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ANNO L

AMMINISTRAZIONÈ

DIREZIONE E

\

SlILBRNe Via T. Tasso N. 1
..

sicne dei prigionieri di
il comitato della croce

(

�dorna

l

Telefono interpr. 51

..

Nell'alta' Valcàmonica
le

la

.:

dur.aÌ1t�

.

1'unico

'

"

dabile. Alla

..

essere

uetpico

a

r

aspra fu ra lotta du
avendo per
18

agosto

obiettivo I'occupazione delle due colli:
di Santa Lucia
e
ne di Santa Maria
che possono ritenersi le vere chiavi di
Tolmino perchè la dominano. Il, loro

i reticolati. 'Ma in

\

.

,

pale

pesante

e

futono

e

adoperati

Sealllbio di
In CJzar

,

tiglieriè.

del reticolato. La mischia col nemico
si fa subito furente. Una mitragliatrice

an-.

dente' Poincarè il

produrre alcun

Uno di essi

due

lacuna

sulla

lanciato bombe

"

veneta

lo

danno,

guidavano

,

r-ivolge-re

"

alle nazioni alleate.

della Francia i

primo bimestre del corrente eser
le entrate principali
dello Stato escluso il dazio sul grano,
paragonate a quelle del corrispondente
periodo dell' esercizio 1914-15 dànno
Nel

in aumento.

E' stato

1.

rarone

Austria

Ungheria

ove

i

gran

le

eentrali ia modo
da assicurare l'esatto adempimento del
l'obbligo fatto dalla legge di contabilità

esse e

mazio:q.i
Vienna, la relativa risposta arrivereb
be, come di fatto arriv:a, al comitato
della croce rossa italiana, commissione
dei prigionieri di guerra, la quaìe non

di presentare al Pàrlamento entro il
novembre l'indicato documento essendo
,da tutti riconosciuto che la tempestiva

-

conoscèndo il

richiedente,

resa

nome

non

e

può

l' il1diriz zo

in

alcun modo

-

tralSmetterla

agli

del

lllteressati.

N ell'in

e
dispendiose
c01rispondenze ai cittadini, vivamente
provati colla prigionia dei loro con
giunti e poichè con criteri di organi·
cità l'importante servizio di informa·
zioni pei prigionieri di guerra fu affi·

tento di evitare inuti·li

dato alla croce rossa italiana dal go·
verno, si richiama; l'attenzione del pub·
blico per l'inesattezza del comunicato
di Berna, e si avverte cbè la; cowmis�

pali

di ferro:

Così fu

venne

.

ce-o'

vicentino

"

superato

due monti.

Ciò'
di

..

-

giornale
conquistato con simile
altro reggimento di fan·

un

sera

_

i nemici 'tentarono in vano

contrattacco: i �stri in tale occa·
guadagnarono anzi nuovo terreno
fecero .altri centoventi prigionieri.

sione
e

reggimento

Il

Lucia è

a�

che'

Santa

conquistò

ammirato dalle truppe. Tre
che' vi" appartengono. sono

ora

vìcentinì,

proposti per la medìaglia al valore.
,Co'me annunciò il generalissimo, i
nostri proseguirono ad avanzare 'ancora
il 17 (nel qual giorno fecero anzi pri:

superiori) ed

alcuni ufficiali

gionieri

,

18. Santa Lucia

Santa

e

Maria

il

sono

\

ora

in

mano

nostra

nemICO vi si è

e

vi

il

rimangono;

rassegnato.

Il C-eriDlento del console

inglese

a

Ispattan

THERAN 6.'
Graha,me, 'console generale d'Inghil
terra a Ispahan, fu aggredito e ft3rito

,

Si trattava ora di districare i reti
cQlati e nella notte del 15 partiva al·
l' uopo un reparto del Genio con -al

mentre tornava da

..

di fanteria. Essi avevano
metà del terrene che
app'ena
percorso
divide le trincee quando da quelle ne�
miche vennero innalzati razzi illumi·,

colle .dì Santa'
a
Maria

Sauta

un

decisa.

una

passeggiata;

un

soldato indiano di scorta è stato ucciso.
L'aggressione, come il recente assassinio

cuni soldati

mentre i fucili e le

di

truppe sussidiarie.'

teria e
Alla

'

nanti,

effica

difendendosi

fu

_'

azione da

piantati

L'artiglieria pesante iniziò la lotta
con dei tiri magnificamente aggiustati
N el dì se
e durati- tutta la giornata.
s'unirono
anche i
concerto
al
guente
cannoni da montagna, indi quelli' da
campagna. Furono sparati migliaia di
colpit una sola batteria da mqntagna
in pocchissimo tempo ne sparò 750. I
muri di cemento delle trincee saltarono:
'molti colpi caddero in pieno ed i ne
inici superstiti si diedero in gran parte
a-lle fugao

-

furono

quanto afferma la lettera del

quat-

la nuova,

non

,

saputo magnìfì

conquistato il

Lucia; 'quello

l'insuccesso

-

i soldati avendo

non-.

camente.

ostacolo si, sarebbe do

di vicentini

di

prigionieri

perdite del reggimento

camente offendere

...

nessu

T

parte

zione

pochi

inoltra.ta per PAustria; -ma dato il caso/
che per vie indi'rette (come già si è
vt;rincato) qualche domanda di infor
giungesse al Gemainsamen di

Le

gravi

-

trovano internati.

corrispondenza postale può

solidissimi

in'

stavano

e

561

parlare il comunicato di Ca
conquistando inoltre quattro
a

"mitragliatrici, due grandi riflettori,
chè molto materiale da guerra.'

malgrado 'e malgrado
cui aveva par
precedenti tentativi
tecipato un reggimento 'composto in

avvertire
tanto in

Sul secondo è bene notare che
na

anstriache

quali

vuto' dar la scalata ai

nel

prigionieri italiani si

singole amministrazioni

Il siluramento del ,Dietator

come

in

trincee

anche ',questo'
,

,

del rendiconto consun
tivo dell'esercizio 1914-15. VOn. mini
stro del tesoro segue assiauamento lo

p�tria.

'su

•

i rimborsi. Fervono i lavori per

mento dei des,tini della

i

un

soccorso

queste 'inesattezze_.
prigionieri italiani'

traluac Wiesenbureau.
Sul primo punto devesi
che" varie sono le località

ia prèparazione

dei co,nti � condizione indispensa
bile di rigorosa e sana finanza e g'iova
alla saldezza del credito dello Stato,
altro dei fattori essCl)ziali al compi

tutti

di

campo di Mau
informa
ottenere
2.
Che
tausen,
per
zioni sui nostri prigionieri in Austria
conviene ricorrere al ''Gemainsamen Zen-

supe

svolgimento det lavori) stessi presso

Ohe

sono, concentrati

nomiche del paese di che si ha con
ferma nel fatto che' nel mese di agosto
testè decorso i deposi ti presso le casse

ordinarie

pubblica ragione

dorna

metri

davanti alle

mento,

comitato

cui ebbe

radici,

duecento

facendo i

la vetta

con

tro file di fortissimi reticolati

di Berna contenente

_

e

di

del

comunicato

milioni 12297. I proventi delle poste,
dei telegrafi e dei telefoni per milioni
3710. Codeste cifre contengono una
prova delle migliorate condizioni eco

risparmio postali

reso

quei

due file di

ROMA 6.

3423. I redditi delle privative per milioni 17121. Le imposte dirette per

di

su

"

,di guerr�.

milioni

e

delle colline;
vigilava però
il, fuoco delle tr-incee nemiche, mentre
i nostri avrebbero dovuto precipitarsi
sulle radici dei due, monti, protetti da
cento metri dalle

a nome

augurii.

corrispondenza e
info�lDazioni riguar: ,danti i )\ostrl ,prigionieri'

Le tasse sugli affari per milioni 1527.
Le imposte sui consumi per milioni

_

sino

scavalcano le trincee

i nostri

....

glorioso reggimento di vicentini
,piacenttni sale la, collina e raggiunge

,

f�voriva

.

la

Per
le

cizio finanziario

cespiti sono

Rìvolgele

calorosi

più

tanto la natura

gruppo

ed il

dagli austriaci.
disperavano dèUa riuscita.
Già nei giorni antecedenti .le nostre
fanterie' avevano potuto trincerarsi so .:
lidamentè n'ella' pianura a circa due

imposta

alla vittoria finale la guerra

tenna

l'attacco,

ogni ,mezzo
Tuttavia, i nostri non,

.M. In

•

energicamente

tende 'continuare

ROMA {l.

38708. Tutti i

esercttt V

suoi

per

.l'arte fortificatoria usata

So che assumendo' da sè stesso 11
dei

verde .avvalla

apparivano pressochè

Le due alture

inespugnabili,

Poìncarè così rispO'se:

italiane

di

Preparativi

più stncert voti

i

un

mento.

grandezza della Francia e per
vìttorta del suo glorioso esercito."

la

furono

Le condizi'oni· finanziarie

aumento

al di là del .fìume in

per la

comando

un

seguente telegram

qua
si 'trova

ci ttà

un

.préeipita, assale i ser
l' arma, inchioda gli.
conquista
venti,
austriaci che non volevano arrendersi;
intanto altre truppe s'aggiungono, ai
fianchi 'dei nostri;' l'assalto furibondo
dura un'ora, il nemico tenta un terzo
estremo forzo; poi la sua resistensa ten
vicentini si

di.

al' df

sono

la

mentre

dell'Isonzo,

Vonendomi oggi alla testa dei miei
eserciti, ho particolarmente

a cuore

fatti prigionigri da nostre 'torpedinie
re. L'apparecchio affondò.

per risultato

l'resi.:

valorosi'

colpito dalle nostre ar
posarsi sul mare.' I

che

cor'r, al.

ma:

dovette

uffic,iali

.

grandina sui nostri;

nemica

�

..

lometri dalla città e'

'

Due idrovloanti austriaci hanno ieri

,tlglierie

,Poinearè

e

P1lRIGI 1.
Lo ezar .dìresse il (1

ReMa 6.

senza

telegrammi

sono

piacentini) s'avventano con
nemiche, traverso il vano

tro le linee

pezzi detti prolungati per
chè possono tirare sino à 18 chilometri
di distanza.
Le due colline distano circa tre chi

tra

ecco

(nel reggimento vi

Piacenza!»

va

anche molti

che alcumi

Idre volante' austriaco
fondato dalle nostre ar�

quel frattempo

\

balzano fuori colle baionette � gridan
do: « Viva Vicenza! viva Savoia! vi

All' azione partecipvaono fanteria,
artiglieria ila montagna, artiglieria cam

dopo

.

verificarsi' I'inatteso. Le altre compagnie, non potendo Iù esser trattenute,

'

artiglierie eu Tolmino: tut
tavia chi possiede Santa Lucia e Santa
Maria riesce certamente ad impedire
la tranquilla 'abitabilità della città.

-

il ten

Alle- ,5 ante dei giorno 16 il ,bombar
damento cessò e venne dato. ordine alla
prima compagnia del reggimento dei
vìcentinì di prepararsi all'assalto. Alle
6 l'avanzata è ordinata. Al grido « Vi·
va Savoia! » tutti balzano dalle trincee
in canna é via di corsa
a baionetta
all'assalto, malgrado la furia del fuoco
nemico. La compagnia eccola, é presso

Iare le loro

/

GINEVB& �.. Si ha da' Derlinò:
Il sottoDiarino tedesco "U 27' " ,non ritornato
una lunga assenza è considerato eODle perduto.

ripresa

una
vano

L'avanzata vltterloae

possesso però non. dà piena padronandella fortezza, perché gli austriaci
hanno altre alture dalle quali far par-

perdutQ

il

fuoco,

tentato di sistemare le

.

combattimenti.

questi

il

cessato

notte,

aveva

posizioni bombardate; ma
di cannoneggiamento rese
tativo

.za

Il sottomarino tedesco "U. 27"

calma"

con

una

.

'

OADORNA

tanagliare

a

medesimi.'

rata dal 15 al

I

impresero

appoggiate le corrispondenze
trasmesse a destinazione dei prigionieri

devono

anche

come

Intens�mente
,

ed

glio

'informazioni o notizie su
prigionieri di' guerra o pre·

intorno

'"
per l'av�ersarlo.'
sul-basse Isonzo il nemico ha bombardato S. Pìetrò d' lsnnzo, Casseriano e Monfalcone facendo qualche vitti ma tra la popolazione.
Nella corrente del fiume vennero pescate due mine gaUeggianti.

una

il reticolato per farvi

rivolte le ri·

essere

Una lettera, giunta al' Giornale di
Vicen�a reca. in data del 3 settembre
alcuni particolari nuovi e interessanti

'

con

buca e, cessato il fuoco nemico
quietamente erano usciti dal nascondi'

in

è presso
in Roma

()ODle' furono presi i colli
di Santa Lucia e Santa
:JIaria.

,

(Conto corrente

-

da essere

con

_,.

1/,50

di

sunti tali

alla fuga
tiri a' srhapnels.
,In val di Concei (valle, di Ledro) nella nottè -sul 5 un nostro dtstac'camento eseguì un ardito colpo di mano sulla segheria e sulla centrale,
elettrica di lenzumo a nord di Bezzecca, distruggendole entramb-e.
la
Nel sett�re d.i, !o!qlino
notte, sul 6 l'avversario dopo vio':'
di artiglieria e fucileria attacco le" nestre posizioni .sulle
fuoco
lentn
pendici del Mrzli Vrh (Monte Nero). Benchè la nebbia e l'oscurità favo�
rissero l'attac�o, questo venne completamèote respinto con gravi perdite,

bligando

Mese: L

N.92

breccia pro·
prio innanzi Hi, callina di Santa Lucià
L'attacco a questa posfztone, causa
la nebbia e la pioggia dovè essere ri
mandato ad' altro giorno: tuttavia Par
tiglieria continuò la sua opera formi

cui devono

a

chieste
mili tari

7 settembre 1915

nostra artiglieria apri il fuoco contro i
nella conca di Presena.", d�struggendoli in .parte. ob
truppe che li occupavann ed inseguendo queste ,poi

baraccamenti nemici

rossa

s settembre 1915,

(N. 115; piazza Montecitorio)
ente

.I

guerra

Mercoledì

del

viçe console ,di Russia a Ispahau
gli attacchi contro Boutbire, è attri
buita al fatto che il governo persiano

,

e

mitragliatrici

col loro incessante attacco obbligarono ./
il riparto a retrocedere. All' appello,
mancarono dùe degli
ottoçento vicene

non

ha osservato i doveri della neutra·

lità. Gli
_.

naro

agenti tedeschi prodigano demunizioni alla Persia occiden
�lla legazione e ai consolati,

e

tini'che compongono quel reggimento di
fanteria: 'ma alla prima luce dell'alba
eccoli ri tornare portando con loro un'

tale.

fascio di reticolato nemico lungo cin·
quanta metri. l due si erano nascesti

�na reale minaccia
armata persianat,

tedeschi

a

Theran

e' a Isphan

sono

i

'

veri

capi

armati

e

'

costituiscono
contro

la

una

forza

giornata

la

di ieri furono

'Lampe'rnisse

_PIETROGRADO

7.

Il

programma politico comune ai.
blocchi progressisti della Duma e del

consiglio dell'Impero

é ora

,

_

Gli attacchi tedeschi tutti'
I Russi
prendono- 700
nierl-

Oltre alla formazione' del
di fìducia pubblica il
programma com
prende una serie 'di 'rifor�e .amnrini-.
strative' politiche sociali
.

PIETROGRADO
(Oomunicato dello

religiose.

Sul fronte' occidentale
qWerte

di sangue

rezione
ziale.

PARIGI 6.
Fra gli m:oi oscuri, ma non meno
ammirevoli della grande
guerra: vanno
segnalati i 'cittadini di Lione, 'che come proclama la Presse Medical«
accor
sero ad' offrirsi
spontaneamente per la
trasfusione del loro sangue ai feriti.

.

In

seguito

a un

manifesto

Vilia

pubblico

per

del
'.

'veramente

si

narra un

caso

\

.

,

violenta ripresa
Soissons. ·Lo

dal1a

Durante,
il

càntine, portandogli quindiQimila

Azi�ni

avuto

artiglieria sul' fronte fran
c�se
Aer.eoplani' tedeschi, a
Lunevi11e fU9ati, dei. qnali ,u�o
abbattuto. Gli aviatori fatti pri-·
gionjer,i.' le 'officine e gli stabi
limenti di' Serrebrucch bombar-,
dati dai, nostri aviato�i.
p 4-R1G1, 6. (Comunicat.o uffic1a1e

delle

2.4).
CombattImenti
ore

artiglieria

tutta la fronte.

gravi

.

tedesche."
N_elIa regione di Rpye, in
I

Champa

specialmgnte

tro

nuti

a

perta

'aereoplanJ-

tedeschi -'erano

bomaardare Luneville, città a
non
es.iste assolutamente al·

istallazione militare

cuna

da

distrug-

'

gere

..
.
.

I nostri

.

ro

prender di mira
qua.rtieri popolari, fino a,

raffinaoJeIfto

nettamente

.

nemici avevano SpllltO 11 lo·
i

.a

loro opera
del mercato. Uo

per eft'ettuare le

scegliere
'il giorno

'�iom

sì le vittime
numerose)

e

l:ora

disgraziatamente' troppo

furopo soltanto dOll�e

e

fan-

eiùlli.
-

Per misura di rappresaglia 40 veli
voli hànno bombardato stamaile la stazione le officine e gli stabilimellti mi•
litari di Sarrearuch.
Gli aviatori hanno potuto osservare
ene i ris�ltf\ti prodotti sono stati con'
�

siderevoli.

Un

tedesco è
ad atterrare a' Oalais
gli aviatori' sonò stati fatti prigionie
ri. A. vjatori nemici banno lanciato
su
Sàint' Dieu alcn e bOll!be senza can,.
re nè perdite nè danDi:
stato costretto

aereoplano

Il com1loioatO
LE RAVRE 7.
deU

WC••

biamo

preso

regione
ai russi

nostre

una

lana�

pItano

del

co·

ca

piroscafo à Liverpool.
L' Hesperian
trasportava 3545 sacchi
di lettere e
giornali'. Il numero dei'
mancanti e di 13 passeggieri e 7 ma

rinai.

Nei

Da'rdanelli

Duelli di

artiglieria

supremo

sforzo

di

�ciaf'pe,

berrettoni

,.

.

sagiific�rei

e-

'.

calze,

spontaneamente

.

con

ardenti

i

più

fer

..

preghie.rè

fratellI che com
battono, aiutia
moli a combatter� ancor
meglio, e fac
ciamo ciò con
non con
l'opera

assidua,

parole.
Noi, così superiori alla Germania in
tutto e per tutto,'
pure abbiamo da imi
vane

.

che

tarla in

una

sola cQsa; nella mirabile

o.-ganizzaziolle.
E

se.

questi(

è

R

il

suo

itouche

'dottor Giuseppe Vigo

al capezzale
degli i,nfermi esplica'
amorosamente Falto. e nobile suo
mandato,
giungano le più fervide felicitazioni per la

completa guarigione d�1 suo
"Nicolino, che per parecchi

fra la vita e la morte.
Al ·caro .fanciullo il futuro
sorrisi più belli.

caro

figliuoletto

mesi

ha

sia

lottatI)

prodigo,

dei

Una culla.

Domenica, �1ll' �el bimbo,

il

cui

verrà imposto

dell'avo materno, Giuseppe, dette fe·
licemente alla luce l'ayveuente
signora Armida
Riellzi Visciani.
nome

Al

pargoletto i più belli augurii ,di un ri
avvenire, e sia esso ]a gioia del babbo
S,uo �é1ice e della. sua cara
mannima, cni
giunga l' angurale nostra. parola di florida
dente

'

salute.

La curiosità
è donna, molti lo asso
curano,
mol�i credono cosi, altri invece credono però
il contrario,
perchè, essi dicono, che i segni
di questa
malattia, si lllanifestano anche' nel
l'uoriJO, in modo davvero da impensierire.
Io ·difatti sere fa 'ho visto uno di
questi
tipi seguire con i nsistenza una elegantissIma
fanciulla, tutta, chiusa, ini uno di quegli' abiti
meravigliosi, che destano lo stu}.Jore per la
còrrettezza del taglio, per la
squisitezza del

gusto.
E bene, questo
figlio di Eva

che

,

.

mi

confessò

seguivà la fanciulla avvenentissima per
'sola ragione, per la
eleganza della sua
toletta, tutta fatta di chartte e per conoscere
qnale mano di, fata l'avesse confezionata.
E ch i vuoi, se non Genoveffa
GaldeI'isi, a
bitante al Palazzo
d'Alessandro, alla férrovia,
cosi
cara
alle nostre
l'artista
signore del hon
ton, cosi carezzata dalle nostre più �sigeIlti
fanciulle, avesse fatto il miracolo'
Difatti solamente questa esile
fanciulla,
questa maga del taglio e del gusto più fiue,
sa fare certi
miracol1, innanzi ai quali si resta
stupiti, miracoli che non si pnò fare a meno
una

di

contemplare estasiati.

E si lode

a

lei.

-

..

certezza che

'

All'amico d'illf�uzia

rito,

gesta"

�idl au.gurii c,_le più
l nostn

la

J:1am'nzelle

t

concorrere

ha

appello ginngerà gradito a tutto ]e sue let
'trici, cui porg'e fin da orf:J., anche a llome dei
soldati italiani i più cordiali
ringraziamenti,
le più fervide benedizioni.

Felicitazioni.

l

questa preparazione?
Oltre c.he
accompagnare

no

noi potessimo fare ad esse
pervenire 'quel tanto
di lana pel lavoro che desiderano
effettuare.
o
3.
Tu tte le donne uostre, le
ai-istocratich e
e' quelle della borghesia, le ricche e le
agiate
che fino ad òggi non hanno
risposto al uostro
santo appello, che fino ad
oggi nulla hanno
offerto, niente hanno. lavorato, rieord ino che
mentre <fui si godono tutti
gli agi della vita
presso i varcati ,limiti d'Italia si v i ve fra i
disagi guardapdo in viso la mo.rte.

La sottoscritta

in ogu i
r�mo
ffiQ{lo, pur
dl procurare loro tale
giota, tal cornrno

a

ai

atria P iii'

un

g,iornale curerà di consegnare la lana a quelle
buone signore ed e quelle, care
fanciulle, che
si offrirall1;l0
a lavorarla.

.E nun VOf-.

zloue, tale beuessere, a loro che v i vùno
fra tanti pericoli, fra tanti
disagi?
Questa dunque deve esselie la milizia
di chi resta, ui chi
attende.
Vorremo bearci nella
quotidiana 1et
di cui pur la
t�ra delle loro
mag
gIOr parte non conosciamo, senza
pen
sare che i
lenti, continui 'progres�i delle
nostro truppe, costano qna febbrile
inin
terr'otta preparazione, senza

hanno po

giorno

Ciò ricordando, unanimi, chiedano lavoro
offrano lana, perchè un sollievo arrecheranno
col loro lavoro e colle loro afferte ai
nostri
cari fratelli, che Ie benediranno.
'4.0 Tutte le richieate dr lavoro 'e le offerte
siano"- accompagnate da una carta da visita
recante l' indirizzo
�en <;hiaro,
5. o Dette offerte si inviino assolutamente
alla Direzione del'« Giornale il
Quotldiano»
Via T. Ta880 N. 1. La direzione del nostr6

benessere,

gioia?

non

.

-

una

per circostanze

dalla .loro volontà

•

di. conforto allora il pellsare

mozione,

carta da' visita.'

grande, inviino anche. esse' alla sottoscritta
,una carta da visita col loro indirizzo perché

q
berrettoni, lavoratl fra le ansie de
l'a Ltesa, porteranno con
sè, fino' nelle
fredde tr!Ilc�e, un
poco del caldo dei no
stri nidi?
NO�l prov,eranno, forse, quei
giovani,. nel solo toccare i caldi iuuu
mentj, iil viati loro dalla grande famiglia
italiaua, un s'enso di --dulce,
noi

nua

finora,

.

l'iscaldate,

cum

quelle
asaiduìtà le sciarpe,
e le
panciere .peì nostri soldati siano

tuto dedicare
qualche .ora del
stri fratelli, che combattono
per

.

uua

,

che finora hanno lavorato
le calze, i berrettoni

lana'

indipendenti

si
lavorare, giacchè
smetteTe mai, mentre là, fra' le
nev.e, essi, i soldati in v itti d'Italia, v igili alla" dIfesa, e ,pronti alla riscossa,
pelù5èluo al loro nido 19ntauo, che forse
Lauti non vedranno ·mai
più.
Non f01'8e quelle
sciarpe, quelle cal�e,
uei

.

t

preghiere,

tanto cortesi di in viar le
2.0 Tutte quelle che

de/ve

..

si

di

di aver 1avOl"ata la lana destinata a
di
tendere d�l frèddo chi
sulJe Alpi
veglia
a
gua�'dia d�lla [lostra casa e per la
grandezza pella nostra .Patria.
E contiuueœmo
allora, nel caldo dei
nostri nidi, a
non

a

dopo l'arrivo gel

eome

Ci sarà

parecchie

e.satta delle vittime

con

t9r·menta.

dell'Hesperian'

noscerà soltanto

resta-

della dòmestica
lampada e delle
fiamme crepitauti nel
camiùetto, mentre
milioni di' giovani, il fiore
d'Italia, sa
ranno neBe trincee scavate fra le
nevi,
con unico tetto il
cielo, ed ullica luce
dei'
quella
lampi fra lo scrosciare ,della
pioggia _dirotta. e sotto la furia della

.

cifra

un

luce

pers1me perirono per l'affondamento
dell' Hesperian.
Si raccolso il cadavere di una
gi6
valletta viaggiante in prima classe.'
La

che

dene umili

1.0 Tutte

.

rarnofoll ab·'
località ,trin

che

tutti coloro

,anzi

i nostri fratelli
possano, còsÌ,
cDlubatt.ere contro· il torri bile
genera.le
l)n verno, che si appressa a g'raIidi gior
llate minaccioso
per tutti gli 'esercIti.
Noi allora saremo raccolte con ì no
stri cari -in carriere ben
alla:

truppe �vanzando àcI

PIETI'WGRADO 7,
A Londra' prevedesi

sottoscritta, a le sue buono lettrici,' a
quelle che In, seguono perdonandole qualche
piccolo peccato, porge una umile preghiera,

.

per-chè

nord
condi
zione difficile la
dépressione pal udosa
'ed inondata la phtnura di Ut.1ovy. Le'
nostre forze che combattono sulla ,-Ta
siowwa superiore hanno respinto il
nemico dai suòi. tlltimi· 'tr-inceramenti a
sud del fiume
raggiungendo �n diversi
punti ·la riva settentrionale.

Le vittiDle
-

BIGLlETT0
La

..

giorni

di

ne

Mentre lo Stato
pl�ovvede i combat
tenti di armi, vitto e
munizioni, noi dohbiamo maòdal�e ad essi altri conforti:
pri rìcipali fra questi, gli ilidumenti di

'

t

..

r'

ve

ove

.N ella

ma

nergia.

6. Uomunicato

est di Lout
nell'inseguimento
.-di Olyt hanll� oltrepassato in

:�erthes-Besus(.)ju�

qua1

sco,rsi.

ricamate

riunisce' in

snlle nostre
e'ome pure ad' ovest <ii Budno' l'attività
si è rallentat.a in confronto dei

cerata. Le

sulla fronte
nella foresta di Apre,mont e a nord dI
Cit�eY il duello di artiglieria è stato
vivo. Nei· Yosgi,. a Schrt�
zmaennele e all'Artmansweilerkpf ci è
stata lotta a. colpitili gro�se bombe. Il
1. corrente annunciaulIDo il giorno stes
so nel
còmunicato delle ore 2"3 che

gne,

.

Sulla .fronte di Sereth
line'e ad est di B"rody

e

di

locale

respinto

1lotevoli, perdite.
.

"

udem

essa.

potendo certamente
'combattere, dobbiamo provvedere a tut1e' quelle cose. a cui il Governo non ba
sta da solo, se tutta la Nazion e non si

Sulla frontiera della Bessarabia ad
est della foce' del Seret.h i russi 'ha.nno
rinnovato ieri violenti attacchi. Il ne
mico è stato dovunquè
con

'.

su

(YienJ;la

di:

su

.

uf6.ciale).

contiNel settore
a nord di Anas le nostr'e batterie- han
no
danni alle trincee'
causato'
nuano

'

-

aleun' risultato apprezzabile. Il
abbiamo presa in questa

BASILEA 7.

..

essi,

Una italiana'

Chi alla Patria non -dà il
braccio, ,de
dare la mente, i beni, il cuore, le
energie, i sagrìfìcii »,
Queste parole che nella loro .sempli
cita pur dicono tanto, e riassumono l'o
ra
presente, furono pronunziate dal no
stro supremo duco,
politico, Antonio Sa;
landra, nel superbo discorso del 2,Giugno, in 'Campidoglio.
Ma non tutti,
forse, hanno ancora
compreso che se non possono dare il brac
cio alla Patria, .hanno il dovere di con
correre alla vittoria
diversamente, con
i mezzi di cui
dispongono.
-.
Noi donne, 1l0Ìl

regione 4, mitra.gliatrici e 400 soldati.
] l UOlDunieato austri.aeo

,_

com

,

�

4 corrente

di

a

per

'

.

uù

aiutati

avremo,

pierle, pensando ad essi, dando
lavorando per essi.

ve

'tanto da parte nostra che dal nemic9.
I tentJativi 'del nemico Don hanno

'franchi in oro., Tutti ebbero la fortuna
di poter com piere il, gesto patriottico
senza, restar feri ti.

per noi che, li

.

As

eseguito
presso
villaggio dl
Yordino abbiamo .fatto
prigionieri otto
ufficiali e 300 soldati., Sul Seret� si
segn�lano soltanto tentativi ui offensiva

nell' uffirio succursale
della
negli intervalli del bom bar
numerosi abitanti uscirono

5

..

no

'

un

donne

o

pensiep�

.

combattenti

.'

stati fatti,
Sul resto
si segna-

è immutata.
nostro attacco

generale

nostro

'

Questa guerra più' grande di q ua.luuque altra la storia ricordi investe e
trasporta nel. suo turbine non solo i

A sud di
Polesie il
concentrare 'i suoi' sforzi principali
sulle strade della "regione dì
Loutgk
verso Doubno e Rovno.
Quivi la situa

zione

del

augurale, che li .accompagna nell'arduo
cimento, e sar-anno più lieti ancora- nel
sagrificarsi sull 'altare della Patria, sa
.ranno più forti di anima e di
corpo.
E quando, tornati
vittoriosi, ci narre-.
ranno le loro
gesta, avranno anche- lina
parola di ringraziamento, di riconoscenza

«

a

di

tangi bili

.

<!ronacQette biancQe

/'

sono

Je prove
I

l'ansia de l'attesa.
...............

retroguard.ia�
netnicq continua

giorno

Banca, e
damento,

per

silenzio e nel lavoro.'
I nostri soldati avranno
così,

come

�ciarpe

o

di Khonsk e
lungo
da Ti nsk fino 'alla

fallire dalle nostre, ti·uppe.
della Iinea di
questo fronte
lano soltanto scontri di

C31ll

stesso
un
agente dena Banca
di Francia giungeva da
·Parigi a, Sois
sons
in automohile. Mentre'
egl! si

trovava

va

regione 'd4 Drogotchine.
Tutti questi tentativi

."

una

nell.� regi?ne

Sevlepg

co·

e

una

ditino

re�ione di WOlkoWysk

.

..

bombardamento

nella

la ferrovia da

1�)J ferrovia che

singolare di fervore' patriottico provo
quell'appello.
Tre giorni, addiet
Lcomnuioati fràn--'

cesi annunciavano

5

sella

cato da

del

e

ì

lungo

�

'dell'oro alla, Banca: di' Francia ha
dato luogo ad, innumerevoli
episodi

commoventi, specialmente

Niemen

offensiva più importanti dalla mattina;'

gna

pagne, Ora,

Vilia e tra la'
la situazione è im

citi occupano le
posizioni 'precedentL
Il nemico ha cominciato' i tentativi
di

t

conse-.,

nelle

la

verso

I

la

esseu

combattimenti continuano. Dal Niemen
sud fino al
Pripiat i .nostr eser

.

mesi a questa, parte
sanitario dell'Ospedale non

aJ

in di-:

e

de:

una
epartana ; non ha 'rere
laqrima, rincliiudendosi muta
nel 'suo dolore, mi ha inviata la
sequente
lettera, che non ha bisogno di essere
cementata, poioliè in essa sono c,uare, a
nima, sentimento.
Ed io questa lettera la
pubblico, 'Rer·
chè tutte quelle cui.
finora non é giunta
l'eco dei, miei oppeii» la
leggano e me:

nelle -regionì
dei villaggi Merept e Peski i
tedeschi;
durante la 'uotte sul 5 enella
.gìoruata
del 5 fecero tenta ti v i
per s vi l u p pare
La loro offensiva, In questa località i

Da sei

L'appello

il Nìemen

e

Sul medio

pubbliuato

il. corpo
si' serve
per la .t.rasfusioue che' delle donne.
.Così numerose vite
pericolanti. ,di valorosi furono salvate.

'e

che

sato

mutata.

sui giornali locali all'inizto della
guerra
150 lionesi si -iscrissero

all'Ospedale
Centralé 'pe� offrire H loro sangue.' Il
primo fu un notiesimo medìco di Lione.

Sventa

'I'ra lo

respinti
priqìo

di

dunque; tutte, sen�a distin.se mai, le
insidie, le
discussioni, i pèttegolezzi. le gelosie
possiamo ben rimandarle a dopo la guer:
t'a: la .virtù di
quest'ora consiste nel

per i
seniimenli patriottici che l'animano, che
lungi si maniiene dal chiasso della' vita
mondana; una cara donna rwstfra,' che
alla Patria ha
già '4ato il suo =tribuio,

e

niente

Divìnsk

verso

per la bontà del cæore,

nascono

stato maggiore. del

Riga Divinsk

e colta
signora, che
l'incognito, che tutti

All 'opera,

zione di classi, e,

.

,

Sul fronte di

.

Una gentile
sidera serbare

6.

generalissìmo).

d'oro

e

..

Sul fronte orientale

.

completo:
ministero

t'appello di- un� donna

Reminghe.

(;

Non .furonvi azioni di fanteria

Ricette

e

consigli.

.

'

I

GRO

A C A

Deputazione Provinciale.
La Deputazione
Provinciale

..

convocata per martedì 14

corro

,

La Giunta Comunale .che doveva riu
nirsi mercoledì è stata invece convocata

..

'

per, venerdi

prossimo.

-

t

Comitato di preparazione civile.

La

dìstrìbusìone dei sussidi

richiamati.

sul
com.e
sussidii alle fami

e

di

per

sarti

L'atto tepplstleo

Ieri nelle

.Falcorre,

si

ri volti

qissipamento
giàrdinetto di detta via
e
propda,mente quello che. va. dal pa�azzo
Scaramella
del

all' Ufflzio DaZIarIO

tale.
Non appena- i
fiori ed erbe da

oCCIden.

vi
Seml?anO
prato, subIto l polh del
vicinato vanno a beccare ed a' razzolare.
Perchè ru�i quei bravi, operai devono
cosÌ, sci u pare l'opera l?ro?
Forse che gli agentI mUlllClpah non
hanno l'obbligo di inoltrarsi
più là?
.Eppure quello è un pu.nto import�n�e
di Salerno e se non andIamo errati In
quelle' vicinan�e a�ita pro�l�io il
De Concilio brigadIere
deglI Agenul Co
munali. Non potrebbe egli
qui?di. avver
tire � proprietari di q nei poll� dI
l!1a�
r eH 'o di venderli e nel caso dl 1'1-

giardinieri.

.

..

.

s}.gnol-

·

*

Arrivi
1-7 Piro « Corriere di Salerno»
pr?ven.
da Amalfi con 35 passeggieri.

Pir.« Annina M. » Napoli-Salerno
tonn: 60 filati.
Pir.« Corriere -di Salerno »: prov.
da Amalfi 60 passeggieri.
B.' Goletta « Margherita» prov. da

»

2

_

»

Oalabernardo,

Cutter«

�

,

�

»

.

,3

'asportarono 'sigar-i, sigarette, sale. e Ilam
miferi più lire 200 'in monete
dl. v�rlO
taglio, e da un vano attiguo alcuni uteri

..

del lardo.

Per misura di P. S.
E' stato arrestato di Maio

,.

1-7 Piroscafo

.

Disgraz1e.

'

Pasquale.

gieri.

'

vicinanze di Laureana
il Sig. Damoscello
Agapilo mentre ,pas
seggiava sull'argine.' del proprio fondo
fu colto da
improvviso malessere e cad

2
»

da

»

3

'.

Saluti dal frontè
30-8-15.,

Quotidiano"

'

Luigi.

.

Lettere d�l'
: La
\

Terre
'

Preg.

spaventatI'.

Dopo

ehe

venga subito identificato
della legge.

,rigori

Inf�nticidio.

e

Il

dI
v.lta.
tepplst�

sottoposto

tre anni

essere

'che passai nella

poli

I

stato accettato

(e malgrado

non' mi

fu

tutto

possibile)

tengo l' occa.sione

come

sua

i. inca�

di

mià

volontario per Tri-

come

Le feci

.prov.

m�ttolll.
dir.

e-

.

In 'PIlATEg

Maggio

.,

Gustavo De Marco,
della callzone

e

.

grande riconoscenza �er qu��to Loro SI
prestati per me, e pOI. che fi�al_me�te ho
avuto l'opportunità di dichIararmI
ltalIano e
patriota. Difatti stando in Americ� .ne.lla Re
pubblica di Montevideo appena V�dl Il te_le

mera

napole,

tana.

Tea,(,rò ,Luciani

Martedi 7 }o spettacolo.
La'compagnia
Zeloni DU1'�and eseguirà Nu viaggio 'e
Nozze. Poi

,

spettacoli di varietà.. '.
'spettacolo. La compagnia Ross�-,Girola darà La Raffica.
Spettacolo dI va.,.
2°

rietà.
Mercoledi 8' 1 °

spettacolo

Nu B lstone

con

Zeloni

Du

Chiaccherone

e

varietà 20 spettacolo,.
Compagnia 'ROS8�
Girola darà La cena delle
B�ffe. POl
spettacolo, di varietà.

Olimpia.,
,

lVIerco.ledi 8, si pl�oietteJ�à:
'Per la Patria

sapere

in

questo ��mento
rinnovarle dapprIma
l�

ora'

55

'-

rand

�Bell(jm-,

Big.'

.

perIc�lo

Re11.ato

3 settembre 1915.

cittadella di Salerno e che Lel ed Il
a v v. suo frat�l1o fecero tu
tt.o i1 suo
sibile a mio riguardo per farmI ottenerepos:
dI

capitano medico FabbrIcatore non
dispera salvare il, Falcon�, 'm� lia pl�O
gnosticato essere la. ferIt� grav� ?he

Vogliamo augurarci

Sig.

tevole

carroz�ella e trasportato all'ospedale
militare

porta

conquistate

Salerno

una

di conseguenza Il

volontario,

un

...

Martedi 7. Due gràndi spettacoli della
Compagnia D�amrnatica Mar'chesini che
rappresenterà Masan_ielto:
Seguirà concerto dI varleta con Ml1�Z

un

di

ce

,

campo'

reduce dàll' AmeÌ'ica:

dell'accaduto fulmineo.
Giunta la vettura Trarrviaria a ·Cava
dei Tirreni il fèrito è stato
adagiato in

principale.

letter.a

Napoli, tonno

vigliosi intepetri

caratteristica 'ortografia, la segue_nte,

nobilissima

I

e

Piro «Annina M. »
Napoli,
tonno 50 cotone.
rit. «, Corriere di' Salerno» ore
15,3-5 dir. Amalfi 20 passeggieri.
Goletta« La Maria,» d· r. Marsala'
tonno 60
Jegnamp,..
Tartana « Nuova Antometta » dIr.
Gioia Tàuro, tpun. 60, farina.
B. Goletta « Corrire di Oorone »
dir. Granatella, tonno 60
grano:
Pir.« Corriel�e di Salerno, » ,dIr.
A malfi vuoto.
Bilancella« S. Anna Ba » dir. Ca
pitello, tonno 6 merci.

)

volontario.
integralIl?ente, nella

Pubblichiamo
sua

dagli uffiCIali medici, ctle trovavansi nell�
medesima,
vettura, anch'essi

nobile lettera' di

Mes-

mercanzie

Italia

.

discende\:a

_,

,»

Quotidiano,

�c0!l0sci�to

'

4

e,pal�eriti,

rosso.·

Mentre ancora paPlava 10
in modo concitato e vivace, SI arrIva
finalmente alla fermata' di Villa Savarese. Il
t�ppista mentre
d�ìlla
vettura ha ri voI to
�l .Falcone u l�, uI tlma
ingiuria ed estratta dI tasca
che asportava senza licenza, abruCIapelo
'ha esploso contro il
povero Falco�e un
colpo all' inguine, renden'dòlo quasl esa
mine sulla piattaforme della ve! tuea.
Il :teppis'ta conipiuto l'atto
prepoten�e
e mal
vagio si è dato alla fuga per .le
èampagne circostanti mentre il tr'anvle
re' ,Falcone adagiato amorevolmente
ne�la
vettura è stato subito fasciato della ferIta

.

»

Salerno
Pur' dedicando tutto il
tempo libero,
nell' -inviare nostre' notizie e saluti ad
amici
un continuo
l:�f!ler:�o ci
costringe a'tl incomodarla: PerclO
slgnor
Direttore, la preghiatno caldamente a vo·
'ler dare a mezzo del suo prego
giornale
il
{saluti nQ�tri fi tutti gli
amici Salerlùtani.
Grazie sio.
Direttore e con 'stima suoi
o
," dcv.mi
Cap. magg. Padovano Gino,
e cap. Tieri Alfonso

S�)flO

100

.

o

Di qui le ingiurie più
atr?ci dello sco
nosciuto e le minacce gravI che hanno
richiesto l' intel�ven to del tram viere Fal
cone

.

»

EOTegio sig. ,Dir'ettore
"

toun,

'

»

del

'

Giuseppe

dir.

menti.
Pir.« Corriere di
Salerno». or.e
15,30, dir. Amalfi, '15 passeggien.
Bilancella <� Papà Matteo »

cadavere.

...

p�sseg.

»

'

rimanendo cadavere.,

A

Salerno»
35

-

sina,

Sacco il 30 agosto Gibutti Mi
chele Luigi mentre era
inte�to
a" scavar
della sabbia, �enne sepolto
da un
enor,me
masso caduto dall'alto.
Ne fu estratto
-,

�

.

Goletta« S.

»

de dall'altezza d'i metri 4 sulla sottostan
te strada

Partenze
«
Corriere'

15,30 dir. Amalfi,

ore

,

Il 29' agosto nella

(

»
prov.
15 pozzo-

r

4

..

dai

tonno

-

in.fedo�e,

e

Galuta

lana.
Cutter «Annina Safatta » prov.
da Porto Em pedocle , tonn. 70
.merce di versa.
Cutter« Marietta » prov, da Porto
Empedocle, tOlll�. 50 grano.
Pi r. 1« Corriere di Salerno)'> prov.
da Amalfi, 60
passeggieri.
Pir.« Corriere di Salerno» prov.
da Amalfi, 55 passeggieri

»

Nella notte dd :28
agosto, diversi
tuttora ignoti, illi Nocera
scassinarono la, serratura della r: vendi ta'
di tabacchi di Bartiromo Vincenzo e ne

sili da cucina

tonn. 65 carubbe.

Vergine Lourdes

da Torre

-

fer���e
VI e 11 dISCO

I

Comunali il ,fatto del contmuo

agente, ritenuto

".

1.915

,

pol-

flove

ladri,

-

obbligatorie solamente doye

,

delÌa stampa, fa'cessimo
noto. alle
Autodtà
mezzo

-

del PORTO

1·4 settembre

»

di' Zarrelli Aniello e rubarono
,lastri del valore diJ lire 9.

suo

distinto col segno

'

MOVIMENTO

ignoti

carro lasciato sulla

un

'

.

a

la vettura,

-

Il

sono

di

rubarono

-

,

denza

miei,

La notte del 23 detto in Nocara
Infe
riore ignoti ladri penetrarono nel pollaio

laTlv�ltella

venienti.
Siamo certi che i sarti riuniti
oggi in
cooperativa penseranno ad effettuare que-:
st'altra idea.

Indipen
noi perchè, a

d) l

l�

Comn;endatore.

'

.

I cittadini che abitano iu via

pomeridiane

bravo
in buon

uri

-

Altri furti.

ufficio.
Viaggiava nella motrice il povero Fal
eone per ritornarr a casa
dopo aver at
teso a ben
dieci ore di lavoro. Nella
stessa motrice
viaggiavano, parecchi uf
ficiali medici ed, altri
viaggiatori fin q ui
rimasti sconosciuti.
Fra le fermate di S. Clemente e Ca
merelle, ,e propriamente quando -la vet
tura per tassàtive
disposizioni di rego
lamento non, poteva fermal-ae, un
indivi�
duo, rimasto finora sconosciuto, ,con attI
da spavaldo
pl�etend.eva che la vettura
si fosse fermata.
Non è stato possibile
per�l1adere 1.0
sconosciuto
che si è rivelato un vero
che
teppista in 'tutte le forme
l�, vet
tura 'uon poteva fermare dove
eglI �re
tendeva. Il fattorino della motrice Ca
scìello, con le più docili maili�re �li ha
'/tatto com prender.e ,che ,le
causa

tutto l'occor�ente per le
uniformi degli ufficiali di
ogni grado
metteeebbero costuro nella condizione di
n'OB recarsi a
Napoli per acquistare i
loro abiti e di non commissionadi al
trove, ma di trovarli ,qui a prezzi con-

Reclamo.

ieri

di

superiori
concetto, per la, sua
grande esperienza nel servizio tram viario e, per ilgrande zelo che dimostra a

con

.

del

.viaggtatorl. Viaggiava
servizio il tramviere
Luigi

anche fuor-i

,

Condog l.lanze.
Sabato 4 spegnevasi in Laviano Giu
seppe Freda di 84 ann� padre del
.'Cancelliere del nostro ArchlvIO
penale SIgnor
Luigi Freda.
G,iungano alla famlgha le nostre �on
doglianze vive e siucere.

gremite

o
:!a Armata
Ospedale da Campo N. 231
Zona di Guerra.
..
P. S. Sarei desideroso se potessì, sapere
110me ed ìndh-izzo del
dI
Sig.
Poteuza che mi' raccomandò a Loro 3 anui fa
ed auticipo i
ringraziamenti.

Il

,

erano

.sfreg�o

.

-

dove funzionava da fattorino Casciello
Salvatore.
-Tanto la motrice
quanto la .rimorehia

le confe

I

il

29 che è uscita dal
deposito d� Pagani
era
mauovrata da Barbato Vincenzo.
Fattorino della vettura era Albano Giu
seppe. v� era anche la rimorchia I}. 12,

.

';

ore

'Soldato Automobìl ista

-

sconosciuto

n.

regolare contratto' notarile, si .,è
costituita nella nostl�a città una Coope
rativa fra i migliori 'sarti. loea)i,
.allo
scopo di cQrrispondere alla confezlOne
di indumenti militari a norma, del re-
lath'o decreto
luogotenziale. Alla s�ipula
SOIlO intervenuti i noti sarti
rndenmmeo,
Marino, Galdi, Torre,. Mucio ,e i fratelli
De Ro'sa. La
CooperatIva, appella esple
tate alcune pratiche 'burocratiche si tro
verà pronta a disposizione
�e! G?:erno
e' pel� esso della
loca}e a�t�r�ta. lllliltare:
Plaudiamo alla ottlma InIZIatIva tanto
p i ù che parte' da artisti provetti che
molto affidano e,che ogni
giorllç> danno non
dubbie prcve della loro abilità. E
poichè
essi con tanto senno hanno
pensato ad
istituire la suddetta cooperativa per ma
nifatturare gli indumenti pei soldati,
perchè non provvedono "pure alla confezwne
abiti
degli
per ufficiali? Essi sono tutte
persone capacissime e colmerebbero con
la nuova istituzione un vuoto nella no
stra città. Quando avessero messo in Ull
I

uno

jjJ arco G. Brancher

,

via' 'a danno di Santamaria Francesco.
Nella notte dal. 28 -al 29
agosto a
Polla Di Sio 'Felice fu derubato da
ignoti
d'una mula, che teneva nella stalla, del'
valore di lire 400.
In, Sarno nella notte dol 24
agosto
diversi ignoti fermarono Dì Nicola
Ago
stino e �Can'elIa Giovanili e con minacce.
it mano armata di r-ivoltella
li-depreda
rono l'uno di ,L. 50 l'altl'o di lire 24.50.

Un tramviere
gravemente ferito da

Con

,laboratorio

M.

resoconto

dibattimento.

provveda.

Oooperativa

-

'

aI"-�.,

�iei

,

-

ladri

Civile
difensori Mauro

Bellelli a Naddei
Parisi.
Daremo ogni giorno il

avv.

quotidianamente

zioni militari.

P.
Parte

-

-

gli-e, dei richiamati. P�im� di. ogni a,ltro!
il locale, adi bi to alla distri buzione di. tali
sussidii, e pi il che mai augusto] e
�e po�
vere donne che si affollano nei
piccoli
locali dell'economato, al Municipio, cor
rono il pericolo cl i essere soffocati. Certo
non è uno spettacolo degno del
nostro"
Municipio, vedere
gente
seduta' sulle scale comunali, m attesa
che si aprano' gli sportelli per il
paga
mento alle famiglie sussidiate.
L'orarioper il pagamento di detti sus
sidii si inizia alle ore -11 a. m. con
gran
de danno, specialmente della
gente pro
veniente' dalle lontane contrade di Giovi.
S'invoca perciò che l'orario si anticipi
di qualche ora almeno.
Poi ci viene suggerito, che per
prov
vedere' al pagamento' dei sussidii alle
famiglie dei richiamati bene corrispon
derebbero i locali municipali dell'ex cu
cina economica siti, nell' Arin uuziatella,
che sono abbastanza 'vasti per contenere
circa mille persone.
Rivolgiamo viva preghiera air Ill:mo
Comm. QuaglIariello perchè

..

'

il .cavalier l'Felice
Russo
P. G.· Barone Genova

giungano. continui re�I3:I?i
distribuiti i

vengono.

.-

"

dibattimento nella causa di Turco di
Serre, imputato diassassj uio. Presiederà

ai

meno

Nel 29 detto a Fu tani a
sospetta opera
di Lombando Autonio vennero rubate in
danno di Violante .Marco sette
pezze di
formaggio e L. 4 in. moneta, che erano
in casa.
Il 2 settembre a Pastena

il

Per la
Ci

Furti

Giovedì 9 i nnanzi al Circolo ordì
Ilario
della nostra Corte di' Assise si
inizierà

1182,25.

ottenere tanto il primo passo l'ò fatto e
n�rh.
fln ' ora la guerra non
accenn� a fluire
di
il
Temo
annoiarlo
troppo e
perciò Le porO'o i miei saluti
�vv: SU?
'fratello ed i
più alti rispetti al d,l LeI
Genitori, e mi 'creda di Lei dev.mo ed obl ìg.mo.
servitore

il

Inferiore il 26, agosto, rer
ragioni d'inter-esso Coppola Ga�tano con
un rasoio
produsse a .Romanelli Ernest?
una
lesione al viso guaribile oltne "Il
decimo giorno con
residuale.

Turco.

causa

spegnere

prol�nga��m

Sfregio.

opéra.

Questo, comitato dal giorno 2
corr�n�e
a
tutt"oggi ha sussidiato 125 faml.glIe
residenti a Salerno per le somme di L.

a

A Nocera

Vuole la ono Giunta Comunale
creare
delle Guardie
Municipali onorar-ie per ve
dere un poco se Salerno non
migliorerà
subito per igiene e
per nettezza?
che
vi è un
Sappiamo
.gruppo di cit
tadini pronti a
farne l' esperirnéll to e non
chiedono dall'Autorità né ai-mi nè
com
pensi, ma solo un poco di simpatia
_pèr
la loro disinteressata

è' stata

Giunta Comunale.

,

lieve sforzo, riuscirono
fuoco.

grandioso
triottico

e

\

sensazionale dramma
_

pa

..

sono

"

al

'

gramma uff. della

,

dI guerra
�e l
Italia al Austria, mi presentaI alle
consolari Italiane l' poi alla R. LegazIOne dI
I talia ed al
prim? vapore che c'era posto ven ni
verso la mia cara Patria.
Ora da un mese e mezzo che
rri vai (e che
SOllO soldato
poicbè mi presentai al
DO d'arri
mIeI
vo) è un mese ch� (a
insistenze e di raccomandazione perfino dI Sua
Ecc.za il Ministro d'Italia in Montevideo) mi
fu possibile di esser mandato al fronte, ma
non avendo fin' ora
apparten nto all' esercito e
con·
q nindi pri vo d' istruzione
cesso nel servizio
degli automobili Cioè con
una
autoambu\}anza a condurre feriti ed am
malati che di questo sono
�a la
mia grande aspjrazione sarebbe
vellIre
a
e
qualche servizio più
di modo che più aumenterà Il
perlColo e plU
nel mio animo mi sentirei felice, e
tengo 13

dichiarazjo��

�utorIt�

priDl� gi�r:
for�a dI.

mililar� _mi ,.fu

compete�te,
dI.
importao.te l?lÙ espos��

couvinzioné

òhe 001

ttsmM

o

pa�ienra" d� p,oter

fJi'U8eppe

Fe�rigno

-

Gerente'

responsabile.

PremiH,to AtH,b. Tip. Spa,dafora

..

telefono fil

TARIFFA INSERZIONI'
Inserzioni in 3.apag. dopo
L. 1,00
gerente.

la firma del

.

Inserzioni in 3.a
in cronaca .'..

.

..

,

.

Necrologie, comuni�ati,
avvisi in 3.& pagina.
In quarta
pagina:
Tutta la pagina
Me�za, pagina

la inea

pagina
»

,1,75

»

»

2,00

»

»

»)

50,00
30,00

Rosapepe

4

È

più mode

il

no� il

più igienièo�

più conveniente della

il

prilDo se�te)n bre

Dal

'si, fitta lo via Monti
,

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

'

.

I.lIDlpr�sa Trasp�rtl Funebri di Sa�erno, dovendo ri
tirarsi dal/ Commercio. mette in ven.

gersi $11 proprìetario cav. Giuseppe
Alario, via Indìpendensa.

,

dita.' tuttì i'

,

Via

Indipen'denza

12

-

SALElRNO,

e

retinato

-\

in

Solai

'pre�zi

Pavimenti alla- Veneziana

-

Le

a

o

e

,'APERTO

Per schiarimenti

d'area

rivolgersi

�ndie�zioni terapeutiehe

'

I

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

allo Stu

dio Corso Garibaldi 147, pal.

nelle seguenti malattie:,
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
della' gotta,
artritismo, scia�ic�, dive�se man

Gr,asso,'

Serbatel

'

<.

-

--

-�--.EDE"N

decorazioni in' genere :::,

.

l'REVEHTIVI tlKATIS
A KltHIES TA.

Via

acqua

Fla'vio '"Gioia
III

14, 1.° p.'

N.

Luce elettrica

ili

Gas.

Bagno

eamere di 1.° or.dine

**************.
'/

.

1I�1�llm�nli �le[iaU

organi ematopoetici, giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse ,intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il rnerourialismo, il saturuìsmo
e' l ar�en icismo: rachitide; calcolosi renale; diabete
melli to; sifilide costituaìonale, per la quale le acque
sulfo-earboniche di Oonturaì hanno un gran valore
come saggio_ di prova se· un' infezione, sìfìlitica sia
t

·Cav. NlCQLAPENTAGALLO

�
\,

"

ser\"i3io

[abo�atorio marmi, Scultura,
nato ,�' Architettu'ra� Monu�enU
-

.

O�

estinta,

.

.

.,Camposanto

II,U �UOTIOIANO

-

.per dar modo ai soldati che'
sono nella zona di gue-rra di

e

I�vori,

per

çhie�e�

HALERNO _'

terra, apre

Prof, Ordinario, dena

R. Università

Direttore della 1. Clinica medica

che por
della .loro

D(,

Benzi

Napoli, ,9

settembre 1'907

Egr.egio Signore,
'

un

La mia, visita

abbonamento

alle

sorgenti Rosapepe

in

Contursi

mi

\

ìud ìcìblle.c=Ltæbbondauza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, uonehè la elevata tem
peratura e la felice composizione chijnica rendono tali sorgent i

prodet.to un'impressione

a

nelle malatnie reumabiòhe, nelle infiammazion i
nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affez.ìoni della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con":
fermata dalla relazione, di parecchie storie cliniche. Ma più di
tunto dalle decise e 'spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte, in stazioni balneari molto re

preziosissime

una

al

croniche,

mese

,E' il solo 'modo per le famiglie di far pervenire ai

loro

SOLFUREI

e

ENIUctO J)E RENZI

i

.

lira

,

BAGNI FERRATI
ai bagni di mare.'

ilgiornale,

ti loro le' notizie

speciale

.'

i

anche

Lettera del Pro!. Er.,ieQ,

Oorso Garibaldi, telef. interprov 1·12

,

ricevere

ecc.

sono

FRE_DDI' superiori

,
F

Vi

uomo

donna, impotenza, 'sterilità; arterio-sclerosi;

obesità,

p'er

dell'

torpore degl] organi genitali

o no;

della

e

,

"

'

-

<§�

,

if�staziolli'

.

dell utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente r eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; parali '; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gl' stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente I'acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, -sul ri
cambio materiale, e sulla nutrizione a funzione degli

..

�

affezioni croniche

nsuralgie;

NUOV,_&, PENSION

-

per i militari in

l

,

per vino, olle ecc. Lavori dt gra�
nito
Scalini, soglie, balaustrate,'.

,

(�alerno),
Acque· Solfo Carboniche Calde d' Eoropa

prime

su.I paqamente,

L'Impresa Trasp. Funehrl

cemento armato
a camera

'()O�T\UB8I

carri,

,
•

I

COSTRUZIONI

cioè

di I. Ordine, carro di I.
", classe ed altri 'càrri con relatìvl
,addobbi., Massime facHitazioni sui

speciali

11101UO· BIU1CAl

materiali,

-

,

finalmente in Contursi la perduta sanità.
che, In crescente proporzione, si ripetono tutti' gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo si 'realizzerà un notevole beneficio umanitario
ed economico.
Guarimuno molti", infermi, che om rimangono
preda ai croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperoee le p1'inc,ipali Stazioni straniere, ricadranno sul nostro

putate, ricuperarono

�

cari. un giornale locale,

essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai pri vati.
L'Amministraz, del QUO

Tali fatti

-

.

"

Paese.

,

.
,
'

Mi creda

Devotissimo
E. DE RENZI

TIDIANO curerebbe 'essa la
spedizione del giornale 'al
preciso indirizzo che sarà

Si ,prega prenotare. l'arrivo....:- Indirizzare
Terme' Rosapepe, Contursi.

lettere

fornito,

FI11"NSI S1,,�ZE MOBILlAfE·

,

Il signor Eduardo, Salvato'res é
il solo incaricato dali' Am
ministrazione del q,uotldiano
per "abbonamenti e' la pubblicità.
Mettiamo' in g,lIardia il pubblico
perchè non sia serprese nella sua
buona fede.

-----

CO� PEtlSIOHE E SE:tlZJI

Via Roma

"

3.

piano

Guarigione della stitichezza
e

,delle

emorroidi

a

(già Tolèdo) N." 345 bis
fianco dei 'Magazzini Bocconi

uso

•

Una

o

due

pillole pre

se aUa sera deterodoano
azione blanda

e

una

benefica

•••

Mercoledì 8 settembre 1915

ABBONAMENTI

Anno L. 15

-

DIREZIONE E AMMINIS�RAZIONE

SlILERNa

Semestre L. 8

-

-

Via T. Tasso N. 1

-

Il eomunìcato di stasera
Dalle

sue

truppe

posizioni nell'alta Val eamonica

,r'ifugio .M�ndragone

nemiche che

alla

testata

di

arÙglieria

nostra

I�

Valle

colpì

r

-

ìpetu»

Genova, cacciandone le,

Il nostro .Maulius fra le dure fatiche
si dimentica dei suoi amici e det

non

giornale. e oli manda queste simpatiche
pagine di querra 'vissuta. Egli ce ne pro·
mette altre che i lettori leggeranno uo
lentieri perchè meritano interesse.

sicuro possesso.

,

I

In Valle 'lldisio .il rteovero Nuerudergerhutte e'
sul versante siìd ovest del massiccio della

vicino vasto baraccamento

un

.Ma�m,olada'

furono completamente

Ospedale da Campò settembre
La famiìiarità con la morte

Nel eadore le, nostre truppe avanzarono offensivamente in tutta la zona del
passo Montecroce Fomelico vennero 'occupate alcune posizioni nemiche ed e:spuqnato anche qualche

Vi è 'mai accaduto di vedere un uomo
sano e forte sorridere- con
malizia a la
morte � Eppure dove v i vo io, non uno,
ma
migliaia di uomini ho "isto gaia
mente beffare la lugubre megera con risa
e scherni.

Da,

.

tr�nceramento.

Tuttavia di tronte al forte

assetto. difensivo nemico, stabilito su
posizioni
formidabili, la nostra offe n alva dovette essere ar-restata,
Una squadrtglta di velivoli nemici eseguì ieri delle incursioni 'a breve inter.::

per

vallo

loro natura

di

su

un

'nostro campo

aviazione nella

di,

del

.zona

dovi 31 bombe,

Fortunatamente
ne hl

non

si ebbero

materfale-

Durante

,

la seconda

incursione,

levarono arditamente

plani si

a

tra Io

volo,

scoppiare delle bombe, i nostri

ma

squadriglia nemica

aer-o

si allontan6

rapi.,

Sulla via del ritorno i nemici lanciarono bombe anche

su

di

un
.

nostro acca�:r

OADORNA

,

II 'telégraOlDl& di· risposta
del gènerale Uadorna al
generalissiIno J ofrrè.
Al telegramma inviatogli dal gene
rale J offrè il generale Oadorna ha ri
sposto col. seguente telegramma: Gene

Le

gradito

di

prima

il, saluto

rivoltogli

-

Sino al 1.

l'Italia

una

perfetta

La :furia degli 'attaechi
italiani

glorioso esercito fran
più stretti collabora,
tori lascia in tutti ricordi ìncacellabilì
di alta stima e di calda simpatia 'i
quali risaldano sempre più la fede nei
capo supremo del
cese
e
dei suoi

ideali.

tiera

che

forze

e

paesi

.il

Oltre

'divide

non

le

aspirazìonì

memore

fraterno

la

augurio

mio

vi

ma

ZURIGO 7.
Il comando dell'esercito, austro
garico al confine carnico pubblica

giornale
il

fron

comune

le

verso

Come

ne

un

Milano,

particolari sulla

seguenti'

sono

«

cattura dell'idrovolante

�.

il nemico manda in fran

Hensel

tre-

non

dice la

Vi saluto

o

er.o i

che

già

le per-

.

.

Pre·

al

dil e a Malborghetto, deste la vostra
vita per la patria. Gloria a chi muore
per lei ».

Il ministero delle
poste
ci comunica.
In segu'ito ad àccordi

e

Va.

.

vela
�

t

attu�lmente in vigore.

portano sgomento
rito:

.

all'annunzio

o

depressioni

spi

silenzio br"eve re
gna in mezzo a noi, un silenzio di raccoglimento, di preghiera: null'altro.
un

La carta dell' ufficiale austriaco
racconto di un fuciliere
E'

qui

al mio

Caverzano,

in

e

il

ospedale un fuciliere di
quel di Belluno. Ha com-

tesoro. E' il mio
-

-

'

storia.
Il combattimento risale al 10 corrente.
Fu una mischia feroce, indescrivibile.
Erano in azione l'artiglieria, le mitra
gliatricì e la fucileria. La nostra fante
ria avanzava impavida
Gli 'austriaci,
.

prevedendo l'assalto,

,

lasciato: l�

avevano

trincee. Molti di essi furono posti fuori
combattimento. Il bollettino di quel gior
no annovera anche parecchi prigionieri.
Durante l'attacco i nostri si spinsero
separatamente innanzi. Il nostro soldato
di Caverzano si trovò distante dai com
pagni e .s'tm padroni di un austriaco mentre u n capitano nemico si ritir-ava
l1el13:
trincea. Consegnata la preda ad altri
soldati il fuciliere entrò d'un salto nella
.trincea dove era il capitano deciso a non
lasciarselo scappare..

'

'La cattura de'I capitano nemico
L'ufficiale

-'narra il nostro soldato
in mano la
ivoltella. Ma io fui
svelto ad afferrarlo e ad impedirgli ogni
movimento del braccio. E gli gridai: arrenditi. Lo presi per la giubba, lo av
-

aveva

,

vinghiai come avvien� fra ��nte che .è
in grave baruffa. POl riuscn a trasci
narlo fuori dalla trincea. M'impadronii
di lui e di una' busta che egli aveva
.

.

con

sè.

Lo accompagnai ai nostri avamposti;
nella busta di pelle erano la carta topo
grafica ed il ritratto �he ten�o ancora
qui con me. Dopo tolti questi due og
getti dalla busta,' essa venne colpita da
un frammento di shrapnei.
Ecco
conchiude il soldato
porchè
questo modeste bottino. di �uerra' costi
tuisce per me un gradito ricordo.
E senza dubbio il bravo fantaccino non
non ha torto, come credo che
non ho
torto io .se qui faccio punto e basta. Gli
episodi di valore e di eroismo che ogni
giorno acccadono sono tali e tanti' che è
impossibile raccoglierli. Questi nostri
soldati sono davvero meravigliosi.
-

-

Manlius

,

Cappellano militare decorato
della medaglia d'argenta
Novara,

7 settembre

Giunge notizia che don Giovanni'
Barazzone, cappellano militare di un
reggimento ,di fanteria, è stato deco
rato della medaglia d'argentò al valor
militare, (<. perch�
dice. la motiva
zione
sotto Il grandinare dei proiet
-

-

tili, deliberatamente lanciati dal nemico
inumano contro �eriti e contro medici
nell'esecuzione delle loro funzioni, egli

si 'portava

ripetutamente, con ammire
ed abnegazione, suUa
fuoco, trasportando i feriti più

coraggio

linèa del

di

un

più bel ricordo di guerra. E questo
è il ritratto del capitano.
soggiunge
austriaco.' E quel bottino infatti ha una

vole

sull'ali d'Italia:

E nientè avvilisce quassù, nulla, asso
lutamente nulla.. Non le fatiche, non i
disagi; neppure i tristi annunzi di morte

dei

telegrammi privati e vaglia tele·
grafici per i pri vati in tutti gli uffici
telegrafici delle provincie di Belluno,
Udine e Treviso nei quali il detto ser
vizio fu temporaneamente
sospeso.
I telegrammi privati saranno sotto�
posti a tutte le restrizioni del servizio

granata,

sbaraglia l'austra plebaglia.

presi

mando supremo
pristinato dallO settembre il servizio

o

,

tengo come

La

-

o

E si

si mettono al lavoro D;lentre augurii si
innalzano da tutti ì petti e da tutti i cuori.
Speciale è l'augurio, che accompagna ogni
colpo che parte da, unà' batteria situata
alla nostra destra su di una verdeggiante
collina e che suona cosÌ:'

�elcgl'aft

col 'co·
dell'esercito' sarà ri·

Va,

granata!
r-ipiglia quindi la vita normale e
i canti nei campi vicini risuonano più
lieti, ,più festosi. Un aereoplano nostro
vola in cielo e compie il mattutino giro
di esplorazione, poi ritorna e le batterie
I

e

telegrafico pei privati
ripristinato nelle provincie di
'Belluno, Udine e T�evtso.

_

torpediniera � raggiungere
l'idroplano colpito, il quale, però, poco
dopo aftondava.
Gli aviatori nemici furoll�

-

Il servizio

nemico. Uno degli areoplani nemici
accerchiato da una linea di fuoco in
tenso, efficace e preciso si vide presto
precipitaro in bass� e adagiarsi ·sulle
onde del mare. Ivi i due, aviatori au
striaci tentarono di sot trarsi alla cattura

una

se

involontariamente,

/

nostri aviatori avevano intanto
avvertito il Oomando della piazza che

Anche

violenza degli attacchi italiani
dite austriache -e dice:

,

I

del

Quello

mano

acqua per cui non si lamentarono danni.
Intanto una sq uadriglia di aviatori
della piazza forte marittima di Venezia
si lanciò tutta all' inseguimento del

preveduta
sull'apparecchio.

usciti tre numeri.

i difensori del forte
mai ».
La poesia

,

..

una

ita

attacchi

furiosi

parecchie opere fortificate 'e in
cenùia pareèchie _località dei .dintomi

<

imminente' alzando

a

resi-

»,

tumi

-

nemico:
Ieri nel pomeriggio dagli osservatori
'antiaerei furono segnalati due areoplani
nemici che procedevano a grande velo
cità dal mare verso la costa. I velivoli
nemici seguivano la linea della spiag
gia, sorvolarono su Chioggia e proce
dettero verso est, lanciando' bombe in

fronte

J ou rnal

Hensel »,
La prima strofe dice:
«
Le palle piovono fitte. Per sino, i
monti tremano, ma i difensori .del forte
Hensel no! »,

7 settembre

'

Wiener

agosto contiene fra l'altro una poe
sia intitolata « I difensori del forte di

la caduta e la cat
idravoiante austriaco

Il Secolo riceve da Venezia i

inviò

brucciacchiato).

Stanotte dalla cima della collina" 'alle
cui falde siano attendati, ho avuto la
fortuna di assistere ad un vittorioso com
battimento per la conquista di una trin
cea del monte
L'azione si è iniziata
nelle ore pomeridiane di ieri con un for
midabile bombardamento delle posizioni
nemiche. Si doveva vedere con quale
precisione cadevano i, nostri proiettili
sulle trincee nemiche. Ad ogni scarica
si s rllevavai o nembi di fumo" cateratte
di calcinacci e di ter-ra, saltavano reti
colati, scoppiavano.Ie mine nascoste e, si
scoprivano le bocche di lupo. ,Qllan�o fu
giudicato che gli austriaci dovessero es
sere bene intontiti, allora uscirono i primi drappelli del nostro genio che anda
rono fin sotto ai reticolati
per tagliarli
e farli saltare.
Di rincalzo uscirono la'
fanteria, i bersaglieri e gli alpini. con alla
testa i loro ufficiali. Sembravano tante
formiche; quasi tutti caricati di .sacchi
di terra per proteggerei dal fuoco nemi
co. Anche essi ::- fantaccini, bersaglieri
ed al pini
fra lo scrosciare della fuci
leria ed il battere accelerato delle mitra
gliatrici, arri varano fi n sotto alla trin
cea nemica, strisciando Ìn mezzo' ai ce
spugli. ,All'improvviso, la nostra artiglio
ria tace, non si sente che la fucilata ca
ratteristica degli austriaci e il tac-tac
delle mitragliatrici.T nostri, ad un tratto,
gettano i sacchi, innestano la baionetta
e con altissimo
Savoia si lanciano alla
carica.
Non sj vede più, nulla, una 'fitta cor
tina di nebbia' chiude il combattimento
e solo il fragore
della battaglia giunge
a noi.
Verso le 5 del mattino tutto tace, sem
bra visia una tregua" chi ha vinto?
ci
si domanda. Ma ecco che cominciano ad
arrivare' i primi gloriosi feriti che ci
portano la lieta nuova e, noncuranti del
dolore che .strazia le loro carni, gridano
osanna per la vi ttoria ottenuta: un altro
passo avanti è stato dunque fatto.
-

31

avvenne

tura di

..

un

Il giornale è intitolato «Giornale
Giulio Carnico della guerra ». Finora

ed il

pensiero

N eues

«

un

liani.

belle armate francesi già coronate, ù i
vittoria con la più inerollabiie certezza
nel finale successo delle armi alleate.
Generale Oadorna.
"

....

,

,

i. soldati i quali, scrive

per

'stono sul

cementa le

dei nostri due

seguono

era

104.418 uomini.

consonanza'

di sentimenti. La venuta in Italia del

comuni

agosto, la guerra contro
già costata all' Austria

aggiunge dopo un mom,en
quei luoghi. Apparte

-

carta di

ad un capitano austriaco. Qui sono
anche i più piccoli paesi dell' Isonzo
(La carta topografìca presenta un foro

-

I

qui

una

-

neva

....

Se�ondo -\ calcoli di una statistica
ungherese, riportata dalla Neue ZU,J'ker
Zeitung, dalle 239 liste ufficiali delle
perdite pubblicate fino al 1. agosto la
guerra è costata all'. Austria Ungheria'
2 milioni e mezzi di uomini, fra morti,
feriti e ptigionieri.

della più alta considerazione. Per parte
mia vi \ assicuro che la Francia ha nel
nostro animo

an

sh�iaehe

l

lasciare l':Italia,. mi, affida
di rinnovarvi l'espressione

l'incarico

.'

BASILEA 7.

..

molto

perdite totan
,

.Ioffrè, Comandante in capo del
l'armata francese. S. Maestà il Re che
rale
ha

Reco

to

-

di truppe uccidendovi tre soldati.

pamento

-

Combattimento vittorioso

damente.
.

-

lutiamo e gridiamo come si fa ai
ban:
'bini quando sono stizziti. Se vi fosse m
.mezzo a noi un estraneo certamente di
rebbe che noi siamo nati e cresciuti in
mezzo alla guerra.

Iamenrara danni' di sorta, nè alle persone,

a

-

I1n

Spesse volte, quasi ogni giorno anzi,
essa arriva fra noi sotto forma di proiet
tile e, 'ogni volta che viene, ,tutti la sa

basso Isonzo Iancìan

battuto da valoroso ed, ha avuto vicende
emozionanti. E' stato ferito alla guancia
destra ed al polso sinistro. Ma ora sta
bene; partirà domani per, una' breve Ii
cenza di convalescenza e poi tornerà
al fronte.
Se gli si domanda:'
dove sei stato
fRrito �
li S. Michele, risponde ed ag
Ah quella si, è stata
giunge subito:'
una battaglia.,; E così dicendo si
fruga
nellr tasche.
'

....

,

.la.

-

-

.

Sull'altopia-no a nordest di llrslero l'artiglieria avversaria si accanì invano
contro le nostre posizioni del Monte Maronia, le .quatì restano
sempre in nostro

già

posta)

J.

l'occupavano.

d istrutti dai nostri- tiri.

la

con

Tra gli episodii di eommovente eroismo
gnerr�
'continua
La morte non :fa paura
Aspaltl. :f�rDlI
dabili La lettera, di UII neDlieo che :fa da talismano.

,

,

corrente

(Conto

�

LA GUERRA VISSUTA

8 settembre 1915
-

1;50

Mese: L.

(

COMANDO SUPREMO

tamente il

MercoledrB settembre 1915

Telefono interpr. ,51

gravi

al posto di medicazione

Q'indizii rOlDeni sui
ee�si italiani

».

sue-

.

BUCAREST 7.
Il

te,

critico-militare dell' Universul met·
profitti ottenuti

in rilievo i notevoli

dall'esercito italiano in tutti i settori
della guerra, confutando gli ingannevoli

apprezzamenti della stampa austro-un

garica.

1

-

l'Austria istruisce alie armi
gli student' di 16 anni

felici
-(

.

'7 settembre.
Dietro invito della Luogotenenza del
la Bassa Austria" il
borgomastro di
Vienna si è impegnato, a nome del
della capitale austriaca , a
Municipio
\'
far compilare un elencò' di tutti i ra,gazzi che hanno compiuto H sedicestmo
anno di età e che
sono
iscritti uelle
scuole di Vie'nna. Questi ragazzi,
per
cura dello stesso
Municipio, riceveranno
d'ora innanzi una Istruziona militare
Zur igu,

,

Aerecplani francesi
parecchie étazioni

,

militari

e.

bombardano
stabilimenti'
'

.

SuLt o
mico

'nostre tm pr

salvacondotti.

chauffeur

-

la, Mosa e
vivaci duelli
'

.

do

.

il

,

,

.

'

Roma, 7 settembre
Si annunzia ufficialmente che il co
]era ed il tifo e"santerpatice hannò as
sunto neglI -imperi centrali una sensibile

diffusione.

\

I

SecQndo dati uffièiali, i casi di colera
constatati' nell'- Impero austro-nngarico
negli ultimi' 20 giorni del decotso luglio
ascendono a 7 4�7 con 2395 decessi.
Particòlarmente colpita è la. Galizia.'
Casi di colera si sono verificati anche
11el territorio di
Trieste, nella Cal'inzfa
e nella Oarniola.
Anche nella Germania"
secondo ri
sulta ufficialmente, si sono di :recente

tana,

B.�i
tuttI

progredi,séè.

di

don i

e

�ei

.

fiori si

'

il.

egreO'io
�

"

,

ebbe

la

sposa.' ed

a

presentl a profnsioqe furono distribuiti
dolci, hqnori,'(3 gelati.
�p� copp�a ,felice gi ngallo all'che .i' .'uostri'
fervIdI augnriì di ogni uene.
Una culla.
Giorni fa la casa del'siglJ:or' N'icola D'An
dre�, appI icato presso le nostre ferrovie dello
Stato; si è riempiça dei, primi v,agiti di 11'na
rosea
bambina" cni sarà imposto it nome' di 1sab�.lla ed alla. quale i pili cOl'lH�lJli 'augngii di

sorpàs.

l

ogm bene porglamo.
Alla puerpera signora Loreuzina le
,
.

Frodi

nostro

'

felicitazioni.

.

postal�.

Ida
Ho ricevuta la vostra lett�ra"
GrazIe della vostra
gentìle', offerta.' N òti mi
attendevo aItrime'l1ti da voi fatta tutt�" di
bontà.
anche la lana' ed

Sig.na

-

�anderò

�che }.l1�to

attende.rò

vi sia

�,

cielo ,e mal',
It'�rra e
tesi, per noiosa, che

p�opizio;

co.mp�'esa ]a.�..

H�.OI}t�,.

Sl'a'.

'

Gl�UppO' degli eserciti del l\fares-ci alI o
Von. Mackensen. L'a:vvers�1rio è stato
�ncciato dalle" sue posizioni eli ché)'llSk
e

geI�til

s,posa allo

'

-

accetta; pUTe eli. nuoVo il
battill�ento.' L' .attacco d1, q nest.o
di eserciti

l la
presenza di pochi intimi ed
e dei
pareur/i' tutti la.

'

alla r:egione al sud "di Ite
40 km. a snnves.t' 'diSlànym

'gruppo

n

.

_

-nern)co

com

ben-

"

s�lO più ,bel SOgl�O ul,ltlaudo
'gIOvaue ,AllJerto Cirillo.

fiuo

a

gentì luòmo perfetto il'

.

a�'ettu_osi �.mid

Gruppo deg'Ii e'serciti 'del :prlncipe
Leopoldo di :Baviera. :A'sudest'di Vol-'
il

valoroso

qut desti.

s,lguorma .li l�omella Paolillo vide, avveratò

saLdo i settori 4i Pyra 'e cU Hotra.
Tra il Niemel1 e Volkowysk l'eséf
cito del genet'ale Gallwitz ha
raggiunto
in taluni punti di 'so:'lHesa la riva': si"nist.ra -del' settore di .'L6za'na.

kodysk

A sostituire il dottor'
ferazzi,.ispettore me.
delle F'er ro v ie dello Stato" da
SaJerno

Dorucui ca,

,

colera,' e il tifo, si diffondono
n�gl' imperi centrali

lui

a

-.Nozze.

�

Il

ed

'

izio.

Al Pam ico ed al

Le ,Lo3tI1e truppe combattendo tena

vere.

voi

a'

chi viene.

vae

venuto.

frouteggiato le llostre truppe, da oeci
dente di Skydel fino a A wO�COWy8C.
àvanzare

ama,

reso

nato.

FJ:'Onte orie/lt de. Gruppo degli eser·
del Maresciallo Hindenbl1rg, ad
�st e, �md ,est� cdi Groduo il nemico ha

p'er

l. l1om?

,

combattimento costrinsero

cemente stanno

qnal

Iuiprobublle
1�

trasferito a Barì è giUtlto tra"Iloi il
dottor. Raffaele Potenza, da
Napol i,

"citi

'

'a

non

�hco

/

I

rasseguurc

sapersi

l

Nit01Wh�

morti.

Vittorio Èmanq,ele estrasse da u'na
scatola alcuni sigari e li passò al ca-

d(�'

pur d

pe rd cr v L.
tutto ciò, lo
comprendo beVOI
comprendete meglio (li me. Del
l'
i nteu to ,
raggtuugendo
correggendo
che arnn.to e che vi
del suo

ehi

aeroplano nemico ja prendere .terra
Chapelle a sud est di Saint
,Avolcl:, coloro ch.e lo �ont.J vano sono

.

VO�

poiché in amore
meglio conosce l'avversa
,ciò che no i siamo, meglio di

avrete
(lIfe�to, serv

presso

J

ca

parli,
il più

suo,

maggror
U u iueatiruabi le

un

-

,

carabiniere sull'attenti.

un

in

che

'pUlito

cosa

r�Æto"

belgi sono' stati uccisi
gravemente feriti. A via tori te'

deschi .in

ildere e chiese al carabiniere:
Non conoscete voi il Re �
Non conosco che i salvacondotti
al mio posto.
Sua Maestà estrasse lè carte e 1e
a

al

e

CH)è

7 abitanti

due

e

-lo si traduce

e

!?er �iberarvi

'ne,

,

tale;

1'amore lo

persona edo ttn <li ciò che siamo stati f
(li: llli� Bisogna che .sapptate
I�l·.l1na 11} qual J HUgO do bb iate col pir lo. Ui'ni
lia/telo se è un
orgoglioso, costringete-Io a la.
YO,rdr,se s,e èjm pigro, coufiscategli 'u p or tafoè uu
prodigo.' Pl1,Ò darsi che vi ami

�ho
i1.n.o.
SlUSI

tra

sono-svolt.i

del

fr,equeoza

E'

"di art.iglieriu durante 1'attacco fatto
da -aviatori nemici contro Lictelveld a
nord di Lorres nella Fiandra occiden

veder le carte.
Visto che si indugiava, Sua Maestà'
chiese cosa fosse succeeso, e lo
lo racccontò. Vittorio Emanuele III si

nome del carabiniere montò
rpacehina., partì lasciando' aricora il

Champagne'

'la .Mosella si

'dotti; .voglio

presentò al bravo'carabinìere, che"dopo
aver letto}.si pose
sull'attenti, impa
lato, confuso, timoroso.

c

Cou

u oruo,

Illa i l meno
possibile del
fate sì che egli invece vi

e

sa

-

auima

<li aicurcz.zn.,

Ulla

for:

'

del l

....

e

,

perd iz iouo

'miglior lllPZZO, d i tener legato un
quello di 'tenersi attaccato a
l'i.�bilité'\ si sorveglia, si spia, si.

quello
f?rte
no. Ora chi

Souchez un debole attacco ne'
mico CQB granate' a mano e stato re-.
sp.nto. Un attacco francese nei Vosgi
non è ri usci to.
e

d el la

'Patlm'gli? Si,
con

qui, 'con'

ancora

C(�n

,

iepo nder v i

,

Il

st:o pas.sato,

'D:0rd (li

Nella

i

u

mera,

)

r

rtpromctteudomi di
r
ispoudcre n tutte le domande,

ferma II cuore di tm
si d ioh iar a iu fLLTesto

attacco per mezzo di mine con·
un'opera nem-ica a nord d ,Dixmnde
u lcu n i
belgi sono stati fatti prigionieri
ed è stata presa una mitrag liatrice. A

,

è

nu.mo

l

tro

Vi, ho detto che è il Re.
Se è, il 'I{e avrà Dor di salvacon

Ségnò

o"'

',r

un

Amar loj

,

'

a,

uios coue

costo

a

it

'

ia.

III

t uuato

chaaffenr

in

stn(l.la�"�

,allcUe

il 6 tenta"

occidenùtle. Duranté

'Fronte

pnlllo
e di

i
ispo nderv
ì

r

».

qn lnd i

COl})ill�io

qnes�()

Taruovo.
Il comunicato te,leseo
BASILEA 8 (Berlino, comu-nicato
ufficiale);

j rodi p�staU

«

'

'

è. elle, sarebbe assurdo

�e,rt.o

..

�

,_

passivo
Intrapreso
relJlicati ma sterili di pronunciare
unu offesi va, -,soltanto
nella, regione di

I

'tuo

_,

nè ho

p�ginetta

'

ti vi

..

fai sempre così il

ha

Hl .ueva

passava a grande velocità. Arri vato
ad' un ponte fu costretto a fermarsi
dat? il segnale di un èarabiniere.' La
vettura si arrestò e il cond ucen t e a v
verti il, carabiniere che nell'interno SI
trovava il Ré. La ,sentinella non
parve
molto persuasa e senza tante cerimonie
ri volto allo
;

Bravo;

ho. contate le vost.ro d om aude
to la forza di
leggere L.L qu.uta
del ht vostra Iet.ter.i.

Gal'yuùt'

bllista mi' ha raccontato
oggi un caso'
toccato a Sua Maestà in un
paesello
in zona di guerra. L'autòmobilé �eale

�

Non

av II

e

de suiflumi
Stuœel e Ikwa.
Sul Ser thf lnemf coche in
generale ri:

Bergamo, 7 settem ore
Un sottoteuente volontario automo

rabiniere, esclamando:

JLà ,piccola p�sta?'

queste indietreggiano con
'F�mline di" occupare posizioni ,più sal:

"

mise

<!ronacbeHe

prese

menti" nella regione di R:'l(1z:
tnt i fiumi
Slonewku e' Lk w.i.
la pressione dcHe forze del ne··,
considerevolméute su peri or! alle

wi'lo w

Il Re costretto a
presentare'
il salvacondotto

-

e

com batti

lo zsln delle, nostre. sentinelJe

Favorisca i

di

villaggio

la località di Folki
s\11 fiume Styr
ove ci
impadronimmo di 3 ufficiali e 150'
soldati. S ulla deatra dello Styr s'n peri ore
,SOll,O i m peg nati dal ma r.ti no del 6 osti IU\ ti

'

-

state presso il

so

per essere pronti, in caso di bisogno '
ad essere incorporati nel l'eaercito,

='.

sono

Voloski nella reg ioue di Kovel

'

..

'

'CURRIERE GIUm'ZIARIO,
Processo"Turco

Drohiszkll.

'

"

"

\

Fron(e

sud. orientale..

'il

di

e

tifo esantematico. Nel periodo 4
luglio14 agosto furono denun�iati n,ella sola
Austria. bèn. 1885 ,casi (ii tifo , mentre'
lÌl Germania la malattia risnHa diffusa
sopra- tutto. -nei campi di concentramento dei, prigionieri, di
guerra.,
'

.

,

J

Le'tte�·e
Il soldato

fanteria così scrive
Sal vatoi'es.

al

sirynor
o

del

,

..

:

JllSt

'

'

a.ppartenente
compagnia Transatlantique è affon
dato a 12' miglia da Pointecoubre. L'e·
quipaggio è stato salvato.
alla

Edoardo

vittoria su.! Monte :gusi, che era tanto
ad attraversare,
il 'nemico
trincerato con forti reticolati;

giaccllè

e.ra. ben.

nOI TlUsClmmo a

snperare tutti gli ostacoli,
facendo anche 500
prigionieri. Dei loro morti
noi) vi
parlò, i messi fnori combattimento
immensi; le nostre perdite furono po
ChISSJ1l1e, a.lcuni soldati feritileggerment-e, tanto
presero di nuovo il loro fratello!
v�ro
(cIOè Il modello 1891).

fn�01�o

�he

••.

l'a,fto.ndalUcn

BASILEA. 8.
Si ha da Berlino:

Un comunicato
dice:
Secondo le notizie recate cla un no'·
stro sottomarino che incontrò in alto
mare il sottomarino
U. 27�, quest'al
tjmo affondò' verso il 10 agosto U. S.

ufficiale

un piccolo e
vecchio incrociatore iU4
glese ad est delle isole Ebridi. Il sotto

marino U. 27
come

in

esso

si

mare

duto.
Il 18

si

non

è

trova

ritornato e sic
da· molto tempo

può considerare

come

l)er

agosto verso le 7 del pome·
piroscafo 'inglese ha di nuovo

riggio

un

tirato

con

Sallltatemi la

cannoni su un sottomarino
tedesco che aveva tent.ato nel canale
di Bristol di farlo fermare
sparando un

Con

colpo

Scrivetomi,

spesso ch'è il

che mi fate.

più granele regalo

cara famiglia di' Ferrnra.
piacere al)presi che Mattia Adiletto, il
gl'an caporale ha già dato prova del suo va·
lore; veclendolo ditegli che vorrei vederlo.

Abbracciatelo e baciatelo mille volte.
Vi abbraccio e vi baoio

.

persona

,

..

.

VIvere.

'.

..

.

p�ri�oloso
Vl SI

g'r�ve

RIcordiamo brevemente "come si svolse
II tragico' f�ttto se�,olldo la sentenza della
sez'ione di' accusa.
La Hcra del 15 settembre 1914 tall'Ni
cola Irnpe.nba, anehe da Serre, dì anni
29, melltre attraversava-,una via di cam
p�glla fu fatto, segno 'ad un, c�lpo di fu
cIle: ehe lo ferI gra vemente al torace.
Il,Jerito sollevato 'da al'cuni ,contadini
disse: Bia,qio Turco m' 'a sljar�ato
L' Impemba dopo due
giòrni cessò ,di

,to del sottoDlarino tedesco « U. 27. ».
/,'

Zona di guerra 29 a,gosto 1915
Egregio d. Edoardo,
Finulmel1t3 ho ricevuto notizie che tauto
flesideravo, e mi piace sentire che godete ot
tima salute, come vi
assi9tUO anche della mia.
Il giorno 2
luglio il nost.ro Reggimento inco
minciò il primo attacco, � riportammo una

grande

ieri '___si

"

"SpOl�to

per

m

"

BORDEA UX 8.
.
Il trasporto Bordeaux

'dal campo

Pasquale Desiderio

O��.lC.lÒJ9 lwemedltato
t�to
di
t�l Nicola Impemba.

S,UL' M1l 'B
I/a:Wond.�meIltB di DII tra';'

A'neora

annunziammo

la Corte d'assise il

a cadeo, di
Biagio Tur',co
d�battI�lento
di
,an�l, 4;4. �,r�p�·ietari.o �i Se�re impu
di

,

\

,ac�esi numerosi focolai di colera

'.D?m\ani,
davauti

,

H�lzlel:a

set·

.

Seletk

tore del

Continua

possesso-del

,combattimentò perdI

come

.

per avvertimento.

Il Turco avuto sentore dell' accusa, si'
costituÌ spontaneamente al Giudice Istrut

I

,

tore, e. nel mese di maggio comparove
U!la prIma' volta dinanzi ai giurati per
.

rispondere del grave delitto.
L'imputato fin dal, primo momento na
negato" ogni responsabilità; ma il d ibat,

timento per
differito.

L'imputato
comm.

incidente sorto fu allora

un

Mauro,

è

difeso dagli anocati
Parisi e eave Cilento.
Bellelli e avv. Autonio

cav.

L'a p. c. dal cav.
Naddeo.
Da domani pubblicheremo oO'ni
o
il resoconto del dibattimento.

IN. ,p

'giorno

lì A T E·g,

"

'

6. Raccolta dei principali
giornali quo
tidiani e dei giornali locali di
più note

Fer la' stona
Comitato per la storia

del

nostro

Risorgimento, e noi, mentre diamo la
maggiore pubblicità alla comunicaxiono

fattaci,

'invitiamo tuili

a

'CO_lwolTere

.per le popolazioni redento ed altr-i atti
che attestino e confermino l'alto con
cetto morale che è
principio, mezzo e
scopo della nostra guerra.
ti o
9: �tti,
gover
.nativ i e privau sulla preparazione e la
.assistenza civile.
10. Pubblicazioni e
',stranier-i"

Cl

opera patriottica che dourà ser-'
/t:1:re: a ricordare a coloro che uerranno
iulio quello che si è [allo dai nostri
padri e che si sta tacendo da iulii, gli
italùtni o.r;gi per la completa redenxione
di questa nos/m terra che ebbe ed ha
tanti martiri e tanti eroi.
Al libro d'oro della storia del risor
s'eTa potuto
non
la

questa

gl;mento
parola fine ed.

poheroso.

esso

era

d,ocu�e[�

.

matica

me�tere

restato

in attesa che mani

inerte

e

coraggiose

di uomini degni lo riaprissero pf3r h'ac
ciere su le tante' paqine ancora in bi/in
altri dolori" altri sacrisixii, altri
co
altri eroismi, che debbono per

.

rn�rtiri,

(orta di cose e
via. dolorosa ed

di

",eventi,
che

la
condurrei fi
nalmente questa Italia gloriosa all' apice
sti perbo della sua qrandexea, elevandola
ai fastigi del posto che le compete.
E qu.esto lacoro che n comitato pre
carne un amrnonimenio
para deve essere
-di oggi. Domani i ne
per gli. uomini
poti sapra1�1w' le opere nostre e. le
teranno alla stregua della serenità e'

r

.

della

gùtstii�ia.

formare

.

"

Quotidiano

del

�l��rdlIl�
bambini.

All'uopo

-

-

in opere occasionali e nella stampa quotidiana.
4. Manifest�' governati vi, ordini del
giorno -militari, proclami, bandi, ordi
nanze, manifestini volanti, canti popo
lari: tutte, insomma, le 'pubblicazioni
effimero (in edizioni originali) rispon
denti ad un intento momentaneo e fug
gev'ole o fatte a scopo di· larga notorietà
'

propaganda.
5. Diarai e corrispondenze di militari,
doaumenti, su atti di insigne valor�e,
e biQgr'afiche dei decorati e dei cae

.

.

'

4ell ouote.

III

possibile impiantata.

Oommissiona

litari.

tratta

.corso

per

r-,

_,

<

\

nuela, Direttrice della
male; signora 'Petrone' Rosina; 'Quaglia
riello Comm. A vv. Francesco, Sindaco
di Salerno; Mauro Comma Avv. Cle
mente, Pl�esidente del Consiglio Provin
c'iale; Lembo Cav. Uito Dott. Vito, Pre
sidente della Deputazione Peovinciale;
Scar�mella Cav. Domenico, Presidente

.

.

zione della ,Stampa;. Di Oapua Cav. Uff.
C�rlo; Siniscalco Carmine, industriale;

Ed

Dominids.

Farine per la panificazione.
Sianio informati che alcune Ditte

di
di Salerno hanno rivolto
appo
qU'esito al Min5stero, a mezzo del

s�al'iIlati

.

..

.

.

r.)

".
.

.

.

'sul luogo.
,

Chì

l'assassino? 'Quale il movente?
la ragazza, in preda alla più
viva emozione, dichiarò che il Fa�"enda
era il
suo innamol·ato
e che fra
poco
dovevano sposare. Dichiarò pure che tutti
i suoi sospetti cadevano sul suddetto
Russo perchè più volte le aveva fatto
proposte d'amore, che furono sempre
respinte. Anzi narrò particolarmente
l'ultimo incontro con lui presso una

di p� s.

fontana, mentI·e,attingeva dell'acqua

pacifici

proposito

il Russo le chiese

ti sguaiati.
di questo inconveniente
'

sava

sollecitamente.

Mimì
o

Maggi.

Da

più sere il pubblfco nostro prodiga
a Mimì Maggi, al Teatro
Italia, i pjù
calorosi app�ausi. E vien chiamato alla
ribCllta ogni volta che canta con mira
bile dizione, « Marcia latina », una
canzone schiettameijte
patriottica, dedi
cata saggiamente al culto della Oroce
Rossa.
E Mimi

Maggi, cara, vecchia cono
di questo blJon
�scen·za dei salernitani,
pubblico che sa apprezzal"le con i�dici
bile gioia i vel'l artisti -, canta ancora
altre canzoni patriottiche che destano il
più grande entusiasmo. « Marcta 'e
'J1.otte », cantata da Maggi rappresenta
Ia più bella canzone che si possa mai
cantare in questi momenti angosciosi.
E' una canzone piena di sentimento, è
nostalgica, ed offre tutte le garenzie per
essere applaudita in altri centri migliori.
B aie agli oroscopi della mala ventura!
Noi diciamo che la canzone napoletana
non morrà mai quando vi sono
artisti
..

-

-

come

Mimì

Maggi

che

Gantal�O

con sen-

J

Interrogata

facciamo llotal�e come decine di scu
guizzi dormono all'aperto lungo il Corso
Garibaldi e pi ù specialmente allo sboc
co del vicolo delle colonne:
Su questi
due sconci richiamiamo l'attenzione del>
Commissario di P. S. perchè provveda

'

oc�.upa\nmo

a

Rus

-

\

con can

casina:, il
compagnia

d'un
Antonio dal Prete d'anni 16. da
Aquara, si mise in agguato aspettando
l'arrivo d'un suo rivale in amore, tal
Facenda Rosario..
Dopo poco questi comparve: e si· se
dette con la' fidanzata e la mamma di
q�(&ta innanzi all'uscio.
Tutto ad .un tr-atto si sentì un' colpo
sinistro, che colpì il Facenda 'alla nuca
relldendolo cadavere all'istante.
Alcuni vicini" udirono nel silenzio'
dellà notte delle griaa in vocar;lti soçcor
so e usci ti dalle loro abitazionC
per ac
ceetarsi meglio di che si trattasse videro
il povero giovane disteso per te�ra, tutto
intriso di sangue.,
Immediatamentè �ne furono informati
i RR. CC. che sollecitamente accorsero

èerto

-da 5 lirè per

"

Com�issario

cittadini

ylrno Michele, industl�iale; Segretario:

Giorni fa ci
della chiusuTa
esercizii alla notte e facem
mo
notare tutti gl'ìncovenienti che da
quella chiusura derivavano sia per .co
loro ch� per ragione di lavoro d"ebbono
restare fuori casa a notte inoltrata, sia
per eolùro che partano o arri vino coi
treni della notte, sia per COI01'O che
hel.nno bene il diritto di divertirsi o di
passeggiare nelle cosi dette Olle piccole.
Il sigllor Prefetto prese buona nota
delle nostre giuste o�servazioni, tanto è
vero che ora ha disposto che due loca
li, uno al C. G )'altro alO. V.. E. re
stino aperti fino alle ore' tre del mat
tino.
La di fficoltà ora è nella scelta tra i
diversi locali alO. G. e al C. V. E.
Quale di questi dOVl;à avere il diritto
di lucrare più degli altri, quando è ri-

d.

� poca di�tanza d'una

so, armato di fueile in

L3. vecèhia stazione dei tramvai in' via
Indipendenza la notte è diventata l'asilo
di tutti i vagabondi.
Essi non -si accon tentano solo di pas
sarvi la notte, ma disturbano f

tato di Mobilitaz;Ìone Civile; 'Cavaliero
Avv.' Lorenzo, Presidente il Co
mlt�to Cattolico Pro Richiamati; De Sica
Cav. Ottavio, Presidente dell'Associa

d,ei pubblici

10,

è autorizzata la fabbricazione e l'emìs
sioue di 'un quantitativo di biglìetti di.
Stato ,da 'lire 5, del tipo attuale, per 150
milioni dì lire, occonenti 'per i bisogni
dell 'aumen tata c.ircolazione e per rifor
nire il fondo di scorta p�r il.cambio dei
logori e danneggiati che si ritirano dalla
circolazione.

Al

.c�ll1m.

degli esercizii pub

{ava» contro Rosario Faeenda.
La sera del 29 agosto, ve'rso le" ore

,

VlttoriO,
agli Studi; Pilosa. Cav. Francesco,
Colollliello della Riserva, designato da
S. E, il' Comandante il
COl�po d'A rmata;
Galdo Cav. Avv. Frances�o, Presidente
della Congregazione di Carità; Mattina
Cav. Avv. Giuseppe, Prèsidente il Comi

Per.la chiusura
blici.

e

La Gazzetta U/!ìciale pubblica il decreto 'del ministro del Tesoro "col quale

tor'e'

"

biglietti

,

tranquillo e sereno della vita
albanellese è stato profondamente turbato
dall'impressionante notizia di un efferato
assassi nio perpetrato da Giuseppe Russo,
conosciuto col nomignolo « scoccntuia
..

.(n.
Emissione di
150 milioni.

Gra,ziad�i
dell\ Camera di C?mm,erdo;
,Oav. Prof. Dott.
R. Pr'ovvedl

�llldaco, circa l'interpretazione dell 'ul
timo
de�reto Luogotenenziale" relativo
alla palllficazione delle farine 'abbnrrat,tate aU '80 0Io.

.

.

Prof. Ema
R. Scuola Nor

delitto al Albanella

Il ritmo

che aspetta invano ansiosamente notizie
della sua famiglia.
Anche noi invitiamo la signora Ciag]ja
di Castelnuovo a volere dare sue nuove
al povero marito, che aspetta.

sign ora" Nuvoloni -Lomonaco

Sl,tO

raccaprìciante

Uccide per gelosia

Zona di Guerra.
La lettera che abbiamo pubblicato,
ri vèla il martirio di un povero soldato

Grassi.; sig]}ora NUllziante .concettina;'

Capo

Un

-

'

ar

Nel29 agosto in Pagani Risi Nicola con
la complicità di Landi Gennaro venuto a
diverbio per frivoli motivi con Verasi
Cado sergente nel 30 reggimento, fan�
ter-ia esplose contro di lui un colpo di
ri v o ltell a producendogli lesione 'al; collo
guaribile oltre il 30° giorno.

soldato:

lungo

ha

per contrav

Ferimento.

2° Reg
Caporale Pasquale Oiaglia
gimento G�I1io 14 Comp. Zappatori
Trupp� Suppletive, l° Corpo d'Armata

'

P. S.

.

.

Ga·
Giovannina 'vedova

di Gabinetto dè

un

at"
mente impressionato per il
periglioso silenzio ».
La ringrClz'io $entitamente.

mi-

agenti della

venzione all'ammonizione, 'I'aiano Con
cetta 'di Pasq uale per tentata 'lesio_ne 'i�
danno del marito e per porto abusivo di
coltello.
Gambardella ,Teresina di Andrea da
Amalfi per misura di P. s.

anche con telegramma urgente,
di se e della adorata figliuola
sottoscritto' marito e padre, triste

.

decreto luogotenenziale
seguito
del 20 decorso agosto che ordinava una
Commissione per gli indumenti militari,
la medesima a' Salerno è statac_osi' costituita:
Presidente Comm. Michele Spirito Pre
fetto della provi'ncia; signora ,Falcone
Prof. Adele; signora Ferrara-Rossi Livia;

Il

Ieri, alcuni

nire,

sigll.ora .B�ioeentillO AMle; sifSnora GaldO',

-

Arresti.

signora 'Ber

nuove

Lucia; signora. Moscati -CaI vanese

"

..

-

al

briella; siguora Negri

.

Si prega la- Signora Corinna Cia
glia ai Casteinuooo di Conza di [or-'

.

,

sciuto, passa .assai meglio.,
Egli è. 'curato amorevolmente, dagli
ufficiali medici dell' ospedale militare
principale di Cava dei 'I'irreni.

«

..

.

gli indumenti

'

Il tramviere Falcone.
Il tramviere Luigi Falcone ferito gra
vemente ieri con un colpo di rivoltella
da un teppista', rimasto anaora scono

Riceviamo dal fronte e' pubblichiamo;
,Egregio, Signor -Dit-ettore del «Quo
tidiano ».
Salerno
L� prego voler trascri vere nel suo
diffuso giornale quanto appresso:

.'.

In

.

,

SOllO

-

-

restato Petrosino Antonio

Il martirio di

villa di

il
nei pub
adatto per i

fontauiuo

-

I

tive colla Ditta' Matteo Forte di Salerno
'perchè tale .fontana sia al pi ù presto

�io'l-'nale

bipgraOci, precise e compiute indicazioni
bi bliografiche.
2. Azione patt"i.ottica remota e prossi
ma
spiegata da privati e da sDcietà
(Dante Alighiel�], Lega Nazionale, Società locali, eec.).
3. Opera di. prepallazione politica e
diplomatica del Governo: atti parlamen
tari, legislazionA ,finanziaria, economica,
sanitaria, ecc. (lel periodo di guerra;
llbri diplomatici e relati '7a letteratu ra

un

vedova

�ub·

-

malattia è mort.i la buona e pia signora
Maria Prandi vedova. dol compianto foto
grafo ·Giambattista Bertolau i.
Ai superstiti fì rliucf Italo, capitano de
gli alpini al fronte, ed Emilio che es�r
cita a Salerno ia fotografia Milanese,
le nostre condoglianze più sentite.

Salerno.

sua

della

con-

.

Ieri nella fraziono Monticelli eli Mer
cato Sauseverruo, dopo lunga e penosa

,La Giunta Comunale
La Giunta Comuuale sta studiando
blici

»

Come la S. V. IlI. ma non ignora, èon
Decreto Reale del m�aggio 1906 fu isti
tuito, 'presso il Ministero della Pubblica
Istrùzione, un apposito Comitato Nazio
naIe per la storia del risorgimen to, con
l'incar·ico di raccogliere e di ordinare i
documenti manoscritti o.a stampa del
peti do stoeico in cui fu ·conseguita la
unità politica della Nazione!
Tale Comitato, che ha, nuora, perfet
tamente corrisposto alle aspettative, ha
stabilito di estender� il s�� c�mpito
an:
che alla raccolta dt testImOnIanZe e dI
documenti rifièttentì l'attuale impresa
italiana per la compiuta liberazione d'I
talia; ed allo' effetto, p�rché illa voro sia
condotto con unità di metodo ,e con la
neCessaria ampiezza di ricerche,' si è
proposto particolarmente di ri volgere le
indagini ai s"eguenti punti:
1. Preparazione remota nell' opera di
scrittori e di pubblicisti che furono as
sertor'i dei dritti dell' Italia sulle terre
irredente: loro opere e' sc.ritti, cenni

La morte
tolanì.

,i.l nostro

I

concorrere 'rrlGrcè l'acquisto di biglietti.

m�z�o .com.e ,poter rimpiantare

Salerno
,

la

.

Salerno 6 settembre 1915
Il

a

fetto.
Stasera è ritornato alla
Cava dei Tirreni.

Quaglia,riello:

«

con

mercoledì ron. Roberto Talamo
deputato per Vallo de'Ila Lucania, è stato
a
Salerno per conferu-e col Sig. Pre

.

Signor 'Direttorè

relazione

10

Oggi

L'ora che aitrauersiama è di quelle
che decidono di una naxione e di un
popolo. Che iutU concorrano alla gmnde
gesta che sUamo' cmnpiendo col terrore
di una raua superba che sopporta il
m-artiTio e non la servitù, con lo �igo.1"ia
dt uomùn che, nella storia hanno lasciate
tracce incancellabili e luminose.
'Dai sepolcri circonfusi di g!oria, vi
gile s'elera lo sp-ir,ito dei nostri martiri
e degli eroi, ed aspetta con ansia l'ora
per tanto tempo attesa inv,ano, t'm'a su
prema della grandena d'Italia.
Ecco intanto la leUera del com:m.

i-

militare

L'on. Talamo

Che dunque queste opere siano degne
dei nostri padri perché possano. i nostri
:.:. aiepoti dirsi, degni di noi.
,

e

guerra europea.
Nel farmi ·peI·tanto premura di ren-'
derla informata degli int-enti del Gomi-.
tato, La prego di prenderno atto e di
renderue edotto, anche il pubblico, 'onde
,SI possa da tutti e da
ognuno concorrere.
pel raggiungimento della lodevole finalità cui si aspira.
'"

eroica

��lu.

I

stampat_i

civico.

•

aiuto delle famiglie dei

..

giornali
nflettenti, anche indirettamente razione'
italiana nell� �ua portata politica, diplo

I

Concerto

certo civico esegp.irà domani sera al
"blici giardini.
Marcia Sinfonica -' Barrella.
Atto 20 Faust -:- Gounod.
Puccini.
Finale 2° Manon
Czibulk.
Gavotta Stefania
Verdi.
Sinfonia Forza .del Destino
Ballo Fata delle Bamaole
Baier,

.militari richiamati alle, armi, alle quali
non 'sempre tornano di completo sollievo
i mezzi di cui dispongono le organizzaz
zioni permanenti, e per rispondere al
nobile appello del Governo di fornire in
larga misura indumenti. di lana ai sol
dati, l'Associazione fra Impiegati di q ue
sta città ha or Janizzato una fiera di be
neficenza, chiamandovi a concorrere I'Iu
tera cittadinanza cho già tante, prove ha
dato di <l bnegaziorie e di sacrifiz io.
Il lavoro ha avuto inizio con la rac
eolta di prem i di ogni valore e natura,
al sorteggio dei quali si potrà da tutti

militari'
caricature.'

.

.

Ecco il programma che

.

Per vellire in

e

passione.
queste altre poche sere, �lmi
diritto ai nostri apha
ancora
Maggi
'plausi sentiti.
�

fami

pro

di dolcezze

squisito, pieno

Per

'-

.

.

del

di

.

"

.

sentimento

gnano discretamente solo nella notte?
Che male ne verrebbe se le cose ritor
nassero allo stato primiero acoordando
nuovamente la protrazione di orario a
quei tre caffè e due trattorie?

Una, fiera di beneficenza
glie richiamati.

vole importanza.
7� Mater-iale grafico: ritratti di
com
battenti caduti e di segnalato valore
istantanee di località e di azioni
illustrazioni di propaganda,
8. Legislazione civilo e amministrativa

Il Sindaco comm, Ouaqiiariello ,ci
1l'icorda, CO)l patriottico' pensiero, la istitùxi01�e presso il ministero della P. l.

saputo che tutti questi esercizii guada

"

se

in

realtà

si

eol Facenda.

.

ove
'

spo-

La ragazza che' non voleva tener ce
lato' il forte amore che sentiva per il
suo futuro sposo l"Ìspose
recisame:q.te di
si, il Russo allora irritato perchè non
poteva in nessun modo conqnistare il
cuor· di lei, le giurò che si sarebbe atro
cemente vendicato.
C nosciuta, cosÌ,' la colpabilità del
Russo, le autorità diedero subito le
disposizioni neceRsarie per il suo ar-

resto,

\

Infatti, poco dopo si presenté\rono alla
"sua abitazione' col pretesto di chieder
delle informazioni

e

lo

resto.
Messo alle strette da

trassero

in

ar

abile inter-·
rogatorio finì col confessare, dicendo di
essere stato coadi u vato nel misfatto dal
Dal Prete anzi che questi gli aveva dato
l'arme e che
per vendetta.

Quasi
fu

un

aveva commesso

l'omicidio

contomporane�mente in

.arrestato

p�rò negò

anche

Il

Dal
�nergicamente di

casa

sua,

Prete, che

aver parte
CIpato allTIlsfatto,.mentre, come abbiamo
detto, è stato denunziato dal suo com
plice.

Inutile dire la impressione enorme
suscitata nel paese dal tragico fatto.

fliu8eppe Ferrigno"':'" Gerente responsabile.
Premiato Sta.b.

'rip. Spadafora,

telefono 51

-

È

il

più moderno,

il

più igienico,'

il

più conveniente della c·ttà- Ha corsi tecnici-gin
A.LTIEBI·

Dal

prilDo sette�bre
si fitta in via

I nte'ressante

Montl,

,

.

Alarlo un'appartamento

alla Villa

che

al proprietario cav.
A.lario, via Indipendenza.

gersi

Via

Indipendenza

12

""0'1'

r

-

I

,

retinato

in

e

cemento armato

Solai a camera d'area
alla
Veneziana Serbatoi
eavimenfi
per vino; olio ecc. Lavori di gra
nito ,_' Scalini, soglie, balaustrate,

,e

-

Le

,

"."

pagamento.
L' Impresa
Trasp.: Funebri

,

allo Stu
147, pal. Grasso.

nelle

-deccrazient in

genere

E O

E:l'{

1.0 p.
,

)

lleqùa

•

Luce elettrica

fii

Gas

§

Bagno,

eamere' di 1.° ordine

Cav. NICOLAPENTAGAtLO
per i miIftari in scr"i3io
��'-

IIl2UOTIOIANO
per dar modo

·

,ai soldati che'

di guerra di
ricevere il giornale, che por
sono

nella

terra, apre

l'

e

_

un

\

arsen

icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
per la, quale le acque

sulfo-carboniche di Oontursi hanno

,Laboratorio. marmi, Scultura;
nato e Architettura� M�num�'nU
Camposanto

e

come

Or-

-

gran valore

un

dì

saggio

prova se un' infezione, sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi
genitali dell' uomo
e della
donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.

'

per

r

lavori per Ohlese.

I

-

/

,

mellito; sifilide costituzionale,

SALERNO-

,

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

e

SOLFUREI

Lettera ,del Proc' Errieo De Renzi

Oorso Garibaldi, telef. interprov. 1-12

ENKItO ))): RENZI

zona

ti loro le notizie

così

le

dette malattie reumatiche croniche
diverse manifestazioni della
gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico'
.I'acne rosacea, la
erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di s. Vito, neurastenia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in
generale,
nei quali .casi specialmente l'acido carbonico nel
bagno
la
sua
azione eccitante sulla
per
circolazione, sul ri
cambio materiale e, sulla nutrizione o funzione
degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamenté; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, special mente il mercurialismo, il saturnismo

(

Via Flavio. Gioia N. 14,

l'KEVEHTIVI QKATIS
A KICHIESTA

CANTANI, il bagno
Rosapepe è prescritto

artritismo, sciatica,

NUOTA. PENSION

:::

te�ap�ntic;�he

seguenti malattie:

'I'utte

I

TU�TTO L'A.NN,O

Indicazioni

-

: -: :

ERTO

Nella dotta relazione del, Prof. A.
della Sorgente S� Antonio di

rivolgersi

,Garibaldi

-

',A.

sul

Per schiarimenti
dio Corso

(Salern�)
prime Acque 8ulfo Carboniche, Calde d'Europa
---te ... t---

Massime facllltazlonl sui
,

COSTRU�IONI

UO�TIJ USI

.

o'

prezzi

1

.

Trasporti Funebri di _Salerno, dovendo ritirarsi dal Dommerelo. mette in ven
dita, tutti i materiali, cioè carri
spectalì di I. Ordina, carro di 'I. a
classe ed altri, carri con' relativi
addobbi.

#I

SALERNO

\

..

Giuseppe

1110110 BRACA·

.\_,

'

I/IDlpresa

.può div�dersi, in due quartìnì. Dìri-

2>.

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

Napoli,

9 settembre 1907

N�POLI

della 'loro

F;gregio Signore,

abbonamento

La mia visita

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'impressione iudiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido
carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la feliJe composizione chimica rendono tali sorgent i
preziosissime nelle malattie reumatiche, Del�' infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della
pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di
parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e
spontanee assicurazioni di vari .ammalatt,
che dopo .cure infrnttuose fatte in stazion i balneari
molto reputate, ricuperarono finalmente in Contursi la-perduta sanità.
.T'al! fatti che, iri crescente
proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per uecesaità delle
cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in' Contursi da farle preferire a moltissime,
.

,

speciale

lira

a

..

una

al

mese

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

..

loro cari un gior�ale locale,
essendo proibita la spedizio-:
ne dei
giornali ai privati.

L'Amministraz..

del

TIDIANO curerebbe

altre

E

e11 economico.'
Guarirauno molti infermi, che' 01'a
rimangono
tli 'croniche
sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose "le principali ,stazioni straniere, ricadransu» sul nostro
-

.

preda

QUO

essa

accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure.
pe.1� tal modo si 1>oeaZizzerà un notevole beneftgio 'umanitario

Paese,

Mi creda

la

Devotissimo
E. DE RENZI

Si

spedizione d e l giornale al
preciso, indirizzo che sarà

prega

Terme

prenotare

Rosapepe,

l'arrivo
Contursi.

-

Indirizzare lettere

)

fornito.
Il

il

'signol'
solò

/

Eduardo, Salvatores. é
incaricato dali' Am

m-i-nistrazione

FI11"�SI' S1,,�ZE IVI08.IUA1E
--

del

quotidiano
per abbonamenti e 'la pubblicità.
Mettiamo in ,guardia il pubblic_o
perehè non sia sorpreso nella sua

COtl PENSIONE E SENZA

Via Roma

3.

piano

a
,

(già Tuledo) N. 345 bis
fianco dei Magazzini Bocconi
I

•

-

_

buona fede.

Pillole Lassative
Presso
l:�

L.

0,70

la

GBECJO
scatola

Laboratorio Chimico-Fa,rmaceutico

F .. afl�e5eo Gl'eco,

ÌII

Salerno

:::,

Guarigione
e

della stitichezza

delle

emorroidi

uso
se

•

U DR

O

due

pillole pre

alla sera deterlDin�llo ,una

azione' blanda'

e

benefica .�.

I

ANNO I.

Giovedì 9 settembre 1915

ABBONAMENTI

Anno L. 15

-

-

DIREZIONE

Semestre L. 8

Posizioni

sue

tamente il rifugio

R 1

netltalt a Val eamonica la nostra

Mondragone alta tessata

di

sul versante sud, ovest

,artiglieria colpì r-ìpetu»

det massiccio'della Marmolada furono

Ie

It nostro Manlius fra le dure
fatiche
si dimentica dei suoi amici e del'
giornale. e ci manda queste simpatiche
pagine di guerra »issuta. E,ljli' ce ne pro·
mette altre che i lettori leggeranno vo
lenlieri perché meritano interesse.

truppe

Montecroce Pomelleo
anche qualche

�

...

completamente

Da

'avanzarono

�ffensivamente in tutta la, zona del
occupate alcune posizioni nemiche ed 3-

vennero

t.rtnceramento.

Ineuraìonì

campo di aviazione nella
si ebbero

non

a

nè/ al materiale.

zona

del

c

su

di

fWashington

Il

.

,

Wll�IIINGT0N

s.

Il dottor Dumba giunse alle ore li;
prima di recarsi da Lausing �iehiarò
ad un, giornalista che andava a pre
sentare al segretario di Stato, Ist.ru«
zioni, del suo governo circa la possi
bilità di punire gli operai austr-o-un
garici che presero parte alla fabbri.

,

rale J offrè il generale Oadorua ha ri
sposto col seguente telegramma: Generale J offrè, Comandante in
del:

,

Per l'aWondaDlento dello
Hesperian. C�lloquio fra,
Lans'ing e Wilsoll.
W ASHINGTON, 8.
_

La

dichiarazione fatta con giura
mento dagli ufficiali del transatlantico

fu

colpita

da

un siluro. Si avvertì forte odore di
materie esplosive.

Il
una

..

segretario

di

conversazione

Credesi

che

stato
con

essi,

,

già

Lausing ebbe

con

la

più inerollabiie

nel finale successo delle

Wilson.

Come

la caduta

avvenne

tura di

un

Milano,

I

a

tutt,e le restrizioni del servizio

attualmente in

vigore.

Giudizii rOlDeni sui
cessi italiani

suc

BUCAREST 7.
Il critico milita.re dell' Univel'sul met
te, in rilievo' i notevoli profitti ottenuti

dall'esercito italiano in tutti' i settori
drula guepra, .confutando gli

�re���menti

ingannevoÌi

dena stampa

_

co·

,mando' supremo', dell'esercito sa,rà ri·'
pristinato dallO settembre iJ s(}rvizio
dei telegrammi privati e'
vaglia tele·
grafici per i pri vati in tutti 'gli' uffici
telegrafl-oi delle provincie, ,di. Belluno,
Udine e Treviso nei quali il detto seI'·
vizio fu temporaneamente
sospeso.
I telegrammi privati saranno
sotto·,
ppsti

,

telegrafi
col

austro"un-

seguenti

'

di

spiag

gia, sorvolarono
'

dettero

verso

su

est

Chioggia

e

proce

lanciando bombe in
si lamentarono danni.

acqua per cui non
Intanto una sq
di aviatori
della piazza forte marittima di
Venezia
si lanciò tutta all'
inseguimento del
nemico. '-Uno, deg'lì
'nemici

uadriglia'

accerchiato da
tenso, efficace

precipitaro

areoplani
-

una

é

linea

preciso

in bas'so

di

fuoco in
si vide presto

adagiarsi

sulle
onde del mare. Ivi i due
aviatori au
striaci tentarono di sot trarsi alla
cattura
preveduta imminente alzando una vela
e

suU' appa,recchio.
I

nostri aviatori avevano
il Oomando ·d�lla

avvèrtito

intanto
che

'piazza

inviò una torpediniera a
raggiungere
l'idroplano colpito, il quale, però, poco
dopo affondava.
Gli aviatori nemici furono

carica.
Non si vede più nulla,
tina di nebbia 'chiude il
-e. solo il fragore della

una

fitta

cor

combattimento

battaglia 'gi unge

noi.
Verso le 5 del mattino tutto 'tace,
s�m-.
bra vi sia una tregua, çhi ha vinto?
ci
si domanda. Ma ecco che cominciano ad
arrivare i primi gloriosi feriti che ci
portano la lieta nuova e, noncUllaùti del
dolore che strazia le loro carni,
gridano
osanna per la vittoria ottenuta: un altro
passo avanti è stato dunque fatto.
a

-

particolari sul.la cattura dell'idrovolante
nemico:
Ieri nel pOll)erigg'io
dagli osservatori
antiaerei furono segnalati due
areoplani
nemici che procedevano a
grande velo
cità dal mare verso la costa. I velivoli
nemici seguivano la. linea della

telegr�fico pei privati

Il ministero delle poste e
ci comunica.
In seguito ad accordi
presi

7 settemhre

Il Secolo riceve da Venezfa i

-

la cat

e

idrovoiante austriaco,

'

ripristinato ,nelle provincie
Belluno, ,Udine e Treviso.·

alleate.

trincea. Consegnata la preda ad altri
soldati il fuciliere entrò d 'u n salto nella
tri ncea dove era' il
capitano deciso a' non

Iasciarselo

scappare.
La cattura del capitano nemico
L'ufficiale
narra il nostro soldato
'aveva in 'mano la rivoltella. Ma io fui
.svelto ad-afferrarlo ead impedirgli
ogni
movimento del braccio. E gli gridai:' ar
-

-

renditi. ,Lo presi per la giubba, lo av
come avviene fra
gente, che è

vinghiai

in grave baruffa. Poi riuscii a trasci
narlo fuori dalla trincea.
M'impadronii
di lui e di una busta che
aveva
con

-

-

-

Manlius

,Saluti dal :fronte
2 settembre 1915.
,Gentilissimo Sig .. Direttore,

granata!

E si ripiglia quindi la vita normale e
i canti nei campi vicini risuonano
p;ù
lieti, più festosi. Un aereoplano nostro
vola in cielo e compie il mattutino
giro
di esplorazione, poi ritorna e le batterie
si mettono al lavoro mentre
augurii si
innalzano da tutti ì petti e da tutti i cuori.

egli

sè.

Lo accompagnai ai' nostri
avamposti:
nella busta di pelle erano la carta
topo-grafica ed ii ri tratto' che tengo ancora
qui con me. Dopo tolti questi due og
getti dalla busta, essa venne col pita da
un frammento Ui
stirapnet.
-Ecco
conchiude il soldato
perchè
questo modesto bottino di guerra costi
tuisce per me un gradito ricordo.
E senza dubbio il bravo fantaccino non
non ha torto, come credo che non
ho
torto io se qui faccio punto e
basta. Gli
episodi di valore e di eroismo' che ogni
giorno acccadono �ono tali e tanti che è
impossibile raccoglierlL Questi nostri
soldati sono davvero
meravigliosi.

,

o

E' il mio

scparatarnente innanzi. Il nostro soldato
di Caverzano si trovò .distante dai com
pagni e s'impadronì di lin austriaco men'tre, un capitano nemico si ritir-ava nella

'_

Va,

tesoro.

ria avanzava impavida. Gli
austriaci,
prevedendo l'assalto, a vevano lasciato le
trincee. Molti di essi furono .posti fuori
combattimento. Il bollettino, di quel gior-.
no annovera anche
parecchi prigionieri.
Durante l'attacco i nostr-i si
spinsero

'

.

..

come un

Il combattimento risale al ,IO corrente.
Fu una mischia feroce, indescrivibile.
Erano in azione I'artiglieria, le, mitr-a
gliatrici e la fucileria. La nostra fante

Stano.tte dalla ci ma della collina, alle
cui falde siano attendati, ho avuto la
fortuna di assistere ad un vittorioso com
battimento per la conquista di una trin
cea ,del monte
L'azione si è iniziata
nelle ore pomeridiane di ieri con un for
midabile bombardamento delle posizioni
,nemiche. Si doveva vedere con .quale
precisione cadevano i nostri proiettili
sulle trincee nemiche. Ad ogni
scarica
si s .l'evavai o nembi' di fumo, cateratte
di calcinacci e di terra, saltavano: reti
colati, scoppiavano le mine nascoste e si
scoprivano le bocche di lupo. Quando fu
giudicato che gli austriaci dovessero es
sere bene intontiti, allora uscirono i,
pri
mi, drappelli del nostro genio che anda
rono fin sotto ai reticolati
per tagliarli
e farli saltare.
Di rincalzo usciremo la
fanteria, 'i bersagl ieri e gli al pini con alla
testa i loro ufficial i. Sem bravano tante'
formiche; quasi tutti car-icati di sacchi
'-di .terra per proteggersi dal fuoco nemi
co. Anche essi
fantaccini, bersaglieri
ed alpini
fra lo scrosciare della fuci
leria ed il battere accelerato delle mitra
gliatrici, arrivarono fin satto alla- trin
cea nemica, strisciando in mezzo ai ce

spugli. All 'improvviso la nostra artigliaria tace, non si sente che la fucilata caratteristica degli austriaci e il tac-tac,
delle mitragliatrici. I nostri, ad un tratto,
.gettano i sacchi, innestano la baionetta
e con altissimo
Savoia si lanciano alla

tengo

'

guerra..

_

armi

Generale Oadorna.

abbiano discusso

dell'affondamento del piroscafo Hespe
rian e circa il colloquio che
Lallsing
'deve aver QOll l'ambasciatore austroungarico Dumba.

Il servizio

certezza

,

La

'

storia.

-

'"

.momen

un

-

_,...

la fede nei

paesi il memore mio pensiero ed il
fraterno augurio 'vi
seguono verso le
belle. armate francesi
coronate d i

vittoria

.

aggiunge dopo

-

1

simpatia'

più,

sempre

comuni ideali. Oltre la comune frontiera 'che non di vide, ma cementa le
forze e le aspirazioni dei nostri' due

dipartimento di stato.
Gli ufficiali dicono francamente 'che
gli acciai caduti sul, ponte dimostrano
nave

l'armata francese. S. Maestà il Re che
molto' gradito il saluto
rivoltogli
prima di lasciare l':Italia, ,mi, affida
l'incarico ,di rinnovarvi
I'espressìone
della più alta considerazione. Per
parte
mia vi assicuro che la F-rancia ha
nel"
nostro ani mo una
perfetta consonanza
di sentimenti. La venuta in' Italia del
capo supremo del glorioso esercito fran
cese
e
dei suoi più stretti collabora
tori lascia in tutti' ricordi iucacellabili
di alta sti ma e di calda
i

quali risaldano

al

indubbiamente che la

'

-

una

più bel- ricordo di guerra. E questo
è il ritratto del
soggiunge
capitano
austriaco. E quel bottino infatti ha una

..

ha

.

-

....

capo

cazlone delle munizioni destinate alla
quadruplice intesa.
Dumba si trattenne 25 minuti presso
Lausing; uscendo dichiarò di non aver
nulla da dire; sembrava sconcertata.

Hesperlan

telegraulUlB di. risposta

qui

carta di quei luoghi.
Apparte
neva ad un
capitano austriaco. Qui sono
'anche i più piccoli paesi
,dell' Isonzo �.
(La carta topografìca presenta un foro
-

brucciacchiato).

Oombattìmento vittorioso

,

del generale Cadorna al
generalis�iDlo J offrè.
Al telegramma
ìuvìatoglì dal gene

a

alla

mezzo

to

..

.

/

.

nostro aceam-

un

scherni.'.

arriva fra noi sotto forma di proietogni volta che v ielle, tutti la sa
lutiamo e- gridiamo come si fa ai bam
bini quando. sono stizziti. Se vi fosse in
mezzo a noi un estraneo certamente di
rebbe che noi siamo nati e cresciuti in

...

del Dottor Dumba

austrounqarico

Ecco
,

.tile e,

OADORNA-

Ambasciatore

'

essa

Iancìan

lamentare danni di sorta, nè alle
persone,

,

ridicolaggine

-

��p:;sse volte, quasi ogoni giorno anzi,

breve inter"

a

basso Isnnzo

_Sulla via del ritorno i nemici lanciarono bombe anche
pamento di truppe uccìdendocì, tre soldati.

La-

posta)

-

Eppure dove viro io, non uno,
miglìaia di uomini ho visto gaia�r.1ente beffare la lugubre megera con .risa

Durante la seconda Incuraìone; tra Io scoppiare delle
bombe, i nostri aero�
planl si levarono arditamente a volo, n:'a squadrig�ia nemìca si alfontanè
rapi.
damente.

,

la

con

-

da,

ma

'

,

nn

morte?

dovi 37 bombe.
,

'Ospedale

Campo settembre
La familiarità con la morte
Vi è mai accaduto di vedere un uomo
sano e forte sorridere con
malizia a la

Tuttavia di Ironte al forte assetto difensivo nemico,
stabilito, su postztont
già p�r lo�o natura formida1?i1i, la nostra offensiva dovette' essere arrestata.
Una squadriglia di velivoli nemici eseguì ieri delle

Fortunat�mente

corrente

battuto da valoroso ed ha avuto vicende
emozionan ti. E' stato feri to alla
guancia
destra ed al polso sinistro. Mel ora sta
bene;' partirà domani per una breve li
cenza
di .convalescenza e'
poi tornerà
al fronte.
Se gli si domanda:
dove 'sei, stato
ferito t
A S. Michele,
risponde ed ag
Ah quella si, è stata
giunge subito:
una battaglia.,. E così dicendo si
fruga
nellr tasche.

non

'

le nostre

di un nostro

(Conto

_

vìcìno vasto baraccamento

distrutti dai nosrrt tiri.

su

Mese: L. 1,50 '_

N. '93

_-

G�nova, caccia'ndone

Valle

Nuerudergerhutte

vallo

51

gli episodii di ee mme'venfe eroismo Ia guerra
La morte non fa
eOlltinua
paura�'- A.,spalti CorlDi
dabili La lettera di DII neDlieo ehe :fa da t.alismano.

8 settembre 1915

"

pugnato

Telefono interpr.

Tra

,

as �o

'

Giovedì 9 settembre 1915

LA· GUERRA VISSUTA

truppe nemiche che' l'occupavano.
Sull'altopiano a nordest di llrsiero l'artiglieria avversaria si accanì
invano
contro le nostre po�izioni del Monte
Maro�la, le quali restano sempre in' nostro
slcurQ possesso.
In Valle' Adisio H. ricovero
e un

Nel,eadore

�

<2adorna

COMANDO SUPR,EMO
Dhlle

Tasso

-

Il comunicato

AMMINisTRAZIONE

E

SlILBRN0 Via T.

Oggi compiendo tre mesi al fronte fiero
orgoglioso d'aver combattuto per di
grandezza d'Italia, rassicuro per mezzo
del suo diffuso giornale l'ottimo stato la
salute ed invio ai conoscenti i miei
più
cari saluti. Con stima
gradisca i miei
ossequi.
suo dev.mo
ed

Speciale è l'augurio

Barbato Edoardo

colpo

Serg. ,Magg.

che accompagna
ogni
che parte da una batteria
situata,
alla nostra destra su di- una
verdeggiante
col,lina e che suona cosÌ:
,

Va�

granata, sull'ali -d'Italia:
sbaraglia l'austra plebaglia.
E niente avvilisce
quassù, nulla, asso
lutamente nulla. Non le fatiche, non i
disagi; neppure i tristi annunzi di morte
portano sgomento o depressioni di spi
rito: all'annunzio un siJenzio breve re·
gna in mezzo a noi, un silenzio di rac
coglimento, di preghiera: null'altro.
o

La carta dell' ufficiale austriaco e il
racconto di un fuciliere
E' qui al mio ospe,dale un fuciliere di
Caverzano, in quel di Belluno. Ha com-

,Le perdite tota i'
sb·iaehe

63 fant •.

,au

BASILEA 7.
Secondò i calcoTI

dì una statistica
dalla Neue ZU'rker
Ze�tung, dalle 239 liste ufficiali delle
perdite pubblicate fino al 1. agosto la
guerra è costata all' Austria
Ungheria
2 milioni e mezzi di
fra morti '
nomini,
feriti e prigionieri.
Sino al l.
agosto, la guerra' contro
\' Italia era già costata
all'

ungherese, riportata

'

104.418 uomini.

Austti�

'

t' Aus'�ria istruisce àlie armi
gli studenf di -16" annl
Znrig9,
Dietro invito della Luogotenenza del
la Bassa 'Auatria, H borgomastro di
Vie nua si è impegnato, a nome del'"

AereqJlani, francesi

Muuicipio della capitale .austr-iaca, a
far 'compilare un elenco di tutti i ra
gazzi che hanno compiuto 'il sedicesimo
,i età e che sono iscrit.ti nelle"
anno
scuole di
Vienna, Questi ragazzi, per
cura dello stesso lVI unici pio, riceveranno

PARIGI,
del!e ore 23).

7 settembre:

.

occidentale

.Sul fronte

d'ora: innanzi

ad

essere

di

caso

La nostra

artiglieria- nella reaiorie
.Neupbru ha cooperato al bOLD�l�.da

di

mento delle

tedesca

di
�

Violento'

.

sud

e

4

hanno

a

fermarsi

.

..

chi.ese cosa
lo racçcontò. Vit.to.rÌo .Emanuele III si
m·ise a rlàere e chiese al carab-iniere:
.� Non
conoscete voi il Re �

si

letto,

aver

scatola alcuni

li

e

gli

apparecchi

lTont

Favergher

Terg'nier.

pra la

ca-

La

così il tuo do-

di

Warneriri '

••

carabiniere suWattenti.

e'

s'i

il tifo

ferroyia

attorno

Pèronne

a

squ3,(bta· ingIe§e

Jlégl' imperi

diffondono

.

a

le coste

Si -annunzia
il tifo

eù
Jer8J,
sunto

uftlcialnlente che

il

neglI impéri

ha.nno as
una sensibile

centrali

dati )lfficiali, i casi di colera
nel1' Impero aust'ro-nngarico
n�gli ultimi 20 giorni del decorso Ingli0
ascendono a 74:!7 con 2395 d.ecessi.

Sepondo.

è

la'

'

I

paI'ti�ol�ri.

nelÌa Ger1mania,
sul�a ufficialmente, si' sono

4,nc'le

ac�esi

n

,

se·condo ri
di recente'·
·

iec'olni di colera

llmerosÌ

e' di

t.ifo esantematico� Nel perio�o 4) luglio14 agost� :f�rono denun�ia.ti nella sola
Austria ben"1885 casi di tifo , mentre
m Germnnia la malattja risulta diffusa
nei

mento :�ei

'efllUpi

·prigionieri 'di

..

.

:'

ma

.

.

SI

ma

e.m

nOI

..

tri Il cera to

ben,

nnscnnmo a

for ti

con

snperare t,ntti

chlsslme,
v�ro �h�

presero di

nuovo·

(cIOè Il lll!Hlello 1891).
.Scri :ètellli sresso: cli'è

che

rm

fate.

�

.

piil

,.

grande r�g(;�lo'··
.

.

,

lore;

Y�c1elldolo baCIatelo
<li�eg1i 911e

AbbracClatelo

uJille veHe.

e

Vi abl>:taccio

vorrei

e

vi baciQ

Tra la Iasiolthx
.

Più1t

la

corubat,tim·enti'

continÙìa1no
sulla

<Jhomsk Droltui'zine a trattenere
siva dell'avversario.
Nella l�egione della ferrovia

j

Sarny
·

·lJòffen�
Kovel

la nostra cavalleria ba effetuate
i fÆ9ntro i1
€)p,r do

Jl�?Ji90"

ispettore

Il.,trasl)Ol'to BO'r<Iea�ix- al)pa�·tenente

per., l'a.

Aneor�.

U. 27.

BAS�LEA' 8.·'

é giunto tra noi il valo
Potenza, d� ,Napoli, quì

nato.

d��:i�

.

g'entiluomo perfetto

AB'amico ed al
venuto.

Nozze.

..

intimi· ed'

.'

alla, presenza di pochi
e dei
parenti tutti
siguorma �"ilonùma Pa,olilIo vide

Domel1ic�,

amÌui

a!fettu.osi

il ben

..

la. .o·entil

avver:to

sposa allo

stro

Un-' comunicato

recate

da

un

no

sotto-rnarino che incontrò' i�' alto

�are· il ·softo�'�r.ili-o 'Ue 27·;,' qlÌ.eW�l.
tImo '�df�on4ò �'Vér�o" j.l 10_ agosto ù. s�
.

'l)iccblo
glese (àd est
un·

e

vecchfo incrociatòre iu.·
delle isàle Ebridi. 11 sotto

mat-iuo U. 27

'

non

è

ritornato

sic

e

�ome e's�ò si '<��.o.va daj mòlto t,empQ
mare
s.i può co.nsider�re c9me '.l)er-�

III

'

duto.
I

.

o

glOvaue Alberto Cirillo.
d011 i e'
fiori si ebbe la sposa ed a
tu ttl l presentI a profusione furono distribuìti

B�i.

,

�ei

dolci, liquori e- gefati.
Alla coppia felic'e D'iuno'ano
fervidi

angl1rii"

ogdi b�ne

di

anche

nostri

.

Una culla.
casa c1è1 signor Nicola
D'An
drea, applicato presso le llostre ferrovie dello
Stato, si è riempita dei primi vagiti di uua
rosea
bambina, cui sarà imposto il nome di I
saùella ed alla quale i più cordiali auO'ua-ii (li
ogni betle porgiamo.
,Alla pu�rpera signora Lore.nzi�ut le nostre
,

Giorni fa la

o

agosto

verso

le

7

del
di

riggio' llQ' pi'ro8cafo inglese ha
tirato

con

cannoni

o

.

felici taziolli.·

Frodi postali.
Ho ricevuta la vostra lettera.
l�l(t
GrazIe della vostra, gentlle offerta. Non mi
attendevo altrimen.ti· da voi fat.ta tutta di
b.ontà. ·Mallderò anche la lana �d attenderò
·che
vi sia propizio; cielo e
mar, ten:.a e
che
ll�OD tI, compres� la..... tesi, per

Sio:na

-

t.utto

l\oiosa

SIa.

CORRIERE GlUmZIARIO
Processo Turco

P?m�ani, con�ela annunzia�rno 'ièri,

-

.'
'

j'

1I�lz1ef:a davalltI

Corte d 'as�ise il grave
�� battll�1euto a cadeo di Biagio. 'fUL'èO
dI
alì�l- 44 .1?r�prietario di Serre'
tato di omICIdIO pl'emeditato in persona
di. t:jìl Nicola· .lmpemba.

iirlpu

s�ols�
la sen tenza della

R!cordiamo 'brevemente

come

si

il tragi,co fatt(j �e0011do
."
sezione .di accusa.
La �;cra' del 15 settmnbre 1914 ta·l Ni-·
cola .[mpeIlba, anche, da Serr'e:, eli anni
29,. mentre .attraversava una via di' cam
p�gna fu fatto' sogno ·ad un colpo di ··fu
1- cile che" 'lo ferÌ gra vemerite al torace.
Il ferito sollevato da alcuni contadini
disse: ,Biagio Turco m' 'a sparato.
L' Impemba dopo due giorni cessò di
.

.

-

,

-

.

.

n Turco avuto sentore deIr accusa si
costitu1 spontanearnente al Giudice Ìsteuttore, e. nèl mese �i, maggio' com parte
u.na prùna. volta dlDanzi ai giu-rati per

p�Hl.dere

'

,

.

'

,

'

!

differito.
L'

�iinputato

comll1:-MaUI:o,
La p.

c.

è

.

�

..

-."

,.

difeso. dagli

cav.

paris'j

dal cav. Bellelli

'av:rocati
Oilenta,.

e çav.

e

avv�

Antonio

Naddeo.
Da ,domani" pubblicheremo ogni
11 resoconto del dibattimento.
.

giorno

.

p'ome
uuovo.

·su un' sottdmarino

tedesco che: fi veva tentato
Bris'tol 'di farlo fermal�e

di

nel
.

colpo l�er ayvertimento.

canale

sparàndo

un

.

del grave de l i tto.
L'hr�put.atb fin daJr,pri.ITIo momento na",
n.eg�to Qgo�. r.esponsaQiUtà-; ma il dib,at-·
tlmento ·per·· �n illcidente sorto fu allora.
rlS

'

Il 18

il

egreO'io

�l'vere.

••

»

i

Si ha da BerlIno:
uffidale dice:·
Secondo le notizie

"

ondalDen

'to del sottoDlarino tede
«

me

Saler'no

Bari,

a

dottor Ra-ffaele

,

da

,

alla·, compagnia" �Pra'nsatlantique è affon
dato a 12 miglia da Pointecoubre. L'e·
quipaggio 'è 'stat,o. salvato.

sco

lhiea· .'�

'

vede�lo.

spo�to

r�troguai

e

viene.

�h.i

va e

'

L�,a:Wondalnentl: �i'n� tra

respinti:

medi,an.te

'Sa.1ntatemi la cara fa,miglia 'di �FC:'r:rri,ra
Con piacere appresi che Mattia A(liletto, il
gran caporale ha già 'dato prova del suo va

lllestlmahlle servizio.-

d�llc
trasferIto

··M1\RE

UL

.

.\

•.

Il

.

,

il loro· fratello!.. �

.

il

'.

.

,furorio po
leggermente; ta!:fto

penlit'e

le nm;tre

soldatifériti

Don

.

.

'BORDEAUX·'8.

Più Iungi

d:�

pur dI

cosa

,.

'.'

p rrtafo.
vi ami

/

.a sud le
.nos(re
ha�1Do aVl�to dal ,:mattino del 6 a
sosten�re·' ·nn ··.combattimento 'di 'parti-"
colare" tenacia, ·nella. regione ai Volko·
vysk e 'più a sud sull' i'nsieme délla:
fronte 's.ino aHa strada Hozany Sidnim.
"

.,

.,'

il

che

-

ttae,el e_ ,tedè�dJ!' r·espil1lti�
I rn,Ssi fa no ,.Igj
pri.

dIa

darsi

A sostituire il dottor
Pex:azzi,
dICO
F�rl'ovie dello Stato,

sono

Continua il
com 1)�ltti mento.
il
per'
pòssesso del settore del· ·Sel�tl{.

�'Vil�lpp.are

gli ·ostacoli,

coufiscategli

Può

Nito'llche

(h' questo

L' 'nttacco

'.
dl Dro�Is'zkn.
Fronte sud, '01�ientale.

-e
,

contro la località di O.rany e s'QI
inferioi'e della lVferecxanka sono·
stati respinti. ·Sul ·me(lio Niemen jJ n�
mico ha continuato il 6 a.
le sue operazioni da, Grodno nella :d-i·
rczione est e sudest.

.

fn�Ol:o immensi;.
a.lcuni

.

corso

facend.o 'anche 500 prigionieri .Dei ]01'0 lllo1�ti
nOll
vi parlo, i u essi fIl ori combattimento

a.1 puu to

'

.�.'

'del 6

retj colati;

o�goglioso,
pIgro,

prodigo.

'un

..

ehi

progred i see.
Gruppo' degli, esereiti del Maresciallo
Von Mackensen.,:, L'avversario, è· stato'
cac.9iato d�lle ·sue posizioni di ChOllSk

..

.

un
UU

.

un

gru p po di esercÌ ti

fit1rn� Laùtz(:� son statt
�T elle' direzioni di Dvinsk e di Swi-ni
enciany ad ·ovest niente di es'senziale
Fra la. SVénta e la vma e tra' la Vi�
lia. e it Niemen sitl1azione stazionarfa.
Gli attacchi dei tedeschi nella giornata

.'

Vl

combattime'nto.

dificazi,one. A sud di Friedrichstàndt
il ne'mico i oiziò dalla notte sul 6 un
energico attacco. Gli attaèchi notturni·

.....

è
è

di Iu if Bisogna che
sappiate
uugo dobbiate colpirlo. ·Umi.
coatr iugetolo a la.

clOè

.

'scor-'

più

c

l. nom? che amate e che' .vi ama, de.l suo
llla�glOr (hfe�to,. avrete reso a voi ed a l�li

Niemell e Volkowysk l'eséf
geuerale Gallwitz ha ragghmto
in talnnì punti di so�'presa la riva SÌ
nist,m del settore dì Bozam1.
Gruppo, degli eserciti del prinèipe
Leo.poldo di Baviera. A sudest di Vol
kodysk. fiuo· alla reglOu·ù al snd di Retana, a 40 km. a sudvest di Slonym
il .nemico accetta pure. ct( nuovo il

,

Il
del
s?l�ato: Pasquale,
fan tona cosi scri ve al signor EdoardO'
Sal valores.
Zona di gner:Ì'a 29 agosto 1915
Egregio d. Ec1oé1rdo,
.
Fi:u:ihllCJlte ho rJce\;nto notizie cIlè tauto
desidcr�,vo, e mi piace sentire che godete ot
tima salute, come vi assicuro auche della mia.
Il giorno 2 luglio il nostro· Hegghnento inco.:.
minciò il primo att.a.cco, � riportammo uua.
grande .v.itt<?�ia, 'sul M'O.nte Busi, che era tanto
p:-l'i�oloso a.l attravel's:.ue, g-iacchè il nomico

re

i)

Sal fronte· orientale

sul

se

il

amore

conosce',l'sa·
l' .av ve

sapersi raascguaro a qual
pe.rdervi.
il.U�)Fob(·1Lile tutto ciò, lo comprendo. be·.'
e VOl
ne,
�� cotllprendete meglio 'di ·me.· Del
r�8to" raggll1llgenrlo l' intento, corroggendo

_

ne

cito del

manéano

,

poichè. in

mez
li o
b

ciò che noi
siamo, 'meglio di
edotta di ciò che siamo ,stati �

qual

i

del· vo.
vr parli

E'

.

PIETROGRADO, 7. (Oomunicato'
maggiore del generalissimo).
Nella regione di Riga· nessuna :IDO-··

guerra.

'I{esiderio

la

suo,

S�lO più bel, �ogno al�t1ando

'Tra

stato

di, conce:qtra

per,sona

SiaSI

frouteg�dato le'
dente di Skydel fino a Awolcowysc.'
·Le L03tre trpppe combattendo tena

.gioilieri.

.

sopr�, t�l.tto..

..

,

�he

possibile
egli invece

meno

sa

rer �"1ùe�arvi
n
l

�ho
l',ilo

cemente stanno ·pcr_ avanzare sorpas
sando i settori di Pyra e di Hotra.

tata�

nella Oarniola.

e

..

..

dì 'colent- si s_ono verificati anche
nel' territorio di Trieste, nellaOarinzia

una

Iiutelo

Grodno il nemico ha
nostre truppe da ol�d-

di.-·

..

'ca,sr

l'a eh i.
O.

:Y�r.ar" s,e
se e

est:e sud est. di

so

Il nùmero, delle vittime �ar,à "Co rrm
.nicato alla stampa quando sarà a,ccer

GaÙzùt.

no.

'p,runa

Fronte orient de. GruPllO degli eser-'
del ·Maresciallo Hindellburg� ad

.\

.

il

.

citi

sulle coste·

jncend�r ed f_llcun� yittlme,

constata ti

Par�icolarmeilte colpita

ae�eo

!lIn,

fate. sì che

e

quello

e

.....

a.,

del
fr,eqnenza, che

forte

aviato�i

monta vano

,

nn
uomo,
Coa l' amore lo
arresto e.To si traduce in ca

dHihl,ar�
d i sicurozz

stro passato,

A

mano

di

.

è stato un raid aereo contro
le coste òrientali dt.�1}' Inghinerra. Fluon
lanciate 'bDuihe. Si ha' che vi furonò

dHrnsione.

a

uicz zo

'.di

iu

Parlargli? Si,

morti.

notte· vi

sa

'I

mera,

"

Con

<li tener Jvgnto un
tenersi attaccato a
si sor vevliu
si spia
S.I'
o,

miglior
quello

-

for"

debole. attacco
è stat.o

t1 n

granate

Il

ancora

�l'I11.a l. cn�re

SI

con·

mitragliatri�e.

una

uios coue

'

ispo nd erv l qUI,
ripromettelldomi

r

]111. Con Pub.il i tù

a

Avold: coloro ehe lo

bOln�

.

esanterpdtice

Ama.rl�f.
è

aeroplano' nemico a prendere terra
presso Ollapelle a sud est di Saint

di

e1ghe

LONDRA ,K
Si annunzia '�lfficialmenté,

co-

con

.

inglese

7 settemhre

I{oma,
.

ahi

centrali

sono

r
f

al.lim�

a

f

nord di Dixmnde
stati -(atti prigionieri

nemica

a

rispondervi iu.'

•

"""!"

'

taJe; 7 abitanti' belgi sou·o stati uccisi
e
due gravemente' feriti. Aviatori te·
deschi in U il com ba.tti men to costri nsero

Stamane 'la squadra inglese ha bom
bardato tutte· le posizioni della costa
belga fino ad Ostenda.

c

mia

nemici" contro Lictelveld a
nord di Lorre's nella Fiandra oeciden'

di Lenz.

e

DU�KEI�QUE 7.'

Seg�ìò, i�l nome d�l cara�iniere, montò
III
macthm�,- pnrtl lasciando ancora il
..

,

\ da

Sarrebotlrg,

vere.

'II ·colera

_

.

bal�

.

nuche

Sp;l1to. Un attacc6 francese nei V9sgi
llDn è ri.uscito.
N e.lla ChampagI;le ·e tra la )_\1osa e
la _Moselhi si sono svol ti vi vac.i duelli
d! a.rtiglieria durante 1'attLlCco fatto

aàivati

sono

Nella :-Dotte dal 6 al 7 un nostro
rigib�le ba lanciato diverse granate

I

.

con

un

di mine'

mezzo

.

',
di
ispon dcre 'a. tutte le <lomande
costo della perd iz ìouo "dell'

s

.

un

mico

.

I nostri velivoli hanno pure
le st'azioni di

b�rn barda�o
(h

una'

al

passò

e.::clamando·:

,Bravo, 1ai sempre

�

,

sigari

da

qnes�o
p.nm�
tu d iare e dì

"

(Berlino,. comunionto

occidentale. Durante

q n iu d i

CO�l.Iiu��Q

,

un

i�colnmi.

le

8

ed� è stata presa
nord di S.oàchez·

.

..

Tutti

salvaeòndotÙ

cOl1fuso', ti moroso.
Vittorio È�anuele estrasse

r�bini.ere,

c�ndi,o

.

con

'opera
a lcun i belgi

un

sull'attelltt, impa

la to,

tra'

I

militari di Fr�iburg IUlbrisgau�
.Ii�enti
E stato cqnstatato
focolare di ·in

carabiniere) che, dopo

pose

Frollt�

parte nost14a
t"ecleschi al

da

indietreggiano

queste

t unuto attacco per

eHtà a.perte di Saint Diè
�e.r.ardmet da parte .dt aeroplani
tedeschI una squadriglia francese ha.
Lmciato, bon� be sulla sta'zione e su sta

indugiava, StU1 l\f�est'à
fosse successo, c lo chauffeur

e

risp9sta�;

e

BL:\.SILEA

di

.e

Visto ùbe si

carte

di

�erto

Ra.lz:

uftì cialo):

mento delle

-

al Lravo

Lorena,

regione di

nella

della vostra Ietterai.
'è .ch e S111'eObe ussurrlo.
« j l'O eli
postali ».

.

�omu·uieato tte(le�eo

'Il

gli aecampamenti
di- là d.ena fronte nèHa valle di Rabo
deax. Per rappresaglia al bombarda

�a.vorisca i sal vacondotti.
Vi ho detto, che è il Re.
Se 'è il R.e, avrà fior di saìvacon·
qotti;., voglio veder �e carte

pr�se.lltò

Champa-.

.nella

contro

-

le'

tiro

un

'_

Su:;t Maestà estrasse

e

del 6 osti nati

.Turnopo. .,

ad

·

senti.neJla

i

in

-

no

.

'

molto persuasa e senza tante cerimonie
riyolto allo 'chauffen,r :

Non cono�co che
a1 mio posto.

t ivi
11 na

.

vetthra si aTtestò e il conducente av
il carabiniere che nell'ìnterno -si'
trovava jl Be.' La
non parve

-.

Roye

in

e

dal matti

�fo. ,contat� 'le vostr« (10lnallde, ne ho
forz� .u leggere la' qu.uta pa,ginetta

Non

avuto la,

passivo hu ù}t,l'aprcso il 6 tenta·
replicati ma, sterili di pronunciare
offesi va soltanto nella, regione .di

\

regione di
Bezantes e di .Lei ntrey, si segnalano
alcl�ne' azioni di artigli-eria nelle quali
abbiamo conser.vato il vantaggio.
Il bombardamento <li. ·un·
quarti.ere
dI Raov1 l: Etate è stato.
seguito ·da

ver�.i

..

.

di

QronadjeHe
La piccola 'posta?

.ueva

m

.

carabiniere. La

un'

nord

su

_'

Plirey

velocità.' Arri va.to

di

'

batterie

nostre

di

villaggio

occn pure posizioni più 'sal
de sui flu mi Garyuia Stuœel e Ikwa,
Sul Sert.h il nemico che in generale ri'

della

parte

Auberive e Pert hes
lotta di
artiglieria .contiuuata con la
stessa attività dei giorni precedenti.
In Argonuo fra
Houyette e ·Fontaine
aux Charmes nella W oivre
a
nord di

bllista mi ha raccontato oggi uu.icaso
toccato a Sua Maostà in un paesello
in zona di guerra. L'automobile. reale

..

Le

Anus.

intorno

gno

Berga.mq, 7 settembre
Un sottotenente volontario automo

segTlale

tJ'UPf
l'ordine. di

.

cannoneggiamento ·a

Nella, regione

'

.

dato'il

d,i

nostre

la, costa.

parecchi _punti gravemente
danneggiato le orgnnizzaz ioni nemiche.

Il Re costretto a presentare
il salvacondotto

passava
grande
ad un ponte .fu costretto

da

flotta britannica.

,lo zelo delie nostre ·sentinelle

'a

batteria- contro

\V estende

tute presso il

wilo w tql i Humi Slouewku e Lk wn.
Sotrd la "pressioue dtdle' forze ·J1t·1 nè·
mico cousiderevolmeutc superior! ulle

-

.

!::

mpeguati
'com.battimenti

(Oomunicato n$'ciRle

7.'

sono

sono i

\
\

bisogno;

jiucorporatt nell'esercito.

stabilimenti

e
.

.

per� essere,. pronti, ,in

bombardano

stazioni

·militari

militar�

istruz ione

una

parecchie

·

feli ci

-Voloskì nella regione di Kovel e preso
so .Ia locali tà di Folki sul fiume
Styr
ove ciimpadronimmo di .3 uffìéiali e 150
solù,ati.-Sulla destra. dello Styr super-iore

'I

fi, P

Italia

1.\ A T'E A

_

,

3
sentimento squisito, pieno di dolcezze

che tutti questi esercizii guada
guano discretamente solo nella notte?
Che male ne verrebbe se le cose ritor
nassero allo stato primiero
accordando
nuovamente la protrazione di orario a
quei tre caffè e due trattorie?

saputo

/

la storia

'.

�. �accolt.a dei pri�)ci pal � giornali

quonote-

tidiani e del giornali locali di più
vole importanza.
7. Materiale grafico: ritratti' di com
batteuti caduti 'e di segnalato valore
istantanee di località e di azioni
illustrazioni di propaganda;
8: Legislazione civile e amministrativa

Una fiera di beneficenza
glie richiamati.

.

.

Sindaco

Il

ricorda,

/)uagliæriello

comm,

ei

patriottico pensiero; la isti.'

con

militari'
caricature.'

préss� �"l ministero seu« P. l.
Comitato per la storia del 'nostro
Risorgimento, e noi, mentre diamo la
'maggiore pubblicità alla comunicaxione
[aitaci, invitiamo tutti a concorrere a
tuxione

del

.

per le popolazioni 'redente ed altri atti
che attestino e confermino 1'alto con
cetto morale che è
principio, 'mezzo e
scopo della nostra guerra.

opera patriottica che do orà ser
ricordare a coloro che verranno
tutto quello che si è [alio dai nostri
padri e che si sta [aoendo da. tutt-i gli
italiani .oggi per la eompleta redenxione
di questa nostra terra che ebbe ed ha

questa
eire

.

_

a

tanti. martiri

I
,

,

�

[orxa

superbo 'della sua çrandexza, elevandola
ai fastigi del posto che le compete.

laroro che it comitato pre
essere conte un amrnonimenio
deve
para
i ne-,
di oggi.
per gli uomini
nostre e le .oalu
le
opere
poti sapranno
alla stregua della sB'r6nità e,
ieranno

questo

,

,

queste opere siano degne

dei nostri padri -perchè possano { nostri
nepoti dirsi degni di noi.

L'ora che attraversiamo, è di quelle
che decidono di una naxione e di 'un
popolo .. Che tutt-i con�orJ'Ctno' alla grande

qesta che s_tiamo compiendo col terrore

di una

�

'taJ;.xa
superba che' sopporta ,il
ma'rt'irio e non la SCTvitù, con lo v'tgoria
di umninz che nella storia hanno lasciate
tracce incancellabili e luminose.
Dai sepolcri circof!fusi di, gloria, Vl>,
gile s'elera lo sp.irito dei' nost!�i martiri
l'm'a
e degli eroi, -ed aspetta con rmsia
attesa invano, lJora su
tan,to,
tempQ
per
d' ltaUa.
prema della- grandex.?:.a
Ecco intan to, la lettel�a del com'm.
-

'

Quagliariello:
Salerno 6 settembre 1915

Signor
,

«

Il

Direttore' del Giornale

'Quotidi�IlO

»

Salerno
Come la -S. V. Ill.ma

ignora,

non

con

(Reale de� �aggio 1906 fu isti
tuito, presso il, Minis.tero· d�l�a Pubbli,ca
Istruzione, un apposIto ComItato NazlO-'
naIe per la storia del risorgimen to, con
l'incar·ic.o di raccogliere e di ordinare i
documenti, manoscritti o a stampa del
periodo storico in cui �u conseguita la

Deoreto

della NaZIOne.
Tale Comitato, che ha, finora, perfet
tamente corrisposto alle aspettati ve, ha
stabilito di estendere il suo compi to an
che ·alla raccolta di testimonianze e' di
documenti riftettentì l'attuale imprtisa
italiana per la èompiuta liberazione d'I
talia· ed allo effetto; perché illa VOl'O sia
cond�tto cOfi unità di, metodo e con la
necessaria ampiez.za di ricerche, si è
particolarmente di rivoJger� le

unità

J'

\

.

politica

proposto
indagi ni ai seguenti punti:'
l. Preparazione remota nell' opera di
�crittori e di pubblicisti che furono as
sertor'i dei dri�ti dell' �talia sulle terre
loro

irredente:

opere. e .seritti,

cenni.

biogl'auci., precis,e e compiute indicazioni
bi bliografiche.
2. Azione patl�iottic� remota e prossi
ma
spiegata da privat! e da societ�
(Dantè"'';;kligp:r�/�,� '_Leg� ,- � azIonale, Società lOGa�i;':' ecc.}.
3. Opera dr' prepar'azione politica e
I

l'

del

p'ip.�Qtpatica

.Govern?: �tti parlam,�n

tari, kgisla�ionA fin�nzIarIa,

economIca,

ecc�. del ,periodo qi .gllerra;
libri diplom�_tici e, rel�ti v,a lettel�atu ra
in opere occasionali e nella sta:oopa quotidiana..
4. Manifesti governati vi, ordini del

sanitaria,

_

.

.

g,iorno miLitari, proclami, bandi, ordi-

'nanze, manifestini volanti, canti popo
lari: t'utte, insomma, le pubblicazioni
effimero (in edizioni. originali) rispon
denti ad un inten�o momentaneO e fuggevole o fatte a scopo d� larga notorietà
e

propaganda
5. Diari

documenti'

e

..

corrispondenze di militari,

su

atti

di

insigne valor�e,

scllede biogl-'afiche dei decorati
·

l e

m;po dell'�nofe.

e

dei

relazione

Hl

pel raggjungimento
.lità cui si

con la

ca-,

della lodevole

aspira.'

Il' martirio di

di

tidiano

litari.
In

per

.

Arresti.
Ieri alcuni agenti 'della P. S. ha ar
restato Petrosino Antonio per contrav
vÉmzione all'ammonizione, 'Taiano Con
cetta di Pasquale per tentata lesione i�
danno del marito e per porto abusivo di
coltello.
Gambardella 'I'eresina di 'Andrea da
Amalfi per misura di P. s.

gli indumenti

Ferimento..

»).

del

�

«Quo-

.

mi

al

stitu i ta :
Presidente Comm. Michelè Spirito Pre-/
fetto della provincia; signora Faleone
Prof. Adele; signora Ferrara-Rossi �i v·ia;
signora FioL�entino· Adelè; signora Gald0
.Lucia; signora, Moscati:Cal vanese Ga
briella; signora Negri Giovannina Vedova
Grassi; signora Nuuziaute 'Concettina;
signora Nuvoloni-Lomonaco Prof. Ema
nuela, Hirettrice della R. Scuola Nor
male; signo'ra Petrone Rosina; Quaglia
rieNo CO,men. A v v. Francesco, Sindaco
'di Salerno; Mauro Comm. Avv. Cle
mente, Pl�'esidente del Consiglio Peovin
ciale; Lembo Cav. UtI. Dott. Vito, 'Pre
sidente della Deputazione Provinciale;
Scaramella Cav. Domenico, Presidente
della Camera di Oommeréio; Gr�ziadei
Cav. Prof. Dott. Vittorio, R. Provvedi
tOJ'e agli Studi; Pilosa Cav. Francesco,
Colonnello della. Riserva, designato da
S. E. il Comandante il COl�pO d'Armata;
Galdo Ca v. A vv., Frances�Q, Presidente
della Congregazione di Carità; Mattina
Cav. Avv. Gililsoppe, Presidente il Comi
tato di Mobilitazione' Oivile; Cav,aliero
Comm. Avv. Lorenzo, Presidente il' Co11lltato Cattolico Pro Richiamati; De Siea
Cav. Ottavio, Presidente dell' Associa
zione della Stampa; Dt Capua Ca v. utr.
C�rlo; Siniscalco Carmine, industriale;

gimento

suo

Genio

14

Uccide, per

Comp. Zappatòri
Corpo d'Armata

marito,

aspetta.

.

ylrno Michele, iudustl�iale; Segretario:
Capo

di Gabinetto dè Domi,nicis.

Farine per la

paniflcazione.

Siamo informati che alcune Ditte di
sfariflati di Salerno hanno rivolto appo
si.to quesito al' Ministero, a .mezzo del
�mdaco, circa l'interpretazione dell'ul
tlmo decreto Luogotenenziale, relati vo
alla panificazione delle farine abbmrat
tate all'80 °10•

la, chiusura degli' esercizii pub.

,,'

Giorni fa ci oceupammo della chiusura
dei pubblici .esercizii alla notte e facem
mo
notare tutti gl 'ìncovenienti che d-a
quella chiusura derivavano s,ia per co�
loro che per ragione di lavoro debbono
restare fuori casa a notte inoltrata, .sia
per eoloro che. partano o arri vino coi
treni della notte, sia per coloro che
hél.nnO bene il diritto di divertirsi o di
passeggiare nelle cosi dette Ol�e piccole.
Il signor Prefetto 'prese buona nota
delle nostre giuste osservazioni, ta'nto è
vero che ,ora ha disposto che due loca
li, uno al C. G. l'altro al C. V. E. re
stino aperti fino alle ore tre del mat-,
tino.
La di fficol tà ora é nella scelta tra i
diversi locali al C. G. e al C. V. E.
Quale di questi dovrà avere il diritto

di lucrare

più degli altri, qttando

è ri-

(n.

�

Emissione di
150 mIlioni.
La Gazzetta

biglietti da

d.

l't.)

5 lire per
'

Ufficiale pu.bblica il de
Tesoro col quale

creto del ministro del�
.

è autorizzata la· fabbricazione e l'emis
sione di un qu_an'titativo di biglìetti di
Stato da lire 5, del tipo attuale, per 150
milioni ,di lire, occorrenti per i bisogni
deU'aumentata circolazione e per rifor
nire il fondo' di scorta per il cambio dei,
logori e danneggiati che si ritirano dalla
I

circolazione.

.

Al Commissario di P. S.'

L'l vecchia stazione dei tramvai in' via
Indi pendellza la notte è di ventata .l'asilo
'di tiltti i. v'agabondi.
Essi non :si accon tentano s,olo di pas
sarvi la notte, ma disturbano i pacifièi
,cittadini con canti sguaiati.
Ed a proposito di questo inconveniente
facciamo' notaee come decine di scu
guizzi dormono all'aperto lungo il 'Corso
Garibaldi· e più speeialmente allo sboc
co del vicolo delle
colonne: Su questi
due' sconci. richiamiamo l'attenzione del
Commis,sario di P. S. perchè provveda4
solleci tamen te.
�

,

Mimì

Maggi.

Da

più sere il pubblico l'lOstro prodiga
a Mimì Maggi, al Teatro Italia,
i più
calorosi applausi. E vien chiamato alla
ribalta ogni volta 'che canta con mira-'
bile dizi!one, « Marcia latina », una
canzone schiettamente patriottica, dedi
cata sa.ggiamente aIe- culto della Oroce
Rossa.
E Mimi Maggi, cara, vecchia cono
di questo buon
scenza dei salernitani,
pubblico che sa apprezzaee còn indici-'
bi le gioia i verI artisti -, can,ta ancora
altre canzoni patriottiche che destano il
più grande entusiasmo. « Marcta 'e
notte », cantata da Maggi rappresenta
la più bella canzone che si possa mai
cantare in questi momenti angosciosi.
E' Ulla canzone piena di sentimento, è
nostalgica, ed offre tutte le garenzie per
essere appla1:ldita in altri centri migliori.
Bale agli oroscopi d�lla mala ventura!
Noi diciamo che la canzone' napoletana
sono
artisti
non morrà mai quando vi
-

come

Mimì

Maggi

che cantano

con sen-

gelosia

Il 'ritmo tr'anquillo e sereno della ita
albanellese è stato profondamente turbato
dall'impressionante notizia di un efferato
assassinio perpetrato da Giuseppe Russo,
conosciuto col nomignolo « scocchncta
fava» contro Rosario Faeenda.
La sera del 29 agosto, verso le ore
IO, a poca distanza d'una casina, il Rus
so, armato di fueile in compagnia d'un
certo Antonio dal Prete d'anni 16 da
Aquara, si mise in agguatd aspettando
l'arrivo d"un suo rivale in- amore tal
Facenda Rosario.
Dopo poqo questi comparve e si se
dette con la fidanzata e la mamma di

.

,

,

I

l°

che

raccaprìcìarìte

Un

Zona di Guerra.
La lettera che abbiamo pubblicato,
ri \�ela il martirio di un povero soldato
che aspetta invano ansiosamente' notizie
della sua famiglia.
Anche noi invitiamo la signora CiagJia
di Casfelnuovo a volere dare sue nuove

al povero

..

delitto al Albanella

,

la

Truppe Suppletive,

..

>-:

.

1n\ega

St

\,'

g,iorno.

Signora' Corinna Cia
glia di Casteinuoco di Conza di for
nire, anche 'con telegramma uraente,
nuove di se e
della adorata figliuola
al sottoscritto marito e padre, triste
mente impressionato per il lungo e
periglioso sllenzio ».
La ringrazio sentitamente.
Caporal.e Pasquale Oiaglia -'20 Reg
«

.

Nel29 agosto in PaganiRisi Nicola 'con
la complicità di Landi Gennaro venuto �
diverbio per, frivoli motivi con Vorasì
Cado' sergente nel 30 reggimento fan
ter-ia esplose contro di lui un colpo di
ri voltella producendogli lesione al collo
guaribile oltre il 300

,/

pubblichiamo:

La prego voler trascrivere nel
diffuso giornale quanto appresso:

decreto luogoteneriziale
agosto che ordinava una
Commissione pel' gli illdumenti militari
la medesima a Salerno è stata cosi' c6�

?�r

Il tramviere Fàlcone'.
Il tramviere Luigi FaJcone ferito gra
vemente ieri con un colpo' di, ri voltella
da un teppista', rimasto, anaora scono
sciuto, passa assai meglio.,
Egli è curato amorevolmente. �agh
ufficiali medici' dell' ospedale militare
principale di Cava dei 'I'irreni.

.

segllito

blIcI.

-

Salerno

il

del 20 decorso·

Il

-

.

piantata.

Commissione

e

Egregio Signor Direttore.
/

tive colla Ditta Matteo Fòrte di- Salerno
perchè tale fontana sia al più presto
m

"

-

-

soldato.

un

Riceviamo -dal fronte
�

m�z�o .com,e ,poter rirnpiantare nei pub
blici giardini un fontaniuo adatto
per i
bambini. All'uopo sono 'in corso tratta
j

,

\

.;

La Giunta Comunale.
La Giunta Comunale sta studiando

..

pub:
certo civico esegui.rà domani
blici giardini.
Barrella.
Marcia Sinfonica
Gounod.
Atto 20 Faust
Puccini.
Finale 20 Manon
Gavotta Stefania -�Czibulk.
Verdi.
Sinfonia Forza del Destino
Ballo Fata delle Bamaole ....:.. Baier.

in

malattia è mort.i la buona e pia signora
Maria Prandi vedova del compianto fotografo G-iambattista Bertolani,
Ai- supersti Li fi�'l i uoli Italo, capitano de
gli alpini al fronte, ed Emilio che eser-,
ci ta a Salerno la fotografia Milanese,
.Ie nostre condoglianze più sentite.

fina-

villa

con

�l nostre
al
sera

'

sua

CIVICO.

programma che

'

'

alla

.

,

,

fetto.
Stasera è ritornato
Cava dei 'Tiàeili.

possibile

Concerto
Ecco 'il

La morte della vedova signora Ber
tolani,
Ieri, nella fraziono' Monticelli di Mer
cato Sausever+no, dopo lunga e peno�a

L'on. Talamo a Salerno.
Oggi rnerooledi 1'00. Roberto Talamo.
deputato per Vallo deUa Lucania, è stato
a
Salerno 'per conferii-e col Sig. Pre

I?oman�

della qiusiixia.
Che dunque

.militare

e

guerra europea.
Nel farmi pertanto premura di ren
derla informata degli intenti del Comi
tato, La prego di, prenderne atto e di
r�nderne edotto anche il ,pubblico, onde
SI possa 'da tutti e 'da oznuuo concorrere
.'

i

E

"

10. Pubblicazioni e giornali stranier-i
riflettenti, anche indirettamente l'azione
ital·i,ana nell� �ua p�rtata politica, diplo
matica

.

,\

-'

assistenza civile,

tanti eroi.

e

:Al libro d"01/tO della storia del risor
gùnento mon s' era potuto mettere la,
parola fi ne ed esso era 'restato inerte e
polceroso in attesa che mani coraqqiose
di uomini degni lo riaprissero per trae
ciare su le, 'tante, paqine ancora in binnaltri sacrifixii, altri
co, otiri 'i)olori,
martiri, altri eroismi, che 'debb01'w 'per
di cose e, di eventi, formare la
éd eroica che condurrà fi
dolorosa
via
nalmente questa Italia' gloriosa all' apice

9: �tti, documenti e stampati' govere
nat,Ivl
pl·I�T(:�tl sulla preparazione e la
l

..

passione.
queste altre, poche sere, �Ilml
Maggi ha' ancora diritto ai nostri applausi sentiti.

aiuto delle famiglie dei
militari richiamati alle armi, alle quali
non sempre tornano di completo sollievo
i mezzi di cui dispongono le organizzaz
zioni permanenti, e per rispondere al
nobile appello del Governo di fornire in
'larga misura indumenti di lana ai sol
'dati, I'Associazionè rea Impiegati di que
sta città ha organizzato una fiera di be
neficenza, chiamandovi a concorrere l'in
tera cittadinanza 'cho già tanto prove ha
dato di abnegazione e di sacriflzio.
U lavoro ha avuto inizio con la rac
colta di' premi di .ogni valore e natura,
al sorteggio dei quali si potrà da tutti
concorrere rnercè l'acquisto di biglietti.
Per venire

e

.

Per

fami-

pro

"

di

l

,

qU( sta innanz'i aH' uscÌow
Tutto ad

un

.

tI·atto si senti

un

sinistro, che colpì il Facenda alla

colpo
nuca

rendendolo cadavere aH 'istante.
Alcuni vicini udirono nel silenzio
della notte delle grida in vocanti soccor
ac
so e usciti dalle loro abitazioni per
ceetarsi meglio di che si trattasse videro
il povero giovane disteso per terra, tutto
intriso di sangue
Immediatamente ne furono informati
i RR. co. che sollecitame'nte accorsero
sul luogo.
Chi l'assassino? Quale il movente?
Interrogata la ragazza, in preda alla più
viva emozione, dic.hiarò che il Far:el1da
el:a il suo innamol�at() e che fra poco
dovevano sposare. Dichiarò pure che tutti
i su-oi sospetti cadevano sul suddetto
RussO'. perchè più volte le aveva fatto
p.roposte d'amore, che furono sempre
respinte. Anzi narrò particolarmente
,l'ultimo incontro con lui presso una
fontana, menke attingeva dell'acqua ove
il Russo le chiese se in realtà' si sposava eol Facenda.
La ragazza che riòn voleva tener ceJato il forte amore che sentiva per il
suo futuro sposo dspose recisamente di
si, il Russo allora irritato perchè non
potevà in nessun modo conqnistare H
',cuor di lei, le giurò che si sarebbe atro
cemente vendicato.
Conosciu.ta"
cosÌ, la colpabilità del
Russo, le autorità diedero subito le
disposizioni' neceRsarie per il suo ar.

.

,

.

'.

,

'

resto,

Infatti, poco dopo si presentarono alla
abitazione col pretesto di chieder
delle informazioni e lo trassero in ar
sua

resto.
Messo alle strette da

un
abile inter
finÌ col confessare, dicendo di
esser-e stato coadiu vato nel misfatto dal
Dal Prete anzi che questi gli aveva dato
l'arme e che aveva commesso l'omicidio
per vendetta.
Quasi contemporaneamente in casa sua,
fu n:rrestato anche il Dal .Prete, che
però negò energicamente di aver parte
cipato al misfatto, mentre, come abbiamo
detto, è stato denunziato dal suo com

rogatorio

plice.
Inutile dire la impressione enorme
suscitata nel paese dal tragico fatte.

fliuBeppe Fer,rigno
Premiato Stab.

-

Gerente

responsabile.

Tip. Spadafora, telefono

51

.
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I

it

il

@_

na�iali-nceaU

,più moderno.,

più igienico.,'

il

pi.ù

conve

nteressante

si fitta iil via M uti

alla Villa A.lariç>
un'appartamento che
può dividersi in, due qua.rtini.· Diri
gersi al proprietario cav. Giuseppe
Alario, via Indipendenza.

1110110
Via

iente della città-Ha corsi

..

'

12

-

·

c

o

SALERNO

in

cemento armato
e retinato
Solai a camera d'area
Pavimenti, allal Veneziana Serbatoi
per vimr, olio ecc. Lavori di 'gra
nlte
Scalini,· soglie"

Le

decorazioni in genere
1

Ìndicazioni terapeutiehe

Nella dotta relazione del Prof. A�
della
s.
di

�orgente.

t

,.

E D' E
V,ia Flàvio

Gioia N. 14, 1.

o

f\l�.

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

p.

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
organi ematopoetici, .giova quanto è più del ferro degli
preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche·
'croniche, specialmente il mercurialismo, il

.

.,>

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

aèqua � Luce elettrica �tI Gas -111 Bagno
eamere di 1.° ordine

·

-

Gay. NICOLA PENTAGALLO

'

ser\"i3fo

.rieevere il

zona

.epeciale

obesità,
Vi

SA·LERNOCorso Garibaldi, telef.
interprov. 1-12

di guerra di
che por-

bagni. dt

Dir.ettor�

Napoli,

Imedic�

9 settembre 1907

NAPOLI

I

Egregio Signore,

La mia visita

..

alle

prodotto

sorgenti Bosapepe

ricchezza di acido

.

in

Contursi .mi

me'se
'

giornale locale,
ai

privati.

che

/

.

Si

al

sarà

)

Devotissimo
E. DE RENZI

prenotare

Rosapepe,

·1' arrivo
Contursi.

-

Indirizzare lettere

FI11"�SI S1,,�ZE IVIOBIUA1E

,
.

incaricato dali' Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico
,erchè .�on sia sorpreso nella sua
lìdana fede.

.

CO� PENSIONE E 5.EHZ�·
Via Roma (già
Toledo). N. 345 bis
piano a fianco dei Magazzini Bocconi

--

·3.

�

•

� io
it

••

Salerno

prega

Terme

'signor Eduardo Salvatores é

..

SO�

Mi creda

solo

Greco

.

genti Rosapepe in Contursi da farle
preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi
che da risultamenti delle cure.
più
E per tal modo si
reaueeer« un notevole
beneficio umanitario
ed economico.
Guarirauno molti
infermi, che ora riinangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che
rendono
prosperose le p"incipali Stazioni
etrasiiere, ricadraavno 8ul nostre
Paese.
)

giornale

delle acque,
elevata tem-

-

.

.

precIso indirizzo
fornito:

e

cose,

L':Amministraz. del,-QUO
TIDIANO curerebbe essa la
del

carbonico, nonohè.Ja

la felice
composizione chimica rendono tali sorgent i
prez.iosissime: nelle malattie reumatiche, uelle infianimazion
i
nelle
croniche,
alterazioni dèl ricambio materiale ed in
�101tissime 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,.
I
che dopo cure infruttuose
fatte in stazion i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la
perduta sanità.
Tali fatti che, 'in crescente
proporzìone, si ripetono tutti gli.
anni daranno,
per necessità delle
tale credito alle

essendo proibita' la spedizio

giornali

SOLFUREI

mare.

un'impressione indÌciblle.-L'abbondanza
l'enorme

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

Il

ai

e

ENRIçO I)E. RENZI

.

il

superiori

Prof. Ordinario della R.
Università
della 1. Òlinìca

a

spedizione

.

FERRATI

.

abbonamento

lira unà. al·

dei

.

anche i' BAGNI

Lettera del Prof. Errieo De Benzi

peratura

ne

organi genitali dell' uomo
sterilità; arterio-sclerosi;

.ecc.

sono

FREDDI

giornale;
un

o no;
torpore degli
della donna,
impotenza,

e

-

ti loro le notizie' della loro.

terra, apre

come

Architettura, Mo�·um.enti per,
Camposanto e lavori per Chiese.

I

,/

Oontursi hannò un gran valore
saggio di prova se un' infezione sifilitica sia.

estinta

nato e

2U'QTIDIANO

saturnismo

l'arsenicismo; rachitide; -calcolosì renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le
acque
sulfo-carboniche di
e

Laboratorio marmi, Scultura, Or

per dar modo ai soldati che

nella

CANTANI· il bagno
è prescritto

Rosapepe

nell» seguenti .malattìe:
Tutte le cosi dette malattie
reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della
gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e .delle ovaie;
dermatiti croniche,
specialmente l'eczema cronico'
eaene rosacea, la erisipela cronica
migrante, la

NUOVA ,PENSION

l'KEVEHTIVI .QR�TIS
A RICHIESTA

per i militari in
----c§�

Antonio

.

::-:

IIll��lm!nli' I![illi

.

---

APERTO TUTTO

Stu.:r
pal. Grasso.

balaustrate"

=»

(Salerno)

_,,-'-,.

-

-

S�

--'----

Per schìarimentì
rivolgersi allò
dio Corso Garibaldi 147,

-

��rlJ

prime Acque' Sulfo Carboniche Calde d'Europa

.

-

sono

tecnici-gin

/

L'IlDpresa ,Trasporti Fu
nebri di Salerno, ·dovendo ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven-.
dita tutti i materiali, cioè carri
speciali di J. Ordine,- carro di' I. a
classe ed. altri carri con relativi
addobbi. Massime facUitazioni sui
prezzi e· sul pagamento.
L' Impresa T��asp. Funebri

BBltA

Indipendenza

COSTaUZIO·NI

.

SALERNO

•.

.

IIi

c

prof

�al prhno setteDlbre

•

l

,._

Guarigione
-_-

e

della stitichezza

delle emorroidi

fiAPOLtI
:uso

-

Una

se _Ila sera

azione

o

�

due

pillole pre

deterDlioallo

blanda

e

una

benefica

•

•

•
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COMANDO SUPREMO

'

ricognizione arditamente spinta sin presso le opere ne
miche nell'alto Cordev'ole ha potuto cnnstatare i rilevanti danni
.prednttl
dai nostri tiri sul .forte Lacerte e sull'officina elettrica di Ranaz.
Nella conca di. Plezzu le. nostre artiglierje
obbligarono una colonna
dal·
che'
Predil
tendeva verso Plezzò,' ad arrestarsi e a retrocedere.
n�mica
Altra
celenna c,he dalla Kashuptle a nord-est del passo di Predil,
scendeva verso.· questa località venne battuta e dispersa.
Sul Carso nessun avvenimento -di speciale
importanza.
n nemico lanciò numerose granate sul cantiere 'dir' Monfalcone
pro
vocandovi di nuovo un incendio; 'indi con i consueti, tiri di interdizione
cercò di impedire t'opera di spegnimento che tuttora' potè
ugualmente
una

Il

avviata.

velivQJ10 bombardò ieri mattina la stazione ferroviaria di

danneggiando

e

an

CADORNA

L'avanzata

italiana
Trento

Parigi

tura economica. Si
sante osservazione

su

L'inviato del Journal sul fronte ita·
liano' manda da 'Vicen�a una lettera
nella quale, fra l'altro, scrive: «L'as'
• edio di Trento è ·cominciato
La noti
sia ha l'aria di un paradosso,
percbè
nessuna informazione ufficiale cè lo ha
annunziato, ma, per chi sa leggere fra
le righe, il comunicato del generale
Cadorna in data 28 agosto, è di una
chiarezza meravigliosa: «Nella Val
le nostre truppe
Sugana
egli dice
che occupavano la linea' Monte Ci va·
rene-torrente .Maso, spinsero 'la loro oc·
cupazione verso ovest, a sinistra e a
destra della Brenta, sino alla linea
Monte Armentero-Monte Salnbìo »,
«
Gli austriaeì hanno ripiegato sul
Monte Panarotta, le cui opere. fortifì:
cate formano ad est il limite del eampo "trincerato 'di .Trento, 15 chilometri
a volo d'uccello dalla
grande città an·
cora irredeuta- È' dall'alto del
Monte
Panarotta (m.
che gli austriaci,
furiosi per il loro
scacco, banno bome
bardato Borgo, piccola città a loro
ape
partenente sino a qualèhe giorno fa e
che oggi trovasi all'interno della linea
italiæia, Gli italiani avevano
pensato
bene di non accantonarvi le loro
trup.
pe, allo scopo di risparmiare la città
da questo bombardamento. Gli austriaci
però fecero piovere egualmento i loro
proiettili sulla povera città. Ciò indica
chiaramente che' essi hanno ben poco

speranza di

maggioranza

trahsti che erano
fa non sono più visibili

luogo

..

deschi

h\voro più difficile
lotta in questa guerra
anche' per la sua indipendenza indu
�triale.
N ella politica interna non si muove
foglia; l'unità. dei p�rtiti è fuori di
dubbio e alla Camera. in novembre, se
ai \ldrap,no lagni saranno 3010 di nain

avranno

un

Italia; l'Italia

..

a

un

conto delle condizioni create dalla

na

dal nemico e non si dubita della
vittoria finale. Con questo umore fidu
cioso si spiega. la tranquillità ,con cui
fu accolta la
n,uova guerra alla Turchia.
tura

e

Tre

dirigibili

,

LONDRA 9.
.·Una' nota ufficiosa annunzia che, tre
Zeplin visitarono iersera i dìpartimentì
orientali lasciando cadere delle bombe.
Furono attaccati dalle nostre batterie
antiaeree. I nostri aereoplani innalza
ronsi ma fu impossibile distinguere i

.

dei

.

'

aì é

effettuàja,

con

coperte da.
I

di

Ma il ritorno delle

carrozza.

signore dalla villeggiatura, darà occa
sicne a un nuovo più ricco invio d'of
ferte. Nessuna signora mancherà certo
dr sguarnire il proprio guardaroba del
superfluo; superfluo che, però, è tanto
necessario ai nostri soldati.

Colloquio Lausing-Wilson, per la
questione dell' ambasciatore au

qui l�, eccezionali (pro

striaco.

porzioni. Gli altri tipi di calzature ser
vono ai soldati che soffrono di congelamenti ai piedi. Per evitare i conge
lamenti alle mani vengono confezionati
guanti con tela impermeabile e flanella.
Questi ti pi sono stati in parte fatti
eseguire dalle signore Ellero De An

Whasington

9.

Wilson si recò oggi al dipartimento
di stato e conferì can .Lausìng.
Oredesi che discussero del caso del
l'ambasciatore austrouugarico Dum ba
e ammettesi grande
importanza a que
..

sto

colloquio

senza

precedenti.

Pirescafe inglese affondato

.

.

LONDRA 8.
Il vapore Douro è
paggio è salvo.

�

affondato; l'equi'

I Bussi es[ono �alla �illilile losizion� nel tealro �el1a Distola
suo

'entusiastico

compiacimento

alle

truppe

cJmpleta

infliggendogli

alcune diecine di prigionieri. al sùd del Niemen ti
nemico comincia artaechì estremamente accaniti nella regione di
.Volkowiseh
ai due lati. della ferr�via che conduce a Sionim. Sulle strade (la
Loutsk presso
Grovno nessun cambiamento. Nella regione di Ooubnok e
�i Revenetz abbiamo
oceupato nuove posizioni sui fiumi Ikwa e Goryn superiore.
In Galizia presso Tarnopol abbiam realizzato Il "1 corr, un
gran successe
sul tedeschi. La terza divisione 'della guardia e la !l8a div. di riserva tedesca
rinforzate da una brigata austriaca con numerosa artiglieria
pesante e leggera
si preparavano secondo le indicazioni dei prigionieri da
parecchi giorni ad' un
attacco decisivo. Questo venne fissato per la notte dell'8 coer, Vrevenendo
il
nemico, le nostre truppe presero l'offensiva e 'dopo un'ostinato combattimento
sul liume Dojonka, verso. la sera del eoer, i tedeschi furono
completamente seon.
'11ttl.
Alla line del combattimento il nemico sviluppò un fuoco di
artiglieria di
forza �traordlnaria. Soltanto l'impossibilità di opporgli lo stesso fuoco

'un autocarro
.

c'bnpedì

stenza centrale;

di

L'attività di questo ufficio, iniziata
or sono, ha ormai assunto no
tevoli proporzioni e dà risultati apprez

feriti lasciarono in nostre mani
oltre 2CC ufficiali e SCCC soldati prigionieri. Vrendemmo 30
cannoni di cui Il'
di grosso calibro, molte mitragliatrici, cassoni ed altro bottino di
guerra Dopo
un breve inseguimento le nostre
truppe occuparono le primitive
sul
fiume Sereth. L'imperatore, ricevuto il rapporto sulla disfatta
inflitta al nemico
ha ordinato di esprimere alle nostre valorose
truppe la gioia e la riconoscenza
pel successo riportato contro il nemico st.esso e per le gravi perdite che
gli
sono state Inflitte. Viù a
.sud della regione di Trembovl il "1 eorr. sloggia.mmo il
nemico da una serie di Villaggi e facemmo prigionieri oltre
!IO ufficiali e 2500
soldati e c'impadronimmo di 3 cannoni e di una diecina di
mitragliatrici.
Fra Il Dnlester e la sinistra del Seret Inferiore
gli austriaci durante la gIOl-.
nata del "1 passarono all' olfensiva nella regione del
villaggiO di Govonlatjntze.
eoo attacchi di fianco di uno del nostri
battaglioni l'offensiva nemica fu arre.
stata. Facemmo prigionieri Il ufficiali e oltre mille soldati
't0o mitragliatrici.
La felice uscita del nostri esereitl dalla difficile
posiZione nel teatro avanzato
della Vistola elreondato dal nemico cominela a far selltlre
risultati che 51 tra"
duco o pel momento in successi parzi i.

tre mesi

..

zatissimi dali' autorità militare. Alle
circolari distribuite in tutta
Italia, spe'
cialmente tra i sindaci, i
maestri, i par
roci e i medi-ci" continuano tuttora a
..

giungere rispo.ste concretate
quasi sempre utilizzabili.

da offerte

Esiste una sezione dove il ma,teriale
viene ricevuto, 'esamicato ed inviato allo

stabilimento com'nnale di sterilizzazio
Di

ri�rno da. questa purificazione,

.

.

I

soIdat�

militare, la nota spedizione di pellicce
al fronte, dovuta all'UfficiQ VJ del Co
mitato centrale di
preparazione: ·assi·

normali:

-

guanti, pastrani impellicciati, mantelli,

•.

MILANO,8.

.I�ri

ora

l'Ufficio stesso.
Già in notevole quantità sono per
venuti tappeti, manicotti, boa, pelli di

gravi perdite abbiam fatto

dove si fabbrIca

pellicce

pro

�IETRaGR.aDe s (eomunicato dello stato mag.giore).

.

le

e' il 'fatto d'aver iniziato allora la
paganda in .questo senso influisce

Sulla, fronte Riga .Dvinsk la situazione generale è senza cambiamento. li
tentativo dei. tedeschi del "1'corrente di avanzare verso le stazioni ferroviarie
di Echai e di Nenut è stato respinto. Il combattimento sul fiume
Lacut z con
tinua. Le nostre truppe per occupare una' posizione più
coperta si sono un P6
allontanate dalla destra del fiume. In direzione di Ovinsk vi sono stati
piccoli
combattimenti di avamposti. Sulle vie verso Wilna nessun combattimento es.
senziale nelle regioni di Now Trok; I tedeschi han fatto un viòlento tuoce e
lancio di gaz asfissianti. Presso Bouro e 0rany il nemico il "1 corrente ha intrapreso alcuni tentativi di offensiva. eontinuano da Grodno gli ostinati attacchi
del tedeschi, nella regione della ferrovia presso la stazione di erouskeniki
e
sutte Skidel In quest'ultima direzione respingendo il nemico ed

soffocati .. Nessun danno serio.
2" uomini, 3
donne, 5 faucium UC�
.eisi, 13. uomini, 16 donne e 14 fan
ciulli feriti; 3 altre persone mancano.
Tutte le vittime' appartenevano alla
popolazione civile eccetto un soldato
gravemente ferito.

no

sonò dall'Uf
preparazione:

-

'

e

co

questa bestiola furono.

-

.

porte

eOlDe

di

pelli
di

In Galizia i Russi, con una. formidabile offensiva,
·sconfiggono
mente g'i austro-tedeschi· facendo 8,000 priqionieri, 200 uftìciali ed
enorme bottino
Presso Trembovl sloggiarono l'avversàrio e fecero
2500 prigionieri e 40 ufficiali Sul Dniester respinsero· il nemico e
fecero oltre 1000 prigionieri.

dirigibili.
Quindici case furono demolite; molte
e finestre infrante.
Scoppiarono parecchi incendi presto

validi indu

indumenti invernali. Ecco le tuniche
formate di' cuoio e di lungo pelo' di
capra. Hanno il medesimo aspetto di
quelle che usavano gli antichi pastori.
Quando. piove i soldati espongono al
Pesterno la parte cuoiosa; quando il
gelo punge espongono il rovescio, Ecco
la gabbana esternamente costituita da
stoffa impermeabile ed internamente da
folta pelliccìà, Assomiglia a quelle, per
colore e per forma, che portavano i
giapponesi in Mancinria.
Gli zoccoli sembrano scarpe ·da gi
ganti. Sono destinati a ricoprire le scar

'Lo Zar esprime il

Londra

su

e

concorso

principalmente

pregi

in

.

'.

...

le constatate lacune. Dopo la
guerra i viaggiatori di commercio te

spi
rapidamente
pericoloso pessimismo se

I

o

.

ore.

messi. in vista tre mesi or
ficio sesto del Comitato di

.

una

e Maria Verattì, .che sotto la; pre
sidenza del dottor Verattì dirigono
l'Ufficio sesto in base, alle indicazioni
avute dell'autorità militare. Il maggior
successo è 'toccato sinora allé
tuniche,
alle gabbane ed ai' sacchi da campo.

pubblicamente,

guardia lunghe
creare quesni costosi

niglio.

geli

tre mesi

vi fosse stato subito' il successo.
Certo l' avanzata è lenta, ma si tiene

8 settembre.

coprire

.

non

».

La Zurcher Post sì occupa delle pre
senti condizioni d'Italia. La vita è rin
carata e, oltre che dalle
speculazioni,
'il rincaro deriva dall' imped"ito com
merdo coll' estero specialmente cogli
stati 'li mi trofi.; L'Italia vede ora le lacune della sua
produzione industriale,
ma ciò ha del buono dando
impulso a,

.

A

seduto in trincea

di

menti d'inverno hanno
d ogni genere, ma

,

/

L. psicoloKia italiana
fatta da un' giornalista neutrale
Zurigo"

che per

Fu un errore' il credere che lo
rito bellicoso cederebbe

-

riconquistarla

psicologica

essere l'Italia stata forzata alla
guerra
non essendole aperta altra via. I neu

2(02)

I

.

di

..

,

l' interes

è fornito. Il

campo

ad alimentare quotìdìanamente di ma
teriale il laboratorio di pellicceria del-

pe

gli i tali ani vi è ormai una sola ver
sìoue sui precedenti dena guerra, quella

8.

-

può fare

posti

.

ponte sul Baca.

da

sacco serve al soldato per a vvolgersi la persona· fino al petto qnan-

pittocollezione degli svariati tipi di

resca

.

rlpetutamente

magazzeno costituisce

.

'

che il vicino

posta)

mezzo

do deve restar

..

,

,colpendola

/'

chi -da letto e di mezzi sacchi da trin
cee. Nella sezione
q uarta le pelliccie
tagliate vengono affidate alle cucitrici'.
La sezione quinta non è che il magaz
zeno dove i nuovi indumenti fanno sosta in attesa di essere mandati al
fronte

\

di S. Lucia,

l'ottimo letto
.

pelliecie d'ogni qualità, d'ogni
proporzione, adattandole ai vari tipi di
tuniche, di 'gabbane, di gambali, di zoc
coli, di babbucce, di sopracalze, di sac

reg.ione del Tirolo� Trentino il nemico limita la propria 'attività
ad azioni di artìglier.ia cui le nostre rispondono. con efficacia.

ad, est

la

con

In

lore le

Nella

Klause

corrente

questo sacco, impellicciato interna
mente, impermeabile all' esterno, una
persona può immergersi sino al collo e
coprirsi il capo con il cappuccio di cui

stesso

.

9 settembre 1915·

Un nostro

-

viene smistàto in
il suo genere.
seeoudo
un'altra sezione,
La parte che risulta iuutilisaabìle per
i lavori dell'ufficio .sesto viene donata
ai profughi. 'La sezione terza è formata
dai tagliatori, i quali mettono in va

il materiale

l

.

essere

l,50 (Conto

Mese: L.

..

.

-II .comunleato di" stasera

Così

Telefono interpr 51

-

N.93

Giovedì 9 settembre 1915

DIREZlONE E AMMINISTRAZIONE

S1\LERN0 Via T. Tasso N. 1

Semestre L. 8

-

sviluppare

il socce�so ottenuto.
I tedeschi oltre alle enormi perdite in morti

.

e

posiZio�i

.

-

Sul fronte occidentale

queste giorno I'Onnipoten te "gli accor
e gli concederà

regi.Oll�e

...

derà il suo eletto aiuto
la vi ttoria,

Tentàtivi tedesebi di rODl
pel·e 'il fi·onte :francese

staccamenti

�

I.Je

".

:falliti.
delie

ore

8:

(Comunicato,

2.3).

nostre' trincee avanzate,

nali

potessero

rono

attraverso

Il rese�itto

,8.,

.,

'(Oomti·

Nostr,i

i

no

vi scontro fra le nàstn;
i turchi. Stit rèsto ù€l

aV�lUg'uardie

f·l�onte

.

cam biamento�

stato

r

.tru
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·nessun

'PIETROGRADO,. 8.

I

L'Imperatore indiriz'4ò,
Nicola il rescritto
.

Al

al
'

seguente:

granduca

·

·

.

del mio animo
di metler17u alla testa dell' esercito. E'
pc't questo cltl1.:i 'incar'icai del comando
supremo di tutte le for?;e armate ·di ten'a
c di mare. Sotto,
gli oCchi di t�utta la
!1ussia, vosh"a 'altexta det�e prova du
frant.e, la guerra di valore �'ncrollabile che
fecé sàl'ge're la' lJrOronda fiducia e gli œr
denti roti di tutti i nissi andat'(l1io verso
il 'rosim nO'iiw nelle viC1�ssitudini inevi
tabi./i della· tO'rtu,nçt militare., Mio do·
ure 've1'SO la
patria che D�'o affidomrni,
ordùwn:'tÌ oggi' 1nentre il nemico penetra""
nello -interno dello i1nlJe7'o ,di: assumere
l'alto cornimdo delle truppe cmnbattenU
e di dim'dere coi mio esercito le

dz

fJuen'u

difendere

'tuàntesi ogà'i gio;'110

,

il

con

sul

esso

fJ�onte

neeessità, dei '(rostri consigli

caso

e

co'mandante capo del t'aloroso

cito dpl

.

Cau·
esel'"

Esp�'hno a ,rasim al·
mia prrofonda Irrlconrilscen:;a e
quella della patria pel corag,gi'o e la re·
sisten-xa con cui sopportaste le faiiche
caucaso.

te'Xia la

della guerra.

t'ordine del giorno del' Granduca
Nicola all'e'sercilo e all'armata
.PIETROGRADO 8.

9.

cili.

15

pe,netrate

nelle

Ad'

�

"

.

miche,

ebe

·

nua

con

(eI

{i'

s:UOl

Strusof. l

e

ancora'.,

,

La

eb,e, S'l

'

-,',

�?upal:ka.

La situai.ione

.�ngari-che,

·

e

...

sulle

�m.inlltata.,

20

e

....

fii

di�

nulla,'

cQn, Uft1él;

tacç.la, d1.

cert� sl.au-

,non capIre nOl
.'::
rt"lo?,
v d,et
cbo l a t'"
appoSI't e

cÌie"'SOllO
:

dell'al,a.,

I·:�eggl!
'" .',
ed è na�

d�mento'

ufficia le):

9'

di

f?

le

�Ig

In

rag:lO�ll avanzato. d!llle. povere fa-

.�flv�.�e del
?ase' al- _�uon

sussIdIO.
senso

.semplIcedoman'da:

�o·

,

ri volgiamo.'
,',

d�. quale:, criterio

è

Voci

è

mos'sa'

stata

alcune

tempo

famiglie

allo quali j:n
Commissio.ne stessa

la

colo

al'

,-

.

balze

pro

a

,.

\

supérbi

mi

.

,

E' doloroso,
Signorina, .pensare che' mentre
sulle vette ci è "posfo e'
g'Ioria per tutti, devo
"esser <]l.'fl di peso agli
mi pro
anri;, e
se
·non
fossi certo che fra.� lJrevi
strereb.bé
�'ior
ni putro toruare al mio
pos.to.
Potrò totuare sulla, 1i'llea che ammanta
d'una
superba cort:na eli 'ferro e di ftwco le' vette
e.ocelse e.d: i bnrroLli
spaventosi; 'potrò tomùe
dove ogui
(,�(�liauo dovreb\)�' essere, per por.
ture il modesto coutributo individuttle
:rll'avve.uto della più 'grande Italia.

la, restrizione.
','

�l

CO,mpren�liamo
alln01a
,Cl

�Tare

un

.

..

·

Noi, figli dell'Alpe; che forse più degli altri
sentiamo l'odio all' Aquila
grifagna perchè qui
,più recente ·è il ricordo delle sne vessaziollÌ
e

,del

dorn,inio, att�l)gialllo

suo

dal

e
couteguo
sereno, ancbe. nel
ficio e IleI dolore, delle nostre'
il1adri,
nostre sorelle, e di tutte. le doune

.

sagr.i

.....

'

•.

tutte le dO.Il ne, come· voi

cosl

sono

serbas

pensie,ro pei lonta'ni, oh,
'frirebbero
meno

,

avvenimenti hnportanti. Un

i·

qnanti ' sofrigod del freddo.
.

,

aeroplf!no
.abbattutò., a

Io

ho voluto
La commentino le mie
di essa.
-

:

non

�comffi'entare
lettrici
.

e

la lettera.

meditino

E, medita'nd<?" }llviillO lana, chied.ano

I

voro.

,'.

'.

la-

e lo
rjpeto, cUreremo percbè gli indu.
che si reclamano ,·dai
nostri soldati,
giungano ad essi.'

Noi;

.

su

menti

.

ma
e

c.ontinu'erallno

La

,

non

tanto, per

.

famiglie ,che
a

restare

�0n

senza'

,

parola

s�a .critica

-

tutte,

"

,

_:_

di

essere

chiari.
.

.

uh

.

desolati
per .le povere

Crediamo

"

Se

ragion·e.

clìfficilinente

.'

suss,idio.

bedeudo al suo �10tto «Availti.
sempre a\fauti
,per 1'Italia e per il ,Re ,».
:
Demo,- Sel�gente <!acitto Giordano
.Alpin,i ,ò.... Sezione rnitragliatr'ici
P. 'S. Grazie cIel herrettoùe' 'di

sero

voce,

sbaglia.,'

restate

che, novelle Cornelie, offrono all"ara della
patria ciò, che banno· di più care> di affetti e
di cure. Spero
s�riverle aucora, Signorina, ob

:

per tl�O

criticanò

,.Ci �jam9 sbagliati noi?
W, la pI'ima volta.
-

delle

lana,
u�ile, cOSI necessario, qui dove� Io nevi
a
tutti
i
soldati cl' Italia.
perenni,

che. in, paese, olve

la 'Voce della

ascolta, questa

�e ,siamo
nOI

d'Italia

.

pure

'

forza

nuova

calmo

... ,.,'

maledettamente,
diversivò qual'si'asi. si

'ascoltato
abhia,mo'
OhI
si

'

,

le eose più
re�te e più gejuine.
però iungi dal criti'care chiccl1essia

an�he

,NOI

.'

J'

'W' logico.

.

.

,

ha dato alOllll ri)'i

.

'

di

..

mouti

letto.

'in utile

cadnta ,sulle

uua

,

AlI7Jcbè. fare la oritiea 'alle 'nostre modesto
corris,pondenz�" cho ·sòrm modeste
da
..

.

..

taccQ degli aviatol'i nemici contro Frei

a

'.
_legge?
quèsta restrizioQe mentre pI�ima
la
Oommissione, pUl'l' tener do prèsente
la
�?gge,. ay�ey'a
cr�duto di lal�gheggiare?
,�l sbaglIO In pruno tempo· O si è 'sba,ghato ora?

qu:'sto

po·
La navi nemiche si
ritirate dinanzi al fuoco d�lle no

Jj'at

aveva

vv�ro gia?c.hè ,noi noq a.spiriamo 1tè
c�nche ne a prebe,nqe,. ma sem p.lice
mente al bene'
puhbli'co diciamo ai no
stri
èr_:itici ch.e ht leggq' sci'i�ta va àPl)li�
ca�a �on eq�"tà e· gi ustiz·ia d.istrl.buti va,
crIten questI
tras'cut>ati, cV'iderftenlente,
o nell' atto della
pd ma elargiz'i,one o 'ileIra
seçonda .fase quando .cioè si 'è avverata

·

"'.

francese armato e st.àto
nord di Lemesnille nello
<Jhampag'ne
da un areoplano tedesco (U' còtnbaitti�
men�o. Esso è oaduto in :Bamme e' co
lor'o che lo .montavano son mQrt�

primo

lo

'a

peri-

da' quattro giorui',

·causa., pel'ùhè
imp('rv�o dei. no�tri

c.ostringe

·

'.'

prodotto'� Ad
Ostenda due _abitanti
belgi sono' r·ima·
sti ucci,si ed uno
ferjt9.
Sul fronte la giorrmta è
passata' senza

s_campato.

Sono: qui in'vècé'
itlia gl'tttiele'

senza

merigg'io Ost(mda.

nem

..

'

-

Fronte' occidentale. Numerose '. navi
nem1Che sono comparse, ieri
ma.tÙn�
dinanzi a Middelkerke ed 'hanno
.'bom
bardato al mattino Westende e nel

Brisgu

,

alIa
prosa scialba e' disadorn�, u.lla 'parola
y(\'a,
infiamma.ta di vita
viss'l:lta, di 'un nuovo

...

"

.'daJ 'fronte.
,

pallon�

dann'o

un

si ,è obbedito.

volta

dispòsizioni- �l.i
tassaq\'�
Perehe

",'

.

.

Anche' quosta

dene.' .truppe· austro'
riv..c 'della lasiolùa è

-

Oste'oda'

stre batterie cost'Ìere. Nessun
-carattere militare .è stato

la

Commissione nell'escludeI'e dal sussid'io
concesso '?

� ignoririil'
E' d61bros'o 11)01)' seri ve're
.prio dal fronte., ,noll. �potere "aggiu Qg�l�.e

ne'm'ithe

"

lJJ}a

',I

:

.

(Berlino,- 'Ool11linicato
"

'

,.

prm'

.

sinist:�:ai;'-

ç�r.te

'

c'�e '!10n' S'a p'l)i"aii1� fnlendere ùè di leggi
ne: dt regolam.e_ntl, ma, p�ic�hè .ci è",,!di

st�

fu·

im'porta'nte

\var'l'a-

.

,.gUlda:'ll:n po� dI buon' sens'd t-it'eheIflf110
allora, COlpe ,.r:}.teni?-mo ora, più che giu,,:

,

cannoneggiarono :1e.,'ri,{)st're

BASILEA

sultatiò.

corr'ispohdenza

Non SIamo avvocati 'nè
legali
turale, cOllfessiamo la nostra ÌO"noeanza

,

.

\ et

ço.m e Il ta�a ed an z i __ vi fu q ualcu no
r�sr� n(l'dIrl ttul�a
niaçjna pars nel

llleI

""

.

ben, elle tniu'iJllO

un

!'El�ll,�loci�
.etLt::carl4
a, la
cose

',per "serVIre 1 a
in C' d'.·,

.'

nostra

n��'p t�

un

d�'assalto
llordovest. di

a

"

60ndizio'niO�i I.Zal?��

cèrto ?jn

S'llssiclio."

('hoenbrg b�lll- p�esn:

posizione· 'nemica,

�

.se ,Ilon

lSOgilO anche ai

.'

Bemgm' e'

versarall')
l

m1sedill1e',
b'

Sereth

del

.,

Patria

respinti

11�
austI'OungHrlC�e' �otto.'
del generale
d.el

çlpe

,una

la foce

�,

"truppe

:-,�ando.,
dt.

..

Ve�so

·la

!{}j1tene.re
eqùq Æltèm"ij'e-

p�r

1

..

stati

\�ale�e

fcir'

per

�

..

avanza·

SOllO

fa

.

,

tr�ncerameut.I orga_:_
po_ntechepresso' Ar""'"
rUSSI

presso·,A.tnopOI

Tl::.n.1 po

l
"nch:':lhtnRti,
.eorrispondenza al O'ior-

ulla

..

'

superIOrI"

,.orz�

Cernera),

.

',...
SI lan

-l

8- ,( 8,

...

"

su

L,i kwa\,

..

�,orn'pclletr·�tr' delle. g�l�s,te l�agi?rli_� espo�
ste?l da dl yer��"� faI{l'lg11� d

'.

..'

le

,

trinc.ee

.'

bnr�

,.

,

.

'.

im·portante\�h'.�·
Il comunicato tèdese�
tedeschi confarmano <.' 'il bòmìì�r-'

in

..

.,

-

coutr:attaccb,L
Nella regione ad o'vé&t.e sudovest
di ·Trembmvla� U combattimento conti·

·

Oltre a ciò nulla di

sono

eh i

",i

'

'

.

",'

da

posizioni dell}ala sinistra "'ed ,'h�irl 'di·
sperso truppe nemiche radu.nate
1>ìess.o
Mortolim.ar. )
.' ...
'�.>'

I

,

tempo (Ja,lla .lista ene pubbli
luvoreràJu lana ed" à; .sno
tempo
iu v ia t!
gli, Ìll(tùmen"ti Ia vo rani.

'l·

zzatl come teste d l

:,a.no

cnglOnare danni considerev'oH.·' I.Je no·
stre batterie dello .'streÙ'ù: b�,n:
"'ridotto
al sUenzio il
gi'orrio 7 le b�tt�d·e ne·

-

,

ri tt_raFs i cl i e tro�.

a

nopol

'-'posizioni .del:

e

uon potere

det ljdssi·bi.le� lin
;"",�,�,�n��'910',�J'�rs!Q, t;Iltl-le l)ov-ete fami:O'lie che
,bve'delf' a�) '0'0'"
Vo.·;,
�:,p'I
99:010,. ,mo,r:���.,.E� rna�erla]e
l:· '1.'
oro,. ,ea
'.,. "'>dP,,e;,
po ,'l: assen te

',�"

.

'

.

Cl,O U?r.I

UI
,

'

aiutate dane o'sservazioni d'"tm
frenato, han' bombardato' durante
cuni momenti le nostr&

destra,

j'

RUO

�'-<";..�l,o�tr,�·
,n�,Qde�JEl:�; :yo�er"h)a�
.':n81 lnrntr

:�

(Vienna' ComunÌl�at,o

"

/e�lClo�

,"

"

.

"

.,'

AribU1:�nu'

segnalato..
A SeddurbaÌir
torpedinjere

l'al�

:', ".' .'"

',:'flule il lffrJtlifJ{ò, rfnil

,

.

sara sempre
.s:
,.'. .: �'�,\

l"

'.

d�e: UJitÙlgÙa·

(fi mnn:z{òni

cas-se

';:.

C�n.�u.�si",

,

.

...'.,
com bo),'
uttlmentI'�
accamtl.

..

neil1icne ed hannopreso

trid,

...

..

.

,

importante:
(9o�un'icato nffici�h�)··

gnizio,ne, i'nviate verso Mestàì1' Tepè
sono·,

comp.r�lldcre.,t.,

�""""'_".�-,,'

.

.

'

•

avvenutI
Il

.

\

e

con

'.

fanteria"fi:ernica.

,

n.ostra· attemione dal t'l'OJÌte
mericUonaZe. In queste circostante rico··
la

di'·

,

gono la

nosco

..

Su,l, fronte ùei Dardanell{'
11el 'settore
,-. 'l·
di
Anaforte, le nostre' 'co1'onl)"é fn' r·jco·

·

4del' vostro aiu-io su questo (r01ite j
,seguentemente vi nomino Vicerè del

}10sizioni

BASILEA 9, ..

o.cciden·

tale 'Z',irn'pero richiede anzitutto l' qccen,tmmento piu 'intenso di tutti i
poteTi
civili e milita1'i e l'1nujicazione del co·
'Ìnando durante la gueTm e. il mddop,piamento dell' att�'vitlì generale di tutti
gli ele1'neuti delt'alnministmzione govel'natù:a, Ima tutti questi doveri distrrag'

fnftiggenoogli per·dite

Sulle altre fronti nulla di

Azrna�,

parla chiaro �;}pu.�;,

vi tæl.iauo,
ol cne

la vostra offerta

SIa

snrauuo

o�o

un front'e di' 90 cuilo.metri. Le'
nostre
trnppe 10.'··in,segQ.ò.no�. S�tll Sereth sono:

.

..

mente le'

v

"

'�JlereInO

.,'

austriaco

'

»

Th:lall(1a;tè, maÌHhte pure," Per

-_.

•

SCr!.�Ternmo

Nel terrItorIO! delle fortezze della
'.

ID i co

Sednlbhar Il nemiéo
rislio'sè' vio'·
lentemente ma inutilmente.' Le·' stesse
battet'ie il 6' bom barddronio' e ffi.da
c·:e·

.

'.'

\

"

Fronte' ,dei 1)a.rdanenl.�"':'Nel
settore'
di Anafarta la
ndstr� artigiie'rfa' disperse
il .6" un forte
grnp.I)Ò ne'miM'·/'<verso

verso

fatiche

suolo
l<'llSSO aontrtO gli a tten tiJ, ti itern}et". Le
'l;ie dell't pr;:oV'L;�:den%a' sono
ignote, ma il
mio 'dovere 'e:a mio desideTZ�o mi
mf
(or;:ano Ùt questa decisione d01mta a
considerar:. ioni T€ latù,,�e al bene dello sta-:to. Il punto delVinmsione nemica accé1i'
e

ufficia'le

rìcogniziolæ presero 30 'casse di
muniz.ioni" di fantetia.· "Nostre
·:·batterie
dell' Antolja bom bardar�nO': n
�:1>" l'artiglieria da campo e le ofncLne ttemlche

,seguù'e l''l'71clinaxione,

t:.1

Saprete a,

.

in

pnnC'ipio. dell�, guetTa moi'i-vi di
C!1"dine superiore mi avevano impedito

nOI)

Una. curiosa
"Sono dolente eli
appagare la vostra en riosità.'

hma la. sItuazIOne e rllllasta IerI 1 m·
'mutata .. Alcuni contrattacchi ru�si so'no
�
.là Il'l.tI sot,to l'I
J
a SU.ll
nostr,o.fuoco. P'"
il success'o' da noi
riportato verso T'Od·
kamin o Radziviloffha costretto il ne·

.

Verso.Ariburnu 'nessllno a:'-vvenimento
i mportante.
Vers�: Séd'ùlbhar" Fattrglie
tia nemica contfnua ,senza' .
��nicéesso' il
bombardamento>: 'Nostri :c1istnccaI11enti

caso.

cho

gradi

�

.,

(Costantinopoii, çomnui-caf?
d�l giorno 7).

..

111

.

t

'!'

'�

.

I

n

':',,,,:;";oO:';''';�.''i;''''�

_II ll�jO �rpelIo
discreto

,Un ittUian.a
icco lu

p

Giomiaìe æu« 7ia

:-.

j

.'

'

,,'

Pl)e te<lesche.

,

.

-:-

501'1 tto

SUL

8ir;te voi che

àa c�ntra'tta'cchi delie"_

arginato

.

•

Kemikliman

,L{�fa

un
.

eserc: ti del .maresciallo

II CODlunieato

e

,

,

Da.l

Frodi pustatt,

nord

.verso

Iì

(I,

,

.tentativo. di offensiva del. llerni(�0"è_,

tlil

esplo�,'atori

turchi presso 'Arkinsk. e
.premetterù
nella reg.io�e Akha. In.
dire.zioIlè· di Me·
lasguerc1. nella 'regione di Metchi t.la fu v·

�

d i-

e

ùngurich« penetra

Teatro sud on'entale, Attaeehi raRsi
Tarnopoi sono stat{ resI)inti. 'fiù
sud nell'il regione,ad ovest di 'Ùst,row

.

,"

.

,

i

VCl"SO

'

Mentre Io Za.· assunte il comando
supremo delle truppe nomina il
Granduca Nicola �i,r.erè, del Cau,'\

degl

gnoT1'n,;' �,'-qlJ('II()

aver

�')ostl"O,

e re

Maxer: I com batti men ti con ti II uano
sulla Jasiolda ':e,.·�ùl '-est dr Vrobiczin.

.

dello Zar

i

.v

,-

regiòue paludosa.

la

11.,d

bono"c'Of1trìbuìre;-- senzn staYlè�Ys1;'}ìtì'o '�j':-ò;lo''ì�
).10 �leH'�·li v i ttor'Ìa, come uou �i
sta.l}Ci�:tiO'\l\1elli·
eh
com bat to n o
fr a le,
llc\'i·'e-il--ftll��()-nemico.
�,'

"

q n (.\ �t a lo,'

verso

doy

'

(:)ècorre

von

.

di

�

Rozana.

e

nordest di Pruznna

a,

Gru ppo

PIETROGRADO,

Sul fronte· orientale

cl i

esercito avanza

settori di Zelwia nka
Le truppe austro

'.nicato stato
maggiore' eserdto' Oaucaso
:. iI� data· 8).
':',,'
_,'
n 'giorno 5 e 6 fuoco
di- fucileria
nella regione 'litorale.

l

nonle st

e

sto gr!..lpl'0 di

Nel'

magg'iore beJga).
Il 7 l'artiglieria nemica at.tivissima
,cannoneggiò di versi seÙo�i del fronte
'per .Vyse. Saint Jnqut?scapellB e Nieu·
cha pelle. furon bùm barela
ç�,.
'

Solt an to il

cola.

dello stato

es t'

�l( 1

l,

tl';;'ll()"1illi

,

Gruppo t1cgJì esercitì del. principe
Lcopoldo dì Baviera: Il nemico-è stato
r()sph�to nella regione Idi J�av.,elien 'c.t.',
81.H1 eat di
Volkowysw. Più a sud que

gior:

.i

'

-cali tù.

.

belga

(Comun)cato.

commen tàrlo.

J 1 ine

co

Norojencrenia nota che lo avvenimento
frustra le speranze dì
pace dei]�· Ger·
mania. Non puossi
più avere l'll.1usione
che l'esercito russe
'depoùga' Ie armi
avanti alla vittoria
fìnale.. Il Novoi�v'
vrenia fa voi' elogio dél
.Granduca Ni.

Nal1éy

di

.,

pubblicato troppo tardi, perchè

Violent�mente

_bon)bard�Ìn�nto

,

renl iziato il nostro

'

npe.rarcì pe!
raggiullgiulOuto dol fine. coucorsi al le fa,mio'lie
d ii soldati, co nfurti ai
conib.: ttcn ti Tutti
deb-

cout iuua
-

8.

.

�

..

Wilna. L' offcusiva

ur

Jeziory e Volkòwysk. ·A'nt�e V�)l-" ",
ko wysk è stata
ln'()'�a come pu re le

'

d?t parte degli: areopla.ni teqeschi una
squadr�glia rraJ?cese: ha lanci�ìto granate
sugli' _stabiIimeJ?,ti militari di· Frescaty
e suUa
stazioD0,' Sabl04s Metz.
Il· eODlunicato,
RA VRE,"S.

f;t�,t()
'proprio
che d
i la

t ra

L'annunzio che 'lò Cznr ba assunto
il comando in ca
po de Il:"· eserci to si è'

contrattacca ti 'essi sono falliti nel loro
tentativo' di rompere la. nostra fronte.

,

,'�,.

..

se
yogI ia mo
voto supremo. Salandra
Per essere l ìet i e
il
ere,

-

artiglieria sempre attiva ad
Arras"'neHa -regione di Roye fra I'Oise
e I'Aisne e sulla fronte della
Champa:
gne. Nella parte' occidentale dell' Are
gonne i tedeschi 'hanno stamane dopo
un'inteso bombardamento con largo
�s<2.
di proiettili" a', gas asfissiante
prouun:
'elato contro le nostre' posizioni un at:
tacco condotto da due divisioni ed' han·
no in
qualche punto messo piede' nelle

seguito, �aI

.,

Zar'.

PIETROGRAD.O

Lotta .di

Iri

-

,.parte·::-dello:

ufficiale

yede;'t)

miche,

avanzare.

truppe del. generale. Eichorn hanno

OVC,8t 'di

'

':B.AJÙGr',

i nostri di

ad

occupato, dopo comhatt.imeuti alcuni
siti paludosi verso Zrok
iuowe, 'l'a �n(i

commentl della' stampa russa»:
all'assunzione del comando da

"

Qaudseva�

di

cont.inua no

e

ora
non

stati

ai nostri

abbastanza

critici;

ma

ilH:tile· qtlisquilia
neU 'uovo col flne

che
alla

rICerca del
pelo
pre
cipco di creare animosità 0 malintesi che,
alqleno per p,arte nostra, non \d ·sono.
I pottegolezzi Lwn sono
� ,.;';
per, nuL
Se gli àltri si ci di vertollO tanto
me()'li��

,Per .10, meno

fad��.

a�r�mo il merito di
anche con
al'��)lnenti. monot91lU
questa del SUSSIdio alle

dlv�rtIre
come

dei -riehiama1i.
Noi
..
i�
l
nostrI crItiCI

,

·FH?p·).sito,la

mel:lrt(:\

..

�' quistione

',famiglie
.

'

�

Se c� lo

�

permettoIid
pensiamo di \«ersa:'

-

.........

Tf�",_"4

Furti�,·

�

-

\.

-

"\.-.

-

•

Su domanda della difesa, egÌi nega di
nemi co del Turco e, di essere
stato da costui minacciato dj licenzia
mento iri caso di vittoria del partito

.:

In.<Tegiano

Gjunta"Proy Amministrativ�..

r-

�',

Oggi"::gfovedì',�ille

Art. 5.
I prcfeui d�,lle
:Pmyi-lJ;c,i(}
sono' incaricati della
esecuzione del presente decreto, che a vrà effetto a cominciare dal 15 settem hre 1915.
>.

...

"

'.

'j5 si è riunita
nei locali della Prefettura la Giunta Pro
:v inciaìe. Amministrativa
i n sede di tu-

I·:terta �

!.

,-'

'

.'

il

Consig! iere

Pace.

commìssìone. edilizia.

La

.

.

In q uesta-citta tunzioua da
-auno la Commissione edilizia

"oltre

.'

e'

un

si

già

f'

..

,'

..

;

..

"'�

�

�'missione, in' cur figurano
;: pr-ofessionisti si provvede
.voli

Vada
Ernesto

;

:;

.

-i nomi di noti
ad' innumere':

ca �t,.

•

spendono

;p��Y:clélFedilizia cittadin,a.
La Oamera:,,: ·c;li C·9mrilerc�9. per le'
famiglie d��. t�Jjhiam�.tj.
,"::
':
a

-,;
r

,

.r.

•

.

..

/

�.

,anè

bisognose 4p.�.' �nchiamati

·

r

di, L,.' .3.009,,0.0.
mentre amn�ir�a,mo

somma

Abate

Nel

f
>

ed

il

gèsto nobile

umullitari,o d�lla Gaml)ra

di COilll11er-

..

'.

Il Sindac0;neH'intere-sse' della
:.

nanza
..

noto

e

i

c.ittadi
..

.'

gène�'>i

1200�1

"

1915.,

.

presente decrèfo, p'er' règolare;':la" pr'Odu�',
: zione 'ed .il commercio dei generi ali'; mentari, è punito con l'arresto fino a

penale.

:

.'

.

.'

Art. 2
I fu4zionari' e gli
agenti.'
cui è affi�atà: la sorveg'fihnza per
nlp:- ,,:
plicazione d,elle' norme' che' regolpino la
'.produzione ed. ";I commercio d.eL generi
,alimentari, hanno ol).bH.go dLcollstataeo
le contravvenzio'ni alle nejl'me -stesse·per·
,denunciare i· 'colpevoli ali' 'autorita giu":
d i z'la r i a.
Il funzioàa_NO".o]' �gqnte èh_e�·averldo.
"

L.

.

»

'.

'

,

.

crcd,ito

a

L.

.

dico cDDdotto

..

dt Si�igi1àro.
per, la

pel

·

tali

'd'ùlla

conttayvenzione.
ilidebit0mente
dehi1l1cia,' è. .punito con·· la

llorm��:.,·omette

'ritarda

la

Ita da lirè:, cin(lUant.a a lire
'Alla multa' può,.in eas-i' di
'

:

111

1. ..

maggiori.:

.

.

I

:

'

di Salel'ho_,

'. Art: ?

canzoni

e ·con

AI. Conìmissario

_

.

Il

��cclamo

per

di

vagabondi
pet� le vie,

da

trivio di

p.

s�

special
salita

e

rivolgiamo
sol

provvedimento

un

lecIto.

Inconvenienti.
Richiama'ma 'l'attenzicùle' del Commis
sario d�. P S. sulle 'condizioni' �i
qual-··
,che tea.tro! Il Lu.ciani, p.er' esem.pio; ha�
le

,

.

.

�

--.-."

"

'-,

4

._

..

salda-

.

-':tJ;.npemba.

.

latrine che ammorbano l'aria. À ciò
dovuto guardare finora l'ufficio
'ay.r�bbe
d IgIene.
:

'

..

-

s.

Teatro delle 101'0 gesta sono
mente le vie salita S. Andrea
dei- C�uHdi.

;J?�r:-taH i;l�j��ziolli gli- esercenti i mu�
".potranno s.,Tvirsi·' di targhette.: od
sac�o.

.

.

._

lini

-

'quella

sturbano la quiete dei pacifici cittadini
..ch� a, quell'ora, hanno bene. il diritto di
'dormire.

.

lente assldlrate al'

Al 'Commissario di
p.

Tutte le notti una turba di
verso le ore .due seorazzano

..

.tièh.ettcp; .�.iambate,

�

,

,

sacchi piombati.
.Ciascun sacco porterà le, seguen ti ì"n-'
dicazioni: ditta esercente il mulino, qua1ìtà della farina e limite di abburatta
mento o la dichiarazione che la farina
_w)·w ftl· abburattata.

0 com un q ue

"rivolgersi

comunal'e.

cato reclamo della ci ttadinanza.

,.

'

chiarimenti

"

E' vietato' (li te'nere, vendere, cOllsegnar� -.la farina di fr.ulnento'
destinata alla' panificaziolle se non in

'.

_

.

..

�

J

Il 'termine

.

inferiore.

:

.

�

mali dalle rarip�.,pfesse, per
agg·iun.ger·ae.
al'tri di 'valorc-'èoinme'rciale Hd alimentàre
Art. 2.

me

comune-

'

tramviarià.
In città, le' vetture tram viarie
proce
""dono- con un'hndatura eosì·· veloce da
in
mettore
s,erio_ 'pericolo la vita dei pe-'
doni, oltre a solleval'e dei nuvoloni ,ai
polyel'e, che costituiscono un fatto nè
jgienico, Ilè:' deçeqte
Rich'iamiamo su qu�sto incoveniente
l'attenzione delle autorità., sicuri che
presteranno 'benevolo "ascolto al-' giustifi

-

<

del

Velocita

-

.

di

posto

Ull

preselltazio'no deì documenti è

ses-reteria

iUe.

gravità, ess'cre, aggiunia l'interdizione
dai pubblici ufficii fino ad UIl anno.
Art. 3.
Le dtsposlziohi del presente
decreto avranno 'vigore per tutto il
:periodo della gtlel;ra, durante il·quale ogni
altr"a disposizione è abrogata.
�'Decreto 23 agosto 1915.
Art": '}. � 'E' vietato ai nùilini
pr�odurre, dal frumento, farine destinate
alla panificaziòne, che siaùQ aòbù.rattate
con una resa illfBriore
all'_ 8(9'·0{0.,
E' pure �ietato togliere erementi nor

...

�opo a.brogate le d'isPQsiilonL
r�ra�hf� �l.a· .PI 6alizione del pan_e per gli
arpmal 'tk �L ç.u(a,ll'a-r_t" .. -2 d.:�( deçr·et.o�
-

..

.

1915.
Art. 4.
I funzionari ed
agei1 ti indicati ne11 'art. 4 del decreto Min isteriale
7 marzo -1915 constatel'anno le contrav
venzioni alle disposizioni
produzione e
sul conl'llle�'cio delle fari ne e del
pane
e provvederanno
per la denuncia dei
contravventori aH 'autorità gi;gdizia.
-

marzo

"_'.'

:

..

Un vicolo" indecente.

.

... ,

, ..

'--.....'1'1:

!

'.

,�.,.-:;�';'.;

Il

vicolo che dal
la!,go S.' Petl"illo
mena alla via S. Giovallniello è ridotto
un

.le��ma�o in�ecente. Mias�i,
SI

terrIbIlI,

ghera

con

salute.
Si voglia

urgenza.

anJlldano in

gra ve

danno

provvedere

quella

della

i

più

pozzau-

pubblica

_.

.

I nostri. amministratori non 'vorranno
cetto non contdbuii'e a un'opera buona.
E,. poi, si, noti, la somma che i.l Corpupe

TUBfJ
I

dOVI�à sbo�rsare accogliendo 1'istanza, sarà
eguale o q'uasi'a quella che. dalla ..�endi,ta
<Lei biglietti offerti riscuoterà:iI Coniitato
di

ci v ile.

organizzazio..pe

I.Boltre una stagione di operette, a
prezzi bassi, sarebbe· ben gradìt� dal
pubblico, che vuole interrompere un pò
la grazia monot011 a odi�l·,n.a e rialzerebbe
�-un .po' le
azio,ni' dei ritrov'-i· pubblici.
qrediamo supedlua qualsiasi altl�� pa
rola d'incitamento.
_.
.

..

..

Italia

Questa serà, giov��ll,,' gran sera,ta. di
.

dell'

onor.e

applalJdit{s'simo

comi,co Gu-

.'

stavo 1ge

.

Marco.,

Lo

spettaco10 attraentiss�m.o, s' ini
zien't colla rappresentazione 4 San F}ra�..

.

-

..

cisco see;na ìn un" atto.
Gustavo I)e Marco e JJ-rimì

la'

PrQtagQuisti:

MagQio._lndi

signora Letizia De Marco e Gustavo
De ,Marco rappresenteranno il
bozzetto
napoleta.no: Povera manmia!
Ohiuderà lo spettacolo il concertò d,i
varietà con 1J!li?n�
lnes_
'

JJ(ag!Jio,

e

,

D� M_èu_'ço

Gusta1)O De 1Jfarco.

ST ATO' CIVILE

·

5-6-7 setlemb1'c t915.
Nati

Dell,a

Monica Maddaleua di Nicola, Si.voccia
.Luigi di Luigi, D'Amato Mal:ia di Saverio
nata morta, Gallo Ida di
Matteo, Rispoli. Cle�
lia di 'Pasquale, Di Muro Bianca di
PaE!quale,
Contursi Giuseppe di
Diodato, De Vitiis Sa'"'
batella di Vincellzo, :biguori Vincenzo di
Luigi,
Martucciello Mar.ia di
Aruendola

-

Vincellzo,
Giovant;1i nata morta, P.' Andre�
Nil.·.ora," D" Arfenzo G'iov"à,nni' dì Vln'-'
ceuzo
natG morto, Marchesano Carmela di
Giuseppe.

Ma.rià

di,

Isabella di

,

Il Promolla Vincenzo dèpone
stanze di lleSSUllé't importanza.

,-L'_Angelico

l'

.

Ministcriale 7

pubblica; gli ecHtori, i mecena.ti s� mo·
stl�a�lO molti laeghi nellè' conèessioni.

-

.

.

..

..

nelle. città gra11di
aetisti, italiani
devono assol utamente restare in Italia,
� ,alla patria chiedere i m,ezzi di sussj
stenza. Ecco perchè le stagioni autunnali
di opere, oper�tte e prosa sono
i� tutte
le città facilitate. 'E i
preposti alla cosa

'

stamane è incominciato i1 processQ a
carico di' ,Biagio Turco da Serre ..
L'udienza si apre alle ore 12, la Corte,
è presieduta dal cav. Felice Ru�so. MoJto
pubblico assiste al dibattimento. P. M.
il barone Genova. Al banco della difesa
gli avvoeati cav. Parisi, cav. Oilento e
l'avvocato Andrea Galdo che t'ap_pmsenta
il comm. 'Mauro assente. La P. C. è
rappresentata dal cav. Bellelli e d(lllo'
avvocato Antonio Naddeo.
Subito aper"ta l'udiellza il presidente
dà l-a parola all'imputato che in brevis
simo interrogatollio· nega di essere l'au
tore del delitto, ma vittima dell'odio di,
parte di Serre dove è consigliere comu
nale della mi noranza.
Nega di essersi dato alla latitanza,
esselldosi ·.spontaneamente costituito al
Giudice Istruttore.
Dopo alèune domande che i rappre
sentanti della p. c, rivolgono all'imputato, si passa all'esame della par"te lesa,
la madre dell' ucciso che visibilmente
commossa dice di
aver applleso dal fi
glio, quando fu trasportato ferito in ca
sa sua, che era stato
sparato dal ,Turco.
In seguito vengono escussi i testimo
ni: Leopaldo Cornetta, Prbmolla Marti
IlO, Cornetta Giovanni e Angeliéo Pec
cia guardia municipale di SelTe.
I due Oornetta sono due
r-agazzi. mi
nore dei 18 anni ed asseriscono cbe la
'sera del 15 settembre 1914 verso le ore
20,' mentre essi erano, sedut'i sotto un
albero di un loro fondo, distante molti
�netri dali'abitazione deV Turco, da una
siede videro un lampo e contempora
mente sentirono la frase: Don Biagio
rrti kà :8parato. Aggiungono 'di non av',er,
riconosciuto in q uel grido la voce dello

tp1FJ'''nèes

'picéo.le· di Europa, gli

e

(udienza' dell' 8 'settembre)

:

15 ottobre.·

Pen

o

tm

;

il

pelo qapoluogo

Annuo. stipendio L. 3000.

,.

.

acquistato n'Qtì�ja

PRO(jESSO

1.878.651.268,81

condotto.
Sicignano pubblica

Il- -Sindaco' di
'bando di ·cop.'corso per

'.

.

:a

CORRIERE GIUDIZIARIO

le

Apolite

�

.

C'oncoÌ:'s� pe( m'edico

...

-.

"

sempre duri.

'.

2.309.6�1.328,98
431.030.061,17

»

...

a

.

.

2.021.5,01.689,40
288. i 79.689,58

corso»

'»

Rima,n'enza·

-

.

'

..

_.'

���,dTA2Jamp�g-na

.

sacrifizi, spèsso. inenarrabili,

a

,�

.

L.

Rimborsi

'

-

costretti

'\

I

.. ,

.

.

\,

,�n ,c0!1trada. Oapp�ll�cc.ia del Comune
Ceriale Vito; per' futiI5 mo-,
tivi. ed in seguitò a
rissa, esplose contro
Ri viello A.1fhlls0 duè,
co}p-i di rivoltella
.pro,Q.\.lcendogli lesione alla dec-jma costola
rdestI'a, 'guaribile-' in" 10 giornL

.

3�: Di;cembre 1914
ne.posito dell'anno in

due anni e con l'ammenda da lire cento
,: fino a 1 ire duemila, senza pregiudizio.;'
delle maggiori :pene' previ�te 'dal. Codi,ce
,

�

.

C:r;c<lito dei <.1e.p0sitànti al

I

_!:-

���F-erUllèn t'o.'

f,..',

.

di._lugUo', HU5.,

.

'.

gi?rrio.:··
.

Eèco il' )'jassuntò' delle
operazioni delle
.·Casse di risp'armio postali a tutto il mese

..

·

.'

:a$so

�-

-

d e 13 °10, pe l prezzo d'l l'Ire

saranno 'iniziati, fra g' iorni.
Cas,s.e J�j, aisparmio postttli.

'

'.

,

b'-

.

.-.

.

,

Art. L -hCliiunque ·:coritraVvI.en·e agLi·
: ordini che l'autQrità
competente ha pubblicato, anche prima dell'emanazione del

-

il

I 'hi·vori

'

.

agosto

.

comunalel

.

·

·

,.'.,

privata, fra
più appaltatori� ha aggiud,icato· al sig.
Antonio ,Braca l'appalto dei lavori di
sisteu�aiiorìi della fogna al vicolo:'Ancora,
col

_

.i· produzione bd: iL'oomwercio de:i
':
; alimentari e la panificazione.

·

gara

Ij8r Fesè:Ìtto adempi�etito' rende
s(guenti decreti riguardan,ti la
Decreto 22

'm-'élèigliano venn'ero a 'dhrerbio, per'
'- -ragiqn.i
d-i'. giuo'co Oaputo' )3:milio ed il
sblda;t'(nj.el 12 artigl ieri Rosai'io Giordano,
j' quali i)a'ss��i � a vi.e
J�i fatto, si produsseso
con
morsi reciprocamente delle
le�!Qqi é\l ,viso. gmu'.ihili, oltre il ·decimo

,:'

ore· 13 :sllIla casa
Sindaco 'a segllito' di

Alle

J

..

__

In

.

<

�

_

,

Lavori di sistemazione.

.

'

un

.

�:.,_Lesi();qi�!....

"

.

.

esprim.ì.a,mo 'I�t speranza'. che .gli altri
.çittadinJ !!8 scg�Ùtri.o)· l·esernpio. .:.
Per la produzione<· dei generi ali
mentari e la" pariifi'cazìone.

�: enti

,(

..

..

se�

Iel'i alcuniagenti di P. S. diéhianirono
in contravvenzione Alfonso Sarzano
per''':'Ché seùza '-debi.ta licenza esercitava una
osteria in v.ia Flavio Gioia.

tOl�ato.

�: cio,

..

,

al·

questro .del carr.etto conten8nte circa

;

I

Lungo

..

qpin�ale._di mele.

bre, ol'e· 8 allt., lat.-ital., giovedì 7· ottobre, cOlURon.Ìr.nento, venerdì 8. ottobre,
ital.-latj w, nei lòcali ·del R. Provvedi:"

.

ia

.

allt.'
San�

del

-

v

.

·

la' concessione

�

saluté'pubb1-ìcD..
I �uddetti agenti
·-procedettero

Licenza ginnasiale: mercoledì 6otto-

armi la,

.

verbale .d i contrnvvcnzior:e a. carico di
�\.Jfonso di .R"fÌ�l_(-�le dj auui ,28 da
":-'S�rlerrrO'�--ljèfchè'smcrcjant n'181e acerbe
'e p�Jr:jde·;. recalldo 'non 'licvi�
dan·I!-l. alla

l.

.

.

'.

al Cornune
nostro, 'I'eatro
Municipale. La compagnia,. darebbe tm
corso
di 12 rappresentazioui delle mi
gliori operette del nuovo .e vecchio re
pertorio. Il sig. Bianconi chiede l'uso
gratuito del teatro e l'esonero .della tas
sa di assicurazione e d'illumil-;t.azione, e
si obbliga di regalare seralrnente al Co
mitato di preparazione 'civile, perchè ne
curi' la vendita, sei poltrone e un palco
di seconda fila.
Direttore di orche.stra di qu�sta com
pa'gnja un nostro concitt?-dino: il ma�stro
Umberto Fasano.
I prezzi saranno bassi.
Questa notizia merita qualche par'Ola
illustrati va. A p.resc.indere dal fatto che
il Comitato qi p'repar-azione civile rica
ve.rebb� un u tUe c_erto. per �qu,anto'- niò
desto, è da ossérvare che i nostri am
mini'stratori, segùendo l 'esempio lodevole
di C'olleghi qi altre. città', farebbero cosa
saggia ed anche lunanà concedençlo l'u
so del Muniçi pale. alle condizioni di cui
sòpra: Infatti è cosa ormai nota che
de1la s.tato d.i guer.ra,risentiam0 un po'
tutt ·Ma 'specialmen te· gli artisti SOlle

"Mar», ,gli agent: .muùicipa}! Ventura
.':Gi.qy_aHJti:. -o D'1Ìn}(ì�10 .Antonio redassero

.:'

sig. Bianconi Emilio, proprietario
compagnia di.operette Carmen Ma

riani ha inoltr ata domanda

per

all' i-

,

�

..

_

.

cadavere

J�I'i ,�cr�" -allo 'ore .2Q, alla

..

,<'

,

.

'

,

-sotiostante rimanendo

Il

della

Contravvenzioni.

componi-

greco, madedì .12 ottObrE), ore 8
ita!. -lat., nei locali dell'lstituto De
ctls:

"

.

.

,

.

ant., lat.-itaI.,
m.�rtedl 5 ottobre, ore 8 ani., componimento" sabato 9 ottobr�, ore 8 ant.,
francese, liinedì Il ottobre,. ore 8 ant.

>

,.

Tn

i$;t,a_n_te. �

Amrn, ·e. promo alla IVe Vginn.:
lUIlpdì � ottobre�' ore 8

I

del

,

..

.'

'

.'

Nel l' adu llG\n,4a.·. �.del, ti settembl'e COfron te, la crtril:·pI:�l·. ��. O,-)hm�èrcio','
pres eduta dal. cay. 'Don\enico Sqar�unella,. sta-,
bili va cl i elc!rgir,e)t fa vorp, qelly. t'funigl ie

t

l.

merito, mercoledì 6 ottobre, ore 8 ant.
ital. lat., Dei Joeali dell'Istituto' Settem�
b ri ni.

'.

,<

ottobre, ore 8 ant.,
ottobro.. ore 8 ant., componi-

canna

\

Eboli, il "bambino .Lisanti Celeste
·dj anni-t, eludendo la vigilanza materna
.mentre-scavnlcava il parapetto del. pia.nerouo)o della casa.. cadde. nella via

liceale:
lat. ital..

1

doppia

a

�estim.0�li

.

kDisgra�H�:

J'

III

e

ant.,

sig. ing. Centola, Santoro, De Sanctis,
Toledo, cav � Materasso e· cav. De Felice,
per l' opera"/as'sidua,.· red indefessa che,

:

II

Anim, e promo alla Il e 111
ginn.:
venerdì l ottobre, ore 8
ant., lat.vital.,
sabato ,2 OUQbr9 .. -ore 8

rode, -al presidente sig ...
Ricciardi ed aìcomronentì

sincera'

.

.

.veSl

,.1..:,..

'"

.'

alla

-

'.'

sabato 2
mento, mercoledi 6 ottobre, ore 8 ant.,
Ital.-Iat., 'nei locatì dell' Istituto Geno-.

dato I'iucrcmeuto edilizio 'in

affari,

questa. ci �tà.

�

Venerdì

.

,

'Promozione

-,

fucile

mt

valore di-lire 25.,

ore

<

fune del valore di J ire 25.

.,�'·:a;spo.rtò,

ant., Latino-ital., rnartedi 5 ottobre
8 .ant.,
italiano, nei locali del R�
'ProvvedHorato.

,

.

una

Rezza 'Carlo Mario intromessosi nella
casetta rurale di proprietà del sig. Antonio Tone 'nel Cornune di Capaccio ne

8

notate 1� beneficfio conseguenze.
Difatti il regolamento in vigore ha
disciplinato e date norme recise per' la
�'�
costruzione di JlUOV i fabbricati, modifì
�: cando e (lggi:lr�)gend9si ,a: quelle .esi�:ste.ntj·.
Nelle frequenti riunioni -dena""00m�
son

..

'ed

�

.

Dopo l' escussione di � l;le�sti

si dà lettura della relazione di perizia
dell'ing. Santoro, da cui si rileva che
I'ucciso e i .due testimoni Cornetta non
potevano r ìconoscere dal luogo ove si
trovavano il Turco mentre sparava,
Alle ore 16, dopo aver intesi altr'i due
testimoni di nessunissima importanza,
'l'udienza è tolta.e rinviat.a a doman�.

"'ne-

_

Domani daremo "tutto il l'CSOCOlltO.

Turco.
,

r·imasta--·pe-r- poco tempo abbandonata, e
asportarono parecchi utensili di rame

Gli esami di ottobre' al Liceo
Tass�.
dei' giorni e dei
EC�?,}e
iudicazjoni
Iu
?gh,l- 1Il �IU� SI �ovr�nno fare: gli. esann g mtrasiali c liceali
della sessione di
ottobre.
Licenza ttceate. Lunedì -I o ttob re ore

'Présiedèva ilPrefetto Corum. Spirito.

Segretario.

',�

f,

essere

.

.

,

....

�'

.. '_.

�

,

.

,-,

,

ore

nel 29 al 30 agosto ignoti
ladrr: entrati in l/il fondo di proprietà
del Sig. Giuliani Giuseppe tagliarono cd
asportarono le piante di castagne del
Y0-4fJl.'e,� dì L., 100.
� Nelle v-icinanza di S.
Egidio Monte
Albino,' il 29 agosto ignoti ladri penetx�!.9�1_Q.D.�U'_�ptt<!zjor;te. di Angelo Infante,

Feccia

"3U

Morti
Emilia fu Giovanlii. di anni
Emilia di Nicola di anni

eirco
De

8tll�si

dice

che la sera
del delitto egli ei-'a: iri' un caffè a conversare..·;,OOH" alctrnj;.·_ amici, ··Nel\SO·, le-,,0xe 20,
giunse a loro la noti�ia d?l ferimel?to
dello Impemba e per lIlcarlCO del Sllldaco
egli, si r�cò s�l. luogo �el delitto
le
prI�ne lOd�gIlll., ed ag�lUllge che
��r
l 1I1domam col brlgadlOre del RR. CO.
di Postiglione si reèò. in casa del. Turco;
ma dalla signora Turco
seppe che il
marito non era 'in casa.

Angelis

45.,.
17, 'I�"ienga

Alberto

:..

d� Frallç�sco
fu" 1?i�trangelo.

,di anlli 2, Iannolle Vin
eli anni
�_e �osaJ}iu;
seppè' di Matteo 'di mesi' 4, Cerrato Ba,rtolo�
meo eli Matteo di mesi 10.
cenz.a

5i,.

Ma. trinton.i
D'Alessio Nicola e Di Martino'
Alberto e Paolillo }-'ilomena.

f1 iU8cppe

Fe,,'rigno

Premiato Stab.

-

Anna, Cirillo

Gerente resp<}Dsabile.

Tip. Spa'dafora, telefono 51

E
È·

il

piit moderno,

n

piit igienico,

il

"..,.

.

SANOTIS"

piit ·conveniente della· città-Ha corsi tecnici-gin-

nasiali-liceali

@.
Dal

priOlo, settembre

.:

si fitta in via Monti

L'IlDpresa Trasporti

'

tirarsi dal Commercio. mette in- ven
dita tutti i materiali, cioè carri
speciali di I. Ordina, carro di' I. a
.classe ed altri earrl con relativi
addobbi. Massime facUitazioni sui
prezzi e' sul pagamento.

12

Indipendenza

-

C8�TlJB8I (Salerno)�

Le

o

llfOIUO BIACA
Via

TERME ROSAPEPE

Fu

nebri di Salerno, dovendo ri

.

.

Alario, via Indipendenza.

Interessante,

.

alla Villa Alario un'appartamento ehe
può dividersi in due quartìnì. Dirigersi al proprìetarìo cav. Giuseppe

SALERNO

prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa
---, .... ,---

�

/

·.A.PEHTO

-

L'Impresa Trasp

COS'TRUZIONI in cemento armate
e retinato
Solai .a camera d'ar.eaPavimenti alla Veneziana �er�atoi I

..

,

-

ecc.

-

lavori di gra

Nella dotta relazione
della
S.

Sorgente.

/

soglie, balaustrate,

decorazioni in genere

Via Flavio Gioia N.

l'REVEHTIVI QKATIS
Il ItICHIES T f.I

acqua

************'**

1I���nlm��li,· ��![il i
Iu

•

LU�,e elettrica.

14,
Gas

Ti

.

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

eamere di 1.° 'ordine

croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Oontursi hanno un gran valore
come saggio dì
prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della donna,
impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;
obesità, ecc.
è

Laboratorio marmi, Scultura, Or
nato ,e Architettura,
per

�UO�IDIANO

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

Camposanto
--

e

.

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

lavori. per Chiese.

HALERNO-

e

SOLFUREI

Lettera del Proc' Errico De Benzl

Corso Garibaldi, telef. interprov. 1..:12

I

EMIU�O J)E REMZI
Prof. Ordinario della

R. Università
Direttore della 1. Clinica medica

ricevere il- giornale, che
ror�
ti loro le notizie della loro

Napoli,

9 settembre 1907

NAPOLI

terra, apre, un abbonamento

speciale

reumatiche croniche

.

,Monumenti

I

dette 'malattie

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

1.0 p.
/6

così

le

l'acne rosacea, la

CaVo NICOLA PENTAGALLO

pe� i militari in ser\'?i3io
��

E D,E

,

artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni' croniche dell' utero) e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico

1WUOV A PENSION

:::

del Prof, A. CANTANI il bagno
di Rosapepe è
prescritto

Anto.niò

nelle seguenti malattìe:
Tutte

I

L'A.NNO

J;ndieaziòni térapeutiche

Funebri

-

per vino, olio
nito
Sçalini,

TUiTO
\

Per schìarìmentì rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi 147,
pal. Grasso.

-

..

SALERN

La

a
_

Egregio Signore,

visita 'alle sorgenti Rosapepe -In
Contursi mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonehè la elevata tem
peratura e la felice oomposizione chimica Fendono tali sorgent i
preziosissime nelle .malattde reumatiche, nelle i.Pfiammazioni
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 dì vari
ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazioni balneari molto reputate, ricuperarono finalmente in, Contursi la perduta sanità.
Tali. fatti che, in crescente
proporzione, si ripetono' tutti gli
anni daranno, per necessità delle
cose, tale credito � -alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
.altre accreditate da artefìzì più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo si 1'ealizze14à un notevole
beneficio umanita'rio
ed economico.
Guarirauno molti infermi, che om rimangono
preda iU croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
p1'o8pero8e le principali Stazioni straniere, "icad1'anno 8ul nostro
Paese.

mia

/

lira

una

al mese

E' il solo modo per le fa
..
miglie di far pervenire ai
loro cari. un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei
gioruali ai privati.
L'Amministraz. del QUO·
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo che, sarà
fornito.
Il

.

,

-

Mi creda

Si

sia sorpreso 'nella

Rosapepe,.

'

-

Indirizzare lettere

111"�SI S1A�ZE NlOBILlA1E
.

I

U solo incaricato dall' Am
ministrazione del QuotIdiano
per abbonamenti, e la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico
non

l' arrivo
Contursi.

l?rega 'prenotare

Terme

signor Eduardo Salvatores é,

perchè

Devotissimo
E. DE RENZI'

CO� PEN510HE. E SE.NZA

............--.....

Vi�
3.

Roma

piano

a

(già foledo) N. 345 hls
fianco' dei Magazzini Bocconi.

sua

buona fede.

Prezzo L. O�7'O la scatola
fU

Laboratorio Ohìmieo- Farmaceutico

:::

Guarigione' della titìchezza
-

Fra-ceseo Greco

..

$aler�o

e

delle emorròtdi

1---·--

-

uso

•

·Una

.e alla ser.

o

due

pillo�e pre�

detèrlDlnailo una

aziou'e blanda

e

beneftea

•••

2

questo giorno l'Onnìpoten te gli accor
e gli concederà

Tentativi 'tedeschi di'roDl�
pere, il fronte francese
:fa liti.

PARIGI, 8. (Comunicato ufficiale
delle ore 23).
Lotta di artiglieria sempre attiva ad
Arras nella regione' di Roye fra I'Oise
e I'Aisne e sulla fronte della
Champa·

i�
'pubblicato troppo tardi, perehè
nali

,

nostre trincee avanzate. Violentemente

HA VRE, 8.

:(Oomuni.cato

maggiore .belga).

vi scontro fra le
nostre,
'. i turchi. Sul resto del

,

l'artiglieria nemica attivissima
cannoneggiò diversi settori del fronte
per Vyse. Saint -Iaquescapelle e Nieu·
chapelle furon bombardate.

Nei
del

Il rescritto 'dello Zar
,

assume

il

'comando

supremo delle ,truppe nomina il
Granduca Nicola vìcerè del Cay,

PI1J!TROGRADO,
;

Nicola il 1'escritto seguente:

granduca

in,

p1nincipio della gueiTct mot'ivi di,
ordùw superioJ"e mi avevano
�'mpedito
di seguù'e l'i'f!clinaxz'one del mio' animo

,

di metiermi alla testa dell' esercitQ. E'
lJer questo che (fi incaricai dèl comando·
supre'mo d�i tutte le for'Xe armate di teTra
e 'di mare, Sotto
gli occhi di tutta la
Russia, vostra. altexxa dette prova du-:
Tan te la guerra' di va�ore incroHabile che
fece SOl'ger'e la, pr%lida, fiduçia e gli' ar·
den,ti voti di tutti i 'russi andavano verso
�l 'l'ostro nome nelle j)iC1�ssitudini inévi
iabili della fortuna militare. Mio 'do-.
ve're 'verso la
patria, che Dio affidommi,
ordùrzami oggi 'mentre il nemico penetra
n�llo -interno dello impero di ,assUJ,nere
l'alto comando delle truppe co-mbatte11ti
e ,di di'videre, col mio ,esercito le
fat·iche
di guerra e dl/endere con esso i l suolo

russò con{ro

gli attenta#

rt'-ie della provviden'X,a
,ljnio dovere, � ��l mio

sono

'Ignote,

de�ideTio mi r.àf
fOf'xano
questa decisione dovuta a
cons'l�deTœxionz� re lat'i'fe a,l bene d,e,Uo ,sta,to. Il punto delFinmsiòne nemica accen·
tuantesi ogni giorno sul fronte ocoiden·
tale timiJero" richiede anzitutto l'acèen
tra1Jzento piu i11tenso di tutti i, poteTi
civili e 1nili�ari e r1,�nificaz'ione del 'co
mando. durante ,Za gue1Ta e il, mddoppiamen to dell' attività, generale di tutti
gli elementi delt' arnministmzione gover
nativa, 1na tutti questi 'doveri distmg·
gono la nostra' atten�io'fle dal fronte
'I1zeridionale. In queste ch"'èostan%e '/'ico
nosco la neeessità dei
1)ostri consigli e

ricognizione

presero. 30

,nopol

'di

casse

'vano

batt�rie

mente le

fronti'

importante:

BASILEA 9. (Co"mu'nicato
ufficiale.)·
Sll� fronte d�i Dardanelli>, nel settore
'di
Anaforte, le 'nostr,e colonne in' rico·
griiziòne, inviate versò Mestan' Tepè e

A'zmak,

nulla'

di

importante
'

seg'nalato.,'
.

,

",A

,

seguentemente
caso

e

questo fronte j

'/_;'i n01nino

V'là}rè

con

del Oau·

comandante capo del valoroso eser·'

cito del caucaso. Esprimo a 1'ostm ,al·
te�;,m la m�'a profonda 1'icon€Jscema e
quella della pa tria ]Jel coraggio e la, re'
sistenxa con cui sopportaste 'le' faUche
della guerra.

'

.

,

,

.

senza

sperso truppe
Mortolimar.
Oltre

a

nem

iche

I

/'

II

confermano'

damento

il

navi
comparse ieri mattina
dinanzi a Middelkerke ed hanno bom
bardato al ,mattino Westende' e nel
po·
meriggio Ostenda. La navi nemiche si
sono ,ritirate dinanzi al fuoco d�lle no
sono

avvenimenti' importanti.
francèse

-

armato

è

sono

passata

Un

men

tre

di

ferro

e

di fuoco

le

,

,

�e

chiedano

Noi,
menti

e

1:0 ripeto;

che

giungano:

cnrer�mo

sL reclamano
ad essI.

dai

siamo
ma

e

desolati

per le

non

-

tanto per
che son

povere-famiglie

continueranno

a

Œ'ediamo di

esse�e

restare'

stati

chiari.

senza

la-:
-

abbas1an��_

La parola ora ai nostri
critici; ma che
sia critica e non inutile
quisquilia alla
r.icerca del pelo neH' uovo col fi,rre
pre
�ipco di creare animosità o malintesi che;
almeno per parte
nostra, non vi sono.
l,pettegolezzi non SOIlO per noi.
i
Se gli altri si ci di vertollo tanto
meglio:
Per lo meno avremo il merito di farli'
divertire anèhe con
argomenti monotoni
come questo, del sussidio alle
famiglie
dei richiamati."
Noi in propJsito, se ce lo
perm�ttono
i nostri
.critIci, la p.ensiamo di versa":
-mente.
q uistione di
'

.

..

/

-

restate

••..•

perchè gli indu
nostri. soldati,

ove

per teo·
criticano

-sus'Sidio.

I

voro.

un

maleqettamente,
,diversiv� ,qualsiasi si

le co�e più rette e
più genuine.
però Iungi dal crit'icare chicchessia'
-abbiamo ascoltato la voce della
ragione.
Ohi a'scol ta questa voce difficil men te
si baglia.,
Oi siamo sbagliati noi?
E' la pl"ima volta.
nOI

-

.

,

pure che in p�lese,

,

Sezione

essa.�.
E, ,meditando, in diuo lana.,

.

NOI

-

.di

'

logico.

an�he

frh:ebbero meno i rigori del freddo.
Io non ho voluto commentare la
lettera.
La, commentino ·le mie lettrici e' meditino su'

a

àp'pli�

'

restri�ione.

(vare

vette

-

.

mo

giustizi� distributiva,

e

aHnOla

Sergente Cacitto Giordano
mitragliatrici.
P. S. Grazie d�l berrettone di lana
cos1
utile, cOSI necessario, qui dove le nevi' sono
a tutti i soldati
perenni,
d'Italia.
Se tut e, tutte.Ie
donne, come voi serbas8e�o un' pensiero pei lontani, oh, .quanti sof�,
1

aeroplàno

tempo

'

CO,mpren�iamo
Sl
Cl

.

bedendo al suo motto «Avanti.
sempre avanti
per l'Italia e per il Re ».
..•••

prImo

preseute

l.ar·gheg�iare?
o si e sba-

questI trascurati," evidei1temente,

'E'

,

.Demo

In

ora?

,

...

senza

nord di ,Lemesnille nello
Ohampagne
da 'un areoplano tedesco ,di combatti
meato. Esso' è caduto in fiamme e co"
loro che lo montavano son morti. L'at
tacco degli aviatori nemici còntr.e Fr.et·
� t in Brisg1;l bon ha dato alCun ri-

1�gge,
�l

tenendo
di

pur

ay\e':R cr�duto

deste
,corrispondenze, cho sòno modeste
da vyero giacchè noi nOll
aspiriçHllo nè
a carich,e nè a
ma, semplicepre,bènde,
mente al bene
pubblico, diciamo, ai no
stri critici che la
legge scritt(l' va

la

patria ciò che hann� di più cato di affetti �
Spero scriverle aucora, Signorina, ob

rima·

statQ ,abbattuto

peusare che

ogni--italian,q, ,dovrebbe essere, per por
tare 'il mo'desto contributo individuale
all'avvento dell/� più ,grande:, It�lia.,
Noi, figll dell' A:-lpe; che for�e più
a1tri

Alpini

la

nell'atto d-ella prima
elargizione o nella
seconda fase quando cioè si è avverata

di cure.

stre, batterie' costière 'N essùn danno di
carattere militare è stato
prodotto. Ad

Ostendà due abitanti belgi
sti uccisi ed uno ferito.
Sul fronte la giornata è

Oommissione,

'o

�ominio,'

Oomunicato

mossa

'

e��a �on eq�ftà
crlten

�

degli

ufficiale);
Fronte occidentale. ,Nu�'erose

nemiche'

.

"

,sentiamo l'odio all' Aquila
grifagna perchè qui
più recente è il ricordo delle sne vessazionì,
e del
suo
attingiamo, nuova forza,
dal contegno �almo e
sereno, anche nel 'sagri
ficio e Del dolore, delle nostre
madri, dellè"
nostre sorelle, e di tutto, le dOllne d'Italia
che, novelle Cornelie, 'offrono all'ara della'

'

di Ostenda

(Berlino,

,

dove

bombar�

stata

AnzÌchè' fare_la critica alle nostre

non

superba cortjna

,

BASILEA' 9

•

.-

,

'.:

è

una

AnGhe questa volta si é obbedito a
disposizion i di legge?
Percbè questa restri'zione mentro
prima
la

eccelse, ed i burroui spaventosi; potrò totuare

',eoanuuieato tedesco

I tedéschi

rivolgiamo

tassati re

�

impor'tante.

fa

'Commissione neU' escludere dal sussidio
alcuoe famiglie alle quali in un
primo
tempo la Commissione stessa lo aveva

a.ustro·

fossi certo che fra, brevi O'iort')
Di potrò tornare al mi9
posto.
Potrò tornare sulla linea che ammanta d',una

,radunate p'resso

sieu

.

semplice domanda:
da quale criterio

vette.,Gi è posto e gloria per 'tutti, 'devo
qui di pesò agli altri; 'e questo ini pro
se

certa

una

dalle povere
del sussidio
In base al buon senso

�

doloroso, Signorina"

strerebbe

,

ciò nulla di

':'

esser

con

non

mIglIe prIvate

_

E'
sulle

varia

st� l? ra�ioni 'avanzate

/

cagIOnare danni, considerevoli., Ile n'o·
stre batterie dello stretto ban' ridotto
al silenzio il
"giorno 7 le batterie ne·
miche, cbe cannoneggiarollò le nostre
}losizionJ dell'ala' sinistra ed, han dI·

fu

gU,Ida, un po dI buon senso ritenemmo
allora, ,come riteI).Ìamo' ora, più che giu

della lasiolda è

E' doloroso' non scri vere
Hgnorin.a
l:>ro
prio' dal fronte, non potere aggiungere aUa
'prosa scialbà e disadorna; 'una parola viva,'
mfiammata di vita vissuta, <;li un,
'�:Hiovo peri·
colo sc�mpato.
Sono qni iuvece da
quattro giorui, inutile
alla gr:wde cau'sa:,
perèbè, una caduta sul1e
balze
�
�lnpervie dei nostri' "mon;ti superbi mi
costringe a letto.

..

L'ordine del giorno del Granduca
Nicola all'esercito e all'armata
PIETROGRADO 8.

truppe

delle
rive

VocI" dal fronte

enni momenti le nostre
posizioni del·
l'ala destra e dell'ala sinistra

..

corrispondenza

turale, confessiamo la nostra iO'nor'anza
c�e �lOn sappiamo ,intendere nè di leggi
ne, dI regola,me?ti, ma poichè ci è ,di

sbaglIO

torpedin'iere' nemiche,

la

'capire noi certe
cose
che, sono re,gplat� d� apposite leggi!
.Non SIamo avvocati ne
legali ed è na

'gliato

alUt,a�e dalle osse�v,azioÌli d'un, pftllone
frenato, han, bombardato dm:ante al·

al zior

vale;e

far

per

ment� comellta�a'. ed anzi vi fu qualcuno
ep,e. SI rese addirittura magna pars nel

criticarla dandoci,
'mera, la 'taccia di

-

Seddulbahr

nostra

La
.

là

è

non

appoggio morale e materiaJe
capo.. assente, per servire' Ia
Patria, versavano, se non in condizioni
miserrime, certo in condizioni di aver
bisogno anche di un ben che minimo
sussidio.
.'.'

cilio
Ad Ariburnu,

corrispondenza

"

ungariche sulle
immlltata.

Ulla

pri
del' loro

concesso?

La situazione
.

dei

no�tr.a ,�odesta voce, ma per ottenerè
limiti del
possibile, un equo tempeTa�e,Ilto v�rso tau �e, povere famiglie che,
ve del!

S�uparka.

..

su

respinti

famiglie'

nel

"nelle trincee
nemiche ed' hanno preso due
'mitraglia·
trici, 15 casse di munizioni e' 20· fu·

,

in

'del vostro aiuto

scri vemmo

-'mando del generale Benigni e del
prin°
cipe di Seh,oen brg han preso d'assalto
una
posizione, nemica a nordovest- di

penetrate

sono

avanza·

'

Contursi, .8, (8, Cernere) Tempo fa,
delle giuste
eompolletr,atl
ragioni espo
ste�l da diverse famiglie di -richiamati,·

austI'o�ngariche

�

nulla di

che

'

ChI

nale il Mattino

stati

pot�r�

non

richiamati

Nella regione ad ovest e sudovest
di Trembmvla il combaWmento conti·
nua ancora. Verso la foce
del Sereth
le truppe
sotto il co·

6' bomibard�"ono efficace·
pos,lzioni di fanteria nemica.

altre

,Sull,e

SODO

da contrattacchi-.

il

.

russi

Arnopol

di

suo

Per il sussidio alle

riportato verso

Strusof.·1

e

presso

,

Dalla

<!iò fuori dei suoi trinceramenti orga·
nizzati come teste di ponte
pres'so At·

Sedulbhar. Il ne�ico risposeviw
lentemente ma inutilmente. Le stesse

,

nemi(J'i.

Le
ma il

.

Successo il

verso

.

.

senza

muniiiòni di fanteria� Nostre batterie
dell' Antolia bom bardarono il ,5 l'arti'glieria da campo e le officine nemiche

.

.

tia nemica continua

sempre

'

'

,

�.tWWL

avvenuti com battimenti accaniti.
Il nemico, con forze
superiori, si lan·

,

bombardamento. Nostri distaccamenti'

Al

.

int1iggendogli perdite.

�

'

'"

'l'od
kamin o Radziviloff ha costretto il ne·
mico a 'ritirarsi dietro Likwa
', su un
un fronte di 90
chilometri. Le 'nostre
truppe 10 inseguono, Sul Sereth sono

:

par-

tempo dalla lista che pubbii:a\�?re.rà
�i�. laua ed' a sue tempo
anran no i n v ia ti
gh -i n d u me n t! lavorati.
w&4Llli:z

sud

a

e

pure, Per
sarà

cho sia la, vostra offerta

cher�lllo
ove

(Vienùa Comuuicato

il successo da noi

appello parla chiaro

iu discreto italiano.
v o lene
comprendere.

,

Mandate, .nia.ndate

Saprete a.

nord

verso

falliti sotto il nostro' fuoco. Più

comunicato ufficiale'

Ariburnu nessuno avvenimento
importante. Verso Sedulbhar l'artiglie-

-

al

giorno 7).

Verso

penetra

N el territorio delle fortezze della Vo-:
linia la situazione è rimasta ieri itn:
mutata. Alcuni contrattacchi 'russi sono

Derdanè.Hì

Kemikliman

caso.

8.,
L' lmperalore itldirizxò

BASILEA,

urio

-

Il COlDullieato austriaco
·9.

_II

sor itto

Sono dolente
'f!na curiosa
.appagare la vostra curiosità.

,

'

,

postali.

-

gradit».

e ad est, di Vrobiczin.
Teatro sud orientale. Attacchi russi,
verso' Tarnopol sono stati respinti. Più
a sud nella
regione ad ovest di Ostrow
un tentativo di offensiva del nemico è
stato arginato da contrattacchi delle
truppe tedesche.

nessun

Fronte dei Dardanelli. Nel settore
,di Anafarta la nostra artiglieria disperse
il 6 un forte
gruppo. .nemico verso

,

nordest di Pruzana

a

Frodi

pice(�Ja

i

verso

,

Siete voi che' uou
Una italiano: _:

sud que

a

avanza

atn nca rsi

ì

v

.Li�ia
SIa

rn t

Uffic�ale),

(Costantinopoli,

\

Più

esercito

!

senza

,fiuo al gion,
la, come n o n �i staucano quelli
combattono, fra le nevi e il fuoco ne'mico.
Dal ( Giornale cl' Italia »

questa lo

sulla Jaslolda

BASILEA 8.

Sul fronte orientale

Volkowysw.

contr.ibuiI:e,
ttor

«Iel l a,
.che

,

avauguardte .e
fronte

di

(IOb

.

ho no

no

attraverso la regione paludosa,
Gruppo degli eserciti del maresciallo
von Maxer: I combattimenti continuano

cambiamento.

,

,Mentre Io Zar

rono

premettero
presso Arkinsk e
.nella regione Akha. In direzione di Melasguerd nella, regione di Metchitla fuv·

Il 7

-

le: armi

i turchi

dello stato

.

conti n ua

settori di Zelwianka e Rozana
Le truppe austro uugariche

maggiore esercito Caucaso
8).
Il giorno' � e 6 fuoco di
fucileria
nella -regione litorale. Nostri
esploratori

belga

nordest

e

sto grnplJo di

nicato
in data

sulla stazione Sablons Metz,

l eomunfeato

sud est di

,

parte degli areoplani tedeschi una
squadriglia francese ha lanciato granate,
sugli stabilimenti mi itari di Fre.scaty
e

il

Nel (Jaueaso
PIETROGRADO, 8. (Oomu·
-stato

Naney

.

Gruppo degli eserciti del principe
Leopoldo 'di Baviera. Il nemico è stato
respinto nella regione di .Izavelien a

cola.

contra ttaccati essi sono falliti nel loro
tentativo di rompere la nostra' fronte.
In seguito al bombardamento di

da

colline ad est
calità.

I'illusione

deponga

Wìlna. V offensi va

il uostro

Salandra

Per essere lieti e trn
uqu il l! occorre aver
fatto il proprio do-vere. 11 .h\'crè
nostro ' fin.
c hè
e (un
1
l a guerra, èv
quel!.. d i adoperarci pel
raggiullgimento del fine. Suecorsi alle famiO'lie
dei soldati , conforti ai co mb a t.teu
ti Tutti

.Jeziory 'e Volkowysk. Anche VoI_.
kowysk è stata presa come Jmre le

Nouojeorrenia nota che lo avvenimento
frustr� le ·speranze .di pace della Ger·
avere

di

vogliamo Y�dero realizzato

se

voto supremo.

tra

avanti alla vittoria' final-e. Il Nonoie»:
vrenia fa poi elogio .del
Granduca Ni.

piede

,

ovest

g'ior�

i

potessero commentarlo. Soltanto

mania. Nun pnossi più
che J'esercito russo

miche,

avanzare.

'.

L'annunzio

gne. Nella parte occidentale dell' Ar
gonne i tedeschi hanno statuane dopo
uu'inteso bom bardamento con largo uso
di proietbili a -gas asfissiante
pronun·
ciato contro le nostre
posizioni un at·
.tacco condotto da due' divisioni ed han·
no- in
qualche punto �l�SSO
nelle

i nostri eli·'

ad

truppe del, generale Eichorn hanno
occupato, dopo combattimenti alcuni
siti paludosi verso
Zrokinowe, a sud

8.
che Io Ozar ba assunto
comando in capo dell' esercito si' è

'

Qaudsevas

continuano

Le

PIETROGRADO

�'

,

stacoamenti

com'menti ,della stampa russa
all'assunzione del comando da
parte ,Hello ,Zar.

'

di

regione

derà il suo 'eletto aiuto
la vittoria.

_

'

'

3
Su domanda della .ditesa, egli nega di
nemico del Turco e di essere,
stato da costui minacciato di licenzia
mento in caso di vittoria del partito

Furti.
nel 29 al 30 agosto ignoti
entrati in UIl fondo di proprietà
del Sig. Giuliani Giuseppe tagliarono ed
asportarono le piante dì castagne del
valore di L. 100.
Nelle vicinanza di S. Egidio Monte
Albino, il 29 agosto ignoti ladri perie
trarouo nell'abitazione dì Angelo Infante,

In
.ladri

Giunta Provo Amministrativa.
alle ore '15 sì è riunita
nei locali 'della Prefettura la Giunta.Pro

Art. '5.
I prefetti delle Provincie
sono incaricati della esecuzione del pre
sente decreto, che a vrà effetto a comin
ciare dal 15 settembre- 1915.
-

Oggi giovedì

vinciale Amministrativa in sede di tu
tela.
Presiedeva il' Prefetto Comm. Spirito.
Segretario il Consigliere Pace.
Dornani daremo 1 utto il resoconto.

e

della Com
nomi di noti
pl'ofessionisti si provvede ad innumere
.voli affari, dato l'incremento edilizio in
questa ci uà.
Vada sincera lode al presidente sig.
Ernesto cav Ricciardi ed ai componenti
sig. ing. Centola, Sautoro, De Sanctis,
"I'oledo, cav .• Materasso e cav. De Felice,
,per l' opera assidua ed indefessa che
spendono a pro dell 'edilizia cittadina.

frequenti riunioni
missione, in cui figurano i
Nelle

r

.

'

e

.

I

rente, la Camera di Cummercio,

pros e
rDomenico Scaramella, sta
elargire a favore delle famiglie
bisognose 'dei 'ri,çb..iamati' alle' armi la
l
somma -di <L. 3000,00.
il
ammiriamo
'Nel mentre
gesto nobile
ed umanitario della Camera di Commer
cio, esprimiamo la speranza che gli altri
enti cittadini ne seguano l' esem pio.

mentari

e

la

generi
panifìcaaìone.

ci ttad i
nanza e per l'esatto 'adempimento rende
noto i s( guenti decretr riguardanti la
produzione ed il commercio dei generi
alimentari e la paniLlcazione
..

,

22

Oasse di

.

due anni e con l'ammenda da l'ire cento
fluo a lire duemila, senza pregiudizio
delle maggiori pene prevìste dal Codice

Rimborsi

penale.

Velocità

,

I funzionari ed agenti injdì·
cat! nell' art. 4 del decreto Min isteriale
7 marzo 1915 constatel-anno le contrav
,-

venzioni alle
sul commercio

disposizioni produzione

e

delle ,farine e del pane
provveGer�nno per ]a dell'ancia dei
nem i all'autorità i�a·�·

In città, le vetture trarnviarie pr'ocedono cQn un'andat6ra" eosÌ veloce da
mettore -in serio pericofo là vita dei pe
doni, oltre a solleval'e dei nuvoloni di
polvere� che còstituiscono un fatto nè
igienico llè decente.
Richiamiamo su quésto incoveniente
l'attenziohe, della Direziooe, sicuri che
p�esteranno benevolo ascolto al giustifi
cato reclamo della cittadinanza.

'

'

.

4.

tramviaria.

,

'

A:rt.

1.878.651.268,81

.

Inconvenienti.
-

Richiamamo l'attenzione del Commis
sario di P. S. sulle condizioni -di qual
ehe teatro.' Il Luciani,
per esempio, ha
le latrine che ammorbano l'aria. A ciò
avrebbe dovuto guardare finora l'ufficio

d'igiene.
Un vicolo indecente.
Il
mena

vi�olo .che
alla

vla

S.

dal

Petl-aillo
è ridotto
Miasmi, i più

largo S.
Giovanniello,

In contrada Oappelleccia del Comune
di Campagna Ceriale Vito, per futili mo
tivi, ed in seguito .a rissa, esplose contro
Riviello Alfonso due colpi di rivoltella
prcducendogli lesione alla decima costola
destra; guarì bile in 10 giorni.

CORRIERE GIUDIZIARIO
P

TUBCJ

OUE

(udienza dell' $ settembre)

,

Al Commissario di p. s�
Tutte le notti una turba' di .vagabondi
verso le ore due scorazzano
per le vie,
di Salel'no e con canzoni da tri vio di
sturbano la quiete dei pacifici ci ttadini
che a q uell' ora, hanno bene il diri tto di
dormire.
Teatro delle 10l�O gesta sono. spec'ial
mente le vie salita S. Andrea e salita
dei Canal i.
,Al Commjssario <Ii p. s. rivolgiamo
Il
l�eelamo per un provvedimento sol
lecIto.

"

-

,

-

-

,

credito L.

Stamane è incominciato" il processo a
carico di Biagio, 'I'urco da Serro.
L'udienza si apre alle ore 12" la Corte
è presieduta dal cav. Felice Russo. Molto
pubblico assiste al dibattimento. P. M.
i l barone' Genova. Al banco della difesa
gli avvocati cavo. Parisi, cav. Cilento e
l'avvocato Andrea Galdo che rappresenta
il comm. Mauro assente. La P. C. è
dal cav. BeUelli e dalio
avvocato Antonio Naddeo.
Subito' apeIlta l'udienza il preslderite'
(dà la parola all'imputato che in orev1s
simo interrogatol'io nega di essere l �au
tore del delitto, ma vittima dell'odio di
parte. di Serre dove è consiglier� comu
nale della' minoranza.
Nega di -essersi dato alla latitanza,
essendosi spontaneamente costituito al
Giudice Istruttore.
Dopo' alcune domande che i, rappre
sentanti della p. c. rivolgono' all'impu
tato, sì passa all' esame della pal-.te lesa,
la mad're dell' ucciso che visi bilme.nte
èommossa ,dice di. aver appr-eso dal fi
glio, qual}do fu trasportato ferito in ca
sa sua, che 'era stato sparato dal Turco.
In seguito vengono escussi i testimo
ni: Leopoldo Cornetta, Promolla Marti
no, Cornetta Giovanni e Angelico Pec
cia guardia municipale di SetTe.
I due Oornetta sono due ragazzi mi
nore dei 18 anIli ed asseriscono che la
sera del 15 settembre 1914 verso le òre
20, mentre essi erano seduti sotto un
albero di un loro fondo, distante molti
metri dali'abitazione del Tlu'co, da una
siede videro un lampo e contempora
mente' sentirono la frase:' Don Biagio
rYt i, ha sparato. Aggiungono cii non aver
riconosciuto in q uel grido la voce dello

ministratorivseguendo l'esempio lodevole
colleghi di altre città, farebbero cosa
saggia ed anche umana concedendo l'u
so del Municipale alle condizioni di cui

'

,

{
'

.
'

rappresentata

..

,

Ita -a

Questa serà, giovedl, gran serata di
dell' applauditissimo comic'o Gu�

onore

stàvo De Marco.

�pettaeo]o attraentissimo, s' ini
colIa,rappresentazione A S II Fran
cisco scena in un atto. Protagonisti:
Lo

zierà

.

.

.

ST ATO OIVILE
5-6-7 settembre

Della M"onica Maddalena di Nicola, Si voccia
di Luigi, D'Amato Maria di Sa verio
nata morta, Ga.llo Ida di Matteo, Rispoli Cle
lia di Pasquale, Di Muro Bianca di

Luigi

Pasqua.le,
Giuseppe di Diodato, De Vitiis Sa
Vincenzo, Liguori Vincenzo di Luigi,
Martueciello Maria di Vincenzo, Amendola
Maria di Giovanni nata mòrta, D'Andrea
Isabella di Nh-,oIa, D'Arienzo Giovanni di Vin
cenzo
nato morto, Marchesano
Carmela di
Giuseppe.
Contursi

batell:1 di

'

salute.
Si 'voglia

urgenza.

marito

daco

non era

i

1915.

Nati

Impemba.
Il Prom.olla Vincenzo depone 'Su circo
stanze di nessuna im portanza.
L'Angelico.,Peccia c1i�e che la sera
del delitto egli era in ·uri caffè a conver
sare con alcuni amici, veeso le ore 20
giunse a loro la notizia del ferimento
dello Impemba e per incarico del sin

Gustavo De' Marco e M-imì Magg'io; Indi
signora Letizia De Marco e Gustavo,
De Marco rappresenteranno il bozzetto
napoletano: Povera mamma!
Chinderà 10 spettacolo il concerto di
varietà con lVlimì Maggio, Ines De Marco
e Gustavo De Marco.
la

�

egli si recò sul luogo del delitto
per le prime indagini, ed aggiunge che
l'indomani col brigadiere dei RR. CC.
di Postiglione si recò in casa del Turco;
ma dalla signora Turco seppe che il

_letamaio indecente.
terribili, si annidano in quella pozzan
ghera con grave danno della pubblica

un

Municipale «Verdi»'

I

.

Art. 1. _e E' vietato, ai mulini pro
durre, dal frumento, farine' destinate'
alla panificazione;' che siano abburattate
con u na resa i Ilf�ri ore all' 80 oro.

etichette, piambate, o comunque saldamente assieUltute al saC00.
Sono abrogate le disposizioni
.A.rt. 3.
relative alla' produzione del pane per gli
p,rpmalati di cui all' art, 2 del decreto
Ministerfale 7 'marzo 1915.

a

Pù.ATE.A

sopra.. Infatti è cosa ormai nota che
dello statorìi guerra risentiamo un po'
tutti. Ma specialmente gli artisti sone
costretti a sacrifìzi, spesso inenarrabil i,
sempre duri.
Abolite le tournèes n'elle città grandi
e piccole di Europa,
gli artisti italiani
.devono assolutamente restare in Italia,
e alla patria chiedere i mezzi
di sussi
stenza. Ecco perchè le stagioni autunnali'
di opere, operette e prosa sono in tutte
le città facilitate. E i preposti alla cosa
pubblica, gli editori, i mecenati si mo
strano molti larghi nelle concessioni.
I nostri amministratori non vorranno
certo non contribuire a, un'opera buona.
E poi, si noti, la somma che il Comune
dovrà sborsare accogliendo l'istanza, sarà
eguale o quasi a quella che �alla vendita
dei biglietti offerti riscuoterà il Comitato.
di organizzazio ne ci v ile.
Inoltre una stagione. di operette, a
prezzi bassi, [Sarebbe ben gradita dal
pubblico, che, vuole interrompere un pò
la grazia monoto 1] a odierna e rialzerebbe
un po' le azioni' dei ritrovi pubblici.
Crediamo superflua qualsiasi altra pa
rola 'd'incitamento.

Ferimento ..

:

",

-

431.0�0.061,17

,

giorno.,

\

'

targhette

2.309.681.328,98

di

,rileva

di

lesioni, al viso guaribili" oltre il decimo

Il Sindaco di Sicignano pubblica un
bando di concorso per il posto di me
dico condotto pel capoluogo del comune
di Sicignano.
Annuo stipendio L. 3000. Il termine
per la presentazione deÌ documenti è
pel 15 ottobre.',
Per chiarimenti rivolgersi a q.uèlla,
segreteria comùnale.

-

_

Bracigliano vennero a diverbio,' per
ragioni di giuoco Caputo Emilio ed il
'soldato del12 artigl ieri Rosario Giordano,
i quali passati a vie di fatto, si produs
seso
con 'morsi
reciprocamente delle
In

2.021.501.689,40-288.179.689,58

»

»

,

Lesioni.

Concorso per medico condotto.

gravità, essere aggiunta 1'interdizione
dai pubblici uilicii fino ad un anno!
Le disposizioni del presente
Art. 3.
decreto a vranÌlO vigore per tutto il Qpe
riodo della guelTa, durante il quale ogni
altra disposizione è abrogata.
Decreto 23, agosto '1915.

"

.

L.
»

Rimanenza

Art. 2 -' I funzionari, e gli. agenti
cui è affidata la sorveglianza per l'ap
plicazione dello norme cho regolano la
produzione ed il commercio dei generi
alimentari, hanno obbligo. di constatare
le contravvenzioni' alle, norme stesse per
denunciare i colpevoli ali' autor-ità giu
diziaria.
Il funzionario o l'agente che, avendo
acquistato notizia d'una contravvenzione
a
tali norme, omette o indebitamente
�itarda la dEmuncia, è punito con la.
multa da lire cinquanta a lire mille.
Alla m'ulta può, in casi di maggiori
a

E' 'pure viet�io togliere elementi nor
mali dalle farine stesse, per 'aggiungerne
altri di valOi"e commerciale ed alimentare
inferiore.
Art. 2.,
E' vietato di tenere, ven
dere, ,consegnare la farina di frumento
destiriata alla panificazione se non in
sacchi piombati.
Ciascun sacco p01�terà le seguen ti in
dicazioni: ditta esercente il mulino, qua
lìtà della farina e limite di' abburatta
mento o la dichial�azione che la farina
,non fu abburattata.
Per tal� indicazioni gli esercenti i lUU·
Uni potranno s rvirsi ,di
od

'

Risparmio' postali.

Credito dei depositantì al
31 Dicembre,1914
L.
Deposito delFanno in corso»

redassero

a

Ieri alcuni agenti di P. S. dichiararono
in ,contravvenzione Alfonso Sarzano per
che senza debita Iiceuza esercitava una
osteria 'in via Flavio Gioia.

Ecco il riassunto delle operazioni delle
Casse di risparmio postali a tutto il mese
di luglio 1915.

--

'D'Amnto Antonio

_

'

agosto l 9 15
Art. l
Chiunque contravviene agli
ordini che l'autorità competente ha pub
blicato, anche prima dell'emanazione del
presente decreto, per regolare .la produ
zione ed il commercio' dei generi ali
mentari, è punito con l'arresto fino a

Decreto

c

.

Alle ore 13 sulla casa com u nale Il
Sindaco a seguito di gara privata, fra
più appaltatori, ha aggiudicato al sig.
Antonio Braca l'appalto dei lavori di
sistemazioni della fogna al vicolo Ancora,
col' ribasso del 30IO, pel prezzo di lire
1200.
I lavori saranrio iniziati fra
giorni.

.

20, alla vb Lungo
municipali Ventura

ore

carico di
Abate Alfonso di Raffaele di anni 28 da
Salerno, perchè smerciava mele acerbe
e putride, recando 110n lievi danni alla
salute pubblica.
I suddetti agenti, procedettero al se
questro del carretto contenente circa un
quintale di 'mele.

Lavori di sistemazione.

Il Sindaco nell 'interesse della

alle

agenti

gli

verbale cl i contravvenzione

..

ali

sera,

Giovanni

locali dell 'Istituto Settem

ctis.
Licenza otnnasiate: mercoledì 6 otto
bre, ore 8 aut., lat.. ital., giovedì 7 ottobre, com poni mento; venerdì 8 ottobre,
ital.-latino, nei locali del R. Provvedi
torato.

cav.

dei

Contravvenzioni.

A11�rn. e promo atta IV e V ginn.:
l uncdì
� ottobre, ore 8 ant., lat.-itaI.,
martedì 5 ottobre, ore ,8 ant.,
componi
mento, sabato 9 ottobre, ore 8 ant.,
,francese, lunedì Il ottobre, ore 8 ant.,
greco, martedì 12 ottobre, ore 8 ant.,
ital.Tat., nei locali dell'Istituto De San

Camera "'di Commercio per le
famiglie dei richiamati.
NeU 'adunanza del. 6 settembre cor

Per' la produzione

istan te.

Mare,

relazione
da cui. si

Il sig, Bianconi Emilio, proprietario
della compagnia di operette Carmen Ma
riani ha inoltr ata domanda al Comune
per la concessione del nostro 'I'eatro
Municipale. La compagnia darebbe' un
12 rappresentazioni delle mi
corso di
gliori operette del nuovo e vecchio re
pertorio. Il sig. Bianconi chiede l'uso
gratuito del teatro e l'esonero- della tas
sa di assicuraz ione e d'illuminazione, e.
si obbliga di regalare seralrnente al Co
mitato di preparazione civile, perchè ne
curi la vendita, sei, poltrone e un palco
di seconda fila.
Direttore di orchestra di questa cOIÌl
pagnia �ll nostro .concittadino: il maestro
Umberto Fasano.
I prezzi saranno bassi.
Questa notizia merita qualche parola
illustrativa. A prescindere dal fatto che
il Comi-tato di preparazione civile rica
verebbe un utile c'erto per ,quanto mo'desto, è da osservare che i nostri am

'

br-ini.

La

duta dal
biliva di

lat., .nei

Teatro

In Eboli, il bauibino Lisanti Celeste
di anni 4, eludendo Ia vigilanza materna
mentre sca valca ra il pn)'(1 petto del pia
nerottolo della casa, cadde nella via
sottostante rimanendo cada rere. all i

Ieri

Santoro,

Iti

Disgrazia.

componi
ottobre, ore 8 anti,

mento, mercoledì 6
ital.

,

'

..

'

�uesti testimoni

perrzia
che
l'ucciso e i due testimoni Cornetta non
potevano r iconoscere dal 'luogo ove si
trovavano il Turco mentre sparava.
Alle ore lQ, dopo 'aver intesi altr'i due
testimoni di nessunissima importanza,
I'udienza è tolta e rinviata a domani.

valore di lire 20.

Anun. eprom. aua Il e III
ainn.:
venerdì l ottobre, ore 8 ant.,
lat.-itaI.,
sabato 2 ottobre ore 8 ant.,

,

si dà lettura della

dell'Ing.

Rezza Carlo Mario intromessosi nella
rurale di proprietà del sig. {\.n,
tonio 'I'orre nel Cornune di Capaccio ne
asportò un fucile a doppia canna del

Promozione alla II .e 111 liceale:
Veuerdi 1 ottobre, ore 8 ant., lat. ital..
sabato 2 ottobre, ore 8
ant., componi
mento,' mercoledì 6 ottobre, ore 8 ant.,
Ital. -lat., nei locati dell' Isti tuto Genovesi.

stenti.

fune del' valore di l ire 25.

una

�.

'

Dopo' l'escussione di.

casetta

Provveditorato.

date norme recise per "la
costruzione di nuovi fabbricati, modifi
cando e aggiungendosi a quelle esi

disciplinato

ed

ottobre.
Licenza uceate: Lunedì 4 ottobre, ore
8 ant., Latino-ital., martedi 5 ottobre
ore 8 ant.,
italiano, Ilei locali del R�

,

Turco.

rimasta per poco tempo abbandonata e
ne asportarono parecchi utensili .di rame

�

La commissione edilizia.
In questa citta funziona da oltre un
anno la ,Commissi'0n8 edilizia e già si
son notate le benefiche conseguenze.
Difatti i l regolamento ìn vigore ha

'I'egiano

-

Gli esami di ottobre' al Liceo Tasso'.
Ecco le indicazioni dei giorni e dei
luoghi in cui .si -dovranno fare gli esa
In i' g innasiali e Iiceali della sessione di

.

essere

Mo'rti
De

Angelis Emilia

fu ,GiovanIli di anni 45,
Emilia di Nicola di anni 17,
E'ienga
Alberto di Francesco ,di anni
2, Iannone Vin
eenza fu
eli
De
anni
Rosa
Giu
Pietrangelo
51,
seppe di Matteò eli mesi 4, CeITato Bartolo.
meo di Matteo di mesi 10.

Stnssi

'

..

,

Mat1'imon'i

D'Alessio Nicola e' Di Martino
Alberto e Paolillo Filomena.

f; iU8eppe

Ferrigno

-

Anna;

Cirlllo

Gerente responsabile.

OH

Bf�Io'/h

-Ica OJP

L

_l

ilb-

ED.lZI0NE DELL1l SERA

.

ABBONAMENTI

nÌREZIONE

Venerdì) 10 settembre 1915

,

-

L.' 15

Anno

SllLERN0

Semestre L. 8

-

-

Via T. Tasso N. 1

Telefono interpr.

-

N. 94

Venerdì 10 sette.mbre 1915

:.EC AMMINISTRAZIONE

51

Mese: L.

1,50

(Conto

-

corrente

posta)

la

con

Ciò è segno' che anche i turchi si
rendono conto dell' imminenza e della'
decisività dei prossimi sforzi degli Al
-

'pericoli tali da depri mere il morale
di qualsiasi eserci to.
«Gli italiani
egli continua
'hanno saputo compiere miracoli tra
sportando sulle più alte cime, per sen
tieri dove sembrerebbe impossibile far
passare un uomo alla, vol ta, non solo
e

comunicato' di stasera

I

-

-

COMA.NOO SUPRE;Mo.
10 settembre 1915

Continuano lungo tutta la fronte piccoli, .ma importanti scentri do-'
vuti- alla attività nffenslva di ,nostri reparti in ricognizione o agli attacchi
di sorpresa che il nemico tenta specialmente', di notte contro le nostre
posizioni più avanzate.
Lo slancio e la enerq'a delle nostre truppe nell' offensivà, l'attiva
vigilanza e la tenace resistenza di esse nella difensiva decidono' ovunque
tali scontri in nostro favore.',
Così accadde dei combattimenti segnalatl sul Nagler Spitz (3248 m.).
nell'alta Valtellina' a Malga Valpiana, in valle Calamento (Valsugana), .al
passo della, Sentinella, in valle Sexten, 'dove vennero espugnati apposta
menti nemici e distrutto un ricovero blindato; al passo di' Man,te Croce
Carnico, nell'alto But; infine a nord est di Stua di Bamaz, nell'alto Chiazzo.
Di magg'iore entità e importanza fu l'azione' che l'avversario tentò
il mattino del 9 .contro la nostra nccupazlone di Castreino Spitzen a
nord del Montà Cregnedul,' in valle senae (Caillitz). Dopo Intensa prepa
razione col -fuccn di artiglieria, reparti. nemici, appoggiati ·d� numerose
mitragliatrici attaccarene risolutamente le nostre posizi'oni, ma furono

leati.
to la

'de ufficiosamente

'l' incredibile rapidità con
aperto comode vie mi
genio
litari nei 'fianchi delle montagne più
'impervie.
ammirazione

Ohi ha' veduto in tutti i

«

.

questa
prove

della

militari d'

ingegneri

.

Italia, finisce

non

sorprendersi più

loro

che

di

diseguarono

nulla,

Per fare

per

e se co

lieti

esserne

fieri

e

respinti.

».'

menzogne che I'Agenzia ufficiale, tede
sca, abbia diffuso durante questa guer

UDlberto

Principe
alla' frontè

Ieri
stato

Sul Carso l'abile avanzata dei, nostri determina tutte le ritirate deJ
nemlco, che abbandona armi e munizlonl 'ed altro materiale da guerra.
Anche ieri sulle falde del Monte· ·S. Michele venne preSO qualche
centinaio di fucili austriaci, materiale' telegrafico e di equipaggiamento.
Velivoli nemici tentarono ancora q�à e là improvvise incur.sioni.
Nella giornata del 9 furono bombardate le località di S. Giorgio e
Bagni di Sella nella valle del Monte Maggio (Brenta) e Grado sulla la
gu'na .cmcnima. Nessun danno.

Torino è

stazione Cen

Principe Ereditario, Umberto,
quale era accompa.gnato dal,' suo

trale il
H

,

Governatore

da

e

'.

.:

'bilmente riservava per

via' di

la

sosta ha

di

battaglia.

r

dietrusse

vada

a

aggressive contro la Svizzera.
Questa minaccia vuol servire allo' scopo
dimostrativo di legare durevolmente
parte delle truppe svizzere al confine

raggiungere

il nostro:

fronte

Que'sta diversione italiana,
che sem bra destinata a legare unilate'
ralmente le forze: svizzere, deve avere
il suo effetto sul confìne nord-ovest,
verso il quale
certamente sono pure
sud ovest.

,

ZURIGO,9.
La

«

Gazette de Lausanue

èhe il morale delle truppe
elevatissimo. Allorchè

trincea,

rileua
è

italiane"

i soldati. vi

si

re

allegri.
Emanuele è
sempre infaticabile fra le sue t/ruppe.
Il corrispondente di guerra del Wie
ner J ournal dice che gli alpini italiani
tra i migliori solsono indubbiamente
dati d'Europa, allenati addirittura ma
gnificamente alla guerra di _montagna
anche i-n tempo di pace. Questa consta
tazione del »alore delle' truppe nemiche,
non' significa
sor,volare sull'elogio dovuto
Re -Vittorio

cano

.

alle nostre
La
una

«,Zuerchel\ Zeitnng

Toiana

,»

campo
in cui si dice che

gli

alla

Principali,

hanno sempre avuto, perdite sooraiutto
negli ultimi tempi, e che hanno a8sai

s'Offerto
gliliale

Il

e

.'le

loro

file

sono

per le malattie.

nelDico

quartiere

guerra

.

distrugge Ull
Roncegno

giudicare
degli .auatriaoi

per

trattamento barbarico

già troppi

fra esse,

sono

ele·

condotta di
basterebbe il
da essi fatto a
la

Roncegno) rea solt�nto di non aver_
rinnegato i sentimenti di italianità.
Ad una delle più ridenti cittadine
alpine, gli austriaci, irritati per averla
perduta, hanno inflitto deliberatamente
la distrnzione, come risulta dal
seguente.
rapporto ufficiale del domandante di
una delle nostre divisioni
operanti in

quella

zona:

Verso le tredici di ieri il nèmico,
da Panarotta, lanciava sopra
Roncegno
«

granate incendiarie. :Que di esse
colpivano il quartiere ;nord-est dell'abi·
tato, produçendovi un vivissimo incen·
dio, che durò fino a questa 1113.tJ;ìna, e
tre

aver

quale serena spavalderia
quanto coraggio affrontino disagi

osservato con
e con

aver

aerei.

parecchi

FIRENZE, 8.
E' stata annunziata una invenzione
del Padre Alfani per colpire dag1i ae·

steri;

il

presidenza

con

portafoglio degli

consigliere

quello

del

e·

reoplani efficacemente gli apparecchi

di Stat.o Minchko

miei.
La «Nazione»

delle finanze.

ID il a

ATE�E,

uonlini ai Dar-,

9:

e

decisiva

fase

con

operazioni degli Alleati, 'prepara'"_
ztone di cui gli sbarchi 'recentemente
eseguiti nella baia di Sovia sono stati

milione di

uomini,

con

for

il

bersaglio
r

ha

gior:

risposto:

Confermo la notizia

di

un

cosa
utilizzabile sugli aerw,
che permetterà di lanciare le
bombe con sicuro esito, 'cioè
rag·
giungere il bersaglio, non curandosi nè

.qualehe
plani e

.

in· questo settore avrà ripercussioni
immediate e forse virtualmente deci
sive su tutto il conflitto erropeo.
Iiltanto da gualldo i primi sbarchi
l' iu tensi tà
a Su via sono stati operati
dei combattimenti e del fuoco turco ad
Achibada è considerevolmente scemato.
Si crede quindi che i turchi abbiano
trasferito ad Anafarta i pezzi che e
rano ad Achipaba, cIò che denoterebbe
che il numero dei cannoni a loro di-'
sposizione è lim'itato.

raggiunge

dell'invenzio·
istrumento per uso offensivo
aviatorio. Del resto, è una còsa un pò
vecchia, Da due mesi posso dire di
avere terminato gli studi e
gli esperi·
menti. Si tratta essenzialmente di una
«

ne

midabili artiglierie.
E' evidentemente penetrato e si è
radicato nelle menti degli Stati Mag
giori alleati il concetto che una riso�
luzione pronta ed energica della guer

della velocità del

ra
,

Iuverr

sua

certezza matematica.

nalista,

questa nuova fase di a
zione si sta apparecchiando da parte
degli Alleati un esercito complessivo
mezzo

della

Padre Alfanii alla domanda del

lo inizio .. Per

di

corse

un

lanciabombe che

offensiva

delle

�

voci

apparecchio. offensivo per
aereoplani. I,Ja. «Nazione » dopo avere
detto che in città era circolata da qual:
che tempo la voce di una importante
invenzioue per aeroplani, dice che la
invenzione consiste in un appàrecchio

da

nuova

a

zione di

giungono insistenti e
ogni parte si ha ormai la
sensazione di grandi avvenimenti che
si preparano nel settore dei Dardanelli.
Si assiste alla preparazione intensa di
una

pubblica

con

seguito

Da notizie che

coacordi'

di stamane

ne·

suo colloquio
padre Alfani, di
rettore dell'Osservatorio Ximeniano, in

.

l'esercito

campagna sulle Alpi, bisogna
veduto i ioldati italiani in azione,
una

,

Risto

danelli.

,tagn.'

italiano stia
creando una nuova tattica di guerra
in montagna, rivoluzionando 'tutte le
nozione teoriche che abbiano avuto
corso sin
qui circa le limitazioni di
come

siglio

500

l'interna·

LONDRA 9.
n corrispondente del Daily Telegraph
fronte italiano pubblica che per com

prendere

e

�

Malgrado i moltissimi colpi non si
ebbe a deplorare alcuna perdita ».
La: nostra guerra in Dlon

�l

esteri

un

.

,

L'invenzione di Padre Al
Cani per oWesa degli ap

La

delle finanze che si

oltre la

assumerà il

vito

parte di popolazione"
sevizie agli abitanti e specialmente alle

.

iI

».

..

degli

ministro

VucoÙc

gran

•..

Pietro'

ritirano.

sizione aglì uomini di lavorare nelle
trincee.
Il Panarotta fece pure segno, ieri
nella mattinata e nel pomeriggio, al
fuoco delle sue artiglierie Borgo, la
linea del Naso, Garzano e specialmente
il Monte Telve.

.

portafoglio,
ministro

conserveranno

eccetto

'

di confine

,

donne, saccheggio degli abitati, impo:

inoltre assot

di

ROMA 10.
Se non possedesimo

'menti

mento di

ministri

ex

Popovie

stro conto.

austriaci

gli

loro

principale
Roncegno siano i senti'
della
popolazione', e
specialmente dei maggiorenni ,e delle
autorità comunali, che in questi ultimi
giorni, resisterono energicamente alle
imposizioni di taglio in danaro, in og·
getti di metallo ed in tessuti e allo
invito di riparare in Austria.
Nella giornata di oggi è continuato
l'esodo della popolazione verso le nostre
linee, malgrado le calunnie' che il ne
mìeo ha inventato e divulgato sul no·

pubblica'

austriaco

Tutti

tenuto aperto a tutte le dove·
operazioni. Il difensore svizzero
deve trovarsi impedito ogni movimento
delle sue truppe in' caso di violazione
essere

rose

ministero.'

cotic di costituire il nuovo

della

causa

avvenuti (orti spostamenti di truppe.
Per questo il confine nord-ovest deve

..

mentz

Sembra che
'distruzione di
menti i tal o fil i

..

generale Yanko Vucotic presidente
del consiglio presentò le sue dimissio
ni con quelle di· altri membri del suo
gabinetto.
Il Re dette incarico al generale Vu
Il

danno.

».

lettera dal

CÉTTIGNE 9�

popolazione verso le nostre linee e
dell'opera deIÌe nostre truppe, apriva
verso le 19, sopra di
esse, un fuoco
intenso con artiglieria dal' Panarotta,
a produrci alcun'
non riuscendo, però"

durante

recarsi

diecina di fabbricati. Fu·

immediatamente,

che-Intendevano riparare in Italia.
'Il nemico,' accortosi dell'esodo della

un)Uì�i,tà impor

tante riceve m'dine di-

la notte in

»

una

gabinetto
Dlontenegrino

'inviate forze di
fanteria e carabinieri per portare ai uto
alla popolazione e proteggere coloro
rono

contro la Svizzera. Ciò
vuol dire che l'Italia nutra inten·

non

Dhnissione del

-Come all'estero si Kiudiea
il nostro esercito

forzamento

zioni

egli

padre per' ·visita�e

CADORNA

per

Venezia.

Si crede che
il

proseguito

un

indubbiamente

carattere ostile

-

Dopo breve

hanno

Trieste,

verso

altre persone.

molte

,

Informasroni da ottima fonte assi'
che da, circa due settimane
curano
avvengono degli spostamenti di truppe
italiane dal confine austriaco a quello
svizzero. Tutti gli spostamenti delle
truppe di riserva, che l'Italia l'proba·'
«

da

proveniente
di passaggio alla
sera

dice:

L'Agenzia

ra.

MILANO 9.

."_

dirama datandola da

Berna la seguente notizia, che va rile
vata cornei una' delle .più spudorate

-

Il

Wolf Bureau

Il

discordia fra Italia

Svizzera

9

ZURIGO,

strade apprezzeranno pienamente l'im
portanza dei lavori compiuti, possono
_

nascere
e

aprirono queste

e

a

gli Alloati preparano� Le gran
perdite, subite dai turchi saranno
rimpiazzate con nuove truppe pre�'e
dai. fort! del Caucaso e dalla Tracia..

di

punti

giornali

di

dimontague tante
prodigiosa abilità degli

vasta catena

dei

rale che

ha

cui il

a mezzo

mici, che cioè il governo turco studia'
misure straordinarie per la difesa dei
Dardanelli 'contro un'azione più gen,e

cannoni da campagna ma anche grossì
pezzi da assedio. Desta meraviglia ed

,

.

questo proposito è sit matico quan
Legazione tedesca di Atene diffon

A

tezza

a

cui

velivolo,

trovasi.

Gli

nè dell' al·

esperimenti

sono' riusciti

,

ottimamente e posso dirlo
chiararmente lieto.
Il padre Alfani si è sottratto ad o·
gni altra domanda con un'unica e giu·
stissima risposta: « Si trat.ta di invene
zione militare ed il segreto è di im·

portanza

patriottica,

sacra

».

Oosì
soggiunge la «Nazione j>
l' instancahile studioso fiorentino
-

-

offre alla patria

un

valido contributo.

sviluppandosi 'il 7,::corr. ha 'avuto per
risultato di. far cadere nelle- nostre mani
7000 soldati con 3 cannoni e 36 lÌJi
tragliatrice, Le nostre perdite sono

Su
Parigi
ore 23).

9

(Comunìcato

ufficiale

delle-

prosegue

lotta di artiglieria
at.
torno ad Arras. Nella regione di Roye
e sulla fronte della
Champague in Ar'

morit

e

n

I

..

sìderauo l'avvenire

,

L'esercì to

Ieato..
giorni-

del 30 agosto. Vi sono stati
.operazionì di 'zappa dalle due

situazipne

attive

.

bom barda

mitragli�trici
caduto

,est

fuoeo

con'"

il

primo settembre

e

di

ed

è

'_

line�t nemica

di

a

,;elivolo,
5,

Ìn

sud

la

'

.

I]OND,Rr\.

8.

,

li

Sul· fronte orientale

PIE1'ROG:;RADO 9.
(CoqlUuieato del grande

fç.ciale):

mica'

regione

e

Riga

da 3(W

e

.

_

coliamo'·

l'

cor·

tf'a

le

.:

combattimento

dell' 8

contro

import�tnti forze neo1iche
progredivano luhgo la ferrovia O1ika

Klevan ostacolano la 1000avanzata sulle
posizioni a monte dei fiumi Stoubel e
Ikva, ove il nemico appoggia.la
offensi va COlI
di arti Beria
più violenti «he le Jl

f'10cO

coraggio

SOnQ

',',

dai
.

-

01yta;'n3f'4essun

a

Sielec.

del Maresciallo

Maekensen: Verso Chmosk abbiamo
la riva, settentrional.e della
J asionda. Il nemico .costretto alla no·

faggi untO'

stra avanzata verso nord ha

posizi'oni

Abbiamo

sgombrato

versO' Verenza

ancora

tra il

,

Kartuska.

guadagnato

la.go Storowskic
Nieper al ,Bug.

terreno
ed il canale dal

lfrontè sud orùntale.' Il nemicO' elle
avauza' a sud 'di
OtrO')To sul Sereth è
.

respinto all'ala destra.

stato

BASILK..L\. (Berlino

'comunicato

.',.

ciale).
Nostri

dirigibHi

della Marina

uffi·

attac·

carono 'con successo
e

9 nella

quella notte del1'8
parte occidentale della Citen

di Londra le

gl'audi f: boriche pre'Sso
Norwick, gli impianti ,,{lel porto e4 of·
ficine di
I.

,.

e
·

Gnl"ssi,

,HO

Eva

sig'llorine Ri-eciardi,

ti"

'elle

}Tl'USCiOlle,

lVIiddlesborougk violente
numero.si i�1.Ce;l;ldi !u;f,cn,lo
no

es

�o·

q Mr"
Ni �

voce

�er�

'vieri cbo

..

Bla?,
posto

di

Sta bene
.'

'

,

a

Ul(�I}lllJa ..

,

.U-1lO slucleute

A

_

to.

.

la

sua'

oste

deposizione,

-

che l'indomani del fer'imento
alla vìsta dei carahiujori che and"
vario iu
casa 'rI urco era
fuggita

pcrehè

va a vutà

p["�ma-'ave

pau ra, l)oi perchè èl'iì corsa in
casa per avvisare la
signora Turco delrarrivo dei militi,

�a.na? qui,

"

I?opo

questo ,mondo
'

I

diehiarazione ,la-

soggiunge:

La'

stoppa è

gioco lecito
sentenz�

un

Lo ha detto con lina dotta
il
c\)lto od intelligente
giudice avv. AJfcedo
Fabio in flÙ)ziol1e di Vice Pretore
prf so
.la noska Pretura decidendo o{l'O"i vellf
rdì
le
c�us� di contì'avvenz!one
gJi a
gentl dI P. S. elevarono contro alcuni,
gioce tori al Caffè! della rosa e aLOaffè

fara-

'

Capone.

,rialzo.

'. L� formola,
H�eSJstenz,a dl

:

".

di' assoluziono è stata
pel'
reato, .di !Dodo 'che il giu
dlCe ha, ritenuto che 11
gl'o.CO della stoppa
entrato oramai trionfalmente Hel sano'ue
di tutti' i
giocatori 'non sia di q ucui la
cui risol uz-ioue
dipenda" maggiormèll '8
dall� fortuna, ed è p"erciò lecito.
P. H. è stato l'avv. MicolollÌ che h,
.

L'udLenza si' apre alle 10.30. POé,hissi-'
,mo pubblieo assiste. Tutti gli avvocati
sono al loro posto. E'
presente hnche il

Mauro, che iori era assente per
momentanea ,indisposizione'.
Si continua l' esame t(�stimoniale del

"

�
,

comm.

-

"

c�liesto as'solvOl'si gli imputati per ine
slstenza della' contravvenzione.
.,Difensori gli avvocati de Felice e Mes

Sllla.

'una

,

Godal�o

Ofé\

paiuoli!
Alwelo
b
,

'

�he

l>ib"OgnH.,

e"sere,

vengono �scussi altri testi. AUe
17 l'udienza 'èc tolta ed.è l'in viata
a

domauL

E le minoreu ni

per poter vi vere senza; grattacapi)
hu tti e pettegol i.
SOl�o le qualità che vap·no io

che

lepre.

s'ignora Turco,' il
poteva essere un im-

'

lliedi.
-

'e

della

dIsse che l
eoniugi· DlivÌGri 'era�
venuti in casa Turco
'
dopo ,che era
su ccesso il feri men to.
A-- onanda di· un'
gi Tatu "}-c- Oaldaro'

Scri vett!gH

J;ete più fra, i

rr:ur�o

,

perc1

or'o

preciso.

,

i coniuo'i Oli

no

(poi �
precisameute COS]:
quanto mi dit'e, ma présentatevi
Vi garellt�sco che 110n ve lo trove

'_

gIOrnale.
giu.nsero

20

er�mo

e

a

corl'e�se
e,

maggioren

esservi

11

'8

In ,una seconda
alq ùan

posta'ii.

,Anem,one

ome

ezza

del. de}i.tto '�rerso 'l'annottare
lIll
.�illese le pantofa!e, dop�
sdraIO su

di.et� ,oo '}"�ch·esta
dIS

MarfÌa
Per la vitai e por hl, motte. Ciò
cLe mi cb�e�ete però è assurdo. Se al 1lostro
'ufficiò comunale esistesse }l11che n lia lista elet
tora.Ie delle donne,
ui
forse, pe!' le

potrei

reoalo

sare

-

,

inco
si svolsero i

,"e

Me��re\,
SI

giorna]e'�'

Frode

con

vr
l)u�i in casa
per
dt un, pail1el�e di frutta'.'
tu tti erano j n.te.nti 'a
conver
udl/un col po, di arma- da ',fUDCO
..

un

.orina

Chi 'fn1 queste invierà. anche della
aUa. direzione d61·11ostro

e

l:lCCuntare

a

:

,',

chiara

leggere

soldati.

!

vou,-

"

V0rSO. 1e,0

"

Alina

llorù

von

le'

I

bellissima ragazza

Ulla

dl �u}a
,dl che, SI
panca di 1e'
accanto,
dove' incomin
g!1�o,
�l
t�colare,
C'lO a

Angelina
Mattina,

'

Gruppo degli eserciti

è

"

Oon
mil ci0fat i.

,

rito,rnati

ri'uano l'a vanzata per la, foresta
est di

teria

il

Essa

tel�.ne.

-

'

punti, comhat.tendo con le retro
guardie nemicbe a sud di ;RozaIiail, il
passaggio della Rodzanka è stato for-z,ato. L'e truppe anstru,ngariehe eònt.i·

la

e
della cavalleria nemica sulla
strada da Kamennkanll a Skirki PislL
,Sulle strade verso Gl'od o le nostre

�m'bito

'�

lVIosc<

anche

"

sig
Domellico, Maria, �'erra,nl" &Ì
gnol'ine Pag1 iara, sìgnorit](� QUHgliariello, si
,g'norillè1, l.�ullziante, Pia e Lu;sa, R.ispoli, Luisa
Amato, Maria Martuscelli, Maria e Pia, Abundo,
Clot4lde de Sica di El�no,
Angf?lina Cuo no,
Ann[t� Niua' e Mari:..�, Parisi eli, Gregorlo, Pao
lina SaLatella, Lina, e Dilla de
Gregorio.
(Juelle che lvi/l." chiesto lal'01'o
Sig,lloriua
Biauca Biaucui, I(la cd Arl.l1idç1.
Sar:tomanro,
Lncia. Carfaglla,
signorine' Pepe, siguoriua
Agnese Ricciardi, signorina, naIa> Cileutt).
Questo il primo elenco di chi bi lavorato
,e la VOL;'1. e di cbi d.iede Iit voro pei 1'lostri

dirigibili 'malgrad,o' Ù violent.o
.

Linda

Scaramel1a

altre

rosi

regione fnt! il fiume.
e Ja
borgata di Ronjamy.
riva sinistra de] Pripet,osta·
energica offensi va deìIa fàn·

truppe dopo

e

di

Gruppo degli eserc'iti' del Principe
Leopoldo' dJ Bavi€n:, Auche qui la
Zolw'ianka è stata
rag.giUl.lta in num'e

'

la

Cfofti, Scaramella. Canllolliere�

Gillseppil1R

ed

Ma

"

M:ù tl.iSC e 1.1 i.

M:1ri�l, .rT"1poli",.A lilla

egli

,Dopo q,uésto
eptanh Cal
Emilia, la figlia adottiva deU' imputato,
_',

Quelle (ihe' lavorano
Signo-rll, Moscat,i
vanese, sigllora De Bica Hi V'eIa, signora Chee-,
chinçt Fraiese Ciùffi; signora SCHramella Can110liere, Sigl l'a Livia ,Ferrara., siguora Nt.lll:
ziante,' Luisa Gaido Centola. signora ,Hosita;
,Sig-nodne

Giovaillli,

dan

d?l1 Bwg:o

,

trodotto

testirno1l8 si

,

--r.

'

'

lit)l�nt.
L� uoalO

La

su

Baltico fino, ad. est dì
cam biamento notevole.'
Tra" JeSi6Ì':�r e
il Niemen l'avversario'
oppone utla v'·
gorosa difesa. 1.IC nostre truppe si sono
avvicinate a Skic1el. .A snd del .r�iemen
il .nemico si è rit.irato dietro la Zol
wia�ka. Sulla riva occiq.entale si tro,
vanH ora soltanto le
tetroguardie.

'

ol)�rat6
"regione

Zelviank

cui

'eni

dOBlla:,

nua' profondità

per�

:,

l'ente' con accaniti combattimenti l' of·
fensiva del nemico con 1'unieo
scopo
di -in1iiggergli perdite. Il nemico ha
attacclli specialmente ostinati
nella
di Scbik1. Oontinuiamo
il nostro ripiegamento
perfettamente
conforme allo scOpO prestabilito, pas·
sando di .tempo in tempo a contrattac'
chi__.. Cosi pres,so JCokoovo, più ad ovest
dello' SkideJ j tedescht SOllO fuggiti
innanzi ad nn nostro contrattacco. Tra
il Njemen ed il Ripet le 'hostre
truppe,
verso

e

'_

.

lungo la' riva sinistl'a 'del' Ni�men
regione (1f�lla foce del Ross le'
Fotto

qn,e]]ò jn
guelro 'in

_

ne

di

Squadriglie
�eroplàni tedeschi'
hanno a,ttaccato N ancy.
Front�, m'ientale: (Gruppo c1eglLeser
citi del maresciallo'
Hinden.b!Jf'g� Dal

nella

truppe ost.acolarono

,

d ue

,

di

strade di Wilna la situaziDne in so·
_�tallza è stazionarie:- � il .nemico, vi' si
tr:incera energicamente. Nelle direzion·
di Grodno e verso sud� est sl.�llo Skivel

rtano

pO�lzione
appoggio
larghe�za ',di pili

oannoneggianiento

\

che

prèso']�

disfacente.

press'o Frei·

,stato più violent0 presso.A beli. Sulle

j

'

'.

le

,bombardati' con granate'esplosive' ( in
cendiarie. Il risultato è stato assar sod-

mag

-

ripieg'ano

,

Durante 'la 'notte' daI' 7 a11',8 i, docks
di- Londra
ed. aJt.ri ,impiantj del porto
e delle vicinanze�
�ono stati

rion

eorr.

Argonne'

francesi..

alla

Lungo

ha

509 .,,:m'et,ri, e

a

incolumi.'

nostre

-

largamente

resistono ai nostri c,ontrattac�hi
baionetta. Il neLl'fico ha
pro;nuu··
ziato una �erie' di attacchi il eui·
scopo
sembra quello di re5piugerci sulla riva
destra delh1' Dvina. Iu direzione di
Dvinsk fnùeo di mosclJetteria che è

ama

Homo,

mogi i e

Passa n ua Il to la sera del de
litto. Ii. Melchiouna dice, cheappena si
fu a conoscenza del Ier imcnto
dello Impem ba, tbJ G i alio Cu'cci diss,e: v�ò vedè
ca. ;mò
incol/mno,Biapto Tw'co?

i Il n:1l1101'f1 to 'è 'q lÙ�1l0 eLLe meno
somiglia a se stl).SSO. E ·però Don è punto féL�ile gi.udicarlo. Occorre, perehè 'si l'i ve1i, come
temperaruè,n to e come educ�ziol,le" olJe ella lo
tr�idisca e, elle egli lo sappia
Al "flglio di Ut) grande uomo
preferite.'
sempl�e cdme marito il figlio di Ulla, 1>1'. va

,

l'òpeÌ'rr ,Mariethères1é; spesso cìtat;a

.

essenzialL, Tm il nl1me Lautze e' Ja·
cobstadt, i combattimenti continuano
�on lo ste�so accan,imento. I tedeschi

e

se' ne

(lo11uu,' èhe'

a

ana calabres lla. Ilei
TtC), uscì dalla dietrobot
dèl catletiere c-110 ci ,an�

'la')

ssannu

la

,0.,felchl9.!ll1�
n«l Cafle di

'

-

la"

giuo

'

,

'

un

I nostri

sono

(,

,

q un.l e d imeutioa elle per ogni
più ÌJei g-jpflli d.elia vita SOIlO:

'

'parecchi,' :punti

combattimenti

vi

non

,�'}). Più

.

conquista

consumato

dì alcuni

compagnia

unziò il f0rimento ùpl Nicola
Impemba,
'da 'uno .della. nostr-a
compagnia. eli cui
.ora non ricr l'do
i! noure; fu detto:
vuò
oeaè cile è stato don Biagio.,
Il
t�ste è Iicenz into ed è i n

prometter,e,'

,

la

villaggio di KllOI'St
corpi di guardia turchi.

'

drictash

que l.le

,

'

dì

nruo re,

<li'

egli

v uo i

«

n'n" seurpl ice d eb ito

cou trarre

in

vi chiederà.

<1

iII

cro

n

...

il,

,fronte di' una
due chilometri' e

t

giore):
N Glla

tega

-

l'artigiieria

,

stato

.d�)lltt.o

caffe P.

siglliHca concedere una ipoteca, Ulla
fatali" Ipoteche, che, cletcrnriuuuo
lln'sto o Aardj, la. pordit'a della.
proprietà.
.Guai alla, ,fin: uz.a.ta, moglie, anraute ecc.

l"ost,re trupp�' SOllO f)assate ',ieri all'at
t�cco n�mlc,st di Viende le Chatèau.
I.,Ja' fanteria efficaceinente -'sostenuta dal

guerra fino

Il' piano russo si· sta effettuando
meravigliosamente-. Dal. 3 settem
bre i ,"u si harmf! preso 17mila
pri'gionieri con 383 ufficiali,' 33

n uaudo

no

cho

]l'ronte occidentale. lij'ell'

cannoni" 66 mitragUairici e altro
importa'nla matèriale di, guerra.

,

15

RASILEA 'lO (Berlino, Oomùnieato

all'esito vittorioso.

,

da

COniO icàti tedese i

'�

Oongresso' dei si,lldacati (U Bristol
appruvò 'con 600 voti: cOl1tr�� 7 la mo-'
zione che iml)egna il
Congresso 'di
appoggiare' il governo ,nei., limiti' del

.

c

,

.

tiinento.

Il

,

terribilmente

di

,

la

·

-

.

'possi bile per condurre

Sal' tander

da

'

l,sindacali stino' col goveJ fIO fino'
all'esUo vittorioso de'Ua guerra

..

no

'

,

battè un, 'gran distaccamento di c'aval
leria tur;'ca.
Snl resto del fronte nessuil combat

'

si

canurr

presso Pèu:
tedesco.,'

NOli gli rispondete mai ai si quando eg:1i
',vi"chiede « vorresuii », decisa a r ispouderg lt

regi?IYÌ di l\fela:ngu�st nel Vau
nOI�tra; cavalleria in ricognizione

..

!'t�ea.v;

'

Qll�lc�e consiglio "alle donne,

,

Nelle

elI' è 'pure cadu·
to dIetro la linea tedesca dinanzi alla
p'arte' sud della nostra fro'ntè.

'3,30

QronacryeHe bianche

ava,inposti.
'd.irezione di ,O] ty "i'� nostti, esplo-

massacrarono, i

1:\'l�1'l, che su pCI'. gru dICO- lo stesse
.circostanzc del Ul;U·I to.
,Smw le oro J3'.30 e .I'udicuza
viene
sospesa jJl'l" un'ora.
Alle '?re 14.35 viene riuperta l'udienzà
r(l è
chiamato il t .ste Giorgio Pi,zza lclli,
eh" d'lC :.
-Im:tr'c uclìasor., in cui fu

..

ll11Cl

,COIT.

ratori, presso

ne-,

sèttembre

'nostro aviatore'

un

nost.ri

.

dietro, la

Hoogae.: pu altro
mico e stato atterrato. il
da

fucileria

ore

tl).:�.n ,un �,I(ltJi
d:lch13.rnioue

t,

Iiccnziato ed è Glùamato
JW)g�ì\\,'iL/_l}: G'useppe 0-

'Uari,a

.�.e�hr,ico,
l

,-,

'

11

una grande colonna di ri
�cogllizjone turca, passato. H ,fiume Arkhve, ,venne respjnta dalla fucileria dei

J

di

-it

seco.«l

.

PIETHOGR.ADO 9.,
Il 7

ni vo

.Newport.

re

,parti,
importanti risultati.' La
,nostra artiglieria e quella del, nemico
s� sono, dimostrate atti ve ad est di
Yptes. Uri .areop]an'o tedesco è 'stato

H

sottomnri

un

11" l\:IÒJ:�l

nostro fedele al

la ,fronte tedesca

senza.

atterrato

moreh da

sicurezze.,

con

francese,

ieri alle

lw'gg'iato,

nostri eserciti hanno realizzato fer
mamente e r isolutan ente un movimento
conforme allo scopo -prestabilito e con

ael�Op a', i, te' ese
attera JG
Londra 9 (Oomunicato. del
quartiere
generale britannico).
Nessun, notevole cambiamento' nella

Il teste viene

f)'.

a.o

(';Hll1

era

nelln

al

volta,

"

corT8sse.

va�X�'io de,l vapore :,i�lglesH J\101'(1

i

ue

-voco, ·che

'

,

7

grossi pezzi di ar,tigl'ief'ia di ,19 dì
�rtig'li,eria leggera di, 66' mitragliattjc!
di 15 cannoni di
nrt.iglieria. Insomma

Apre·

nella foresta di
l Bois d{j Mortmare.

Hautì,

',a

'ore,2

.alle

deponendo, egll

e
.

bc.t�/eHo
cb pesca Ba]eÌnèù,u (1i IJèH·oelt,_.Ue re'
(.' a n ( e ,il,;, (ia
pi tal o e g l i u o m i ni 'd i Nj n i

14

stato pure abbastanza vivo nella Woevre
Nel Vois

Ogg.ì

datare 'dal 3 corro 's l tu tta la'
fronte del fiume Serre ci ha pt-riuesso
,e
complessivameute 'di nnpadron irci di
383 ufficiali d i-oltre 17mila' soldati tli
,cesso

gonne gli .attacchi nemici non si sono
rinnovati. La giornata di ieri è' stata
contrassegnata da un violento 'duellò
di artiglieria. n
cannoneggiamento è
,.

I_jAROCHELLE,

La sera dell'S H nemico
ripiegava in
tutta fretta inseguito 'dalle nostre trup
pe vorso il fiume Stri pa. Il nostro. sue

,

La

i ru porranza.

seuza

gle,)
ne�gud

state

stando
�n casa TH "CO <ì. vcva jnteso
detonazione, risponde clre !�t prima

.

giustamentè

tutti

gli 8t01]-

'

Gun t'livo· interesse dei
molteplici ap
passionati dl qMesto gioco i.ng�e.��,' da
pir/Æ anni in voga, si attendeva' la sen
tenza' elel ,p}.:èt07�e di 8 dC}·Tìo.
Già alcuni anni 0/'." sono identica

contpavvenzione fu elevata, e il p?�e
toY'e di allora avvocato D' Acl(lmO
a/le;l
mò in, una elabOJlata sentenza elle la
stoQP non può essere 'considerato ,gioco
di azzœJ)do.

Infatti possono consideì'w')si i(flli sem
plicemente i g tachi nei quali ,là v.incita
dipenda escl�tsi'Va,?�ente dall� sorte. Q
ra è assolutarnenle da scariar'e
cile il
girJco in{J lese ,(U cui sopra aobia que
sta caratteristica,
Chi vuol vtnce?�e alla
essere

tm

..

stoop,' ol[?le

acl

tunato, lte'L�e essére (l'ncfte
sen81J, S'intende, co?"r-eUo del·

abile nel
la paralu.

&g�œndo

il

1'agionamento �def!li

at

alluali verbali�zanti� ,J.JOlroebberv esse
re considerali
giuoc.qtol?i d' a.t(;�a]'(lo

aneM �uell c'fte fi dtlettQ1�o dei .piÙ
seJm licz ioah?; u�l� il ressett� � la
�le lineM
for-

'

'

3·

avrà effetto
dal 1°, ottobre 1915.
"

risultato fàvorevole,
OfH'ù:H

è

a

ottobre a dicembre del corrente anno,
sarà messa a disposizione del comitato
cittadino per soc.correre le famiglie dei
richiamati.
b) Alle famiglie povere {]ci r-ichiamati,
che desiderano una sola lampada a for
fait di 16 candele si offrono gratis i ma

de

;La:�:L disposizione

anche,
e .applicabile
straordi nari ed agli or
dinari ai quali il periodo di prova per"
la promozione o il passaggio definitivo
ad al tra .ruolo secondo l'art. 6 della' legge
8 aprile 1906 scade con il 30 settem bre
1�.l5 se, la .sola prova, al risultato favo
revole della quale è subordinata la pro-

,

agli iuscgnanti

',�a Giunta Mu icip�le..
Qggi .alle 401'e IT si è riunita
..

o

.

la Giunta

Comunale ed ha trattato numerosi affari
·.d'o dinari t amministrazione.
z·

.

!

Lavatoi Pubblici.

(

L'Amrni nistrazione Comunale ha com
s. Q
'incarico' di .red igere a pposito
progetto per. dorare Salerno di. pu bblici
lavatoi. Appena allestito ': tale progetto
saranno nandi te le aste per l'appalto (lei
lavori.
m

�

teriali per I'Impiauto, purchè �iano s��
ficiente garanzia pei pagamenti menaili.

..

.

.

'

'

'

Gli errori del

,

inciale Scolastico.
.

�ffari

Bibliote:chine Scolastiche.'

nè di raccomandazione:
« Il Comitato Nazionale per le Biblio-·
.teche dello. Scuole Elementari Italiane,
uniformandosi RIl 'alta parola che partì
dall'ultimo convegno tenuto a Roma,
dali 'Unione Magi. trale .Naziouale, ri volge
ai maestri italiani la proposta di prepa
rare
per le Bi bliotech i ne. delle Scuole;
dci pacchi di .libri e di opuscoli aneddotici, elementari, attraenti, atti a ri
svegliare nei giovinetti -i ricordi delle
ansie, dei patimenti, d«i sacrìfìci soste

:.

.

_

a

.

.

•

.anche perchè
tica.·

metta

.

iniziata

raccogliere

Ja

dove

il

e minacciavano tutti i curiosi richiamati
dai loro schiamazzi. E non basta, i soldati medesimi a squarciagola cantavano a

di

'e timone stornelli napoletani
licenziosi che nauseavano ogni buon cit
tadino. Un maresciallo dei carabinieri
da un milite, non volle
a -compagnato
a v vici nare i soldati u b briachi, e lo fece per
non 'subire qualche atto di insubordinazione.
Il baccano soldatesco è. finito dopo la
mezzanotte Iìualmeute. Ne sa niente il
comando della divisione militare �
I

"'

�L compiva opera patriotItalia

I

stasera venerdì 2 spettacoli. Seratà in
onore di Mimi Maggio,
spettacolo patriottico ed attraente,
Si darà. Bozzetto drammatico «Na
peuzata 'a Or.apaeo ,1 » protago'nisti De
.

pittore

pal�ola viva,

Tafuri

·di

•

.

gli\Inga

la

compiacimento

Marco

e Maggio.
Oompagnia dra.mmatica.Marchesini

e

g:razie.

rà

Mille brfanelle di
per i nostri soldati.

Pompei

gnol.

pregano

,

�
.

nella storica Chiesa dedicata alla
di
in Valle di Pompei
CIrca mllle orfanelll pregarono per la vit
toria delle nostre armi.
E le loro preci salivano al cielo tra
gli ardoei degli i i1Cellsi ed il suono no
stalgico dell'organo monumentale.
g['�mita di fo
J-:,.a Basili:a er'a
dell, venuti da ogm parte del nostro
mezzogiorno d'Italia.
Vi fl� un discorso patriottico di un
padre carmelitano e la recita del Rosa
rio da parte delle orfanelle tutte �pl'Ostrate
alla Vergi ne di ,Pompei.'

Ieri,

�el�gine,
-I

Pompei':

sa-Spina
«

di guerra di

temporaneamente
.

vedova di G. Battista
spense nel 7 cOlTente

-

o

eso.-

_.

L
,

-:.un decre.to-legge per gli insegnanti
straordinarii
La Gazzetta Ufficiale pubbl'ica un de

.

Patriottica offerta dell'impresa eletI
trica del cav. Rizzo di Agropoli.

.

.

...

,creto-Iegge con il quale si s abilisce, tra
l'altro, quanto segue:
,Gli insegna'nti delle scuole medie e
normali ,o dei corsi magist'rali estranei
'

Pasquale Rizzo, in A-'
gl�opoli foenisce l' energia per illumina
zione a f6rfait eon l'uso di Iam padine a
filo 111 etall i co, co n prezzi mensi l i vari a n ti
a secondo del consumo da lire l,80, 2,50,
�,75, 4·,'25, 5,75, ed .al prezzo di cent.7
per EH W ora segnata dal contatore, av
vertendo però che per� qualsiasi consu
mo, la tassa mensilè. da conispondersi
L'Imlwesa

gover'nativi assunti con affida
mento fino al 31 luglio 1915; continue
rallI�O ,a p.ercepi�e ._finQ a tale data., i
cOlTII?ensi per gli insegnamenti loro af
ai ruoli

..

fidati· in. classi

ordinat'ie od aggiunte
dei
.quali godevano all'atto i cuj sono.
statI chiamati a' prestare servizio mili
tare o in eu� sono stati chiusi gli Istì
.

periodo

avere

termine

il BO settembre 1915 e che non ab':'
biano potuto subire la secòndaispezion�,.
saranno promossi ordinari a· decorrere
dallo ottobre successivo se il risultato
del primo esperimento sia stato favore
vole. Se tale risultato �ia stato contl��
rio, essi sal�anno �onfermati per. un
fhltOO- nel grado di straoroÌnario. S'c ·la
azione abbia
gomoziolle O la 1ì
con

Prandi

Bèrtolani,
a

che si

Monticelli

(Mer

Severino) dopo lunga e stra
eli 'cuore, visse, come
malattia·
ziaI�te
tutte l� anim� semplici, lontana dai fasti
dai rumo)'i del mondo,
T.utta in tes� ai puri e santi affetti fa
miliaei, questa donna non' concepì la
vHa .che come un costante esercizio 'de1
dovere, e non lasGÌa altro ricordo che'
quello di moglie e di madre esemplare.
Queste sublimi YÌrtù furono 'la T.8tigione
della sua esistenza, piena ,di vicende or
'tristi, 0i" liete, le quali non valsel�o mai
turbare la calma della sua anima
a
schietta ed il sorriso del suo volto se
e

reno

..

che .la coglie a 7l anni,
tronca così una vita che nata nel bene,
visse nel silenzio ed al bene. Ed è per
ciò appunto cbè la sua. morte più ci
addolora. Ogni
esistenza buona,
che
manc.a, è un vuoto ehe non si eolma.
Alla famiglia Bertolani, segultamente
ad Emilio ed Ita19, figli della pia estinta
le nostre più vive e più sentite
La morte

-

.

condo�

glianze.
Salerno 10 settembre 1915

,

...

....

tQ.ti nei quali insegnavano.
Gli insegnanti straordinar'iì, per i.quali·
di prova deve

sarà mai inferiore a L. 4,00.
Il contatore sal'a dato a nolo dall 'Im
presa �lle seguenti condizioni, la q1fale
pur mantenendo la soprascritta tariffa,
offre un 'abbonamento speci�le a tutti co
loeo ehe completeranno i loro ,impianti
e sottoscriveranno il contratto' a tutto il
cGJ;rente mese di ottobre con la seguente
tarifth. ecu.8zionale, a forfait di lire 2,00
mensìle per ogni lampada da 16 cantele.
L'impresa. f�l notare:
a) La metà degli uti!" netti di ,questi
abbonamenti che ritrarrà. l'azienda nel
primo trimestre di esercizio, e cioè da
non

...

H

eave

�

-'

S.

cato

.

,

Pubblichiàmo la seguente circolare del
Ministro '<[leHa Gu�rra, trasmessaci dalla
(amera di Comnjl'ercio.

Mercoledì prossimo, 15 settembre alle
19 in Cava' dei Tirl�et)i, in llom�del
Comit.ato della Società Nazionale "Dante
Alighieri" ii Padre Pio Carlo Ciuti terrà
un'a conferenza nella sala àel Teatro 1.110derno, e tratterà il nobilissimo tema:
"
Il Quarnar'o Cile' Italia Chiude E
Suoi Terrrdni Bagna". I biglietti di
ingr�sso sono vendibi1i pre�so' le signo
rine Rondinolle e il Bar « 'rirreno » e
costano' cento 50 l'uno. Il 'ricavato andrà
a ,-antaggio del loeale Comitato di orO'ao
nizzazione civile.

».

aria Bert lani
.

enza.

ore

mi,

Guerra

'

in,nanzi

Confe

»�

Mimì ed Antonietta Maggio per la pri
ma volla daranno il duetto patriottico in

pì�na'-

non

zlllle

farsa.
Mimì Maggio che pee l'oc
Varietà
casione dil4à .. il monologo « O, Prigionie
e guel'ra ».
Gustavo De Marco eseguirà"per la pri
ma volta il monologo dI'ammatico « Ro

,

mo�

cessario siano inviate con ogni sollecitudine.
« Il YalOl'C del
pacco non supererà le
L. 10 e verrà spedito contro assegno,
franco di porto e cl' i m baìlaggio agIi a
derenti; conterrà altrettan ti vo]umetti
quanto più sal'à possibile raccogliere per
tale esig'ua som ma, il: Comitato inten_.den.dQ, di r'lluIlciare ad ogni beneficio ».

Rinvio dalle
tari dich'aFati
nerabili.·

da
bozzetto drammatico del gran Gui
Farà seguito una brmantissima

ro

,

..

un

-

I.

saria.
'« Il Comitato inizierà il
lavoro
suo
non appena avrà raccolto un numero a
deq:uato dì adesioni, adesioni' ehe è ne

;.

r

.

'

·esso.

A1 valorosI)
nostra'
di'

,

f'ronne

"

permetterebbe di
maggioro somma neces

vòlge

mento che

e

.

..

Domani sabato col primo estratto della
ruota di Napoli del R. Lotto, si vedrà
quale sarà il fortunato, vincitore. Dome
nica stessa, noi pubblicheremo il nom �

propria Bibliotechina; 'rpa
sarà UIl complemento ed un rinnova
mento /là dove la ;Bibliotcc.hi na già esi":
ste, un principio buono e pratico dove
fu

.

-,

e

non

degno.
A parte la loro ubbriachezza .ripu
gnante, i soldati napoletani, molestavano

nesse .com-e meglio avesse creduto per
ricavarne la maggior somma a beneficio
dei nostri soldati, i quali hanno tanto
bisogno di ·laQa. Ed, il carissimo avvo
cato Maiorine aprì una l'i tra. I nur eri,
si sono COPOl'tj, in poche ore, perchè il
bellissimo' quadro attirava moltissimi e

.

soldati,

due battaglioni napoletani, 2310 e
2320 sedenti in questa città hanno dato
per le vie di, Salerno uno spettacolo in-

di

.

mondo.
«
Per .potere diffondere nelle Scuole
quei libri che pure elementarissimi pos
SOÌIO raggiungere UDO scopo così eminen
te, OCCorT� un lavoro collettivo che per

ancora

Ii baccano di alcuni sol ati.
Ieri sera circa una ventina di

-

polttìcamente sicura, economicamente
prospera, degna della storia sua 'glorioS:1, esempio potentissimo dì .oi viltà-nel

vera

.

benefìzio

.

una

riffato

hanno amni irato le non poche cartoline
edI numerosi, ventagli che egli ha di
pinto vendendoli ed offrendo il ricavato
ha:
a pro delle famiglie dei r-ichiamati
dato un' altr a prova del suo patr-iottismo,
offrendo nn quadro dì grande valore, in
cui é dipinto, Ull meraviglioso mazzo di
�
garofan i.
L'illustre artista dette 1.1 quadro al
.1'amico avv. Errico .Maioriùo perche co
stni,' nella sua qualità di componente il
Ile dispo
o Combattenti,
Oomitato«

'

,

arrestati 'Schia vone Raf

per oltraggio alle guardie Municipali,
Scararnella Vincenzo per violenze e mi
nacce ai RR. CC

'Come i l pubblico già conosce, i l valo
roso nostro concittadiuo pi tto e Raffaele
Tafuri , il quale sta dan'do tanta.opera sua
a
d(�i nostri sCJJdati·- e tutti

.

.di ottenere, per i libri/già editi,
sconti notevolissi mi; che permetta anche
:di promuovere pubblicazioni rispondenti
allo scopo, che o�gi riunisce in un, pal
pito solo gli uomini di ogni partito,
« Per
potere diffondere nelle Seuole
quei libri .che pure elementarissimi pos
sono raggiungere uno scopo così eminen
te, occorre un lavoro collettivo che per
metta di ottenere; per i libri già editi,
sconti notevolissimi; che ,permetta anèhe
di promuovere pubblicazioni rispondenti
allo scopo, che oggi riunisce in un pal·pito solo gli uomini di ogni partito.
« Questo
pacco' non c()�.ti tuirà certo

Il quadro del pittore Tafuri
benefizio dei nestri soldati.'

Arresti.
Ieri furono

,

nuti dai nostri padri, nell'epoca gloriosa
del risorgimento,' atti, a dimostrare la
ragione .storica del conflitto odierno, che
deve assicurare alla pa tria' nostra i suoi
naturali confini e rendere l� Italia con
I'Alpi e TAdriatico "com pi uta da'V vero,

.

i

necessi tà di servizio.
Per .l'anno scolastico 1915-16 è sospesa
l'applicazione delt'nrt, 29 della legge 16
luglio 1914.

seguente circolare, che e'invird'Il--lustre R. Pro v ved itore agli. studi, è così
utile ehe non ha bisogno di commenti,
La

proto.

Nel giornale di ieri a. proposito del
l' offerta della Oamera di Oommercio al
Comi tato per la mobilitazione civile di
fece
lire
30q, il proto aggiunse uno ° e
diventare di 3000 IireJa somma.
Rettifichiamo l'in volontario errore.

".

,

Consiglio .Pr

in Foria

fonotelegrafica,

ricevitoria

una

da collocarsi con la r-icevitoria teleg.ra
fica di Centola in provincia nostra.

,-

Domani 11 c. ru. alle ore 15 si ritmi
rà il consiglio -provirroiale scolastico per'
decidere 'molti
d'importanza.

decreto

Oon

"

'

ufficio fonotelegrafico.
odierno è stata istituita

uovo

mozione O' il passaggio defìuitivo, l1011
abbia potuto aver 'luogo prima della
chiusura' dell' Istituto al quale insegna"vano.
Queste norme t;i applicano. ai capi
istituto per il loro passaggio ad effet\
tivi.
è
Pino a' contraria d isposixioue
sospesa
la facolt»: eli 'dispone trusfcrirnenti di
insegnan li medii .e norm: li sopra loro
domanda. Potran no .essere disposti sol
tanto �tt>L1sferi menti per gl'a v � ed 'urgenti

,

X

La

fare

�aniiglia Be�tola.ni, non pofenqolo
sm�olarmentH, rmgrazia A mezzo di

questo glOrnale tutti coloro che CYcntil
meI,lte vollero esprimerle il lor� cor
doglio.,
No� si mandano partecip�zionL

ATlt,N EO-(JONVI'rTO "F.
È

il

più mode�·no,

il

E

SANCTIS". SALERNO

più igienico" i� 'più eonvenlente della città- Ha cor.si
tecnicl-gln-

prol. BEBABD.lNO ALTIERI

E>

'I nter:essante
Via

12

Indipendenza

-'

SALERNO

.

L'IDlp�esa Trasporti Fu
nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Commercio� rilette in ven
dita tutti i materiali, cioè. carri
speciali di 'I. Ordine,' carro di' I. a
classe ed altri carri con relativi
addobbi. Massime facllltazlcnl sui
prezzi e sul pagamento.

COSTRUZIONI in .cemente armato
e retinato
Solai a camera d'area
-

Pavimenti .alla Veneziana Serbatoi
per vino, ,olio ecc. Lavori di gra
-

nito

Scalini, soglie, balaustrate,
decorazioni 'in genere

lira'

fii

Gas

fii

�agno

azione eccitante sulla
circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione" o funzione. degli
organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso

;

Cav. NICOLA PENTAGALLO
Laberatorlo marmi, Scultura,

por

nato

della. loro

e

Architettu�a, "Monumenti

Camposanto

abbonamento

-

a

e

Iavori

p�r

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

Or

e

per

una

telef

e

SOLFUREI

Lettera del Prof. Errieo De Benzi

1-12

ENRIc:.O J)E RENZI

al mese'

'
'

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

NAPOLI

E' il solo modo per

It:: fa
miglie di far pervenire ai.
loro cari un giornale locale,
essendo- proibita la spedizio
ne, dei giornalì ai privati.
,

.

ecc.

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

Chiese.

interprov.

genitali
impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

'della' donna,

obesità,

SALERNO-

Garibaldi,

internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche'
croniche, specialmente 'il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo;
rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
.

.

Corso.

.

per la.

eamere -di 1.° ordine

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

speciale

croniche, specialmente l'eczema cronico
erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neurastenia; malattie dei fegato, della vescica, della milza·,
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in
generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel
bagno
sua
l'acne rosacea, la

Via Flavio Gioia N. 14, 1.0
p.

Aequa. Luce elettrica

.'

così

le

dermatiti

EDEN

IIl2UOTIOIATi'O

_

seguenti. malattie:

dette malattie reumatiche croniche
artritismo,_ sciatica, 'diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;

NUOY A, PENSION

�rz;-

terra, apre.

-

nelle

Tutte

I

terapeuti(�he'

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

14?, pal.

peri mttttan in ser"i3io

un

Indicazioni

Per schiarimenti
rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi
Grasso.

,1I��I�lmenli Il![illi

giornale, che

---

APERTO 'TIJTTO L'ANNO

L'Impresa Trasp.· Furebri

KICHIEST Il

ti loro le notizie

t .....

'.

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

ricevere il

.

"

.: : :

l'REVfHTIVI QltATJS
A

(JONTUBSI (Salerno)
Le' prime Acque' Sulfo Carboniche Calde d'
Europa

o

-

-

TERME ROSAPEPE

Egregio Signore,

La mia visita

prodotto

L'Amministraz, del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

.

spedizione d e l giornale al
preciso indirizzo' che sarà
fornito .:

alle

'sorgenti Rosapepe

in

un'impressione

.Contursi mi

indlcìblle.c-cL'abbondauza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido
c�rbonico, nonohè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle nralattie reunràtiche, nelle intiammazion i
croniche, nelle 'alteraaionl del ricambio materiale ed in moItissime affezioni della'
pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata. dal1a relazione di parecchie storie cliniche. Ma
più di
tutto dalle decise e
spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure lufruttuose fatte in stazion i bai
ueari molto. re
putate, ricuperarono. finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente
proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle
cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a' moltissime
altre accreditate da artefizì
più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo si ./reaUzzerà un notevole
beneficio untanita'rio
ed economico.
Gum'irauno molti infc1'mi, che m'a
rimangono
preda di (Ironiche sofferenze. Ed � vantaggi economici che rendono

'

-

.

proeperose le
Paese.,
Mi creda

Il

signor Eduardo Salvatores é
Il solo inesJ_-ieato dall' Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico,
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede,

.

principali

Stazioni

stmniere,

1'icadranno
.

,

.

Bul nostro

Devotissimo
DE RENZI

'E.

,'/

I

•.

Sl_._p_r_eg�a p_re_n_o_ta_r_e l'�a_r_ri�VO�-- Il_}d_i�ri_Z �a_re�l�e�t _er�e�

Terme

,�.

__

Rosapepe,
__

Oontursi.
__

__

__��.1

I

'
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Via Roma
3.

piano

'�

Prezzo L. 0,70 la scatola

Laboratorio Chimico-Farmaoeutico

:::

Guarigione
-

Fra"cesco Greco

•

Salerno

Gabinetto'

e

gJ)

della stitichezza

delle emorroidi

a

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

{iAPOllI
uso

•

U 0_1:'

se aUa sera

�

d�e' pillole

pre

deternlinano

uoa

o

azione blanda

e

benefica

.

.
.
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rna
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Telefono

1,50:... (Conto corrente

pericoli

-

più

alte cime,

per

_

A

sen

tieri dove sembrerebbe impossibile far
passare un uomo' alla volta, non solo
cannoni da campagna ma "anche grossi
pezzi (la assedio. Desta meraviglia ed

10 settembre 1915

"

Lo slancio e la enerq'a delle nostre
truppe nell' offensiva, l' attiva
vigilanza e la tenace resistenza di esse .nella difensiva decldeno ovunque'
tali scontri in/ nostro favore.
Così. accadde dei combattimenti .seqnalatl sul

litari nei" fianchi

,

delle

to la

a mezzo dei
giornali a
miei, 'che cioè il governo turco studia
misure straordinarie per la difesa dei
,Dardanelli contro un'azione più gene
rale che gl i Alloatì preparano. Le
.gran
di perdite subite dai turchi saranno

«

-

Nagler Spìtz (3248 m.)

nell'alta Valtellina a Malga Valpiana, in valle Oalamente
(Valsugana), al
passo della Sentinella. in valle Sexten, dove vennero espugnati apposta
menti nemici e distrutto un ricevere blindato; al passo di Monte Croce
Carnico, nell'alto But; infìnea 'nord est dlStua 'di Ramaz, nell'alto Chiazzo.
Di maggiore' entità e importanza fu l'azione che, ,l'avversario
tentò
ll mattino del, 9 contro la nostra
occupazione di Castreino Spitzen a

rimpiazzate

Chi ha veduto in 'tutti i

questa

_

vasta

punti di
catenadi niontagne tante
prodigiosa abilità degli

della
ingegneri militari d'
prove

.

dai forti'

Italia,
sorprendersi più di nulla, e se eo
loro che' disegnarono e aprirono
queste
strade appreezeranno pienamente l'im
portanza de'i lavori compiuti, possono

Tracia..

ZURIGO,

Wolf Bureau dirama datandola da
Berna la seguente notizia, che va rile

vata

come
una
delle più spudorate
menzogne che 1'Agenzia ufficiale tedesca, abbia diffuso durante questa guer
ra. I}
Agenzia dice:

'

-

esserne lieti

'e fieri

9

Il

».
_

Informazroni

«

curano

che

da ottima fonte assi'
circa due -setttmane

da

avvengono degli spostamenti di truppe
italiane- dal confine austriaco a
'quello
svizzero. Tutti gli spostamenti delle

,

I

truppe di riserva, che l'Italia proba
bilmente riservava per un forzamento
verso
Trieste, hanno indubbiamente
carattere ostile contro la Svizzera. Ciò
non vuol dire 'che l'Italia nutra
inten·
zioni aggressive contro la Svizzera.
Questa minaccia vuol servire, allo scopo
dimostrativo di legare durevolmente
parte delle truppe svizzere al confine
sud ovest. Questa
diversioue italiana,
che sem bra destinata a
unilate·

'

�

dalla

e

Svizzera

e

Sul Carso l'abile avanzata dei nostri determina tutte le ritirate del
nemico, che' abbandona armi e munlzleni ed altro materiale da
guerra.
Anche ieri sulle falde, del Monte S.' Mic-hele venne
preso qualche
centinaio di fucili- austriaci, materiale telegrafico e di
equipaggiamento.
Velivoli nemici tentarono ancora quà e là improvvise incursioni.
Nella giornata del 9 furonn bombardate le tocalltà di S.
Giorgio, e
Bagni di Sella nella valle del Mon'te Maggio (Brenta) e Grado sulla, laguna omonima. Nessun danno.
.

,)

prese

truppe

nuove,

Per fare 'nascere discordia fra Italia

finisce per

nord del Monte Cregnedul, in, valle Sebac
(Caillitz). Dopo intensa prepa
razione col fuoco ·dì artiglieria, reparti nemici,
'a'ppoggiati da numerose
mìtraqllatricl attaccarono risolutamente' le nostre posizioni, ma furono

,-

con

del Oaucaso

non

-

respinti.'

...

-

ìnontagne più.

impervie,

'

,

questo proposito è sitomatioo quan
Legazione tedesca di Atene diffon

de ufficiosamente

ammirazione l' mcredibìle rapidità con
cui il genio ha aperto comode vie mi-

'

'

;

sulle

la' posta)

con

Ciò è segno ,èhe anche i turchi si
rendono conto dell' imminenza e, della
decisività dei, prossimi 'sforzi degli Alleati.

,

Continuano lungo tutta la fronte piccoli, ma
importanti scontri do
vuti alla attività. offensiva di nostri reparti in
ricognizione o agli attacchi
di sorpresa che il nemico tenta
specialmente di. notte contro 'le' nostre

,

Mese: L.

tali da depri mere il morale
qualsiasi' esercì to.
«Gli italiani
eglj continua _:_
hanno saputo, compiere 'miracoli tra-
e

sportando'

posizioni più avanzate,

51

inter,pr.
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-

AMM'INISTRAZIQNE

OADORNA

legare

Come all'estero si giudica

distrusse

diecina di fabbricati. Fu:
rono immediatamente, inviate forze di
fanteria; e carabinierì per portare aiuto

il no�tro) eseréito
ZURIGO, 9.
La

clte

,

_

Gazette de Lausanne

«

il

morale

»

alla

rileua

delle

truppe italiane è
'elevatissi-mo. Aliorchè �tn'unità importante 'riceve ordine di recarsi durante
la notte in trincea, ·i' soldati vi si 1"e-·

Vitto�io Emanuele è
sempre infaticabile fra le sue truppe.
Il corrispondente di querra del Wie
ner Journal dice che gli
alpini 'italiani
Re

alleqri.

cano

indubbiamenie

ma

La
una

d-i

sofferto
gWiate
Il

�

per le malattie.

,

�

d.�

Verso le tredici <li ieri il

llanapottat Ianpiava

tre granate
còlpivano il

riapra

in

QelJJ}CQ,

:aonc�gno

incendiarie, Due

di

esse

quartiere nord"est dell'abi'
t�to, producendovi qn vivissi�o ìpc�n"
dig, che durò fino a questa matb!ua, e

in

danaro, in

in

'tessuti

dagli
reoplani efficacemente gli apparecchi
La «Nazione»

n ..

�t�� g�e;rra

rettore

seguito

II corrispondente del

no.

invenztoue per

prendere
creando

come

tùla

l'és.ercito italiano

uqova

tattioa di

stia

guen't\

hl l.UQnt"gQ�J :rivolu3ionando tutte le
:p oih:m e
teoric'Qe cne �bbiano avuto
cor$O sin qui circa le limitazioni di
una campagna sulle Alpi, bisogna aver
veduto i ioldati italiani in azione, aver
osservato con quale serena; spavalderia
e con

quanto coraggio affrontino disagi

sua

inven

aeroplaui

,

dice che la

_

ha r-isposto:
Confermo la notizia dell'invenzio·
,di un istrumento per uso offensivo

«

ne

aviatorio. Del resto, è
vecchia. Da due mesi
terminato gli

avere

una

cosa

un pò

posso dire di
studi � gli esperi·

menti, Si tratta essenzialmente di

-

qualche
plani

e

bombe

pel' com'

della

corse

nahsta,

si

Dail'U, Tel(JW"{lp�

voci

invenzione consiste in un
apparecchio
l anciabo m be che
raggi unge il bersaglio
.con certezza matematica"
Padre Alfanii alla domanda del
gior·

in ID.q�."

pubblica cl\e

a

con

d} un apparecchio offensivo per
aereoplani. La «N azione» dopo avere
detto. che in città era circolata da
qual"
che tempo la voce di una
importante

LONDRA. 9�
a,} fronte italiano

di stamane

pubblica,
padre Alfani, dì
dell'Osservatorio Ximeniano, in

colloquio

zione

ne

*'-';IU\
.

suo

un

specialmente
donne, saccheggio d-egli abitati, impo:
sizione agli uomini di lavorare nelle

L�

ne

mici.

og·
e ano

Principali, fra esse, sono l'interna·
mento di gran parte di
popolazione'
sevizie agli abitanti e
alle

una

operanti

delle,

e

Malgrado i qWWil�h�� colpì non
���e � deplorare alcuna perdita »,

austriaci, basterebbe il
HMtarp.eqto q�rqa�icQ f�� e�sl f<t�t� �
ftoncegnQt rea soltanto di non aver
rinnegato � sentimenti di italianità,

delle nostre divisioni
q nella zona:

'

.

guerra degli

una

FIREN�E�' 8.
E' stata annunziata una invenzione
del Padre Alfanì per
ae·
colpire

e

fuoco delle sue
artigherie Borgo, la
linea del Naso, Garzano e
.speçialmente
il Monte Telve.

ROMA TO.'
Se non possedesimo già troppi ele·
menti per giudicare la condotta di

delle p�4 riqellti cittadLQ_e
alpine, gli am�trìaci, irri�&H TWr ftv�rltl
perduta, banno inflitto deliberataluente
la distrnzion"e, come risulta
dal seguente
rapporto 'ufficiale del comandante di

di Padre AI
,Cani per oWesa
deglI ap
parecchi ael·ei.

trincee.
Il Panarotta fece
pure segno, ieri
nella mattinata e nel
pomeriggio, al

neotico

Ad

maggiorenni

».

L'invenzione

stro -ccnto,

dicç çJ"e g�i austriaoi
avuto perdite sooraiuito

distrugge·' un
quartiere:di Ro�cegno

/

di .confine

della
siano i seuti'

linee, malgrado le calunnie che il
Illico ha inventato e divulgata sul

tempi e che hanno assai;
loro, file sono inoltre assot-

le

dei

-

alcun

Roncegno
della popolazione,

italofìli

tenuto

deve trovarsi Impedito ogni movimento
delle sue truppe in caso di violazione'

e

invito di riparare in' Austria.
Nella giornata di oggi è- continuato
l'esodo della popolazione verso le nostre

in cui si

e

il confine nord-ovest deve
aperto a tutte le dove
.rose 'operazioni. TI difensore
svizzero

principale

causa

'

truppe.

questo

essere

tru ppe, apri va
esse, un fuoco
dal Panarotta,

artiglieria
riuscendo,' però, a produrci
con

imposizioni di taglio
getti di metallo ed

».

hanno sempre
negli ultimi

sopra di

specialmente

«Zuercher Zeitnng» pubblica
lettera dal campo aU$tr�acq alla

Talana

intenso

19,

linee

suo

Per

autorità comunali, che in questi ultimi
giorni, resisterono energicamente alle

montagna
anche in tempo di pace. Questa co-nsta
tazione del calore delle truppe nemiche
.non
significa sorvolare sull'elogio dovuto
alle nostre

le

menti

dat-i d' Europa, allenali addirittura

alla guerra

verso

nostre

avere

effetto

sul confine nord-ovest,
verso il quale
certamente sono pure
avvenuti forti spostameriti di

coloro

proteggere

popolazione verso le
dell'opera delle nostre

distruzione di

migliori

gnificamente

popolazione

e

il

che intendevano riparare in Italia.
Il nemico, accortosi dell'esodo della

non'

sol

tra i

una

danno.
Sembra che,

..

sono

talmente le forze svizzere, deve

,

cosa

che
con

utilizzabile sugli

una

aero·

permetterà di lanciare
sicuro

esito,

le

ci�è

rag·
giungere il bersaglio, non curandosi nè
{lella velocità del
velivolo, nè dell' al·
teua a cui trovasi. Gli
esperimenti
sono riusciti ottimamente
e posso dirlo
chiararrnente lieto.
.

Il padre Alfani si è sottratto ad o·
gni, altra domanda con un'unica e giu·

stissima risposta: « Si trat,ta di invene
zione ,militare ed il
segreto è di im·

portanza patriottica,

,sacra ».
,

Così
soggiunge la «Nazione»
l' instancahile studioso fiorentino
.

-

-

offre alla patria

un

valido contributo,

,

'sviluppandosi

i1 -,7 eorr. ba avuto,
per
risultato di far cadere nelle .nostre mani
7000 soldati con 3 cannoni e 36 mi
tragliatrice. Le nostre perdite sono state

Violento duello ,di 'artiglieria.
Parigi 9 (Comunicato ufficiale delle

-

La

La

lotta di artiglieria prosegue at:
torno ad Arras. Nella regione di Roye
e sulla fronte della
Ohampagne in Ar'

tutta fretta

Due'

aeroplani

Londra 9

del

generale britannico).

all'esito,

grande colonna di r icognizione turca, passato il fiume Ar

khve,
·

zione

che

ufficiale):
nostre

guerra fino

tacco

Sul· fronte orientale
bre i russi, hanno preso 17mila
prigionieri con 383 uffici�lIi, 33
cannoni, 66 mitragliatrici e altro

importante mate,riale di guerra.

.

mag
.'

Nella regione di. Riga e presso ··Frei·
drictash non vi sono, combattimenti
essenziali. Tra il fiume Lautze e J a'
cobstadt i combattimenti continuano
con
non

·

e

Lungo

la

borgata\

rosi

subito

punti, combattendo

,guardie nemiche

sono

ritornati

a

con

sud di

le retroil

Rozanail,

pas�aggio della Rodzanka è stato for
,zato. Le truppe austrungariche conti
nuano l'avanzata
per la foresta a norù
est di Sielec.
Gru ppo degli' esercì ti del Maresciallo
..

.

yon

Mackensen: Verso Chmosk abbiamo
la riva. settentrionale della

raggiunto

Jasionda. Il nemico costretto alla no'
stra avanzata verso nò,rd ha
sgombrato
le posizion.i verso Verenza Kartuska.
Abbiamo ancora guadagnato terreno

fra il fiume
di Roujamy.

�ripet

...

Gru,ppo degli eserciti del Principe
Leopoldo di Baviera:. Anche qui ]a
Zolwiapka è stata raggiunta in nume

regione

la riva sinistra de]

francesi..
Durante la notte dal 7 1311'8 i docks
di Londra· ed altri impia.nti del
porto
e qeUe vicinanze sono stati
lar-gamente
bombardati con gr�nate esplosive ed in
cendiarie. Il risultato è stato assai sod
disfacente.
I nostri dirigibili
malgrado il v.iolent.o

01yta.

truppe

Zelviank

dai

cambiamento notevo�e. Tra
J�siory e
il Niemen l'avversario
oppone una vi·
goro�a àifesa. Le nostre truppè si sono
avvicinate a SkideI. A sud del Niemeh
il nemico' si è rit.irato dietro la ZoI-'
wianka. Sulla r�va occidentale si tro·
vano ora soltanto le
retroguardie.

lCokoovo,

la

ne

_

conforme allo scopo prestabilito pas'
sando di temiw in tempo a contrattac"
chi. Oosi presso
più ad ovest
dello Skidel i tedeschi sono
fllggiti.
innanzi ad un nostro contrattacco. Tra
il Njemen ,ed il Ripet ]e nostre
verso

·posIzione

la

Sq uadriglie
aeroplani tedeschi
hanno attaccato Nancy.
Fronte orientale: (Grllppo deg-li eser
citi del maresciallo Hindenburg. Dal
Baltico finQ ad est di
nessun

ripiegamento perfettamente

ripiegano

sostenuta dal

ha preso

di

baionetta. Il nemico ha proilUn·
ziato una serie di attacchi-H cui:
scopo,
sembra quello dì resping�rci �nlla riva
destra' della· Dv"ina .. In direzione' di
Dvinsk fuoc@' di moscbetteria' che è
stato più violento 'presso A beli. Sullé
strade di Wilna la situazione in so·

nostro

efficacemente

I'artigiieria

incolumi.

alla

il

La fanteria

.cannoneggiamento

10 stesso accanimento. I tedeschi
resistono' ai nostri contrattacchi

stanza è stazionaria; il
nemico, vi si
trincera .energicamente. N elle direzioni
di Grodnò e verso sud est sullo Skivel
e lungo. la
riva sinistra del Niemen
nella regione della foce del Ross le
nostre truppe ostacolarono l'otto cor'
rente con accaniti com battimenti l' of·
fensiva del nemico con l'unico scopo
di intliggergli perdite. Il nemico ha
operato �ttaccJ)i specialmente ostinati
nella regione di Scbikt. Oontinuiamo

le

truppe sono passate ieri all'at
nordest di Vienne le Chateau.

l'opera J.\iarietherese, spesso citata

PIE1'ROGRADO 9.

giore):

tra il

Nieper

osta'

lago Storowskic
al Bug.

ed il canale dal

Fronte sud o1"ientale. Il nemico che
avanza a sud di Otto\V sul
Sereth è
stato respinto all'ala de'Stra.

truppe dopo il

ciale).

corr.

che

contro

importanti forze nemiche
progredivano lungo la ferrovia Clika

Klevan ostacolano la loro avanzata sulle'
posizioni a monte dei' fiumi Stoubel e
Ikva., ove il nemico a:PP0�gia la sua
offensi va COlI fuoco di
fìrtigtièfia dei
più violenti che l� no�_
sti
QO Qora gg i osa menti
•

se

dimentica che per

ogni'

sono:

ama

e

uomo, ]. due
iu 'cui
in cui

qnello
quello

1 i bera.

ne

L'uomo

ig liu

innamorato è

·che.

quello

BASIL'EA
.

(Berlino comunicato

uffi-

.

Nostri

nie no

stesso.

E però non è punto, fa
cile giudicarlo. Occorre, perchè si l'i veli, come
temperamento e come educaz ìoue, che ella lo
sorn

tradisca
Al

se

che

figlio

-

sempre

a

e·

,

come

egl i lo
di

Ull

marito

sappia,
grande
il figlio

di

una

bra va

NUouche

l1ei nostri soldati.
che lavorano

d?n Biagio

�

di che,

della 'Marina attac'
carono con successo
quel1a notte del1'8
e 9 nella parte occidenta.le della Citen
di Londra le grandi fabbriche
presso
Norwick, gli impianti del llorto ed of'
ficine di Middlesborougk violente espIo'
sioui .� numerosi incendi furono· osser

dirigibili

i i

cpe

Augelina
Mattina,
Giuseppina Moscati, signorine Ricciardi, -Anua
e Linda
Grassi, sorelle F'ruscione, signorina
Scaramella di Domenico, Maria Ferrara, si
gnorine Pagliara, signorine Quagliariello, si
guoriua Nuuz.iante, Pia e Luisa Rispoli, Luisa
Amato, Maria Murbuscell i, Maria e Pia Abuudo,
Clotilde, de Sica di Elmo, A.ngelina Cuomo,
Anna, Nilla e Marht Parisi di Gregorio, Pao
lina Sabatella., Lina e Dina de
çiregorio.
Quelle che han chie8to lavoro
Signo"riua
Biauca Bianchi, Ida ed A.rmida
SaLtOll1aaro,
Lucia Cnrfagna, signorine
Pepe, signorina
Agnese Ricciùdi, signorina Itala Cilepto.

uro o

viole

fuoco

il
e

posto
In

lana,

perche

in
c,asa Turco, -dopo che era
Il ferImento.
A domanda di un
giurato la' Caldaro

no

Frodi· pòsta'i.

.

,

Dopo vengçmo escussi alt.ri testi. Alle
ore 17 l'udienza è tolta ed
è l'in vh1ta a

,

-

.

.

Sono le

che

,qualità

vanllO'

in

rialzo.

.

soggiunge: che l'indomani del fepimento
alla vista dei carabinieri che andavano
iu
casa Turco era
fuggita perchè pr�ma ave
va avuto
paura, poi perchè era corsa in
casa per avvisare la
signora Turco dell'a'r�
ri vo dei militi.·
domani.

-

greciso.

venuti,

successo

quì,

Maria
Per la vita e per la morte. Ciò
che mi· cbiedete però è assurdo. Se al nostro
ufficio comunale esistesse anche nua lista elet
torale delle donne, forse,
per le maggiorelrtli
E le minorenui poi �
pot_rei esservi
Anemone _:_ Scr,ivetegli precisamente così:
Sta bene quanto mi
dite, ma presentatevi
a mammà. Vi
garentisco c1)e llon ve lo trove
rete p'iù fra i
piedi.
A questo mon�o bisogna,
.Uno 8tudente
per poter vivere senza grattacapi, essere farabutti e pettegoli.

seconda dichiarazione la teste'
la sua
deposizione,
disse che l coniugi Olivieri era

una

.

.

Chi fra queste invierà anche della
alla direzi_Qne del nostro
giornale �

potev,�

lepre.

a

corre�se alquanto,

primo elenco di chi ba lavorato
di, chi diede lavoro pei llostri

soldati.

e

dietro. richiesta della siznora Turco'
il
Biagio. disse' che
essere un im

-

lavor�

.�hiese ,le pantofale, dopo

.

-

Questo

SI

.

Maria Napoli, A Ima ed
Siqnorvne
Cioffì , Searamel la Cannoniere, Eva

e

mi

sdraiò

su di una
panca di le
gno, accanto al focolare, dove incominciò a leggere il giornale.
V�i"so le ore 20 giunsero i coniugi Oli
viert -chc
er�llo v(llU�i in casa Turco per
un
regalo di un paruero di frutta.
Mentre tutti erano intenti a conversa re si udì un
colpo di arma da

Signora Moscati Cal
vanese, signora De Sica Ri vela, signora Cbec
china Frniese Cioffi,
signora Scararnel la Can
uouiere, siguora .Li via Ferrara, signora Nun
z ian
te, Luisa Galdo Centola, siguora Rosita
-

La

.

stoppa è

un

gioco lecito

.

Lo ha detto con una dotta sentenza il
colto ed intelligente
giudice avv. Alfredo
Fabio in funzione di Vice Pretore
presso
la noska
�retura dec}dendo oggi venerdì
le
dI
contravvenzione che gli a
c�us�
gentL di P. S. elevarono contro alcuni
giocatori al Caffè della rosa e al Caffè

Capone.

di assoluzione è stata
per
reato, di modo che il giu
dlCe ba ritenuto che il
gioco della stoppa
entrato. oramai trionfalmente IleI sano'ue
di
,tut�i i g�ocatori, non sia di q uelli la
CUI nsoluzlOue
di penda
-maggiorrneilte
dalla fortuna, ed è p.erciò lecito.
P. M. è stato l'avv. Micoloni cho ha
c�iesto assoi VCH"si gli imputati per ine
�lstellza della contravvenzione.
Difensori ,gli avvocati de Felice e Mes

L� fòrmol�
'l�eslstenza dI
,

CORRIERE GIUDIZIARIO
PBOCES'SO TUBUO
(udienza

deliO

settembre)

L'udienza s·i apre alle 10.30, Pochissi
mQ pubblico assiste.
Tutti gli avvocati
sono al loro posto. E_' presente ancpl3 il
commI Mauro, che ieri era assellte
per
momeiltanea

una

sina.

indisposizione.

Si continua l'·esame testimoniale

Go.dano

del

carico.
intesi i testimoni:
Nicola Di Rosario, Cornetta Angelo
mallia, Di Lorenzo Giovanni, ROll1olo
Crescenzio e De Rosa Matilde, che
depongono su circostanze di pochissima

importanza.'
In seguito

viene

Olivieri Giuseppe

Biagio ha
figli miei.

tenuto

'sen

contravvenzione Iu elevata, e il p1'e
tore di allora avvocato D'Adamo
affer
mò in una elaborata sentenza che la
stoop non può essere considerato gioco

introdotto il teste
che

dice: Il Turco
battesimo quattro

a

di azzardo.

dello avvenimento mi recai
con mia moglie Federico Maria in casa
Turco, poco dopo le ore 20. In piazza
intesi che la campana suonava un'ora di
notte.
Dalla 'piazza alla casa del Turco
potetti
un

casa

Infatti possono consider'arsi tali sem
i giochi nei quali la vincita
dipenda esclusivamente dalla sorte. O

plicemente

quarto d'ora.
"

è assolutamente' da scàrtare Che il
di cui sopra abbia
que
sta carattmnistica.
Chi vuol vincere alla
stoop, oltre ad
ra

'

trovai il

Biagio rrurco che
leggeva il giornale.
Mia moglie s'intrattenne a parlare con
la signora Turco, la quale disse che
poco prima avevano sentito un colpo di
aema da fuoco, e; che domandatane la
spiegazione al marito, questi le aveva
detto che probabjlmel�� era t n6im}2ost1>
re.

.

Gun ,,-,ioa interesse dei
1nolteplici ap
passionati di questo gioco inglesè da
più f1:nni in voga, si aUenrieva la
tenza del Pretore di 81le}'no.
Già alcuni anni or, sono identica

sera

impiegare

giustamente tutti gli stop-

.

Vengono

Nella

ot;a

paiuoli!

gioco inglese

essere
.

fortunato,

abile nel senso,
la parola.

Seguendo
attuali

il

de't'e

anclze
corretto del

essere

s'intende,

..

'

.

ragionamento Yidegli

verbaUzzanti, pol1�eb6ero

at

..

esse

cOJnsiderati giuocatori d'azzardo
anche quelU che $i dilettano dei
più
semplici gioc/{i (J'Uali il tres�ette e la
iCltè anche
re

.

\

-

Essa è una bellissima
'ragazza ven
tenne.
Oon voce chiara e con sveltezza ineo
mincia 11 raccontare come si svolsero i
fatti.
La sera del delitto verso
l'annottare

preferì te

uomo

.

anche

era

putato,

donna.

La

celiamo l'energica oflensiva della fa'n·
teria e de a cavalleria nemica sulla
strada da Kamennkann a Skirki Pisk.
Sulle strade verso Grodno le nostre

combattimento dell' 8

qua.lo

più bei giorni della vita
couqu'istn la donna che

Giovanni, egli

uel Caflè di Passanuau te la sera del
de
litto. Ii Melch ionna
dice che appena si
fu � conoscenza del ferimento dello
Im
pernba, tal Giulio Cuoci disse: »uo »eaè
ca mo incotnano
Biagio 'I'arco t
Dopo questo testimone si chiama Cal
daro Emilia, la
figlia adottiva dell' im-

Mar tuscel li,

Argonne.

e parecchi
punti di appoggio su
fronte di una larghezza di
pili di
<lue chilometri e per una
profondità
da 300 a 500
metri, e tra le altre

Dal 3 settem

gr'ande stato'

'

un

,

del

tedeschi

mica

'II' piano russo si sta effettuando

Molchiouna

...

Quelle

Fronte occidentale, Nell'

I

(Oomunieato

un
semplice debito, promettere,
aiguifica couoedere una ipoteca, una
di quelle fatali
ipoteche, che' deternrìnuno,
presto o ta.rd i, la perdi ta della
proprietà.
Guai alla fidanzata, moglie, amante, ecc.

amore,

combat

BASILEA 10 (Berlino, Comunicato

all' esi to vi ttorioso �

meravigliosamente.

nessun

I UOlDunieati
\

·

-

-

i nostri

Sul restio del fronte
timento.

600

la

bianche

Ieri a tu rea.

sano

appoggiare
possi bile' per condurre

dalla fucileria dei

Olty
esplo
ratori, presso .il villaggio di Kborst
massacrarono i corpi di
'guardia turchi.
Nelle regioni di
Melanguest nel Van
la nostra cavalleria in
ricognizione
battè un gran distaccamento di caval

alla

voti contro 7 la mo
.impegua il Congresso di
il governo nei
limiti del

con

respinta

nostri avamposti.
In
direzione di

I.40NDRA .8�
Il Congresso dei sindacati di Bristol

approvò

venne

.

Non gli r ispoudete mai di si quando
egli
vi chiede « vorresti � », decisa a
risponclergl i
di IlO quando egli vi chiederà « vuoi' ». Più.

la,

equi�

dichiarazione

t

-

-

una

seco, ul

Sono le oro 13.30 O' l'udienza viene
sospesa per un'ora.
Alle ore 14.35 viene
riaperta l'udienza
rd è
il teste Giorgio
chiamato
Pizzanelli,
che dicer
Mentre' nella sera in- cui fu consumato
il delitto ero in
compagnia di alcuni amiei a giuocare alla calabresella nel'
caffè Passannan te, uscì dalla diotrobot
tega la mogi �o del caffetiere che ci annunziò il ferimento del Nic.ola
Impemba,
da uno della nostr-a
cornpagn ia. di cui
ora non ricordo
il norne: fu detto: vuò
ceaècne è stato don Biagio.
Il teste è licenziato ed è
introdotto

ché contrarre

PIETROGR:C\DO 9.

nella

�e�et,ico

.

in

inteso al
volta

aveva

Il teste viene licenziato cd è
chiamato
l\1at'ia moglie del
Giuseppe O
lI.\" Ieri che su' per giù dice le stesse
circostanze dei mari to.
I

.,

Qualche consiglio alle donne.

.

·

un ttello

Newport.

15

Tu-co

corresse.

2 30 RITi vo il

eronacbeHe

casa

che

.voco,

pagg'io del vapore inglese 'Mora cauuo
neggiato. ieri alle ore 3,30 presso -Pèu·
moreh da un sottomarino tedesco.
Il Mora reca vasi da Santander a

Nel Caucaso
corro

.or e

.:

pesca Baleinèau di Larochelle re'
caute ,il capitano e gli uomini di equ i:

di

n 7

alle

canno

9.

da

...

leato, bombarda terribilmente da
giorni la fronte tedesca.

col governo fino
vittoriusn della guerra

,

Oggi

inseguito dalle nostre trup
Stripa. Il nostro sue

mamente e risolutamente un movimento
conforme allo scopo prestabilito e con
siderano l'avvenire con sicurezza.
n'esercito francese, nostro fedele al

Nessun notevole' cambiamento nella
situazione del 30 agosto. Vi sono stati
attive operazioni di zappa dalle' due"
parti senza importanti risultati. La
nostra artiglieria e quella del nemico'
si sono dimostrate' attive ad est di
Ypres. Un areoplano tedesco è stato
atterrato con fuoco di fucileria e di
mitragliatrici n primo settembre ed è
caduto dietro. la linea, nemica a sud'
est di Hoogae. Un' altro 'velivolo ne'
mico è stato atterrato il 5 sette m bre
da un nostro aviatore .'ed è
pure. cadu:

I sindacati

ripiegava

complessivamente
impadronirci di
383 ufficiali di oltre 17mila soldati di
14 grossi pezzi di
artiglieria di" 19 di
artig lieria leggera di 66 mitragliatrici
di 15 cannoni di
artiglieria. Insomma
i nostri eserciti hanno realizzato fer

quartiere

dietro la 'linea tedesca dinanzi
parte sud della nostra fronte,

LAROOHELLE,

in

il fiume

e

Apre'

to

inglese
neggiato.

cesso a datare dai 3 corro su tutta la
fronte del fiume Serre ci ba
permesso

tedeschi

atterati
(Comunicato

vorso

pe

gonne gli attacchi nemici non si' sono
rinnovati. La giornata di. ieri è stata
contrassegnata da un violento duello
di artiglieria. Il cannoneggiame.nto è
stato pure abbastanza vivo nella W oevre

Nel Vois Hauti, nella foresta di
mont e nel Bois de Mortmare.

dell'8 il nemico

sera

Un vapore

I

.

importanza,

senza

.

23).

ore

stando in

detonazione, risponde cho la prima
deponendo, egli era ca.Iut» in un

.

risultato

favorevole, avrà effetto

ottobre' a dicembre del corrente anno,
sarà messa a disposizione del comitato
cittadino per soccorrere le famiglie dei
richiamati.
b) Alle famiglie povere dei�hiarnati;che desiderano una sola lampada a for
fait di 16 candele si offrono oratis i ma

de

a

correre dal 10 ottobre 1915.

disposizione

La

,:J..a Giunta ·Municipale.
Oggi alle ore 17 si è riunita

la' Giunta
Comunale ed ha trattato numerosi affari
d'ordinaria amrnin istrazioue"

Lavatoi Pubblici.
L' Ammi nistrazione Comunale ha coml'incarico di l'ed igere apposito
messo
progetto per dotare Salerno' di pubblici
lavatoi. Appena .allestito tale progetto
saranno bandite .le aste per l'appalto dei
lavori.
.

,

luglio

nè di raccomandazione:
« Il Comitato Nazionale per le Biblio
teche dello Scuole .Elemcntari Italiane,
uniformandosi ali 'alta' parola che partì

a

dotici, elementari, attraenti, alti a ri
svegliare nei giovinetti i ricordi delle
ansie, dei patimenti, dci. sacrifici soste
nuti dai nostri 'padri, nell'epoca gloriosa
del .risorgimento, atti a dimostrare la
ragione storica del conflitto odierno, che
deve assicurare alla patria nostra i suoi

.

potere diffondere nello Scuole
libri che pure elementarissimi pos
sono raggiungere uno scopo così emiuen
te, occorre un lavoro collettivo che per
metta cl i ottenere, per i li bri già editi,
sconti notevolissimi; che permetta anche
Per

propria Bibliotechina,

.-

-

degno.
A parte

la

loro

ubbriachezza ripu

gnante, i soldati napoletani, molestavano

e minacciavano tutti i curiosi richiamati
dai .loro schiamazzi. E non basta, i sol
dati medesimi a squarciagola cantavano a

.

(ronne

'e limone stornelli napoletani
licenziosi che nauseavano ogni buon cit
tadino. Un maresciallo dei carabinieri
accompagnato' da' un milite,' non volle
avvicinare i soldati ubbriachi, elo fece per
non subire qualche atto di insubordina

zione
Il baccano soldatesco è finito dopo la
mezzanotte finalmente. Ne sa niente il
comando della .divisione militare r
.

IN PùJ:iTER
nalia

.

.

stasera venerdi 2 spettaeoli. Serata in
onoro 'di Mimi Maggio,
spettacolo pa-'
triottico ed attraente,
Si darà: Bozzetto drammatico. « Na
penzata 'a Craparo I » protagonisti. De

Marco
,

rà

un

gnol.

Mille orfanelle di Pompei pregano
per i nostri soldati.
Ieri, nella storica Chiesa 'dedicata' a1la
�eegin�. di Pompei! in Valle di Pompei
CIrca mille orfanelli pregarono' per la vit
toria delle nostre armi.
E le loro preci salivano a1 cielo tra
gli ardor-i degli i ncensi ed il suono no

e

Maggio.

drammatica Marchesini da
bozzetto drammatico 'del gran Gui
Farà seguito una brillantissima

Compagnia

,

farsa.
Varietà
Mimì Maggio che per l'oc
casione. dirà il monologo «O Prigionie-

.

�

ma

-

J

'

ro

e-guerra ».
Gustavo De Marco eseguirà per la pri
ma volta il monologo drammatico « Ro
'

sa-Spina

.

».

MimÌ ed Antonietta

stalgico dell'organo monumentale
La Basilica �r'a piena, gremita di fe
deli, venuti (la ogni parte del nostro
mezzogiorno d'Italia.
Vi fu un discorso patriottico di un
padre carmelitano e la recita del Rosa
rio da ,parte delle orfanelle tutte p 1"0strate innanzi alla Vergine di Pompei.
..

Mercoledì
ore

«

Maria Bertolani

prossimo, 15 settembre alle'
'I'irr'eni, in nome del

19 in Oava dei

Comitato della Società Nazi onale "Dante
Alighieri" il Padre Pio Carlo Ciuti terrà
una conferenza nella sala del Teatro Mo
derno, e tratterà il nobilissimo tema:

.

"

Il Ouar-naro Che Italia Chiude E
Suoi Termini Bagna "�O I biglietti di
ingresso sono vendibili presso le signo
rine Rondinelle e il Bar « Tirreno» e
costano cento 50 l'uno. Il ricavato andrà

ese,

gli insegnanti

vantaggio del locale Comitato di organizzazione civile.

de
tra

Patriottica offerta dell'impresa elet
trica del cav. Rizzo di Agropoli.

a

Un decreto-legge per
straordinarii
.

La

Gazzetta

creto-legge

con

Ufficiale
il

quale

pubblica
si

un

stabilisce,

l'altro, quanto segue:
Gli

delle scuole modie e
n�rmal.i dei corsi magistrali estranei
al ruoh governativi assunti
con affida
mento fino al 31 luglio 1915, continue
ranno
a percepire
fino a tale data i
com�ensi per gli insegnamenti loro af
fid.atl il� classi ordinar-ie od aggiunte
dei quali godevano all'atto in cui sono
stati chiamati a prestare servizio mili
tare o in cui sono stati chiusi gli Isti
tuti nei quali insegnavano.
Gli
�nsegn�nti straordinar ii, per i quali
II periodo di prova deve avere termine
con il 30 settembre 1915 e che non ab
biano potuto subire la seconda' ispezione,
saranno promossi ordinari
decorrere
a
dal 10 ottobre successivo se il risultato
del primo esperimento sia stato favore-'
vole. Se tale risultato sia stato contra
rio, essi saranno confermati per un
anno nel grado di strao1rQmmo. Se la
abbia
.romoziolle o la nuov� is é

insegnan ti
o

..

"

.

.

L'Impresa

cav.

Pasquale

Rizzo, in

A

....

foonisce l' energia per illumina
zione a forfait con l'uso di lampadine a
filo metallico, con prezzi mensili varianti
a secondo del consumo da lire l,80, 2,50,
3,75, 4,25, 5,75, 'ed al prezzo di cent.7
per Ett w ora segnata dal contatore, av
vertendo però .che pel� qualsiasi consu
mo, la tassa mensile da corrispondersi
non sarà mai inferiore a L. 4,00.
Il contatore sarà dato a nolo dall 'Im
presa alle seguenti condizioni, la quale
pur mantenendo la soprascritta tariffa,
offre un 'abbonamento speciale a tutti co
loro che completeranno i loro impianti
e sottoscriveranno il contratto a tutto il
corrente .mese di ottobre con la seguente
tariffa eccezionale, a forfait di lire 2,00
mensile per ogni lampada da ·16 cantele.
L'impresa fa Dotare:
a) La metà. degli utili netti di questi
abbonamenti che ritrarrà l'azienda nel
primo tr-imestra di esercizio, e cioè da

geopoli

Maggio per la pri
patriottico in

volla daranno il duetto
Guerra ».

ma

Conferenza.

nerabìlì.

'Pubblichiamo la seguente circolare del
Ministro della Guerra, trasmessaci dalla
Camera di Commercio,

Ieri sera circa una ven tina di soldati,
due battaglioni' napoletani. 23P e
2320 sedenti in questa città hanno dato
per le vie di Salerno UllO spettacolo in-

di

.

di guerra di mi
."

,Il baccano di alcuni soldati.

.,'

tale esigua somma, il Comitato inten
dendo di rinunciare ad ogn i beneficio ».

Rinvio dalle
tari dichiarati temporaneamente

riffato

Domani sabato col primo estratto della'
ruota di Napoli del R. Lotto, si vedrà
quale sarà il fortunato vincitore. 'Dome
nica stessa, noi pubblicheremo il nom :
di esso.
Al valoroso pittore 'I'afuri giunga la
nostra par-ola viva di compiacimento e
di grazie.

sarà un. complemento ed un rinnova
mento là dove la Bibliotechina già esi
ste, un principio buono e pratico dove
ancora
fu' iniziata e dove il mo-,
non
mento che volge non' permetterebbe di
raccogliere la maggior-e somma neces
saria.
«
Il Comitato inizierà il suo lavoro
non appena avrà raccolto un numero a
deguato d i adesioni, adesioni che è ne
cessario siano' invi ate con ogni solleci
tudine.
« Il valore del
pacco non supererà le
L. 10 e verrà spedito contro assegno,
fra nco d i porto ed' j Ip ballaggio agli a
derenti; co n terrà al trettan ti vol umetti
quanto più sarà possibile raccogliere per

sone

Il quadro del pittore Tafuri
benefizio deì nostri soldati.

tica..

allo scopo, ene oggi riunisce in un pal
pito solo g-li uomini di ogni partito.
« Per
potere 'diffondere nelle Scuole
quei libri che pure elementarissimi possono raggiungere uno scopo così eminen
te, occorre un lavoro collettivo che per
metta di ottenere, per i libri già' editi,
seon ti notevolissimi; che permetta anche
di promuovere pubblicazioni rispondenti
allo scopo, che oggi r-iunisce in un pal
pito solo gli uomini di ogni partito.
« Questo
pacco non costituirà· certo
e

1914'.

-

.di promuovere pubblicazioni rispondenti

vera

arrestati Schiavone Raf
per oltraggio alle guardie Municipali,
Scaramella Vincenzo per violenze e mi
nacce ai RR. CC.

L'illustre artista dette il quadro al
l'amico avv. Errico Maiorine perchè co
stui, nella sua qualità di componente il
Comitato « Pro Combattenti, ne dispo
creduto per
nesse come meglio avesse
rieavarne la maggior 'somma a beneficio
dei nostri soldati, i quali hanno tanto
bisogno di lana. Ed il carissimo avvo
cato Maiorino aprì Ulla ritrae I numeri
si sono cOI)81\i in poche ore, perchè il
bellissimo quadro attirava moltissimi e
anche perchèsi compiva opera patriot-

con

quei

una

Arresti.
Ieri furono

garofani.

mondo.

.

Nel giornale di ieri a proposito del
l' offertarìella Camera di Commercio al
Comitato per la mobilitazione civile di
lire 300, il proto aggiunse uno ° e fece
diventare' di 3000 lire la somma.
Rettifichiamo l' involontario errore.

-

l'Alpi e I'Adriatico compiuta davvero,
politicamente sicura, economicamente
prospera, degna della storia sua glorio-.
sa, esem pio potentissimo di ci v iltà net
«

.

Gli errori del proto.

Come il pubblicq. 'già conosce, il valo
roso nostro conci ttadino pitto e Raffaele
Tafuri, il quale sta dando tanta opera sua
dpi nostri soldati __:. e tutti
a benefizio
hanno ammirate le non poche cartoline
ed i numerosi ventagli che egli ha di
pinto vendendoli ed offrendo il ricavato
ha
a pro delle famiglie dei richiamati
dato' un 'altr a prova del suo patriottismo,
offrendo nn quadro di grande valore, in
cui è dipinto un meraviglioso mazzo di

dall'ultimo convegno tenuto a Roma,
dall'Unione Magistrale Nazionale, rivolge
ai maestri italiani la proposta di prepa
rare
per le Bib1ioteebine delle Scuole,
dei pacchi di libri o di opuscoli aned

rendere l'Italia

decreto odierno è stata istituita
una ricevitoria fonotelegrafica in Foria
da collocarsi con la ricevitoria telegra
fica di Centola 'in provincia nostra.
Con

-

Bibliotechine Scolastiche.

fonotelegrafico.

Nu'ovo ufficio

Queste' norme, ui .applicano ai capi
istituto per il loro passaggio ad effettivi.
Fino a contraria disposizione è sospesa
la facoltà. di disporre trasferimenti di
insegnanti medii e normali sopra loro
domanda, Potranno essere disposti sol
tan to trasferi men ti per gl'a, i ed urgenti
neces i tà di servizio.
Per \l'.anno scolastico 1915-1G è sospesa
J'applicaz ione dell 'art, 29 della legge 16

La seguente circolare, che c'invia l'Il
lustre R. Prov veditore agli studi, è così
'utile che non ha bisogno di commenti,.

e

l'impianto, purchè �iano s��
fìcionte garanzia pei pagamenti mensili.

teriali per

,

Consiglio Provinciale Scolastico.
Domani 11 c.' m. alle ore 15 si riuni
l'a il consiglio provinciale .scolastico per
decidere molti affari d'importanza.

confini

.

vano.

'.

naturali

applicabile anche

e

agli i nscgnan tt strao rdi nari ed agli or
dinari ai quali il periodo di prova per
la promozione o il passaggio definitivo
ad altro ruolo secondo l'art.€) della legge
8 aprile 1906 scade con il 30 settembr€
1915 se la sola prova, al risultato favo
revole della ·quale è subordinata la pro
mozione o il passaggio definitivo, non
abbia potuto -aver luogo prima della
chi usura dell' Isti tu to ai quale insegna

"

z:

Prandi

vedova di G. Battista Bertolani, che si
spense nel 7 corrente a Monticelli (Mer
cato S. Severino) dopo lunga e stra
ziante malattia di cuore, visse, come
tutte le anime semplici, lontana dai fasti
e dai rumori del mondo,
Tutta intesa ai puri e santi affetti fa
miliari, questa donna non concepì la
vita che come un costante esercizio del
dovere, e non lascia altro ricordo che
quello di moglie e di madre esemplare.
Queste sublimi virtù furono la religione
della sua' esistenza, piena di vicende or
tristi, or liete, le quali non valsero mai
a
turbare la calma della sua anima
schietta ed il sorriso del suo volto se
reno.

La morte che la coglie a 71 anni,
tronca così una vita che nata nel bene,
visse nel silenzio ed al bene. Ed è per
ciò 'appunto che la sua morte più ci
esistenza buona,
addolora. Ogni
che
manca, e un vuoto che non si colma.
Alla famiglia Bertolani, seguitamen te
ad Emilio ed' Italo, figli della pia' estinta
le nostre più vive e più sentite

condo�

glianze.
Salerno 10 settembre HH5.
X

La

.

.

famiglia Bertola_ni,

non

potendolo

fare smgolarmente, ringrazia a mezzo di
questo giornale tutti coloro che gentil
mente vollero esprimerle il loro cor

doglio.
Non si mandano

partecipazioni.

È
.

il

più

mo

0, il

e ...

'più igienieo,

1110lUO Bllel
lndtpendenza 12

Via

'conve

·

città

dellà

iente

normali.

� nasiaU-Heeali. e
-

il

BE

prof.

·

t··
ec
ICI-gln-.·

corsI

INO

Interessante

SALERNO

L'IlDpresa Trasportl Fu
COSTRUZIONI
retinato

e

-

in

Solai

nito

-

Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Commercio� mette in ven
dita' tutti i materiali, ci· è carri
a
speciali di I. Ordine, carro di I.
'classe ed altri carri con relativi
addobbi.. Massime faciHtazioni sui
prezzi e sul pagamento.

cemento armato'
a camera

Pavimenti' alla Veneziana

per vino, olio

nebri di

ecc.

d'area
Serbatoi

-

Scalini, soglie, balaustrate',
decorazioni in genere

:::

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

EO'EN

ser"i31o

1lcqua

��

IU

CèU0TIDIANO

terra, apre

speciale

un

Gas

Bagno

:I

.

"

Cay. NICOLA PENTAGALLO

zona

ti loro le notizie

fJ:

�

di g�erra di
ricevere il giornale, che por

.nella

Luce elettrica

1..0 p.

eamere di 1.° ordine

per dar modo ai soldati che
sono

:J

14,

Laboratorio marmi, Scultura, Or
nato

della _loro

e

Architettura, �onumenti per

Dampesanto

abbonamento

-

e

Corso Garibaldi,

.a

.tel

ef.

una

al

di

mese

far

_

e

SOLFUREI

del Prof.· Errieo De Benzl

della l! Clinica J;Ue<iiC3

.

Egregio Signore,

.

.

L'Amministraz.

del QUO
TIDIANO curerebbe essa la
spedizione d eI giornale' al

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle ìnfìammazton i
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affez ioui della" pelle. L'efficacia delle
acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma
più di
tutto dalle decise e spontanee .aasiouraz.ioui di vari
ammalati,
che dopo cure infru ttuose fatte in stazion i bal neari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente
proporzione, si ripetono tutti gli
anni

daranno,

per necessità delle cose, tale credito alle sor
in Contursi da farle
preferire a" moltissime
altre accreditate da artefizi
più che da rlsultameuti delle cure,
E per tal modo si realieeerà 'un notevole
beneficio. 'l.tm,anitario
ed economico.
Guari1'auno molti
che m'a

genti Rosapepe

sarà

infermi,

-

preda

di croniche

prOfJJlf3rg§.e
Paese,

Il

/

La mia visita

pervenire
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei
giomali ai privati.

il

�

NA.POLI

.

che

terapeuti(�lte

Ordinario della �. Unire;rsit�

lJ�rl?ftore

ai

preciso indirizzo
fornito,

O L'ANNO

ç�KI�O �� ����J

E' il solo modo per le fa

miglie

ecc.

JJ�tt��a

1-12

Prof.

lira

:

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

-'

interprov.

T TT

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANl il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nello seguenti malattie: .""
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse man ifostazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialrnonto 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
pe.r '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
mtemamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo:
rachitido; calcolosi renaIe; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque'
sulfo-carboniche di' Contursi hanno un gran valore
come saggio di prova se un' infezione sifìlitìca sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

obesità,

lavori per Chiese.

HALERNO'

TO

A.PE

'

NUOVA. <PENSION

Via Flavio Gioia, N.

prime Acque

Indicazioni

r.

I �� � m nli I�!far
per i militari in

.

Per achiarimentì rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

KICHII5S T Il

(Salerno)
Sulfo Carboniche Calde d'Europa

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

L'Impresa Trasp. ·Fu:1ebri.

l'REVf:tlTIVI QItATIS
'II

Le

.

Lavori di gra

-

UONTUBSI

o

�i

signor Eduardo Salvatores é.

le

rimangono

sofferenze. Ed i vantaggi economici
p1'incipali Stazioni straniere, ricadranno

creda

che rendono
Bul nostro

.

Devotissimo
DE RENZI

�.

solo

incaricato dali' Am
ministrazipne del (tnotljdia.no
per abbonamenti e la .pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua

Si prega prenotare l' arrivo
Terme Rosapepe, Contursi.

.

�

Indlriazars l�tteÌ'e

·

buona "fede.

.r111"�SI S1,,�ZE ·IVIOBILI,,1E
----...-......'

CO� P'fNSIOHE e SENZA

Via Roma

�. piano

Pillole Lassative

a

(già Toledo) N�_ 345

fianco dei

bis

Magazzini Bocconi

GREUO

Prezzo L. 0,70 la scatola
...

Laboratorio Chimico-Farma eutico

Frav eeseo Greco

-

e

Salerno

delle emorroidi

Qzione blanda

e

benefica

.

.
.
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-
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Ameriean
(JrOWD8

_

.
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Dentistr,,-

Bridge-Work-Poreelain
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CONSULTA..ZIO�jI n
pomer. tutti

dalle 9 alle ii

i

"iorRi

eccetto il

la dOlDe:Q.iea

giovedì.

è

Sabato 11 settembre 1915

ANNO I.

ABBONAMENTI

Anno L. 15

-

DIREZIÒNE

Semestre L. 8

-

SaLBR�0

,

-

Via

T:

E

Sabato 11

AMMINISTRAZIONE

Tasso

1

N�

Telefono

-

interpr. ,51

Mese: L.

N. 95

settembre 1915

1,5Ò (Conto

corrente

-

con

'

pòsta),

la

•.

I)·ELL' AZIONE

L'ORA
.periodo

feconda.
Le difficoltà per una anche modestissima impresa giornalistka sono
grandissime, per chi' abbia di mira e
sclusivamente' il pubblico interesse, e
consideri la stampa periodica come ge
nuino riflesso della pubblica opinione.
Tali enormi difficoltà spariscono solo

Il documento

sentirei liberi da padroni di ogni ge
nere, perchè nella Indipendenza asso
luta del' nostro spirito e del nostro
duro travaglio, il pubblico saprà tro
vare Ia .più sicura garanzia alla tutela
dei suoi: più vitali e legittimi interessi.
E 'ci assisterà e ci aiuterà fidente,
perchè la riuscita dei, nostri tenaci
sforzì poggia tutta unicamente nel con
corso materiale 'e spirituale del pubblico.
11 Quotidiano quindi sarà una vera
e, propria fucina di idee e di 'opere
tendenti al vero benessere delle nostre
derelitte regioni, palestra aperta a tutti
quanti vorranno unirsi a noi e collaborare all'immancabile trionfo.

tre 'mesi di vita
ad entrare in
si
appresta
preparato,ria,
di sistemazione 'laboriosa e
un

Quotidiano, dopo

Il

tile, impedendo col suo operato
commercio degli Stati Uniti.

rigogliose sotto la generosa pro
tezione di un potente padrone o di un
le cui fi
gruppo politico o industriale
in
sono
sempre
nalità egoisticl1e'
quasi
,stridente antagonismo con gli interessi
del pubblico.
Il nostro giornale è' nato esclusivamente dalla libera unione di alcuni gio

ha fuso la nostra Iede in un
unico sforzo operoso.
Passati ora i primi giorni di inevi
tabile incertezza, .preso felicemente con
tatto' col pubblico, noi ci impegniamo

gio ed

,

mai

indispensabile per

una

llustria=Ungheria

a

Washington

lessò che propose al suo governo pro
getti .per' organizzare scioperi nelle
fabbriche
americane, occupate alla
fabbricazione delle 'munizioni di guer=
ra.

Questà informazione pervenne al
Governo mediante copia di una Iette
ra diretta al SU!)
governo dall'ambaif
sctatore.
Latore della lettera era un elrtadìno',
chiamato llrchibald, che viaggiava
americano. L'ambaif
con passaporto
sciatore confessò di avere. impiegato
lIrehibald come latore di dispacci uf�
fidali al suo governo"
Visto Io scopo delle Intenzioni, con:
lessato, da Durnba di cospirare per
mutilare le industrie legittime degli
'Stati Uniti, interrompere il suo, com
mercio legittimo, e vista la violazione
flagrante ,delle convenienze dìptoma«
fiche, mediante l'impiego di un, un cit6
tadino amerfeano, protetto eia passa"
porto amerfcano, come latore segreto
di dispacci ufficiali attraverso' le Iiif
t
Dee nemiche al governo austro unqa»
.rteo, Il Vresidénte mi incarica di por
tare a cenuscenaa di Vosra. Eccel#
lenza che Dumba 'nòn è più accetta
bile dal governo degli Stati Uniti COJ:f
Maestà Ime
me ambasciatore di Sua
,

per-Iate
-

più grande
,

e

Reale

a

_

10.

Informazioni

(Ufficiale)

da fonti di

portanti tutte, per la loro
.la marca « Made in
ingenuità
pesante
Germany », presentano sotto una luce
tanto falsa quanto perfida, la, pretesa
passività degli alleati sul fronte oc·
ma

cidentale,
Mentre la prova fu

fatta,

con

cifre

appoggio (numeri di divisioni, bri
gate e reggimenti) che gli effettivi tede·
in

'

rimasti

al

tronte

schi
francese,
furono diminuiti, che rimangono altret·
tanti, formidabili e formidalmente trin·
cerati, si vorrebbe' fare credere .ehe lo

'

,

non

francese è affievolito

sforzo

e

tutto il

.

compito è egoisticamente lasciato ai
poveri russi.
La verità, che i tedeschi sanno me·
glio che nesstrà altro, è che gli alleati
sono' strettamente uniti, e nulla disfarà
questa, unione; che i loro, sforzi sono
concentrati e còllegati nello spazio e

,

"

,

'

,

'

.nel tempo: che ognuno di essi sa be·
nissimo ove, come e quando av"errà
lo

OADORNA

sforzo

'fronte

SMENTITA DEL MINISTERO DELLA MARINA
ReMa 11. Il Ministero della Marina comunica;

marina.

un

autorevole

giorno dell'inizio delle ostilità alla nostra flotta
ordini da Roma Sta invece
po avuto

parlamentare, trattando del

presente, si asserisce, tra l'aitro che nel primo
non

erano

ancora

pervenuti

,di fatto che tutte le autorità navali, avevano, da tem
le necessarie Istruzioni,
i,n relazione alla eventualità del momento.

tore

"Ii

delI'aDlbaseia

DUlUbq, ehiesto da
Stati lIniti.

in

scelto

e

di

'ciascuno degli

modo, da

dare,

snl

sul punto prestabilito

di questo fronte, il r'endimento massimo

.

e, neHo stesso tempo, la ripercussione
massima s�llia situazione generale.
I governi e gli Stati maggiori diri·
genti in tutte le nazioni alleate sanno

perfettamente. I popoli lo
bene, egualmente.
è inutile tuttavia, dinanzi alla

ciò

tutto

'

'sentono

Non
subdola tellacia delle insinuazionì tede·

sche,

ricordarlo.

questo proposito l'attenzione dei
popoli è attirata dalla briJlante e cavaI·
ler�sca guerra italiana nello stesso tèm·
E

Il :riehiaDlO

offensivo

calcolato

altri

a

po ch� dalla eroica ritirata russa si era
un
pò stornata dal fronte francese.

Non

è,' dunque,

sumere

ciò che

raids

la .natura

senza

avvenne

interesse rias·
da una quiir

x

e

com,e sempre svi

e

cesso

sfortunato. La

sua

riprese la

armata

l' 8 settembae

offensiva

due 'di-.

.con

Dopo un' largo impiego di gra:
asfissianti, i tedeschi ri uscirono a

'visioni.,
nate

in qualche elemento delle
francesi, ma furono-tosto arre
stati da contrattacchi energici, Secon.
do dichìarazioni dei prigionieri, I'attae
co doveva. in caso 'di insuccesso, im·
medlatamente riprendersi. Effettivamen·

penetrare
trincee'

te la' notte dell' 8 al 9 la

siva

nuova

offen

ma'

senza

ed iniz�ata

aperta

era

successo.

.

Le truppe tedesche, impegnate sino
al limite delle loro forze e del" loro
non
seguitare il com

poterono

coraggio
.batt.ìmento,

che terminò alle 9 del mat-

tino.

,

rispettiva

La situazione

non

è

mo

...

tedeschi, gua
.difìeata in Argonne.
metri sul
di
centinaio
un
dagnarono
saliente avanzato della linea
l'unico
nel settore di La Harazèe,
I

..

francese,

perdite

Questo sforzo costò .1.oro

ventevoli,

non

spa

affatto in rapporto

..

con

.I'iustguiflcante risultato ottenuto.
E' sempre così, in queste Argonne
del

che potranno chiamarsi la tomba

Kronpriòz.
Parigi,

.

firma di

«

qualunque prezzo, necessiti un ,sue-,
a questo
principe, finora molto

a

,

Nella zona" di Re di Caste'lIo, in 'Val Camonica, ,ed a Tirano Supe
riore, in Valle di Lembro sono seqnalatì piccoli successi di nostri riparti
in ricognizione. Drappelli nemici, avvicinatisi di nottétempn ai reticolati
,de Ile nostre posizioni di Monte Maronia, 'Sull'altopiano, a nord di Arsiero,
con l'evidente scopo di distruggerli, furono scoperti e rlcacclatì col
fuoco.
Altre forze nemiche tentarono di appiccare l'incendio al bosco sul
costone ncc'dentale di Monte Piana (Valle Rienz) ,per disturbarne hl nostra o upazione, ma furcne respinti.
Scontri a noi favorevoli si ebbero anche al passo della Sentinella
�Alto Sexten) e in. Valle _Yisbede (Piana).
Nel settore di TolmH10 un nestre riparto' era rìuscìte con attacco di
viva forza ad impadronirsi di un tratto di trinceramenti nemici sulla collina
.di �anta Maria; ma". fatto segno, ad intenso fuoco di Btrtiglieria, a
tancìo di bombe contenenti gas asfissianti ed a getto di liquidi imfiammabili
.,
ripiegò sulle proprie vicine trincee.

a

ailenzio- i
volta da

l'Importanza. delle
azioni intraprese nelle Argonne dall'ar,mata del Kronprinz. Si crederebbe ch'e,

.

Le ,Argonne saranno la
toniba dell' ArlDato,' del

verse,

nell'ora

Essi, sovratutto,

sarono

,

11 settembre 1915

della

compiuti ogni

struzioni militari considerevoli.

Ungheria.
LA REDAZIONE

e sem·

più di 40
e Triburg
Sarrebenk
su
.aviatori francesi
in Brisgau, che tuttavia produssero di

Vashington.

•

COMANDO SUPREMO

In una pubblicazione

Passarono sotto

.aerei

Nella ttducìa che l'Imperiale Gover#
che il Governo degli'
no riconoscerà
.Stati Uniti non aveva altra alternativa,
'che chiedere il richiamo Dumba, in se#
guito 'alla sua condotta sconveniente,
n governo degli Stati Unliti esprime,
profondo r-ìner-esetmento che si siéi re#
ed as.
sa necessaria quest a- misura,
sicura il 'governo Imperiale e Reale
che desidera sinceramente continuare
i, rapporti amlehevotì e cordiali esi
stenti fra gli Stati Uniti e l'Austria

Il comunicato di stasera

dovere

è-puramente

_

Italia,

,

ciò che

plicemente una cinica menzogna.

,

'.

l'

l'[importante

Barrenkopf,

con

'

'

di trincea. Affermarono che il 31 ago·
sto
i, francesi avevano perduto, nei,
linea Lingckopf
Vosgi,

c--

,

-

·

-.-

.

,

.

vani perennemente affascinati dall'ideale
di redenzione morale e politica del no
stro M�zzogiorno.
Il momento presente, grave di avve
nimenti, radioso di speranze,' fecondo
di incitamenti, ha spezzato ogni indu

.solennemente a proseguire l'opera quo
tidiana di civiltà e di progresso' che,
dovrà condurre le
ne 'siamo sicuri,
nostre patriottiche regioni, al livello
delle altre d'Italia, onde la Patria no
stra, raggiunga quella vera e grande
Unità integrale per cui rifulse la fede
dei pensatori e dei martiri nostri.
Ardua è purtroppo la via, chè troppo
durò il danno e la vergogna
a lungo
della immeritata ingiustizia, ma la no
stra fede è temprata dall'orgoglio dì

La presente sanguinosa tragedia europea apre un novello eiclo ne la sto
ria degli uominì: l'Italia sta lottando
col più aspro sacrificio per' la conqui
sta dei suoi maggiori destini.
Occorre lprendere posizione, senza
esitare, non solo per cooperare in tutti
i modi: per la. migliore riuscita dello
sforzo immane, ma,' sopratutto, perchè
le nostre regioni -,che pur col più
puro patriottismo con assoluto disinte
resse
dànno, giornalmente il' massimo
contributo di sangue e di denaro
non
siano poi escluse dal beneficio
comune il giorno dell'immancabile trion
fo, nè siano ingìustamente caricate solo,
e sproporzionatamente come per lo pas
sato, degli oneri e degli inevitabili svantaggi de l'asprissima lotta.
La nostra fede ed Il nostro propo
sito operoso si riassumono quindi in
uno
sforzo tenace' per una prossima
,/ era. di giustizia, tanto promessa, ma
tanto fin qui obliata, per la redenzione
del Mezzogiorno, redenzione più che

ecco il testo:
Vien6
11 �onfield, ambaæcfature
na (per essere, consegnata al ministro
degli esteri austriaco).
eostantino Dumba, ambasciatore di
"

,

.

.

-

cazione di euì

_

scono

abitudine,
segnalarono come im:
beninteso
portanti attacchi -, respinti
,d� essi
semplici riciognizioni di de·
boli effettivi, oppure semplici incidenti
Essi

verità.

la

ufficiale

e

la loro

,"

.

giornalistiche
per le grandi impresenascono
cre
e
le quali, per lo più,

traformarono secondo

WaSHINGT0N, Il.
Il Governo .tr asmtse ieri la comuni

.

'

tedeschi alterarono

comunicati

,I

il libero

l'armata del Principe ereditario. Uno
solo dei corpi di questa armata, il 16,
secondo liste

ufficiali, che

sono

ancora

inferiorLalla verità p.erdette 41,209 uo
mini.
'In questi attacchi' continui , furiosi.
inuti, può dirsi con la più assoluta
certezza che il Kronprinz fece uccide-

Argonne oltre centomila uomini.
guadagnare un terreno assai in

in

re

..

per

francesi

q nello che i

feriore

a

zarono

su

altri

punti'

in

una

realiz

sola

gior

nata.

Il

Meseaggero di Roma jet

sapere al

d'Italia che l'on: Francesco Sa·
verio NiUi riiiratosi nella quiete di Ba:
coli di fronte al Capo Miseno ha ricevuto
da un Sottosegretario di Stato dell' at:
iuale qabineito un elegantissimo espiri·
tosissimo sirambotto che comincia così:

pubblico

Non' è

ver

peschi,

solo

i

sono

fa'l'si

che Ciccio Ritti
un pesce l'anno:

pesoi che

a

non

Bacoli pesca-r

sanno
.•.•

al, nostro
di voler
di
nome
il
al
questo
pubblic€J,
palesare
mattacchione di sottosegreta1�-io di Stato
dell' attuale gab'inetto, perchè noi non co

N02

.

chiediamo

vivamente

'autorevole confratello di Roma

..

nosiamo che due soli pochi fra i mem·
bri del sottogoverno, gli onorevoli Rosadi
e
Oott�tav'i.' Ma questi averano già la
fama assodata corne culto/ri delle ,M,use,
rf!entre l'autore del piace'volissùno stmm·
botto, oltre ad essere un poeta di jm·za,
dev'essere un' uomo di serem:tà eccexio·
'l'!'ale se in quésto tragico mornell to, at·
'tra/verso le cU're gram: dello Stato, si
sente così impenitentemente faceto da in·
terrompere col suo felicissimo strambo tto
re austere meditaxioni sulla solu�ione
dei problemi del Mex,xog'iQrno che' l' on.

Giccio

Nitti,

eèssa' tnai

di

'l

come

è noto

a

fare..... quando

tutti,
non

non

é 1ni'

'

I nervi di acciaio dél soldato italiano'

verso
un

ZURIGO Il.
L'inviato Bund sul fronte italiano
rileva' le enormi ldifficol-tà della lotta
nel trentinò ove devesi conquistare
vetta
.

'per'

vetta tra

combattimenti

con-

nito,
mente.

e

come

essi

trattinsi

atìettuosa

successivoDed

dispensati, dall' obbligo di fre-.
quenza alle lezioni e alle esercitazioni.
,Le �tasse- dovute 'per le iscrizioni de·
.vono essere pagate insieme colle tasse
essere

a-

'prima

che lo

sostenere

gli

studente-sì pre·

'esami

speciali' ri

feribili all' anno in corso quando sia
stato iscritto ,(l'ufficio.
E' fatto sal vo il diritto' al. rimborso
per quota di tassa, per i giovani che
'

possono sperare alla dispensa parziale
o totale delle' tasse scolastiche.iHa
pure
approvate le norme 'per le tariffe econ'

"diaioni dei'
"

trasporti'

per servizi

e

,

cu'

mulativi.

'Sul fronte .occidentale
'Aviatori .tedeschl fatti prigioni,eri
dai francesi,

,

Nieupor(e

di Steenstra'ete attorno

vanti'- a Roye

e

.in

ad Arras

Ckampagne

mico' ba bombardato.

il

da·
ne

pr�iettili di
grossissimò -calibro il burrone di Fon
t.aine ax Lbarmes ed ha
pr<?nunciato
.�sulla strada di Jaharazee a Saint Hu-'
berte Un tentativ.o d'a.ttacco è stato
fermato' al nord di Plirey e nella re
con

..

.

<

gione eli Saint Bie'. Si segna,la azione
artiglieria., I tedeschi hanno fatto
contro, HartnnsweiIeskopf un
nuovo

di'

violentissimo attacco

che

è

stato

�

,S·UL

.

re·

-

spinto. Due, aereoplaui tedeschi hanno
''lanciato alcune granate su Compiegne
prendendo di' mira' le organizzazioni
ospi<1aliere ma non vi sono stati danni
d! p,ersone ma solo, guasti materiaii
tpoco importanti. Un aviatore è stato

.

Sul fronte orientalé
\

,-stata presa

.

occupav�no

nemiç.a hanno pronunziato offensiva

loc�tle ,contro nost�e tru'ppe

nella re
gione di Tirvinda. SaUe altre vie ver
so Wilna no)! si segnalano cambia
menti. ad est di Grèdno Il nemleo ha
respinto da ieri mattlDa, apPOGgiato
4la una fortè artiglieria, ga
ie di
é\ttac�hl contro nostr�
ve..so Sldctel e Il l

gentIli
pannr.
Maria

-

Von

J
'

eser

Maio,

Maria

.

-

M sens,i delle leggi 7 lugliq JQ07, �.

l'onomastico delle
,Nobile Ma�ia
Bélli-,

signore:
Straticò, Maria Sorgen ti Moscati"
Rinaldo, Maria Greco Vairo, Maria
-

in

'19.15, l'Ospedale Civico

�

de

Anastasio,

,Sal vatores.
A' tutte queste elettissime

augurii,' aug,urii.
augurio speciale.
A la' gentile ,signora Maria Ricciardi da,
Eboli, madre' e 'sposa modeHo, -virtuosa con
sorte del nostro amico Alfonso
Ricciardi, i
più cordiali' e speeiali augurii pel suo onoma-

�

,Un

{

stico.
-

Grande Lotteria .Italiana

435 è 23'Giug'iio '1912 'N. 615, noncbò
del ,Decreto LùogoteJlenziale 18

Ricorre

luglio

Benefratelli di
P.alermo à autorizzato ad effettuare l' e
strazione di una Grande Lotteria.
Sempre per n' dispbsto 'delle ,Lè_ggi
m?desim'e l'estrazione di ,questa Gran
de Lotteria Italiana dovrà aver luogo
in RO:qla il giqrno 11 Noveri1b�.e 1915
':'
data fissa ed irrevocabile.
dei
di
L'importo
premi
questa, Gran
de Lotteria Italiana ammonta :alla ri·
levante somma' di, L. 500,000, mezzo'
milione I; la suddivisio!Je dei mede'simi
è fatta in modo, molto razionale da sod,disfare 'completamente tutti 'co'loro che
intenderanno prendere parte alla Lot_te
ria 'stessa con l'acquisto,'dei big1ietti� Il
pubbLico, è bene sappia che -per Legge,il
llumero dei
biglietti è limitato e' 'quin4i
è bene di ll'On ritardare' ad a
uistarli,
per non rimanere s'provvisti.,'
La Commissione Esec\Jtiva,. in' rappre
sentanza dell'Ente sopra indicafo� sente
il dovere di rassicurare formalmente
il 'pobblico di acq uis{are COl} tranq tiil
lità i biglietti di questa Grande L�)tteria
Italiana garentendo nel modo il più as
soluto che tutto l' i mporto dei primi
verra assegnato e pagato.
Nessuna Lotteria, sino ad ora estratta,
poteva gar·enti!�ç ch� i primi v,eniss.�ro
assolutamente' tutti' pnga:tì �al pnbbhco,
percbè i biglietti, anehe non venduti,
concorrevano ugualmente ai premi &tessi;
mentre per la prima volta il pubblico
è assicurato che i premi verranno as�
segnati ai soh biglietti venduti.
I biglietti costano Dna Lira ognuno e
si vendono ,in tutto il Regno negli UffiCI
di Cambio, BanChi Lotto, Uffici Postali,
Tabaccai e dove è esposto' l"apposito av
viso di ,vendita.
In Sale,'no presso j} sig. Matteo Cun
zolo R. Agente di ,Cambio via ppocida
N. 75 e presso tutti i Banchi Lotto.
e

-

,

.

,

È

cordialissimi

all'avven�nte

sig�orilla

Imparato, dottoressa
tematiche, figliuola diletta

in francese e ma
del valoroso dot

tore in scienze

Gabriele

Maria

agrarie

,cav.

Impara

..

to, dirett'ore della ,Scuola Agraria di Èboli.

..

verso Skidel
e
nel settore della Zel·
biank. Abbiamo preso, di assalto le col.
line situate presso Kioskiy e sulla, Zel·
bianka. I l gruppo degli
es�r'pUi, dellJrin·
cipe Leopoldo di Bat'iera. Questo gruppo
di esercito ha attaccato posizioni ne·
miche sulla ZQlhIanka snperiore e a est
4i B�zan�3:. Olszancha
sta� �reso.

'

e

Maria Pastore, Maria
'fo]edo,
Spadafora, Maria ·G.ianuattasio, e, dulcis
in fnndo della piccola Maria dell'avv. Gabriele
Maria

'

HindebuTgh._

�nela

di

Maria

','

La situa.zione tra il baltico e il Niemen
e 'verso Meretz è sostanzialmente mu·
tato ,in' combattimento che continua

..

.

'

vallo, "Maria Monaco" Fiore, ,Maria Trotta Te
nore, Maria Potenza Corrano, Maria, Salvatores
Beltrami, 'Maria ,dei nob. Gisolfi in, Gaggi�,
fMarIa Vitale in Lainberti.,
E delle aV,venenti signorine: Maria
Bèllavigoa,
Maria ,Micololli, Maria Abbaguano, Maria d'Av
viso, Maria Qllaran ta, Maria Fruscione, Maria
,Vellafra, Maria de Caro, Maria Lanzara, Maria

,

e

Mare�ciallo

I

Tortora, Maria Amaturo, Maria Ferra.ra, Maria
Quagliariello, Maria PUllzi, M:uia Trucillo,
M�1ria çacciatori, Maria. Parisi di 9regorio,
Maria: Martuscelli di- Matteo, Maria Sa�toro,
,Mari�, Rocco, Maria. J.fafnri, Maria di Sa.l vo,
Maria Abnlldo, Maria d�Amato, Maria Viviani,

sweiIerkovf sono state prese di assa.lto.
Un �ontrattacco francese contro Schrat·
zmaennelle è stato respinto con perdite

del

Sabato 11 grande serata patriot-tica
in memoria dei Martiri dell-'
Indipendenza.
Si darà: Guglielmo Obe'j�dan,
grandioso dramma storico in 2 atti.
Una
brillantissima I� arsa. Poi
Seguil·à:
cOllc�rto di varietà con Mimi ,Ma.ggio,
GuStavo De Marco, Beniamino Maggio
ed i duettisti comici ,Gustavo èd Ines
De Marco.

Centola, Maria Pabio Galdjeri,
Cresceozo Pa_gliara. , Maria Alario
Fossataro, 'Maria Galliani Rbssi, Maria Falcone
de Cerarne, Maria d' .i;\.niello Tafuri, Maria Ca

stati fatti prigionieri
Nei Vosgi le trincee poste immedia·'
tamen�e dinanzi alle nostre- poslzlOni
di Schradzmae'nnele o AlI Hartmant·

cUi

Italia

de Porcellinis

sono

pel nemico.
Fronte o14ienialc. Il gruppo degll�

IN

-

.

Storero, Ida
l�eppucci.

Santa Maria

,

'

Il _Santo .del giorno.,

distrutta. Coloro che la
finiti iIt combattimento
alla baionetta. Tranne alcuni che 'sono

'

..

Tilde

un.

vede finalmente ragiunta la meta .tanto
desiderata, vadano dalle colonne dique
sto giornale .lr nostre fel
icitazioni, .con
l'augurio ai un roseo avvenire.

Greco-Bassi, signori11e: Vittoria ed, Ersilia
Palmese, EllricaDillepi, Aunina Portauova, ig,'a
Quarauta Saccomani, sig.naBellavigna, D'Anti·
,lio, Maria e GiuliaPirontC FaI vella., Adriana Pi·
ronti." Maria e Natalia Zecca, Mar�a e Clelia
d'Avv"iso, Di Giorgio, Atiua Roùca, Agostina

:Fab.,

fu
ai

lungo �rjcevimer}to
d'intervenuti,
quali sì ofi'rirono paste
e liquori a
profusione. Durante il pranzo'
regnò Ja massima cordialità,
Vi furono di versi telegrammi d'ade
sione e' molte visito, fra le quali notam�'
.mo quella" del, Segretario Torre di Corleto
Monforte, e q uella del dottore di S. Pie
tro ,al' Tanagro. .All 'egregio amico,' che

Salerno./
Nitouche

Signora Virgillia de Menò-Trotta, signora Silelle Ro,llca, signora Ida
:di Maie, _signora Fanny' D,ll1epi, signora Ca
teriua de Cresceezo-Ricciardi, _signora Matilde

..

VIETlleGRlI.D0, Il.
Un comunicato del grande stato mag
giore dice: Sull,a sinistra den� Dvina,
a sud est
di Riga 'le 'nostre truppe
combattendo avanzano nella 'regione
tra N
e e le stazioni della ferrovia
G:rossetau Meugut. Ad ovest di, Jacob
stacl, i com battimenti continuano con
eguàleintensità. In direzione di Devn
sk 'scontri di posti 'di guardie a nord
di asel. Sulla strada che parte da VII.
c:oniv il nemico ha pr9nunziato' attae.
cbJ il1lportanti, dalla mattina del 4)
eorr. con una energia offensiva nella
régione di Touk, dalle due parti della
strada. (ln nostro' distaccamento di
aiuto mitragliatrici ha atthlamente
contribuito a respingere il nemico. Il
éombattlmento continua. Tra la Sven.
da e la Villa la eayalleria e fanteria

»

vi

,

,

Ve,i nostri soldati.,

<

SI ha da Berlino iO. Un
comunicato ufficiale dice:
I
Fronte occidentale A nord di Hou
chez una trincea avanzata ,francesH è

_

«Quotidiauo
-

Secon do elenco.
Q'uelle che lavorano:

'

frances'e è' stato
ii' ,viaggIo

B.A..sI�EA,

I Russi nei settor,e di Rombnyla
e
nella' regjone di Pchertkaw
fanno prigionieri 5000 austriaci
con 16'6' ufficiali

Direzione del
Ta880 N.o 1.

-

Nìna', Aquaro;

,�Il Coinunicato, tedes'eo

.

sud' est di Rozano.

,

".

'Nuovi attacchi' Tedeschi, Res'p·nti

yolta

via l'o1'quato,

Orano. Vequipaggio ,è subito
sbarcato ad Orano. A l\fadri<.I' stiiman'e
sono 'sbarcati a Mazzarona 28 marinai
del vapore', brittannico Alexandre di
2550 tonnellate silurato ieri d'a.i soUo'marino tedesto a settanta miglia '{In
Oapo Palos 'presso Mlucia�

..

,

I

'

Maria

durante

"

A casa

Biglietto.

M1l,RE

vapore

tor'pedina'to

casione.

La' sottuscri tta, ri pete:
1. o SOllO inutili le domande per lettere ed'
oziose quelle a voc-e circa l' indirizzo per in
viare la lana richiesta per gli indumenti ai
"soldafì del uostro decimo corpo (fi armata.
'2.a L'Indirizzo l'ho dnto e ]0 l'ipeto allcora

Marsiglia

<'apparecchi tedeschi hanno tentato sta
mane di volare sopra Sainte Menehoute
ma sono stati costretti a fare ùn mezzo
giro 'dinanzi al fuoco delle nostre bat
'-terie.

<

Tarboat'

Il

chiesa, grem Ita d'un eletta schiera di
popolo, che giuliva fèst.l\ggia\a il neo
'Arciprete, mostrava unaspettoimponeu
tre Molto si distinse il'
prof. Zurni, che
con
dotta e smagliante parola, tenne
dal pergamo un forbito discorse d'oc-

Qronachefte bìanche

una

-

teologo prof. Verona, 'ed il
Canonico -ì)ro!-' Zumi pi, 'I'eggiano. La

'

a

�-

rendissimo

In Lituania le forze

tendo, il settore

..

.zioue dei presenti, intervennero il-reve

entrati in

austroungariche
oltrepassato, completamente I'atnpia regione paludosa della J asiolda e
dell'Orla ed hanno raggiunto combat-

Rufo

n giorno 29
(Pulladino)
in q uesta chiesa
parrocchiale di
s. Maria Maggiore, prendeva canonico
possesso d sacerdote Maggcse Gi useppo
per la nomina. ad Arciprete curato. 'Per
.Ja ceri monia, ébe fu bella e si svolse
con, ordine.
richiamando la vita atteri-

hanno

MARSIGLIA 10:
àuto

S

agosto

.

"

.

trionfo dei comuni ideaU.

'rabia vi è calma.

fr.ancese Ta':rboat auto�
torpedinato -. Vontotto marinai
del vapore� Alexandre ,sbarcati
:"
a ,Mazzarona.,

';costretto ad' atterrare nelle nostre linee
presso H�Dgesten Santerre., Glr' avia-'
tori sono stati' fa'tti ('prigionieri. Sei

sono

raccomandazioni perso.
armato dltenace volontà. pel

cercar

ma

-

..

'

v

Il vapore

.

natt,

.Iinea in questa regione ove si combatte
'con accanimento. Ad est della foce
del Seret.h e sulla frontiera del Ressa

:

Il cùmùnicato uff. -dèlle ore 23 dice:
V-jvissimo ,fuoco � �annoneggiamento
nel Belgio e :Q elle, regioni di

senza

di 'Bueniov. A ovest del Sereth i russi

rinforzi

mettere noìIn con
della nostra

oggètto

oper-usa elaborazione.
ehiunque si senta disposto alla .bue
n a ,battaglia, venga liberamente a
noi,

truppe avanzando da Za
respinto il nemico nella
Zbaraz presso' 'I'amopol

nuovi

e

dizione 'di farne

battaglioni austroungnr ici e tcdeschì
respinto parecchi attacchi russi.
r nostri 'alleati hanno preso il villaggio

ri�evuti

.appunto ai nostri" eor rfspon,
r�cci)Qlieçè e rilevare i più

,urgenti bisogni

-hu nno

'

,

Tocca
denti il

'*

Le nostre
lesxe hanno
direzione di

,NISOH 10.
Fronte del Danubio.' Impedimmo al
nemico il giorno 7 corrente 'dt fortifi·
c�rsi alla foce del Pefi, nonehè su'pa
...
reccbi punti della riva sinistra della
Drina.
Alle '3 del pomeriggio
respingemmo,
con fuoco di
fucileria, un battello' ne
mico chè avvicinavasi .alla nostra �iva
all' altezza dell' isola
Chis8jJjev'o.
Sul fronte della Sava il giorno 8 cor·
"rente impedimmo i lavori di fortifica:
zjone <leI nemico sulfa sinistra della
'Sava, di fronte, all' Isola Drenovtz :'e
,sulla riva
sinistr� dell'alta Drin�

PA'RIGl 10.

interesse generale.

BASILEA 11.
Si ha dà Vienna un' comunicato uf
fìcia le in data 10' corro
'Le truppe russe 'che combattono né
.settore ad ovest di Rovuo sono state
respinte 'al di là della depressione dello
Stubiel.

Il eODlunieato' Serbo

I

.

Carnopol.

Il Comunicato 3u$triaco

,

.

di

eerchiamo 'corrispondenti in tutti
i centri della Pr-ovtncta di Salerno.
I corrispondenti debbono essere i
nostri migliori ceoper-ator-ì
perché la
vita provinciale deve essere indiriz
zata verso Io studio' dei problemr'd'i

:

"

attacchi 'soltanto

attacchi a baionetta i tedesch-i banno
cacciato da Rouiany una numerosa
folla di abitanti e coprendosi con questa
,folla si sono avvicinati alle nostre
,posizioni. In direzione di eremonetz'
il nemico ha bombardato le nostre
'truppe con proiettili contenenti gas
asfissianti ed .ha impegnato' combattt
menti nella regione di Gonilia
sape·riore.
Sul Sereth le nostre truppe avendo
respinto il '9 corr. una serie d'attaclII
chi del nemico, hanno pronunciato Un
contràttacco. Nel settore a valle di
Rombovla e nella regione di Vchertkow
gli 'austriaci sono stati. costretti ad
una .rftfrata precipitosa abbìamo fatto
seeondo calcoli provvisori 5000 pri.c:r
gionieri con 166 ',ufficiali. In generale
il 'nostro esercito 'è calmo e fiducioso
in se stesso. L'iniziativa delle 'azioni
nei combattimenti parziali passa a
poeo a poco nelle nostr-e. mani.

sud

CarnopoI.

Il comunicato del grande stato mag
glora, così continua. Gli attacchi pr-es»
so Rouìany sono stati respinti dal no�
stro fuoeo:a breve distanza e' ,poi con

iscritti talora si
parati possono
trovano sotto le armi per la presente
guerra all'anno di corso

esame

reiterati

-a

/,

Violenti attaechi nemici sono stati re
spiuti a sud ovest di Bnoniow e verso

stra.

essere

senli

niow sul, Soreth

� nella �egione di RoUjany ed ha conti
nuato la sua offensiva lungo la sini.

col quale si stabilische che gli studenti
universitari e di studi superiori equi

di

l

un

nunziato

Il" Oonsiglio .dei ministri ha tra I'al:
tro deliberato lo schema di, un decreto

l

stazione di Kossow sulla strada Koblin
Milovidny. Sui due lati della linea che
conduce a Pinsk abbiamo raggiuuto la
linea Tulatycze Owzicze.
Fronte sud orientale. Le truppe te·
desche hanno respinto i russi da BLlO·,

attacco di tedeschi presso
il vlllàggio di Landy a sud dei colli
'sul Njemen. In questo scontro due no=
stri soldati di propria iniziativa uscì
rono dalle' linee per Inseguire dei 'te=
deschi e ne uccisero 2 e ne teeero tre
prigio�ierI il sesto fuggi� Sul resto del
fronte fino al Triviet fi nemico ha pro=

dei Dliuistri.

Consiglio'

da

artiglier'ia pesante

ma

respinto

giunge
gioia vedere religione e ca
meratismo fra uffìcia li e soldati, di
questo popolo in cui il tatto è inge
e

�

di

è stata arrestata dal
leggera
fuoco delle nostre fanterie. Oopo le
sette di sera i tedeschi banno Inten
sificato sensibitmente il fuoco ed han
'no riprese l'offensiva cercando di rom=
pere il nostro fronte .ma anche qu/esto
'tentativo è stato respinto dal tueeo
concentrato dalla nostra artiglieria e
dèlla nostra' fanteHa. B' stato ,anche
e

ttnui, Occorrono energia audacissima
e nervi
d'acciaio, ma i soldati italiani'
li ,p,ossfeggono. Il corrispondente ag

,

accompagnata

Skildol e stata

forte fuoco

Fervidi augurii

_

,

pel

che
ricorre anclle oggi, al valoroso avvocato Guido
Vestnti, energico e brillante nostro' compa..:
goo di reda.zione. che nel foro penale pel
SllO intelletto vivi(lo raccoglie lauri e vittorie.
Rida a lui sempre piena di gioie la vi�a
cosi come gli arridouo i meritati trionfi
E non meno cordiali ed nffettnosi gli
angurii nostri al piccolo Guido Martuscelli
dell 'a v v. Alberto.
Sia egli la gioia dei suoi ',cari ,e colma di
sorrisi sia sempre la sua vita.
suo

onomastico,

•

-

.

...

I

'

ti co Rel. Caporiccio. 'I'rarnonti
Istitu-.
zione di scuola.· RCII. .Mancui, rigetta.
Ubicazione delle scuole. ReI.
Calvanico
Canale, rigetta deliberazione del. Comu
ne. Reclamo Forenza' per nomina defini
tiva. Rrl. Graziadei, rinvia. Reclamo
Masillo pe)' misura di stipendio. Rel.
Graziadeì, rinvia. Istituti 'di Patronati
scolastici. Re1.
Graxiadei
Cl pprovato.
Eventuali affari di versi.

Noi chiediamo per il QUeTIDI1\N0
la, coHal>orazione di tutti
ehiunque ha ·fede nei migliori de=
stini delle nostre regioni ci aiuti nel=
l'opera quòttdtana di civiltà e di pro=

..

.•

,.

�

gress·o.
Nelle nostre provincie

uomini

non mancano

modesti

di valore,

e

·ignorati,

che il QU0TIOlllN·0 sarebbe Uetissi=·

di· rivelare.
Giacchè 'rientra

mo

al 136.° Fanteria

Per la bandiera

.

-cìrcolare del

una

Secondando il nobile péuslero del Mar
chese Cado 'Corsi, Direttore Provinciale
delle RR. Poste. fin da prima che il 1360
Fanteria, qui formatosi, fosse partito,
annunziai al Comandante, che Salerno
avrebbe offerta al Reggimento la Ban
diera di comhattimento. Ma l'autorizza
zione chiesta allora 'dal R. Ministero della
Guer ra non arrivò in tempo. Ora, però,
che non solo ii Ministero ha dato l'au
torizzazione con prov vedi mento generale,
in cui sono .tanti
e il 136.° Fanteria,
nostri concittadini e compi-ovinciali, ha
acquistato gloriosi ti toli di benemerenza
'-in aspri e' vittoriosi cimenti nelle nuove
regioni già conq II istate alla patria no
stra, s'impone -j1'/' dovere di attuare ,la
promessa, per dar-e così ai valorosi no-.
stri soldati una degna a t tcstazione della
nostra gratitudine ed ammirazione.
Alla spesa; :èhe potrà ascendere a ci rea
300 lire, è bene concorra tutta la citta
dinanza, per rendere più solenne lama-

_

,

Il

per

poche

:

,

Preparazione Civile
dopo di averli esposti
nella sua sede, consegnò

di lana. Più 101 tavolette di cioccolatta;
4 pacchi di sigari forti e ,50" di siga-,
.

rett.e.

Hassarnon tagne :36, sc iarpe 33, .berret
toni 4, mutande 4, maglie 4, calze 250,
un paio 'di calzoni e ùn
paio di ,guanti:

_nerabili.

--

-

·

-

�

,-

..

-

-

-

-

.

Lavori ReI. Capo:m1•oV1.tta. Calvanico
Pennesso al
Iecio, approvato. Perito
maestro Cecc.bi�, Rei. Canale, a,ppl"ovato.
---

-

Novi Velia
Permesso maéstro Filpi.
Rel. �anale, approvato.
D.i�s�iolae mae-

di guerra di ruili

temporaneamente

eso

'

'

.'.
guerra.
Fermo restango tale principio, questo Mi
nistero, presi accordi col €omal1do Supremo
dell' esercito, disRone che in· via eccezio
nale possa ammettersi il rinvio dai corpi di
'detti plilitari, purchè siano da adibirsi ad
importanti stabilimenti od imprese che pro
ducano materiale per il .muniz�onamento ed
armamento dell'esercito o dall'armata, o trat
tisi di casi di assoluta necessità per i quali
c<?ncorrano in modo speciale ed eminente
le condizioni volute dciI Regio decreto 29
aprile 1915, n. 561, o dal decreto luogote
nenziale 17 giugno 1915, n. 887.
Tali rinvii dai corpi si effettueranno sotto
la rigorosa osservanza delle norme seguenti:
§ 1. Per chiedere il rinvio dalla zQna, di
guerra di militari dichiarati esonerabili, gli
stabilimenti, aziend'e od imprese interessate
devono rivolgersi alle commissioni locali
competenti, le quali sono tenute ad accer
tare con la massima cura e con criteri rigo
rosi se sussistano le speciali circostanze di
urgenza e necessità che possono giustificare
tale eccezionale provvedimento, avuto ri
guardo particolarmente alla natura ed impor
tanza delle forniture assunte dalle aziende
per conto dell' esercito e della marina.
§ 2. Nel caso affermativo, le commissioni
trasmettono le richieste a questo Ministero
(Sottosegretar iato per le armi e le muni
zioni
Ufficio esollerazioni temporanee)
esprimendq il propio parere con motivata
relazione o fornendo le indicazioni· precise
del corpo o reparto distaccato in zona di
guerra) l}resso cui i militari, pei quali si ri
chiede 'il rinvio, 'prestanò servizio.
§ 3. Quando la richiesta ri�ulti fondata, il
Ministero della guerra darà disposizioni di
rettam ente ai corp,i o {
M� ai· chè prov-

"e9.ano

a

rinviare i

'"

..

.sv.ol

Faldo..
Verdi.
(Traviata)
Verdi,
parte
(Traviata)
Ros
Barbiere. �i Siviglia
-

.

I
II

-

-

..

-

Galopp

,

Barrella.

-

.

.

degli

dello

,

Scontro ferroviario
Ogliastro

presso

eser

:a�viso del Com
missario di P. S cavalier Venezia, son
comparsi 11ei 'locali della Questura tutti
i proprietarii degli ese,l'cizii pubblici di
questa. città per es�ere intesi. in merito
�,lla protraziolle di orario per la chillSU..
ra. dei caffè e ristoranti.
Il cav. Ven.ez.ia ha spiegato agli inter
venuti lo $COPO della ri unione, dichia
l"lando, .che dati i momenti attuali ecce
zionali, non era possi bi le accordare a
tutti i proprietarii degli eserciZI pubb-lici
la protrazione ·d'orario· di chiusura, per
'.le ore tl'e dopo la 'mezzanotte, opinaIldo
necess�ria tale protrazione d'orario so
lamente per due o tre locali. Ha consi
gliatò pure� 11 ca v. Venezia, ·ai proprie
tarii dei tre caffé notturni di mettersi
d raccordo e rin�anere aperti per
noite a turno,
La riunione s'è sciolta senza, prendere
nessuna seria 'e concreta risoluzione.
Ed ora qualche commento da parte
nostra, che non dìspiacerà, siamo sicuri,
al cav. Venezia.
A parte la rigorosa interpetraz-iorrè dei
-regolamenti, possiamo dimoskare,al Com
missàrio di P. S. come in città· meno
impodanti di Salerno, come. Ave1lino,
Benevento, Caserta, Foggia ecc., vi so'no due o 'tre caffè che l-imangono se111dre aperti durante la notte. Ed è giu
sto, perchè si suppone èhe ad ogni tre
no della nottp, i viaggiatori clre scendo
no in città, per aspettare coineidenze di
treni ed altro, possono in qualche mo
do rjposarsi e ristor·arsi in uno di que�
�sti local i.
Ed anche Salern@ che è composto di
60 mila abitanti ha diritto a quaI�to vien
praticato nelle altre città. Se si consi
deri, che nella notte arrivono e partono
parecchi treni, siamo sicuri che il
commissario cav. Ve"nezla concederà
il pel�messo di rimanere aperti ai soliti
locali di notte e 'giorno che di tale prr
sotto il. vecchio� re
messo usufruivano
.

'

-

".

'

..

-

-

sino.
Vallzer

'

·Per l'orario di chiusura
cizi pubblici.

vizio effettivo sotto le armi non si dovesse
far luogo al rinvio dei militari stessi dai
corpi, qualora si tro"vassero inquadrati nel
l'esercito operante o, per meglio dire, co
mandati in �ervizio nelle zone in i�tato di

·

-

.

tratta si.

I

Con la circolare ministeriale 1.0 giugno
1915, n. 375 (direzione generale artiglieria e
genio) venne stabilito che per i militari di
chiati esonerabili temporaneamente dal ser

-

ReJ.- Oaporiccio, Uppl'ovata. Oastiglio
Lavori femminili. Rel. Ebner, ap

·

zone

.

.

parte

-

golanti

:

.

Atto I
Atto I
Sinfonia

Stamattina, previo

Rinvio dalle
tari dichiarati

giardini;

Marcia garibaldina

le esoneraz·ioni temp"oranee, un e
stratto delle norme m'edesime che più inte
ressano il rinvio dai corpi dei militari di ,cui

,

.

.

-

blici
,.

...

n;mne.

..

--

_

,

'

largo

Ecco il programma musicale che
gerà il nostro premiato concerto Cl VICO
sotto la' sapient€)( direzione cav. Luigi
Barrella, la sora/del 12· corrente nei pu b�

sonerati (ne avranno ricevuto preavviso dalle
commissioni locali mediante l'elenco C e C
bis) 'provvedo'no ad 'iscriverli nel ruolino
modo 5, e comunicano alla commissione lo
cale la data della avvenuta presentazione
per le conseguenti iscrizioni matricolari, pren
dendo i necessari provvedimenti per i militari che avessero raggiunta la sede locale
'con ritardo ingiustificato.
§ 6. Qualora il militare in zona di guerra
ricoprisse un ufficio od una carica di tale
importanza da non. poter esserne distolto
senza grave perturbamento del. servizio, il
corpo o reparto interessato, pr,ima di effet
tuarne il rinvio, domanderà d'urgenza istru
zioni, per via gerarchica, al comando d' ar
mata, oppure al comando di grande unità
non inquadrata nell' armata, da cui dipende.
-Tale comando; ove ne riconosca la neces
sità nell' interesse. del servizio, autorizza' il
corpo a trattenere in via provvisoria il mi
litare, informandone telegraficamente il, Mi
nisterò della guerra "(Sottosegretariato per
le ar17J.i e le munizioni) ed il Comando Su
premo) 'indicando le ragioni della sospensione.
E' riservato al Comando, Supremo, ,cui il
Ministero della guerra rivqIgerà opportune
comunicazioni, decidere definitivamente circa
'il rinvio del militare.
Di·'seguito alle presenti istruzio.ni si riporta"
per facilitare la conoscenza delle norme re

.

.

tecorvmo.Rovelia
Sdoppiamento elasse
Re]. Capor·iccio. Maestra Sarna. Permes

,

tutta lan[1.
Pe1� offerte dell' Cr!anol1�ofìu {enLminile «Diodata Galdie9"'i»:
Ventriere di lana 96, calze di lana
paia 48.
Dalle scuolf} co munali:
Passamontagne 11 lavorate da figlie di
richiamati, C0.11 lana fornita dal Co

\

al

nostri commenti.

Programma musicale.

.

.'

Ieri si riunÌ" la deputazione provincia
le scolastica per }WOV vedere in merito
al �eguente qrdine del giorno:
Presenti cav .. Graziaqei, prof. Capo
riccio, 'cav. Roman.o,· ·cav. uff. Ebue,r
cav. Canale, .,cav Mancllsi-.
Lettul�a del, verbalè della tornata pre
cedente. Eleiiqne' del Segretario della
Deputazionp, elètto Mancusi. Scuole se
t'ali e festiv·è .. Proposte di compenso.
Relatore Caporiccio, sospensiva,. Rego
ReI.
lamento Comunale di Salerno
·Graziadei, rinviato. Nomina dei revisori,
dei conti ,-t,ReI. Gl"laziadei, Mes::;Ìna e
Baratta (Consiglieri). Casaletto Spartano
,Istituzione di scuola ài' Stato. Rpl. Man
cusi, approvato.·'. El5òli '�Differenza di
compe,nso al Sig. 1\.ugèllùzzi.. ReI. Mancus i, approvato .. Permesso alla·· 'I!Jaestra
Rel. Romano, apprù-·
Bamonte Clelia
ReI.
vato. Permesso alla maestra Vece
Rom�an
apprGvato. PerQlesso .alla mae-·
Re]. Romano apstra Donnarumma
·provatò. '··Riparto --indennità, ài R. Ispet
tol'i e. VJ-ce Isp.· Càporiccio, approvato.
Nomina di maestra
Sala' Consilina
ReI. RomallO, approvato
prQ��vi�<?ria
Permesso alla
cpn,_ rr).odifk[.... Sarno
��ae-s,tr& .I.sid� Girolami. Rel. Romano,
Isti
a.ppl:ò.,v,.ata. S Cipriano Picentino
luii'o.lle ai. scùoJa ReI. CallaIe, rigettata.
Nomina di OomConcorsò
O.ampagna
mis!;rarL 'ReI. GI-aziadei, Rocco e Ric
dardi. di Campagna. Campagna
Sdop
piameÌlto classe ReI. Caporiccio, appro
vato. MOI·igemti
Supplenza :f$,el Ca
Dimissioni
nale, approvato. Rofrano
rnC:testra Monaco. Rel. Ebner, approvato.
s. eipriano;_ Dimissi0ni Noschcse.- ReI.
�bIler, approvato. Istanza Elefante. ReI.
G.l"laziadei, rige�tata. Permesso maestl�a
Quara�ta. ·RcI. Ebner; approvata. Mon

o

..

'

.

.

lemrnini/e:

Ve/�di

Teatro

della R. Scuola Nornwle
·

possono

non

mare.

.

Passamoritagne n. 115, veritriere 160,
sciarpe 12, berrettoni 25, guanti paia
30, manichini paia 27, pauciora 1, ma
gI ie 3. calzini paia 4, calze paia 1, tutti

offer'la.

certo,

alla Mavina,

L'Impresa Senia fra non molto ini
z.ierà la cili ndratura delle strade del 40
e 5° gruppo fra le' quali la Via Lungo

.

l'altro giorno all'Autorità Militare per
l'invio allO. Corpo d'Armata, cui ap
parteugono i r 'ggimenti salernitani .63,
64 C- 1:36 fanteria i srguenti oggetti:

Pe)'

e

Cilindratura delle strade.

...

\

ali-

nostri soldati.

oro

caffè,
cercare

Portanova.
Il cav. Venezia, che é animato da bu.on�
intenzioni, terrà in gi uste conslderazlOlll

.

impresa interessata.
§ 5. I reparti o comandi di stazione di ca
rabinieri, appena ,si presentano i militari e-o

Comitato di
femm inile),

(sez.
,.

pei

dopo

sorbire il
andarlo a

od

I

Lana

dwortuno

.

Fiscianoi-- Transazione di lite col par-·
Ranucci (approva con modifiche).
Perdifumo =-Tariffa daz iaria (approva).
Salerno _:_ La vori di sistemazione della
stra Ci-ima di Croce).

Deputazione provinciale ·scolastica.

-

lam-

-

roco

\;

-

.

'

reci"te d'operette allfì
per numero
Ditta Emilio Biancone proprietario del�
la Compagnia Carmen-Nlariani. Le re··
cite saranno 'iniziate martedì prossimo.
14 c. ID.·

so.

gelo (approva),
,S. Mango Piemonte
Impianto
pade elettriche (approva).

-

:

12

ne

'

nitari. (approva con modifiche).
Tassa focatico
Prignano Cilento
q uote (approva).:

�

QuagUariello

�

Vendita del bosco S. An-

-

Ieri, la Giunta Municipale ha delibe-

I·

4.

(modifiche capitolato
approva).

Sala Consilina ._, Aumento di salario
.ul personale del Cimitero (approva).
Modifica all'organico dei saSapri

La Giunta Oomunale.
del

modifica).

.

-

'

concessione

�reg. organico.

-

i

Rosa,

.

,

Posj.i glione

..

rato la

.

'

Castel S. Lor enzo
condotta ostetrica

,

.

'

Prignano Cilento, reg. 'organico (approva
con

nifestazione.
:
Mi rivolgo ·percio· alla S. V., perchè
sullo schede, che in vio, si' adoperi a
.,
raccogliere volontarie offerte.
Alla cooperazionegentile .aggiungerà
il favore difarepervènire al sottoscritto
le .liste riempite .coll 'ammontare delle
oblazioni entro il.25 di questo. mese.
Con tutta stima.
Il Sindaco dI Salerno
F.

presidenza del Prefetto
si ,è r-iunita. la Giunta
ha provveduto sui seguenti

Spirito,

.

,

,

sotto la

P. �. ed
affari:
Colliano

Quaglia

Sindaco

rìello.

,

Ieri

J

cornm.

presso riportato.
Inoltre il corpo o reparto effettuato 11 nn-.
vio del militare, ne informerà telegrafica
mente la competente commissione locale (ve
delle' sedi e circo
dasi di seguito l'elenc
scrizioni), affinchè questa possa provvedere
con tutta sollecitudine alle ulteriori pratiche
amministrative di cui ai §§ 14 e seguenti
delle norme citate.
E in proposito dovranno le' commissioni
tenere presente; giusta il concetto informa
tore di �tali norme, che per i militari già in
servizio le' pratiche di. cui ai §§ 14 � se
guenti delle norme suindicate non possono
·svolgersi appena emessa la dichiarazione di
esonerabilità (come in alcuni casi è avvenuto), ma soltanto dopo che i militari siano
stati ammessi effettivamente a fruirne con il
loro rinvio dalle armi.
Fra tali pratiche va compresa la trasmis
sione del Foglietto di esonerazione tempo
ranea. modo E od E bis alla ditta) azienda
.

Giunta Provinciale Amministrativa.

spiritu�le

sino alle tre v' è il Caftè della
centro importante, sito nel bel
il
mezzo di Salerno. Essendosi dato
pe�"
I'orario
messo alla ptz zarta di potrarre
di chiusura fino alle ore tre, è
concedete anche al proprietario del Caffè
della Rosa tale protrazione d' o_ra'ri? Per-.
cenati vogliono digerire col
chè i

aperti

.

.

,

.

nel nostro proqram
ma il mettere in valore gli uomini mi"
gli ori che debbono formare la milizia
detta nostra redenzione.

�

'_

stabilimento o dell' azienda od impresa in
teressata.
§ 4. I comandi ora indicati provvederanno
a che i militari siano fatti partire al più pre
sto, per raggiungere lo stabilimento a cui
sono diretti, avvertendoli in pari tempo dell'obbligo che essi hanno" di presentarsi ap-·
pena raggiunta la loro destinazione, a1 co:
mando locale di truppa o alla stazione del
reali carabinieri che tiene in nota i militari
agli effetti disciplinari, a senso d'e i §§ 8 e
22 delle norme' di applicazione del R. de
creto 29 aprire 1915, n. 561, e di q iello luo
gotenenziale del 17 giugno 1915, n.889. ap-

ogni'

Tre feriti

-

gravi

stamattina il treno passeggieri nume
ro 1932 giunto alla stazione di Ogtiastro
andò a. cozzare contro la coda del freno
leÌ�ci N. 15 che si trovava fermo in
detta Stazione e, stante la sua e.strem�
�

l

lunghezza ingombra va

con

alcuni carpi

binario di corsa, del treno
viaggiatori. Il macchinista di questo tre
no avendo trovato il segnale ,d'ingresso
alla Stazione disposto a via libera es
sendo anche in ritardo entrò ad anda
tura voloce nella Stazione' e quando -si

di coda il

accorse che il bi nario

era

ingombro

non

più
tempo ad arrestare il· convo
glio. Fu così che la testa della locomo
tiva cozzò violentemente contro un car
ro merci carico di scatole di lardo scon
quassando il carro ed·avariando'ne mol
tissime; la stessa locomoti va' fu grave
mente danneggiata sulla tystata del lu�
11
garone di sinistr"a'·ed ebbe asportato
res'pi ngpnte ed il faro di q uel lato.
All'urto 'violento i molti viaggiatori
furono lanciati gli uni COlltro gli altri

fu

a

'

rip(wtandone

imprbssione.
riti furono porhi

,cnorme

e
Per f,)rtuna i f
nell 'ufficio del capo st.azione furono
subito con ogni diligenza visitati e cu
rati dall'illustre dottor Luigi' Albil�i che
viaggiava sullo stASSO treno.
Ecco i nomi, dei feriti più gravi:
1. rrobia Antonio, messaggero postal�,
leggera, commozione toracica;
2. Erlllinio di Pasquale, commerCIan·
te da Atrani; contusione bozza padetale
des'tra con feri ta -delle parti mo Ili;
3. Garofalo Domenico, proprietario ·da
Torchiara; cOlltu�ione al pollice della
mano" destra, con 'eseor�iazione della fa

e

.

.

lancetta.
L' A111lni nistrazione delle Ferrovie di
stato ha iniziata un 'i rtchiésta per asso
dare la responsabilità de'l fatto.
.

�

Una, malattia che da parecchi anni
minava la cara esistenza, per la cui gua:"
rigjone a ijulla ·valsero le cure mediche
e quelle amorevoli della famiglia, kaeva
ieri anzi tempo, in quel di Campagna,
giù nel sepolcro la signorina

'

.

gime.
E fra i

locali che dovrebbero

ANNINA TROISI
Modello eli donna; pia e caritatevole,
non visse che per la diletta madre, che
idolatrava, ed alla cui destra esalo l'ul.:
timo respìro. e per i parenti che ne ap
prezzarono· sempre le alti- doti -di mente
e di cuore.
Quanta eredità di affetti, quanti ricor�
di lascia dietro di sè questa. cara cr�ea-,
tura, l�apita per sehlpre all 'affetto santo
dei :moi, sopportando con an-imo sereno
con
e calmo,
rassegnazione sublime e
con santo eroismo il. male lento e triste,
che l'ha spenta ,è inutile dire.
Che la pace eterna scenda sul suo"
avello, su cui spargeremo a -gran copial
L cri-santemi e le rose. Che l'elcttissima
anima della povera mOl"lta
ed
ovunque aleggi vivida intorno all'adda-·
Iorata madre dìletta, al fratello cnrissi
mo. alle
sorelle e, parenti tutti, al ,cui,
dolore immeso c'inchiniamo riverentì e,
muti, lacrimando l'immatura perdita ccI'
jnviando alla defunta l'estt�emo vale L
Salerno 11 settembre 1915
'

se�pre

..

,,-SALERNO
È

il

oderno� il pi

più

·cie�ie ,'il più.

della. eittà-�Ha corsi

iente

conve

·teenlei-gi�

..

Dire.ttore :
'=-----,_..,._--__,.,.�-------��------�---------��

Cl

rìcolrno paniere di pomi. Uhi

Curiosità cittadine
Lo Statuto di

(ss.

Confraternita
drapperia)
Sciable, forse fran

una

Salnatore in

Dal

vitello di

Con

.

-

Questo signor

Sciable, quantunque
cuoiami, pare che Don abbia

,

.

.

benefìcio dei. sarti salernitani,' piut
.

.

costituiti· da tre
quantamila ducati
palazzi, due dei quali ·verso la via S.
Benedetto e .J' a'ltro in via 'l\'Iercan ti,
proprio. dirimpetto la chiesa del Oroci
fisso, oltre parecchi magazzini nelle di

.

.

tenere alta la morale

nitani, poichè

dei

.

ripromise
sarti

di

saler

di

essere

cittadino

,

salernitano,

maggioranza

di voti

segreti.

I

perfettamente

onesta, sotto qualsiasi aspetto, per es
dei preposti,
sere passibile' da parte

prima dell'ammonielone e, dopo

tre volte
che detta mortifìcaz ioue fosse inflitta
senza buon frutto, dalla espulsione.
I congregati del' SS. Salvatore non
corrispondono all' �nte alcun contri
buto nè ìn denaro nè in opera.. Sono
soltanto obbligati alle esequie ed agli
uffici funebri che si celebrano in suf
fragio dei fratelli defunti. E non sola
mente cosi nulla pagano nè per aggrega

mensili;

ma

ago

dermatiti

.

croniche,

specialmente l'eczema
erisipela cronica migrante,

l'acne rosacea, la

cronico
la sicosi,

.

nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste-'
nia; malattie dei regate, della vescica, della· milza;
clorosi! � tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei ·qual.i 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
l' arsen icismo; rachitido; calcolosi renale; diabete
e
mellito; sifilide costituzionale, per la q uale le acque

.

.

/

Raffaele Galdi

.

sulfo-carboniche di Oontursi hanno un gran valore
come saggio dì prova ·se un' infezione sìfìlìtica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali "�ll' uomo
e
della donna, im potenza, sterilità; arterio-sclerosi;

Salvatore Battipaglia.

e

L'avvertimento
Ed

ove

se

ora

una

patìa

per. i

"

obesità,
Vi

.

ecc.

sono

anche

i

�REDDl .superiori
.

BAGNI FERRATI
ai bagni di mare.

SOLFUREI

e

Lettera del Prof. Errieo De Renzi
ENKI(.O J)E RENZI·

,

Prof. Ordinario della R, Università
Direttore della 1.

serva

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme rtcchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissirue nelle malattie reumatiche, uelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioui deUit pelle, L'efficacia delle acque- mi fu' con
fermata dalla relazione di parecchie storie' cliniche .. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee asaiouraz.ionì dr vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazioni balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si rtpetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sorgenti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da risultamenti delle cure,
E per tal modo 8i 1·ealizze11à 'un notevole beneficio unumitario
ed economico.
Guar'irctuno nwlti infermi, che ora rimangono
preda di cronich» sofferenee. Ed i vantltggi economici che rendono
prosperoee le principa-li Stetzioni straniere, 1�icadranno Bul nostro

presenti Poccassione.
parola di schietta sim:
maestri

-

di Salerno ed i degni con'
fratelli della Congrega e renderanno
così il più bell'omaggio alla memoria �del
buon Marco Sciable,' il munifi·co fon'.

degni figli

in morte banno

dritto a tu tto il necessario, dalla cassa
decente di noce per 'la salma alla Re
poltura e questo dritto non solo è in
dividuale, ma si estende alla moglie
ed ai figli.
Ogni anno in ricorrenza della festi-.
vità del SS. Salvatore, la confraternita
gode del .p'rivilegio "di ricevere il Oa
pitolo della Cattedrale in abito di ce
rimouia.
Questa bella istituzione che infrena
sulla nobile via del buon consturne i
nostri br.avi ma.estri sarti salernitani
pare che in passato non sia sta'ta retta
con troppa scrupolosi M, perchè dell '0pimo patri �onio asseg'natole dal fon
datore Marco Sciable non restano ehe
sole h 19,000 vincolate all' Ente sulla
Oassa di Depositi e Prestiti. La bene·
fica legge Crispi del· 1890 sulla tutela
delle 0llere Pie e la specchiata morale
degli aggregati contemporan�i salvarono
la Congrega dalla completa rovina.
Quando si supplisce.con una nomina
al rimpiazzo di un defunto, il nuovo
aggregato, secondo la secolare consue'
tudine di tutte le corporazioni così
sacre che profane o eminentemente po·
litiche, offre un pranzo ai confratelli.
Nei tempi' andati vi era costtiJ.:narnz_a
·u
reiati Ìn. o

Paese,
Mi creda

Si

I

v. P.

..

CORRIERE GIUDIZIARIO"
P'ROCESSO

TUR't;o

STATO CIVILE·

y

8-9,

1.0 Settembre 1915.

.

Devotissimo'
E. DE RENZI

datore della Pia Istituzione.

Per assoluta 'mancanza di spazio siamo.
dolenti di non poter .pubblicare il reso
conto del processo Turco.

.

.

che

sarti

prega

prenotare

l' arrivo

T_e_r_m_e R_o_s_a_p_e_p_e_;_c_o_n_tu_r_s_i.
__

,

Estrazioni del
Napoli

60

58

47

57

78

Bari

63

7

54

37

14

Roma

19

'56

9

61

21

Angelo di Domenico, Santoro bar
di Domenico, Prezios.o Matteo di Àchil
le, Plaitano Maria di Pasquale, Arduino Ma
ria di Ant,onio, Rienzi Giueeppe di Felice, De
Luca Maria di Vincenzo, Folinea Gustavo di
Armando, ';l'edesco Caterina di Salvatore

'Mapzo
nwJa

Torino

87

64

17

55

61

Milano

87

51

57

68

69

Firenze

10

'21

54

62

46

42

58

56

17

46

�

Palermo

pere Anna di Alberto di mesi 16, Troia Gin
lia di AntOnIO d'anni 9, De Rosa Gennaro di
Vincenzo di mesi 4, A vallone Atina di AntoDio di anni 45, Tisi Vincenzo di Saverio di
anni 38, Guidi Giuseppe di Lino di anni.12.
Ma t1�'inwnii

"

Genovese Sabato Antonio e Pariai Angela,
Galdi Nicola e Nap.oli Teresa, .Ragone Raf
faele e Scaramella Maria, Picarano Gennaro' e
Lambiase A.nna.

;Eubblieazion i

IJi'Useppe Ferrigno

-

Gerente

responsabile.

Premiato Stabo Tip. Spadafora, telefono 51

lettere

-----.�--�--�te�-----

Fu
nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi .dal Commercio� mette in ven
dita tutti i materiali, ci'oè carri
speciali di 1.° Ordine, carro di I.a
classe ed altri carri con relativi
addobbi. Massime facifitazioni sui
prezzi e sul pagamento.
,

Fortunatq Maria al Antonio di mesi 18, Sa

Indirizzare

L'Itnpresa Trasporti

.

Morti

-

Interessante

Regno

Venezia

Nati

9 settembre 1907

Egregio Signore,

ne

bravi

Napoli,

medica

La mia visita

un' altra

per

Clinica

NAPOLI

compongono la Oonfraternita del SS.
Sal vatore: segui ti no essi. ad essere i

.

.

.

In tutto sono 23, perchè ne manca
uno. Fra breve si procederà
alla no:
mina di un nuovo aggregato.

volta,

.

zione nè per

\

nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;

Chi scrive ebbé ad osservare agli am:
miuistratori, che si sono lasciate sfug·
gire .due buone occasioni per. aume n:
tare precisamente di II3 la loro re n
dita patrimoniale, tramutando il. depo·
sito] del loro capitale esistente sulla
Cassa DD. PP., da cui percepiscono'
I'interesse del 3' per oro in cartelle inte·
state dei ·due recenti prestiti nazionali,
sulle quali avrebbero percepito la ren:
<lita del 4,50 per %.'

-

non

Macellare,

te�apenti.�he

Ne�la dotta relazione del Prof. A. CANTANI il bagno
della' Sorgen·te S. Antonio di Rosapepe è prescritto

Arciuoli, applicato comunale.

La buona, morale non solo è condi
zione assenxiale per potervi apparte
nere, ma è altresì imprescindibile per
ri tnanervi, perchè basterebbe che un

confratello meni vita

sartori

IJTTO L'ANNO

I

.

a

maestri

....'0.----

Indicazioni

L'amministrazione di oggi è compo··
sta ,dei S-igg. lndinnimeo e
Marino,
quali fratelli dirigenti; casslere Alfieri
Parrocchia, segretario onorario Alfredo
De Rosa, segretario retribuito Pasquale

nativo ·di Salerno, maestro sartore con
bottega al pubblico;
b) di essere di buoni. costumi.
L'età necessaria per essere aggre
gato è di anni 25 compiuti.
Il numero degli aggregati non può
oltredassare i .24 e le aggregazioni si

fanno

prime

�PE_RTO

(capo sarto 91.° fanteria), Giuseppe .Na·
poli (direttore della g.unde sartoria
Cassisi), Onorio D' Am bri, Fortunato
Mucìo

le due condizioni 'essen

ziali per poter appartenere alla contra
ternita del SS. Salvatore sono:

.a)

i

�TIJR8I (Salerno)
Acque SuIfo Carboniche Calde dr Europa
----'

contrade.

none) .Erniddio

vie di Salerno.

Il benefico fondatore si.

Le

di

attuali,

gregati, tutti salernitani di Salerno,
sono i signori Matteo
lndinnimeo, Gio:
vanni Marino,
Alfonso Galdi, Fort.u:
nato'[D'Arco, Francesco Buceino.iAlfìer!
Parrocchia, Arturo De' Rosa, Alfredo
De Rosa, .Enrico De Chiara, Luigi Mo'
Iinari (oggi reduce dal fronte), Alfonso
Bavarese, Alfonso Beraglia, Francesco
Beraglia, Matteo Trucillo, Alfonso Ian:

,

verse

entrate

(J

Perciò i fratelli si contentano, tanto
per non trascurare il dolce simbolo
della sacra Offerta, dì un panierino di

Attualmente

favore di coloro che còstituirono la sua clientela.
La confraternita fondata dallo Seiable
fu in origine assai ricca, e ciò non è
da porsi in dubbio, perchè il fondatore
le assegnò un patrimonio di' circa cin
a

la. fellonia

pomi che mangiano nelle rispettive fa·
miglie a grossi bocconi od affettati
nello. scialacquato vino delle nostre

per i. suoi clienti
volendo instituire una

simpatia

perpetua' opera di benefi.cenza la volse
tosto che

)e 'modeste

un

di'

distruggerlo,

di vitella non è punto a parlarsi
'anche per l' elevato prezzo.

.",Piazza.

a

po'i

per

carne

..

calzolai, poichè

oro

videndoselo, per ricordare
del tristo Aronne,

ha 'sede nella centralissima chiesetta
del Salvatore nei pressi dell' irct) di

venditore di
avuto troppa

che lo

acquistare

vecchì amministratori ad

signor Marco
cese di origiue, .122 anni or
sono, cioè
nell' anno 1793, venne fondata in Sa
lerno la confraternita del· SS. Sa.lva
tore in drapperia, che ancora esiste ed

.

sa

sperpero del patrimonio non debba a�·
tribuirsi ad un sentimento troppo fe'
ticista per la Bibbia, sì da decidere i

L'Impresa Trasp.

Funebri

Per schiarimenti rivolgersi allo Stu
dio Oorso Gariba}di 147, pale Grasso.

I

Cay. NICOLA PENTAGALLO
Laboratorio marmi, Scultura, Ornato e

Architettura, �onumenti

per

.

se.

N1JOV A. PENSION

EDEli

\

ANNO I.

Domenica 12 settembre 1915

ABBONAMENTI

Anno L. 15

-

L'O·RA

Semestre L. 8

-

AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE E

�lILER�0

-Via

T,.

Tasso N., 1

DELL' AZIONÉ-.

Telefono

-

Interpr.

l,50

tile, impedendo col suo operato
commercio degli Stati Uniti.

I

feconda.
Le difficoltà per' una anche mode
stissima im presa
giornalistica sono
grandissime per chi abbia di mira e
sclusivamente il pubblico interesse, e
consideri la stampa- periodica come ge
nuino riflesso .della pubblica opinione.
Tali enormi difficoltà spariscono solo
per le grandi imprese giornalistiche
le q ualì, per lo più, nascono e' cre
scono rigogliose sotto la generosa pro'I

.

Il

verità. Essi segnalarono come im·
beninteso
portanti. attacchi respinti
da essi.
semplici ricognizioni di de'
boli effettivi, oppure' semplici incidenti

I

I

'puro patriottismo

con

.

,

assoluto disinte

dànno giornalmente il massimo
contributo di sangue' e di denaro

�

.

siano poi 'escluse dal beneìicio
comune il giorno dell'immancabile trion
fo, nè sìanoìngtustamente caricate solo,

.

·

sproporzionatamente come' per lo pas
e degli inevitabili svande
taggi
l'asprissima lotta.
e

sato, degli oneri

,

e

,

Unità!

'

'

linea Lingckopf
ciò che è puramente-e seu}'
plicemente una cinica menzogna..
Passarono sotto silenzio i «raids»

con-,

,

,

aerei compiuti 'ogni volta da più ·di 40
aviatori francesi su Sarrebeuk e Triburg

'

Brisgau, cb'e tuttavia produssero di
struzioni militari considerevoli.

in

informazione

pervenne al
Governo' mediante .eopta di una lette=
ra diretta al suo
govern() dall'amba=
sciatore.
Latore de,.a Ierter-a era un cittadino,
chiamato llrchibald, che viaggiava
'con passaporto americano. L'amba=
sciatore confessò di avere' impiegato
llrchibald come latore di dispacci uf=
ficiali al suo gov�rno.
Visto lo scopo delle intenzioni, cone
fessato 'da Dumha di 'cospirare per
mutilare le industrie legittinie degli
Stati Uniti, tnterj-omper-e il suo com
mercio legittimo, e vista la violazione
flagrante delle convenienze diploma.
'tiche, mediante l'impiego di un un cit=
tadino americano, protetto da passa=
porto' amerteano, come latore segreto
di dtspaccì ufficiali, attraverso le li=
nee nemiche al governo austro unga=
rico. Il Presidente mi incarica ,di por.
tare a conoscenza di Vosra Bccel
lenza che Dumba nòn è più. accetta.
bile dal gòverno degli Stati Uniti co=
me ambasciatore di Sua
Maestà Im=
periale e Reale a- Vashington.
Nel.a fiducia che l'Imperi�le Gover=
no riconoscerà che il Governo degli
S�ati Uniti Don aveva altra alternativa,
.che chiedere il richiamo Dumba, in se=
guito alla sua condotta sconveniente,
il governo de�1i Stati Uniti esprime,
protendo rincrescimento che si sia re:r
'sa necessaria questa .mìsur-e, ed 'as
sicura il gQverno Imperiale --e Reale
che desidera sinceramente continuare
i rapporti, amichevoli e, cordiali esi:r
stenti fra gli Stati Uniti e rllustrià

resse

non

Washingtori

La nostra fede ed il nostro propo
sito operoso si riassumono quindi in
uno
sforzo tenace' per una prossima
era
di giustizia; tanto promessa, ma
tanto fin qui obliata, per la redenzione
del Mezzogiorno, redenzione più che
mai indispensabile per una più grande
Italia.

Essi, sovratutto,

11 settembre 1915

I

,-

Ne,Ila
� or�, In. �alJe
In

zona

�i Re di
�I Lembro

Castello,

Germany

-

in Val

Camonica,

sono

..

.

.

SMENTITA DEL MINISTERO DELLA MARINA·
In

una

Ministero

pubblicaZione

dovere della marina

a

firma di

nell'ora

giorno dell'-Inizio delle ostilità
ordini da Roma Sta

invece, di

po avuto le necessarie

�

della Marina comunica
un�

autorevole

parlamentare,

tra l'altro che' nel

alla nostra flotta

erano

non

fatto che tutte le autorità

ancora

navali,

in relazione alla eventualità

Il richiaDlo dell' am baseia
tore DulD ba chiesto da
gli Stati II niti.

russi.

d�1

primo

pervenuti

avevano, da

tem

dèl momento.

..

poterono seguitare il

com

che terminò alle 9 del mat-

bantdmento,

"

tino.

'

La

situazione rispettiva non. è mo
difìcata in Argonne. I tedeschi gua
dagnarono un centinaio di metri, sul

...

..

l'unico

saliente' avanzato

della linea

francese, .nel settore di La Harazèe,
Questo sforzo costò loro t)erdite' spa
ventevoli, non affatto in rapporto con
l'insignificante risultato otteuuto.

'

.

E' sempre

così, in queste Argonne
chiamarsi la tomba

del-'

,

'

ereditario, Uno
solo dei corpi di questa armata, il 16,
secondo liste ufficiali, che sono ancora

inferiori alla verità' perdette 41,209 uo
mini.
In questi attacchi continul, -furiosì:

inuti, può dirsi

cori

certezza che il
re

in

Argonne

la

Krouprinz

più assoluta
fece ùccide·'

oltre centomila uomini.

per 'guadagnare un terreno assai in
feriore a quello che i francesi realiz
zarono su altri punti' in una sola
gior
nata.

Il Messaggero
pubblico d'Italia

di Roma fa sapere al
che l'ono Francesco Sa:

»erio Nitti ritù'atosi nella quiete di Ba"
coli di (rante al Oapo Miseno ha ricevuto
da U1Z Sottosegretario di Stato dell' at·
tuale gab'inetto Ul1 elegantissimo e spiri·

strettamente uniti, e,llulla disfarà
questa' uni.one; che i loro sforzi sono
concentrati' e colle�ati nello spazio e

tos1:ssirno strambotto che comincia così:

glio,

sono

nel tempo: che ognuno .di essi sa be'
nissimo ove, come' e quando avverrà
lo sforzo offensivo di' ciascuno degli

altri calcolato in modo, da dare, snl
'�fronte scelto e sul punto prestabilito
di questo fronte, il rendimento massimo
e, nello stesso tem po, la ri percussione
massima sulla situazione generale.
I

trattando

presente, si asserisce,

Istruzionit

�

non

La verità, che i tedeschi sanno me·
che nessun altro, è, che gli alleati

.

CADORNA

lleMa 11. Il

poveri

,

coraggio

Made in
luce

che rimangono altret·
tanti formidabili e .formidalmente trin·
cerati, si vorrebbe fare credere, che lo
sforzo -franeese è affievolito e tutto il
compito è egoisticamente lasciato ai

'

senza

.Le truppe tedesche, impegnate .sino
delle loro' forze e del loro

al limite

una

furono diminuiti)

.

(Phlna).

«

sotto

.

fuoco.
Altre forze nemiche tentarono, d�
appiccare l'incendio al bosco sul
cestone occ'dentale di �onte: Piana (Valle Rienz) per disturbarne la nostra occupazlnne, ma furono respinti.
",,"
Scont,ri .a noi favorevoli si ebbero anche al passo delia Sentinella'
�Alto Sexten) e in Valle Visbede
Nel settore, d� Tolmino un nostro riparto era riusc�to con attacco\ di
viva forza ad impadronirsi di un tratto di
trinceramenti nemici sulla col
lina
fatto
ad
Maria;
inte·nso
segno
fuoco di' artiglier,ia, a
.di �anta
�a".
lanCIO di bombe contenenti gas· asfisshlnti ed a
getto di liquidi imfiam abili '
ripiegò sulle proprie vlcine trincee.

offen

successo.

da fonti di'
per la, loro

falsa quanto perfìda,: la pretesa
passività degli alleati sul fronte OC·
cidentale.
Mentre la prova fu fatta, con cifre
in appoggio (numeri di divisioni, bri:
gate e reggimenti) che gli effettivi tede:
schi r'imasti al fronte francese, non

ed a Tirano Supesegnalati piccoli successi di nostri riparti
nenqnmene DrappeUi nemici, avvicinatisi di nottetempo ai .retlcelatl
delle nostre posizioni di Monte ,Maronia,
sull'altopiano a nord di 'Arsiero,
con l'evidente
di,
furono
distruggerli,
scopo
.scèpertl e 'r,icacciati c'�1
,

ma

I'armata del Principe

.Informaztoni

», presentano,

nuova

iniziata

..

tan��

,

aperta ed

era

che potranno

portanti tutte,
pesanje ingenuità la marca

'COMANDO SUPREMO

'

la notte dell 8 al 9 la

siva

.

Parigi, ,10.
ma

sempre svi

e

mediatamente riprendersi. Effettivamen

'te

Kronprinz.
verse,

natura

trincee francesi," ma furono tosto, arre'stati da contrattacchi energrci. Secou.
do dichiarazioni dei prigionieri, l'attac
co doveva, in caso di
insuccesso, im

_

\(Ufficiale)

la

offensiva l' 8 settem bae con due di-.
visioni. Dopo un largo impiego di gl'a'
nate asfissianti, i tedeschi ri uscirono a
penetrare in qualche elemento delle

Le Argonne sarann� la
tomba dell' ArlData del

Il comunicato di eadorna

e' come

Pimportanza delle
azioni intraprese neUe Argonne dall'ar
mata del' Kronprinz. Si crederebbe che,
a
qualunque prezzo, necessiti un suefinora molto
cesso a questo' principe
sfortunato, L� sua armata riprese la
sarono

•

Ung,��ia.

I'[importante

Vosgi,

Barrenkopf,

.

sopratutto, perchè
che pur col più

-

a

,

Questa

ropea apre 'un novello' ciclo ne la sto
rià degli, uomini: l'Italia sta' lottando
col più aspro- sacrificio per la
conquì-.
sta dei suoi maggiori destini.
Occorre prendere posizione,' senza
esitare, non solo per cooperare in 'tutti
i modi per la
migliore' riuscita dello

sforzo immane, ma,
le nostre regioni

tabile incertezza, preso felicemente con
tatto col pubblico, noi ci impegniamo
solennemente a proseguire l'opera quo·tidiana -di civiltà e di progresso che,
ne
siamo sicuri, dovrà condurre le
nostre patriottiche regioni, al vlivello
delle altre d'Italia, onde la Patria no

grande
integrale per cui rifulse la. fede
dei pensatori e dei martìri' 'nostri.
Ardua è purtroppo la via, chè troppo
a lungo' durò il danno e la
vergogna
della immeritata ingiustizia, ma la no
stra fede è temprata dall'orgoglio di

ra.

.

_

vera

I

Quotidiano quindi

'

stro Mezzogiorno.
Il momento presente, grave di avve
nimenti, radioso di speranze, fecondo
di incitamenti, ha spezzato ogni indu
gio ed ha fuso la nostra ,fede in un
unico sforzo operoso.
Passati ora i primi giorni ,di inevi

.

fessò che propose, al suo governo pro.
getti per organizzare scioperi nelle
f�bbriche amer-ìcane occupate alla
fabbricazione detlemunìzfunl di guer=

..

.

.di t.rìncea.. Affermarono che il 31 agoi francesi 'avevano perduto, nei
sto

--

tragedia

-

'

-

-

/

stridente antagonismo con gli' interessi
del pubblico.
Il 'nostro giornale è nato 'esclusiva
mente dalla libera unione di alcuni gio
vani perennemente affascinati dall'ideale
di redenzione morale e politica del no

-

Il.

·

lIustria=Ungheria

posta)

la

Il Governo trasmise ieri la comuni
cazione di cui ecco il testo:
"
11 Ponfletd, ambasciatore
Vien.
pa (per essere consegnata al ministro
degli esteri austriaco).
eostantino Dumba, ambasctatore di

prop�ia

o

stra, raggiunga quella

,waSIIINGT0N,

sarà una vera
e
fucina di idee e di opere.
tendenti at vero benessere delle nostre
derelitte regioni, palestra aperta a tutti
quanti vorranno unirsi' a noi e colla
borare all'immancabile trionfo.
La presente sanguinosa
eu

tezione eli
potente padrone di un
o industriale le cui fi
politico,
gruppo'
nalità 'egoistiche sono quasi sempre in
un

.sentìrci 'liberi da padroni di ogni
ge:
nere; perchè nella indipendenza asso
luta del nostro spirito e del nostro
duro travaglio, il pubblico
saprà, trovare ,la più sicura garanzia alla tutela
dei suoi più vitali' e
legittimi interessi.
E ci assisterà e ci aiuterà fidente
perchè la riuscita 'dei nostri tenaci
sforzì poggia 'tutta unicamente nel con
c�rso materiale e spirituale del pubblico.

la

con

I comunicati tedeschi alterarono e
traformarono secondo' la loro abitudine,

Il documento ufficiale

,

Quotidiano, dopo tre mesidi vita
preparatoria, si' appresta ad entrare in
un periodo di sistemazionelaboriosa e

(Conto corrente

-

(

il libero

,

'Il

N,96

settembre 1915

12
51

governi e gli Stati maggiori cUri'
genti in tutte le nazioni alleate sanno
tutto ciò perfettamente.
I popoli lo
sentono bene, egualmente.
Non è inutile tuttavia) dinanzi alla
su bdolà tenacia delle insinuazioni tede'
sche, ricordarlo.
E a questo proposito l'attenzione dei
popoli è attirata dalla bri Han te e cavaI'
leresca guerra italiana nello stesso tem'
po che dalla eroica ritirata russa si era

pò

un

Non

sumere
·

i

stornata 'dal

fronte francese.
int.eresse ·,rias·
ciò che avvenne da una quin'

è; dunque,

senza

Non' è

ver

pe8chi

8olo

che Ciccio Nitti
un

pe8ce l'anno:

BOnO i lJesci c1t.e

ja1'8i

a

non

Bacoli pe8car

Banno
..••

.

Noi chiediamo vivamente al nostro
autorevole confratello di Roma di voler
palesare al p1:J.,bb'lic@, il nom-e di qu.esto
rnattacchione di sottQsegretario di Stato

delfa,ttuale gabinetto, perchè noi non co
nosiamo che dite so�i pochi tra i mé1n'
bri del sottogoverno, gli o1wTevoli Rosadi
e
Oottatav-i. Ma questi ave�:ano già la
fama assodata come cultori delle jluse,
mentre lJ autore del
piacevolissimo st'ram'
boUo, oltre ad, essere un poetà di tOfrza,
..

,dev'essere

un
U01ltO �ai serenità eccexio'
in questo
tragico momento, at'
traroerso le cure
gravi dello Stato, 'si
sente così impenitentemente faceto da in'

nale

se

col suo feUcissimo strambotto
le austere meditaxioni sulla salU/fione
dei problemi del
Me%%ogiorno che l' on.
Ciccio Nitti, omne è noto a tutti, �)'
mai dJ f4'te
quando non é mi·

terrompere

ce�sa

..•..

,

ZURIGO Il.
V- inviato Band sul fronte italiano
rileva le enormi difficoltà d'ella lotta

n'el treutìno 'oye\

/

,

�

conquista.re

devesi

vetta .per vetta tra ,'combattime�ti con
tinui. Occorrono energia audacissima

d'acciaio, ma i soldati italiani
posseggono. Il corrispondente ag
giunge 'e gioia vedere religione e ca
nervi

e

,

mera.tismo

ufficiali

fra

questo popolo
nito, è c'ome essi' �'trattinsi

è

,/

'dei Inin'istri.

Consiglio

Consiglio dei ministri ba tra, l'al
tro deliberato lo' schema di un' decreto
col 'qu'ale si stabìlìsche che gn studenti
universitari e di stndi superiori, equi
para ti possono �ssere .iscri tti talora, si'
'!

Il

'

quenza alle lezioni alle esercitazioni.
Le tasse dovu te per le, iscrizioni de·
e

insieme colle tasse

pagate

essere

vono

prima che lo studente si pre:
senlì a sostenere gli esami speciali ri
feribili all' anno .i n .eorso quando sia

-dì

esame

..

t

E' fatto sal vo -il (dirf�to al rimborso
quota di. tassa per' i giovani che
alla-

mulativi.

per servizi

Belgio

'NISQH
23 dice:

berta Un

tentativO'

è

è

ne·

f�oco

con

di

prendendo

di

granate

ospidaliére ma �on
dr

persone

le

mira

ma

vi

sol,ò

su

\

sta ti

.

materiaii
è' stato

fatti

prigionieri.

'del

'sbarcati· à Mazzarona 28 marjnai
vapore brittannico Alexandre, di

Nuovi attacchi Tedeschi Resp!.nti
1 Russi nel settore di Rombf1yla
nella regione' di Pcherfkaw
e
fanno prigionieri 50.00 austriaci
con 166 ufficiali.

Oapo

Cl

setta�ta miglia

da

Palos' presso Murcia.

BASILEA., 8I,ha

da Berlino 10. Un

comunicato ufficiale dice:

Fronte

.

Un comunicato del grande stato mag:r
giore dice: Sulla sinistra, della Dvina,
di Riga le nostre truppe
a sud est
combattendo a'vanzano nell� ,regione
tra Nisse' e le stazioni della ferrovia
�rossetau Meugut. lId'ovest di JacobÆr
stad i combattimenti continuano con
eguale intensità. In direzione di Oevn�
sk gcontri di posti di guardie a nord
di asel. Sulla strada che parte da ViI=
éoniv il nemico ba pronunziato attac:r
chi importanti, dalla mattina del 9corr. con una energia offensiva nella
regione di Touk, dalle due parti della
strada. Un nostro distaccamento di
aiuto mitragliatrici ha at ivamente
contribuito a respingere il nemico. Il
combattimento eQntinua. Tra la Sven.
da e la Vilia la cavalleria e fanteria
nemica hanno pronunZiato offensiva
locale contro nostre 'truppe nella re
gione di Tirvinda. Sulle altre vie ver
si segltalani) cambia
so Wilna non
menti. ad est di Grodoo il nemico ha
respinto da ieri mattlaa, amggiato
di
da una fortè artiglietl.
tt.cebl contrQ Dost-re

tedesto

dal sotto

II COlunnicato tedesco
,

'

J?IETJU�GRlIDt), Il.'

ieri

occidentale. A ,nord di Sou

trin,cea avanzata' francese è
presa e' distrlltta. Coloro che la

chez �llla'
st'ata
,

occupavano sono fìniti-in çombattimento
alla baionetta. Tran'ne alcuni che SOllO

stati .fatti
Nei

prigionieri
yosgi le triucee posté

tamente dinanzi

di

alle

nostre

Schradzmaennele

o

immedia·

posIZIOni,

AlI Hartmant·

sweilerkovf sono state prese di assalto.
Un contrattacco francese contro Schrat·
zmaennelle è stato respinto' con perdite

pel ,nemico.

.

Fronte o'rientalc. Il gruppo degl'l� 'eser
del Maresciallo Von- Hindebu'rgh.

e

verso

e

il Niemen

Meretz è sostanzialn_lente

mu·

in combattimento che continua
nel settore della- Zel·
e
verso Skidel
biank. Abbiam'o preso di assalto �e col.
tat.o

line situate presso Kioskiy e snll� Zel·
biauka. Il .r;r.uppo degli eSf4._rciti dellJrincl;pe Leopoldo di Baviera, Questo gruppo,
di esercito ha attaccato

Signora Virgillia

di

Il Santo, del' giOFl10�
Santa, Maria

-

signore:
in

denza.

de Me-

Maria

Maio,

Marià

Maria

posizioni
miche sulla Zolbiank1l snperiore e a

ne

Si d rà: GU(Jlielm'o Obe1"dan, gran
dioso dramma torico in 2 atti.
�eguil'à: Una brillantissima Parsa. Poi
COllcerto di varìetà con Mlnlìi Ma.qtliO,
Gttslavo De Marco, Beniamino Maggio
ed j duettisti comici Gustavo ed Ines
,

.

�

'.

_'

..

-

Maria Vitale in Lamberti.
E (lelle avvenenti signorine: Maria

BelIaviglla.,

MLcoloni; Maria Abbagnanò, Mada d'A v
Qnaran ta; MtÙia Fruscione, Maria
Veuafi'a, Maria de Caro, Maria Lauzura, Maria
Tortora, Mari:,'lJ Al'natnro, Maria ferrara, Maria
Quagliariello, Maria Punzi, Maria Trucillo,
Marià ,Cacciatori, ,Maria P�trjsi, di Gregorio,
Maria Martuscelli di 'Matteo, Maria, Saptoro,

Maria
y

Mania

iso,

'faful'i, Maria di Salvo,
Rocpo,
Maria Apnlldo, Maria'd"Amato, Maria Viviani,
Maria, Anastasio, Maria Past,oi'e,. 'Maria Toledo,
'Maria Spadafora, Maria Giannattasio, e, cl'uicis
in fnndo della piccola Maria dell'avv. Gabriele
Maria

Maria

,

Salv .atores�
A tutte qu�ste elettissime

Un augurio

augurii,

angùrii.

$pe�iale.

A ,la gen tile sigu'ora )'lari.� �ie_cjardi d,�
Eboli, madre e sposa llloqello, virt,lJosa c,o o
sorte del 'nostro am ico Alfonso :ij,ic�iard i, i
P iù cordiali e speeiali augurii p,el sun .onoma
-

'

:stico,.

_

all'avvenente sigllpripa
Maria Imparato, dottoressa iu francese e ma
tematiche, figliuola diletta, del valoroso dot
--

È cordialissimi

tore iu scienze ngrarie cav. Qabriele
della Scuola Agraria di
to"

dir�ttore

Fervidi augurii

IUJpara�
Èboli.

J

pel

suo

onomastico,

'che

al nostro Gui(lo Vestllti
valoroso av vocato che' uel foro penale peI
lauri e vitto�ie.
suo intelletto vivido
ricorre auche

,ogg,i,

raccog,liè
sempré piena

di gioie la, vita
cosi come' gli arridono]' meritati trionfi.'
E non llleno cordiali ed affettuosi gli
augurii nostri al piccolo Gllido MartusceIl'

Rida

lui

a

-

dell'uv

'l

-\llJerto.
la gioia
.

•...

�

Sia egli
sorrisi siu,

est

� @lszanebn è sta·ta presQ�"'-,J,'?"""""""'''''''';'

senlpre

Ai sensi delle leg'gi 7 luglio, 1907 N.·
435 e 23 Giugno -1912 N. 615, noncM
del Decreto �uogote(}enz.iale ,18 luglio

Sorgon ti, Mosc,ati,

Vairo,
Rjnaldo,
\Porcellinis Centola, Maria Fabi9. Galdieri;
Maria de Cresceozo Pagliara, Maria Alario
Fossataro, Ma,l'ia Galliani Rossi, Maria ,Fellcolle
de Gerarne', Maria d'Aniello Tafqri, Maria Ca
vallo, 'Maria' Monaco Fi'ore" Maria Trotta Te
Maria �al vatores
l1Qre, Ma�'ia Poteuza C.orra�lO,
Beltrami, Maria dei nob Gisolfi in GaggLa,
Maria

Grande Lotteria Italiana

e

Maria

la

dei suoi cad
vita.

sua;

o

colma, di

Marco.'

De

-

Greco

,

,

Ricorre l'onolpastico delle
'_
Nobile Maria
Belli

'Straticò,

A

Sabato Il grande serata pa triottica
'in memoria dei. Mar·tiri dell' lndipen-'

ronti, Maria e Natalia Zecca," Maria e Clelia
d'Avviso, Di Giorgio, Anna Ronca" Agost'ina

gentili
panni.'

il.A T E

Italia

Greco·�assi, signorine: Vittoria ed El'silia
Palmese, EnricaDiaepi, Annina Portauova, sig.a
Quara.nta Saccomani, sig. naBella�iglla, D'Anti
lio, Mar,ia e Gi'nliaPirqo-ti, �-'alveHa, A�lrin,na Pi

citi

La situazione tra il baltico

che lavorano:

Q'u1elle

Tarhoat

marino

Sul' 'fronte orientale·

.

]io-Trotta, signora Silene Rouca, signora Iùa
di Maiò" sigllora, Fù'nny Dinepi, signora Ca
terina de Crescer.zo-Riccia.rdi, signora Matilde

'I

2550 tonnellate silurato

terie.

IN P

de

I

'

l'augu!'lio

&con do elenco.

sbarcati'

sbarcato ad Orano. A Madrid stamane

dinanz'i al fuoco delle nostre bat ...

i

Nito'ttche

�'1ava9, Tilde �torero, Ida
Nina AqtutrQ, Jl,eppllcci�

,vapore frances_e è stato
torpecbna·to durante il viaggio,
Marsiglia 'orano. L'equipaggio è subito
sono

a

-'

cO,r

auto

tedeschi hanno tentat.o sta
mane di volaré sopra Sainte Menehoute
ma SODO stati costretti 'a fare un m.ezzo

.

Obissjljevo.
giorno 8

MARSIGLIA 10.

Sei

indumenti

decimò

no�tro

-

su

frarices� Tarboat autotorpedinato � ,Vontotto 'marìnai

,Il

gli

pC!:,

corpo di arma.ta.
2.a r/indirizzo l'ho' dato e lo· ripeto allcora
DiJ'ezione del «Quotidiauo»
una. volta
o
1. '_ Salerno.
Via l'm'quato Tasso N.

pa
sinistra ,della

del vapore Alex�ndfe
a Mazz'a-rona.

stati danni

lana richieBta

soldati del

Il vapore

appareçc,hi

giro

'

MllRE

poco importanti.
costretto ad �tt�rrare nelle nostre linee
presso Hangest.en Sante:rre. Gli avia
sono

'

,

rente impedimmo i lavori di fortifica
zione 'del, nemico snlla' sinistra della
Sava, di fronte, all' Isola Drenovtz e
suUa riv..a sinistra dell'alta Drina.

.

guasti

'

'

ai

un'aspetto irnponeu
Zumi, che
smagliante parola, tenne

dotta �
dal pergamo un forbito discorso d'occasione.
un' lungo
A casa vi fu
ricevimento
dintervenuti, ai quali sioffrirono paste
e liq uori a profusione. Durante il pranzo
regnò la massima cordiali tà.
Vi furono di versi telegrrunmi d'ade
sione e molte ,visite, fra le quali notam
mo quella del Segretal'lio "forre di Corleto
Monforte, e quella dpl dottore di S. Pie
�ro �l Tanagro. All'egregio amico, che
vede fìnalm'onte ragiunta la meta tanto
desiderata; vadano dalle colonne di que
sto giornale It nostre fel icitazioni, Gon
di' un rosco avvenire.

,

quelle

mostrava

con

La sottoscri tta r i_pete'i
1. o Sono inutili le domande per lettere ed
a vOl'e' ci;ca l' indirizzo
oziose
per i ll

fDrtifi

nonehè

Sul fronte della Sa YU il

Compiegne

Un aviatore

tori

Bigliet�o.

.

to. Molto si distinse il p ro f.

eronacQeHe biancbe

�

__;,

�--

Arciprete,

foce

della

pia regione paludosa della .Iasiolda e
ed hanno ragginnto eombat
tendo il settore a sud est di Rozano.

mico c4e avvicinavasi alla nostra riva

organizzazioni

sono

combat.te

si

-dell'Orlu

pri=

Impedimmo

Pe-fl,

alP altezza dell' isola

-

lanciato' alconè

un

pomeriggio- re�pingemmo,
fucileria, nn battello ne

re

spinto. Due aereoplaui tedeschi' hanno

est

Vei nostri soldati.

Alle 3 del

stato

stato

ove

Ad

.Iri LituaniuIe forze austroungar iehè
hanno oltrepassato completamente I'n m

Drina.

Plirey e nella reSi segnala azione
Bie'.'
eli
Saint
gione
di art.iglieria. I tedeschi hanno fatto
c()ntro
Hartnnsweileskopf un nuovo
che

regione

ip questa

accauimeuto.

viare' la

punti della' riva

recchi

da·

fermato al nord di

violentissimo �ttacco

alla foce. del

cars�

con

d'attacco

attacchi russi.

·

,

giorno ,7 correnta,. di

nemico il

proiettili di
grossissimo calibro il burrone di Fon�
taine ax Lharmes ed ha 'pronunèiato
sùlla strada di Jaharazee a Saint .Hu:

mico ba bombardato

10.

del Danubio.

Fr�nte

e

di Steenstraete attorno ad Arras
vanti a Roye e iu Ckampagne il

parecchi

respinto

__

-'

ore

nella

nemico

il

respinto

I.

Il giorno 29
(Pallaclino)
agosto in q uosta chiosa parrocchiale di
S. Maria .Magginrc, prendeva canonico
possesso .l sacerdote Maggose Gi useppe
p8f" la nomina ad Arciprete curato. Per
la ceri monia, cho fu bella' e si 'svolse
richiarunndo la vita atten
con. ordine.
zione dei presenti, intcrvermero il reve
rcndissimo teologo prof.. Verona, ed il
Canonico prof. Zurn i di Teggiano. La
chiesa, gremita d'un eietta schiera di
.popolo, che giuliva f(�st.(\ggia\'a il neo

del Sereth e snll�t frontiera del Bessarabia vi è calma.

,

Il eODlunieato Serbo

cannoneggiamento
nelle regioni di Nitmpor(e

e

linea
con

Nel

5000

S. Rufo

I nostri allea ti hanno preso Il villaggio
tli. Buén iov.: 'A ovest del Seret.h i russi
ricevuti n.nevi rinforzi .sono entrati in

\

J.

Il comunicato uff. delle

nel

nemico, hanno' pronunctato

il nostro esercito ,è calmo e_ fiducioso
irt se stesso'. L'inizi ativ a 'delle aziòni
nei combattimenti parziali passa a
poco a poc� nelle nostr� ma_ni.

PARIGI 10.

Vivissimo fuoco

Iesxe banno

han no

prigionieri

'

dello

cacciato da Rouiany una numerosa
Ionadi abttantt e'coprendus! con quesf.a
folla si 50,00 avvlctnatt alle nostr-e
posizioni. .In direzione di eremonetz
il nemico ha, bombardato l e nostre
truppe coni proiettili contenenti gas
asfissianti ed ha impegnato eombattt
menti nella regione di Gonilia supe'"
rfore;
�Sul Sereth le nostre truppe avendo
respinto il q corr. una serie d'attac=

secondo calcoli provvtsnr-ì

Sul fronte occidentale
fatti

depressione

gioni�ri con'I66 �fficiali. In'oenerale'

/

Aviatori 'tedeschi
dai france,si.

sta te

Stubiel.
Le 'nostre truppe avanzando da Za

settore a valle di
Rombovla e nella reg,ione di Pcher-tkow
gli austriaci sono sati costretti ad
una ritirata precipitosa abbiamo fatto

cu'

al di la della

nel

sono

direzione, di Zbaraz presso 'I'arnopol
ba ttagliout auatrouugur ici e, kdesclti

'contrattacco.

dispensa parziale

e

,

Rovno

�tro fuo�o:a br-eve- dtstanaa e poi con
attacchi a batonetta i tedeschì hanno

chi del

.

o totale delle tasse scolastiche. Ha pure
'approvate le norme per letariffe Q con:

dìzionijlei trasporti

settore
respinte

'com battono

che

di

ad ovest

_

op'�rosa etabor azjone,
ehiunq�e si sent.a disposto alla buo
na batt aqlta venga liberamente a noi,
senza cercar r accomarrdazfunt perso=
natt, ma armato di tenace volontà pel
trionfo del camunì ideali.

corro

truppe r�lsse

'I.le

'

stato iscritto d'ufficio.

per
possono sperare

fìuia le in (lata, 10

eerchiamo coretspondentì in tutti
i centri della Vrov,in�h dì Salerno.
'I corrispondenti debbono essere i
nostri migliori cooperatori perchè la
vita pr-ovfne ìate deve esser-e in,4h:iz,=
zat.a' ver-so' lo studio dei problemi di
Inter-esse generale.
"Tocca appunto ai nostri eor-rtspons
denti il raccogliere e rilevare i più
urgenti bisogni e mettere noi in cona
dìzfone di farne oggetto della nostra
'

BASILEA 11. ,",
Si ha ,da Vien na un 'comunicato uf

'Il comunicato del grande stato mag=·
gior-a così conttnua, Gli attacchi -pres=
so Roulany sono stati respinti dal no=

trovano' sotto le armi per la presente
guerra all'anno di corso successivoBed
dall', obbligo di' free
essere dispensati

,

J I Uomnnieato austriaco

stra.

"

e verso

'

Carnopol.

'

't

sud ovest di, Bnoniow

a

.

stri soldati di propria iniziativa uscì
tono dalle linee per Inseguire dei te=
deschìe ne uccisero, 2 e ne fecero tre
prigiolÙeri il sesto fuggi. Sul r-esto' del
fronte fino al Triviet fi nemico ha pro=
nunztato r etteratt : atracchf soltanto
nella reqìone di Roujany ed ha contf
nuato la sua offensiva lungo la sini=

inge

atlettnosa-

mente.

spinti

respinto "fin attacco di tedescht preaso
il villaggio di Landy a sud" dei colli
sul Njemen. In questo, scontro, due no=
-

di

soldati

e

in cui il' tatto

-

linea, "',T'olatycze Owz.icze.
Fronte" sud orienlale. Le truppe te·
desche hanno' respinto i �rus,si da Buo'·
niow 'sul Soreth a sud di Carnopol.,'
Violenti attacchi nemici sono stati re·

no riprese l'offensiva cer-cando d'i rom=
pere il noat.ro fronte ma' anche questo
tentativo' 'è stato respinto dal tuoèo
'concentrato dalla nostra artiglieria e
ddla Rostra 'fanteria. E' stato anche

li

Provincia

Mi lovidny. Sui due lati della linea che
conduce a Pinsk abbiamo raggiunto la

forte/ fuoco

un

strada Koblin

stazione di' K03S0,y'sul1a

stata accompagnata da
di arUglierià pesante
e
leggera ma è' s tata, arrestata dal
'fuoco delle nostre fanterieo' Dopo le
"sette di, sera i tedeschi hanno tnten
sificato sensibitmentè il tuoco ed han=

verso Skildol è

I

19J 5, l'Ospedale Ci vico e Benefratelli di
Palermo' ti autorizzato ad effettuare l' e
strazione di una g.ran�E} Lotteri.a.
_

'

disposto delle �eggi
medesime l'e�trazione di questa Gran·
de Lotteria ltaliana q.ovr4 aver l�ogo
jn Roma il gi�rnQ iL �ovelPbfe l�lQ
Sempre

per

il

data fissa ed lrrevocabl1e�
L'importo dei premi di questa Gran�
de Lot'teria Italiana, am010ntà alla ril�vante somma di L� 60010Q01 mezzo
milione!; 'la suddivisìone dei medesirni
è fatta j Il modo moI to razionale da sod
disfare completamente tutti coloro che
intenderanno prendere parte alla Lotte-'

'ria stessa con l'acq uisto dei biglietti. Il
pubbl ico è b811e sappia che per- Le�ge il
I1Ume'fO dei biglietti è limitato e quindi
è bene di non ritardare ad aqguistarli,

per

non

rimanere

sprovvisti.

Esecutiva, in rappre
'sentanta dell 'Ente sopra indicato, sente
La .commissione

..

iì dovere di· rassicurare formalmente
il pobblico di acquistare con tranquil
lità i biglietti di questa Grande Lotteria
�talialla 'garantendo nel modo il più as
�olutQ (�h,e �ut,to l' i mporto dei primi
'verrei' assC'g'nato e pagato.
'

NeSS\llla Lotteria, sino 'ad

ora estrat,t,a,
i
veni�serò
pril1)i
c��e
poteva gal·éntire
assoJutarp.ente t�tti p:lgati a� pl�bQli,r.o,
per'cbè i bigli�tti, an,��1e no»' n�lfdpp;
èoncorrev,ano ijgijaJn�,en�'le �j prrmi �te�si;
mèntre per la 'pri�a vQl�� iJ p�b�licq
è assicurato 'çhe i prèllli v�r��nnq a§·
segnati ai SO)l h.igli�ttj V��d��l�
I biglietti costario Una Lira ognuno @
si vendono in tutto il Regno negli lJfOc�
di Cambio, Banchi Lotto, Utfici Posta1i1
Tabaccaj e dove è esposto rapposito av�

viso di vendita.
In Snlel'llo presso il sig. MattcQ Cun
zolo R. Agente di Cambio via Pl'locida
N. 75 e presso tutti i Banchi Lotto.

'

,3

stabilimento

o

dell' azienda od

'Rosa,

teressata.

mezzo

4. I comandi ora indicati provvederanno
che i militari siano fatti partire al più pre
stabilimento a cui
sto, per raggiungere lo
del
sono diretti, avvertendoli in pari tempo
di presentarsi ap-hanno
essi
che
l'obbligo
al co
pena raggiunta la loro destinazione,
mando locale di truppa o alla stazione' dei
reali carabinieri' che tiene in nota i militari
dei §§ 8 e
agli effetti disciplinari, a senso
22 de11e norme di applicazione del R.. de
luo
creto 29 aprile 1915, n. 561, e di quello
del 17
1915, n. 889.

§

messo alla pizzarta
di chiusura fino alle ore tre, è opportuno
del.Caffè
concedere anche at proprietario
Perdella Rosa tale protrazione d'orario.
col
digerire
cenati
vogliono
i
'chè
dopo
non
possono
sorbire il caffè, e certo,
andarlo a cercare alla Mar-ina, o al largo

a

Istitu
tico. Re]. Oaporiccio. 'Tramonti
zione di 'scuola. R(}}. Mancui, rigetta.
Ubicazione delle scuole: ReI.
Calvanico
deliberazione del Cornu
rigetta
Canale,
ne._ Recln mo Forenza per nomina defini
-

il QUeTIO�1\N6
tutti.
la collaborazione di
de
ehiun'que ha fede nei migliori
delle nostre reqìonl ci aiuti nel

per

c hledtamo

Noi

,

stini

l'opera-'quotidiana di civiltà

e

gresso.,

di pro=

non mancano

.modeatt

uomini di valore,

ignorati,

e

Itesìssf»
che it 'QU0TIO llN0 sarebbe
mo di r-ìvetare,
Giacchè rientra nel nostro proqr arn
uomini mi=
ma il metter-e in valore gli
che debbono formare la milizia

gUoti
spirituale della

Giunta Provinciale Amministrativa.
'.
Ieri sotto hl presidenza. del Prefetto
è r-iunita la Giunta
comm. Spirito, si
ed ha provveduto sui seguenti
P. A

\

o

..

affari:
Colliano reg.

organico:
Prignano Cilento, reg. organico (approva
con modifica).
I
Castel S. Lo onzo (modifiche capitolato

riello.

Secondando il nobile pensiero del Mar
chese Carlo. Corsi, Direttore Provinciale
d'elle RR. Poste, fin da prima che il 1360
Fanteria, qui formatosi" fosse partito,
annunziai al Comandante, che Saleruo
Ban
avrebbe offerta al Reggimento la
diera di combattimento. Ma I'autor izza
zione chiesta allora dal R. Mi nistero della
Guerra, non arrivò in tempo. Ora, però,
l'au
che non solo ii Ministero ba dato

ostetrica
approva).
Vendita del bosco S. An
gliene
gelo (approva),
S. Mango Piemonte
Impianto Iam
pade elettriche (approva).

,

còmproviuciali, ha

ai va.lorosi, 1)0per dare così
della
stri soldati u na degna a t tcstazione
nostra gratitudine ed ammirazione.
Alla spesa, che potrà ascendere a ci rea
la ci tta300 li re, è bene concorra tutta
la ma-'
solenne
rendere
più
dinanza, per
nifestazione.
alla S. V., perchè
Mi
'sulle schede, cho invio, si .adoperi a
volontarie offerte.

-

stra Ci-ima di

Lana

peì

,

•

Oroce).

mese.

1:36 fanteria

'

Per' offerta della R. Scuola Normale
[emrniniìe:
Passamontagne 86, sciarpe 33, berret
toni 4, mutande 4, maglie 4, calze 250,
un paio di calzoni e un paio di guanti:
'

.

del Teatro verat
12 recite d'operette alla
numero
per
del
Ditta Emiuo Biancone proprietario
concessione

la Compagnia Carmen-Mariani. Le re
ci te saranno iniziate martedì prossimo

Deputazione provinciale
le
al

Per

nite « Diodata Gataieri
Ventrierc di lana 96,

scolastica.

paia

Ieri si riunì la deputazione provincia
scolastica per lWOV vedere in merito
seguente ordine del giorno:

Presenti

riccio,

Romano,

Canale,

cav.

Graziadei,

ca v.

cav.

cav:

,

Elezione del Segretario- della
Deputazione, eletto Mancus].' Scuole se

C011

lana

fornita

1 915�

genio)

'

'_

l�tHt1�io�)o di scpola ai Stato.'l{<ll. Man
Di1fer�nza di
cusi, u,pproyato! Eboli
Mancompenso al Sig. Augelluzzi., ReI.

o
g�ugnQ
la drcolare ministeri�le ,} �
375 (direzione general� �r1igli�r�� �
venne stabilito ch� per j �im�ri g��

è'òrpj, q!l�lorq si trova.s�efQ ipquadrati

nel

es�rcilQ QP�rante 0, pe.r megllo dire,

I?

mandati in servizio n'elle

zone

cusi, approvato.
Bamollte Clelia

Rel. Romano,

-

appl�Ù
ReI.

vato. Permesso alla maestra Vece
approvato. Permesso alla
-

Romano,

-

provato. Riparto
tod e Vice 1sp. Caporiccio,
Sala

Consilina

provvisoria

---

Nomina

ReI.

-

modifica.

con

mae

ReI. Romano ap
indennità ai R. Ispet-,

DOllnarumma

stra

,

maestra

zinua

...

Romallo,

Sarno

approvato.,
di

maestra

approvato

Permesso

-

alla

Iside Girolami. ReI. Romano,
Isti
approvata. S. Cipriano Picentino
tuzione di sCLwla ReI. Ca�lale, rigettata.
Con�or�b Nomi,lla di 9om":
Campagna
niissa:ri. ReI. Gnlziadei, ,Rocco e Ric
S�op
�iardi di, Campagna. Campagna
pi'a�ellto �làsse �er. Cap.oriccio, arpfo
Yato. Moi'igerati:-- Supplenza Rel Qa
_' Diri1issionì
p'ale; approvatò., ,Rofrano
ReI.
Monaco.
approvato ..
Ebner,
frt�e�tra
pimissi0ni Noschese. ReI.
�. Cipfi�no
maestra

-

-

-

-

-

Istanza Elefante. ReI.
rigei�ata. Permesso maestl�a
approvata. MOll

_�bne.r, �.pprovàto.
PraZlapeI,

9�ar��ta� J.i,el. �bner,

Sdoppiamento elasse
teCOfY1pO ft-0vella
Hel � Cppor'iç('l?� Maestra Srq�lla � P(1)��S80. ReI. Oapor'lcclO, nppllovata,. CastIglIO
Lavori femminili. ReI. EbneI", ap
ne
-

-

Lavori ReI. Capo
pr'ovata. Calvanico
riccio, approvato. Perito"":" Permesso al
-

maestro Cecchi. ReI. Canale, approvato.
Pertnpsso maestro Filpi.
Novi Velia
-

Re!. Canale, appr'ovato. Dimissione
•

�a

mae

\
guerra.
Fermo restando tale principio, questQ Mi
nistero, presi accordi col Comando Supremo
dell' esercito, disp'one �che in via eccezio
nale possa ammettersi il rinvio dai ,corpi di
siano da adibirsi ad
detti
.

od imprese che pro
ducano materiale per il muuizionamento ed
-armamento dell'esercito Q dall'armata, o trat
tisi di c?lsi, di' assoluta n.ecessità per i quali
concorrano in modo
speciale ed .eminente
decreto 29,
le condizioni volute dal
..

�,d

n. 561, o dal decr�to luogote7.
nenziale 17 giugno 1915, n. 887.
TàIi rinvii dai corpi 'si effettueranno sotto,
la rigorosa osserv�nza delle norme seguenti:,
§ 1. Per chieder� il rinvio dalla zona di,
gue,rra di militari dichiarati esonerabUi" gll
.

,

�tàbiIiménti, aziende od i,mpl;,es,e. �n,èr�s�at�
�e�Qno r�,:olg�rsi .�n� çOlJ1�lissiW1i 19,ç�}�
çompe_t�n�l, �� qu�l� s�nQ.' ���lt):t� a@' açç:er�.
f��� 'co.n }çl mas�ima eura e �ç>.11 çr\�er,� f�g9':"
rosi 'se s�ssistano, le s.p�çlali c�r�ostqnz.�' '�H

per

le

armi

e

possibile

era

accordare

a

ora

e

quelle
ieri, anzi tempo, jn quel di Oampagna,
giù nel sepolcro 1a signorina

aperti per, ogni

ril�nio)� s"è sciolta
seria

Una malattia che da parecchi anni
minava la cara�sistenza, per la cui gua
rigione a null� valsero ,le cure mediche
amorevoli della fiimiglia, kaeva
e

'

senza

prendere

,

concreta risoluzione.

qualche

commento

da

parte,

nostra, che non dìspiacerà, siam, $kurj,
al cav. Venezia.
A parte la rlgorosa �I),terpetrazione dei
regolamenti, possiamo diUl0skare al Com
S. come in città meno
m issario di 1?
in\p.òdantC di 'Salerno, come Avellino,

le muni

�

,

calmo,

e

con

cOllcrderà
ai soliti
10C�li di notte e giorno ene di tale pcr
vecch.io re�-nesso u.su�ruiva:uo sotto il

il pel'messo ct\

.

Quanta eredità di, affetti, quanti ricOl-'
di lascia dietro di sè questa cara cpea
tura, l�apita per sempre aU affetto santo\
dei �moi, sopportando con animo sereno

no

commissario.

I

ModeBo di donna, pia e caritatevole,
visse che pel� la diletta madre, che
idolatrava, ed alla cui dest'ra esalò l'ul
timo respÌl"o. e per i parenti che ne apdoti di mente
prezzarono sempre le alti
e di cuore.

sto, perchè si

praticato
deri, che nel�a, notte arri vono e part�)110
parecchi treni, siamo sieuri ehe jl

-

giUle�

cav.

ANNINA TROISI

non

suppone che ad 'ogni tre
della nottp, i· viaggiatori che scendo
coincidenze di
no in cìttà, per' aspettare
trenì ed altro, possono in qualche' mo
do riposarsi e ristorar�i in uno di que
sti locaI i.
Ed a)1che Salerno che è composto di
60 mila abitanti ,ha diritto a quanto vien
nelle altre città. Se si consi

g�u�1iflCqr�

Ufficio esollerazioni temporanee)."
esprimendo il propio parere, con motivata
relazione o fornendo le indicflzioni precise
del corpo o r�part() distaccato in zona di
ri
guerra, presso cui i militari, pei quali si
chiede il rinvio, prestano servizio.
§ 3. Quando la richiesta ri�ulti fonòata, il
Ministero della guerra darà disposizioni �b
·nèbè er9.�-:rettamente ai corpi () repat
� Uè!to.
Ye�anQ a �inviar� i !m."

zioni

non

Benevento,.' Caserta, Foggia ecc., vi 'sono. ct ue o tre caffè ch� l'i mangono sem
dre aperti durante la notte. Ed è giu

tal� �cce�aqnql� provveLpimçnl�,' �rvl:lt� n�
guàrdo particQlarment� �llq' n�t.ur� �@ im\l.0r�
tanza ��lle �ornHur� �ss\lnt� (\a�l� azi�pge
p�r ,copto gt�." �s.ercHo � g�nq marin��
§ �. Nel �qS,O af.!�rp1a��YQ� l� �orntnissio�l
tnlsp1�t�p�g h� rjçpie§te a questo Ministero

fSotiosegretariato

destra,

lancetta.
L'Amministrazione delle Ferrovie di
stato ha iniz.iata un'inchiesta per asso
dare la responsabili tà del fa tto.

'

'

p����s,��

locali

cl 'aecoI'do e rimanere',
notte a turno,
La

aprile 1915,

urgenza �

",

nessuna

Regio

che pqssonq

1. Tobia Antonio, messaggero postale"
commodnne toracica;
2. Erminio di Pasquale, commprcian
te 'da Atrani; co'ntusione bozza par ietale
destra con ferità dplle partì molli;
3. Garofalo DOffipnico, proprietario da
della
Torchiara; contusione al polliee
della fa
con escoriazione
mano
,

lrggera

tutti i proprietarii degli eS,t)rcizl pubblici
la protraziono d'orario di chiusura, per
le ore tt'e dopo la mezzanotte, opi nando
necessaria tale protrazione d'orario 80laL�lellte per 'due o tre locali. Ha consi""!
gliatò pure, il cav. Venezia, ai proprìe
iarii dei tre cam� notturni di mettersi

co

militari, purchè
importanti stabilimenti

pubblieì.

.

istato di

in

eser

l;'a dei caffè e ristoranti.
Il 'CHV. Venezia ha spiegato agli inter
venuti lo scopo della ri unione, diehia
nmdo, che dati i mnil1Emti attuali ecce

�

Pel'ill(SSO alla

capo
subito con ogni diligenza visitati e cu
rati dall'illustre dottor Luigi AIbini che
viaggiava sullo stesso treno.
Ecco i nomi dei feriti più gravi:

e

.della Questura tutti
esel'cizii pubblici di
degli
proprietarii
intesi in merito
questa città per essere
dIa protrazione di orario per la chiusu

chiati esonerabili temporanea�entç d{ll ��r�
vizio effettivo sotto lé armi nop si govesse
far luogo al. dnvio dei militari stes�i dai

ReI.
di Salerno
(Ùa�iadei, rinviato. Nomina dei revisori,
�Pl. Ol"aziadei, Mes�ina e
à�i conti
Uaratta (Consiglieri). Casaletto Spartano
Comùnale

-

All'urto violento i molti viaggiatori
furono lanciati gli uni contro gli altri
ripor-tandone enorme impressione.
e
Per fortunà i .f-riti 'futaJlo pochi
stazione furono
nell 'ufficio del

i

n.

carr-i

'

Stamattina, prev�o avviso' del Com
missario di p� S. cavalier Venezia, son

cbUlpar-si nei

alcuni

quassando
tissime; la stessa locomotiva fu grave
mente danneggiata sulla testata del lun
il
.garone di sinistra ed ebbe. asportato
lato.
faro
il
di
quel
respingente ed

\1 rinvio dai corpi dei militaridi cui

Per I'orarìo di chiusura degli
cizi

estrema

sua

binario di corsa del treno
tre
viaggiatori. Il macchinista di questo
IlO avendo trovato il segnale d'ingresso
alla Stazione disposto a via libera es
sendo anche iu ritardo entrò ad anda
si,
tura voloce nella Stazione e quando
non
accorse che il binario era ingombro
fu più a tempo ad arrestare il convo
locomo
glio. Fu così che la testa della
tiva cozzò violentemente contro un car
lardo scon
ro merci carico di scatole di
il carro ed avariandone mol

trattasì,
fìzlie di
dal Co�

con

'di coda il

_

Rinvio dalle zone di guerra di mm
tari dichiarati temporaneamente e�Q�
nerabili.

C,on

rap e festive. Proposte di compenso.
I}elatorc" Caporiccio, sospensiva. Rego

lunghezza ingombra va

,

�

Mancqsi.

merci
detta Stazione e, stante la

ritardo

ressano

gravi

stamattina il tr.eno passeggieri
1932 giunto alla stazione di Ogliastro
andò a cozzare contro la, coda del treno
N. 15 che si trovava fermo in

della sospen
premo, indicando le ragioni
sione.
E' riservato al Comando Supremo, cui il
Ministero della guerra, rivolgerà 'opportune
comunicazioni, decidere delinitivarnente circa

mune.

c8deLÌ te.

,

lana

48.

richiamati,

utr. Ebner

L'ettul>a del verbale clelIa tornata pre

lamento

di

calze

Dalle scuole comunali:
'Passamontagne Il lavorate da

prof. C�po

cav�

»:

Tre feriti

ro

..

ofterte clell' Crtanotrotu. temmi

�

nume

il rinvio del militare.
Di seguito alle presenti istruzioni si riporta,
norme re
per facilitare la conoscenza delle
un e
le
temporanee,
esonerazioni
golanti
,stratto delle norme medesime" che più inte

tutta lana.

li.

c.

-

Barrella.

-

presso' Ogliastro

..

rette.

Galopp

Ros

-

Sc.ontro ferroviar' O

..

di lana. Più 101 tavolette di cioccolatta;'
pacchi di sigari forti e 50 di siga-

delibe
Ieri, la Giunta Municipale ha

ca

,

i

'4

di

ingiustificato.
§ 6. Qualora il militare in zona di guerra
ricoprisse un ufficio od una carica di tale
importanza da non poter esserne distolto
il
senza grave perturbamento del .servizio,
di effet
corpo o reparto interessato, prima
tuarne il rinvio, domanderà d'urgenza istru
ar
zioni, per via gerarchica, al comando d'
unità
rnata, oppure al comando di grande
non inquadrata nell' armata, da cui dipende.
Tale comando, ove ne riconosca la rieces
sità nell' interesse- del servizio, autorizza il
il micorpo a trattenere in' via provvisoria
Mi
,litare, informandone telegraficamente i;
nistero della guerra (Sottosegretariato per
le armi e le munizioni) ed il Comando Su

Preparazione

e

sino.
Vallzer

..

con

seguenti oggetti:
Passamontagns li. 115, ventriere 160,
sciarpe ]2, berrettoni 25, guanti paia
30, manichini paia 27, panciera J, ma
glie 3. calzini paia 4., calze paia J, tutti,

64

La Giunta Comunale.

14

-

..

Civile
Comitato di
(scz. ferum inilo), dopo di averli esposti
per poche oro ,nella sua sede, consegnò
l'altro giorno alI 'Autorità Militare per
I'Invio allO. Corpo' d'Armata, cui ap
parteugono i r -ggirnenti salornitani 63,

Oon tutta stima.
I! Sindaco d) Salerno
F. Qua.g lia? 'iella

rato la

-

modo 5, e comunicano alla commissione 10'"
cale la data della avvenuta presentazione
per le conseguenti iscrizioni matricolari, pren
dendo i necessari provvedimenti per i mili
tari che avessero raggiunta la, sede locale

nostri soldati.

Il

impresa interessata.
5. I reparti o comandi di stazione

.

Verdi.
Verdi.

-

bis)

-

delle

coll'ammontare

-

-

commissioni locali mediante l'elenco C e C
provvedono ad iscriverli nel ruolino

"Transazione di lite col par
Ranucci (approva con modificbo).
Perdifumo-Tariffa daziaria (approva).
Salerno
Lavori di sistemazione della

Fisciano

'

riempite

§

roco

raccogliere
llla cooperazione g�ìntile aggiunge,'à
il favore di fare perven ire' al sottoscritto
le liste

Faldo.
Marcia garibaldina
Atto I
parte I (Traviata)
Atto I
parte II (Traviata)
'Siufonia Barbiere di Siviglia

e
rabinieri, appena si presentano i militari
sonerati (ne avranno ricevuto preavviso dalle'

quote (approva).

rivolgo perciò-

oblazioni entro il 25 di questo

od

,

-

peo�essa,

.

Barrr-lla, la sera del 12 corrente Ilei pub
blici giardini.

..

-

acquistato
in aspri e
110regionI già 'conquistato all� patria la
di attuare
rovere
stra s'impone il

I

Ecco il programma musicale che svol
il nostro premiato concerto ci vico
sotto la sapiente direzione cav. Luigi

gerà

loro rinvio dalle armi.
Fra tali pratiche' va compresa la trasmis
sione del Foglietto di esonerazione tempo
azienda
ranea. mod.' E od E bis alla ditta,

Aumento
Sala Consiliua
al per-sonale del Cimitero (approva).
Modifica all'organico dei saSapri
nitari (approva con, rnodifìchc}.
Tassa focatico ali
Prignano -Cilento

gloriosi ti toli di benemerenza
v ittori osi cimenti nelle nuove

,

Programma' musicale.

stati ammessi effettivamente a fruirne con il

salario

di

-

molto ini

non

mare.

delle norme citate.
E in proposito dovranno le commissioni
tenere, presente, giusta il concetto informa
in
tore di tali norme, che per i militari già
servizio le pratiche di cui ai §§ 14 e se

-

provvedimento generale,
torizzazione
in cUI sono tanti
e il 136.0 Fanteria,
e

-

strade.

fra

senta

4°
ziei-à la cilindratura delle strade del
e 50 gruppo fra le quali la' Via Lungo

guenti delle norme suindicate non possono
dichiarazione di
svolgersi appena emessa Ia'
esonerabilità (come in alcuni casi è avve
militari siano
nuto), ma soltanto dopo che i

-

Posti

con

nostri concittadini

.

'

condotta

L'Impresa

,.

delle

Cilindratura

..

.

cav.

i nostri commenti.

..

'

s

Per la bandiera al 136. Fa,nteria-,
una circolare del Sindaco Quaglia

-

presso riportato;
Inoltre il corpo o reparto effettuato .il rin
vio del militare, ne informerà telegrafica
mente la competente commissione locale (ve
dasi di seguito l'elenco delle 'sedi e circo
scrizioni), affìnchè questa possa provvedere
ulteriori pratiche
con tutta sollecitudine alle
amministrative di cui ai §§ 14 /e seguenti

approvato..

,

buone
Venezia, che é animato da
_considerazioni
in
giuste
intenzioni, terrà

Il

flP

giugno

gotenenziale

Eventuali affari diversi.

nostra redenzione.

,

Graziadei

Rel..

scolastici.

Portanova.

..

tiva. R«l. Graziadei, rinviar Reclamo
Masillo per' 'misura di stipendio. Re1.
Graz iadeì, rinvia. Istituti di Patronati

'.

provincie

Nelle' nostre

..

-

sino alle tre v' è il Oaftè della'
centro importante, sito nel bel
di Salerno. Essendosi dato il per
di potrarre l'orario

aperti

in

impresa

Venezia

rÙllunere apert,i

E fl"U i l�cali che d.ovrebbero rimanere

con

rassegnazione sublime

santo eroismo il male lento e'

che l'ha spenta è inutile dire.
Cho la pace e terna sce II da

'e

'triste,

sul

suo

gran copia
i erisantemi e le rose. Ohe l'elettissima
�nima. della povera mOI�ta sempre cd
ovunque aleggi vivida intòrno all'addo
lorata madro diletta, al fratello 'cèu'issi
sorelle e parenti tutti, al cui
mo. alle
dolore immeso c'inchiniamo riverentì e
muti, lacri mando l'immatura perdita ed
jnviando alla defunta l'estremo vaie !._
Salerno Il settem bee 1915

avello,

su

cui, spargeremo

a

m

..

o

..

I

.....

,'"

;/}':
1
,.

I

,

-

-,

È il più modern�,

·1

p·ù -gienico,

Curiosità cittadine
Lo Statuto di

ricolmo

sperpero

Dal signor Marco
cese di
origine, 122 anni or sono, cioè
nell' anno 1793, venne fondata in Sa
lerno la confraternita del SS. Salva
tore in drapperia, che ancora
esiste ed
ha sede nella centralissima
chiesetta
del Sal vatore nei
pressi. dell' Arco di

Piazza.

_benefic'io

dei. sarti

a

favore

coloro

che

miglie

le

fondatore

.

none) Emiddio

Cassisi),

Muoio

confratello meni vita

onesta,

sotto

non

..

decente di

noce

per la salma

alla'

Re

poltura e questo dritto :gon solo è in
dividuale, ma si estende alla moglie
ed ai figli.
Ogni anno in ricorrenza della festi
vità del SS. Salvatore, la con fraternita
gode 'del privilegio di 'rieevere il Ca
pitolo della Cattedrale in abito di ce
rimonia.

ministrator i, che si

datore l\1arco Sciable non restano che
sole L. 19,00
vincolate all' Ente sulla
Gassa cU Depositi e Prestiti. La bene·
.fica l(:lg�e
Crispi del 1890 sulla tutela
delle opere Pie e la
mora1e

specchiata
degli aggregatI contemporanei salva.rono
la
Congrega dall{\. completa rovina.
Quando si supplisce con nna nomina
al rimpiazzo di un
defunto, il nuovo
aggregato, secondo la secolare consue·
tudine dì tutte le
corporazioni così
sacre che profane o
eminentemente pO·

litiche,

offre un pranzo ai confratelli.
Nei tempi a.ndati vi era costumanza
tra i congregati in 'occ8sion� della
fe"
del Patroqo di dividév&Ì

loro capitale esistente
DD. PP., da cui

l'interesse del

3 per
state dei due recenti

sulle quali avrebbero
4,50 per 0[0.

dita del

am'

Ed

'ove
ora

se

ne

serva

per

una

per

i

'SOLFUREI

e

Napoli,

9 settembre 1907

Egregio Signore,

.

La mia visita

depo·

sulla
\

/

alle

sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle
acque,
l'enorme ricchezza di acido
carbonico, nonchè la elevata temperatura e la fel ice composizione chim ioa rendono tali
sorgent i
nel le

preziosissime
ma lattie reumatiche, nelle infiammazion i
croniche, nelle alterazionl de] ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni dell�t
pelle, :L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di
storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e
spontanee assicurazioni di vari ammalati",
che dopo cure infruttuose
.fatte in staz iou i balneari. molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la
perduta sanità.
Tali fatti che, iu crescente
proporzione, si ripetouo tutt! gli
anni daranne, per necessità delle
cose, tale credito alle sor
genti Rosapope in Contursi, cla farle preferire a moltissime
altre. accreditate da ar tefiz l
più che da risultamenti delle cure.
E per tal modo si 'I·ealizzerà 'un
notevole beneficio umanitario
ed economico,
Guarirauno motti infermi; che ora
rimangono
di
croniche
pred«
sofferenze. Ed i vantaggi economici 'che rendono
prosperose le principali Stazioni etraniere, ricadranno sul n08t1'O

ren·

parecchie

un' altra

presenti l'occasaione.

di schietta sim:
maestri sarti che
compongono la Oonfraternita del -,sS.
Salvatore: seguitino essi' ad essere i
degni figli di Salerno ed i degni con·
fratelli della Oongrega e
renderanno
così il più
bell'omaggio alla memoria "del
buon Marco
Sciable, il munifico fon:
datore della Pia Isti tuzione.

patia

.

ecc.

NAPOLI

I

L'avvertimento

volta,

no; torpore degli organi genitali ti -ll' uomo
donna,' impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

ENRI�O J:)E RENII

oro in cartelle inte·
prestiti nazionali,
la

delle ovaie;

o

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

percepiscono

percepito

e

Lettera del ProCa Errieo De Benzi

sono lasciate
sfug·
gire due buone occasioni per aume n:
tare precisamente di
II3 la loro ren·
dita
tramutando il'

parola

bravi

-

Paese.

'

Mi creda

.

/

Devotissimo
E. DE RENZI

I

Si

v. v.

prega

Terme

prenotare l'arrivo

Rosapepe,

__:_

Indirizzare lettere

Oontursi.

CORRIERE GIUDIZIARIO
P'ROfJESSO TUR(;O

Est azioni del

Per assoluta mancanza di
spazio siamo
dolenti di non poter
pu bblicare il reso
conto del processo Turco.

Napoli

STATO. OIVILE

sulla nobile via del

con troppa
scrupolosità, perchè dell '0pimo patrimonio assegnatolè da.l fon

di oggi è
compo:
Sigg. lndinnimeo e Marino,'

agli

ifestazioui della gotta,

dell' utero

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

..

Questa bella isti tuzione che infrena
buon constume i
nostri bravi maestri sarti' salernitani
pare che in passato non sia stat� retta

della

obesità,

quali fratelli dirigenti; cassiere Alfieri
Parrocchia, segretario onorario Alfredo
De Rosa, segretario retribuito
Pasquale
Arciuoli, applicato comunale

'Cass�

'

estinta

e

,

osservare

man

per
eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione
degli
,organi ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; ne e diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo;
rachitide; calcolosi renale; diabete
melli to; 'sifilide costituzionale,
per la q uale le acque
sullo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio di
prova se un' infezione sìfìtìtìca sia

Raffaele Galdi

sito! del

qualsiasi aspetto, per es
sere
passibile da parte dei preposti,
prima dell'ammonizione e, dopo- tre volte

Mo·

Onorio D' Am bri, Fortunato
Salvatore Battipaglia,

Ohi seri ve ebbe ad

di verse

affezioni croniche

croniche, specialmente l'eczema cronico
l'acne rosacea, la
erisipela cronica migrante, la siçosi,
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
la sua azione

.

patrimoniale,

perfettamente

che detta mortificazione fosse intlitta
senza
.buon frutto, dalla espulsione,
1 congregati del SS. Salvatore
non
corrispondono all' Ente alcun contri
buto nè in denaro nè in
opera. Sono
soltanto obbligati alle
esequie ed agli
uffici funebri che si celebrano ii! suf
fragio dei fratelli defunti. E non sola
mente cosi nulla pagano nè
per aggrega
zione nè per mensili; ma in morte hanno
dritto a tutto il necessario, dalla cassa

dei

terapeuti4�he

dermatiti

L'auimiuistrazlone

sta

-

un

ncuralgie;

..

aggregato.

aggregati non può
le uggrcgaziouì si
ma.ggioranza di voti segreti.

per

artritismo, sciatica,

.

In tutto sono
'23, perchè ne manca
Fra breve si
procederà alla no:
mina di un nuovo

e

che

e

L'ANNO

_.

uno.

·degli

perchè basterebbe

nostre

(capo sarto 91.° fanteria), Giuseppe Na·
poli (direttore della' 'g��ande sartoria

'

ri manervi,

Macellaro,

IJTT

Indicazioni

affettati

Luigi

.

Nella dotta relazione del Prof.
�. CANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di
è prescritto
Rosapepe
nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie
reumatiche croniche

,

(ogg� reduce.dal fronte), Alfonso
Savarese, Alfonso Beraglia, Francesco
Beraglia, Matteo Trucillo, Alfonso Ian:

di buoni costumi,
L'età necessaria per essere
aggre
gato è di anni 25 compiuti.

fanno a
Da. buona morale non solo è 'condizione assenziale per
potervi apparte
nere, 'ma è altresì 'imprescindibile

APERTO

sartori ag
di Salerno,

Ho'm, Enrico De Chiara,

\

.• ".,

.

maestri

i

.()O�TUBSI (Salerno)
prime Acque· Sulfo Carbonicne. Calde d'Europa

.

'

gregati, tutti salernitani
sono i
signori Matteo Indinuimeo, Gi�y
vanni Marino, Alfonso
Galdi, .. Fortu·
nato'[D' Arco, Fraucesco Buccìno, Alfieri
Parrocchia. Arturo De Rosa. 'Alfredo

1)e

pubblico;

oltre.dassare i 24

od

vino' delle

Iinari

essere

Il numero

bocconi

_

quantaunla

bottega
b) di

grossi

a

Attualmente

co

circa eiu
ducati, cost.ltuiti da tre
palazzi, due' dei quali verso la via S.
Benedetto e l'altro in via
Mercanti,
proprio dirimpetto la chiesa del Croci
fisso, oltre parecchi magazzini nelle di
verse vie di Salemo.
Il benefico fondatore si
ripromise di
.tenere alta la morale dei sarti saler
nitani, poichè 'le due condizioni essen
'ziali per poter
appartenere alla confra
ternita del SS. Salvatore sono:
a) di essere cittadino salernitano,
nativo di Salerno,. maestro sartore con
al

Le

contrade.

.

dubbio, perchè il
assegnò un patrimonio di

rispettive

nello' scialacquato

ricca,

in

porsi

tecnici-gin-

EPE

fellonia

"

stituirono la sua clientela.
La confraternita fondata dallo
Sciable
fu in origine assai
e ciò' non è
da

la

Con le modeste entrate
attuali, di
carne .di vitella non è ·punto a
parlarsi
anche per F elevato.
prezzo.
Perciò i fratelli si contentano, tan to
per non trascurare il dolce simbolo
della sacra Offerta, di un
panierino di
pomi che -mangtauo nelle
fa·

saleruitani, piut

di

lente della città-Ha corsi

distruggerlo,

per ricordare
r.risto Aronne ..

del

'

tosto che

conve

paniere di pomi. Ohi sa. che lo
del patrimonio non debba. at:

videndoselo,

Questo signor Sciable. quantunque
venditore di cuoiami, pare che non abbia
avuto troppa
simpat-a per i suoi clienti
calzolai, poichè volendo instituire una
perpetua opera di beneficenza la volse
a

più.

tribuirsi ad un sentimento troppo fe·
ticista per la Bibbia, St da decidere i
vecchi 'amministratori ad
acquistare un
vitello di oro per poi
di

Confraternita
drapperias
Sciable, forse frau

una

Salvatore in

(ss.

il

8-9,

:0 Settembre 1915

..

Nati
mela di

MOliti

Fortunato Maria <11 Antonio di lUesi
18, Sa.a
pere. Anna di Alberto di mesi 16, Troia Gin
lia. di AntonIo
d'anni�, De Rosa Gennaro di
Vincenzo di mesi 4, Avallone Anna di
Anto
nio di anni 45, Tisi Vincellzo di
Saverio di
anni 38, Guidi
di
Liuo
di
Giust)ppe
anni 12.

58

47

7

57

78

54

37

14

61

21

·Bari

63'

Roma

19

56

9

Torino

87

64

17

55

61

Milano

87.

51

57

68

69

Firenze

10

21

54

62

46

58

56

17

46

Venezia

Manzo

Angelo di Dom�nico, 8antoro Car
Dorn�nico, Prezioso Matteo di Achil
le, Plàitano Maria, di Pasquale, Arduino Ma
ria. di Antonio, Riel.lzi
Gineeppe di Felice De
Luca Ma-ria di
Vincenzo, Folinea Gustav� di
.Armando, Tedesco Cateriua di Sa� vatore.

GO

Regno·

,

Palermo

42

lJiuseppe Ferrigno

-

Premia,to Sta.b. Tip.

Interessante
L'IlDpre�a Trasporti Fu
nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Commercio� mette in ven
dita tutti i materiali, cioè carri
speciali di I.� Ordine, carro di I.a
classe ed altri carri' con relativi
addobbi. Massime faciUtazioni sui
prezzi e sul pagamento
.

Gerente

Smtdafora.,

responsabile.
telAfon ()

fi 1

Cn. NICOLA PENTAGALLO

L'Impresa Trasp. Funebri
Per schiarimenti rivolgersi allo Studio Corso Garibaldi 147,
pa!. Grasso.

NU�V.ti. PENSION

E· D E fi

_

E

AN�O -I.

Domenica

'

ABBONAME�TI

-

12 settembre 1915

Anno L. 15

_'

DIREZIONE

saLSRNe

Semestre L. 8

�

E

Via T. Tasso N. i

...

Telefono

N.96

Domenica 12 sett- mbre 1915

AMMINISTRAZIO�E
51

interpr.

Mese: L. 1,50

(Cento

-

corrente

con

la

posta)

.'

L·ANGQSCIOSO

PRO,BLEM/\

La solenne
numento

ROMA 11.

della polizia austriaca e aveva
55 anni di vita.
Quando scoppiò la guerra .italo-austria
amici fecero .osservare allo
ca

guitato

del moFederico Garlanda

inaùgurazione
a

parecchi
Zampieri che.

VALLE MOSSO.

sarebbe- stato più oppor
tuno per l ui per sottrarsi alle persecu
zioni della polizia austriaca di mettersi
.in salvo. Ma-- lo Zampìeri rispose che
rimaneva a Trieste. Il giornale fu sop
pochi giorni dopo che aveva fe

sottoprefetto. dotto
rappresentante del governo,

Alla presenza del

Monaca
delle

f

delle notabilità

autorità,

'j membri del

e

di tutti

adesione

colla

comitato,

personaggi del regno più cospìcui,
università, ebbe luogo. oggi la solenne
inaugurazione 'del monumento a Fede
rico Garlanda.'
Il monumento è pregevole opera dello
dei

presso

il suo millesimo sequestro.
Contro lo Zampieri vi era un mandato
di arresto. Egli vi si sottrasse nascosto
in una casa amica. Dopo tre mesi, non
si sa 'bene se per la denuncia di una
spia, o se per qualche imprudenza, il
nascondiglio fu scovato e Riccardo Zam
pieri fu arrestato assieme alla moglie e
alla figlia.
Lo Zampieri era stato una volta coin
volto nel. processo per alto tradimento
.contro l'attuale nostro ministro on. Bar
zilai. Fu assolto.
Poco. dopo lo Zampieri e tutta la re
dazione fu nuovamente vittima della po
lizia ,austriaca. Fu istruito a carico loro

steggiato

scultore Tonnini.

prof Emmanuele

Oratore ufficiale il

quale,

il

Sel�a

mirabilmente.

rievocò

l'opera di Garlanda, inquaùrandola

presente

la cornice

epoca

l'

concluse salutando in Vittorio

',.

con

storica

Re liberatore, nome
riconosciuto dai popoli ..

nnele III
sarà

enorme

proruppe

...

che

il

folla

'La

e

Emma

in

una

acclamazione.

grande

Valle .Mosso

esultante per la
era
fatta alla me
dimostrazione
splendida
moria del suo "ìllustre co.ncittadino.

un

ad

CEJVSlIBA

12.

�J:!w Y�RK,

_

Elpa�o (Te.as) che

ei telegrafano da

i

generali VilIé.l

Firro

e

rimastì uccisi in

gnò.

Stolt sono
col

Non voglio grazia: Voglio giustizial
Mi si faccia il processo.
Non si fanno commenti agli atti
generosi del Sovrano.' Se ne vada.
-

aear-amuceìa

una

generale Urbina che con cinquecento
uomini' si, voleva impadronire di un
bottino, ultimamente fatto, valutato

pareccnì milioni di dollari.
Un altro telegramma non confermato
giunto da Washington dic.e che Villa
fece

giustiziare

-

Il

in

NEW-YORK 11.

La moefe di Laura Min-

ghetti�

.

Min-

Laura

morta

ghetti.
-

PARIGI 12.
n comunicato ufficiale delle 15 dice:
A nord di Arras nel settore di Neu
ville, lotta Incessante a colpi di bombe
e di granate accompagnata da bombar

Fausto Pavone
,

.
,

Pierpont Morgan si è recato ad in-,
centrare i banchieri inglesi e francesi,
che .sono qui venuti per concludere una
operazione finanziaria e li ha condotti
nella sua casa, dove risiede provviso
riamente anche l'ambasciatore d'Lnghil
terra.' I 'principali banchieri di New
York si sono poi recati a salntarli. I
..

Continua la lotta di ti. !�tit li aria sul
fronte francese Lancio 'di bom
be di areoplani francesi e te
deschi.

I

reciproco.

damento

cambi sono migliorati in seguito all'ar
rivo degli ospiti' che hanno fatto pube
blìcare dichiarazioni

Bernstorff si

.II comunicato di stasera
COMANDO SUPREMO

NEW-YORK,

tro

12 settembre 1915

Nella

regione
opposte artiglierie

.

del Tirolo Trentino ed in Carnia continua l'azione delle
ostacolate però da frequenti nebbie, quella nemica

sugli abitanti retrostanti alle nostre
Nella conca di Plezze, la sera del IO truppe
tenebre tentarènn un improvviso attacco contro

insiste nel tirare

delle

linee.
le nostre

semipermameriti

con

carattere

che' stanno giungendo al
l'avversario nuovi contingenti di truppe e gro�se artiglierie.
Due nostri velivoli bombardarono con efficacia gli accampamenti
°

preuo Oppacchiasella.
Il nemico lanciò

numerose

che

pir.o_�

di

attacco

tiri di fucileria.
'Nierte da segnalare

Aeroplani
cune

granate
r

..

aeroplani
mente

con

Rangars
-

su

PARIGI)

bomvardato efficace
hanno
granate di grosso calibro gli

di

aviazione

tedeschi

di' La

Brayelle.

Il direttore dali' � Indipendente �
di Trieste arrestate
ROMA,12.

di una lettera
che le autorità di
Trieste
da
privata,
polizia austriache hanno potuto mettere
le mani e arrestare l'avvocato Riccardo
Zam pleri direttoee-proprietario del gior
nale l'Indipendente di Trieste.
Lo Zampieri è stato prima mandato a
Leibnitz e, poi, in un' campo di concen

Giunge notizia,

a

.

.

lanciato alOompiegne. Nostri

nemici hanno

bombe ieri

La nuova nota consegnata ieri dal
l'ambasciatore degli' Stati Uniti Berlin
Gerard al governo tedesco si riferisce
all' attacco contro il vapore Orduna
Non trattasi come si crede di un-a nota'
complementare relativa all' incidente
dell' Arabie.

mezzo

.

contro

W ASHINGTON, 12.

del

sul. resto

trazione della Moravia. L'Indipendente
l'organo più avanzato del partito nazio
nale italiano era il giornale più perse-

non

Per l'attaeco' del vapore
Ordona

tedesco è

fronte.

·

Da informazioni attendibiU risulta anche

tentativo

Un

violenta

costruzione per parte del nemico di nuove' .epere di difese

com

stato immediatamente arrestato dai no
stri tiri di sbarramento e dai nostri

posizioni

_

.

precedenti

mico.

nemiche col favore

mlschla.
Nel settore di Tolmino dopo il nestre attacco del giono 9 su Santa
Maria sono stati segnalati forti reparti nemlcl che per il vallone To
minski si dirigevano verso quella piazza.'
Nella zona del basso Isonzo esplorazioni aeree hanno accertato la

.

..

i

Sapi

contro

"

fuga dopo

posto
come

-

-

pericoloso.
E' significante che Bernstorff
parla affatto di messaggi verbali.

A sud di Leindray si segnala una
efficace .aztone della nostra artiglieria
le posizioni e i lavori del ne-

I

in

stato

a

12.

egli
messaggero. Mai gli dette
alcuna carta nè alcun altra
cosa, anzitutto percbè mi pareva troppo

dice

pletaménte respinto.

ad oriente del vallone dello Siaterik. I. nostri lasciarono avvicinare l'avversario a breve distanza, indi irruppero su di esso alla baionetta v 1-

gendolo

è

gneul

avanzato

espone

diCende

come

.un

nostro

un

quali

L'Ambasciatore di Germania pubbli
nota. dichiarante non' aversi
ca una
mai servito del giornalista Archi bald

:

segnala

Si

nelle

gono lo scopo della loro visita.

.aombardamento più
violentò a sud del fiume Scarpa nella
regione di Roye, a nord dell' Aisne fra
Paissy e. Ohaonnelle.
Un nuovo tentativo del n-emico con
.

,alleati
AlDeriea

prestito degli

'

tJrbina.

BOLOGNA 12.
Alle ore '12 è

'

,

di detenzione a Innsbruk Zampieri è i
suoi colleghi furono messi i n libertà.
Quando il direttore 'delle carceri chia
mò lo Zampieri per dirgli che « Sua
Maestà lo aveva graziato »; egli si sde

Texas

nel

Elpasso

processo.

Ma,' per l'intervento di Francesco Cri
spi il processò dell' Indipendente fu cas
sato dall'imperatore e dopo qualche mese

Generali u:ceisi
l

.

Due

vapori aWon�ati
12.

Algeri che il piroscafo
Oargoboat Vrlledemostagauem d e l l a
Compagnie Transatlantique, durante il
viaggio da Cette a Mostaganem, venne
cannoneggiato e affondato il 9 corrente
a settanta
miglia a nord di Mostaga
da.

Si ha

nem

da

un

sottomarino battente

diera Tedesca.

Supponesi che
rino che due

ore

ban-

.

sia lo stesso sottoma

prima affondò l'Ande.

Due imbarcazioni del Villedemoste
gamen furono raccolte da un vapore
inglese e sono arrivate ad Algeri con
sedici uomini di cui tre leggermente

feriti da

Scheggie di granate.
LONDRA, .12.
Il vapore inglese Oornubbia è

aft'ondato

l'egui�ggio

e

saJ.VQ�

stato

Sul fronte, occidentale

'furono completamente
stro tir�.

,

Lotta violenta 'di artiglieria
fronte francese

�.ARI(}�,
delle

11.

Nella regione di

(Comunicato

10 mitragliatrici.
Una compagnia di mitragliatrici a=
iutò efficacemente le nostre truppe.

atti va.

Segnalammo indietreggiammo del ne"
mìco in direzione del Dnteater; 1lne,he
nella regione di Tarnopol hanno avuti
combattimenti ,. nel
luogo' osttnatt
quali. abbiamo resplnto una serie di
furiosi' attacchi.
Sul' corso inferiore del Sereth la no.
stra avanzata si sviluppa con successo
nella regione di Tlouste e alla 'foce
del Sereth malgrado, l'intenso fuoco
del nemico. Questo è stato da 'noi re
spinto' da Tlovste e ci siamo Impadro
niti di 13 ufficiali e di 800 soldatt,
Sùl Mar Nero presso la riva della
eri'mea si segnatane sottomarini ne=
mici. Nostre torpediniere ed, idroplani
si sono dati ad inseguirli; gli austru
tedeschi soltanto da un lato ad un al
tro, fa�no sforzi 'per dare un colpo
decisivo.

NellArgonne non si segnalano che
eombattimontt a colpi di bombe e di
.A. Saint Hubert e alle Coartes
Ohausses 'si é avuta lotta-di
artiglieria,
particolarmente violenta ad est di Epar
ges, nonchè sulla fronte della Lorena

petardi.

Arracourt., nella foresta

nerale, adducendo

di

spd �i IÆintrey.,

PARIGI, li. (Comunicato nffìciale
delle ore 23).
Attività sempre grande d'artiglieria
sulla fronte dell' Artois, al sud della
Somme e nei dintorni di Roys,
,

I

Sul canale dell' Aisne alla Marna il
nemico ha tentato per due volte un
colpo di mano contro" uno dei nostri

,

.

in Russia'

,

posti avanzati presso Saprigneul,' ma,
i! tentativo è completamen te fallito.
Lotta di bombe e di granate in Ar"

PARIGI, 11.
Il «Temps» ha da
Pietrogrado che
ò

Sul fron te orientale
'Nuova
",

<:

,-

stro

seollfitta

condanna

tedesca

rigi,

.

"

Il nemico si avanza sulla strada di
Dvnisck e sulle strade vicine, diri.
gendo il principale sferzo coll'aiuto
di, una forte artiglieria da campagna
e di assedio a sud della strada. Si=
,multaneamente considerevoli
forze
nemiche, si, avanzano nella regione ad
est di ehircinty con' orientazione ge

nerale da Vilkomir verso Svientsiany.
Fra i fiumi Vilia e Niemen la situa.
zione è', sempre inva'riata. eombatti6
menti vi sono stati sUI corso inferiore
della Neretbant. Vi è stato un fo'rte
cannoneggiamento ad est di Grodno.
I tedeschi pronunziarono la mattina
del IO Qstinati attacchi sulla fronte

ez�ry Sckidel. Respiugel_l1mo ripetu.
tamente tali attacchi colla baionetta
e Sckidel passò in ma·no al
nemico.
Verso sera però, dopo un brillante,
assalto dei nostri battaglioni, Sckidel
rimase a noi. La nostra cavalleria incr
seguì il nemico con grande lena, aiu6
tata dalla fanteria, e sloggiò i tedeschi,
dalle trincee a sud di SCkidel.,
Sulla fronte a sud del Niemen ebbe
luogo un accandto combattimento sul
fiume Zelblanja presso le borgate di
Peski e di Zelva.
Nella regione di Veski la nostra, ar

tiglieria dist,russe completamente

una

batteria tedesca dopo di che arrestam
mo facilmente alcuni attacchi del ne.
mico presso Zelva .Malgrado il loro
tiro con gas asfissianti riuscimmo
nella Oio nata del IO a resping�re una
serie di ripetuti attacchi tedeschi
e.pnservammo le nostre posizioni sulla
riva destra dello Zelvianka dopo avere
completamente sbarazzato dal nemico
tutta questa linea.
Verso Rojany sulla strada di Loni"
mo il nemico tentò' per tre volte di
attaccare "te nostre truppe ma senza
•

..

.

malgrado un'intensa prepa
razione con fuoco di ar.tiglieria; più a
sud fino a Vripet vi lurono soltanto
tiri e scontri *ra pkebetU di 9uardia.
In direzione di ROVRO le nostre trup.
successo

pe il 10 corr. trattennero
che avanzava su Doraino.
In direzione di Kd1e

gJ.i attacchi il

il

nemico

del' ,colon:

recano

,ora

Pa

a

interessanti particolari
sugli

'

,

PIETROG,RADO,

tacchi

,

Non mi rivelato nuIl::t di nuovo So
perfpttamente che siamo trac-litL Ignoria
'mo il traditol�e. Occol"»re kovarlo
Si decise allora di tendtwe un
..

la

agguato-

s'iredasse un ordine del giorno'fittizio,
facendolo conoscere ad- un piccolo nu
mero di ufficiali. Lo Stato
ne

Maggiore
pI·oHlde in conseguenza. La pro
era -raggiunta e ,occoneva solo vedere

mico
va
/

chi fosse il C'o1 pevole fra

gli ufficiali.
ufficiali che' avevan,6
avuto notIzia deH'ordi1l8 del giopno
per
conoscere l'autore dell'abominevole cri.
mine, i sospetti caddere sul colonnello
della gendarmeria Missoydoff, le cui fun
zioni quasi illimitate e illcontrollabili lo
mettevano. al c�rl"»e()te di qualsiasi segreto.

sorvegliauza. L'antica avventura concen
su -lui i sospetti dello Stato
Maggio
re russo. Interrogato il
colonnello, dopo
sdegnosa risposta allllunziò che aVI�ebbe
tatto gl�andi rivelazioni 'al Granduca se
gli si fosse garentita la ;vita. salv,a. Il ge

neralissimo rifiutò di impegnare la
in tal senso. Gli intmTogatorii

il

colol! :pello

parola

inc�l�qnti

�

Ci

nfs§

ava�

,

mo preso d'assalto anche Lavvena
sulla
strada Skidel Lunnovola. L'offensi va'

contro. le

posizioni uemiche sulla Zel
progredisce.
I nostri dirigibili hanno bombardato
largamente i cen tri ferrovi.u-i i di Wi
lojka ad est di Vilna e di Lida.
Gruppo degli eserciti del Principe
Leopoldo di Ba viera, Sulla fronte di

viauka

il

questo gruppo

combattimento

con

tinua pure con' grande accanimento fra
le strade Wolkowjsk Slonim e

In

Combry

alcuni

punti!

ci

siamo

per il pos
della stazione di Kossow.
Gru vi)O c1l�gli eserciti del maresciallo
Von Maekensen·. La situazione è in
generale immutata.
Fronte sud orientale. Le truppe te'
desche del generale Bothmer hanDo

'"

respmto violenti

inflig�gendogli
300

attacchi del nemico
forti perdite e facendo

prigionieri.

Nota tedesca al governo a�ericana
pel sìluramento dali' Aràbic
LONDRA lI.
giornali hanno da Berlino via Am
sterdam il testo seguente della nota
inviata dal governo tedesco alPamba
sciatore di germanla, per essere con
I

fermò

�l

miglia

a

vapore
sud di

__

a

60

Cinsalo 'e stava per
q nando il comandante .del

affon�arlo
,

inglese Dus]y

sottomarino scorse

un
gran piroscafo
che proveniva dalla destra vetso il $ot·
tomarino! Era. l'Arabic nave neu iea

perchè
o

portava nessuna bandIera
segnQ di neutralità,. L'Arabic

non

nessun

avvicinandosi camùiò direzione p6i ri
indietro e rIprese la' direzione

torno

fronte

nessun

cam

\7erso
ò

..

il sottomarino.

comandante del sottomarino., fn'
,obbligato a dedurTe cbe l'Ambic aveva,
intenzione' di sperònare il sottomarino
Per prevenire l'at,tacco il 'corna.u,dante
immerse il sottomarino e lanciò_ un
siluro. Dopo il colpo egli si rese conto
che ,vi 'erano dellè persone a bordo,
Il

nell' Arabic le

quali s� im barcavano in
15 canotti.
Secondo le sqe istruzioni il ooman·
dante del sottomarino doveva attaccare
senza
preavviso 'e senza cercare di
.

SOFIA,

Elegante, lstr"»urto, parlante perfettamente

trò

aure

segnata al governo americano.
Il 19 agosto un so�tomal�ino tedesco

Interrogati gli

il tedesco, il fra"ncese e
l'inglese, era te
nuto in g"'ande considerazione. Aveva
per un certo tempo diretto il servizio di
frontiera. Due anni fa, la sua condotta
aveva destato sospetto. Il direttore
della
« Veceme Wremia
», signor Goris Guo
rine, lo aveva accusato pubblicamente di
tradimento e di vendere documenti se
greti ad una potenza straniera. Ma, giuo
cando d'audacia, il Mis:.;oydoff incolltrò il
suo accusatol�e
all,ipPodromo" 10 schiaf
feggiò e poi lo ferì gl�avemente in duello..
L'affare cadde nell'oblio. Alte illtluenzè
permisero al colonllello di continuare
llelle missioni di fiducia. Sfcchè all'inizio
della guerra venne addetto al ,servizio di

di,

timenti dei q unli esse passarono' suc
cessivamente di mano 'in mano. Abbia

turcbr ri

montagna Baraket.

Sul riman'ente
biamento.

....

shl erevolj

con

sesso

A sud ,ùi Nal�s�bergl! la nostra ca�
valleria 'cacciò' la cavalleria. turca, dal
villaggio di Doùhln.

e

,

!enburg'.

di_ Kossowe. Si combatte

..

..

Hin

impadroniti dei passaggi della Zelviankn,
Le truppe auatrungarichs hanno .oc
cupato il villagg ìu ,di Alba ad ovest

Montagna l\f.akàraddh"ma
furono respinti CO.ll grandi perdite,
Nella direzione di Olty i turchi du
rante tutta la ,�g:Lornata ,cannoneb·giaro
no inutilmente,le nost�
posizioni presso

,

Von

uost.ro attacco.

Milowi vi.

uttaccarono

-

trincee

Sckidel la località di Niegarasse
nordovest di Skiùel non poterono
essere' occupate da noi defini.tivaments
durante la notte che dopo i combat

della

Oonsiùerevoli' forze
sempre' respintj.
turche a.ll'alba col favore della 1lebbia

gli

rispose:

le

A

al

regione litor�nea,
petutamente tentarono nella giornata di
traversare il fiun;le Arckava., ma furono

I

.

foize

COli

stare 11

12.
i

,

,�rra -Iesiroy. e Zel va sulla Zel vianka i
russi
ppougono aUCOl'�lJ un,a tenace l'è,
sistèuzu cerca,ndo,' mediande conti-at.

Nel (J,aueas'o
Nella

francesi

citi del mareseallo

una

conducevano vita brillantissima. Il barone
Grotbus era amico del gener"ale Hartwig,
alias Lanseisen, agente provocatore di
triste memoria cOlldannato dalla giustizìa
francese ad un anno di reclusione.
Il Gsotb us fu i ncaeicato alcun i anni tà
di studiare il movimento ri voluzionario
nelle province baltiche. n processo ha
portato alla conos"cenza di fatti che pro-,'
vano fino a qual punto la formidabile or
ganizzazione dello spionaggio tedesco ab
hia potuto paralizzare gli sforzi el"»oici
dell'esercito russo impotente a lottare
contro l'esercito invasore della Russia.

Missoydoff
partfcol.ari

giornali r�ssi, giunti

passato l'attenzione

dei

conquistate il g'Iorno 9.
Fronte orientale, -Grùppo degli eser

'

de�co che bombardava Jln treno s-ani�
tarlo.
�,
Tra I fiumi Svehta e Vilia nèll�
giornata del IO si è pronunziata un'e�
nergica <lffensiva di forze eonsiderec:
voli nella regione ad est di Vilkomir.

di

attori del fosco dramma costituente la
più straordinaria storia di spionaggio che
si sia vista dal" principio dè11a
guerra.
All"epoca della battaglia dell 'Ysee si rin
vennero addosso ai cadaveri di molti uf
ficiali bavaresi, pr:ovenient.i dal fronte 0rien tale, l 'in�
mancabi�e carnet sulla guae,ra con frast concepIte a Ull di, pre'sso
cosÌ:
«�o Sjamo stati vittorio'si grazie al no
stro meraviglioso servizio d �informaziolli.
Il, nostro informatore ci ha agevolato il
compito. Con qtrestò informatore la: guer
ra è uno scherZ0.
lJa notizia ven ne trasmessa al q uar
tiere generale che affido la cosa 'al
ge
nerale Pau, il qu�le partì in missione in
Russia con l'i ncarico di i nformare della
scoverta, il granduca ,Nicola. Questi

..

attacchi tedeschi.
In direzione di, Ovnisch, presso la
stazione di eonemounck la nostra a_r6
tiglieria ha battuto un aeroplano te:r
1.

'i"iserve

in

attacchi

eh? abbiamo

alle influenze del Missoydoff che nella com
pagnia ?- veva· cospicui interessi, Gli altr-i
complici ven1l81�0 condannati ai lavori
forzati a vita, tra que�}i il baròne Grothus
Freillat, alti funzionari della polizia po
liticjl, e tre signore ddral,ta soeie.tà che

dal

PARIGI Il.
l

portanti.
Nella regione ,dl Jaco1>stadt .la
s.era
del IO abbiamo resplQto una serie di

.

morte

a

clas�i

.due

'magistratura, ma riuscendo sempre' a
sfuggire 'al.azione,' della: giustizia grazie

'russo',
I

'

o

le

n'e'I,.o

I

6

1912 al 1916 comprese
seconda eategorin.

La

nel porto di Windàu.
Nella regione di .iUga, Friedrichstadt
non sono avvenuti combattimenti im.

,

ie

au

VIETR0GRllD0. Il.,
(eomunicato dello Stato Maggiore).
Uno z�,ppellin nemico ha volato il
IO corrente sopra Baltiscbport get"
tando alcune bombe. Nostri aeroplani
lanciarono bombe sulle navi tedesche

.

sèttembre

di

quindicina

'

.attirato

comunicato
�

serveglianza attorno alla persona del
granduca Nicola' e lo .Czar aveva ceduto
al generalissimo �l 'alto poliziotto addetto
alla sua persona. B .uchè non lo avesse
'confessato, si attribuisce al' Missoydop di
avei" ritardato di 24 oro I'ordine trasmesso a Renuenkam itI, salvando 'così
gli eserciti tedeschi dallo schiacciameuto
di venu to ine vita bile.
Ciò valse a Rcunenkampf di 'cadere in
disgrazia. Quello che fosso l'ultimo delit
to' non è stato possibile di stabilire, ma
tanto era dimostrata quel che occorreva
porchè gli si illflige se una coudauua spie-'
tata.
Il processo. si. è svolto, a porte .chiuse
e -terminò
con la condanna a .morte del
colonnello e di una ventina dei suoi com
plici fra cui E:·Jdrer·g. direttore dolia
compagnia di navigazione di Libau, cho
si occupa principalmente del
trasporto
degli emigranti russi dalla Germania in
America, di suo fratello e dei fratelli
Salzrnaun, tutti appartenenti alla, direzio
ue della compagnia il cui
atteggiamento'
a ver a

il min istro .della guerra si
propone di
chiamare sotto le armi nella seconda

gonne; cannoueggia.mento reciproco nel
fois de Mortmare e in L'orena, sulla,
fronte di 'Leutre, e di 'Yezeuse.

-

nn

ufficiale:
Fronte occidentale. AlI' Hartmansweil
lerkopf abbiamo ceufer rato malgrado

'

.

ha da Berlino 11,

�

.

Nuove ehi�Dlate aHe arnd

l

necessaria

essere

12.

B�SILEA
Si

lo bricciole ai complici suoi dipendenti
..
Incaricato eli badare alla sicurezza dello
Czar; chiese al princi pio della guerra di
d i essero ammesso al gran Quartiere, ge

.

Nei dintorni di Faye la nostra arti
glieria ba bom bardato �e trincee e i la
vori nemici.

ann(.

,.

cembatttmento il nemico prese la fuga
Iasctandoct nella giornata del lO. pri,:,
gionieri 39 ufficiali e 2500 soldati con

Fra la Somme e:l'Oise lotta di mine

a

avanz am

sar-to. �econdo deposizioni .deì prigic�
nieri _il loro sesto
battaglioné',di ,caç=
datori appena formato fu Inter-amente
dis'trutto;' Incapace, di r-esfster-e al

Arras.

Parroy

Tarnopol

durante la mattinata del IO forolf
zando l'ostinata resistenza dell'àvver.:r'

ininterrotto du-',
rante la notte nei settori di Neuville
di Roclincourt noncbè al sud di
e

nord di

no,:,

mo

15).
Cannoneggiamento

a

spazzati

dal

che -da
ra al ser
�ieei
VIZIO della Germania al cui stato Mag
giore trasmetteva tu tte le .nouzie ,sulla
composizione (leUe truppe; sutle modifi'che nell'esercitò e su tutti' i piani e'
preparati vl ricevendo i Il questo periodo
vari milioni di rubli , di, cui distribuiva

"

ore

sem pre

'.'qçmfessò

facevano uso di granate 'con gas dele.
teri, parecchi distaccamenti austriaci

,

12.

11 Ministro della
convocazione dei

della Tracia

Guerra

legi�nari

pel periodo

di

ordinò la

l\lacedoni

ese"rcitazioni

per tre settimane. Sono

pur'e chi�mati

bulga.ri' originari

della Macedo

tutti i
nia

e'

della Tracia dai 20 ai 40, anni,

Queste truppe dopo le istruzioni che
giorni, formeranno coi le

dureranno 45

.

...

di visione Macedone.

gionari
Questa' misura� tende .sopratutto al
l'inquadramento deg'li el<�'manti u'tiliz.
zabili tra i profughi che non servirono
una

sa.lvare,i passeggieri
ftJ.ggire o

'

la

se

cercato di

e

nave

avesse

avesse

offerto

re"

'

sistenza.
Il comandante del sottomarino fu ob·,
bligato a conchi udere della ma.novra

.dell' Arabic che la

nave
aveva
iuten·
ziolle di attaccare il sottomarino.
Il governo tedesco cleploi'a estrema
mente la perdita di vite causate dal

l'azIone del comand3ute od es;prime

par�

ticolarmente il 'suo
verno

degli'

ramma.rico al go·
Stati Uniti per' la morte

di cittadtui .ameri�ani, �uttavia il governo tedesco non
può riconoscere l'ob
bligo di con�edere compensi anèhie �e
il comGl�dante si .fosse ,ingannato circa
le inten'zionl aggressive dell'A.rabic.

ORdo. ,'lÌ puteSse
que:.t �1.kU�,g fl�a il g�
verno teaesco e
america'no, la Germallla
e prOli ta a sot
e ti me al
��.
Nel ca

Q

iatervenire

elle un'M
su

"

'

'an icolo

�c
a

3.

La Ger-

significato
priucipio generale

abbia un.
al'

sìnne

la

circa

ammise

diritto internazionale'

non del

(J

della guerra 'navale
il sottomarino.

mediante

tedesca

bel q uadro, offerto dal nostro

prudenza

Per

da, lettera

proft�tnare mai
stesso profumo la propria carta.
Non date mai un cousig lio. La
cui voi parlate si crede sempre più

ragione

Ia .stessa,

voi.

gen

persona
i n tel l i-

vi le

ra ecou

elle

ambiente

'qnalche

vo

mai

ta te

bene,
spostano

effetti si

ltu., gli

sboria

una

.

iu

e

.

,

cadono
.'

,viare, �

male.
siete stranieri, se siete ospiti, evitate
---: Sé
un giudizio defluit.ivo , sulla
sempre di portare

freddo

..

1'(8.

-.'Non

.

"

rii di 'un

vi

terzo.

Evitate

_

spiacevole.
bur late degl i

è

essa

:,�o.n

prodigo

ogni prodiga1ità.

ha

rovinato.

l'aria di un cafone. o di un
Una donna, iu una lettera ad un uomo,
ialo del
metta mai nella firma che la iuiz
n on
battesimo.
suo nome di
Nitouch»
Homo

-

,

Donna Gabriella .Mc.scati eaivanese,
in Sa
la dama intellettuale, rn ppreseutante
Pro combatienii » sedente
lerno del
cui l'a pietà non'
iu Napoli, la duma gentile,
ardente l'afe
è spenta nel cuore, ove fiamma
uostri soldati,
fetto per la patria nostra e pei
ha inviato, al Co
dal diciotto agosto ad og'�i
lavorati
nrita to predetto, i seguenti indumenti,
e delle quali
fla lei e da altre anime gonerose
'Ì Homi, perché,
ci r iserb iamc di pubb!icare
di 'beued iz ioul
la loro
.«

parte

raccolgano

Sc�arpe
Fazzoletti 354
_. Ca.lze di cotone paia 9

CnJze di lana

-

173

preparare

'l'umanità europea. Noi non siamo buoni
in tutto, ma abbiamo la volontà della
bontà e Iddio. fa riuscire, i sinceri. Que
senso
ste furono le idee fondamentali sul
della guerra e un fuoco interno illumi
nava il rolloq uio ».

Salùt,i' dal fronte

..

6 settembre 915

Il]. mo

Direttore

Signor

del � Quotidiano

»

Prego la V. S. inviare per
salu ti
suo giornale affettuosi
cara

mezzo

del

alla

mia

eerchiamo corrispondenti in tutti
i centri della Vrovincia di Salerno.
dèbbono essere i

famig ia.'

l'

Rlngraziandola
Dev.rno

Vlamo

di Eboli

'interesse

Berret ...
Pezze da piedi p�tia 158
165
Manichini di, lana
tOlli eli 1n.ua 11 umerù 2�,
Guanti di lana paia. 7.
paia 20
di ar
Il tJutto pei nostro decimo corpo

Tocca

desidera che

non

denti

tornassimo

suU"ar9'?mento,

-

_

Una
bacchi

--

'di ta-

.

\IJat:l:

1lazienti
loro

a

altra

parte mia rivolgo alle
perelLè lllaudino Pobolo

da

appello oggi

Vivo

ltobre'< p. v. l' u ffici6 per
la coltivazione dei tabflCchi in Cava de�
Ti rren i è stato tJ'amuta(o in sezione
corppartirnoutale, dalla quale dipende-·
ù�lla R. Oolti"va
raIlno tutti gli utficii

GQ!' pri mo

mie lettrici

dama per la compera eli

questa n,ostra

.

.

lalla.
in

piccolo che sia q_nesto .obolo,
altra lana mai
permettel'à l'acquisto di
dal freddo
soverchia, sempre �ltile a garentire
dei nostri prodi.
ìnagaria qualche altro
messo

P(�r

fanciulla., Maria Miragl ia del
de M.arino
Gennaro, alla signorina Maria
eli
di Matteo, alla signorina Maria. Grandino
Vincenzo ed (-tIla sigllorina Maria d'Avviso,
Maria Pirollti, Maria Aqua.ro, Ma.ria Zccca,
cava

ROMA,

l icr

decreto

don

quello del IlOll mai abba,stanGi'useppe Viscinui, piì). volte

di reclame'
non ha bisoguo or:\['t'.·wi
�t tapto la linea. Cbi nOli lo sa c�e « l'Ar
è entrato
questo liquore sql1isito,
gelltino
ed è
oranJ.ai in italia Bene abitndm'i gene:pili,'

che sostitqisce

vanta.ggio

con

sia per le

qqalHà arornatiche, sia pel prezzo
sia
pei tipo 'costante dall'alcool,

sono

di ciò convinti

e

lo' bramalio

e

lo
,

vQgliono�

e9ndo9lian�e�
sell�ite giungallo le nostre oon(lQ-.
couiqgi Lqigi prof., D'Agostino e
gJ.ian!ze
,·Liliua Porpora, c4e, giorni fa, a Cava d�i
Tirreni prova.rono lo strazio della morte 'della

,Ferv;ide

e

a.i

-

.

loro birpoa' Ma.ria Luisa�

La guerra è sacra

COlue

]a

morte)

ma

�olo qua:lido, come ia morte, 'schiude l'adito
ideale.
;1. Ulla più salita �ita, a un piÙ alto
il massimo dei delit�i, quando UOll h� l'intento di porre in �eggio \.111a
verità o .uel sepolcro uQa nlen�ogna,
eser-
gqorra cQe dà glor�a- a.gli
è
� La gu.erra

:-

�_Oll è}a

piti; è l'intento
-

la sa.ùtit� della gllerra,
gqerra aW q,lte�za di

e

tloa'
la
stia sopra ogni .baionetta �lna idea!
Sono di Gi1.t8e)}JJe M a��in'i

lUlla��ate

credeu�aJ

e

iyi

trovano

Co�prellderete che 110n SOllO il propriet�fio
del glOfllale ma sempliceluente la modest� c:ro�

nist� mondana,
Suo}' .J ngolioa
Forse le m ura del ohiostro
hanno scun volta la vostra f'alltasia. Lasciate
I

.........

.

il caffè

e

pevete

ti n

caI mante.

QU0TIOIllN0

autore di

un

qpuscolo

questo

e

tratto:

L'Imperatore

.

che il QUeTlOlllN0 sarebbe.lietissiCl
mo

spir,ituale della

,

chiamare, Fen
giardino. 'Da un ce

lo' fece

-

TARIFFA INSERZIONI
Inserzioni in 3.a.pag. dopo'
L. 1,00 la linea
la fiema del gerente.
Inserzioni in 3. pagina
»
..»
in cronaca.
1,75

e

poichè �endrich, n�turalrnente, non po
t,eva f3aper10, mqstro un grande piacel')e
IleI dirgli che le guarnigione era com:"
posta in gran parte di socialisti: Ganz
hervorragende Kerle (eccellenti uo
mini), disse quel .Guglielmo,: che volle
-già negare loro il didtto di chiamarsi

re�
"

.

alla sua sp'ettabile eliel} tela, che i'l suo
Laboratorio Chirurgico Miéroscopico, è
Pa!. 'De
passa to alI a v ia U fi berto IO, 15
Bartolomeis 3,! piano angolo Dogana Re

tedeschi!

-

L'Imperatore trattenne Fendrich per
due ore.' Questa conversazione 'fu vera-',
.

ruente interessante, giacchè l'Impnratore
parlò non senza lagrime della Francia e

gia�,

disse

munici-

,

è il

quale

lo scopo della

e

senso

Fendrich scrive:
guerra. Ecco .quel che
«
La più forte impl'essione che ebbi
dall' Imperatore fu q�ella della piena
sincerità della sua volontà di pace fino
all'.ultimo momento, seguita dall'altra
impressione della sua grande delusione
sui suoi parenti di Inghilterra e di Rus
.del
sia, venuti gli meno nel momento
.che le opi
Nessuno
supporrà
pericolo.
nioni dell'ImperatOl'e e dell'uomo di si
nistr'a (Fendl'ich) coincidessero su tutti
i punti, ma un perfetto aceordo vi fu
volta q nando il
in due cose. La

prima

.

pun to
dolol·e.

,ed

Egli parla

aveva

sperato

ciahnente

più p);:estœ

come

che

un

come

noi del

con

tutti

pagina.
quarta, pagina:
Tutta la pagina·
Mezza pagina
In

.
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Baden, di

aHri ad

Nec'rologie, comunicati,
avvisi in .3.&

il m io
francese

era

purissimo

.

a

questo

Su

cadde sui francesi.
il doloro del Kaiser

colloquio

nostra redenzione.

Gerente responsabile.
fliv,seppe Ferrigno
telefono fi 1
Stab.
Spadafora.,
'rip.
Pr�miato

·il Cancelliere. q-uglielmo a ve
l'
va
��tto opusco;lo di Fendrich, e a propOSItO della sentmella comparsa dietro
il cespùglib chiese a �endeic:h chi cre
deva che venisse impiegato in terra ne
mica per la sua sicueezza personale. E

.

nel nostro program.:r

ma il mettere in valore gli uomini mi::r
oliori che debbon'o formare la milizia

panca,

peratore

di rivelare.

Giacch�' rientra

_

drich �attraversò un
spiglio uscì una sentinella per ferma'rlo
dell'aiutant�
cenno
ma si ritirò ad un
che accompagnava il visitatore. Su una
sotto alti alberi,. sedevano l' Im

.

di pr'o=

uomini di valor.e,

l'Imperatore. Della narrazione riferita
oggi dall'a Fnmk{urler, é rilevabile

�

e

Nelle nost�e provincie non mancano
modesti e ignorati,

"
.

Fendrich,

po

.

ProcU postali,
Con cinque
Litvi� -:- Non dipende da me.
oentef,mnl ogni parola, e col minimo .di lira
u na potrete' prdrblicare quanto desiderate.

pel

gresso.

_

il socialismo », che aveva
BethmaUll- Holl
narra di essere' stato ricevuto tem
weg,
fa al ft"oùte dal Oancelliere e dal

Nalin
una capatina, magari

oomodo di

armato di tenace volontà

dei comuni 'ideali.

l'opera quotid!ana, di civiltà

Zu-

.

Avviso.
'rl DAt� E;Jlnesto Di Filippo rende noto

�

�

soldati che
carsì,

del(a 8e?'·a ricave da

..

mape
per cur'iosità Sll quella scalQtta a
di fronte al palazzo della Prefettura,
spe.cialmente ,verso le 6 del pomeriggio
stato
per constatare che quel luogo é
tramutato in indecente lateina dai molti
-

,

stini

attirato l'attenzÌone di

Al comandant,e
I

noi,

raccomandazioni perso�

ehiunque ha 'ed' nei migliori de=
,delle nostre regioni ci aiuti nel=

lagrime di Guglielmo Il sul destino
'�ella, Françia,

La guerra

«

-

'

perchè faccia

più

alla buo:l

venga liberamente a

.Noi 'chiediamo per il

Ahton

Venezfa.

La notte scorsa la .squadra di. p. s.
ha fermato alcurli scugnizzi che, come
al :wlito, dormivano sulla vecchia sta�
zione dei' tram vai i n Via Indi pende'uza.
Dopo il nostro giusto reclamo ·siamo
soddisfatti che il commissario d� p. s�
cav. Venezia, ci ha a.ccontentatl,

inferiore, sia
doti digesti ve.
per le s'lle gralldi
.4 cq,e prò discuterne e parbrne qllando
tutti

cav.

ma

trionfo

,

rigu:'

valore

Al

nali,

giovedì parleranI).o gli
g,iovedì, si potrà avere .il ver

e

batt.agUa

senza cercar

e

Il Corriere

Ufficiale » pubblica un
col quale-- è autorizzata la fab
di trecentomjla biglietti da

.

appre�zato ailChe all'estero �
mo
'-.E�so fj'gqra in tntti i pr�nzi, lial piq
desto a quello di .maggior 111sso. E� il liquore
fl'an �
elle fa còncorren za allo CbartreQse d.ei

ce�i,

12.,

cinqueçento della Banca d'Itali,a per
complessivo di lire 150 mi
lioni,. divisil in trenta serie di diecimila
biglietti oguuno.
un

prem iato,

sue eccellenti

Le

lire

'L' .argentino,
lodato

,detto.

i

la collaborazione di tutti.

�ricazione,

'

1\-1 aria Sautoro.

�a

avv-pcati
.

La «Gazzetta

.

ÌlOn

se

Mercoledì

La fabbricazione di 150 milioni di
-,
lire in biglietti da 500

augurii a�la vaga

virtuosa

la prova

.

eO,n ritardo,
e

-

di�posto

na

sorgeranno incidenti
testimoniale sar�' ultimata.

mercoledì

zioue di 'tabacchi. della nostra provincia
e que)li della proyincia di Avellino.

sieme

fervidi

o

corrispon

rilevare

e

operosa elaborazione.
ehÌunque si senta

Ma:rte�ì ·yontinuerà l'e�ame testim.o
niale di' questo importante pr-océsso e

.

Oava dei Tirreni.

a

Processo Turco

.a

�ezione compartimentale

ai nostri

in con"
u�genti bisogni e mettere noi
nostra
della
dizione di farne' oggetto

I

-

paia

'

raccogliere

il

di

problemi

dei

g�nerale.

appunto

la

indiriz=

essere

vita provinciale
zat a verso lo studio

Festoia

-

so

cooperator,i perchè
deve

Beniamino

caporale

corrispondenti

nostri migliori

.speriamo che questa volta il comari
d�n te prenda buol.la nota di quanto scri

laBa' numero

di

quella

Emilio.

Vargo!a

e

.

Giovanni

Bellosguardo

elati ai RR: CC.

Fen

e

ua:
drich la Francia, lo scrittore contin
stile
di
accordo
secondo
«
Il
grande
accordo
'(sic) tra il Kaiser e me,. un
dena
senso
guer
fu
'sql
gioioso stavolta,
è 'l'unione con
ra. Il senso e lo scopo
la purifìcazione della Germania, aftinchè
diventi atta alla sua missione storica,
e
di essere il cuore dell' Europa
la elaborazione in tima del-

E

,

,

-'_

-

cornau

tante.

nobile,
Liquidata cosìvtra Guglielmo

stato alTestato.'
In Pontecagnano, furono rubati dal
fondo di Tor iello Costantino dei cocomeri.
i autori del furto sono stati denun

tese, ,e proprio alle spalle del fontanino,
seoncio che deplorammo e deploriamo,
pcrchè non degna di una città civile.
E' mai presumibile che distinti genti
Iuomini, proprio sotto le loro finestre
debbo,no veder ferme in permanenza pa
recchie vetture.idelle quali debbono as
sistere, alla pulitura?
Non vi è un altro sito per tale, bisogna?�E non si può, almeno, ogni 'mese,
spazzare tale largbetto, che in certe ore
del-giorno. assume l'aspetto più 'rivol-

_

Comitato

fino �d

Qual

del

certo

Antonio, penetrato, ne'l fondo a
di
proprietà di Carmela Ferrara,
perto
',rubò ulla quantità di panocchie -di graè
di lire 15. Il ladro
none pel valore

dante delle guardie civiche, sullo SCOB
cio che si ve�iflca -al larghetto Portaro

.

'I'ramouti,

Nelle 'vicinanze di

-

Alfieri

cronaca, giorni fa,

una

di una volta agli occhi dell' jmperatore
di
nel raccontare, erano spesso lagume
.in un
tale
su
degenerazione
vergogna
e
popolo ancora ritenuto cavalleresco
»,
caduto vittima di una idea fissa

Furti:.

,

lagrime

'giudicato.

P. S.

cav.

nota di
richiamammo. 1'attenzione

imbarazzi flnanzia-·

Il

occuperemo;

lui

scorsa

misura di
cenzo, sollecito Armando -per

Tafuri cioè, ce
perchè tutti sappiano.

del

notte

la

turno

Carmela, per
chè sprovvista di foglio di via, De Rosa
Vin
-Gennaro, De Rosa Vincenzo, Vasto

It

delìopora da

di

Gli agen ti

arrestarono: Gambardella

Sullo stesso chiodo.

_

se

s�rvir�

nostri soldati.

Dell'uomo e
oggi spiegata,

sulla società ove siete"
r(�gione, sul la �ittà,
osservatore simpa
uu
ospi ti. Resta te in vecé
tico'.
veNon -v i credete obbligato a dire una

rità.

l

ri pugnanza, come trascinato dalle mo:
rrn
struosità delle cose che narrava ,
contegno
·comunicò fatti ginnati sul
dei medici francesi, non solo .contro I�
nomrm
nemico, ma anche -contro gli
lasciano sperare
non
che
fatti
propri,
alcuna salvezza. La Francia è un paese
che salirono pili
E le

Arrésti.

guadagnato

ip

un

poi'ehè

conoscete

non

stato

.

'sÌlljpatie.

sue

Non

e

Nota ti. noi la modestia del ca v. Ta
lafuri
no� parli�Hn? del suo pregevole
da lui com
ne del nobilo .gosto
v?ro,
piuto, che ha fruttato oltre le cinque
.lire
pochi giorni, e colle .quali
cent?
verra acquistata lana,
quella tale- lana
che tanti si ostinano a non volerei iuche
deve. a gareutire dal

.

Non' ricordate mai ad un amico le con
·conser:
fidenze che v i Àla fntte s'e desiderate
-

soldati,

...

arresto.

num,ero 60, di cui era fortunato pos
sessore Il conte Rota, tenente di caval
leria, da Firenze.

-

var

eele

d�l

lo

•

,�

dm

menti

Per

'con

u on

-

te di

carta

vi ve.

.si

cui

con

perso ua

COl)

la stessa

avere

non

desiosa di conservare la sua repu tazìone
,di onesta strangolò la neonata con lo
scopo di occultare la propria colpa.
-Denunziata ai R.R. C.C. fu tratta in

br�to art�sta cav. Raffaele 'I'afuri, perche dal rica vato della .l:ifta' fosse compe:-.
indu
r�ta �lella. lana -d� s�rvlre per gli

�Brevi consigli.
-

valu
damento colla Francia. Avevamo'
nazioni,
altre
le
come
tato troppo alto,
un
sono
anche la Francia. I francesi
La eondotta della
decadenza.
in
popolo
e
loro guerra è piena di co� orrende
libro segreto della
un
che
solo
tali,
riferirlo. .'
guerra potrà
con intima
« Per mezz'ora il Kaiser.

rua.laiasi

:> aQ.

�

»

E 8AN O�IS" SALERNO
È

più 'moderno, il

il

Via

.

città

Indipendenza ,12 SALER,NO

.

Ha

corsi

teeni�i-::jn-'

-

-,

I ..'Illlpresa
..

Trasporti �u-

nebri di Salerno', dovende 'ritirarsi dal Dommerclo. mette in ven
dita tutti, i .materlali, cioè" carri
speciali df 1.0, Ordine, carro di, La
classe ed altri carri con relativi
",addobbi. Massime facititazioni s-ui
prezzi e sul pagame'nto.·,

-

.

�

armato'
e

retinatc

-

Solai

a camera

d'area
,

Pavimenti alla Veneziana ,- Serbatoi,
.

per vino, olio' ecc.
nito
·

-

lavori

-

di, gra�

Scalini, soglie, 'balaustrate,

'..

�I

C
.

.

Per schiarimentì rivolgersi allo Studio Corso Garibaldi 147, pal., Grasso.

15' O

speciale

lira

'

N.

E

�

�
.

Ca\(NICOU PENTAGALLO
Labcratorie

che por
della loro

giornale,

nato e'

.Séultura, Or�

e

lavori per.

-obesità,

C�iese.

'

-

ìnterprov.

a

arterio-sclerosi;

ecc.

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

,

SALERNO
Corso Garìbaldr, telef.

terapentiehe

Nella dotta relazione del Prof; A. OANTANI il bagno
della Sorgente S.' Antonio di Rosapepe. è
prescritto
nelle seguenti malattie:
Tutte le cosi dette malattie reumatiche croniche
.artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
neuralgìe; affezioni croniche dell' utero é delle ovaie
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico'
J'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
nelbagno
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
l' arsenicismo; rachitide;' calcolosi
,e
renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la- ,quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggìo dì prova se un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta o no; 'torpore degli organi genitali d}ll' uomo
e
della donna, impotenza, sterilità;
'I

A'rchitettura� Mònumenti per

Camposanto

abbonamento

marmi,

Indiéazioni

.

_

,

per dar modo ai soldati che
,sonò nella zona di guerra di

un

(

,

2UOTIOIATiO

terra, apre

prime ,Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa
---, .... ,

L'Impresa Trasp,

per i mtlttan in ser"i3io
��'

ti loro le notizie

(Salerno)

-

decorazteni in genere ::;
l'ReVEHTIVI QKATIS
li �ICHIESTA

ricevere' il

Le
�

NUOV.il. ," PENSION

la

�TURSI

,

-

I.'

]:·12

e

SOLFUREI

Lettera del EroI: Erricò De Benzi

ai' ,mese

una',

t;HRI�O I)E RENZI'
Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della

,E' il solo modo per l� fa

:Napoli,

1. Clinica medica.

9 settembre 1907

�APOLI

.

di. far

pervenire ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizione -dei giornali ai pri vati.
L'Arnministraz, del QUO
miglie

TIDIANO curerebbe

Egregio Signore,

La mia visita

la

essa
.

spedizione

del
.

indirizzo

che

..

al

giornale

.al le sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbond-anza delle acque,
l'enorme ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica ,rendono tall sorgent i
preziosissiruè nelle malattie reumatiche; nel1e infiammazion i
croniche, nelle alteràzioni 'del ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'et;ficacia delle
acque mi fu con
fermata dalla rel aaione di parecchie storie cliniche. Ma
più. di
.tiutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari
ammalati,
che dopo cure infrn ttuose fatte in stazion i bal uearì molto. l'e
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente pròporzione, 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 ltate da artefizi più che da risultamentì delle cure,
E per tal modo 8i -real,tzzerà un. notevole
beneficio umanitario
ed economico.
Guari1'auno molti infermi; che ora rimanqono
preda di cronicHe eofferenee, Ed i vantaggi economici che rendono
p1"o8pe'ro8e le principali Stazioni straniere, 14icaàranno 8ul, nostro

sarà
,

,

-

Il signor Eduardo Salvatores é
il solo' incaricato dall' Am
ministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e la pubbllcltà.
Mettiamo in guardia il pubbtice
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

Lassative
Prezzo L.

Laboratorio

Q,70

la

'Paese.

Mi

Si

cr�da
prega

,

prenotare l'arri vo.

,Terme Rosapepe, Contursi.

GRE(JO'
/

,scatola

Chimico-Farmaceutico

:::

se

Denti stry

lettere

-

U Da

o

due

pillole

pre

alla sera deterlUioallO una

I

delle emorroidi

eri�a�

I ndirizzare

.

uso

Guarigione .della stitichezza

-

Devotissimo
E. DE RENZI

azione blanda

e

benefica

•••

-_.�

Gabinet�o

,*"

�

flJ)
•

DentIstIco

�o

D·O n 'Y FRANCIA'
'

.

Sueeursaledl Napoli.

.

SAL�RNO

"

via

Merca�ti

22 Tel. -39

CONSUI.. TA.ZIO� I ::
d'alle 9 alle ii' pÒIDer. �uttl
::

i

Ido...-ni eccetto il giovedì. ,è
l� dODleniea

ANNO I.
.

Lunedì 13 settem bre 1915

Lunedì 13 settembre 1915

ABBONAMENTI

Anno L.. 15

-

Semestre L. 8

-

.saLE�Ne, � Via

.

T .. Tasso

1

N:.

-

Telefono

ìnterpr,

51

Mese: L.

1,50

(Conto corrente

-

con

la

posta)

•

I

,

..

ROMA 11.

numento

presso POChI giorni dopo che

opera dello

'scnltore 'I'onnini,

Oratore ufficiale il
il

mirabilmente

'

Garlanda, inquadrandola

di

l'opera

prof. Emmanuele

rievocò

quale,

.

con

.alla

figlia.
Lo Zarnpiet-i

la cornice presente l'epoca storica e
concluse salutando in Vittorio Emma

j.l Re li beratore,

nnele III
.

in

una

'

acclamazione.

grande

Valle Mosso era esultante per la
splendida dimostrazione fatta alla me
'-moria del

suo

un

Generali ueeisi�

NBW Y0RK, 12
ei

t,�legrafano

generàli

'i

•.
.

Elpaso (Texas) che

da

Villa

Stolt

Firro

e

rimasti uccisi in

una

.'

�

Non voglio grazia! Vogho giustizia!
Mi si faccia il processo.
Non si fanno commenti agli atti
generosi del Sovrano. Se ne vada.
-

generale Urbina che con cinquecento
impadronire di un
bottino ultimamente tatto, valutato

-

milioni di dollari.

,

Il

telegramma'-non

in

confermato

giunto da Washington dice che Villa

gius�iziare

NEW·YORK 11.

Urbina •.

Pierpont Morgan si è recato ad in
banchieri inglesi e francesi,
che sono qui venuti per concludere una

contrare i

La moete di Laura Min

ghetti.
BOLOGNA. ,12.
Alle ore 12 è

operazione

morta

Min

Laura

.

-

'Continu�' la lotta di 'artigHeria sul,
.. fronte francese lancio di bom
be dì' areoplani E' francesi' e. te
deschi.

.

,.

·

�'Dr

...

·r··

,

,.,

..

..,.

-

.

-

....

3

.-"','

�

.

-

_ville,
e

.

.

della loro visita.
Bernstorff si diCende

gono '10 scopo

COMANDO SUPREMO

NEW-YORK,

col pi di bombe

L'Ambasciatore eli Germania pubbli

a

da bombar

ca

12

settembre

tro

Nellà regione. del r-irolo' Trentino ed in Carnia continua l'azione delle
opposte artiglierie estacelate però. 'da frequenti', nebbie, quella' nemica

sugli abitanti retrostanti alle nostre lines.
Nella conca di Plezm, la sera del IO·, truppe nemiche col favare
delle .tenebre teotarono un' improvviso attacco contro re nostre posizioni.
ad oriente del vallone dello' Siaterik. I nostri làsciarono avvicinarè l'av

insiste nel tirare

I

versar.io

a

breve

distanza,

indi

irruppero

su.

di

esso

alla baionetta vol

fuga 'dopo violenta mischia.:-·
Nel settore dl Tolmino dopo il, nostro attacco del giono 9 su Santa
Mar�a sono stati segnalati furtl reparti nemici che per il vallone To-.,
minski si dirigevano verso quella piazza;

gendoJo

in

Nella

zona

costruz ione per

del, basso lscnzn

,��ploraziorii

aeree

hanno

parte del nemlce di nuove. opere di difese

accertato la
con

carattere

un

nostro

posto

avanzato

fi,

elice'

sul

resto'

com-

Da informazioni attendibili risulta

giungendo at
l'avversario nuovi contingenti di truppe e grosse ar'iglierie.
Due nostri velivoli bombardarono con efficacia gli accampamenti
presso Oppacchiasella.'
Il nemico lanciò numerose granate contro i bacinf di Monfalcone
dannaggiandoyl qualChe piroscafo.
che

stanno

'

.

.

I

.

nuova

nè

altra

alcun

mi pareva troppo

nota consegnata

non

ieri dal

Stati Uniti Berlin
Gerard al' governo tedesco si riferisce
all' attacco contro il vapore Orduna.
Non trattasì come si crede di una nota
complementare relativa all' incidente

l'ambasciatore

del

degli

deB' Arabic.

,Due

'

vapori affond�ti

PARIGI,

1,2.

Algeri che il piroscafo
Oargoboat Villedemostaganem d e 11 a
Compagnie Transatlantique, durante il
viaggi? da Oette a Mostaganem, venne
Si ha

.

Brayelle.

da.

cannoneggiato e affondato il 9 corrente
a settanta
miglia a nord di Mo taga
nem da nn sottomarino battente
ban

Il direttore dell' «Indip endante )'
di 'Trieste arrestato

diera Tedesca

.

anche

carta

perché

W ASHINGTON, 12.
La

Aeroplani

ROMA, 12.
Giunge notizia,

alcuna

Per ra'ttaeeo del vapore
Orduna

,

una

,

semipermamenti.

-

-

-

fronte.

Rangars

aversi

non

giornalista Archi bald
egli
messaggero. Mai gli dette

pericoloso,
E' significante che Bernstorff
parla affatto di messaggi verbali.

con

nemici 'hanno lanciato alieri su Compiegne. Nostri
bombe
cune
bomvardato efficace
hanno
aeroplani
mente con granate di grosso calibro ,gli
di aviazione tedeschi di La

dichiarante

nota

cosa, anzitutto

efficace azione della nostra artiglieria
contro le posizioni e i lavori del' ne
mico.
Un' tentativo di' attacco tedesco è
stato immediatamente arrestato dai no
stri tiri. ·di sbarramento e dai nostri

tiri di fucileria.
Nierte da segnalare

/"
,

servito del

come

Sapi

gneul è stato come i precedenti
pletamente respinto,
A sud di Leindray si. segnala

una

.

mai

reciproco.
Si segnala un aombardamento più
'violento a sud del fiume Scarpa nella
regione di .Roye, a nord dell' Aisne fra
Paissy e Chaonnelle.
Un nuovo tentativo del nemico'

1915

12..

settore di Neu

lotta incessante.

damento

Il comunicato di ·(!adorna·

sono

sono

nord di Arras nel

granate accompagnata

di

..

poi recati a salutarli. I
migliorati in seguito all'ar
rivo degli ospiti che hanno fatto pub.
blìcare dichiarazioni nelle quali espone

York 'si

IPARIGI12.
Il comunicato' ufficiale' delle 15 dice:
A

li ha condotti

e

sua

cam bi

-

fìnanziaria

casa, dove risiede provviso
riamente anche l'ambasciatore d'Lnghil
terra. I principali banchieri di New-

nella

..

ghetti.

Fausto PavQne

alleati
ADleriea '.

prestito degli
'

Un altro

fece

processo.

gnò.

sono

searamuceia col

uomini si voleva

parecehì

una

di detenzione .a Innsbruk Zampìçri e i
suoi colleghi furono messi in libertà.
Quando il direttore delle carcerai chia
.mò 1.0 Zampieri 'per' dirgli che « Sua
Maestà lo aveva .graziato », egli si sde-

ad�.Elpasso nel. Texas

.(YE N SU R il.

stato

era

volta coin

Ma, per l'intervento di Francesco Cri
spi il processo dell' Indipendente fu cas
sato dall'imperatore e dopo qualche mese

concittadi no.

ilI ustre

'

volto nel processo per alto tradimento
contro l'attuale nostro ministro cm. Bar
zilai. Fu assolto,
Poco dopo lo Zampieri e tutta la re
dazione fu nuovamente vittima della po
lizia austriaca. Fu istruito la carico loro

che

nome

sarà riconosciuto dai popoli.
La folla enorme proruppe

fe

aveva

steggiato il suo millesimo sequestro.
Contro lo Zampieri vi era un mandato
di arresto. Egli vi si sottrasse nascosto
in una casa amica. Dopo tre mesi, non
si sa bene se per la denuncia di una
spia, o se per qualche i ru prudenza, il
nascondiglio fu 'scovato e Riccardo Zam
pieri fu arrestato assieme alla moglie e.

'

Sella.

-

tuno per lui per sottrarsi alle. persecu
zioni 'della polizia austriaca di mettersi
in salvo. Ma ìo : Zampieii rispose· che
rimaneva a Trieste. Il giornale fu sop

rico Garlandà.

pregevole

aveva

ca parecchi amici fecero osservare :allo
Zampieri che sarebbe stato più oppor

Alla presenza del sottoprefetto dotto
Monaca rappresentante del governo,
delle autorità, delle .notabilità e di tutti
i, membri del, comitato, colla adesione
dei personaggi del regno più cospicui,
università, ebbe luogo oggi la solenne
inàngurazione del monumento a Fede-.

Il monumento è

e

Quando scoppiòla guerra italo-austria

VALLE' MOSSO.

"

polizia austriaca

55 anni di vita.

Federico Garlanda

a

della

guitato

inaugurazione del' 'mo

La solenne

L eA N G O se IO 5 o p R o B LE M A

.

.

a mezzo di una lettera
privata, da Trieste che le autorità di
polizia austriache hanno potuto mettere
le mani e arrestare l'avvocato Riccardo
Zampieri dìrettore-proprletarìo del gior
nale l'Indipendente di Trieste.
Lo Zampieri è stato prima mandato a
Leibnitz e, poi, in un campo di concen
trazione della Moravia. L'Indipendente
1'organo più avanzato del parti to nazio
naIe italiano era il giornale più perse-

Supponesi che sia lo stesso sottoma
rino che due ore prima affondò l'Ande.
..

Due imbarcazioni

,

del

Villedemoste

gamen furono raccolte da un vapore
inglese e sono arrivate ad Algeri con
sedici uomini di cui tre leggermente
feriti da Scheggte di granate.
.

LONDRA, 12.
Il vapore inglese Cornubbia
affondato l'egnipaggio è salvo,
'

.

è stato

facevano

uso

di

granate'

con gas

dele=

teri, pa'recehi distaccamenti austriaci
furono completamente spazzati dal no"
'

'

(,stro tiro.·'
Nella regione di Tarnopol avanzam=
mo durante la matttnata
def 10 for=
,

.

11.

PARIGI,

(Comunicato
ininterrottò

Oannoneggiamento

du

rante la notte nei settori, di Nenville
e
di Roclinconrt" nonchè al' sud di

,-

Arras,

Fi�a

la

'Somme

e

'

I'Oiso lotta di mine

IO mit,ragliatrici.
Una compagnia di mitragliatrici ·a=
iutò e_fficacemel_1te le nostre truppe.

sempre attiva.

'Nei
glieria

dintorni di Faye la nostra artiha bombardato le trincee "e i

.

.vori nemici.
N oll 'Argonne

non si segnalano che
combattunent.i a colpi di bombe e -di
petardi. A Saint Hubert e, alle Coartes

,

ges, .nonchè sulla fronte della Lorena
nord di Arracourt nella foresta di

a

PmTQY

sud di

a

Leintrey,

ore

nffìciale

23).

Attjvità

sempre grande (l'artiglieria
sulla fronte dell' Artois, ,al sud della
Somme e' nei dintorni dj ·Roys.
emico luti tentato per
di ma1l9 contro

c'olpo

due

.

uno"

r

volte'

dei

,

e

di

granate iu

Ar·,

ta

1\06. li.

successo malgr.ado un'intensa prepailf
n fuoco di artiglieria;
razion.e
più a
sud fino "Ci i?ripe, vi furono. soltanto
tiri e se ntri-tra piee letti di guardia.
In d rezi�ne.di Rt)�no le nostre trup=
iO c rr. tr tt nn�ro il nemico
pe i
che avanzavo su Dora (lO.
In direz fi di Kmemenet� ri
eiar.on gl attaceh aus tàlCf
,,·v.e.d l''a t G l'jn
_,

Pietrogrado' che

I,rigi,

.

PasuO'li

interessan ti particolari
dramma costituentò

recano

atto'ri

a

del fosco

b1a

p,iù .�tra�)T'dinari� st?ri� �i_ spionaggio
SI Ela 'v,ista, dal

che
prInCipIO della guerra.
All'epoca della battag-lta dell'Ysee si rin
vennero addosso ai cadaveri di molti uf-'
ficiali qavar:esi, 'provenienti dal fmnte 0,

Till�mancabi�e
frasL

�ientale,
l'a

carnèt sulla guel�.
conc�plte' � Ull di. presso

con'

cosÌ:

«,Siamo
al no
stro meravIglIOso serVIzIo d. mformaziOIli.
Il nostro informatore ci -ha agevolato il'
compi tu. Cqn questo ir�ft)nilat6re la
.

'

st�ti

v

,

guer
è 11110 scher'zo.
La notizia ,verme tr-(l.smessa al
q uar
tie"re generale che affido ,la cosa al
ge
nerale Pau, il quale partì in missio'.Ile iu
Ru�sìa con l'i ncarico di i,l}fol'mar"e della
il granduca
ra

Ni;còla. Que9ti

r.

gli

rIspose:
._
Non ,mi rivelate n1111rì" di nuovo. So
perft1ttamente che ,siamo traditi. Iglloria
mo il traditol'e. Occol1re tI"ovado.
Si decise allora di tendcJ"e un aO'O"uato
e s'iredas�e un ordine -del
giorn.o
facendolo conoscere ad un pìccolo nu-,
i.
di
,uffieial
mero
L0 Stato
M�aggiore n 9mico pl10VYlde in conseguenza. La
pro
va era
raggiunta e OCCOrI"eVa solo vedere
chi fosse il col pevole fia gli ufficiali.
Iuterrogati gli ufficiali che "3. vevano
avuto notfzia dell' ordille del
gioPllo per
conoscere l'autore deH'abominevole cd
luine, � sospetti caddere sul ,colonnello
della gendarmeria Missoydoff, le cui fun
zioni quasi illimitate e .illconkollabili lo
mettevano al corl�ellte di qualsiasi
'

,

flUizib,

certo

per
tempo diretto il serviz·io di
frontiera. Due an ni fa, la sua condotta
aveva destato sospetto. Il direttore della
«
_VeC8l'l1e Wremia », signor Gods Guo,r'ine, lo aveva accusato .pubblicamente di
tmdi mento e di vendere documenti se
greti ad uria potenza straniera. Ma,. giuo
cando d'audacia, il Mis·)oydotr incOfJtrò il
un

accusatol"e

all,ipPodromo, lo schiaf
lo ferì gl'a remente in duello.
L'affare cadde neU 'oblio. Alte influenze
permisero al colol)llello di continuare
neJle missioni di fiducia. Sicehè all'inizio
della guen?a vellne addetto al servizio di
suo

feggiò

e

poi

sorveglianza L'antica avventura copcen-.
trò su lui i sospetti dello Stato
Maggio.
re russo. InterIogato il
cÒlonnelIo, dopo
sdcgllo�a risposta annunziò che aVI"ebbe
tatto gl�andi rivelazioni al q-randuca se
g i si fosse garentita la viia salva. Il ge
neralissimo rHìutò ,di llnpflgnare la
parola ,:
in tal senso. Gli intért'ogatorii incalzanti
obbiigarOllo il colon ne1l6 a cOllfes. al e. E
..

..

fj Mundando i
la
.

co

Her nella;

mediande contrat
considerevoli 'di arre,

PIETROGRADO,

fOt

ze

at,taceo.'

nostro

Sekidpl

essere

occu

durante la

pn te da Boi
notte che

definitivamente'

i combat-'
timenti dei q ua li esse passarouo sue
cesai vamcntè di mano in mano. .Abbia
mo

.

.

dopo

preso d'assalto anche Lavvenu sulla
Skidel Lunuo vola, L'offeusi va

strada

.posizioni nemiche

I uostri

.lojka

dirigibili Iiauuo bombardato

i centri ferro v iar i i di
ad est di Viluu e di Lida.

,

tinua pure éon grande accanimento fra
le strade VVolkowjsk; Sionim e
I

Oombry

Milowi vi. Iu alcani pUli ti ci siamo
i� pa(lroni ti dei passu ggi della. Zel vianka.
Le truppe austrllngariche hanno oc.
cupato il villaggio di Alba ad ovest
di Kossowe. Si combatte( per il
pos.
.

della stazion"e di Kossow.
eserciti del maresciallo

,sesso

Gmr)pO ehigli

Von Mackellsen.

Fronte

-

desche

La

situazione

'su/d.

del

o1"iàdale.

Le

Nota tedesca al governo americana
pel s'ìluramentò ,dell' Arabic
-

LONDRA 11.
I

giornali hanno da Berlino'

sterdam

il testo

via Am

seguente, della

nota

'inviata, dal governo te.desco all'amba
s.ciatoré di gerruania, per essere con·

segnata al governo americano.

.tluchi ri-

Arekava.,

ma

Il 19 agosto un sottomarino tedesco
il, vapor'e inglese Dm;.;ly a 60

.

fermò

'

miglia a sud di Oin�a.lo e stava per
affondarlo q uando il comandante ùeI
sott.omarino scorse un gran piroscafo

furono.
,

che proveni va dnlla destra
tomarino.

perehè

la nostra

Nala§;ehergh

valleria eacéiò la cavalleria
viHaggio dì' Duriian.

Il
....

port!.ìva nessuna

il sot·

,nerniea

bandier

L

il sottomarino.

comandante d(_�l

obbligato

nessun

verso

nave

sottomarino

fu

�

\

fronte,

non

PArabic

nessun

verso

ca

turca dal

Era

segno di neutralità. L'Arabi c
avvicinand<)si cambiò di,rez,ione poi li
tornò Indietro -e rIprese là dii'ezione'

o

montagna Baraket,.

a

dedurre che l'Ara,bic

aveva

intenzione di s,peronare il sottomarino
prevenire l'attacco' ii éoma dante
immerse -il sottomarino e lanciò un
siluro. Dopo 'il colpo egli si rese conto

cam;'s

Per

biamellto_.

che ,vi

erano
I

nell' Arabic le
.

Macedoni

SOFIA, 12�
Il Ministro della

.Guerra

convocazione dei

ordinò la

legiona.ri Macedoni e
della Tracia
pel periodo di eserci tazioni
tre
sèttimane.
Sono pure
per
'�hiamHti
'.

bulgari originari de,lIa Macedo

ni,ft e della Tracia dai 20 ai 40 a�Jli.
Quest� truppe dopo le istru�ioni che
dureranno' 45 giorni, fonneranno coi le
divisioue Macedone.

Questa m.isura, tende
l'inquadraplento degli

A

.sopratutto al
utiliz

elemanti

..

.

zabili tra i

nemico

tacendo'

300 prigionieri.

Montagna Mak-traddh ma
respinti con' grandi perdite.
Nelia direzione. di. OIty i turchi du
rante tutta la �ta cannoneo"gial'o"
no i�utilmeùte l� nostre_posizioni
presso

una

te·

hanno

attacchi' del
forti pei�dite e

nttaccarono

gionari

truppe

resplll to violenti

furono

tutti i

in

Bothmer

generale

infliggendogli

respinLi. Oonsiderevoli forze'
turehe a.ll'al ba col fii vore della ne1_>lJia

Sul rimanente

è

im ulUtata.

generale

sempre

A sud di

Wi

Gruppo degli eserciti del Principe
"Leopoldo di Ra viera. Sulla fronte di
questo gl'UppO il comba.ttimento con

"

regione
petu_tamente tentèirono nella giornata eli

la

Zel

sulla

largamente

12.

'litQranea i

traversare il fiume

re-

la località di Niegarasse
nordovest di- .Skidel non poterono

al

,

Nella

una tenace

cercando,

con

lÌ

A

-

segreto.

a ucora

stare,

-

Elegante, istruito, p�rlante perfettamente
il tedesco, il francese e
l'inglese, era te
in gt"ande considerazione. Aveva
nu to

i-ussi oppongono

sist.cuza
tacch i

Nei Uaueaso

#

ZJl va sulla Zel vianka i

e

viauka progredisce.

Grotbus· era amico del genel�ale Hartwig,
alias Lanseisen, agente pl'ovocatore di
tr'iste memoria condaun{tto, dalla giustizìa
francese ad un anno di reelusione.
Il Gsothus l'LI incaricato alcuni anni ta
di studiare il movimento ri voluzionari6
nen-e provillce baltkhe. Il prùèesso ha
portato nlla conoscenza di fatlÌ ehe pro
vallO fino a qual punto la formidabile oc
gauizzazio1l8 dello spionaggio teùesco ab
bia potuto p,ù'alizzar.e gli .sforzi 8l�oici
dell'esercito russo .im110tellte a lottare
contr'o l'esorcito invas.ore della Russia.

itto.ti,osi ,f\razie

s?oyel'ta

'

processo

,-,

.euburg.

'I'ra' J esiroy

conduce'vano, vita brillantissima. Il barone

-

ora

..

magistràtur·a, ma ri9scendo sempt�e a
sfuggire ali 'azione della giustizia gr-azie
alle inffuellze de� Missoydoff che nella com.;
p0-gnia aveva cospicui, interessi, Gli altri
complici venncl'o condannati ai lavori
forzati a vita, tra qu�sti il barone Grothus
Freillat, al ti fuÌ1zionari della pulizia, po
liti'ca, e tre signore del] alta sOelctà che

categoria.

l

.,

ha d�

giornali russi, giunti

l

"

.

11.

PARIGI l"l.

(eomunicato-,d�no S'tato Maggiore).

Uno zepp�iBn Rlemlco� ha volato il
10 corrente s1Jpra Baitisèbport get:=
ta do alcun� b�mJbeo Nostri aeroplani.'
lancia.rono bmHbe
! le nàvi tedesche
ne' porto di W�ndau •..
�JeU!i regjon-e di 1Uga Fi �edrich§ta.dt
non sono· avvenuti combattimenti im.
porta ti.
NeHa.· regione dn Jacòbstadt la sera
del lC abbiama resplinto una serie di'
attacc.bi ted-eschi.
In di'<'e�done di' Ovr!isCh, press'o la
staziom� di eonemoun.ék la nostra ar=
tigheria It battuto un aeroplano te=
desco che bombardava un treno, sani=·
tario.
Tra ! f"u .11i Svehta e Vilia nella
giornata d�t" IO si è promm'Zi.ata un'e=
nergica (tffensEva di forz,e cOl1§�dere=
voli nena .regwne ad est di Viik�mir.
I nemico si avanza suUa strada di
Dvnisck e sulle strade viein'2, 'diri=
gendo il principale s_forzo coll'aiuto
di una for�e àrtffgUeria da campàgna
e di assedio a sud della
strada. Si=
muUiu1eamente' considerevoli forze
k e si.
v nzano n na regione ad
ne
est di ehircinty con orient,a,zione ge=
ne�al� da VOI�wmùr versa Svientsiany.
Fra i fiumi Vilia e Niem�m la situa=
zi�me è sempre invariatait eombatti=
m�nti vi sono 'stati sul ,corso inferiore
eUa Ner t ante Vi è stato un forte
cannoneggiamento ad est di Gfodno.
I tedeschi prOn1.Hlzi.arono la m'attina
del lC ostuÌati attaccbi sulla fronte
0z .. ry Sdi delo Respingemmo ripetu=
tame lite taU attacchi colla ,bilionetta
e Sckidei passò in mano
al nemico.
Verso sera però, dopo un brillante'
assalto d�ii nosti"i b.:.ttagliorii, Sckidel
i·hnase a 'noie La nost�a cavall�ria in",
seguì H n2mico con grande leQa, aiu=
tata dalla. fanteria, e sloggiò i tedeschi
alle trincee a sud, di Sc�ddeJ.
SuBa frònte a sud del Niemen ebbe
)uogò un accan�to combattim�nto sul
fiume Zelblanja presso le borgate di
Peski e di Zeiva.
Nella r' guone di Veski la nostra at"=
tigheria distr·usse completamente una
Jjatterna t�d.e§ca/dopo d� che arrestam�
mu facilmente alcui\l attacchi del ne=
m:co presso Zelva� Malgrado il loro
tiro c�n gas, asfissianti r,iuscimmo
nella gio nata del IO a respingere una
serie di ripetuti attacchi tedeschi�
eonservammo le 'nostre posizioni sulla
riva destra dello Zelvianka dopo avere
eomple.t�mente'sba .. azzato dal nemico
tutta questa linea.
o Rojany sulla strada di Loni=
Ve
mo il nemieo tentò per tre
volte di
attaccare le nostre truppe ma senza

,

con�amla a mo�te, deJ' c}Jlon-,
nello russo Missoydoff' �
I particolari

esea

.

,

«Temp:f >,>

seconda

,sconfitta
FŒTReG

colpo

(un

Ieikopf abbiauio coufer vato malgrado
due attacchi dei francesi", le trin,cee
eh e R bbiamo conquistate il 'g:iòrno 9.
Fronte orientale Gruppo. degI i eser
cit.i del marescal!o Vou Hin

eoutro le

sì ,è .svolto,
a. porto 'chius�
e -tcrrninò
con la coudauna a morte del
colonnello e di una ventina dei suoi com
plici" -[l'il cui ErJdrerg. ,direttore dolia'
compagnia di .nnvigazioue di Libau, cho
si occupa princi
p'alÙlente dvl trasporto
degli emigranti russi dalla Germania �in
America, di suo fcatello e dei fratelli
S�-Uzma-lln, tùtti apparténenti alla. direziùne della compagnia il cui
atteggiamento
aVeYél attirato iu
passato l'attellziono della

il .mln istto della guerra' si
propone di
chla.m�re sotto le armi nelia seconda,
quindicina di settembre le classi dal
1912 al 19.16 còmpre,se le
,riserve di

,

orientale'

fle

11-

,

PARIGI,Il

\

PS

\

.,

tata.

iii Russi'a
�

gonne; cHnnoneggiamento reciproco nel
fois de lVIortmare 'e in
L'orena, sulla
l'ron te di IÆutre e eli Vezeuse.

SUI frOL 'e

.

'

Nuov� ebialDate' alle arIDI

,un

avanzati prf.\sso .' Saprign€.ul, ma
il tentativo è completamente fallìto�

b0l!) be

�

nostri

posti

Lotta di

fanno sforzi. per' dare

decisivo.

Sul c�\nale dell' Aisn.e ana, Martia il
;

'

.

t ro;

.

.

,

PARIGI., '11� (Uomunicato

delle-

'

_

Cnausses si é avuta lotta d·i artiglieria,
particolarmente violenta ad est di Epar-

BASILEA 12.
Si ha da Berlino Il, un comunicato
ufficiale:
Fronte occidentale. A Il' Hart.mansweìj.

.

Segnalammo Indìet.regqìamm» del ne=
mico in direzione del Oniester. llnche
.netta regione di Tarnopol hanno avut.ì
luogo osti nati
combattimenti, nei
quali abbiamo respinto 'una serre: di
furiosi attecchì,
Sul corso Interfor-e, del Sereth la no=
stra avanzata sfsvttuppa con
"successo'
nella, regione di Tlollste e alla toce
del Sereth 'malgrado l'intenso fuoco
.del uemleo, Questo è stato da not ·re=
sptnto da Tlovste e ci sfamo Impadr-oniti di 13 ufficiali e di 800 soldati.'
Sul Mar Nero presso la riva della
erimea si segnalano. sottomar-tnt ne=
miei. Nostre torpediniere ed Idropf ant
si sono dati ad inseguirli; gli austro=
tedeschi soltanto da un 'Iato ad un al.,

]�.

(;0111 ullieato

al

..

iando l'ostinataresistenzadell'avver,:,
,sario. Secondo deposizioni dei prigio=
nieri il loro sesto battaglione di cae
'ci(Jtori appena f,Ormato fu Inter-amente
di'strutto. Incapace di restster.e al
combattimento il nemico prese la iuga
Iascìandoct nella giornata dellO: pri=
gionieri 39 ufficiali. e 2500 soldati con

15f

delle ore

era al ser
cui Stato Mag
giore trasmetteva tutte le notizie sU,l�a
composizione delle truppe, sulle modifì
che nell'esercito e su tutti i piani e i
pre parati ri ricevendo i Il questo periodo
vari milioni di ru bli, di cui distri
b-uiv�
-lo� bricciole ai- complici suoi dlpeudeuti.
Incaricato di badare alla sicurezza dello
'Czar, chiese al principio della gU,el'l·a dì
d i essere ammesso al gran Quartlere ge
neralr adducendo essere necessaria una
servegtianza attorno alla persona del
granduca Nicola e lo Czur ,aveva ceduto
al generalissimo l'alto 'poliziotto addetto
alla sua persona. B .uchè nun lo a
vess�
confessato, si 'attr ibu isco al Missoydop di
a HÙ'
ritardato di 24 oro I'urdirie tra
smesso a Ren'lwnkam dr, salvaudo così
gli eserciti tedeschi dallo schiucciameuto
divenuto inevitabile.'
Ciò valso a Renucnkampf di cadere in
disgrazia. Quello che fosse l'ultimo uelit
to non è stato possibile di stabilire, ma
,ta.1l to era' di mostrata q uel cho occorreva,
.porchè gli" si illflig'e se, una coudauua spie

vizio .dolla Germania

Ì)rotughi

che

non

,servirono

15 canotti.

dellé,

persone

quali

s' im barcavano in

,.

a

bordo

1

nbbia

circa

.pri ncjpto generale

al

.

sione

o

.damento éolla

sfgnificato qualsiasi quanto

un

del

.non

diritto

della g'um'ra navale
il sottomarino.

la

ammìs

Il

Brevi 'consigli.

prudenza

Per

-

ragione

la stessa

U on

la stessa

avere
con

cui

profu

mare

propria,

la

profumo

stesso

Hon

con perso nn

si

carta

vi VIJ.

mai

PeL'

lo

co Il

carta.

,

_

varvi le sue siuipa.tie.
Non raccontate mai

iu

storia,

ulla

__

un

conoscete bene poi chè
amuielltè
qualche volta, gli effetti si sposta.no e cadono
elle

non

,

,

,

male.
.

Se aictc stranieri, se siete ospiti, evitate
sulla
sempre di portare 'ungi'udizio definitivo,
T<'gione, sull'a città, snlla società ove siete
ospi ti. Restate in vece u li osservatore sim pa-

'

tico.
v

.

I

Non vi credete

._

rità

dire

obbligato
spiacevole.
hur-late degli imbarazzi fìuanztaa

una

ve-

Non vi
.ri i di il n terzo.
Evitate ogni prod ìgal ità, Il prodigo ha
l'aria di un cafone o di un uomo rovinato.
Una donna, iu una lettera ad un uomo,
1
non metta mai nella firma elle la iniziale del
_

.

_

'--

.

di battesimo.

n0111e

Nitouche

�onna Gabriella M6scati eaivanese,
la dama i utel le ttual e, rn ppreseutaute in Sa
lerno del Comitato «Pro combattenti » sedente
iu Napoli, la duma genti!e, cui la pietà non
nel cuore, ove fì arnma ardente l'af
è
.

_

spenta

e

,

,

d�tn

VIalDO

Mauichini di lana
toni di ln.lla llumerÙ 28
Guanti di lana paia. 7.
20
arIl t/utto pel ll'ostro decimo corpo
-

mata.

loro

alle

muudino l'obolo

perehè

.

llostra. dama per la compera. di

-

questa.
lalla.:
Per piccolo che sia q nesto obolo, messo insieme permetterà, l'acquisto di altra lana mai
soverchia, sempre utile u garentire dal freddo
magari qualche altro dei nostri prodi.
a

altra

\

augurii all� vaga
Miraglia del cava

dou

l0da�0

premiato,

non

Chi

tanto la liBeat

11,

.

geutino

non

lo

uon

di
è

questo liquore squisito,

\Tolte
«

figura in tntti i praRzi,
quello di maggior lusso.

E'

fù, èoncorrenza allo Chartreuse

be

1'Ar

Al

eutra.to

iuferiore,

sia

più mo
liquore

tutti

sono

fran

con

l

per le· sue grandi doti digesti ve.
A che prò discnterne e parIarne

di ciò conviuti

e

quando·
e

giungallo re nostre cond0g!iauze ai cònÌugi Luigi prof. D'Agostino e
Llliua Porpora, che, giorn i f;1"
a
Cava dei
I

e

sentite

sacra

come

la

morte:

qualldo, come ia morte, ,schiude 1'adito
pill santa vita, a un 'più a.l�o ideale.
La gL1err� è il massimo dei delitti, quanclo nOD ha 'l'intento di porre iu seggio una
verità o uel sepolcro una menzogna.
Non è la guerra. che elà gloria agli �ser

avvocati

-

la santità della guerra.
guerra all' altezza di

Illnalz�te la
credenza, e stia: sopra ogni
-

Sono eli

baionetta

Giuseppe

J:rodi pO$tali.
Li'via
Non dipeude da me. Con ci�que
celltesilni ogni parola, e col minimo di lir.;t
u U�
p.O'tr�te puhblicare quanto desiderate
-

,

gIOrnale

ma

nista mOll<lHllil.
8ltol' .dn{jclica
,

c

e

nOH

sono

semplicemente

il

proprie'tario

la modesta

cro-

.

-

Forse le

del chiostro
f�tllta.sia. Lasciate
murn,

han 110 seon volta la vo&tra
il caffè e bevpte un calmante,

testimo

piiÌ

i

rilevare

e

operosa elaborazione.
ehiunque si senta disposto alla buo=

..

questo importallte pl'ocesso e
se
non
sorgeranno ,inciden'ti
testimoni.ale sarà ultimata.
e

raccogliere'

il

urgenti bisogni e mettere noi in con::r
diziQne di farne oggetto 'della nostra

battaglia

na

venga liberamente

noi,

a

raccomandazioni' perso=
armato di tenace volontà pel

senza c.ercar

nali,

giovedì parlerap.no gli
giovedì si potrà avere· il vere

ma

trionfo dei comuni ideali.

Le

da 500

QU0TIOI1\N0

Noi chiediamo per il
-I

lagrime,

di

Guglielmo n sul

della Francia

la collaborazione di tutti.

destino

ehiunque

ei

ha fede

stini delle nostre
_

Per la

rigo:·

ae�

migliori

regioni

ci aiuti nel::

l'Imperatore.· Della narrazione riferita
oggi dalla Franll(urler,' è rilùvabile

.

questo tratto:
L' Imporatore
.

_--,

Oggi, alle
pali hanllo

ore

si .ritirÒ ad -un cenllo dell'aiutante
che accompagnava il visitatore. Sù una
panca, sot�o alti alberi, sedevano l' Im
peratore e il Cancelliere. Guglielmo ave
va letto l'opuscolo di Fendricb, e a
pro
posito della sentinella comparsa dietro
il cespuglio chiese a Fendl'ich chi cre
deva che venisse impiegato iII' terra ne
mica per" la sU,a sicurezza personale. E,

poichè Fendrich, natur'almente, non po
teva saperlo, ,mostrò un gI�ande piacel�e
nel dirgli che le guarnigione era com
parte di socialisti: Ganz
llervorragende' Kerle (eccellenti uo

posta

munici

quantità

ore

16, in Salerno

al
Al

Vittorio Emanuele, Rinaldi
fonso dopo un vivo alterco� esplose con
tro Poschino Clro un colpo di rivoltel
la, che fù..tullatamente andò a vuoto.
Il Rinaldi ricercato dalla P. S. è tut
tora latitante.
Corso

Infanticidio.

.

trattenne

che il
mo

non mancano

modesti

ignorati,
QU0TIOlllN0'sarebbe lietissi�
e

di rivelar,e.

Giaccbè rientra nel nostro program.l:·
ma il m2ttere in valore gli uomini mi=
gliori che debbono forma're la milizia

spirituale della

redenzione.

nostra

fliuseppe Fe'rrigno

Gerente

-

responsabile.

Premia.to Rt.ab. Tip. Spa.rlafora"} telefono 51

TARIFFA 'I�SERZIONI
Inserzioni in 3.apag. dopo
la fiema del

L. 1,00 la
gerente.
pagina
.

Inserzioni in 3.
in

cronaca.

..»

»

.

Un sesto
Un ottavo

»

»

»

»

Ì,75

»

2,00

»

»

50,00

»

30,00

»12,00
»
8,00

N

non

senza

è il

lagrime

senso

--
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Necrologio, comunicati',
avvisi in 3.a pagina.
,In quarta pagina:
Tutta la pagina
Mezza pagina

Fendricl:_l per

Questa conversazione fu vera
interessante, giacchè l'Impnratore

della Francia e
lo scopo della.
quale
guerra. Ecco quel che Fendrich scrive:
« La
più forte impl�essione che ebbi
dall' Imperatore fu quella della pienà
sincerità della sua volonta di pace fino
all' ultimo momento,' seguita ,dall'altr-a
impressione della sua grande delusione
sui suoi parenti di Inghilterra e di Rus
sia, venutigli meno Ilel m.omento del
pericolo. Nessuno su pporrà che le opi
nioni dell'Imperatol?e e dell'uomo di. si
nistra (Fendrich) cuincidessero su tutti
i punti, ma un perfetto accordo vi fu
in due cose. La prima volta qnando il
colloquio cadde sui francesi. Su questo
pUIl: to il doloro del Kaiser era il ID io
doIol·e. Egli parla un purissimo francese
ed ave, a spellato co�e tutti 1101, spe
cialmente come noi del Baden, di venire
più presto che con altri ad un accomo-

disse

Ten tato ferimento.
le

Nelle n'ostre provill.cie
uomini di valore�

ore.

mente

..

verso

in gran

L.'lmperatore
due
.

di cocomeri immaturi ad una tale Maria
GiordanQ di Vincenzo di anni 24 da Sa
leI-ilO, venditrice ambulante

Ieri,

di pro=

tedeschi!

parlò
una

e

mini), disse qllel Guglielmo, che volle
già negare loro il diritto di chiamarsi

salute.

sequestrato

chiamare, Fen
c1rich attraversò un giardino. Da un cespiglio uscì una sentlllella 'per fermarlo,

di civiltà

ma

una

13, gli agenti

lo fece

quo�idiana

gresso.

,

Anton Fendrich, autore di un opuscolo·
« La
guerra e il sociali�mo », che a'veva
attirato l'attenzÌone di Bethmann-Holl
weg, narrà di essere stato ricevuto tem
po fa al frohte dal Oancelliere e dal-

Venezia.

pubblica

l'opera

..

Il CarTiere della 8eraa ricave da Zu-

..

CO�lprender'ete
del

denti

.

gIa.

una

una. idea ..
M a�z'in'i

di

problemi

dei

zata verso lo studio

.

-

e

corrispondenti debbono essere i
nostri migliori cooperatori per-che la
vita provinciale deve ·e�sere indiriz::r

detto.

.

-

Ulla

citi: è··l'intento

continuerà l'esatne

la prova
Mercoledì

Il D dt. EJ-nesto Di Filippo rende noto
alla sua spettabile elien tela', che il. suo
Laboratorio Ohirurgico Microscopico, è
passato alla via Uq_lberto l°, 15 Pal. De
B.artolomeis 3.. piano angolo Dogana Re-

ma

soJo

a

.

tutti

in

interess'e generale"

mercoledì

Avviso.

pensieri.

La, guerra è

-

niale di

t'ramutato- in indecente lakina dai molti
Soldati che ivi trovano comodo di re
carsi.

Tirrelli provarono lo strazio della morte della
loro b!l1�b'a Maria. Luisa.

Dai

Martedì

capatina, 'magari
per curiosità su quella scaletta amaro
di fronte al palazzo della Prefettura,
specialmente verso le @ del pomeriggio
per constatare che quel luogo é stato

e�ndoglianze.
}-'ervide

cav.

perchè faccia

lo

vogliono�
,

·

Beniamino Festola

Processo Turco,

di ta

.Aì comandante Nalin

lo bramauo

cor-rtspondentt

i centri della Vrovincia di Salerno.

CO�filERE GIUDIZIARIO

La notte scorsa la squadr'a di p. s.
ha fermato alcuni scugnizzi ehe, come
al solito, dormivano sulla "ecchia st0-
zione dei tramvai in Via Indipendenza.
Dopo il nostro giusto reclamo siamo
soddisfatti che il commissario di p. s.
cav. Venezia,
c,i ha accontentati.

il

dei

eerchiamo

ia

Tocca appunto ai nostri con'ispon�

biglietti ognuòo.

van�aggio sia per le
aromatiche, sia pel prezzo
pel tipo costante c1dll'alcool, sia

che sostitu isce
eccellenti qualit.à

cesi"
sue

da}

m

di Eboli

cinquecento della Banca d'Italia per
valore complessivo di' lire 150 mi
lioni, divisi in trenta serie di diecimila

reclame

cIle

S:-t

alla

-

mai abbastan-

più

Fen

-----���!������������

del

Dev.mo

Cava dei Tirreni.

biglietti

e

I

caporale

un

del

mezzo

per
sal li ti

Ringraz ia udola

ROMA, 12.
«Ga�zetta Ufficiale /> pubblica un
decreto col quale è autorizzata 'la 'fab
bricazione di trccentomila biglietti da

Qramai in Italia nelle ahitndmi generali, ed è
apprezzatio allclJe all'estero �
E�so
desto a

a

Guglielmo.

...

inviare

giornale affettuosi
cara' famiglia.

lire

Giuseppe Viscif\lli,
ha bisoguo oramai

la V. S.

suo

La

..

L'argentino,
que1lo
za

Prego

tornassrmo

�zione compartimentale

li're in'

fanciulla,
licr Gennaro, alla signorina Maria. de Marino
di Matteo, alla signorina Maria' Gl'audino di
Vincenzo ed alla siguoritla Maria d'Avviso,
Maria Pirollti, Maria, Aqua,r,o, Maria Zecca,
Maria Sautoro

non

Col 'primo oltobre p. V. 1'ufficio .per
la coltivazione dei tabacchi in Cava de�
Tirreni è stato tl�amutato in sezione
com parti mautale,
dalla quale di ptmde
rallno tutti gli utncii
della R. Còltiva
zioue di tabacchi della nostra provincia
e quelli della provincia di Avellino.

1ervidi
virtuosa

Signor

Direttore

del «' Quotidiano»

-

I

eon ritardo,
e

nte

6 settembre 915

Ill.mo

La" fabbricazhme di' 150 milioni, -di
Maria

fl�

aiuti. du

questa volta il coman
nota di quanto scri

prenda, �uolla

Una
bacchi

_.

pazienti'

�

fondo di 'l'or iel lo 'Costantluo dei cocomeri.
Qual i au tori del fu do sono stati dénun
ciati ai RR. CC. Bellosguardo Giovanni
e Vargo!a Emilio.
�

così tra

Liquidata

drich la Francia, lo scrittore continua:
di grande sti le
« Il secondo accordo
(sic) tra il. .Kaiser e me, un accordo
gioioso stavolta, fu sul senso d'ella guerè l'unione con
ra. Il senso e lo scopo
la. pùrifìcazione della Germania; aflinchè
diventi atta ·alla sua missione storica,
quella di essere il cuore dell' Europa e
preparare la' elaborazione in tima del
I'umanità europea. Noi non siamo buoni
in tutto, ma abbìamo la volon tà della
bon tà e Iddio fa riuscire i sinceri. Que
ste furono le idee fondamentali sul senso
della guerra e un fuoco interno illurni
nava il colloquio ».

stato arrestato.
111· Pontecagnano, furono rubati dal

�

-

mie lettriùi

__:. .Nclle ·VlClIlanzo
.di 'I'ramonti, certo
Alfieri An ton io, penetrato nel fondo a
perto' di proprietà di Carmela Ferrara,
rubò 'una quantità di panncchie di gra
di lire 15. Il ladro è
none pel valoro

.

se desidera che
sull argomen to.

-

nppello oggi da parte liJia.rivolgo

'

Furti.

,

-

Vivo

f

eli turno la notte scorsa
arrestarono: Gambardella Carmela, per
chè sprovvista di foglio di via, De Rosa
Gennaro, De Rosa Vincenzo, Vasto Vin
cenzo, Sollecito Armando per misura di
P. S.

,

_-

paia

france�i,

Arresti.

Sullo stesso. 'chìodo.
CO,n una" nota di cronaca, giorn i fa,

taute.·
E speriamo che
ie

.

.

Gli agen ti

.

nostri

soldati,
pei
patria
agosto ad oggi ha i uv iato al Co
lavorati
mitato predetto; i seguenti iudumeuti
da lei e da altre anime generose e delle quali
ci'risf>rbiamo di pnbblicare i nomi, perchè,
raccolgano la loro pa.rte di bellediziolll.
Fazzoletti 354
Sciarpe di lalla numero
CaLr.e di lalla
CaJze di cotòue pnia 9
173
Pezze da pieùi paia 158 --:- Berret
paia 165
110Btra

fetto per la
dal diciotto

dal nostro cele

richiamammo l..! atte.nzione del comau
dante delle guardie civiche, sullo scon
cio che si verifica al larghetto Portaro
tese, .e proprio alle spalle del fontanine,
sconcio
che deplorammo e deploriamo,
perchè non degna di una ci uà ci v i le.
E'
.m.ai pres�mibile che distinti genti
luom lIU, prop no sotto le loro fi nestre
debbo.n9 veder ferme in permanenza pa
recchio vetture.. delle quali debbono as
sistere alla pulitura?
Non vi è un altro sito per tale biso'gna? E- non si può, almeno ogni mese,
spazzare tale larghetto, che in .certe ore
del giorno assume l'aspetto più rivòl.:.

.

suo

bel-quadro, offerto

br�,to art�sta cav. Raf!a:le Tafuri, per
che dal rica vato della riffa fosse compe
rata della lana da servire per gli indu
menti dei soldati, è stato guadagnato
dal �lUm.ero 60, di, cui era fortunato pos
sessore Il conte Rota, tenente di cavalleria, da Pirenze.
Nota a noi la modestia del cav. 'Ta
furi
1l0� parUam? del suo pregevole la
voro, ne del nobile gesto da lui com
piuto, cho .ha fruttato 'oltre le cinque
cent? lire i.n pochi giorni, e colle quali
verra. acq uistata lana, quella tale lana
che tanti si ostinano a non volerei .i n
viare, e che servi r deve a gareutire dal
freddo i nostri soldati.
Dell'uomo e dell'opera da lui fino ad
oggi spiegata, del cav. 'I'afuri cioè, ce
ne occuperemo, porcbè tutti
sappiano.

è

essa

se

desiosa. di conservare la sua 'repu tazione
.di onesta strangolò la neonata con lo
scopo di occultare la propria colpa.
Denunziata ai, R.R. C.C. fu, tratta in
arresto.

60

numero

.

Non .da te mai uu consiglio. La, persona
cui voi par late si crede sempre più iu tel l igen te di voi.
._ Non
ricordate mali ad un amico le con
flllenze eh e v i 'h� f:\tte se desiderate conser
-

'

al��e

nazioni,

popolo

mediante

Il

ila lettera

le

come

anche la Francia. I francesi sono UIl
in decadenza. La condotta della
e
loro, guerra è piena di cose. orrende
della
tali, che solo un libro segreto
guerra potrà riferirlo.
con intima
« Per mezz'ora il Kaiser,
ri pugnanza, come trascinato dalle mo:
struosità delle cose che narrava, mt
comunicò fatti aiunati sul contegno
"non solo
dei medici
i�
.contro.im
nemico, ma anche contro gli uom
propri, fatti che non lasciano sperare
alcuna salvezza. La Francia è un paese
giudicato. E le lagrime che salirono pili
di una volta agli' occhi dell Imperatore
nel raccontare, erano spesso .1agiir�18 d i
Hl un
vergogna su tale degenerazione
popolo ancora ritenuto cavalleresco e
nobile, caduto vittima di una idea fissa ».

internazionale

tedesca

valu

:A:vevamo

Francia.

alto, \

troppo

tato
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CONV rrTO" "F�. JjE SAI TCT S,;-·SALERNO:
È il più moderno,.

il·

più igienico,

il

più

iente -(Iella città-

conve

te�ni�i-gin-.

BEIIA.BD IN.O

@.

lUWrOBIUl BIICA
..

corsi

a

Via

Indipendenza

12

Interessante

SALE.RNO

-

I, .,IDlpresa Trasporti Fu
nebri di Salerno, dovendo ritirarsi dal Dommercié, mette in ven
dita tutti _i materiali, cìoè carri
a
speciali di I. Ordine, carro dr I.
classe ed altri carri con relativi
.

COSTRUZIONI
e

in

retinatn -.Solai

cemento armato
a camera

,

/

d'area

Pavimenti alla Veneziana Serbatoi
per vino, olfo ecc. -Laverl di "gra-',
:

Massime faellttazienl sui
sul pagamente.'.

addobbi.

Scalini, soglie,: balaustrate,
'� � decurazicni in genere :: \:
-

.

Le

o

-

nito

-

prezzi

e

,",

per i milttarttn

Flavio Gioia N.

,Via

��.'

IU
.

llequ,a

(èUOTIDIANO

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

speciale

lira

Gas. Bagno

Laboratoriò marmi, Scultura, Or

r

-

,

abbonamento

un

f:f

CaVo NICOLA PENTAGALLO

giornale, che por-.
ti loro le "notizie. delia loro
terra, apre

Luce elettrica

eamere di 1.° ordine

ricevere il

,

:II

nato

A�rchitettura�
Damposante e lavori
e

�ilonumenti pe�

.

per

,

obesità,

-·Ch'iese.

Vi

HALERNOCorso Garibaldi, telef. ìnterprov. 1-12

ecc.

sono·

anche

i

�REDDI superiori

-

a

apeutiehe

'

1'.0 p.

14,

TUTTO L'ANNO

.

,EDEN

ser\'?13io

.

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

Nella dotta relazione del' Prof. A. CANTA..NI il bagno
della Sorgente S. Antonio di' Rosapepe è prescritto
nelle seguenti .malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritis�o, 'scia�icél:, dive�se man ifestazioui della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie·
dermatiti 'croniche, specialmente l'eczema cronico'
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie. dei fegato, della vescica, della milza;
clorosì 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' arsèn icismo;
rachitide: calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque.
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come .saggìo dì prova se un" infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali d -ll' uomo
e
della donna, im potenza, sterili tà; arterio-sclèrosi;

NUOVA PENSION
'

(Salerno)
Acque· Sulfo Carboniche Calde d' Europa

Indicazioni te

.

IIll�n�mlli ��. i li

USI

A.PERTO

Per schiarìmentì rivolgersi allo Stu
diò Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

-

prime

I

L'Impresa Trasp.'- FU!1ebri

F'REVEHTIVI QIt�TIS
Il ((ICHI�ST �

UONT

BAGNI FERRATI
ai bagni di m'are.

e

SOLFUREI
.

"ettera del Pro:f. Errieo De Benzi

al

una

.

ENRltO I)E RENII

m�se

Prof. Ordinario della R. Università

.

Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

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

NAPOLI
I

,

Egregio Signore,

giornale locale,
essendo proibita la spedizione dei giornali ai privati.
L' Amministraz, del QUO

spedizione

del

essa

La mia visita

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,
l'enorme ricchezza -d acido carbonico, nonehè la elevata tem

preciso indirizzo
fornito.

che

.

ì

/

.

:la
al

giornale

-

,\

un

T.IDIANO curerebbe

9 settembre 1907

sarà
"

-

peratura e, la' felice composizione chimica rendono tali sorgent i
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle' alterazioni del. ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della' pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cliniehe. Mà
più di
tutto dalle
,decise e spontanee assicurazioni .di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in staz iou i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporz ioue, si ripetono tutti
gli
anni daranno, per necessità delle
cose, tale credito alle sorgenti Rosapepe in Contursi da farle preferire .a moltissime
altre accreditate da artefizi più che da rlsultamerìti delle cure.
E per tal modo si 'realizzerà 'ltn notevole
beneficio umanitario
ed economico.
GuariTauno molti infermi, che m'a, rimangono
preda di croniche eofferenee, Ed i 'vantaggi econO'lriici che rendono
proeperose re lJrincipali Stazioni etraniere, ricadranno sul nostro
-

...

Eduardo Salvatores é
il solo inearicato' dall' Am
mìnlstrazlone del ,QuotidisJoo
'per abbonamenti e la' pubblicità ..
Mettiamo in 'guardia il pubblico
perchè non sia sorprese nella sua
buona fede.
Il

signor

Paese.
Mi creda

Si

Prezzo L.

·G-u�ii�g·ione della_·�tit-i�hezza r

Lab<?ratQrio

0,70 la scatola

Chimico·Farmaceutico

FraF ceseo

G'reeo

:::

--:

.: Salerno
_.�

------_.

prenotare l' an-ive
Rosapepe, Contursi.

prega

Terme

Pillole' 'I4&f8Ssative' GBECJO
:::

Devotissimo
E. DE RENZI

------

--,--._-

-

.

��_.

e

delle emo,rroidi

·U ..OWJ1M Bridg�."ro:rk�Poreeluin

..

�

_

-

·--,--�-and Glod .In lay�---

Gabinet�o

Ifl).
\':::Z.

·U;Ò:UU;:;�odue pillolepre.

se aUa sera

determinano
e

una

benefica

•

•
•

..

,_

;

�en�"lstry

Indirizzare lettere

azione blanda

-_

-

Alneriean

-

...

@
•

DentIstico

zo

:z=æ==:=.=�-=

:; ()ONSULTA.Z·IO� I ::
dalle -9 alle ii pODler. tutti

D O tt- V FRANCIA
.

�

I

Succursale di Napoli

-.�---

•

I

i

SALER 'iO via Mercanti 22 Tel. -39

gio,=oi

.

eccetto il

la dODleniea
_h_

_

<

..

giovedì è

.

credono.isuperflua l'�'esistehza"
di una buona .starnpa locale+sette il; ..
pretesto che i grand'i giornali dei· centri
maggiori recano in ogni era della glorMolti

"pe{ queété singòle' 'regioni

,

"

:

pubbl;co.:

ihl'

'I

�'"

\.

l�","

._.

.�

Non vi potrebbe essere errore piu
,la
grave di 'ques·to e più funesto per
in-:
vitali
dei
tutela
nostri più
legittima
teressi.
Già il ridurre-la funzione dellastarnpa ad 'un semplice notiziario. degli"a�--,
venirnenti, sufficiente a soddisfare la
curiosità di ogni classe di lettori, è

--,

,

erro�e anche, esso
.

gravissimo.

compito di
interessi 'regionali. non può' essere assolto che
dalla stampa locale, che deve nascere,
vivere 'e svìtupparsi' sui luoghi dove
,'vive e lavora una data 'categoria di 'citt
tadiriì, che trae la sua rag' ian d'essere
da:lle speciali condi-'
e 'di progredire
ziòni ',di ambiente, di "traffici, "di con-:

,

.

.

..

,

,

.

...

.

,IO,:

,

di questi
fondazione
loro
la
per

Ognuno

giornali
e

"

mante�i�e�t?

somme

su

seguire l'indirizzo

a

,

gi�s�izia pat�fa,

�
-

tut.ela.
�ffl�ace

.

,

l

.

intanto beve

Succh� amari, jngannato,
E dall' inganno suo ,.vita riceve.'

,�he

.

:.�

ma

,

questa

sosterranno.

danno

rtvari.
'Sarebqe questo

irreparabJle
e

se

s({crifizii

,noi �Qn

,meno

,dal

fa-

vede
nell'oscurità.
Si comincia

,occni

que'

I
'

e

sopratuttd 'politica e mo-:\'

la ,cui

,

,grande

-imprescindibile
de� 'pubblico, ,o'.

alla

J

gliaia

sibUi

proi,ettiF, si, 's�biacciano

I

.

"

"

'",

'

,..',

.

.

a no

le nostre.

':

13

settembre

,

·

".

'

'

"

,

.

"

pas�a

'

.',

.

'

"

.

..

•

.'

�.

,

che

,',

'CADO&NA

va:

c:rescendo

,scoppio fragoroso
'd,i

�.

,

notte

'pallette

netta:'-

con

.

perdendosi.

Ma a poco

,

,

•

fucili

nella calma.
le

no

nel

il

a, poco

tuon�r� dei

tutto

e

A mezzanotte

vedette, dormono;

fan,go

temporale
cannoni

mi

sono

è

tutti,

e"

il

e

tornato.
me-

immerso

addormenento.

an-

ch' ,io.

,"

,

d'intensità,
e,:. u'n

.indi

fi'sc-hiar

rabb'iose.J fE' ,uno

uno

vicino

shrapnels

oscuro.

L,ucj. e bagliori- d'ogni spé.cie
l'oscurità:

il

crepitio dei

nel·'

ro.mbate.
Continua intanto la pioggif,l e inc�lza
il ven�o, sb�tteridoci l'acqua sul viso.
pono

"b-

..

còn questi ordini e con l'esperienza
acquistata si:riesce,� dormire qualche
ora di. più.
T,orna la calma
cessa,to.

.

'

,

}

tutti

,

.

,

nemico è a
l'ordine di re
casi �con, la. baio-

dato

è

si

-

Nèll'a'tHt 'è tifi continuo miagolare,
fischiare, sibilare,. 'sco.ppiare" tuonare"

..

"

1?

malldan-

nosi, seminano. fuggevoli traiettorie nel
,cielo

non

il

quando

non

passi;
'spingere in

·austriaco.. Ne segue un" altro, poi un
altr� dspònde,,' in breve deci,ne e' de
cine .di ',canpo.ni tuonano insieme da
una p�r.te: ���l,'altra; i proi�tti.U, spesso
visi_;bili, ra&somigJi!1nti a bòlidi lumi

v

se

.venti

cannone

'ya'

a
'

st�re, senza munizioni; .si è. dato loro
l'ord,ine tassatfvo.l di nqn, spar.are di,

l'aria, infl,ne! un�, .scoppÌo' lo.ntano., ,E'
'�
un _cplpo ·n9str�
S'ode :'dalla parte opposta un sibilo

'

§��l'.llm

.e

e

o,rmai il giochetto è seoperto e
non ,si ripete più: 'si è fatto
capire, ai
soldati il pericolo g:randissim,o. di re-

1,

l''f,''

su. dr noi

soliti ri pa'ri, riescono

a

�a

Tuona il can'none

'

"

,

'

"ancora

sparano.,

far.ci spre,care le munizio.nifarci dormire.'

,e

'fa sentire
la sua voce' potente." Sì. vede 'guizzare'
nell'oscurità' una' vampa di.fuùco, 's'ode
dopo, po'Clii. ,seco1rtlì.'u�� ,"s��iant? poi
un
sibilo ,violento' 'e''',!p'rolungat_o, che

1915,......

Arsiero. l;artigUe .. ta nemica insiste hel tagliare
Maròfiia� �con.t.ro le quali feèe fUoco durante tutta la notte

non

a

.

A"., questo 'punto. il

ovest dt

posizioni di
l'sul 1�, senza 'conseguire però- al.enDo risultato.
Durante là, s'tessa notte, ]�'rze� �emiètle 'pr,onuneiarofto due attacchi eo�tro
,
le no�tre linee nell'alta .valle 'della Rie'nz �I ma furono entrambe' le volte"
�.,
respinte.
Nell"alto ,Isonzo, le nO's'tre',' truppe ,�;Iattaccarono le forti l'ogizioni ·�aÌl.cDr.a ,_Ill
VOS.!S�o del nemico nel: 'v�r,�anté: �ri,�Dtale dèU� conca di l?,lezzo, è�n.eguendo f,
resistenza'
risultati
.nono!!ta�,te "le asperita' del' terreno e l'accanlca,
,',
:
de, ��VVier!,a'rio, aPPo,ggla�o ,d� ,numerose e potenti batteri�.
Nella �Onél �i, F!ava nue;lèi nemici, trasportàU con un treno. blindato 'da G�"
rl�i� tentarpno peUa poUe." _éJ l� ÙP e.QlpO cU ma·no contto le nostre" trincee a
.ud della gaUerii.\, meri�Uonale 'di �agOl',aJ la tçnace difesa dei nostri pocbi,eolP,�
di élrtlglieria da montagna vals�ro a- re�plngere l·aggre�sione.
,,'

contro le pietre

-

fucilate-

d�lle

tirati di dietro

;

di

I\�stri, ,�oldati

'

s'accòrgono di far' cosi il gioco
degli austriaci, i quali con pochi colpi

Mi..

percorroJ?o il, cielo,

j

.'

non

e

di

più regolato risponde.

-e

di

i

rumore'

mo

sparare contro qllelle
in breve· �coppia da
senza comando, un for-

a

j,

rumore seeM
do. '�pin'tiUe.

,

'

'che, spara con' crescente fntendall'altra, parte un fuoco tneno-

intenso

che

riescono ad attendere con calma l'attacco notturno der n�mico; e
al, pri-

-

sità,

..

ferito!

nessun

e

battaglia,

visl� ,più acu�a degli
delle pmbre accostarsi

mento,

senza

zanti nel campo della loro 'immaginazione�
Ed 'anche questa sera è, stato così 'I
,Si capisce siamo, ai' primi g·orni di

_

riuscita. è indispensabile
Italia di domani..'

..

,

'

,

le crunno

sapere H/perchè. Due·
di, proiettili spre

dovè,

�i fuoco, migliaia

'

f

focil�te �irano

... ..

fùcHer'i'a. Nessuno
soldati, che sono
,'potrebbe
sotto l'incubo di un pericolo ignoto che
"Ond'e �'noi, chiamando tutti i fratelli
ad unirsi solidali' al nostro sforzo 'tes'avvicinal e .tutti gli ufficiali, anch'�ssi
abbiamo,la
del rest2i presi- un pò da queIVincul;l�,
coscienza�di,compiere,
'nace,
in questo' momènto fii eroiCi. sacrifizii,
li lasciano spatare.
.0
un
Dalla parte nostra è tutto un reggipre�iso ed i�prescindibile ,dove�e",

.

:

le

ore

trattenere i

_.

·

/

ha

omb�e,
parti,
'midabile ftioeo
tutte le

i

per·

e

vane

mi

c, ,quel
è, pi ù allegro, nessun austriacQ in vi·,
o.mbre 'vagolanti
sta,;, ma soltanto
negli occhi 'stanchi, delle ,vedette, avan-

L'immaginàzione delle,

proprio' naso.

-vedette, p'erò,

·

'

fucilata tira le altre CQme

una

soere:

lciljege,

cat.i

pal�o"

un'

in attesa

sigareita

nate, in breve tutti sparano senza. sa"\

moinento' buono

Intanto n-o'n' si vede .ad

una

L'a.bituqine della guerra
T�nto(' frago.re' e t�nto bagliore,
mantengono tranquillo,

le

"

L'attacco
",

fumo

eventi.·

La cono.sco. oramai la'storia di' tutte

,:

tano.

'

.'

le

a;�ttaCCQ nottùrUQ _7 I nos�ri lo
temono, Jf nemici lo temono anch'essi;
,gli uni e, gli æltri 'vogliono tenerlo lon�'

cruehti,

red,imere

per

il

......

d!3.glì'

'

un

per

migliaia

Sull'altipiano-

A

tu tti i

�

','

\.

"

'm�rio aspri,

non,

rale.

giqne.
per

'

ripararmi dall'acqua;'

a

.',

il'

pioggia

rob�s.ta presso'I�,aptoTlt�}�-

geografica, ma',

,

agli interessi' sost�nziali
pubblico o di una data r'e-

necessità
data parte

tant�,

ste terre nostre� perch� Ja v,era e grande
unità' œltalia ;non deve essère soltanto

meno

la

.

'

=mjdabiH' scuotono la tèrra·
'che
yeI)to sconfuriosa ia
volge e getta in tutte le 'direzìohi, in'

'

assolp.tamente in contras.to ° addirittu-)
ra opposti
a
quelli del p�bblìco. o

Onde

e

cessimo sforzi

,-:

"

'

un,

e

.

dato,

Cl

J

,;

un

.

'.

Mentre' sulle frontiere la gente nostra
fa ,oloçausto 'del proprio sangue, e ta
Patria fa sforzi giganteschi 'per redimere
tér_i·e italiane,- sareobe un 'delitto' atroce

,

\Eçco, cioè, precisamente. vita,;' ossia ;
salute, il bùop, pubblico, no� sempre"
riceve, perchè qualche volta" gli inte�' ,')
ressi politici ed èconomici che' u'n ,gra'n�'
de giòrrtale riesçe a far 'trionfare, ,sono:

di

'spalle
.

.

.

più

la pistola al fianco, il tascapane e la
borraccia a' tracolla, la mantella 'SUlle

quelle' nemiche tiràno, !latu.

.e

riesce

non

.

,

cah} 'p�esso l, rappr�senta?h pohh��,
presso 11, 9overn? ,centrale� q�a�t� P.lt�'R
e
�om�ath, �h amtCl� li
saran�o numerOSI

"

.,

quanto

-vedette

ralmente senza- niirare al solo.' scopo di
",
dar -segno di" vi�.:,.
Alle �,ao "il" t€hipot:alè, che. s'andava.

.

�'.
dl.�ed�nzlOne:�plU

La nostra voc� ,ys_ara.'

il

opera- dt
è
sapientemente e dolce
persuasione
mente m'ascherata daHa ricchezza del
,notiziario, dalla varietà delle rubricb'e,
dalla brillante fantasia dei, valoròsi ,re
'dattori, ed il; gran pubblicQ in tal, mC?':.
do, come l'egro fanciullo d�l' Tasso:'

si
..

urgentisslma

opera

d�ll� �\1ng�
st:inga �,.� ,�bil nell�"

rannic-

tenda che

sotto il mio' telo da

..

nostre

�

qel

ad

o

programma tracciato.
Questa lenta e ,costante

,

è

lata che, di' taptò �llÌ tanto; lè

.

.....

chiari

l

.

ppia'lli"ùn 'tratt,o.....
r?�usta I?ermezzo,�l:o:g�nl'locah ; preparando; \'l,'
Co.miìÌcii un p�ur�so ':, '�'��,sseggiare,
lS1?lra�,l .esclu�IV�me���, aal�a y.,?�e, dalo- 'd
)' ,di- lampi" che s'qRar�ia il <cielo. da tutte
.,ro��e,' dl ta?h b l�ogm obha1�,.'.
le parti" 3/ccrescendo.. nel' momenti di,
c�e
n?stro
t�tt��<11
Oc�orr� p�rclO
ha'
};oscurità.deUa notte: tuoni fm'c.osc"len.za
trègua,
pubbl�c.o,
ver�rnè�te
tnste abbandono ,e
�nindi scroscia

cui si

prima.
layora, persuadendoIo dolcemente
accettare ed

"temporale. n siférÌzio"quasi assoluto
interrotto. soltanto 'da \'quàlch,e fuci':

un

e

solo, addossato
ripara dai proiettili nemici,

10
.mi

-

sulla terra.
alla roccia che

dario minacciosi nell'aria

se

.

.

materia

la

non una

nuvoloni

accavallando.iBi prepara

vanno

·'

..

.

"

presenta_,

afosa;

densi

'

,

.'

..

inge�.ti, ha prec1di '(
puamente di mira la legittima tutela
di un, programma; di,. u�:,.
un partito,
granae interesse, onde il pubblico rap-:

richjedono

neri si

.

che

-,

La motte è oscuraed
brilla' nel cielo e

stella

è
.regoiare
�
nostrì :pie<iU;,

molto

10m

cinanza delinemioo.:
LE' una notte infernale: fulmini del
\
cielo e fulmini degli, uomini, 's'Intrecciano" si sovrappougono, 'Si avvicen-

quasi.

o

�er.e

-:

•

'

altri,
le pietre

"per

'

ano scoperto

'

. �idè�" :'1

,

appiattati

nel

...
vengono a' spegnersi ai
dandoci l'impressione' dell'immediata V'i-

-

�

degli

sonno

I

compreso,

i

funebre, .-

moto

continuano

d
l?er r.en er�
D.otte
altri. GlI

tutta la'

,

..

ridosso della trincea, stessa, dorniono

a

,

di!esa

arm],

sicuro il
me'

d�gli. �n_i con, ,q��lWde��.�
l�:
.di �lcU�I lçt�re�si mano�essl{ :',.
come
,queHI �el. rnezzoglqrno deye sor�.:,

:'

in

"

altri, .onde

"

I

la notte dal 15" al 16 luglio. In
una breve 'trincea strappata, agli austriaci t ova .posto un plotone della,
con l'incarico di vegliamia comnap'nia
c:�,

"E tale specifica opera dì-difesa e più
che mai indispensabile jn ,Ité!lia dove
la ,diversità .del" clima; delle" razze, dei,
l
costumi, delle .colture, delle tradizioni
rende 'spesso inconciliabile glì ìnteressi

(

'

con

,

-E',

re

:'."

lento, iug:rllItte,
sensi,
percorrendo curve 'traiettò�lé, i razziilluminanti lanciati. dagli austrHl" t ognuno 'di noi .crede di essere scoperto,
veduto, mirato; ognuno affretta in cuor
suo la lenta ,corsa di quelle luci rive
lattici; ma esse lente, Ingubri, funebniq 1,�.
con

'N�tte' di temp�sta

-

grandi

altri uomini e che' ha assolutcdirttto alla" suapartedì'benessere,
di, progresso, e di, civiltà.

'tatti

I

rurglcl

tutela dei

,

.

La stampa qùotidiana in tutto' il .,).
mondo si serve del diligente ,e. ,c<?sto- f
sissimo notiziario solo c<;>1TI'e u� .mezzo
""1
per accaparrarsi la simpatia del. rnag
numero possibile ,di 'lettori,': ma lo
gior
scopo' vero, 'il fine precipuo" cui ': mira
è il trionfo dj un dato programma. gq- ")
lìtico, di una data direttiva' economica,
ri
di' un dato interesse Industriale.
cona
oltre
.Iìberali,
Così
giornali
servatori, clericali, repubblicani, socia:
listi" vi sono in .Italia 'giornali gi0lit.:.
tiani, sonniniani' ecc., 'e, �gio�nali'� 'd�,i
degli zuccherieti, déi

cofo�i�ri,ecc.

e

.

·

.

�

Questo importantissimb

difesa

'

,

,

'

,

..

'

,

",

,

eati, vampe degli shrapnels scoppìanti
bagliore di lampi, fasci di" luce bianca
partenti dai nostri' riflettori.',
�è basta. Solcano I'aria-. in tutti ,j

'

'

ticòlari.:

'"

con,

l';

-Il nostro carissimo, amico' avv. Carlo
De Vito, ;;�enen'te di Iq,nteria, ci manda
dalla fronte, l'articolo seguente, il], cui
sono raccolte e bellamente manifestate le
impressioni da lui vissute durante ùn' at
tacco improvviso' degli austriaci ilZ' una,
notte di pioggia e di tenebra.

altro

giornale
contro
giornale che, rappresentando quella
specifica classe' o regione, tuteli "efficacernerite quegli interessi generali o minari, che,' in, caso contrario, sarebbero
sopraffatti, da interessi maggiori O' par-

.e:

nata tutte le notizie .che 'interessano, il

i,'

�di. reagìre.;

l' opera ,del

vampe

di

rom·

canno.ni,

traiettorie luminose di proiettili

info·

\

,�

Le

dich.iarazioni dell' ambas.ciatore
tedesco suscitano' grave ,ir-rita
zFon� negli Stati Uniti.

L0NDRll, 13.
I giornali ricevono da New Jork.
L'irritazione dei.c:ircoli ufficiali conl'ambas,ciatore di Germania, Uern.
storIe, au'menta in seguito alla larga

tro

pubblicità

data dai

g�ornali

alla

opi

nione, dell' ambasciatore che 'se egli
ricevesse, j passaporti la Ger.mania
darebbe ordine ai sottomarinI' di at
taccare tutti i piroscafi cbe incontra
no, ciò che condurrebbe Inevitalbih
mente alla guerra, tra la Germania e

gli ,Stati Uniti.
L'ambasciatcre tedesco 51 recò Ieri
mattina a Washh�gton. Si crede che
lo seopo 'della sua vISita sia 'quello di
spiegare a �anzlD•••• dichiarazione,
-

.

,

..

dite. -Di 200 austriaci
S.RllNGR1U 13.

gettata' una

Fu

regione di 'I'arnopol sono av
venuti corubattiment.i con esi to favore
Nella

dinanzi alla

bomba

porta degli uffici del giornale indigeno
pubblicat'o ieri per la prima volta
che si proponeva di fare
monarchica.

,

vole

propaqanda

_"

delle

are"

23).

L' avversario

,ar-

di

tigligrl�",,;:;sp,e,c'ia.lm�nte violenta nel se't·
tere-di LeuYHl�. Alcuni combattimenti
'

dtlj�tt,�g.li� ,'si' sono, avuti nella regione
di ).�qy,e,: davanti ad, Antecby. A 'nord

f

hanno

nonI i turchi

zona

to' ripetntamente
di' artiglieria, ma

un

loro trincee. Nella

particola�e

da.

fnoco

uscire

dalle

segnalare,.

tini

mico

e

sensibili

causate

trincee,

perdite

al'

L'Eco de
rante

i

verso

Diegrachten.

Bome

a

nn

attacc'(),

regione

ne'

a

.

sud o,ves t,

.

�he

l

respingono. con successo
gli attacchi nemici. ,Nella,
regione di Tarnapot- fannn mol
tissimi prigionieri e catturano
cannoni e mitragliatrici., Sul Se
retb costringono gli austriaci ad
indietreggiare e H inseguono con

S.

Pietrogrado
M.).

'

del G.

(Comunicato

sul Niemen

e

,

questo' fiume,

sud di

a

è -stato deciso di ritirarli un pò par
continuando a contenere la spin'ta del
nemico. Così siamo stati in grado di

sostenere

forti

più

a tta'cchi

Il sulla Zelwianca. illferiore

il

,

giorno
sull'aro

e

-

gine che conduce a Sionim e Barani·
wiezi nelle reg'ioni della Z�lvva e Ru'
�iaÌ1y ad est e sudest di Kossovvo.
Sulla Zelvvianca inferiore abbiamo re·
spinto, per tutta la giornata dell'Il
accaniti a.ttacchi

il

'nostro

sulla

tedeschi;

fuoco ba distrutto

,

Zelw�

nua

bat·

teria nemica; l'avversario sviluppò un
fuoco più violento sotto la protezione
del quale pronunciò attacchi dai due
lati dell'argine fino al cadere deI1a
notte. .J..t\.ncbe sull'argine di Bcil�aniv·
vczi il nemico ha

di

poggio

combattuto

artiglieria

di

Presso

.

grossi calibri;

Buzano

'

il comhat·

ba

dalla

di Kelki in
direzione orientale sulle dlle rive dello

progredire

regione

Styr.
Nella

regione

di Grovno

'l'avversario,

avendo ricevato rinforzi, continua l of·
fensiva; nella r�ione di Deraine con·
teniUlllo questa offensiva. In direzione
Uacchi
di Oremebek continuane gr
ulle ri ve della GOl'ynia superI 00, IP

�

nza

successo' pegH
e

au

t
QU

difesa' la loro causa e la 10l�0 terra do
vevano la vorare oltre 18, ore al giorno
sotto la sferza di veri. ,aguzzini. Episodi
raccapriccianti sono. nalT�ti ·,dai due�roici fuggiasehi uno dei quali per avere'
azzar(�ato osservare che l'or;-ario inumano
aV.iebbe finito per ti,accare gli uominr' fu
impiegato immediatamente come operaio'

IaC"'' ' 'i"",:-:. I�_,' ' O:!l!i'!' '�' :-;' ,'T�''.E'.I '

i dintorni.

e

Duna ed il

l\laret'7,

combattimenti

accaniti

sis.tenza. L'O inseguiamo. Sulla Zelwian

,eserciti,
dèstra

mÙe'sciallo
droni to

eserciti

del

Questo gruppo
cQl1abç>razione con

del gruppo di eserciti del
Von tIindebourg, "si 'è

i�pa

ad

'pòsizioni

est

della

Zelva.. Abbiamo passato là Z,elwianka
ançhe presso Kossele. Il nemico è stato

respiI;lto dalle due parti della strada
Bereza Eeartskà1, KOSSQW Slonim�
Gruppo di eserciti del maresciallo
l\iacckensen'.' Le nostre truppe hanno
pre'so l'ofl'ensi va dai. due lati della fer
rovia verso Pinsk. Stanotte abbiamo
occHgato di sorpresa alcune posizioni
avanz-ate.

hanno respinto
mico

Il

teùesche

novi attacchi del

ne

�

come

sOl'vegliante.

'
'

la sora dEl 30 agosto" essi' de
cisero di: tentare la fuga e sì 'allontana
rono inosservati aiutati dai lori compagn i. che consapevoli deL progett.o li age
volarono i (} tutti i modi possibili. Orien
tandosi con la bussolà si diressero ve l'SO
la direzione dove presupponevano di
trovarsi le nostre truppe" che a detta

degli austriaci avrebbèro doVuto trovarsi
dietro l' isollzo. Carri minarono sei notti
consecutive fino a che giunserCtÌt ·vista.
del mare.
Il 5 cor[·etite videro avanzare un,a pati"
tuglia di soldati Appiat,tatjai dietrQ un
ri pa o si accorsero. dalla d�ver�:l un i
fOlllme di aver raggiunta la loro
e
fattisi. riconoscere si costituimrlo.
Malgrado le ttllaversle, l due fuggIaschi
sono pieni di vigore e dt crìcroia" pronti
1<1r
a bas· n ti � mentd cotltr
..

rrie�

..

penserL!bbe

'

giorrli pritrl:t
selllplice

una

/nonna

essersi spie

di

ouomastico,

un

carta da.

'visJta

a

una

Nitot(;che

costei, a suo tempo possa fOfma.rne un
fa,scio di fiori olezzallti da. offrire alle

perchè
bel

bianche.

cl'(_!lla.chette

sue....

lld

_,

Nitouche

fanciulla,

una cara

figliuola di quel perfetto
u�stro medico provinciale

'

ad Elena Scalfati
gentiluomo che' è il

che, per un lieve
accidente di cui restò vittima, innocente un
-

...

piedino -da parecchi giorlli
iu casa, ginngano i nostri
sollecita guarigione.

,

trovasi

sequestrata'

fervidi

di

a.ugurii

'

.

.ad Enrico lannone'
al commerciante gen
squisita bontà gode la
stima
cittadinanza, noi, augnria
m,) che il figliuolo Nicola, che trovasi al fronte
torni fregiato de.11a'medaglia al valore, ed au
gur}amo '.ancora., ,'all'altro figluolo Pasquale'
testè proJOOSSO sottoteueute e destinato al 64°
reg. fanteria .qui di stanza, u�la brillante ecu'
.

per là.
della i,utera

che

tile,

,

sua

...

riera.

Frodi

postali.

Un g.ruppo, ·di 8ignorine
gna che vi rivolgiate per

Non

-

ora

a

che è clouoa Gabriella

signora.

noL �iS04

a

quella gentile

Moscati,

-

Cal

vaneso, l� quale cOllsegnerà a voi la lana che
desiderate lavorare per', gli iudum'enti dei sol-

dati. Uu'amara constatazione L
Appena lire ciullue ci ha fruttato,
..

u.

,

finorà il
nostro santo appello, e queste lire cinque per
giunta ci S0110 pervenute da una. signora
tutt'altro che salernitau'a. Nessutl com-

bnollà,

'

mento.

Verso il tramon
Le albe ed
llè pri vi della
etemi

to

U��Ja88idula. Mi dispiace
la.
e qna,nto prim:t., verso

i

tramonti

....

loro

non

sqno

Ogni cosa
bisogna r.as�eglla.r�i. Io
sera.

Cle_menza

�1j

••

tutti

Vorrei

-

ha

lo

sera.

fiue

uu

guaggiù

e

SOllO.

esser

fatto tutto di voL

•.

quanto mi cltredete
preciso fra giorn�. Vorrei contentar

'clemenza cioè.· Per

vi sarò

sud orientale. Unità

Fronte

Al resto

.

carta,

Principe

BaVIera.

in stretta

delle

,

.

.

l'ala

ponderoso

..

probloma.'

Due

sono

ka le linee nemiche"sono �tate ,rotte rn
pa.l�ecc�ie locali tà.

di

.uotìaìe

e
si risoaldano.a freddo i mpre
queste povero diavolo, che, tutto

La sottoscritta iutanto spera di
gata con chiarezza

.

durati. tutta la giornata; soltanto sta-,
m�ni il nemico ba cessato la sua re

di

le

giro raccogliendo

;--

il, Niemeu, i combattimenti h�n
ass,ullto in alclme località un con
siderevolè· ·sviluppo. Tra Kcsiory ed il

Le,opoJdo

Iesuno

posta.

verso

Gruppo degli

in

mondano,
ure

.

no

Niemen

ii croulstn
persogu itato uel

ceutru
e

e

t

tiraullo

e

lttè,
il

ma,....

fare�

come

Lo

spazio

è

tempo più dello spaz io.

infliggendogli gravi perdite.

BASILEA 13,.
(BerlIno 12 comunicato
Parecchi

idl�oplani

uffidale).

hanno at·
inero·
ciatore tedesco che si trovava dinanzi
a Wimlau,
gettando sopra di esso 8_
bombe le quale 110n hanno colpito il
taccato

al mattino

russi

un

piccolo

Uno degli appar.ecchi nemici
è s,tato abbattuto e trasportato a Win·
dau; l due' ufficiali che Io montavano
sono statC fatti pri gionieri.

bersaglio..

Il,, CODlunieato Bustriaeo
BASILEA 12:

.

'

pucrperaf

uuu

.

bero il

gran, parte del
e
in A.rgonne

'

Allora,

avuto minore intensità·
Nella direzione di Pinsck non vi sono
state modificazioni; il ,nemi,co cerca di
timento

erano utilizzati .come dirigentj della,!oro
compiuto da cif'ca un 'ruigliajo di' rùssL
Fatiche jmrmmi er-ano richieste a questi
disgraziati che colpevoli solo di >avere

anzichè

coll'ap·

abbiamo ivi catturato circa 400 austro·
tedeschi, 4 mitragliatrici, e carri di
munizioni.

_

,

sporgente dei nostri eserciti

Il fronte

.

o

accanimento.

su

Sul ffOnte tra' la

,

croce'

,

'

esco

'F/ànle @rientalç., Gruppo degli �sel.'
citi 'del 'l\Iar2seiallo VOli Hindenburg.

,:

la

.,'

somma.to', non cerca. di f�re altro che pre\Te
nire i desidt'rii (Ielle stie Imone lettrici.
Percbè esse nOB relldollo quindi meno pe
noso, o meg,1io meno pesall te, il compito del
crouista'
Spenc1endo llll soltlillO soltanto' risolvereb

segnalare.

ma

torto

cando cOlltro

importan�

'

GENOVA",ll,�:�j::

,

nost,re

bom be su O��tet1Ìda. Non vj" è stato al
non
si segnalano da'nni
cun ferito e
materiali. Durante la n10tte abbiamo
bo.mbardato". con evidente, suc�es'so, il

...

.'

g-ioruo.

vogliamo, in ta\tilli casi si cotupeud ia Se�lJ4
plicemente coll'aggiungere, alle notizie clie
il titolo e 'qus.lche aggettivo.
r icev e,
Tutte quelle fauci n l le che si Iaguauo quan.
do leggeudo il giorna.le' non trovano il loro
nOUle �llella ricorren7.a del
proprio onoma.stico

,

"

la p(ma. di riportàre -s�ccinta
mente le pel'ipezie, ,di que�ti, due', elioi
cho una voI ta 'ancora m�strarono la i tnI-"
ljadda _,fierezZa e r indomito 'coragg-rb'
dei· soldati russi. I due russi di cOlldi�'
zione elevata (UllO dei due è· nob-ile si
alTuo}arollo 'volontari aJlo scoppio delle
ostilità, 'uno Jlel 13. ussari e l'altl'o in
I�eggimento di· fanteria.,
Fatti prigionjeri fin dal �914., fU�,ono
condotti al camgo di c0Ilc�ntra�ione di
Theresienstaai in Boemia. ,Mal .llutriti
e trattati con sistemi' prèttamente teu to�
nici' vi rimasero fino' al 13 dello scorso
agosto, giorno ill cui fUlwno" inviati' dr
fron te alle nostre posizioni' e aùi biti alla
cos{ruzione di U Il tronco di linea ferro�
viaria che ::avrebbe dovuto servire- àd a·
gevòlare noI prossimo iIl\'emO il, riLJr
llimeuto delle truppe sul nostro fmnte.
l due russi data la loro condizione

grlderel.Jbero

del

Re

effic�cissime esplosioni hanno forte-'
men,te da�1.111eggfato le trillce� francesL
Ieri, aviatori nemici hanno lanciato

'

non

le trova sul tavolo di redaz ioùe �
Il compito d«l cruuistc moù d ano ,

hanllo,

fronte. In Champagne

giungO' noti_zia 'dal' 'fronte, scrive il
LavorÒ', di una nuova emozionante ev_a:
sioue di due russi; prigtonieri deglL au-(
striaci fin dal pr}nci piO della guerl·a: �ll-.

·.·ussi
tutti

te è da'

stata atti vissi

Ci

ropea.
Vale

o

BASILEA" 13; (Berlino. ComunÌ'cato
ufficiàlè).
Fronte occident,ale. L'Artiglieria è

degli austriac�·

·12 km.

tempo'
Va forse lui

-

cloèks di· LondI'<i

ri

varie

risultato

di

cho cosa
odiato

E

osservatore, ùom bar

un. areostato

Nessun altro avvenimento

tragliatrici.'

prigioni

ora.

issiou i f Le iuesuutez.ze I Ulla notizia.
con l'i tar d o f Ii
nome
sbagliato di

om

amato,

presso Ariburnu.

I eOD1Ullieato, te

darono iI froute austri�co, "c�tt�randQ.,
3000 aus:tr:l1ngarici, co� cannoni' � mi.:�
;,

importante

darono,' senza,
posizioni.
-

'

12

di

'.

di·, TaI'mwol, sfon

alcuni
L'ala

nemico.

Pressò Sedulbar due incrociatori e
torpediniera nemica, col concorso

i" russi, �el,a'

seorsa.

del

.l'

.,-

certo

S(HlO

'l1e01Ùt�O,

un

una

tN
estrem-amente ener�

_

verso

e

Nulla (fi

'.

Pari§' '�ann.�n,pia

gico, '4�m,el!ica

13�(Oomunicato, ufficlale
dello Stato Maggiore).
.�i segnalano leggeri bombardamenti
sul fronte� J..Ja' nostra artiglieria disperse'
sull' Iser

�

vcrarai ,
Le'

miche,

'pi·lgionieri
••

]ettrici si

mie

pu bbl icn.t»

Il.istl'a della nostra artig lieria bom
bardò molto effìcacetneute trincee ne

.

,

(1"o11e

molte

....

addosso i n og n i

si

,

.

artiglierfa distrusse

card di munizioni

PARIGI 13.

..

lavoratori nemicì

della nostra

"

migliorà
,

che

.

l'esccu·

"

Io .vorneì

av

situazione dei no"

dei' ru'ssi

LE HA VRE

,

'

..

.

.

StH!�'

esercì ti.

3000 austriaci

for·

picèoli

hanno sconvolti due

quali

s tri

che

piano

la

quotidianamente

eccetto 1'effi:

cacia dei mortài delle nostre

nostro

cam

RASILEA 12., (Oostantinopoli cornu
ni cato ufficiale dei Dardanellij:
NeI settore di Anafu.rta l'alà destra

.>,

'

ziòne ,del

di

tnez zn stagioue del
panni (li
cronista, ruou d.uio, .u.l qnale, se ciò potesse

Tchaondy, un no�tro posto, ha
qia�o colpi 'di cannone con Iu.n
sott,omàrino l1,emico'.ch.e si é allonta· ,':
nato rapidamente.

,eompÌesso cQ1Ùinuiamo

'�"

presso Kossovvo.

trdvnssoro ne'i

scam

In

Szkutary

biamento.

Capo

nulla di

sud

zona

1�

nessun'

.'

Sereth

con

tolto al nem-ico

ILO

'

/
..

Nel resto della. fronte

a,

da parte' nostra l'iuseguìmcuto.
Abbiamo fatto molti prigionieri.
Snl Mar .Nero, 'in prossunità del

aper·

violento

senza

continua

han

viÙa.ggio fUl'te�nente triucerato

.

�

calmu. Le truppe austrungnrìoha

rlella fii tuauia
i.1

'

.

•

l'

cesso

Cannoneggiamento. �eci pro'co v'è stato
in Champa.gne, nèi dintorni di Auberjve
di S�int Hilaire, fra la Mosa e ]a
e
MoseIla, nel Bo�co di l\1"ortrna-re, sulla
frontè .della Lorena, nei, dintorni dì
TZ,l1omeiy e, cii Xousece, nonchè nella
regioue del B�,n de Saxt.
�èi Dardanelli V u1timo periodo di
cÌ!1Que giomi è passato calmissimo.
Nella

ii' Dniester:

verso

di

le batterle 'nemiche.

e

del.

.

Su l

t.ieru
stata

,1\. ovest (li Meliazgherp e nella
g'ione di, Kupikun fu l'O Ii vi scontri
i nostri esploratori e' { Curdi.

gli austriaoi continuano il -loro indie
treggiamento dalla regione di, 'I'ruste

ogni èalibro. La nostra artiglieria ha
risposto con tiri 'efficaci contro le trine
cee

roks

4

'sono passa te all'offensi va,

..

proiettili

lunghezzu
per
fronte. Nei cotnbat.ti meuti

.mat.tiuo

del Ze.lio Sereth e della fron�lella Bessarubiu, la giornata è

Stryp»,

Diraket le noatre
posizioni, furono .respiuti verso ,Teho

di' due

.

"

h.u'du vano dal monte

velo,

un

una

le nostre truppe, uel

dell' Aisne .i -tedeschi bauno diretto con:
tro le nostre posizioni, fra l' alti piano
di Paisy e Godat, un intenso e' prolun
con

p'rep'�tl�ato

'aveva

respinti sulla 'luro po�jzione di testa
,.c'i ponte, e le '101'0 p�f'di te sono grandi.
nclie gli attacchi Il/'miei a sudovest
dI Tarnopol .80110 stn ti resplnt i, Sulle
nostre fronti 'delUl, l'i va ol'ieutale della

..

Tarnopol, le nostre' truppe han
no tratto grandi
vantagg! dall'impiego
delle automobili .blindate .che si porta
rono dinanzi ,�gli .ostacoll ,dove' rima'sero mitragliando' il nemico per: ore
intere. Nella 'reglouea.sud di 'I'arnopol

\

gato' bom bardamento

t.e

molto

e

nord di

ufficiale

.InArtcis .vi fu la stessa lotta (li, ar'
I

vapori

werste sul

'P.AIÙGI., 12!( Comunicato

soldati iu part.e

mì trag liatrici

respi njo gli attucchi
dell' avversario ìutliggendogli perdite
enormi, malgrado i 'considerevoli Tin
forzi che gli austriaci .hanno ricevuto,

Snlla ft·ouie francese con-
delle

42'00'

maggiore

Caucaso).
Nella. regione eost.iern �(�g'na Iasi cnn
noueggiameuto e fuoco di ,flleileria. In
direzione di Olty i tnnùll, elle bom

città

Abbiamo

bottino.

Sul trante occidentale
iinua I!'attlvitàr
glierie.

e

preso 9

e

questa

nord, .di

A

"

dello stato

giorno .I I fatto prigionieri

ufficiali

91

deschì

sette feriti.

e

noi.

a

abbiamo 11

,

Vi furono tre morti

passati'

'

son

uelle nostre trincee.

volcntariamente

'

Il Petit Par.isien ha da Washington.
sua intervista, che sapeva sa'

N ella

rebbe stata
tore

che l'ambascia·

pubblicata

tedesco Bernstolff dichiarò che la

rottura

diplomatica siguificherebbe

per

prima di

tre

la Germania

giorni cogli
Agginnse

la

guerra
Stati Uniti.

che subito

'

dopo

ia dicl1iat

tedeschi afe
tonderebbero tutte le navi degh Stati
�Uniti. Bernstolff fece capire che il
:ri vio del dotte Dumba potrebb� pro·
Vo
il rinvio degli ambasciatori degli
v:
Stati Uniti da Vienna.
rata rottura i sottomarini

'

æppellin sulla

•

.

Lenza. Passeremo su bi to dopo nei com:
patti terreni déllGli vella (Impresta) 'del
corum. Mattin Farina, nei 'terreni 'di Scan.-;
trafrata del sigrlor Gaetano Campione, e
secondo l'opportunità di,' tempo dai signo·
l'i Rilfi'aele ·Rago, Fratelli Daniele Aguet·
ti Federico (Capaccio), e per i nteressamento ,del,
sis. l!d iberto "Moscatl dai Sig.
Lvnza .e Giuliani, ere.
Abbiamo voluto citare il, nome dei

I�'aratu�"a,lueeea�liea
rovinein di

questione

La

def l'uratura

ha sempre suscitato

meccanica

vivo interesso

,il più

gli agri,c'oltori della

fra.

Salel·u9

nostra

.piunn. Non

è a, d i l'sì che siano muucati tentati v i, da
d i ulcu n i
cu
che

par!e

appas�iolla,ti
del

,

.alia elasse..

ilRP�trt_ellgQJ}'D

p l::' i eta ri ttg.rieoli.:
groni cho

frhnùosi.

od ierna,

e

manodopera

ru

del

co:

bestiame da la V01'O,

se

da

d

�

agricoltori

)J)

pl'oYlocla

non

fi" "l'cm no

'

...

Ne terremo

vedremo

contò,

,,�le

ga,

nei
fustidio alcuno da

colori, è

-:

si

Al

j il vito, che è

n uovo

Ditte

le

..

.

stato, � n q ne·

di

l'O

agricoltum,

tedra

di

Ditta,

dw

t'he

e

dubbio Ò

senz�

Vanto

un

avviarla, v.ersoJa sya soluzIOne.
tutta la vasta
'a
,S·�'
la
piaurggiante sll:-,cettibile cl

deJI'indu

stria r1flzionale: fa D�tt(t Francesco Casali
:FJO'I i d i Suzzara�,
r

'

aratri a"tl'n.zione
cqJl1 presà nei COIll:U n i

,'cou

"

Per

.

i'ntrattellerri

senza

-

delle intese fra Mini·
e 'ag'l'irolto·
Cattedra' -:---=, Ditte
rel'relllO subit6' alla conlusione.

sullo

svo')gimento

ster\_)

l'i

,

brevi

e�sel'e

-

-

farol'evoli

di

trazione

cm�

che

bivo�lleri

fi

10

caSi

fino

al��a

m�difÌt-he,
vo:-ta
]�

DItta

CUt

ultime

prima

e

35�40!, L'app�I'ecch\lo
1:=t

fuoicolare,

apportato'
per la

sciolto,

può trainare

profondità
a

('he

che

ha.

la gamma de.lle

�

scioltissimi

Hgnran?

t�rreni

ques,te p�'o\'e, sa�'a

Azionato da un .motore fl: 5CO:)PlO' ad 0110

pesante,

,

.

macchinarlo' sarà compo�to dI UU
atraro, bi vomere' CLisal i, ':di un ,'bi\t'(_.nnere
e di un triv'bmere
Bajac, tutti muniti di

"ancorpi.

saranno

contitwn:tr.. La

di

è

r

_

D;tt�

dare grano alla
La OaUedr� di

me.ccnn,ic�
Mtn�stro

organizzando

la

agri�olllra

preSIeduta
_li�iorentiDo,

prima p,rava

pubbli.-

provincia. �a:'
Angllna.mocl

agl'�·
-nell'agro' Snlerm
agticoltori ,iI,ltraprendenti, app�ss,io·'

coltura. Noi contiamo,
tano,

�

"

superi
25-�O ettari. Ciò è
dal fatto che lo scopo di
questi
lavori è puramente dimostrativo. 'Si vuoI
dar tempo all'agdooltol10 di
di

spiegato

osservare,

.

di versi
,ig�lOtl,
mediante scalata di un muro dI cm.ta,
penetrarono nel pastificio della DItta
Luigi Schiavo e Figli e ne, esportarono
delle paste pel valor-e
di. L. 60 ..
Ignoti, uel CQmuJ?-e dI, ,Bu.cClno, .,en
trati in 'un fondo dI Volpe GIOvanm ru
barono delle pannocchie, di grano pel
valore di L. 6.
Altri ignoti, nell, istesso ,comune, ru
barono pannocchie dì
gr31nturco dal {on:
do di Zitarosa VitantonlO del valore di
lire 5.
In S. Gregorfo Màgno, eerta' IJeon�r
do Maria, rubò nell'a4itazione di Iuzzb
lillO Pasquali na diversi oggetti d_'òro
e.,
biancheria del complessivo v�lo�e, dl
lil�e 42. Denunziata ai R;.R' G.C>è stata
arpcstata.·
In località di Oliveto Citra, Landi'Viìi
cenzò 'entrato nell'abitazione di_ Lul10
Vincenzo rubò d�gli ',oggetti d'oro, del
-valore dt lire 100.
E' stato aer·estato.

�

Vedi 4: , ..Ina

,

.

,

,

,

'

..

Ferimenti.

Ad Oliveto Citra la Zingara Ma
riantonia 'inferse a certo Macotta Nicola
due colpi di coltellQ, producentlogli' lésioni di cui s'ignora l'entità.
E' stata arrestata.'
-

,rivolgiamo
..

viva

Comandante percbè -rqglia

preghiera

-al
la

,

..

atten�are
prov,:edlme�to

-

e l'estensione del
ed accordare i permessI seralI a
che pe� modo .di,
quei
a�ire' �
di pensare SI sono dlmoskah merItevolI
dì alcune ore di libertà e di svago dopo
Ulla 'giornata di non lievi fatiche.

portata
stesso

�oldati,.

e

d"imparzialità:
All'Egr. Sig.

al

per debito

pubblichiamo
/

,

<

gemer�nno, riaprendo�I,- s�ra �egUlto
delle più gradevolI meiodiei ope.:.
'rettistiche una melodia fatta cU sedu
centi rit�ì danzanti, e di dolèi, pene
tranti frasi di .lirismo musicale,.- in çu i
c'ome un sale crepitante in una fiam
mata-, la faceta allegr�a d'una Vedova,
milionaria e di Ull principe scapato, fon#dendosi iu un alto ,ardore di pas'sione,
si trasforma, tra gli ultimi suoi guizzi
giocondi, in lieta e commossa esultanza
esse

da

«,,�l.

...

di amore!
La compagnia diretta da

.divìs�

'110811'·0

fatti pubbl�ca_t�
g'iornale;

a

di orchestra, che ntor-na tra nOI
buon bagaglio di successi.
La compacroia Mal'iani ha IleI

ql,wlche liev� osseI"
'rappresentano indegne
nel

.

Pecori

di Carmen

noi

i'�

;.

Orest�

sommo, de} suo afficite rI nome
MarIam, un nome che e ben
quo'tato in arte; 'e quello �i ,�mhe,,['to. FH-'
sano, il giovane e .vale1ltIssImo' �-irettore
porta

abnegazione o sacfificio è pari a quello
,de-i fratelli che al .fronte pugnano per
la maggiore grandezza della quada I-,'
talia.
a

una

-

�Ol·tese

Non

»

rugginire del nòstro' maSSImo teatr�'!
E questa volta, il moles�o c��olìo. ,�he

Dirett01�e del Giornale

proposÙò

vaxione.

Vel�dj

Domani, dunque, saranno riaperte
dopo un lq ngo silenzio �', le .porte ar

Il Quotidiano»

petr'ln,etta

�

:1

Sale?"no
A
baccano
d.el t.rafi�et.to
di alcuni soldatI» dI CUI, Il cronIsta volle
in verità esagerare l'entità dello
spet:
tacolo indegno" i
mil�tari dei att3�1101ll
incriminati e in speClal modo
q�e!h, non
appadenenti ai distretti del merId lonale,
elevH-no alta Ja loro protesta contro le
ind'eO'ne accuse e formalm'ente fanno noto
cittadinanza che alla loro
alla
educazione civile sanno unire la educa
zione e la disciplina
dell'onorat3:
che indo�sano e, che il loro Splelto dt

Si

I.1.A T·E A.:
La ,eoDlpagnia NIarlani

l'N" P

,

Comunicato.
Riceviamo

pedorio:

N. 94 del.

,

�

«'OFinalmente

retta dell' autore di

soli! »,

con un

suo

re

l' ope-

Eva," nella \quale il

geniale musicJst� h.a, ?on, �n

nobile di
sprezzo di certe hmltazi�m lmposte dalla
consuetudine, tentato di elevare'ad una
più alta fòrma d'arte' il ,contenuto mu
sicale dell' operetta. Un pr,imo cenno di
noi la ri
questa innovazi�)[}e
seon riamo nel Conte dz
Lussembu1�go,
e più ancora in
,Eva. In qu�sfultima è
un po' stridente Il trapasso dI certe forme
e di certi ritmi, il
rapido sovrapporsi' di
bræni lidci di bella e felice' ispil'azione

evol�ltiva

su

ingenue

ma

vi

e

La nota di
or

80no,

fendere

cronaca"

pubblica,ta giorni
già di or".

l'intento non
i nost'ri brari soldati
avera

e

pedestri frasette gioconde;
un cosi profondo

è, nel complesso,

soave

fascino

melOdico,

un

cosÌ. caldo

palpito ansio30 di sentimento e di pas
sione, che non si ha più il coraggio della
severità arcigna codro quel manipolatore

Quotidiano

Rosapepe

Inferiore,

,

,

:

T'erme

,

"

:

In Nocera

,

Ciò senza dubbio è merito della Com·
missione dj vigilanza e della direzione
della Cattedra.
Il

,

','

Furti.

-pochi

nati e colti che Don manrheranno di nt·
lutare i ,risultati di- queste ,esperienze, per
passa l'e �lla appli,cazione pratiCa. L'agri·
coltura nostra.l è in continuo progresso, e
le nostre istituzioni
ag'rarie, come la Cat·
tedra di agricoltura, hanno saputo io que·'
-sti ultimi anni bene
completarsi, e'·s·òli·
dal men te affermarsi.

i

Albe -ico

si

Minister�

profondità mago
prenotazioni ammont1no ad

presso il

impor-

di aratura meccanica" alla quale aSSI
steranno 'oltre àd" un ft.ppi'esentante"·del,
di agricoltqra, le pilt �pJccate
di
personal ità agrarie della'
lemo, e di quelle limitrofè.
che d a queste prove, sortano benefi l
n�·,
tevoli per il progresso della nostra

olÌ!le �Otl ettnri,
E.' pero inteudimento del :Minìs�ero e
della Cattedra che ogni singola
prenota

eU,.)

aratura

ca

ad una

·

prove

di

queste

'interessa personalmente S. E. 11
'di' AO'l'icoltura"" Industria e ComruesclO, e'che,
di S.' .E. Cavasola che

sta

..

/

.

-,'

preso seri provvedim�nti, �, fra l'altro,
hit' i:ietato' i' permessi seralI.'
,Se questo proyv,ed�IJ?ento ,� giusto che
sià attuato' co�tro qUel POChI, che banno
fabitudine" di -,fr'equentare ,le bettole o
di turbarè :la' quie'te déI pubblico
nell�
ore
della notte; della coll)a di questi
,DGn'_ uevono senti-:e le c0.ns�g�enze
correzionali anche 'qUeI moltIssImI che
cOq1pionò' 'con- esattezza e scrupolosità il
proprio doyere.

«

a

della' Cattedra di
della Pr<'H'incia di Salerno,
dal Cav. Uff. Avv. A-tberto

p_erò i suoi meccaml�:. Ne
uv \'iene cue gli:
agricoltori ayranno parte
dei 'Iore) ferreni lal"vorati à'l prezzo norma

far calcoli, e
studiare,
possibilmente·
di convincersi deil' utilità dell' aratura
meccanica. Tanto è vero che gli
apparec·
chi rimarranno in provincia anche
per i
lavori del 1916.
E' stabilito che la pritna
prova pub
blica verrà ftttta alla Pieciola
(Monteco ..

distrutta e guastI al fapbrIcatl.
Pare accertato che il Ri7,zo p.a çom
messo tale atto per, Joancort
'c�e ''"av:eva
verso i suddettL, individui.

"

X

Vigilanza

che, poi'terà

di

Agri�olt'Ul'Ct

anche nella 'vasta pia�a della provincia
di Salerno s'introduca definitivamente la
aratura [Ìleccanica�- La' Commissioue di

detta. Dello nltre modalità, inerenti ai
contratti, '-_- quale l'obbligo', del tra:porto
delle 'macchine da una ali altra aZienda,
di uomini, sarà dato
'e, della_ prestanza
c,onta agli agricoltori dall�i st�,ssa �itt}l,

zione 'non

�l

è desideri�

forti, compatti, e sono stati' appm·
'Yilti dagli agl'icoltOIi nell'adnnanza pre·

Bo

e

portanti

reni

Già le

tel.Terl�

�enza

,

,

pl'ofonrlitù'

giore!

profondi,

Siamo informati ch'�

te.,nutasì ariel. Cattedra, si sono preno.
tati 'per la b\'orazione dei 101'0 terreni
l'aratura al prezzo di costo di- un ettaro'
('oh aratri Oliver e una ,coppia di
buoi,
di 20 25, cm.'Questi prez·
alla
zi variano da un minimo cl i lire 26 ad
un
massimo di BO in terreni leggeri;
34,·40 in terI'eni mezzani; 42-50 iu ter·

ma

nature, a�

�lbe:
ri� oppure scarsamente .al'bo.mt.), ?101t\t .del
quali sono tenutr,' da lU:lghlsslml,auDI
pascolo, noi' dovremo �.re cbe fara b,u_or.la
opera chi potrà solcard per �e,tt81 Il
NazlOnr.

cultom ,

'

'sto

,

Domenico e Mastrandrea GIOvanm, l
quali risentirono un' danno di lire 5300
per la gran qua�lti�à qi l?ag�ia e fieno

'

In

imregnaU\
esè��(nil'r, pl'�SSo gli
agricoLtori che neWadunanza uel 20 ago·

le di" eost'

�

dòve abbiam)' e�tenslOOl
senza f Jssi,

'."

Le pl'(we
si

di�'Pts

a

"

Il

a

,

..

tembl'�,

tenace

Pontec,agnano,

..

Ditta -Casali eseguirà prO\�è pube
ehe s'inizieranno "versu il JO set·
col suo apparecchio semi-pesan
te, adatto per medie tenute tanto .iu ter�

'bliehe
reno

v,o)'at�
rhe e

un

an:

dante questo,' eludendo la vigilanza- del
custodi riuscì ad appiccar fuoco alle
stalle di Di Pérna Giuseppe, 'Rizzo F�
lice, Rizzo Antonio, Nigro .L�igi, R�lSS<?

,

zona

Rl)Vel1a� MontecorvlIlo, PU'
gliano� Olèv,aii'tç Eboli, Capaccio ", ,Alba·
llell�'l' SNfe :di ,Persall�, dove ,?ftl �eITe.
n i d i reee n te' fo r 111 az 10 n e (a! 1 n Vl o a It flu
�
dali) :si 'p�ssa a que\�i del.l'Eo:ene �e
dio e superiore (scist,l
·al'g·11.1oS1, argIlle
scagliose con ��a!cal'i [,nflm?Sl). e del Qua�
tern� l��O (gh iai eti
stratIfica,tlCatl!, d�ve s�
"passa. dai terreni compatti, VJa :la. pe�

La

'.

�ess�r

meeca01ca,
tli

MOlltecur\'Ìu{)

_

--

pensiam�'

.

e

siouata dell' opera devastatrice g�""
certo Rizzo Vito. La sera delLo.

r1ccoltI in que-

Al Comandànte della Divisione.
Abbiamo saputo che,. in 'segui,to alla no'stra nota di' ci'onaca in cui' rilevevamo
-certi atti ,scorretti, commessi da 3;lcuni,
'S0hla tI
il Coniando di questa Divisib-ne ha

.

\,

.

obolo.�

c�m�

.Òr

_'

.pacifìca popolazione' di Piaggine
Soprane, è stata profondamente linpreS

l!anc-o

.

-

t

�

.

assieme ai fondi

-,

formam:

La

.

..

'in

'

..

,

e

che

esercito,

Per 'antichi rancorì.. :,

«
Interprete dei sentimenti del Comi
tato })el' 'le vedo_ve .ed O1�fani dei
l!lar_i
nai, del quale ho la presidenza, lllV1Ù
loro i ringraziamenti P iiI sentìti per
l'aiuto valido a noi dato con la loro o
pera e ,del., 'g�nero.so
racc�lto. in
cotesta ci ttà a pro d�i nostn marmal.
« Con ossevanza.

uestl�ne

ha

'Ò, assai

agn

le /

tradizioni
�: se.rnpr�,
fiìterra, .ha m�ra1J1glwto il

nostro'

mondo P er ordine e disciplina,
do l'orgoglio della Nazione.

"

sta città.

a
buo� porto. q aesta
iniziativa elle "varrà anche n. mantenere
vi va la q
dell'aratu l'a
n�eccan ica
'in provincia, nostn�J e
sperIamo, ad

rjpptnto daU_a Cat·
l'i:-3posto' una sola
n-ota figli �gricoltol'i,

e

Snlel't'iO,

in pace

i!

Napoli

_péra utile portando

sto anno, fèltto' direttamonte dal, illilll�te·

S'aler·no.'-·

quindi, no � 'flchw.
dei capi, de8ideros�
.

Ho 'pas�a to il denari) ;.d Cassiere,
dI
quale ne curer·à il dppnsHo al"

t�rren�,

parte deglI

n

«

Sèdel'llo, l'ara�ll�'a ,a trazione fu'
nicu Iare çon motore ad' 0110 pesanta.
Noi avremmo :Vo1uto che le prove fos
sero' eseguite in agosto. Se
cosÌ. fo�se
stato le prenotazi0!li sarebbero
s�tl�te ad
Dltre i mi,lle ettari. NOli fu possIbile.
L:l Cattedra di ag-ricoltlll'a per la Pro
vincia ct i, Salerno h:ì cred uta d i f(\fe, 0-

;ispondenti

scoppi�'tre del�a g�18l'ra,
'ritrassero (lìlgli irqpegni.

zata

pl:ima· volta, io. Provi.ll

per. la

cia di

che

,allo'

va

Ricordiamoci che

nOti senso.

un

provh�mo

gi,udicuvarllO meg�io
ai. nostri �:sogl�SI i, uguale liI'
enmo srolte,
vito, e elle gU1 'trattatIve
ed assicu l'azio-n i eran9 stde date, q uan
do

nostri·

srerih;lent�zione

senza'

dirama,to, alle Ditte costeuttrlC} de·

apparecchi

o'li

quanto·

p01/ola:-:;z'one. civil�.,

di conservare immacolate

n:fla

pratico possono avere, �a .a. proye
fatte 'e ripetnte. Anticipare gIUdIZI, ora
'chè abbiamo callipo per una larga. e lun

appm�te�ga�w.

un

l'attenzio/ze

epiche' del

,

trazione funiculare.

-

aveva

e,

essi

�m·
s�nso
fratelli, a

dt'

affetto

l' esercito nella
Jirt di bene

mamma

.

lore

scol'sV,anpo"la Cattedl'� dl�a
Ilon
badando a saerifizii, e di·
lemo
chiaranùosi disposta a contribuire alle
spese dei trasporto �h)g-li appal'�r,rl.}i'
o'ià nello

a

A

,

all�

l'aratura meccanica

gode

rico.r�
..

.

,

rI i n�en tieato

ed

un

-

'

prove.
Non possiamo nasconderei che nel nostro
ambiente agrario, esistone prevenzioni per

i. lu�'o d.ive,l'si dl�is�enll sls�em�
t-)alerno. GlI

prO\'ei
di aratura,

quei

tecnici

una

marinaio.

i lettori
gruppo di

'---a·�

»iro

fatto che eostituira
diminusione dell' alto prestiqio che

di eliminare

ma

-

con

con

e

qualunque reqione

_

raceog)

dati

agosto.

scorso

miraeione

folto
ge�ltIh
signorine 'vendette la cartolinapreghiera
del marinaio. La' passeggiata ebbe un
insperato successo, e l'incasso SUpeI�O le
lire millequattrocento.
Ora J'avv ocnto Andrea G:11do Cl cornu
n�lca: la letfPta che S. E. èlonna Agata
Leouardi 'Cattolica ha inviato alle gen
,til i signorine ne Varcas, figI iuole del
l' on r-rill"cipe di .Migliano,
d�e furono
le orga n izzan-tcì della passegglé1 ta.
Ecco b-t lettera:
',«' Ho
ric,cyu10 dalla baronessa 'Anna
Acton la\ somnia d i l j re lì) i lloq uattrocen
tosossaura . ri('av:1to della vendita della
car: i na dalla prcgh iera
p:1Sscggi3;ta
di 'bcndÌcellza da loro COSI bono rrgamz-

t

.

COli

Nello
der-anno

prove, f)el' pubbli:
cadi, come sarà suo compito di avvisare
è invitare gli ngricoltori nei
gi�rni delle

motori inanimati, dultro canto, spinse la
Cattedra di agri'roltura <H 'Salerno --au'
ad
spire il Ministero di agricoftùrn
sollecitamente.
o�L1parsene
'...
'La Cattedra di agricoltnra in v itò le
tti('i'
a
Ile
ad.
con
Ditte costru
vvalersi �lé
mi nistel'ia-li, per far pubbliche
'._-"essioni
",c
',.

mano tutti,

'conomici -ineronti

(11

.-

,

proviuciale.
La cartolìnapreghìera del

,COLDe

man

quardiamo tuiti

I

Domani 14 sotto la presidenza del ?av.
'uir. Vito Lembo si riunirà la deputazione

,

lato

II o

desiderjo.
aziende, flvral:l'Sl

nelle' 101'0

potere,

maggior

i.1

n(�gl i ft�i"t'icoltori

accen tuò

,le già

Deputazione Provinciale.

,

si
inscritti,
quelli cho dando
l'esempio, si rendono ,heneme-riti dell'ara:'
tu ra
meccanica, e si mettono .alla testa
di questo movi'mento che vuol dirigersi
verso nuovi e più ampi orizznntiagricoli.
Sarà cu ra della. Catted ra d i
iel'e

IU

i nasprendo

.

pet', primi

che

proprietarl-naricoìtori

so-o o

?n,lln!e�
pressoéhè

rtrnasero

deficienza

rale, della
sto del

ra·

eas�),

condizioni della

mutato

pro

'Per

�

guerra

La

nostri

�o
roduL'hl�
Il
di

pel�
'n,or.� ? q�ll

'rar«, i tentativI

Ito,ri

..

-

cite

1201,

di deliziosi difetti!
(Ji'Useppe lf'errigno
p te miato 8tab.

-

d.
llerente

respoDsabHlj.

'fip. Spadafora,

telefono Q

\

r�lIinpresa Traspol�ti "Fn�
nebr-ì di Salerno, do,vendo ri'

tirarsi 'dal Com'mercio. mette' in ven
dita tutti i materiall, 'cìeè � carri
speciali di 1.° 'Ordi'ne,' carro di ,La"
classe ed altri carri <con' relatlvi
addobbi. Mass'ime facUitazi·oni· sui

,

'_

'

.

prezzi �e, sul paga.mento��
�'Impr�esa Trasp.

.

.

.

�

Fu �eb�i

I.lulicazioni· terapeutitohe

Nella' dotta rclæzione del Prof. A.

Per schìarimentì rivolgersiallo Stu-.
dio Oorso Garibaldi '147, pal. Grasso.

della

,

Sorgente

S. Antonio

di

'CANq'ANI

Rosapepo

il

"

baO'n�

prescritto

è

nell s seguenti malattie:
'-,
Tu ite le così dette,. malattie reu matiche

iche

eron

seia�ic3:� dive�se r:nan if�stazioIl�
ar.tritis��,
neuralgie; affezioni croniche dell utero

della gotta,
e delle ovaie:
der-matiti 'croniche, specialmente l'eczema cronico'"
l'acne rosacea, Ia erisi pela cronica m izrante la sicosi
nevriti; paralisi; scrofola; baJ10 di s. �Vito rteuraste'.:
.nìa; malattie dei fegato, della vescica, d'ella milza
clorosì � tll��i gli �tati così ,de�ti anemici in
nei q uah .casi special men te I'acido carbonico nel,
bagno
> per la sua azione eccitante sulla
circolazione .sul ri
'

generale:

,

materiale" � s�Ila
,n�triziop'e ,9
?rga!ll ematopoetici giova 'quanto e pili

'

funzjo'ne degli

cambi?

del ferro

nelle

'preso'

diverse intossicazioni metalliche
.crouiche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
l' arse .ltirismo; 'rachitide: -caleolosi rennle: diabete
e
meltito; sìfìlide costituzionale, per la
le acque
sulfo-carbonlche di Oontursì. hanno. nn
gran valore

internamente:

per dar modo ai soldati che
sono nella zonadi guerra di'

quale'

.

.

ricevere

giornale, chepor-

ii

'come

notizie della loro

terra, apre

speciale

un

o

.

d�l�a

e

abbonamento

ecc.

,

BAGNI FERRATI

ai, bagni

di

mare.

,SOLFUREI

e

,

l'

modo .per le fa- ."

,i\E

di

.

NAPOLI
\
,

Egregio Signore,
La

un

q

o

L'Amniìnìstrss. del QUOTIDIANO curerebbe essa la

spedizione

giornale

indirizzo .chc

'

,

far. pervenire, ai

de l

·RENZI

.

giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giorI?àli ai privati.

,

m

ia visita' alle

.

sorgenti Rosapepe

in

Contursi mi
pr�dotto un'impressione illfiicibl1e.:_ L'a bbondanz a delle! acque
l'enorme rtcchezzn di acido carbonico, nouchè la elevata tem:
pera tura e la fel ice composiz ioue chirnicxrendollo ta.li sorgenti
preeioèiesime nelle ma lattie reumat.ìohe; nelle iufiurmnaeion i
·.cron1éll�,-. nelle alterazioni .del r'Ica rribio materiale ed in mol-t.is'sime ail'e��oui ,della pelle, L'efficacia. del le acque mi fu con-

r�rmata dal.la

tutto dal lè

rel az.ione di

decise

e

che/'dopo

parecchie

spoutaueè

storie cliniche" Ma' più di
assicurazioni di 'vari ammalati,

'cute iùfrn ttuose fatte in staz lou
balneari molto reno finalmente in Contursi la
per d uta
in crescente, proporz ione, si
Tal] fatti
ripetono tutti gli
ann i
daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle
a
moltissime

al

ì

....

sanità.'

putate.. r icuperarò

che,

sarà

,

:

,L,

..

preferire

altre
più che da r isu ltanrent.i delle cure,
a?credit:;tte. cla'
El per
t�l motio si 'realizzerà 'un noteoole beneficio umomitarìo
ed economico
G'uq.tir(.vum.Q motti infermi, che om

art�fizi

--

riuuinqono
preda d,i cron,,_iche 'sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
le principali Stazioni
p?�o�pe1·ose
straniere, ricadranno su! nostro
..

Paese.

.

.

,

..

,.
,

i

1

�i
Si

.

creda ..

Pillol'e Lassative:
Prezzo L.

Laboratorio

O�70 la scatola

Chimico Farmscent.ico

Fra ... ees�ò fireeò '_ Salerno

,

e

.

elelle emorroidi

l' arr-ivo
Contursi.

prega' prenotare

Term� Rosapepe,

...

�

Lettera del, Prof. Errleo

.

cari

'

"
_

anche i

sono

FREDDI superiori

a

E' il

.loro

un.' infezione

se,

DO;

ENKltO

miglie

I

'

obesità,
Vi

dì prova

sìfìlitìca sia
torpore degli organi genitali d .ll' uomo
donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

estinta

'

ti loro le:

�aggio

-

Indirizzare

.

