DIREZIONE
SllLERNe

nel

TonaIe -Ridotte espugnate
Pr o g r e s sLsul
l'alto Rienz

sagrestia 'sarebbe

-

.atento si sarebbero
,

satta è da

19
del Tonate

zona

agosto.
nostre

�e

st!,aordinario

ar=

a

borgata

da qualche

glierie

guadagnate dalle

laggi

nostre

llnche sul earso le

linee pro�

presi 53
prigionie:a-i, ed una mitragliatrice. Il,
nemico spiega sempre maggior atti:f
vità nell' impiego dei suoi areoplani,
Purono

gredirono alquanto.

scoperta,

e

nemlco

quando città

a

e

vecchi;

le

donne

ad

se' non

un

non

vii=

calunnie

IO.

'è

Le pubblicazioni ufficiali ed ufficio�
la guerra
se austriache concernenti
essere in�
con l'Italia, continuano,

ha dimostruto sopratutto un alto spi
rito militare' ed un grande -ardore in
tutti i gradi. Ciò fleri va. dal fatto che

vece scrittori

nemici

ungherese

stro

"

riconobbero

con

role l'altissimo valore
I

smentendo

ufficiale,

lettino

dere che andiamo

degli

tenden te

contro

farli andare avanti,

i

far

ambulanz�

�

mento fece

un

a

parte è

d'altra

e

cre::

nostri, "per

terroristici

certi sistemi
le

truppe al fuoco

non,

nell'esercito italiano

�ebbe

civile

tutto il mondo

alcun

bisogno,

e

per

sono

non

ve

che

tenere

in'

uso

ne

sa=

mentre sono

a=

dopeueati per concordi attestazioni dei
prigionieri, nell'esercito austrouaga=
Non siamo noi che ten'iamo apposta::
te in retroguardie linee di tiratori per
per far

fuoco

sulle

prime

linee,

in

easo' di ritirata.
stess'o

bollettino

dice

che

un

treno blindato austriaco scaccib nlen.=r

'emeno le nostre sentinelle dai villag
gi di Serravalle e di l1ii�ola. Il van
iare un eosì c-olossale successo, dlmo.
.tra elle, il noto ufl.fehJ stampa di
�'i�';,all'6P�beto di Jt"'lI. notizie. B

equipaggia
breve, �pprezzati.ssirQ.o

per

il

loro

discorso sull'amicizia italo-inglese.
La. ambulanze partiranno da Londra
in questa settimana e
Italia verso la fine del

La

giungeranno
mese..

'situazione in'

in

.

Austria

I

]9

agosto
pubblicò al

ZURIGO,

de
Lfhffanne
L,a �aze�te sono
una) lettera

,cum

rico.

Lo

marchese

'

I

ben noto

brittanica

comu-nica:

..

a

essendo io

gIOrm

il

corrispondente. viennese,

del

quale

..

suo

cercò

dimostrare che in Austria le cose vanno
molto bene e che tutte le affermazioni
contrarie sono la conseguenza di una
campagna denigratrice dei nemici della
monarchia

giornale

vrana

ciò ho

Un mio

danubiana.

pùbblica

una

Oggi lo ste�so
lettera di un

austriaco s'tabiIitosi in Svizzera, il quale
non soltanto confuta con molto calore
le asserzioni del corrispondente [lella

.

Ga�etÙ!, de La; ISLt

tqa;

aggi unge

parla quindi del

vero

Stamane è morto il, Cardinale Sera·

fino Vanuutelli.

ANCONA 19.

ab

Brindisi,

tratta

per

ti affer-

scompartimento riser

clasce, premurosamente

guardato da

un

maresciallo

un

.m ìlite

dei

cara

..

beneme

della

giovane aitante, biondo, dal".
a 30 anni, guarda
Una lunga
melanconicamente il mare
v aggiatori stila in silen
di
processione
zio davanti alla piccola porta dello
scompartimento. Riesco a sapere che
il giovine oggetto di tanta curiosità

egli

scrive

campi
preferiamo

che

-

di

non

un

....

'concentra

..

/

usare

detti

anche

9he'

i nostri

tomarino

delle

nostre

vero

che i nostri nemiei

tano

con

non

ma

ci tra t

.

troppa cortesia, ma forse la
stampa è più amabile � Il lin

guaggio della Neue, Frei'e Presse è stato
giudicato severamente perfino a Viell·
na, t�nto è vero che il vostro ,corri
spondente deve leggere assai poco i
giornali viennesi. Il linguaggio adot·'
tato dalla stampa ,francese parlando
dell'im peratore Francesco Gi nseppe lo
ha indignato, ma ha visto egli Id car
toline postali che ci ginngono da Ber·

grande diffusione a
Vieuna�. In esse il granduca Nicola,
il Re d'Inghilterra, il presidente della
Repubblica francese sono trattati nel
modo più impertinente.
Che dire poi dell'Italia, e del Re
che banno

un'abile

mettermi a lato al, biondo e
silenzioso prigioniero. In un italiano
st_ranisslillo, fntmmisto di. veneto, di
francese e di tedesco, egli mi dice, più
con la espressione fleI suo sguardo che
un soldato, a
con le darole, di essere

riesco

vittorie.

3, silurato nel
tattica,

U.

austriaco

basso Adriatico. Con

giornali

nernici

comunicati

seconda del sot

comandante in

il

era

nieri di guerra internati in Ita,lia.
Il vostro corrispondente si lagna
delle 'ingiurie della stampa francese. E'

e

uno

binieri e' da

rita,

Uhe mi sì mostri un giornale austro
ungherese- riproducente il comnnicato
italiano relativo' al, numero dei prigio"

nostra

in

vato di seconda

e

vero

diretto, proveniente da

In un treno

l'apparente età di 25

riproducono i
qùando parlano

lind

eolloqnio
.

altrove, per pon dir nulla dei
�roa ti e dalmati, degli czechi,' fucilati,
impiccati e semplicemente incarcerati.
E'

col cOlua
dante dell' U 3

Un

Austria ai cittadini dei

:_

ma noi

cittadinanza.

19.

ROMA,

co

così

ancora

al ì'Augusta So·

La D10rte del, Cardiu"ale
Vaooutelli.

inadatto

tutto

con

telegrafo
gli auguri della

espresse per

sindaco

Il

imbandierate.

vate furono

per i nostri stcsst compatriotti.
Dove è andata a finire la popolazione
locale dt 'Prento e di Trieste � A Leib'

d,el bol�

italia,ni,

asserzioni

così le

E'

nitz

1/ Ambasciata
il

re�

calorose pa

ass�i

ma

gli

Iuoghi

Imperiali, ambasciatore,
italiano a Londra, visitò ieri il contin
gente della croce rossa brittanica de
stinato all'Italia e dopo avere espressa
la sua piena soddisfal.�ione per le auto

BOlgar .nel 'suo

competente

confluiamo in

zione,

,

cente articolo sulla "Neue Freie Vres=
se

li

�ROMA 19.

In»

l'ex mini=

come

vera

destinate

lanze inglesi
all'Italia.

«

Per I'ouomastico della Regina tutti
ediflzi pubblici e molte case pri

n.

«

stesse

FERRARA 19.

sono

sono

abbiamo

che

L'austriaco

L'aOlbaseiato:'f'e Haliano a
Londra visUs le æmbu

artiglierie. Quèsta Inqìurfosa menzo
gna non può che disonorare chl l'ha

da Vienna

truppe

interamente

e

militare

mento fatto in
paesi 'nemici.

auatetaco del 13 corr. ba divulgato
l'enormità .che gli italiani, i quali ,si
r-ìttr-avano sul fronte ttroìese, furono

ra

telegrammi

riconosciuto atto al servizio. Se

vero

47

tessute di falsità. Il bollettino di guer::

ad

una

pubblico.

PA"LERMO,

�

questa guerra, è per l'Italia
guerra nazionale.

�

Anche nei teatri suonossi l'inno reale
in piedi e vi vamente accla

ascoltato

mato dal

bondanti risorse 10 mi domando per
chè è necessario chiamare alle armi
i fanci ulli di 18 anni e gli uomini di

riguardo

ReM.a 14).

,

presentarmi .alla revisione non
prima di essere

venne

rileva

Post

Morniru;

In Piazza Colonna

pale suonò l'inno reale
fra grandi applausi ,e grida « Vi vit la
Regina >'> della folla presente.
la musica muuici

gnato che ha 47 anni, miope come
fu mai soldato, ha
non
e
una talpa
dovuto presentarsi il mese scorso e

che' l'azione militare italiana si è rive
eccellente ed
lata sotto ogrii

che

nostre

'questioni militari,

dovuto

protesta

stampa ingl'ese elogi�
le nostre tl�nppe

LONDRA,

illummata.

riamente

'meno di cinque volte

Un articolo del

uffi

arohitettata; basti ricordare

le

deflnitivamente esonerato.

CADORNA

fatti segno al fuoco delle loro

corrispondente

che

al servizio

se«

..

zione.

stesso infermo

del mondo civile.

,La

Regina,

finanziari.

in

\

le città

bilanciodalprincipio della guerra e que
sto basta ad illustrare i nostri successi

al reclutamento. Non

attribuirsi

dell' onomastico della
è stasera straordina

occasione

In

oggi composte sovratutto <li Landsturm
ma aggìungc che si tratta tuttavia di
uomini validi sfuggiti in tempo di pace

barbarico destde

levarsi la

non

eg�na,
ROMA, ,18.

18.
Ricorrendo l'onomastico della Regina
la città è irnbàndierata. Vennero in
di auguri e di devo
viati

Il vostro

mo

della

l' onoluastieo

er

accettano

queste imprese

la

con

ammette

lanci di bombe 'incendiarie

può

dell'ospedale,

funzionamento

cia a scomparire. Le banche austro-Ull
gariche non hanno più pubblicato alcun

i fanciulli

e

eontro questi crudeli ed inutili

vìz'ìe

aust.riache

ciali

le arti=

il

contro la città di .M.onialcone.

tivi nemici.

pubblieazioni

con

areoplani

,gli

quando

i ripetuti

contro tali tenta

e

e

case.

'rio di distruzione possono

operazioni, costituiscono anche
a 11 e
artiglierie antiaeree

Falsi

'proprie

con

abban

voluto

verso

vente

unione,

,

a

hanno

non

serctto auetr-unqar ìeo, nè ad altro

loro assidue ed audaci imprese tanto
contribuiscono al b u o n andamento

efficace difesa

ar

che-hanno i loro cari nelle file dett'e

le

"con

austriaci

abbandonandosi ad una rabbiosa

averi i

of:f

di

mezzo

come

aviatori, i quali

fesa. I nostri

invece

occupatt,

noi

Signora

....

di con·
per tutti gentili parole
forto e ri partì soddisfatta del perfetto

ebbe

quale arricchiscouo. Per
quanto riguarda le Oasse di risparmlo,
il ristagno degli affari impedisce di col
locare i capitali. Si capisce dunque
che queste Casse vengano messe larga
mente a contributo. Aggiungo che già
da undici mesi io non ho più visto una
moneta d'oro, non vi sono che biglietti
in .circolazione. Anche l'argento comin

pari alla cinica cru
'gli antichi sudditi del pa=
terno regime. Da questi bombar-da
menti sono colpiti nella vita e negli
deità

compieta mente respinti.

nelle

'

infliggendo

vanno

lunga

Nella,

in certa misura il danno del momento,
la
'per loro si tratta di far continuare

furia distr.uttiva,

truppe, fu='

nostre

o

delizia

posizioni

contro le

18,

nella notte sul

giorno

che

donare le

Nel' settore di Tolmino violenti. con=
tr-attaccht pronunciati dalt'avver-sarfo

una

naturale che

gravissimi danni alle popo-

recando

'lazion.i

gli

che

ai centri abitati 'da

nieri.

in

i pezzi ne�
se' qualche colpo

sono

.

visita l' Auguete

,

Go

il

quali

le

con

fiori.

sero

-

guerra

espugnata una rid'otta sul
e conquistata una H=
trincea presso Ladreizinnen
nea di
lIuette prendendovì anche 2!J. prigio=

delle

.

contrnbatta

Di ben diverso .car-at.ter-e

conseguiti'

furono

della guerra si trovava
critica posizione. Io fui testi
delle pressioni e anche delle gher

già prima

verno

posizioni. È
necessario ch'e la no=
nostre

tari?

Rienz,

au:

'si è procurati i milìoni e sono
le banche in rapporti di affari col Go
verno e i forni tori della armata che si
arricchiscono scandalusamente. Ora è

continuo

un

visitare i feriti ricoverati nel:
l'ospedale territoriale della Oro ce Ros'
comm. Fo
sa, ossequiata dal prefetto
sindaco
dal
Guarita, dal con'
caccetti,
dai sanitari
di
amministrazione,
siglio
e dalle -dame. Fu acclamata da grande
folla, tra cui molti profughi, che offer:

una

disoneste

posta)

rita per

-

minelle

la

con

PORTOMAURIZIO 19.,
Stamane giunse la Regina Marghe

--

mone

..

Venne

come

stria

in

può aver raggiunto il santuario di cui
gli austriaci si giovano- a scopi mìtì«

monte Faterno

"

le

il bombardamento

rono

cesco

cet relativi osservatori; sie�

nuovi sensibili progressi.

.

do=

(Conto corrente

·

non

confessa il suddito di Fran
tutti sanno che l'Au
Giuseppe

s.triache

attorno

postztonì

miei; è nostra colpa

cendio.
Nell' alto

'che

pur

e

sono

pletamente la verità.
Per quanto concerne le finanze

e=

appostate var-ie batterie

quindi logico e
stra artiglierìa

.Inpr ovoeandovi un

Ltvìnaltongo,

sia

un' altura di

chè da quell'altura parte

la chiesa di Vie ve di

e

di

valore tattico

fuoco contro

ne-

snidare le nostre truppe dalle loro po�
con
sizioni, rivolsero il proprio fuoco
tro la

sono

nemiche

tentato di

invano

avere

'notizia

Gorizia eché precisamente sui .Mon::

t.esante

fuoco.

Nell'alt'o eordevole,

su

mina tutte le altre

Vozzi alti.
il forte nemico denominato
a
costretti
sgom::
furono
l difensori
dal nostro
inseguiti
l'opera,
brare

miche, dopo

potuti salvare il

che il santuario di

Montesanto sorge

tiglierie danneggiarono grave�ente

le batterie

sapere'

or

-

La Regina MSl1lgherita vi
feriti.,
sita

ho lasciato Vien-

-

----

Mese: L. 1,50

avendo la pretesa di essere un perso
naggio in alta posizione, pur tuttavia
constatare che il
posso j)ermettermi di
com
vostro corrispondente ha falsato

grande

a

egli dice
quindici giorni
Io

na

tesoro ed i due terzi della bibUoteca.

Dato anche che tale

COMANDO SUPREMO

Nella

intatta ed

51

interpr.

Telefono

-

«
-

presso Gorizia. Del santuario, solo la

,

-Carso,
,

,A�MINISTRAZIONE

Gratz una protesta' per lo stato in cui
'è ridotto il santuario di M.ontesanto

Efficaci azioni di artiglieria sul
i

E

Via T. Tasso N. 1

-

a

cui non arrise soverchiamente la formentre
'tuna. In una terribile notte,
ìn agguato col suo insidioso strumento
eli guerra attentava ad una delle
stre na.vi, un siluro raggiunse il

sottomarino

l'equipag

e

lo affondò

e

al

insieme

io.

Il biondo, ufficiale
a

no

suo

riuscì

nondimeno

gettarsi in m�re c,on alcuui marinai
seminndo venne premurosamente rac-

'colto, dalle

imbarcazioni. Ana

nostre

italiani egli do':
degli
elegante tenuta di panno bianco
della quale era abbigliato.
ufficiali

cortesia
veva

la

In tutto il
suo

suo

discorso,

atteggiamento,

ed, in

si rivelava la

fonda tristezza del soldato che

'non

ogni
pro·

potè·

compiere fino all'ultimo il suo dovere.
U'Qico suo conforto, diceva, si era la
intima e profonda con vinzione che i
suoi compagni avrebbero vendicato lui
ed il

suo

sottomarìno

affondato

e

a

.

Vittorio Emanuele».'

vr0.bbel'Q in ultimo

avuto

ragione di

tutta la flotta
italiana, di cui la non lotitana Lissa amaramente' ricordava'
gli

.

insuccessi di altre prove. Mi allon tanai
non

'prima

risposto"
che gii auspici dell'

senza

gioniero

aver

l'indipendenza

guerra per

al

pito.

pri

pattuglie
dimostrarono la
loro attività,' ma le condizioni atmo
sferiche dìffieili permisero
agli Zeppe-
lin di fuggire.

ultima
italiana non

compito arduo

-e
.

difficile.

sa

serciio del Konprinx,
Una sola �olta qraxie

gas asfiseianii i tedeschi poterono
dronirsi di un elemento di trincea

Nella

impa
aoan

Sul

agosto.

Hooge.
DilÌ giorno 10

rono

occidentale

tutti
trouano.

..

-

Nessun
tuato per

sia ,

e

trattiene

-

questa

su

gli effettivi tedeschi

che si

preleuamento potè essere effet
rinforxare gli eserciti in Hus

non

è

senza

interesse rilevare

che la stessa attività

spiegata dagli al
Dardanelli arrestò ogni axione

leati ai
turca sul- Caucaso,

.

.

-

PARIGI,
delle

18.

(O�municato

v-ufficiale

in Artois, in Champagne, nella foresta
di Apremont, a Luviere e a la Vaux
Fery, noncM al Bois le Pretre, nella
regione della Uroix des Oarnes e sulla
fronte di. la Seille.
La lotta di mine continua su nume'..
rosi punti. Presso Beuvraignes, a sud
di Roye 'una, esplosione di uno
,dei no
stri fornelli ba sconvolto i lavori ili

stabiliscono

'tedeschi.
In, Argollne i tentativi

fatti dal ne
Dlico per progredire a colpi dr
granate
nella regione di. M.arie Therere sono
stati tutti. respinti.
Nei Yosgi la posinione dai noi con·

Nei
-BASILEA

.

,Sul
spinto

a

non

un

vetture
di

una

del

_treno,

-

Così dice Lienz. Ma mi si
permetta
che malamente se la
pi
glia con gliitaliani per il mutamento ai
nome Trieste. Gli
irredenti, proprio, non
c'entrano. Furono i romani,
quelli anti
chi, che si permisero di battezzarrla
Tergeste, per accreditare la' voce che
l'avevano fondata loro.
I "Romani, si sa, falsificavano la- sto
ria
Tito Livio insegni
come 'tanti

.

_

cam

D��r.dan.elli
18.

.

comunicato ufficiale).
fronte dei Dardanelli abbiamo re

.

o

vi

fEggiunto

.

numero

Sulle

di morti.
altre fronti

modifica-

nessuna

BASILEA 1S.

(Berlino)

f

comunicato

Il 17 corrente alle dieci di
que unità ed una delle nostre
di torpediniere attaccarono

sera

cin°

:flottiglie

presso iL

•

battello faro di Hornsri ff� sulla coYsta
occidentale dello J utland, un piccolo
incrociatore moderno inglese ed otto

I tentativi della

'

cacciatorpediniere, -ed affondarono con
siluri un cacciatorpediniere
inglese.
Le nostre forze non subirono alcuna

.

notte

.

respingemmo

M1lRE

ufficiale).

essenziali

In direzione di
Ovinsk, nella
sul 17 e all'indo'mani,

SUL

certo

Scontro navale nel BaItieo

il

flotta nemica sono
respinti dal fuoco delle nostre
che abbiamO' posto a difesa del
golfo di Riga.

di
un'

tato, dopo violenta' preparazione di arti
glieria, un attacco mediante' bombe con
tro la nostra ala sinistra. E' stato
respinto
nelle sue precedenti
posizioni dai nostri
un

i

perdita.
Nave

tentativi tedeschi di
passare, a,1l'offen-

/

inglese affo�d.ata

I�ONDRA 19.
Il

piroscafo Grodno, appartenente
compagnia WiJsDn è stato aflondato.
-

L'equipag'gio

·

Altri
)

alla

è salvo.

plroseafi

affondati.

testa per
dimostrare che
ha tutti i lineamenti tedeschi, anzi
go
tici, come i tedeschi del tirolo meri'

Ma è proprio sicuro che.
quei carat
teristici lineamenti i tirolesi li debbano
ai loro antichi padri tedeschi,
piu-ttosto
che alle loro madri gotiche? Sono sul
confine e certi contatti s01).O inevitabili.
Tanto più che il Lienz non osa affer
mare che lineamenti
gotici, o danteschi,
che è lo stesso, non si tròvano

più
all'interno, in Boemia, o in Prussia
Certo Dante non volle mai ricono
scere questa:
parentela con quei popoli
che chiamò
ripetutamente lurchi, mal
grado l'impronta necessaria.
In ogni caso non sarebbe male che
.....

tedeschi ed austriaci si, mettessero di
perchè per questi ultimi Dante
è sta to ed è ri masto tan to italian o c h e
lo hanno trattato da irredento, imbrat
tandone e mutilandone la statua che
Trieste gli aveva innalzata.
O pet:chè. il pittore Lienz non ha
protestato contro, l'offesa fatta a questo
gran tedesco?
Ed ora hanno mutato
perfino il no
me alla
piazza' dove si erge il monu
mento: Piazza
no� piu Dante ma_
Franz Ioseph. '.

accordo,

\

Piazza Franz Joseph! ma è proprio
qualche cosa di personale c�e- ha con
Dante l'imperatore degli
impiccati?
O non potendosi levar dai
piedi Gu
glielmo Secondo, se la piglia con que

sto

suo

nuovissimo

aWondati

suddito?

per

sia

quanto

E vuoi
il Tirolo

abitato dai discendenti dai goti,
quelli del, più puro sangue gotico
-

I vapori Maggio
timo appartenente

salvi.

la

fargli capire che,

LONDRA 19.

rono

_

sulla

costa presso Kemikli un trasporto
truppe nemiche ed ha provocato

,

,

dionale.

ha

contrattacchi ed ha abbandonato

stati
navi

'

guerra.
La nostra

incendio a bordo di esso.
Presso Ariburnu regna calma.
Presso Sedul-Baahr il nemico-ha ten

Kovn9.

sono

-

professori tedeschi.
Più mi impressiona la falsificazione
di Dante (Dant, non è vero
?), ed è
una fortuna che il Lienz -abbia
potuto'

.produrne

grande;

i tedeschi si'
a

-

avversaria contro la nostra ala. destra
nella regione dell'Auafarta ed abbiamo
preso' una mitragliatrice e materiale da

artiglieria

e

Gli

Serbino, quest'nl
.a

linea Wilson fu

�quipaggi

s(;mo

Alla Skupcina Serba.
NISCH·19.

la

di osservare

fu-·

di be-

quantità

indubbiamente rappresentano

zione.

-il 16 corrente con
importanti per
dite del nemico i'attacco di una divisione

..

qnistata sulla cresta Sondernach è stata
conservata malgrado violentissimo. bom.

bardamento.

Iacovstadt

cam biamen ti

zappa dei

:

biamento.

Rigarespinti-Dopoen_'r- --/

di

...

si im
'I'r ìkhons e

comandante di battaglione, 'qu�ttro uf
ficiali subbalterni e 400 ascari. Ci im
di

che

più pura discendenza di quei fieri ger
mani del sesto secolo, il cui
sangue;'
sotto il re Teodorico, diede a
quel caos
di popoli, liberati dalla schiavitù.il'i TI
pronta necessaria per elevarli a na

combattimento

Sul rimanente del fronte nessun

Pietlogrado 18 (comunicato del grande stato maggiore).
Nella regione di Riga e in direzione

23).
Intenso reciproco cannoneggiamento
ore-

e

Tentathri tedeschi contro'

-

.

(Costantinopoli,

pranzo dato

perdite

sua
opera, egli scrive, è contra
segnata dallo spirito casto e profonda
mente religioso del
popolo tedesco, e la
sua testa
vigorosa reca i lineamenti che
ancora oggi si
possono trovare tra gli
abitanti tedeschi del Tirolo
meridionale,

nostra

giorno' facemmo prigionieri

'cìtì, granate e
stlame.·'

Sul fronte' orientale
nti

proprio
pittore?

.

posizione di

un

fabile
La

bassa l'offensiva turea
fu arrestata da ri usoitis-

una

si ag

tro la cultura

_

-turchi ad ovest.

i

padronimmo'

.

.

della

In un'

trincee fu

ligeranti la velleità' di manifestazioni
pacifiche; ma il popolo, il governo ed
il parlamento francese son
più cbe
mai decisi a non deporre le armi che
quando sarà raggiunto lo .seopo.
Kitchener rispose facendo l'elogio
dello splendido esercito francese e ter
minò ripetendo' che
l'Inghilterra è de
cisa ad ogni sforzo per ai utare la
Francia a procedere fino alla fine.

I... otta di granate e di IUine
su tutt·o il
fr�lIte.
•

riconqui

.

_

fronte

padroni
raspinse

Barleduch in
onore di Kìtehener Millerand
pronun
ciò un brindisi in cui disse che il ne
mico non nutre più
Pillusione di trion
fare dei nostri eserciti. .Il nemico fa
uso dei suoi soliti.
espedienti per su
scitare fra i neutri e perfino tra i bel

-

Oiorcogia

stringente documentazione

sentinella in atto di sfida con
tedesca. Ma Dante era
un italiano, si domandà l'inef

come

sulla montagna Mirzaasa,
In direzione dell'Eufrate
colonna dopo il

PARIGI 19.

su

fronte

'

sottoposte a bombardamenti' inter
'non vennero seguiti' da

un

del

simi tiri della nostra artiglieria.
N el Caradesden
prendemmo. dopo il
com battimento. una forte
posizioue turca

insignificanti duelli di artiglieria.
Un discorso di' Kitehener'
In

dell'esercito

alla

giungono oggi. gli argomenti dell' arte.
Il pittore tirolese
Egger Lienz nel
Neues Wiener Tagblat sostiene che
gli irredenti italianizzarono Trento chìa
mandola Trieste, e sulla
piazza, mag
giore della città collocarono una statua
gigantesca in, bronzo del grande Dante

esploratori.

sul

.

il, giorno 9 una
importante della posizione .di
Kooqe. Questa at#vità degli alleati sulla

Ma

storica, ed alla illazione filosofica,

_

Nella valle

attacchi dI fanteria eccetto iersera.
Verifìcaronsi infatti due attacchi con
granate, die respingemmo.
Sul rimanente del fronte furonvi du-e

come

rioonquistarono

di

mittenti che

oqni ·di'ritt.o di:
Raon l'Etape,- "Monti
aperte
e
Sainidiechc che farà passare
questo, ascendente dal lato (lei tedeschi;
In Aleaxia i progressi,
francesi ,sono
continuati e i tedeschi non riescono a
nasconderli nei loro comunicati sempre

che

gegno.

Nella 'regione dellittorale fuvvi l'abi
tuale fuoco di fucileria.
In direzione di Olty furouvi scontri
/

ne

-

le nostre

maggiore

Caucaso).

_

state ad

contro

parte

dello Stato

18.

,Consolidam mo le posizioni

realixearono in .Ar

questo punto.
Sul fronte inglese le
truppe britanni

nessun

IV ei Uaueà-SO
PIETROGftADO, 18. (Comunicato

Il comunicato del maresciallo French
dice: Nu.lla' di importante
dallO

gonne
guadagno di terreno. Su
tuito il resto del fronte -le
truppe [ran
cesi conservano nelle lo']!o lotte
quoti
diane un ascendente morale completo sui
loro acoersari.
Non è il bornhandamenio senaa inte

confusi

da bombe

fronte_ inglese

LONDRA,

nessun

.

Lipa
cambiamento.

�e4eseh�.

'

I

città
diers

I

vi, malgrado un violento bombarda'
mento, non subirono alcnn danno-e
tornarono tutte.

'

sempre grazie 'ari loro gas asfis
eianti, poterono' prendere piede- in una
trincea aoansata. Questo risultato è in
significante e malgrado le' loro afferma

e

in Italia per una mezza dozzina di
ge
nerazioni per diventare
persone d' in

sulla Znna

Un dispaccio da Berlino annuncia
che Kovno con tutti i suoi fo'rti e una
(quantità di materiale è caduto nella
notte seorsa nelle mani dei

'

furono osservati i risultati efficaci.' I
noltre -furono lanciate con successo
bombe sulle fabbriche e sugli alti forni
di Woodbrighe ed
.Ipsvich. Le aerona

.

militare

-

del 17 'al 18 i nostri
navali attaccarono Londra.
ed importanti stabilimenti sul

dirigibili.
Oity
Tamigi furono colpiti

12 e,

resse

.

notte

La

Non mancarono a questo proposito di
annunciare, una cifra di prigionieri più
che doppia della cifra reale.
Dal qiorno 8 i tedeschi,
scoraçqiati,
cessarono in -gran parte dai loro attac
cM. N e pronunciarono uno solo il giorno

non

Bug superiore,

La eadùta di Kovllo.
llMSTÈRDllM, ·IS.

·

xata.

zioni i tedeschi

'deschi: poichè è dimostrato che i te
deschi devono-per lo meno
trapiantarsì

il versante di

e

.

-

.

di

ferrovia

_

'sèacchi per l'e-

aWimpiego

la

sul Dniester

e

Gli effetti del raid sulle
eosse inglesi.

.

con

Sul

'

riti.

agosto.,�,

Aldigbier

VOD

È vecchia tesi tedesca. Dante, come
Leonardo, Galileo, Volta sono tutti te

Mlava.

chie-

una

'

pARIGI18.
Sarebbe errore credere che dal princi
pio del mese di agosto I' atiiuiià siasi
1�allentat� sulla fronte francese.
In Arqonne gli attacchi tedeschi av
venuti quasi ogni giorno
fino 'all' 8 a
gosto finirono tutti

Alcune case, altri edifizi ed
furono danneggiati.

seguenti vittime
tutte borghesi: sette uomini, due donne ed un- fanciullo
uccrsi; quindici uomini, diciotto donne e tre fanciulli fe-

L'attività degli alleati nel
di

dominano'

Si ba notizia delle

nessuna impresa

Dant"

principa]!

>

Sul· fronte "oécidentale,
Blese

aetee

-

desidera
vano, e 'che le prove delle nostre armi
in terra ed in mare dimostrano come.
iI soldato d'Italia non riconosca nes
sun

regione di Novo Geogewsk il
continua -gli attacchi ostinutì
contio. la fronte nord-est delle forti ti
razioni. I
sforzi dei tedeschi
SOll-9 -di retti contro le fortificazioni che
nemico

'

.

Le

quali egli, austriaco,

erano

cannoni antiaerei li bom bard-arono
crede che .11n�o Zeppelin fu col-

si

e

che

rassomigliano maledettamente ai di
scendenti di Dante
egli non è' di
sposto a cederlo alla più grande Ger�
mania?
-

-

...

.

Trient, si,

va bene; ma le sqe
piaz
dovranno ,sempre intitolarsi a Franz
e non a Wilhelm. E
s� ha potuto tol
lerarvi Dante, quando pareva. italiano,
oggi che si è chiarito trattarsi di un
t�desco, fuori anche lui.
Tra due irredentismì, quello italiano
e
quello tedesco, vi è poco da star�
allegri, per l'Austria; ma fino a che
si uò sc�gliere OOlL vi è da
esitHe
ze

3
suggel
che

oltre
e

vogliamo, guoì-ra l
e la vogliamo a fondo!
la gridan cielo e terra:'
la grida; tutto il, mondo.
Finisca di spietati

di cuore,

augurando
questa, fulgidissima pri

in

Sicuri della

ziamo

dei

no

pubblicazione,

Il

c'investe tutti il vostro
gi ustissi �10 dolore:

In

del Com. Oivile
Nicola del, 'Plato

13

1915.

agosto

'Signo

Rg,kgio

r
Direttore,'
soldati, trovandosi a!
circa tre mesi, e non

I sottoscritti

voglia,mo,

fronte

di guerra, da
avendo
tempo per seri vere indi vualmente a tutti gli,
amici, si rivolgono .a Lei acciocchè a mezzo
.del Suo
Giornale arri vino i loro

ecc.

autoreyole

più cari saluti, priina 'alla loro cara Eboli,
(città 'nativa) e poì agli amici tutti.
Sicuri cho con la Sua bontà farà il possibile
per accontentarli la salutano, gridando sempre:

III.

Tutto d'intorno un pia!lto
di popoli innocenti
applaude al nostro canto
di eroi insoffer-entl.

Giunta comunale.
Ieri sera, alle ore 20, sotto la presi
denza del sindaco, comrn. Francesco
Quagliariello, 'si riunì la Giunta Comu
nale. Furono discussi molti affari d'in
terna .amministrazione.
Alla riunione intervennero tutti gli
assessori.

Là sulle nevi eterne,
simbol dr pace, bianche,
ci attendono fraterne

percosse braccia stanche.
Noi le riallacceremo
all'anima latina:
col sanguè renderemo
la pace

sacra

Un

alpina.

Guerra, vogliamo

.

gare.

vincolo al mondo intero
che piange e par che aspetti,
'or muoverà davvero.
'

tutta luce,
va con la sua milizia
la dove amor l'adduce.

l'Italia,

Reclami del

vogliamo

Nella piazza Dogana Regia tutto
lecito.
Oltre gli inconvenienti già lamentati ai
quali le autorità dopo il �ost�o r-eclamo
di ieri con tutta sollecitudine hanno,
provveduto, bisogna lamentarne un al-

ecc.

tro.,

Riceviamo dal Comitato .di prepara
zione ci'vile di S. Gregorio Magno:

Redaxione del

«

Quotidiano

»_,

Salerno
-

Crediamo degna di pubblicazione la
sottoscritta lettera del Sottotenente Ge
rardo

inviata

Lordi,

Guerra al

n.

dazione

a

Zona' di

dalla

Comitato di

Civile; preghiamo quindi
fuso

Preparazione
Spett. Re

la

volerla .ìnserire nel

suo

dif.

giornale.

Spettabile Comitato di Preparazione Ci
vile dì S. Gregorio Magno.
Tante graditi' mi giungono i vostri saluti e
i vostri auguri sul campo di battaglia: grazie
che in quest'ora gloriosa e triste voi mi ri
cordate, orgoglioso anche io di fare parte del
popolo Gregoriano di questo piccolo paese,
tanto grande però per intelligenza e sentimenti,

�

che

ha

saputo

e

sa

tutt'

ora

dar

nevelle

prove di elevato
L'Italia oggi si

pattriottismo.
accinge a compiere un'opera
gloriosa e santa e siamo' di fronte agli eventi
i quali si annunziane grandi, e alla cui gran
dezza dobbiamo eguagliare la nostra fede e la

I

'

.

La lDedia dei eaDlbi
ROMA

19,

1915

agosto
seguente:
Parigi:
'Londra:

e

valev�le

danaro

le speranze alla l'cdellzione.
Nessuno ha più il dritto di pensare a sè
stesso. Vi è una vita più vasta, che ha origini
e

si propaga di là dai termini della vita indi
viduale: vi è una vita multipla, che si mall
tenne viva oltre tutti i martirii, oltre tutte le
oppressioni e che ancora risplende di giovine
e

sanœue

eroioo]

..

che rifiuisce per le vene ad ogni
e nna vita. che fu e ancora
l
vita:
Q

il 20

giorno 19'
agosto è la

per

108,67;

lettera

30,32;

109,1,7

lettera

30,44

-

Svìzzera: danaro 120,52 .Tettera

lettera

2,57;

121,26;

-Cambio dell'oro: 112,11 lettera

-

Cambio medio ufficiale
del

1915:

carta

Codice

di

Franchi

agli effetti

Commercio
Lire

lire

112.404'

19,

oro

ore

18,25.

Oambio per domani

112,.40.

ST ATO CIVILE
17,

18

e

1.9

ago8to 1915

Nati

agosto

30,386,54 Pesos

St.

-Dollari

112,69

dell' art

del 20

108,92
120,89

-

2,54 1r2.

ROMA

New

6,50;lett.6,58-BuellosAires: 2,52

York: danaro

Franchi Svizzeri

i cuori

genetliaco

e

di Frau
Giuse,ppe. Un or
dine del giorno dell' Ar
ciduca Federieo.

-eeseo

..

'

di

2'

mesi

giorni 13.

e

PARIGI 18.
giornali ricevono da Vienna, via
Ginevra, .che l'arciduca Federico, ge
neralissimo degli esercì astriaci, ordinò
che il giorno 18 il genetliaco dell'Lm
peratore fosse, celebrato da tutte le forze
di terra e di mare 'con' solennità con
forme alla. situazione attuale ed- alla

'ora
VIETR0GR1l0e l'l.

Secondo

gravità del momento.
Il seguente' ordine 'del giorno del
generalissimo venne letto ai soldati:

ultime informazioni i
turchi massacrarono tutta la popola=
zfene maschile cristiana nella regione
di Mouch.
Soltanto 5000 uomini poterono sfug�
gire alla car-netìetna,
La commissione d'inchiesta circa le
atrocità" tedesche raccolse testimo
nianze accertanti che gli austriaci
arsero' vivi in Galizia 30 feriti russi,
compresi alcuni ufficiali.
Il governo accorderà molto prosst
mamente a vari istraeliti il diritto di
libero soggiorno in tutta la Russia.
le

,

ria imperitura per la bandiera austro
ungarica, messa alla prova in duri

battimenti, ove siamo stati
'riosi, animati da ferma fiducia
com

ATENE 19.
La crisi ministeriale

si

svolge

vittoria finale della nostra
nor

,.

alle visite fatte' da Veni
zelos ai ministri della' quadruplice 'in

�l genetliaco del
grazioso Imperatore e Re.
E' colle armi alla mano, e gli oc
chi fissi ,sul nemico che la maggior
parte di ,voi, passerano questa giorna
ta. Tuttavia, sia che siamo impegnati
in battaglia durante questa lotta .gi
gantesca, sia che ci troviamo in mar
cia od in campo, sia in

sia in
della
dal
nostro
Che
capo.
eminente-persona,
le vostre file si levino le più ardenti
preci verso Dio che benedica le nostre
armi e chiedetegli di proteggere il no
stro beneamato ,imperatore. Che i vo
str! voti sinceri accompagnino in que
sta giornata il nuovo giuramento di com
battere virilmente e fedelmente checchè
avvenga, finchè ci sia dato, con l'aiuto
di Dio di ottenere la vittoria 'fìuale e

mare, ricordiamoci

/

Gli Stati Uniti accettano"
di riDlettersi al Tribu-'
'

naIe dell' Aia!
W ASINGTON 18.

Contrariamente alle prime, informa
la' risposta degli Stati Uniti alla
Germania riguardo alla distruzione del
piroscafo William Freie, accetta la pro'

zioni,

posta di fare fissare l'indennità da una
commissione mista e accetta 'pure di
sottoporre all' arbitrato det tribunale
dell' Aia l'interpretazione del trattato
tra la PRussia e gli Stati Uniti.

giusta
secon

I

gabinetto Gounaris.
ufficiali .sì annette grande

importanza
tesa.

causa

e santa. Oelebriamo oggi per la
nostro

estera del

Nei ci rcoli

I

eaDlpi' di rappresaglia
iD GerlDauia
Un ae
cordo ':franc'o-tedeseo.
-

,PARIGI ]9.
La commissione dell'esercito, avendo
richiamato l'attenzione del ministro de

gli esteri circa
di rappresaglia

quistioni dei campi
del rimpatrio del per
e -dei prigionieri bor

le
e

I

sonale

sanitario

ghesi, ricevette da Deleasse lettere e
sponenti i negoziati franco-tedeschi per
porre fine alle misure' tedesche, consi
stenti nello il! vio in regioni paludose,
per effettuarne la boni fica, di prigjo
nieri francesi, scelti di preferenza tra
quelli che non esercitavano professioni
manuali,

La

mato che

questi campi

Germania

mento

conseguenza
inflitto ai

del

avendo affer
di rappresaglia

cattivo

tratta

'

francese

neutre,

mato. Che

nostro

l'onnipotente protegga

sovrano

lo

e

sal vezza della

oppose

ai nostri

e

sottoposti ad un
simile a quello riservato

stessi

e

sercito.
Firmat o, Arciduca Federico
.

..

..

Il cODlunicato" austriaco
BASILEA 18.

(Vienua,

comunicato ufficiale).
Le truppe del luogotenente feld ma
resciallo Wartz, ment-re le forze' tedesche

lungo la riva sinistra del
respinsero i russi installati su due
parti della strada proveniente da' Viala,
nel raggio di azione dei' forti di Brest

avanzavano

B ug,

Litwoski. L'anello di accerchiamento sulla
riva occidentale è 'stato chiuso.
�

In direzione di Ianow l'esercito del
l'arciduca Giuseppe Ferdinando ha libe
rato dal nemico la riva a sud del Bug.
Niente d'importante da segnalare sul
fronte della Galizia orientale,

(Ji'U8'eppe Ferrigno

il go
le testimonianze
svizzere, che a

vendo fatto inchieste liberamente lin
tutti i cam pi costatarono che i prigio
tra ttamento

patria

il

conservi' �per la
il bene dell' e-

prigionieri tedeschi

americane

nieri tedeschi

terra

rispetto

con

conquistare allori per la testa venera
bile del 'nostro Imperatore e Re benea

nelle colonie francesi dell' Africa
verno

vittonella

da volta in campagna

Il, ministro degli esteri dette a Venìzelos tutti i documenti relativi alla

p.olitica

Già da oltre un anno le forze austro
di terra e di mare parteci
pano ad una lotta gigantesca' contro
un mondo di
nemici, su innumerevoli
campi di battaglia. .L'esercìto- e la
flotta hanno combattuto con ,valore e
roico ed incrollabile e conquistata glo

ungariche

La crisi 'greca

-

I tristi ricordi del passatQ,_ i torti e le onte
subite dalla nostra secolare nemica, nonchè il
sangue versato dai nostri fratelli, ci solleva
in qUesto- momento l'animo e ci spinge sempre

vendicare quei martiri che son vanto
solo della nostra storia.
In questi lembi di terra ove si parla la no
stra stessa lingua, ove si 'hanno le nostre stesse
tradizioni, 'gli stessi nostri usi e L�ostumi e che
non fanno parte della gran madre Italiana, il
nostro pensiero è costaqtemente rivolto, alla
Patria con esse anche il oensiero di tutta la
Nazione llnitamellte a noi ha rivolto le ansie,

Perii

Feli
cia fu Luigi di anni 76, Mele Rosario di Mi
chele di anni 16, Napoli Francesco fu Nicola
di anni 60, Monfalcone Vittorio (proietto) di
mesi 1 e giorni 13, Fiorellino Rosiua
(proietta)

erano

danaro

39

a

19,25.

ore

La media dei cambìì accertata il

nostra costanza.

più

55

15, Quaranta

-,

Dalle ore 6 del mattino fino alle 22
della sera i garzoni 'di un f�bb�icante di
letti con rumori assordanti disturbano
quei cittadini, che specie nelle ore 4e1
pomeriggio hanno il diritto ad un poco
di riposo.
Perchè le autorità municipali nonfanno
terminare questo gravissimo ,SCOI).ClO, ri
chiamando quel tabhrofer raio ad osse�
vare il decreto luogotenenziale pu�bh
cato giorni or sono sulla quiete pubbhca ?

«

e

Flavio fn Alfredo di anni

sott�17

ed oltre

,

Letter� dal campo
Spett.

pubblico.
è

EUlmanue!e De Vito

«

'...

Alle grida della disgraziata, Il marI-.
naio Raffaele Savastano prontamente SI
gettò in mare', e, dopo molti sforzi? �"in
scì a trarre sulla riva la Marchesinì.

Vestita di Giustizia

Guerra"

salvataggio.

Il giorno 18 corrente, allo stabilimento
dei bagni Elisa, mentre l'artista dram
matica Emma Mai-chesini -si bagnava,
fu tra volta dalle onde e sta va per afìo-:

ecc.

V.

degli affetti,

La terra

-,

di anni 54,
Alsiisi -Giuseppe fu Gennaro di anni 39, Mon
tuori Matilde di Raffaele di anni 28, RizzeII i

fissato.
ecc.

IV.

I

Morti

....

Si è concluso un accordo austro
francese secondo cui le donne di ogni
età e gli uomini validi
anni

gli infermi, tranne le
persone soggette Hl giudisio penale, sa
ranno rimpatriati,

Abate Maria.

malmente. Venizelos spera di dare al
re 'una risposta
definitiva nel termine

che ci teneva a bada
del cenno insanguinato.

vogliamo

con

Angris,ani Federico fu Michele

Viva l'Esercito Italiano.
Memoli Carmine, Caravìta Francesco di Ni
colò Rosati Ferdinando di Michele.

L'alziamo. alfin, la spada
sul Oesare malnato,

Lam
Maria

Massacri turchi
Atrocità austriache

fronte,

Da

nostro

Raffaele

Angelo

ringra

tutti i suoi" amici di Salerno.

furore.

Guerra

Gaito

,

.

e

Nania

I

Il collega Manlio Casaburi
che è al
-fronte, dove "fa egregiamente il suo do
vere
di soldato, ci prega di salutare

.

e

,

Sego

Saluti- da

'

la

Altieri

..

vogliamo, guerra

an' austriaco ostil,
insidia de la terra
pacifica ci vii !

Guerra

r icombio

Dicarone Gennaro
no

Matrimonii

Gerardo Lordi

Ombre 'de' nostr] padri,
che tramandaste a noi
col cuor d'eroiche madri
il nostro cuor di eroi,

Berardì

Anna,
Angela.

guardano

martiri, all'ombra di questo tricolore Slt
ero, ogni gloria più bella, ogni, fortuna pro
pizia!
Aff. ruo 'sempre

IL

Anastasia,

Caiazzo

biase

che fluono

tutti,
Italica, sarrtifìcatadaì sangue

stri

Oacciamoli esecrati
nel loro abbietto inferno !

paternal

che'

,

voi

a

muvera

I'orror, temuto eterno!

,

e

dunque .alla

auguri

anche

Guerra

il

cose,

i

con

in vano

uou

poeti, che

vedono Ie

e

se

che saran no.

stri

I.

tramutasì, ecco,

ogni pietra antica,

cancellano,

vostra opera
nobile, al
vostro comitato per un' opera pietosa ed au
guro ad essa le mìglìorl sorti.
Grazie adunque' dei vostri saluti e dei vo

DI

Guerra

si

gli ortzzontl

Plaudo

tro Luciani.

,

ate in

non

ascoltammo il canto" dei

Riproduciamo l'Inno scritto e musicato
prima della guerra dal signor Emanuele
De Vito, ed eseguito l'altra sera al tea

IHH0

mode

seg'ni

Premiato Stabo

responsabile.

'I'ìp, Spadafora,

telefono 51

TARIFFA INSERZIONI

sono

soIrlati. Finalmente con
vinta, e sotto minacce di rappresaglie,
la Germania consentì a ricondurre nei
suoi campi i prigionieri francesi che
furono oggetto delle nostre proteste.
Un'altra lettera di Delcassè informa
la commissione che ]"rancia e Germa
nia accordaronsi circa il rimpatrio del
personale sanitario. F'inora fu possibile
scambiare tr�cento medici e, tremila
infermieri.
Riguardo ai prigionieri borghesi più
v.ecchi, di età oltre sessanta anni, fu
rono liberati.
Nessun altro accordo Isi è potuto
concludere} stante le difficoltà create
dalla esistenza di ostaggi che le auto
rità tedesche presero e potrebbero pren
dere nei dipartimenti invasi.

Gerente

--:-

Inserzioni in
la fiema del

3.apag. dopo
L. 1,00 la linea.
gerente.
.

Inserzioni in 3.a
in

pagina

cronaca..
..»
1,75
Necrologie, comunicad,
avvisi in 3.& pagina.
»2,00
In, quarta pagina:
Tutta 'la pagina
»
50,00
Mezza pagina
»30,00
Un quarto della pagina» 15,5tJ
.

Un sesto
»
.Un ottavo»
Un decimo»

Un dodicesimo

Per

.

»
»

»

»

.

12,00
»8,00

»

»

»5,00

.»

»4.00

più in�erzioni prezzi

a

convenirsi.

.

Terme

Rosapepe.

Succursale di Napoli

Dal

p."i�o,

...

SALER�O -via Mercanti 22 Tel. �39

setteDl:bl'le

si fitta' in via' :Monti
alla Villa Alario un'appartamento che
può dividersi iII due quartìnì.: Diri
gersì al proprietario cav. Giuseppe'
Alario, via Indipendenza.
_

(J

(�_' alerno)

II B

1

,

prime Acque Sulfo 'Carboniche Calde d'Europa

Le

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

A.PE

"

T

Indiéazioni

.

NO

terapènti(!lte

Nella dotta 'relazione del Prof. A. CANTANI il' bagno
dena Sorgente S. Antonio di, Rosapepe è prescritto

nelle seguenti malattie:

.
,

cosi dette malattie reumatiche croniehe
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioui della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero, e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente
1'eczelpa cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nev riti ; paralisi; .scrofola; b1.11o 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 funziono degli
organi emato oetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialrnenteil mercurialismo, il saturnismo
_-e l' arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la' q uale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno, nn gran valore,
come saggio dì prova se un'dnfezione sìfìlìtica sia
estinta Q .no; torpore degli organi .genitali dell' uomo
le

Tutte

_'

per i mflftari in ser\7f3io·

della

e

��

IU

obesità,

un

speciale

,I

a

lira

N A.. POLI

della loro

Egregio Signore,
La mia visita

abbonamento

al

Contursi mi

preziosissime nelle .malutt.ie reumatiche, nelle iufla.rmnaz ion 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 infrn ttuose fatte in stazion i bal neari molto re
putate, ricuperarono finalmente iu Contursi la perduta sanità ..
Tali fatti che, i u crescente proporzione, si ripetono tu tti g l i

-

armi daranno, per
genti Rosapcpe in

_giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornalj. ai privati.
un

necessità delle cose, tale credito alle sor
Contursi da farle preferire a moltissime

altre accred itate da ar teflz i più che da risultamenti delle cure,
E per tal' modo si realizzerà wn. notevole beneficio umaniiario
ed economico,
Guarirauno molti infermi, che ora rimangono
d,i croniche sofferenee, Ed i vantaggi economici che rendono
prosperoee le pl'incipali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
Paese.
Mi creda
Devotissimo
-

preda

QUO�

essa

in

indiciblle.-L'abbondauza delle acque,
l'enorme riccbezza di acido carbouico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendouota.lì sorgent i

I

TIDIANO curerebbe

sorgenti Rosapepe

prodotto un'impressione

mese

L'Amministraz. del

al le

,

E' il solo modo per le fa
miglie di far·· pervenire. ,ai
loro cari

9 settembre 1907

Napoli,

Direttore dena 1. Clinica medica

,/

una

'SOLFUREI

ENRI�O i)E RENII
Prof. Ordinario della R. Università

,

/

e

Lettera del Prof. Errieo De Benzi

per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerra di
ricevere, il giornale, che por
terra aRre

I

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

(.èUOTIDIANO

ti loro .le notizie

donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
ecc!

E. DE RENZI

la

Si

spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che sarà

prenotare

prega

Terme'

l' arrivo

-=-

Indirizzare lettere

Rosapepe, Contursi,

fornito.

FlU
signor Eduardo Salvatores é
inearicato dall' Am
solo,
ti
ministrazione del ,quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità
Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia sorprese nella sua

NSI'S1

Il

,----

.

,

..

3.

Lass'stJve

GRECO

Prezzo L. Ot70 la, scatola
l:!

Laboratorio

Chimico-Faqnac�utico

:::

Guarigione
-

Frauce5eo

Greeo

..

COtJ PENSIONE E SE.NZA

Via Roma

piano

fQr

,

buona fede.

Salerno

e

della stitichezza

delle emorr_,itli

-_

BIU,,1E

a

(già Toledo)

fianco dei

N.

345, bis

Magazzini

l'l AP O li I
uso
se

-

alla

azione

Bocconi

W

Una

o

sel"a

dete�lDillallo

due

blanda

e

pillole pre
una

benefiea

•••

DIREZIONE

,ABBONAMENTI

Anno L. 15

-

�llLERNe:..

Semestre L. 8

-

E

agosto

A"MMINISTRAZIONE

Via T. Tasso N. 1

-

Telefono interpr. 51

Mese: L. 1,50

-

,

"1

truppe

nostre

Le

l' '« Eco di

in

avanzano

Bergamo ». racconta' alcuni
particolari interessanti e fra glì altri

Val Sugana, nell'alta Rienz e
Nel
nel settore' di Tolmino
l'alto Cordevole l'artiglieria nemica .ha distrutto Livinallongo

questo:

Abbiatn

-

.

Suganà

Val

.vansarone

fino

rante una

M. eivarone

e

truppe

alla

al

a�

trucco

.

la destra

ciale

M.onti di

della di visa di
vrebbe passato

.

nemica dal :;"Monte' Vacr
settentrione di Levìco ,tentò
slogglarei dalle .nuove postztont rag�
giunte, senza perit rtusetrvt-

L'�rtiglieria

narotta

AI

a

ehiesa,

senza recare alcun danno

nostre truppe che

giunto
.

le falde del

ten,

settore,

Nel

di Tolmino Ie

alte

.

scorso

oper-azfenf

-

un

.

dosi

.

La

ri petuto dall'intero cou:
I

Oonsiglio comunale, nell'odierna
riunione dopo la dichiarazione della
guerra

redentrice, invia' un

saluto

re..

,negli immancabili destini"
sicura
viltà

vittoria

del

d'Italià,

diritto

e

nella

della ci'

Sindaco Felice».
L'intero conRÌglio in

.

Venne deliberato ad unanimità, fla
insistenti apnlausi, compresa" la ni�no"
.

..

ranza, di comunicare al
verno il resoconto della

capo del go·

patriottica

sc·

duta.

I..4e eOI.·rispondenze ed. 11
servizio vaglia nella zo,na di guerra.

J

ROMA 20.
Il ministero
.

grafi co�nunica

delle poste e dei tele
i seguenti dati statistici,
�

nel movimento postale e di vaglia e
risparmi· nel mese di lugliò riguardante
l'esercito combattente.

Le corrispon'denze dal paese per 10
esercito transitate per l'ufficio di Bo
logna sono state le seguenti: le corri:
s ponrlenze ordinarie
circa 800,000 al
giorno; le raccomandate 280,000; le
assicurate 35,,300; 1 pacchi dal 21 Iu�
,

dale di S. Croce e l'ospeda1e di riserva
al Seminario.
La régina si trattenne affàbilmente
con ciascun
degente assumendone par
ticolari informazioni.
Al1à uscita della Regina da ciascun
I

.

.

con
.

la loro commossa gratitudineLa folla in vicinanza dei due ospe.
dali .acclamò vivamente la Regina.

(Joncl�se

che

e

le

un

esso

aspirazioni
annò fa il,

1914; articoli che andavano vantando
stato di com pleta preparazione per

la guerra della Russia � non ricordate
voi il linguaggio spesso provocatore

e

che la Francia usò negli ultimi anni �
Voi sapete che la Francia' ogni volta'
che provvedeva ai bisogni flnansiari i
della Russia ,pattuiva che la. maggior,
parte del prestito doveva essere con
sacrato alla fornirnre per la guerra.
SiI' Grey ha detto al Parlamento ili
3 agosto: Oon una flotta potente, se,

del
po

militare,

t

parteciperemo alla' guerra non soffri
che un' po' di più che se ne ri
manessimo ai di fuori: L'uomo che' alla,
vigilia. della, propria dichiarazione' (li
remo

r'i

..

al

futuro, supèfbi,

ti

nelle nostre splen(lide, truppe.

senza

timore,.

guerra parla
e
.

fiden

i

glio, giorpo in cui fu ripigliato il servizio, al 31 luglio 180,500.
Le corrispondenze dall'esercito per i
paesi transitate per l'ufficio di conc,en
tramento di Treviso (media giornaliera)
sono state le seguenti: corrispondenze
ordinarie un milione; le raccomandate.
56,500,. le as�icurate 10,200.
Il movimento complessivo dei vagiia
e risparm i negli uffici della posta mi·
litare nella zona di operazione è stato
il seguente: vaglia emessi n. 68632 per
lire 9.959,581; vaglià pagati n. 179,612
per lire

2,904,706; depositi

a,

tisparmio

favola' che

..

no

avuto

'successo

nessun

loro

loro
e

,

Dardanelli

pone al nemico

l'esercito'\

han-

naia,

la

Quanto

un;l

a

op

noi

Varsavia
e Kovno sono cadute neile nelle nostre
mani, e noi ci siam.o spinti molto ad"dentro nel territorio. Disponiamo di
potenti eserciti pronti a vibrare nuovi
colpi. Pieni di fiducia nelle nostre
gloriose truppe noi guardiamo l'avvenire.
con fierezza e senza nessun timore.
In mezzo agli orrori della guerra noi

Ourlandja. Ivangoro�,

volgiamo

.

alla crisi

Greca

Gouniaris

e

i{

clamoro.so

ritorno

.

Essi sperano per, tanto che Venizelos,
per ragione deli' Italia, perderà la sim

pat,ia
r

verso

1a Quadruplice.'

«Il voto 'Hella Camera greca

dice
il Berline� lageblalt
significa un in
'vit.o alla Oorona ad avere nuovi scam;.bi
di idee con Venizelos, çhe se ne era·
,

-

-

..

a'ndato p-er il
turco.

resistenza invin
abbiamo preso
l'offensiva abbiamo battuto e 'messo in
fuga il nemico ed abbiamo insieme coi
nostri alleati liberato dai r'ussi quasi
tutta la Galizia, la Polo.nia, la Li.tua·

cibile.

la

sol

causa

potere dei veniz�listi. È per' trarre
un qualche conforto al loro
dolore, si
affannano a proclamare che un insana
bile dissidiQ esiste fra Italia e Grecia.

davanti alla resistenza incrol1abile delle
nostre ,�alorose tru ppe.
L'Italia, la' quale pensava d'impa

Nei

abbandonato

d�l Belgio
parte alla 'guerra

'a

ZURIGO 18.
r· giornali tedeschi commentano con
molta ama,r,ezza le dimissioni dèl gabi

sorio" falliti

vite. c,he la fatto.

fu

sapesse che

pronti. Frattanto

COItlENT�· rEDESCHI

.

di

droll�rsi facilmente dei beni altrui che
bramava, è stat.a fino ad oggi brilhtn·
temente respinta, malgrado la superio·
rità numerica e i grandi sacrifici di

se non

sono

tanto cbe prese
-

�prodigo
non

così

stessa l{a

l'Inghilterra

netto

esi�tenze mriane,

alleati

suoi

al

il

e

dirige
potrebbe agirè

il nostro

spre.zzo
sacrificio di

'

un -tono
così sobrio
che nello stesso modo
la politica dei ,suoi amìci non

con

così posato,

«Q-randi avvenimenti si sono v'erifi-'
cati dalla chiusura della Camera. Tut·
ti i tentativi dei francesi
per 'sfondare
fronte, ma]gl�ac1o
della, morte ed il

...

-

Parigi
I giornali h�mio da Berlino
19, via
Amsterdam, che, all'apertura della sedu
ta del.
Reichstad, dopo il discorso del
presidente, il cancel.llere dell'impe o si
esprime nei seguenti termini:

di menticabile.

CUNEO 19.
La regina visitò oggi t feriti in
guerra ed i malati ricoverati all'ospe

applausi

dicendo 'che

luglio

i seutirnenti

sguardi riconoscenti verso
positive manifestazioni di amore e di

.

lo

20. #'

piedi plaudi
lungainentè. ,Dimostrazione solenne� in:

scroscianti

espressero

par-

successi al fr-onte orièn

.

.

gli ammalati

31

nuove

negano le sconfitte, le
loro per- accu
calunnie contro di noi.
servono

Non ricordate voi gli articoli, belli
cosi che' il ministro della guerra russo
fece pubblicare nella primavera del

Ger
�

non

guelfa.

-

Regina Elena visita
i feriti

reparto

i

della

popoli

essi, innocenti, .innammorati della pace
(ilarità), non erano preparati per -Ia

'le I�ecenti
vitto�ie' in Polonia ed ip- Gali�ia. Dis·
se che ahbiamo forti
eSèì·citi, liberi 'per
nUOVI colpi, e che possiamo guardare

valore dell'esercito e dell'armata, della
fede e del� .concordiav della Nazione

.

-

-

alleati, rilevanflo

accennò alla situazione
cordando llarticolasmente

verente ed angu rale ,all' Augusto Oapo
dellq Stato, alto e degno sjmbolo del

situazione.

vera

Dicono per esempio che se fummo vit:
toriosi nel primo anno di guerra si è
perchè avevamo proditoriamente prepa·
rata la guerra dà lungo tempo,
mentre

polo tedesco" fiducioso in Dio e nella
forza dell'Impero schierossi interno allo
imperatore per' acquistare una' pace
che spiani al tutti i popoli la via al
libero sviluppo civile ed assicuri -in av
venire "il popolo contro' tutti 'i nemici
e contro tutti i
pericoli.
Parlò quindi il Cancelliere che pure

Il

«

-

e

paese.

'

\

militare

dei suoi

e

ticolarmeute

glorno
sprime

Si deliberò per acclamazione t'invio
del seguente telegramma al Re:

..

generale c01nmo�ione
applausi.

ltaUa,

siglio plaudente.

i

da la

Quando

-

per' quanto rigua.r·

d'ingannare

nostre vittorie

tale. Accennò quindi al manifesto ri-'
volto dallo imperatore alla' .nazione il

deputato Pacetti, associan

sangue'

del

(da Berlino).
Reichstag ri prese i lavori.
prima. il presidente riassumen-

la situazione

.

Viva t

..

la

.

.

..

fra

do

-mania

alle nobili parole. del Sindaco,
compiacendosi della cancordiaxìi tutti
i partiti e concludendo col. grido, di

..

I

il

I nostri nemici si rendono col pevoli
molto
versato, cercando

,

il

Parlò'

'

Seguì

.

ZURIGO

una
calorosa ovazione e grida
Viva l' ucu« Viva rEse��cito, Viva
l'Annata, Viva' il Re.

di àrgento
valoroso

.

Il
con tutti
l'Italia I
La fidu

la

se

Oggi

di

medaglia

una simpatia così vi va per'
l'idea dello scambio di prigionieri, che
ha compiute tante opere umanitarie
nel corso della gue ra e- al quale sopra
tutto spetta l'onore della loro attua
zione.

eia' nella vittoria.,

Riaffermando I'orgogliasa' ".

cando

Beichstad

piglia con
ringraziamenti al Papa

e

.

abbruzzi.

I

riaperturà

dèl

Daneelliere pnlemizza

I

,

'manifestato

mulare

La

.solenue manifesta-

fiducia' .dìmoetrata dalla cittadinanza
anconetana, che prima venne provata
dalle brigantesche scorrerie
nemiche,
salutò l'esercito, 'rarmata, il
Re, Ca·
dorna, il' Duca .degli
provo'

·('ADORNA·

ad

.

F�lici' pronunziò un di:
solenne, augurando vittoria alfe

armi italiane.

;1(00-'

BOLOGN A., \10.
All' ospizio Vecchie e, S. Anna, ora
adibito, ad ospedale militare ebbe htOg�
oggi la, consegna della' 'rnedaqlia di ar
gento al ualore al caporale Attilio Paoli
della classe 1895, distretto di Firenze.
Il Paolo sebbene riformato a causa del,
fisico gracile »otle esse/re mandato ugual
mente al [rante o_re si d'isti�'nse il giorno
4 a S. Michele èonsegoendo la medaglia'
di argendo assegnatagli Motu proprio
dal Re con la seguente, motivaxione che
altamente l' onom: « Spingendosl� j'uori.
delle trincee nemiche .qià conquistate in
un
posto di esplora�"l�one ,àbHastanm a·
vari/J;ato, benchè ferito una prima volta,
con#nuò il suo servùio; ferilo �tna sè-,
conda 'l'Olta, torn� sotto una grmidine
di proiettil,; nemici, portando' preziose
'infoTmazioni al comando ». Alla solen
ne cerimonia
ass'istevano i genitori del
decorato 1lìonchè ,le autorità militari e
civili tra cui il geaerale illiprandi, co
mandante del corpo -di' armata, Oalxa
!lameo rappresentante del prefetto, ufficiaU, tutte le armi, feriti e numerossi
simi '1:nvitati. Dopo un elevalo patriòttico di$corso il generale Aliprandi .con·
segnò al Paoli /Ct ricompensa al valore

pa-.

�

Il Sindaco

ha rag�

\

.

guerra. .vi fu una
zione patriottica,

èatrso

La

di

Oggi nella prima seduta del consi·
glio comunale dopo la 'dichiarazione-di

continuano a sviluppa,rsi favorevo"�'
mente.
non si
Sul
ebbero avvenimenti
dr sveeiale importanza.
'

'

so enne

triottisD1o.-�·

del ·Bo-

In�,ichriedel

.

ANOONA 19.

.

occupanoH terreno

antistante.
N�lIa zona dell'alta Rienz e
denbach la nostra occupazione

Una

-

eccedenze in

.

dall'Inghilterra.

dal profondo del, cuore a
queste nazioni la riconoscenza del po
polo tedesco ed aggiungo una partico
larissima parola di· ringraziamento a ri
guardo di Sua Santità il Papa che ha

...

valoroso d'Italia , abrutto quarto d'ora.'

ntanifest.azione

'Nell'alto eor,devole .l'.incendio p�o=
vocato dai tiri dell'artiglieria nemica
ha distrutto 'quasi intiera la Bo�gata
di Vieve, di Livinallongo, compresa la

vestito

Comunale di

le

per

conto vaglia e risparmi ammontano a
'lire 6,716,187.
Rispetto al mese, precedente si ba
un aumento di 2 a
300,000 lettere 'or
'dinarie al giorno, un aumento di .raecomandate di 123,553; la media gior
naliera da 7000 è salita a '10,.800; i
vaglia emessi in più nel mese di luglio
sul corrispondente mese di
giugno ascendono a 32,334, quasì il doppio, per
un importo
maggiore di 'lire 4,460 817;
vaglia pagati in più 68,832 per un
importo maggiore di lire,574,595

.

un

Uonsiglio

A.ne'�na

'

.

un

.

.

militare

\

Esprimo

..

sariato

però,

-austriaco, indegnamente

ritornavano

ampio e completo servizio di risparmio
postale. Le somme versate al commis

fu presto svelato e senza
Pintervento di un graduato nostro l'uffi

di ·eimo-nrava.

e

spogliò

dell'impunità, parlando
abbastanza bene l'italiano, si' inoltrò
.fra i componenti del reggimento. Il

.

eima

corrente mese di agosto però
I'amministrazione ha disposto per un

"" esploratore di fanteria. IlO
per indossanne la 'di visa di soldato ita
liano e, certo,

sfnìatr a al

la

ricognizione

austriaco du
trovò il cadavere

(Conto corrente con-la posta)

umanità fatteci dagli stati VICInI; in
occasione del ri tomo della popolazione
civile internata nei paesi nemici e dello'
scam bio dei
prigionieri. La loro bene:
volenza già per due volte ha dato aiuto
devoto ed assiduo ai feriti gravi che

-

èon sè.
Dal

ufticiale

un

di

linea del Torren�

appoggiando

te Maso,

part.icolare:

agosto.

nostre

le

'.

...

,SUPREMO
20

e

�

/

alle nostre truppe;

'In

'.

danno ha arrecato.

ma nessun

COMANDO

proseguito di buon'ora verso
seguendo le valli maestose
siamo giunti .a
'Quivi -ho appreso un

la meta

n. 809' per lire
188,198; rimborsi di
risparmio n. 67 per lire 4'6,642. �l1esti
depositi e rimborsi si riferiscono ad
operazioni 'e'seguite su libretti di r i-.
sparrnio che i uiilitarì hann? portato

N. 711

1915

questione

suo dissenso col r� sulla
della neutra.lità. Fare previ

sioni non è cosa semplice, giacchB Ve
nizelos si è mantenuto molto riservato
il suo ritorp.o dall'estero'. Il suo
a'mor proprio che, carpe q nello cl i Sa
l�mdra e di Sonnino, è in fondo una

dopo

..

smisurata

paura dell' Inghilterra,
subìto mutazioni; ma in
mesi di calma
osservazione,

"avrebbe
que
sono

essere

invece IDlltate le

ci rea i frutti che l'

sue

non

cin
pos·

"idee

acquiescenza della
Grecia verso l'InghIlterra può recare.
Oinque mesi di vani assalti alle posi
zioni turche dei
Dardanelli, le liuove
p(�rc1ite anglo francesi, la poca volontà
dell' Italia di mettersi nell' Impresa e
il disastro
ru�so non gli hanno fatto

camb,iar parere'

'

2

Inoltre -<l'è Pinsormontabile dissidio

italo-greco.
assaì

sulla Rébr .inferiore iI!'
direzione di
Bielsk, lungo la ferrovia di 'I'cheremkha
'e presso Glodava.
'Sulla fronte della Galizia nessuna

E" noto che 'l'Italia protestò
\

energicamente

l'avauzata

contro

greca nell'Albania meridionale e che la
Grecia' vede oggi nell'Italia l'a vversa
rio più aspro alla sua futura posiz.io

modificazione.
A

nel' Mediterraneo. Per tutto ciò
credesi che il re tratterà .con Venize
los su nuove basi e che il. programma'
ne

,

,

che Venizelos sosterrà .sarà differente
da quello già bandito. Se .non si riu-:
sc-isse, ad un accordo si ricorrerebbe ad
un amico
politico del Venizelos. Si è
fatto il nome di Zaimis,
Comunque, il
ritorno al programma enunciato _il feb-.
braio scorso dallo statista cretese è

escluso ».
La stessa
il

ca

suo

_

Frankfurter Zeiiunq

ubriaco di ralso

a

uua

patriottismo,

realtà

la stam

dello stato

Rundscau

e

..

Lotta di a�tiglierie
to ,il, :fronte.

N'ei

Nel

..

il nostro fuoco

colpì

un'

treno

l

stro�

cqua

e

n'ella Woevre, me
ridionale e nelle Argonne i ,tedèschi
hanno fatto' esplodere una mina nelle
e

vicinanze della quota 285
sare danni ai nostri lavori.
Nei

Vosgi

il nemico

non

ha

più

dello

rea

LONDRA,

stato l)e��eSso

Sul fronte' orientale

PIETROGRADO"
dello st�to maggiore).
Le

,

I

Kowno
ed,

nostre

pavi

l'entrata nel

19

(Comunicato
proteggevano

di

\

golfo
Riga hanno ri·
un com
battimento, in una

piegato, dopo
posizione pfù prossima, a
considerevole superiorità

causa

della

dena

flotta

nemica.

Sull'insieme della fronte Riga- Ianow
cambiamento essenziale.
A Kowno l'avversario conti nua a

nessun

per

sviluppare

il

successo

raggiunto.

E'

riuscito ad occupare la
città, avanzan·
dosi pi ù oltre .ad affermarsi nella re
gione in prossimità della città, che.
forma l'istmo tra il Niemen e la :Vilia.
Ad Ossoviet�, nella notte del 18 e
durante la giornata
seguente, gli at
tacchi tedeschi cuntro le nostre
posi
zioni sono stati respinti, dal nostrQ
fuoco.
Dalla fronte di Ossovietz ai Brest e
più a sud i combattimenti continuano
e rivestono in alcuni, settori
�atteri
�trema violenza.' Il' atv�
...

avanzare
sue

"

cbe,sti�3� ,personé

Due

dichia"

vati.

�,'.

�

,

,'"
,

�

Deglr
ricani.

otto

conquistate

furono consolidate

su

Lo

spirito delle truppe

SUL

-

I

'a

'Brestlito-wski, 'presso ,Ro,
est·di-].annow,le truppe

M1lRE

di

Baviera. L'ala, sinistra urtò ieri in una
forte resistenza nel settore
Kamionka,
dai. due lati di
�ie,miepypze, e sul,

SottoDiarino inglesè
affondato

Bug

..

::,.:

pr:essQ Fursterdorfa sud di Siemiepypze.
Il passaggio d i q uesti settori fu at
tuato mediante UIl:' aspra lotta e il
nemico v�nne re pinto. L'ala destrf,1
Tllnse la riva gri

'

�

nelle'po'slzioni.
,

'

Comunicato austri'aeo
.

20.

(Vienna,

ufficial� i,n 'd�ta 19).
Le

comunicato
,

truppe austro·ungariche

sotto il

comando dell'arciduca 'Giuseppe Ferdi
nando e, del generale Koevess hanno
passato il B-çlg a nord di Ianow e di

Konziatinow e Niemirow, ed altre 10sulla. l'i va settentrionale del

località

.

Bug sono state prese di assalto, e il·
nemico è stato respinto. L'inseguimento
continua.
Le truppe d'investimento della for
tezza' di Br'est Litovski, tra le
quali
si trov.ano le divisioni deJ ,maresciallo
Harz hanno tolto all'avversario alcune
posizioni avanzate.
1\. Wladimii' Volinsky e nella Gali
zia orientale niente di nuovo da

segna-'

·lare.

'

Gruppo degli eserciti del principe

-

a';snd'

BASHÆA,

4ei

è eccellente.

.

.,

passaggio dèì '-Bug.

seglliamo

forte di Kowno con tutti i forti
e col materiale, fra cui oltre 400 cantenoni, è da stan�tte i,n potere.

tutti

,':,'''''1�:,:'',:;:_;;,:.""

'

piazza

,

,/

della nostra avaùzata, l'avversario ha
sgombrato la riva orientale del Bug a
valle ed a monte di
Wlodawa, lo in·

·

Dinanzi a Novo Georgiewsk; due altri
forti della fronte nord-est furono
presi.
d'assalto. Venner9 fatti 600 prigionieri
e- presi 20 cannoni.

-

Ad ,es,t di- Wlòwa le nostre
truppe,.
H oèmic-o. Sotto' la pressione'

posizione" a

Bialostochk.Bielek.

--

inseguono

sud-est di Sondermich piccoli
di trincee completamente scon.
volti rimasero in potere dei franèesi.'
Fronte orientale� Gruppo degli eserciti, del _maresciallo Hinderburg
La

punti.'

iI

tedesche sono- penetrate
avanzate ùella fortez,za.

Ad

posizioni

caduti nelle nostre mani.

DiÌlanzi

e(ementi

no-

sono st,ati
presi d'assalto.
prigionieri e 125 camloni

GrUl)pi degli eserciti del pri.ncipe
Leopoldo di Baviera: ,L'ala 'sinistra prementIo il nemict> di'Ii.anzi a sè, e, COUl
battendo, ha raggiunto ieri sera la regjone occidentale e sud occidentale di
Mielejkczyce. L'ala ,destra, passando if
Bug presso· Biellli-k, ha· sloggiàto l'avversario dalle sue forti, posizioni. Nella
parte séttentriunale dél' settore conti

kjt�o,

deschi. Essa fu presa d'assalto malgrado
un'accanitissima resistenza.
Gli eserciti del generale Scholz e
GaIJwttz continuarono ad avanzarsi
verso est. I loro distaccamenti di avau'guardia �i avvicinano alla ferrovia di

.

Ianow: le truppe allea,te hanno, forzato
t"

sud ·est ,di
Sòndernach. Distiwcamenti nemici, che
erano penetrati nelle nostre
trincee, ne
,furono ricaceiati pon contrattacchi.

importanti'

'.

.

19.

contingenti

po

,.

,,', ,"
'perùuti "quattro .S'ò:nò a,mè�

éontro la nostra

loro

-_

�

stown.

ae.'

J

Kovno i

le'

Iw'asi a progredire;
Grupp� degli eserciti del generàle
Macken'sen·: 'Anche qui, fra Niwimirow e

passe-ggieri dell' Arabic', trannè�" otto"
sal,vàti e" giu"Qs,èro la-;"Q�ee1i� �,

furono

o

.

LONDRA 2Ù. ,-(Uffici�le).
La Wite Star"ariìiuncia che." tutti i

'

100

sono

,

{fi

hanno sgombrato

(

del
'I

fronte

abbiamo.'

Oltre

piroscafo Dunslee,
affondato, ieri,., sono, morti;' gli altri s�l-

nell'a
una'

sul

degli

settentrionalé'

..

uomini

gruppo

NéI 'settore a nord est di Novo Geor
gewwsk siamo divenuti padroni delia
regione di W rka. Due torti dei fronte

Dally

,mancanti tra 'Ì'equipaggio ed i
passeggi�ri dell' ArctPic eranvi 25 ma
rinai e ·�ettt) pass9ggieri'. Uno a.lnieno
degli sc.omparsi è di nazi,onalità am�·

paggio qeH\4.rabic.

il

Biailystol-Brestlitowski.

.

al

viaggia�,or\i

da

riserve ed arrestando la
stra avanzata su questo
punto.
Nella scorsa settimana le

Liuge

"

Secondo le ultime notizie mancano
sei
e, 38 nomini dello equi

y

�o sbarco nella baia di Subla fu ben
progettato-' ed eseguito dalla flotta; ma
quantunque i turchi impiegassero le
loro maggiori forze nella
regione di
Anzach le nostre truppe di Subla non
poterono fare progressi molto soddisfacenti prima che il nemico riuscisse a

far�

del'

guimento. '.A sud le, forze tedesche 'si
sono impadronite dei
passagg io del Narew ad ovest di
r.rykoczyn.
L'esercito del.� generale Vongallvitz
ha progredito verso est a nord di
Bielsk ed abbiamo raggiunto la' ferrovia

�

i

Lond'ra 20

dichiarazioni dei prigionieri af-,
fermano'-che i 'turchi eranò stati considerevolmente 1iuforzati, allo scopo di
fare forti 'attacchi contro" di noi ma 'i
nostri attacchi procedettero di circa
24 ore quelli del nemico. ,Perciò il combattimento fu accanitissi�'o e 'le
perdite da ambedue le parti fnrono molto

delle

nord di Munster

posizioni

zioni dinanzi a Kàlvarja ed a Suvalky.
Le ".rJ.ostre truppe continuano l' inse-,

ricana.

granài.

.

che

circa

e

,

.

·a

equipaggio

.

_.

un.:�'no

caduto

a

dalla nostra occupazione ,ai

..

rimorchLttO

iJ _·nemico. ha, rinnovato,

eserciti del
maresciallo vyon Hidenburg, in oeca
sione .della presa di Kovno,
catturato 'anche trenta ufficiali e 3900
uomini. Sotto la pressione provocata

russi

i

mitragliatrici.

ostinati sulla Vistola
il Narew

250 uomini di

geuerale Hamilton invia ,un rap·
porto sulle ultime operazioni 'nella pw
BASILlDA, 19. (Berlino, éoniùnicato
nisola di GallipolL Queste consistettèro"
dello sfato m'ag'giQre).
','!
in attacchi contro le
posiziorii ne'm.iéhe
Fronte occide1�tale. Nei � osgi attacchi
lungo le linee meridio-riali e dello' An...
francesi vennero/ organizzati con, granzach, Q compresero un, nuovo sbarco,
di�simù sp'reéo di, munizioni' contro 16
con grandi forze alla bai� di ·Subla.
"Scbrapzaennele à norò di, Munstere,
Le

Artois 'di realizzare up. guada
gno di t�rreno notevole .Abbiamo fatto
prigi.onieri e ci siamo impadroniti di 5

Attacchi

assicu-

trasportava nessun passeggero di prima classe. A veva 'a' bordo

Il

un

Gli austro-tedeschi

,

rate

.

Suda. UOlUbattiUlen'ti
eaniti e gravi perdi(e.

Schratzinaonne.

Durànte l'azione ci è
ieri

cannone, ,è

stato

Si

disp�ccià �<Ìa Llverj)'ool

Lo sbarco nella"baia di

'

e

di

per

9,3()

ore

non

Londra 20.
Un
'Mail annuzia

"

gito che con un 'violento citnnoneg
giamento contro)e nostre p.osizioni del'
Lince

ed è

alle

'

"

cau

senza

colpo

affondato

stown. U Arabic scomparve in lindi ei
minuti. La Oompagnia iguorase sianvi

•

torpediniera.
Sugli altri front,i niente, d'importaI;lte
da' segnalare.

nemici.

Ohampagne

po

170 passeggieri di seconda e terza
classe; di cui .alcuni americuni. Un va
pore" che' raceolse passeggeri marlnai
da undici scialuppe dìr+gest a Queen

,

'front,è.

sul' resto del

e

rientale,

,

.:

del 1� _un areoplauo
nemico, che volava sul mare dinanzi
all'ala 'destra della nostra p'osiziolle di
SeduìbfÌl� è s�ato danneggiato da

23).

sempue'

Lotta dr artiglieria
intensa
sltlla maggior parte della fronte e
spe'
cialmente suUe rive dell'Oise 'nelle re
gioni dI Plessis di Roye e 'di Vfngre,

fu

.al

stato

ancora.

.

pomeriggio

settore di attacco.. E'

'Allo Schratzmaennele

sen'za,� avvert.irnento.

che

circa

,

presso A
naforta, forze nemiche calcolate· aod un
reggimento hanno tentà,to un àttacco
ma sono state
respinte con' gravi,
dite ad Ariburnu e' �edulbar.

-

mantiene

questo settore.- Il combattìmento dura

'

/

(Da Oostantinopoli,

-

ore

ra

���

,

I

ufficiale delle

New Jork
di oggi

,

'

si

e

queste 'trincee,

di Schratzmaeunele. Dopo avere'
momentaneamente avanzato fino, ad al
.cune delle nostre trincee del
Liogekotf
il nemico è stato dunque
respinto in

e

piroscafo Arabic partito nel
meriggio di, ieri. da Liverpoul

comunicat6 ufficiale i� dat.a deI� 19).

tnt-

su'

del

kopf

Il

sul

/

Dardanelli,

ufficiale iu

'\

ieri i suoi attacchi

Londra 20.

D-ardan'elli

Sul fronte dei

cen tro

-

�orti\.'

20.

in, parte di

'contro le nostre

f

L

:

ancora

già respinto
N �i Vosgi

�

I

PARIGI 18.

In

�

ufficiafinente' che 365
marinai' del1'2t_.rabic sono
stati sbarcati, a Qneestown. Non si
hanno ancora notizie di altre 48, L'A
rabie aveva a bordo 26 americani.

cambiamento.

Sul fronte occidentale

convogli

,

Si annuncia

regione del monte, Koeh
mougan tutti gli 'attacchi turohifurono
respinti. Sul resto del fronte, nessun

..

comunicato

corrente).

nostre -trincee·'avauzate

.

America t'q silnrato. I viag
ed i marinai furono sal vati

passeggteri

vemmo con intenso fuoco di
mitraglia;
poi, con rapido .assalto alla baionetta
li, costringemmo ad una fuga disordi

�ASILEA;

,

Walter

sal vataggio.

nata. Nella

compreranno grano rume:no prima
del dazio di esporta·
zione.

.data 19

�

.

fiume Passa
i turchi che operavano tutta la
gior
nata con .tiri di artiglieria comincia .:
l'ono ad avanzare verso sera contro la
posizione di Tareovia. Li facemmo av
vinare fino a breve distanza e li .rice-

1'Austda-Ungheria

dell'aJbolizione

ove

della

tonnellate, 'eli

,

Oaucuso).

non

(Comunicato

'Arobic,
10 mila

LONDR-A 19.
vapore Arabic ,è stato affondato
presso' -Fastnet sul litorale 'sud dell' I
slanda, Undici sclalnppe provvidero al

\

Li-

\

Fronte, occidentale; mercoldì sera, fra
Angres e Souchez, il hemico ha, operato
un attacco
preparato durante tutta.la
giornata· dal fuoco della artiglieria.
Esso è penetrato in alcuni punti dellè,

in

giatori

Cholm Brest

,

,Il

lchorokh. Nella valle del

Quadru-

per espri
la sua Ir

più completo

là Germal)ia

che

1.

(Oomunicato

del

piroscafo

retto

-

maggiore

..

_

'

:

accanto alla

xitazione contro la Romenia per la que
stione del grano aununzia che i go
verni di Berliuo e di Vienna avrebbet
ro già informato .il gabinetto rumeno
,

Il

Liue, stazzante

esplora

crisi

'I'aeqlische

20.

af-

est pas

verso

j

,.(Da Berlino,

..

sforz i sul
la Vistola,

Il direzione di Olts i nostri
tori respinsero i presidi turchi

vacissime.
in modo

e

pir,oseafo.� inglese

1,

avanzarono

BASILEA 20.

'�

:fondato COI pa,sseggiel j
aDlerieani a bord�.
Londra .is.

Caueat§O

PIE�ROGRADO,

balcanica turba
tanto la Germania che lunedì alla-Borsa
di
Berlino ci furono ripercussioni' vi
La

Ne'

.

dominatrice di
i ministri vÌ sono chia

la

ulteriori

settore nord tra la Wkra

corrotta

stringersi

plice.

U

Le nostre

si

sando la ferrovia di
.towski-

OI··� ........... >o-"'.-·<,

costretti,

,

mere

il nemico ha pro
nunziato attacchi con crescente energia
contro le fortificazi6ni della riva d�stra
della' Vistola e del Narew. ri 'combat
timente 'riveste un' carattere eccessi
vamente ostinato. Masse di cadaveri
tedeschi coprono i nostri sbarramenti.
Nondimeno I'artiglieria ted;esca,' che ha
sviluppato' un fuoco di massima inten
sità -è riuscita a ridurre 'al 'silenzio 'i
nostri cannoni e a demolire le fortifì
cazioni del settore tra la V ira e j l
Narew, indi i nostri difensori, malgrado
tutti' gli sforzi, sono stati,
a

sulla riva della Wkra. Questa,
circostanza ba permesso ai tedeschi di

"

Iu

I

ripiegare

folle ignoranti"
mati cavalieri di industria e tutto' ciò
per arrivare alla conclusione che i ga
binetti degli Stati balcanici farebbero,

male

'

concentrare ,i loro

nemico

truppe

Londra 20.
Il. vapore spagnuolo Pena Cast i Ilo. è,
stato' affondato. T.re uomini
paggio si SOll<? sal vati.

Nowogeorgewsk

.

Balcani. L'articolo è tutto un cumulo'
di insolenze, e
volgarità.
Il popolo italiano vi è
dipinto come,
pa come

vapol·e ,�pagnuol�
fondato.

-

dedi
articolo di 'fondo all'Ltalia con
scopo' di impressionare i

l'evidente

'Un

'

Il cotone eontrobbando
di guerra
I
,

WASINGTON, 20.

.

,

/

,

.

spaccio:
E' con grande dolore che vi an
nunzio che Francesco Conforti
stu
dente in legge, salernitano, è
in un eroico combattimento a Borna

garibaldin�
Un pregevole libro

Un intero capitolo del libro è dedi
cato ai garibaldini caduti in Serbia nella
battaglia di Boma Gora, della quale
ieri ricorse il primo anniversario.
È' specialmente interessante per noi
salernitani, perehè nel gruppo dei precursorì caduti eroicamente, assurge,
la' tìgura. del nostro concitta

-

,

Prodi

/.

'

prego'

mie

con

cla

...

rete col

,

ed

sua

nella quale,
prevedendo la morte, inviava il suo
ultimo saluto. ai fratelli ed agli amici.'
I due reduci raccontarono così l'epi
SOdIO nel quale i volontarii italiani perdetteroIa vita:,
«
Si èra alle prime avvisaglie ed il
battaglione volontario che precedeva il
"g:os-so dei serbi aveva occupata l'altura
dì
(collina nuda). Al 80p:agglUngere degli austriaci, più forti
di n umero, il mani poto non 'retrocesse
e cominciò il fuoco. Francesco Conforti
che
.era innanzi a. tutti. fu per il primo
colpito da un. proiettile al fianco destro
e tuttavia egli contìn uò
a
com battere.
dopo gli austrìaci occuparono, la
posrzione e lo finirono ,a colpi di baionetta.
Il " Giornale della Provincia " com-:
memorò degnamente il caduto.'
Un' ode magnifica del prof. Felice
Cuomo ha oggi valore di vaticinio:'
una

,

.

Salonicco.
Al Pireo i sette volontarii si unirono
disertori del
ad un gruppo di
l'esercito austriaco, e ad alcuni studenti
slavi, desiderosi di combattere per la
Ser bia contro l' Austria.
A Salonicco, dove' giunsero il giorno
8 agosto, scrissero al- Marabini una'
da tutti i volontarii sot
lunga lettera
nella quale pa lavano con
toscritta
entusiasmo dei loro propositi e del1a
loro azione ed invocavano la .presenza
di Rìccìottì Garibaldi e di altri com-

"

senza

Somma Giu
Giordano Vincenzo,
id.; Guadagni Mario, id.; Forziati Ari
stide, id.; cav. Viterbo Si! vi no, ing.: ca
po; Lucciola Michele, ingegnere; Bracale
ld.; Maglio Vittorio, id.; Schizzi

Monte

re

spende

u n

-

I

Non' ci è assoluto

Giuseppe, geometra; Faggiaui Eugenio,
id.; La Vista Luigi, id.; Hoffmann Giu
seppe, disegnatore; Di Vece Alfredo, id.;
Giardini Guglielmo, .id.; Oamerini Gae
tano' verificatore T. F.; Bruno Aurelio
.

te

scrivergli. Oer

di

bisogno

-per dirle basta nn fiore ed
/
Fate cresimare
Una assidua
cose

-

vostra'

figliuola

od

un

figliuolo.

uno

sguardo.

.

lui una
n resto verrà

da

id.;. �m�turo Mi?�ele, id.:

da sè.

Ba�la-Gora

'

\

Ieri sera ebbe a
vissima disgrazia.

"
Quando, cacciato oltre il fataI Quarnèro
Oltre la Giulia il barbaro oppressore '
Sventolerà per noi libero e fiero
il tricolore
"
Dalle torri di. Trieste al mar di Zara,
Dalle rocche di Trento al mar di Fiume,

sopraggiungere della guerra
naufragare la -spedìzione
garibaldina in Serbia, ed il 6 agosto
Rìccìottì Garibaldi sconsigliava la par

europea fece

I

e.' •••••

.Di

tenza dei .volontariì per la .Serbia e te
legrafava ai giovan i già partiti esortan
doli a rientrare in Italia.
Ma il piccolo ed audace manipolo,
sperando sempre d.i essere raggiunto da

di

martiri,

di

eroi,

precursori,

••••••••••••

còmpagni, e giupto oramai a Nisch,
rispondeva che esso sarebbe rimasto
in Serbia a compiere il proprio doaltri

.

computista; De Rossi Emanuele, dise
gnatore; Russo Domenico, id.; Severino
Agostino, id.; Memolì Alfonso, id.; De
Bartolomeis Sig ismondo, id.; .Mazzariel
lo Vincenzo, id.; 'I'ortora Gaetano, id.;
Cass�ne_. Gustavo: id.; Parisi 'Ugo, id.;
ROSSI Vincenzo, id.; Sessa Amedeo, id.;
�l�attico Alberto, id.; De Luca Vincenzo;
id.; Abundo Raffaele, id.; Cattedra Udal
fico, id.; Rossi Luigi, id.; Farina Anto
nino, disegnatore; Albani, Vincenzo, geo-

Sollevarono i feriti ed un medico ac
potè medicarne solo tre; il quarto,
tal Andrea Padula di anni, 10, per suo
ordine fu trasportato all'ospedale dei
Pellegrini dove giace in imminente pe
ricolo di, vita.
corso

.....

e·

Tra 'i caduti a pugnar contro i tiranni,
Con noi plaudendo i popoli risorti,
Consacreremo il fior dei -tuoì vent'anni,
prode Conforti.

Alessandro, id.; R?busçhi Um
berto, ,Id.; Bosco Carlo, id.; Antezza
Raffaele, id.; Margottini Federico, id.;
Lecce Beniamino, id.; Del Rio Enrico,
geometra; Di Domizio Vincenzo, id.;
Ferrari Giuseppe, id.; Luciani Giuseppe,
id.; Parisi Rosario, id.; Conforti, Vladi
miro, disegnatore; Franciosi Bartolomeo,

..

-

.

'

metra:

poeta,

e

che l'eroe

,

Pe1' uu'a Bola volta

Il Comitato di Mobililazione Civile ci
comunica il �eguente' elenco di nuovi
aderenti.
t

,

p�ecorse.

ver�

-

II Marabini riceveva, da Kragoùyevaz,
sede del Comando in capo dell'eser-'
cito serbo, la seg-ilente cartolina, in data
9 agosto:
11

"

cato

Russo

tutto il
m(jre in

,.

.

Arfuro Reali" Vincenzo Bucca,
Mario Corvisieri, Cesare Co

.

seta rossa.
Il 20 agosto la banda occupò la
collina di Borna Gora e successiva
mente nel pòmeriggio quella di Bobina
...

GIava presso Visegrad.
Gli austriaci non erano

Quando

�

ritirata.

Un gruppo di volontari rimase sul
posto a proteggere, con il gettito delle
bombe a mano, la ritirata del grosso
dell' esercito, e tra essi i nostri, dei
quali cinque caddero gloriosamente, gridando "Abbasso l'Austria ".
Cesare Colizza fu il primo a cadere
ingiungendo al fratello Ugo di ritirarsi,
__

poi Corvisieri,

Conforti,

Bucca.
Francesco Conforti aveva
a
a di Grecia.

Ici�

Ooretti,

partecipato
·c.bailovich
t
·

verso,

e

generoso 'fa fre-

,

delle

un

di

madrigale,

rispettive 'competenze mensili.,

luglio,

al simpatico e giovanissimo
amico nostro sottotenente Matteo Rinaldo del
Barone
da Napoli, ha fatto ri

reggimento

Fanteria.

La magica vetrina,

innanzi alla quale i
incantati, quasi fossero tra
sportati ncl paese delle fate, le signore si at
tardano meravigliate, e le signorine restano
conquise, è quella di Matteo Diano, il dolciere
delicato, che solo conosce l'arte del candire,
che solo sa ràggruppare deliziosamente ne le sue
splendide vetrine i meravigliosi prodotti che
addolciscono la bocca e rapiscono lo sgnardo.
E solo casì può spiegarsi la folla che in
ogni Qra del giorno gremisce questo elegante
negozio, ove il fascino delle dolcezze si di
sposa alla proverbia,le gentilezza del proprie
,

bimbi si fermano

..

-

tario.

Oai pensieri.

I sussidii pagati.
Comitato 9i�ile. h�,
p�gato per SUSoa
sldll alle famIglie deI rIChiamati
nei
giQrni 18 e 20 corrente, lire 1567'75 a

.1.1.

che,
to,
degli egregi
falcidiando le loro modeste' competenze,
hanno dato così" alto esempio di civismo
e

di solidarietà umana.
Essi sono i signori:
,Cav. Mandaliti Gennaro,

293

famiglie,

-

169

re-'

Indumenti per i soldati..
a cura del Comitato Civile- sono
stati spediti a S. E� la signora SaÌandra
di lana déstinati ai
n. 205 indumeilti
soldati combattenti.
La relativa spesa è stata coverta dalle
offel�te volontarie destinate a tale scop'o.

.

-

Per

.

Ecco

Giuseppe, id.; Freda Camillo, id.; Buo
Paris Manzi
nocore Arturo Oscar, id.;
,Gaetano, id.; Sarcinella Giuseppe, ufficialo; Sernicola Matteo, id.; Giliberti
Nicola, id.; Candeliepe Michele, economo;
Pinto Federico, applicato àel Ministero;
cav. Petrosino Enrico, deleg. del tesor�o;
Pezzella Dante, segretario·
Surdi Pietro, segretario; Grossi Fede..;
rico, id; Cantarella Arturo, ufficiale;

'Paolo, id; Scarpelli
Marino Adolfo,

l'ono�astico

augmio
Regina.

di S.

M.la'Regina.

la rIsposta al telegramma di
diretto dal Prefetto a S. M. la
-

'

,

« Le felicitazioni della Signora Vostra
di cotesti funzionari per l'onomastico di
Sua Maestà la Regina sono giunte ben
g�adite. Per aug,usto. incarico ringrazio
vIvamente
d ordme, Gentiluomo di
Corte di servizio, Duca Bruschi Falgari ».
-

.

Eugenio, ragioniere capo; Scoles Rober
to, primo !agioniere, Marcello Salvatore,
ia.; Rocco Giovanni, ragioniere; Schiavo

ispettore;

a

Ieri",

�

Allessandro,

precisamente

s�denti
S�lern.o città e 124 nei villag
gI, alle qualI ultIme le somme sòno state
spedite a mezzo di cartoìine-vaglia.

.

.intendente;
cav. Libe_ratoÌ�e Matteo', vice-intendente;
cav. Tedeschi Ernesto, id.; cav. JCacciatori Felice, id.; eav Matarazzo France
sco
Paolo, primo segr. sig. Vete�no
Giuseppe, id.;'" sig. Di Salvo Nicolò, id.;
sig. Leporini Filippo, id .. ; .sig. Figliola
Giuseppe; segretario; sig Caruso Fran
cesco, id.; sig. Adinolfi Stefano, id.; sig.
Romano Leonardo, id.; sig. Alfano Ni
cola, id.; sig. Falcone Oreste, id.; sig.
Bassi Pietro, id.; sig. Mastrangelo Al
fonso, id.; sig. Lodato Comincio, id.;
sig. Ventura Tommaso, id.; sig. Loren,zo
Massimo, applicato; Caporelli Giu
'seppe, id.; Giordano Luigi' fu Gaetano,
id.; Giordano Luigi fu, Sabato, id.; Ali
perti Antonio, usciere; Farina Pietro,
id.; Giordano Gaetano; id.; Montano Pie
tro, id.; Adinolfi Nicola, id.; La ,Porta

Fiscella Francesco

e

.

in

'

al 630

...

funzionari

..

Il 'benvenuto

a

S�ntoro

che ascende a lire 277,49.
con vivo compiacimen

i nomi

...

Giovanni, che,
Salerno, aggregato

,

Pubblichiamo,

che, lene aliando, del peusicr su l'ale�
grazie in voi specchiassé _ad una ad una.
Quando nei sogni che la notta ad�ma,
sublime, ergete il capo dal guanciale,
io vorrei, ne la strofa magistrale,
riprodurvi, cos1, senz' arte alcuna.
E, mentre effuso in volto vi careggia
il sorriso, vorrei, scultoreamente,
ritrar vi nel mio verso cesellato;
e il canto mio folleggia,
ma voi dormite
carezzandovi tutta, arditamente!
Oh, se. sognaste il canto mio dora.to.
....

'

Ora l'intendente cav. Mandaliti ha
trasmesso alla presidenza del Comitato
l'ammontare, dei versamenti per il mese,

assonnate la testina brUlla

le

torno

le quattro
parvero in forze su periori.
Il fuoco cominciò- vivacissimo, e i
serbi, che non potevano tenere la po
sizione, iniziarono un movimento di

e

titolo:

intesservi vorrei

.

lontani �,
pomeridiane, essi com-

kadl1ce ,nel

Solo il voi
"

-

_

ardente

i
R. Scuola Ind,.le Ar�i (} Mestieri L. 74
bimbi della 'Scuola elementare di Pertos�
0,85, 10 Battaglione 64 L. 132, Vincenzo Ric
dardi La 10, Compagnia gas L. 50, Ufficio
Scolastico L. 60.
'Rate men8ili
Avv. Giulio Grimaldi L. 6" Ida Mai�10 L.
5, Corbiniano Geinritri L. 50, Mattèo Vuolo
Lo 2, Vinconzo Delicato L. 1, Raffa�le Ave
nia L. 5, Alberto Amendola e' figli L. 7 Com
pagnia Vesuvialla L. 20, Ludovioo
L. 2, Matteo Barbaria L. 2, Caterina Amen
dola L. 2, Francesco l'ienga, L. 3, NicQla De
Filippo Lo 6, Giuseppe- Avallone e figli Lo �L

'L.

Gli impiegati e fun�ion3:rii dipendenti
dalla nostra In tendenza di finanza, spon
taneamente, deliberarono/ di contribuire
alla sottoscrizione offerta dal Comitato
di Prep�razione civile versando l'l °[0

esso.

vince.'
Esso ha. per

"

-

e

cuore

Conforti,

Francesco

Con un' altra lett'era del 11 agosto i
volontarii davano notizia di avere in
una bizzarra
dossata la divisa serba
divisa tra il militare ed il cacciatore,
e di far parte di u,�C:l ba1).da (comitadjis)
composta ·di itfl:liani, studenti slavi e
disertori austriaci, al comando del'Cor
visieri e del Colizza.
I nostri portavano al bracdo, come
distintivo garibaldino, una_ fascia di

verso

passionalità

suo

sono

n bel sonetto cbe pubblico, che fara parte
di un nuovo volume di liriche% cela una mor
bida carezza ed un fasciuo malioso che av

ma) ti salutiamo fraternamente.

lizza,

di

bra'llte

senza

incòntra�o m'oltçr, difficoltà alla
vigilia di una campagnq difficilissi

Nicola Garetti.

e

del deli

versi, questa volta,
squisito poeta napoletano Fer.diuando
de Cerarne, che tutta l'anim� sua vi·

Pochi

'

avere

�

Il contributo dei funzionari! delrIntendenza di' finanza.
.

"

Caro Marab in i,
Giunti in territorio serbo,

preparazione civile

La

blanc1)e
e

.

Nuo-vi contributi.

che vaticinò iI
col suo sacrificio

tempo. è questo,.

E il

.

Londri1�o-

un' esplosione

con

'ing'.

Goffredo,

-

raccapricciante spettacolo
Per terra giacevano quattro persone.

·

cav.

..

terribile che investì quattro di loro.
Alla detonazione accorsero molte per
un
sone, ed ai loro occhi si presentò"

t:

sui �arini· e ·i b·ro�zi·' che ia ·gl�ri� it;ci�e

divampo

momento

CoH

capo qata�to; St.abili!li Giuseppe, ingegne
re; ��h9rgl � EIlpCO, .id.; Amoroso G i usep
.pe, .id.; Mioni Alcide, id.; Morrone En
rico, id.; De Sandre Giuseppe, geometra;
Piacentini Mosè, id.; Conte Luigi, 'id.;
Lenzi Vittorio, id.; Santini Giunio Bru
to, id.; Baraldi Cesare, id.; Santucci
Anselmo, id.; Conforti Francesco, id.;

'

,

.

•••••••••••

magazziniere;

.

fare uno scherzo ad uu amico che abi
tava in quei pressi con lo .sparare alcune bombo carte.
Uno della comitiva che ne possedeva
alcune in casa, corse, e dopo pochi mi
nuti era di ritorno con le bombe.
Dettero fuoco alla prima bomba che
esplose con un rumore assordante. La
comitiva, contenta del successo ottenuto,
dette fuoco alla seconda che in un

'

il

<\ani Giacinto, id.;' Gargiulo Ern�sto

Montesano, 20.
verificarsi una gra

allegra comitì va di cinque giova
dopo una cenetta inaffiata da un
generoso vinetto, camminando per-, la
via principale del paese, pensarono di

'

pagni.

bOlDba

tre feriti

Una

,

-

una
e

notti

'

-

di

Un moribondo

Pietropao��

Emilio, id.; De, Pilippo Gaetano, id.; Pe
dace Francesco, ufficiale; Sciamanna
Amedeo, agente subalt.; Vittuzzi Miche
le, id.; cav. Tonesi Vincenzo, direttore
d�ll'uff. del?os. p�ivat., c�n gl'impiegati
Siragusa Giovanni, comrmss. amm.· Fi

Dalla Provincia
Lo,scoppio

commesso;

M�tteo,

-

lettera,

Giuseppe, commesso;

seppe,

soldo solo.
N en ho il tempo di pensare, o di
Gigia
darvi dei consigli, nè di muovere in soccorso
di tutte le scellerate che come voi hanno poca
voglia di studiare, molta di' compromettere il
prossimo, moltissima di cercare a v v en ture.
Dimmi se m'ami
(Vi assicuro che ·no).

.

Poc.o.

_

I

sulle labbra,

.

dalmati

.

Alfredo, id; Nardi Giuseppe, aiuto rice
vitore; Giuliano- Attilio, volontario; Del"

Ci vuoI poco. Fatevi in vestire
sotto il quale" s'intende, mori-,

nome

suo

_

"fani

,

'

"

Ma

-

tram,

un

,

agente superiore; Fava Francesco, agen
te; Rossi Carlo, ispettore capo; cav, Be
Gregorio Gaetano, conservatore; Cilento
Antonio, commesso; Canoro Pietro, id;
Borrelli Domenico,. id; Vèrdosci Davide,
id; Rossi Matteo, id; Balestrini Michele,
id; C larizia Carlo, id.;' Annarumma Et

tore, 'id.: D'Eckabur Francesco, id; AIPietro Maria, id.; Adinolfi Borea

la solitudine, la bella
solitudine.

postali.

Uno stanco

accogÌiere le

di
sincere .,,;

.

Mìkale " giungendo -al
sul piroscafo
3
.il
Pireo
agosto.Precisi sono i particolari ed i do
nel
cumenti della spedizione raccolti
libro del Marabini.
Il ministro serbo a Roma aveva loro
fornito commendatizie,' per il console
il, comitato, serbo di
del Pireo e

,

vita, questa

.

I�g!40

.

preferirà, sempre,
la grande

la

ama

non

"

Contorti

'

'

colpì

a

_
,

solrtudine,

Colizza ed ,Arturo' Reale, passando per Salerrio al
loro ritorno dalla Serbia, fecero tenere'
alla famiglia Conforti un album di ri
cordi e di impsessìonì. di Francesco

dino Francesco Conforti.'
Questi ardimentosi, in numero di sette,
per Brin
partivano la sera del 29
disi. Nella notte del 31� S1 Imbarcarono

per"

austriacì

dagli

doglianze
I due superstiti Ugo

,

fulgida,

sera

netta.
"
Vi

.

'

". DapQri1�a solamente ferito,

UCClSO

sera, l'ultimo ritrovo
i suoi compagni di viag-.

sono

nella esistenza.
E .colui che

gio

,

tedesca, di Camillo Marabini, con pre
fazione di Gabriele d'Annunzio.

'

coloro che

con

.Gora.
fu poi
di baio-

più lieto ritro
così, di obliare' la sua temen
cangiare la 'vita.
ama la vita, L'uomo sentimen

tale, preferisce, questa

'

-

-,

qii:est'à "n9ttè';� 'il

Colui che

-

�aduto

è stato messo in
vendita in questi giorni: « La rossa
av�ngua,rdia delle �rgo�ne ) diario di
un garibaldi/w alla, guerra franco-

per

spera,
non di

ma

za,

"

caduti in Serbia

I

sta 'sera,
vo. Egli

giovane

.P�ECURSO

I

Ultim'ora1)�
I

.

Turchia non si parla
che turco e tedesco

BUCAREST 20.
Mandano da
Oostantinopoli

cIte

il

g!tornale ufficiale pubblica un hiradè
imp,erriale che proibisce l'�(;So delle lingue
estere e sopratutto quelle della· quadru
plice intesa.

..

'

-

,

Succursale di

'N�poli. SA,LER�O vi�

Mercanti. 22 Tel. -39

setteJtbre

primo

si fitta in via Monti
alla Villa Alario un'appartamento che
può dividersi ìtr due quartinì. Dirigersi" al proprietario, cav. Giuseppe,
Alario, ,via Indìpendenaa.
,

,

CO��TUBSI

Le

1110110 BBICI
:

....

prime Acque

(
"

�

Vj�

Indipendenza

12'

APERTO' TUTTO L'A'NN8

S.AtERNO

-

'Indicazioni

,

_;;JJOS�TRUZIONI .in. cemento, armato
e retlnato
SO,Iai a camera d'�rea-'
Pavimenti alla ·V.eneziana. S'erba1,oi
�

..-/

-

-

'

nelle seguenti malattie:
Tutte

-

per' vino', olio
-

ecc.,

�

Lavori di gra-

l'acne rosacea, la

:::

"

-

cambio materiale

-

..
,

per i mfIitari in ser"13io
C§�

obesità,

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

l'rof. Ordinario della R. Università
-Dìrettore della 1.

che por
della loro

giornale"

I

La mia visita

mese

E' il solo. modo per le fa
miglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,

essendo
-

ne

dei

.

proibita la spedizio-.
giornali· ai pri vati.

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'impressione ìnd icibl le.c-c L'nbbonda.nza delle acque,
l'enorme ricchezza. di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la fel ice composizioue chimica rendono tali sorgent i
preziosissime nelle nullattie' renmatiche, nelle infiammaz ioni
croniche, -nel le alteraz.ioni del ricambio mater-iale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'efficacia delle acque mi fucon
fermata dalla -relazione' di parecchie storie cliniche. Ma più di
tntto dalle decise e' spontanee assicuraz.iou i di vari ammalati,
che dopo cure Infruttuose fatte i n s,tazlon i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta' sanità.
'I'al i fatti ohe, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per .necessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in' Contursi da farle preferire a moltissime
altre accred itate da arbefiz più che da risultamenti delle cure,
E per tal modo si -realizzerà 'Un noteoole benefìcio umanitario
ed economico.
Guarirauno molti infermi, che
orar 'rimangQno
preda d,i croniche eofferenee. Ed i vantaggi economici che rendono
le
p'fosperose
p ri n cip a li .Staeioni straniere, ricadranno sul mostro
ì

:-

'

L'Amministraz: del QUOTIDIANO curerebbe 'essa la

9 settembre' 1907

Egregio Signore,

j

abbonamento

Hl'

Napoli,

Clinica medica

NApOLI

a

una

SOLFUREI

ENKI�() bE RENZI

.

,

}ifa

e

Lettera del "�of. Errieo De Benzi

I

,

speciale

-

ecc.

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

I[l�2UOTIOIANO

un

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' arsen icismo;
rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costitusìonale, per ,1� quale le aèq ue
sulfo-carboniche di Contursi .hanno nn 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;

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

terra, apre

specialmente Y eczema cronico,
erisipela cronica migrante, Iasicosi,

nevriti; paralisi; scrofola: ballo di S. Vito, nenraste
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 .sulln circolazione, .sul -ri-

,

ti .loro le notizie

,

malattie reumatiche croniche
sciatica, diverse 'man ifestazioni della gotta,
affezioni croniche, del!' utero e delle ovaie;

neuralgie;

l'KE,VEHTIVJ (i�Al'IS
Il KlctHIEST f.I

ricevere il

,

dette

-der-matiti. croniche,

.

·llluulmloli ,1�U[i�li'

cosi

le

artritismo,

'

Scalini, sO,glie, balaustrate.'
deécrazlen]. in genere

terapeutiehe

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il hagno
deJla Sorgente' S. Antonio di Rosapepe è'
prescritto

,

�ito

(Salerno)
Sulfo Carboniche.· Calde d'Europa

Paese
Mi creda

I

•

Devotissimo
E. DE RENZI
"

..

Si

spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che sarà

.

l' arr-i vo
Contursi.

prenotare

prega

Terme

Rosapepe,

__,,_

Indirizzare

lettere.

.

'

fornito.

•

II

Il

Fln,,�SI'5fA�ZE 1\'10 IllAtE

signor Eduardo salvateres é·
8010 in.caricato dall"Am

.

l.

ministraz.lone� del 'Quoti d�ano
per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo' in guardia il pubblico'
non

.

co�·

PENSIOri,E,

.E, SEHZ�

Via

Roma, (già Toledo) N. ·345 bis,
3.' plano a fianco dei Magazzini Bocconi

,

perchè

__

'

sia sorpreso nella sua

buona fede.
Pillole LBssati�e

GRECO

Preszo L. O�70 la scatola
t::

Laboratorio

Chimico-Fa.rmaceutico

Francesco

Greco

-

Salerno

:::

;

Guarigione
e

della stitichezza

delle emorroidi

uso
se

Una

due

pillole

p,re

alla sera deterloinallo

una

-

o

azione. blanda

-/

e

bebe6ea

•••

ANNO I.

1>omenic�_'

Ridotte.

trincee

e

DI�EzrONE

1�

austriache.

-

di

Aisovizza,

gli

e

il governo di S. M. ha diretto
alle
Regie Rappresentanze all'estero il seo>,
·guente telegramma circolare:

lan

Sin dal primo momento detta firma
de trattato di pace di Losanna
(IS
ottobre 1912) il governo ottomano
ebbe

uc

agosto.

importante

ridotta austriaca,

di

impadronirono

stone ad occidente di Monte

'11

co=

Maggio�

sbanr ava la strada delle Dolomiti
lIraba.

/

nemica

Q�ena

ol�
accam

si

'governo Imperiale

tur-ono

segult.ì nella

ieri

di P'lezze 0:ve le
energica offensiva

nota

sendo

riuscita ad arrestare lo

di

una

sulle

falde

settentrionali del costone Vrsic cadde
dopo aspra lotta in potere dei nostri:
tutti

i

tentativi

riprenderla

Ve

respinti. Ug�ale

qaalt

un

aereòphmi
mico

di"

per'

la

Gorizia

successo.

campo-

lU30vb;za

rient�a .. ono neile

i

nostri

linee

un

temente

velivoli

in

un

ter

plani
ne

e

nemici

volav.a

lanciava

su

risultato di tale
ne

Ila

'di
ed

di

impr�sa

obiet�

aereo=

di

gl-

'

di

'effettivi

privata proprietà.

in

quanto

..

CETTIGNB 21.

liani

valsi

austriache che varcarono la. frotì'era.
Il nemico bomdardò invano violen·
temente le posizioni montenegri.ne preso
so IJovcen.

cotone

eontl9 bbando

di guerra
PARIGI 21.
I governi francese
sero

ed inglese deci.
di porre il cotone �l111a lista del

contrabbando.

assoluto.
La notificazione sarà pubblicata
nei giornali uflichtIT.

o·

creduto
di

di

ac:

voler

a

.

,

e

da

parte

ottomano

che

cesso

la

un

il

buon.

che

sn�·

'

,

dicendo:'

popolo

Sono·
il

approverà

ai

popoli sa.nguinanti

e

ci, dia '.il posto�' necessario per
compiere la nostra nHssione' (acclama·

x?:oni).
Parla

poscia David,

socialista. Ri·
éorda con ammirazione le gesta dei
soldati e dice che i tedeschi non fanno
guerra di conquista. Purtr:oppo i
nemici non sono ancora inclini alla
una

,

pace;

gU ultimi' giorni la forma di

tura.

nota contenente le li domande $eguenti:

conClude

tranquillità

lacco

'no di S. M. diresse al Gran Visir una

dichiarò

e

che

cittadini italiani dell'1lsia minore, que=
sti 'richiami' dovettero assumere ne=

Il 13 agosto il R. ambasciatore a
eostantinopoli, per ordine del Gover

già approvati

credito afflnchè ci. avviciniamo
alla vittoria e ad una pace che ci
g.a·
rant.isca dalle' aggressioni e che porti

farla.

ttim.

stati

nuovo

eostantinopoli.
Di frònte alle tergivenazioni del
governo ottomano per q�anto rlguar=
gava in ispecie la libera uscita de i

ultima"

sono

precedenti.

i

come

convinto c"le

di=

a

pri vate.

L' oratol�e

ha

ritto i reclami più energici presentati
a, tale proposito dàt R. 11mbasciatore

le banche

erediti per 20 miliardi
il prestito nuovo avrà

siano

richiamarlo sulla via nel

partire dell'esercizio 1914-15
provvisoriamente procacciarsi

a.

Ricorda che

colome
contro

deIrimpero. Aggiun·

quindi 'bisogna

cominèia
ed ai

col

contestare

la pa
'
all In

...

s�oi

..

viltà. Sostiene che l'In zhilterra intral
cia, il commereio dei neutri sul mare
ed occupa isole greche e la Russia de
vasta le terre della Polonia dinanzi alla

r.itirata dei suoì esercitiAccenna all'annessione delle

bl ielle, boere

I''lnghilterra,
in sfere

repub

dell' Egìtto da parte del:
alla divisione della Persia
e

d'interessi

fra Russia ed In
dichiara ehe' i l'appor1ti dei
{ninistri belgf puòblicati d�lla Hermania contengono attestati decisivi. circa
le tennenze politiche inglesi e l'origine
.della guerra. Illustra quindi largamente

ghilterra

gli
.

sforzi

e

accordo

un

per preparare

l'Inghilterra1 esponendo

soddisfazione

dice:

che

dell'Impero 'garentisce
un

nuovo

vita nazionale

Tutti

i

e

apprendiamo
il
al

cancelliere

popolo

pO·

della

sua

della �ua antica

cui,

sviluppò

rapp'resentanti

dei

partiti

si dichiarano soddisfatti della
dichiarazione del cancelliere é. della
esposizione del segretario del tesoro.
Il prestito di guerra viene

horghesi

pos�la

.

con

le

varie. for·
mule proposte· dalle due parti)
sul�e
quali non s,i fece l'intesa ed asserendo

che la Germania

dell'l,

non

fu'

responsabile'

mancata' conelusione

dei

nego·

ziati.

A questo proposito II eancelliere
a lungo con
Asquith, 'che

lemizza

pO"
nel

discorso di Oardif attribuì appunto
responsabilità. Oon
elude dicendo che tempo_. verrà in cui
ia storia prenunci-erà .il giudizio su que
suo

alla Germania tale

sta epoca.
Il cancelliere

aggiunge che, fallito' il
tentativo di accordo tra t, Ingbì terra
� la Germania, Grey e Camhon scam·
biarono le note lettere 'miranti all' al"
leanza difeI;lsi.va anglofrancese, la quale
se�ondo il cancelliere, dh7enn� in realtà
un'alleanza offensiva ,in seguito ad ac·
cordi separati fra gli stati
maggiori
degli eserciti e delle, ma.rine francess ed

ingles(l.
Così, aggiunge, l' accerclliam@nto da
parte dell' ìIitesa, con tendenza aperta·
mente ostile, divenne
pili stretto e
.

fummo

Beyia, polacco,
con

costringerli

a

e

alleati che f�ceia
no. la guerra' per proteggere le piccole
nazioni e difendere la libertà e la ci.

presidente soampanr'lla.
Reichstag inizia la discussione

cassa

'Oancellìere

ghilterra

parlare

mezzi con 10. sconto di buoni
(leI tesoro presso la Banca
dell'Impero'

in

senza

trovarmi

grandi

questo, sen o si è
necessaria
.ed urgente
p"ù

nell'jmpero,
a

Uredo

rola,

la

'con

ge che'
devesi

Lo�

e

persistenli

governo

«

stente ne.lla

pO.:r
.

sue

atti di ostilità

il

.

Il

entra Liebkneet il quale pro

provocando vivi .rnrnori.
prende quindi

testa

/

di amicizia

tempi recentissimi pa=
tenti viola�ioni ai diritti, agli interessi
ed alla stessa libertà del' cittadil)i ita=

I

Il

t'anto

commesso

Montenegrini re&pinsero, con grau·
perdite pel nemico, le avanguardie

pàce

e

aderirebbe

negoziati di pace, rinun·
annessioni di ogni genere.

popolo. P�trla dei due prestiti di guerra
coperti in paTte dal tesoTO di guerra
e in p�Hte 'dall 'effetti \70
mo�etario e�i·

Una decisione in
resa

·lDoldeuegl·ini 1)espillgo
no gli austriaci

navali

'

Allora

8 pese della
guerra. del 1870.
Durante la guerra non si aumenterà
con impoRte il già poderoso onere del

au=

forze

da

.

di tutte l e

ai

reeen.:r

Iettura ad una·
nimità, Lie necht non è presente.
Il prestito è infine approvato in terza
lettura pure ad unanimità.

'

sorpassano quanto erasi calcolato. Per
un .sor mese sono
maggiori di un terzo

del governo ottomano.

CADORNA

I

d ni

dopo il trattato

contro le minacce

fu l'uccisio

ri; furono anche apportati alcuni danni
a case

·�tabilire

eo=

approvato in seconda

(da Berlino).
di, Stato -Iagow rispon:

del progetto sui eredi ti di guerra.
-Hclfferich espone la situazioné fio
nanziaria e dice cùe le spese effettive

di- soldati

venne

Stato ed alla difesa delle

Ili bombe.-Il

5 cittadini fra i quali una don=
una· bambina e di tre carabinie=

Il

a

il·governo turco non esi=
colpa di qUèst'u!timo fra i
paesi. eosì, poichè fu constatato es=
sere perfettamente inutile ogni recla.:r
mo dipl9m tico
contro le vi-olazioni
del trattato, al R. Governo non re=
stava che provvedere altrimenti alla
salvaguardia degli alti interessi del�o

sulla città di Ud- =
essa

n

certezza che

e

OS il. =.

grandi eIamori.·

fra
.

stono 'per

osservanza

squadriglia di

una

,

sanna con

delle leggi ed usi di guerra, nel pome=
riggio del giorn.o stesso per iniqua rap=

presaglia

di

a

dichiara

ace rimane
ancelllere,

iebnech sul
I discorso

'

Liebk nech inaist e

«

.

Le relazioni

propri'e mitraglia=

perfetta,

-

dal
no

staq- L'·tn.

il

er

grande maggioranza della
camera 'se ricuso una
risposta perché
presentemente iuopportu na » (�pplausi).

contr arte

portar

che il R. Governo aveva

�o sottopone=

sta�a diretta contro

tivo militare

cordo

venne

francesi.

trici obbligandolo ad �bbassarsi. Men=
tre l'ardita e felice nostra ineu'rsione'
aerea era

c.atturata

al

R. Governo ha spe.

presentare

.

.

dice:

-Iagow

aveva'

capi senussiti in \rivolta contro le

'perfettamente

Draken nemico

al fuoco delle

vano

con

e

ov

ciando alle

i nomi.

In eirenaica

di

dìchtar-az'ìo»

ad immediæti

tur-eo,

Vascià

torità itaHane in LIbRa

incolumi,. Stina via dd 'ritorno avvi.:
stato

..

pro='
19U'.
ane�e c�ntro gU Italiani in

turchi -inc'aricata

Nonostante il. fuoç.o di tre

antiaeree

atti eb

Una missione 'di ufficiali

ad

ultimatum il

patenti

fatte

dito ordine al R. ambasciatore

accoglieva

Il s-g retario
de all' interpellanza Liebknect per sa·
pere se H governo, trovando disposti
a ciò gli altri
belligeranti

1Urica.

ne�

tale solenne

a

ZURIGO 21.

quella scuola mìfì«

risulta

stro

conna

in seguito

Governo ettomano
"

in�razioni

zione di guerra' alla Turchia.

.sequtto

.

clamata

Io

e

'Io�o

la guerra santa nel,

bombardava
di circa 30 minuti con

'dur�ta

batterie

-n

aviazione,

'oriente di

Turchia,

insaputa. Nonostante

dichiarazioni.

queste

promesse categoriche

In

l'altro.

e

in

conosce

,

nostra

a

stantinopoli di

senzars

eostaBtinopoli,-�ove
a

fro�te

Di
alle

il

con

impedimento

all' imbarco degli altri nostri
zfon alt nella Siria.

nostro

.

centtn aìo.det

un

tare , turono rinviati

squadriglia di

sul

volava

a

dal

ottomano

giugno

esercito

Bnver

furono ammessi

spugnate- alcune trincee e catturata
una mitragliatrice con munizioni.
una

che

il nostro volere

Sul earso prosegue la nostra meto
dica avanzata. 1-lnch'e h.�ri vennero e�

20

il R. Governo

bengastnì,

'ufficialè.

lUI'alba del

oltr-e.

sono ora

governo'

,

condotti, nel dicembre dei 1912, contro.

tro le nostre posizioni di S. Lucia ove
furono da noi presi alcuni prigionieri
i

deIr

il

po'sto

ore

erroqazr

Nell'aprile di quest'anno, 35 giovani

sorte subirono altri contrattacchi con

fra

ne

quali

dell'avversario per

vennero

rientrando

ufficiali

118

.

I

r-enaìca

militari avrebbero fatto

alla

punto per punto le. nostre domande.

-o

pieno assenso delle antor ìtà
imperiali. Dopo la partenza d.l .nZIZ
Bey continuarono ad arrivare in ei=

forte

di

permesso

loro

ft

Nel settore di M.onte Nero
ed estesa trincea nemica

nel

,l'�no

prova all'evidenza che i

bero 'il

Giaf=

il

.

truppe rego.ari soltanto

nìcevettero,

qualche Incendìo,

e

i

conservando

1913, il trattamento che

slanci�

dei nostri, rivolse il proprio tiro COD=
tro quegli' abitati, provocandovì nuovi
danni

ot.tomana,

.

la, han=

di

firma del Gran Visir

a

.

guadagnarono la fronte da Pluz ne a
eezsoca, L'artiglieria nemica non es=

e

loro il viaggio.
innanzi" che scadesse

Il .5 agosto

Bnver bev diresse in Libia le ostt
Htà contro' l'esercito italiano fino ana
fine del novembre 1')12; llziz Bey la=
sciò .quetta regione con 'SOO soldati

conca

nostre truppe con

eaiffa

di faciUtare

vece

ultimatum

usare

il 9 corrente

.Mersina, ,1Uessandretta,

partenza dei Regi sudditi che si di=
rigono al Ittor ale e procurassero in

rimasti. in Tripolì=
eirenaica, furono. mante

ficiaii, continuando ad

�Ol\=

degli -interessi italiani, è risultato in=
vece che a Bevrut l'autorità militare

lasciasse

�o desfstessero datt'oppostztone

si

au-

revoca

militari nttemanl

uffici 'ed i loro cannont.

Sensibili progressi

fos.:r.

'!I. che le autorità locali dello inter=

mal

perché

pervenute dalle

partenza accordato poco innanzi. B=
guale revoca avvenne a Mersina. Ven=
ne dìchìar ate altresì che le autorità

t.anìa

in

6ra da notizie

.tor-ìtà consolari americane, cui. è stata
affidata in varie residenze la tutela

per la via di Si=

governo ottomano

tempo

imbarcare liberamente. gU italiani da

termine

non rispettando
,

il

.

'suoi partt sotennìr

dìera

l'ospedale
danneggiato.

'che

3.

posta)

rimasti in attesa di rimpatrio
net predetti porti deW llsia Minore.

essen=

V�rla,

.

la

con

erano

Itbera

gagig;

rrutt sotto ii comando degli stessi uf="

neanche

Iascìat! partire

nulla fece ii governo �tesso per libe.:r,
rare i prigionieri di
guerra italiani. I
e

il porto di

corrente

care i cittadini italiani che da

,

potessérc

italiani

impraticabile

sero

vio=

adotta

non

alcuna

invece nella rabbiosa opera di rovina
della borgata 'di Pteve di Livinallongo

civile che rimase molto

do

tregua

senza

R'

(Conto

ne, il a. Governo provvide a spedire
due navi a Rodi con, istruzioni ,di at=
tende r vi ordini· per andare. ad Imbar

,

fa;

facevano obbligo i

ieri il

co.ntinuò

Mese: L. 1,50 -_

2. che

addtvenfsse in, Libia alla cessazione'
immediata deUe:ostilitàsecondo gliene

duello delle artiglierie. Li1:. nostra di=
strusse ed incendiò una tagliata che
tre

il trattato stesso. Tali

seriamente misura

una

sul

------------��------�

51

partire da Beyrut;
gll italiani di Smirne,

mente

sino ad ora.

Sull'alto piano a nor dovest di llr="
siero' te nostre truppe con attacco di

Nell'alto eordevole

viola're

Iazfont hanno continuato

si

interpr,

gif

I. ehe

il

viva' forza

Domenica 22 agosto

guerra

COMANDO '. SUPRÈMO
21

Telefono

-

e�

au

ciano 14 bombe su Udine
cidendo donne e bambini.

'/

Via T. Tasso N. 1

-

-

per rappresagli�,

striaci,

SllLBR��

Semestre L. 8,

viva
spugnate
f�rza SI a
vanza nella Conca dt, Plezzo
�
sul Carso -T nostri aereoplant
bombardano il campo di avia
a

zione

AMMINISTRAZIONE

E

�_

L.

ABBONAMENT�-Anno

.

obhligati a rispondere a que.
sta situazione cql grande, bilancio di
armamenti del 1913.
11 cancelliere
aggiunge che la Ger
mania era giunta ad un buon accorDO
colla Hussia circa le
quistioni isolate,
e ricorda la convenzione
di Pots
am;

era una soluzione della
situazione' genera.le, perchè le idee di
rivincita iu l:francla e gli sforzi belli·
cosi per l'espansione dei panslavisti
ma

'questa

russi erano

non

incoraggiati

dalla p.olitica

'

equilibrio- germanofobo del gabinetto
Londra. La tensione nccrebbesi tal.
mente -che non poteva resistere ad nua'
prova seria , come' avvenne "durante
l'estate 1914.,
Il cancelliere rifà ancora una volta
la storia' dei negoziati diplomati ci che

Stato esclusi dalle aste ,e dalle
forniture.
Ora ht pubblicazione en questi de
creti
così assicura n Giornale dei

,

la

,

affermando che -ìa guerra divenne ine
vitabile unicamente a causa della mo

bilitasione

La (j11toee
aUa
Jroee
Uana.

russa.

Parlando poi della Polonia' il cancel
liere dice che a partire da ora, gli austro,
tedeschi che la ,occupano' cercheranno
di governarla col .conoorso della po-.
polaztoue, risolver ne le difficoltà e gua
rirne le piaghe. Conclude 'che più a
lungo durerà la guerra e più si' molti
plicheranno le piaghe di cui' sanguinerà l'Europa.
Il mondo che sorgerà dalla guerr»
,

movimento di simpatia

L'Ambasciatore prouunoiò parole
zia

immensa guerra uuìversale non re'
staurerà l'antica situazione 'del passato.
Bisogna che sorga, una nuova situa"
.zione.
L' Europa 'non può, ottenere, pace

inviolabile.

La

posizione
politica inglese

parire perchè
delle guerre.

'

La Germania deve rafforzare ed as
sicurare la sua situazione in modo che
le. altre potenze, non possano più in

avvenire

progettare

il

suo

"

merose
-

n_!l0vo

isolamento

riò ottenere

�la libertà

perchè

dei

mari,

ma

a tutti i popoli:
evvì altra potenza che nello
scorso secolo
abbia subito soff�renze
paragonabili a quelle, del tedeschi: ma'
non deploriamo l'amara sorta che ,ci fu
riservata, per�hè q ue11e sofferenze ci
"dettero il coraggio necessario per com·

.

,

,

�

genérale'

nessere

'

impiegarla ,altdme!1ti
non
siamo, come

possiamo

bic

per la liberta. Noi'

popoli nèmici, spinti alla' guerra dai loro
governanti e conti�uer�mo la, guerra
finchè questi POl>oli non domandano hl:,
pace a coloro che sono veramente col·
pevoli, e fincq.è una via non sia stata
aperta per un'Europa nuova, liberata da·
gli intrighi francesi" 'dal desiderio' di

cOllquistà. moscovita
glese.
Il

Gli
e

il,

e

dal1a/ tutela in-

·pa,.e

unico.

ROMA,20 ..
Oggi

si è

il

riunito

Oonsiglio

dei

Ministri a ,palazzoBra,schi dalle 10 alle
12 e dalle 16 lI2 alle 19. Mancava sol
..

�anto il
sposto.
Il

Ministro

Consiglio

internazionali

si
e

della Marina

indi�

occuI0' delle relazioni
particolarmente in ri

guardo della Turchia.
Oltre parecchi. provvedi menti ùi
norme

"per

�

or

organizzare I� provvista

degli indumenti specialmente invernali
i>er l'esercjto, con la partecipazione ùel'
lavoro a domicilio delle famig.lie
�biso
gnose specialmente di l'Jchiamati. De
liberò pure· disposizioni ,piu
rigorose
.

per la esecuzione delle "ordinanze visul pane casaliJilgel.

�enti

ontro i disonesti forni
tori dello Slato.

agenti

giustizia

portate

in

americana.
Wilson e

esaminerà tutte
gli atti de'gli
della lleutraUta

Lansing discuteranno pro:

babil,mente tr'a breve la situazione crea.ta
del fatto che tra le ,persone accusate
trovansi i membri dell' ambasciata te
desca.

riunire 1a

préndets"i

Vicino

�

'nemica
nate

trastai do l'a'vauzata te

desca.
dello Stato Maggiore).
Granrli forze della flotta nemica p�netrarono nel g'olfo di l�iga. 'Il com
bat.time lto tra le nostre navi e le navi
nemiche continua.
Per terra su tutta la fronte }ttl ovest,
di
iga fino al fiume Vilia infer'iore ne-

tllt

..

Sensibili
tedesche.
_.

in

Champagne,
Beausejour, fra le
Argonne e la Mosa, nella regione Be·
thincourt-Haucourt e nei Vosgi.
Nella regione di Hilsenfirst, in Ar·
tois, dopo ,una violenta azione di arti
tre

nuovi

contratt:lechi

gra

htnciate.

PIETROGRADO 21.

sulla fronte Perthes

e

silenzio

(OolUuuieato

ufficiale del1e ore 2:3).
Bombardamento reciproco RU nnme,·
sm'i punti della fronte, specialmente a
BaiIIy, slille rive dell' Oise, sull' alti-'

lan

_,.

RRun

notte dal

I tedeschi hanno subito sensibili per

dite.
Lotta di mine sempre attiva in Ar
gonne, cannoneggiamento da trincea a
trincea" colpi di bombe, e di torpedini.

com battimento

cRsenzialo.

da part,c dei te·
desehi delle forti ficazioni <;li Kovno, il

Dopo l'ocm�pa�i()He

rimanente della

gnarnigione

giunta alle truppe

da

si è ricon

campagna

che

occupano le posizioni ad ovest della
ferrovia Ianow Kochedary a sud di
-

Kovno.

nostl� truppe

1..Ie

rimangono

sulla riva sinistra del Nfemen.
Da Ossoviecz verso sud e più hmgi

'ancora

..

19' al 20, il ne·
�nico riuscÌ a l'i prendere piede nelle
trincee che gli avevamo ,tolte il ] 8
sulla via da Ablain ad Angres.
nella

al

Bat.taglia n�-vale D_eI golfo (li, Riga ,- I russi- si ri-'
tiran� aspraOlente con

Sul fronte occidentale

eia,ti

ridot1ja

superiore delle

verso il villaggi o O votcha.

quali l'industria abbisogna per
La. Gua produzione.
Questo provvedimento fu preso per
scongi urare il pericolo dell'int)errnzione
e le
pertmbazio!li nell'attività ,dell"in·
stri� petn)lifera.

gli'eria

numero

convog'li9

continuare

(Oomunicato

'

il

Lo, st,esso giorno una nostra batteria
bombardò con successo dIstaccamenti
nemici che fortificavano la-riva sinistra
'del Danubio .da' Ada fino ad Ovtchan
skae ed uu
abbast�nza geau·
de che si dirigeva da.i vignèti Ovtecha

tmob.ilizzazione
esentati. i fUllzionari e gli ope··

'Quennevieres

Orchava.

fu' subito

malgrado

.fai dei

di

a

a

l'isola di Starchevo e una nostra bat
teria dinanzi, a yittecha. ,L'artiglieria

di

su

18.

chevo-Pant-chevo. Indi un ([nello di ar-,
'tiglieria irripegnossi fra i pezzi 'nemici
piazzati sul fronte della 'punta sud del

gioruali_ hanno da Bucarest che i�
ministro della guerra decis� che 801-"
tan to una parte del personale addetto
all"industria del petrolio sarà chiamato
saranno

».

Una 'grossa batteria interruppe i la
vosi di fortificazione sulla linea Start

I

'caso

esercito

bombardava Mostine.

immediatamente.

In

suo

Belgrado l'artiglieria ridusse
rapidamente al" silenzio una batteria
nemica che dal villaggio di Ivanovo

pubblica si rite·
necessaria, la seduta pubblica si
telTebbe in uu giurno successivo.
ro,rvedhnenti per l'indn
sb1tja' in Rnmania

piano

possiede nel

Jesselnitza

8e la discussione

allQ- arm,i.

con

giorno 17 la nostra artiglieria bom
bardò convoglio nemico a Tchermi di
nanzi Vertcherova e sulla strada da

Oamera -in comitato segreto a condi'
z,iòne cbe detto comitato segreto prenda
èogn.zione delle comunicazioni e le di'
scuta senza che -nessuna decisione -possa

perdite

cont.ro

vrolazione

di

sarà

tutto l'avvenire di ciò

Il

PARIGI ':w.

WHASINGTON 2L
Wilson cominciò uffièialmente ad esa
minare le accus� portate contro g-li agen·
ti tedesclri negli Stati Uniti. 'Il diparti
accuse

,

decise

grande patria
in

sul, fronte serbo

cui pubblicità potrebbe dare informa·

nemico,

e

,NISOR,

PARIGI 21.
nota comunicata ai giornali ap":
pena terminato il consiglio dei mini
stri dice: '« Il governo, ritenendo utile
fornire sulla, situazione spiegazioni la
zioni al

la

me

A1tività delle' artigrerie

Una

r

-ta la CI�ollte

�e accuse contro gli agenti
tedeschi �gli, �tati Uniti

mento della

gio�

segreto

� l'alJDoneggialoellti

fosse

evidentemente inquieto
espresse l'opinione che dovevasi rise!'·
va re il.g'iudizio a
quando fossero giullti
particolari ufficiali.

tunque

le

dinaria ammin·strazione deliberò anche
le

tutta la serata di ieri cercando ài ot.'
tenere particolari sul il sastro e ,q uan-

'·t

e�Dsiglio dei nIinistri.
indn�e,l�ti per i soldati

irritò

fortemente i ciI'c�li ufficiali
Whasington,,' che spera v,ano, dopo
l'ultima nota di'retta alla Germania,
che non vi sarebbe stato un 'n'uovo ag,gravamento della situazione già tesa..
Si fa notare che il torpedinamento
di un piroscafo portahte a bordo ame-,
ricani fu' deciso in violazione' del di
ritto degli ,Stati Uniti, e' ùn uuovo'
tOl'pedinamento ,può eQJlsiderarsi azione
non
amichevole, commessa di prop6sito
deliberato.
Wilson passo tutto il pomeriggio e

i

Oon

scia adesso'

PARIGT20.

siluramen�o dell' Ara,

di

che

Ungheria.
che

comitato

la

,

(Jamera Frailcese in

'.da

con

così vanno, i miei ringraziamenti e sa
l uti ai miei valorosi
che al nord e al
sud sono scudo e spada dell' A ustria

(Applausi

rinviato

.comunioò

àlIe truppe

,

'

WHASINGTON 21.
La notizia ùel

uniti.

ed

L'arciduca Federico
ordine del giorno

sistere colle forze unite 'a tutte le pro"
ve, .Ie privaziont, i pericoli, elle votrebbero ancora esserci serbati per con
quistare una pace onorevole ass icurante,
il bene della patria.
Come stringo valorosamente la ,mn,no
che regge il bastone di mareseiallo

nesse

Il silnralDento dell' A..rabie
e' r atteggialO (t'II to 'degl�
Stati Uniti.

Questa guerra provò di q.nale gran·
dezza siamò capaci e ci dette la fiducia
dell:;t nostra propria forza �orale. La
potenza che ci dà, q ueste forza interp.a
non

con la Germania.
lIttendonsi ansiosamente le. Informa
ztonì circa l'attitudine del governo.
Questo sembra disposto ad attén=
dére 'l'ulteriore 'svolgim�nto della que=
sUone prima di consultare i rappre=
sentanti, del popolo.
In parec,Chi circoli si crede che sia
imminente la convocazion.e del conm
situa::
gresso per deliberare sulla
zione.

e della civiltà.

'

-

vedì.

,

piere imprese .gigantesche.
Noi non -desideriamo la guerra. La
Germania non agognò mai alla' supre"
mazia dell' Europa. La' sua', am bizione'
era
riposta nel desiderio di predolllinare nella gara
pa'cffica delle grandi e
delle piccolè' nazioni. in vista del be

'

noatra

'

plomattche

servano

Non

saggi

'

risposta) dellIuipcratore al discorso da
] ui fatto a Sclioeu bruun iu occasi one
del genetliaco.
L' Imperatore concluse:'«
Fidalld�
nella divina provvidenza vogliamo rea

nu=

Un: dispaccio da Newyor){ al- Daily
Telegraph dice che a Wallstreet si
crede che I'Inc ìdente deU'llrabic pro-=
vocherà la rottura delle' rèlazioni dia'

non

fà l Tnghilterra,

come

un

I nostrt

sulla

ragione

con

,seguit,ò dìscussione

Il

'

'

dell-'areiduea

d�

.

au,gn -ii

ZURIGO 19.

unanimi ),

versioni per iscusare questo
delitto; ma le Ior-o manovre

vane.,
L(.�NORll 21.

Per la nostra' protezione, per
delle altre nazioni, ci è' necessa

per dominarli

déll'llrabic, inventando

rIescono

politico.

quella

alleati contano

rimarremo

NBWY0R,K 21.
La situazione è considerata gravis=
sima in tutti i circoli.
I tedeschi cercano giustificaré il si=
Iuramento

Giuseppe agli

saggezza, mentre i nostri nemici non
han no speranza che nelle uostre di vi
sioni. Sino .alla fine, sino alla vittoria,

tati

�

l'Uniti per l'atrondalneuto
deIl',Arabie.

delle potenze deve scom·
è il forno 'd' incubazioue

dell'equilibrio

d�gli

ìA3 ri.sposta tli, Fl-aneeseo

Milerand conclude dicendo: In tempo
.guerra tutto deve essere subordinato
è quello

�n unico. pensiero, ch�
a�
tutti francesi «La Vitioria:»

Sul fronte orientale

..

.

,

'La situazione

Importante

'

di

(Foresta Carry) tut.t.i �� due

Lorena

eOlllplet�mellte respinti.

dtsfacentissimo.

�

anglo-italiana.

,

Germania 'in

una

in

"

Colle vetture ambulanze pa rt.ono 55
tra ufficiali e soldati qua si tut ti volon-.
tari t.ra cui trovansi 'mol ti studenti
uni versi ta ri.

sta

un'

pagna ottennero risultati, elle" giusti11cano ,la
pi-ena fiducia nell'avvenire. I
nostri rifornimenti di muuizioui sono
assicurati in modo .da r ispondere lar
gamente a tutti i bisogni dell'alto co
mando del quale il ministero esalta I'ab
negazione e l'eroismo con una emozione
alla quale tutta l'assemblea. .si associa
con applausi unanimi.
Il Ministero nostra quindi i progressi
realizzati dal servitio sanitario che si
constata nella proporzione di cento e
dieci e si .preseuta nello "insieme .sod-

di

"

('rHlit,J Tt�hltJh7alllAnh:� ,al
dei nuovi so ttosegrctari

mostrando che dagli sforz i é01l1
piuti dai diversi servizi del ministero
della, guerra dal pr inci pio della cam

all' amici-

riugraziamentò, inucggiando

riprende

dall'esplosione.

Due deboli attacch i. di tanteria ll(�:
mica uno a Frise SUl' Somme" I'alt.ro

la

'discorso,

ta

sconvolto

reno

francese si

di Stato alla guerra;
Mi llerand pronunzia

l'Italia.

verso

di mine continua in
Argon ne
alle Courtes Uheusses, e Saint
Huberf,
dove occupammo e fortitlca.nuuo il t.er·

"

Le
ambulanze furono ispeziona te
dall'am basciatore i taliano i Il .presenza
'delle personali tà che parteciparono al

sarà il mondo che sognano i nostri

che con'
forte ed

-funeiouamento

italiana.

nemici. .Essi mirano al ristabilimento
della vecchia Europa con una Germania
impotente e tributaria in qualche modo
deligigantosoo impero Russo. No, que'

r

,

In,gle's�

Rossa

Camera
discussione dei
Alla

LONDBA 2,1.
Fartirono alla volta dell' Italia 20,
am bulanze
automobili, regalate dalla'
Croce Rossa Inglese e dall' Associazio'
Rossa
ne di San Giovanni alla Croce

,

'

non

ossa

Lotta

'PARIGI: 21.

PP. .; verrà estesa anche ai gior
quotidiani, essendo stato ricono.sciuto, dato il momento, presente, .ne
cessarlo che il Paèse conosca il, nome
'di quelle Ditte italiane che si sono rese
indegne di fornire lo Stato.

LL.
nali

dichiaraaione di guerra,
cercando scagtonare la Germania dal
l'accusa di aver provocato il' conflitto,

.

Calue .. a
Saggi ed uniti
vitto ia.

-

'

precedettero'

'Alla

tlltta la fronte Iungo il Narew su
ed. il B�lg i tedeschi, nelle gior
nate ùei 18 e 19, pronuneiarono forti
attàcchi.
Sulla destra del Narew nella rcgiol1(�
eli St,ral1kova Goum nel settore Stra
hlia Dillsk e presso Lipnt)za a 20 verst
a nordovest di Brest gli attacchi delle
RU

periOl"e

nostre

truppe continuano

a

trattenere

il nemico.

La

L'espingere
80

cavalleria ha aiutato a
l'offensiva dei tedeschi pres·

nostra

FilitZ(Ì

àttacoando;in grandi

forze

,

r

mattino del 19 ha diretto i suoi
sforzi, ulteriori'; lungo ia strada' che
duce a Cichtcha.

degli. ".llpaehes

Novogeorncwsk i tedeschi do
po Poecupazione della riva sinistra delle
stola

ovest (li Whratìu

ad

strada

COIl. nn

uragano ili proiettili,
distrutto le .nostre fortifì.

un

hanno
,

quasi
cazioui hl questa

,

sezione.

,

sera del �8 i tedeschì circondanellaregione di Vimysloff
e p,òi diressero le loro
colonne, mal
grado 18 euormi perdi te, alle spalle del
unforte

'

,

'questi forti, con una,
serie di sanguinosi assalti occuparono
le' rovine dei forti stessi, e quindi di'
loro fuoco due di

fuoco

il loro

ressero

sulla' difesa
saltare il ponte

Facemmo

trale.

Narew

i

e

'forti

abbandonati

cen

sul

.nella

se·

della, Li

governator.e

GINEVRA 21.
Mandano da Berlino che il Principe
Francesco Isemburg Bilvsteiu è stato

governatore civile

nominato

tuania

sede

con

a

'I'ìlsitt.

,SOFIA 19.

di dioisione generale
è stato, 'nominato Mi'nist'i"o della.

querra.

.,

IV ei ·Uaneaso
PIETROGRADO 21.,
dello

(Oomunicato

-

,

maggiore

stato

'

�

fronte.

� eU' Africa portoghese
J.JISBONA, 21.
Il Senato approvò,

il trattato di

ar

.bitrato concluso cou l'Inghilterra.
A Lisbona, alla Camera dei, deputati,
lesse

colonie

il ministro delle

un

di-:

spaccio' del generale di, Pereira �jca,
governatore dell' Angola, che annun
ciava che le truppe portoghesi furono
attaccate ,il 13 correnfe.
Impegnossi
combattimento accanito. durato. due
e

ore

I

il nemico fu'

mezzai

ebbero 30 feriti

portoghesi

dig�n�

ri masti

respinto.
e

6 in

�ccisi.

teva recalcitrare.

n" comunicato te'deseo

F1ronte 'Occidentctle: Fra Angres e
Souchez il nemico è stato, la' notte
sc rsa,. cacciato dagli elementi di trin'
cea. che ieri

aveva

i fran°

Vosgi
piccòla parte

,

posizione 'avanzata.
IPronte orientale: Gruppo degli eser
citi del' generale felti maresciallo VOll
Hinde�burg. Ad ovest di Kovno, dopo
felici c�mba,ttim,enti, ,le nostre' truppe
della nostra

il nemico

inseguito

della Dwiua fiuo alla strada Augustow
Grodno; i russi si sono. ritirati fin

,

")

.

est di Marieam'

(�d

sulla lirica Gudele

Stouezieniczna, dove

'poI) ,Lozdzweie
lluova

resistenza. Anche ad

oppongono.
ovest di Tykocin hanno

luogo combat·
generale Gallw·

timenti. L'esercito del

tiz' continua l'attacco. con successo.
La fortezza di No.yo. Georgewski,
ultimo. baluardo nemico in Polonia, è
�tata presa, do.po. una accanita· resi·
stenz�'. L'intera guarnigione, cioè sei
,

ed

generali

stata flltta

uomini

nel
dei

mi la

85

oltre

L'esame di.

è

ancora

da

guerra

non

Ed

eserciti (�el generale
feld maresciallo Von Mackenseen. L'ala
sinistra ha respinto il nemico dietro.

Jl'

in

fronte

pog

veranda, guarda
la

guardando,

e

sentendo,

e

mirando

essa

ventiquattro ore non è impossibile'
questo un peccato'
'

a

la,

vedo.' La

Ed è
..

iuse.ltnim en to

la,

io la

chiede ancora a se stessa:
« Mi attira la graziosa visione delle piccole
città di legno, ove 1'arguta maldicenza è le
cita, ove il fli1't per nn romanzetto Holubilc

il settore di Ko.terka e di Pulwa (a
:md ovest di Wisoko); al sud del .Bug'

�gava le RO$tre truppa

è

in lontananza.

E

B�est Litowsld.

essa

fresca e vo
luttuosa vagia delle spiaggie, mira una piccola
vela bianca, che, come un fantH,sma si perde

può

terreno dinanzi

tempo delle terribili
sp'e�ità pIle.sentate dall 'altipiano Carsico,
cho l
!}O�trl soldati superano col noto
meravlgl.lOSO e tenace slancio, e forse

prometto.
almeno che

rispondervi.
ingenuità f Ma
la donna ha posseduta que
sta virtù f Del resto la iugeuuità dalle mede
sime in queste stagione va misurata ai .termo
il

vostro

vero

La

bagnante
via, quando moi

..

netro

-

Doma

per

sanno che, nella nostra Promolto facile' trovare un degno
fac-simile del Carso.
Chi voglia, infatti, aver l'idea dì una
strada accidentata, non ha da far altro
che una passeggiatina, a piedi, in car
rozza ° i n bicicletta, da Salerno a Ca va
o a Pontecagnano,
o a Baronissi:
tro
verà fossati d'ogni forma, dimensione ,e
profondità, per una, metà ricolmi di
p�etre, e .per .I'altra di pol vere, o, peg
gIO ancora, vuoti come degli abissi.
O allora perchè si costruiscono i rulli

vinci,a �

.

,

ormai, mascherina! ,
una antologia.
Un' ottima pianista, una com
e paesiouata � Ve ne consiglio
signorina Viucenz iua Carrano,
conosco

-

.•

'

.

Una madre
nositrtce ideale
-

sola: La
Troverete tutto in
uua

essa.

Lettere dal campo

Possibile cho niuno osi alzare la voce
contro tale iudecenza!
E che dire delle strade della stessa
città, orribili, come, per es.; il Corso
Garibaldi, che è disseminato di u-abocchetti e bocche di lupo, come la via
,

seri veva nel
momento di andare in trincea .. Questa
lettera, sarà solamente ora, nota al pa
dre del giovane ufficiale, il Ca v. A vv.
Pasquale Naddeo, perchè la Sig.ra Gior
dano per la gravissima malattia di lui,
credè opportuno comunicargliela.
non
Superata felicemente la 'triste crisi, fa
cendo violenza all'amico, pubblichiamo
la lettera.
...
.

12
-,

C arissim o

1915.

Lungo-mare,
Musica ai

.

di

Mi punge il desiderio di balzare dalle ipo.
�olette civili, copertissime, nella liber3:f
rf
gara di una nudità inironzolata, ehe può farI

erite

Ulostrare quello che ho e che hHllie riva1i
hanno f
Ed è questo un p'ooe�to'

la via Monti, ridotta

come

sentiero da

un

capre?

giardini.

Ques ta sera, dalle ore 20 alle '22" il
Concerto Comunale, diretto dal cav. Bar
.rolla, eseguirà il seguente programma :
Falvo
Maria garibaldina.
Verdi
Otello Pout-pourri.
Rossini
Semiramide: Sinfonia.
Petrella
Contessa d'Amalfi: Duetto.
Puccini
Tosca: Atto 2.
Iovane
Polka:' Savoia
-

,

padre,

trincea, profitto

u

·

�

-

del.la -parteusa per' la
Alfredo, che, riconosciuto

immìueuza

N ell a

idoneo ai servizii di

non

Luglio

'

compressori?

Alla' cortesia di un nostro amico, l'Ing.
Filippo Giordauo, abbiamo strappata la
lettera che il nipote di lui, Angiolo

Naddeo, tenente, .nel.

tutti

non

vostra

del costume balneare.

Ninetta
Vi
Voi. siete tutta

guerra.,

ritorna"

-

-

a,

--

,-

Salerno.
In questo: momento

per il quale
dato la mia v.ita
ore) potr6
alla grandezza della patria, il mio pensiero ri
che io
corre a voi tutti. Se la fortuna vorrà
ritorni tra. voi; tanto meglio: se il destino'

-

supremo

.

I

.

auchefra tre

aver

vorrà che io lasci la vita per la,
contenti.

Patria,

vorrete

onorare

la mia

memoria,

non

La,

.

valevole per

e

il 23

giorno 21

agosto

è la

'

,

Parigi:

danaro

109,20; lettera 109,72
New
30,21; lettera 30,32
York: danaro
6,41;�ett.6)49-J3uenosAires: 2,55
lettera 2,60;
Svizzera: danaro 120,Op lettera
120, 75;"-Cambio �ell'oro: 112,55 lettera 113,15
Cambio medio ufficiale agli effetti dell' art

I

Londra:

avete

-

danaro

-

-

Vostro afr. mo

Angiolo
Il giovane ufficiale, alla testa dei suoi
soldati, sotto lo infuriare, di un violen
,tissimo tempOl"aJe, sosteJÙle valorosa
mente, un combattimento di 20 ore di
,fuoeo a
ferito,' -conti'nuò a coÌnbat
tere, finchè fu. raccd'lto da un �uo sol
dato e condotto al posto di pronto soc-;
corso. Ora il tenente Naddeo da oltre un
mese trovasi a'curare le sua grave
fe-,
rita, nello Ospedale militare di
affidato -alle cure dei valorosi no
stri medici militari. La 'sua ferita è in
via di guarigione e possiamo assicurar�e
che egli è stato dal dostino cOllservato
a raccogliere nuovi allori sui campi della
�

39

_,

.

19,35.

dei cambii accertata il

�edia

seguente:

cha da comportarvi in tal modo.
Abbracciando e baciailc10 tutti:

.

21,

ore

agosto '1915

mi,glia

"

-'dei cambi

La .media
ROMA

siate

Desidero che 'la scomparsa mia dalla famisuoi denon influisca per niente ,sui
stini e desidero che tutti concorrano allo. sco
po per ctii tanto ci siamo sacrificati. Se tutti

del

1915:

Codice

di

Fran'Chi

109,46
120,40
-

Franchi Svizzeri
carta

2,54

ROMA

.

1

lire

[2.

21"

del 23 agosto

Commeroio

oro

ore

Lire St.

30,26 112
6,45 P'esQ5
-

-Dollari

112.856

18,406

Oambio per lunedi 112.85.

,

r

Per la settimana

112,15.

.....

,

.

.

Ultim'ora

.

gloria.
La

suo

U a vapore turco àftondato
dai russi

figliuolo Angelo.

21.

SEBASTOPOLI,

famiglia Naddeo -ringrazia tutti'

coloro che si sono interessati sia della
salute del Cav. Pasquale Naddeo, che del

Un sottomarino

affondò

un

vapo.re

turco, che lungo il litorale dell' Anato·
lia si dirigeva a Costantinopoli.
Il vapor�

di carbone.

scorso luglio, col piroscafo
par.ti va da N(�w York il si
redattore del Bol
�'nor Alberto Napoli,
lettino della Sera, giornale italiano che
si pubblica in quolla città.
Il signor Alberto Napoli è nativo di
«

presso i vetri de .la sna
la vasta lauda marina., sente

valutato.

guadagnato

o

Il 24 dello

cÒsei'mza.

giata

Gruppo (h:�gli

abbiamo

lo

ve

conosca,

cittaatni

che protestano:
Si parla da tanto

Un giornalista italiano torna dal
l'America per arruolarsi volontario.

IVo

stati fatti ieri prigiònieri
.finale. Il numero
si eleva ad oltre

700, il materIale
essere

vi

l

Riceviamo da un' gruppo di

aveva

a

bordo.

L'equipag'gio

'WOOOO

p.

fu salvato.

Nave affondata

<!ronacQette biancQ.e

battilnènto
cannoni presi

com

,I .citt�dini che protestano.

flue

H

Pìù di 20 mila

prigioniera.

erano

soldati,

discreto,

che

Una

I

chi di massacrare in tere popolazioni�
E rimaniamo in dubbio s'e ricorrere
alle manette od alla camicia di forza.
Siamo però così terrorizzati, ed il'
nostro governo è così disorientato che,
tanto per distrarci, abbiamo dichiarato
.guerra alla Turchia.,
Un altro colpo riuscito, della diplo
mazia deg�i Apaches.

nel settore

Io sarò

-

conosca

perchè solo'

occupato..

A Scbratzmaunele nei
cesi hanno preso una

banno

Nanà

a

l'ombra dell' aquila imperiale tedesca,
cosi si può aver pace, che
la Germania non rifugge da nessun,
,mez'zo per ,r�ggiungere tal risultato". e
procede sicura, dall'affondamento delle
navi neutrali sui mari, alle bombe ed
alle sommosse negli Stati Uniti, alle
prepotenze nella Svizzera, alle co'rru
ziQni in Gr�da, lasdando agli, Austriaci
di bruciar vivi i prigionieri ed ai Tur

un
'

Nitouche

Bisogna però

,

20).

ta

diven

Frodi postali.

no-'
e bisognava pure provvedere alla
stra sicurezza personale.
Siamo dunque intesi: è così urgente
al
per l'umanità che si acqueti tutto

13A.SILEA 2,1.
(Berlino, comunicato t1fficiale in da'

.

(cont.)

Strill�va troppo, signor Giudice,

-

Oggi. giorno festivo, sono di servizio
le farmacie: « Cigno », in Via Procida;
« Testa
», irl,Yia Umberto I; « Inglese »,
al Corso Garibaldi.

questo principio'
E pnò dirsi che iu ta1 modo si pecchi f,

'

dell'esercito del Caucaso del giorno 18).
tt.imento su Lutta la
Nessun comba
t

Farmacie di servizio.

"senza

.....

Il comandante

Comando

,

f

Da Eva. iu poi il bacio non è forse
tato di prammutlcat
E può esservi

,

bulgaro

un

epidermidi

-

Il nUOVO· ministro della guerra

Iecojn

,,'

,

Li

della

per
del

E che III al e ci è f
U n bacio innocen te, scambiato di sfuggita
sul ln spiaggia non è assai più dolce di quello
carpito uel silenzio di un' alcova o dietro gli
arazzi di un salotto f E che cosa, del resto,
è il bacio, se non l'innocente contatto di d'ne

-

tuania.,

è n n peccato'
pazze sull' arena sottile,
delle mie braccia rotonde,

La pesca tanto di Botte che�iorno,
è libera come in tempo di pace, salvo
in quei tratti delle acque di giurisdizio
ne delle Piazze Forti (Spezia,
Messina,
'Maddalena e Gaeta) e del Comando in
Capo di Napoli, che saranno indicati
dalle rispettive Autorità Militari Marit
time, e in quelle zone del Golfo di Na
poli che saranno determinate su propo
sta del locale
in Oapo.

questo

corse

fare i v i pompa
mio piedino da cenerentolaj

-

zione nord.

Il

Amo le

-

col

all'indomani

distrutto

.

_

settore. di Zakrotcbin. Ciò costrinse le
nostre truppe a ritirarsi nella notte del
18 sulla linea degli antichi forti di.
Banzi alla difesa centrale. L' tedeschi,

nvendo poi

il malleolo j
Ed. anche

,È

La

rono

Abbiamo forti 'eserciti liberi per
ha -detto il famigerato
nuovi colpi
Bethmann Hollweg, e tutto il Reich
stag ha applaudito.
La frase, è caratteristica.
ìl linguag
gi9 della banda Bonnot, è il lingnag
di tutti gli eroi delle tenebre e della
strada maestra.
Cominciò, l', ineffabile,' cancelliere, col
pezzo di car a; continuò, occupandosi
dell'Italia, con quelle frasi da carrettie
re ,che tutti ricordano; ha finito con i
nuovi colpi, per mettersi all' unisono
col Kaiser, col Principe ereditario di
Baviera, e con gli altri màrescialli del
l'impero, che conducono appunto la
guerra con criterii da briganti.
Nuovi colpi: fu infatti un buon colpo
quello del Belgio, per tre quarti riu
andato a
scito: fu un 'buon colpo
male, -.quello tentato in Italia, di ac
cordo con gli -apaches nostrani: sono
buoni colpi quelli in corso in Grecia,
che sem
in Rumenia, in Bulgaria'
brano già a 'metà sventati: è un buon
colpo, quello di Polonia, che ha intor
bidate le acque con l'alleata "Austria:
è un buon colpo quello fatto nella Svizè tutta
zera, strozzandola per la gola
una serie di buoni colpi quelli tentati
negli Stati Uniti.
Di colpi in colpi, però, si finisce in
galera, e bisognerà bene che finisca
così anche la banda austro-tedesca
o al manicomio,
Poichè mai come in questo caso pare
dimostrata la teoria che pretende' es
servi grandi affinità tra follia e delitto:
é un caso delinquenza o di follia collettiva?
Poiché il Cancelliere, tra una minac
cia ed un ricatto, dopo avere assunto"'
nel suo ultimo discorso la figura .del
l'agnello tra i lupi, dopo .aver parlato,
due ore per dimostrare che tutti da
vano addosso alla Germania, rea di lot
tare per la libertà di tutti, conclude
((
così:
La politica inglese dell' eq uili brio
delle potenze deve scomparire perchè
è il forno di incubazione delle guerre ,;.
,((
L'ambizione della Germania era"
riposta nel desiderio di predominate
nella gara delle grandi e delle 'piccole
nazioni, in vista del benessere gene
rale e della 'civiltà ".
E' l'Apache che assassina dopo aver
derubato, perchè la vittima si permet"

inintorrotto bombardamento

lanciando

A

n

"

Vi.

alla

Norme temporanee per la pesca nel
Tirreno.

ostentare le mie

nudità, i miei piedini di fata a quel medesimo
pubblico fariseo, che al passeggio suole scan
dalizzarsi e fremere, in vista di nuo squisito
mal leolo, .appena coverto da una calza tra
sparente, a quell o stesso pubblico che vice
versa v a in so llucchero e resta. estasiato e com
mosso, contemplando sùlla spiaggia altro che

'

Psesso

'di

Mi sorride il desiderio

LINGUllGGle

I

COli"

LONDRA 21.
Il vapo.re New York
affondato.
Il

Ancona»

Baronissi; ma da molti anni dimora in
America, dove ha sap�to acquistarsi
lucroso" grazie
un impiego onorifico e

alla sua attività e alla sua intelligenza.
Ai primi sentori della guerra italo
austriaca, il Napoli, che sente fortemente l'am,or di patria, ha la�ciato guadagni
ed onori , ed è ritornato in Italia, peio
arruolarsi folohtario tra le file dell' eser
cito italiano, desideroso di impiegare la
di dare
sua energia, e, all'occorrenza,
la vita per la g:candezza e l'avvenire del

la Patria.

capitaqo

City è

l'equipaggio

e

sono.

stato

stati

sbarcati.
"

Il sottolDarino
E l3

'inglese

LONDRA 20

(ufficiale).
inglese E '13 diretto,
Baltl?O, naufragò presso l'isola

Il

sottoma:ino
nell'dar

danese Saltholm.

15.

tra ufficiali ed uomini

pa.ggIO

so.no

stati

salvat,i.

dell'

e'lui

..

15

Altri
N on � esatto dunque che sia
stato affo.ndato. da un
sottomarino te
desco.

mancano.

.

•

?:;!!

Gabinet�o

@

ZO.

O'ott II FR

DentIstleo'

______�.

Sucéursafe di Napoli

I

..

ULTA.ZtO�.I ::
·poDu�r. tutti'.

'dalle 9 alle ii

--

•

CON�,

.::

t u;iorni' eecetto il giovedì è

.•

la dODleniea

SALER�O·.yia Mercanti '22 Tel. -39

priOlo setteul bre

Dal

si fitta in via Monti

ME.'

alla Villa Alario un'appartamento che
dividersi' in due quartini. Diri

può

I

,gers� al. pr«?pr.ietario
Alarlo�'

cav

',

-.

Indìjiendenza.

VIa

Giuseppe

EPE

NTU

(J

.8_ ,,(Salerno)·
Le prime' .Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

.

•• "0.---

---

.1

Via

IJTT

12· SALERNO

Indipendenza
I

I.ndieazioni

COSfRUZION"

in

cemento armato
.......

e

retlnatè- Solai

d'area-'

a camera

te'rapente elle

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio ,di Rosapepe è prescritto

-

.'

nelle seguenti malattie:
'l'u tte le così dette malattie

-.,

,_

Pavimenti -alla Veneziana

pe'r.

Serbate]

-

matiche cron iche
artdtismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta·

vino, olio ecc. Lavori di gl·a
nito
Scalini, soglie, balaustrate,
deepraztnnl in genere ::,:
-

;

t

�·ATIS

KICHlfSTA

�II

--

.... -'-_"

.

r

per i militari in

ser"i31'O
,

��.

iu

obesità,

2UOTIOIANO
che

ilgiornale,

ti loro le notizie

.

.

I

ecc.

/

speciale

un

Ordinario

por-:

Eqreqio Signore,

al' mese

di

le fa

far

pervenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la, spedizio.ne dei giornaU ai
pri vati.

miglie

9 settembre iD07

Napoli,

La mia. visita

abbonamento

per

della R. Università

NAPOLI

della. loro

E' il solo modo

SOLFUREI

l'OC. Errieo'_ D� Renzi

Direttore della 1. Clinica medica

a

una

\

e

ENRI(O J:)E RENZI
Prof.

-

lir.a

ovaie'·

delle

'

Lettel1la fleI

'

terra, .apre.

e

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

per dar modo ai soldati, che
sono. nella zona di guerra di
ricevere

dell' utero

per' la. sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici , giova quanto è piùdel ferro preso
internamente; nelle' diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialisrno, il saturnismo
l' arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
e
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
'come sa-ggio di prova se un' infezione sifìlìtica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna" impotenza, sterilità'; arterio-sclerosi;

**************
.....

..

croniche, specialmente 1'eczema cronico'
l'acn.o, rosacea:, .la erisipela cronica migrante, la sicosi,
novrtn ; paralisi; scrofola. oallo di S. Vito, neurastenia; malattie dei tegato, della vescica, della milza
clorosì ,� tut�i gl i �tatj così ,de�ti anemici i n generale:
nei quali eas) specialmente l acido carbonico nel
bagno
der-matiti

.

A

affezioni croniche

ueuralgie;

.

....

P'K:EVEHTIVI

reu

.

alle sorgenti Rosn pepo in Contnrsi mi
prodotto un'impressione in<liciblle.-L'abbondanza (Ielle acque,
l'enorme ricchezza <li acido carbonico, nouchè Iu elevata tem
peratura e Ia felice compoaiz iouo chimica rendono tali sorgeut I
prez iosiasirne nelle mn latt.ie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle nl ternz ìon i del r ien mhio materiale ed in mo l
nissi me affezioni rlel lu pelle,. l/efficacia. delle ac(],ue mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cl iuiehe, Ma più di
tutto dalle deciso e spontanee assicurazioni di v nr i ammalati,
che dopo en re i nfru tt.uose fatte in stazioni bn l n ear i molto re
putate, ricuperarono fì nahuen te ili Contursi .Ia perduta sanità.
'l'al i fn tt.i che. in crescen te proporzione, Ri ri pe ton o tn tti gl i
anni daranno, per necessi tà del le cose, tale credito alle sor
genti Rosa pepe in C ruturei dit farle preferire a moltisalrue
al tre accred i tate (la.

ar tefiz i

pi ù che

r ìsu

da,

l tamen ti delle

E per tal motio si realizzerà nn notevole beneflcio
ed economico.
Guarir aumo 'n-wlti infcrmi; che ora

wman

-

eli croniche

_soffuenze. Ecl i vctntrtggi economici
lJrosperos€ le p}'incilJali Staeion: straniere, rieadr ansio

preda,

cure.

iiario

1'imangono
reiuiono

che

sul noetro

.

Paese.
M i creda

L' Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione

del

'giornale

preciso indirizzo
fornito.

che

.

Devotissimo
E. DE RENZI

Si

al,

pr('g'a

Terme

l' arri vo
Contursi.

prenotare

Rosapepe,

Indirizzare

-

lettere

sarà

IW\1E

o
signor Eduardo Salvatores é
il solo incaricato dall' Am-:
minisfrazione del Quoti diallo�
per abbonamenti e la pubblicità. .Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua
buona fede.
Il

_wer,--=-

COtl P NSIOH'E E SENZA

Via Roma
3.'

plano

a

NHPOùI

(iG

.

(già Toledo) N. 345 bis
fianco dei Magazzini Bocconi
W

-

Pillole �assative

GRE(JO

Prezzo L. 0,7'0 la scatola
:::

Laboratorio

OhimicoPartnaccutico

:::

!I

Guarigione
-

Fra'IJeeseo Gl'eco

•

e

della stitichezza l:

uso
se

-

Una

o

due

pillole pre�

alla .ser-a deterntinallo

una

I!

il

clelle em_orroidi--�
_.�"""'��

l!
_

__"_.=

..

azione blantla

e

be nefiea

•••

===.:_�==--==--==-------------
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ANNO I.

ABBONAMENTI
nostre

Le

agost� 1"915

Lunedì 23

nieri nell'alto Boite
I nostri

e

sul Carso

I successi

agosto.

Maggio
l'artiglieria nemica

ha
'

possibile amplia·re anoccupazione.
"Nell'Qlto Botte, furono espugnate
Travenanzes

di

'e

tutt'era

n�mero

annidatesi'

fra le tRoccie

ed

eristallo

del

I

l'occupa=

estesa

contro l'abitato di eortina

d'llmpez�

qualche dan-no.
Nell'alta Rienz il nemico pronunciò
attacchi contr-o le nostre posizioni
più avanzate, ma fu respinto.
anche sul earso le nostre linee ieri
progredironQ alquanto. 'Fu espugnata
una' forte trincea, prendendovi 97 pri=
gionieri tra i quali due ufficiali, ed
una mitragliatrice scudata. Il nemico
concentrò allora un violento fuoco
contrn quel tratto della nostra front�,
quindi lanciò le truppe all'assalto. Fu
resp into col fuoco, poi con successivi

·

devastandolo.

In alcuni

p�eferito

mento

avrebbe

potuto, per

di

i

loro

forti

prima linea

stanno

sotto

ancor-a

iniziarono é stanno

Innanzi

con

e

di

di

Vezona,

la Val

presterà

della earnia
corre presso

La die liarazione di guer
Turchia Cont
.'8_ a
a

confine

Suga=

t

pOCf)' sulla linea del
segnata dalla altissima

-

sino

prin=
offensive, è detto diffn=

scn,'ve:

coraggiosi. al/eari

e

e'

portando

..

creto:

In virtù dell'autorità a noi delegata,
letta la legge 22 maggio 1915 N. 671
sulla proposta. del Guardasigilli mini
stro segretario. di stato degli affari di
sentito il
Grazia, Giustizia e dei
consiglio dei ministri, abbiamo decre
tato e decretiamo:
Art 1. Fe.mo quanto è disposto col
decreto luogotenenziale 3 giugno 1915
.

·

che in definitiva

Tali cifre

tastiche

sono

Culti,

..

778 recante i

N.

I

vere perdite non rag#
giungono
sesta. parte delle, cifre che
la stampa nemica ha inventato. E' io"
vec.e sicuro che il nemico ha lasc-iatò
neUe nostre mani circa 18,000 p i=
gionieri, nonostante i nostri attacch i
abbiano sempre dovuto svolgersi fron.:r
talmente, me�tre i prigionieri da noi
perduti sommano., poche centinaia,
e

le

se ne

il

provvedimenti
dei

per

a

il
termine stabilito dalla convenzione o
dall� consuetudine per il pagamento

gevolare

assolutamente fan=

pagamento

anticipato delle
con

l'inizio

anteriore,
:dei

pigioni·

fitti,

non

'Se

coincida"

della

locazione ma sia
il pagamento del mensile o
I

mensili anticipa'ti

avrà

luogo al
l'inizio effeWvo della locazione. Il pro

..

lirietario "però, a garanzia dell'esec�zio
ne del contratto, può, pattuire il
depo·
sito di una somma non superiore al·
l'ammontare' di

trova traccia nei

·

un

mese

di fitto da im·

zione dei loro numerosi

condizion� naturali

sarebbero

state

gionieri,
gravi.

per

una

e

preparata da

difesa,

la

linea

lunga

e

si

più

mano

dell' Isonzo. Essa otteneva così di por"
re fra il suo
e l'esercito italiano un
fiume rapido, inguadabile e soggetto.

rapide inondazioni, nonchè un· si.:r
stema di posizioni montane assoluta;
mente formidabili, come dichiarò l'arciduca Bugenlo nel suo "proclama alle
a

.

l' o'dente si
·

furono

L'offensi va
nemico

ufficiali

pri

riesce, malgrado i continui
ricevuti, ad arginarla. I vio.
lenti sùoi cont rattacchi, tentati anche
con grandi forze, sono stati dovunque
non

respinti�
La nostra offensiva si

sviluppa co
stantemente, quantunque urti contro
I maggiori mezzi di difesa, che la tec.
•

l' Isonzo in tutte

ripido, intricato, sparso
di pro�ondl burroni, talora boscoso,
talora $coperto e tfesertleo; formida-

mente

lI�to

Importantll ea�t,.�e;tto. )llava
basso corso.
•__e.

Il

e

A

al

mico di addensare in dieci mesi
terreno

alle

continua ed il

rinforzi

un

2. Ogni' pattuizione contraria
disposizioni del. su citato decreto
luogotenenziale 3 giugno 1915 'N. 788
e
al precedente articolo è nulla, pur
Art.

italiana

nica odierna abbia consentito

loealltà milltar

decreto.

straordinariamente

truppe divulgato 'dalla tampa.
erbene le_truppe italiane varcarono
le

putarsi sul primo mensile della loca·
zione, saJ vo il disposto del primo ca·
}Joverso doll'art. primo del predetto

perdite deJ:J

concorde dichiara=

le cui

potente

gesto

per

territorio,

oc�upare

i

gli austriaci,

una

vasta estensione d i

molto favorevoli
è limitata ad'

decisivo. Non sarà un gesto vano. Di'
nan'X,i all'ospansione tede�ca., che ateva
tutto

sta

respon

S. A. R. il Luogotenente 'I'ommaso
di Savoia ba firmato il seguente de

continuo pro.
delle Iìnee successive

bollettini del ·nemico. Le

costrettà ad

abbandonare nel Friuli orientale
..

'B?dgaria

d'i· qUÆSto

Si

.fantastico.
carico dei

.

consl:derevole
Fell�citrjarno

a

no

ROMA �2.

aI.:r

hanno

tanto cbe mai

•

-sull'attitudine della Grecia

intenzione d"invadere

aziòni

-

la

e

.oè'cùpazione

ove·

.è

un

.parte ai. un

.

a

samente più sotto
2. L" llustria è stata

la dichiarœ,done

I

nostri

nostra

.da

gior

di

Per il pagalDento dei fitti
.- Nuove
disposizi.oni luo
ziali.
gotenel

italiani messi fuori combattimento.

ad ora si sono svolte le nostre

cipali

PARIGI 22.

Paris

eomeÌico·

del

alcuni

cattura

ru illan terra.

dena

sa bili

ma

Q.aesti risultati,

racconto

già provvedendo

potuto essere negati dai
bollettini ufficiali del nemico, furono
naturalmente conseguttt � prezzo di
sangue' lo che prova il valore e lo
spirito offensivo delle nostre gIovani.
truppe. Ma è folle parlare, come fan".
no gli austriaci, di 180,000 a 200,000
non

\

Inenti francesi.

L'eco de

Ivi

la

ti

dorsale alpina.
eirca la linea deIr Isonzo,

-

sercitare

3.

.

·mon

lento

alle

della

raccon to

'I'ale

di difesa deil'avversar.io.

Vellegrino, Pieve di Ltvì

Sugli alti

Rocca

gresso l'ati eco

0spedal�tto, le conche di
Pieve di Tesino, le pendìcì

pezzo.

Sei

di Monfaleooe; indi

.

pubblicato" da

generale austriaco
stro caporale.

MonfalCone, indi sfondarono la
poderosa Iìnea di difesa nemica sutl'altipiano stesso dalla Sella di 8.

lUtissim�, parte dell'a ·tipia=

mandato di

gabinetto
Ulla
influenza

un

sca a

il Monte

annuncierà

Roma può

nali il

Monte

di guerra' fan astici

E' stato

le nostre truppe espugnarono tdappri6
ma il marqtne delle alture da Gradi

e

t

riunioni di consigli
comunali e di altri en:ti

ROMA 22.

g.unge si'no ai

Busi

e

Episodi

più largo successo, fu sull'al=
del earso, il quale costituisce
il baluardo più potente della piazza
di Gor.izia. Quivi in poche settimane

a

ringrazia

a

ancora

.delta

Cadorna.

occasione, delle

provinciali

tipiano

Martino

.

•

pubblici e prioaii, sono stati spediti te:
leqrammi auquraii al Capo di stato
maqqiore' generale Oadorna.
N eU' impossihilità di rispondere par
tiiamente a tutti, il generale Cadorna
manifesta pubblicamente la sua viva
riconoscenza per tali auquri e ringrazia
[er oùlamen te a norne dell'eeerciio, che è
fiero di essere seg1àto da ll' affetto e dalla
fiducia del paese.

pOJ:J

Ma dove l'offensiva italiana ebbe

meridionali di eoma Basta, Fiera di
Vrimiero con le alture circostanti, il

al Re per domani.

di

a

afferm�re

generala

In

Go�

sino

Ualia

ROMA 22.

'di Gorizia.

.caaseqgìatt

il

nallongo, il col di Lana, il Passo di
Falzarego, le Tofane e Folestagno colla
retrostant� epnca di cortina di llm=

del

sino

approcci

nostro tiro di fucileria
.

sbàrra=

di

passo di S

sione

Il

tanto che, per dtchìar-a«
ztone della stessa stampa nemica, ii

italiano,

Venizelos chiederà stasera udienza

di guerra delf natia alla TurtcMa.
Il Peti t Parisien dice�' La deci

stesso,

occupa
fiume sono

ture

Bieno

nistero.

giornali comrne;dano

o&'

pochi passi,

usu

llTENE 21.

costituire i. gabinetto, che
giuramento lun�dì mattina.

dai nostri

del

in valle Giudicaria, Tiarno e la valle
di Zevro, tenute sotto il nostro fuoco,

na, fino ad

date" ·di eostitu·:re il Mi

del

destra,

operazioni offen.sive

non

controllabili sul posto. I valorosi
avversari che ci 'fronteggiano li cono
scono assai meglio e la storia impar.
ziale li dovrà un g�o�no, se noni oggi

Gorizia le formida=

che centinaia di metri, talora

el1:iese (val Daone); eontino

dell'altipiano

r accettazione

sulla

i risul

sono

posizioni. che l'avversario

strette.

�

�o di Brettonica, .ala e Serravalle in
Val d'lldige, buona parte nella Val=
larsa, con le alture laterali fino 50=
pra Rovereto, il Monte Maggiore, parte

accetta ·1 man

Venizelos

bili

ancora

.

e

possono essere diminuiti
ne,
da nessuna campagna di stampa. Essi

'

a

terreno:

che

forte testa di ponte
l'lava, dove le nostre truppe avan-.

•.

mani. Basta rièordare le alture di Riva

dispaccio da eostantinopoli]reca
che' .1' ambasciatore d' Italia Iasclò
quella città.

che

ad

uu

tati delle

una

nemico Davanti

punti l'esercito italiano ha
spingersi oltre la fronJ:J

tutti

destra del

Un

.

talora

la difensiva appoggiata
simne organizzazione e ad

Questi i caratteri generali

z antest, con ardimento che ha stupito
gli s'tessi avver-sar-I, coprono dalla ri=
va sinistra i nostri ponti e coatante
mente rigettano i contr-att.accht del

tiro dei nostri cannoni pesanti, e gran
parte del loro territorio è nelle nostre

llMSTERDllM 22.

Venlzelos

a

e

qualunque

la superferttà numerica
attaccante,' straordinariamente

una

tale

sinistra •.
strappato al ne

sud, tra Tolmino

r'Izfa fu creata

non

come

mentr-e

La

lopoli.

.

l'.es2r=

a

che,

conoscere

potente è

-

d'Italia

laseia Uostanti

la' guerra

to di penetrare in territorio

s

L'aDi aseiato.·e

glieria. Viù

.

impadronito,

dell'·

.

fruire delle migliori condizioni locali;
ma gli austro-unqar ìet mai hanno osa=

quadrfqlf a, pur fatta
segno ai consueti tiri antiaerei, rftor
né incolume.
CADORNA
ardita

terreno

di Tolmino fu investita da presso. ed
è battuta dal fuoco della nostra arti=

dell' 1lustria.

Iermat

del

deve

possa essere.

della riva

Sull'alto Isonzo fu

cr-eata nal 18&6 ad esclusivo beneficio

tiera,

conquista

rari atti offensivi sono affatto

truppe italiane,

chè
.

a

mico la più grande. parte del poderoso
massiccio del Monte Nero, la piazza

'vitoriosi combattimenti, talora
senza colpo ferire, di numerose Impor
tanti posizioni oltre confine, nel Tren=
tino e. nel eadore, correggendo le in=
teltctsaìme condizioni di una frontiera

tina l'incursione. sul campo nemico di
aviazione in 1lisuvizza, sul quale lan=

60 bombe

suot

la

dominante

vunque

con

ed

note

opera=

.appena dichiarata

inseguito.
rinnovarono

�ronte delle

la

tU,tta

cito italiano si è

.

v:elivoli

Iungo.

tutto dalle
·

piene subitanee,

iniziare

esercìto austro-unuarteo com=
In 'modo assolutamente dltenst

notor-Iamente potentissima per difese
naturali, è sta�a varcata quasi daper»

·

prnducendovt

attacchi alla baionetta, ricacciato

le

.

parziali, oppure tentativi per" rtpren
dere posizioni perdute, La frontiera,
Ir-ta di ostacoli di ogni genere, che è

sino al Monte eresta Bianca.
L'artiglieria nemica aprì il f\loCO

I

I

I

tando fino a tre volte i ponti sotto il
fuoco dell'avversario e lottando contro

ztont,

zfone

cert2

11-1

posta)

ehiunque si sia fatta' una Iontana
nozione di ciò che s'ia la guerra mo
derna deve rimanere stupito dinanzi
ai risultati sino ad- 'ora ottenuti, poi.

com"

le spalle, l''esercito italiano ba osato

vo

pattuglie

scacciate

Vennero anche

Re

corrente con la

(Conto

-

N. 16

1')15

bili ,ostacoli che le truppe italiane su#
perarono con spirito di sacrificio.

riget�

e

.ìneppuqna

v�lgono i seguentt

batte

terminato •.

fu

pìuto

11 smentita di ogni contraria situa=

1. L'

inde=

.

al

1,50

e

valle. II. passaggio del fiume
il viva forza gettando

Ungheria ed in Germania
ad' uso specialmente dei

bili dati fatto.

presi

.

H'

Mese: L.

chiunque
non sia allatto ignorante delle eondi=
zioni g�ografiche della regione. Var'=
cato il fiume, e rimanendo con questo
minaccioso ed infido elemento dietro

sfone

alta testata

nemiche

alcune trincee

nostra

perdite IÌostt·e

rità.

la nostra

ciarono

Le

-

tati della nostra, guerra, mediante la
falsificazione od alterazione della ve�

I

pe, tuttavia fu

I noatr-t

conseguiti

si conduce,
paesi neatr alt, un' attiva 'campagna,
diretta. a negare o svalutare i rfsut

nord

a

.

zo

interpr.

quplle del
nemi�o N eSSUDa menzog.... a può. valutare I' impor
tanz� dei risu�tati raggiunti.

In Austria

battuto ieri intensamente le nuovi pO:r
sizioni conquistate dalle noatr-etr'up

Monte

Lunedì,3 agosto
51

la nostra 'campagna

e

R��I1I, 225

Nella Zona di. Monte
ovest 1lrsiero,

nemiche.

Telefono

.

22

prigionieri

-

-

COMA,NDO' SUPREMO

in

AMMINISTRAZIONE

La ,stampa austriaca

aeroplani distruggono

del Vallone

E

Via T. Tasso N. 1

-

.

Aisovizza.

cora

SllLBRN6

Anno L. 15 ., Semestrè L. 8

-

truppe avanzano su
fronte, facendo prigio

tutta la

DIREZIONE

ne

su

di

,

restando valido il contratto eli fitto. L'in·
q uilino può chiedere la restituzione di
ciò che ha già pagato per effetto della
pattuizione contr"aria e se questa abbia
avuto luogo posteriormente alla
pube

blicazione del presente decreto ha inol·
tre il diritto di ottenere il risarcimento

dei danni.
3. Il presente decreto entrerà in vi·
gore dalla data della sua pnbb1i�azione
nella Gazzetta ufficiale,

..

ristretto

A.ttacchi tedesche
p .ARIGI 22

15)

�espiuti
delle

(Comunicato

ore

.

In Artois, a nord di Sonchez, un,
tentativo di attacco ,tedesco, condotto
con
debolì effettivi è stato facilmente

hanno spinto forti, distaccamenti
iu ritirata.

Nella regione del Labirinto il com
battimento continua a éolpi di grosse
bombe.
Nella regione di Roie vIolento canno
neggiamento.da una parte e dall'altra.
"Nei Vosgi il nemico lia attaccato le
nostre posizioni suiIa cresta di Son

Un

•
'

dt IDlulizionl saltati

in

�ria.

Sul fronte
NISCN, 20

PARIGI 22
(Comunioaao ufficiale
delle 23).
In Artois grande atttività di arti'
..

la nostra

di .grauate su Reims,
che un ferito.

bom

menti 'ùi

menti

Erllit�c,. IÌla
llostro fuoco di

verso

�

Pietrogrado ,�2 (Uplllunicaw dell'eser
CIto del Oaucaso in data 20).
In direzione del li to�"ale �annoneg
stra

di

Kovno 'le

In

nostre

l'offensiva del

,nessuna

modificazione

,

valleria turca.
Presso il lago

mini'

i,

cosacchi

un cOl�done di fanteria vici
na, sciabolando pitt di 50 uomini e catturando un ufficiale.
Sul resto del fronte llessun cambia
'

.

mento.
.

Una pretesa vittoria turca
in 'Arabia
BASILEA. Un comunicato' ufficiale

-

combattimento nella notte del 20.
l' tedeschi stanno operando un at·
ta,cco contro la cittadella situata sulla
riva destra della Vistola�
Sul rimanente' della fronte nessun
cam biainento.

da

Gostantinopoli

,Sulla

'

e

si ritiro nelle antiche pO'

sizioni.
e

russi riprendono l'of.
fensiva

nemico at"

taccò con dèboli forze. Esso subì per"
dì te, lasciò alcuni
prigionieri nelle no·
stra lllani

-Nulla di importante presso Ariburllo
Sed u bhare.

a

Depo combattimenti

Lahaj

e

trovavansi

dintorni,
nelle

locali

le' nostre

che

sino

la città

allòra

mani

Dùrante l'azione, che
inglesi ebbero alcune

degli inglesi.
ùurò 15 ore, gli

centinaia ·dI 'uo·
mini fuori combattimento fra morti e
feriti. Oatturammo 4_
5 mitra·

cannoni,

gliatrici

che la neutralità fu
di

D�nimarca

dine di

e

una

quantita di

materiale

da. guerra. Il nemico sconfitto
chiuse in Aden.

si

rin·

'

Nulla dI

Nei

importante sulle

altre fronti.

Dardanelli

un

Berlino

a

presentare

una

ricevetJte

mento di

rono

tra

energica pro
seguito della

a

incagliato ll:elle

acq ue

ter'

la

neutralità

contro

protestare

vennero

che si, trovava

se�-'ci ti

sono

una

quarantina di n0111ini,
parte erano

porto.
perdite in

un

uomini

sono

�oDluni�ato tedesco

più

nord

aveva

torpediniera

tedesca

laneiò

cupò Bielske

torpediniera
torpediniera te'
descat cessò 'allora il fùoco e si allon:

russi

tanò

tu tta veloci tà verso' il sud,,-'"

r"a metà dell'equipaggio del 'sotto'
marino E 13, quindici uomini, e stata

stati

terra.

e

ore

5;

e

4 mitra

uM

respinse

i

w8si

a

oc·

sud

·

puntò oltre la Bfala.
Gruppo degli eserciti del principe
Leopoldo di Baviera., La nuova, resi
stenza nemica fu infranta ierisera e
ùurante la notte. L'avversario si trova
da stamane in ritirata. Abbi�mo fatto
oltre lOOO p'rigionieri.

Gruppo degli

LONDRA. 22 (Umciale).
All'alba del 19. il sottomarino bri t·
tannico E 13 s' incag·lio contro l'isola

�Ue

perdetitero 610 pri

cui 5 ufficiali

di questo

attacco. La

danese di Saltholm,

est.

L'esercito del generale Gallwit�

un

sono

verso

di Tykocin i
gionieri tra
g'liatrici.

mage
tedesca per

cadaveri

ripiegò

d'assalto le posizioni
russe presso. Budele e
Seiny.
Nei combattim.enti
impegnati afl ovest

a10une

evitare

salvata; quattordici

mitragliatrici.

Prendemmo

avvicin(r

alla

e, preso 5

.A sud di Kovno Favversario abban
donò pure la sua posizione snl J esia
,e

dato

lriente.

si

.

..

.

granate, contro il sottomart no che fu
preda delle_ fiamme quasi istantanea'
Seeloeven

degli

vou

..

gionieri

una

a

del maresciallo

Hi nden bllrg
Durante i combattimenti impeg,!1ati ad
est di Kovno -abbiamo fatto 450
pri

il segnale: abbandonate la vostra nave
più presto possibile. Improvvisamente

pediniela;

salvare

,

eventuale vio'
lazione di neutrali tà,,' La torpediniere

a

ba.sti·

Un comunicato- ufficiale dello Stato
in data 23' corrente dice:
F/10nte or'�entale, Nessun speciale av
veni mento.
F-ronte occidentale: G�uppo
e

provenienti

tras portati

un

MH,ggiore

notò due torpediniere te'
dftl nord. La Beeloe'
si recò �inanzi ad esse allo scopo

a

e

tonnellaggio

Si ha da Berlino.

W,30 egli

g'iormente

Novik

coi due ufficiali. Una

Il

.

La

le

sono

-

immediatamente inviate sul posto toro
pediniere. Il comandante della torve'
tliniora Seeloe:ven dichiara ehtj verso

.la

il

'mag'giore

condotta in
I.Je nostre
minime.

ovest dell'isola di Saltholm.

ven

Baltico

Tre nostre torpediniere furono dan
neggiate dalle mine, una delle loro
scia.luppe fu a:ffondat,a, un'aJt,ra potè
raggiungere la r'iva ed uua' terza fu

01"'

rit,oriali danesi fra le isole di Saltbolm
e Starnceson nello
Scendteflint fi, sud

di

sbarramento,

del

gravemente feriti.

COPEN AGHEN 21.
Il
ministero della marina danese
pubblIca il segl:lente com unicato�
Un sottomarino di nazionalità bri·

le

di

Seiseisntsch. e Korejetz. furono affon
date ùal fuoco di artiglieria e silurate
dopo che ebbero valorosa mente eom
hattuto. Le nostre torvedi-niere pote

.

si è

comunicato

stati gravemente .danneggiati.
La sera del 19 durànte ia ritirata
russa nel NOOllSUOV le cannoniere russ(

.

violazione della neutralità.

tannica

reti

navali

diniere tra cui

è

uomo

(Berlino,

torpediniera russa del tipo Emig Bu
charskji è stata distrutta; altre torpe

il minist'ro

violata,

testa al �g'overno tedesco

desche

truppe dello Yemen occuparono
di

'

Per tutelare
il

,

il sottoma

Rapporti ufficiali aveu(1o diplOstrato

dice:

costa Anafatta

cadaveri,

22.

t,edesea

e'

penetrate nel golfo di Riga.
Durante i combattimenti <1i, avam
post.i, che sono stati impegnati, nna

sottomarino, 15 uo
incolumi, uno ferito. Ven
-

BASILEA

attraverso le

del

raccolti 14

�rersio

nostre forze

i

sono

altieo

'

l'ino.

'cen

un

caricarono

essen°

'

Bug, nella regione ('U Brest,
'uessun importante combattimento.
A Novo Georgewsk v·j è stato un

BASILEA

H�sgoel'

.

Sul

I

dell)Eufrate

.

'

Le .nostre truppe hanno respinto una·
serie di attacchi particolarmente te'
naci 'nella regione di Rielsk, attacchi
che' costarono' enormi
p,erui t(.1 al ne'
mico.

,

·un

veliero carico.

direzione

ma

..

·

scomparso.
Le navi della marina danese restano
fino 'a llUOVO orùine presso il so.ttoma·

IlO·

�inaio di cosacchi, durante una ricognizione abbatterono, un cordone di ca:

ne·

'-'

tedesca

torpediniera

torpe-

scialuppe in.

utfìoiale).
Dopo parecchi giorni di iavoro per
aprire un passaggio attraverso i .campi
<li mille, numerose e abilmente
post.e,

colpi di cannone lo dauneg
giarono gravemente. Due uomini rima
sero -ferit,Ì e furono.
trasportati all' osp'edale di marina di Copenaghen" Mét�t

nero

'

nessun

La

contro l'E

raggiunsero

non

delFequipaggio
,

-

�iale.

-

,

mi.co ,.sulle vie verso Ookelary.
Tra il Narew ed il Bug sulla fronte
Ossovietz;-'Bielsk W ysokoli towski, il 19-

'il, 2J_),

fino

.

tI'uppe' tratten'g'Ono

e

I siluri

,

N ei Caucaso

regio!1.e

'una'

siluro.

un

delle

una

mise .Ie

Nel

13. Mentre
le navi inglesi si- avvicinavano la tor
pediniera tedesca si allontanò in dire
zione sud dopo. aver tirati parecchi
siI uri, 'e colpi di ,cannQue.

suc

fuoco di fucileria. Un
battello a motor�' mitragliò

allontanarsi.

e

-

tirò

danesi

mare e si
venne a porre fra il sotto-'
.marino inglese e le con�rotorpedilliel'e
tedesco che dovettero cessare il fuoco

correrlo.

questi combatt.ìnemico tentò giun

e

Nague

stati affondati.

sono

torqarino trovavasi in fiamme le navi'
della marina danese partirono per soc

fanteria.

grande

cambiamento.
In 'direzione

nessun

ottenne

non

canotto

un

g'iamento

3 velieri

e

_

artiglieria.

gere alla nostra ri va
ne
fu impedito -dal

.

piroscafo petrolifero belga

in
sulla costa sud-orientale di Sal
thome. Essendo .corsa voce 'che il sot

Durante uno' di

cesso.

-

inferiore

mitragliatt-iei. Subito

cagliò

nemico

all'equi,

diniere

tre veliel·j afron

e

Stamane

Il nemico

'

La ritirata russa Enorl�d
perdite tedesche.

Vilia

Iucagliato.

capitano inglese dente ordine
paggio di lasciare la, na vo.

COPENAGHEN 20 (ritardato).
,'Il sottomarino Inglese E 18 si

/

.Sul. ·fronte .orientale

alla

sal

Ancora il si-luraluellto del
soUomarill
·lIglese E 13

NISOH 20.
Su vari punti del fronte del Danu
bio' il r'9 si svolsero bre vi com batti

-

Riga

II' sottomarino, essendo incendiato a
prua ed a poppa, e nella impossibilità
di difendersi perchè era
il

RREST 21.
I

maggiore.

..

(li

pezzi.

dati.

stan

sulla riva opposta. Sulla nostra riva il
nemico abbandonò cadavere un sergente

.

Baucois.

PIETROGRA'DO 21.
Sulla fronte di terra della

il

artiglteria respinse

presso il sottomarino

Men tre i
mari nai erauo
nell'acq ua i' tedeschi, ti
rarono su di essi
shrapuels e colpi di

Il

artiglieria disperse

.

Abbiamo eseguito
contro ·le trincee tedesche un efficacis

,

18

unpegnossi sulle alture dell'isola
tra le nostre pattuglie e il nemi GO.
Sebbene numericamente più debole, la

Lotta di bombe sulla fronte Portes,

J

giorno

mento

Beausejour.

simo tiro.
In Alsazia, nella regione di Aruer
tzvillev le armi delle nostre trincee
hanno' sconvolto le posizioni' tedesche
e vi hanno fatto aal tare
parecchi de
di
munizioni.
positi

Sava il

a

li uemico col
di <lue canotti sbarcò 30 801dàti 'sull'isola Kikilieska., Il combattt

nostra

ha

:

suo lo

Oouteruporanearnantr, q uesta controtor.
pediuiera faceva fuoco con tutti i suoi

ph·oseafo belga, N ague

stan

se.. bo

concorso

_

Argonne il nemico

Il

sulla fronte del Danubio

'

segnala

Nelle
bardato

.

camento nemico

-si

non

ove

toccando il

vato.

un distac
che fortificava Il fronte
dell'isola Skelinskiada. La notte del17

-

-

na

stato

è

L'equipaggio

tle

il segnale -di baudìera
prima elle jl eapitallo
del. sottomarino inglese avesse il
tempo,
di leggere si avvicinò'
quasi a 300
yards e lanciò un siluro che scoppìo

sottoma

un

lo

commerciale,' e

..

Sulla fronte del

glieria da una parte, e dail'altra, uella
regione di' N oulelcz e nel settore di
Neu ville. Il caunoueggiamento è stato
pure abbastanza vivo nella regione di
Royo e di lassi my, nella valle' dell' Ai
sne nonchè in Champagn.e.
Il nemico ha lanciato una quneanti:

.

grano
r ino tedesco.

dan:

neggiato -in quattro punti. L'eq utpng
gio venne fatto prigioniero.

affondato da

mentire

i ualbero

miglio

inglese Oarieroioel prove
Stati Uniti còu carico (li

dagli
venne

di frecce incendiarie.

Depm�,�i '.r

vapòi'e

Il

(lisineaglian�j.

pote

non

mattino,

danesi erano
all'ancor'a,
uelle sue vin ìnauze
giunsero dal sud
due controtorpedìuiere
tedesche, 1 delle
quali allorche si trovò a circa mez�o

BREST 21.

nienté

si pn'-�wnt.ò una

torpediniere

II vapore inglese Ual·te
rowel silul·sto

un.

.Z�ppellin"rim,as'e gravemeùte

Alle,9 del

toro tedesco.

'

Lo

..1 sottomarino

.

nate del 18, 19, e 20 le
perdite del
nemico non sono inferiori a due tor
pediniere. Un sottomariuo brit.tanuico
ha silurato con successo. JH1 incrocia:

,

apparecchio fotografico, una
piccola mitragliatrice ed .una quantità

soldati,

La .notte sul rimanente della fronte
è passata senza alcuna novità,
-

:lle.mici

Pietrogrado 22.
artiglieria russa abbattè uno Zep·
peliu che avvicinavasi a Wilna e che'
recava un pilota un' meccanico ed otto

completamente
'spfnto.' Sul terreno conquistato in que:
sta regiòneil 18 corro abbiamo eontati
un- centinaio di cadaveri tedeschi.

'Lotta di bODlbe

,

L)

re

UI

(Oomunicato· dello statu magglOi e
del, genera lissimo). Nei combattimenti
svoltisi nel golfo', di Riga' nelle gior

è abbàttuto
Wilna.

a

torpedhiiere ed

PIETROGRADO 21.

,

'Zeppeliu

,

0ontemporaneamente

torpcdiuiera ted'esca ehé si pose nelle
viciunuzo del ,soLtomal'ino e, si ritirò,
soltanto all'arrivo, di altre due
torpe
diniere danesi. Malgrado tutti
gli sforzi

-ineroeoaiore- tedesco aC.
:fondato.

situazidue

N ella Galizia orientale la
è in variata.

.

dernak,

Due

La nostra posizione in forma di testa
tti ponte a nord di Vladimir Volinski
è stata allargata. Le nostre truppe vi

arrestato.

è stato

MA

Igl.i

parti della, strada proveniente da Bjala
'contro la cintura delle fort.ifìcaz ioni.

:

ma

il

cerchio di investi mento"
eserciti alleati· avànzavauo
verso la foce del K rzna il feldmaresciallo
Al�Z ha respinto il nemico sulle due
Mentre

eserciti

del

g�nerale

Mackensen. L'ala sfnistra, ha pro
gredito fluo oltre il settore di Koterka
VOll

oltre

il Bug. Alla confllienza della
Pulwa il nemico ha continuato la riti

...

�»�"

.

Stati' U niti

E'TT

ITI unizioni

armi,

con

mane, ed

Tripolitania

armi,

e

esame

..

manzo

'

.

del

può una fanciu l la provar gunto
piuttosto che ad un'altra �

Bagni, eol loquii dietro
capitonnès, cappelli lievi

al ucce

ammirati.
E noi questo

artista

modesto

sentiamo il dovere di

lodi,
Il

auclie

quanto
pubb ll oo;
lavori, ma
farlo segno alle più al te

unico

perché

co

stituire il Gabinetto

Vonizelos
accetta

di

dichiarato

costituire

al Re che

il Gabinetto. Il

più

pub:

ostile alla

pensieri.

La vita è

cominciò ad esporre la situazione.

Oontinuerà domani.

l comitati regionali pel·
22.
Si annunzia l'imminente pubblica
zione di un decreto, luogotenenziale,

HOMA,

quale si costituiscono,
gionali per le munizioni.,
Non si

.

'

Iorosa certezza � Barrilli.
Ciò che maggiormente
è

quel

e'Salta,

tanto che le

nostra fan tasia

�

,presta,
�o'l)etta�

le

o

n,el�a

dOt1n�

agg1l1uge la.

.

laboratori

ecc., che pos-.
sfruttati per
\

trasforIuatj

delle

l'induS.tria

,

dettagii del fun·
comitati, però tutto,
saranno organi di
I

proporranno
le officine, i
essere

re·

del potere centrale e si
di accertàre quali siano

cooperazione

sono

comitati

i

conoscono

7Jionamento di detti
fa credere che essi

.

-

,

col

e

munizioni;

quali gli

addetti, alle varie indnstrie' c�e
un breve periodo dì
istruzione dedicarsi alla nuova fàbbri
cazione, di così grande importanza per

operai

possono mediante

..

Intorno alla Guerra
-

Il

eontrabband.o dei

eo

ton'e�
LONDRA 22.

(ufficiale).

,

Le

circostanze

avrebbero po'

prima,

ecc.

Pare che dei
avranno

Il Governo di Sua Maestà ha dichia·
rato il cotone contrabbando assoluto di

guerra.

la guerra.; quali sono i materiali estrat
o in deposito
da utilizzare come'

tivi

materia

Stato,

vere

,saranno

funzionari

proprie
chiamati

glustifieare che questo provvedi·
mento fosse stato preso più presto: ma

petenza.

il governo hritannico è felice nel pen'
sare che
gli interessi amer�cani, su'

presso" il minister.o

scettibili di
dimento in

essere

colpiti

questioue;,

la

oggi più favorevole, che

dal, provve·
situazione è
un

anno

ad'

dietro. Inoltre il gove,rno britannico si,

propòne di prendere provvedimenti per
rimediare fincM è possibile ad og'ni cIe

pressione anormale che potrebbe
care un t1emporaneo
disordine, del

arre'
mer

..

militare ed autorevoli
che abbiano speciale com
e

tuto

Si,

che

funzioni di
a
far parte

governativi dell'amministra

zione civile

personaggi

OOrVitati regionali
e

àvrebbe

COSI

disposizioni

si

e

prese,
hanno

metà
fosse chiusa xìall'altra
Alleati restano sempre a

non

contatto.

Ma' l'uso delle onde elettriche non
fornisce alcuna arma nè offensiva nè
difensiva. L'immaginazione vedeva che

,

il nemico

distanza;

a

ma

é

an

sogno. Bisogna attenersi. per
ora, ai mezzi che l'elettricità pone a no
un

stra

disposizione.
Interrogato 'suW invenzione italiana

,

Ourioni-Bertini per deviare la rotta del

siluro,

Marconi ha diehìarato

essere' in

grado

di

avere

-

non

ne

di

non

un'opinione

proposito:
Può essere) ha detto,
io

.

enou

in

essere,

nulla.

so

Oerto che nella guerra attuale l'in·
che fu già sperimen

venzione Curioui,
tata

con

successo'

importanza

Tolone,

a

tutte

supera

invenzioni
fatte sin quà. Il fatto che Marconi
non ne, sa nulla non inficia menoma
mente
l'importanza dell' 'invenzione

le

stessa.

Per prevenire i bombardamentt ae
rei e costieri. Le decisioni della Oom

missione cittadina.

seduta mattinale della Scupci.
presidente del consiglio Pasic

il

na

urla;

stoffa, in cui' rimane'
M. cl' 4��gliot
sémpre la prima piega
Di tll.tti gli amori che
.n0�&atlO co1 ptre un
UQmo, è certQ il -peggiQre Q'Q611o che ha la
belle.r;�� fi&ica per' argomento" è non la f�de
per compagnia; ma il 'dubbio geloso, e, qual
che volta, assai più del dubbio, la triste .Io,come

Seupei.na

NISOH 21.

'

-

cato.

ATENE 22.

esortano

sentimento

Nella

-

D ai
-

latina

Veuizelos accetta di,

giornali

alle abili

e

del mondo
metà. G,li

per

alla
.

I

presta, che

,

I
il

ma

le Dlunizioni

non

-

onore.

Pa�ic espone la situazione

Salerno in tale ge-

a

-

-

mente verificare i' fatti per agire.
I circoli ufficiali .non desiderano la
rottura con la Germania se può essere

sile

..

.

-

evidente

RIO DE JANEIRO 21.
Il sottosegretario di Stato agh 'esteri
Federico Oarvalo si è ritirato. E' stato
sostituito con Oastao de Ounha, mini
stro del Brasile a Madrid.

FUiP1JO
Auguri agli amICI (cav. Fi
lippo Rinaldo, cav. Filippo .Rollca, sostituto
procl'Ìratore del Re, sign�r rag. }-'ilippo Maio·
rino signor Filippo Soiaraffia, segretario capo
pres�o il nostro comune? signor cav. Filippo
Moscati, cav. ing Filippo Giordano.

alle naziOlti balcaniche, an�

-

gover;no' vuole

paziénza

essa

lentamente'

avanzano

Ie.comunicazìont alunga distanza
luogo, regolarmente come se la

colpisse

Urisi nlinisteriale al Bra

santo del giorno.

San

au-

--

Il

che

cora

Germania.

'llere di lavorio,

..

la trasse.
L' h a Ila li è vicino.
Ed il vecchio dio dalle tre facce e
dai tre' profeti
MosÈ1,' Lutero, Mao
non potrà salvarli.
metto
Potrà bene il Vice-Dio tedesco spez
zare il pane azimo, nelle
s�nagoghe _po
lacche
concionare i fedeh nelle chlese
trattar da collega il gran
luterane,
la fine è
commendatore 'dei cr�denti
prossima. I vecchi dei se ne vanno,
definitivamente.
H

ad

.

blico manifestasi sempre

per

essere

I Tedeschi hanno scelto dei
gas pe

,

Wilson è giunto da Filadelfia e con·
ferì con Lansig
Si, ritiene' che il governo dovrà pro
nuuciarsi a favore o contro la rottura
delle relazioni di plomatiche con la Ger
mania.

cni si resta

'non lo ruccomaud inmo al
inolto 'beue lo raccotuaudano i snoi
bravo

'

decisione

a

soldati

mantengono all'altezza di un uomo ».
Sulla .q uestione della telegrafia senza
fili Marconi ha osservato
che, grazie

,

incontrastabile di arte, i'nuanz.i

si

e

i

tile.
Il Governo attende ansiosamente in
formazioni' esatte e si riserva Il giu

alta

fetto �
'I'utto ciò che esce dal suo studio artistico
è 'un capo lavoro elel generB, ed ha sapore,

tormento; ma sono i
volatiszano; non pos

santi

evitata con

di.

Chi non conosce' questo' artista delicato,
questo pittore Iotterlsta geniale, di. cui la fama
è nota, Iu città e provincia, per la originalità.
dei suoi lavori, che recano l'impronta del1 n.
grazia, della novità, dello stile pure � per.

-

ha

.

'sterminare

senza

cambiamento di rotta per aiutare il
Dunslee fu ritenuto come manovra os

gazione.

.M.atteo d'Alessio.

nascQnQeré {"elmo' qQl chiQQO '�ottQ' il

una

speronare

vrebbero potuto

prestissimo,
gas 1eggieri
sono perciò

utilizzati in aperta
campagna. Questi gas hanno, le ali,
quelli dei Tedeschi le zampe.

1'ATabù; aveva tentato
il
sottomarino o 'se il

se

sapere

Il dipartimento di Stato annunzia
che l'ambasciatore a Berlino sarà in·
caricato di richiamare l'attenzione 'della
Germania sulla distruzione del transa·
tlantico «Arabic », e domandare spie·

/

le finalità:
Pone in condizione il terzo avversa
rio -: quello vero
di
rare il suo giijQco, perche non potrq plq

crediamo sia difficilf( indovinare,.
Così il cerchio si serra intorno alla
belva te'utonica, che sarà presto ri dotta
nel breve spazio
d�lla' foresta '�a�ial
donde il riflesso lummosç> della clvllta

l'agitazione.

energiche ,risoluzioni

Tutta questa. roba non sostituisce' qualche
volta il sindaco ed il curato �
ieoni.]

.,

.

W ASHINGTON.

;

pan di �uccnero _dell'

aumentano

.....

..

fa strumento di barbarie. No: noi non
siamo crudeli. Vi sono dei gas che a-.

L'ADleriea aUa vigilia di

far
aeree di
-

sci�

..

'ad

camicette <li eurat,
gonnelle
crepe, obbedienti all' alito di qualunql1� più
lieve zefiro
ecco
quanto ci vuole.
E chi può dire che tutto ciò sia un
pec
catot

precisandone

,

.

,

le- tende d i. salottìni
come

falle,

quale sembravamo quasi degli intrusi,
sla,rgando l'orizzonte della guerra e

ne,utrali

Fogazzaro,

anche tante mammine fanno. lo stesso f
L'evualone .verso gli scogli, un col
loq nio
che soltanto le ondine possono aacol tare, l'o
svenimento fra le braccia di un nuotatore, il
braccio di nno sportman elle mi sorregga s n
le acque, non � forse, di moda �
Ogni cri ti ca
ogni maldicenza, 110n deve arrestarsi ed inabissarsi nelle inesplorate profondità del mare�

..

cara

del

per

,

peccato quando tutte le fanciulle della mia
età, qrraudoanohe le più. mature, quando

'

Imporrà

<.1'Annunzio,

ha avuto gran parte in questa
guerra
rendendo servigi utilissi mi. Non parlo
naturalmente di ,quellai
che si

B

dei superstiti
che
l'Arabic fu affondato

che

preavviso

dizio.

va

stessa

idnl.

striaco.

eccen

più

E si chiama peccare' tutto ciò �
V ado 8p�SO alla predica, non manco mai .d i
domenica alla messa del mezzodt, nella
spe
ranza di vedere avverato un mio
sogno.
Può qualcuno osare di dire esser
questo un

.

a

cosa

una

'

berrettone,

d el

Notari.
E 11011

-

�over sma�ch.e

dì

peccato così �
calze, il ricamo, le faccende domestiche
-non mi hanno mai
tentata, giacchè ho sempre
preferito a tntto ciò la lettura di qualche ro

pe!chè:

-

R�sta

EdTio

'

.

coscienza.

Le

prigionieri

assunto verso l' nostri
connazionali dalla Sublime Porta ha
colmato la misura. Tentò, l'altra volta,
l'espulsione in massa; ha tatto r!corso?
oggi, al sequestro. Sequestro di ben l
e
di per sane,
ammaestra�a anch�
ciò dai suoi fedeli alleati, maestn
perfidie e di atrocità.
La nostra dichiarazione di guerra,
taglia corto e crea situazioni nette,
mille (volte preieribili agli èq ui voci.
Migliora' subito, .di fatto, la nostra
situazione in Tripolitania e Cirenaica,
perchè Ci libera' da ogni riguardo �erso
i' numerosi emissatii turco tedeschl che
l'infestano'.
Chiarisce, ed era tempo, la nostra
situazione nel conflitto europeo, nel

'senza

.

bandier� o�to:
munizioni ed ufflc�ah Vl

legio.
Il contegno,

...

Ho sempre preteso i
cappellini più
trid, i cosmetici più in moda, i nastri
porosi, le più lievi' velette.

arrivano ogni giorno dalla Turchia.
Prescriveva l'artìcolo secondo lo scam
bio dei prigionieri di guerra nel �iù
breve tempo possibile; ma non un dtt�
ha mosso il governo ,ottamano per 1
italiani che sono ancora nelle

,

di.

confermano

cnlze.:

e

.

Le'

Ella dice:
Mi sono spesso ribel l ata ai
.«
consigli ma
terni, 'mi SOllO lasciata' avvincere dai lacci
della vanità; c' u saerestana modestia ho
spesso
rialzato, alla passeggiata, un lembo della mia
gonna penchè ognuno potesse scorgere e giu
dicare le mie scarpctte ed il colore dalle mie

Cirenaica,

mani del Senusso.
Le ostilità, che ancora oggi divam
pano nella colonia, �ono �tate sempr�
alimentate dai turchi e dal loro alleati,
con in più l'ipocrisia,
.c�ntra
riamente alle dichiarazioni utiiciali, an
che contro di noi è stata predicata in
tutto il mondo mussulmano ,la guerra
santa, appena la Turchia intervenne
nel 'conflitto germanico.
More .germanico la Turchia Cl fa
ceva, ci ha fatto e ci fa la guerra,
covrendosi con gli intrighi ed i sala
melecchi .dìplomatici nei quali è maestra.
Era guerra vera, più
f�ro�e, più 111sidiosa di una guerra dichiarata, che
costituiva alla Turchia ed ai suoi 'pa
droni tedeschi una situazione di privi-

Washington.
deposizioni

'a.

iucrcspatn, scorgendo innanzi a' se solo
il nero spettro dt n n avvenire senza
raggi eli
sole, nè allettanti carezze, continua il suo

.

in

più
,

fronte

Il trattato di Ouchy non era peranco
firmato che la Sublime Porta si affret
tava a, vìolarlo,
L'articolo' primo prescriveva la ces
sazione immediata e simultanea delle
ostilità e invece ufficiali' e soldati turchi

rimase;o,

sempre pin pen

ROSa., la fanciulla, cui la vita è prod iga
di a.marezzé che di sorrisi" li occhi umidi

chia.'

,

sempre più contrtstata,

iii

il silnraDlento dell' Ara
rabie.

V.
E

ragitaziolle

UOlenta

L'esame di cosctenza.

La seconda guerra itala-turca è co
minciata: da 24 ore siamo legalmente
.in '�stato di guerra con la vassalla fe
dele della .Gerrnania.
Legalmente, perchè, di fatto, se e.r�no
.cessate le ostilità da parte nostra, non
erano mai cessate da parte della Tur

Gerillania

e

ufficio centrale
della Guerra che

uu

presiederebbe e dirigerebbe tutto il
complesso lavoro per la provvista delle
m
unizioni, e tanti uffici regionali che,
oltre ad espletare il lavoro di indagini
avrebbero l'incarico di vigilare cia�cuno
nella propria zona, all'attuazione delle
decisioni ministeriali.

Il 'deviatore dei siluri
di ()urioni

Ieri mattina' in una sala del
palazzo
di. città presieduta 'dal Cav. avv. Matteo
Rossi e composta dal sottodirettoro del
Genio Militare cav. Manzi
Francesco,
dall'Ing. 'cav. Giovanni Santoro, dall'av
vocato Anacleto, BellelJi e dal
prof. Giu-'
seppe Gianota , assistita dall'avv. cava
lier Gennaro Greco, si è r'iunita la Com
missione preposta alla vigilanza cittadina
in caso di bombardamenti aerei e dal
mare.

Dopo un'ampia relazione
vocato Rossi

e

dopo

del cav. av
viva ed, esau
Commissione ba,
di dieci bocche

una

dente' discussione la
stabilito l' istituzione
d'incèndio opportunamente distribuite
nella città e di far pr�atiche col Munici
pio di Napoli per avere UAO o due istrut
tori di pompieri per l'istruzione ai Gio
vani esploratori, coadiuvati dalle
guardie

municipali.

Un secondo gmppo di Esploratori ser
virebbe come seorta ai pezzi.
,Per ìl momento si inizierebbero le
lezioni col materiale esistente, al
quale
si apporterebbero delle modifiche e dei
miglioramenti, salvo a dotare il Comune
di materiale pi'4' moderno' del
quale il
Direttore del Pompieri,cav.
ing. Giovanni

Santoro, presenterebbe per l'olllologa.zione un elenco completo.
Sono stati altresÌ. stabiliti i
-posti di
osservazione e di pronto soccorso ai quali
saranno preposti i Giovani
Esploratori
ed i soldati del Genio.
li posto principale di
pronto soccorso,
che incomincerà a funzionare' 'in setti·.
mana, è la Sede dei Giovani Esploratori
iI) Piazza XX .Settembre,' che sarà for
nita di appare,cchio telefonico ed apricchita del nuovo materiale di
pubblica
assi stenza.

'

ST A TO OIVILE
clal'

,20

[)

21

agosto �995

Nati

Carbonara Annn di
Giuseppe; Goriz ia Italia.
Fasano Nicola di
Salvatore; Romano
Gaetano di Luigi; Artuso Maria di
Augelo;
Greco Elena di
Matteo; Abate Aniello di An

-d'ignoti;

tOll\O; Trieste Italo, d'ignoti.
Pubblicazioni
Rizzo Gennaro

e

Pagano Filomena.

M01·ti
Olivieri Carmela fn Salvatore di ann·i
61;
Spallò Ch'o fu Vincenzo di anni 64;
Pt:0oida
Giuseppe 'fu }-'rancesQo di anni 86; Di Landro
'Teresa fu Saverio di anni
91; Giacchetti Co
simo fu Francesco (ij anni 65.

IÆIl'�"" :'!J';:dt'11r

Succursale di

D_al

Napof,i

•

SALER�O

italle 9 alle ii pon.er. tutti
'i "Iorni eccetto il
giovedl. è

vla

Mercanti 22.Tel.

-3�

setteDl bre

priDlo
.

si fitta bi via

DOD.ti

Alario un'appartamento

alla Villa

T

che

può dividersi in due .quartìnì. Dirigersi al proprietario cav. Giuseppe
Alario, via .Indìpendensa.
.

I .(�-�aler o)
O�TU
Le prime Acque Sulfo Carbòniche Calde d'Europa

r

.----'--

Via

.

Indipendenza �2

SALERNO,

-

Indicazioni ter-apeutiehe
A� 'CANTANI Ù

Nella dotta relazione del Prof.

demt Sorgente

-

nell e

-

njto

eéc.

Lavori di qra

.decorazlen! m qenere

r:RHVEHTIVI

____

·11

J

.

,

**************
,

t

;11��'��lm��n �le(i�li

.

l'ex i.mUftari in

ser\"i3io

e

I.

.nella

terra, apre'

speciale

un

E' il solo
di

q uale le acque

donna,

,

impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
�

ecc.

e

SOLFUREI

Benzi.

Prot. Ordinario della R. Università
Direttore della 1. Cl inica medica

9 settembre 1907

Napoli,

.NA�OLI

della loro
Egregio Signore,

abbonamento

al

La mia visita

-

alle

sorgenti Rosnpepe

in Contursi mi
ind icibl le.e= L'ubbonda.nzu delle acque,
l'enormo ricchezza di acido carbon ico , nouchò la ele vu tn tem
pera.tura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
prez.iosissirue nelle malattie reurua.tiehe, nel le iufiammaz ion i
oron iehe, uel le al teraz ion i del
ricambio materiale ed in 11101t.lssime affezioni del la pel le.: L'efficacia delle
acque mi fu con
fermata 'da.l la relazione di
parecch ie storie cliniche. Ma. più di
tntto d a l le decise e
spontanee assicurn.z ion i d i vari ammala.ti ,
che dopo cure infruttuose fatte iu staz iou i balneari molto re

un

mese

per le fa
pervenire ai

modo

far

loro cari

.

prodotto un'impressione

una

miglie

.

ENRICO I)E RENZI

a

-lira

per la

Léttera del Pro:f. Errieo De

.'

di, guerra di
giornale, che por

ti loro le notizie

.

.

zona

ricevere il

reu matiche cron iche
ifestazioui della gotta,

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

per- dar modo ai soldati che,
sono

del1a

obesità,

QUOTIDUINQ

man

mellito; sifilide costituzionale,

�0-:

1ù

malattie

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

.

.

dette

.

.

.

generale:

.

I

così

le

bacno

prescritto

Rosapepe è

neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie'
der-matiti croniche, specialmente 1'eezema croniGo:
l"aene rosacea, la erisipela cronica
migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola: bnllo di S. '-Vito' neuraste'nia; malattie dei .regaro, della vescica, d'ella milza:
clorosi � tut�i gli. �tati così ,de�ti anemici in
nel quali
casI. specialmente l acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ricambio materiale o sulla nutrizione o funzioue degli
organ i ematopoetici , giova q uanto è più del ferro preso
internamente;' nelle diverse intossìcazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnisrno
e
l' arsen icisrno; rachitide; calcolosi
renale; diabete

:::

Q·K·ATIS
RICHIES T A

di

artritisrno, ·sciatica; diverse

Sçali.ni, SO!JUe" balaustrate,

-

Antonio

-s.

seguenti malattie:

'I'u t te

I
.

per vino, olio

--_.

o

COSTRUZIONI in", cemento armato,
e retinato
Solai a camera d'a�ea
Pavimenti alla V:eneziana Serbatoi
-

......

putate,

ricuperal';mo

Tali futt! 'che,

in

'.

flual men te iu Coutu rsi la

crescente proporzione,

Ri

perdu ta sanità.
r-ipetono tutt! gli.

an ni daranno,
per necessità delle cose, ta le credito alle sor
gen ti Rosa.pepe i n COli t urs i da far le preferire a moltissi me
al tre accred i ta.te <la. artefizi
pi ù che da r isn l tamen ti del) e clue.,
E lJer tal modo si realizzerà nn notevole
-beneftèio umomiiario
ed economico.
Guat'i1'aimo moli; inf'crniì., che OTa riuuinqono
d·i
croniclie sofferenze. Ed i
preda
economici che rendono

giornale locale,

.

essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai
pri vati.
L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

:--

.

/'
I

-

proeperose le
Pae8e.
Mi creda

pl'inc'ipal'i

vantaggi
straniere, ricadr anaio

Stazioni

sul

nostro.

Devotissimo
E. DE RENZI

Si prega
prenotare F arr-i vo
_Terme Rosapepe, Contursi.

-

Indirizzare

lettere

111

Il

signor Eduardo Salvatores é
Il solo ines:a:-icato dali' Am
mlnistràziene del, quoti diano

��U'

cos PENSIONE. E SENZA,

Via Rema

per abbonamenti � la pu�blicità.
.ettiamo in guardia il pubblico
p�chè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

3.

.

piano

a.

(già Toledo) N. 345 bis
fianco dei Ma-gazzini -Bocconi

.

u

.==

Lassative' GBEUO
Prezzo
I::
.::.:-

Laboratorio
-'

_

..

.

,

--

.

.

L.

0,70

la scatola
\

Chimìco-Farmaceutico

Jlr�,. eesee Greco

:::

Guarigione

della 'stitichezza

uso
se

-

alla

·U 113
sera

o

due

pillole pre-'

dete�lIlioallo

una

-'

..

Sa1efnQ

e

4}eJle 'emorroidi

azione blanda

e

be'nefiea

•••

agostò 1915

l\'lartedì 2!!

ANNO le

ABBONAMENTI

Anno L. 15

-

L'II gbHter1·a si :felicita
del a dieI h·razione
d·
fIeU'
Italia an.
guerra
TU1i�ehia.

rende

ci

pa
austria--

'trincee

droni di forti

pomeriggio

r

nostr-a H=
provvisa. irruzione contro la
da

difesa del eostone che

,

,

eol

.

giato da intensa azione di
lancio di bombe
mente

fuoc'o

da

compféta-

mano, fu

a

borazione del l'Ltalia in questo
di risanamento internazionale.

respinto.

luPt,ano

con

piazza si svi::

(Iella
.

e

md.odo

-

C<?D

dru

trincee nerntche, che impedivano
l;avanzata deWala sinistra delle no�

versario
zona

Il

,

pronunciati

verso

dall'av=

opposta,

l'aia

nef la

,
,

la

La guerl�a' d.� talia COli
Turchia e
'ophdone
FI�aileia.
iII
pubblica.

dosene vivamente

e

ne

e§aminano

"

Gaulois" ed il VeHi parisi�n ",
il
Journal" ed il "Figaro" considè=
rano particolarmente l'eUeUo che tale
dichiarazione di gU.erra potrà portare
"

è

un

colpo

TU'f'chia,' nota.,

,

che

con

ora

della loro rn'issione. glon:osa.'
Ln dichùlraziQne di: guerra alla Turchia
é d'h'lteresse capita'le peT l'Italia e test/fin·,
intesa.
ge i legami della qnadrupUce,
Essa sorprende gli stati Balcanici nelle
loro cogz tœx ioni. L'Italia 'U7W 'Volta di
PÙt mostw la via agli esitanti.
Le Journ'tl de Debetts scrù'e: L' Ita.

lia non poteva tollerare ulteriormente
tale situazione e poichè gli sfon:-i della
si

diplomada
con tro la persiste?l

inlntngcvano sempre
te do ppiczxa della Tur'

essa' clovem ricorrçre alle anni.
Oosi facendo difende rlello stesso tempo
la sua causa, la causa della, wnan�tà
e della C'il'iltà. Il suo gesto sarà applau·
dl:to da tutte le potemé grand·i e piccole

chia,

nella c'lf..i coscienxa flii ha ùlea le diffe'
rente da quello della kultut tedesca. Que·
sto gesto non sara inutile perchè l'Italia
lia wneke. essa da difendr;rsì e consolidare
� �

1a

';6rellità ili

gloria

e

maggio'

1915

1088;

n.

sentito

�li

>

g(lbinetto comprende quasi

R.

--

Il

présente

leggi

e

nella

ufficiale

controf.

a

non

si·

eh

segno.lauo

trincea; nella

e

Woe

combattimenti a colpi di granate
nord eli Elirey. Nei Vosgi e nella

regione della Feeht semplice
giamento ..

de)

tutto il:fr

cesi

cannoneg

nte

al

I fran

prog�ediscono �ei

Vo

sgi.
ufficiale

:VllRiGI, 23. (eomu,nicato
delle ore 15).

1\r,tois, nei settori di Souchez e
Neuville, fuoco di fucileria e com�
battimenti a colpi di granate senza
sco!;ltri di fanteria.
Tra la Somni� e l'E)ise e sugli alU:r
piani suH'eise' e L·'llisne, il cannoneg:r
glamento � stato da una parte e dal#
In

di

gabi-'

abba.stanza

l'altra

pTestato

Re.

vivo.

1l.rgonne. brevi lotte a colpi 'di
bombe e di p�tardi, sui margini occi=

,

dentali di Fontaine madame

ac.clamò

iGHa

Veni=

e

del BO::r

di Bouiente'.

sco

sulle creste del Linge
un

elle ha fatto seguito ad un
preparazione particolarmente
efficace, ci si�mo impadroniti di al=

tiro di

viagg-iatori

delle

e

cune

trincee nemiche.

La notte è trascorsa

senza"incidenti

S'lI resto della fronte.,

p!ani

gior�ata

dei 22 i nostri

aereo=

hanno bombardato le stazioni di

Reims, Hemim,

.Lietarde

e

Loos

traUativ2 'in

Sul fronte orientale

corso.

di

pI;;r la

con�lusione
accordQ tnrco::bulgari}.
Ver ordine dei Governa i delegati
stati richiamati'

sono

a

Sofiao

Una eonfel.1Ienza tra i llli
llistri delle .Jinanze d�In
ghiUerra e 'di Francia.
.

Il

24.

Ministro

è tornato ieri
re

avuto

a

-

Finanze Ribot

delle
sera.

a

Roulogne

è

Pa,rigl dopo ave·
sur

conferenza col cancelliere
chiere inglese Macchen.
"

Mere

dello

una,

scac

.

AMSTERDAM 23.
Si ha da Costant.inopoli:
L'udienza dell'ambasciatore tedesco,
molte volte rimàndat.a a causa della

Sultano,

'ebbe

WHna si �tm

sgolnbra:lldo
Guglielo1.o dirige le ope
razioni.

PIETROGRADO, 22.
di 'Wilnn è alla .fine. MI:
insieme coi fuggitivi
abi"(anti
ghaia
prol'enienti da Kol'no abb(,(;nAo'na/w la.

Lo

luogo' dome·

s,r;ornbro
di

città di: notte
Sono stat,:

e

d·i

giorno.

.

tatt.i saltare tzdti gli :jta'
bihment?: clello Stato e _qUi stabilimenti
prirati, e ·le fabbriche. Le scuole s no·
stante

sia,

I l· SnHano ha ricevuto
r&lnbaseiatore tedesco.

del

la

e

'

strada ferrata da LilIaa Donai.
"

eostantinop�l�

bulgari

e

vivo, combat=,

timento,

22.

traffieo' dei

e

nel Barrenkodi, dopo

un

delle

Salandm, Sonnino,
Martini

vre

Nei Vòggi

PARIGI,

mandando a chiunque
varlo e di farlo' osservare.
Dato dal Comando Supremo addì 22
agosto 1915.
}firmato V'ittorio Emanuele

a

attorno

In

Sono sospese le
a

De

Regno d'Italia
spetti di osser�

Argonne

Nelle

lotte coi sistemi di

S6F11l, 22 agosto

decreto entrerà

raccolta

dei decreti del

e

garo.

della,

immediatament.e in vigore.
Ordiniamo che il presente decreto,
munito del siggillo dello Sta.to, sia
inserto

pjauo di Quenuevieres

dell' Aisne

'Reims.

Nella

..

Art. 3.

fronte

.

il

l/articolo 3 del
creto suddetto è abrogato

su llalt.i

Boye

sulla

su

Sono _'S s'pese ,le trattati Te
per raeeollld�)I t:l�i1leolllbul

religiosi.
-

eli

merci per l'Aust,ria-Ungheria è sospeso
flno a nuovo ordine.

passato
imi)edimento sarà, portat1o alle
dei ruusulmani coi loro ca.pi

Art.. 2.

ci proco

•.

immensa

ZlJRIGO,
Il

yer il passato; la
nella pratica del culto, musulmano. I
diritti delle' fondazioni pie (vacuf), sa-

relazioni

stra

,sospese

Tripolitania
a godere, come
più completa libertà

nessun

arriglieria. Oaunoneggtamento
nelle regioni
a bbastauza vi vo

re-

,

Le cnmunicazioni austro-svizzere

del Presidente

per

..

zelos •.

seguente:

come

at

-

_;_

rispett.ati,

re-

notevole delle batterie nemiche
viole.ntemente controbbattute dalla no

gli esteri, il ge

assume

giuramento

Una

À.ll'art�colo 2 del R. De
ottobre
17
191,2 ll. 1088 è so

,l'anno

23).

tivi tà

ministri, venizelisti.

ex

n Gab:inetto Veniz'elos ha

] 7

Gli abitanti della

gli

giuramento n�ne ma,.ni del

Cirenaica contmueranno

e

Il

nuovo

ufficiale delle ore

Artois- e specialmente nella
gione di ,Neuvill{j e di Roclìncourt
In

Vi.vo eallDoneggiamento

'22.

llTENB 23

ll..

guerra

e

PARIGI 22.

(Com unicato

nett.o Venizelos

esteri,

stituito il

gr

fl.lIaneese.

al C,'onte

cee

ATBNE,

dei

Art. 1.

di

ministero greco

nuovo

Il

cretjamo.
creto

-(jannouegg·aUlento 11leei
proeo e battagl ie di t.lllin

,

pnalzfone

in

l'economia nazionale.

il

ottohreil Consiglio dei

proposta

Snl fronte occidentale

neralQ' Danglis ht guerra, l\1iaÌllis la'
mariua, l{epon lis le tìnanz·e., Savtzia·
nos l'int.erno, Haet.iven la giu�tizia, 'Dia'
nùmtidis. le comanicazi.oni, Tesericonos
l'istruzione ed i euIti, l\1icha.laoupolus

Ministri e del nostro
Consiglio
Ministro segretario tIi Stato per le co
Ioni e, di còne�rto col Mini8tro degli
abbiamo decretaLo e_ de
affèHi

un

compùnrnto

23

nostro decreto

del

..

.

legge

l\linistl'i sulla

nemico, di'
più 8rtdle braccia Il lbnp conclude: Lrt
&ichiara�,iane della .rJ.uerm alla /Purchia
dimostra che Z; ltal/a è solidale CO'i clio
fensori del diritto, e li -seg làrà fino al

8�ta

In.

'Visto il

della

tra=

lUI

Venizelos si

,

considerato lo attuale stato
tra l'Italia e la Turchia.
1912

sa=

Ti

meat,

eont�ntinople "s busi=
B
settld in t.wo months,.
U

.

671 che conferisce al Governo del Re
poteri straordinari i n caso di guerra;

PARIGI22.

I giornali' della sera corwmentano let
ci'rcolare del gm'erno Italiano con la quote
81: comunica la dichiaTaz'ione dI: guerra
a lla Turchia.
Il Temps) "dopo arer illustmtè le cause
del conflitto, (hrnostrando4liniqua l' inceso

Il

decreto:

Vi�ta

Cornu vnti francesi per la.
nostra diell.i:lu'szione d i
gllel'tra aUa Tu '1eltia.

eostaniin__:9pali

di

tart per informarsi sulla situazione 'ed
di os
es porre loro la seri a necessi tà
eraziòue.
mod
una:
servare
grande

dell'(>speclale.

nrJ.1/ze

d'Italia.

gistrale.

precaria la, situazione delle
generale Barltoud che esse

•

.

.

'I'elegrafa.no da Ginevra.
Pl�ima della,. riunione 'del Reichstag
il cancelliere convocò segretamente i
ministri, i capi politici è i parlameu'

ave=

-

Vittorio Emanuele terzo per grazia
di Dio e per volontà della Nazione Re

ma=

,.J._t\_l\fSTERDAM 13.

t

tutti

,jil te�to del decreto:
Maesti\ il Re ha! firmato ieri

seguente

Nella "Guerre sociale" Hervè s'cri=
ve: La dichiarazione di gm:�rra del::
l'Italia alla Turchia

gorleie

Sua

che.

di=
fra

territoriale della croce Tossa, in entrambi
in.
trattenendosi con ciascun degente
[ormandosi delle speciali condizioni, La
Regina espresse là: sua viva soddisi«:
xione per l' M'd/ne, la dietribic 'tio ne, la
puliZXÙi, la belle ixa dei locali. Alta par
ac:
tonsa la' Iieqina fu. calorosamente
clàmata dnllà fOllrl Tedunatasi 1wlle vici

della Oi1"enaicct continueranno
canie
per' il pa.ssato, la, lJiÙ
libertà nellet pratica del cnlto

e

Ecco

sull' attitudine delle potenze balcani=,

ha

batterie

.

qua·

jondaxJor/J pie (V1tCu,f)
srtranno r-z:spettq,ti come- per il passato e
nr;ssun
impedintcllto sarù' portato alle
Telazioni 'dei 1n1tSltlm'wJ .coi loro capi
re ligiosi ».

"

t'rovasi

dell'rutera

Il'caneel Ier-e tedesco' consiglia ia Dloderazione

resi=

Saint.:r

CUNEO; 23.
Oggi S. M. la Regina completò la
cisita al: feriti e m: malati di ouerra
ricoverati; 'inixùda gio/�edì scorso. La
Reqitui si reco dapprima all' ospedale di
riseroa della sa niià militare presso l'i:
stituio Saniommoso, pescia all'ospedale

I diritti deUe

.D.otabili consegu�nze.

essa

accorti

'mllssulmano.

le

sei

r-egotatt 'in due

are

milli

n.
1088, è sostituito il sfguente:
Art. 2'- Gli abitan-ti della TTI:po'

conzpleta

giornali commentano la dicbiara=
,zione di guerra deH'ltalia compiacen=
i

"

egiill3 visita
ospedali di Uuneo.

BOMA 23.
E) stat-s emanato

litania
a

già

il

sapere ciò che dìce I

mosnimalllo in
culto
I...dibia dòpo la' partPinza
».
del « Naib nI Snlta

«

mare

la

francese

chi' l'hà 'pr�ferita è

plìce.

1912

V1\RIGI 23�

sœnte condotta

ness

1'Austria

contro

successo

nel

principe ereditario.

:

un decreto col q «ale
considerato lo stato di �g -terra [ra iu«
lia e la Turchia, si stabilisce:
A ll' art. 2 del R. D 'creto 1'7 ottobre

CADORN�

di

e

ehanak, le' quali

e

affari

gH

proferita:

.

vennero facilnt'ente

di' Sei Busi,

respinti.

'11

anche. al

ma

s ìme

Deboli attaccht

troppo

sono

italiane

operazioni

con

dotta di sorpresa dalle nostre truppe,
diede' loro ii possesso di atcune fortis:::

stre Hnee,

no

scorsa

l'am baseiatore

duco la frase testuale che mi è' stata

su'

per ignorare che l'avvenire dell' Italia
sì riconnette non solo al successo delle

progresso,

.Sul ei)rso un-aztone notturna,

italiani'

di stato

.eont.ìnuo

com

·s. ItI. la

Il Morn iug Post scrive: Gli

eper-aztont

del

ranno

or ieute.

Nel settore di --folmino le

d.i tnvestìmente

E'

un 'aæfone

d�finitivamente

ridurre

che

éompito

p0sta)

pomeriggio. Poco dopo
consegnò a nome dellitn
al
peratore Guglielmo, là croce di ferro

nica

prendevano d'infilata.
Qui, nei circoli militari, si anerm 3.

cord talmente la colla/

opei accolgono

la

con

.

quindi prossima

truppe

che

corrente

(Conto

-

ellnu� 18.
B'

vano resa

perfluo l�èll 'ora attuale, fare rilevare
'q uale effetto importante avrebbe il
prossimo aunientamento della Turchia'
sulle 'condiztoui diplomatiche del vicino

di Lana .scende su Salesei. 'L'attacco,
nonostante fosse preceduto ed appoge
e

dicendo

1,50

-

Koum' Kaleh

coloro i q uali si occu pano di, rsdiare
la Turchia -chd numero degli stati eu:

tentò
Nell'alto eordevole, il nemico
un'Im
21
del
gioruo
nel
a

a.na' 'I'urchia,

'dell'Italia

agosto.

Mese: L.

Prossima azione nei Dardanelli

Louls "della flotta
strutto cinque 'delle

n Daily. 'I'elegraph in un atticolosi
fé1icHa della di eh iarazione di guerra
23

'

stenaa dei Der-danettl, Di

,

SUfREMO

51

interpr.

binata delle farze di terra

IJONDRA 23.

COMANDO

Telefono

-

'per

.

che.

nea

Via -T. Tasso N. 1

-

N. 71

'2li agosto 1915

Martedì

AMMiNISTRA.ZIONE

beneficii che pagò col sangue dei suoi
figli e può essere un .qiurno una delle
più belle' gemme della sua corona.

-

notturno

tacco

E

di

nell'alto Cordevole, è.
L' investimento di Tolmino
Sul' -Carso uti' at

progredisce

SllLER1'10

Semestre L.. 8

-

nem ìca
respinta

irruzione

Un'improvvisa

DIREZl-"oNE

trasferite nell' /nlerno della
maggior parte 'Ct ·Mosca,
alt/ì"l� approvigionamenti. sono

la

pU1"e
mulat,:

Rus·
cmne

aco_u·

Wilna,. Da ieri odesi il ca1lnO·
negqict'ìnento nei dintorni della citta.
�e avang'twrdie' tedesche apparirono
nella staxione di NOfvosvient:<l"anv; t� tUa
Unea lVilna Pietrogrado fu'tono 'P,:goro·
a

samente

rato/te

Tespinti. AssicurasI;

che

l'impe·

Guglielm.o (Ur/ge att1talmente le.

operaxùmi contro la città di Noooqeor'
giewsk. I giornali ann1:f.nxianco che Back,
ministro delle Finanxe, partirà questa

\

U,

corrispondente del Newyork tele
{ia Copenaghen, evitando così la
censura tedesca, .che la Germania
cOQ
grafa

settimana per l'estero.

La

�

tinuerà

marini, poichè

flotta Teuesca- ha lasciato II·
golfo di Riga':"1 Russi tratten
gono' la 'persistente offensiva
nemica Nel mar Nero 100 vetieri Turchi distrutti.
�

eli

VIETR0GR'.a00 22.
battaglia navale nel ,golf�

ga ebbe per

torpediniere' colate
incrociatori ed

giornate
offénsiva

Sulla riva sinistra
della Bobr superiore

La

tante

Le
,

trat

Niemen:

nessuna

impor;

maggio.re

.

notte
com

turchi.

I nostri

esploratori passarono if nu
Arkhave, abbattendo il cordone

turco.
.

In direzione di Olty un tentativo.
turco. di attaccare il :monte Tchigassar
fu respinto dal nostro-fuoco.
resto del frònte

nessun

cambia

mento.

Sed�ta

porte chiuse.

NISOH, 22�
Pasic terminò la sua relazione sulla
situazione dinanzi alla Sèupcina; la ge
duta si tenne a porte chiuse.

Dopo

le

dichiarazioni

di

Pasìc

i

�

..

degli

inva

reale

eserciti

di
I

slog

dalle

,

trup·

nei
Monte

austro·ungaricbe

Pulwabug' ed
corso

a

dei varÌ partiti tennero' sepa:
rate riunioni per intendersi circa le de
liberazioni da prendere in seduta ple4
naria.

NeUe due sedute
cpn porte chiuse
Skupcina V�sie lesse l'esposI
zione della situazione. relativa al passo
della quadruplice intesa., Sull' esposi·.cr
,

della

sione 51 aperse la discussione e dopo
le dlehlarazionl del lead�r nazionali",
sta la seduta fu tolta.

DO,manl si avranno le dichiarazioni
degli 'dtrl ca�1 partiti e poi in seduta

'.bbllca, si procederà al voto di fi",
ducla,
La risposta del governò serbo è at
tes. dopo la seduta del eonslgllo del
mlblstrl ehe si tet"rà

a

che

aveva

nuovi

comuni

e

,a

tutta ht loro

terli ritellere

per

po

sto punto di
'civilizz'atore »
Per questa ragione il Wigand Ìntra
prelule egli stesso lo studio cui banno
.

i socialisti del suo paese:
tuttavia, pretendere di far opera
organica con punti centrali beu llet,
mancato

,Litowsk

,senza

impegnato

tarnente

determinati,

ehe,

situazione.
Ozernowitz è

.-

Il eOIDUllicato turco

.nessi

dichiara·
dire an�i,
in tal senso, il Wigand lascia li
e

tÌ\�i ben delineatL Si

può

bertà al lettore per una sintes) di giu
dizio, conten,to 4i farci sfilare dinanzi
agli 'ocehi una caratteristica seri� di
brevi quadri, di ,scene
significative, di
scorci con intelligenza colti,
appena, se
mai, comentati con considerazioni spic
ciole, immediate. Il libro risulta perciò
pieno di vit�lità,
da

animato; anche,

passione intensa e a.cre che
volta raggiunge tratti veramente
una

Kraguievatz.

tal

arti

stici.

MARE

Il
,

Wigand

accusa

-

curioso I

--

la

Germ�nia d'illcoltura e di mancanza di
civiltà. La prima conseguenza di tali
·difetti si rivela nel bisogno che ha ogni
tedesco di àarsi delle arie
�ratuite dt
superiorità. 'Ed ec�o ch'e
·

tale

asser

l'omega

.«

difetto

capitale

della

so

d'un

nazionalismo

.meccanico.: d'un' imperialismo sordo,
Rudezza e bru
duro, inintelllgente.
talità, sono i caratteri che s'affermano

,Jena

si

'

divertono

fatto

strada,

dàlJe

razza

assoluto di

Si

di

mero

di

capaci di tentare, da que
vista, il più leggero sfor�o

bisogno

e

hanno

]:n studio dei'

'teste d'internazionalismò portano, troppo visibilmente sugli occhi le, visiere

di Brest Litowsk e ad est di Dlovawa.
Il nemico oppone viva resistenza alla
avanzata degli alleati., I..J3i

Wolynski

libera�si

d'indipendenza'

mancanza

tedesca, 11 Wigand deduce una
serie di conseguenti gravissimi vizi che
sono come le espressioni dello stato <li
continua esasperasione; della umanità
conculcata degli indi vidui, soffocati

a

incontra lin piccolo nu
fino' ad un certo p'lmto,'
a

e' un

t

più basso fino a quello che pretende'
q' 'essere il più colto. Gli studenti che

parti to

formnle
.della fraseologia stereotipata: uia anche
cotesti, ad onta delle loro bollenti pro·

combattimenti presso ·vVy.scko
Litowsk, 'si è impadronito ,di alÙ'o ter
reno su questo
punto come ad ovest

fra Vladimir
in variata.

ne

riusci,ti

sono

BieIsk. L'eserCIto dell'arciduca Gi
usep

pe Ferdinando,

se

che,

la

morale

sociale,

sue

popolo

ragione

nell' anima tedesca. Essi s'incontrano
in ogni grado della scala'
dal

.

.

Brest

più,

-ll;lero,

Il COlDunicato austriaco
Basilea 23 (Vienna Oomunicato ufficiale).
11e truppe del generale Koedess han·
no
sloggiato di nuovo l'avversario da
parecchic posizioni e l'hanno respinto
h\ della ferrovia

un

il
di teme·'

verso

,«

differ�nti vizi dell'anima tedesca' con
temporanea. Ma ohimè, la speranza di·
tali tedeschi è crollata! E n,iente di
stupefacente v'è in ciò, se si pensa, che'
i ,nostri socialisti --: prole1iari 'o no
sono ,anch'essi dei
tedeschi, con una
natur,a e delle abitudini. perfettamente
simili a quelle di cui noi avremmo vo
luto intra.prendessero lo studio.' Tutto
al

inferiore della

Krslla continua a pr<;>gredire,
Nulla di nuovo sulla fronte sud oc
cidentale di Brest-Litowshi. I combat·
t,imenti continuano presso il nordoveRt
della' Pissa e al nord·ovest di Vlodawa.

al di

NIseH 23.

,

•

-

Grn ppo degli eserciti del,
generale
Von MMkensen. L'offensiva delle

sul

J3ebel clle ci definiva

lflquais, intraprenderebbe

incol ta:

Da

considere

il

si ha

dalla cappa grave

si studierebbe di
tedesco
ristabilire il bilancio morale della no
stra nazione e cioè che, ricordandosi'
del gi tirlizio� a�sai profondamente vero

truppe tedesche.

e

tardi,

o

chi

cietà

,

che, presto

o

Indegna

•.

le

ranza

abbia capacità di

non

servilj tà

dum metuant! Ecco Palta
della' nostra pedagogia »

tali .esecuz ioni

le

,si crede

può dire che tI tedesco di ogni
condizione è sempre al « presen
tat'�ìxmi » e ai « talloni riunit.ì ». Un
abito nazionale, una vera istituzione
che funziona sin dalla, entrata alla
scuola. Invece di riconoscere che il
professore deve cercar di diventare
l'amico dell'allievo, i nostri professori
tedeschi, dall'alto in basso della scala

ha

case

della

gettar 'come
fa, nella

anno

tutti i mobili di

mobigliate, o
universitario, che

un

certo nu-:

città" o delle pen
quelli di ogni centro
si

fanno un dovere
che incontrano
di· buona fami',
glia », non stanno forse ,allo stesso li·
vello di quelle orde d' -impiegati che
d

'

a

qualche

sioni'

socialista

la ferrovia Kleszczele
Wisoko-Liowski� Il nemico, il quale of
friva di nuovo resistenza, è stato·

Agroduiki

J

universitaria, si compiacciono della
parte di ufficiali istruttori Oderint,'

«Un certo numero illuminato di
tedeschi .nemici d'uno ohauoinisme stret
'to e' miope, avevano nutrito la spe

passato ieri

pe tedesche ed
settori. di Koeerka

.

accuse:

batt.imenti il gruppo degli eserciti stessi

posizioni

ar

così si, esprime incominciando

eserciti

sue

trasportare

eh

età

pubblicazioni simili a quella
del Wigand come, dei buoni, documenti
atti a lumeggiare sempre meglio .il ca
rattere del popolo germ.anico: il Wigand

Bialyseok-Brest-

del Principe
Gruppo degli
Leopoldo. Impegnando vittoriosi co�·

dialettica,

nella' nostra 'opera,

e

remo

L'e
Eichorn ha

'I'ykocn

giato sta�àne dalle'

a
.

�rroganza brutale verso' J'inferiore,
i

«

e

sommarie, fatte per iscritto, sulla car
ta; e più fiduciosi nella nostra forza

Hindenburg.

Litòwski.,

facile

troppo

una

.

sceremo'

supera, 1100.
A sud del Narew l'esercito del
gene
rale Von Glallwitz continua ad avan
zarsi oltre la ferrovia

ha

bassa

una

creduto di dimostrare come il male che
rode le fibre della Germania sia ingua
ribile, 'ed ha preconizzato cOS1. la morte
dell' Impero del Kaiser. Noi, per no.
stra natura più sobri ed anche più
'comprensivi ed equilibrati, non ci la

·

gruppi

SUL

esso

.

Skupeina Serba,
a

.gru ppo

con

çontrasta, rl'al
piatta servili tà che

vimento.

I

sercito 'del generale von
fatto nuovi progressi ad est ,é' a sud
di Kovno, prendendo .di assalto una
posizione al nord del lago di Zuwintur.
Abbiamo fatto prigionieri 750 Russi. Il
numero dei prigionieri russi
catturati
nei combattimenti ad, 'ovest di

di

Alla

orientale:

,_

scrittore

re, costituiscono la base' d'una psicolo-:
gia rudhnente.le .e povera, primitiva e

la confessione
d'un
vero
e
esplicita
completo stato
di, Sfacelo morale' del popolo tedesco:
qualche critico, anzi, esercitando S11 di

'

l'esercito del Caucaso. 20).
N ell� regione costiera nella
sul 20 fu scoperta e distrutta una

Sul.!

.torpediniere non hanno

del maresciallo, Von

canto,

ribellione,
superiore,

\

.

ufficiale dice':
Fronte occidentale: situazione
riata.

.

del

una.

stato considerato come

Un comunicato

PIETROGRADO 23.

o

.

BASILEA,· 23., (Da Berlino 22)

'seUlpre, relipinfi

è",

.

eo.ulunicato, tedesco

Tonte

Esso

sterile de
nigrazione della sua raZZ2, ma, ani
mato d'uno schietto amore per il suo
popolo, vuol frustarne i difetti, per
prepararne un migliore avvenire.
In Francia il libro.' del Wigan(l è

riportato che avarie insig�ificanti alla
chiglia.

'Il

Germania.

la

contro

si propone

.non

dopo

Nel Caucaso

me

Osten-,
da un cacciatorpediniere

nostre

lo

per un altro verso, uno
dei tratti caratteristici del
popolo tedesco »�

Wigand,

affòndano press�

un cacctater»
tedesco che hanno affondato,

Nel Mar Nero le nostre torpediniere
hanno distrutto oltre 100 velieri tur
chi.

esploratori

torpediniere Craneesi

Le

teatro l

che 'non si conosce
.:'

costi tuisce,

'

cato in Germania poco tempo prima
che scoppiasse la guerra: la sua, sin:
cerità è quindi indubbia. 'Tanto' più
che l'autore, il signor Curt

stenda, la notte scorsa,

guarnigione.

di

perdette un� tor�

alla seconda squadra
leg=
gera hanno' incontrato al largo di 0=

..

pagnia

se�

cannoniera.

pèdhliere
un eombatttmento,

gente

aggiuuge

reqnìsitorla psicologica del
modo d'essere dei tedeschi, della loro
educazione, della loro indole, della loro.
sostanza iutuitiva. Il libro fu pubbli
come

partenenti

superiore, lungo.Ia ferrovia Bielsk
Wisoko Litovvsk e nella regione di
Brest e più lungi sulla riva destra del
Bug rimane' all'incirca staaìonaria, Il
nemico .nella sera del 20 ha continua
to ad 'esercitare una ostinata
pressione
nella reg-ione di Bielsk e da Wladwa
alla Pissa, ma è stato trattenuto dai
nostri contrattacchi.
In Galizia nessun cambiamento.
Mancano notizie dirette dal 20 corr.
da Novo Georgewsk, nondimèno le ul
,/
time informazion i da quella città fornite dai .nostri aviatori riferiscono che
verso. 'la
mezzanotte del 20 la situa-
zione della fortezza era' divenuta tal
/
mente difficile che non si potea spe
rare
in, una ulteriore- resistenza della

\

perd ette otto'
picco ed ebbe 2,

Un comunicato della martnaannun
zia che due torpediniere francesi
ap

revv

dello stato

russa

una

·nuocere

tedesco

J?llRIGI 23.

modifìcazione. La) disposizfone

(Oomunicato

ed

parsa di

com

.

alla

re

E' stato recentemente tradotto e (]i
vulgato in Inghilterra il libro di mi

�i�

.tedeseo

e

delle nostre truppe presso Ossovviecs,
presso la Bobr inferiore, pressò il Na

rI. turchi

'squadra

pediniera

del 20 e del
de] nemico.

del

arie

importante

La

della

Ore.adnought

una

U na

Questa mania di prendere delle
(li super-ior itè e di volerle
impor.

tro

che
a

E',

.».

«

presso Serlulba r;
nessun, cambiamenti) sulle altre fronti.

riamente a,variati.

Viléomirauessun essenziale com batti
mento: Verso l'ovest di Kochedary le
tenere durante le
21 la persistente'

di

riÌirata

la

,risultato

squadra germanica,

golto

a

Nella di

fa.re

,

La

.

truppe hanno continuato

·

sotto

-

Sulla fronte di terra fernia. nella re
gione di Riga e in direzione" di Jacob
stadt e di Dvinsk, sono, impegnati com
battimenti parziali. 'N ella regione 'di'

nostre

pensa che

bwt.tagl_a nR,rale di
Biga �ittoria russa.,

j

Riga.

Germania

'bile;

La

PIETROGRADO '22.
dello stato maggiore del

La flotta nemica .ha lasciate il

la

sponde incollerito: «Ridicolo misera
voi non sapete cou oh: avete da

Dopo

corrente presso Arihurnu ii nemico ha'
tentato di effettuare un attacco che è
falli to sotto il nostro fuoco.

eotto

gli .amerìcani debbano viaggiare
la propria bandiera.

-

(Oomunicato
generalissimo).

la guerra di

pietà

senza

grandissima quantità di
mezzogioruo, il 21

materiale.

.

'

iosul tare
sola, cotesti

og�ni donna
giovani «

ogni giorno eg'ualmente

si vantano d'es·

sacchegg'iare, un giardino
pubblico o privato, o di ,quelle bande
d'operai che, scorgendo avanti a sè
delle signore o delle signorine non,
mancano
d'intonare più o meno bru·
seI"

ri usci tI

scamente
Il

a

una

Wiganc1,

canzone
con

oscena?

»

felicità di intuizione.
brutalità del popolo

<laBa rudezza e
tedesco mostra �ome sprizzino altri
caratteri particolarissimi come «il pia

cere, ,di nuocere»· che è completamente
tedesco, e la smania di ,accusare. «La.
pa.rol� tedesea Scadentreu,de (gioia di
nuocere),' non ha il, suo, equivalente

nella

lingua

sono

cos't,rette

delle

altre nazioni che
ricorrere a una peri·
frasi per esprimere il
piacere crudele
che plOcura la vista del dolore aUrui:
non. è qnesto
dice il Wigand
un
semplice caso fortuito. A questa gioia,.
poi, che prOC\1ra i l dolore al trui, si ri·
collega, in ogni anima tedesca, un a'
more, appa.ssionato della delazione. N ou
v'è al mondo un popolo in cni j dela·
tori RODO così numerosi come presso
(li n()i, nè così soddisfatt.i di sè stessi
e cosi stimati dal loro
entourage »
... _

a

-

.•

1 socialisti che per la loro dottrina
di carattere internazionale, erano
gli
un.ici che potessero fare sperare a una

riforma educativa della società tedesca,
avevano, sin da allora, fallito al loro
compito. E noi che adesso SapI)iamo
quanto i socialisti della Germania si
siano mostrati tedeschi dinanzi 'alla
guerr� europea, non possiamo non ri'
nel Wiganè) un tedesco do'
tato di intuito e di
cbiaroveggeDza,
molto difficili da. ritrovare presso i suoi
conoscer

connazi911�li.

.

3
morale � materiale, ad, alleviare le
pene
ed i -disagi di tante povere
famiglie ri
maste prive del loro valido
sostegno.
Detto fatto le predette
gentili signo
rine si Illisero subito all'
opera alacre
mente col diramare una circolare dìn
vito a tutte .le autorità cittadine ed
a
tutti i maggiorenti in vitandoli ad inter
'venire, per il giorno 18 u. s. nella sala
della Società Operaia e
così
·li
programma che rispondesse piena
mente
.a �uanto .ess� si erano proposto.
La rruruono riuscr oltremodo

�

Diversamente elai

lieta,' con

q nasi

sorriso sulle

nn

COll

Le s'ue' dita

,

,

de]

non

ventaglio,

non

lacrime

abbra che sa. di mistero.
tormentanò più le stecche
ai Indugiano a qua.lcire la.

batttsta.,

di

bia\lCa pezzuola

primi giorni oggi la. vedo
strano Il,.Hgli occhi,

'lampo

un

che'

sa tntte

amare.

le

sne
,

'

il

lungo esame di eoscienza
crede oramai di poter, dire:.
« Io non ho peccato, non ho
potuto peccare,
Essa, dopo

nume-'

>

ho visto peccare.
Io so che la g�nt� ha peccato.
lo ho saputo il quando, il come, il
tntti i peccati delle altre.
m a

I

�eros.a:. notamm�,

.

di

perchà

che
ili

bramo,
aver

non

desiderando

e

di

peccato,

care.

un

nOD

non

ho

marito,

aver

molti consìglìerì com unali
"
il
parroc? e tutti i notabili del paese.
Il presidente della
società, sig. G. Mo

ma

sento

potuto pec-

nel

Qual pentimento dovrei 'sentire, o meglio
q ual peuiteusa potrebbe impormi il confessore
quando. Don ho avuto t'occasione di peccare?
E pure ad onta di tutto ciò, ad onta -d
tutto qU�lltO chiamasi peccato, chi è quella
fanciulla che .non li commetterebbe, quando
questi 'p�catl danno la possibilità di procu

,

marito

un

rare

No,

"non

a

potuto

bo

falso quindi

�

,

peccherò mai,

non

ciò che dice San Paolo

ed è

:

crede cha io abbia
Che cosa disse Gesù del resto indicando la
donna adultera'

altri:dice

come
,

la

Scagli

te

de-,
io,
peccatos

e

prima ptetra chi peccator

non

fu

va e

ehi viene.

-

.•••

'

dowà svolgere.

A

sostituire il cav. Massaìoli ,
maggiore
presso il nostro commissariato Militare, e q ni
un
e
colto
ufficiale
il
cavalier,
giunto
gentile

Sorrentino, maggiore commissario,
prode.. del capitano Sorrerrtìno
sentemente trovasi all' Asmara, e

un

che pre

che

del

bagnò

8.UO sangue
generoso le libiche arene, pren
dendo' parte ai più vivi ed accaniti combatti
menti, maritandosi la medagiia al valore.
Al nuovo venuto, a la suasquìaila signora,
alle sue vaghe figliuole, noi
porgiamo il salu
to del benvenuto.

Dai

pensieri.

La dounæ

è così, fatta che fugge e fug
vuole che altri la raggiunga; combatte'
e com battendo vuole che altri la vinca.
Ne la lotta di amor vince chi fugge.
Prima di dare un giudizio ricordi ognuno che la
parola è di argento ed il silenzio è
ai oro. Bisogna quindi riflettere
di
_.

.

a

a

-

-

..

a

...

p.rima

a

parlare,
La

gioia

non

è altro che

potenza.

Una »ostra lettrice
Come fare a non ac
contentarvi quando così aquisitarnente chiede
te� Quanto primo, in diverse
,volte pubbli
cherò quanto mi chiedete.
Clam
Nè odio né disprezzo. Finireste
così con l'amarlo.
Supponete (li 110n averlo
-

conosciuto,

1(la S.- E'

punto

punto nero, niente altro che
Potrebbe anche però scompa

un

uero.

rire.

Una signom
Al
cetta che chiedete.
-

'

..

la

Signorina Rufolo;
Cassiere ,la Signorina Giglio;
Direttrice dei lavori la Signora
,

sciogliesse, le operose Signorine ebbero
il piacere di raccogliere la bella Somma
di L. 150.
Indi la seduta si, sciolse fra ijU coro
di plauso alle gentili e fattive Signorine
che, in giornat'a, si recarono al ponte'
di Oliveto ove, fra la OQlonia bagnante,
-raccolsero una discreta somma.
Chi ha avuto l'onore di redigere que
ste breve righe di cronaca si fa ii pregio
dì mandare il suo' plauso incondizionato
alle Signorine Moscato, Rufol(}, Monaco
ed alle altre per la loro opera altamente
umanitaria, dichiarando di essere a disposizione del Comitato.

-

un

Segretario

Elisa

prossimo

nlll�e.ro

la ri

.

Saluti dal' fronte

:I musicanti del 64° fanteria al mae
stro Barrella.

I

Ecco come scrive il. comandante della
Banda del
fanteria al direttore della
nostra Banda comunale.
« Dalle terre
redente, i musicanti del
Reggimento fanteria, memori delle
gentilezze ricevute alla loro partenza e
dell'affettuosa amicizia che la nobiltà di
animo e l'arte li congiungono con l' il
luske maestro e' professori componenti
'l'acclamata Banda di Salerno, inviano i
più affettuosi e cordiali saluti.
Maresciallo Bianchini Rom�no »
....

Intorno alla Guerra

o..

NorlDe

per la

governative
degli illdu-.

Inenti di lana ai soldati.
ROMA, 22

.

.

·

Dalla Provincia
�

I

Per i nostri
l

prod,i

combattenti

Oliveto' Citra· 22.

\

Le gentili sig.ne Elisà .Moscato ed El
vira Rufolo che con ogni lode esercitano la
loro professione di insegnanti hanno pe,u
sato, ed a ragione, che la loro santa
missione· non debba circoscriversi nel
l'ambito della scuola m�, ogni qualvolta
occorra, dev'essere di esempio civile,
d'illcitameqto e di sprone ad ogni opera
buona che torni a vantaggio dell 'umanità
sofferente, spec,ialmente quando volonta
riamente, si accettano sofferenze e do·
lori per aprire il varco a maggiori con
quiste nel campo della civiltà e redimere,
da un giogo di ignavia, le terre d'Italia
per 1'affer mazionc dei. sacri princi pii di
nazionalità. Animate, quindi, l� dette
signorine, da questi sani e forti princi
pii civili ed in ullione con la signorina

gettato le bas� della far:

\

�onfezione

.

Per dar modo

tutti i cittadini di con-.
correro alla
degli indumenti
di uso più "comune per i, militari del R.
esercito é stato sot toposto il 20 corr. alla
firma di S. A. R%le il Luogotenente un
deereto che dispone quanto segue:
Art. 1. E' costituito in Roma sotto la
presidenza del Presiden te del consiglio
dei miniski o di un ministro da lui de
legato una commissione' centrale con
l'incarico di promuovere e regolare la
confezione di indumenti militari, su tipi
e modelli di facile esecuzione da
parte
di ogni cittadino italiano o
regnicolo e
preferibiimente dei lavoranti che per
causa della
guerpa si tl-'ovino in condi
zioni speci�li di bisogno. I
tipi e modelli
e le materie
prime' saranno gratui tamente
forniti dal ministero della Guerra che
provvederà altresì al pagamento di con
grue mercedi per' i lavori eseguiti. Per
coloro che senza avere richiesto le ma
terie prime consegneranno iud umenti
conformi ai modelli proposti saranno
stabiliti speciali compensi carris pondenti
al valore degli indumenti stessi ed a ti
tolo di premio. Le ul)tme er il riparto
del lavoro tra le v;o
per la
a

'preparazio�e

,

•

�Ill.ministr-a�·
er.

la

c rr

sarà costi

ime

ragazza accorsa, s'udì nell'aria un
boato
il rumore, caratteristico
del -305
e poco dopo,
con
fracasso
terribile, un « duino » s'abbattè sulla
campagna, al bordo dello stradone, dalla
una

grande

parte opposta
si trovava.
Si levò

«

305

»

Un cavallo sul tetto d'una casa
Un laghetto improvvisato
,

UDINE, agosto.
A

proposito dei terribili effetti pro
dalle esplosioni dei proiettili da

dotti
«
305 », clle hanno fama di abbattere
una casa senza lasciarvi
pietra su pie
tra, due curiosi episodii sono segnalati
in lettere di ufficiali dal basso
Isonzo,
ove

gli italiani dal -piano

dnU'altura

e

gli austriaci

di Duino incrociano da due
n� il fnocQ delle

quella

a

colonna

una

il

ove

di

cavallo

fumo alta

decina di

metri, e dall'enorme buca
come per l'effetto d'una
prodotta
mina
fu buttata in aria una grande
massa di terra che ricadde in
pioggia
una

--

-

un centinaio
di metri
meraviglioso fu questo:
mentre la casetta dì faccia rimaneva
intatta; la terribile esplosione produ

minuta, fino a
lontano. Ma 'il

..

tale che il cavallo
veniva balzato in aria di peso e de
postò sul tetto della casa, vivo ed
.incolume.
Ci fu un tempo, qualche sèttìmana
ceva

pressione

una

•

.

.

che

indietro,

gli austriaci operanti sul
fissato il loro accampa·
generale intorno al lago di Do·
berdo, in una ampia conca sotto il ci'
glione marginale di un boschetto d'al·
beti che sorge in riva al lago.
Una sera, un nostro aeroplano si
levò su Doberdò e segnalò alla nostra
Oarso
mento

.

avevano

artiglieria

un numeroso
gruppo di
circa
duecento
intenti
un'opera di scavo e di adattamento
terreno per' porre questo in' istato
difesa. Poco dopo alcuni' proiettili
305 s'abbattevano con precisione

ne·

ad
del
di
da
sul
gruppo con fracasso enorme; e in aria
veniva lanciata con grande violenza
una colonna di
terra, di frammenti di
roccia, d'alberelli, di uomini. E tutto
questo ricadeva poi, in pioggia 'fanta
stica, per molte decine di metri all'inllICI

-

-

.

torno.

.

Gli· effetti del

_-

-

.

..

tenente che doveva rag

un

_

.

....

è

.

corpo 'd' armata territoriale. Il Presi-dente chiamerà a tar parte di tale com
missione persone che abbiamo i requi
siti dell'ultimo comma dell'articolo
pre
cedente. Potranno essere altresì costi
tuite dal prefetto nei comuni più popo
losi della provincia sottocommissioni che
provvedano ad· estendere la' propria a
sicne ai' minori centri urbani e rurali.
Delle sottocommissioni faranno parte le
autorità militari designate dai comandi
territoriali. I sin aci e le altre autorità
della provincia dovranno 'dare il loro
concorso quando sia richiesto dalla com
missione prov inciale o, dalle' sottocom
missioni, per la distribuizione dei mo
delii e delle materie prime, per il paga
mento delle mercedi, per l'assunzione
d'informazioni· e per ogni altra incom
benza necessaria al sollecito e
regolare
espletamento delle 10l-'0 attribuzioni.
Art. 4. Il Ministero della guerra per
mezzo dei Comandi
dipendenti fornirà
alle commissioni e sottocommission i i
modelli degli indumenti e le materie
prime occorrenti, provvederà a ritirare
gli oggetti confezionati a custodirli e a
destinarli alle truppe. Inoltre fornirà
alle commissioni provinciali i fondi ne
cessari per le mercedi e per il pagamento
degli indumenti confezionati da coloro
che non. hanno previameute richiesto le'
materie prime.
I
Art. 5. Alte commissioni e sottocom
missioni potranno far capo i comit iti di
assistenza e tutti. q uelli che vorranno
concorret-e sia con la loro
opera pers,ò-.'
nale sia con sussidi di denaro e di ma
terie prime.
Art. 6. La commissione centrale a.vrà
la sua sede presso il Ministero
della
guerra. Il Ministro della guert'a Q,omi
merà il suo segretar·io.' Un secondo se
gretario nominato dal ministro' degl' in
terni fea i' funzionari da lui dipendenti
vi interverrà per prendere nota deHe
comunicazioni da ri volgere ài prefetti
del regno.
Art. 7. Il presente decreto avrà vigoee
dalla data della sua pubblicazione. In
esecuzione di tale decreto, il pL'esi_dente
del Consiglio ha proceduto alla Qomina
della commissione centràle da lui pre
sieduta, che è risultata composta come
segue:· S. 'E. l.' a vv. Sal vatore Barzilai,
Ministro �egretario' di stato, vicepresi
dente; s. E. D�nna Maria Salandra; con
tessa Gabriella Spalletta ,Ruspoli; Donna
Emma Zupelli Maria;" Duchessa Grazioli
Lamte; Contessa Lavinia Falerno; Mar
chesa Irene di Targani; S. E. il ténente
generale Adolfo Tittoni direttore gene
rale dèi servizi logistici al 'ministero
della, guerra; GiovallnÌ dotto CiI"iana,
ispettore generale del tesoro in rappre
sentanza del mmistro del. tesoro; Luigi
ing. J3ellok, ispettore generale delle in
dustrie, in rappresentanza del ministro
di Agricoltura, industria e
Commercio;
Faustino dotto Aphel, prefetto di Roma
in eappresentanza del ministero dell'In-;
terno; Alberto comm. ilig. Riva, cava
I iere del lavoro,
consigliere del Touring
Club italiano; Giuseppe comm. Magn!,
presidente della Associazione degli sti
l-'atori di lana in 'forino.
.

Si salvi

giungere il suo reggimento, E siccome
in: q uel punto la strada maestra fa. un
bivio, il tenente si fermò, scese e legò
la' bestia alla .porta d'una casa di con-.
tadini che' appariva disabitata. e mos
se verso un'osteria .che
'sorge' un pò
più giù, ove contava di assumere in
formaeìon i.
Improvvisamente, mentre egli stava
discorrendo sull'uscio dell'osteria con

-

·

.•••

»

molto, presso l'en
villaggio eapìto u ca vallo

un

dall' Isonzo

.

èlementina Nicastro..
Dopo di che la Signorina 'Moscato
avanzò, opportunamente, la proposta di
iniziare subito la sottoscrizione; alla,
detta proposta fecero coro le altre si
gnorine e, così, prima che la seduta si

dolore ele

un

Frodi postali.

mai

Signorina

.

vato alla ennesima

,

,

Vice Presidente la

Moscato;

-

._

.

«duino

un

...

trata di

.

.

Nicastro;

genào

-

'

Prese, indi, la parola il Sindaco espri
mendo, a nome della cittadinrnza, i suoi
ringraziamenti alle Signor-ine Moscato,
Rufolo e Monaco ed assicurò che l'Am
ministrazione Comunale avrebbe concor
so COn la somma dr L. 500 manifestan
do, altresì, che egli si metteva a' com
pleta disposizione del Comitato sia come
autorità che come cittadino.
Si passò poi alla nomina delle cariche
e, per acclamaziene, ven nero elette:
a Presidente
la Signorina Angiolina

di

padre
,

un'apposita

tanto lo' autorizza va.
E così, seduta stante il Comitato Muni-'.
cipale, già da tempo formato e che già
aveva incominciato il suo
lavoro, s· fuse
al
Comitato Femminile a. maggiore inte
grazione della. 'benefica opera che questo'
a

arriva

e

può
Un giorno, non

...

degnamen-

il' nascente Comitato
poi:
vi era
deliba-

sussidiare
già in atti

chè
oazione che

Nitouche

ehi

a

piccolo

Eh,

chi

ogni
presidenza 'del prefetto uria
commissione- provinciale della quale farà
parte di diritto. un rappresentante del
R eseicito designato dal comandante del
.

di

-

.

prov incia

..

di medìocalìbro;
quelle pesanti le hanno verso Duino, e
dal nome dì questo vetusto 'castello dei
'I'orrianì, i nostri hanno battezzato i
terribili proiettili. Dicono, ridendo del
tiro. troppo lungo:
terie

.

Ast. 3. In
tuita sotto la
.

.

.

,

Chi ha desiderato di peccare ha, peccato.'
Vi è del resro, a questo mondo, chi non
sidera peccare, come ine, come ho peccato
.

contributo.

sede

_

chi tanto ne va in cereat
non ho
paccato, io Don

è vero, io
peccare, io

la

Doberdò, ove s'aceam
non hanno. che bat

di

conca

pano, gli austriaci

-

sociale
come punto di riuniouo
per l'afferma
zione d i sì nobili
pensieri ci vil i e di
chiarò ,ap�rta l,a discussione per io' svol
gimento dt tutte quelle proposte che, si
cre�evano utili l?er integrare l' opera
C?Sl bellamente .lll trapresa dalle dette
sIgnor�me.
Frattanto egli, quale Presidente della
Società Operaia, poteva assicurare che
la Società stessa concorreva

ì

.

prescegììere

Nella

esperienza o per l'attività già spiegata
nei più importanti comitati' di soccorso
siano _in grado di apportarvi un efficace

scato, ringraziò ,le signorine Moscato,
Rufolo e
Monaco del gentile' pensiero
avuto

�

_

di
il

con

'

.

'.

mostrando quel poco che forse

fra il

largo stuolo
cittadini, molte slgna;re e signorine,
Sindaco

.

Io

'con�retare

_

.

suo

per tutte le altre che possano occorrere
per la esecuzione del presente decreto
saranno stabilite della Commissione cen
trale. Questa' si terrà.in continua rela
zione col ministro della guerra per de
terminare il genere e la qualità di'indu
menti, da allestire, seogl iendoli fra uelli
q
più necessart e cM più facile confez ione.
Art. 2. La commissione di cui all'art.
.primo sarà nominata dal presidente del'
consiglio dei ministri e composta di un
rappresen tante pel' ciascuno dei ministeri
dell'Interno, della guerra, del tesoro e
del I 'agricoltura, Potranno inoltre essere
chiamati a farne parte quelle persone
che pe r la loro posizione, per. la loro

la

·

Quando
èolon.na

la pi()ggia delle macerie e
di fumo si furono dissipate,

i nemici accorsero à osservare l'effetto

.

dell'esplosione: più d'un centinaio dei
loro compagni giacevano morti o �rano
scomparsi, confusi e sperduti' nel ri·
volgimento del terreno. 'La conca ape
pariva completamente mutata: nel po·
�to

ove

i duecento austriaci sta·

prima

lavorando,

non c'era più
traccia
nè di loro nè del loro lavor9: c'era un
giallastro e torbido laghetto, largo una
diecina di nietrL L'esplosione doveva
vano

aver

sco�volte

fino

a

alla

superficie

le viscere

del

pianoro

raggiungere le· secrete vene del
lago di Doberdò; e queste, trovando
una nuova via
d'espansione, erano im·
prov:visamente e prontamente ,affluite
si erano

e

stagnate

l'enorme buca prodotta dal10
terribile.

nel'

squarcio

La Dledia dei ealtlbi
ROMA

23,

ore

18,40.

Cambio per domahi 112695.

l1i'U8eppe Ferrigno
Premia.to Stabo'

-

Gerente

responsabile.

Tip. Spadafora. telefono

51

TARIFFA· INSERZIONI
In�erzioni in 3.apag. dopo
L. 1,00
gerente.
Inserzioni in 3. pagina
in cronaca.
»
1,75
Necrologie, comunicati,
la firma del

.

la linea·

a

.

avvisi in 3.&
In

.

.

p�ina.

quarta pagma:

Tutta la pagina
Mezza pagina
Un q uado del
Un
.

.

.

»

2,00

»

»

.

�al, pI·iulO ��tt�nabre
.

si fitta in v,ia Monti

.··TEB

alla Villa -Alario 'un'appartamento 'che
può dividersi in due quartìnì. Diri-'
al proprietario cav.
Alario, via Indipendenza.

Giuseppe

gersi

U

Le

'lutOIIO BIAtA
Vi,a Indipendenza

12

-

,PEP.
�TU

SI

(Saler�qto)'

,

prime Acque Sulfo Carboniche· Calde d' EU,fopa
---1."01---'---

SALERNO

)

APJERT
'

Indieaziolì� ,terai)euth�he
CO.sTRUZION,1 in cemento armato'
Solai a camerad'area-.
'e reti-nato
-

V,eneziana

Pàvimenti alla

olio ecc,

pér vino,

J

'

balausf,l·ate,'

Scalini, soglie,

-

l
,

decoraziòni' in ,genere

:::

,

,

YREVENTIVJ ti!'!·ATIS,
A RlçHll5S T Il

'te';

quali

,

***',***********

/'

.

� -��n�m!nli; �1�[i�li·.

della donna,
'obesit�, ecc.

che pordella loro

giornale,

speciale

,

'

i

Vi sono anche
FREDDI su

pfT�ori

BAGNI FERRATI
ai bagni di mare.

e

SOLFUREI

Lettera (leI Pro:f. Err.ieo De Benzi

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

.,

ENRICO JlE RENIl
-

Prof. Ordinario della R. Università

/

,

Direttore

'della

1. Clinica

'

9 settembre 1.907

Napoli,

medi('.a

'

NAPOLI'

,

I

Egregio Signore,
al le sorgenti Rosa.pepe in Contureì mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme 'ricchezza di acido carbonico, nO!leli� la elevata tem
peratura e la fel ice cempoeiz ioue eh i m ica rendono tali sorgenti
prez.ioslssime nelle malattie reumatiche, nelle iufiammaz.ion i
croniche, nelle al teraz.ion del ricambio materiale ed in 0101t.iasirne affez ioui (Iella pelle. L'effìcacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione, di parecchie storie cliniche. MHJ l)ih d i
tntto dalle decise 'e spontanee assicuruz io n i iti vur i ammalati,
che dopo cure iufru ttuose fatte in ataz.io u i bàl uear i rnolto re
putate, iicuperarouo finalmente iu Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, i Il crescente proporzione, si ripetono tu tti gli

La. mia visita

.un abbonamento

terra" apre

impotenza," sterilità; .arteriosclerosi:

e

IU"QUOTIDIANO

ti. loro le notizie

per Ia 'sua azione eccitante suìla
'cambio materiale e' sulla nutrizione o funzio'ne degli
organi ematopoetici, giova quanto. è pili del-ferro preso
internamente; nelle' diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo.: il saturnismo
l', arsen icismo; .raehitide; calcolosi renale:. diabete
e
acque
mellito; sifilide costituzionale, per la
sulfo-earbo�iche di Contursi hanno, nn gran valore
come saggio dì prova se un' infesìone
sìfìlìtica sia'
estinta o no; torpore degli organi gen iìali dell' uomo
.

-.-c§�

ricevere il

in
carbonico .nélbàgno
circolazione sul l'i-

specialmente

quale'le

per t militari in senH3io

'.

g�nerale:

clorosi �,tqt�.i, gli �tati così ,de�ti anemici
cast
nei
l acido
.

.

'_'

••

,

'

nlto

,

,

lavori d,i qra

-

prescr,�:t

'

Serbatoi

-

Nella dotta relazione del ·Prof. A. CANTANI il baO'nGJ:
della
Sorgente. S. Antopio di Rosapepe è
nelle seguenti ,m al attìe:
\'
'tu tte �e COSI dette malattie reu rnatiche cron ·-che'
artritismo, .sciaticà, diverse man ifostazioui della o�,/ t�
neuralg:i�; aff�?z!oni croniche 'dell' utero e delle gv
crornche,. specialtncn!e l.' �ezema cr0.nic�
�,em)a�ltI
l acne rosacea, la erisipela ci-omca murrante la sicosi
nevriti; paralisi'; scrofola; b�Jlo di s. �V.itQ �euraste'·
nia; malattie dei fegato, della vescica, d'ella milza;

a

ì

!iFa

al'

una

'<

mese'

E', il solo modo per le fa.mìglic di' far pervenire ai

anni darauno ; per uecessit.à del le C086,
in Conturai d a farle

loro cari un gi'ornal(j locale,
essendo proibita la spedizio

genti Rosapepe

Paese.
Mi creda

Devotissimo

,"

E. ,DE RENZI

Si prega prenotare l' ari-ive
Terme Rosapepe, Contursi.
.

spedizione
preciso 'indirtzzo

al

giornale
che

Sor

moltissime

-

'dei giornali ai privati.
L'Amminisiraz. del QUOTIDIA'NO curerebbe essa la
del

a-

altre accreditate da, artefizi più che da r'isn l tamen ti delle cure,
E per tal modo S'i l'eal'izze1'à -nn notevole beneficio umamitario
ed economico.
Cuariraum» molti infc?'1n'i� che ora rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i 'vantaggi economici che rendono
prosperose -le J;>dnailJali Staeumi straniere, ricadranno sul nostro

ne

.

alle

tale credito

preferire

.

-

lettere

Indirizzare

sarà

fornito.

�Sl 51

FI11
Salvatores é
.11.' signor.
il solo incaricato dali' Am
ministrazione del �uotidiano
Eduardo

COI" PE SIOHE E SEHZ44
Via Roma

per 'abbonamenti e, la pubblicità.
,Mettiamo in quardta il pubblico

nerchè

sia sorpreso nella

non

buona fede.

OBI U\fE

ZE

3.

sua

piano

cF

f

a

34� bis
dei Magazzini Bocconi

(già Toledo)

fianco

No

NAPOliI

W

,

�

I

.

GREC)O
O!,70 la scatola

Prezzo L.
:::
_

a

\

Lpboratori.o_, Ohimico-Farmaceutic?

FrBDceseo
-

:

.

-

Greco
.

__

.

-

."

•

Salerno

:::

Guarigione

��T-==lISO
della stitichezza I
se

e

delle e,morroidi

IIil

;_

,

alla

U na
sel·a

o

due

..

/

pillole

dete�nli uano

Il

(

-

•

azione blanda

e

p�;.
una

benefica .••.

'I

'Mercoledì

DIREZIONE

E

AMMINISTRAZIONE

ABBONAMENTI- Anno L' 15

artiglieria

a

Co.rdevole

distanza
è

costan

respinto

temente Nulla di notevole sul
resto della fronte Aeroplano
austriaco lancia bombe su
-

-

Lo
blatt

distanza con

a

dane

9.0=

itaiofobia',

contro il

volò

su

Schio

bombe, uccidendo

areoplano

un

lanciò

e

ne=

alcune

L��U) baseiatore turco

dicono fleri di

lascia Roma

È del

ROMÀ,,24.

sUca

ore 21,30 con treno ,spc
partì da ROJna l'ambasciatore turca
�
"by Bey con tutto il personale cl' aui
basciaià. col console turco e la [amiqlia.

Stasera' alle

parlenxa as.s:i-:
attese con contegno

meuesse

j-es.to

delta

'-'

in

Iersera sono stati consegnati i pas=
saporti al Nalb uI SitUan æh�msedd'!u
pa;sc;à, che partirà oggi da Tripoli as=
�deme al seguito"

ea

gruppt)

sphajtosità

giornali austriaci vogliono' l'reo:.?
la sod�isfazione di parlare
i
dei prigionieri faUi sul fronte itaHa�
no guardandosi però bene dal denun=
dare il numero, tanto questo è esiguo
in conir�mto degli oramai 20.000 pri=
gionieri austro=lmgarici caduti in 00=
stre JI�ani.
In complesso la stampa viennese si
al,bandona a fantasie sul tema dei
prigionieri italiani e maneggia l'arma
sleale della calunnia, mal corri§pDn�
I

dere

alla

cavaneres�a

disere::

zione, con la quale noi tacemmo ehe
le 'frequenti e larghe retate di ufficiali
e soldati austroungarici vennero fatte
dai 'Dostrn, in condizioni spesso a.vvi=
lenti per
Il

"

\

Neues Wienner

Tageblatt

",

una

volta in fama di serietà, racconta che
'fra i prigionieri italiani
sentate tutte le armi

(1)

sono
e

rappre=
tutti i reg= I

il che fa supporre al gior=
naie che le truppe italiane siano con

gimenti(?)�
dotte

al

fuoco

inservibiii

a

'turno,

(sic) quando

si

diventando
sono

battute

volta o due al ,massimo.
Questo visibile tentativo di sminui=

una

imbandire

pranzi

per giunta di

Il

"

Fremdenblatt può

I

per'

gli scrittori

im=

maggiore,

che vanno per la

recente

artico�o di Ro=

nella

"

Preie Vress

Neue

risolv� la qu��tione,
l'llustr·ia e l'Italia con
di

mirare la

cui

italiani

Dòn'

non

un

metodo

si

'non

nuo=
am=

Ecco

il

le.

piede

lombarda.

deputati

erano

.Riga

e

di Dvinsk
cam:

senza

'

passo le nost-rc posizioni. Il 21 e il
cor1:'. il nemico, pronunciò i suoi osti·
nati attacchi, sulla ,Bobre inferiore nella
a

pianura

in

in

principali

I

e

del

Bug

ad est

nessun

..

,

Daily

Mail ha da

tele

che

seguito

ai ritardi inevitabili

al vasto

volevasi

movimento

effettuare

ap

a.ggirante·

per la via di

D vinsk lo Stato

Stati,

Maggiore tedesco svi
luppa energicamenfe un analogo movi
mento su meno larga scala.
I combattimenti violenti tra Kovno

Vilna si

di

.spiegano

inoltrarsi flno alle

informazioni

russe

e

.col fatto, che

il ge
istruzioni di

spalle delle truppe

sul Nienell tra Kovno

e

Grodno.

Nello stesso tempo forze austrotedesche
agli .ordini del generale Gallovitz e del

somm;:uie.

tedesco
Snli19ne

in

Pietrogrado

.data 23.

portatI

del dipartimenlo

a

Vlo

cambiamento.

nerale ElChorn ricevette

sottoDlarino

dJ

attacthi del nemico

LONDRA 24.
Il

In

molte

frònte

I tentativi di 'sggiraDlento
dei tedeschi SOliO s\rentati

.

le

regione di

sulla

Litowsk.

direzione Kovolo.
In Galizia

Principe Leopoldo, attaccanti lungo la
.

Telegrammi da Mitilene aH'Ilgenzia
Bxcbange, annunziano che un sommer=
gibile tedesco inseguito da tre cac
ciatorpediniere e due altre navi da
guerra si rifugiò venerdì sera nella
baia di' aivali presso Smirne, dalla
quale 51 spera che D"OD riuscirà a fugo

gire.

i

nella

nella regione dei 1aghi
presso la �issa.
La sera del 22 il nemico fece un
tentativo' di passar� all'offensiva anche

a

L6NORlI, 23.
,

direzione est

continuarono

stesso.

inlbottigliato

Ohafranèba,

in

Sulla destra del

.

Alti funzionari

di

Bielsk

ùava

Uniti] a Berlino se il governo tedesco
tedesco possedeva un rap'porto ufficiale
circa. l'affondamento dell' Arabic; ma
l't:Ìmblsciatore non hai ordini di chie

rapporto

regionè

Kleehz,ehely Vysoko

la lotta

dìpartimento di Stato chiese
gr.afieamente all'ambasciatore degli

U Il

sud alcune delle nostre

,

».

Il

sono

confine

Bros.

.Brsounichk

unità pa�ssa:rono dalla sinistra del medio
Niemeu sulla dest.ra.·
Sulla fronte tra 'la Bobr e la regione
di Brest continuiaino a difendere passo

èUlitegno degli Stati
Uniti pel·l'aftòndaUlellto

dere il

a

la fronte Kovarsk

su

Rochedary

unichki, Più

assenti.

finora pervenute

tocca la

Wilkonir

"

pino nato

Io troverà mai sulle al=

monti

a

che

un

fensi va del nemico

della unità serbo
peezzo di sacrificii in

W ASINGTON, 24.

Il eonline naturale trovasi là dove

dei

degli. alleati

Stato dichiarano

nella earinzia? chi cerca

pie

fianco

e non crescono

per profilo
forse là il pino tedesco ed il

non

a

dell'.« Arabie

,

è forse nostro per natura

e

naturale

Il

"

parole testuali della scrittore austria=
co: "Qu�1 monte là
dove stanno gU
di roccia

39

del confine fra

può
Qrande semplicita.

vissimo,

e

di
e

Sventa nonehè tra la
bìamento,
Vilia e' il Niemen il 21 ed il 22 cor:
rente le nostre truppe tratteuuero l'of.

liberazione

Governo.

ragionino

austriaci,

un

la

ùi'spensabilì per garant.ire i suoi
teressi vitali, approva la, politica

,

1\ provare del resto come

com

.linea,

22

eI'oata-sloveoa

loro

arti di governo.

non

meno dì 8 torpediniere messe fuori
'�b'attimellto e in parte affondate.

Sulla

..

Seupcina, a.pprovò, con 103 voti
cont,ro 22, 11 segllcute ordine del gior
no:
Dopo le informazioni fornite dal
Governo a porte ehius'e, la Scupcilla,
l'ellden<10 onore, agli eroi caduti, af
sostenere

puerile e gona
mèntaHtà vigente, per la quale Io ar=
t.ificio e l'inganno assurgono a sublimi
nel-la

penitenti
,

una. nave

leggeri,

incrocciatori

2

Per terra nella regione
nelle direzioni di Jacobstat
verso ovest la ait.naaione è

'

fermando la rÌsol uzione della Serbia

aver

sono

governo,

La

,

essere orgo=

dimostrano che gli austriaci

au

NISCH 24.

abbandonato la sua con=
sueta pro§� Ieratica p2r sollazzare il
suo pUbblico con" simili amenità.
Questi saggi di malafede e di falsità

glioso di

condo le informazioni ricevute
di

,

_gala

§cop�rto.

di
,

p�ga

serba.

snamo' �osì ingenui da
e

PIETHOGRADO, 23. (00111unicato
Maggiore del generalisshno),
Durante l'ultima operazione nel golfo'
Riga la flotta tedesca perdette se-

dello Statio

se

U Il

generale
tenenti colonnelli

tenere conciliaboli allo

e'

daroda

loro.'

noi

I Kù�§l sl'8restano l'oifen
siva ausb�o·te(lesea.

patriottico ollldin� del
glorIo ana Scnpeina

batteria austria=

maggioreo

che

Sul. fronte orientale

.

il dirlo si tratta di spiritose
invenzioni per tenere alta la fama del=
l'artrtglieria austriaca e' p�r far cre=,

er s

così

un

di due

completamente
l'esplosione di una
.

s,idente WHson dichiara imminente il
conflitto con la Germania.
Tale 'dichiarazione è considerata C02
me hl§pirata dal presh1.ente stesso.

Manco

ReMlI 2lJ.GI

'dendo

di

e

e,reti n e[jclIt �.

d

divjsion�,

del nemico è� stata

delle nostre, mine.

pubblica nil decreto col quale
si prolungano di altri' quattro mesi i,
pagamenti all'estero.

ca, causando la Jn9rte ,di un

di

Vile

a

trincea avanzata'

una

.

avrebbe

una

del

J?llRIGI, 23
Telegrafano al New Yorli I1eraid da
WashingtOll che il segr-etar-ìo del pr-e

.

parecçhi

di bombe. Dinanzi

e

Tourbe

distrutta. mediante

corone

Il conflitto tedeSCOmsmel·i
cano è imndnente

colpito un
di altri umcia�i riuniti Ci COfi='

siglio in vista d!

unnie au�triaill

le solae

e

am=

aporfte

,stati osservati da

-

nOli

i

commensaU(!)ct

i

tutt!

Un'altra granata

'

solite

Io stile

,

tenuta astutamente in

buttato all'aria

di granate

Vienna

a

sono

le Sur

per tutta l'industria.

ZUHIGO 23.
giornale ufficiale del

prima portata, avrebbe

serbo per la

,

inquieta

d�l petrolio,

Il

•

austriaca,

nata

tenuta

sequestro

IA� � ustria

-

T��illOli�

il

Roelincourt attività

-

In Ohampaghe sulla fronte Perthes
Beausej iour vivo combattìrnento a colpi

in Un

380

nel

Soucbez

nord di

a

N euville

pu nti.

striaco

abbandona

s

adunanza

una

questro pericoloso

man=

ufficiosi per

car-

i

contro

.Mentre ad un pranzo di ga=
la (t) air aperto di ufiiciaii italiani si
stava per portare in ,tavola una gra=

isseea

TRH?0LI, 20.

Ìn

eosi il

pubblico alcune

al

antre

'"

ne

a

e

.

sultati efficaci dei nostri tiri di rispo'
sta contro le trincee e le batterie ne'

raddop
prezzi "di trasporto del carbone,
che minaccia di raddoppiare a sua
volta di prezzo. I produttori di pe
trolio della Galizia hanno protestato

comiche.

comunicati

aulico dei

storielle

Snltan

eserctto,

miche

piato

italiana

anti

Uarestia di legna e
bone in Austria

prezzo è salito da 120

23)

Il nemico ha lanciato alcune grana
I ri·
su Arras, Montdier e Reims.

per vagone.
A Vienna i carrettieri banno

singolare caratteri=

campagna

Premdenblatt

m

I

una

te

»,

ore

sempre' notevole delle art.igtier ie delle
parti.

prìmn appetto atte armi, di pl an
Tri�olore sui termini sacri,
che natura pose a, confine della patria.

il,

combattuto per la

Invenztonì

le

cano

moto.

l N'alò

aver

mìtìtart del nostro

nale d'œmbasciata. Alla

treno si

g�up,=

Artois

due

straordinariamente il pubblico, e' 'la
stampa' attacca i rivenditori e -il .go
«
Kartel »
verno. Infatti a causa del

eptso

un

III

settore

il diritto affermato dal Re d'Italia nel

legna

ufficiale delle

dice:

'soldati

spezzata, ri�
sangue pur-ls stmo

,Z {HUGO 23.
L'enorme rincaro della
gheria scrive la «Zeit

stampa austriaca la più completa,
'incoer,�nzao llvvie'ne persino che gU
stessi giornali riconoscono e conte=
stino, a distanza di un giorno, le virtù

A salutare l'ambasciatore troraoasi l'am
basciatore di Spagna con tutto il perso·

ctie il

sua

della

ciale

correttissimo

so

stupida

un'

t.r-acctè

tar-e il

patria.

-

che

Va'Ucanot fabbrica

PARIGI, '23.
Il (comunicato

suo

1\ smenttr-e questa calunnia' valgano
gU altri giornaUaustriaci, i quali nar=
r-ane che i nostr-i pdgionie'ri tengono
un contegno marziale e 'd.ignitoso e si

GADORNA

poca, folla

della

luina.

una

ar-gement! egual=
r1\ustria

che

consacrando cot Iore
'

po di italiani si sarebbero arresi gri=
dando 66 abbasso l'Italia ".

donna,

una.

creatrice'

e

la

per

è di

italiani hanno dovunque

nè

vi

non

porre
limite di

esso

posta)

Reciproca attività di ar
tigHeria� una t.rincea te
desca,�' istl�utta (la' Ulla

di
a

frontiera del 1866 che i

quella

\

stigmatizzare

dio di guerra seeondotl quale

speciale Impnet.anz a.
matttno del 22

a./

fondati

mente

fiaba su.lle bande armate, che pereor
r'erebber-e le vie di Roma mar�iai1do

di

avvenimenti

altrove, stcche

parole �unicienti

La Refchpoat, f�mosa

e

segnalati,

sono

avvenuto

mai

i due stati

amenìté impagabile.
Del resto fu coli

l'invenzione esecrabile"

getto di 'bombe a
mano, FUi"ono costantemente r�spinti.
Nel settor-e di Tolmino e sui earso

,

confine ,Ira

co n se

di

Ronchi nè

a

delle Valli Rienze Boden Bach, pr-onun
zià anche at.tace hl, sostenuti dal fuoco

mttr-aattatrtc!

e

Nulla di simile è

,

testata

alla

eordevole,

Nell' alto

ehe

i

'

€l=

tutto quanto il giorll1ale vii.-ennese rac.=
conta, è -assolutemente falso.

.

�e

con

2

béraaqlter-ì, �ra, a per-te che
i reggimenti di alpini
sono otto, e
quem d" bersaglieri sono 12;' sicch�
il conto non torna" sta in fatto che,

no

stre.

sleua

ammutfnarnentn

un

arti�,

Ronchi' il

a

profezie aus tr-lacbe,
Quanto poi al criterio
pini delle varie specie

la

con

Sul fronte-. occidentale

altre

aver

guente fucilazione di soldati apparte::
nerrtì a 2') differenti reggimenti di àl=

prontamente ed

artiglierie,
efficacemente controbattute

mìco

quello che penaano i nostri
proi�zia di, Rodar-oda
subirà naturalmente la sorte di molte

corrente

(Conto

-

da

verso

,Tage=

"

gosto

24 agosto.
più punti,

ovunque

li

Neues Wienner

gUeri 'esservi stato

tentò' ieri, iti.

lungo la ironte, azioni

Mese: L. 1,50

cari alleati. La

'

vorrebbe far' credere di
appreso dai nostrt prigionieri

pini

nemico

non

."

stesso

51

N. 78

1,,_$'

Mercoledì 25 agosto

-

COMANDO SUfREMO

di

eombat

di legittimo orgoglio t'aver

ne

�

Schio.

Il

Via T. Tasso N. 1

-

tuto neiPesercito -deU'Ismu�o.

N ell' Alto

-

SllLERN0

Semestre L. 8

azioni di

tenta delle

Il nemico

�

-

� Telefono interpr,

,

linea

Ossovietz-Bielystok B-ielsk,

cerca

sud di Grodno per con
a
giungersi
quelle di Eichorn col ten
t.ati vo ,di aggirare
forze
russe. Tuttavia lo scarso successo che
ebbero finora questi movimenti avvol

rono

passare

a

..

considerev�li

..

..

genti

fa sorgere

zloni di così

P idea

nuœel'Gae

che in op

t.ruppe,

�.

che noq

possono
la

essere

strategia

speranza

però
lovitz

di

di

segtete·

ne

riuscita.

che la pressione
e
del principe

gherà

i

.russi.

nè rapide,
ha poca

di dimensioni

colossali, colmi di soldati
che. tentavano di sbarcare
presso Pernau » ••
Le parole del
presidente sono state
accolte da entusiastici

questo genere

tedeschi,

Potrà avvenire
dei generali Gal-

.

.Leopoldo obbli:

s'uIle ferrovie

ritirarsi

I

.

,t�asporti

\

� russi

sgolD_brano

La

dei

nostri esploratori. In
Olty i 'turchi bombarda

furono respinti.

La

loro

sulla fronte 'Ainarkon' Milza'

-pure annientata.

.d_struggono

tificazioni
l'Anatolia

fu

.

,

Sul rimanente fronte nessun eombatt.it ento.
}

sa

i

verso

ta dalla. Francie

gliatrici.

'

Brest Litowsk

a

niente di

nuovo.

Ad est d{ Wlodawa le
truppe tede·
sche hanno oltrepassato la zona dei

del-,

laghi.

•.

Nel settore Wladimir

24.

grande

Wolynski

abbiamo fatto a-vanzare le nostre
sizioni di difesa fino verso
ad

di

est

Lubovik

russi sono stati respinti.,
Nella Galizia orientale
calma.

i�'

il

sere

regna

verso

SUL
La

MARE
battaglia', navale nel

golfo' .di Biga,
la perdita «di due incrociatori e
otto torpedìnlere tedesche Il si
Iuramento di una. Dreadnought
tédesca nel Baltico da parte
degli 'anglo.-francesi�

cato
.

d elio S. M.

grandi

le

nostre

Ilnea

'

Impegnando

nello stesso giorno di=
verse' azioni colle nostre navi. Risul=
tarono perdite sensibili tra le

torpe=

incrociatore nemico. Questo in=
erociatore che era accompagnato da
un

nendo conto delle

ponsdenti alla sterilità dei
sgombrò a quanto sembra.
I

Riga. Dal 16
eiatori

e

non

suoi sforzi
il

golfo

di

al 21 due dei suoi incro=
meno di

otto delle sue

torpediniere furono gli uni messi fuori,
\Combattimento, le altre affondate. Nel=
.stesso tempo
leati riuscirono

i nostri
a

delle più forti
fletta tedesca •.
Ila

valorosi al=

silurare nel

8altic�

Dreadnought.della

Sulle

russi

sono

falliti

con

di

del

Von Makesen.
Il passaggio del
è_ stato
forzato,

Generale

settore dena Fulva

malgrado

una

vigorosa

resistenza sulla fronte fra Razna
foce del fiume. L'offensiva. snl

disopra

e

la

Bug

al

del settore della Fulva
progre
disce. Dinanzi a Breste, Litowsk la
situazione è in variata. Ai due lati del
lago di Switjaz e verso la Pissa ad est
di Vlodavva -il nemico è st,ato
ieri scon
fi�to e, respinto verso nord est.

BASILEA 24.

sa

es

concepirsi;

più forte,' che in atteggia
servo devoto,
prono, se oc
all'ultima ignominia, presta,
agli

meraviglia,

La Kreutz

Zeitung, la Gazzetta di
che 'essa vitupera nelle
sue colonne, scrive: l'Italia
dichiara la
guerra alla Turchia in un momento
in cui la resistenza russa è
spezzata
e le
potenze centrali hanno gli eser
citi liberi per altri teatri della
guerra.
Essa agisce come se' non
fosse più
croce

.

.

L'Italia
E della

appunto

,

che il, tedesco si

costituisce, per

il

ancora.

in
in
ed è

tedesco,

..

l'esercizio di. un dritto, al quale ha
il dovere di non rinu,nziare.
Vi è di peggio. Il tedesco non sa

concepire negli altri popoli' motivi ad
agire, che rispondano ad una psicologia
diversa dalla sua. Di qui il sistema

terra ed· in mare.
Il tedesco non è
capace di ribellarsi
a chi ha la forza di'
calcargli il tallone
sulla faccia, rubiconda di fermenti d1

bitra,

e

a

dunque, quando

calcara 11 t

ab

..

f.:-

Tra i due mali
sceglie il minore. Ed
perchè la seconda linea dei suoi
eserciti ha il compito
precipuo di tirare
sulla prima se tentenna od
indietreg
gia. Eroismo da schiavi.
Ed è bene che i
giornali della Deut
schland scrivano così: è la
prosa che
ci vuole per il .loro
popolo: è il mezzo
più persuasivo perchè le masse, ab
brutite di sangue e di birra,
esasperate
dalla insufficiente razione, comincino a
capire che la gran patria tedesca non
è la più grande; che forse, chi
sa, le
vittòrie non sono
precisamente vittorie;
che l'elmo a chiodo· non è
poi il fetic
cio unico e massimo al
quale tutti i
ecco

pro
supe

terroristico adottato verso e contro'
tutti,
e che va dalle violenze
verbali, facchi
nesche, di cancellieri ed imperatori,
agli assassinii di donne e bambini in

essa

perchè

non ne usa contro il
più debole, ·come
avreste fatto voi, come voi avete
fatto,
contro la Serbia, contro il
Belgio, con
tro la Francia che disistimavate. A che
servirebbe la libertà ad un tedesco, se
non
potesse spogliare il viandante ìner
me
all'angolo di un bosco'?
Andar c0ntro il più forte? Ma ciò
un tedesco non sa
con"cepire se non
sotto la ferula di ehi stima
più forte

Quell' atteggiamento da padroni
casa
altrui, che 'è stato messo

e

scegliere il suo momento.
libertà di movimenti fa uso
così, ribellandosi -al più '·forte.
sa

sua

Or voi argomentate invece che
ha più questa libertà, solo

la caratteristica della
diplomazia tedesca
ed in genere di ,tutti i tedeschi nelle
loro relazioni internazionali.

riorità,

elargito
proprio nel
credete i più forti;

l Ma sì:

non

crede, per definizione, superiore, as
solutamente, a tutti g-li altri. popoli, e
ne viene di
conseguenza quell' aria di
arroganza, condita di brutalità, che è

evidenza dalla crisi europea,
diventato intollerabile, deriva dal
fondo sentimento della
propria

.

scamente si espresse il vostro Cancel
liere!

-

petente..
si aggiunga

genio

momento in cui vi

".

Ora

"

/

proprio quando avete le vostre' armate
pronte per altri colpi, come brigante

.

com

del

posto

"

e

mitragliatrici.

non

non

delle sue decisioni. (I)
Ma sì, ma sì, anime di
servi, ché
pretendete governare il mondo solo
perchè avete dato una r-egola ed una
disciplina ad un certo talento scimie
sco, che ra natura vi ha
al

.

principe

corpo

mediante osti
nati
linea Klszeille
Rasna e continua ad attaccare con
sue·
cesso. Abbiamo fatto 3050
prigionieri
ed abbiamo preso 16
eserciti

oltre 200 fucili.
fronti· nessun 'cam bia-

Si può dire, egli
scri ve, che il,
tedesco è sempre al
ed
presentat'armi
ai talloni riuniti ".
E le caratteristiche del
popolo rias
sume così:
Arroganza brutale verso
.I'interiore, o chi si crede non abbia
capacità di. ribellione, servilità indegna
verso i)
supefiore, o chi si ha ragione
dì temere: mancanza di
indipendenza
morale e bisogno assoluto di asservimento
La diagnosi è giusta e fatta da un

a

oltrepassato,
combattimenti, la'

Gruppo degli

.

"

'

.del

più forte.

i

corre,
altri la sua anima di
servo, e ne de
duce' che dunque [' Intesa è la
pià.
forte. Atroce dubbio, per ora, ma de
stinato a mutarsi in più atroce cer'tezza. E verrà Canossa, e verrà la
_ge
n
uflessione, con i piedi scalzi nella
neve ed il saio sul
capo, per implo
rare pietà non
più da un papa, ma
da quel maggior
rappresentante di Dio
in terra, che è l'umanità
oltraggiata e
manomessa prima in sè stesso
e. poi
negli altri.

quella

Riportammo ieri il giudizio che dei
suoi connazionaii dava il
tedescoWigand
in un libro chcè tutta una
requisito
ria.

sensibili' perdite

sercito ha

-

ani

10dusa,

ancora.

ARIE TE()ESçI1E

contrattacchi dei

per l'avversario. Oontinua l'avanzata
sud di questa città.

impotente,

padrona

mitraglia,.

Gruppo d�gli eserciti
Leopoldo di Baviera. Un

altri

.

'

questo' linguaggio.

Atroce dubbio, condito di

Sedulbar

mento.

inglese

A nord di Bielsk i
I

te

,

vai-ii

a

impadroniti

trici.

can�

perdite g'ubite corrl=

corpo

Ariburnu

e

grandi perdite.
Abbiamo presi

Schratz�aemnele

i violenti

ufficiale

.

ne

sgombrata dai russi. A nord
e a sud di Ticocin i
combattimenti im
pegnati sono ri usci t,i, favorevoli a � noi;
Ticocin è stata presa ed abbiamo,fatto
1200 prigionieri; fra cui 11
ufficiali.
Ci siamo
di 7

Da parte nostra
perdemmo la can=
noniera Sivouteh che perì gloriosa=
mente in combattimento ineguale con'

di circa !lOO metri. La Sivoutch, in
preda alle fiamme e bèncbè il suo
ponte fosse in fuoco, contitiùò a ri=
"spondere con colpi di cannone, finchè
non affondò, non senza avere 'essa
stessa prima affondata una torpedi�
niera nemica. Il nemico ii giorno 21, te='

.

e sul Barcorpo conti
nuorono tutta la
notte pel possesso di
vari elementi di trincee. Oirca 30 cac
ciatori/ alpini furono fatti prigionieri.
Un areoplano
fu abbattuto

renkopf

ad

un

niente di importante.
Sulla fronte eli Irak le nostre
truppe
attaccarono una divisione inglese presso
Acike sill!' Eufrate e le causarono

Ossovietz

4iniere nemiche.

distanza

_

,

prigionieri

Dinanzi

Vavrin .a sud ovest di Lilla,
Teatro orientale. Gruppo dell' esercito
del generale Von
Hindenburg. Le truppe
del generale Eikorn continuano
ad a
vanzare ad est e a sud di Kovno. Sulla
Bobre abbiamo
occupato 'le fortezza di

perderecon

a

sono

a

presso

easo, Il 19 e il 20 il nemico
rièognizioni in varfe direzioni

nostra

Facemmo
soldati.

nord

il

causato

.

Di na nzi ad un sol
punto delle nostre
trincee abbiamo contato oltre 50.0 morti.

avuti nuovi com-'
nord di Munster, sulla
Lingekopf Skratzmaemnele Ba-

mico. Sullo

con

torpediniere raggiunse la
nonlera e là cannoneggio

si

di rezione

Respingemmo
gekopf, mediante' contrattacchi,

'

-

eseguì

Vosgi

la

abbiamo

gli

e

perdite.

gravi

Oon violenti attacchi i francesi
pe
in parte iersera tino nelle
nostre posizioni.
sul Lin

•

con

e senza

contrattacco

di

netrarono

dal tempo
neb
bioso. Il 18, protrttando della nebbia·

stenza al nemico

l'i prese

renkopf.

singolarmenie favorita

tatto

essa

battimenti

posizioni all' ingresso del Golfo �i
Riga. Le nostre navi respinsero du.=r
rante le giornate del 16 e .del 17 I'as»
salto nemico che aveva
potutopreparare segr.etam'ente la' sua'
irruzione

considerevoli forze nemiche pene=
trarono' finalmente nel golfo di
Riga,
mentre Ie nostre navi ripieg avano,
pur continuando ad opporre la rest

s tiere

ovest.
Nei

Marina).
con

a

flotta

Zreebruge. Dopo essere stata
canuoneggtata dalle nostre batterie co

(eomunicato

La flotta tedesca rinnovò
forze ,il suo attacco contro

nanzi

una

presentò

comunicato uffì-

.'

Il .nemico ba nuovamente attaccato
la fronte presso Anafarta ma lo
abbia
mo. respinto
completamente con un

ufficiale).

Teatro occidentale. Stamane

'33

cìale).

23 Oomuni

nemica di circa 4Q navi si

.

211.

BASILEA. 2�t,
(Costantinopoli

tedesco

BASIL�A f4. (Berlino

-

VIETR0GRllD0

eOlDunieato

Il

eOlDu'uieato tureo

Il

dall' Inghilterra.

il
mento di

la

.

carbonifera dell' Anatolia. Parecchi ve
lieri nemici carichi di carbone
furono
affondati in prossimità di Trebisonda.

amarezza in

Poichè il tedesco

_

.

e

Esso pressuppone in chi
ma tedesca, la
convinzione

po·

Tnryjsk'e

nella regione

Tur-,

La Munchener Neueste
Nachrich
[en si esprime, cosi: Un
che
brigante
vuo
aggredire non si trova mai in im
barazzo 'per trovarne il motivo. Dall'I>.
talia nessuno certamente
può attender
si' degli scrupoli
( sic!). Anche la di
chiarazione di guerra alla Turchia non
sorprende il inondo. Essa era stata
ordinata' e la fedele serva dèll' Intesa
cerca da settimane'
febbrilmente i mo
tivi per dichiarate
laguerra.
Vi è più che rabbia
una

di

e

alla

guerra

Deutsche Tage 'Zeitung scrive
dichiarazione rappresenta un
suicidio al quale l'Italia è stata costret-

cioè sette ufficiali e ottocento uo:
e sono .state
prese sette mitra:

e

mini

le Cor

Navi da guerra russe distrussero
nuovamente le -fortificazioni erette dai
'turchi presso 'le costruzioni'
destinate
ad ancoraggio dei
bastimenti, al cari
camento del materiale nella.
regione

combattimenti
villaggi di Gola

di

.

la

che,

-

stati

sono

t.uI·clte

SEBASTOPOLI,

offensiva

Agha

trasportavano

dichiararazione
chia.
ba

Suchodol, situati a nord di Riassno,
prendendo d'assalto una ridotta difesa
da' granatieri, russì. Sono stati
fatti
prigionieri i difensori della ridotta stes

Dinanzi

I russi

Nella' valle di Passa i ,turchi attac
carono alcuni settori dì
questa regione;
ma

che lo

vapori

affondati.

violentemente le nostre posizioni
regione+di 'Arkins Ahdag.

nella

«

sono .8 tati messi .fuori co Ìn batti m en ti e
affondati.
La flotta. tedesca è in
fuga ed il corpo
di sbarcoè stato
distrutto, perchè tutti

i

sul

verso

sono

nitissimi

dreadnought» Moltke, due in
crociatori e otto torpediniere tedesche

dello Stato' maggiore dell'esercito del
Oaucaso ).
.Nella regtone costiera furonvi riuscite

\

e

caduti' nelle nostre mani.
'I nostrì
reggimenti della 'I'rausilvauia
hanno impegnati
acca:

russa,

Nel Uaueaso
PIET{WGRA.DO, 24. (Oomunicato

fono

gionieri

Il New York Herald riceve da Pie
la
conferma della vittoria

.

direzione di

23

trogrado
.

ferrovia

dimostrare questo stato di animo del
tedesco in genere,
questa speciale psi
cologia da cucciolo ringhioso, baste
rebbe scorrere i
giornali tedeschi e
leggere i loro comentì alla nostra

Vienl1a 23:

Rigano il combaut.i:
mento prosegue con
grande attività. Il
nemico è stato
respinto su tutta la
fronte in vari punti e numerosi pri:

truppe

:PARIGI,

vvietz.

operazioni

la

aWondati

Ossowietz
AMSTERDAM, 24.
Da Berlino un
telegramma uffìciale
annucia che i russi sgombrano Osso

,

di

da

A destra della Fulva inferiore

applausi.

dalle

posizioni
Bialystok-Koveltn,

�

BASILEA, 24, Si ha
(Gomunicato ufficiale):

.

..

popoli

si inchinano ·riverenti.
Ed il risveglio di
queste masse, che
infallantemente ne seguirà, sarà tre
.

.

mendo

come

l'ira di

t�descal quella

veta

un

Dio,

e

di

l'anima

Heine �

..

conto ai malfattori che l'hanno rinne
e massa al bando dell' umanità.
Ed allora, solo allora, sarà consen
tito ad una creatura umana confessarsi
tedesco senza arr-ossire:' solo allora un
tedesco potrà avere ancora dritto di
cittadinanza tra i popoli civili.
H

,

Qu,asi tutti mostravamo una 'contentezza stra
ordinaria perchè erano rimastt
prigionieri.
Offrimmo loro del pane e delle sça.tolette d i
carne che essi
divoravano con grande
appe
tito, e non .poteudo esprimere con altri mezzi,
per giustificare il loro appetito, mostravauo
qualche pezzo di pane nèr isaimo e abbastanza
duro.
Durante questo combattimento la mia com
paguia ha perduto il suo comando chè è morto
alla nostra testa mentre ci eon d uoeva
all'as
sai to, più due altri nfficiali
io sono

gata
.

eronacQette bianche

stato

questa

la

dei .mari

v isioni

la

stagione durante

quale

e

legramente pel mondo.
Per ogui fortunato che veramente vada in
vìllegg iatura, 'in estate, esistono mille altri
cittadini, fortuuati alla loro maniera, che
vanno in villeggiatura per riflesso, e godono
cioè delle montagne e dei boschi, del mare �
I

fiumi,

dei

te che

-

Dalla Provincia

e

La morte di Errien Penza

mai.

grati udine ..
Agropoli açosto
-

Cecilia De

c

,

sionato, può trovarne a ooutiuaia, uel la splen �
elegante Agenzia Giornalistica « Irno »
in Via Mercanti, di cui è donduttore simpa
tico, elegante e gentile, Matteo Paol illo, che
può accontentare tutti i gusti.
E di questa vittoriosa non diciamo più
nulla, poichè oramai si raecomauda da se
d ida ed

Il
della

Nitòuche

Tutti, senza distinzione, ricorderanno
l'opera sua altamente benefica, spesa in
ispecie a favore dei poveri e degli' op
pressi; ricorderanno tutti quell'altruismo
col quale si, offri va ad alleviare i dolori,
gli affanni, le sventure della vita.
Negli ultimi anni aveva progettato U'
miglioramento civile dol nostro paese,
mercè opere p.ubbliche, e certamente
sarebbe riuscito in qualche cosa, se ino
piuati avvenimenti e la malferma salute
non gli avessero paralizzate le
proprie
energie.
Povero ziol. Te ne andavi improvvi
samente senza dar luogo neppure a quei
mesti preparativi, che, per dolorosi che
siano, predispongono l' anima alla scia

'

.

ed il cordiale augurio aI'
giovanissimo amico Achille Gugl ìelrni, figliuolo
dell'avvocato Guglielmi, che volontario, col
'più santo entusiasmo è partito pel fronte,
rinunziando alla carriera intrapresa di allievo

.

..

ufficiale.
A
e

ai

lui, esempio

giovani che a tale dovere
sottrarsi, arrida il futuro
esso serbato all affetto dei suoi
cari, e
fra noi fregiato della medaglia dei va

santissimo
sia

torni

lorosi.

di

cercano

'

gura, al lutto, al fUl�erale!.
�'e n� a��
davi senza riabbracciare alcuni del tuoi
cari, senza poter dare loro l' ultimo, e-.
..

eondoglianze.
Le nostre sincere

terno vale 1.
Il fiero tdegramm:1'annunziante la tua
.•

eoudog'Iianzc

cordiali
al
Comm. Prancesco Quagl ìa.r iel!o per la morte
del suo diletto fratello Gennaro
cassiere
presso la Banca dei Commercianti
spentosi
,ieri col nome dei figliuoli sulle
labbra, c�e
presentemente trovansi al fronte per 'la nostra
e

-

santa

E

valgano
parenti

sarà il

il

Salerno

-

nostro

Le

signore

Augurii.

postali.

Toletta bianca

-

La

Inorridisco
mi scrivete.
Sono in

.

in

due,

vostra

tre,

toletta

non

leggendol

però

cuore

mi

care.

in

come tutte le
Uno studente
Il
--

altre,

gropoli residenti, perchè vogliano
tribuire, con il loro lavOI�o, al corredo
dei nostri soldati. Mi
rivolgo, quindi a
voi; perchè unite tutte' in uno stesso .sen

.

suo

qualsiaEri
degno del

dovere è

Lettere' dili

timento di ammirazione per i nostrI va
lorosi combattenti, di tenera pietà per
le p�ne e i pericoli ai
quali essi si espon
gono; portando alto l'onore del nostro
tricolorE?, rispondiamo con entusiasmo al

in

eam po

Paolo Masillo dI Eboli scrì ve al
Vostuti:

patriot tico appello.

Mi. sono iuformata direttamen te peesso
iI Comitato di Dife�m
Interna, di Roma,
ed ho saputo che gl' indumenti· di lana
sono, adeHso, i doni più graditi e proficui
da offrirsi ai nostri soldati;
quindi do
yremmo loro inviare calze, scial�pe, cap

comm.

Dalle Trincee fronte est.
7 8 J 5.
-

•

Egregio Commendatore,
N on le ho scritto prima percbè volevo rice
vere p rima
il battesimo del fuoco. E final
mente dopo tant(J aspettàre il 20 luglio u s.
entrai in campo e per sei giorni fu un continuo
fragore di proiettili.

pucci, calzettini, pettaroli, fasce add�
minati. Ognuna di noi, che
appone Il

..

suo Bome

.

Artiglieria,
insomma era
Noi non si

fucileria, assalti a.lla baionetta.,
un vero inferno.
capiva più niente, l'U11ico nostro

era, di

riuscirne vittoriosi, e ci riu
scimmo. Il nemico d,ppo essersi difeso valorosa
mente cominciò a scompigliarsi pa.rte scappa va,

parte innalzava bandiera

bianca

in

segno di

.

deve
di 20

alla

qui acclusa sottoscrizione,
di fornire, nel
limit�

impegnarsi

giorni da oggi, almeno due, del

suddetti
un

oggetti.. Se potrà, e vorrà offl'Ìce
numero maggiore, ta,nto' meglio.

Per i

campioni degli oggetti da confezionare, come pel· qualunque schiari
mento al riguardo possa occorrere, io
souo a completa
disposizione di chtunque

crederà
Mano

.

a me

rivolg0V

-eaQ
ei RQ

a mane

œs�uiti, mi

,

del 25

agosto

Lire St.

-

-Dollari
oro

6,41

Pesos

1.t2.80.

I12,80.

In memoria di Maria Barela
Non ho

.saputo

quale' fu

la malattia atroce
dubbio ingiusta che ha
tolta all'affetto insuperato di tutti i suoi, or
fa un mese, quella che fu Donna somma
senza

dubbio,

senza

...

mente

gentile e virtuosa e degna.
Lontano, distolto dalle mie cure abituali e
chiamato. malgrado i miei anni parecchi a
prestare come -mìlitare l'opera mia modesta
al mio Paese, giorno per
giorno, ansioso,
ho attese ed attendo con le nostre vittorie
oltre le Alpi Carniche, le notizie che
riguar
dano anche la vita e la salute dei miei più
cari amici.
Ma/fra le notizie, dolorose, non credevo
però che mi dovesse giungere anche quella

-1Y15.

'

me dolorosissima della morte di
questa
Donna gentile per la quale io ho sempre
sentito venerazione ed affetto grandissimo.
Quelli della mia generazione e più forse
gli altri appartenenti alle altre iuniori si di

per

...

stinguono

"

Spirito, Prefetto
.

.

·
.

pittura.

La lDedia .dei eaBlbi

quelli che apparten
generazioni più anziane per un
a

...

e

insuperabile.potevano riu�cire

�

comporre' un'arrnonia cosl perfetta

di CUOrI
di convivenza.
E la 'virtù Lei seppe profondere tutt'intor
no, prodigare ai figli e ìnfonderla nelle ani
me loro con una dirittura di
carattere che
aveva del
meraviglioso.
E la bontà superbatìva dei Suoi sentimenti
e

.

,

�

Essa seppe ispirare senza sforzo, con l'a
zione Sua di tutti i giorni, con ogni atto, con
ogni Sua decisione, 'con un senso di giusti
zia veramente perfetto.
Casa Barela era in virtù di Donna Maria
specialmente, come noi amici di famiglia La
chiamavamo, a ciò tacitamente autorizzati
dalla Sua squisita bontà, come una serra e

improvvisamente,

-

fronte

gono alle
loro senso di scetticismo fatto di indifferenza
e di egoismo che si risolve anche in limita
zione di sensibilità e. quindi anche di effet
tività.
Pure reputo che tale sia stato il fascino,
suggestivo che questa Donna virtuosissima
ha esercitato che non vi sia fra i miei coetanei e fra gli altri più giovani persona al
cuna dotata di animo non
indegno, che a
vendo avuto il bene di conoscere Maria Ba
rela, 110n abbia sentito ciò che io stesso ho
sentito quando l'ho frequentata, giovane stu
dente prima, professionista poi, di ammira
zione sconfinata per la Scomparsa, persona
superiore veramente per bontà straordinaria, per finezza maravigliosa di' educazione,
per elevatezza) di sentimenti incomparabili.
La Sua Famiglia è fra noi a dimostrare
tutta la verità di quanto affermo.'
Soltanto il Suo affetto poteva rendere fra
'loro pari a fratelli germani quelli che tali
non erano: soltanto le Sue cure
di madre

insuperata

-

Eduardo Dalbono nacque in Napoli da
Oarlo Tito, letterato, e da Virginia Ga
rellì, poetessa. Apparteneva, dunque, ad
una
famiglia di artisti; aveva innato
nel sangue l' istinto della
bellezza; non
poteva non duscire un artista anche lui.
Come uomo, si mantenne sempre buon
napoletano; sobrio, co�tese con tutti.
�mico e benefattore degli umili e dei
come artista, fu·
'bisognosI:
sempre di
una modestia sincera e di una laborio
sità non comuue. Infatti, pochissimi
pit
tori hanno lasciata una produzione va
sta come quella di Eduardo Dalbono.
Del!' opera artistica del Dalbono .anche
noi, qui in Saler�no, conserviamo quaì
che cosa: i quadri decorati v i della
grande
sala del Casino Sociale. Li abbiamo sem
prè ammirati; ma da oggi in poi, SCOffi
paeso l'artista che li dipinse, quei quadri
ci appar-iranIlo più 'belli, poìchè fanno
parte di una meravigliosa produzione,
che
rappl�esrnta quanto vi possa essere
di più pGrfetto e geniale nell'arte della,

di

...

.

in

parso?

con

del resto!.....
che mi chiedete
cerca

Agropoli,

dottor Pa voue, dopo la sua bella
conferenza, ha lanciato un appello a tutte
le donne di Agropoli ed a
quelle in A

consiglio

volge

Agropoli

Ii

antipatriottico.

Chi nell'ora che
modo di sottrarsi al
�isprezzo d i tutti.

resa.

la guerra.

e

113,05,

effetti dell' art

Commercio

Oambio per domani

Eduardo
artista geniale e completo.
Non tocca a', noi tessere le giuste e me
ritate lodi di un uomo che visse unica
mente per I'arte, che all'arte, C'ome alla
suprema di tutte le aspirazioni, diede i
begli an n i giovanili e le mature energie
dell'età progredita; noi non possiamo
che, dolorare sulla scomparsa di tanto
uomo e domandarci, con
quella Intona
zione di dubbio che presuppone I'impos
sibilità : quando sorgerà un altro
ge
nio simile a quello per sempre
s�om-

Eccolo:

Atte donne di

� Mio

zione

peilsiero.

Agropol'i

di

agli

109,64)[2

Prauohi Svizzeri

8tefano-Manfr:.edi

Michele

Codice

Franchi

� arta. 2,59 1 [20 lire

vanno

Un funaìonarìo che si fa onore.
NeJl' ultima tornata del Consiglio di
disciplina dei procuratori presso il no
stro Tri bunale, fu encomiata vi vamente
l'opera solerte e intelligente del Oapo
della Cancelleria penale sig. Vincenzo
Serrano. \
Abituati a pubblicare le lodi, come il
biasimo, con piacer rendiamo nota la
deliberazione presa:
-«
Il Consiglio di Disciplina dei Pro
curatori presso il Tribunale di Salerno,
sentita la relazione del Presidente e del
consigliere delegato avv. cav. Arturo
de Felice. Poichè nel lungo.
tempo che
il sig. Serrano Vincenzo è stato
a-capo
della ( ancelleria penale, ha dato
sempre.
ampie prove di. capacità, rettitudine, di
ligenza ed attaccamento ai dover.i del
suo
ufficio, disci plinandone le delicate
mansioni, pure in momenti di scarsezza
di personale dipendente e' di eccezionale,
difficoltà, in modo veramente encomia.bile, riuscendo a. contemperare la scru
polosa e rigida esecuzione del servizio,
con la costante
cortesia 'verso il Foro.
Ad unanimità
Delibor-a
Esprimere
al signor- Vincenzo Serrano, capo della
Cancelleria penale presso questo 'I'rìbu
nale, il' compiacimento ed il plauso del
l'intera classe degli avvocati' pel modo
veramente ammirevole col quare ha fino
ad oggi diretto così importante servizio.»
Per la morte di 'Eduardo Dalbono.
E' morto,
Dalbono, un

La Marchesa donna Cecilia d'e Stefano
Manfredi ha ri volto un appello alle donne
di Agr-opoli, che vale la pena di pubbli

quanto

quattro a disputardio, quale folla. E se
non
fossimo in tempo di guerra quanti ne
aecogl iereste nel vostro cuore capace' Badate
però: Se SOllO in tanti è certo che sono degli
spiantati �d aspirano piuttosto alle vostre li�
che al vostro cuore. E' questa una soddisfasi il vostro'

è

di

.

riguarda.

·

mente, profondamente addolorato.

che assumerà da sabato
confratello « Corriere di

nome

».

Frodi

.

�elato

e

L'Eroico

prossimo

.

...

le nostre condoglianze pei super-
pei desolati figliuoli, ,che sul
fronte apprenderanno la morte del loro diletto.
stiti

.

.

causa�

cofum.

del

1915:

.ON/t

-

mi
res�·t�iste e �erpl�sso;' �Hei
voluto volare subito fra l' tuoi can per
partecìpare più da vicino alloro dolore,
ma non mi fu possi bile.
Dalla CInta di questi
Addio caro z101
monti, da questo cielo m�zzo
d!
nubi, che, pare, spiri oggi un aura di
mestizia, abbiti l'estremo saluto, espres
sione purissima del mio animo sincera

dipartita

-

39

...

(.

Il. fervido saluto

quali

nostra provincia, è rientrato
residenza, red ce da Fiuggi.

'

bella donna.

ai

dell'oro: 112,55 lettera

�

Il Prefetto.

per quanto .dolorosu, giacchè il signor
Enrico Penza oltre ad eSS8I�e
1'espres
sione dell' anima nobilmente
popolare,
le
godeva
generali simpatie nel proprio
paese e nella vicina frazione Acquavella.
Egli era l'unico farmacista iu' attività
di servizio nel nostro Comune, e da di
versi anni era anche capo dell'ammini
su-azione comunale.

esem.plari

disagi

-

-

Cambio medio ufficiale

nostra

.

a

i

2,62;

119,97; -Cambio

incontro per la' grandezza e la
gloria. Ita
liana, ed offrire qualche cosa a dirno
strazione della nostra ammirazione e della,

24

(A. Giordano) Una grave sventura
funestava giorni 'or sono la
famiglia
Penza ed il paese tutto.
Il 18 volgente, in Casalvelino
(Salerno)
improvvisamente, fu lminéamente cessa
va di vi
vere, in età non ancor grave,
il signor Errico Penza lasciando
largo
rimpianto tra i parenti e gli amici tutti.
Tale perdita, senza dubbio,
segnerà
per Casal velino una data memoranda,

molte interessantissime cose.
impararela geografia, a darci Ulla idea
dei paesi dove non ci siamo
recati, a.
darci cognizioni sulla orografia di
pIaghe
estranee al nostro circolo visi vo ed intellettivo.
Per chi ha tempo da perdere poi serve allo'
studio della vanità umana.'
Per altri serve ad assodare come possano'
.venìre da Acerra alcuui Saluti da Venezia, e
come
una
visione 'di montagne sv izzere ,e di
foreste della Selva nera, possa essere passata
sotto il bollo postale di Panicuocolo.
A quante cose dunque non serve la cartoli
na illustrata, che
assurge, assurge sempre vit
toriosa'
E di esemplari bel lissimi, fra i quali emerartistici
ge oggi la' patriottica, e di
non
comuni, chi ne vuole, ChI ne è appas

una

così, mitigare

Campagna..

Ad

come

dev.mo
Paolo Masillo

senso,

l

serve

al

famiglia,

.

prima neoessità pel cit�adino che viaggia" pe�
quello che non viaggia, e per quello che SI
reca in villeggiatura.
Essa

argento

'

suo

delle quali usano e parlano
di tenera bontà, di ver
samente da altri che ne parlano con pietà.
Questi secondi pero hanno torto, perché la
cartolina illustrata oramai è un genere di

certo

un

con

medaglia

cl'

vedendo' papà gli dica che sto bene.
Ossequiandola mi dico

'attreverso tutte le cartoline illustra

ricevono,

'feriti,

danaro

York: danaro
lettera

109,41; lettera 109,88"
New
29,93; lettera 30,11
6,38;lett.6}44-Buellò-s._Alres: 2,57
Svizzera: danaro 119,36 "Ietters

danaro

Parigi:
Londra':

'

Spero ,ch� anche in' appresso mi andrà bene
augurandomi. di r i tor na.ro sano" e vittorioso.
Riceva i di'stinti salutl uniti alla

le
dei monti scorazznno al

e

per la

valore.

La cartolina Itlustrata,
E'

proposto

io mi curerò, al termine di 20
giorni,
ai mviarli a destinazione, e comunicherò
il numero degli oggetti l'accolti ed il nome
·delle offerenti.
,Chi non PlJÒ contr-ibuire col suo la
voro, coutribuisca in viando 'della lana o
danaro per acquistarla. Qualunque of
ferta, anche la piu tenue, sarà accettata
con piacere; chi non
può' assoggettarsi'
.a spese, dedichi un
po' del suo tempo,
incaricandosi di confezionare gl'indumenti
che le saranno indicati.
Così ogni donna di qualunque età, di
qualunque modesta condizione essa sia,
potrà offi-ire la' sua cooperazione ed io
mi auguro che tutte rispondano con slan
cio alla generosa iniziativa.
Per noi, che non possiamo recare il
contribu to del nostro lavoro e della no
stra pietà sui luoghi di cornbattimento ,
negli ospedali, nelle case di con vale
scenza per i
prodi nostri soldati, �i,a di
sprone il pensiero che pur possiamo,

come una scuola: una serra
perchè gli ospiti
vi trovavano come raccolto in un ambiente
e
nascosto
nell'intimità un tepo
appropriato
re specialissimo fatto di
cordialità e since
rità insieme che si rivelava attraverso mille
attenzioni che non avevano nulla a che .tare
coi soliti infingimentì delle normali visite
d'etichetta; ogni' dolore o disgrazia di per
sona amica come
ogni gioia o soddisfazione
erano condivisi colà come se gii amici fos
sero .componenti la
famiglia stessa; una
scuola perchè vi si attingeva
l'Insegnamento
del bene liberamente e naturalmente
profes
sato perchè naturalmente voluto e non' vi
era ammesso il
pettegolezzo o la maldicen
za se non si voleva essere
rimproverati ma
gari con un solo cenno cortese.
Non bastava: quando noi
giovani avevamo
bisogno di un consiglio in qualsiasi contin
genza, per qualsiasi azione nostra noi ricor
revamo a quella Donna straordinaria
per il
Suo equilibrio mentale, per la Sua intelli
genz.a maravigliosa, 'per il senso di oppor
tunità e per il suo tatto che aveva eccellenti.
E non c'era caso che non ci allontanassimo
da Lei pienamente soddisfatti, sicuri di noi
stessi, già lieti per ciò che avremmo bene
eseguito in grazia del consiglio avuto�
Maria Barda visse compiendo nell'intimità
della famiglia. e nel raccolto ambiente
degli
amici di Casa Sua opera
degnissima pei Suoi
come per tutti coloro che eobero la fortuna
di avvicinarla e di
ammirarla, ma fu dotata
di così preclare virtù e di
qualità cosi emi
nenti che avrebbe potuto e
saputo rendere,
se distolta dalle cure
familiari, grandi van
taggi al suo Paese, giacchè nessuna prova
sarebbe. stata ardua per Lei, niente dffficile.
Forse che lo scrivere dei buoni versi o
l'essere un valente artista vale di
più che
l'essersi din�ostrato Madre nel
più eletto dei
�odi e l'essere così sapiente maestra di virtù.,
tbme fu Lei?
Io non credo ed è
perciò che sento l'in
tensità di questo mio dolore nel vedere scom
una
cosi pura fonte 'di bene, dalla
parsa
quale
io stesso trassi tanti buoni e
saggi inseg�a
menti e alla quale non ricorsi mai invano
per consiglio, ispirato da un altissimo senso
di venerazione che anche ora mi
possiede.
..

.

...

..

..

Avy. Carlo

MangaDelia

..
--

Succursale di

Dal

pl1tj

sèttembre

10

che

un'appartamento

L'IInpr�sa

può, dividersi ip. due qua�t,in�.' Diri
gersi al proprìetarìo cav. GIUseppe
Alario, via Indìpendenza.

'

...

.

'

AlltmnO BBACA
Indlpendènza

,Via

12

-

,SALER �o via Mercanti 22 Tel. ,-39

Traspor�i �u

lIebrl di Sale.·no, dovendo ritirarsi dal Dommercto, mette in ven
dita tutti i materiali, eme carri
a
Ò
speciali di I. Ordine, carro di I.

Le

prime Acque

---.eIlOI·�--

classe ed" altri carri
relatiyi
addobbi. Massime facllitazlonl sui
prezzi e sul paqamento.
Per -schiarimenti rivolgersi allo Stu
dio Corso Garìbaldì 147, pal. Grasso.

.

,

.

,

.

set�i3io

��

Il:!

2UO

obesità,

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

ricevere il

un

terra, apre

che por
della loro

uu

sorgenti Rosapepe

in

Contursi mi

Tinpressioue

pera.tura
prez.iosissiure uel le malattie reumatiche, uelle infiam tnaz iou i
ricambio materiale ed in mol
cron iche, uel le al teruz iou i del
tissime aff'ez iun i clona pel le, L'cfficaoia del le acque mi fu con
fermata dalla, rel az ioue di parecchie storie cl lnìch«. Ma più di
tutto d a l le decl�e e spoutnuee assicuraz io ni <li vari .alurnala,ti,
elle dopo cure ìufru tt.uosc fatte, iu stazioni balneari molto re
putate, r-icuperarono finalmente iu Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che iu crescente proporzione,' Ri r ipetouo tutti gli
a u ni daranuo,
per uecossi tà delle coso, tale credito alle Sor
genti,Rm;a.p(�pe iu Contursi del, far le prefor ire a moltissime'
,

giornale locale,
essendo proibita la sppdizio
ne dei
,giornali ai pri vati.

altre accrcd ìtate da artefì z.i p iù che <1;1 r ieul tauien t.i delle cure,
E per ta l modo si realizecrà un notecoìe beneficio u-manitario
Guarircusu: rn61ti infermi, che ora rimangono
ed economico.
-,

preda

'Amministraz.. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

sofferen ze. Ed i 'vant(t[lyi economici che rendono
p"incipali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro

d,i -croniche

prospm'ose le
Paese.
"Mi creda

-

che

alle

indicibl1e.-L'abbondanzrL delle acque,
l'tmormo ricchezza di acido carbo nìco , no nchè .la. elevata tem
e la felice composizione eh im ioa reudouo tali sorg_ent i

prodotto

un

preciso indirizzo
fornito.

9 settembre 190i

Egregio Signore,
La, mia visita

mese

/

Dovo tisslmo

E. DE lZ.ENZI

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

al

spedizione cl e l giornale

�Napol{,

NAPOLI

E' il solo modo per le fa
miglie di. far pervenire ai
loro cari

enzi

Direttore delia 1. Clinica medies

abbonamento

al

SOLFUREI

'ENRI<:'O bE RENZI
Prof. Ordinario della R. Università

.

a

na

e

Lettel1b3 del Pro!: El1rieo De

giornale,

ti loro le notizie

speciale

ecc.

Vi sono anche i BAGNI FERRA'I'r
FREDDI superiori ai bagni di mare.

O

l

terapeuti(�be

Nella' dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nell : seguenti malattie:'
Tu tte le 'così dette malattie reu matiehe croniche
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
neuralgie: affezioni craniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; b illo di �o Vito" neuraste
nia; malattie dei' fegato, della vescica, della .mitza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemicì in.generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua azione e'cci tante sulla. circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ernato .ioetici , giova quanto è pili dd ferro preso
internamente; nelle' diverse iutossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnisrno
j' arsen icisino; rachitide; calcolosi renale; diabete
e
mellito; sifilide costìtusionale, por- la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno nil gran valore
sìfìlitica sia
come saggio di prova se un' irifezione
estinta o no; torpore degI i organi genitali dell' uomo
e
della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

.,'

per i muìtan in

'T,

IT

Illdicazion4D

L'Impresa Trasp .. Funebri

armato

r'

APE

,

caSTRO IO I

(Salerei o)
Sulfo Carboniche Calde d'Europa

J\]TIJB�'

-t}

con

"-'

SALERNO

..

Interessante

si fUta in v·a M Iiti
alla Villa Alario

Napoli

Indirizzare

-

lettere

'

sarà

FI11ì\HS' 5
Il signor Eduardo Satvatores é
il solo inearieato dall' Am
ministrazione del �notidiallOI
la pubblicità.
per abbonamenti e
F.1ettiamo in guardia il pubblico
non
sorpreso nella sua

ON P
Via Roma
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(già Toledo)
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ABBONAMENTI Anno L., 15
-

importanti posizioni

E' stata

devole
o

sull'Isonzo-Un

e

dove da

plano nemico

Brescia.

su

di
,

.

recapit

di

-

messo

agosto ..

StriDo
nemici

di

�ena te�tata

21

van�

o

e

materiali varie

,

Nell'alto eordevole il nemico tentò
tiri di arti=
ieri di. danneqgiare; con
a mano, le
bombe
e tanclo di
glieria
verso
Lana
di
nostre. posizioni dal eol

vki, tutti

del' partito

bom be,'

Salesei ed llgai, ma efficacemente
con'trobattuto dal nostro fuoco, dovette

presto desistere.
Sull'lsonzo

T�lmino,
sario

a

e

intorno

speCialmente

Flava

e

sul

di

spiègò g'rande attività

BUellREST, 2'.

.

fuoco

dato

a

gli

prepotenti

dei nostri.

Stamane

aeroplano

un

persone

e ne

potè

lan=

bombe che uccisero sei

'. clare quattro
.

sfuggire

parecchie, tutte
popolazione civile.
CADORNA

ferirono

appartenenti

alla

l·elazioni sulla
nostra guerra dai corri

Le

priD1e

E',

sponden�i inglesi"

Ver

'

,

darvi

or

sono,

cinque
zione

,

sangui=

Nena

il

giudizio che

dell' odio

pala�zo

sul

in IDOl"'ti
.niel-i.
d�llo

russo

-

Sultano.

del 23

tede che

contro le

gonò

�

Stasera alle

�ecopd9

la

zona

a

21,5

di guerra S. E.

partito
Salandra,

per
ac'

compagnato dal Capogabinetto Uomm.

Zain marcano.
Trovavansi ana stazione

a

salutarlo

Martini, Daneo, Carcano,
Viale, Cavasola, Riccio ed i sottose·
gretarii di ,Stato Celesia, Da Uomo,
Battaglieri, Oottafavi; il capo dell' ufo
i Ministri

al

ficio stampa

Baldassarre,
questore.
COIDm.

lIfliei

del'interno
prefetto ed il

Ministero
il

postali

le liste ufficiali

pubblicate

Berlin9 le perdite tedesche

ammon

agosto a 2'�!lOO,OO�
uomini, fra cui !J..8,OOO ufficiali.

tano fino

al

paesi

rie,

15

I

Il eonftitto tedesco-ame

ricaDO

che

Tra la la Bobre

e

e

Ponte, furono, quelle
saltare, e quelle

dì Livonia. Due delle loro imbarcazionI
fnrono

In

in

in

Fra il Narew

superiore

.

i

più

otte sul 23

e

se

ma

anche la città, ove penetrarouo,
permettendo l'esodo delle donne ed arrest�ndo i giovani.
.

mu··

legno
I

'Bug,
all'indomani,

regi�ne

ad

est di

ne.i settori sulla fronte Kle

thsbeli-Wysok-Litowsck

Orlia.

Alcuni

attJacc-b:i, malgrado l� superio·
r,ità numerica d�f iIèmico, furono re-

di tali

spintt

con

importanti

�fu completamente
profughi da Kovno

OsseI

riferIscono che i tedeschi bombardarono
non solo la fortezza dell'isola d i Oassel

il

e

(li

sgombrata. Altri

un

dell' avversario

ostinati attacchi

Bielosk

e

affondaie.

L'isola

fatte bruciàre.

durantet la

a

I tedeschi' tentarono contemporanea4
a Gamach
sulla costa

abbia'

formavano

fatte

ratura,

sbarcare

.

guito .al ripiegamento delle nostre trup·
pe' di campagna le fortificazioni di Os'
sowietz, che avevanq la portatà di una
testa di

di

giorno {30 agosto.
Tre grandi trasporti carichi di truppe
battelli dir'etti alla costa
e parecehi
furono affondati daHe artiglierie russe.
L'artiglieria delle navi tedesche hom
bardò Ternotf, demolendo alcune cas·e·
mente sbarcare

stesse.

posizioni

•

Ternoff nel.

posizioni geo
ripiegato
nerali sulla riva sinistra della Bobre.
In conformità a questo movimento
il 22 a sera sgombrammo le fortifica·
settore nelle

avver-sa
affondò un

24.

I tedescbi tentarono

dalle nostre

zioni di Ossowietz che

batterie

velivolo

PIETROGRADO,
di

tratten·

Narew

il

nostro

Tentativi tedes�hi di sbar
ehi in Livonia

offensiva.

sua

e

numerose

un

sbarco ad

cosca 'europea a
malgrado il tiro vio:r

SU L' M.n Rl!

pressione

una

punto' di

grande trasporto turco ancor-ato,

l' avversario

truppe

continuavano nella

nei

redenti

A��.

la

nostre

un

sulla

nord di Nagara

,lento di

fur'()llo il 23

indomani,

continuò ad esercitare
"

ZURIG0,2!J..

.

è

allo

e

successo

llebasbilinah

I

giardino del p�lazzo

perdite

fu

ma

parziali combattimenti con al·
ternative di successo.
Nella. direzione di Vilna,_ nella notte,

ha lanciato ieri

.

ore

nemico tentò di ,rioecuparlo
respinto.
Una nostra squadriglia bombardò

camento

com'

'nessun

vi

oves,t

verso

operazioni si Itmì
artiglieria con

di

turco. Nella, mattina del 211 un distac·

(Oomunicato

batti mento.
Nelle direzioni di Jackodstavt
Dwinsk

sud le

azioni

ad

,

.

.

zona

compagnia riuscì !!on un colpo di man
ad' impadronirsi di un posto di scotta

stato

maggiore).
regione di Riga

da

combattimenti di pattug 'ie.
Durante la notte sul 24, una nostra

in

pl�igio

e

24.

PJETROGR.ADO,

una

mo

ROMA,24.

Lassigny

sempre atti va;

se le

fra cui 48.000 ufficiali

guerra.

Rnjee

tarono

Inagnifiea 11Iitirata 'rusa'
sa. (�ravi
pel�dite ted=

Sultavlo

2.400.000 uomini

Presidente del
(jo�siglio nella zona di

,di

nord

zona

di trincea.

'a

corrente

Le enormi

Il

e

Lo

ilTENE,2!J..
Un aeroplano
due bombe nel
del

Souohez

Sul fronte orientale

bOlllbardato

a,spiraxioni ntp;Jf!naù.

di 'granata si

a

nella

progressi dell'ala sinis,tra bri=
t.annìea che si impadronì di SOO metri
nuovì

con

rea=

d,eI

contrassegnato

ducato di Baden.

ad ,Brzerum,

anelli

periodo di 5 giorni
dalPultimo,. comunicato, fu

stato

un

turco,

stati uccisi in

regione

cambiamento.

Nei OardaneUi il
trascorsi

Nella

di

nessun

Dar.

nord

'sta' notte la stazione di Lorrch nel gran

sfuggiti alla
degli ufficiali turchi.

sono

a

'Uhampagne e nelle Argonne non SOllO'
segnalati che alcuni incidereti delle lot·
te eh mine; nei
Vosgì combattiurenti
a colpi
�i granate: al Barren kopf uno
dei nostri aeroplani ha bombardato que-

primo

soltanto sono

ore 15).

delle

colpi

a

lotta di .art ig lieria

Nella

Il

ei

Neuville.

.

_

E.

episodi

..

maggiore).

:

VllHIGI 25.

intorno

impegnati

sono

regione

resto' del fronte

stazione

Il cannoneggiamento è

di Arras

che la cronaca

t.rovavano

Gli altri venti

ebbe un' solo insuccesso e combattè
sempre in tàritorio nemico, ri�tscendo,
a
conq71 istar-e parte delle 'regioni ove

S.

si

COI'

dello stato

costiera duello
Passine fuo·
Falle
Nella
artiglieria.
Sul
raro 'd.i fanteria ed' artiglieria.

Il 22 nella

durante la notte abbastanza vi vo.

rissa furibonda.

non

L'effetto di queste pubblicazione
p1.tbblico inglese é ottirno.\

gli ut=

e

e

Com batti menti

un'idea

violenta

c

le

lato

venti=
contro 'costoro, vi dirò che
che,
ufficiali
giorni
cinque
tedeschì

a

una

In Artois in tutto' il settore

dei

qiunqere ai' qiornali
di
lettere
corrispondenti che 'eb
inglesi
beno nei passati g�'orni' il' peTmesso di
l.)is?'tare la trante di corùbattùnenlo 'ita··
liana. 'lìltti sono entusz�as/i della qual'i·
tà e della condotta delle nostre iTU]] f.e e
confermano l'ecceUen;;a delle dispr;si�ioni
del comando genet'ale n'et periodo pre·
paratorio della guerra.
'Iutti poi constatano che l'esercito lita·
liano in tre mesi di guerrra CO'lhbattuta,

volgonsi

mtnac

e

truppe di Maometto V dèterminerà
vero massacro det tedeschi.

LONDRA, 24,.
Comiuciano

che si

recano

'

concorde il

(Comunicato

noneggiamento

cai

PARIGI, 25 ..
(Comunicato ufficiale

grave roveseìuche si abbatterà sulle

\

PIETROGRADO, 24.

stati

ono

I francosi bombardano

brutali.

cabile sfacelo.

rei (jaueaso

hanno

'di

nost, dovuti appunto allo scoppio vio=
lento di questa ostilità, alimentata ed
enormi sacrifici
intensificata- dagli
che questa guerra, non necessaria nè
voluta dal popolo ottomano, impone
alla �urchià" di cui affretta I'Imman=

nemico, volò
a

e

un

passa giorno',
debba registrare

non

,

sopra 8rescia e, riuscendo
ai tiri dei nostri. antiaerei,

e

sette aviatori ba

.

dall'altro
J sottuttìcìatt tedeschi,
..

Non

vigilanza

dall' assidua

vuoto

ufficiali

segnalare

di Baden

facendo sempre più aspro
cìoso il dissidio fra i �oldati

dentemente operata lungo Ia linea di
Nabresina a est di Monfalcone, fu man

cla

lanciato 01 tre 400
osservati varii
focolari 'd'incendio nella stazione di
Ternier. Tutti i velivoli sono ritornati.

Erzerum

va

ficiali' ottomanr da

'

'

Notizie dalla Turchia

di artiglieria contro i .nostri lavori.
Un suo. tentativo di riattare, una in.
ternuztone ferroviaria, da noi prece=

,

a

Pietrogrado: Ad
giornali
Kovuo, sulla fronte stententesi
da ,50 a 60 miglia a nord e sud il ne
mico tenta aggirare il fianco, destro
sul Niemen. Per fronteggiare
russo
qnesto movimento i russi si ritirano
Essi
su parecchi punti oltre .il fiume.
tengono le due rive del Niemen a. sud
di Preny.

-

'

apparecchi
proiettili e

massacrati

da ufficiali ottomani

a

earso, l'avver"

granate e. di
delle artiglierie

di

importante

.

est di

lotta

Argonne,

di

hanno da

I

..

bom bardate nella notte, dal 23 a.l 24
le stazioni di Ternier e di .Nojon. Gli

con

Kopel.
regione della Pissa il combat·
cominciato il 23 continua.

lllento

,

rimanente .froute.
Una. squadr+glìa di

Vivo

�fficiali tedeschi

in

intervento

co

Niente di

alla .forca

posizioni.
Bug arrcstaur
23,. un tentativo

n nove

ces

Parthes

fronte

opera:
considerevolmente

tentativo

Un

sul

.

per alto tradimento e per delitto
tro la forza armata dello Stato.

e,

_

colpi

a

di vari i cali bri.

Essi

russofilo.

stati condannati tutti

sono

nonchè

continua

quasi

Vienna. Dopo parecchie,
settimane è terminato il processo con
tro il deputato Dmitri Marknff, il. con:
sig liere di appello Vladimiro Kurylo
ric, l'avvocato .Oirìllo -Uzerlunkieviez
di Przernysl, il dottor Giovauni Dro
homilecki di Zloczero, un possidente,
un
fabbro .f.jd il corrispondente del'
«
Novoie Vremia », Dmitri .Iantitse

sul

Champagne

nopadro:

riva destra del

LONDRA 25

Beusejour,

24.

Si .ha da

sostenute con
all'assalto le fanteri'e,
aver
'mitragliatrici; fu respinto, dopo
R-imasero
sofferto sensibili perdite
molte armi, munfnelle nostre mani

Nella

timento

il- ti ro.

In

ZURIGO,

tenso fuoco

zioni

.

fatto

hanno

intervenute ed

ci

e

.

zione di

Bélg io

Ii nemico ha 'lanciato alcune .g ranate
M'ondi'dier. Le nostre batterie

sare

prigi�niéri

.'

contro
SOLlO

soccorso

mo, nella notte del
nemico di riprendere I'offesiva ìn dire:

I

'

lasciando

,

'

strato.

in nostro. possesso il barac=
le posizioni cenquìeontro
cametito.
aprì subito' un in�
l'avversario
state
di artiglieria, indi lanciò

-

Sulla'

,

I

Corea lavora in An��tria. Sette cODdannati.·
Un depuræto e un Hlagi

(Noce) e obbbgarono reparti
a ritirarsi,
che l'occupavano

in

due

col

mitragliatrici. Queste

l'occu paeìoùe di

dcll'art.iglieria delle
nella regione di
parti
Boesinghe nell'Artois, nel 'settore' a
nord di Arras, e fra la Somme e l'Ois.

Adige
pro vvisortamcnte alla dipendenza

posta)

;alleria.

zioui ci facilitarono

Notevole attività

è

la

con

fanteria

nostra'

ca

nimmo di

ufficiale

(Comunicato

corrente

(Conto

Facemmo
e

23).

ore

-

te dena

'

delle

La

di fuoco

1,50

della

d,elrartiglie�ia

PARJGI, 24.

.

con le artiglie=
s'im'Ì'adronir�no
nostre truppe

il 'giorno

'

della d i rezione di Verona,

adeguata
Nella zona del Tonate dopo

\

sull

Mese: L.

'loUa (li bombe -.1'-zioni
for-tunate di ael·oplani.

....

.apposi to procaccia.

Borghetto

51

Donte· occidentale

Attiv,·tà

nomina

.

,

rie le

provveduto al servizio
delle corrispondenze a do-

L'ufficio di

25

ci

interpr,

Telefono

Sul

micilio in paese-e nelle frazioni di Masi
'San Leonardo e Mama, con la

COMANDO SUPREMO·

preparaziona

oggi funzionano i servizi
e del
telegrafo.

Si è anche

aren

1,-

Borghetto sull' Adige,

vili della poeta

nell'alto Cor-

attacchi austriaci
,

re-

Giovedì 26 agosto 1915

AMMiNISTRAZlqNE

E

Via T. Tasso N.

-

istituita una ricevitoria di

classe in

terza

nostre rnani-> Vani

neUe

stano

DIR�ZIONE

S1\LBRN0

Semestre L. 8

-

Sul Tonale dopo vivo contrasto
nuove

1915

successi da par

'

Rimanevano

soltanto alouni piroscafi
n'la anche qnes ti presto
rennero distrutti dal f1tOCO russo.
La squadra tedesca' non potè. avvici-·,
narsi a Pernau, ma -i suoi, cannam: ,di

zione del governo, come pure la que
stione del gabinetto di coalizione e 'del

,

carichi di truppe,

gabinetto
,

pubblica la seguente nota del
',ministero degli 'esteri': Viene riferito

chiunque

,

Urr

colpeoole di imperizia

,

,

aWondato'
LONDRA '24.
1) n battello da pesca comunda.to (là 1
capitano, Bejile fu affondato, Nove 110mini
sono stati sal vati
,

3'

e

_

'

eOB.uuieato 'tedeseo

BASILEA 24.

(B,.erlino,

ufficiale).

comunicato

.

Fronte occidentale. Durante la com
parsa fatta iéri' dinanzi �. Zeebrugè la
flotta j nglese tirò da, 60, 'a 7 O colpi d i

cannone contro le nostre opere costiere.
Durante il Iiombardameutp 'avemmo
un morto e 6,
ferit.i; inoltre per i colpi
caduti troppo lontano ferirono tre belgi.
Non furonvi danni materiali.
Nei Vosgi, il combattimento fu

so

la

{li"

,

'

I

\

,

avvicinarono alla foresta Dialov Visca.
Esei"citj di Makensen. Prima che le
truppe tede�cbe ed àustro'ullg�riche
avanzanti: al 'di là della curva ad est
de� confluente di Pul va,.e prendessoro
,

sue

posizioni

nemico
noi lo

e

abbandonò

assalto le colline

di

tow.' Le nostre

che

truppe

di

regione paludosa
Glowawa ,'inseguono il

di

est

resp.into

�

pren
..

nord

a

nemico

ieri.

nostre famiglie come un premio
del nostro àovere compiuto e del no
stro valore mostrato.
E le nostre speranze ,cOme i nostri
propositi raccogliamo in un grido solo:
nel nome di Dio, per la memoria, dei
nostri morti: Viva l'Italia. "
Ahi quanto è IOl1tano il
parroco di
Castrogiovanni, che in nome di un Dio
foggiatosi a sua Ìmagine maledice alla
nostra santa guerra ed ai destini d'I
talia!

Il COlDunieato austriaeo

BASILEA,

(Comunicato

ufficiale

vamente battuto ieri

e

costre'tto

DUO

piegare' nena regIOne _di Wierchurce

negli

numero

ultimi

dei

..

ri

a

e

prigionier'i presi

com battimenti

,dell'arciduca Giuseppe

dall'esercito
Ferdinando -è

di

quattro ufficiali e ,1300 uomini.
Wlodawanostri gli al�
lea l respinsero nuovam�n/te l'avversa·

Tutti miscredenti, sì, pef

il parroco
di Castrogiovanni, Re, ministri e, sol
dati, che combattono una guerra in

A llordest di

rio

,

guadagnando

terreno.

Ma

..

il nemico entrò 'a

cùntinua ad
Nella

te.

,

\

verso'

ma.,

egli, il parroco di Castrogio�
vanni,
quale Dio egli 'serve, ed a
quale Dio gli italiani, tutti, non credono?
Se lo senta dire da monsignor ,Cha
a

e

nord.
orientale regna la ca.l·

avanzare

G�1izia.

Kopel

pon, vescovo di Nizza: è
riore.

un

suo

-

di

Ministri

in

..

par-

servi una pace degna senza' le
ripara
zioni richieste dal dritto e dalla salvaguardia dell' avvenite, il vescovo di

...

Nizza, insorge in una sua recentissima
pastorale, contro la Germani(i, e con
stata che l'offensiva tedesca .è ispirata
da

dottrina che· egli condanna.
I tedeschi hanno, spinto, egli.' dice,
l'istillto della crudeltà e della batbarìe
nessun altro :popolo arEwò
una

«

'

-,
,

I

Iluce che

rischiara i
deve essere

,

/,

aromi

adunati

n�lle t�epide

non deve essere.
Perché, esercì
tatasi contro ogni forma di eccesso la

funzione meramente negativa della

sta,

sotto

politico,

tdci,
logia

'venturi,

'

del sorriso.

meg'�o

della

tere
sum

-e seguire prescrizioni di carat·
tàssativo, gli incaricati della ce�
avranno prese�te:

Non

(

Per

la
e

Pagani

ricorrellza
vaga

\,

del

compleanno di una
Elignoriua, Bice Volpicelli, <la

cui fanno rùsea corona le più ambite
le grazie pili elette, la gentilezza
e

la

più

più

dolce

bontà,

a

gli augurii

delle amiche affettuose. che ammirano in lei
le più belle <loti
Hggiunghlluo i no
stri fervidi e cordial i ..

mnliel;ri,

Dai

pensieri.

Le donne hanllo

un debole
per l'unifor
me; spesso nei giovani guerrieri non amano
al tro. Sono come le allodevole: si lasciano
pigliare col luccicchio.
--

,

Colauttt
Il monastero è un
abllegaziolle: il sagri
:ficiò bencbè appog-giato ad n Il COllcetttJ f,tlso,
è pur sempre un sacrificio.
•

-

o

impre

di

mare

artificiosamente la fede del

cesso

capaci
"ed ire

sue·

che

non sono

seguir deve allo sforzo; così
ammissibili form� di polemica,

di acuire in mal

punto dissensi

ba

partiti politici e classi so:
eiali, e pubblicazioni atte ad allarmare
il paese e.d a
turbare, in qualunque
modo, l'o'rdine pu bblico, ,come non può

con'sentirsi

nn

dignitoso per

linguagg'io
noi

verso

i:pgiustamente aggres�ivo
alleate

-

eompleanllo.

critiche

<li s,creditare la

guerra assunta dal' paese, di nl·
deboli re lo sp�rito pubblico, di sepri
mere quello dei
combattenti, di sce�
sa

Nitouche

mi 8crive da

ammissi15ili

essere

politiche capaci

Il

4.1'(0

dell' opera

fornire

psfco-"

sua.

responsabilità

sem'plifica.

ver

santo del giorno.
Santo Ale88andro
Augl1rii fervidissimi di
ogùi bene a Sandro Pastorino, llovellatore,
poeta e commediografe geniale, ed al caris
Bimo amico nostrò avvocato Alessandro Piccolo,
ili cui la modestia è pari alla bontà dell'ani-

la'

Richiamando, dunque, le
zioni· altre volte, reeate e pure, convin
to che è assai arduo in, tale' materia

n sorriso è il colore della g 'a.zia. Il color�
è lo sforzo della materia
per dive ir 'luce.
E del ;sorriso vi parlerò, o mi� dolci let
o

integra al pubbliei�,
l'aspetto penale, morale e

sua..

zie'ri.

nei l1umeri

cen·

,sura, deve res.tare

volti, e ]i
immediata.,

corolle dei

delle pubblica·
impediscouo,consen·

censore

che si

E ciò

,

virtù,
squisita

supe

Premesso che, come tutti i vescovi
francesi hanno affermato, non può es

questa

dannose

responsabile di tutte quelle che si con.
tono, ira esse comprese le più remote
dal suo pensiero e dai .suoì
propositi.,

farlo, quando io sou certo che
atteggerete forse le labbra al

così inobliabili,'
(liretta, non riflessa, giacchè il sorriso artifi.,·
cioso deturpa, non adorna, opprime e non dà
quello nuance di seduzione che rende irresist.i.
bili. cer.ti meravigliosi fiori muliebri.
Il sorriso ha o può avere ma leggera tona
lità ironica" ma in sqstanza uon è il risq, il
lega'ero humor che' spumeggia o sQintilla in
qualche atteggiamonto o abito di vita, non è
il riso che può nascondere l'oscuro, l'incre
scioso sarcasmo non è n disdegno che può
suscitare uua perfidia, ma la bOll.arietà scet
tica, che non ablia di trarre vantaggio dai
moniti delEesperienza.
Senz� il sorris.o, la bellezza verso erti s'i
pròtende tutto il nostro essere, inces�alltelllente;' sarehbe como u n'alba primaverile senza
le fiamme di porpora diffuse nei cieli e gli

Pagani,

-

voi,

fa

'

'gentile

..

I

Ma

Ver un

sa

tre ann ulla la responsa bilità del
gior
nale, finisce per allargare oltre ogni
giusta misura la responsabilità 'del
Governo, così da farlo apparire, piut·

ztonì

vag<), e dolce sorriso'
E che cosa è, del resto, il sorriso che sfiora
le hthbra 'della più ·bella ma. ,anche della più
fatale concezione di Dio �
E' la luce' che illulJ.li na un bel volto, cho
dà f�.scini nllo'vi ad nua bocca. viya ed ,trden

ma

giusta.

La cavalleria aùstroungarica·tedesca�'
dell'eserci to del Maresciallo Puhalle in

segùendo

r

pih

__

ne·

limite alle manifestazioni' di nn or
dell'opinione pubblica, che ha
.dato e può dare, il più efficace con
corso all' opera
dei poteri costituiti.
Perciò .quando le manifestazioni della
stampa non sieno tali, da, turbare la
necessaria solidarietà uaziouale o i no
stri rapporti con le nazioni alleate o
nel
neutrali, o peggio da favorire
modo anche più indiretto e larvato, lo
interesse dei nostri ',nemici esse non
'debbono, con' giustizia e profitto, ve
nire impedite. Un diversu sistema, .men-

"

lettrice. -Era così firmata la let
che m+ pervenne da voi, ed
p08tali» io risposi che vi, avrei

«frodi

leggendo

-

'

,

RÌasno. 11

in

esterna ed

gtuatifìcare

,

eostra

acconteu tata.
E come non

'

e

#

,

,teril;a, profumata

-

da Vienna del 25 corr.).
A nordovest di Brestlitourk il
ill!CO che opponeva' resistenza fu

.

QronacbeHe bianche

queste

25.

vescovo

Il sorriso.
Una

difesa

il

tosto che cauto

/

avanzano

attraverso :la

'

val

gano

'�

,I

periodo

questi, reclami

segnare'

,

ai cattolici dei paesi
di Nizza proclama
che, perchè l cattolici possano porsi
a rimorchio detpangermanesimo, bi
sogna che essi abbiano completamente
dimenticato .l'Evangelo e le dottrine
della Chiesa.
E il sacerdote di Moloch, intrufolatosi
nella Chiesa di Cristo è servito.
Quanti sacerdoti di Moloch sono
sparsi per le campagne d'Italia?
H

breve

gono a rispecchiare stati di animo non
assuefatti alle reatrizioni di libertà,
che,
nel supremo' interesse collettivo ,
con

sola necessità della
interna dovesse

appello

neutrali, il

-

le

Kopi

fanno?,,,.
Facendo

�

inseguiamo.

J/'ronte sudoccidentale. A 8tilitow

demmo

.

nel
e

altri sacrifici, impone la guerra; ma,'
giova pure rieonoscerlo , essi 'talora'
sembrarono giustificati da .metodi di ap
plicazione non in tutto conformi' alle
,istruzioni generali da me impartite
con la circolare del
maggio .scorso; le
quali erano ispirate al concetto che la

.

...

est di

il

,

a

"

'questa località il
nemico venne nuovameute respinto dalle
nos-tre truppe d'inReguirnento' che si

1!-oftt3llsiva,

'

,

Deboli distaccamenti nemiciche erano
penetrati "nelle nostre', posisioui furono'
respinti.
Gruppo degli eserciti del principe
Leopoldo di' Baviera. Sulle altur'e nord
est, presso .Zez'e'le e pella, regione bo
�cosa a sud

nendo l'Italia all' Austria.
Chapon intenta quindi al pangerma
nesimo un processo di idolatria,
Il vecchio Dio tedesco, prosegue,
è un falso DiO', è un Moloch germa.nizzato, simbolo dell'egoismo germanico.
La religione di cui è oggetto' è dun
que l'opposto della religione veta. La
Germania (e l'Austria) è t' anticristia
nesimo eretto a sistema, armato da
capo a piedi, è un'enorme potenza di
maleficio come i/ mostro del/' Apocalisse.
"
Chi potrà far capire ai responsa
bili di questi errori chi sono e 'che

'

,

",

.mi anche tra noi
dacchè fu istituita

-

...

speso durante
giornata aJ nord
Munsted.
Nella serata i .francesi attaccarono
nuovamente le', nostre posizioni a Bar
lenkop e più à' nord.
Gli attacchi furono respinti:

zionamento ha trovato in tutti i paesi
belligeranti, prevedibili ostacoli di ose:
cuzione, nè mancò di sollevare reeIa·'

�

'.

)'

Eccoli. Li ha .Iatti eloquentemente il
reverendo Cappellano militare, la mat
tina del 25 luglio, dopo aver' celebrato
la messa, sul fronte di combattimento,
in suffragio dei compagni caduti,
Non ci è possibile riportare tutto
quello che disse l'eloquente cappellano.
Ma basterà, la conclusione,
« Non nascondo la mia
commozione,
egli disse, 'come voi non nascondete la
vostra, che vedo. sui vostri volti e nei
vostri occhi. In questa ora sq.lenne e
-dolce, qui su questa terra che il' san�
gue dei ,nostri morti ed il nostro con
sacra passo per' passo alla patria, tra
sportandone i c'onfini al limite. estre
mo 'segnato dalla
Provvidenza, qui
",nel richiamo ad una più viva fede, qui
nella sicura coscienza di essere i col1l-:
battenti del diritto d'Italia e i vendicatari insieme della gias .'�ia_ umana
'ed eterna, perchè alla vendetta santa
de) morti per la patria, uniamo la
vendetta, santa anch'essa, del Belgio
straziato e' di tanti popoli oppressi,
q ui lo stesso affettuoso ricordo delle
persone che amiamo ci sia monito �
propositi nobili e forti e attendiamo per',
il vittorioso nostro ritorno il bacio di

'

,

religiosa
'.
È quello appunto che, il parroco di
come un qualun
Castrogiovanni fa.
que emissario austriaco
contrappo-

>

menti!

_Comenti?'

,

".

r

'rina Eduardo, è stato deferito all'auto
rità giudiziaria per offese al Re ed alle
istituzion i.,
Il' reverendo negli scorsi gìornì, nella
sacr estìa della Chiesa 'del Carmine, alla
presenza' di altri sacerdoti e di molte
persone, civili disse che la, nostra
guerra non era né giusta nè santa,
che .era stata provocata da un governo
scomunicato ed- usurpaiore, da un Pe.
più scomunicato del governo stesso,
e concluse con l'affermare che un eser
cito come quello 'italiano non 'potrà mai
vincere 'perchè combatte tLna .guerra
ingiusta provocata dai massoni.
Peggio ancora. Agli occhi del reve
rendo don Farina, Re, governo ed eser
cito era tutta una masnada di ladri. E,
.non contento, della sacrestìa, una siste
matica propaganda antipatriottica il prete
malnato aveva condotta nel seno del
Comitato di preparazione civi/eo'
Che razza di preparazione avranno
fatta a Castrogiovanni ,con questi ele

-

,

telegramma da Castroglovannì
quel parroco, il sacerdote Fa-

.

scomparsi;

'II

di vescovi

�

.

egli escla
paesi neutri, a cui
tedeschi vogliono' far, cre-

emissarii
dere che di fronte, alla Francia la Germania rappresenta 'una grande potenza

.

.di imprudenxa:

dell'equipaggio

preti' e

Sono in 'grave errore,

'gli

che

reca

,Un' battello da p�sea

.

di

Figure

_!

ROl\fA, 24.
Il. Presidente del Consiglio ha dira
mato la seguente circolare
agli. uffici
per ht revis ione, della stampa:
La revisione preventiva della stàm:
pa, il suo regolare è soddisfacente fun

ma, i cattolici dei

Un· sacerdote di Moloch·

ordina un' inchiesta

rieultasse

'revisione della staulpa.

1

"

I

'o

\

che il colera è diffuso in numerosi di
stretti della, Germania.

even't'fiab;,

-

Una circolare del Presi.,
dellte dei Ministri pel· la

I

Il Lloid

Si da Berlino che l' Animiraqliato ie
desco 'Vl ordinato una severa inchiesta
per' stabilire le
responsab iliià
nel disastro toccato alla marina .nel
golfo' di Rigai. Si, assicus a che l'ùnpem,
tore', intende mostrarsi inesorabile verso

-

LONDRA 24.

,

ariiqlieria

.

24.

che fa delle' barbarie una concezione
politica sociale, sosten uta dalla scienza
e dalla filosofia
e, si, pretende, anche
dalla religione »,
L'autore, analizzando questo sistema,
s'indigna contro lo sfruttamento della
relìgìone ,da parte del fariseismo tedesco.
e

•

'

distrussero alcune case.
Contenrporaneamcnte i tedeschi tentarona di,
operarr:, urto -sbarco a Gainash
ct sud di Pernau. Due' barconi
cariclii
di truppe si annicinarono alla spia�qgia,
ma
rennero
affondaii dall'

ZURIGO,

dirige

di difesa nazionale.

'colera, iD Gerolania

Il

lunga portata

;J"irpitz

ai delitti ed alle innumeri geste atroci.
sta la dottrina che le ispira e le

�

o'

meno

che

lÌ nemici
verso

neutrali. In altre

ed
nazioni

parole"

sog

giacciono alla revisione preventiva notizie e giudizi relativi alla guerra e
agli interessi politici e sociali, che si
.'ricollegano ad essa e 'per' la �ostanza
e per
la forma nella quale vengono
espressi.
Oapaci, in qualsiasi misura, di recar
nocumento devono essere considerate le
notizie militari riguardanti l'azione no
stra e quella degli alleati, impedendosi
anche perniciose esagerazioni od e sal
tazioni di singoli episodi e delle per
sone che vi partecipano.
Ma, per defi
nirle e colpirle, ad ogni cas'istica deve
poter supplire un alto e vigile senso
delle maggiori e più delicate opportu
nità, fuori da ogni colpevole indulgen
za, come' da ogni facile ed esagerato
rigore. Sarà, intanto, curata, con ogni
mezzo, l'opera di coordinamento fra l'a.zione della censura nelle diverse prin
ci p,ali città, specie nei riguardi di no
tizie � giudizi sopr� singoli avveni·
w\mtj-ì� onde 8
arei specialissimi o
..

..

..

:t".

'

3

dente, sia evitato,

quanto è prati

per

Ad assolvere il difficile compito gio-�
verà, come .pure altra volta ho 'raGcoinfimlato, il serbare ,i 'migliori rap

.

porti

pubblicisti

,con'

spregiudicandone,
ove

occorra, il

e

giornali,

ricercandone

.ln

anzi
co
,

minor danno
mune
accordo"
dena
libertà,
e la più siucera
possibile
tutela dei più gelosi interessi nazlona
li, possa il temporaneo. istituto della
,

celebrità da nessuno invi

diata.
,"

Il

presidente

del

consiglio Ministro

,dell'Interno.
Salandra

Dalla Provincia

,

di' beneficenza

Festa

24

Capaccio

agosto 1915
,

Ad

iniziativa

di

questo giudice avv.
Baldassarre, 11 quale molto si
coopera per l'assistenza civile delle (a
dei

richiamati,
fiera', di

movimentata

si è svolta

una

beneficenza,

la

promettono
perché
ed i premii da distibuirsi
.

Il

belli

cittadinanza,

fa

la

l'alto scopo della
tutte le sue forze alla' buona riuscita di
essa, compirà opera altamente patriot
tica.
L'ottimo funzionamento della refezione
per i numerosi figli dei richiamati; l'opera
attiva del Coruitato, del quale sono
gran parte U Sindaco Barone Eo M. Bel-'
lelli ed il giudice Cocurullo, meritano
il 'plauso incondizionato e l' incorag
giamento da parte di tutti.
Una lode a tutto il concerto civico, e
specie al maestro Fasano ed ai solisti
fratelli Santomauro.

rappresentarlo,

con

una

di espressioni d� affetto e
di stinla per il beneamato funzionario.
•
Brindarono applaudissimi.il cav.. Gu
glielmotti, gli avvocati Grassi e Grana
to; a tutti rispose con nobile parole il
cancelliere Maida.
Al funzionario moùello, il quale parte
lasciando ricordi gr�ditissimi in questa
cittadina che gli ha dato i natali, vada
e le no
no i nostri pili �ordiall\ saluti
stre congratulazionL. I suoi Iileriti non
comuni, le rare qualità di mente e di
cuore, il tatto squisitissimo col q ual�
egli concilia l'osservanza sceupolos,a dei
suoi doveri di ufficio con una gentIlezza
senza pari, lo rendevano qui amato e
rispettato da tutti, senza distinzione.
Ora che egli parte per occupare �m
ufficio pili importante, in un cent�o,�lU�
diziario dove sono già ben conoscIUti cd
applaezzati, dal foro e dai fUllzionari,. i
suoi pregi, tutti i cittadini di CapaccIo
si augurano' di potersi al più pl'esto
congratulare con lui per maggiori e
B. o.
meritati trionfi.
_

I

che non
Puzzerebbero

cose

come' scrrve il caporale
del.
artiglieria da fortezza Salvator-e Ferra

rumore

sceuza degli scugmzzr
lln� adatta pubblicità
-

steazione

còmunale

cinque centesimi ad

.'

-:-

pronta-cassa
oglli figlio di 'Ma

paga

",'

Conferenza pubblica.
La Commissione Giudicàtrice nominata'
dalla Oommissione di Vigilanza e dal, M�

/

-

Ìlestel�o per il concorso al posto dI I11rettore di sezione a Vallo della Lucama,
il suo comespletato in questi

giorn�

h�

pItO.
FaGevano

avv.

cav.

idènte.

perchè

'».

Il riassunto
,

stare, bene. Salutami le sorelle
tua moglie, bacio tutti, addio

Il'

.

II prof. dotto Iosa, Direttore Oat,tedra
Ambulante dì Agricoltura di Oampobasso.
Il prof. dott. ca v. Andrea Or�ovjn(:,
Direttore della nostra ICattedra dI AgrIcoltura.
Presero parte al concorso otto valorOSI
candidati, alcuni dei quali a malincuore
la 'Commissione dovette e8cludel�e per
irregolarità dei documenti p:.;esentati.
Vagliate ,le pubblicazioni dei concor
renti, i titoli esibiti, Ja carriera percorsa,
la Cominissiolle chiamò q far parte della
terna i signori:
Dott. Oocuzza· Fornello ,Francesco, D i
rettore dell' Ufficio Mutualità agr'aria fii
Palermo.
Dott. Marzio Oozzolino, Assistente alla
Oattedra Ambulante di Agricoltura in
,

'

,

.

Napoli.
Dott.

Diafe�ia Luigi,

Sezione di
Portanna.

Cattedra di

Direttore

della
in

Agricoltura,

caporal maggiore Angelo Clarisla
signor Alberto' Galdi :
x

Carissimo

..

'-.d.lbe-rto�

Ho avuto immeuso
tua del 26 ult,

3

.,

agosto 915.

.,

'

piacere nel leggere la
quantunque mi avesse procu
:

dispiacere; nel rtlevare che tu' sei stato
ammalato: 'ma mi auguro che a quest'ora ti
'sii completamente ristabilito.
Che dirti: mio caro Presidente, di me' Sappi
solo 'ch'io mi sento soddisfatto e nel contempo
perché cercarlo?
orgoglioso di aver contri
buito anch'jo al la realizzazione dei sogni dei
nostri grandi. L'esercito italiano ha mostrato
'in questa dura e cruenta lotta tutto fl suo
indomito coraggio" 'ha spiegata tutta la sua
ìncrollabile fede ed ha dato prove 'sublimì .d i
eroismo e di abnegazione. Gloria ai caduti;
Io penso sempre con affetto a te ed a cor
po sociale, a cui ti prego di porgere i miei
migliori e più cordiali saluti. augurandomi
rato

'

-

-

I

�

..

che

giunga presto, il giorno' in, cui potrò
stringere la mano ai socii.

sin

go larruente

Abbiti

fraterno àbbraccio

un

tuo

Angelo

NUOV� PUBBLICAZIONI
�

Casse

Nostra,

alla scala' di 1 :500 000.
L, l,50
Ancora una carta� si domanderà il
pubblico; e noi risponaiamo subito: Sì,
un'altra carta;' ma non delle' solite�' non
di quelle che non, dicono nulla,. e che
nella vistosÌtft dei colori e neU' altera
zione della situazione, non
contengono'
se non la ragione editoriale di
togliere
il denaro alla clientela.
Questa �è una delle tante �arte serie
dell 'Istituto Geografico Dé Agostini di
Novara,' d'un Istituto che sa- fare la car
."

.

\

.

delle

,

Oarta- del Teatro della Guerra

postali di,

"Ecco il riassunto delle operazioni, del
le Oasse di risparmio postali a ,tutto il
mese di Giugno 1915.
Credito dei depositanti
al 31 dicem, 1914 L. 2,021,501,689;40
Deposìti dell'anno in
.

tografia seria,
quattro venti.

'

,

corso'

232,078,049,80

»

L.

id.

id.

«

2,253,579,739,20

»'

'

al

�Un autorevole parlamentare ,d 'diceva
«
Lo, carte dell'Istituto ,Geografico
De Agostini meritano il plauso incon
diiionato di' tutti gli onesti; l'esattezza
scientifica e la serietà di vedute e di

«

Rimborsi

steomba'zzarla

seuza
'

testè:

«

375,037,818,07

intenti che l'Istituto dimostra in tu.tte
lè sue pubblicazioni, provanO che ora«
mai' si tiene, senza paragone, al di
«
sopra' di ogni altro nel nostro paese » ..
Infatti in questa carta sono tenuti presenti i postulati scientifici della geogra
fia militare, secondo, l' opeea' foudamen
tale di S. E. il generale POtarO, e si dà
la ragione naturale dellà bellezza della
nostra guerra, aspra e du'ra' quant'altre
mai.
Raccomandi�_mo in, modo .spiccato alle
famiglie dèi m�ntari questa carta.
«

I

«

Rimanenza

a

Cl�edito L.

1,878,941,921,13,

'

boli.

I

Letizia

scrive al

..

-

Elvira,

aff. fratello
Salvato/re

rispa.rmio.

-

comm.

1

avanti.
Io ringrazio Iddio che finora mi ha rìspar
miato, e spero che fino, all'ultimo mi farà

lo

presentante del Mini,stero

portano

e

tempo e arriveremo alla meta
tempo è buono, non fa nè caldo'
freddo, perciò ora è, il momento di andare

nè

passaporti per la Francia.
generale dell'Emigra

regola perfetta

-

prof. Giovan'ni Patané, ,rap
Ispettore Su
della·
periore
Agrigoltura.
Il 'prof. dott, Imperato, Direttore Q,ella
R.a Scuola pratica di Agricoltura dI E
n

dovere,'

desiderata. Il

,

parte del}a Commi�siol1ePre
jlberto Fiorentll1o

e

noui fanno sempre il loro

sa come

.

ufI'.

915.

_

salliello che vada, a deporre qualche cosa
nelle pubbliche latrine, invece d� abban
donarla al sole, .alle mosche ed al naso
dei passanti.
dI
Non

coltura

agosto

fratello,

sempre vittoria.
Altro poco di'

'

?0!l
medeS\ml
che l Amrmm

potendo ripulire s� I�pedl�ce
sporcare.'.. r.isparm iando Il pIan tone.
Non è magnifica�
Il cronista
di Agri
Ambulante
Allà Cattedra

'Caro

Alessandro:

X '19

sempre le tne lettere, che mi' spiu
mi danno 9oraggio e seguo sempre i
tuoi consigli, e non dubitare che i nostri can

16 la via

ore

«
I passaporti per la Francia debbono
contenere la fotografia vidimata dall'autorità che li rilascia, nonchè la indica
zione della località di destinazione ed il
motivo del viaggio, come ad esempio
affari di famiglia, di commercio, ritorno,
a domicilio, ragioni di lavorn, ecc.
« E' assolutamente necessaria la vidi
mazione dell'autorità consolare francese,
nella cuì circoscrizio ne è com preso i l
Comune di domicilio del titolare, non
potendo tale visto essere apposto dai
Consoli francesi delle province di 'con
fine italiano. Le autoribà francesi di con
fine respingono i connazionali muùiti di
passaporti non coIiformi al�e ptescrizìoni
su indicate, per cui d�ora innanzi i no
stri connazional'i dovrebbero inevitabil
mente ritornare IleI Oomune di domicilio
qualora il loro passapol'to non fosse in

,

fratello

Ricevo

_

gono

zione comunica:

,

suo

,

,

'

I

....

da Sarno al

ra

Il Commissariato

...

possono essere riprodotte:'
anche solo, a leggerle critte).
Il seguito a" domani
Ma prima -uua proposta .all' assessore
per l'igiene.' Vuole l' .egregi? ,U?qlO
visto che il personale �h pulizia dIf�tta--:
tenere pulito almeno Il, qorso Garibaldi.
eIa via Lungo mare, eVltan�o che ser
vano di sfogo personale agli
scugnizzi
salernitanit Basterebbéro, crediamo, solo
ci nq ue lire al giorno,' e spese bene.,
La proposta è q u�st�: por-ta:'e .a cono

.

Guglielmotti
lettera piena

registra

le

verso

eainp-o

Ecco

alla caccia.

'

-

Capaccio 22 agosto 915.
Il giorno 19 corrente nel Restaurant
Grippa si offri un banchetto di commiato
all'egregio cancelliere signor Giuseppe
Maida, �l quale lascia questa residenza
per raggiungere l'altra più 'allibita ed
importante di Salerno.
Numerosi furono gl' inter�veliuti, tutti
i Rappresentanti del foro,' il cav. Gu
glielmotti, gl� avvocati Renato Viscidi.
Zu€carelli, De Maria Manlio, Stabile,
-Grossi, Granato, il Ricevitore del Regi
stro sig. Cottini., l'ufficialo postelegrafico
cav. Oomo, il maresciallo dei carabinieri
sig. Cardillo, il cancelliere D'Amato, i
signori Pietro Arenella e Gennaro Grippa.
Il ,giudice, avv. B. Cocui'ullo il quale
è stato uno dei promotori della simpa
t.ica festa, non potendo intervenire perché
indisposto, ,delegò il vice pretore cav.
a

-

nostro redattore

Lettere dal

prigioniero

un

'II
1

,

.... '.

•

emesso

seppe,

,imrwssibile perchè nessun prigioniero
era
fuggito.
Mezz'oria dopo la folla' capito che essa
era
stata tratta in equivoço, rinunziò

�I

mandato di cattura,

-

circolava insistentemente
'la' voce che da Baronissi era fuggito un
prigioni 81:0 austriaco.
La fan tasia popolare era talmente ec
citata che moltissimi si misero.alla cac
cia del fantastico prigionfero.
Frugaron o per tutti i locali e ,più
tempo passava più la folla con alte gri
da" tumultuava in modo che dopo dieci
minuti dovettero intervenire alcuni sol
dati i quali' fecero, capire che ciò era

V' è più
Vittorio Emanuete
polvere di quando nou era selciato,
Lungo mare
(Qui il taccuino del
"

di
.

Ieri
giorno
Dogana Regia fu messa -a

metr-i quadrati innanzi
'conto. Il resto

Corso

fuga

al

Il bar Amaturo

suo

lasciamo andare.

-Per commiato

I

piazzare pochi

all'esercizio, per

'

corsi accelerati per
al grado d i sottotenente di
della durata' complessiva

La pretesa
austriaco.

si

a

�

dei

chiamati alle armi.

non

seguito

giudiziaria per espiazione
di pena, gli agenti di città, ieri, proce
dettero alì 'arresto di Starita Luigi fu Giu-

quale saranno ammessi,
in ordine di precedenza, i riformati, i ri
vedibili e gli iscritti di leva della classe
del 1897, uonchè i militari uon ancora

'

-

Il

dall'autorità

al

strazione,

,

Largo Portanooa

"

,

,

e'

quale comprende
festa, concorrerà con

.

borseggìo.

Un arresto.

di duo mesi. Possono aspirarvi coloro
che sono forniti di lincenza liceale o di
Istituto Tecnico o altro titolo equipollente.
Inoltre è indetto il 'concorso pers la
nomina di 300 sottoteuenti di ammìui

-

umerosi.
La

.

tac

suo

aperti

gli aspiranti
complemento

-

attrattive,

sono

Sono

Piazza Dogana Regia. Rimane, nel
l'abbandono "che già lamentammo: la
fontana serve sempre da abbeveratoio
lo spazio 'che dov rebbe essere di
sponibile al pubblico è sempreingombro ..
di fascine e di lana' sciorinata al solei terracaoaui continuano a martellare
per dodici or� del giorno l'incudine e le
orecchie del prossi mo.
Via Flavio Gioia
Deposito di immondizie private e pubbliche,

concerti musicali; illuminazione ed altri
festeggiamenti, .tutti ispirati aquel sacro
che in Oapaccio non é
amor di patria
men vivo che in altri paesi dItalia.
La festa continuerà l �8 settembre pros
simo e riuscirà anche più interessante
nuove

il

sfogliare

I

Notizie mìlitar ì.

,

quanto potesse sfuggirgli,
a

-

Ieri sera al Corso Garibaldi alcuni
soldati di. fan teria arrestarono De Santis
Alfredo di Raffaele, di anni 16. E'gli a
veva tentato di
borseggiare il soldato 0svaldo Rizzo.

'

cuino:

quale, oltre ad aver avuto un buon e'sito
finanziario, è stata anche una manifesta
zione di patriottismo e di fede. nei de
stini della patria. Vi furono applauditi

si

risposta

E cominciamo

Un tentato

,

ufficiosa ai nostri recla
parte di chi avrebbe, dovuto accoglier li e provvedere, si può riassumere
così: non vi è personale, perchè quasi
tutti gli agenti
municipali sono stati ri
chiamati alle armi.
E sta bene. V'è tanta
gente a· spasso,
.che non chiede di meglio che rendersi
utile, che non sarebbe stato molto di ffì
cile assumere del personale
provvisorio
quale ausiliario. Mahl
Ad ogni modo Il
nostro cronista,
pieno di buona volontà, e senza chiedere stipendio al Comune, si è proposto
di percarrere q uotidiauamente le strade
della Oittà per. segnalare alle autorità
municipali tutti gli inconvenienti e le
sudicerie che gli capitano tra i piedi.
,. E fa appello ai cittadini
perchè lo
coadiuvino richiamaudola sua attenzione
su

A norma del regolamento per detti
concorsi i tre sunnominati Dottori veu
flero dalla Commissione invitati a tene
re
Sabato prossimo aterno 28 cor r
alle- ore 9, nei locaI i della Oattedra di
Agricoltura in Salerno una Conferenza
pubbuca di prova.
A tale conferenza restano invitati tutt i
gli agricoltor-i, tutte quelle persone che
desiderassero intervenire.
-

.

Cocurullo

miglie

,

_

Uua
mi, da

rispondere alle finali tà che gli
da quelle
son proposte, certo diverse
che, presso cessati regimi, gli acqui
una

per Salerno

cipali.

censura

starono

girò

Abbiamo spesso rilevato
negli scorsi
giorni lo stato indecente nel quale tro
van,si parecchie vie della città, e non
abbiamo mancato di richiamarvi l'attenzione del comandante le guardie muni-

il

con

Alla via Giovanni Nicotera Anna Pa
.squale fu Rosario gestiva una cantina
�
senza regolare licenza.
Gli ageriti di città la dichiararono in
contravvenzione.
,

non'

consiglio perché {li

di licenza, di, esercizio.

.Bprovvista

.camente possibile, la stridente ant.lno
mia di pubblicazioni, nelPuna città per
messe e .nell'a.ltra soppresse.

'

In

flagrante.

notte
al largo Procida, verso
le ore 3, ì minor�enni Armanno S.ollecito,
di ignoti,. di anni anni 15 e Vincenzo
de Rosa di Domenico, vennero sorpre�i'
dalla guardia notturna Maresciallo An
drea mentre rubavano dei tubi di zinco. ,I
Vennerò arrestati entrambi e la refur
t.iva sequestrata.,
.

Ieri

'

La, sorpresa di

una

bis�a.

,

Il. delegato Adinolfi con agenti di p. s.
ha sorpreso la casa di giuoco, sita nei
Barbuti, t�nuta dalla nota paparascianna. Fu elevata
contravvenzione contro
una dec'ina di persone che giocavano al
zecchinetto o fu arrestata la tenitrice,
anche perchè recidi va. La casa fu chiusa.

Per misura �i P. s.

Prem'in,to

...

St�,h.

-

Gel'ente responsa.bile.

Tip. Spa.dafora,

telefono

Al

.

TARIFFA INSERZIONI
Insel'ziolli in

3.&pag .dopo
L. 1,00 la l�nea
gerente.
Ins�rziolli in 3. pagina
1.n cronaca
»
»
1,75
Necrologie, comunicati,
.

la fll'ma del

.

a

...

Ieri sera gli agenti di città trassero
in arresto la ragazza Buoniconti Annita
di Michele, di anni 17, da Caposele,
perehè sfornita di documenti. Venne rinchiusa nelle carceri a disposizione del
l'autorità di P, S.

fliuseppe Fe'rrigno

'.

avvisi in 3.&
In

&

•

•

pagina.

•

&

»

2,00

quarta pagina:

Tutta la pagina
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»

50,00

»
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(JONTU SI (�- aler �o)
Le prime Acque guIfo, Carboniche Calde dI Europa

I

.

\

L'

Indicazioni

Impresa Trasp. Furebri

I

Per�

.

TIJTTO L'ANNO

A.PER

.

;'

t

,

faci(itaz'io�i

schiarrmenti r.ivolgersi allo' Stu
dio C'orso Garibaldi 147� pal. Grasso.

,Nella dotta relazione.
della,

del Prof. A. CANTANI il bagno
di Rosapepe è prescritto

Sorgente S. Antonio
nelle seguenti malattie:
così

Tutte' le

dette

,ter'apeuti(�be
.

.

'

,

malattie

reumatiche 'croniche

artt-itismo,: .scìatìca, diverse' man ifestazioui della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero è delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico
l'acne rosacea, la

cronica

·erisipela

migrante, la sicosi,

nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie .dei legato, della veséica, della milza·,
clorosi

tutti gli 'stati così detti anemici 'in generale,
casi specialmente l'acido carbonico .neì bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione Q funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente: nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche,
specialmente il mercurialismo, il saturnismo
l ' arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
·e
mellito; sifilide costituzionale, per la .quale le acque"
sulfo-carboniche ·di Oonturaì hanno un, gran valore

nei

e

I

quali

.

saggio 'dì

come

estinta
e

se

prova

un' infezione

sìfìlìtìca sia

torpore degli 'organi genitali dell' uomo
donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

o

della

no;

.

obesità

ecc..

Vi sono anche i BAGNI FERRA.TI
FREDDI superiori ai bagni di rnare.'

per dar

.mòdo

sono .nella
ti

giornale',. che

il

riéBv�re
.

loro' le

notizie

terra, apre

speciale

di.guerra

un

>

\

di

ENRI�O .l)E· RENZI

.'

Di�ettore

por-

della loro'

Egregio Signore)
in Contursi mi
indicibl1e.-L'abbondanza delle acque,
l"enorme ricchezza di acido carbonico, noncbè Ia elevata tem
peràtura e la fel ice composizione chimica rendono tali sorgent i

La mia vìeita

abbonamento

ì

ì

·tutto dalle decise

in staz.ion i bal
iu Contursi la

ammalati,
molto reperduta sanità.

uear i

Tali fatti che, in crescente proporz io ne, si ri'petol!o
daranno, per necessità d el le cose, .tale credito

'anni

genti Rosapepe

in -COl) tursi

da,

farle'

preferire

tutti

alle

.

gli
sor

a', moltissime'

altre accreditate (la .ar teflz] più' che da risultamenti delle cure
E pér tal modo si 1'calizzm'à 'un notenole beneficio umanitario.
..

ed economico.
r:

.

molti infermi, che ora l'i'lnoogono
sofferenze. Ed i 1,antaggi economici che rendono
principali Staz!oni straniere, ricadranno, sul nostro

(Fuariraumo

-

d·i croniche

preda

L'Ainministraz. del QUO-'
TILHANOJ curerebbe.essa la
indirizzo

di vari

spontanee assicurazioni

dopo 'cure infruttuose fatte
putate, ricuperarono flualmenpe

-

giornale'

parecchie

e

che

giornale locale,
essendo "proibita la spedizio
ne dei giornali ai
priva/ti.

preciso

sorgenti ,Rosape.pe

prez iosissirue nelle malattie reu mat iohe, nelle infìammaz.ìon i
croniche, nelle a.l teraz lon del ricambio rnater iale ed in mol
tissime affez iou
della pelle. L'efficacia: delle 'acque uri fu con
fermata dalla relazione di
storie' cliniche. Ma più di

un

spedizione

al le

prodotto un'impressione

E' il solo modo per le fa
rniglie di' far pervenn-e ai

del

9 settembre 1907

NAPOLI

lira una: al ,Ii1�se

_.-

NalJoli,

della l. Clinica medica

.

:

.

j

Prof. Ordinario della R. Università

.a

loro cari

SOLFUREI

Lettera del Prof. Errieo De Benzi

ai soldati che

zona

e

pro�pe1·O.rw le

-

..

Paese.
Mi creda

Devotissimo
E. DE RE�ZI

"

prega

Si

''\

al

Terme

l" arr-ivo
Contursi.

.prenotare

Rosapepe,

'.

Iudirizzare lettere

-

sarà

che
-

I

fornito.
Il signor Eduardo
il

,��11"�SI 51",�ZE NlOBILUtfE

Salvatorés é

--.CO� VEN510tfE E SENZA

incaricato, dali' Am-'

solo

del

ministrazione

Quotidiano'

per abbonamenti e Ia pubbJicità.
.' Mettiamo in guardia il pubblico
.

non sia sorpreso nella
buona fede.:

perchè

3

Vi� R-oma (già ToleHo) N. �45 bis.
pia�o 'a fianco dei Magazzini Bocconi

..

sua

'

.

'._

.

2.

_

rillole Lassative' GBEfJO
l'

,

Prezzo L.
I::

Laboratorio

O�70 la scatola

Chimico-Farmaceutico

:::

1

.�L_.

1::tst

r

Z2

....

_.

-�...-l'=-___"""--"-

--=--:==-._--

-�

�

....

_

------.----

.

��.�-

USO. Una o:due

Guarigione
e
.

)

della' stitichezza

elelle emorroidi

pillole pr,e

seaUa sera determinallo uoa
azione blanda

e

benefica .•••

Venerdì 27 agosto 1915

ANNO I.

.

15--

ABBONAMENTI:- Anno È.

Seinestre

'DIREZIONE :It

SllLERN6

L. 8

Via T. Tasso N. 1

-

nostre trupp�. occuparono d_,rerse
In ,Yal 'Sngana le
eebae le
prigionie.t;i. In VJa le
posi,doni e pr·ese.-o
in
volte
disordinata
CUI-ono
fuga.'
truppe ueoliche

simo una promessa di neutralità
Germania sarebbe
mentre la

libera,
sue
alleate,

che le

abbianl�

in

ed

-masta

furono espuguuti aleuni tt·iucera
N elr·alto Isonzo
i nostri lavori' di.
luenti e sul Carso proseguirono
oceupate altre trincee.
ed.

approccio

r-i-

luta;

partecipare ad

di

ma

e'OMANDO

�

Il cancell [ere prende le sole frasi
che gli servono

26 agosto 1915
�

nostre truppe della linea di Monte
Il Val Sugana le

del fiume, fino

cavalto

a

occìdente

zìone verso

Monte Salubio. Il nemico

tera e

�ivaron

alte posizioni di

ia

riuscì ad impedire

non

spinsero I'occupa-

monte

nostra

llrmen=

avan�ata·

-

e

mani alcuni prigiQnieri.
lasciò" anche nelle nostre
nostre artiglieri"e aprirono il fuoco su .di un accampamento
le
Seebac
In valle.
di riva sinistra del Torrente. Le truppé nemiche furono
nascosto in un vallone
e furono inseguite poi .con efficace tiro dìjshr-apnel,
poste in disordinata fuga
espugnarono alcuni forti trinceramenti
Nell'alto Isonzo nostri reparti alpini
del monte Robon furono presi una
ìdtonatt
balze mer
nemici. .Lungo le ripide
fucili
inoltre due mitragliatrici
.'
di, prigionieri, tra i quali un. Ufficiale,

trénttna

munizioni.
grande copia di
ha appastate
nemico
il
earso
Sul

'quali

batterie

nuove

su

la fronte. ·Tuttavia
fuoco intenso lungo tutta

un

ha aperto

numerose

Ieri

,

rac

.'

'cogliendovi 60 fucHi",

l'od

rosa

lettera ri.
Grey pubblica una lunga'
discorso ·di Bhetmann
al
spendendo
falsità de'
Hollveg, facendo rilevare la
del
Cancelliere, respin
gli argomenti

le

gendo

mente all'

Inghilterra

Belgio

al

e

e

progettato

e

le

dì

parole

ovvero

aveva

lavorato per

:

la

zioni,

·

Iibertà per le grandi
cole nazioni,

impedirla, Chiunque

se.

'sotto

della

alla

Grey è diretta
Grey risponde ad

esteri sir

In
.

essa

affari

degli

ministro

del

stampa.

punti

alcuni

del recente discorso del cancelliere tedesco Bhetmann Hollveg in attesa di
della si

esposizione più completa

Ulla

tuazione che farà ulteriormente. La let

/

tera ricorda, che nello
.

la Germania

autunno.

scorso

belga

un resoconto

pubblicò

che il Belgio
clelIa sua 'neutralità

partecipava

stesso

il

che

e

Belgio
Bret

la Gran

con

tagna ad un complotto contro la Ger
mania Questa Gonversazione non fu mai
comunicata al Foreig office e gli ar'
..

chivH del War òffice

conten·

ne

non

gono' alcuna traccia.
inglese· ne

Il Gove.rno

zione

ebbe

cogni
rese
puh'

la Germania

quando

blica la conversaz'ione

estratto

come un

stesso prova

belgi, ma· il documento
i.n modo indubbio che si.

considerava

soltanto il

archivi

da�gH

in cui il

caso

Belgio essend.o attaccato e violato dalla
Germania, gli inglesi fossero penetrati
nel Belgio. Il documento non impegna
brittannico

affatto il Governo

convenzione esistev.a fra i

suna

e

nes'

governi

ingle,se. Grey nota che il can.
belga
ceIlieae menziona conversazioni ufficiose
del 19 g ugno e passa sotto silenzio le
dichiarazioni categoriche fatte da Grey
e

nel

1910

e

-altri stati

come

p'er

gli

neutrali è che le neutralità

rispettate·

siano

Belgio

Il

che

cio

in cui si diceva:

dèsideriamo per
I

sibile,

e

fino

a'

tanto che

-un

altra potenza nòn le violerà -qon invie·
certamente
remo
truppe In territori

neutri.
Ricordiamo che il

primo

uso

Germani� fece del documento

per

accusam

verso

mente

il

Belgio
Quali

la Germania.

di

della

belga

tu

malafede

sono

esatta-

,

i fatti �

Il 29

luglio

1914 il cancelliere del

tedesco cercò di

l'imperQ
coll'aiuto di

una

subordinarci,

promessa relativa alla

Franéia,

trimenti. La dichiarazione

.

sarebbe

sola

'Germania

la

violare

tutto il

agire così,

suo commer·

dovrebbe rimanere altret·

mare

di

-

mania

questione

sen��

avesse

delle

di

vita ò di

più

forte

la

data

potuto,

piazz_lt

e

la

scar·

sperare· di passare

·s.trade,

incontrare

morte

preso là strada

avrebbe

della

potenza
�ezza

Vienna

Francia,

più rapida,
taggio per le operazioni militari e cer
care di portare il colpo decisivo il più
prontamente pdssibile. Era per la Ger

·

formiqabi' e

una

op

poslzlOne, che avrebbe condotto ad

nna

perdità di tempo considerevole.' Que
sta perdita .di
tempo avrebbe 'aVllto

a

dichiarazione della

tralità.- del

Belgio, e.
dichiarava': il male,

neu

del Lussemburgo,
e

parIo

frauca-

ente, il male che cOplmettiamo cosi,
ri pararlo appenà a.vremo.
nostro
il
stabilito
prestigio militare.
del Belgio era
neutralità
la
Dunque,
stata violata di proposito deliberato;
quantunque la Germania avesse positi

cercheremo di

vamente

garantito la neùtralità,

ce

ta

ab

più spregevole
di giustificare la
contro
v.iolazione post (acta, portando
il popolo e il governo belga, innocenti

mente

nulla

e

fu

bietto del tentativo

ed inoffensi vi, l'accusa diffusa
ogni parte contro il Belgio. Tale

è stato

essa

ritirata �

la Germania farà

una

già

da

accusa

In questo caso,
riparazione per

ingiustizia compiuta verso
il Belgio � I negoziati del 1912 per
l'accordo anglo tedesco, di cui parla il
caI).celliere tedesco, giunsero ad un
punto in cui era chiaro che non potela crudele

pro

z ion

di Ger

stanza�

bisogna
,Zar propose all'Imperatore

Non

.che 10

care

G"uglielmò'
un

russa

Austria

ljardl dovrà

..

quali ficare

tutte le

un

state accettate�

vone la conferenza

non

\

.

'Un

mondo

forsè,Lil.

uppren·
realmente tra

ciò che avvet;lne
Germania� ed Austria Ungheria

a

posito dell'ultimatum allç't Serbia,
ro

e

pro·
delie

chia'
conseguenze ·Ma e già troppo
rìsie�
di
sola
pace
che la
sper�lllza
..

deve nella proposta da noi fatta dì 'una
la
conferenza, proposta che la Russia,
a1l3
ma
l'Italia
Francia e
)
accettavano,
la Germania oppose il suo veto·

quale

Questa speranza aveva tanto maggior
che
probabilità di realizzarsi in quanto

-Ia Serbia

aveva

accettato, quasi

malgrado l� s�a

severità

Punti rimasti

in

e

la

sua

potuto essere regolati
revolmente ed equamente in una

doveva sapere che

questa

conferenza

altrettanto

legale,

dovuto,

avremmo

una

vio·

'contestazione

avrebbero

timana dalla conferenza.
La Gei'mania avrebbe

tutte

a.ustriaco,

le condizioni dell'ultimatum
lenza.

tedesco/ ag

sopportato\ per pa

istigatori

da-lla

non

Ger'

che si, compiace
della g·llerra. In

nazioni

che gli �vranuo resi·
affa,ticars'i p�r pagarle

tributo sotto la for.ma

d'indennità

guerra.

Combattiamo per, la reale libertà
e sicurezza
condizioni che la.pa·
simili
a
è
Non
ce può essere compiuta, che Fesistenza
delle altre nazioni, all'i nfuori della. Ger·
libera o. soltanto
mania, può essere
ì
sopportabile.
.

giorno,

derà

sue

so·

·

di
.

La Germania

ai _di

essere

finanze

·essere

dovranno

stito

siano

nè la proposta britannica

nn:

altri termini<-Ia Germallla pretende che,
avvenire,
per parecchie decine d'anni

siucero, che passando
gli avvenimenti dell' a.lino
dei)lori che nè la proposta

non

le altre

':pesante fardello di mi

un

recchie decine d'anni
mania, ma da coloro

t

Un-

�

deve

de!le

che

giunge

uomo

rivista

scorso

dell' Aja.

tribunale

regolato. dal

Vi è in G-ermania ed in
in

il :ministro

conflitto austro serbo

che il

con

clusioni da trarre dal discorso del can'
concluAioni
celliere tedesco. A queste

questa circo·
inolt.re dirn�Ìlt.i

suoi

da sè

vi è nè

delle altre na
pra di tutto'; la libertà
zioni deve essere q uella che la Ger
mania accorderà loro. Tali sono le con

in

atti

fluenza sui

non

i., noi compresi.

La "Germania

in·

una

aveva

personale

uguali, estese,
la Germania

colino

tardi ab

dal

inclinazione

non

ma

quando

'nè sicurexza .contro .la guer a
i procedimenti di guerra della Ger·
mania per -terra, Vi debbono essere ga'
ranzie
efficaci, che virr

prinuipio, desiderava la
la sqa forte.
�'lle-rra e, probabilmente,
sin

egli,

le uaziouk

neppure

e

esprimeva

Vienna

fra

e

libertà

l'opinione
che ·la Ruasia si terrebbe da parte e.
dava ai suoi colleghi impressione che

mania

gheria

parlando della

più

carne

biamo appreso, I'arn basciatore
,

alla frontiera

rapidi tà del
l'azione era il grande vantaggio. della
Germania, contro la Russia ,mentre il'
vantaggio dèlla Russia' 'era costituito
dalla iuesanribile riserva di soldati.
Anche
a� Refschstag il 4 agosto
1914 il cancelliere delrimpero tedesco,

solo

questa 'di

aveva

successo

quando,

scussìone ,

fosse

la

discussione,

accordo

nell' interesse

Pietrogrado. Ma. quale

e

babil ità di

per risultato di permettere ai Russi
di condurre tùtte le loro forze fino

tedesca,

J

11

per .la via più. facile e
dassicuraraì il grande van

tr.are in

un

\

po di pace.
La Li bertà dei mari. può essere dopo
la guerra argomento di ragionevolis
di. definizione e di
si ma

della pace. Il cancelliere tedesco, come'
suo discorso afferma, nor{ ammetteva
altro che una discussione diretta fra

Ja

von

qualsiasi

-

bottone

tempo di guerra quanto
altro commercio lo è in tem·

tanto libero in

.

spingere

a

gow, vale la pena sia ripetuto,. dice
che II Governo imperia.le doveva pene

uon

1'iJ)ghiIterra

tutto;
libera di

cio sul

co n
e
'qua 1 u nqne proced i
che la Germania giudicasse pos
solo che la Germania consentisse

eserci tarsi

il

al sud,

trafficò .con

di

trebbe

'La mediazione, dicevo, avrebbe potuto

perchè
Belgio.
non poteva perdere tempo ad' agire al.

perchè,

con

questione di

una

l'egida prussiana e sotto l'egemo·
tedesca; la Germania al di sopra

di' nuovo, per terra e
le
regole della. civiltà
per mare, tutte
che essa pO'
e dell'umauità, mentre

gerire

.

esteri

àttraversare

per attaccare la

l'addetto mi

conversazione

.

diazionc che la Germania potesse sug
mio nOli era accettabile.
se il

che .la Germa

ad

obbligata

era

lita-re britann"ico allo scopo di provare.

una

scop

in cui

affari

degli

Germania spiegò

sé

di

momento

mento

nia
.

LONDRA

nia

ac
forma, d ichia.rai che ero pronto ad
cettare qualeiasi procedimento di .me

della

.

carta e i l 'ministro

zioni

La lettera

ac-

La' Germania, col pia frivolo dei
pretesti, chiude la porta a questa idea.
Non volendo in alcun modo che il

fallisse per

sotto

Sono queste parole testuali del can·
celliere .. In altri termini la Germania
di ferro 'e la. li bertà
vuole una pace

.

tentativo

pico

l'egida prussiana

;

il contesto riconoscerà
applicazione tella frase, iso-

falsa

per le

come

Una pace di ferro 'e libertà

che

uomo

potrà avete la pro
destini di tutte le altre na
essere lo scudo della pace e della

tezrone dei

guerra e'u

un

in

Germania

è la

sco

a

à�pello

cettata.

,

guerra Il cancelliere qualificò
pIO
il trattato Belga. come un pezzo di

po:

26.

a

.

.inteu'
nendo in rilievo le intellerabili
del' predominio da parte della

Germania.

Belga da parte

N ei

��rmani�.
la

relativa·

dichiarazioni

sue

Grey

della neutralità

uccisi in

uomini

pubblicate e fatte oggi
Germania, q uale è il programma tede

'

La guerra sarebbe stata. 'evitata
l'idea della conferenza fosse stata'

fut ura indipendenza ùel' �elgio affin
sot.toscrivessimo
alla violazion-e
chè

26.

LONDRA

migliaia di

di

.chiarazioni

da questa guerra,
no.

o

ropea

la

"

tedesco

Uaneelliere

al

la

di morte per le parecchie cen

giudicarne
questa. guerra.
dal discorso del cancelliere, o dalle di

soffriremo,

:

.

La

per ]"EtUOì)a

della

e

e

firmare

di

e

ElI ora,

lata.

a

la questione della pa

tinaia

leggerà (tutto

CADORNA

troncare

sentenza

chiunque, fuori 'della
Germania, in qualsiasi paese neutrale,
affìnchè giudichi per sè stesso se queste sono parole di un uomo che' a veva
Io mi

.

deeiderato

linee furono occupate altre trincee
l'ala sinistra delle nostre
varii.
materiali
e
rifl�ttore
un

verso

ripetere,

parteciperemo

se

dicevo

io

terribilmente

temo,

lavori di

ininterrotti.
approccio proseguono

guerra,

guerra

·fare la guerra; nella

a

dell' Inghillerra nella
realtà. per effetto di

ebbe in

..

dovuto

-

posizioni, delle

i. nostri

che

immediatamente alla.
frase, che segue
e che egli avrebbe
citata
lui
frase da

.

e

pronti

eravamo

frase

una

dimostrare

di

scopo

conferenza,

ciso I'iaterveuto

discor

mio

1914,

agosto

allo

isolata,

.

(

3

del

so

dal

trae

cancelliere

'Il

J

sarerrr

soluzione equa, che

mania

verà.

•

gruppo,

o dell' Austria. In. fatto, il rifiutò
da .parte della Germania di partecipare
benchè non abbia de:
alld,

.

SUP'REIO

per'

non

mo stati pronti ad opporci a qualsiasi'
tentativo di sfruttare slealmente la con·
ferenza per lo svantaggio della Ger

pubblicazione
una guerra europea. La
del resoc.onto dei negozia ti, tratto dagli
archivi del Foreingue Office, lo pro-

.

lavorato,
diplomatica di un

una

per

ave

conferenza balca:

avremmo

la vittoria

au·

conseguenza

che

nica,

posta)

riconobbe

essa

nella

assunto

vamo

la

con

quanto quella che

,

asso

-

.

faces

non

corrente

f,50.- (Conto

Mese: L.

arnmenochè

riuscire,

vano

51

interpr.

Telefono

-

1\I. 80

agosto 1915

AMMINISTRAZIONE

ono'

set·

anzi

t.ennto in

linea di condotta

altrettanto

onorevole,

.

Dai discorsi
ministro

delle

�lel cancelliere,
finanze

risulta

del

suo

che la

Germania combatte per la supremazia
e

perché le si paghi un trilmto. Se, è
fino a c�e far� cosÌ, i nostri al·

così,
leati
com

e

noi

b�ttere

sotto

.la

su

combatteremo,

dobbiamo

per il di ri tto di vi vere,

premazia

r.eate libertà

e

tedesca.,.

reale sicurezza.

obbediente servitore:

Il Ininistro

ma

non
cor�

Vostro"

Edwarel grey.

�ella
Bulgarla
d�lIa

guerra

si

è di

luesso.

SOFIA 26.
Il Ministro del1a guerra Fi.tcheff si
dimesso
è
per motivi di salute.

al mondo

N€"ssun telegra nna della,
Santa Sede è stato sot.

Iiile di

nel'

Volkszei-

«Kolnische

giornale
»

suo

boda l'Arcivescovo di Gnesen

I

,giunto

,

attribuiva.

(destinazione,

a

nel mese di
'censura

cito

e

fu

luglio

uffici

negli

corso

-

Aisne

.tutti

l'

ingegnosità

'dell�

occuparono,

montagna di
prigionièri. e

trup

caverne

di

i

dell'

che

a.

così

,Sul

il

quale

menti
felicitazioni. Con
dell'eroiche truppe belghe e delle

25.

lorose

alleate, aggiunse' Poincarè,

pirete
La.

I

opere di liberazione e di salvezza.
Francia non separa, la propria causa

.da 'quella deL suoi alleati. .L'onore, la
lealtà sono come i l suolo stesso di

nostre provincie, parte inte
del uostro patrimonio
inalienabili
.grale

nazionale. Seguì
mento di

sflla

splendido

uno

-

terminò la cerimo
truppe
nia. Il Re espresse viva soddisfazione.
Dopo visita al grand Oouronnè Nauey
.fra le' acclamaztoni delle truppe e,'
della popolaéìone, il Re, con treno

Sul fronte occidentale
dè'U'artiglieri'a

'francese di gross� cali
bro
Una donna e, un
'fanciullo' uccisi da nn�
bOlllba tedesca.

.speciule, partì per Duukerque
carè per Parigi.

I

25

PARIGI

delle ore 23):
Sull' insieme

N ella

le

teriali

sono
sono

rimasti

feriti,
insignificanti.

i danni

_

ma

,

-

aeroplani.'
PARIGI

,

a

ore

15).

Souchez

cannoneggiamento

ville,

e

'

e

Neu

o

combatti·

a colpi di petardi 'e
granate per
parte della n'otte. N elia regione di

Roye attività

artiglierie:

due

�empre
In

notévole

.Al'gonoe

deiIe

nel settore

di Fillemorte lotta abbastanza', violenta
a
colpi dr/granate. �ulla di notevole
da segnala.re sul resto del _fronte;
N eI giorno 23 agosto uno dei nostri

areoplani ha bom b�rdato la stazione
di Offemburg, importante biforcazione
nel
una

graudl1ca-to di Badell. Il
squadriglia di' 4 grupJ>i

25

agosto

areoplani ba
�opra degli alti fo r,n i Dillingen (fabbri·
ca di granate e placche da corazze
a
nord di Sarre-vois) sui quali sono state
gettate con pree,isione oltre "150 gl'a·
na.te, lIna trentina <lelle quali di gros·
calibro.

.

e

La visita del Be del Belgaio aO'li
eserciti Crane�si
e
e
.

25.

Il Re del Belgio, restituendo agli
eserciti francesi le visita che J?oincarè
fece recentemente all' esbcito
belga\,

l'i torno dal tea

il

del

corrispondente
,sgrana che la"resistenza russa
�"ezione �i Riga è accanitissima.
non

Telegraaff da

mancare

di

a

sca' aiuterebbe maggiormente l'esercito;
ma teme i' sottomarini nemici.

A.e't"oplani

ros'si' lanciano

bOlDbe

Costantinopoli.

recaronsi nella

ai

in

dvista

5

regione
reggimenti

Aisne a passare
di nuova forma-

cui Poincarè rimise la bandiera.
vibrante discorso tingraziando

zione

a

Dopo

un

ell'QDore fatto dal so.vran.o

niera

'nostra controtorpedì

una

la

dapprima

cannoneggiò e
affondarla.

Siccome aveva a che fare ,con una nave
più potente della sua il comandante

Presidente

della

radiotelegrafìcameute

di

aveva

francese

ccntrotorpediuiera

chiesto

torpediniera.di

"

il

èon-

alto mare,

corso

la q uale incrociava a qualche miglio e
arrivò sul luogo per assistere alla
scomparsa della controtorpediniera te

'ministro franeese.

mobilitaziene

in Bumenia

seguito

ra.ccoglierli, perchè 1'artiglieria
piazzata nei dintorni di Osten
da, ove l'azione terminò per il fatto
dplla fuga della controtorpediniera 'te
desca, quanclo venne colpita dai primi
proiettili fl"ancesi, tira.va reg'olarmente
teI'ono

.

nem'ica

di essi. Cosichè essi dovettero

su

bandonare

lluova

a.

U1)a

desca. Undici marinai francesi' si recarono
in soccorso dei naufraghi" ma non po

l'equipaggio

'

trotorpediniera

o

gli �pparte·
nenti alla milizia ausiliaria; dest.inati
ai reg.gimenti di, guarnigione ,a Buka·

a

a,b

tutto delia con

tedesca che è valutato

duecento uomini.

Il COIDDllicato tedesco
BASILEA. 26.

(Berlino comunicato ufficiale)
Fronte occidentale. In Ohampagne

25.

biamo fatto saltare

un

Khritia

ana:

di Sondermach
una

e

Un aviatore

scorsa

le

'

ufficiale, esponendo,

-

parte
,

,

mo

nostri obbiettivi nè da

una

nè

dall'altra, quantunque avessifatto notevoli progressi verso la
.

loro realizzazione e abbiamo fortemente
t\ccresciuto il 'terreno' in nostro potere.
L'attacco da Anzac è stato s}linto fino
alla sommità della cresta di Ohunuk e
di Saribair; ma siccome, l'attaccò dalla

parte di Suvla non ha fatto progressi
le truppe di Anzè1c non hanno potuto

da Suvla è stato
avanzata

di

arrestato

due
_

terreno

guadagnato

permettere
della

fro�te.

un

miglia

e

dopo

una

mezza.

Il

fu

sufficiente per
raccordo fra le linee

sgJJra

tedesco

biplano

Fronte orient de.

nei D�rdanel1i dal 6 ago·

..

raggiunto i_

un

ha

abbattuto

frances,e

presso

G'mppo degli

eser·

nati

comùnicato

sto,: all'e'stremità occidentale della pe
nIsola di Gallipoli spiega che esistono
due linee separate di attacco. La prima
parte dalla posizione di Anzac, la se·
conda/dal nuovo punto di sbarco della
baia di Su vla ove agisce un nuovo
esercito. Gli attacchi partono pure da l
capo Relles in direzione di Kritbia.
Vi sono stati violenti continui combat·
timenti che hanno arrecato gravi
'er
dite da ambo ,le parti. Non abbiamo

'

rieonquistata
pordute il 17

cHi del maresciallo Vou Hindemburg.
A nord del, Niemen, durante i fortu·'

eomllDieato Inglese.

operazioni

stata

Nieuport.

LONDRA,25.
Un

é.·

parte deBe trincee

avantiéri

Galli poli.

Il

ab·
pa·

correl!te.

quattiro grandi bar,coni
i '.trasportanti soldati, da Lapsaki

ture
a

successo

recchie' mine. Nei Vosgi, allo Schratz·
è stato respinto un attacco
nemico con granate a mano: ct sud est

.A':ri
burnu., Informazioni di MitiIene recano
che un sot,tomarino inglese affondò nella

s�tt·

con

.maeÌlllele;

successo le
.battéri� turche sitnat�
Kastanea. 11 combattimento aècanito

Un

-

che

corro

tedesca fu at·'

la sil ti rò, ri uscendo ad

poi

22

LONDRA, 26.

dispaccio da M.itilene annuncia
gio�nali che due aeroplani russi

da

taccata

[inguag-

mantenere le posizioni sulla cresta sud··
detta ed hanno dovuto ritirarsi su po·
sizioni al di sotto di essa. L'attacco

hanno volato venerdì al, di sopra· di
Oostantinopoli ed banno bombasùato
T-OllhaDè e varii Quartieri della riva

o:tit'�"'li;'"F"""'."'''<''''c-"""

,

la notte dal 22 a}',23

eontrotorpediniera

lontà i ncrollabile di 'lottare fino alla

continua nei settori di

munizio-

causa

su

La

con

di�

ricevuto il 23 al grande ,quarove lo attendéVano Poincarè, Millerand e Joffre. Dopo la consegna delle decorazioni francesi e belgh.e,
il Re, Poincarè, Millerand e Joflre

generale,

Nieuport
'

vittoria definiti va ,>; ha dello la Ozar

a

I Rus

venne

tiere

Dunkerque i seguenti
particolari sull'affondamento della con
trotorpediniera tedesca al largo di

dispaccio da Atene ai
incr'ociatori entrarono do-
menica uei Dardanelli e bombardarono

..

delle piogge continue e per
}.a condizione delle strade pessime per-o
tanto il trasporto dei cannoni pesanti
sulla linea del fuoco è difficilissimo.
I soldati aggiunsero che la flotta tede-'

ni;

PARIGI25.
,Si hanno da

«

Seco�do
giornaIf, 2

A.qui

in

eontrotor

«'

LONDRA,

"Ia

tro orientale dena g�erra assicurarono

'della

porte

Nei Oardane.Ili

sottoDlarini ,nentici.'
AMSTERDAM, 25.,
l solda ti tedeschi di

il

MlIR·E

pediniera tedesca a Nieu

stato

resto

-

si sembrano

PARIGI,

.

I russi- :resistono. aecaui
tRIDente a Riga.
La
I
flotta Tedesca teme dei

eompren·
volato al di

dente 62

so

�

Wysoko Litowsk Proujani. Nella
regione ad ovest di Brest nelle, gior�
nate del 24 e,25 abbiamo respinto t�n
tativi nemici' di riattaccare le nostre
posizioni. Sulla ri·va destra del Bug il
nemico si sforza dr avanzare lungo la
'strada Pissa .Malorito. Nella regione a
sud di Wladimir Wlynsk vi sono �tati
scontri, insignificanti di avamposti. In
alcuni Isettori' della Galizia vi è ,stat�
sulla nostra fl"onte un fuoco di arti
glieria e di fucileria parziale.

menti
una

GaihQvvka

vero

.

,

linea

ufficiale

In Artois attacco

di

la stazione

è

Sono anche richiamati

pressione

Bilsk,

tenuto dal

Repubblica' il

v-isita.

operò

,

26�

(Comuniqato

del 2'4 il nemico

pubblico

particolari deIl'aWonda

I

1915, nonchè' i 'ri
formati esentati dalle classi dal 1909
al 1915, che saranno ,dic4iarati idonei

massi me nel settore del,
'ùostro dislocame:o.to a.d ovest della fo
resta di' Bielovege, fra ,la strada dI

-

eruppi

spirito,

al servizio militare hl

soltanto un attacco parziale sulla fronte
nord ov.est di E·vie. Abbiamo respinto
'tali attacchi, -Sul medio Niemen le nostre truppe che operam;· s'ulla ri va si
nistra si concentrano gradualmente ver
s'o il fiu�llle. Sulla fronte fra la Bobr e
la regi�me di Brest il nemico continua
la

e an

,classi dal 1908 al

a

Notevole attività (li- artitiglierie Scorrerie di
..

giorna.ta

J

da Buca.rest che nn
decreto- del mjni stro delia. guerra chia·
ma alle armi, per un periodo d'
istru·
zione i l-nilitari, tut.ti dispensati' delle

.

ma

SUL

MJ

ex

PARIGI, 2�.
I g'iornali hanno

-

il

non
deve eou
obbiettivo sia stato
raggiunto e che, nOH siano necessar-i
nuovi sforzi e gravi sacrifici prima che
ottenessimo ·la vittoria decisiva

luglio quan-'
do', era per l'aftare della Russia, La
Francia, può contare sulla mia vo:

La

ov�st i c\)mbatti-

ver�o

valore;

cludere che il

-

menti continuano, presso a poco sulla
stessa ,front� in direzione di Wiln3J-�

-Nessun còmbattimento di.,
fanteria. Un aviatic ha. landato sul
VesouI 4 hom be. Una donna e u:n fan
ciullo

di Divinsk

.e

iIÌtensità.

di

così fermo

della

ar

respingono attac
chi uelDiei
PIETROGRADO, 25. (OQIDunicato
dello' st.ato maggiore del·generalissimo).,
Nella regione di Riga nes'sun cam-;
bia,mento. In direzione di Dajacobstadt·

posizioni conqui-"
cannonèggiamento ha dimiQuito

state il

gio

«

I russi

I

organizziamo

'«

Sul fronte orIentale

della fr�HltJe azioni di
di
cui
le più· violente si sono
'artiglieria
sviluppate nel settore a nord di Ari"as,
fra la· Senne e la Loise in Ohampagne,
in Argonne e nel ·Bois le' Pretre. In
'questi due ultimi settori i nostri ordi
gni di kincea e la nostra artiglieria
di grQsso calibro s'ono illtervoenuti ri'petutamente in modo specialmente' ef·
ficace. Nei Vosgi, nella valle del Fecht,
ove

'presente

«

Poin-

e

.

ufficiale

(Comunicate

pre

«

-�

allo

«

e

,

.

'

tutte le

assicurarue

siderevoli delle' nostre. Il terreno con'
è "conservato ed è di grande

quistato

Dlento

L'ex ministro Iean

com

avei'

.

uessuu

ricevuto dallo Uzal' a Pietrogrado. Lo
Czar gli, ha espresso' la volontà di tut
ta la' Russia di' continuare la guerra
fino alla fine e di consegutre la. vitto
ria ueeessaria per 'affrancare l'Europa.,
ed assicurare il trionfo del diritto.
«
I coudadini mi- danno del tu. 0«
gni giorno ricevo due .,0 più indiriz«
zi. Marcia e resisni, mi scrivono,
«. siamo sempre dietro di te.' Ho sem-

va

Dopo

impossessarsi della' sommità. Le
perd-ite del nemico sono state, più con:

PASIGI, 2'6.

1'aiuto

sì:

un

rono

Urnppi.

.la

mlgl io

di·

...

.

.

generosa' del Belgio del
sovrano reca oggi i ringrazia
le

fronte

del

314:

tutte le 'divisioni impegnate' fe'
progresso; ma dovettero ritornare
alla frorite primitiva perchè non
p·ote·

.

rimanente

per

il

cero

i Curdi.

e

:

taglia,

magg-iore
23):

.

Lo Uzar ric'eve I"
,oistr'o francese

'liberazione
,

,

stato

in unizìoni. N ella ,re

é

avan

:

1

.

assicu ra l'ono'

rh

preso d'assnlto le .trincee turche avan
zare sulla sintstra d'ella f�"onte di bat·

,

.

cambiamento .:

teneva

Iser.: iuiziando

Canno

e

con,

successo

possesso
stema di 'hnportant.i alture.

Van .furou vi scontri tra uostri

grone
esploratori

nemico in

il

ed

dopo' combattimento, la
Kuazy, ove facemmo <lei
ci impadronimmo di car

.tucce, granate

pro

giunsero

nlOll

Nelle' regioni litorali fuoco di fuci
leria. In Valle Passa le nostre truppe

la colazione il Re

Oise, respingendo
punti di appoggio

arl ovest

il benessere.

L'effic�eia

Iibertà

della

zarono

dell'esercito' del Caucaso iu data

Poincarè rimise la bandiera
Naney
ed arringo le' truppe marrocchìne, che
disse,' si ilustrarono nelle regioni di

e

espritnente la fiducia a WilSOIl nell'ora
il} cui la inquietitudine è profonda ed
assicurante che sono pronti a seguirlo
nella via che giudicherà migliore. per
e

-(Comunicato 'dello

ove

Nella conferenza' dei Governatori di
20 Stati si approvò l'ordine del giorno;

la pace

e

PIETHOGRADO 25.'

,

Gli stati aDlerieani espri�
100no la fiducia as Wil
son per
l�onore e' il b�'-,
nessere del paese,

accrescere onore al p.aese ed

diritto

pe francesi installate in
fonde.
Ieri i capi dello Stato

regolare e solle
telegrafici del

BOSTON,

esse

.

Re constatò

regno ..

,

taglia" di Kuazy
d,ei prigionierl'-

sinistra da Anzac si

a

I

l russi .oeeupæne la

Poinearè col seguito percorsero gli
accautonarnent.i, 'le organizzazioni difen
sive le trincee di prima linea, ove il

alla

sottoposto

tutti ebbero

del

Nazioni. Dopo,

e

il fat

censura italiana. Dalle indagi.
uivpiù attente cempiute dalle compe
tenti autorità risultò che nessuno dei
telegrammi presentati dalla Santa Sede
to alla

la vittoria

.delle

era

non

la certezza che

rivavauo

Uaueaso

compiranno fino alla fìné la missione,
-ardua, lunga ancora forse e ripor te
ranno fra le pieghe delle loro bandiere

numero del 29 -,l ugl io,
nel riferire che -un telegramma ,della
Santa Sede al Nunzio di Monaco, an
nunziante la nomina fi Dottore di Dal-

tung

rettitudine

esempio inflessi
pel quale il valore

e

truppe esprimendo

:

.

all'esercito

-militare congiungesi' così str-ettamente
col coraggio civile, Poinearè felicitò.Ie

toposto a eensora�.
ROMA, 25..
Il

e

un'.estensio�e·<y

al·

,

combattimenti llella regione di
Birki, abbiamo fatti 750 prigionieri
russi. L'esereito del, generale Von Ei·
chorn' si è avanzato, vittoriosamente
combat,tendo. verso est. L'esercito del
generale VOli Scholtz ha: ragg'iunto la
Ve ezowka, ha preso Knyszyn e ha
passato il Narew al sud di, Zykocon.
L'esercito del.gencl'è1,le Vou Gallwitz ha
forzato il passa.ggio del N arew verso la
strada Sokoly-Bialistok. La sua ala
av�r respinto l'avversario;
giunse fino ad Orlanka.
Gruppo degli eserciti del p�incipe di

destra, dopo

Baviera. Il nemico ha t�lltato ieri (li
arrestare invano il nostro' inseguimento;
esso è stato atta�cato e respinto
nella
foresta di Bialowis; al sud della foresta
le nostre truppe hanno raggiunto la
reg'ione ad est di Wierchowike.
Il gruppo di eserciti. del maresciallo
,

von

Makensen, inseguendo
si avvicina

il nemico

alture della
battuto,
ri va 'occidentale della Lern
� nord di
Brest Litowski)Sulla fronte sud occidentale eli Brest
alle

Litowsk, presso Dobrynka, le truppe
austroungariche e tedesche hanno for·
zato ieri le posizioni
della
avanzate
fortezza sulla riva orientale del Bug,
a

nord est di Vlodava. Gli eserciti del

generale V.on Linsil1ghen si

sono avan'

ri

3
I

PER Il PANE

hauno

pare che si, sia sulla
buona via e che le autorità centrali
siano convinte che per avere davvero
il pane unico non bastava prendersela
con i fornai.
Un decreto del Ministro dell'Interno
in data 25 corrente, dispone:
E! vietato ai molini pro
Art. 1
durre dal frumento farine destinate
alla panificazione che- siano aburat-,
tate con una resa inferiore all' 80

Finalmente

una

Jnoapacì

gono.
Pieni
umore,

-

normali dalle

\.

turo

suoi

togliere elementi

,

iual terahi le, eli una'

stimati.

fede

nel

,

di

succ

un

esso,

(éout.)

fiorellino,

cui serbava il fn
le gioie più ambite e le dolci- carezze dei
genitori, Candida Potenza, di appena

fettuosa sorella

dt

nostra

una

eletta d ama

-

oggetto formano

'

U II

con

qualsiasi

..

L Per ordine di S. M. il Re sono richiamati alle armi per mobilitazione i
militari di la e dì 2a categoria, in con
gedo illimitato, delle. sottonotate classi,
armi e, specialità:

eia

incrociate operano, le mani 'giunte agi
scono, lo sguardo rivolto al cielo e un'azione.
Uu po', d'ignoranza astuta costituisce
.uua forza perchè vi cog!le men .re non ne dif·
--

-

fidate.
Sono d,;'

a

vole l' opera vostra.
Per
Voglio eoqno»:
-

conto mio

.non

però

mi op
e
ri

sggna

non

Dalla Provincia
"

29,

nella vasta

agosto.

sala

non

:-

,

Un luUo del sindaco

cav.

uff. Di

H

Qronacf)eHe b;ancQe
I?sicologia del pensiero.,

Sérgio

manifestazione, versàndo

mentire, con costanza e fedeltà.
L'uomo che ride in a è un essere puro te
prato alle lotte della vita, facilmente ottimi

senza

'

tanto
sono

spiattellano sul naso
�nllo quattro; sono pl'onti a

.

Illustri professionisti parlaro.no sulla,
bara, fra essi notammo l'ingegnere av
vocato Patella, e l; illustre professore
Pavone, che alle sue doti di valente
chirurgo della clinica di Napoli, accop"
pia una elegante oratoria, degno frutto
del suo singolare .ingegno.

e

dolori.,
Ed
rru

vale, anima buona.
moristi senza poter diT'e l'ultima

ora

..

.

voro.

Raffaele Fiorentino volontario.

,

Ieri mattina col treno delle 6,35, salutato -alla stazione da una balda sehiera
di àmici, è partito alla volta di Napoli,
Raffaele Fiorentino del cav. Alberto, ar
ruolatosi volontario 'nell' Eset�cito e de
stinato aL glorioso 240 Reggimento Arti-

glieria.

ugualmente

infranta. Il

spinto dal gene_rale Von

Brest

Litows�.

La

Wladimir Wo(ynski

calma
e

regna' tra

la frontiera della

Hessarabia.

Il

eOlDullieato

Si ha da

turco
Oostrm,tinopoli (Oomunicato

ufficiale).
Ai Daroanelli

sul

fronte

Anafarta

,

nulla di

importante da segnalare il 23.
Presso. Ariburnu il ne�ico' tentò la se
ra del
22, dopo violento fuoco di fan
teria, mitl"agliatrici e granate a mano
..

un

attacco contro

,stre

truppe,

con

Kanlysirte.

Le

no-

vigoroso' contrattacco

annientarono gran parte del,
nemico;
l'altra parte riuscì a fuggire.
La mattina del 23 il nelI)ico

'Operò
analogo presso' Jechitepe
Sungubair. Fu costrettd -à ripiegare
attacco

nelle

proprie trincee,

avendo

subìto

forti perdite.

'Presso' Sedùulbhar la' nostra arti
glieria dell'ala destra 'abbattè un pallone
frenato nemico.
Sulle altre fronti

nessun

cambia·

_

,

A Raffaele

di fede

sud' ovest di 'Brest Lito·

le truppe tedes,cbe hanno respinto il
'nemico sempre più lontano nella zona.
dei' boschi e ,delle paludi. La 'caval
leria del maresciallo' Piuharlo avanza
dai due Iati- della strada di Kovel e

un

Egli presso a poco così- parlò: « Te,Ilesina Di Sergio ha compiuto nobil
mente la sua missione sulla terra: la
sua vita è
esempio. Visse solo e sempre
per la famiglia e per- il bene.' Il suo
tempio fu la casa. In essa provò gioie

100,

,e pro
ponendo che con le somme raccolte, in
vece di 'un ricordo marmoreo,
al quale
provvederà certçtmente la ricca famiglia,
sia costituito un ente intitolato all' illu
stre Estinto, la cui rendi te venissero an
nualmente erogate a favore di un reduce
della guerra reso inabile' a proficuo I�-

'

senza

proprio

come

SQ(Ilma di lire

stata

truppe tedesche sulla
c'inta dei forti. A nord ovest di Wlodava

!

'

contdbuto la

è

nemico è state
Harz e dalle

,

All'appello risposero con unanime'slan
cio tutti i Prefetti, e vollero anche sot
toseriver"e S. E.· il. ,Presidente del Con
siglio e l'on. Ministro Cavasola, già Prefetto.
Anche il Prefetto -camm. Spirito ha
aderito con una nobile. lettera all' alta'

a

ancora

wsk,

�

miglia.

1.

tan'o

àd iniziativa

dei Prefetti
Vittorelii, Gasperini' e Musi, .fu aperta
una sottoscri�ione tra i Prefetti del Re
gno in attività di serviiio e a riposo per
testimoniaro la profonda ed affettuosa
ammirazione della elasse al Oompianto
çollega Comm. Luigi Guicciardi, Pr-efetto'
a riposo� e· renaere un doveroso tributo'
alla memoria di
lui che. arruolatosi a
60 anni come semplice soltato dell'Eser
cito Nazioriale, faceva sacrificIO della sua
nobile, vita sull'ara della Patria.

25,

Comunicato

Le truppe dell' arciduca (j-iuseppe
Ferdinando e del generale Koecess in
cooperazione cogli alleati hanno re-spine
to il 'némico con combattenti ininter
rotti. La resistenza dei russ), che ]ot�

-

E' noto che,

(Vienna 25;

ufficiale).

'

-

popolo.

Basilea 26

'

Per la memoria del prefetto, Guic
.ciardi Una proposta del camm. Spi.:.
rito.

-

quiete.

Il CODiunieato austriaeo

questo ,comando.

presentazion� dei militari indi-,
cati .nei' precedenti numeri avrà luogo,
per tu.tti, nelle prime ore 'del mattino
del giorno 31 agosto 1915.

agosto ,1915.
I. P.) Il, giorno 22 c. m'. fulminea
mente, a 64 anni, spegl1evasi la pia si
gnora -Teresina Di Sergio Corasio. Il
paese intero, piange la imm.atura ·morte
di questa nobil donna, 'che ha fatto della
sua vita un
apostolato di 1avoro e di
abnegazione. Le esequie riu8crirono im
ponenti per il numerloso concorso di
pubblico, che ossequiente volle unanime
uccompagnare la crra srlma all' ultima
d.imora.
InnumeFevoli furono le 'corone offerte
dalla cittadinanza, 'molti i telegramœi_
di condoglianze pervenuti alla di lei fa-

Agropol;

a

3� La

pubblica

,alcu'rll pregiudicati, di canti 'a figliole.
Ed i medesimi pregiudicati, aizzati da
donnine abitanti iu, quei dintorni, can
tano le canzoni più turpi di questo
mondo, accompagnate da lazzi e chitar
rate tristi da parte, di un giovanetto
scemo. Tutto ciò, si
protrae fino alle ore
tre del mattino.
Provvedano con energia le autorità di
pubblica sicurezza.

sopradetti sarau no assegna
nella, generalità, alle compagnie di
sanità e quelli che siano provv-isti della.
patente. ci vile di automobilista alle com
pagnie automobilisti d'artiglier-ia, secon
do disposizioni impartite dal .Ministero
(iella guer�r"a

Per la

La Via Antonio Genovese (Calata delle
Croci) ogn i notte è 'teatro, da parte di

ti,

_

I

,

I militari

gentilmente

.

,

,

,

Iris,

concessa, avrà luog-o una
'serata' musicale a benetlcio delle famiglie
\
dei riohiamati.
La signora Vinceuziua Carnera, esimia
pianista, moglie de'!' ono deputato .del
collegio , è stata la organizzatI_"ice del
trattenimen to ·per i '_ quale si è assicu
rata la coUaborazirne' della signora d'A
vanzo, eletta' cantatrice, del violinista
R. Zampett[ e di d,i versI elementi locali.
Ma �a gr"ande atL�sa,. la nota �Orhi
nante della Sellata, sarà-la presentazione
di Fausto Salvatori che téri'à un discorso:
« L' It�lia s�è desta» e r';Y>à diverse sue
composizioni in versÌ."
,Si prepcrano f(- stose accoglienze al-.
l'illustre paeta che sì fortemente sente
l'ora tragica che la patria attraversa e
che con nobile slancio accorre ovunque
la sua presenza e la sua opera possano
arrecare sollievo ai soldati d' It() lia.,

poca. entità da non meritare la spesa di
effettuare un collo ferroviario; la spedi
zione dei pacchi dovrà essere fatta dagli
offèrenti per proprio conto.,
Si prega, infine che nella scelta dei
generi di conforto da inviare in dono,
sia data la prèferenza al ciocc.olato, in
piccole tavolette o in tavolette facilmente
divisibili, risultando che tale genere di
conforto torna assai gradito alla truppa
'·aI fronte.

nissetta, Campobasso, Casale, Caserta,
Cefalù, Corno, Cosenza, Cremona,' Ferrara, Fròsinone, Gaeta.Tvrea, Lucca, Mau
tova, Modena, Mondovi, Monza, Parma,
Perugia, Pesaro, Pinrolo, Ravenna, Reg
gio Emila, Spoleto, Taranto, Trapani,
Varese, Vercelli e Vicenza.

'

Sala Cons'Jìna 25

'

:_

_

gno;
2� Sono inoltre chiamati alle armi per
mobilitazione i- militari di terza catogo
ria nati nell'anno 1881 (compresi, benin
teso, i' provenienti dalla' leva di mara) e
a-ppartenenti ai distretti militari di: A
quila, Arezzo, Avellino, Barletta, -Calta

Una serata per le famiglie, dei
rlehlamatì "con l'intervento Hi Fau
sto Salvatori.

'

la,

poesia,

.

Domenica

grauatier'i,

'

piglia pesci.

..

ve

,

pongo. Studiate boue la. posizione
cordate H proverbio: eh i dorme e

'

I primi, cioè quelli dìretti a persone
singole, vanno spediti nei 'modi ordinari
Gli altri saranno
dagli uffici postali.
i Il vece raccol ti e sped i ti dall' Autori tà
Militare in colli ferroviari. Se, però il
numero di
questi pacchi sarà di così

.

non rinrci-ete a nul la.
Volgete quindi' in
altro campo le vostre mire, Per esempio de
i' icatev i alle, calze d t lana ed ai berrettor '
pei nosur i soldati. Sarebbe più nmana e lodo

-

natario,

b) m Ditari della classe 1885, ascritti
alla fanteria (li linea, di tutti i distretti
del Regno;
c) militari della classe 1884, ascritti
alla fanteria di linea, ed appartenenti ai
distretti di Cagliari e di, Sassari;
d) militari della classe 1884, ascritti
ai bersaglieriv. di tutti l distretti del Re-

la musica

che

-

due

pittuca

Ia

la scul turaj Che cosa 'volete che vi dicat
Sone tutte .arbi bellissime che parlano senza
parole. La vost a iudcciaioue però, mi d ice

,

-

_

Fra la

e

-

e

-

,

della classe 1886. ascritti
di tutti i -distretti del Re-

guo;'
..

mamruà.

232

'

ta verità

ai

-

·

sta, che non subodora negli affari quel
di per,fidia che i medesimi nascon(lollo.
Tali uomini sono intelligenze aperte,

a) militari

,

'

"

'

Victor

Hugo.
Frodi postali.
Flora
Il' consigl io che mi chiedete esorhlta dai limiti del m!o compito. Rivol getev i

I

regolare spedizione di generi
di contorto, vestiario e viveri per .il no
stro Esercito si avverte che per pacchi
individuali devousi intendere non quelli
destinati a questo o quel militare, -ma
quei tipi attùalmente in uso e conte
nenti oggetti vari che sono offerli in
modo generico per i soldati ed ufficiali'
di un dato reparto o servizio, senza spe
-cificare propriamente il nome del desti

glieri 1884 e 3 categoria del 1881 di
trentatre distretti.,

Chi è assorto non
ozioso: vi è ii lavo,ro visibile' ed �J latente. La coutemplaeione è
en
lavoro, P. pensiero è l'n'attività; le brae

offerti ai soldati.

Per la

Chiamata alle armi 1. e 2. cate
goria granatieri 18-86, fanteria 1885
e fanteria di
Sardegna 1884; bersa

-con

nido

pacchi postali

I
-

.il

Trento de

a

15.

é

.

'

Le offerte per il vessillo

venire inviate alla Lega Nazionale
Italiana, Milano, via ,S. Pietro All'Orto

_,

-

Le per80ne 'ehe 'ridouo in a. Il ridere i n a,
sibili e senza gridi senza intromissione
di nuove consonanti è raro.
Chi ride emettendo piena e sonora queRta
consonante ha il carattere franco, aperto, be
nevolo, ha l'a11lma generosa ed ingenua che
non conosce
gli inganni di cui è seminata la
vita.
La donna che ride in a ama con passione,

pletate.

.

formano
fanclullt
fantoccio.

-

1915.
l funzionarti ed agenti
Art. 4.
indicati nell' al l. 4 decreto ministe
riale 7 marzo 1915 constateranno le,
contravvenzioni alle disposizioni sulla
produzione e sul commercio, delle fd
rine e del pane e provvederanno per
la denuncia dei contravventori a_ll' au
torità giudiziaria.
Art. 5. -) prefetti delle provincie
incaricati dell' esecuzione del
sono
presente- decreto, che avrà effetto a
cominciare dal 15 'settembre. :
Sarà curata l'esecuzione di questo·
decreto, o ne sarà tollerata la violazione
come dei precedenti?
Dopo l'invenzione del pane dolcifie
75 ,centesimi il chilo
a
cato
e
del
ammalati
per
pane per gli
quella
i deboli di stomaco
e
le molteplici
'miscele, che cosa sarà inventato dagli
specula tori?
Una falla nel decreto vi è già, ed é
il' consenso a mettere in vendita farine
non aburattate Che uso sarà fatto di
queste tarme? Non saranno adoperate
per correggere la percentuale, a speciale c0nforio del consumatori?
Ma ancora un pro\-vedimento si im
pone, e non crediamo elle· occorrano
nuovi decreti. Occorre che le autorità
sanitarie déll� provinc�e e dei com uni
vigilino assiduamente perchè le mi,scele
possono ,fare pi� i fornai non
vengano fatte dagli s,+�bilimenti di sfari
nato, e, sopratu'��o, controlHno il grado
di ,umidità che hanno ·le farine al
momento che escono dat. ,mulino, e
l'uso al quale, vengono destinati i re
sidui dei grani dur; adoperati per la
confezione delle paste alimentari.
Non si tratta sol6 di mantenere il
pane ad un prezzo accessibile, perchè
il prezzo dipende, da tanti fattori diversi che non è possibile sempre im
porlo per decreto, e spessç> i calmieri
aggravano le condizioni del mercato;
ma bisogna
a
qualunque costo otte
nere che il pane sia igienicamente con
fezionato, perchè esso è la base del
l'alimentazione di gran parte del 'nostro

_

vono

-Dai

,

e

-

-

pensieri.
Come ·��li uccelli
qualunq ue cosa, così i

a

-

·

La Lega Nazionale Italianasi è fatta
iniziatrice
de�'offerta a Trento, appena
]n città sorelJa sarà li berata, d81 vessillo
d'Italia.
La proposta ha incontrata la più sim
patica accoglienza, e la prima lista di
sottoscrizioni pubblicata dai giornali di
Milano raggiunge le lire 300.
Sino ad ora c'è notizia dell'iniziativa
"di Milano per il vessillo a Trento, di
Roma .per Trieste, di Schio, Stresa e
Domodossola per Rovereto, di Brescia
per Riva e di Verona 'per Ala.
La Lega Nazionale Italiana sarà grata
a quanti vorranno darle notizia di altre
simili iniziative affinchè esse possano
venire evontualmente coordinate e com

condoglianze.

Martuscelli, ai parenti tutti addolo
rati" giungano le nostre sincere
condoglianze,
ed a mezzo nostro
vivi ringraziamenti
a
viva
quanti presero
parte al dolore dei geni
della,
cara
tori.
estiuta.

-

-

,

,

Rosita

Sono abrogate le dispo3.
sizioni relative alla produzione del
pane per gli ammalati di cui ali' art.
2 del decreto mintsteriale 7 marzo,

�Jl,e

cordialità eauberanta

una,

Vale! Nel mistico silenzio della tomba,
lo 'stormire del vento' tra l rami del
sempre verde 'cipresso, ti porterà co
stante e fremente il pensiero dei tuoi
cari.
Vale! Nel regno delle anime elette
prega per la tua famiglia: regni iu essa
la pace!
Tutti i giardini di Agropoli si sono'
spoghati dei fiori olezzanti per deporli
sulla tua bara: dormi in, pace tra il
proforno di essi e\ sii benedetta! ».
Vadano da queste colonne, all'egregia
famiglia Di Sergio, le, nostre più sentite

-

Ari.

e

e

.

sacchi.

come

fidati

"

dichiarazione

rudi

ment ire,

per

quindici mesi, domenica scorsa oltrepassò la
soglia delle celesti regioni.
Al padre desolato, dottor Raffaele
Potenza,
ispot�or-e medico delle Ferrovie dello stato,
',alla iuconsolabìle madre, Maria Carrano, af

f8.rine

ed alimentare, inferiore.
E" vietato' di tenere, ven
Art. 2.
dere e consegnare farine di frumento
destinate alla panificazione se non
in sacchi piombati. Ciascun sacco
porterà le seguenti indicazioni: ditta
esercente il molino, qualità delle fa
rine limite di aburattamenio o la
che la farina non fu
aburattata. Per tali dichiarazioni gli
èsercenti di molini potranno servirsi
di 'targhette o etichette' piombate, Q
comunque saldamente, assicurate ai

che

......

Nitouche

�

.

mentire

Un tenero

.

-

,

di

s'ono da tutti

stesse per ag
altre di valore commerciale

giungerne

di

ILa «Lega Nazionale Italiana»
di iun vessillo- nazionale

l'offerta
Trento.

,

ter dare l'ultima carezza al biondo an
gioletto che riproduce il tuo 'nome" e
riprodurrà le vu-tu di tua vita.

fiduciosi, non sa u no nascondere le avversioni.
le antipatie come le
simpatie che !i attrag'

,

cento.
E' pure' vietato

,parola d'amore all' inconsolabile tuo E
manuele; moristi, come colpita da 1'01.gore, senza poter benedire i tuoi tigli,
a te vicino
genuflessi; .moristi senza 1)0-

Essi vi dicono sub ito, senza, esserne
chiesti,
la loro fede iu pol it.iea in rel ig iona, in
arte,
in letteratura.

.

,

piacere; sono affettivi;
,grande onestà di parola, pochi ri
un

umani.

spetti

-

per

per farvi

prestarsi

e

Fiorentino, giovane pieno

d'entusiasmo giunga il no�tro

�aluto augurale.

mento

(Ji�8eppe Ferrigno
Premiato Stab.

-

Gerente responsabile.

Ti". SradafoJ'a., telefoD9 5�

.

'

UON,SULTA.ZIO�.I

::

dalle, 9
.

.Succursàle di

priDlO

_

12

tirarsi dél;1 Commercio� mette in 'ven
dita, tutti i materiali,' cto è' carri'
speciali di 1.0 (Ordine,' carro "di 'l."
classe ed 'altri carri' con relativi
addobbi. MassJme facilitazioni sui,'
prezzi 'e sul pagamento.

'

SALERNO

-

TE

L"IllIpresa Tl�asporti Fu-,

,llfOlm BBltl
lndlpendenæa

,L'
"

Le

prime ,Acque

-

saggio, dì prova ,se 'un' infezione sifilitica sia
'o 'no; torpore degli organi genitali dell' 'Uomo
donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

come

obesità,

..

Vi

'
"

,

ecc.

sono

FREDDI

BAGNI

ai

bagni

FBRRATI
di mare.

e

SOLFUREI

ENRICO [)E RENZI
Prof.

Ordinario

Direttore

giornale, ohepor
ti loro le notizie .della loro
terra, apre un abbonamento

della R.

della

Uuiversità

9 settembre 1907

Napoli,

1. Clinica medica.

NAPOLI

Eg1�egio Signore,
al le

La mia visita

sorgenti Rosapepe

in

Contursi mi

incliciblle.-L'abbondanza delle acque,
la elevata tem
Peuorme ricchezza di acido carbonico, uouch
e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i

prodotto uu'impressione
peratura

a

i
preziosissime 'nelle malattie reu maniche, nelle infiammaz ìon
croniche, uel le alterazioni del ricambio materiale ed in mol
t.issime affez ioui della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di

lira una.' al nlese

tutto dalle decise

E' il. solo modo per le fa
miglie di far' pervenire ai

giornale locale,
essendo proibita la spedizio
., ne dei giornali. ai pri vati.
'L'Amministraz. de� QUO
un

,

spedizione

del

essa

indirizzo .che

assicurazioni di vari

ammalati,

'

'-

Dovotissimo

Mi creda

E. DE RENZI

Ja

giornale.

spontanee

Paese.

.

'TIDIANO curerebbe

e

dopo cure i ufru ttuose fatte in staz iou i balneari molto reputate; ricuperarono' finalmente iu Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle 80r
genti. Rosapepe in Con tursi .da farle prefer-ire a mol t isaime
altre accred itate da ar tefiz i più che da r isul tamen ti delle cure,
E peri' tal modo si realizzerà 'un notevole beneficio umanitario
ed economiço. � Guarìroncno molti infermi, che om runomqono
preda eli croniclie eofferenee, Ed i vantaggi economici che rendono
eul nostro
prosperose le pl'inc'ipali Stazioni straniere, 'ricadranno

'che

.•

loro cari

i

superiori

ricevere il

.

'
'_

anche

Lettera del Prof. Errieo' De Benzi

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

I

terapeutiehe

relazione

estinta
e 'della

,

Ib<tU()TIOIR�o.'

speciale

TUTTo

.

.

.

---

del Prof., A. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:
Tu tte' le così dette, malattie reu maticho croniche
nrtritismo, sciatica" diverse man ifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
.dor-matitì croniche, specialmente l'eczema cronico
J'acne rosacea, la eris.ipela cronica migrante, la sicosì,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo .di S. Vito, neurastenia;' malattie dei fegato, della vescica, della, milza;
clorosi, e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
riper la sua azione eccitante sulla circolazione, sul
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 saturnisrno
l' arsen icismo; rachi tide; calcolosi renale; diabete
e
melli to; sifilide costituzionale, por la q uale le aeque
sulfo-carboniche di, Contursi hanno nn gran valore

Nella dotta

.

.

.. " •.

Indicazioni

_

('

(Salerno)
Sulfo Carboniche Calde a' Europa·

APERTO

,

':-C§�

,

---

Impresa Trasp. ,'·fu;lebri

'per nntìttantn ser\?i3io

I

ÆTUR

()

Per schìarimentì rivolgersi allo Stu
dio Oorso Garibaldi 147, pal.: Grasso.

.

giovedÌ è

i eccetto' il-

r

tutti

la domenieà

via Mércant'i 22 Tel., -39

nebri di Salerno, dovendo ri

Alario, via Indìpendenza.

Via

pOlUer.

I nteressanté

"

'si fitta in '/via Monti
alla Villa Alario un'appartamento .che
può' dividersi ip .due quartin�. ,�iri
gersi al proprietario cav. GIUseppe

Nàpoli _'SALE,R'�O

i gi

ii

�Ile

::

Ri. prega prenotare l' arr-ivo � Indirizzare
Terme Rosapepe, Contursi.

al

lettere

sarà

FI111U�SI 51A� E-IVIOBILl\1�
é

It,

'

signor Eduardo salvatores

--

solo incaricato dall' Am
ministrazione del Quoti diano
la pubblicità.
per abbonamenti e
il

Via Roma

3.

il

pubblico
Mettiamo in guardia
nella sua
sia
non
sorpreso
perchè
buona fede.
Pillole La�sative
Laboratorio

GREtJO

Ohimi�o-Fa.rmaceuti_co

piano

�

Prezzo L. 0,70 la scatola
e.e

CO� fENSIOtll: E SENZA·

:::'

a

(già Toledo)"

fianco dei

Magazzini Bocconi

NAPOliI
uso

Guarigione
e,

della stitichezza

.Iell� emorroidi

N. 345 bis

,

se

·

alla

W
due

U na

o

sera

dete�lninalio UOB

azione blanda

e

pillole pre

'benefiea

'

.••

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE

nell�ico, è sC1!.,eeiato dl�ne

'Il

SllLERN0

Semestre L. 8

-

Via T. Tasso N. 1

-

vette di
La,gosearo e di
Uorbo ,Debole. N ell� Alto (jord.evole eontinu� iI
duello

----------------�--------�---

Telefono interpr. 51

-

agosto 1915

Sabato 28

-

ABBONAMENTI �'Anno L. 15

Mese: L. 1,50":""

(Jo�e un 'bersagliere
guadagnò la Dledaglia

den� artiglierie. Sul (jàrso� sono l'fesp�nti gr attaceh.i dei nCDliei, dopo violento eombaurmem»,
COMANDO SUPRE �Ò
"

si,
di

.

C�rvente

L'episodio

27

,

agosto .1915

La Duchessa

da montagna, attraversata

passo

l'ampia vedr-etta

Lagoscare (2968 .m.)

di

dall'avversario. Questi

oppose

e

di

tati dalla Croce Rossa. Accompagnata dal
marchese e dalla marchesa 'I'orr igiani ba
incominciato nel pomeriggio Il' suo pie:'
toso peìlegrinagzio dall'Ospedale territo
riale di via dei .Martelli. L'Augusta dama
si è sofferrnata quasi ad ogni letto, ri
volgendo spessissimo la parola ai valo
rosi ricoverati per interrogarli sulla na
tura delle loro ferite e sulle azioni cam
pali alle qual i presero par'te., Per tutti
l'Augusta visi tatrice ha avuto parole di

assaliva le posizioni di
(aoo\.) m.) fortemente tenute

accan�ta r'esfstenza,

ma

fu infine

ed in.

scacctato

I nostri' occuparono saldamente .Ie verte,

seguito.

sera

'

In val Sugana

nostre

I' artiglieria avversaria bombard.ò

truppe nella recente vittoriosa

'-Borgo, nonostante che
di proposito evitato

avesser-o

avanz ata

quetla popolasa località, tenendosi sui, monti circostanti.
Nell'alto eordevole, il duello delle artiglierie si inasprisce. Qe-lIa nemica
accanì ancora contr-o I' ospedale civile di Pìeve di Livinallongo

le

,

gravi rovine, Le

nuove

batter-le

si

un giovane
militare, il quale
nella posizione di attenti si trovava al
lato 'di u Il letto.
Altezza
ha
osclarpato il direttore
avvicinandosi al giovane
le presento
un eroe, il bersagliere Camillo
Brendati,
decorato della medaglia' d'orò al" valor

visibili Intenst movimenU, di truppe e di autocarri ed, era anche seqna
lata la presenza di artiglieria ad llrabba che fu preato in preda alle ,fiamme.
le nostre truppe si erano
Sul earso, ieri il nemico, accortosi
impadronite

-

erano

boschetto'

di

un

di

easo

'artiglieria,

intenso fuoco di

violenta mischia chiusasi

postzfone

sulla

zavano

la

con

S

a

indi lanciava le

.M.artino�'

•

una"

fuga dell'avversario, mentre i nostri si affor�

.

'

/

,conquistata.'

'Ripro

revoli

Vivia'ni

di

rio

divisione'

l'ospedale,

il ricovero

vecchi

di

rapporto

ha

bisogno' di

particolareggiare, le

q"uati

nelle

effettuato

da parte del nemico è stato
deWospedale di

Vicve di Livinallongo il N corre eome
'l'òccupazione d'i Vieve e la si=

nord

a

ovest

linea

giustificaZioni
e

erano
"

av=

Il

che

quella

occupati

centri

tenen�e generale

militarmente.

".

Goriz�a, evacuata
popolazione civi

donato dalla

'spedale

"

abbal1.#

popolazione. Solo nell'o.cr

,furono trovati

e

furono

man=

27.
Si ha da Lubiana che, per ordine
delle autoritit militari, la' città di Go�
rizia è stata completamente evacuata
dalla popolazione civile. Tutto quanto

bam.bine.
trovasi

a

un

gran

poteva, comunque, essere utile ad un
esercito operante è stato asportat�, o

fabbricato che

distrutto.

sud est dello abitato distante

trovato.

abitanti della valle d21 eordevole, allo
scopo preciso di evitare cite Il nemico
ì

per

rappresaglia di igesse i
colpi su Vieve, sebbene fosse

propri
a

cono=

scenza che

negli abitati di Varna e
di llrabba si
notavano movimenti di
truppa e concentramenti di materiali.
eiò nonostante nel
pomeriggio del

giorno 18' Vieve,
colpi

di

con

alcuni

precisi

vi

non

è

che la

_

1llcuni edifizi pubblici di
Trento
sta_ti muniti di reticolati_ per
evitar IOJ�o i danni di un bombarda=
mertt,o 'aereo�

avevano

Dal giorno dell'occupazione questo
comando si astenne deliberatamente
dal colpire coi tiri dell'artiglieria gU

città

sono

grande bandiera di neu

tralità che le nostre truppe vi

In

truppa.

da questo circa .!IOO metri, ben visi=
bile e nettamente separato. ad, e�so
fu lasciata la

dalla
e ?

ZURIG�,

tenuti un prete, tre suore,. 67 donne
ricoverate, in gran parte vecchie, die='
ci uomini, quasi tutti vecchi e 50

L'ospedale è

vI

-

Prestito di tredieillliliardi
da

elDettersi in America.

ZURIGO 27.
La «Deutscbe Ta.geszeitQng » crede
di sapere che nell'incontro dr Boulog'ne�
cui

a

parteciparono Grey, Asquith,

Vi

Delcassè e Millerand, ,'renne de
ciso u� comune prestito ànglo-francese
di 13 miliardi, emesso in America, pre
sti to di èui due terzi alla Russia ed

viani,

-

ùn

terzo all'Italia.

Il colera in Germania
e in Russia
ROMA 27.
Annunciasi ufficialmente l'esistenza
del colera in varie locali tà della Ger

mania, specialmente
tali

e

in

Russia,

a

nelle

Riga

regioni
e

orien

Pietrogrado.

�

"

insieme al caporal
si avanzò carponi !su
per la cima della_ montçlgna. A un tratto
ulia pattuglia nemica scorse i due valo
rosi e fece replicameo te fuoco. Il, caporal
maggiore fu colpito in più parti da varii
prowttili del nemico: e rimase ucciso. Il
Brendati invece proseguÌ, strisciando per
oltre duecento metri, incontro alla, bat
tuglia nemica. Naseosto dietro un riparo,
attese che si fosse fatto giorno per� por
tare ad effetto la rnissione affidatagli. Il
valoroso giovane ebbe la costania di ri
manere in' osservazione vent.iquattro ore
èonsecuti ve e spesse volte sotto, il gran
dinare della -,ll1i�traglia. Non uscì dal suo
l'i paro se llon dopo a ver a v u to il sangue
freddo di prendere sopra una pagina del
suo -taccuino il preciso
disegno delle po
sizioni dove si tmvavano i due cannoni
nemici. Sulo allora il Brelldati se ne toruo
alla t.ritlcea. Pi LI tardi. uscì nuovamente
per prendere il cada \7erc del suo caporal

maggiore.
Il Beeudati,

ria v utosi un pò daìla emo
z10ne provata e
dalla bs,ue-
vola attenzione con la quale la Duches ct
D'Aosta'aveva ascoltato il raccouto, ha
proseguito narrando un altro episodio.
Un giorn .O
il mio
egli ha detto
maggiore mi ordi uò di usci r daJla trincea
per prendere le armi abballfionate dai
nemici. Io obbedii, ma mentre ero in
tento ad affastellare l fuc.ili vidi un 'uf
ficiale austriaco sollevarsi tra' li'urncrosi
soldati morti e spiallar'e contea di m,e la
rivoltella. Mi' slanciai per affl�rarlo, ma
egli fece fuoco e il proìettile m1 feri gravernen te alla mano destra ».
L'eroico bel·sagliel>e riuscì a ricupe
ral'e 80 fucHi nemici, a
porta}" seco un
capitano ausfeiaco gra vernell te feri to e
un fascione da
mitragliatrice.
Alla Duchessa d'Aosta; cae' ha rivolto
nobili parole al valoroso
militare, strin
gendogli la mano, è stato poi presentato
anche il soldato Giovanni Mascìotta del
reggimento fanteria, il q uale- è sta'to fre
giato motu lJ7/�oprio dal Re della meda
glia d'argento al valor militare, meritata
per atti di grande valore compiuto stil
campo di battaglia. Anche per� questo
eroico giovine la Duchessa ha avuto

inéoraggia'to

-

-

.

.

,

...

role di encomio.

si

"

giovane, una' notte uscì dallo
un 'arditissi ma operazione. Si'

-

questo alto ideale,
hfJ che un esercito

a

non

.

,

pa

v,i

si,

'sono

dioerqenxe. »edute che sono' L'essenxa
del reqime parlamentare: vi' sarebbe una
dioisione .faiale se vi tosse nel paese
una
collettioità, che pensasse ad; una
premulura, ma firwhè

pace

Brendati,
I,'maggiore--·De Lana,

I

loc#lHtà,

quale

sonri divisioni in Francia"

dove si
striaci. Il

benevol=

intorno

mercenario (acclamavioni unanimi). Si,
la stampa tedesca, tenta di dire che

segualare la loc-alità presa,
trovano piazzati due cannoni au

di

il

sema

Questo

tende per

òccasione si è

In tale

in

parona

trattava di

stessi abitantI

accolti

-

ma

�

del

parole

suoi eserciti secondo "i concetti moderni;
ha mantenuto il culto della
g iustieia e
dell' amore -al d iriiio e il giorno della
guerra, i figli di Francia si aggrup·

__,.

lato per lui:·

Ver questo Io segnalo
particolare alla autorità su=

danneggiati.

no

nella notte dal 26 ,al 27 luglio,

venne

il paese fu trovato intatto

rico=

protetti�

accertato

avan,=

di tale località

ai

-periori. Essendo cosi cessa,te le ra&'
gioni che mi consigliavano diversa=,
mente ho. fatto dirigere i tiri sui due
-paesi di llrabba e di Varda che furòA:l

circostanze

è -Doto,
zata

-

avevamo

in mo�o

l'incendio

stemazione della nostra

e

4anno degli

a

noi

mente

111 comando del corpo d'armata.
e.redo doV'ero,so mettere in speciaie
e

motivazioni

che

com=

assistenza

più

è_ stato un, atto di pura e semplice
bar'bar-ìa, scientemènte compiuto sen«
sorta

non

menti.

luce

.

�a

dei bambini.
Il

di Pieve

risulta dimostrato all'evidenza che il
,'bombardamento dell'ospedille ,di Pìev e

�

e

ricoverato il commìsa

era

civile, dopo l'incendio

veratt che' per ragione di altra ìndote,
Dai fatti sopra brevemente esposti,

Ecco� il rapporto che il comandante

oper-arrte 'in eadore
ha inviato al comandante del corpo'
d'armata relativamente alla barbarica
dlsrr-uzfone deì paesi di Fleve e di Li=
vh;lallongo, ove fu ineend.iato e 'demo=

solo

le

citate nell'ultima seduta.

Ilepubblica può' essere fiera dei suoi
,eserciti, infatti la Repubblica preparò i

'

stato assolu=

era

scopo militare:

a

per fare opera di

RaM1l 21.

tito

non

adibito

in -esso vi

Pieve.

una

l'ospedale

tamente

,

Repubblica

-La

-

-

una

generalissimo

qin:
disposizioni

40 anni it peso
ma è falso che
alla sua difesa.

per

orribile ferita,
ah/Aa provveduto
militare. Debbo ripetere

-

notare

dichia:

ave essa

che la

so.c;gi'ttnge

non

,

che

da

e

sent-imenti,

questi

con

(francese' sopportò

valoroso bersagliere
per una operazio
ne da me. compiuta
insieme al mio caporal. maggiore Vito de Lana.
ha i nsisti to con dolce
.Raocontate
maniera l'Augusta Signora, desiderosa
di apprendere i particolari dell' atto di
valore. Ma il bersagliere non era in gra
do, per la grande emozione che lo aveva
in vaso, di narrare alta Duchessa il suo
eroismo. Il colonnello Superno ha par-

donna furono ferite ed

una

una suora gravemente'. E'

bariéGli_Ausfl"iavi bum
badano, T' ospedale di

di

ed

suore

bar

di

aUi

è

disposixione -della Camera,
dichi necessario ricorrere a
relative alla seduta segrèta.

,

...

CADORNA

parola.

qooerno non traecurà alcun
mettere le commissioni par:

il g'YVeTnO,. quantunque non abbia
nulla di nuovo da comunicare,
ponesi Ct

-

-

.

Parlamentò;

militare.
La Duchessa d'Aosta, con vi vo com
piacimento, gli ba chiesto: « Come vi
siete guadagnato si alta decorazione? ».
A X
ha risposto commosso il

apr-Iva contro

domanda h

che

'

trul'l'e all'assalto. �eguì

seduta, tutti i mini'

la

per
lameniari. comprendenti le
rappresmr
tanee di tutt'i pa rtiti in grado di esercitare
un
largo controllo conviene infatti nell'in:
teresse del paese che ci
qiudica, man:
tenere
intima l/unione fra GOVetTW e

-

cl�e

attigu.o' alla s.tr ada di Sbraussina

-

che -il

mez to

Duchessa

producendov�
lI:ta�ba e eher� ove

bombard�rono

Vioiani
Ta
,

conforto' e di incoraggiamento.
Al secondo piano, il, colonnello Superno
direttore dell 'Ospedale; ba indicato alla

di

occupare

nostre

Quando si apre
sono presenti.

sir!

r

'

del

giorno stesso, col favore dei' plenilunio, nostrt idrovolanti Ian«
clarone bombe sul gruppo fortificato di Riva, e sfuggendo ai �iri delle batterie
anttaer ee nemiche, rftor-narono incolumi nette linee.
La

sop'portò

27.

Parigi

sua

Visgana,

di eorbo Debole

per, 40
8 nni l'orribile Ce.·,ita ».

citta per visitare e confortare di'
presenza i feriti che hanno trovato
amorevoli ospitalità nei locali qui appron

svolsero, nella giornata -del 25, sulle Impervte
vette .del massiccio dell' Adamello. Mentre le nostre truppe avanzavano dtmo
strativamente sul pianoro del Tonale e .sul rovescio det Monticello, un riparto

Francia

,

ct' Aosta, è tornata nella

nostra

si

operazioni

discorso di Viviani «La

narrato alla Duchessa d'Aosta

FIRENZE,· 25.
ardite

posta)

i nuovi erediti di guerra.
Il
patriottico

,';

oro."'

L

.Nuove

la

La, «Ja/lnel�a francese vota

,

,

con

-

I

)

corrente

(Conto

r eroico

restaurato
sazia

e

'non

avremo,

Belgz'o' e riprese

la Lorena

l'Al·

lwn oi sarà divisione

noi.

tra

V iviani

seino

prosegue: Ohe i nemiç'i si la·

dC! deviare un grrave errore
pSÙJologico, sia pure; nw non noi che
dobbiamo 'operai o padroni, ricchi o
po·
veri contctdiui di tutti li
partiti di tutte
le cohfe8s�oni compiere collo stesso slan·
cio il dovere militare e
1.unano, dlfew

'

ancm�a

dendo la pace del 'mondo.
Questa' cerle�xa CI; 'viene dal Par-la·'
mento che dette al'
paese amrn'ireoole
spettacolo -il 4 agostq 1914, (tlloréhè trw
sporlò la sua anima verso le altezxe
dello avvenire ed 'alla ammiraxione as·
soluta per lo esercito,
capi che com·
battono tutti sileftx.iosarnente devoti allct
loro eroica fatica e 'non chiedonQ che
di rimanere al
dfsopra della politica.
II Pa'rlanwnto
attinga d(1;lla sovranitd
'na�ion(tle il diritto di controllo, 1J"ta 1ft
autodtd che a Governo' tiene dal Par
lamento deve essere tanto
più ferte in
qurtnto più alto è la SlW respol7sabiliflì.
Per condurre al buon fine la grande
opera attuale c,i occorre la serenità ne·
cessaria. L)adesione tacita,
pe'rmaneHte
di tulti gli spiriti di tu,tte le volonta
Twn fa mai
p'iù necessaria c01ne adesso.
Piu Ivi è azione e più occorre

pei

<

fm"xa.

Cerchiamo attenuaTe i malintesi 1'l:sul·
ialiti dal regime
padamaniare; conti·
tinuiamo a non pensare che al bene del
paese. Lunga 1.tnanirne acclœmaz-iorle sa·
luta le pœrole d,i ViviaTl'i.
La Camera delibera
l'affissione del
discorso Viviani.
-

X

In

dopo
prorò
pel

seguito

al discorso di

breve

-i

discussione, la
credit'i domandati

junzionantento

stato allct 'guerra
nere

la.

16 setto

di
e

Vivian1i

Camem
dal

governo

sottosegretariati

rrinunxiando

seduta segreta

si

e

ap

di

aggioi"n6

di
te

..

al

-

e

Viva, lotta n'el e A.rgon
Cr'ancesi -bani o ,bo�
zioni neD1iéhe�
p ARIUI, 26. (Comunicato
delle

neggiamento
Neuville

valle dell' Aisne

rale

tedesclie

nord

a

dato le organizzazioni
ha bombardato
di Soissons. Il nemico
la città .di
violentemente
"abbastanza
nostra ese·
da
Abbiamo
parte
Reims.
le trincee
contro
efficace
guìto un tiro
Les
Reyms:
dinanzi a Gernay

Argonne

colpi

a

petardi

di

fronte

l'insieme della

vre a

Plirey,

nord di

granate, sul

di

nei

fronte

iersera' nelle

russi hanno

Vosgi,

Lusse

non·

e

nella

Durante la

giornata

del 25

ufficiale).

nostri-avia'

�

Ohatel

In

di Pleville.

e

-Oornay

il parco
Leux
tois e la stazione di Bois
bombardate, dai, nostri

.sono

veli:

st�,te pure

bombardamento

dì
gli areoplani

voli. Una operazione

fatta di concerto tra

gli
e

eserciti,

velivoli)

totale 60

stata

è

e

belga

d'in·

parecchi focolari
sono
Tutti gli apparecchi

stati constatati
cendio.

UlW incendiò
il
il ballo d' Alsaee, e

parecchi;

ri:

_

/

nate.

fu obbligato da
dì Lunevìlle,

-

officine

delle

15):

ore

settore

Nel

(Comunicato

27

ufficiale

nord di Arras il can·,
è, stato durante la notte

noneggiamento

molto

VIVO

,

violento, è stato
tra
regione dì Roye e sull' altipiano
dinanzi
In
1'Aisne.
Champagne
FOise e
ad Auberive sur lppe una ricognizione
meno

offensiva tedèsca è stàta

Vosgi,

sud

a

di

'quale

vantaggio� Nei

il

Sondernach, abbiamo

rettificato la nostra fronte
attivamente

combattimenti
sud di Kowno i
Dinanzi ad
corsi.
i loro
proseguono
avvicinano
si
Olios le nostre truppe
tra
,nemIco
del
alle posizioni av�nzate
il ne
Niemen
sul
Nsenye e Meritza;
Anche nella
respinto.
mico è stato
i distacca
foresta ad est di Augustow

,

e

menti dell'esercito del

proseguito

'sulla

le nostre 'installazioni

si

Trasondernach e, Limdersbat,
trincee
impadronendoci di piuecchie
stato

contrattacco

Un

nemico

completamente respinto.
giornata del 26

Duran'te la

stok.
nostri

di Ivoiry- e Oierges
bombardate', dai nostri
ad un tentativo'
apparecch�. In seguito
stazioni

,Argonne
Aviatic

ove

non

le,

su

avevano

Olermont in

lanciate

dagli

cagio�ato nè per

la notte clal 26 al 27
nostri areoplani ha lanciato
uno dei
sull' officina di
nna" decina di granate
Dornac e la mattina
di
asfissianti
gas
bombardata
del 27 una squadriglia ha
di M li
trasformatore
il
ed

dite nè

danni,

la stazione
lheim nel granducato di

gli areoplani

sono

Baden.

Tutti

ritornati incolumi.

Snl fronte orientale

'

ve

nostre'

Rialo

non

foresta

della

di

Bialowieska

resistenza che

oppone

a

sud

e

d�lla

Gl'UppO degli

Brest

è

caduta.

ieri, nel pomeriggio, dopo

Mentre che

il corpo austro un
Vou Harz si impa
dèl
generale
garico
della
droniva di due forti, il corpo 220
prendeva di
di
un

..

combattimento

nord-ovest
assalto le opere della fronte
di notte nella posizione
e

penetrava

allora ·abban
prin�ipale. Il nemicò ha
forte.
L'inseguii;nento
1a piazza

don�to

fronte del

gruppo
svolge- su tutta la
foresta di Bialodalla
degli leserciti,
paludosi
iemnska fino ai territori
si

(a

del Tripet
.

towsk.,

slid ovest

:Ui

Berw

Il sorriso

Li-'

negli artigli

attrarla

Ver

importanti, per

quella

consoli teBattaglia fra i'
in
deschi, franeesi e

tali

soceor=

_

distaccamento

accampato

peri;

il

trovasl

distante,. di Kenghevel.
a

colloquio

col

,

Il« Petit Parisien» riceve da Nisch:
al
Pasic recossi dal Principe reg'gente

.

q uartier generale

con

a�cuni

ministri;

Prin°
dubbio, nella con�renza del
ministri fu delfberato circa la

cipe coi
nota risposta da

rimettere alle potenze

della quadruplice.

I.l ambai5éb1;ito�e

parte d.
ED

di
un

nna

festa 1)uziale,

onomastico, per
compleanno?
un

[ricevi

un

Salerno che per
E chi non sa oramai a
tutti
rivolgersi a quel
devono
feste
di Al
gentiluomo perfetto ed impareggiabile bontà e
tradizioni di
fonso Pautaleone, le oui
sono pari alla squi-.
dI cortesia, note, a tutti,
Un candito di Al
suoi
dei
prodotti�
sitezza
da lui, una
una torta fatta
fonso Pantaleone,
suoi
bomùons,
i
sue
mani,
pasta offerta da le
'dOlma.
bacio di una bell�t
SOllO pari al dolce
ne vor
Nessuno si stanca di riceverne. Ognuno

rebbe sémpre,
sola volta da
Ba.sta del resto servirsi una'
dei suoi ail
la
'siguorit�
intatta
Ini, che �erba
tenati

.

,

proverbiale

per formarsi
'i narri vabile.

nna

,e

ricordata

idea esatta di

a

Salerno�,

questo

dolciere

Oai pensieri.
tranne che l'ideale:
N uila esiste qua.ggiù
la parodia.:
l'ombra, il fantasma,
di raggiungere
che invano ci affamiamo
quel
Mazzini
è oltre la vita
due volte,
Si dice che Iddio si sia pentito
da parte
Satana
e
che
l'uomo
di aver creato
Iddio creò l� donna�
sua a_bbia sorriso quando
-

e

l'ideale è

-

-

principe reggente·

senza

battesimo.

riunito

ordini al co=
immedia�amente, 'inviò
cosacchi
mandantè della brigata dei
senza ri=
per fare mareial'e

Senne nella località che

f

per
arditi.

.

per

per

cui scorte ar�
sia � di Inghilterra, le
fuoco di fueile=
mate impegnarono un
ria colla banda.
che fu attacca=
La gendarmeria, che
fu an�
dovunque,
scorsi
giorni
nei,
ta

negli intrighi

1;Vitouohe

un

mento ed

Pasie

o

0=

impotente a recare
Il con.siglio dei ministri,

labbra è permanente
di af

evitarle tali donne.

Bisogna

,

persiani
,tardo il

lor�

nelle

:mente stereotipalo, specialmente prima
ferrare la preda, quasi per afi'ascinar'la,

-

Brandeburgo

riserva

siorne) portando
fine arte diplomatica.

agio al nemico di sapere
le sue per=
quando si verificano

che essa

'

LitoVK

facendo 'persuaso il
Nella casa' dominano,
incondizionata sottomis
marito della loro più
altrui alle proprio idee con

dite.

so.

e

]ose.

all'alba

generale

del

sincerità

largo

'

,

intelligenza,- idee chiare' pre

si .circordano di ùlla apparente
che ·le fanuo ritenere poco perico

nette

cise,

glesi.

nienic Litovsk.
Mackensen.

e

nella
pelle; istinti piut
di
insomma
passionali. Sono
morbosa.
strana, quasi

Hanno molta

VllRIGI, 27,
il viceconso=
Si ha, da Teheran, che
Schoenemann alla
le della Germania
armata attaccò'
testa di una banda
consoli di Ilus�
a 'Kenghevel i

nOI'd-ovest di Ka
foresta nella regione
eserciti

state

Han no sed uzioni infi nite
morbide ma, che la·

carezze

bruciore

un

sessualità

una

,

Gruppo degli
grave
Leopoldo di Baviera. Il nemico,
nell'in·
tirato
l'i
mente sconfitto, si ,è
terno

-

molto.

osservano

incomparabili;

tosto feroci che

tedesco, che
le fa=

'non dare

possesso

raggiunto

sieno

·quanto

settore di Or·
respinto il nemico dal
di Bielsk.
sud-est
renka (a nord e
eserciti del principe

gonne le
sono state pure

bombe

p�rdite

ha
generale GaIlwitz

L'esercito del

Woe
bombardato in
areoplani hanno
ed Essey. In Ar
vre Saint Paussant

di areoplani tedeschi

hanno

avanguardie

ed

sciano

(Uffi,cialè)

l'ammiraglia=
trotorpediniera tedesca,
brillante fatto di
to deroga, in questo
Worth, 'dalla
arme compiuto da Bigs
circa le
pubblicare
nulla
di
regola
-dei sottomarini �edeschi per

-

com

1Pl

Le

Berezovska.

settore di

del

è

est; a sud
si svolge per ij

.

da una con=
e'ssendo stata constatata

Eichhorn

verso

aero

posizione

.

battimento

cresta

nemiche.

avanzano

generale

..

psichi
volubilità.' Preferiscono
,colo, tradiecono per.
il loro, pensiero
l'ombra alla luce, nascondono

distruzione essen=
di estenda. Questa
immediata
do avvenuta in vicinanza
dal nemico e la
litorale
occupato
del
del sottomarino inghiottito

a

re

dominante nel
Nella donna questa vocale,
costituzione
istinti felini ed una
dinota
riso,
cal
atta al tradimento. Sposano per
ca

avendo completamente perduto
al
coltà della manovra' iJffond6

Scioemborg,

est ed

respinta.
segnalati che

In .A:rgonne no'n sono
incidenti della lotta di' mine nella
'abbiamo mantenuto

e

una

spaventosamente
confì na cen' la spilorceria.

marina ilrtu�
Staman� l'ufficiale di
navale,trovan=
aviatore
Bigsworth,
ro'
lanciò bom=
dosi su di un ae.·oplano,

com.

di

sempre in agguato; sempre
realtà sono
missività incondizionata ma io
avarizia
cocciute e la loro

e

sottomarino

-

bdola,

-

un

mezzo

E� delle persone che vi vo
confusione
ai disordini ed alla
Esse hanno' l'anima su

-e

accorgersene.

senza

(planò inglese.

be contro

im

no

e

M1\RE

L0NDR,ll, 27.,

.";

'Bausc
batt.imenti si .sViltlppano presso
di Mitaù; ad
a sud,est

nella

Il 'ridere in

cam

nessun

II.

/

tedesco

No

i

qel gen�rate Hindemburg.

citi

I

sottolnarino
Un
aHOD ato da Uli

,

a

Fsic-ologia del snrr-lsu,

Caucaso).

SUL'

presso Moivròns,
nemico.
dietro la f::onte del
meny,
degli eser�
Gruppo
or-ientale.
Teatr;'o'

aerei

regione

Lago

eronac1)eHe, bìenche

'maggiore

biamento.

anti,

di

sud

a

La

,

del

Vit.toria è stazionaria-

-

fu, abbat

nostri, .cannoni
tuto dal tiro dei

tedesche.
PARIGI

e fu distrutto
artiglieria; il quarto

nostra

cambia

situazione nella

stato,

le truppe curde.
Sul resto della fronte

della

tiro

dal

Mactau,
partito'
.perdtte considerevoli.

scontri fra j nostri esploratori

ronvi

dinanzi alle .linee

francesi

stazioni

e;

proprio

a
nemici, furono il 14 luglio respinti
r ieogn iciona,
di
un
corpo
Mbuyini da
loro
e che inflisse
da

attacco con

Ki.zlardaJ.

nord

a

Nairobi che ottomila

'I'elegrafano da

Le nostre- truppe si sono impadro
del monte
nite, nella valle dellaPassa,
Van fu
del
Nella regione

nostre

ad atterrare presso Araoourt,

j

Offensive tedesche ':respin
I ,francesi bOBlbar

dano

dell'esercito del

apparecchio

un

pas

LONDRA 27.

27.

dello

(Oornunieato

Fraxle
Remilly.
presso
il terzo
mani con gli aviatori incolumi';
tedesco

-

recanti

La guerra nelle colonie.

Nel ()aueaso
PIETROGRADO

presso
e l'osser

nelle

pìròscafì

seggeri.

r

un' altro .cadde

uccisi;

rimasero

vatore

ha Ian:
Una delle nostre squadriglie
127 gra·
di
stazione
Noyon
ciato sulla

te

pilota

\

al 26.
tornati nella notte dal 25

che la Ger
sospensione della

credere

i
guerra contro

mento.

cadde

e

.

definitiva da Berlino.

la dichiaraz ione
Vi è raglone di

grandi

così

agosto.

nella loro base di Nancy
nemici pagarono
'dai nostri aviatori. I
perdi ta 'di 4 ap
colla,
il loro tentati vo

ove sono

Houthulst
contro la foresta di

.

mania annuncierà la

forze poco importanti, un
sinistra.
tro la nostra ala
nessun
fronti
Sulle altre

successo

con

diretta

\

25 il fuoco,
N èUa notte' dal 24 al
del 25
all'alba
fino
durato
nemico' è
con
ha
tentato,
nemico
poi
Il

squadriglie

britanniche

francese e

marine

delle

(in

francese, britahnico

de·

mostrino

Quantunque le autorità si
den�
ottuniste riguardo alla soluzione
Wilson e Lansing .aspettano
situazione,

Comuni

,-

sottomarini.

.

quantità di munizioni.

,

di 'I'eruier:
Argònne la stazionè
in Àr,
di
Vipry
aviazione
di

(Oostautiuopoli

di, aetiglieria,
debole, sprecando

volte

l'altro è stata mannina occupata ieri
francesi.
attacchi
tenuta contro gli
velivoli nemici
di
Due squadriglie
valle della Sarre
'lanciarono bombe sulla
,Sarre Louis;
della
'valle
a Monte ed a
rimasero uccise o fe
parecchie persone
materiali sono insignifi
ri tè. I danni
partenza le
canti. Prima della loro,
attaccate
nemiche furono

'

Bucin

orien·
di nuovo nella Galizia

di Arìburn
Sulle fronti di .Anaforta,
ha fatto un
nemico
il
Sedulbhar
di
e
violento a
a volte
fuoco

Ohampagne,

in

sejour,

.dì Grand Prè ,

accantonamenti tedeschi

�
,

ave

politica regolante il pro

una

blema dei

ufficiale).

cato

A nord di Beau
la buca della

Teatro occidentale.

gli

nella Veuvre
tori hanno bombardato

presso

russe

Basilea 26

i

fissato

va

Weza.

e'

Il COlllUlliieato tttreo

comunicato

(Berlino

BASILEA 26.

e

co�

della conversasione

damento aen' Arabìc, la Germania

tale.

tedesco

l'eolllunieato

regione
Ladoller,
chè Ìn Alsazia nella valle di,
duelli di artiglieria.
alcuni
sonoavuti
si

tenelle

interne

fortificaxioni
capitolato.

senza

dellaffon
.Iagow, dice che.prima

Von

'

le [ortifieaeioni della
prendendo d) assalto
sono penetrate
nord-ouest
ovest

Nella Veu
alla Fon'

di

Nnlla

potere 'dei

-

,

guardie

Un dispaccio ufficiale

ed austruuqariche,
Le truppe tedesche

,

intervento

con

artiglieria.

nostra

utile, della

e,

via

ricevettero

più attaccare,

non

riassunto

nel

di Brest Litowsk.
il neinièo da Kowel
ha
respinto le retro
.nord
direzione

in

,

Wa

a

mercantili.
preavviso, i bastimenti
Gerard
Berlino
a
L'ambasciatore

La nostra

sudest

di

ordine

sottomarini

deì

comandanti

cavalleria, inseguendo

tedeschi.
-

,

questo tempo
al
hanno respinto il nemico
alleati
gli
hanno
respinto
lo
e
di là della Lesna
nella foresta e nel territorio paludoso
a

'

di
shington informò ieri il segreta-rio
dichiaralà
che
propria
Stato Lansing
che i
zione, fatta martedì, significava

Durante

ferrovia.

della

rest Li

in
Brest Liiouisk è caduta

lotta sempre vivissima

di

impadronite

occupato

ha da Berlin�,
L'Agen�ia Reuther
dice:

Amsterdamr

sono

nordest ed hanno
tre opere sulla fronte
verso il ponte
cittadella
la

notevole comhat.ti mento.

"LONDHA 26.

tedesche

Nelle

nessun

La e�duta di
towsk

bombar

abbiamo

ove

regioni

altre

qualche azione di·
Si segnala
di Roye e nella
artiglieria nella regione
pure

tedesche si

truppe

u

defin'ithr3o

W ASHINGTON 27,.
L'ambasciatore di .Germania

e

,

Bielsk Klest
ie strade provenienti da
est.
Nelle
direzione,
cheli volgono in
della nostra fronte gene

Lilla.

strada di
presso la

e

-

i principali sforzi

di

sud

.

a dichiarazio-

'

della Moravia settentrio"stesso li-n forte
nale ha -prcso a l tempo
Le
Sikoroshzczyn.
Iocalità
a sud della

della Slesia

ritirano verso, 'est.
il 25
concentrato
Il nemico avendo
contro Deilostok e

special

a

Souchez,

a

aspetta

Wilson

DIa

IllerealltiH;
ne

della Galizia occidentale,

fanteria

La

Istruzioui

di

conformità

in

eserciti

canno

a

mente .attorno

corso

La Gerlnallia �roDlet.te di
aWo nda;re la navi
non

del g�era·

l'opera vicina,

a' rovescio

prendendo

r nostri

del Bovr é Ripet

ricevute, s�

nord di Arras
abbastanza vivo

Nel' settore

l'alto

"ufficiale

23).,

ore

,

·

pos'izioni dinanzi a Elie, riptegauo
rive di Wilna.
gradualmente lungo le
fronte fra
Niemen e, sulla
Sul medio

'ungherese

i co il
V on Harz ha tolto al nem
le
della
a
sudovest
di
Kodylany
villaggio
la linea esterna e,
rompendo
fortezza,

sulle

bardate pareechie' pusi�

Landweser

L�J

direzione di Wilna
gemmo i tèdeschì. In arrestaroùo il ne
che
le nostre truppe
del 25 e 26
mico durante le giornate

Garroni

.ea a8e1a

P.. �di po

all.

-.

Saluti dal ,fronte

Sammartino
Anna fu AlJtODlO di anni 43;
De Carpentieri
Vincenzo fu Biagio di anni 34;
Federico Madda
mesi
Milidoro
nese

.

dannoso abusò

Un

corrispon-

nella

\

denza ai militari combattenti.

E' stato rilevato che

.

su numerose cor

rispondenze indirizzate'

a

,

.

principio

violare.

.

dì gran

I

di eccezionale lavoro a
il
della
posta: ei vile e sovverte
gli uffici
istruzioni.
le
basano
sistema su cui si

è

scorso

.

,

causa

avviamento della corrispondenza.
per lo
abuso si
Ad ovviare a tale dannoso
militari lo
rammenta alle famiglie de]
di non indicare pegli indirizzi

rebbe

località ave' tra
della corrispondenza lo
si fa
vasi il 'destinatario. Al.' riguardo
la probabilità 'che la corrispon
denza stessa

qualora

a destinazione,
spostamento delle

uno

avvenga

unità alle quali i

rifornimento mu
grave danno del
nizioni e dei produttori, c.he avrebbero
la vorato invano.
-.
Ad èstirpare la mala pianta della spe
culazione, si rende notoche il Ministero
della Guerra non darà ordinazioni di

'

sanzio

"

Si rammenta infine la rigorosa
nell 'articolo l del bando
ne comminata

luglio prossimo passato,
Per la ·panificazione.'

pO'3segga

Consiglio dei ministri

Il

ultima

nell'

sono

Queste'
sate.

Sono commiate

In sostanza

dell' arresto
'dell'ammenda da lire
le

pene

sino a due anni e
contravventori
agli
100 a lire 2QOO pei
e della m Ita
emanati'
ordini legalmente
dell'interdizione dai
fino n lin 100 e.
sino a un anno, pei fun
uffici
pubblici

agenti che,

zionari ed

omettono o ritardano

per- buona: parte,
.diari speculatori.

,

missario

avv.

Anacleto

il

comandante

,

reparto

•

-

bati.
Ciascu n

sacco

porterà le

dicazioni: ditta esercente il

seguen ti i n

mulino, qua

abburratta
lità della farina e limite di
Ché la farÌ11a
mento o la dichiarazione
.

non

,

fu abburattata.

i mu
Per tali indicazioni gli eseroenti
od e
lini potranno servirsi di targhette
salda
ue
o
comuilq
tiehette piorflbate'
mente assicurate ar sacco.
relative
Sono abrogate le disposizioni

\

gli

Per l'indirizzo sulle corrispondenze
di guerra.
dirette ai militari nella zona

nuovamente
Il Comaado Supremo ha
r'ilevato che su numerose corrispondenze,

I

centrale esecutiva.

.spettivi
il principio

costui

denza la località

ave

-

abuso è·

Matteo, percosse

1'Adinolfi

con

dell'Accademia

facendo
Bucarest, dottore Istrati,
della cultura
quadro vigoroso della vita e
di questa terra latina.
nostra patria
Alla preparazione civile della
contribuiranno poi altri opuscoli di questa
discorso
felicissima prima serie, come il bel

lamento di
un

un

produ_çendogli varie
.

.

dell'On. Baccelli,

Gray, mentre l'opu

,

di

stor'atore

,

·

tùtto ciò,
tutti quelli,

gli ospiti-.

Comm� Lorenzo Cavaliere

25

e

26

agosto 1915

cav.

cav.

Fattorusso,
Marmo,

Serafino

Farri, Colon·
Oucci, si'
nello Cucci e famiglia,
Oosta
Potrandolfi,
sig.
gnora:, FOI:celli, sig.
sig.
Alfinito,
sig.
Vignola,
e
signorina
Errico Servo, Colonnello Giuseppe Conti,

.

GanellL

�ig.

Mattéo

tenente

Avv. Cav. Ernesto

Alfredo

Ricciardi

e

Comparato, signora e si·
'figlio,
Ferdmando Liguori
gnorina Todino, Avv..
Pau·
e famiglia, signorina Facchini, sig.
Canonico

,

tengono.

munizioni per
L'apprestamento delle

l'esercito e la speculazione.
fabbricazione deì
Il problema della
concorso della
munizioni
e
co�
proiettili

dolfi

e

tanti

e

tanti altri.

proprietarii il nostro compiacimento
di, tutto un
il nostro augurio; ma più
Ai

sor

e
�

ra,

anno
più
consiglio: rendano ogm
la gente che
ospitare
per
c�pace l'albergo
con
conoscere
ogni
accorre; e facciano
visceri
dalle
che
tesoro
sprizza
mezzo il

nostro

della' loro terra.

fulgidi esempi di

i

Così

.e

porta il

valido contributo al

suo

chiarezza e la compiutezza,
essa
oltre che per la seriità scientifica, ed
ed a
è destinata a rendere infiniti servigi
sirestare anche dopo la guerra una guida

insigne per la

.

e

Proe. del Re

guerra.

nel suo
eroismo infantile che Térésah esalta
volumetto Viccoli eroi della grandeguerche anche l'infanzia può
mostreranno

..

famiglia,
GÌlr
Achille Pizzuti e signora,ISig.
Sig.
Nicola I..Ja Mat·
seppe Falce., Monsignor
di MonteC()fVino, dott.
tina, dotte Marano
e signori na
Augusto 'e famiglia,. signora
Roberto Stasi, log Er·
Postiglione, sig.
rico Nardone e signora, sig. Giuseppe.

Pacelli,

e

l'opu

.

Cav. Gepnaro .Mi·
Diego Cavaliero,
Guido Vestuti e,'
Avv.
raglia e famiglia,
Giudice Emesto Stasi

qu.esta

in

Avv.

signora

comminata

speranze

e

versiti di Pisa ha scritto, con rara compe
tenza e con raro intuito pratico. su L'igiene
veramente
del· soldato. Si tratta d'una opera

famiglia,

e

patriottiche

l'ope�a nazionale.,
Per ultimo segnaliamo in questa prin;ta
serie degli opuscoli Bemporad quello magni
Uni
·fico che il Prof. D. Oftolenghi della R.

'

nomi di
basta segnare' diyersi
Eccoli:
'sono

ita.

niàrtiri

di

p'Ortare

.

uria' prova' di

Giuseppe Lesca

colo, di

Donna Paola su La funzione
della donna i·n tempo di guerra, gio
verà ad infiammare d'amor di patria gli spi
l'enorme impor
riti femminili ·ed a mostrare
da noi
tanza che la donna può avere anche

'

signora,

palpitanti

scolo

'

dare

'

dell'Italia

Vrigionia austriaca e
ricordi
Iiani sarà suscitatore di cocenti

su

l'allegria

,Branca.

L'anima

su

al
e
gli efficacissimi eonsigli
Maria
durante la guerra di Ezio

n o va

popolo

portento

Pisani,
Re
Pellegrino, Proe. del
dotte
dotto 'cav. Pugliese,

ricordando

ifOpositi lipro

a sua.
ed i caratteri. Della Rumenìa parla
stesso
volta un'autorità indiscussa il presidente
e
rumena
deputato al Par

oel�' annesso ri··
culenti che amOlanÌscè
Orlando'
rubicondo
il blIono e

che_

,'oggi

l'Albania

'

Notar

..

e

storia del
1llbania ed 1llbanesi tutta la
e ne illustra i costumi
sino ad

Insomma le setate alle Terme Rosapepe
anche perchè
'si passano simpaticamente,
i
manca
pranzi suc·
oon
dopo

E per

Ratti, con
profonda

v.

esperienza

..

21, 22, 23, 24,

trovasi il destina-

industria privata, mentre ha fatto
del paese una quantità
gere nell'interno
sudi ottime iniziative, ha pur troppo
di
perscita�o enche ìq molte categorie di
spe�V'Oli�simi

nome

all'intervento

Cavaliera è il
del. ProcunÙore
specie dopo la part�nza
è ottimamente
ed
del Re Oav. Pellegrino,
Alfredo Ric"
coadiùvato dall'cH'V. Emesto
nel
dirigere :la
un
è

della guerra europea
dell'Italia; mentre
ed
pari forza di sintesi
del paese, traccia in

Storia

la

sino

Presidente delia comitiva,

ciardi, che
quadrille.

-

ST A TO OIVILE

,

Ioeo 'la rigorosa san
o
del
nell' articolo l.
zione
facendo anche
e
Bando 28 luglio pp
la corrìspon
presente la probabilità che destinazione
a
non
gi-unga
denza stessa
del
qualora' avvenga uno spostamento
destinatari
appari
alla
l'unità
quale

'tario,

a

bastone
lesioll i.

noto alle fa
necessario ed urgente far
di non iu
militari
1'obbligo
miglie' dei
indirizzi' della coprispon
dicare

negli

perchè gli

itrapan i compie

F.

deo
quattro salti si

Cavaliere

bono fare ·peu forza, e quei quattro salt!
sono
che molte volte diventano centinaia,
terme g�ovano
le
che
la prova palpitante
Como
(irti si muovono bene.·Il

mo

e De
tivi, Adinolfi Al'fonso fu GJuseppe
il fcatello di
Emilio.
Sopraggiunto
Rosa

della segretezza 'sulla dislo
infra
cazione delle truppe, con. palese
contenute nell' ar
zione alle disposizioni
è causa
ticolo 10 del Bando 28 luglio pp.,
Uffici della
di ecceziomHe la varo agli
sistema su cui
Posta civile e sovveete il
l'avviamento
si basano le istruzioni per
dannoso

futili

posse-

fascicolo il maggiore Gian
miracolo di sintesi:
un

altro

un

narra

.

.

.

·per

n

va

..

Lorenzo

.'

diverbio

In

llustria.

dell'Italia in

d'invasione

'

nei, pubblici giardini.
alle ore 22,30 ne-i pubblici giar
a

che

tesori

inesauribili

giusto

un

mentre un
di Trieste e
descrive L'anima e la vita
con chiarezza e pro
Scipio Slataper studia
strade
fonda conoscenza dei luoghi Le

nell'ampio
,e cortesi si
simpatica di gentili signore
il
c'è
musica
sempre;
gnori. Un pò di
manca.
giro di boston .non
il comm.
Ed è naturale; quando vi è

Rissa
Ieri

cose

essere

mettiamo nel

non

in

della "Lega
altro volumetto A. Mongiardtni
Navale »: Giulio Coprin, un competentìssinio
della Venezia
scrittore in materia, tratta
d'Italia,
orientali
confini
dei
eiulia e
autorevole irredento Giulio Ilalic

Rosapepe,

.

dinI vennero

nostre

Competenza

con

si occupa

militare

ha,

sano

Priore Roberto

'

gli

serate che si pas-,
sosto silenzio le belle
salone nella compagnia

e la de.
nella nostra Rivista ufficiale
commissione
nunzia del suo gesto alla"

viene
indirizzate a truppe mobilitate,
i ririsiedono
ave
località
indicata la
destinatari. Ciò: oltre a violare

della corrispondenza.
Ad ovviare a tale

gli

me

« l'En'co
Al Pdor� è 'stato' decretato
suo atto'
mio solenne» l'inserzione del

I

benedice

e

delle ter
Ma per, ritornare all' Albergo
non
bisogna far passare

ratore.

amma

facili a compren
per ragioni
Nostro. Esercito,
dersi trattano l'uno del
Nostra flotta
l'altro del Trentino. Della
dell'anonimo

dopo non
fanghi mira'
sovrano

doppi)

indiscusso valore.
hanno vo
Due autorevoli personalità che
sotto il velo
luto collaborare alla raccolta

a

e

solo

volumetti

offre già la più bella prova dell'importanza
della raccolta, organizzata con opportuni
scrittori di
criteri di varietà e compilata da

di
vdi molto inferiori. Ma ciò
dalla
ignavia
dirlo,

diamo,

,

\

alla produzione del pane per
lati.

:

rimedio

quel

sono

tore

del
Giuseppe
e-

ventenne signo
tizia che una giovanetta
corse
rina, .Rosina Policastro affogava,
incurante del
sulle rive del Tanagro e
sudore, del Fi urne che andava ingros
delle correnti, a:l
sando, della perfidia
d'Italia»
« avanti
esploratori
di
grido
tra
che gli' sgorgò spontaneo dal petto,
astanti si
l'ammirazione e l' -ans-ia degli
innumeri imslanciò rrell'.acqua e dono
riuscì a�
mersion� tra i profondi gorghi
Policastro. che
la·
signorina
ghermire
morte
sventuratamente aveva trovato la
dalla quale
in una profondissima buca
estratta senza
forse mai sarebbe stata
"
nnt�rvento nobilissimo del nostro' esplo

vietato di tenere, vedere,
di frumento destinata
gnare la farina
sacchi piom
alla panifìcazione se non in

E'

che

nostra che

uno

conse

sè

cammina da

e

ognuno, eccettuati pochi

da'

braccia

a

pende anche, bisogna

Polla in
il quale nel suo paese natale a
la nodiffusasi
deglì 'scorsi giorni,

mentare inferiore.

dai

bagni completati

tursi

ed all' ammi
« Segnaliamo al plauso
l'atto
esploratori
razione dei colleghi

capogruppo

,

po·
meridiouah
Nord eu ecco la ra
del
a quelle
sposte
altre terme d'Italia sono
gione per 'cui l�
a queste- di Con
mentre
forse più note,

Gianota:

generoso del

E' arri vato

debbono 'sempre

.

.

re'

non

vitate

nutrimento

un

di informazioni chiare, sintetiche,
le intelligenze.
capaci di giovare a tutte
voLa prima serie or ora uscita, di questi
ornati
con copertina a colori ed
tutti
lumetti,
e ciò
di nitide ed interessanti illustrazioni,
centesimi
(20
economìcissimì,
meno
di
non
di idee

ogni giorno vi
sospiro di sol:

consigliato ..
Ma rnalanguratameute' le

'

prof.'

un

soddisfazione.

di

e

colui

dal Comitato dei
proposta-del Com

�

_

qualcuno

molti

Guerra

Bellelli

accogI ie.
che eleva

.

'giorno deliberato
Giovani Esploratori su

diverse cabine che

ogni

pubblico cui si rivolge

'

colosi,

.

del

intendimenti
con alti
alla gioventù, ai sol
al
popolo,
patriottici,
tecnicismo
dati ed ha lasciato da parte ogni
al
offriré
grandissimo
astruseria
per
ed

fatti rivolgersi sempre

distri·

essere

quelle terme, tr.isportuto
.qualche congiunto pietoso,

esploratore.
ordine
Ci 'è grato riportare il seguente

-

state poi,
Al decreto del 7 marzo sono
varianti:
le
seguenti
apportate
mulini produrre, dal
« E' vietato ai
alla panifica
frumento, farine destinate
Con una reabburattate
sieno
'zione che
cento.
sa inferiore all'So per
elementi nor-,
E' pure vietato togliere
mali dalle farine stesse, per 'aggiunger
commerciale ed ali
ne altri di valore

.

per le

enormi

.

consapevolmente,
le den unzie alla

autorità giudiziaria.

buito

lievo

giovane

un

scottante, pronto ad

è

assorbiti, da interme

Un coraggioso atto di

meno

E tra la' folla infinita

affidate'
intende che le. lavorazioni siano
Tn
cffettivamento
grado di
solo a chi è
vadano
i
pattuiti
e
prezzi
eseguirle
,che
non
e
vengano. invece,
ai veriproduttor.

preci

esattamente

.ora

della

culiarissimi e

non

calore, 'e si l'i·
perché di venti

versa

uua

che ha a disposi
anche dell' opera

il Ministero

tanto

vasche

nelle

odoràn ti che

delle Camere di Commercio, per 'il pre
vio accertamento. della loro idoneità.

.sorte .nell' ap
ad eliminare le difficoltà
delle pene ai contravventori ...
plicazione

serena montagna, che

e

'per

potenzialità, riuniti in cooperativa

degli organi, 'tecnici,
zione, ed occorrendo

tendono sopratutto

provvedimenti

I

J

o,
ufficiale

fermo sempre re
comunque associati,
stando al Ministero il diritto di valersi

-

.

l'intera giornata
stano mai vuote durante
nel placido
mentre i residui precipitano
scintilla
al sole
Sele che in quel punto
di
acque
quelle
biancore
il
argenteo

o

,

severi provvedimenti
riunione, deliberò
i contravventori, alle disposizioni

per
sulla panificazione.

certa

q uelle del ge

tutte

in Italia. U o fiume
viene fuori dalla

heggiaote

possa ospitare

pare

adeguate,

che non sia il, rappresentante
di un gr_uppo di industriali seri, di

28

,

mezzi- ed officine

bian

e

verdeggiante
.

materiali
proiettili, .acccssori ed altri
effet
guerresohi a nessuao che non sia
che
industriale
produttore,
un
varnente
ti

apparten-

destinatari

.

gono:

.

gi unga

non

ardente

con

obbligo

presente

troppo

e certamente

buona,

una

forte, percentuale di proiettili di scarto,

-Ò,

che" la
Tra le varie collezioni di opuscoli
me
elogio
speciale
fatto
ha
fiorire,
guerra
Casa Editrice
della
nuovissima
riia quella
si ,presenta con
Bemporad di Firenze cheun suo compito pe
un suo carattere e con
lodevolissimi. Essa \ vuole, in

delle
specialmente alla bontà eccezionale
acque che superano
nere che si trovano

Marzano.

Pagnotta, Matteo

Per la coltura patriottica
e l'organizzazione civile

terme Rosapepe
passati, l'albergo delle
solo alla
di Contursi, e. ciò si deve non
dei
proprietarii, ma più
cortesia squisita

dustrie' locali e tentando di creare in'in
dustria su falsa base, perchè al mo
mento delle consegne e dei collaudi' da

.

Rizzo,
Procida,

Carmine

;tsposito,

Giuseppe

Domenico

]J' una folla varia, simpatica quella
io quelli
che riempie questo anno, come

lunga inferiori '� quelli pattuit.i
col Governo) provocando COSI un. fittizio'
rialzo della mano, d'opera, disturbando
il normale andamento delle piccole in

I>

famiglie

.

.

'

sulla destinazione delle truppe, con pa
conte
lese infrazione alle �disposizioni
28
li,
del
luglio
nell'art.
10
bando
nute

sonzo

alle
nale i saluti più cordiali
ed agli amici'.
Antonio
Malleo Scarsetta ,

.Alle�· terme Rosapepe

di mirabolanti ordinazioni (che al· mo
,mento buono vorranno .imporre a prezzi

Direttore
di Salerno' che

I sottoscri tti artiglieri
dell' I
combattono sulle alte montagne
vostro
del
gior
mezzo
inviano a

Matteo di anni 63.

Genn.aro fu

minori, per accaparrere ed impegnare
l'opera di piccole officine col miraggio

truppe 'mobi

ove ri
litate viene indicato la località
oltre
siedono i rispettivi' destinatari. Ciò'
della segretezza
il

a

caccia dell 'affare, oltre
che ricorrere alle inserzioni sui giornali,
inviano loro incaricati in tutti i centri

alia

unicamente

Egregio sto,

1915

agosto

25

8;
d,i
}'iore
Ieua di Rocco di mesi 6; Postiglione
Pastore RafFelice di Giusepjie di anni 14;
anni 86; 'I'afuri
faela fu Domenico Antonio. di
Vin
Pizzo
mesi
Gennaro
lO;
di
Armando di
di Matteo di mesi 16; Quagliariello
cenzo
(li

Nfna

'

cura.

Molti altri opusooli
tissimi si annunziano

argomenti svaria
di stampa.

su

.

Come si
.

.

vede,

iV

corso

collezione di opu�

nessuna

ICorne

scoli si presenta così ficca e varia.
di Firenze,.
quella degli editori Bemporad
la
nessuna
potrà riuscire pel popolo, per
proficua e nello
i

soldati, .più
gioventù, per
di
stesso tempo più interessante. Il prezzo
29 cent. che ha la maggior parte di questi
ed ac
opuscoli li rende poi popolarissimi

...

cessibili ad

modesta borsa.

ogni più
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ni'U,seppe Ferrigno
51
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in
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.
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»

f

Nella',
della

.ter,apeu�it·hè,

'.�dieazioòi

"
"

,

relazione

dotta

del Prof. k., CANTANI.il bagno
S: Antonio dì. Rosapepe è -prescritto

'Sorgente

.neìls seguenti malattìer

.

J

.;

,
,

così

dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica" diverse man ifestazioui della gotta,
néuralgie; atfé�joni croniche dell"utero e delle ovaie;'
der-matit! croniche, specialmente .l'eczema cronico
)'acne rosa��a, 'la erisipela cronica migrante" la sicosi,
,nev'I'iti.; paralisi; scrofola; .ballo di S. 'vuo. neuraste
'nia; malattie :dei" legato, della' vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi 'specialmente l'acido, carbonico nel bagno.
frutte

-:

le

.

I
I

per' la sua:_ azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla, nutrizione 'o funzione -degli

organi ematopoetici, giova quanto è pili der ferro preso
nelle diverse intossicazioni metalliche
:,',� croniche,' specialmente .il ruercurialismo.ril saturnismo
:.'
',
r arsell icismo; rachitide: calcolosi renale; diabete
e
,{,
"�.'
'mellito; sifilide, costituzionale" per la q uale le acq ue
'

_

,

t

,

"..

,"internamente;

.

'

__

,
,

'sl,ùfo�carboni'che di Contursi hanno nn gran valore,
come' saggìo di, prova se un: infezione sìfìlitìca sia
estìnta o' no; torpore degli organi genitali, dell' uomo
e
della donna, impotenza,' sterilità; arterio-sclerosi;
obesJt[l;'

ecc:

u

•

,

.Vi sono an/che i BAGNI FERfÒ\.TI
RREDDI superiori ai- bagni di mare.

Letter'a

':', per dar modo ai
sono

'I)ella zOHa,-di guerra

PI·�C. Eri-ico

De Renzi

ENIU�O J:)E RE;NZI

'

r-

dei

SOLFUREI

e

..

di

9

Napoli"

,

1907

settembre

,

l'

ricevf3re il giornale, che por-"
.-

.

/.

-

.

,

ti loro le notizie 'della'

�0rO

'

:
'

Egr,egio Siqnore,

La mia visita' alle

.

prodott-o un'impressione

"

.

,

.

'

".
Ì'
'.

;

,

"

,

f

.;,
t

.:
',�

pe�venire

'

)

spedizione

giornale_

preciso indirizzo
fornito,

Ma/.più'di

cure

iufru ttuose fatte iu staz iou i 'bal uear i molto

re

putate, ricuperarono' fì nalmen te ìuCoutursl �la perduta sanità.
Tali fatti, che; in F'Qrescente proporzione, si ripetono tutti gli
anui daranno, per ·:uecessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Con tursi da' farle p'refe'riré, a moltissime
altre accred ita.te da 'artefizi più che ua r isul tamen ti delle cure.
E per tal m'odo si realizzerà 'un notevole beneficio umanitario
G:uarkau1w molti: infermi, che om runanqono
,ed'_ economico.
,preda di croniche' sofferenze Ed i ,vantaggi economici che rendono
jJ1'ospero8e le. p1'inC'ipali Stazuml .straniere, ricadranno sul nostro
.

.

-

,

l

..

'

:
t

.

,

d'e l

,dopo

che

'

-

·

materiale ed in molcroniche, nelle�aitera'zioni_del
tissime, affezioni, della pel lé, E' efficacia delle acque III � fu condalla
re_lazÌ_tme di parecchie stor.ie cl ìuiohe.
tutto dalle decise � spoutauee assiouraz.ioui di vari' ammalati,

-fermata

"

E' ,it solo modo per' le' fa'ai
'.miglie" di far
loro cari 'un giornale locale,
essendo -proibita la: spedizione dei, giornalj ai 'privati.
L'Amministraz, del QUO-,
TIDIANO eurerèbbe essa la

'

ricambio

-;_

i,

Contursl mi
indicibl'le.- L'ubbondauz a delle acque,
iu

Peuorme rtcchezz a di acido carbonico, nonqhe la elevata tem
peratura e .la felice' composizioue chimica rendono tali sorgeut i
prez.ioeiesirue nelle malattie r-eu maùi'che , ne') fe Infiaunnaz ion i

'"
,

.

sorgeqti Rosapepe

.: ';,

Dovotlasimo

i:
/

',..1

al

.

,

Paese.,
Mi creda

E.� DE RENZI

/'

Si, prega prenotare l' arr-ivo
'- T'erme Rosapepe, Contursi.

-

Indirizzare

lettere

.

cho.

,

è

,

signor

Eduardo SalvatQres
il sòJo �ineal�ieato dall' Am
mlnlstrazlone del ctuotidiano
Rer', abbonamenti e la pubblicità.
MettiamQ in guardia -il pubblico
perchè nçn si a serpres o nella sua

,�U,

piano' a fianco

dei

'Magazzini Boçconi

.

buona .fede,
Lassative

GRECO

Prezzo L. 0,70 la scatola

-Laboratorio

Chimico-Farmaceutico

:::

Guarigionedellél stitichezza
-,'_

-

Salerno

e, _Ielle,

'elJlorroldi

'

r�'·-

USO. Ulla
se

o

du�/pillole pre

ana sera dete�minallo nOB

azione blanda

'.

e

benefica

•••

�
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L. 8

Semestre

-

neotieo iII, Val di

E

t�ino ,- I :fore au
st:rh!.ci d,i' Saecarano e Pozzi .Alti fortemen 1e dan
neg,giati daUa Dostr� sl1ttigUeria Tutt'i gli 8 ttaechi
La nostra artiglieria bODlbarda
veng.o O respinti
i
eftieaeem.ente g
aeeampaolenti nemici in Valle
le truppe, ulareianti. neH� �lto
arresta
Lel,el � ed
Sul Uarso continua razione della noshta
Isollzo

-

,perdite

Gravi

de

-

Telefono

51

interpr.

Mese: L. 1,50

-

La grata sorpresa

di. una moglie..

cimitero

lo ritrova

e

casa!

a

del

salma

marito-al
salvo

sano e

...

.

BRESCIA 28.

.p A.RIG'r,

,

Ieri, fra coloro che accompagnarono
vi
le vitt.ime delle bombe austriache,
fu' certa Teresa

COMANDO �UPRE'O
28 agosto

VarÌic.olareggiate

notizie intorno �l nostro recente
vi subì perdìte

danno che il

gravi,

e

ch'egli fra

l�lQ

Ritornata dal

.

abbandonò nelle nostre mani

nemi�o
(Noce)
grande quantrtà 4i munizioni per mitragliatrici e sedici casse di bombe. Risulta
anche che i forti nemici di Saccarano e Vozzi lUti �Uri)n9 assai danneggiati; taluni
artiglieria

di

pezzi

furono

i rimanenti

distrutti,

altri

f�rza contro 'le

nostre posizioni del

(a nord di Murina)
ma venne

nìcot

Seicofel (VaHe

dello Zenenkofel�

e

Tentò

danni.

§�xten), di

de� passo'

ovest

a

di

tiri efficàci contro gli

artiglieria eseguì

Valle Lepe n], contro colonne di
rotabile d�n'lUto Isonzo, determinando

truppe ed
I' arresto

completo

sul

earso

lago di Doberdò

e

noi

Tra i materiali da

bombardate la

efficacemente

vennero

colonne di

truppe

presa

espuqnatt

'era

aveva

in

.dellæ

del

mire,

e sa

PQ
corumossa.
credeva aiv auoi occhi.

non

che

Il Granduca così 'rispose: Sentimenti
espressi per In esercito russo sono re·

fug
scoppio della, bomba
una
specie di emuesia
era

recato in

un

trascorso

la

giornata

bevendo. PO\ si recò

notte

dor-

a

d'acqua del

indi il

il Cerini

il giorno 20_-sul

avvenuto. Il pretore del
dehl'equi
secondo mandameuto fu iu tempo a

del Vrsic (M.onte Nero) vennero ,trovati due 'apparecchi che si suppone
infiammabili ••
servono per il, getto di liquidi
CADORNA

l' inumiaztoue delle

sospendere

PARIGI" 27. (Oomuuieaio ufficiale
ore 23).
Su gran numero di punti della fron
te la 'nostra artiglieria ha diretto con
tro le posizioni nemiche un c�nnoneg·
giamento pnrticolarmente efficace.
l

salme,

delle

ed estratta quella del .presunro Giaco'
Cori ni, sì

mo
.

Le

perdite
Cr.,nte

vi sacrifichiate

un

'del
,,'

rispondente ungherese
Ie perdite austriache sof::
ning :Vost

ogni modo' il cor-r-ispondente
le perdite
a 10.!l..!J.OO
totali sofferte dagli austriaci sul �ea=
vero, ad

ammontare

.

Passarono alcuni minuti:
camminavano

le
-

esso

di mine che

l'assalto

e

sono,

la prepara
-,

saltare

faccia:

e

almeno in. parte il baluardo' da cui le
nostre baionette dovranno snidare il

nemicri.

.

I

la trincea

'che

nemica,

dovrà produrre

sotto
l

Tutto ciò deve avvenire in Ul)O o
due minuti al più, sotto il fuoco ne

ne.

è

mico;

una

impresa

di'

sommo

peri

Il nemico

prima

occorreva

chiesti
vennero
e

quattro

sconvolgere.
soldati

avanti, sicuri,
orgoglioso. Il

cOQ

un

\paura:
'sorriso

comandante li

iri

c' è

un'

angosciosa

attesa.

dell'esercito

di

scuo=

del

e

'

date.

po=

in segno di

sure

potranno
tutti

son

salvare.

lassù;
E

se

Governo

quattro, ne varrebbe
la pena, capitano. Se ve,,�sse 0h� co�a
�hbifttQl.Q fatto (li quella.
e

prese

delle

russo

non

assicurare il

per

che

munizioni,
farà mai

la

il

pace

separata, finchè vi sarà un solo sol.::l
ne�ico in Russia, e e.he la vit=

dato

toria finale dell'esercito

russo

è assiilf

Gli

ranno

alla

insiste

U niti

Stati

per

soluzi

uoa

arrivarono e partirono nei porti
britannici. Di queste 19, furono affon'

date, 'per

76;627

Prima

que�tion�
Ui

dei sotto

'

Lo scacco fino l-a subìto
Gel·mania nella
dan�.,
guerra coi sottolDarini.
LONDRA.27.

Lnsitaa�a

Stati Uniti insisteranno
zione di

ogni questione

..

e

esauriti gli
dell' Arabic

per la solu
relati va, ai sot

tomarini. 11 Gabinetto di' Washinton è
ufficiosamente informato che il Oancel·

lie:re dell' 1m pero

esteri, e non
preciseranno

e

il

Ministro

il Ministero della

le

glese

circa le

dell'ammiragliato

in

..

importanti ,perclit,e tet1e

sebe in sottoma.rini hanno sollevato il
maggiore interesse e i giornali ripro
ducono in proposito recenti dichiara
zioni del
vale

co'nsiderare

incidenti del

Ilia.

date 3 navi da pesca per un tonnellaggio
com plessi vo' (�i 391 tonnellate.

..

W ASBINGTON 28.

.

tonnellaggio complessivo

un

tonnelÌate. Inoltre- furono affon·

...

,file

Illarini.

gli

annunzia che dur�nte
il 25, 1369

terminata

settimana

Dichia.razioni

curata.

saluto,

feriti: forse
anche mo·

furono

la-

n�vi

furono

che.non vi

dice

e

rifornimento

-

altri che

.

divergenze nello alto comando
degli eserciti alleati, che tutte le mip

una

visiera,

,LoJlClra 28.
L'Ammiragliato

mai

Poi,

dette un grido:
Che cos'avete al braccio destro �
Il soldato scrollò un tantino il ca·
Oh, poca cosa, capitano. Mi han·
po:
no colpito al braccio. Ma non si
preoc·
cupi di me: mandi invece a tàccogliere

rissimo

attualmente

stata uccisa

Il Illovimento delle navi
in "Inghilterra e il Dn
delle navi affon-·
IBero

Sazonoff smentisce categoricamente

disse:

quegli

cerca

queste,voci

-

·

cendi,

separata.

guardò ammirato; poi

Furono

in

__

L'ordine è stato eseguito, ca.pItano.
Una strana luce di
orgoglio gioioso
gli illuminava la laccia. Il capitano Io

si

ammonì:

Bad3te,

senza

recentemente

è'

Nella regione di Ammertzviller il, no
stro fuoco ha determinato parecchi in

polo russo, diffondendo voci circa la
pretesa mancanza di a-rmonia tra gli
alleati, circa la penuria delle muni=
zioni e ciréa la possibilità di una pace

ancora.

-

,

messe

nome

cognizioni delle

circolazione in Russia,.eirca gli odiosi
mezzi impiegati daì tedeschi per ten=

tere il morale

scrosciava d'intorno. Si
rimase nella trincea sospesi alcuni mi'

e

Di consueto, i nostri soldati si of
frono volontariamente d'andare.
C'era sul fronte goriziano una pic
cola ma p.etulante posizione nemica che
bisognava ridurre' al silenzio e che

-

ve

che

sinistra alla

colo.

fiero

'altri 'procedettero

infernale
nuti

ebbe

gi)Verno

suo

t are di rompere la forza della Russia;
ina taU sforzi non riuscirono.

colonna di terra fu
lanciata su con violenza. Oessò la fu'
cilm'ia del nemico. Passò un altro at·
timo di silenzio angoscioso. Poi, dal
boschetto uscì verso le posizioni nostre
uno solo dei
quattro arditi: si avanzo
fin presso al capitano, portò la mano

grande esplosio

la

che

�

I

s'infiammò,

i

accendendo la miccia

compagni,

O>

cielo s'avventò uno scoppio ter·
ribile: tremò la collina, l'aria, rombò e

si è parlato rlpetutamente di que
st'opera: sono di solito, i soldati del
su

essi

di

nel

,

genio' che la compiono, portando
tubI della gelatina e posandoli

UDO

Sazonoff

dichiarare in

a

voci malevoli
.

� com'
pagni, dalle posizioni sot,tostanti, li
seguivano con l'occhio� Improvvisamen·_
te� li perdettero di -vista: forse aveva�o
r.ipiegato non potendo resistere al fuoco

mediante un'efficace opera

sconvolga

mormorò ai

Gli

cèmente queste solide opere di cemento
poste' di solito fuori del tiro diretto

zione di

punto

il

che

mente.

cnica guerresca. E non sempre' avviene
che il can'none riesca a battére effica

espugnarl.8

certo

seguente di=

degli esteri

ministero

mi autorizzò

-dessero di reggere il- tubo s�nza di lui,
e
si accasciò a1 suolo, ferito grave·

tutte le 1'Ìsorse della modeÌ'nissima te

Per

un

sci llò,

spesso a .cozzare contro' formidabili
posizioni preparate da l.u�ga mano COli

·artiglierie.
'neces:mri allora

a

Vietrogra�o

bombar

Un' infermiera delle
ed un'altra
è rimasta gravemente ferita. I villaggi
di, Bleuòd, di Lez, dj Pont a Mousson,
di Thann e. di Vieux-Thann sono stati
violentemente bombardati dai tedeschi

cor-rtspon>.

suo

accantona

materiale.

am bulanze

il

gli
#

danno

spaccio:

dei pinastrl. D'un tratto uscirono allo
scoperto: il nemico li scorse e aprì il
fuoco. Impassibili, i quattro avanzaro
no:

,

'

-

l'Oise

e

del nemico SOllO stati
Il nemico ha' tirato a

lunga di.
stanza sulla città eli Oompiègne sette
proiettili- che hanno causato qualche

'dati.

�

quattro

la Somme

n�enti

rtceve dal

Il Times

dente da

il' riparo

sotto

sempre

Fra

bresciani.

L0NORll 28.

�

Elementi di trincee tedesche a nord di
Arras sono stati sconvolti.
Un deposito di muuiz iont fu distrutto.

SazonoW SDlentisee le in

\11

i

suo

sinuaziol i dei tedeschi

-

Nella dura lotta- che si combatte sul
fronte dell'bonzo i nostri si trovano

de1le

yerai
.

lavoro.

guerra sud-occtdentefe,

distruggono'
posizioni Ilenliehe

\

I

,13.200 prigionieri. Quest'ultima cifra,
in Italia, Rè. Inter-tor-e al
come è noto

UOlDe si

andiamo,

un

Le vittime, oltre al Marchiouì, sono:
Angelo 'I'ettamanti capo officina di,
Torino, Angelo Decca, Pasquino Ro·
vetta e Ludovico Simoncelli, tutti O'

es

.....

ferte sul teatro italiano vengono cal
colate a 17..200 morti, 1.3.700 feriti e

trò dèlla

Può'

trattarsi
di

accertare

potè
altro

compagno
certo, Francesco Marcbioni.

lavoro,

...

'

.

'"

fa

per altra

ottenere

capitano.
porti molto
prima che in altro modo al' risultato.
E quando c'è la probabilità di avvantaggiarsi, è inutile rifìet.tere
Andarono, lenti, su' per nn viottolo
del colle, al coperto di alcuni alberi
abbruciacchiati dalla battaglia. Reca
vano 'in
ispalla i l tu bo metallico: e_
sembravano quattro operai che andas
sero. ttauquilli per un qualche fecondo

cor=

Mor::

invece di

che,

che il nostro sacrificio

sere

della

.

Noi

','_

telegramma

potrebbe

via ,per altri mezzi..

LaNORll, 28.
Secondo

si

forse,

italiane.

risultato

un

per

,

..

-

austr· sehe sul

accordo

Trincee tedesche seonvol
tedeschi uccidono
t��
un' infer niel�a f��neese.

voco

costone

comune

aiuto di, Dio perverremo.

ad avvertire le autorità

corse

del

rapporti

esrstenti fra ,gli alti comandi di tutti
gli eserciti alleati costituiscono p.egno
certo del risultato glorioso a cui collo

parte

e

i

ciproci,

dove

-paese vicino

.del

soldati.

riosi

avve

appena

il 24 sul'

preghiamovi

_'

giorno appresso, cioè ieri,
verso le ore
20, .gìuuse a casa eorr
temporaneamente alla moglie, reduce
da i funerali. Passate le espansioni liete,

in' marcia tra Doberdò e Marcottiìtitl

catturati nei trinceramenti

au

e' colto da

gito

ac=

.autocar-r-ì

Sorpresa,

lo

nuto

MOJ;lte er�ce ear=

transito •.

llnch�

nissimo.

la

Il marito le narrò

Viano

Monte

Corjni _entrando

accompagnarono

Belgio

.ordìni riscuotono l' am'
mondo per le- eroiche
lotte che sostengono. Pieni di fiducia
nella vittoria finale dei vostri eserciti
di gradire assicurazione
che pili che mai i nostri" eserciti SODO
lieti e fieri di cooperare coi vostri glo'
miràzìone

casa

dinanzi il consorte,' vi vo

si

nos tr a

nemici in

marcia lungo ia

viva

respinto.

ovunque

Nella zona di Vlezzo la

campamenti

di

di

attacchi

anche

'in

J offre

e

il Re del

e

vostri

sotto i

vittime

ri m ast.i

dall'aeroplano

si trovò

vera donna

-

val §llgano, producendovl perà pochi

Teresa

aveva

e_' degli

del marito

quattro' operai

striaco,

•

dove

cimitero

salma

delle bombe lanciate

trasportati in altri appostamenti,
v

ht

seguito

fuori delie opere, donde rfspendono ancora al fuoco dette nostre batterie.
Nella giornata di ieri il nemico continuò l'azione .di artiglieria contro Bor-go,
in

an

ferocia

alla

posta)

l'altipiano Malzevillé ove il 1912 il 20.
corpo francese fu presentato al gran·
duca Nicola. Diressero' perciò al Gran·
duca il seguente telegra.mtna.: Nostro
pensiero svolgesi verso le truppe che

quale pian

credendolo

soccom benti

i

Poinearè

'austriaca.

in Vili di StriDo

successo

la

Corini,
proprio marito

geva il

la

con

28.

Millerand

-

artiglieria.'

corrente

eàUlbio tU telegramnli
:fl'a
,offre e -I granduca
Nicola.

a

.4.cco�pagna

(Conto

Sul fronte· occidentale

li.

-

N. 82

Domenica 29 agosto 1915_

AMMINISTRAZIQNE,

Via _T. Tasso N. 1

-

posizioni

degli

Marina,

della Germa

capitano Persios,

tedesco,

critico

tica della Germania nella

guerra

diante i sottomarinì

aveva

tutt1oc.iò

che

misure prese
l servizio di

na

..

che ammetteva che la tat

se

ne

non

attendeva,

me·

reso

stante le

dagli inglesi che' rendono
questi, sottomarini sempre

più pericoloso.
Si fa pure notare è1J.e le deduzion i
che possono trarsi' dalle dichiar�zioni
dell'ammiragliato come dalle afferma

zioni di

Perstos ricevettero più ampia
conferma nel discorso pronunciato dal
ministro di agricoltura Lord Selborne.

'

Direzione di Olty fuoco di' fuci

La

cçmmissìone relativa, costituita per
studiare l'estensione dell'agricoltura in

,Ieria.

Inghilterra

aveva raccomandato al go
d'incoraggiare la coltura del
grano garentendo il prezzo minimo di
45 scellini per quarters per il periodo di

verno

Sul resto del

Il

e�lDuDieato tedesco·

�I

),
q uattro anni.
Lord Selborne spiegando ad una
deputazione di fittavoli le decisioni 'del

BàSIIÆA 28

�

sottomarini
alcun timore che i

tagliare ,le nostre
rittime, quantunque

e

che

non

tedeschi

evvi

po�salfo

ma

tal

aeri

.essere

non

poco

aumentarono

di

a

di

continua l'inseguimento;

'

'Von' .Mackensen.

.'.

no

PIETROGRADÙ,
,dello

Stato

Gli eserciti

da ovest

e

'

russi,

27. (Comunicatodel Generalia

.

'BASILEA,

municato
,

di

_

e

menti che si impegnarono negli scorsi
giorni si svolse'ro sulle vie verso sud
del tronco ferroviario Tauerkalm N euhat.
In direzione di Dvinsk, a nord della

,

la

putredine,

ha

distrutta

una

E' morto rnartf;dì scorso a Bath Hom-
Under Hohe il prot. Herlich, inventore 'del 606.'
,Dopo di avere. accecata éol' S'ìf;O pro·
dotto me'Xxa umanità, lascia la' �ontl;
nuazione degli esperimenti a Katd, lo
sc'ien�iato gl�apponese.
Ed il battaglione d�lle «frou-frou»
che si limita a mpporti di sensualismo
a base
di ta
,anxi di sesEmalisnw
accettata
attraverso
le
coulisses.
riffa
di quella gran Borsa internaxionale dove
l'amore si coritp'm bell' e fatto, fornirà
ogno.ra carne ad esuberanxa per l'ino
culœxione dolo'rosa dei 'successivi risutt
tati delle' intermirlabzli analisi.
Brutto tempo ha avuto però -il pro
fessore Herlich per ?:l suo ultimo v't'ag

Dal fronte di guerra 23

'parte

a

mezzo

giornale

«Il Quotidiano»

nostre �

parenti i cui cuori

_

alle
a

sangue
del caro·

famiglie
noi

sono
.

•

rivolti.

Caporale Fasolino Pietro, soldati' Mario De Vita, Franco Luigi, D'Angelo
Ernesto, Vricella Arsenio, Pecora ,Gio
vanni, Vricella Giuseppe.'

mico.

La Germania così
tare i

proprii figli

scenœrgli
condito

un

Buccino

da

ha

ad

oraxioni

delineato il suo -programma di coopera
zìone coi signori insegnanti e di reci-:
p roco affetto.'
Una nobilissima circolare ha inviato
a tutti i maestri
del' suo circolo, non
trascurando d i esortarli a cooperarsi per
la 'istituzione dei ricreatorii per i figli
dei richiamati.
Al soler�te, funzionario il nostro cor
diale saluto.
Serata patriottica.
,

esal

,

potuto
speciale,

necrologiche

Lo

�lemanno.

osanl

volante delle «belles
petites » tedesche può, per;� il momento
mccogliere un pò il respiro, per r·ipren

squadrone

Eboli 29 agosto
Stasera al Politeama vi sarà una delle
'solite serate .patriottiche che sono sem-'
pr"e riuscite meravigliosamente a favore
delle famiglie dei richiamati. Terrà una
delle sue simpatiche conferenze il pro
fessor Matteo Cuomo dal titolo« Voci
dal, {rante ». Ecco il resto del pro
I

'in

'

nanti al Genio

residenza il R.

raggiunto questa
V. Ispettore scolastico)l prof. Domenico
ManQcchio preceduto da fama di funzio
nario intelligente e fattivo. Ha subito
riunito gl'insegnanti di questo comune
ai 'quali ha dato il suo saluto mentre ha

accompagnamento

"
'

proclitve
non

ispettore sèolastico
-

g'io!

,

nuovo

Ha

-

--

agosto 1915.

dal

sacrate

inviamo saluti

Il

.

Artiglieri S. Arsenesi (Salerno)

queste balze

parroco .Pipino ha, invitato a predic�re
nella sua parrocchia pel 19 settembre,
che ricorre la festa di Maria SS. AddoIorata, il popolare e valente oratore
Pçtdre AntoniQ da Serino, che non mau
cherà certamente in q uest' ora storica
di mettere ancora in mostra il suo va
lore.

·

'cambia

nessun

Il Dro!... BerUch è morto·
.

Saluti dal' fronté

Da

'

-

burg;

del·

còoperate

-

,

l

intermittente.

fuoco dj' fucileria

25-8-915.

vasto Convento di S. Francesco,
sito nel punto più incantevole del paese
sia a loro disposizione con tutto I'occor
rente. Due studenti, Sassi e Ferrara si
stanno cooperando per una colletta.
Con cura assidua ogni lunedi sul
Municipio, -alla presenza di autorità si
fa il pagamento alle famiglie dei richiamati.
Con' piacere / si e appreso che il

D i tanto i n tanto

è avvenuto nuna

Altavilla

che il

00-

importante eccetto duelli di artiglieria

'nostro

postali.

-

·

non

mer

-

it;fìsclliatevi

(Uostantinopoli.

sui

proprii prodotti

apportando conforto e sollievo.
Ariche in questo Comune verranno
dei profughi, ed, il sindaco ha disposto,

•

che, siete di sesso maschile. Dovevate aver la
furber ia .di dettare ad una delle vostre sorelle
o a tnammà la vostra lettera.
Uno del 96
Solamente cosi potreste red ì
mervi. Del resto Iasoìate che' il pllbb lico parli
di lui.
pure ed

mento.

.

sangue,

Mantegazz,a
una
milizia,
riceve più di grazia.
è

vita,

'

Presso Anaferta

,

la

,

bussola

-

presso Kowel Wla
nella Galizia, orien

delle trincee nemiche.
Sulle' altre frònti

..

come

è

-

Ver�o Seddulbahr Vart'iglieria

Dvinsk Poneviage, le no·
stre truppe il' 21 àgosto spinsèro i te :
deschi sulla fronte PonedeUi Skotiehki.
In direzione di Wilna non si segnala
il 25 alcun èombattimento' essenziale.
Sul medio Niemen e sulla fronte fra le
sorgenti q.ella Bobbre e del Nripiati la.
ritirata delle nostre truppe continua,
coperta da com battimenti di retroguar
(lia. I tentativi più energici dei tede
schi di prender.e l'offensiva pronù11Ciati
nella notte del 2_6 e all' indomani nella
re'gione di Bienstok e a nord di questa'
città sono stati arrestati con successo
ed hanno costato gravi perdite al ne

aWon-

28.

per imporre i
cati esteri?

_

Io invece la terrai. se però
Amo -il ma/re
desiderate che io pubblichi ah biate il 'coraggio
di firmare quanto scrivete.
Avreste fatto meglio a non
Una lettrice
firmare. Dlamlne.- cl vuol poco a comprendere

ufficiale).

l'ala sinistra

di

Caucaso

e

l'arte,
più eli

Frodi

,

Perdi

II· eODluuieato tureo

ha continuato una energica offensiv�
contro le nostre truppe che difondono
que_sta regione. Gli ostinati combatti

essenziale.

,

D'Annunzio

tàle�

Nella regione. di Riga' nessun c�m
biamento. Nella direzione di Bacushk.
il
e di Broja vet'so Eriediche e Stadt
nemico nelle giornate del 25 e del 26,

cambiamento

nuovo

dimir W oIjnsky

in:

.

'Anche in questo ridente'
cantone dell' Italia, si sente l'amor pa
trio.
Le datne altavillese si sono
per sollevare, in parte le famiglie dei ri
chiamati, e la sottoscrizione è ammon
tatà a lire 500,90. Continuate, continuate
o darne della carità,
perchè la nostra
Italia, ha bisogno .di tutte le braccia, di
tutte le menti e di tutti j cuori, e siate
orgogliose perchè il popolo di Altavilla
vi segue, e non mancate anche di re-'
carvi nelle famiglie dei prodi caduti sul
campo di battaglia, e presso i feriti,

,

da sud in direzione di -Ko-

.

Anche
chi dà

e

,

brine
Nulla di

L

coniaqio

alle

(Costante)

.

sale che impedisce
della scienza.

nando hanno traversato la città intìam
me 'di Kamienìco
Litowsk sul Lesne.
Le forze tedesche inseguono il nemico

'

nel,

Altavilla Silentina

Il dubbio è' tormento della. vita, è l'incubo
d'ogni fede e d'ogni scuola; ma è anche la
sferza che impedisce all'uomo di dormire' nel
l'ozio e di adaglareì .nel Panimal ità dei sensi.
Il dubbio è averra allo, spirito che ha fame" è

sconfitti presso
Brest Litowsk, sono in ritirata dalle
due parti, della ferrovia su Minsk. Le

arresta

Nella regione dì Brest abbiamo fatto
saltare le fortificazioni e i ponti in con
formità degli ordini ricevuti e le truppe'
che formavano la guarnigione di que·
ste fortificazioni hanno raggiunto l'e·

pensieri.'

Dai

(Vienna Comunicato

truppe dell' Arciduca Giuseppe

ciampano

.

�1 fficiale).

Maggiore

sercito di campagna.
Nella Galizia nessun

28.

forma di esperimento
Gipsy, Lolà, Margot, che

Cronaca di

stino Galdi.

'

BASILEA,

innumeri

Dalla· Provincla

...

simo).

ferrovi�'

.

Il UOlDunieato austriaco

ritirano

l'ofrensiva nelUiea.

Brest

-

towsk è stato respinto oltre il settore

,

co�codltillo

se muoiono la
colpa è' lOTO!
Non si vede anche 'in 'ciò il fenomeno
complesso della preparaxione alemanna

/

prosperità.
La coppia felice, reduce dal viaggio di noz
ze, sarà in casa per gli amici il sabato, Via
Orto Agrario N. 3.
In' ricorrenza (lei loro onomastici ri volglamo
augurii stnceri al distinto sacerdote signor
'Fortunato Farina e all'egregio SIg. cav. Ago

Litowsk .le nostre' truppe si avvicinano
strada Kamienic Litowski Ms�czi.'·'
il
nemico a sud est di Brest Li
ge;

Rypa.

il

sou:

E

videro avverato il loro sogno di amore, g iun -"
i nostri cordiali auguri di ogni bene e

gauo

a

di

creò n

strata sotto

all'av

Vaglio,

creò

...

,

Elisa

byli

Monsieur AIphonse
Oon 'la sola differenza che il vecchio
Dio dei tedeschi a tutto ciò ha a,ggiun'to
anche la siringa obbligatoria so mmini·

con

gentile signorina

A la

felino;

b�lon

vocato Attilio, Zannotti, giudice presso il no
stro 'I'rtbunalc, che nella decorsa set.timaua

ala de

A nord est di

ma,

il

più

·i I

più il ,�ltggi-twva: Maria Duplessis più

llugurii.

genèrale'

del

teneur,
Il topo

eccessivo pudore ohe.è fatto tutto di timidezza
ed amano la pulizia fine alla esagerazione.

'

I'Inghilterra.

·Bleutre si
-ordi'natalDente

eserciti

Gruppo degli

Sul 'ronte orientale
I russi

sua

'"

infinite reetrf nz ioui .'
Le signorine sembrano enigmi iudescifrab ilt ,
parlano p�co, manifestano raramente le 10r,0'
idee, il loro modo di pensare, ed hanno un

merite,

stra com batte '. per forzare il passaggio
,attraverso il settore della Lesua Prawa
nord est di Kaniemieglitowsk.

.

contro

la

l'icneumone.
Dopo creata la cocotte,

e sistema di vita.
Sono dotate di scarsa i ntel ligenz a, ma di
molta furberia. vNon si domano mai completa

russi; più a
progrediscono

della. com-pen:

Dopo' aver creato' il sorcio
Dio ha creato il gatto.
.Dopo aver creato il caimano

'

todi

re

Bialowieska.
Gruppo degli eserciti del principe
Leopoldo di Baviera. Questo gruppo

nell'idea che poteva
preteso
blocco mediante i sottomarini per esau
rire Ia Granbretagua -e il suo scacco
definitivo è il colpo irrimediabile por
tato ,alla sola' arma effetti va che la

possiede

dai

anzi

tranquilla,

piccole, incapaci di grandi passioni come di
grandi entusiasmi, S0110 perciò generalmente
oneste per prudenza, per .paztenz a., per timore
delle novità, per la incapacità (li lanciarsi
nell' ignoto, per la ripngnanza a cambiare me

fortezza

la

occupata

Olìta, sgombrata

allaesegeraz ione',

e

saeione,

diffidenti, ord iuat'i
alla esasperazione.

,

di

.

contare sul

Germania

abbiamo

è' stato

mutabile, dell'equilibrio

Le donne invece chè ridono in i sono buone
massaie e buone madri di famiglia e nascon
dono COB infinita cura le loro gelosie. Anime

Hindeuburg,

nemico

vocale i è
che vo

Pri vi di inziati va, timidi di' esporre le pro
di sosteuer!e se obbli-

di Ossoviecz è stato forzato, l'insegui
mento si svolge su tutta la fronte tra
Suchowala sulla Berezowka e la foresta

'384000' capi, ciò che

sfacenti, perchè eliminano definitiva
mente ogni ansietà,' sia per, quanto
riguarda la questione dei vi veri, sia per.
quanto importa, le comunicazioni oltre
mare. Ciò avrà l'effetto di cagionare in
Germania una depressione, più profonda
di tutti gli avvenimenti sin qui verificati si
perchè il pubblico tedesco fu cullato

il

SOllO

prie idee sono Incapaci
gati ad esporle.

sud le tru ppe tedesche
il Niemen; il passaggio attra
verso
verso il- settore di Berezowka ad .est

010 della super
grano. I bestiami

costituisce il record assoluto. I montoni
di 450000.
k ticoli di giornali dicono che tali
dichiarazioni sono estremamente soddi-

Kovno

di

spinto;

ci oè circa il. 30

e

ficie' del. 'coltivato

del maresciallo Von

est'

disturbate.. �
raccolti sono' abbondantissimi nel Ca
nadà è in Australia.
Inoltre dopo la nomina della com
missione si ebbero le statistiche sulla
agricoltura inglese nel 1915. Esse in
dicano l'aumento di mezzo milione di
volta

fino

I combattimenti 'presso Bausk e Schoen
berg a sud di Mitau e nella' regione
ad est di Kovno continuano, A sud

possano

comunicazioui
esse

citi

nella

ridere

amanti della 'vita

costoro

metodica, misurata,

._

strutte, mediante esplosioni, opere di
protezione, francesi. N e�' Vosgi .nn de'-.
bole attacco è stato facilmente respinto.
Fronte orientale: Gruppo degli eser

della marina che, tiene bene in
la situazione creata dalla minac

Il

-

..

Tntti

Fronte occidentale: In Champagne e
sugli Hauts de Meuse sono state di

governo che respinse questa raccoman.dazione disse: Una seria consultazione
con, l'ammiragliato ha fornito la sicu

cia dei

(Berkno. comunicato

ufficiale):

ridere in i

dei" caratteri deboli,. indecisi, incert.i,
gl iouo vi vere nel loro piccolo guscio

,

mano

-

'III.

"

'

rezza

per quanto efficace mercurio.i
vuolsi così colà dore si· puoie » e le
povere « [rou [rou » debbono sottostare.
Del resto è' la loro diuisa!
E' la legge in azione eterna ed .im:
«

J?sicologià del. sorriso.

fronte la" situazione è

immutata.

.

ail'omtico

biancJ,e

'

,

gramma.
Il canto degli Italiani, yersi di Gof
dere prossimamente la sua corsa verso
fredo Mameli, musica di Michele Novaro,
il sepolcro.
cantati dalle alunrie delle scuole elemen
lmperocchè, per chi 'lo ignora, una
tari superiori; All'armi! Aœarmi!, poe
di
stato'
im'
quasi legge
d'isciplina' negli
sia di Antonio ZoncMi, musica di Jacopo
per;·i centrali l'inie,x'ione del prodotto fin
Foroni; macchiette popolari e patriotti
dçt quando Herlich, complimentato' dai
che recitate dal giovane Luigi Buonocore.
discendenti degli Absbu1�.9o e degN Ho·
Intermezzo musicale: Trieste e Trento
·henzollem gittò sul mercato la sua fa
italiane, versi di Eduardo Scala, musica
di Giovanni DOllnarumma, cantati dalla
mosa invenzione.
Vale a dire, in forma più piana, che
signorina Maria D'Urso; Savoia, urrah!
;versi di Ferdinando Russo, musica di
il GovemQ ta obbligo, aUe pecoat'l'ioi
Vincenzo Valente, cantati dalla signorina
contagiate dall'immonda lut!� d'i curarli i
Rina Visconti; Avanti Italia! inno di
ooZ 6001
� IGi iQ Pe;:i�:�:"-;:�'{ì�\J':E;:i'.·:�:-f.\,tiuerta can�aio
J1Jd è i�u.tré
.'6�
-

.

3

Intorno alla. Guerra!

A CA

La c�Dsur,a in. Tribunale
-,
Il Lavoro " assolto anche in appello
Il giornale Il' Lavoro nello' .scorso
giugno' fu denunciato 'alla Procura del
Re dal presidente della censura per
violazione

dell'articolo
del 29

luogotenenziale

ciò che scrivemmo
Facendo seguito
l'altro ieri dobbiamo dichiarare che i
nostri, giustissimi reclami, questa volta
sono stato pl esi dalle" autorità
munici�
pali, in seria considerazione. Da due
a

maggio

scorso

soppresso alcune notizie

aver

non

per

gio_rnt l'assessore. della pulizia urbana
unlt��ent� al. comar�dante delle guardie
municipali ha�no" disposto che in piaz

censurate.

La .causa, per competenza, fu
dal pretore. urbano il 7
cata
�

.

ed

decorso,
'sobria

pretore,

29

decreto

·giudi··
luglio

Dogana Regia dalle sette del mattino'
stazioni un agente municlpale.
Con questo' opportuno provvedimento
le cose sono state rimesse al posto loro.
Anche al vicolo Flavio Gioia.si.è in
tensificata la sorveglianza e la polvere
del Corso Vitto Em. è stata alquanto

za

sentenza

secondopro,

che l'articolo 3 del

difesa:

la

con,

ritenne

giuridica

e

spettò.'

il

maggio

'1915

non

.potesse

applì cazione nei casi denuncia

trovare

perchè esso stabilisce la sanzione
penale solo per "il gerente che non
presenta le· .bozze all'autorità, mentre
ti

bozze

le

pubblicaaìone

la

il

perchè

censore

le

stituire
.

era

,bQzze

spazzata.

tardava troppo a re
corrette;' e che la

giornale

cost.ituivano reato.

non

Contro

obbedienza ,ad

ordine

un

sione del

giornale

I

non

e

dispensa

.

vere

,

J

feniale,

Tiscornia ha fatto una esau
lucida relazione della causa;
dQPQ di che ha avuto la parQla il prQ
curatQre d�l Re, avV'. TassO', che ha

giudice

riente

e

che

sostenuto

dal

cancellate'
pO'i pubblicate,

le nQtizie

siamO' state

cenSQre

denta�-aio

lasciava

J

penale.

CòncludendQ 'chiede la' cQndanna del
Lavoro·a 1500 li're di multa.
Il prQf. Angiolini, della difesa, prese
la parola e CQn nna disamina del de·

degli scopi

e

che

essO'

si

il

verso:

sequestro

O'

la

prefigge
J

voleri

v

sQPpressione.

plicabile"

si

«

po

tratta di

�l

e

facoltà del prefettO'· sulle CO'·
pie e sulle bozze che gli vengonO' pre·
sellt�te parla di QsservaziO'ni che egli

Qrdini,

e

e

le QsservaziQni

non

ottemperare

a

sO'nQ

nQn

quelle

os·'

servazioni nO'n è rifilltare di òbbedire
\
ad un ordine.
Dopo vi�ace replica 'del PubblicO'

efficacemente
si ritira
il
Tribunale
J'ayv .A.ngiolini
e rientra dopo quasi mezz'ora. Il pre·

MinisterO',

cui

risPO'nde

.

.

sidente
·

legge
i� o

e

la

sent�nza con
)Jo,rte ìl

i sua

'rutti

gli

altri militari

Matilde.

di anni

'I'eresa, di Vincenzo,
Concetta, fu Michele,
Panza 'I'ommasina
.

.

A vel la

di

An d'rea'

fu

Luciano

di

36,

di anni

giorno 77,

Maria di Vincenzo di anni

berti

Natella

e

64, Let
di. anni·,l2. Scarpetti

Giuseppe (li 'padre ignoto

,3

e,

Lam

mesi

3,

fu Carmine, di anni 55.

Avagliano Gaetano

.

22,

di anni 84.

fu Nicola di anni

Pasqualina

Ester

tieri

presentato�

Per

distretto se
'cntro il 3

gnaleranno telegraficamente
sétte�b.re prossimo al rispettivo
do dt

·

,

coman

Corpo d'armata territoriale il numer� dei militari prenotati per l'asse
gnaZIOne alla Compagnia di sanità, com
prendendovi anche quelli di altri di
stretti che ad essi si sono pre�entati. I
Comandi dei Corpi d'armata territoriali
qualora dalle comunicazioni avute dai
dipendenti distretti, rilevassero ehe il
numero complessivo dei
militari da as
segnare alla Compagnia -di 'sanità 'supe-,
rasse i nuemila
stabiliranno la quan
ti tà di mi! itari che ciascuno dei distretti
dovrà definitivamente assegnare alla
Compagnia stessa in modo da non su
perare <!omp1essi:vamen;;te il numero sud�etto.
� ettiIn tal ca§o dì
-

-

,"

J;.,···,··,-v.... ·:",,·O'...

Luciani

e

.Il teatro Luciani seralmente è zeppo
gli applausi e i bis che sono .a lei

non si contano più.
Tecta Scamno, la. intelligente inter
petre della canzone partenopea, che di
Napoli ba meditato tutto il fascino del
cielo e negli occhi tutti i fremiti del
Vesuvio si presentò' ieri sera CQn un
repertorio eccezionale. Essa ci delizto
conle nuove canzoni di Piedigrotta 1916

tributati oramai

-

affermandosi
dicitrice di
Anche

fucilieri

�.�

è

vett�

campo da sergente
di maresciallo.

nòstri

I.

Dalla

zona

Sig. Direttore

Ill.mo

di

sergente

guerra 18�8-915,

.

.&.

del Quotidiano

Giovanni

•

Gustavo
convenne

la

eompa'
lltarchesini rappresenta dei dratrr

..

dell' Arabic.

propo�ito

W ASHINGTON, 28.
Dietra istruziQni del gQvernO' di Ber'
in,formò La,nsing 'che la

linO' Benstoft'

da

Germania intende

Vietri sul Mare
,

teatro

cQmmoventissimi.

mi

vi v i.,.'

Palmisano

ai

.melodiosa, seralmeute,

voce

grado

Salerno
Il

'debuttO' di
,Italia

per il

pubblico, :
spettacolo. è svarìatisaimo perchè

gnia

congratulamenti

sera

oltre al comico D Marco e la bella si
gnora Rita Patti' una cantante della

promosso al,'
al

applauditissima è Da Gea, di
grazia e sorriso.

De' Marco

Matteo Frunzi

maggiore

.

priuiissim'ordine.

Italia
Ieri

LO'

stato

cantante 'e

sempre più

tutta

'

del

furo-"

sempre,

reggia.

molto

comprovinciale

come

Tecta Scartino,

di

militare

Il nostro

(Dragotlea) trovandosi' al
fronte per la grandezza della Patria è
non
potendo r,ispondere a -tutti col'oro
che gl� scrivono, a mezzo del suo accreditato e diffuso giorn�le illvia un caro
ed a�ettuoso saluto ana sua famiglia
parenti, e amici, assicurando tutti che
�gode buona salute.
Grazie della ospitalità mi ceede di lei

'

,di

dare

agli ,Stati

sQddisfaziQne, p'er la di
�truzione dell' Arabic.BenstO'ft'spiegò che
,la Germania andrebbe oltre la sempli·
Uniti

ce

piena

sCQnfessiQne

l'Ambic

se

affon

fu

datO', �enza ,preavvisO'.
Gerente responsabile.
fJiu,8eppe Ferrigno
Premiato Stàb. Tip. Spadafora. telefono 51
-

,

devotissimo

Sergente Palmisano 'Giovanni

TurnQ domenicale delle f�rmacie.
Qggi, 'resteranno aperte, al pubblico

dalle Ofe 7 alle .ore ,22 le farmacie: Pro
dotti Ohimici, corso Umberto I N. 96-97,
farmacia Nazionale alla. via Orto Agra
ria e farmacia �arra al corso GariBaldi.
a mano

armata.
,

,

Ieri

Cor

altro, ad ogni eompa
di

·IN. PUATEA

Promozione al campo.

saranno asse

d'armata territOriale di cui fa parte
distretto al quale ciascun militare si

A tal fine i Comandi

alla

può fare,

;

'

.

av-

gnia di sanità non dovranno assegnarsi
più di duemila militarL

legalmente datO', men'
decretO', quando acccenna

tre IO' stesso

,

Minacce

gnati alla Compagnia di sanità del

Qrdine

un

De Sio Concetta Vicinan

e

Fiore

e

Morti

I

presentato.

più
provvedimenti ecceziQnalissimi ch� debe
bQnQ applicarsi sempre restrittivamente:
Nè si 'può scendere alla minQre con'
travvenzione del codice penale che ri·
chiede

già

reclute dal distretto cui ilI mililare si è

denunzia del prefettO'
dimQstra che le bQzze furQnQ presentate
regolarmente, quind� l'articolO' 3 è inap'
che

fu

'professione conducenti d'automobili, sa
ranno assegnati alla compagnia automo
bilisti di artiglieria che, giusto le vi
genti tabelle di reclutamanto, riceve le

Ora la stessa

tantO'

Conseguentemente,

come

'

del
carattere di

i

Man ino

Reggiani Raffaele, di Romualdo, di anni 7;
Carpentieri �aflaele, fu Marco, di anni 85;
Stella Rosaria, di Domenico, di 2? mesi; Pizzo

cui trattasi venisse ad
essese modificata,' alla variazione, stessa
dovran no farsi seguire le altre m tese a
ben stabil ire �e successive posizioni del
militare.

del

essere

.

mise in rilievo che il decreto cQntiene
sanzioni penali solo per il fattO' del geo
rente che non presenta le .bozze, o il
giornale, a termini degli articoli 3 e 4.
La' pu bblicaziQne CQntrQ
prefettO'· ha sanziQni 9i

gravosi, dovranno

meno

vertito eon il N. 4 della circolare N. 371
del corrente àUIlO, sinchè durerà lo sta�o
di mobilitazione o non siano date nuove·
disposizioni al riguardo non dovranno
essere più pronunziate in sede di rasse
gna decisioni in dispensa dalle chiama
te, non essendo applicabili al caso le
disposizioni di cui alle lettere D ed· E
N. 2 del paragrafo 16 del regolamento
sul servizio delle rassegne.
« I milItari di terza.
categoria del 1881,
che risultino forniti di 'patente ci vile di
conduttore d'automobili. ,rilasciata dalle
Regie prefetture; anche SB non siano' di

,

,cr,eto

Andrea.

.....

_

«

viQlazione dell'articolO' 3 del famQso
decreto.\ Ad Qgni modO', nelia peggiQre
delle ipQtesi, c'era u� 9rdine di SQP-'
pressiQne del prefetto cui nQn si è Qb
beditQ, e perciò applicaziQne dell'arti
CQlo ,434 del codice

za

armi, e lasciato temporaneamente a
prestare servizio presso l' Amrninis. ra
'�)
'zione Ferrootaria; addi
«
S' intende cho, qualora la posizione

inviati in (licenza di couvalesc�nza per
il peeiodo di tempo reputato strettamente
necessario pel'chè essi possano Mquistare
almenQ l'idoneità ai predetti serv izi.

presumere' che le bozze
nQn fosserO' ,state presentate in tempO',
e
quindi" sotto aUrO' punto di' vista,
ciò

•

se

-

inteso)

'

,

Il

avverte:

"

'�a' all'ordine prefett.izio.
La discussìone del' ricorso è stata'

portata ieri alla terza sezione

.

-

si doveva poter trovare una
anche per questa disobbedien

penalità

'Verdone Maria

Mat1'imoni

...

E' ben
che alla chiamata dei
militari di fanter-ia di .liuea della classe
1884 dovranno rispondere anche i mili
tari della classe stessa che serv i rona nei
granatieri, perchè ormai essi fanno. parte
della fanteria di linea. Ad ogni buon fine
i Comandi di Distretto. segnaleranno subito al sindaco del Comune cui appar
tengono i m ili tari che si trovano nella
suaccennata condizione, l'obbligo che 'l
militari stessi hanno di rispondere al
l'attuale chiamata; i richiamati, poi', che
risiedono in 'I'ripolitaniaed in Cirenaica -,
si presenteranno ai Comandi ivi stan
ziati, i quali, li prenderanno iii' forza,
se di specialità diverse, dandone solleci
tamente partecipazione ai Comandi dei
Distretti di leva interessati. I richiamati
che, fossero riconosciuti abili solamente'
meno
a servizii d'i carattere seden tario
in
essese
dovranno
egualmente
gravosi,
corporati per e�sel'e impiegati. secondo
le l@ro attitudini. Coloro che,. invece,
fossero riconosciuti temporaneamente
inabili anche ai servizi' di, carattece se
«

proprie,

e

sua

"

legalmente
la sospen

'sono pene

una

per la chiamata alle armi dei mi
li tari di pri ma, seconda e terza categoria mediante i manifesti affissi ieri. La

seguenti motivi:
In, .primo essere un fatto intuitive
che la spedizione dell'edizione fuorì di
città avveniva prima, dI'aver presep.
tato copia alcuna alla Prefettura, onde
doveva applicarsi il tanto deprecato
articolo 3 del regio decreto; in secondo
IUQgQ, non volendo applicare il decreto,
si doveva' applicare I'artìeolo 434 del
codice penale, che punisce il rifiuto di
datò: siccome il sequestro

In

.

norme

/

"

Ufficiale -pubdispensa 'speciale le

.Il C!iornal,e" Milil':lre

blica

sentenza il procura:
ricorse, in appello per i

Re

e

Terra Lavoro Teresa.

e

Consiglio Luigi

-

.

questa

del

tore

norme

.

attribuiti al

fa tti

i

Alfonso

�

il, 'prefetto
soppressione,
poteva sempre ordinare; quindi il pre
tore assolse da ogni addebito. Il Lavoro,
che

Pubb licazioni

Vittorio

Sabato

..

per la chiamata alle armi
dei militari di varie categorie
iscritti alle classi 1881, 84, 85
e 86.

Le

che

dichiarando

Sabino Ida di Antonio,

Matteo,

del regolamento sulla dispensa dalle chia
mate alle armi, il Ministro determina che,
non' sia concessa la dispensa prevista
dalla lettera H dell'art. l del regolamento
stesso ai richiamati che siano addetti a
fortezze in qualità di elettricisti, moto
risti e simili, cui,' dovrà farsi ìnvece il
trattamento indicato dal n. 55 bis del
tomo 3. o suddetto.
«
in base
Analogamente dovranno
alle norme per la mobilitazione del per
sonale ferroviario soggetto agli obblighi
del servizio militare emanato con circo
lare riservatissima de'l 5 ottobre 1914considerarsi come effettivamente richia
mati sotto le armi tutti coloro che fac:
ciano parte di detto personale ed avreb
bero ti toln a dispensa a senso della let
teraB dell'art'. 1.0 del I.v alinea dell'ar
ticolo 10 del regolamento relativo. Per
tanto la Commissioni militari di linea
parteciperanno' ai comandanti di distretto
interessati il nome degli agenti che hanno
risposto alla chiamata, affinché i Comandi
stessi possano iscrivere a matricola la
variazione seguente: « chiamato alle

.

delle notizie non ostante
le osservazioni contrarie della censura
'non va repressa con particolari san
zioni penali, ma solo CQI, sequestro e
la

·

Per tutti i. militari richiamati di tutte
tre le categorie in base alle' facoltà
concesse- dall' ultimo comma dell' art. 3

,

l'immondizie."

Michele, D' �sio Bo
Emiddio,' Pecoraro Felicia di

di

naventura

«

comandante Nalin raccomandiamo
i vicoli Barbuti e PacinL' Tanto uel
primo che nel secondo .raramonte i' si
gnori .spazzini' si' recano per togliere

avvenuta soltanto

Nati

e

,

27·28 aqosto 1905.

Di Lorenza Rosa di

gente.

Al

pubblicazione

con

.

ora

presentate; che

state

erano

militari da inviare alla,
sceglieranno
Compagnia di sanità fra coloro che risultino più adatti a quello speciale ser-:
vizio ed abbiano piena attitudine alle
fatiche di guerra. Gli eventualmente e
suberanti la quota stabilita dal comando
del Cor-po d'armata verranno incorpo
rati nei -nuclei dei nuovi' battaglioni di
milizia territoriale di fanteria costituiti
1876 preCOll i richiamati della classe
sentatisi alle armi il, 14' agosto vol

dal

i

giro\ per Salerno

In

decreto

·del

3

ST A TO CIVILE

n'otte, nei pressi

ferroviaria,

verso

le

ore

stazione.

della

23,30,

vennero

diverbio i vetturini da nolo Trezza
Matteo di Carmine di anni 46 e Santoro
Pietro di Gaetano di anni 28.
Dalle parole i due litiganti trascesero
di
a vie di fatto, ed il -Trezza, estratta
tasca una rivoltella, che a�portava ser1za licenza, minacciava nella vita il San

a

toro.
Il rrrezz�, fu tratto

agenti

in

arresto

dagli

di città.

Napoli
Bari

32

1ò

30

16

L'altra sera, tal Nobile Anna,
cente di

una

bettola,

mentre

abitazione, sita in via Velia,
I

eser

nella sua
scendeva
in fallo e

per le scale, mise un piede
cadde IPalamente, ferendosi gravemente
alla gamba sinistl�a.

disgl�aziata, prontamente

soccorsa,

fu trasportata all'ospedale Ruggi, dove,
dal sanitario di guardia, le fu riscon
trato la frattura' dell'osso della gamba
sinistra e fu dichiarata guaribile oltre il
20 giorno.

83

63

16

68

84

82

88

35

86

57

16

63

79

Roma

64

Venezia

75

69

Torino

39

84

7

Milano

'45

39

86

27

2·8

Firenze

72

79

17,

66

40

pàJermQ'

37

71

60

28

84

..

..

9

20,

,TARIFFA- INSERZIONI
Inserzioni iri 3.,a·pag. dopo
L. 1,00 la
la firma del gerente. '.
Inserzioni in 3.& pagina
in cronaca.
»1,75
.

.

.

.

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

Disgrazia.

La

Estrazioni. del Regno

.

»
Un sesto
Un ottavo�)
Un decimo»

.

»
»

»

.

2,00'

50,00
30,00
15,50
'» 12,00
»8,00
»
5,00

li�ea
»

»

\

,

Ga;bi,nett�

Il.
'@Dt'tY.

Dentistico
-

Succursale di

pl-i,DU)

Da

settenl bre

si fitta in

.

�

.

_

'12

-

retinato

Solai

-

prezzi

a camera

Pavimenti alla Yenezlana
per vino, .ellc
nito ""-- Scalini',
·

.'.

ecc.
.

-

-

•

i

SALER�O via Mercanti 22 Tel: -3�

I .'�lIlpresa Trasp.ol"ti F,UfII,
nebri d� S�lel·no, dovendo ritirarsi dal Onmmercie. mette in ven
.dìta tutti ·i materiali, 'cioè carri
specìa!ì di 1.0 Ilrdine. carro di I.a,
classe ed altri carri .con :relativì

ad�obbi.

SAL.ER,NO

COSTRUZIONI, in cemento armato
e

.

,l

e

'

UO�TIJRSI'(Salel·no)
Le prime Acque Sulfo. Carboniche. Calde d'Europa
,

---

Serbatoi

APE

Ne�la

,

,

dotta

terapeuti(�he
A. 'CANTANI·

rcla�ione

del Prof.
il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nell'e seguenti malattie:
Tu lte le così dette malattie reu maticho croniche
-artr-itismo. sciatica, diverse manifestazioni delln 'gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell utero e delle ovaie;
der-matiti croniche, speciahucnte l' eczema cronico
l'nono rosacea, la erisipela cronica migrante" la sicosi,
nevrit i: paralisi; scrofola: b-rllo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica. della milza;
-clorosi e tutti' gli stttti così detti anemici in
generale,
nei qU,ari casi, 8peeial.�l)ente l'acido carbonico nel. bagno
per la sua nzrone eccitante sul la circolazione, sul' ri
cambio materiale e sulla .nutriziorre o funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
in terna mente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il, merçur-ialismo, il saturnismo
l' arseu icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
e
'mellito; sifilide costituzionale, per la quale 'le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno' nn gran valore
come saggio di prova se un' infezione sìfìlìtica sia
estinta o no; torpore degli organ i gen itali dell' uomo
e
della donna, impotenza, sterilità]. arterio-sclerosi;
'

Lavori �i,' gra

'

soglie" balaustrate,
:::

t

KIC'HIESTA

,

/**************

1I��on�m��tr. �Ie[i� l
per t militari in

T

Indicazioni

L'Impresa Trasp. Funebri'

YREVENTIVI \iRATIS
A

•• "80--'---

--;-�

Massime' faèiUtazioni sui
sul paqamento,.

Per schìarimentì rivolgersi allo Btu
dio. Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

d'area

decorazioni in genere

la donlen· ea

..

'

Indipendenza

NapQII,-

,I

CONSU�'TA.ZIO'� I ::
)loÌuer. tutti
gior'ni' -eeeette .il" giovedÌ è

daHe, 9 àJle ii

Interessante

'_via Monti

alla Villa Alario un'appartamento che'
può dividersi in due quartinì. Dirigersi al �,pr{)prietario cav. Giuseppe
Alario, via Indipendenza.

Via

\l,

'

'!Ea

::

�

"--

ser"i3io-

/

'

-

��r"

obesità,

ecc.

"

Vi 'sono anche
FREDDI

i

,

iu

2U,Ol'IDlaNO

superiori

per dar modo ai soldati- che
sono nella zona di guer.ra di

I

Prof, Ordinario della R.

,

speciale

Jira·

al

Egregio Siçnorc,
alle sorgenti Rosa pepe in Contnrsi
prorìo tto un'impressione inrliciblle.- L'abbondanza delle

mese

�

'

tissime affez ion i del la pelle. L'efficacia delle acque .m i fu con
fermata dal la "re l az.lone di parecchie stor ie cliniche. Ma più di
tntto dalle decise e spontaneo assi cura.z io n i di vari
ammalati,
che dopo cure i nfru ttnose fatte in staz iou i bn l ncar i molto re
pu ta te r lcupern.ro uo fì ua lmeu te iu Contursi .Ju-perduta sa.n ità.
'l'ali fut.ti che, in crer cente proporz.io ne, si r
ipoto no tntti gli
anni daranno, per necessità ',delIe cose, tale credito alle sor
,

giornale locale,

genti 'Rnsap('pe

in Contursi da" far le preferire a molt.issime
al tre accred itate da, a.rtefì z i p iù che (la r isul tamen ti del le cure,
E pC1' tal modo si realizzerà 'un nuiecole
unvamitario

essendo proibita .la spedizio
ne dei
giomali ai privati,
,

mi

acque,
l'euurmo r icchez zn di acido carbò n ico, nonoliè lHr elevata tem
per atura e -la felice composizione chi Hl ioa rendono tali surgent i
prez iosissimc uel le malattie reu ruat.iche, nelle iufiarmnaz.ion i
croniche, nelle al teraz lon i del ricambio ma ter iale ed in mol

E' it solo modo per le fa
miglie di far pervenire ai
un

9 settembre 1907

La mia visita

.

loro cari

SOLFUREI

NAPOLI

'

una

NapoZi,

Direttore della 1. Clinica medica

abbonamento

a

e

mare.

ENRICO [)'E RENII
Università'

<

giornale, che por
ti loro le notizie della , ' loro
un

FERRA'n

di

Lette11lU del Prof. EI�rieo De Benzi

ricevere il

terra, apre

BAGNI
ai bagni

"

benefteio

ed economico.
Guariraano moit) infermi, clie ora. rimangono
preda d,i croniche 8offe1'enze. Ed i 15ant(�[jgi 'economici che rendono
prosperose. le p,!'ineipari Stazioni straniere, ricadranno sul nostro
Paese.
Mi -creda
Dovo tissimo
-'

,

.
�

L'Amministraz. del QUO

\

,

TIDIANO curerebbe essa
spedizione ·d e l glo�nale
preciso indirizzo
fornito.

che

la

E.
"

al

1,

sarà,

Si

prega

prenotare

l' arr·ivo.-

DE RENZI

"Indirizzare

lettere

.- �T�e�rm-,�e�R�o�sa�p�e�p-e-,-C-o-n�tu�I-.S�i.�- - �--�'
__

�

__

fl�1l\�51 '5fA�Z'E rflOBIU"fE

11- signor

Eduardo Salvatores é
il solo blc'arieato dali' Am
ministrazione del QlJoti d�ano
per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo' in guardia il pubblico
nerchè non 'sia sorpreso nella sua
buona fe�e.

--

CaB PENSIONE E SENZII

Via Roma,
3.

piano

a

(già Toledo)' N. 345 bis
fianco dei Magazzini Bocconi

'

Prezzo L. O�70 lA, scatola

Laboratorio Chimico- Farmaceutico

.....
.

'.

Guarigione
e

della stitichezza

elelle emo.·roidi

uso
se

-

Una

o

due, pillole' pre

alla sera dete�millallO

azione

una

,Lunedì·30 agosto ,1915

ANNO I.

ABBONAMENTI

Anno L. 15

-

DIREZIONE

.saLBRN,{�

Semestre L. 8

-

Via T. Tasso N. 1· Telefono

Sugana gÌi- .austriaci distruggono strade rot�.J'�
bil_ e ferrovial�ie. Attacchi. uemfet respinti. Lotta

In

Il 'I'olemaide

va
,

interpr.-Sl

...

�

Lunedì 30 agosto 1915

AMMINISTRAZIONE

E

sulla sOlllmità del ROlllbo). U n�ard.ita
incursione dei nostri 'velivoli sùl eæmpo di avio'zione
di A.isoyizza.,
Bllstriae

.

�

diretto

era

diretto

la Società' per le ferrovie e
vie
tram
pagane, esercente la Ferrara
Codigoro, si è spontaneamente offerta

Infine,

è

ed

Pireo

farà scalo al

U n decreto che stabilisce
Ja mob] itazione indu;'
stria e.

'"

Su.gana�

In Val

ponti

l'Uni

e

è

segnalata

delle, strade

29 agosto 1915
la d'�struzione, .da parte degli austriaci, di ta=

rotabili

e

ferroviarie di fondo

attacco di viva

forza,

fu

ma

del

.ser a

27,

prontamente respinto."

La

un

un

eukla,

mano su

sommità del Rombun (M. 2207)

a. causa

gravissime difficoltà

delle

vigore
regolamento stabilisce:'
Art.

del terreno

dell'aecat:lita resfstenza del nemìeo, che si· opponeva ai nostri con tuoco di fu=
ctlerfa, lancio di bombe a mano e peraìno con rototamenteut macigni, Ienost.re
truppe riuscirono ad, espugnare soltanto alcune dèHe tr-tncee, L'avversario re=
siste tuttora, annidato sulla estrema vetta del monte

e

ì

mantengono

aviazione

incursioni

una nostra

Ifeampe

batterie,

fu devastato"

iurono

velivoli

ritornarono'

ma

matth{a

Milano,
Genova,
con

segn�,.

fatti

e'

fu

qua e

pr-evocatn

colpiti
là, qualehe Incendlo,

dell'

italiana

artiglieria

a

Mon-

r

dell'artiglieria

chiaramente espressi nella earattertsrtca frase dei sotdatt austr-ìact, rite=
rita al corrispondente da Budapest
da un ufficiale
.detta "�Morning Fost
Montenero

non

L�ent.nsiastica
Uano

zare

,

le

riserve.

Ver

tre

.

l'altiviano

grave

grande
delle

affermano

per

bocca

di que�to ufficiale che il Montenero
è un lungo vasto pianoro, posseduto
da un lato dagli italiani, dall' .altro

dagli austriaci. Entram�i gli avver�a:r
ri difendono le loro posizioni risoluta='
m�nte. eerte trincee cambiano padro:r
ne varie volte nel:la
stessa giornata,
come avvenne di, quella in ,c;Ui io venni
ferito, dice l'ufficiale a�striaco, il 19
giugno.
Essa fu presa dagli itaiiani c'he la
tennero un'ora. Ì)urant� la notte, poi,
noi la riconquistammo e la tenemmo
un' altra ora, per perderla nuova:r
mente.

/

Durante

settimane,

nove

secondo

questo ufficiale, gl' italiani tennero
l'offensiva attorno al Montenero gior�
no e

battimenti corpo
,

Ver

disperati com=
corpo sul Vian'oro.'

notte. avvenivano
a

trìnc�e larghe

due metri

e mezzo

croce

gela�o

settore

c�ldo di giorno
Q�esto è il solo
'nemico attacca solo

Montenero,

dove

notte.

il

armata

e

gruppi

di

di

rosse

.

fece oggi

'

domani a beneficio ':
francese-Italiana.

riceverlo

scelti
dal mi
concerto coi'

mem bri

.tutti

guerra, di
della

Marina'

e

complemento
sia

.

'nati tutti

reale

marcia

'furonvi le

ove

pre�entazìoni.

0-

Il

Tittoni, che rispose ringra-'
ziando. Formossi, quindi, 'un imponente
corteo, con musiche, rappresentanze di
veterani,

società civili

e

militari,

continue' entusiastiche commoventi
cJamazioni aU' Italia.
La

inneggiò all 'Italia, al
alla famiglia reale,

all'esercito

marina d'Italia

generalissimo Ca

e

al

e

alla

Regina,
e

a.Ila

dorna.
Tittoni .rispose ringraziando.
La festa di domani si annunzia co'
me la grande
manifestazione' di carità

.

patriottiche popolazioni.

Dedeadel
gath
personale del
l'slubaseiata e del con
solato italiano.

I)artenza

DEDEAGATH 27.

da

ROMA -29.

inglesi,

teva bandiera

fel-mi

un

:

siluranti

all'altezza della baia di

hanno e�tturato

<

Alessan

S�lum,

piroscafo che bat·

egiziana,

mentre

era

di

na.zionalità turca.
.A borùo fu rinvenuto

.

un copioso ca·
armi, lÌmni.zioni e viveri. L'e·
quipaggio era cOlIlposto di greci e di
turchi, e di qualche arabo. Pare che il

rico di

pimscafo dovesse sbarcare

il carico sulla

costa' sirtica.
\

Tittoni,

Re

dei. militari. in";

poveri

ac

invitato dalle auto
r�tà, assistette al pranzo di 12 coperti,
alla fine del quale il prefetto Allier
sera

t_r1Bsporto dei parenti'

Pel

su

tUI-CO cattu

Informazioni pervenute da
dria d'Egitto recano che due

norme

-.

co

rato

Tesoro.

pel fllmdomlmènto dell' istitu
zione degli stabHimentì industriali au
siliari e del trattamento de] personale.

po

associazioni.

�.n _,piroseafo

ufficio permanente di segreteria.
It regolament.o contiene anche le

e, tra

due fittissime ali di polla, accompagnò
Tittoni alla presidenza prefet'tiizia, tra

accennate

un

à

non

tranno dare corso alle domande di
loro' che abbiano 'impegni con .Ie

su

Il Oomitato centrale ha sede presso
il Ministero della Guerra e dispo�rà di

il ben

Prefetto ed il Sindaco' d�ttero
venuto

de�

militari.

I

Le

Malta.

di

militare

ordine

vrano

propo
dell' lnterno, della
e

corpo,

stessa, che non
personale della Croce
Italiana, o nel personale del So-

competenti autorità

nomi-

materia,

armae

volontario nel R.

iscritti nel

Rossa

'

della Marina

Guerra,

italiana.;

introdotto indi nella sala di

venne

Ilore,'

della

Ministri

dei

sta

in

decreto reale

con

qualsiasl

all'arruolamento'

sono

Tesoro, quattro

speciale competenza

e

in

anche nella domanda

per
estranee alla amministrazione di

sone

dipartimento in forma ufficiale. Al·
lo arri vo del treno Ti ttoni fu accolto
suono

pnpolaz.ione

Esercito per la durata' della, guerra,
debbono dichiarare per iscritto, nel
presentare la domanda, .0, se del caso,

corpo d'armata, sono autonomi
dispongono di un ufficio di segreteria
e del 'personale occorrente.
Il comitato centrale è
-Art. 3.
composto_ di 9 membri, e precisamente.
del sotto-segretario di Stato per le armi
e' munizioni presidente, un ufficiale
generale del regio esercito, un uffìciale
'ammiraglio o generale della R. Marina
un- consigliere di Stato, un funzionario
del Mìnìstero del

del

al

persone

Il Giornale .J..�Iilitœre Uffwiale pubblica
la seguente circolare: -Il ministero de
termina che, d'ora innanzi, coloro che
aspi rano sia alla nomina di sottoten nte
di miliaìa territoriale, o ad ufficiale di,

due, membri scelti

mandi di

en

militari della .città

e

o

Per .g i iscritti ana (j,roèe
air ordi ie d·
o
ossa
Malta

quattro rappresentanti
'degli induatriali ed operai hanno voto
semplicemente consultivo.
I comitati hanno' sede 'presso i co

am bascìa

a

nella

ci vile.

I

Tesoro.

del

feriti.

allo

nella

e

categorie

determinate

a

.

presidente,
particolare com

Interno,

.

La

di

zione anticolerica nell'esercito

-

autorità civili

grande vittoria. Secondo questo
ufficiale austriaco, i suoi soldati non

e

dell'

M,nistri

i discorsi

materia,

della

nistero

cosi

il prefetto del dipartimento Allier, i
'generali in grande uniforme e tutt'e le

di qneste

amano il

o

gli industriali e due
gli operai, nominati

tra

accoglien
'I'ìttoni, venuto apposita
Parigi per assistere alla

festa

si combatte settimane intere. La pre:r
sa di una trincea è laggiù considerata
una

adulterato, e I'altro re
all'obbligatorietà della vaccina

all'alcool

ti te

lativo'

e

'I'rovavansi alla stazione

a=

sul=

da

mente

si

di Doberdò.

Gli aust.riaci

due membri civili di

Vieby.
ze

tore d'Italia

sett1mane,

c��e

t

della R. Marina

esercito

a

aeeoglien

La città imbandierata

vamposti stcchè- vennero formato due
linee di difesa. V()i la lotta sul Mon=
dhrenne così

a

tusiastiche

.

tenero

Roma,

a

'.

pensando

VJOHY 28�

economtz«

dopo la' dichiarazione di guerra,
ebbero soltanto scaramuccie agli

l' Ltalia

per

sede

.

prima, perché gli italiani gli
hanno tagliata la punta a cannenata ".
Secondo questo testimone, le opera=
zioni in quef settore si svilupparono
lentamente, per-che da prima gli ita�
come

Iìanì .sembravano di, voler

-rnine della presente guerra, all'industria
cloroformio
per la fabbr icazioue del
eonsenIe
concesse
agevolezze
vengono

I 'comitati regionali sono
Art. 2.
composti eli'7 membri, e precisamente di
un ufficiale generale superiore del regio'

z� deU'a�nb'aseiatore ita-

alto

più. così

è

uno

con

a

l'Emilia

e

-

tra

austriaco ferito.

Veneto

altrove

sono

pubbl ica
quale ven
disposizioni per la
�

a'

Un comitato centrale di mobilizzazioue industriale con sede a Roma.

'fra gH avversari di .non distor=
bar-st dur-ante la notte.

"

Tori

a

..

b)

potenza in

'vicine che possiamo udire
.deì soldati ed i lamenti dei

_

sede

con

Bologua,
Sardegna.

Palermo.

a

300e metri. lld ogni modo, l'ufficiale
avrebbe detto che ci è una tacita in=

Sul Montenero le trincee

itaUana nel settore di Montenero sono

"

sale

Gazzetta Ufficlale »
luogotenenziale col

«

-

tesa

L\�NORll 29.
micidiali

e

-

bizza!r�

che

fronte,

al nostro

tenero'
Gli effetti

sembra

.Monten�ro

,

per il

uno

sede a

sede

per oltre mezza ora; al fuoco di numerose

iali

Piemonte

chiamati alle .armi

m ili tari

famiglie.

gono modificate le
contrattazione dei mutui da. parte dei
comuni e delle provincie: il decreto
Iuogotenenziale col quale, fino al ter-

per l'Italia meridionale con sede
Napoli ed uno per la Sicilia con

a

incolumi dall'ardita incursione.

miei

..

alle loro

La

uno

CADORNA

Diretti

costituiti per tutta

regionali di mobi
industriale, -e ,precisamente:

centrale

bombardato da

nuovamente

e,

per la Lombardia con sede
uno per la Liguria con sede

uno

no,

con

nostri "velivoli sul campo di

d�i

civili ed ai

;

il decreto

per il,

uno

porre ri=

a

oggi. I)

Sette comitati

a)

Furono lanciate 120 -bombei due hanqar-s, furono

squadriglia.

in pieno, tutto
I nostri

Qu�sto veniva ieri

in ,lUsovizza.

già

che il nemico

esplorazioni aeree è risultato
danni arrecati dane "recentt

Da

paro ai

si affrettava

Sono

-

litazione

strettissimo contatto;

esso

1.

pu bblica

Iuogotenenziale rignardante
il trattamento di pensione agli impie
gati ed agenti ci vili e ai pensionati

il decreto

l'Italia:

e

.ì noatr

,da

le. Esso andrà in

.

ad. occidente di

luogotenenzlali

Decreti

ROMA 28.
La « Gazzetta Ufficiale»

decreto luo gotenenziale che approva il
decreto per la mobilitazione industria

,

nostro riparto da montagna d alf a posizione di Monte
Rombou, tentava, il, mattfno del 27, un ardito, colpo .dì
trincee .nemìche dìsposte in fortissima posizione ed in più ordini sulla

Mell' lUto Isenz o

.

H

pubblica

Gazzetta Ufficiale»

«

tale linea

a

accettata.

ROMA. 28.

del tratto fra

an� valte

la
Roncegno Novaledo. eontro .M.a14mendera l'avversario te ntè,

.del provvedimento
offerta ch' è stata

estensione

la

per

anche

COMANDO SUPlŒMO.

si

non ancora

.

Napoli.

a

che

biellesi,

po'sta)

la

con

.è pronuuz iata,

segretario Cok
partirono col Montenegro, come pure
gli interpetri e, il podestà Missir. Il

Montencgro

corrente

(Conto

-

economiche

Genova. Il

a

i l colonnello MOIO belli

e

aspris�im.a,

M.ese: L. 1,50

Il

li

aiorrnale

ministero

ri volto alle

Militare
dei

Ulficiale

lavori

società

reca:

pubblici

si è

ferrovie

esercenti

all'indust,cia pri yata,

affincbè
trasporto dei parenti
poveri dei militari gravemente infermi
all� condizioni medesime nelle' q uaH

concesse

assumessero

il

viene

eseguito sulle linee ferro·
viarie di navigazione statale.
Quelle elencate alla pri rnfl' parte del·
.l'allegato ll. 1 al regolamento pei tra
sporti militari sulle feI�rovie del regno,
modificato dalla pri ma' appendice, le
esso

hanno

quali

,le ferrovie
tutte

servizio ,cumulativo

con

dello Stato, banuo rispos iO

le altre risul
t�mti dalla part,e seconda dell'a.llegato
stesso, hanno parimenti da.to la propria

affermativamente;

adesio�e 'ai
fatta

eccezione

provvedimen·ti-,

sohanto per la Società delle fer

rovie secondarie meridionali

rezzo·Fossato,
ti to,

e

per la
licenza ai feriti lievi
GENOV.A. 29.
L'òn. Visetti ha inviato alt' on. Sa.

,�n' interrogazione

e

che non �i ha

per la -Società

per

per l'A

acconsenw

le

ferrovie

lau_dra

e

all'ono

Zuppelli

sta per iscritto:

a

la

domandando

interrogazione,
se

\

«

seguent.e
una

rispo·

Il sottoscritto chiede

no? ritengano giu�to di disporre che
tutti i

soldati,

dale

da

che

ferite

guariti
riportatè in guerra,

lasciano. l' ospe'
ancbe leggere,

sia

conceS8tt

nna

hrev� licenza per poter visitare le fà/

miglie l�l"ima

di ritornare al 10m posto

affinchè dalla vista
loro cari sia

coraggio,
mostrato

dall'abbraccio dei

ritemprato

il loro eroico

ammirabile slancio già (U
hagnando del proprio sangue
l'

le terre che

alla

e

si

stanno

pfltria italiana.

riconquistalldo'

.

oriente <li

)lIontenegr-iIlÌ respi'ngo
no gli �ustI·iaei
CET�IGNE,

24.

Il nemico

cannoneggiò fortemente le
posizioni montenegrine di Raion e di
Grahoo, specialmente nel settore' di
Videcou, quindi le truppe riunite mar

te le

nire

le

paludi dalle

ufficioso Narodni Prava spiega che, es
sendosi "prodotto .nessun cambiamento
nella situazione politica, néssu na ne·

la. resistenza

-Pripet

possibile ancora per tutto quel
tempo che occorrerà per sgombrare del

risorse per for-,
Dlunizioni alla

sue
.

tra le-

�

sarà

Giap'po'oe utiUzzerà tut

l'

,

Bjelisk

seaturisoe il

.quali

materiale' utile

le

interposte

cessità, interna nè estera, esige la ria

fortificate

posizioni

'

,

tenegrine; ma
perdite.

furono

respinte

con

Russia.

rnon

Snl· fronte occidentale
Lotta' di artiglieria sulla
:fronte :franeese
,

ore

28.

(Oomunicato

PIET�OGRADO,

"

regione

,

Lotta

di

bombe

grande
simo).

,

sulle

altipiano

di

.

di n'uovo.

notte,

il

e
.

con

dio
26

verso

i

�

fronte

questa

su

si

di

.

,Iare

con

sulla

riuscì

nord -di

dove

in

/

della

piano

attira

una

zona

,

Kom

'

...

#

Klecszele,

cagionare danni.
Fu costretto fuggire sotto il boma
bardamento delle' nostre batterie.
senza

-

l

tirare

a

pO.co

a

PO.co

La Russia

•

I

Brzejany,

fugg'ito.

L'aviatore Gilbert rientra
in Svizzera'

.

quasi rag'giunto dalla Germania quel
limite oltre il quale ogni uomo caduto
non potrà Vènire più rimpiazzato.'
Una illustrazione 'della lentezza con
la quale si compie la ritirata secondo
un piano
organico e studiato è data
daUa operazioni nella via da Kovno e
Vilna. I russi negli ultimi due giorni
si :Eitirano gradualmente lungo le due
rive del fiume

WilÌa,
hanno

in modo che essi
ancora

i

U tempo

detta

paesi
vinta

fu, gran

bombardarono

quale
quantità

zano

divisione di

cavalleria

nemica

presso

Kobry.

Lipa

al nord

ed al sud di

Uontrattacchi
sono

stati

notturni

respinti

con

Bryenzasx.
del -nemico

perdite sangui

,Stamane 'l'avversario, 'dopo due
nuO.vi attacchi e vani tentativi, ha,
a.bbandonata la resistenza e noi l' innose.

I

seguiamo.
.

(Oomunicato
Oaucaso).

�

I serbi distruggono le opedi difesa degli au
re
striaci.

NISCH,

at

Fmnte sud orientale: Sotto il co
mando del generale· conte Bthemer le
truppe au�troungariche tedesche hanno
rotto ierj le 'linee russe sulla Zlota

·

dello stato maggiore del
Su t.utta la fronte dell' esercito si
sono avuti piccoli sc-ontri fra
avampo
sti e esploratori. Fuoco di fucileria.

I

inferiore,

strada Kowel

Samary,

,

PIETROGRADO,

sul corso

e

cui riva
si trova

.cawiee e Pripet· le nostre truppe re
spingono innanzi a loro it" nemico, La
cavalleria tedesca ha' respinto ieri' una

,

.

la

Prawa,

Gruppo degli eserciti del generale
Von Mackensen. Durante Pinseguimento
la strada Kamisenice Litowsk Mycye
è stata oltrepassata, .Oltre i fiumi Mu

generale Russky molto tempo addiet,lIo
e che la capitale si può i'itenere sicura
lia qualsiasi attac'co!,

28.

di

in nostro potere.

essere

Nel Uaueaso

avuu

città

nella foresta di Bialowiesk

orientale,

dubbio. Il ministro della guerra Poli·
vanoff ha pure assicurato tutt i i cor
rispondenti inglesi che la difesa' di
Pietrogrado è stata organizz,ata dal

.

la

occupato

traverso .ls Lesna

neppure

può

�on

respinti. A sud'
truppe del generale

state

Gruppo degli eserciti del principe
Leopoldo di Baviera. Le truppe avan

sarà data una ine·
di materiale guer·,

Quindi l'esito 'finale

,

Eichorn proseguono la loro

Abbiamo
Narew.

alleati.
e

sono

Kovno le

zata,

rescQ.

nemico nella

..

dei
è

non

di uomini al'

nenlieo

con successivi e sempre -accaniti com
battimenti cadrà nelle mani dell'avvero
sario vuoto di abitanti e di 'risorse di
vi veri. I russi ritirandosi sul proprio
paese contraggono il fl"onte diminuendò
la distanza dai punti di rifornimento.
Inoltre una ritirata con battaglie con'
tinue non farà che apportare perdite
continue alle armate austro-germaniche
perdite che saranno. tan�o più gravi in
-quanto si crede di sapere qui che è

-

stremata, la massima parte delle sue
risorse è intatta essa può dunque, con·
siderarsi come un serbatoio inesauribile

il

che q llesto è il modo migliO.re per indebolirlo allontanandolo dalle· sue basi
ferroviarie. Il terreno che sarà ceduto

Von

minisnro degli

adeguati,

l'opinione pubblica

,deserta.

il

del

compreso un nuovo
eserci to di oltre due milioni di
uomini devono servire 'a tranquillizzare

profondità dèl paese alme,no fino a un
cèrtò limite, perchè non vi' è dubbio
-

Le' dichiarazioni

mezzi

partico·

in

est di

grande

J

Gilbert costretto a
rieostituirsi prigioniero.

a viatori

successo Ostenda M.iddiekere e
A Muellhejm (Baden) due bor

Swyabouze

.

quale' hanno assicurato che la Russia
non farà mai una pace separata con la
Germania fìuchè un solo soldato tede·
sco occuperà
un
palmo di territorio
russo
hanno aggiunto preparando i

Lutzk),

generale la ritirata
dei russi si compie liberamente con
tranquillità secondo. gli ordini dati. Ora
il problema principale consiste nell'�t
ma

l'attività

fronte

degli

Attacchi nemici contro alcuni punti
della nostra fronte- tra Barzlilsky e

Russia, Sazonoff e del minì:
stro della guerra, generale Poli vanoft
al conis ponden te del �< Ti m es »,
al

l

.

e

mitragliatrici.

nove

esteri di

29.
Nel meqio Ni�men e sul fron�e tl:a
l'alto Bob� e le sorgenti del Pripet i
russi si ritirano verso oriente. �a linea
della nuova ritirata si prolunga per lo
spazio- di più� c'he 200 chilometri, a�
bracciando la reg"ione da Grodno al
Pripet. I tedeschi fanno. i più grandi
sforzi nella regione di Bielostoc e sulle
strade che portano da Bjelisk e, da

a�traver'
dirigendosi su

della

'parte

nord di Bausk e di'
Schonberg. Oltre
duemila russi, sono stati fatti prigio
nieri. Abbiamo 'preso due cannoni e

_

'PIErROGRADO,

Quattro aeroplani nemici

senza

bile dalle loro basi naturali.

rUirata

il

mano, al Lingekopf,
è stato respiuto.

a

Muester,

de. Gli 'aviatori nemici

lontanissimi obbiettivi possibili: Pietro'
grado e Mosca.
E' lecito .ritenere che anche I'auda:
eia di Hindenburg sosterà di fronte alla

sauribile

russa

essa

completamente perduta, di trascinare i
tedeschi quanto più lontano é possi:

Zlotaripa.

Il

ma

pri'
migliaia
di' centinaia di
pone! tedeschi nel

bottino

-

nemico
stabilirsi sulla riva destra' del

a

,

un

-

Politzch;
impegnati

insistenza

regione a
Podgaitzi

ovest di

a

una

e

dell'impresa, tanto più che apo
pare evidente oramai l'intenzione dei
_russ.i, ora che la Polonia si può dire

combattimenti. Sull' alto Bug', 'sulla.
Zlotalipa e sul Dniester 'il nemico
nella notte del 27 e il giorno succes·
si vo, tentò pure di attaccare i n moI ti,
settori del nostro fronte, conducendo

I'ottensìva

granate

nord di

Su gran

di

vastità

I

e

sono

a

essa

,

..

Sulla riva destra del Bug il nemi
incominciò, il 26 nella regione Wla
dimif Gorvnsk ad avanzare' nella di-

Koppin (ovest
Lokaichi. (sul fiume Longa)

CO.n

dell'artiglieria

non

ghesi sono rimasti uccisi dalle bombe
dégli aviatori.
Fronte orientale: Gruppo degli eser
citi del generale
Hindenburg. Il nemico
è stato respinto dopo. combattimenti a

co

rezione di

Fronte orientale: Un attacco france

po alla Russia facendo

un

oppure di affrontare una' .luuga e pe'
ricolosa 'marcia attraverso un territorio
immenso e diffìcilissimo, con due soli

truppe continuarono

sulla strada

ufficiale).

ese:

ne_

ritirata,

e

fosse stata

Bruges,

brin,

29.

PARIGI -29.
Per ordine del governo, 'l'aviatore
Gilbert partirà .stasera per la Svizzera
ove si trova
prigioniero e donde era

il 27 la

e

Bielowegge

Vàni tentativi di aviatori
tedeschi.

zo, abbattuto 4ai nostri aviatori,- cad
de incendiandosi nel bosc9 Halatpe.
Due aviatori furono carbonizzati.
Il. quarto aereplano, giunto al di
sopra di .Montmoreney lanciò 5 bom be

le nostre

s�

terribile dilemma di restare dove Sono

il

e

·

ritrrata si svolse

la

Il eomullieato tedesco
BASILE'A 28 (Berlino, comunicato

0-

gli

continuano;

.

campo di, manovra,
.ha tolto ai tedeschi la sod:
disfazione di Infliggere un cruento eol:
su

gionieri
cannoni,

·

trattenendo con
combattimenti l'offensiva nomica ,; l' a
'�anzata nemica accentuossi sopratutto
in direzione nord di Bielolostock, lUD'-'
gO. il limite occidentale della foresta

.

Parigi. Inseguiti dai, nostri aviatori p.el
campo trincerato, tre ritornarono indietro presso Oompiegne, due ripassa'
rono la linea a Tracylemont e' il
ter

cam-

Niemen-, il nemico, il 26
27 diresse .l'offensiva, che i nostri
contratpacchi trattennero .. Sul me
Niemen, sulla fronte fra Brob Pril

pette,

-

linee

nessun

-

PARIGI ·29.
La nostra artiglieria ha proseguito
'durante la notte, la sua a�ione attiva
e continua .contro _le posizioni nemiche.
Il .cannoneggiamento è stato specìal
mente attivo ner 'settore di Ablaiu,
nella regione di Roiye al nord dell' Ai:
sne, nei dintorni di Oraonne e di Ber:
ry Aubac, come anche fra l'Aisne e
l'Argonne. Violenti corpo a corpo' si
sono
avuti a Mariethèrèse e all'ovest
del bosco di Malancourt per il posses·
so delle buche fatte dalle'
mine, di cui
siamo rimasti padroni. Bombardamento
intenso si ebbe nelle trincee e su tutto
la linea di frontiera della Lorena, Ore·
reneeey, Bezzange, Gondrexon e Em
bermsnil.
Lotta a colpi di granate e di bombe
nella regione di Metzeral.
.I: nostri aviatori hanno bombardato
la scorsa notte la stazione ed i barac.
camenti nemici del Gran Prè come pu·
re i baraccamenti di Moncheutin e di·
Lancon in Argonne.

le nostre

Riga

stinati combattimenti

questa

Argonne.

sarono

di

solo

.

e

se,

solo.

mico tenta forzare la linea ferroviar-ia
Draughbargh Mitauh, Sulle strade Wil�
na, tra la riva destra del Vyria e 'fra

bombardarono la stazione di Chatel in

MONTEMERY,

29

In direzione di Friedristhadt

incidenti.
la

guita
'

Regione

Non

ma se sorgessero mo
l'intervento attivo si im
ponesse il Governo non mancherebbe
di consultare il Parlamento.

nota il tono dei

ordinatissima come

biamento,

di bombardamento delle nostre trincee
da parte del nemico!' La notte passò

�uI resto del fronte nulla
Nostri aviatori, durante

eOID

(Comunìcato del
maggiore del generalis'

stato

Nella

Quennevieres e Neuwron.
In Argonne la nostra artiglieria ar
restò, a parecchie riprese, i 'tentati vi

senza

russi.

battendo.

Alcune azioni dì artiglieria si .sono
avute durante la notte intorno Sou
chez e Nouwille nonchè nella
.

'

di

Bukarest;

dificazioni

degno
speciale'
telegrammi che giungono da 'PietrO"
grado ai giornali londinesi nei quali SI
conferma per la perdita di Brest Li:
.towsk non ha peggiorato ma forse ha
migliorato la posizione generale dei
E'

delle

I russi si ritirano

tato di

LO�DRA 29.

Ruasfa,

mente per la

15.

Roye.

24).

·dispaccio da Tokio annunzia che
il Giappone: decise di utilizzare tutte
le' s,:,e riso.rse governative e private
che sono a sua disposizione
per au"
mentare la produzione delle munìzioni 'di guerra per gli alleati, spectat
Un

di

p AR�GI

J0RK,

NBW

gran

Pietrogrado al sicuro. dà
.qnalsia�i attàeeo.,

_

il terrni:

fissato. Il Governo dichiarò; in tem
po opportuno, che non abbandonerà la
neutralità prima che siano restaurati i
diritti della Bulgaria per il violato trat
ne

..

_

ciarono all'assalto delle posizioni

Sobranje avanti

pertura della

29.

Il 25 i serbì distrussero

i lavori di
sulla fronte del Da

difesa del nemico
nella grande isola verso Mala
Strachouda e sulla fronte della Sava,
verso Iositchina Bara. Dinanzi a
SkeI,
nello stesso giorno, furono interrott.i
dai serbi, i lavori del nemico nell'isola
lVIoldva su], Danubio e sulla riva si
nistra della Sava, a valle dell' iSO.la
Micharska Ada.

nubio,

Il

(jolDnni�ato austriaco

BASILEA 28.

(Vienna. Oomunicato

ufficiale).
Il nostro" .esercito che op.era nella
Galizia orientale ha rotto ieri iIi pa
recchi punti 'la fronte russa sulla Zlo'ta

Lipa. Tant,o ad' est di Pryemyslanz
quanto ad ovest di Podhaice le nostre
truppe si SO.no impadronite delle posi
zioni russe,' dopo vivi assalti, sostenuti
dai reggimenti austro-ungarici fra Gò-,
logory e Dunajoff e dalle truppe tede-
scbe e da quelle austro-ungaricbe pressO'
Brezèny: Il nemico sconfitto ha tentato
invano di riconquistare con ,un contrat
tacco le posizioni perdute; esso ha
dovuto sgomberaré il campo di batta
glia ed ha cominciato stam�ne a bat
tere in ritirata

su

tutta la fronte. Anche

ad est di Yladimir

Volansky

-

sono

stati

combattimenti
importanti
dall'esercito del generale Puhallo.

impegnati
Alla

'Skupcina

serba

NISOH 25' (ritardato).
T.Ja Skupcina approvò la legge sta
bilente il sequestro provvisorio dei
beni dei sudditi delle potenze in guerra
colla Serbia.
Tutti i ministri partirono per Kraguievatz, dove si terrà u� �onsiglio
sotto la presidenza del principe eredi
tario.
'

I nostri alleati
sud ad ovest

Le forze

si

verso

avvicinarono' da

la città di Kobrin.

austro·ungariche

che combat·

tono presso. Kamieniec Litowsk hanno'

respinto

il

nemico

zioni al nord-est di

dalle

sue

posi·

questa città.

_

Premiato

Stabilime·�to Tipografico

3

Vsicologia del sorriso.

TORINO 29.

Questa matt.ìna ,

buon' O!,H, è

di

una gravissima disgrazia al -cam:
aviazioue 'di Mirafìori. Il tenente
aviatore Giuseppe Buongiovanni , di
anni 29, è caduto da una altezza di
circa 100 metri ed è morto schiacciato

Ridono nèlla
Le persone che ridono in O
o le persone molto energiche, i caratteri

venuta

carbonizzato

indipendenti,

l'apparecchio.
tenente Buongiovanni

alla

apparecchio funzionassero
II bravo

zione,

ufficiale

seguito dagli sguardi
numerosi

che
\

sprigionò dallo

dei

una

apparecchio

tempo questo iniziò

nello stesso

mortuarìa

Un

trasportata

di.
,

imposta,

tutto

trovava fra

punto, si

gli

A

sempre, dallo

e non

Pirfo Carlo, maresciallo 64.

alla

coloro,

è

mestiz.ia

cuore

l'anima

e

.loro feste.
elettissima dama

una

-

cui SOl10 noti i sentimenti

dell'anima buona

nel

ci fermiamo

di

pe)la, che

uomini

il nostro

'giorno del suo onomastic�, oggi
pensosi, pensosi della intima sua
osiamo turbare

non

cori

/

frase

una

festosa.

'

però qualche parola'
tenera, qual ch'e augurio che si accorda

-

prova contraria.

pseudo-soldato

cordiale.

·E

lo tempe
;stò di domande durante 'le quali' l" in
terpellato cadde in non poche contrad
suo

essere

do-

abtonua Tl

lei,

l'omaggio più

come

�rvido

auguriamo quindi, che per gli al
tri sUOI figli uol i rida la vita ed il futuro in
e
che essi, della
un miraggio di splendori,
le
beata
che
celesti, imi
soglie
oltrepassò
cara,
tino le virtù, la dolcezza dei sentimenti, l�e
,

poi

r

Fantini di Giuseppe di anni 14, dimo
l'ante in via Garibaldi.
Il Fantini, il quale con la propria
famiglia si trovava in questi giorni in

levatezza del

:

sentire,

che siano di

e

.

campagna
un
un

Reggello,

a

riuscito

era

col loro

sostegno

tornare in città e con
pretesto
altro. pretesto assai più ingegnoso

.

a

farsi

e

affetto,

signora

ministra dell'lstru

ed

_

na, Rosa

zeì,

ai

presidenti'

delle Giunte di

vigilanza degli Istitu�i
Tecnici, a':,vertendoli c4e, l'apertura· di
tutte le Scuole medie e normali del

Regno

e

l'inizio di

nella imminente

di esami

opera'zioni.

sessione autunnale, deve

luogo regolarmente
prossimo- ven,t,uro. In conseguenza

collo ottobre

aver

:au

disporre ogni

'zionamento degli

per il

migliore

istituti

fun

di_pendenti;

comporre le Commissioni

esaminatrici

iu conformità delle.

vigenti,

ciò sia

norme

per colmare eventuali

gnanti

di

altri

ove

altrimenti

lacune

istituti;

cl' inse

compilare

e

agli in
diario degli esami; scegliere

rendere noti tempestivamente
teressati il

i temi per le, prove

quali

è affidata la

cari

suoi

che

�

Rosalia Matti
Rosa Bosco-Sal

Caterìua-Barracano,
del Galdo, Rosa Volpe vedo Maz
Supino) e signorina Rosa � olpe di

Fran cesco.

scritte.

direzione

Coloro ai
dei

varii

,._

tite

sincere

e

Dai

dolore, porgiamo
co:ndoglianze.

�iù

sen

pensieri.

La

grande malattia contemporanea.- è la
si ha l'ardimento di spiegare ban

viltà:

non

diera,

entrare in lizza

convinzioni,
con

le

e

mettere

"proprie

difesa delle

a

armonia

in

azioni

le

i sentimenti.

potranno

per sè

inviare

un

•

••

Altra

pubblicazione

Oroce Bossa,

a

favore

della

a

grande

suc

destinata

cesso, è ,l'in'l'ocaxione. italica" un coro di
popolo che Giovanni Borelli ha scritto
fronte

dal

e

che

Vittorio

maestro

i,I

Gnecchì ha musicato.
E'
a

Margherita

elowitz.

a

Il

di

copertina
Savoia,
colori, dal pittore Metlì
con

pone
una

copie'

nu

donato al Comitato di
Croce

Propaganda della
in

di

primo migliaio

merate è stato

.

dedicata

edizione

splendida

una

illustrata

vendita

L.

a

in

pubblicazione

vivace scrittore

e

Rossa, che lo
'2. Si tratta di
cui un' geniale

musicista

un

che vestono

entrambi

assai

la -di·

visa, hanno trovato, in una bella co.n
cordia ideale, l'impeto vibrante di que·
st'òra di patri�ttismo. Questo coro è

al Teatro Luciani la compa

ancora

..

l'invio raccomandato,

,

tamente, che si rivelarono
volta buoni artisti.

dovranno

vaglia di L: 1,20 al Comi tato di Pro
paganda della Croce Rossa (piazza della
Beala..n. 9 Milano), che provvederà al

Luciani ..
resa

destfnato a diventar popolare.
'(Huseppe Ferrigno
Premiato Stabo

-

Tip.

Gerente

rèsponsa.bile.

Spadafora. telefono �1

TARI,FFA INSERZIONI

,

Inser�ioni in 3.apag. dopo
la firma del gerente.
L. 1,00 la
Inserzioni in 3. a pagina
»
in cronaca.
�
1,75

una

1i�ea

-.

.

Ciò che

c'induce

al

pessilnismo

e

allo

_

sc�tticismo è appunto il perenne autagonismo
fra le nostre convinzioni

e

tutto

ciò

che

ve

'diamo d'intorno; è la necessità di vivere in
mezzo ad .istituzioni che noi giudichiamo men·

poi,

la

diva,

la insu

.

perabile artista, cantò delle canzoni piene
di sentimento, che dovette bissare tra
gli applausi insistenti del nostro pub

Sono di Max Nord-au.

-

consiglierei

Come

.

di

meglio

usare

ferenza. Prov at�.

un'altra, ta,ttica:

però

vi

l'i�dif

com-

»
Un sesto
Un ottavo
»
Un decimo»

-.

..

12,00
8,00
»5,00

»

»

»

»

»

-

»

»

•

'

credete. Io

.

.'

blico.

,la

F,rodi postali.

.

Necrologie, comunicati,
avvisi in 3.a, pagina.
»2,00
In quar�a pagina:
»
Tutta la pagina.
50,00
Mezza pagina
»
30,00
Un quarto della pagina» 15;50

Italia·

zogne.

Bianca

Tecle

Scarano

,

rivolgersi al Oon
eessìonario esclusivo (il signor G. Fer

stimato,

Ieri

"

-

qr:tistarla

via Mercànti

gnia drammatica Rossi-Girola, vecchia
conoscenza del nostro pubblico, ha de
b�ttato con Il Cardinale, vecchia ma
sempre fresca produzione. Il pubblico in
tutto e due le rappresentazioni applaudI
fr.eneticàmente � tutti gli attori iodistin-

una

tutti i rivendi

rario, Mi��no, via 'I'elesìo; 23, telefono
40·251). Quanti invece desiderano ac

A

straziante

[aoore

che

'ogni cartolina porta una
originale di Giovanni Bertac

rivendita

e

Peppino Rooco, il gentiluomo perfetto,
llostro carissim'o, cui la falce della
morte ha rapita l'amorosa compagna della sua
vita, Anna Pansa; noi, prendendo vi va parte

Rossa,
trova
presso

a

costa

non'

Quanti di fuo�i la desiderano per la
.

l'a�ico

suo

si

è

vendita

la

se

l'In

chi.

provvederet

al

e

poesia

eondoglianze.

-

valendosi

pO,ssibile,

Rosa

-

le

torità scolastiche locali' dovranno pre
cosa

Ed auguri] alla signora:

-

scuole

Grippo.
ai Regi Prov

circolare

studi

agli

dei

carezze

sem

on.

.

veditori

-

zano, Rosa

del1'Isir�zione

una

gentile

Rosita Martascelli-Cal'rano per

che

Questa

tori. d'Italia;

Nella via più centrale di Salerno; nei.
pressi dei magazzini Cateri na, i passanti
debbono otturarsi le narici per. non a
spirare un fetor-e ammorbante, che esala
da uno di quei palazzi circostanti.
Gl'inquilini di quei dipressi sono fug
giti spaventati, per non soccombere al
puzzo di quei gas mefitici che annien
tano l'esistenza.
Ci si è detto che quell' odore ingrato
v ien fuori dalla vicina caserma dei sol
dati. E. dunque? L'ufficio d'igiene vuole
che faccia ingresso prima il colera per

l'idolatrano.

#

ha diramato

nostri alla

lira

bil�.

,

.Roma, 27 agosto
Il ministro.

per

dicazione

sinora.

busta, portante

·deHa Oroce

.

la festa del
A lei

delle

'm-

una

suo nome che ricorre oggi.
buona, pia, caritatevole, E'orrida

'

riconsegnato ai

zione per l'apertura
medie al IO ottobre.

q uel

buone,

I gas asfissianti In

gli augurii
colta

pre la vita' fra le

,

di lei

Pervidissimi

fanteria.

.Disposizioni del

le opere'

cuore

"matura scomparsa.

e

stato

con

e

...

Il giovinetto è
genitori.

loro, colmando cosi,

mamma

vuoto formatoai uel

con

procurarsi una uniforme grigio-verde
accogliere fra i soldati del

a

della

la vita

apparse

sono

racchiusa in

rie,

,

I

.

a

quante

segretario

tutti gli
Raccogliamo le lagnanze
avvocati di. Salerno sull' inconveniente
delle udienze civili alla Pretura, che
debbono aver luogo allei ore 13 di ogni
sabato. Con tale sistema, molti avvocati
alle loro case,
sono costretti ritornare
spesse volte, anche dopo le 16 per .la
che
moltitudine dei verbali di cause
debbono essere scritte all'udienza, come
da una circolare ultima.
Noi giriamo le lagnanze degli avvo
cati al Pretore titolare avv. Mariucci,
perchè 'provveda nei limiti del possi-:

e

ne

-

di

•

che il

a

parola, questa frase, questo
cuore ci detta
vogliamo che

E noi le

per confessare il vero
dicendo di chiamarsi Gino

finì

e

..

questa

noi,

giunga

.-

dizioni

la

una

-

della R.' Procura.

Le udienze alla Pretura.

augurio,

-

con

e

lore.

disgraziatamente per il .giovane,
la prova la raggiunse il sergente, il
per nulla sgominato dalla ri
(quale
Ma

.sposta dello

che

frase

qualche

mestizia,

-

.soldato, .almeno fino' a

mite

Ma vi è sempre

segretarìo

milanese di Propaganda'

sono state
stampate, non tutte
ed- opportune, Ora molti credono ,
acquistandole, di portare un beneficio
all'istituzione, mentre questo non è. Il
Comitato di propaganda appunto per
ciò, in attesa che il Comitato di Roma
pubblichi l'annunziata serie ufficiale su
disegni del pittore Oascella, ha pubbli
cato una serie propria di sei cartoline,
la quale per vivacità di colorito, per
dignità di disegno, per finezza di ese
cuzione è giudicata la migliore fra

Paladino della Regia Pro
recentemente traslo
stato
che
era
cura,
cato all'ufficio superiore della' 'Procura
generale di Napoli, con decreto di ieri·
è stato novellamente chiamato a presiedere la segreteria della nostra Regia
Procura, tanto sagacemente diretta da'
lui per un per-iodo di circa cinque anni.
Siamo contenti di vedere ancora in
mezzo a noi il segretario Palladino fun
zionario "intelligentissimo ed esperto, al
quale mandiamo il nostro saluto.
Il

e

Moscati

semplice, innanzi alla signora Rosita
Parise, cui ogni anno abbiamo rivolto

pensiero

Il

dolce

signora, ad una
fatt� tutte eli bontà, di

iunanzi ad

Cosi,

suo

-

sime

belle

Del Baso Giovanni, sergente ()4.0 Fan
teria promosso per merito di guerra sot
totenente e -destinato al 29.0 Fanteria;
Pisani Vincenzo, sergente 64. o Fan
teria promosso per merito di guerra sot
totenente e destinato al 30. o Fanteria.

tri

e'

1.878,541,921,13

a

sergente maggiore

Fanteria;

amata,
nel giorno. delle

cr�cditò L.

Rimanenza

Fanteria promosso per merito di
o
guerra sottotenente e destinato al 63.
Latino Lanfranco, sergente maggiore
o
Fanteria promosso per merito di
o
guerra sottotenente e destinato al 29.

persona

375,037,818,07

id.

Oroce Rossa per loro ·soggetto. Moltis

64.

sono

velati di silenzio

e

perdita di una
parola augurale

la

la

band�ta

il

di cui

2,253,579,739,20

»

id.

al pubblico a
proposito delle cartoline che hanno la

Fante

Fanteria;

Nitouelu:

L.

Rimborsi

viva' raccomandazione

64.0

prole.

..

232,078,049,80

»

Il Oomitato

promosso per merito di guerra sot
totenente e destinato al 63.0 Fanteria;
Terenzio Michele,

2,021,501',689,40

della Croèe Rossa deve rinnovare

ria,

indipendenti

amore

o

,.

Pubblicazi<�ni pro· Croce Rossa

Eccoli:

,\

oppressi di
stezza, per

plotone. Il sottoufficiale gli
domandò chi. fosse,
O bella
rispose con aria riso
non lo vede � Un
luta quel giovane,
del

corso

,

'

'augur-lo,

Un

agosto.

armato

e

vivere

per

(cont.)

'J}'1entre uno scaglione di tru ppa stava
per partire dalla nostra stazione per
il fronte, un sergente fu colpito d�l,·
l'aspetto di adolescente di un giovane
che, equipaggiato

simula

sono

Puno dall'altra, perchè l'unione 'è solamente

giovinetto 'quattordicenne sco
perto, mentre partiva in divisa
pel 'fronte.

soldato

calpestano q,uando

la

caso

..

finiscono

Difatti

camera

.Eìrenze , 27

arri visti

di

più apparenti .�he sostanziali.

militare.

dell'ospedale

,t:

ti pi

..

il povero tenente Buongiovanni
completamente carbonizzato.

alla

tal

in

varono

La salma fu

con un

separazione coniugale si
rende certamente necessaria dopo qualche anno
di matr imouio Soltanto i figli possono tenere
legati i legami degli sposi, ma �ouo legami

riuscirono .trò·

vi

quando

e

dominatori.

e

ehè

Il « Blèriot » in pochi secondi
andò ad infrangersi' al suolo, rimanendo
facile preda delle fiamme. Gli accorsi
tentarono ogni mezzo per spegnere I' in·
ma

I

Quando prendono moglie sono i veri padro
ni, anzi i despota della casa. Guai se trovano
una 'moglie che rida della stessa vocale, giac-

scesa.

cendio,

.

più' fortemente

affettivi

spesso
che

di

soluzione pronta

una

guai, 'sono i

quello

a

.

-

che

precipitosa

un

subibo

sono

badano

non

tori

campo. Ma, im'
grossa fiammata si
e

di GIUgno 1915.
Credito dei depositanti
al 31 dicem, 1914 L.
Depositi dell'anno in
mese

.'

perfe
il volo,

colleghi,

.

.

più grande

so-.

spaventano

si

non

si tratta di andare avanti. Essi

sul

erano

provvisamente,

prese

che

temprati alle emozioni, 1>0co
fondo malcelato d i egoismo.
N egli uomini

Anime ri

'p�epote�ti.

ma

rimediare tutti i

a

Salito sopra un « Blèriot », dopo essersi
assicurato che tutti i congegni .del suo

fieri

Jute, -dominatrici,
nulla, che nrovuno

di prova attorno allaereodromo.

giri

64.0 Fanteria ·pre-

Il bolllettino militare d'ieri ci offre la
rivelazione del valore addi
mostrato -dai nostri gloriosi reggimenti
63. o e 64.0 sulle 'aspre- balze dell' iufido
Carso, negli ultimi combattimenti.
Parecchi sottufficiali, caduti i coman
danti, portarono le compagnie all 'assalto
delle trincee con indicibile eroismo. E
q uesti stessi (sottufficiali col bollettino
ct' ieri sono. stati giustamente premiati
colla loro promozione a sottotenente per
merito di guerra.
Noi a titolo di orgoglio, segniamo su
queste 'Pagine, che han parlato dell'eroi
smo dei prodi, i loro nomi.

vocale

di consueto, il
che' da poco tempo era stato richiamato'
alle armi; aveva disposto di compiere

dei

e

-

Oome

sotto

Gli eroi del 63.0
miati.
'

po di

e

.

tv,

avo

Il rìassuntò delle Oasse postali di
risparmio.
Ecco il riassunto delle operazioni del
le
Cass� d� risparmio postali a �o il

'

.

.

ott.

1-1 ZO
',l..�

S
\

d�);He 9

I�T�l.ZIO� I::'
�ne Ci pon_er. tutti

:1 &tlor:oi eccetto il

giov.edì. è

Is' dOlueniea

Dal'pi·jlll.O 'seUembre
si fitta in �ja-.lt_lollti

alla' Villa' Alario un'appartamento che
può, dividersi in due quartinì. Diri-:
gersì �l· proprietario cav. Gilisepp�
Alario, via

J:.'IDlpresa Ti�aSpf)rti
di

�na

.

S�lerno,

dovendo ritirarsi' dal Dommerélo. mette in ven
dita tutti' i materiali, cioè caret
speclali di I. Ordine,' carro di La
classe edl altrì- Gar�i con relativl
addobbi. Mas'sime' facilitazioni .� sui
prezzi e sul

neb�i

Indìpendensa.

.

Le

o

111tnno· BIACA
Via

12

Indi.pende�za

-

,

�

L:

COSTRUZIONl in cemento armato
e retinato � Solai a camera d'area
Pavimenti alla 'Veneziana -:'S,erbatoL
peli 'vino, olio
nito
.Scalìnl,

ecc.., Lavori

---.811 ••

pa..pamento:

Ind,ieazioni

di', gra

in genere

decorazi�ni

J: : :

,

'

I

**************.
.

��)Dnlm:�:nlr", �I�[iali

.

.

Ser\)13io'

�

.rloeverc

il

terra, apre

speciale'

un

,.

/

ecc.

.

.indirizzo

giornale
che

che

dopo

cure

r

.

stuz io n i ha l

in

cre�cen.t�
ì

à

-

,

prosperose Ie
Paese.
Mi creda

principul:

Stazioni

straniere,

'I

sarà

Salerno

nostro

Devotissimo
K DE HENZI

...

;���.���S_i�p�ro_g_a�p�r�Ct�lo�t_a_rO�l�'_a_r _�i_VO�'�I�U�d_ir�iz are
Terme

Rosapepe,

Contursi.

�_

r

FI11A�SI 51A�2E, Nl081�IA1E
---�

COti PENSIONE E SENZ14

Via Roma
3.

pi.ano
ffr

Pillole Lassative'- GRE�O
IJaboratorio' Chimico Farmncentico

sul

let�fe

al

la scatola

ricadranno

�

la

'

-

icupcrnro no finalmente

Tali.

ministrazione del Quoti diano
per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo in guardia i.I pubblico
pe.·chè- non 'sia sorpreso, nella sua
buona fede.

Greco.

i nfrn ttuose fatte in

'

near i molto re
Contursi la perduta sanità,
futt! che, in
proporz ioue si r ipetouo tntti. gli
..
,anilI dnrn.uuo,
per ue cessit.à delle COf;C, tulo credito alle sor
in
da
Contursi
far
lo
genti Rosapcpe,
prefer ire a moltissime
al tre accreditate <la ar tetiz p iù che da ilsul trunen ti delle cure.
E per tal modo si realieeer
'nn notevole ben eflcio uoumitario
ed economico. =: G,uarirauno molti in,lt:rmi"
che ora runarujon«
preda d,i croniche rwU'e1'en,zè. Ed i vant(t{][pi economici che rendono

putate,

incaricato' dali' Am-

Pr�zzo L. O�70

mi

acque,
l'enormo 'r icohezwa (li ncido .onrbo nioo, no uchè ht elevata tem
peratura e la felice compoaiz ioue chimica rcn do uo tali sorgenti
prez iosissuue uel le malattie reu mat.iche , nelle iufin.rmuaz iou i
crou iche, uel l e alterazioni del
ricambio rnu ter ia le ed in mol
tissime affez ioui del la pel1e. L'efficacia delle acque mi fu COl1fermatà dalla relazione di parecchie storie cl in iche. Ma più di'
t.n tto dalle decise e spontanee n ssi cu raz io n i (li vur i n
unualat.i,

signor Eduardu Salvatores é

n '�oJo

9 settembre 1907

v isi ta
alle sorgenti Rosn pepe in Co nturai
ut\'�mpressione iu<liciLl1e.-L'abboll(lauza delle

I

Il

.

Napoli,

eli nica medica

E.llregio Siqnorr,

.L'Amministraz. .del QUO
del

"SOLFUREI

La' mia
.pr odo tto

mese

essa

e

NAPOLI

abbonamento

TIDIANO curerebbe

01.

Direttore della

un

spedizione

no; torpore degli organi genitali dell' uomo
donna, impotenza, ster ilità; arterio sclerosi;

ENKlçO tlE RENII

giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornal� ai privati.

.

o

della
obesi t�,.

Prof. Ordinario della R. Università

E" il solo modo per le ·fa
miglie di. far. pervenire ai'
loro cari,

,

;cl'

estinta

che por-·
della loro

al

ie he

\

.a-

una'

eron

Lettel�a (leI Pro:[ E�n1lieo De lItellzi

.

lira

maticho

casi specialmente l 'acido carbonico
baO'n�
per la sua aziono eccitante sulla circolazione 'sulori
cambio. materiale e sulla nutrizione o fuuzio'ne degli
?rgani ernatopoetici , giova quanto è pili del ferro preso
internamente'; nelle diverse intossicaz ioni metalliche
croniche, spccial mente Il merr-ur inlismo, il saturnisrno
e. .1' arsenicismo;
rachitidc; calcolosi ronnle; diabete
mellito; sifilide \ costituzionale, per la quale ]e acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno 11 n gran valore
'come saggio di prova se un' infezione sifilitica sia

giornale,

ti loro le .notizie

reu

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

iu (èUOTI_DIHNO
per dar' modo ai soldati che
sono, nella zona. di guerra di.

malattie

quali

e

(§�

dette

artritismo, sciatica, -diverse man ifestazioui della g\>tta
ueuralgic. affoz ioni croniche dell' utero e delle o\�ale';
der'matiti crouieho.: specialmente I' eczema cron ico
l'acn�. rosnce�, .la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nev ritt: paralisi;
.scrofola; b illo di S. Vito neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica. d'(�lla milza:
clorosi o 'tutti gli stati così detti anemici in 0'811erale"
nei

.

così

le

'tu t te

·

YKEVENTIVI Q�ATIS
a RICHIESTA,

per i mUitarfin

terapenH�·he

nelle seguenti malattie:

-

�oglia,.. balaustrate,

-

,

Nella dotta relazione del Prof. A. CA�;rANI il'bagno
della 'Sorgente S. Antonio di Rosapepe è
prescritto
.

...

'

---

A.PERTO TIJTTO L'AIW_N

Impre-sa Trasp.. Fluebri·

Per schiarimentì rivolgersi allo Stu
dio' 'Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

j�TIJRSl ',(�. alerl o)

prime Acque Sulfo Carhoniche Calde d'Europa

I

SAlERNO'

U

l'

Guarigione' della stitichezza
delle emo�roidi

a

(già Toiedol

fianco' dei

N. 345 bis

Magazzini Bocconi

�RPOùI
uso

-

�

Una oAlue

pillole pre

seaUasel·sdete!·minallo u'na
azione blanda

e

bene6ea,

•••

t----------------�---------------

DIREZ;I"ONE

ABBONAMENTI

Anno I:!. 15

-

SllLBRNt)

Semestre L. 8

-

-

AMMINISTRAZIONE

E

Via T. Tasso N. 1

Le nostre' tr�ppe 'conquistano la eima, <'ista, seaeetan
done forti nuclei nelDiei.. I (Jallluia violenti attac
chi. sono reSI)inti Vano eannoneggiaDlent da
parte
Nuovi 'pro
degli austriaci sull'abitato 'di Plezzo
gressi delle 'nostre truppe nel settore di To mf no
�.nl Uarso il nelllieo si ritira dinanzi aUa nostra
avanzata' I nostri ve ivoli eonti-nuano le audaci

Telefono

-

interpr.

51-

1,50

solite

le madri

bugie e la stolta
denigrazione del nostl�o,

e

..

ReMa 30.

-La Tanglisch Rundach au si là tele=
gratare da, Zurigo che ad onta, della

rigorosa 'sorveglianza

-

continuano

i,neursioo'i.

30
,

vetta

era

Il

la

nordovest

da

nante

nostre, esplorazioni spinte presso cima eista

posizione
nucteo di fanteria

nost�a

tenuta da un forte

la cima �istà venne

28

giorno

il fuoco di numerose
In earnia

la"

,

di

conquistata

del 27 il nemico dopo

sera

ad accanirsi contro le nostre

nemica

posizioni

spingersi.

oltre

di Pal Piccolo

Plezzo le nostre truppe già
quella Importante borgata ed

impotente

come

rfcaeetarct ba,

a

fu,

e

come

la,
d�

e

riuscite

sono

coprono da forti

ora

--,

della

fronte

occidentale

Sul earso, il nemico in conseguenza

di

alcune tr-Incee che.vennero trovate piene di .cadaverf
eontinuano

con

ardimento

e

le

successo

,

armì

mlnuztonì,

,e

nostre

Incur-stonì aer-ee, dirette
sempre contro obbiettivi militari. Ieri furono bombardati: la stazione di Vogerslm;
estest accampamenti nemici
Sesana. I nostri velivoli

presso

eostanjevica

e un

deposito

di

munìztonì

.

a

volgari

e

"sentimmo

Dlellzogile

degli austriaci, lUirant.i
a turbare la' sere,nità de
I� nostre t:l1Ju})pe.

a

menti

"

bràvi soldati

a

in

,ReMll 30.

lancio

loro

dai

il'

una

stri comandati

e

i

la.

dalla

rfconcscenza
r

sete.

dei vo=

esponsabltt

"

u

Dal comando

raffinata menzogna In»

è

deÌl'armata

".

Ad

Tutto ciò è

as snlutamente

ripugnante

il

m szz

ormai

noto

ser

striaci

tiraro�o sugli ospedali,

di Gori.::

non comprendessero ancora che
avveniva intorno a loro, quasi non
sapessero dire se »iceuano, o stessero per
finire il loro ultimo sogna. La loro sfi-

ì

sacrilegbi

falso

uno

ed

pensare che di tali
debba servirsi un e=

era

Siete
{

-

dici, sui portaferiti
sero

a

gli

sui feriti

au�

sui me

e

pietosa

nemico

atti di barbarie

soltanto

si

di

ce�ca

attrib�ir,.ei

di

è dimostrato

manifesto

no

austriaco' è narrato
il

quale

esso

capace. Su

lanciato da u'n

un

capricc iante,

eu!

un

aeropla=

fatto rac=

copre d'infàmia

chi lo ha miserabilmente inventato.

Soldati italiani! In occasione del�
l'assalto del 30 giugno contro l'al=
tura di

Vodgora� giacev�no

una mas=

'di

"

sa 'di
vostri camerati gravemente
.cc 'feriti dinanzi gli ostacoli deUe no�
stre' posizioni. Ben vòlentieri avr�m=
mo soccorsi gli infelici, le cui grida
di aiuto, i lamenti e i gemiti giun=

"Si

"

gevano sino

"

mico

"

"

�,

noi;

perÒ

"

il fuoco

ne=
"

c'impedì di fare un tanto atto
pietosoe 11l1orchè, finalmente, uno dei

"

"

vostri uffiCiali chiese il permesso di
raccorliere i feriti ed i morti, accon=

"

"
,

c�

sentimmo che i

n�stri'

soldati' visi=

Valga a dimostrarlo que::r
manifestino della direzione di po�

tizia di Lubiana, pubblicato nella Lai=
baker Zeitung del 14 corrente.

"

a

prigionieri

guerra.

sto

"

cc

trattati in llustria i'

suno

"

"

"

"

"

"

è ,constatato

che

parecchi

in

luoghi la popolazione dona, ai pri.
gionier.i di guerra, occupati nei la�
vori,. viveri ed altre

c.osea

Si avverte

il

pUbblicu C�le è proibito stringere
rapporti coi prigionieri e far loro
regali. Se la papolaziOne' sente di
donare qualche cosa, pensi piuttosto
ai nostri soldati che, cQmbattono al
fronte. I contravventori saranno pu�
niti con una ,multa fino a 200 co=
rODe e con

ni

".

pnels

»

'?

[ucile

o

cb:

«

shra-

-

l'arresto fino

a

ItI gior=

L'Austria perseguita le
madrI ehe hanno figli in
Italia.

ROMA,-

30.

I

ta

ragione

delta

tectpato tutti

personatìtà

persecuzioni

verso

parttce«
al

Reì«

i

capi partiti e tutte le
jnfluenti� dell' impero, ad

di Bassermann e dell'ammi=

raglio, von Tirpitz. ,I particolari' della
conferenza li da il
Daily Telegraph "
da .1lmslerdam, e sono i seguenti.
"

Il ministro delle finanze 'spiega che
il nuovo .prestito di guerra esaurisce
completamente le risorse finanziarie

delléJ Germania,

buoJ.1.i

e

che l'aumento del

del tesoro condurrebbe ad

una

bancarotta completa.

Sarebbe, dun&'
que, necessario, egli ha detto, prepa:r
,

Il

onorevole.

u'na pace,

rare

cancelliere

dell'

avrebbe

impero

dichiarato che le difficoltà vanno ogni
'giO�110 aum�ntandQ, e avrebbe consiJlr
,gliato le persone presenti ad usare la
loro

Influenza

per

zioni bellicose del

,litica espansiva
Egli disse

,

Notizie portate da profughi triestini al
comitato di assistenza pei fuorusciti ine
denti, parlano delle nuove persecuzioni a
cui sono soggette le famiglie rimaste a
Trieste.
Dopo aver espulso dalle terre italiane'
tutti i regnicoli ed' aver mandato alla
guerra ed al· massacro tutto l'elemento
maschile più o meno valido alle armi ed
a ver
rinchiuso nei 'campi di concentra
zione gli a1trl� la sbirraglia austriaca per
seguita le madri che hanno i figli oltre
il confine. Qllando la guerra fra l'Austria
e ì'ltalia parve rerta
la giò-ventù irredenta non volle vestire la divisa del sol
dato austriaco per essere manda'ta in Ga
lizia 'od in Serbia e prese la via del con
fine nostro. Qui i giovani il'redenti si
E-Onò nella grande maggiOl'cìnZa arruolati
e compiono da bravi 11 loro dovere verso la patria. L"Austria non ignora ciò ed
ecco

,

chstag, conferenza che era stata' riu.
ntta, prima delta seduta, dal canee",
Iìere Bethrnann lIoIlweg, ed alla quale
come siete stati informati hanno par�

ecce ztene

DobeTdò !
Non domandiamo altro: non sanno
dire che il nome f1:ell'inferno donde so,
no fuggiti: Doberdò.'
Non 'udii mai pronunxiare questo no
cmne si pronunx'ia il nome di 1.ma
me
località o di una, contradtt. Esso �,iene
p1'onunziato in tono basso e, chi lo d,ice
fa,. il seg110 della Croce. Menirre scrivo,
suU' altopiano di Doberdò 'rO'lnbano i can
'lwni. E' facile d'ire rombano i cannoni.
ma i ire ungheresi sanno
che cosa si
--

gnifichi.

Quale sia, del resto, la uma�ità au=
striaca è provata dal modo col quale

"

"

,

'armi.

Bcco testualmente il documento.'
"

manltesf.lno

ogni altro del gen�re; non ha
prodotto nessun effetto 'sulle nostre
truppe le quali sanno perfettamente
che'la verità è pr�cisamente l'opposta
a
e', del resto, non sono accessibili
questi ·subdoli tentativi di propagan=
da disgregatrice. Ma è doveroso de=
nunziare e condannare simUi metodi,
i quali stanno a provare la raffinata
malvagità d'un nemicu;f il quale non
dispregia di scendere alle più basse

svolgeva la sua ope=
sul campo di battaglia. �r;

adesso

questo

come

e

mentre

bene il

ito che si vanta timorato di Dio.

Naturalmente

,

gittn=
catturar� il nostro p2rsonale

sanitario
ra

volte

'

.

'

varie

che

VllRIGI, 2'}.

1llcuni giornali pubblicano
lari sulla conferenza segreta

girande.
deqli unqheresi egli chiese:
ferito qraoement ?

Doberdò.
Di p>roiettili di

--

Hollweg

parlamentari tedeschi
preparare il· paese al a pate?

a

cosa

,

.niteeza

zia

mano,

congiunti

invitò i

quasi

per il
came=

Bet

dei

.

e

rati.

aero"

a

era

e

valoroso sacrificio del vostri

turbare I'anfmoi delle truppe e
ad aizzarle contra i lora ufflcbH. E

tesa

più

,ZUR1GO 2.9.
Doberdò e sinonimo d'inferno per gU
austriaci: lo dice un corrispondente del
«Lokal Anxeiqer » che, sul fronte del
l' Isonxo, v-ide ire ungheresi' teriii.
Sede'vano su una panca e ritornavano
a poco à poco alla nita. Stavano muli;

La=

seguito alle ferite cancrenose

Questa

attività nemica è il rnecunt.o

Infame, di

strazianti

contro

persone
in ita
lia magari nelle file dell'esercito nemico.
Così le pove-re donne vanno a popolare
gli' squallidi 'campi di concentrazione ove
lanquiranno per stenti, iu attesa dell'alba
di resurrezione.

sospette che hanno

nonhno di bIferno

mor-ìvano miseramente'

"

"

plani. L'ultimo documento di questa
visibile

Il

affievolivano' sempre

"

'"

manifestini

di

I

g

," tormentati dalla fame

,

Gli austriaci hanno ricominciato

come

materialmente,

mente e

Doberdò è pel nelllieo si-

,

CADORNA

Basse

se" serrati i negozi, ogni cosa lasciata in
balia del destino e dei segugi della po
lizia austriaca. Le proteste non,
giovano
e la risposta delle autorità è una sola ed
in variabile: dobbiamo garantirci in un'
momento simile, in tutti i modi moral

J ournal riceoe da Ginevra:
da Gorizia alla Tribune de

'qli�l,ntità

subirono alcun danno.

non

..

Genève che l'assalto generale contro la
città è imminente. Gli italiani, hanno
concentrato intorno alla fortezxa nuove
di arti
truppe ed tl71a grande
qlieria, Nella regione di Doberdò gli ita
liani continuano a progredire.

nostra abite avanzata abbandonò

una

spaventate ove si trovano i
ed i fratelli e siccome le risposte
non soddisfano la
sbirraglia, si ordina sen
z'altro I'interanmento di queste disgra
ziate famiglie. Le case vengono chiu

.

Teiegrafano

piazza.

e

figli

PAR1GI29.
Il Petit

sua opera
inquisì
presen ta nelle case
ove non trova che
paurose ed opera a suo

dalle donne

..

della'

pro

,

Immi lente assalto gene
rale a Gorizia

consueto; aperto intenso' fuoco
di artiglieria sull'abitato di Pfezz o, producendovt qualche incendio.
Nel settore ,di T.olmino vengono segnalati nuovi progressi conseguiti con

iniqui

beneplacito perquisszioni e sequestri.
E poi incomincia il tormento degli in>"terrogatorii. I poliziotti vogliono sapere

'

di

molta difficoltà dalle nostre truppe sulle alture

donne inermi

tanto

del nostro esercito.

postæìont,

vallone dello Slatenik.

con

e

snervante.

Non contenta della
toriale, la polizia, si
dei giovani emigrati,

stampa a
compiacimento
fanno parte della sistematica e perfida
.campagna di denigrazione a danno
ostile

Trieste

a

e

p.er

Le not.ìz.le raccolte da.lla

noi

le sorelle rimaste

e

cessi. Malgrado il timbro el
vetico, la po
lizia indovina che quelle lettere sono di
provenienza italiana e le aure e le esa
mina prima di consegnarle �i destinatari.

tosto che arrendersi.

sempre respinto.

qualche giorno

da

sbarrando gli accessi dal Prevìt, dall'alto Isonz o
Il nemico

t'ruppe, nonostante

posta)

vizz�ra-

uomini, tagliata fuori dai item �co, si è
rifugiata in territorio svizzero pìut«

lungo periodo di inazione tornò

un

Nella eonca di
a

,la

mantenuta.

e

pas=

2 sottumclatì. Di tutto ques to risulta
soltanto che una pat tnqfia di pochi

mitragliatrici.

con

attaccata dalle nostre

artiglierie nemiche

agosto 1915
(2185 m.) domi=

Mont� Salvio accertarono che

a

�ar� in tsvìzzer-a masse di disertori
italiani. iUcuni giorni or sono sareb
bero passati per le mon tagne in vìcì
nanz a di Lugano 310 disert.ori tr.a cui

COMANDQ SUPRE, O
In Valsugana

confini

del

ininterrottamente

la

con

� giovani hanno trovato il modo per
là via della Svizzera di mandare di tratto
in tratto alle' povere mamme
aspettanti
delle lettere brevi 'ed amorose, senza it'
minimo ac('enn? politico,
per non far sfo
gare sui rimasti la brutalità austriaca.
Queste lettere che provengono dalla
S
sono
i pezzi di appoggio
per
le OcllOS8 persecuzioni,

..

-

.corrente

nell' .Istra nell 'attesa febbrile

esercito.

-

(Conto

-

gnava

-

cal�are le, disposi=,
Reichstag sulla po�

del paese.

�i assicura

esaminare

con

-

che biso#

molta

cura

le

prop�ste dr pace accettabili da parte
•
,della Quadruplice.
La relazione del dottore

Dernburg,
degli Stati Uniti
e degli altri paesi
neutrali, produsse
profonda impressione. Il generale
sullo stato d'animo

.Moltke dichiarò di essere interamente
col cancelliere. Egli aggiunse che sol�
tanto coloro che

non

conoscono

bene

la situazione possoao
sperare 'in

una

completa disfatta dei russi.

Malgrado queste, dichiaraz'ioni im
portanti, la conferenza rifiutò di
tare

vO::r

ordine del giorno, consigliante
la politica di moderazione. Il caneel
liere� allora dichiarò che, se la mag.
un

gioranza del Reichstag desse prova
di

un

eccessivo

"

chauvinisme" egli'
Obbligato a dar. le dlmlsslo.
ni, non potendo accettare la responsabilità dei dnt ••tro della Germania,

sarebbe

N otizie sui prigionieri
italiani in A.ustria

BERNA,

30.

'pronunciò elevate parole a
Governò 'e del Ministero della guerra;"
risposero, con triplice 'urrà, i volontari
inglesi. Terminato il pranzo fu ancora
offerto il caffè di onore agli stabìlì

_

L'Ufficio di informazioni del locale
Comitato di soccorso per i prigionieri
dalla Croce Rossa
di guerra,

appi"ende

suonò

che per ottenere informazioni
sui prigionieri italiani che si trovano

ungherese

in

Austria-Ungheria,

zare

seguente:

stessa,

comunicazione

ufficiale

'c,

prigionieri italiani sarebbeattualmente concentrati a Mauthau-

sulta che i
ro

o

,

A.ttività di

PARIGI

artiglierias�nlla
.

�

tra

.

-

di soccorso
Graz e probabilmente anche nelle loca·
lità vicine. sono stati internati degli
ufficiali italiani. E' noto che il numero
dei.: prigionieri italiani. è esiguo: non. si
tratta' che di qualche centinaio' di uo.
.
mini.

corrispondente da Bukaresf. -del
"
Oaily Telegraph ,,'si dice informato
da fonte privata che gli ausrr-taet stanol:J
no adunando truppe alla frontiera ser
bo-rumena e aggiunge 'che le autorità
austriache continuano ad ostacolare
in tutti i modt Pespor-tazlone dei ce
reali r-umeni, con la speranza di Im»

Vivissinte

se.

Il

particolari del Oomitato
di Berna apprendono che a

·

.

.

della Croce Rossa
tenne

un

successo'

festeggiato.
carità, a beneficio
italiana-francese) ot
splendido, La città

.

'era affollata, animatissima.
·

,

fu accolto

calorose ovaztoni all' Ita

con

_

Nel

pomeriggio
kermesse

tissima

·

.

l

si

tenne

una

portò

bordo del «. Regina Elena �
erano muniti di passaporto
Italiano

lenta

riusci

L'altr'

reduci

.

dipartimento all'Italia, al suo
al suo rappresentante-in Fran
cia. Tittoni rispose brevemente, elo·
giando la mirabile concordia' da lui
constatata negli alleati ed augurando.
la vittoria finale e 'terminò inneggian
do aJ President.e della RèpubbIica -e al

Sovrano,

l'inno reale e. la'

schi,

marsigliese.

tria

potrebbe

questi hanno

di

state

,areoplano r�sso ab-.
batte uno zeppelin e ne
pon� in fuga altri due
.

PIETROG RADO 30.
Un 'aeroplano russo' fu attaccato,
presso Wlodava�. da tre zeppelin; ne
abbattè uno e mise in, fuga gli altri.

.

.

.

/

.

-

aviatori

-:-

dimesso che il

fissato

-.

Barcellona

nato,

e

dei

fatti

giorno"

10- settembre

stesso della

Maubeuge da
tru ppe tedesche, sono riusciti

delle

occupazione

1914, il
di

nelle

così

fu

tedeschi .au
sçoperto
ten ti ci tenta-vano imbarcarsi per' l' I
talia a farvi ciò che 'si in tuisce facil-.·'
mente: la spia al servizio del loro
Governo.
Ora .va notato che erano muniti di

fuga.

sta che tutti i critici

Vedendo la impossibilità di evadere
dal campo ove erano rinchiusi, chiesero
di andare a lavorare come agricoltori e
furono in viati in una località poco di�
stante· claUa frontiera, olandese. Là essi
dormi vano in una chiesa alla quale era

preoccupavano molto
di 'un disastro .russo,

un
piccolo edif;ìcio munito di
due finestre con iu(erriate.
I due aviatori francesi con· un lento
la voro ri llsciTono a limare le
e te'nace

q uella di trascinare i tedeschi nell'in
·terno, nelle regioni pa.ludosè dove tutto"
distruggono al loro passaggio.
I russi son sicuri. che i rifornimenti

e

e

finalmente

di vitto

perdite subite finora
dagli inglesi per le ine�r
sioni aeree dei tedeschi.,
Le

una. lettera
di Balfour circa i risultati ottenuti dai
raids dei ·zeppellin. Nella lettera Bal

L'Ammiragliato pubblica

four esamina i -risultati ottenuti e dice
ene sono assicurate dal Ministero del-'
l'Interno le seguenti perdit�: negli ul
timi 12 mesi furonvi 71 adulti e 18
fanciulli uccisi, 189 adulti e 31· fan
fJi

al

cau-s.a di detti taids..,

che

esso

abbiano
per il

a
pre
nemico

in

co_ntinua' nell'a

un

donano; .persino l' erba non falciata·vi08ne distrutta. La paglia e le spighe
di granturco che non possonQ es,&er�
via sono sparse sq,i :Pf�tj e
vien dato loro il fuoco, CQsipcM 111'11.
ciano insieme il raccolto recì�q �

portate

ancora

sulla pianta. � la terra

.qu.eHq
V�&t&�

disegnata.

desolata e arida� rimalW CQner.ta ��a
ceneri e da ti�zoni�
Oome nel 1813. La tattica terribile
della devastazione si rinnova in tutta
la sua spietata necessi tà�

Camminando di notte e uascondenùosi
giorno nei boschi ed in mezzo al gra
no, essi poterono cOSI su perare i pri mi'
tre giorni, dopo di che pensarooC? di a v·
viarsi alla frontiera.

tedeschi non pOS�OnQ PQqt�r�
sol filo d'erba.,!
I calcoli .russi hanno assicurato clle
i tedes'chi fra la Dwina e il Narew
di duemila cannoni di ca

sofferto molto la fame e la
sete giunsero ad un fiume che ·attraver·
sarono e, dopo un 'altra notte di
marcia,
poterono finalmente Il1ettere piede sul

libro dal 200 al 400. È8si consumano
più di cinquanta treni di muni�ioni
ogni giorno., Appunto in vista di ciò

,

.

foraggio

paese devastato dalla
metodica ritirata. I russi non lasciano
nessuna provvista nei paesi che abban

\

E i

su

.

·

mano

man

vanzata

il

LONDRA, 30.

·

.di'

.

r

--

e

sentare delle difficoltà

rltà senza muov�rsi. Ma .appena fatti po·'
chi passi la scomparsa era segnalata ed
essi furono inseguiti. In vece di /dirigersi
subito verso la frontiera, i due aviatori
anelarono dalla parte opposta.
Essi avevano avuto la precauziJne di
munirsi' di qualche scatola d'i conserva e
di u na carta della regione da essi stessi

momento.

militari, che si

della possibilità

che ha fatto torùare in tutti la fiducia,
La tattica russa è eviden temente

.

regolare passaporto del console italiano
di Barcellona ed è legittimo chiedersi
con .quale oculatezza detto funzionario
disimpegni il suo ufficio in così grave

all'avvenire della campagna. Il fatto

sono
oggi tran
quilli e· fiduciosi. La ritirata si svolge
perfettamente ordinata: ecco 'la realtà

I due fuggiaschi per oltre mezz'ora do·vettero rimanere rannicchiati, nella oscU·

.

com

pletamente. Ev identemente si sono a
vute da Pietrogrado più precise e ras

.

.

dodici

inglesi

sicuranti notizie intorno all'andamento

poche ore
ali 'appello, finsero, di
coricarsi. Ma a mezzanotto, con molta
precauzione l'aggiunsero .la finestra già
preparata e dopo averla sca valcata g,alta.fono nella strada. Un cane comincìò ad
��bbaiare, dando l'allarme.

co

giornali

di' Russia è tramontato

cose

ad evadere e ad entrare in Francia.
Ecco il sunto della loro emozionante

dopo avere risposto

sospetto si affermò

pessimismo dei

Il

pri

addossajo

"

e

nel

Napoleone

LONDRA '29.

.

_

data in tono così

documenti

u

]_Sl�.,

/

viator'i francesi, Francesco'

gionieri il.
parte

mandante. Allora l'ufficialità del piro
scafo si incaricò di una più seria vi�
che ben

a

Pissany e Francesco Gagnau,

lo apo·

condusse l'indi viduo dinanzi al

dimazione

Due

sbarre di ferro

era

suo

la tattica

,

olandese.

risposta

tedeschi, i russi'

sata �on

ni�ri dei tedeschi.

tocco contraria

Oome si chiama l�i �
Roberto Clansen.
Ma· lei è tedesco �

No,

i

rinnovano

'rancesi prigio
�

-

---

--

Contro

L'avventurosa.foga di due'

strofÒ.

·

autorità.

tt} �i

numero
sono

PARIGI 30.

dunque,

.

il tenente Lenmann di

visitare la citta; alle ore 20
te della stazione,

Un

..

ratteristiche del' tedesco'

l'arrivo il presidente della Oroce Rossa,

Dopo il ricevimento, in parecchi lan
dans, i volontari itiglesi furono condotti

in 'un gran

.nordovest di

a

di granate" si è, svolta

-

�

..

_

liani.

combattimenti

a

Loutsk.

coine sul resto del fronte.

.

"

Ma la

Torino addetto alla missione inglese.
AI posto di 'soccorso aUa stazione della
Oroce Rossa fu offerto un ricevimento
di onore agli ospiti; il locale era tutto
imbandierato coi colori inglesi e ita

Argonne,

.e

zione di combattimenti

da

punti.
gravemente danneggiate alle Fourtes
Ohausses.. ai Meurissons ed a Borante.
Notte più calma in questa regione

.

presenti al

comitato,

nelle

e

Le trincee' nemiche

momento', in cui gli ufficiàli e i
passeggi eri di prima e di seconda classe
stavano pranzando." In, quel mentre sa
I
lirono a bordo molti huovi viaggiatori
i cui documenti .erano vistani da un
semplice cameriere di' bordo.
Un signore d istinto professionista,
',;
impressionato .dell' irregolarità della
cosa volle
presenziare questa. ammis
sione a bordo di nuovi ospiti e -Iìssa
tone uno che presentava tutte .I.e ca

coi· volontari inglesi
che condurranno le automobili agli or
dini del comandante lord Monson. Oon
lo stesso treno è giunto pure il tenente
Nathan che erasi recato a ricevere la

del

mine

colpi

ecceseìva Ionganicolpa di lesa pa
esporci a gravissime

nel

àJI'Italia,

'militari

di

Galizia, abbia-.

preso -Ie misure necessarie per uno
spostamento delle truppe, che è stato
eseguito, il 27 ed il 28 sotto la prote
mo

lotta vio

una

dislocazione in

nostra

artiglieria, accompagnata

di bombe

di

mente all' itinerario

della'

a

e

conseguenze.
Il piroscafo,

'

Modane. Erano

di

di ieri

..

ufficiale

(Oomunicato

15).
giornata

esplosione

pas

mità che rasenta la

è.

e

700

ore

N ella

un

coudiscendenza,

·

..

TORINO 30.
gìunto alla
Stasera, alle ore 10,'
stazione di Porta Nuova Il treno spe
ciale
trasportante le autoambulanze
Oro ce Rossa, che l'Inghilterra

membri

circa

e

30.

PARIGI

che sono· purtroppo
sistema di troppa

circostanze

la conferma di

.

civili

'gravelDen�e
neggiate

-

L'al1rivo 'a Torino dei volontari inglesi e delle
auto3IDbnlanze d e I l a
Croce Bossa offerte dal�·
l'Inghilterra all' Italia.

vari

.

il

di classe. Vari di

ne

dall

lui che

ho

vi

denunziato le circostanze che aggrava
no il fatto dell'arresto dei dodici tede-

Re d'Italia, fra le acclàmaz'ioni .entu
siastiche della folla, che gridava evviva
l'Italia, mentre. 'la musica eseguiva

a

come

-

dall'America

seggieri

..

colonna

ieri,

retroguardia. In seguito ai tentativi
del nemico, il,' quale ha ammassato im
portanti forze a sud di Wladimir Wo
lynski per sviluppare 'un"off�nsiva nelle
direzioni di Loutsk Ìstoroe e Rojicht
che per aggirare il fianco sinistro della

sulla fron

artiglieria

te' francese'- Trincee

/

tutto il

offerse

di

accennato,
nostro porto
piroscafo
giungeva
IJegina Elena con circa. 200 richiamati

di beneficenza nello

saluto entùsiastico di

il

scoperti

d�.lle

nel

splendido parco; 'I'ìttonì, accolto dal
l'inno reale, visitò acclamatissimo .tuttì
i banchi di beneficenza; quindi inter
venne nel casino municipale ad' un
vino di onore offertogli dal municipio.
Oltre le autorità locali civili e militari, intervennero quelle dipartimentali,
molti senatori, deputati, sindacì delle
città vicine, fra cui quello di Lione.
Erano presenti anche parecchi gloriosi
superstiti della guerra di Crimea del
1859, ai quali 'I'ittonì rivolse parole
cordiali: Il Sindaco di Vichy pronun'ciò un breve e vibrante discorso, in
neggiando all'intervento dell'Italia nella
guerra; il prefetto del dipartimento'
Allier

I dodici. tedesc:bt

.

lia.

di

()onthnl� la violenta lotta

GENOVA/30.

�

campo
la

Ohalons,

questi soprusi hanno l'unico
rfnsaldare le deter-mtnazforrì
del governo .rumene, che ha l'appog=.
gio della elasse agricola, di resistere
alle pressioni 'austriache, confidando
nella prossima apertura dei Dardanelli·
e. concedendo nel frattempo larghi .cre
diti a beneficio dell'agricoltura.

a

�,

Tittoni, accompagnato dalle autorità,
stamane _i princi pali ospedali
installati nei più fastosi alberghi della
città; ovunque l'ambasciatore italiano
visitò

Ma

effetto di

Vichy 30 ..
L'odierna festa di

chouchi e, più Iungi, fino al Niemen.
Sulla fronte fra .le sorgenti della
Bobr e. del Pripet nessun cambiamento
essenziale. Durante la no-tte del 28 e
all' indomani· furono impegnati in que
sta regione soltanto com battimenti
di

.

porre alla Rumenia condìztonì gr'avo::

ed entusiastiche
aeelaDl3zioni all' Ita ia
durante' una :fest� di be
neficenz'a a Vieby. L'BIll
baseiatore TUtoni calo

Chaulues, � nord .del

di-

nonchè fra la Mosa e
Mosella, nei dintorni dì Pannes,
Euvezin e del bosco di Mortnare.
di

.

.

rOSBDlente

regione

sono

-

delle linee nemiche del
Hetras Stecnstraetc) nella

nòrd (settore

..

combattimenti

continuati il
27 ed il 28 sulla fronte da Podberezie
(a nord di Wilna) a, N ovye-Troki Gan

efficaci,

mente

questo

nati

(bombardamenti, part.icolar

stati

sono

.nessuna importante mo
Sulla destra della Vilia �
fiume ed il Niemen gli osti

dificazione.

delle, ore 23).
Vi è la stessa attività di artiglieria
sulla maggior parte della' 'fronte .. Vi

�'L0NDRa, 30'.

Informazioni

biamento. In direzione di Friedrichstadt,
dOP9 aspri combattimenti- svoltìsi negli.
ultimi giorni, le nostre truppe si sono'
ritirate più ad ovest di questa città in
direzione di -Iacobstadt e di Dvinsk.
'Verso ovest

ufficiale

(Comunicato

29.

..

PIETROGRADO
29. (Oomunicato
clelJo stato .maggiore del generalissimo).
Nella Regione di Riga nessun cam

..

materiale.

fronte francese.

ae.canita.

all' invasione ·te

.merste

I

o

.desea,

Sul fronte occidentale

parte pet

lDena.

sen.

morale

militare)

I russi- resisto

-

importanza

I raids dei' zeppellin furono brutali
sinora 'non servirono' ad alcun scopo

e

.

che

ed

italiano,

e

L'austris ad'oua truppe.
alla frontiera serbo-ru

ri

di

..

militare, .quantunque insignificantissimi.

treno. speciale,

con

danni

arrecati

qua.iificati

essere

possono

la fronte.

Dreihueisengasse,_,' '.

Da una

.glì inni inglese

furono

un'orchestrina

patriottìci.c- fra Pentùsiasmo
dei presenti. Gran folla appaludì calo
che stasera
rosamente. la missione,

Gemeindsamen Z'en tralnach wei sen bure
au, 11. A bteìlung 4

Wien.

ove,

sola volta

altri inm

indiriz

bisogna

le domande all'indirizzo

Ligure,

menti del

.

prezzo di tanto sangue innocente, perchè nessun soldato o marinaio fu �c�
ciso, sette soltanto furono feriti ed una

)

.

Dopo

dispongono

aver

i russi hanno

interesse

ad

allungare

le comunicazioni del nemico lungo stra
de inadatte alla trazione pesante, per

suolo olandese.
La popolazione

fece loro accoglienze
festosissime e, grazie all'intervento del
Console di Francia" i cl ue av ili\tori per
r-ano �n
t�l'daUl: ed

un

.

�ustodire le qùali i tedeschi de�bono
dissemin�re u;aa par� notevole delle
loro

t-.r1Ìm')t� dil�1

)a necessttà per essi
sfie�se

3

Ricevo

30.

PIETRbGRADO

,

dello

.�fJomunicato

)

Maggiore

Stato

dòll'esercito del 'Caucaso).
Nel litorale, il tentativo dei turchi
fallì
di arrestare ia nostra offensi va

che

ne

gravi perdite.i

con

ripiegare

illico a

il-

Oostringemmo

completamente.

alcuni
Un nostro motoscafo affondò
turchi.
velieri
fecero
In direzione di OUy i turchi

dai loro

da

mento importante

Ma

avveni-

segnalare.

,

le

,

che cosa,

I'ostinata resistenza 'del nemico;
stre truppe lo inseguono in, rit.irata,
ed abbiamo traversato la regione bo
Più al sud
scosa .ad 'ast di Augustow.
nel nostro inseguimento abbiamo rag
Brodek ed
giunto la linea' Dombrowo

Narewka,

settore della

'il

no

unità,

Date
_

paludosa, hanno

glieria,

il nemico attaccò nella

regione

perdite

senza

fronti

due

riportare

alcun

e"

e

subì

actlglierìa colpì parecchie
crociato�e e un trasporto

nemlCO.

in

ÀI

l'ala destra presso Ariburno il nemico
la nostra

Ìanciò ripetutamente' bombe;
artiglieria danneggiò ua trasporto

e un

rimorchiatore nemico.
Presso Seddulbakr fuoco
artiglieria e di fanteria.

abituale di

Il COlllunieato austriaco·
30.

Comunicato

(Vie�na

ufficiale).

.

I nostri successi

ad

est

di

Vladi

Wolyns�i e sulla Z:lopa Lipa rup
un
\p�ro. �&. re�i�teQz.a del nèmico sopra
ritirata
chilometrL
La,;
cti
�QQ
fçont�
loca
nW�,q � ��g:u.a)&t� ovunque, dalle
fiamme
e
alle
date
�i�� ct\e veu�{.ruo
fa ttorie distrutte. I gruppi degli eser
ci ti dei generali Pflalzer e Bel til in
verso

Bllczacz. Lo

esertito del generale Con'te BotbJe, com
posto, di �orz,e ��,q�'f;;,cl;l.e ed austro un
g�ric�e, st �V�I\Z� p81; �adhayce verso
�vofew. Ita città di Zloclov, incendiata
Qal russi, è in possesso dell' esercito
(leI
Il

generale

Bokmermolli.

corpo del maresciallo Puhalla rag
parecchie retroguardie nemiche
...

giunse
ed insegue dappres.so il nemico che ri
piega v�rso la, piazzaforte di Luck Ko·
brin, ove i nostri alleati guadagnano
sempre terreno e dove la ritirata è più
aperta ai russi che

verso

qaelle che
nei secoli

.

nulla

nelle aspiraxioni' della na'Xione.

nordst.

QronacQeHe blancQe

,-

tutta la notte.
Oca nella nostra città dove tutto è
possibile, vÌ é stato un ritorno allo stato
primiti vo, e l'autorità di p. �s'. in questa
ultima sera, ha spiegata un'attività ed
far rispettare
una solel'zia insolita per

tale ordinanza di chiusura dei pubblici
locali.
Il eronista, eol permesso del signor
Censore, vuole su questo argomento
fare delle, modestissime ,osservazioni e
vuole azzardare anche qualche consi-

esangui:t

è pace suadente
tristezza profonda

tOl"mentos:'l.

e

'

Su la folla
che mÌl'a
l'esile corpo suo,
-

flessuoso, così,

gorgheggio
sguardo malioso,
come

no

ella tende lo
che tutto pl'eme e scruta.
Pel cielo d'oltremare

cinerea nube,
com� il fosco pensier che l'incatena,.

una

rapidamente veleggiando va.
Ed ella incede, quasi fosse stanca.
Non

brivido solo
ricerca le sue vene
sotto la pelle diafana e bianca
Sola e smarrita và col suo peu"iero,
che l'assilla e la strazia '
che silenzioso scende
un

..

verso

l'abisso,

e

verso

il DulIa va.
la bocca

Ma felice col ni che su
anelante di lei la bocca posa

'rutto elia dà

�1 (tia(fiO

�

Da venti anni al Corso Garibaldi esi
stono tre caffè e due trattorie che sono
rimasti sempre aperti tutta la 'notte, e,
mai in questi locali si son verificati dei.
disturbi.
Ai principii del gennaio 1915 il signor

Prefetto, rigoroso osservatore,

l'infinito,
grigie lontananze estive,.

••••

tutto dice !.......
{} de mèlilF

come sem

in
pre, delle disposizioni del Governo,
una circo
ristrett�vamente
terpretando
lare governativa ordinò 'la chiusura dei

locali a mezzanotte.
Vi furono delle proteste da parte degli
esercenti, specie di quelli ehe nella notte
hanno i maggiori guadagni, e la com,
missione di cui tuttora è presidente il
signor Prefetto d'accordo col commjssa
rio di p. s. del tempc> cav. Francesco
accordò una protrazione di

Ciancaglini,

orario fino alle ore 2.
In seguito alcuni s�gnori della nostra
ci ttà fe ero i Il tendere al signor Prefetto
che tale orario doveva essere protratto
di un' altra ora e tale richiesta venne
'

esudita.

/

si sa da chi,
vecchia disposi
zione è stata annullata e la chiusura è
stata stabUita 'un' altra volta per le ore

Ora, due grorni fa,

e

cou

due.

·Arresti.
Ieri sera, in una bettola alla contrada
Gelso, alle ore 19,45 gli agenti di città
trassero in arresto i vigilati speciali A
vagliano Nicola di Antonio e Coppola
Alfredo fu Generoso responsabili di tra
sgressione alla vigilanza speciale.
,I due arrestati si accompagnavano ad
altri individui della stessa risma

.

Contravvenzione.
Alle ore 19,45 di ieri sera dagli agenti
di città furono dichiarati in contravven
zion'e per porto di coltello vietato? Ba
lardi FI�ancesco fu Ferdinando, De Rosa
Ignazio fu Tammaso, Consiglio Gennaro
e Martucciello Ferdinando

f�, Giuseppe
dl

Angelo.
Inoltre, venne elevato

verbale di con
carico di Martino Roso
lina, perchè vendeva liquorì al minuto
senza licenza.

travvenzione

a

Itl,PliATEA

\

'

,

ali"

ne

quiete pub

-

protrarre

d"o,gni dolcezz� inebbriante.
quel sorriso. strano, dolorante"

Caputo

Ferdinando fu' Vincenzo, Iannone Felice
di Giovanni, Picariello Vincenzo di Giu
e
seppe; Manzo Lorenzo di Giuseppe
Scardoue Gaetano di Matteo, tutti da
con canzoni e schiam

Salerno, perchè

notte.
La legge effetti vamente vieta che gli
esercizii pubblici rimanessero aperti tutta
la notte, ma nello stesso tempo dà fa
coltà ad un' apposita commi�sione di
l'orario dì chiusura anche per

sorris.o sboccia,

notturni.

Nella notte scorsa, aUa via Antonio
Genovesi gli' agenti di città redassero
,verbale di contravvenzione a carico di
Antonio fu Giovanni, Marcoffa

mazzi osceni disturbavano la
bliea.

pubblici

glio.

è inflessibil mistero
di Cose igno·te, che vanno, fa

ma

voto di

schiammaaaì

Per

.

Il cronista, oggi, si deve occupare
della 'chiusura dei locali pubblici e spe
cie di quei caffè e trattorie che 'fino a
pochi giorni or sono avevano il permesso
di rimanere aperti fino alle- ore 3, della

petto.

labbra

un

dei locali

\

ove

mente Mauro e dal valoroso avv. cav.
Antonio Parisi.
La p. c. è rappresentata dal cav. Bel
lelli e dall'avvocato Antonio Naddeo.

C.�ONACA

'

verso le

tale

\

par si accenda un pensiero
che il suo pallor tl·aduce.

laggiù',

premeditato in persone di un
Irnpemba.
L'imputato è difeso dal comm. Cle

omicidio

plauso alla infati
cabile insegnante signorina Mezzacapo, ci ral
tale,
legriamo con le nuove promosse per
virtù .acquistata tanto utile al moderno vivere.
Noll'inviare

Turco�

Tra giorni si riaprirà la nostra Corte
d'Assise e s'inizierà il processo a carico
dì Biagio Turco di Serre, imputato di

Astasio Raffaelina,

Ne la nera pupì1la,
che mille sogni aduna"

sue

Processo

studio

Figurina muliebre.
L'ignota
Ella passa, così, lieve e pensosa,
come dolce visipne sospirata.

coppa
Ma in

Domani alle ore 12 si riunirà la depu
tazione provinciale sotto la presidenza
del cav. Vito Lembo.'

eouture-.

Dopo un' corso di solo dieci mesi di
Acadéntia
lavoro, sono state diplomate dalla
de Coupe e Cauture -Parie -Londres le signorine'
della nostra città: Linda Rispolt-fìgfia del no
del porto, Preziosi Luisa e
stro Capo pilota

daranno,

fosche 'iemali,

un

e

Cronista
,

e

e

dano oscur'i erroi, di cui sono ignorate
le ge�ta, di umili m"oi che fecondano
col loro sangùe quelle xolle di teTra ir
(redente,' che furono nei, nostri sogni e

Dolce
su le

eoupe

lar

setta.

>

eours de

cosa,

pò più

essere un

'

Per la chiusura

nel

serene,

certa serietà della

Deputazione provinciale.

sconosceranno

,

una

Il

sordi ed inesorabil i per coloro che di""dem
il loro dovere.

ranno

I

nella 'eteTnità.
lana, o donne nostre,

suo

,

..

ed

sibilo del cento
l'eco dolce di
di
mille
una
anxi
'voci, eco in cui
»oce,
sentiTete le' benedixion'i che a voi'- m.an""
notti

Ansa il

,-

mir

seguono il nemico

le

�����������,�u,go dem�

Nulla di particolare sulle altre fronti.

BASILEA,

Maledette

delle notti

,

-

maledette

ste

nemico attaccò il nostro centro per
,tre volte ma: lo respingemmo; la nostra

n

un

su

Date, date quindi
chè. da lontano, ove si pugua e muore,
giungeTà a voi, nel lieve zefiro di que

successo.

volte

di

.fareie si' che anche questa ratflca

anche poco daranno.

Asmakdere;

presso

passa
sorriso

su

neggiando all' Italia ed al loro 'Re.
Benedette quelle donne che molto

di Anaforta per terra e per mare la
destra presso Kiretcktepe
nostra ala
il, nostro centro
venne respinto sui

del

affrontino, come sereni, smemorati,
indifferenti, essi affrontano la morte, in·
'

»

-

piombo

essi

cor

d' arti-

-

freddo
raffica
voi, laoorando, col

�

labbra

preparazione

e

ricche
così,

laoorando, compirete

ma,

la

tano;

'

una

o

aristocraeia

passa sui, no:
ed essi sorridono e l'affron·

stri, fratelli

(Costantinopoli. 00·
ufficiale).

rente, dopo

lana,

dovere.
La raffica del

Kozowo

Dardanelli, il 27

ostensione,

senaa

nostra

un-

30.

Sulla fronte dei

,

,

dando

Il eOlDuuieato tur.co
municato

date

e

Quòtidiano

«

La divulgo invece, questa nobile lettera,
ma
perché ognuno apprenda, perchè ognuuo
gnifichi ed esalti questo lavoratore indefesso,
che, pur fra i disagi dei tempi che corrono,
sulle
volge il pensiero a tan te care anime, che,
nostre aspre giogaie, affrontando i pili. grandi
olocau-"
pericoli, si sentono liete di offrirsi in
sto alla 'patria,
Chi veramente ha cuore ed anima, cominci
'fin da oggi ad inviare a noi quanto crede di
lana che noi cureremo di spedire a chi di ra
gione dìrettameute,
Quanti risponderanno allo appello �
N on lo sappiamo; garentiamo però che sa
non reste
remo larghi di lodi per qualli che

'

essi,
BASILEA,

ascoltatela.

dà 'il povero, così, com'e dà l/arti:
sta, cosi, come dà la nostra borghesia,
anche a costo di un saçrificio.
Non è carità quella che farete che i
nostri soldati non ne hanno bisogno , ma ,

al di là del settore di Korotoc,

'e

avete cuore,

se

come

dal sud at

Koneiucby

Ootnorzany

),

-e

siqnore de�la

inseguito i russi fin presso Kobrin.
Fronte sud orientale. Ieri le truppe
alleate 'banno respinto il nemico sulla
linea

anima,

-una

essi �

,

-

de Melio

la bontà infinita.

,

lavorate per essi.
Disertate per ,un solo inverno i sa·
lotti ,scintillanti di luce e restate nelle
-case vostre intente al lavoro.

Szeros

a

avanzanti

ht' regione

.

del principe

mare
Gruppo degli, eserciti del feld
von Machensen. Dopo combatti
menti di retroguardie i russi sono stati
respinti al di là della linea di Poddublo
(sulla via di Pruzana) 'I'ewli Kobrin;

traverso

berretti di
r:

sommessa

sciallo

le nostre

cosa

con

go nelle interpetraaioni delle disposizio
ni governative, dal momento che prefet
ti come Aphel e Manziger non hanno
creduto opportuno
preoccuparsi; an
zi hanno fatto di tutto per evitare le
chs ,
rivenditore
lagnanze di ogni
nelle notte' esereitano meglio il loro
commercio grazie alle abitudini di tanti
signori; che amano rimanere fuori casa
nelle ore notturne, per godersi il fresco,
ora che fa caldo, e qualche altra co-

Salerno

Nella' loro {richiesta. è
preghiera, 'e voi donne,

avvi cina

si

ala destra

sempre
Alfonso Panialeone

come

questo mio vecnei
chio amico d'infanzia, accanto, al quale,
banchi del nostro maggiore Ateneo vissi le più
belle ore della mia fanciullezza,' invidiandone
ed ammirandone il cuore, l'intelletto fervido,

ad est della

zowo.

credimi tuo

Sig. Ugo

essi tanto

Date lana

resserà

Non commento la lettera di

voi,

acete

e

Direzione del

tanto poco, mentre
assai danno, lo rifiuterete ad

se

·

raccomandando di

Gr az.ìe

�

E

'

veri.

qualche cosa
.senaa

sciarpe di lana.

lana.

a

..

'

calxe di, lana,

chiedono

so:

E così pure ét' Roma, ad Avellino,
Benevento, a Caserta ed in altre cento
città dove le autorità si 'sono 'preoccu
pate di non rilasciare nuovi permessi,
modificare
ma non si sono permesse di
i veechi sistemi.
Ora dopo queste brevissime e giuste
osservazioni siamo sicuri che chi ha il do
vere di provvedere, sollecitamente s'inte

/

perchè

pér riparaTo
dal [reddo; che' si farrà uieppiù. inten

si

Gruppo degli'
esercito,
Leopoldo di Baviera. Questo
/
continuando I'inseguimento, ha attra
la
versato la foresta di Balowieska;
sua

'

essi tutto danno

E chiedono qualche

città di Narèw.

eserciti

donne ita liane,

o

soltanto, mentre
un rimpianto.

quali

sanguee
Come sempre. io tutto me stesso, e con 'me
non
i miei cari, offriamo quanto possiamo, e
i disagi di coloro che
alleviare
per
possiamo
il gran sogno d'Italia si av
lottano.

di cui

esei,' questi fratelli nostri,

eora.

nostre

lo a
a te la cura di volgere un appel
hanno anima e' cuore e serbano intatto
il sentimento di amore per. queste terre no
i nostri prodi offrono il loro
alle

dra'

ogni

blici esercizi continuano a rimanere 'a
« Gambri
perti. tutta la notte, come il
Caffettuccio 'alla Vittoria" i,
nus », il
Giardini di Torino e moltissim' altri an

Lascio

stre,

sono

cose

,

la famosa legge, che
le autoritRocali, le
rimaste come erano ed i pub

preoccupa

'

quanti

,

lamentano'

non se ne

e

tanto

alpi.

ognuno ha una madre che palpita, una
sposa che trepida, chiedono a {voi qual:

Fronte orientale. Gruppo degli eser
citi del Feld maresciallo Von Hinder
A sud est di Kowlo abbiamo rotto

burg.

monti,

ed' espongono la loro vita in
co l sorriso S'U; le labbra.

Oomunicato

Nessun

anche al richiamo

accorsi

delle

intenso

freddo

altro nemico: il

degli �ppres-si, di cui la voce plorante
fibre dei loro cUO'J"i.
E vivono,' vivono nei disagi, lungi
dai loro tocolari, lunqi dai loro cari'

t,

occidentale.

,

Per

santa.

causai

disconosci

un

passato.
Napoli, dopo

A

-

eopprimerti.

a

ùna

per lo

a

-

ha toccato le

.'

Fronte

amico,
te, non p rchè divulgi la presente,
che io ,bramo vivere, come sai, nell'ombra, ma.
iu questa ora grave per
perchè tu divulghi
la patria, e trepida per taùte madri, per tanti
non la mia
padri, per tante spose e fratelli.
accreditato
quoidea, ma quanto lessi in un
dai
tidiano, e cioè che ogni cittadino prelevi,
suoi guanciali 'e dai suoi materassi, quel tanto
di .laua che crede, da servire pei nostri sol
lottare con un
dati, costretti, quanto prima a
scrivo

patria quanto era suo, quan·
lunghissimi essa chiedeua.

la,

Sono

Il comunicato tedesco

(Berlino.

la

a,

to per anni

mento.

BASIT.JEA 30.

là, per

ridare

fuoco contro i nostri esploratori.
Sul resto del fronte nessun cam bia

ufficiale.

intento soltanto

�

Sono

pubblico

e

francamente, è

mento di quelle buone ragioni che det
tarono l'accordo del permesso concesso

Cariesimo

Ess'i sarno la, i' nosJl"i (ratéUi,', i sol:
dati di Italia, sui monti i'n.�pervii, bian:
chi di ne't'e" due nemici da In'esso, due
nemici che attentano alla loro esistenza:
il' gran freddo" e f austriaco, che spia '

.

,

Questo,'

Una nobìte lettera.

.

non

quale criterio, la

Luciani

Grande serata patriottica ieri sera al
Luciani 'con Romanticismo, di
Giroi,amo Rovetta. Il pubblico festeggiò
calorosamente tutti gli interpetri del
e
palpitante dramma. Il Gi

teatro

p08sente

giuramento del primo
e,bbe potenti scatti drammatici e

rala nel famoso

atto

Adalgida

Rossi

nelle

invettive

con

tro l'odiata aquila bicipide trasfuse' tutta
la sua, arte fatta di sdegno e passione.'

Alla bella riuscita dello spettacolo
tribuirono tutti gli altri artisti.

con

A completare la patriottica rappresen
tazione Tecla Bcarano cantò a canzone

Garibaldina,

riportando

uno

di

quei

successi che rasentano il delirio
Italia
Anche al teatro Italia ieri sera vi fu
uno spettacolo
patriottico, con la film
Savoi.a Urrah. Indi Gustavo De Marco

cantò molte canzoni di attualità. e molti
applausi riscosse quanto interpetrò la
famosa serenata, di sua composizione, a
Francesco

Giuseppe.

dalle 9 alle ii ))Olner. tutti
giorni eccetto. fi giovedì. è
la dODleniea
i

alla Villa Alarlo un'appartamento che
può dìvìdersì i:t d�e quartin�. Diri
gersi al proprìetarìo cav. GIUseppe

Alario, via Indipendenza.
../"

12

In�ipendenza

I�'In� resa TI�aspolllti Funebri di Sa)el"no, dovend« ri
tirarsi dal Gofnmercio� mette in ven-.
,dit3- tutti .i materiali, cioè carri'
specìatr di 'I.0 Ordine, carro di La

.

.

UO.,.

SI

Sale;_·n

Le, prime Acque Sulfo Carboniche Calde

classe ed altri carri con relativi
addobbi. Massime facifttazioni sui
prezzi e. sul pagamento.

SALERNO

-

_

APE

d'Europa

T

.

COSTRUZIONI in cemento armato
e retlnato
Sotai a camera d'area
-

Pavimenti alla Veneziana

-

Indieazion'j

-L; Impresa Trasp. Fu.ebri
schìarimentd rivolgersi allo Stu
"

Per
dio Corso Garibaldi 147,

Serbatoi

pal. Grasso.

.Tutte

.

-

'decorazioni in genere :'�.:
.

KI�HlESTA.
.

,

ser\'?i319

speciale

un'
_

ne

dei

por

Il
il

e

Benzi

r

Napoli, ,9

settembre 1907

.

Egregio Signore,'

_

La mia visita

alle sorgenti Rosapepe in Contu si mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'·abbondanza delle acque,
l 'enormo ricchezza di acido
carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e. la felice composizione chimica rendono tali sorgeut i
preziosissìme nelle malattie 'reumatiche, nelle ìnfìæmmaz ien i
crouìche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della
pelle. L'efficacia delle acque mi fu cou
fermata dalla rel az ione eli
parecchie storie cl iuiche, Ma più di
tutto dalle decise e
spontanee assicurazioni di vari ammalati;
che dopo cure iufruttuose fatte in
stuaiou i balneari molto re
putate, ricuperarouo finalmente in Contursi la, perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente
proporzione, si ripetono tutti .gli
anni daranno, per necessità delle
cose, tale credito. alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferir-e a m'altissime
altre nccredìtatè da artefizi
più che da risultamenti delle cure.
E pe: tal modo 8i realizzerà 'un notevole
beneficio umanita1'io
ed economico.
Guarirauno 'molti infermi, che 01'((,
,'imangono
preda eli croniche sofferenee. Ed i vantaggi economici che rendono
proeperose le principali Stazioni straniere, 'ricadranno. sul nostro

.

-

L'Arnministraz. 'del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
che

SOLFUREI

NAPOLI

proibita la spedizio
giornalj ai privati.

preciso indirizzo
fornito.

e

l�of. Errieo

EN'KI<:'O bE RENII

della loro.

giornale

BAGNI FERRATI
ai bagni di mare.

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

abbonamento

del

i

\

a

spedizione

o

arterio-sclerosi;

Lettera del

,solo modo per le fa
miglie di far pervenire ai.
loro cari un giornale locale,

'essendo

dell' utero

ecc.

superiori'

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

terra, apre

della gotta,
delle ovaie;
1'eczema cronico'

affezioni croniche

Vi sono anche
FREDDI

QU0TIDIANO

ti loro le notizie

reumatiche croniche

der-matiti croniche, specialmente
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 speèialmente l'acido carbonico nel
bagno'
la
sua
azione
per
eccitante sulla, circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione
degli
organi emato oeticì, giova quanto è 'Pili delferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e
l' arsen icismo; rachitide; calcolosi
renale; diabete
mell ito; sifilide costituzionale,
per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un
'gran valore
come saggio di
prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, im potenza,
sterilità;

obesità,

giQrnale, che

malattie

-

'��

ricevere il

dette

\

,

·

così

-

l'REVENTIVI (i��TIS

iu

le

-

�

artritismo, sciatica.tdiverse manifestazioni

ncuralgio;

-

per i militari in

bagno
prescritto

nelle seguenti .malattìe:

per vino, oUo ecc. Lavori dr gra
nito
Scalini, soglie, balaustrate,

Il

terap�utiehe

Nella dotta relazione -dol Prof. A. CANTANI il
della Sorgente S. Antonio 'di
Rosapepe è

Paese.

Mi creda

Devotissimo
E. DE RENZI

Si

al

.

prega

Terme

prenotare

l' arrivo
Contursi.

Rosapepe,

�

Indirizzare

lettere

sarà

Z

signor Eduardo' Salvatores é

VENS OME E SENZA

solo incaricato dall' Am
ministrazione del QU9ti diano
per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua
buona fede.
-

Via Roma

,

3.

piano

-

Guarigione
-

-.

e

della stitichezza

delle emorroitli

a

(già Toledo) N. 345 bis
fianco dei Magazzini Bocconi

i----USO:-Una
se

I

I

o

due

pillòle pre

aUa sera �lete�lnhlallo

azione blanda

e

uoa

benefiea

.•••

Mercoledl I settembre

ABBQNAME.NTI

-

Anno L. 15

�

DIREZIONE

1915

Semestre L. 8

SllLBRN.�

.

Via T. Tasso N. 1

-

Telefono

-

51

interpr.

Mese: L.

1,50

.

saldalDente

,

�

no�tl·e trupp,e

IAe

aronia
Busi

IaDDO

Trelltino� altre' trincee nella

ne

ad oriente di Monfaleol

e

tari della opera

oeeuIlato Monte

_

:lon,a

ed in
.

sizione di Monte

truppe .assalirono la forte po::
settentrione dei .Monte Maggio e ne scaectarono

noruovest

Maronia

a

posizione che

spinti

tragliatrici
che

e

ver-so le

tutt.avia

mantenuta

venne

rafforzatq

e

ed è

'Isonzo,

nostri drappelli. di

linee nemiche riuselrono

cannoncini lanciabombe,

con

i

s'celti ardìta-

ttratort

ridurre al silenzio alcune mi"

a

essere

qual»

quali Pavversnrto ,disturbava da

vrà

a

noi

al

riserbata

essere

tr-incee

e

denti

da

scntatori

degli

T0RINe 31.
"
Gazzetta del popolo" riceve da
La
Romae Il ministro della guerra ha
fatto comunicare ai eomandi di Divi=
sione, perché alla loro volta ne curino
ia pubblicazione negli ordini del gior=
no dei
rispettivi reggimenti, la se=
guente nota del generale eadorna sul::
le condizioni morali.dell'avversario in
data 23 corrente: "illcunl documenti
trovati addosso a prigionieri cattu
rati negli ultimi combattfmentt con
.tenqono dati ·che si reputa opportuno
far conoscere agli- ufficiali ed alle trup
pe dipendenti, affincbè ne traggano.
motivo di soddisfazione e d'incitamen=
·to ad operare sempre con ardimento
nel successo. Ecco ad e6
e con fede
sempìo lo stralcio di un fonogramma
del comandante della Ili. brigata au=
striaca da montagna (lUto piano di

limi·

si

che

ben

compito

sìoue di

rilevare

chiaramente
e

e

timenti di

Le

la quale ha adempiuto ed adempie,
'Piena coscienza e larghezza di mezzi,
di

prevvedere

cruda.

Si tratta invece

(per

tutto

ciò

che

previsioni e
necessario, rappresenti un

andare al di là delle

che,

oltre il

maggior conforto

del

alla vita

i

a

energie
giungano

ne

i

risultati, anche

a

prova

ritlai riehiatnati
in guerra

e

stenza sociale. ed è rivolta

che il

l'opera riparatrice,
vernativo tende

a

specialme·ute.

sussidio' go

a

.

.

loro situazione ecollomica.

urgenti delle loro famiglie significa raf·
�a loro resistenza morale, ne
cessaria quanto le energie del braccio
e la forza" delle
a.rmi, a proseguire fino
all'ultimo con crescente fortuna la giu

J

.

Pirmato:

li eapo di' S. Maggiore dell'esercito
eaD0RNil

s ta

.

L'arrivo a Genova del-.
l'alnbasciatore Garroni�

guerra

nel

a

tutte

bisogno

da

le

coloro

..

a

situazione; e, perchè gli intenti

umani·

1D0ntenegriul

.

OET'TIGNE

austriaci

.

26, (ritardato).

Gli austriaci

viol�nto fuoco

quelle dagli

apparte·

quota del proprIO sti·

tu.tta

la

durata

delia

ammontano' alla
oltre 50 mila lire

Soldati condannati per
diserzione

per la difesa e la gloria
grande famiglia italiana, deve
essere
offerto, in modo di trarre dal
lavoro quel conforto· che allieverà le
atto

oltre 200

e

'31.

pronunziaròno· ieri un
artiglieria e parecchi

di

riD brugo, presso Brahove.
Furono respinti con &ensi bili

per

dite.

Il Governo greco vieta il
contl'obando d' guerra.
Atene 31.

Il Governo

di

progetto

presentò alla Camera un
Legge vietante il controe

bando di guerra. Sono comminate pene
severissime. Il progetto ha lo scopo di
eliminare le difficoltà in cui attuaI·
mente trovasi la marina
mercantile
gTeca a
alleate.

delle visite

causa

-Efficace azione

che

della vita sul campo, il mezzo
render meno disagiata la loro

esplosivi,

delle

frotte

mensili.

famigiie,

della

asprezze

di

una

per

di armi

attacchi di fanteria in direzione di Sa

guerra.
Le sottoscrizioni
cospicua somma di

combattono

Genova 31.

Dlorti

.

Pos�ibilmente,
lasci�te

pendio)

con

camellì

respingono gli
.

uenti alla Regia Marina che nell'ate
tùale campagna avraI)no lasciato gIoo
riosamente la vita, il personale militare
civile dell'armata, associandosi al·
e

mensilmente

casse

nuovo

l

gara di nobili iniziative
stahilitas! nel paese in ogni ordine di
ci ttadini, ha determinato di rilasciare

forzare

Ui 90

..

l'ammirabile

Dare ai soldati la fiducia che il Paese
efficacemente provvede ai bis.ogni pm

l'inseguimento

dispaccio fu ricevuto da
Gerard, ambasciatore degli Stati Uniti
a Berlino, intorno all'affondamento del
I'Arabìc. Il Dipartimento di Stato ri
fiuta di pubblicarne il testo.
Un

Per venire in soccor�o delle famiglie
bisognose dei marinai richiamati, e

completare

uno

con

W ASHINGTON

ROMA 31.

compiere a vantag-
gio delle famiglie dei richiamati, gra
vemente perturbate dalla guerra nella·

morale.

o

.

Ancora per l'atrondatnen
to dell' A.r.bie

quel tunztonar-lo,

personale dell'arlllata
per le famiglie dei Dla

5129

molti documenti.

Da informazioni assunte risulta che
in quìsttone- era falsi.

Il

dell'affetto onde sono
riconosciuti e ricambiati dalla Nazione
la 'v'devozione e lo spirito di sacrifizio.
Ma sopra tutto si tratta di una inizia·
tiva che ha prevalente scopo di assi··

dell' interesse

.

presso. il

passaporti

-

e

soma

'

q uell opera lo sforzo delle
private, cosicchè ',ai com battenti

di collocare

e

muli, oltre 1000
capi bestiame; due accampamenti con
tende � cancelleria, un reggimento con

da

'

campo)

mitragliatrici

pionieri

31.

a

ufficiali

negli
18 fa·

� cartucce di due convogli di viveri di
200 .carri di cui due con strumenti per

.

rimprovero'

al 2-2

.

temente a ,Genova da Barcellona si
trovavano alcuni tedeschi' muniti di
regolare passaporto del console Ita»
liano a Barcellona e di ciò mossero

_

.

.

raccolte

dei turchi sulle 'strade Dioutakh JVlp,
la nostra cavalleria sciabolò oltre 2000
\
ascari. Ci impadronimmo di 12, cannoni
di 6

alcuni giornali pubblicarono che sul
piroscafo Regina Elena giunto recen=

protezione dell'esercito dai rigori del
clima all'avvicinarsi della stagione. più

può

di cia·

comunicazioni dovranno essere
alla commissione c'entrale

ReMa;

alla

anche

ttpo

campione

,

A proposito ·degli- ufficiali
tedeschi sul Regina Elella

con

debito

un

prigionieri 84

cemmo

ascari. Inoltre durante

riserva

provinciali

piccoli combat

dei

Secondo informazioni

indumenti da confezionarsi
di essi con le misure.

per
__.

'all'azione dell'amministrazione militare,

al

si

gli indumenti militari
Ministero della Guerra.

non

qualsiasi misura,

in

.i

russo

avamposti.

ultimi combattimenti fino

indirizzate

I

intento della commis

sostituirsi,

degli
disegni

senno

ogni equivoco intorno alla indole ed
ai limiti di questa opera, giova anzi
tutto

richiesta,

su

inter

senza

Bulgaria

vi furono soltanto

e

di inviare alle commissioni

iniziative private rivolte a fornire in
duinenti alle truppe. Perchè sia tolto

essere

La commissione centrale

.

la

.con

PIETROGRADO, 31. (Oomunicato
dell'esercito del Caucaso in data 28.
Su .tutto il fronte nulla. d'i essenziale

1,40 a lire 1,70; calze da lire 0,50
0,7.0; manichini da lire 0,40 a
lire 0,60; ventriere da lire 1,20 a lire
\
1,50; ginocchiere da lire 0,60. a lire
0,80; guanti da lire 0,70 a lire 0,90.

Per delegazione di Sua Eccellenza
il Presidente del Consiglio, bo assunto
la presidenza della commissione che si
propone di alimentare e coordinare le

Quadruplice,

a

lire

a

per

conseguenze della

L'enorDlé bottino
nel 'Caucaso

subito

essere

-Iire

.

sensibilmente depres"

,,,',,,,,,.• ,,,,e,.,,,:

e

nimi per ciascun 'indumento confezio·
nato nella seguente misura: sciarpe da

ziativa:

se·e occorre che le nostre truppe con�
Unuino a premere con inflessibile te::
nacia per non dar loro tempo di rico�

.

deve

oggetti. di lana, come:
calze, sciarpe; veutriere, guanti, mani'
chini, ed infine i prezzi massimi e mi:

tano, per ora,

com

prima 'parte sono illustrati
criteri' generali che informano la ini-

i

.

loro, compagine

nella

della

cali. Nella-

.

la

cui

_

.

sono

Grecia

di

e

Venìzelos intenderebbe siano iniziate
dirette trattative fra' la Serbi a e la
vento delle Potenze.

indumenti

assoluta:

paese

guerra. europea.
Circa le proteste della

vi è

e

del

_

prime con i, fondi che il Governo
a disposizione dei prefetti.
Vengono, infine, indicati i tipi di

centrale per gli indumenti'
militari , ha trasmesso ai' prefetti una
contiene le istruzioni.
circolare che
circa l'opera richiesta ai comitati lo

"

avversario

Barzilai,

Presidente

il supremo interesse
'riparare alle già gravi

metterà

missione

Doberdò).
Stato morale e'fisico. Soldati e uf=
fidali esauriti fisicamente, scossi mo=
ratmente, inoltre crisi nervose (di,
pianto) anche fra gU ufficiali. Batta::
glioni si trovano da lC·luglio tnìnterv
rotta"mente al combattimento.
Situazione -dei materiali. Muhrzioni
per ora sufficienti, 'materiale snntta
rio sufficiente; però scarsità di per=
sonate di fronte alle gravi perdite.
Materiale tecnico, p i c c o I a quantità.
Materiale per" minatori, niente.
Ed ecco 'un ordine' del comandante
"
Le perdite sia
della stessa brigata:
di prigionieri che in materiale siano
finalmente comunicate. I bollettini ita=
Hanì 'recano ormai giornalmente cifre
enormi di prede senza che questo co='
mando abbia conoscenza di tali per::
dite. Durante la notte deve essere con
statato, quando viene a mancare di
ufficiali, soldati e mitragliatrici. Io
chiedo di vederd chiaro una buona
volta in questa faccenda.
Un altro ordine dello stesso coman::
ct
l comàndanti di que"
dante ·scrive:
sto set'tore debbono comunicare nei
loro rapporti quotidiani se gli ufficiali
si trovano al loro posto. Niente ner::
vosismo resistere fino all'ultimo è que=
stione di onore ".
Tutto dò prova che se la resisten=
za intrinseca delle moderne posizioni
difensive esige dall' offensore lp.nga·
ostinazione di sforzi e sensibili sa"
critici, le condizioni morali del nostro

Ministro

di

qualità

acquistata

attivata la produzione

L'�norevole

.

tipo IHe·
confezionati dai pre:
materia prima di loro

da essi

e

è

che

necessarie e urgente per la
Grecia l"abbandono della neutralità per

mente

indumenti del

còu

intenda

egli

politica 'seguìta fino
potere -di Gounaris.

terie

ROMA 30.

sua

coloro

del
che

stabilito di consentire allacommissioni
provinciali l'acquisto sai luoghi di ma"

Una·cireolaredell'on. Bar_'
iUai pel� Ja confezione
degli indumenti .di lana.

austria
ei sulle loro condizioni.

(jonfessioni

�

proprietà

CADORNA

la-

alla assunzione al

stabilito, -purchè

l''

che

far credere

a

modificare

Venizelos dichiara
m is ura

poi la
corrispondersi a

presenterauno

nelle quali si

da Atene che' Venìzelos

ha fatto dichiarazioni le quali amenti:
seono .recisamente le affermazioni tene

lavoro retri:

La circolare fissa

orieòte dell'abitato di Monfalcone.
'Qualche progresso fu anche compiuto ad

s�ituire

dovrà

ostacolato il lavoro voloutarlo

premio

Nella'zona di Sei Busi furono dai nostri occupate alt�e
.j-accotsero armi e munìzfcnt abbandonate dal nemico.

,

Telegrafano

buito,
esito

con

favorevole.

.

SOFIA 30.

che il

gratuito, ma la materia prima, distri:
'buita gratuitamente dal Governo, do:

giorno .1 nostri lavori di approccio.
treni nelja stazione ferròviaria di
Viene segnalato un intenso movimento di
si svolsero piccole azioni,
Su� earso, nella giornata di ieri

,

si

Governo

dalla

esce

neutralità?

ma coordinate dalle

provinciali ai fini
è proposti. Neppure

commissioni

Gorizia.

.

o

di

I

La Grecia

non debbono essere
assorbite le iniziative pri·

che

avverte

ostacolate

ora

femminile

all'elemento

rappresentanza
ed

le sottoeommissioni ,
data larga
essere

vate, già esistenti,

in nostro sicuro possesso.
Intorno a Vlava, sul medio

mente

nostre

.le

'

nuova

sulla nostra
I

llrsiero

.di

Questi concentro allora intenso fuoco di artiglieria di ogni cali1)ro

l'avv�rsario.

J

a

chie·

aveva

la

chiedendo una .pena .mìnore.
Il presidente colonnello Caporali,
dopo un'ora ha letto. la sentenza che
condanuava entrambi gli imputati al:
l'ergastolo, previa degradazione,

-.

prefetti a
sioni provinciali e
nelle quali dovrà

31 agosto 1915

Ravioli,

avv.

_

dei lavoratori.
prosegue invitando i
costituire· subito le comnris:

circolare

posta)

morte,
pena
mediante fucilazione.
Il difensore, on. Comandini, tenente
di artiglieria, li ha difesi strenuamente,

pregiudizio

La

la

con

entrambi

sto per

Iazione degli intormediari, accumulanti
iugiustd profitti sui sacrifici del paese

COMANDO' SUP'REMO
Sull'altipiano

paralizzati o
ogni 'energia; impe'

occorre, con
dire nellaconcessione del lavoro la specu:

e.

corrente

(Conto

-

sottotenente

siano

non

frustali,

di Sei

N. 85

Mercoledì l settembre 1915

AMMINISTRAZIONE

E

UDINE,

31.

trtbunale di guerra di Gemona ha
giudicato i. soldati dl artiglieria Dorsa
Filippo e Zito Vito accusati di diser"
n

r

zione

dal

campo. L'avvocato

fiscale,

d'artiglieria.

PARIGI 31.

(Com.unicato ufficiale delle ore 15).
La nostra artiglieria ha continuato,
durante la notte, senza notevoli inci"

denti,
cace

la

sua

azione continua ed
trincee, i ricoveri

contro le

'

accantonamenti nemici.

em:
e

gli

tutta la :fronte francese
continua r asp�o 'duellò

n

i

artigfierie.

PARIGI,.30. (Comunicato ufficiale delle

.

punti, 'il� 28,

23).

ore

Azioni

di

di

regione

artig

ieria in Artois

Quennevieres, ove'

fuoco ha sconvolto, le trincee

e

e

il

sate
i

nella

'

_

,

e

.impegnato

I

mento

diminuzione

di

stan

gione

raggi
366000; d/a 18 a 35
330000, mentre fI numero

parecchi punti.
Gruppo degli eserciti

ancora. disponibili
5'960'00
uomini da 18 a 35 anni. Dalle
ultime
cifre fornite circa il 70 per cento della
po ',olazione è fisicamente atto al ser

che

uno

degli, obb ìettivì

del principe di
Baviera. Nella foresta, di
Bialowjsk si,
è effettuato il
passaggio sul Narew su

periore. Le truppe tedesche

ungariche
.

Woyrsch

banno

posizioni

di

cingono

Il

maggiore

il 28

e

29

eschi,.

la

sono

stessa. osti
sviluppando le 10'ro
con

continuati

�ìone. I
•

inseguire
esercito

a

sconfitti'

sulla linea di
Ottubna,
sud di Kovrin" ma sono

4)

cl i

fa t to,

scendo

,

ai

-

/

passando per Toporow, le truppe del
generale J30em Ermolli si sono urtate
contro le posizioni
nemiche, fortemente
occupate; il nemico è stato attaccato e
respinto su numerosi punti della fronte.
In Volyni'a le nostre
forze, che s'a·
vanzano verso
Luck, hanno guadagnato

altro tèrreno.

Swieniuchy e altre locali·'
tà, aspramente difese, �ono state tolte

al nemico.
Le truppe

.I'insussistenza

.

battono alla.
sconfitto i russi a Sorzzo
no in direzione di
Prnzany.
no

Il eODlunieato

e

com·

han·

l'inseguo·

tÌIrco

zi a v'a J

di

o

-

..

valore

b)

.

sivo

.

-

guerr�

-_

n}

marzo

sfruttandoue it

5) rileva

sentimento;

futllr�

come

ai

facili

già

il

censori presenti e
delle fel'

proletariato

rovi�, �enza spro�e di chicchessia,. e 'per
consIglIO anche dI q uesto Comitato de
volve mensilmente
cospicue somme' alla
dipendenti

dello Stato" taluue assimi
incorporate addiI_;ittura nella
compagine militare, ,pur godendo dalla

serveranno la

guerra

oggi lauti
compensi, forti indennità, grassi sopras
soldi, ed anche doppi stipendi prestando
senza alcun·

I

.

gio 19�5.

Coloro che

Ingorda,

differentementetesprhnere

.

pl�eprie op.inioni,
J'i

�

,o

d

prd

e

� ro

a
quella data non si tro
nelle condizioni di cui
a.gli ar
ticoli '1 e 3,
acquistano il diritto alle
indennità ivi stabilite dal
giorno nel
quale vengano a trovarsi nelle dette

va vano

'

le

'

-

più opportuni, sebbene meno rimunera
ologi, e lodi, sarebbero stati i
ric.hiami
�d una b�rghe'sia elle, sempre
a vlda

non

negli

.Art� 6.
Le disposizioni del
pre
sente decreto hanno effetto
dal 13 mag

ti vi per

delle sue decisioni mentre ritiene che
avrebbe potuto

..

.

molto

lJ'etrovieri, spregiudicato· verso
chicchessia, nella piena consapevolezza

8U·

.

bilimenti medesimi.

istituzioni

anche in questa circo.
stanza non seppe essere
all'altezza del
compito che la storia Je risel'bava·,
6) Infine il Comitato Centrale del Sin·
dacato

ricove
accennate ne
gli stabilimenti sanitari , anche territorlah, nelle locali tà indicate alla lettera
b) 'dQIl'art. 1 hanno dritto alla conti
nuazione del soprassoldo di
guerra per
tutta la durata del
ricovero
sta.

maggior disagio le stesse o
quasi id8'ntic�e mansioni, neppure un
come

-

rati per le lÌlalattie

ad

centesImo abbIano dato alle
di cui sopra. Rileva altresì

differenza.

Art. 5.
I caporali e soldati rico
v(jrati negl� stabilimenti
militari di cam
pagna per ferite riportate in
gu'erra"
o per malattie
determinate dall'intenso
lavoro e dal
disagio della campagna ,
gIUsta ,la' dichiarazione da riIasciarsi
dalla direzione dello
stabilimento sani·
tario, hanno diritto di percepire anche
durante tutto il periodo del ricovero il

rispettivo assegno giornaliero.
I m,ili tiri di
q nalsiasi grado

late ed altre

di

4

-

beneficenza ed istituzioni consimili
ruen
è pur dovetoso
dirlo, altre categorie

dichiarazione

e

.

tre,
di

1�

1915; e_ che per effetto del R. D.
23 maggio
1915, �.o 6i7, vèrrebbero a
percepire un soprassoldo minore, con

..

,

giorno succes
pubblicazione 'dél

nità. di.

riprovazione

ferrovieri

quello della

nella Gazzetta Uffì
ciale ed abbiano
già percepito l'inden
entrata in
campagna, dovranno
reatituire soltanto la metà
Art. 3.
Gli impiegati civili che
rivestono da non meno di 12
anni un
grado equiparato a quello di
capitano
banno diritto all' indennità
di
spettante al primo capitano.
Art." 4.
I sottuffìoiali e ID usican ti
dell' esercito, i
quali percepivano 1'in
dennità gtorualìem di lire due
in fòrza
del R. D. 3
gennqio 1/915

che prime, conodi ogni loro diritto
si fecero iniziatrici

ri'nuozia che non costava loro
nulla ma che
permetteva loro facili elogi
e
piu facili encomi; non i'isparmiando
le grosse parole e le
preconcette insitÙla
z:oni per forzare la volontà dei

a

presente decreto

.

'

sua

1,

transitori durante' la formazione
dei reparti dove sono
'addetti per [an
dare coi reparti stessi in altre
località
in cui non sono dovute
le indennità
di guerra. Non
spetta del pari .1' iuden
nità
agli. ufficiali che, pur trovandosi
per altri motivi nelle medesime località
devono essere destinati a
località di
verse; coloro che si sono trovati nella
condizione di cui al
precedente comma
dal 23 maggio 1915 al
sono

una

ed

austrungariche, che
destra di
Bielodieska,

e direzioni
militari, quando siano co
mandati ai laboratori istituiti
presso
1'Esercito di
operazione, o nell' interno
delle opere dichiarate in istato di
re
sistenza.
Art 2.
N on spetta l'
indennità di
entrata, in
campagna aglì ufficiali che
devono prestare servizio nelle
località
indicate .uella lettera
dell' art.
o

denari;

quelle categorie

.

tin e Bothm�r si sono avanzati
ieri
fino alla Strypa. Vavversario ha
tene
tato di porre un
argine al nostro in·
seguimento in alcuni settori; ma è
stato respinto. Ma una resistenza
osti·
na.ta ha dovuto essere
respinta sul
cO'rso inferiore del torrente
Kroriis. Ad
est di Zloczow e sulla linea.
che si e·
stende da Bialykanin verso Rasztschow

i

maggiori compensi,

di

(Vienna, comunic,ato

GJi eserciti del generale Planzer Bal

ri n u n

può tacere la

non

verso

,

31.'

q Il a

spendere, meglio

UODlunicato austriaeo

ufficiale).

che

Sulle posizioni
standt i combattimenti

dalle

dell'

'RA.SILEA

non è
,meno'brillante, come Iò dimostra
l.in dispaccio da
Pretoria, il quale dice
che i risultati del reclutamento nel·
1'Afdca meridionale emergono in modo
eloquente dal discorso del colonnello
Oharles Crewe, direttJore del' recluta
mento, che dichjarò che tùtte le unità'
di fanteria erano
complete, che quasi
tutt,i i rinforzi necessari eransi otte�

-lo stato

e

il nemico.

regione

nistri della guerra e della
marina:
c) le maestranze dei vari stabilimenti

comparse

per'
passato l'ani ma dei ferrovieri, ha
ritenuto suo dovere retribuire le
maggiori e straordinarie prestaztoni date dal
personale con non lieve disagio indi \'Ì
duale e
sacrificio finanziario; specie in
alcune zone del nostro
paese, e che non
è equo, riconoscendo
giusto il provvedi
mento.. di dire al Governo che poteva

,

,

30. (Corllunicato del·
del
generalissimo).
ad ov-est di Friedri·

respinto il, nemico

l

chiarate in istato di
guerra, sulle isole
nei comuni costieri dell'
Adriatico.,
nonchè nelle fortezze dichiarate in
istato di resistenza
per. ordine dei mi
e

-L

10

quan tunq ue avessero
gettati nella pugna distaccamenti che
gia si erano posti in marc'ia.

patriottico.

PIETROGRADO,

.

Suchopol, limite orientale
di
Szereszovo; esse s'ac

combf\ttimento
nella
stati

In un sol� giorno oltre
700,000 ster
line furono raccolte per soccorrere
gli
australi�ni feriti, mentre àltre sotto
scrizioni sono apèrte' per trovare de·
naro per soccorrere
gli alleati in di'versi .ID odi.
La situa,zionè nell'Africa
meridionale

retroguardie fronteggia
no
,il nenlieo e gli inflig
gOllO gravi perdite.

e r a

b) il personale addetto ai Comandi
.eorpi ed n ffici ru i l i tari, anche ter
ritoriali" stanziati' nelle provincie di
dei

che è. onesto prendere atto che, il
Governo; valutando, come mai' fino ad
oggi, colla dovuta serenità, sfrondata da
ogni risibile preconcetto, l'opera dell'a
nostra classe e
comprendendo meglio che

ed austro

gè n

centrale:

-

del' generale
Per rendere possibile la
ritirata dei loro
scaglioni di retrognar
dia ad est di Pruzana i russi
hanno
-Ieri impegnato ancora una volta un

sarebbe capàce di rendere.
La popolazione australiana sembra
che disponga di mezzi felicissimi
per
raccogliere fondi a scopo

"ontinua la ritirata stra
teglea 'dei russi, le eoi

colonnello

-

muti;
3)

Màckensen.

regt

nuti,
l'artiglieria pesante disponeva
di effettivi
completi, come pure' Fartiglieria da campagna.

ad

Gruppo

stro nazionale delle riserve
degli uo
mini del paese era di mettere in luce
qU,ali servigi ogni u()mo da 17 a 60 a'lni

v

de]

della foresta

\

spie

del

su

avveni

nessun

importante.

relativo, quando rappresentavano il sem
plice augurio di pochi ad una azione
collettiva dei nostri compagni
organizzuti;
2) rileva, come già altri, che sé può
essere lecito rinunziare
a
gratificazioni
.non è consentito nella stessa
guisa agire
per compensi dal personale vivamente'
intesi e già 'in diverse. circostanze recla-

.

vizio militare, Si ritiene
che, appros
simativamente" la popolazione maschile
da 19 a 45 anni ascende a l1'11
milione
di uomini, e,
prendendo come base .ì
risultati ottenuti dalla formazione di
battaglioni di cittadini, 700000 sareb
bero tìsicamente idonei al servizio' at
tivo.
Il primo ministro dell'Australia

go

raggiunto

a) il personale addetto al Comando
superiore dell' Esercito" all' Intendenza
generale e quello componente le grandi
unità di
guerra., compreso il deposito

del campo

I

n

•

.

marranno

posizioni

questi giorni attraverso la. stampa o
sono nulle,
perclè pronunziate da chi

I

ad

..

hanno bombar

io

abbando-

e

maggio 1915, n. 677, ed hanno per
cio diritlo all' indennità di
guerra, sta
bilita dal R. D. medesimo:'

29.
Il Comitato centrale del Sindacato fer
rovieri ha votato un ordine del
giorno
col quale si stabilisce:
1) che le rinunzie di cui non si di
scute la portata del sentimento,

re
hanno -raggiunto
di Olita; ci siamo
1600' 'prigionieri e di 7

orien tale delle foreste a nord est
,est di Bialistk è stato

28

ANCONA,

il' 'settore di Sindra e il
Sokolko
è stato da noi attraversato. Il
limite

un

..

-L
dei ferrovieri

est

di

successo le

TRE

nare

a 60 anni e dr
totale di 1,310,000. Do
po che. saranno reclutati 100000, 'ri

cioè

nord

a

-_.

Intorno alla Guerra

rive

cannoni. In direzione di Grodno e stato
preso d'assaltò Lipsh, sulla
Bobr; il
nemico è stato costretto ad

ascendono a
dei mobilizzabili da 35

61400,0

sulle

importante.

impadroniti

I

di

cifra

combattimento

un

pel possesso della testa di ponte a sud
di Friedrich Staldt. Nei
combattimenti
IBd est del Niemen
gli eserciti del ge
nerale Eichorn
la

nelle

pervenute, la popolazione maschile del1'Australia può suddividerai cosi: i cit
tadini soldati da 18 a 26 anni
unla

località. si è

Fronte orientale.
Grupp-o degli eser
citi del maresoiallo Von
'Hindenburg
Le truppe del
generale Below lottano

..

gono

mento

BASILEA. 3I.
(Berlino comunicato ufficiale).
Fronte occidentale. Nessun
avveni-

cifre del
.reclutamento dell'Impero" tendono piut
tosto a dimostrare che inesauribili ri
serve attendono ancora di essere
chia
mate al1e armi. Dalle ultime statistiche

.

ultima

,combattimento,

con

nemico ..
Nelle altre dìrezioni

'"

prodotto segni qualsiasi
o

'dato

Il eOlDunieato tedesco

Tredici mesi di guerra,
Iungi dall'a
chezza

quest'

del fiumo.

LONDRA- 30.
vere

pato al

guerra

lWl\f.l� 30.
La «Gazzetta Ufficiale »
pubblica
il seguente decreto
luogotenenziale:
Art. 1.
Sono considerati nelle
con
dizioni previste dall' art. 2 del R.
D.

.

Wolynski

A nord di

igl iare che riterran no.
Le indennità di

III

.

il .nemico ha modificato la dislocazione'
d,elle sue truppe ed' ha
continuato,' nella
notte' del 29 I'offensi va con
grandì forze
in' direzione di Wladimir
e ver

diato il 25 un treno alla stazione di Lan:
gemark, e la stessa sera i nostri aviatori
banno cooperato con
quelli alleati ed un
felice attacco della foresta, di Houthhurst,
donde seno tornati incolumi.

risol·se d
l'esercito inglese

attacchi te'

Prouiany Gorotetza.
Nella regione di Wladimir
Wolinschy

Ioutzk.

Costantino-

'

attacchi nemici ·80no stati in
questi
ultimi giorni, aspri. Il nemico è stato
respinto. Abbiamo riconqu istate.: COR'
con
trattacchi, alcune triucee .si tuate al
centro che erano state
occupate dal
nemico.
I nostri aviatori, che hanno
parteci

I

fronte

so

espressi

nell'ultimo comunicato del
Governo, che
sono assolutamente liberi di
azire in
merito alla, dibattuta questione nel modo
essi

,Sulla fronte dei Dardanelli il nemico'
ha rinnovato il 28 i suoi attacchi del
26' e 27 nella regione di Anafarta. Gli

osti

generalmente

ha, da

dannosi

con

presen te alla massa dei ferrovieri tutti
anche i� armonia ai concetti

poli):

nata offensi va- del nemico da ovest 'sulla

normale, eccetto una' certa atti v i tà nelle
'operazioni di mine, Il 18 ed il 21 ab:
biamo abbattuto alcuni
areoplani tedeschi
La nostra grossa
artiglieri» ha incen.

grandi

di

BA:SILEA. '(Si

modo

precedenti il giudizio e l'atteggiamento
di altre
'categorie dello SfRtO, tra le quali
potrebbero essere ben issi 1110- considerati
i
postelegrafonici, ritiene doveroso far

,

deschi nella regione di
Lipst, infliggen·
do gravi perpite al nemico, Più al sud
le, retroguardie hanno arrestato una

LONDRA" 30. (Comunicato del Mare·
sciallo French).
Dal comunicato del 18 nessun com:
battimento si è avuto sulla fronte britan:
nica. La situazione è. stata

.

hanno

una' serie

il 28

respinto

,

Cr9ute inglese.

essendo"
del Nie-men,
tentatoil 29
di' Orany.

direzione
Sul rimanente della fronte,
lungo il
medio Nieœen e verso sud fino' al fiume
Pripot i nostri continuano la ritirata co·
perti dalle retroguardie. Queste

Moncel, Beozanges, Chazelles,
Vosgi., (Regioui di Rabodeau,
Lince).

Sulla

pas:
di Wilna

ico,

nem

destra
Olita, ba

ri v-a

nella 'regione di
di avanzare in

mento abbastanza vi \ro vi è stato in Lo:

e

passato sulla

alcun

da altra nave,
Nulla di importante presso Ariburnu.
Presso 'Sedulbahr l'artiglieria della no.
stra ala sinistra ha sconvolta una
po·
sizione nemica di lanciabom be'.
Nulla di particolare sulle altre fronti.

tm ppe sono

all'offensiva. In direzione

sulla stessa fron te. Il

raggiunto

rena, verso'
nonchè nei

Lancis

'nost,�

le

cendiato il ponte d'una torpediniera, ne·
mica che si è allontanata rimorchiata

combattimenti cuntinuano prossapoco

nostro

gli accantonamenti tedeschi.
In Argonne le nostre batterie
hanno
annientato ripetute volte i tentativi di
bombardamento del nemico. Cannoneggia·
'

Le

gione del tronco ferroviario Gross-Ettaud:
Neusut e contro il
villaggio 'di,Vilsalern'
Nella regione di Diensk non vi sono
stati cambiamenti essenziali. In alcuni

.

condizioni.

..

.

.

nella

L'inverno

di guerra

zona

giorni

proteggerle

contro i

rigori, della

prossima stagione invernale,
accoglienza

larga
nobile

,Ma perché

gara.

sappia
toposti

.quale

a

ha trovato
suscitato una

ha

e

i nostri

saranno sot:

battenti

com

in

parec.

chie delle elevate zone occupata, e come
non vi .sia tempo' da 'perdere -nell' apo
l)restare efficaci difese ,cont.ro il nuovo

.

il

-

dal vento

più rigidi. Nelle
più intenso:

e

da

tanto

luoghi
perfino

dei

notti

la differenza di

serene

accentun ,
4

nelle

e

pi ù
a'

temperatura

essere,

6

7

e

la

e

v.

a

bassa.

occupare tutto il

neve.

a

temperatura di Il

una

danti

I

a11e

ad

pioggie

Udine,

pru

.

cate sono di

regola

.quelle

metro

sono

e

in

un

eccezionale l'altezza dello strato
raggiunge circa i tre metri.
.

I freddi

nembo elle

delle

Alpi

con

stato ciclonico
\

nelle
sono

in

rrarall�,

Io
e

c1a1l'LtltItl1�ine,

per il Friuli si devono

media freddi

mattutini

tre vQUe al 'anno:

da,

chirurgo

è

si

della,

mamma

sua

e

cui la

Pagani,

adorata,

sposa

riY�r

Ernesto

cav.

.

cara

e

donna

di

madre

alle 40 lire' mensilì
sore.

Le

�eri notte., .gli agenti

chIararono

ciascun

profes

quasi selllpre le
plU dIffimIt a comprendere perciò molti COID
meutando il
contegno dei grandi, lo chi�mano
affettazione.
Sfortllllato colui che s"abbandona al uuore

venzione

..

volubile d'una

tortu.osa:
mestlere.

essa

Il

donmd La donna è perfida e
odia il serpeu'te per gelosia cU'

serpente è per lei

dirimpetto..
giusto,

templa.

-

un

come

durante il

SOUDO '

cielo misterioso.
Sono (li

.

la botteD'a
�

V.

con-

inn�nzi

�

;0-

abnegazioni,

romane.

Carducoi

Il patriota che
causa, apparecchia
-

,di

dà

la

vita

per

la sua

questa il trionfo.
Smiles

Frodi postali.

,

e

per queste

.

nessuno

t

provvede?

per la, libertà e per
cl' Italia Rom&.
Venezia; e io mi scopro il capo
ao-li
che lo
proferiscono, dinanzi agli
illI.m
co�tano oramai quarant' a.uni di sa3I'lfizll e eh
non
ascetiche ma

n�n�il�i
.�he

'"

tadine,

Hugo

Patria. Con cotesto D'rido combatterono

l'ono:'e

pubblico

protesta

e

Non è nella musica serale che il
pube
dì
lo svago; che,
blic'? ha il ..
anzi, proprIO III quest ora solenne per la
Patria, non si dovrebbe permettere che

di�itto

la musica suo,ni

è

a

t;ovar

festa, quando

non

vi

famiglia

che non abbia un con·
sul campo di battaglia; e 10 stesso
pubblico, che è trepidante per la sorte
dei figli suoi, non dovrebbe tollerare che
una

giunto

si suoni mentre là'" si muore.
se
agli ammin istratori è dato far
,rispettare i regolamenti, sarebbe d'altron
de poco onesto, e poco umano Don

qui

E

mettere

glia

di

a

questi modesti padri

procacci

i i

mezzi

di

per
di fami·

viver

anni

un

44

da

coltello di

a

carico del

panattiero Giuseppe

giusta li disposto del decreto del

7

1915.

/

senz altro aU' Autorità
Giudiziaria
Per il brillante serv izio va data u m�

lodo all'egregio

.comandante delle G. M.
sIgnor Alessandro Nalin.
Quanto sarebbe ·opportuno per il ri
,spetto della legge e per la pubbliCa sa.
l�t� cbe quotidianamente si faccia una
VIsIta a tutti forni della città.
Questi
.

,

..

esercent� c.h� I�abbr!c�no
necessarw aI

l'elemento pilI

cittadInI comprenderebbero
un!ì buona volta, clie bisogna fare il pro,prlO dovere.
'

Ultim'ora
L'InghUterra perlDette

la
eonsegna in, 1l.1D erica
delle Dlerci ord'inate in
Austria e in GerlDania

bastevole solamente all'a·

.

dI

asportava

Dall' esame praticatosì all' Ufficio d'I
giene è risultato inoltre che il genere
era
.pO?O cotto.. Furono sequestrati 50
pez�l �l pa�e bianco. I verbali 'saranno
inviati

..

blico che ha. bisogno della banda
proprio'
'dalle ore 8 e mezzo alle 10 mezzo di
sera?
Ma il
paga le tasse e, pre·
tende che il serviziQ musicale fu nzioni
bene!
E quante tasse il- pubblico' non
paga
per vedere eliminate certe indecenze cit·

Giovauni

��l<;.n? per a ver fabbricato pane .di q ua
ht� diversa d� quella obbligatoria di tipo
UnICO

cquisto d� un chilo di pasta. al giorno,
può lo spirito di un professionista mati
,tenersi tranq uiUo, e mettersi in gràdo
di essere lo' strumento di
svago del pub

sono

di

Panettiere contravventore.

prima �ella gn,erra.
W ASRINGTON 31.

..

sublimi

città

Ieri è stato elevato verbale di contrav

..

,c,os� _Più.

di

contravvenzione Napoli

dimensioni vietate.

questa meschinissi ma ed irrisoria

remunerazione,

.

Pastena, perchè

chiesa',

per

In

Salvatore fu

_

Con

Taianf,

Dai pensieri.
....

'

profes
sori, prime parti" che, percepiscono lire
60 mensili, ,la rimanenza varia dalle 2�

modello,'

glianze.

-

dell'Europa centrale;,

bbatte,

Taiaui Ca.rre'lli, angosciati, ne
grave lutto e del dolore opprimente,
_ora
glllng�no le più fervide e corrliali condo

nevos�

con

a

cl.ella
.A.m�lia
ls:gnora
del

sulle cime

e'

ed

distrugge

pareti domestiche del

L'anima del

'l'altitudine

una ·di
quelle sventur�
profondo 'ed eterno nel

.la ?ittadinanza

inverno

sotto zero, proprio come sulle' cime alte
da 2 a 3 mila metri.
cotne

vuoto

.

feste- da
ballo, -ecc.; rimane' ,sylalllBnte a discutere
la ripartizione delle lire 26.925 che
grava
.'
,sul bilancio Comunale.
Se da q"uesta somma si
detraggono le
spese per diritti di autori, acquisto di
pezzi ,musicali, spese di copisteria, pen
sione ai professori invalidi, ed altri sussidi imprevisti, resta
poco meoo delle
lire 20.000, che, eccetto quattro

col ta educa.tr1ce�

'

.A

gTadi

prellder6

sventura,
uo

'

.marzo

in

della ospita·
presente e mi

alla

Il comunicato Cadorna.
L'al�ra' sera ';ll 'ora prima che ci giun
gesse Il comunicato Oadorna, tutta Sa
lerno ne era a conoscenza.
Dall 'ufficio
telegrafico ne furono fatte"
soltan�o due copie per gli abbonati alla
Stefam: una al Quotidiano che reclama
e l'altra al Prefetto.
Che il fatto non
avvenga più.
Per porto d'arma.

'.

pubblici, orchestre

o

dare

di lei dev.mo
Gaetano Mottola

'

le lodi meritate
fra i convitti {li

ma

migfìore

non

Iità che vorrà
creda,

,

portante ,cespite che raggiungeva le 300'
lire. annue, se non più.
A questo �ggi u/n-gasi la
soppressione
delle feste in citta, funerali, trattenimenti

.

l'ultimo e più grande ,tributo di 'affetti>
porse
di Pagani, alle esequie,
che rIUSClrono commoventissimo.
All' anJico carissimo
_
Ernesto, ai consorte
estinta cav. Francesco
alla nuora

e un

dazione e dall'ombra quasi ininterrott.a
che i massicci alpini proiettano' nelle
vallate sottostanti.
Nella vallata di Tarvis e in
quella
di S. Stefano di Oadore si notano non
di rado temperature di 20 e
pili

Riassumendo,

dato,

b

disoccu

Cen:

,Grazie, Signor Direttore,

.

Componenti

qU0StQ Istituto

educazione,

rimasta

nostro

l' abbonato ed amico di
ha avuto a che pen
una
intraprendere
s�re p.er.
campagna
giornalistica proprio col Concerto Civico
che
rappresenta, forse, l' istituzione c: t·
tadina pIÙ discipliuata..

Colla mancanza delle feste ecclesiasti
che -fuori città, ai
del Con
certo è venuto a mancare un. altro im

'

lutto.

medico

�istellza

oltre che
accresciuti dai fenomen'i delFirra

vallate,

visltarlo

virtù,
lmpal'eggiabili
CUI

che sta

relazione,

predetta' si-

falce lllesorabile della ,morte mietè la

Il freddo

sono

un

sata nelle

11e-

.

è

consiglio

.

violente

resto

è

del

E' chiaro' che

all'amico.
Se il. giornale avesse tenuto presente
che la guerra è stata il col po mortale alle
già .disastrose condizioni economiche di
questi ultim-i professionisti, e che un com
plesso di circostanze l� costringe a lottare
giornalmente fra continui disagi finanziarii
non avrebbe' certo distolto una colonna a
notizie più serie per fare una
quistione
di mezz'ora di più o mezz'ora di meno
stabilità dall'orario della
piazza pel Concerto Ci vico.
E' circa un anno che i Teatri locali
.sono
chiusi, eccetto ·il Luciani, che man
tiene occupati 5 o 6
musicanti, e la pro
fessione, che traeva dai Teatri .il princi

pale. sostentamento,

cuore, ed uno Rtrazio, che è tormento inenar
rabile 11ell'
anima, nel mese scorso, come nn

2,50,

tra i 60 centimetri

impareggiabile

la

discutere

a

quel giornale

pata.

di

amorosa

/

del

i si osserva.

v

Ver

il Tirolò·]e nevi

normali:

gnora t
Basta

Una grave
clle lasciano

m�etereolo
'cadute rag

meno

cui. è direttrice

questa madre

a

egregia

Hazzo.

TarviR

potrei consigli�tTe

Il

annal i

e

.

cuI�

dalla direttrice del
Salerno sono poche.
Ci perdonerà la

gicL la somma delle nevi
giunge a Passo di Monte Croce Ul.
20,31 e nel 1888', altro anno 'eccezio'naIe) sùllo �tesso passo ill. 15,43 a.l
passo del MaurhH ill. 16,30 al passò del
Verso il Cadore

per la educazione
morale ed intellettua1e.
io racoomaudarle 8e noa

E- q un le potrei
diretto dalla squisita ed�catrice
signora
Douua Adele Barrel la, ai cni lo zelo è noto
di cui .la bontà è
proverbiale , di cui la
tura è conosciuta?
,E quale migliore istituto se non il Froebel

che

fortissime� segnatamentc nella
Val. Degano. Nell'inverno, 1835-36, ri
negli

di in

me

per formarsi Ulla idea esatta della
bontà dei localì , delle maestre che vi impar
tiscono la più saua
e della izleue

·vicate

masto celebre

H.

Convitto,

dove 'lo spessore
alla fine dell'i ll

pure

figliu�1i

letterina chiede

istituto modello'

.

pe.r i versanti
700 metri per i ver

N ell'alta Carnia si "hanno

cortese

uu a

quello

superiori ai 1000 metri

in

u.
.

bambine,

Nevicate consirpili ra.ppresentano pe
eccezione, salvo per altitudin i

come

eonvi.tto Proebel

..

altitudine,

1,50 e 2, e spesso m.
quest'ultimo febbraio.

andare

NUouùhe
"

Il

d icarle 111
delle sue

rò l�na

m.

devono

nOD

caffè, teatro, tram, e qualcasi ecceziouali.
(cout.)

che vettura nei

·

che

e

di accordo
certo.

ed

U na, madre tenera ed amorosa assillata dal
solo pensiero del lcducazioue dei suoi

cade in
vece moltissima
neve; cosicchè nevicate da 60 cento a un meti o in una
volta non s'ono' Ulla rarità. Nel 1909· in
tutto il Canal di
Ferro" in una sola,
volta, ne cade nn metro e 20 cent.; e
la nevicata poi
continuò, raggiungendo
da ID. 2 a 2,50.

verno

"

-

coste)

meridionali ed i
santi set,tentrionali,
delle nevi raggi unge

.

,

-

(per aumentare nelle zone interne. Ver.'
'so le Alpi, ai confini della. Carnia e nel
Trentino meridionale, diminuiscono sen
sibilmente.
Nelle vallate alpine: a. partire da

,

all'andamento

consigli 'non chiesti, -l'e, poco
a
poco, prendono tutta l'amministrazione della
famiglia, lasciando al marito una piccola sorn
l�a, per 'I minuti piaceri,
quando è possi

bi le COli tro l lar li
al di la dei
sigari,

che il

r

spesso impougouo

uelle

ancora

attivissima

.affari
.u�clO,

abbon

sono

parte

vi trovano.

economico della casa"
seguono a.vvedutamente
tutti gli
del loro
compagLlo, penetrano
'
uell
nelle di l ui manaion i
danno e

Prealpi, minori sulla costa adriatiea.
N ell' Istria, poche pioggie sulle

300 400 metri di

,

.

con
,

d�l'uo-

tutta la vita
.'

ed

Prendono

dopo

la

riguardo.
.Un giornale indipendente 'e che si ri
spetta ha il dovere di controllare l'andamene
to dei pubblici servizi ecc. ma il suo con
trollo deve essere ispirato
sempre alla
maggiore 'serenità e correttezza.
Fin qui. di accordo.
Se però il giornale,. avesse discus
sa la
protesta sotto un duplice aspetto,
anche senza riguardi per
chicchessia, non
avrebbe dato perfetta ragione all'abbonato

al, massimo grado non ammettono
esigono parità di condizioni nella
vita coniugale..
Fruguno spesso nelle tasche dei mariti e

]0 ·zero.

Quanto

'

leggono avidamente quanto

gli interessi

e

promessa fatta,
ha cercato mettere � posto le
cose, ne'l
l'interesse cittad ino, permetta anche a
me, Signor Direttore, Iungi dall' idea di
unapolemica, dire poche parole su' tale

-

posto,

che amano.

torti

sotto

'

Direttore

per favorire la speculazione
di un) impresa teatrale, e

G'eloBe

Sul Carso la temperatura è -di qual:
grado superiore; ma qui ciò che
'disturba è la «bora '» (vento ad est),
violentissima in questa zona, come pure
in Dalmazia è in Lstria. La «bora.»
giunge anche fino a Udine e nelle valli
montane più a nord (come a Venzone,'
Pontebba), dove si manifesta. sotto for:
ma di vento di nord-est 'e di nord, Qual:
che inverno è molto frequente e dura
talvolta, sebbene co� varia intensità,'
anche 15 giorni consecutivì. Per contro
qualche inverno è sconosciuta. Nel 1907,
i n cui e h be una in tensi tit
eccezionale,

Signor

componenti;

i� O
In queste donne le
si sviluppano
piuttosto tardi.
passioni
Esse sono
ardenti, ingombranti; voo'liono,
Donne che ridono

che

portò

che' si

Psteolouìa del sorriso.

mo

La bora

pubblichiamo:

che l'amico di
un
giornale
cittadino
ha
sfogato la' sua Ira sul
disservizio del Concerto Ci vico e sulla
do
indisciplinatezza dei suoi
po di aver richiamato 1'Assessore del
Ramo ed i Componenti la Oommissione
di vigilanza che non era lecito
.permet
tere di subordinare un servizio
pubblico'

QronacQette bianche
'

tutt'altro che favorire gli, interessi di
qualche impresa!
Dimostri il detto giornale quale Con·
certo Civico, pure
pagato dai cittadini,
suoni in piazza due ore di
programma,
quattro servizi per settimana, a completa
disposizione per i funebri che gli verr
(gODO ordinati dal Sindaco, pronto, fino a
tre volte, al
giorno, come si è verificato,
ad accompagnare i soldati
partenti', gli
esploratori in arri vo, rilevare alla stazione
l'
or�to��e designato per la conferenza, in
tervenire alle
commemorazioni, e chi più,
ne
ha ne metta, remunerati con una
Ii:a �l giorno, al disotto cioè degli inser
vienti, ed allora solamente ci troveremo

Dopo

su

si

da 2

più

gradi

e

Ono

e

giornale, sciogliendo"

sèconda

a

elevati,

mene

o

calme

Riceviamo

certe cime. Per
quanto
�on sia frequente, pure' i suoi
effetti micidiali vanno considerati con
mo] ta attenzione.

gradi in quegli
campagne però il freddo

è

eccezioni

proposito di una' protesta contro
il .Dnneerte Civico

esso

12

a' meno

A

Quello che importa rilevare 'è l'in
sopportabilit.à dei freddo accompagnato

.

freddi,

.'

riscontrano di rado.

�

osservazioni meteorologiche dirette, che
ci comunica il cav. Arturo Maliguanl;'
e la cui utilità e, riconosciuta pure in
una lettera del gen. Porro.
In Udine la temperatura invernale
oscilla da meno 3 gradi negli inverni
poco

allo

consecu

temperatur�

gradi rappresentapo

freddo
possono servire
alcune notizie,' frutto di molti anni di

nemico

attorno
non

meno 4. meno 8
gradi per almeno un.
mese, ,N el rimanente 'periodo in vernale
la temperatura è
natutalmente meno
ri&irla, ma però sempre temi bile.
Come per i freddi del Friuli
anche
per qneste regioni,
di 20

pubblico

il

dura prova

freddi

giorni
alpine

prevedono meno 15· gradi per tre o
quattro giorni; da meno 6 a meno 10
gradi .per 15,20. giorni; e attorno a

-

.

a

periodi

e

tivi. Per Ie vette
e per le valli
fredde negli stessi 'periodi accennati
si

alle donne d'Italia perchè
alle nostre truppe siano forniti in' ab
bopdanza indumenti di lana, che val:

l/appello

gano

:

per altri 30

zero

28.

UDINE,

Allo scopo di ben rilevare il desi
derio che l'Inghilterra mostra' di avere
verso i neutri tutti i
riguardi possibili
per F applicazione del blocco , l'amba
SCiatore della
Granbrettagna· informò
il
di Stato che il
..

,

.

dipaì'tirn�nto

suo

Governo· permette, sotto certe condi
zioni, la consegna in America di merci
ordinate in Austria e Germania
prima
della Guerra.

Gli aviatori degli alleati
volano sull' areodromo
di Saint Denis. Gli han

gars sarebbero stati in
eendiati.
Al\ŒTERDAM 3l.
Si ha da Gand che la notte fra
gio
e venerdì aviatori
alleati volarono
sopra l'areodromo di Saint Denis presso
Gand,. Si videro
sorgere delle
per cui si suppone che
si
vedì

'fiamme

incendiarono.

gli hangars

,

il'

più moderno,

nasiali-lieeali

.@.
Dal

igie'l1ieo,
normali.

e

priDlo sett�Dlbre

alla Villa Alario un'appartamento che
può dividersi in, due quartini. Diri
gersi al proprietario cav. Giuseppe

Alario, via Indipendenza.

",

·,IITOIIO BBACA
.

.Indipendenza

-12'

SALERNO

-

.

L"IlDpr�s'a Trasporti Fu
nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi, dal Demmerein, mette in vendìta tutti i materiali, .cleè carri
speciali di I. <? 'Ordine, carro' di' l."
classe ed altri 'carri con relativi
addobbi. Mas$ime facilitazioni sui
prezzi �e' sul paqamente.
.

.

CONTURSI

.

(

Le

I

e

'retinatn �'Solai

a

---'.".f---

""�

ecc. �

/

Serbatòi

1\'

.

.

:::
'

v:

.

'

l'RJ:VEHTIVI QKATIS
.

A

KICH'IESTA.

•

I
,

*********,*****

·1I�llnlm!nli. ��_e[il i

.r:

·

per i mtIfta�i in ser"i3ip
---C§�

III
sono

.

'

/

t

Vi

anche

sono

FREDDI

di guerra di
il giornale,· che por-

nella

.

obesità, ecc..-

modo ai .soldati che.

ricevere
.

I

(èUOTIDIANO
dar

per

�.,rapentieh,e

Nella dotta relazione del Prof. A. OANTANI il'
bagno
della
Sorgente. S. Anto_nio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
,artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' 'utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l' eczema 'cronico
'l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, .la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo' di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica" della milza·,
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel
bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri,cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle- diverse intossicazioni metalliche"
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
,e l' arsenicismo: rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di 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;
,

Lavori di gra

decorazioni in genere
,

Indieazion'j

L'Impresa Trasp. Funebri

soglie,' balaustrate,

-

,

-

.

�O' TU'TTO.

APE

Per schiarimenti rivolgerai allo 'Stu
dio Oorso Garibaldi 147, pal. Grasso.

camera d'area

Pavimenti alla Veneziana
per vino, olio
nito
Scalini,

�'

(Salerno)
Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

prime

.

.

COSTRUZIONI 'in cemento, armato

eittà.

della

prof·

-�-----:-----;:;-:-;:-

'I nteressante

si JUta in via ltlònti

Via

pi� conveniente

i

superiori-

'

BAGNI FERRATI
ai bagni di mare.

e

SOLFUREI'

I.... ettera del Prof. Errieo De Benzi

zona

ENltltO flE RENZI

.

Prof. Ordinario della R. Uni versità
_

.

Direttore della 1. Olinica medies

Napoli,

9 settembre 1907

NAPOLI

ti loro le

notizie, della lòro
terra, apre un abbonamento

speciale

Egregio Signore,

La mia visita

alle sorgenti. Rosapepe in Contursi
prodotto un/Impressìone indiciblle.-L'abbondanza,delle

a
,

lira

una

E' il

solo

miglie'

di

loro. cari,

at mese

modo per le fa
far, pervenire ai
{

giornale locale,
essendo proibita la. spedizio
ne dci
giorpalj ai privati.
un

mi

acque,
l'enorme ricchezza di -acido 'carbonico, nonchè la elevata tem
e
la
felice
peratura
composizione chimica rendono tali sorgent i
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle iufìammaz 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 balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità,
Tali fatti che, in crescente
proporzione, si ripetono tutti gli
�nni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo si 'realizzerà un noteoole
beneficio umanita'rio
ed 'economico.
GUa1'i1'auno molti infermi, che ora 'rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed, i �)antaggi economici che rendono
-

prosperose le

L'Amministraz. del QUO

principali

Stazioni

Paese.

straswere,

Mi creda

sul nostro

Devotissimo

I

TIDIANO. curerebbe essa la
spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo .che sarà

'ricadranno

E. DE RENZI
,

Si

prega

Terme

l' arrivo
Contursi.

prenotare

Rosapepe,
,

---

Indirizzare lettere

.

fornito.
.

-

Il

,

signor Eduardo Salvatores ér

(

solo, incaricato dall' Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicìtà.
Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia sorprese nella sua
il

FI11ANSI' S1A�ZE IVIOBILlÀ1E
--

Via Roma

-

3.

Prezzo L.' 0,70 la scatola

Laboratorio .Ohunìcò-Farmaceutìco

FraDcese� Greco

-

Salerno

piano

er

buona fede.

:::

cos PENSIONE- E S,ENZII

:::

Guarigione
e

a

(già Toledo) N. 345 bis
fianco dei' Magazzini Bocconi

fi El P O ti I
uso

della stitichezza

delle emorroidi

Una o

W
due

pillole

pre

'se'alla sera d�tePlDinallo

una

-

;

azione blanda

e

benefica
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