce Rossa
Barcellona.

ed il vanto di

il

produzione- bovina

(continua)

in cui

della' Provincia

piacere
mia modesta azione
ora

la

telegramma dal Governa
annunziante I'occu

nuili

ride 'cifre di statistiche. Anche q ueste sono
necessarie per delineare in tutto e per
l'ambiente

intima

più,

gli animali' dal 1908 ad oggi

ho avuto

ne

Si costituisce per omicidio.

-

_

perdoneranno se sono costretto a
cominciare quest' ultimo capitolo con a

più .acconci
di Stato

dei

muni di

lettori

ziaria.

disponibile » nel territorio della
Provincia, fattaci dal superiore, Ufficio
Militare di ,Napoli.
Se veri sono i dati fornitirni, nella
o meglio nei Co
Provincia di Salerno

mi

-

ho

LONDRA 16.

se

--

una

bestiame

di

numerario

sul

«

bovino

percorsa.

essere

se

-

rivolgere per rispondere ,ad

dovetti

condi

esposizione

ad

1908

mentre rubavano.

Sorpresi

L'altra notte, gli agenti Ui città tras
arresto De, Rosa Vincenzo, di
sero in
anni 15 e Adamo Aniello, di anni 12,
entrambi da Salerno, perché responsabili
di furti di due panieri di frutta e uova,
consumato itr' danno del carrettiere Api
cella Michele.
I due arrestati vennero tradotti al car
cere a disposizione dell' Autorità giudi

si, trovano inversamente pro

cose

.richìesta

sicuri che l'intera strada

e

I miei lettori

tutto

Nel Camerun Centrale

un

di tutte le

Coma si trova e cosa dovrebbe fare
la Provincia di Salerno

nemico

Segretario

nella

Noi continuiamo

fatti, persuasi

del

invece

giornata'

comunicazioni.

veri sono i dati fornitimi
della
Provincia, ai quali mi
dai Comuni

eioni.

mezzanotte al

Il

oggi
porzionali

requisizione

attuali

'il Ministro in vista delle

nistra del corpo di Moundricb compi
13 una brillante
rono nella notte del
com battimento

le

categorie di aninali e quindi non soltan to
�. buoi, ma le vaccine etc.
E' già .la via di mezzo che percorre

Sulla fronte Jrak nostri distacca
si
menti che eransì avanzati dall' ala

un

Ministero

-

-

incendiata.

.In

presa

un

'conclusioni
(1908) ed il
quello del 1908

Dal censimento

a conoscenza

dal

della guerra, di permettere la
come fornitura militare

affon
di r iavvicinursi ad Ariburnu. Fu
un'altra
data una scialuppa nemica.ed

operaz'ione.

prec.)

n.

v.

In questo momento vengo

La nostra

aereo, alcuni �bo
cavo telefonico
nati' del Corso Garibaldi. adiacenze di
Via Indipendenza e di Vietri sul Mare
sono interotti da ieri.
saranno ristabiììte tutte le
In

ed è

_,_

precedente (I88I) e tra
ad oggi le cose cambiano assai.
Dal 1881 al 1908 la Provincia di Sa
.lerno si è arricchita di 18559 bovini,'
ossia si presenta con' una media annua
di 687 animali in più.

"

annunzia che sulla fronte dei Darda
nelli il giorno 14 non vi fu alcuna o
ad Ariburnu e SeduI Bar,

confronto

-

..

Un' comunicato dello Stato' maggiore

un

ciò necessario per tirarne le
tra l'ultimo, censimento

Un fattore della nostra esi=
stenza ed un problema
-dì dìfe a e ricchezza Na=
ziona e.

COSTANTINOPOLI 16.

perazione

Se noi facciamo

-

luglio

29,23-

6,13 lr2
110,60.

Dollari
oro

-

,

'Roma

16,

Cambio

ore

18,10.

per domani 17

luglio

1915

110,6,0.
Piccoli risparmiatori

che

paghere

ste più degli altri il danno di- grande
emissione di moneta cartacea e con
seguenti aumenti di prezzi, evitatene
il pericolo, portando tutti i vostri ri

e fin quelli previsti pei pros
simi mesi nelle sottoscrizioni al pre
stito nazionale.

sparmi

fliu8eppe Ferrigno

-

Gerente responsabile.

Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono

51

U·

EUMAGNESIA BERARDE LI

�TIJBSI. (Salerno)

.

.

per f mtlttantn

Ser\)1310

(§6

Purgativo-rinfrescante-piacevolissimo

cento

Le

---, ......

.

elocoulattini
pnrgatlvi e vermifughi per bambini

I1X
PE TT-L M

a.mericani

ehiedeteli

nello

.

esr.

nella

,

della Guerra,

gotta:

ricevere il

di guerra di

zona

giornale,

terra, apre

speciale

un

pr;so

abhonamento

.

a

quale'

,lira una al

mese

Premiato Stabilimento

E' il solo modo per le fa

e

Tipografico

o

pervenire ai
loro cari li n giornale locale,
essendo proibita .la spedizio
ne dei giornali ai privati.
far

di

miglie

del

spedizione
precIso

essa

giornale
che

indirizzo

.ecc.

sterilità; arterie-sclerosi;

.

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

AF

SOLFUREI

E'NKltO DE RENII
Prof. Ordinario della R. Università

SAllE�N.O

Na.poti,

Direttore della 1. Clinica medica

9 settembre 1907

NAPOLI

Telefono al.

Via T. Tasso I.

e

Lettera del Prof. Eri1lieo De Benzi

Egregio Signore,
La mia visita

alle

sorge Il ti Rosa.pepe in Contursi mi
inrliciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nouchè la elevata tem
'peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affez.ion i 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 infruttnose fatte in stazion i balneari molto re-

prodotto un'impressione

..

LETTINO curerebbe

donna, impotenza,

d�l�a

obesità,

L'Amministraz del BOL

.

generale:

,de�ti

che por

della loro

ti loro le notizie

terapenih�be

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è
prescritto
nelle seguenti malattie:
Tutte le- così dette malattie reumatiche croniche
artritisr�o, scia�ic�, dive�se manifestazioni della
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovale
der-matiti croniche, specialmente l'eczema cronico:
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi:
nevriti: paralisi; scrofola; b:l11o di S. 'Vito, neuraste:
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza:
clorosi P: tut�,i gli �tati così
anemici in
nel q uah casi
specialmente l acido carbonico nel bagno
per la 'sua azione eccitante sulla circolazione sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzio'Ile decli
�rgani ematopoetici, giova quanto è pili del ferro
internamente: nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e
l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale: diabete
le acque
mellito; sifilide costituzionale, per la
sulfo-carb0l!ich� di Contursi ha.n no un gran. valore
come saggio di prova se un' infezione sifllitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo

per dar modo ai soldati che
.sono

_--

Tu'rTO L' J\NNO

Indicazioni

-

,Bollettino

A.PERTO

10

farmacie

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97 SALERNO

Il

prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

10'

la
al

sarà
.

fi nalmente iu 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 far le preferire a moltissime
altre accreditate da, arucflz.i più che da risultamenti delle cnre.

putate, ricuperarono

.

fornito.

E per tal modo si realizzerà un notevole beneficio umanitario
ed economico.
Guarirauno rnolti infermi, che ora rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che 'rendono
-

proeperose lf3
Paese.
Mi creda

Laboratorio Chimico-Farmaceutico Fra

ce

co Geco

-

SALERNO

Si

ricadranno

sul nostro

Devotissimo
E. DE RENZI

prenotare l'arrivo

prega

Terme

tlE VOSO -+ DE50LEZZJI IN QENERALE

ES/IURIMENTO

p1·incipali Stazioni etrasviere,

-

Indirizzare

letter:

Contursi.

Rosapepe,

Premiata

Fòtografia

PAS UA E CIMMINO
Gli infermi che da altre

cure

non

avevano

Lo ZAOS ed

ottenuto

effetto, hanno

EBOLI ROCCADASPIDE

ritrovata ia vita usandule

---'0".'---

il parere di Antonio Cardarelli

al

Platino
Processi. inalterabili
Specialità
Gruppi Ingrandimenti Riproduzioni.
-

-

Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare
che è un buon ricostituen te ad usarsi nelle malattie esaurienti». A. «Jardarelli

-

-

«

Si

II·

GUARIGÌONE DELLA STITICHEZZA
Pillole lassative Breco
indicatissime
Uso

-

Una,

o

determinano
benefica.

sera

!lt»U' emori-odi

due

alla
blanda e

pillole prese

un' azione

SALERNO

(1rowns

0,70 la scatola
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Succursale di Napo.li

la

perchè
::=

incaricato

della Guerra per abbonamenti

Le camere, modernamente arredate, esposte

c,d oriente

solo

negative

Eduardo Salvatores é

signor

ministrazione

.

en
.

Via Flavio Gioia
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::::

Laboratorio chim�co-Farmaceutico F. Greco

Prezzo L.

il

�

le

conservano

non

guardia

il

pubblico

sia sorpreso nella

sua

buona fede.
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dalle 9 alle :»
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m
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-

.'on.

val Camonica,
austriaci, respinti
nelle mani dei nostri, feriti e
prigionieri

attività

Una crescente

sul

regna

-falcone

e

otto chilometri

situate

a

portafoglio.
t)ggi stesso l'onorevole Barzilai ha
prestato giuramento nelle mani di S.

COMANDO ,SUPREMO

Una parte dello sperone orientale
<del monte San Michele, ad est di (ira=

dìsca, è stata occupata dalle truppe
.Itatìane •.
�
-

A.ttacchi austl1liaei contro

medici

portaferiti

e

Ieri, presso Monfalcone mentre un
in veste talare, accompa
-gnato da ufficiali medici e portaferiti
protetti da una bandiera di neutralità,
'sacerdote

fuori

attendevano

dalle nostre trincee

pietosa di

all'opera

seppellire

e

M: il Re in presenza

1915.

Luglio

Nell'alta valle Camonica il nemico, valicato i passi di Veneropolo
di Brizlo, tentò in forza un attacco contro le nostre posizioni presso

il

rifugio GaribaldL ma
mani alcuni prigi-onieri.

fu

respinte

Ricacciato l'avversario

perdite

con

e

lasciò nelle nostre

le nostre

truppe occuparono saldamente
anche i' due passi, elevati, come è noto, sopra i tremila metri.
In Carnia il nemico, col favore della nebbia e delle tenebre eseguì
nel"

ReM1l 16.

16

,

nord-evest di Mon=

'falcone.

pomeriggio e
Coglians e Pizzo
Le

perdite.

nella

sera

del 14

due

risoluti

attacchi 'tra monte

Avostano. Entrambi furono respinti.
del nemico accertate sono:, ,33 morti, tra

quali

un

ufficiale.
Nella

una

trentina di cadaveri nemici, venivano
improvvisamente fatti segni a vivo

mico,

-fuoco di fucileria.

tiglieria

dell' lsenzo la situazione é

zona

invariata. ti

ne

con fuoco di

ar-,

pressochè

piccole irruztoni, specialmente ,notturne,

con

e

'

Stante la brevissima distanza dalla
il nemico faceva

quale

fuoco,

non

vi

-è alcun dubbìo che Io inumano attacco
sia stato scìentemente eseguito. L'In

-t.ero drappello

di' grosso calibro, tentò continuamente di infliggerei 'perdite, di
disturbare la nostra lenta avanzata e sepratutto di obbligare le nostre

batterie

far fuoco per poterne

a

L'Agenzia"

La nosti-a avanzata

Fin dal due

LtlNDRll 15 notte.

Times" pubblica:
Dopo la presa di Malga Sarta che,
.a 131!!. metri
d'altezza, domina la val�
-'lata di Terragnolo, gl' italiani hanno
sesso
.a

combattimento per" il pos�
strada dal Veneto

un

seconda

.detla

Rovereto.

La .prfma grande strada è di già in

possesso degl'italiani, fino
<chilometro dalla éittà.

a,
'

una

cuparono gradualmente tutta
I

ingaggiata fra le

montagnosa estendentesi

dal nord-evest

un

terreno

difficile

estremamente

e

arrivo dalle

autorità

suo

entusiasticamente dalla po
che gli fece u na calorosa di-

voce

hanno occupato Durazzo

Le

perdite austriache

sono

gravi .Migliaia di cadaveri
•

sono

seppelliti daol7

fino al Monte Nero, abbracciando Gorizia

dichiarazioni di

prigionieri,

e

Tolmino.

gli austriaci avrebbero di già

per-duto

.fondamento.

serbi'

xionali. La

manca

sia
di

stata

sua

entrata nel

nomina

Prigionierj

RORAI7

gevano

Bari lanciando

oc

sono

stati sei Dlorti

a

'mezzogiorno

La

popolazione

di ieri

provenienti

Livorno

giun

da

Pi

trentotto

prigionieri di guerra
quali dieci borghesi, scor

truppa.
di

Furono condotti alla

cavalleria.

austriaci hanno volato
otto bombe le

su

Nessun

inci

quali

e

varii feriti.

BERNA 16.
Il

Consiglio Federale decise di esten
esportazione dell'oro
puro o in leget, ai rottami e cascami
di oro non lavorato, all'oro monetato,

dere il divieto di

laminato in lacche
\

Livorno

a

proibisce di
esportare l'oro

hanno causato danni Dlateriali.
Vi

speciale

"

La Svizzera

cOIDplessiv3Dlente

qualsiasi

una

dente.

(ufficiale).
aeroplani

la

Gabinetto Salandra nel

'austriaci

001 treno di

caserma

I

na

Ministro,

a

LIVORNO 16.'

stoia

30 mila uomini.

non

che Durazzo

dai

-

assalti alla baionetta.

e

DURAZZO 13.

cupata

-

l'ora che volge ha dunque'
ed alta sl:gnifìca�ione.

Stamane tre

La

asserito e propuqnaio
anche in
momenti diffic'ili di ostilità democratiche
alle spese militari
la necessità di un
CSM'CitO fortemente armalo ed
aqquerriio

comportati mirabilmente, obbligando gU austriaci
posizioni. Delle opere considerate come ine=
e costruite in cemento furono strappate con
blindate
delle
spugnabili,
.trtncee
I soldati italiani si sono

ad abbandonare le loro ottime

mostrazione.

non

ha

sua

fu ri-

-cevuto al

�I Serbi

e

austriaci. dei

'fu accolto

polazione,

Salvatore

an.

tati, dalla

governatore Ameglio

nuovo

qua li prorenqono.

roccioso.

TRIPOLl 16.
Il

Settembre.

stato scelto in

per poter compiere le rioendicaxioni

Secondo
a

la linea

combattimenti si svolgono sopra

gl' italiani.
La battaglia s'estende

AlDeglio
Tripoli.

si è

al sud-est,

qualche

Il Generale

grande battaglia sul earso

truppe Italtane e truppe scelte austriache ammontantt a circa 200.000 'uomini.
Fin dal primo giorno, la battaglia volse tavorevote agli italiani, i quali oc�

"

"iniziato'

luglio,

Venti

L'ap
questi ultimi
giorni e sarà arredato fra oqqi e domani
Il ministro Barxilai ha
desiqnaio a suo
capo 4i qobinetto il cav. uff'. Foesati
del M/�nistero del Tesoro, che, era
già
capo-gabinetto del soitoseqreiario di Stato
ono Pavia. Saranno chiamati tiel nuovo
ministero rarii [unxionari
appartenenti
ad altri dicasteri, i quali conserveranno
le stesse condizioni
degli organici dai

partamento è

af

comunica:

"

in via

palaxxo

fermato l'itatianità delle terre irredente
e
ta lOTO tenace fede di, essere ricon
giunte alla madr-e patria, così come al
di sopra di oqni conuinxione
politica

VllRIGI, 16.
Fournier

ROMA 16.

Barxilai è 'nato a
nella sua opera di' deputato e
di scrittore, dalla tribuna
parlamentare,
dai comizi, dai
qiornali, ha sempre

UABS

generosamente assunto.

presidente

Iersera l'-ono Barxilai é partito in
sieme all' an. Salandra, Presidente del
Consiglio. Il nuovo Aiinistro e il Pre
sidente si recano al trante dal
Re, presso
n quale l' an. Bareilai
presterà il gi1.t
ramento di Mim·stro.
Il nuovo ministero senxa
portafoglio
avrà sede in un appartamento di un

Trieste;

dovette rinunziare alla

A B&TTAGLIA DEL

del

del eonsiglio.

L'

opera,

,erano

Il

scoprire le, posizioni.
OADORNA

perchè il cappellano e due
.sotdatt vennero feriti, :in premio del
'pericoloso e pietoso incarico che si
.sua

eomando Supremo, 16 luglio N15.
eon decreto 'in data di oggi l'avvo
cato Salvatore Barzilai, deputato al
senza

circa

a

arzilai nlinistro

Varlamento è sfato nominato ministro

quat=
chilometri al di là di Sagrado ed

-tro
a

son

La

Mon�

tra

Trieste, le' trincee avanzate

degli italiani

-

nostra avanzata continua.

'fronte italiano.

Sull'altipiano del earso,

lasciano

in

Oaily MaiI " riceve da Roma Il
.seguente teiegramma in data del 12:

l,50

a

..

"

Il

L.

III

In

la

Gli

cent. 5

numero

Abbonamento mensile

',OLTRE MONF AL(jONE
L0NDRll 15

della

GUERRA

Cars

e

e

i comunicati ufficiali
Ia notte.
on

Il

Gia striaci

tagra

la

con

7

ore

le ultime notizie

e

'N. 39.

Luglio 1915.

17

si è lDantenuta in

perfetta

calIDa.

in

o

vigore immediata.

foglie,

con

entrata

Su

parecchi punti

battimenti'

colpi

a

avvenuti

sono

di

granate

con

corpo. Anche all'est delle Argonne
sono stati ieri
più at
tivi. Nella foresta di
Malagout tenta
tivi nemici di attacco sono stati
ar
restati dal nostro fuooo. Nel Bois le'
Pretre un attacco francese si è 'infranto
dmanzi alle nostre posizioni.
Un aereoplanò francese volando sulle
a

i

su

di

fronte di tre chilometri le
po
ed hanno
in pari tempo bombardato tutta la no
stra linea dalla foresta di
Ohampenaux
fino a Vezouse,
pronunciando alcuni at
tacchi parziali di fanteria che sono
stati 'Ovunque respinti. Presro Leincrez
un

sizioni

immaginaria

Una

.

vittoria del Krom

..

prinz
":

no

.

PARIGI16.
Per la festa naxionale i
francesi han
avuto

un

bisogna

N on

quello

piccolo

,

dono

dai., tedeschi.

domandare alle persone che

che possono dare.
I tedeschi hanno dato
menxoqne.

quella

dopo

del 14:

era

rata.

particolarmente

ne

non

grande vittoria,
esiste

se

non

che

nella

.L'VIa

ferro, sono state disperse dal nostro
fuoco ed hanno lasciato tra le nostre
mani alcuni
prigionieri. Le perdite del
nemico sembrano sensibili.

immaqinaia
fortunatamente
immaqinaeione

Il

Alsazia
.

,

ar

..

Ing;�ilterra

Monmouth
munizioni.

'

combattimento,

durato .tutta la
giornata, presero due linee di forti e le
trincee turche tenacemente difese situate
di fronte a loro.
D'avanzata è, stata di una
profondità
variante da 200 a 400 yards.
Durante una seconda fase delle
opera
zioni gli alleati attaccarono la sezione
destra delle linee nemiche e
un
..

dopo

facil

un

si ritirarola notte sul 14 sulla seconda linea
di posizio ni.
A sinistra della Vistola nessun cam
no

,

.

biamento.
Il nostro esercito,

ore 15
dice:
Nella regione a nord di Arras il
nemico avendo nel corso della notte
tentato di ,uscire dalle sue trincee a
sud del castello di Carleul è stato im

mediatamente arrestato dai nostri fuo
chi di artigheria e di fanteria.

..

i nostri tiri di sbar
ramento hanno vietato al nemico
ogni

Argonne

tentativo di attacco. Tra la Mosa e la
Mosella 'notte
agitata, ma senza azione
di fanteria. Bombardamento del
burrone

di Sonbaux. Combattimenti a
colpi di
granate al bosco di
Fucileria e

Ailly.

a

nord di

Plirey.

In Lorena i tedeschi hanno
attaccato

.

che sostenne

un

combattimento presso Vilkolaz fece pri
ct

gionieri

uran te

la settimana dal 4 all' Il
calcoli esatti, 297 ufficiali e

secondo
22464 soldati.

quindicimila

prigiogieri.
Sugli

altri fronti i

consueti

di fucileria.

fuochi

Posizioni turche conquistate

Pietrogrado,
(Comunicato

16.
dello

Stato Maggiore
Generale dell' esercito del Caucaso in

data 13.
Nelle regioni del litorale

uno

seon

..

A nordest di Suvalki abbiamo
preso"
d'assalto le colline di Olszoancb.
A sudovest di Koino ci siamo im

Stato'
dice:
Il nemico 'che ha
ricevuto rinforzi
nel nord della
regione Riga Chavli il
14 corr. cominciò ad
avanzare du Ha

semboth

..

padroniti del villaggio di Crusca e delle
posizioni nemiche. A' sud ed a est di
questa località sono continuati con
successo
combattimenti nella regi o ne

Goldingen e nella zona'
La nostra' cavalleria e
l'a,
vanguardia trattengono il nemico ai
passaggi de i fiumi Wintava e Wenta
e sulle altre
su

Schrunden.

di Krasniz.

Abbiamo preso parecchie
posizioni
nemiche ed abbiamo occupato la stessa.

posizioni favorevoli.

Nella regione al di là del
Niemen il
nemico nella notte del 14
sostenne un
fuoco di
artiglieria e di fucileria su
di una vasta fronte
ma non
prese l'of
fensiva che con
piccoli distaccamenti
di fanteria che
vennero
ovunque re

respingemmo

parziale

'

posizione

di Karsniz molto
disputata
ultimi giorni di febbraio e for
temente organizzata dai russi.
Fronte sud orientale. Situazione
ge-
neralmente immutata.

negli

Il eOlDun·eato austriaco
BASILEA 16.
(Vienna, comunicato ufficiale):
La situazione
generale sul fronte
russo è immutata.

un

Sul

a

valle di

Nizniav le'

truppe dettero con successo su
parecchi punti della riva nord del fiu
me
combattimenti, durante i quali fe

cero

truppe occuparono

dati.

e Vkre le"
nostre
la fronte al sud di

Prasnicz ove il 14 abbiamo respinto
vari attacchi.
.Sulla riva sinistra della
Vistola nes

prigionieri

Nei

cambiamento.

11 ufficiali

550

e

sol

Dardanelli

Giornata calma sul fronte francese.
Rapidi e sostanziali progressi,
nei Dardanelli.

Tra la Vistola e u.
Bug il nemico
diresse il 14, vari attacchi
separati che
furono respinti dal nostro
fuoco.
Sul Bug e sulla Ziota
Lipa nessuno
scontro -importante.
La sera del 13 le

p A'RIGI 15.

(Comunicato

ufficiale delle ore 23).
Giornata relativamente calma nelle'
Argonne. Lotta a colpi di bombe e- di

truppe austriache
presero l'offensiva nella regione Nes

wika Okna, Il, nemico ha
attaccato le
nostre teste di
ponte sulla riva destra

petardi,

nella regione di Marie 'I'he
Due attacchi tedeschi contro I'Ha
ute Chevauche e contro
Boreuilles so
nò stati respinti. Niente da
segnalare
sul rimanente della
fronte, eccetto al
cune azioni di
artiglieria, specirlmente
nella regione a nord di
Arras, nel set
tore di Quennevieres e sulla riva
de
stra dejl' Aisne
presso Trojon, sugli!
Auts de Mense, attorno alla
trincea di
Calonne e nei Vosgi presso Wìssenbacb
Nei Dardanelli il 12 e ] 3
il
rese.

delia regione
Kaonckodee Kolany ed
ha passato Ii Dniester.
'Nelle regioni IvanI
Iojiava e Kn
scelniki Sinkow la nostra
artiglieria il
14 corr. in
parecchi

punti

bombardò
durante il pas
saggio del fiume e lo costrinse in al·
cuni punti a rinunciare al
successo il nemico

stesso. Il

Dniester,

nostre

attacchi.
Tra i fiumi Orzio

con

..

passaggio

combattimento continua.

..

Il

eODlunieato tedesco'

luglio

Basilea 16.
Si ha da Berlino 15.
Un comunicato ufficiale dice.
Fronte occ. Nella Fiandra
meridionale
abbiamo fatto saltare delle mine
con

Ieri

all'ovest

di

Wytschaete,

nella
regione
Souehez, i francesi hanno
attaccato su differenti
punti talvolta
con
forze assai
importanti. A nord
ovest della' fattoria di
Beausejour in
Champagne un attacco nemico con
granate a mano non ha potuto essere
completamente condotto a termine in
seguito alla esplosione di mine da
di

parte nostra.
I francesi hanno tentato ieri
fino

notte inoltrata di
toglierei le
conquistate nella foresta di

corpo di spedizione di oriente e l'ala,
destra d Ile truppe britanniche hanno
attaccato ,e truppe turche e si sono

im padronite di
parecchie linee
Opere di prima linea sono state tuIte
su tutta' la fronte la
mattina del +2 e,'
quella del 27 al
mediante'
.

magnifica
legionari.
una

dei

zua vi

All'indomani nuovi progressi

occupazione della

Abbiamo fatto oltre 200

gli inglesi

e

dei

su

pa
bassa

"

prigionieri

hanno fatto 150.
Il nemico sorpreso
frequentemente in
formazioni dense dal fuoco
d'artiglìerìa
e

ha avuto

posizioni

tramonto,

carica

recchi punti ed
valle di Keres.

ne

perdite estremamente gravi.
efficacemente cooperato"

La marina ha

a

.Argonne.

I

Ossovva parecchie posizioni russe avan
zate, dove esse si sono mantenute"
ma
lgrado violenti contrattacchi.

16.
del Grande

successo.

In direzione di Kholm vi furono com
battimenti sul fiume Volitza, ove nella
notte sul 13 facemmo oltre

.

respingono

comunicato

I

con

PARIGII6.
Il comunicato ufflciale delle

cannoneggiamento

impegnare qui

e I'osservatore sono sono
caduti
feriti nelle nostre mani.
Fronte orientale. In piccoli com battimenti sulla Vindava a valle di Pour·,'
chary abbiamo fatto prigionieri.
A sud di Calvaris le nostre
truppe
-hanno preso presso Francis Zovvo e

..

Maggiore

sun

combattimento definitivo

pure abbattuto presso Henin Lietard il.

pilota

..

delle

Stato Mag

presso Souchez è stato
dal nostro fuoco ed è
precipi
tato in fiamme nelle trincee
nemiche,
un
altro areoplano francese è stato

in direzione di Lomza.
Sulla riva destra della
Pissa e sulle
due rive della Ckva
.nessun cambia
mento. Il nemico che la
vigilia aveva
preso alcune trincee, ma
subendo per
dite enormi, non riunovò
dl 14 i suoi

contea di

della sera del 12).
Il nemico passò il Narew in direzio
ne di
Lomja,
Il nemico la sera del 12 ed il
giorno
successivo si limitò, a sviluppare un
violen to fuoco di artiglieria.
A destra della Pissa il
giorno 13 il
nemico si impadronì delle nostre trincee
sul fronte per due verste, ma venne
sloggiato da un contrattacco.'
Sulle due sponde della Chanva com
battimento accanito.
Forze importanti nemiche avanzano
nel settore fra i fiumi
Orjitz e Lydynia.
Le nostre truppe senza

..

Nelle

la

tribunale generale

giore

Ai

respinti
sensibili perdite

russi

attacco

istituisce per il
per

PIETROORADO, 14.
(Comunicato del grande

le

I tedeschi ovunque

un

e,

,I Bussi fanno
3�lDna pri
'gionieri i:l una setthnana

LONDRA 15 (ufficiale).

mente della prima linea di trincee
come
nella prima fase.

Negli

immutata

posizioni

colpito

di fucileria contro i Kurdi.
altri luoghi del
fronte situazione

Nella stessa notte

Sul fronte orientale

conquistate

impadronirono.

di Galles

nostre

nostre
alcuni

spinti.

conformemente alla legge sulle

munizioni di guerra,

cosa.

bombardamento si

degli
passando varie riviste e deco
parecchi ufficiali e soldati.

LONDRA l(L
Il Bill che istituisce il
registro del
censimento nazionale essendo stato san
zionato dal Re ed ora trasformato in

Paese

le

truppe si impadronirono dopo
giorni -dì combattimento di forti posi
zioni turche,
presso ìl villaggio di Sorp,
dove nostri distaccamenti di
guardia
alla frontiera
presero quattro cannoni
turchi. Nella regione di
Bajirtchal vi, fu
un fuoco

Un

Il generalissimo fu fatto
segno in
tutti i còmuni ritornati Francesi a calo
rosa
accoglienza. Gli furono offerte al
suo passaggio enormi ceste di
fiori.
Joffre passò nella nella serata per
Belfort, diretto al suo quartiere ge

legge,

di Zevan

PIETROGRADO

Il Tribunale delle Dluni.
zioni in

qualche

violento

regione

molti attacchi nemici

nerale.

oitioria del Kromprinx. Se vuolsi rista
bilire in Germania la sua
popolarità
sva.nita bisoqnerà trovare
altra

Dardanelli, all'alba del 12 corrente,
truppe britanniche alla destra ed al
centro destro attaccarono, e con la coa
perazione delle truppe francesi, dopo un

rando

di Kar

Kop Karmoudj continua il
combattimento contro numerose
truppe
nemiche.
Nella

combattimenti

..

i turchi

.

J o:frre

16.
Il generalissimo
joffre visitò il giorno
14 la zona di guerra
eserciti di

fatto momentaneo, ed ottenuto con rneexi
disonoranti, non potè essere sfruttato.
Un contrattacco portò indietro
gli a»
»elenatori ed il loro guadagno non a
veva
d'altra parte raqqiunto in nessun
luogo una profondità di 400 metri. Essi
hanno annunziato la
conquista della ja
mosa quota
285: essi l'hanno, è
vero,
occupata qualche istante, dietro le loro
ignobili nubi di bronzo. ma i francesi
la hanno immediatamente e
completa
mente ripresa. Essi parlano di cannoni
conquistati.
Menxogna ,pura e semplice. Nessun
cannone tu
conquistato nè messo fuori
uso. Le
perdite tedesche furono enormi.
Ecco a che cosa si riduce la
grande

trincee 'turche
dagli alleati

avvenne

esploratori con
presso le montagne

goes
Sul fronte

'BELFORT,

�

e

generalissbno

"tro di nostri

in Alsazia

del redatto/re del comunicato tedesco. In
realtà trattassi la, come un
pò dovunque
da 2 settimane, di un tentativo
tedesco,
allo scopo di tastare e
possibilmente di
rompere il fronte francese. I -gas asfis
sianti impieqaii im massa
permisero di
sommergere in alcuni punti la linea a
nanxata francese, ma
S'llCCeSSO

Forti

SOllO

diato contrattacco.
Nella ·parte sud orientale della fo
resta di Parroy le truppe di assalto
per
venute fino ai nostri reticolati di fil di

accu

questo

preso piede in un boschetto
stati scacciati da un imme

aver

.

Trattasi delle, Argonne e del
Kromprinx,
Era lungo tempo che non erasi
parlato
di questo guerriero la cui stella
sem
brava impallidire. Conveniva
fornirle
nuooi raggi, ed allora si è
una

perdute presso Lointrey

com-

corpo

all'operaz.ìone
e

tirando
sulla costa d'Asia.

su

Achì

Baba

'

3

-

;

l soldati salernitani
salutano

le loro
Dlezzo del

a

giugno 1915,

Bollettino

"

Il soldato Francesco d'Andrea scrive
ai suoi genitori:
x
Miei cari genitori,
Esultate! La presente vi annuncia
la vittoria del mio reggimento. Il 2 lu
abbiamo brillantemente sconfitto il
.

glio

nemico

arrecandogli gravi perdite'

Mi chiamo fortunato per avere pre
stato anche il mio braccio per la di
fesa della nostra bella Italia.
Mi auguro che le cose continuino
così, che presto arriveremmo a Trieste
e presto ritornerei fra voi a raccontare
le gesta brillanti del mio reggimento,
al quale sono orgoglioso di appartenere.
Non piangete se son lontano da voi,
ma siate
superbi di poter dire che
anche voi avete un f!gli� in guerra.
.

.

.

.

.

visti,

ed

amici

e

parenti

voi tan ti baci.

a

aff.

figlio

Francesco d'Andrea

degli impiegati
stipendi
richiamati alle
armi

Luogotenente generale
ti1-'amato il seguente decreto
Il

mato da tutu i Ministri:
I funzionari
Art. l.

del Re

ha

controfir

.

.

-

.

o

impiegati

dello stato, richiamati alle armi, nel R.
Esercito o nella R. Marina, che non
abbiano il grado di ufficiali o sottuffi
ciali, continueranno a percepire inte
gralmente il loro stipendio di Impiegati
civili, con gli assegni militari e le in
dennità del loro gré'do.
Art. l.
I un.Jonr.ri o impiegati dello
Stato richir rn.f.i 8Ue armi, che siano in
vece provvisti del c:.X'['do
di ufficiali o
sottutflciali, percepirr.nuo lo stipendio
civile o lo stipendio od�;:-,,'2gno milis ire
secondo che l'uno o l'altro sia di impor
.

.-.

.

to

m?ggiore.
Se lo stipendio od 3so\-._;ro m ili' r re è
inferiore allo stipendio civile, l'Ammi
nistrazione civile, rlla quale il funziona
rio appartiene, gli prgherà la differen .a
esistente fra lo stipendio civile e il mi
litare.

Se, invece, lo stipendio militare è su
periore a quello ci vile, nessun trrt

.. ",

mento é dovuto allo

impiegato

a

carico

dell' Amministrazione ei vile.
Art. 3.
Ai funzionari od Impiegati
indicati nell'art. 2 sono dovute tutte le
inden nità fisse ed eventuali stabilito per
gli ufficiali e sottufflciali dello s+�sso
grado, arma ed anzianit: il 1"'3w>vj�ie at
tivo permanente, quando si t�ovjno nelle
condizioni prescritte. dalle norme che
regolano tali indennità, salvo quan.o è
disposto dall'articolo 11 per le indenni
ta di servizio specale e di carica. Sono
inoltre dovute
quando si trovino nel
le indennità gior
le condizioui volute
naliere sta bilite pel R. Eser.cito dal R.
Decreto 3 gennaio 1915, num. 2, proro
rogato fino al 31 dicembre 1915 con la
legge 1. aprile '1915, 'num. 425, e dei
Regi Decreti 15 aprile 1915 num. 471,
e 22 aprile 1915, num. 506 e per la R.
marina dal R. Decreto 26 novembre
1914, 11. 1311.
Art. 4.
Trattamento analogo a
-

-

-

-

quello previsto negli articoli precedenti

per i funzionari od impiegati dello Sta
to richiamati alle armi, sarà fatto al
personale di ruolo delle ferrovie dello
Stato, ai capi cantonieri addetti alla
manutenzione delle strade nazionali e
agli insegnanti delle scuole .primarie la
cui amministrazione è affidata al Oon
siglio scolastico provinciale ai sensi
della legge 4 giugno 1911 n. 487.

,

saranno

considerati

annua

pregi udizio dell'eventuale diritto
opzione.
La concessione, partecipata telegra

trali

provinciali è stata ovunque
con vivo compiacimento.

zione fra il detto
molto

lusinghiero,

il desiderio di

personale avrà

esito

concorre

alla

pegnato

patriottica

il seguente telegramma circolare a tutti
i servizi, all'ufficio stralcio, ai capi com
partimento, alle unità speciali, alle di
visioni compartimentali:
Per assecondare il desiderio espresso
dal personale ferroviario di partecipare
al prestito nazionale, sono stati presi
opportuni accordi colla Banca d'Italia
in seguito ai quali comunico:
Il personale ferroviario può sottoscrI
vere l'acquisto di titoli. del nuovo pre
stito nazionale, da pagarsi in dieci rate
mensili .consecutive a cominciare dal
corrente mese. I soitoscrittori entreranno
in possesso dei titoli' sottoscritti a pa
gamento ultimato e percepiranno gli in
teressi alla scadenza solamente per la
parte' proporzìonale relativa alla som
ma
effettivamente versata all' epoca
della scadenza stessa. Le sottoscrizioni
com pilate in carta libera nella
seguente
forma dovranno essere presentate al
superiore immediato e da esso vistate
entro il 18 corr. e dovranno essere rac
colte dai singoli uffici cui la presente
è diretta e trasmesse al servizio ragio
neria, in modo che vi pervengano non
più tardi delle ore '12 del 20 corrente.
Quelle che pervenissero più tardi sa
ranno considerate nulle.
Il sottoscritto (Nome, Cognome, Qua
lifica, Impianto) 'dichiara di sotloscri
versi per l'acquisto -di Nr
titoli da
L..... del nuovo prestito nazionale,
.

.

Art. 9
Agli uÌIiciali in posizione au
siliaria e ai pensionati richiamati alle
armi è applicabile la disposizione del
..

presente

-

autorizzando l'amministrazione delle
FF. SS. a praticare la relativa rite
nuta sulle sue competenze per 10 mesi
consecutivi a cominciare dal corrente.

(Firma

e

data).

.

le dimissioni del Ministro greco
degli Esteri.
ATENE,17.

_

Essendo state accettate

le dimissio·

ni del del Ministro

La Dledia dei
ROMA

16,

sia contrario alle norme contenute
negli articoli precedenti e sono abrogate
le disposizioni del decreto-legge 13 mag
gio HH5, n. 620 e dei Nostri decreti
3 giugno 1915, n, 658 e 17 giugno 1915,
nn. 982 e 983 in
quanto siano difformi

.

-

-

t

-

danaro

1l0,?5;

39 del

Codice

F'ranchì

12

(Ufficiale)

nei dintorni di Belgrado. Fatto segno
al fuoco della nostra artiglieria si Idi-

agli effetti dell'art.

Commercio-

109,38112.
Svizzeri 114,03.

Pesos carta

Roma

2,48 1{2.

16,

Cam bio

ore

Lire

del

Lire

17

luglio
29,23-

St.

Dollari

6,13112
110,60.

oro

_

18,10.

per domani 17

luglio

1915

110,60.
Tener
tend ).10

immobile

prestito

e una

verso se

stessi, è

e

di

denaro in

�nve·stlre.

prossimi

al

5

casa

nel

°10

po

nuovo

scìoccheaaa economica
un

prepararsi danni

per aumenti di carta moneta

p·r�zzi,. prestìtì forzosi, imposte

straordinarie,

tradire in una tra
la Patria ver
so coloro
che
offrono
!I sangue � de
vono esser SICurI che Il Governo avrà
urante la guerra quanto è necessario
alla loro lotta.

gica

ora

e un

i doveri

verso

r.

F'er_rigno

-

Gerent')

r�sponsabile.

Premi3Jto Sta,b. Tip. Spadafora, telefono

Est af oni deI
Bari

Alle tre di notte un aereoplano ne
mico volò sui villaggi di Maly e Long

di

1915: Franchi

settimana.

NISOH,

lettera 110,85.

Cambio medio ufficiale

Napoli

in Serbia.

calli bi

20,55.

ore

La

degli esteri Zogrs,:
phos il Presidente del consiglio Gouna·
ris lo sostituirà provvisoriamente.
Il Decreto si pubblicherà nella corro

Aeroplani austriaci

..

media dei cambii accertata il
giorno 16
luglio 1915 e valevole per il 17 luglio è la.
seguente:
Parigi: danaro 109,17; 'lettera 109,60.
Londra: danaro 29,18; lettera
Ne w
29,28
York: danaro 6,11; lottera
Buenos Ai
6,16
res: danaro
Svizzera: da
2,47; lettera 2,5Q
n.aro 113,78.; lettera
114,28. Cambio dell'oro:

Roma

-

non

cambiamento

nessun

quei mezzi.

(Jiuseppe

-

combattimento accanito.

un

Cittadini,' donne d'Italia, volete che
i vosti figli possano combattere sicuri
d'aver dietro il Paese che loro assicura
tutti i mezzi necessari alla lunga lotta?
Rinunziate alle spese non indispensa
bili, alla campagna estiva, al regalo,
al vestito nuovo, fate versare i salvadanai dei vostri ragazzi per sottoscri
vere al prestito che deve
procurare

....

.

è im

Kop Kormonndje

Sul resto del fronte

ai ferrovieri per le
sottoscrizioni al Prestito
ROMA, 16.
Il direttore generale delle Ferrovie
dello Stato Comma De Cornè ha diretto

circa l'arruolamento volontario dei sot
tufùciali a riposo del eorpo R. Equi-

disposizioni ai cUI negli
articoli pl" cedenti sono applicabili anche
ri militari richiamati dal congedo e fa
centi parte dei corpi di occupazione della
Libia e dell'Egeo.
Art. 13.
Resta in vigore ogni di
sposizione riguardante la materia che

.

fronte'

.Sul

essendo in tutti vivo

Agevolazioni

-

pei quali resta fermo quanto prescrive,
pel cumulo di pensione e di stipendio,
la legge 19 luglio 1862, n. '722. Nulla
però è innovato a quanto è disposto col
R. Decreto 9 maggio '1�15, numero 658,

Le

Olty la notte del
esploratori attaccarono un
posto turco passando alla baionetta
parte degli occupanti e parte facendone prigionieri.
14 i 'nostri

manifestazione di solidarietà nazionale.

denie
sionati che si arruolino volontariamen te,

-

Nella direzione di

ac

Le notizie finora pervenute al mini
l'i tenere che la sottoscri

Le disposizioni del prece
articolo non si applicano 'ai pen

Non .arà loro dovuta la indennità per
servizio speciale stabilita dai RR. De
crc.ì r-ichiamati nell 'art. 3.
Ar-t, Il.
Per le indennità per ser
vhi.o speciale e di carica previste dalla
]€gge sugli stipendi ed assegni fissi per
il R. Esercito saranno osservate le di
sposi-io i contenute in altro Nostro de

.rlsultato.

cen

stero fanno

--

permanente,

uffici

e

colta

come

art. 3.
Gli ufficiali richiamati dal
Art. 10.
concedo provvisorio riceveranno, invece
dell'assegno di cui sono provvisti, lo
stipendio e le indennità degli ufficiali
dello stesso grado ed anzianità e della
stessa arma o corpo in servizio .attivo

agli

Maggiore

La mattina del 14 luglio nella re
gione del Iitorale un tentativo dei turchi
di slogg-iare i, nostri esploratori dal
monte Magaridas riuscì vano. Lo stesso
giorno vi fu un fuoco di fucileria senza

dieci

fìcameute dal Ministro

17.

Oomunicato dello Stato
dell'esercito del Oauraso:

rate mensili di

a

·ueaso

Tentativi turcht sventati'
Pietrogrado

senza

di

militare secondo che l'uno o l'altro SIa
di importo maggiore.
Se lo stipendio od assegno militare ri
sulta inferiore allo stipendiocha il pen
si nato aveva quando. fu collocato a ri
poso, gli sarà corrisposta anche la pen
sione sino a concorrenza della differenza.
Se, invece, lo stipendio militare è supe
riore a quello civile, come sopra consi
derato, resterà sospeso l'integrale paga
mento della pensione.

c.eto.
Art. 12.

Nel Cit

premure

per ogni cento sottoscritte,
decorrere dal 27 di
questo mese,

a

uno stipendio pari a
quello di cui
provvisti alla data del loro collo
camento a riposo e percepiranno lo sti:"
pendio civile o lo stipendio od assegnò

-

staccamenti avanzati rir.scirouo su pa
recchi punti con la cftlcania del fuoco
a impedire al
nemico, (li riparare i loro.
trinceramenti ed i loro reticolati di filo
di ferro.

del

stesso venga versato

erano

paggi.

nome

In e

aventi

Art. 8

nubio fu aperto il fuoco di fucileria e
di mitragliatrici. L'aeroplano nemico
si allontanò verso l'i il terno.
Lo stesso giorno alcuni nostri di

fattegli
personale postale telegra
fico, ha consentito che l'importo delle
sottoscrizioni al presti to nazionale per'
le spese di guerra fatte dal personale

in

mati in servizio e che non rivestano il
grado dì ufficiali continueranno a per
cepire integralmente la pensione insie
me con la paga o soldo ad essi
spettanti
col richiamo in ser-vizio. Qualora essi
abbiano, invece, il grado di ufficiali o
sottuffìciali, percepiranno, oltre la pen
sione, un assegno suppletive pari alla
differenza fra l'assegno di rrposo e lo
stipendio o assegno ed indennità spet
ta n t i agli uffici al i o sott u tficia l i dello
stesso grado ed anzianità e della mede
sima arma o corpo in servizio attivo
permanente, salvo quanto è disposto al
l'art. 11 per le indennità per servizi
speciali o di carica.
I pensionati civili dello Stato richia
mati alle armi col. grado di ufficiali o di

sottufficiali,

aderendo alle

Italia,

.

Gli

presso Pantchevo. Un nostrò-.ae·
lo inseguì e lo ra ggiunse su
Pantchevo. Sulla riva sinistra del Da

ROMA 17.
Il ministero delle poste e dei tele
grafi comunica:
Il Direttore generale della Banca di

-

.

ress�

roplano

.

posizione ausiliaria, e salvo quanto é
disposto all'art. Il per le indennità per
serv izio speciale e di carica.
I pensionati militari richia
Art. 7.

.

per la sottosertene del

prestito agli impiegati delle poste
e telegrafi.

di

.

cuore

Agevolazioni

un

nente, perdendo, però, l'indennità

"

Abbraccio di

858,

assegno suppletivo pari alla
differenza tra la pensione e lo sti pendio
ed indennità agli ufficiali dello stesso
grado ed anzianità e della medesima
arma o corpo in servizio attivo
perma

Dite alle famiglie dei miei paesani
che stiamo tutti bene, e fate pubbli
care dal
Bollettino" i saluti di tutti
i salernitani del.... reggimento alle ri-

spettive famiglie.

numero

-

e

facendo' numerosi prigìonieri,

.

-

richiamati
alle armi e che non abbiano il grado di
ufficiali o di sottufflciali ·sarà applicato
un trattamento analogo a quello di
cui
all 'art. 2 del presente decreto, ponendo,
però, in confronto dello stipendio mili
tare la retribuzione di avventizio nella
misura prevista dal citato art. 2 del de
creto legge 13 maggio 1915, Il, 620.
Gli ufficiali richiamati in
Art. o.
servizio dalla posizione ausiliaria, avran
no
diritto a percepire, oltre l'assegno
auuuo di pensione del quale sono
prov

:famiglie
"

da quelle del presente decreto, e ogni
altra disposizione che non sia in armo
nia con quanto dispone il decreto stesso.
Il presente decreto avrà
Art. 14.
effetto dal 16 luglio 1915.

Per gli impiegati avventizi
Art. 5.
dello Stato e per gli impiegati avventizi
delle ferrovie del lo Stato accen nati nel
l'articolo unico del nostro decreto 3
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Indicazioni

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97 SALERNO

nelle

-

'II Bollettino della

'Guerra,

ti loro le notizie

terra,

un

apre

speciale

così

le

dette

malattie

reumatiche croniche

artr itismo,'

sciatica, diverse man ifestazioui della gotta'
neuralgie; affezioni, croniche dell' utero e dèlle ovaie�
dèrmatit: croniche, specialmente 1'eczema cronIco:.
J'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi·
nevrrn; paralisi; scrofola: b:1.11o di S. Vito, neuraste:
nia; malattie dei' fegato, della 'vescica, della milza:
clorosi � tut�i gli �tati così ,detti anemici irr generale;
nel quali
casI. specialmente l acido carbonico nel bagno
,per )�' sua aZl,one eccitante sulla circolazione, sul ri
cambl? matenale e sulla, nutrizione o funzione degli
?Fgalll ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso

sono nella' zona di guerra di

che, 'por

giOl'!nale,

seguenti malattie:

Tutte

per, dar modo ai soldati che
ricevere" il

terape�ti(�he

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

della' loro

abbonamento

Internamente;

nelle

diverse

intossicazioni metalliche

croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
l' arsen icismo;
e
rachitide; calcolosi renale· diabete
mellito; sifi.l,ide c�stituzion�le, per la quale' le acque

a

sulfo-carborucho dt Oontursi hanno un gran valore
saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia

come

llra

una

al

estinta

mese

Premiate Stabilimento

e

Tipografico

di

un

dei

ne

proibita, ,la spediziogiornali ai privati.

,
"

e

SOLFUREI

Lettel1Ja, del Pro:f. Erl1Jieo: De Benzi_

pervenire ai
giornale locale,

_ENRItO [)E RENII

SAIlEt(NO

,

essendo

ecc.

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

far

.Ioro cari

no; torpore degli organi genitali dell' uomo.
donna, i 111 potenza, steril i ta; .arteri o-se lerosi;

o

'

obesità,

il solo modo pe� le fa

miglie

della

Prof. Ordinario della R. Università

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

Vhl T. Tasso I.

9 settembre 1-907"

NAPOLI

Telefono iiI

Egregio Signore,

La mia visita

alle sorgenti Rosapepe iu Contursi mi
prodotto un'impressione incliciblle.---L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nouchè la elevata tem
peratura e la felice composiz.ioue chimica rendono tali sorgenti
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 c1iniche. Ma
più di

L'Amministraz. del B0L-'

LETTINO curerebbe essa la

..

spedizione

'd e l

giornale

indirizzo

preciso

ehe

:

al

tutto dalle decise e spontanee aasieuraeiou i di var.i
ammalati,
che dopo cure .infru ttuose fatte in staz.iou i bal ti eari 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
tale
alle sor

sarà

fornito.

cose,
credito
Contursi' da farle. preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risu} tamenti delle cure,

genti Rosapepe
,

I

in

E per tal modo si reaiieeerà un notevole
beneficio -umomitœrìo
.ed economico.
Guariraomo molti infermi, che 0'1'((, rimangono
preda di croniche sofferenee, Ed i van'taggi economici che 'rendono
prosperose le principali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
-

Paese.
'.

Mi

Laboratorio Chimico-Farmaceutico France·
.

E.5I1URIMEtfto fiERVO.sO

co

Greco

-+ [)E50lEZZJI IN

-

SALERNO

QEHER�LE

cure

non

avevano

ottenuto

effetto,

Devotissimo
E. DE RENZI

Si

prega

Terme

prenotare l'arrivo

Rosapepe,

/

Ho sperimentato 10 ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare
che è un buon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». A.. Cardarelli

fi

GUARIGIONE DELLA, STITICHEZZA
indicatissime
Uso

Una

-

o

determinano
benefica
sera

ru�lI' emorrodi

due

pillole prese

un' azione

alla
blanda e

Laboratorio chimico-Farmaceutico r. Greco
SALERNO

Prezzo L.

0,70 la scatola

D.

14· I.

piano

en
�

A.equa, Luce elettrica, Gas, Bagno
::::

..

Via Flavio Gioia

Le camere, modernamente arredate, esposte

Rd oriente

s�lIa Piazza

......

---

Processi inalterabili
Specialità al Platino
Gruppi Ingrandimenti �iproduzioni.
-

«

�

",

,EBOLI ROCCAnASPIDE
---

Pillole lassative Greco

\

PASQUALE C}MMINO

hanno ritrovata la vita usandolo

Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardare Ili

,

Indirizzare lettere

Premiata Fotografia

.

.

-

Contursi.

.

z�o
che da altre

éreda

Principe Amedeo

:': ::

-

-

Si, conservane le
'II
il

negative

signor Eduardo Salvatores é
solo

incaricato

ministrazione

del

dali' Am

Bollettino

della Guerra per abbonamenti.
e

la

pubhtlcìtà,

Mettiamo in

perchè

non

buona 'fede.

guardia

il

pubblico

sia sorpreso nella

sua.

.'

domenica 18 Luglio 1915.

Anno I.

prima edizione si· pubblica ogni giorno alle

7 con i comunicati ufficiali della
guerra e- le ultime notizie della notte.

La

'Redazione

e

Amministrazione:

Via' T. Tasso N. 1.

Conto corrente con

Telef. 51

-

ore

NOSTl�A

la

Un

posta,

cent. 5

numero

Abbonamento mensile L.

1.,50

GUERRA

Il

L'offensiv
L·'�.
"_p rdi
.

a

,

meæze

del

"

stri che

e

I soldati salernitani
·:.salutano le 101·0. fanlligUe

e SI

segue

p

a

ne

Ii

f

a-

m

e ra

ag

t

o

L'offensiva prosegue· e si afferma Brillanti azioni
di fanterie Trinceramenti
conquistati alla baio
netta I dirigibili italiani bombardano
gli accam
nemici.
pamenti

.ai suoi

genitori:

x :
Miei cari genitori,
Esultate! La presente vi annuncia
'la vittoria del mio reggimento. Il 2 lu
,glio abbiamo
sC�l1f!tto, il
nemico arrecandogli gravi perdite e
facendo numerosi prigionieri.
Mi chiamo fortunato per avere pre
stato anche il mio braccio per la di
iesa della nostra bella' Italia.
Mi auguro che le cose continuino
così, che presto arriveremmo a Trieste
-e presto ritornerei fra voi a raccontare
.le gesta. brillanti del mio reggimento,
al quale sonoorgoglioso di appartenere.
Non piangete se son lontano da voi,
ma siate
superbi di poter dire che
.anche voi avete un f!glio in guerra.
..

.

bril1an�ement�

,

,

,

.

.

Dite alle famiglie dei miei paesani
-che stiamo tutti bene, e fate pubbli
"
care dal
Bollettino" i saluti di tutti
·�i salemi/ani del '. reggimento alle ri-

.'

COMANDO

Vista la

perduti dali' Austria

3;

contro l' Italia

Z(JRI�0, 16 notte

.

.

Notizie da Lubìana recano che, d al
"giorno dello scoppio della guerra It alo
austriaca ad oggi, l'Austria ha perduto
1200 ufficiali, fra cui tre generali.
Lo stesso giornale ha da Ginevra:
"
Mandano da Lublana che il fuoco
delle artiglierie italiane contro Malbor=
-ghetto continua ininterrotto da tre
giorni con una violenza Inaudtta e con
una precisione ammirevole.
Un alto
'ufficiale austriaco ebbe occasione di
dire recentemente: " Ma non possono
essere uomini quelli che dirigono que=
sti tiri: angioli o diavoli, non so, certo
.sono esseri soprannaturali ". i cannoni
"austriaci vanno, sebbene lentamente
ma gradatamente, diminuendo la loro

.Intensttà nel rispondere

"�e

Re di

j'spezioll3

gli impianti radieteleurafìci
E' giu'nto il senatore tenente eugliel.c:J
-mo Marconi. Bgli si è recato a eom

plere
nare

un

gU

giro sul fronte,

per

Ispezto»

impiantl\radio=telegrafici

dei

.La notificazione del blocco

"

Journal

paRIGI, 11.
afficiel" pubbttca la

n.

governo del
straordinari in caso di

poteri

a particolari norme consigliate
diffìcoltà, inerenti allo stato di

Sentito il

Consiglio

dei

ministr-i,

proposta del miniatro delle poste
di concerto

telegrafì,

Abbiamo decretato
Art. 1. E' istituito

decretiamo;

e

deve eccedere il peso di

tela) nè
7,500.

tra Germania

morti combattendo

'morte dì

guardie

ricevuto

ha

notizia

della

ufficiali, sottuffìciali

alcuni

.

Durante

soldati del corpo.
Il maggiore cav. Giovanni Maceal è
morto il quattordici giugno. Egli era.
comandante in 2. e professore degli al

quattordici giugno e con
temporaneam.ente a questi anche il te
nente Giuseppe Vaso da Monteleone
Sneeessi

moutenegetnt

CETTlGNE 17.
I combattimenti continuano
zione di Graow. Gli austriaci

in

dire

subirono

Ricacciammo il nemico ed ottenemmo
considerevoli successi

I

principi

di

Grecia in Italia

LONDRA 17.
I

hanno da Atene che il prin
Giorgio di Grecia e l a principessa

giornali

notificazione relativa al blocco dell'll=

cipe

drtatteo da parte dell' Italia.

'Maria lasciarono Atene diretti

a

Parigi.

Stati Uniti

W ASHINGTON 17.

e

lievi ufficiali della regia finanza.
Il tenente Antonio Mario Melloni è

e

una

conferenza'

ufficiosa,

avuta

con
Lansing, l'arn basolatore di
Germania Bernsdorff espose)o scopo
della Germania che è di dare soddi
sfazione alla opinione pubblica tedesca
e

mantenere le buone

relazioni

cogli

agli'

Stati

,

Stati
Uniti

Uniti,

e

però suggerì

intervenire' presso

di

fosse accompagnata
dall'assicurazione che le 'vite americane
saranno

se

garentite.

Le dimissioni del Ministro greco
degli Esteri.

ATENE,

17.

Essendo state accettate le di missio·
ni del del Mluistro degli esteri Zogra
phos il Presidente del consiglio Gonna'
ris lo sostituirà
Il Decreto si

,settimana.

provvisoriamente.
pubblicherà nella corr.

sigari

di

da ri

e

Art. 4. I

recapitati,
dazio

pacchi militari, dovunque

sono

esenti

da

diritto

consumo.

di

\-

Art. 5. Nessuna indennità' è dovuta

nei casi di

a

varia dei

pacchi

ID

ili tari.

Per lo smarrimento è riservato all'am

terra per

bero la proposta

nè

accompagnati

scuno.

l'Inghil

regolare interamente la que
stione del controllo dei mari.
I funzionari americani accogliereb-·

essere

ritorno, E' consentito l'invio
di sigarette, .con l' osser
vanza delle speciali norme per tali in
vii. I paccbi contenenti sostanze ali
mentari spediti ia contravvenzione al
di vieto di cui sopra, SOllO fin v'iati ai
mittenti, e, se contengono sostanze de
peribili, sono, distrutti senza formalità
e senza diritto a indennità di sorta.
Art. 3. La tassa di trasporto dei
pacchi militari, da pagarsi anticipata
mente" è di centesimi trenta per cia

Conferenze ufficiose

di finanza

uè

cevuta di

di

La vert-enza

R. Finanza

sostanze 'alimentari

contenere

valore,

.

Il comando delle

il volume di de

-

aeroplani austriaci hanno volato �u
ari lanciando eOlDpIess·valD�nte otto bombe le quali
non hanno causato dar ,ui lDatel-iaU.
-Wl SOliO stati sei morti e varii, :feriti.
La' popolazione si è lDantenuta, in perfetta cahna.

in Salerno

grammi 1500
da farsi esclu

Art.' 2. Fermi tutti ì divieti di cui
nell'art. 72 del testo unico delle leggi
postali, i pacchi mili tari non possono

tre

graduati della

tipo speciale

un

di pacco postale' diretto a militar! di
mare e di terra, combattenti, che non

llIA.17.(ufficiale).,

e

e

della mari na.

cimetri cubi

tlffìcraf

dei

colonie, delle finanze, della guerra,

sivamente in

B

sulla
e

delle

quelli

con

(compreso l'imballaggio

a,dl�iat.ieo
n

1915

al

guerra.

OADO'RNA

perdite.

,genio militare.

delegata.

soggetto
dalle

.

Calabro.

UDINE, 17.

noi

a

maggio

guerra, visti gli art. 72 al 73 del testo
unico delle leggi postali, approvato col
R. D. del 24 dicembre 1890 n. 501,
visto l'utilità di adottare un ti po spe
ciale di pacco postale per i militari,

t"

morto pure il

Marconi.

26

671 sul conferimento

parenti

generali

legge

"

Stamane

e

seguente decreto.

In virtù dell'autorità

17 Luglio 1915.
Nell'alto Cordevole .(Cadore) le nostre truppe,
proseguendo nell'offensiva
felicemente iniziata da alcuni giorni contro i gruppi di forti presso Falzarego
e presso Livinallongo, vanno ora
impadronendosi della elevata e difficile zona
interposta tra di essi.
Ieri, superando le gravi difficoltà del terreno e la tenace resistenza del
nemico, fu raggiunta la linea che dal Col dei Bois e Cima di Falzarego, per
la testata del vallone Franza, giunse alle pendicì del -Ool di Lana.
Bopratutto brillante fu l'azione delle nostre fanterie per la conquista dei
contrafforti che dal Col di ,Lana scendono a Salesei ed Agai nel vallone di
Andraz. Sotto il micidiale fuoco dell'avversario esse conquistarono alla baionetta i trinceramenti nemici più avanzati, dove si stanno ora rafforzando.
Nella zona dell'Isonzo è segnalata 'una crescente attività dell' avversario
attorno � Plezao. Contro le nostre posizioni, sulle alture costituenti la testa
di Ponte di Plawa, vennero la sera del 15 tentati frequenti piccoli attacchi
senza alcun risultato.
Nella notte sul17 due nostri dirigibili hanno bombardato le opere nemiche
attorno a G .rìaia, ed accampamenti nemici sulle pendìcì settentrionali del
Monte S. Michele nel Carso, con risultati giudicati soddisfacenti.
I dirigibili, che durante le loro aaìonifurono constantemente illuminati
dal nemico con razzi, e fatti segno a vivo fuoco di artiglieria, all'alba ritor
narono incolumi nelle nostre linee.

alì, figlio
Francesco d'Andrea

·1200 ufficiali

militari

postali

volontà. della Nazione Re dItalta.

.spettive famiglie.
e

ara.

.

Tommaso di Savoia duca di. Genova
luogotenente generale di S. M .. Vittorio
Emanuele III, per g-razia di Dio e per

.

Abbraccio di cuore amici
a voi tanti baci.

o

ROMA 17.

SUPREMO

...

-ed

'

E' stato firmato il

-

'Il soldato Francesco ct' Andrea scrive

ri

Pacchi

-

BoHetUno ;,

e

ministrazione la facoltà di giudicare se
debbas corrispondere indennità, ma
.

non può in nessun
caso
l'importo di lire cinque.

questa
dere

Art. 6. le

norme

ecce

contenute nel pre

..

'sente decreto avranno effetto anche per
le colonie dal 20 del corrente

mese.

Ordiniamo che il presente decreto
munito del sigillo dello Stato sia inse
rito nella raccolta ufficiale delle leggi
del regno d'Italia, mandando a chiun
di farlo os
que spetti di

osserva�e·e

servare.

Dato

a Roma addì 15
Tommaso di Savoia.

Salandra,

Zupelli,

Riccio,

Viale.

luglio

Martini,

1915.

Daneo,

Gli
.

stipendi' degli. impiegati.
�

Suvalchi presso il villaggIo di GIubo·

kyroff

i'lisce,

-

16.

PARIGI,
oro'

23)

(Comunicato ufficiale

Sulla

.

della
rima

hanno tentato ieri

opera un colpo di mano il'
è
fa.lito.
quale però
Nelle Argonne calma relativa, eccetto
che in piccola parte ad ovest- della fore
sta, ove il cannoneggiamento è continuato
senza alcu na azione di fanteria.
Sugli Hauts De Mense violento bom

e

nord

regione a
cannoneggiamento

ha

rante'

è

ed

la notte

mente violento

di

15.
Arras il

ore

particolar

stato

di

nord

Souchez

di

lento
di Maurisson.

-

nel

burrone
tedeschi

sono

respinti.
Regli

stati

continuato

è

Sul

scontri

di

i

tedeschi

hanno,

Le

verso

il tocco, nuovamente attaccato le nostre
trincee nella parte sudest della foresta
di Perrcy. Gli assalitori sono stati di

'.

Vosgi

sera

sulle

duto

a

il nemico ha lanciato ieri

posizioni

Ban de

che

Sapte

ha per
attacco che

esso

un

Dniester
nostre

un

è stato arrestato' dai nostri tiri di sbar
ramento e dal fuoco delle nostre mi-

tragliatrici.
Un colpo

.

tentato dai tede
echi alle 23 contro le nostre opere alla
tattoria di Tournies, a 1500 metri a
di

mano

nord ovest del villaggio di
è completamente fallito.

Bonhomme,

Snl fronte orientale
Attacchi tedeschi

respinti

PIETROGRADO '17.
Comunicato del grande Stato Mag·
giore del generalissimo.
Dopo i combattimenti contro le no·
stre avanguardie il nemico il giorno 15
occupò la riva destra dei fiumi Vine
dava e Venta. Oontinua in alcuni set·
tori il movimento verso est sulla fronte
al di là del Niemen.

5 pronunciò
Il nemico la notte del
attacco a nord est della città di

_

attaccarono

un

pegnato un combattimento accanito.
Sul resto del fronte nessun cambiamento.

com

battimenti

truppe attaccando

12

...

:_.

..

to

maggiore.
Se lo stipendio od assegno militare è,
inferiore allo stipendio civile, I'Amrni
nistrazione civile, alla quale il funzioIla-�
rio appartiene, gli pagherà la differenza
esistente fra lo stipendio civile e il mi..

SUL

Se, invece, lo stipendio militare è superiere a quello civile, nessun tratta

M1IRE·

PIETROG RADO 17.
Sul Mar Nero

impegnarono
le batterie di

stallatesi

e

un

le

torpediniere

nostre

combattimento

Zunguldak,

contro

nuovamente in

distrussero due

vapori

e

pa

fecchie barche
Il

trasportanti carboni,
sottomarino Mory affondò all'entrata

del Bosforo.

carico.

Lo

stesso

alcuni

ve·

un
vapore con
sottomarino distrusse

l

i

II eODlnnieato tedesco

presso Pantchevo.
10 inseguì e 10

liany

nostro

raggiunse

ae·
su

Pantchevo. Sulla riva sinistra del Da·
nubio fu aperto H fuoco di fucileria e
di mi tragliatrici.
verso

L'aeroplano

nemico

l'interno.

Lo stesso giorno alcuni nostri di·
staccamenti avanzati rir.scirono su
pa·
recchi punti con la efficania del fuoco
a impedire al nemico di
riparare i loro

trinceramenti ed i loro retìcolatì di filo
di ferro.

Le conferenze di
Gugliel100 seeondo
AMSTERD.AM 17.
Mandano da Berlino:
L'Imperatore, diretto al teatr nord o
rientale della guerra si fermò a Posen
ove
conferì con Hinderburg e col
di Stato maggiore gonerale.

capd

un

attacchi

aviatori

hanno

bombardato

truppe nemiche a Gerardemen e ad est
di Gerardemen,
Fronte orientale. A nord di Sope

"

-

_

le nostre -truppe hanno passato
direzione est. A sud

la Windawa in
ovest di

Oolono e a sud di Orasnicxz
abbiamo fatti altri progressi, dopo vit
toriosi com battimenti.

Fronte sud' orientale.

La

situazione

delle truppe tedesche è immutata.'

Il eODlunieato austriaco
BASILEA 17.
comunicato ufficiale)
I combattimenti sul Dniester continuano.
I tentati vi dei russi di ricacciare con vi
gorosi contrattacchi le nostre truppe, che
sono passate sulla riva nord del
fiume,
non sono riusciti.
Abbiamo fatto prigionieri 12 ufficiali,
300 soldati e preso 3 mitragliatrici.
Nella regione di Socol una
grande at
tività è stata spiegata dalle due
Le

(Vienoa 16,

parti.

nostre tru ppe hanno preso d'assalto

recchi

punti d'appoggio, fra

cui il

pa
con

vento dei Bernardini situato in
prossi
mità di Socol,
Sulle altre fronti la situazione è im

mutata.

Decreto 3

gennaio 1915, num. 2, proro
rogato fino al 31 dicembre 1915 con la
legge 1. aprile 1915, num. 425, e dei
Regi Decreti 15 aprile 1915

num.

471,

22 aprile 1915, num. 506 e per la R.-.
marina dal R. Decreto 26 novembre"
1914, n. 1311.
Art. 4.
Trattamento analogo a

e

-

Nostri

in Serbla,

lin

durante

.

(Ufficiale)

roplano

luglio

francesi operati
ieri e l'altro ieri, immediatamente ad
ovest delle Argonne si sono infranti
dinanzi alla strenua difesa della Land
vher della Germania del Nord.
Dal giorno 20 le nostre truppe, salvo
brevi interruzioni, hanno com battuto
con successo nelle Argonne e ad ovest
di queste. Un vivo fuoco di fucileria
è avvenuto sulla nostra fronte che. si
prolunga ad est delle Argonne.
Attacchi nemici' sono stati facilmente
respinti nella regione di Leintrey. Ad
est di Louneville vi sono stati combat
timenti di avamposti.

due

mento é dovuto allo impiegato a carico
dell' Amministrazione ci vile.
Art. 3.
Ai funzionari od impiegati
indicati nell'art. 2 sono dovute tutte le"
inden nità fisse ed eventuali stabilite per"
gli ufficiali e sottufficiali dello stesso
grado, arma ed anzianità in servizie at-
tivo permanente, quando si trovino nelle
condizioni prescritte dalle norme che'
regolano tali indennità, salvo quanto è,
disposto dall'articolo 11 per le indenni
tà di servizio speciale e di carica. SOIlO'
inoltre dovute
q uando si trovino nel
le indennità gior--·
le condizioni volute
naliere stabilite pel R. Esercito dal R.
-

N umerosi

conti

..

-

lieri

tero,

ne-.'

si allontanò

esploratori

attacco nella
regione di Souchez abbiamo perduto un
elemento di trincea a sud del cimi

attacco nemico.

i

Alle tre di notte un aereo
plano
mico volò sui villaggi di
Maly /e Long
nei dintorni di Belgrado. Fatto
segno
al fuoco della nostra
aJtiglieda si di
resse

riuscì vano. Lo stesso
fuoco di fucileria senza

posto turco passando alla baionetta
parte degli occupanti e parte facen
done prigionieri.
Sul fronte Kop Kormon ndje è im

Il 14

di forze nemiche attraversarono i I
Lniester presso Ivaniovar Grodt.

NISOH,

un

BASILEA, 18,

gruppi

..

re

Si ha da Berlino in data 16:

Aeroplani austriaci

spersi.

vi fu

14 i nostri

posti

nuano.

In Lorena

nella

risultato.
Nella direzione di Olty la notte del

di

-

respingemmo

la

durante

notte.

un

nord

a

Sul corso inferiore della Siotalipa vi
fu un violentd fuoco di artiglieria e di
fucileria. Presso la foce di questo fiume

.

Hauts de Meuse il bombarda
mento di Eparges e della regione di
Souvaux, segnalato nel precedente co'·

municato,

giorno

la notte pre

Veprez e Bugh come 'pure nel
Bugh a valle di Cristinopoli
vi fu un vigoroso scontro di
avanguardia.
Nella regioae del villagio tra Bovrez
a sud di Brubecoff sul
Bugh ed a valle
di SokaI è impegnato un combattimento.

posizione

263 ad ovest di Bouveuilles

.

settori

settore di

attacchi
sulla collina

Due

contro la nostra

Nei

successo

Tra

Therese vio

regione di Marie
cannoneggiamento

Nella

.

senza

mento.

petardi.

luglio

tentativo dei turchi
nostri esploratori dal
un

sloggiare i
Magaridas

villaggio

Il comunicato dello Stato Maggiore del
così continua:
Tra la Vistola e Veprez nessun muta

e

e

di

14

Maggiore

litare.

generalissimo

e

del

monte

suo

Negli altri
guardia.

mattina

Art. 1.
I funzionari o impìegatì
dello Stato, richiamati alle armi, nel R
Esercito o nella R. Marina, che non
abbiano il gl'ado di ufficiali o sottuffi-
ciali, continueranno a percepire inte-·
gralmente il loro stipendio di impiegati.
civili, con gli assegni militari e le in-·
dennità del loro grado.
I funzionari o im piegati dello>
Art. l.
Stato richiamati alle armi, che siano in-·
vece provvisti del grado
di ufficiali o
sottufficiali, percepiranno lo stipendio
civile o lo stipendio od assegno militare
secondo che l'uno o l'altro sia di impor--

per

PIETROGRADO 17.

continuato du

Rocligout.
Argonne lotta di bom be

fra Neuville

N elle

a

grandi

A sud di Pilica il nemico il
giorno
15 -tentò l' offessiva sulle due strade
conducenti a Radow da nord
ovest, ma
fu respinto dai nostri contrattacchi.

PARIGI 17.
N ella

con

A sinistra della Vistola
Pilica fuoco di fucileria-

di mate

respinti
di

respinti

Fra Pzckanoff ad Ychgorod combat·
timenti di avanguardia.

scialuppa

Oomuuìcato ufficiale delle

La

gione del litorale

ed

cedente nel settore Graboco
Opinagura
ma furono arrestati
400, passi dinanzi
alla nostra ironte.

incendi. E' avvenuta una esplosione sopra
una
sul canale dell'Oise.

attacchi

nostre

leggermente,

il

taccarono

riali. Sono stati 'constatati due focolai di

Ripetuti

le

mato da iutu i Ministri:

17.

Oomunicato dello Stato'
dell'esercito del Caucaso:

movimento venne arrestato.
Sul 'fianco sinistro i tedeschi che at.

ma

a

.impertauti depositi

Narew

Al centro della regione del
Zpiki il nemico progredì

lanciato stamane q uarantasei granate da
75 e sei b .mbe ad alto esplosivo sulla
stazione militare di Chal1uy' ove sono
concentrati

del

attacchi locali fra Pissa
ad ovest del fiume 01iitz.

chevia furono
dite nemiche.

Eparges.
'Nella regione del burrone di Souvaux
nelJa for�sta di Apremont.
Una squadriglia di dìeci aeroplani ha

.

fronte

,La mattina del giorno 15 due
vigo·
rosi attacchi tedeschi contro il fianco
destro del settore indicato e contro i
villaggi di Pmoeiany Bramusa e Diac·

nostra

bardamento

Pietrogrado

.

khanoff.

contro

sera

\

.
,

Ohkpa
Importanti forze nemiche attaccarono
il fronte dei villaggi Oodorsie e Tzie·

Fai' e sulla cresta di Vimy.
Sulla ri va destra dell' Aisne ed ovest
di Soissons i tedeschi, dopo avere lan:
ciato 4000 granate sopra il settore di
una

.

cupare 'una posiaione più concentrata
sulla riva destra del Nerem.
Nello stesso settore il nemico pro:

nunciò

sti uccisi. Le nostre granate hanno ap
piccato il 'flIOCO agli edifici della fattoria

Pontenoy,

..

truppe nella notte del giorno 16 fra
Pissa ed Oriitz furono ritirate per oc·

..

Bully ed un fossato
villagio
regione in cui nove borghesi sono

parte delle
ricacciato da

ma venne

\�

delle

di

di'

impadronì

Il Luogotenente generale del Re no:
firmato il seguente decreto -controfir

Nel (Jaueaso'
Tentativi. turchi sventati

nostro contrattacco.

Nell' Artois azioni di artiglieria abba
stanza vi vaci, Il nemico ba bombardato
il

si

nostre trincee

di mano tedesco che fal
Azioni di aeroplani

colpo

ove

richiamati alle armi

quello previsto negli articoli precedenti
per i funzionari od impiegati dello Sta·'
to r-ichiatnati alle armi, sarà fatto al
personale di ruolo delle ferrovie dello
Stato, ai capi canton ier·i adde�ti �lla
delle strade nazionali e·
man utenzione
agli insegnanti delle scuole primarie la
cui amministrazione è affidata al OOIl-
siglio scolastico provinciale ai sensi
della legge 4 giugno 1911 n. 487.
Art. 5.
Per gli impiegati avventizi
dello Stato e per"' gli im piegati a vv�ntizi
delle ferrovie dello Stato accennati nel
l'articolo unico del nostro decreto 3,·
..

-

�58, .richiamat�

giugno 1915,

numero

creto legge 13
Gli
Art.' 6.

maggi? �91�, n,' 620:

alle armi e che non abbiano Il grado di
ufficiali o di sottufficiali sarà applicato
cui
un trattamento analogo a quello di
all 'art. 2 del presénte decr�to, p,onen��,
però, in èonfroI:to dell? stlpen�I? mili
tare la retribuzione di avventizio nella
misura prevista dal citato art. 2 del de-
-

uffìciali

.

richiamati

In

servizio dalla posizione ausiliaria, avran
diritto a percepire, oltre I'assegno
annuo di pensione del
qua�e sono prov
visti
un
pari al�a
suppletive
assegno
diffe;enza tra la pensi one e lo sti pendio
ed indennità agli ufficiali dello st�sso
grado ed anzianità e della medesima
arma o corpo in servizio' attivo perma
no

nente, perdendo, però, l'indennità annu�
posizione ausiliaria, e s�lvo q�apto e-.

di

disposto all'art. 11 per le indennità per
servizio speciale e .di c�ric�.,
I pensionati militari r ichiaArt. 7.
mati in servizio e che non rivestano Il
grado di ufficiali continueranno a, p�r
,.

.

-

la pensione lllSl�:"
la paga o soldo ad essi spettanu
col richiamo in servizio. Qualora eSSI
abbiano, invece, il grado di ufficiali o

cepire integralmente

me

con

sottufficiali, percepiranno, �ltre la. pen
sione, un assegno supple�lvo. pari alla
differenza fra l'assegno di riposo e lo
stipendio o assegno ed indennità spet
tanti agli ufficiali o sottutfìciali dello
stesso grado ed
anzian�tà e della mede

sima

arma

permanente,

corpo m serVIZIO attìvo
sal vo quanto è disposto al-·

o

..

3

servizi

per le indennità per
speciali o di carica.
richia
I pensionati civili dello stato
ufficiali o di
ma ti alle armi col grado d,i

l'art.

11

'

sottuffìciali,

considerati, c?me.

saranno

di

uno

militare secondo che l'uno
'.
di importo maggiore.
riSe lo stipendio od assegI_1o militare
che Il pe�
.sulta inferiore allo stipendIO
a ri
siouato aveva quando fu collocato
la pen
anche
sarà
corrisposta
poso, gli
dIfferenza.
sione sino a concorrenza della
militare è sup�
lo
.

l' al tro ierr:

.

Un

disposizioni

Le

-

�

Non' sarà loro dovuta la indennità per
servizio speciale stabilita dai RR. De
creti richiamati nell 'art. 3.
Per le indennità per ser
Art. Il.
vizio speciale e di carica previste dalla
fissi per
legge sugli stipendi ed assegni
le di
osservate
saranno
,Esercito
R.
H
contenute in altro Nostro de-

Le

-

disposizioni

di cui

parte dei corpi
e dell'Egeo.

di

occupazione

in

Resta

-

vivissime.

congratulazioni

l'altro disse:

tra

necessario rendenti edotti
q�ello che dovreste compiere,
che dovreste operare, perchè

di q nello
di quello

voi' è

in

forse il sentimento dell'altruismo spregato
di patria.
per l'alto sentimento dell'amore
Parecchie saranno le conferenze dello

Professore il quale svolgerà in tutti
il pi'ogramma tracciato,
del consi
per mostrarsi ben meritevole
derevole incarico conferitogli che accettò
con l'animo lieto non per far mostra del

rllustre

della

i suoi

dila materia che
riguardante
sposizione
contenute
non sia contrario alle norme
Art. 13.

tend

E'

negli

vigore ogni

negli articoli precedenti e sono abrogate
le disposizioni del decreto-legge 13 mag
decreti
gio 1915, n. 620 e dei Nostri
3 giugno /1915, n. 658 e 17 giugno 1915,
difformi
nn. 982 e 983 in quanto siano
da quelle uel presente decreto, e ogni
altra disposizione che non sia in armo
nia con quanto dispone il decreto stesso.
Il pr-esente decreto avrà
Art. 14.
effetto dal 16 luglio 1915.

dettagli

sapere perchè

suo

alto

ma

per dare il

è,d operosità

è assai

modesto,

contributo di attività
ai nuovi fattori del benessere
suo

sociale.

dell'impiegato

Ancora del ferimento

postale.
Da informazioni assunte circa il feri
mento del giorno cinque, possiamo as
sicurare che il medico di guardia, nel
momento in cui giunse il ferito Fami

-

'

glietti, era occupato nell' appartamento
del 1. piano, e non accorse subito perchè

Cittadini, donne d'Italia, volete che

i vosti figli possano combattere sicuri
d'aver dietro il Paese che loro assicura
tutti i mezzi necessari alla lunga lotta?
Rinunziate alle spese non indispensa
bili, alla campagna estiva, al regalo,
al vestito nuovo" fate versare i salva
danaì dei vostri ragazzi per sottoscri
vere al prestito che deve procurare
'quei mezzi.

fu sollecitamente avvertito.
Tanto per la verità!

non

Un'ingente
Il giorno 15

furto ad Eboli.
corr.

di città

l'agente

allo scalo

Pagliara

ferroviario,

trasse in

ar

Giuseppe, di Marco, di anni
19, da Eboli, il quale possedeva degli
oggettini d'argento di poco valore dei'

resto Mora

quali

non

seppe

giustificare

la prove-

nienza.

aderendo alle premure fattegli
del personale postale telegra
che l'importo delle
ha
consentito
fico,
sottoscrizioni al prestito nazionale per
le spese di guerra fatte dal personale
stesso venga versato a rate mensili di

Credito dei
1914.

depositanti
.

.

.

.

.'

corso

31

dicembre

L.

2.021.501.689,40

»-

189.346.083.24

L.

2,2'lO.847�772,64

»

32'1,916.966,58

Depositi dell'anno
in

al

Rimborsi dell'anno
in

corso.

Rimanenza

.

a

credito L.

Ufficiale Salernitano

guerra.

1.888.930.806,06

prigioniero

di

fanteria' Giuseppe
Il sottotenente
Carbutti. di Gaetano, trovasi prigioniero
in Austria

di

a

Krìegsgefangen.

,

J.lo

coloro che offrono il sangue e de
sicuri che il Governo avrà

so

opzione.
concessione, partecipata telegra
ficamente dal Ministro agli uffici cen
trali e provinciali è stata ovunque ac
colta con vivo compiacimento.

durante la guerra quanto è necessario
alla loro lotta.

La

La IOed· a dei

Le notizie finora pervenute al mini
stero fanno ri tenere che la sottoscri

ROMA

17,

dei

luglio

1915

camb ii accertata il

valevole per

e

caIO bi

20,40.

ore

La media

zione fra il detto personale avrà esi to
molto lusinghiero, essendo in tutti vivo
il desiderio di concorre alla patriottica

il

19

Parigi:

-

Londra:

Agevola�toni ai ferrovieri per le
sottoscrizioni al Prestito

Boito Atto 2. Fausto
Pollia: un fiore Parisi,

fistofele

-

-

'

-

Gou

la

danaro.

danaro

-

-

-

ROMA, 16.

agÙ

Cambio medio ufficiale

Il direttore generale delle Ferrovie
dello Stato Comrn, De Cornè ha diretto
il seguente telegramma circolare a tutti
i
,se�vizi, all'ufficio stralcio, ai capi com
alle unità speciali, alle di

39 del

Codice

di

effetti dell'art.

Commercio

del

19 luglio
29,231{2Franchi Svizzeri 114,33. Dollari
6,13 1{2
Pesos carta 2,48 112. Lire oro
110,70.'

1915: Eranchì

Lire

110,14.

St.

-

p��tu�ento,

compartimentali:

Roma

Per assecondare il desiderio 'espresso
dal
per�onale !erroviario di partecipare
al prestito nazionale, sono stati presi
opportuni accordi colla Banca d'Italia
in seguito ai quali comunico:
Il personale ferroviario può sottoscrI
v�re l'ac9uisto di titoli del nuovo pre
stito
,��zlOnale, da pagarsi in dieci rate
mensili consecutive a cominciare dal
corrente mese. I soitoscrittori entreranno
in
possesso. dei titoli sottoscritti a pa
gamento ultimato e percepiranno gli in
teressi alla
�c�de11Za solamente' per la
parte proporzionale relativa alla som
ma
effettivamente versata all' epoca
della scadenza stessa. Le sottoscrizioni
compilate in carta libera nella seguente
forma. dovranno. essere presentate al,
supenore immediato e da esso vistate
entro il 18 corr. e dovranno essere rac
dai singoli uffici cui la presente
colt�
è
d!ret!a e trasmesse al servizio ragio
nena, m modo che vi pervengano non
più tardi delle ore 12 del 20 corrente.
Quelle che pervenissero più tardi sa
ranno considerate nulle.

17,

Cambio

I

110,71.

18,50.

ore

lunedl

19

luglio 1915
settimana: 110,65.

per

Nella

"

OiU8f3PP,e Ferrigno

'

.

_Il sottos.critto (Nome, Cognome, Qua

Iifica, Impianto) dichiara di softoscri

versi per l'acquisto di Nr
titoli da
L.
del nuovo prestito nazionale,
.....
autorizzando l'amministrazione delle
FP. SS. a praticare la relativa rite-'
nata
sul{e .sue competenze per 10 mesi
co�secutlvl a cominciare dal corrente.
....

(Firma

data).

e

chirurgo dentista, ringrazia
che vollero associarsi al
la

perdita

alla

sua

dell 'adorato

clientela che

-

-

17

109,92; lettera 110,36.
Ne w
29,18; lettera 29,29
York: danaro 6,11; lettera
Buenos Ai
6,16
res: danaro
Svizzera: da
2,47; lettera 2,50
naro 114,05; lettera
114,61. Cambio dell'oro:
danaro '110,45; lettera 110,95.

di solidarietà nazionale,

Concerto civico.

-

giorno
luglio è

seguente:

Il dottor Franeia

Questa sera, ai giardini, il nostro con
certo, sotto la direzione del cav. Bar
rella, eseguirà il seguente peogramma:
Marcia Sinfonica Barrella- Sinfonia
Freyschutz Weber Pout-pourry Me

rag:

per

vono esser

di

collana d'oro.

-

ripartirà

posto.

suo

Premi�.t()

Gerente responsabile.

-

Tip. Spadàfora. telefono

St3:b.

sue

consultazioni

gabinetto

di

suo

tutti

quelli

dolore per

fratello, e fa .noto
egli ha ripreso le
nel

giornaliere
Salerno, Via Mercanti,

E t azio

l

Regno

e

Napoli

81

82

56

58

'60

Roma

28

83

17

56

16

4

59

Bari

-

Venezia
Tori no

Milano
Firenze

Palermo

50

7

f1

TARIFFA INSERZIONI
Inserzioni in 3.apag. dopo
la fìrrna del gerente.'
L.
Inserzioni in 3. pagina

1,00 la linea

a

.

»
1,75
comunicati,
N.e�r?logie,
aVV1S1 m 3.a. pagina.
»2,00
In quarta pagina:
Tutta la pagina
»50,00
»
Mezza pagina
30,00
Un quarto della pagina» 15,50

m

cronaca.

.

.

.

.

.

Un
Un'
Un
Un

sesto

»

ottavo»
decimo»
dodicesimo

Per più

.

Yedi

»

.

12,00

»

»

»

»8 00

»
»

»5' 00
»4:00

inserzioni prezzi

Terme

»

.

.

.

suo

2.

15

•

.

seguito ad atti vissime indagini espIetate dal locale ufficio di P. S. si accertò trattarsi di un ladruncolo, il quale
nei giorni precedenti, aveva commesso
in danno di
un 'ingente furto ad Eboli
Sautti Vincenzo, e poi aveva cercato ri
fugio nella nostra città per sfuggire alla
giustizia punitrice.
La maggior parte della refurtiva fu
pegnorata sul Monte di Pietà e di essa
è stata ricuperata e sequestrata solo una

noud

regina Eli'

prossimi per aumenti di carta moneta
e di prezzi,
prestiti forzosi, imposte
straordinarie, è un tradire in una tra
gica ora i doveri verso la Patria, ver

lire dieci per ogni cento sottoscritte,
a decorrere dal
27 di
questo mese"
senza pregi udizio dell'eventuale diritto

VISlO111

il

-visitato la

aver

sta'

udienza

casa po
investire al 5 °10 nel nuovo
prestito è una sciocchezza economica
verso se stessi, è un
prepararsi danni

nome

manifestazione,

Dopo�

in

Tener immobile denaro in

Italia,
in

Sarà ricevuto domani

mane.

grafi

In

Riassunto delle operazioni delle Oasse
di risparmio postali a tutto i� mese
di maggio 1915.

Costantinopoli

Il ministero delle poste e dei tele
comunica:
Il Direttore generale della Banca di

di

articoli precedenti sono applicabili anche
ai militari richiamati dal congedo 'e fa
centi
Libia

per la sottescrlone del
agli impiegati delle poste

Germania

di

é arrivato aSinaia

giungere

e

Langelburgh,

principe di _Hohenlohe

ROMA 17.

egli

sposizioni

Il

ambasciatore straordinario

fin dall 'inizio dei corsi di perfe
zronameuto, dinanzi alle doti eccellenti
di auimo e d'inge�no della neo-maestra,
non esrtarono a riconoscere in Lei
gli
squisiti sentimenti dell'artista e ne au
perciò la riuscita.

corpo medica militare di Cava, non esclusi
gli uffìciau superiori.
Il dotto conferenziere con parola facile
e densa di contenuto scientifico
passò a
di verse e nobili mansioni del
rassegna
medico militare, ascoltato con grande am·
mirazione dal colto orditorio, il quale 10
coronò con ovazioni più calorose quando

permanente.

di, bisogno.

sabetta l'ambasciatore

sul servizio sanitario in guerra
di prima nomina ed agli
ufficiali
aglì
aspiranti ufficiali. La prima conferenza ha
avuto luogo ilIO 'corro presente tutto il

della
dello stesso grado ed anzianità e
attivo
in
servizio
o
arma
stessa
corpo

caso

dal Re.

renze

stipendio

'12.

alizzazioni in

prestito
telegrafi.

Il Direttore dell'ospedale di Oava cav.
Romano ha incaricato il L capitano Prof,
Dott. D'Agostino Cav. Uff. Alberto di te
nere il martedì ed il sabato delle confe

,

BUKAREST 14.
�

e

in guerra.

-

Art.,

seperiore a tutte queste forme,
suscettibili di ulteriori vantaggi,
assicurando facili anticipi o comode re

netto

Agevolazioni

Conferenze sul servizio militare

au

Bukarest

a

Signor ina fu discepola della nostra
valorosissima pianista Sig.na Gemma
Rossi e fu perfezionata dal Sigg. Mar
ciano e Napoli del Liceo Musicale. I

spicarono
Augurii

Art. 9
Agli ufficiali in posizione
siliaria e ai pensionati richiamati alle
del
armi è applicabile la disposizione
3.
art.
presente
Gli ufficiali richiamati dal,
Art. IO;
invece
congedo provvisorio riceveranno,
sono provvisti, lo
cui
di
dell'assegno
indennità degli ufficiali
e le

L'ambasciatore tedesco in Turchia

non

quali,

l'arruolamento volontario dei sot
tufficiali a riposo del corpo R. Equi-

i'ora

a

La

circa

creto.

Chi nel passato depositava in Casse
di risparmio al 3 0Io, nei conti correnti
delle Banche, comperava rendita per
petua od obbligazioni private, oggi
trasformi tutto' il denaro disponibile
in obbligazioni del presiito, che dan
no, a parità di sicurezza, un reddito

natrice.

fermo quanto prescri ve,
pei quali resta
e di
stipendio,
pel cumulo di pensione n. 722. Nulla
1862,
19
luglio
la legge
a quanto è disposto col'
però è innovato
9
maggio 1915, numero 658,
R. Decreto

-

esami

della commissione

ammu'aZlOne

prece
ai pen

paggi.

-

meritato.

uìploma

massimo

articolo non si applicano
volontariamente,
sionati che si arruolino
denie

ferito

Si è diplomata dal R. Conservatorio
S. Pietro a Maiella la 'àistintissima
pianista SIgnorina" Vincenzina D'Arienzo
dei voti e fra la più viva
cor

stipendio
conSI
riore a qnello civile, co�e sopra
l
derato, resterà sospeso integrale pagamento della pensione.
Art. 8

leggermente

-

»

di

Se, invece,

del

Prigioniero

«

Saluti.

CUI

stipendio pari a quello
del loro collo
erano provvisti alla data
lo StI
camento a riposo e percepiranno
o lo stipeudio od asseg�o
civile
pendio
o l'altro Sia
aventi

Egli stesso ne dava notizia alla fami
glia col seguente telegramma pervenuto

a

convenirsi

'Rosapepe
4:

pagina

PO' RGATIYI p' IACEY' o L'I·

Per

\'

2

.

.

Per

...

.

centes.
bambinl; centes.

adulti,

.

.

EUMAGNESIA 'BERARDELLI'

Le

I

�TUB

U

(Salet90o)

.

prime Acque Sulfo Carboniche Calde d' Europa
---t.tI.f-,

--

Purgativo-rinfrescante-piacevolissimo cento 10

M,
RE,r=»TV
1'l -L.I'IX
V
'

pu�g�
c.io_ccolaUin.i am�ricani'
bambini

tm

e

ehi�deteli

Il Bollettino della
'modo

al,

Guerra:

nelle

farmacie

lO

Indicazioni

zona di guerra di

ricevere il

che por

giornale,

PRIMARIA-Via Umberto L 96-97 SALERNO
-

della

ti loro '.le notizie

terra, apre

loro'

abbonamento

un

.quale'

speciale ra

lira

al

'una

mese

Premiato Stabilimento

_

.'

Tipografico

obesità,
Vi

ecc.

sono

E' il solo modo per le fa�

miglie

loro cari

essendo
dei

ne

far

di

pervenire

ai

giornale locale,
proibita la spedizio

ATTE

essa

NAPOLI

Telefono 51

Via T. Tasso .1.

1
_

EgregiQ Siqnore,
La mia visita, alle

indirizzo

pr�clso

giornale
.

che

sorgenti Rosnpepe

in

Contursi mi

Iud icìbl le.c= L'ubbondanza delle aeque
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonohè la elevata
e la felice 'composizioue chimica rendono tali sorgenti

prodotto un'impressione

tem�

peratura
preziosissime nelle -malattie, reumatiche, nel le infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol-

la
,
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Nella dotta relazio�e �el �rof. A. CANTANT 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 l' eczema cronico�
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi.
nevr iti; paralisi; scrofola; ballo di _8. '-'Vito, neuraste:
nia; malattie. dei fegato, della vescica, della milza:
clorosi e tutti gli stati. così detti anemici in
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel baO'n�
per la sua azione eccitante sulla circolazione sulo ricambio 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; rachitidc; calcolosi renale: diabete
le acque
mellito; sifil.ide c�stituzion�le, per la
sulfo-carboniche .di Oonturst hanno un' gran valore
come. saggio dì prova se un' infezione sifìlitica sia
estinta, o no; torpore degli organi genitali dell' uomo'
della donna, im potenza, sterilità; arterio-sclerosi·
e

,
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sono

fARMACIA

E(\IT·

vermlfuqh! per

APERTO', TUTTÒ

al

sarà

pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relaz Ione 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
ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
tissime affezioni della

putate,

che" in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi cla farle preferire a moltissime
Tali fatti

'anni

fornito.

altre accreditate da, artefizi più che da risultamenti clelle cure.
E rier tal modo si rrealizze1'à un notevole beneficio umomitario
ed economico. � Guarirauno molti infermi, che m'a rimangono
proeperose le

Paese

sofferenee, Ed i vantaggi economici che 'rendono
principali Stazioni straniere, ricadroaino sul nostro

di croniche

preda
•

.

Devotissimo

Mi creda

Eaboratorio Chimico-Farmaceutic() Francesco Greco

-

SALERNO

E. DE RENZI

Si

prega

Terme

.prenotare

Rosapepe,

l' arrivo

-

Indirizzare

lettere

Oontursi.

CiENE,RIfLE'

,ESlIUR MENTO tlE vosc» DE.60LEZZII IN
'"

Premiata

�

Gli infermi' ene da altre

cure

non

avevano ottenuto

effetto, hanno

ritrovata la vita

usandoto

---t."ef---

Processi ìnalterabfli.
Specialità al Platino
Gruppi Ingrandimenti Rìprodusìonì.
-

Lo ZAOS ed il parere di Antonio Cardarelli

-

-

«

Ho

che è

attestare
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