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Un 'programma? Per iscriverlo o per

attuarlo? Di solito, quelli che si scri

vono non si attuano, e viceversa! Co

munque, se ne sono scritti -da- go

verni, uomini politici, pubblicisti _:_ più

di 'quanti non se ne siano attuati. Sicc�è,
non foss'altro che per giustizia distri

butiva e' per equità, converrebbe, dopo'

tutto, aumentare, 'piuttosto il numero di

questi, c0D: il proposito, anzichè di

qudii con la parola.

Presentare, nelle sue varie manife

sfazioni, C0n precisa e concisa J cronaca

della città e della Provincia, la vita di

J. Salerno e. del Salernitano, a quanti,
residenti olon tani, s'Tnteressano alle

cose nostre, con .amore di figli; discu
tere, nei loro varii aspetti, I

i problemi
che attengono a rappresentanze, istitu-

zioni, ufficii, perchè le prime sian sin

cere e fattive, le' seconde conseguano

meglio le loro finalità,' gli ultimi ser

vano alle incombenze Ior proprie, e

tutto concorra a retta funzione, a'gra

duale migliorìa, a certo perfezionamento:
ecco il' nostro proposito.

(

E basterebbe - anzi basta. Sol che,

quasi non s'intende una cronaca locale

avulsa dal complesso degli avvenimenti

generali che si svolgono intensi e mol

teplici e che, se sono riportati e criti

cati con dovizia -di particolari e lar

ghezza di ved�te nei fogli quotidiani
delle .metropolt, 'debbono, almeno nelle

note più recenti e nei tratti più salienti

esser materia di informazione immedia

ta, nei modesti giornali dei minori cen-
.

tri, che, oltre che cronisti, possono es

sere pronti corrieri avanzati.

*
* *

E tale sarà questo bollettino senza-

pretese: precedendo, come corriere avan-

.zato, per l'ora della sua uscita in città,

i giornali pubblicati nella sera a Roma

o nella notte a' Napoli e dando, come

diretta espressione cittadina e provin

ciale, organismo alla cronaca e alle

corrispondenze, che, sui grandi gior
nali, diventano spesso soverchiamente

Iaconìche, monche o manchevoli.

*

o

* *

E' proprio del giornale il compito
che si attribuisce, con movimento ,di
flusso e riflusso all'arte: rispecchia la

vita e crea la vita. Ricev�, cioè, dalla

realtà note, vive che,
-

modificando gli
elementi costitutivi dei giudizii, offrono

. còntenuto a nuove idee; e proietta; ne l

tempo stesso, sulla realtà la luce delle

i�ee poco innanzi fermate e acqui

site.
E noi rispeccl)ieremo. la vita, con' la

cronaca, per crear la vita - o, meglio,

per essere più proprii e modesti, per

informar la vita - con la critica fe

conda onde 'sorgono, fattive, le idee.

*
* *

La vecchia e vieta politica (la vo-

gliamo chiamare ancora così ?) da caffè

o da farmacia non è per noi e per la

nostra mentalità; nè � ci auguriamo -

per �a maggioranza dei nostri lettori.

Essa - armeggio di gesticolanti al buio

e nel vuoto - è sorpassata, superata.

i non con il tramonto ma

Mese: L. 1,50 - (Conto corrente con la posta)

Nostri idroplani bombardano la
-

I

stazione di Riva - Ogni . ten
tativo di attacco nemico è

respinto � la nostra àzlone

sul Carso continua vittoriosa.

COMANDO SUP�ErVIO
25 luglio 1915.

'

Nel pomeriggio del 23 due nostri

idroplani volarono 'su 'Riva 'lanciando

diciotto granate sulla stazione ferro-'

vìaria con ottimi risultati. L'artiglie
ria nemica fece fuoco sui nostri veli

voli senza arrecare loro alcun danno.
.

In Carnia' nella notte sul 25 torze
nemiche attaccarono le" nostre posi-.
aionì di Sellà dì Sandogna, ma furono

prontamente respinte.
Nella zona del l\ionté Nero l'a-vver

sario tentò Ieri di arrestare la nostra

offensiva,
'

attaccando tre volte con ac

canimento le .posìaìonì da noi conqui
state sulla cresta di Luznica. Fu ri

cacciato Con gravi perdite.
Sul Carso l'azione continua a svol

gersi in modo' a noi favorevole.
'

CADORNA

'18.000 pri'gionieri austriaci
in nalia

Si assicura che al .17 luglio l 'pri=

gionlerl austriaci internati in Italia

o degenti nei nostri ospedali 'ammdn»

tavano, prima. della battaglia del (2ar=

so, a circa dodicimila. �

11 questa' cifra" occorre ;ggiungere
adesso circa seìmlta nuovi prigionieri,

fatti dalle' nostre "valneuse truppe nei

primi 'quattro giorni delle) battaglia

per la conquista di Gorlzia.

Risulterebbe che gl' i alianl prigio=

nieri in 1tustria' non' erano, al giorno

17, neppure un -mtgflato,

s. M. la Regina visita i

:feri(i
B0L0GN1t 25.

Stamane la Regina visitò gli ospe

dali militari di via Molazzo, inferes=

sandosi allo. stato dei feriti e portando

loro il conforto della sua augusta pre-
.

senza.

Lungo la strada la Regina, subito ri=

eonoscìuta, fu fatta segno alle dìmo

strazioni entusiastiche della folla.

Verso le undici S. M. rientrò all'Ho=

tel Baglioni, dinanzi al quale sostava

una folla commossa e riverente.

La Regina e la principessa Jolanda

si presentarono due 'volte al balcone

dell'albergo, dove sventolava la 'ban=

diera. Tra le acclamazioni entusfa

sticbe della folla la Regina baciò il tri=

/colore.

s. M. la Regina Ele,na al capezzale
dei feriti

B0L0GNi1. 25.-

Nel pOllleriggio S. M. la Regina, ae�

compagnata dalle .dame della eroce

Rossa è uscita alle ore 16 dall'albergo

Baglioni in automobile, ·fatta segno a

una calorosa dimostr'azione da parte
della folla stazionante nei pressi del�

l'albergo e che al suo apparire agitò
fazzoletti e cappelli gridando VIVA

LA NeSTRll REGIN1t.

La Regina si recò all'istituto orto=

pedico San M.ichele in Bosco, ricevu=

tavi dal direttore Viuppi e dai medici

assistenti.
Poi si recò, all'ospedale Gozzavini

fuori porta san Vitale, pure accoltavi

dal dirigente colonnello Neviani e da

ufficiali della eroce Rossa. Dapper=

tutto la Regina fu oggetto, delle accla=

mazioni entusiastiche da parte delle

popolazionI' raecoltesl al suo passag=

gioe
.

La Regina si trattenne lungamente

presso i letti del feriti per i quali ebbe

affabili parole di conforto._
a:Ue ore 19,25 la Regina partì_ per

Roma.

de r
I nosb�i elD·g;rati tOl1nano

a migliaia per eOlubat

tere l'A.ustrla.

GENOVA, 25 luglio'

Ieri sera è giunto ?_:Z piroscafo « Stam

palia » con 1200 connaxioruili. Tra essi

notammo il capitano ALfredo Marineili.
già aiutante di campo di 'Peppino Ga

ribaldi, di ritorno dal Messico. Portaoa

con sè la maqnifica spada e la pistola
che gli abitanti di Juarez hanno offeTto
in omaqqio a Peppino pettO riconoscenxa

-d'f3ll-a quérra combattuta colà. Il Mari

nelli tu anche aiutante di .campo del ge-

-nerale Villa, col grado di tenente colon

nello. Diede le dimieeioni; ma pescia gli
insorti misero una taglia' a beneficio di

colui che aoesse conseqnato la. testa del

Marinelli.
Col transatlantico « Caoour » sono

arricaii nella serata 1500 connaxionali.

Sono tutti partit; dalla stazione Pr-in

cipe dopo di aver improvvisato una gran

de dimostrazione patriottica:

Le' missioni militari dei paesi al

leati si congratulano col Comando I

Supremo
UDINE 2ft.

Quando si conosceranno i' partico
lari della battaglia che da quattro giorni
si va combattendo sull' Isonzo il popolo
italiano dovrà sertirsi orgoglioso. 'Que
sti particolari non si possono pare ora

,e non è possibile comunicare al pub
blico ciò che si apprende nei centri

dovele notizie giungouo a mano a mano

e a 'mano a mano si 'apprendono nuovi

successi e nuovi episodi di valore

straordinario ..

La battaglia preparata con oculata

sapienza è stata fin dal principio" im

pegnata con un impeto e con uno spi
rito offensivo violentissimo. L'artiglie
ria prepara il .terreno alla' fanteria e

la sostiene con precisione mirabile.
, Ciò

-

che fa la' fanteria supera ogni

p.iu -alta aspettazione. I b�ttaglioni
SI gettano nella lotta con uno slancio,
con un accanimento irrefrenabile.

.

...

Ciò spiega il . gran numero dei pri
gionieri che si fanno. La ristrettezza

del terreno impedisce la larghe mano

vre e gli accerchiamenti con cui in
I

altre battaglie si possono raccogliere

la.rghi contingenti di prjgionieri. iD' la

rapidità fulminea con cui la nostra fan

teria piomba sulle trincee nemiche che

sbaraglia gli avversari i e li fa cadere

in nostre mani.
)

Sono interi reparti che si catturano

così e It> dimostra il notevole numero

dI ufficiali presi, numero esattamente

proporzionato a quello dei soldatL
.

A prezzo di quali atti di valore si

raggiungono questi risultati è difficile
immag'inare.

E' sjgnificante però' che fino dai pri
mi giorni dell' azi.one .le missioni' roili-

. tati. degli eserci ti alleati che assist�no
alla battaglia hanno' espresso la più
alta ammirazione per il contegno delle

nostre treppe. Particolarmente gradito
è riuscito un atto della missione giap
ponose che ba voluto congratularsi con

1

il comando supremo insistendo partico
larmente sull'inaudito valore della fan,

teria it.aliana.

Estensione della zona di guerra
Con recente decreto reale, emesso dal

la sede del comando. supremo dell'esm·

cito, s;ono stati dichiarati l�n istato di

guerra i territori delle provinoie di Cre

mona e di Piacen/a'a e la parte dfJl ter

ritorio della provincia di R0V1:g0 non

ancora post� Ù� istato di guerra.

Il pld' iottislUO dei nost.·.i
,

ferrovieri

ROMA 25.

Il personale delle terrorie di Stato,

,

allo ecopo d i concorrere per le [arnialie
Lisoqnoee dei richiamnii alle anni e pro

crocerosea, con eottoscrixione inixiaia lo

scorso qiuçno si impegnò di uersare l'uno

per cenio della paga durante tutta la

dura/n della guerra. Le' adesioui. finora
.

raccolte assicurano un contributo supe

riore alle centomila lire al mese. Il per

sonale' delle -ferrovic di Stato partecipò

pure al prestito nnzionale sottoscrivendo

oltre un. milione di lire.

Sul fronte monteneqri.rc
eBTTIGNE 25.

Il nemico lanciò il 22 sulle nostre

posizioni fra Grabovo e Grab 250

granate senza produrre danni. La no#

stra artiglieria controbattè efficace..

mente le pesfzfonì nemiche,

La lnorte dell'oli. Villa

TORINO, 24.

Stamane alle 21, è morto' POn. Se

natore 'I'ornmaso Villa.

Era nato a Mondovi nel 1830. Cou·

seguita la laurea in legge all'uni ver:

sità dì Torino, era entrato nello studio

di Angelo Brofferio. Fu tra ì più gran:

di avvocati d'Italia; difese, fra gli al'

tri, Giuseppe Luciani che aveva fatto

assassinare R. Sonzogno. Entrò alla

Camera nel 1865 e sedette a sinistra.

Memorabile, fra i suoi - discorsi, fu

quello. pro.iunclato dopo l'arresto di

Garibaldi nel 67.
Durante la 19a legislatura tenne

l'alto ufficio di presidente, della Oatne:

ra. Fu ministro dell'interno nel gabi·
netto Cairoli dal luglio al novembre

1879 e poi ministro di grazia e giusti:
zia nello stesso ID inistero fino al mage

g�,io 188I.

.Propose sempre leggi e riforme ìrr

tonate a sani concetti liberali. Ri mase

alla Camera fino alla 21a legislatura;

quindi ,- dopo una' sfortunata lotta e·

letterale, nella quale rimase in minorane

za diuanzi a un socialista - fu nomì:

na-to senatore. La sua attività politica
era' ormai' quasi spenta; negli ultimi

almi non si occupò d'altro che della or

gantzzazione della grande esposizione
di Torino, della quale 'era presidente.

Fu uomo di acuta intelligenza, di

molto tatto politico, di ardente pa riot·

tismo le di grande probità personale.

Di tanto in tanto

1a oonna tn guerra
Ogni giorno le cronache di querra re

gistrano i nam i, esteri o nazionali, di

donne uolorose, di patriottiche giovanette,
che, sotto mentite spoglie, combattono a

fianco· dei loro fratelli d' arrm�, dando

mimbz"li p'ì'Ove d1: valore e di eroismo,
di rresistenxa e di audacia, finché, sco-

1Jerte, non sono gentUmente premurate
dal compp-tente Comando a sloggiare ed

a 'riprendere la propJ ia missione nella

vita.
Ed è mno 'ohe queste novelle Giovan

ne D'Arco, queste rediv'ice Amaxzoni

dagli oochi fiammeggianti, dimosir'ino la

propria attiturJùw �lla carica, il propn'o
slancio nell' avanzata, un magnifico ed

impressionante fnrore' bellieo negli attac

chi: n c01nlJetente Comando si addimo

stra ognora inflessibile, ed Ùt�sorabil
rmente fa aocompagnare, sotto buona scor

ta, fuori dalla linea del (uoco, le gene
Tose eroùw .....

Jj}ppure io non so 1'iscontrare nessun

fenomeno ,�trano nelle donne che scansO

di dedicarsi arnorosamente alla Cll'm dei

malati e dei feriti, di lenire le' ansie ed

i lutti delle fami'gZie dei rich iarnati, di

consacrœre tutta ta propria 1,?ibrante u ..

manitlì all'opem vigUe degli innu1nerri

Comitati di pl'eparaxione ci'vile, di as·'



sistenaa pubblica, di informaxioni, in
sorgono, armate,' contro il neniioo ferocele cui atrocità perdùrano traqiche nella
memoria.

Hicordiamo che nella cita normale,,

sceora di preoccupaxions guerresche, ogni
giorno son donne che cadono, tagliate a

pexxi,' crivellate di palle � buttate et {iu
tne, 'pugnalate, rasoiaie -.- carne da ma:
celio, carne da sterminio, carne da cit -

,r

tima - ostie di propixiaeione alla in:
flessibile, sarW!l'inaria altissima divinità:
la Passione. -

I '

Ed è perciò che, quando per un attimo
si pensi all'incessante accrescere di que-'

,sta macabra c::9J':te� si deve pur conclu
dere che, entro il fraqile involucro' mu

liebre, è un) anima adamantina e co
sciente e ualorosa, nella -

sua limpida con-,
saperolexxa. '

Nessun soldato sotto il fuoco del ne

mico, nessuno minatore entro le tenebre
deU' abisso, nessuno scienziato dinanxi al
l'impensato dei eroqiuoli; è esposto alla'
morte, in ogni tempo ed in ogni guisa,
come la donna che, tenue e bianca, passa
per la via, profondendo attorno' ri sè la
luce dei suoi sorrisi- e la ieniaxione della
sua bellexza:

Nè ella' lo ignora. Ella' sa che la Vita
da Lei esige tutti i sac1�ifi%lJ>i e tutte le
dedizioni: anche t'eetremo olocausto 'della
S'ua qiooinexea.

,

'

Ella non esita e non cu/ra: spavalda
se scettica, fatalista se credente, ella' aspet
terà 'dal caso o da Dio la soluxione del
Teniqma che l'attende al sommo del suo
arduo cammino.'.

Ecl ella serenamente accetta, e va ....

Ella cadrà, [orse .. , ..

E perchè ndn potrebbe cadere per »en
dicare il massacro di tanti padri ùwr·
mi, degli' sposi, dei '[rateili, il martirio -,

di tante fanciulle ?
Sotto la divisa del soldato la sua Ct

nima è salda, il suo cuore ètermo; per·
[eite le 'sue membra, bello ii suo -vi,�o. , ..

Perchè. a diflere'fl:za delle auffragettes,
tutte dico tutte, le' donne che tentano, la
fortt;na delle a;mi-da la Pnlcelle d'Or·
lèans alla serba Sofia ,Govanovitch alla
Irussa signor;'ina Tylfscinin, decomta dallo
Zarr, ed alla 'l:talianissima signor'ina ,da
Ferrario -sono b�lle, superbamente belle,
belle e pure, come OloTÌnd-a.

In GerlDania si teme:il
nostI�� sbarco -ai Darda-
nel i.

ZURIG0, 25 luglio.
Le "Munchener Neuesten Naebri=

ehten " parlano di una eamp�gna si=
stematicamente organizzata d a l l a

tampa italiana contro la Turc�ia
Identica a quella condotta con�ro 1'1lu=
stria=Ungberia nei primi mesi di que::l
st'anno. Il giorn'ale mette anche in re=

lazione il vi'aggjo del generale Vorro
eon l-azione degli alleati contro i Dar=
'da,nelli, ·e scrive velenosamente ehe
rltalia per compensare l'Inghilterra
dell"aiuto finanziario prestatole si trova
ora costrettI' a màndare le truppe in
una disperata azione contro gli Stretti.

La " Kreuz Zeitung " dice che l'lta=
lia comincia la preparazione politica. '

per la guerra c,ontro la Turèbia. La
partecipazione dell'Italia alla azione
contro gli Stretti deve rendere pos,:,
sibile agli alleati l'invio contro i Dar,:,
danelli di importanti rinforzi., Vroba=
bilmente l'azione dell'Italia avrà ail=

che lo ,scopo di influenzare la situa"
zione del Balcani che inquesteultime
settimane ha preso una fisionomia
poco favorevole alla Quadruplice.

Tutti gli. altri giornali si occupano,
della questione con grande ampiezza,
soltanto non è·possibile trasmettere
I commenti p�rchè da due giorni non

giungono a Zurigo che pochi giornali
berllli'esi della sera. Le edizioni del
mattino ed il quotidiano di Francofor�
te e 'di eolonia non giungono più, forse
à motivo degli importanti mo imenti
militari che attualmente sono in corso
In Germania.

Disertore.. .... o volontario

Punito per tanto con 2 anni e 6 mesi
di I carcere non dette più no t i:::ie di sè
sin dopo la dich.iaràxione della nostra
querra per il compimento dell' unità.
d'Italia e per la di/esa della libertà e
della indipeiìdenæa delle naxioni,,

,

'. jAllora - egli dichiara om con con'
vinzione ai maqistraii militari" innanxi
ai quali è comparso p-er, il 'nlWVO esame
della causa - non c'em proprio nessun
bisogno di me e me andai per sequirsall' estero la danna del mio CUOTe: in
questi 'tempi in c�li an�h' io passo. taer

. qualche cosa contro quei maledetti au:

siriaci, eccomi qua. E 'un po' commosso
CO'ì'W lude: ho abbandonato in Francia

,

rnog Zie e due flg li perchè, non richiama to,
voglto arruolarrni.

,

'

La semplice, e patriottica autodifesaottiene" il massimo successo. Quel [urto,uerarnenie, è un senso ... e quella, diser:
eione , che potrebbe essere discutibile,rientra, nell' amnistia.:

'

La cortCla,n�a è recocata: e il forte,robusto, animoso giovanotto partirà 1)()·
lontario.

Washing,ton ,24.

Appena .pubblioata la nota diretta alla
Germania Wi lson chiese ai capi dei di
partimenti della guerra e della marina di
presentargli \ nn 'rapporto circa" la difesa
nazionale. Indipendeu temente dalla di-

.

scussione attuale Wilson si occupa .col
concorso dei migliori professionisti e de'i
principali capi servizio al ministero della
guerrà e della, marina della preparazione
di un largo programma navale da sotto
pone a! congresso:,

Wilson desidera vedere la flotta degli'
, Stati Uniti posta su un piede di ugua
glianza con la flotta di 'qualunque altra
potenza.

Si' propone pure� di inserire n�l pros'\"
simo messaggio un prog etto, per lo s vi
luppo e l'organizzazione dell'esercito, onde
assicurare l'istruzione militare conforme
�Ile tradizioni politich� na�ziooali.

'

20 annegati a tJhi
eag� -, particolari.

OHICAGO, 25.

Pa�ecchi·e centinaia di impiegati della
cOlppagnia Western e Lect-rie ed i loro
amici trov.:avansi a bordo del' vapore
Eastland pe� fare una giornata di escur

sione. sul Michigan. Il loro peso fece 'a
poco a poco inc�inare la ,nave spingen
dola verso la metà del fiume. I fanali siI

ruppero e l'East�and piegata sul, fianco
andò alla deriva. Grande· 'numero ,di
passeggi eri che si aggrapparono alla
nave' furono salvati; ma alcqne centi
naia perirono. VEastland avea a' bordo

. almeno 2500' persone, e non aveva ac
cettato i ri tardatari, che furono costretti
prendere posto a bordo di altri' va

pori.
OHICAGO 25.

Il numero degH annegati del piroscafoEastlund ammontano a 1200.
500 cadaveri, fUfono già raccolti, la

maggior parte donne'fanciuil. I testimoni ·

.... attribuiscono la catastrofe alla q uao ti tà
dei passeggeri am massati da un solo lato
del piroscafo. fJ8 �lUtorità ordinarono, l'ar
festo del capitano e degli altri ufficiali. '

CHIOAGO, 25.
La catastrofe avvenuta ad, Eastlanc1,

ove un battello di piacere si è capo·
vo1to� è paragonabile a quella del tea
tro Iroeois del 30 dicembre 1903'- Sono
avvenute s�ene terribili. Sono stati fi
nora estratti dall' acqua 500 morti, la
maggior parte donne e fanciulli.

Le eroiche imprese dei sot
tODlsri-ni tedesehi

....
LONDRA 24.

Snl
.

fronte
. occidentale

ulla d· nuovo

PARIGI, 24. (Comunicato nfficiale
delle ore 23).

Nulla. da segnalare, eccetto un'azione
di' �rtiglieria attorno a Souchez, qualche granata contro Soissons e contro
Ems, ed un violento bombardamento

\ del Bois le Petre.

otevo e successo nei

oSlf .

I

PARIGI, 25.' (Oomunìcato ufficiale
de:l,'� .ore 15).

I

'

Notte senza incidenti, salvo alcune
azioni di ,artiglieria in Artois, attorno
a Soucbez ,fra I'Aine e I'Oise, sull'al
tipiano di Queilllevieres, e nel Bois le
Pretre, ove il cannoneggiamento è stato
.accompaguato da viva fucileria, ma sen-
za scontri 'di fan teria.

.

Nei Vosgi, nel Pan de Sapt, abbia
mo riportato un nuovo successo. Ci
siamo impadroniti iersera di organizzazioni difensive tedesche e potentissi
me, che si ostendevano tra la collina
di ,Fontenelle (Q'uota 677) e il villag-�

gioo Abbiamo fatto oltre 100 prìgionieri non feriti appartentì a 4 diversi
battaglioni ed una compagma di mitra
gliatrici.

Il calcolo del materiale preso non
ha potuto ancora es ere fa-tto.

A

Sul fronte orientale
J -tedeschi non riescono a passare

il Narew
PIETROGRADO 25.

(Comum'cato del grande Stato Mag-
gior�)o

,Nella regione Mtai il 23 vi fu 'nes-,
sun combattimento. Più a sud, �ulla
fronte Ianiszhi, SzawIl-Rossieny il ne
mièo continua ad avanza;re in dire
zione est. "

'Sulla' fronte dèl Narew respingemmo
la notte del 23 con succes,so un attacco
nemico sulla riva sinistra clella Pissa,
_malgrado esso impiegasse granate e gas'asfissianti. Il nemico l,a sforzi estremi.,
per forzare il Narew.

Nella sezione 'GoianY·fùtusk il. 23 '

infuriò un combattimento accanito..

Sqlla Vistola nessun cambiament@
importante.

Respingemmo alcuni �ttacchi nemici
c ntro' Novogeorgeiersk Ivangord.

Tra ht Vistola e il Bug il 23 in
direzione di Lublino vi fu un intenso
fuoco di, cannoni col tentativo del ne
mico di av�nzare in direzione' di_. Bel
zice.

Sulla fronœ Oonel;voislarice vi fu
rono combattimenti accaniti. Le nostre
truppe il 23 fecero con successo nu
merosi contra�tacchi, durante i quali
riuscirono parecchie volte a giungere
sulle posizioni delle artiglierie nemiche,
ma non poterono tr�sportare a causa
delle condizioni dei com battimenti i
cannoni abbandonati dal nemico.

Nella regione Droubiochoff il nemico
concentrò forze considerevoli, che riu
scirono, dopo il combattimento, ad
estendersi un poco verso nord.

Sul Bug, neUa regìo�e Bochal, i
com battimenti continuarono il 28 sul
l'antica fronte. Si constatò l'avvicinarsi
di nuove t,ruppe tedesche.

Le industrie sgolDbrano
da Biga

PIETROGRADO, 24.

In seguito alla prossimità del teatro,
della guerr'a e a.lle difficoltà risultanti
pel trasporto del carbone e delle ma

t�l'·ie prime pet; le officine e fabbriche;
i Gepositi di Briga saranno trasferiti
nelle provincie interne. Il goverllo. ha
acooroato ai fabbricanti è ai opd tari

g to

-

,�ONDRA, 24. (Comunicato ufticjale)�'Ner Dardanelli, nel settore sud, alle 3pom. di ieri i turchi attaccarono letri ncee settentrionali del nostro fiancosinistro. Il bombardamento fu violentocontro le trincee' avanzate, e col fàvore'di tale cannoneggiamento un piccolodistaccamento si lanciòa.lI'attacco dellatesta dei nostri fossati. Due nostre mit.ragliatrici aprirono immediatarnont- ilfuoco 'e i supestiti fuggirono lasciando49 morti rdi fronte ai nostri trinceramenti, e probabihnente ne lasciaron�di più altrove. in seguito all'efficacetiro delle nostre granate. Tutto questoepisodio si svolse in 20 minuti.

11
res au an eg�fato

Un scttomarino affondato
ATENE 25.

Mandano da 'Costanti'nopoli che l'in·crocìatore Breslau fu si lurato sul marNero e rientrò aOostantinopoli avendosotto la linea di immersione una falladi sei metri' di altezza e 3 metri dilarghezza.
Un sottomarino tedesco affondò aTchekmedyie.
l eoinunieato tedesco

BASILEA 25. '

Come al solito il comunicato ufficialedi Berlino del giorno 24 non segnala sulfronte occidentale che insucce-ai francesi
e sul fronte o-rientale l'avanzata vittoriosadegli alleati.

Secondo q uosto comunicato i tedeschiavrebbero messo in .rotta il 50. esercito
nostro� prese d i assaI to 1e fortezze diRozzan ed Ultucb, passato 'il Nareva con.} m portao ti effetti vi, aggi ungendo la cat-
tura di altri 1700 prigionieri.

l CODi nicato austriaco
BASILEA 25.

\

Gli austriaci, COlile i tedesc.hi, non "

annunziano che vittorie.
It comunicato ufficiale -del 24 segnalail successo deH'Arcidnca Giuseppe' Fer

dirlando che sulla Vistola e la Bilitza
avrebbe spinto lodiptro di 40 chilometriil nemico, facendo 11500 pl'jgionieri.Viene pure annunziato ii passaggiosulla riva orientale del Bug.

Buceino, '24.Il nuovo titolare dell' ufficio del registro ha creduto limitare l' orario 'dellavendita degli effetti bollati dalle 10 alle 13.
Questa limitazione produce degli inconveniouti. leI' l'altro, per- esernpio�alcur1icittadini di Galdo, venuti a Buccino percerte operazioni catastali,- non potendo

, avere dei fogli bollati che occOrrevano
dovet�ero pernottare a Buecino.·

Sarebbe utile che' si ovyiasse, allo
sconcio.

I nostri modesti eròi
Altavilla Silentina" 24.

E' caduto eroicamente in Libia il ber
sagliere Vincenzo Mangone, soldato ri
chiamato ed ammogliato con figli.Anche Germano Cennaml), soldato ri
chiamato ed ammogliato, è caduta nella
battaglia della Vama al di là dell' 1-
sonzo.

Altri soldati di questo paese sono fe
ri ti, e noi speriamo poterli presto riab-,bracciare, perc'hè siamo sicuri Sàrà loro
concessa una breve licenza di con vale
scenza, che per'metta loro l'i nfrancarsi
nelle aUI�e native, e tornare Hl fronte,
come tutti èssi desideravano, r·infrancati
e ricchI di nuove energie.

Alle famigl ie dei caduti intanto le no
stre più vi ve condoglianze. Sia il lor�dolore leni to dal pensiero che i Iero cari
han dato la vita pel� la gralld�za' e la
gloria della patria.

-



Una medaglia al valore.
,

Con soddisfazione apprendiamo che il
soldato Giuseppe Andreolo 'da Castelci
vita è stato premiato con medaglia dar
geuto al valor militare motu proprio da:
S. M. Il Re. Ecco come è giustificata
nel bollettino ufficiale del M i nistero della
guerra la gi usta ricompensa. "'

« Giuseppe Andreolo de Castel Civita
(Salerno) 125 fanteria. La sera del 16 '

giugno .andò all'assalto alla baionetta di
una posizione forti fìcata nemica assieme
a tUjtl la compagnia. La notte, coi 801-

I •dati della. compagnia rimasti incolumi '

e con parecchi del rpggimento; rimase
a presiedere la posìzione couquistata.
Cornbat tè valorosamen te quasi tutta la

.notte per rcsiingere gf'i nsistenti con

trattacchi nemici e verso le ore 3 e

mezzo del giorno 17, mentre faceva
fuoco, ebbe troncata natta la mano de
stra- e rimase ferita Cl] l� coscia sinistra

"da iuno « strapnols » ue 17 giugno 1915). ,

Il capitano Radice all'ospedale, mi-
litare di Dava dei Tirreni., .

,

,

," Reduce dal fronte è giunto all'ospe
dale militare di Cava dei 'I'irreni il ca

pitano del. ... , fanteria, sig. Radice.
Il valoroso, che sul campo della glo

ria e dell'onoro, pugnando contro l'o
diato nemico, ha riportate quattro ferite,

.ora è in convalescenza.

Saluti dal fronte.
'

Il collega Manlio Casaburi jn una let
tero, che ci e giunta iu questo momento
dal fronte, ci 'inèarica di salutare tutti
gli amici di Salerno.

Chiamate alle armi.

'L Per ordine di S. M. il Re sono ri
chiamati alle armi. per� mobilitazione;

a) i mili tari 'di prima categoria in
congedo illimitato, della classe 18881 a

scr itti ai granatieri, di tutti i dlstreLti
del Regno;

b) i milìtari, di 'pri ma e di seconda
'categoria in congedo 'illimitato, della
classe 1,887, ascritti alla fanterià di linea
ed" agli alpini, di tutti � distretti del \

Regno; .

c) i militari di prima e di seconda,
categoria in congedo illimitato, della
classe 1885, 'ascri tti alla fanterÌa eli linea
ed appaetenenti ai 'distretti di Cagliari
e di Sassari:

d) i militari di prima e di seconda
categOl"ia in congedo il,limitato, della
classe ]885, ascritti ai bersag1ieri, di tutti
i distrettI del Regno: ,

e) i milit0ri di prima categoria in
congedo illimitato, della classe 1884, a

scri.tti all 'artiglieria da campagna ed al
l'artiglieria pesante campale") di tutti i
distretti del Regno:

f) i militari di prima e di seconda
cat.egoria in congedo illimitato, della classe
1880, ascritti aWartiglieria da costa e

. da fodezza, di tutti i distretti del Regno;
g) i militari di prima e di seconda

categoria in cO'ngedo illimitato, della
classe 1885, ascritti agli zappatori del
genio ed ai pon tieri del. genio (eccet
tuati i lagunari), di tutti i distretti del,
Regno:

Il) i militari di prima categoria in
congedo Hiimitato, della classe 1886, a

scritti ai telegrafisti del genio: di tutti
i distr�tti del Regno:

2. La presentazione dei richiamati a

vrà luogo, per tutti, nelle prime Ofe del
mattino del giorno 31 luglio 1915.

'

Giunta provinciale amministrativa.

La Giunta Provineiale Amministrativa,
sott.o la presidenza del commo Spirito, '

si riuuirà morcoledì prossimo.
« Giovani Esplor�tori d' Italia >�.
Ieri mattina tm drappello dei Giovani

Esploratori cittadini preceduto dalla fan
faretta dell 'Orfano t r'o fio UmbHrto I, al
lestita con vero intelletto d'amore dal
l'Infaticabile Commissario cav. dott. Ce
sare Pace, si tecò, come. di consueto a

Piazza d'Armi plJr le CUllsuet.e esercita
zioni.

- I� agosto il Repar"to cittadino, dopo
di avere espletate le prove delle quali
daremo il l'ìsultato, si re("herà al Campo
ad Eboli.

- Dietro invito della sezione Vesu
viana, il sottoteneJlte Rafthple Florelltino,
aiutante mag'giol�e, in rappl'espntanza
del Commissario avv. Anaeleto Bellclli,
si è recato a visitare l·accampamento de

gli Esploratori al PaI\'.. Rùale di Por
tici. Era accompagnat) dal caposquadra

etto Filippo Quagliariello e l ca�o-
ra designato GennarQ Te

-Un doveroso augurio.
Oggi ricorre .l'onomastioo della gentile

consorte del nostro ·Guicto Vestuti: Si
gnora A nua Manzi Vestuti.

A;i ta�lti a,';lgurii ,.che lè perverranno,
aggiungiamo l nostri defer-enti di ammi
ratori delle, sue "belle virtù-dì menta e di
cuore.

Il trasloco del Oomm�ssa,rio cav.
Oiancag.im.

Il commissario di P. S. cav. Cianca
gli Ili con recente decreto è stato traslo
cato nell' importante residenza di Aq u ila

'eOI1 l'assegno dì Ulla speciale indenni tà
mensile; il che non' solo qualifica ia im-
portanza della sede e della unssioue af
fiddt�gli, ma equivale .ad una vera pro
mozrone.

Dopo due anni di permanenza a Sa
lerno il cav. Ciaucagiini parte lasciando
nell'anima ài tutti un simpatico ricordo
come fuuzronario solertissuno e come

galantuomo.
Moltissimi segnalati servigi ha reso

alla nostra città ed 'il recen te processo
di associazione a delinquere, .che tm
giorni S1 discuterà, è la prova del modo

I zelante con cui ha retto il locale ufficio
di p. s.

.

Al funzionario valoroso, che ha rag
giunto !l suo sogno, ritoruando nel suo
'forte Abbruzzo, I'accompagui il nostro
fraterno saluto, con I'augurio di vedorlo
presto ascendere -ai .più alti gradi della
carriera.

Il delegato Vasile a Bari.
. Anche il delegato Vasile dopo sei anni

di permanenza a Salerno è stato tra 'SI0-
catu alla questura di Bari,

Un reduce da Sagrado.
E' tornato l'altra sera a Salerno il

professore SiI v io Serni.cola, feri to da una

pallottola di srapuel alla gamba sinistra
alla battaglia di Sagrado.

Al giovane e simpatico ufficiale augu
rii di sollecita e com pl�ta guarigione.

· La -causa Provincia-Periorellio

La famosa causa fl'la il commo Peco
reHi e la Provincia di Salerilfl, che si
è trascin'ata per tanti anni e che final
mente ebbe- la sentenza innanzi al Tri
bunale di Vallo della Lucania, sentenza
confermata in Corte,di Appello, ha avuto'
ieri il suo epilogo in Corte di Oassazioneo
Anche l'alto consesso ha dato ragioue'
alla Provincia di Salemo, come già pre-

,cedentemeute a veva fatto il Tribunale e

la' ·Còrte di Appello.
Hanno difesa la Provincia in tutti gli

stadii del giudizio el'on. Scialoia e il cav:
Francesco De Vito. Il comm. Pecorelh
è stato difeso dall'ori. 'Lucci.

Il salvataggio di ieri ai bagni del

RI�org�mentJ .

,

Ieri verso mezzogiorno, mentre molta
folla era SUl bagni del RisorgiJ71811to al

pOI·to, si. udirono q.elle alte grida in vo

can ti soccorso.
La signorina Amoroso, che si era un

poco allontanata dalla spiaggia, era per
annegare,..

Due marinai subito si slanciarono in
mare e dopo non poche fatiche la tra-

sportarono sulla spiaggia. .-

Accorse solleci tamen te il do t tore ca v .

Avenia che con le sue cure fece rinve
'Dire la signorina.

- Oontravvenzione al Corso pubblico.
Alle ore 19 di ieri se-ra, al corsu Vit

torio Ema LI uele, gl i ageu ti' di 0i t tà ele
varuno verbale d! contrav vGuzione a'ca

rico di Schiavone Raffaele, di Antonio,
vettu'rino da nolo, da Salerno, perchè
faceva correre il suo cavallo a cursa ve

loce, mettendo a repèntaglio la vita dei

p0-ssanti.,
Per il vicolo Barbuti.

AbbiaLl) l'ieevuti moltissimi reclami
eirra lo stato indect.�nLe del vicolo Bar
buti.

,

Noi li giriamo al comandante delle \

guardie municiVali per una più assidua

sorveglianza.
.

Perchè nOll estendere a questo vicolo
il servizio di disinfeziune �

I f4 PIl A T E A
Lucialli.

Compagnia di operette M..lrtinez:
La Mascotte.

�

Il processo della malavita
Protagonisti: Giovanni Bracciale Co

barbiere), Giovanni Ventura (Ttttiguola),
Michelangelo ,Santucci Co fig-lio 'e Bar
barella), Vincenzo Ventura (Si vicch.oc
ca), Alberto Sorrentino "o figlie d' "a
paccbiaua), Saverio Ventur _\ (� uocchiò) ,

Mirabile Alberto Co cap.llaro), Luisa
Bia uehi (patanella). .

Annunziammo' già che il 29 luglio
comincerà innanzi alla seconda sezione
del' nostro iri hunale, presieduto dal cav.

PagallP Ili, il cosideuo processo della
malavita. .

Sarà bell'e ricordare il fatto che diede,
]0 spunto al processo, in attesa del

ibattimento.

l protagonista
Nel 1912, in una sera di ottobre ali

Corso -Garibaldi per vecchi raucori ve.!l
nero a diverbio tal Giovanni' Bracciale
dettò o barbiere e uu cavese .tale Ai-
fonso D'Elia.

-

(

Dopo un vivo scambio di cattive pa
role i due 'si spararono alcuni culpi di

'rlvoltella e in questo dichiararneuto il
Braccia-le rimase ferito al fianco sinistro.

Arrestati, i due furono riu viati al giu '

dizio della Corte ct' Assise per rispondere
dr mancato omicidio. ,

,
Il processo che appasionò molto la

nostra città dove i due imputati erano

notissimi, ebbe termine con una lieve
condanna per entrambi glirnputati per
chè i giurati esclusero la volontà ornicida.:

Il D'Elia fu difeso dagli avvocati, Pa
risi e Palurnbo e il Bracciale dagli av

'vocati Cilento e Guido Vestuli.
Ecco q uanto risulta dal dettagliato

rapporto fatto 'dall'autorità di p. s .

USCltJ dal carcere il Bracciale per i
primi giorni si ritirò a v ita 'Silenziosa,
perchè dalla' lontana America, dove era

vissuto per un lungo periodo di tempo,
riceveva del danaro da Ulla sua arnica
molto nota a Salerno, ma in seguito
l'amante,. venuta a conoscenza che il suo

Giovauni non menava vita molto regola
re, s9spese l'invio di fondi. _.

"

Il Bracciale a questa lllaspettata deci.
sioue della "sua bella lontèi.na muntò su

tu tte le furie ed .in vece di darsi ad oue

sto e stabile lavoro, essendo uu abile
parucchiere, pensò di trarre pL�Otitto
dalla reputazione che �godeva negli am

bienti equi voci.
Si associò ad altre sette persone ed '

incomiiiclò ad ol'gauizzate una banda
camrnoristicao

Si distribuirono le cal'Ìehe e tutti i
,comporien ti s'inchinavano' ai voleri ael
duce ..

,

Il teatro della gesta erimi�ose
Da tutto cio che avveniva di losco·

nella nostra città i tristi eroi traevano
guadagno.

"

I

Ma il t�atro delle 10ro gesta crimino
se erano Ile case da thè, dove le padro
ne,' come es�e stesse hanno dichiarate
alla p. s., dovevano sborsare la tangente �

ai richiedenti, dietro imposizioni, intimi
dazioni e mi uaccie.

Chi sa quante. volte queste povere vit
time avrebbero. vol,uto parlare: ma �a
paura, delle sfregio, faeeva loro sovpor
tare con rasseguazione tutte le piÙ ina
udite sofferenze.

E le estor·sioni si seguivano con un

crescendo impressionaute e il guadagno
aumeutava.

"
Alla salita S. Andrea 1\\ 8, da anni

esiste Ulla casa di piacere dòve tra le
sei pigìonanti era una taJe Brigida Gor
ghi dt anni 23, una bruna simpatIcissi
ma d�i grandi occhi ilTequieti e da.i ca-

'pelli uerissimi.
Q'uesta sventur ..:fa, dopo tu�ta una sto

ria dt patlluel1ti e (il ùOlurÌ, era capItata
in qùella cà�a, dove veuiva molto cor-

teggiata per la sua bellezza. .

Dopo un certo tempo la Gorghi passò
in un'altra casa sita in via Sb. Apustuli
N.3.

'

L�ineoutro fatute

Fioriva il bel maggio sabruitano quan
do ulla sera, la Gurghi di ri tVfIlv Lla
una scampagll(Ùa, s' illlbattè IU un gio
vane plUtLOSlO' SI mvatlco, che la volle
accompagnare alla sua ablta,dolle.

Era un tale Vi llcem�U Ven tura detto
'o' si 'Vicllt(Jccu.

Dti,ila _{JI'lllla sera il Ventura cominciò
a CllTUll'e di Ulla corte assiJua la Gor
ghi, che si detLe a lui con l'entusia�mo
ùei �'lOi vent'annI.

Null passò molto tempo e l'amante si
rh'elò quello che, era.

E�'li nUB era solu i' iu uarni.)l'ULO di
qUt"lla sveuturata, pretendeva esserne 11
dominatore.

3

G UDIZ A IO
E da quel giorno cominciò una' vita

di dolori.

" L�est ..ema risoluzione

Questo stato di cose non doveva più
continuare, '..A, Gorghi ne ara stufa ed
un giorno f'-ce chiaramente intendere al
Ventura che voleva essere lasciata in
pace.

L'Inaspettata o cosavgiosa. risoluzione
della ragazza fel'e fremere di. sdegno il
Ventura che minacciò di sfregiarla.

La sera st.-ssa la questura ar-restò il
Ventur-a, ma dopo un' ora lo r ilasciò ,

perchè I'autot-iià di p. 's. intendeva as'
sicurare alla giustizia tu tti i com ponen t i
della banda. .'

Le decisioni dellu, ,,�oeieta

Il Ventura, riuuitosi con i suoi com- ,

pugni, raccontò tutto quello che era suc

cessu, e chiese .l'urterveuto di essi in
qu-sta faccenda.

No faceva Ulla qui-tione personale,
, perchè era stato offeso nella sua dignità
di uomo POSiti1)().

L'onorata società vagliò le ragioni del
compagno e deciso che due di essi si
dovevano recare dalla' padrona della
Gorghi, ed imporle, che nel termino di

. giorni quattro, doveva allontanare dalla
pensione la ribelle peccatrice .

La sentenza fu subito e�wguita e i due
si presentarono e parteci parano alla pa
drona le decisioni del tribunale supre
mo.

La denunzia

A quest'ultima pretesa la padri na non

volle accondisceudere e invece di allon
tanare la sua pensionante denunziò ogni
cosa alla questura.'

DOp0 questa prima denunzia ne piov
vero altre e I'autorità di p. S., accertate
le responsabil ità arrestò tutti, compreso
Luisa Bianchi, amante ufficiale del Brae
ciale.

Essa 'era conosciutissimà, col numigno-
lo di Patanella. ' li

Questo proeesso durerà parecchie u

dienze, per i molti testimoni che si do
vranno escutere. '

Gli imputat-i sono difAsi dagli avvorati
cav. Parisi, cav. Cilento e Guido Ve-
stuti. '

Le parti lese sono rappresentate dagli
avvocati cav. Tallarico, cav. ·Murillo e
cav. Messina.

'

STATO CIVILE
24 e 25 luglio 1915

Nati

Rubino Catello, di Giuseppe, Di Filippo
Eva, di Virgilio, D'Ambro Carmela, di Ant.p
nio, Bassano Giòvanni, di Ernesto, Cuciniello

Antonio, di Matteo, Calenda Ubaldo, di An

tonio, Pir'agino Pasquale, di Ernesto, Copppla
Anna, di Antonino, Boccia Isaia, di G'iovann i
e Ricciardi Maddalena, di Francesco.

Matrimonii

Sorrentino Giuseppe e Pierro Carmel�, Na
tella Giuseppe e Albina Colonnese, �occo Sa
verio e Mauz o Lucia.

Pubblicazion'i

Pioggia Valenti,Do e De Sio Lucia; De An ..

gelis Vincenzo e Di-Filippo Gemma, D'Alessio

�atteo e Cipriauo Maria.

Morti

Collina Annunziato, di Matteo, di anni 35,
Emanuele Lambi l,se, di Erualluelt", di anni 20,
Marino d'Uva, fn Luigi, di anni 85, Anna

Ruotolo} di Antonio, di m�si 15 e Franco

Giustina, fu Piet/.fO, di anni 53.

or
�el aueaso

.PIETROGRADO, 25. (Oomul1'cato
dello stato HlHggiOl'e llell' e�ercito del
OaucHso).

Il giorno 22 nellJ r�giolle costiera
vi fm'ouo se ,l'amuecie ùi �spl()ratol'Ì.
Nt-lla: zona di MorH�h nuove battaghe
furono imp��nlate nelle regioni di Cho
puhruw e Mobiament1).

E(litore,Pt'uprit->tètrio MlLtteo 8padafO)·a

Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefono 51



Laboratorio CUimico-Farmaceutico F rancesco Greco - SALERNO
E.Sl:IQRIMENTO tlE�YE)SO. -+ ·DEBOLEZZA IN QENERALE

che da altre cure non 'avevano ottenuto effetto, hanno rltrovata la .vita usandolo
,

Lo ZAOS ed '·il parere di Antonio Oardare!ll
« Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e posso attestare

che è un buo� ricosti t uen te ad usarsi nelle malattie esaurienti». �. Caì·darelli

.
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.COSTRUZI·ONI in cemento armato
e retinato - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi

.

per vino; olio ecc. - Lavori di gra
nito - Scalini, soglie,. balaustrate,

decorazioni In- genere :::

F'REVENTIVI tlRATIS
Il KICHIESTA

peri militari in ser\?i3io
,��'

iu 2UOTIDIAf'lO
per dar modo ai soldati che

sono nella zona di guerra di

ricevere ·il gior�ale, che por
ti loro le notizie della .loro

terra, apre un abbonamento
speciale a ,

lira una al mese
E' il solo modo per le fa-·

miglie di far pervenire ai

loro cari un giornale locale,
. essendo proibita la. spedizio

ne dei giornali· ai privati.
L'Amministraz. del QUO

TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

precIso indirizzo che -sarà

fornito.

Pel· bambini, centes. -

IO
Per adulti, centes. IO

EUMAGNESIA BERARDELLI
Purgativo-rinfrescante-pia'cevolissimo cento 10
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.

l'LI"\.
I

I
-

ri tivi e vermifughi per bambini E�T·
ehiedeteli nelle farmacie

IO
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.(JO�TIJRSI (Salerno)
Le prime Acque SuIfo Carboniche Calde d'Europa'

'.-".,---

APERTO TUTTO L'ANNO
Indicazioni. terapeutiehe

\

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno \

della Sorgente S. -

Antonio' di Rosapepe è prescrittonelle seguenti malattie: .

Tutte le- così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, di verse man ifestazioui delia gotta
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie�
der-matiti croniche, specialmente l'eczema' cronico:
.l'ucne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi:
nevriti: paralisi; scrofola; b:tllo di S. Vito, neuraste:
nia; malattie dei fegato, della veseica, della milza:
clorosi e tutti gl i . stati così detti anemici in generale:nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua. azione eccitante sulla circolazione, sul ri-

.

cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
'organi ernatopoetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente it mercurialismo, il saturnismo
e l' arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; ifilide costìtuzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno nn gran valore
come saggio di prova .se un' infezione sìfìlitica sia
estinta o no; torpor-e degli organi genitali dell' uomo
e della dorma; impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

.

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

FARM·ACIA PRIMARIA--yia Ilmhertn.l. 95-97- SAL�RNO

)

\

Lettera del Prof. �rl�ieo. De Benzi
ENRI<:O I)E RENI)

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

Napoli, 9 settembre 1907·

Premiato Stabilimente Tipografico

MATTEO SPADAFORA
.s A Lk E � J'l O

Via T. Tasso -I. T.elefono iiI

NAPOLI

Egregio S-i.qn�re, I

La mia visita al'le sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'impressione ind ìcìbl le.i-c L'ubbondanea delle acque,
l'enorme ricchezza di acido oarbon ico, nouchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgeutì
preziosissime nelle malattie reumatiche, uelle iufiammaz ioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materi·ale ed in mol
tissime affezioui della pelle. Wefficacia delle acque mi fu con

fermata dalla relazione di parecchie storie cl iuiche, Ma più di
tutto dalle decise e spontanee asaicuraz io nì (li vari ammalati,.

che dopo cure infrnttuose fatte in staz ìou i ha} neari molto re-

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali ,fatti che,· in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
au n i daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapope in Contursi da farle prefer ire a moltissime
altre uccred ita.te da artefizi pi n. 'che da r isul tamen ti delle cure.

E lJer tal modo 8i TeaHzzm'à 'I.tn notecole beneficio urnanitario
ed economico. - G'uorirauau: molti infermi, che ora, . ruaanqono .

preda d,i croniche sofferen.ee: Ed i 1,antaggi economici che 'rendono
prosperose le principali Staeioni straniere, ricadranno sul n08t1·0
Paese.

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' ari-i vo - Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

, I

FI11I\�SI S1l\�ZE IVIOBILlAf
_......__-- CO� PENSIONE.. E SENZII

.

Via Roma (già Toledo) N. 345 bis'

_ 3. piano a fianco dei Magazzini Bocconi

fF NAPOliI W

Il signor Eduardo Salvatores é
. .

il solo incaricato dall'Am-

ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il
.

pubblico
perehè non sia sorpreso n ella sua

buona fede.

--'---'-'----ft I1d Gold ID lay-___.;�-

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassative Greco

indieatissime odi' emorrodi

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

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola
-

. �al��:::!:i�·Dott v.�o F-RANCIA
Succursale di Napoli. SALER�O via Mercanti 22 Tel. -39

:: UONS.ULTA.Z_IONI ::

dalle 9 alle ii l,oDler. tutti
i giorni eccetto il giovedì e

la domenica.
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Si avanza sempre sul basso Ison
zc: ed all'ala sinistra - Il monte

. dei sei Busi è più' volte con
I .

quisìittà:'e perduto":' 1600 pri-
gionieri ',restano nelle nostre

mani.
}.'

COMANDO SUPREl\lO
��(

�6 luglio 1915.

'Ieri sul basso Isonzo; dopo la, con

sueta efficacissima preparazione fatta

col fuoco di artiglieria, le nostre fan-

terie avanzarono risolutamente, riu

scendo a compiere sensibili progressi.
All'ala sinistra (ovest) venne con

.quìstata una+ vasta estensione di ter

reno' boschivo, da noi designato col
nome di Bosco del Oappuccìo.

Al centro furono 'espugnati alcuni
trincèramentì a difesa della sella di

·S. Martino del Carso.
All'ala destra .il monte, dei sei Busi·

fu più volte conquistato e perduto, re

stando .ìn gran parte in nostro pos-
sesso.

'

,

La lotta si svolse dovunque accanita,
specialmente nèì boschi .ove il nemico

si era fortemente trincerato e donde
,

dovette essere snidato alla baionetta.
.

L'avversario fece anche uS'O di bombe

. e granate producenti, gas a��ssia:nti,
dai quali le nostre truppe SI protes-
sero con maschere�' �,

'Alla fine della giornata circa 1600
". pr-igionieri, fra i quali

I

'30 ufficiali e

rano nelle nostre mam.

Stilla rimanente' fronte non sono' se

gnalati avvenimenti di speciale impor-
tanza.

..

'CADORNA
...

La/ lotta snirIsonzo

in un .teteqramma d'a Lubiana
I

GINEVRa, 25.
'. Ma,ndanò da Lublana alla "Tribune

de Gènève" in data di ieri:
", Le batterje italiane bombardano

con violenza le posizioni nemiche di
Gorizia. Questo bombardamento è il

più. Intenso di tutti quelli verificatesi

s'Q. questo Ironte."
,

Gli austriaci rispondono assai de�
.bolmente, Il 22, nel pomeriggio, essi
hanno dovuto cedere ter-reno e, hanno
lasciato numerosi morti e feriti sul
10"0 cammino.

Su ·tutto l'altipiano del earso la

sanguinosa battaglia continua. Le per"
dite austriache del 22 luglio devono

. easer-e estremaniente sensibili per il
fatto che migliaia di feriti sono' stati
evacuati su diverse località dietro il
,fronte dell'Isonzo ".

Il triol�fo
. della nostra artiJl;lièr.ia

L"av'anzata sul earso' si può ben
definire il trio nfo dell'artiglieria italia�
na: trionfo dei tirot Jri e trionfo de'i
nostri" cannoni � e 'delle nostre mitra�

gJiatri�i;
,

taglia dei cinque giorni - una breve
sosta, resa necessaria dalle opere di
rafforzamento nelle importanti posi=
:doni' eonquìstate,

'La 'parentesi 'breve è anche giusti�
ficata dalla opportunità di dar soUe=,

� cita· sepoltu.ra alle vittime della tre=
menda zuffa: col caldo che fa non va

trascurata la diligenza in questa ope�
ra penosa e necessaria •.

Le perdite del nemico, secondo ilf�
termeno gli ultimi prigionie,ri 'qui
gi-..nti, sono rilevantissime: furono
specialmente grandi nella' controtten
siva generale tentata vanamente il
23."

e

'L'avanzata, è superfluo dirlo, è co�

stata notevoli' sacrifizi anchea noi. B
hanno dato alla

.

patr-ia, per questa
prima rilevante vittoria, generoso
.contr-lbuto di vita. non soro i soldati
di tutte le armi, ma anche gli uffidali

" subatternt e superiori, che hanno ga�

reggiato fra loro e con j- soldati in ar»

dimento degno di vera gloria.
Stamane domenica sul campo

è stata celebrata in forma, so�

tenne una sacra cerimonia.

La �orte del generale
'Uantore �nl campo

RaMll 26.
Si-'annuncia ufficialmente la m rte

avvenuta sul campo del generale an�
tonio eantore.

'

VER<JNA, 26.
Il Oo'nsiglio comunale di Ala deliberò

di murare il nome a Piaxxa San Gio
vanni' in tiiolandola al n o m. e . d e l
hberaiore della citta generale Antonio
Cantore. Le autorità' e' le notabilità in

vitate consacrarono una breve cerimonia

alla esecuzione della solenne deliberaxio

ne municipale.

.

Le· operazioni contro· Pelagosa
Azioni coordinate delle navi fran

cesi ed italiane
ReMa 26.
Le operazioni navali contro la costa

'nemica, contemporanee a quelle co=

munìeate oggi dall'agenzia Havas da

Totone, ebbero per- obbiettivo. di to:&'

gUere al nemico il mezzo di.' valersi
delle isole 'più 'avanzate verso la .no�

'stra sponda, dalle quatì 'più aqevot
mente potevano essere sorvegliati i

mov ìmentt delle nostre navi, o rap
presentavano stazioni di rifornimento

di siluranti o di aeroplani più pros
simi il noi.

Sin dall'inizio delle .ostttìtà Volagosa
era stata più volte bombardata, ma,

ciò nonostante, continuava a rimane•.

re in comunìcazfone ottica con la cO:r
.

sta dalmata, cosiccbè fu necessario

occupar-la definitivamente e scovare

e far prigionieri, dopo minuziose ri�

cerche, gli uomini cbe la presidiava"
no e che si tenevano nascosti nelle
numerose e' prOfonde anfrattuosita, e

grotte dell'isola. "

L'occupazione venne compiuta di
notte tempo, e con grande, celerità,
dai nostri cacciatorpedinieri e navi si�

luranti, perchè fu necessario ptovve=
dere gli sbarchi non solo di tutto
quanto occbrreva per una efficace,db
fesa. ma 'anche per ogni necessità della
vita. .

I tentativi successivamente fatti
dal nemICo c.,ntro la nostra occupa=
zione non hannosortitoeffetto e l'isola,
importante per la sua posizione stra.,

tegica è in nostro potere.
eontemporaneamente una squadri�

glia di cacciatorpedinieri francesi"
scortata ed assistita da un nostro in.,

crociatore leggiero, veniva incaricgto
di agire contro la costu, tagliando il

cavo subacqueo telegraf.co, e distrug�
gendo le stazioni di rifornimento per
sommergibili ed aeroplani, che si S'il�

pevano essere in quell'isola.
L'operazione, la quale presentava

· difficoltà non lievi, militari e marina=

resche, fU compiuta dai cacciatorpedi.
nieri francesi con moltà accortezza
ed ardimento, specialmente il "Ma"

gon " ed il " Bisson " si distinsero nel

compito di tagliare il gavo telegrafico
e distruggere le stazioni di riforni.,
'mento. .

'

ÈJn manipolo. di marinai di quest'ul.,
timo, sbarcato a terra, fu fatto segno
a intenso fuoco di fueileria dal nemi

co, ma, sostenuto .e Pl'Dte'tto dai tiri

del " Margon tt ebbe a lamentare solo
la perdita di un uomo.

Brillante azione' di una

torpediniera :francese
,

'T0LtlN'B 26.
Un ordine del giorno del comandante

della prima dìvìatone di torpediniere
,

e 'sottomarini della prima armata na

vale del"Mediterraneo annunzia che
.

'

la torpediniera, Bisson riuscì a C6m.:r

piere una,' brfttante operazione " di=
struggendo la stazione di rifornimento

per sottomarini ed' areoplàni austriaci
nell' Isola Lagosta, di cui tagliò il cavo

telegrafico.
(

,

Varecchi austriaci rimasero uccisi.
I francesi èbbero un' marinaio ucciso

che fu solennemente Inumare a Brin=
rdisi.

abbiamo respinto anche ostinatì tenta
-tivi nemici di passare il Narew 'in al-
cuni' punti.

'

Nel settore Rojany-Poultousk, il ne

mico riuscì il giorno 23 a far passare
-una parte delle sue forze sulla riva

siuistra del fiume stesso, e cerca di con ..

� solidarvisi.
'

Sulla riva sinistra della Vistola il
nemico pronunziò il 24 sterili attacchi
nella direzione di Piassetehno,

Tra la Vistola ed il Bug il nemico,
obbligato dai I\ostri contrattacchi ad
arrestarsì , non ha pronunziato che
un' offensiva nella r.egione di Groube
koff, dove, nella note del 2· t ed il giorno
seguente. le nostre truppe respingevano
attacchi nemici sulla fronte Voìslavìtze
Gorodlo.

Sul Bug, sulla. Ziota Lipa ,e sul Dnje
ster nessuna azione, eccetto sulla. linea
del villaggio di Bobrotvor, dove si svolse
un sanguinoso combattimento locale.
Il tentativo nemico di consolidarsi sulla
destra del Bug è fallito.

I francesf-cbnsclìnano ie' loro- po
sizioni e fanno nuovi priIJ�onieri.

.

PARIGI, '26. (Oomunicato del 25,'
pre 23).

In Artois e fra- I'Oise e lJ.A.isne a ..

zioni abitua] i d'artiglieria.
Sulla riva nord dell'Aìsne, nella re

gione di Troyon, come pure in Cham

pagne' sul-fronte Pberths Bèausejour, la
lotta di mine è continuata con. nostro

vantaggio.
Nella Veuvre meridionale cannoneg-

giumento intermi ttente.
,

Nei Vosgi, le nostre truppe .. hanno
organizzato -, malgrado' il bombarda

mento; le poaizionì conquistate ieri al
Pan de Sapt.,

- Il numero dei· prigionieri ammonta

a undici ufficiali ,e 82,6 uomini, dei .qua
li 70 soltanto feriti. Numerosi cava

� 'veri
-

sono rimasti n.elle .trincee ..

Daparte .nostra non av:ev-amo impe
gnati che due battaglioni di un reg
gimento di fanteria di linea..

Sei mi tragliatrici sono già state tro

vate: nelle trincee conquistate.

� 'PARIGI 26.

(Comunicato delle ore 23).
.

�

Si segnalano durante la notte sol
tanto azioni di (artiglieria tra Aixnou-
lette 'e Souchez e nella regione di
Soissons.

Lotta a colpl di granata da trincea
a· trincea nel bosco di Ailly e bombar
damento dell'Artrnætisvlerkopf;

.Nostri aviatori lanciarono granate da
9-0 e frecce sulla stazione mi litare di.
Mandìllois a nord di Montfauchon.'

ZURIGO, ,25. I

. Secondo la «Kriegs Zeitung» di ,Ber-
lino sarebbe compars.o nell' « Agence» di
Atene un co.mum·cato ufficiale annun

rxiante l'ann�ssione· da parte della Gre,
eia di alcuni territorii epiroti.

,

L'ex mini,stro Zogratos sarebbe stato
nominato governatore dei territori an

nàsi.

Gli eserciti degli alleati sono- ar- \

restati con
.

gravi perdite nella
loro a\fanzata. .

PIETROGRADO ,25.
(Oomunicato' dello .Stato Maggiore

del generalissimo).
Nella regione, di Mitau nessun cam

biamento essenziale.
Sulle strade di ChavIi e Rossieny il

nemico continua a progredire nella di
rezione di Ponievese, nella cui regione,
nonchè sul fiume Venta, il giorno 25

SOliO stati 'impegnati combattimenti'�
Sulla fronte del Narew il nemico, du

rante la notte ed al mattino del 24"
pronunziò una 'serie di accaniti attac

chi lungo ·la riva orientale della Pissa,
,

nella regione 'di Servatka, dove non

realizzò alcun successo e' subì grosse
perdlt�.

Nel settore tra Ostroleuka e Rojany

PIETROGRADO.26.
(Comunicato del giorno 23).
Nella .regione del litorale fuoco di

fucileria con un'azione riuscita dei no

stri esploratori.
Iu .

direzione di Olty nella regione
di Teva fuoco di fucileria.

In direzione di Mouch i turchi, a

vendo avuti rinforzi, pronunciarono
un'offensiva sul fronte Kop Tzelbaky.

.

"Sul resto del fronte .nessuna azione .

,
.

"\

Il comunicato Tedesc,o.
BASILEA, 26. (Berlino 25, .eomu

nicato 'ufficiale).
. ,

«, Fronte occidentale »: 'Sul margine
orientale delle Argonne abbiamo fatto
saltare. un Blockhaus presso Launois
a sud di PAn de Sapt, I, ftancesi si
sono installati in una piccola parte del
le nostre trìncee di prima Iinea. La
fortezza- di Dunkerque è stata bom-
bardata.'

�

« Fronte orjentale» L'esercito del
generale Von Buelow ha dato combat
timento alle. retroguardie nemiche. Ab-

I
biamo fatto ieri al tri 6000 prigionieri
durante gli "attacchi sulla Sesia a sud
di KO'YllO e nella"regione, di Dembovo
a 10 kilometri 'a nord di Suwalki.

Le .trincee russe sono state conqui
state ed abbiamo� passato il Narew su

tutt@ il fronte da Ostrolenko fino a

Poulovask. .

"

'

A sude-st di Poultowask le nostre truppe
si avvicinano al Rug� .A. sudovest di

questa fortezza, nonostante.le resisten
ze tenaci del nemico abbiamo raggiun
to la linea NasteIsk-Gozovo. Ad ovest

eÙ' 'Bobonia abòiamo prese parecchie'
posizioni, del nemico. A sud di Varsa-'
via sono state prese d'assalto le Ioea
lità di C,usbanow-Lhiskeiaz Garzowe·.

« Fronte sud orientale »: L4' &itua
zione delle truppe tedesche è immutata.

B ..t.\.SILEA· 26.

(Vienna 25, comunicato ufficiale).
'La

_ giornata, di ierì è stata relativa
mente calm�. Presso lva:ngorod le nostre

truppe hanno
l respinto alcuni deboli

attacchi dell'avversario. A sud di Ori ..

lowe un tentativo dei russi di passare
il Bugg è fallito. In cQmplesso la si·
tuazione è immutat,a.

Il 'nuovo presidente del Cile
Santiago del Cile 26.

tJuan Louis Sanfuetes fu eletto a

maggioranza presidente della Repub
blica·.

Il Parlamento si riunirà il giorno 31
per confermare l'elezione.



seLlollRIETlÌ •••

.senza aggettiv·
Quando la nostra guerra, la buona

guerra, parve imminente, nelle princi
pali città d'Italia cominciò subito, fer
vente, 'entusiasta, quel lavoro di organizzazione e di preparazione civ:ile, che
l'esperienza degli altri popoli, che ci
avevano preceduto sui campi di batta
glia, aveva dimostrato non menò indi
spensabile della preparazione bellica.

Ed anche Salerno si.' mos�e: un po� �tardi, un po' Ienta, per.�hè �ambi��teera tale che fino all'ultimo, S1 dubito... �

Ma, grazie, alla iniziativa di una gio
vane associazione, che riassume nel
nome un programma, quello della re-:
denzione delle nostre terre, che l'aquila
grifagna ancora dilania," si cercò di
guadagnare il tempo perduto.

Il 4 marzo venne pubblicato il pri
mo appello alla cittadinanza, il 7 aprile
già il Comitato di Preparaziòne Ci
vile, costituitosi, funzionava nel' suoi
varii servizii e veniva iniziato un corso

,

.

di infermiere.
.

Indipendentemente dal Comitato, 10-
. devolmente, anche il Comune volle fa

re qualche cosa, � fece molto e bene,
: istituendo (tra l'altro) due corsi scola

sticì straordinarii,' completi, per.' i fi
gliuoli dei richiamati non agiati, con
letture amene, passeggiate, canto, lavoro'
manuale, lavori donneschi; e rejezione,
mentre, 'gli asili'; infantili, egregiamente
guidati dalle suore" di carita, con prov
vedimenti delle rispettive amministra
zioni restavano aperti in continuità, ri
cevendo anche i : bambini, figli di ri
chiamati; pur non· iscritti.

'

Dopo ciò pareva che le migliori e

nergie, tutte le energie della città, do
vessero raggrupparsi intorno ?l Comi
tato, e 'portarvi il loro contributo di o

pere, di consigli; di' quattrini, e se

gnalare ogn' nuovo bisogno, e, consi
gliare l'apprestamento di nuovi mezzi.

E' avvenuto questo? Francamente no.
Nè tutti hanno risposto all'appello, nè :

tutti q uelli che hanno risposto han da
to tutto quello che potevano.

Per di più, il- 20 corrente, ecco ve
nir fuori un altro comitato; che si
intitola cattolico; di soccorso per. i
figliuoli dei richiamati, il quale si .

propone di integrare l'opera, benefi
ca ed altamente lodevole., di altri co
mitati cittadini, provvedendo di ·istru
zione, educazione e refezione i figliuoli
{lei richiamati alle armi. Ed il manife-

r sto' che ne annunzia la costituzione, sotto
gli auspici di S. E. monsignor arcive
scovo, porta nomi, autorevolissimi,

.

di,

gentiluomini, che hanne già dato pro
va, tutti, di interessar�i delle cose cit..

tadine, disimpegnando
-

con zelo onore
voli pubbliCi uffici, e spendendovi senza

,risparmio l'opera ·lòro.
E una domanda viene, sùbifo, spon

tanea, sulle labbra; una domanda che
non vuole e ·non ,attende risposta: per
chè, quegli egregi, qannò voluto di
stinguersi dal Comitato, di organiz-'
zazione civile, al quale avreobero cer
to, con la loro adesione, portato l' au
silio poderoso della loro attività?

.

Per integrare che cosa? ·L'.opera del
Comitato civile, che non si era ancora
occupato çdi scuole, o l'opera del Co
mune, ,il q uale, con 'mezzi già. coordi-

1nati e predisposti, aveva provveduto a

quei medesimi bambini, e con le ste$se
forme?

Non è integrazione, dunque, ma
piuttosto differenziazione, dannosa,
perchè ogni differènziazione divide,
quando invece si. dovrebbe essere tutti
uniti, e, nella specie, la differenziazio
ne è incomprensibile.

E' incomprensibile, perchè si riduce
al predicato cattolico apposto al eo-'
m/llllo. Che vuoI dire? Che il comitato
è composto d· cattolici, e che

� perciòci tenevano açl appartarsi, .dagli altri?
faremmo g[atuita ingiupia alle persone,dei suoi componenti solo pens ndolo.
Che il Comitato vuoI provvedere $010
ai figliuoli dei cattolici? Sarebb.e �t1ti
cristiano, e non vi è traccia <ili questa
limitazione nel manifesto. Ed al101;a cat
folico perchè?

Ma che cç>sa si dir�bbe se venissero
jtuendosi aomitati di <tonfe ·one

testæJt� lu1erana 'Y:"'''�.��-l''.�:v-.o�.'.
uesm

di tutte le coscienze e di tutte le ener
gie, nell' adempimento del comune do

.

vere?
Se davvero SI voleva apportare il

proprio contributo, integrando l'opera
degli "altri, sarebbe' bastato ior nire que-

.

sti altri, che già erano al lavoro
. -::nella specie' il Cornune _' di maggron

mezzi, con private offerte, raccolte ma-

gan da apposito comitato. .

'

.Si
.

è dunque errato, se non nelle m�'
tenzioni,

.

nella forma.

D'altra parte è' impressione diffusa
'che il Comitato di preparazione ci-
"vile sia stato costituito e si muova in un
ambiente troppo ristretto, e percìò 'non
ha potuto nè potrà, fìnchè resta, così,
utilizzare tutte 'le 'forze cittadine.

Difetto di procedura questo,' lo di
ciamo subito a scanso di equivoci, e
non partito preso; chè sarebbe davve
ro calunnioso affermate ,.' una cOS,\ si-

.mlle: maè così.
.

La Trento e . Trieste prese la ini
� ziativa, ed è suo merito esclusivo, e
fece bene, ed il Comitato doveva. esse
re quale fu: era

I

l'avanguardìa., posto
di onore non ambito da tutti.

Scoppiata -la guerra, era il grosso,
erano le falangi, chè dovevano mobili
tarsi, anche nolenti, 'e . questo andava
oltre le forze di. una privata associa
zione, per quanto volenterosa e fattiva.

E dove'Va, il Cornitato, rivolgersì al
. capo dell'amministrazione cittadina, od
al capo della provincia - secondo la
visione più o meno -larga del campo
della.is a. azione -:- rassegnare il man
dato, per libera elezione. assuntosì, ed
invitarlo ad integrare col concorso do
veroso di tutti. quella

.

che. era stata
.$ un� iniziativa generosa di pochi. .

r Ecco tutto il pensier nostro, obbiet
tivamente, che risponde; ne siamo si
curi, a quello della maggioranza dei
cittadini.
'. Difetto d-i procedura ripetiamo, e non
di" merito, ed è per questo che credia
mo si possa 'ancora correggere.

Prenda il Sindaco, persona rispetta
bilissima e superiore ad ogni pettego
lezzo, accetta e benvisa in tutti i campi,
la iniziativa di riunire nel suo gabi
netto tutti i couiponentì dei diversi Co-

. mitati, e tuttt q uelli che, senza .esser
membri di alcun comitato, egli creda
potersi rendere, comunque, utili, e li
inviti a 'costituire l' unico Comitato,
quello che deve essere lo Sfato mag
giore civile dell' esercito cittadino, nel
quale tutti sono iscritti come militi, e,
nel seno di esso si raggruppino e si.
dìtterenzììno, con le' diverse attitudini, i
compiti diversi, coordinando e distri-'
buendo il lavoro comune.

Questo deve tentarsi, ad ogni costo,
per il buon n.ome della città, per la
buona riuscita�dell'impresa, ardua, lun
ga, difficile - nella quale non un solo
sforzo deve andar perduto.

eronachette bianche.
E - saranno bianche, cosi, ccme cirri di nu�

volette vaganti pel nostro bel cielo, di tur
chesi, oome alucce· di libellule, come i vostri
languidi sorrit'I, come le vostre tenere spe
ranze, come le vostre illusioni, come i vostri
sogni, queste note mondane,' o mie vaghe, o
mie buone lettrici, o abbonate di oggi, 'di ieri,di domaui, cui la sottoscritta' porge l'ossequiodevoto.

E sara�no fatte di -albe rosee, di _:tramontidi fuoco, di sussurri di ondine, di voci not
turne, queste note, tutte a voi dedicate, ove
cercherò di fermare i vostri pensieri, di tra
durre i vostri sentimenti, di accoglière i vo.
stri sospiri.

Reuderete voi meno arduo il mio oompito'Troverò ogni tanto, su questo tavolo di reda
zione, uu vost!O bigliettino, con un desiderio
da appagare' Mi' degnerete del vostro compatimento'

Il cuore mi sus�l1rra di si, per cui tranquillo
imprendo a percorrere la Illia via, serena, sme
morata, fidente.

Il santo della settimana.
Sant' Anna:
Augurii alle signore: Anna Fiorentino} Anna'

di Gilio, Anna· Vestuti, Anna Giordano Bar
bato, Anna Simeone Mazzola, Anna Marra; ed
alle signorine: Anna Rinaldo, Anna Ferrara.,Anna Nunziante, Anna Parisi di Gregorio, An
na Sèal'amella, Anna Avallone di Andrea, An
na Gæas8o.

Eroe tra gli eroi del nostro glori?so
.... fanteria cadeva sulle contese colline
del Carso il mattino del 3 corr.· il sot-

,

toteneute di complemento avv . Amedeo
d'Aniello. '

Questo giovane, cui arrideva tutto un
avvenire di trionfi e di agiatezza, ha
sacrificato i suoi promettenti 27 anni
sull'altare della Patria, combattendo con
slancio e portando i suoi valorosi soldati

.alla conquista, di .uua .insidiosa. trinceanemica. Quando il 'suo plotone S1 accin
geva a consolidare la posizione conqui
stata, una palla nemica colpiva morta�mente 1'eroico sottotenente Venturelh,
compagno dilettissimo del D'Aniello, che
subito accorse in aiuto, e, mentre com
piva questa alta opera dì umanità .fl'la-
-terp.a, il piombo nemico colpivCl: anche
lui. Al fratello dottor Carlo, ufficiale me
dico dell' istesso reggimento, accorso in
aiuto e' per raccoglierne l'ultimo bacio,
il colonnello saccent, ammirato e com
mosso per tante prove di c-oraggio date
da questi due suoi ufficiali, che amava

I.

,�on.le figli, diceva: Dottore, il- suo �t�azio per il. caso raro di avere assistito
alla morte del proprio fratello sul campo
di battaglia troverà unico .conforto nel!�mia solenne attestazione: «�o Le due pru
gloriose e belle morti del mio battaglione
sono 'state quelle di suo fratello Amedeo
e Venturelli, ed io li piango con voi! '»

Sottotenente avv. Amedeo d'Auiello
caduto sull'altipiano Carsico il 3 luglio 1915

,

L'avv .. Amedeo D'Aniello era nato a
Serre il 21 marzo 1888 ed appart�neva
a distinta ed agiata faJmiglia' del luogo.Fu educato con saldi e' rigidi principiidi onestà e, di attaccamento al proprio
dovere, e questa educazione ha dato
brillante ris�ltato sul campo dell' onore
e del sacrifizio per la Patria.'

4-veva percorso beillantemente gli studi
classici nel nostro Liceo rrasso. Conse
guita la laurea in giurisprudenza éd Il
diploma del corso di preparazione alla
cartiera diplomatica e consolare, s'era
dedicato illtieramente alla redenzione m.orale ed ecohomica' del Oomune di Serre.
Assunse l'appalto della locale esattoria
e tesol�eria comunale, e portava' avanti
quest'aziçnda, accompagnato dalla gratitudine e dalla stima illimitata della
cittadinanza, sapendo mitigare l'aspÌ'lezzadei tributi con la tolleranza e bontà dei
modi. Istituì la Cassa Agral'lia, e questabenemerita istituzione in breve divenne
fiorente, arrecando grandi benefici al suo
paesè.

'

A veva creato l'impianto elettrico
in paese, con trasformazione dell' ener
gia jn opere· industriali, che recheranno
grande e tangibile benessere al suo piccolo comune.

Questo giovane, che in pochi anni a
veva fatto tanto bene, e che si prometteva dr farne ancora con altre istitu
zioni, col sacrifizio delle J3ue energie,della sua cultura e del proprio pa�rioìonio, è caduto sulla breccia del lavoro,tra il rimpianto unanime del paese e di
quanti lo conobbero.

Non v'è cittadino di Serre, specie' gliutnili, che non piangessero con la fami
gUi! tanta sventura: Il consiglio camh
naIe di Serre interpetrando il �fK.()4elli cittadiJhanlta, nella "t� "15

� .tau e Im

D'Alma" specie quest' ultimo, che era al
caro estin to stretto da vincoli di frater-na
am icizia si no. dan 'infanzia. Su proposta I

del consigliere Zito fu votato all" unani
mità di sospendere la seduta in segnodi lutto, di esporre per 8 giorni la ban ...

diera abbrunata 'al Municipio e di apporre a ·cura dell' Amministrazione' alla
casa ove nacque l' illustre estinto una
'lapide che né, ricordasse la vita e la vir
tù. Amedeo D'Apiello, tu sei caduto qualehai vissuto la tua giovane, rigogliosaesistenza! -

, L'affetto della tU1. famiglia. curerà che
le opere da te create ed, iniziate siano
conti n uate e portate a term i Ile dal fl�a�
tello dottor CarJo, che te ha raccolto
l'ultimo 'addio alla vita che ti arr-ideva!

La cittadinanza. di Serre' apprenderà,

.dalle tu-e virtù e dal tuo esempio a mo
dellarsi su altri costu mi, e com pirà la'"

redenzione economica che tu sognavi ed
. avevi preparata. Il tuo giovane e puris

simo sangue versato feconderà l' opera
tua e preparerà destini migliori alla
Patria!

<X
La' famiglia D' Aniello non potendo

\

ringraziare singolarmente quanti hanno
partecipato al 'suo immenso dolore perTeroioa morte dell vavv. Amedeo D'A-
-oie110, compie, a nostro mezzo, questotri ste dovere.

,

-Serre 2R luglio 1915.

,

La' capacità giuridic'a\ ai comitati
di assistenza civile.

Il decreto Juogutenensiale 25 luglio
] 915, contenente le norme pel ricono
scimento della capacità giuridica dei
comitati dr assistenza civile durante
la guerra dispone:,

Art: 1 - Con decreto del prefetto
può essere, riconosciuta ai comitati e'
associazioni per' l'assistenza civile du
rante la guerra' la capacità di compiere
tutti i negnz ii

. gi uridici necessari per.
)1 raggiuugimento del loro fine, e di
stare in 'giudizio per le azioni, che ne

conseguono. Nel concedere tale decreto,
Il prefetto, con' giudizio iusiudaeabile,
esaminerà la 'ollportunità dello scopo,
i mezzi proposti per conseguirlo e le
'garanzie di di ritto e di fatto che i co
mitati suddetti presentano. La conces
sione di capacità può essere limitata
alla sola· facoltà di stare in giudizio
per ottenere l� adempimento delle ob ..

bligazioni assunte verso l comitato
dagli oblatori. 'Qmindo il comitato ab:
bia formato un proprio statuto esso
dovrà pure essere sottoposto all'appro ..

vazione prefettizia .. ,
In ogn-i caso, il

decreto dovrà iudicare n modo con cui
il comitato è validamente rappresen- "

tato.

r
Art' 2. Le erogazioni e le obbliga

zioni assunte in forma generica ai fini
di assistenza civile si intendono fntte
a favore del comitato del luogo di re ..

sidenza del donante e dell'offerente.
Art. 3. - La rappresentanza dei co

mitati riconosciuti, a norma· deHo ar
ticolo 1, godono del beneficio del gratuito patrocinio nelle cause attive e

. passive, nelle quali �ono interessu,ti.
Gli atti e i documenti che f comi.

tati, esibiscono in .giudizio sono esenti
da qualsiasi diritto di registro e bollo.

Art. 4. - Il presente decreto entre
rà in ·vigore dal giorno della sua pub.

blicazio e nella Gazzetta Ufficiale.

Per la censura -

Una circolare del Presidente' del
Consiglio

ROMA 26.
Il Presidente ,del



-Sin

RO
Al Consiglio Provinciale.

Ieri, sotto la presidenza del Comm.
Mauro si è riunito il Consiglio- Provin
ciale.

,

II' presidente del, Consiglio ed i con-

siglieri Canale, Lembo, Tanga-Clavelli,
Palumbo, Cioffi,_ Iannicelli e l'illustre,
capo della.' Provincia commemorarono

con vibranti, patriottici 'discorsi i nostri·
morti in guerra. ,

Il Prèsideute del Consigl io .ed i con

siglieri Canale, Petti e 'I'anga-Olavelli
commemmoravano il corum. de Santi,
Procuratore generale di' Cassazione, ed
il consiglieri Tanga-Clavelli commemorò
il compianto Filomeno Pellegrini.

Si approvarono' in seguito tutti i deli
berati presi di urgenza dalla Deputazio
ne provinciale, compresi quelli rirìeuentì
l'esercizio provvisorio del Bilancio per
1'anno 1915, sospendendosi di provvedere
sul servizio 'uscieri dell'Archivio provin
ciale di Stato.

Venne preso nota del decreto luogote
nenziale sul bilancio 1915 votandosi un

ordine del giorno col quale; accettando
le modifiche proposte dal ministero. si
deliberò di i nsistere .sullo stanziamento
di lire 50000 per l'Istituto Tecnico, e

dell'altro di lire 8000 per i delegati presso
la Giunta del Catasto.

.

A relazione del presidente della Depu
tazione cav. Lernpo, espresso parere di

respingersi il ricorso del Comune di Ca

posele per la rettifica del proprio confine
meridionale a danno dei comuni di Ca
stelnuovo di Conza e Laviano, essendo
dimostrato il dritto della Provincia di
Salerno all 'attuale confine.

Per 'i pr-ovvedimenti riflettenti la per
sona del Rettore dell'Orfantrofio si deli

berò, a porte chiuse, di 'dare ampio man

dato alla Deputazione Provinciale.
Identico provvedimento venne adottato

per le modifiche allo Statuto ed al re

golamento organico dello stesso istituto.
-

SuU' interrogazione presentata dal con

sigliere Petti sull'esercizio della 'l'ram
via Salerno-Valle dei Pompei venne ap
provato l'ordine del giorno proposto dal-

l'interrogante.
.

Venne anche deliberato di provvedere
alla riparazione di alcune strade del
Circondario di Vallo della Lucania, og
getto della interrogazione presentata dal

consigliere Mazzei.
Vennero rinviati i seguenti affari:
I provvedimenti da chiedere al Go

verno in seguito alla perdita delle sor

genti del Sele -. Le modifiche al Rego
lamento della Cassa di Risparmio - I

provvedimenti sulle liti Olivieri, Gian
noni e Giuliano e sulle transazioni Gorgo
e. Prota-Giffoni·- La proposta di varia
zioni al bilancio per il sussidio al tratto
di strada che attraversa l'abitato di Cava
dei Tirreni - L'istanza del Sindaco di·
Amignano per la ricostruzione di u,na
condotta lurida - Il progetto di siste
mazione di un tratto della strada- Salerno

Cagnano - Lo stanziamento del concorso

nella spesa di piantagiQni lungo lo stra
dale dI Pontecagnano-Faiano - Il sus

sidio chiesto per la funicolare Amalfi- .

Ravello - Le modifiche all'organico del
l'ufficio tecnico - L'interpellanza Vestnti
circa i locali delle Scuole Tecniche
L'interrogaz�one Capobianco sulI'attuale
sede della R. Scuola Normale +- L' in
terpellanza Ricciardi sul funziònamento

d�ll'uflciQ te�nico - .La proposta Cioffi
dI affrettare l lavorI del Ponte Moli
nello.

Osfruzionismo tramviario
Affermazioni di dritti � Nega�ione di

doveri
La: cittadinanza ricorderà l'ultimo scio

pero tramviario, durato dal 7 aprile al
'25 maggio. Il personale era hnpaziente,
�ra l'alt��, di scontare anticip�tamente
l. vantaggI economici che gli sarebbero
derivati dall' applicazione della famosa
legge sull' «equo tratt�mentò ».

.

Invano si predicò la calma, si cercò
dI persuadere i soliti agitatori che nulla

avre�bero perduto, che occorreva aspet
tare Il regolamento, perchè la legge po
tesse essere .equamente applicata. No,
u_rge,:a a tuttI un gruzzoletto, subito, e
SI Hm col concedere a tutti un anticipo.

.
Ora, con decreto ministeriale del 10

gmgno, sono finalmente state approvate
le norme per il personale, che ha vera
mente per es�e ?ttenut? un migliora
mento economICO Immediato e sensibile
e, �ome si preve�eva, con effetto retro:
attivo.

Il. nuovo onere per l� Società ascende
a c�rca quarantacinquemila lire· ma la
nuova direzione -il direttore sig: Oassan

1l0!1 ha .preso posse�so dell'umcio çhe il
prlmo gIUgno - �nIma'a da, senthpenti

di equità e di giustizia, ha dato corso
immediato / all' applicazione del regola-
mento, concedendo al personale tutti i
miglioramenti regolamentari.

,

. E. fin qui tutto bene, ed i signori tram-
o

VIerl hanno approvato.
.

.

Se non che ....

Se non che, il' nuovo regolamento non

parlava solo dei nuovi oneri della' so

cietà, e dei nuovi dritti dei tramvieri:
vi era anche qualche' onere, qualche do
vere per i signori tramvieri: i turni -di
servizio.

.

I t�amvi�ri. hanno trovato ingiustissi
mo, Illega.hs�lmo, che un regolamento,
oltre a migliorare le loro condizioni eco

nomiche, si occupasse anche di miglio
rare il servizio nello interesse del pub
blico.

Ed hanno iniziato. un indecente esa-

sperante ostruzionismo. _

.

'

�i .
gremiscono le piattaforme �

.

Ed a
ChI SI !agn�,- un tranviere, ieri, rispose:
arrangiatevì, a noi che interessa � Aspetta
un disgraziato, presso una fermata fa�
coltativa che passi, finalmente, un car

rozzone �
Ed il tram passa, 'finalmente ma ve

locissimo; infìschiandosi degli appelli di-
sperati. .

.

Ma
. iI�so�ma,. a che. gioco vogliono

.grocarc I siguori tramvieri � ma credono

4�VVeI�0 di poter tutto osare per la espe
rimentata cedevolezza della direzione e

delle autorità � Il pubblico crediamo non

sia troppo maneggevole, e tanto più che'
sa che l tramvieri, in genere sono dei
buoni 'e bravi lavoratori, hanno il solo
torto d.i lasciarsi manodurre da qualche
anarcoide, 'al qual.e il sol di luglio ha
dato troppo al cervello. '_

Ma per i corpi di sole vi sono le doccie.

La commissione provinciale per l'as-
segnazione dei sussidii.

.

Come i lettori sanno il nostro consi
glio provinciale votò centomila lire per
le famiglie dei richiamati e nominò una

commissione por la distribuzione di esse.

Questa Commissione si e. riunita oggi
sotto la Presidenza del comm. Mauro

.per la prima volta ed ha cominciato i
lavor-i, stabilendo le norme di, massima
da seguire per l'equo assegnamento dei
sussidii.

Raffaele Venafca torna ferito dal
fronte.

Ieri mattina, accompagnato dai geni
tori è giunto 'il soldato Raffaele Venafra,
intelligente e solerte impiegato della'
sede cittadina del Credito Provinciale,
che intrepidamente ha combattuto, nel

glorioso ..... Fanteria. Egli è ferito piut
tosto gravemente alla gamba sinistra, ed
è, stato provvisoriamente assegnato allo

Ospedale militare di Oava dei Tirreni.

A� carissimo amico giunga il compia'
cimento vivo per il suo valore è gli a

ugurii di prossima e completa guari
gione.

. r
Il Cancelliere Feo.

Da una lettera pervel1utaei stamane

app[�endiamo con sincero compiacimento
che il nostro amico Gaetano· Feo, ag
gìunto di cancelleria di q!lesto Tribunale
soldato nel. .. fanteria è rimasto ferito
non gravemente nella lotta, per la con-

quista dell 'altipiano carsico.
.

A lui giunga il nostro saluto e l'au-

gurio di pronta guarigione. .

' �_

Monsignor d'Alessio è partito per
il fronte., '

'. Ier� mat�ina, monsignor Erue'sto Ma

�la D J:'..lesslO,c�nonico del nostro Duomo,
e partIto per Il fronte vestito della di
visa di semplice soldato.

Alla stazione' erano andati ad osse

quiarlo pa�enti, sacerdoti e canonici
aeUa metropolitana.

« Giovani Esploratori d'Italia ».

A titolo 'di encomio incominciamo da
oggi la pubblicazione dei nomi dei '« Gio

v�ni E�ploratori» con i relativi punti
dI me�lto loro assegnati. Il giovane che
conqUlsta mille punti di merito concorre
alla medaglia istituita dalla Fondazione
.Carneg"ie .

Guglielmi Roberto, 200· Marano An

t�no, 170; Petrilli Oscar; 170;' Bellini
- Gn�s�ppe, .150, Avigliano Vincenzo, 150;

Alfinlt? MIChele, 140; Vairo Alfredo, 125;
ScalfatI . MarIO, IlO· Mattia Giacomo '

110; Oiancaglini ·Renato, 100; Ciancaglini
Gastone, 100; De Crescenzio Mario e De
Cre:scenzio Nicola, 100· Fava Cesare
100; Schiavo Mario, 100;' Targon Mario'
100; Vestuti Cosimo, 100.

'

Oon.tinueremo· la graduatoria giorno
per gIOrno.

'" Mancanza di tatto. .

L'altro ieri, nel palazzo comunale, si
svolse una scena pietosa. Un impiegato
aveva fatto chiamare una donna del po
polo per annunziarle. che suo marito,
che era richiamato ed al fronte, era

_

morto in uno degli ultimi scontri. E la
notizia le diede,' così, senza alcuna pre
parazioue. La povera donna svenne, do

po una scena di pianti, e dovette, da
alcuni pietosi accorsi, essere trasportata .

a casa in vettura.
.E' il metodo adottato da Fausto con

Marta: il vostro c'aro sposo è morto .....

e vi saluta
.

Lettere dal campo
La vita delle trincee - Un paesaggio

interessante - Una nuova penna
brevettata.
Il sottotenente Nicolino Iannone di En

rico, del...; �anteria, scri:re al signor
Angelo Boriati la seguente interessantis
sima lettera:

� .. � 17 luglio 1915.
Carissimo Bonaii

I

Sei sempre lo stesso, ammetto la tua rabbia
verso .il comune nemico, ma non vi é bisozno
d' incitarrui ad avere odio verso costu i, dOato
che già a bbiamo in sì poco tempo conosciuto
le vigliaccate che commette (secondo lui sono

astuzie I). Basta dirti che l' altro ieri sul no

stro fronte fu deciso d'in viare al cariìpo ne

mico un parlamentare per prendere accordi
circa il seppellimento dei cadaveri, e l'accor
do fu preso e fissata l'ora di sosta. Ritornato
il nostro parlamentare s'inviò il prete con dei
soldati della compagnia per questo lavoretto
ma, poverini, appena furono in vista dci

......

campo nemico fur.mo presi a fucilate, ed ii

prete alzatosi la sottana battè di corsa veloce
in ritirata. Non posso dirti ove mi trovo ma

�i fo una esatta descrizione dei Iuozhì: �em
brami di essere ad Eboli (sulle nude col line,
non alla vetta, a mezza costa � fronte aNord

Est, mentre alle spalle ho la pianura di Bat
tipaglia, alla mia destra lontano il mare di

Agropoli, colla differenza che siamo in terri
toriò nemico al di là dell' Isouzo su colline
conquistate col nostro sangue, col nemico a

poche centinaia di metrt; dietro di me c'è la
bella Italia, che ci guarda .e che guardiamo
don.linandola; a destra il mare e Trieste, ch�
redimeremo ..

�d .

onor del, vero bisogna dirc che gli Au
st.riaci avevano ben ragione di tener care

qveste posizioni; per le quali hanno speso pa- �

recchi milioni pef reticolati ed altre difese.
Lungo tutto il confine questi signori si e

rano' divertiti a piantare alla distanza di cir
ca 3 metri, in tripla fila, dei paletti di ferro

Iegati fra' loro da fili z iucani, di discreto

spessore, intorcigliati fra loro in molteplicl
�odi, �anto da: ll?n lasciar passare una gal
Ima. Dietro pOI Cl sono delle trincee ben fatte

a. circ� 2? .metri d� dis�a.])za, dalle quali quei.
slgnOrI SI sono diver titi a tirar su di noi.
Ora queste triucee sono in nostro potere e

dei reticolati non esiste più nulla, mentre' a_o

vanti .di noi, ciascuno per il prdprio reparto
ha fatto piazzare dei reticolati.

'

, T�l st�sso pu_o� �uindi giudicare dei progressi
fatti .d�l uostrt d.ietro questa mia dettagliata
descriz.ìone .. In questo momento, sono le ore

16, il plotone dorme, ma è pronto a svealdarsì
al primo colpo di fucile. Le armi sono

o

nelle

feritoie, cariche, prontissime a far fuoco e

ricevere come si con viene gli austriaci.
'

L'artiglieria nemica ed amica da due ore fa
un fuoco d'inferno, ed i proiettili di diverso
oalibro passano a ·pochi metri dalle nostre

teste; io sono qui in trincea coi miei soldati,
seduto su. una cassettina per cartucce di mi-

-tragliatrice austriaca, forata in più �arti ,da

proiettili, un asse di 15 cm. funge ta tavolo'

dav�nti �o il mio finestrino (feritoia) sopra 2
lamllle zmcate. Questa è la mia stanza da

_le_tto; peccato che non ho il salotto per qual
che eventuale ric�vimento! Qui avanti t' ho
scrUto che i mie� uomin{' dormono, ma le ve
dett.e sono moltò sveglie, e se essi dormono
gli è che ogni notte stanno svegli a causa dei
« franchi tiratori .», delle vere vipere che iso
latamente combattono e spiano molestandoci
ogni notte.

Come ben vedi scrivo' questa volta colla

penna, che è formata da una cartuccia au

striac� (mia inv.enzione. brevettata S- G. D. G.!)
con t�� ca�amalO for�ato da un'ampollina, e

con .1mchlOstro fatto col lapis copiativo.
.

Di salute sto bene, solo vesto un po' rnaluc
ClO, tanto vero che la mia divisa è di color

terra, con qualche macchia nera ..•... sono dei
ricordi di quelli che non sono più!.

Si soffre un po', il caldo, ma io al mio fi
nestrino sto molto ventilato. Nessun borO'hese
è ammesso fra noi, ci sono ordini severi�imi
perciò mi dispiace non poter vedere pel mo�
mento mio padre. Saluti e baci affettuosi

aff.mo Nicolino

Ultim'ora
L'anniversario della dichiarazione

di guerra a Parigi
.

PARIGI26.
!ja dimostrazione proge�tata dal go

verno e dal Parlamento, in occasione
dell'anniversario della dichiarazione di

guerra, avrà luogo·il 4 agosto al Se
nato ed alla Camera.

Le due assemblee, per mezzo dei
loro rispettivi presidenti, ed il governo

per mezzo del presidente del consiglio,
dirigeranno solenni omaggi al valore

dell'esercito e riplocameranno la vo

lontà della naeione di mantenere l'u

nione sacra di tutti i suoi figli, decisi

a non indietreggiare davanti �ssun
sacri ficio per far trionfare defini tiva

mente la causa della Francia, che è

quella del diritto, della libertà e della

civiltà .

Lo sciopero nelle officine Krupp
PARIGI, 25.

. I qiornali hanno dall' Olanda queste
notizie eull'andamento dello sciopero al
le officine Kr-upp: «Lo sciopero conti
nua. Tremila operai hanno abbandonato
il lavoro. �vevano domandato un au

mento di salario in raqione dell'aumento
del lacero che era stato loro imposto. Il
comandante di Essen ha pubblicato ùm

avviso minacciando g,ii scioperanti di im

prigionarli se non riprendono immedia
tamente il laooro, Finora lo sciopero non

ha portato un danno sensibile alla fab
bricaxione delle munixioni ».

Il nuovo Illinistro della
guerra 'ltIon�enegrin9
OETTIGNE 26.
Il .generale Ianko Vukowic, presi

dente del consiglio e ministro della

guerra si è dimesso dalla carica di mi

nistro della guerra.
n Generale Maehano Dojovic assume

il portafoglio della guerra. Dovendo

Vukovik, che conserva la presidenza
del consiglio, assentarsi per un perio-

.

do indeterminato il ministro delle fi·
nanze ·Risto Pokovik è incaricato tem·

poraneamente di reggere la Presidenza
del consiglio.

Il' eODluuieàto turco
BASILEA 25.

(Costantinopoli 24; comunicato uffì:

ciale).
Sulla fronte dei Dardanelli , nella

notte dal 22 al 23, vi è stato 'un com

battimento intermittente di artiglieria
presso Aliburnu. Nel mattino del 23
una contromina , che abbi�mo fatto

.

, esplodere per distruggere l'effetto di

mine nemiche. contro il nostro centro,
ha prodotto buoni risultati. Nel po:
meriggio, mentre duernonitori bombar:
davano senza successo le nostre posi·
zioni dell'ala sinistra una granata della
nostra artiglieria ha raggiunto uno dei
monitori che allora si allontanavano.

Pre'sso o Sedulbbar abbiamo respinto
dal mattino del 23 un attacco contro

alcune delle nostre trincee dell'ala de
stra. La nostra artiglieria, ha ridotto
al silenzio l'artiglieria nemica che bom
bardava le nostre trincee.

Le nostre batteri� dell'Anatolia hanno
disperse le truppe nemiche che costrui
vano trinceramentI presso Sedulbhar.

Sulle altre fronti non si segnala
nulla di importante.

.

BASILEA, 26.

(Costantinopoli 25, comunicato uffi

ciale).
Sulla fronte dei Dardanelli, presso,

Aliburnu, vi è stato un duello a colpì.
di mine. Il giorno 24 abbiamo bombar ..

dato il punto di sbarco del nemico.
Presso Sedulbahr vi e stato Rn debole
fuoco di fucileria. Ad ovest di Hissa

linghe, dinanzi alla nostra' ala sinistra,
ha costretto una batteria nemica di
mortaI a cumbiar posizione l'ha ridotta

_al silenzio quando quella ha ripreso il

fuoco.
Sulle altre fronti nulla di importante

è avvenuto.

L'Ambasciatore di Germania i'n
Turchia a colloquio col Re di
Bulgaria

SOFIA 26.
Il barone Von Vagenheim, ambascia

tore tedesco a Oostantinopoli, ritor
nando a Berlino si fermò a Sofia ed
ebbe un'udienza dal Re ed un collo

quio con Radoslavoff. Vangt:mheim ri

partì per Berlino.

.

La ·morte del generale Masi
BOLOGNA' 26.

Il deputato: generale Tullio Masi, è
morto stamane. .

Editore-Proprietario Matteo Spadafm4a

fJi'U,8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefotlQ 5'
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, I1X cioécnlattinl amertcaur-purpa-
11 Uvi e vermifughi per l1a�bini '.

C2-hiedèteli nette farmacie

Indicazioni terapeutiche
�oll� dotta re}az;ione �l(?l '��of. 'A. CANT�l\:NI il' bagno

· de,Ha �orge�t�. S.' Ant9.n:Q' q1 Rosapçpe e, �rescritto
,
nelle ,seguen�l malattie: ,,'�

, (l"
.

. ,T�l �te le c?�;ì. dette lnalat.tie>.eu��tic.he: cron '��e
-r

� ,alltntlsmo, sciatica.idiverse ,,tnarllfest;;tl?lOljll: della, gotta
, neuralgie; affezioni croniche dell utero � 'delle ovaie�

1 .dermatitì croniche, specialmente .I' eczema ' 'Cronico'
J'acne rosacea, hr.W.Ì'sipel<:t cronica.migrante, l� sicosi:
nevrit�; paralisi; �çrofoJa; ballo di S. Vi(o, neri�aste�
nia; malattie

.

dei f�gato, della vescica, della milza'
clorosi e tutti gli, st,atj ·.�osl. detti anemici in generale'

\ __

nei quali casi
.. spe,Clal,J?entD l�af!qo carboniconol bagn�

" per .la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri ..

,

cambi? �ate�jale. � s�lla nutri�i..o,ne.9 funzjone degli
,or,gam ematopoetlCi". giova quanto e piu del ferro preso
internamente; I �t?l1e diverse iptossicazioni metaniqhe
croniche, specialmente il. mercurialismo, il �aturnismo

�e .l '

arsen ieismo;, rachitide; calcolosì. renale; diC;l.bete
,mellito; sìfìlide costituzionale; per la quale le acque
,.sulfo-carbonicp.e çli Oonturst hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sìfìlitìca sia
estinta o no; .t.<-2rpore;degl,i organi genitali. QeW uomo
e della donna, impotenza, sterilità.. arterio-sclerosi·

" obesità, ecc. J'
V,i sono anche i BAGNI F,ERRATI e SOLFUREI

FREDDI superiori ai bagni di.rnare.

Lettera',del �Prof:' Eri-ico De Benzi
,

ENRICO DE RENZI

costRUZION,I' hl cemento arìn�to
e retinate � Salara camera d'area

,

Pavimenti alla Veneziana .; Serbatoi
,per vino, olio ecc, - Lavori di gra
nito - Scalini, soglie, balaustrate,

decorazioni' ,in. genere :;:
F'REVENTlVI QFellTI5

. Il ltlCHIESTA'
,/

::' :: : :: :: : :: �,� ::.:: :: :: ::

per dar modo ai soldati che

SODO nella zona di guerra di

ricevere il giornale, che por-
. c:"

,

ti loro le notizie della loro

terra" aRr,e un abbonamento

speciale a

E,q1"egio
'

Si!) It o re,
,

La' mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi
.' pJod.otto un' impressioue indiciblle.� L'abbondanza .delle acque,

l'enorme ricchezza di acido carbonico, nouchè l:;t (elevata tem ..

peratura e la felice coinposiz ìoue chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle malattie" reumatiche, nelle infianl111azioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio matérIale ed in mol ..

,

tissime 'affezioui della pelle. L'efficacia delle acque mi-fu con ..

fermata dalla relaiione (li parecclrìe storie cliniche. Ma'più di
tÙ'tto da lle decise e spontanee assicurazioni di v'alli ammalati,
che dopo cure infru.ttuose fatte in stazion i balnear-i molto re-

. putate, ricuperarono finalmente in Contursi (la perduta sanità.
I

'I'alLfat.ti che, in 'crescente' proporzione, si ripetone .tutti gli
"all'ui daranno, per necessità delle, cose, tale credito alle sor

genti Rosa.pepe in
.

Contursi da 'farle preferire a', moltissime
altre

-

acored itate da artefizi più che da risul tanientl delle' cure.

'E pe')" tal modo si'/1'ealizpm'à wn noteoole bernefldo umard�a1'io
...

elfr economico, --- G-uarìrauno: 'molti' infermi, che ora, rimangono
\ preiia' cU cronidhe' sofferenee: "Ed i vantag-gi 'economici che rendono

prosperoee le principali Stazioni straniere, ricadrœmo , sul nostro
Paese.
, Mi ,creda '1,

Devo tissimo
E. DE RENZI,

E" modo per, le fa-
.

miglie di far pervenire ai

loro cari un g.iornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.'

L'Arnministraz, del QUO-"
-

TIDIANO curerebbe essa la

spedisione del giornale al

indirizzo
,

'che' sarà

4 ,
l

r

•

:Bi prega prenotare. l' arrivo=-. Indirizzare' lettere
\

Terme Rosapepe, Contursi.

iI solo incaricato dali'Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.

- I

Mettiamo in guardia, il puhblice
sorpreso nella sua

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Plllete Lassetlve Greco

'indicatissime nell' emorrodi

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

benefica.
'

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco

S·ALERNO
Prezzo L. 0'70 la scatola
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Mercoledì 2� luglio 1915

Si "completa e consolida la no

stra avanzata conquistando for-
ti posizioni - ,3200 prigionier�,
con un colonnello, ,e 41 uffi

ciali 5 mitragliatrici, 'due lan

ciab�mbe, fucili, munizioni ed
I

altro materiale nelle nostre

mani.
COMANDO SUPREMO

27 luglio 1915.

In Valle Daonafu completato ìlpos
sesso delle alture del versante destro

mediante l'occupazione di monte La-

vanech e di cima Pissola. ·
,

L'artiglieria nemica, da punti �omi
nanti dell'opposto versante, tento col ,j

fuoco di disturbare 1'operazione, senza

peraltro riuscirvi.
Dopo lunga preparazione fatta colla

artiglieria di medio calibro, nella nottt:
sul 26 esso lanciò all'assalto nuclei dì

,

fanteria, che, pur appoggiati dal fuoco

di numerose mìtragtiatrìci, furono com-
pletamente respinti. ,

Nella zona del Montenero prosegue
accanita la lotta; nonostante la- neb

bia, che impedisce l'efficace concorso

delle artiglierie.' . .

NeI settore di PIava le operaziom
tendenti all'ampliamento della testa

di ponte si svolgono f�vorev�h. .. � .

Sul Carso la'battaglIa ,contmuo .. reri

vivacissima lungo tutta la fronte. �e
nostre truppe av�nzarono con grande
slancio ed ardire, riuscendo verso l'ala
sinistra a conquistare la' fortìssima
posizione di s. Mic�ele, che, domma

gr�n. parte dell'alttpìano: .ma,� fatt�
qUIvI segno 8.. tirì incrociati e violenti
di numerose batterie nemiche di ogni
calibro, dov-ettero ripiegare poco sotto

la cresta, dove si sostengono tuttora.
Al centro si progredì verso la sella

di S. Martino, espugnando alla baìo

netta le trincee ed i ridotti che la oc-

cupa�ano. '

.

Verso l'ala destra, sul cadere ·del

giorno, .mercè una aziouebrillante per
accordo perfetto tra I'avanzata delle
fanterie ed il fuoco dell'artiglieria, fu

. portata a compimento la conquista
della posizione ai IMonte. sei Bl:1si cac

ciandone palmo a palmo Il nemico, che
vi si era fortemente trincerato.

Circa 3200 prigionieri, tra i quali
un tenente colonnello ed altri 41 uf
ficiali, 5 mitragliatrici, 2 'cannoncini
Iancìabombe, numerosi fucili, muni

zioni, viveri e materiale da guerra
rappresentano i trofei della .sanguìnosa
giornata.

CADORNtA

Le solite eroiche iDlpl·ese
della Illal�ina austriaca
Un incrociatore legg�ro e qua.ttro

cacciatorpedinieri austriaci hanno

bombardato questa mattina all'alba
a.cuni punti della ferrovia litoranea
Adriatica, fra',Senigallia e Vesaro, e

qualche proietto fu' anche, tirato con#

tro le citta di Fano e di Senigallia.'
Quasi contemporanea ente due i=

drovolanti hanno lanciato bombe so

pea llncona, ma. i bòmbardamenti,
tanto dal mare quanto dall'aria, non

hanno offeso persone e i' danni al ma·

teriale' sono di così lieve entita, da
risultare trascurabili.

'

Dall'alleanzà alla'guerra
Una eonCerellzB,di Fra- ì

delett�'.
ROMA 26.

er a
caduti, allo esercito all'armata, ai tu
turi oittoriosi destini d'Italia.

Eaccenno, dei nomi di Sonnino e Bar
zilai prorocò uno scrosciante ,applauso.
Quando l'oratore ricordò il discorso di

Salandra, romana mente degno del Cam

pidoglio, una ouaxione cos'ì 'lunga saluiò
Sa landra, che, questi dovette alxarsi rin-

graziando. _.
L'ooaxione a Salandra si rinnooà

qaando use: dai salone e s{ ripeieite nel
cortile.

, Una Ulugnifiea luanifesta,
zione di ,àl·te e di 'pa-

, trioUisIUO'.· .

'

MILANO 27.

All'A rena di ]J;J'ilano si riunirono sta
sera in una qrandicsa I( sta di arte e di

'patriottismo molte migliaia di persone.
Il prato il ridotto la platea e gli spalt-i
erano qremit»: Sul 'pulvinare e davanti
al puloinare avevano preso posto 7500
esecutori'circa del concerto oerdiano, di
retto da Arturo Toscanini. Erano tra
essi le più notevoli personalità dell'arte
lirica italiana. Il colpo d'occhio che

,J/Arena presentava alle 11 era meraoi ..
,

glioso. Fuori dell'Arena altre migliaia
di persone si addensavano per udire al
meno i punii p1:Ù sonori del concerto e

unire la loro acclamaxione a quella del

pubblico presente all'Arena. Le acclama ...

xioni ebbero uno scoppio meraviglioso di
entusiasmo alle popolari sinfonie (ver

diane ed i due cori fatidici parvero, per
la virtù degli interpreti e la commozio
ne del pubblico rievocare e riueiere tutte

_ le qiornate , gloriose ·del nostro riscatto.
nazionale.

'

L'inno delle nasioni, Pinna di .Ma-
.

meli, musicato pure da Verdi e poco
noti, suscitarono immense manifestaeioni
patriottiche. Il concerto si, chiuse con h

esecuxione degli inni italiani e di queui
delle nazioni allude. Quando alle. voci

degli artisti unironsi, con mirabile slan-.
cio, quelle degli spettatori l'emozione

s'impadroni di tutti i cuori. Molti pian-
gevano. I

La presenxa di alcuni {e'riti aggiw�se
solennità alla memoranda serata. Lrin
casso sarà certamente 'ragguardevole. Sta
mane aveva già raggiunto cinquanta
'mila lire.

Pacchi postali _per il

P9rtogallo
ROMA,27.
Il ministero delle Poste e 'dei Telegr�fi

comunica:
.A datare dal 28 corrente è ripristi..-

nato il servizio dei pacchi postali c�l
Portogallo, le Azorre, con J\tIadera e

l'Africa occidentale portoghese, per via

Francia.

I
Per l'acquisto de�la cittadina,nza

italiana
ROMA 26.
Il Decreto luogotenenziale 26 luglio

1915 ci�ca la sospensione dell'applica
,zione dell'art. 3, numero 2 e 3 della

legge sulla cittadinanza durante la guer
ra, dispone:

Art. 1. Durante la presente guerra
non è ammesso l'acquisto della cittadi
nanza italiana a norma dell'art. 3, nu

mero 2 e 3 della legge 13 giugno �912
numero 555.

Art. 2. Il presente decreto andrà in

vigore dal giorno della sua pubblicazione
nepa gazzett.a ufficiale.

Un vBporeinglese si�Ul·ato
LONDRA 26.
Il vapore inglese Grangowood, pro.

veniente da arcangelo diretto a Le

aavre è stato aHondato da un sotto.

Mese: L l,50. - (Cont� 'corrente

,BODlbardaD1ento di Dun ..

,

f

kerque _ attacchi tede-
_' schi 11lespinti.
PARIGI 27.

(Oomunicato ufficiale delle ore 15).
Il bombardamento di Furnes è delle

coste di Dunkerque è stato seguito da
un tiro di rappresaglia da parte nostra

sugli accantonamenti tedeschi di Ve-
'stende e di Midlekerque. 'Cinque bom
be lanciate ieri sera da uno aereoplano
tedesco a Dunkerque non hanno cagio
nato alcun danno.

, In Artois e nel settore di Sougez
cannoneggiamenti e combattimenti a

.colpi di granate durante 'la notte. In

Argonne due tentativi di attacchi te
deschi sono stati facilmente anrestat.i,
Nei Vosgt siamo riusciti ieri sera 'ad
estendere e

�

consolidaré le nostre posi
zioni sulla cresta di .Lìungckctfe ed
occupare il colle si tuato tr Linge e

Oarriere.
Il nemico ha contrattaccato tre volte

senza successo.

L'artiglieria tedesca ha bombardato il
colle di Schluch.

Il solito 'cannoneggia-
lDeDto, ,di Arras

PARIGI26,
(Oomunieato ufficiale' delle ore 23).
In Artois' il cannonneggiamento di-

minuisce d.i intensità. Alcune granate
di grosso calibro sono 4 state lanciate
su Afras.

In Ohampagne sul fronte Pertcsth
Beauseyor e nel Vaucunois lotte di
vise in cui conserviamo il vantaggio.

Violento 'cannoneggiamento nel Bois
le Pretre sulleposizioni che il nemico
ha perduto a Pan des Sapht.
I tedeschi si sforzano in

vano di avanzare.

PIETROGRADO '2,7, (comunicato
dello stato Maggiore).

-

In direzione di 'I'uchun verso Clhok
Poffensiva intrapresa dal nemico il

giorno 24, è stata respinta col concor

so delle artiglierie delle navi. Fra la
'Duina e 'il Niemen il nemico 'si è av

vicinato il 25 "corrente alla fronte 00.·
,

nevieje - Kiedany nelle vicinanze di
Kowno.

Sono impegnati combattimenti dal
lato sud-occidentale stilla fronte del
Narevw. Il nemico continua senza sue

eesso ad attaccare le nostre posizioni
sul fiume Pissa, presso il villaggio di
Servatk. A sud di Rojani, dopo seon·

'tri molto accaniti con le truppe .tede·

sehe, che aVeV}\110 attraversato il Na· I

.rew, le abbi�mo ricacciate nella regio
ne della foce del fiume. I nomici sul
fiume Crnt furono respinti.

Nelle opere avanzate di Novo Geor

gèvsk si sono impegnati piccoli com

battimenti. Sulla sinistra della Visto]a

gli attacchi nemic i" che continuan!>
contro le opere avanzate di Ivangorod
sono respinti con successo. Tra la Vi·
stola e il Weprez vi è un duello di

artiglieria. Tra la Weprz e il Bug la

battaglia continua con grande inten'
. sità.

11 giorno 25 il nemico ha pronun�
ziato atttacchi· su tutta la fronte ad
eccezione della regione' posta nelle im·

mediate vicinanze di Weprz.
.

'A nord di Groubeclioff il nemico ha
pronunzi.ato riusciti contrattaechi, ad
eccezione fatta per alcuni villaggi che,

passano di lllano in mano. La fronte è
rimasta i mutata. Sul Bug, sulla Zlo·

taljpa e sul Dienester nessuno' scontro

vi è stato.

La morte di Jalues Mur

ray.
OXFORD 27.'
B' morto lo scrittore James Murray.

Nel'Caueas
.... 1

PIETROGRADO 27.

Nella regione del litorale respingem ..

mo un' offesiva parziale dei turchi con- ,

tro il nostro fianco destro.
In 'direzione di Mouch combattimenti

"

sull' alta fronte.
Sul rimanente del fronte nessun al-

tro scontro.

Nei IDa�danelli
ATENE 26.
Continua ininterrotamente da tre

giorni il bombardamento delle posi'
zioni turche nell' interno dello stretto.

Gli alleati cercano di distruggere ,le
batterie nemiche della costa. cl'Asia.

N,el mar nero
PIETROGRADO 27.

Nel Mar Nero il giorno 25, le nostre

torpediniere hanno distrutto 40 vielieri
carichi di carbone, e nella regione car·

bonifera , l'impianto di nuovi pozzi e

un ponte' sospeso.

NeUa,� vaUe dell'Eufrate.
c

LONDRA, 2tt
Ai Comuni. Chamberlaìne fa la se-,

. guente dichiarazione circa la continua
zione delle operazioni nella vallata del

l'Eufrate fra Bokhesheyukb e Nasi ..

riyeh. ,

La forze inglesi attaccarono il 24

luglio ed occuparono snccessiwamente
le posizioni avanzate e le posizioni prin
cipali del nemico, La stessa sera una

cannoniera bombardò Nasirie, obbli

gando i turchi a ritirarsi durante la

notte verso nord. Le .nostre truppe oc

cuparono la città)' la .piattlna del 25.
Dal principio del combattimento cattu
rammo Il cannoni, 2 mitragliatrici e

,

parecchie centinaia di prigionieri, men

tre trovammo circa 500 cadaveri nella

posizione principale.
Le nostre perdite valutansi tra 300

e 400 uomini di truppa di ogni .grado.
NelI'A.friea\ Equatòriale
,PARIGI 27.

Il governatore dell'Afric t Equatoriale
francese annunzia un nuovo successo

ùellt/ nostre tru ppe o 'Jer an ti o811a regione
,

orientale del Carmerun. In ,segllito a

brillanti c'ombattimenti una nostra colon
na, occupò l'importante posto di Lomie,
.il giorno 25 sgombrato dal nemico in

seguito all' ammutinamento e, diserzione
delle sue truppe. Tlltta la regione di Uz

zemen, insorta contro i tedeschi, mani
festa la sua Himpatia per gli alleati. I

-tedeschi, ritirandosi, deva$tano ed incen-

diano i villaggi. Le nostre truppe, spin
gendosi vigorosamente verso Nschatost�n,
s'tabilirono i colleganienti con un' altra
colon na francese occu pante forti posizioni
a nord·nordest fino a Ngangela.

Il eODlunleato tedesco

BASILEA 26 (Berlino, comunicato

ufficiale).
Teatro occidentale: su tutto il fronte

nessun avvenimento importante., '

Teatro on:entale: a nord del Niemen
l'esercito del generale won Berow rag
gltmse la region,e Poswol Poriievitz.
Sul fronte del Narew le nostre truppe
forzarono il passaggio anche al di sopra
di Ostrolenga.

. Teatro sud orientale: A, nord, della
linea V\Toiolavice (sud di Cholm) Grtr

bescow, sul Bug, le truppe tedesche,
nei combattimenti di questi ultimi gior
ni continuarono a respingere il nemico
verso il nord. La sitqazione ad ovest

della Vistola e quella degli eserciti
alleati del generale won Mackensen è
immutata.



E' incredibile 'lo .sviluppo che (c,e!te
industrie vanno prendendo in Italia ìn

questo travagliato periodo della guerra: .

fusioni di istituti, aumenti di capitali, _

'

trasformazioni e metamorìosl,
.

promet- .

tenti una quantità di be,ne; e· tutto a

base di patriottismo' e di' sacrìtìcìì per
la più, grande Italia. .

.

Il movimento cominciò fin da quando,
al soffio intocato che veniva . dagli ar:
roventati � campi di Europa, comincia-

ec,
rono a fondersi" le nevi della nostra
neutralità: si acceleròall'Indomani della

dichiarazione ,dt guerra all' Austria;
diventò vorticoso quando la stampa
richiamò l'attenzione sulla quantità di
desinenze ostrogote che si leggevauo
nei nomi dei compo- nenti dei Consi-

,gli di Amministrazione.
E mai la cittadinanza' italiana fu

tanto ambita, specie 'dai tedeschi, i quali,
per legge, possono "assumerne qU�l1t�
ne vogliono, e non v'è tedesco che 'SI

rispetti che non ne abbia almeno due,
come l'uccello di rapina che è nel loro
stemma.

Venuta la guerra, e sospeso il con-

'ferimento della cittadinanza, che, sotto,
le ampie ali delle nostre, leggi si po-
teva conseguire con la .massima facilità,
ecco diventar tutti svizzeri: la Svizzera, ;

'si sa, è neutrale" .

ha tre lingue, com

presa la' tedesca, :
e però le desinenze

'

ostrogote non .avrebbe.tpiù richiamata
l' attenzione.

/

Ed allora il governo ha provveduto
anche a questo, evitando, con apposito
decreto luogotenénzìale che venissero
naturalizzati svizzeri di troppo. fresca
data.

.

Ma il cervello teutonico è ,fertile di
invenzioni. Non per nre'nte Kook ha
trovato il bacillo. Ed è. cominciata la

-

coltura dei badIli.
,

Non v' è sano' organismo, avranno

pensato gli scien�iati della Kultur che'
\. non' abbia i suoi parassiti, i suoi ba

cilli: syill!ppiamolì, dunque, senza im

portarne altri, visto' ch� le frontiere
sono chiuse.' '.

Ed 'ecco nelle banche, nelle ,indu
strie, 'nelle aziende, ai numerosi von

sostituiti nomi più plebei fo,rse, ma ita
lianissimi... nelle desinenze. '

-'

E' la messa in -valore del bacillo," �

bacillo indigeno, che con l l'opportuna
cultura si sviluppa e prolifica.

E le società von Herr e C. diventano.
società anonime, i capitali, stranieri si
trasformano in italiani, con 1'9Pportuna
emissione di piccole a'zionj, anzi di
cattive azioni.:.. già collocate prima di
emetterle, i co'nsigli di amministrazione
si riempiono di professionisti :dJsoccu
pati - i bacilli � mai conosciuti, come

finanzieri od industriali: ed 1ecco fatto'
il becco all'oca.

E comincia, ° 'meglio prosegue, l'�o- ,

pera di disgregamento () :di dissangua
mento, come se nulla vi fosse di mu

tato sotto il sole, I e l'avvelenamento
progressivo del nostro organismo na

zionale compie la sua opera.
Il bacillo fa il suo mestiere; ma lo

fa il 'chimico? -'leggi polizia?
Noi _non sappia,mo a'ncora se qual

che cosa di simile non' avvenga, pure
in un paese di ,nostra conoscenza; ma

sarebbe bene indagare, controllare e

colpire, senza aspettare, sempre, il ri
chiamo della pubblica indignazione,
che molte volte è çieca, quando non è
cieca, sconfina, e quando sconfina fa
più male che bene.!

.

�1"onac�eHe. biancf:>e
,

.

e buone mammine,

v-i illudeste, sognaste,
. amaste !. u

':
_

Che cosa sarebbe la vita per queste buou«,
per .queste soavi, per, queste fascinanti fan

, eiu l.le, per l n ngh
ì

meai sorrebte da una sola,
<la, u nu d i v i n a sper. HZ:l: il mare �

U Il 80 l (l
,

f-; i n qn i Il (1 i, () ru a mrn i n e, a � vez z e a l
,

per.Inuo , il vostro invito, 'il vostro gr-i do:
'.L1 •• ;.'nu'1,pe, a ••••mare; o fauciu lle, per un a,

per 'due, per tre ore, magaci p�r la- eter-"
n itàl , ...

Il santo della settimana'.

Samta Marta,

, 'Riéone domani l'onomastico di- una bell�
, bimba, cui luce ,negli' occhi l' in tel l'igenza,

Marta Bas�i, nipote de�l'a,vv{)cato, cav. Auto

nio Parisi.
A 'ql�estc? vago fiorelliu,o i llost�i augur+i

fervidi.
. ,

Il benvenuto
-,

al briÙaute uffrcia.le magg iore
Bianchi cav. Angelo qui trasferito da 'I'aran to

al nostro distretto milf tare, e gli omaggi vi
vidi alla sua gentile e' colta si'gnora ed alla
avveueute e soave sua figliuola, Bia.nca.
,! Una' culla.

La casa dei coniugi Alfonso e Gluseppìua
Porrino, giorui fa è stata, allietata dai vagiti
di un roseo angi oletto cui verrà imposto q
nome del l'tavo paterno, Pellegrino-Trento.

Alla puerpera ed al neonato, che godon o

ottima salute, i fervidi augurii 'nostri.

Intorno ·alla Guerra
��entoe�nqnanta notabiJità

inglesi esprimo'no la lOra
ro BIDd:tirazionc,.'per I"I

, talia.
LONDRA 27.

I lordi BrYce·, e- Balfous, Beieleyche,
Roy, sir Geo1'gè Troveyran mister

I

Ro
bert Benxon ,tedasséro allo' indi1'1:z},; o della
naxio'ne italiana una lettera firmata da
oltre cento"(jinquantanotabilità britanniche
tra cui 5 canceNieri di un l�veT8,ità , 15

, Lords Mayor e lords P1ttCwos,t delle 1'Jzag-
- g1:ori' città brittf!nniche, 10 membri del,
Fordine del 'in8'rito, l,'arcivescovo eli Can
tohe'ry, letterati pittori; eruÆti, scien -

xiati, uomini polit/ici, '"
La le'ttera esprime l'amwùraxJone ed,

. il rispetto per la condottà dell' l�alùf. in
in 'questa cri8i su/prema della �toria del
mondo. L' llalia vide dnrante 9, 1lwsi il
nemico infràngere $isternatic'lmente tutti
i pn�ncipi di umarrùà ed i "drUti delle
gen, ti, e (n testimO!te di am, ina:uditi di
(T'ia/el/lì; nondùneJto' essa non ebbe ti
more di

<

affrontrl/re le potenze teutorl1:che
nel rnmnento in citi le : probabilità di
viUoria sembravano' allontanate.

La' lettera termina dicendo: «Desi�
deriamo che l'Italia eroica 'df(_l ,1915
sappz'a dalle npstrre labbra che p'roviamo
perr essa gl'i sessi sentimenti çhe i nostri
padri nutrirono per l'Italia eroica del
risorgimento.

'

-'

LONDRA 27.

Oommentando l'indirizzo delle nota·
bilità britanniche' all'Italia 'il Daily.
Telegraph rIcorda gli sforzi fatti dai
tedeschi per assi curarsi la neutrali tà
dell'Italia, sforzi che fallirono perchè
erà assurdo pensare che' gli i ta1i.an i
potessero uÌlir�i agli austriaci· e perche
sei mesi di guerra avevano fornito le
prove che la cooperazione con la Ger·
man'ia era ancora più assurda.'.I.Ja no·

stra accoglienza all'Italia non fu però
meno calorosa, perchè, sino dal prin°
cipio, riconoscemmo che essa non' po·
teva prendere ch� questa decisione:
essere 'fedele al suo passato pur sa·

pendo le difficoltà che la circondavano·
La Nazione' italiana non ha' bisogno
della assienrazioIlo che non esiste Ull

solo suddito di He Giorgio che non

condivida tutti quei sentimentJi di ri·

spetto e di ammirazione che trovano
la 'loro espressione nello i ndi rizzo.

La Mornig post, dice: Il coraggio e

la fedeltà. verso gli alleati che l'Italia.
spiegò al momento della sua entrata·
in 'guerra, mer,itano le sia dato 'uu po·
sto di onore tra le nazion i. Questa
guerra può mutare molte cose, ma non

p0trà che a,ffet"mf1fe quella affinità na

turale tra il popolo italiano
...
e l'inglese

che e stata evidente da molti anni. II
rioordo dei pericoli comuni,
oon"*1 � i�f:":i "0"JmlDi

'La .rispo ta turea alleI
p.-oteste greche

ATENE 26.
La' Porta ha testè risposto uffieiH 1-

-

.menr.e alla protesta della Grecia con

r.ro le persecuzioni di, cui sono vittime
, i greCi _i.n 'I'urchia.

La risposta' sp'iega che Fspulsnne in
massa di migliaia di greci dalle, loro '

�

case fu semplicemente una misura di
ordine -mìlitare, presa per garentire la

sieurezzà dell'Impero o non deve rite,
uersi. come persecuzione dello, elemento

greco. L'ordine di sgombrare Aival i e

Vourla non venne eseguito.
Uome .prova della sua buonafede 'la '

Porta autorizza il console gl'eco di I

Vourla 'a ritornare alla sua residenza.
Resta a ,vedersi -se la Grecia riterrà
con' tali spiegazioni chiuso Pincideute.
Nell'anniversario della dichiarazione

·di 'guerra, '_ Manife�tazion� �n

Inghlterra.
LONDRA 27:
In occasione dell' anniversario" della

, ùichial�azio�e .di .guerra si terranno il
4 agosto riunioni in tut�e le parti del

Regno Unito sotto gli auspici dei muni

cipi, 'déi consigli generali e delle �a-
.

mere di commercio.
, La seguente mozione, approvata da

Asquit sarà presentata a queste riu-

nioni. I

'

La riunione dei cittadini in oeca.

sioue dell' anniversario della dichiara-
.._ zione di .

guerra, afferma la propria
determiuazioue inflessibile a proseguire
la lotta sino al suo esito vittorioso in

favore, del mantenimento dell' ideale di
,

libertà e di' giustizia comune all� ca.usa
N

sacra degli alleati.

Lo sciopero nelle lDiniere

petrolifere
'

Newyork 26.
.

La compagnia Standard Oi] respinse
i reclami degli scioperant.i di Bayonoe,
prom�ttendo un equo esame della que,
stionè entro un pel'iòdo di 10

.

giorni
se gli scioperanti riprendessero imme· -

,

dÌfttament.e il lavoro. Gli scjloperanti vi ,

si riti ntal"ono.

La rlsposta inglese
alla nob. aUlerieana,

WASHINGTON 27.
E'

'

giun ta la -riSI)Osta pri tanniea alla
nota america del. 30 marzo. Essa af
ferma .çhe _gli ordini ,del Consiglio bri
taimlco sono' conformi a} diritto delle

. genti, quantunque possono costituirne
- r"

una applicazione .nuova.
I

La risposta aggiunge che è conve

niente attendere l' iilterpetrazione giu
dizia�ia. Cita alcune decisioni deHa
Oorte Suprema american�, cIurante la

guerr� di seeessione per gì ustificare la
condotta britannica. I circoli ufficiali
dicono che.la' risposta è redatta nella
maniera più cortese. �

ForlDidabili armanlenti B-

Iuerieani

WasingtQn 26.
Nei cireoli, ufficiali si ritiene çhe

la deliberazione di vVHson di affrettare
l'esecuzione del programma mi1itare

proviene dalla presente situazione' inft
terl1aziollale.

I progetti del, dipartimento della

guerra tendono allo sviluppo déll'eser-
.

cito e alla creazione di una riserva di

500,QOO uoni�ni.
Il dipartimento della marina chie

derà, un aumento di 30 sottomarini e

probabilme�te di 50, oltre parecchi ,in
crociatori da battaglia,

Si crede che il dipartimento della
marina chiederà 250,OOO,OO() di dollari
e quello della guerra ,200,000,000.

Lettere dal campo'
Il valoroso nostro concittadino capi

tano Raffaele Damiani così scrive al pa
dre iugo Rodolfo:

avv)-§l. Carri per munizioni VaNGo al fronte
carichi e r itorbano subito dopo vuoti. Ql1ètute
munizioni, quante ....• Com'è elevato il morale
di tutti. Un vecchietto' di 72 an u i, napoleta-
no, soldato volontario del. .... reggimento di
fanteria' (tm reduce 'delle patrie battaglie) che
era- ri masto iod ietno per non so quale moti vo',

'

ha voluto a tutti i costi raggluugere il suo

reparto a] fro n te. Un altro veceliietto di 68
an ni anche In i soldato volontario in u n, rf�g-
g iuieuto .di fanteria, s'e offerto fra quelli che
erano destinati a tagliare i reticolati di fil di
ferro. Perito 'i compagni volevano t.rasportm-Io
al posto' di soccorso, si rifiutò dicendo: nu

date, andate voi, e' sal vatev.i: siete ancora

giovani potete an cosa rendere dei servizi alla
Patria" io voglio morire qua di fronte al Ile.

mico, E' stato proposto per medaglia. di oro

al valore, Anche Nappi Domenico di Marzano
è stato proposto per medag lia d'argento. Quanti
quanti eroismi e quante scene commoventi ....

Io sto benìseimo.
'

Fl"a, qualche giorno spero. di andaro avanti
como i nostri si saranno rafforzati nelle 11 no

ve posizioni oouquiatato. r
èon le care sorelle -ti bacio e ti abbraccio

affeutuosameute il tuo amatissimo figlio

Raffaele

Cospicue elarpizion i

�OMA 27.
La Bocictà anonima italiana Ausaldo

e O. di Genova fece' pervenire lire cou'
,

tornila al presidente del Consiglio, ch«
dispose che metà della somma sia pas-
'sata alla Oroce Rossa italiana e l'altra
metà sia versata al conto corrente a

perto presso. la Banca d'Italia per la
raccolta delle somme offerte a favore
delle famiglie' bisognose dei richiamati.

L� iugo Adolfo' Sebastiani di Roma
fece pervenire al presidente del Con
siglio lire mille, che dovranno. erogars!
a favore delle famiglie dei sòldati:

'/

p À T � ì A·I
Non passi inosservato un episodio di

cronaca giudiziaria. Di questi 'g.iorni da
giudici umani e psicologi si è trovato il
mezzo di risparmiare la· dura carcere a
un giovane, che fuggì dalla caserma per
raggiungere all'estero l'amante, e solo
quando per la sua grandezza l'Italia fece
la radunata d� tutti i suoi figli si di
sciolse dalle catene di

_ amore, e ritornò
, nella patria' mai rinnegata .

. Mai rinnegata! Poi che la fuga di lui
dalla caserma fu solo l'atto inconsulto'

del giovane, che intensamente soffre la
nostalgia dei' dold baci, delle notti in
cantate, delle tenere carezze� Quante
non dovè piangere lacrime amare, il po
veretto, nei grandi freddi stanzoni. ove

.

si accalcavano i camerati, lieti non
delle marce sotto la sferza del sole, non
delle altre 'durissime cotidiane fatiche,
ma della nuova vita cittadina, che .lì sot
traeva alla vanga e all'aratro.

Bened�tti giovanottoni della campagna!
Ignorano la profondità degli occhi delle
maliarde, che sanno tutte le arti e tutti'
gl' infingiment;; ignorano le perfidie delle
fini sete e dei falsi riccioli, le ebbrezze
'del biondo champagne e delle tumide
labbra. Nulla sanno t Essi amano con
ardore selvaggio, soltanto f E conoscono
le leggi dell'onore, non i tormenti della
gelosia. Lontani,- pregustano la gioia del
frutto che dovranno mordere; non sono

torturatj dal ricordo della gioia già pro
vata f

Ma gli altri! Quelli che precoce
mente han vissuto nelle città rumorose,
ove si ama - per modo di dire - nelle
sale avvelenate dai sottili profumi, e" si
ama silenziosamente, discre.tameute, q ua
si nel buio, di ritorno da,un teatro allegro
o da una cena rumorosa! Come, questi
giovani, beniamini della tortuna di amo
re,. piçcoli eroi del piacere raffinato,
possono vivere la vita della caserma? I
più soffrono, e, incapaci d'iniziative de
plorevoli, perchè abulici, restano inchio
dati nello stanzone freddo, fra i came-

,

rati che si divertono; gli altri scappano,
vanno lontano, ricominciano la vita di
un tempo. E alla donna che seppe av

vincerli, ritornano. Ritornano, dimentichi
del dovere di figli e di cittadini.

Giovani transfughi volontari! Ma non
bolliamoli col marchio della infamia.
Nel fondo della loro anima avvelenata
dal vizio, è sempre un residuo di bontà.
L'acido corrosivo della degenerazione
non compie mai interamente la sua 0-

,pera distruggitrice. Ed ecco come nella
,ora solenne, i transfughi ritornano. Han
no scordata la famiglia, ma non la Pa
tria f Il sentimento patrio può rassomi
gliarsi all'istinto di conservazione: si ri-
aes,ia quaado urge il bisogno_'j ..

pena scoc-



Giunta comunale.
Alle OI�e '16,30 di lunedìçsotto la pro

sidenza del sindaco comma Francesco

Quagliariello, si riunì la Gjunta COl1lU

nale, occupandosi daffari dinterua am-·

miuistrazione e di missioni relative al

miglioramento della città.

T:t:è fratelli al fronte.
Il nostro buon arùico Gerar-do Carda

sco, 'tanto simpaticamente noto nella no

stra citta, dove è stato applicato di Pre
fettura per circa un trentennio, ha

'

tre

figliuoli nell'esercito attivo, e tutti e tre
hanno fatto onore alla famiglia e bone
meritato della patria.

"

Il primo, Domenico, sergente. nell 'or
mai glorioso· ..... fanteria, venne ferito
il 39 ghigno da un proiettile di fucile
al ginocchio sinistro. I

Il secondo, Achille, soldato nel reparto
san itario, é anche lui ferito o malato
in un 'ospedale della zona di guerI.�a che
ancora la famiglia non, sa quale sia.

_ Il terzo, Camillo, appena
I ventenne, '

caporale allievo' sergente, fu' ferito, ip
uno degli ulti mi scontri alla mano srm

stra con frattura dell'anulare.
Agli eroici giovanetti i nostri, augurii

migliori, ed al padre 100�O, reduce da
una lunga « via crucis I» nella. zona di

guerra per ri vederli ed abbracciarli, con

gratulazioni vivissime.
- /

L'usò. della linguà italiana nei tele-
grammi con la, Russia.

.
.

'

ROMA, 27.
Il ministero delle Poste e dei telegrafi

comunica:
L'Amministrazione telegrafica russa ,.

partecipa di avere riammesso l'uso della

lingua italiana Ilei telegrammi scambiati,
tra la Russia e I'Italia e le colonie ita
liane e nei telegrammi da ,8 per l'Italia
e le colonie italiane in transito sulle
linee telegrafiche r�ss�: A

'

'

• I .

In conseguenza di CIO sono rram-r.essi,
con effetto immediato, telegrammi re�
datti .in lingua italiana dall' Italia, Libia,
Eritrea e Somalia italiana a des'tinazione
della Russia, Rumallia, Bulgaria; Serbia
e Montenegro e viceversa, per. tutte le
vie attllalmente ammesse.

'

Ruolo dei ·curatorì di fallimenti pel
trien:Q.io ,1916-1918.

Il Presidente. della Camera di Com
meréio e Ilidustria, a ',nONIla "dell'art. 2
del regolamento per la· formazione del
ruolo dei curàtori di "falli menti appro
vato' con decreto mio"isteriale' 10 felr
braio' 19l5, invita gli aspinU1ti alla· i
scrizione nel nuovo ruolo pel trìénno
1916-1918 a far 'perveniee alla sede della
Oamera non più tardi del 31 agosto
prossimo, la relativa domanda e i do
cumenti richiesti dall'art.· 4 del detto

Regolamento, di cui gt� interessant,i po
tran no, prendere 'cognizione nella S.e
greteria della Camera di Commm'cio d�
ran te le ore di ufficio.

: « Giovani,- Esploratori d'Italia ».

Cont'inuiamo la graduatoria dei purit�
di merito finora ottenuti dai « Giovani
EsplDratori »' d'Italia, de.lla.' locale se

ZIone.
Quaranta Luigi, -90; Messina Giuseppe-,

90; Cappuccio Mario, 80'; Gianota Rena-

to, 80; Gianota Riccardo, 80; Forte Pa-_
squale, 80; Pantaleone Filippo, 70; Mario -

Avallone, 60; Qilento Costabile. 60; Ouo
mo- Cal'mine" 60 (Nov.izio); Faconti Ric
cardo, 60; Fiore Michele, 60; Martuscelli
Guido. 60 (Novizio); Martuscell i Renato;
60 (Novizio); Moscati Alfredo, 60 (No
vizio); Quaranta Antonio; 60.; Targon .'

.

Luigi\ 60; Taddei Felice, 60; Oapone Ar

turo, 50; Cucci Guido, 50; Pironti Al
bert.ò, 55; De MartinQ Gastone, 50; Mo
scati Franz, 50' (Novizio); Moscati Fi

lippo, 50 (Novizio); Pierro Oscar, 5q; Riz
zoni Manlio, 50; Vuolo Roberto, 50; Ca
rucci Pasquale, 50. I

- Nelle ultime gare hanno sostenuto

gli esami con.. esito lusinghiero e sono

stati autorizzati a fregiarsi all'analogo di-
stintivo:'

-

Per la foto.orafìa:
1. Scalfati, 2. Fava.
Per il ciclismo:

,

1. De Crescenzo Mario, 2. Mattia Gia-,
como, 3. Bellini, 4. Vuolo.

Per il podismo:
1. Bellini, 2. Avallone, 3. Mancini.
Pe1n il lancio del laccio:
1. Vairo, 2. Fava, 3. Mancini.
Telegra{ìsti:
1. V�iro, 2. Lanzara.
Elettricità:
1. Avigliano, 2. Marana� 3. Testa, 4.

Martuscelli .

L'i ndomanì, l 'ufficio di P.· S:, le rila- .

sciò il foglio (11 via obbligatorio, rimpa-
triandola, .

. ., '

Vendita di legname. ,

lÌ giorno 17 'agosto del corr-ente anno,
allo ore 10, in ulla dello sale nella no

stra' Prefettura, cl i nanzi al Prefetto p chi
per esso, avrà luogo la vendita ad un

unico e definitivo esperimento d'asta del
legname ricavabile dai castagni del bo-
sco denominato Filo o Baghvo dol co-
mune di Sicignano.

'

Per ulteriori. schiari men ti, gr iu teres

sati" potranno rivolgersi, nello ore dutlì-.
cio', alla nostra Profettur�. "

O »nmìssìone di Ricchezza Mobile. '

Ieri" i n Prefettura, alle ore 14, SI
r-iunì la commissione proviuciale della

',ricchezza mobile sui fabbricati, occu pun
rìosi di UllO svariato. ed importante Ot�
dine del giorno,

.

Fruttivendoli in 'trappola.
In .seguito alla preghiera, rivolta, da

noi all'ufficio d'igiene, riguardante le
frutta putride ed acerbe, .che si smer
ciano ogni giorno alla, via lungomare,
ier i mattina, le guardie municipah Ven-

, tura Giovanili � De Falco. Sabato dichia
rarono in contravvenzione .Corvauo Ni
colà Ù· ignoti '8 Concilio Oarruiue fu Gio
vanni, perchè vendevano prugne acerbe
danneggiando la salute pubblica. '_

E'. stato proceduto al sequestro di 01-
,

tre 50 kg. �i frutta. '

'

La mano nera· a Cava.
." G-iorn�i fa; il' signor Giacinto Apicella,
·

'probo gentiluomo della ridente Cavadei
Tirreni, ricevette" u na lettera con la
-firma: « La mano nera »,

J

Nella letter-a, si pretendeva uu' ingen
te somma di danaro, la quale doveva es

'sere depositata sotto un sedile del viale
I'r iucipe Amedeo, presso la stazione fer
roviaria in un termine perentorio.

Del .fatto venne a conoscenza il dele

gato di. Cava dei Tirreni signor- Salvi,
il quale coadiuvato dagli agenti. di cit

tà, addetti, alla squadra i n borghese,
.Porrino Alfonso ed .Iunella Vito" me

diante un'attivo, appiattamento·, 1'altra- ;

se'ra, verso Le ore 21, riuscil�ono' a tra·r-
re in arresto .10 .sconosciuto"

'

L'arrestato fu condotto sull' ufficio di .

P. S ....e, venne identifipato per ;Ruggiero J

Giuseppe, di Vincenzo, di ann,i-l�, fale�
gname a tempo·perd.utp", d,oniiciUato in

.

con'trada Piaoesi, comune 9i 'çava dei,
. TÌrreùi.

�,

Ora, il Ruggiero trovàs'i· nelle locali
carceri a disposizione dell'Autorità com-

potente.
:

'Luciani
, Oompagni a' d'operette/MarUnez dire�_

, zione"artistiea Adolfo Righini. stasera
si rappresenterà: Qran· Via· operetta,
br"illantissima.

STATO CIVILE

nenziale 21, maggio 1915 num. 739,
.può essere fatta .dalla parte o dal· suo

procuratore speciale o (Ia un mandata
rio. La domanda è presentata al giu
dice singolo, o al cano' dpl colleg-io
a vanti al quale �'1 svolga o debba
aver luogo il gind-izjo,.e deve conte ...

-uere l'esposizIOne dei motivi dipendenti
'dallo 'stato di guerra che rendono ne

.cessat-ia -la proroga. Il .magietrato prov-
vede con decreto 'non soggetto ad alcun

gravame. Il decreto può essere scritto
a piedi. della domanda.

, Art. 2. - Nelle .caucellerte degli uf:.

fici giudiziari deve tenersi uno spe
ciale registro' dei suddetti decreti per
chè le persone che vi abbiano interesse

possano conoscerne il contenuto.· Colui
tuttavia che ba conseguita la proroga

,è tenuto a sopportare .Ie spese degli
atti che il suo avversario abbia intra...

preso in seguito al decorrimento' dei

termini ordinari, sempre quando, non

abbia curato la notificazione del de

creto. La notificazione può aver luogo'
.

"'anche mediante. lettera raccomandata.
Art. 3 - La domanda per ottenere

dilaz.ione ai p�gamenti previsti dall'art.
,3 del predetto decreto l uogotenenziale •

deve essere proposta con ricorso al pre
sidente del tribunale 'nella cui giurisdi
zione ha domicilio il richiedente e tro

-vasi la, sede principale della società.
Per le domande presentate successiva
mente alla pubblicazione del presente
decreto è competente a provvedere il

pretore; .sempre quando l'ammontare
dei debiti non superi complesstvamente
le lire 5000.

,

Art. 4. -,- Il
. presidente ed il pre

tore debbono. verificare Teloneo dei cre-
. '-di tori presentato dal richiedente ed as

sicurarsi che esso sia completo. Devon
verificare se la notificazione dell'ordi
nanza di convocazione, dei creditori,
preseri tta dall'art. 4 _ del, predetto de"
creto Iuogotenenziale, si a_ stata fatta �
t�lttì j creditor,i nei confronti dei- quali
si Qhiede la proroga.

Art. '·5. - Il ·prosesso verbale 'del
l'adunanza dei creditori deve indicare

- i� riom�, e cognome dei credìtori COlli

pr�si e .Ie dichjarazioni di ciascuno di

ess-j in·t'orno alla; vèrità ed entità· dei·
. s�ngoli crediti e alla -domanda ,di dÙa
z-ione: '. de,ve pure indìcare le proposte
fatte dei provvedimenti conservativi
e ·le pef8.0ne designate come commis�

l,

'sari di vigilanza' nell'intdessè dei cre

'ditori.
Art. 6. - La dilazione l)UÒ essere

concessa anche pcI pagamento dei 'cre
diti 'avent.,i ipoteca, pegno od' altro pri
vilegio. Non può esser� concessa pei
crediti dello Stato, delle provincie e
dei comuni a causa dei tributi.

Art.. 7. _:_,_ Il presidente e il pretore
provvedono suna domanda di dilaZIone
con ordinanza non soggetta ad alcun

r gravame. La scelta del commissario di

vigilanza deV,e éa�ere· s� di un creQi
tore. Per tale ufficio non è dovuto al- .

cun compen�o. ,

Art. 8-Se la domanda di dilazione
sia respinta, il debitpre non può, pro

porIa se non dopo il decorso.di 2 me�

si, e sempre quando s,ieno lllodificate
le condizioni economfchè dell'azienda èd
offerte più valide garenzie, a norma·

dell'art. 3 del succitato decreto luogo-
,

tenenziale del 27 maggiq 1905 .n. 730.

Art., 9-- L'ordin.anza del presidente o

del pretore,' che' accorda la dilazione,
è notifica.ta a cura del' debitore, anche
medi'ante 'lettera raccolI)anq,ata. ai cre ..

tlitori cne non abbian.o assistito all' a

dunanza. Se il debitore ometta tale

adempi:m,ento, è tenuto a _sopportare le

spese degli atti, ehe il suo. creditore
- abbia fatto in sègnito a:! decòrrÌul-ento
dei te-rmini ordinari, e non può doman··

dare il risarcimento dei danni.
Art. 10. - Il provvedimento che-con

c-ede la moratoria non è soggetto � pub
blicazione: Il cancellière non può darne

visione o rilasciarne copia a chi non

dimostri avere un leggittimo interesse,
e ip seguito ad autorizzazione rilasciata,

.

ris�ettivamènte, dal presidente o. dal

pretore.
Art. 11. - Il presidente può dele

gare ad un giudice le attribuzioni con

feritegli dal sllccitato decreto luogote
llenziale e - dalle presenti disposizioni.

Art. 12. - Il debitore che ba otte

nuto la dilazione è obbligato a corri

s.pomÌere gli int"eressi, sulle somme non

26 luglio 19.15

Nat.i
Nappa l{affaele, di Giu�,eppe; Martino Ma

rian n�., di Federico; D'Amaio' Fiorina, di

Giuseppe; Errico Eruesto, di Gaetaao; .�"'arina

Eva, di 'Àligelo.
Morti

Vicinanza Autonio, di Reffacle, di mosi 10

e' Canale Dome.nico, di Leopolçl'o, di anni' 2 ..

La lU�dia dei cambi
R01}IA 27, ore 20,25., '

La media dei cambii accertata il giorno 27

luglio �.915 e valevole per il 28 lugli,o è la .'
segueutè:

Parigi: danaro 110,96; lettera 111·,14 -

Londra: dàllaro 29,87; lettera 29;99 - New

York: danaro .6,27; lettera 6,29 - Buenos Ai

Tes: danaro 2 50;, lettera. 2,53 - Svizze1::a: da- ,

uaro 116,4:1; l�ttera 116,.91 -- Càmbio dell'oro:
danaro 110,50; lettera 111.'

'
,

Cambio medio ufficiale agli effetti aell' art.

39 del Codice di Commercio del 28 luglio
1915:' Franchi 111,20. Lire St. 29,93 - Fran-

,

chi Svizzeri 116,66. Dollari 6,28 112 - Pesos

carta 2,51 112., Lire oro 110.75.

Roma. .2.7, ore 18,35.
·

,

Cambio per mercoledì 28 lugli� 1915
,

-110,75..
'

I�E PRUROGHE
terminj e dei 'pagamenti

ROMA 26.·

Il decreto luogotenenziale in data
25 luglio 1915, contenente le norme

per l'esecuzione del precedente decreto

luogotenenziale 27 maggio 1915 num.

-739, dispone:
*

Art. 1. - La domanda per ottenere

la proroga doi termini processuali pre
visti nell'art. 2 del deCJ;etq l11ogote-

dei

pagate, nella misura legale, salvo che

il presidente o il pretore, sentiti i ere

ditori, nell'adunanza. di cui all' art. 5,
. abbia fissato con l' ordinanza una di

versa· misura; ,

�

Art.. '13 - Se il commerciante, che

chiegga la dilazione pei pagamenti. sia
,

debitore come emittente o accettante
di .effetti cambiari, il presideute o il

pretore può prorogare la scadenza dei
medeaì mi.' Gli- effetti cambiari t cui
termini di scadenza siano stati. Ploro

-

gati, non debbono essere rinnovati e

conservano la. loro piena efficacia ' fino
alla scadenza del termine prorogato. Il

protesto ner mancato pagamento, nei
casi richiesti dalla legge, deve elevarsi
solo alla scadenza di quest'ultimo ter
iuine.

Art. 14 -' I documenti ed altri mezzi
di prova atti a richiamare il giudizio
sulla, domanda di dilazione possono
essere presentati senza le formalità
prescri tte dalle leggi sul registro e

bollo...

Art. 15 - Il presente decreto andrà
in vigore dal giorno della sua pubbli
cazione nella gazzetta ufficiale.

Ultim'ora
La Bulga.ria ria:trerDlB la

libertà; di azione

LONDRA, 27.

Il ministro di Bulgaria dichiara. non

avere
.

nessuna notizia della transazione
relati va alla ferrovia tra la Bulgaria e

.

la Turchia. Secondo il trattato di Ue·
l

stautinopoli la Turchia si i mpegnò di
conseutire alla Bulgaria l'uso assoluta'
mente- libero della ferrovia per una duo
rata dt dieci anni; ma, durante gli ul:

timi tre "mesi la Turchia violò spessis·
simo gli 'impegni.. Sono' piuttosto vive
dis,cussioni anzicchè trattative quelle
che ebbero luogo a questo riguardo
tra la Bulgaria 'e la Turchia, come di·
mostrò chiaramente il l"(jcel1te decreto
della Bulgaria vie·tante il traffiQo verso

la Turchia.
I

La Bulgaria non rinuncierà mai alla
sua libertà di azione in cambio di con'

cessioni ferroviarie.

Un' altra) nave BlDerieSIIB
aWondata

LONDRA 27.

Il Lyoid' ric�ye da Kirwall: Un sot
tomarino tedesco affondò ieri il vapore .

amelÌcano Leelanaw. avente a. bordo
un carico di. lino diret'to· da Arcangelo
a Belfast. Il Leelqnaw fu affondato do

po uu bombardan}�.mto. Il sot�omarino
lasciò ai marinai il tempo di sa.lvare

part� de_gli effet,ti e di rifugiarsi nelle

'scialuppe.
,

- Esso rimorchiò le sciaI'uppe' e poi
lasciolle per inseguire altre. navi-

_

Il'e�)Jnunieato austriaco.
BASILEA, 27.

(Vienna 27, comunicato ufficiale).
A sud di Socal le nostre truppe si

impadronirono' di' un punto di appog
·gio assaI importante per le· nostre te·'
ste di· ponte della riva orientale1. del

Bnch, 1100 prigionieri e due mitraglia
tricrici sono cadute in nostre mani.

-

'

Negli altri settori della -fronte la si
tuazione è è immutata.

,
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COStRUZIONI .ln cemento- armato
e netlnato -,Solai a camera d'area- -

, Pavimenti alla V:eneziana - Serbatoi
per vino, :�lio �ICC. �. Lavari

-

di. ,gra� >

••

nito - Scalini,
�

soglie, balaustrate,
decerazlcnt in genere ':, t :.

.

" P'REVENTIVI. Q��TIS'
.

JJI '�I(HIESTfI
'

TO· TUTTO' L�ANNO
,

.

Indieazioni terapeutiche
'Nella dotta relazione �el �rof. A. CANTfNI il bagnodella Sorgente S. Antonio di Rosapepe e prescrittonelle seguenti malattie: '

...

Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritis�o, scia�ic<l:) diye�se manif�stazioni della gotta,

, netiratgie; affezioni croniche dell utero e delle ovaie·
der·matitr. croniche, specialmente l' eczema

'

cronico:
)'acne rosacea, la erisipela cronica migrante Ia sicosi·
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, 'neuraste�
nia; malattie dei fegato, della vescica,' della milza.�

clorosi � tut�i gli �tati così ,de�ti anemici in generale:.

nel quali casI, specialmente l acido c,arbolll�O nel bagno
per, la sua azione eccitante sulla circolazione 'sul ri

'cambio materialo e sulla nutrizione o funzio'ne dezlì
?rgani ematopoetìci, giova quanto è più del ferro presoI

internamente; nelle diverse Intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, ii saturnismo

.

.e l" arsen icismo: rachitide; calcolosi renale: diabete
'melli to; sìfìlide c�stituzion�le, per la quale' le acqu�sulfo-carbOIych� dt Oontursì hanno un, gran valore
come saggIo di prova seun' 'infezione sifìlìtica sia
estinta o no;' torpore degli organi genitali dell' uomo

. è, d�l�a donna, Impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;obesità ec�.. '

.

�

.- 'Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FREDDl sup,eriori ai bagnI di mare.

'

.

Lettera del Prof: Erl·ieo De' Benzl.
, ÈNR.ltO DE RENZI

Prof. Ordiaario della R, Università
Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

NalJoli, 9 settembre 1907

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

.

ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie' della loro

terra, apre .un

,speciale a

,

. E!fY.egio. Sy J tOr�,
. . .La una visita alle, sorgenti Rosapepe III Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonché la elevata tem
peratura e la felice compcslz ioue chimica rendono tali sorgentipreziosissime nelle malattie reumatiche, nel le infiammazioni
crouiche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime aflez ioui felella pelle. L'effìcaoia delle acque mi fu con ..

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto. dalle -decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,che dopo cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re ..

putate, rlcuperarono finalmente iu Contursi la perduta sanità.
Tali fatti. che, 'in crescente proporzione, si ripetono tutti gli,

auui daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti. Rosapepe in Con tursi da farle preferire a moluissìme
altre aéereditate da artefizi più che da rfsultamenti delle cure,E per tal modo 8i realieeeri: un notevole beneficio umanita'do
ed economico, - Gua1."i1'(f,UnO molti infermi; che O1'a, 1�imangono
preda cU croniche sofferenee. Ed i vantc(,ggi economici che rendono
prosperose .te p1�inoipali Stazioni straniere, ricadramno. sul nostro
·Pae8e. '

Mì creda Devotissimo
E. DÈ RENZI

. Si prega prenotare l'arrivo - Indirizzare lettere
. Terme Rosapepe, Contursi. '

modo per le fa- .

.

,
. .miglie di .far pervenire ai

loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne 'dei gio�nali .ai privati.

L'Amministraz, .del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale' / al
indirizzo che sarà

ff11"�SI S1'À�ZE
- ............... tCO� PENSIONE' E S'EH

Via Roma (già Toledo)r N. 3�.s- bis
..

" 1. -

•

. ,3.' piano a flanuo dei Magazzini Bocconi

é GUARIGIONE DELLA STITICH�ZZA
Pillole Lassative Greco

Indteastsstme
,

nell' emorrodi
il solo incaricato dall'Am

minlstrazlbné Hel Iquotldiano
per ,abbomtmerÌti e la publìlicità. ,.

Mettiamo in guardia il pubbli.co
perehè non sia, sòrpreso nel,la sua'

buona fede.

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

Laboratorio chimico'-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0'70 la scatola

• ,t'

Gabinetto @ D tt V zo FU1111'1'&'.
, ,@ Dentistico · O I I

�

fll,\Jut
:: 'CONS U�TA.Z�()N I ::

dalle 9 'alle ii
.

pOlDer.
' tutti

i giorni eccetto il gio"Vedì è
la (IODleniea
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ABBONAMENTI - Anno L. 15 - Semestre L. 8 Mese: L. l,50,":' (Conto corrente con la posta)

TRINCEE' CONQUISTATE IN CARNIA ALTRI PROGRESSI SUL �ARSO
COM�NDO �UPREMO

, 2� luglio 1915
In Carnia' l'avversario, col favore della nebbia, tentò un' asìone contro le

nostre posizioni del « passo. del 'cacciatore » tra Monte. Tia�e�is è Monte Avanza,
ma fu pron tamente respinto .. Per contro nostri reparti alpini attaccarono alcune
trincee nemiche, antistanti alle posizioni di, Pal Piccolo, e ne conquistarono la

r

maggior parte. "

�ul Oarso la giornata di ieri fu impiegata nel rafforzare le importanti po
sizioni 'conquistate il giorno innanzi.' Tuttavia al centro v�Dnero compiuti altri"
notevoli progressi, mediante l' espugnazione di talune trincee nemiche; forte
mente occupate. La nostra linea di schieramento è stata così 'meglio rettificata.

, Ulteriori accertamenti fanno ascendere H, 102 il numero degli ufficiali nemici
fatti prigionieri nella giornata del 26.

Sulla rimanente fronte la situazione è rimasta pressochè invariata.
CADORNA

,

zse
La magnifica, eroica condotta delle nostre �ruppe, che

eonquistuJdO 'pal�no a pJdmo il terreno an� agguer
rito nemico, eODlpatte ,in una disciplina :fatta di,
aDlOl·e e di :fede.

ReM1l 28;'
L'energica, risoluta, r-ìpre.sa offen.siva, cile le nostre incomparabili truppe

conducono da più giorni sulla linea dell'lsanzo" e specialmente sull'altipi'ano del
earso deve essere' cagione di fierezza e di orgoglio per la patria.

Nei sanguinosi 'combattimenti, che hanno segnato c-ostanti prouresst, st sono
r splendidamente riaffermati la grande bravura dell'artiglieria, l' indomito vatore

delle fanterie. La costante' e intelligente e fraterna collaborazione tra le due
armi ha quasi sempr-e avuto ragione -dell',accanita resistenza di un nemico, cui
un anno di esperienza guerresca ha dato certamente una grande abilità tattica,
se non una infrangibile robustezza morale.

"

L'impiego dei cannoni pesanti e da campagna, per, la pr-eparaæìone e I'aqevo«
[amente dell'assalto delle truppe, non 'avrebbe potuto dare, anche per concordl
testimonianze dei nemici prigionieri, migliori risultati. Gli austriaci, annidati
nei dedali delle loro trincee, favoriti dalle posizioni dominanti o boscose, 'impe=
gnaU da.ordìnt tassattvì di non rititearsi a nessun costo, sono stati anzitutto
fulminati dal tiro preciso" rapidissimo, abbondante, (lelle nostre artiglierie,
quindi assaliti e scompaginati, dall'impeto ripetuto, irresistibile, eroico, delle-
nostre fanterie. .'

I prigionieri fatti in grande copia in ogni giornata di combat Imento atte=
.staronn che il fuoco dei nostri numeròsi pezzi fu quasi sempre terribile e mìcì«
dialissimo. 'Un ufficiale ungherese dichiarò: "

non credevo che con i 'cannoni da
campagna si potesse tirare con tanta rapidità, quasi come le mitragliatrici ,,_
Un altro' ufficiale prigioniero disse: u al fuoco dall'artiglieria italiana non si può
resistere. Restare sotto quella pioggia di granate significa morire o impazzire ".

Infatt}, i nostri artiglieri seppero sconvolgere i reticolati e coronare di proìet«
titi le trincee nemiche in modo che queste furono poi ritrovate rfcolme di cada
veri, massacrati d,all'esplosione, stendere innanzi alle fanterie avanzanti cortine
di fuoco, proteggere le truppe dopo conquistate le posizioni avversarie, dai ri=
torni controffensivi del nemico, ,

(i_i auatr-ìact, $Ioggiati dalle 'loro trincee, tentaron-o varie volte .conteatt.ac
ehi in orandi masse, e enn l'ordine, perentorio di ricacciarci a qualunque costo
oltre l'lsonzo; ma anche in questi casi le artiglierie 'crearono ampie zone, di
fuoco, che non consentirono più al nemico nè attacco nè r!tir,ataJ e le nostre'
fanterie, con magnifici assalti alla baionetta, eempìr-onoI'oper-a, annientando In-

r>

teri .repar-tì, e facendo larghe J;etate di prigionieri.
alle meravigliose -az lonj dei bravi cannonieri corrispose pienamente la ri�,

soluta Qtfen$iva degli eroici fucilieri. Nelle avanzate necesaarfamente fatte per'
Io più allo scoperto ,e sutto il fuoco dei fucili, delle' mitragliatrici e dei can=
noni, la fanteria italiana diede prova di fUlgido valore, prendendo di viva forza,
ed a prezzo di aangutnos! sacr-ìtìzt , molti ordini di trincee, lottando atl' arma
bianca entro gli stessi tr-ìneer-amenrì, rimanendo sulle poaìzfont malgrado lo
smascher-areì di nuove batterie avversarie,' ricacciando gli impetuosi contrat=
tacchi, sopportando con .ser-enìtà, fermezza ed .abneqaztone le non lievi perdite.
anche delle, nostre truppe di linea i prigionieri' nemìct dovettero riconoscere lo
Indomtto valore. ei,ò ene più ii stupì fu l'impeto degli attacchi- alla .halonett.ae
l'eroica condotta. degli ufficiali, contrastando col metodo, tattico degli ufficiali
austriaci. I

,

Fu per virtù soprattutto di queste ripetute azioni a fondo della fanteria ita�
Uana, che grossi reparti nemici, con molti ufficiali, dovettero arrendersi, e che
Dd é)gni passo innanzi della nostra sistematica, offensiva, corrjsponde general:r

\_ mente lil cat(qril' di lQoUi nemici.
' '

..
Ltimportan�a dei nostri successi _è dimostrata dalla pertinacia con cui il co�

mando austriaco volle contrastare la nostra avanzata e ritoglierci le posizioni
conquistate sull'altipiano del earso. Folte masse di truppe fresche ci luro'nO'
lanciate contro, nella sp'eranza di spezzare le nostre linee e di ricacciarci dal
monte nella valle ed oltre il fiume; ma 'questi conati finirono con 'grandi, massa=
�rl, dovuti specialmente al, nostro fuoco di artiglieria, e con la resa di nume=
1"0,9

�

�QJ�i\ti di ogni razza de� policromo impero.
'

Reparti i.�@dgçj PQf Io più dal fronte orientale furono così annientati o deci�
moti e la vigQr()$(\ q,oQtrQffeU$iva, voluta dal comando austriaco a prezzo di qua=
luoque sacl'ifizjo� Jll.�eratnent� falli. I

Innumerevoli furono gli �l'i�odi di valore �ilitare.
Ufficiali e soldati" attraversarono impavidi raffiche di .fuoco, continuarono

aa avanzare, quantunque' feriti� .vollero ritornare sulla linea appena medicati,
M@«Q,O alla patria l'estremo ·p��siero, le ultime parole. Nei posti di medicazio=
ftç, ,ne�le ç.olonl1� �i f�rit, ne�li ospedali, non un lamento, non un' imprecazione,
mé\ 1� p!� 3�u'eQ'l çompo�.ez�a, il più fiero stoicismo.

. .

'

�oml11{)�l1t. la 3QU4"fi ,t� �f.fe'ttuosa tra ufficiali e soldati. Gli ufficiali fu=
rono sempre e ovunque. ig Illez o ili �()Idati senza risparmiarsi, desiderosi di
confortare colla loro presenza, eol 101'0 consiglio, e nei momenti più diffi�ili, i

rropril.· dipendenti: i soldati rischiarono o diedero la vita per salvare gli ufficiali
n�,iti O per ricuperarne le ,salme gloriose.

'

,

�U.i\Qtél 4Hf�renza tra questa solidar'ietà fraterna, che è una delle più belle
�aratterjstJc.be del pO$tro esercito, ed il regime di terrore col quale è inqua=
'rat,9 l'@ser�ito. nef}'iwm. .

\

PJ'oQto � f�h�� 11 $erVl1;l() di rifornimento delle truppe combattenti sulle al�
turt!; 'eompiuto �t�,�vef$Q il liume su passaggi obbligati, e spesso bersagliati
dal fuoè� ne.mleo. Qapilla ed ampia l'assistenza sanitaria, sia sulla linea, sia
,sulle retrovlè•.1lnche gli ufficiali medici ed i portaferiti divisero bravamente il

ericolo con i reparti combattenti o si prodigarono negli ospedali.p
audace e eontinua l'osservazione aerea, sia coi velivoli sia coi palloni frenath
Ferrea e tenace la resistenza di truppe alle fatiche ed ai disagi.
Le prove fatte dali' Q!Jorq,ito italiano nel sistematico e progressivo investi.

mento ,della fortifleatissima Ullea 4ell'lson�Q possono aserivers� fra le migliori
latte nella guerra europea.

La soddisfazione espré.ssa d� M. il Re ai eombattenti, la sua costante
za sulla fronte di IJllitag .. possono ebe suacitare echi di consenso

• degli ltallcanl.

'La' signorina Maria A.b
'briani decora ta con la

Dledaglis' al valore'.
ALA 25.
Siamane nel palaxzo mu.nicipale il

'

comandante della fortexxa di Verona

conseqnaua, in forma solenne, alla si

gnorina Maria Abbriani di Besagno
(Mori) la, medaglia d'argento al valore
militare decretatale per la sua eroica
condotta, 'allorchè, in occasione della

occupazione di Ala, fu di 'guida alle

truppe italiane per-- raqqiunqere una

posizione dalla quale' poterono avere ra

gione del nemico.
Alla ,cerimonia intervennero numerosi

ufficiali e rappresentanti dell'autoritd ed
Wl pubblico eletto.

Pronunciarono discorsi il commissario
ciuile del distretto, Foschini, il Sindaco
Pallauer, il commissario avv. Sartori,
'ed un assessore dal. comune di Mori,
patria della decorata.

'

Il fatto clie la drima medaglia a Z·
»alore' assegnata nella presente cam

pagna ad irredenii, freqi il petto di una

g�ovine donna, conferisce speciale risalto
alle raqioni ideali della nostra guerra
liberatrice.

.' '23.000· prigionieri austriaci
Pr ìma delia battaglia del earso, i

prigionieri austriaci si .catcotavano a
dodicimila.
'- Nei primi giorni della battaqlla per
la conquìsta di, Gorizia, le nostre va=
lorose truppe fecero altri seimila pri�

, gionieri.
Infine gli ultimi due bollettini del

'

generale eadorna c'informano che e=
rano stati fatti cinquemila nuovi pri=
gionieri; tra cui un tenente colonnello
e altri cinquantuno ufficiali.

Sarebbero' coaì in tutto ventttr-e
mila prigionieri fatti' dall' inizio della
guerra.

La vigorosa àzione ita
liana rilevata dalla stam

\ pa svizzera
ZURI(!O 28..
L'inviato della Ga'Xutte de Lausanne

rilevando la vigorosa azione italiana nel
Carso, nonostante l'enorme difficoltà

. naturale e le poderose for tifìcazioni ne-

miche, e la, conquista del monte S.
Michele, dice:

Il segreto dei successi ri portati da·
gli italiani in questi attacchi così ar·

denti sta nella natura del soldato ita·
liano. Questi, sotto l'influenza d'i cir·
costanze e sotto l'impressione del mo·

mento diventa temerario e si espone al

massimi pericoli con insuperabile impe:
to e disprezzo della morte.

Tuttavia si constatò che le perdite
subite durante qnesti attacchi fulmin:ei 'u

sono generalmente meno grandi per
l'assalitore,- che durante l'attacco si
mostra sorridente e più calmo.

Sul fronte occidentale
L'eter o bODlbardslDento

di A.·ras. Inlpo'rtanti po
si�i�ni conquistate. iu
Als,azia.
PARIGI 27. (Comunicato ufficiale

delle 23).
In Artois, nel settore di SOLlchez, il·

cannoneggiamento è' stato ripreso con
maggiore intensità. La città di AlTas
è stata per due volte bombardata. Un
principio di incendio ha potuto essere

rapidamente estinto, un borghese è ri·
masto ucciso.

Dalla Somme all'Aisne vi è stata 'l'a
bituale atti vìtà delle due artiglierié, neUe
Argonne violento cannoneggiamento.

Su tutta la fronte in Alsazia le nostre
truppe hanno oggi compiuto ia conqui ..

sta di pO$izioni potentissi mamente orga
nizzate, che i tedeschi occupavano a 200
metri di altitudine al disopra delle no

stre trincee sulle cresta di Lingekopf,
Schratzmanne le Barrenkopf, vale a dire
so�ra un fronte di 2 klll Queste alture

dominano la valle principale di Decht,
noncbè la grande strada di Notre Dame
des Trois Epis. J

-

Abbiamo fatto prigionieri parecchi uf
ficiali e più di 100 soldati appartenenti
a 3 reggimenti diversi.

Un 'generale tedesco ue

efso,
PARIGI, 27.
I prigionieri ,fatti nelle 'Argonne

dicono che il' maggiore generale Von
Deppert, comandante la quinta briga
ta fu ucciso da una granata francese
nelle trincee davanti alle alture di La
Fontanelle.

Il bombarHamento di Soisson
Parigi 28 (Comunicato uff. delle 15).
In Artois, a nord di Souehez i tede·

schi dopo un forte bombardamento
hanno lanciato stanotte contro le no·

stre posizioni in tre diversi punti pa
recchi attacchi. Dopo una lotta viva"

.ci sima: sono stati respinti dalle· trin
cee nelle quali erano. riusciti a pene
trare, salvo in un punto ove hanno
conservato venti metri di una testa di
trincea dinanzi al nostro fronte.

Soisson è stata bombardata nella
serata di ieri.

In Argonne nella regione di Lafon:
faine Aux Charmes il nemico ha pronun:
ziato un tentativo di attacco ma è
stato respinto nelle sue trincee dai
nostri fuochi di fanteria.

.

Sul resto del fronte notte di calma.
Nei Dardanelli nulla da segnalare,

sal V'O alcuni leggeri progressi delle no·

stre truppe alla nos .ra ala destra ed
uttività dei nostri aeroplani, che hanno
bombardato con successo un nuovo

campo di aviazione nemico, a nord di
Ohanau, ed hanno 'colpito gli hangars
ed un deposito di essenza provocando
cosi un considerevole incendio.

. Una· solenne mænffestæ
zione :franco-italiana a

Par�gi�
Parigi 27.

All'Opera Oomique ebbe luogo una

rappreseniaxione 'a beneficiò degli artisti
danneggiati dalla guerra. Lo spettacolo
assunse il carattere .di una solenne ma-

'nijestaxione tranoo-italiana. Al teatro,
gremito da una folla eleitissima, era

presente anche l'ambasciatore italiano
Ti t t07'lÌ', che fu accolto da grandi dimo:
straxioni di simpatia. lr�nne eseguito
l'Inno reale italiano. Fu pure acclama:
tissimo il maestro Leoncauallo, venuto
dall'Italia appositamente pe't dirigere i
Pagliacci. Lo spetiacolo si chivse con la
esecusiohe del nuovo inno italo-tr ancese

musicato da Leoncavallo su versi del
Senatore Ri'vet. I/inno fUI accolto con

�calo1'Osi applausi ..

Sul fronte. orientale'
I tedesehi 'sono respinti

su tutto il fronte dal
NielDen al ,Dniester.
PIETROGRADO 28, (Comunicato

dello stato maggiore).
Fra la Dvina e il Niemen nessun

cambiamento. Gli scontri di cavalleria
� di avanguardia continuanò. A sud
ovest di Kovno il nemico è sta,to re

spinto nella notte del 26 oltre il fiume
Yessia.

Sulla fronte del Narew il combatti
mento del �5 e del 26 si è svJluppato
con un accanimento sempre crescente
nella sezione del villaggio di Dobro ..

lenka fino alla. regione della fortezza
di Novo Georgevsk.

'

, Voffensiva nemica sull� sinistra del
Narew è stata trattenuta dai nostri
energici -contrattacchi. Molti villaggi e
boschi passano di mano in mano. La
battaglia ha raggiu,nto una grandissima
intensità nella foresta ad est di Rojan.
La sera del 26 il nemico ha posto in
azione qui grandi riserve al disopra

,di Serotak,
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Sulle due rive del Narew abbiamo

operato con successo attacchi, costrin

gendo alcune truppe' ad una .ritirata
disordinata. ,

Nella regione del villaggio Zeppelin
abbiamo fatto prigionieri ,700� tedeschi •

ed abbiamo preso alcune mitragliatrici.
Un contrattacco del nemico dal villa

gio di Kostantinof è stato respinto con

l'aiuto di automobili blindate.
Sulla sinistra della Vistola, all'alba

del 26 abbiamo rigettato con 'un riu

scito attacco alla baionetta il nemico

che tentava di avvicinarsi sulla fronte

Nadorjine Piaseczno, ,

Fra la Vistola e il Weprz vi è stato

calma. Ad evst del Weprz fino al' Bug
il combattimento continua.

-

Nella regione Rakoloupy Maidan
Ostrovski la sera del' 26 i tedes-chi

hanno condotto all'attacco considerevoli

forze ed hanno preso parte delle no"

stre ridotte; ma poi sono stati respinti
.

da u.n nostro contrattacco.

Gli attacchi tedeschi a nord di Grou
bechoff continuano ',a distinguersi per

particolare energia; ma noi li respin-.
giamo sempre.

.Nella regione del villaggio di Anno

pol ie nostre truppe hanno operato un

'vivo contrattacco,

Sul Bug violenti combattimenti.
'Nella regione Sokal Potourjitza. ove

il nemico è passato con parte delle

sue truppe sulla riva destra.

Fra il Dniester e il Pruth vi sono

stati infruttuosi attacchi parziali del

nemico.'

Nei . Caucaso
Pìetrogrado 27 (Comunicato dell'eser:

cito del Caucaso del 25): '
'

, Nella regione del li torale vi fu un

cannoneggiamrnto. U11 nostro canotto

automobile affondò un bastimento ca·

rieo di turchi in' direzione di Mouch

La resistenza, nemica continua avendo

i turci ricevuto consìderevolì rinforzi.

Uno (lei nostri valorosi reggimenti
di cavalleria caricò impetuosamente e

sciabolò due compagnie turche, respin �

gendosi il rimaneri te sulla �i va des tra

dell'Eufrate. Sul resto del fronte. nes:

sun combattimento.
.

Sulla frontiera SerbaI
,Nisch. 27.
La mattina del 23 areoplani nemici

bombardarono alcuni punti di Betgrado
senza carattere militare. Sei

.

borghesi
furono feriti, danni insignificanti. Un

aereoplano serbo inseguì e tagliò 'la

strada ad un reoplano nemico, che

precipitò a terra sul Olocavù. Lo stesso

giorno,' p�,r rappresaglia, due aviatori
serbi bombardarono Petrovaradino. Qua·
ttro bombe colpirono la fortezza.

NISOH 28. (ufficiale).
Nella notte',del 20 al 21 un piccolo

distaccamento passò il, villaggio di Oha

ditare, sulla riva sinistra della Drina,
e si pose in imboscata attendendo un

distaccameutQ nemico in ricognizione.
Seb_bene numericamente superiore il

distaccamento nemico fu assalito e messo

in fuga. Alcuni soldati nemici furono

uccisi, 1)no fu fatto prigioniero. Mal

grado iI fuoco nemico il nostro distac·

camento ripassò, col prigioniero, la

Drìna Senza subire perdite. Lo stesso

giorno alle 7 del mattino si rilev<t che
un centinaio di soldati nemici lavoravano

a fare una trincea sulla riva sinistra

della Sava. I nostri 'anrirono un fuoco
di fucileria su di essi.

I nemici si dispersero ma qualche
tempo dopo tornarono ,di nuovo e fu
rono dispersi dal fn9co della nostra�
artiglie.ria. Il nemico tentò rispondere
con le sue ar�iglierie, �a f suoi pezzi
furono ridotti al silenzio.

L'intransigenza
'della Serbia

nota ufficiosa dichiara che mai

la "Serbia pensò di fare tale conces

sione.

Due esecuzioni capitali
a Sofia.,

SeFI1t 26.
Due autori dell'attentato, al easino

Municipale, condannati a morte dal
eonsiglio di guerra vennero giustizia=
ti atamane,

Le grandi manovre', bo'.
,'gare, sDlelitite.

SOFIA 26.
l,La notizia di pretese grandi mano

vre bulgare nella regione, di Nevrocop
è assolutamente priva di fondamento.

Nel mar nero

PIETROGRADO 28.

Nel Mar Nero le nostre, torpediniere
hanuo bombardato gli, edifici dei porti
di Samsoun, di Dunie e di' Rizze ed

hanno distrutto presso le rive dell'A

natolia, oltre centocinquanta velieri.

Nel JJIar di JJIal�mara
LONDRA 28. '

Il Times ha da Mitilene, che secondo

informazioni provenienti da Bukarest.

due sottomarini inglesi coutinuauo a

'molestare la navigazione turca nel Mar

,q.i Marmara.
,

Essl hanno affondato durante la, set

timana scorsa due barch.� di munizioni

)' ed entrando. nel Oorno d'Oro 'assalirono

una con trotorpediniera turca ancorata

al Q?tai, deteriorandola al punto, che

fu necessario affondarla.

II cOlDunieato tedesco

B..A.. SILEA 28 (Berlino 27, comuni-
cato ufficiale): .

Fronte occidentale: Deboli attacchi
francesì con granate a nord di Sou

chez ed esplosione di mine'nello Oham

"pagne, nella regione di Le Mesnìl ,
sono

,

rimasti senza risultato.

Abbiamo occupato alcune trincee

nemìche nella parte occidentale delle

Argonne.
,

Abbiamo risposto di nuovo,' al bom-

bardamento 'di Thiancourt col bombar

damento di Port a Mousson.

Nei Vosgi i l nem i co ha preso pos
sesso ieri 'sera' delle nostre trincee a

. vanzate sul Flingekopf.
A norò di Munster abbiamo cO,stretto

un aviatore' - francese a prendete terra

presso Ronco a nordovest di Tourcoing
,

cel un areoplano' inglese a prendere
terra presso Peronne. <fIi aviatori sono

stati fatti prigionieri.
Fronte orientale: Abbiamo respinto

un attacco da parte di Metau.

Inseguia'mo il nemico in ritirata tra

ToswoI, a sud di Mit�u, ed il Ni-emen.

Ieri i russi hanno tentato respingere
le nostre truppe, che' avevano passato
il Narew' con un attacco vigoroso e

concentrico, che partiva dalla linea

d'owrowo (ad est di Rozan). Wxsczkow

Serok (a sud di Pultusk); ma l'offen
siva russa è fallita compl�tamente.

Ad est e al sudest di Rozan)e no

stre truppe, seguendo l'avversario re

spinto; hanno progredito verso est. La

lotta è ancora accanita sul Pruth a

surlest di Pultusk.
Nessuna modificazione si è veri,ficata

dinanzi a Nowgerogiewsk e@ a Var

savia.
Fronte sudorientale-f Non vi è stato

nulla"di nuovo dinanzi a Ivankorog.
Al nord di p'rudieszow abbiamo slog

giato il nemi Cf) da varie l,ocali tà.

La situazione (l�lle truppe tedesch�
del fel<l maresciallo von Makensen è

im mutata.

D eOlDullieato, aust.riae�
(Vienna, comu,nicato

Negli altri luoghi la situazione a

nordest è immutata,

Il cOD1unieato turco
BASILE�� 28:
(Oostantinopoli 27 cnmu nicato uffi-

ciale).
'

Sul fronte dei Durdauclli Vl è stato

nella notte� dal 25 al 26 e nella) gior
nata del 56 un fuoco i n ter m i tteute '<1 i

artig.lierie e fanterie ad A riburuu ' ed
/

a Sed ul Bahr.
'

Sulle altre fronti non vi è nulla di im

portante da segnalare.

-I\ I?R01?0SIT0
di moratoria

Dopo il decreto' luogotenenziale 27

maggio 1915 che ,protogava i termini

processuali e dilazionava, in alcuni casi,
i pagamenti, un altro decreto del 25
corrente ne stabilisce la procedura.

Non si può negare, 'che i 'provvedi
menti emanati dal governo, per ovviare

--

agli inconvenienti prodotti dalla guerra
nel Campo economico, mentre dimo- �

strano il suo costante, doveroso inte-.
ressamento , rispondano, nella gran
maggioranza dei casi perfettamente al
fine.

'

Ma, appunto per questo, non rispon
dono a tutti i casi, e specialmente
a quelli ene forse ,sarebbero i più meri
tevoli di considerazione: anche nella

legislazione di guerra, pur troppo, i
cenci vanno all'aria.

Il disagio economico nella classe de i

commercianti, e non di J tutte 'le cafe

gorie, si riduce a questo: che il com

merciante, mentre vede' ridotti i suoi

affari, 'deve pagare alla scadenza, men ...

tre la clientela non può o lo fa sten
tatamente. Di qui uno sbilancio tra
l'entrata e la spesa: disagiò temporaneo,
che può venir meno da un momento

all'altro, per ovviate al quale una mo

ratoria vera e propria appare ecces-

siva, . ,

Vero è che la procedura è sfrondata,
ridotta al puro necessario', tria è sem

pre una procedura laboriosa, con tutte
le' garenzie di una procedura di con

cordato, che, se può giovare ad una

grande .azienda spaventa i piccoli e li
allontana dal rimedio. ·

Più che di, decreti questo stato di
cose richiede l'amorevole assistenza del

'cred�to; anzichè stringere i cordoni
della borsa tutti gli istituti bancarii do
vrebbero allargarli - con le debite cau

tele ed a ragion veduta - e non rifug
gire dai riporti e dalla concession.e di

,)

nuovi fidi, quando avessero accertato
che il richiedente si trova nella neces

sità di vedere giorno per giorno cre

scere le sue immobilizzazionf nelle man,i
della clientela.

E' il met�do inglese. La ,banca in

glese soccor�e volentieri con l' allarga
mento del credito il cliente momenta
neamente imbarazzato per l'arresto delle
riscossioni. '

Si esibiscono i p9ropri libri alla Ban
ca, non al Tribunale od alla turba, dei
creditori, tramutati dal panico 'in arpie
fameliche; e, dato il meraviglioso ser

vizio di intormazioni, in pochi giorni
l'istituto è in grado di valutare la con

sistenza del cliente:
Ed allora o la posizione è solida, ed

il credito non viene nè lesinato nè ri
mandato da commissione a commis

sione, o è viceversa, ed allora 'si va

senz' altro alla liquidazione e la piazza
è sbarazzata dell'organismo malato.

Non è precisamente questo il criterio
adottato da molti dei numerosi istituti

,

che lavorano a Sale�no, alcuni dei quali
si son proposti, fin dai primi allarmi,
il non lodevole compito di stringere la
loro clientela alla' gola col rigore delle
riscossioni, la restrizione dei fjdi, la
negazione inesorabile di nuove aper
ture di crediti.

Una banca, in liquidazione ,non po-
trebbe agire diversamente. '

E noi ci verremo occupando, man

mano che ne avremo J', occasione' da
. fatti specifiçi, dei criteri generali che la
funzione bancaria viene adottando in

Italia, con speciale riferimento agli isti ..

tuti nostri locali, perchè sono questi
che più da vicino t astta

Psfcotoqìa balneare.
I..

La bagnante - 'Non è un tipo unico. Vi è

la. bagua.nte �Ìmida, la posatr ice, la sogna-'
trioe, la seuuìmenta.le, la c i vettnola, 1'eterna
cercatrice di mar ito , quel la che ama per SP0'l't, I

Pa.n uo iat.a, quella che prcfet isee uu casotto di
legno ad una .aloova dorata.,., la compiacente,
quel la che ama mosbraro quauto le altre ane

lano celare, quella che fa, i bagni di salute,
e la cafona. . I , -

A volere enumerare lo diverse .qualità, di ba
gnariti non bas_terebbero le quindici co loune
di questo giornale.

•

Certo è che esse passano tutte quante sotto
i uostr i ,sguardi, cosi com� uua rassegna di
moda su la, bianca tela di un' cinématografo.'

La bagnante timida è quasi un tipo raro.'

Essa lascia il tempo che trova e' v.iceversa,
trova tutti gli uomini che fìnge di voler la.
sciare. ,

Nel caso specifico la bagnante t'imida è mez-

'

za si e mezza no. E' e uou è nua 'posa.trice, ,

La vedete scendere guardinga ne le azz.urre
acque del ma!e, in ampio costume da bagno,
che uiagar i uascoude anche i 'suoi .piedi. E:

. chi no u sa che il bagnante quando si incon
tra in questo tipo speciale, la sorveglia, Ia
scruta, .la segne dovunque, cercando di sco

vrire magari col pensiero un lembo della sua

carnet
, -

Bisogna diftidare di costei polche tutto ciò
che iu lei sembra virtù è arte pura che non

fa una grinza e talvolta non' uno ma parecchi
pescio liu

ì

restano attaccati al suo amo.

Domando nn po: C011 la guerra che imper-.
� versa, c '_i tempi che corrono, dove è più la
donna veramente tdmidat

Basta che tutti per. qualche giorno fingano
di uon accorgersi di lei per vederla ad un

tratto eambiar parere e .• , costume!. ...

Nel pr'cssfmo autunno

\
due anime fatte

'pei' i n te�)dersi� dopo l nnga e trepida attesa,
prouunzrerauuo il dolce monosillabo che di
dae forma nn cnore solo,

Ed intendo parlare della viruuosa ed avve

nente signorina Angelina NarriaFette.rappa, che
andrà sposa al' rigido educatoro, al gentiluomo
�er.fetto�e compito, Prof. Berard ino Al tìeri, cui"
insieme alla prescelta , auguriamo, fervida
mente, il più �?lgoraute avvenire.

eordialmente,
a Matteo Cileuto, giovane

anima, di artista, r rd ito esploratore, gli au

g�1rii più fervidi di rapida e completa guarì
grone.

eongratul8zioni
, sincere al valoroso gio-

vane Matteo Medici di Errico,. che, dopo splen
didi .saiui sosteuuhi a Venezia, dopo, due mesi
eli corso 'accelerato e stato nominato Capo
stazione El iografiata COB nove punti su dieci.

Che gli arr-ida il futuro.

, Ma_m'selle Nitouche

I Di tanto in tanto

Sul mare,·· pei cieli
e nei 5ei Busi

Men_tre le' oeea�nine pallide cantand,
Ùì fondo' al mare, alle gloriose vUtime
dell'« Amalfi » e del « Garibald'i » le

deli?tlie deU'amOf·e senx.a domani, mentre
la nostra flotta- compie quotidianamente
ignorati ma prodigiosi eroisrni in quel
dedalo, di SCOgl1: che tOTnza il baluardo
œvanzato deWaltra riva deœAmarissimo,
i n_on degenèri discendenti di Tegethor
su agili scafi, atti alla p'irateria, ed al,

l'imboscata, a tutto vapore eludendo. la
v ig ilanza della sconfinatissima costa, e·'

scono dai lorp covi e con un coraggio
che Tœrtarino di Tarascòna avrebbe fa'
cilmente superrato, si dilettano di lan:

ciar.e infuocat'i per quanto innocU7: p'roietti
su Ortona - per disprezxo all' ex Eccel.

,

lenm Tedeschi - e su Pesaro per vitu'

pe/f'io a Pietro Mascagni.
Non '1)' e, il nostro modesto avviso,

cranio men che mediocre che nari com'

prenda l' obiettivo, an�i gli obiettivi pO·
tentiss'imi presi di mira dai cannoni di
S. M. L e R.

I

, Oolui che grida all' infamia per l'1:·

gnominia di bombardament' S'l" città a'

perte, acifiche ed indi/ese, dice cosa i'
iMsatta e, CM·to, nella 'valutaxione dei

fattori concorrenti, non tiene presente il
secolo' ,in c�ti viviamo� che arte e poli·
tica ùzt1�eccia bellamente in ogni feno'
meno sociale.

S. E. Tedeschi tenne .infatti a batte-

simo quel. famoso e sorpassato protocollo
del r·innm'o della Triplioe del' quale i

nost/ri al'tig lieri si 'risen'arono il gra'

dito eom.pilo di dimostrarne tutta la

ca"'�'.-I";-':''''',�",,,,,,,,,,,.:



nOI decretare un trionfo completo
all« nostra J,atinitc't ed alla nostra ita

lionità.

Iiappr esaqlia quindi politioa ed arti
etica per la quale [remeranno di .indi·
qnaeione, setto la terra sepolcraie, fi
nanco la, mortale spoqlia di Ottone Bi

smark e di Riccardo Wagne1',
, Ma di: converso l'ltnagin�fi_c\) dopo d,i -

aver gittato dai balconi' della Città eter-

na le parole della nostra -redciucione -

,

semenza uibrante di fede e di elancio -
'

gi tta . in un canto il plettro, ed il co

turno e cinto il sodo petto di giaco, gitta
sull'arsena.le di Trieste bombe irresisti

bili dali'alto di mt aereoplano, magnifico
nello soerqolarnento delle ati, diritt� nella

·

secureexa del timone, il cui rè'f!/;egglO bron

zeo è volo inriiio per la nova aquila Ro

mana libratasi corrusca di gloria, da,

gli sfavillanti �palti del Oampidoqiio.
Ùhe dobbiamo aggiungere?

(

.

La nostra oflensim continua qaqliar
da: le truppe di Oadorna avanzano q'Uo�
tidianamente cd irresistib·ilmeytle,rnietendo
.atlori, allargando con epica qesia lo ster,

minato [ronie e· facendo intiniii prl:g'io
nieri, un pò per parte: di recente 3200

sul '« Monte dei sei bU,Sl:. » •

Oltre cinqueceniotrenia 1!ri9ionier·i per
.... ogni.... buso! Dei..., busi grandiosi, co

me ognun vede! L'ombra del Generale
Radetski non dece certo esultare soddi

sfatta.

C OH 1-1 c ti·
La collaborazione del pubblico

A proposito det 'nostro articolo « So
lidarietà senza aggettivi » riceviamo
dal signor Carlo Califano, e

I 'pubbli
chiamo, il seguente scritto,

I

pronti a

dare sempre ospitalità a quanto ci possa
venire dal pubblico, e che abbia per
oggetto gli interessi generali del paese:

D'olorosa constatazione'

/

Credo che in nessuna città, in nessun �

borgo d'Italia, sia avvenuto quello che
si verifica in Salerno per la Preparazione
Civile. .

/

.

Di chi la colpa, a chi la responsabi
lità di questo misereyole stato di cose? I

Nell'ultima tornata / consiliare, del .20
corrente, interpellai 1'0n. Sindaço sulla
mancanza, in Salerno, d'un unico·Comi
tato Civile, sotto l'egida delle Autorità
civili e governative; ch e

. regolasse la
importantissima funzione assegnata a

detti comitati.
Il Sindaco rispose:- Tuffo si è tentato,

d'accordo 'ed anche per iniziativa del
Prefetto; ma dolorosamente debbo dire
che, con tutta la buona" volontà, .no1n
si è rill:scito a fondere futte le energie
locali per questa opera altamf!nfe ci
vile.
I Risposi deplorando vivam'ente che in
una città come Salerno, le bizze perso,"
nali, e le beghe dei partiti locali, siano
superiori al patriottismo che ogni- italiano
deve sentire in questo momento e che
il piccolo e meschino risentimento per
sonale sopravviva - oggi che tutti hanno
sacrificato sull'altare della Patria, ogni
idealità ed ogni culto -. per ostacolare
ed ìntralcìare un'opera di doverosa uma

nità.
Di chi la colpa? Ma'
Non intento cercare le responsabilità

degli uomini, ma rilevo la dolorosa con

statazione d'un fatto ch� non depone
bene per la nostra Salerno.

E' doveroso. dunque far conoscer� al
pubblico a chi si· deve questo stato di

. cqse. Il Prefetto, il Sindaco debbono
m'etter fine a tanto miserevole spettacolo,
di un patriottismo fatto a traverso le lenti
affumicate del partit� locali, e quello che
più addolora, è che si vuoI dare la pro
pria tinta ad ogni azione. -

L'articolo apparso sul " Quotidiano "

di oggi 27, " solidarietà senza, aggettivi"
mi ha spinto a scrivere queste righe,
con l'augurio che si faccia cessare, da
chi ne ha il diritto ed il dovere, questo
disgregamento delittuoso d'ogni energia,
che toglie alle famiglie dei nostri soldati
la possibilità di avere un congruo e pron
to sussidio, nei momenti del bisogno,
perchè, �enza un' indirizzo unico, la cit
tadinanza non risponde - o mal rispon
de - agli appelli dei diversi Comitati·
gialli, neri, rossi ece.

'

E' per il buon n9me
. di Salerno: è per'

. lo spirito di patriottismo che deve ani
mare ogni nostra azione: è per il bene
dei nostri eroi, che offrono, con entu
siasmo, la vita alla RatEÌi (alla quale
moUi qon si sentono di nfi nem-

meno la vanità personale) che questa
dolorosa odissea dei comitati deve ces-

. sareo Il Sindaco ha il dovere di tagliar
corto al dilagare di questa torbida fiu
mana, col dichiarare costituito il Comi
tato Ufficiale, chiamandovi a far parte
uomini di tutti i partiti,' accentrare in
esso tutte le iniziative locali, per dare
si ncero affidamento al popolo che le fa
miglie dei soldati sono, nei limiti possi
bili, aiutate, sorrette,

.

I

Ed il" Commi Quagliariello beneamato
primo Cittadino di Salerno, si darà a

que�t'ope�a santa,' senza guardare in
faccia a persone, amante solo, del fine
supremo che si propone, cioè: l'assi
stenza alle famiglie dei soldati, e per il
buon nome di Salerno.

Oarlo Califano

« Giovani, Esploratori d'Italia».

Conti nuiamo la graduateria dci punti
di merito: .

Lanzara Alfredo 90, Oentola Giuseppe
40, Conforti Gerardo 40,. Martuscelli
Silvio 40, Iorio Giuseppe 40, Martorano
Natale 40, Messine Enrico 40, Vietri
Domenico 40, De Falco 35., Oesario Gae
tano '30, DAmato Giuseppe 30, D'Ago
stino Matteo 30, Di Stefano Odoardo 40,
De Maeco Aurelio 30, Marrtuscelli Al
fredo 30 (novizio), Peiore Roberto 30,
Santoro Guglielmo �-{O, Spadafora Re
nato 30,' Zafl�a Raffaele 30, Capone Vin
cenzo 25 (novizio}, Galdi Giovanni 25,
Iannicelli - Raffaele 25, Rizzoni Walter

2� (novizio},' Pa�tore 0'aet�no 25 (no-
V-lZlO).

.

Una borsetta .smarrìta.
Ieri mattina, al corso' Garibaldi e pro

priamente nei pressi del negozio del.
signor Matteo Forte, l'ufficiale postale
Pizzolorusso Matteo rinvenne una bor
setta di cuoio, contenente un fazzoletto
con bordo nero, un temperino;' gingìlli
'per la testa e Iire 2,60.

'

La borsetta fu consegnata all 'ufficio di
P. S., dove gl'interessati potranno r-ivol
gersi pel ritiro.

.

Oontravvenaione:
Alle ore 10;30 di ieri, gli agenti di

città dichiararono' iu contravvenzione
Goffredo D'Andrea, da .Salerno perchè
al largo S. Petrillo, da circa un anno

.gestiva un'osteria senza avere la debita
licenza dell 'Autorità di P. S�

Per violenza privata e minacce.

Dé\ parecchio tempo non correvano

buon i rapporti tra il pregi udicato So
l''iano' Gaetano,. di anni 63 e Portorini
Luisa entrambi da Palmi e domiciliati
nella nostra città.' Ieri, il Soriano attac
cò briga con la Portorini a. passati a

via di fatti, la Portorini rimaneva vit
tima di violenz"e private e minacce.

In seguito a formale denunzia, il de

legato sig. Vecchione faceva trarre i 11

arresto il Soriano, il quale venno rin
chiuso nelle nostre carceri per rispon
dere dell'anzidetto reato.

Fruttivenaoli in trappola.
Ieri', nelle prime· ore del mattino, le

, guard.ie municipali Portanova Costantino
e Ventura Giovanni, adqette alla ·sorve

glianza dei venditori ambulanti, eleva
rono verbale di contravvenzione a carico

gi Concillo Carmine, fu Giovanni e Pul
vano Nicola, d'ignoti, percbè il primo
svendeva fichi putrefatte ed il secondo
smerciava prugne acerbe, causando serii
inconvenienti alla salute pubblica.

Gìi agenti pr"ocedettero al sequestro
di 10 Kg. di fichi e oltre 49 Kg. di

prugne.

STATO OIVILE'
27 luglio 1915

_

Nati

Della Rocca Ernesto ,_ di Emilio, 'fufano
.

Anna, di Alfonso; Avallone Carmela, eli E'eliceo
e Maresca Carmeia, di Vincenzo.

Morti

Pisani Ciro, fu Nicola, di anni 8, RagoDt&
Gesualdo, fu Andrea., di anni 80; Vitolo Anna,'

4 di Nicola, di giorni 25.

IN PI.ìATEA
Luciani

Compagnia d'operette Adolfo MaY'ti-_
nez, direzione artistica Alfonso Rigllini.

Questa serra: Gran serata (rOBOre del
cav, Adolfo Martinez·.

Si rappresenterà:
Le grandi manovre, brillantissima�

operetta in 3 atti.
'

Italia

Continua la seria dei grandi spettacoli
cinematografici.

Stasera: Il documento ,Dramma pa
triottico in 3 lunghé parti della Sa v€)ia,
films.

Intorno al a Guerra
La sottoserizioftc a� pre

- stito nazioliale nei eo

Bluni 11tedenH.
lWl\1A 28.
Altra sig nitìeativa manifestazione ,di

solidarietà nazionale e d' fervore pa-'
triottico hanno otlerto i territori occu-

'

pati llell� regione dell' lsonzo COli la

loro partecipazione al prestito nazio

uale,
Sebbene la sottoscriaioue , per la

mancanza di sedi bancarie od altri or

gani autorizzati ad assumerle, presen
tasse gravi .diffìcoltà materiali, e l'ini

ziativa del comuue di Oervignano fosse

'presa' soltanto negli u ttinrì giorni, il

risultato superò le aspettati ve malgrado
le infelici condizioni del paese, asausto

dalla lunga guerra, dai rigori dagli in

ternamenti e dalle re quisizioni del-

1'.A ustria.
Furono sottoscritte lire 214,200, di

cui 145,700 li distretto di Cervignano
e lire 68,500 in quello di Cormons.

Vanno pa'rticolarmi1nte rilevate le sot:

toscrizioni di lire .25,005 dell'Ammini

strazione 'comunale di Grado e lire

10,000 del comune dì Cervignano. �

Le somme sottoscrìtte, specie dai

piccoli proprietari agricoli, sarebbero

state ben notevoli se si fossero potute
accettare dalle banche i buoni di cassa

e gli' assegni emessi nel periodo della

.guerra dal governo cessato, specie per
le enormi requisizioni di bestiame fatte

dali', esercito austroungarico negli ul

timi tempi. Questi buoni di
-

cassa e

assegni venivano offerti dai. detentori

a qualunque prezzo con evidente dimo:

strazione della loro sfiducia verso la

solidità del passato regime.
- I eODluni redenti per le

Candglie dei riehiaDl.ati
ROMA 28.
La rappTesentanx.u Comunale di Stere

(nel TTentino) n�lla seduta del 14 cor

'rente, e quelta d� Dar'to e di Hadrone
..

,

neua stessa -Tegtone, .nella seduta de� 12

corrente, hanno deliberato' i contributi
di liTe 1000 la prù!w e di litre 200 eia-
'scuna delle altre due a favore delle fa
miglie dei soldati italiani richia'mati
sotto le arrni.

Attesa la poca flaridità delle cond'i

J;,ioni finan�ia'rù dei tre comuni, il eon

trib'ltto -ha ·,�t� alto significato 'n�oralc,
molto più in quauto) cOlize 'si legge ne·i

. verbali, esso venne deliberato come, prova
(lei senti'Jnenti italiani delle popolazioni,
per espl'ùnere in modo tangibile al Regio

. goverrto la gratit'ttdine per la distT"ibu
?;_ione dei soccorsi in nat'UTa e dei sus

sidi alle famighe dei soldaa del luogo,
richiamati dall'Austria ..

Le somme sono state versate. al comi
, ta,to di Bagolino che' è il più prossimo.

L'organizzazione eivile
nei paesi occupati

ROMA 28.
Rianimate ormai nei territori occu�

pati 1e libere iniziati ve commerciali,
'con Putile partecipazione di esercenti
:anche .dalle contermini provincie del

Regn<?, si è rilevata la opportunità di

prevenire e Teprimere eventuali abusi
che nei prezzi dei generi di prima ne

ce'ssi tà fossero tentati a danno dei
consumatori. Con una dettagliata i-

. struzione il Comando Supremo ha te'stè,
disciplinato l'applicazione del calmiere

per, gli ,art�coli di prima nec�ssità, a

.
dattando le norme vigenti in proposito
nella legislazione nustriflC�l alle condi-

I zioni particolari dei paesi e del mo

mento.. La compet�nza a fissare i pœzzi
massimi, riservata dal regolamento in

dustriale austriaco all'autorità poli�ica
l)rovinciale, e spettante, Hecondo l'or

dinamento provvisorio dei servizi ci

vili nei territori occupati, al segreta
dato generale, fu delegata i commis
sari civili dei singoli distretti, che fu
rono autorizzati ad intervenire d'ufficio

anche senza le previe proposte dei co

muni richieste dalia legge austriaca, ed
astraendo .nel presente momento ecce

zionale da pareri di camere di commer·

-cio e di consorzi di esercenti.
I commissari civili sono stati invi ..

tati a conciliare la tutela dei consu

matori contro ingiusti truffamenti con

3

l'equo interesse degli esercenti, la cui

iniziativa va entro limiti onesti stimo
lata nell' interesse stesso dell'approvi-
gionamento dei mercati. �

Furollo impartite anche 'altre dispo
sizioni di polizia, da applicarsi dagli
organi comunali, così pur dove sia per
essere venuta a mancare la necessità
siano cercate e limitate le distribuzioni
di vi veri da parte dei magazzini mili
tari.

Le popolazioni risentono anche in
questo riguardo della vi ta materiale i
benefici dell'occupazione italiana, che
rende possibile il traffico di generi ali
mentari di buona qualità in abbondanza
e a prezzi non più praticati durante
il passato regime da molti mesi, e sono

frequenti le pubbliche e private mani
festazioni di 'riconoscenza per l'opera

. anche in questo campo prestata dal
I'esercito � dall'amministrazione civile

�i va �da per tutto restaurando.

Lettere .dal campo
Il soldato Camillo Amatucci del ... -.

fanteria, scrive al padre Giovanni, capo
treno nelle ferrovie di Stato:

· .... 20-7-915
Carissìmo padre,

Fo seguito alle mie ultime cartoline coll'as
sicurarvi la mia buona salute come son sicuro
di voi tutti. Quello che posso dirvi io mi trovo
ancora trincerato in montagna sostenendo an

cora combattimenti. Spero che tutto vada bene

perché fra non molto avremo il cambio e po
trò fare allora un. poco di vita comoda, così

poter trovare anche. a Vincenzino. Vorrei rac

contarvi, ma vi basta immaginare cos'è guerra,
distruzione di tutto.

Oramai mi .sono abituato a questo frastuono
d.i cannoni, fucili, insomma sempre fuoco, che
nou mi fa neesuna impressione più. Solo mi
av vìl isco quando vedo qualche compagno fe
rito, solo allora mi dispiace. Di nemici se ne

distruggono a migliaia, 'e di prigionieri se ne

fanno il doppio iu ogni avanzata, si arrendono
a,' schiere quando si dà "l'assalto dicendo che
hanno fame, e noi li soccorriamo! E' la no

stra ci vi] tà che non fa numerare .parecchìe
altre vittime, ed è perciò che Iddio ci deve
aiutare perché noi non combattiamo per offesa
al debole, noi non vogliamo mettere a sacco

e al fuoco la roba altrui, ma le terre d'Italia
son fatte per noi, Iddio ce 'l'ha date, i nostri
,vecchi le han fatte libere dal giogo straniero,
e quindi noi dobbiamo conquistarle, e Iibe
rarle dallo straniero. Perciò Iddio ci deve

proteggere e sal varcì , così poter rendere l'Ita
lia tutia libera e grande. Per quanto brutta
vita ho fatto e faccio sto benissimo e così

'spero sempre. La guerra non potrà durare

molto, e così n011 fare più distruzione.

Non ho altro 'che assicurarvi per ora otti
ma salute, e non vi alIàrmate, se la post/a fa
qua.lche piccolo ritardo di due mesi!

Saluti alla famiglia Magnanimo, Vildacci,
D. Peppino a tutti insomma, e a voi tutti
bacioni cari.

A.bbracciandovi benedite sempre vostro figlio
- A. Camillo

im'ora
jL'artigIieda italiana
ZURIGO 28.
Mandano da Berlino:'
Il "Lokala zeiger " riceve da Gorizia

,

che continua la violenta lotta di arti

glieria ed ininterrottì attacchi. di fan-
teria.·

l'

Gli attacchi sono compiuti dagli i
taliani con tenacia ed altissimo valor�.

L'artiglieria italiana fa cadere let
teralmente una pioggia di granate sul
suolo roccioso, ciò che causa tra gli

. austriaci anche molti feriti da' scheggie
di pietrao"

Da parte austriaca richiedesi un

grandissimo sforzo per tener.e testa a

questa superiorità .

La lUedia dei ealDbi
ROMA.�8, ore 21,05.
La media dei carribU accert�ta il giorno 28

luglio 1915 e valevole per il 29 luglio è la
seguente:

Parigi: danaro 111,40; lettera 111,97 -

Londra: danaro 29,98; lettera 30,13 - New
York: danaro 6,29; lettera 6,35 - Buenos Ai
res: danaro 2,55; lettera 2,60 - 'Svizzera: da
naro 116,94; lettera 117 ,60 - Cambio dell' oro:

.

danaro 110,70; lettera 111,20.
Cambio medio ufficiale agli effetti dell' art.

39 del Codice di Commercio del 29 luglio
1915: Franchi 111,68 1r2. Lire St. 30,05 112 -

Franchi Svizzeri 117,27. Dollari 6,32 - Pesos
carta 2,57 112. Lire oro 110.95.

Editore-Proprietario Matteo Spadafo'ra

fJi'U8eppe Ferr'igno - Gerente responsabile.

Premiato Stab. Tip. Spadafor�, telefono 51



infermi che da altre cure non avevano ottenuto effetto, hannq ritrovata la vita usandolo

lo Z�OS ed il parere di Antonio C�'rdarelli
,« Ho sperimentato-lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno e 'posso attestare

che è un �llon ricostituente ad usarsi nelle malattie esaurienti». .. Cardal:'eUi

Via Indipendenza ,12 - SALERNO

COSTRUZIONI in cemento armato
e retinato - Solai a camera d'area-

,

Pavimenti.alla Veneziana - Serbatoi
per vino, olio ecc. - Lavori di gra-'
nito .: Scalini, soglie, balaustrate,

decorazioni in genere ,:::
P'REVENTlVI (ì�ATIS

1-1' !tICHIESTIl
.

per f mtlìtart In ser\"f3fo
��

Itl·2UOTIOIATiO.
per dar modo ai soldati che .

sono nella zona di guerra di

ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie della loro

terra, apre un abbonamento

speciale a

lira una al mese
\ /'

E' il solo modo per le, fa

miglie di far pervenire ai

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

b'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

preciso indirizzo che sarà

fornito.

Il signor Eduardo Salvatères é .

il solo inearieato dall'Am

mlnistrazione ,

del" Quotidiano
'per abbnnamenf e la, pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico,
perehè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

2 P_DRGATIVI PIACEVOLI Per bambini, centes. IO
Per adulti, centes. IO

U��-TU-BS (S.alerno)
Le prime Acque Sulfo CarboniChe Calde d'_Europa

---,---,e..e,---

APE T
"

TUTTO L'ANNO
'.

Indicazioni ter-apeutfebe
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 reu matiche croniche'
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioui della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
der-matiti croniche, specialmente l'eczema cronico.
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevriti: paralisi; scrofola; ballo, di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,'
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua azione' eccitante sulla circolazione, sul' ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
'organi ematopoetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente; .nelle di.verse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo

'

e 1'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale;' diabete
mellito; sifilide costituzionale, per 'la quale le acque
sulfo-carbonicho di Contursi' hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo

J e della donna, hppotenza, sterili tà; ., arterio-sclerosi;
obesità, ecc. "

'

'

Vi sono anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
,

FREDDI superiori ai bagni di mare..

Lettera del Prof. E�l·ieò De Benzi
ENRI<:O l)'E RENZI

_EUMAGNESIA BERARDELLI
Purgativo-tinfreS'cante":piacevolissimo cento 10

Tv-L liX' c.io.ccolattin.i am�ricani pu�g�- CENT; l O'

. I::, M t.VI e vermifuqhl per bambini' ."'.

ehiedeteli nelle - farmacie
"

.

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto 'L 96-97 - SALERNO �

Prof. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Clinica medies '

Napol», 9 settembre 1907

Premiato Stabilimento Tipografico

NAPOL!
.

. \

MATTEO S ___ AFO

, Egregio Siriore, •

La mia visita al le sorgenti Rosapepe iu Contursi mi
prodotto un'impressione-indiciblle.-L'abbo�datlz3J delle acque,
l'enormo ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem

peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti,
" prez ìosiaaime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni

, croniche, nello al teraz'ìoni del ricambio materiale ,ed in mol-
'tissinie affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con- I

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure .infruttuose fatte in stazion i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente iu Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anui daranno, per uecesaità delle cose, tale credito, alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artéfizi più che da r isultamenti delle cure •

.it per tal motio Bi realieeerà 'un notevole benefioio uraanitarìo
ed economico, - Gua.ri,.a'uno/� �nol_ti infermi, c,h e O1'a. rimanqono

, preda eH croniche sofferenze. Ed i
....

v�tntaggi economici che' rendono
,

prosperose le pdncipali Staz.ioni etraniere, ricadranno &ul' noetro
, Paese.

'

'

Mi creda Devo tissl mo

,E. DE HENZI

Si prega .prenotare l' arrivo -- Indirizzare lettere
Terme Rosapèpe, 'Contùrsi.

Via T. Tasso't. Telefono 51

FlU" SI 51' ��E IVIOBllIA1E
-- �o� PENSIGNE fi SENZA

Via Roma (già' Tole�o) N. 345 bis

3. piano a fianco dei Magazzini �occoni

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
. Pillole Lassative Greco

, indicatissime nell' emorrodi

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

Laboratorjo chimJco-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola

America_,. Dentistry
«JrOWD8 Bridge.Work-Poreelain

Succursale di Napoli • SALERNO via Mercanti 22 Tel. -39

:: CONSULTA..ZION I ::

dalle 9 alle ii pODler. tutti
i adorni eccetto il giovedì è
la dODleniea
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Un altro forte distrutto- Grandi
forze austriache prendono l'of
fensiva ma sono respinte - 1485
nuovi prigionieri.

'

'COMANDO SUPREMO

. 29 luglio 1915.
. In, valle Cordevole l' offensiva ha

compiuto notevoli progress i. Le nostre

truppe r�occupar0I10 �l costone che dal
colle di Lan» scende sulla borgata
detta Pieve di Vninallo'Qgo. '

t.

In valle Padola, il nemico avansò
in forze luogo la rotabile; ma fu re

spinto e lasciò nelle nos tre mani al-

cuni, .prig�oD!eri. , . ".,," I

In Oarnia. e continuata l azrone delle
nostre artiglierie contro le opere di
sharramento nemiche. Ua "altra cupula
del forte' Hensel venne sfondata.

Nel Carso, nella mattinata di ieri,
I'avver'sat'io spiegava grandi ferae e,
appoggiandole con violento fuoco, di
artiglieria', tentava avanzare con 1'e-
.vidente scopo di ricacciarcì dalle po
sizioni da noi conquistate nei giorni

I

precedenti. L'energia ed il valore delle
nostre truppe' mandarono completa
mente a vuoto il tentativo, e l'avver
sario dovette ripiegare, dopo avere

sofferto perdite assai gravi. '

Da dichiarazioni dei prigionieri ri
sultò 'che il contrattacco era stato ese

guito da truppe fresche testè giunte
sul luogo della azione. Tra essp si tro
vava almeno un reggimento di Lan-

,
deschutzen (Alpini), che rimase quasi
interamente distrutto.

La nostra avanzata contìnua lenta-
.

mente. '

.

Nelle azioni dei giorni 27 e, 28 ven-:
. nero complessivamente fa�ti 1485 pri-
gionieri dei quali 27 ufficiali.

.

CADORNA
.

Infamie austriaehe
RaM1t 29. ,

I metodi di guerra' austriaci rfsul«
tano anche da questo episodio: mentre
verso la fine dell'azione in una delle
giornate di battaglia sulla linea del=
l' Isonzo ·una colonna di nostri feriti
discendeva la collina per prendere
'posto nei camions delia sanità un ae=

roplano nemico si abbassò a circa 3CO
metri sop'ra i feriti aprend() contro di
essi un vivo .fuoco di mitragliatrici.
Gli aviatori. austria1ci indugiarono a

lungo nella cavalleresca bisogna, vol=
teggiando suiMnostr! feriti e eontinuart=
do a sparare. Fortunatamente i danni
alle persone furono irrilev(!:;nti.

. Dai feriti e dai nostri sanitari si
levò un coro di proteste contro l'atto
sleale ed inumano. E' da escludere che
gli aviatori austriaci non avessero
visto che si trattava di feriti perchè
da ;lOO metri di altezza erano indub=
biamente visibili le barele, le fascia=
�ute, ed i segnali della eroce Rossa.

In 'ricorrenza della morte
di Be Umberto

Roma 29'.
Ricorrendo l'anniversario della morte

di Re 'Umberto sì celebrò, stamani al
Panthf:\on "una messa bassa. Alle ore

7,50 giunse il duca di Genova 'col duca
di Oporto ricevutQ dal nlinistro GriPp<?;
alle ore 8 giunse la Regina Madre e

poscia la Regina' Elena, ossequiate dal

Dll:ca di .Genova e dal duc;� di Oporto
e dalle autorità. Terminata la messa

monsignor Beccaria benedì la tomba
racchiudente le due salme. Le Regine
si trattennerp. quingi dinanzi alle
tombe.

Alle ore 8,30 'le Regine e i duchi
lascjarono il Pantheon per le rispetti'

.

ve residenze. Le Regine furono salutate

rispetto�aIQente' al loro passaggio.
ROMA 29.
Ieri verso le ore 10 SI recarono al

Panth�on
.

il rappresentante della de·

putazione provinciale, la ra.ppresentauza
del comune di Roma con a

I capo il

prosindaco Apalloni. Firmaronsi i re

gistri sulle' tombe dei due Re. Innanzi
alla tomba di Re Umberto era stata

depO'� a una splendida corona di alloro
con 13 scritta: Margberita, Vittorio,
Elepa.

.

00

vincia, il ministero della pubbllca istru
zione, I'università, gli impiegati dena
real casa, .le dame della regina madre
ecct.

L��nniversa,rio ,della mor- f
.

t� di B� Ulubert,o' .3 �re •

rona.� Monza" Bologna.
VE'BONA 29.

Per l' a nu i versa r io drllu morto (teI "

He Um hprt() nellu ('hl(��()tt:). di R. Gio
'vnnDi rl e lln Pflg'l in. !l Vi lln fJ'�Hwa nros

Rirnn: �1Ja lor-ali tà <Ì(:ìllo' Rtorieo quadratoI

è Rt�lta celehrata- sta man« una messa
funebre.

Erano presenti il Prefetto Corum. Zoo
colet.t.i il Conte Oa mpostrinì prostdeute
fleI Conslalio provinciale il, MarcbeRe
Canossa per Ia depntnzione provinciale
il Generale Mor-iani il Cav. .Fanton

ì

Sindaco clio Villafranca e associazioni e

molto popolo.
Dopo la cerimonia gli iutervenutì.

formato un corteo, si '. SOllO recati al
'monumento' che ricorda il glorioso fatto

. rli armi, ove hanno pronunziato discorsi
il Cav. Fantoni e il Conte Campostrinì
vivamente acclamati. .

Vennero inviati telegra�mi' alle" LL.
M,M. il Re 'e la R,egi�a Madre.

MONZA 29.
Per l'anniversario della �orte del Re ,

Umberto l'associazione monarchica ha \

pubblicato un manifesto commemora
tivo. Nella' cappella espiatoria statuane
Mons. Bignami ha 'celebrato una messa

funebre. Hanno assistito le autorità
civili e militari 'tra cui il .Sottoprefetto
Marri il Colonnello Caroselli

� gli Uffi
ciali del presidio ed il personale della
casa reale. Furono, deposte nella cripta
della, cappella corone di fiori inviati
datl'associazrone monarchica e da altri.
E' 'stato c-elebrato un ufficio' funebre
_per cura delle signore di Monza. Erano

J

presenti le· autorità civili e milit�fÌ'
Fon. peputato Naya il Consigliere pro
vi nciale Pennati alcu ni . consiglieri co·

muna.li e numerosa folla.
. L� cappella; rimane ,aperta al pub

blico tutta la giornata.
Stasera ]a croce' d'alabastro del' mo·

numento sarà illuminata.

BOLOGNA., 29.
.

.

_

Ricorrendo oggi, l'anniversariò della
.morte di re Umberto le bandiere espo·
st.e fin 'dal 'principio della guerra agli
edifici pubbUci e privati furono abbru··
nate. L'assocmzione liberale monarchi·
ca pubblicò un manifesto .commemora·

'tivo nel quale dicesi che che il ricordo'
del prode. Umberto Primo, combattente
contrQ rAustria nel quadrato di ·Custo·:
za si acco�pagna oggi con l'eroica fi
gura di Vittorio Emmauele Terz9 gui�
dante imperterrito al fu�co un esercito
impareggiahile�' com battente contro l'A·
ustria per l'ultima redenzione d'Italia,
erigentesi più salda e devota alla di·
nastia di Savoia in que'sto momento
supremo per la grandezza e-' la gloria
italiana.

La perdita di uo sotto
Dlarino francese

PARIGI 29.
Il Petit ;Iou1/tnal scrive: Il Quartiere

generale turco annunziò ieri l'affonda
mento del sottomàrino frances Mariot
te, ·aggiungendo che 31 uomini dell'e
quipaggio si troverèbbero prigionieri.
Il Ministero della marina"non ricevette,
alcuna notizia di questo gepere.

PARIGI '29.
Un cominicato del Ministero clelIa

maripa annuncia che la squadra fran
cese nei .Dardanelli è senza notizie di
rette del sottomarinu francese Mar1;otte,
entrato nello stretto la mattina del 2'6

.

per operare nel Marmara. Telegrammi
turchi dicono che il MarioUe fu affon-
dato e 81 uomini, tra ufficiali e mari
nai dell'equipaggio furono fatti prigio
nieri.

I nostri morti gloriosi

-So ttoteueute Ettore Ricco
caduto sull'altipiano Carsico il 19 lnglio 1915.

\
La nostra guerra, J _�; guerra bolla ed

atroce, auspicata 'dai nostri poeti, voluta
dai nostri maggiori uomini, combattuta
da u n nemico sleale con tu ue le perfidie,
ha volll:to .la sua pri ma vittima salemi
tana, 11 sottotenente Ettore Ricco - di
Gennaro, il giovane pieno di iniziativa,

" ed attività. che tutta la cittadinanza co-
.ncsceva ed amava.

'

Nato 'nel 1879 in una famiglia di' Ja
vor�tori, Ettore Ricco I aveva saputo'
farsi uno stato creando un' industria:
quella dei trasporti.

.

Associato prima al Cnntalamessa 'ave
vano poi, assieme nl l'Amaturo, coordi
nando le loro energie fondata quella
« Società meridionale dei' trasporti » che
colmava davvero, a Saler-no, uua lacuna,
provvedendo degnamente ad uno dei S81>
viz ii più indlspeusabili per lo sviluppo l

della vita industriale.
, Direttòre tecuico . ella Società 'che 1�-

.vora oggi anche per conto dello Stato,
avrebbe potuto sollecitare l'esonerazione
dal servizio militare; ma, richiamato i,i
23 maggio ultimo col SU0 grmdo di sotto...;
tenente .di complemento, non volle av

v�ntaggiar.si ,della 'sua posizione privile �

gUlta, e:.parti per la frontiera. '

E cadde il. 19 luglio, in quella batta
glia, aspra ed accanita, il comunicato
ufficiale annunzia va ripreso con rinno
vata· ener'gia;' in quel pOluerìggio stesso
nel ·quale il llostro e�"Brcito glorioso fa
ceva. d�.emila prigionieri, fra i qu/ali 3Ù
ufficlall, e ,prendeva al nemico sei uli
tragliutrici, rnillecillq�lecento fucili e

gr'an quantità di ll1uoiziopi.
.'

Ahi�è, al povero Ricco mancò la gioia
del trIOnfo, al qualè, cor sacrificio uella
v.ita aveva pure contri13uHo!' ,-

.

Sia .la sua, vi �a, troppo breve, di esom
pIO aI nostri gIOvani, ai nostri soldati
modello in paGe ed in guerra."

,

Il compianto nostro concittadino ebbe
in grado supremo le carattel'istiche mi
gliori dalla.' ra�ia: la bontà laboriosa il.

coraggio disciplinato ed eroico.
. ,

EL di qu�sti fiori recisi che �a pi ù
gr�nde It�ha va comp_onendo il suo serto
di gloria. .

.

I
"

E noi ne sentiremo nell'ada il pro-'
-fumo, lungo tompo .dopo che saranno

�compa..rsi, e la loro imagine Ilermarrà
llldeleblle nelle menti e nei cuori.

.

, Atrpce, 'oggi, è it dolore della fami
glia, ed umano; ma vel'rà. pur giomo
che, attu tito l dolore, sarà dolcé il ri�·
cordo, e conforto supremo potee dil'e:
anche u no dei nostri v i perdette la
vita.

Sul·· fronte 'occidentale
Nulla di nuovo ,llal DJare

ai Vosgi
PARIGI 28, (Comunicato ufficiale

delle ore 23).
Durante la giornata nessun inciden

te s'�lla fronte dal mare ai Vosgi.
- In Alsazia abbiamo occupato due

Blockbause del nemico ad est del Liu

gekopf.

Gravi perdite tedesche
PARIGI29.
(Com unicato ufficiale delle ore' 15)�
In Artois il bombardamento consue-

to durante la not.te. Nel settore di
SOll(;11eZ qua lche com batt.inreu to a colpi
d i gTan:1,te e potru;d i.

'

ÌIl Al'g01�1H� lotte di bornbr- e torpe
(lini, m-l lo l'Pg-ioIlÌ 'di· R.g·�t,(�lle e Com'te
Chu use , p rr-s so fhdnt Hn hr-rt. come pu
re n el hosco tl i BH l a lJ cou l't.

A bbiatllo
.

f(i tt.o Ra ìtiare con u na mina
V�H('('(:h i po�ti t('dt,�'(�ll i.

Nei Vo�gl nI PllIg" kqpf, m)ile posi
z i () II i co � li i Sì t (i t. e j l 28 ei IT. a,b b i li m ()

cOllstat(-) ("�. la. T}n��enz;.l, di 200 ca.Iuver i
't(.1rlesehi e trovato ,2 mitT'a�lia.t.l'ieL, 200
fucili e- r:rande qua ntirà di munizioni
e di equipaggiamenti.

Le truppe tedesche hanno lasciato'
sul terreno a Barrenkopf oltre 400

cadaveri. 'II numero esatto dei prigio
nieri, tedeschi' fatti durante gli ultimi
combattimenti. del 27 e 28 è di \20l.
Un aereoplano tedesco ab�

,

battutO"
IT il aereoplanc tedesco, volando su Mi

tau, cadde da grande altezza: Due a v ia
tori rimasero carbonizzati.

Un ,a�eoplanu in�endiato
PARIGI 28.
Un areoplano, 'che operava una di ..

sceso, sul campo di Isle Les Molineaux;
si è incendiato a trecento metri di al
tezza ed è caduto sfracellandosi sul suolo.

p «. Figaro » dice ene l' areoplano
era montato dall'aviatore Benoìst e da
un passeggero. '

Una esnlos'ène. in un hangar
Londra 29.
una esplosione che SI suppone cau·

sat� da una fuga di gas, si 'verifico
stamarie nello hangar di dirigibili Wor
nrwo,o<l Scrubbs nel di'stretto dì Londra.
Vi furono tre illfrrti ed una ventjna di
feriti.

LO�DRA 29. (uftìciale).
Nella esplosione avvenuta nell'han

gar dei l dirigibili di Wormw00d Scrubhs
, due meccanici rimasèro uccisi e' nove

fedti, dei quali . alcuni gravemente.
VHangçtr sU.bì lievi danni.

--

.- ,La proroga del· ·Pal.Ja
'JaDlent-D inglese.

..

- LONDRA 29. '

Alla O�rnera dei Comuni il primo
Ministro Asquit propOUé la proroga Hl
14 settembre e pronuncia il 'seo�uente
discorso.

' o

,« Il Parla�ento' compì un impor�
,tantissimo lavoro' dopo la Pentecoste,
fu votato il prestito di guerra e forse
esso_ molto contribuì a convincere il
mondo ·e specialmente i nostri alleat
che siamo decisi a' consacrare tutte le

·

nostre" risorse per proseguire la gnerra
fino al risultato vittorioso. ,",

Esaminando poscia la situazione
gen�ralé Asquit soggiunse: L'ultima
volta che m'i rivolsi al Parlamento dissi
che: la guerra almeqo ancora per qual'
che tempo costituirà una lotta di resi
stenza.

�aremmo 'veramente ingrati o indiffe·
renti se non riconoscessimo i valQrosi

'sforzi clle fanno r'attual mente i nostri
alleati It' ssi (applausi prol1fYlgaU) per
arrestare l'ondata nemica invatLmte e

�an�enere l'integrità delle loro' posi
Zl?�l; �redQ che non vi fu negli annali
IDIhtarl un più magnifico esempio di
costanza di disciplina e di iniziativa,
a� . tempo steRso collettiva e indIviduale
dI quello che died� l'esercito russo du
rante le ultime settiIuune.

I n_ostri nuo�i a�leati italiani (applaus� prolungat't), rIConosciamolo con
la più grande soddisfazione e a IQro
.onore, CQn l'aiuto di una tattica accu-
nitaménte preparata guada�no �ostati
temente tèrhmò' e -pro'Segnono · �'a�",4 ..



zata verso un obbiettivo, che confì
,diamo sarà fra, poco, raggiunta

..

(v�·vi
applausi).

-

,

In Francia' non credo vi fu' mai ,in
nessun momento dal principio della

guerra un periodo in cui i due eserciti
furono uniti da sentimenti fraterni' e

da spirito di cameratismo .più completi
di .quauto lo sono attualmente" e in
cui' essi ebbero rr�3'gior .fìducia nella
.vittoria (non ne, ,preò.irò esattamente .il

'momento o la st.- :ione perchè sarebbe '"

vano), che sarà finalmente" il loro

premio.
Quanto alle operazioni. nei Darda

nelli che noi intraprendemmo di con

certo colla Francia chiedo non si in
sista troppo Proppo perchè io faccia

una dichiarazione precisa, Posso oggi
soltanto ripetere G�Ò che dissi l'ultima'
volta e cioè che lTh 'nostra fiducia nel
risultato .delle operazioni non è affatto
'scossa (applausi).

,

N'ella prossima settimana si compirà
un anno da che 1'�1 .guerra fu dichia
rata e' mai fu poe sibile osservare nella'

"

storia dell'umanità, una trasformazione
più completa e .potrei- quasi dire più,
miracolosa, <li quella del nostro paese"
Don del suo spirito ma delle sue manife
stazioni esteriori. di quella che è avve

nuta durante. i dodici', ultimi mesi.
In quanto alla -nostra flotta ho bi

'Sogno' di aggiungere soltanto questo,
che s13 ,essa sì, trovava forte .al princi
pio detla guerra essa sì trova, oggi an

cora ;? più forte {applausi). La libertà
dei 'mari è dovuta alla potenza 'ed alla
sua attività, pnr assai discreta, poiché
tutta questa minaccia. dei sottomarini,

'

per quanto' grave possa app-arire, non

può infliggere perdite fatali od anche
sostanziali al commercio 'della Britan
nia e diminuire: i' nostri' approvigioua
menti di viveri e .materie "prime (ap-
plausi). �

'Uo combattimento gloriosofu finora
'rifiutato alla nostra flotta, ma non dob
biamo meno esprimere la nostra rico
noscenza ed il debito di gratitudine
che abbiamo contratto perchè sappiamo
che è per la sua instancabile vigilanza
che il paese -P9ò oggi ri�ere di ogni,
minaccia' d'i,nvasione e siamo fino ad'
un pun to.j sconosci t1 to p.er ogni anro _

belligerante, al riparo delle ,(jJ�evasta·

zioni e' dci pericoli della guerr:;;. Fum
mo sempre nna grand,e potenz� "naval�
ma vogliamo ora anche essero tale peri
la posizionè del' nostrQ esercito.

La camera, dei' comuni presenta oggi
uno spettacolo non' veduto da secoli'
per il numero di deputati che ,hanno,
jndossato l'uniforme militare. ,

N'on vi è una sola famiglia qu,ì, rap

presentata .che non: abbia figli o, fra

telli' combatten,ti. Io sono lieto di 'poter
'dire elle 1'attuale, scclutamento non è
diniinuito' un sol momento dnrante gli
ultim.i ,12 mesi. e le ultime c:fre sono

fra le migliori che ,siano state regi
strate da parecchio tempo (applausi).

Passiamo alla rrostra, industria. Lloyd
George, o con l' aiuto di 'personali tà te

cniche e autorevoli ha' organizzato già
� ]� produzione di tutto quello che è' rie�

cessario per la continuazione della

gu�rra, su una, b:- '�e c�e' non e,ra mai

stat� presa in co-r.sidérazion� da noi,
ma, 'che, ho la soddisfazione di poterIo

.

affermare, sarà assolupa'mente adeguata
a tutti' i nostri 'bisogni. Però noi non

ci' riteniamo sod,f'1isfatti p'ensando di

av;re adempiuto �l',nostro dovere na

,zionale con lo, jn-'-'�o di ùna fiumana

incessante di recLte, necessarie alVe
sercito o alle ind\_-,str'ie che si occltpano
della fabbricazloll0 di munizioni. Il do·

vere del paese è ron soltanto df man· ,

tenere la liber.tà d{�i mari e di inviare
un gr�n numero di soldati sui calilpi
di batt�glia, m�' anche d,i anticipare,

,

:fino ad un Mrto punto il denaro ne·

cessario per la> condotta della
_'

guerra.
AsquiJb conclude: « se io paragono

la. 'nostra posizione odierna con quella '

,di un antio fa mi posso permettere di
dire che non si è mai calunniato mage
giormente il nostro Pbnolo qui e al di
là dei mari/che con l'affermazione che
esso non abbia saputo elevarsi all' ai· I '

tezza di queste straordinarie circostanze;'
'ma se vi. è una calunnia più grallde è

uella 'secondo cui i' nostri alleati ;noa

Riename��e aPJlr�zza�o
·

naugurano secondo .auno di guerra
con le stesse condizioni di spirito. ,

Non forniamo .arrni ai pusillanimi e

soprattutto ai maldicenti" le quali di
sanìmano i nostri alleati ed iucorag·

.giano i 'nostri nemici. Che Parlamento

e, paese 'conservino 10 stesso spirito di
'risolutezza, che ci ha inspirato durante
12 mesi che ci permetterà di perseve·
rare, nella lotta uno al suo esito triou·
'fale.

l I

r La q-yistio�e delle Inuui-'
" ziòni a� pa'rlamellto in-'

� glese
'Lo�dra 29;

,

Alla camera 'dei comunl Lloyd Geor·

ge esponendo l'opera del nuovo mini-.
stero dene. murazioni ha detto: 16 fab:

: briehe :iJaziona: di munizioni sono

state impiantate in diversi .punti del

territorio; esse permetteranno,di aecre-
,

,scere enormemente la produzione delle
granate. Inoltre, in seguito .alle confe·
renze avvenute trà Lloyd George ed

..

il segretario .di stato .francese per le'
.muniz.ioni deU"Irighilterra, i quali si
-SOllO comunìcatì reciprocamente gli
ammaestramenti tratti dall'esperienza
della, campagna attuale in materia di

I

muuiziouameuto, è 'st�to deciso di,
mettere ad' esecuzione un .nuovo va·

stissimo 'programma, .che esigerà per

parecchi mesi che si mettano larga·
mente 'a contributo dei lavoratori e

'degli ingegneri. Per fronteggiare que
sto compito gigantesco occorrerà -isti
tuire immediatamente 10 grandi fab·
briche nazionali supplementari, di cui,
la direzione ed il personale dipende·,
ranno dal go-verno. Si trarrà profitto
'dall'esperienza acquistata dalle 'fabbri:
'che esistenti" ed a questo, scopo le uno-
've '{abbriche .sarauno probabi ltnente

Impiantate nelle vicinanze di quelle
che già esistono. Lloyd George conta

,�\he questi nuovi .stabili menti possano
.

essere pronti tra _ alcune settimane o

al più tardi tra qualche' mese. Così,
'egli ha concluso,' i nostri .eserciti a'

vranno un equipaggiamento tale che

gli- eserèiti meglio forniti del mondo
·

'

non hanno mai avuto. (',

L'Ingh'i_terra Oe�1ipa Mi-
tiIébe. "

,

ATENE 29.
L'Iogh,ilterra comunicò ufficialmente,

�

!illa Grecia la ,doc1sione di occupar�\ prov�
'yisoriamente

.'

Mitileoe, per ragioni escl_l1-
sivamente militari, simili 'a quelle che de
ten11Ìnarono l'occup:\z.ione di Lamno�. La
nota ing-Iese è' amichevole ed assicura
che saranno 'rispettati i diritti sovrani,
'della Grecia. Si sg'ombrerà l'isola appena"
scompariranno le, ragioni dell'occupazione.

.. Sul fronte· orientale
-La ':forDlillabile res;stenza

dei russi 1:500 p.'Iigio-
nieri - tedeschi

'

PIETROGRADO 29, (Oomunicato
de'no statQ maggiore).

'

Ad ovest 'e fl. sud della Mikava com�

battinienti èU r'avanguar.die sono stati
a noi favorefoli. Il nemico, avanza�dé)
da Poneviege il 26 corr. è stato fer _/ ,

mato, dalle nostre retroguardie presso
il villaggio di Soubotch, dove il fuoco

� della nostra artigJièria gli ha inflitte

"gravi perdite. .

, SuVa fronte del. Narew vi 'è stato
o

un violento fuoco di artiglieria.
Presso Novog .... rod il nemico conçinua

i tentativi. per traversare
-

il fiume.
Presso la' foce della 1hekva il 27

il nemico è riuscito ad impadronirsi
di una parte delle nostre trincee della
riva sinistra del fiume, ma, contrattac

cato,' è stato respinto al di là dél
-

. fiume.
Sulla destra del Narew, il nemico

ha preso l'offensiva contro le 'nostre

truppe, ene haTlo operato un contrat

tacco a nord di Serotzk.
Presso il villaggio Boudbobremskia

abbiamo, respinto 6 attacchi' nemici.
Sulla sinistra della Vistola e tra il

fiume e verso la Weprz non vi SODO

stati mutamenti import�nti. Tra il

Wepvz e il Bug, nella notte � dal 26
, al .27, is continuato un comJ)attimento

•

�Il.� r�g,iDn� 4el \1i-

Avendo respinto attacchi tenaci
del nemico contro le' colline a nord' di

�aydan Ostrowisky, le nostre truppe
hanno preso I'off nsiva impadronendosi
di questo villaggio ed hanno fatto 1500

prigioniorì. ,

In direzione di Grubechoff il nemico

continua a pronunziare attacchi osti- ,

nati a .nord del vllaggio di Bpepka
novyc. Abbiamo respinto tre, furiosi
ten tati vi del nemico di rom pere il no

stro fronte e gli abbiamo inflitto gravi
perdite. A sud di Sok}{I abbiamo pro
nunziato con successo un'offensiva con-.
trò forze nemiche che avevano traver

sato H fiume presso Poutouryitza.
Al mattino del 27 le nostre truppe

si sono .preci pitate Sulle colline della,
posizione nemica ed banno fatto molti

prigionieri. Il nemico ha Ianciato nuove

forze' per .contrattaccar e. Il combatti
mento continua accanito.

, Sul Bug Superiore e sul corso su

periore della Zlota Lipa vi è stato un
o

violento fuoco di artiglieria e deboli
distaècamenti banno 'tentato di avan
zare.

IÌ nuovo Pl�esidente del
, , COlIsigli�.

PIETROGRADO 29.
, Il- sottosegretario odi Stato m-embro del

consiglio' dell'Impero, Koulornsine, è stato
'nominato presidente del consiglio dell'Im

pero.

Nel Caucaso
-

PIETROGRAf>O, 29.
Nella regione del li torale 'fuoco' tli

art.tglieria e fucileria.
-

/ Le nostro avanguardie com pirono a·

zioni riuscite.
'

In direzione di' OIty e 'nella regione
di Akha cannoneggiamento e fuoco 'di
fucileria. In 'direzione di Mouch i tur:

chi concentrarono forze importanti. In

consegueuza le nostre truppe sospesero
il loro movimento verso ovest e con

eentraronsi su posizioui designate. Sul
rimanente fronte non si segnalano com

battimenti. "

I

Munizioni per i tUI�ehi'
attraverso Iu, BUDlania.

BU�AREST" 29.
l giornali smenti,sc9110 categorica·

'mente il 'passaggio di munjzioni per la
Turchia attraverso. la l{umania. Dico·

" I

no. che un controllo v-igoroso impelli'
sce qualsiasi transito ,delle 'mnn'izioni
stesse.

Il eO-Dlunieato tedese9
BASILEA, 28.

(Berlino, comtmica.to ufficiale).
Fronte occidente. A nord ovest di Sou·

chez, alcuni punti delle nostre posizioni
essendo rimasti ·in man·o ai franeesi in

precedenti combattimenti turono presi
dt assalto dalle truppe della Slesia e

prendemmo 4 mitragliatrici. _

.

Nei Vosgi violenti combattimenti suI,la·
linea Lincekopf Barrenl:cotf.

Attacèhi francesi fnron'O respinti dal1a
nostra offensiva d po un corpo a corpo
di parecchie ore. Le trincee che perdem
mo ,ieri 'l'altro furono riprese, eccetto
una piècola parte.

'

}fronte orientale: Fra Mitau. e il Nie
men facemmo prigionieri ieri circa ndle

ru�si dispersi.
,

A est e sudest di Rozan il nostro
�tt,acco progredisce e prendemmo Go ..

,

worowo.

Al nord di Serok dalle due parti del
Narew'e al sud di Rasiè1sk i russi con

tinuarono i contrattacchi che fallirono.
Il nemico laRciò nelle nostre mani in

questa regione, noncbè presso Rozan,
250.0 prigioni�ri. e sette mitragliatrici. .

Dinanzi a Yarsavia ad ovest di Bronie
prendemmo di assalto le località Pihu
novh.

'

Hanno luogo combattimenti nella ·re
gione su4-().v�t di Gorak e al Varaia..

;Pronte, sud o'ri�nt�le: Le truppe te
desche mantengonsi generalmente im·
mutate.

'Il eODiunieato A.ustriaeo

senza aggettivi
Il Comitato di preparazione civile ci

comunica, e noi di buon grado pubbli
chiamo, non senza rilevare e, constatare
ancora una- volta che certi inconvenienti

,
'

si verificano spesso perchè il pubblico
non è tenuto al corrente. Se tutto si sa

pesse in tempo! L'opinione pubblica è

sempre un gran correttivo. Ma diamo la

parola al Comitato:
. Per un alto sentimento del dovere, allo
scopo di non accendere polemiche inop
portune, questo Comitato non .raccolse
varii accenni pubblicistici, .benchè degni,
di riguardo per, gentilezza di format in
ordine alla sua costituzione e funzio-
namento. '

Ma ora che un consigtìere comunale
ha dato pubblica notizia di una sua in
terrogazione in argomento, e della ri
sposta ottenuta nell'adunanza consiliare
l'O stesso dovere prescrivela necessità
dr una pubblica dichiarazione.

Il Comitato fu costituito in una riu
nione del 28 marzo, dopo· un'apposita
conferenza: illustrativa, per la quale la
promot.rice sezione cittadina della "Trento

\

e Trieste" aveva fatto larghissimo invito,'

con anima di concordia senza restrizioni.
Da quel giorno esso lavorò assidua ..

mente alla propaganda ed alla prepa-.
razione di :servizii per il caso di guerra,
svolgendo inoltre un alacre e- fruttuoso
corso teorico-pratico per dame infermiere.

I Così, quando la giusta, guerra fu di
chiarata era pronta all'azione di soccorso;
e in pochi giorni avviò la raccolta delle
richieste, delle informazioni, dei fondi.

- Sino a tal punto, cioè per oltre duc
,

mesi, nessun rilievo di critica o sugge
rirnento di meglio. Solo quando il lavoro
di preparazione era finito, e cominciato, '

inoltrato anzi, quello di esecuzione, ven

ne a palesarsi un vago desiderio di ri-'
forma, non per modifica d'indirizzo o di
metodo, ma solo per. aggregazione di altri
cittadini; e, verso la metà di giugno, ac-

.quistò corpo in autorevole raccoman
dazione.

Il Comitato ubbidì sollecito al, suo

ideale, pregan�o il sig Sindaco di ag
g,iungergli altn volente rosi cittadini. E
,scrisse ai dieci proposti del Sindaco la

'

seguente"lettera, che' spiega i suoi pro-
positi e s�ntìmenti;, ,

" Que�to Comitato di /preparazione ci-
'

'vile, - che fu costituito in comizio del
28 marzo. ultimo, indetto e presieduto
dalla sezione locale della "Trento e

Trieste '" e che nel carattere apolitico
intende a concorde azione Ci.ttadina per
l'adempimento dell'alto dovere civile e

nazionale, - ha voluto assoCiarsi. altri
cospicui cittadini, tra quelli che non iu-,

, tervennero alla suddetta riunione.
" E perciò, in suo nome, sulla richie

sta 'indicazione del sig. Sindaco, prego
V. S. di part�cipare ai lavori, cui esso
attende nella sua sede, presso la So'detà
degli Impiegati, per l'assistenza alle fa
miglie bisognose ,dei soldati e per la
corrispondente raccolta dei fondi.

(( V. S. e gli altri, nove dal Sindaco
p�oposti sono anche aggregati al Con·
siglio di presidenza generale ".

(Il Consiglio, ora di Il componenti
sarebbe quindi risultato di 21).

/ Ma i nuovi 'eletti posero a condizione
del loro intervento la ricostituzione del
comitato sotto altra presidenza.

La quale proposta, ufficiosamente, fu '

ritenuta non accettabile, perchè menava,
certo fuor delle intenzioni, piuttosto che
al desiderato ampliamento ad una tra
sformazione ingiuriosa.

n Comitato così deliberò unanime,
nella coscienza di quel primissimo tra i
dritti e i doveri degli uomini e delle or

ganizzazioni civim, che è il rispetto
'alla propria dignità; deliberò sicuro di
sè e del giudizio di ogni persona equa
nime.

E"d ha continuato per la sua via, sere

namente, oggettivamente. La prova dei
fatti (corre già il quinto mese di 'vita) è
in perfetta corrispondenza del suo pro
gramma. Inteso a concordia cittadina
per l'adempimento del dovere nazio
nale, esso fu ed, è e sarà fuori e sopra
le divergenze qi opinioni e di fedi.

, Non è però un campo chiu.so, ma fra
ternamente accoglie e accoglierà nel suo
seno tutte le energie, di qualunque par·
tito o credenza, che vogliano partecipafrc
ai suoi lavori. '

è



Vsieologia balneare.
.

II.

La posatrice - E' quasi simile alla sogna-

tr ice. Voi la scorgete su la rotonda balneare

con un libro fra le mani immersa ne la lettu-: .

ra o con una candida pezzuola intenta a ri

camare.

In verità essa non legge e se legge davve
ro non comprende quello che è scritto Del

Iibro ,
come non ricama per davvero.'

Essa invece sogna ad occhi aperti, misura

con lo sguardo tutti quel li che passano in

nanzi a lei e come su.idi 11 nn, lastra fotogra
fica si imprime una immagine così Del suo

pensiero si imprimono le fisonomie di coloro

che il suo .sguardo scruta di tœaverso.
Assume delle pose languide e sentirneutal i;

socchiude ogni tanto gli occhi; guarda. come

trasognata i barbagli di lame che il sole

mette sulle acque' increspate del mare; si fer

ma nella contemplazione d ì
una nuvoletta

'bianca veleggiante' pel cielo e, com� stanca,
come vinta da emozione, col libro chiuso

_

su \

le ginocchia, pare che ricada assopita ue la

dolcezza di nn soauo bianco e seduttore.

La posatrree su �le rotonde balueari e. COllO

sciuta da tuttLcome un'essere che asprra al

tutto e al n ul la , Guai a chi si lascia prende:
re fra le fitte maglie della sua rete, 'cbi cer

ca unire il suo al destino di lei.

Certe catene nua volta saldate non posso
no infraugersi . per cui si resta obbligati a tra

scinarle per tutta la vita.

,
Tutto è falso iu lei: lo sguardo, il sorriso,

la paro!a, la promessa, il b-acio, e, sem bra

strauo, an che lo sbadiglio.
I suoi lnuguorit Per carità non vi seduca

no. Essi sono come uu fìl tro posseute : ineb-

briano e poi danno la morte.'
, '

Rotonde Halneari.
Anim�tissir6.� ogni giorno quella. al « Ri

sOfrgimento », 'col gran comfort di musica can-·

zonette.
.r-« le assidue: Le signpre Wenner, Scalfuti ,

Amendola, lorio, Zito, Sinno, Ciuucngl.in i, Pa

ris\ Gregorto, signora .Maggiore,. �iall.chi, si

srnora Mazaiore Sorrentmo, Stratico, Dt Salvo,
Falcone' Ah Alfonso, signora Maggiore,. Me

dina, M�rtuscelli Matteo, Bcllavigna, Grimaldi,
Cioffi Barbato, Oio.fì Pel legriuo, Galdo Rug
giero, D*Arieuzo, signora eolonel lo Venafra.

Alfinito Ferdinando,' e le signorine: generale
.Porpora, Postiglione, Par ìai, Ameudola, Cioffi,
Bianchi, Sorrentipo, Di Sal vo, Ali, Martuscel_li,
Bellavigna, Galdi, d!Arien�o, Venafra, Vestuti,
Ricciardi da Èboli.

Un pensiero.
Patria non è solamente il lenlbo di· terra

che ci ha veduti nascere:
.

Patria é il mondo di memorie superbe, o

tristi" o sante, (li' affetti forti e gentiJl, in cui

ci è dato di vivere collo sPlrito dei padri no

stri e 'per cui ci è orgoglio di 'portarne il

nome.

Prodi postali�
.A8sidua - Indirizzate le 'lettere:

Mam'zelle Nitouche - Tipografia Spadafora,
Salerno.

'

Gardenia - Non siamo di accordo.

Quaaqo ad una fanciulla manca il sentimeuto

elel pudore essa uon p<?trà essere l1è nun, buona

-madre ,I)è unit, buona sposa.
����������

'ta 'muSa ;�a1o-ar_gent;na
e il patriottismo dei nostri em,igrati

Riceviamo dal soldato di artiglieria
Raffaele Russo, emigrato. in, A�gentina
dalla, tenera età di un anno, e rientrato
adesso' in patria per assolvere il suo do-,

vere di soldato, la seguente poesia, che
diamo nel suo testo spagAuolo, riserv�n
daci di pubblicarne ùei pr·ossimo numero

la traduzione.
Chieti 23 {le Julio de 1915.

A.l Dis[ing",tidO Senor Director
del « Quotidiano»

I

8ale'rno

Distinguido
\

Senor :
.

EI que suscribe saluda à Dd atenta

mente y tiene I eI alto honor de remitir

una poesIa, para' que se digne publi
carla en su « Quotidiano »'escrita en la

lengua Castellana, que es la �m.ica que

poseo por ser la que le deto �l t:1str(\C- .

cion' y por allarme en.la RepublIca. Ar

gentina, ciudad y CapItaI Buenos Alres,
desde la tempr�alla edad de un an�, en

que mis padres aban_d?n.aron �u tIerra

nataI Italiana y se dmgl€ron a- flquellas
tierras, que hoy guarda un sin fin de

tesoro amado y donde se hallan aquellos
callOS que esperan dif\ por dia la victo-

ria de Italia.....
'

Io siendo hijo 'della ProbiFlcia de

Salerno dedico en pruetà de carino, esta

.poesia, Ia que
I so16 sucierra .el amor

bacia su amada y eI amor hacla su pa-
tria. .

En espera de que sera ac.eptada queda.
s. s.

Raffaele Russo

i A D/(i)S!
, i Adios, Buenos Aires bello!

i Adios Padres y amigos!
Vuestro recuerdo con migo,
En todas partes estarà .••

He alejé de ti, amada mia,
Con el al ma destrozada,
I ofreci a mi patria Amada
Mi alma y mi .corazòn.

Truzé eI Oceano .Atlantico,
A mi Italia amada al lé
Itiernamente le hablé
De mi amor y mi aspiracicn ,

Le dije: ! Oh patria mia!
. Al grito que distes de gnerra,
Abandoué a quella, tlerra,
Que. encierra todo mi amor.

i I pronto a tu l la mado ..

'�obre la « Mafalda 1> embarqné
I • -mi quer ida « Lola » df\jé
Con làgrjmas de dolor! ...

Corri a empunar un arma,
Para ,ci a Trento y 'I'rresté,
Buscar alli la muerte,
A ruis hermauos liberar ...

Mas si la parca me recbaza,
A Buenos Aires vo l veré,
l' de Italia en versos te traeré
El Tr iuufo caro de su IdeaI!

Bafael Russo
�oldac1o del. 34° Regimlento di

artiglieria campo 3.a batto

'Lettere dal eampo
Il sottotenente Alberto Alì, figlio·

� del ,carissimo amico nostro Alfredo,
,

,capo-ufficio nelIe R. poste, scrive la

seguente cartolina al signor Enzo de
Melio.

E' interessantissima.
'

X., 24 luglio 1915.
Caro Eneo, .

Ebbi la tua lettera ieri sera in trincea

quando era già buio. Riuscii appena 'a leggera
il tuo nome sulla parte posteriore della bu

sta, e poi dovetti r'assegnarmi a rimandare a

stamaue .la lettura della lettera. Tutta la
notte' abbiamo combat.tu to , respingendo vitto
r ìosatneute il nemico; all' alba, fluito il com

bat.timeuto, . bo, aperto la tna lettera .... ! Qui
si viye iu uno stato d' incos(�ienza. completa:
non si contano' più i giorni, non sappiamo
che sia riposo: è U11' continuo sparare e stare
all' erta: non si parla che del nemico, non si

pensa che al nemico. '.

Ieri ho parlato con un -ufficìale austriaco'

prigioniero, che aveva disertato.' Egli, concor

demente ad altri prigionieri, assicurava il

prossimo tramonto dell'impero (li Cecco. Rec

co. Speriamo èhe sia cosi, e snbito!
'Ora ci troviamo all'assalto di alcune conine

ottimamente fortificate; ben presto; però, co�
l'aiuto elell' artiglieria, esse saran no nostre.,
Ti ringrazio -degH augnrii fattilni, e spero di

poterti raccon t>are le gesta gloriose \(},ei nostri
soldati: essi sono semplicemente meravigliosi!

Ti abbraccia e ti, bacia il tuo
Li lbe'flo ' .LI. lì

.

Per l'anniversario della morte d'i
Umberto I.

Ricorrendo ieri 1'anniversario della �

morte del Re Buono, il circolo Umberto
I ha, commemorato degnamente il ,com

pianto Re, ed �a fatto deporr�e uua co

rona verde sulla lapide che .B murata

sulla facciata. del palazzo della Pr�fet
tura.

Al cav. CiancaglinL
Da ogni parte pervengono al cav. Cian

caglini manifestaziçmi affettuose in que
sti giorn i in cui si accinge a lascial'e la,
residenza di Salerno per l'altra più im

portante di. Aquila degli Abruzzi, alla

quale il goveruo, 'dopo il' terrenl0to, de
stina i fUllzionarii migliori.-

Fra le lettere ÌlJ,viategli, pubblichiamo
quella del nostro" amiço tenc'nte Donato
Vestuti perchè essa in felice sinte�i ri

produce la figura del commi�saeio dotto

Ciancaglini.
Lucca 28 luglio 1915

Carissimo, cavaliere,
Dt� una nota 'di 'cronaca elel Quotidiano ap

prendo che Voi, al più presto, lascerete Sa

lerno, che vi è così cara e nella quale av�te

sa.puto crearvi 'tante amicizie e ta�ta simpatia.
Io voglio, 3.nche di lontano,. dirvi in q lle

st'ora di malinconia il mio sentimento, voglio
'scrivervi cio che ho sen.pre pensato di voi,
da che ho imparato, a conoscervi ed ,a volervi

bene.
Foste ,sempre ta.nto buono con me, con noi

tutti, voleste essere il consigliere e l'amico,
il compagno di svago ed anche un po' il com

p�gno nello studio dei problemi cittadini ai

-quali noi giornalisti c'inte:c,essavamo.
Ed apprenrlemmo tante cose dà, voi, che ci

parlaste con ,1' esempio della vostra vita di

probità e di lavoro, che ci indicaste le opere
Quone col fnoco del vostro entttsiasmo, che

sapeste sol1evarci lo spirito quando questo era
vicino a smarrirsi.

La vostra vita e In vostra fOi',tuna muovono
\

per altre vie.
E sia; facciamo tacere il nostro egoismo di

amici ed auguriamo a voi il bene che meri

tate, ogni felicità fa-miliare, una sicura, ma

gnifica carriera professionale.
'

In tutte le città avete lasciato un gradito
ricordo, una schiera di àmici, sarà così anche

per noi, che vi seguiremo con affetto, che

gioiremo delle vostre gioie, che vi conserve

remo, immutata, la nostra amicizia,· fatta <li

sine rità e di devozione.

Ohe altro posso dirvi'
C'è bisogno che l'affetto si rivesta di parole

per esser compreso I
C'è bisogno che io ripeta nna verità che

già conoscetet
Io spero di l'i vederv

ì

presto e di essere

sempre fra i vostri ami-ci più cari ed affet
tuosi.

COB un abbraccio credetemi
Donato

La morte del tenente Ugo Adinolfi.
Combattendo eroicamente a ...... è ca-

, duto alla testa dei suoi soldati che egli
conduceva alla vittoria, il nostro con

cittadino Ugo Adinolfi del fu cav. Gae-'

tano, tenente del .... fanteria.
Alla madre signora ,

Teresa Avelli no

vedova Adinolfì, ai fratelli avv. Matteo,
dotto Giulio e Mario,

-

Adele ed Anna

giunga la nostra vi va parola di cordo

glio -. Il loro doloro però è "mitigato dal
l' orgoglio di aver Jeroioo congiunto
data la vita per la grandezza della pa
tria.

« Giovani Esploratori d'Italia ».

Abbiamo. nei numeri scorsi pubblicato,
a titolo di lode, la graduatoria dei punti
di merito ottenuti dai giovani esplora
tori della sezione cittadina, omettendo,
pel .momonto, l' inserzione. dei nomi di

quegli «scouts» che o per poca disci

plina: o per poca assiduità uon tanno
bene meritato dell 'Istituzione.

Pubblicheremo in seguito anche i
, provvedimenti che si prenderanna a ca

rico degli esploratori che non fanno il

3

'proprio dovere sia in ordine �ll� studio
e sia per la 'condotta: tra l �rlO�l doveri

D'li esploratori hanno quelli di essere

�tudiosi e diligenti, ri�pe��osi d�i.( pro

prii genitori e SUp�rlOrI, gentIll. con

tutti: la loro scuola deve' essere di -Hl O>

dello, di esempio e di iucitamento.. agli
altri. '

-' Possono frattan to fregiarsi del di-

stintivo di « Guida » i seguenti esplora
tori che hanno sostenute con successo

le prove analoghe:
.

Marano Antonio, Vestuti Cosi mo, Te

'sta Gennàro, Oiancaglini Renato, Schia
vo Mario, Mattia Giacomo, 'I'argou Ma
rio:

La media dei· eaIRbi
ROMA 29,� ore 20.
La media dei cambi i accertata il giorno 29

lnglio 1915 e valevole per il �O Iug lio è la

seguente: ,

Parigi: danaro' 112,25; lettera 112,83 -

Londra: danaro 30,19'; lettera, 30,35 - New

York: danaro 6,34; lettera 6,4.1 - Buenos Ai

res.. danaro 2,60; lettera 2,65 - Svizzera: c1�

D�ro 118,12; lettera 118,75' - Cambio dell'oro:
danaro 110,94; lettera 111,56.

Cambio medio ufficiale agli effetti del l ' art.
" ,39 del Codice d i

'

Commercio del 30 luglio
1915: F'ranchi. 112,54. - Lire St. 30,27 -

Franchi Svizzeri 118�43112.-;- Dollari' 6,37 112
Pesos carta 2,62 1[2. Lir�, oro 111.25.

Roma 29, ore 18;40.
Cambio per domani 30 luglio 1915

111�2Q.

II.! PHOCESSO DEùliA lVIAUAVITA
L·a priOla udienza .. A. 'porte chiuse - Il dibatth�ento

è rinviato.
.Grande animazione, ieri mattina, per

via Giovanni Nicotera.
,

Ii famoso. processo' d'ella mala v ita'
aveva fatto accorrere moltissi ma folla
che si pigiava fin al portone del, palazzo
di Giustizia.

Alle 'Ore 10,30 giun'gono gli imputati
in fila indiann. ed alfa testa marcia Gio
vanni E'racciale (o barbiere) il capo della.
banda. Egli cammio(a con passo svelto
e veste un abito hle'u e cappello chiaro.
Lo .seguono Giovanni Ventura (Titligno
la), Michelangelo 'Salltucci (o figlio e

Barbar'ella), Vincenzo Ventura (.0 sivi

Chiocca),. Umberto Sorrentino (o figlio lia

pacchiana), Saverio Ventura (Chioc
chio), Mirabile Alberto (o capillaro), A

vallone Emiddio' ((asolilLo) Zagaria Raf:
faele, Fontanella Vincenzo e Luisa Bian
"chi (.patanella), l'amante uffiç,i"ale del'
Bracciale, che' indossa una freschissima
canlÌcetta bianca ed una gonna grigia..

'All'apparirè (legli imputati, i parenti
,di essi, che fin dalle prime ore stazio
navano presso il po�

.. tone del tl1ibunalo

si volevallo avvicinare; ma i carabiilieei
in numero di quindici viet.ano qualun-
que contatto.

'

Il delegato Adinolfi, che .in . questo
processo si è molto distinto. precedente- .

mento aveva provveduto allo sgomb,ero
delle aule, in modo ch-e ql�ando sono

giullti gli al"restati tutte ]e sale erano

deserte. Essi hanno· preso posto nella

prima sezione, che per l'occasione fun
ziona da seconda, in due file. Accanto

.

siede Luisa" Èianehi' che .ha il volto 80r-

ridènte.
.

Man ma�o giungono le parti lese. Alle

1l1r4 arrivà Brigida- Gorghi la protago:
nista del processo che, è fatta segno a

-tutti gli sguardi. Essa cammina con di
sin voltur'a e i frettolosamente.
, Passa ancora pna mezz'ora e alle do
dici don Alfonso annunzia- il tribunale,
che è composto dal presidente cav. Au

gusto Del Franco, giudici: Donadi0 Fran-.
cesco e Lelio Rossi, p. m. Augusto Fer
rara.

Anche gli avvocati difensod e quelli
,della p�rte ei vile sono al completo. Per

la difesa siedono il cav. Antonio Parisi;
il cav. Adolfo Cilento� 1'avv. Ernesto

Spagnuolo,. l'avv. Guido 'VestutL il cav.

Matteo Rossi e l'avv. Domenico De Vivo

per la p. c. l'avv. cav. Tallarico, il cav.

Messina e l'avv. Murino.
Il p'residente, interpellati gli imputati se

tu�ti sono provvisti di ,avvocati, risulta
che la Bianchi non ha difensore ed ìl

presidente provvede con la nomina di
ufficio nella perRona. d'ell' avv. De Vivo.

Dopo di che si 'fa la, chiamata dei te ..

stimoni, del carico ne mancano sette e

del dis(�arico due. ,

Il p. ffi. chiede che i testimoni man

canti siano ricitati previa condanna a

50 lire di multa.

Il. presidente, di accordo' con le f)arti,
rimanda la decisione alla fine dell' u-

dienza. .

Dopo ha la parola il p. m. che chiede
che vengano riuniti al processo princi

pale contrq Giovanni Bracciale ed altri

imputati di associazione a delinquere e

violenze pr-ivati, anche quello contro
Ventura Giovanni e Bracciale Giovanni,
imputati di lesione in danno di Cons iglio
Pasquale e l'altro di Ventura Giovanni,
Ventura Vincenzo e Puglia Vincenzo,
imputati eli danneggiamento in' danno di
Sotla Chirieo.

L'avvocato Guido Vestuti si oppone e

chi�de che il processo in cui è implicato
il Puglia sia separato dagli altri.,

, Il Tribunale, accoglie la ri,chiesta del
P. M. ed ordina la riunione' dei p�o-
cessi.

Esaurito l'incidente il presidente di
_ spone che tutti i testimoni vengano chiusi

nel.la seconda sezione e le par,ti le'se. iu
un 'altI a camera.

n P. M. a questd punto chiede che il
dibattimento prosegua a porte chiuse.

Gli avvocati delle partì flon· si oppon
goilo e il presidente ordina al coman

dante d,ella forza. pubbiica di sfollare
l'aula' che è gremita di cefltinaja di .per-

� sone e dietro invito cortese del cav. Del
Franco anche il sottoscritto esce.

Ch'e cosa è successo dopo?
Certo gli avvocati hanuo .-espirato

I meglio 'COn l'aula completamente libera,
dato il caldo asfissiante di questi gio.rni�

Dal corridoio si se'ntiva la vocè del
l'avv-ocato Vestuti, del cav. Cilento e del
cav. Tallarico, \ e certamente altri inci
denti.- si susseg�i v'ono? '

Dopo circa 'un.'ora il tribunale si ·dtira.
Che cosa era accaduto ..

'L'avvocato Rossi e l'avvocato Spa
gnuolo, per i,loro clienti Zagaria e Aval
Ione, si erano opposti alla costruzioùe
di p. c. della Garmela Minucci,' soste
nendo ,che i loro raccomandati di nulla
dovevano rispondere in danno dalla Mi
nuecia medesima ..

L'avvocato Vestuti ed il cav. Cilento
chiedono il plnvio degl'i atti aU 'istituttore,
il quale dovrebbe cont·estare a Giovanni'
Bracciale' quelle imputazioni che no'n gli
sono state finora contestate, e· più, sp�:..
cialmente quelle in danno della Milluccia:

Il cav.' 'fallarico e l'avvocato Murillo
si sono Qpposti, ,ma il triburlale, dopo
più di un 'ora, constatato che effetthra
mente era mancata nel periodo, istrut
torio la contestazione al Bl�acciale degli
addttbbiti fattigli dalla Minucci,. .ha di

sposto il rinvio degli atti all' istruttore.
E cOsÌ.. .. a ri vederci fra un paio di

mesi.

Editore-Proprietario Mattéo Sp_adafm'a

fliu,8eppe Ferrigno - Gerente resllonRabile.

Premiato Sta,b. Tip. Spa.dafora. telefonò fi 1

TARIFFA INSERZIONI
-Inserzioni in 3.a.pag. dopo

la firma del gerente. . L. l,OO la linef'.
Inserzioni in 3.a pagina

in cron�ca. . . . . » 1,75 / »

Necrologie, comunicati, /
,avvisi in 3.a. pagina. '. »2,00 »

In quarta pagina:
Tutta la pagina » 50,00



cure non avevano ottenuto effetto, han,no ritrovata la vita usandulo

-Lo ZAOS .ed'·iI .parere di' Antonio Cardarelli
.

.

\

«Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. }j�rancesco Grecò da Salerno e pos-so attestare
che ,è ùn buon rieostitllente ad usarsi Ilel1e malattie esaurienti». Ae Cal.ada.·eUi

per dar modo ai soldati che.
sono nella. mna di guerra di

ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie della loro

terra, apre. un abbonamento

speciale a

lira' mIa al mese
/

�' il solo mo�o per,le �_
-, �v_ia�T�.. _T_a_ss_o���_������-T_e_le_�_on_o_5_1�miglio di, far pervenire ai

loro cari un gi9rnale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati ..

L'Amministraz..del QUO
TIDIANO' curerebbe essa la

j-lfOIUO
-

BlltA-
Via Indipendenza 12 - SALERNO

COSTRUZIONI. in cemento armato
e .retlnato - Solai a camera d'aréa-'
Pavimenti alla Veneziana'7 Serbatoi
per' .vino, olio ecc: �\ Lavori di' gra�
nito �- Scalini, soglie, balaustrate,

decorazlonl in genere .: .<:'.;
l'REVENTIVI ... QKATIS

�

A KICHIESTA <:
. .

,

.:.: :.:�::::::: ::,::.=::::

1I���n�me�li '. �I![illi
pér l militari in ser"13Jo

�0

spedizione d e l giorn�le, al

preciso indirizzo. che sarà

fornito.

il solo, incaricato dali'Am

ministrazione del
.

Quotidiano

per abbonamenti e la pubblicità.
'Mettiàmo in guardia il pubblico'

perehè non sia sorprese nella sua

buona fede;

2, 'PORGUIVI PIACEVOLI Per
I

bambini,' centes.
Per adulti, centes ..

,
.

EUMAGNESIA - BERARBELLI
> Purgativo-rinfrescante.pi�cevolissimo cento 10

,

.

RED·TV�l·I1X c.io.ccolattin.i am�rican.i purqa- CEN� l O
.

V l' -l' M tlV, e vermlfuq I per bambini Ili I· •
.

ehiedeteU 'nelle farmàeie

MATTEO SFADAFOU1\
. ]

"

(

é GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA
Pillole Lassative' 'Greco

indicatissi,me n�ll' emorrodi

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

Laberaterle chimico-Farmaceutico F. Greco
SALERNO

Prezzo L. 0,70 la scatola

D_�utistry
" :a::::::i; Dott. V.ZO FRANCIA

Succursale di Napoli • SAI�ER�O via Mercanti 22 Tel. -39

"
,

U8']�TUBS, ,(S.alerno)
. c

Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa·"

......--=---

APERTO· TI,TTT.O· L'ANNO
I�dieazioni terapeùtiehe

Nella -dotta relazione del Prof. A.' CANTANI il baO'nodella Sorgente.' S. Anto.nio, di Rosapepe è prescrittonelle seguentì malattie:
,

.

. ,Tutte, le così dette malattio reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioui della gottaneuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie�
dermatiti croniche, specialmente l' eczema \ cronico'.I'acne rosacea, la erisipela cronica mizr-aute, la sicosi;
nevriti ; paralisir scrofola; billo di S� Vito, neuraste:
nia; malattie dei tegato,' della vescica, de-Ila milza:
clorosi ·e tutti gli sta'ti ·COSI detti anemici in geflerale'noi quali casi spocinlmentc I'ucido carbonico nrl bagn�
per la sua azione eccitante su I la ci rcolaz.ione, sul ri
�<l rn bio materiale e su Ila n u trizioue o fu llZ ione degli?J'gani ernatopor+ici, giova,quallto è pili dd ferro presomternamente; nello divrrse intossicazoni metalliche
croniche, specialmente il mercur ialismo, il saturnismo
e l' arsenicismo;' rachitide; calcolosi rennle; diabete

, -melli to; sifilide costituaionale, per la q uale le acq ue

sulfo-carbo�Ieh.e dì Oontursì hanno un gran valore
come saggio di prova se un' infezione sìfìlitica siaestinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e d�l!a donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;obesità, ecc.

Vi sono anche i BAGNI FER'R.ATI e SOLFUREIFREDDI superiori 'ai bagni di mare.
.

Lettera del Prof. Er.·ico De Benzi
ÉNKI�O bE RENZ'I

Prof.· Ordinario della R. Univorsità
Direttore della 1. Clinica medies

NAPOLI

NapoU, 9 settembre 1907

Egregio Signore,
La. mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione inrliciblle.--='L'abbondanza delle acque,l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè ]a elevata tem
peratura � la felice composizione ehi mica rendono tali sorgenti
prez.iosissirne nelle malattie. reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, 'nelle alterazioni del ric�mhio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia del!e acque mi fu con
fermata da] la reluz.icne .. di parecchie storie cliniche. Ma più di
'tnt,to dalle decise e spontanee assicurazioni' di var

ì

ammalati,che dopo cure infruttuose fatte in staz ion i bal uear i molto re-/
I . putate, ricuperarono finalmente iu Contursi la perduta sanità.

'l'ali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tntti glia.nni darauuo , per l ecessita delie cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate aa artefizi più che da r isultamentl delle cure,.

E per tal modo si realizeerà 'Un notevole beneficio umanitario
ed economico. - Guarirauno molti infc1'Jn'i,' che ora rimanqono
preda (U croniche sofferenee. Ecl i vantaggi economici che rendono
prosperose le lJ1'incipali Sta,zioni straniere, ricadranno sul n0;troPaese. .

-.
M i creda Dovo tisal mo

E. DE RENZI '
'

.

S,i prega prenotare l' arrivo � Indirizzare lettere
Ter�e Rosapepe, Contursi.

fI11l\�StS.1�NzE MOBILU\1E
--

.. C()� PENSIONE E SENZA
-

Via Roma' (già TO,le_d.o) N; 345' bis

3. piano a fianco dei Magazzin,i Bocconi

:: CON·SULTA.ZION I ::

dalle 9 alle ii .)olDer. tU!.ti
.. i Iri.orni . eccetto il giovedì '--�
la dODleniea

I
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fJontinna sebbene,contrastata la nostra avànzata su tutti
i punti del frontee Gli austriaci tentano v31'lje �zioni
di sorpre�a e rince�dio di un bosco ma non riescano.

COMA'NDO" SUP-RE'O
30 luglio 1915

Nella regione del Tirolo trentino sono segnalate azioni di ptceotì reparti con

esito a noi favorevole, a Vregasin� sulla spontta oecìdentale del Iago di Garda
e a nord di Marco, in valle dell' lldige.

In eadore la sera del 27 cor-rente il ne�tico attaccò con fanteria a mitraglia=
trid Jle noatr-e posizioni atto sbocco del, vallone di !ravenanzesin val Botte, Fu,
respinto con perutte,

.

In vatte, San ven�g�ino il giorno 28 altro riparto nemtco tentò un'azione di sor�

presa contro la occupazione di eo§tab�na. Le nostre truppe lasciarono. avvi=
ctnare l' avver-sar-ìo sino a un centinaio di metri dalle trincee, indi, con- fuoco

improvviso, Io r ìcac cìar-ono, prendendo anche alcuni prigionieri.
_

In val Sella nostri riparti alpini occuparono con qualche contrasto gli spe=
�

. roni che dalla dorsale del versante sinistro d211a valle scendono verso Lusnttz,
Sul earso' il nemico, dopo l'insuccesso del Quorno -28, si limitò nella g�or=

nata di ieri a contrastare la nostra avanzata senza per-attr o riuscire ad arr-e-

star la.
I

'

Sotto I'Intenso tuoco di artiglieri� e fuçH�rie d,ell'avversario furono da noi

espugnati ancor-a nuovl tratti di trince�.
.

,Nella notte sul 29, pattu"glie avversarie te.ntar-ouo anche Incendìare il

bosco del ea�puccio, nel' quale siamo sta�nmente tr-ìncer-atts ma r attiva vi�,
gilanza delle nostre guardie sventò il tent.atrvo,

Sebbene netta giornata di ieri non abbiano avuto luogo importanti, com

battimenti, pure alcuni nuovi p�igionieri, cioè li ufficiali e centoventi soldati

sono caduti nette nostre mani e sono stati raccolti sul campo 638 iU, 18
casse

I

di munizioni ed attr i mater-latt da guerra.
CADORNA

Gli austriaci�, bomba]_�dàno Pelagosa Po. tentano iuvano
riprenderoe' possesso, sbal-Cau(lo nell'isola.

ROMA' 30.
Il capo dello stato magqiore della Marina ccmunica:
Il nemico ha tentato ieri mattina, di rtprennere possesso dell' isola

di Pelagosa bombardandola dal mare con due incrociatori legg:eri, e sei
cacciatorpediniere, mentre un' reparto di' marinai sbarcava nell'isola.,

Gli assalltori vennero respinti' con perdite ed' alcuni furono costretti
a raggiungere a nuoto le loro torpediniere.

.

Noi avemmo due feriti,
THAON DI REVEL

AI Panteon - FiEH-j s,uUe
tODlbe dei nostri l'le.

ROMA, 29.
Alle ore 17 formossi in �piazza Vene

zia un corteo popolare per recarsi a;

deporre' corone sulle tombe (li' re Vit
. torio Emanuele e di re Umberto.

Vi parteciparono. èon bandipre mol
tissime associazioni civili e

_ �ilitari,
ricreatori, istjtuti scolastici e le asso

ciazioni Trento Triest.e e Ga,ribaldiui.
,

Il Corteo si mise in moto al suono

della marcia reale fra gli applausi.' Per
H Corso, via Uolonna, via in Aquiro,
via degli Orfani il corteo giùnse à piaz
za 'del PantheoD, ove sostava molta
follae (

Il presi,dente del comizio dei _vete
rani e moltissimI veterani ricevettero
il corteo nel pronao dei tempio. Termi
nata la sfilata presero la parola i con'·
siglieri comumtli Grandi e Gislimberti,
che commemorarono brevemente ne

Umberto, 'rilevanclo il significato della

partecipazione al corteo delle bandiere
delle città irrendente. Concluser9 i'n
viando un salu,to al re ed ai soldati
combattenti per la conquista delle no· ,

strè amate terre., ancora disgiunte dalla

madre comune. Parlò pure il presidente
della fratellanza militare Umberto I

promotrice della cerimonia.

S50 profughi triestini a

Milano.
MILANO 30.
Qlœsta notte', ve1tso le 24, è arri1vato

un 'altro treno di P1"otug1u:. Era nna

massa di 850 persone quasi tutte prove·
nienti da Trieste e, natumlmenie, nella

grandiss'ima ma,ggiomnxa, donne, vecchi

ragaz'Xi, e bambini. Erano parUt'i rnar

tedì da Leibnitx ove si trova'van.o con·

centrati cla una decina di giom'i. I Tim·

patr-iati di questa notte sono stati rico·
vera#' nei locali della « Umanitaria »,
dell' Opera Pia Bonomelli e nelle scuole
oQmunali di Porta Nuot'a.

ETa in tutti: »ica la riconoscenxa per
le autori�à' scixzere

,
da cui durante ;il

»iaooio sul territorio suix» ero sono stati
tatti segno alle cure 'le più premurose.
Il treno .comprendera anche una vettura
della Oroce Rossa :i'l'Ìuera, sullà quale.
eTano stati colloc'ati ilonn. (3 ba'rnbird
malati Q soffere'nti. .

Sul' fronte occidentale
Giorna ta ealma-Battel·ia'

te(lesea 'distrutta
PARIGI 29 (Comunicato uff· delle

òre 28)..
La giornata è passata abbastanza'

calma.
.

Dal mare ai VO'sgi l'attività della

artiglieria è stata più notevole nel set

tore di Souchez, attorno a Àrras ed. a

Soissons, nelle Arg-onne, .Marietherese
e davanti a Fey Nhaje.

Siamo riusciti ad occupare un nuovo

gruppo di case a sudovest di Launois·
Alcune gl'aliate 'sono state tirate con

tro Saint 'Diè e contro Taine.
Alle 'Barrennekopf i tedes,chi hanno

tentato di riprendere le posizioni di
cui ci eravamo impaq.roniti, ma il vio-'
lentissimo attacco che essi banno fatto
è stato respinto e tut.ti i nostri gua
dag\ii sono stati mantenuti.

Una batteria tedesca che seconc1ava
l'attacco è stata presa sotto il nostro
fuoco e distruttà.

Nessun commercio col nemico
PARIG[ 29.
Al Senato si discute il progetto r

lativo al di vieto deUe relai,ioni di or

cline economico cogli austro-tedeschi.
Il Guard�sigilli dichiara che ritiene di
assoluta necessità proi"Qire qualunque
commercio col nemico anche per il
tramite delle colonie. La guerra deve
farsi tanto energicamente sul campo
economico quanto su quello militare.
Il progetto è stato approvato ad una

nimità.

Lotta accanita nei rosgi
Bombe e granate sul resto

deJ fronte
P .A.RIGI 30.

(Comunicato ufficiale delle ore 15t
In A'I" ois, presso Souche« è nel La-

birinio, lotta durante tutta .la notte a '

colpi di granate e di petardi da trincea
a trincea.

Fra i'Oi-.« e l'Aisne, suli'altipiano d,i

Quennericres, alti oità continua (li arti

qlieria e lancio (li bombe [ia BOUTWil

tes, Vanu uoi» P- il Bosra di Mulaucourt.
Le esplosioni di mille del nemico non

hanno prodotto alcu n danno,
-Nel Bois le Pretre 'UJl tentat ioo di

attaccò alla, Croix des Carmes ,è s'lato

facilmente sespi Illo.
Un aeroplano nemico ha lanciato su

Nancu quattro bombe che non hauuo
causato uè uittime uè danni.

N!-yi Vo&/i, Ct Barrenkopf', La lotta hft

continuato lino a mexxauotte con grande
accanimento, Un nuouo contrattacco' è
stato -,respinto. I nostri tiri di sbarra
menti luiuno fatto subire ai.nemico qraoi
perdite.

.

Esplosioni di :m1ne
'

LONDRA 30.

(Comunicato del marescialo French).
I tedeschi, 'fecero esplodere tre mine

nella regione Sainteloie e presso Gi-

�encbi.,
'

.
Noi facemmo scoppiare il 26 scorso

a nord di Zvarteleen una mina che di
strusse 20 yards 'di baluardi tedeschi,
e abbattemmo un Taube presso Zin-
lebeke. "

Sul· fronte orientale
. NeI (Jaueaso

PIETRO GRAD 0, 30.

Neua regione del litorale forti ete
menti di Ticogni7._ioni turche tentarono

e

passare. le no�tre posizioni di guard'ia,
ma furono respinte dal nostre fuoco.

In direzione di Olty vi fu fuoco di

[ucileria..
. Sul rimanente fronte nes�lwa azione.

I tedeschi tentaJDO invano
. p]_·ogredh��

,.Perdite enormi e' numerosi prigiO
nieri.
PIETROGRADO 30.

(Comunicato dello, Stato Maggiore
del generalis�imo).

Fra la Dvina e il- l\liemen nessun

combattimento essenziale.
Sulla front� ·del Narew, ove gli ac

caniti combattimenti cOL.tinuano, l� li·
I

nea generale d.ella fronte stessa non ha
subìto varia,zione.

Il 28 corrente, il nemico ha avuto

gravi perdite durante un tentativo della
sua artiglieria per consolidarsi sulla

,

sinistra del Narew nell� -regione délla
fo'ce del fiume Schkva.

Nella regione di Rojane il nemico
'" con impol:-tante fàrza ha cercato di pro

gredire fra il Narewe il fiume Nojema.
Il suo t.entativo è fallito.

Sul Pruth violento fuoco di arti

,glieria." In direzione di Serotzk il com

.battimento sulle fIlie rive del Narew ha

presentato affermative di ()ffensi ve e di-
fensive.

.

Sulla sinistra della Yistola abbiamo

respinto le avanguardie nemiche in di
rezione Gnra Calmaria Gojtzj.

Fra la Vistola e il Weprez\ calma.
}i'ra il Wepre�/' ed il Bug il nemico

ha subìto il 26 enormi perdite presso
il villaggio di l\1aidanostrovski e a nQrd
di Broubchoff, ove sullà fronte Terna
tine Annopolle abbiamo respinto in
tutta la giornata ininterrotti cd 'impe
tuosi attacchi del nemico.

Il 28 le truppe del nemico non pro·
minziarono che attacchi locali su Mai.

banostrovski, nonchè ad est di Vojela·

vitze e presso il villaggio di Foullako

vitze.
Sul Bug, a monte di Sokal, abbiamo

respinto due attacchi austriaci.
.

Presso Camienca circa 6 regg'imeoti
austriaci passarono' successivamente il

Bug' e riuscirono, ad impadronirsi in

parte delle nostre trincee. Nondimeno

"
il 28' fecero un tentati vo di progredire
più Iungi, ma furono: respinti in disor,

dine con un nostro contrattacco.

In questa azione facemmo dnrante,

la giornata' presso Sokal e Oaruienca
1500 prigionieri ciréa.

Grave sconfitta turea in
Me§o otaulÌa s .. iglia'"a

(i mOlati e prigionierie
LeNORll 30; (eontl1nieato uUiciale).
In lViesopotamia, dopo il fatto di ar=

mi avvenuto in vicinanza d! Nasiru=

ich il giorna 21.1. i turchi, messi in rot=

te, si ritirarono oltre25 miglia a nord.

Essi ebbero 2500 fra morti, feriti, e

prigionieri. Questi ultimi ascendono

(1. .!Il ufficiali e 690 soldati, 200 dei,

quali fer�ti. ei impadronimmo di tm

carmone di quaranta Borei, dodici can=

'noni .da campagna, due da montagna,
due mitragUatrici, mine proiettiÙ di

ai'tigU�cla, trecentomila cartucce, 01=

tre ii materie esptostve, bombe ed al=

tro materiale di artiglieria.
Le perdite britanniche ascendono a

56l1. uomini, di cui \) uificiali uccisi e

27 feriti.

� Du�ntite lllusse ,ai eODlU

nicati tedeschi.

Pietrogrado 29. '

Un. comunicato tedesco an_.nu;r.,iò la

presa. delle piaxxe. torti di Pltlhtsk e

.Iiojane.' Mai la città di Puliusk nè la

<borqala di Hojane furono punti fortifi-
cati.

'

.SUL Mll E
Sottomarini inglesi sulla costa

del Jutland

COPENAGHE+-, 29.

Un sottomarino, probabilmente, in

glese, silurò ieri il vapore da pesca
arm<ato tedesco Ivon Verenbetgal a nord

ed in prossimità della costa occidentale
del JutlanlÌ..

L'equipaggio si è salvato, eccetto tre

uomiui che sono annegat:.

comunicati' tedeschi

Basilea 30' (Berlino comunicato uf·

ficiale).
'

In Fiandra-Fronte océidentale. La
nostra artiglieria ha affonda.to col suo

fuoco un pontone situato sul canale di

Furnes. Sul çauale era installato un

pezzo di artiglieria pesante navale.
A:d ovest di Souchez un attacco

francese' è stato respinto..
#

A, Givercby in Argonne e a Vaqu-ois
abbiamo fatto saltare mine con suc

cesso.

IÆ esplosioni provocate dai .francesi
in' Champagne non hanno -avuto alcun
risu'ltato.

Fronte orientale. A nord del Dl.emen
la situazione è invariata. A nord est

di Suvvalkj, dalle due parti della fer

rovia, che conduce ad Olita le, nostre

truppe hanno OCtmpato una parte delle

posizioni nemiche ed hanno fatto 2910

prigionieri, ed hann.o preso due 'mitra

gliatrici.'
Ieri e stanotte i russi hanuo rin·

novato i toro attacchi eontro la nostra

fronte a sud del Narew che sono faI·
liti come tutti gli aitri attacchi, con

gravi perdite 1)61 nemico. Acl ovest

Dinovo Georgcvsk, sulla riva sud della
Vistola una mezza compagnia t�descit
ha catturato p�r sorpres�ì 128 russi.

Nella regione a sud ovest di Goria

Kalwarja i russi banno tentçtto nella



notte dal 27 'al 28 di avanzarsi' verso

ovest. Essi sono stati ieri attaccati
,

e

respinti.
Fronte sud orientale. La situazione

delle truppe tedesche è invariata.

Il e'omnnieato austriaco
Basilea 30 (Vienua, comunicato .uf

ficiale).
.

Sulla frontiera tra la Bucovina e la

Bessarabia le truppe della Landwehr

croata e della Làndsturm ungherese
hanno attaccato una posizione russa
fortemente organizzata. Il nemico, com·

pletarnente sorpreso, è fuggito dopo
Ulla sanguinosa lotta ,corpo a corpo,
lasciando 170 morti nelle ,trincee ab'

,

baudonate.
Ad est di Oamionca Strumillow le

nostre truppe hanno fatto prigioniero
mi tenente colonnello 7 altri ufficiali

e 500 soldati.
Presso SokaI nuovi (:� violenti attac

chi nemici sono stati respiriti.

Il comunicato turco

BASILE4- 30.

(Oostantìnopolì comunicato uffi-

ciale). .

Sulla fronte del Caucaso i nostri

.ripetuti 'attacchi
_

banno' respinto verso

est, con, perdite, forze 'russe che ave�
vano tentato, con l'aiuto di bande, dì

gettarsi a tergo della nostra ala destra '

per allargare il campo di combatti-

mento.
Il '25 sulla collina di Grebodo ab·

biamo respinto la retroguardia di que

ste truppe ancora pili verso oriente e

ci siamo impadroniti di più di 300,
prigionieri, fra cui 7 ufficiali e un C�ll·'
none grande 'quantità di munizioni e

nnm�rose armi. Durante la fuga il ne

mico, per errore, impegnò ,l�n co�b�t-,
timento sull'ala destra con l SUOI rm

forzi che �opraggiungevano. La nostra

artiglieria lo bombardò allora è -gli
inflisse nuove grandi perdite. Esso fuggì
in disordine.

,

Sulla' fronte del Dardanelli il giorno
27

-

'vl è stato un. fuoco intermittente

di aÙiglierht e fanteria' dalle due parti.
Il 27 alcune torpediniere nemiche

bombardarono le regioni della costa

presso Kerevizdera e. 'Ia nostra ala s�·
nistra a, Sedulbar, ma la nostra a-r:tr
hlieria colpì una torpediniera: le, altre
si ritiratçmo.

Ui palo in frasca

Il prof. Bertillon ha studiato e docu-'

mentato scientificarriente', nell'abbondante'

materiale fornito dal1a guerra sotto forma

di prigiopieri,
-

quello che già era noto:

lo speciale odore di razza, che traman

dano i tedeschi.
Tutti i popoli, o meglio tutte le razze,

hanno uno speciale, caratteristico odore

espresso dalla cute. Vtè qualche popolo
orientare che' odora - deliziosamente

di violetta di Parma; ma vi san popoli
non precisamente, nè troppo, profumati.

Quando questo speciale odore diventa

troppo 'forte, un'odore quasi belluino"
'cambia nome, un nome scientificamente

difficile, ma in volgare molto facile' e

comprensivo, , diventa, puzzo,. così, seNza

altro.
I tede·schi, e fra essi in maggior grado

i prussiani, si' trovanp in questo caso,

te pare che il fenomeno sia ehdemico,

perchè la selvaggina proveniente dalle

foreste del Brandeburgo ne è affetta.

Sul mercato di Parigi, per esempio,
dove la �elvaggina è così ricercata e fa

prezzo, una lepre tedesca è quotata po
chi soldi, perchè quasi è immangiabile,
per il caratteristico odore che tramanda

e nemmeno i cani ne vogliono sapere.
Il prof.

.

Bertillon ha approfondito le

sue ricerche nelle sale dove sono curati

i p�igiop.ieri tedeschi feriti e nei .campi
di concentramento, ed ha trovato che

tutti, proprio tutti, odorano. Si sapeva

41 resto che agche il 'Kaiser odora in

acutissimo ..-- egli ri

.toilette, fornito di ricchissimo armamerr

tario, che deve essere apprestato appo
sta per Iui" e, dopo la sua partenza
distrutto, perchè nessuno possa audace-

,

mente ficcarvi il naso (è il caso!).'
Fin qui si può, 'magari turandosi le

nari, sorridere. Ma là strano è che tutto

ciò che vien di Germania ha uno spe
ciale odore, un colorito speciale. Per

_ esempio i suoi diplomatici.
Ricordate Buelow? Il Principe di

,

Buelow? 11420 della diplomazia tedesca?

Bene. Non voglio rifarvene la storia;
ma dovete convenire che l'opera sua

aveva uno speciale odore, un colorito

speciale, nè l'uno nè l'altro di cose pu
lite.

O che forse non riconoscete subito

l'odor della razza? E il diplomatico so:'

cialista Sudekum aveva forse - un odore
diverso da von Buelow ?

' -.1

E' il cattolico Erzberger non traman
dava lo stesso profumo dei primi 'due?

E, i metodi Hohenloe a Costantinopoli,
e quelli won Wagheneim a Sofia ,sen-
tono forse diversamente _?,

,

Che se occorresse ancora annusare

qualcuno, ecco qua il barone Schenk

profumato come un salumaio, che co- '

rnìnciò la sua carriera come ipnotizza,
tore - venghino, signori, chi vuol sapere
la buona ventura - ed è finito ambascia
tore ad Aterie.

Gli stessi metodi p roiumati di von

Buelow, di Erzberger, di Sudekum ecc ... ,

solo che quando l'odore cominciò ad

appestare, ' dopo la corte, dove era ac

creditato, i circoli politici, le redazioni

dei gIornali, le vie ed .i ritrovi della Ca-.
pitale, la gente cominciò a turarsi il naso

ed a protestare che un luridume simile

fosse spazzato via.
'

La direttiva della, politica greca, per
il signor Schenk, era une affaire degros
sous. Lo diceva pubblicamente, ed ora

lo scrive.

Meravìglìato dalla levata di scudi, il

profutnico Schenk protesta che non ha,
fatto altro che inserire a pagam-ento
nei giornali alcuni bollettini di guerra

(redatti ad usum delphini) edalcuni ar

ticoli scritti da lui (da pigliarsi natural--
mente con le molle) ".

, E il buon Schenk ,non si accorge che

tutto diò puzza maledettamente di ca

prino, 'come 'tutto il resto I

Ma già, chi è che sente il proprio
odore?

Psicologia balneare.

III.

La cm'catrice di, rna1'ito - E' un tipo ner-'

voso. Ogni anno che passa è' un colpo di pu

gnale che raggiunge le sue carni avide di ca

rezze e di baci. Essa è quasi perfetta in tutto:

ne le tolette che sa scegliere a.ffasciuanti e se

dnttrici, ne lo sguardo che lancia, nel sorriso

che -fa passare su le sue labbra.

Fa il bagno per' modo dire, pur tu ttavia

resta, alla" spiaggia quasi l'intera giornata.
Smette il costl1m� da,bagno per indossare 1'ac

cappatei.o, fra, le pieghe del quale costringe
I per limghe ore il suo corpo, che porta in giro

di cabina in cabina e talvolta fin su la ro

toùda.
E' la dOlllla di tutti ma' spesso finfsce col

'l'essere la moglie di nessuno.

Tutti la guardano, le c�rrono dietro, mn

nessuno la prende, ne�sutlO osa dirle la dolce

parola attesa, con ans'ia e trepidazione, perchè
tutti c-omprendono che questa donna cerca il

marito per essere pili libera nei suoi amori.

Ha delle pose caratteristiche e non è mai

bella. Con tutto èiò l'arte della sua toletta

consiste nel mettere in mostra le sue eviden

Z9 che fremono, le sue sinuosità che palpi-

sia pu�e nn uomo cui: gli anni hau reso de

bole, purchè col portafoglio rigonfio.
Non cercate di trovarvi nei panu i di costei

quando finita, la stagione balneare uou le·è

piovuto dal cielo n n murato: vi. trovereste. som

pl ioemen te nei panni di ulla idrofoba.

.n "Risorgimento".
(

Ancora il nome di qualche signora e di

qualche signorina: ,

Signora Sciaraffìa, Alfano Grimaldi ,
Alfano

Latour, Volpe Arturo e signorina, Lionelli e

slguoriua, Vestuti Manzo, Nn vol oni La.mouaco
De Donato e signorina, Conforti Pasquale,
Petrillo e signorina, A veuin., Bosco, Mattina
e sìguortna, Iauuicel l i e siguorina, Alfi Dito,
Santoro .Vincenzo e signorina Maria, signori-

,

na De Fel ice, Sabetti , Vitagliauo.

eon ritardo .

'

ad una cara e dolce fanciul1 a,
Anna Ciofli, per la festa del suo nome, au

guriì fervidi di roseo avvenire.

II· benvenuto
,

l
all'amico carissimo avv ,

Niuo Sernicola, che da Sarsina, pa.tr-ia di

Plauto, viene per qualche
-

settimana a ritem- .

il suo spirito, nelle dolci aure native.

Nozze.

Irma mi scrive 'da Nocera Inferiore.
Il giorno due agosto la gentile e colta fan

ciulla Sona Malinconico del Prof. A11011S0 an

drà sposa al simpa.tico giovane' Francesco

Verrone.
.

'

Ricchi doni e fiori in quantità saranno of
ferti alla vaga sposiua, cni porgiamo fervidi

augurii insieme al prescel to dal SllO cuore, an-

tictpatarnente.
,

..

Frodi'posralt,
G. S. Salerno Se è vero quanto tu dici. scrivi
di proprio pagno quanto desideri ed il tuo

desiderio sarè appagato. Sa.lubi. Lilla

Mœrn'nzeZle Nitouclie

Di tanto in tanto

$ O l i � a r i e t à .

(Parole in .Iibertà}.
Il - dibattito è aperio,
Il Quotidiano ha [unzionato da, sal�

terello nella polveriera. E l'incendio, è

diramputo,
Carlo Califano ha detto la sua parola.

Il Comitato di Prepanaxùme Civile ha
,

diramato il suo comunicato' ufficiale.
'Tra breve saranno div�tlgati gli altri.

E scendendo (si scende sempre più) dal

genera-le al particolare quando la- di
scussione sai"à più accesa, il oavaliere
TiJ:io domanderà, la parOllt pù fatto
personale ed il S'l�gnor Mevio, per l'iden
tico motivo, crederà utile, necessario ed

imprescindibile, espettomre munero due
colonne di bodoniano allo scopo d,i di
mostraTe il proprio patriottisTno, l'onestà
indiscussa dei proprii . sentimenti, -la

fiera e rettilinea coscien,w l�nspimtrwe
di tutti ,i suo'i atti di l.)ita, eccetera ec-

cetèra... .

(Finchè .. : mentre procede brillantemente
it fuoco di fila delle botte e delle rispo
ste, delle accuse e delle. discolpe, delle
deduzioni e delle contt�odeduxioni e tutto
lo stinto sciàmito delle frasi fatte e delle

imagini' conveuute proprie alle 'logorna
chie, merltre dalle parole si sta per pas,
sare Ct (l�,ie di latta e gid si slerm qual
che lJUgno e vola qualche schiatta, con'
relativo intervento del « Pronto soccm··

80 » e delle dame inrermiet�e; ment1"e

la lotta titanica ,inùia'ta dal nostro e

sercito e dalla nostra annata prosegue
vittorios.a per ,la conqut·sta di tutti i
rami strappati al ceppo materno,- che

formeranno la reliquia 1nemore del no

stro futuro;' mentre tutti i centri-

grandi e' piccol'i (da MUano a Roma

gnano al Monte) - gare-ggiano,
'

con ge
neJ'osi slanc�, nel lenire te sventure, &(;�
lerno, offrirà ancora il com'lnoventissimo

I spettacolo di dilaniarsi in quisquilie ed
, in pettegolez//i, con poco giubilo della

nostm dignità e con niente gaud'l:o delle

famigZie dei ric�ia,mati, d,ei caduti per
la patria, degli orfani, de'I: mutilali, dei

defrelitti, dei postulanti e, sia detto' con

sopportaxione, di quei pacifici cittadini
- e 'sono i più - desiderosi di offr,ire
il praop'rio cont1"ibuto - morale ed eco-,

nomico - e di ved,erlo saggiamente am-
.

ministrato sen"4a �ilJisioni di parte o di
. partiti, senza- scissiom:, senxa preoccupa

.

xioni.
F1"ancamente

va -il

forxe spa.rse', desiqnando la prima autorita
del paese-abbiamo detto il Sindaco -

come la'
J

più adatta, la più autorenole
(dappertutto si é fatto cos'l) a raccoglie1"le
e gU'idctrle sulla eia maestra del bene.

Si tronchino quindi le discussioni e

gli indugi, e si operi subito: questo era

lo ��copo nobilissimo del «Quotidiano»,
questa la mira cui quotidianamen te

agogna ogni ben formato CUOTe che tra
scende le consuete finalità di parte per
attingere le alte vette della solidarietà
sema aggettiv'i. .

( '\

Altrimenti, come dice, l'adaqio: i so
,

mari, senza offesa" si œxzuflano ed i ba-
rili vanno in [rantumi. .

Si tenga presente che i barili, ��n que
sto caso, sono le vedove, gli ortfmi" le

famiqlie dei richiamati.
Non dobbiamo aggiungeTe altro.
'Per ora.

,campo
Il sottotenente Francesco Turco seri ve

allo zio comm.' Cosimo Vestuti la se

guente cartolina; dalla quale si rileva
non solo I'eroismo dello scrivente ma
I'ardoro co! quale combattono tutti i

I soldati salérnitani.

. · · . . ti- Z'uglio
Caro, zio Cosimo

Non ho scritto fino advaao perché impegnato
in aspro combattimento. 'I'n tti i 'soldati di Sa
lerno si SOllO fatto ,onore. Saprete ,particolari
da meravigliare. 'Auche io h� fatto il mio do

vere. Sono stato proposto per la medaglia al

valore, essendo rimasto solo, per la morte

deglri al tri ufficiali della compagnia, ad assa-
I mere il comando della compagnia, che rins�ì a

conquistava una trincea. 'fu ti mi hanno fatto

festa, il maggiore mi ha abbracciato e ba.

ciato. Fran cesco
.

Turco

Manlio Casaburi , così scrive dal
fronte al ,'cug'ino.- :IDnzo Far�na:

25 luglio 1915.,

Carissimo Vincenzo,
- 1 solclat'i cl) Italia 8011,0 meraniqliosi -- mi

diceva ieri un tenente austriaco di fanteria,
fatto ieri l'altro prigioniero dai nostri a Pod

gora. Ed infatti siamo mera vigliosi davvero,'
ripeto io lasciando da parte la modesnia., spe
cie per la serenità e per l'allegr,ia con cui sop
portiamo i disagi della guerra. Una c�sa ei

guasta la festa ed è l'acqua, ]a quale viene

spesso giù abbolldante'mc,nte forse perchè il

fuoco llon 'ci, asciughi troppo. ,Non ti posso
dire - llel breve spa.zio di una cartolina

della meravigliosa be]Je�za di queste contrade:

_

te .nè parlerò in altra mia., Era proprio un pec
cato che q ueste regioni fossero ancora rimaste

a gemere sotto il bastone austri�o, ma SOllO

convinto che questa guerra darà loro pace e

benessere e metterà i pazzi iu condizione di

non poter nuocere, con la 101�O opera criminosa,
alla civiltà del mondo e, alla tranquillità di

milioni di famiglie.
Affettllosiss imament e

tno

Manlio

Preghiamo vivamente i corrispon
denti e gli amici di dirigere articoli,
corrispondenze e lettere, in generale,
esclusivamente alla Direzione del QUO
TIDIANO� Via Torquato Tasso N1• 1,
Salerno.

TARIFFA INSERZIONI

Inserzioni in 3.a.pag. dopo'
la fil-'ma del gerente. L. 1,00 la linea

Inserzio,lli i� 3.a pagina
1,75 »

»2,00 »

» 50,00

,\



Una omelia �i Sua Santità

l'

città e villaggi e di tanti monumenti

dovuti alla pietà ed al genio degli avi.
E quelle lagrime amare versate ltue1 se

greto delle'domestiche pareti o ai piedi
dei supplicati altari, non ripetono an

ch' esse che è. grande, troppo grande il

prezzo della diuturna lotta!
. Nè si dica che l' immane conflitto
no-n può comporsi senza 'la violenza dello
armi. .Depongasi il' mutuo proposito di
distruzione: riilettasi che le nazioni non

muoiono: umiliate ed oppresse, portano
frementi il giogo loro imposto, prepa
rando la riscossa e trasmettendo di ge
neraz\ione.in generazione un triste re

taggio di odio e di vendetta.
Perchè fin da ora non ponderare con

serena coscienza 'i diritti e le giuste.
aspirazioni dei popoli? Perchè non ini
ziare con animo volenteroso uno scam

bio; diretto o indiretto, di vedute allo

scopo di tener conto nella misura del
possibile, di quei diritti di quelle aspi-

.

razioni � giungere così a por termine
all' immane lotta, come è avvenuto' in
altre simili circostanze? Benedetto co

.lui, che primo alzerà il ramo di olivo
e stenderà al nemico ia destra offrendo

ragionevoli condizioni di pace.
L'equilibrio del mondo e 'la prospera

e sicura tranquillità delle nazioni riposa
su la mutua benevolenza e sul rispetto
degli altri dirittie dell'altrui dignità as ...

sai più che su moltitudine di armati e

su formidabile cinta di fortezze.
E' questo 'il 'grido di pace,. che pili al

to erompe iri questo tristo giorno dall 'a
nimo nostro; e noi invitiamo quanti so

no gli amici della pace. del mondo a
�

darci la mano per affrettare il termine
della guerra, che oramai da un anno

ha cambiato l'Europa in un. vasto campo
di battaglia. Faccia Gesù misericordioso
per l'intercessione dell'addolorata sua

Madre, che- spunti alfìne, dopo si orri
bile procella, la placida e radiosa alba
di pace, immagine' del suo volto divino!"
Risuonino presto gli inni di riconòscen
za all'Altissimo, Datore di ogni bene,
per l'avvenuta riconciliazioni degli Sta

ti; tornino i popoli affratellati dall'a

more, alle paci fiche gare degli studi,
delle' arti e delle industrie e, ristabilito

l'impero del diritto, risolvano di affi-'
dare d'ora in poi la soluzione delle pro-

,prie di vergenze non più al filo della spa
da, sibbene alle ragioni dell'equità e della

giustizia, studiate con la' dovuta calma
'e ponderazione. Sarà questa 'la loro più
bella e gloriosa conquista 1

Nella cara fìd ucia che di così deside
rabili frutti l'albero delle pace torni

presto a rallegrare il mondo, impartiamo
l'apostolica benedizione a quanti formano
il mistico gregge a noi affidato ed anche

· per coloro, che non appartengono ancora
,

alla chiesa romana, preghiamo il Signore
di stringerli -a noi con vincoli. di perfetta
carità.

Roma, dal Vaticano il 28 luglio 1915 ..

. BENEDICTUS XV.

Gli Stati ,lIniti presentano
i cOliti.

Wasington 29.

Appena ricevuto il rapporto del con

sole degli Stati Uniti, il Segretario di
Stato Lasinq cominciò la' preparaxione .

dell'a' nota alla Germania per richiedere
il pagamento di una indimnitd pet� la
distruaione del 'vapore Leclanaw, effet
iuata violando il trattato del 1828.

riore delle antichità e belle arti sono
.

intervenuti quasi duemila votanti, nn'
mero assai ragguardevole se si considera
il momento eccezionale e l'agitazione
fatta per rimandare le elezioni stesse.
I designati" dalla votazione sono stati
l'architetto "Adolfo' Ooppedè con voti

626, lo scultore Armando' Zocchi con

voti 472" e il pittore Marco Calderini
.con voti 421. Dopo di loro hanno ot·
tenuto maggior numero di voti Parchi
tetto Gaetano Moretti (426), il pittore
Vincenzo Volpe (328) e lo scultore
Arturo Dazz! (247). 'I'ale risultato rap:
presenta la somma dei voti delle se:

guenti sedi: Bergamo) Carrara. Firenze,
Lucca, Milano, Modena, Napoli, Paler·

mo, Parma, Roma, Torino, Venezia,
Genova, Perugia" Ravenna, �iena, Ur·

bino;' manca soltanto Bergamo ma non

può cambiare i risultati contando solo
11 elettori -iscritti.

Giunta comunale.

Ieri, alle ore 16,30, sotto la presiden
za del sindaco comm.

t

Francesco Qua
gliariello, fu .tenuta una riunione delhi
giunta comunale che si intrattenne su

-di un' importante ordine del' giorno' e

sulla approvazione di alcuni affari d'in
terna amministrazione.

Per un. premio di lire.'5000.
Riceviamo e pubblichiamo:

,

Allo scopo di scovrire le oscure insi
die che vengono, tese alla Marina nostra
forse colla delittuosa cooperazione di in
degni connazionali, la sezione milanese
della Lega Navale Italiana si è prefisso
il .pratico ed utilissimo scopo di rimu
nerare, con un premio' di lire 5000, chi
abbia provocato, in m'Odo concreto, la
scaperta di basi di appoggio e di riforni
mento di sommergibili nemici, nei nostri
mari.

L'iniziativa, gradita a S. E. il Ministro
della Marina, può essere disimpegnata
con sorprendente. efficacia da parte de i
cittadini, specie nella stagione estiva
quando le spiaggie sono frequentate da
essi, i quali perché borghesi, non de
stano sospetti a chi può rendersi autore
di così delittuoso atto verso' la nazione.

Questa Sezione, quindi, prega i suoi'
socii e' non socii a manifestare i loro
fondati dubbi alle Autorità o rappresen
tanti di essa.

,

Lega Nacaie Italiana
Sezione di Salerno

Un nostro concittadino.

Il valoroso e giovanissimo sottote
nente Alberto Alì, di cui ieri pubbli
cammo una interessante lettera il giorno
26 volgente,' ana presa del Monto S. Mi
chele, restò ferito al braccio destro.

'

All'ospedale di Pisa, ove trovasi .rtco
verato gli giungano gli, augurii di com- ,

pleta e rapida guarigione.'

« Giovani Espl�ratori d'Italia »,

Sono autorizzati a fregiarsi dell' ana
logo distintivo i seguenti esploratori.

Tiro a segno.
Taddei Felice, Vairo Alfredo, Martu

scelli Renato.. Ciancaglini Renato, Pi
ronti Alberto, Scalfati, Mancini Guido,
Pantaleone Filippo, De Orescenzo Mario,,

Cucinieri.
Marano Antonio, Bellini Giuseppe·, A;.

vigliano Vincenzo, Testa Gennaro, Vuolo
Roberto, Oappuccio Mario, Guglielmi
Roberto, Scalfati Mario, Martuscelli Sil ...

vio, Oiancaglini Renato, Petrillo Oscar,
Mattia Giacomo, Vestuti Oosimo, Schia
vo Mario, Cilento Costabile, Rizzoni
Manlio, Alfredino Moscati, Vairo Alfre
do, Messina I, Messina II, Martorano
Natale, Carucci, D'Amato, Gianota II.

3

« Ai popoli ora beuiçeranlt ed ai loro

capi .»,

Allorehé fummo chiamati, quantunque
immeritevoli, a succedere sultrono apo
stolico al mitissimo pontefice Pio 'X, a

cui il dolore per la lotta fratricida, poco
prima accesasi in Europa, aveva abbre
viata la santa e benefica vita, sentimmo.
noi pure, nel volgere il tr-epido sguardo
verso gli insanguinati campi di battaglia,
10 strazio di 'un padre, che vede la sua

casa devastata e resa deserta dal furioso

uragano. E pensando con ìnesprimìbile
cordoglio ai giovani figli nostri, i quali
venivano, a migliaia, falciati dalla morte,
accogliemmo nel. cuore, dilatato dalla ca

rità di Cristo tutto lo schianto delle
,

.'

madri e 'delle spose vedovate innanzi

tempo e tutto il pianto inconsolabile dei

fnnciulli troppo presto orbati della guida
paterna, . Nell' animo nostro, partecipe
dall'affannosa trepidazione ti' innùmere
voli famiglie e ben- compreso, degli im

periosi doveri impostici dalla sublime
missione di pace e di amore, che in gior
ni sì tristi ci era affidata, noi .concepìm
mo tosto il fermo proposito di consacrare

ogni nostra attività ed ogni nostro po
tere a riconciliasi i popoli combattenti;
ne facemmo, anzi, solenne promessa ai

Divin Salvatore, che volle a prezzo del

suo sangue rendere tutti gli uomini fra
telli.

E di pace -e di amore furono le prime
parole, che alle Nazioni ed ai loro reg

gitori dirigemmo come supremo pastore
delle anime. Ma il nostro consiglio, af-

I

fettuoso 'ed 'insistente qual di padre e d i
amico, rimase inascoltato l' Si accrebbe
in .... noi il dolore, non si "affievolì il pllO
posito; proseguimmo pèrcìò a volcerci
fiduciosi all'Onnipotente; che ha in ma

no le menti ed i cuori "'così dei sudditi
come dei ,re,' invocando da lui la cessa ..

zione dell'immane flagello, Alla fervida
ed 'umile nostra preghiera volemmo as

sociati tutti i fedeli, e, a, renderla piq.
efficace, procurammo altresì che fosse

accompagnata da opere di 'cristiana pe
nitenza. Ma oggi, nel triste anniversario
dello SCOPfiO· del tremendo C?riflittd, più
caldo esce dal nostro cuore Il voto 'che
cessi· presto la guerra, più alto il pa
terno grido di pace. Possa questo grido,
vincendo il pauroso fragore delle armi,
giungere sino ai popoli ora in guerra ed
ai loro 'capi, inclinando gli altri a più
miti e sereni consigli !

Nel nome santo di Dio, nel nome del
celeste nostro Padre e Signore, per il

sangue benedetto di Gesù, prezzo dello
umano ,riscatto,. scongiuriamo voi, che la
Divina Provvidenza ha posto al governo
delie nazioni belligeranti, a porre' ter
mine finalmente a questa _

orrenda car

neficina, che ornai da un anno disonora
l'Europa. E' sangue fraterno quello che
si' versa su la terra e nei mari! Le più
belle regioni dell'Europa, di questo giar
dino del mondo, sono seminate di cada
veri e di ruine:

.

dove poc'anzi ferveva
l' indùstre 'opera 'delle officine ed il fe
condo lavoro dei campi, ora tuona spa
ventoso il cannone e nella sua furia de

.molitrice non risparmia villaggi, nè

città ma semina dovunque e strage e:

morte. Voi portate innanzi a Dio led in-
Oome si muore.

nanzi agli uomini la tremenda respon- L t d l ta lDor·e e sena ore Ieri notte, alla stazione ferroviaria,
.

sabilità della pace e delia guerra; ascol-
Campo verso le ore 2 mentre il macchinista Li-tate la nostra preghiera, la paterna voce cato Carmelo approntava. la macchina

.

del vicario dell'eterno e supremo giudi- PALERMO. per la formazione del diretto 102, stra-
ce, al quale dovrete render conto così E' morto il senatore Francesco Campo. mazzò perantemente al suolo.
delle pubbliche imprese, come dei privati' Alle grida del disgraziato, ancorsero

.

Le elezioni al ConsiO'lio Vincenzo Avallone, fuochista e De Ce-atti vostri.
.

e sare Luigi, manovale, i quali lo traspor-Le copiose ricchezze, delle quali Id- s:uperiore delle Belle tarono all'ospedale Ruggi, dove il sani-
dio creatore ha. fornito le terre a voi � t- tario di guardia ne costatò la morte.

t l
.

tinuazi
. r lo Sul corpo del povero' Licato dal me-soggette, vi consen ono a con llluaZlOne

dico non fu riscontrato nessuna contu-malia lotta; ma a qual prezzo � Rispon- ROMA 29.
sione, ciò che fa supporre che egli sia

O le migliaia di giovani vite, che si Alle elezioni degli artisti per la no" morto per paralisi cardiaca.
11 ogm gior:no iili eamPii ai bat- mina del loro rappresentante in seno Ma da alcuni _però. si è fatta un' altra

P:QB
�

�iiiiiainitie���a�ll.a.t�e_r_za�s�e_zi_o�n_e__d_e_l_c.o_n_S_ig�l�iolls.n.Plel·�__i�p�o_oo_s�i,�ch.e�c�i�o�è.l�·l..L.ic�a.to��.o.s.se..s.t.at.o........�........�....�..�__._����__

investito da una locomotiva in manovra.
In tutti i modi starnaneI'autopsia farà

la luce completa. ,

Il Licato che làscia· moglie e figli go
deva molta stima fra i compagni, i quali
stamattina parteciperanno numerosi alle
esequie.

Oontravvezione.
Nelle ore pomeridiane- di ieri 1'altro,

il càporale delle, guardie municipali An
tonio Vuolo dichiarò in contravvenzione·
Sodano Matteo, ,di Michele; di anni 18,
girovago, perchè smerciava cocomeri
immaturi' I cocomeri forone sequestrati.

'COMUNICATO
. Il sig. Salvatore' Manzo e famiglia,

sentitamente ringrazia tutti' coloro,
che, gentilmente, s'interessarono delle
condizioni di suo figlio Francesco, ser-

gente nel : fanteria, ferito all'avan-
zata del 18 corrente.

IN. PbATEA
Luciani. •

Questa sera debutterà la nota artista
Elvira Donnarumma, la fine interpetre
della canzonetta napoletana.

Rirresa di Marietta Gaudiosi col
Matrimonio di don Felice

STATO CIVILE
28 luglio 1915

Negativo
29 luglio 1915

,\. Nati ; )

Silvio Amedeo, d�noti, Avallone Anna di

Natale, Altieri Fernando di Orlando, De Mar
nino Matteo di Carmine.

. Greco Alessandro di Michele di anni 1,
Coppola Emilia fu Giovanni di anni 50, Gar-

,

. gano Anna fu Giuseppe di anni �4, Martino
Giuseppe fu Matteo, eli anni 61,

'

Serritiello
Gìoconda. di Luigi di mesi 10 e 'Romeo An
tonio fu Gesuele di an ni 80.

MOVIM,ENTO del PORTO
dal 27 al 30 luglio 1915

Arrivi

Francesco Paolo, da Palermo; Lucia
da Siculiana; Giovannina, .da Trapani;'

,S. Francesco d� Paola, da NaJ;l0li; Cor
riere di, Salerno, da Amalfi; Plata, da
Genova; Papà Fortunato, da Torre del
Greco; .8. .m-oia, da Amalfi; Nuovo B.
Vincenzo, da Amalfi; S. Anna, da Tor
re del Greco; La Clorinda, da Accia
rola; Corriere di Salerno, da Amalfi;

Partenze

Corriere di Salerno" per Amalfi;
Porto del Cielo, per Amalfì; Maria
delle Grazie, per Messina; Nuovo S.
Francesco, per Napoli; S. Francesco di
Paola, per Agnone; Plata, per Paler
mo; S.. Gioacchino" per Napoli; S. Fran
cesco, per Baia; Corriere, di Salerno,
per Amalfi.

"

La JUedia dei caDlJ,i
ROMA 30, ore 20.
La media dei, cambii accertata il giorno 30

luglio 1915 e valevole per il 31 luglio è la
seguente: .

.

Parigi: danaro 112;41; lettera 112,99 -

Londra: danaro 30,40; lettera 30,54 - New -

York: danaro 6,36; lettera 6,4.2 - Buenos Ai ...

res: danaro 2,60; lettera 2,65 .:_ Svizzera: da
naro 118,50; lettera 119,06 ._ Cambio dell'oro:
danaro 111,40; lettera 112,.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell' art.
39 del Codice di Commercio del 30 luglio
1915: Franchi 112,70. - Lire St. 30,47 _

Franchi Svizzeri 118,78. - Dollari 6,39 Pesoa
carta 2,42 112. Lire oro 111.70.

Roma 30, ore 18,40.
Oambio per domani 31 luglio 1915

, 111,70 ".

Editore-Proprietario Matteo Spadafolta

(}iu8eppe. Ferrig,,!,o � ���ent� _�e8I?onsabile.
Premiato Stab. 'I'ip, Spadafora, telefono 51



Pillole Lassative G

:!: Laboratorio Ohimioo-Farms centico ::: fJctarigione' d�lla stitichezza
.

-- e delle emorroi J

Laboratorio Chimico-Farmaceutico' Francesco Greco -. SAtERNO

che da altre cure non avevano 'ottenuto effetto, hanno ritrovata' la vita usandolo
.

I

lo ZAOS ed 11 parere. di �ntonio Cardarelli
« Ho sperimentato lo ZAOS del Farmac. Francesco Greco da Salerno. e posso attestare

che è :un 'buon ricostinie.nte ad usarsi nene malattie esauri'enti». A� 'Cai�dareUi

AlIOlIO.. IBICA
Via Indip.endezza 12 - �ALERNO

J
•

I "� t,i' I .

COST'RU'ZIO N I in èèmento armato
e .retinato - Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi,

per vino, olio' ecc. - lavori �di qra
nito - Scalin�;T sogre, balaustrate,

.. '. decorazioni' ,in, genere :::

l'REVENTIVI '<l�ATIS'
A �)CHIESTA

:: :: :. :: :: :: ::#;� : :: :: :: ::
-

::....
.... �

'lIi��:�lm�n:lr� ��fIli

,- terr�,apre un

speciale a

E" il, solo modo per' le fa

miglie di far pervenire ai

loro cari un giornale locale,
essendo proibita, la spedizio-

>

,

'ne dei" giornalj ai privati .

. L'Amministraz. del QUO
TIDIANO- curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

preCIso indirizzo che sarà

fornito ..

2 PURGATIVI' PIACEVOLI Par bambini" centes. 'IO
. Per adulti, .centes. IO

EUMAGNESIA BERARDELLI·
Purgativo-riI).frescante-piacevolissimo' cento 10

REI'iITV-L liX c.io.ccolattin.i am?ricani pu�g�:- rENT � I OV r\. ,_! M tlVi e vermifughi per bambini '- PI •

ehiedeteli nette farmacie

FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97· SALERNO

Via T. Tasso I. Telefono 51

GUARIGIONE DELLA STITICHEZZA.
Pillole Lassative Greco

indieatissime nell' emorrodi
'

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

'

Laboratorio chimico-Farmaceutico F. Greco
SALERNO,

Prezzo L. 0,70 la scatola

seallaseradeterrnioano nna

azione blan.da e benefiea •••

E
UOJ\lTUus (Salern

Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa
APERTO,

In(Uea�ioni ·_e'raI»entie e

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
dèlla Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie; ,

,

Tutte le così 'dette � malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioui della' gotta"

-neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi;
nevriti; paralisi; scrofolu;' ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei legato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gl i stati così detti anemici in generale, '

nei quali casi specialinento·l'acido.cal'bonico nel bagno
per la sua azioue eccitante sulla circolazione; sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione ° funzi-one degli
organi ematopoctici, giova quanto è piùdel ferro preso"
in terna men te; nello ct i verse i n tossica zioni metall iche
croniche, specialmente il mercurialisnio, il saturnismo
e l', a rse Il icismo; rachitide; .calcolos: renale; diabete
mellito; sìfìlide costìtusìonale, per la q uale le acque
sulfo-carbonicho di Contursi .han no II n gran' valore
come saggio di prova, se un' infesìone sìfìlitìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, steril i ta; arterio-sclerosi;
obesità, ecc: '

'

, "

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

Lettera del Pi1JOf. Erl1tico De Renzi
ENKIt-O I)E RENZI'

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

NAPOLI

Napot», 9 settembre 1907

Egregio Signore,
. La mia visita alle sorgenti Bosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.- L'abbondanza delle acque,
l'euormé ricchezza di acido carbonico, nonoliè 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 eli
tutto dalle decise ·e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in staziou i balneari molto re

putate, ricuperarono fì na lmen te iu Contursi la perduta sanità.
• Tali fatti che; iu crescente proporzione, si ripetono tutti gli

au ni daranno, per necessità 'delle cose, tale credito alle sor

'genti Rosapope in Contursi tla farle preferire a' moltissime
altre accred i tate da artefizi più che da r isul tamen ti delle cure.

E per tal modo s,i 'realizzerà' 'un notevole beneficio uman�t(tri'o
ed . economico: - Guarirauno 1nolti infermi, che ora 'l'imangon&
preda iii croniche sofferenee. Ed i 1jantaggi economici che rendono
prosperoee le principali Stazioni etraniere, Tiaadranno sul nostro
'Paese.

Mi creda Devotissimo
E. DE HENZI ,"

Si prega prenotare V arri vo _: Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

,

fl11 NSI �1
�- COt' PEHSI0NE E �mHZA

Via Roma (già Toledo) N_, 345 bis

3. piano a fianco dei Maga.zzini Bocconi.

l'



ANNO I. Domenica. I agosto

Sul fronte occidentale
Guerra di menzogne su' tutta

la linea.

ABBONAMENTI - Anno ,L. 15 - Semestre L. 8

E AMMINISTRAZIONE

SllLBRN� -Via T. Tasso N. 1 - Telefono interpr, 51

Domenica l agosto 19151

Ripetuti e vigorosi 'attacchi. del
nemico sono, respinti 'e perde
nuove linee di trincee - Tre

.ccntoquarantaquattro prigionie
ri armi é munizioni restano

,
.

n.elle nostre mam.

COMANDO ,SVPREMO
31 luglio 1915.

Nella Alta Valle eamonica u nemi=

co ha rinnovato ne1.la notte sul 3�
l'incursione, già fallitagll il 15 luglio
contro le nostre posizioni presso il ri=

fugio Gari1;Jaldi. L'energica azione �ei
posti avanzati fu sufficiente a r ìcac-

cìar-Io. ,

Nella medesìma notte, in' earnia,
nuclei nemici tentarono due volte l'at=

tacco del monte Vreikofel, ma furono

entrambe le volte prontamente. re=

spinti. /

Nella giornata poi le nostre fanterie,
validament� appoggiate datle artiglie=
ri e iniziarono nella zona del Val Vic=

C�IO una 'ardita offe'nsiva che portò
alla' conquista di una forte linea di

trincee llustr!ache. Il nemico subì ..

perdite aasaì rilevanti e Iascìè �elle
nostre mani alcuni - prigionieri. Tut=
tavla nella sera, ricevuto' rinforzi, es=

", so contrattaccò verso la colletta di

Val Pfccoto, ma fu ancora respinto
con gravi perdite.

Sull'lsonzo le operazioni per l'am=
.

ptìamento della testa di ponte di Pla«

va si svolgono con successo. Oistrutti
estesi tratti di reticolati la nostra oc=

cupazfone si è allargata a sud .est., ,

Iungo le falde del Monte KuK. e nei

pressi di Zagora. I

Nel earso l'avanzata delle nostre
truppe va ora urtando contr'o una' !'!Je=
conda forte linea di difesa preparata
dal nemico ad oriente di quella da noi
testè sup'erata.

Ieri, dopo efficace preparazione col
fuoco di artiglieria, Ifu iniziato l'at=,
tacco·della nuova linea. Vénnero com=

pluti sem�ibili progressi, specialmente.
al centro, ove -le nostre truppe con=

quistarono alcuni trinceramenti e pre,=
,

sero trecentotrentaquattro prigio=
nieri, dei quali 15 ufficiali, ti'e mitra=

gliatrici, ,m'otti fucili e munizioni da

guerra.

CADORNA

La versioòe A.nstriaea

sull'attacco di Pelagosa
ROMA 31.
In Austria il falli to attacco all"iso

letta di Pelagosa è stato definito nna

ricognizione per la quale gravi perdite
sarebbero state inflitte al nostro per-
'Bonale di presidio' e tra questo il co

mandante ed altri ufficiali. Sta di fatto

però· che già si è ricevuto il rapporto
dell'operazione' firmato dal comandante,
nel quale è detto che noi abbiamo
avuto soltanto due, feriti non ufficiali;
é poi quasi burlesco 'battezzare quale
ricognizione di una piccola i�oletta, che

apparteneva prima a� �emI�o� lIn at�
tacco compiuto da dIecI un�ta nayah

con sbarco di forze numericamente non

inferiori a quelle nostre di presidio.

Come fu silu,·ata l' « Amalfi »

"11 racconto di un superstite·
Un marinaio supertstite dell' «Amal

fi» racconta i seguenti particolari sulla

tragìca scena dell'affondamento.
« Mentre stavo al pexxo t�erand'O

che qualche nave au;triaca si prresentas
se, /vide emergere dal p�lo .delle ac�ue
il periscopio di un sottomanno. ,Ebbt la

sensaxione della gravità della cos�;. su

bito dopo si scorse il siluro lanc'iato a

meno di mille metri. Il comandante,
che per prùno a'veva 'l'isto. il pel'icolo,
consetrvò tutto il ,suo magmfico sangue

freddo e, senza il minimo tu'rbamento,
•

88 al ponte di comando. -

Quando' 'l'urto ovvenne. allora' solo
il comandante ,lanciò il grido « tutti a

poppa! »'. Vi giuro che nessuno ebbe
paura. Tutti erano votati alla morte:
Facemmo, 't1'Z un attimo la nostra [eb
brile toilette e passammo sotto la pas
serella. a' poppa . Il comandante si con.

rinse che -

niente c'era più da tentare e
ordino di calarci' in mare. Ognuno di
noi, col massimo sangue, freddo, comin
cioa lasciarsi eciiolare lungo il babordo:
un movimento falso ci aorebbe fatti ca
dere presso le eliche, 16 quali coniinuaoano
a g,z'rare iorticosamente perché le mac
chine non erano state colpite dal siluro

/ nè il comandante volle che fossero ter-
_

maie per evitare che-formandosi il t'or

tice intorno alla naoe "l'eq1u:paggio pe·
risse. Solo quando il movimento delle
eliche areca portato i marinai .

naujra
ghi molto lontano dalla 'nave, il.coman- e

dante dette ordine di fermar le 'lìl{wchi
ne e soltanto allora il personale delle
stesse torno a rioedere la luce. - L'Amalfi

,

proseguì ancora, per un centinaio di. metri
per la forxa d'abrioo, poi si lecà .r;i-'
.9�ntesco sulla. prora e eprofondo nel
mare »�

LA GUERRA VISSUTA'
Guel che�racconta un reduce

.. A S� Michele, di Serino è giunto per
alcuni giorni di con valescenza il baldo
giovane Raffaele Sarno, delle R. Guar-
dia di Finanza. '

. Egli racconta che si trovava a Tol-'
mezzo, località un 'pò' lontana dal tea�
tro della guerra dove si viveva una vita
di presidio.

'

Avevamo rossore - egli dice - di
rimanere, ancora oltre, meritre .i nostri
compagni esponevano .con la gioia nel
cuore la loro vita per la nostra cara pa
tria. Il comandan te del nostro battagl io
ne, accortosi di, questa nostra i_mpazien
ia:, in una visita' fatta dal generale .....

fece i�tanza, per:chè si conducessero al
duro cimellto anche i baldi' _fina[Jzi-{3l�i,
non secondi ad alcuno altro soldato. Do
po molti giorni, finalmentR, fummo ac-

I contentati.
--- -

,

-

Partimmo da Tolmezzo e facemmo mol
tissimi chilometri 'con zaini berie affar
dellati in una, sola tappa! Fennarumo.a
piè del Monte Cpoce, iu attesa di bat
terci col vigliacco nemico. Non si tardò,
infatti, giacchè u na, staffetta

-

v.eo i va a

chiedere di portare aiuto ad un altro bat
taglione, anche di gU,ardie di finanza, ch�
si batteva eroicamente. Fu una gioia i
naudita. Ad 'un cenno furono tutti pron
ti e subito ad fntrapréndere l'ascesa del
monte O ..

Avuto conoscenza di ciò il nemico, in
cominciò una fitta scarica di fuciléria'con
innumerevoli· colpi di al')tiglieria, che fa
ceva scoppial')e ,giù- nella vallata, p�r �m
pedire l'avanzata del soccorso. No], llll

perterriti, procedemmo, s�arìcando an

che noi i fucili, i cui colpi, come avan

zammo, ci accorgevamo che andavano
al segno, decimando le file nemiche. Ad
un punto fu comandato d'inuastal)e là'
baionetta. Ci siamo" finalmente! esc!a ..

mammo, e non cur'anti dei sibili delle
palle che fischiavano, procedevamo con p�ù
ardore. Io, allora che avanzavo col mIO

bravo fucile, al quale �erano rimaste a�
tre sei cartucce, volli prendere la POSI
zione dell' attacco alla baionetta, per

I trovarmi pronto, ma mi accorsi che lo
anulare della "mano sinistra, nOl,1 chiu
deva la canna del fucile, e' molto san':'

gue ne scorreva: solo ·allora mi accor

si che ero stato ferito, a vendo una pal
la asportato metà della falap.getta di det
to dito.

Con tutto ciò àvrei v.oIuto proseguire;
ma mi rendevo un ingombro inutile,
giacchè non potevo agir�, e così ,mi fe1'.
mai con grande rammarlCO. FecI la prI
ma medicazione da me stesso e poi mi
recai con ogni precauzione al posto di
medicamento.

E dico con precauzione, perchè anche
al ritorno si correva il '-rischio di bu- l

scarsi qualche scheggia di «scrapenell».
Fui condotto aH

�

ospedale ed ora aspetto
con ansia la guarigione per vendicarmi.
Ad onor del vero, devo dire che la RR..

GG. di finanza si batte eroicamente e

gareggia con gli alpini ed i bersaglieri.

Mese: L. 1,50 - (Conto corrente

I nostri· worti. gloriosi
Ieri giunse la notizia della morte del

\

Sergente maggiore Luigi 'I'aglianetti ad
detto al.. .. fan teria. Al profondo dolore
della famiglia ci uniamo fraternamente.
Nè pianto nè lagrime per onorare Il
prode, ma '4010['e mesto e sincero ador
nato dai. fìor i . pi ù belli d81 nostro affetto:
fiori a 'fasci, flori a profussione, fior-i
candidi di .gloria e fiori raggiunti' di
vittoria. Non parati di lutto, ma orna
menti di bandiero e di orifìamme, non
salmi lugubri ma inni di gloria; di quella
gloria cui il prode si 13 così bellamente
reso degno. ,

Luigi 'I'ag+ianetti cadeva. eroicamente
nei pressi delJe uincee nemiche ove SI
era recato, di\ notte, alla testa di. u�
drappello di valorosi per tagliare l re-,
ticolati ed aprire così il varvo alle no
stre truppe.

'

Comp i u ta la delicata missione era in- I.
tento al r itoruo, col cuore goufìo di gioia,
quando fu raggiunto dal piombo nemico
ChH 'o freddò "all' istante:

Si' spense da eroe accogliendo-il bacio
sacro della Patria.

Egli, non nuovo agli ardui cimenti, per
àver partecipato a moltissimi combatt�
menti nella guerra libica, era sempre il
primo ad accorrer-eove più incalzava Ja
mischia. Il suo sangue giovanile ha _ba
gnato le nostre terre dell 'ISOllZO ed ha
scritto cosi, a caratteri iud'elebili,' una

bell issima pagina di storia per le sua

famiglia e per questo redente paese della
valle del Sele che ebbe la fortuna di dar-
gli i ,natali.' \

.

Egli che, sacri fìcando la v i ta poì- la
Patria, ha dato sì bello esempio ai nostri
giovani dev'essere da .noi eternato ai

'

posteri con la forza del nostro affetto.
Ed è perc iò che nel manifestare il

nostro cordoglio alla famiglia e' nel vol
gere a.Juì incessantemen.te il nostro me

more pensfero, invitiamo l'Autorità Co
munale ad ·onoral�e degna,mente il prode
figlio di Oontursi.

Tutti gI:ì onor,i a lui.
Vi va 'l'Italia. •

Cont,ursi,� 30 luglio 1915.

s. Ce1'�nera

Austriaei prlgiouie,ri
Alessandria

ALES �ANDRIA 31.
'

I Provenienti da' Milano, stamane' alle
ore ,10,30 s0'J}-0 giunt-i alla nostra 'sta4,
xione. jerrov'i:aria 250 militi austria.oi
pT�g'ionieri catturaU nei pTessi di Go·.
Tizia.

r:ra essi si notœoano due uffidal?', il
restante era cOlnposto (li soldati, tra i

. quali pareéchi (lisertori trriesUni e ap
partenenti per la mag,qior parte alle
al'mi di fanteria di linea e d'i art-iglìe
r'ia/ dà aalnpagna. La loro salute è ot
lima. Sono tutU dei giovarwtti dai 25
a� 30 anni.'

\
.

La colonna di 'pr(gionieri fiancheq. .

giata dai nostri soldati venne tradotta
in cittadella passando per 'la stmcJa, di.
circ,onvallaxìone. Un pubblico numero'
sissiuw ass'isteva al loro passaggio.

'. Fraternità italo- francese
I

.un banchetto al maestro Leoncavallo
, pARIG! 30',

,Nume'ì'ose personalità, jm cui' l' anr

, basciatore d' 'Italia ono Tittoni, e il sat·
...

tosegretario di Stato per le Bdle Arti,
Dalimier, hanno assistito ad �ma cola· ,

xiorie offerta' dall'« Opera fraterna deg?,i
artisti », al maestro Leoncavallo, 1Jenuto
a dirigere �tna rappresanlaxione dei Pa'

gli.acc� � beneficio della Società degli
amici dell'arte.

Dalimier ha salutato Leoncavallo. L' ().

norevole Tittoni ha evocato gli artisti,
che, dietro il bastione dei, nostri soldati,
proseg1.wno i loro .sjorxi per dare al
mondo ritmi di pace, dopo la vitt01"Ùl
degli alleati.

ROMA, 3D.
L'ambasciata francese comunica:
I Tedeschi persistono a suisare coi

loro comunicati le informaxioui più o

meno utficial1:� che diffondono nella stam

pa la fisonomia delle diverse axioni im
pcqnate in Francia. E' bene 'ristabilire
la semplice ueriià.

1 Tedeschi
_
continuano a presentare co

me terminata la lotta 7�fJll'Arioio. mentre
l' artigl-ieria non cessa dalle due parti
di mostrare la massima attioità, e men

tre attorno a Souchex, dove le trincee
,

nemiche son distanti 'appena 20 metri,
ossi SOllO ogni notte bombardati C01� gra
nate dalla nostra fanteria, che in fUge
loro perdite importanti e conserta una

marcata 'superior:ità.
. 'Nella Ohampaçne.; malqrado la loro
aff'ennazz:one, 1: tedeschi non conquista
rono alcuna posizione nella lotta di
mine impeqnaia su questo terreno.

Anrhe nelle Arqonne non fecero alcun
'prog7--r!'sso e tutt-i' i loro atiacclii [urano
respinti.

'

,

Nel Boislepretre p�Tdo!!o un' intera li-
nea di trincee.

_

In Lorena essi trasformarono in at ..
iaceo respinto una semptice ricoqnixione
d i' debole effettivo diretta emi iro la loro
posixione .

Nei' Vosgi cercarono dissimulare i
successi [rancesi del Oandesapt; dove ess-i
lasciarono 800 priqionicri, e sulla cresta

Linqekap] Barrencop] che toqliemmo loro
malqrado la forxa della difesa ed 'i pen
dii scoscesi che doremmo superare. I 26.00
cadaver.i fmnces'i, di c�n parlm"ono in

questa occasione, non esisleTanJw rrwi
che nella loro ùnmaginaxione.

Finalmente gli ae/ì"eoplani fm1wesi,
che 1; tedesohi desi,qnano< come. d'Ì\:druit'i,
presero i'nvece terra srvu�a incident( nelle
'i�wstre linee e le b01nbe. lancùite su Dun
cherque non cagionarono alcun danno.

Insomma, malgrrado le t"anter'ie tedesche,
i frances/ conservarono su tutto il j(onte
una superioritlì inc,oj�testabile.

NUlDerosi e fortunati

bODlb�rda.,lenti aerei

PARIGI30.
(Uomunicato Ufficiale deile ore 23).
Non si segnala in tutta la giornata

alcun. èombaWmento ui fanteria sulla
nostra fronte .

L'azione dell' artiglieria è stata ab
bastanza� violenta nel Belgio.

'

Attorno a Saint George,'a Steen
straete, s�l11' altipiano di QuenneviGres
in Champagne, e nella regione di Au
berive SUl" Suitte nell'Argonne occidene
tali la lot,ta a colUi di bombe è stata

accompa.gnata da una parte e dall'aJtra
da un vigoroso cannoneggiatuento, spe
cialmente verso Saint Hllbert.

Sulla' Mosa e la Mosella l' attività
nell' artiglieria si è concentrat/� nella
regione di Mormare e nel Bois le
Pretre�

Durante la giornata del 29 i- nostri
aviatori hanno bombardato: 1. la strada
fe-rrat3\'Ypres-Roulers e le annre di
Pasehendaele; 2. i bivacchi tedeschi
nella' regione di I.Jongneval ad ovest
di Combles; 3. le orgi'lllizzazioni tede
sche sulla collina di Brimont presso
Reims; 4. la stazione militare di Cha
tel en Argonne; 5. la stazione' di Bou -

theocurt iri Lorena.
Nella notte del 29 al 30 uno dei

nostri aviatori ha bombardato l'officina
che. fabbrica gas asfissianti a Gornach
in Alsazia. Oggi una squadriglia ba
bombardato la stazione di Fribol1rg:
un'altra squadriglia di 10 aereoplani
del campo trincerato di Parigi ha lan ...

ciato 44' granate sulla stazione di
Ohauny; una squadra di 45 apparec
chi è partita' stamane avendo per ob·



biettivo le officine' petroliere di Peehel
bronn. Tra Haguenau e Wissembourg
il cielo nuvoloso e 'la' fitta' nebbia non

banno permesso che a parte dei
-

voli -

"

voli di raggiungere là. scopo. Sono state
lanciate sulle offlcine di Pechelbronu

.

e sulle loro \
di �_enden2je ,-1 Q3 granate,

6 ne .sono state lanciate sulla stazione
'di Detwiller psesso Phalsburg e 'sei
sugli Hangars fii aviaztoue di Pìaeal
sburg. Tutti. gli aereoplani sono ritor
nati 'al loro campo- di partenza.

Azioni .�i ae,roplani.
PARtG! 31. (Oomunicato ufficiale

delle ore: 15). "

Aeroplani tedeschi hanno bombar
dato statuane Saint Paul ,sul mer, ove

non è segnalato alcun danno, � Gl'a-.'
velines, ove un bambino è rimasto ue

ciso,
In Artois, intorno a Sonchez< e nel ,

Labirinto fucileria e cannoneggiamento
intermittente. durante la Dotte, senza
scontri di fanteria -.

In Argonne, a.ll'Incrooio dell e strade
Servon-BagatelleLayon de Binarville,
esplosione di una mìna - tedesca, se

guita da una lotta' abbastanza vivace,
durante la quale :Si-aino: riusciti" ad oc

cupare una escavazione pr.odot�a da'
mina.

Alcune bombe sono state lanciate,
da aereoplanì nemici, su' Danzy con

danni materiali insignificanti. Uno de
gli apparecchi nemici, colpito dalla
nostra artiglieri� è stato costretto 1l�1
ritorno a prendere terra fra le linee
francesi e quelle' tedesche. Gli aviatori
hanno potuto fuggire, l'aereoplano è
stato condotto in prossimità delle no- I

stre trincee.
,

n colle di Schlucht è stato, bombar'
dato.

.

Sul f�onte inglesé
LONDRA \ 31' (comunicato ufficiale

del maresciallo French).
r t,edeschi bombaÌ'darono le _"llostre

tri1}.cee � nord e. sud ·di Hooghe e as
salirono il punto e', gett�ndo liqui�i
in,fi�mmanti, riu'scirono a penetI:are. nella·
·nostra linea su un fronte di [jOO yards. ,

,Il conbattimento continua.

La morte' di un generale tedesco
'AMSTERDAM 31..·
Il telegrafo annunci,a che il g�nerale

\von Vos comandante del corpo delle
guardie' è morto a lVIetz in seguito a

-ferite riportate combattendo.
.

Sul fronte orientale
I russi' si' prep�rano &(1

-

abballdonal.·e Varsavia e

,la linea della Vistola
PIETROGRADO 30.
L) Invalido russo,· organo del mini

ster-o della guerra, scrive: Per ma,nte..
'

neTe Va'rsa,via con ,la linea della Vi-
stola e le fortezze da lungo:' tempo
smantellate, trascuriamo' numerosi van

taggi per il nostro' fronte. principale.
Questo st.ato eli cose non, -può durare,
e si, richiede che ve,nga modificato,
specialmente con lo abbandono di Var·
savia e délla linea della Vistol�. '

Bisogna inoltre guadagnare tempo,
per completare il rimnizienamento' del
nostro esercito. Bisogna, con la nostra

ritirat'a, costringere il nemico ad esten
ùere le sue corriunicazÌ(mÌ ed a far�
grandi sforzi per garantirne la SiClll'eZ-
za' e stancare il nemico stesso con
combattimenti

\
di retroguardia e eon

trattacchi.

La 'faticosa aVBnzata
tedesca

Narew vi è stato principalmente
'duello di 'artiglieria., Sul medesimo
fronte, fra il' 'villaggio di Kamenka,
sul Narew, e la ferrovia, abbiamo pre:".
muto, i tedeschi.

Sulla destra, del. Narew,
,

a 'nord di
Sorotzko, abbiamo respinto con "S�lCces-
80 parecchi attacchi nemici. ,

Sulla Vistola.,' 'ai due lati de. II 'af-
-

fluente Tradomka, __

ii uemìco . ha fatto
passare tri alcuni l uoghi, per mezzo di

.pontoni, le sue avanguardie sulla riva
destra del fiume, ed ha tentato' di get
tare ponti: le nostre truppe. attaccano
i distaccatneuti nemici che hanno a�
traversato _il fiume. L'artiglieria pesante
ha demolito un, ponte. Il nemico ha'

�

pron unciato un attacco con' grandi
m/asse sulle due rive del Weprz.

.

Nel settore Klimoil Piaski il nemico
è stato respinto con gravi perdite; ma

lungo la riva .sinistra del, Weprz. esso
è riuscito, dopo nn accanito combat-,
timente, .

ad 'avanzare ne] settore con
_

una l' divisione e' ad impadronirsi 'del
villaggio' di Kravaniki 'e quindi; a

monte di
.

q uesto punto, a passare sulla
riva destra, del Weprz,

. Tra il Weprz e il Bilg abbiamo rf.1-
spinto il' giorno 29 tutti gli attacchi

, ostiuati del nemico. .

.

(
.

.

: t '

�

S.uI Bug, nella .» regione di Soxal,
.

abbiamo sloggiato it nemico da due
#

"

linee di trincee ed abbiamo fatto 1000
prigionieri e preso .{ mi tragliatrici.

Presso Kamenka abbiamo respinto
con suc��sso un attacco austriaco.

II cÒDlunicato tede!§co
BASILEA 31 (Berlino 30, comuni

cato, ufficiale).
Tea'tm occidentale. Presso Perthes

nella Champagne i due avversari hanno
fatto esplodere mine; abbiamo .ìn que
sto modo distrutto una' trincea sul
fianco francese a· lloi�d ovest di Per-

'

tl,l-es.
Nel Bois Le Pretre un attacco fran

e,ese dai due lati dèlIa Oroix. des Car·
lÌles è

__
fallito dinanzi ai _nostri ostacoli,

sotto il f�oco della nostra.- artiglieria
e- della nostra f�mterià. .

Nei Vosgi il nelI)ico ha attaccàto di
nuovo ieri nel pomerìggio' le linee
Lingekpf e Barrenkopf. Si combatte
ancora co'n dei

.

corpo' a corpo pe,r Il
possesso di questa posi zione.

.

Due aviatori inglesi hanno, dovuto
discendere sul mare presso la costa e

sono stati fatti prigioni�ri.'
'Teatro orientale, L� situazion� ge.ne

rale è immutata. .

Teat'ro s'ud orielltale. Si combatte
sulla. riva orientale della Pilicà; - abbia
mo f�tto' finora 800 prigionieri e preso
5, mi.tragliatrici. Ieri le truppe alleate,
agli oi-'dini del. generale Von Macbesen
r_ipresa l'offellsiva. Ad ovest del Weprz
le truppe tedesche hanno rotto la po
sizione r�ssa; esse sono, giunte nella
sera sulla linea Piaski�Biskl1pice e sulla
ferrovia ad est di questo settore.

.

Questo successo e l'avanzata delle
trupp.e austro-ungariche-tedesche imme,
diatamente ad est della

/ Vistola, della
guardia prllssiano verso Kru pe (a nord
est di Krasnosta,w)

-

e di a'ltre truppe
tedesche nella regione di Worslabice,.

hanno scosso la fWll te russa.fra la Vi
st(l)la e il Bug.

, Stamani i russi sgombravano le loro
posizioni su tutta la linea. Essi ten
gono. ancora soltanto à nord di Gru
bieszow.

Il c()Dlunicato austriaco.'
BASILEA 31 (Vienna. 30,' comuni-

cato ufficiale). I

Dopo una sosta di pare.cchi giorni
gli alleati hanno ripreso l' attacco su
�tta la fronte tra la Vistola ed il
Bug..

Ad

dosi essi distruggono tutte le abitazioni
e bruciano le messi. Il nostro i usegui-
mento continua.

.

A nord ovest di Ivangorod d.ri due /

lati della. foce della Gradom ha abbiamo
"jn combattimeuti tenaci forzato al mat
tino del 18, i ti' .pareeclif punti il pas-
saggio della Vistola.

'

Sul Bug superiore abbiamo r-itirato
la fronte sud est di qualche centinaio
di 'metri ,e' respinto gli attacchi nemici.

Nel "rimanènte la. sitnaz.ioue
\
nella

'Gali,zia occidentale è immutata..

. 'Gli austr.o-ted,�sehi. a Lu�
, bUIio.

BASILBA 31 )Viennà, comunicato
, ufficiale).

.

La nostra. cavalleria, entrò .ncl pome
- riggio a Lublino. ' ,

Il comunicato turco
.

BASILEA 31 (Costantinopoli 30; co-

municato uffìciale). .

'

l Sullà fronte del Caucaso l' insegui
mento del nemico alla nostra· ala de
stra continua,

Sulla fronte dei, Dardanelli il 29 vi
.

è stato dalle due parti fuoco di arti
glierìa e' di 'fanteria.ora debole ed ora

\ violento. La nostra artiglieria ha bom
bardato 'pre,sso Ariburnu un aeroplano
nemico obbligandolo a ritirarsi, ed ba
suscitato un incendio segnìto d'a "esplo
sicne 'dietro le trincee nemiche, presso
Sedulbar.

Le nostre batterie nell'Anatolia han
nò bombardato truppe nemiche nella
regìone di 'I'ekmurnu,

.

N,"ei Uau,casQ
PIETRO.GRADO 31.

-

_'
.

Nella -regione del litorale fuoco di
fucileria in l, direzione di Olty. Nostri
e.sploratori attaccarono j

. posti turc�i
. nella gola Guily Bàkùad erl uccisero
,n.umerosi nemiéi alla "-baionetta.

Sul resto del fronte la �ituazio�e è
'invariata.

Un altro piroscafo affondato
.

"

fi·

LONDRA, Il.
Il LloyO annunzia. che il piroscafo

Iberhin della .compagnia Jleyaland fu
affondato da un sottomarino. L'Iberjan
fu dapprima bombardato poi silnrato
ed affondato.

'

Vi sono" sette morti., e 61 superstiti.

Nel· inar nero

'Pieti'ogra<lo 30.
StlI mar Nero le nostre tor:petliniere

hanno sostenuto un duelJo con le bat
tet-.ie nerr1iehe presso la città di Ohili
nelle vicinanze' del ·Bosforo ed' "}:UtQ.110
dist�utto, nella regione carbonifera, un '

grandè 'vapore carico di �arhone.

, Indice di una mentalità ehe non so

pravviverà alla guerra: così riassume
un giornale romano le sue impressioni
sulla Omelia di -Benedetto XV�

.

E l' impres�ione, può rispondere a

vérità; ma la meJJtalità, non basta a

spieg�re l'atteggiamento assunto dal Va
tican_o nella conflagrazione europea, se
non è integrata con un errore, di ap
prezzamento e di valutazione: apprez
z�mento dei.valori morali che sono in
confliUo� valutazione della propria ef
ficienza nel mondo.

..

La lettera, papale è' re.datta in uno
stile così remissivo, vi spira un'aria di
tanta umiltà, che la preoccupazione di \

scansare attriti, di non ledere interessi,
di rispettare posizioni acquisite, traspare
da ogni periodo" da ogni frase.

Accenti veramente cristiani trova Sua
Sal�tità per deplovare gli orrori della
guerra, per evocare il dolore delle ve
dove e deglì orfani; ma la commozione
non fa spremere dal suo cuore di uo ..

'

mo e di Papa altro che 'consigli affet
tuosi ed insisfentì 'qual di padre e di
amieo.

Troppo goco, Santità, ci �rmettjf\n1o
di 86�Lvare, d� erue·

go l non col tono di padre e di amico
parlò allora, al lupo, il Pastore!'

Nè si dica che altre armi non. avesse
.
a sua disposizione Benedetto XV che
l'umiltà e la persuazione e la preghiera.

Immensa è ancora la forza morale
che .si sprigiona dalla Cattedra di Pie
tro, ed influente nel mondo; ed è un
errore di valutazione, nel quale spesso
cadono- i cattolici, credere che sia sca.
duta e lamentare, come ·soventi fanno, '

.

che non più le pecorelle. seguano ii-.
denti la voce del .pastore. Oh, no! Gli
è che'. questa forza morale è, troppo
spesso malamente spesa, in piccole, e

temporali cose, e questa voce è troppo
spesso fioca, q uando alta e. squillante
dovrebbe echeggiare in difesa di tutto
un 'patrimonio di -Civiltà,

\11 Papa, se è Papa, non discute, giu
. dica; non, prega, ammonisce; non pe
rora, condanna!

Una aggressione inaudita si è com

piuta in Europa a danno di un nobile
popolo: un .malvagio, orrendo attentato
alla indipendenza economica e politica
delle nazioni si va svolgendo, ed il
Capo della cristianità non ha saputo

, trovare, che. deboli e generici accenti
di protesta, circondati da mille riserve,
subordinati ad inutili indagini, conditi
dj umili preghiere.,

Ah, non così avrebbe parlato Pa a

Ildebrando! Non così parlò Cristo ai
mercatantì che profanavano' il tempio!

Che spera Sua 'Santità?
.

Crede davvero che al riguardoso suo

appello i beUigerantì si apprestino a

-ponderare con serena coscienza i dritti
e le giuste � aspirazioni dei popoli? E
che siano disposti a tener conto di quei
dritti

l
e di quelle aspirazioni?

Le nazioni non muoiono. riconosce
nel suo alto intelletto Benedetto, XV,

.

ed umiliate ed oppresse portano fre-
. menti il- giogo !oro imposto, prepa

rando ia riscossa e trasmettendo di
generazione in gelier_azioae un triste
retaggio di odio e di vendetta; e noi
gli siamo riconoscenti di queste parole,
che certo suonano mònito altissimo· a
dù le nazioni vuole, invece, appunto
umiliare ed opprimere. ,/

. Ma perchè al giudizio non' segue la
sentenza e la meritata sanzione? Che
co.sa è che suggella la condanna sulle '

. labbra auguste? Non forse l'umanità
tutta quanta ha già inciso il_ suo giu
dizio incancellabile nelle pagine

.

della
storia?

Pronunzii Sua Santità questo giudizio,
faccia suo quello che tu,tti i popoli cÌ
Vili han .pronunziato, e che già è· impres- ,

so nel suo cuore e traspare dalle sue

parole. Ed avrà fatto per la causa della
p�ce e per l'avvenire dei popoli, q,ueHo
che non riuscirebbe a fare, se avesse
milioni di baionette da gettaré nel con
flitto per. deciderlo, e che certamente
non faranno le preghiere, le esorta
zioni e le note diplomatiche.

H

Qronacbette . b'ancQe
PSicòlogia balnea re. .

VI
Enzo 'mi -scrive

Cara Nitouche -- Mi permetto; così, in C011-

fidenza', di presentarti un altro. tipo per l.a
"'

tua simpaticissima nibrica. Tu vai st,udiaudo
gioI'uO per giorno, gli atteggiamenti diversi
della bagllan te e ue ritrai uua. psicologia va-
ria e ilivertente.

Il nuovo �ipo è la signora cho protesta, l'af
fido alle' t,ne amorevoli cure perché me la C'lt
cini a dovero - Tuo Bnzo.

- La protestante? Caro Enzo, tu lo sai
meglio di me. E' nn tipo di bagnante che

�
cerca, con ogni mezzo di innalzarsi sulle rovine
degli altri, com.prendendo le sne .... 1'ov'ine·! ...

Difatti, mescola insieme 1000 gl�amllli d i
isterismo, 500 di nervi, 700 di iracolldi3J� 300
(li perversità, 1500 di invidia, 2000 di mal
dicenza ed otterrai la ...• prote8tante, la q naIe,
sempre a corto di argomenti, pnr di p'oter
taglbue i panni al prossimo, pur di provocare
deglj scanda1i, razzola dovunque, lieta di
poter protestare anche ))er gli altri. .

Pt'r lo più è Ulla douua, che, varcata la
primavera!" della vita, è per giungere a sera.

;l./arte sua consiste nel cercare di attrarre
l'attenzione su sè, quindi si serve d-ella pro-

I te8�a come eli nna 1�eclam,ee.
Pur' tuttavia resta inascoltata giacchè la

sinfpuia che snona è come il famoso cavallo
di ritorno. '

.

La migltor fJU1U,;itine'
.

�mw..�m



il suo veleno lascia tracci e profonde e la' sua in

vidia pouebra oorne un colpo di spillo. nella'
carne.

�iRaUegramenti".,
vi visaim i, cordiali a quel chiaro 'gentiluom o

'e lavoratore instancabile che risponde al nome

del sig. Federico Testa, il quale, di questi
giorni. uel l ' Ateneo Napoletano, dalla Com

missione presiedu t« dal prof. Ogliarolo e com -

posta dai prof. Piutti e Ma rfori scstenne bril

lantemente l'esperirrfento voluto dall' art, 31

della Legge 22 maggio 1913 N. 468 riscu'o-
� tendo l'approvazione. col massimo dei punti e

con la lode' che la Commissione gli' tributò
per la perizia ed il sapere onde sviluppò egre..:

giamente le non facili tesi Borteggiate. I

111 « Risorgimento ».

'Ancora qualche signora: . .

Aunarumrua e signorina, De Rob�rto, Vletr�,
Vicinanza e signorina, Conforti, Serae e SI

gnorine, Alfano, Farina, Guariglia, Cil�nto,
Caterina' Sca'ramella' Tortorella Paghara,
Carfagn�, Garzia di 'Cava, Arl�llolfi. Vignola
Eboli, Macinante e signorine: slgncTme Ser-

gio, Manzi" Cimmino.

r fiori.
. . .

Io ne ho visti dei belli, dei sm�glfan ti, del

superbi, degli avvincenti, nell'elegan�e nego

z io di fioricultura di Amedeo ESpOSltO, che,
reduce dan' America ha ripreso a gestire, co

me per. lo passato; inappuntabilmente, i l
'

suo

negozio accanto al Bm' Medici.
Chi -fra voi, o belle signore, o vaghe fau-

clulle, non ama i fiori'. '
.

E chi amandoli non corre a farne acquisto
press6 il cosi cortese Amedeo Lspoeìto'l

Un pensiero. '

- La donna è l'onda. i

'. - La purezza, può esistere senza il 'cando

, re, non il candore senza la purezza. Carmen

Sylva.

bligo della d ichiarazione al Sindaco e

alla Commissione provinciale, entro 3

giorni. .

E' fatto obbligo di portar-lo al luogo
indicato. quando la Commissione crederà
di fissarne la consegna.

Non accettando il detentore il prezzo
offertogli dalla Commissione, ·è in facoltà
della medesima dì requisirlo fissando ìn
tal caso il prezzo, con l'intervento di un

perito scelto dalla Commissione stessa
tra 'quelli .preventivamente indicati dalla

r; Camera di Commercio, a tenore dell'ar-
ticolo 10 del decreto.

'

,

I detentori di bestiame che occultino
bovini alla scelta della Commissione pro-

, vinciale sono puniti con r ammenda da
lire cinquanta .a lire mille analogamente
all 'art. 14 del decreto legge .22 aprile
1915 Il. 50e. .

Sarà immediatamente denunziato al
I' Autorità giudiziaria per i, prov vedi
menti del caso chiunque ostacoli i lavori
delle Commissioni anche protestando nel
privato interesse ordini o- disposizioni

.

inesistenti o inesatti. .

Ad evitare ogni dolorosa' sorpresa, gli.
agricoltori, allevatori o possessori di be
stiame bovmo evitino di contrattare con

privati incettatori e si rivolgano invece
fiduciosi alle Commissioni provinciali,
compitò del�e. quali è di conci liare, per
quanto possibile, le . supreme necessità
dell'esercito operante con-i bisogni del
l'agricoltura· che si vuole sorreggere,
anzichè 'deprimere maggiormente..
.' Napoli, 28 luglio UH5.

.

.

Il Prese dellà' Commiss. di Corpo d'Armata
Vece

Governo nel commissario 'dott. Cianca
gli ni, mettendolo a capo della pubblica
sicurezza nella provincia di Aquila. che
ba bisogno, dopo l'opera distruggitrice
della natura, di energica assistenza.

Il cav. Ciancaglini, vivamente festeg
giato, rispose belle parole di ringrazia-
mento.

'

L'inaugurazione dell'acqua dell'Au
sino a Oava dei Tirreni.

Stamaue alle dieci iti piazza Munici

pio sarà inaugurato il nuovo acquedotto
.dell'Ausino.

Per l'occassione verrà. anche scoperta
una lapide al Senatore Atenolfì.

Domani daremo il resoconto della sim
. patica festa.

Commissione per l'incetta bovin.i
del Corpo d'Armata Territoriale di Napoli

Per opportuna norma dei detentori di

bestiame-bovino, si riassumono le prin
cipali disposizioni del decreto luogote
nenziale 11 luglio 1915 n. 1053, che sta
bilì una organ izzazione per l'incetta me

- todica di animali bov.ini pel territorio
nazionale durante la guerra.

.

Iu. ogni capoluogo di provincia fun
zionano una o più commissioni' compo
ste di un Presidente ufficiale superiore,
di un rappresentante degli interessi a

gricoli e di. un delegato' della Camera di
Commercio e di un ufficiale subalterno
Segretario.

, Queste commissioni ripartiscono per
ogni comune il quantitativo di bestiame
bovino ja incettare, si recano sopraluo
go per riconoscerlo e marcarlo e al mo

mento' opportuno, lo acquistano ..

Ogni. possessore di bestiame' bovino il
quale voglia ofìrirlo in vendita. alla Com
missione provinciale ne dia subito avviso
scr-itto al Sindaco del comune ed anche
- ove lo creda necessario - alla Com-

Per le .somme destinate alle fami-' missione provinciale indirizzando lettera

glie dei mìlitari morti o feriti in chiara ed esplicita al capo-luogo della

guerra. Provincia.
. S. E. il Presidente del Consiglio ha Si accettano tutti i capi bovini siano

diretto ai Prefetti e Sottoprefetti la se-
\

. maschi (castrati o non) siano femmine

guente circolare telegrafica: (senza figlio) purchè di peso vivo 'supe-
« Atììnchè la commissione per la ero-

. I
riore ai 350 chilogrammi (ossia di ·circa

« gazione delle somme efferte a favore 175 kg. di carne) e .purchè sani e di

« �elle famiglie bisognose dei militari
. buono stato di nutrizione .

« morti e dei feriti nella guerra contro Il prezzo viene stabilito all' atto della

« l'Austria, istituita con mio decreto del. consegna' e calcolato a ragione di ogni
«22 giugno 1915 possa àdempiere..al quintale di peso vivo mediante la pesa-
« pietoso mandato affìdatole con la mag-

tura effettiva dell' animale dopo 12 ore

« giore possibile larghezza, occorre prov-
di digiuno' o con opportuno' diffalco.

« vedere perchè i fondi offerti all' uopo Le Oommissioni provinciali pagheran-
« dalla pubblicabenefìceuza affluiscano no prezzi equi e tali- da .lasciare soddi-

« ad un solo centro per essere posti a
sfatti gli allevatori. Il pagamento sarà

« sua disposizione. � tale scopo prego
fatto o -In contanti o con· buoni esigibili

I

,« i Sigg. Prefetti e Sottoprefretti di voler presso i distretti, uffici' registri, utììcì-

«.curare che i comitati locali ai quali postali.
« siano affluite somme destinate espli- �

La consegna degli animali dovrà es-

« cuarnente dagli oblatori alle famiglie sere effettuata in .luogo e tempo da sta-

« dei militari morti e ferrti in guerra �
-

bilirsi e che verrà' comunicato in pre-
'« sieno invitati a versarli integralmente

. cedenza. Dovrà il possessore' del bestia-

« alle locali sedi della banca d'Italia per
me portarlo al luogo indicato, munito

,

« essere poi erogate con uniformità d'in- .di corde e" 'se bestiame' brado indomito,
«dirizzo dalla predefta Commissione dovrà assisterlo si n che sia caricato nei

�< centrale. Per i Comuni .ove non sono vagoni .ferroviari.
« stabilite le succursali del detto istituto' Arrestato per mancato omicidio.
«: le offerte potranno essere versate ai Da diverso tempo persistevano vecchi
« localì uffici postali i . quali, si regole- rancori fr� Salzano 'Guarino, e 'Landi
« ranno secondo le ìstruzioni che già ,Fiore, pregiudicati, entra�bi da, N:ocera
«furono loro' impartitè dal Ministero Inferiore.

.

-« del.le Poste é Telegrafi ». Il giorno 12 �ello scorso luglio, i' due
ri • '.

'1 rivali s'incontrarono. in una bettola ed
vomItato di preparazione CIVI e. insieme con altri della stessa �risma si
Rileviamo da un resoconto finanziario

\

posèro a giuocare. l due messerj, perche non ci è stato' comùnicatò le se- motivi di giuoco, attaccarono un vivace.

guenti cifre.
'. alterco. Dalle parole

- tra.scesero a vie
1/ introito. mensile àssicurato è di lire di fatto ed il Salzano, cavata di tasca

3600; con,le'quali si è provveduto sino. una rhwltella, esplodeva due colpi con-
ad oggi all' attribuzione di 282 sussidi' tro il Landi, riportando quest' 'ultimo
per l'ammontare di lire 3239,50 ed alle una lesione al fianco.; destro, giudicata
spese di ufficio e -riscossione, lC

pericolosa di vita., p La,p.di, compiutoResta aricqra a provedere_ad altee 368 '

.11 suo atto da 'spavaldo, si diede alla la-
domande rin viate e 150

_ nuòve, per un titanza.
totale cioè di 518, con nuovi fondi 0he Dopo attivissime indagini espletate dal
si spera mettere assieme col concorso locale ufficio di P. S. l'altra mattina,
degli istituti bancari Cittadini che ancora .al Corso Garibaldi e precisamente' nei
non hanno deliberato in proposito, o éon pubblici giardini J'agente sceito' di città
i contributi di nuovi g.enerosi oblatori. Porrino Alfonso riusci a rintracciarlo,

A .questo 'bisogna aggiungere le ulte- dichiarandolo in arresto.
riori domande di sussidio ohe. perver-· Il Salzano 'era vigilato speciale 'e perranno al Comitato a seguito, della chia- conseguenza, oltr'e al mancato omicidio,
mata ·della classe del 1886 e di diverse deve rispondere anche di trasgressione
categorie di altre 5 classi. alla -vigilanza speciale e porto d'arma.

Come si. vede.la situazione non è rosea; .

La donnina àUegra e l' ex guardiama ·è sperabile che la coscienza cittadina di finanza:
,si risvegli, e chi può contribuisca nel-

l'opera doyerosa senza trop.po lesinare.

I funzionari al cav. Ciancaglini.
Tutti i funzionarii e tutti gl'impiegati

delfufficio provinciale di p. s. hanno
voluto prendere eommiato dal loro capo,
cav, Ciancaglini, con un· banchetto cor

dialissimo offerto l'altra sera nel restau
rant S. Teresa.
,

La riunione si protrasse fino alla mez

zanotte, e riuscì una bella ed affettuosa
manifestazione pel commissario partente.

Allo champagne parlarono il delegato
dotte Scatola e l'archivista Pucci com

piancendosi della fiducia che ripone il

Mam'nzelle Nitouehe

rifornimento deUa carne :.

all'Esercito.
, Bisognava innanzi tutto togliere di mez

zo gw ingordi speculatori, gli incettatori

poco scrupolosi, per far sì che il prezzo
della carne dovesse ritornare sulla « rne

dia normale» e che, se margine di
. guadagno ci fosse stato, queste andasse

ad escIusivo e solo vantaggio del diretto

produttore, con risentita economia' dello

Stato.
.

E a ciò provvide il decreto luogote
nenziale. dell' I I luglio 1915, il quale
dettò le norme da, seguirsi d'ora in

avanti per l'incetta dei bovini per l'eser

cito senza bisogno- di speculatori? senza

necessità di « parchi buoi » coi quall si
lamentavano continui· inconvenienti, col

l'ampia facoltà agli allevatoti di esi bire

qualsiasi categoria di animali, basta che
i soggetti offerti siano sani, i n buon stato

di nutrizione e .del peso non minore di

350 Kg.
.

Per la' Provincia di Salerno la Com
missione Provinciale, la quale I fa capo,
ad una Commissione Principale del Corpo
d'Armata di, Napoli e questa 'alla Com:".
'missione Centrale" sedentel in RQma il
che regola tutto l'immane ytvoro di pre
cettazione e

I

di acquisto, . è formata dai.
signori: Cav. Cap.itano Eduardo Iacca
rino - Presidonte � Prof. Dott. Cav.
Andrea Cravino e Prof. Dott. Cav. Rai
nero Malagodi,. rappresentante degli in- .

teressi' agricoli __ o FOiberto Moscati e

Campione, rappresentanti la Camera di

Commercio di Salerno, ne è Segretario
il tenente Robt

La Gommissione ha già iniziato i suoi
lavori e per la seÙimana ventu'ra le pre- .

cettazioni si faranno nei Comuni di Sa
lerno- (luI)edì 2 agosto) - Pontecagnano
(martedi 3) -- M.on�ecorvino Rovella (mer
çoledì 4) � Eboli (venerdì 6) � Batti-

paglia (Sabato 7).
Per norma degli allevatori, riportiamo

il manifesto che oggi, stesso viene af ..

fi.sso, - a' mezzo dei RR.. Carabinieri -e

in tutti i Comuni. della Provincia.

Celestino Cocola, 1'ex guardia di finau-
2a, ritorna agli

.

onori della cronaca e

questa volta è responsabile non di falsi-·
ticazione in atto pubblico, ma di estor
sione in danno della peripatetica Rosaria
Criscuolo.

'

Da quasi due mesi Rosaria strinse re..

lazione col Cocola e i due ingenui co
lombi menarono· vita contenta.

Mentre tutto ppocedeva bene' ieri é
scoppiato un dissidio tra i due amanti,
causato dall' improvviso arrivo di Ull
altro pretendente della Criscuolo, un sol...

dato di artiglieria, che fino ad ieri mat
tina era al Cocola sconosciuto.

Scoppiato il dissidio pare che il Co
cola avesse annuito ad allontanarsi per
dar posto al più anziano previo paga-
mento di lire trenta.

La Criscuolo si è ribellata àHe-pretese
del Cocola ed è corsa in questura a de-
nunziarlo.

'

Ieri sera stessa il Cocola è s tato ar
restato dal delegato Adinolfì,

Contravvenzione al foglio di via.
L'altra notte, gli agenti di città tras

sero m arresto la odalisca Avallone An ..

géla, di Raffaele, di anni 18, da Fratte di
Salerno, perchè si rendeva passibile di
contravvenzione al foglio di via obbliga
torio.

L'�vallone fu i nyiafà al carcere.

Furto.
Ieri mattina, al corso Garibaldi, l'a

gente notturno Martucciello Andrea sor

prese Vusti Vincenzo, d'ignoti, di anni
18, da Salerno, che rubava alcuni mel
Ioni in compagnia di D'Antonio Matteo,
di Angelo. ,

I cocomeri venivano sottratti da un

carretto transitante condotto da uno sco-
nosciuto.

.

Il Vusti fu dichiarato in arresto e fu
tradotto alle carceri.'

La refurtiva fu sequestrata.
I f'l .P li .A T E A

Luciani. \'

Ieri sera i l debutto di Elvira Donna- \

rumma, come si prevedeva, fu coronato
da un successo completo ed entusiastìco.

La diva della canzonetta fU' evocata pili
volte al- prosceuio e molti furono i bis
che dovette concedere.

Fra giorni si annunzia il debutto della
. compagnia drammatica « Marchesini ».

STATQ OIVILE
Nati

30 e 31 luglio 1915

Giampìnellì Vhrcenzo, di Ernesto, nato morto
e Ràgone Raffaele, di Lnigi. ,

,Matrimoni{ .

Rocco Pasquale e Cocozza Clara; Buccia
relli Giuseppe e Petrosino Chiara. ,

Morti
Stano Lulgì, fu Pietro, di anni 84; Oervone

Armando, di Leopoldo, di giorni 16; Campa
nella AUlla, di Silvio, di anni 1; Popolo Car ..

mela, di Francesco, di anni 1; Principe Ma.
ria, fu Aniello, di anni 69 e Siano Filomena,
di Francesco, di mesi 6.

L� lDedia dei eaDlbi
ROMA 31, ore 20,25.
La media dei cambii acce "tata il giorno 31

luglio 1915 e valevole per il 2 agosto è la
.

seguente: .

Parigi: danaro 1�2,04; lettera. 112,58 -

Lond!a=t danaro 30.,37; lettera 30,50 - New ..

York: danaro 6,.36; lettera 6,4.2 - Buenos ·Ai.
res: �lanaro 2,60; lettera 2,63 ......;. Svizzera: da
naro 118,24:; lettera 118,82 - Cambio .d.ell'oro:
danaro 111,30; lettera' 111,80. .

Cambio. medio ufficiale agli effetti dell' art.
39

.

del Codice di Commercio çlel, 2 . agosto
1915: �ran�hi 112,31. - Lire' St. 30,43 112-
Franchì SVIzzeri '118,53. - Dollari 6,39 Pesos
carta� 2,61 112. Lire oro 11L55.

Roma .31, ore 19,15..
'

Cambio per 'lunedì 2 agosto
'111,55. .

Per -la· settimana

L'accusa di' corruzione portata con
tro il 'Visconte Dura, ministro dell' in

- terno in occasione del. periodo eletto
rale produsse una viva impressione nei
circoli politici.

"

.L'accusa
I

ebbe per conseguenz� le
dimissioni dell'intero gabinett(). .

La crisi cominciò ieri con le· dimis
sioni di Oura, cbe furono seguite. da
lunghe riunioni del gabinetto e infine
dalle dimissioni di tutti i' ministri.

Oggi il presidente del cònsiglio Oku ...

ma presen�ò le dimissioni del gabinetto,
che, furono accettate. Gli ex' \ ministri
si riuniranno probabilmente domani.

• per deliberare sui consigli da dare �l
l'Imperatore. �"rattanto l'inchiesta sulla
corruzione si estende.

2800 case distrutte da un, ince dio
a Costantinopoli.

. SALONICOO 3I.
Si riceve la notizia che un grande

incendio scoppiò lunedì a Costantino ..

poli distruggendo 280.0 case.

Il palazzo del parlamento si sarebbe
incendiato.

Editore-Proprietario Matteo Spadafm4à

0i'U�6PP61!6r!,�q!"o -:-.,G�r���e r�po�8a,bile.
-Premiato' Stab. Tip. Spada.fora, telefono 51



se �na sera dete��i �ailO una

azione blanda e benefica •••

ndieazioni tera eutit-,he
, Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagnodella Sorgente S, Antonio di Rosapepevè prescrittonell.s seguenti malattie:, '

.

.

Tutte le così dette malattie reu matiehe croniche
artritismo, 'sé,iatica, diverso manifestazioni della' gotta'
neuralgie; affez ioni croniche dell' utero e delle ovaie;der-matiti croniche, speciàhnonte l' eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi
'nevriti; paralisi; scrofola; /,b:tllo di S. Vito, neuraste'-
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza·
clorosi e tutti .g li stati così detti anemici. in generale:-nei 'quali easi ,specialmente l'acido carbonico nel bagno,
per la sua .azione eccitante sulla, circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione 'deglI

·

l'' organi ernatopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle .diverse . intossicazioni metalliche
croniche, specialmente ,il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icisrno; rachitide; calcolosi renale; diabete
melli to; sifilide, costituzionale, per la q uale le acquesulfo-carboniche di. Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; ,torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;obesità, ecc.

'

" Vi sono 'anche i BAGNI FERRATI e SOLFUREI
, FREDDI superiori ai bagni di mare: \

Lettera dèl Prof. Eri-ico De Renzi
.

ENRIf:.O DE RENII
Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica

NAPOLI

,

Napoli, 9 settembre 4.907,

per dar modo ai soldati che
sono. nella iona di guerra di .

ricevere il giornale', che por
ti loro le notizie della loro

terra, apre un abbonamento

speciale a

Ègregio Signore, "-

L� mia visita al1e sorgenti Rosapepe in' Contursi mi .

prodotto un'imp-ressione indiciblle.-L'abbonc1anza delle acque,
L'euormc ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
prez.iosisaime nelle malattie reumaniche, nelle' infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affez ioui della pelle, L'èCficacia delle acque m'i fu con
fermata dalla relazione di parecchie 'storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni' di var i ammalati,
che dopo cure iufru ttuose fatte in 'stazioll i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente iu Contursi la perduta sanità.
Tali faHi che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anui 'daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rcsapepe in Cqntursì da farle prefer-ire a moltissime
altre accreditate da ar tefiz i più che da r isul tamen ti delle cure,

E per tal modo si realieeerà 'un notevole beneficio umamiiario
ed economico; - GUG,1'ira'!tno molti infc1�mi, che ora rimangono
preda di croniche ,soffere'rl,ze. Ed i vantaggi ecdnomici che rendono
prosperose le principali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
Paese.

'

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega .prenotare l' arrivo - Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

.

E' il solo .modc per le fa

miglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la. spedizio
ne dei giornali ai privati. .

,L"Arnministraz: del 'QUO
TIDIANO'curerebbe,essa la

spedizione d e l. giornale al
,

indirizzo che sarà

I j

.

, Il signor Eduardo Salvatores é'
'il solo i'nearieat� dall'Am

ministrazione del quotidiano
per abbonamenti � .Ia pubblicità.

,

Mettiamo in guardia iJ pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

FI11l\�SI 5T,,�lE IYIOBIUA1E
......................... CO� .PENSIONE E SENZa

i

Via Rom (g_ià Toledo) N. 345 bis

3. piano a fianco .deì Magazzini Bocconi

:: C�NSULTA..ZIO.N I ::

dalle 9 aUe ii pOlDer. tutti

,I Kiorni eccetto il giovedì è
la dODleniea
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Ripetuti, jn��istent· attacchi nelDi·�· r�s iuti
, rill�ee

rese alla baionetta .. 34S vrjgionu�rio
COMANDO SUPRE��:O

1 agosto 1915

In valle S.,' Pellegrino (1hrisio) il �iorno 30 il nemico rinnovò con maggiori

forze l'attacco' già fililitogli" il giorno 28" contro la nostra occupazione di eosta�

bella. Nonostante l'appoggio di �rtigUeria,'appostata sul vicino colle embert, le

colonne nemìene furono anche questa volta completamente respìnte,
,

Viù a settentrione, nella zona di Livinallongo. (alto ,e�rdevole) ruparti di fan=

ter-la nemica tentarono, nella sera del 29, di occupare 'li sorpresa le cime di

Pescot e del ·Sasso di Mezzodì. Le nostre truppe riuscirono a sbandar-tt.

In earnia il giorno 30 un'ardita operazione, intesa a scacciare il nemico da

Forcella eianalot e dal F�zzo orientale (alto Dogna) ebbe felice esito, mer-ce

l'armonica combinazione deil'aÙacco frontale diretto da .Pranuda, per le l'endici

dei due pizzi contro là Forcella, con, razione dìver-stva di una colonna che da

Forcella di Bielica accennava verso Losnttze, in .Iondo di Val Polfa,

Le nostre tant.erte si tmpadr-onlr'eno con grande slancio delle trincee delia
Forcella, scacctendone l'avversario alla batonett.a, e prendendogfì 107 pr\igionieri,

,

,

,

tra i quali ben sette ,uffficiàU.
.

'

1\1 buon esfto dett'Impr-esa contribuì anche l'azione precisa delle nostre bat-.

t.er-ìè pesanti, che sconvolsero le trincee nemiche 'e indi, CO� tiri allungati) inter=

'dissero Paccorrere di rinforzi.

Sul eà'rso, nella notte del 31, il nemico pronuncìè un vIgoroso attaccò verso

la nostra ala destra nella, zona di .Monte sei busi, ma ',fu r-ìcacclate con gravi·

perdite.
Una, grossa colonna in marcia da Duino verso Doberdò, riconosciuta dai no= '

stri. osservatori, venne .fatta segno a fuoco efficacissimo detlè artiglierie pesanti

e dispersa, con evidènt.i gravissime perdite.
.

Nella giornata continuò la nostra offensiva.

Lungo la fronte furono espuqnate altre tr-ìncee e presi 3tJ.S prigionieri� dei

.quaf ì UI 'ufficiàli.'
)

,

CADORNA

Il trattamento :fatto iu Italia a ]_7000 prigionieri,
austriàei

RaMA 1.

I prigionieri. austrungarici fatti dall'esercito Itatlano, specialmente neft'nc

cantta-Iorta sull' Isonzo e per il posaesso dell'altipiano del earso, si trovano

riuniti in fortezze e in .campi di eoncentr-azfone e sono ottimamente trattati.

I prigionieri, che' appartengono a tutte le nazionalità def la monarchla, e fra

i quali abbondano gli ungheresi, sono complessivamente 17000, di cui 380 uf=

fidali. Essi si affermano soddisfatti di avere finalmente posto tregua alle loro

sotterenze, troppo Iunqamer-te durate, e si lodano molto del trattamento loro

fatto dagli italiani. I prigionieri, che ricevono Io stesso abbondante vitto degli
italiani, sono accantonati o attendati e sono stati forniti di coperte, di btanche

ria e di vestiario. Si è pensato anche alla loro igiene mediante disinfezioni.

I prigionieri son ripartiti in unità e sottoposti per la disciplina ai loro stessi

graduati, sotto la sorveglianza però degli uffkiali e sottutttcìatt italiani, i. quali
non permettono siano fatti segno �i mali trattamenti in uso neIresercito au=

strungarico, pur mantenendo fra essi una. perf-eUa disciplina.
Gli ufficiali prigionieri sono convenientemente alloggiati, hanno IQ. stesso

trattamento degli ufficiali italiani, e non possono che lodarsi delle forme cQrtesi
e cavalleresche che si adoperano verso di loro.

' ,

Dopo qualche giorno di riposò i prigionieri si trovano in ottime condizioni

di salute e di morale, anche per avel'e finalmente posto un termine alla peregri=
nazione nelle· varie fronti della guerra, al pericoli ed ai' disagi della lunga e

sangu\atosissima cam"pagna, ai non buoni trattamenti dei loro ufficiali..
,

Il contegno d_ei prigio-nieri è dilcipUnatisslimo e rispettoso verso gli ufficiali

e soldati italiani, cui ricorrono assai volentieri, quando credono doversi lagnare
di mali trattamenti'o di ingiustizie da parte dei loro graduati. I prigionieri ri=

eon'oscon,o in coro che le descrizioni loro fatte dagli ufficiali, nelle atrocità e

delle sev izie in cui sarebbero incorsi, se fossero caduti delle mani degli italiani,
erano false, e riconoscono altresì che con la prigionia è migliorata la loro

sorte.

Due bersaglieri avvelenati

Mandano al '« Messaggero., dalla» fron-

t ierlli: -

.

Ieri il coma.ndo della di.visione .... ha

distribuito fra' gli uffi.ciali' un ordine

dr ser-vizio percbè raccomandino ai so'l.

I dati di non solleci tare offerte eli bibi te,
da parte di persone sconosClute.

, La circòlare è stata sugg'erita da un

episodio assai 'triste. pue bersaglieri
ciclisti che avevano p�ntato degli or

dini a un battuglione di avanguardia,
attraversando le vie di S. Pietro, ed

essendo stanchi ed assetàt"1, fecero sosta

I dinanzi a 'una casina linda e graziosa,
poco distante 'c1all'ab�tato civico. Alla

finestra del pri mo piano era affa<!ciata

un� giovane donna, che accolse col più
lieto e ami chevole sorriso i due solc1afi

d'Italia. Incoraggiati, essi le chiesero

da bere- ,

- Scusate, sapete, abbiamo -corso

tanto e siamo così assetati L..,
La porta si apri e la gentile da·

migella corse incontro ai bersaglieri
con brocca e bicchieri.

- E' vino della nostra vigna; beve·

tene alla salute dell'Italia!
- Alla vostra salute! - esclamarono

io�a�otti, contenti più della

(t�I8i 1Sarpf)ktTina :che Gel

vino di sapor acre e punto gradevole.
,E, bevuto e riIl:graziato ch'ebberor via
di corsa verso il quartier generale. Se
non che poco' dopo vennero assaliti da
dolori acutissi mi e 'a stento poterono
trascinarsi fino a un posto di soccorso,

ove, raccontata' la avveutura, ebbero

ogni necessaria cura, antivenefica, poi
che subito sorse il dubbio dell'avvele·
namento.

Il comando ord'inò l'arresto dell'ave

velenatrice; ma la casina �u trovata

vuota. Ell'(:lra fuggIta, coi suoi, dopo
aver servito infamemente la causa del
nemico. E certo non tornerà .più nel

paese che le ha dato i natali - Le sia
ben triste il perpetuo e�ilio! •

A.viatori austriaci' inter-
nati a Potenza

POTENZ.A_, 3I.

Oggi, col treno delle ore Il sono .ar

rivati da Foggia i due ufficiali aviatori
austriaci che bombardarono Barletta.

Un. consiglio di Dlinistri
B Vienna

ZURIGO f.
Un consiglio di ministri si è tenuto

a Viellna martedì e mercoledì.
Le riunioni si 'protrassero parecchie

Sul fronte' occidentale
Le d·ffi�oltà deU guerra

DI de na. Lott.a :f �ontale.
CJannoni contro ea I o I,

'p ....L\.RIGI l. (U(ficiale).
La lotta sul fronte occideu tale ba

assunto da. sei mesi un carattere si'

nora sconosciuto in una guerra di na/

zioni; dal mare del nor'd alla. Svizzera

i due esercrr.i a vversari sono i mu.ol.ìhz
zat.i in una linea di trincee ,cont.iuua,
nella, quale 80110 state utilizzate tutte

le risorse della fort.iflcazione (coraz.za
tura e caseruu tte in cemento) e dell'ar

mamento {mit.rug liat.rici e cu uuoui di

ogni portata).
Il. t m eno, ricosciuto iler metro qua'

drato pei tiri de+l'art.iglierta, non puo
'essere tenuto, salvo che con opere sot"

terranee; 'le mitragliat.rici di appogcìo

spazzano la fronte delle' trincee. Non

possono esservi che attacchi di fronte

.poichè nessuno dei due .avversari pre·
sta il suo fianco all'altro. Ogni mano'

vra è i mpossi bile in queste condizioni

'e ·1'attacco esige per l" artiglieria un

impiego di munizioni considerevoli, e

per le truppe d'assalto uno sforzo mo'
rale e fisico senza, esempio.

Una tale impresa non può riuscire

se le difese nemiche non sono state quasi
annientate da.llartrgherìa. Occorre. dune

que lanciare su uno spazio ristretto

migliaia) di granate. Quando la fanteria

esce dalle 'trincee se una o due mitra

gliatrici nemiche rimangono ancora in

azione, se l' artiglieria dell' avversario

giunge ad eseguire dei tiri di sbarra:

mento; la fanteria traversa una vera

zona di morte.

Infine, Ulla volta presa la trincea, bi··

sogna metterla in condizioni da poter'
visi manteuere , e ciò sotto il .bombar
damento di' una art.iglieria che conosce,
ammirabilmente le posizèoni. Si com:

prende che in queste condizioni i grandi
attacchi di viva, forza non possono sUC·

cedersi hl modo continuo. La loro ,preo

paraz.ione richiede un . tempo considcre

vole; bisogna preparare il terreno d'ate

t�Gco, 'scavando coxridoi e gallerie pa·

rallelH, eseguire una serie di ricogni·
zioni con aerOl)I�ni� studjare il terreno

con una luuga' osservazione al perisco·'
pir, per conoscere con assoluta esattezza

1e posizioni nemiche.
D'altra parte le esigenze del con·

sumo delle munizioni e le perdite che
tali attacchi impongono fle limitano
Ìlecessariamente la durata ed il numero.

ensÌbili perdite t.edesche.
\ Azioni di aereoplani .

, PARIGI, L (Oomup.icato, ufficiale
,delle ore 15). .

In Artois, attorno a Souchez, alenni
tentativi. di attacchi tedeschi con gra

,n�te sono "stati respill ti.
In Alsazia verso la metà della notte,

il nemico ha attaccato SAnza successo

le nostre posizioni di Scbratzma.ennelle
e Hei,kehackerkof, ed ha subitè perdite
sensibili.

'

Sul Testo del fronte nessun incidente
da segnalare durante la notte. Durante

la g'iornata del 31 1 nostri aereoplani
hanno lanciate 30 granate sul campo
di aviazione di Alheim presso :Morhange
e 6 granate su dì un trm;lO militare.

I tedeschi lanciano bonI
be �u Dnnl{erque� i :fran
cesi su Fj_�iburgo
PARIGI 3I.

(Oomunica:to ufficiale ore 23).
.'Giornata senza combattimenti di fan

teria. Alcune bombe sono state lan

,eiate da aeroplani su Dunkerque. I
danni sono insignificanti.

In Artois ed Angres e ad Arras vi
è stata l'abituale attività dell'ar'tiglie
ria. Un pezzo di lunga portata ha
lanciata su Oompiegne nove granate.

N.55.

Non si segnalano che danni di ma

teriali. Uu principio d'incendio è stato

rapidamente estinto.
NeH'Argoune, nella, .regione (li Fan

taiue Aux Oarmes e al Four de Paris

Il bombardamento di trincee da una

parte e dall'altra prosegue in modo

quasi continuo.
Nel B()Ìs Le Pretre vivissimo canno

neag iamento.
N'ei Vo�gi il nemico ha bombardauo

le nostre posiz ioni sulla collina 627
alla Fonteuelle e al villaggio di Met

. zeral.
Sta.mane alle sette i uostri aeroplani

hanno bornbardato la stazione e le. of
fine di Aviat.ik di Friburg in Breislau
ed uno di essi ha dovuto nel' viaggio

, di
'

l'i torno atterrare en tro le linee
, nemiche Cl causa di un guasto al mo

tore.

L�an!l· ersar:o deUa

g el�.l�a a arigi
PARIGI, 1.

l,giornali dedicano edizioni speciali
allo anniversario della dichiarazione di

�;uerTa, Rìassumetido l'opera e gli sforzi

compiuti concludono es n-imendo la cer

tezza che' gli alleati vittoriosi impor-
, ranno una pace che garantisca la li

bertà dei popoli ed .assicuri il, trronfo
della civiltà sulla forza brutale.

U messaggio i ,GI·ey nel
11t_hno anniversario dpl

la guel1ira
NEW J'ORK 1.
I., giornali .pubblicano il seguente

messaggio di Grey in occasione della
fine primo anno di guerra.'·.

Le ragioni che indussero la Gran
brettagna a dichiarare la guerra e l'i

deale per cui essa com ha tte, furono

frequente.mente esposte e sono piena
mente 'comprese in .Atner ioa. Non ho

dunque .alcun bisogno di enunciarle

oggi nuovamente.

Con intera fiducia mi rimetto al giu ...

dizio del popolo americano per quanto
,
riguarda il modo, onde la guerra è con

. dotta; peT la giustizia o l'ingiustizia
,delle cause che là provocarono. Il Re

,

gno Unito e tutto l' Imp�ro, nonchè i
, 101'9 valorosi alleati non furono mai

più' deoisi di 'quello' che sonò og'gi a

continuare la guerra fi,ilO alla felice

soluzione, ovvero fino alla pace onore

vole e duratura, basata sulla liberta
e non su un milita.rismo schiacciante.

Sul· ·fronte orientale
L'annivers31ai.o della di

ebiara_:zione di guerra iII
ussia.

PIETltOGRADO, 1.
. Tutti i giornali dedicano articoli in

torno all'anni versario della dichiarazio
ne di guerra prendendo come epig:rafe
lè parole della Uzar al palazzo di in
verno del primo agosto 1914:

,« Io djchiaro qui solennemente che
non concorrerò alla pace finchè l'ulti
mo solda; o nemico non avrà l&sciato il
nostro paese ».

Nel &UO articolo scritto in russo,

francese; inglese, serbo, it�\'liario, giap
ponese, la Gaxxetta della Borsa dice:
Noi apprezziamo nItarne'nte l'appoggio
eroico dei nostri alleati, che attaccano
unanimamente il nemico comune da
tutte le parti ». La Ganettà della borsa
ed altri giornali dicono che tutta la
Russia non ha' che un solo sentime' to,
quello della fiducia incrollabile nella
vi ttoria fina] e.

U� ,proelalna dello, Czar
PIETROGRADO, 1.
In occasione dell' anniversario d Ha,

dichiarazione di guerra, lo Ozar diresse
alle truppe di terra e di mare un or

dine del giorno in cui diçè rhe « mal

grado i loro sforzi, che hanno ricoperto
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le bandiere' di nuova, gloria, il nemico
non fu ancora schiacciato. Tuttavia le

truppe non devono perdere coraggio di I

fronte ai nuovi sacrifici ed alle' nuove

prove, necessarie per rendere alla Rus

sia i benefici della, vita pacifìca.. Dio,
soggtunge lo Czar, 'impose ana patria
prove penose; ,ma ogni volta il paese ,

ne uscì con maggior forza e con nuova

potenza. Ho fede inerollabìle e ferma

speranza nell'esito favorevole d�l}a lotta.
Invoco la benedizione di Dio sull'eser

cito e sulla Russia. »

Yainolo e colera in Ga-,
lizia

ZURIGO 1.

,

r deputati di, Leopoli chiesero' al

governo di prendere immediati, provve
dimenti contro la diffusione del colera
e della vaioloide ed altre epidemie, che
desolano la Galizia, ove gli orrori della
situazione superano qualunque descri
zione. I rapporti ufficiali segnalano in

questa provincia 689 casi vaiuolo tra
il 18 ed il 24 1 uglio. ,

I russi respingono i te
deschi e l1tipiegano in
disturbati sulla nllo�a

r fronte
PIETROGRADO 31.

. (Comunicato dello stato maggiore del
generalissimo).

Tra' la Dvina ed il Niemen, nella
notte - del 30 e nel mattino dello stesso,

giorno, i tedeschi hanno pronunciato
sterili attacchi su Baousk,

Più a sud, 'sul 'fronte Costantino
Orintchìne Subothe 'I'rauschkounj, ab
biamo respinto avanguardie nemiche.

Ad ovest di Oownola la sera del 29,
con vigorosi attacchi alla baionetta,
abbiamo sloggiato il nemico da parec

(' cbie posjzioni che esso ci aveva tolto
al mat,tino.

Sul Narew il nemico continuava il

,giorno 30, con forze poco. importanti,
i suoi tentativI di passare sulla riva
simstra del fiume.

Presso la foce delio Schkvae e ad
est di Rojane esso pronunciava attac

chi locali nella regione dei villaggi di
Jabine e Rembiscbeh. Abbiamo pero
mantenuto l'antica fronte,

.

Sulla sinisitra della Vistola abbiamo

respinto ii giorno 30 attacchi _nemici
a nord ovest, di BIone. Le truppe ne

miche. che sul fronte Maghnoq.cheff
Kozer{i tze avevano traversat.o la Vi-

'stola, sono state energicamente attac·
cate da noi nel corso di detto giorno.

N�l settore della valle della foce
della Hadomirka abbiamo sloggiato il
nemico dai boschi della riva destra e

lo abbiamo ricacciato nène isole e sui
banchi della Vistola.

Sql corso superiore della 'Vistola il
nemico si mantiene nella' regione della

borgata di Matzeevitze,.
Tra la Vistola e il B,ugo le nostre

truppe ebbero l'ordine nella notte del
30_ di passare nelle posizioni preparate
a terg'o. Il nemico non ci imp�di l'oc

éupazione della, nuova fronte, nella
I

quale le nostre truppe si ,consolidaronO'
il 30 senza combattimenti.

Abbiamo sgoo�berato la città di Lu
blino ed il settore della ferrovia' tra

le stazioni di Nowoaled Nowo Alexan
dria e Hejovenz.

Sul Bug' le nostre truppe continuano'
a sl�ggiare il nemico da alcuni settori
delle sue posizioni' a sud della città di
SokaI. Secondo i prigionìeri fatti il
nemico ha subito qUlvi gravi perdite
durante gli ultimi giorni.

Sulle altre fronti la situazione è im.
mutata. ..

Disfatte tedesehe nella .re

gione di :MitRU - UD a

peoplano abbattuto
PIETROGRADO 1.
Si annu�zia 'che i tedeschi ebbero

nella regione di Mitau pareccbie di
sfatte locali e furono -respinti a 50,
chilometri dalla città.

Il violento cannoneggiamento che la

popolazione di Mita.n udiva ,negli ulti
mi giorni è cessato completame.nte.

Dagli uIt�mi dati definitivi risulta
elle il raccolto del grano è molto su ..

riore quest'anno al precedente.
o lvan�orod i r:Usm

L!'imperatore tedesco prell-,
de Dio iu te�thnonio

'ehe non ha voluta la,

gue�ra
,LONDRA 1 (da Berlino, via Olan-

da). \

'
-

,

In occasione deil'annioevsdrio dell' i
nixio della querra I'impcratore Guglùd·
mo ha diretto al popolo tedesco' dal
Grande Ouariier. Generale il

-

seguente
manifesto.,

.

Un anno 'è, trascorso da quando fut
costretto a 'chia1n(l're il popolo alle armi,

Un'epoca sanquinaria inaudito: � 9'iu:1ta
per l'�uropa.e pel mo�do ..

.Dinanai a

Dio e dinanxi alla stona g1, uro che la
'm'ia" coscienza e netta' e che non ho 1.)0-

luto la guerra.
Dopo 10 anni 'di preparasioue le po

tenze' dell' intesa, pe]' le quali la o».
mania è diueuuia troppo potente, hanno
creduto 'venuto il momento di' umiliare

'. l'impero. che sosleneca legalmente, la
sua alleata Austria Unqherùi in una

causa giu:'ta, o di schiacciarlo sotto forze
, sorerchianii d« tutte le pàrti. Come già

ho annuneiato, 'ne�ç;SWWt cupidigia di

conquista ci spinse alla guerra.
Nei giorni d'agosto, ullorchè tutti' ,gli

.uomiui sani SI:', sono precipiiaii intorno
alla 'bandiera e. le truppe suno partite

'\ per la guerra difensiva" t�tttri i tedeschi
del', mondo si sono sentiti d'accordo" sul- ,

l'es(m'lpio unanime dd Heichstaq, che si
irdiiaua d'una lotta pel bene più elenato

.

della nazione, per la sua »ita; per la
sua libertà. Ciò' che possiamo attenderci,
se il nemico riuscisse a decidere delle
sorti del nostro popolo e deti'Europa,
si

.

può qiudicare dalle sventure della
nostra cara provincia della Prussia 0-

rientale. -' _

Il sen t'ùnento che la lolta ci fu im

posta ha cag1·onato m.iracoli. I c.or�flitti
politici si ,soyto taCùtti, gli antichi av

vers(lri hanno cominciato a comprenderc'i
e a st"i1narci, uno spirito di veTO carno-.
taT-ismo ha regnato nel pQpolo in_tero. '

Oon profonda_ Ticonoscenxa pOSSÙtJno
dire oggi che Dio fu con 'lioi. Gli eser

citi nemici che s,i 1)anta'vano che sal'eb ....

beTO en t'tetti a Be-,. lino dopo qualohe
-

mese, sono siaU resp1�nti mediante colpi
formidabili lontano ag, est e ad ovest.

,

Gran numero di campi' di battaglia in,
divers,i pLtnti d'E1.ÆrOpa e cornbaWrnenti
navali su coste prossime e lontane di ...

mostrano ciò che possono' compie1/Je la
collem tedescà, che agì:sce per la propria
difesa e la strate_gia tedesca.

,

Nessuna '1-'iola>done dei diritti e de l
diritto intemal'tionale da parte �e� nostri
rrtemici può scuotere le basi, econom'i'che
della nostra guerra. Lo Stato, 'i comunz�,
le associaxioni industrial.i e commerciali;
la scienxa, e la 'te,onica ga1/Jeggiano nel�
l'alleviare le pene deUa guerra. Gli abi�
tanti della Germania, rendendOl�i conto
della necessità e delle rrl/l:,�ure, prese pel '

traffico delle merci, e i'nteramente devoti
ai loro' fratelli, che combattono sui campi'
di battagtia, �anno spiegato tutte le e

nergie per resp'ingere il per'icolo comune.

Con grande riconoscenza la patria ri.,.
corda oggi e rieordm'ù sempre -i suoi

I
guerrieri, (coloro che con dispre�zo deUa
morle ò.ffrono al nemico la fronte 00:

raggiosa, colera che sono fm"iti, coloro
che sono ritornati ammalati) coloro so:

pmtutto che, dopo 1,:Z combatt'imento,� ri

posano nel suolo strauiero q in fondo
al mare. La patria condivide il dolor�e
delle madT�, delle vedove _per i loro di!""
letti, ehe sono morti per ,la patria.

I

La fOT'xa interna e l'undnime volontà
nationale, animato dallo spirito dei lon
datori dell"impero sorto ga'pan%ia della
vittoria. Le dighe che questi fondatori
}tanno erette'pel'ehè prevedevano la ne'

cessiià di difendere ancor(� ciò cl�e aveano

guadagnato nel 1870, hanno 'respinto la

più alta marea della storia del mo:ndo.
Dopo te prove sen:ta esempio di va'

lore personale e dell' energia nazionale,
nutro viva fiducia che il popolo tedesco,
rnantenentosi fedelmente nella purifica·
zione ohe è conseguen'Xa della guerra,
con tinuerà a proceder.e sulle antiche �ie
già sperimentate e si inoltrerà con fi/
dueia su 'ì'I/uove vie. ,"

Le grandi prove danno allla 'naxione
un ClJ;or.e fermo. Agendo eroi_cO/ffumt6 sot

. ..

nire, una pace che risponda alle 'condi
xioni- occorrenti per lo srilupoo della
nostra enerqia in patria e sul mare li'
bero. Oosì usciremo con onore da questa
gnerra pel d/ri ito e la libertà della Ger:

mania, per quanto a lunqo essa possa
durare, e saremo degni della, vittoria d i
nansi ri Dio, che preqhiamo di voler
-benedire anche, in aonenire le nostre

, œnrn.

Dat gran quartiere generale 31 luglio
1915,

Guglielmo
Il eo'_'unieatot tedeseo.
B_1-\'_SILEA, 1.- (Berlino 31 luglio.

Comunicato ufficiale). , ,

Teatro occidentale. Ìeri mattina', ab-
,biamo preso d'assalto le case del li,
mite occidentale, di Hooge ad est di

Ypres che erano rimaste ancora in pos
seso degli inglesi dal momento del no

stro attucco del 3 gi'ug'no scorso, come

pu re un punto n'appoggio a sud dena
strada di Ypres.

Nel 'pomeriggio e nella notte abbia
mo respinto contrattacchi nemici, ab

biamo prese 4 mitragliatrici, cinque
la neiambombe ed abbiamo fatto alcuni
prigionierì inglesi. Numerosi' cadaveri
nemicì si I sono' trovati nelle trincee,
ciò che prova. le grosse perdite su bìte
dall'avversario.

I francesi hanno attaccato di nuovo

con granate, a mano, presso 'Souchez:-
Nei V08gi i combattiruenti : ostinati

sulla linea Lìncekope Evarrenkopf su

bi scono una sosta, 1 francesi occupano
ancora jma parte della posizione di

Lingekope ; invece Scraetzmaouuel e

Da rremk
...
ote che noi avevamo momen

taneamente perdute Hono '<li nuovo in
nostro possesso.

,Come rappresaglia per il bombarda,
mento Shany Tergniere ed altre loca
lità poste die�ro il nostro fronte ,dello
Aisne da parte dei francesi abbiamo
bombardato la stazione di, Uompiegne.,

Squadriglie di aeroplani francesi 'get�
tarono ;'jeri bombe ·sn Pfalzdourge e

Saverne 'a nord di Hagùenau. 1. danni

cagionuti dag'Ii aviatori 80no poco im

portanti.
Un areoplano francese è �tato ab,

bat�uto pr'esso Freiburg dalla nostra

artiglieria antiaerea. '

,

Teat1'o or1'entale. A nordovest di Lom
sc�' sulla ferrovia a nord di Go;vrorov ..

vo e ad est di Rozan l'offensiva pto
gredisce. Ieri abbiamo fatto prigio{lìe�
ro 1980 russi ed, abbiamo preso 'tre

mit�agliatrici.
Teatro sud.. orientale. Le tru ppe del

colonnello generale Von Wa.yrsch che'
sono passate sulla : ri va destra della
Vistola avanzano ra.pirlamente. Oon-'
trattacchi fatti elai russi ,sono fall ì ti
complerà,mente."

L'avversario sembm voler opporre
una nuovà resistenza alle trupp� al
leate del generaté Mackensen lanciate
ad inseguirlo sulla linea Nowo Lexe"

naia, colline della Vistola. Al nord, di
Lublino att.acc.hiamo ovunque il nemico.

'Il eOD1unieato Austriaco

B.ASILE.A1 1. (Viru1)a ?l luglio. 0.0-
municato' ufficiale),

L'esercito dello .Arciduca Giuseppe
,Ferdinando' pres(j ieri possesso di Lu ..

blino. La sua ala dé�tra., iuseguendo
il nemico, ha pass31to lo Distra,

Truppe tedesche si sQno avanzate a
,

valle del V�trz e si sono avvici na te a

sudovest della città di Obom,
Il nemico ha tentato nuovament.e

'opporre resistenza su diversi punti in
,posi�ioni preparate; e&80 è stato do
vunque attaccato,

A nbrdovest di Jivangoro�l le truppe
tedesche, che si era.no avanzate snlla
riva or1ent.ale. della Vistola, hanno re-

spinto violenti attacchi.
.

l russi banno subito gravi perdite.
Nella Galizht orientale la situazione

rimane immutata,

g li al a 11 a qua l e non so Il o suff c 7 ( Il t €-:

mente prepara t.i. Jl giornale BOB crede
� che si i m pr-gnerà 11 n'n l tra. gl'a nd. ... ha t.-

.

taglia in viciuanzu di Varsavia. Vi sa

ranno sol tanto combatti menti ,di rer.ro

guardie.
'

L'oceupazione di Lub ino
nUlgnifiea,ta in A..nstrh!·
VIENNA) L
t giornah esaltano come una eOIT-

,

quista l 'occupazione di Lubl ino benchè
la, ci ttà sia sta tà sgomberata dai russ i
senza combattere. Si dice che Gngliel"
mo Rl recherà subito a Varsavia pro
mettcudovi la ricosti tu z ione del picco lo

"

regno polacco sotto uu principe polnce o

dell'imperò germanico e con unio ue alla
federazione tedesca.

'

Dopo un alino di gnerl�a
o' la vittoria ò Io sfacelo
FRANOOFORTE, 1.
Una. corrispondenza da Vienua alla

Fraukfurier Zrlitung, riassumendo i rI

sult.at.i della g uerra sulla fron te russa

scrive non esservi via di mezzo, gli
imperi centrali debbono vincere a qua
] unque costo', alt.ri menti .eouo COIHhw-,

,

na ti allo sfacelo.
- .Penuria di ' ufficiali
ZURIGO l .

'Per'cercare di rimediare aUa penu
ria degli' ufficiali le autorità militari
di Vienna istituirono nn corso di ist.ru-

'zione per gli ex-ufficiali delle ultime
classi della Iandsturm da 43 a 50 a [1-

ni.. Dopo quattro settimane cti' istru
zione ,si affideranno loro' comandi di
importanza secondaria.

-

)lienna sì fortifica
Zurigo, 31.
Notizie da L'ijbiana j-'ecano elle sono.

stàti ripresi i lavof,' di fo'rtiflcazion e

della. c'ittà di Vienna, che erano stati
sospesi nell'inverno scorso.

Nel Uaueaso
PIETROGRADO 1.
,Nelle regioni del litQrale fuoco di

fucileria.

_Iu direzione' di Oltj, presso Alkins
pure fuoco di fucileria.

,

Sul rimanente de] fronte nessun CHm-,

bi�mento.

SUL MllRE
�"affondalDellto dell' Ibe

rian
LONDRA 1.
Fra' le vittime del vapore IbHrian

affondato da un sottom'aeino tedesco vi
e una donna americana.

Quattro vapori' affondati
I�ONDRA, L
Un sottomarino terlesco affondò 4

I" vap9ri da pesca di Lowestoft. Gli e

quipaggi si sono' salvati.

L.'opinione �ubblica
e il giornali;:;mo locale

Poichè occorre, sacrifichiamo pure
una colonna del nostro modesto gior ..

,

naIe, a chiarire la situazione nostra, di
ciamo del " Quotidiano " di ftont�

'aU�ambiente nel quale siamo nati e nel
q uale pretendiamo' aver dritto di citta
dinanza e di vita.

Abituato ._ il pubblico - alla 'stam
pa locale che è stata sempre -

absit iniuria _. per necessità di cose,
l'esponente di un partito, o di gruppo,
Q di una persona, quando non è stato
10' sfogo di un'anima solitaria, si, trov�
�- il pubblico � un po' disorientato dl
fronte all' azione nostra, la quale, per
quanto modesta,' prescinde, nelle sue

finalità, dalle situazioni fatte, dalle idee

preconcette, dalle �tesse amicizie' per-,

sonali, ,per quanto carissime.
, ,Ed i nostri redattori, nell'ambito del
l'indirizzo del giornale, hanno la più
ampia libertà di metodo, convinti, come

siamo, che la nota personale non deve
mai essere mortificata, se si vuole ve

ramente esaminare le question� del
giorno sotto tutti i punti di. vista, e

are ai lettòd �
· · .

ii belli.e



.blica opinione, quella vera, che si può

.sern pre cogliere genuina, da chi la
cerca, senza preconcetti, che si riflette,
inconsciamente, sullo spirito dello serit-
'tore non prevenuto. ,

Arduo programma, lo sappiamo, per
chè, spesso, quelli che si credono av

versarii nostri - chi lo' sa perchè -

vi troveranno lodi inattese, e gli amici,
qualche ,volta, non precisamente lodi

sperticate e senza riserve.
Ed è pretesa stranissima, frutto di

cattive abitudini, quella che il giornale,
redatto dall' amico, debba essere, per,
l'amico, un incensiere sempre nnnante,
e il giornale, redatto dall'avversario, u

censore eternamente arcigno.
E che cosa fanno poi, questi amici,

per pretendere a un simile trattamento,
che le nostre leggi riservano alla sola

persona del Re, sacra ed inviolabile?
Sono forse infallibili? O hanno dato

alla vita del giornale, che' disprezzano,
un contributo di lavoro, o di simpatia,
o di benevolenza? Niente: non -lo leg-
gono. ,

, E che ci hanno fatto gli avversarii

nostri, quelli che onestamenfe la pen
sano diversamente da 'noi, perchè deb
bano diventar le vittime di una quoti
diana aggressione verbale?

'

Evvìa l Ma siamo in un manico-
mio?

-

Pure, sono pochi giorni dalla tra-
.stormazione del Bollettino nel Quoti
diano, siamo ai 'pr-imi passi, e già le
vie di Salerno' sembrano lastricate di
calli: ad agni passo un' ahi /

Che possiamo, farei? Non ha; per ___

caso, l'amico Greco, uno specifico da
far annunziare, assieme agli altri, nella

nostra quarta pagina? " ,

In ogni' caso, poichè le strade son

fatte per tutti, procederemo oltre senza

dimenticare, essendo person e educate,
di chiedere, quando occorre, scusa agli
amici.

I quali, pensandoci su, s-e' amici
sono, non ce ne vorranno.

H.

<!ronac�eHe. bìarrche
Psicol':loia balneare.

v.
La cafona - Tipo comune nellq staztoni bal ..

neari, macchietta tipica dagli atteggiamenti
plurìformì, che si riconosce di lontano per la

eccentricità dei cappelli e per colori strillanti

delle sue tolette. Difatti tra, il pappagallo e

lei tutti riscontrano una grande affinità, giac
che costei dell'esotico uccello ama i gusti ed

i colori.
Di notevole in lei il costume da bagno, che

si compéud ia in un'ampia tunica, che il mare,

indiscreto, impertinente e scostumato, solleva;

a suo pìa cìmento, riconducendo gli spettatori,
sia pur per poco. ai tempi, passatemi la pa
rola, •.... pre ...... evatici, colla relativa foglta di
fico. Quando s'incanaglia a voler mostrare 'le
sue calze, che sanno del gusto del proprio
paese, l'originalità della sua posa lascia edifi
cato e talvolta pensoso chi la, guarda.

Essa si culla beata nei sogni più dolci quan
do sente su se gli sguardi dei passanti poichè
suppone che ognuno fermisi nella contempla
zione del-la gloria dei COlori di Ct:Li fa pompa.

In compenso però, diversamente dalla donna
dei grandi centri, è un ·tip9 leale e senza in

flugimenti � 'direi quasi ingenua, e, nei tempi I

�

che corrono, è il tipo ideale della moglie 'e
della donna di casa, che aborre !l boston e

non ama dedicarsi che /alla calza ed alla cn-

cina.
Nitouche

Il santo del giorno.
-Santo Alfonso dei Liguo1'i.
AI prof. Alfonso Scrnicola, uno dei super ..

stiti nella nostra provincia del comitato pa
triottico unitario, di cui nel 1866 fu socio

promotore, all'uomo dal nobile cuore, al ri ...

gido educatore, i nostri auguri.
...;. E non meno cordiali agli amici nostri:'

Cav. Alfonso lannone, sacerdote prof. Alfonso

Mauro, prof. Alfonso Giaquinto, sig. Alfonso

Alì, sig. Alfonso Quaranta, sig. Alfonso Giu

liallo, sig. Alfonso Capone, sig. Alfonso Pan ..

talcone, sig. Alfonso Ricciardi dà Eboll, pro-
fessor Alfonso Malinconico da Nocera Inferiore

a\rvocato Alfonso de Angelis.
iU sottotenente

, Alberto A.lì, al valoroso

nostro concittadino, che dopo quattro giorni_I
, di aspro combattimento, per la conquista del

monte S. Michele, veniva ferito al braooio

destro, oggi che è in mezzo a noi porgiamo
gli augurii di rapida guarigione.

Ebbrezza dello ,spirito.

suoi prodo'tti porgiamo a, questo aentile
com rnerciante, che fa onore alla nostra

b

città
g] i angurii più cordiali per il sno 'ouomaatico.

Frodi postali.
Nanà -:- Appagata la vostra curiosità � Non

'credo. Ci vuoI ben altro. Del resto spero di

potervi açgontentare.
'

Agnese - Chi lo dice � La donna puo a-'
mare chi crede. L'amore non si misura al
termometro

. de�l' età. Anche un vecchio può
destare una violenta passione nel cuore, di
una fanciulla.

Uno studente' - Presentatevi alla madre. rral
vol�a lei è più umana del padre."

sulle 150 domande ora in istruzione e

sulle altre domande che potranno venire
per nuove chiamate alle armi.

'

Onde il Comitato é riuscito al suo fine
che è d'intearare l'azione benefica dell�
S�ato, asstcuranao, per �utte te famiglie
bisognose, un SUSSidIO giornaliere di al
meno una tira, siano. esse legittime o

,illegittime, e di qualunque classe di sol-
dati.

'

Ha, inoltre concessi pan ni e bianche
ria non usati, la cui spesa fu di L. 274

"

avendo le signore e signorine provvedutb
alla manifattura: camicie, da donna 42,
da uorno-?', per fanciulli d'ambo i sessi

118, per neonati 52; corpetti 27, fasce 4.
pannjliui 10, vestiti da ragazzi infra 12
anni 17, da fanciulle infra 14 anni 6l.

Anche per opera della Sezione femmi
nile, che ebbe ed ha collaboratrici varie
altre Signore e .signorine, ha mandato a

S. E. Donna Maria Salandra circa 2000
maschere antiasfissianti, per la cui spesa

. ebbe concorsi volontari di L. 67 (già
pubblicati su- questo giornale). .

E prossimamente manderà allo stesso
indirizzo ventriere e ginocchiere di lana

pei soldati, alla cui spesa basteranno o(
ferte volontarie, che hanno raggiunto là
somma di L. 457,50. Alle offerte già pub-

,

,

blicate si aggiungono:' raccolte dalla Si

gnora Maria Paladino ,L. 34,85; raccolte
dalla Signorina Vittoria Palmesi (secon-

, do elenco) L. 38, di cui 28 sulla Prefet
tura e 10 sul Credito Provinciale; rac

colte dalla Signora Augusta Vitiello (se
condo elenco) L. 13, di cui lo dalla So
cietà anonima industriale e 3 dall'Arci

prete Cersosimo; signora Elisabetta' Cen
tola L. 5; signora e Signorine Fiorentino'
L. 5J; Signora Lina Farin.a vedova AI
fani L. lo.

Fu pure costituito, e funziona nella
sede del Comitato, l'Ufficio Notizie, il
cui utile lavoro s'intensifica ogni giorno
più. Esso. é 'in corripondeza con l'auto
rità militare, con l'uffcio centrale di Bo
logna e con tutte le Sezioni regionali.
Provvede anche; per mezzo di dame Vi-

/ sitatrici, al conforto morale dei feriti.

X

Nono- elenco di offereuti, computato
nella somma di cui sopra.

,

Per una sola volta': Cav: Pasquale
Cioffi L. 100; Cav. Luigi Barracano L.

,50; Comm. Giacomo Cucci L. 20; Mi
chele Zarra 10; Ciro e' Giuseppe D'Ami
co 5.

Mensili.: Impiegati degli uffizi finan
ziari L. 250; Loggia massonica «Gio
vanni da Procida » L. '50; ,Id. «Carlo
Pisacane » L. 50; Avv. Sabato Giordano

,3; Mons .. Arturo OaponeB; Virgilio Di

Filippo 3; Prof. Giovanni Liguori 5; Avv.
Alessandro Piccolo 3; Filippo Proto 3.'

Socialisti al fronte.
Il consigliere provinciale avv. Petti è'

I partito, per il fronte.
Soc-ialista nell 'anima e propagandista

attivissimo, egli ha sentito 'che doveva,
col suo esempio, additare la dritta, via
ai suoi compagni di fede, ed ha fatto il
dover suo.

Le nostre lodi senza riserve, e gli
auguri nostri migliori. I

P?r la partenza d�l ca� ..Cian�aglinil:
L altra sera molti annoi offrirono ai

cav, Ciancaglini, commissario di P. S. I

alla vigili�· della partenza per Aqu�la,'
nuova resIdenza' assegnatagli, un, ban
chetto di addio alla Biereria Italia.

Eeano intervenuti i signori: dOttOI) cav.

Nicola Zarra, cav. "Giulio Parfirio, avv.

Guido Vestuti. Vincenzo Séhiavo, Vin

�enzo Milanesi, avv. Andrea Galdo, dot
tor Pietro Giordano, An�onio Negri, cav.

Nico�a Pentagallo, Salvatore Cernera,
Alberico Porcellati, prof. Luigi Paòlillo,
Emilio Salvi, Sabato Macìnante, Giù

seppe Negri, Umberto 'Pia, Raffaele Fio
rentino.

Allo champagne salu"tarono il partente
il signor' Macinante, che disse belle pa
role� e, l'avv. Guido Vestuti, ch� trat

teggi,ò mirabilmente la figura del genti
luomo e del funzionario, ed ebbe lo squi
sito pensiero di mandare a nome di tutti
un saluto anche alla sua gentile signora.

Rispose, veramente commosso, il cav.

Ciancaglini, il quale �isse <li lasciare Sà
lerno con vero dolore, tante erano le

simpatie e le amicizie che vi lasciava.
La riunione si sciolse ad ora tarda.
Stamattina poi il cav. Ciancaglini è

Il partito per Aquila col treno delle ore

10,49.
Molti amici erano alla stazione a sa

lutarlo, e' molte autorità e funzionarii,
tra i quali il sindaco della città comm.·
Quagliariello, il vice prefette cav. Fal

letti, il capo di gabinetto rag. de Domi

nicis, l' assessore cav. Rossi, i consi

glieri di prefettura cav. Rossi-Marcelli,
, Straticò e Fulchignoni, il medico pro

vinciale cav. Scalfati, il veterinario pro
vi ciale cav. Cardarelli, il colonnello dei

N
, Nella piazza forte di Brindisi.
Il Comandante militare marittimo della

piazza di Brindisi, ha emanata la se

guente ord inanza:
1. Ch iunque per motivi dr lavoro, in

dustria, commercio o per interessi fa
migliari o professionali si reca in Brin
disi sia per ferrovia, che con. i mezzi
ordinari, 'alla pedona, con vettura o au-

I tomoblli;: deye essere munito di un cer

tificato di identità personale rilasciato
dall'Autorità di pubblica sidurezza del
luogo d_i provenienza. Tale 'certificato

, dovrà esibirai al Comando militare ai

tuuzionari di P: S. in .stazione o �gli
agenti comandati alle porte della città
che riconosciuto giustificato il motiv�
.possono rilasciare certificato di transito
o permanenza a Brindisi per il tempo
strettamente necessarIO.

'

,

, 2. Chiunque si .allou tana da Brindisi
o per ferrovia o con i mezzi ordinari
può" essere invitato dalle Autorità di P.s.
o dagli agenti della forza pubblica a dare

schi�rimeuti sui moti vi del suo viaggio
e SUI documenti che possiede e può es

sere trattenuto qualora non dia giusti- "

ficazioni plausi bili e sufficienti. ,

3. Ohiunque non appartenendo al Co
mune vi abbia preso dimora dal 1. giu
gno 1914 in poi, anche se denunciato
all' anagrafe, deve presentarsi nel ter
mine di giorni cinque dalla pubblicazione
del presente Decreto alla Sottoprefettura
per dimostrare la sua identità personale
e per dare affidamento sulla occupazione
e sui 'mezzi di vivere. '

4. Nori è consentita la presenza nei
comuni della Piazzaforte ai, girovaghi,
mendicanti ed esercenti mestieri ambu
lanti che non siano persone perfetta
mente conosciute. '

I contravventori alle disposizioni di
cui sopra saranno puniti con le stesse

pene comminate dal Bando del Comando
Supremo dell'Esercito, salvo sempre le

maggiori sanzioni di legge.
"

Alle stesse pene soggiacciono i pro
prietari di case o stanze, mobiliate che
dando alloggio a forestieri non si assi
curino che i propri inquilini abbiano

adempiuto alle- dìspesizioni di cui sopra.
Le autor.tà Civili, e di P.' S. e tutti

gli agenti della forza pubblica- sono in-,
, aricati della esecuzione della presente
ordinanza,

La censura e la stampa.
Si comunica il seguente telegramma

Ufficio stampa Ministero Interno: I

« Diversi giornali pubblicano corri
spondel1Ze da Roma con la indicazione
vistato. Poichè' ciò puo aver pet> effettq
di accreditare contenuto tali corrispon-,
denze: col visto della censura mentre

questa non può nè dev' essere o appa�
,

rirne in nessun caso r.esponsabile pre-·
gasi SS. LL, provveilere perchè incon
veniente non si ripeta ».

/ La preparazione civile.
Il COIr).itato di preparazione civile ci

,
comunica:

A tutto luglio si sono avute circa 900
domande di sussidio, e ne sono 'state ac

colte 282, di cui 171 peda città, con sus

sidi complessivamente di L. 2009,50, e

III pei villaggi, con sussidi di L. 213,50.
Altre 150 domande sono in corso d'i-'

struttoria.
Le 468 non accolte si divìdono in 1'fe

spinte. e s'ospese. Questé ultime appar
-

tengono a famiglie gia sussidiate dallo
Stato per non meno di L. 1,05 al gior
no, alle quali si propone il Comitato di

, assegnal'le un supplemento, a seconda i

maggiori bisogni, dopo aver provveduto
a quelle che, per norma di legge, sono

escluse dal b.eneficio del sussidio govee
�ativò, quantunque bIsognose, o che ne

godono per somma inferiore ad una lira

quoti<�iana.
Tra le offerte versate per una volta e

quelle sottoscritte per cinque mesi, giu·
sta l'appello del Comitato, questo può
contare sull'entrata mensile di 1. 3615,45,_
a tutto il prossimo ottobre.

Ha fondata speranza di raggiungere
L. 4500 mensili, e cosÌ provvedel�à pei
282 sussidi deliberati, ed in corso di pa
gamento, nOllchè per quelli a deliberare

carabinieri cav. del Monte, il capitano
dei carabinieri cav. Palmese, il giudice
istruttore capo cav. de Maio, il procn
ratore del Re cav. Ronca e tutto l'ufficio
di P. S. al completo.

. �

I nostri più vivi auguri all ' ottimo

funzionario che, vede appagati i suoi.
voti.

Un ferimento per vendetta.
,

Coppola Filomena, da tutti conosciuta
col nomignolo 'A marzanese, la quale
gestisce una casa da thè al vicolo S. Lu
cia, ritorna- alla cronaca cittadina.

L'altra sera, ad ora tarda, nei pressi
del vicolo ,Macelli, Pasquale Negri di

Pa�quale: dI .anni 18, per ragioni intime,
fer-ì alla facc.la con 'uri colpo di arma da
punta e tagho la Coppola.

.Apr��ndiamo che la causale debba at
tribuirsi a vendetta.

La pubblica sicurezza indaga per l'ac
certamento dei fatti.

A SU? temp? informeremo dettagliata
mente l nostri aSSIdUI lettori.

Il Negri non è stato arrestato perché
latitante.

Contravvenzione.
Iéri mattina gli agenti municipali Ma

rucci, Antonio e Salvatore For-te redas
sero verbale di contravvenzioue a carico
del macellaioFarma Alfonso perchà ven
deva carne putrefatta.

'

La carne è' stata sequestrata.
Oo1ombi viaggiatori.
La notte sopra ieri, nelle ore piccole

una vettura da nolo- stazionava 'nell�
v,.ia lungo mare, alle spalle della' palaz
zina Tortorella, come in attesa.

App�na. il cocC?iere si accorgeva di
aver richimato l attenzione di qualche
rar? ;nottal?bulo" dava uno strappo alle

r�dml,. e SI allontanava di qualche de ..

��na dì metri, per poi ritornare al punto
di partenza,

Ieri mattina si (� saputo che probabil
mente quella- vettura attendeva una gio
vane coppia, che si è allontanata dalla
città senza il permesso dei parenti.

.N�n essendov� stata denunzia, a quanto
Cl �Isl!lta? tacCI�mo, per riguardo alle
faml�he, l nomi l dei protagonisti: una

g�azlOsa benest�ll�t� signorina ed un gio
VIlle studente diciannovenne, ricco di t

belle speranze e di un più bello e lumi-
noso avvenire.

'

. L'epilogo? E' facile prevederlo. Ri..

ceec�e - ritorno -- perdono - intervento
del sindaco e del curato - g(iteau de
rnariaae.

Dalla rovincia
, Eroi commemorati

Mercato S. Severino, 30 luglin
Il 28 corrente al Oonsiglio Comunale

vonnero solennemente commemorati il

se�gente maggiore Giuseppe, Morese, ri

C�Ia��to, morto in seguito di gravi fe
rite, riportate mentre alla testa di un

plotone moveva all'assalto di una posi
ZIOne nemica, ed· il soldato Carmine Fa
rina,' che moriva gloriosamente in un

attacco del giorno 7 corrente. '

Parlarono nobilmente il Sindaco'avvo
cato Grim�J�i ed il Barone Pietro Negri,

Sono qUI III licenza anche molti feriti,
rtra i qual� Raffaele Jemma, proposto per
l� medaglIa di argento ed un premio di
lIre ce.nto, per avere sotto il {'I.tOCO ne

mic0't per ,due volte, distrutto con la
dinamite un reticolato.

Una morte gloriosa
Nocer� Inferiore 30 luglio

GiJ1nge notizia della morte' del capi
tano signor Gaetano Origlia nostro ·con

cittadino, deceduto a seguito di grave
ferita eiportata in 'uno degli ultimi com

battimenti sull'altipiano Carsico.

UOMUNICAT0

Il sig. Salvatore Manzo e famiglia,
sentitamente ringrazia tutti coloro,
che, gentilmente, s'interessarono delle
condizioni di suo ,figlio Francesco, ser-

gente nel fanteria, ferito all'avan-
zata del 18 corrente.

Preghiamo vivamente i corrispon
denti e gli amici dì. dirigere articoli,
corrispondenze e lettere, in generale,

. esclusivamente alla Direzione del QUa ..

TIDIANO, Via. Torqua.to Ta.sso N. 1,
Salerno.

Editore-Proprietario Matteo Spadafora

IJi'U,seppe Ferrigno � Ge_�ent� r��ponsabil�.
Premiato Stab. 1'ip. Spadafora., telefoIlQ 51



All0'UO BBICA
Via Indipendenza 1·2.·� SALE.RNO

COSTRUZIONI in cementa armato
e retinatc - So'lai a camera d'atea

. Pavimenti alla Veneziàna - Serbatoi
per ··v:i"no, olio ecc. - Lavori di gra
nito -; ·Sèalin.,i.; soglie, balaustrate,

deceraztont in qenere :::

FREVENTIVI ,QR�TIS
rA æICHIESTA

. per imilitari in ser"i3io
'��'

�u·��OTIOlaNo· .

;

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

ricevere il giorpale, che por
ti loro le notizie della .loro

terra, apre un' abbonamento /'

speciale a

lira, uua· al mese
E' · il solo modo per le fa

"miglio 'di far pervenire ai
.loro cari un giornale locale,

, essendo "proibita Ia spedizio
ne dei giornali ai privati.

L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la'

, 'spedizione d e l giornale ,al

'preciso indirizzo che sarà

fornito.

Denti,stry

2 PllRGATIVI PIACEVOLI Per, bambini, centes. IO
Per adulti, centes, IO

, EUMAGNESIA BERARDELLI
\

Purga�ivo-rinfrescante�piacevolissimo cent,IO

REDTV-[.11X c.io.ccolatUn.i am�ricani pu�g�- C' r:UT' t OV 1'- . I ". tlvl e vermlfuqhì per bambinl ...-.,'11..
.

ebiedeteU nelle farmacie

T.ipografico

'MiTTEO ' SPA
Via T.' Tasso I. 'Telefono 51

Il signor Eduardo Satvatores é,

il solo incaricato dall'Am

ministrazione del quotidi�no
per abbonamenti e "la pubblicità.

Met�iamo in guardia il pubblico
perchè non 'sia sorprese nella, sua

buona fede.

ses lase.·sdeterlDioauo una

azione blanda e benefica •••

I�r O
Indicazioni tera enti.t! e

Nella dotta relazione del' Prof. A. CANTANI il bagno
dpll� Sorgente So. Antonio di Rosapepe è prescritto
rrell : seguenti malattie: '

Tu tte le così dette malattie reumatiche croniche
artritisrno, sciatica; diverse manifestazioni della gotta
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie�
der-matiti croniche, specialmente l'eczema cronieo'

. l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi
nevr iti; paralisi; scrofola: bnllo di s. Vito, neuraste�
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale'
nei quali casi sprcialmente l'acido carbonico nel bag.n�
per la sua azione eccitante' .sulla circolazione, sul ri
cambi? ,materiale. � s�lla nutriziope.? funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto e piu del ferro preso

, ',internamente; nelle· diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismn
e l'arsenicismo·; rachitide; calcolosi renale; diabete,
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche .di Contursi hanno nn gran valore
come .saggio dì prova se un' .ìnfeaìone sifìlitìca sia
estinta q no; torpore degli organi' genitali dell' uomo
e della donna; impotenza, sterili tà; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

'

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

Lettera del �ro:f. Er ico
-

De Benzi
ENRICO DE RENZI

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

NAPOLI
'

Napoli, 9 settembre 1907

Egregio Siqnore,
La mia visita alle sorgen ti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abboncTanza delle neque,
l'enormo ricchezza di acido carbonico, uouohè la' elevata tem
perat1i� e la felice composizione oh irn ica rendono tali sorgenti
preziosissirue nel le malattie reu mat iche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del' ricambio materiale ed In mol
tissime a ffez iou i .rlel ln pelle. L'efficacia delle

_ acque ru i fu con

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tntto dalle decise e spontanee assi ouraz io li di vari ammalati,
che dopo cure infrnttnose fatte in stuz ion i balneari molto re

pn tate, ricuperarono. finalmente iu Contursi la perduta sanità.
Tali fatti elle, i II cresceu te proporzione,. si ripetono tu tti gli
an n i daranno, per ueceseità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre nccred itate da artefìz i più che da r isul tn.men tl delle cure.

E pe}' tal modo si realiseerà nn notevole beneficio umanitari
ed economico, - Gwarirœuno rnolt'i infermi, che 01'((, ri'mangono
preda .d·i croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le principq.li Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
Paese.

Mi creda
,

Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' areivo -:- Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

FlU 5151 Blll,,1Ez
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tiàlle ,.D 'alle fi poro.,... tutti
i giorni eccetto il giovedì è
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.
Bombe SU' Riva - Ripresa .del ..

l'artiglieria-" Un episodio ma

gnifico ,-150 prigionieri-Un
reggimento di cacciatori di ..

strutto.

COMANDO, SUPREMO

2 agosto 1915.
Nostri idrovolanti la sera del 31 Iu=

glio fecero" una nuova incursione su

Riva, lanciando bombe con ottimi ri=
sultati e sfugg�ndo alle offese di nu

trita fucileria dell'avversario.
Nel' mattino successivo nostre arti=

glierie pesanti eseguirono tiri efficaci
'contro la stazione di Rovereto, ove,

gli _ osservatori segnalavano l'arrivo,
di treni carichi di truppe.

,

Nelle valli cadorine,
cessate le nebbie intense della, pas=
sata decade fu ripresa, con rinnovata
intensità, il tiro di demolizione contro

gli sbarramenti dell' alto eordevole,
dell'alto Botte, di Landro e di Sexten.

La lotta in earnia segna un nuovo:
brillante epìsodìo per la conquista del
monte .M.edeUa a nord est di eima
Questaltra. Il nemico vi si era forte=
mente annidato e disponeva anche del
valido appogqìo di vicine batterie. 11=

spro il terreno della azione, la via di
accesso alla vetta. rappçesenfata da
un solo ed erto canalone.

Uopo lungo combattfmerrto svoltosi
con alterna vicenda, i nostri alpini,
appoggiati 'dai tiri efficaci 'e precìsf
di retrostanti artiglierie, riuscirono '

con grande valore ed ardimento a slog=
giare dalla 'posizione, l'avversario. RiJ:f
cevuti i rinforzi questo pronunciava
poi violenti ritorni controffensivi e

'solo a sera la contrastata vettta rfma»
Deva in nostro saldo possesso.

..

r 1lnche sul earso il nemico dopo aJ:f

vere" nella notte sul 31, con più azioni
dimostrative, cercato, di stornare la
nostra attenzione, sull' albeggiare ir�
ruppecon grandi forze contro la nostra
occupaaìone di Monte sei Busi.
.: Spezzato col fuoco l'impeto di quel
l'attacco, le nostre fanterie passarono
ad una risoluta controffesa sul fronte
e sul fianco dell' avversario, che fu
scompigliato e volt-o in fuga.

eirca 150 prigionieri, dei quali (;
ufficiali, restarono nelle nostre mani.
Dalle dichiarazioni di essi risulta che
l'attacco era stato condotto con tr-up»
pe scelte, fra le quali un reggimento
di cacciatori dell' Imperatore (Kajser=
[ager), giunto da poco sul luogo del
Pazfone e che restò quasi completa= I

'

mente distrutto.
CADORNA

S. S. Benedetto XIV ed
i paesi redenti

s. s. il Papa Benedetto XIV ha or=
dinato che le chiese parrocchiali di
1ivio, Borghetto, Poleante, Sabbionara

·

e Serravalle, che facevano parte del
Decanato di IUa, nel Trentino, passiJ:f
no sotto la giurisdizione del vescovado
di Verona.

-I propositi della Serbia in
un diseol"so del principe
ereditario.
NISCH 30, ore 10,,35. (Ufficiale),
Il principe ereditario emanò. il seguente

ordine del gIorno; «Qn�nte sanguinose
battaglie sono impegnate sulle frontiere
di Francia, Belgio, ItaliR, Ìlonchè sulle

pianure di Galizia, Polonia, Russia, è im

possibile considerare il nostro ,compito
militare come terminato a lasciare la no

stra spada nel fodero. Abbiamo l'Qbbligo
di adempiere al nostto dovere Nazionale
verso il Jugoslavism'o ,e il Serbismo fino
allo scopo, noncbè al uos€ro, compito di
alleato ».

Yittinle 3111erieane dell'I
beiran

Sul
. fronte

·

occidentale
Lot�a di- artiglieria - azio-

ni di aeroplani.
PARIGI 2 ore 8.
Oomunicato ufficiale delle ere 23.
Lotta di artiglieria cl i media intensità

6�1l 'Artois, nella vallata dell'Aisne, più
violenta a nord ovest di Reims nella

re�ione dell�' fattoria Luxonbour� (fra
Cairoy e Loivre ), nelle Argonne occi
dentali, nella regione di Lafontaine Aux
Oharmes 'e alla collina 213 tra la Mosa
e la Mosella.

,-

Nella regione di La Gaie un batta
glione tedesco, sorpreso in formazione di

� .aesembramento nel viUaggio di Vilkoy
Sur Troy, è stato sottoposto ad un eff..

cacissimo tiro di parecchie nostre bat"
terie.

'

Pont A Moussou -e il villaggio di Mai·
ghieres sono stati bombardati. I dann i

-

, son o poch i gravi.
A.viatori tedeschi hanno lanciato sul·

l'Altipiano' di Mal7Jo,ville pressq Nancy
una, ventina di bombe, le quali uon han:

,

no causato �è perdite nè danni.

'Il tesoriere gellerale De
selaux destituito

PARIGI 2.
Il tesoriere pagatore generale' De

sclaux è stato degradato stamani alle
7 nel cortile della sc uola mili tare sen

za incidenti.

La perdUa di un sotto
IUsrino tedesco

e0VENlI.GREN 2.
Marinai ritornati da Lubeeea segna=

lano la perdita totale di un sottoma
rino tedeseo che faceva' un viaggio 'di
prova tra Kiel e Donea una settima=
na fa.

-

Vescatori tedeschi, che assistettero
al tentativo del sottomarino, confer
mano la notizia e aggiungono che' 12
-uemìnt dell'equipaggio annegarono.

Sùl fronte orientale
Gli' austro tedeschi avanzano pre

ceduti dai gas asfissianti, ma
indietreggiano di fronte alle ba
ionette.

PIETROG-RADO 1. (Comunicato dello
Stato M:agg. del generalissimo).

In Ourlandia, sul fiume a valle di

Baousk, abbiamo dato il 30 e 31 .luglio
un combattimento accanito alle truppe
tedesche.

'

Dopo numerosi, seri tentativi, il nemico

riuscì, a prezzo di gravi perdite, a con

solidarsi sulla riva destra del fiume presso
la fattoria Jungferbof.

Sulla strada di Oonsiovege le postre.
truppe' hanno battuto presso il villagio
di Darghischki una colonna tedesca che
aveva preso l'offensiva, ed hanno respinto
l'avanguardia del nemico nella regione
dei Viielaegibiouliany e 'I'yntagola, fa·
cendo parècchie centinaie di prigionieri
tedeschi e prendendo mitragliatrici. Le

-

trincee nemiche che sono passate in no·

stre mani erano piene di cadaveri tede·

schi;
,

Sul fronte del Narew il nemico pro·
nunziava la notte del 31 luglio attacchi'
sulla riva orientale della Pissa presso. il

villaggio di Servacta e presso la foce
della Schwpa, e riusciva a prendere pie·
de in quest'ultfmo settore� sulla sinistra
del Narew; ma poi, con l'energico con·

trattacco alla baionetta, era ricacciato e

doveva indietreggiare verso il letto del
, fiume.

Nella' stessa notte il nemico, con forze,
importanti, sviluppò una offensiva nel
settore di Roiano contro la nostra posi'
zione tra il Narew e il fiume Oche, come

pure lungo quest'ultimo. Il 31 un com·

battimento accanitissimo, ebbe luogo. Il

nemico, facendo largo uso di gas asfis·

sianti, riuscì, dopo numerosi combatti·
menti ostinati alla baionetta, a progredire.

Il eODlunieato' Austriaco

BASILEA 2.

Mese: L. 1,50 - (Conto corrente con la posta)

Il nemico riuscì pure ad impadronirsi da
principio di una nostra linea di trincee,
'ma poi, con vigorosi attacchi alla baio:

netta, respingemmo l'avversario 'in questo
settore verso la sua pri ma posizione. Il
combattimento è stato sanguinosissimo. li
nemico ha subito gravi perdite. Durante
i contrattacchi abbiamo fatto un m igliaio
di prigionieri tedeschi e ci siamo impa·
droniti di una batteria nemica.

In alcuni settori della fronte del Na·
rew il nemico ha, 'in questi ultimi giomi,
impegnato nei combattimenti truppe free

sche, condotte da poco contro di noi.
"Sulla riva sinistra della Vistola, sulla

fronte Blosadarj ine, vi è stato fuoco di
fucileria.

Sulla destra d.ella Vistola, nel mattino
del 31 luglio" abbiamo dato ai tedeschi,
che avevano' attraversato il fiume sulla
antica fronte' Mazzicovitae Pobbilnipso,
un combattimento che ha presentato al·
ternative di offensiva e difensiva. Abbia'
mo respinto l'attacco nemico presso Ghne:
viascheff nella regione di Ivangorod.

Tra la Vistola ed il Bug il nemico
tentò sterilmente il giorno 31 energici
attacchi contro le nostre posizioni tra il
fiume Iprez e la regione della stazione
di Royovtz.

Tra la città di Kolm e il Bug le no:

stre truppe" sotto la spinta di forze ne·

miche numericamente superiori hanno

ripiegato un po' verso .nord dopo un

accanito combattimento.
La situazione è immutata sul .Bug,

sulla Blotaita e sul Dniester.

I cOlllunieati tedeschi
BASILEA 2. (Berlino 1, comunicato

ufficiale.).
Fronte occidentale : Un attacco inglese

contro la nostra .nuova posizione presso
Roogo ò fallito completamente, Attacch i
notturni dei nemici a Souchez non .hauno
avuto maggior successo.

N .i Vosgi il nemico "ha attaccato a

tarda sera le nostre nosizioui del Reich-.
sackolkopf ma è stato respinto. Anche
ieri la lotta è stata assai vi va.

Sul campo di aviazione inglese di

Saintpol, presso Dunquerquo, sonò state
gettato- 30 bombe.' Uno dei, nostri campi
di aviazione presso Don vai è stato attac
cato invano da una squadriglia nemica.
Stamane abbiamo gettato bombe sul campo
di aviazione francese presso Nancy ; gli
aeroplani nemici, che si erano alzati per
difendere il campo, non hanno potuto
Impedire il .nostro attacco.

Su Chaton Salius u "aviatori tedeschi
hanno attaccati 15 -aviatori francesi; la
lotta è durata 3 quarti d'ora. Essendo

poi, venuto a partecipare al combatti
mento una nuova squadra di aviatori
nemici i nostri aviatori

I

si sono ritirati
senza subire perdite.

Bronte orientale: A nord del Niemen
hanno avuto Iuogocombartmentì locali. Ab·
biamo fatto nuovi progressi a nordest di'
Rozan ·e respinti i ,contrattacchi nemici.

Fronte nord orienta,le: Le noshe truppe, I

che han no passato la Vistola a nord di- l'.

-vangorod hanno �espinti violentissimi attac·
chi nemici. ,Abbiamo, eseguito poi un

contrattacco che ci ha resi padroni delle
colline presso Godzanozo. Il nemico ha

ripreso piede ieri t.ra il corso superiore
della Vistola e il Bug.

Nella stessa giornata le truppe tede
sche hanno sloggiato l'avversario daUe
sue posizioni presso Kurow, a sud di

. Loncizana, a sudovest e sud di Kolm e

a sudovest di Binionca. Il nemico ha poi
continuato la ritirata dai due lati del'

Bug e sulla fronte tra il Bug e la regione
a sud di Lonkzna.

Kolm è stata già oltrepassata nell'in

seguimento.
BASILEA.

(Berlino comnnicato ufficiale).
Sabato mattina, verso le 6, aviatori

nemici hanno fatto nuovamente appari·
zione su Frieburg in Brisgau.

. ,

(Vienna- Comunicato ufficiale).
Tra .Ia Vistola e. il Bug il combat

timento ricominciò ieri con violenza e

in numerosi punti i nostri alleati re

spinsero il nemico a sud ovest di Qu..

beinka sul Khane a sud di Leczma.
A nord di Lublino le .nostre truppe re

spinsero forti contrattacchi e continua
rono poi nell'offensiva.

'

Verso Kurowuna una di visione tedesca
operante in collogamento coll'esercito
dell'arciduca Giuseppe Ferdinando s'im
padronì di assalto di due successive
linee nemiche.

Reggimenti tedeschi inseguendo trup
pe nemiche traversarono stamane Ohon.

Nella Galizia orientale la situazione
è immutata.

A nord est di Ivaugorod le truppe
tedesche, giunte sulla riva orientale,
presero, ieri ai russi Importanti punti
di appoggio..

Nei Dardanelli
BASILEA 2.

Costantinopoli 1, comunicato ufficiale.
Sulla fronte dei Dardanelli non si è

verificato alcun avvenimento importante ..
Il 31 luglio le nostre o ilonne in ricogui'
zione essendo penetrate presso Sedulbar
nelle trincee nemiche hanno preso fucili
� munizioni. Uno dei nostri aviatori ha

'gettato con successo su Tenodo 4 bombe,
di cni una ha raggiunto l'obbiettivo cioè
il campo 'nemico di aviazione. Il nostro
aviatore è stato inseguito dai nemici
senza" successo, con fuoco di mitraglia·
triei,

Sulle altre fronti non si segnala nulla
d� notevole.

-' ,

.

La Cesta' nazionale
svizzera

BERNA 2, ore 10,35.
Il primo agosto è stata celebrata iu

tutta la Svizzera- con dignità e serietà,
qualisi convenivano alIs circostanze attua·

li la festa nazionaìe. It presidente della con

federazione Motta si recò nel suo cantone

pér, partecipare alla cerimonia a Bellin
zona e pronunziò un patriottico discorso
in- cui, accennando anche alla situazione'

internazionale, dichiarò che' la conserva-
, zione della Svizzera risponde ad una ne

cessità europea. La Svizzera, isola di pen
sieri pacifici in 'mezzo al, conflitto perso
nifica oggi l'ideale dell'uguaglianza e della
fratellanza.

'

La politica svizzera, disse Motta, può
essere soltanto quella della neutralità
francamente dichiarata, lealmente osser ..

vat t. La tutela ,vigile delle sue frontiere
che non è nè .può, essere diffidenza verso

chicchessia, continua a 'risp90dere non

soltanto alla necessità nazionale ma ad
un chiaro ed imperioso dovere interna-
.zionale.

.

Motta terminò inviando un saluto pieno
di rispetto e di umana simpatia a tutti

gli eroi che cadono per la loro patria
sulla terra, sui mari, nel Belgio, in Po

lonia, nelle Fiandre, sull'Isonzo, in oriente
ed in occidente.

ZURIGO 2, ore' 13,30.
La festa nazionale è stat.a celebrata

entusiasticamente Ìn tutto il canton

Ticino, particolarmente a Bellinzona
deve l'intervento del presidente della
confederazione Motta aveva attirata
una folla enorme .

Il presidente giunse alle ore 18 ri·
cevuto dalle autorità civili e militari.

,
La commemorazione della festa na·

zionale fu tenuta in piazza Indipen·
denza. La Svizzera è l' unione delle
stirpe elvetiche. Accennò all'e nazioni

amiche, specie all'Italia, che' prima, e

dopo la sua entrata in guerra confer·

mò, la propria simpatia verso la Sviz·
zera neutrale. Infine pronunziò un di·
scorso Mazzini, vicepresidente del go·
verno ticinese.
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Il presidente del Consiglio alln�nzi� la emancipazione della Polonia -'I dise'orsi
dei ministri della guerra· e della Dlarina - Sazo�oW ria,ssnme. la situazione pol�
tiea ed inneggià. 'alla quarta alleata.

La rìapertura della sessione

Pìetrogrado ,L
La sessione viene aperta con un .TI.

kase imperiale.' Presiede Rodzianko.
Sono presenti tutti i ministri. Il corpo'
diplomatico gremisce la sua tribuna.
Anche le .tribune dei giornalisti e del

pubblicò sono .affollatissime. Il presi
dente Rodziauko pronuncia un discor:

so, in cui dlce che più la guerra di
venta terribile e più la Russia è/ pe:
netrata dalla ferma e· incrollabile.deci
sione di condurre la lotta fino a buon

fine, e perciò chiede la piena unione
di tutte le classi e un estremo svio

luppo di tutte le facoltà creatrici della
nazione.

Parla n Presidente
Il presidente invita i deputati a dire

al governo rinnovato come può giun·
gere a ci(): Il presidente saluta. l va·

loroso esercito russo, che respinge vi'

gorosamente e infaticabilmente i fu:
riosi attacchi del nemico, saluta i rapo
presentanti dipìomatiei amici e alleati,
ai quali tutti i deputati; i mlnistri e

il pubblico fanno calorose ovazioni-Le .

quali diventano' entusiastiche quando'
l'oratore ringrazia a nome dI tutto il

popolo russo il, nuovo alleato, il- valo·
roso popolo italiano, e quando parla
dei fratelli polacchi, più degli altri
sensibili ai colpi di un atroce nemico.
Rodzianko termina dicendo che il no·

"

stro esercito ci ha dato un brillante
esempio di come. si dèbba compiere il
dovere verso la Pateia, Ora" alla no·

stra volta, lavoriamo giorno e notte

per fornire a questo esercito tutto ciò
di cui ha bisogno, cambiando lo spi
rito ed anche là forma degli organismi
amministrativi. Battiamoci fìno alla

completa rovina del nemico.
La assemblea acclama calorosamente

Rodzianko.

. 11 Presidente del Consiglio
Il presidente ,del consiglio Goremy

kine, parlando' dopo Rodzianko dice:
« Questa guerra terribile richiede enor

mi e numerosi sacrifici, ed il Governo,
che è fermamente 'risoluto a farli, vi
ha convocato per asporvi il vero stato
delle cose e concordare con voi i mezzi
di vincere il nemico. La guerra ha
dimostrato che noi non vi eravamo ab
bastanza preparati in relazione agli"
sfo_rzi del menico; dunque, per aver:ne
ragione, occorre un completo sviluppo
delle forze nazionali. Il governo non

sottopporrà al vostro esame se non

l)rogetti di legge i: quaH si· riferiscano'

alla guerra, ed in questa sfera, che è
attualmente la più vitale, tro\-rerete
largo campo alla vostra attività. Non
è questO' il momento d.i discorsi �o pro
grammi sui miglioramenti che saranno

realizzati col vostro concorso; nia io
,

tengo oggi ad accennare anche ad una

quistione, quella della Polonia, la quale
pure non· potrà essere· risoluta in tutta·
la sua pjenezza se non dopo·· la guerra.
Però in questi giorni bisogna far sa..

pere al popolo polacco che la sua or

ganizzazione futura è definitivamente
deeisa dall'appello) con cui il genera
lissimo granduca Nicola, al pri�cipio
della guerra, dichiarava che il popolo
polacco, cavalleresco, nobile, fedele va..

. loroso, merita simpatia e rispetto.
Oggi l'Imperatore mi ha incaricato

di dichiararvi che ha ordinato al con

siglio dei ministri di elaborare i pro
.getti con' cui si accorderà alla Polonia,
dopo la guerra, il diritto di organizzare·
libera,mente la sua vita nazional�, so

ciale ed economica" sulla base della
autonomia" sotto lo scettrò degli impe-
ratori di Russia. Con i polacchi altre
nazionalità della grande, imm'ensa Rus
sia hanno dato prova della loro fedeltà
alla madre patria, e la nostra politica
interna dovrà essere penetrata dQi prin..

.. it ,li imparzialità. e di benevofenzat
tutti j cittadinI russi feùeli

0i()Mij�

Uniamoci nello sforzo comune a
.

ci chiama il monarca.
.

Il Governo è convinto che presto o

tardi la vittoria' sarà nostra iapplausii; e

.qucstafede è' condivisa da tutta la Rus
sia. Siamo uniti ìn un solo programU1�,
quello della vittoria (lU11ghi applausi su

.

tutti i banchi). "

Il Ministro della 'Su'erra
Il, nuovo ministro della guerra Poli

vanoff, accolto da lunghi applausi su

tutti i banchi, pronuncia il suo di··
scorso dicendo: .« La Russia è 'in guerra

�

con gli stati, che ba liberati un secolo
fa dalle' mani di Napoleone. Con pre·
parativi sapienti ed ostinati, dice.' il '

'ministro, perseguiti da oltre 40 anni,
la Germania ha ottenuto infatti rlsul:
tati che l' hanno posta, dal punto di I

vista, m ili tare, al di sopra. degli altri .

paesi, sopratutto quando impiega le
I

sue ricche risorse tecniche in pieno
dispregio delle tradizioni di guerra, che
hanno formato fino ad ora il codice
militare delle nazioni civili.

I Il' nemico' ha concentrato contro di
not forze eccezionalmente enormi avo

volgendo successivamente il- territorio
del distretto militare di Varsavia, la
cui cinta strategiva è stata sempre il

punto debole della nostra frontiera oc:

cìdentale.
.

In 'queste condizioni forse cederemo
al nemico una parte di questa regione,

.

ripiegando SQ posizioni dalle quale il
nostro esercito si preparerà alla ripresa
dell' offensiva. E' la fine 'che .eorona

l'opera, La prova ne fudata nel 1812.
Cederemo forse oggi Varsavia, come
allora avevamo ceduto Mosca, per as:

sicurare la vi ttoria finale. Questo. sen:

timento predomina in tutta la Russia
come quello di amore e di rispetto per
-il nostro esercito, a cui dobbiamo la
marcia trionfale. su Leopolì, in Galizia
e Prasycz, dove conquistammo trofei
inauditi. (Lunghi calorosi applausi).
I Il ministro parla in termici entusia
stici degli eserciti alleati.

Ricorda la difesa eroica del Belgio,
la brillante' battaglia della Marna, ove

. gli eserciti inglese e francese, combat·
tendo fraternamente, fecero ritirare i
tedeschi. Ricorda le azioni memorabili
di Ypres ed Arras, nQve l'alto comando

degli eserciti' alleati fe�e valere le sue'
. insuperabili

.

qualità, descrive le vittorie
dei giapponesi� dei. serbi, dei montene

grini, mette 'in evidenza il progresso
sapiente dell' esercito italiano, che sta

superando difficoltà in�redibili' (lunghi
applausi),

L'oratore dichiara che l'esercito rus-
,

' so ha fatto il suo dovere; ma perchè
esso sia vittorioso occorre che senta
dietro di sè tutto il paese come un e

norme serhatoio che l'�limenta. Il mi
nistro .iudica i !progetti militari che.
presenterà alla Duma, ed in modo spe-

.

ciale la chiamata della classe 1916 e

di alcune categorie della riserva. Con
stata che grazie al concorso combinato
degli sforzi combin,ati dell' intendenza

,

e del ministero di ·.agricoltura, l'appro
vigionamento delle truppe avviene sen

za discontinuità e con risultati assolu
tamente favorevoli. Mai, in nessuna

guerra, il difficile ·problema dell'appro ...

vigionamento di un esescito enorme è
stato organizzato come} questo. (Ap
plausi).

Il ministro soggiunge che l'a realtà
ha dimostrato che la situazione econo·

mica della Russia non è �tata affatto
scossa dalla guerra, poichè, grazie al
buon raccolto , il paese abbonda di o·

.

gni specie di provvigioni e potrà soste·
nere la guerra ancora per anni, appre·
stando i' mezzi tecnici, così copiosi ed
inesaurabili presso i tedeschi.'

Il ministro insiste sulla necessità di
imitare il meglio possibile la Francia
e l'Inghiiterra, che fanno enormi sfor·
zi per 10 sviluppo della produzione del·
le tIltmi�joni da gnerra.. ,

esso sia vinto, altrimenti l'Europa
cadrà sotto il giogo teutouìco; Oon

. quest'a intenzione, senza perdere un i·

stante, noi impiegheremo tutte le ri·
sorse' del paese per' lo sviluppo della
sua difesa nazionale.

Il ministro deUa ·Marina
Dopo. ì� presidente del consiglio, e i

ministri degli esteri e della guerra ha pre·
so la parola il ministro della marina, il
quale, constatato che le flotte del Baltico
e del Mar Nero hanno' adempiuto con

suocesso al loro compito, ha. accennato
poi allo slancio patriottico degli ope �

rai addettt alla produzione delle IDU·

nizioni, slancio che pose fine a scioperi
inspirati dall'estero .. Il lavoro di queste
fabbriche e officine è ora. nella' sua

pienezza. Gli operai fanno miracoli -di .

. produttivìtà e' di energia, cio che' ha
permesso alla flotta del Baltico di ar:

ricchirsi di nuove unità di combatti.
.mento.

.

Po'scia il ministro delle finanze ha

'dichia'rat� che la Russia, nonostante
le enormi spese della guerra, è riuscita
non soltanto a trovare nella ricchezza
.nazionale le risorse necessarie, ma ha
colmato anche il defìci t aperto dal di
vieto di vendita delle bevande alcoolì
che. Le spese delJa guerra si elevarono

, in Russia alla fine del 1915 alla somma
di 7242, milioni. Per coprirle il miui:
stero propone una serie di operazioni
il cui successo è assicurato, perchè il
totàle del risparmio nazionale è auruerr.
tato ·di· 1800, milioni. Terminando il
ministro 'ha insistito sulla necessità di
mantenere il di vieto della vendita delle
bevande alcooliche anche dopo 'la guer
ra, ed ha assicnrato che il paese ri'
spenderà vigorosamente a .tutte le ne·

cessità della guerra.

Il disoorso di Sazonolf
PIETROGRÀ.DO 2 .

.

Ecco il discorso pronunciato alla Duma
dal ministro degli affari esteri Sazonoff:

Nell'anniversario del giorno fatalo in
cui, contrariamente ai nostri sforzi per

.

mantenere la pace, la Germania ci di
chiarò la guerra, provocando in tutta l'Eu ..

,rop� e fuori
...

di e��a nna confragazione
mal veduta, e necessario.·gettare un colpo
d'occhio retrospett.ivo, e far -la somma d�gli
avvenimenti \'issuti uell'ann'o trascorso in
questo" ·periodo. Con l'au torizzazione i m

periale vi parlo per la terza volta da
questa tribuna.

La situazione politica
Per i miei precedenti discorsi 'nonchè

per la corrispondenza autentica del mi
nistero, siete suffiùientemente al corrente
dei fatti che co.odussero al g-ra'nde urto
attnale dei popoli, e sapete' che non Ia·
Russia nè i suoi alleati Bono respommbili
delle innumerevoli sventure che accom

pagnano questa guerra. Così non parlerò
di ,cose già dette. Nel momento presente,
di estrema tensione di tutte Je forze,
quando siamo qui tutti riuniti nel solo

"scopo di aiutare le nostre eroiche- truppe
a vioceJe il nemico, il tempo è prezioso
per l'opera intrapresa. Cosi mi limiterò
a riassumere la sjtuazione politica attua.le,
pur tenendo a pl'evenirvi che, se non tro-

, verete una risposta finale alle quistioni
che vi preoccu pano, voi com prenderete
quanto mi sia difficile toccare, oggi, quelle
che sono ancora sulla via dei migliora-

'.

menti. Pochi cambiamenti si sono prodotti
sul �el'reno dei rapporti internazionali dopo
il mio ultimo discorso- 'La Russia è come

prima strettamente legata ai suoi valorosi
alleati e l'opera complicata di azione com

binata di stati s�parati è bene organìz ..

zata, poiehè le forze di ciascuno Stato
messe a profitto nel modo m igliore per
giungere al solo scopo comune, (bravo).

L'azione deU'ltaUa

ste e Trehto furono da lunga data la
parola d'ordine dei discendenti di coloro
che combatterono per' il risorginiento ita
liano, Il gcverno dell' ou. Salandra, du-

'

rante i primi Illesi ·di gnerra, preparò ac-

curatamente l'entrata in azione, quando
v�nne t'ora si .unì alla Russia, alla .Fran
eia e all'Inghilterra in nome della roaliz
zaz ione degli ideah del popolo Ita: .n no.
Sono molto lieto del! 'occasione di salutare
con voi I 'Ital ia alleata.

Se l'esempio dell' Italia f�3se stato se·

guito da altri .staéi, ciò avrebbe cUlltl'i'
b u �to ad u n il

. fi ti è .ret p i cl a de li cl g II e l'l'a o'

alla cessazione della effusione di sangue,'
avvicinando così, l'Ol:a)n cui i popoli
',b,elligeran ti sarebbero io coud iziono di
prendere Iit pacifico lavoro creatore. NOI)"
dimeno .l'ora delle supreme risoluz ioni
non è ancora' passata � si può sperare
che ne approfitteranno quei. neutri che
non potranno dare j n al tro mod o una

soluzione ai loro, problemi nazionali. '.

La Svezia
In questi ··ultimi tempi si � molto par

lato .dello stato d'animo dei nostri vicin i
del nord, gli svedesi, che si sono tratte
conclusioni disperate dalle parole dette
dai loro' uomini di stato. I nostri ami
chevoli rapporti colla Svezia e il nostro
sincero desiderio di mantenere con essa
le migliori' relazion i di buon v ici nato
sono troppo noti perchè io possa aver

bisogno di confermarlo. Voci che ci son

giunte nello stesso tempo ci hanno reso

·perfettamente conto degli inevitabili im
barazzi creati per il commercio svedese,
I negoziati anglo-svedesi, che si svol
gono attualrhente a Stokolma, pur rima
nendo sul campo degli affari, hanno ma

nifestato dalle due parti una tendenza
indubbia fl trovare un terreno di intesa,
ed auguriamo sinceramente che perven·,
gano prossimamente' ad, una liete fine.

Gli Stati Uniti
Forme" mostruose di .guerra sono attuata
dalla Germania, la quale non si arresta
nè davanti all'avvelenamento in massa
dei nostri soldati nè allo, sterminio delle·
donne, dei fanciulli, e dei pacifici citta
dini. Le grida levate non hanno potuto
non far .nascere nei paesi neutri senti
menti di giusta ripugnanza. Al di là
dell'Oceano vi ò un analogo movimento
di rivolta. La popolazione degli Stati
Uniti, penetrata da sentimenti umanitari,
non ba potuto non reagire energicamente
contro accidenti simili al terribile affon
damento del Lusitania che costò la.vita
di tanti cittadini. Questo attentato senza

esempio .per assurda crudeltà è una mac
chia incancellabile sal nome tedesco.

E' difficile dire se più energiche, mi·
.

sure seguiranno la severa risposta del
presidente Wilson al governo tedesco; ma·

è già evidente che l'opinione pubblica
americana si è ribellata contro gli atti
dei tedeschi, malgrado gli sforzi fatti da
questi ultimi per acquistarsi la benevò·

. lenza degli Stati Uniti.
Il valore senza .esempio,

. con' cui le
truppe alleate cO'mbattono, attira la no·

stra unanime ammirazione� (approvazioni,
applalJsi) subendo gravi perdite e for·

z.ando ot)tacoli quasi insormontabili, eret·
ti dall� natura ed anche sapientementè
utilizzati dai tedeschi. I nostri valorosi
alleati, con incrollabile tenacia, fanno �v·
vicinare per noi il momluto -aUgll rato

quando un' legame vicino e diretto sarà
stabilitu fra noi e loro. I turchi, fiutando
l'uragano che si avvicina, si sfogano
con con una crudeltà eccezionale contro
i popoli �rjstiani ancora sotto il loro po'
tere.

Gli Armeni
Gli armeni ·subiscono inaridite l'erse·

cuzioni, l� qu�li nondimeno non hanno
fiaccato il loro spirito) poichè i volontari
armeni lottano coraggiosamente contro gli
oppressori (approvazioni, applausi). Ne è
un esempio la città di Van, ove essi
hanno resistito quasi un mese alla' preso
sione dei turchì, fino alla liberazione
della città da parte delle nostre truppe.

I greci



dell'Asia minore senza congiungessi
potenze che combattono per il
la gi ustizia:

l' paesi neutrali
'Non dubito punto che negli altri pae'

si ancora neutrali i governi si troverarr
no pienamente d'accordo con le aspira'
zioni dei loro popoli se decidono di itr

camminarsi sulla via loro indicata dai

loro interessi' nazionali e da tutto il loro.

passato. ,

In questa 'occasione debbo .ri levare' la

pressione che subisce la Romania da .parte
,degli agenti austro-tedeschi. Nondimeno,
ma"lgrado tutti i loro sforzi � il governo
rumeno resiste alla tentazione e conti

nuiamo a mantenere con esso· relazioni,

di amicizia; il cui consolidamento e il

cu i sviluppo sono oggetto delle nostre

ro(�iproche cure. Ritengo superfluo se�na
lare la partecipazione della Serbia alla

nostra lotta contro i nostri nemici, dopo
i ,miracoli di valore e di abnegazione di

cu i dette prova. ,

La Serbia
L'esercito serbo con nuove forze, ap

poggiandosi all'aiuto della Francia e d�l
l'Inghilterra, è pronto ad unirsi agli al-'

leati. Sono convinto che il popolo serbo,
nella coscienza del suo dovere, attingerà
coraggio per altri sacrifizi nelle� necessità
straordinarie attuali,' che incombono in

uguale misura a tutti gli, alleati.

Il Montenegro
L'occupazione di Scutari da parte del

Montenegro fu provocato, come dichiarò
il governo di Cettigne, dall'urgente biso

gno ·di far cessare il brìgantaggio delle
bande albanesi che ostacolavano il rego
lare rifornimento del Montenegro., Il go
verno montenegrino ha fatto rilevare in

questa occasione che non cerca anticipare
la sorte della città, la quale dipende u

nicamente dalla volontà delle potenze al ..

leate:
La propaganda nemica

Lottando contro di noi, sui campi di

battaglia, i nostri nemici hanno svilup-
. pato nello stesso, ·tempo nei paesi neutri

una 'propaganda latente e palese, coll'in
tenzione di .sollévare contro gli alleati l'o

pinione pubblica dei paesi stessi, o se è

possibile metterli in .aperto contrasto, 00-
.sì tramano profondi intrighi in Persia

e, allo, scopo di provocarvi disordini, di ...

stribuiscono danaro, costituiscono bande
armate, importano armi, mitragliatrici, e

munizioni.
La Persia

Abbiamo preso misure per sventare

queste mene, ma i disordini permanenti
in Persia, la discordia tra il Governo e

gli' ambienti democratici, e la crisi mi
nisteriale che dura da oltre un mese,
senza il menomo risultato, rendono dif
ficile il compito della, pacificazione del
paese. Nondimeno la ben regolata' atti

vità, assolutamente solidale, dei raopre
seutanti russi ed inglesi in Persia, i

quali fanno sforzi collettivi per aiutare
il governo persiano a soffocare i torbidi
ci permettono di sperare cbe gli intrighi
dei nostri nemici falliranno e che la
calma verrà ristabilita nel paese.

Debbo agg,iungere anche che se i no

stri sforzi rimangano sterili e se le mi ..

I

sure .prese .non condurranno ad una pa
cificazione saremo costretti a' ricorrere

probabilmente ad altri mezzi di azione.

( applausi). Vi siete indubbiamente ac ..

'

corti che in quest'ultimo tempo la stam

pa giapponese ha, discusso la quistione di '

una stretta politica russa' giapponese.
Quest'idea ha trovato echi di' simpatia
anche nella nostra stampa.

'

Il Giappone
Infatti nella lotta contro il comune

nemico gli eminenti servizi resi dal Giap
pone a noi e ai nostri alleati non hanno

potuto non esercitare un' influenza sul

governo della triplice intesa e sulla opi
nione pubblica.

E' reciprocamente utile che i nostri
rapporti di. alleanza attuale col Giappone
debbono e�sere i precursori di. un;alleanza,
anche più, stretta (approv, applausi).

L'azione dell'esercito giapponest3 con·'

tro la fortezza tedesca di Tsbnc Tao è la

conseguen�a del passaggio di questa piazza
forte e del territorio affittato di Kiao Kiao
nelle mani dei tedeschi. In rapporto

tq . fatto i governi giappon'ese. e

èro dei n�oziati che con

Cn& cementa i

,diritti particolari del Giapporie nelle re

gioni, della Cina, in cui i giapponesi sono

concentrati. I nostri amichevoli. rapporti
col Giappone e con la Cina ci danno la
sicurezza che questi negoziati non com

prometteranno gl'interessi russi. Abbiamo
potuto seguirli con calma completa, anche
nei �llOmenti più critici, e il Giappone e

la Cina hanno altamente apprezzato la
nostra attitudine.

'

La Cina
Ugualmente i .rapporti di fiducia col

governo cinese ci han no permesso d i

pervenire ad un' io tesa defiu i ti va.

,Circa la Mongolia esterna, il 7 giug-tlo
fu firmato a Kahia un accordo 'il- quale
sarà prossimamente pubblicato. Io virtù
di questo atto la Mongolia esterna è ri·
conosciuta interiormente come stato iudi:

pendente, vassallo della Cina. l mongoli
della

. �loogot ia esterna han no ac� II istato
nn diritto ad un governante interno e la

, libertà di azione nella quistione di conr

mercio e dell'industria fino al diritto di
concludere a questo propositoaccordi in'

� ternazionali. Nel dominio delle relazioni
di politica, estera l'indipendenza

.

della
Mongolia è limitata e hi Russia e la Cina
debbono intervenire. Terminando tengo a

dichiarare che se dopo un anno di guerra
i risultati di tanti sforzi possono parere
non corrispondenti alla loro enormità,
non bisogna dimenticare che il pegno
del successo è nella -fermezza e nella te·
nacia.

Fino alla vittoria "

Posso affermare con piena sicurezza
che il governo è strettamente unito alla
stessa opinione pubblica e 'non penserà'
a concludere la pace fino alla distruzione
definitiva del 'nemico. (Bravo, lunghi ape
plausi).

'

I nostri, fedeli alleati sono animati
dalla stessa' incrallabile fermezza (applau
si). Esistono finalmente, le esigenze che
non dipendono d'alla nostra volontà e

-

. che sono create invincibilmente dal proe.
cesso storico degli avvenimenti. Dobbia
mo tenerne conto. La guerra che ci fu

imposta un anno fa ha posto sul tappeto'
problemi i quali non erauo nel luglio
1915 che sogni lontani. Questi problemi,
che ci appaiono ora così chiari," tanto

che 'è inutile definirli in modo' più pre
ciso, ci chiedono 10 sviluppo di tutte le
.nostre forze, poichè dobbiamo, di fronte
a tutta la Russia, metterlo in eeecuzioue.
Non possiamo rinunciare e così, qualun
que siano le prove che incombano su

noi, dobbiamo rimanere immutabili nella
decisione di combattere il nemico fino
alla vittoria e fìnchè questa non sia rag
giunta conserviamo, la fede nel trionfo
finale della nostra giusta causa.

Per la diCesa nazionale
Il Ministro

l

della guerra presento
alla presidenza della' Duma il progetto
di legge creante il' comitato speciale
per l'unificazione di tutti i provvedi:
menti relativi alla difesa nazionale.

Dopo la' seduta
PIETROGRADO 2, ore 14,25.
Dopo la seduta della Duma i mini:

stri si recarono al Consiglio dell'Impero
ove ripeterono i discorsi' pronunziati

,-

alla Duma.
Oratori di tutti i partiti espressero

le loro simpatie. verso i 'polacchi e

plaudirono alla, dìchìaraslone 'del go·
'verno relativa all'autonomia della Po:
lonia. Il rappresentante del gruppo:
polacco Nieliopolski elice: <\ Le nostre

città sono rovinate, i villaggi ridotti
in cenere, il nemico trovasi alle porte
della nostra capitale. [n quest'ora sto:

rica dichiariamo che la via che abbia'
mo scelta non dipende dalla fortuna
della guerra. Speriamo nel soccorso di
Dio.

La Polonia resterà unita alla Russia
sotto lo suettro del nostro monarca.

Dalla Provincia
Assistenza civile

Capaccio, 31 luglio.
A cura del Comitato di Capaccio, per

l'asssistenza delle famiglie dei richiamati
si è pubblicato il numero unico « Va

fuori, stranier I » il quale ha ottenuto
ottimo successo anche finanziario.

La compilazione di tale giornale
denso di pensieri e di articoli - è do
vuta al dotto e stimato giudice avv. Bal
dassarre Oocurullo', cui rivolgiamo le
nostre v:ivissime congratulazioni.

earmelo Licata, macchinista ferroviario,
schiacciato da una' locomotiva in manovra

alla stazione di Salerno la notte del 31 luglio
1915.

Demmo già notizia dell'infortunio d'el
'

quale rimase vittima alla nostra stazione
ferroviaria il macchinista ferroviario Li
cata Oarmelo.

Accennammo già alla versione, subito

raccolta, che, il Licata, mentre esami
nava i fanali della macchina n. 89510,
apprestata all' uscita dei locali del depo
sito per il diretto 102, ri manesse sch iac-

"elato dai' respingenti di un' altra mac

china in manovra.

É l'ipotesi pare oggi purtroppo con-.

fermata dai risultati dell'autopsia alla

quale hanno proceduto sabato nella sala

operatoria del nuovo camposanto i periti
dottori Oapone, nominato di ufficio, e

Manganella per le ferrovie.
Mentre, infatti, all' ispezione esterna

non risultavano tracce evidenti di le
. sioni, l'interno era un vero sfacelò: co

'stole rotte, contusioni diffuse, fegato,
milza, reni stritolati.

'

E' orribile, ed è deplorevole, perchè
simili disgrazie sono quasi sempre do
vute alla disattenzione od alla negligenza
di qualcuno.

Il povero Licata lascia ,la
. moglie e·

quattro bambini, che avevano in esso il
solo ed unico sostegno.

.

Sabato ebbero luogo onorevoli esequie,
alle quali vollero partecipare tutti l com

pagni che erano liberi dal- servizio, 'ed
una rappresentanza del Oomune, con

l'assessore avv. cav. Matteo Rossi.
Numerose le corone, tra le quali quelle

della famiglia e di tutte le organizza
zioni ferroviarie della; città.

Sia di conforto alla famiglia il com

pianto generale che accompagna la po ...

vera vittima dol lavoro.
E le autorità provvedano subito alla

liquidazione delle indennità spettanti alla
vedova e agli orfani, magro ma dove- ,

roso conforto, senza i soliti deplorevoli
ritardi.

'

Deputazione Provinciale.
Domani 4 corr., prèsieduta dall'egre

gio ed illustre dottor cav. Vito Lembo
si riunirà la Deputazione provinciale per
approvare uno svariato e diffuso ordine
del giorno ..

-

Giunta' amministrativa provinciale.
Giovedì prossimo, nei locali della no

stra Prefettura, sarà con vocata la Giunta
Provinciale per discutere gli' affari se

gnati all'or-dine del giorno.
Giunta comunale.
Oggi, nelle ore pomeridiane, si riuni

rà la Giunta comunale per trattare al:
cuni affari d'interna amministrazione.

Oonvegni di.cultura alla Scuola Tec
nica e al Liceo.

Que�ti convegni di cui già demmo no

tizia cominceranno giovedì prossimo, 5

corrente, nell'ex sala del Circolo Gior
dano Bruno annessa ai locali della Scuo
la Tecnica .. Essendo occupati dai soldati
tutti i locali degl' istituti della nostra

città, an-che i giovani del liceo dovranno

giovedì prossimo - giusta accordi presi
tra 'il Direttore della Scuola Tecnica

prof: Carucci e il preside qel Liceo prof.
Rizzoni - recarsi alla sala anzidetta alla

.
Scuola Tecnica. .

Interverl'aanno al patriottico convegno
gl' insegnanti della città e il R. Prov

veditore, agli studi e parlerà ai giovani
riuniti della Scuola Tecniça e del Liceo
il valoroso prof. Zito.

Giovani Esploratori Italiani Sez.· di
Salerno.

Dietro autorizzazione del valo'roso dot-
tor cav. uff. Salvatore Marano, sono au

torizzati a fregiarsi del distintivo della
« croce rossa » i seguenti esploratori:

3

C·A·
�

1. Oappuccio Mario, '2. Marano Anto

nio, 3. Scalfati Mario, 4. Testa. Gennaro
5. Mattia Giacomo, 6. Cosimo Vestuti.
7. Ciancaglini Renato, 8. Targon Mario,
9. Fava Cesare.

x

Per giovedì 5 agosto, il 1. drappello
dci Giovani Esploratori è convocata alle
ore 5 ant, per le co�suete' istruzioni.

Contravvenzione.
Ieri; presso allo stabilimento dei bagni

Elisa, gli agenti di città elevarono ver

bale (1 i contravvenzione a nonna del
I 'art. 49�) codice penale, a carico di Vi
scito Gaetano, di Gaetano, di anni 17,
da Salerno e Seta Filomena, di Giuseppe,
di auui 46, da Avello, perchè si facevano

,il bagno in un abbigliamento poco de-
cente. ',',

Per porto di coltello.
La notte scorsa, gli agenti municipali

procedettero all'arresto di Aulisio Giu
seppe, di Giuseppe, di anni 18, da Sa

lerno, perchè passibile di contravven
zione alla Iegge sul coltello.

PUBBLIOAZIONI
Elenco dei mercati e delle Fiere

della Provincia - Cattedra Ambulante
di Agricoltura di Salerno - Tipog. Fra
telli Iovane _- Salerno.

Còi tipi della Tipografia Iovane, la no

stra benemerita Cattedra Amb. di Agri
coltura ha dato alle stampe un'« "Elenco
completo dei Mercati e delle Fiere della
Provincia di Salerno ».

Em lamentata da tutti la mancanza

di tale pubblicaziane, in' una Provincia
come la nostra che al commercio ed alla
agricoltura deve la sua massima ric
chezza.

Abbiamo esaminato l'elenco. Per eia ..
,

SCUDO dei 159 Comuni della Provincia è
tracciata la via 'più breve' per ferrovie
e strade ordinarie, indicando ancora il
numero dei chilometri che intercedono
tra !o \ scalo ferroviario ed il paese di

dest�n�zlOne, a�ut? riguardo ai mezzi più
comodi e. celeri di trasporto. Ogni Co
mune pOI porta ancora l'indicazione deì
giorni iu cui vi si effettuano'i mercati set
timanali ed i giorni delle flere annuali.

Della bella pubblicazione ringraziamo
la qattedra Amb. di Agricoltura che in
ogrn sua esplicazione dimostra tanto in
teressamento pel nostro incremento a-

gricolo.
\:

La Redazione

I rt· P lì.A T E A
Lùciani

Com.paçnia comica napoletana Ma
rtetta Gaudiosi.

Questa. sera F�nesta ca lucive, dram
ma passionale di Umberto Gaudiosi. -

Seguirà il 'c�nc�rto di varietà al quale
prenderà parte il nostro concittadi no
Giovanni Amato, il quale debuttò ieri
sera con successo.

Una di queste sere dirà il monologo
Tiempo passate dell'egregio concittadino

.
Antonino Longo.

STATO OIVILE
1.° ago8to 1915

Nati
Monetti Matteo, di Andrea, Mogavero Gio

vanni, di Sabato, Martino De Pasquale, di

Angelo, Santoro Carmela di Aniello, Rossi

Italo, di Emilio, Avallone Italia, ,di �"erdi
nando, Ferro Basilio, di .Luìgi, Cairone Anna,
.di Alberto, Rendina Elena, Della Monica Gen
naro, di Gennaro, Mautone lues, di Luigi e

Oapacchìone 'Emilio dr Matteo.
Morti

Grimaldi Angiolina, fu Carmine, di anni 12.

La lDedia dei ealDbi'
ROMA 2, ore 20,10�
La media dei eambii accertata il giorno 2

luglio 1915 e valevole per il 3 agosto è la
seguenter
,Parigi. danarro 111,15; lettera 111,70 -

Londra.1 danaro 30,23; lettera 30,35 - New ...

York; d'allaro 6,31; lettera 6,39 - Buenos Ai
res: danaro 2,60; lettera 2,,63 -- Svizzera: da.
naro 117,57; lettera 118,20 - Cambio, dell' oro:
danaro 111,20; l-ettera 111,70.

Cambio medio ufficiale agli effetti dell' art.
39 del Codice di Commercio del 3 aO'osto
1�15: Franchi 111,47. - Lire St. 30 29 -

Franchi Svizzeri 117,88. - Dollari 6,35' Pesos
carta 2,61 1[2. Lire oro 111.45.

Roma 2, ore 18,30.
Oambio per domani 3 agosto 1915

111,45.

Editore-Proprietario Matteo Spadafo'ra

(]w,seppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefoD.9 9�



Prezzo L. 0,70 ] a scatola
... L-aboratorio Chimico-Farmaceutico'

Fraucesco Gl·ee� - Salerno

Via tndlpendenza 12 - SALERNO
-�

I

COSTRUZIONI ,ìn cemento armato.
'e retlnatn-, Solai a ca-mera d'area
.Pàvimentl alta Venezfan·a_.� Serbatoi
per vino, alle 'ecc. - Lavo�i di gra
nito - Scallnl, ; soglie,. balaustrate,

decorazioni in gen�re i: :

YREVEH'TIVI' QRATIS
A RICHIESTA

���I�lmenU :�I�[iili .

per i mttttan in ser\"i3io
��

IU '2UOTI0lANO
per dar modo ai soldati che
sono' nella zona' di guerra di
ricevere il giornale, che por-

.

ti' loro' le notizie .della loro
terra, apre un abbonamento

',specIale a

E' il' solo modo perIe fa

miglie di far. pervenire' ai
.

loro cari un giornale: locale,
I

essendo proibita la spedizio-
ne dei giornali ai privati, '

L'Amministraz, 'del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione ' d e l giornale al

preciso indirizzo cho sarà
fornito.

C)u�rigione dena stitichezza.
e «Ielle emorro·di _'_.

'sean�seradete�lDinalio una

- azione blanda e benefiea •.•

PE
(JONTUR I (Salerno)

Le, prime Acque. SUJfo Carboniche Calde d'Europa---t......

APEBT TIJTT L'ANNO

. EUMAGNESIA BERARDELLI
Purgativo-rinfrescante-piacevoHssimo cento 10,

'REPTV-L liX c.io.ccolattin.i am�ricani pu�g�- CENT l Ov ., � l' M tlV' e vermlfuphl per bamblnl ..".
'ehiedeteli nelle farmacie

,

FARMACIA' PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97 - SALERNO

,

Indicazioni terapeutiehe
Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il baznodella Sorgente S: kntonio di Rosapepe è prescrittonell s seguenti malattie:

'

'tu tte le così dette malattie reu matiche cronicheartritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gottaneuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie'·,der-'matiti croniche, specialmente l'eczema cronico'
. l'acne rosacea, Ia crisi pela cronica m igrante, la sicosi.nevr-iti; paralisi; scrofola: ballo di S. Vito, neuraste:nia; malattie dei,' fegato, della vescica, della milza;
clorosi � tu t�i gli �tati così ,de�ti anemici in generale:nOI quali 'casI. specialmente l, acido c.arbOlll�O nel bagnoper la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ricambio materiale e sulla nutrizione o funzions degliorgani ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso, internamentc.: nelle diverse intossicazioni metalliche.croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arseu icismo; .rachitide: calcolosi renale; diabetemelli to; sifìlide costituzionale, per la quale le acquesullo-carboniche di Contursi hanno nn gran valore

'come saggio dì prova se 'un' infezione sìfìlìtìca sia,estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e

.

della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;obesità, ecc."
.

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

. Lettera \ del Prof. E:CI·ieo· D� Benzi
ENRICO DE RENII

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

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907

Premiato Stabilimento 'r-ipografico

M,ATTEO . SPADAFORA
Via T. TassQ I. . Telefono 51

.'

,

Egregio Signore,
La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbonrlanza delle acque,l'enorme riccheaza di acido carbon ico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali .sorgeuùi
prez.ìoalssirue nelle malatt.ie reumatiche, uelle infìammaz.ion i
croniche; 11e11e alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni del ln pelle. L'efficacia delle acque mi fu con ...

fermata dalla relazione ui pareccb ie storie cl iniche. Ma più <ii
tu tto dalle decise e spontanee assicuraz io u

ì di vari ammalati,
-clre dopo cure iufru ttuose fatte in staz.ion i balneari molto re

putate, ricuperarono fì nahuen te iu Contursi la perduta sanità,
'l'a. l i fa,tti che. in orescente proporzione, 'si ripetono tutti gl i
anni daranno, per uecessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi cb far le preferire a moltissime
al tre accred itate da artefìz i pi ù' che da r isul tamen ti delle cure,

E per tal- modo si 'realieeerà 'ltn notevole beneficio umanitar
ed economico. --:- Guariroasno molti infermi, che, ora rimango?· e

preda d,i cronictie sofferenze. Ed i 1)antaggi economici che ?'endono
proeperose le principali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
Paese. '

Mi creda Devotissimo
. E. DE RENZI

Si prega prenotare 1." arr-i vo - Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

/,

FI11lt�51 511\�ZE IVIOBILIAfE ,

........,__ COf'l PENSIONE E SENZA
Via Roma (già Toledo) N. 34� bis

3. piano' a fìanco dei Magazzini 'Bocconi

Il signor Eduardo Salvatores é
iI solo inearieato ali'Am
ministrazione de'I quotidiano
per abbcnamenf e la pubblicità.

Mettiamo in guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.
,I

America" D en ti s try . Gabinetto :@ Dott@ Dentistico
I

:: CJONSULTAZIO� I ::

dalle 9 alle ii pODJer. tntti
i giorni eccetto il giovedì. è
la dODleniea

y.ZO FRANCIAj

Succursale dl Napoli • SALER�O via Mercanti 22 Tel. -39
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Mese: L. 1,50 - (Conto corrente con la posta)

Tutti gli attacchi austriaci sono

respinti _: I particolari dell'at-
\_ ,

tacco di Cianalot - 345 ,pri�
gionieri.

,COMANDO SUPREMO

3 agosto 1915,
Nelle V'alli eadorine continua effi=

cace il tiro di demolizione delle nostre
"

artiglierie contro le opere di' sbarra=
'mento nemico. .

In earni.a l'avversario tentò il ,pri=
mo agosto un nuovo ritorno offensivo
contro la cima di Medattè, da noi con=

quistata il 30 luglio, ma fu respinto
con gravi perdite. I� 2, col favor� della

,

nebbia, attaccò di sorpresa le nostre

posizioni di Scarnitz a Morite' �ue=,'
stalta e fu parimenti respinto.

Si hanno nuovi particolari Intor-no
al successo riportato d a 11 e nostre
truppe il 30 luglio a Forcella eiana=
lot. L'avversario lasciò più di 100 ca=

daveri sul luogo dell' aztone, ove fu�
rono raccolti 200 fucili e molte mu

nfzfoni e fatti un'altr-a ventina di pri�
gionieri. Nei due giorni seguenti l'ar=
tiglieria nemica, in postztone nei pres
si di Malborghetto, battè a lungo 'la
forcella, facendo anche uso di proièt=

. titi a gas asftsaìante, Le' nostre arti.,

glierie riuscirono però a ridurle al si=
tenzto,

Sul earso nella notte sul 2 il nemi"
co rinnovò violenti attacchi contr-o la
'nostra ala destra nelta zona di MOThte
Sei Bus], facendoli precedere da azioni'
dimostrative verso l'ala opposta; tutti
l suoi sforzi si Intransero però con=

tro la tenace resistenza dei nostri.
Nella giornata di Ier-ì conttnuò la

nostra offensiva con sensibili progres�
si verso il centro.

lUl'ala .deatra la lotta per l'amplia=
mento dell'occupazione della zona di

'M.onte Sei Busi ferve tuttora, aspra
'ed ostinata.

Ieri vennero presi 345 prigionierl
tra i quali 3 ulliclali.

CADORNA

COlltè gli stessi austrlaei
rieonoscono le nostre
vittorie.

Roma 3.
M l bollettino militare austriaco è

registrata una larga messe, di 'ricmn·

pense a l valore acc01:',dale all'ufficialita
che comanda le tm·xe cmnbat tenti contro

l'Italia. A' pœde che ciò rrientra nel si·
stema p-er il quale gli ufficiali dell'esercito

vengono sOlJrabbondantemente clecoraU, è,

facile 1ìotare che il con{erimento di

tante ricompense accompagnalo_ da ridon°
danti motivazioni, è ·Urla palese confes·
sione della pQca importanxa che il co·

mando nemico a.tJettava di attribuire

specialmente
.

nei prim,i �im'ni della

'guerra all� n?st'ra ofie�lswa. .

Il
. fano

dei comwucalt austrlaC� commczo a

cambiare quando l'a�tissimo valore delle
nostre tt�Uppe valse a scompaginare la

difesa della linea dell' Iso�zo sap�en.·
temente apprestatq_' dal n�mwo 11'lerte tt

singolare {avo re del ·ten"eJ�o. fldes.so
siarno addirittura all'esaltanone u{/iota"
le di coloro che fanno la difesa contro

l' oftens'iva, italian�. D_lle�a che �iene
chiamata nelle mot�vaXlOn� delle rwom·

pense agli ujfioiali ardua �d e.roica. R�:
sta a' sapere che cosa pens� d� tutto ?w
la opinione pu_bblica aus�rol:lng.ar"lCa
baloccata dapprtma colle �ngtune. al·

l'esercito italiano ed invitata ogg� ad

ammirare le truppe della monarchia che'

sopportano �: nostri attacchi, i quali ç�a
bollettin'i Viennesi vengono adesso chw·

mati violentissimi e sanquinosissimi. Il

comando austro ungarioo crede di vo·

lm·e far cadere su gli 'itIfi�iali n:umerose
decoraxioni malgrado �SS1J abbzarno do·

ruio continuamente cedere terreno iir .
,

,narl/d alla nostra risoluta offensina e
non abbiano, saputo o potuto valersi
della [ormidabile preparaziane del ter:

, rena per arrestare la nostra aranxata.
Questa è, la più chiara ammissione che
l'esercito italiano è ben l'ungi dall'essere
quello che i qaexettieri . uffic,iali o ut
[iciosi eli Vienna 81; affannaoano in prin:

cipio della campagna a descrivere. Del
'resto il numero dei priqionieri (17 mila
almeno) e la qualiia delle perdite au:

etrounqariche, dagli ufficiali priqionieri
'concordemente riconosciute enormi, ba:
sterebbero ad, indicare quali, risoluti
colpi il nostro esercito abbia assestato.
,al nemico.

Sul fronte occidentale
'Poincarè' a Dnnquerque

DUNQUERQUE, 2.
Poincarè è passato ieri diretto a

Zujdecoote, ove consegno l� bandiera
ad nn reggimento di nuova formazione.

Visitò quindi i feriti . all 'ospedale. '

Poinearè .visita i Sor,rraui
del Belgio.

PARIGI3."�
I

In occasione dell'anniversario del
l'ultimatum, inviato dalla Germania al

Belgio'- Poincarè si è recato a visi tare
i sovrani "del Belgio, offrendo loro, coi
suoi voti personali, la espressione dei
sentimenti unanimi della Francia.

Il Re e il Presidente s'incontrarono
a Loo, la vecchia città che sola fra
tutte le città fiamminghe reca nello
stemma l'aquila .romaua.

Poincarè consegnò al Re la croce di

guerra, ripetendogli che la Francia con

sidera la causadel BelgIo indissolubil
men te legata alla propria.

Il Presidente è tornato a Parigi via

Dunkerque.

Il libro grig,io belga
PARI�I� 3. ,

Il governo belga pubblicail secondo
libro grigio sulle corrispondenze diplo
matiche relative alla' guerra 1914,15.

Il libro si com pone di dne - 'parti ;
una comp "ende, oltre alcuni documenti

, relati vi alla guerra, anche la corri

spondenza circa le relazioni diploma
,tiche fra il B�lgio e la Turchia; l'altra

parte contiene una protesta del governo
,

,belga ai governi austriaco e tedesco
contro le violazioni delle leggi della

g�erra e della 'convenzione dell'Aja.,

Gravi perdite te(lesche_
nei Vosgi

p ,.A.. RIGI 2. (Oomunicato ufficiale
(leUe ore 23 ).

Attivitù meno grande di artiglieria
nell'Artois e nella, valle dell'A-isne.

Arras e Soissons sono state bombar
date con qualche granata.

Nell'Argonne vivi combattimenti di
fanteria.

Alla fine dena notte dall'uno al due

agosto nella regione della collina 213
i tedeschi si sono impadroniti di una

nostra trìncea, che un contrattacco
delle nostre truppe ha parzialmente
ripres�i.. Durante 'la giornata., dopo aver,

'fatto uso eli liquidi infiammanti, il ne·

mico ba lanciato un violento attacco
contro le' nostre trincee nella' regione
di Marie Therese ed è riuscito a met
ter piede in una di esse. AbbiOOlo im
mediamente operato un contrattacco
e ripreso la miglior parte del terreno

perduto.
Sugli Hauts de Meuse e nella Voe

vre vi è stato il cannoneggiamento
abituale, più accentuato intorno a

Cbamplon.\

Nei Vosgi una serie di combatti
menti sono stati -impegnati dal primo
agosto a sera -davanti 'alle posizioni
che abbiamo conquistato. Sulle colline
del Linge dèIle Sch ratzmennelle e del

Barrenkopf ci siamo impadroniti di

parecchie trincee tedesche ed abbiamo
inflitto .al nemico gravi perdite, facendo
50 prigionieri appartenenti. a due .reg
'gimenti diversi.

Attacchi tedeschi sernpve
r�spinti

PARIGI 3.

(Comunicato ufficiale delle ore 15).
In Artois, attorno a Sonchez,· vivi

combatt.rmeuti a colpi di granate e

petardi durante parte della notte. Sul

l'altipiano. di Quenuevteres e nella valle
dell'Aisne azioni di artiglieria abba
stanza violente. Soìssone

:

è stata bom
bardata.

Nelle Argoune, nei settori di Saint
Hubert e Marie Therese, Fontaine aux
Charmes, collina 213, la. lotta è, pro ..

seguita durante' la- notte. I tedeschi
hanno fatto' parecchi attacchi che �on
banno potuto .aprirsi una via.

Ad Eparges bombardamento abba
stanza intenso.

Nel Vosgi il nemico il 31 luglio
ha pronunciato un attacco contro le
nostre posizioni del Lìnge e tre at

tacchi contro quelle di Barrenkopf. Que
sti attacehi, che sono stati violenti, r

sono stati tutti respinti.

-Sul fronte inglese
LONDRA 3.
Il rapporto del Generale Hamilton

dice:
Il giorno 2, sulla destra delle posi

zioni dd corpo australiano della nuova'
Zelauda venne operato un attacco co-

,ronato da successo contro i reticolati
delle trincee turche, che' comiucìavano
a minacciare un nostro posto avan

zato.

Dopò avere bombardate- le poaizioni
ci avvicinammo facendo esplodere tre
mine sotto alcune parti di trincèe, che
furono immediatamente occupate. Alt: a

parte di �sse si conquistò alla baio
netta. l turchi 'non contrattaccarono.
Almeno 70 cadaveri turchi trovaronsi
intorno alle opere. Il, risultato' dell'o

perazione fu la conquista, della, cresta
e il miglioramento materia�e ,delle no-

o stre posizioni su q aella parte della
linea.

I

Sul fronte orientale
Alla Duma, dell' IOlpero

PIETROGRADO 3.
Alla Duma.. Il conte Bodrmski a no

me dei gruppi del centro ottohristi e

nazionalisti presenta l'ordine del gior
no seguente:

'La Duma dell'Impero, inchinandosi
davanti ,alla gesta gloriosa_, senZa pre
cedenti dei uostri va.lorosi esercì ti e

della flotta., attestante éhe un anno
'

scorso in gu-erra, diede prova di ruili·
tari virtù; spingendo maggiormente tut
ta la popolazione dell'impero alla ri·
soluzione incrollabile 'ed unanime di
continuare nella lotta insieme con i
nostri fedeli alleati fino al successo fi ... I

naIe e a non concI, udere la pace pri·
ma della vittoria completa; riconoscen ..

do che la vittoria prossima deve essere

ottenuta col concorso ardente di tutta
la popolazione alla creazione dei n�ovi
mezzi di lotta; esigendo il consolida
mento dena pace interna la pacifica ..

zione e l'oblio delle antic�e 10tt!3 po
litiche e' l'attenzione benevola delle

.

autorità relativamente all'interesse di
tutti i cittadini leali della Russia, sen

za distin?lion'e' di nazionalità, fede, lin

gue; pensando che solo può condurre

a rapida vittoria l'unione intima con

tutto il paese e il governo, che gode
la sua intera fiducia; esp: imendo fede
incrollabile che i difetti esistiti fìu'ora
nelle fornir.ure per l'esercito saranno

immediatamente ehmmati :col concorso.

"dell'aeaemblea legislativa e delle gralldi
forze pubbliche e che le colpevoli la
cune constatate e i delitti commessi
subirauno pene legali, severe senza te

ner con to della loro si tuazionr uffìcia le,
pa-sa al seguente ordine del giorno.

L'ordine del giorno è stato approvato
dall'assemblea,

Sodzianko, eletto presidente con 296
voti contro ,24� ringrazia i SL10i colle

ghi con un discorso nel quale dice: la

guerra fece 'scornpa.rire tutto ciò che ci
divideva unendo in solido blocco tutti
i rappresentanti della grande Rusaia
nell' unico fine della vittoria.

Rodzianko esprime inoltre il sincero

augurio che dopo' la guerra sussistano
tra tutti i partiti i rapporti amiche
voli, basati sulla fìd nei a reci proca, ch.e
stabilironsi sin dal principio delle ostl
l ità,

(jolllbaUimenti aecaniti
con -vantaggio dei russi

PIETROGRADO,,3.
(Comunicato dello stato maggiore).
Nel mar Baltico un sottomarino in

glese affondò un grande trasporto te
desco.

Nella- regione di Mitau Baousk il
mattino del primo non venne segnalato
alcun 'importante cambiamento.

Ad est <li Tondviege la sera del 31

continuammo, a 'premere le avanguardie
nemiche, facemmo prigioniori 500 te
deschi con 6 ufficiali e

_ prendemmo 6

mitragliatrici.
Presso la confluenza di Pissa, regione

Reyani, il nemico concentrò importan
tissimo forze che il gior o primo con

tinuarono a pronunciare attacchi in di ...

rezione della ferrovia a sud della sta
zione di Ostrolenka, fino al villaggio
di Kalyline incluso. Quivi il combatti
mento conserva lo stesso carattere ac ...

canite e sanguinoso. Sul fronte della
Vistola continuarono i combattimenti
terrrinati em nostf'� vantaggio a nord
ovest di Blore o a sud Calvaria. Di-:
staccamenti nemici traversarono la Vi.
stola presso Magnoucheff" e Rytchi
vola ma furono, respinti verso il fiume'

Nella regione d i Matzeievitze il ne

m'ico si sforza con energici 'attacchi di
estendere a sud la dislocazionè, ma

nella giornata del primo fu impegnato
un combattiment,o presso a poco sulla
stessa fronte del precedente.

Nella regione del bass� Ivangorod
]a sera del primo, dopo un estinato

I

�ombattimento le nostre truppe a sini·
stra della Vistola si ritirarono sopra
una posizione più COncentr�ta.

Tra la "Vistola e il Bug combatti
menti accaniti continuano in direzione
di Liuvardoff di fronte a Markoukeft�

,fino a, B-ìstri tza noncbè sulle due ri ve

della Weprz sulla strada Travniki BIo
dada. Il' primo agosto respingemmo
tutti gli attacchi nemici.

Nel settore sinistro del Bug le no

stre truppe occuparono nuovamente la
fronte pii) a nord di Keln senza incon·
trare impedimento da parte nemica.

In' altri settori l'insieme della nostra
fronte non subì alcuna importante mo
di ficazione.

Nel Uaueaso
PIETROGRADO, 3.
Nella -regione litoranea fuoco di fu ..

cileria e cannoneggiamento.
Anche in direzione di OUy, nella

regione del villaggio di Akha fuoco <li
fucileria e cannoneggiamento.

Sul rimanente fronte non è segna�
lato nessun combattimento.



SfJL M1l
UIl �apol·e inglese

affondato
BREST, '2,
Il vapore inglese Clitonia venne af"

fondato ieri 'I1}attina da .un sotto"
marino tedesco a .�O miglia ad 'ovest
di Armen.

,

Battelli da pesca . francesi raccol
sero quasi tutto l'equipaggio'. I feriti
furono' trasporiati all'ospedale marittimo
di Brest.

La guerra dei sottomarini
LONDRA � (uffìeiale).

.Un sottomarlno britannico annunzia
di aver affondato il 2.6 luglio presso
il litorale tedesco una controtorpeniera
tedesca.

Un .sottomarino britannico ha affon
dato nel mal' di Marmara un. vapore
di tremila tonnellate e un altro piccolo
vapore' ed ha lanciato contro le chiatte
una torpediniera, che è andata' a dan ..

neggiare il quai di Costantipoli. Ilsot
tomarino inoltre. ha bomhardato una'
polveriera e una _tr,incea sulla ferrovia.

Torpediniere. russe nel ,

lDar ne'_'o.
PIETROGR'ADO, 3.
NeI mar nero le torpediniere delle

nostre regioni carbonifere incendiarono
un deposito dicarbone e distrussero 10
velieri .carichi pure di carbone.

Sulla costa dell'Anatolia le nostre tor
pediniere distrussero oltre 200 velieri
occupati nel 'trasporio di carboni e mu

nizioni da guerra noncbè -3 cantieri di
costruzione di tali navi, Le munizioni
da guerra che trovavansi sopra alcune
di ,queste navi' 'furono confiscate.

'

Le notizie dell'À-lDlDira-
. gUato

.

LONDRA 3 (ufficiale).
L'ammiragliato britannico annunzia

che un sottomarino inglese, tornato
alla base, riferisce di avere. affondato .

un oaceiatorpedlniere tedesco ritenuto
del tipo G. 1�6, il 26 luglio presso la
costa germanica.

L'ammiragliato britannìco comunica
che il vice ammiraglio comandante 'la'
flotta del Mediterraneo orientale, rife
risce che un sottomarino britannico,'
operante- nel Mar dì. Marmara, silurò
un grande vapore di 3000 tonnellate
avente varie barche, a vela assicurate
ai fianchi e trovantesi al largo del.
molo di Mudania.

'

.

L'esplosione fu fortissima e. un pic
colo vapore vicino alla baia di Oara-
boha fu silurato.

•

Notizie da Oostantinopoli recano ChH
una cannoniera fu silurata intorno a

questo tempo e8, è possibile che si d
feriscano al suddetto caso.

Siluri vennero lanciati contro chiatte
lungo l'arsenale di Oostantinopoli.

Il ,risultato non potè vedersi, ma

l'esplosione fu forte.
Il polverificio di Zeitunlich, fu incen-'

diato, ma a causa dell'oscurità non potè
accertarsi il risultato.

L'incrocio ferroviario ad un miglio �

ad ovest di Oàraburnu fu bombardato.
La lÌnea rimase

o

bloccata temporanea
mente tanto che' il tre�o militare non

potè passa�e e mentré retrocedeva ven�
ne incendiato e tre vagoni carichi di
munizioni saltarono.

Il cODlunieato F tedesco
BASILEA, 3. (Berlino 2 � Oomuui.

cato ufficidle). '

Fmnte occidentale. Nella parte occi�
dentale dell' Argonne abbiamo preso
possesso con un' attacco di sorpresa
alla baionetta di;, parecchie trincee ne

miche, impadronendoci di una mitra-
gliatrice. .

Nella sera i francesi hanno attaccato
nuovamente nei Vosgi la lineà' Schraty
mannle Barrenkotf;_ si è combattuto
durante tutta la nott� con accanirne to
l'assalitore è stato respinto.

Anche al Lingekotf nuovi bombatti-
menti sono in corso.

.

Su diversi punti della fronte abbiamo
fatto esplodere minè' con snccess9.

:A sud di Bann de S�pt la nostra
lieria ha abbattuto un paJl(l1\&

e.. Un nostro a,via

Fronte orientale. Mitau è s.ata presa
ieri dane nostre truppe dopo com bat,
timente. La città è, generalmente in-
tatta. Ad est di . Poùievistz "si sono
svolti combattimentì che hanno preso
un corso a noi favorevole . .A nord est.
di Suvalki la -colli na 186 è stata presa,[!

d'assalto. A nord ovest di' Lornza le
nostre truppe, dopo avere spezzato iu
diversi punti la tenace resistenza dei

"r:ussit' sono giunti al Narew. Dinanzi
a Varsavla la situazione è immutata,

,Fronte sud-orientale. A nord, delle
colline conquistate -iI 31 luglio- presso)

, Podzamoze ed il collegamento con esso
lei truppe del generale Von Woyrsch
hanno avanzato ieri tra violenti com

battimenti su terreno' scoscese verso

est. Dinazi ad .Ivangorod le truppe
-austrouugurièhe hanno ùato -vittorioso
combattimento ed il semicerchio intorno
alla fortezza si- stri nge. Di fronte agli
esei'citi del maresciallo Von Machkensen

\ il nemico si mantiene ancora tra la
'Vistola e la regione a sud 'ov'est di

.

Lenozna- Le nostre truppe hanno ri- ,

.

portati nuovi successiad es't diKurow.
Tra Mrnozna é Zavin il combattimento
conti�ua con progressi,

Sul Bug abbiamo raggiunto la re
,

. gione a nord di Durienka, Le truppe/

austroungari-çhe', avanzano' al di là del
, Bug a sud-ovest di Vla?imrwelynsk.
Il eOlDunieato Austriaco
BASILEA 3.

(Vienna comunicato ufficiale in data
2 'corr.

Presso 'I'omasew di fronte al con- -

fluente di Radomka i nostri alleati
hanno riportato ieri nuovi successi. Ad \

ovest di Ivangorod abbiamo preso alla
baionetta un punto d'appoggio del ne
mico in calcestruzzo, su otto piani suc
cessivi. Il semicerchio si stringe- con

siderevolmente attorno a Ivangorod.. Ci
siamo .Impadronìti di un parco di zap-

.

patori e di una quantità di' munizioni
e materiali di' guerra. Immedìatamente/

in vicinanza della Vistola' una delle
nostre divisioni ha preso 'd'assalto la
stazione di Novo Alexandria ed alcu
ne posizioni, vicine.

Presso Kurow le. truppe tedesche che
il giorno iunanz.ì avevano prese due
linee nemiche SO])O penetrate nella
terza.

Più ad est fino al Weprz il nemico
mantiene ancora le sue posizioni. \

Fra il Weprz ed il Bug l'insegui
mento continua. Le nostre truppe' che
hanno 'passato' il Bug tra Sokal e Kril
lov progrediscono, verso Wladimiswo
·lynskij.

'

[\

Lettere dal eampo
Il soldato, Angelo Luperto di Sal va-:

tore così scrive al suo amico Pasquale
Parca;

.

Zona di guerra, 17{7 1915.
Gentilissimo Pasqnalillo,

'

Rispondo alla tua pregiata lettera che ri
cevo insieme con. un' altra da casa. mia. Leg
gendola mi sento rallegrare il mio cuore ... ,

'

Un a,ccanito fuoco nemico. mi proibisee eli
leggere ed in' fretta mi rimetto le due lettere
in tasca, per far conoscere a questi infami
il tiro dei cannoni dell'artiglieria italiana.

Pasqnalino non si perde mai di coraggio.
'Ti assicuro che noi avanziamo, ma non pos ..

so dirti il puuto dove stiamo. Se Dio mi sal
va ti racconterò più di uua cosa: Vorrei che
ti trovassi al mio fianco - per sentire com'e
si sentono le scosse di terremoto Q.ei nostri
cannoni, non vi è un ·colpo sparato senza pro
fitto, mentre quegli degli austriaci, non han
·DO tiro preciso.

11 nostro maggiore voleva (�he noi fossimo
passa�i in seconda linea ma· tutti in coro
abbiamo risposto di no, tanto' che lui rimase
commosso, dell'atto nustro, e ci dis'se che
8iamo veri figli d'Italia.

Dicemmo al capitano che vogliamo. riposare
solo quftndn saremo in Trieste.

Sempre, sempre coraggio! Prega, anche tu
Dio per me, e per tutti i miei compagni, e

superiori. Egli ci salvi percbè dobbiamo l'i ... ·

portare la .grande vittoria. Sia gloria a oquel
giorno che verrà abbassata la forca austriaca,
che 'tante lagrime ha prgcurate a tante madri
e spose d'Italia, e presto venga. il giorne in
cui si innalzera il bel tricoloreJtatiano. Viva
l'Italia, e sempre avanti per la grandezza
della nostra Patria, libera, forte\ grande e

civile. ,Spetta a noi la gloria di piantare il
Tricolore sui termiui sacri che la natura po ..

se a confini delht Patria nostra, èd a noi
spetta la gloria egualmente di compiere l'ope- .

ra con tanto eroismo iniziata dai nostri pa ..

dri.
,

T'assicu.ro. che da parte �ostra vi ,sonò po ..

che perdite.. • • • . .,. • • • . •

S� Dio mi dà vita· e potrò entrare nella.
d:o�ro g-rm�:çe con quanto. mt-

IL' I? ANTe
del �occo

" Dinanzi a Dio e dinanzi' alla sto
ria giuro che 'la mia coscienza è netta

·e che non ho voluto la guerra ".

'

",'"
Molti devono 'aver provato un senso .

di sbalordimento l!el' leggere queste
parole del manifesto del Kaiser, e, di
fronte a così solenne asseveranza ri
manere

�

perplessi: è' incoscienza o au-
dacia? '

.

Ebbene, il Kaiser dice la verità: egli
non voleva la guerra..

.

La Germania si era formidabilmente
preparata, aveva tutto subordinato, scien
za, industria, finanza, allo appresta
mento dei più inauditi mezzi belIici per
non fare la guerra.

Questa è la verità.
Solo che non fare la guerra sup

'poneva un'altra cosa nella mentalità
tedesca: che tutti piegassero la cervice
innanzi alla prepotenza imperiale, che
tutti tremassero come canne al vento

-

al 'solo rumore della sciabola prus-
siana.

-

Si erano così abituati" in Germania,
-alla sopraffazione, che l'Europa subiva
appunto per amor di pace, che, quan-'
do qualcuno non ha voluto più subirla, '

è apparso ai suoi occhi un provo
catore.

Non si era annessa l' Austria la
Bosnia Erzegovina; e. non aveva al
quos 'ego della Germania, taciuto an
che la Russia? Non' si era' la Francia.
acquetatata alla provocazione di Aga
dir? .',

_ Non aveva tutta l'Europa permesso
che la Germania si tagliasse grandi'fette nei tre continenti, creando a spese
di tutti, e frustando molte aspirazioni, .il più grande impero coloniale del
mondo?

Non aveva l'Italia subìto che 10 Stato
Maggiore Austro-tedesco dirigesse la
sua guerra contro la Turchia?

Non erano tutte le frontiere aperte
alla invasione della coItura, della -fi
nanza, dell'industria' tedesca?

Era tanto semplice, tanto naturale
che fosse così; era così·, ovvio che la

.

Germania impregnasse di sè tutta l'at
tività delle altre. nazioni; che il primo'
atto di disobbedienza .. doveva essere

qualificato una ,aggressione.
Aggressione, per i tedeschi, .iniqua

ed ingiusta, per quanto .era equo e

'giusto che essi dominassero, il mondo,
per mandato diretto del loro vecchio
Dio.

E il modo?
" Forme mostruose di guerra sono

'

state adottate, dalla Germania." ha detto
Sazonoff nel suo discorso

�

alla Duma.
Ed è naturale anche .questo , perchè
chi

-

si sente aggredito non guarda
troppo per il sottile nè ha tempo e
serenità per scegliere i mezzi.

E 'deve essere ed è questa constata
zione motivo di orgoglio, di santo e

giusto orgoglio per not· italiani, che
facciamo davvero la guerra giusta con
mezzi giusti.

.

Uno dei più obbiettivi nostri corri
spondenti' di guerra può scr�vere que- .ste. parole:

" 'La guerra tedesca contro il Belgio
ha avuto quest'anima - la ferina vo
lontà di distruggere; le belve, sguinza
gliate, si ono gettate avanti urlando e
mordendo: ,così dovevano avanzare, nei
Iontani,ssimi 'evi, le orde dei grandi
condottieri asiatici; sotto l'unghia dei
loro cavalli l'erba non rispuntava più.

"Avaqzate di eserciti sign.ificano opera
di sterminio. \

" L'avanzata' dell'esercito italiano è,
invece, una larga, feconda dissemina
zione di vita. Il soldato grigio verde
depone - nelle ore in. cui sosta la
battaglia - il buon fucile, e lavora,
colle braccia muscolose, il campo ab
banàonato dai profughi lontani e òo-
IentL "

Ed
.

è perciò che già le acuminate
unghie del rimorso afferrano il cuore
ferino dell'autore di tanto sterminio, e

più morderà il cuore tedesco quan.do,
fi�ita la guerra pulserà - solo - nel
deserto e nella rovina, senza che un
altro palpito rispo da c

invano, i

sempre, quietò, temprato guerra.
stessa, ed il sangue vi affluirà più vor-

. ticoso e più vivido, come dopo una
buona fatica- adempiuta ..

..

Il Kaiser non' voleva la guerra, pur
chè la pace gli consolidasse il dominio
- noi la guerra I'abbiarno voluta per
garentirci la libertà e l'indipendenza.

Gli eserciti tedeschi si lasciano alle
spalle la disorganlzzazione e la morte,
l'italiano l'organizzazione e la vita, fatta'

,più bella.
Tutto ciò è logico. Doveva essere

così.. .'

·Devono pur differire in qualche cosa
le lagrime del coccodrillo, dopo 'l'indi
gesto sanguinolento pasto, e quelle della
madre, dopo il sacrificio della sua crea-

I, tura sull'altare della patria. '

H.

QronacryeHe bianche
Psicologia balneare.

\.

VÌ.
.

L� civettuola - Che cosa pensi, quali siano
i suoi sogni e. le sue aspirazioni, quali le sue
speranze, lei stessa lo ignora.

Piena' di uno charme che, seduce ed alletta
trascorre le ore della vita fra i suoi ninnoli
e le sue tolette, nel contemplare a lungo la
sua immagine ne' lo specchio, nel- dare una
forma sempre nuova alle sue pettinature.

L'amore per lei è un passatempo, ed ai
mosconi che le ronzano intorno essa prodiga
sguardi, sorz isi :e strette di mano.

.

Vanitosa non aspira che ad emergere ed i
euoi trionfi si compendiano nel numero dei
suoi adoratori. '

Tutto è studiato in lei: la posa, il sorriso,la stretta di' mano.
Ama i bagni per' sport, ove è sempre notata

per il suo costume anormale, che lascia scoverte
buona parte delle sue forme non sempre al-

"

Iettanti.
Tutto in lei ha Il profumo della cìvetteria.,

dal cappello' agli stivalin i.
Gli idoli innanzi a cui si genuflette in

. muta e fervida adorazione � Il' sarto e la mo-
dista.

.

Non ama che se stessa ed i suoi fronzoli: '

il resto e pleonasmo per' lei, ,che vive beata
soltanto fra .Ia corte dei suoi adoratori, tra
serici nastri, 'tra piume Iiev i , tra i profumidi moda ed i suoi fiori. (

Vuota, mobi le come l'onda, sdegnosa di
consigli, ella va per la sua via, serena, sme
morata, indifferente,' senza un pensiero 'pel

.

domani, senza ricordarsi. che ogni alba ha il
suo tramonto, cui succede la sera .

Come la donna russa essa è femina due
volte,

Nitouche
IU "Risorgimento".
A ncora qualche signora:

. Signora è signorine De Roher.to, Latalardo,
Caporicci e signorina, Chilosi e signorine,
Pentagallo, Quaranta, 'Mosca, Cardarella, Cor
rado, Moscati' e \'signorina, Campione, Dini,

,Di Gilio, Marino, Russo, De Augells, Trotta, '

LU9ia Negri -'é sorol le, signorine Damiano; si
gnorina Maria Negri.

Un pensiero
- La donna è uu'ungelo, ma spesso essa

in questo basso mondo non rappresenta altro
che il paradiso del corpo, l'inferno dell' ani
ma" il purgatorio della borsa.
,-- La donna quando piange mentisce, quan-do prega tradisce, quando giura ordisce. '

Intorno
.

alla Guerra
L� courdinazione dei ser
vizU sa..�tari per r"s,ereito

·ROMA 1.
La Presidenza' del

. onsiglio dei mi·
nis6'i, ed il' ministro della guerra
hanno oggi, firmato il seguente decreto:

Ritenuta la necessità di coordinare
all'azione dell'autorità sanitaria civile
e militare quella dei .comitati locali di
organizzazione civile� per quanto ha
tratto alla assistenza ospedaliera dei'
militari fuori la zona delle operazioni
di guerra decretano:

Articolo 1., Sono istituiti otto comi
tati sanitari regionali nelle sedi e per
le eirconscriziolli, indicate nell'art. 2,
con incarico di coordinare all'azione
'dell'autorità sanitaria civile e militate
,quella dei comitati locali di organiz
zazione ci vile, per quanto concerne

l'impianto, la destinazione è il funzio·
natnento di osp�dali e di' ricoveri per
militari infermi e feriti o convale-,
scenti.

Art. 2., I .comitati regionali sono

composti nel modo seguente:
p,imo (JDmita (:} �rle.



....

Direttore d� sanità del corpo. d '

ar
muta di Torino o di Alessandria, ed

Aughiller! dottor Francesco, ispettore
generale medico del Ministero dell'In
terno.

Il pri mo comi tato ha sede a' Torino
ed ha .competenza pe l territorio dei

corpi d'armata di Torino e di Ales,
sandria.

Secondo Comitoto, No'varo Prof. Fi-
�

lippo , Direttore dena clinica chirurgica
della Università di Genova, Presidente;

Dire�tore di\ sa�ità del corpo Tdi Ar- '

mata di Genova e Caualis Pietro Me

rli�o Provinciale.
Il secondo comitato ha sede a Ge

nova ed ha competenza pel territorio
del corpo d'armata d i Genova.

'

Terzo comitato', 'I'auaini prof. Igluio,
direttore, della clinica chirurgica del
l' Università di, Pavia presidente, Di
rettore di Sanità del corpo

-

d'armata
,di Milano e .Pampana dotto Iginio, me

dico provinciale di Milano.
Il terzo comitato ha, sede a Milano

ed ha competenza pel territorio del

corpo d'armata di Milano.
_

Quarto comitato, Bassiui prof. Eduar

do, direttore della Olinica
_ Chirurgica

dell'Università .dì Padova, Presidente,
direttore di sanità del corpo d'armata
<li Verona e Marzolo dottor Girolamo,
medico provinciale di Padova.

Il quarto ,comitato ha sede a- Padova
ed ha competenza pel territorio del

corpo d'armata di Vcrona.

Quinto comitato, Ruggi prof. Giu.

seppe, direttore della clinica chirur

gica dell' Università di Bologna, pre
sidente, '

direttore di sanità del corpo
d'armata' di Bologna e Jatta professore
Mauro, ispettore generale' Bettereologo,
del ministero dell' interno.

Il quinto comitato ha sede a Bolo:

gua ed ha competenza pel territorio
del corpo, d'armata di Bologna.

Sesto comitato: Burci prof. Enrico,'
direttore dell'.Istituto - di clinica chi:

< rurgica diFirenze, presidente,' direttore
di sanità del corpo d'armata eli Firenze,
e Pavone dotte Angelo, ispettore me·

dico compartimentale del ministero del:
, l'interno.

'

Il sesto 'comitato' ha sede a Firenze
cd ha competenza pel territorio. del

�orpò di armata di �-'irenze.
Settimo comitato, Durante pro{ Fran

cesco, Direttore della' clinica 'chirur

gica dell' Vniversità di Roma, presi·
dente, Dir-etltore di sanità del corpo

, d'armata di_ Ancona e di Roma, Ravi·

cìni dottor SerafÌuo, ispettore generale
medico del minìàtero dell'interno.

Il settimo comitato ha sede a Roma
ed ha competenza pel territorio dei,
corpi d'armata di Ancona e Roma.

'

Ottavo comi tuto, Pascale prof. Gio
vauui, Direttore della clinica chirurgica
dell'Università di Napoli', presitlente
Direttore di sanità del corpo d'armat�'
di Napoli di Bari e di <Palermo e

Fall�roni
c dottor Domenien , ispettore

.medico eompartimentale del ministero
dell' interno.

L'ottavo comitato ba. sede a Napoli
ed ha competenza pel territorio dei
corpi d'armata' di Napoli, Bari e Pa
lertno. '

, Art. 3. Lvdirettoci di sanità di corpo
d'armata fanno parte dei comitati re

gionali e prendono parte ai lavori di
essi solo per i provvedimenti che in
teressano i ter-ri tori del, corpo d'armata
ai loro giuri sdizione.

'

Ait. 4. I comi tati regionalì sono

assis,titi da un- ufficiale medico con le

funzioni di' segretario" designato dal
comando di Oorpo d'armata- dove - il

;. comitato ha sede.
Art. 5. Il Ministero della Guerra

surroga con decreto i membri dei co

mitati regionali in caso di rinuncia
impedimento o vacanza. '

'

Art. 6. l' comitati regionali banno
facoltà di eseguire accertamenti so

pral�ogo e di metters! in rapporto con

gli enti locali 'aventi finalità dirette ed
indirette di assistenza sanitaria e coi

--:: comi tati di organizzazione civile, � di
fare ai 'comandi di Corpo d'armata ter
ritoriali le propo-ste che ritengono ne

cessarie pel 'coordinamento di cui allo
art. 1.

'

Le "proposte di provvedimenti che
esorbitano dalla competenza dei co

mandi di corpo d'armata 'territoria.li ed
ai quali i 'medesimi non possono far

fronte coi mezzi, di cui dispongono
vengono da essi segnalati 'al ministero
della guerra.

Art. 7. L'azione di coordinamento
che spetta ai comitati, non esonera le
autorità territoriali, militar i e 'civili,
dall'adempiere alle mansioni ad esse af
fidate dalle norme vigenti."

Art. 8. Alla spesa del funziona
mento de'i comitati regionali si prov
vederà coi" fondi del capitolo 101

ter, del bilancio' del ministero della

guerra.
Il presente decretp sarà registrato

a.lIa Corte dei Uon ti.

R O N A·C' A
Uorriere Giudiziario

Il processo RfJma alla 'Assise
"

Dal diversi giorni dinanzi alla llostra
Corte d'Assise si sta s\'olgendo"il gra,ve
processo a carico di Giuseppe Roma di
anIli 31 e di suo padre A)ltonio di anni
51� Il primo imputato di omicidio in

persona di Carmine Tamburo, e di man

cato omicidio in persona del, figlio, Giu

seppe Tamburo, e il secondo di istiga-
zione a detti reati. .

'

L'aula è affollatissima sia per la no

torietà degli imputati, 'sia perché in

questo processo sono impegnati gli ono

revoli De Nicola e Mal�eiano.
La COl�te è presieduta dal cav. Felice

Russo, p. ru: il barone Genova.
P. C. ono De Nicola e Bellelli. Diteu�

sori, on. Marciano, comill. Mauro, cav.

Parisi, cav. Oilento, avv. Antonio Nad-
deo.

\

Ricordiamo brevemente come si svol
sero i fatti

'

giusta la sentenza della se

zlone di Accusa.
Il 25 gennaio 1914, dopo mezzogiorno

tornavano da Montecor�vino Rovella.a
Faiano Giuseppe, Tamburo e certi A-..

niello Alfieri e Carlo Grimaldi.
Si' parlava fra loro delle elezi9�i poli

tiche.
L'Alfieri diede del 'pazzo al Tamburo

ed a -1}ueHi del suo partito. Giunti nella

piazza di. Faiano 'Giuseppe 'ramburo
chiese conto allo Alfieri delle parole in

giuriose da l ui pronunziato e gli tirò
un pugno.

Accorse Carmine Tamburo padre del
detto Giuseppe, ed anzichè porre pace,
bastonò l'avversario del figlio; s'illter

n er Que, e l'alterco fini e 1'AI
ad alIonta"qarsi. lotan ..

to i pre�enti nella piazza, ff>a cui Adolfo
Oitro. e Antonio, Roma, il primo d-ei

quali fidanzato d'una figlia del secondo,
commentavano sfavorevolmente quanto
avevano commesso i due' Tamburo.

CostOro, essendo poco' Iungi, iutesero
i comenti e tOI'narono sui propri passi,
ed unitisi al loro congiunto Passalacqua
Polemondo, e volendo ragione degli ap-'
prezzamenti sfaT.Torevoli, ripresero la lite'
con Citro' Adolfo e Roma Antonio, scam

biandosi invetti \�e, che degenerarono in
busse datesi scam bievolmente a colpi
di mazza.

Gi�nti a tal punto, intervennero a

favore d,e i rissanti i parenti dell' una e'

dell' altra parte pure muniti di bastone
e la mischia divenne generale, prenden
dovi parte, fra gli altri, da un lato Giu

seppe, Antonio, Gennaro Roma e Ciko
Adolfo, dall'altra parte Domenico, Giu-'

seppe,- Carmine fu Giusoppe, Oarmela,'
Rosa ed Anna Tamburo e Marziello Rosa,
scambiandosi fr�a loro bastonate" 'pugni,
calci e rìmanendo ra maggior parte feriti.

I più bersagliati' pare fossero Giuseppe'
e�� Antonio Roma. i� primo dei quali era

gIa stato colpito al capo, quando ad, un

teatto, e nel momento in cui pareva che
la cosa stesse per finire, Antonio Roma
disse al figlio: mò l'avimmo fa ri chisti f·.·
piglio o ribotto. Giuseppe Roma raccol- .

se la h;tigazione, e, corse alla sua bot

tega da sal·to, preso l'arma e tornò sul

luogo ed esplose un colpo contro Tam
buro Giuseppe, che visto l'atto p:ogò la

persona e fu raggiunto da due pallini al
volto:

Il Roma esplose un secondo colpo con

tro Oarmine Tampuro, che accorreva

presso il figlio- Gi useppe e lo ferì alla

regione latel�ale sinistra dOll' addome,
producendogli una gravissima ampia le-

sione con fuorusci ta dagli organi addo
minali e conseguente morte quasi istan

,
tanea,

Ne11' udienza di sabato parlarono gli
av vocati Bellelli, della p. c. e gli av

vocati Cilento per il Giuseppe Roma eil
comma "Mauro per il Roma Antonio.

Lunedì srnaglianternente discusse per
tre ore l'onorevole De Nicola sostenen
do vigorosamente I'accusa per lautore
materiale, e per il padre AH ionio Roma
iu linea principale, t'isugazioue, in linea
subordiuata la complicità nOH necessaria.

Ieri per tutta 'la giornata parlò il cav.

Antonio Parisi , .che attraversò un' ana

lisi iniuu ta ,del processo sostenne l' iuuo-
cenza del Roma Antonio.

.

Oggi parlerà I'ultuno difensore onore

vole Marciano o st av rà il verdetto.
" Le tabelle giudiziarie in Corte 4'Ap-
pello.' '.

Ecco come 'fuuzionet'alÌno le vade se- \

zioui della C orte di Appello di Napoli,
dalla quale dipende il uos tro T l'i bunale
Ilei due periodi feriali che vanno dal 6

agosto prossimo al 20 settembre, e dal,
2 r sette r bre al 4 novem bre.
•

Primo periodo teriate
1. sezione cioue (anche per la 2). Pre

sidente Gr. uff.. Giordani, Consiglieri:
Pierri, Petitto, Postiglione, de Vanna,
Azzariti, Colosimo.

2. sezione cioue (3. e 4. civile), Pre
sidente comm. Lappone, Consiglieri: .Oiar
fera, Rocco, Padula, Salomone, Urciuli,
d'Antonio e- Nola.

3. sezione penale, (7 e 10 penale). Pre
sidente on .. Meudaia, COnsiglieri: Bar

bieri, Capobianco, Meùugno e Tedeschi.
4.' sezione penale (5 e 6 penale). 'Pre

sidente corum. Chapron, Consiclieri: Fio

re, Satriar1i, Cagnazzi e Fasell'i.
_

5. sezione penale (8 e 9 penale). Pre
sidente corum- Rossi, Consiglieri: Mo

relli, d(� Rossi, Armentano, Custorone.
Sezione di accusa. Presidente cav.

'I'artaglione, Consiglieri: Rascia, Miglio"
Orsini e Spagnuolo.

'

Seconda periodo feriale
1. e 2. civile. Presidente comma Ma

riottino, Consiglieri: Ciampa, Coppola;
,Picazio, Guerra, Sannia, Sorrentino, Oa
ma e La Notte.

3. e 4. civile. Presidente comma Con

te, Consiglieri: Siniscalchi, Bardari , A

micarelli.. Mele, Ricciuti, Padiglione e

Pinto. '

'

,

7. e It). penale. Presidente Gr. ,Uff.
- de Pirro, Consiglieri: Miraglia, Stefanel

li, Lopes, Oicarelli, Iodìce.
5. e '6. penale. Presidente comma de

Prisco, Consiglieri: Abbate, Celli,
.

Maffei
e de Pisis. ,

.. 8. e 9. penale. Presidente cav. ui[
Marsala, Consiglieri: Lanzara, Benedetti,

,

Miceli e Ciampi. _ :
. Sezione di aCC1,tsa. Presidente cav'.

Verde. Consiglieri ,: Gazzo, Toro e Ri

sp.oli.
-_.LJQIQCtU:-

La partenza del Prefetto.
Il Prefetto della Provincia comm. Mi-

chele Spirito· è in cQngedo. Egli si è
-recato a Fiuggi per· la cùra delle acq,ue.
Lo sostituisce ,il Vice Prefetto CCiV. Fal
tetti.

_
C,onsiglio Provinciale.

,

Lunedì pros�il)lo 9 agosto,
'

come per
legge, sarà. convocato il nostro Consi

glio Provinciale' iil sessione' ordinaria.
La Giunta Provinciale Amministra

r
tiva.

, Per ve'nerdì 13 corrente è convocata
. "- la Giunta Pr-ovinciale Amministrativa. '

Due valorosi premiati.
E' giunto stamane allo' Ospedale di

,Cava dei Tirreni il caporale deL .. fan
teria Bollino Nicola ferito .alla mano de
�tra da arma da fuoco.

Egli è' di Teggiano, della nostr'a pro-
,viucia. ,E' stato proposto per la medaglia
d'oro al valore perchè il 2 luglio d� solo
tenne tosta a nove uemici uccidendone
7 c, sebbene fedto, ne faceva due pri-

.' gionieri.
E' stato pure proposto per la medaglia

d'argento al valore il simpatico Raffaele
Venafra deL. ... fanteria, perchè p 4 lu

glio, sfidando un fuoco terribile vicinis
simo al nemico, trasse in sal vo un sal

d�to gravemente feeito alla spall(\. Il

Venaf�a trovasi pure 'l)resso l'ospedale
di Cava ferito alla gamba destra.

Ai due valorosi nostri comprovinèiali
vive congratulazioni e augurii di pronta
guarigione. '

Gli impiegati dell' Intendenza di fi
nanza e la mobilitazione civile.

E cco la bella lettera che l' In tendente
di Finanza ha inviata al Presidente del
locale Comitato per la preparazione ci
vile insieme con lire 238,41.

Ill.mo sig. f1residente del Comitato
di Prepar-azione Civile

I Salerno
Con lo spirito di fraterna solidarietà,

del quale, in ogni circostanza ha dato

prove non dubbie il personale finanzia
rio di questo Capoluogo, dai Capi d'uf
ficio agl'infimi subalterni, ha nobilmente

, seguito il mirabile slancio manifestatosi
in tutte le provincie del RegÌlo-,-impe
gnaudosi a rilasciare l'uno per conto delle

, proprie competenze 'mensili, per tutto il

tempo in cui durerà la nostra guerra di
'

i-edenz.ione, a favore delle famiglie del

�'icbiamati alle armi, e per contribuire,
ll1 genere, alla g raude organ izzazio ne

ci vile parallela a quella militare, che
svolge la sua azione sui gloriosi campi

, di battaglia. ., ·

Lieto di partecipare quanto sopra alla
s. V. Ill.ma, e poichè il Ministero mi
ha testè autorizzato -ad eseguire il ver

samento delle somme raècolte a codesto
Onorevole Comitato di organizzazione ci

vil�, pr�giomi trasmetterle, .cou I pre
ghiera di un cortese cenno di ricevuta
le somme relative allo scorso mese di
giugno in L. �38,41 costituite' da 'vaglia
,cambiari a me intestati e gi rati alla s.
V. Ill.ma. '

.

'�ale qu?ta non sarà integra e immù

tabIl� ogni mese per i frequenti movi
menti del personale finanziario, e per
chè nel venturo mese saranno inviate
alcune quote di- giugno, ora non potute
riscuotere. In ogni modo, la somma me

dia rn�nsile. ritengo possa aggirarsi in-
torno alle lire 250.

'

Fermato per misura di p. s.

,Ieri, gli. a�ent.i di città fermarono. per
illisura dt p. s. Palumbo Umberto di
Francesco, di anni 25 da Torre An;lUn
ziata, perchè s'aggirava per le vie della
città in atti tudine sospetta e sprov.v isto
di documenti giustificativi. '

Il Palumbo è stato rinchiuso nelle
carceri a disposizione del locale ufficio
di p. s.

Un ferimento.
Iersera verso le dieci in, 'via Lunzo

mare un soldato ò venuto a diverbio c�n
UI1- venditore di cocomeri.

Il soldato è stato ferito con arma da
taglio al braccio sinistro, ed è stato me

dicato al posto di pronto soccorso della
Croce Rossa in V.ia Seminario.

Il feritore è stato arrestato da alcuni
soldati presenti' e cousecnato ai cara-

binieri.' .'

o

.

Per l'ora. tard� non ci è stato possi
bile avere l particolari del fatto.

STATO, CIVILE
12 agosto 1915

Nati

Sa�sallo Jolanda di Francesco, Longo Te
resa di Giacomo e Marra Grazia di Carmine.

j![olrtj,
,

Giordano Giuseppina di Matteo di O'iorni

64, Russo Maria Luisa fu Domenico dt almi
78, Dei Vecchio Fausto di Errico di anni 10
Licata Carmelo di Antonio di. anni 38.

'

Lneiani

Compagnia eomica napoletana Marietta
Gaudiosi.

.

Questa sera: 'A chiamàta d' 'e cun-
I

g�daté, commedia in 3 atti del rep'erto-
rlO napoletana. .

'

�eg:uirà concerto di. varietà con gli
artIstI Thea Linda, dlvetta eccentrica
e Giovanni Amato comico macchiettt
sta, nel suo nuovo repertorio.

Questa sera: Tiempo passate! monolo·
go passiollale, di Antonino Longo decla
mato 'dall'artista Giovanni Amat� .

La Dledi-a dei cOlObi
ROMA 3, ore 21,20.
La, media' dei cambii accertata il giorno 3

luglio' 1915 e valevole per il 4 agosto è l�
seg_uente:, ,

Parigi: da'naro 110,51; lettera 111,10 -

Londra:t danaro 30,04; lettera 30,18 --' New

Y�rk: rlfannro 6,28;, lettera 6,35 - Buenos Ai
res: danaro 2,55; lettera 2,60 - Svizzera: da
naro �16,99; lettera 117,59 - Cambio dell'oro:
danaro 110,95; lettera" 111,45.

'

,

Cambio medio nffichile agli effetti dell' art.
39 del Codice di Commercio del 4 agosto
19�: Franchi 110,80 112. - Lire' St. 30,11 -

Franchi Svizzeri 117,29 112.-Dollari oro 6,31
1{2. Dollari carta 6,57 1{2. Lire oro 111.20.

U.ltim'ora
NISCR 2. (Ufficiale).

.

Il giorno 30 luglio alle ore 20 30 mat�
trno il nemico tentò con l'aiut� 'di due
grandi canotti da pontieri ,di sbarcare
llell' isola Skelanska Ada;- ma fu costretto
a fuggire dal fuoco della nostra fanteria
e ritirarsi quando ancora non aveva

raggiunto �a metà del braccio della Sa
va che separa l'isola dalla riva sinistra.

Editore-Proprietario Matteo Spadafm·a
(J i'U,8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premiato Stab. Tip. Spadafo�a, telefQUQ Ql



Pillole Lassative GR�(J�
Prezzo L. O�70 là scatola

Laboratorio Chimico-Farmaceutico
.

Frav.eesco Greco

Alt'Olm ·BIAtl
Via lndlpendenza 12 - /SALERNO

COSTRUZIONI in cemento' armato
e

r

reUnato :... Sola'i a camera d'ar'ea-
Pavimenti alla Veneziana - Serbatoi
per vino, olio ecc. - Lavori di gra
nlto - Scalìnl, 'soglie, balaustrate,

decorazioni in genere :::

YKEVEHT'IVI QRATIS
Il KICHIES�A

1I���nlm!nli 11�[i!li.
.

per i militari in ser\'?13io
��

�U (èUOTIDIA{iO
per dar modo ai soldati che'
sono nella zona di guerra di .

ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie \ della. loro

terra, apre un abbonamento
speciale a

lira' una al mese
. E' il solo modo per' le fa

miglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,'
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.

L'Amministraz, del QUO�
TIDIANO. curerebbe essa la

spedizione d e l,giornale al

preciso indirizzo che sarà
fornito .

Guarigione della stitichezza
e .Ielle e'morr�idi' _'_

uso - U�a o due' pillolè pre

'se alla se..a dete�lDiDallo una

azione blanda f( be nefiea •••

L, :z22:::: ::

Per bambini, centes. IO,
Per adulti, centes. IO

�------------�------------�

EUMAGNESIA BBRARDELLI
Purgativo-rinfrescante piacevolissimo cento 10

,

"

'''EDTV-L .n'X c.io.ccol�ttin.i am�ric�ni 'PU�g�-,,'C' E' NT' t Ol' I" " tlvl e vermlfuqhl per bambini .",.

ehiedeteli nelle farmacie'

,FARMACIA PRIMARIA-Via Umberto L. 96-97 - SALERNQr

()O��IJRS ,,(�, alerno)
Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d' Europà .

,

.."•.---

,APER o TU T L'ANNO

.v
:

Premiato Stabilimento Tipografico

MATTEO SPADAFORA
Via T. Tasso I. Telefono iiI,

Indicazioni terapetitiehe
Nella dotta relazione .del Prof. A. CANTANI il bagnodella Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescrittonell � seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie' reumatiche croniche

artritis�o, scia�id�, dive�se man if�staziolli dell� gotta,neuralgie; affezioni croniche dell utero e delle ovaie:
dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico'
l 'ac��. rosace�, .1a erisipela cronica migrante, la sicosi,nevriti: paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza·
clorosi � tut�i gli �tati così ,de�ti anemici in generale:
nel quali casi specialmente l acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sùlla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degliorgani ematopoetici, giova quanto è pili del ferro presointernamente; nelle diverse intossicazioni metalliçhscroniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsenicismo: rachitide; calcolosi -renale; diabete
mellitorsìfìlìde c�stituzionale, \ per la q uale le acque,
.sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio di prova se un' infezione sìfìlitìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna, im potenza, .sterili tà; arteria-sclerosi;obesità, ecc.

'

.
,

Vi sono anche .] BAGNI FERRATI e SOLFURE'l
FREDDI superiori ai bagni di mare.

Lettera del Pro:f. Erl�ico De Renzl
ENRltO bE RENZI

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

NAPOLI

Napoli, 9 settembre 1907

Egregio Signore, I
La mia visita alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione iudlcibllec-c-L'ubbondauzs delle acque,
l'eNorme ricchezza di acido carbonico, nonché la elevata tem'-
.peratura e la felice composizione chimica rendono tali s�rgellt i
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle iufiammaziori i

'

cron-iche, 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 cl iniòhe. Ma più di

,

tu tto dalle decise 'e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infru ttuose fatte ,in stazion i balneari molto re

putate, ricuperarono finalmente iu Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono ltutti gli
anni daranìio, per necessità delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Coutursi da farle preferire a mol tissirue
altre accreditate' da artefizi più che da r.isulta.rnen ti delle cure.

E per tal modo si 'realizzm'à 'Un notevole, beneficio umaaiitari»
ed economico. - Guarrirauno molti infermi,' che ora 1'imangono
preda di croniche sofferenze. Ed·i vantaggi economici che 'rendono
.prosperose le p1'inaipali Stazioni straniere, ricadramno sul nostro
Paese •

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega prenotare l' arr-ivo - Indirizzare lettere
Terme Rosapepe, Contursi.

.

, ..

FI11I\�51 51,,�ZE .IVIOBILU\1E
-- CO� PENSIONE E SENZA

Via Roma (già Toledo) N. 345 bis

'3. piano ci fianco dei Magazzini Bocconi

Il signor Eduardo Salvatores é
il solo incaricato dall'Am

ministrazione del Quotidiano

per abbonamenti, e la pubblicità.
Mettia�o/'in guardia il pubblico

perchè non sia sorpreso nella- sua

buona fede.

.&meriean Denti stry

Succursale di Napoli • SALERNO via Mercanti 22, Tel. -39

:: CONSUI�TAZIO� l ::

dalle 9 alle ii pODler. tutti
i Kiorni eccetto, il giovedì è
la . dODieniea
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Attacchi efficaci alla Stazione di

Valsugana - Gravissime per
dite austriache - Si guadagna
sempre terreno e si consoli-

dano. le conquiste fatte.

COMANDO SUP;REMO

4 agosto' 1915

Le nostre batter-le pesanti esegui=,
rono tiri molto effic.aci contro la sta= "

ztone ferroviaria di Borgo Valsugana,
ove si notava un intenso movrmento
di truppe è carreggi.

Sono accertate gravissime perdite
del nemico nei suoi esttnatt attacchi

•
contro monte Medetta in earnia.

Nel earso, la notte sul 3 passò tran=

quilla. Nella matuìna le nostre arti=

glierie bersagliarono con tiri pr-epa

rati le masse di fantèria in vista presso

Marcottini e Ie colonne in marcia lun=

go la strada da Rupa a Doberdò.

Ripresasi l'avanzata delle nostre

truppe, l'ala sinistra ed il centro

eomptr-ono Ientt pr'ogressi.
lUl'ala destra invece ci siamo limi=

tati a mantenere le posizioni pr-ece=
dentemente raggiunte., L'avversario
tentò Invano di riprenderei il terreno

, da noi tenuto sul
.
.Monte dei Sei Busi

e fu rfcaectato con gravi perdite.

CAD'ORNA

n:el�avigliose stupidità au--,

strit!che.
)

ROMA 6.

Nelle Munch ener Nachrichten N� 385
del 31 luglio 'si legge qUÆStO sensazionale

telegramma: «Vienna 30. I giornali
descrivono un riuscitissimo attacco di

sorpresa eseguito da un treno coraxxato

contro il campo italiano di Cormons. Il
treno si aooicinà a notte oscura fino ai

pressi di Cormons e quando fu in vista

d.egli attendamenti da tutti i vagoni si

aprì un fuoco 'micidiale colle mitraqlia:
triei. Nello stesso tempo vennero lan:
ciate bombe incendiarie. In un attimo
tuito il campo era in fiamme. Gli ruffi·
ciali fuggirono 'in qrande confusione
impaxeiti. Il fuoco falciò le loro fila. Il
treno ritorno sano e salvo a Gorixia,»

La notizia riennese è assolutamente
falsa e ridicola. Basta osservare che la

[erroitia Gorixia Cormons ri); interrotta

dagli austriaci all'inixio della guerra e

non ancora riatiioata da" noi.
Che i giornali uiennesi siano costretti

a ricorrere a simili grossolane inneneioni
in mancanza di buonè _notiC:/le ufFciali è
»eramenie sintomatico.Mettendo a maggior'
prova la fantasia i ga'X�(}ttieri austriaci

potrebbero stampare ancora altre [am:
donie anche' più strepitose, le quali per
altro non muterebbero lo stato delle cose

il q�talc t1"Ova il suo r'iflesso nel tono

-semp're meno vanaglorioso ,dei corn�tni-
cat-i austriaci.

Il colera infierisee in A.n
stria�

ZURIGO '3.
Il colera comincia a destare preoccu�

pa'tioni a Vienna, tanto è 'I)ero che

ment1'e fino a pocM giorni ta i g'l�omali
erano stat'i costrett� a dichiararne l'ine·

sis�enxa, olra impr01..'Vùar:lente si sono

mossi a pubblicare un bollettino dell'uf"
ticio sanitario centrale. In questi bollet·

Uni sono segnalati i nuovi casi che vene

gono constatati ogni gio'mo e che rag'

giungono in medl:� la c·ifra. di trecento·

Nelfultinw ballettano del gzorno 30 lUe

glio sono segnalati trecen�o nuovi c.asi
di colela. Naturalmente �n. queste c�fre
'flon 8011,0 compresv i casi constatati in

'A(lAena dove l'epidemia è molto più

UD telegranuna augurale
della DU1ll3

alla Damera italiana
PIETROGRADO 3

leTi appena finita la seduta all� D�·
ma, �

l'am basciatore italiano s'i é recato
dal presidente. della Camera e ·dal pre:
sidente del Oonsiglio a ringraxiadi della

momifeetaeione di vim simpatia fatta
all' Italia e delle parole di elogio rivolte
al nostro esercito. Nella qiornata di ieri
il presidente della Duma ha diretto al

presidente della Carnera Italiana un" te'

leqramma augurale. Per deliberazione
.. del Consiglio dell'Impero il' discorso di

Saxonoff sarà affisso in tutti i comuni"
dell'Impero e domenica prossima sarà
letto in tutte le chiese per ordine del
Santo Binodo.

.I nostri morti gloriosi

Tenente Amedeo Pedelì, morto il 4 lu
glio nella battaglia del Carso. '

Ferito da un colpo di mitraglia alla
fronte nell'aspra battaglia del Carsc la
mattina del 4 luglio, il valoroso ufficiale
non volle abbandonare i suoi soldati e

andò innanzi; ma un nuovo colpo 10

raggiunse ali 'addome e lo abbattette.
Raccolto e trasportato al più vicino 0-'

spedaletto ebbe invano tutte l� 'cure più
sollecite, perchè la sera di quel giorno
si spense la suà giovane vita sacrificata
alla grandezza della patria.

Era buono e iuteUigente il povero Fe

deli." Quando scoppiò la guerra di Libia
egli, sotto tenente ,di complemento, VI

prese, parte e dimostrò tutto il suo va

lore. Alla grandiosa battaglia delle IJue

.paime fu promosso sottotenen te eftettivo

ed ebbe la medaglia di bronzo al valore,
Era tra i valorosi che presero Misurata
e fra quelli che, operarono lo scontro del,
Ghegab. "

'

Fu nominato tenente il 14 aprile ul
timo ed il 2 giugno partÌ\7a per il ri�
scatto delle terr.e irredente. Dopo quasi
un mese dava la vita per la patria.

_

Quanti lo conobbero qui gli vollero bene
e tutti sono addolorali per la sua per
dita.

,

'

Egli era nato. a Castellammare di sta
bia. Aveva 27 anni.

Alla famiglia la nostra parola di cor-,

_ doglìo.

Corpo nazioftale dei vo

Iontarii Dlotonantiei

ROMA 4.
Il giorno 3 corrente si è riunito

presso il Ministero della Marina il co ..

mitato centrale del corpo nazionale

motonautici, istitui to con decreto Iuo

gotenenziale del 13 giugno u. s., pre

�enti i signori: Oontrammiraglio Lo·

recchi comm. Stanislao, presidente;.
capitano di corvetta Degli Uberti cav.

Guglielmo, vice presidente; capo del ..

l'ufficio Volontari-Motonautici, tenente

di artiglieria Taverna on. conte Lodo·

vico, delegato del ministero della guerra;
Fabbricotti cav. Domenico, membro ;
marchese Imperiali Oesare, presidente
dell'U. N. Marina da diporto. membro;
ingegnere Orlando comm. Paolo, mem·

bro; Vaerini corum. Giussppe, membro;
Cacace cav. Emanuele, membro j era

assente, perchè a.l fronte, ,in qualità di
ufficiale del R. Esercito, il comm. Vin:
cenzo Florio.

Il presidente contrammiraglio Lorec:

chi, dopo avere, a nome di Sua Eceel:
lenza il Ministro, salutato i componenti
del comitato beneaugurando il conse:

guimento dei nobili scopi che esso si

prefigge, ha con opportune parole illu·
strato il concetto dal quale è partito

'il Mi nistero della Marina nel voler
dare forma' concreta alla nuova istitu·

zioue, I illustrando! i vantaggi che si

possono trarre nelle moderne operazioni
-

di guerra marittima anche dal volente'
roso e disciplinato concorso di tutti i
cultori dello sport motonautico.

�

Il .comitato si è subito occupato del'

I'approvaz.ione del regolamento, pren·
dendo iu esame inoltre le domande

pervenute. Coloro' i quali avevano già
fatto domanda di iscrizione al corpo'
sono pregati di rinnovare al più
presto la- domanda stessa secondo il

modn lo approvato dallo statuto e già
dist,ribuito. Lo statuto può essere r i:

chiesto al Ministero della Marina tdì:
rezioue generale ufficiali), che. fornirà

tutti gli schiarimenti necessari sul corpo
di nuova istituzione.

uno contro la quota 213 e il burrone di
Fontaine Aux Charmes, c l'altro nella

,regione di ,Marie 'I'herese. Gli assalitori
sono stati .ovunque respinti nelle loro

trincee dai no tri fuochi di fanteria e di

artigl ierie.
Al Foùr de Paris e verso la Hnute

Chavauchèe fucileria 'inGessante da triu:

cea a tri ncea.

Nei Vosgi, al Linge ed allo Schratz:

maennele, i combattimenti a colpi dì gra·
nate e di petardi sono continuati con

.

nostro. vantaggio cl urante parte della notte'
AI, Burrenkotf abbiamo respinto un

contrattacco tedesco.

Sul fronte occidentale
quiete sul fronte

PARIGI 3.

(comunicato dello ore 23):
Minore attività di art.ig ieria sull'in- '

sieme della fronte.
Nelle Argonne vìvissima "lotta a col

pi di petardi e dt granate, che è pro·
,

seguita' tutta la giornata nella parte
occidentale della foresta fino' alla re

gione di Saint Hubert.
Nessuna modificazione sulla fronte

nè da una parte nè dall'altra,
Dinanzi a Vauquois i tedeschi hanno I

fatto esplodere due mine, che non hanno
causato nessun danuo-.alle nostre trin

cee.

Vivo bombardamento alla foresta di

Apremont e al Ban de Sapt.

I :francesi bombardano
AIessandretta ed i tede
schi in punIZIone ÌDlpon
gODO taglie a Rubaix.

PARIGI, 4.
Il Governo francese diresse ai gover

ni alleati e neutrali una pretesta con

tro l'arresto da parte delle autorità te-
,

desche di 130 cittadini francesi com

prendenti 'le più alte notabiliià indu·
striali e commerciali di Roubaix col

·pretesto:' 10 che la città rifiutava di

pagare umi indennità di 150,000 fran- .

chi in pena del pombardamento del
consolato tedesco di' Alessandretta (Tur
chia) da pa�"te della flotta francese; 2°

che gli industriali rifiutavano di aprire
e far lavorarelle:loro fabbricbe per i bi

sogni degli ese�citi tedeschi.
Il Governo francese annunzia la sua

. intenzione di esercitare rappresaglie se

i cittadini francesi arrestati non sa

sanno rimesRi immediatamente in li

bertà.

Notte lDovhnentata - I te ..

deschi selUpre respinti.
PARIGI 4.

(Oomunicato ufficiale delle ore 15).
In Artois non si segnalorono durante

la notte che combattimenti con granate
a nord del castello di CarleuI.

'

In Argonne notte mevimentata. I te·

deschi hanno pronunziato due attacchi,

Un servizio religioso a

Londra alla presenza del
Be.'

'

LONDRA,4.
Un solenne servizio religioso è stato

celebrato a mezzogiorno nella cattedrale \

di S. Paolo in occasione dello anni

versario dello scoppio della guerra. Vi

banno assistito i l Re e 13; Regina, la

Regina Alessandra, i membri del gabi
netto, gran numero di uomini di Stato

e alti funzionari. I Sovrani si sono re·

cat.i alla cattedrale in vettura sooverta

passando per le' vie gremite di popòlo
che emetteva entusiastici urrà. La cat·

ted.rale era completamente gremita.
Il servizio religioso ha avuto carat·

tere, di ceri monìa propizia.toria per i

marinai e soldati dell'impero britannico

e degli stati alleati ed è terminato con

una funxìone di ringraziamento. Offi
ciava l'arcivescovo di Canterbury.

. Sul fronte orientale
La rottnI'a delle trattati

ve :fra la Tur /hia e la

Bulgaria
PARIGI 4.
I giornali banno da Londra informa:

zioni da fonte autorizzata, giunte dal'

l'Aja., le quali permettono di dlchia:
,rare che le trattative' tra la Turchia

e la, Bulgaria, relative alla cessione di

territorio .ottomano alla Bulgaria, fal:
lirono.

Secondo queste informazioni la Tur·
chia avrebbe fatto sapere al governo
d i Sofia, che essa non ha 'affatto in·
tenzione di consentire alla minima ces'

sione di terri torio.

L'avanzata costa agli au
,

stI·o-tedeseh� SfOl·zi e per
dite ,enornti.
PIETROGRADOT 4. (Comunicato del

grande stato maggiore).
I nostri idroplani hanno attaccato

presso Windau un avviso te'desco e lo
hanno costretto ad incagliarsi sulla
costa ..

,

Gli stessi idroplani hanno attaccato

e messo in fuga uno Zeppelin nemico
e due idroplani, uno dei quali è stato

abbattuto.
In direzione di R"iga le nostre truppe

hanno ripiegato al di quà del fiume
Ekeu.

Ad est di Ponyevege sono continuati
il giorno 1 e il 2 accaniti combatti
menti. Ad ovest di Povno gli 'scontri si
sono fatti più frequenti. Sul Narew il
nemico ha pronunciato ripetuti attac:
chi alla foce dello Scbkv. Ad ovest le
nostre trincee passano di mano in mano
e l'azione si svolge spesso fino ad at·
tacchi alla baionetta.

L'accanito combattimento continua
sempre sulla sinistra del Narev a nord ..

est di Toiano nel settore Ozebbenine
Brgezno ove il nemico paga ogni passo
in avanti con 'perdite e sforzi en{)rmi.

Sul Narew superiore e sulla sinistra
della Vistola non vi è stato il 2 che
un fUQco di fucileria.

Le forze .tedesche che hanno passato



parte della grande foresta. Più a nord
di Metzievitzo hanno progredito, sopra
una distanza più considerevole. 'I'ra la

Vistola 'e il Bug il nemico ha atrae'
cato la borgata Kurogf a nord di Lu·

blino, ove è stato respinto con grosse
perdite, nonchè ai due lati della strada
'I'ravkì-Glodava, '

Il nemico è riuscito un pò a progre:
dire sul corso inferiore del fiume Svinka.

Sulla linea Bng-Zorotaialita-Dniestor
nessun cambiamento. Tra il Dniester e

il Bug abbiamo respinto un piccolo at
tacco nemico.

Il tentati,ro tedesco di ag
girare

/'

i russi è fallito ..

La cavalleria' tedesca
carica la propria fan-
teria.·

,

PIETROGRADO, 4.
Durante i tre' ultimi giorni il ne·

mico fece considerevoli sforzi per slogo
giarci dal settore del Narew, che si
estende da Ostrolanka al Lomza.

Nella regione' dì Edvabno il nemico
prosegue una lotta di trincee, ove,
durante, combattimenti con mine, ab'
biamo avuto sempre il, vantaggio.,

Sulla fronte Pìssa Schkva ci ha at'
taccato una intera armata nemica; non

di meno abbiamo ben presto assistito
ad un completo scacco dei tedeschi in

questo settore, perché il nemico ba a:

vuto bisogno di una intera settimana
per respingere il nostro reggimento di

retroguardia dal villaggio' di SiIvatka,
mentre il combattimento ed il possesso
del passaggio del Narew presso �ovo'

gorod non è neppure cominciato, \
. 'Presso la foce dello Schkva il ne'

mìeo, approfittando 'delle boscaglie, è
riuscito a passare sull'altra riva, men'

tre impedivamo con successo che il
nemico facesse traversare iI Narew alla
sua artiglieria. .Oon un attacco alla
baionetta annientammo gli elementi.
nemici che erano' rimasti privi della
protezione dei loro cannoni.

Questi scacchi costrinsero il nemico-
.

a chiamare truppe in questo settore

per rinforzare il gruppo di Rojan, che
si moveva più rapidamente. Questo.
gruppo fu considerevolmente rinforzato
da truppe pure provenienti dalla riva
sinistra della Vistola, Tuttavia tutti i
suoi sforzi per progredire verso est
furono annientati' sul fiume Orjo. Il
nemico cambiò, allora in 'questo punto
la direzione dei suoi attacchi ed ora,
sulla fronte tra il Narew e l'Orj.o, esso

fa grandi sforzi per avanzare "in dire·
zione nord· est verso la regione di O'
strolenka.

Durante i combattimenti impegnati
in questi tre uitimi giorni il nemico
lanciò ripetutamente all' assalto delle
nostre trincee grandi m�se di fanteria,
ma in tutto questo periodo il nemico
pur su.bendo grosse perdite nOn 'avanzò
che due o tre verste. Il 2 còrrente le
nostre truppe, durante un attacco te·

desco dei più accaniti, videro la ca'

valleria nemica caricare la.sua propria
fanteria respinta e ciò con l'intenzione
di costringerla a riattaccarci. In que'
sta regione �e perdite sono state gra'
vissime,

Nel settore sud, durante un combat·
timento presso. il villagg'io di. Pokrjev·
nitsa il nemico ba concentrato grandi
masse di fanteria per attraversare la
valle del Bojo, ma la· nostra artigHeria
ha arrestuto l'attacco al suo inizio ed
ha portato i tedesch� in questa regione
a disperdersi. Le nostre perdite in
questo settore sono gravissime, ma l�'
nostre truppe hanno valorosamente re'

sistito a.l tentativo del nemico di por'
tare lungo le linee del Narew un colpo
deçisivo a11e spalle degli eserciti russi,
che ostacolano nella :valle della Weprzi
l'offensiva del general� Machensen.

Il eOlDunieato tedesco.

'abbiamo fatto
esplodere con successo mi ne ed .abbìa
mo occupato le bocche <la esse pro·
dotte, ,

Nelle Argonne sono state prese al'
cune trincee nemiche a nordovest del

. Fout" de Paris.
,

.

.Nei Vosgi, durante un combatfìmen'
to

.

nella notte dall' 1 al 2 abbiamo a b' I

baudonato al nemico un elemento di
trincee al Schratzmaennen,. fra Lin:

gekopf e Barrenkof. A Lingekopf'. una

trincea completamente sconvolta elai
bombardamenti del primo e del 2 COl'"

.

rente .non 'è stata da noi rioccupata ..

Un pallone frenato francese, traspor·.
tato dalla tempesta, è carla to nelle
'nostre mani a nordovest di Etain,

Teatro orientale: Ad est di Peniwieth
il 'nemico1 respinto in parte da parec
chie posizioni, ha rirrunziato a resistere
si ritira in direzione dell'est. Le nostre
truppe hanno passato la strada Wobol:

I

. niki Sudecz.
�

,

Iti direzione di Lomze, dopo felici
combattimenti, abbiamo guadagnato
terreno. Inoltre hanno avuto luogo
piccoli combattimenti sulla fronte del

Narew, dinanzi a Varsavia.
I nostri 'dirigibili, concentrati nel

teatro orientale, .hanno intrapreso at·
tacchi contro le ferrovie ad est di Varo
savia.

Tea-tro sud orientale: Il colonnello
generala Won Woyrsch colle sue truppe
tedesche ha' allargato le sue posizioni
della testa d'i ponte sulla riva orierr
tale.

Sulla Vistola le truppe austro un'

garichè del generalo Won Coevess po'
ste sotto il suo comando, combattono
sulla fronte ad est di Ivangorod.

L'avversario resisteva ancora ieri
dinanzi all'esercito del colonnello gene'
rale Won Manchensen sulla linea Nowo
Alexandria-Lonezua-Zabin, a nord est
dj Kolm,

Nel
I

pomeriggio le sue linee furono
rotte ad est 'di Lenczna e a nord di
Kolm.

Durante la
< notte il nemico ha co'

minciato quindi a sgombrare' le sue

posizioni su gran parte del fronte.
Esso non resiste che in alcune loca·

lità,

Il tribunale dèlle prède a

Londra'
VllRIGI li.

-

Il tribnnale delle prede convalidò la
cattura del vapore americano Oacia,

I tedeschi ardono vivi i
/ pri_gionieri russi.

VIETR0GR1l06 li.
La commissione di inchiesta raccolte

deposizioni affermative che l tede�
sehi arsero vivi in Galiz,ia' ottocento
prigionieri russi.

-

Il Re 'ed i partiti in Grecia

'ATENE,4.
Da qualche giorno nuove tendenze

si mostrano nel seno di alcuni circoli'
governati�i circa gli affari interni.

Sembra che 'il Re renrlasi conto della.
neQessità -di' attendere il voto della
Oamera per ,la elezione del presidente
per risolvere costituzionalmeete la si
tuazione,

I giornali dichiarano. che il Re è
contrario allo scioglimento della Ca
mera ed espresse il desiderio di ricevere
Venizelos.

La lUorte del generale
'Ziegler

YIENNA, 4.
E' morto di' malattia il generale di

cavalleria Rodolfo Ziegler ..

La lDorte della baronessa
Conrad

VIENNA, 4.'
E' morta la baronessa Conrad Von

Hoetzendorf, madre del capo dello Stato
Maggiore.

Nel ma.. nero

su carta austriaca - Entusiasmo vivo e vittorie sicure
Passa il Re e, il nostro cannone potenta romba, squassa, dis.trugge,
mentre la' fanteria assalta e cenqulsta,

,.

E' Manlius che ci serice le sue im'
, pres-sioni palpitanti di realtà e di en'

I

tusiasmo; è l'impenitente giornalista, che
sotto' la glorìosa divisa del soldato sa·

nitario, accanto alle trincee ripiene di
nostri ualorosi, su. �ui egli m;gila' con.
occhio fraterno per con tendere alla morte

quelli raggiuhti dal piombo nemico, non

sa, non può dimenticare la sua c,ittà, i
suoi amici,' i s'ttoi lettori. La carta: gli
difetta, non può avere i comodi per po.ter
scrivere, come taceva prima, 1.�ella quiete
della sua stamxetla da studio o nella
sala della tipografia "Ove Matieo Spada'
fora pure cercava di disturbarlo ogni tan:
to con le sue .... richieeie sempre ... inoppor·
tune; ma ciononpertant�, non so. resis,tere

.

agli inviti nostri e scrive, per sqraoare»
quasi dalle tante idee che affollano la sua

mente e per rivivere un poco nella '�uq,
. inveterata passione qiornaiisiica, anche

fra il romore assordante del cannone ed
i disagi non lieri della guerra.

Ma diamo a lui la parola:
. X, ... 30 luglio 1915.

Non ho scrìtto perchè sono stato tre
giorn i assente da X. . .• e, solo ieri sel��
sono t'ornato dal fronte ove OlI, recai

con un mio capitano medico, ·inc�ricato
di sostituire quello del � .... reggl[r�ento.

artiglieria, e scrivo ogg: senza pratl�are
neanche le più elementari regole g�or
nalistiche con l'usare una sola facciata
dei fogli, perché mi .manca .l� cai-ta.
Questa su cui segno le fugaci lll:�.pre�-:
sioni di questa bella guerra che sto -Yl
vendo in tutta la, sua immensa grandio
sità e che mi rende orgoglioso di appar
tenere a questa nostra s�nta terra, que�ta
è carta austr-iaca, autenticamente austria
ca. Non l'ho tolta a qualche I1em�co morto
o ferito ma l 'ho' presa nella scuola slava

che t'ro�asi qui.. Perciò cai-ta ... storica,
su cui i bimbi austriaci avrebbero trac
ciato con mano inesperta. i primi ele
menti. della scrittura. K dico così

\ per
chè è la carta di Ull quaderno per le.
scuole elementari. Ma veniamo a noi.

Per raccontare ciò .che ho visto, ciò
che ho udito, ciò che ho constatato i!l
questi tre giorni ci sarebbe da scrivere
un volume .. E' tanto bella questa nostra
guerra, ha tanti episodi. di. valore e di
eroismo che '1 più entusiasta raccogli-

'

tore ci si troverebbe a disagio! Ma è me-
.

glio non divagare. .'

Verso la linea del fuoco, marcia fa
ticosa

Partimmo dunque martùdi mattina al
l'alba e \'poichè durante la notte - more

solito '_ era piovuto, per fortuna leg
germente, sulla strada, senza polvere nè
fango, il nostro carnion. filava veloc�"
Le via da .. , .. a ..... è gelosamente cu·

stodita da' territoriali e da cal"abinieFi
che esercitano sorveglianza gélosa, tanto
gelo$a per quanto nessuno può transi�
tare. E le disposizion.i di 'rigore sono

state e sono' quassù indispensabili. M�
dopo 4 chilometri, percorsi in meno 41
quindiei Il!inu�i, dobbia�no. abba�do!lare
la via, diro 00S1, maestra. e lf1comu),mare,
l'ascensione in montagna ove la guerra
appare subito nei s�oi rifornimenti r�
de, faticosa, fantastIcamente aspra e dlf
ficile. Tutti gli ostacoli bisogna supera
re: la macchina che :Gomba ileI iOf!do
della valle, ed è impetuosa e rumorosa
padrona delle distao'ze, si abbatte il} una

sconsolata umiltà. sotto i massicci che
saran no super�ati soltan to dalla fO�'za de-

. 'gli uomini e deg} i
.

animali; gl.i uni e gli
altri talvolta fUSI 111 una tenSIOne sola,
gli uni e. gli �ltri. rot?la?t.i qual?�e volta
assieme 'In un UnIca lllsldla. InIZIamO, a

piedi, l'ascensione. Non. pili il. :r:omb.o
inin.terrotto delle macchme, deI carrI,
dei veicoli di ogni specie; non più il
confuso affannarsi di gente che va e

viene, si incrocia o si insegue, i galop
pi di pattuglie a cavallo, l'irrompere
schioppettante di motociclette che saet
tano per le strade ingombr�, non più
lo strepitare che invade i campi, che si
accentra nelle città di avanguardia e le
visioni d'immense masse di uomini e di
.bestie e di interminabili accampamenti,
non più' la febbl�e che investe, che stor-
disce e sbalordisce. La montagna con
serva nella guerra il suo spirito di quiete·
che il tuono del cannone continuo, e
spesso intensissimo non' dispel�de. Sfila-
no ner i sentieri e pen le mulattf�e eæ:.ì
tnv.�n:s �ung.he a te d'

.

ì;

Posto di osservazione - Fra poco a
Gorizia. \'

Finalmente, dopo circa un' ora di
ca!llmino, giungemmo al posto designato,Mi guai-do intorno e' non vedo uu 'ombra
di casa. Dove dobbiamo fermarci? Dove'
dormiremo? Interrogo cogli occhi il mio
capitano che caccia dalla borsa una
carta topografìca, la consulta .rapìdamente e si incammina verso destra.

Malgrado egli sia di un 'affabilità che
mortifica', mi astengo dal rivolgerglì

I

delle domande, forse indiscrete, e lo se-'
guo in -silenzio: proprio come un calle
da caccia, Ma non abbiamo fatto che
pochi metri e scorgiamo su di un ,pJ"O-

,montorio, nascosta dagli alberi, uua
,

piccola tenda: acceleriamo il passo men
tre di dentro, in seguito ad avviso della
sentinella, fa capolino una testa. Il mio
capitano si avvicina, si curva a terra
e più n�.n lo vedo. Io resto ad aspettare
e scambio alcune parole cou la senti
nella, un roman 'de Roma, il quale mi

,

.
confida, in segreto, che quello è 1'osser
vatorio di una batteria da 149 del .....

reggimento, che da otto giorni sta ful-:
-minando monte ...

'

.... , .. espu
gnato il quale, su-emo padroni di .Gori ...

zia. Tale notizia mi. ricm pie di gioia.
Se la fortuna mi assisto potrò dunque
essere fra i primi ad entrare' nella bella
città! E mentre la mia fantasia corre
per le belle ed ampie strade già adorne
del tricolore, senza punto preoccuparmi
dei sibili dei, 305 austriaci che squar-

.

ciano l'aria, il mio capitano fa capolino
dalla tenda e mi dice secco secco indi
candomi dei cespugli: prepara li gli
oggetti di medicazione, ti raggiungerò
subito. Esito 'un istante; quasi temendo
che egli si fosse spiegato male, ma poi
mi avvicino ai cespugli, che nascondono
un fosso, nel quale, a. sua volta è na
scosto il posto di medicazione. Scendo
nel fosso ove già si trovano due arti
glieri portafer-iti e subito fraternizzo·
con loro. Si diventa così presto amici
quassù!
Cominciano i rombi - Tiri meravigliosi

Domando subito notizie della località.
e del nemico e mentre' mi raccontano
mirabilia della loro batteria e di tutto
il .reggimento il mìo capitano, in com

pagnia di un tenente medico, .viene a

interrompere la nostra con versaztone. Ma
sono appena entrati che la batteria ti ra
il primo colpo. La eco si disperde rapi
damente ma non così il suo effetto: Ve
do infatti volare come fuscelli i tra vi
delle trincee nemiche. Non posso trat-.
tenere un'esclamazione di giubilo, men
tre i due porta1eriti, più pratici di me,
sorridono come· per dire: «e questo è
niente! Ed infatti la : musica si fa
più rumo�osa, continua insisteute per
più di que ore, poi si ferma, quasi- per
raccogliere... le idee, e ricomincia più
intensa, ma sempre coni tiri precisi �d
esatti. Si direbbe che il direttore dei
tiri, che è un maggiore napoletano, co
nosca palmo per. palmo il ter'reno ove
sono costruite le trincee nemichè. Ep
pure esse si vedono solo quando sono
fatte saltare in aria! E così è passata
l'inte.ra giornata. Al calar della notte,
mentre la nostra batteria ha creduto op
portuno prendersi up meritato riposo ed
io cercavo, come ulla talpa, protetto dalla
mia co )erta, di rannicch�armi nel buco
per dormire', l'artiglieria austriaca è di
ventata più insolente. Cl"edo che abbia \

,

perduto l'intera gìornata pel� individua
I izzare la nostra batteria e ha fatto,
come si dice, un buco nelI 'acqua,

I

per
chè, malgrarlo ci avesse inviato pili di
30 granate, pure esse, girando da destl"a
a sinistra, sono scoppiate così lontano
che neanche una scheggia è ca�uta sulla
nostra testa. E' stato solo ammazzato,
bisogna dare l'onore a chi spetta, un

mulo che, dalla pianura trasportava
verso di noi delle munizioni di dserva.

La seconda giornata di mia,. pur trop
po breve, permanenza al posto di med.i
cazione è stata, su per giù, identica alla
'prima. Non un morto, Hon un ferito: la
stessa musica, i medesimi accompagna
menti a grande orchestl�a, gli stessi ri·

, sultati,

Arriva il Re - Onda di entusiasmo e
di ricordi.

.

La tèrza giornata è stata meravigliosa,
Ho 'V'1sto il Re. Ho avut.o l'onore inaspet-
� �{ùl �Via��



riviera e seguimmo nel doloroso pel··
legrillaggio, attraverso tante angoscie e

tante miserie. Eglj aveva una parola di
conforto e di fede per tanti dereli tti e

men tre allora. la sua augusta persona
valse. a lenire tanta 'sventura, oggi la
sua presenza è per tutti un pegno, un

augurio di vittoria. E noi lo adoriamo
il Re. Egli è comparso all'improvviso
quassù come un commilitone G solo il

profondo rispetto ha vietato a tutti noi

che gli ci siamo affollati intorno a ran-
.

ghi sciolti di soffocarlo in un'onda di
entusiasmo e' a me, particolarmente, di

ricordargli quel giorno' doloroso in cui,
per la prima volta, .10 vidi da vicino e

'lo intesi parlare. E lo vidi inerpicarsi
su per il torrente Rafastia, e lo sentii
mentre pestava il piede destro a terra,
chiedere al comm. Zoccoletti, che, gli

. stava al lato e che allora. era prefetto
della nostra provincia: - Ma è tutta
ghiaia questa? E se ne ricorderà anche
Nicola Pentagallo che allora era con noi
e che, perchè più vicino al comm. Zoc

colctti, intese e ci riferì la l"isposta di

questi: - Si, Maesta tutta ghiaia.
Ma oggi quassù .quello che s� affolla'

intorno al Re non è più il vecchio eser-·

cito di parata, non sono più i soli gior
nalisti e �e autorità: è -il popolo, tutto
il popolo d'Italia. Si hanno quassù im

pressioni profonde, nuove; sem bra che,
come nei tempi mitici, tutta la Nazione

· in armi, fusa in una moltitudine infinita,
prorompa al di là dei confini. La guer
ra riconduce gli uomini ai sentimenti

primi, più puri e più .forti: il Re in
mezzo al suo popolo armato è guardato
da noi con una devozione che ha qualche
cosa di sacro. f,

Il Re si è trattenuto così in mezzo

-a noi per più' di mezz'ora ed ha- avuto

parole di caldo encomio e di lusinghiero
elogio per i l coma ndan te della batteria.

Poi ha stretto la mano a tu tti gli uf
fìciali e rapidamente si è allontanato se

guito solo dal suo aiutante di campo.
Dove è andato? Ohi sa. Nè si creda che
durante la sua permanenza, il nemico
sia rimasto in silenzio, chè anzi mi è

· sembrato che la sua artiglieria bronto
lasse con maggior rabbia: ma, ripeto,
nessuno oramai - dal Re al più umile

fantaccino, come me - si .occupa e si

preoccupa delle granate bicipiti. -'

Attacchi furiosi e gas asfissianti
La batteria intanto' ha 'continuato a

fulminare ininterrottamente per tutta la

giornata monte .... e assicuro che pochi
austriaci sono riusciti a restarvi. Poi
all'improvviso, verso le ore 18 è giunt�
l'ordine di cessare il. fuoco e dopo pochi
momenti- oh, spettacolo indimenticabile

·

- un reggimento di fanteria, al grido fa
tidico di Savoia si è lanciato all'assal to.
Non .dimenticherò mai 'l'entusiasmo in

quel momento: avrei voluto correre, vo

Iare anch'io su a la vetta del monte e

dare, con slancio, nn po del mio sangue,
se fosse stato necessario, per la vittoria
completa.

,Gli austriaci hanno messo in azione su ..

bfto tutti i più moderni mezzi di offesa ira
cui ho distinto chiaramente. il partico
lare tac tac delle mitragliatrici e il cu

po esplodere delle bombe di gas asfis
sianti, da cui i nostri si proteggevano
colle opportune maschere. Ma a che è
valso tutto ciò? alle mille e mille pal
lottole che arrivavano da ogni dove i
nostri soldati. opponevano baldi e intre

pidi i loro petti, men tre da ogn i bocca

erompeva il grido di Viva l'Italia. Mez
z'ora o poco piu è durata l'-epica lotta,
ma dopo mezz'ora il nostro tricolore, più
radioso e più bello, s'innalzava sulle trin

cee nemiche,. a testimonial-'e le virtù e

roiche', le glorie della liostl-'a stirpe.
La nostra batteria aveva cosi, finito ,il

.suo càmpito. Battuto monte ... oécupate .

le trincee nemiche dalla fanterua, l'ar

tiglieria doveva spostarsi per conti
nual'le altrove la sua ... pulizia.

Non un ar·tigliere era stato ferito� nean;..

che una sola fasciatura si era fatta in
tre giorni: Il maggiore ci ha dato il ben
serv-ito ed io e il capitano abbiamo presa
la via del ritorno.

Sono giunto qui iersera che annotta\ra

quasi e questo paese mi è parso più
bello. Questa vegetazione divina, di pian
te e di fanciulle, questa abboùdanza di
sorrisi e di tenerezze specie da parte
dei compagni, che ansiosi mi aspetta-

'

vano, mi ha fatlto pensare al privilegio
del nosko bel paese. Non ho mai sen

tito l'italianità, quanto in qu{}_sti giorni.
Dico italianità cioé amore spontaneo,
sincero, puro, per la nostra bellissima

ter�ra, per il nostro terso cielo, per quella
�quisita bontà che traspare da sguardi,
da sorrisi, da premupe non sollecitate.
Dissi nella mia precedente, che questo
paese uon sembra che sia stato per tanti
anIli soggetto all'Austria; questo ripeto

· ..

() qui f), ••• siamo tutti-
e *�azzt - ita ..

Uus

Qr.onacf)eHe
Psicologia balneare.

VII .

.

'" Le fidanzate al 'bagno - Per la varietà 'dei
tipi van no studiate separatamente, g ìacche ve
ue sono alcu ne che vi vouo di s'Ogni al tre 'di
illusioni, molte di speranze, poche 'di amore.'

.

Vi è l'eterna :fidanzat�, la sognatrice, che
insegue eternameute un Ideale, quello dei suoi
sogni, che non. raggiunge mai, appunto perchè
ognun sa che Ideale e chimera sono la mede'
sima cosa.

.

"

L' ideale non è' che Il parto di fantasia ma

lata, accesa da una febre che potrebbe defi
nirsi quella del secolo.

/ "Vi è la
-

fid.a-nzata che vi ve di il l usiou i, sfu
mate le quali uou resta a lei che il duro l'a
maro, il crudele disinganno che reca dietro
dr se l'isterismo con relati v� neurastenia.

Vi
.

è quel.la che. vi ve e si nutre iu ogni
ora, III ogm momento, di speranze che non

realizzandosi, stiMano ue l'anima � nel' cuore

lo sconforto più straziante e doloroso che
immerge il soggetto ne la più cupa maiinco-'
nia, ne la tristezza infiuita. .

Vi è quella che vi ve nel dubbio e che do
manda a se stessa: mi sposerà.' E' poichè il
dubbio è atroce, nella incertezza in cui vive
si conforta accettando gli omaggi di. altri
adoratori, che raggiunto l'intento la pian
tano.

- Vi è �n�lla che ViV0 (li amore, così per
modo d.i d ire, amore

.
che non va e sente da

"" certo .male, la g�losia cioè, che rode, stra
ZIa, oppnme, accascra, ruba il sorriso e getta
in una acerba, prostrazfoue.

'

Sono questi i tipi 'principali 'che, noi incon
triamo spesso e dovunque; ma che più atten
tamente possono studiarsi su le rotonde bal-'
neari , veri .oentri di osservazione.

.
"

Ed a questi ci 'dedicheremo; illustrandoli.
Nitouche

Il doveroso omaggio,
, I.

ad una gentile e

colta dama, ritornata fra ·noi dal la Libia
alla, gentile signora' d'Adamo, 'coasorte a.ffet�
tuosa del l ' integro e' dotto magistrato cava

lier Giuseppe d Adamo, cui porgiamo' fervido
ed ·a.ffett�oso saluto. .

Meglio tardi che mai
le nost;e vivide

congratu laz ioni all' avvenerrtisaima signorina
Genef Zarra, che con brillante votazione con

seguì or non è molto il Diploma presso la
nostra Regia Scuola di Commercio.

A questa. vaga fanciulla, cui le più bel le
viTtù fa�no c?rona, rida in un miraggio di

splendor-i la VIta ed il futuro.

Frodi postali.
Fuscia - Mandater pure e cercherò di ap

,

pagare il vostro desiderio.
Un'assidua - Questo giornalncolo cui allu- 1

dete non è la prima volta che specula sulla

mondanitàampl iando i nostri mosconi per cor

rere alla conquista di un biglietto da cinque.
Denunziate e lo serviremo.

Una curioeo - La protestante? non ·la cono-

sco. Enzo, forse che si" forse che no. Certo
.

esorbitò, costei.
_

Lilla a G. S. - Ieri in campagna � Ti di

vertisti , Non privarrni riscontro. Ora di ac

cordo. Regnera così felicità fra noi e seguen
do mie orme raggiungeremo alti ideali - Man

cai all'invito per pochi minuti. Perdo un.
( Loreneina d'And'l"ea - (Napoli) Alfredo de

stinato 24 art, Napoli. Giungerà stasera per
salutarti. Tuo silenzio ci orgasma.

/.

Baci Nicolino, a te e piccolo Mario-Antonino.

Lette.·e dal campo
Vita di trincea - Itàliani senz'acqua

ed austriaci senza pace
Il carabiniere Carmine di Giacomo

così scrive al padre:
x.... 30 luglio 1915

A mato padre,
Oggi, giorno di sosta per la fucileria, ti

scrivo sotto 10 stridio dei nostri obici di

ogni dimensione, i quali passano rabbiosi
sul nostro capo, e di quelli nemici, i quali,
con una lentezza enorme, ad intervallo di

ore; vanno a conficcarsi nel terreno senza

scoppiare.
Le nostre orecchie sono talmente abituate

a questa armonia, che distinguiamo f,acil
mente i nostri colpi da quelli nemici.

Non puoi immaginare i salaci commenti
che specialmente noi napoletani facciamo
all'indirizzo dell'artiglieria di Cecco Beppe,
quando una sua granata non scoppia.

La distanza tra noi ed il nemico è così
lieve che ci permette scambiare ogni specie
di epiteti. ..

Appunto ieri, siccome hanno bombardato
una' piccola fonte,. che ci serviva a dissetar

ci, i mascalzoni ci chiamavano dicendoci:
" Italiani traditori, se volete l'acqua, salite.

qui sopra ". A queste parole, siamo diven ..

tate tante belve e tutti volevamo uscir
fuori delle trincee, e gli' ufficiali hanno do
vuto trattenerci a viva forza, promettendo
.che avremmo 'risposto a tempo opportuno.

Ed oggi infatti i nostri cannoni li hanno

privati del vitto, bombardando con tiri acc

caniti. le loro cucine. E subito noi abbiamo
inalberato su fucili e -bastoni fiaschi e pa
gnotte, gridando: " Affamati di Cecco Bep ..

pe, se volete sfarmarvi uscite dalle trincee,
che vi daremo anche 'e tregUe.

E così il tempo passa senz� accorgène, e

spesso ignoriamo anche i giorni della set
timana.

Vorrei scrivere tante
I cose, e raccontare

tante avventure; ma qui vi è poca comodità
di scrivere, e nii riservo farlo quando sa..

remo giunti a Gorizia, dove spero poter
gustare la comodità di una sedia innanzi ad
un caffè.

Bacioni a tutti. Nuccio

. Le dimìs sioni della Deputazione Pro-
vinciale.'

.

Ieri la Deputazione Provinciale ha de
liberato di rassegnare le dimissioni, che
saranno presentate al Consiglio Provin
ciale nella tornata ordi nana del giorno
9 corrente.

Ohe significa questo?
La cronaca spieciola dice ,che la 'De

putazione a v rebbe presa tale delibera-
. zione a seguito delle d i missioni presen
tate dai deputaI i provinci I i Gaetani,
Cestari e Paladino, moti vate .da ragioni
personali.

'

..

Troppo poca cosa.

Quali sono i motivi personali 'di tanto

grave peso da indurre tre egregi consi

glieri a dare le loro dlmissioni in que
sto momento? E si sono accorti proprio
oggi di questi motivi?

La verità è che la si tuazione creatasi
tra i partiti e le persone che sii conten
dono l'Amministrazione della Provincia
si è venuta stranamente· aggrovigliando,
ed è ben .diffìcile vederci chiaro. '

Solo un esame minuto dell'accordo -

leggi transazione - che tenne a batte
simo .I'attuale deputazione, e dei rapporti
personali e politici che . variamente si

.

intrecciano, potrebbe darci un barlume.
La prima impressione è che le dimis

sioni dei tre S0l10 state pre�ar�te e

volute per giustificare le di missioni di
tutti, e queste determinate da u na pro
babile levata di scudi che si veni va pre
parando nell 'ombr-a.

Se cosi è, si tratta di schermaglia
minuta, di saggi sul terreno ...

E l'accordo giurato sulle sante memo-

rie, sull'altare ecc ... ?
Mah!

L'opera del comitato di preparazione
Oggi il Comitato di preparazione ci-

v ile ha. pagato 102 sussidi per la som

ma complessiva di L. 638,25 alle famiglie
sussidiate delle fr-azioni rurali.

Domani il Comitato continuerà il pa
gamento per le famiglie sussidiate della
città.'

._

L'Assistenza scolastica che ai figli
dei richiamati appresta il Comune.

Come fu annunziato dal manifesto
dello scorso giugno, col -quale era resa

pubblica la relati va deliberazione della
-,

Giunta Comunale, si sono aperti ieri
l'altro e funzionano già inappuutabìl- '

mente i corsi completi estivt straordi
narii in 12 classi, istituiti a spese del

Municipio e a cura dei Maestr.i, a favore
dei fanciulli d'ambo i sessi, iscritti o

non iscritti alle Scuole d81
.

Comune,
purchè figli di richiamati alle armi.

L'assistenza, con grande abnegazione,
è fatta dagl'insegnanti 'di ambo i sessi,
i quali, illustrando letture e dirigendo
lavori manuali o· donneschi, assolvono
il loro compito eminentemente educativo,
in modo superiore ad ogni elogio.

La refezione è. fornita con abbondanza,
ed è soddisfacentissima per ottima qua
lità di' generi. Nel pomeriggio; sono

cominciate anche le gite o' escursioni
- istruttive, con diletto e utilità no·tevoli.·

Ieri l'altro e ieri, i ragazz i che ne

avevano evidente bisogno, furono ripu
li ti con opportuno bagno e taglio di ca

pelli, e furono vestiti e calzati a nuovo.

·Oggi alle ore 11 ,30, cominceranno le

rappresentazioni cinematografiche con

proiezioni di sce'ne dell' epopea del Ri

sorgimen te, alle quali recherà note proe
miali illustrati ve il chiarissimo direttore

prof. C. Alt Alemagna.
"

Di quest'opera magnifica, .altamente
mer'itoria, ideata e tradotta in atto dal

Municipio e dal benemerito .Corpo Inse

gnante, con facilità 4'intuito e d'azione,
parleremo altra �volta diffusanlente, spe
cie se sarà rotto il ferreo di vieto di in·

terveni�e agli estranei - .del quale in
tendiamo tutta la delicatezza sebbene

. per la stampa, potre.bbe subire, se non

strappi, opportune eccezioni I '

J

Il processo Rom·a.. -Il verdetto.

Ieri, dinanzi la Oorte di Assise ha avuto
termine il processo Roma di cui lar�ga
mente ci occupammo nei giorni scorsi.

In difesa di Giuseppe Roma discusse

per oltre due ore smagliantemente l'ono
revole Marciano che vig'orosamente so

stenne che all' imputato spettava la di
scriminante della legittima difesa,· e

dimostrò efficacemente che nel momento
in cui il Giuseppe Roma esplose i due

colpi di fucile, che determinarono la
mode di Carmine Tamburo e il fel�i
mento del' figlio Giuseppe, fu costretto
a respingere una violenza attuale ed in

giusta che si stava compiendo in danno
del proprio padre.

A C A
L'onorevole Marciano terminò la sua

discussione con una patriottica perora
zione.

.

I giurati col loro' verdetto assolsero.
entrambi gl' imputati, negando per il pa
dre Antonio Roma qualsiasi conCOI"SO, e

concedendo la legittima difesa al figlio
Giuseppe Roma. - I due imputati sono.
stati messi subito in libertà.

Corrispondenze dirette ai militari
conibattenti. ,

Per erronea interpretazione il pubblìco
r-itiene sia accordata l'esenzione dalla'
tassa postale alle corrispondenze dirette
ai militari combattenti. Tali corrispon
denze vengono invece' giustamente tas
sate dagli uffici di, destinazione, poichè
la franchigia ('� solo limitata alle speciali

,.

'cartoline distribuite ai militari sempre
che portino impresso Posta da Campo.
Le "corrispondenze dirette ai militari
combattenti godono solamente la tariffa
ridotta di 'IO centesimi. L'agev.olazione
è estesa con recente disposizione anche

agli ufficiali.

Investimento automobilistico.
Ieri mattina nella vicina Vietri sul

Mare l'automobile del Barone Massimi ...

no Bellelli, sindaco di Oapaccìo, da lui

guidato, ha investito una donna, tale

Margherita Pinto; spingendola sotto il
muro.

'

La povera donna ha riportato nume

rose contusioni escoriate alla testa ed
al braccio destro, ed è stata dichiarata
dal. dottor Benincasa guaribile in' 15.

giorni sal vo complicazione.
L'automobile, fermata dalla guardia

municipale Infante, è stata accompagna
ta alla caserma dei RR. OC. i quali

. hanno redatto verbale dell'in vestimento

Dopo il barone ha proseguito per Sa
lerno.

Un bufalo in libertà.
Ieri mattina, nelle prime ore, mentre

. una mandra: di bufali, ·destinata al ma

cello di Napoli, percorreva lo stradale
tra Oava dei 'I'irreni e Nocera, uno di
essi sbrancatosi si è dato ad una corsa

sfrenata,
, Verso Cava ha investito una donna,
·poi un'altra. Ha attraversato l'abitato di
Vietri sul mare come una saetta susci
tando panico. gellerale� e la chiusura

precipitosa dei magazzini.
Presso la casina Caiafa, verso Salerno,

è stata affrontata dal maresciallo dei ca

rabinieri che comanda lastazione di Vie-
"

tri sul Mare ed abbattuta a colpi di ri
voltella.

Ultim'ora
SearalDuccie al confine

Dlessie�no
WASHINGTON, 4.

\ unà scaramuccia fra americani e

messicani è avvenuta alla frontiera

presso Brownsdille. Due americani sono

rimasti feriti. Sono partiti rinforzi pel
luogo dello scontro.

La Dledia dei
'ROMA 4, o�'e 20,45.
La media dei cambii' accertata il giorno 4

agosto 191� e valevole per il 5 agosto è la

seguente: .

Parigi: danaro 109,56; lettera 110,12 -

Londra: danaro 29,74; lettera 29,89, - New
York: danaro 6,23; - Buenos Aires: 2,52
lettera 2,57; - Svizzera: danaro 116,63 lettera

1� 7,35; - Cambio dell'oro: 110,40 lettera 1.11..
Cambio medio ufficiale agli effetti deWart.

39 del Codice di Commercio del .5 agosto
1915: Franchi 109,84 - l:;ire St.29,81 112.
- Fran'chi Svizzeri 116,99 - Dollari 6,26 112•
,Pesos 2,54 1 {2. lire oro 110.70.

Roma 4 ore 18,40.
Cambio per domani 110,70.

.

UOMU�ICATù

.
II' sig. Salvatore Manzo e famiglia,

sentitamente ringrazia tutti coloro,
che, gentilmente, s'interessarono delle
condizioni di suo figlio Francesco, ser-

gen.te nel fanteria, ferito all'av-an-
zata del 18 corrente.

.

IHtMeppe Ferrigno - Gerente responsabile.
Premia.to Stabo Tip. Spadafora. telefono fil

TerIDe Rosapep�
Vedi' 4: pagina



per dar' modo
.

ai soldati che

sono nella zona di guerra di

ricevere il giornale, che por
ti loro le notizie della, loro
terra, àpre un abbonamento

speciale a-

"

�
.

lira una al mesé·
, ,

E' il- solo modo per Ie fa
miglie di'. far pervenire ai

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

L'Amministraz, del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione . cl e l
. giornale al

preciso indirizzo che sarà

fornito.

Ameri(!an 'De .. ti stry
(JrOWDN Br�dge.Work-Po....elain

----and �Iod �lIlay-----,,---

bambini, centes.
adulti, centes.

•

�

.

. Purgativo-rinfrescantèì-piacevolissimo cento 10

REDT'�-ll1X C.io.cco,.lattin.i am�ricani PUf,.g�- CEMT
.

l O,.'v' r\ '�l" ti �IVI e vermifuqhl per' bambini ,1".,

-, \

FARMACIA 'PRIMARIA-Via Umberto I. 96-97· S.ALERNO .

Tipoqrafice

'lATTEO SPADAFORA.
.

"

SAI.tE �,N O

(JO�TUBSI (Salerno)
Le prime Acque' SuIfo Carboniche Calde _d' Europa·

TIJ�TO L'ANNO
Indicazioni ter.apeutiehe

.. Nella dotta relazione del Prof. A; CANTANI' il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nell: seguenti malattie: "

'

'I'u tte le così dette malattie reu matiche croniche
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e' delle ovaie; \

dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico'
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi

., nevriti: paralisi; scrofola; bulo di S� -Vito, neuraste'-
,

nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza·
clorosi e tutti gli stati cosi detti anemici in generale:

_n�i quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla, circolazione, sul ri
cambio materiale" e sulla nutrizione o funzione degli
organ i ematopootici, giova' quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche,' specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l'arsenicismo; raehitirle: calcolosi rcnale; diabetE}'
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfocarboniche di Contursi hanno lin gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifìlitica sia
estinta: o no; torpore degli organi genitali del!' uomo
e' della donna, irnpoteuza, sterilità; arterio-sclerosi;
.(>besjt�, ece.

.

'

Vi sono anche i BAGNI. FERRATI e SOLFUREI
FREDql superiori ai bagni di mare.

I. Tel.efono 51

I...ettel1t3 del ProC. El�1!"lco De H'end
ENRICO �E REN2]

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

Napoli; 9 settembre 1907

NAPOLI

/ .

Il signo� Eduardo

il solo 'incaricato dall'Am

ministrazione del Quotidiano
I

per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo in 'guardia il pubblico

perchè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

Succursale dì Na'poli. SALER�O vla Mercanti 22 Tel. -39

Egregio Siqnore,"
,

La m ia visita alle sorgenti Rosnpepe in Contursi mi
.

pro dutt,o uuItnpression e indiciblle.- L'ubboudauvs del le acque,
l'ollormo r icchez.za di acido carbon ico , uouchè la elevata tem-

.

peratu ra e la, felice composiz ìoue chimica rendono tal i sorgenti
prez ioaissime nel le ma lutt.ie reumatiche, uelle iufiannnaz.ion i

croniche, uel le a lteruz ion i del rj caruhio mater ia le ed in mol
tissime affez iou i della pelle. L'efficacia delle ;a.cque mi fu con

fermata dalla relazione di parecohre storte cl iuiche. Ma più cH
tntto da lle decise e spontanee asaicuraz iou i di vari ammalati,
che dopo cure infrnttuose fatte in staz ion i balneari molto re

putate; ricuperarono fì aul meute iu Co u tursj- la perduta sanità.
Tali fatti che; in crescente proporzione, si ripetono 'tu tti 'gl i
anni daranno, per uecessi tà delle cose, tale èred ito alle sor

genti Rosapepe in Con tursi da farle preferire fi moltissime
al tre accred ìtate da artefì sl più che da r isu l tamen ti delle cure.

E per tal modo si realizzerà 'un notevole beneficio umamitari«
ed economico. - Guarirauno molti infermi, che O_INt rimangono

, preda di croniche sofferenee, Ed i 1,antaggi economici che 'rendono

prosperose le principali Stazioni. etraniere, ricadranno sul nostro

Paese.
"

Mi creda ' Devotissimo
E. DE RIQNZI

Ri, prega prenotare l' arr-ivo -. Indirizzare' lettere
.Terme Rosapepe, Contursi.

,

'

-- CO� PENSIGNE E SENZA
Via Roma (già Toledo) N. 345 bis

3. piano a fianco
4

dei Magazzini Bocconi

.:: CONSULTA.ZIO� I ::

dalle 9 alle ii /pòrner. tutti

i �i.orni eccetto il giovedì è

I� dODleniea
-,-'-�-

_ ... _, -
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Venerdì 6 agosto 1915 N� 59.

Solidi e vasti trinceramenti sono

espuguati 'dalle nostre truppe
in Val Cordevole a Salesei,

'Pieve di Livinallongo ,ed Agai
e

' sul Carso. Invano gli au

striaci tentano la riscossa.

OOMANDO SUPREMO

.

5 agosto. 1915
.In ;Val eordevole fu continuata l'a=

ztone offensiva diretta a completare
l'occupazione di eol di Lana, di cui
nei combattimenti del 17 e 27 luglio
si erano conquistati i trinceramenti

.

più avanzati verso Vieve di Lìvìnal-
longo ed agai.

'

Sotto l'intenso fuoco dell"avversario
le noatre fanterie, efficacemente so=

-stenute dall'artiglieria, riuscirono ad

.espuquare un fortissimo,trinceramen=
to a difesa della parte alta del costone
di eol di Lana.

Nel earso il nemico, nell'intento di
arrestare i progressi del nostro cen=

tro e- dell'ala sinistra, pronunziò nel

pomeriggio di ieri un violento atrae
co in direzione del bosco del eappuc=
cio. Le nostre truppe sostennero l'urto
con successo; indi, riprendendo, con I

maggiore vigore l'offensiva, r-ìusctro»

no ad espugnare un, fortissi"!o ed eo::
steso trinceramento, detto dal nestr-ì
il trinceramento che domina lo sboc-

-

co orientale del bosco del eappuccio,
e gli accessi a S. Martin" -del earso.
il tarda sera il nemico tentava COU.!:f

tro le nostre linee un nuovo ,sforzo,
ap.poggiàndolo con intenso e prolun
gato cannoneggiamento, senza per al:.
tro riuscire .ad alcun risultato.

OADORNA

La lDissione turea cattò
. rata

portava al senussa oro e armi

'Giungono 'da 'I'unìsi particolari in-
- teressanti sulla cattura. della missione
turca che. doveva portare al Senusso
rifornimenti di denaro o di armi. La
cattura fu compiuta da. una torpedi
niera francese.

Il veliero era -greco,
' comandato da l

un capitano greco.
La uiìssìone

'

turca si componeva- di '

un ufficiale e 'cinque sottufficiali 'otto

mani, i quali dovevano portare al Se
'nussi 150 mila franchi In oro, molti
ottimi fucili, rivoltelle; scimitarre con

'impugnature tempestate di pietre pre
ziose, parecchie casse di esplosivi e

munizioui, una vera collezione di deco ..

razioni turche, molti, berretti m ili tari .

e una gran quantità di proclami incen
diari incitanti alla guerra santa con

tro l'Italia. La missione, organizzata
.

a Costantinopoli, si è imbarcata a

Chio.
'

Oltre il capitano anche l'equipaggio
della nave era tutto greco.

Questi particolari sono consacrati da
documenti .e verbali ufficiali delle auto- .

rità
'

francesi. Il fatto e, riguardo all'I-
'

talia specialmente, di una gravità e·

norme: esiste ormai la documentazione
precisa, delle male arti del governo
ottomano il quale, mentre cerca di man

tenere i rapporti col nostro governo,
fomenta con tutti i mezzi più illeciti
la ribellione degli indigeni della Li
bia;

Ma è forse questa una delle goccie
che faranno traboccare il vaso delia
nostra pazienza, ricolmo ormai da .trop
po tempo.

\èontrabbando greco smen

tito
ROMA 4.

I nostri morti gloriosin·

l .

� Tenente Giovanni Toledo morto il 20 luglio.

nella battaglia del Carso.

Un altro nostro' giovane baldo concit
tadino ha data la sua vita per la patria.

Da diversi giorni la sua famiglia non

aveva notizie di lui, quando seppe che
era 8�to ferito combattendo gloriosa
mente. Ieri arrivò questo telegramma
dall' aiutante maggiore del suo reggi-
mento.

.

« Compio 'doloroso ufficio informare
sottotenente "I'oledo ucciso combattendo
il 20 luglio compiendo valorosamente

.

dovere, di cittadino e di soldato »,

Questa triste novella mentre riempì Idi
dolore la famiglia Toledo, fece aggiun
gere un'altra pagina d'oro al libro glo
rioso che la nostra Salerno sta scriven
do nella storia' della patria. (

,

Giovanni Toledo aveva 23 anni e l'an
no passato, come sottotenente di com
plemento, fu mandato in Libia; ove prese
parte ai combattimenti di Tobruk, ope
rati per sedare le rivolte interne. Allo

scoppiare della nostra guerra egli f�
. richiamato in servizio e partì pel fronte
il 2 giugno. Dopo meno di due mesi
dava con entusiasmo il suo giovane
sangue per' Ia redenzione delle terre
italiane ..

Alla famiglia Toledo ai parenti tutti,
fra cui i signori Salvatores, al padre del

povero Giovanni, ing. Francesco Toledo
del nostro ufficio tecnico provinciale,
giunga la nostra sincera parola di con-

forto,
.

:Giacomo Sisto sottotenente di fanteria,
morto sul Carso Il 20 luglio.

Nella battaglia del càrso cadeva ful
minato dal piombo nemico il nostro

comprovinciale Giaconio Sisto di Eboli.

Egli aveva 22 anni ed era uscito da

pochi mesi dalla scuola militare ai Mo
dena col grado di sottotenente di fan
teria.

Il suo giovane sangue non è stato

sparso invano. La patria grata segnerà
a caratteri indelebili i nomi dei suoi fi

gli valorosi che i posteri rieorderanno
con orgoglio. .

Alla famiglia Sisto l' espressio�le Slll·

cera del nòstro cordoglio.

. Snl fronte occidentale
Giornata quasi eahDa

.

PARIGI 4.

(Oomunicato ufficiale dalle ore 23)
Giornata calma sulla parte occiden ..

tale della fronte. Attività molto rallen

tata dell' artiglieria, .
eccettocchè nel

Belgj.o, nel settore di Steenstraet, di

Mese: L. 1,50:- (Conto corrente con la posta)

Hetsas, in Artois, nella regione di Ro

clincoqrte fra la Sommeeloise. Nelle

Argonne combattimenti a colpi di gra·
nate e di petardi come pure nella re

gione di Marletherese e Saint Hubert.
Violento cannoneggiamento nella fore
sta di Apremont, di Fontanelle e 'sulle
alture del Linge.'

,

A.ttacehi tedeschi respinti
PARIGI, 5. (Comunicato Ufficiale

delle ore 15):
In Artois, intorno a Suchez, combat

timenti a colpi di granata e petardi.
Cannoneggiamento abbastanza intenso
durante la' notte .

Azioni di artig-lieria abbastauza vive
a 'I'raej Le Val e intorno a Vaillj, Valle
dell'Aisne.

-; \

,

I� Argonne notte agitate: fucileria
e getto di bombe da trincea a trincea
con -iutervento dell' artiglieria a varie

riprese sugli Ha'uts de Mense. Nel Bois
Haute un tentativo di attacco tedesco
è stato 'facilmente fermato. Nei Vosgi
i botnbardamenti continuano violentis
simi' dallé' nostre trincee . Al Lingekopf
nella serata· del 4 i tedeschi banno

,

pronunziato un attacco violentissimo,
malgrado il q uale abbiamo conservato
tutte le nostre posizioni ad. eccezione
di alcuni elementi di trincea su que
sta linea.

. Gli tiltind deel�eti
tenenziaU

ROMA 1.

La «Gazzetta Ufficiale» pubblica i
'seguent,i decreti Iuogotenenziali:

.

Decreto relativo al cambio dei fogli
bollati di vecchio tipo per cambiali:

decreto col quale è approvata una

variante all'ordinamento degli assegni
del Corpo reale equipaggi:

Decreto col quale sono approvate al
cune varianti al regolamento sugli as-

segni speciali di bordo:
I

Decreto col quale viene stabilito che
la ' domanda per ottenere la' proroga
dei termini processualijportata dall'art.
2 del decreto luogotenenziale 27 mag
gip 1915, può essere fatta dalla parte
o dal suo procuratore o dà un manda
tario speciale:

,

'Decreto col quale non viene ammes

so l'acquisto della cìttadìnazanza ita
liana durante la presente guerra:

Decreto relativo all'esenzione dal pa
gamento dei diritti doganali pel mate
riale 'sanitario ed altre merci spedite
'dall'estero alla Croce Rossa italiana.

luogo-
.

.

�

La g�ande dimostrazione brittan
nica di ieri - Gli inglesi rinfode
.reranno la spada quando sarà
ristabilito il diritto e la giustizia
nel mondo.

'LONDRA 5.

Le manifestazioni di ieri in occasione'
dell' anniversario della dichiaraxione di
guerra turono solenni e impreesionanii.
Tutto l'impero britannico levò la voce

in faccia al mondo per affermare che
esso proclama la sua inflessibile toionià
a continuare fino al trionfo finale della
lotta per la difesa degli ideali. di libertà
e giustixia costituenti per gli. alleati la
causa comune e sacra. Oon queste paro'le
è redatto il testo unico dell'ordine del
giorno 'Votato da tutti gr inglesi di ogni
città, borgata, villaggio, isole britanniche
dell'Australia e fjel Sud Africa e di qual·
siasi territ01�io ove sventola la bandiera
britann �·c��

Così fu
.

solennemente annunxi�to al
nemico., agli a,lleati al mondo intero che
l'incrollabile decisione dell'impero britan·
nico B di non 1ltiporre la spada nel fot
dero prima che raggi'ungasi la vittoria
trionfale.

Tra gli oratori che presero parte, alle
"va'rie riunioni notansi:" A Fol.kestone,
Balfour, Banar, Lab, Generale Iam

Hughes; .a Bath, Miste1� Walter Longe;
ad Ove, Sir Eduard Oarson] a Redcart
Sir Erberi Samuel Cambervel Maon Na:
mara; a Batteroca Lord Ough Oecel; a

Holborne-il giornalista deputato irlan·
dese O Oonnor; alle London, Opera
House, Lorde Oreù-, Mis·ter Balfour Sir
R. Bordon, primo ministro del Canadà,
l'alto commissario per l'Australia -e l'a·
gente generale della: Nuova Galles del
Sud s'volsero pure un ordine del giorno.

I� altri quartieri di Londra oltre
300,' membri del parlamento durante la

manifestaxione dì iersera, presero, la pa·
rola in varie città e paesi del .Reqno
Unito per propugnare l'ordine de,l giorno

proposto.
L'a nota, generale delle manitestaeioni

'aooenute Iu la fiducia. '.

Oounque si è sicuri della vittoria, de·
eisi a cooperare con tutte le [orxe alla
gra nde opem p�r il ristabilimento della
qiusiixia e del diritto nel mondo. Pu
questo il significato portato alla grande
dimosiraxione britannica di ieri.

Sul. fronte orientale
Mentre j russi rettificano

la, fronte respingono, vit
tor�osaDlente gli· aeeani
ti attacchi tedeschi.,

PIETROGRApO 5, (Comunicato del
lo 'Stato Maggiore del Generalissimo).

In direzione di Ousk Riga' abbiamo
dato combattimento sul fiume Nissa. Ad
est di Ponìeveìegè i tedeschi avendo
concentrato le loro forze continuano la
controffensiva in questa regione. I com·

battimenti si sono sviluppati in questi
ultimi giorni con successì affermati. Su
Narew abbiamo respinto il 2 corrente
tenaci attacchi del nemico nella dire
zione Kolmo Lamja, ma presso il con

fluente Chkva e nel settore di Ostro
lenka le nostre truppe, dando vigorosi
combattimenti, si' sono ritirate sulla
nuova fronte.

Sulla Vistola le nostre truppe, in
conformità degli ordini ricevuti, si so

no ritirate dalla linea Bione Nadarjine
sulla posizione di. Varsavia. � Questo
movimento è stato eseguito senza o·

'stacoli da parte del nostro nemico. Le
truppe tedesche che avevano traver
sata le Vistola nei giorni precedenti
presso il Matzeiice hanno pronunziato
il giorno 2 con grandi forze una serle

di sterili attacehi , sforzandosi invano
di estendere l'occupazione nella re·

gìone,
Nella regione del passaggio

\

del .fiu·
me lvangorod le nostre truppe, in con·

formità del piano di operazione stabì
lito, hanno limitato progressivamente
la loro fronte della l'iva sinistra della
Vistola. Tra la Vistola ed il Bug i com'
battimenti continuano. Sulla destra del

Weprz presso il lago di Batoff, a nor'

dest del villaggio Lenpchna, e sulla
strada Kholn Vlodava, nella regione
dalla Goralyssaìa , il nemico ha nel
giorno 3 tentato con forze importanti
forzare la nostra fronte. Qui il com'

'battìmento ha raggiunto un accanimento
quasi senza precedenti. Si sono distinte
la 42.a Divisione di Fanteria sostenuta
dal 190 Reggimento di Kostrama e la

'

18.a e 70.a divisione. Per tutta la gior
nata una grandine di proiettilì nemici
è caduta sulle nostre trincee, ma que'
ste unità nostre hanno" tenuto fermo

_

riparandosi nelle buche dai proiettili
nemici ed hanno respinto tenacemente
la. spinta delle grandi _/for�e nemiche;
poi caduta la notte hanno preso una

vigorosa offensiva ed hanno scompi.
gliato le folte masse tedesche che si so'

no ritirate in' disordine. Ai contrattac·
clli in direzione di Kholm hanno con· .

tribuito in larghissima misura gli au·

tomobili da guerra. Sul Bug, sulla Zlota',
,

Lipa e sul Dniester non vi sono stati
combattimenti.



L!)intesa :fa un

A.te'ne
ATENE 4.
L'agenzia di lltene pubblica che i

Ministri delle Potenze deIrlntesa fe=
cero ieri. sera un passo cotfett.ìvo
presso Gounaris, presidente del eon=

, sigUo e ministro degli esteri. J�i as=
.,

alcur'a che questo passo ha, per is(!o=
po di regolare gli affari balcanici in
modo da permettere di sperare sulla
possibilità del conconso degli stati
balcanici coll'azione delle potenze del�
l'Intesa�

,

�a ,rip:res,a Serb� - a'doDi
-aeree r .

,

NISOH 4·
Il 2 mattina una nostra batteria

delle posizioni di Belgrado iniziò com

battimento contro. una batteria di 'mor
tai nemici dell'altura Dejania.

Un .nostro aviatore assicurò con sue
cesso la correzioue di un nostro tiro
la cui efficaca fn notevolissima. La
batteria nemica di cui - distruggemmo i
ripari fu ridotta' al silenzio.. Due bat
terie da campagna nemiche lanciarono
senza successo una cinquantina di gra
nate contro l'areoplano.

Alconi nostri areoplani lanciarono
con efficacia 26 bombe sull'areodromo
nemico di Vavaniehte.

Il giorno dopo un nostro distacca
mento oltrepassò la. Sava di fronte alla

piccola isola, di Ziganlia,' operando con

successo una .ricognizione e rientrò con

qualche soldato nemico' prigioniero.

lYei Caucaso
PIETROGRADO 5 - (èomunicato

del Cau'caso 2 luglio).
Su' tutto il froJ;lte sono impegnati

combattimep.ti' delle nostre ayanguardie
contro i turèhi. In direzione di Alach
kert continuano accaniti combat,timenti
contl'O le retroguardie.

SUL
Un vapore 'belga.

affondato
LONDRA 5.

,Il vapore belga Koothandel è affon-" -

dato. Nove persone dell'equipaggio sono

state sal vate.

'II ,colDunieato tedesco
BASILEA 4. (Berlino,' comunicato

in data' 4).
F'fonte occidentale: nulla' di nuovo.

Fronte orientale: continuando ad in
seguire l'avversario in ritirata, le no

stre truppe hànno 'l'aggiunto ieri la
regione di Kubcscbki ad est di Kunio
vi1ez. A nord, di Lomia i russi furono
respinti nelle posizioni avanzate dinanzj
alla fortezza. 'Reggimenti della Prussia

,orientale ed' occidentale hanno preso,
malgrado' la viva resistenza nemica,' i
passaggi sul Narew press,o'Ostrolenka,'
ancora difesa da opere di campagna.
Anche qui abbiamo cominci�to l' inse-
guimento.

'

Dinanzi a Varsavia i russi sono stati

respinti dall'a posizione di Dlonje fino
nella 'linea esterna dei forti. L'esercito
del '�Priilcipe Lèopoldo, di Baviera' at-
tacca la fortezza.

Fronte sud-orie'ntale: le forze tedesche
facenti' parte dell'esercito del gen�rale
Woyrscli., ,

che hànno passato la Vistola,
continuano la loro offensiva. Le forze
austro - ungaricbe di questo esercito
sono in l)OSSeSso della parte occiden
dentale della fortezza di Ivangorod fino
alla Vistola.

Di frQDt,e agli eserciti alleati, CQ- I

mandati dal generale Thfackensen, il ne

mico ha tentato: ieri ancora di arre

stare l 'mseguimento. Esso è stato TI uo .

vamente battuto presso Lenozna, a

nord-est di Oholm e ad ovest del Bug.
Da stamane il nemico re�pinto si

ritira tra la' Vl'stola ed il Bug in di-
rezione generale dnl nord. Il nemico

pièga anche presso ed a sud di Usci

lug, sul Bug.

II cODlonieato austriace

L ) '7.[IH f a. no l'd f·st
nem ICO ha ìn d lpt f'rggrfi to
te ru p o q 11 ct s i d o v U lì q U e a

'nee che ieri a ve v a ' d if iSO

Le nostre truppe It) i rJ�e guon». Locz na è
stata p resa.

I nIS,", if�"'"dL·t'l ad }-fJ o\'e�f'di I n:

'y'nrp(, -lÙl.UiW p\lI'Hlrl' iil(':eil'l'I 'H DJ ,.�g1.1
parte delle ,loro linee verso .la cinta della
'fortezza.

_

A nord, ove- t di Ivangorod i tedeschi
hanno attraversato tra combattimenti vit·

; toriosi una larga zona boscosa � "situata
dinanzi alla Vistola.

.

, Nella Galizia orientale la situaz ione è
immutata.

BASILEA, 4 (Vienna, comunicato
Ufficiale' in data 4 agos-to).

Tra' la Vistola ed 11 Bug 'i' russi
indietreggiano lentamente, conforme al
loro metodo, ed oppongono in varie
località nuova resistenza. Combatti·
menti violenti sono impegnati a nord

- della Dubieuka e di Cholrn sulla Swin·
ka e sulla linea Kenezna Nowo AIe"
xandria. "',

Su parecchi punti del fronte il ne:

mico tentò forti contrattacchi allo sco·

po di intralciare il nostro .inseguimcu.

to, ma fu respinto. verso mezzanotte
e riprese la sua ritirata. verso il nord.

La parte oceidentale di lvangorod
situata sulla 'riva sinistra della Visto
la è nelle nostre mani.

Le truppe tedesche 'che si trovano
,

di fronte alla foce della Radornka, sul·
la' riva orientale della", Vistola., banno
fatto nuovi progressi.

.

Tra Wladimirwoiynski, e Sokal le
no.stre ti�uppe hanno fugato. un reggi'
mento di -cosacchi.

A sud,' ovest di WladimirwoIynski
_sono stati constatati grandi. incidenti.

Nella Galizia orientale nulla di nuo·

vo da segnalare.,

Il eOlDunieato' turco
-

BASILEA 4:

(Oostantinopoli 3, comunJcato, uffi-

ciale). ,

Sulla fronte del Caucaso i nostri mo'

vimenti si sviluppano con successo.

nella regiQne di Torak. l,l primo. ago·'
sto abbiamo ,occupato. le posizioni di

Kilidj e di Guedigui a 16 chilometri
a nord di Torak.
Una catena montuosa alta 2300 metri
nei' dintorni del bacino di Mourad
Tchai si ,ti"ova ìn nostro possesso.,

Le truppe russe a no.rd di Kilidj
fuggono in disordine.

Sulla fronte dei Dardandlli fuoco

reciproco di artiglieria' e di fucileria in
diverse locali M. Le nostre 'batterie han·
no oobligato alcuni trasporti nemici
che erano dinanzi ,a Sedulbar a riti-
rarsi.

Salle al t-re fronti
nulla di i IP portante.

BASILEA. (Oostantinopoli1 Comu-
nicato ufficiale).

-

Sul fronte del Caucaso le' nostre

truppe attaccarono violent,èmente le

retroguardie nemiche, che tentavano

_proteggere la ritirata {">1elIe forze prin
cipali nelle posizioni elei' dintorni di
Hamour f:ld est di Kilidy e Guedigui.
Oacciam mo il, nemico verso nord e fa
cemm,o 160 prigionieri. I russi ebbero
oltre 500 morti e 1000 feriti.

Nostri distaccamenti, che li inse
guono occuparono Karakilisse e din
torni a nord di RamolH.

Sul fronte dei Dardanelli il giorno
3, in direzione di Ariburnu furonvi
combattimenti di trincea senza impor
tanza. La nostra artiglieria distrusse
una pial�zuola

_

lanciabombe nemica
sulla nostra ala sinistra.

Un incrociatore nemico bombardò
invano Altchitepè. La nostra artiglieria

\ rispose colpendo. una torpediniera ne

mica, che allontanossi.
Un aviatore nemico Janciò una bom

ba sull'ospedale di Agne a sud di

Cumcalè, uccidendo un ferito.'
n giorno 3 da un incrociatore se·

guito da 5' torpedinier� partì co.n areo

plano che volò su. Sigbadyia-I;inù a

sud di Smirne e 1asciò cadere tre bome

be, uccidendo 3 persone.
Le navi da cui era partito l'areo-

lauo �iarono 2QO granate saHa; 10-

non si segnala,

(�ariazioni sul tema)

L'arqomento s7: presenta àbba.·daJàa
complesso uell« sui sem nticità: le dimis
sioni" della Depnt.v: ione Pl'Uci/lcial(j SOltO
capitate pTOpr'io nel momento in cui
meno erano attese dai più: vale a dire'
dai profani, da quelli cioè usi ad esa

minare abbasianxa superficialmente i fe-
nome m> della nostra vita pubblica. Men:
tre quelli che se ne intendono, »uoi perchè

'persone influenti o .intimi degli influen·
ti o amici degli intimi degl'i influenti,
vuoi pe'rchè allenati a ficcar il naso o

a. tender' torecchio in tutte le faccende,
erano stati aamisaii da alcuni segni prfj3-
cursori che' una densa cortina di cirri
si andava, da qualche tempo, addensando
suœorixxonte di Palaseo S. Agostino,
orientando la colonna, barometrica pro'
rinciale uerso il cattivo tempo. Che cosa

accadrà ora ?
Piorerà? Tornerà il serenot Scoppierà

i« tempestas
Certo la situaxione creata dal [amoso

, patto di concorde ... solidarietà era minata
nelle basi

�

da una sorda diffidenza che,
rendeoa trepidi e guardinghi e gh uni
e

I

gli altri, decidendoli 'a volte a celare
le mosse per, non scourire le batterie, e

� persuadendoli, in altre determinate cir
costanze, a sorridere laddoce sarebbe
stato proprio. il caso dimontare su. tuite
le furie; a ,-stringere, con suffic-iente di
sùwoltura, là mano d-i quell'individuo
al quale, viceversa,. si s'w"ebbe aggiustato
volentie'ri un buon pugno nello stornaco ed
a co Inpiere tan ti altri att'i (poco) sincen�
che '}'endono la vita (pubblica) un oriTendo
peso e ,che non otJj"ono' che queste 1;ie di
scampo: la levata di scudi o la lenta
d'issolwxione dell'orgctldsmo per' itterizia.
Alla scelta'!

Il nwrnento pero per ,la levata di scudi
non sembrandoci opportunamente scelto,
abbiamo roluto, con ogni cautela" inda
gare, chiedendo a qualche persona influen
te molto intima esaurienti, rctgioni sui
motivi della crù�i.

. Pare, ma non e ce'l'lo, che 8l� era pen
sa to ad un rimaneggiamento dell' (�ttuale
Deputax'ione.

'

8emb1"a, ma non è assodato, che se si .

sopportœva, con animo sujlìcientemente
spa.rtano, la tutela cui s.i era, sottoposti,
non St era disposti a tollerare 'u·n u,l
tériore controllo che sarebbe suonato ri.-_
lW17/t.,ia. ad ogni potere. , ,

,Meglio l'abdicaxz'one, quind-i: o tutti,
o nessuno.

Tm'na a far' c,apolino, cOTitè' si ve,de,
il' concetto di una magnifica solidar'ù3tà
a tutta oltran;:a.
Inchm'amoci.
Ed incMnianwci pUTe dinanu�' ad un

altro concetto che è stato dl: guida nella
rctssegna delle dimissioni: il momento che
non consentivà lotte. Si volelJa1w de,i po,
sU? Anxicché creare dissidii eccoli tutti:
Onore al patriottismo.
,

illa se lotia vi sarà ?
Il futuro è sulle ginocohia di Giove,

il /ju,ale, poveretto, avrebbe preferito te
nervici 1Yl inerva, anzichè redersela uscù"e
dana .testa.

E se .le dimissinni n'entreranno ?
Si sa-ra proceduto ad un semplice atto

di .... ordinaria antln'l:nist1"ax'ione.
Ecco trutto.

Qronacf)eHe b;ancQe
Psicologia balneare.

VII.

N(� ,lA SUA tolette è q.na lohe eosa lii vapornso ,

'Ne le sue pos» s� seu t« la st;'{lH�hH�Z:t del suo

]nllgo sogno ineisten te, che a lei 'dà più la
grime cue gioie" piu strazii che ebbrez.ze.

NAHSUIlO sa' qnanto essa soffra, nessuuo sa
l' i mme ns i tà <1HI su o dolore, quando cessato il
SO�.rI}() la cruda realtà IR si sch iera dinanzi.

VìVB, di s()�'lli e ct' i l l usi ou i
, si nntre di

sperauz«, l,n:l. qu.uul o Ri �,c'eorgM eh.' i suoi SI)

glJi Sf'UIU;l!lO, eh" le suo i l I usi o n i tljlpgu,\rilo,
che le, sue speranze si sfroudano, lei sente il,
peso" della vita ed in una Iagr ima amara sug
gella il suo tormento. '

La: sua esistenza è come una notte senza

ombre, come uu'alba senza raggi di sole.
Ess.a è umaua, v.era, palpitan te ma è come

un atomo disperso nel la immensità, che 0-

gunn_ vede m,a, non osa toccare,' che ognuno
guarda senza avere la forza di cacoog lier lo,

Resta quindi; così, sempre sola coi suoi so

gni e .ooi suoi fantasmi ad inseguire costan
temente una chimera.

Non bisogna �olerle del male, perchè, infe
lice, essa della vita essa non conosce che l'a
maro tormento dei disingauuo che uccide.

Nitonche
Santa Bianca,
A Ia cara fauciu-ì la Bianca Cuomo del pro

fessor Giovanni, cui ne lo sguardo fulge la
bontà' de l'aùima per la festa del suo norne
ricorso ieri, i l1�stri fervidi' augurii.

.

- Ed augur ii cord ia.li an che ad un'altra
avvenente fanciulla, Bianca Bianchi del cava
lier Augelo,

6 1-igosto - S. Salvatore.
Anguri vivi al C;v. Snl va.tore Arena, al

Cav. Dott. Sal vatore Marauo, al Ca. Sal vatore
De Ciccio, al, Cav. Salvatore Casaburi, ai si
gnori Salvatore, Manzo, Sal vatore Spadafora,
Sal vatore Cernera, Sal vatore Fruscione, Par
roco Torre, Sal vatore Amaturo, Salvatore F'ab
br icutore, Sal vatore Càroteuuto.

Un paesaquìo,
che .1' auima trasporta ne

le regioni dei sogni, un lem'bo di mare che
ispira .i versi più belli, uu soggetto umori
stico che lascia pensare, un soggetto patriot.
tico che parla all' animet, ed al èuore dell' e

roismo d�i nostri soIrlati, teste di bimba, tèste
,

di donna, superbe per la loro bellezza; ecco
le maguificbe. cartoline esposte in vendita, da
Matteo Paòlillo nella «Agènzia giorrnalistica
lrno » in Via Mercanti, che ognuno dovrebbe,
visitare prima di fare acquisti.

Un pensiero.,
Se, n nlla può interrompore il flnsso conti

nuo delle cose, e la pace non è che l'assetto
della guerra. e la guerra non, è che una forma
e ,l'assetto della paco,' ciò che oggi è in lotta
è il principio della. riconciliaziong di <1omani.

Eraclito
Ricette e consigli.
Le signore che ci tengono. ad avere una fac

cià r-osea si lavino con a.cqua in cui siano
state premute <:le11e fragole in certa quantità,
Prima di �a,le operazione bisogna però lavarsi.
con acqua tiepida affinchè i pori della pelle
si chiudano.

Lettere al,eampo
Dovevamo avere un confine per di

struggere la continua minaccia.

-Ecco come scrive' 1'avv. Carlo de
Vito del cav. Francesco, tenente di
fant�ria, al cav. Michele Jannicelli�

Carissimo ed egregio collega,
Con commozione penso che la cHtà di Sa

lerno non dimeptica i suoi figli lontani. La
vostra parola di 'Qlauso e 'quella di molti a

mici e conosceuti,·mi giunge qui, ·sul campò
della gloria e dell'onore, compenso gradito
per le dure fatiche sostenute e sprone ed in
citamento a fare di meglio e di più.

Possano le mie deboli forze e quelle dei
miei bra 'i soldati essero adeguate allo in-
tento!

.

Vi prego però (Ti non ,fraintendermi, di DOn

cogUermi "I)' contraddizione.
Mi sapete già un qui/etista al par di voi,

anzi lltopico sognatore della fratellanza uni·
versale tra i popoli, detestatore della guérra.
Oggi, che della guerra bo visti e sofferti gli
orrori; non posso non detestarla ancor più.

Nondimeno da, qui, dalle aspre 'balze che si
vanno bagnando di sangne italia.no, mi son
cOllviElto della n.ecessità ed urgenza, della
guerra prespnte: l'Austria si fortificava mi
nacciosa su queste alture e q lOtidiunamente
minacciava; l'Italia, del tutto indifesa, pre
Sfjutava aperto il fianco alla minaccia; non

una pietra, non nna siepe, llOB 11n argine se

gnava 'il confine della nostra Patria; in un

giorno solo, volendo, gli" austriaci avrebbero

occupato UcLiue e Venezia!
.

Era quindi n..ecessario avere un confine ed
averlo al più presto. Dalla forte convinzione
di questa urgenza e da quella necessità trag
go l'entusiasmo che innanzi mi sospinge ..•..

Eccelse sul nostr·o fronte si disegnano, lon
tane, le Alpi GiuHe e segnano, nel cielo ra

dioso, il confine naturale d'Italia ed il confi
ne delle Terre italiane irreden te. E n che
dovremo arri vare; e l'anima mia d'itallano
Do.n sarà quieta fin�hè non avrò condotto las
sù i miei bravi i miei forti soldati.
'Il comune carissimo a.mico Clarizia si é

allontanato da me, chiamato a compiere ge-'
sta meno perigliose presso il Comando dl Bri

gata; è giusto però confermare in, �ua lode
che Dei passati combattimenti si mostrò dav
vero forte e coraggioso.

Anche io abbandonai e oon dolor�, per ne·

cessità di servizio, f carissimi soldati della
2a OO�lJpagtiia, Iti qnali la l ù�a co 'tivè'liga,

p
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tani dal fronte su l quale per ben undici gior
ui cO.iltinun.meute c"llll.w,tteùllHo e do ve, tra.

breve, rit!,OflIfH'f} tuo,

Salutate j miei, o8RPqniatp cl ist,inta'1ll61Jt,t.\ 'i
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Carlo De I itu

Ecco come Paolo Masi.1lo di Eboli ser-i
ve dalla zona di guerra al comm. Co
simo Vestuti :

DalÌé terre redente r.icouqniatate c01 san

gue dei nostri fratelli, mentre il cànnone

tuona incessantemente 'il mio peusiero vola al

paese lontano nella sperauza-d i rivederlo dopo
la vitt�ia delle nostre armi, '

IO luglio 915.
P. Ma8il�o

12 lugl io. 915.

Stimatiseimo D. Cosimo,'
'

,

Dopo 5 giorni di accanito combattimento
abbiamo sloggiato il nemico dalle" più formi

dabili fortificazioni, ma però voi già saprete
con quale sacrjtiz io.

Ora siamo a .riposo, mentre altri reggimenti
continuanO' la loro marcia verso Trieste, e

speriamo che pr?sto ci saremo.

Sarno Umberto

Intorno ana IGuerra·
Un secondo battesimo nelle terre

redente
Tra l'entusiasmo di ufficiali plaudenti, tra

il giubilo di soldati festante, è stato sO'mmi

nistrato quest'O'ggi un'altrO' bàttesilllQ d'al no'

stro Rev. Cappellano sac. D. Giovauni Iade-,
vaia. Veramente questa seconda funzi,olle è'
riuscita allcora più helIa dell' altra di simil

genere, ·che fu fatta giorni fa; perchè allo,ra
si dovette funzionare rinclliusi in una stanza

a causa del cannDue, ,che forteme-pte' face'va
sentire la sua spaventosa vDce, mandauc10

spessO' spessO' qualche proiettile a '·dsita.'rci;
questa vO'lta invece essendO' stati gli austrIaci

respinti più ÌudietrD dai nostri, bravi soldati,'
si è potuto funzionare all' aria apl1rta con

calma e serenità. Un bel altarino, Drnato di

fiori fn ,preparato dal soldatO' Card.as�D A

chille, il quale presta la sua opera di sagri-
sta. Difatti anche nella prima vO'lta f� lui"

che prestò quest'O'pera, ricevenrlò il 'compenso
dt lire 2 che ge"QtiJrnente rHiutò.

. ..... .,

Alla neonata fu imposto il nome di Iolap.da
in O'maggio alla nostra principessina. Assi

steva all'a funzione il capitano Pennetti, di-:
r,ettore esemplare del uDstrò ospedaletto, il

c-a,pitano Palazzo, simpa'ticissi mo professore al

Policlinico di Napoli, e - varii altri ufficiali,
non escluso il farmacista MDnteleone.

U na, nota allegra nelI? animo d.i tntti su

scitò u n buffo solda,to del nostro ospeda.letto.
DopO' che la fuuzione era finita, questi avendo

,in mano nn Drganetto, con voce maestosa'in
cominciò a cantare la canzone « Italia mia,
I ,talia beiIa» provoca,nc1_o gli applausi di tutti.

E' bello qualche volta rO'mpere 'la mO'notonia

della guerra!,
. ,

Ana neonata Iolanda i più sinceri augurii -

ed al nO'Stro ca,ppellaoo ladevaia rallegra ..

m enti sinceri per la sua ope.ra che sempre
presta.

.

...
'

...

Ioanne8

fa-sti della civiltà tedesca!
Prigionieri assassinati .. Palle dum-dum

Baionette dentate - Medici maltrat�
tati. ....

PAR1GI2.
La commissione istituita per consta·

tare gli aUi commpssi dal nemico in
violazione del diritto delle genti ha

presentato un nuovo rapporto che si

occupa deglI atti di slealtà e di bar
barie compiuti- a danno dei combattenti
e del presonale sani tario.

I tedeschi si son9·servitl molte volte
di prigi'onieri militari o civili come seu·

,do 'contro 'il nostro fuoco spèciaJ�ente
nei dipartimenti della Senna e Marna,
delPOise, della Mosa, del Nord, delle

.

Ardenne e del Pas de Oalais. Essi
banno anche usato frequentemente pro
iettili spec'iali,'-che 'rendevano più cru

deli e più pericolose le ferite, come

molti medici francesi banno constatato.
I tedeschi. hanno àdoperato altresì ba

ione�te con la lama dentata. Inoltre
parecchie volte prigIOnieri feriti, appar
tenenti all'esercito o no, sono stati

giustiziati, come hanno attestato nelle
loro deposizioni testimonii autorevoli.

Il rapporto contiene poi una lunga
enumerazione di atti inumani commessi
in molte circostanze' dai tedeschi con

tro le truppe francesi e contro il per ...

BOllale sanItario (medici, infermieri e

portaferiti ).
Il rapporto conclude fà.cendo osser -

vare che esso dà soltanto alcuni e ..

strUJtti della volumino"sa inchiesta faita,
i quali però g�ttano sutiieiente lnce
sUi proc.edimenti di uerra del nemico.

pl·I',I: ,

: y:,

ha .ul::)orluu Li 1 '�U��IJ[l u 1�4 Lt'1Jl"lle
di richiamati d011a città per 1'ammon-
tare di L. 728,85. ,,'-

li 'sottotenente Negti pro'posto per
la medaglia al valore. .

...
,

E' tornato a 'Napoli presso la sua fa- •

miglia, il nostro concittadino avv .. Ales
sandro Negri. Egli è reduce dal fronte
ove ha, messo a profitto d'Italia tutto il

.

suo ardente patriottismo, riportando di
verse ferite. Egli è sottotenente di com

plemen to nel . � .. fanteria.
Ha partent pato 'ai combatti menti del

2�i, '24, 29, 3U giugno, 5, 15, 18, 19 20
21 .Iugtio, meritando l'encomio dai 'suoi
su periori pel suo sangue freddo nello
spingere sotto il fuoco micidiale nemico
i suoi soldati, all'assalto.

'

In uno dei suddetti' combattimenti, egli
coi suoi soldati, riUSCÌ, dopo lunga ed
accanita 10Ha, a' snidare il nemico e ad
.assalirlo alla baionetta, facendo pl'igio-,
uieri 128 austriaci, CC,,} un capitano, un

tenente ed un eadetto. Il giorno dopo seb
bene fe bbrici tante, prese parte a n 11O'vi as

salti,. ma,' ferito, cadde colpito da commo-

zioIlA generale.
'

Egli è stato ,proposto per la medaglia
di al'gento al valore'.

' ,

1\1 nostro concittadino il plauso mi

glioi··e.
Per arruolarsi come" volontario.
Andrea De Noveliis, un giovanetto di

17 almi, figlio di Nicola De Novellis è '"'

un ardente' patriota.
,

La' brillante. preparazione alla nòStta
santa guerra aveya accesa la sua calda
anima, 1'eroismo dei, nostri baldi soldati
l'avèva grand'emente esaltato tanto da
non fargli avere più i sonni tranquilli.

Un giorno nO�l ne potette più e deci
se di 'arr'Qolarsi come volontario; ma

quale non· fu Ja sua sgradita sorpresa
q uando nel recarsi al distretto per met

tere 'fn 'atto il suo proposito, seppe che'
i volontarii dovevano avere non meno

di 18- anni.
Qùesta disillusione ]0 esasperò, pianse

net silenzio e non poteva darsi pace. Ma
una speranza sollevò il suo �pirito e gli
fece $ognare di nuovo le ardenti. batta

glie e le belle vittoeie. Un alteo, giova
netto pure di Salerno era riuscito ad ot

tenere un falso certificato di nascita e si
era arruolato; per'çhè non poteva tentare
anche lui? E' vero che per -il Punzi, di cui
la nostra cronaca, a suo tem po, si oc

cupò, le cose non andarono perfettamente
per il loro verso; perchè riuscì solo a

restare soldato per pochi giorni; ma per
lui forse la fortuna sarebbe stata pili be

nigna.
E così si mise all'opera e vi riuscì:

'ebbe il certificato che esibì ed ottenne di
essere al�ruolato e fu destinato a Ca
s·orta.

Raggiunta la residenza, il Ue Novellis
i nformava la madre Concetta Mazzola,
�della sua perfetta salute e si diceva orgo
glioso della vita militare. L� Ma�zola, si
recò to�to al distretto, e richies.e che il

figlio ritornasse alia-, çasa paterna, perchè
minorenne, ed esibì il certifica:to di na

scita origin-ale e aW�fficiale del ramo

richiese esatti schiarimenti su 11' arruola ..

mento del figlio:
'Apprendiamo che il segretario gene

rale del nostro comune è stato incari
cato per- accertare i fatti, ma a qùanto

'

pare, il certificato è stato alterato dal

giovanetto per spirito di assoluto patl'iot-
tismo. ,

L'inaugurazione dei con�vegni di cul
tura alla Scuola Tecnica dI Salerno.

Ieei, 'giovedi, alle ore 9 an. furono

inaugurati nel locale della nostra Scuola
'recnica Provinciale Pareggiata j COhV�
gni di cultura, di cui demmo notizia nei
numeri, scorsi di, questo giornale.

.

Intervennero al. patr·iottico convegno
,i giovani della Scuola Tecnica e del Li
ceo in gran numero e gl'insegpanti dei
duce fiorenti istituti e delle Scuole Nor-
mali.

'

Il direttore della Scuola Tecnica prof.
Carucci ricordò, come direttore, esser

chiuse in fretta lé scuole, quando il no

stro governo, perchè fosse gar'enti ta la
libertà dei popoli e la civiltà trionfasse

. sulla barbarie, dovè brandire la spada
contro il nostro secolare nemieo.

Aggiunse ch'è stato saggio pr'ovvedi
mento quello del Ministro della P. I. di

aprire le scuole in alcuni giorni della
settimana, perchè i giovani fossero sem

pre a contatto coi loro insegnanti e man ..

tenessero sem pre yivi' gli entusiasmi e

i sentimenti del più alto patriottismo.
Continuò dicendo ch'è necessario sopra-

,t il I . .:
I l r I
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'�l'<U.�tll'l ,cl.h� .I.11Lè!iI . .i\J11<J �,,',dgt.,:l'-� iu y. ,e-

sti mesi estivi gl'ill�egilanti, della nostra

citta.

Dopo aver rivolto un saluto al R. Pr0V

ved itire agli studi, che tanto zelo ha,

spiegato per la buona riuscita di questi
patriottici con vegrii, il prof, Carucci, rie-

'Yocando il detto di Massimo D'Azpg}io,
che, fatta l'Itallà, bisog: ava' fare gl'Ita
lia, d sse che oggi possiamo dire che

gl' Italiani son fatti e la patria p�lÒ di
dritto asp irare .a grandezza maggiore.

Prese poi la parola i l valoroso profes
sore Zito, il qu.de in una lucida sintesi'
riev: )0& le relazion i che sou passate at

traverso i secoli tra: il mondo Iatino e il

mondo ger-manico. Notò i tentativi di

espansione german .ca nel II seculo a. c.

rintuzzati dai Romani e prosoauì ricor

dando trionf1 dj Cesare e dei figliastri d i

Ottaviano in Germania. Rievocò poi le

gigantesche Iott« so-tenu te nei pr-i mi se

coli dell'era volgare tra Italiani e Gvr

mani e 'il tr-ionfo di questi, cui segu iroflo
la creaziolle del nuovo impero roma1W

germallico e poi la
... gigautpsca

.

lotta tra
il, rapato e i ,eomuni cOlltro' gl' impera
tor i tedeschi.

Al
.

trionfo della Jatinità iusor'se di
nuovo la Germania staccandosi, con Lu- I

tero, d-al modo lat.ino, ma la sua poten
za era tramontata. Mfl n011 pet'l spmpre.
Perchè Ulla ouova espansione ha or'a ten

tato, che .i popoli ci vili debbOtln l'i ntuz
zare e fiaccare. E con questo augurio� il

prof. Zito c,hilise il suo dotto ed applau
dito discorso.
.

Noi· p1a udiamo vivamente alI' opera pa
triottica dei nosti. illsrgnanti e siamo
certi che i giovani, ,numerosi, frequeu

teranno questi familiari trattenimenti,
intesi a rendere più forte l'amore per' la

patria, più saldo lo sp'il'ito di srtcrifizio.
Lunedì prossimo comincerao.Do i c.orsi·

regòlàri di giovani. del; ginnasio c de'l
Liceo al 'Convitto' Genovesi, di quelli
della StuoIa Tecnica nella cappella an

nessa ai locali della stessa scuola.

« Giovani Esploratori d'ltalia ».

.. Possono fregiarsi del distintivo di bat

telliere, a'vendo f;uperato l'analogo esa

me :
1. Marano Antonio, 2. AviglianJ Vin

cenzo, 3. Bellini Giuséppe, 4. Testa Gen

,naro, 5. Schiavo Mario.

Al comitato forestal�' provinciale. '

In questi ultimi giorni i eOQsigli co

mun.ali di Eboli e di Acerno hanno no

mlnato il' comill. Cosimo Vestuti rap-
" presentante i detti comuni presso il Co

mitato forestale pl�oviJ}clale. Già per lo
innanzi il comm. Vestuvi ayeva. questi
comuni f<\ppresentati, e la rieonferma
nell'ufficio dimostra di avere ben garen
titi presso il Comitato torestale gl' inte

ressi dei due comuni di Eboli ed Acerno.

Ta.belle giudiziarie.
Ecco come sarà formato il lo turno

del) periodo'..Jeriale, del nostro' Tribunale
che �a dal 7, agosto al 20 settembre. '

i.a sezione p1/lom'iscUfl - Preso Fal

cone; Giudici: Carrella; Buggi; Mi Ilutolo,
.

Villari.
· 2.a sezioné penale,� Preso Donadiò;

Giudici: Cess,ari e Materi.
Ufficio istruzione - Giudice De Maio.
Pubblico' Ministero - Pr·oc. Rossi e

Feeraro.
Fallimenti - Giudice Buggi.
Graduazioni - Giudice Vilìari.

Altre lire centomila al comune di
Colliano.

In seguito, all' interessamento dell �on.
comm. avv. Michele de Vargas Maceiuc

ea, Principe di Migliano, Deput.ato per
Campagna, sono state concess,e al comu

ne di' Colliano altre lire: centomila.
s. E. Ciuffelli ne ha dato comunica

zione col seguente telegramma.
Ono De Var'gas - Salerno,

Mi è grato parteciparti seguito tue

premure è stata autorizzata ulteriore

assegnazione lire centomila pér ulteriore
concorso dello Stato a favore del Comune
di Cç>lliano per ricostl"Uzione edifizii P}l b-
blici e pri vati. -

Cordiali saluti.
CiuffelU/'

Un cadaverino abbandonato .

Lunedì ultiino venne rinvenuto nel
vecchio cimi·t-ero un cadaveeino avvolto
in un pezzo di carta oleata e deposto i n
una scatola di cartone.

'

All'esame necroscopico risultò trattarsi
di un prodotto aborti va di mesi cinque,
al ,quale lo stato civile ha imposto il
nome postumo di Luigi Rinvenuto.

La provenienza? Attendiamo di sa ..

I)
st-
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Ca ruli na �p:..;�a·, f S\TC '11{(1 u no SP:WC,I()

di vni <-\1 l. ruo n g;illH R 'U'la, ",ì"erIU

\ L l Il ti f • t! '

, s" �( . ( I li ti �
�

II il Cl l')P' { I \ ti (l l't' v j a

l'� 'Il'O (�.�\, l" n l\
' il u: (I 1011t;ddi ('Oli

r;' �'(), l () {!! (' 14 I Il;' l i .! i qu I >l' l i Il \ la � .

.:)dh"é:t ,l'I', , ::'0110 sLltl d.chiar-t: iu t,'on

uavvenz ioue dagli agenti di P. S. per
chè trovati -

sprov visti di, l rce-nza.

'Case pericolanti.
. In via- rampe S. Lorenzo, VI e ulla

casa dichiarata pericolante a seguito di

regolare perizia, Gli i uqu i lin i protestano
il proprietario, sur. Pasquale POI'pl.ra,
non .pr'ov vede alle ri parazroui. E Ie au-

tori tà 1
�.

Carne putrida.
Ieri gll agenti uiun i ci pali Vuolo A

uiol lo e Gianuattas.» Gadano �(-lqllestl'a
rono due ch ilo.rrarurni di. carne putre
fatta al b -ccaio Gr im ild: Luigi, d(�tto

Limoucrel!», nella sua beccheria (al largo
S. AgfistlBO.

Un arresto.
E' stato iewi arrostato a T01TP Annu \

ziata, a seguito delle praticho espletate
dalle nostre autor-ità di P. S. quel Pa

sq uale Mpgri, responsabile del' sfregio di
F"domeua çoppola ('a marzallPse).

La cameriera, la maitresse e la po
lizia.

Alllelia Chiav'acci (nome pl)edestinato?)
è una bella ragazza pistoiese, che, ve

n uta a Salerno, si era allogata come

cameriera in una distinta famiglia.
,

Iutètllto si era lasciata abbilldnlare da
u Il III t l'apende n te do Il

,
G i o va flll i e si

pr'ep;u"ava a i tliziarsi nei misteri della
v ita allpgt�a ..

Segnalato il caso dalla famiglia presso
la quale prestava i suoi servizi, il so

lertf3 delAgato Ad inl)lfi ha subito, prov
veùuto, a rimpatriarJa.

STATO OIVILE
3 e 4 agosto 1915

Nati
,

Pn,lmino Teresa, d'ignoti, Traui Licia, di

Gaetano, De Pasquale Francesco, di Luigi,
DO'una Maria. Lucia, di Dornenico, Annunziato

Raffaela ,- (li VincenzO' e Gatti Elisabetta" di

Nicola.
Morti

Della Monica Angelo, di Felice di mesi 22,
Grimaldi Giovanni, d'i FrancescO' di aUDi 47
e VitolO' Luigi, di Luigi eli mesi 3.

,ROMA 5, DI'e 19,45.'
.La media dei camuii accertata il giorno 5

agosto' 1915 e valevole per il 6 agO'sto è la,

seguen tt3:-'
.

Parigi: danaro 109,81; lettera 110,31 -

Londra: danaro 29,65; lettera 29,79 - New
York: danaro 6,22;lett.6,29-BuellosAires: 2,52
letter'a, 2,57; - Svizzera: danaro 116,77 lettera

117,48; --Cambio dell'orO': 110,37 lettera 110,93.
Cambio medio ufficiale agli effetti dell' art.

39 del Codice di Commercio del 6 agosto
1915: Franchi 110,06 - Lire St. 29,72 -

Franchi Svizzeri 117,12 112 - Dollari 6,25 1r2
Pesos 2,54 112. ]ire oro 110.65 ..

Roma 5 ore 18,45.
Cambio, per domani 110,65.

ra
Le trattative 'turco - bul-

gare sono rotte
PARIGI 4.
I gù)Tnali hanno da Londra:
( lnformaxioni da fonte autorixxata

giu'iite dall'Aja permettono di dichiarare
che le trattative tra la Turchia e la

Bulgan:a) relative alla cL/ssione di ter ..

n'to'(io ottomano alta Bulgaria, sono

'rotte. Secondo qùel�te linfon�lazioni le't Tur
clu:a avrebbe (atto sapere al governo di

Sofiu c'he essa .non ha affatto l' i'ntem'
xione d� consentire la m.inima cessione

di territor'io » •

Rivolta di donne a Ru

((spest pel� il rincaro;,del
bnrl1to.
PARIGI -4.
Si ha da Ginevra: Indignate per il,

caro prezzo del burro� le donne di u-,

dapest hanno saccheggiato le mostre
dei. negozianti, i quali sono fuggiti,
gridando che preferivano dare il burro
ai porci o in viarlo ai francesi, piutto
che ribassarne il prezzo. Ne è seguita
una vera rivolta.

Editore-Proprieta.rio Matteo Spadafm·a
liiu8eppe Ferrigno - Gerente responsabile.

Premiato Stab. Tip. Spadafora, telefollQ 51



Il Illessaggio del Presi
.dente della Bepnb.bliea al'
ParlalDento.

PARIGI, 5.
In occasione dell' anniversario della

dichiarazìone 'di guerra. il Presiden te .

della Repubblica Poincarè ha diretto
al Parlamento un messaggio il quale
è stato letto alla Camera dal Presidente
del Oousiglio Vivìani ed al Senato dal
Ministro Briand.

Poincarè dichiara di sentirsi onorato
di associarsi al governo . ed alla ca-

mera per rendere un omaggio di am

mirazione e di riconoscenza alla na

zione ed all' esercì to; indi soggiunge':
,« Non dubitavo quando 12 mesi or

sono raccomandai al paese una sacra

unione la quale era e rimane la con

dizione della vittoria che tale appello
sarebbe stato ascoltato.

.

Soltanto i nemici che sempre disco
nobbero la ]francià potevano credere

, che avremmo offerto alla loro brutale

aggressione il concorso dei nostri dis
sensi.. Proprio nell'ora in cui essi an

nunciavano che Parigi era in __ preda
alla rivolta la capitale assumeva una

fision�mia grave e serena annunziatrice
della fredda decisione degl! spiriti.

Dalle pili' grandi città ai più piccoli
villaggi passò una grande corrente dì

. fratellenza nazionale la quale nel po
polo come nel parlamento cancellò per
fìno il ricordo delle civili discordie.
Gli ,operai,. i pad-roni, f.'contadini que
sta volontà di discordia non hanno
smentita e nulla varrà ad indebolirla.

Se .la Germania fa assegnamento sul

tempo per dividerci essa si .inganna
grossolanamente, come si ingannò un

anno .fa perché unita la Francia
"

è

grande e forte, perchè unita essa
J

è
fiduciosa e calma.

TI presidente della Repubblica espone
la spontanea collaborazione di . tutti
coloro che assicurano lo' svolgimento
regolare della vita -locaìe, incoraggiata'
dal Parlamento il quale realizza esso

stesso la piena armonia dei poteri po�
Iitici senza la quale sarebbero da te
mere ·tutti i disordini.

La bellezza del popolo si riflette Iu·
minosamente nell' esercito che la -na·

ztone ha formato della sua propria
sostanza e che immediatamente ha com·

preso ·la grandezza della lotta che essa.

sostiene per la grandezza e per la sal:
-vezza' della nostra razza, delle nostre
tradizioni, delle nostre libertà.

L'esercito sa che dalla vittoria della
Francia e dei suoi

I

alleati dipendono
l'avvenire della nostra civiltà e la sorte
dell'umanità. Uffìçialì e soldati ispirano
senza tregua la fiducia e la speranza.

Anche ieri coloro che erano' andati
in permesso recando ai loro focolari
il conforto del loro buonumore e della
loro legittima fierezza sono tornati alla
fronte più ardenti e risoluti.

Nella abberrazione del suo orgoglio
la Germania si' era rappresentata. la
Francia come leggera, impressionabile,
mobile, incapace di perseveranza nel
proposito di tenacia nello sforzo. Po ...

polo ed esercito oppongono a questo
calunnioso argomento la realtà delia
loro forza tranquilla la quale non sarà
turbata nè da notizie menzogniere nè

.

dalle numerose proteste pacifiche dei
manifesti nemici nè da pa�ole dolcia
stre. o perfide che agenti sospetti mor

morano alle orecchie dei neutri.
La sola pace che può accettare la

Repubblica è quella che garantirà la
sicurezza dell'Europa, è quella che
prometterà di vivere 'e di lavorare, ri
costituirà la patria smembrata, ripare
rà le ruine e proteggerà efficacemente
contro il ritorno dell'ambizione ger .. :
manica. Le attuali generazioni che
debbono .ri�pondere della Fra�cia verso

la posterità non lasceranno profanare
o diminuirne il deposito che gIi ante-

azione
"

fle.lle 'emorroidi

nati affidarono alla .loro guardia pas
seggiera. La Francia' vuol vincere ed
essa vincerà.

I Illontegri'ni respingono
-vigorosament. gli attae

.

ehi nelDiei.
<JETTIGNE 5.
Durante tutta .la giornata di ieri il

nemico bombardò violentemente ma va

namente le nostre posizioni nella re

gione' di Grahovo. La nostra artiglieria
rispose in modo efficace.
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COSTRUZIONI- in' cemento armalo
, e retinato- Solai a camera d'area-'

Pavimenti 'alla Veneziana - Serbatoi
per vino, ono ecc.' .: Laveri d:i gra
nito - 'Scalini, soglie, balaustrate,

· · ,. decorazioni in genere :::
.

. VREVEHTIVI Q�IITIS
a �ICHlesT.A

... ·111��aml�li SII[iali
per i miIttari in ser"i3io

�� .

Ili gUOTIOIANO·
per dar 'modo' ai soldati che

sono nella zona di guerra di

ricevere il giornale, che por-
I ,- .

ti' loro le notizie della· loro

terra, apre un abbonamento

speciale a

lira una' al mese
E' il solo modo- per .le fa- .

miglie di far pervenire ai

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

L'Arnministraz, del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione d e l giornale al

preciso indirizzo che sarà

fornito.

Il signor Eduardo Salvatores é

il solo incaricato dall'Am

ministrazione del quotidiano
per abbonamenti e la pubbllcìtà.

: Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua

buona fede.

UO�T(JBSI' ,(Salerno)
Le prime Acque Sulfo Carboniche. Calde d'Europa

TUTTO 'L'ANNO
. Indicazioni terapeuti(�he

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:

Tutte lo così dette' malattie reumatiche croniche.
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioui della gotta,
ueuralgie; 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; .bnllo di S. Vito, neuraste ·

nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza·,
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per �a sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla. nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso

. internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l'arsenieismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale' le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno. un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia
estinta '0 no;' torpore degli organi genitali dell' uomo
e della .donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

Vi sono anche i 'BAGNI FERRATI e SOLFUREI
FRED\m superiori ai bagni di mare.

Lettera del Proc' Errieo De Renzi
EMKI�O bE REMZI

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

NAPOLi

Napoli, 9 settembre 1907

Egregio Signore,
La mia visita· alle 'sorgenti Rosapepe in Contursi mi

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, noncbè la elevata tem-

. peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i

preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle iufiammaz iou i

croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol-
.

tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto ,dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazion i baI uearì molto re

putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per uecessltà delle cose, tale credito alle sor

genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.

E pe?" tal modo si realizzerà wn. notevole beneficio umamitari»
ed economico. - (}uari1'auno n'tOlti infc1'mi, che Q1'a 'rimangono
preda di croniche sofferenee. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le princilJali' Stazioni straniere, 1'icadranno Bul nostro
Paese.

Mi creda Devotissimo
E. DE RENZI

Si
. prega prenotare l' arr-ivo - Indirizzare lettere

Terme Rosapepe, Contursi.

/
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Via Roma. (già Toledo) N. 345 bis

3. piano a fianco dei Magazzini Bocconi

2
.

PURGATIVI PIACEVOLI Per bambini, centes. IO
Per adulti, centes. IO

, I

EUMAGNESIA . BERARDELLI
Purgativo..rinfrescante-piacevolissimo cento 10

JlEIitTY-L "X c.io�colattini am�ricani pu�g�- r. EUT 1 OV l' "tiVI e vermifughl per bambini '- .,. •

ehledeteli nelle farmaele

FARMACIA PRJMARIA-Via Umberto I. 96-97 .. SALERNO


