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-

15

settembre

Semestre L. ,8

-

Molti credono superflua l'esistenza
di una buona stampa locale Rotto il
pretesto \ che i grandi giornali dei centri

per queste singole
contro l'opera del

regioni di reagire
giornale. con altro
gìomale che, rappresentando quella
specifica classe o regione, tuteli eifica-.
� cernente quegli interessi .generali o mi
nori, che, in caso contrario, sarebbero
sopraffatti da interessi maggiori o par.

in ogni ora della gior
nata tutte' le notizie che interessano il

maggiori

recano

.

.

pubblico.
'Non vi potrebbe essere errore più
grave di questo e più funesto per la
legittima tutela dei nostri più vìtalì in
teressi.
(
Già il ridurre la funzione della stam
pa ad un semplice notiziario degli av-.
venirnenti, sufficie-nte a soddisfare, la
curiosità di ogni classe di lettori, è
errore, anche esso gravissimo.
La stampa quotidiana in tutto il.
mondo si serve del diligente' "e costo
sissimo notiziario solo come un mezzo
per accaparrarsi la simpatia del mag
gior n umero possibile di lettori, .ma lo /'
scopo vero, il fine precipuo cui mira
è il trionfo di un dato programma po
litico, 'di una data 'direttiva economica,'.
di un dato interesse industriale.
Così oltre' a giornali liberali, con
servatori, clericali, repubblicani, socia
listi, vi, sono in Italia giornali giolit
tìani, sonninìanì ecc." e, giornali dei
cotonieri, degli zuccherìeri, dei side

-

ticolari.

difesa

�

tracciato,

programma

'-o

,"

Questa lenta e costante opera dt
persuasione è sapientemente e dolce
..

.

.

datteri,

Succhi amari, ingannato, intanto beve
E dall' inganno suo -vita riceve.
-

assolutamente in contrasto
ra opposti
a
del

ste terre
unità d'Italia

\

non"

ma

deve-

essere

la

necessità. imprescindibile
per questa data parte del pubblico, o

"

'

sopratutto politica

volge

torpediniera

colpita

ReMA la.
Il eapo di Stato Maggiore della Maritia contunica:
Il sommergibile francese '(1apir, aggregato alle nostre
forze navali, silurò il
ìJiorno il cotrenté nel Medio Adriatico, presso �apo 11lanka, un
gruppo di torpediniere austriache .colpendon� gravemente urta.
'

,

.

.

TR1l0N OS' REVBL

La conosco oramai la storia di tutte
sere: una fucilata tira le altre come
'le ciliege, le fucilate .tirano le, canno
nate, in breve tutti sparano senza sa
.le

terra;

indi scroscia
seon

..

per' dove, senza sapere il perchè.
ore' di fuoco, migliaia di proiettili

il'

questo

momento

notturno ?

I

e

gli

vogliono

altri

cati

,buono

tenerlo lon

..

non si vede
�d. un palmo
proprio .naso. L'irnmagtuuzlone delle
vedette, però, ha visla. più acuta degli
occhi e vede delle om bre accostarsi

Intanto

ombre,
parti,

e'

tutte le

midabile

fuoco

di

.comando,

fucileria.

un

'

li lasciano sparare.
Dalla parte nostra è tutto

�

e

for

questO'�

la

sua

-

un

sibilo

p,assa

l'aria,
un

l'ordine
notte

quali

venti

sparare di
nemico è a

non

il

si è dato l'ordine di rein tutti i casi con la baio

E

.con

quesjJlordini

acquistata si riesce
ora di più..

a

e

con l'esperienza
dormire qualche
.

Torna la calma ,,'

punto il cannone fa sentire
,potente. Si vede guizzare

'Ma

a

a
poco il temporale è
tuonare dei cannoni e il
crepitio dei fucili e tutto è tornato
nella calma.. ,.l\_ mezzanotte tuttì
me.

'cessato

vampa di fuoco, s'ode
secondi UllO schianto poi
·violento e prolungàto che,
una

�oc@
Il

.

,le vedette, do,rmono;

no

nel

fango

mi

sO'no

im�erso

e,

addormenento
'

an4

,c h,·10"

nostro.

\

Oarlo De Vito

Un

di

austriaco, Ne segue un àltro; poi un
altro risponde, in breve decine e decine di cannoni tuonano insieme da
una parte e
dall'laltra; i proiettili, spessO'

'

visibili, rassomiglian�i a bòlidi lumi
nO'si, s,eminano fuggevoli trai�ttorie nel
.

cielo oscuro.
Nell'aria è

un

continuO"

miagolare,

fischiare, sibilare, scoppiare,

tuonar�

rombare.

Continua intanto la

pioggia,

e

incalza

�vento, sbattendoci l'acqua sul viso.
Luci e bagliori d'ogni specie rom'
vampe di cannoni,
lumiaose di proiettili inro··

oscur�tà:

-

l

fischiar vicino
scoppio fragoroso
pallette rabbiose. E' uno ,shrapnels
e

traiettorie

dato loro

passi.

spinger�

di noi e va perdendosi nel'
infine uno scoppitt, lontanO'. E'

l'

è

netta.

dalla parte opposta un sibilo
và, crescendo d�jntensità, indi uno

pono

di

quando

non

S'ode

il

pochi colpi

con

�1Jnizioni; �si

tassativo

se

·

-

che

...

sparano ,
di far così il
gioco

.

stare senza

su

colpO'

pri

fucilate

.giochetto

reggi

voce

dopo pochi

i

nemico;

..

un

proiettili

nell'oscurità

cos}!

giorni

farci dormire.
è .scoperto e
�a ormai il
non si ripete più: si è fatto
capire ai
soldati il pericolo,
grandisslmò di 're

.

Tuona il 'cannone

A

primi

tirati di dietro a soliti
ripari, riescono
a farci sprecare le muniztonì e a
non

Nessuno
che .sono.

.si schiaccianò con
rumore 'secco cO'ntro le pietre mandan
do 'scintille.
.

s'accorgono

non

deg')i austriaci

mento .che spara con crescente inten
dall'altra parte un fuoco meno
intenso e più regolato risponde. Mi
gliaia di sibili percorrono il cielo e
di

rumore.. delle

.mo
'

sità,

migliaia'

sera è stato

ai

di
i nostri soldati non ancora
riescone ad attendere con calma l'at
tacco
e
al
notturn� del

potrebbe .trattenere l soldati,
sotto- l'incubo di un pericolo ignoto che
s'avvicina, e tutti gli ufficiali, anch'essi
del resto presi un pò da quell'iucubo..

,

immagina.

battaglia,

sparare contro quelle
in breve scoppia da

senza

(Ed anche questa
Si capisce siamo

-:

nell'oscurità.
vane

..

quel che
austriaco in vi.

I

dal

,

spre

ferito!' e,

nessun

zanti nel campo, della loro
zione,

L'attacco

a

,

Due

più allegro, nessun
sta; 'ma soltanto..... ombre vagolanti
negli occhi stanchi delle vedette, avan

�

Si comincia

e

è

nostri lo
anch'essi;

tano.

,

mi

mantengono tranquillo.

momenti di,

i nemici' lo temono

.

austriaca gravemente

nei

che il vento

pioggia

attacco

temono,
gli uni

'

Una

L'abitudine' della guerra'
fragore e tanto bagliore,

getta in tutte le direzioni, in

e

un

per

13 settembre 1915

CADORNA

....

-

Sarebbe

nemica insiste nel tagliare
te nostre posizioni di M.aronia, contro le
quali fece fuoco durante tutta la notte
sul 12, senza conseguire pero aléuno

I

solo, addossato alla roccia che
ripara dat proiettili .nernìci, rannic
chiati sotto il mio telo da' tenda che
non riesce più a
ripararmi dall'acqua,
la,' pistola al' fìarico, il tascapane e' la'
borraccia a tracolla, la mantella sulle
fumo una sigareita in attesa
spalle,
degli eventi,
Tanto

'tutti· i .ri pari..

,

e .mo-

risultato.
Uuronte la stessa notte, forze nentiehe pronunciarono due
attacchi éòntro
le nostre linee .neWalta valle della
Riehz, ma fbrollo entrambe le volte
respinte.
NeU'alto Isottzo, le ttostre truppe attaccarono le
torti posizioni ancora in
possesso del nemico 'nel versante orientale della conca di'
Vlezzo, 'conseguendo
sens,ibili risu,ltati nonostante le asperita del terreno
'e l'accanica resistenza
dell'�vversario, appoggiat� da numerosé e potènti batt.erie.
Nella zona di Vlava nuclei netnici,
trasportati con un tr'eno blindato da Go
rizia tentarono nella notte del 12 un cOlpo di mano
contro'
'sud della galleria merid�on�le di Zagora, la tenace difesa le- nostrè trincee a
,dei nostri pochi colpi
di artiglièria da montagna valsero a
resping�r8 l'adgressione.

s'Intrec

si

.....

-

furiosa la

-'

i fratelli
sforzo te

"Arsiero, ltartiglierla

I

/

Poacur ità della notte:' tuoni for

SUPREMO

di

Io

pauroso spesseggiare
squarcia il cielo da tutte

accresceudo

part.ì,

tregua,

,

n�r�ovest

del

,", mi

un

.. midabili scuotono Ia

Il comunicato ·di ·eadorna·
COMANDO
a"

fulmini

degli uomini,

sovrappongono, si avvicen
dano minacciosi nell'orla e sulla terra.

dar segno di vita.'
Alle �9,30 il temporale, che s'andava
preparando, scoppia d'un tratto.

e

,

'

ciano,

non una

mirare al solo scopo di

senza

di. lampi, che

-

Sull'altipiano

fulmini

e

,

On'de noi, chiamando' tutti

,

afosa;

stella brilla nel cielo e densi nuvoloni
neri" si vanno accavallando. Si prepara
un' temporale. Il .silenzio quasi assoluto
è interrotto soltanto da qualche fuci
lata) che, di tanto in tanto,. le vedette
nostre e quelle 'nemiche' tirano, natu

Comincia

soltanto

ad unirsi solidali al nostro
nace; abbiamo la coscienza di compiere,
in questo momento di eroicì sacrifizii,
un preciso ed
imprescindìbìle dovere,
la cui riuscita è indispensabile alla
grande Italia .di domani.

addirittu

_

meno. aspri, per redimere que
nostre, perchè la vera e' grande

rale.

gione.
Onde

non

geografica,

quelli'
pubblico o
agli interessi sostanziali
pùbblico o di una data re

dato

un

/

meno

quanto
di

o

ma

.

Ecco, .cioè, precisamente vita, ossia
salute, il buon pubblico' non sempre
riceve, perchè qualche volta gli inte
ressi politici ed economici che un gran
de giornale riesce a far trionfare, sono

,

i rappresentanti politici"
il
Governo
presso
centrale, quanto più
saranno numerosi e compatti- gli amici
che ci sosterranno.
Mentre sulle frontiere la gente nostra
fa olocausto del proprio sangue, e la
Patria fa sforzi giganteschi per redimere
terre italiane.jsarebbe un delitto atroce
e un danno
irreparabile se, noi non fa
·cessimo sforzi e sacrifizii meno cruenti,

.

ed

oscura

infernale:

E' una notte

cielo

quasi.

o

essaIente, lugubri, funebri,
nel loro molto regolare e
vengono a spegnersi 'ai nostri piedi,
dandoci l'impressione dell'immediata vi
ma

�

.

cali, presso

'

mente mascherata dalla ricchezza del
notiziario, dalla varietà delle rubriche,'
dalla brillante fantasia dei valorosi reed il gran pubblico in tal mo
do, come l'egro fanciullo del Tasso:

allo 'scoperto
La notte è,

.,

gere robusta
ispirati esclusivamente dalla voce. dolo
ronte di tanti bisogni obliati.
Occorre' perciò, che' tutto il nostro
pubblico, se veramente ha coscienza
del triste- abbandono e. della lunga in
giustizia patita, si stringa a noi nella
opera urgentissima di, redenzione .e di
tutela. La <nostra voce sarà, tanto più
efficace e robusta presso le autorità lo-

<,

rurgici
Ognuno

tute�a

a

.

cinanza del. nemi co.

compreso, appiattati per le pietre
ridosso della trincea stessa, dormono

me

ralmente

mezzogiorno deve sor
per mezzo di organi "locali

veglia
.

'

Solcano l'aria in tutti i

continuano

in armi tutta .la notte per rendere
sicuro il sonno degli altri. GH altri,

del

quelli

latrici;

re

con

come

compagnia

l'incarico di

con

basta.

ognuno affretta in cuor
la lenta corsa di q uelle luci rive

suo,

.

mia

luce bianca

di

veduto, mirato;

,

rende. spesso inconcìlìabile gli interessi
degli uni con quelli degli altri, onde la
difesa di, alcuni interessi. .manomessì,
-

Nè

E' la notte dal 15 3;1 16 luglio. 'In
una breve
trincea strappata agli au
.-'
striaci, trova posto), un plotone della

,

fasci

sensi, con moto lento, lugubre, funebre,
percorrendo curve traiettorie, i razzi
illuminanti .lanciati dagli austriaci. O·
,gnuno di noi crede di essere scoperto,

I

�

,

-

bagliore .di lampi,

partenti dai nostri riflettori.

Notte d i tempesta

di progresso, e di civiltà,
E tale specifica opera di difesa -e più
che mai indispensabile iu- Italia dove'
la 'diversità del clima, delle razze, dei
costumi, delle colture, delle, tradizioni

ecc.

n:anteniment?

.

dj

tutela dei

altri uomini e' che ha assoluto, diritto- alla 'sua parte di benessere;
tatti

I

di questi giornali.� che
e
per la loro
richiedono somme ingenti, ha preci
di
puamente di mira la legittima
'un partito,
di un programma, dt' un
grande interesse, onde i� pubblico �ap�
pres_ent� la materia pnma �u Cul SI
lavora, persuadendolo 'dolcemente ad
accettare -ed a seguire l'indirizzo O" il.,

e

cati, .vampe degli shrapnels scoppianti,

-

.

importantissimo' compito

grandi interessi regionali non può essere assolto che
dalla stampa 'locale, che deve nascere,
vivere e svilupparsi sui luoghi dove
vive e lavora una data categoria di cit
tadini, che trae la sua, ragion d'essere'
e di progredire
dalle speciali condi
zioni di ambiente, di traffici, di con

�

Il nostro carissimo amico avv. Carlo
De Vito� tenente di fanteria, ci manda
dalla ironie, l'articolo seguente, in cui
sono raccoite e bellamente manifestate le
impressioni (la lui oissuie durante un at
tacco impro» viso degli austriaci in, u-na
notte di pioqqia e di tenebra.

.

.

,

Questo

'

fondazio�e

1915

Le dic.hiarazioni deW ambasciatore
'tedesco suscitano grave irritazfone negli 'Stati Uniti.
L�NOR1t, 13.
l· giornali l'icevono da New
Jork.

L'irritazione dei ctrèoli ldficlall eoth
di Germania, Dern.
storfe, aumenta in seguito alla
larga

tr� l'ambasciatore

pubblicità data dai giornali alla
opi
n!one dell' .ambasciatore che se egli
ricevesse I
la
passaporti
Germania

dil:reb�e ordine ai sottomarini di at"
taccare tutti i piroscafi che
iitcontra.
no, ciò che condurrebbe inevitalbiI
mente alla guerra tra la
Germania e
gli Stati IJnitL
.

'

L'ambasciatcre tedesco si reco Ieri
mattina a Washington. Si erede che
Io scopo della sua visita sia
quello di
spiegare La l:
•

.

austwlCi 40

tri ncee,

regione ,(li· 'I'arnopol

Nella

gettata

Fu

dio·anzi

una ·bomba

porta degli·uffici del giornale indigeno
pubbttcato Ier-I per la' prima volta
.ehe si proponeva di fare propaganda

vole

monarchica.

abbiamo il

giorno

'91 ufficiali

e

Sul fronte oècidentale
te :fral

Sulla fro

eese eou

tÌInia l'adi-vità delle

;-,

ar-,

L' avversario
di

,

I

Godat,

intenso

un

v'� stat�

Tznomeiy e di Xousece,
regiollc del Ban de Sax:_
è

cinqu�, -giorni
Nella
di

artiglieria,

N �lla

loro tri ncee.

zona

n ulla

sud

di

rant�

'tini

piccoli for·
perdHe· al ue·.

hanno sconvolti due
e

ca

sensibili

usate

nemici

verso

Borne

a

i

scorsa

di

sudovest

/.

-

russi,

TaI'Uopol,

Sul fronte orielltale
tutti

Nellal

c_he

cannoni
mitragliatrici. .sul Seretb c,ostringono gli 'austriaci ad
indietreggiare e H i�nseguono COn
accanimento.
(Comunicato del G.

M.).

Il fronte sporgen te dei nostri eserci ti
sul Niemen e a sud di que·�to fiu'me,
è stato deciso' di ritirarli un pò pur
continuando a contenere la spinta del
nemico.

più

sostenere

Il

grado
iJ gioruo

forti attacchi

sulla Zelwianca iuferiore
che conduce a Sionim

gi-ne

wiezi nelle

di

stati in

siamo

s ull"cl l"

e
e

Barani·

della Zelvva

regioni

e

Rll

snclest tU Kossovvo.
e
est
Sull� ZeJvvianea inferiore �tbbiamo re·

ziany ad"

spinto

per
acca.niti attacchi

il

la

tutta

giornata dell' 11

tedeschi;

sulla Zelwa

faoeo ba (listrutto

nostro

nua

bat·

teria nemica; l'aVversario sviluppò un
:fuoco più violento sotto la protezione
del quale pronunciò attacchi dai due
uiti dell'argine fino al' cadere della
nQtte. Anche sull'argine di Baraniv·'
vczi il nemico Ila combattuto coll'ap·
})OgglO di artiglieria di grossi calibri;

abbiamo i vi
t

d·escbi,

4

munizioni.
timento

cat nrato circa 400 austro·

mitragliatrici
Presso

ba

avuto

carri di

e

Buzano

il eomhat·

tniuore

intensità'

Nella direzione di Pinsek non v' sono
state modificazioni; il nemico cerca di

progredire

dalla

regione

di Kelki in

direzione· orientale sulle due, rive dello

Styr.
Nella regione di Grovno l'ùvv�rsario,
avendo ricevuto rinforzi, continua l'DC
fcnsi va; nella regione di Deraine cmr
niamo questa offensi va!. In dir�· na

�J: mebek

continuano

g$i

dBlla guerl'a

Spelltleuùo nn &ol<lino soltauto risolvereb.,.
prob_lema. Al resto peuscr..:bbe monna
posta.

una

'-alta

su cci n tadue eroi
mostraI!ono la im

ancora

fronte alle Ilostr-e posizioni e adibiti alla
costruzione di un tronco di linea t'ereoviaria che a v rebbe dov uta serv ire ad a�
gevolarc nel prossimo i lI\�emo il rifdr
uimento delle truppe sul nostro fronte.
I due xussi data la loro condizione
erano utilizzati come dirigellti del lavoro
eompiuto da cil�ca un migliaio di russi,
Fatiche immani enmo richieste a questi
disgraziati che colpe\ oli solo di avere
difesa la loro causa e la 10r'0 terra do·
giorno
vevano Javoraro oltre· 18 ore al

sotto la sferza di veri
sono

raccapriccianti

parec"chie

mU'rati

dai

due

e-

fuggiaschi

impieg-ato
anzichè

come

sì allontana
rono inosservati aiutati dai lori compa
gni çhe consapevoli del progett.o li age
volarono i (J tutti i modi possibili. Orien
tandosi con la bussola si di l'essero verso'
Ja' direzioue dove presuppoilevano di
trovarsi le nostre truppe che a detta
degli austriaci avrebberQ dovutq trovarsi
dietro l' -iSOllZO. Camminarono sei notti
consecutive fiuo a che"giuuseroiu vista
del mare.
Il 5 corrente videro avanzare una pattuglia di soldati. Appiattatisi Uietro un
ri paro si accorser·o dalla di versa un i
fOt-'me di aver raggiunta la loro meta e
fatt.i�� riconOS�(WH si costi tui .-ono.
o le t ta eysi (!, i tiJ.l e ��g��sùijl
•

J

_�

ad

tl�lJa

est

der maresciallo

eserciti
nostrè

truppe

}larlllo

pato

, ..

crouachette bianche.

.ad

fanciulla,

una cara

ad Elena Soalfati
di q uel perfetto' ge1ltiluomo c.he è il
nostro medico 'proviuciale
'che, per nn lieve
accid�llte di cui restò vittima innocente Ull

t�g1iuola

•••

itl'

parecchi giorni
gi nng-au0 i npstri

-da

piedino

casa,

sollecita

trovasi

sequestrata

fervidi

aug�rii 4�
_,

gnari�i'onef

Ad Enrico lannone
'

che

tile,

per

la

sua

al cOlllluercian te gen:.
squlsita. bontà goùe la,

delhi intera ci tadinallza, noi augnria�

stima

figlinolo Nicola, cbe troy}�i al f't=mrte
t(}l'oi fregiatq dena�-l11eò�,gl�a. n,l valore, ed au""
gt�ria:rno' an{10ra, ';;J,lPn.ltro figluolo Pasquale,

-

�

clle il

·m)

pl'QIll0SS0 �ottotellel) te
gn! di s�auza,

tf}stò

reg. f(:�tlteria

r

destiuato· al 64:0

e

l}na

}Jrilh�ute

car

..

Frodi

postaii.

Non a noi. Biso
Un, 'gfUppO di signorine
Ol't.t a quella gelltile
gna elle vì rivolgiate per
Ca.rl-:
signora che è dOliu:t Gabrielln. Mosca,ti,
-

-.

yaqe�e? ]�

qtla1e cOIl�egqe�'�

y'qt l�

�

1�lp:t ciie

-

f1e�iclef.a�e l{i!vOprfè per gli iq(lqnle:qti dei solelati. Ull'anlar� Ooq�t{ltazione !go
il
Appena Hre cillìJUe ci ha fruttato finora
llostro santo appello, e: queste lire ciuque per
gillU�'t ci SUllO pervenute da una sig'nora
com
bnoua, tuLt'altro che salei'nit':1lla. Nessl�ll
....

lllento.
Un'a8sillu,a.

Mi

dispiace

....

Verso il tramon

qualJto prima verso l:t sera. �e a�qe �4
�r�lllonti Hon �onq ft�erqj 11� nriyi <lella

to

e

�
h)fQ �eJ�a� Qgqi CO&fl. 4a qq fil}e gnaggiù
hisogna ra,s:)6gllal'�i. lo lo SOliO.
Clcrnenz·a

di

t

.

-

e

Vorrei esser fatto tutto di voi.
Per quanto mi olliedete
.•

clemenza cioè.

.

avanzate.

sud orienttLle. Unità tedesche
nuovi attacchi del ne·

Fronte
h·a.uno
mico

respinto

./

taccato

al mattino

ciatore tcdesco

un

.che si

at·

inero'

piccolo

trovava dinanzi

gettando sopra di esso 8
quale non hanno colpito il
U0.� d�gli apparecchi ne�llici

è stato abbattnto

e

trasportato

ufiipiali ch.e 19
stati -fàtti prigionieri.

dallo l aue

a

Win·

montavano

Il COlDunieato austriaco
BASII.JEA 12:

con

ten tar

spazio

è

/

.

-

Win�lau,

sono

....

di .hiara�ioni dell'ambasciatore
tedesco agli S1ati Uiliti

e

(Berlino 12 com a nlcato uft'iùiale).
Parecchi idroplani russi hanno

,a

"Xi sarò preciso fra giorn i. Vorrei
farc� Lo
come
tutti e tutte, ma
tirau no e il tempo pilI dello spaz io.

illfliggendogl� gravi perdi��,

B.à.SILEA 13.

bersrglio.

e

suo ..

1

preso l'offensi va dai dlle lati�della fe,r'
Stanotte abbiamo
rovia verso Pinsk.
di
occu
sorpresa alcnna posi zioni

sorvegliante.
dEl 30 agosto; essi de

cisero di tentare la fuga

f.tscio

,

Ite

Nitouche

coste i �� suo te m po possa formarne u 11
olezzao ti 'da offrire alle
di fiori

ùel

del

passato'

qperaio

sora

rotte ill'

la Zelwiank:t
Zelvu. Abbiamo
anche presso Kossele� Il nemico·è stato
respinto dalle due parti della strada
Bereza Eeartska, Km;sow Slollim.

l\1ackensen.

unn,

fi,

,

110siz·ioui

Grnppo di

onomastico,

da visita

Nito�tChe

ed il

Pala destra del gnlPPO di ese'rciti del
mar('ijciàJlo Vou Uintlehoqrg·, si è jrnpa

I

un

uua

con,

un

Principe
Grui)po degli
Leopoldo di R:iVlera� Questo gruppo
di eserciti,. 'in stretta col1aborazione con

bombe le

immediatamente come

Allora, la

9arta,
perc1iè

r"iera.

locali Ut.

delle

giOrtlL pr:.inl�t di'
selllplice carta

Due,
-

-

sviluppo. �l"a Kesiory

eserciti

dwuito

spie�

ehin rez.za,

tJon

_

eser-

a.ssunto in alcune località

di 'c§sersi

La, sottoscritta iQto,oto spera-

gata.

·docks di Londra e' i dintorni.

aguzzini. 'Episodi

uno dei <Iuali per avere
azzardato osservate che l'orario inumano
aVl'ebbe finito per fiaccare gli uomini fu

roici

è

pa�... te

ka le linee nemiche .sono state

agosto, giorno

-

'Artiglieria

U

su

-

_la pena'. d i 'ri po r tare
peliipezie di questi

pe
del

bero il

�naterialL Durante la notlt� abbiamQ
})ombardato,- con evidente �uec:e8so, il

siderevole

eu-

mondano,

persegu itato uel medesimo

crouista f

'

Niemen �ccaniti combattimenti, sono
durati tutté} la' giornata; soltanto sta
�n� re,
ru ani il uemi'eo' ba ce�s�ito la
sistenza: Lo insegnialf)o� Sulla �elwia.u

-

di

'

degli
FFonle
,citì del J_\Iar�l.sciallò Von' Hindenburg.
Sul fron'te tm lC}: Duna ed' il l\laret7,
han"
verso il Niemen, j combattimenti

-

e

Oosì

d.al principio

c' eu
o'

f>crcbè esse llOll, rendono quindi mellO
noso, o meglio mOllO ì)esan te il compito

nemici hànno· lanciato
Ieri,
bombe s'n Odenda. Non vi è stato ul
Cul1 ferito e Hon si segnalano danni

no

puer pera f
�ra il crou ista

nua

notizia

soagl iato
.',

che

Comnni.cato

@7"icntale. Gruppo

indomi to coraggio
pa\' ida fierezza, e )'
dei soldati russi. I due l'uss-i di' condi
zione elevata ,(Utl{) dei 4ue è nobile si
alTU(J1aroflo volontari allo scoppio delle
ostilità, uno ileI 13.0 ussari e raHpo iu
reggimento di fanteria.
Fatti' prigionieri fin dal 1914, furono
condoUi -al calIlgo di' concentrazi.one di
'l'heresienstadi in Boemia. Mal llutrit",
e trattati con sistemi pre-ttamellte teuto
nici,'vj rimasem fino al- 13 dello scorso
in cui furono inviati di

•

S.

.

LavQ1"'o, di una nuova enio,zionante eva
sÌene di '�due' rqssi, prig�oniol'i degli au-

Vale
,

..,

GENOVA! lI.
clal fronte, scri ve il

mente le

Jari1�apol� fanno mol-.
regione
tissimi prigionieri �e catturano"

12

gi UllgO- notiZia

ropea.

di

Piet.rogrado

Ci

striaci fln

con
nemiCI.

sfon

·

_

-

,

r�spingono
1I1i. attacchi

nella

norue

pre\Te
sommato, Hon eerca. di f;tre altro
Dire i (lesidt>ri i (Ielle sue lJnone lettrici.

aviatori

austriac'ò" catturando
austrnngarici, con cannoni, e mi·

12 kw.

a

d,n

·ener

di

piegeachtell.

verso

e

tan

d�l
gran
fronte.· In Ohampagne e iri .d.pgollne
forte
efficacissime esplosioni hanno
francesi.
triuce�
le
mente danneggiato

tl'ag-liatrici.

ufPciale

'

sull' Iser-

che

annuncia

.dello Stato 1\1aggiore).
Si segnalano _leggeri llombardamenti
sul fronte. La nostra artiglicTia disperse
lavoratori

..

impol

tede�jc

(Berlino.

13.

oce.ùlenlale.

FI'o n te

darono il fronte

-3000

(Comuriicato

BASILEA,
ufficiale).

-

domenica

regione

tnico.

LE HA VRE 13

l eOlllUllicato'

stata atti vissi ma

attacco .-estremamente

un

gico,

.

quali

nost,re

varie.

risult,ato

..

L'Eco de Paris

particolare da, segnalare: eccettò l' effi',
caeia dei mortai delle nostre trincee" i

l'i t:I,T<lo f Il

c.ompito di-d �roìlÌst[t 1llolHlallo, ponderoso
\'og_lialllo, iII talUlli casi si cOlllpelldia sem
plicemente coll'aggiungere, alle notizie che
l'ie'(�ve, il titolo !J qll:tlch� �ggettivo.
Tntrte qnelle fanciulle eh'e si lagnano quan(lo leggendo il giOl'tl .. de Hon t,rl)VèLllO il loro
nome- 'nella ric·orreJl7.n. <leI proprio o'lIomHstico
hanllo torto 'e si Tiscnldauo a freddo impre
tutto
c,ando cOlltro C]llestc'pover9 dVtvolo, che,

te è da segnalare.

PARIGI 13.

daJ]e

uscire,

senza

ma

i n esu.ttez ae f Ulla

Le

Re

osservatore, hOI11 bai'

areostato·

Nessnu altro avvenimento

russi

flei

(jIH.:;al

odiato

d�i giorno.

ora

Il

ùarollo,
posi.zioni.

a,ustr�aei prigi��ieri

30

<li

quale, se ciò potesse
griderebhoro la cruce

Va! forse l n i in glro l'accogliendo le notizie
le trova sul t:l\TO!O di rerluz icuo f

o

,

turchi, hanno aper'
violentò fuoco
un

ripetutameIlte

to

di

ne-.

presso Arilmrnn.

import;mte

'senza

�

stri esereiti.

:tL

'

del

tempo U?

�

'

un

-

calmissimo.

passato

nord i

zona

periodo

di

clio

E

fI,lllato,
,

bom

con

mezz» &tagioll8

....

certo noli

issiou i �

om

ueouato ,

un

"e'

to rapidamente.
Iu complesso continuiamo r esecu·
zione del nostro plt-iUO ehe, migliora
no'
quotidianamente la �ituazione dei

<lì

,

L'ara

,trincee

SOIlO

,

pn bbl ic;trr::,L

�J'esso Se(1111bar dlre, incroeiatori
torpediniera llcmica, col. coneorso

allonta'

é

si

Ln

una

na

.

1'ultimo

Dardanelli

Nei

i «lre.

Nulla <li

un

con

cannone

sottomarino nemico che

nella

nonehè

-di

colpi

scamhìal.o

sulla'

dintorni

nei

LOfena,

della

fronte

m

sue

Tebaondy,

Capo

u

bardò molto efficacemente

"Nero,

-

to

di munizioni 'del nemico.
si uistrn della nost.ra a-rtiglieria

Truste

con

-

n"PÌ p;�'lll i (li

JJ.dtlosso in og'lli

eonìu-

ftièEtle dei, Das-dunelli

c.nr i

da parte no�trH; l'inseguimento.
Abhiamo fatto molti prigionieri.
iu 'pr<?ssimità del
Sul 1\1ar
ha
un nostro -posto

contro le trine

Hilaire,
lVlosella, nel Bos�ò d� Mortmare,

C'outinua

a v ve rarai

j:
Nel settore di Anafu rta, l'ala destra!
della nostra n rt.iglicria distrusse alcuni
(ta

1

lettrici si

mie

del le

molte

cho

11l0!H!allO,

cronista

Nei

ni

Tarn<Ypol

,-di

bianche'
io vorrei
.

RASILEA,12. (Coatant.i nopoll

ore

per

-

"
,

"

fra

cam

nessun

è

.

..

nrovussero

ces'so

nei dintorni di Auberive
fra la Mosa e la

di Sa.int

e

il Dnrester;

verso

'e le ba,tterje nemiche_

OhAmpagne,

a

regione

dalla

tre.ggiam.ento.

prolun
-proiettili di
artiglieria Ila
e

Cannoneggiamento rèciprbco

-regione

sud di

gli

con

ogni cali bro. La nostra
risposto, CO'll tiri etTIeaci

nemico

re

biamento.'

"le nostre truppe 'nel mattino' del 12
Sul Sereth.
sono passate .all'offensiva.
austriaci continuano il loro indie-:

del!' Aisne i tedeschi .hanno diretto con'
tro le nostre posizioni, fra l' altipiano
bombardamento

il

ta

Cnrdi.

.e i

esploratori

Nel i-esto dcllà fronte

-

..

mitrag linndo.

intere. Nella

pattuglie si sono avuti. nella regione
di Roye davanti ad Autechy, l\. nord

in

di due

grandi vantaggi- datlimpìego

tratto

'Sero,

Leuville, Alcuni combattimenti

di

cee

i nostri
.

Iunghezzet

nua

per,

s t. n

Szkn tary l')resSO Kossovvo.

Meliazgherji, e nella
�?:ione' di Kupik.m furouvi scontri'
dl

ovest

A

e�lI m a

Le t nlJ) P e ct u st r n n g.a ri c h e
.IoHa Lituania hanno. ·-Folto (ti nemico
vi llaggio fortemente tri ncerato di
] l

.

'I'cho-

versu

della fron:

e

Bvssarnbi», la giornata

del HL

tIÌ(.ìI';L

ruk-.

-velo

un

agli

l'

·

.

gato

prépara"to

aveva

rcspiuti

-rlel Zedio Sereth

Srrypd,

dul monte Di r.iket le. ]l0Stl'C

vu no

posiz iou i, 'fnrono
,

delle automobili blindate che si porta
ostacoli dove rirnàrono diuauzi

�

In Artois vi fa -la stessa lotta di ar'·
set
tlg l"Ieria, specta l men t e V10 l enta neIl

e

yaHori

no

•

Paisy

1 .ndu

sul fronte; Nei eombat.timenti n
,nord di 'I'arnopol le nostre truppe han

PARIGI:12, (,Comunicato
deBe ore 23).

di

molto

werste

gUerie.

rore di

i)dgionie'ri.
soldati i Il 'parte tre

della ri va. orientale della

nostre" fronti

.

Teg:ione' cost iern �1���t1fl1a�i can
.Ln
noneggla rueuto e fuoco (li fn ci IèrÌ<l.',
diruz.ione di Olty i r nrchi, che bom-

avversario infìiggendogli perdite
enormi, ma lgrado .I considerevoli rin,
forzi che gli austr-iaci hnuno ri cevùto,

_

del

esercito

Nella

dell'

.-'

-

(Jell'

maggiore

Oaucè1�o).·

q uestà �i ttà

deschi e preso 9 mitragliatrici
'bottino, Abbiamo respinto 'gli attacchi .:

sette feriti.

e

•.

Il fatto

4200

(Comunicato

12.
'dello stato

,esit9 favore

con

nord '_�li

A

HOi.

a

.

av

sono

e

Vi furono tre morti

l

eombattìmeuti

venuti

resptn ti gn l1a loro p(l�iz ione di te'sta
d i pon te" e le 10l'O l h.�1'( lite sou () gràn t li.
1I41nici a suduvest
Anche gli n tta cchi
di 'I'arnnpol SOIlO st" t i
respinti. Su l le

passat.i

sono

volontariamen te nelle nostro

PARIGI 13.

Il Peti t Parisien ha da W ashÌ ng'ton.
sua intervista, che sapeva sa·

N ella

rebbe stata pubblicata

c�e VàrqQ���pi�p

teù�scQ BerQstolff dicl}iarò cIle hl
rottura diplomatic� significherebbe per
trt3·
la Germania "la guerra pri tUa dj
tore

giorni cogli
Aggiunse
rata

U�liti.
subIto dopo

Stati
che

la dichia'

rottllra i sottomarini tedeschi afe

fonderebbero tutte le havi

deglI

Stati

capire che il
r'invio del dott. Dllmba potrebbe pro·
Bernstolff

Unitì.

vocar<dl rinvio

fece

degli ambasciatori, degli

Stati Uniti da Vienna.
.

'.

-"

I

Vane incursjo�1 di, zeppellin sulla
cilsta ,inglese.
LONDRA. 12.

3

..

Lenza. Pi:\SSer0111o subito dopo nei com'patti terreni dall'Oli vel!n (Improsta) del
corum. Mattia Farina, nei terreni di Scan°

.

signor Gaetano Campione, e
secondo l'opportunità di tempo dai signo

trafrata del

de!l'(�l'atura meccanica
il più vi \'0 interesse
St)mpre suscitato
della
gli ngri('oltori
"?":" pian� ,Non

questione

La
ha

t'l'a.
è

da

dirsi che siano
ulcu

di

part�
apparte'ngon,o

n

i

,.

mat,lentI ,tentatl\�l,
che
appnSSlOIì:l,t l cnlto,l'I

a.lla (:Ia�se. del nost 1:1Per pro
pl'ietari agI'lcolI:. rel: 1.ntrodul'l[l�
ra� ..
11 caso d i
o
onurne

qUl
'ioni eh!)
i tentativi. rimasero
non

pressoché

ili'

i nasprenrlo lo

già

m a n o cl o p o ra

r Il"

del

co:

ft:u truosi.
g uerra

111 ti t at e

eo Il

ti I) II a

della' defic ienzu

mlr,
,

.otl ierna,

cl i z i o i1 i

e

..

maggior

bestiame ti a la \'01'0, $8 da II Il
l' i i I li e s i d e r i
ne g I i li gTi c o l
li
t
ò
Il
e
cc

li

t?

poréré, nell,o

i

.

�

di

.Ministero

agricoltura

�

la

ambiente

,

l 'H.l'�tu l'a

lore

d,i ve,l'si �is.t'1et1}i,

i.

fatto

�ià

�ispolld�llti

gi ud irn,vamo

cho

apparecchi

nflstl'i

ai

meg�

uguale

�'s()gl�i,

date,

della guerra, le

IO

ili'

quan"
Ditto

do , allu genppinre
si ritrassero dng l'l Impegol..
A l n li o voi n \' i t o c h e ò s t a t o, i n q n e·
'sto nnno, fatto direttamento dal Mit1i�te·
t'o di agricolturnj' e
ri}wtuto dalla Cat·

I

l� Il �

e

à assili

('he

Ditta

seu z �\

risposto una
ngl i ngl'i(loltol'i,

11 n

va n

in

e

Per

senza' intratteuerci

-

Casali

Dittri

e�egl1irà

che s'inizieranno

tGmbr�,

col

VerSD

apparecchio

suo

pron� pub"
ilIO set·

se

\

a

trazione

di

fi

('UI

appoNato' nltime- modifid1P.,

mi-l!esan'

.

figuratl'�

scioltissimi,
I

terreni

\'
sa
t
p.e la p L' � III a vo: t a j n q li e s e p �'o e,
l:a
azionato da .ùI?· motore' il. �C0I.)PIO ad 0110

atram

di

e

snr�

çomposto

bivomere Oelsali, di

II D

Bèijac,

trivomere

un

tu �{i

di

bivomere
mn niti di

D,tt�

unaoz�

teuqtasi all�� Cattedra,

SI

sono

pr2L1�!

pet� I� la\'ora�i�na dei I?ro
l'aratura al pl'ezzo eh costo dl un ettaro
buoi,
con aratri Oliver e una coppia di
alla profùnd ità di 20 25 cm. Questi prez·
zi variano da un minimo di lire, 26 ad
tati

terreot,

d i 80
mo
H!l !1HlSsi
I�ggerj;
Ìn.
34 40 in terrent �nez�a01; 4g-qQ IIl. t�r'
reni forti� Œ1P.pntti, e ClOrlO stnti 'applw
"uti dngi i ugricoltol i nell 'at! n,nan:w, pro'
detta. n_�lle altre modalità inerenti ai
contratti, quale l'obbligo del trasporto
delle macchine da una all'altra azienda,

t�rre�i

sa n1 cl a t o
in
p resta n z a 'cl i u o m i,
daIra stessa pi ttn,
i ft,.�
��on to aG'l
O'ric()l,tori
t-:"
�
che port(lrà per� i suoi mercanie:! Ne

tI e Il a

"

gli �grkoltoti 'ayranrfo p�rte
�ej loro terreni la vomti al ,prezzo nOl'l1laQ
le di (�ostC), ma ad una profondità mag
giore. Gia le prenotazio�i ammont'lno ad
av

viene ehe

oltre

�OO ettari.

però' inteflllìmento del Ministero. e
ogni singola. prenota·
zione non su peri i 25-30 ettari. Ciò è
spiegato dal fatto che- lo scopo di questi
ld��pri � PHPppeHte "Fn1qstl'�tivo� Si vqol
dar tenlP'o �lFagr�cpHol:e Qi Qssen!:ue, qi
studiare, di far calcoli, e po��ibirmente
E'·

della Cattedra che

:

dell' utilità dell' aratura
è" vero che gli apparec'
chi rimarranno io provincia anche per i
lavori del 1916.
:FJ' stabilito C'he la pr.im& proça pub'
di

convincersi

mecranica. Tanto

�e

tenuti da

nI

�

dn

�Ua PicoioJa t

OtltecDtt

1-

penetrarono

.

a

agri�lolura

della Pro\'Ìncia di Salerno, presIeduta
dnl Oav, Ufl. Avv, Alberto Fiol'entin�,
fSta organizzandn la prima prOYR pubbl:

meccanica, alla qnale aSSI
oltré ad un rappresentante del

di aratura

più spiccate
provincia. di S a:

le
di �wricoltl1ra
,
t'l

personal ità agrarie della
lemo, e di qllelle !imitrof�.
cpe d a queste prove

.

AugUl:a,mocl

sortano benefiCI

n�.

tavoli per il progresso dolIa nostra ugr�'
coltura. Noi contiamo nell'agro Salerm·
tano

agi'ieoltori intraprendenti, appa�sio·

·nati

e

colti che

non

maneheniboo dl

lutare i risultati di queste
passa re alla applicazione

..

�,

lire 5.
In S:- Gt:=egorio
M'<;gn,o, �erta �eonar
do Maria, rubò nell abltazIOne dl Iuzzq-·
lino Pasqualinà diversi 08'gett.L d'oro ,e�
biancheria del compless} vo valore dl
Ìil'e 42. Denunziata ai R.R. C.C. è stata
arì·cstata.·'

e

Vincenzo rubò degli
valore di lire 100.
E' stato arTestato.

prod��endog1i

PLkATEA

IN
I�a

BIariani

c9Dlpagnia

àl � Verdi»
D'Ornani, dllnque, saranno riaperte--:
dopo un lungo silenzio --:', le porte ae
tugginite del nostro -lnaSSllllO ;�eat�o !
É. questa volta, il moles�o cl�oho �he

pubblichiamo

per ùe bito

_

Di1"ettO?�e ,del Giornale
«Il Quotidiano»
Sale1�no
À proposito d.el t.rafi�et�o « Il. baccano
di alcuni soldatI» dI eUl, Il cronlst� volle
spetin verità eS30'erare l'entità dello

All'Egr. Sig.

ÌndegnOo,

i militari dei battR�lioni
e in special modo q�e�lI non
appadCllenti ai distretti del merid IOn31e,
elovano alta ]a loro protesta contro le
inilegne accuse e formalmente fanno noto
alla cortese cittadinanza che alla loro
educazione civile sa11110 unire la

tacolo
incriminati

eù.u?a
'dell' onorat3: .dl VIS�

zIoue e la disci pIi na
'che indo��sano e, che, il loro Spll�lto dl
abnegazione e sacri ficio è pari a quello
dei fratelli che al fronto pugnano per
la maggiore grandezza della quarta I

.

-

-

giocondi,
di

amore

La

porta

commos,sa.

1.,

'

diretta da Oreste Pccori

compaO'uia
a

somomo. de,l

di Carmen MarIam,

quotato in arte;
sano, il

e

giovane

un

permetta
Non

va�ione.
accuse

nost1·0

1ioi q1wlche
lie�e osser�
rappresenta.no �ndegne

a

(atti pubblicati
g'iornale;
'i

nel

.,

affìclze'il !lOme

suo

che

nome

e

ben

�i �mbe�to Fa
.valentIssImo dU'ettore

quello

e

di orchestra, c.he ntoena tra noi

talia.

Si

gemeranno, riaprendo�l, sara ?�gUltO
da ulla delle più grad�voll' melo�le 'Ope
rettistiehe una melodia fatta dl sedu-.
centi ritn�i danzanti, e di dolci, pene
tranti frasi di lirismo musicale, .in cui
come un sale crepitante in una flam-'
mata -, la faceta hll�gri.a d'Url'l Vedova
milionaria e di un prlllclpe scapato, fon
dendosi in un alto ardore di passione,
si trasforma, tra gli ultimi suoi guizzi
esultanza
ìn lieta e

esse

...

o

con un

buon bagaglio
La

.di suc?es�i. nel
Manalll
ha,
su,o 1"e-.
Finalmente soll!

com pagma

pedol'io:

N. 94 del

«

retta dell' autore di

>�, 1. ope
Era, nella q uale il

geniale musicist� h.n, ?on. u,n
sprezzo di certe

llmltazl�Ill

nobile di

Imposte dalla

consuetudine, tentato dI elevare ad

nt·

una

più alta forma d'arte il contenuto mu
sicale dell' operetta. Un primo cenno di
noi la ri-'
questa. innovazione
seonfrlarno nel Conte d� Lussembu1"Oo.,
·0 più ancora in .E'va. In qu�srultima è
dI certe
un po'

evol�.tiva

strid�nt�·ll. trap�sso

for.m�

di certi rItmI, Il rapIdo sovrapporsl di
bran i. liriei di bella· e felice ispiI'azione
su i ngenue e pedestri frasette., gioconde;
ma vi è, nel complesso, un COSI profondo.
e soave faseino melodico, un così caldo

�Qli'

e

�

dubbio ò merito della Com'
mi�sione di vigilanza e della dlrezio�e
della Cattedra.
Il Quotid/ano

Qiò

d' o�o, del

oggetti

Ad Oliveto Citra la .Zingara Ma
riantonia inferse a certo, Macotta Nicola
le
due colpi di ,coltell�,
sioni di cui s'ignora ._' entIta.
E' stata arrestatq_.

,

çlftl men te afferUlfWsi

,

In località di Oliveto Citra, Landi Vin-'
entrato nell'abitazione di, Lullo
cenzo

esperiepze, per
pl�atic�. l/agl'i·

COQ,lp1etf\.rsi,-

ne

valore di L. 5.
Altri ignoti, neIl,lstesso. comune, ru
barono pannoechie di granturcO' dal fon:
do di Zitarosa Vitantonio del 'valore dI

coltura nostra è in continuo progresso, e
lo nostre istituzioni agrarie,eome la .Cat·
tedra di agricolturR, hanno saputo in que·
sti ultimi anni bene

e

e

,

anche nella vasta piana della prododa
di Salerno s'introduca definiti \'umeòte la
aratura meccanica. La Commissione di
della Cattedra di

:Miuister�

Schiavo

dolle

di pensare si sono dimostl'ah merItevolI
dì alcune ore di 'libertà e di svago dopo
una giornata di non lievi fatich�.

Comunicato.
RieevialD'o e
d' im parzialità:

_

.

steranno

DItta

esportarono

Figli
paste pel valore di, L. 50.,
Ignoti, uel Corriu�e dt Bu.cclOo,. en
trati in un fondo dt Volpe GlOvanm rn
baròno delle pannocchie di grano pel

Luigi

stesso, ed aGcordare i permess,l .seI�all a
quei soldati, 'che per modo, dI a�Ire �

..

me.ccan,ic�
:nfln��tro

ca

.

,lg!'1Otl,
cm.ta,

pre�biéra

X
Siamo informati eh) a queste imporsi
portanti 'prove di arat u ra
li
E.
S,
interessa pe\'sonalmente
Industria e Com mesclO, e
di AO'ricoltura
b'
c l le
fi
che ò desiderio di S. E. Cavaso l'

"Vigilanza

-.

In Nocera Inferiore, di versi
mediante scalata di un muro dI
nel pastificio della

al
ri volgiamo vi va
Comandante, perchè -roglia atten1!are la
portàta e l'esteflsione. del pro-n:eduner:to

f)SSl, �enza

,an
lu:,ghlSSlllll
f<ira

com
aveva

-

.

\,

e

sonD

,lire
pagI.la e
f�bbr,lCatl.·
di

'

:�lb8:
scarsamente al'bO!�at.l, ?loltl .del
senza

l

,

5300
fieno

Ferimenti.

di

.e�tenslOm

qua:lti�à

,

bu_o�a
pascolo, noi' dovremo d re che
In
opera cbi potrà solcar� i per l1:ettel'lt
cultom, e dare grano a\l� Naz.lOnr.
La Oattell/ra d� Agncoltura

un

L8 pl'o\'e 'saranno con�inlint('. La
si è imregnata di eseguirr; prrsso glI_
d€1 20 ago'
ag ricoltori che nell 'ad
sto

do\"e abblam')

Giovanni

dantlo di

un

Furti.

..

a

profondi,

ri., opplire
q u:11 i

rancorp;.

a

si passa

�

r

p��an te.
Il macchipftrio

recente

I

compiono
p(oprio doyere.

,Persàno, dove dal terre
fOl'mazlon e (a! Iu vlonal i flu�

,R!zzo
L�Igl, R�lSS�

distrutta e guast� al
Pare aceertato ehe Il Rl?ZO ha,
che
messo tale atto per rancori
verso i suddetti individui.

.

1-:t

'che

rho

quelli dell'Eo:ene. �1e
dio e superiore (scisti, al'gil,losl., argille!
e del
Qlla�
scagliose ('Otl calcari l,n�rn?SI).
ternario (ghillÌeti stratlfica,tlcatl!, .q�ve 'SI
passa dai t\rreni �')ompnttl, vHL.vla pe�
la gamma delle di\1Pl � nature, al, tel:rell�
dali)

35-40., L'app�recc�lio
Ditta ba

cm,

fllnicolal'e�

d'es-:i·�r ln.vorat�e

meccaOlca,

St-iT8 cl i

i

ni d

per la gran,

ch�

zona

Pontec,agna�o:

nelln

le� ,adatto per medie tenute _tanto.IU ter:
tenace ('he �ciolto, � cho. io cn_st
reno
fil\'Ol'evoli può tl'j.(inare bl\'Omeri fino alla

profonditçl

provve<Ìi�cllti,

Mastrandrea

e

risentirono

quali

ha vietato, i permessI seral1.
Se questo provvedi�ento .è giusto
sia attuato cOntro quel pochl, che banno
l'abitudine di frequentare Ie,._beUole e
di turQare la quiete dpl. pubbli�o nell�
della notte, della colpa dl questl
ore
pochi non devono senti��e le e0.ns�g�enze
correzionali anche qUel moltIssIml cho
co·n. esattezza e scrupolosità il

glifin()� Oloval10, Eb().li, Capaccio,.

--

-

--

--

La

f

d·i
ni
pl'e:m nei _C�:)l1111
MoiltecunÌno R\.)vella, Montecorvino ll�
Atba·

srolg.illlento delle intese fra Mini·
e
agTirolto'
Ditte
çnttedm
�tprn
USlone,
coni
alla
bilo
\'eI'llemO
su
l'l
bliche

trazione

a

com

sullo
,

aratri

con

Domenico

Al Comandante della Divisione.
Abbiamo �aputo che,. in segui!o .alla D?stra nota di cronnca In CU] rIlevevamo·
certi atti· scorretti, commessi da alc.uni
soldati
il Coma...rido di questa Di_visione ha
fra l'altro,
preso seri

•

stria nnzinnale: la D:tta Francesco Casali

Flo'l i cl i SU7;za ra.
essere brevi

pensiamo
pianf'ggiante sl1�cettibile

lico, Rizzo Antonio, Nigro

/

qnestiono ùell'aratura m.e�canica-,
provincia nostm, e come spenhmo., a�

aH�al'la verso la sua soluzione.
a tutt.a la vasta
So

d e Il 'i u d U"

to

Interprete dei sentimenti, de� Oom�tato per le Nedove ed or'fani del �ar.l
nai, del quale ho la presidenza, ,lllVl�
'loro j ringraziamenti piil sentìtt per
1'aiuto valido a noi dato con la loro o
pera e (leI generoso obolo racc�1to. in
co�esta ei ttà a pro dei no�trì marlllal.
« Cem ossevanza.

�laggllle

vIgl1a�1Za

«

man!enere

a

J

sta città.

viva la

nota

d li b b i o Ò

t�rren ��

jniziativa elle' varrà anche

,

sola

ha

Snll.:'rno,

ora

pera

,

di

giudizi,

vincia d i Salerno h:-\ crerI uto d i fare o
utile portando a- buon portu questa

.

-

tedra

pro"e

,

.

·

a

dI

stata profondam,en�e lmpres
siouata dell' opera devastatrice di un
o
certo Rizzo Vito. La sera. d�l 1. an:'
del
la
dan te q
uesto,\ elud'endo,
custodi riuscì ad appiccar fu?co alle
Fe
stalle di Di Perna Giuseppe,

.

cia -di

e ra n os\' o lt e,

i to, e. C'l1O g i fi t ra t t a.t l ves l
pd ug;;;icumziol1i erano st< te

v

ma

va

per la prima volta, io. Provi,n
Sidel'llo,' l'arato ra ".a tt'�ZlOne fU"
niculare ron motore ad olio pésante.
Noi a-,remll1o voluto che le prove fos"'"
in agosto. Se
sero e,seguito
così, fosse
sarebbero
stato .Ie prenotazioni
s:ll�te ad
oltt'e i mille ettari. Non fu posslblle·.
L�l' Cattedra di agricoltunl. per la Pro

-

o'li

quanto

proyi�mo

dei. trasporto �ll gli appa1'0r,(;I.li
dit'am�to all� Ditte costelltt�I(,I ri:'

aveva

vedremo

spRri

-

spese

,.

l'he abbiamo campo per nna la�'ga e l,un
mentazione nei. nostri
ga
senza fusticlio a1r-uno da parte degh agn�
colori Ò \lO non senSQ, Ricordiamoci che

S�·

Catt�f!l'�

conto

possono avere,
l'i petut'e. Aut ici pare

e

tl�l n?stro

esistoue rl'e�"enzlonl per
iueccauica a trazione funiculare.

prati('o

.

.

agrario

Ne terremo

Iuro
con
81stem�
GlI
l l n
u ra , Hl
d i fi
P l'O Yl n c Ia elI Sa e o.
'lflricol tori Don fi nan no cl i meo.tlcato che
di
nello scorso anno, la
badando a saCl'lti�.ll, e dI'
noo
1(11'110
chiarandosi disposta n, .contribuiro alle

plY\'e,mt

.

.

/.

."

pacifica popolazione

Soprane è

..

..

.

.

,

sollecitamente.

Per antichi rancori.
La

della passeggiata
Ecco la lettera:
«
Ho ricevuto d:111a baronessa Anna
Act..» ln som ma ct i l i l'P m i llrq na ttrocen
tOS()�S� JlI a. j'i('a vato dc] la yend i ta della
carlina della procb iora nr-lln pnsscggi�ta
di bCIl(I1Ìcenza da loro cosi bene r rgamzzata :t Saler'llo.
«
Ho p;)s�ato il <lrrlnrj) :11 C:1ssiere, i�
quale no curedt- il dcpnsito al �anco dt
Napoli assiemo ::li f'tmdi nccoiti in que

.

p l'O \. e.'
N on possiamo ùascondérci che

·ad

'organizzatrici

,l.l

.

-

tili signorine Dp. Varuas, flg+iuole del
l' on. rrilltipe di Mig;li�nn� eh0, furono

le

.

��. m�mVl9.lwto

.

_

�

.

,in pace e in
g�te'rm,
mondo per ordine e disciplina, formasi
do forgoglio della Nazione.

�

tutti

bene, quindi,

di

fin

l'attenzione dei capi, des",deros�
di oonseroare immacolate le tradieioni
epiche del nostro esercito, che. se.mpr�,.

,

Ora I'av v ocnto 'Anùr'C�l Galdo ci cornu
n ica la Iet t o rn
che S. E. donna Agata
Leo Il ar d i C:1t t o lì e Cl h a i Il \1 i a t n a 11 e gen

quei .dati tecnici ed e,
conomici inerenti ulle pro\'e, per pubbli:
carli, C01l10 sara StIO compito di avvisare
e in vitare gli agricoltori nei giorni delle
mano

man

appœrtenga�w.--:

mamma

I

marinaio. La passeggiata ebbe un
insperato successo, e l'incasso superò le
/'
lire millequatteocentn.

a

civil� .•
P01!0l��l:one.
no
�·1ch�a

l'esercito nella

A

del

.

o�llparsene
La Cattedra di agricoìtura IIlVIto le
Ditte costruttu-i ad avvalerai delle �nn
cessioni mioistel'iali, per far pu.b.blich�
"

una

[ratelli,

di eliminare un. fatto che eostituuia
diminuzione dell' alto prestigio che

gode

-

,

.

,

,,_

si

pt',i III i,

pe l'

j

sono

au

--:

ma

La cartolina-preghiera del marinaio.
i lettori rico.r�
Nello scorso .agosto
un
folto gruppo, di ger,ltIh
deranno
signorine vendette la cartolina ·preghlel�a

inscritti, come quel.i elle dando
l 'esem pio, si rendono beneurerj t i dell 'ara:
tura
meccanic», ,e si mettono alla 'testa
dt 'questo movimento che vuol dirigersi
\'81'�O nuovi e più .am VL orizzon ti agrico] i.
Sarà eum della Cattedra di raccogliere

o',

dt

avml.�r:l
canto 'spinse

motori
Cattedra di agricoltura di Salerno
il

d

I�rod ,n�18ndr,
ai tro

HHHlI ma: I,

spice

Q."

che

proprietari-ngrico! t ori

I�,lt�

sto del

,.

-

,

Ln

qualunque regione

.

dei

.norne

essi

di "am.•

senso

di

affetto

con

e

»iro

con

1-

.rntraeione

,

provinciale.

ili tti

mo
ft

gu�t7' ",.al

.

Domani 14 sotto la presidenza del ?av.
uff. Vito Lembo si riunirà la deputazione

.

..

fan',

I

,il

citaro

.voluto

Abbiamo

d·

'Deputazione Provincìale.

Rago, Fratelli Daniele Aguet·
ti 'Federico (Capuccio), e per interessam�n-'
Filiberto Moscati dai 'Sig.
del sig�
to
Lonza e Giuliani, ecc.
l'i R\I{l'aclo

�

a

e

sen�a

.

L(" noia di cronaca, pubblicata giorni
non già di
0'1' sono, ave'm l'intenttJ
cite 1101,
soldati
i nostri

or-.

fendere

bravi.

-

palpito ,ansioso ,di sel��i�ento e .di pas
sione, cne non SI ha plU 11 corag�lO della
severità arcigna COL tro quel manIpolatore
da

di deliziosi diflJtti !
IH'Useppe P'errig'no

-

(:terente

re8ponsabì1�.

� te miato. St�b. Tip. Spadafora, teletonQ

51

SALERNO
corsi

a

tecnici-gin-

prof. BEDAnD'

·1 nteressante
Indipendenza '12 SALERNO

Via

'

.

-

�I"".:__·

I�'IlDpresa TI��s,porti, Fu

nebri di Salerno, dovendo ri
tirarsi dal' Commercio. mette in ven
dita tutti i materiali,' cioè carri
speciali. di I. Ordine, carro di La
classe ed altri carri con relativi

.

COSTR'UZ.IONI

in

cemento 1 armato
e retinato
Solai -a camera d'areaalla
Pavimenti
Venezian'a Serbatoi
olio
ecc.
lavori di .gra
per vino,
'

-

-

nito

.:..

: ,:

Scalini, soglie, balaustrate,

': decorazioni hl. genere

:::

UOJl1 'IU USI

(Salerno)
Le prime Acque. Sulfo Carboniche Calde d'Europa

o

..;

addobbi.

Massime faeititazioni sui'

prezzi

sul'

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

APERTO 'T· TTTO' L'AIWl\TO�

.

'

e

I

pagamento.

r

Per schtarìmenti rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi 147,
.P al. Grasso.

.

Ildieazi'oni

F� iebri

L'Impresa Trasp.

P'KEVEHTIVI (il�ATIS
f.I RICHIEST /-l'i

nell s

#

seguenti

Tu tte

per t
,

Via 'Fl�vio Gioia N. 14,

,

-}

��

sono

Aequa:= Luce etettrfca

ricevere il

zona

speciale

.

Gas

I:

:=

Baqno

I�o

_.

-,

orgam

CaVo NICOLA PENTAGALLQ·
.

Laboratorio marmi,

loro

abbonamento

(

Scultura,

Or

'nato � Architettura� �flonumenti

per

Cam'posanto
'.

Corso

v-

e

,

obesità,

1-12'

lira una' al ,mese
di

miglio

far.

'ENRI�O J)E

le fa

,pervenire

...

preciso indirizzo
fornito,

)

sorgenti Rosapepe

in

Contursi mi

delle acque,
u�l'impressi�ne
p,rodotto
i.lldiciblle.--:-L'abbon<l:tnza
l
icchezzn di .aculo
carbo ico, uoncbe la, elevata tem
enorme

r

pera.tura

e

n

la felice
nel le

preaìoslseirue"

composizioue chimica rendono tali sorgeuti
mn labt.ie
reumatiche, nelle' itdiammazion i

ichc, uell e alterazioni del' r-icambio muter ia le ed iti mol
tissime affezioni (leBa pe lle. L'effloacia delle
acque mi fu con
fermata dalla relazione di
parecchie storie cliniche. Ma più di
tntto dalle dcci�e.e
spontanee asaionraz io n i <li vari ammalati,
che dopo cure infrnttnose fatte in staz ion i
bal neari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi -Ia perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente
proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle
cose, tale credito alle sor
genti Rosapope in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accred i ta te da artefìvi
più che da risnl tamen ti delle cure,
E per tal modo S'i realizzerà ·nn
notevole beneficio umamitario
ed economico.
G'uarirauno molti' infermi, che ora
preda d·i 'c1'o'n:iche' sofferenze. Ed i 1,antaggi economici che rendono
cron

/'

al

giornale,

La mia visita -alle

sarà

-

II' signor' Eduardo' salvateres é
il solo incaricato dan' Am�
ministrazione del Quoti diano
per annonamentt e la pubblicità
Mettiamo in guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

i..

IÆboratorio

Ohin�ico Farm}1ceutiro

Fraveeseo GI1teeo

..

Salerno

Bul nostro
.

'

Devotissimo
E. DE RI�NZI

st prega prenotare l' arr-ivo
Terme' Rosapepe, Contursi.i v,

-

"

Indirizzare lettere
.

I

.

LassathTe' GR:ECO
0,70 la, scatola

ricadranno

.

Mi creda

,

..

L.

Stazioni. straniere,

Paese.

tiC

.

..

C'

Pr�zzo

rimangono

proeperose le pruusip ali

..

Pillole

.

."

Egregio Signore,

,

essa la'

che

9 settembre 1907

ai

.

spedizione

Napoli,

NAPOLI

giornale locale,
essend0 proibita la spedizio
ne dei
giornali ai pri vati;
L'Amlninistraz. del QUO
cl. e l

SOLFUREI

RENI!

Prof. Ordinario della R: Università
Direttore àella I., Clinica medica.

loro cari un:

TIDIANO -curorebbe

e·

,Lettera delProf. E'l'rieo De Benzi

r

.'

'

.

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

_',

GàribaldJ, �elef. interprov.:

sterilità; arterio-sclerosi:

ecc.

.

","

modo per'

gicva quanto .piu
ferro preso
diverse Iutossicazìont metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
l' arsen icismo: rar-hitide: calcolosi
e
renale: diabete
mell i to; sifilide costituzionale,
le acque
per la
di Contursi hanno
sulfo-carb6�iehe
un gran valore
come saggio dì
prova se un' infezione siftlitica sia
estinta o no; tor-pore degli
organi genitali d .H' uomo
e
della donna, impotenza,
nelle

quale'

=-

lavori per Chiese.

HALERNO

.} 'acido
c.arbonico nel bagno
eccitante sulla circolazione sul ri

speciaIl_nento

sua azione

cambi? materiale. � s�)la nutriziope.9 funzip'ne degli
e
ematopoetici,
del

or dtne

.

a

E' il solo

quali c�si,

per .la

internamente;

por-:

ti "loro le notizie della

terra, apre

eamere di

di guerra di

giornale,ehe
un

p.

.

che

al

nella

croniche
crouiche, specialmente l' eczema cronico'
'acn�. rosace�, Ja erisipela cl'onic<:t migr�nte., la sicosi,
nevrttr: paralisi; scrofola: lnllo cII S.' VIto, neurastenia; malattie dei fegato, della vescica, della <milza
clorosi e. tutti· gli stati così detti anemici in
generale:
nei

IÙ/2�OTID.IANO�
soldati
modo

per dar"

i.:

maticho cron iche
d(_IJla gotta,
utero e delle ovaie:

reu

l

4

.

'

dermatiti

I

E'D E·N

miUtarLinser\113fò

le

prescritto

.

malattie:
cosi dette malattie

.seia�ic�, dive�se 'manifestazioni
artriti,sl�O�
neura.gte; affezioni
dell'

'

�N�,ION

tersl.euti("he

Nella dotta relazione del Prof. A. CANT�NI il
bacno
della Sorgente S'. Antonio di
Rosapepe è

--$

I

!

.;

T'C.·

=4=:·

.Guarigionc
e

lISO

della stitichezza

_Ielle emo.rlllo1di

'.-"

_

se

-

ana

U na
sera

o

due

pillole pre

dete�nliDalio

una

...

azione blanda

.

�

e

benefica

-,

e

L'eroica morte'" dei

·

IURNSUlM>
Uf'NUS1fRA
'tì'oval'�
Non'
sappla:iiio

'rafltiane

;p;�e-:',

o

testo qualsiasi alla speciale attenxione
di cui 'ci m,lOra: 'il,.siu.n(!r Oensp';f3 di Sa'".
lerno.

.

crV1DALÈ

·

dal fronte cheJerl
Giunge',
un'
attacco
,furono' degli altu
pini contro i trinceramenti di Tolmino
è caduto. valorosamente i l capi ��no del :
l' altro

,

,

fu impfdita, la, pubbUc�zi�n�',",
chzar9' wl't,'<·eQ�o,.,che .da Roma 'ci

'Ieri et

di un;

Pccone.
-

una

'

i.

"

.'

�'"

..

(

reggimento Giovanni Vign� di Torr.e
Pellice, mentre conduceva i suoi uo.·'

"

lj'�iflt'l'colo prendetd iò spumto, "da'
interoista che il :"cQllega 'Roberto

mìni, incitandoli

con

rex ministro'

.0'11'

e

.

/

-

nostra, il- 'problema' dell' axione dù
'

'

putati'.

per"

dour;r.i

e

,che

e,

.

suscitato

egli risiedeva

pubblico, argomento.
luuqasnenie [armato oggettò;,

della" conuersaxione' fra l'ex- ni-ì'iliMi'o è(l
il pubblicista Maruasi.

resìta

..

.'.

.

��Qs.�r.a �!_l;dapin� ·p�tt·ebb,e �o�.tU:J·ci,
consiataxioni s'fil

nuove

"

l,I dùca.D�A:varhà v.j�'i't� '#:�get:ièralè"
CiJ.d-O!Oé\,'6opo. "un"polloguio cDJ:R,e,',,'

.-

-.

r

.v

a

s

?

1�.

••

"

La

di

Puppi,

qui,

(

una

la contessa 'I'e.
.

"

·.h

di

efficacemente Ia città di, IT�e'vlni
ed altr.i centri' nemici". "Grave-' ilicendio presso Villancourt.· �

..

Salerno ,pericoloso per la sicurezza
dello Stato,. noi- 'non vogliamo" d'flgi irta

daçare:

coltiva:

artiglieria sul
frorite 'francese. Una squadriglia'
di aeroplani francesi bombarda

"

':

signora

.da

V,iol�nta? 'lotta

,

Pe,u;�f. mai un, arqamento c08,ì obb'i�t-�,
t,i1)Q ,di'1Iùlterèss�e qenerale possa, essère:
pe'i:messo "in ,ttdta Italia; e ritenuto. .:80lo\
.,.,

e

,

.sposato pa pochi giorni" con

era

distinta
'

li

prinà1JàF g,l'or�all 4e�l'.al.(a Italia:

e

masso

Parbìeolare pìetoso.ìl capitano Vigne

si

Tale eoniersaxione -era stata già siam:
paia: Isui i/iornali. Scint.illa e )1es�ag-,
gero ,di .Homa, e riprodot �a"" ;u tutti .�

coll'

e
un

parecchi anni

da

amicizie,'

v� numerose

I

,

voce
petto da
la

càda ver�. La' notizia h�
profonda 'emozione qui dove

dove' fu trattò

dei

"

diritti del

aoeua

al

colpito

·de

..

gl' inieressi qenerali

con

staccatosi 'dalla roccia per la esplosione
di una granata: e rotolò giù, iu. sm bur
rone. profondo una· ventina di metri

tratuica; ,colla '�a'sslmà ollbi'et-'
tit,�ild;' n�,i l'dgu�ailt�i ,\ de:lla � 'pl�O ifW'içt'
suu.

Fu

sempio:

4

A[atvasi 'ha 'acuto

,

..

'inviato il nostro' a:1,Pvoc:ato' Fausto,'

aveva

13.

notizia

'

'

'

"

.

,capitano Vigne,,; Torre

amarissime

'.�< :

;",

..

.,�.'±.i;��.:<ù

,

....

.

,

I��i ne� pomeriggio è' gi�,ni�'�i f·.di���:��·
di �v,arna che: per=molti .anuì 'diresse
-la !nostta'.politica ',a Vi�nna,. ".Àfhit:,;:sta.:�·
zione 'er�;flo, 'ad'. àttendete'�1',m[l'stF�HH�j
plomatieo

.dialmente.

'ri.
t�e;;a��flri!:t�Ùe:;'SJlb;,ti:1q;:ll���h��
i)oii�.';liar-:�

suo

duca d' Avarna ch� stamané"

tito·".Ber,

H

collàqllio

con

front,e-

dove,

,

,

PQl)ola�ione çij.e

ri pr�ttq. alla

,

"

;rkonos.ciuto.

aveva

lo

�

-:

'nicevut.o

revolé Ros:adi

.:

.

-

.

'

sài;Z;f:oit'e
,��
t

pref�tto,

•

.

�

I

'

:.

I

�

,

visitarlo le

aut�r!(à,,�1��
'

tadine.'
"�,
.. ,"�'\,
Nel poineri'ggi'<? il· princh�.e è
,l

in

.

'

,

..

gondola

..

,

u5cito

c.vJu,li', itÙ,erni-' ed ha

p�i

le' lQealit..� più Jntetes&;anti ;�e.
èaratteris'ticbe illustlilte' dal Bonaltli,

visi,tato

il, q uàle

è

un

p.erfé�t'o� coroscitore�"JJi

Venezia, dove lùn�'a.mente ha v:is�ù.tQ.
,

'"l\1entte
il

iu·

co'ucer'to là

cipfno

pia

�:".1 t

.

,ura

il

:j)['in'

.finestra

palazzo reale. 'Riconosciuta ',(iaÙa
foHa, che gremiva la piazza venne fatto.
'segno ad una lunga ed �ntH's'iastica
del:

dimosbrazione.
\
Oggi. il prill'Cipè' visitò altr e'località
di Venez'i� e le isole':dell'Estna.rio. Il
principe, ch'e ritortHt d� tlna visit� .al
.

':

�

:"; :._.

:'''1

":

':r,::,

�'_

,lia' ila; Bii�

'

,

"

'

.',

'

:,'.

là

di

i,

.

case 'ma -di
�ql:'iallopoli

-Iungo,'
e

,le

_

n
,

"

-: .'

",

_ferrovia SOll� ....' stati
artiglierIe,' gli steceati'
sono

bre alla

com'pirà;

si

presenza

di

Zagora

bulgar�

turclri. Per calma:re la popolazione
mu'sulÌnìtna 'si,da a"credere ad 'essa che
volendo .la Turchia si"riprenderà i ter-

'Il

formato che

n,Governo

di Sofia è in·
bulgaro', è stato

»'

contro

que

RadGslavofl· avrebbe risposto che la

con�e,rvàre

la

sua

Un

che ha 'preso

rapida
.D)en�e grandi proporzioòf,..è scoppiato

incenùio,

in stabilimenti 'Presso
dintorni di Parigi. Un

re?chi hangars sono

..

Vil)ancourt,

nei

magazzino 'e

pa

rimasti distrutti.

..

sto stato.

Bnlgmia v�ole
tra�it'à.

13.
'

-

"

PARIGI,
.

richtèsttY dalla Germania se consenti·,
re,bbè a 'm'andare 'un' 'esercito di tre
eli visio'ni ,ir�' Serba nòn -'appena, la -Ger·

mani� ini:ziass' 1'0ff�nsiV-3r

erano

ha dovuto arrestarsi.
'

giornald

,

segnalati muvimenti di
truppe.-Si è potuto .constatàre l'efficacia
del ·tirio sugli, obbiet,tivi presi di mi.ra
e 'sopra, un
treno in marcia, il quale
in cui

,

«,Ruma

Met:zeral e' di Sùdel·

I

.

e

ri tori cedu ti �

est di

Domal�y ,Baroncourt'. Altri
hanno bombardato, a pic
cola altezza, le stazioni 'Donaueschingen
sul, Danubio e di Marbach nella regione

il 18· settem

ministri

Vosgi aq'

ap[:>arecchi

i

Questa

"la,

Mo,sella; Dom bard�mento' nei

st-az.ione· di

.: è p�arti to pe-i- :A.drian@poli 'per prepa
bue il protòcollo della presa, di pos�

'sess'(>,

f�a

'Mòsa' è :'la

dop�

"t

i'P.r'efètto ��bulgaro';'dL

e

I:

la

Stara'

-A,rgonne

'Per rappresaglia ,dei recenti bombar
damenti ."cli Lunevilìe e· Oompiegne da'
parte di ae:reoplani nemici, una squà
driglia di' 19 velivoli ha volato la mat·
tina' del 13 sulla cit,tà· di. T�evinj, sulla
quale· ha .lanciato 100 bombe; la s'ta'-"
zione e la ba.nca dell'Impero sono state'
colpite in, pieno. La stessa squadriglia
-di ritorno dal punto d'attacco,
avene att�rrat() nelle ·nostre
linee, ha
-lanciato n�l pomeriggio 3S'granate sulla

•

'

in

-

Il' Vali (li Adrianopoli ,·è. 'stato-"ch�-a
'illato' "a Oos:taiitiriopoli per ricevére
lstruzioni 's'uU-a,' formalità della· con
'segua dei' territori' ceduti· alla Bu].-

ga�rhl:.,

'Ohampagne,

cete.

_

-

b�lnda cittaditla,

'

quelH

Stln Marco dava

,si è 'affacciato ad

»

.

'�

,

..

.

a

.

di. fUo d' ferro ch� li circondavano
stati' a v.vi�tL ;ve�so -Galli p�li.

1

..

J;>r9ve'niente da'lI' >�visQ;:';��comp�gmi'
to dar precettql�e;. .eom:m. Bonal(l.i· è ari-:,
ri va to. ieri' a 'Ve�rèzia, il princi"�ie UJ,ll"·
bert,o. Gon. una .,g'o·Ùdola 4,{ 'ca·�à?_?reale,
il Pr.inèipe,. ch,� \,,::'v�3tJiY.à," 1�, �hJ8a 41
tnarinaio, si è reçprto." :a .. 'palà�zp', f-r���'�,
dove furono

�

'.

abba,ttuti

";I;>�i�:,;>

•

-#

sulla. l'i va des.tra della Maritza�
1. forti suUa ri va destra della Mari tza

"dimostrazi�ne" di �ilnp",
13."

I

(la So.fia che'�, in

Kçtrag'urèh' sobborgq
"

�

�::Zia

'r··

chi hanno a-bball o'nato

;Venezi'aès'� utatodauna

,

_.

in

giornalti,::):mnllo

gui to

.

:

t

sé;
all' accordo 'turco· b�lgaro', i '1,)'tur�

,

:.'.:

Il<:tprincip,e eredita;rio
:'

.'.

'. ,:"'

br,est:

:

t

..'

.

'

)ria, v�si�a 'è>�iùùìo,�di
S,co,po
iniziare "e c{)oTdi,na�e, gli stud_(e l� me:
IllOf'ie s·,to�ich� di Aquileia e, �eHè- �ltre
localItà: 'conqu-istat'e ove così·iivi son.o
J

,

Il «Cortie.re della, Sem,
:

della

"

�

,.

r

r.omana,

'

bom�arda.to.le. trÌncee, le
battel'ie e gli accampamenti nemici nei
dintorni di Sapigneul e di Neuville e
presso Berry Aubach.,
Azioni d'art·igHeria e lotta di bom be

I

�- :MILaNO i4�

dal

,

della civiltà
i rico,rdi
�'.'

'

v'iolentemente

,

alla

Arras.

al sud di

orgaijizz3izioni. nemiche e con
operazioni di Beau vraig. Parec
chi· gruppi' di fanteria tedesca sono
stati dispersi dinanzi. ad Andochy. 'Sul
canale dèll' Aisne alla Marna abbhtmo

"

..

nord quanto

tro, le,

�un

h�,",,�;y:'q.to

generale,. O�dorna�.�:
Ieri se,ra é:' {Ju-re· giunto ii sqtto"segre
,tario' per la' 'Pubblica' i:s:tru�i.Me ';ono�
il

..

contro .le

distribul, cart0line eGI

ueU'a:utomo:bile

'

Nei settori di Neu ville, .<Ji .Roclineourt
e ,di .Vailly, a nord dell'Oise, la' .nostra
artiglieria eseguì tiri. di dfstruzìone

.

L'altro je:ri",'H�, principafudi >p�ss�gt
giò. a'·BelIR.no, sQstando. iJt piazza, dove

�c'comp'agmn·on'Q.' ì,' drl'ca.:c:'�tila viùaYdovtr:

-

'

,:

Cannoneggiamento continuo.sull'Y ser,
tanto '.al
I

d'ne inviatida 'oresa Te-aleFcliW

(Oomunìèato uffìcìalè

PARIGI, 13.
24).

delle ore

:

.

,

Pieve di

,�a

fu riconosciuto dall'cm.

za

..

,

Cadore, -'d�fVe. in piaz;'
Loero, che
si, recò a salutarlo. La popolazione ac·
cortaei. dell'incontro, Improvvisò una
simpatica calorosa dimostrazione alla
qualeJl principe rispose salutando cor',

bile

.

'

.i.

-'

è:"pas��'to �i�rj., l'altro in automòr

'fron�'e;,

neu

Un 'scttomarino tedesco,. affondato
,da tor.pediniere francesi. Le bat
te�ie asiatiche ridotte al silenzio.

PARIGI,

14:

Le Journal !'iceve da Atena che al·
�orpedinière della squadra france
cne
se,
ricognizioni il 12, si

cune

.�'séguivan�

e affondarono
fra Mitilene e
Tenedo un sottoma'rino tedesco.
Seeondo' le ultime notizie pervenute
il fuoco delle batterie Asiatiche è ral
lentato. in seguito all� ricognizioni delle

Jurarono

.

flotte

terie

d�tte

aHea;te; con palloni frenati le bat
tturche furono' riconosciute :e ri·
al silenzio.

Altre, incursioni di �aeronav· tede
sche sulla, costa: i:nglese.
LONDRA 13. (Uf�ciàle).
Sulla -osta Inglesevi iu ierisera

PIETROGRA:DO 14. (Comunicato
",dello stato maggiore dell' esercito' del'
Caucaso).
N ella regione litorale fuoco di fu \!i
lerja e di art.iglieria, In cl irezione cl ,i
Oltiy e presso Arkins le nostre pattu-.

,

una

nuova visita di aerouavì nemiche, che
lascìarouo cadere' alcune bombe. Nes
suna vitt-ima si' ebbe
a,. deplorare e i
da�ni si riducono a, qualche filo tele:

iJi� slogglarouo

gra'�co .. �:Bez�a.to .e vÉ#i .fr.�nt�ma�'L
ZeppeUo cii', passaggio

Sul resto .del fronte

cato

rovìarle del BeJgio.'

russi, respi,ngono tutti 'gli, attae

·

...

.

,

essenzial�'.' S��la fr�nte ;'de'lJ'Ec�'�

Wilna

'Jacobstadt nella regìon� dei 'lagi di
,Picksh�rn e Tli Sanken continuano. Acl
ovest e ',sudovest di Dv�usk _ili nemico
pronuncia un? energica 'offen�iva. Com·
l>atitimentì 'si sono avuti �ella
'r�gione
Abel Ouzany, e più "al
�pd; e,ssi si svoP
gono con ,gra'nde avvenim.ento.�"Presso

Inseguimento'

'

.
,

BASILEA l4
cato

Volkovusk:

pro��zian,o

attac

chi 'senza successo.
In Galizia, nena regione 'di Tarno
pol, le nostre truppe, sotto l}n uraga
no di proietti] i
di artiglieria lanciati
dal nemico, hànno ancora un
pò pro
gredito, facendo prigionieri e impadro
nendosi di mitragliatrici. Abbipmo re
spinto i tedeschi che si ritirano a nord.
..

..

Sul Sereth inferiqre

e

ne,l1a -Regione

di Zalethttbiki il nemico ha
te:Qtat�
di passare aU' offensiva e di.
arre�tare
la nostra avan�ata "Verso
ma

Qvest;

dOP9

ostinato combattimento è stato di

sconfittQ e ricacciatQ.
generale le azioni aU$t�"otedesclie

nuovo

tentano alla

conservazione

Raœllza di operazicmi o'!e

tÌiW 8Jl�r

dì UOA
8It

«

stlriae,o

(Vieuna

.

alleate -che:

,

una

sulle collLne di

'

ìlll� posizione attigua
della

I:iva

orientale

a

J erzierna

al nos.tro frQllte
del corso medio

dello _Strypa. Questa operozione è stata
ostacolata dall'avversa rio.,
Violenti' combattimenti �ono in corso,
presso, Novo Alèysuiec.
.Ad eat di Dubno le nostre truppe
hanno progredito fino alla ferr,ovia.
Nella regione di Azno abbiamo re
spinto il nemico in diversi punti.

Il

cOlDunleato turco
13:

le madri ,offra il cnore, l'anima il sentimento.
N ou uasta il braccio d�i nostri
s�)lda;ti, il
loro valore, il sagrificio dena loro esistenza..

baionetta

Qnalche altra cosa è necessaria ancora per
chè l'ideale da lei
perseguito si,\ raggiunto,
perchè il suo gran sogno sognnto si umall'lz
zi, perchè ]e sue speranza si ,realizzino._

e

Qualehe
di

letter� "egli scriveva,

Quali'

'

,

fi

quante emozioni neppure
me
la
s?n, cava�a

Finora·

E

'...

Rassegnato, rassegnatissimo

.

d,mi __

fiOÙl1.�8��rQ�ti
d
..•

..

t

restino

nOn

'splendano

i colori del

n()stro

v�s-

,

al tra

cosa

questa

cosa

è necessaria percltè la
('onvito sieda per <let-

,

è

l'opera vostra, o donne
nostri soldati nulla man
�ssi abbiano a desidel'. re
nè ad attendere invano
E date qnindi, e {late con unanime c\>tlsen
so, il lavoro deHe vostre ,mani; e date l'obolo
vostro perchè con esso di tutto siano
prov
visti i nostri soldati.
E date, da.te senza
esita
.

-

stnncarvi, sen�a
ostentazione, per

-

�ione,

(1

soprattn tto,

senza

chè non avrete dato iuvano.
Etgsi 'sono la 'che
attendono,

disiuganno non' strnzii

fate

elle il

il loro cuore, che

trepida, non s;a l'at�esa.
Date, spargete k piene mani, e ne
reteJil gran premio, O donne, ilostre.

lunga

e

riceve·

Nitouahe

Vmbel'to Napoli.
anni egli rivede l'azzurro del
verde dei suoi monti e risen te
tutto il fascino e la pO(lsia del suo mare.
Dopo venti anni è tornato fra noi per in
dossare la di visa di semplice soldato, per re
carsi, col peso flei suoi dieci lustri, là, dove
i suoi frate11i lottano per la
grandezza della

Dopo venti
cielo, il

a

tutte Je evenfenze, non subordinava mai
la minima precauzione- al suo dovere.
'E,»a -il capitàno ideale. Qredeva nel de
stino. La notte dalI. al 2. kaseorse con,
qualche scambio dt fucilate, e nient'altro.
Verso le ore quattro del mattino, venuto
l'ordiHe di aVanZal"e, il povèro capitano
riunì noi subaltel1lni, e ci spiegò come
bisognasse procedere alla conq uista della
tri ncea avvel�s�l"ia, distante circa 400
metri, trincea che trpvavasi sulla quota
di Monte
Ci raccomalldòlla calma
e ci augurò una buona
g'iornata pe.· le
nostre armi.
« La nostl"la azione
m"a coordinata aquella di tutto il 3. battaglione. Verso
le cinque le pri,me squadre incomincia
rono ad uscire in ordine di combatti
mento dalle nostre trincee. L'eroico capitano, come sempre, precedeva le prime
squadl"e. Si erano fatti i primi 70 o 50
metri eon :pQche Cuci late. es' era av.uta
qualche fe&'ito� Poichè il Ulit) plotone'era
moI to esposto alla fucileria nemica, il
signor capitano, che trovavas· aUa mia
sinistra, iI� uoa grande buca (
l, al mar�ine delta qu�te �uba
col bino�Qlo il
austri

perchè più
cielo, percbè i morti
iuvetH1icati, perchè dì

nostro

<l'Italia, perchè' ài
chi, perchè llulla

fflc.iaJe:
«

'

è necessaria

cosa

il

patria nostra.,al gran
,tar le sue leggi.

fortuna e con onore. BaCIO le, mIe
bimbette, la cui pura inllOcenza e fre
schezza mi pal,�e' i Il questo orrore un fe
»
nomeno celeste
Il capitano Gerbaidi' scriveva questa
lettera i l pri mo di ag'osto alle ore 17
(numero di :sventura 1)" e 'all' indomani
egli cadeva combattendo!
Il tenente Giovarmi Navarra
che lo
raocolse morente ka' le braccia, in una
lettera alla signor'a FOi-tunata Prudenza,
cos\ desc�i ve 1'eroica morte del com pia�to
u

Lissa
luce
si11o.
'Qua J che
.

nova

Siamo stati finora \quattro notti
continui in combattimento,
ho ancora_la possibilità ,nè il
nè lo spirito di scrivervi più a

sQspettabili!

altra

terso' diveu,ti

-

le, truppe
presso Ta.ìfnopol
posizion,e organizzata
e

sua

'

l'amplesso potente, dirneutichi tuttù:, vita.,
avere ed agi della
vita, ed alla Madre di tutte

....

notte

Kozlo

Chi ,ha cnore, anima
sentimento, oggi che
Patria si affanna nell'ascesa dell'
aspra
della
cima,
gran'de vetta, ove u ua don na ra
<liosa,_ circonfusa di luce e di splendori l'at
,tende con le braccia aperte per striugerla. ue
la

'

con

com battono

hanno preso

QronClcbeHe· b;ancf)e
L'opera vostra.

'

fermo,

,

Ciò avvenim proprio il 2 agosto, nel
giorno stesso cLòè in cui cadeva, ucciso
il, capitano Gcrbaldi.
Curiosa ,e stvana coincidenza! Quando
questa sar'à appresa dalle due sventul"atù
e 'leggiadro· 'bambiue,
esse, sbigottite e
tremanti, penseranno' forse che quei cioc
colattin.i furono contati dàUe mani della
Mor'te!
Ottavio De Sica
(d:al Multi,no)
"

giorni

Ilon

'«-

combattimento è
giunto 3 dei corpo a corpo nelle t.rin
cee. A nordovest di S,trus<:>w
parecchi
attacch,i ,sono� stati respinti sotto il
fuo.co incrociato déHe nostre batJterie�,
Altri attacchi sono stati respinti alla

baionetta. Durante, la

ke

lungo.

il

punti

•••

tempo,

Comuni,�

nffi'ciale).

'numerosi

..

netz, g'li austriaci

Nell'ultima

tra 'l'altro:

e

13;

I

li
hanno accolti con un fuocof d'inferno.
Li" abbiamo visti'cadere ad uno ad uno,
e' solo dllque si �ono salvati, dandosi
p·rigiofl ieri., »

e

.

,

'

.

,

'

L'offensiva Fussa contm H' nostro
,fronte della Galizia orièntale contio,ua.
ConsiderevotJ forze nemicbe sono state
'.respinte alla confluenza ,del Sereth. In

..

Derashno, si sono
avuti ostinati combattimenti. A est di
'Kovno, nella regione di Dllbno Kreme

perdite

attacchi

dell'avve·rsario.

,) ì Comuni.eato"

verso est' H nemico
si: avanza prudentemente. I suoi ten
tativi di passare ad una" pin ,energica
offensiva hanno ovunque incontrato la
resistenza dovuta e ,Don hanno eser.ci·
t�ta, alcuna- influenza �nno svolgimento
'regQIarQ di alcune Titir�te, delle, �ostre

In

dà parte

austria.ca,

una

»

'

,

...

inastata..
«
I miei, hanno tenu,to

po�izione ,favorevole situata ad alcuni
di quella preced�:mté è
stata presa senzn incontr�.re ostacoli

'

,

-

furiosamente

te·

km. ad oves't

.

di

truppe,

·con

Quale Ilduchl,' quale devoziono,
quale attaœa'mento dimostrano per n�i'

pOSIZIOne:
L'azione nostra è culmill�ta
stamattina dopo (una Ilotta'ta di fucile ..·ia
furiosissima, a ineno tli 200 metri" con
un assalto veemente
degli austriaci, che,
tetttavano dispel�atamente 'di i'ipreudere
le posizioni per·dute. Proprio di ff"Onte
aHa mia compagnia se, ne è presentata'

nemici ad ovest e sud ovest di Tar·
nopol ed· ha.nna fatto. alcUlie 'centinaia
di prigionieri. Durnnt� la notte una

�atouzskaia-Bereza

un

ieri

�

la, spinta nemica la nostra arti·
glieria ha, potut,o sviluPI1are un :fuoco

régione

I.Je

tespinto'
sangll(n.o�c parecchi, vlgorosi

nere

N ella

'orientale.

-

pà!

urla

,

Ftonte sud
desche hanno

,

...

l'

'

mangiarono u Il cioccolutti 110, uno
solo: non di più I Quando
assaporarono
la dolcezza fragl-ante dell' u.lti mo «
gian
duja »" esse esclamarono) baUerrdo le
mani:
«
Domani tornerà papicco'le

«-

�

..

'

esso

'

p�oprla

còntitma:. Suna Zellwiall·

ignare delle
'aspettano ch' egli ri
-

-

persona, ,della pr"'opria Gonservazione »
E· impressionante la
de�c.dzio�:e di u�
magnifico assai �o con cm 1 SUOI �o!datt
respinsero un furibondo a�ta�co deg.h au
striaci, che tcntayano dI ,,,rIconqUIstare

Gruppo degli' eserciti del maresèiallo',
Von l\{a(.'kenseu. La i'esistenza avver·'
sa'da è infrànUt sU: tutto il fr{)nte. Lo'
inseguimento è in corso ne,1:1a' direzione
di, FiIlSk.

'

-

Broguitchi-ne. Ab sud ovest di Care
Sarny l� nostre tru,ppe continuano a
trattenere il nemic,o, che si sfor�a di
avanza.re principa.lmente lungo i fiumi
Spyr e Gorinya e più ad est" cioè nella
regione di Kolki.,

ferrovia
è stata

piccole

-

disse: Le bimbe 'furono obbedienti alla
raccomandazione paterna. Ogni giorno

i nostri ',soldati! Nel momento del perl
colq, rivolgono' su noi i' loro sguardi,
spiano i l nostro volto, pendono �al1e
-,nostre labbra, dal nostro cenno. ,'fale
fiducia acutizza i II noi, il senso della
respollsabil_ità', lo I"ende tale' da fi.tr sp�
rire persino il ricordo della

eserciti del Principe'
di Baviera. Il nemico è, 'in' ritirata e
str.etto da vioino.

,to.

di

della

sventura

-

s?om

,

Gruppo degli'

,

'

linea

'
,

..

particolare assai strano ha narrato
signora Prudenza. \
Il capitano Gerbaldi,
distaccandosi ,dalle
sue' adorate bambine,
porselcrodei cio
colattini: «
Maugiatene UU0 solo, ogni
mattina. Quando saranno, finiti, io tor
uerò per portar vene degli al tri, 'il
egli

...

\

commossa tmiB

Un

compimellt

'

con

torni, per portar loro delle chicche!

,

k;l inferiore sonO' stati respinti; parM·
dIi forti ,contrattacchi nemici.'

,tiFate nella regione dena stazione -iN'
]joyinria di Podz'roze. Nella r�gione. ad
ovest ,di Wilna e, più" ad est fino alla
regione di Drany" n<:ssun· comba,ttì�

truppe, anteriormen_te stabiHte, fra Ko
brine .e Pinsk. In generale nessun cam'bìarnento.
Piccoli scòntri nella regioue ad est

,

iu parecchi punti. Nel
gw.
mito del Niemen ad .est di Gr'odno ]0

la fer·

della linea

eser-

raggiunta

'Sv�entziany
royia e ,stata �agliata dal n�mico. Sott.ò
la spinta del nemico, il quale è passato,
all'offensiva decbdva .nelPinter�al1o fra
]�, fft{4'ione di Novo Svieutzùl;ny:-c quella
.li Wilna, le nostre truppe si"
sQl!l0 l'i·

,

La

/

mi

�

abbo.n,d��lt�,
ùa�;,-;fl�Q�,:,,;

la

ricorderebbero. �on atleH�,
parsa
mi fa ancora. stimare un poco la mia
esistenza "e mi' spingerà a farè quallt�
è in me per, conservarla
a�l'atf�tto dei
miei cari congiunti delle' mie bimbe a
dorate lHU" non cedondo di tHla .} j nea
) sem
al
poloso' del mio d(r�,�el'e
)')'.
d'onot"e
Dopo il combattimento del 19 luglio,
durato dieci .ore, egli seri veva:',
e

mentre

»

...

E,l ora Iu (lue'

grande.

-

; rimpiangerebbero

con-

'parlava

.rezza paterna

...

'chil0!.De;

'Duenalmrg-Pfetrogrado

--

-

parecchie posizioni.

..

-

�
La vita
vale
egli scriveva
tanto poco per 'sa stessa, che
meri
n�n
ta le si dia alcun valore
Ma Il sapere
dio viziìì cuori affettuosi seguono la mia
sorte
la mia

esso

'rapidamente.,

--come

ond'erano soffuse.

Hindenburg,

di:

spesso mi

le' colma tuttora
delle,
più, affettuose cure, Ed a lei, �al front�
inviava lettere bene e toccanti: belle di
esal tazione pa triottica, toccan ti per la
lW( ifonda tenerezza di affetto paterno

Ja'cobsta(]t.) Raki·
scbki. Tra la strada Kupiscbki·Dounu/
burg e Villa., a v.alle ,di Wilrra, ,H mo·
vimento in avanti progrediscè pure

di

Sulle strade

da

respinto
sud

a

tri fi Rud ovest

ovest

SuBa fronte Drany Mosfy vi -è 'stato
un combattimento contro il nemico sèn·
sibilmente rinforzato,., �ella reg,ione, di
Skir1tl} e più ad �st .il �elllico svilup'pa
un'offensiva ad est di Skidel. Nei com·
hattimenti di retroguardia pe!' t�atte·,

Von

s�rtl.da Eekeografen (a treuta

a

pote1lte.

colmava

ha indietregg'iatoo Le'
avaQguardic neUe truppe tedesche, che�
seguono ,'il nemico, banno raggiunto la

:nord oves� di Vitava
vi, sono' stati scontri (li picèoli distac
menti. Duello d'artiglieria sensibilmente
più a,ttho �eìl'lden �no � 2Q yerste a
nordovest di Fredrichstadt.

mE.

\

Fronte orientale. ,Gruppo deglj.

Più

..

,

-

1:3 comuni:

Non -disso
�'i fece.. ti.

,

sangue veniva gill dallabocea e
Lo baciai su Ila fronte,
prornettendogli :._: :��.:�:L
q ualora la 'sorte' me lo' consenti ss\è'�-�;'
di baciarle, per Ini le sue bimbe, di cul

�

,

ufficiale}.

è stato

del gran è stato maggiore).
Nelle regioni, 'di ;Rjga., �j Frieqrich
stadt e di J àcobstadt nessun catn'bia

la 'stazione di Novo

(Berlino

citi del maresciallo

l3. (ç.ou1l1q.icqto

'c�mbattimenti ad

sPg'n,o della oroce,

/

Sulla' riva sinistra' della Duna, tra
Priedrichsladt 'e �Tadobst�ldt;'il 'nemico

regiçne, '�i T�rnop�l.

ostinati

I

..

chi tedeschi, e ,conservano le 'so
lide' posizioni ,conquistale nena

Gli

14.

abbiamo di retto un attacco aereo
tro le fortitìcazioni di Southen

l'

e

','

Partendo da 'Salerno, egli, vedovo H}
fidò le S,U!} due bambine
lsa ed All'ti�l
la pri ma di ci nq ue, l'al tm di q uattro
anili appena.
a
dorma
sua suoem-a,
Fortunata Prudenza-Barela, la quale le

_

che i tedeschi smon tàrono le li nee fer:

lnferiQre

::"

.'

.barella

ulla

su

'parola: au toruaticamen (0,-:,

11 na

,

abbattuto presso Ooutray, un .altro al
di sopra tÌ,eUa foresta di Montfaucon a
nord ,ov;e�lt di Verdun. Gli aviatori
che erano a bordo del primo sono stati
fattJ prigionieri. Quelli che' pilotavano
il secondo' sono morti. La notte s'corsa

,

kau

profondissimo cordoglio.

..

Fronte occidentale; La situazione è
immutata. Un areoplano nemico è stinto

"

mento

cambia

.adagiauuuo

..

--

BASlbEA

�

,PIETHOGRADO)

.giovanc capitanodi fah
toria, Gerbaldo .Gerhald.i, nostro conci t
tndino, ha .destato tra noi "un sincero,

alture.

nessun

...

te! Mi precipitai p -r a ffpITarlo, e con
me alcuni soldati: e tutti
pi',ange,!ldo,,:,lo

IJa m'orte del

Il COlnullieato tedesco

,

-

-

'morte.

�

AMSTERJ)A-�, 14.
Un d!sp�c�i� da A��1�n9 .annunzta
che cinque Zeppelin pas§R"rQQo oggi su
quell'isola dirlgendosl 'verso ovest.
Il Governo Belga nrotesta- per la,
dtstru�'io�e dell'e fèrrovle
L�ilA VUE, 14.
Il Governo Belga ha .mandato
agl]
stati neutrali una protesta per il fatto
•

dalle

-

L'eroismo del giovane ufficiale caduto
Le 'sue .lettere I cioccolattini della

'mento.

'

,

i turchi

che �pguitava intr0pi
gnor capitano
damente a guardare eo) binocolo. faecllùo
bersaglio con tutta ]a. sua, per,solla, fu
colpito da un proieu.Ie di fucile, alla
-testa, restando freddo II n asi su Il' istan

Il laoitano 8B88 LDO GIRBRLOI

suo

'

quarta HaBa,.
E nor a Ini, al collega, al
figlio di q neste
terre, di cui il cuore freme di entusiasmo' per
la santa guerra che combattiamo, il saluto af
fettuoso.
Il «Bollettino del,la se1·a» di N ew York

t

perde un figlio, la nostra patria ne acqui8ta
altro, che viene a lei con la fede' nel cnore

un

ller offrirle il 8110 sangue
Che sia benedetto.

B

e

la

sun,

v

i ta.

perehè

solamente a, quelli che possono
leggerli, gli aug"rii nostri'
No, non 8010 ad es�i ma anche ad nn curo
bimbo, cui brilla vivido negli ocohi il lampo
dell'intelligenza, ad un ,bimbo bellissimo, che
form� la gioia e l'orgoglio del babbo � della,
mamma avvenente, al
pi�clo Frances�o Lu
ciani dell'uv. Andrea,' gli angllrii più f�rvidi
e cordiali di
rapida guarigiune.
Prodi postali.
'

.

Abbonata
Tutt,e le lettrici sono convinte
che 10 spazio non mi consente di' ac
-

oralD'{tÌ

eonteotarler ,eom,ij
Siate �ViDtà
ta.tf.

6S8&

dl

vorrebbe,o.
iò a�be voi

e

paaien

..

'

,

che va, perché vuole che l'appcèlo che
tutto intorno ci snoda non attenda la

no

c

'

risposta.

sua
,

O
dolci mani mansuete

o

mam

Ella pensa.

/

']ja,iJgiù, verso {rva1'cati confini d'Itail cannone; ove la pace
U��� .((y �tuo'n;f!'
de le mi
e turbata dal

consolatrice,
a quelli 'che

,

.

·1�Ot'(!!:.·ù:.1Ut':

crepiio

!

tragliatrici', m"c le tenebre sono "fotte dai
tasci di. luce dei riflessori, sono
_.i!?!.8.e,�t�
-nosZ1�'t
soldaU? .i!igili scotte de la 'pairia,
-, "�
'.'
q�'i..)'Utte. le stille del 101"0 sançue offro-.
E pensa a tante madri che attendono
.sole, .pl'f;SSO il tooolare »edooo dell'unico
'

che

.'

gelo

aoan:

.

.

'

che'

mani,

care

laoorate

per

gravi. che nelle

soste

pensdno

lo1"�

ai.

cari

vedranno

non

di

lavoro

quelle

che

.e
focolari pregano per

buona, lei che a
chiede un bacio, una
'la

Si,
pello

della umanità

e

sulla pi-otraz ione di orario degli esercì

fervore pel

suo sposo.
E pensa, .lei ene' mon ha mi figlio
laggiù, 'ai baldli' figli li' Italia, cacalieri
dell' ideale e della libertà, che si battono
che 'un giorno
Jer tante madri, pel' quelle
dolot'arono, per q-�elle che oggì sOflo tre
pidanU, e per un'altra madre ancora
che li guat'da, che li sprona, perçhè,
dando. il periqlio, scavalchino le -rocce
per pianiarri il .glorioso res

a

'

»oi, che all'-ap
del dolore pronia
voi, che presaga

a

dolci mani mansuete

e

_

pure

ugo de meUo

sfi'·

Gui,la·- 'del, eittJlidino

.

E pensa, lei,
rers« la morte,

che lietieonno

qlJteUi

che ·tornæno fe
con la testa bendata, con, un brac
triti,
cio sospeso al collo, claudieanii per una
di granata, a q'uelli che noa tor

scheggia
nano più,

quell.i

a

..

zione

.

Per'

terge,

1·enrt si SCa'va

una

traduce l'intenw

fronte'
protonda, che
spasimo, la 'fiva

la,

ventl va

SllO

p'rende

e

..

Ed ella pensa, �d ella

sola

l'ac

Campane'

nernico

essi d01,WallnO vim�ere:

�"l

deUe

I

di

al1wre

dolorosa, che è

.

E

dila-

e

�a

'l-n

'Un

volti

a

angolo della

sua

tutta

stanza,

m'e

la.

�iarlChe

.

8tanehez'X�

E laJJara

con

__.::

Re

-

13
tI Consiglio
eit Casali
i
n sessione ordiè
cop.
vocato,
Co�u.llale
nàri�, per il 19 and. All'ol-adine del gior
no .sono. sègna�i d'i versi affaei, ma manca
quello dell' ilI u mi nazione.
Sembr.a st'naD0 l(�he un Comune, che
sobborgo di Salerno,
può

Giffoni

non

'

o

.

(Id.)

rosa, senza

spine.

gemma riuscirono a sorprendere in un
p�rtone al oCorso oGa-ribaldi, ?erti D'Agostmo CarmIne, GIUnto Nunzlato, Coscia'
Michele, Giboni Giovanni,' che giocavano
allo zecchi netto.
Fu sequestrato il mazzo di carte e cent.

sabilità.

ne

(è

Sorpresa di giuocatori d'azzardo.
12, alle ore 18, alcun i a
con un giudizoso strata

Respon

se

�

consiodera�'si�un
pensI a rlsol�eI'e

questo g'l'aye pro

..

almeno si di
blema. E pure Slamo
in tempi di progresso e civiltà!
ce
Facciamo voti, perchè il Sindaco, Ba
l"one Fortunato, giovane colto e volente
roso, vogHa �pingere l'A.mministrazione
a rimodernare il paese.
Ne riparleremo.
.'

Sardei

La sera del
gent.i di P. S.

.

Gli assessori preposti' aU' ufficio speCIale della riscos sione e della contabili
tà della tassa di soggiorno (o di qua
lunque altro servizio) rispondono delle
somme frodate da
coloro che l'·ufficio
stesso incaricò della ris'cossione, nonchè
dei bollettini da essi dispersi (Giurisp.
Corte Conti).
La responsabilità permane anche quan
do, r Assessore, incaricato dal eindaco

-

Per� i noslr,i solda1i
Il -Comitato locale. di mobilitazione ci

..

.

vile lavora alacremente per raccogliere
danaro, che distrìb�isce alle famiglie dei
.'

soldati in guerra.
�a dala �od�.al Presidenie,' avv. An
tomo Pennaslltco.. al' vice Presidente,
Francesco Jacuzio ed al cassieee, sac.
D'Acunto, che c-ercano con. tutti i mezzi
a mantenere vivo lo
spirito patriottico
della popolazione.
'

.

.

'

non

guena

imprudenteme�te

d�iluoghi.

della gestione, dimostri che
sia ingerito.

d!

zona

-

-

hanno elevato la relaliva contravven
zione.
Ecco ,una rosa, che
va al fl'1esco '!

-

•

A vallone

DOD;lenico

SottQtenen te Sussistenza

Gabetti

Filomena Coppola �sercitava una casa,
di toleranza senza 'la debita ·lie-enza.
Alcuni agenti di iUI-no ierf sera gli.

-

lei cari le

testa
mani intente all'opera che
ple
dO'L'ra protegge1"e dal freddo i dljensori
del.la pa1ria,
E, milite del dO'luwe, al quale le· sue
mani ha mobiliuat(i, tutta piena di fe
de, d'amore, di pens.'iéro, ella lavora la
la
f,'ora, la'l)ora, 8en�a che la
t,inca.

Non

Deci ioni
Comitato forestale
Cosa giudicata.
Le decisioni dei Comitati forestali in
tema di opposizione di vincoli, possono,
modificar�i solo, su domanda degli inte
res�ati, per fatti nuov.i sopravvenuti, che
ab.blano mutato le condizioni deno stato
(Cons. Stato, IV Sez., 14 mag�
-

,

.

..

UH5.).

....

•.•.•

.

che l'allevamento dei suini 'deb
in a
case' 'coloniche
perta campagna, Hon può tene.'si un al
levam�llto nelle vicinanze di un fabbri
cato destinato ad abitazione
(Consiglio
Stato, V Sezione, 19 febbraio 1915).

Amministratol�i comunali

soldato del

Al��sandrò,

Fatlteria, copia 'del, vostro «Quo

.

Per gelosia.
Ieri sera, v.erso le 20, in 'Via Pietro
Giannone, Cuciniello Antonio per' ra
gione di donne, ferì di coltello il co�
gnato Gerardo Villacaro da Salerno. La
lesione è di poca entità.
Fu subito arrestato.

-

glO

Vin

e subito v'invio la'" presente
car.tolina vaglia' affi.tlchè siate gentile te
per
!ler�i fra i vostri numerosi abbonati
Il bImestre se-ttembr�-ottobre. Ciò per
sapere �9tizie. dena, nostra città natale,
f."a le L.1lpi e le az.zurre acq�œ del
.\
RicHvete i nostri saluti, unitamente a
tutti i nostri salernitani, che dalle trin
cee :pensano sempre aUa bella Salerno.
Con infiniti ossequi

-

.

tanti

ab�ol)ato Sig.

tidiano.

.

.

ba aver 1 uogo in

sola,

sœrridmto, ella, curva
8!-"l lavoro, meddando, segue le

�egg

..

17.

scnve

E ment're pensa, '1nentre prega, men·
tre 8uppl'ica, questa c,"eatura di sogno e
',di bontà, questa creatura d'i cui rwta è

.

Piccolo, fratello del inio carissinio

amico Avv.

,

-

.

dal vostro

Ricev?
cenzo

-

Sanità e igiene pubblica
Regola
Alle'vamento di suini.
menti �ocaU
�e il regolamento locale' d'igiene pre

�.

Quotidiano.

Salerno

Verdi
Atto 4° Trovatore
� Jones"
Opeeretta, The Geisha
Mariani
Valtzer, Onde di Lago
Falvo
'Canzone Gariaaldina'

sOno

.

.

d� l'anima, così,

pubbliche amministrazioni

del

-Spett. Direzione
Il

Settembre 1615.
giornale

10

....

-

Sinfonia, Omaggio al

.

l;

pureua

ore

Ooncerto Oivico!'

Marcia Reale

1915).

o

.

x

seguente programma·:

o

sempre tent!lte al risarcimento dei dauni
deri v'anti da 'fatti colposi o delittuosi
commessi dai -loro dipendenti nel di·sim
pegno di pubblici set-vizi .ad essi' affida
ti. (Cass. Roma, Sez. riun., 20 aprile

ohi ,ge'me, ve'1_'so eh.i attende e chi spem.
Ne la stanxa ore ·non è spenta l'eco
dei suoi mille trionfi, che par sia sem
pre piena di, ·trilli e di sQ'J'risi'giocondi
Jra tanti 1·Ùwrdi, cite ad Ull,O ad uno
passano in l1:cpui, che dnrerdiscono la
tacita tene
sua·. età, umile ancella, essa�
de l'fJrecckio a -la p-rece che a lei 'l,ien'
di lontano, tende l' O1:ecchio< a la voce'
di quei ehe s·i battono,' e le ·sue labbra
una pr_ecc, elevano una su}J.

'm�"'morano
plwa al Sigtw1'e.

Saluti (lal :fronte

-

La

pe1�a

chi soffre

In Pagani, certo Cuomo Carlo, dopo
vivo alterco, minacciò a mano armata
di pugnale' Calabrese. Giuseppe.
Accorso il soldato Sciusi Sebastiano
ed altri lò trassero in arresto; casual
mente 10 Sciusi riportò lesioni alla gam
ba sinistra gUél:ribili in giorni' dieci.

..

-

.

vm'"so

Ammini-

-

�lle

Domani 15� il'Concerto Civico, in ri
correnza della nascita del' Princi pe Ere
d�tarioo ol!rnbe�to, eseguirà nei pubblici
gIardlnl dalle ore 19,30 alle 21,30, il

Fatti colposi
8l1�ajione 'pubblica
Ris.a1"cimenti
delittuosi di dipendenti
di danni.

così, sola ,e pensosa, ne la stanxa
dei suoi sogni, ella lascia che il

piena
suo pensiero t"eleggi

.

.

accesa

prol:a una
stratio infinito�

niante tormento.

il suonò
esèlusivamente per

Re$pO'J�sabiUlà costante

16

annonarie.

-

tutta

..

impedirne l'abuso. (Giurisprudenza �co
stante).'

cuorè, ove la pietà non è
brillaI di t'i't'ida luce, prora

pei lontani,

ma

Minacce.,

.

Co'muni possono regolare

delle campane,

.

sua

Fa

-

giove�ì

Domani 15 sulla-Casa Comunale si ti'u
nirà la CfJmmissione di Soccor'so alle
famiglie dei vichiamati.
Per gioved_i 16, alle ore 16, e stata con
vocata la riunione della CommisSione

coltà' del Comune.

.

l"anima

Abuso

Limiti

-

.Agostino.

vone

Varie Commissioni.

.

.

e

si riunirà

..

oolare d'Italia, si aVt"eri'?'
Quanti nemici, qua11U m'",'"ori essi ajfrontano !
E pensa, pensa ancora, che un altro

spenta ma
Iuno 'schianto,

-

-

Due

.

.

.

alpi.

Principati.
Giu�ta Comunale.
-,La Giunta Comun�le .presieduta dal'
Smdaco Francesco Comm./ Quagliariello

strada.

Chi vende un solo litro di vino in
frode al dazio cade in contravvenzione.
Là multa, ,cui andrà soggelto, sì com
a
mis�ra alla sola qu�ntità del generenon
busIvamente venduto, ,se nel locale
ha
oalcun generè soggettp- a' dazio. (DassaZlOne Roma 18 otto HH4).

coi suoi

--

suo

.

...

-

-

l'affanno che, la tiene,
Che importa ct�e
dice a se stessa:
un
abbianon
figlio laggiu? E non sono
1Jzùd
flgli e· miei fratelli
forse t�ltti
quelli che tutte ·le gocce del loro' sangue,
che tutte le fone dci loro rl1.'uscoli of
Irono 1"n olocœustò, perchè ,,] sogno se·

-E il

CO'n decr'eto d.el. 13 ·corr. il Prefetto
della Provinda di Salerno ha dichiarati
nulli ,ed improdl1ttivi gli atti d'asta e
'messi in �data 20·flgosto 1'915, circ� l'ap·
palto dei lavori di 'manutenzione della

-

con

pliù flel'o
freddo intenso

tI 'Prefetto.

.

Stato 22 glU.gno 1914)0
'Vendita al mi'nu
Dazio consuntO
Mul
Conb�at·t'enzione
ta in rì�ode

sIglIO

.

ia

t'ri,Sti pensierl�,

e

num�

norl'!ia deU'art. 17 del regolamellto.;" 13
l�glolO 1914. In c"so cont(�ario, è illeg
g}ttl.ma 'la pronu��zia di decadenza. (COQ-

.

ru.ga

che, tutta la

commozione
cascia.

se

suQ,

26 della lflgge 22
468, oc'cone la :pre
acon testaz-i'one agli interessati

"mag�lO 1913,

se1'tte per1'a.�a da una slmnçt mali1wonia,
buoni e mlti' si ac·
e ·rte li ocphi suoi
cenAe una �tilla d i pianto, che la sua
su

potersi

11 20" 2.° comma,

pia palpita,

e

.'

di'chiarare 'la decadenza

dall.'esercizio della farmacia per omessa
o. l�l!ardata denùnzÌa, di cui agli ar.tico-

.

non

Noi dal canto nostro siamo sicuri che
il cav. Venezia, vigile ed imparziale
esecutore ·della legge non farà due pesi
misUl1e ed 'accorderà, come ha
e due
fatto per la pizzB1'ia; l'ora a tutti quelli
.lo ripetiamo- ancora una volta� che già
U�Ufl�uivano di tale beneficio.

(] 4 agosto 1914).

Contestazione.

beneficio.
Ora noi siamo completamente di ac
cordo con gli esercenti che tale- r-idicolo
accordo hanno rifiutato, e se un turno
si deve.stabìlìre deve -essere per tutta
la notte e non solo per un'ora, perchè
accordare a
altrimenti sarebbe meglio
tatti, come .prima, la protrazìone di una

_

Nella notte del 12, alle ore 1.50, in
Via Macelli furono dichiarati in contravvenzione per disturbo alla pubblica quiete
Principe Vincenzo, Scaramella Anjello,
Pastore Ciro, Giuliani .Agostino, Schia

ora.

..

-

..

mano

o

Farmacia -..,.- Decadenza dell' esef'ci
zio
!Y.lan(jata denunzia det titolare.

che un ruolo profondo han
1W scavato nel cuore dei loro ,cari,. ove'
una 'piaga s,i apre, che gli armi e' i mÙ'
lennii non sa.nano ma-i
E ciò pensando, il Ot4.01"B di questa,
l'anima di 'questa elc_Ua 'si

.'

-

-

..

e

,

Asta e candela vergine
E' nulla l'aggiudicaziona. se, nell 'asta
a candela vergine', dagli atti risulta dub
bio che [' ultima candela sia si estinta
iV Se
vergine di offerte (COIlS. Stato

di liberaz,iœ-,e.·
a

Appalti

.

I ·soliti disturbatoli.

..

zii pu bblìci.
In una seconda riunione che fu tenuta
ieri da tutti gli esercenti nel gabinetto
del commissario di p. s. cav. Venezia
non fu possibile HeSSUIl accordo, perchè
parecchi di essi non vollero aècettare
tl turno, cho il commissario proponeva.
Difatti il cav. -Venezia aveva disposto
t
la protrazioue di una sola ora a turno.
fino, pochi
per tutti quei locali, che'
vallo di tale.
.usufrui
orsouo
già
giorni

rispondete;
delle laqrime, all'aspre lavor'o' del g�·or·
no
quello .della notte aggiungete e non
,.solo a »oi. ma oggi 'e sempre aU: nostre,
e sereæa

e-

.

'

.

'

La sera del 5 andante; in Salerno, per
futili moti vi vennero a di verbio Bcrtelli
Gennaro e Savignano, Alfonso con due
'sconosciuti. Passat! alle vie di fatto, que
sti, ad opera' 'déi'·pdmi., rimasero. feriti
di coltello. Intervenne il soldato Ierti
Vicenzo, che fu' disarmato dolla 'sciabola,
presa con Violenza dal Bertelli, il quale
riportò una fel-ita' alla, mano destra"·

sercizii pubblici.'
Ancora ulla volta dobbiamo insistere

la saloexea dei lon:

benedizione

una

degli

rissà.,

<

.;talIa

tani.

earexxa, che una sposa
ispiora'tionc,
dolente, di cui il talamo è deserto, pre
'Una

imper1)'ie
euio, indice

gresso
Nello nostre provinele ReD mane no
uomini di valore, modesti e igno atl,
che il QU0TI-DIllN0 sarebbe lietissimo
;
di rivelare"
Giaeehè rtentra nel nostro program
mi
ma il mettere In valore gli uomini
gliori che debbono formare la milizia
nostra redenzi'8fte.
spirituale

Per la protrazìone d'orario

gli, spenti

presso

guar-ibili

Una

•

o

'

con

CQ,1"eZm

lontani,

.

o

.

....

..

ga

sono

Passati a. vie di fatto il 'ba- Monica
riportò, ad opera. 'degli altri, una lesione
al braccio sinistro edunaltra aW8.o spa
in otto giorni.
zio intercostale

Noi chiediamo per il QIJ0TIDIllNe
la eoUaborazlone di ·tuttl.
ehlunque ha fede nel Diigtlo�J de
stini delle nostre regioni ei aiuti nel
l'opera quotidiana di civiltà e ,di ro

forse mai più , voi'
rtcererete; o pure mani, il g1·im guide.,..
done, che si compendierà in una bene
di')done di quelli che attendono il v6stro

,

pensa al' gelido incerno che si
appressa. veloce, con i suoi, fiocchi dii
II
.neue, .con ·i suoi venti che sterxano

,

pure, o
ad aovici:
volete così

ranno ,t"?man:ti uerso la
VI: esaldo; 1JU� siate coi

quelli che, nelle
marce offannose,

.

no sereni.

viso.
E pe1'ù;�,. "lei"
l'arte dei' suoni

e

ira le "ne'l,i ed il
non

b.enèdette.

'VO!,

'que,lii '. che

a

patti,

io

rittoria,

..

e

com

zano

·· ....

.

fig�io;

mansuete

pie, che tendete così
narni ai cari lontani, che
porg(!/re il materno conforto, Ili

pU1'e

e

mani

d�lci

o

.'

20.

.

.

Giovedì

parlerà pttrj� "imo l'avvocato

A��ni� �a�deo nello int-eresse della p.
lo segmra Il p.

C.,

Barone Genova indi
a�rà.la parola il ca.v Cilènto in difesa
.dI BlagIO Turco.
Venerdì poi, dopo il cav. Belle II i della
p c., discutellà il cav. Parisi e se 1'ar
ringa del difensore di Turco terminerà
nella serata, si potrà avere anche ii
I
verdetto, diversamente lo stesso sarà
rimalldato a sabato.
m.

..

o

.

Ferimenti.
per frh·oli moti vi,
Scorzetti Giuliano di anni 11, produsse
con un co�tello, al cugino Scorzelli Fran
cesco d'anni 12, un fer'ita al braccio si
nistro guaribile oltre il 10° giorno.
In Tegiano, vennero a divel�bio La Mo
In

Nell'udienza di stamattina è terminato
lo esame dei testir�lOlli d!
qu�sto impor
tante processo ed Il segUlto e stato rinviato a dopo domani.'

Roccadaspide,
.

nica Vito,

Giovanni.

Oapozzoli

stefano

e

D'Alto

..

mueppe Ferrigfl,o.
Premiato Stabll

-

Gerente

responsabile.

Tip. Spadafora, telefono 01

.
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;:(�di.�azioDi terap�nt_e�e
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I
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\. NelÌa
':

"

i

.

"

dotta relazione del Prof.. A. CANTA.NI' il bagno
·de·J1a Sorgente S Antonio di R<Dsapepe è prescritto
nell s seguenti malattie:
:
tutte le' così dette malattie reumatiche croniche'

'.

."�'(

'

�

.

.

.

artritismo, sciatica, diverse m�n,if�s�aziollj, della ')gòttà,
<neuralgie; affezionl..croniche dell' utero 'e delle ovaie;
��_>:!>'f,��Il!:'''f�l!>I'''' -der-matrti- oroniehe, specialrncnta l' eczema 'éro'nicò
'. � l'acne rosacea, la erisipela cronica migrahte, �1a� sicosi,
",·, ;·,\ii::;:
.,_nevI;i ii; parar s-i; se ofola; ballo ct) s. Vito; neuraste._
nia; malattie dei fegato, della. ve clca, della milza;
clorosi e tutti g-li stati così detti anemici i fi: generale,
-! riei
quali casi specialmente l'acido carbonico nel" bagno
per .Ia sua azione eccitante sulla.. circolazione, .suì ricambio materiale e sulla nutrizione Q funzione degli
organi' erriatopoetici, 'giova quanto è .pili del ferro preso
internamente; -nelle. diverse intossicazioni' "metalliche
:
,.crpnjche", specialmente il mercurialismo, il saìurnismo
e .1' arsen icismo;
rachitide; calèolosì ren1nle;, diabete
mellito; sifilide costituzionale; per la quale I� .acq ue
.

,
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uq';',,{l:pbot1'aHiànto

terra, apre

"-

'<,

speciale, 'a'

E�;il solo

modo

�

t'"

un

.. ,

,
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il
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SOLFUREI
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S�gnore,

alle

.

.
.

,genti Rosapepe il\ ,çonturf

so

mi

.

•

acque"

ric�l)èzzla ·aci(\O clubon,ic�, nouchè ]� .elevata .tetriperatura: e Ja felice compceiztone chhnica' rendono tali sorgent i
preèidsièelnre n.e Il e.: lllahittie reu ruaticlìe, nelle iutìarnlnaz ion i
erouicliè;: nelle' ælteraeìonì del ri-caI)lbio materiale: ed in mo
nisairne "affezioni d�ll.a" pelle. L'efficàcia delle acque mifu corifermata dalla -relasione .dì parecohie storie cliuiche.i Ma 'più di
tutto da11e d�cisle 'e spontanee assicuraziOlli di -'vari ammaJa;ti�
Clle dopo cure in�frtlttl1�se :'fatte in staziou i baI neari moI to re:plltate', :.;itmperaroU'<;v nn.àtmente iu. Contursi la' perduta sa,ni,t�
Tali fatti che" i\} cl;escente proporzi,one, si ripetou'o tutti gq'"
di

.

'

-.

,
.

..

spedizipne d eI 'giòrn�le:' '::'j�l
preci�o indid�zo' �ch�.;', sa�rà"
L�}"

bagni

e

.

'

..

;, �n".

E,qre;gio

�a',mi!1. ��sit�

\,'. l?enoimo

,

TID IANO curereb he �-ssa��\�'Ja

r

,.";

"

prodott? uq'impr,es&i9ge.illdicibl1e.-Oabbonèla,pza'deqe

l

l

.

.

ai

\"

�

_

:,«(;�,

I"
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_.1..' '.

'pr<:}Ì it� 'la spetlizig""
ne dei,
giomali �ai ppi v�ti.,
L'Amministraz Q.el,{�UO,,�t

\.

l

'.

:,:

�. .• "',
FERRATI
di mare.'
.

BAGNI

per le fa

essendo

"''''.

','
'1
ecc.,�
Vi sono' anche i

...,

.:':'

•

.obes i t�"

-,

'giOrnale Iq��J�,

.

-

'.

"'�' ,,�, §. -:.....

.

miglié .di' far,' �ervenir� "ai
.loro cari

'�'"

",.

n'n .gran valore

saggio dìprova, se un' ìnfesìone sifilitica sia"
�stì;nta ono: torpore degli organi-genitali dell' uomo :"'-.,',,
le della .donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi..u,

.çome

.

:

Contursi hanno

.isulfo-carboniche. di

..

'.

,

'

..

.

{'

•

,

.

.

.'

�: an,Bi dar.anno, per .llec�s sità delle co�e, tale cr'edito alle sòr·
g�nti ,�osapepe' in C�nturs,i da farle preferire a. ,m,oItissime'
\
'altre ac�r�ditate da. artefizi più che da risultam�n�i tleUe cnre
E per tal modo si 1:ealizzerà un nQ�evole beneficio umanitariQ
ed eco.nomi'Co. -. Gua.iiràuno molti infirmi', ch'e' m''a, 1�iUlangono
�
� ,f :p�'eda (U c1'o?tjcl�8
8iJffeJ�e1}',ze. Ed i vlltntagg'i economici che 14endono,'
SI p1YJSper.(:)se. l() '1)� incipali, 'Stg;zioni 8tra1�i'ene, "ricadl'anno Bul n08tro
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'f� � Si prega' prenotare
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Dev(;tissimo"
E. DE RENZI

v

<'

l'

�rrivo

-.1·�rme �osap�pe, ContursI.

Indirizzare lettere
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ABBONAMENTI

-

Ànno

L 15

SnLBRN0 Via T.'·

Semestre 'L. 8

-

LA NOSTRA, CENSURA

-

Tas,so

N. 1

Telefono' interpr.

..

co

sappiamo trovare ragione o pre
testo qualsiasi alla speciale attenxione
di cui ci onora il signor Oensore di Sa

,�o,stri r�p�rH
ID

n�mlc.1
mea

Pavone.
L'articolo
lo spunto da
che il collega Roberto
una interoista
Maroasi ha avuto con l'ex ministro ono
Niiti, e trattava, colla massima obbiet
tività, nei 1·i.(}ua1�di della provincia
n'Ostra, il problema dell'axione dei de',puta�i per gl' interessi qenerali e dei
doceri e .diritii del pubblico, arqomento

pnsrzmne
valle Vanoi

In

in

rna

attaccarono

,ricognizione

Giunge notizia dal fronte, che ieri
l'altro in un' attacco furono degli al
pini contro i trinceramenti di Tolmino
è caduto valorosamente il capitano del.
reggimento Giovanni Vigne di Torre
Pellice, mentre conduceva i suoi uo
mini, incitandoli con la voce e coll' e
seu�pio. Fu colpito al petto da un masso
staccatosi dalla roccia ,per, la esplosione

e
'

d� Fosser-

..

'

(Olsmçn).

pesanti, colle quali

grande

di

numero

.

II. tiro contro la nostra fronte

arti glierie
Goront

da' Col

'Col di Lana.

a

�otizie pi,ù
e

complete, intorno alla! nostra azione offensiva nei giorni
'conca di Plezzo, pongono in
maggiore, luce la valerosa
in
virtù
di
tenacissimi
sforzi, generocondotta, d�lIe nostre,. �ruppe;
samente cnmplutt, fu pessìbile strappare' talune forti ,posizioni sull'alte
.

centernn delta conca, ad
sposta a sery·rsi di ogn�

oggetto

fra l'ex ministro ed
pubblicista Maruasi..
'l ale conuersaxione era stata già sta m
pata sui giornali Scintilla e Mèssag
gero di Roma, e riprodotta su tutti i
principali giornali dell'alla Italia.
il

di

dodiCI nella

undlet

\

.

va

a

Cadorna

dopo

un

colloquio col Re.
XX

pomeriggio

Ieri nel

è

giunto

...

.

il duca

di Avarna che. per molti anni diresse
la nostra politica a Vienna. Alla sta-

zione

ad attendere l'illustre di
plomatico due inviati da casa reale che
accompagnarono il duca alla villa dove

Vogliamo invece per .oggi ancora
credere che si tratti di una errata in
terpetraxione che, per eccesso di zelo
il siqnor Censore di Balerno ha
delle disposieioni di legge »iqenii; nel.
caso
lo preghiamo di leggere
circolare dell'ono Salandra, e
s't
convincerà che i problemi da noi
trattati non hanno nulla di cornune con
gli arqomenii che non si possono toccare
uel presente stato di guerra.

�ual.

visita è quello di
iniziare e coordinare gli studi e le me
morie storiche di Aquileia e delle' altre
località conquistate ove così vivi 'sono

successi italiani nel, Cadore e le
virtù delle, nostre truppe rile
vate da' un giornalista svizzero.

i ricordi della civiltà

Il

ZURJGO 13.
Il corrispondente del Buùd dal fronte
italiano' nota

che

nei

combattimenti

rileva IJ opera

e

enor

tia.

Venezia)'

..

13.

Proveniente' da

precettore

rivato,

ieri

il fuoco delle

berto. Con

si

dice che assistere
un

cannone

colo

coi

granate,

frammenti

foggiano

al

di

piazzatnento

anche

tec

un

per

...

nico.
do

stesso

poi

corrispondente,

la visita' fatta

ai cavalli

alla

descriven

..

Yenadoro,

ed
viva

.

)1'

l'opera della Croce A�zurraJ,
specialmente provvida nella guerra in
montagna dove gli animali faticano
molto., Questa istituzione in un mose
di assistlenza ha già conseguito ottimi
mente

'

,

risultati.

A.rchibald sarà
.

giudicato

in America

Il

dipartimento

di

giustizia

di

caso

Il

DaUy Telegraph, rolativamente alla
minaccia di un attacco austro-tedesco
contro la Serbia dice che la cifra di
altre c.entomila uomini concentrati a
va, è intentionalmente
esagerata,
di

.

stati

sgombrano i' territori
eeduti alla Bulgaria

:

operazioni -dì Beauvraig. Pa�ec
gruppi ,di fanteria tedesca sono
dispersi dinanzi ad Andochy. Sul

canale dell' Aisne alla Marna

,vio1entemente bombardato

14.

d'artiglieria

chi banno abbandonato

la

i

se

tur

caserma

e

lotta di bombe
Argonne e (l'a la
Champagne,
Mosa e la Mosella; bombardamento nei
Vosgi ad est di .Metzeral e di Sudel
in

in

�ei

presso Berry Aubaoh.'
Azioni

ha da Bu

.

giornali hanno da Sofia che
guito all'accojdo turco- bulgaro.

abbiamo
trincee -le
nemici

.

.

I

e

batterie .e· gli accampamenti
dintorni di Sapigneul e 'di Neuville
.

»

sull'Yser,

tro le

chi

I turchi

«Uorriere della Sera

continuo

quanto al sud di Arras.

dell'bise,

-

karest

ufficiale

'

,

Nei settori di Neuville, di Roclincourt
e di Vaìlly, a nord
la nostra
artiglieria eseguì, tiri di distruzione
contro le organizzazioni nemiche e con

dialmente.
L'altro ieri, il principe fu di passag·
gio a Belluno, sostando in "piazza, dove
nell'automobile distribuì cartoline col
suo
ritratto alla popolazione che lo
aveva riconosciuto.

MILANO;

,.(Comunicato

Oannoneggiamento
tanto al nord

e

in

cote.

di.

,

Per rappresaglia dei recenti bombar
damenti di Luneville e Oompiegne da
parte di aereoplani nemici, una squa
driglia di J19 velivoli ha, volato la mat
tina del 13 sulla città di 'I'revini sulla
quale ha lanciato 100 bombe;
sta
zione e la 'banca' dell'Impero sono state
colpite in pieno. La, stessa squadrìglìa

Karagurch sobborgo di .Adrianopoli
sulla riva, destra' della Maritza,
I forti sulla l�i va destra della Maritza
ferrovia sono stati

quelli lungo 'la.

e

abbattuti e ie artlglìene, gli steccati
di filo di ferro che li circondavano sono

1�

Gallipoli.
Il VaU di Adrianopoli è; stato cbia
a
mato
Oostant.ìnopoli per ricevere
istruzioni sulla' formalità della con
..

.segna

dei

gari�

territori

ceduti

,

alla

eli ,ritorno dal, punto
d'attacco,'
avere atterrato nelle nostre
linee
lanciato nel pomeriggio 38 granate

Bul-

..

dop�
ha

�ulla

stazione di Domary Baroncourt, Altri
apparecchi banno bombardato, .a pic
cola altezza, le stazioni
Donaueschingen

,

di Stara

Il Prefetto bulgaro
Zagora
partito per Adrianopoli per prepa
rare il protocollo della
presa di pos
sesso. Questa si compirà il 18 settem
bre alla presenza di ministri' bulgari,
e turchi.' Per
calmare la popolaxione

è

�ftl CUI
D�nubJo.e

In

.

musulmana si dà a credere ad essa che
,volendo la Turchia si riprenderà i territori ceduti.
Il giornale «Ruma » di Sofia è in·
.formato che il Governo bulgaro è stato
richiesto dalla Germania (se consenti·
rebbe a mandare un eserdto di tre
divisioni in Serba llon appena la Ger·
mania iniziasse l'offensiva contro que

di Marbach nella

regione

segnalati

movimenti di
truppe. Si è potuto constatare l'efficacia
del. tiro sugli obbiettivi presi di mira
e sopra un treno
in marcia il quale
'
"ha dovuto arrestarsi.
erano

'

PARIGI, 13.
Un incendio, clie ha preso
rapida
mente grandi
propor�ionj, è scoppiato

-

in stabili menti presso

Villancourt

nei

Parigi. Un magazzino � pa
dillto�'ni
recchI hangars sono rimasti distrutti
di

..

..

ventimila

il

principe,

visitò altre

Venezia e le isole dell'Estuario. Il
che ritorna da. una visita al

Un scttomarino tedesco affondato
da torpediniere francesi. Le bat
terie asiatiche ridotte, al silenzio.

sto stato.

Radoslavoft'

località

Bulgaria

vuole

av�eljbe

risposto

conservare

la

che

sua

la

neu

tralità.

PARIGI,

lurarono

.

Stamane verso le ore otto un areoplano austriaco portante colori nazIonali
attraversò' la città landando quattro bombe; una in vicinanza dell'ospedale mi ..
Iitare, jlanneggiando una casa e ferendo .otto perslme no .. gray-emente; un�alira
presso l'allieto postale rimasta Inesplosa; una terza sul collegio Farina dan
neggiando la ,çapola e l'a.nesso oratorio, ed una quarta nell'interno del elmiJ

_ro.
Il fatto D91l ba

prOdotti Il

citta altuna

.

Impressione.

·

e

affondarono

Mitilen�

fra
e
sottomarino tedesco�
le ultime notizie pervenute
.' Seeond�
Il fuoco delle batterie Asiatiche è ral
lentato in seguito alle ricognizioni aelle
ftot·te alleate; con palloni frenati le ,bat
terie turche furono riconosciute e ri·
dotte al silenzio.
Tenedo

VleENza UI.
-

14:

L� Journal !'iceve da Atena che al.
cune torpediniere della
squadra france.
se, cbe eseguivano ricognizioni il 12 si.

Inoursione di un areoplano nemico su Vicenza

LO�J)RA 14.

solo

di casa reale',
vestiva la divisa di

gondola

che

principe,

Quanti sono· gli austro··tedesc,hi
concentrati a Orsova

·

principe Um:

le locali tà più interessanti e
caratteristiche illustrate dal Bonalùi,
il q uale è un' perfetto conoscitore di
Venezia, dove lungamente ba vissuto.
Mentre in piazza San Marco dava
il concerto la banda
cittadina, il prin°
cipino sì è affacciato ad una finestra
del ·palazzo reale. Riconosciuto dalla
folla,. che gremiva la piazza venne fatto.
segno' ad una lunga ed entusiastica
dimostrazione.

Oggi

studia
Archibald ano
scopo di tradurlo innanzi al tribuna.le
non appena
arri·verà agli Stati Uniti.
il

PARIGI, 13.
ore 24).

delle

ac·

'

W ASHINGTON 14.
attentamente

ar·

visitato

all'ospedale
loda

Bonaldi è

è recato a palazzo reale,
dove furono a visitarlo le autorità cit·
tadìne,
Nel pomeriggio il principe è uscito
in gondola pei canali interni' ed ba,

..

'

,'Lo

Treviso, accompagna:
comm.

Venezia il

una

Principe,
marinaio, si

ricordi.

pesante italiano è spetta

interessante

il

a

..

stati avviati verso

to dal

essi.

a

'

compiuta per creare in quel terri
torio asprissimo nuove comunicazioni.
Elogia pure la calma dei soldati sotto
delle' quali

ereditario

principe

diDlo'strazione di sintpa

me

,

romana.

Ven,ezia è salutato da uita

avvenuti sul fronte del Cadore gli ita
liani si sono resi padroni di tutte le

cime dominanti

sua

.

La

.popolazione
'dell'incontro, improvvisò una
simpatica calorosa dimostrazione alla
quale il principe rispose salutando cor·

Il

prefetto.
Scopo della

salntarlo

a

cortasi

.

":01;

l1:"ltuna

erano'

trovasi il Re.
S. M. ricevette subito in udienza il
duca d'A varna che stamane poi è par
tito per il fronte dove ha avuto un
colloquio con il generale Oadorna.
Ieri sera é pure gi un to il sottosegre
tario per la Pubblica Istruzione ono
revole Rosadi ricevuto alla statione 'dal

{attd,

è passato ieri l'altro in automo·
bile da Pieve di Cadore, dove in piaz·
fu riconosciuto dall'on.. Loero, che
za
sì recò

13

Puppi.

Violenta lotta d i àrtiglieria sul
fronte francese. Una squadriglia
'di aereplani francesi bombarda'
efficacemente la città 'di T.revini
ed .altrì centri nemici. Grave in
cendia presso' VillalJ-court.

'fronte,
.

Vigne'

era

\

7

generale

amicizie.

numerose

resita da

"

Il duca D'Avarna visita il

rotolò giù in

sposato da pochi giorni con una
distinta signora di qui, la contessa Te·

OADORNA

La nostra indagine pot1rebbe porterei
nito"ve amarissime consiataaioni sul

e

una

Particolare pietoso: il capitano
si

ar�gllerl,e

dagare.

profondo

eoltìva:

avversario formidabilmente trincerato e di
mezzo di difesa,
anche' il' più atroce, quali le,

un

bombe asfissianti ed i liquidi infiammanti.
Sul Carso, nella notte sul 12, il nemico' avventò sulle nostre linee
un gran
n��er� di bombe ad .altn esplosivo; il rapido intervento delle
nostre
fe�e cessare !I la�cio che, non essendo accompagnato
da alcun tentativo di attacco, risulto affatto inefficace.'

,

granata

.un bur
ventina di metri,
dove fu tratto cadavere, La notizia ha
suscitato profonda emozione qui dov'e
-egtì risiedeva da parecchi anni e

una

rone

,

.

Perché mai un argomento così' obbiet
'ti v o di interesse generale possa essere
permesso in tutta Italia, e ritenuto solo
a Salerno pericoloso per
la sicurezza
dello Stato, noi non vogliamo oggi in-

.

capitano Vign� To�re

respinsero forti nuclei

e

pressi di Cimego, in- valle Giudicaria,

N�II'.alto Cor�ey�I�, i! n,emico spiegò
mlZIO

prendeva

�a posta)

con

OIVIDALE 13.

nel

.

corrente'

(Conto

-

N.99

1915

L"eroica morte del

114 settembre 1915

..

lU71g�m_ente formato

1,,50

COMANDO SUPREMO

Ieri ci fu i mpedita la pubblicazione
un chiaro articolo' che
da Roma ci
aveva inoiaio il nostro, avvocato Fausto

che aueua
della conuersasaone

Mese: L.

cat

U

lerno.

-

51.

.'

N on

d'i

Mercoledì 15, settembre

DIREZIONE' E AMMINISTRAZIONE

un

,

.

Altre incursioni di aeronavi tede
sche sulla costa inglese.
LONDHA 13. (Ufficiale).

PIETROGRADO
1"

Sulla costa inglese vi tu .ìerisera una
nuova visita di aeronavi nemiche" che
Iasciarono cadere alcune bom be. Nes
a
suna :vittima· si 'ebbe
deplorare' e i
danni. si riducono' a qualche filo tele

grafico speszato

vetri

e

di

Zeppelin

frantumati.

Oltiy e presso Arkins le
glie alogg ìarono i turchi

,Sul resto del fronte nessun

..

-:

tro

kau inferiore

sono

seguono il

Sulla fronte

dell'Ec
nord ovest' di Vitava

a

e

.cambta

nessun

strada
tri

cii piccoli. distac
menti·. Duello d'artìglierìa sensibilmente
pjù attiv.o_ deWI(len fino a 20 ;verste à
vi

�

stati scontri

"'combattimenti

ost>inati

rovia è
la
.

..

st�ta'tagliat�

.

ad ovest

dal nemico
il q naIe è.

reg'ione di Novo Svie"ntzHmy

c1( Wilna, l�

,

nostre.

truppe si

.

ri·

contro' il nemico sen:

un'offensiva ad est, di Skide1. Nei com·
'battimenti di l�etI'oguardia. ,Pt:r tratte'
la nostra arti'
nere la spinta nemica,
ha ljotuto

sviluppare

potente.'

tata alcuna influenza sullo

'

svolgimento

di alcune ritirate delle nostr�
trtt;lppe, anter_iormente 8tablIi te, fra Ko
bri�e e Pinsk. In generale nessun cam-

biam.eQto.

,

.

nella regione ad est
Ab
sud ovest di C�re
B�oguitchine.
,Sarny le nostre truppe continuano a
trattenere il nemico, ('he si sforza' di

Picco1i scontri

di

principalmente lungo
'G�)l"inya e più 'ad est, cioè

Spyr e
regione

di Kolki.

/

regione·

nella

clli

senza

di

pol,
no

'attac

Galizia,

nella

regioué

di Tarno

truppe, sotto un uragà
di proiettili di artiglieria lanciati
le nostre

dal

nemico, banno ancora un ,.pò pro
gredito, facendo prigionieri e impadro·
nendosi di mitragliatrici. �bbiamo re

spinto

i tedeschi che si rit'rano a nord.
Sul Sereth inferiore e nella Rflgione
di Zalethtthìki il nemicò ha tent.ato
di passare aW offensi�a e di arrestare
la nostra availzata

verso

ovest;

ma

dopo

ostinato

combattimento è stato (li
nuov'o sconfitto e ricacciato.
In generale, le azioni austrotedesche

un

tellt�no alla conservazione di una ap·
'pa,r-ellza di operazioni oftenBiv� -eDe loro
rdite

f.j�Qr�

,Comuni-.

13:

(Vienna

ufficiale).

cato

L'offensiva

cDntro

russa

fronte della Galizia
ConsiderevoU forze

il

nostro·

ori�ntale' continua.
!lemiche

sono

st,ate

alla confluenza del Sereth. In

respinte

punti il combattimento è,
giunto a dei corpo � corpo neUe trin
cee. A nordovest di Strnsow parecchi
attacchi sono' stati respinti sotto il
faoco incrociato �elle nostre batterie.
Altri attacchi ,sono stati respinti alla

numerosi

..

baionetta. Durante Ia\ notte' le : truppe
alleate che com battono presso Tarnopol

hanno preso
sulle

colline

una

di

posizione organizzata

Kozlo

e

a

Jerzicrna

-qna posizio,ne attigua al nostro' fro-nte
della

riva

orjentale

del

corso

medio

dello Strypa. Questa operazione è stata
ostacolata dall'avversa rio.
Violenti combattimenti sono in corso,
,

Aleysniec.

presso Novo
Ad est di Dubno

le

nostre

truppe

progredito fino alla ferrovia.
Nella' regione di Azno abbiamo
spinto il nemico in diversi punti.'
hanno
I

successo.

,

In

,BASILEA 14

.

,_,

netz, gli austriaci pronunziano
.

I

ostaeoli

presa .senza incontrare
'da' parte dell'a vv�rsario
stata

\

Derashno si sono
avuti ostinati combattimenti., A' est di
Kovno, n�Ha regione di Dtibno Krem,e-,
N ella

te'

nopol
di prigionieri. Durante. la not,te una
posizione \favore-vole situata �d alc'uni
km. ad ovest di quella precedente è

i fiumi

,·avanzare

trupi)e
con

,

r,eg9lare

.

IÆ

ieri

J l' Comunicato austriaco'

Sulle strad� della liriea Volkovusk·
Katouzs'kaia-Bereza verso est) il nemico
si, avanza prudentemente. I suoi ten
tativ:i dj passare ad una pili energica
offensiva, h-�,nno ovunque incontrato la"
-resistenza dovpta· e non hanno eser'ci

.

Jlélla direzione

r�spinto
perdite
sanguinos'c ,parecchi vigorosi attacchi

fuoço

'/

avvero

sud ovest di Tar·
e
ed hanno f�ltt_Q alcune centinaia.

,si.bilmente rinforzato. Nella <regione di'
Skiòp} e pi_ù ad e�tJ il nemieo sviluppa

,glieria

.

Frontè sud orientale�
desche hann'o

re

Il eOlDullieato turco
BASILEA 14 (Costantinopoli 13:
ufficiale).
Presso Anafarta la nostra artiglieria
ha preso' sotto il fuoco efficace nn reg.
gimento nemico nella regione di ](a
rakoltepo, un accampamento nemico
presso' il lago Salato e delle compagnie
nemiche che avanzavano in gruppo
presso Sedulbahr. Q�l�ste forze sono
stat.e disperse. Il nostro fuoco ha pure
Comunicato

costretto ad allontanarsi

un

incrocia'

torpediniera del nemico'
ehe tentavano aVVICInarsi àlla riva.

tore ed

una

altro

av

Morte!

.

-'

..

,

inastata.
«
I miei hanno tenuto fermo, e li
hanno accolti con un fuoco d'inferno.
Li. abbiamo visti cadere ad uno ad uno,
è solo ci oque si sono sal vati, dandosi
prigioD ieti. »
Nell'r.Iltima sua lettert\ egli scriveva,
tra l'altro:
Siamo stati finora quattro notti
«
e tr'e giorni continui in combattimento,
ho ancora la possibilità nè il
e 110n
tempo, nè lo spirito di scrivervi più a
.

h,

...

'

lungo.
«Quali

a

quante emoz'ioni neppure

la son cavata
le m ie
con fortuna, e con. onore. Bacio
bimbotte, la' cui pura Anllocenza e fre
schezza mi pare in questo ortore un. fe

sospettabili!

nomeno

Finor-a·

celeste.,.

e

»

Il capitanQ Gerbaldi scrive_v(� questa
lettera il pri mo di agos,to alle ore 17
;(numero di sveutura I), e all' indomani
egli cadeva co'rnbattendo!
che lo
Il tenen te Giovarmi N a van"a
.raecolse morente tra le braccia, i n una
lettera alla signo�"a Fortunata Prudenza,
così descrive t'eroica morte del compianto
I

-

r

uffioiale:
«

'...

•

Rassegnato

,.

rassegnatissimo

.Si�a·

QronacQette blancf)e
Chi, ha cuore, auima sentimento, oggi che
Patria s·i affanna, nell'ascesa dell' aspra
cima, della grando vet.ta, Iove Ulla donna ra
<Uosa, circonfllS:1 -di lt'ice e di'
l'at�

con poche fudlate. e s'era ayuto
qualche fel"ito. Poichè il mio plotone era
molto esposto alla fucileria nemica, il
signor capitano, che' trovavasi alla mia
sinistra, in una. grande buca (
), al margine della q1uale seguiva
col binocolo il movimento degli austria
mj ordinò di ripiegare col plotone

metri

..

Qlla;

la

.

tende

.con

l�

braccia

stringerla

per
dimentichi

ne

tutto:, vita,
potente,
ed a.gi della vita, ed alla Madre di tutte

l'a,mplesso
avel'e

s�lenftori

aperte

le madri offra il cnore, l'anima il sentimento.
Non' basta il lHaccio dei nostri soldati, il

loro

valore, il sagrificio della loro esistenza.
Qllalche al tra cosa è necessaria ancora per
chè l'ideale da lei perseguito sin, raggiunto,'
perchè il SlH� gran sogno sognato si umaniz
zi, percl�è le sue sperauz� si rea1izzino�
.Qualehe altra 'cosa è lle.c'essaria perchè più
terso
diventi 'il nostro cielo, perchè i morti
eli Ljssa non restino i11velldicati, perchè di
nont luce splendano i colori del
nostro ves·
,

,

.

si1Io.

Qualche altra cosa è necessaria percbè la
patria nostra al gran convito 'sieda per det·
tar le sue leggi.
E questa cosa e l'opera vostra, o donne
d'Italia, perchè ai nostri soldati nnlla man
chi, perchè llulla essi abbiano a desidera.�e
,uè ad attendere invano.

E date quindi, e dnte con unanime C\)llSen·
so, il lavoro delle vostre mani; -.e date l'o�olo
vostro perchè
con
esso di tutto siano provvisti i nostri sqldati.
'

E

date, da,te senza stancarvi, senza esita
zione, e soprattntto senza ostentazione, per�

cbè

avrete dato iu vano.

uon

sonò.

,

fate che il
disinganno non strazii il loro cuore, che lunga
e trepida li ou s; a l'attesa.
Date, spargete a piene malJi, e ne riceve,
rete il gran premio, O donne nostre.
Essi

che

la

attendono,

.

.

Nitouche

,Umberto Napoli.
-

a

tutte le evenienze, non subordinava mai
la minima precauzione al suo dovere.
Era il capitano ideale. Credeva nel de
stino. La notte dal l. al 2. trasc.orse con
qualche scambio dI fucilate, e'nient'altro.
Verso le ore quattro del mattino, venuto
l'ordino di avanzare, il povero capitano
riunì noi subalter·ni, e ci spiegò come
bisognasse procedere alla conq uista della
trincea é\vvel'sal'ia, distante circa 400
metri, trincea che trovav�si sulla quota
Ci raccomandò la calma
di Monte
e ci augurò una buona 'giornata pelo le
nostre armi.
« La nostr·a azione
et-a coordinata a
quella di 'tutto il 3. battaglione.' Verso
le cinque le prime squadre incomincia
ordine di combatti
rono ··ad uscire in
mento dalle nostre trincee. L'eroico 'ca
pitano, come sempre, precedeva le prime
squadre. Si erano fatti i primi 70 o 50

11

Ottavio De

L'opera vostra.

L'azione

-

.

(dat Mqttino)

.

�

la ne.ssgn

e léggiadre bambille,1
esse, sbigottite e,
.tremanti, penseranno forse ehe quei cioc�
colattini fU-t1ono contati dalle mani dell,a

llostra_ è culminata
stamattina dopo una nottata di 'fucileria
furiosissima, a,' mèno ili, 20'0 metri, con
un assalto veemente degli austriaci, che
tentavano dispel"atamente di r!lmmÙere
le posizioni perdute. Proprio dt fronte
alla mia compagnia se ne è 'presentata
furiosamente uua austriaca, baionetta

tutto il fronte.·; Lo

corso

.

n�i

magnifico assaI to cqn cui i ·suoi so!dati
respinsero un furibondo attacco degh au
striaci, che tentavano 'di' riconquistare'
/

,

»

Ciò avveniva proprio il 2 agosto, nel
giorno stesso cioè' in cui cadeva ucciso
il capitano Gerbaldi.
Curiosa .8 'StI'alla coincidenza! Quando
questa sara appresa dalle due,sventul'ate

i nostri soldati.' Nel momento' del peri
colo rivolgono su noi .i loro sguardi,
spiano i l n.ostro volto, penaono dalle.
nostre labbra, daJ Ilostrò' cenno. Tale
fiducia acutizza in noi il senso della
responsabilità, '10 'laende tale da' farsp�
rire persi no il ricordo della proprIa
»
persona, della PI"9ptia cons�r:azion:
E' impressionante la descrIzwne dl un

«

nemici ael, ovest

Drany Mosfy vi ,è stato

un

siI'

è in

pà'!

.

.

uqa pOSIZIone:

e

del mareseiallo

La resistenza

Ogni giorno
mangiarono un cioccolattino, uno,
solo: non di più!' Quando assaporarono'
la dolcezza fragrante dell'ultimo « gian
duja '», esse esclamarono, battendo le
piccole mani: «_. Domani tornerà pa-

.

di Finsk.

e

combatti'rnènto

un

r

qel Principe,
'Ìn ritira�a

raccomandazione paterna.

luglio,

poro'

-

esse

quale devoziono,

attaccamento dimostrano

quale

bambiue, porse loro dei cio
Mangiatene uno 'solo, ogn i

«

-

bimbe a
l i noa

19'

,del

!

mattina. QuallÙo sarauno finiti, io tor
ucrò ,per portar vene deg! i al tri, >�
egli
disse: Le" bim be furono obbedienti alla

aff�tto

scriveva:

adorate

colattini:

...

respinti parec"

è

suo

.

vi,cino.

saria è. i nfrarita

mento.

Sulla fronte

il ino·

continua. Sulla Zellwian'

Gruppo degli eserciti

ins�guimento

-più ad est tìno: alla
Drany. n�ssun combatti

di

regione

,

egli

fiducia,

Quale

«._

Hald;

Wilml';'

di

Gruppo degli esercit,i

rovinria Idi Podzroze. Nella
ovest di Wilna

'vàlle

a

Von Mackensen.

r�gione della s�azione fèr-_
r(lgione ad

tirate nella

durato dieci ore,

chilorne

treuta

combattimento

il

-

-

Il

»;

...

Dopo

piccole
ignare delle
aspettano ch' egli r i

le 11 U3

svent.ura

signora Prudenza.
capitano Gerbald i, distaccandosi dalle

.la

u.tla
mIO, dovere

del

ora

Ull' particolare. assai strano' ha narrato

fare quant�
del

esistenza è mi spingerà a
è in me per c'onsenarala a�l
miei cari c.ollO'iunti dello mie
dorate, pu la n�n cedoudo di
d'onore

in

'-stretto da

commossa tene-

con

»

...

torni, per portar .loro delle' chicche

-

al.compìment : scrupoloso

la

raggiunto

.Iacobstadr]

di

di BavieTa, Il nemico

quella

sono

.

ehi forti contrattacchi nemici.l

'I)aSs�to
e

-

Hindenburg:

hanno

k,:1 inferiore sono stati

all'offensiva' decbiva- lleWintervallo fra
la

Villa,

e

inse-guimento

Sotto

..

Von

eser

avanti' 'progredisce purè
rapidamente. La _linea della ferrovia
Wilna-Duenaburg-Pietrogrado è �tata'
-raggiunt.a in parecchi punti. N ei go'
mito del Ni'emen �ld es� di Grodno lo

un'

.spinta de.�' 'nemico,

'

Gruppo degli.

,Eekengrafen (a

vimento

energica offensiva. Com'
batti lÌl€mti si sono avuti nella regione
Abel Ouzany, e più al sud; .essi si svol·
gon_o· con grande avvenimento. Presso
la' st�zi9n'e di Novo S.vientziany 'la {er'
pronuncia

nemico,

sud ovest

a

burg

di J a.cobsta,dt nella regione dei Iagi di
Pickstern e di Sa1nken continuano. Ad
ovest e sudovest di, .Dvinsk il nemico
,

con·

aereo

schki. ,Tra la strada Kupischki-Dounu'

..

'nbrdovf:'.st di Fredrichstadt.

Gli

attacco

un

Ed

'grando

...

.

paterna

rezza

v->

è stato, respinto da parecchie posizioni.
Più 'a sud' esso ha indietreggiato. IJe
avanguardie delle truppe tedesche, che

,

spesso mi parlava
,

.

Sulla ri va sinistra' -della Duna, tra
Friedrichsladt e Judobstadt, il nemico

�

e

-

ouderano soffuse
«
La vita
egli scr iveva
vale
tanto poco per se stessa, che n�n meri
Ma Il sa pere
ta lo si dia alcun valore
che vigili cuori affettuosi seguo�lO la mia
sorte e -rimpiaugcrebbero la mia s?om
parsa- e mi, ricorderebbero con afl0U?,
un
m i fa- ancora stimare
poco la mia
-

scorsa

le fortifìcazioni di Southen ..

F ronte orientale.
èiti del maresciallo

I

mento essenziale.

morti. La notte

sono

abbiamo diretto

di .Iacobstadt

.

bordo del

'a

il secondo

}

Belgio.

\

e

La situazione è
areoplano nemico è' stato
.

primo' sono stati
fatti prigionieri. Q�elli che pilotavano

,

stadt

erano

afferrarlo,

P�)I'

-

abbattuto presso Ooutray, un altro al
di sopra .della foresta di Montfaucon a
nord ovest di' Verduno Gli· aviatori
che

preci pitai

-

Fronte oceidentalei

'agli

mandato

(Berlino i3 comuni-

BASILEA 14.

immutata. 'Un

..

,

SUD due bambine _:_ Isa èd Auna
la prima di cinque, I'altra di quattro.
anili apponét',- a sua SUOCCl�a, donna
For-tunata Prudenza-Barela, "la quale le
delle
colmava
come le colma tuttora
più affettuose cure. Ed a lei, dal fro D to
in v ia va lettere bello e toccan ti: belle d i
esaltazione patriottica, toccanti por Ia
profonda tenerezza di affetto paterno

.

'

fa,n·

fidò le

cato uffi ciale).

..

di

giovane capitano

.

II COluullieato tedesco

,

I .russi respingono tutti- gli attac
chi, tedeschi e conservano le 80lide posizioni 'cnnqu lstate nella
regione di Tarnopel.
PIETROGRADO, 13. (Comunioato
del grande stato maggiore).
N.elle .regioni di RIga, di' Friedrich-

,

La morte del

alture ..
cam bia

dalle

cori
me alcuni soldati: e tu tt.i piangendo, lo
:\dagialllmo su ulla barella. Non disse
'una parola: automaticamente si 'fece- il
spgnu della croce. mentre abbondante
sangue veniva giù dalla bocea e dal naso.
Lo baciai su lla trou te; promettendogli
qualora la' sorte me lo 'coilsentisse
di baciare per' lui ]0 sue bimbe, di cui
te! M i

tcria, Gerbaldo Gerbaldi, nostro concit
tadino, ha destato tra noi' un .sincero,
profondissimo cordoglio.
Partendo da Salerno, e6'1 i, vedovo, H (

,

pattu

nostre

..

stati neutrali una protesta per il fatto
che i tedeschi smontarono le linee fer-

roviarie del

...

melito.

e

'Il Governo Belga ha,

-z:

morte.

irez.ione

passaggio

14.

-'
L'eroismo .del giovane ufficiale
Le sue lettere I cioccolattini della

del

esercito

Nella regione Iitorale fuoco di fuci
di
leria, e di art.iglieria, In d

distruzione delle, ferrovie'
LEBAVRE,

(Comunicato

14.

maggiore dell'

Caucaso).

AMSTE·RDAN, 14.
Un dispaccio da Amelauo annunzia
che cinque �Z�pp'elin passarono oggi su
quell'isola dirigendosi. verso ovest.
.II Governo' Belga protesta' per' la
.

dello stato

.

gnor capitano'- che s gu.tava intrcpi
damente a guardare ("(II Iiiuocolo, facendo
ber-saglio con tutta ]:1 sua persona, fu
colpito da un proictu!o di fucile, all'a
testa, restando freddo quasi sull' istan

Il la�itanD 06RmD� DEam I
caduto

Dopo 'venti
cielo, il

suo

anni

tutto il fascino

e

l'azzurro del

dei suoi monti

la

venti ,anni

Dopo

rivede

egli

verde

del

poesia

e

risente

mare.

suo

è tornato fra noi per in·

elossare la eli visa (li semplice soldato, per
col peso dei suoi dieci
i suoi frù,telli lotbno per la

carsi;

quarta

It{tlia.

re

lustri, là, dove
grandezza delIa
.

.

di q ueste
freme di eutusiasllio per
la santa guerm che combattiamo, il saluto afE noi

terre,

a

Ini, al coll(.�ga,

di cui il

al

Hgl io

cuore

fettuoso.
Il

«

Bollettino

della

.seret»

N ew York

di

perde uu figlio, la nostra patria ne
che viene a lei con la fede
,uu altro,
per offrirle il suo sangue
Cho sia benedetto.

e

la

sua

acqni8ta
uel cnore

vita.

B perchè
solamente a que1li che possono
leggerli, gli augurii nostri'
No, non solo ad essi ma anche ad un caro
bimbo, cui brilla vivido negli oechi il lampo
dell' intelligenza, �d un bimbo bellissimo, che
forma la gioia e l'.orgoglio ·del babbo e della
mamma
avvenente, al piccclo Francesco Lu
chtni dell'avv. Andrea, .gli augl�rii più fervidi
e cordiali di rapida guarigione.
Frodi postali.
Abbonata
Tutte le le�trici Bono c'ollvinte
oramai che lo spazio non mi consente di ac
-

contentarle come
,Siate convinta
tate.

ilI��

�

esse

vorrebbero.

Q_.i., ciò- anche yoi

e

pazien

.

che va, perchè nuole che l'appello che
tutto intorno ci snoda' non attenda la

DOHHA

no

GIOVANNINA RIV.ELA DE SIGA
o-dolci mani

mansuete

Laggiù,

i varcati

verso

d'Ita

fini

con

'cannone,

la

ove

pace

crepiio
traqliatrici, ore le tenebre sono rotte ddi
possenti [asci di luce dei n'flessori, sono
i nostri soldati, vigili scotte de' la' patria,
cui tuite le stille del loro sangue offro

compatti,

zano

uittoria, 1·0

Yoi,

Si)
pello

una

.'

.

della.

.

a

dolci marti mansuete

e

Appatu

pure

canaeta cercine.

'zio

scavato nel cuore dei loro cari, ove
piaga si apre, che gli anni e i mil:
lennii non sanano ma-i.
p; ciò pensando, il. cuore di
l'anima di questa eletta. si

no

Contestazione.

una

dichiarare la decadenza
'farmacia per' omessa
della
dall'esercizio
o ritardata denunzia,· di cui- agli artico
2
li 25, 2.° comma, e 26 della legge
mag�ìo 1913, num. 468, occorre la prea
ventì va contestazione agli interessati,
13
nor[!la dell 'art. 17 del regolamento'
l�gl.lO 1914. In caso contrario è illeg
gittirna la pronunzia di decadenza. (Con
sìglio Stato 22 giugno 1914).
Per

questa'

cende

si

una

malinconia,

strana

suoi buoni e miti si ac
stilla cl i pianto, che la sua

una

ierqe,

mario non
'fena

cla

ecaua

su

e

una

la

tronte

sua

profonda,
spqsimo, la
la p1'ende e

ruqa

traduce Vinten'lO suo
commozione che 4uUa

.

se�

'che
(viva
l' ac

potersi

Che' importa che
a
se stessa:
abbia un figlio laggiu? E non sono
.torse tutti mie,i figli e miei fratelli
quelli che tutte le ·gocce del loro san gite,
che tutte le jO!f-xe dei loro muscoli of
·in olocausto, pe1'chè il- sogno se

-di,ce

--

(non

frono

-

,

Campane

,

.an�.
fron t·

quaJ1 ti

orro/fi essi
'

.....

E pensa,
nemico

-

Viù

�elle �ampa!le,
l,abuso.

.

freddo

��no sckianto,
di amore pei

e

f anima

lontani,

sua

tutta

prova

dolorosa, che è stra�io
niante tormento.

infinito'

'

<

.quei

plica'

al

una

preoe, elevano

una

sup.

-'

Signo1·e.

,

E mentre pensa, 11'wntre prega, men·
'supplica, questa c�·eatura di sogno e
di- bontà, questa creatum di cùi nota è
tre

la' pureh�a de l'anima, così, tutta sola,
un angolo della sua stanza, o've tanti
volti a lei Ca1"i lè s01TidO'no, ella, cu;va

'1:n

laVaTO, meddando,- segue le
man� intente all'opera che
dovr,à proteggere dal freddo i dljensol'i

la testa sul
pie b·ianche

.

della

pat!ria,.
'E, milite de� dOl'ere,

al quale le sue
mani ha mobili1zate, tutta piena di fe,.
de, d'amore, di pensiero, ella lavom, la
'l:am, la/t'ora, senxa che la stanchezxa la

vinca.

� 'lf1J;'o'ta

peIisi a l"isol.�_ere quèsto gl�ave pro
almeno si di
blema. E pure SIamo
in tempi di progresso e Civiltà!
'ce
Facciamo voti, perchè ir Sindaco,. Ba
rone FortUnato, giovane colto e volente
roso, voglia �pingere l' Arùministl�azione
a rimodernar.e 'il paese.
-

Gabetti
Sardei
Sinfonia, Omaggio' al .Re
Verdi
Atto 4° Trovatore
Jones
Opeéretta, The Geisha
Vaijzer, Qnde di Lago-� 'Mariani
Falvo
Canzone Gariaaldina
Marcia Reale

-

�

-

.

.

,

1915).

.

.

Sanità e igiene pUQùlica
RegolaAllevamento di $uini.
menti locali
-

-

il

regolamento locale d'igiene

pre.:.
�e
deb
scrIve che l'allevamento dei s'uini
ba aver luogo in case coloniche in a
perta campagna, B,on pu'ò tenet�si un al
levamellto nelle vicinarize di un fabbri

--

-

cato destinato ad

abitazione. (Consiglio

Stato, V Sezione, 19 febbraio 1915).
Decisioni
Comitato forestale
Cosa giudicata.

-

-

.

Le decisioni dei

di

0l?pos.ìzione
modIfl,car�1 solo, su

tem�

forestali in

Comitati

vincoli, poss"ono
domanda. degli inte-'

per fatti nuovi sopravvenuti, che
abbIano mutato le condizioni dello stato
dei luoghi. (Cous. Stato; IV Sez., 14 mag.

gio 1915).'
Amministratori comunali
sabilità.
-

,Gli assess?ri preposti

-

Respon-

rosa senza

CIale della rISCOS sione e
tà della tassa� di soggiorno' (o di qua
lunque altro servizio) rispondo,no delle
somme frodate da
coloro' che l'ufficio
stesso incaricò della riscossione noncM
dei bollettini da essi dispersi
Corte Conti).
La responsabilità permane anche quan
do, l'Assessore, incaricato dal Sindaco

(Giurisp.

della gestìone, dimostri che non
sia ingerito.

-

�

sae:

spine.

Coppola

..

.

CORRIERE GIUDIZIARIO.

.

.

Processo Turco

Sorpresa di giuocatori d'azzardo.
alle

18, alcuni

del 12,
di P. S. con un giudizoso strata
un
gemma .riuscirono a sorprendere in
al ,Corso ,Gàribaldi, ?erti D'Ago:
p�rtol1e
stmo Carmme, GIUnto Nunzlato, Coscia
Michele, Giboni Giovanni, che giocavano
La

sera

ore

a

genti

allo zeèchi netto.

aU' ufficio spe
della contabili

nostri, soldati

Il Comitato locale di mob/iliiazione ci
vile lavora al�cr�me,nte per raccogliere
danaro, che dlstrlbmsce·alle famiglie dei
soldati in guetI:a:
Va data lode al Presidente avv. An,.
tonio Pennasilico. al vice 'Presidente
Francesco J acuzlo ed al cassiel')e,
D'Acunto', che cercano con tutti i mezzi
a mantenere vivo .10
spirito- patriottico
della popolazione.

esercitava una casa
senza la debita lieenza
Alcuni agenti. di tumo ieri sera glì
hanno elevato la relaliva contravven�
zione.
Ecco una rosa che imprudentemente
va, al feesco !

Filorne'ua
di toleranza

_

I

Fu subito arrestato.

Non v'è

riparleremo.
Per

l

di

res�atI,

e

Per gelosia.
Ieri sera, verso le 20, in -Via Pietro
Giannone, Cuciniello Antonio pel� ra�
gione di 'donne, ferì di coltello �il cò
gnato Gerardo Villacal�o da Salerno. La
lesione è di poca entità.

..

-

non

seguente progl�amma·:

La pubbliche amministrazioni sono
sempre tenute' al risarc'imento dei dalùli
deri vanti da fatti· colposi o delittuosi
commessi dai loro dipendenti nel disim-·
pegno di pubblici sel�vizi ad essi affida
ti. (Cass. Roma, Sez. riun., 20 aprile

E

mormorano

-

-

dila·

-

-

di danni.

.

così, sola e pensosa, ne la stan�a
piena dei suoi sogni, ella lascia che il
vù'so chi soffre e
suo pensiero t·eleggi
e chi
attendé
chi
veTSO
spera.
ch,'i' geìne,
Ne la stanxa ore non è spenta l'eco
dei suoi mille trionfi, che par sia seu�·
pre piena di trilli e di sorrisi giocondi,
fra tant'i ricordi, che ad uno ad uno le
passano innanxi; che rinrerdiscono la
S�ta età, umile ancella, essa, tacita te'n
de l'orecchio a la prece che a lei rvien
di lonta_no, tende l'orecchio a, la v'oce
ehe s·i battono, e le sue labbra
di

co-

-

pena

....

Il Consiglio
13
Giffoni Sei Casali
Comunale è convocato; in sessione ordi
J?arià, per il �9 and. All'opdine del gior
no sono segnati di versi affari, ma manca
quello, del!' ill u minazione.
Sembra strano ehe un Comune che
può considerarsi. un sobborgo di Sal�rno

.

Concerto Civico.

-

accesa

una

.

;-Commissionì.

Domani 15, ilI Concerto Ci vico, in ri
correnza ,della nascita d�l "Principe Ere
ditario Umberto, eseguirà nei pubblici
giardini,- dalle ore 19;30 alle 21,:30, il

Ammini
Responsabilità costante
'Patu colposi o
strazione p'ubblica
Risarcimenti
delittuosi di dipendenti
.

·Domenico A vallone
Sottotenente Sussistenza
zona di guerra

annonar�.

.

.

·

,

.

stante).,

intenso delle

....

,

.

Fa

(Giurisprudenza

HnpedlrIle

.

�<

Domani 15' sulla Oasa Comunale si ri'u
nirà la Commissione di· Soccorso alle
famiglie dei richiamati.)
Per giovedì 16, alle ore 1.6, é stata con
vocata la riunione della Commissione

il SUOIlO
esclusivamente per

ma

alpi�
,E il suo cuore, alve la pietà non è
spe'nta ma brill(f iJi dt'ida luce, prora
il

-

Varie

possonò.· regolare

I Comuni

aj-

pmisa alwora, \che un altro
flero essi dOVral1nO vincere:

Limiti

-

....

..

/

dal
Sllldaco Francesco Comm, Quag li ari elI o
si riunirà giovedì 16 alle ore 17.

coltà del Comune.

.

colare d'Italia si avveri?

Quanti nem�·ci,

Abuso

I

RlCeV? dal vostro abbonato Sig. Vincenzo PIccolo, fratello del mio carissimo
amico A V'V. Alessandro, soldato del
,
copia del vostro «Quo
�e�g Fanteria,
tidiano 1) e subito v'invio la presente
cartolina vaglia affinché siate gentile te
per
�1erf!li fra i vostri numerosi abbonati
Il
�)}mestre, .settembre-ottobre. Ciò per
sapere notizie della nostra città natale,
fra le Alpi e le azzurre acque del
Ricevete i nostri saluti unitamente a
'tutti i nostri salernitani, che dalle trin
cee pensano sempre- alla bella Salerno.
Con infiniti ossequi)
,

-

-

.

Direzione del giornale
Il Quotidiano.
Salerno
•

GiùÌlta Comunale.
,La 'Giunta Comumile, presieduta

Chi vende un solo litro di vino in
frode al dazio cade in contravvenzione.
L� multa, cui andrà soggetto, sì �com
illIsura alla sola quantità del genere a
busivamente venduto, se nel locale non
ha
,alcun genere sog-getto 'a ·dazio. (Cas
saZlOne Roma 18 otto 1914).

pensier1:,

1615

10 Settembre

....

•

-

.

Ed ella }Jensa, ed ella sola· coi suoi
con l'affanno che la tiene,
tristi

Spett.

�

Oon decreto del 13 corr. il Prefetto
della Provincia di Salerno ha dichiarati
nulli ed improduttivi gli· atti d'asta e
messi in data 20 agosto 1915, circa l'ap
.palto dei lavori di manutenzione della
J
strada Due Principati.

-

-

dal fronte'

.�

U Prèfetto.

-

ta

J8aluti

usufrui vano di tale beneficio.

Vendita a{"rninu
l)az'io consumo
MulContrm't"lenzione
to irt frode

cascia.

..

In

.

ripetiamo

'

Pagani, certo Ouomo Carlo, dopo
vivo alterco, minacciò a mano armata
di pugnale Calabrese Giuseppe.
Accorso Ù soldato Sciusi Sebastiano
ed altri lo trassero in arresto; casual
lesioni alla gam
men�e _lo Sciusi riportò
ba SIlllstra guaribili in giorni dieci.

il cav. Venezia, vigile (�d imparziale
esecutore della legge n_911 farà due pesi
misure ed accorderà, come ha
e due
fatto per la pizzeria, l'ora a tutti quelli
ancora una volta, che già
lo

.

Mancata denunzia det titolare.

-

Minacce
.

Noi dal canto nostro .siarno sicuri che

eserci-

Schia-

Agostino,

Agostino.

vone

beneficio
.Ora noi siamo 'completamente di ac-cordo con gli esercen ti che tale ridicolo
accordo hanno rifiutato, e se un turno
si deve stabilire deve essere per tutta
la notte e non solo per un'ora, porchè
accordare a
altrimenti sarebbe meglio
tutti, come prima, la protraiione di una
oea.

ZIOne

-c�e

pia palpita,
senie peruasa
e ne li occhi

.

-

(J 4 agosto 1914»
Farrnacta --I Decadenza dell'

accordo, perchè

...

E' nulla I'aggìudicaziona, se, nell 'asta
a -candela verg iue, dagli atti risulta dub
bio che l' ultima candela siasi esti nta
di offerte (Oons. Stato
IV Se

'-v�rgine

Principe Vincenzo, Sçaramella Aniello,

Pastore Ci ro, Giuliani

già

giorni

.

..

Nella notte del, 12, alle ore 1.50, in
Via Macelli furono dichiarati in contrav
venzione per disturbo alla pubblica quiete

Venezi,-)

cittadino

Asta e

-

nessun

vennero a

Savignano

e

I soliti disturbatori.

aveva
disposto
Difatti il cav.
la protrazioue di una sola om a turno
fino' .pochi
che
per tutti quei locali
orsouo
usufrui vano di tale

ugo de melio

Gui(Ia del

fu

'del 5 andante, in Salerno, per

rip?rtò

possibile
parecchi di essi non vollero accettare
il, turno, cho il commissario proponeva.

delle

per
doloraro.no, per quelle che oggi sono tre
pidanti, e per un'altra madre ancora,
che li guarda, che li sprona. .perchè, sfi
dando il periglio, scavalchino Le l'oece
imper1)"ie per piantarci il glàrioso res
sillo, indice di liberazione.
E pensa, lei, a quelli che lieti (vanno
ct quelli che tornano' fe
terso la morte,

e-

(
Ancora una volta dobbiamo insistere,
sulla protraz i one di orario degli eserci\.
zii pubblici.
In una seconda riunione che fu tenuta
ieri d» tu tti gli esercelltì nel gabinetto
del commissario di p. s. cav. Venezia

non

giorni".

in otto

diverbio Bertelli
Alfonso con due.
sconosciuti. Passatialle vie di fatto, que
sti, ad opera dei primi, rimasero feriti
di coltello. Intenvenne il soldato Ierti
Vicenzo, che fu disarmato della sciabola,
il quale
presa con Violenza dal Bertellì,
una fer-ita alla mano destra.'

.

a

e

degli

Per la protrazione d'orario
sercizii pubblici

sera

Gennaro

-

rispondete;
lagrime, «u:aspre lavoro' del gior·
no
quello della notte aggiungete, e non
solo a 'voi. ma oggi e sempre alle vostre.

sposo.
.

più,

unzartità

La

futili motivi

gliori
spirituale della nostra redenzione.

voi, che 'all' ape
del dolore, pronta
voi, che presaga

benedizione

.

E pensa, lei che non ha un 'ligNo
lag,g-iù, ai baldi figli cl' Italia, cacalieri
dell'ideale e della libertà, che si battono
tante madri, per quelle che un qiorno

la testa benda/a, con un. brae
cio sospeso al collo, claudieanti per una
scheggia di granata, a quelli che noa tor
un ruote profondo han
e
nano

qrani, che,

tani.

e serena

con

lavorate

che

soste

intercostale guadbili

Unarissa.

.

quelli che' attendono il vostro
lavoro
di quelle che presso gli spenti
,e
[ocolari pregano per la saloexza dei lon:

-

'Y'ili,

:

mani,

nelle

zio

,

gresso.
Nello nostre provincie non mancano
·u.omini di 'valore, modesti e ignorati,
che il QU0TIOlllN0 sarebbé lietissimo
di' rivelare.
Giaeehè rientra 'nel nostro pr()gra�='
mi
ma il mettere iri valore gli uomini
chef debbono formare la mtttzta

dixione di

.

suo

.

per
nelle
marce
oflannose, pensano (l'i loro' cari
cl�e non vedmr;no forse l.nai' più, (;oi
riceverete, o pure mani, il gran guider·
done, che si compendierà in una bene'

.

fervore pel

ui

non

care

quelli che,

E pensa ct tante madri che attendono,
so-le, presso it tocolare »edooo dell'unico
figlio; e pensa al gelido incerno che si
di
apprressa veloce, con i suoi fiocchi
che sterxano il
con i suoi »enii.
neve,
viso.
lei che a
la buona,
E pensa, lei"
l'arte dei SlW1U: chiede un· bacio, una
ispira'X1'one, una carexxa, che. una sposa
dolente, di cui il talamo è deserto, precon

ehiunque ba fede nei migliori de=
nel4:J
st�ni delle nostre regioni ci aiuti
l'opera quotidiana di civiltà e d· pro-

iunanxi verso la
csaldo ma siate coi
..-

benedette.

sereni.

ga

la. eollaborazione di tutti.

t'anno

_

Passati a vie di fatto il La; Monica
riportò, ad opera degli altri, una lesione
al bracciò sinistro ed un'altra all'S.> spa

NQi chiediamo per il QU0TIOIlIN0

avan:

de le mi

dal

notturna e turbata

no

pie,

nar oi

tuona il

lia, "ore

o

che tendete' così ad acoici:
ai cari lontani) che volete così
porgere il materno conforto, la careexa
consolatrice, a quelli che sono lontani
a quelli che tra le nevi ed il gelo

mani

pure

e

C ,A

N

�

mansuete e' pure,

mani

dolci

O

pensa.

Ella,

risposta.

sua

Fu
20.
,

sequestrato

il

mazzo

di carte

e

cent.

Ferimenti.
In Roccadaspide, per frivoli motivi,
Scorze'tti Giuliano di anni 11, p�odusse
con ltn coltello, al cugino Scorzelli Fran
cesco d'anni 12, un fedta al braccio sinistro guaribile oltr-e il 10° giorno.
In,Tegiano,.v�nnero a diveebio La Mo
nica Vito, Capozzoli Stefano e D'Alto
-

Giovanni.

.

Nell'udienza di stamattina è ierminato
lo esame dei testimoni di questo impor
tante processo ed il seguito è stato rin
viato a dopo 'domani.
Giovedì parlerà per il pri"mo l'avvocato
A.ntoni� �a�deo nello interesse della p. C.,
lo segUlra Il p. ffi. Barone Genova indi
a�rà,la. parola il cavI> Cilento in difesa
dI BIagIO 1'urco.
Venerdì poi, dopo il cav. Béhelli della
P: c., discu,tel'à il cav. Parisi e se l'ar
rmga del dlf�nsore di Turco terminerà
nella serata, si potrà avere anche ii
v�rdetto, di versamente lo stesso sarà
rImandato a sabato.

mu,BepP6 Ferrigno
Premiato Stab.

-

Gérente

TespoDsabìle •.

Tip. Spadafora, telefoD o 61

A
/

"

È

più moderQo,'''1 più igienieo,

il

-I

più

e

nveniente·.

ei

città-Ha e-.rsi· teeniei-gin-

a

e

AltOlm BRICA'
.Via

Indipendenza

12

-

nteressante

SAt:ERNO

Fu
dovendn ri-'
mette in ven-',

L'IlDpresa Tra,sporti

nebri di Salerno,

tirarsi dalDemmercio,
dita, tutti i materiali,

'u

carrl
speciali di I.� Ordine, carro di I.a
classe ed altri carri con relativi
ad�obbi.' Massime faciìitaztoni sui
prezzi e, sul pagamento.

,

pal, Grasso.

nell s

EDEN·

ru

acqua

2UOT�DIAl'lO

terra, apre

un

Laboratorio 'marmi,

che por
della, loro

nato

t::

Gas

t::

Bagno

,

Or

Scultura,

Architettura, Monumenti per
Camposanto e lavori per Chiese.

abbonamento

e

_.

'.

speciale

elettrica

CaVo NICOLA PENTAGALLO

giornale,

ti loro le notizie

Luce

14, 1.0"p.

.

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

ricevere H

t::

N.

HALERNQ

Oorso Garibaldi, telef.

a,

.

1�12

,

una

al

malattie reumatiche croniche
man
della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell utero e delle ovaie'
dermatiti croniche, 'specialmente l'eczema cronico'
l'acne rosacea, 1� erisipela cronica
migrante.Ta sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel
bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ricambio materiale e sulla nutrizione o funzione
degli
"organi ematopoetici, .giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo;
rachitide; calcolosi 'renale; diabete
mell ito; sifilide costituzionale, per' la quale le' acq ue
sulfo-carboniche di Contursi hanno nn gran valore
come' saggio di prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi, genitali dell' uomo
e
della donna, im potenza, sterili ta;
arterio-sclerosi;

scia�ic3:".di ve�se

i��_staziolli

mese

,J

ecc.

e

SOLFUREI

Lettera del Pro:(. Errieo D.e

"

E' il solo modo per le famiglie di far pervenire ai
loro cari un giornale locale,'
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai
privati.

'

così 'dette

le

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

,

lira

terapeutiehe
'

seguenti malattie:

obesità,

-

ìnterprov.

TTO L'ANNO

Indicazioni

,NUOV" PENSION

Flavio Gioia

TO

'.

'

Nella dotta relazione del Prof. A. CANTANI il
bagno
'della Sorgente S. Antonio di
Rosapepe è prescritto
artri tis�o,

Via

.e .. e,

APE

Tu tte

per trntlìtart in ser\'?13io
��'",

IJBSI

I

.

L'Impresa Trasp. Funebri
schiarimentì rivolgersi allo Stu

Per
dio Corso Garibaldi 147,

�

(Salerno)
Le prime Acque Solfo Carboniche Calde Europa
4'

cioè

B:eQzi'

EMKltO �E. "REMZI
Prof. Ordinario della R. Uni versità

Direttore della 1. Clinica medies

.Napoli,

9. settembre 1907

NAPOLI

,

/

Egregiu Signore,

La mia visIta

alle' sorgenti Rosapepe in Contursi mi
prodotto uu+impresalone illdiciblle.':_L'abbondanza delle, acque,
l'enorme rloolrezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la fel'ice composizioue chimica rendono tali sorgeut
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle iuflammaz ion i
croniche, nelle alterazioni del r icarnbio materiale ed in moltissime affeztoui della pelle. L'eftìoacla delle acque mi fu con
fermata dalla relazione eli parecchie storie cliniche. Ma
più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari
ammalati,
che dopo 'cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re
putate,. ricuperarouo finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente
proporzione, si ripetono tutt� gli
anui daranno" per, necessità delle COlSe; tale credito alle sor'gentl Rosapepe in .Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefìaì più che da r ìsul tamentr delle cure,
E per tal modo 8i 'realizzerà 'un notevole
beneftcio umanitario
ed economico,
Guarirauno molti infermi,' che om rimangono
,preda d,i croniche sofferenee. Ed i vantaggi economici che rendono
proeperoee le principali' StaZioni straniere, 'ricadranno Bul noetro
ì

/\

L'Amministraz, 'del QUO
TIDIANO curerebbe 'essa la

spedizione del giornale al
.preciso indirizzo che sarà
fornito.

•

-

'

Il, signor Eduardo Salvateres é
il solo incaricato dall' Am
mlnistrazione del ftuotidiano
per abbonamenti e la pubnlìcltà.
Mettiamo' in ,guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

Pillole

'

Paese,
,

Si

Ohimieo-Farmaceutico

Fraflceseo Greco

..

'prega prenotare

l' arrivo

-

Indirizzare lettere

L
T_e_r_m_e R_o_sa_p�e_p_e�,_c_o�ut�u�r�Si_.��._����
'.
.

Lassatiye GRE(jO

Laboratorio

Devotissimo
E. DE RENZI

Prezzo L. 0,70 la scatola
:.:

Mi creda

:::

,_,

__

'

.Guarigione
e

Salerno

Gabinet�o
@

@
•

DentIstico

Succursale

della stitichezza

delle emorroidi

zo

DD tt V FRAN ClA

Napoli

.

•

uso. Ulla
se alla sera

due

pre

dete�Ddnalio

nna

I

SALER!f�

via Mercanti 22 Tel. -39

azione blanda

::

I

p.illole

o

l

I

di

__�

e

benefica

CONSULTA.ZIO�

I

•••

::

dalle ,9 alle ii pOlDer. tutti
i ario'rni

eccetto,il

la donleniea

gio.vedì

è

,/

Mercoledì 15 settembre 1915

DIREZIONE

SaLERN0

,

ABBONAMENTI

Anno L. 15

-

-

Semestre, L. 8

-

Mercoledì 15 settembre 1915

AMMINISTRAZIONE

E

Via T. Tasso N. 1

Telefono interpr.

-

51

-

Mese: L.

..

1,50

15

Il,

nemico che in

tato in

questi giorni

sta ricevendo notevoli

ha ten

rinforz],

più punti lungo

forte pressione contro

una

siei)

e

lungo -Ia

del Chiazzo

cresta delle

sono

state, segnalate

in valle

Pegano'

Alpi' Carniche, dalralto

(An-'

Popena

alla testata

venuti

ferironu

su

leggeriné'nte' .quattrn

Vicenza

clttadlnì.

Tolmezzo

su

bombe che
'sulle conche di

e

squadriglia tentò ima nuòva incursione su Udine ma, aggreda nostri' velivoli in caccia, venne respinta ed inseguita.
Sul Carso, accampamenti. nemici a Nabresina furono efficacemente'
Altra

dita

stati necessari in

Sembrava'

bombardati dai nostri aviatori.

l'efficienza

e

attacco

un

invece ehe dovesse

,della· classe del 1897

.

con

-

RO+,!A

telegrammi fra
Nicola e Re G'ìorgio

Scambio di

genetli�co
del p incipe UlDberto

,

Re

LONDRA 15.

Ricorrendo il genetliaco del Principe
Umberto la città è imbandierata. I corpi
armati indossano l'alta uniforme. Sta

Giorgio il
gueute telegramma: Sonomi deciso
Re

a

buia,
nava aìmattinc, l'aria
&i faceva più
rigida, il freddo passava i panni!
A un certo punto (l'attendamento
da quel che si sapeva
doveva, es
ordinò l'alt;
sero prossimo) l'ufficiale
s'udiva, nel silenzio della montagna,
un lento passo misurato: era la prima
sentinella nemica. Bisognava, ora, tro-

se

nel

,

-

sera

lino,

l'ora grave ehe attraversa il 'mio paese

sarà illuminato il palazzo Capito
i concerti musicali suoneranno

-

nelle princi pali piazze.

Una bella festa per

il c'ornando dei miei eserciti.

assumere

Annunziandovi

l'inaugurazione

uelt'ospedale offerto dalla
francese a Milano.

"ancora

esprimervi

colonia

convinzione;

.

,

questa decisione tengo

.

volta

una

coll'aiuto

che

mia

la

Dio

di

e

Non abbiamo

vittoria

l'ospedale

-of-:

ferto dalla colonia francese Bellini. La
i augurazione dette
luogo ad una sim
patica manifestazione di fraternità Italo
Francese. Erano presenti per la colo
nia offerente molti suoi
componenti,
Le .suore della Delivranda che ebbero
l'iniziativa

dell'ospedale,

nerale francese
lano Nobile, in

Chabri,

sunto

campagna.

la vostra

'I'owsey

,

nonchè

altre

La

tedesca'

un

discorsi

far presto.
<Ecco, -nel poco chiaro, apparire la
breve conca riparata che I'Informazto

goliae Bisogna

aveva ai nostri descrìtta, Una de'
cimi di tende da montagna si levava·
no sonnacchiose sul pendio leggero.
Ma, d'improvviso una terza senti
nella apparve. Credette vedere delle
ne

ombre
là

va

o

zera'

circa le

BERNA 14.

udì

rumore,

gettar l'allarme

cora

-

e

senza
«

an

chi

».

nostri, che stavan

I

-

.chìamo il

dero ad

un

tratto

la

di

vi

taccia,

stra-

sentinella

eserciti
vi ttoria

sarà

fi
,

onorevole,
che

più

via

della riscossa

.

con

dura

I

-

gue�ra.

..

VIETR0GR1l00 Ili (On eomunteate del gran stato maggiare dice):
La spinta dei tedeschi nelle regioni dei laghi di Dikster e Di Saucker

mai'

e

del

villaggio di Rakiszki ad ovest della linea Giac()b"Davinsk continua. Nella, re
gione della stazione ferroviaria di Pourodze i ripetuti attaccbi del nemico sono
stati respinti; a sud ovest di Vodrodze gli attacchi tedeschi, nella règione di
Miszavola, sono contrassegnati da una grande intensità.
Su_lIa fronte della regione di ,Kranj e dintorni, fino alla regione del vill,agglo
di Kossowo, l'avversario ha continuato a progredire con circospezione; in direzione
est più accaniti combattimenti sono stati impegnati nelle regioni dei villaggi

quest'ora grave.

Rumania mobilita contro l'Austria?

,

che

la Rumania ha ordinata 'la

la Sviz·

importazioni

�osty e di Kzernica ad ovest di Sienim. 11 sud del fiume. Vina la cavatlerfa av'versaria ba ripiegato nella regione della confluenza tra i fiumi Touria e Vripcet

presso' Zvidge.
Gorin

mobilitazione contro l'Austria.

e

Nella regione di Oeraine abbiamo traversato con successo U
abbiamo progredito eombatteade, o catturando un battaglione intero
-

austriaco.'
Nelle regioni di Pereino e di Klovan l'1lvversario è passato all'offensiva ene
è st ata arrestata con un enerutco contraccolpo; abbiamo avanzato poi nella re
gione ad, 'ovest di Klevan ove. abbiamo fatto, in un combattimento presso il vil
laggio di 0leszvva, ottr-e 1300 prigionieri.
Nella regione ad ovest di enlle Wjszewec le nostre truppe hanno sloggiato
l'avversario dal 'villaggio di Rydomol e dai suoi dintorni" Il nemico si è ritirato
precipitosamente. Il seguito è' stato sloggiato dal villaggio di Rostott subendo
grandi perdite; il numero dei prigionieri finora registrato raggiunge 20 ufficiali
e 2000 soldati. Il nostro fuoco ha represso tentativi del nemico il quale per ar.
restare la nostra offensiva passava a contrattacchi nelle regioni dei villaggi di
Gontow e di Ditkowez posti a sudovest di Fjsznewec. Quivi abbìamo catturati'
140. ufficiali e 7300 'sotdatt e ci siamo impad�oniti di un pez�o di artiglieria pesan
te, di sei pezzi leggeri, di 11 cassoni, di 26 mitragliatrici e di molto bottino di
guerra. Nella Galizia, inseguendo il nemico In ritirata, in direzione ovest del
liume Seretk, abbiamo sostenuto azioni accanite nelle regione dei villaggi
Gliadka eebrowd Juzetbowka, ad ovest di Tarnofol nonché presso Il viii aggio
di Dzwiniacz nella regione di Zalescziki. Nei combattimenti Intorno a Juzethowka
e di Zwiniacz impegnati il 12 corrente abbiamo catturato. oltre 2700 soldati 35
ufficiali e ti mitragliatrici.
Oal 30 agosto al 12 corrente la quantità' del prigionieri llustrotedesehi da
noi fatti supera i 40 mila. Nel mar Nero le nostre torpediniere, Incrociando
nella regione carbonifera, hanno distrutto un grande piroscafo nemico.
.

Alti

esplosivi

sal u to

famiglia reale. Il generale Sapelli
inneggiò alla sicura vi ttoria delle ar
mi alleate e terminò gridando viva la
Francia. Gli intervenuti visitarono poi
i magnifici Iocali. dell'ospedale che so
no dotati di ogni
comodità e situati
in località ampia e tranquilla.
e

livida tene

luce

-

che coll'aiuto di

l'i porteranno

pensiero

voi in

fonte

di

bordo di

a

un

vapore
'

alla

L'accordo fra l'Intesa

di

I95 ufficiali
Grande vittoria. a Bydomol ed in Galizia
1.3300 ,soId'ati prigionieri
Grande bottino: un
e
ca�none pesante, sèi cannoni leggeri, 26, mitraglia
trici, 4: cassoni' di m'uniziòni' èd altro Dloteriale di

tutto il cuore

Telegrafano da Atene all'« Idea Na'
zionale
Apprendo da buonissima

numerose

reveren te

ciuffi

--

tavano la via del cielo. Fra poco, nel'
l'accampamento sarebbe suonata la sve:

.

patriottismo il eolonnello Daugelan to
nio il co sole generale francese che
rese omaggio
all'eroismo dell'esercito

�

alleati

»

i tali ano ed ìn vio,

ulà

rispose:
avete as

Roma 14.

autorità.

Pronunciarono' vibranti

ra

-

II

.

militare. Erano pure presenti il vice
prefetto Frigerio il console, d'Inghil
terra

Condivido
couvinzione

Mio

tura.

s�nità"

così

che

con

naIe che conduca pace

con

.questa guerra

voi i vostri' valorosi

Dio,

quelli

della divisione

Sozzano anche per la

a

il comando dei vostri eserciti in

.

il console ge
il console Mi

termine

Re Giorgio
apprendere

Sono felice

rappresentanza
esercito il generale Sapelli, il coman
dante del corpo d'armata
generale

generale

porrà

sanguinosa.

dello

D ruetti il comandante'

fino

-

I

,

trovato' nulla

delle forze conibinate alleate la. nostra

MHJANO 15.

Statuane si inaugurò

affannosa

-

I

,

e

gione.
Il prigioniero fu affidato ad un al
pino con I'incarioo di pòrtarlo giù.
in quarantanove, adesso-
Gli .altri
andarono avanti; cauti. Un'altra ora e'
ra passata. Si gelava. Dalla parte del
Bogatin-a monte dell' aurea leggenda

t

un'

I

-

mezzo

pezzo: era una
umida: come ci si avvici:

notte

Kzar' inviò

Lo

da

minuti 'di attesa febbrile
poi tornarono in tre.

miva e che ha compreso subito 'la

-

passata

--

disse l'ardito al:
all'accampamento
fuorchè
ragazzo che dor
questo
pino

celltuplicato�impiegarono qua
quattr' ore. La mezzanotte doveva

esser

)

15.

-

,-

.sembrava
si

disse l' arrivato ap:
Non ha
repentinamente."

spacciato

-

chilometro, ma per raggiungerla dal
lato più favorevole i' nostri dovevano
fare un lungo giro per la montagna,
che sestnplieava il percorso.
.Oammiuando con cautela, fermandosi
ad ogni piccolo 'rumore che nella notte

,

Per il

pi.cchiet·

--

riuscire

che

retta

-

rapido.

,

fra'

distava in linea

partito

era

gettato un grido. L� baionetta è si�ura.
Ma bisogna attendere ancora.
S'era ormai nel raggio delle senti'
nelle: non poteva essercene una sola:
bisognava vedere. Partì un'altra volta
il colosso, senza far rumore. Un altro
alpino' lo accompagnava.
dieci
Stettero quasi dieci minuti

-

non

passo

parendo

-

,PARIGI 15.
Il Journal annunzia che il ministro della guerra presenterà domani
alla camera il progetto di, legge per fissare il 15 ottobre la data della
chiamata alle armi della classe 1917 mantenendo in servizio la, classe
del ,1888.

un

E'

frontale.

scelti

l'alpino

ove,

tare

cinquanta alpini
quelli che avevano dato, già prova di
coraggio e di valore personale; con pa·
recchi prudenti ricognizioni, il terreno
fu diligentemente 'studiato e segnato;
dopo il silen
quindi essi una notte
zio
partirono. La posizione' nemica
Furono

-

-

t.è

la di'

una sorpresa, condotta
discreta audacia e' con rapidità.

·

arm

si fermava per
dare l'allarme. Attesero per più d'un
minuto che la fucilata partisse. Nierr
dalla par
te. Poi, nella notte; s'udì

accortosi del nemico

nemica

ottimamente

CADORNA

La. chiamata alle

tennero il

che

Plezzn e d�' Caporetto.
.

Improvvisamente cesso. I nostri trat
respiro.certo l' austriaco +:

nella regione di

posizione
sposizione
riusciva ai nostri oltremodo mole'
sta e che bisognava prendere ad 'ogni
cosi-o. Ma per certe asperità del ter
reno seghettato e intersecato di fratture
tratti
e di scoscendimenti, e per certì
scoperti che si dovevano forzatamente
.attraversare, ingenti sacrifici sarebbero

lanciarono

ove

suo

mica.

esatta d'una

"

nemici apparvern

conoscere

a

quello

ra

»:

'

(Bue).

Velivoli

non

.

recente,

passo; s'udiva anco·
ritmico della sentinella ne'·

Non s'udì il

compagnia au·
'Nero,
'striaca con sette graduati è stata èat·
turata: e la posizione elle essi tenevano
è stata conquistata. L'impresa, com'
piuta dagli alpini, fu una delle più au'
daci. e delle. più belle.
Da informazioni avute, i nostri era n

però

siifatte

che

è da credere

andare.

lasciato

Fu

I'iucarico.

sunse

un' intera

Monte

'Ie nostre linee, mediante attacchi di fanteria. preceduti ed accompagnati
sono riusciti vani.
da violente azioni di artiglieria. ,I .sun' sforzl

�ffensive nemiche

'di

Anche

.

la 'fronte di esercitare

potesse' dare lo

non-

-

facciano.

ne

posta)

allarme: bisognava sopprimerla. Un sol
un colosso taciturno +-. si' as
dato

,

prigionieri, non'
se

modo ch'essa

var

Quantunque (comunicati ufficiali, da
qualche settimana, on parlino più di

settembre,'191Q

la

con

.

UDINE.

SUP·RÈMO·

corrente

(Conto

-

Le) belle imprese degli alpini·
COMANDO

N.99

'

I

NEW JORK 15.
Due bottiglie contenenti,
.

alti

esplosi vi

si' trovarono

credesi,

ierisera a

bordo del vapore Ladland in partenza

.oggi

per

LiverpooL

'

DUDI ba chiede il
REW
,

YORK,

congedo.

15.

L'ambasciatore austroungarico Dum'
ba dichiara di aver chiesto a Vìenna

congedo per potersi recare a for
spiegazioni sulla situazione che
motivò da parte degli Stati Uniti la
un

nite

domanda del

suo

-

richiamo.
.

.

Gli austriaci

sono

inseguiti dai russi

.

mazzare

terra

a

strozzato,

e

-

con

al

UTI

ra neo

suono

posto

suo

un

segnarono le tende

In

as

.

ne

Un

tanto

.

.

ai fucili

corsero

trovarlì

a

precipitato

e.

af·

aprirono

voleva
Gli altri

non

altra

del'l'ufflclale, 'la

fuoco

piccolo

bilioso,

e

e

un

bozzando

capitano
-

Il

che

a

prigionieri

Non è solo:

co

che

non

_.'

indifeso:
cont�-meva benSÌ indumenti, munizioni
e viveri, ma
neppure un soldato. Oc·
éuparono le trincee silenzios'i in -attJesa
di scoprire la ragione di questo feno·
era

tario

dell'ammiragliato

ge che questa

ancora!

(ColDllllfcato '-uffiCiale).

artiglieria sempre
.Arras, nèl1� reggione

torno ad
e

di

Nougron

e

presso

di

-

Roye

Auberive;

Sous' e Perthes Si segnala pure un·
cannoneggiamento abbastanza violento

regione

di

Sulla fronte

Le risorse della

Quadl�u-

�

hanno

pli�e
LONDRA,

colonne

in

del governo

stato

a t1taccato

del 13 diversi

15.

dei

miche nei settori

per sapere chi sarà vitto
rioso basta confrontare le ri�orse
d�gli
alleati con quelle delle potenze centrali.
Noi dobbiamo impiegare tutte le nostre

li sorse,

le nostre

ricchezze, 'le

OIty

parte delle nostre
senza

tare vittoria.
con

Sono interamen.te d'ac
lord George nel
consigliare

perseverare

unioné nazionale.

di

�

Parigi
di

un

nuovo

vita

ai

cordialissimo ed affet-

cari,

simpatici

e

ami ci

nostri,

avv.

dop�

forza,

cuore

desidera

•

il cav. Gennaro
del 19
correllt�, festa del suo
non sarà in casa
per gli amici.

sera

Onesti,
onoma

Ulla
pagina intera ci vorrebbe
elH�merare qua.nto vi è di bello, di chic,
inarrivabile, nei grandi magazzini di Mi
?hele
V�rno a Oava dei Tirreni; nria pagina
Intera Cl
vorrebbe, tanta è la varietà e l'ele
ganza delle stoffe da uomo
per la sta.gione
autu�nale?In e per vestiti talleur da donna pel

per
di

�

prOSSImo
verno.
Far quindi del1�
Ulla

-,

'reelame a -Michele
ingenuità, giacchè oramai

Virl;o

nella
llo�tra provincia chi non' conosce questa ditta,
che .per la :finezza dèJ1e
stoffe, per la 6riO'ina-'
lità d.ei disegni,
IMi prezzi che fa ,
le
primarie ditte napoletaue �
Prima quindi che i nostri.
elegantissimi si
a visitare altri
magazzini del genere
entrmo per poco' in
del

supe�a

.

deci?ano

,

,

I

questi
Virno, ove
nulla, ove squisita ed inarrivabile
di
gentilezza
quelli che li gestiscono.
manca

non

è la

Frodi postjlli.
V08tm lettrice
,/

Nel
ò�iosa.
dIsse fareste

caso

-

La vostra è

in cui

Una

gelot'a

nmi domanda

giorno egli

vi tra
che una cosa sola:
stato di animo vi. consi
un

niente altro

La

gelosia non è sempre una
Ci. vuoI beu altro.
Egli puo
geloso di voi senza cile sia innamorato
di voi e può anche
senza esser
geloso
CosI an'ohe voi.
-

prova di amore.

am.a�vi

Un

lDilionario arr.estato
sotto l'imputaziolle di
truffa allo Stato.

di

-

.

MILANO 15.
«Corriere

Il

Ari·

una

del centro

.L

della

Sera»

ha

da

:,?arigi:
Il

milio'nario Damaye' notissimo

merciante di Le
stato

sotto

Havre, è
l'imputazione

<lanno dello Stato.
Il Damaye dirigeva

la

com:

stato arre
di truffa in

compagnia

delle «Abeilles» rimorchiatori
per il
ser.vizio di entrata e di uscita dei pi
roscafi di grande tonnellaggio nel
porto
di Le lIavre.

quisito

Quando

ne domandò il
prezzo di costo
per fissare la indennità lo trovò trop

�o elevato. Ohiese per ciò dei giusti
ficativi ed allora il Dama-se scrisse alla

sòt·

tosegretariato al ministero della Guer·
ra, incaricato della direzione dei ser·
vizi aeronautici e dell'aviazione militare.

o

Il Ministero della Marina aveva re
tre di
questi rimorchiatori.

ser

acc�ttato ia proposta
creare

'

pianga,

Una pagina,

ne·

II CODlullicato austriaco

14.

Il governo ha
Millerand, di

sogni,.

]a notte

trincee

ottenere risultati.

BÀsn�EA 15.

quindi

che

benvenuto,

stico,

nostre

per mezz'ora

trincee

pen-

11.1 recente lutto

la.

sorpresa.

.

,

Il sottosegretario pei
vizi aeronautici.

I

Passerà

tuoi

.

di,

ba bombardato

nei

esser

nemici di osservazione ben trine
cerati a Sedlbahr. L'artitiglieria ne.

capaciM. Noi possediamo queste risorse,
possediamo anche la volontà di ripor

c-ordo

...

14.'

posti

llflica

Lasci,a

quella che il v;ostro
glierebbe di fare.

bnrnu abbiamo distrutJto una posizione
di artiglieria presso Yukghisiert e due

nostre

solo

il ricordo di me'

auguriamo quanto il loro

scara·

tov3g'liamento., Nella regione

s'ogg'iunse:

fosti la v:ita
.

,.Ad
tfl?utO
d�l
IlOI

,

coraggio
e

che

il mio

men,ieo,

/

In occasione del discorso pronunziato
da Dumdee lord cancelliere, questi disse
che la guerra è semplice questione' di.

organizzazione del popolo

me�

a

.

(ap·

Anaferta e AH·
burnn. Il giorno 13 la nostra artiglie·
ria ha bombardato con successo .grup·
pi di truppe nemiche e colonne dI veto

per

per te
mio tutto,

Renato Bel l el li , Gino
Porfirio, Martorauo Do
de Mariao e
d'Amato, che,
tre
JUeSI d i
assenza, trascorsi a Modena in divisa
di semplici
sono
tornati in mezzo a
soldati,
noi col grado di sottotenenti
di fanteria'.
essi, che dovran dare alla patria il conloro iugegno e della loro

cannoneggia

successo

con

punti delle

spe

per sempre.

I

tuoso,

maggior�

Dardanelli

ricognìzione

sogni

.

che'sia

BASILEA, 15. (Oostantinbpoli
Oomunfcato ufficiaJe).

nord di

a

He.mbermen.
'

con·

-Nel Dardanelli

..

nella foresta di Apremont
Flidei e in LoreIÌa nella

quistione

fucil�ria;
fra esr)ioratori

miei
mie

Nitouche
.11

mucce
presso Tevv. In
direzione di N elisghert le nostre trùppe
sloggiarono i turchi da Ardjch. Sul
resto del fronte nessun cambiamento.

viva at./

sulla fronte della Cham·

specialinente

pagna

prese in

direzione

e

i

ite, le

...

PIETROGRADO 15.

mento

svan

all Iuterro

dice che sarebbe

dell'armata del ORucaso).
Nella l'egfone còstiera

non

piango, piango

I

.Uaueaso
dello

tranne che il
altro che il ricordo
avrà Ia- potenza di

nulla,

me

ie illusioni

ru

qua lehs volta"
Non ]0 so.
mia!

nessuna

più

piango, piango

e

sepolte

sarebbe

(Colllunicato.

tempo

Tornerai tn

apertamente.

Ne

le

siero.

siàsi esso la ripresenterà alla Camera
d'e i Oom uui che potrà allora discuterla

mont.
Lotta dì

è

non

il

mia, che fosti il

plausi ilarità) quando il governo avrà
studiato la questione con tutta
circo·.
spezione che la materia di tale gravità
esigè e. sarà giunto a conclusioni quai

alla nazione italia·

E

...

proprio rammarico

sfuggita alPatténzione

S. A.

regioJe

'-

ranze

che questa quistìone sia divenuta .ma'
teria di pubblica controversia.
Aggiun·'

lotta di artiglieria nella
di Arras'- Violento cannoneg
giamento nella foresta di Apre
p A.RIGI 14.

11

te, che

sfumati,

assolu.tamente contrario all' interesse
del paese di intavolare discussioni su
q uesta materia:

Asqnìth esprime

.'

distruggere,

deputato che do'

l'ammiragliato

come
egli gemc,
lontananza, come ri
ultimi
agli
sguardi che

rammarico

Ora non mi resta
dolore; non resta in

discussione cir·
Asquith risponde che

altro

un

COlJ

amore!

situazione. Domandato
se sarà
dato. dal par:

può
Rispondendo'

.triste, oh,

scambiammo, alle ultime strette di mano,
più eloquenti di una calda dichiarazione di

.

."

a

pensa

di

fare

è

egli

come

dolora per la tna

ci

gli attacchi aerei che fecero sì
buona riuscita. a Parigi, il sottosegre:

'addetto

rispetto

Oh,
come

contro

Castelnuovo, gran
,.

morti

Feriti

siderazione le stesse misure difensi ve

Sul fronte occidentale

.

che'

rispetto
peggio

na, il che è

.

trovarono

mandava. se

Varciduchessa Zita d'Austria ha

mancato di

quella parte il nemico non temeva
sorperse e vigilava perciÒ 8610'· dàlla

giuntivi,

gnzione di

sedere

catamente:'

Da

ri·

ferite

dichiarar guer·

Imperatore

'

.

non

nel

provò

piovve

opportunità, di

presentemente
.dichiarazione,

,

pra il tdnceramento si estendev� un
tratto di roccia alt.issima, imwcessibHe.

velare le insidie del terreno e q lÌ. elI e
artificiali e indicar]a mèta mossero de
cisi verso "il trin. 3ramento .. Senonchè,

dell'

della

circoscriziont

ca

1'Arciduchessa Zita-- d'Austria!
A cui l'ufficiale ital{ano
rispose pa

forte trinceramento netÌ1Ì
permetteva di aggirarlo: so

ansiosi. i primi albori".
Quando la luce fn sufficiente per

marchese

Lei ba mancato di

-

questi giorni dagli alpini.
.nord del monte in parola

Un reparto di· alpini decise di prendere le trincee. Durante la notte; a uno
alla volta si calarono per UQà. corda
lungo Ia' roccia a· trapiombo, si inoL
trarono silenziosi nel folto di un sot·
tostante boschetto di· pini e attesero

di

]4

deputato

un

lamento

mente:

un

parte del fronte.

da

è -rimasto

ne

risen.to il torruento che il mio
rnorneuto della ·tua brusca
partenza, risento l'angoscia. che
ne 'l'a
nima mia, 'quando il mostro di fuoco ti
strappò
al mio sguardo ed al mio amore.
Povero mio cuore!...

Parlamento Inglese

del

ulla

Ionta.nuuza,

cuore

,381;983

erano

e
penso a
cui fra nn

in

couobbi,

ì

Asquith annunzia che domani pre·
senterà ·.alla camera una nuova doman
da di crediti; farà inoltre l'esposizione
generale

ho

.

in
un

italiana,

agosto

soldati, così ripartite:
e 70,992
soldati.

LONDRA,

.

i

Venezia, 15 settembre.
Mandano al « Gazzettino »:
Sono noti i combattimenti à-ccaniti
avvenuti per il possesso di un mente
iulIe nostre Alpi. Quel m_onte è ora
completamente circondato dai nostri,
in seguito ad una arditissima'mailOvra
Dal lato

terra

(lell� esercito

tua

al 24

Resocontn

alla persona dell'arciduchessa, ritornò
poco 'dopo, e� pian tatosi dinanzi �al
letto dell' ufficiale, esclamò rabbiosa-

.

esisteva

nata in

ciambellano

gruppo di com
pagni gli sono attorno. Sono '« venuti
a vedere ». anche loro
'quello che ac-'
cadeva lassù...

,compiuta

perdite

ti

.ancora,

velai la i rmneuai tà

997Z ufficiali 241. 086 soldati. 'Mancanti
1501 ufficiali e 53,466 soldati. �

.

sottotenente, malgrado 'le
lo
:··immobilizzavano, s'alzò a

Il

rimanenti. Ma
ecco, a un tratto. mentre' si discute,
apparire l'alpino che era stato mandato
già ad 'accompagnare il primo prigio
niere.

Le

.

vagheggio

ti

maeurka tutta ti ri
del mio amore; penso ai
'giorni in cui m-i beai dei tuoi sguardi su la
rotonda dei bagu i, ove tante cose a te
dissi;
penso a te, che, uou .v i nta da alcuno, iu nanz
a me chinasti il fiero
tuo sguardo, annichilita,
'vi uta, dalla
potenza del mio affetto.
E peusundotl seuto tntto 10 schianto
delfa'

nmmonte:

·4,965 ufficiali

'Si dice che l'Arciduchessa si sia al
lontanata frettolosamente.

t

custodire

poi

all 'Austria.

ra
.

posizione eos: felice·
mente conquistata � Bisognava che i
nemici venissero portati via, a pochi
per volt�, e c�le parte dei nostri re
a

era

sorriso, rispose scandendo

abbastanza, signora, per

mantenere la

stasse

un.

-

..

a

che-

-

sorridendo rispose:
Di codesto onore c' è

.

e

loro

di tutti i

f_

signora

proprio onore!

una,

trasporto sollecito

a

..

quella festa in cui
giro di boston e di

.

i

.

ranno

pensando

Ed, oggi

di'

mezzo,

e

dal governo
28 Miliardi.

nico tino
ufficiali e

lettuccio

vissuto fino. al· mio matrimonio in Jta
lia, ma sono. austriaca. Non ho più nulla
di comune col paese che ha
perduto il

decisero ad accettare la sorte della
compagnia.
Come si sarebbe provveduto ora al

'si

sottotenente

bianco

anno

31

l

Alla·· Camera dei Comuni il sottose
grefario di Stato per la: guerra auunzia
che le. perdite totali dell'esercito.brita.n·

vi

ab--,

le parole:
� Sono

resistenza incredibile e
ammirevole. Estratte le rivoltelle spa
ramno nn I'ult.i ma cartuccia.. I nostri
vollero risparmiarli. Oon molta fatica
li disarmarono, e soltanto allora essi

opposero

.

un·

a

inglese'

Lei 'è italiana, signora ?
La domanda inaspettata lasciò
alquanto perplessa la
visitatrice; ma tosto,

via di

alcun i cadetti

al

CIOè

.

vagheggiata

e sognata nei miei
sogni,
che .a te, che tntto i l mio 'af
fetuo trovasti tradotto 'nelle mie mille
lettere,
v ihran ti
e ricol me di
passione, piene di tutto
il m io amoro.

Londra 14.

-

.

-

seguito,

guerra, fino

ric4i�sti.

,

Zìta
gli rivolse la pa
rola in italiano. L'ufficiale rispose affa
bilmente alle domande rivoltegli ed in
fine, azzardò.

salvezza. Neppure la. fuga era più pos
sibile: le tende .erano tutte guardate;'
i fucili
spianati minacciosamente: i
soldati s'arresero tutti.
Invece gli uffìeiali

erano

cembre 1915
crediti

giovaue signora,

giaceva il

I'Arciduchessa

.resa:

videro

ove

una

numeroso

Giunta dinanzi

e

saperne -dì

princi pio della

italiano.

angosciato, quanto
inefficace. Alcuni tirI' aggiustati dei
nostri uccisero qualche nemico che
non

pranzo

'sitò la' corsia

'qgei pochi che
un

dopo

Ti ho

non

fran:

di

chi i c-rediti necessari' per i tre ultimi
dei!' anno. Dal' 1. agosto 1914,

soldato pure fe

suo

un

accompagnata da

.

viso

ed

in Carnia,

lacerarono l'aria.
L'allarme veniva gettato: il campò" si
destava nelì'agguato.
Gli austriaci presi così all'Improv
riuscirono

ospitale

Carnera fissa in 6100 miliouì

rito.

rabbiose

e

sala di codesto

una

,

mesi

giacenti, uuitamente ad ufficiali au.
striaci 'feriti, un giovane sottoteuente
degli alpini ferito e fatto prigioniero

,

Dormivano gli uomini sulla
umida, distesi, accosciati, raggo
mitolati, coi fucili a portata di mano.

fa nriate

..

ereditario d'Austria.

terra

fucili, si buttarono i nostri:
mico disarmato è morto.
Repenr.inamente altune fucilate

uri

Nel taccuino di 11. S. e.
Nel taccuino di questo amico, ho trovato' scritto

proprio così:'

giornali dicono che il progetto di
legge che Ribot presenteràdomani alla

.

invasero.

Sui

PARIGI,15.

mi giunge notizia
episodio accaduto qualche .tempo
fa. in una sala �el 'I'eresianerspital di
Jnusbruk; e che ebbe come protagonista
.1'Arciducl}essa Zita, moglie del principe

Gli

biancf)e.

�I'

..

cautela le

con,

e.

alpini�
10 setto

.....

Da ottima fonte

di

ne

�

degli
x

.iniziati va dal gruppo eh:1 co�npagll1,
era
andato avanti,. aveva scorta la,
sentinella nemica' e l' � veva seguita
strisciando a terra senza che quella se

accorgesse!
L'accampamento dormiva ancora,
alpini con moto agile e pronto i

settetenente

il

alpino. Era il C010S�0 di pri
ma: sospettando quello d'le poteva eR
serci, egli s'era dist:tccato, di. propri�
rire

Finora i erediti francesi
sono di 28 lDiUardi.

L'Arciduchessa Zi- a d'Austria,

Hppa

-

.J!"'.

Besnard' ex sottosegretario alle finan·
ze
è statQ nominato sottoRegretario dei
oo-uti;ci e di atviaziorre m,)i-

.

.'

::." .. , ....

ditta' inglese costruttrice una lettera
in cui
diceva:
«,Ho aumentato il
prezzo di lire 150 mila per ogni nave:
mandatemi fattura concordante ».
Ma' la lettera
.riuscì a varcare
la Manica.
Il D�

�

sotto le quali potranno
altre promozioni..

"

zione che le navi
in Inghilterra ad

erano

state costruite
prezzo

un.

speciale

per lui.
dice 'rli
che le navi

Egli
zo

dichiarato -il prez
sarebbero costate se

,

,.

Noi chiediamo per il QU0TIOlll.N0
ia eottaber-azfone di tutti.
ebiunque ha fede nei mi.gliorl de-·
stini delle nostre regioni ci aiuti nel=
l'opera quotidiana di civiltà e di pr04:r

rovincia

Nelle nostre provtncìe non mancano
uomini di. v alore, modesti .e
/ignoratl,
che il QUeOIDI1l1\!6 sarebbe Uetis=
simo di rivelare.
Giacchè. r'Ierrtr-a nei nostro programq
ma il mettere in valore
gli uomini mi=
gliori che debbono formare la milizia
spiritua�e della nostra redenzione.

,

nostri migliori cooperatori ,parchè la
vita provinciale deve essere indiriz.llP
zata verso lo studio dei problemi di
interesse generale.
Tocca appunto ai nostri eorr-ìspon
denti il raccogliere e rilevare' i più
.

,

urnentt 'bisogni

e

genetliaco del Principe ereditario.
Stamane, j Il occasione del genetliaco

Principe ereditario S. A. R. UÌnberto
II,, ·tutti gli uffìcii pubblici hanno issata
"

la' bandiera nazionale.
Il palazzo della Prefettura quelli del
Municipio e dell' Intendenza 'di Finanza
nonchè tutte le caserme militari sono
stati illuminati' con luci multiculori..
Riceviamo dalle principali città d'I.
talia che p�l
c�).!llpleann? del Principe
Umberto gli .ediflzi pubblici sono imban
dierati e telegrammi beneauguranti sono
stati sped iti".

raccomandazioni perso=
nalt, ma .armato di tenace volontà pel
trionfo dei comuni ideali.

senza cercar

Storia di un acque
Nelle nostre nride contrade del
Cil811tO il problema più assillante per la
igiene e il bene�sere ,�ubblico è q,uello
dell'acqua potabile. VI sono paesi 'che
a
SOllO da. lunghissimi an ni condannati
bere acqua torbida nell'inverno, ed a
morire addirittura di sete nell' estate.
ha acqua appena suffi
Qualche
ciente a dissetare malissimo gli abitanti,
-

-

,

..

sviluppo continuo,
,ne ha di pessima qualità, onde frequenti
furono le·epidemie in questi ultimi tem
pi. La soluzione di, questo urgentissimo
problema fu, sei o sette anni or sono,
suo

da

amorevolmente

studiata

Lorenzo

il

Il

-'

,

ardimentoso.

ra

'Un

,

momento le éose cominciarono ad
ingarbugliarsi e dopo cinque o sei anni
il nostro Mandamento seguita a morire
di sete. Della cosa si interessò, COIl la
consueta diligenza,·l' on. 'forTlJ, deside
o
TOSO di agevolare una sì importante
pera pubblica che poteva partecipare dei
benefiziì della legge Luzzatti dei ·300 mi
lioni, destinati appunto ad opere di tal
genere. FUI'ono teI)ute moltissime riu
nioni, eompiuto 1'accordo fra i Comuni
jnteressati e gettate �a basi pel C0I1S01�
zio .fra di loro, e poichè mancava l'ana
lisi chimica qualitativa di una seconda
sorgente che per l'importanza presa dal1'0pera idraulica, doveva convogliarsi,·
l'Oll. Torre ottenne che Panalisi fosse
fatta gratuitc,tmente dal laboratorio di
igiene del Ministero dell' Interno. Nono·
stante tutti questi sforzì e l'accordo di
ogni buona volontà, l' acquedotto. rimane
aIlcora fra le nebulosità. delle speranze,
e queste buone
popolazioni contilluano

quel

Penta. la

Ferimento.
In Ceraso Fierro Antonio ferì di
pugnale Basilio Fiore, producendoglidel
-

pericolose di vita.
Denunziato all arma dei RR.
stato tratto in arresto.
le lesioni

'

CC. è

Lesioni.

Pietro, in Montecorvino
vivo alterco, passato a
rasoio produsse al
un
con

Di Giacomo

Rovella, dopo

vie di fatto
soldato Guarino Giovanni
mano destra guaribile in

-

una

lesione alla
dieci.

giorni

il

versi il nostro

Nostalgia domenica

sera

esecuzione

la

pal
sma
.

nostro

per la

Preghiamo l'assessore cav. Gennaro·
Mil'aglia. a voler ordinare che la musica
suoni
municip�l�
l1:i pubblici giardini la
sera
antIcIpando dl qualche ora.
Poichè la banda municipale compone
l'ol'chestra del nostro Verdi d rante le
recite straordinarie della « Carmen Ma
riani

»

non vorremmo

tela del .t(�atro ad
da per i cittadini.

che SI levasse la
tarda incorno

un'ora

t

Per le nomine ad ufficiale effettÌvo.
L'.odier:n? �iornale Mi-litare pubblica
le
dlSP?�lZIOlll ,esecutive per le nomine
ad uffhclale effetti vo di ufficiali di com
plemento e di sottufficiali:
1.
Nomina ad ufficiali effettivi di

Guerra.

solo al
'al progresso delle

mira

pubblico benessere e
nostre r�giolli vigilerà perchè coloro,

l'incarico, non si ad�
dormenti no procrastinando ancora la 80di un urgentissimo problema,
luzione
e forse
compromettendolo irreparabil
mente.

..

che hanno assunto

-

sottotenenti e tenenti di complemento,
Potranno fal"a domanda di diventare ef
fettivi i sottoteneuti ed i tenenti di com
plemel� to che facciano parte ai corpi e

,

..

-

Anche
(Vanni)
Magliano
avere of
vantare
di
può
borgata
questo
ferte alla Patria uno dei suoi migliOl-'i
figli. Il soldato Cava�lo Francesco di
Giovanni cadeva 1'8 agosto in un assalto
alla baionetta, colpito alla fronte, e mo
Sa
riva col nome d�Italia sulle labbra
bato seoyso se n"è fatta pubblica"onoran�uch@ dei discorsi.

�·eparl� dell'eser�ito operanti, compresi
l
C�f'pi e rep�rtI della Libia ed i quali
abbl�n� ·compl�to n0l'! mello di quattro

-

meSI

dI

servlZlO

effettl vo

come

ufficiali

di

complemento dopo la mobilitazione
ge�eral�, pl:eS�? i corp.i e �eparti stessi:
Gh uffICIalI rlCoveratl pe! luoghi dI
.

-

.

in seguito a ferite od a malattie
dipendenti da cause di servizio, rinvie-'

cura

di

-

.

Ooppola Pasquale, uno degli aerestati,
s'in vaghi perdutamente di ulla simpa
tica gjo_vanetta di anni 19 a nome Luisa

scoperta

L'avviso alle autorità
Subito dopo UilO della comiti va corse
alla caserma dei Oarabi nieri di Fisciano
maresciallo della
e ne dette a vviso. al
benemerita, che immediatamente in com
pagnia di due militi si portò sul luogo
del deli tto.
Fu avvisato anche il Pl�etore di Mer
cato S. Severino che, dopo le constata
zioni di legge, ordinò la Fimozione del
cadavere., il quale fu trasportato al cimitet o di Penta,
.

.

..

l'ucciso

un

solo telegramma dei carabinieri di Penta
nel quale si afferma che la causale del
delitto deve- ricercarsi in. vecchi rancori
esistenti tra il Pecoraro e tutti gli arrestati.
I ca abinieri neanche ci hanno saputo
dar-e altri particolari.
Pare che quasi un anno fa, un tal

.

anni 19�

era

grave' fatto
..

Sulla .via polverosa che' da :penta me
a Gaiano l'altro giorno verso le ore
18 da alcuni contadini venne fatta una
macabra scoperta.
In mezzo p_l1a polveee essi scorsero il
corpo di un uomo che giaceva supÌ1lO
/'
in un lago di �;angue.'
I poveri campagnuoli atterl�iti per l'or'rendo spettacolo, ebbero persino paura·
di avvicinarsi; ma, uno di loro, fattosi
coraggìo e sperando di poter dàre qual
che aiuto, credendo quel disgraziato an
cora in vita. si avvicrnò.
Ai suoi oéchi si prese�l to uno spetta
colo orrendo, il morto era stato ferito da
ben 31 colpi di, pugna).e ed il ,sangue a
viso.
veva talmente· trasformato il suo
çhe a pri ma vi.sta essi noii To -(�onobbe
bero, ma �n seguito non tarda,rono a ri
Antonio d i
conoscere il sal-'to Pecoraro

Chi

del

.

sangue?
Alle autor-ità di P. S. è pervenuto

.

�

mUSIca.

soffrire e a rassegnarsi.
Ed è assai grave, per chi ne ha as
sunta la responsabilità che questa opera
debba ancora subire ritardi, mentre as
sillante ,è il bisogno {leI pubblico e ''Pro
pizio è il momento per le facilitazioni
immense ehe il Governo fa alla costru
zione di opere pubbliche, anehe per com·
battere la disoccupazione cagionata dalla

La causale

Quale la causale

na

.

preghiera all' ass�ssore

con

Macabra

gusteremo
del

'

gnale.

pensiero cui s'ispirò ne
cronista mondano, non

nella splendida
concerto civico.

U�a

pugnalate

tenerissimo idillio, non si sa per quale
ragione .1' amore fu spezzato, ed il po
vero sarto se ne ritornò al suo paesello
tutto chiuso nel suo immenso dolore.

Oomuire

del

.

#

ha bisogno di essere esaltata in Ulla nota
di
cronaca., 11otO essendo il gu�t6 ,musi
cale· del glovane compositore.

.

31

con

per-suue

tato

.

chette b,ianche, ».
Della musica avvincente, che ha
p-iti di commozione e che traduce

pacifica .fraziono

cui è stato consumato, ha. git
nella più dolorosa costernazione
l'intera popolazione.
In questo piccolo paesello tutto ·ridente
di verde, d'alle moltissime civettuole vil
le, lusgo ameno e fresco di villeggiatura,
nello spazio di poco tempo e il secon
do fattaccio di
saIl�ue, che si com pio..
I lettori ricorderanno la triste 'flue del,
giovanissimo avvocato Pacileo, ChA per
venne freddato
mera brutale mal vagita,
da un tal Ricciardi con un tremendo col
po. di pugnale al cuore.
E la dolorosa c.onstatazione che oggi
,facciamn è che l �arma prediletta dei de
linquenti di Ponta sia proprio il pu

do

E' il titolo di un altro boston" dell'ine
sauribile ragioniere Gabriele iMarra.· E
gli l 'ha ricamato. su versi dolci e dolo
rosi. del nostro b illante collega Ugo de
Mello, la soave Nilouche di «. Crona

gliallteinente

O;

di

Fisciano, è oggi. teatro di uu' altro
atroce misfatto, che per il modo orren

vive.

Nostalgia.

'a

..

di cada.

glietto

sarto ucciso per vecchi rancori

di

cOIlgratullizÌGni.

-

giovane

L'arresto

pubblicatosi og
chei nostri concittadini
sottoteneuti -Emilio Palo e Gustavo For
cellati, sono stati promossi tenenti con
ti nuando a rimanere nella stessa desti
nazione.
All'amico Palo, che trovasi nelle terTe
libiche; ed all'altro non meno amico For
cellati, che trovasi al fronte .dall' inizio
della nostra guerra santa, le più sinèere

Senonchè, certo per pura jettatura, da

-Vetere

Bmarrìmen to.
Di Pompeo Àttilio, orefice da Napoli
soldato a Salerno del 231.0 Battaglione
M. 'f. mentre passeggiava i n -Via Prin
cipe Amedeo, disperse lire 2000, in bi
glietti di grosso taglio, avvolti in un fo

.:

gi, apprendiamo

I

che

nu

IL BRUTALE DELITTO DI PENTA

.

Due promozioni.
Dal bollettino militare

tanto successo avevano
con
per fine esel usi v o il benessere ed il pro-·
gresso delle nostre contrade, subito si
fecero innanzi altri, i quali, in luogo e
si offersero d i
vece del sig. Mangoni
continuare gli aspri sacrifìzii per la
buona riuscita della indispensabile o-

Qtwtidiano»

·

.

gratulazioni più

Mangoni,

«

tramvìarìo.
16,30, il. tramwai

29 con rimorchia di serVIZIO Sa
lerno-Valle d: Pompei, ba investito pres
statua della Libertà un carro
so
la
Nessun ferito, samplicemente pochi gua
sti al tram e al carretto.

�

Al colonnello Madia giungano, nell' 0spedaìe militare di Cava, dove "trovasi
tuttora degente per una ferita' riportata,
in una battaglia ultima, le nostre COIl

titative e
progetto di massi
ma, nel quale dimostrò l'eccellenza delle
.acque e la loro suffìcrenza per la distri
buzione a tutti i paesi del Mandamento
di Torchiara. Poichè era noto che i sa
crifizii e le spese sostenute dal signor

n

ore

mero

"

maggiore I\fadia.
maggiora cav Madia

alte

Oggi,

essere -proposti, i sottufficiali dei
si tratta dovranno avere prestato
almeno quattro mesi di servizio effetti
vo presso i corpi o reparti dell' esercito
..
operante com presi i corpi e reparti di
Libia. Non sar-anno computate lA assen
ze
motivate da ragioni di servizio q di
malattie iucoutrate in servizio. Potran-."
no
'essere comprese le proposte se me
ritevoli anche dei sottufficiali ricoverati
in luoghi di cura per ferite o malattie
inconu-ate in servizio,
Il Ministero effettuerà sotto la data del
l novembre prossimo le nomine ·di co
Ioro i quali entro il corrente mese ab
biano raggiunto il limite minimo di servizio. occorrente.
Le proposte dovranno pervenire al Mi
nistero entro la prima q uindicina di ot
tobre.
In seguito saranno indicate le date

..

un

pera.

Investimento

..

Mangoni

sig.
gentiluomo,
Copersito, il quale, �is�lltert1ssa!.amente,
di alcune
a proprie spese, fece ricerca
sorgenti del Monte stella, e trovatele,
affidò gli ·studii prcliminariall'erninonte
idrologo dell'Università di Napoli, prof.
Gautier, il quale, dopo molte visite so
pra luogo, fece analisi qualitative e quan
redasse

,

Per

Il"
del nostro glo
rioso 03°., 'che s'è rivelato un eroe au
tentico, è stato promosso col bollettino
militare di stamane a tenente colonnello
Nella campagna libica il cav. Madia fu
un valoroso; in
questa guerra contro l'Au
stria egli ha dimostrato di essere anco-

eletto
di

un

anni 27 da Salerno.

pnnto

quali

lerno-Dazio occidentale, Sater-no-Car-,
mine-Fratte, nonchè quello di sistema
zione del rione Fusaruiola.
Però fra non molto, il Consiglio .Co
munale sarà chiamato a deliberare su
di essi.

qualche altro, come pell esempio, Agro
poli, oltre ad a�e.}:e aequ� assolutall!ente

al

ficial,e.

La Giunta Municipale.
Nella .seduta dellO corro la. Giunta ha
ripreso in esame i progetti relativi at
la vori di basolamon to delle strade Sa

paese

insufficiente per 11

-:

del

-

Ìninac�iò

da meritare la promo
zione per merito di. guerra, .abbiamo, du
rante la campagna dimostrato di sapere
ben disimpegnare in ogni circostanza le
funzioni di sottotenente o posseggano al
tempo stesso le" qualità morali e di cul
tura che' si richiedono pel grado di -q.f

gnalati

.

Pastore Vi ncenzo di Nicola di anni 40
da Salerno, dopo vivo alterco pe_r futili'
motivi estratta una rivoltella dt tasca
Caiafa 'Oarrnine di Lorenzo di.

ficiali, Potranno
proposti per "la
nomina a sottoteneuti i sottufficiali con
almeno tre anni di anzianità di tale
grado, i quali, anche. senza essersi se
essere

Il

mettere noi" in con�

Minaccia.

�

_

dizione di larne ,oggetto, dell«\ nostra
operosa elaborazione.
ehiunque si sente disposto alla buoA'
na battaglia venga liberamente a noi,

Torchiara 15

,
.

_.

gresso.

eerehiam-o corrispondenti in tutti i
centri delta Vrovincia di Salerno.
I corrispondenti debbono essere i

Municipio approvò
pianto del fontanine suddetto, ma poi
non se n'è più parlato della cosa. Inta!lto
quegli abitanti devono percorrere chilo
metri 'di strada per attingere acq ua.

le domande al corpo o reparti nel
quale avranno prestato ser·vizio. Non sa
non
ranno accolte le domande le q uali
abbiano avuto il parere favorevole delle
due commissioni di avanzamento;
Nomina a sottotenenti di sottuf
2.
ran no

I

.

Dalla,

'

fontanino alla vìa Fuso.

un

Gli abitanti di Via Fuso reclamano un
fontanino d�arqua in quei pr�ssi.,
e delibero l llTI:
Il

aver

fossero state costruì te in Francia.

dotto

Per

I

le

luogo

aver

sorella del Pecorar9 Anton�o. Dopo due
mesi di amore in segreto, il Ooppola si
re'cò dai genitori ·della ragazza e ne
chiese formnlmente la mano.
n fratello, venuto 'a conoscenza del fi
danzamento ufficiale del.la sorefla, si oppose recisamente a· quel matrimonio, e
pare, che si sia recato personalmente
dal Ooppola e con buoni modi gli abbia
fatto intender"e" che la sorella, essendo
ancora piccola, non poteva maritarsi.
Di qui l'ira del Coppola il quale cer
tamente si decise a commettere l'atroce
delitto trovando negli altri arrestati i
suoi complici.
La ferocia con cui è stato cot;nmesso
il truce delitto è- la prova che chi ha
colpito ha voluto vendicarsi atrocemente.
.

Le

dei carabinieri
Carabinieri di Fi
scia�lO dopo minutissime, indagini, ha su·
bito arI�estato Citro Vincenzo, .Perrone
Giuseppe, -Coppola Pasquale, e i fratelli
di costui Giovanni e Matteo.

indagini

Il Masesciallo ,dei

'

Un areoplano tedesco lancia bom
be sulla costa inglese. L'ammi-'
raglio Perzy Scotts comandante
delle opere di difesa di Londra.
I�ONDI{A 13.

L'ammiragliato

annunzia che un areo·
nemico volo nel pOll)eriggio sulla
costa Kent,
e
lanciò alcune bOlli be

plano

'danneggiando gravemente una casa e
ferenrlo 4 persone. L'areoplano
fu
m�sso in fuga -da due idroplani.
.

A Gaiano era molto noto il sarto An
tonio Pecoraro di anni 18, un abilissimo

artista che fino a mesi or sono era stato
a Napoli, dove si era recato pee
perfe
zionarsi neU' arte del taglio, perchè il Pe
rimanere a
coraro era intenzionato di
Napoli nella città dove il suo giovane cuo
re. aveva avuto i primi battiti per una soa
ve creatura tutta fascino e sorriso.
Mentre 'però i due giovani filavano un

.nota ufficiale dice che" l' ammi
raglio·. Perzy Scotts, notissimo compe
tente in materia di artiglieria, è stato
Una

..

nominato comandante
dell'artiglieria a
difesa di. Londra contro gli attaccb.i

degli ap�)arecchi
fJi'U8eppe Fert·igno
Premiato Stabo

aerei nemici.
-

Gerente responsabile.

Tip. Spadafora, telefouo ��

A
È'i

-gienieo,

.

Via

12

Indipendenza

SALERNO

-

-

.

COSTRUZIONI in cemento armato
rétìnatu- Sola,i

e

Pavimenti alla

per vinò, olio
nito

a camera

yeneziana
ecc.

-

�

d'area

Serbatoi

Lavori di gra-.

Scalini, sogli�, balaustrate,
.deecrazlonl ,in �enere :::.

...

L�Intpresa Trasporti

Fu
dovendo
ri
Salerno,
tirarsi da'I Commercio'�· mette in vendita tutti i materiali, cioè carri
speciali. di 1.0 Ordine, carro di I.a
classe ,ed altri carri con 'relativi
.acdebbl. Massime facltitazinni sui
prezzi e sul, paqamente.
f

nebri dI

f

-

(8ale�no)
Le prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa
'.11 ••

O
Nella dotta relazion del
Sorgente S. Antonio

Per schiarimentì rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal, Grasso.

nelle seguenti malattie:

.

l

.

per t militati in

EDEN

'

ser\?i3io

Via Flavi'o Gioia N.

1.0 p.

14,

T(§�
ac'qua

QUOTIOlANO

IU

terra, apre

speciale

lira'

1:1

Bagno

i.o ordine

.

,

Laburateric marmi,

Scultura,

Or-

estinta
e

e

HALERNO

-

Vi

a,

al

sifilitica sia

no;

'ecc.

/

anche

sono

i

BAGNI

FREDDI superiori aj bagni

-

Oorso Garibaldi, telef. interprov. 1«>12

una

della

obesità,

lavori' per Chiese.

un' infezione

se

torpore degli organi genitali dell' uomo
dorma, im potenza,' sterilità; arterio-sclerosi;

o

.

Camposanto

dì prova

saggio

come

nato' e �rchitettura� '�onumenti per

abbonamento

un

Gas

Cav. NICOLA PENTAGALLO

della .loro

ti loro 'le 'notizie

t::

.

,

che por

gi0rnale,

Luce elettrica

eamere di

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

t::

'

.

le· così

dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente 1'eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi
nevriti: paralisi; scrofola; ballo di S. 'Vito, neuraste
nia; 'malattie dei fegato, della vescica, della milza·,
clorosi e tutti gli stati così detti anemici iri generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli'
organi ernatopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il rnercurialismo, il saturnismo
eI' arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifìlìde costituzionale, per la quale le' acque
sulfo-carboniche di Oontursi hanno un gran valore

·�UOV,A PENSION
'

Prof. A. CANTA.NI il bagno
di Rosapepe è prescritto

della

Tutte

1I��lnl � i

L'ANNO

lndieazioni terapentiehe

L'Impresa .Trasp. Fusehrl

l'REVEIiTIVl QKf.lt:IS
j
.A KICHIESTA

S

T,II

V

,

FERRATI
di mare.

e

SOLFUREI

,

.

Lettera del Proe. Errico De Benzi
ENKICaO 1)1:. RENZI

mese

Prof.' Ordinario della R. Università

:Napoli,

Direttore della 1. Clinica medica

E' il solo modo p�.r' le 'fa

9 settembre 1907

'

NAPOLI

.

pervenire, ai
loro cari un giornale locale,
essendo proibita la spedizio
:
ne 'dei giornàli ai privati.
far

di

miglie
,

Egreg'io Signore,
La mia visita 'alle

.

,

.L'Amministraz., del QUO
�fDIANO curerebbe essa la
del

spedizione

preciso
.

giornale al

I

.

,I
,

"

"

che, sarà

indirizzo

sorgenti Rosapepe in Contursi-mi
prodotto un'impressione indloìblle.c-c L'ubbondausa delle acque,
l'enorme 'ricchezza, di acido carbonico, nonchè Ia elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgent i
preziosissime nelle malattie reumatiche, nellè infiammazion i
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in moltissime affezioni dèlla pelle.' L'efficacia delle acque mi fu confermata dalla relazionb di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle 'decise e spontanee assicurazioni di vari 'ammalati,
che dopo cure' infruttuose fatte in stazion i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti' gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate da artefìz! più che da rìeultamentì delle cure
E per tal modo 8i realieeeri: un notevole beneficio umamitario
ed economico.
Guarirauno molti infc'}'mi, che ora rimangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperoee le principali Stazioni stranière, 'ricadranno 8ul nostro

fornito.

.

-

U
il

signor Eduardo Salvatores é
solo' incaricato

Paese.

dall' Am:

Mi creda

mlnlstrazione del ttuotidian�.
per abbonamenti e la pubblicità.

Mettiamo,

perchè

non

Si

in guardia il' pubblien
sia sorpreso' nella sua

l' arrivo
Oontursi.

prenotare

.Bosapepe,

-

Indirizzare

lettere

-

Pillole Lassative
Prezzo L.

Laboratorio

0,70

GREfjO

]a scatola

Ohimico-Farmaceutieo

FrSDceseo' Greco

-

:::

BridKe. W ork

...____.__---and Glod

--

Guarigione
e

Salerno'

Dentistry
fJrOw.D8

prega

Terme

I

buona fede.

...

Devotissimo
E. DE RENZI.

Poreel,ain

Io)ay---,-

Gabinet�o

@

.@
•

DentIstl(�O

de la 'stitichezza

delle emorroidi

____....
_
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D O tt V FRANCIA
.

I

Succursale di Napoli

•

•

SALERNO via

�ercanti

22 Tel. -39

uso

-

Uua

se alla sera

o

due

dete�lDiuallo

azione blanda

::

pillol� pre

e

nna

tienefiea

CONSU,LT.A..ZIO� I

•••

::

dalle 9 alle ii pODier. tutti
i ciorni eccetto il giovedì è
la donleniea

ANNO L

ABBO_NAMENTl- Anno

L. 15

S1I.LBRNfl

Semestre L. 8

-

-

settembre 1915

AMMINISTRAZIONE

E

DIR�ZIONE

Giovedì 16' settembre 1915

Via T. Tasso N. 1

Telefono ìnterpr,

-

�.

ssa

c
,

-

195 ufficiali
Grande vittoria .8 KydoDIOI ed in Galizia
bottino: un
Ql�ande
dati
so
.13300
.e
prigionierl
26
cannoni
sei
cannone pesante,
mitraglialeggeri,
ed altro materiale di
trici, 4: cassoni di
-

'_

;,

1& settembre 1915

Il nemico che in

questi ',giorni

sta ricevendo

muniz�oni

netevolì rinforzi, haten

guerra.

-

più punti lungo la fronte di esercitare una forte pressione contro
le nostre linee, mediante attacchi di fanteria preceduti ed accompagnati
da ,violente azioni 'di artiglieria. I suo: sforzi però sono riusciti v ani.'
,Offens�;ve nemiche siffatte sono state segnalate in .valle. Popena (Anslel) e lungo la cresta' del,'e AI'pi Darniehe, dalt'attn Degano alla testata.
del Chiazzo (Bue). su Telmezzc e sulle conche' di Plezzo
d� Oaperette
Velivoli nemici tentarono 'una nuova in, c, ursione su Udine ma, aggre-'

,PIETR0GR1\D0 Iti (Un comunicato del gran �tato maggiare dice):
La spinta dei tèdeschi nelle regio�i dei I.aghi di D�kster e Di Saucker e del
villaggio di Rakiszki ad ovest della lmea GlacobArDaV1Dsk continua. Nella re

lato, in

.

gione della ,stazione ferroviaria. di l\ourodze _i ripetuti attacch! del nemic.o son,!
di
stat� respinti; a sud ovest ,!I Vodrodze gh a�taceh! !edes,chl, nella regione
Miszavola sono contrassegnatI da una grande mtensJta.
Sulla fronte della regione di Kranj e dintorni, fino alla regione del villaggio
di Kossowo l'avversa'riò ha continuato a progredire con etrcospeztoner in direzione
est più acc'aniti combat.ttment.ì sono stati impegnati nelle regioni dei villaggi
Mosty e di Kzernica ad ovest !li Sienim.' 11. sud del fiume t.:ina Ia cayalleri!, avversaria 'ha ripiegato nella- regione della confluenza tra i fiumi Tourla e Pr-ìpcet
u
presso Zvidge. Nella regio�e di Oeraine abbiamo traversato con _succ,:sso
Sorin e abbiamo progredito combattende, o cattur-ando un battaghone tntero
'

-

,

'o

Q
v

-<

.

•

r

'

.

'

\

,

càccià,

dita' da ·nost�i velivoli in

SU, I Carso, accampamenti

nemici

ed

respinta

venne
a

austriaco.
Nelle regioni.di Pereino e di Klovan 1'1lvve�sario- è passato all'offensiva che
è stata arrestata con un energico èontr-accolpos abbiamo avanzato poi nella re
gione ad ovest di Klevàn ove abbiamo fatto, in un combattimento presso il vil"
aggio di 01eszvva, oltre �300 prigionieri.'
Nella regione ad ovest di enlle Wjszewec le nostre truppe hanno sloggiato
l'avversario dal villaggio di Rydomol e dai suoi dintorni. Il nemico, si è ritirato
precipitosamente. Il seguito è stato sloggiato dal villaggio di Rostoti subendo
grandi perdite; il numero dei prigionieri finora registrato raggiunge 20 ufficiali
e 2000 'soldati. Il nostro fuoco ha represso tentattvì del nemico il quale, per ar=
restare la' n'ostra offensiva passava a contrattacchi nelle regioni dei villaggi di
Gontow e di Ditkowez posti a sudovest di Fjsznewec.' Quivi abbiamo catturati
IliO ufficiali e 7300 soldati e ci siamo impadroniti di un pezzo ,di artiglieria pesan
te, di sei pezzi leggeri, di li cassoni, di 26 mitragliatrici e di molto botttno di
guerra. Nella Galizia, inseguendo il nemico In ritirata, in direzione ovest del
fiume Seretk, abbiamo sostenuto azioni accanite nelle regione dei villaggi
Gliadka eebrowd Juzethowka, ad, ovest di Tarnofol nonché presso il villaggio
di Dzwìntacz nelta regione di Zalescziki. Nei 'combattimenti intorno a Juzetbowka
·e di "Zwiniacz impegnati il 12 corrente abbiamo cattur-ato oltre 2700 soldati 35

inseguita:

.

Nabresina· furono efficacemente

bombardati dai nnstri aviatori.

.

OADORNA

/

La, :chiarimta'uHe ··armi· della· classe del 1897
.
.

'

'

I

1.1 Journal annunzia, che U ministro della guerra ,presenter,à domani,
ufficiaU 'e !I, mitragliatrici.
hIra d a t ayd e Il a
a Il a camera- I-I proge tt o d·I I egge per fi ssare I·1 15 o ti cere
Dal 30 agosto al 12 'corrente la quantità dei prigionieri llustrotédeschi da
'noi fatti supera i, tiO mna. Nel mar Nero le nostre torpediniere, Incruetande
chiamata alle armi della classe 1917 mantenendo in servlzlo la classe
netla r�gione carbonifera, hanno distrutto, un, gr�nde piroscafo nemico
del 1888.
_

�

'

.

-,'

,

•

.

Gli austriaci
Per il
del

,

ROMA 15

Lo Kzar inviò

.

i concerti musicali 'suoneranno
piazze.
principali
nelle

lino,

oonvìuz

Stamane si inaugurò l'ospedale of
ferto dalla colonia francese Bellini. La
inaugurazione dette luogo ad una sim

sanguinosa. Re,

..

patica
Franoese. Erano presenti per la colo
nia offerente molti suoi componenti.

campagna.

lano

Nobile,

esercì to il

in

generale Sapelli,

dante del corpo d' armata
Druetti il comandante della

il

Towsey,

nonchè

altre

numerose

vibranti

prigionieri,

e

se

'discorsi

di

rese

omaggio all'erois�o

dell'esercito

invio, un reverente saluto
alla famiglia reale. Il generale Sapelli
inneggiò alla si<mra vittoria delle ar'·
mi alleate e' terminò' gridando viva la
�""ranciao Gli intervenuti visitarono poi
i magnifici locali dell'ospedale che so"

italiano ed
.

dotati di

no

in località

ogni
ampia

comodità
e

e

la nostra

Anche
Monte

così

striaca

Condivido con'

avete

as

esercìui

tutto il

con

voi in

.

...

in"

/

cuore

venuti

fonte

e

la Rumania ha

ordì

,

/

.

BERNA 14,

Nero,

nella" regione di

un' intera

ata la

compag-nia

Improvvisamente cesso. i nostri trat
respiro:certo l'austriaco

a

avute,

i nostri

conoscere-I'effìoieuza

di

e

e

si fermava per
l'allarme. Attesero per più d'un
minuto che la fucilata partisse. Nien·
te. Poi, nella notte; s'udì
dalla par

trovarono

ierisera

partito
picchìet
passo rapido.
E' spacciato -, disse l'arrivato ape
Non ha
parendo repentinamente.
.gettato un grido. La baionetta è sicura.
Ma bisogna attendere ancora.
fS'era ormai nel -raggio deHe' senti"
nelle: non poteva essercene una sola:
tare

la .di

-

.

e, per certi tratti
s' dovevano forzatamente

bisognava vedere.

non

chilometro,

NEW

YORK, 15..
L'ambasciatore
ba dichiara di aver chiesto

\

aust�ouhgarico
a

'

più'

fare

che

e

h,mgo giro
sestuplicava il
un

ad

ogni piccolo

con

per la

richiamo.

pas�ata

un

pezzo:

era

una

buia, umida: come ci si avvici·
nava al mattino, l'aria si faceva più
rigida, il freddo passava i panni t
A un �erto llunto (l'attendamento-

fino
disse r .ardito al'

fuorchè questo ragazzo che dor
ha compreso subIto la

che,

l'a"

al·
-

in

--.

r

Bogatin-a
tedesca

,

che nella notte

notte

suo

da

._

,quarantal}ove, adesso
andarono avanti, cauti. Un'altra ora eo
r� passata. Si gelava. Dalla
parte del

percorso.

domanda del

esser

e

Gli ,altri

,

montagna,

sembrava centuplicato,impiegarono qua'
si quattr' ore. La mezzanotte doveva

affannosa

gione.
Il prigioniero fu affidato ad un
pino con l'incarico di portarlo giù.

cautela, fermandosi

rumore

.-

miva

retta che mezw
per raggiungerla dal
favorevole i nostri dovevano

congedo per poterai recare a for
nite spiegazioni sulla situazione che
motivò da parte degli Stati Uniti la
un

pino

,

e

Non abbiamo trovato nulla

-

all'accampamento

ma

Oamminando

Dum'

Vienna

minuti di attesa febbrile
-, poi tornarono in �re.

'

con

distava in linea

lato

congedo.

,

--

-

Liverpool.

Partì un'altra volta

,colosso, senza far rumore, Un altro
alpino lo accompagnava.
Stettero quasi dieci minuti
dieci
il

scelti

oggi

-

--

sacrHici sarebbero
stati necessari in un attacco frontale",
Sembrava invece ehe dovesse riuscire

bordo del vapore' Ladland in partenza

era

un

.

-

a

l'alpino

te ove

eran

condotta

-

-

intersecato di fratture

sorpresa,

...

dare

scoscendimenti,

Purorio

.

si

..

-

accortosi del nemico

con rapidità.
cinquanta alpini fI'a
quelli che avevano dato già prova di
coraggio e di va,�ore, personale; con pa'
recchi prudenti i.'icognizioni, il terreno
fu diligentemente stu�Hato e segnato;'
dopo il silen
quindi essi una notte
La'
zio
partirono.
posizione nemica

'

�

esplosivi

as

andare.

passo; s'udiva anco·
della sentinella ne·

suo

ritmico

.quello

si

-

lasciato

tennero il

au'

sette

con

ottimamente una
discreta audacia

Alti e'splosivi a bordo' di un
vapore.
�EW JORK 15.
Due bottiglie
contenenti, credesi,
per

recente,

scoperti che

buonissima

mobilitazione contro l'Austria.

alti

di

seghettato

reno

da Atene all'« Idea Nat"
da

Fu

mica.

attraversare, iD:genti
Apprendo

che

-

che riusciva ai nostri oltremodo mole:
sta e che bisognava prendere -ad ogni
costo. Ma 'per certe asperità del ter-

Roma 14.

».

ra

sposizioue esatta d'una posizione nemica

quest'ora grave.

Telegrafano

'colosso taciturno

l'incarico.'

Non s'udì il

parlino più
che non

non

un

-

sunse

.

è da .credere

non

Da informazioni

La Rumania mobilita contro l'Austria?

zionale

da
di

graduati è stata cat:
turata: e la posizione che essi tenevano
è stata conquistata. L'impresa, com·
piuta dagli alpini, fu una delle più au:
daci e delle più belle.

rispose:

più

DUlDba �hiede il

L'accordo fra V Intesa e la Svizzera circa le importazioni

ufficiali,

facciano.

ne

questa guerra

voi i

situati

tranquilla.

i comunicati

·

'

,patriottismo il eolonnello Dangelanto
nio il console generale franc�se che

dato

Quantunque

qualche .settimana,

mia

Dio·

allarme:

.

divisione

autorità.

Pronunciarono

Giorgi?

di

modo ch'essa non potesse dare lo
bisognava sopprimerla. Un sol

var

imprese· degli alpini_

-

..

generale

mitragliatrici. L'insegui,mento

numerose

e

UDINE.
"

nale che conduca pace
onorevole, dura
tura. Mio pensiero sarà
che mal

eoman

anche per la sanità
militare. Erano. pure presenti il' vice
prefetto Frigel'io il console d'Inghil

terra

-

dello

'generale, Sozzano

soldati

'

.

Le belle

'vostri, valorosi eserciti con
alleati
ri porteranno vittoria fi
quelli
Dio,

.

il .console ge
il console Mi

rappresentanza

,

la vostra convinzione che coll'aiuto di

Le suore della Delivranda che ebbero

'Chabri,

a

Sono felice apprendere che
sunto il comando dei vostri

manifestazione di fraterni tà Italo

nerale francese'

ìone, .ehe coll'aiuto
forze com binate alleate

delle

che i russi conseguirono ieri un
Austriaci presso Novo 1l1eksinek

se-.

la

yotta

-una

vi ttoria .porrà termine

dell'ospedale,

continua.

austrfaet

,

esprimervi ,ancora

MIIJAN,O 150

l'iniziativa

il

Giorgio

questa decisione tengo

'

Una bella festa per l'inaugurazione
dell'ospedale offerto dalla colonia
francese a Milano�

,

Re

a

il comando dei miei eserciti.

Annunziandovi

tremila

oltre

nell'Beo· Paris

in V'olin.ia, battendo gli

.

guente 'telegramma: Sonomi deciso nell'ora grave che attraversa il mio paese,
assumere

annunzta

successo

catturando

e

degli

�

armati indossano l'alta uniforme. Sta
sera sarà iiluminato il palazzo Capito

-:

Narcetio Huthl
grandissimo

LONDRA-15 ..

..

Ricorrendo il genetliaco del.Prìncipe
Umberto la città è imbandierata. I corpi

I

1?.a�IGI 15.

Scambio di telegrammi fra Re.
'_ ,Nicola
� Re Giorgio

genetliaco
Principe UlDberto

inseguiti dai russi

sono

.

monte dell' amea

ciuffi

-leggenda

di

luce
livida tene
tavano.la via del cielo. Fra poco, nel·
l'accampamento sarebbe suo�ata la sve·
glia. Bisogna far presto.
Ecco, nel poco chiaro � apparire la
breve conca riparata che l'informazio·
ne aveva ai nostri descritta.
Uiui de'
cimi di tende da montagna si levava·
no

--

sonnacchiose sul

Ma, d'improvviso

nella'

�v;e.

pendio leggero.
una

Qredette

terza

vedere

senti
del

..

mazzare

terra con

a

Fenora

l'a TI co

su ono

11 n

al suo posto
strozzato, e
ftpparire un alpino.. Era il
colosso di, pri
ma:
sospettando quello che poteva eR
serci, egli s'era distaccato di propria
-

:-

,

sottotenente

accorgesse!
L'accampamento

alpini

ottima fonte mi "giunge .notizia
un episodio accaduto qualche tempo'
fa in una sala del
'I'eresianerspi tal di,

Innsbruk,

dormiva
e

Gli

ancora.

si

pronto

as

in

voleva saperne di resa.
Gli altri non videro
.altra via di
salvezza. Neppure lçt fuga era più pos
sibile: le tende erano tutte' guardate,
i fucili
spian'ati minacciosamente :' i

to perplessa
le

/'

,lia', una

-

custodire
tratto.

Non è solo:

proprio onore I
p, sottotenente,
che 10

a

i

rimanenti.

mentre

si

un

Il marchese

ciambellano

Ma

�

com

__:._.

esisteva un, forte trinceramento' nemi
co ('he non
so
permetteva di
pra II trinceramento si estendeva un
tratto iti roccia aUiSsima� inaccessibile.
Da quella parte il nemico non' temeva

parte.

vigilava perciò

solo

dalla

del fronte.

Un reparto di alpini decise di
pren
dere le trincee. DUl�ante la
notte,1 � uno
ari la voI tla si cala fon o
per unà corda
-lungo l.a roccia a t.rapiombo, si .inolo
trarono silenzio'si nel folto

tostante bosehetto

di

pini

di
e'

un

sot·

attesero

ansiosi

i, primi albori.
Quando la luce fu sufficiep.te

per ri·

velare le insidie del terreno e'
quelle
artificiali e indic.ar bi mèta mossero de·
cisi v'erso il

trinceramento.

Senonchè,.

ginntivi,

trovarono che eta indifeso:
conteneva benSÌ indumenti, munizioni
"";'.i,a"""�"{>-":'Je viveri, ma neppure un soldato. Oc·
cUl)arono le trincee silenziosi in attesa
di scoprire la ragione di
questo feno"
meno.

La

i nemici

non

tardò. Poco Iungi'

intenti
strada �che

costruire un
ponte sulla
avrebbe per·
messo di rifornirli con
maggior facilità
nella loro posizione difficile.
Sul far della se�a� la colonna ùei la·
erano

a

voranti, abbando�ti g�li attrezzi, l'i·
prese lè armi e si inc�mminò verso il

trincerone,

inconscia dI qu"u.to

venuto. Quando fu
così che nessurio

alpini aprirono

ab.bastanza

era av·

:vicina,

po,tesse sfuggire, gli

un
fuoco dj fU0ileria
sterminio. La posizi®e
venne, quindi, posta in
eoqdiaoQm
valida difesa, completa�do �;OSl

facendo

n

vero

di accercllj�nt

4

a

pa

di'Tispetto �lla na'zione

..

italia

peggio ancora!;

_

PARIGI VL

dell'armata del

e

Sous

e

su'lIa

Perthes.

Si

un

abbastanza 'vioI�nto
nella foresta di
Apr,emont a nord' di
Flidei e in Lorena nella
regione di
Hembermen.

pllee
15.
In occasione del discorso
da Dumdee lord
cancelliere,
che la gnerra è

coraggio

per

pron'unziato

soggiunse: per sapere chi sarà vitto
bas�a confrontare le risorse degli
alleati con quelle delle
potenze centrali.
Noi dobbiamo
impiegare tutte le nostre
risorse, le nostre ricchezze, le nostre
capacìM. Noi possediamo queste risorse�
possediamo anche la volontà di rlporcon

Sono interamentle
lord George nel

perseverare unione

consigliare

nazi�Ìlale.

Il sottosegreta.·io
pei
vizi aeronautici.
-

d'ac

di

/

bombard.ato

ai

cordialissimo
cari,

,per mezz'ora una,
del centro

Il Comunicato austriaco

14)

Gino

Ma�Iao

e

ed affet
nostri
avv.

amici

Porfirio, Martorau�,
d'Amato, che, dopo

dl assenza, trascorsi

Do

...

'tre

Modena in divisa

a

semplici soldati, sono tornati in mezzo
grado di sottoteuen ti di f(1nteria.

a

sera

una'pa,gina

inarr�vabile,

,chele Vuno
intera ci

bello

Cava dei Tirrenivorrebbe, tanta è J.
ganza delle stoffe da 1l0�riO

a.utu�nale!

di chic
di

magazzini

a

onoma

vo�rebbe

intera ci

p�r euumerar.e quanto yi, è "di
'di
nei grandi

Mi�

pao'ina

una

;a�ietà

l�ele

e

per la stagione
per vestiti talleur -da donna

e

prossiOlo ,Inverno.
Far qllindi d'ella
reelame
sa.rebbe una

pei

,a

ingenuità, giacchè

provl1lCia chi
fi

DOll

delle

Michele Virno
oramai

nella

conosce questa
ditta,

stoffe, per la origina
oe.zza
dlseglll, pei prezzi che fa
supera le
ditte napoletauè �
che
i
nostri
�rima quindi
elegantissimi si'
deCl�ano a visitare altri magazzini del genere
entfJl10 per poco in
questi' del Virno, ove non
manca
nulla., ove squisita ed inarri vablle è la
gentilezza di q uelli che li
gestiscùno.
,

priJl)ari�

Frodi postali.

Vostra lettrice
La vostra è una
oziosa. Nel caso ,in cui un
giorno egli vi tra
disse fareste niente
altro che ulla cosa sola:
quella che il vostro stato di animo vi consi
glierebbe di fare.

d�manda,

-

.

Un,a g,elosa

s�mpre

La gelosia non è
uua
-prova dI amore. Ci vuoI ben altro.
Egli puo
esser
geloso di voi senza che sia innamorato
di voi e
può anche amarvi senza esser
geloso'
Cosi anche voi.
-

.

Un

milionario

sotto
rhnputaziolle
truffa aUo Stato.

'�nItANO
Il

,

15.

«Oorriere

t

della

..

Parigi:

posizione

parte delle' nostre trincee
senza otteneré risultati.

si mpati ci

e

del 19
corrente, festa del suo
stico, 110n sarà in casa per gli amici.
Una pagina,

maggi,ore

artiglieria presso Yukghisiert e due
posti nemici di' osservazione ben trine
cerati a Sedlbahr. L'
artitiglieria ne.
miea ha

benvenuto,

nostra

BASILEA 15.
ser

la

che sia

Dardanelli

una

vita

'

Cauc.aso).

,bnrnu abbia.mo distrutto

pianga,

essi, che dovrall dare al1a patria il con
tri?uto
d�l loro ingegno e della' loro forza,
nOI
augurIamo quanto il loro cuore desidera.
Vel recente lutto
il cav. Geunaro
Onesti,

tovagliamento.

e

,

o

Ad

artiglie·

rioso

cordo

di

ria ha bombardato co� successo,
grup·
pi di trnppe nemiche e colonne di veto
Nella regione di Ari·

questi disse
semplice questione di
organizzazione del popolo

sogni,

noi col

ha.nno at,taccato con successo ]a notte
del 113 diversi punti delle trincee ne·,
miehe'- uei ,settori di Anaferta e Ari"'
burnu. Il giorno 13 la nostra

LONDRA,

tuoi

..

Ren�to Bellelli�,
de

RASLLEA, 15. (Oostantinopoli 14.
Comunicato ufficiale).
Sulla fronte dei Dardanelli nostre
colonne 'in ricognizione di
sorpresa

L�, risor�e della Quadru

quindi

men_lço.

meE?!

fra

Nei

cannoneggiamento

pen-

'

.c,h?
pe:: l�
lIta del

stato

vita

,

tuoso,

regiop-e, costiera cannoneggia-'
fucileria; direzione Olty scara·

e

non

Niiouche
Il

esplo-ratori presso Tevv. In
di N elisgbert le nostre
truppe
sloggiarono i" turchi da Ardjeh. Sul
resto .del fronte nessun cambiamento.

fronte della Cham-

segnala pure

mia.l.

œr:ezfone

'presso Auberive,

specialmente
e

mento,
mucce

artiglieria sempre viva at
Arras, nella reggiùne' di Roye

di N ougron

,pa,gna

Nella

tempo

'I'oruer ai tn Hl llle� Passerà nei
q nal eh e volta" il ricordo di me �
Non lo 80. Lascia
che

'

'(Qomunicato

che il

tcaune che il
altro che il ricordo
avrà la potenza di

siero.

sfuggita all'attenzione del governo (ap·
plausi ilarità) quando' il governo avrà
studiato la questione con tutta circo·
spezione che la materia di tale gravità
esige e sarà giunto a condusioni quai
sia.si esso la ri presen terà
,alla Oam era
dei Oomuni che'
potn\ aHora discuterla
apertàmente.

dello

me

.

PIETROGRADO 15.

(Comunicato ufficìale).

Lotta di
torno ad

quistione

te,

resta in

sepolte per sempre..
.piaugo piango' per te che fosti Ia
mia, che fosti i] mio tutto; il mio solo

N'et Uaueaso

lotla di, a.rtiglie,ria nella
r-egione'
di Arras
Violento /cannoneg-,
giamento nella foresta di 'Apre ..
mont.

f

è

r i

nulla;

non

E

Aggiun·

non

gemc,

come

ranze

Asqnith esprime 11 ,proprio, rammarico
ebe questa quistione �ia divenuta ma·
teria di ÌmbbUca controversia.

-

T

d�

le stesse

questa

egli

come

lontananza,

dIstruggere, e piango, piango i miei sogni
sfumati, le ID ie i l lnsioui svanite) le mie spe-

dell'ammiragliato dice che sarebb.e
assolutamente contrario, all' interesse
del' paese. di intavola.re discussioni su
questa mat.eria.

ge che'

triste, oh,

con

dolore;

'tario

S. A.

rispose

Pammiragliato

é

egli

amore!
Ora non mi resta
pin

Rispondendo allinterro'
do:

\

r'aruruar.ico agli ul tim i: 'sguardi che
c� scambiammo, alle ultime 'strette di mano,
,pJft eloqueuùì di una calda dlcb ìaraeione di

nessuna

con·

e
penso a
cui fra un

in

amore;

dolora per la tua

peusa

-

prese in

immensi tà

come

come

doman

che

couobbi,

..

Oh,

misure difensi ve
gli attac,ehi aerei che fecero sì
bloDa riuscita a, Parigi, il sottosegre·

Oa's�eln.Uovo),� gran
Imperatòre, addetto
dell'arciduchessa, ritotnò

rispetto

'

l'esposizione

'un altro --deputato

ti

ancora,

pensanrloti

'

domani pre·

'può fare

vagheggio

dissi;

contro

dell'

di

mandava se

siderazione

è.rimastò
dic.hiarar· guer
ne

tare vittoria.

spiegazione

'\

di

malleato

di

gazione

.

L'arciduchessa Zita d'Austria ha

-

aggirarlo:

ferite
sedere

-

seguito

alpinL
parola

dichiarazione.

non

..

penso a te, che, non vinta da.
alcuno, in nauz i
a mé ehi nasti il' fiero
tuo
an
sguardo,
oichilita,
vinta dalla
potenza del mio affetto.
E
sento tutto 10 schianto della
tua lontananza, risento il tormento che
il mio
cnore
provò bel morneuto I della tua brusca
risento
partenza,
l'angoscia che piovve ne l'a
n ima
mia" quando Il mostro di fuoco ti strappò
mio
,�l
sguardo ed al mio amore.
Povero mio cuore!.

della

presentemente

Sul front e- occiden tale

acc.aniti

in questi' giorni dagli
Dal lato nord del monte in

ha

na,. il ch,e è

Venezia,
sett,embre.
�« Gazzettino »:

compiuta

Lei

mancato

per il possesso di un monte
Alpi.' Quel monte è ora
completamente circondato dai nostri,
in
ad ima arditissima manovra

e

il

.

A cui l'ufficiale italiano
catamente:

nostre

sorperse

'

1'Arciduchessa Zita di Austria!

,avvenuti
iulle

a

farà inoltre

sogni,

te, che

una
maeurka .tutta ti ri
del mio
penso -ai
giorni in cui mi beai dei tuoi sguardi su la
rotonda dei bagn i, ove ta.nte cose a te

velai la

situazione. Domandato
da un deputato' se, sarà dato dal par
lamento' opportunità di discussione circa circoscrizioni
Asquith risponde che

all'a persona
poco dopo, e� piantatosi -dinanzi 'al
letto dell'
ufficiale, esclfunò, rabbiosamente:
\

al

combattimenti

per

aU �Au,stria.

le

s'a.lzò

che

ti

oggi.

quella festa in cui
giro di boston e di

Parlamenta lnqlese

camera una nuova

crediti:

generale

SI dice che 1'ArcidtlGhessa si sia 'al10ntanata ·frettolosamente.

discute,

gruppo di

bbàstan'za, sjgI)ora;

ra

15

i

perduto

malgrado

immobilizzavano,

-

'

noti

senterà alla
da di

.

-

sorridendo rispose;
Di codesto onore c'è

e

attorno� SOllO,« venut"i
a vedere '»
anche loro quello che accadeva, lassù...

Sono

.

rispose scandendo

,

sono

Mandano

alquan
tosto, ab-

nei miei

sognata

e

a

_

31, di·
mezzo, i

'dell' eselllcito

-LONDRA, 14.
Asquith annunzia

'

'si sarebbe

pagni gli

ma

di comune col paese che ha

apparire l'alpino che era stato mandato
già ad accompagnàre il primo prigio·

niere.

del

che

'

Ed

70,992 soldati. Feriti

e

vagheggiata

pensando

ho trovato 'scritto

tutto il mio af
fetto trovasti tradotto nelle mie mille
lettere,
vibranti e ricolme d'i
passione, piene eli tutto
il m io amore.

9973, ufficiali 241.086 soldati. Mancanti
1501 ufficiali e 53,466 .soldati.

'terra italiana, ho
matrimonio in, Ita-.
sono' austriaca. NoiI ho
più .nulla

...

capitano

provved,uto ora al
trasperto sollecito di tutti i prigionieri
o a mantenere la·
posizione COSl felice''''''
mente conquistata. �
Bisognava che i,
nemici venissero portati via, a pochi
per VQ1ta, e ehe ,parte dei- nostri re
ecco,

4,965 ufficiali

Sono nata in
vissuto fino al mio

10'1"0 compagnia.

un

visitatrice;

non

al

Londra l4.
Alla Camera dei Comuni ,il sottose
gretario di Sta.to per la guerra .anunzia
che le perdite totali dell'esercito br itarr
nico fino a,r} 24 agosto erano. 381,983
uffìcia li e soldati, così ripartite: morti,

parole:
-

opposero una resistenza incredibile e
ammirevole. Estratte le rivoltelle spa
rarono fin l'ultima cartuccia.
I nostri
vollero risparmi," l'li. Con molta fatica
li disarmaròno, e soltanto, a.llora essi
si 'decisero ad accettare la sorte 'della

a

la

bozzando .un sorriso,

,

-

a

,

-

non

stasse

soldato pure t'e-

__

inefficace. Alcuni tiri aggtustat! dei
nostri uccisero qualche nemico che

alcun i cadetti

.

-

A

e

suo

Ti ho

alla

28 Miliardi.

a

Le, pèrd-te
inglese

-

all'improv
viso corsero ai fucili
quei pochi che
l'j uscirono, a trovar li
aprirono un fuoco
tanto precipitato e angosciato,
quanto

un,

ranno

italiano.
Giunta dinanzi al bianco Iettuccio
che .era poi
dell'ufficiale,/' la signora
l'Arciduchessa ZUa
rivolse
la pa
gli
rola in italiano. L' ufficiale
rispose affu
bilmente alle domande rivoltegli ed
inlfine azzardò:
Lei è italiana.,
signora?
La domanda inaspettata lasciò

così

__..;,.

un

della guerra, fino

amico,

proprio così:

di

cembre 1915� CIOè un anno e
'crediti vich iesti dal -goveruo ammonte:

b'n dopo pranzo una giovane siguora,
accompagnata da numeroso seguito, vi
sit ò la corsia ove giaceva i l sottoteneute

HepentinanH�nte

soldati s'arresero tutti.
Invece gli ufficiali

ed

rito.

alcune 'fucilate' af
"fannate e rabbiose lacerarono l'aria.
L'allarme veniva gettato: H campo si
desta va. nell'agguato.,

austr-iaci presi

Carnia,

.

'

Oo�me

principio

striaci feriti, un giovane -sottotenente
degli alpini ferito e" fatto' prigioniero.

umida, distesi, accosciati, raggo
mitolati, coi. fue ili a portata di mano.
Sui fucill, si buttarono i nostri: nemico 'diRa rma to è' morto.

piccolo e· bilioso,

protagonista
Zita., moglie del principe

ereditario d'Austria.
In una sala di codesto
ospitale erano
giacenti, unitamente ad uffìciali au

�

Nel taccuino di 11. S. e.

Camera fissa, in- 6100 milioni di fran:
chi, i crediti necessari per i tre ulti mi
mesi dell' anno; Dal 1.
agosto 1914,

come

eronacl)eHe' biancQe

.

Nel taccuino di questo

progetto

legge "che Ribot. presenterà domani

'

terra

,

che ebbe

.

segnarono le tende e CO)..! cautela le
invasero. Dormivano gli nomini sulla

Gli

e

I' Arcìduchessa

I

i erediti francesi'
di 2S IniUardi.

p A.RIGI, 15.
I giornali dicono. che il

10 sett..

.....

di

'

,

ag'ile

moto

con

degli
x

iniziativa dal groppo dci compagni,
era
andato avant.ì, a veva scort�" la
sentinella nemica e .(, aveva seguita
strisciando a' terra senza che quella se
ne

Hono

Sera»

ha

Il milionario
Damaye notissimo
merci ante di Le
Havre, è stato
stato

sotto

l'imputazione

danno dello Stato.
n

da

com-'
arre

di truffa in

D�ma'ye dirigeva la compagnia

delle « Abeilles» rimorchiatol"i
per il
servizio di entrata e di uscita dei
pi
roscafi di grande
tonnellaggio nel porto
di Le lIavre.
Il Ministero della Marina
aveva re-.
tre di questi
rimorchiat'ori.

quisito
Quando

ne domandò il
prezzo di costo
per fissare la indennità lo trovò
trop.
po elevato. Ohiese pe'r ciò dèi
giusti
ficati vi ed allora il
DalIl:aye scrisse alla
ditta mglese costruttrice una
lettera
in cui
diceva,.: «Ho aumentato il
prezzo, di lire 15
mila per ogni nave:

mandatemi fattura concordante ».
Ma l� lettcr� non
riy&cì. a Val'�r�
la Ma�i
.

"

zione che le navi
in Inghilterra ad

state

erano
un

costruite

speciale

,prezzo

s�tto

le

altre

promozioni.

,

..

costruite

state

QU0TIDI1lN0

Noi, chiediamo, per il
la collaborazione di tutti.
èhiunque ba lede' nei miglior,i

'in Francia.

-'

"

I corrispondenti ,debbono essere i
n.ostri migliori cooper ator-ì ·p�rcbè ,la

,

verso

lo

interesse generale.
Tocca appunto ai' nostri eorr-lspon
denti il raccogliere e rilevare 'i più
urgenti bisogni e mettere noi in con=
Cjlizione di farne oggetto' della nostr-a
;
operosa elaborazion,e.·
ehiunque si sente disposto alla buo=
na battaglia venga liberamente a noi,
senza cercar

nall,

trionfo

r-aecomandazfonì

"

,

della

Prefettura, quelli

-

igi.ene

dierati

dell'acqua potabile.

e telegrammi
bencauguranti
ped i t i .'

s

';

_

{

qualche 'altro, come per esempio, AgI'o
poli, oltre ad ave_re acqu� assolutaIl_lente

lerno-Dazio occidentale, Salerno- C(lr-'
mine- Fratte, nonchè q ue110 di sistema
zione del rione Fusandola,

ha di
furono le

Però frajion -molio, Ù Consiglio Co
munale sarà chiamato }a deliberare su
dì essi.

SVIluppo continuo,
pessima qualità, onde frequenti
epidemie in questi ultimi tem

ne

pi.

La

suo

soluzione di questo urgentissimo

problema fu,

sei

o

sette anni

amorevolmente

studiata

da

01\
un

sono,

eletto

,

redasse un progetto di massi
ma, nel quale dimostrò l'eccellenza delle
acque e la loro sufficienza per la distri
buzione' a tutti i paesi del Mandarnento
di Torchiara. Poichè era noto che i sa
criflzii e ,le spese sostenute dal signor

titative

e

FUI'ùno·

tellutè moltissime riu·

nion,l, compiuto l' accordo fra i Comuni
interessati e gettate la basi pel, Consor
zio fra di loro, e poiehè mancava l'ana
lisi chimica qualitativa di' ulla seconda
sorgente che per l'importanza presa,dal
l'opera idraulica, doveva con vogliarsi,
1'OIl. Torre ottenne che l'analisi fosse
fatta gratuitamente dal labOl�atorio di
igiene del ,Ministero,dell' Lnterno: Nono
stante tutti questi sforzì ,e l'accordo di
ogni buona volontà, l'acquedotto rimane
ancora fra le nebulos-ità delle
spe:ranze;
e 'ques�e buone popolazion.i
continuano

Vetere

(Vmini)

-

Anche
of

avere

ferte

alla Patria uno dei suoi migliol"i
figli. Il soldato Cavallo Francesco di
Gjovanni cadeya 1'8 agosto in un assalto
alla baionetta, colpito alla fronte, e mo

rivç1 col. nome d'Italia sulle latibra
Saibata s ars!> se; u"è fatta pupblica Oijoran��"""""'_'"''''''C'L'''
�

un,

all'

Montecorvino

in

auorco, passato
rasoio produsse

vivo

vie di fatto con un
soldato Guarino Giovanni
mano destra guaribile in

,

assessore

ufficiale

a

al
una lesione alla
giorni dieci.
.

_

'per la
�

eser�ito operaI} ti, com presi
rep�rtl della Libia ed i quali

di quattro
ufficiali
di complemento dopo la mobilitazione
ge�eral�, p�ess? i corp! e r.eparti stessi.
Gll
u.fflClah. rlCover� ti pe1 lu.oghi di
rqra In segUIto, a ferIte od æ malattie
iiipendenti da cause di �efv-fj· :tinvie,1o'(
.

meno..

effettivo

come

La causale
Quale la causale 'del

T

,

Coppola Pasquale, unO' degl'i aerestati1
s' invaghì perdutamente di Ulla simpa

...

tica giovanetta di ann.i 19 a nome Luisa
sorella del PeC0rarOL Antonio. DOp0 due
mesi di amore �n segreto, il Ooppola si
recò dai genitori della ragazza e ne
chiese fùrmrdmente la mano.
Il fratello, venuto a conoscenza del fi
danzamento ufficiale della sorella, si op
pose rec'isamente a quel matrimonio,' e
pare, che_ si sia recato pe'rsonalmente
dal Coppola e con buoni modi gli' abbia
fatto intendel'le che la sorella, essendo
ancora piccola., non poteva maritarsi.
Di qui i' ira del Coppola il quale cer
tamente si dccise a commettere l'atroce
delitto' trovando uegli, altri arrestati i,
suoi complici.
La ferocia con .cui è stato commesso
il truce delitto è la prova che chi ha
colpito ha voluto vendicarsi atrocemente.

di due militi si portò sul luogo
del delitto.
Fu avvisato anche jl Pr'etore eli Mec
cato S. Severino che, dopo.le constata
zioni di legge, ordinò la rimoztone del
cadavere. il quale fu trasportato al ci
mitero di Penta,

�

'

l'ucciso

/

A Gaiano era molto noto_ il sarto An
tOllio Pecorara di ,anni 18, un abilissimo
artista che fino a mesi or sono era stato
a Napoli, dove si era rec�to pel'
perfe
zionarsi nell 'apte del taglio, perchè il Pe
coraro era intenzionato di rimanere a
Napoli nella dtta dove �l suo giovane cuo
re 'av,eva avuto i pri mi battiti per una soave creatura tutta fascino e sorriso.
Mentre p-erò i dqe
filavano un

'

·

'

Le

indagini

dei carabinieri

Il Masescialto dei Oarabinieri di, Fi
sciano dopo minutissime indagini, ha su
bito arr·estato Citro Vincenzo, Perrone
Giusepp�, Ooppola Pasquale, e i fratelli
di costui Giovanni e Matteo.
_

.

Un

areoplano tedesco lancia bom
inglese.' L'ammiScotts
comandante
raglio P_er�y

be $ulla costa

pagnia

giovani

di

fatto

'

,

era

gra ve

�

.

Ohi

·

sanguer
Alle autor-ità di P. S. è pervenuto un
solo telegramma dei carabinieri di Penta
nel quale si afferma che la causale del
delitto deve ricercarsi in vecchi rancori
esistenti tra il Pecoraro e tutti gli arre
stati.
"r carabinieri Qoanche ci hanno sapu to
dal�e al tri particolari.
Pare che quasi un anno fa. un tal

L'avviso alle autorità
Subito dopo uno della comiti va c.orse
alla caserma' dei Carabinieri di Fisciano
al, maresciallo della
e, ne dette a vviso
benemerita, che immeMtttamente in' com-

effettivo.

dell'

serVIZIO

tenerissimo idillio, non si sa per quale
l'amore fu spezzato, ed il po
v'ero sarto 'se ne ritornò al suo paesello
tutto chiuso nel suo immenso dolore.

ragione

,

-

abbl!ln� compl�to nOl�
meSi dL

.per-suue

,

'

e

d�

-

ufflIclale effettivo di ufficiali di come di sottufficiali:
1.
Nomina ad 'ufficiali effettivi di
sottotenenti e tenenti di
complemento.
Potranno fal� domanda di diventare effettì vi i sottotenenti ed i tenenti di com
pIerne to che facciano parte ai corpi e

c�rpl

"Rovella, dopo

M,acabra scoperta

plemento

�'epa'rt�

Lesioni.
Di Giacomo Pietro,

Sulla v ia poI verosa' che da Penta me
'na a Gaiano l'al tra giorno v.erso le OGe
18, da alouni corltadini venne fatta una
macabra scoperta.
.In mezzo alla polveee ,essi scorsero il
corpo di un uomo che giaceva ,_supino
,,'
in un lago (li Hangue.
I poveri campagnuoli atterr'iti per l'orrendo spettacolo, ebbero persino paura,
di avvicina'rsi; ma, uno di loro, fattosi
coraggio e sperando 4i poter dare qual
che aiuto, credendo quel disgraziato an
cora in vita'" si avvicinò.
Ai suoi oéchi si presento uno spetta
colo orrendo, il morto era stato fel�ito da
ben 31 colpi di pugnale ed il sangue atra'sformato il suo viso
veva talmente
che a prima vista essi non lo conobbebero, 'ma in seguito non tardarono a l'i
conàscere il saetO Pecoraro Antonio di
anni 19.
,

L'.odieI�n? �iornale Militare pubblica
le
dlSP?�lZIOm esecutive per le nominè
ad

l

Fieno Antonio fed di
Basilio Fiore, produceudogli del
le lesioni pericolose di vita.
Denunziato all' arma dei RR. CC. è
stato tratto in arresto.

Ceraso

pugnale

gnale.

»
non vorremmo che si levasse la
tela del teatro àd un'ora tarda incomo
,da per i cittadini.,

Per le nomine ad

.

di cada.

In

-

iden te
di verde, dalle moltissime civettuole vil
le, ,luogo ameno e fresco di villeggiatura;
nello spazio di poco tempo è il s�con
do fattaccio di· SRl1gue, che si comp·e.
I lettori ricorderanno la triste. fi ne del
giovanissimo avvocato Pacileo, ChA pe�r
mera brutale mal vagità,
venne fq:ddato
da Ull tal Rieciardi con un tremelldo colpo di pugnale al cuore.
E la dolorosa' cpnstatazione che oggi
facciam0 ,è che l'arma 'prediletta dei de
linquenti di Penia sia pr9prio il pu

..

altro boston dell'ine-

riani

..

I

Ferimento.

·

l'or'chestra del nostro Verdi durante le
recite straordinarie della « èœrmen Ma

.

glietto
_

,

\

-

Magliano

I'intera popolazione.
In questo piccolo pnesello. tutto

Pr-egbiamo l'assessore cav. Gennaro
,Mir'aglia à v-oler ordinare che la musica
suoni nei pubblici
municip�l�
giardini la
sera
antIcIpando di qualche ora.
Poichè la banda,
municipale compone

soffrire e a rassegnarsi.
Ed è assài grave, per chi ne ha as
sunta la responsabilità che questa opera
debba, ancora subire� ritardi, mentre as
sillallte è il bisogno del pubblico e' pro
pizio è, il momento per le facilitazioni
immense che il Governo fa alla costru
zione di opere pubbliche, anehe per com
battere la disoccupazione èagionata dalla
Guerra.
Il « Quotidiano'» che· mira solo al
pubblico benessere e al progre�so delle
nostre region i vigilera perchè coloro,
che hanno ,assunto l'incarico, non si ad
dormentino procrastinando ancora la so
di un urgentissimo problema,
luzione
e forse
compromettendolo irreparabil
mente.

questo borgata può vantare di

Nostalgia.

U�a, preghiera

a

del 231.0 Battaglione
a Salerno
M. T. mentre passeggiava in 'Via Principe Amedeo, disperse lire 2000, in bi
glietti di grosso taglio, avvolti in UI,1 fo

,

.

mUSIca.

'

Pompeo Attilfo, orefice da Napoli

soldato

Penta. Ia pacifica frazione del Comune
di Fisciano, è oggi, teatro di un'altro
atroce rnisfatto, che per il modo orrendo con cui è stato consumato, ha git
-tato nella più dolorosa costernazione

gli

lioni, destinati applinto ad opere qi tal
genere.

�.

sauribile ragioniere Gabriele Marra. E--,
l 'ha l'icamato su versi dolci ,e dolo�
rosi del nostro brillante collega Ugo de
Melio, la soave Nitouche di «Crona
chette bianche ».
Della musica avvincente, che ha pal
piti di commozione e che traduce sma
glialltemente il pensiero cui s'jspirò ne
versi il nostro cronista
mondano, non
ha' bisogno di essere esaltata in ulla nota
di cronaca, noto essendo il
gu�to musicale del giovane compositore.
Nostalgia domenica S€lra la gusteremo
nella splendida esecuzione del nostro
concerto civico.

Torre, deside

agevolare una: si importante 0-.
pera pubblica che poteva partecipare dei
benefiziì della legge Luzzatti dei 300 mi

Smarrimento'.
Di

seguito

L' ari-esto

'boll�ttino

E' il titolo di

di

,

'

congratulazioni.
.

leruo-Valle d: Pompei, ha investito pres
so
la
statua, della Libertà un carro
Nessun ferito, samplicemente pochi guasti al tram e al carretto.

.

militare pubblicatosi og-,
gi, appren'diam9. che 'i nostri cor éittadini
sottotenen�i Emilio Palo e Gustavo' For
cellati, sono stati promossi tenen ti co'nti Iluando a rima'nere nella stessa desti
nazione.
A Il 'amico Palo, ehe ·trovasi nelle tE)l�re
libiche, ed all'altr'o npn meno arnica For
celIati, ,che travasi' al fponte dall' inizio.
della' nostra guer'ra santa, le più sincere

Senonché, certo per pura jettatura, da
quel momento le cose cominciarono ad
ingarbugliarsi e dopo cinque o sei anni
]l nostro Mandamento segu,ta a morire
di sete. Del1a cosa si interessò, co Il la
ono

..

Due promoaionì.
"Dal

pera.

co.nsueta diligenza, l'

In

'

Mangoni, con tanto successo avevano
per fine 'esclusi vo il benessere ed il pro
gresso delle nostre con trade, su bito si
iecero innanzi �ltri, i quali, jn lu'ogo e
vece del sig.
Mangoni si offersero di.
continuare gli aspri sacrifizii per la
'buona riuscita della indispensabile o

roso

..

Il maggiore Madia.
Il maggiore cav. Madia del nostro glot:>
rioso 63u, che s'è i'ivelato un eroe. .au..'"
tentico, e stato promosso col bollettino
militare di stamane a tenente colonnello.
Nella campagna "libica il cav. Madia fu"
un
valoroso; in questa guerra contro l' �u
strià egli ha dimostrato di essere, anco
ra ardimentoso.
Al colonnello Madia giungano, nell' o
spedale militare di" Ca va, dove trovasi
tuttora degente per una ferita riportata;
in una battaglia ultima, le nostre, con
gratulazioni più vive.
.

Investimento tramviario.
Oggi, alle ore 16,,30, il tramwai nuservizio Sa
mero 29, con rimorchia di

.

...

,

gentiluomo, il sig. Lorenzo Mangorri di
Copersito, il quale, disinteressatamente,
di alcune
a proprie spese, fece ricerca
sorgenti del Monte stella, e trovatele,
affidò gli studii preliminar! all'eminente
idrologo dellUniversità di Napoli, prof.
Gautier, il quale, dopo molte visite so
pra luogo, fece analisi qualitative e quan

Pastore Vi ucenzo di Nicola eli anni 40
vivo alterco peF futili
motivi estratta una rivoltella di tasca
minac�iò' Oaiafa Carmine di Lorenzo di
anni 27 da Salerno.

-

,

La Giunta Municipale.
Nella seduta dellO con'. .la Giunta ha:
ripreso in esame i progetti relati vi' ai
lavori di basolamento delle strade Sa

'

un

dà Salerno, dopo

�

sono

'

s ta t i

�

un

Minaccia.

-

pr-incipali

-

[nsuffìciente per Il

,

del
Municipio e c1RW Intendenza di Finanza
nonchè tuite, le caserme militari sono
stati illuminati con luci multiculori.
Riceviamo dalle
'città d'I
talia che pel compleanno, del
Principe
Umberto gli edifiz-i pubblici sono imban

perso=

Vi sono, paesi che
a
sono da lu-nghissimi anni condannati
bere acqua torbida nell'inverno, ed a
morire addirittura di sete nell' estate.
Qualche paese ha: acqua appena suffi
ciente a dissetare malissimo gli abitanti,

palazzo

,

'

.

d�i

Torchiara ,15

genetliaco

Il

Storia di un acque
Nelle nostre nride contrade del
dotto
Cilellto il .problema più assillante per la
è quello
e il benessere pubblico
.

,

del Principe ereditario:
Ieri ',- i Il occasione· del
genetliaco
de Principe ereditario S. A. R� Umberto
II, tutti gli uffìeii pubblici hanno issata
la bandiera. nazionale.

armato di tenace volontà pel
comuni ideali.

ma

�

ma

Il

avranno

-

Giaccbè rientra nel nostro progr-am»
il mettere in valore gli uomini mi=
gliori che debbono formare la milizia
sptr-ttuate della .nostra redenzione.

deve essere indiri'z=
studio dei 'problemi di

provinciale

le domande al corpo o .roparti nel
prestato servizio. N.on sa
non
ranno accolte le domande le quali
abbiano avuto il parere favorevole delle
due commissioni di avanzamento;
2.
Nomina a sottotenenti di sottuf
ficiali. Potranno essere proposti per la
'nomina a sottotenenti i sottufficial i con
almeno tre anni di anzianità -di tale
grado, i quali, anche senza' essersi se
gnalati al punto. da meritare- la promo
zione per merito di guerra, abbiamo, durante la campagna dimostrato di sapere
ben disimpegnane .in ogni circostanza .le
funzioni di sottotenente o posseggano al
tempo stesso le quali à morali, e di .cultura che si richtèdono pol grado di uffìciale,
Per essere proposti, i sottufficiali dei
quali' si' tratta dovranno' avete prestato
hneno. quattro mesi di servizio effetti
vo presso i corpi o reparti dell'esercito
operante com presi i corpi e repar-ti di
Libia, Non saranno computate le-assenze
motivate da ragioni di. servizio o dr
malattie iucouuate in servizio. Potranno .cssere comprese le proposte se me
ritevoli anche de-i sottufficiali ricoverati
in luoghi 'di cura per ferito o malattie
incontrate in servizio,
Il Ministero effettuerà sotto la data del
l novembre prossimo le nomine di co
loro i quali entro il corrente mese ab
biano raggiunto il limite minimo di ser
vizio occorrente.
Le' proposte dovranno pervenire al Mi
nistero entro la pruna quindicina di ot
tobre.

quale

e:

eercbiamo corrispondenti in tutti i
centri della ."Provincia di Salerno.

vita
zata

le

luogo

fontanino d'arqua in quei pr�ssi.,�
Il' Municipio approvò c.delibero 11m:
pianto del fontanina suddetto, ma por
non se 'D '-è più parlato della cosa. Inta!lto
quegli abitanti devono percorrere chilo
metri di strada per attingere acq ua.

l'anno

d'e=
stini delle nostre regioni ci aiuti nel=
l'opera quotidiana di .cìvtltà e di pro=
gresso.
'Nelle nostre provincie non mancano
uomini di valore, modeatt e
Ignorati,
che il QU00.DHIN0 sarebbe, Iletts«
simo di rivelare.

Provincla
,

aver

fontanino alla via Fuso.
Gli abitanti d'i Via Fuso reclaman,o
Per

per Iui.
Egli dice di aver dichiarato il prez
sarebbero costate se
zo che le navi

fosséro

quali potrarino

'

delle ,opere di' difesa di Londra.
I.JONDRA 13.

L'ainmiragliato
plano
,.

annunzia che

emico vo16 nel

un areo·

pomeriggio

suHa

K�nt, e lanciò alcune bombe
�lanneggiando gravemente una casa e'
ferendo '4 persone. L'areoplano
fu
messo' in, fuga da due idroplani.
costa,

Una nota 'ufficiale dice che l'ammi

raglio Perzy Scotts, notissimo
tente in materia di artiglieria,

'

compeè stato

nominato comandante
deU'artiglieria a
difesa di l.Jondra contro gli attacchi

degli ap�)arecchi

aerei nemici.

I,ndieàzi.oni terapeutiehe
Nella dotta relazione dei Prof, A., OAN'T<ANI il.Lagn«
della Sorgep.te. S Anto.nio di Rosap�pe è prescritto
.

..

nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
'.

\

,

artnitismo, sciatica;
neuralgie; affezioni

diverse man ifestazioui della gotta,
croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniclie, specialmente ·1' eczema cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la, sicosi,
nevriti: paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei regate, della vescica, della milza;
clorosi, e' tutti' gli stati così detti anemici, in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la .sua azione éceitante. sulla circolazione, sul ri
cambio' materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ernatopçetici', giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle di verse intossicazioni .metalliche
croniche, specialmente H mercurialisrno; il saturnismo
,e l', arsenicismo; rachitide; calcolos�' renale; diabete
mellito; sifìlìde costituzionale, per la, quale le' acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran, valore,
come', saggìo dì prova se, un' infezione sìfìlìtìca sia
estinta J). no; .torpore degli organi genitali dell' uo�o'
e
della donna, impotenza, sterilità ", arterio-sclerosi;
\

I
.

\

,

�

sono nella

ài. soldati che
zoria .digucrra d�

ricevere, il

giqrnale,

per- .dar modo

-

che por
della loro

tì loro 'le notizie

'

"

obesità,
Vi

,

,eçc.,

solo modo per lé fa
miglie dì far pervenire ai
loro cari un' giornale locale,

anche

sono

�FREDDI.

""

superiori

i' BAGNI FERRATI
ai
di mare .:

e

SOLFUREI

bas-ni

E' il

Ejjregio

essendo
ne

p-

'dei

proibita
giornali

la

,ai

spedizioprivati:

prodotto

.

alle

,

un

:

I

.

L'Amministraz. del QUO
essa la
'fIDIANQ curerebbe
..
spedizione -d é l giornale' al

"

.

.

,

indirizzo

Signore,

sorgenti Rosapepe iu Contursi mi
'Impfeselonè ìndloìblle.c-cL'abbondauza delle acque;
l'epàrmb ricchezza di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e '1�' felice, composizione chimica rendono ,tali sorgent i
prèz.iosissime +uelle malattie reumatièhe, nel le ìufiammaz ion i
croniche, nell'e alterazioni-del ricambio materiale ed iu mol
tissim\e affesioni della ,pelle., L'efficacia delle acque -mi'fu con-:
ferniate dalla relazione 'di 'parecchie storie cliniche. Ma più di
'tutto' dalle' decise e spontanee assicuraaionl di vari ammalati,
'che dopo cure Infruttuose fa�pe -in stazion i, balneari molto re
putate, ricuperarono fìualmeute in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente. proporzione, s'i ripetono tutti' gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltissime
! altre achFeditate
�a arteflz! più 'che da rlsultamentì delle éure.
.E pe� tal modo, 8i 'realizzerà 'un noteoole bèneficio umaf!titario
ed economico,
Guarirauno molti infermi; che ora' riinangono
preàa �, cronic�e soffere_nze. E�d i vantaggi economici che rendono
·'pro8pej·ose le p1·incipæli Stazioni straniere, "ricadranno sul nostro
.La mia visita

.

.

t:

v

che' sarà
e-,

...

/.

'

---

.

,

Paese.
Mi creda

vso � ,Una �
se

due

alla sera dete�miDalio

azione blanda

Gabinet�o

Dent.Istlco
I

::

. ]J O tt V ZOPRAN·Gli'

.

.

.'

,

.

'

e

una

,benefica

•••

(JONSUL,TAZIO� I� ::
dalle f) alle· ii pomer. tutti··
i "iorni eccetto il giovedì è

�
•

pillole pre

l'

la donleniea

Succursale di Napoli. SALERNO via .Mercanti 22 Tel. -39
I..
,

.

,

Mese: L. 1,50

I

giornali pubblicano

la

formazione da

seguente

flagello

PARIGI ,.12.
Un

)

giornale

pubblicato

di

una

dell'aristocrazia

Bucarest;
lettera ct'

l'

Adeverul,

ha

personaggio

un

'

.

.

Carissimo

·Guglie{mo,

in buona salute. Tutto va secon
.do. il nostro desiderio, e noi' abbiamo Ie mi-

Sempre

gliori

speranze.....

J

Quando

si pensa éome fu difficile a H
di convincere il nostro imperatore che era
giunto il momento .di lasciar libero corso
alla guerra! Altrimenti, il pacifismo, l'{nter

..

.

.....

nazionalismo, l'antimilitarismo

e

scoperto

progresso civile; scientifico ed econo
mico, della Germania, frutto genuino
della-maggioranza laboriosa ed attiva,

tante altre

male erbe del' nostro secolo si sarebbero
propagate a tal punto, che anche il nostro
popolo, così ingenuo, si sarebbe infettato
di queste malattie. Ciò sarebbe stata la fi
ne, il crepuscolo dèlla nostra abbagliante
casta. Noi non possiamo nulla perdete con
la guerra: al contrario, abbiamo tutti ·a
gua
dagnare. Noi non potremo mai ringraziate
abbastanza il nostro imperatore per aver
salvata l'aristocrazia tedesca da una rovina
certa.
Anche nel. caso che la sorte della guerra
fosse compromessa, non avremmo nulla a
perdere, perchè il popolo 'non si solleve
rebbe affatto contro di noi.
Noi dobbiamo essere i signori assoluti
del mondo. Tutte le chimere e le bestialità
come la democrazia saranno cacciate dallo
universo per un tempo indefinito. Ci siamo
già sbarazzati di Bebel e presto ci sbaraz
zeremo di questo testardo che si chiama
Harden e di tutti i folli che pretendono di
opporci le loro teorie. Affinchè noi possia
mo
finirla. con tutti i ciarlatani bisogna
diventare i dittatori onnipotenti del mon·

ottenuto

mezzi

con

progresso.

cominciava

a

pensare

La resistenza dei nostri soldati
dal corrtspondente del -Ttmes
LONDRA 15.

elogiata

Non sole le
scalano picchi

strenuamente, non per

una

con

cito italiano che lo rende
bile nell'ardua
guerra di

a'la testa del torrente

N cee

e

di Conca di

Presena, nell'alta Valle

mo
.

i

responsabili

di

bombe

ad

.

ritor ando

esplosivo,

poi alle pro

approcci

sul

'che

da

'Carso',

con sicura coscienza
la croce della storia
della gigantesca e selvag

qualche

.

e

produce:

,

"
"

fismo, l'internazionalismo, l'antimili

tarismo,

e tante altre male erbe del
nostro secolo si sarebbe17() propagate
u�tQ� che sarebbe stata la
a della nostra i:rli
-

Intorno alla nostra guerra
nel Cadore
16.
Zurigo
(F; c.) L'inviato speciale della Gax:

I

-

.

.

gli alpini

resistentissima. L'i·
e

trionfato

terra, ·anche mal

gli austriaci

tale

hanno

ec

di munizioni che non
sanno come
impiegarle, ciò che appare improbabile
e
quindi essi giudicano utile
_a
c�so nella speranza di

taggi
strappato
zioni

situazione,

una

gli

dopo l'altra varie posi:

varie cime. Alcune unità sono
ora
accampate El 3200 metri, entro
trincee dove devono
sopportare una
temperatura di 10 gradi sotto zero,
colla neve già alta 90 centimetrì ».
n eorrispoudente narra infine che i
e

giornalisti

.

.

che

visitarono con lui il
si �j()110 reca Li al
cimitero per deporl'e fiori sulla tomba
del generale Cantore.
fronte

del

Cadore,

'

Particolari dell' incursio
ne su Vicenza.
MILANO 16.
Il «Oorriere della Sera

»

ha da Vi-

sul Sem inario

spa.rar�

vescovile,

.

",

_

.

che. cannone

o
qualche accampamento;
loro batterie sono mal· CO"
mandate. E' certo che
spesso sparano
come se mancasse
ogni ,direzione. An
che quando non
possono travare le
posizioni italiane sparano ugualmente

due bambini che
passavano per istra
da. Una terza bomba cadde sul convento delle suore
Dorotee, fracassando
la cupoletta del coro. Rimase
mente

4

ferita una

legger

parve

verso

l'altipiano

di

Asiago

FIRENZE 16.
Stanotte è morto
cardinale Lorenzelli.

.

•

Il ministro

.

Per la dimostrazione italiana al
confine svizzero

di

truppe al

con

fine

dell'Italia e della
Francia, la stampa tedesca ha taciuto
su

questo argomento.
Oggi rina corrispondenza

alla

Fsankfwrter

ziOlle il

\'ilol dare

da
una

più possibile innocua

Berna

spiega·

alla oosa.

Non sì tl"attò di pura invenzione
(così
appunto definì la notizia l'organo uffi
cioso svizzero). Le
truppe italiane si
sono

realmente

bisogno

istin·

a

San

L.orenzelli
Miniato
:

r

:

I

il

Asquith. alla Damera
-

Dopo Ia smentita, ·fioccata da tutte
parti, alla manovra dell' Aqenxia

Wolfl sui movimenti
svizzero da parte

un

dei Comuni

ZURIGO 16.
le

per soddisfare

»,

La morte del cardinale

bomba

postale-telegrafico senza pro
alcun danno.
L'areoplano soom-,
poi

tivo
.

una

sull'ufficio
durre

come

..

monaca.

Quindi I'areoplano. gettò

colpire qual-

oppure le

e

e

Essi· hanno riportato successi
un
nemico che ha tutti i vau'
dena
·e
hanno

,

ospedale per i feriti, ma questa. se
conda precipitò invece su una casetta
vicina. ferendo padre e
figlia, certi Del
le Mole, ferendo anche alcune
donne
ora

--

la fanteria si sono molto
distinti per "il loro
valore, per I'ener:
gra e la costanza di cui hanno dato

prova.
sopra
.

egli

.lasciò

.

setta d'i Losanna al
campo italiano ha
visitato testè il, nostro fronte nel Ca
dore, e ora pubblica nel suo giornale
le iuipressioni raccolte sul
post/o.
«Gli' ufficiali italiani
scrive

.

"

dimostrato a tut.to il
loro costituzione fisica
.

la

.

,/

,

,

che

che
ita·

cesso

.sono i

pur dispongono del go
verno del paese, della volontà del Kai
ser che appartiene alla loro stessa
razza,
di tutti gli organi dello. Stato, dei
grandi
giornali, onde la gran massa del paese
non ha potuto sottrarsi alla loro
prepotente ·e criminale. direttiva.
La lettera che pubblichiamo conferma
pienamente' quanto era' già noto su le
intenzioni e sulle presunzioni di que
sti tristi avanzi di un mondo che pa
reva finito. Essi vorrebbero,
nientemeno,
soffocare il progresso sociale perchè
comprendono .troppo bene che la ci
viltà umana aprirà lOTO certamente e
definitivamente la tomba"
Leggete, leggete attentamente ciò che
scrive l'eccellente Sig. Carlo V. nobile
campione sopravvivente della genuina
mentalità degli antenati Unni. " Era
"
giunto il momento di· lasciar libero
«
corso alla guerra; altrimenti, il paci-

hanno

O

1«

/

costoro una triste ·so
della società teutonica, ben
dalla maggioranza del
'corpo

lavora.

allegria

sol�

ha rilevato

-

Rappresentano
che

e

sooo

confes·

pur

nutrito, in condizioni
insomma che avrebbero fiaccato i
più
resistenti fra i popolì
settentrionali ».
Rilevando la facilità con la
quale
gli austriaci sperperano .le munizioni
facilità di cui si ha
esempio non
nella conca dì
Misurina, dove le arti
glierie sparano due dozzine eli colpi
da 305 a .caso e senia
.scopi militari,
ma
anche nelle altre valli
ove sono
fioccate granate che non
giunsero mai
presso le linee italiane.tfl
corrisporr
dente conclude.

esegui ieri una rapida incursione nel Vicentino lanciando
grande altezza una. bomba u siago e otto su Vicenza. Lievissimi
materiali e qualche ferito leggero.

su

quali

in tutti i climi della
alloggiato, ma]

Un velivolo

prastruttura

sociale che·

--

taliano ha faticato, lottato

sono

parassiti

mon·

clie non amano
freddo
godono eccellente
serbano la loro
an·

è adat.tabì lissima
�

acido prussico.

la presenza in esse di forti dosi di

sangui-

alto

l' a�versario lancia co ntno i nostri

gi orno

dunque i feudali della
Germania, i rappresentanti autentici di
quella mentalità medievale che ha vo
luto. sopravvivere insensibile e refrat
taria alla luce purissima del
progresso
e del
pensiero moderno.
distinta

alta

quelle rigide ostili regioni
per loro così inconsuete. Gli

sono

gia carneficina.
ssi

imcompara'

in

Attraverso g�avi difficoltà· di terreno, di
ghiacci" superate con la
consueta perizia ed audacia; i nostri
alpini raggiunsero i trinceramenti

distrussero,

il

salute.
che

i

apertamente

mondo

L'esame chimico delle
�

già accingerci

ad inchiodare

al
l' inviato

montagne

napoletani

affatto

prie posizioni inuisturbatl.

macello.
La ·verità finalmente si Ia strada, e
attraverso i suoi primi bagliori possia

.noso

sando
.

liani

nemici. Li assalirono ed in parte li

Questo documento che, per la serietà
del giornale che lo pubblica, dobbiamo
ritenere autentico, costituisce una vera
e
propria rivelazione sulle origini vere
dello spaventoso conflitto che ha ri
e

parte gli alpini

di

piene

Genov�.,

.

immane

ce·

inglesi

scrive il CQr
i quali sono
rispondente del Times
impareggiabili nel loro speciale servi·
zio, vi sono oggi sugli alt.i passi dei
reggimenti di fanteria che .si vantano
giustamente di poter fare imprese di
veri alpinisti e i meridionali
gareggiano
coi settentrionali. Le

montagna aompirone. nella qiemata del 14,- ardita
�stri reparti
scorreria contro
�e' posiz.ioni· nemiche di Cresta V ltacerna (3034. metri)'

.

un

A

«

da

.

in

essere

tagna.

Fauste Pavone

16 settembre 1915

rallegro

l'Europa

.

italiano comincia a
lebrato dai corrispondenti
uestro fronte. Oggi
appunto
speciale del
rende

.

all' idea. di percorrere i
paesi vassalli della Germania" al seguito
del nostro imperatore. Quale
splendore e
quale fierezza per noialtri tedeschi!
In conclusione noi dobbiamo
purgare il
nostro paese di tutte le idee
rivoluzlonarie
affinchè la nostra casta possa riacquistare
lo splendore, la potenza e l'autorità antica.
Carlo V.

dotto

ma

potere di resistenza del

-

.

Già mi

che

Time«
omaggio a
questa preziosa, qualità fisica dell'eser:

.

do

»

:

soldato

;

nazione forte, che è essa
stessa u na vittima, ma solo
per uccidere definitivamente
l'abbagliante casta
dei sanguinari feudali,
per la imman
cabile vittoria dei migliori ideali umani"

.

prodezze degli alpini
o
ssano
artiglierie,

lo straordinario

ha intuito il
pericolo gra
ed in una nuova Santa Al

distruggere

perialista.

'

verso
l'Italia seir bra gi ustifì
ailla �vizzera, quantunque le sue
brigate da montagna basterebbero a
qualsiasi dimostrazione italiana.

cata

.

leanza combatte

non

sempre cor
retti, .ma pacifici, aveva notato grande
mente nella
invidia e gelosia della pic
cola. ma formidabile
soprastruttura pa
rassitaria e feudale, militari sta ed im
Ma come,

fidenza

L'Europa
vissimo,

non

così Iiscio nella prosa della Frank
[urter, secondo la quale una certa dìf

sangue?

.

\

al

va

E quando da la
spietata evidenza dei
fatti si convinsero essere ciò.
possibile
mercè il duro lavoro degli uomini affra
tellati da un ideale radioso di
giustizia
e di
pace, videro il loro crepuscolo, la
fine/ certa, e in uno estremo urlo d i
furore han sguainato il ferro omicida
e scatenato il
sanguinoso flagello, per
l'estrema difesa propria, ossia
per la
distruzione della forza di civiltà e di

mente e definitivamenfe l'
abbugliante
casta dei parassiti
sanguinari del passato!'
E' orribile, ma è così! Già la scienza
serena e' vigile 'aveva
che il

I

Naturalmente questa correzione

gresso umano senza di noi, la civiltà
delle razze senza armi e

_

tedesca a un amico rumeno,
che è. un magnifico documento di mentalità
medievale, Eccola.

·con·

'

.

.

corrente

.turalmeute a trovarsi più vicine
confine svizzero, donde la voce.

grande malumore, questa abbagliante
casta, sarebbe' mai possibile il pro

.Cornprendete bene? Il
terri
bile. è state> -sì
scatenato
selvaggiamente
in Europa solo per
impedire il trionfo
di quelle idee di.
pace, di quei santi
principii .dì amore e di fraternità umana
che, per loro stessa confessione pre
ziosissima, avrebbero ucciso spietata

(Conto

-

tWvlcinate al

confine
svizzero, ma senza i n tenzioni ostili: si
tratta probabilment·e �i.
truppe che
vennero ritirate dal confiue austriaco
e sostituite da
truppe fresche. Le trup
�e tolte da q�el con ne vennero Uat
..

.

.

Alla ,Oamera- dei
Comuni il pri mo
ministro Asquith
propone l'approvazione del nuovo, credito
di 250 milioni di
sterline che uniti a q uelli votati il 13
corr,
formano in uno 1262
milioni.
Egli dice che le maggiori
erogazioni
erano causate da
necessità eccezionali
che per ragione dì
non

era

Parte della
fra

qualche

di 3 milioni

sterline).

pubblico interesse
precisare:

il momento di
somma

verrà rimborsata
J.Je spese attuali sono
mezzo al
giorno

mese.
e

(sempre

Le spese del
presente esercizio am
montano fiuora a 500
milioni. Le spe
se generali
dato il momento attuale
sono

aumentate.
Le prinCipali cause
dell'aumento del1'esito SOIlQ le
anticipazio1}.i a!rli
al�
le
.

sorriso ringraziò sentitamente

un

che tutto giunga co»
del nostso
j�:'''mas8�<�la r�goJarità, �i soldati
armata.
decimo corpo di
oe
Tacete, mentite anche se
Ori8wntemo
lei.

Calvaneae. Penserà

.

.

rispose:

sorriso

mi

Non

«

sento

di

lasciare' i miei

giri

IlO

seguiti per tre

che

compagni,

col

e

-

mesi

anche

rtvelnrgl i

di

evitate l'errore

ma

'corre,

il silenziq
di argento

della verità. In questo
sarebbe non
è di. oro e la parola
di
piombo.
ma
Ride ben chi ride l+ul timo.
Uno sconoeeiuio
ia
che dice il proverbio e nou si sbagl
caso

parte

.

,

-

,

,

E'. cosi,

innalziamo il bicchiere br iudu ndo
Patria il nostro pensiero
alla grandezza del la
è ad Eboli nostra.'
dai
Saluti affetuosissi m i e ossequi

Grazie,

.

lebrate funebri

L'udienza sì apre alle 'ore 10,30-.
Pochissimo pubblico assiste, n presi
al
dente cav. Felice Russo da la parola
avv.

scri t ta.
ri poso di un' ora ha la parola
-il procuratore generale Barone €+enova,
re
che ha sostenuto anche Iu i la piena
un

dell "imputato giusta-la sen
co
tenza della Sezione di Accusa, che,
Turco
me i lettori già sanno rinviava-H
di
Biagio davanti all'Assise, imputato

sponsabilità

Alle ore' 16,20 l'udienza è tolta,
Domani parlerà il comm. Clemente
Mauro della difesa e il cav. Bellelli per
la parte civi lo.
discussione dell' ulti mo di
Sabato

poi

vane

.

al-"Verdi_"

Ebbene,
può

non

lieto

essere

tana

poichè

assai

Verdi

miglior pubblico salerni
debutto della compagnia di

.

popolarissima dovunque, e sa;della·
una
rebbe
ingenua superfluità' parlàre
sua graziosa ed agite vicenda, illegg!adrita
musi,ca facilè,. ele
.e, ravvivata da una
divenuta

seducente..

gante,

rivolgere" parole di
e in
sincera lode agli int�rpreti' di essa,
e
Mariani
Armando,.
Carmen
ispecie a
Laurini. J..a Vedova senza lutto, e senza,
Dobbiamo soltanto

milionaria

lacrime; la

nella. Mariani

'ritrovò

re,

gaiezza.

un�

di

mendica
una

amo·'

soave

squisjta, 'eleganza qi att.eggia

specie·
pubblico

scrosdanti

richiese ,ed,

otte�'me il bis

·tra

battimani.

Uuelegante ,Valanczenne "ta
e
corteggiatore'
ed
unQ
spigliato
mont,
di
buon .cantante· l' Aragno, 'n�lla parte
Rosillon. Simpatico, brillantissimò Niegus

Un'assai

,

il Pe,cori. Bene tutti gli altri. Lo scenario
èd i costumi elegantissimi. L'operetta;
in, una parola, fu allestita assai ·decorosa�
mente.

Um·
L'orchestra, sotto la direzione ,di
ammirev0Hssi
davvero
berta Fasano, fu

,giovane maestro, con due pro"'-e:·
soltantp" è riuscito a dar colore e .rilievo

ma.
"

Il.

ad._ ogni, particolar�, della elegante parti_
della
tura; col cenno chiaro e preciso
la
l'
orchestr3:,
domina
baccbettaJ egli
..

rende

fusa, docile,

obbediente;

del

e

de�4� la grazia
della..

sua

.suo

gusto

in,fon

sa

il

palpito

ànima d'artista.

am·
folto, intelligentissimo pubbHeo,
feste
dèUe
fece
m� tutto ciò, gli

,Il

lo evocò

indimenticabili,
agli onori del proscenio.
e

a

gran

voce

d

CD.mm. DQmenico

GiOl�dano

sporcizia!,

e nell'abb3.ndono

più

vall�

tria

una

com

Un abbonalo

STATO OIVILE

"19J5.

Dal giorno �O al 14'

e

Gu�di

:f'ouso di
di mesi

di

,Allt<?uio

So'rrentino

Luigi

-

cl' ignoti di anni 5,
di Domènico di mesi 11, Piz
Sao
zantino Antonio di Michele di giorni 10,
Genobotta Filomena. di Vincenzo di mesi' '8,

,

vese

,Eleonora

24:, Saggese

di auni

Filomena di Sabato

AnieH9 fu Gaétano

di anni 79.

M a tri'ln'onii
Galrli Nicola

le

e

Scaramella

Picarotie

Maria.

GenrJaro

e

Àuua, Pical:cli Matteo ed Esposito
Terralavoro
Annullziata, Mancini Alfonso e
Lambiase

Teresa..
Pubblicazion'i

Consiglio Ferdinando
Ermatltlo

e

e

Annunziato

Marino

Rosa,

Auna, Hnrter

Patti

Giacomo

Esposito, Marotta Giacouio e 'Mele
Cioffi
Giuseppe e La,ndi Giuseppina.,
Lucia,

� Ermelinda

La Francesco Fraticesco

Mauzo Annunziata,.

e

Nati
Dell' Anllo
Antonio di

Giovannino

Giuseppe,

Vicinanza Teresa di
.

do'nne,

cominciò la Messa.
Un coro di pie giovanette con canti
Sa
melod.iosi accompagnavano, il Sauto
il neo, parroco, com
fiam
mosso dalla onorificenza meritata in
mante parato celebrava.
Il culmine delia com-mozione 'fn al discorretto eucaristico: tutto il popolo in
mentre

Dio, ,è dopo
piedi ascoltava la parola di ricevere
Ge
accostarono a
si
tutti
quasi
sù in Sacr'amento.
Sia lode al cuore zelante ed affeziòna
tissimo del S'ac. Iadevaia, che dovunque
di pietà e ca
cerca spargere sentimenti
rità cr·istiana. Il suo animo buono ed
Auto
a1labll� fu. couosciuto subito dalle
e dO\1endo cambiar� xesi-·

g&-

e

'e Pariai Angela,
Nap9li Teresa,. Ragone Ratl:'a,e

Sahatan tOllto

Genovese

I

a

cl�ifizio,

8,

Marino Francesco fu Giovanni di
Amodio A1follso fu Michele di auni

71,
57, De Filippis
Pagano Romeo

gusto e COll, affetto impareggiabili
Era la terza di mese, dedicata al Sa
Cuore di Gesù, ed ·io antecedente
cro
mente avvisato dal neo, funzionante
Panoco, mi recai alle ore 7, in chiesa,
condizione:
già gremita di gente di ogni
ufficiali e soldati. In
uomini e

.

fil esi

Rinaldi Anna fn
Violallte di Al

12,

anni

belle fnnzion i

provata pochi giorni fa,
nostro Cappellano, pre

giorni 12, Ragosta

Lino di

-65�

Rev.mo

e

Giuseppe di

Mattea., di Enrico di ,mesi 4,
Matteo di anui
Vergato

pt-'ovato sotto rin

in due

Settembre 1915.

Mort'i

con

.

�"ingM\�iamefiti.

sacerdote

_

non

e

Onofdo, Cascard0 Giuseppe di
Pa�quaIe,' Cariello Antonio di Giuseppe,
Salimbene Carmine" Pater_na Nicola, Sa
limbene Gtuseppe di Francesco e Lan
zillo Donato, tutti del corpo di fanteria.

tra lo slancio d'un popolo religiosissimo
noi
e tra '1'entusiasmo di ,ufficiali e di
altri soldati. La più bella di tutte, riu
scì ·dòmenica scorsa, preparata davvero

pétriccio

fare cqme al/solito, ai primi
d'ottobre, col suo asino, e con un poco
di terr·a ·far finta di aggiustare, costrin.:.
necessita
gelldo così i cittadini che perstrada ad
artI"aVel�.ga:re
quella
debbon�
inzaccherarsi d'inverno e ad impoi verarsi

peeicolt,

Ca

tonio di

eàmpo

1��9·

Alfonso; caporali maggiori

di

Ferdinando di Vincenzo e Amendola
Alfredo di Micb�le; soldati Luordo An

prio

sostituire il Parroco di R. del
nostro Comando Mìlìtare, ha celebrato
delle funzioni addil�ìttuTa 'commoventi,

scelto

Carmine Memoli, dovrebbe peil
e terriccio a li vellar
con

Con saluti

Iginio

meritata.

Religione.

allorquando il

di detta strada,

lei le, chiose.

la

biamo sentita

signor

a

italiani, nei diversi combattimenti
del luglio u. s.: Soldato Nitto Teodoro

tuso -alle spalle.

un

dell'onore,

campo

braccio sini

piena all-egria

vecchietto -anche d'inverno?
Attuato questo provvedimento sta be
la manutenzio
ne, però colui che tiene
che se non erro è il

pel

Anche la patriottica
Da Buccino
di
Buccino, che prima nella provincia

CJappellano Sac:
G10�Tanni Iadevaia, da Maddaloni, ha
fat to in presenza dei nostri b[�a vi uffi
ciali, coll'ammilfistraI�e il battesimo a
due neonato austriache in forma solenne
di tutti!... L'ab
e' con

civili,
gni proprio in quel posto, al coperto)dal
sole 'e dalla pioggia. Potrà star questo

d�esta'te.
Questo è il reclamo,

e

ch-Gdl nostro

finalmente si 'è messo a guardia di·
l'arco dell' ex o
essa, e propItio sotto
vecchiet
spedale S. Giovanui di DiQ, un
to del, ricovero, per evitare che persQne,
facciano i loro biso
molte volte

e

'con

L'abbiclillo,sentlto

te,
Oggi.

la,

contusione al

ri mase

cubo dei

__

sare,

perchè

Il
guaribile oltre il decimo giorno.

-�

in merito
pleto. Non certo per ,assodare
di chi la còlpa. A lei il compito Tra le
lordure maggiori, dei vicoli, specialmen
Fusandola.
va· menzionata la strada

ne

ma armato di tenace volontà
trionfo dei comuni ideali •.

nali,

In mezzo. al frastuono delle palle e Ìl'a
sola
l'.orrore della guerra, una cosa
mantien8 elevato lo spirìte del· dò-v: cre:
nel ,cuore il sentimento; la' Pa
e saldo

"

alla buo

ehiunque.si sente disposto
battaglia venga liberamente a noi,
senza cer-car r-aceomandaztont per-so
na

-

Onori(ìcenza

presente, ed insieme quaLche appunto
sul' suo Giornale, l� $arei gl'ato',
vive
Salerno,. ormai. é assodato, che
nella

Poste

Zona- dì ,guerra

Direttorte

della

è

Il soldato ,aiuto farmacista Cardasco
ci
Acb�lle del 63". ospedaletto dal campo
manda:

La via; Fusandola.
Gi01'lnale il «Quotidiano»
Se tOL crede di prendere nohi

aI

studii

-

v opera" di

ollorificenza.
per' la meritata

Signor

fro n te

essere

ca

altissÌmo elogio per il suo ca
rissimo amico e collega.
Noi, 'del «Quotidiano »inviamo al
solerte, funzionario, i nostri più vivi ra1-

della nostra

retto, guidato da Francesco Ventimiglia,

parole di

det

urgenti biso�ni

Salerno volle il plebiscito per l' annes
sione al Regno d'Italia, ha dato il suo
Patria im
gl'ande tributo di sangue alla
sul
dilettissimi
suoi
dodici
molando
figli
Son caduti, fieri di

stro

rf'ttore tlel nostro ufficio postelegrafico,
tro\'andosi in serviz,io a Roma nel trasmet
tere- telligraficaniente tale onorifica no
tizia al Commendatore Corsi, ha avuto

leg.ramenti

Tocca appunto ai nostri cor-rtspon
denti il raccogliere e rilevare i più
e mettere noi in con=

'

Di

già

di

Regie

generale.

interesse

inconveniente al

Lettere' dal

.

menti e la graz,ia del -canto. Le fu� degno
che ha-. bella'
compagno il tenore LaurinI,
furono
applauditissimi,
Entrambi,
voce.
ne) duetto del terzo atto, di cui

il

Il

'

Dietro nostre più accurate indagini,
tram
apprendiamo che il conduuore del
wai era tal Nicola A vagliano, il quale
car
disgraziatamente nell' in vestire il

riportò

'

Corona d'Italia.

di par
Carmen Mariani. Non è il caso
è ormai
lare della Vedova allegre):. essa
)

del- commemorato..

,

sera, al

ieri

fu

padre

duratura la memoria
per' rendere più
della cara esistenza spezzata -j'n olocau
sto della. grandezza della Patria.
La, Oommenda al Marchese· Oorsì.
In data 16 settembre, su proposta del
Ministro delle PP. TT., il Marchese Carlo
Corsi, � stato nominato per i suoi alti
meriti di servizi Commendatore defla
,

-

cronaca

del

il

-

lieta,

che

vibrante

e

gremito

-

la

diciamolo subito:

Mar-tino

sco

eerchiamo cor-rtsponuent! in, 'tutti i
centri della Pr ovìncfa di Salerno.
essere i
I corrispondenti debbono
la
nostri migliori cooperatori per-che
vita provinciale deve. essere indiriz=
di
zara verso lo studio dei problemi

Particolari sull'investimento di ieri.

_

cuore.

dizione d'i farne oggetto
operosa elaborazione.

agli
più giorni.

questo

Direttore delle

sig.

.10, elimini.

chiesa

nobile

.

di lettere da

Notitìchiamo

allonta Ila ti dalla
portando seco per ricordo la preghiera
fatta imprimere dall' ingegnere France

I f'l p lì A T E:A.
�a "Ueaoua Alleg_rm."

suo

.

La' cassetta 'pos ta le s i ta
portone det Provveditore

piena

nostro bravo

orgoglioso il

Al direttore delle ,Poste'.

im

..

Il Prosinùaco

Napoleone Candussio

,.

d-funto.

monia si souo

Con stima

'

Dopo, dal sacerdote celebrante fu
così
partita la benedizione al .tumulo. E
ceri
dopo i presenti alla mesta e tenera

verdetto.

e

per
la tran
opera benefattrice apporti
im
di
la
e
famiglie
queste
quillità
p�ce
merse nel lutto e nel dolore ».

'.
nale.
Ci si dice, che i carabinieri si o ppon
nostri reporters ,
gouo alle rich ieste dei
che si pra
e ciò contrariamente a quello
tica in tutte le altre città.

'

.

Parisi

Antonio

cav.

.

a

capitano del R.R.

al

preghiera

rirucnsiando

,

quatùnque airitto parrocchiale e spese
dt funerali. Lascia tra noi un grato
cui v; auguriamo che la
ricordo
sua

Ri voluiamo viva prechiera al capitano
Reali Carabinieri cav. Palmesi, affinché
ordini ai suoi dipendenti di essere larghi
di notizie ai redattor-i del nostro gior-

recchie volte dovette soffermarsi per
breve tempo nella lettura e nell'attento
udi torio si. trasfuse la mestizia del. ricordo
che pervadeva i l cuore del padre; della
madre, dei' fratelli tu tti del baldo gi o-

omicidio premeditato.

fensore

Una
O.G.

forte Hel suo austero dolore.
reve
Dopo la messa funebre il molt'O
rendo Parroco della Ch iesa sali sul per
misurato elogio del va
gamo c lesse u n
loroso giovane. La parola dell' oratore
era così naturalmente commossa, che pa

'11 u to 1'accusa

,

la

e

Parroco

d81

invece
"

laggi.
Oggi poi ha, pagato cerrtottantacinque
sussidi a famiglie residenti nella città
L. 1078,25.
per la totale somma di

la

della. parte
primo difensore
Antonio Naddeo, .che con una discussione
ha soste
durata due ore éd un quarto
Do po

tenente

giubba di parata coh le spalline e
medaglia della campagna libica.
M01te signore e gentiluomini' amici
della famiglia Martino vi erano. Assi
steva anche la famiglia, commossa ma

\

con

Pei sussidi del Comitato Oivile.
Il Comitato di Preparazione Civile pagò
ieri centoquarantuno sussidi a famiglie
di militari, per la somma di lire 726,
che mandò per cartolina vaglia nei vil

in memoria del

salernitano

riconoscenza alla S. V� per avere
assiduità e solerzia spiegato il suo
nobile ministero, quale preposto dell'Auto
rità Militare alla cura di queste anime,

sincera

tutti i forni -di
Salar'no producessero pane ugualmente
buono come lo fa il Signorelli.

Dionisio Martine, caduto eroicamente sul
campo dell'onore.
Nel centro della Chiesa era eretto un
catafalco contornato di cerei e da piante.
,Sul tumolo erano il berretto da tenente

CORRIERE GIUDIZIARIO
Processo T�rco

civile

onoranze

compianto giovane

Rev. Sac. Iadevaia,
di questo
quale civile rappresentante
di
Comune ed interprete dei sentimenti
vive grazie, e
rendo
questa popolazione,
«

..

Maria SS. delle
famiglia si, sono ce

della

affetto.

'non è

nostrt

Per dimostra-re- che la
reclarne-ddsideriamo che

'

Martino.

cura

a

me

una

manifattura e cottura.

Stamane nella �a di

o en. Polito
Mastllo Andrea

.

tenente

Pel

acquistandosi

riputazione per

dicare questo forno ai cittadini: esso è
sito in via Municipio Hel palazzo dove
ri
risiede il Convitto Settembrini. Sono
cercatissimi i panini al latte di splendida

formare la milizia
spirituale della nostra redenzione.

gliori che debbono

Vostri aff.mi

,

di prn

program

mentre

va

Sindaco gli
attestato di

ringraziamento il
pervenire il segu-ente

fece

il pane ben l ievì
tato e perfer tamente cott.o.
Mette conto nel pubblico interesse in

ritata

Nelle nostre provincie non mancano
uomini di valore, modesti e ignorati,
che il QU0DIDI1lN0 sarebbe liètis-=
simo di rivelare.
Giacchè rientra nel nostro
ma il mettere in valore gli uomini mi=

9 settembre 1915

Ma8il�(}

e

è quello che

gresso.

Saluti dal fronte

P.

la collabcrazione di tutti.
ehiunque ha fe�e nei migliori de:r
stini delle nostre regioni ci aiuti nel"

l'opera quotidiana dì- civiltà

mi
Ho pensato � quanto
Una aseidu«
le fantasie
dite" e scriverò, per accontentarvi,
che ini chiedete.
-

panifìcio del. Signor Signorellì.

Il

Noi chiediamo .per il QlI61lIDIllN0

» ..

Come

dì.

-Gaito

Pasquale, Gaito

P�oI.o

di

Glnseppfl,

Domenico, Salern'o Augelo

di Giilseppe, Buol1omo Ernesto di Ignazio,
De Conci1io Vincenza. di Carmine, CrispinQ
Matteo di· Ginseppe, Tedesco Caterina di Sal
Salzano Matteo
va tore, N eri San te di Dario,
D�
'Pit;rro Stella di Alld.rca,
di

�alvatore,

di Rocco, Ronga. Reg-ina di
Giovanni, Nica�tÌ"o Adele di Vincenzo, Di Leo1t
Giacomo di Vit0, Frllucillo- Vincenzo' -<li Car
mine, Baœrella Ginseppe di Ernesto, Spazio
Vin
"Luigi d'ignoti, Lombardi Bernardino di
Santls Geuuaro

cellZO.

'

..

/

n b

i ��lerno9 dcvendo ri
tirar/si dal Commef'cioo mette in en
dih tutti i ·materiali) cioè. carrl
speciali di 1.0 Ordine, carro di l."
classe. ed altr'i carri con relativi
addobbi. Massime' facilitazioni sui
prezzi e sul pagamento. '.
..

ndieazioni

t'Impresa .Trasp. Funebri

.

terapeutIehe

Nella dotta relazione del PrI f. A. çANTANI il bagno
de.lla Sorgente S. Antonio di, Rosapepe è
prescritto

Per schìarimentì rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal�.' Grasso.·'

f

nelle

seguenti malattie:,

Tutte

così

le

.

dette

malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse man ifestazioni della gotta,
nourælgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l' eczéma cronico

v,

rosacea, .la erisipela cronica migrante, 1;1 sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei tegato.. della vescica, della milza,
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei .quali casi specialmente l'acido carbonico nel
bagno
l'acne

_

Via Flavio Gioia N.

14,

1.0 p.
.

ru

.

2

acqua

t:I

Luce

e

ettr-ìca

»

Gas::

Bagno

.eamere di 1.° ordine

per dar modo ai soldati che
sono nella zona di guerr� di

ricevere il

che por
della loro

giornale,

tl- loro le notizie
terrà, apre

speciale

fira

un

abbonamento

Laboratorio marmi, Scultura, ·Or
nato

Architettura� 310numenti 'per

e

'�amposanto

Vi

�ALER;r

_

Corso Garibaldi, telef,

a

obesità,

"avori per Dhìese.

e

sono

anche

i

BAGNI

FERRATI

)fREDDI superiori ai bagni di

interprov.

una al mese

e

'

SOLFUREI

mare,

ENKltO I)'E RENZI
Prof.

TIDIAN'b c urere b be essa la
spedizione cl. e l .giornale al
preciso -indirizzo che sarà
.

.

'.:

SALERNO
.8�_ccursale Via Procida

111

signor EdùéU<ado Salv�tores

incaricato' dali' Am
othiiano
ministra-zione del
solo

R. Università

I,.

igienici

.

.a.I·J�uovÒ

e

biscotti·

e

burro per -infermi

S/fRTORIA

tutto dane decise

VUlItEllO OlUEII
Procida
.L:::::!.

N. 8

-

Palazzo exBance di

SA'LE -"N

alle sorgenti Rosapepe iu Contursi mi
prodotto uu/ impressloue indiciblle.-L'-abbondu,llza del le �cque,
-l'enorme rlc�ezza di acido carbouioo, nonchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chhulca reudouo tali sorgeut i
préæiosiseirue nelle malattie reuurat.iohe, nelle infìaunnaz ìon i

croniche, nelle alteraaionì del rf òarubio muteriale ed in mol
t.ièsime affez ìoui della pelle. L'efficacia, delle acque mi fu con
fermata' dalla relazione di parecchie stor-ie cliniche. Ma più di

':

Via

.

La mia visita

'j�' :_,

Pane' iU Iussn- Gri-ssini

Egregio Signore,

.

��

Accurata

é

Ordinai-io. della

Direttore della 1.. Clinica medica

�

Napoli
i

fornito.
Il

.,....

ecc.

Lettera del Pro:[ Errieo De Benzi

E' il solo lTIOqO per le 'fa
miglie' di far pervenire ai
loro cari, un' giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati.
L' Ammiaistraz. del QUO

il

.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 mercurialisrno, il saturnismo
l' arsen icismo; rachitide: calcolosi
e
renale; diabete'
mellito; sifilide costituaìonale, per la q uale ··le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
com
saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
'e
della donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

confesìone per

uomìnì

,

bambini, gìacche per signore Appalti
per uniformi, 9011egi,'Istituti, Convitti.
-

PREZZI lVIODWI

e 'Spolltanee assìcuruz ioui di vari ammalat.ì
dopo cure infruttuose fatte in staz iou i baI uear i molto re-'
putate, rjcuperarono fìualmeu te iu Con tursi la perdu ta sanità.
'I'al i. fatti che, iu cresceute proporz ioue, si ripetono .tutti
gli
anni .daranuo, per necessità delle. cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe iu Con tursi da farle preferire ,a moltissime
altre accreditate da artetizi più che da rlsultaiueutì delle cure.
E per tal modo 8i 'l'eaUzzem un notevole
beneficio um,anittù·io
,

che

e.d eoonomi,co.

preda

-

GUa'r'imuno

molti

infcrri�i,

che

ora

a,i 'croniche

prosperose le
Paese.
Mi creda

eoffereiu», Ed i 1,a'f.�ta!Jgi eeonomiei
princ'ipali Stazioni straniere, ricadranno

rimangono
che rendono
Bul nostro

'

.'

.

.

Devotissimo

E. DE RENZI

per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo' in guar,(lia il pubblico
perehè non sia sorpreso nella sua
buonà fede.

Si

prega .prenotare 1; arrivo
Terme Rosapepe, Contursi.

I

-

Indirizzare lettere

dal�e 9 aUe ii pODler. tutti
giorni. eccetto' il giovedì. è

Dentistieo

i.
Succursale di N' poli. SAI ER�O via Mercanti 22 Te!.. -39
...

la dODleniea

S1\LERNe

Via T, Tasso

-

N.

,

1\
I giornali pubbllcanoIa
formazione da

seguente

Comprendete bene? Il flagello terri
bile -è stato sì selvaggiamente scatenato
in Europa solo per impedire il trionfo
di
�dee di pace, di quei santi
pnncrpn di amore e di fraternità umana
p�r loro stessa contessione pre
ziosrssima, avrebbero ucciso spietata
mente e definitivamente l'abbagliante
casta de,i parassiti sanguinari del pas
sato!
E' orribile, ma è così! Già la scienza
aveva
serena e vigile
scoperto che il
ed econo
scientifico
civile,
.progrcsso
mico, della Germania, frutto genuino
"della maggioranza laboriosa ed attiva,

in

PARIGI,12.
Un giornale di Bucarest, l' Adeverul, ha
pubblicato una lettera d'un personaggio.

.

.

dell'aristocrazia tedesca a un amico rumeno,
che è un magnifico documento di mentalità
medievale. Eccola.

Carissimo Guglielmo,
\
'Sempre in buona salute, Tutto va secon
do il nostro desiderio, e noi abbiamo le mi

.

gliori

speranze
,Quando si pensa come fu difficile a H
di convincere il nostro imperatore che era
giunto il momento di lasciar libero corso
alla guerra! Altrimenti, il pacifismo, l' inter
nazionalismo, l'antimilitarismo e tante altre
male erbe del nostro secolo si sarebbero
propagate a tal punto, che- anche il nostro
popolo, cosi .ìngenuo, si sarebbe infettato
di queste malattie. Ciò sarebbe stata la fi
ne, il crepuscolo della nostra abbagliante
casta. Noi non possiamo nulla perdere con
la guerra: al çontrario, abbiamo tutti a gua
dagnare. Noi non potremo mai ringraziare
abbastanza il nostro imperatore per aver
salvata l'aristocrazia tedesca da una rovina
.....

.....

_,

ottenuto

retti,

mezzi

con

-

non

sempre

trovarsi più vicine al
a
zzero, donde la voce.
Naturalmente questa correzione non

secondo la q nate una certa dif
fidenza verso l' Italia s�UJ bra gi ustifì
cata alla Svizzera, quantunque le sue

brigate da montagna basterebbero

La resistenza ,dei nostri soldati
,elogiata dal corrispondente del «Times»
LONDRA 15.

Non sole le

--

16 settembre 1915

posizioni nemiche

scorreria' contro le

ala testa, del torrente' Noce'

e

(3034 metrì)

di Oresta Viliacorna

gravi difficoltà di terreno" di ghiacci, superate .cen la
consueta perizia ed audacia, i' nostri alpini raggiunsero i trinceramenti
nemici. Li assalirono ed in parte li distrussero, ritornando poi alle pro

L'esame

una vera

propria rivelazione sulle origini vere
spaventoso conflitto' che ha ri
l'Europa in un immane e sangui

La verità finalm
attraverso i suoi primi
mo

la

presenza

già accingerci

ad inchiodare

su

strada,

si fa

in

esse

bagliori possia

grande altezza

da

danni materiali

una

ieri

Vic�ntillo

Asiago

su

ferito

e

otto

,

,

distinta .dalla maggioranza del corpo
sociale che lavora e produce: sono i
parassiti che pur dispongono del go
verno .del paese, della volontà del Kaiser che appartiene alla loro stessa razza,
di tutti gli organi dello Stato, dei grandi
giornali, onde la gran massa del paese
non ha potuto sottrarsi alla loro prepotente e criminale direttiva.
La lettera che pubblichiamo conferma
pienamente quanto .era già noto su le
intenzioni e' sulle presunzioni di que
sti tristi avanzi di un mondo che pa
finito. Essi vorrebbero, nientemeno,
soffocare il progresso sociale perchè
comprendono troppo bene che la ci
viltà umana aprirà loro certamente e

definitivamente là tomba,
che
Leggete, leggete attentamente ciò
nobile
V.
Carlo
l'eccellente
scrive
Sig.
campione sopravvivente della genuina
«
Era
mentalità degli antenati Unni.
"
momento' di lasciar libero
il
giunto
lC
altrimenti, il paci
corso alla
..

guerra;

"
«

"
"

fismo, l'internazionalismo, lantimilldel
tarismo, e tante altre male erbe
nostro secolo si sarebbero
a
·

tal punto, che sarebbe
·

repuscolo della

propagate
stata

la

nostra ab

..

dore, e ora pubblica nel suo giornale
impressioni raccolte sul posto.
«Gli ufficiali italiani
egli scrive
molto
sono
si
e
la
fanteria
gli alpini

distinti per il loro valore, per Pener:
dato
gia e la- costanza di cui hanno
\

un

sopra

riportato successi
che ha tutti "i vau:

hanno

Essi

prova,

nemico

situazione, e
strappato una dopo l'altra
della

taggi
zioni
ora

e

•

hanno

gli
va

a

3200

vescovile ,

e-

\

due bambini che passavano per istra
sul con

e

vento delle

suore

cupoletta del

la

metri,

.

del

Cadore,

con

si. sono

Partieòlari
ne

su

lui il

recati al

cimitero per deporre fiori sulla
del generale Oantore.

tomba

Doroteefracassando
Rimase legger

coro.

parve

poi

nna.

.verso

di

l'altipiano

Stanotte è morto

Asiago.

parti,

seconda

alla

fioccata da tutte

Francia, la stampa tedesca ha taciuto
su questo argomento.

erano

N on si trattò di pura invenzione (così
appunto definì la notizia Porgano uffì

ne

ma

Le

truppe italiane si

senza

al

confine

intenzioni ostilì: si

di truppe che
d'ti rate dal confine austriaco
sostituite' da truppe fresche, Le trup

tratta

probabilmente

vennero

e

pe tolte da

..

quel

confine

vennero

na-

che le

.a

quelli

uno

votati il 13

1262

milioni.

causate da necessità

eccezionali

ragione di pubblico interesse
il momento di precisare.

Parte della

fra

primo

erogazioni

era

non

'

il

maggiori

che per

Oggi una corrispondenza da Berna
Fsankjurter vuol dare una spiega
zione il più possibile innocua alla cosa.

avvicinate

nuovo

dice

Egli,

Oomuni

propone l'approvazio
credito di 250 milioni di

Asquith

sterline che uniti
formano in
corr.

sui movimenti di truppe al con
fine svizzero da parte dell'Italia e della

svizzero).

del

ne

Aqenxia

Wolfl

'sono realmente

Miniato' il

·

Alla Camera dei

dell'

San

a

.

mìnistro

manovra

ec'

Il ministro Asquith alla' Camera
'dei Comuni

ZURIGO 16.

Dopo la smentita,

tale

sanno come

cardinale Lorenzelli.

confine svizzero

le

non

FIRENZE 16.

scom

Per la uimusteazione italiana' al

svizzero,

Alle 8 di ieri mattina comparve sobattente
pra Vicenza un areoplano
una
e
pri ma
nazionalebandiera
g:ettò

eimìtero;

L'areoplano

durre alcun danno.

eioso

ha da Vi-

cenza:

bomba nel

monaca.

una

Quindi l'areoplano gettò una bomba
sull'ufficio postale-telegrafico 'senza pro

alla

dell' incursioVicenza.

MILANO 16".
Il «Oorriere della Sera»

mente ferita

hanno

che quando non possono travare le
posizioni italiane sp�rano, ugualmente
come per' soddisfare un bisogno lstiu'
tivo ».
La morte del cardinale Lorenzelli

da. Una terza bomba cadde

entro

devono' sopportare una
10 gradi sotto zero,
di
temperatura
colla neve, già alta 90 centi metri »,
i
narra infine che
Il
fronte

trionfato

oppure le loro battèrie sono mal co·
mandate. E' certo che spesso sparano
Au
come se mancasse ogni direziene.

sono

dove

corrispondente
giornalisti che ,visitarono

e

impiegarle, ciò che appare improbabile,
e quindi essi
giudicano utile sparare
a caso nella speranza di colpire
qual
che cannone o qualche accampamento;

ospedale per i feriti, ma questa se·
conda precipitò invece su una casetta
vicina ferendo padre e figlia, certi Del·"
le Mole, ferendo anche alcune donne

posi'

ie

varie cime. Alcune unità

accampate,

trincee

resistentissima. L'i·

di munizioni che

cesso

--

-

'

reva

L'inviato, speciale della Gax:
xeita di Losanna al, campo italiano ha
visitato testè il nostro fronte nel Ga·

le
'

e

faticato, lottato

dente conclude.
«O gli austriaci

ora

16.

Zurigo
(F. c.)

adattabilissima

anche nelle altre valli ove sono
fioccate' granate che non giunsero mai
presso le linee i taliane, il' corrispon

Vicenza. Lievissimi

su

lasciò cadere sul Sem inario

nostra guerra

nel padore

...

an"

che

ma

leggero.

...

/

lanciando

•

alla'

quelle rigide

allegria
regioni

,glierie sparano due dozzine di colpi
da 305 a 'caso e senza, scopi militari,

i

Intorno

loro

ostili

-auatriaci sperperano le munizioni)
facilità di cui si ha esempio non solo
nella conca di Misurina, dove le arti'

OADORNA

responsabili della gigantesca e selvag-gia carneficina.
Essi sono dunque i feudali della
Germania, i rappresentanti autentici di
vo
quella mentalità mediovale che ha
luto sopravvivere insensibile e refrat
taria alla luce purissima del progresso
e del pensiero moderno.
Rappresentano costoro una triste so
prastruttura della società teutonica, ben

amano

eccellente

glì

prussico.

incursione nel

rapida

una

bomba

qualche

e

non

insomma che avrebbero fiaccato i (più
resistenti fra' i popoli settentrionali »,
Rilevando la facilità con' la quale

_

sicura coscienza
la croce della storia

coufes:

,

I

con

che

sono

pur

godono

serbano. la

e

in

montagne

quali

in tutti i climi della terra, anche mal
alloggiato, mal 'nutrito, ip. condizioni

altu esplosivo, che -da qualche
i nostri approcci sul Carso, ha rilevato

di forti dosi di acido

esegui

Un veliv.olo

e

freddo

taliano ha

ad

bombe

chimico delle

l'avversario lancia contro

giorno

macello.
en te

'è

prie posizioni, indisturbati:

dello
dotto
noso

'il

i

'sono per loro così inconsuete. Gli ita·
hanno dimostrato a tutto il
liani
mondo che la loro' costituzione fisica

Attraverso'

dobbiamo

ritenere autentico, costituisce'

apertamente

affatto

che

Genova.

Questo documento che, per la serietà

napoletani

sando

.salute

di

Valle

nell'alta

.di Conca di Presena,

di

piene

oempìrene. nella gio�nata del 14, ardita

montagna

reparti da

Nostri

Le

settentrionali.

coi

�

del' nostro imperatore. Quale splendore
quale fierezza per noialtri tedeschi!
In conclusione noi' dobbiamo 'purgare il
nostro paese di tutte le idee rivoluzionarie
affinchè la nostra casta' possa riacquistare
10 splendore, la potenza e l'autorità antica.
Carlo V.

e

.

a
.:

e'

pubblica,

Oggi appunto l'inviato
speciale del Times rende omaggio, a
questa preziosa qualità fisica dell'eser:
cito italiano che lo rende imeompara'
bile nell'ardua guerra di alta mone
tagna.'
scrive il cor
« A parte gli
alpini
i quali sono
rispondente del Times
impareggiabili nel loro speciale servizio, vi sono oggi sugli alti passi dei
reggimenti di fanteria che si vantano
giustamente di poter fare imprese di
veri alpinisti e i meridionali gareggiano

nostro fronte.

..•...

giornale,

prodezze degli alpini che
o � ssano artigli erie, ma

.Io straordinario potere di resistenza del
soldato italiano comincia a essere ce'
lebrato dai corrispondenti Inglesi al

\

con

picchi

scalano

COMANDO SUPREMO

Già mi rallegro all' idea di percorrere i
paesi vassallì del1a Germania, al seguito

del

a

q ualsìasi di mostraztoue ì taliaua,

dei sanguinari fe-Udali, per la imman
cabile vittoria dei migliori ideali umani.
Fausto Pavens

t

..

che lo

così liscia nella prosa della Franlè,

va

[urter,

-

certa.
Anche nel caso che la sorte della guerra
fosse compromessa, non avremmo nulla a
perdere; perchè il popolo non si solleve
rebbe affatto contro di noi.
Noi dobbiamo essere i signori assoluti'
del mondo. Tutte le chimere e le bestialità
come la democrazia, saranno cacciate dallo
universo per un tempo indefinito. Ci siamo
già sbarazzati di BebeI e presto ci sbaraz
testardo che si chiama',
zeremo di questo
Harden e di tutti i folli che pretendono di
opporci le loro teorie. Affihchè noi possia
finirla con tutti i ciarlatani bisogna
mo
diventare i dittatori onnipotenti del mon
do

posta)

s vi

confine

'

,

(Conto

-

turalmente

grande malumore, questa abbagliante
casta, sarebbe mai possibile il pro-.
gressd umano senza di noi, la civiltà
,delle razze senza 'armi e, sangue?
E quando da la spietata evidenza, dei
fatti si convinsero essere ciò possibile
mercè il duro lavoro degli uomini affratellati da un ideale radioso di giustizia
la
e di pace, videro il loro crepuscolo,

ha intuito il pericolo gra:.'
in una nuova Santa Al
ed
vissimo,
leanza combatte strenuamente, non per
'distruggere una nazione torte, che è essa
'stessa una vittima, ma' solo per ucci
dere definitivamente l'abbagliante casta

cor

pensate

1,50

Mese: L.

L'Europa

perialista.
a

51

progresso.

i

Ma come, cominciava

interpr.

<

nella invidia
cola ma formidabile
rassitaria e teudale, militarista ed im

mente

Telefono

-

ì

notato

aveva

1

fine certa, e in uno estremo urlo ct
furore han sguainafo il ferro omicida
e scatenato il
sanguinoso flagello, per
l'estrema difesa propria, ossia per la
distruzione della forza di civiltà e di,'

grande
e gelosia della pic
soprastruttura pa

pacifici,

ma

corrente con la

,

-

c�e",

.

.

q�el,l,e

17 settembre 1915

Venerdì

AMlVIINISTRAZIONÉ

:EC

DIREZIONE

verrà rimborsata
Le spese attuali sono
mezzo al giorno
(sempre

somma

qualche mese.

.

di 3 milioni

e

'

sterline).
Le spese del presente esercizio am
a 500 milioni. Le spe
se generali
dato il momento attuale

montano finora

sono

Le

aumentate.

principali cause

l'esi to

Ieati,

..

sono

le

dell'aumento del

anticipazioni agli al

..

dali

Si è speso inoltre per aumento eser
cito e per dotazione di rimnnizioni.
Il primo ministro ritiene che pros-'
-simamente ne verrà una certa sistema

!

·onCnua la lotta di

gUel'lia

.

così che potranno bastare 35
milioni per' settimana ed in ta-l modo
si giungerebbe senza nuove. 'scosse fi
nanziarie alla terza, settimana di no

zione,

PA,RIGI 16.
ufficiale delle

(Comunicato

>

A- nord

e

di

sud.

a

,nella regione di Loirè

vembre.
-

l'

Questi chiarimeu ti

ora

rore ha

di

VO�

artigtlcrta

combattimenti.

i

.

in:

con

'lotta

Sull'altipiano di Quennevieres
colpi di Bombe e di, granate.

a
.
,

prirìetpio

della

gnerra, si

l'attività

arruolati tra esercitò e marina molto
di' 3milioni di uomi n i. Il ·recluta:

procedette

mento

mollo eccellente

iu

solo nelle ultune set.t.imaue ebbe

dalle due
H

ove

parti'
Derny

da

fronte

Newille,

Martia,

alla

nemico

a no

gneul.

,

In

schi hanno potuto avere un. certo so
pravvento a causa delle artiglierie. Però
Peserei to russo è intatto e l� magnifi

,

Champagne

lotta

di

art.iglierin

rallentata

verso

la

fine

è

che

della

giornata;'
Sugli Hauts

dimostra la" incrollabile determluazione
del popolo russo di perseverare nella

de Mense i nostri os'
servatori hanno constatato la .distru:
zione di una batteria nemica.
Nella foresta di Apremont., nel Bois

guerra.

le' Petre

ca

tersi alla

dello

testa del

Czar di mete

comando

supremo

e nella regione di Sait
Dieu
s'i segnalano pure azioni di artiglieria
nelle quali abbiamo avuto un

aria �,i Lorfls

�itehenel9

una

di

dal

I)recedentemente
neutralizzato
u così

e

l'avanzata

,F'ARIGI,

serie di

I

fanteria

nemico,

priuci

\Marlna,

mento

comunica

di

necessarre

contro le

di umallità

principii

di Monte Nero fu. un'op.erazione hrillante
compiuta dalle truppe alpine con abilità

nifestarsi che
ed isolati.

e ardimento per ("ui vanno celebl�i.
Le operazioni dell' artiglieria jt·aliana
note\·oli. Le manovre
verampnte
sono
colte quali j pezzi pesanti furono trainati
su montagne quasi in'aceessibili
rlestano
ram t1Jirnzione li ni vel'sale (Vi vi prol ungati

aggressioni

con

potranno

non

atti

r

oeo

'.

lml/

eontunieato belga;"�

meut/e

nem
un

iche,

e,

;

.

.

Stripa

ria

ope

tenute dai franeesi.

cesi ehe

sono

l'elogio delle trincee franquasi fortezze imprendibili

q nali tà fllOral i delle
truppe ft'ancesi. Qitan to alia Rus8ia Sf, mhm. ('he i tedesehi abbhH10 compiuto il
loro sforzo massimo. Dapprincipio avan
con
la velecità di cinque miglia
zarono
al giorno: oggi perèorrono n�eno di U�1
miglio al giorno. Le trnppe ru�se ehe j
e

rileva. ptHe

le

tedeschi pretendevano battute e demora·
lizzate si battono sempre ostinatamente.
La tattif'a tedesca fallì completamente e
je vittorie dj cui i tedesehi �
fano)

Qtn�b9.eTO

e;strel'a

disfatte

·

è

nerpica

sulla

tm

pò, poi

e

terminerà come molti dei monumenti
tedeschi in' un bacino, da cui nelle 80
leunità patriottiche saliranno le fiamme
della fedeltà.

Pii nia

progreMre

con

stata'
SOllO

llOl�d

a

est di

a

sud nel

in alcuni

Niemen

un

plita

di

e

abbiamo

prigionieri

_

soldati.'
Si decidano
e

cont.inua. Il

VIETR6R1l00, 15. (eomunicato del
grande stato maggiore).

aVt�r

BASILEA'

-

Sulla strada da Kartouzskaia Sere=
le avangt1ardie. ne mi::
a Sinié\vma
che hannno. raggiunto il fiume ehara
fra ia Jassoida e la Vina. Si sono im.:r
za

egnati combattimenti

a

nordoollest

di Tonsk e presso i vU)aggi di .Motol,
di Novo Leutchka e di Votapotiveti
.ad ovest di Rovel sul fiume Sdokbod=
di' durante la nostra occupazione dei
vlUaOgi di Goulevitchi e �i LoudJta
-a, do o estinataresisten.
•

igiOIi'et;!

e

nei voti nostri.

.

NU{Juche

Ab·

alba
di

di

volgente

al

gio�a,

al ba di

pel ca.rissimo
figli nolo ùiletto

llle�e

l' undici

sorrisi,

amico avv. Nino
.del cav.' Alfonso

Seru icola
Sem icòla, ùeca.uo dei nostri professori
che
a
Sarsina, ove 'copre beu voluto il posto di.
segreta.rio comuna.le, ha legata la sua esisteu
za
a quella dell"avvenente
signorina Amalhli
Im peradore.
-

ma

resci allo

Quale l'augurio llOstro�
buone, l'alba di gioie

me

te'

della

e

queste

l'alba

di

dno alli

sorrisi

duri no eterne·

Fens'ieri di

regina.

M a1'ghe1'ita di Savoia ha 8critto
delicati e tri8ti:

questi pen8ieri

come gemme
Fiori,
1� pIaghe ri
den ti d'I talia., trasportati dal vento che v-iene
dal nostro rnttre azzurro o dalle nostre Alpi
nevose, cadete come una pioggia,

15. Oomuni·

Bessarabia

Per

che omate

le

risplendente

at·

sulla testa dei nostri soldati; purta.te loro, in

La calma regna sul Dniester e di'
Tlanzi alle llostre posizioni ad ovest di

ciascuno dei vostri petali, gli applansi ed il
sorriso dei cuori italialli... Ob! ,Amore della
Patria! Amore sa.cro, bello, arùente, tu ci
rendi facili tntti i sacri {ieU!.
Tu ci fai sop
Tu calmi tutti'
portan� tutte le sofferenze!.

hanno

truppe

respinto

un

tacco dei, russi.
'

cartolina

una

amara

cuore.

speranza.

.

Gi:uppo

Il

16._)Viennft

frontiera

nostre

gio del fiume Nivia,

-

,

ufficiale).

Alla

non

gnore nostre.
Non :pietà solamente, Ula dovere è il loro
Erl esse 10 compiano, così come è nella nostl\

a

Gradno;

principe
respinto

indolenti,

.

respinto at,tacehi del npmico'
infliggendogli perdite san�uinose.
J I Comunicato austI1Iiaco
cato

la velJdita di
il ,·,ni ricavato,

con

le

passati,

Ben altro ci vuole e noi fidenti attendiamo,
come fidenti attendono coloro che
cOIllbu;ttono
in nome di grandi tradizioni
classiche, di bel
lezza., di· cnltura' e di grazia, e per la libera-'
zionl� <lei frate Il i irredentL
Che tale appello tocchi il cnore delle si-

desco ha

kst Elobka. 1\ sudovest di Ovi-nsk il
nemico ha attaccato senza successo
tra il lago di 0vile e di VeiliOutze e
tra la strada di 1lvinsk e la fattoria
di §amava. Oa Dabgueliehki e Eetche=
ryic.bki; a nordest (ii Svientziali '''' ab::
biamo sloggiato i tedeschi. 1\1 passag=

i

come,
'

consta
tazione è usci.to dalla nostra città -:- né col
sigaro offerto ai parteuti, che si diOlost,ra di
o

alt/l'i' 700.

Froilte sud orientale.

sviluppato un "violento fuoco di- àrti=
glieria, nella regi9ne Strada: THou::

Non � solo
di HU fiore

riottosè,

le

resti i nevaso.

L'insegnime'nto verso Pinsk
numero
dei prigionieri è

a.umentato di

11 nordovest di Ovenk il nemico ha

quindi

questo appello nostro,

-

esercì ti del

degli

l\1achenseu.

fsse.

qnesta

.

raggiunto

S.zkzara.

ad'

mo

lira"
lieve sacrificio iu verità,
credono di inviarla a noi �
Dimenticano eqse che completa è stata la.
dedizione delle clouue setteutriona.li pei nostri

Szkzara.

Gm p po

_

sue

,

pure respinti
ovest e sud est di

Baviera. J l nemico è stato
di là, di

le

con

quando

'

spinti.

l'inverno,

E

Cùntrat·

respinta.

eserciti del

Grnppo degli

vigoroso attacco alla baionetta,
Nella giornata di ieri hanno pre
so circa 5000 prigionieri e materiali di guerra.

via Boliowysk Lida.
Nella regione del corso superior�
del Niemen il nemico è ripetutamente
passato aU'offensiva, 1\ nord del bor=
go di �'osty il nemico respinse la no=
stra guardia oltre il fiume Elnia.
lld est dello stesso borgo gli attac=
ehi ostinati dei tedeschi sono stati re=

qualche mese,

pioggie querule e no iose, col suo vento slbi
Iaute 'picchierà a le nostre porte. Ma.
questo
intangibile, questo invincibile, con le sue al
mani
di
gide
acciaio, premerà, premerà sn
quei monti dove i nostri fratelli lottano per

dic

stati

il fiume

plinti

biamo fatto 900

nella regione ad
est della ferrovia di Varsavia, il ne=
mico è stato respinto dal nostro fuoco.
eombaUimenti animati di caratte=
re locale hanno avuto luogo nella re=
gione del villaggio di Jigonny ad est
di Skivèl e. nella regione della ferro=

Fra

Una ·lira per cia�cuna, il sagrificio dello
acqui.sto di un paia di calze seriche o di nil
paia di giarrettiere eleganti, ecco quanto chie

caduto

vVilna. La nostra offensiva continua
a

prima

fedeltà »
che deve sorgere al .eouflne austro
tedesco presso Oberw ieseuta l, IJa torre

nostri valorosi, sia meno
crudele questo nemico che non perdona �
E' necessaria la Iaua, sono uecessar.ii gli iu
dumenti pei nostri soldati.

Dunaburg. Presso Soloki,
di DUHàburg, la- cavalle·

tacchi' nemi�i

sud

la

porrà

Ricordano ciò le nostre don ne f
muoversi per far si che'

pic(�o.

.

.

precedentemente

oscillato

]1a-

di ponte di
a sud oves,t

Sul fronte orientale

I russi passano la'

si

Torre della

«

Quando credono di
C011 l'opera
loro, pei

-

disperséro rip�tuta�
a

una

di

pietra

tina.

Fronte orientale. Gruppo degli eser'
Un
,citi del maresciallo Hindenlmrg
combattimento è comi.nciato alla testa

Nessuna azione di fanteI'ia.·

bersa
gl ieri, che aSlleodono mon tagne ,j nacces-'
si bili, è mera v iglioso esempio di iniziati va·
coronato da successo.
Lord Kitcbener nel' f;mo discorso espone
(lettagliatauHmte la situnzione milita re in
tera, dalla Frapcia fino alla Mesopotamia.
Il suo cl iscol'SO non contiene molti fatti
nuovi, ma il suo rias�unto, snlla sitt1U
zione della Russia e la sua opinione
ottinJista circa il teatro della guerra orien
tale �OIlO partic�larlllente interessati. Kit-,
chener d ice:
Nella linea britannica vi fu un grande
anniento di 'cannoni dj gn1sso calIbro. l _�
tedesrhi si servono di gas infiammanti e
granate asfis�,janti, ma j loro attaccbi ron
questi· mezzÌ hanno perduto molto di
t-fficaei�( sia perchò d mnnca l'elemento
d-i sQrpresa� sia a causn deHe l�)isu re prese
per eJim'inarne g'li E-fl'!-Hti. U ndiei altre
<.livisjoni del nuovo esercito furono invinte
a
rinforzare le truppe del nwreseiallo

Kiteheuer fa

ZURIGO 16.
Il 26 settembre

la liberazione di mol titndini oppresse e ta
g lìeggiute, per Iu rivendicazione del dr irto e
e della
libertà, in nome della genialità la

BASILEA 16. (Berlino 15. ComuDicato ufficiale).
Fronte occl"dentale _' Un tentativo di
attacco francese a.l Hartmnnn:sweiler
kodf' è stato fermato dal nostro fuoco.
Un pallone frenato osservat.ore è stato

a

Luygben.

dei

e

OH,y.

Esso

dello

gruppo di lavoratori

':IJorre della fedeltà

La

,

hbat!f:Uto presso ,Recbm�y nella' ·vici·
nanza della front.iera francese-svizzera.

Noord·schoote i nostri cannoni fecero og·
getto del loro fuoco parecehie baU.erie e
trincee

cannoneggta.'
fuoco di fucileria in direzione

a

(Comunicato�
-maggiore belga).
Azione di artiglieria si sono avute nei
dintorni qi D:xmude Niucapel. A diversi
pu'uti della ferrovia Niu.port Dixmude

italiano sotto il comando·
supremo de'l Re, coadiu vato dal Oa�lorna,
occupa attualmente posizioni strategiche,
della più atta impol'tanzn. bo slanrio'
della fanteria i,taliana non lascia al nem ico
aleun dubbio' circa il grande valore mi-,
}itare dell'eserri,to italiano, mentre l'ardi

alcune .lince

•

..

cost iera

.

stato

L',esercito

su

.

(!ronacbeHe b;ancoe

Il Co nonicato tede,sco

numerosi

LE HA VHE 16.

applausi).

razioni

norne-

regione di .Iehkany nostri e'
splort-tori dispersero i turchi.
Nella regione di Meliazghert scontro
fra cavalleria. russa e. turca. Quest'ul:
tima fu respinta ad ovest.
,l4-eHa .regione di Van la cavalleria
russa insegue i turchi.

·

I]

.

Freoch che. poterono ensÌ

'reggime.nto di fanteria' un disegno
magnifico, fatto dal caporale della città
,di Roma, Pietro Penoni, di una mac
china lancia tubi di gelatina 'per rom
pere i reticolati e gli ostacoli creati
dal nemico. Ohiamato tal caporale dai
superiori fu encomiato,' per la felice
scoperta � gli dettero ottime speran ze �>
un

NeHa

'dei sottomarini tedeschi; le unità na'
vali esis_tenti furono già rinforzate, e
sar�bbero ancora rinforzate, se : fosse
nec3ssario, nella Manica, ove la difesa
fu così efficaèe. Le pratiche terlesch-e
com.rarie al diritto delle genti ed ai

dalle i nondazion � furono su pp
rate dalle truppe del genio. L'occllpazione

assumere

Così sonive il rovigiuo:
�.
Al fronte fu presentato -il giorno
25 del mese passato a un capitano. di

'O�l ucaso),

15.

Ministero della

zioui

provocate

e

un

•

.sottomari ni tede'
s'Ch'. 'sulla costa dell' oceano al larg-o
delle foci della Loira e della Gironda,
non deve allarmare la popolazione ma:
ri tti ma. Il Ministero prese le precau·

'dell'h0nzo tino al rnàre. Grandi difficoltà

truppe alpine

dell'invenzione pratica e semplice
caporale romano destinata, come
sembra, ad esser messa a protitto.

di

dell' esercì to del'

Maggiore

I

Nella regione

la seguente nota:
La presenza dei

pale degli italiapi contro le 6umero�@.
f(,rtissi me posizion i del fronte orientale
potè essere proseguita lungo j'intera Valle

mento delle

dello Stato

-vile.

l'esercito italiano 'a vanzò e occupò posi
zioni di oltre frontiera, assicurandosi così
il controllo dei pr incipali. passi delle. Alpi
C'arniche e dalla frontiera del Trentino.
Il vau taggio geografil�o e strategico,

posseduto

gli �Uace i lede
a le p polaz" ni ei

��ebi.

deiLords,

attivamente le ostilità. Con
rapide e brillanti operaz ioni

tizia

/

Kitchener dice;
Verso la fine di maggio l'Italia si
schierò a fianco degli alleati e, cominciò
Alla Camera

.

.dIei Uà ueaJjO
PHJTROGRADO, 16. (Copmnicato

«Jcntro,'

16.

LONDRA)

vant�g·

gioo

della eanlpagna italiana

.remana

Un soldato di. Rovigo scrivendo al
Corriere' del Polesine dal fronte, dà no

nord passano di mano in mano. Sul
fiume Strypa a sud est di Tarnopol
con energico attacco abbiamo occupa=
to il vdlaggio di Belliawe, il nemico
è fuggito al di la del fiume aabendo
gravi perdrte, Un accanito combatti=
mento si è svolto sulla' St')'pa ad 0=
vest di Trombovlia nella regione del
bosco di Bour-knovèkt e del villaggio
di Zlodniki,
Verso sera le 'nostre truppe hanno
rotti i reticolati di ferro, hanno slog�
giato ana baìone tta ii nemico dalle
trincee, si sona impadronite d�l bosco'
e del villaggio e SOliO passate sun'al�
tra riva' della Strypa tacende oltre'
1500 prigionieri.

si

sforzà da alcuni giorni di sloggtarci
'dalla nostra testa di ponte di Sapi

t.arsl una certa diminuzione.
Sal fronte, orientale gli' Aust.ro-Tede

determiuazioue

Bac à

au

e

dell'urr.ìglierìa

concentrata sulla

è

meno

dall' Aisne

canale

Sul

sono

capor.ale

un

ROVlGO, 15,

gione di Gliadki Oerobiedka
'vest di Tarnopol abbiamo fatto prigio=
nieri .5 ufficiali .e 5Ei7 soldati e ci sia=
mo impadroniti 'di 2 mitragliatrici. Il
villaggio di Ooroevka e il boschetto a
a

.

Dal

L'invenzione di

dati. eon un contrattacco che sequr,
le nostre truppe tnrono respinte in�
dietro. In un combattimento nella re

tensità.

luto dare per eh iarire la differenza tra
la' spesa ordinaria di pace e quella di

guerra.

uonchè

continuati

sono

23).

cre

Arras

2!J. soldati ed abbiamo preso 11

e

mitragljatrici. Il nemico, respinto ver=
so ovest, sul fronte
a
sud di Vripet
pronuncia in parecchie località con»
trattacchi con grandi forze e ,resiste
ostinatamente. Nella occupazione di
una posizione nemìea presso i villag�
gi di Koradliehtchae e di Tocorieltzy
a Mordest di Doundo ei siamo
impe=
gnati e appropriati di un cannone e
di setre mitragliatrici e abbiamo fat=
to prigionieri 3'7. ufficiali e 2593 so!�

Buezacz

e

su

tutte le altri

..

parti della

...

i dolori!.

nostra fronte.

Ir�

Galizia

e

iu Volinia hanno avuto

luogo

nuovamente

melUi

senza

m

accaniti

com

ti banuo

Felice l'anima che è tutta di te
Patria adorata! ....• I tuoi figli

offerto, spontaneamente,
aucora più bella!.
Dai pensieri.

hatti·

tutto

vederti di veu tar�

per

•..

.

alcun risultato per il

ne·'

Ollorare la memoria di coloro che morirono
per la difesa. e l'unità della Patria, per l'a.
bo1izione della sèhiavitù o la redenzioue della
libertà, per la intangibilità del pensiero o In

ico.
A nord est di

che è

in

Dubno,

un

.

con·

il

nemico ha
avuto molti morti ed ba lasciato 6 rit·
ficiali e 800 solddti prigionieri e 3 mi·

trattaeco,

fallito,

tra gl ia tri ci.

giorni la Bos'tra cavaI·
leria_ ha respi'nto nella regione boscosa
dello Strir e del Pri) jet
e paludosa

Negli

numer

•..

impregnata. Ob,

/

)si

ultimi

distaccamenti

di

cavalleria

.

'fede della religioue, è indizio di oivil tà pro
gredita di Ulla uaziolle, è dovere di ogni cit·
tadiuo
Smile8.
-

Frodi postali.

'

coi
sorriso. ringraziò
sorriso rispose:
« Non
mi sento di lasciare i miei

un

Ca.I vanese, Penserà lei elle tutto giunga con
la massima .regolarità ai soldati del' nostro
decimo corpo' di armata.

'compagni, che già ho seçuitt per

Crieamtemo
Tacete, mentite anche 'se oc
di rivelarglì anche
ma evitate l'errore
della verità. In questo caso il silenzio
.-

corre,

parte
è di

parola
piombo.

di

ma

sarebbe

la

e

oro

di

non

mesi

argoutò

Ride ben chi ride l'ultimo.
e non si sbaglia.

Uno 8co'lw8ciuto
E'. cosi che dice il

-

proverbio

Ho. pensato' a quanto mi
Una aesidua
dite e scriverò, per accontentarvi, le fantasie
che mi chiedete.
-

Noi chiediamo per il QU0TIDUIN0
la cntlabur-azfòne di tuttr,
ehiunque ha fede nei migliori de=
s,tini delle nostre regioni ci aiuti nel=
l'opera quottdtana di civiltà edì prQ.
gresso.
Nelle nostre provincie non mancano
di valore, lÌ1odes�i e ignorati,
uomi.Di
che 11 QUeOlDIlIN0 sarebbe lietis�
simo di rivelare.
Giacehè rientra nel nostro program
ma il mettere in valore gli uomini mi=
gliori che debbono formare la' milizia
spirituale de Ila nostra redenzione.
,

.

.

Saluti dal f�ol1te
9 settembre 1915

innalziamo il bicchiere brindando
alla grandezza della Patria il nostro .peusiero
'è ad Eboli nostra.
Saluti affetuoslsalmi
ossequi dai
V ostr i atf'.mi

Grazie,

P.

Ma8illo
Gen. Polito
Ma8tllo Andrea

.

'.

Dopo

:aiagio

omicidio premeditato.
Alle or-e 16,20 l'udienza è tolta.
.

Clemente
Bellelli per

Mauro della difesa e ii cav.
la parte civile.
Sabato. poi discussione dell'ultimo di
fensore eav. Antonio ,Parisi e verdetto.

.

PbATE'A

La "Vedova

onoranze

si

Allegra

ti

",

la

Ebbene, diciamolo subito:

che lieta, poichè assai
vibrante fu ie:-i sera, .al Verdi

può ,essere

non

lieto

e

del

gremito

-

miglior pubblico salemi
compagnia di

il debutto della
tano
Carmen Mariani. Non è il
lare della Vedova allegra:
:__

caso
essa

di par

'è ormai
e

sa

popolarissima dovunque,
rebbe una ingenua superfluità parlare della
sua graziosa ed agile vicenda, illeggiadrita
divenuta

e

da

ravvivata

ele

musica facile,

una

Dobbiamo soltanto rivolgere parole di
sincera lode agli interpreti di essa, e in
a Carmen
Mariani e Armando

ispecie

Vedova

Laurini. La

milionaria

lacrime; la

lutto

senza

menàlca

e

senza

di

amo

.

gaiezza,

una

menti

la

e

Mariani

nella

ritrovò

re

una'

soave'

squisita eleganza di atteggia
grazia del canto. Le fu degno
che ha bella

€Ompagno il tenore Lamini,
Entrambi furono_ applauditissimi,
voce
di cui
specie' nel duetto del terzo atto,
..

accurate indagini,
il conduttore del tramwai era tal Nicola A vagliano, il quale
disgraziatamente nel!' in vestire il car

il

richiese ed ottenne il bis tra

pubblico

scroscianti battimani ..
Un'assai elegante Valanczenne la Uu
e
mont, ed uno sp'igliato corteggiatore

l'Aragno, nella parte di
Ros'illon. Simpatico, brillantissimo Niegus
il Peco'ri. Bene tutti gli altri. Lo scenario
ed i costumi .elegantissimi. L'operetta,
i n una parola, fu allestita assa� decorosa
buon cantante

mente.

L'orchestra,'

sotto la direzione di

Fasano, fu davvero

berto

Um�

ammirevolissi

due prove
giovane maestro,
soltanto, è riuscito a dar colore e rilievo

Il

ma.

ad

con

ogni particolare

tura; co)
bacchetta,

e

preciso

della

derle

egli domfna l'orchestra, la
fusa, docile, obbediente; sa infon
la grazia del suo gusto ·e il palpito

della

sua

rende

Il
•

elegante parti.

della

ch iaro

cenno

-anima d'artista.

folto, intelligentissimo pubblico,

mirando

ciò,

tutto

indimenticabili,

agli

onori del

gli fece

lo evocò

e

a

am-

delle

feste

gran

voce

proscenio.
d

Questa
di «E\ta

sera,

prima rappresentazione

),\.

Teat,ro

Luciani

Giovedi 16: Compagnia drammatica
Rossi-Girola: La morte civile. Poi con
certo di varidà.
Sabato J8:, Luisella Vi-viani
\

la presenta�ioll� delle ultime
e.

·Zona· dì

IÌl

e nell'-abbandono più com
Non certo per assodare in merito
di ,chi la colpa. A lei il compito. Tra le
lordure m�ggiori, dei vicoli, speei�lmen
te, va menzionata la strada' Filsandola.
Oggi finalmente si è messo a guardia di
essa, e proprio .sotto l'arco dell' ex 0·

sporcizia,

spedale S. Giovanni di D-io, un vecchiet
to del ricovero, per: evitare· che persone,
molte volte civili, -faccIano i loro biso·
gni proprio in q uel posto, al copertol.dal
sole e dalla pioggia. Potrà star questo

vecchietto anche d'in verno?
Attuato questo pr'ovvedirnento sta be-'
ne, però colui che tiene la manutenzio
ne di detta strada, che se non elTQ e il
-

-d'ottobre',

col suo asino, e con un poeo
di terra far finta di aggiustare, costrin
gelldo cosÌ i cittadini che per necessita
artl'avel"sare quella strada ad

Con saluti

e

CI"ifizio,

ringraziamenti.
Un abbonato

-

Un caduto.
della morte
'del sottonell te di fanteria Enrico Lobe
falo, caduto eroicamente ment.re portava
il suo reparto all' assalto di una trincea
.

nemica.

delle

una

palle

co'sa

H

MOTti

tra'

sola

Guidi

guerra,
elevato lo spir-Ìto del do\\ rre:
nel cuore il sentimento,. la Pa

('.

mentre

.il

:0 al 14 Settembre 1915"

giorno

.

..

lei le chiose.

Giunge ufficialmente notizia

STATO OIVILE
Dal

'.

impol \7erarsi

N. d. /r.
11 reclamo del nostl'O ab
bonato è giustissimo, lo giriamo alle
autorità municipali, perchè provvedano
con urgenza per non farci ritornare sulI 'argomento.

luglio u. s.: Soldato Nitto Teodoro
Igi nio di Alfonso; caporali maggiori Ca
prio Ferdinando di Vincenzo e Amendola
Alfredo di Michele; soldati' Luordo An
tonio di Onofrio,' Oascardo Giuseppe di
Pasquale, Cariello Antonio di Giuseppe,
Salimbene Carmine, Paterna Nicola, Sa
limbene Giuseppe, di Francesco e Lan
zillo Donato, tutti del corpo di fanteria.

12-9 1915.

meritata.

frastuo'no

della

-

del

"

saldo
tria e la Religione.
l/abbi. mo sentito e pl'ovato sotto ril1cubo. dei pericol', in due belle funzioni
che il nostro Rev. mo Cappellano Sac:
GlOvanui Iadevaia, da �1addaloni, ha
fatto' in presenza dei nostri bravi uffi
ciali, coll 'ammillistrar�e il battesimo a
due neonate austriache in forma solenne
,e e.oo piena allegria di tutti 1... L'ab
biamo sentita e provata pochi giorni fa,
allorquanpo il nostro Cappellano, pre
scelto a sostituire il Parroco di R. del
nostro Comando Mìlitare, ha celebrato
delle funzioni. addil"ittura cOlTImoventi,
tra lo slancio d'un popolo religiosissimo.
di ufficiali e di noi
e tra l'entusiasmn
altri s()lda�i. La più bella di tutte, riù
sCÌ domellica scorsa, preparatà dav vero
�on gust� e cem affetto impare·ggiabili.
Era la terza di mese, dedicata al Sa
Cuore di Gesù" ed io antecedente
cro
mente avvisato dal neo,' funzionante'
Petrl'oco, mi recai arIe ore 7 in chiesa,
già gremita di gente di ogni condizioIle:
uomini e don ne, ufficiali e soldati. In
cominciò la Messa.
Un coro di pie giovanette. con. canti
melodiosi accompagnavano il Santo Sa
e

com

neo, parrocQ,
dalla onorificenza meritata i n fiam
mante parato celebrava.
Il culmine della commozione fn al di
sc�rretto euéaristico: tu tto il popolo i n
piedi ascoltava la parola di Dio, e dopo
quasi tutti si aecostarollD a ricevere Ge�
StI in Sacramento.
Sia lodo 'al cuore zelante ed affeziona
tissimo del Sac. Iadevaia, che dO\7unque
cerca Rpargere sentimenti di pietà e ca
rità cristiana. Il· suo animo buono ed
affablle fu cOllosciuto subito. dalle Auto
rità Civili, che dovendo cambiare resi
denza il nostro ospedaletto, lo intelTogarono se avesse, avuto piacere di rima
nere tra loro. Il bravo cappellano con
mosso

a

.

Giusèppe

di Lino di

giorni 12, Ragosta

Mattea di Enrico di mesi 4, Rioalt'W An na IU
Mattéo di anni 65, Vergato Violante di AJ
fotlsO 'di mesi 8J Sorreutil1o Autouio di Luigi
di mesi 12, Marino Francesco fn Giovanni di

nialltieJl�

pleto.

d'estate.
Questo è il reclamo;

mezzo al

1'orrore

.

ad

.

sacerdote.

guerra

Onorificensa

;

e

Anche' la patriottica
Buccino
Buccino, che pi-ima nella provincia di
Salerno volle il plebiscito per l'annes
sione al Regno d' Italia� ·};la dato il suo
grande tributo di sangue alla Patria im
molando dodici figli. suoi dilettissimi sul
fieri di
campo dell'onore, Son caduti,
essere italiani, nei dìvensi combattimenti

Da

Il soldato' aiuto farmacista Cardasco
Achille del 63. ospedalcus dal campo ri
manda:

Gior'nale il «Quotidiano»
Se lei crede di -prendere nota' della
preseqte, ed insieme quaJche appunto
sul suo Giornale, le �aJ'ei grato.
Salerno, ormai è assodato, c.he vive

IIlzaccherarsi d'inverno

un

'

\

tnìcnto dei comuni ideali.

una

di

_

senza cercar raccomandazioni perso=
natì, ma armato di tenace volontà pel

più

L� opera

elaborazione.

'2biunque si sente disposto alla buo
na battaglia venga liberamente a noi,
,

Lettere (Ial ealUpo

del

�ebbono

operosa
.

contusione al braccio sinistro guarihilo oltre il decimo giorno, Il
cavallo rimase contuso alle spalle.'

riportò

no

signor Carmine Memoli, dovrebbe pen
sam, con petriccio e terriccio a li vellarla, e non fare come al solito, ai primi

Tocca appunto ai nostri cor-rtspon
denti· il raccogliere e rilevare i più
urgenti bisogni e mettere noi in con=
di�ione 'dt farne o{JQetto della nostra

retto.. guidato da Francesco Ventimiglia,

«Quotidiano .» in viamo al
solerte- funzionario, i nostri più vivi. ral
legramenti per la meritata onorificenza.
La via Fusandola.

nella

Interease generale.

postale

Dietro nostre

del

Signor Direitor'e

nostri mi'glio�i coriperatori per-che hi
vita provinciale deve essere indiriz=
zata verso lo studio dei problemi di

.Poste.

apprendiamo che

tizia al Commendatore Corsi, ha avuto
'parole di altissimo elogio per il suo ca'rissimo amico e collega,
Noi"

Dalla·
eerchiamo corrispondenti in turtt i
centri della Provìncìa di Salerno."
I cor r-lependentf debbono 'essere i

Particolari sull'investimento .dì ieri.

Di

tale ouorifìca

del R.R.

I

rettore del nostro ufficio postelegrafìco,
trovandosi in servizio a Roma nel trasmet

-telcgrafìcameu te

.

-

Corolla d'Italia.

tere'

Il Prosindaco
Napoleone Candussio
Vada perciò orgoglioso il nostro bravo
cappellano del suo nobile cuore.

si ta d i fron te' al
portone del Provveditore agli studii è
piena di lettere da più giorni.
Notifichiamo 'questo inconveniente- al
sig. Direttore delle Regie Poste perchè
lo elimini.
La cassetta

In data 16 settembre, su proposta del
Ministro delle PP. TT.., il Marchese Carlo
Corsi è stato nominato per i suoi alti
meriti di. servizi EJommendatore della

Il-Comm. Domenico Giordano-già

-

.

/

_

sed ucente.

gante,

-

che la
per cui Le auguriamo
tran
opera benefattrice apporti la
fa
m i gli e i m
i
u
es
te
l
d
ill
i
tà
e
a,
q
pace
qu
merse nel Iu tto e 'nel dolore ».
Con stima

.

.

a

sua

Ri volviarno vi va prvch iera al capitano
Reali Carabinieri cav.' Palrnesi, affinché'
ordini ai suoi dipendenti di essere larghi
di notizie ai redattori del nostro giornale.
Ci si d ice, che i carabi nier i si oppon
gono alle richieste dei nostri reporters ,
e ciò contrariamente a quello che si pra
tica in tutte le altre città.

Al direttore delie

rinunziando

,

ricordo

.ha pagato centoìtantacinque
sussidi. a fam iglie residenti nella ci ttà
per la totale somma di L. l078,�25.

preghiera al capitano

Parroco

qualunque tiiritto parrocchiale e spese
Lascia tra noi un grato
di funerali.

"

Una
C.C.

del

invece

laggi.,
Oggi poi.

La Oommenda al Marchese Oorsi.

cronaca

-.

Il Comitato di Preparazione Civile pagò
ieri cen toq uarantuno sussidi a famiglie
di militari, per la somma di lire 726,
èhe mandò per cartolina vaglia nei vil-

in memoria del

Iadevaia,

Sac.

di questo
« quale civile rappresentante
Comune ed interprete dei sentimenti di
e
.questa popolazione, rendo vive grazie
sincera riconoscenza. alla S V. per avere
assiduità e solerzia spiegato il suo
con
nobile ministero, q uale preposto dell 'Auto
rità Militare alla cura di queste a n i me,

Pei sussidi del Comitato Civile.

'

ai "Vel-di

Rev.

gli

seguente àtte-stato di

il

fece pervenire
affetto,

Sindaco

il

ringraziamento

Come

Signor Signorelli.

è quello che -va acquistandosi una me
ritata riputazione per il pane ben Iievì
tato e perfettamente cotto.
Mette conto nel pubblico interesse in
dicare questo forno 'ai cittadini: 'esso e
sito in via Municipio nel palazzo' dove'
rrisiede il Convitto Settembrini. Sono ri
.cercatissimi i panini al latte di splendida
manifattura e cottura.
Per dimostrare che la nostra non è
reclamo desideriamo che tutti i forni di

sono .ce

.

il procuratore generale Ba�oIle .ç+enova,
che ha sostenuto anche lUI la piena re
sponsabilità dell 'imputato giusta la sen
tenza della Sezione di Accusa, che, co
il Turco
me i lettori già sanno rinviava
davanti all'Assise, imputato di

IN

.della famiglia

campo dell'onore.
Nel centro della Chiesa era eretto un
catafalco COI} tornato di cerei e da piante.
Sul tumolo erano il berretto da tenente
o la
giub�a di parata con le spalline e
la medaglia della campagna libica.
Molte signore e. gentiluomini amici
della famiglia Martino vi erano" Assi
steva anche la famiglia, commossa ma
forte nel suo austero dolore.
Dopo 1(.). messa fuu: bre il molto rove
rendo Parroco della Chiesa sali sul per
gamo e lesse un misurato. elogio. del va
loroso giovane. La parola dell' oratore
era
�(��ì naturalmente commossa che pa
recchie volte. dovette soffermarsi per
breve tempo. nella lettura e 'nell'attento
uditorio si trasfuse la mestizia del ricordo
che pervadeva il cuore del padre, della
madre, dei fratelli tutti· del baldo gio
vane d-funto.
Dopo, dal. sacerdote celebrante fu im
partita la benedizione al' tumulo: E così
dopo i presenti alla mesta e tenera cerimouia si SOIlO allontanati dalla chiesa
portando seco pela ricordo la preghiera
fatta imprimere dall' ingegnere France
sco' Marti no
padre del commemorato,
per rendere più duratura là memoria
della cara esistenza spezzata in olocausto della grandezza della Patria.'

.

parlerà

ì

compianto giovane' salernitano tenente
Dionisio Martino, caduto eroicamente sul

Processo' Turco
'L.''udienza si apre alle ore 10,30.
Pochissimo pubblico assiste, Il presi-.
dente cav. Felice Russo da la parola al'
civile avv.
primo difensore della parte discussione
una
con
che
io
uton
A
Naddeo,
durata due ore ed un quarto ha -sostenuto l'accusa scritta.
la parola
un riposo di un'ora ha

comm,

cura

lebrate Iuuebr

CORRIERE GIUDIZIAR"IO

il

a

del

Salerno producessero pane ugualmente
buono come lo fa il Signorelli.

Pel tenente Martino.
Statuane nella chi 'sa di Maria ss. delle

�

panificio

'

\

-

Domani

.

.

mentre

I

n

tre

».

71, Amodio Alfonso fu Michele di anni
57, De Filippis Eleonora d! ignoti 'di auui 5,
Pagano Romeo' di Dome'llico di illesi 1l, Pb�
z'antino Antonio di Michele, di giorni 10, Sab
betta Filomena di Vinc,enzo di mesi 8, Geuo
vese Filomena di Sabato di anni 2,4,
Saggese
anni

Aniello fu Gaetano di anni 79.

,Matrimonii

Genovese

Sabatautonio

Parisi

e

Angeht,

Galdi Nicola e Napoli Teresa, Ragone Raffae
]e e Scararuella Maria� Picarolle Geunaro e
Latnbiase A.un�, Picardi Matteo ed Esposito
.

Alfonso

Mancini

Annunziata,

Terralavoro

e

Teresa.

Pubblica.zion�

C01lsiglio
Ermanno

e

Ferdinamdo
Annunziato

Marino

e

AUlla, Hurter
Giacomo

Patti

Rosa.,

Ermelinda Esposito, Marott�l Giacomo e Mele
Lucia, Cioffi Giuseppe e Lanrli Giusèppina,
e

La Francesco .Francesco e Mauzo Anuunziata..
.

Nati

Dell' AUllO

Pasqnale, Gaito

di

Giovannino

.di Giu�eppe, Gnito Paolo di Giùseppp,
Vicinallza Teresa di Domenico, Salerno Angelo

I

Antonio

di

Gi�lseppe,

Bllonomo

Ernesto

�

di

Ignazio,

De Concilio Vincenza di Carrnrue, Crispino
Matteo di Ginseppe, Tedesco <Jaterina. di Sal
vatore, Neri. Sallte di Dario, Salzano Matteo
di

S�tlvatore,

Santis Gennaro

Giovanni,

Stelia" di Andrea, De
Rocco, Ronga. Regina eli

Pierro

di

Nicastro Adele di

Vincenzo,

Di Lena,

Vito, Frullcillo Vincenzo eli Car
mine, BarrelÌa Ginseppe di\ Ernest,o, Spaziolo
Luigi cl' ignoti, Lombardi Bernardino di Vin
Giacomo di

cenzo.

·
.

�nOI
l'
� .tlini
sono

dere

preferite
mondi di

il Collegio AriNapoli per l'edu-

�:ti�an�lft:i, :�����l��i�����

.polosa,
vitto

locah

aeregglatl,
giovani pos
governative. Chie

sano.

I

frequentare le scnole
regolamcnto alla Direzioue.

fJi'U8eppe Ferrigno
Premiato Stab.

-

Till.

.

Ger.ente responsabile'.

S.padaf�ra�

teletollO 91

1.110110 BRACCI
Via Indipendenza 12

SALERNO

-

'

m.pl'esa Trasporti Fu
neb .. di �.alerno, dovendo ri
.tlrarsl dal Dommercie, mette ln
,

-

/

è retinato

�

Solai

ven-

cemento armato

in

COSTRUZIONI

a

Pavimenti alla Veneziana

-

tutti i' materiali, cioè carri
a
speciali di I. Ordine, carro di I.
classe' ed altri carri con' relativi
addobbi. Massime facititazicni sui
prezz] e sul pagamento.

f

camera d'area-:

dita

.

o

Serbatoi

per vino, clluecc. Lavori di gra
nito
Scalini, soglie, balaustrate,
decoraztanl in ,genere :: ':
-

-

YREVENTI,YI CiRATIS

Nella dotta relazione del Prof. A. OANTANI il bagno
della Sorgente S.' Antonio di Rosapope
prescritto
nell � seguenti' malattie:
Tu tte le così dette malattie reumatiche croniche'
artritis�o, sci��ic�, di ve��se man ifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e' delle ovaie;
dermati ti croniche, specialmente.1' eczema, cronico,
l'acn.e. rosace�, '_la 'erisipela cronica rnigrantecIa sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
sul ri
per la sua azione eccitante sulla circolazione,
cambio materiale .e sulla nutrizione o funzione degli
organi. ematopoetici, giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicaziouirnetalliohe
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
l' arseu icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
e
mellito; sifilide çostìtuaìonale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore

I

è

Per schìarimentì rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal, Grasso.

KIC.HIES T A

A

terapeutielte

ndieazioni

L'Impresa .Trasp. Futebri

.

.

.

per mulìtan in

ser\7i3io

Via

F.���io

Gioia N.

14,

1.°.

p

..

-=<§�,'

iu

nequa

<èUOTIOIAI'lO

terra, apre

speciale

.

nato

dei

ne

come

della

e

obesità,

lavori' per Ohlese..

e

interprov.

...

SOLFUREI

e

ettera del ·Proe. Errieo De

Direttore

Eh

della 1. Clinica medica.

SAL�RNO
.

Succursale Via Procida 111

Pane

di' lusso

-

,igieniçi 'all'uovo

pri vati ..
QUO

La. mia visita

'Grissini

biscotti

e

\HltJEIIIO €lEUE!I
-

ex

Banco

Contursi -mì

nelle malattie reumatiche, nelle iufìammaz'ion i
croniche, nelle· alterazioni der ricambio materiale ed in mol
tissime affezioni della pelle. L'effìcacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assicurazioni di vari ammalanì,
re
che, dopo cure infruttuose fante in staz ion i balneari molto
putate, ricuperarono fìualmente iu Contursi la perduta sanità.
Tal i fatti che, in 'crescente proporzione, si ripetono tutti gli
anni daranno, per neoesaità delle cose, tale credito alle' sor
genti Rosapepe in Contursi da farle, preferire, a moltissime
altre. accreditate da arteflz.i più che da rlsultameuti delle care.
E per tali modo s,i 'realizzerà un notevole be ieficio umanitario
Gua1�i'11auno molti infermi, che ora 'rimangono
ed economico.
preda 4i croniche s.bffel'enze. Ed i vantaggi economici che rendono
sul nostro
prosperoee le principali Stazioni straniere, ricad1'�nno

preziosissi1lle

I A

�i Napoli

� SALERNO �

in

.

peratnra

ìnfermf

e burro per

Via Procida N. 8 Palazzo

sorgenti'. Rosapepe

indiciblle ....:....L'abhondanza delle acque,
l'enorme riooheasa di acido carbonico, uouchè la elevata tem
e la felice eomposiaione chimica' rendono tali sorgent i

J

sarà

alle

prodotto uuImpressioue

vS A R T'C)

TIDIANO curerebbe essa 'la
spedizione d e l giornale al

'Egregio Signore,

,

�C"-

giornale locale,
proibita la spedizio

,che

ecc.

Prof', Ordinario della R. Università

un

indirizzo

sìfìlìtìca sia

un' infezione

fNRltO ))1: RENZI

P-�NIFICIO ELETTRICO

al mese

L'Amministraz: .del

se

degli organi genitali dell' uomo
donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

1-12

.I

giornalj

dì prova

no; torpore

o

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

....

Corso Garibaldi, telef.

ai

saggio

estinta

'

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

Bagno

SALERNO'-

-

una

loro cari

/fi

'Scultura,,-Or

marmi,

-

a

lira

Gas

Architettura, TI10riulnenti per

e

Camposanto

abbonamento

un

::

C�y. NICOLA PENTAGALLO
Laberatèrio

che por-'
della' loro

giornale,

ti Ioro le notizie

Luceelettrtca

eamere di 1.° ordine

che
per dar modo ai soldati_
sono nella zona di guerra di
ricevere il

/fi

.

,

Accurata

confezione

'per

uomini,

-

bambini, giacche per signore Appalti
ConvittL
per uniformi, Collegi, Istituti,
-

Il

signor

Eduardo Salvatores é
incaricato dali' Am
t

il solo
ministrazione

del

.

Paese.

Quot.idiano'.

Devotissimo

Mi creda"

PREZZI MODWI

J

·E. DE RENZI

Si

per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo in guardia il 'pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua'

prega prenotare l' arrivo

Terme

Rosapepe,

--

Indirizzare

lettere

Contursi.

buona fede.

Lassative

Pillole

Prezzo L.
...

Laboratorio

GREUO

Chimico-Farmaceutico

Francesco

.Guarigionc della stitichezza

O,70.,]a scatola

Greco

-

:::

e

Salerno

delle emorroidi

.

.

.

----

c=e=:::

---_,._.

_.

__

.-

j

A.me�ie,au I)entistry
.

G�binet�o

()rOWDS Brldge-Work-Poreelain
f

=-===t

and Glod

IIIJay--�-���'

1Fi'.,
�

.@
•

DentIstico
�

Succursale di

D O tt

Napoli

•

zo

I

.

·V FRANCIA'
I

S;lLER�O via Mercanti

22 Tel.

-39

::

•

CONS,lJLTAZION I

dalle 9 aUe ii
i

giorni e�eetto
I

la dODleniea

pODler.

il

::

tutti

giovedì.

è.

DIREZIONE

E

Venerdì 17 settembre 1915

AMMINISTRAZIONE

SllLBRN0 Via T. Tasso N. 1

Telefono ·interpr. 51

-

-

Mese: L.

cannoni di

negrini.

ebbero 3

calibro ed Il di

gr�sso

Gli austriaci respinti dai M'onte

Il

feriti.

-e

austriaci

sertembre gli

12

morti

di

eiale)

dio calibro smontati dal tiro delle
del
�iglierle italiane. Ourante la notte

notizie

reria. del 14 oltre le opere di

di

arrecati

dannl

gli austr-ìaet hanno ten
gli i�aliani in val
dovettero
Sugana ·a .sud di Borgo, ma
ritirarsi dopo aver subite gravi p.er=
dite, inseguiti dagli italiani.

nostra scor

d�lIa

dominanti la'

sulle pusizioni

difesa nemiche

_

conca .dl Presena (valle
Nell'alto Cordevole

gravi

di

Genova).

la

colonna h.. marcia da Vifrda·

verso

.

ce,

nostro

un

ricognizIoni

Da

aeree

é stata

stazioni di Nabresina

treni nelle

Trieste.· La linea

di Santacroce

e

bombardata

venne

la presenza di

dj

e

danneggiata
una'

sanitaria di Begliano.· Fortunatamente

non

bombi:l\

ebbe

si

New-York).
tedesco

appienate

sarebbero

-le relazioni fra i due
bero più amichevoli di
per ]0

·CADORNA

ReMll 11.
hanno da U

giornali

j

'L'avanzata

dri di Garibaldi.

libri

••••

delle truppe italiarie

che

"sovversivi"

provocarono

ripe.,cuotersi 'sinistramente,
attuale detle ope=
non solo nella zona
stessa città
razioni, ma anche nella

patrioti ·-italiani,

e

di Trento.

Ianguono in celle

sotter-ranee,

mineia

Le 'carceri del castello rigurgitano.

a

Esse da. mesì rfnehìudono il fiore dei

Valsu=
L'ultima nostra avanzata in
tutta la
gana ha messo in soqquadro
condizioni
città. Numerosi profughi in
di ca=
da
reparti
scortati
tristissime,
a Tr'en=
vallerla ungherese, sano giunti
nell'interno.
to per essere por inviati
di
Roneegno,
abitanti
Si tratta degli

quella

voli di esser ancera

di

tembre

nuove, rigorosissime

te

la vita pubblica è

ormai

rimasti

ancor

fermarsi

per vìa

per

gione.

è

'.

trare nelle

proprie

lumi

i

tener

J7attuglie
strade.

chiudere,

case,

e

La

Sere fa, in una
morta

una

accesi

avevano

piccola s·alìna.

casa

bambina ed "i parenti

i

Una

ceri

sltaya

in istrada, vista

venire

da

contro di

una
essa.

dinnanzi alla

pattuglia

ch�

sparò

delle' finestre,

La'

pie.'

della

mamma

cola morta, che si trovava

trait�

luce per=,

la

viein�

alla

finestra,ove occorrevaallarmata dalle

grida della pattuglia,
una

fucilata nella

la stanza

era

buia,

colpita da
Poco dopo

venne

testa
ma

•••

ai piedi

della

piccola salma, spirava la povera don=
invadeva la
na, mentre ·la sblrraglia
morta,
camera. Il padre della

.povera'

impazzito dal dolore, affrontò

semi

i brutali

assassini,

ma

venne

.

stato

e

stelio.

tradotto nelle carceri

"

A

perA'

"

posizioni

delle riobili

cattivo

tempo

e

impadronjti

trincee

delle

.

austriaci.

il

ne=

dovuto

arrestare

per il v;iolento

la loro

fuoco 'di

cinque· trincee ne=
in cemepto armato, nelle quali
aveva

mitragliatrici
calibro.

e

piazzato

tre,

numerose

cannoni di medio

colle

parole

du.ratura

bertfl,

la loro

menti

sono

l'oper!1
a

nella

ca#

hanno
e

pace

.

pienamente

italiano il

quale

re�

a

nella li

solidarietà, questi.

tezxe.

fortuna la più coe/rente e solida
due correnti è quella' che fa ca
le
t;"ra
i quali giustamente
po ai conservatur:
sostengono che chi vuole -il finf; deve vo
Perr

..

..

senti

condivisi

dal

confida

che

vos�ra coutribuirà efficacemente
al vostro

tradurli in atto. Vi prego

.

ri torno nella vostra
dervene

della

gloriosa patria

interprete presso il

repubblica

ed

il

ren

Presidente

fran

governo

cese..

Sa.landra

arre-

del

avete

quaIi

interesse che .essi

governo

ar,;,

di assalto

nemico

vangelo
quello di sçaym' carbone ma non trincee,
lavorare a.l tornio, al t·rapano e costrruire
macchine belliche, ma non puntar fucili
e canuOIà e distruggere TeticolaU e for.

Cernobbio:

terna

ciere

tiglieria del nemico. 11 sud essi hanno
miche

-

_

'vuto

Dipartimento
una

mexr._i,

solo le

uomini..
tana

e

i mexxi

u�

oggi·

non

sono

-sopra jutto gli
GeTto le munizl;oni rappresen
.coefficiente di prùn'ordine per

muni'Xioni,

·ma

ma quel che non si
può giustifìcœre è il peTchè esse debbano
essere· fabbricate solo dagli ill,qlesi.
a me sembra-non avrebbet·o
l quaU
molto da guadagnare se fossero eq·uipa
mti a quei giovani delle Socie ti pas
sate i qlf,ali, aU'avvicinm"si delle guerre,

ottenere il su('cesso,

-

ne,i cO'l'wenti

a

farsi {fratri.

Ri·

.par'tecipare alla lotta contro
il nemico rispondevano che il popolo vi
partec'ipava col sa-ngue, i Ticchi col de·
le preghier·e.
naro, ess·i con..
Era anche questa una pru(lente divi·

chiesti di

W .ASHINGTON� 16.
Il

lere i
.

C01"1"evano
»

Pel- l�aflondalDento
dell' Esperial'
di

dei labouristi sarebbe solo

do il

sentimenti di fravolu�o esprimermi i
amicizia fra i nostri. paes� ed il

grande

dal
micbe, che essi bombardavano
ita�
Javorsek
gli
giorno 'l. 11 nord di

preso

ri

in

«

auA'·

del 12 settembre gli italiani'

·offensiva

ha inviato all'alle Pi

In n.ome del governo e personal
mente ringrazio Voi e i vostiri colleghi

riceve ·da

seruieio militare

nali, con pari »ioaoità, sostengono che
l'Inghilterra non deue combattere eon le
anni. nelle trincee, ma con le macchine
e gli ute'ilsili nelle offic·ine.
secon
L'ufficio dell'operaio inglese

del
a

il

orecchio però non sentono
nè i Trades Unionist-i, i
tiberali
ne i
non meno autore/L'oli qior:
loro
ne'l:
quali

quello direttogli dai rappre
comitato F'rancia-Italia

a

istituire

deve

-

seguente telegramma,

il

sentanti

N�llò

hanno

cioè

obbliqatorio.
Da questo

.Salandra

PI(JHON

L'on. Salandra

sposta

resistenza degli

liani

.

ROMA 17.

chon

l'accanita

sono

e

•.

revoli, malgrado il

si

finale. 1 Conservatori, più logici
coerenti, sostenqono vivamente nei loro
giornali che se l'Lnqhilterra vuole assi:
curarsi la (vittoria finale, deve' lanciare
contro il nemico forti masse di uomini,
toria

nuora. paralizzata l'azione della .qua-

Telegramma, dell'on.

striache, ad est e a sud est di Vlezzo,
ottengono sempre più, risultati favo;

sera

Ma tale unanime consenso di tutti i
partiti inglesi per la guerra fino alt' e'
nella
stremo, si screpola, anxi si scinde
scelta dei meZ'X1: per assicurare ta' vit

t

druplice.

dal comando'

Tr-ibune de Genève

di Trades- Unione le quali
molti a torto credono,

come

Brettaqna:

setteIPbre.

non
potrebbe prolungarsi
prin.a decade di ottobre.

conv:enuti

tacchi italiani contro le

in via ealepina,

no
.

Lubiana in data UI settembre: Gli at�

per le
'

era

LJjG1INEl, 16

.

assolutamente ·spenti.

gir.ano c�ntinuamenta.

di

lotta vittoriosa

8 di ser-a tutti devono rien=

ore

rilasèiatQ

un

nome

sono

organixxaxioni socialiste, ma. rappresentano la legittima (iliaz' ne del
Gran
de
potente sviluppo industriaie

dei

caduta

L'assoluta deficienza di munizioni
nell'eserc to turco deciderà della cad uta
han
uuo dei maggiori ostacoli che

Partieolari dei'Ia nostra

ra"

.

ll11e

la=

di fortezza.

proibito

qualunque

speciale

messo

impressionante: ai pochi

cittadini

che

non

occorre

discorso.

francese

danelli
oltre la

in impieghi posti,

città,

una

e

più
l'uscita (li

per entrare 'in

liberali,

sono,

non

intensificata azione delle tìotte
si argumenta dai

inglese

du�· giorni. dopO
detto decreto, Infine si riconferma che,

chiusi: ovunque

pubblici sono

locali

desolazione

su

ultimi decreti,·

tardi di

dei

e,

tras,eriti

e

sotto il

set·

Dar
competenti la prossima caduta dei

le

comprese

nell'interno della· Monarcbia,

nulla.

resa

1\ Trento gran parte dei negozi

-

verranno

dall'llutorità militare.
e
cittadini sono stati internati

instaurate

altri

donne,

le

set=

15

col

che

poi

seguito ag,li

in

liani,

sta=

sono

tutte

Da

di
sctare la città. Si consiglia pure
allontanare i ragazzi e bambini.
Tutti gli' impiegati governativi ita=

di .Ro�
Dopo l'evacuazione gen�rale
di aaosto,
ai
primi
avvenuto
vereto,
misure

ordina

mogli degli impiegati governativi
periori e «:Iegli ufficiali, debbono

I

zona.

Tren�o

le

il Oomi:
una

pienamente solidali
celebri corporaxioni operarie conosciute

tori

'Dardallelli?

del, Governatore

Un nuovo decreto

co'

Barztlai,"

suo

La 'pro.ssima·

colpe"

sempre italiani.

e

e per il diritto di veto
Lordi.
dei
Camera
della
E nel perfetto accordo dei Oonserua:

delle

uomini

A1"'ENE, 15

di

paest

dei

e

ealdonazzo

Levico,

�

.

quioato
conservatori, le aspre acéuse per la qui

una

indisposizione ad alcuni

una

timana la data, del

'

donne

da

giorni di riposo,· ha pregato
tato di Napoli di prorogare di

l'Immediato ar-resto dei proprietari.

co=

Bar

stione dell' Ulster

ministro

L'onorevole
stretto

degli

tichi delle vivissime recenti lotte pro o
in·
contro il bilancio di Lord Georqe,
di socialismo, secondo i rig'idi

ROMA··17.

o

blocco

il

In

furono

(li,

rinviato

vibranti

questa suprema decisione conoen:
e Liberali inglesi, seb:
Conservatori
gono
bene rispondono a due torxe politiche
storicamente in eterno confiitto, dimeri:

.

settiBlana.

trovati dei qua"

dei Reali d'Italia

e

xioni coaliexate 'contro
Imperi Centrali.

diverreb:

quanto

dell'on.

Il discorso

in città. Gli arresti fioccarono, in di=
vennero

fino

a

permanente

paesi

mirabile

incitamenti a persev�mre nella querra,
alla immancabile »ittoria delle na·

passat/o.

zilai è

soffitte

Bastorff

in modo

e

danno.

verse

grandi giornali inglesi, con
accordo, ogni giorno stampano

ri

Georqe

a fando fino all' estremo,
per la guerra
vittoria finale, tutti i partiti
alla
fino
politici ed economici han tatto plauso
incondizionato a questa decisione, e tutti

i

(L'Agenzia Reuter

gli

-

MENTRE A TRENTO, SI ASPETTA

.

e

il recente discorso

Ministro Lord

pronunxiaio dal

vrebbe dichiarato che fra una quindi
cina di giorni tutte le supposte diffiStati Uniti e la Germania
'coltà fra

lamentare alcun

a

16.

Inghiltm-ra, dopo

In

internati.

.L'am basolatore

'

stazione

nostra

da

ceve

da. un nostro aviatore

sulla

e

prossimi.

nei

tra Germania

rapporti

LONDRA,

di Gabrovica.

nei pressi
Un velivolo nemico lasciò cadere

Lowcen.

Stati Uniti

di

risul

senza

montenegrina presso il

tato la batteria

Farri vo da Buehs

treno d'italiani

un

osi
.

ferrovia

la

lungo

numer

ripreso

Annunziasi

giorni.

Per i

accertat�

_

ferroviario fra l'Austria

la Svizzera verrà

artiqlierie.

nostre

dalle

battute

tìeaeemente

in·

ripa�to

servizio

Il

rlccpnizicne, incontratosi con altro del nemi
Io assalì e' Io fugò prendendo 11 prigionieri tra i quali due ufficiali.
Anche sul Carso, colonne' nemiche. di ,truppe e carriaggi Jurono ef

(Fella)

bombardò violentemente

ca

17.

BERNA,

.

attaccarono

.con
montenegrini, ma furono respinti
perdite. Il nemico pronunziò avantieri
fuoco intenso di nrtìglieria contro
ufl
le fortificazioni montenegrine presso
Graovo sulla Drina, l'artiglieria nemi

Pe' servizto ferrnvlario tra la Sviz
zera e I·' Austria

artiglieria disperse coi suoi tiri una
Corvara ·'in valle del T. Ponfebbana

nostra

avanguardie
gli. avarnposti

Presso Folea Bosnia le

tato di scacciare

Sono confermate le

.

.

austriache

12 settembre

17 settembre 1915

"

1,7. (Oomunicato uffì

CETTIG NE,

me=

ar=

.

corrente con

(Conto

-

pèr=

Gli austriaci hanno ogni giorno
dite di continaia

..

l,50

...

.

Stato,

ha

nota della Germania

rice

respin·

gente la responsabilità nella distruzione
del piroscafo «Esperiall».

s'l:one di lftl'OrO in sensò..... labourista
liberale.

Fausto Pavont

e

2
vrebbe

conferenza
ltale-francese

L'inaugurazione. della

Como 16,
La seduta inauçurale della conferen:
�a itala francese è incommciata a Ue 9]30
GVinte1'�'enuti sono assai numerosi. Lus:
�atti 'arrt'lunxia la costituzione dell'ti}"

dell' Ono Luxzatli che pronunxia un
da
discorso [requentemen te interrotto
acclamaxioni, Seguono pure applauditis:
simi Bartou e Pichon, Si dà quindi:
lettura dei telegrammi e lettere di 'ade'
sione fra cui quelli del ministro Bar'
zilai ,dèl' sen. 1l'ittoni di Hossi; Malmen·
a Treoes, dei deputati Ritti, Pantano,
/
Torre e di altre notabilità politiche ed
economiche. Quindi Luxzatti saluta con.
eniusiastiche parole l' On, Destrè ehe
risponde provocando una grande dimo:
'siraaione di simpatia. Continuerà oggi
'

.

,

-,'

'
,

,

:

�

;

�

:

';

\

.

..

s,.-delega,.t-i
comitato Italia-Francia «u«, sviluppo
economici
sempre più mn:��cherQle raccordi
moral·i tra due paesi desidf;Jrano sòdisfaTe
lOTO pripw dove�"e indirix'Xando a' V. E.
al governo che p'fesiedete con tanta auton-tà espressione loro sentimenti rispetto
V. S. 't,?lersi fare
,r ,fiducia. Ess,i pregano

valm"e,

'e,

,di'f'itto

e

dispacc'io

ta,nto
è

ne

{it'mato

A S. E. Viviani Pa'rigi,
i comitati italiano francese
'1'ù/'niti a Villa dJ Este $otto lq, p'J"es'idwnz'a,
Mentre

di
su
no

co'

-

labile la vitton'a di d�te

popoli,e

fatto

questo ,aniino de�iderano
1)O� e col vostro me��o al

eserdti. ,Con

'rflssegnære ,a,
SJigno14 Presidente della
così autoTevolmente

ne

vincitrlce,

giorni

mara sot.tomissione ai

inte8a econo'm1'ca e mo'
litica
per
rale di tutte 'le na�ioni alleate indisso
lubilAnente assoc'iate nei campi di guerra
conquiste ·della ci·
come, nelle

il gruppo
sconfitto

Iuture

�

,.

.

"

Il

dai

lifmato

conv,·

programma delle d�scussioni

così:

,

iutèrnazionali

secondo i rapporti

banche di scont

e

e

odiandomi,

Comunicazioni ferroviariarie,

delle

__

riale,

benevolenza
l'Austria

ce

,e

ne

i

teraria ed industriale. Quinto: Trattati
di commercio. Sesto: Comunicazione e
graduale intesa economica delle nazioni
a Varese, I con·
nlleate. Domani

loro guerra� ci
.

settembre,

parte della stampa si occupa
vivo interesse della probabile ri·
soluzione del problema della lJnmobi

Buona:

un

COlPO

e

la

il 21

nazioni,

ben ti sta, ci ho gusto!
Poichè dunque l'alleanza

-

continuano

truppe

compiere

a

la'loro missione, Nel com·
battimento ad 'ovest del villaggio di
Pondiki nella

regione di Deraimo ab·
prigionieri preso 4 mi·
ci siamo i'm padroniti di

biamo fatto 310

tragliatri ci
una

e

distilleria.

25

attacchi del
il

di frontiera Vilnovo Olesi'

villaggio

lizt presso _la città di Vitnevetz e sulla
Str,ipa ad O"Rest deI,la ,l�nea Tarnopol

,

:vari
si

contro 11'

punti

il

nemico.,

quale

passare quèl fiume.
Nota ·bene. Il comunicato ufficiale di

appresta

a

.

Vienna del 12

corro

reca

che noi fumo

'mQ respinti ver�o la testa di ponte ·ii
Tarnopol che subimmo gravissime pu
dite presso 'a stessa città. 'ora il ne'
mico non ha dati per giudicare l'esten'
RÌone di queste perdite per la r�gione
che nei combattimenti dellO
.

ai Daraanelli

prigionieri tre ufficiali e
ri;nai dell'eqnipaggio. Siccome

abbiamo

Ferai

presso.

prigionieri preso 4 mi�
ed �bbiamo respint.o. gli
nemico, come pure presso

tragliatrici

affondato' il sotto·
e di ave'r

a.ver

E 7»

«

cimitero

fatto oltre 700

il

fatto

ma'

nessuna

e

deWll

padroni per til�to il tempo
del campo �i 'battaglia e che nei giorni
seguenti il nemico malgrado. i rinforzi
che gli erano arrivati fu respinto au.
di ,Taruopol verSt,
cora più ad, ovest
i villaggi di Gliadk e di Zebroff e i
rimanemmo

parte anche al di

notizia fu ricevuta di questo sottoma·
rino d(]l 4 corrente, devesi dednrr� che

:fiume

là

linea

della

del'

Strypa.

'

la notizia è esatt.a.

IV ei Caucaso

'

Il commov,ente addio alla patria di
un ministro belga

PIETROGRADO, ,17.

,

16'.

Pa�igi

otter
-

(Comunicato

.

Giorni addietro; nella capitale d'esi'
lio a Le Bavre,' è morto l'eminente
ministro di Stato belga Hoysmal1s, Il

testamento, che il corrispondente
Petit JoU'rnal ha potuto vedere,
contiene frasi di profonda pietà. Ec·

suo

Così,
'

imbronciate

del

dello. Stato

Maggiore

del

Caucaso in data 16).
Fuoco di, fncileria nella regione lito
rale. In direzione di Olty colpi di fu
,

cileria contro il villaggio di Khistastore,
In direzione Doussas nostre pattuglie

batterono quelle nemiche e raggiunse
ro Estersh. Sul resto del fronte la si
tuazione è stazionaria
..

..

o

cole:
,

sarebbe tornata forse

mai, ed è anzi da speràre cIte non torni
mai, e poichè pare un miracolo che sia
tornata un'occasiono quasi migliore di
quella, di cui Don sapemmo abbastanza
oo,re, ael 1866,' non ci re�tava, che'
.

«

MalgTado

fattaci

dalla

la generosa accoglienza
nòbile e grande nazione

malgrado il solenne giura'
popoli alleati di vendicarci
e di resti tuirci il �elgio indi pendente
dopo a�erne ,cacciato gli ultimi barba·
ri: malgrado la, speranza, vivissima in
di veder realizzato questo sogno
me
così bello o piuttosto questo impegno

francese,

mento dei

diveniva

sarebbo stata più gTavida
di umiliazio�i per noi che neJ p,assato'
più suscitatrice di duelli tra noi e il
vicino opprpssore, e poichè un'occasione

.

nostre

,con successo

17.

dichiçtra di

co

o

non

in q uesti sforzi i, tentati vi del nemico
anche nel caso migliore non sono se·
guiti �he da piccoli sùccessi locali. Le

corr.,

marino

auebbe fatte di tutti

le altre

questa

gali�iano. Il nemico, che
è scosso, cerca di consolidare con que'
sti contrattacchi la sua posizione, ma

sottomarino
Un
aWolldato nei pardanelli.
LONDRA }6.'
L'ammiragli�, comunica che il nemi'

un

simpatia.'

nemico

nostro fronte,

iugl'ese

la

nostra

impossibile

,

morti, 2371 ufficiali e 59257 soldati fe
riti', 373 ufficiali e 8031 soldati dispersi
Asquithe annunzia che il 'Oancel1lcre
dello Scacchieré presenterà il bilancio

egoh;tica assenza dalla
avreb�ero guardato in
faccia, sogghignando, come' chi dice:
quello che ti c�pi ta i' hai voluto tu,

per

come

con

assoluta di

colori,

della

-contro Dubsiniteni. Il

prosegue i suoi contrattacchi nella fe'
gione di Dèraino e in diversi punti del

a.nglo-t�deseo
prigionieri

sottosegretario di" Stato
Pennant annuncia che le, perdite nel
mediterraneo, fiu_o al 21 agosto ascen
dono a l1�O ufficiali e 16478 s91dati

-

postelegraficbe. Quarto:, Legislazione
commerciale, e brevetti proprietà let

16

LONDRA,
Ai ComunI

aiuto mate
l'aiuto morale della

che

nemmeno

ma

nemico

ai Comuni

.

non

�ella regione di Niini Sto·
respip.to l'offensiva del

chod, abbiamo

pèrdite ing'esi �nnunziate

,

d'italiani, pur
osato di darmi

al1eati

non

e

PARIGI,

hann'o

dai suoi

e

rebbero certo,

giorno:

pr.bleDla�

imbecilli

non

no·

spinta

nemico.

d;el

Al

Le

alle

senza

truppe, respinsero il nemico

truppe,

La

la Ger

,e

i tedeschi

Orany

.

nemmen

Francia

ma.rittime

gita
gressisti saranno ospiti dell'ono Pavia.
L' iDlDlobilità nell' aria,
L'ingegner italiano Ro
ta avrebbe risoluto il

capricci

di

nel fiume. In 'direzione di Pilsk le
ripiegano sotto la
,stre'

litare:

-

conti·

quando io ero' stretta
fra tanti nemici, nemmeno quando il
misurarsi con me tornava a loro ben
più facile del solito; e che coraggio
dunque potrebbero avere ora contro di,
a
me
guerra finita � Che coraggio di
investirmi da sè so1i� quando dalla

finanziaria"

Terzo

essa e

sconfitto

mezzo

Questi

-

addosso

di em'issione, della

convenzione monetaria
del corso del cambio.

di par
la (Tri'

del non aver collaborato alla sua scon
fitta? Oibò! Avrebbe ragionato molto
�emplicemente e molto austrj,aeamente

COMO 17�
I congressisti del convegno Italo
Francese iniziarono la discussione dell'ordine del giorno. La, seduta pomeri
diana--fn tenuta a bordo di nn battei10, facendo una gita sul lago. La terza
seduta si terrà a villa Este., I con
gressisti discuteranuo del credito pube
blico e della negozziazione dei valori

le nostre

neutri per lo scambio dei' prigionieri
borghesi tra. i diciassette e i cinquan'
'tacinque anni assenti per servizio mi·

nostra parteci p-azione, alla guerra, è
mai po�sibile che 1'A,ustria ayrebbe'
sentita per noi una èerta gratitudine

"

\

Nor�ldeutsch .AllgemeJne Zei'
che i' governi inglese e
annuncia
tung
tedesco si accordarono pel tramite di

migliore, che
austro-germanico "rimanesse

o,

,

,

.

sudest

a

fanno tentativi per, passare il fiume
'Versovka, 'alla confluenza della Meret
chanca. Presso il viltaggio di Eismonty

cau:

AMSTER,J)AM 17.

"

prepotenze dell' Austria.
E posta pure l'ipotesi

lrt

viltà,
Detto dùpacoio è
nuti italiam:',

la

,

pas.sare sulla riva sinistra della Vi'

lia. Più

..

per, i

Posto pure che- l'alleanza rimanes se
in piedi" si sarebbe 'risoluta più c,h e
mai in una pretta subofd:nanza dell'I·
talia ai due ImpJeri centrali e in un'a·

I

,

'0

uni
fatidici del, ·ris014ginwnto· 'italiano
momento
?'n
e
1:
due
questo:
rO'llQ
paesi
causa
sa�ro" al (rion (o defi,;:titivo della,
la
comune r'innovansi per
grandezxa po
e

glieri,a

-mania,- Dio sa a '"c.he punto sarebbero
arrivate""nell'aspreggiarci.

Rep�(bblica che
regge i desti'ni,

i sensi 'dellà soliilœrietà che nei

dopo.'

a

L' ,accordo'

l'alleanza

Se

pìecoli distaccatuentìdì caval
apparvero. 'Nella regione
della ferrovia Molodeptino Plotz più a
nordest di Wilna, il nemico è riuscito

effettuato tiri di ,distruzione contro le,
organizzazioni nemiche.

nuamente tormenhit,i nei trentadue anni
dell'Alleanza, e c�e' cosa non avrebbe

dei' due

Samava

La notte tra il 14 e:U 15 -e la mat
tina ,del 15 passarono calme. 'Nel po,
meriggio del 15,.,deboli azioni di arti

dell'intellettp.

rifiuto, per quanto ragionevole,
te�ipare alla, sua guerra. contro
"pHce\ Intesa � lA' Austria ci ba

Luigi Lu'X-zatti, meutre., festeggiano
patrio, s,�lOlo illustri' cari colleghi
'le sorella latina sono lieti Sl.iggBlla-re
essi lega'm'l: unen ti nella fede incro'l

violenta

(Cornu'nicato

16.

Ieria tedeschi

provocato

ha'

risposta, dei nostri

"

,N ella. regione più a sud ovest Bvniks
abbiamo respinto coi nostri ostacoli di
reticolati di ferro i ripetuti attacchi
.rlei tedesohi. Fra le vie di Dlinsk e di

Az·ioni ,di artigHeria', nel 'Belgio
LE HAVRE, 1,7. (Comunicato dello
Stato Maggio're belga in data 16).

guerra, mi
necessità
nuova
parve trasmutarsi, per
di cosé,' in Rn v�ro 'grido di guerra.
Quale alleanza mai, sarebbe più stata
'possibile con 1'Austria, dopo il nostro

st'i'aniet"i.

,;

'

,

maggioranza; del pae
parte cioè che non strilla

o

tedeschi

e. della nostra artiglie·
ria da campagna. Ln Lorena sulla Scilla
batterie hanno
'e la Loutre le nostre

umori della

Nigra,

ne

'�noni di trincea

Fin da quest�ottobre,)o accennai
pubblicamente la formula stessa del

europea, Questo
da tutti, ,i convenuti

lanciamìne

una

,

guerræ mercè un componimento ami'
chevole ,con 1'Austria" Ma, -era, più un
desiderio del' cuore che una persuasIo

civiltd

dellt;t

altri

tanti

quella
nelle piazze e Don chiacchiera nei gior-'
n,ali. 'Non' 'nego cii' aver pur, io acca
rezzat.a ogni tanto -hi speranza che l'I'
talia potesse evitare' gli orrori di una

per la oœu.ça del

successo

come

dubbio penoso" iguari

un

se, di

interpTe,te loro omaggi perso
nali' loro, ct:m.mirazione per ,l'armata
,gloriosa, pel popolo,che lottano con ,tanto
,

in

PIETROGRApo,

l'Aisne alla .Mama nonchè a nord del
campo di Chalons. Bombardamento re:
ciproco con artiglieria di vari' calibri
fra l'Aisne e PArgonne. Lotta a colpi
di grosse bombe a Saint Hubert con
intervento a varie r ipi ese. della nostra
.art.iglieria, Nel Bois le Pretre l'attività
dei

/

degli

presso Re

�

"

-

del grande. stato maggiore),

Oannoneggiamento sempre vivo
attorno a Sapigneul, sul canale del'

tutti .eravamo di ciò che il Bou
nino ha svelato nel Libro Verde 'e il
Salandra nel suo discorso, 'e non certi

.

..

anch'io,·

aver

semplici

'

mico,

'

'come

-.

"

di

ondeggiato

di

e

Arras non

al violento' bombardamento

sposta

-

,Ecco. 'due ":dispacci spediti dai conoenuti
,';
,a, Salandra e, Viviani.
'.A_ S. ;E. Antonio Salandra Ronza.
Jlappr:esentanti comitato Francia- Italt'a
dctl comitato per collaborare nel

ad

chè tra I'Havre e l'Oise azioni molto
energiche de le nostre batterie in ri

'�vidio

_

attorno

e

.

�

nel fascicolo del Samnium pro Pat'ria
un articolo intorno .alla. nostra guerra.
dice, il prof D'ovidio
Non nego
-

23)"
Nieuport
artiglieria pe

Belgio,

Roclincorut

ROMA,
�l sen, Francesco D'Ovidio pubblica

,

-:.\

appareo

ser·ve della nost.ra gnerra
16.

le

con

austro tedeschi cercano con'
vani contrattaceht ·iU migliorare"
la propria cendizione, mentre i
Buss]. continuano con successo
,..la, foro, missinne. Ancora un ml
gliaio di prigionieri. Smentite
alle menzcqne comprese nei comueìcatì austriac-i.

ore

nel settore di

tiri efficaci della nostra
sante. Nella regione di Neuville

'

sen.

croce

per' la

Sul- -fronte orientale
Gli

PARIGII6·.

potrebbe
impiegare da Marsiglia a Parigi (Chilo'metri 653) in sole tre ore.
La nuova conquista segnerà un altro
trionfo, del 'genio lati no.

il

«

addio

popolo!

(Oomunicato ufficiale delle

.

Nel

fJolDe

Morto

Patria », giac·
chè è per lei che muoio anzitempo,
Addio. Belgio di letto, addio Re mio
addio moglie e figli, addio amici '
conci ttadi ni ».

ott� di artiglieria

SeDI' re,

--

'

modesta

una

parole.

Sul' fronte occidentale

Gli esperimenti fatti' a Marsiglia àn
01·
soddisfaceuti
no dato risultati

la discussioue.

,

entusiasmo del nostro

ore.

l' accennato vantaggro lo
chio va innanzi in linea retta e

ba

caso non

in

-

..

tre

in ogni

..

gravi potrebbe .elevarsi e restare im
mobile fino allJaltezzi:t di 1000 metri.
Il principio scientifico della .nuove
invenzione si basa su repulsioni e at
trazioni elettro magnetiche che, possono
durare tino ad ,un tempo di quaranta

Valdiserra, prol. lTla1"'Xar�l. Pra grandi
applausi gli eletti prendono posto ai lati

,

ma

farla. E

ogni caso,
avrà accresciuta negli" amici e "nei ne
miei la stima per noi, ed in noi· pure
la stima per noi .stessi. grazie al valore
e all'ardore del nostro' esercito, e allo

..

'.

sperarlo;

a

potevamo non

siglia. Si tratterebbe di una nuova ape
plicazione delle onde herziane
Il, corpo sospeso nello spazio che po
trèbbe resistere anche pesi a bastanza

jìx'io, di presidenxa che rimane così com:
posto: Presidenza T�uzzatt1:, Salmoiraqhi
Pichon, Bartou, segretario generale Ing.
Beppe Ravà seqretari del convegno,' dota
tor Luigi I?anzer, dottor: Bruno Bra:
netti, dottor Vincenxo Poxxi arvocaio

_

induce

volta al genio ita

una

ancora

taliane, perché pare che il solutoresia
I'iugegnere Luigi Rota résidente a Mar

.

d'onore che verrà
sto,

sento che

mondo

non

osservato
sal"O

quando qUèsta

più
ora

a

ogni

in

co'

questo,

suonerà.

L'angoscia mi consuma, mi tortura, mi
uccide, e la mia spog1ta mortale sarà
sepolta· sul s\lolQ ftaiace�e

fJolDbatthnenti nell' A.friea

LONDRA,

orientale
17.

Il ministro della guerra

pubblica

il

seguente comunicato in data 14.
Un forte reparto nemico fu sorproso
ad otto miglia a sud di Machtan nel·
l'Africa orientale tedesca da 60. inglesi
Le truppe di fanteria,
e 100 indiani.
vivo
dopo
combattimento, misero in fu
ga il nemico che lascio sul terreno un
e altri feriti.

bianco, 31 indigini morti

perdite furouo di 3 morti e
di 8 feriti.. Grande quantità di fucili
di munizioni � di �uipaggiamenti fu
Le nostre

i tlOldati;

Il
17

Basilea

Nessun

occidentale.

Fronte

da Berlino in

(ufficiale

16).

data

mento importante.
Fronte orientale.

avveni

_Gruppo degli

egia'

eser

il

oppone
alla nostra

resi.stenza
est di Grodno.

spinta

-

degli

d.i q,uesto

principe

se

SI

Vi

.

è·

situazione

e

riposante

nuovamente

segnimento,

ma

state' rotte.,

la Jasiova

Pripet,

)

Ie

posizioni d.el nemico
La .regione fra il

I

'"

potere.
Fronte -sud orientale. Oome nei giorni

.precedenti gli

attacchi dei

russi

sono

Tageblac,k

sul Se-.

8 corr,

del pa-

a

meno

che

locale

il

.

UI;

do

ed 'il proprietario del medesimo
la pili squiaita gen tileasa
E tutti 10 sanno oramai dove' si può bere
qnesta profumata. tazza di caffè, questa bibita
.'

con

soave

'

Una commenda.
Il marchese Corsi, il gentiluomo perfetto,
che nel giro dI pochi mesi ha saputo con

pl�overbiale gentilezza, e' col suo, tatto fi
conqMstarsi l'affetto e la stima della' oit-·
tadin,anza, non che la benevoleùza dei suoi
subalterui, il nostto direttore provinciale 'delle

sul'

�

indi

Telegrafi, che per i suoi metiti
scussi, pei suoi grandi ·servizii reRi allo

inceppato

è stato �empre tenuto iu alta considerazione,
decreto h� ottenuto la' meritata
con r�cente

reno.

ono.rifiQenza di

Grovno il terreno
ostacolò le operazioni
Il �olUunicato austriaeo

funzionarlO; così li
integro e
gio ai suoi doveri, noi, suoi a.mmiratori,
porgiamo le più _siLlcer� felicitazÌoni e, gli au
gudi di una più br�llante carriera. �

e

Stato

Commendatore.

solerte

A Ini

a

presente

17

11.

uso

nizioni

linee,

di
sulla media Strypa,

'.Le
ovunque respinto.
banDo,

di

grande quantità
artiglieria contro le

di una

ma

all'azione

coo'perato

,nostre

nostre

attac

chi di fianco contro parti della testa
di ponte di Beucza�m. Presso Novi
Oczaiew il nemico era riuscito ieri
l'altro a passare in qualche punto sulla
riva. occidentaJe della IeVf�. Ieri è stato
respintç> sulla riva orientale
ovunque
ed ba 'subito

Un,

COS.TANTINOPOLI,
cat.o

16.

,

a

abbiamo

lancio di bombe
di

scavar

trincee

impedito

all� truppe
e

ri·

con

nemiche

loro

abbiamo

in·

nostra

perdite. Su quest'ala
due
artiglieria ha ridotto al silenzio

fli.tte

batterie nemiche. Le nostre
degli stretti hanno diretto il

batterie

13

corro

fuoco efficace contro truppe nemi·
che nei dintorni del capo HelIas, non·
un
contro
ponte di sbarco a
ebè

un

Tekke Bouroul nel
e contro le batterie

.

.

Sednlar

contro

di

la

mllI�al'I

dI L. 75.
'Ha ricevuto le

su�siqi
'

famiglie

a

pee la

nuo've

sotto'-

seguenti

ideale, il

sarto

che

dal

conosce

J

"

i

I

_

.

lanalai

_

clientela che con ansia

sua

ne

attendeva

Mi1nì

-

questo

Fatene

di Gius(?ppe lire 20; Anna, Teresa e Ma
ria Negri di Giuseppe lire 10 per cia
scuna.

a

meno.

Non è

-

mai

bisogna

consigli.

mondo dar dei

Una ,madre

Non

a

ri

noi che dovrete

al Comitato civile di mobilita
zione o al Comando di Divisione.
Che cosa voletc che io
Una studente8sa
ed ogni mio
vi dica' Gli esami so 10

volgervi

ma

-

prossimi,

-

dovuto

consiglio diverrebbe inutile. Avreste
esami
pensarci un po" prima. Del resto gli
natori vaglieranno le' vostre ragioni e .saranno
indu 1 genti.

,

Hir"
no·

bombardamento

ha; otteilUto bU,oni risllltatj.. contro le
nemiche
�tn
miope e 1&. b�tte�ie

L'offerta del Comune fu annunziata
dalla seguen te lettera:
« Son lieto di informare la S. V. Ill.ma
che questa Giunta Municipale, con atto
ad urgenza del 1.° corro mese, ha deli
berato di concorrere con l' offerta di lire
'1000 nella spesa che cotesto 'Comitato
sostiene per l'acquisto, confezione ed
invio di indumenti al fronte.
« Dolente che le cond.izioni del bilan
abbiano consentito una maggiore
offerta, e, nell 'esprimere a Lei, ed ai
Componenti tutti di cotesto Comitato la
più viva 'soddisfazione mia e dell'Ammi
nistrazione per la patriottica iniziati va
distinti
i
pl�esa, La prego di gradire più

cio

Saluti dal fronte
'1-9-1915
Dal frollte dove i nostri cannoni spa
il secolare
rallo valorosamente contro
nemico d'Italia, e pee la liberazione dei
no�tri fratelli oppressi dal barbaro ne
mico offensore di tutte le leggi, invio
cari e coediali �aluti a tutti gli
,i

più

amici.

'

'-

non

ossequì.

madre seppellisce viva la.

somma

il Comitato
alla

femminile » provvide
che fu fatta il 10 COIT.
l'Autorità Militare, al
èui 'appat�tengono
mentl.

sua

-

�ei ,Tirreni

,

quali

<

'Fqrono

perciò interrogate

'

molte per-

paese e certa Auriemma, con
la quale Sabatino viveva' da molti anni.
Sulle prime le indagini non diedero
alcun risultato efficace, ma i cal'labinieri
intensificando il loro servizio dì investigaziolli e di ir:te��o�atorii hanno potuto
assodar che glOrlll fa la Sabatino si al
lontanò furtivamente dalla sua ,abitazIo
che ten
ne portando seco un im"'olto,
tava di nascondere, alle curiose' vicimee
del

sone

\

indagidf.

hanno voluto fare delle

Sperando di non éssere stata n'otata
la S�batino si internò in una' remota
strada che mena al 'monte Cerasuolo.
'Dopo circa ke ore la Sabatino fece'
e- fu notato che non aveva più
l Involto fra le mani.
In seguito a taii informazion'i i cara
binieri ri fecerù la strada p'81�corsa della
donna, s�illternarono in una boscaglia del
monte Cerasuolo e smovendo delle foglie'
in un cespuglio si accorsero che là tena'
era- stata recentemente mossa.
Smosso il �erreno i carabinieri trova
nei quali
rono un un involto di cenci,
era stretto il corpicino di un neonato.
�l c,adav�riLlO fu trasportato, à Oava
dm Tlrl�efll e dtmunziato '1'infa-nticidio
all'autorità giudizial�ia. La madre sna
turata è stata tratta iri arresto.

r,i,torno,

·

"

Ili PùA1:'EA
Teatro

Ve·rdi.

Stasera venerdi

a

grande richie�ta

Eva.

'reatro

Luciani
La

Stasera vencfdì
lattaia.

-

piccola ciocco

»

Oon tal

mata�

'

'

--

scrizioni:"
Camèra di Oommercio lire 300 per una
sola volta; Società Anonima Industria
Coiame; lir2 100 una sola volta· Sòcietà
Anonirria laterizi lire 50 per �na sola
volta; Banca Salernitana mensili lire 10·
inoltr� �a ayuto per ind���ntididiSalerno
soldatI 11re 1000; dal MUnICIpIO
e dalla famiglia d�l cav. Luigi Nùgri lire
125;, la quale ultima offerta è cosÌ di
stinta: Luigi Negri e figli lire 50; Cate
tina Negri Maiorinu lire 25; Luigi Negri

�

città'

principali

TIRBENI,

da diversi 'giorni
InSIstentemente del'le voci ca
lunniose a cadco di una giovanetta contadina certa Rosa Sabatino�
Iu breve queste voci hanno assunto
proporzioni ver,amente a larmanti, tanto
i
da preoccupare i locali carabinieri

'

città

nella

ansia.

,

'

somma

_

nemiche

quali tiravano
fanteria. Il nostro

rarni le
stra

settore di

guerr�l..

con

correvano

Comitato di PreparazÌJne Civile.
Il Comitato' di �reparazione ,Civile ba

,bIsognose,

.

'

la

Una

creatura.
A Cava

,

ul!�ici,
p�l"gato ogf!�
dI

dovere di

suo,

Prodi 'postali.

I

tira.rsi. Presso Sedulbar abbiamo fatto
contro·
esplodere all'ala sin'istra una
mina la quale ha distru.tto una mina.

Sull'ala destra

,

deside-.

il ritorno.
E cbe egli sia il ben tornato.

a

a

I

'_

I

alla

disturbare'

per sorpresa
le' forze nemiche e a costringerle
un

"merIto

.

gusto' sorprenrlente,
più intimi seg-reti dell'arte sua, il meraviglio
lascia intentato per
so tagliatore, che nulla
rend�rsi sempre più caro alla sua estesa clien
tela, è tornato fra noi, recando seco i figu
rini più belli, più nuovi, più attesiò
Confezionatore accurato ècl iutelligente egli
potrà quiùdi, sotto la scorta di nuove cogni
zioni acquistate, rendersi sempre più accetto

(Comuni�

Sulla fronte dei Dardanelli la situa·
zione è invariata. Presso Anafart le
nostre truppe sono ri uscite il 14 con

il

lungo giro per le
Dopo
d'Italia, Vincenzo Orieti, il
un

sarto

ufficiale).

attacco

A CAVA DEI

"

Il eODt.11nieato tUi9CO
-_I

cuore

sno

�ell� -due,
dl

.

U n orrendo delitto

pa_rte

dopo'

oggi

'

-

agli'

eròe

alleati.
19 1,5.

Marra.
Boston
Marcia Tr�ento e Triè'stè.
Il pubblico certo le attenderà

,Si annunzia la moete del capitano di
fanter'ia Giorg-jo Marino inostl'lO concitta
,campagna
"d.i�o. A�eva pre-so ferlto alla
nella' battaglia.
lIbIca, nm�nelldo
Palme. Venne promosso per

Egli è tornato.
-

sotto il

perdite
artiglieria..

gravi

fuoco della nostra

che

compa,gui,
amici, anguriamo qu.auto il
l'a, sicuri che egli compirà
patriota e d'Italiano.

�

trupf)e

con

.

•

un. brillante
dall'arti
esa me sostenuto a Torino è, passatoglieria di fortezza a quella di asse{lio, giulÌfelicitazioni.
gano le nostre più �ive
A I ui Wle q uan to prima raggiu ug-erà al
fronte i suoi
noi, suoi' affettuosi

mu

è stato

'

-

Mimì 011vierl,

stro al giovane
giunto in pochi
di artiglieria, e'

Tutti i tentativi russi di rompere la
Galizia orientale
nostra fwn'te nella
nemico ha ieri
Il
sterili.
sono rimasti
i princi pali atta echi facen
do

presentarsi

Sorrny.'

cu i:

degli
,Canzoniere
Inno

1'- ultimo

esami ancora utili, cioè in 'ottobre p. v'.
e in febbraio 1916.

-al carissimo' a,mico no
colto e tenace, che ba rag
mesi il grado di sottotenente

data 16),

pronunciato

novi tà fra

_

da V i enna i n

(ufticiale

corso 'e possano

De.

-

Novità musicali.
Oon piacere, annunziamo .che il valo
cornu
roso direttore 'della nostra Banda
naIe sta preparando delle interessanti

.

1897 possano antieipare gli esami
dl licenza' nei Licei e negli Istituti Tec
nici e Nautici indip'endèntemente dal

-

Basi lea

-

Valzer Venezia

v� del

.

dinanzi

-

agli

Anticipo

-

.

il

-

esami di licenza nei
'Licei, Istituti Tecnici e Nautici.
Il Ministero della P. L ha consentito
che i giovani soggetti agli obbligi di 1e

ne

Riccio

Co
programma .che la Banda
eseguirà sabato- 1'8 nei pubblici
giardini dalle ore l 9 alle 21.
Barrella.
Marcia sinfonica
Sinfonia Marta ----: Flotov.
Verdi.
Traviata atto I, parte I
Verdi.
Tra viata atto I, parte II

sua

Poste

e

Musica in villa
Ecoo
munale

di vitto-

che al lòro caro vollero dare
tributo di affetto e dr stima.

'l�

,

già

.Bìngraaìamenti dal fronte.
Domenico e Salvatore Qungliariello
del fu Gennaro, i quali trovansi al fronte per la gràndezz;l della patria, non
P?tettel'o dare l'ultimo bacio all'amatoge
di ringra
n!tore ora defh�lto, ci preganotutti
color·o
a p.lezzo del giornale,.
ZH�re,

,

Cesine ove si combatte violen
Novo
temente. L'esercito Bohen, Ermoldi è
da enormi difficoltà del ter

Anc

avevamo

meravigliosi soldati
si battooD al fronte e passano
,�
ria in v ittoria.

,

dietro il ruscello Vozuska.
.Russi
I
pararono la punta avversario
di
II;linacciando il fianco di

nostra amministrazione.

l

,

..

Non 'è un mistero per alcuno che essa si.
.bev e al Bar Medici, il loca-le elegante e si
gnorl!e, ove ogni ora del giorno e della notte '
.don Errico Medici e il conclamato.
E bene, giacche è così, e saltiamo la tazza'
di caffè e con essa chi la. offre.�'
Nito'Uche

13 km.

premia

di bene

questi' diplomi

del�a patria
�aputo d�r?i �ell',ora �atidica
che eroicamente

.

'

già
Briuison

firmava decreto che nominava V.S. Com
mendatore della Corona d'Italia.
0Compiaccio mi con lei per meritata'
servizi c1�,l lei resi
norificenzà che

,

si beve

ve

che offre

"

Salerno

parteciparle che stamane su mia
del Re
proposta Luogotenente Generale

per pl'e�i�re il sol�l'te �aesÌJ>o signor
Matteo Siniscalco, simpatico ed euergico
educatore di quel comune.
Nel porgere alle signore maestre ed
al signor Siniscalco le nostre vive con
gratulazioni. inneggiamo al crescente in
cremento della scuola pri maria che' ha

-

di

scomparire

era

contrattacco

t�zza

Salerno si beve e si beverà
cataclisma n011 faccia

a

.

tazze di

a

riva orientale d.ello Strypa.
La ritirata ebbe per conseguenza la
ritirata dell'ala sinistra portatasi, tino

nuovo

quelle

caffè, quella senaa iu{
postura, quella prelibata a Salerno si trova
La divina

'del

ovest

tedesco

Zbaracz,
TarnopoI con

di

una

di

Telegrafi

e

,Li.eto

,

ricevuta una cor
rispondenza da' Baronissi con cui ci, si
nava notizia- della festa che preparerà
l' Amministrazione Comunale di Baronissi

lato.

al

.eoatrinsero tutto I'esercito centrale BoI
ad Mer di ritirarsi sulle' alture' della

,a

sono

Direttore Prov. Poste

'

proposito

merenza

questa

'ancora

la delizia ed il sogno

sa

e

v i v i ss i m e.
Commendatore Carlo Corsi

.

A

migliore
Congra

sono il
funzionario.

S. E.

t ul az i on i

ronissi.

'

'Qu��clÌednno.offrire

.

battaglione
,giunto sul 'I'aruopol. presso
Ostrow sino �1 nume quando I'avan
guardia nemica superiore di numero

,

'

.

Le espressioni di
elogio del distinto

Rosina, maestra di Polla, Qua
maestra di Nocera Inferio
Giulia,
gliola
di
l'le, 'Pompei�ni Giuseppina,' maestra
Sarno, Siuiscalco Maneo, maestro di Ba-

dando del
del giorno e

ore

ha

Salerno

-a

Telegrafi

Rao

limiti,

senza

della notte.

caffè che

zona

fiume. Un

fortuna

una

ideal ìtà,

sponda

1'.

pr·ovincia:

I

rificenza.

.

caffè ideale in tutte, le

vero

fronte russo telegrafa:
sulla
sì' combatte ancora
I Mentre
Serath
del
foce
alla
orientale,
i russi si spostarono
'reth centrale nella

esiate

non.

ed al

tratto

falli ti dinanzi alle linee dei tedeschi.,
ZURIGO 17.Si ha da, Berlino:
L'luviato del Berliner

che

sempre pru esigente, ed un caffettiere di senso
pratico e di iu iz ianiva 'ace?rta farebbe di un

I

nOstro

è in

caffè

di

tazza

r�ffina,to

un

couforto pe� il

tro,

ner vt

Pinsk

la' città di

e

Ulla

e

suo stomaco. e per i suoi.
quale non si può offrire una esaldell'acqua diluita -in ana p08CL
tazio?e o dare
del più, comune San Domingo.
emhrlon�le
Il
bevl�.ore � una legione sempre creseerrte,

al
...

il nostro in

arrestare

.

bevitore di oalfè

vero

bene oltre

sa

,Pirnsk i russi hanno tentato

a

di

'sono

Il

,

"

'

benemerenaa.
Il luogotenente Generale. ha in data 16
firmato il decreto con cui possono fre
giarsi COll medaglia d'oro per aver com
piuto 40 anni di 'lodevole insegnamento
i seguenti egregi maestri della nostra

caffè verìtiera, aromatica, per
si pagherebbe un occhio della testa.

fetta,

eserciti del maresciallo
Machensen. A 'mezza strada da

Gruppo degli

un

it�

_

'

il 'lusinghiero
S. E.' il ministro
cui
con
telegramma
Riccio annunciava' al marchese Cado
Corsl nostro direttore Provinciale delle
la nuova meritata-onoPoste e

pubblicar-e

lieti

Siamo

Diplomi di

.

nél1a vita' di un
ca.ffè o. in un bar, nei qual i

tazza di

una

invariata.

.Ianovo

con

dei monumenti,

S0110

-

Von

gliere
tie contagiose.

stessi: SOIJO d�gli impostori
c�ffè per
mentite spvglie
preseD.t�n? sotto.
gene.rahta ru tuttl i paesi della nostra
�alse
ìnoantevole

che

penisola.

del

Gruppo degli
Leopoldo di Baviera. La
_

buona, tazza di caffè

uua

/

I

'

eserciti

'

rettore delle P. e T.

Fra gjorni saranno iniziati i lavori
nell'area detléx Piazza d'armi per l' a
dattamento d'un caseggiato ivi esistènte
per Jocale d'isolamento, capace di acco
eventualmente Jnfermi di' malat-,

è che la modeste aspirazione
abi
basso mondo. Sn questo lato
tanti
tutto, SI r iduce ad una quiatione 'di sincerità.

non

nord

a

À proposito della Commenda al Di-

r-:

di

desiderio

Il

nella sede

del Comitato.

Locali d'isolamento.

Una tazza di caffè.

tenace

una

ancora

esposti.rqualche giorno prima,

amtnini-'

di ordinaria'

strazione.

Cronac1)eHe bianchè

tale del 'fiume a nord e a nord est di
Il nostro attacco progredisce;
nemico

approvò affari

ed

presso'

Wilma,

La Giunaa Comunale tenne ieri una
discusse',
seduta sino alle ore '20 in cui

,

'direzlonè di Jacobstadt Tra fortu
Lienenofi i
miti combattimenti,
riva orien
sulla
furono
russi
respinti

offerti

I generi 'spediti insieme a quelli
Gal
dalla Scucia Normale, dal Convitto
furono
di ed e dalle Scuole Comunali,
�

La Giunta Comunale.

(Ti Sbarco di Sedulbar. Al .fronte non
si è verificato nulla, di importante."

citi del marescialto Von Hinderburgh:
Sulla riva sinistra della Duna le no
'stre truppe continuarono ad a: anzare
in

bat·

le nostre stesse

corren te

terie hanno fatto saltare una posizione
nemica presso il ponte
dell'arti gli

per

«

Sezione

spedizione
del
d'Ar

mezzo

X Corpo
i nostl�i

Reggi-·

niU8eppe Ferrigno
Premiato Sta.b.

-

Gerente

responsabile.

Tip. Spadafora.,

telefono al

1110110 BRACI
'.

Via Indipendenza 12'

-

SAtERNO
.

COSTRUZION I· in

cemento." armato

,

.

retlnato Solai' a eaméra

,

e

Funebri di Salerno, dovendo ri
flràrsì dal Commercio. 'mette 'in' ven':'
tutti' i materiali, cioè ',carri
a
'speciali di I. Ordi,ne� carro di I.

L'.lDpresa Trasporti

-

"dita

d'area>
,

Pavìmentl alla Veneziana Serbatoi
per vino, olio ecc, Lavori �i1i- grà-'

classe ed altri -carri

-

-

.:
.

...

balaustrate,

Scalini, soglie,

"decorazioni in genere

: ,:

.:

'�."

�

addobbi.

Massime',

prezzi,

sul,

-

Le

---t ..... -'----

relativi
facilitazioni' .sut

pag��e'nto.�',,"

.

'YREVEtiTIVI QIUITIS
A RICHIESTA

\

I

.

Indicaziolli terapeutiche

'

Per .schìarìmentì rivolgersi allo, Studiò Corso Garibaldi ,147, pal. Grasso.

'!

speciale

un

.

.

�

.

Ca-v. NICOLA PEN TAGALLO

t

;laboratorio' marmi,
nato

della loro

e

'Architettura�

:vtonumenti per

obesità,

.

Camposanto

abbonamento

-

'.avor.i

e

èhiese.

p�r

SALERNO

Oorso Garibaldi,'telef.

una

.

,

a

lira

,

,

scia�i��,

;

per dar modo ai
sono nella zona di guerra di
ricevere ·il giornale, che 'por-

terra, apre

..

," Nella· 'dotta relazione del Prof. A. CAN�ANI it' bagno
della Sorgente S� Antonio di Ròsapepe è prescritto'
nelle seguenti malattie;
Tutte le così détte' malattie reumatiche croniche
dive�se man ifestazioni 'della' gotta,
artritismo,
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, neurast
'nia; malattie, dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemìcì 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' arsen icismo; rachitide; calcolosi renale; diabete.'
mellito; sifilide costìtuaìonale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' ìnfeaìone sìfìlìtìca 'sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
della donna, .im potenza, sterilità; arterio-sclerosi;
'e
'

.

2UQTIPIANO'

ti loro le notizie

.L'A�NO

"

,���.-

,

\

'APERTO" T(_TTTO

per t mtlitart in ser"13io

III

'(8al�rno)

prime Acque SOlfo C�rboniche Calde d' Europa

con

t'Impresa Trasp. Funebri

,

.

.1I�lln�mlnli �11[il i

e

TURSI

U

I

o

-

.nltn

'

-

Vi
t

inter�rov.-

e'cc.

anche' i

sono

FREDDI superiori

,

FERRATI

BAGNI
ai bagni

d{

e,

SOLFUREI

mare.

1-12

Lett�ra

ar meS6-�· .�

del Prof. Errieo De

ENK.I�O bE REM,II

.

fe faE' il solo modo
miglie di far. pervenire ai

per

NAPOLI

.

SA�ERNO

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

loro cari

la

VIICEIZO OltUlTI

al

spedizione d e l giornale
preciso Indirizzo che sarà

<j

Via Procida N. 8 Palazzo
-

'(

ex

Banco

� SALERNO

t

'di Napoli

�-I,

'uomìnì �"
'bambini, giacche per signore Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Oonvittì.

,

per

-

Eduardo Balvatcres é
',il s910 incaricato dall' Am
ministrazione del Quotidiano,
per abbonamenti e la pubblicità.
MeJtiamo- in guardia 'il, pub,blico
perchè non sia sorpreso ,nella sua
buona fede.
Il

signor

PREZZI MODIOI

in

Contursi mi

preziosissime- .nelle malattie reumatiche, nelle intìammazton i
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime atfezionì della pelle, L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storte cliniehe, Ma più di
'atto dal1e decise, e spontanee assicurazioni di vari ammalati,
che dopo cure' infruttuose fatte in stazioni balneari molto re
:p� tate, .ricuperarono fìualmeute in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti phe, in crescente proporzione, si ripetono, tutti gli
aani daranno, per necessità delle cose, tale eredito alle sor
genti Rosapepe in Couturai da farle, preferire a moltissime
altre acoreditate da artefizi più che da r-ìsultauieuuidelle core.
E per tal modo si 'realizzerà. 1tn notevole beneficio untanita'rio
ed' economicb,
Guarirawno molti infermi; che 01'a rimangono
preda di' croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperoee le p1'ìncipali Stazioni ritranie're, 'ricadt'qnno eu! nostro

'

.

..

fornito.
Accurata 'confeaìone

sorgeuti Rosapepe

prodotto uu''Impreseìoue

,SARTOKI�

,

alle

Indicìblte.e-c L'nbbondanea delle acqur-')
Penorme r iochezza di acido carbonico" nonchè la elevata tem
pe;ratura e Ìa felice composizione ,chimica rendono tali sorgent i

,

L'Amministraz. .del Q'UO
essa

La mia visita

��

un

TIDIANO curerebbe

.

Egregio Siqnoré;

Buccuraale Via Procida 111

.

-

.' Paese.
Mi creda

�

�

Devotissimo
E. DE RENZI

�

,

'.'

prega 'prenotare l' arrivo
·Terme Rosapepe, Contursi.

-

Si

I idirizzare

-

lettere

,

Pillole
•

:::

Las'satlve GRE()O

Prezzo L.

Laboratorio

0,70 la scatola

,�

Ohimico-Farmaceutico

:::

Guarigione

della stitichezza

se

Una

due

pill.ole

pre

alla sera dete�Dlillallo

nna

.uso

tM

o

1

Fra.,ceseo

li.Iiieriean

Gree�"

-

delle

Salerno

Denti8trY---------G�hln;��
@.

(JroWD8 B ..ldge.Wo ..k-Po ..�elain
----aod Glod

IDlay--�-

@

DentIstico

eJno�'roidi

azione blanda

D Ott�l(·1Z��F'a-'ANCI'!

Succursale di Napoli

.

•

.•.

·.·

S�LER�O via Mercanti 22 Tel. -39

..

e

benefiea

••.

..
..

pODler., tutti
i "Iorni eccetto il giovedÌ è
dalle 9'

all�

la dODieniea

ii

----

_--

--_

..

it

'Sabato 18.settembre 1915

ANNO I.

ABBONAMENTI- Anno L. 15

DIREZIONE

.

S1\LBRN6

.Sernestre L. 8

-

Via T. Tasso N. l

-

settembre 1915

AMMINISTRAZIONE

E

interpr. 51

Telefono

-

Mese: L.

'1,50

(Conto corrente

-

la

con

posta)

.

Gli austriaci hanno ogni

Gli austriaci respinti dai Monte

giorno,per.=

morti

di

dite di continaia

'feride

e

Il

negrini.

gli 'austriaci .ebbero 3
eannonì di grosso calibro ed Il di me�
settembre

12

dio caltbro smontati dal tiro delle

17

Sono confermate le'

det'

reria

Genova).

in marcia da Varda'

colonna

co, Io assalì

Pentebbana

T.

17.
Il servizio ferroviario fra 1'Austria e
Svizzera verrà ripreso nei prossimi

.di

ricognizIoni a�ree é

Da

Per i rapporti 'tra Germania

Trieste.'

linea

La

stata

�,'i

sanitaria di

Fortunatamen:le

Begliano.

non,

si

stazione

nostra

lamentare alcun

a

giornali

hanno da (J

L'avanzata

••

libri

italiane

co=

(ili

valterta ungherese, suno giunti

Tren=

a

patrioti

xioni coaliexate

,

furono

sono

stati

tembre

sono

chiusi:

per

via

tutte

e

Una

venire

da

una

delle

c.ontro di essa� La

cola morta, che si

la

,fuciiata nella

e

a

posizioni

au�

sud est di Vlezzo,

sempre più

risultati

favo�'

malgrado il cattivo tempo e'
l'accanita resistenza degli austriaci.

luce per�

N�lIò

'revoli,

si

colpita da
Poco dopo

padre della povera morta,
dal dolore, affrontò

Impazzito

i brutali, assassini, ma venne arre
stato e tradotto nelle carceri del cali

del 12 settembre gli itaÌiani
impadronjti delle trincee ne=

sera

sono

micbe,

pic�

che

bombardavano

essi

dal

giorno 'l. 11 nord di Javorsek gli ita�

vicina alla

la"stanza era buia, ma ai piedi della
piccola salma, spirava la povera don:r
la
na, mentre la sbirraglia invadeva
eamera. Il

ad est

ottengono

liani hanno

venne

testa ...

tacchi italiani contro le

striache,

finestra,ove occorre'vaallarmata dalle
della pattuglia,

"

che tran.

della'

mamma

'"

no

.

dovuto, arrestare la

lòro

offensiva per il violento fuoco di ar
tiglieria del, nemico. 11 sud essi hanno
preso

di assalto

cinque

trincee

nel:1

miche in cemento armato, nelle quali
il

nemico

aveva

mitragliatrici.
calibro.

e

paralizzata l'azione della qua

'finora

druplice.

piazzato

numerose

tre cannoni di medio

orqanixxaxioni eociatietc,

ma

rape

Ma tale unanime consenso di tutti i
partiti inglesi pet;" la guerra fino aU' e'
stremo, si screpola, anxi si scinde nella
scelta dei mesxi per assicurare la vit·
ioria finale. 1 Conservatori, più logici
e coerenti, sostengono vivamente nei l m" o
giornali che se l'Inghilterra vuole assi:
curarsi la oittoria finale, deve lanciare
contro il nemico forti masse di uomini,
cioè .dene istituire il servizio militare

obbliqatorio.
Da questo

Salandra

Telegramma dell'on.

,

'

.

A

PI(;HON

L'on. Salandra ha inviato alllo n. Pi-

il ,seguente

sposta

a-

«

In

mente

'telegra.mma,

,in

ri

dai

rappre
quello direttogli
,(leI còmitato Francia-Italia
a

Oernobbio:
del

nome

ringrazio"

delle nobili

Voi

e

e

colle

parole

personal

i vostri

colleghi

.

avete

quali

i riteresse che essi hanno

grande

de�e

duratura

la loro

bertà,

nella

e

pace

Per fori'una la

lra le

ed il

paesi

a

lere i

senti

rnex'Xi;

solo le
.

menti �ono

governo

l'opera
a

pienamente

italiano il

quale

condivisi

dal

confida

che

tradurli in atto. Vi

dervene

interprete

Unionieti,

i

COet"ente

1m

e

solida

quella che fa

i rnexxi

ca

g iustàrnente
(ine deve 'vo

'oggi

non

sono

sopra tutto gli
Certo le munizioni rappresen.
coefficiente di prùn' ordine pet�
ma

ottenere il successo, nia

quel che non si
può giusti(ìcarre è il perchè esse debbano
essere fabbricate solo dagl,i
inglesi.
1 quali
a me sembr'a-non avrebbero
mal.to �a �ua�agna.re s� fosser� equipa

"

prego. al vostro

gloriosa patria

e

muni'Xion.i,

uOlju�n1�.
tano

vostra contribuirà efficacemente

ri tOf,no nella vostra

più

due correnti è

po ai conservatur'i i quali
sostengono, che chi vuole il

ren

bella li·

solidarietà, questi

sentono

non
-

tez/u.

"'voluto esprimermi i sentimenti di fra
terna amicizia fra i nostri

per'ò

i Trades

-

"

governol

nè

quali nei loro non meno- (J.,utoret'oli qior:
nali; con pari" vivacità, sostengono che
l'Inghilterra non, derve combattere eon le
armi nelle trincee, ma con le macchine
e gli utensili nelle officinè.
secon
L'uffic1:0 dell'operaio inglese
do il varlgelo dei labouristi sarebbe solo
qùello di scavar carbone ma non trincee,
lavorare al tòrn-io,: al trapano e costruire
macch1;ne belliche, ma non pwntœr fucili
e cannoni e distruggere reticolal'i e for.

ROMA 17:

chon

orecchio

-nè i liberali

.

da

Lubiana ,in data Il' settembre: Gli at:r

finestre, sparò.

trovava

L'<assoluta deficienza di munizioni
nell'esereto turco deciderà della. caduta
di uno dei maggiori ostacoli che han-.

sentanti

riceve

"

non
potrebbe prolungirsi'
priu.a decade di ottobre,

oltre la

convenuti

"

di Trades- Urtions le quali
molti æ torto credono,

come

sono,

"-

danelli che

giorni'

LOGaNe, 16.
�a Tribune de Genève

dinnanz.i alla

pattuglia

in istrada, vista

Ita»

Iotta vIttoriosa

Sere fa, in una casa in Via ealepin-a,
era morta una .bam_bina ed i parenti

salma.

donne, comprese le

•

*

sitava

le

corporaxioni operarie conosciute

nome

presentano la legittima filiazione del
potente sviluppo industriale della Gran
Brettaqna.

inglese

set=

15

col

Particolari d Ila nostra.

ra:r

strade.'

piccola

Governatore

città, occorre un pe�=
speciale rilasciato dal comando
.di fortezza.

'8 di s�ra tutti 'devono rienl:1
proprie case, chiudere, e
tener r lumi assolutamente spenti.
Pattuglie girano conUnuamenta per le

ceri

non

Da una intensificata azione delle flotte
si argamenta dai
e francese
la'
prossima caduta dei Dar
competenti

messo

ore

i

le 'celebri

"

per errtr ar-e in

trare nelle

-aècesi

del

e

sotto il

Dardanelli?

dopo, I' ·uscita di
detto decreto. Infine si riconferma che,

tardi' di due

-

avevano

tori

discorso.

suo

perfetto" accordo dei Conserva:
liberali, sono pienamente sohdali

E nel

co'

alcuni

prossim"à caduta dei

.

sempre italiani.

seguito agli. ultimi decreti,
verranno tr-aster-ìtt in impieghi posti
nell'interno della Mon�rehia, non più

glone.
Alle

stione dell' Ulster e per il diritto di veto
della Camera dei Lordi.,

,

in

liani,

ovunque

qualunque

per

La

conflitto; tiimen:

quinato di socialismo, secondo i, r(gz·di
conservatori, le asprre accuse per la qui·

delle

uomini

allontanare i ragazzi � bambini:
Tutti gli impiegati governativi

desolazione impressionante:' ai pochi
cittadini ancor rimasti, è proibito

fermarsi

indisposizione ad

timana la data' del

mogli degli impiegati (4overnativi su
periori e degli' ufficiali, debbono la�
scìare la città. Si consiglia pure d�

pubblica è or-mal resa, nutta.:
11. Trento gran parte dei negozi é del

pubblici

ancora e

di ,Trento ordina, poi che

la vita

locali

e

!

tichi dèlle »ioissime recenti lotte pro o
in·
contro il bilancio' di ,Lord Georqe,

di riposo, ha pregato il Oomi:
tatto' di Napoli di prorogare di una set·

celle--- sotterranee, colpe"

in

Un nuovo decreto

ca�

internati

donne

In questa suprema decisione COn1Jen·
gono Conservatori e Li,berali .inçlesi, seb:
bene rispondono a due torxe politiche
storicamente in eterno

giprni

-

militare.

dall'Autorità

e

degli

-

Barzilaì,

ministro,

una

blocco

il

contro

Centrali.

Imperi

ATENE, 15 settembre,

di Ro=
Dopo Pevacuaztone generate
di
agosto,
vereto, avvenuto ai primi
misure sono sta�
nuove, rigorosissime
altri cittadini

italiani,

voli di esser

zona.

instaurate

stretto da

provocarono

che

-

poi Invìatt nell'interno.
Si tratta degli abitanti' di Roneeqno,
di
Levico, ealdon,azzo e dei paesi

semi

quindi

,-

'

Le carcert del castello rigurgitano.

essere

quella

"sovversivi,,,

Ianguono

tristissime, scortati da reparti

una

una

a

<

L'onprevole

o

Bsse da mesi rinchiudono il fiorè dei

L'ultima nostra avanzata in Valsul:1
tutta la
gana ba messo in soqquadro

'grida;

Bastorff

tedesco

ROMA-ni

del-qua

..

.

città." Numerosi profughi in condizioni

trovati

dei Reali d'Italia

e

l'Immediato arresto dei proprietari

a

to per

vennero

dri di Garibaldi

.'

'.

soffitte

verse

R0Ma 11.

detle truppe

,di Trento.

,

incitamenti a, perseverare nella. guerra,
fino alla immancabile rittoria delle na:

New-York).

Il discorso dell'oD. Bar
zilai è rinviato di una
set.thnana.

in città. Gli arresti fioccarono, in d-ili

ripercuotersi sinistramente,
attuale delle ope=
non, solo netta zona
stessa cit�à
nella
anche'
ma
ra�ioni,
mincia

te

violentemente senza risul
tatò la batteria montenegrina presso il
Lowcen.

per lo passato.

,

.

Reuter ri

più amichevoli di quanto

bero

MENTRE .A TRENTO SI' ASPETTA

j

's,a bombardò

cina, di giorni tutte le supposte diffì
coltà fra gli Stati Uniti e la Germania
sarebbero appienate in modo permanente
e le relazioni fra i due paesi diverreb'

CADORNA

_

(L'Agenzia

16.

L'ambasciatore

danno.

i

da

ceve

vrebbe dichiarato che fra

ebbe

-

LONDRA,'

di

nostroaviatere

un

nomba sulla

una

ferrovia

hl

lungo

danneggiata da

nei pressi di, Gabrovi�a'.
Un velivolo nemico lasciò cadere'

'

Stati Uniti,·,

presenza di numerosi

Santacroce

bombardata e

venne

e

.

accertata la

Nabre,sina, 'e

stazlcni di

treni nelle

·artiglierje.

Farri vo da Buchs

d'italiani internati.

treno

un

·

)

!

i

In Inqhilterra, dopo il recente discorso
pronunviaio dal Ministro L01�d Georqe
per la guerra a fondo fino all' estremo,
fino alla vittoria finale, tutti i partiti
politici ed economici han tatto plauso
incondizionato a questa decisione, e tutti
i grandi giornali inglesi, con mirabile
accordo, oqni giorno stampano »ibranti

-

la
giorni. Annunziasi

.

ficacemente battute dalle nostre

,

gli

attaccarono

BEHNA,

altro del nemi

con

...

avanguardie
avamposti
montenegrin i, ma furono respinti con
perdite. Il 'nemico pronunziò avantieri
un fuoco intenso di artiglieria' contro
le fortificazioni .moutenegrine presso
Graovo sulla Drina, l'artiglieria nemi-

<,

prigionieri tra i quali due ufficiali.
nemiche di' truppe e carr��ggi furono ef-

Carso, colnnne

Anche sul

del

uffì

(Oomunicato

Folea Bosnia le

Presso

austriache

Pe' servizio ferroviario tra la Sviz
"zera e l'Austria

una

17

fugò· prendendo

Io

e

artiglieria disperse
Corvara in 'valle

verso

in ricognizione, ìncentratosl

riparto

nostro

un

coi suoi tiri

ar"

Itatìanì-

dite, inseguiti dagli

.-

.

la' nostra

Cordevole

Nell'alto

(Fella)

.

di

(valle,

-

scor

di difesa 'nemi·che sulle posizioni dominanti la

,

di Presena

conca

operè

14 oltre te

arrecati dalla nostra

qravi danni.

di

�otizi�

17.

-

tiglierle ttaliane. Durante la notte del
12 settembre gli austriaci hanno ten�
tato di· scacciare gli italiani in val
Sugana a' sud di Borgo, ma dovettero
ritirarsi dopo aver subite gravi per=

settembre 1915

\

CETTIGNE,
ciale).

.

ren

-

presso il Presidente

_

della

repubblica

que� gw'vam delle Societa, pas
sate i quali, all' avvicina1�8i delle, guerre,

mt�

il, governo fran-

ed

cese.

Salandra

Per rafiondaDlento

.dell'
Il
vuto

Dipartimento

di

Esperiau

ckiesti di
il

....

,

Stato,

ha

rice

Bo�a della Germania l'espin
responsabilità nella distruzione
..

una

la

ne,i conventi,

a (arsi
frati. Ri·
parte.cipare alla lotta contro
nem.ico rispondevano che il popolo vi
partec�pava col sa'ngue, i ricchi col de·
le preghiere.
naro, essi con.
Era anche questa' una prudente divi"

correvano

»
,

-W ASHINGTON, 16.

a

gente
del piroscafo «Esperian».

s'l:one di lavo'ro in

senso

.....

labout'ista 8

liberale.

'

Fausto Pavone

I

vrebbe

della conferenza
italo- francese

L'inauquraziene
Como 16,
La seduta

'

-

Luigi Bamer, dottor

,

un

interrotto

da

gravi potrebbe elevarsi' e'
e

mobile fluo all'altezza di
Il principio scientifico
I

"

Gli e'sperimenti fatti, a

()' e,'-]
sCl�ive de_!

con"

Sa]a.ndra nel

,I

chevole

.

è·
'

europea. Q1testo
da tutti ,i convenuti,

firmato

Nigra,

di cose, in

n'u'niti a
di Luigi

i comitati ,ilah'ano francese'
Villa d'E,;te sotto la pres-illp'nza
.

Luxzat#,

/"

1Joi

a

�

festeg.r;iano

mentre

cari coll�ghi
patrio
nobUe sorellg latina sono lieti suggp,Vare
con essi lfg C(; 1m: UJunti nella fede inc'J'ol
labile la 'vittoria di due popoli é dei «ue
ese-ràt1�. Con questo aniino desiderano
rassegnare,

_

illustri

��uolo

e

col vostro

met��O

al

tTionfo definitivo

dplla

causa

.i,�tesa economica e rno
per
rale di tutte le naxioni alleate .indisso
l�bU1nente associate nei carnpi ,li guerm
litl�ca

conw nelle tutuTe

ci·

della

conquiste

pie.di,' si

"Detto' dispaccio è firmf:ito da,i

talia
mara

Il programma delle discussioni
COMO 17.
I

c�ngl�essisti

]'Qrdi�e del giQrno. La� sed�ta pOillf'ri-,
bO'rdo di

diana fn tenuta

a

10'., facendO'

gita

una

sul

un

lago.

battel-

La terza'

villa' Este. I

seduta, si terra a
discuteranuo del creditO' pub'
bUco e della negozziazione dei valori

CQn

gressisti

internazionali secondO' i rapporti delle
banche di scontO' e di emissione, della
convenzione monetaria e finanziaria,
del corsO' del cambio.' Terzo giornO':
èomunica�doni ferrQviariarie, marittime

pO'stelegraficbe. Q,uartQ: Legislazione
commerciale e brevetti proprietà let
teraria ed industrfale. Quinto: -Trattati
e

SestO': OO'municaziQne e
i�tesa economica delle naziQni
.

alleate. Dom�lli
-

gresslsti

fitta? Oibòl Avrebbe

sarannO'

gita.

a

ospiti

Varese. I CQn·
dell'on. Pavia.

L' iOlDiobiUta nell' �ria,
L�illgegn,�,l", italiano Bo
tn 'avrebbe risoluto il

pl1lblelDa.
16 settembre.

Buona parte della stampa si occupa
vi vo' i n (eresse della, probabil0 ri
soluzione del problema, della i mobi
con

iità assoluta di
�

ragionato

moltO'

monO' 'am�triacamente

semplicemente
imbecilli d'ita�iani, l'ur
� Questi
e,

odiandomi, non h�nno Qsato di darmi
o io ero stretta
/ addo�so nemmen {}uan
fra tanti nemici, nemmeno quando il
misuearsi

un corpo �le�)
nfo del

me

con

tornava a loro hen

del

facile

più
solito; e che coraggio
dunque potrebbero aver� ora contro di
a
me
guerra finita� Che cQraggio di
investirmi _da sè soli, quando dalla
Fr�ncia

e

dai suoi

·rebbl�ro certO',

"-riale�

ma

benevolenza
i

CO'IOl,f,

per

nQn

nemmenO'

1'Austria

ce

e

alleati
che

della

ne

non

lin

ai 11 to mate-

simp''ttia

�

--

Così,

avrebbe fatte di tutti

le altre

naziQni, imbronciate
,la nostra egoistJica assenza, dalla
e

faccia

sqggbignando,

quello che

tì

capita

guardato

diveniva

'

ID

mai,

..

'

la sua posizione, ma
questi sforzi i tentativi del nemico
',anche nel çaso migliore non sQno se·
guiti' che da piccoli successi locali. Le
.nQstre truppe conti1)uanQ a cQmpiere
in

AUgemejne

Zei'

CO"Q.

e

i

la IQro missione. Nel

ad

Qvest'

CQm·

dei villaggiO'

di

I?Qndiki nena

regione di Deraimo a.b·
biamO' fatto 310 prigionieri preso 4 mi·
tragliatrici é ci' siamo impadrQniti di

prigio.nie,fi

dei

successo

batt(mentQ

cinquan;

sarebbe tornata forse
ed ,è anzi da sperare �he non turni
e poiehè p�"l1'e un mimwol0 ehe sia
non

torpata uU"occas'iono quasi migliore di
quella, di cui non sapemmn abba.stanza
�Qttttare, del 1866, non ci restava..che

/

.

_

l'

/

Al

�jmiterQ presso Ferai abbiRmo
oltre, 700 prigiQnieri preso '4 mi
tragÌiatrici ed, abbiamo respintO' gli
,attacchi del nemico, CQme pure press-Q
il villaggio dì frontiera Vilnovo OIesi·
lizt pressO', la città di Vitnevetz è sulla
St'ripa ad ovest della linea TarnO'pol
vari punt'i, contro il nemico, 'il
'quale
si appresta, a passare quel fiume.

17.

sottosegretario di Sta.to
che le perdite nel
al 21 agosto ascen
sold�ìti
e 164 78

uffieialr

morti, 2371 'ufficia,li e 59257 soldati fe
riti, 373 ufficiali e 8031 soldati djspèési

'Nota bene. Il comunicatO' ufficiale di
Vieilna del 12 co�i'" reca che noi fumo

annunzia- che il Oancelliere
dello Scacchiere presepterà il bilanciO'
il 21 CO'rr.

.

-r:"

mico

pon

stessa cit,tà.

ha dati per

I

Ora il ne·,
'Pesten·

giudica.re

g�O'lle di qùeste. perdite per la ragiQne
che nei combatti menti d�l -10 e dell'H
rio:l'ane'mmo padroni per tutto il tempo
del campO' di battaglia e che nei giorni

&1·daneHi.

a,ffoJldato nei"

mo respinti verso la testa di
ponte di
Tarnopol che subimmO" gravissime per

djte presso la

'§otto-�al�il1o' ingle�e

U
,"

distilleria.

fattO'

Asquithe
/

una

,

LONDRA J6.'
che il nemi·
dichiara di aver a.fflH1datQ il sotto-�
marino,« E 7» ai Daraanelli e di aver
fatto prigionieri ,tre nfficia.li e 25 ma·
rinai deli'eqn·pagg'io. Siccome. nessUlla

-seguenti il nemico malgrado i rinfQrzi
che gli eranO' arrivati, fu' respintO' an.
CQra Iliù ad' ovest
di TarnQPol verso,
i villaggi di Gliadk e, di Zebroff e in

nQt.izia fu ricevuta di

parte anche al di

rino diti 4,

fiume

l}ammÌra.glio comunic�

co

.

.

questo' sottoma·
cO'rrente, d�vesi dedurre pIle

la notizia è esatta.

(ComunicatO'

j

..

Parigi

Giorni., addietro, nella capitale d'esi·
lio

a

Havr'e,

Le

suo

del

e

mO'rto

.

F.emium'lte

-

Jo'nnzal

contiene, frasi
"

di

ha

-

potuto vedere,

profonda pietà:

Ec·

linea

del

Ma,ggiore. del

regiQne

litQ

Olty colpi di fu
cil�ria'cO'ntro il villaggi� di Khistastore.
In direzione Doussas nQstre pattuglie
batteronO' quelle nemiche e raggiunse

rale. fn direzione

belga Haysm�Mls. Il
t( sta,me�tiO, che il corrispondente

Pèùt

dello Stato

Caucaso in data lo).
FuoeQ di fn,cileria nella

r

16.

ministro di 'Stato

della

Nel Cauc3so
PIETROGRADO, 1 L

Il commovente addi,o alla p�tria di
un ministro belga
,

là

Strypa.

ro

di

ERtersb. Sul resto del fronte, la si

..

,cole:"

il
Q

J

questa

contro Dubsiniteni.. Il nemico
prQsegue i SUQi" cQntrattacchi nella re·
gione di Deraino e in diye-rsi punti del
uostro fronte galiziano. Il
nemico, che
è scosso, cerca di cQnsolidare con
que·

,ìn

impossilde o sarebbJ stata più g'frtvida
nmi'liazio'ni, per noi eh nel passato
più �useitatJrice di dnellJ t.ra noi e il
vieir o oppressore, e poichè nn'occasiène
/
come

sott'O' la spinta,'

come' chi dice:
l' hai, 'voluto tu,

ben ti sta, ci ho gusto!
Poiehè dunqu,e l'alleanza
di

rrpi�ganQ

truppe

,

mediterTalleo, fino

Qtter

l'aiuto morale della

loro guerra� ci avrebbero

"

PARIGI,

sua scon

COSÌ:

Ita.IQ
del
conveg�o
Francese iniziarono la discussione del

gràduale

grat.itudine

sentita per nQi una certa
non aver collA borat.o alla

i tedeschi

nemico

la mat.-

e

anni assenti per servizio mi'
J

dono a' 1130

nostra

del

Orany

del nemicO' .Nel�a r.egione di Niini Sto'
chod abbiamo �respintQ l'Qffensiva del

Pennant annuneia

la

parte,c.4pftziooe ana g-uerra� è
possibile che 1'Austria' avr'ebbe

-

seam biO'

Ai OomunI il

,

senza

di

per passare -ìl

Eisl�onty

governi inglese e
ac(;o rdarono pel tra m i te di

LONDRA,

"

sconfhto

mc zzo

Q

sudest

a

"tentativi

le nostre truppe respinsero il nemicO'·
nel fiume. In direzione 'di Pilsk le no·

"

migliore, cheaustro-germanicO' rimanesse

il gruppo
scollfitto

I

Le, perdite ingLesi annunziale·
ai Comuni

che

ddI'Austria.

il 15

taciuqu�

,

posta pure l'ipotesi

E.

e

borghesi
!itare.

la Ger·

-più

Molodeptino Plotz più a
Wilna, il nemico è riusolto

'

ehe l'alleanza rimanes s'e

sarebbe risoluta

di'

fiume
.Versov ka, alla confluenza della Meret·
chanca. Presso il villaggio di

16).

tra. i diciassette

avrebbe

essa e

fanno

i

annuncia che

,

una' pretta snbO'nl nanza dèH'I·
ai due 'Imperi centrali e in un'�'
sottO'missione ai capricci e alle

prépoteuze

'conve·

nuti italiani.

di commerci

�òn

-

e

passare sulla riva sinistra della Vi

a

�7.

Nordùeutsch

La

neutÌ"Ì ,per lo

mai in

mai

viltà.

pur�

Posto
in

la

e

�

conti·

ba

a

sti contrattacehi

tedescO" si

mania, DiO' S�ll' a che punto: sarebbero'
arrivat� ndl'aspreggiarci.

al

'rz'nnovans:;'; per la grandezx.a po

comune

ci

le vie di Dlinsk

lia. Più

aeeordo
anglò-tèdeseo
per i pl·· gionieri

tung

nei trentadue anni'

dell' _._t\.l.leanza, e, che -eosa
fatto dopo � Se vjneitrice,

'

sacro

tormeIÙat,i,

nnam�nte

dei tedeschi.

nordest dì

..

AMSTERDAM
,

}

"

di

plice Intesa' � VAustria

'

'

abbiamo respinto
ferro

Pra

·

della ferrovia

.eon

-

guerra contro la Tri'

sU(:1J'

'colpi

glieria.

mi

guerra,

vero

un

alla

tecipare

signat' P'ì"esidente della Rerubblica éhe
cm/t autore1)olmente 'ne regge i, desti'ni,
i sensi della so.lir1arietà che nei giorni
fatidici del risorgimento 1:taliano uni
f)'OllO 1: due
paesi' e in q�uesto momento
-

un.

guerra.,
grido
Quale alleanza mai sarebbe più stata
poss,jbile con 1'Austria, dopo ii nostro
rifiuto, per qlfant'o ragiQuevole, di par·

�

su

la

,

Samava piccoli distaccamenti di cavai
Ieria. tedeschi 3 pparvero, N �lla regione

Nel, po-.
del '15 passaronO' calme
meriggio del 15 deboli aziO'ni' di arti-

trasmutar�i, per_nuova necessi,tà

parve

_

Q

�aggiore).

reticolati di

provocato

in data

Maggiore. belga

La llotte tra il 14

9

l'allea.nza'

o

stato

sud ovest Bvniks
coi nostri ostacoli di
i ripetuti attacchi

stre

ti,na

quest'ottobre, là accennai
pu bblicame:nte la formula stessa) del

bi-viltd

,

c�.n·
arti,glie·

da

Fin

grande

Nellaregionepiù

dei nost.ri

8tato

dell'intellettQ.'

ne

A S.' E. Viviani P,crig��.
Mentre

più

era

del

,Az;o'ni di, artiglieria- nel Belgio
LE HA VRE, 17. (OO'municato dello'

acca

desid,erio del eu<?re che ima persuasiO',

stram'er,i.

.

l'Austria. Ma

con

I

-

"

della nostra

ha

austro tedeschi cercano con
vani centrattaccht di migliorare

.

talia potesse evitare gli orrO'ri di una
guerra mercè un c6mponimentQ ami·

loro

della

io

varie riprese

S t fronte orientale·

mu,fticati austriaci.
p IETROG RADO, 16.' ( Comunicato'

organizzazioni :qem�cbe.

]HU
tanto la, sp�ranza che VI'

reziat.a ,Qgni

loro omaggi perrso
am.'lrI'ùazione' per l'armata
pel popolo ehe' lottano con tmÙo
tanto successo per la -,causa d�l

'ùiterJJ1�ete

LJbro Verde e il
discQrsO', e nQn C'erti
mag�gioranza del pae

aver

».

la propria ccndtzlone. mentre i
Russi continuano con' successo
la loro missione. Ancora un, mi·gliaio di prigionieri.·, Smentite
alle menzogne comprese nei co-:-

violenta risposta'
noni di trincea e della, nostra,
ria .da cai:npagna. �n Loreua sulla Scilla
batterie han 10
e la Loutre le nostre
effettuato tiri dI distruzione contro le

,

nel

nali.1 Non nego di

a

una

un

suo

Gli

ar��glieria,

dei lanciamine tedeschi

degli umori della
se, di- quella parte cioè che non strilla,
nelle piazzè'e non chiaecbiera nei gior

.

.

arti glieria. Nel Bois le Pretre l'a tolti vità

dubbio penoso, ignari
eravamo di ciò che il Son
in

h� �velatO'

ninO'

loTO pri"mo dovere indù�'l>x.;;arido a V. E.
al {jove'l'1w che pres'iedete con tanta au
torità espressione loro sentimenti rispetto
fid11:cia. Essi pTegano V. S. l'olf?rsi fare

,e

intervento

anch'io, -come' tanti altri,

aver

ondeggiato
come tu"Uj

Dalia-Francia, a.lto sviluppo
sempTe piìi 'am�:ehel'ole mcéord� economici
morali tra due paesi desiderano so' istœre

dù"itto

pubblica

--

di

ta di

e

fra I'Aisne e, l'Argon ne. Lotta a
di grosse bombe a Suint Hubert

_

nel fascicolo del Samnium pro Patria
un, a .ticolo intorno alla nostra guerra.
dice il prof. D'ovidio
Non nego
-

I

'

campo di Chalons. Bombardamento re'
cipro(�O' con artig'lieria di vari calibri

-

cornita.to

dispaccio

'altro

nostr

Francesco D'Ovidio

sen.

Belgio diletto, addio Re mio
moglie e figli, addio amici , addio

concittadini

-

,

Il

addio

Roclincorut e attorno ad Arras Iì Otr
chè tra I'Havre e l'O-se azioni molto
energiche delle nostre batterie in ri
'sposta al violento bombardamento ne'mico. Cannoneggiamento sempre vivo
attorno a Sapigneul, sul canale del'
l'Aisne alla Martia nonchè 'a nord del

vidio

seno

16.

ROMA,

æhe

.�p�dÙ.i

e

àn

'

un

Addio

modesta croce con le semplici
Morto per la Patria
», giace
per, lei che mUQiQ anzitempo.

«

è

,chè

(Oomunicato ufficiale delle 5>re 23).
Nel Belgio, nel settore di "Nieuport
tiri efficaci della,' nostra artiglieria pe
sante. Nella regione di Neu ville e di

e

impiegare da Marsigiia a
metri Q53) in sole tre ore.
La nuova conquista segnerà
trionfo del genio lati no:

una

,parQle:

p AHIGI 16.

potrebbe
Parigi (Chilo

innanzi in linea-retta

va

'ba

in

fronte ,occidenìàle

eDI

.:._

chio

"

E_cco

valore

Marsiglia

E

.

01·
dato risultati' soddisfacenti
tre l' accennato van t.aggio IO' appare_c·

.

gloriosà

nuova

no

due
dai conue
dispa�.ci
l
nut1, a Salandra- e VWlwn.
A S.' E. Antom�o Sa.lcuidra B01J'la:
Rappresenta'[lti comitato Francia-Itah'a
delega,ti dal comitato per collabomre nel

nali,

della

Sul

ore.

'

presso Re

metri.

)

e at
su repulsioni
trazioni 'elettJfo-magnetiche che possono
durare, fino .ad un, tempo dj quaranta

risponde, "'pio'i'ocando WU( grande dimo:
straxione di simpatia. Continuerà oggi

la discussioue.

1000

ma

r

restare im-

invenzione si basa

frequentemente
acclamaxioni, Seguono pure, applaudiiis:
etmi Bartou e Pichon, Si da quindi
lettura .dei teleqramnii e lettere di' ade:
sione ,fra cui quelli del ministro Bar:
eilai del sen, Titioni di Rossi, Moimen:
ti Treces, dei deputati Nilii, Pantano,
Torre e di altre notabilità politiche ed
economiche. Quindi Luxzatti saluta
entusiasticlte. parole l' Ono Destrè'

nell� spazio che po
anche pesi a bastanza,

sospeso

trebbe resistere

Bruno Bru:

pronunxia

disCOTSO

corpo

Il

netti, dottor Vincenxo Po;;;�{ aroocato
Valdiserra, .pro]. Irlarxard. -Fra.qramdi
applausi gli eletti prendono posto ai lati
dell' On., Luxzatti 'ch�

siglia. Si tratterebbe di una nuova ap:
plicazioue delle onde -herziane.

.

posto: Presidenza Lueeaiti, Salmoiraqhi
Pichon, Bartou, seqretario genel"ale Ing.
Beppe Racà segreta n: del conoeqno: dot:
tor

,

in

ogni caso non
,PQtevamo
ogni caso
avrà accresciuta negli amici e' nei ne
miei la stima per' noi, ed, in noi pure
la stima per noi stessi. grazie al valore
e all' ardore del nostro' esercì to, e allo
entusiasmo del nostro popolo!

sperat-lo;

a

non, farla.

.

italo
Gl'inierrenuii 'sono assai numerosi. Lu«:
xaiii annunaia la costitueione dell'uf:
fi/x-io 'di. presidenxa clie rimane così com:

.

induce

ita

genio

taliane; perché pare che il solutore sia
Pingeguere.Lnigi Rota residente a-Mar

'inauqurale della conferen:
francese è incommciata alle 9]30

?;a

volta al,

una

anCO"H

si'
17,

Basilea'

da Berlino in

(ufficiale

16).

data

occideniale.

.Fronte

corrente, le nostre stesse bat·
terie hanno fatto saltare una' posizione
dell'artigllegia nemica presso il ponte
di Sbarco di Sedulbar, Al fronte non
si è verifìcato nulla di importante.

avve�i

Nessun

mento importante.
Fronte orientale. Gruppo degli eser
citi del maresciallo Von Hinderburgh.
Sulla riva sinistra. della Duna le no
stre truppe continuarono ad avanzare,
in direzione ,di Jacobstadt, Tra fòrtu
nati .combatti menti; presso Lienenoff i
furono

russi

Qr.onacbeHe' bianche

sulla riva orien

respinti

non

nord est di

nord

e a
tale der fiume
'iViIma. Il nostro attacco progredisce;
il nemico oppone ancora una' tenace
resistenza alla nostra, spinta' a nord
est di Grodno.

a

Gruppo degli-'

del

eserciti

�ncautevole penisola.
Vi

dei

sono

riposante

i�
di

del maresciallo
strada da

A,

Machensen.

mezza

rotte.

state

vero'

bene oltre

'tratto

caffè che

al

Tageblack

telegrafa:
sulla

ancora

l' 8

spostarono

a

.

combatte

Ostrow

81no al fiume

guardia

nemica

Serath'

del

sul Se

corr.

quando

Non è

nizioni

linee"

grande quantità
artiglierhi contro le

di
sulla media

Stl'ypft,

ma

di

Poste

mur'

,stato

ra,

(Comuni·

alla

ufficiale).
Sùlla fronte

cato

zione è,
.

,

dei Dàrda,nelli la. situa'
invariata. Pressb Anafart le
riuscite

sono

attacco per

un

'le·

l

I

sorpresa

fo;rze' nemiche

a'

e

a

il

14

con

E che

costringerle'

scavar

trincee

abbiamo

e

Mi1nì

doveTe-di

flitte perdite .su quest'ala la,' nostra
àrtiglieria ha ridotto al silenzio due
batterie nem:cbe.' Le 'nostre batterie
corro
de'gli stretti, hanno diretto il 13.
nemi·
un fuoco' efficace contro truppe

-

con

ansht

ne

attendeva

sia il ben tornato.

Fatene

c

,po

Re�las,

non·

un
ponte di sbareo a
settore di Sedular
nel
Bouroul
Tekke
l1emiche di Hir
e' contro le batterie
rarni le quali tiravano èontro la no·

ehé

�ontro

stra fanteria. Il nostro bombardamento

h$

tenuto buoni

risultati contro

Je
le batterie nemiche

Novità

Boston-e- Marra.
Marcia, Tr-ento e Trieste.
certo le attenderà
Il

pubblico

a.

meno.

Non

bisogna

mai

o al Comando di Divisione.
Una studentessa
Che' cosa volete che io
vi dica' Gli esami sorro prossimi ed oO'oi mio

zione

-

'consiglid diverrebbe inutile.
pel)sarci un po' 'prima. Del
natoti vaglieranno le vostre
indu 1 genti.

Avreste,Odovuto

resto

ali

ragjonf

e
'

esami·

sàranno

Saluti dal fronte
1-9,1915
Dal fronte do\�� i nostri cannoni spa
il secolare
rallO valor·osamente -contro
nemico d'Italia, e per la liberazione dei
nostri fl'atelli oppressi dal barbaro ne
mico offensore di tutte le leggi, invio
i più cari e coediali ')aluti a tutti gli

con

ansia.

U D orrendo delitto
A OAVA DEI TIRBENI
Una madre
creatu-ra.
A Cava

viva la

seppellisce

�ei .I'irreni da'

'

diversi

sua

giorni

ll1Slstentemente delle voci ca
lunniose a cal'ico di una gioyau'etta con
tadina certa Rosa Sabatino.
Iu 'breve queste voci hanno assunto
proporzioni veramente allar>manti, 'tanto"
i
da preoccupare,' i locali carabinieri
delle
voluto
,hanno
fare,
quali
Furono pereiò int�rrogate molte per
del paese e certa Auriemma, con
sone
,la quale Sabatino viveva dà molti annL'
Sulle prime le indagini 'non diedero
alcun risultato efficace,. ma i cal�abinieri
intensificando il loro ser'vizio di investigazioni e di interrogatorii hanno potuto
assodar che giorni, fa la Sabatino si allontanò furtivamente dalla sua abitazio-,
correvano

�

,

.indagidi.

.

,

PreparazÌJne Civile.
Il Comitato di Preparazione Civile ba
p�gato ogg� u��ici, sussidi a famiglie

,

che ten
ne portando
di nascondere alle curiose vicine.
�ava
Sperando di non essere stata notata
la ,Sabatino si internò ìn una rem6ta
stràda che mena al monte Oerasuolo.
Dopo circa ke ore la Sabatino fece,·
e fu notat<! che non aveva
l Hlvolto fra le mani.
In seguito a tali ii1formazioni i cara
binieri rifecer0 la strada 'percorsa della
--donna, s'int�rnaròtlO ir)' una boscaglia del
�onte Oerasu?lo � smdvendo delle fogli�
10 un cespuglIO Sl acèorsero che la terr'a
era stata recen te men te mossa.
Smosso il terreno i carabinieei trova
rono un
u�. involt? ,di cenci, nei quali
era stretto Il corplCHlo di un neonato.
�l c.ada:v�rillo fu trasportato a Oava
deI· Tm'em e denunziato l'infanticidio
all'autorità�giudiziapia. La madre sna
turata è stata tratta in arresto.
un

seeo

bIsognose d1 mllitan nella città pee la

seguenti

musicali.

degli alleati.
Canzoniere l 9 15.

Comitato di'

.

sotto

nuove'

·

Sormy.

Inno

,

-,

De

�

Con piacere annunziamo che il valo
roso direttore della nostra Banda comu
nale, sta preparando delle interessanti
novità fra cui:

scrizioni:

-

involto,

pilI

r,i,torno,

Oamera ,di Oommercio lil';e 300 per una
sola volta; Società Anonima IFldustria
Ooiatne; lire 100 una sola vò1ta· Società
sola
Anonima laterizi lire 50 per
Banca Salernit�n_a mensili Fre 10;
yolta;
Inoltre ha a\'uto per ll1dllmenti di hma'ai
soldati lire 1000; dal Munici pio di

T

-

�na

Saler�lO

.

�.

dalla famiglia d�l cav. Luigi Negri lire
125;-, la quale ultIma offerta è così di
stinta� Luigi Negri e fiO'li lire 50' Cate
rina Negri Maiorino'lir� 25'
Negri
di Giuspppe lire 20; Anna, Teresa e Ma
ria Negri dr. Giuseppe lire 10 per cia-

e

Luigi

.

'

questo

amici.'

Valzer Venezia

scuna.

.

che nei dintorni del

eroe

di L. 75.
Ha ricevuto le

-

'

-

Si annunzia la mode del capitano di
fanter'ia Giorgio Marino nostl�o concitta
�i�o. A�eva' preso parte alla c'ampagna
lyblca, nll'laneudo ferito ,nella ,battaglia
delle due Palme. 'Venne promosso per
merito di guerra.

somma

mondo dar dei cOl1sigl i.
'Una -madre
Non è a noi che dovrete ri
volgervi ma al Comitato ci v ile eli mobilita'

a,

'fi,·

in·

loro

suo

Frodi postali.

\

tirarsi. Presso Sedulbar abbiamo fatto
esplodere all'ala sinistra una contro·
mina la quale ha distrutto una mina.
Sull'ala destra abbiamo impedito con
lan,cio di bombe alle truppe, nemiche
di

il
.

.

egli

,

disturbare
a

eg"li co�pi.rà

clientela che

sua

il ritorno

,

-

febbraIo 1916.

Un
'

no-

\

Il cOlDunieato turco

-

�

.

In

e

d'Italiano.

e

dalle ore 19 alle 21.
Barrella.
Marcia .smfouica
Flotov.
Si nfonia Marta
Verdi.
Traviata atto, I, parte I
Verdi.
Traviata atto I, parte II

giardini

presente corso e po�sano presentarsi agli
es�rni anco:a utili, cioè in ottobre p. v.,

Dopo un lungo giro per le 'principali città
d'Italia, Vincenzo' OriM,i, il, sarto ideale, il
sarto dal gusto sorprendente, èhe conosce i'
più intimi segret� dell'arte sila, il meravigl_io
lascia intentato por
so tagliatore, che nulla,
rendersi sempre più caro alla. sua estesa clien
i figuseco
t?l�, è tornato fra noi, recandoattesi.
!11l1 pUl belli, più nuovi, più
Confezionatore accurato ed ÌIitelligente egli
potrà qlliudi, sotto la scorta di nnove cogni
zioni' acquistate, rendersiffempre piit accetto

nostra artjglieria.

nostre truppe

così li

che la Banda Co
eseguirà sabato 18 nei pubblici

munale

gio'vani soggetti agli obbligi di leesami
v� �el 1897J)ossano anth.�jpare gli
Lieei� e n�gli' -Istituti Tec
nei
{Ì� 1.lCenza
nICI
e
Nautici ìndipendentemerite dal

Egli è tornato.

1\1 nemico era riuscito ieri
passare in qualche punto sulla
riva occidentale della leva. Ieri è stato
sulla riva orientale
ovunque r'espinto
I
ed ba su1)ito gravi perdite sotto il

.

sicuri che

Musica in villa.
Ecoo il programma

che i

s�ro al giovane co1to_ e tenace, che ha raggiunt_o in 'pochi mesi il grado di sottotet1ente
di artiglieria, e che oggi dopo un brilÌante
esa me sostenuto a TorinO' è passato dall'arti
,g1ieria di fort'ezza a quella eli assedio, giun
gano le nostre più vi ve felicita,zioni.
A lui ehe quant,o ,prima raggill,llgerà al
fronte i suoi compagui, uoi, suoi a.ffettllosi'
amici, auguriamo quauto il suo cnore deside

,pa,triota

Riccio

Baronissi con cui ci si
n?��zia �el1a festa che preparerà
d,ava
l Amministrazione Oomunale di Baronissi
per premiare il solerte maestro signor
'da

esami di ,licenza nei
Licei, Istituti Te'onici e -Nautici.,
Il Ministero della P. L ba consentito

allo Stato

servizii reRi

graudi

al carissimo amico

,

nostra amministrazione.

cor

una

Anticipo agli

è stato sempre tenuto in alta considerazione,
decreto ha ottenuto la meritata
con recente

I

a,

16.

cit�

II Mi'mì elivieri,

nostre

COSTANTINOPOLI,

la stima. della

nostto direttore prov iuci ale delle
Te'legrafi" che per i snoi me riti indi

suoi

,

dal fronte.
Domenico e BaI vatore Quagliariello
del fu Geunaro, i quali trovansi al fron
te per __la grandezza della, patria , non
P?tettel'o dare lu ltirno bacio all'amato ge
Il:tore ora defunto, ci pregano di ringra
ziare, a mezzo del giornale, tutti coloro
che al loro' caro vollero dare l' ultimo
tributo di affetto e di stima.

benevoleuza dei suoi

�

Oczaiew

fuoco della

e

ricevuta

mia

su

del Re

firmava decreto che nominava V_'S. Com
mendatore della-Corona d'Italia.
Compiacciorni con lei per meritata o
norificenza che premia servizi da lei resi

Ringraziamenti'

gio ai suoi doveri, noi, slwi ammiratori,
ali auporgiamo le più sincere felicitazioni e o,
gurU. di una più brillante carriera.

ponte

l'altro

e

onorificenza di Commendatore.
,Ini integro e solerte funzionario,

truppe
ovunque respinto Le
ban o cooperato all'azione con attac�
chi di fianco contro parti della 'testa
di Beuczaem. Presso Novi
di
..

la

che

non

scussi, pei
,

nostre

è

s i

della notte '

subalterni, il

da, Vienna in

una

l'affetto

oonquistarsi'

ne

data 1,6).
Tutti i tentativi 'fussi di rompere la
(lalizia orientale
nostra fronte nella
sono rimasti sterili. Il nernko ha ieri
i principali attacchi facen
do uso' di

e

l��'

Il' (jolDnnica�o austriaco

pronunciato

giorno

Il marchese Corsi, il gentiluomo perfetto
che nel giro di pochi mesi. ba, saputo con
sua proverbiale gentilézza, e col suo tatto fi

Grovno il terreno

(ufficiale

del

si

Una commende.

t.adi nanza.,

Salomo

'

per alcuno che essa
il Iocale elegante e

Nitouche

oper[tzioni
17

'

mistero

un

di, caffè, questa bibita

tazza

'

reno.

Basilea

uu

meno

don Errico Medici è il conclama,to.'
E bene" giacche è osì, e saltiamo la tazza,
di caffè e. con essa chi la offre.

si 'combatte violen
temente. L'esercito Bohen" ErmoIdi è
inceppato da enormi difficoltà. del ter

ostacolò le

a

Medici,
gnorile, ov� ogni ora

ove

a

non

beve 'al Bar

I'avau

contrattacco sul

nuovo

Sal�rno

si

e

già

Telegpafi

parteciparle che stamane
proposta Luogotenente Generale

Matteo Siniscalco, sim patico ed euergico
educatore di -quel comune.
Nel porgere alle signore maestre ed
al signor Si niscalco le nostre vi ve 'con
gratulazìoui inneggiamo al crescente in
cremento della scuola primaria cho ha
�aput,o d�:r�i I�ell' ora fatid ica della patria
soldati che' eroicamente
l meravigliosi
si battono al fronte e passano di vittoria in vittoria.

che
beverà,
faccia scomparire il locale do
il' proprietario del medesimo

profumata
q,uesta
soave.

.

dinanzi

del' pa

.

ed
che offre con la pili squisita gentilezza.
,E tutti ]0 sanno oramai dove si può bere

costrinsero tutto l'esercito centrale BoI
ad Mer di ritirarsi sulle alture della
riva orientale dello Strypa.
La ritirata ebbe per conseguenza la
ritirata dell'ala sinistra portatas! fino
dietro il ruscello Vozuska.
a 13 .km.
I Russi pararono la punta avversario
di Zbaracz, minacciando il fianco di

Anche

la delizia, ed il sogno

si beve

cataolisma,
ve si beve

superiore di' numero

Oesine

tazze di

una

La

del
reth centrale nella zona ovest
fiume. -Un battaglione tedesco era già
giunto sul Tarnopol presso' Briuison

a

quelle

sa

sono

di

questa'

ancora

�ivìna tazz'a �li caffè, quella senza im
,postura, quella prelibata a Salerno si trova

�

sponda orientale, allavfoce

Novo

e

ha

avevamo

rispondenza

e

lato.

Berlino:

Tarnopol 'con

Salerno
,a.
QL1��chedimooffrire

,

'lde�hta",

L'inviato del 'Berliner

i russi si

giorno

merenza

Direttore Prov.' Poste' e

Lieto

A pr oposito di q uesti di plomi di bene

un

della notte.,

/'

ZURIGO 17.

fronte russo
Mentre si

del

ore

,

ronissi.

dando del

limiti,

senza

caffè ideale in tutte le

vero

attacchi dei russi sono
falli ti dinanzi alle linee dei tedeschi.

fortuna

una

Carlo Oorsì

Com mendatore
-

Sarno, .Siulscalco Matteo, maestro d'i B�

cre:cr'nte
seuso

.

tulazioni vivissime.

di"

maestra

'

.migliore
espressioni
'elogio del distin to funziònario. Congra

luogotenente

Pompeiani Giuseppina,

nuova

di S. E. sono il

Le

'

Rosina, maestra di Polla, Qua
gliola Giulia, maestra. di Nocera Inferio
re,

con

Telegrafi,

Rao

d��I'acql1a

T.

e

pubblicare

rificenza.

provincia:

non

embrionale del pm comune San Domiuzo,
Il bevitore è una legione sempre
sempre piu esigente, ed un caffet.tiere di
pratico e di iniziativa accorta farebbe eli

,

Si ha da

caffè

di

tazza

una

taziO�1e

Pripet, la Jasiova e la città di Pinsk
"è in nostro potere,
I
Fronte sud orientale. Oome nei giorni

precedenti gli

bevito�e

un

tro,

posizioni del nemico
La
regione. fra il

le

ma

occhio della testa.
di calfè e un raffinato, che

pagherebbe

esiste
conforto per it suo stomacc e per i suoi
al
',nerVI ed al quale 110n si può offrire' Ulla esal
o dare
diluita in una posa,
sa

Janovo a Pirnsk i russi banno tentato
nuovamente di arrestare il nostro in

seguim ento,

SI

telegramma

firmato il decreto

_

della Oommenda al Di

il lusinghiero
cui S. E. n' ministro
�Riccio. annunciava al marchese' Carlo
Corsi nostro direttore Provinciale delle
meri tata onola
Poste e
lieti

Siamo

benemerehza.

di

proposito

A

réttore delle P.

saranno

Generale ha in data 16
cu i
cou
possono Ire
giarsi con medaglia d'oro per a ver- com
.piuto 40 anni di lodevole .insegnamento
i seguenti egregi maestri della nostra,
Il

monumenti', 'nella vita di un
caffè ,0. in un bar, nei quali
un"
caffe ver ìtiera, aromatica, per

.

fetta"
Il

del Oomitato.

coutagiosa.

Diplomi

«

�Da ta�za

.Gruppo degli eserciti

_

tie

della

'

sono

abi

furono.
nella sede

Comunali,

Scuole

dalle

e

esposti, qualche giorno prima,

iniéiati i lavori
nell'area dell'ex Piazza d'armi per 1'a
dattamento d'un caseggiato ivi esistente
per locale d'isolamento, capace di acco
gliere eventualmente 'j nfermi di malat

c�fJè

principe'

dieri

d'isolamento.

Fr�a giorni

que;to

d,i q,uesto

.ìnvariata.
Von

Locali

basso mondo. Sn
tanti
lato
tutto S1 r iduce ad una quistione di sincerità.
I
per M stessi sono -degli impostori
che SI presentano sotto meutite spoglie e con
false generalità in tutsi i paesi
nostra

Baviera. La .sf tuazione è

Leopoldo ,di

.

ca:tt'è

desiderio di una buona tazza. di
è che la modesta aspirazione
dez li

Il

La Giunaa Comunale tenne ieri una
discusse
seduta sino alle ore 20 in cui
ed approvò affari di ordinaria- ammini
straziohe.

càffè.

Una tazæa di

,I generi spediti insieme a quelli offerti
dalla SCUOla Normale, dal Convitto-Gal

La Giunta Comunale.

L'offerta del Comune fu annunziata
dalla seguen te leUer :
« Son lieto di informare la S. V. Ill.ma
che que.sta' Giunta Municipale, con atto
ad \urgenza delLo corro mese, ha deli
berato di concorrere con 1'offerta di lire
'1000 nella spesa che cotesto Comitato
sostiene per l'acquisto, confezione ed
.invio di indumenti al fronte.
« Dolente che le condizioni del bHan
,cio non abbiano consentito una ITl(lgglOre
offerta, e, nell' es p ei mere a Lei ed ai
Oomponenti tutti di cotesto Comitato la
più viva soddisfazione mia e d()ll' Ammi
nistrazione per la patriottica iniziati va
pr�rsa, La prego di gradire i più distinti
.

IN P,l1ATE'A
'l'�atro VeI-di.
stasera venerdi
Eva.

»

-

somma

il Comitato

«

Sezione

femminile » provvide ana spedizione
che fu fatta il 1 O corr. per mezzo del
l'Autorità Militare, al X Corpo d'Ar
cui appar·tengono i' nostr�i Reggi

mata�

ment].

grande rièhie'sta

-

'J.'eat,ro

Luciani

Stasera venerdì

...

Con tal

{

'

'

'

ossequi.

a

'

-

La

.

piccola ciocco

lattaia.
I

ti

nOI
� t
sono

dere

n
t.

preferite

'il

Collegio AriNapoli per l'edu·
cazione dei vostri figliuoli.
Retta mite, vigilanza. scrll'�
locali aereggiati,
p�losa,
VIttO sano. I giovani pos

mondi di

freqllen tare le scuole governati ve.
regolamcnto alla Dir�zione.

fliu8eppe Ferri'gno
Premiato Sta.b.

-

Gerente

Chie

responsabile.

Tip. Spadafora.,

telefono 5t

-

-._

,'-:-'-
...

�=-.

o
È,

moderno, il.

lù

il

ie

·,gie

'

,

e'I,ttA

(le la

conveniente

iù

i

'

a

..

rsi

e

I. ter
Via

.

Indipendenza 12

SALERNO

-

L'IlDpresa Trasporti

COSTRUZIONI in cemento armato
Solai a camera d'area
e retinato
Pavimenti alla Veneziana Serbatoi

�

::

decorazioni 'in

genere, ':

: :-

l'REVE'HTIVI 'QKATIS
'�A ftlCHIEST A

.

......

,

nd�eazio��i

14,

'V) p.

��
lIequa'tlI

(èU01TOIANO

ILl

dar

per

terra.apre

speciale

,

zona

un

/

nato

e

Scultura,

Or-

�onumenti per

Architettura�:

abbonamento

lavori per Cbiese.

.

interprov.

r

'

I

che

ENKIc;.O 1)1:: RENZI
Prof. Ordinario della R. Università

Direttore della 1. Clinica medica

,SlGNo.REUUI
Succursale!Via Procida

9 settembre, 1907

NAPOLI

Egregio Signore,

111
,

prodotto un'imp

_

Pane

�i

lusso

.

igienici all'uovo

Grissini e' biscotti',
e

burro', ,per

S Il K T O K' i Il

infermi

'

VII(C[IIO OBIEl]
Via

sarà

Prcelda

N. 8 Palazzo
-

ex

Banco di

.

·

Napoli

� SALERNO �

Accura�a confezione per', uomìnì.,
bambini, giacche per signore Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Convitti.

,

-

incaricato dali' Am
ministrazione (del Quoti diano
per abbonamenti e I� pubblicità.
Mettiamo in guardia. il pubblico
solo

alle sorgenti Rosapepe in Contursi mi
essione. iudicìbl le.c-vL'abbondanza delle acque,
l'enorme riccheszu di acid
carbonico, nouchè la elevata tem
peratura e la felice composizione chimica rendono tali sorgenti
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle iufìammaziou i
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in mol
tissime affeziouì della pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchi� storie cliniche. Ma più, d i
tutto dalle decise e spontanee assiouraeìouì di vari ammalati,
che dopo, cure infruttuose fatte in stazion i balneari molno reputate, ricuperarono fì naluiente iu Con tursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente pr()_porzione� si ripetono tutti gli
anni daranno, per necessità delle cose, tale credito alle "sor
genti Rosapcpe in ,Contursi da farle preferire a moltissime
altre accreditate' da artefizi più che da risnltarnenti delle cure.
E per tal modo 8i 're,alizzerà nn notevole beneficio umamitario
GUa1�irauno 'molti infermi, che ora Timangòno
ed economico.
preda di croniche soff'erenee, Ed i vantaggi economici che rendono
La mia visita

�c-

signor Eduardo Salvatores é

sia sorpreso

Rapoli,
;

SALERNO

giornale locale,

un

preCISO indirizzo
fornito.

non

;

SOLFUREI

e
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PANIFICIO ELETTRICO

mese

essendo proibita la spedizione dei ,giornali ai privati.
L'Amministraz. del QUO
TIDIANO' curerebbe essa la
spedizione d e l giornale al

perchè

"
'

Lettera del Pro:f. Errleo De Benzi

E' il solo modo per 1� fa
miglie di far pervenire. ai

il

ecc.

Vi sono anche i ,BAGNI FERRA.TI,
FREDDI su periorC ai bagni ,di mare.

,

SALERNO-

-

Corso Garibaldi, telef.

lira una al

Il

obesità,

,

Camposanto' e

a

loro cari

Bagno

t:I

J

,

-Labcràterlo marmi,

della loro

ti loro le notizie

Gas

CaVo NICOLA PENTAGALLO

di guerra di·
ricevere il giornale, che por-

nella,

sono

=

eamere di 1.° ordine

,"

modo ai soldati che

Luce elettr-ìca

terapeutiehe
'

E D ,E l'l'

Via Flavio, Gioia N.

L'ANNO

TlJTT

Nella dotta relazione del Prof. 'A. CANTANI il bagno
della Sorgente. s.
Anto.nio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritis�o, scia�ic�, di ve�se man ifestazioni della got�a,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovale
der-matiti croniche, specialmente l'eczema cronico'
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevriti; paralisi; scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
nia; malattie dei fegato, della vescica, della milza·,
clorosi e tutti gli stati così detti anemici in generale,
nei quali casi specialmente l'acido carbonico nel bagno
per la sua azione eccitante sulla circolazione, sul ri
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici, .giova quanto è pili del ferro preso
internamente; nelle diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e l'arsenicismo;
rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costìtuaìonale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
come saggio dì prova se un' infezione sifilitica sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e
della donna, impotenza, sterilità;, arterio-sclerosi;

/

ser\7i3io

ERTO

,

NUOVA PENSION
,

----

�

A'

Per schiarimenti rivolgersi allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, pal. Grasso.

-----'----

.

-

�

l
j

·1I��lnlm�nli ���f �Ii
per i mtlttart in

�TU,B8I (Salerno)
Le prime. Acque Sulfo' Carboniche Calde d'Europa

Impresa Trasp. Funebri

L'

'

()

-

classe ed altri carri con relativi
'addobbi. Massime facltitazlòni sui
prezzi e sul paqamento..

qrà

Lavori ,di

soglie, balaustrate"

-

�:

-

)

o

-

ecc.

;

-

�

per vino, olio
nito
Scalini,

u

nebri di, Salerno, dovendo ri
tirarsi dal Commercio� mette in ven
dita. tutti' i materiali, cioè carri
a
speciali "di I. Ordine, carro di I.

-

prosperose

le pr'incilJali

Stazioni

etraniere,

ricadranno

Bul nostro

Paese.
Mi creda

PREZZI MODtOI

Devobìseìrùo

.

�. DE RENZI

Si

prega

Terme

prenotare l' arrivo

Rosapepe,

-

Indirizzare

lettere'

Contursi.

nella sua

buona fede.
Pillole Lassative
Prezzo "L.
:::

Lahoratorio

GREUO

O�70 la scatola

Chìmico-Farmaceutico

Frau eeseo

Greco

-

:::

Guarigione
_.

Salerno

e

,USO.-

della stitichezza

delle emorro·d_·

se

-_..1:_

---==-----

(JrOWDS Brida;e. W ork
----aod Glod

-

Poreelain

Inlay--....:;.__-

Gabillet�o

@

I

•

Dentistico

D O tt V FRANCIA

Succursale di Napoli

alla sera dete�Dtiliano
e

una

benefica

(jONSULTAZIO� I

.••

::

pODler. tutti
i Ciorni eccetto il giovedì è

dalle 9 alle ii

.

•

pillole pre

--

::

��

.

dnè

-------

-
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o

azione blanda

.

.&meriean Den ti st.'y

Ulla

.

la dOlUeniea

SALERIlO via Mercanti 22 Tel. -39
-

-..;.___-

I

DIR�ZIONE;

ID

1

Telefono

..

51'

I intèrpr.

Mese: L.

tedesca

presenta
Può

<

non

1,50

la

muta-re

coscienza,

del

Sebastopoli 18.
Torpediniere Russe affondarono ,pres
so Sidope un convog]io di velieri Tur
.

-

stesso:

ficiali.
Nella zona del 'Darse, nella, nette sul 17 il nemico tentò "due
attacchi, fu respinto e lasciò' nelle nostre mani alcuni prigionier.i:
_'

e,

una

'predominio,.

.appena del raggio 'del fuoco

te-

stesse

problema soeiologieo profondamente
sentito da tutti.i popoli, una musica

turati

piccoli

che avvince lo

spirito

e

10 commuove,
di arte

ogni manifestazione, Insomma,
di scienza è di

tutti

's'�nn� comprendere,
.

virJù palesi

ne

e

coloro

che la

ne ammirano
intuiscono le altre

nè

.che

'

artisti che dovessero
loro
la
limitare
espansione entro i con
fini, dello Stato in cui sorsero, esse re

quasi incomprese, .perchè
più giova all' Arte è la uni
versalità. Imaginare. un sistema arti
stico come monopolio esclusivo di una
nazione, è come paragonarlo ad una
qualunque e volgare privativa, significa
sterebbero
quello che

dell'arte

un

concetto errato per

dei

il

suoi

maggiore
toglie
requisiti: la possibilità di espandersi,
che vale, in certi casi, riconoscimento

cbè le si

,

poca in cui

degl'invasori, perchè

era' facile

si

qualunque nazionalità essi
manifesti,
siano, amici o nemici del popolo a cui
appartiene il creatore della forma ar
di

cbe solleva

plauso ed

ammira·
per altra.

zione per

sincera

virtù

riconosciuta.

geniaHt.à
generalment,e

Costringere l'arte,

nelle

o

barriere di

un regno è Mme troncare le ali a una
rondine.
L'odio di una razza contro un'altra,
il sentImento di un nazionalismo più
ideale che pratico, lo scoppio di ran

cori contenuti per anni e divenuti più
acri e più �forti a traverso il tempo� il
giusto des,iderio di vendicarsi in un

qualsiasi modo delle barbare repressioni
vandalici di un nemico
e degli atti
profondamento odiato, possono condurre
zione

conducono, ad nna' forma di rea
che' si manifesta contro tutte le

cose

provenienti

dalla na.zione ,nemica.
sentimento- è giusto, è ammira-

non

ne

più. I tristi tempi

resta. soltanto

sono

pone all'eterno

e

mem.

,ita-

.�

immensi sacrifìcì nella .lotta
della civiltà e 'libertà' delle
nazioni' sor"elle dopo vendicato diritto
oltraggiato d'accordo colle nazioni �l·

gloria

era

leate

gUenza'

pas

Ringraziandovi

una

ricordi.'

Zurigo 17.

di Cernobbi.o,

disorganizàtndò.

discorsi, inneggianti
Barhon, Pavia, Destrèe
applauditissimi.
Il Oonvegno 'fu chiuso alle ore 20.

Non è vietando la musica tedesca
che si pone un argine alla infiltrazione
germanica in Italia.; ad altri prob18uW,

Su proposta di Allotaux si deliberò
l'invio di 'saluti al governo Belga e si
deliberò la riconvocazione del.. congresso

pi� pericolosi per' la nostra indipen�
denza, bisogna rivolgere l'animo ed il

a

tent�coli,

completamente .la
nalità.

sino'

nostra,

a

strozzare

Ubera nazio

-

�

dei rappre

l' interVtÆto

Russia

e

Belgio.

Stasera i congressisti riunironsi a
'.bàuchetto a' Villa Este. Luzzatti, Bar
ton, pestrèe, Pichon pronunciarono en·
,

tusiastici discorsi.
I congressisti ,fran�esi partiranno .do
mattina da Milano per' la Francia.
.

.

degli oggetti per i� quali
di denunzia viene sempre
estendendosi. Ora è venuta la volta
pauno militare d�l colore usato

La cerchia

vi è-

'

all' aUeanza,

dpngbilterra,

-

Anche' le cartoline illustrate

»

pili
de

,

obbligo

prima 'della guerra. Chi ne possiede
più di cento ,metri deve da.rne denun·
zia. Inoltre' in questi giorni si sta com
piendo una 'statistica delle calze e dei
guanti presso i commerciali all'ingrosso

còlezione.

Parigi con

-

:

Pron,unziarono

sentanti

-

-

COMO 18.
Al Oonvengno It�lo f�ancese sono
continuati i lavori stamane, indi i con·
,gressisti si recano a Varese al campo
dei fiori ove l' ono Pavia offerse loro

un

•

che siete dei mascalzoni.
E,
detto questo, schiaffeggiò l'insolente.
«
conclude Silver
Pintluerr
Ma
tedesca si" ravvisa in Austria da
za
ner tutto. A Praga, per esempio', le
targhe coi nomi delle, vie in boemo
sostituite da altre colla
state
sono
SCr.I tta in tedesco ».

.

Congresso

un

.

-vano

Viviani

Il

assistette in

Non ho bì
disse al tedesco:
diate'
lezioni di
mi
delle
che'
sogno
patriottismo: Queste medaglie vi pro·

com·

Fedele alla nostra vecchia amicizia.

audace ten
tati vo di egeIl)onia da par.te. 7dei tede,schi andava lentamente sfibrando e

mente i suoi

•

petto,

acco·

nostri

patrioti pregovi gradire migliori

s'im

pensiero per evi tare rhe il. vaugerma
nismo, sviluppatosi fra noi specialmente:
nel sistema bancario, stringa' maggi�r-. �

,

e nella
pace vitto:
riosa consolideranno vincoli economici

che Italia tributa

perdere' »
professor �ilvér

austriaco, quando entrò' un colonnello
tedesco il 'quale redarguì violentewen·
te, il collega per avere 'acconsentito a
usare il 'linguaggio del nemico. L'austria·
co, furibondo, balzò in piedi e, additane
do le medaglie che gli pendevano dal

garantiranno per' sempre contro

unisconli,

successo

caffè" di Vienna a una scenetta .carat
tenstìéa, Un americano conversava in
inglese con un ufficiale dell'esercito

.rìtorno della forza
che

abbia perduta
essa
comprenda che, qua'

Il

e

fraterna

supremazia

la

dai

franco

Pregovì

..

mondo

e

essere interpetre mia, gra'
«
titudine presso comi tato Francia -Italia,
Indissolubilmente legate da passato di

La gueEra attuale, più, che alla cori
quista di territori naziona,li, mira a
nel

dall'ono Ltizzatti
del convegno.

liano.

nemico, d�ttand� leggi

dell'elemento latino, che

da

del

italiani

e

possano ottenere i
tedeschi, l'Austria, alla resa dei conti
noh avrà niente da guadagnare e tutto

,

condizioni.

rist�bilire

ogni
lunque

.Viviani così rispose al' telegramma

'

e

che'

.direbbe

speranza

,

il

,raccolta i suoi e�el"citi leonini

anno,,'

la guerra dura
nulla potrà salvare
se

rimase, assolutamente, indifferente.

ria

Bi

-

iriviatogli

La nazione In-

esaspera,

furono annunziati i primi grandi suo:
cessi in Galizia, la popolazione di Viene

Presi
dente del ()ousir;lio Cran-·
'eese all'oD. Luzzatti�',
P-ARIGI, 17.

bri

demo:

dallo sfacelo. Il' popolo si
'disinteressa delle notizie 'ufficiali � nelle
'quali ha perduta ogni fede. Quaudo

Cosenza,

TelegranÌlDa

ricordo, af
finchè non si spenga nell'a.ni mo degli
italiani H sacro sdegno contro Foppres-'
chiama a
sore� Oggi l'Italia risorg'e;
e

'un

ha detto il profes

profondamente

l' Im pero

COSENZA. 18.
Stamane alle ore 2,46 à stata avver
tita' a Cosenza e nei paesi vicini, .una
sensibile, scosse di terrenroto.
Nessun danno si deplora.

tirannide ed ogni' slancio di patriotti·
dei moltis"
smo annegava nel sangue
simi martiri.

.Ora

ancora
«:

prof. SiI ver
al
Daily

sprezzante 'tutela tedesca

,

costituita in nazione autonoma e po·
tente, perchè la coscienza del nostro
popolo era compressa dalla più fiera

sati

la

--

è convinta che

.

Liève,seossa diterremmoto

'

ed affermazione.
L'arte non è dell'artefice, ma di tutti
co1oro che sanno yalutarne, con giu,
stezza di criterii; i pregi �ascosti e i

e

detto il

americano

sono

li umilia "e li

'

preda

non ancora

'.

di averlo consultato.

a

Silver _'

ralizzati,

chiamo di Dum ba, il governo rispose
che, avrebbe richiamato l'ambasciatore

.

ha

telegraph:
«
Gli austriaci
sor

deOlo-

sono,

:

scienziato

noto

tera

l'ambasciatore· degli Btati
consegnò al governo
austrungarico la nota chiedente il ri

nell' ani.
.sentimento di

l'Italia

Londra 18.
Eccò ciò 'che

navigazione, può

Quando

dopo

au�t..iaet

raUzza.,ti,

·

Uniti a Vìenna

una

italiani

tentoni

dei

18.

w A..SHINGOTN,

questo ·vien. meno

degli

mani

nelle

L'Austria .rìehlama l'ambasciatore
agli Stati Uniti

quel
schietto nazionalismo, che', preparan:
dolo nel tempo, ci" ha condotti al mo:
mento in cui, per virtù di armi, ri"
torneranno nostre le terre d'oltralpe,
che una dinastia di principi avidi e
prepotenti potè strapparci, con la bru·
tale ·violenza del 'più forte, in quell' e·
mo

'

interiori.

produzioni

per

I

• Gli

'Ked

rivendicazione.'
Ma, ascoltando nei tea.tri la mu
sica tedesca, la guerra si fa 1.0 stesso;'
di

uccidendolo. Il. combattimento si svolse
vicino a Belfort.

non

di materiale
potrebbe essere l'ac

'

ragioni di odio, che oggi, ma
gli eventi, hanno 'generato la

possibilità

compito che

restare' tra noi, senza che il sentimento
.naeionale ne sia scosso od oltraggiato.

.

-

un

gliatrice.
ve riprese a, sparare: Kabulski c�n ra
pida curva pertossi a 50 metri dall'ape
parecchio nemico. Bilitz colpì Pegoud

pericolo

delle nostre linee di

,

il

fran�ese,.

vide avvicinarsi l'apparecchio francese
condotto da Pegoud. Il ombattimento
impegnossi a 230Ò metri dall' osserva
tore. Dilìtz sparò trenta colpi di uiitra
L'arma arrestossi ma in bre

e

le sole

con

tedesca, poichè

come

centramento

-

bellezza di un monumento, la
genialità di una scoperta meccanica,
la. potenza di un pensiero che risolve

potente

"rappresenta un

offen
senza ìntensione di
tedesco,
è' un pochino esage
dere nessuno,
rato. E poi.è da notare che queste medesime operette furono eseguite � ape
plaudite in altri tempi, in cui, se non
v'era la guerra, vi erano certamente le

La

e

Ma la musica

vole; ma non ,è pratico, specie se ri
guarda le manifestazioni artistiche.
Condannare all'ostracismo gli spar
titi
della'« Vedova allegra », di E
va », del «
Oonte di Lussemburgo »
"solamente perchè il loro' autore è un

di quella buona,
diventa
nazionalità;
propria
universale, entra nel patrimonio di tutti
i popoli, i quali la plasmano secondo
le proprie tenden ze e i proprii senti
menti, 'guardando alla sua consistenza
e non alla sua provenienza.

L'arte, quando

grande

farla

CADORNA

Il

18.
Sottoteneute aviatore Kalbusk
narra come fu ucciso Pegoud in unaIet:
tera ai suoi genitori a Colonia. Uscito

Il

.mì deve com

non

uergie interne, questo è
spetta al nostro popolo.

,

anzi

quest'armonla

Pegond,
Zurigo

quella prodotta

Bisogna tener lontano da noi il pe
teutonico; è necessario' bandire
il tedesco dal commercio, dalle indu
strie, dai traffici, dalla banca. Depu
rare la Nazione dell'elemento straniero,

-

tistica,

.

ricolo

',.

�'

avere

)

..

,

'

Se le

di

più' grata

fatti prigionieri.
COIne Cu ucciso l'aviatore

piu

muovere .purchè è di provenienza
descat

,

le

e

su

fu

equipaggi

Gli

munizioni.

con'

rono

..

vigore.
Lungo tutta: la fronte. 'di attacco, dalle aspre 'balze del Rombon _agli,
insidiosi pendii boschili delle Javorcek e �lIe nud� recee delle L.ipn-ik, le
nostre fanterie con l'assiduo ed efficace appoggio delle artiglierie, ViU9Ci
rono ad avvicinare le fortissime linee nemiche, protette da profondi ordini di reticolati,' ed aprirvi- larghe brecce.
Sulle M. Iavercek alcu�i trinceramenti furono esptlgnati� l'oss�rvato
rio e due Blochaus fatti saltare, presi 50 prigionieri, tra' j, quali due uf-

o

chi'

dall'orchestra, chi è che pensa all' autore della musica, chi è che dice a sè

,

non ha

Bach,

che penetra nel "cuore e vi
un'armonia di, sentimenti,

soave

<»

'

del

qualsiasi composizione

scita

.

di velieri
turchi, èa,tturati
'

del Bllthoven , del Wagner !
Quando si ascolta della musica che

piace,

posta),

'.

i

Nella notte' sul' 17, dopo intensa preparazione di fuoco 'il. nemico
attaccò le nostre posizioni" di M. Coston, a nord ovest" dj Arsiero,. ma
'.
fu respinto con perdite.'
Nel mattino, successivo nostre truppe attaccarono e dispersern forze
nemiche .a M. Valpiana, nella Valle del Torrente Maso '(Brenta).
Altro nastro reparto' dlstrusse un ricovero di nemici e il campo
Fussernlea nella Valle del ,Torrente �anoi (Cismon).
Nella. zona, di 'Plezzo, compiuto rassetto difensivo delle po .izleni
recentemente conquistate, la nostra,' o:Wensiv� di.retta a comple.t�re Io
sbarramento degli accessi alla Conca, venne ripresa con rinnovato,

la

con

convoglio

Un

rap

paese l'esecuzione di un'operetta del
Lshar, di una rapsodia del Listz, di
una

corrente

(Conto

-

perìeolo.

nessun

forse

settembre 1915

Sabato 18

AM,MINISTRAZIONE

,

e

al minuto.

Anche

le

cartoline

lustrate

sono

regime di guerra. Un'or"
dinanza proibisce l'invio all'estero di
cartoline illustrate rappresen_tanti città,
villaggi, paesaggi, edifici e monumenti

sottoposte

a

di Germania, Austria- Ungheria e Tur·
chia. Non cadTanno sotto questa proibi·
zione le cartoline inviate in Austria
con illustrazioni austriache o in Turchia
con

illustrazioni

turche.·

questo, è interessante,
mandare

cartoli�e

Dunque,

e

si possono
illustrate tedesche
Don

eppure nei paesi alleati !

riusciti a occupare il' villag
Radziouniy,
Pressò .il villaggio di Yakbndovzi,
tra il .villaggic dt Novo /.IV6f eLida'
lutti gli attacchi 'tedest!hi sono stati
respinti.
-Il nemico prevenuto fino al fiume
'Schara si attaccò presso .il vìllaggio
sehi

Snl fronte ,ocoidentale.
Solo lotta di

-artiglieria
.,

PAlUGI,

17.

(Comunicato

u�ciale

sono

di

gio

delle ore 23).
Fra Angers e Soncbez e nelsettore
di Nouville lotta a colpi .dì 'bombe ·:e
di granate e ,t'id efficaci 'delle .. nostre
."- ,d�llo stesso n�.m�· ,e .:�assò
r�va:_,
destra del .fìume. Durante I'offeusiva
batterie contro 'le opere' tedesche.' .. ,......
del ne'mito lungo la' ferrovia Kobryn
A sud '-di Arras su}' fronte' del' Crin�
combattimenti
Vonesk. .sìmpeguarono
chon attività sempre .grande delle arti:
sulla collina- .preseo -Ia .ataaìone .dì Mo·
glierie delle due' ,parti.'· .Nella regione
di 'I'roye si- 'segllal�no "(!ombattimenti
lokovìchi, un pò ad ovest di .Pmsk.
con granate e riutriti fuochi di mosche:' Nel .eombattimento pel .possesso di
"teria. da trincea a "trirrcea.
DeraJco.']e nostre truppe .nicaceìarono
il' nemico. verso .il -villaggio, .dì RondaDana confìuenza della Vosle e dell'Aisne' fino 'al 'canale dall' Aisne alla
,presero poi d'assalto
.il villaggio-etesso, .sì impadronirono di
Marna vi è stato un
. . '4', .zuitragliatrioi e: .fecero -olire .2000
della
vigorosissimo per.la maggior
-

.

,

.'

.

..

_

·

·

:,,
'

.

>

,

ovest

-di. frontiera di Zontyva
.della ,città di
non.

sud

."

quan:

.

abbia .eondotto all'occupa·'

.

soldaU' ad

'impadronirci'

.

"

...

·

'

v

operosa .elaborazione..·

\'

'.

�·��.)t.Jr�ilGe. v,�rs.�·jLsùd'".neÙ�.,r_egio�e

."�'.

','1

�'L·'Iughdterr
(per.cllè-- si
vinea deve\';� :fiti izzare
tutte le risor·se· dl-nèlDi._
'ni e di
:'
··

:"�

•.

..

..

·

energie�
'.

Wi�.�OJ),.·Ch.urQhill

,

nUl;l,cif1to ,n,ef

;

'

'.

_,'

.

:, <'r
U;ll .'dise.6'tso··pro·

18.
in

..

di.

djptc,rni

.Ch;���edila'a�ò fo·r·z�;'�éce&saria
S
sino

per

..

,.;:....,.

,-.:.:. . ."11.: .�,�I.Dun·c,atQ ,-tedeseo·-

..

..

�,:._�B..MU;LEA, 18:,:fUfficiale da.

::

no

pro.

....

17),

Berli-

�'J :.,

:�1 :ri

�i tato

:'

..

.•.

Fronte

vi t·

.

�

�

�:.-

.

'véi'e' avremo fatto ,ciò che·;dobhiamo.
J nos'tri alleati sono .�or�. irléglio prove
v;edl1ti "del nemièo 'In ';m:Qnjii�()n{,: ma

�

\.

1��·ziO'ne� �avanz�ta.·'U-l;L:.c<)ntratt_aooo

.

-.stato r:e�spinto.

l

a

_,,.

,

o,rien.ta,le,.�\Gr)1ppo .degli"·eser·
Von.Hinàfjnbu[�.·A sud
r:·',;·cjti,mar��ci�ll()
:
'-dI 1:>uiùiboUf.·g ahbi,amo." ra2'·gi.· u'iito la
strada Vidsy ,Ho'udzièh'ìki Kom�i. Sta,m�n� è stt�to.pre.so Widsy qppo',un viO'·
,"_'l(m·�ò·.' cònrbattìmento svolto'si �casa per'

."

�

-

"-

-

bb'
.on d'a�za"

\

.

:

:"

�

..

"

.

'eoÙl��iea_.. J)�lga
�AV��,' l8·�,·'.:_(O_��u,ni_�tQ ':gello

,':.- LE
Stato .M�ggi.Ql'e d�U'�sercito .Belg·,�.

..

�",

di

Poca" (atti'vi tà sul� 'fronté. �·b.�lga ,�, AI,cuni tiri di .artiglierift da.�anti a- Ra.m
scap�llo., � .OH��lŒrk��. a Sain,tjacus", Ca
...

�

..

'. peHe.s
,

"SUr fronte,,; orfènta{e,;
cìre� 4'" .io' prtgi��i�ri
ti Catti�

.

,

.

.J

'.)

.

:'"

�

I

:',

d�l G�. S .. _J\f.)
I

"

.

1.

.N ell� r�gione ·di Riga;, ,���b��timenti.
di piccoli distapcan��e�ti su) fium.� : Ec·
kau. I�a. stessa. cosa: �si è verifi,çat� in

.:"!�

'}

"sudo�es�

.la. strada di

tra

()olÌiunicato au'striaeo
;

.

"

18.

�UfJi�lale

.

da

.

Vien

I Russi banno tentato di paralizzare
éol con·trat·tacco l'effetto sul 'Jlòstro at
o:. tacco;' "di 'flan co a' ;nordest di Buczaez
'.

'.

seg�alato. ieri.·. Essi
FuO'CO

.

,

.'

'

regione'

già ·da

-tempo i,mpegnati: ,si

.

.

l\I69zioi,
.

laggi di Ei'smo�ty e �i Datgctii1arK '1>0·
p un òetinf:'to .comb8itt+�efil6 �e·
•

ufficiali,

due

rimasti uccisi e il terzo,
incplume" fatto pr.i.gion�ero. Tutti gli
altri sold'ati che l'occupavamo sono
.stat; uccisi e.ccetto un solo che fu cattùrato. �
L'attività in' Galizià orientale e sulla
sono

". tin�� .d.�l lkqa qiminuis�� notevolmente,
è

.

di

Narotch e di Svit, ,8 sud est' di Swen·
hanno avuto- .luogo scoàtri tra
forti distaccamenti dì· ·cavaHerhì.' ] � te·
deschi 'hanno prQDunZ'iato :energ'ici at·
tac(�hi in 'direzione di "Wilna a sudest
.di Meicnagol. A ·sud 'èst <li �Orany :re
pr:cati' attacch� del nemic� contro i ';vile

ziany

occupata' dll 3

'.

-

di'

artiglieria ha distrutfO' in
questO' .fatto·· dr armo un automobile

rimasta invariata. Il
nemico ha. attaccato violentemente le
nos'pr'(�' io�'z.e iI).' regione delle piazze
fO'rti dr Voliuia. I combattimenti comin·
'. ciati ie.ri. continuano.
Sulla' Sze.zal� niente di nuovO'.

banno raggiunt<? la ferrovia Novò Vileisk MoleftechilO.
'o.
In ·molti'. punti d'i questa regione e

f'egione dei lag'hi

respinti.

�

la situazione

_

nelhi

stati'

.

,sv,iluppàllO

'sensibilmente. Suna sinistra' della Vilia
tra' '.i tronc'hi ferroviari d,i Wi In ari Novo
Svvenzia.ny e Molodet'cbno Vil(�iti di·
staccamenti del nemico in alcuni 'punti

sono

di

bHndata
'dei quali

."

Ed ora' A. queste
dùe. allim�, che nella incantevole Sor.rento passeranno là loro luna di
..

,ru�ele, 'noi, affettu'osamente, porgiamo 'gli
gll:rii fervidi, facendo voti che per essi il
turo serbi le gioie più belle

'

Pel Comitato' di Assistenza .Civile
Rosc'ignò 17 set�. lY15.
(C. ,jannuzzi) Qùesto Comitato ha g.ià

Nitouche

raccolta la somma di lire 1600 circa'fra
questi concittadini e quelli' che dsièdono.
·aW'estero. L'anima del Comitato è stata
e fattivi
un manipolo di :studenti baldi
che hanuo escogitato ogni 'mezzo pel
raggiu-ugimento di· un fine altamente u
·irìanitario é"patfiottico.' '"Ed� anèhe nelle
,lontane' A�rneriche lo· spirito d'· Ita:lianità
si mantif.me· alto e costante.',', .Ler no·_biH, ed e.sem,plarj· parole dell' il_o
lustre Presidente dei" Ministri sono state
'�ccolte con piacere' ed é\..more,; ,.par-i all'amore che ogni cittadino Italico sente
per la madre' Comune.
_'.,
-Chi poteva' e può tutt' ora "dare il
> braccio 'alla cara ed amata �Patria abbandonò 'la terra osp�tale, venenào' 'a riab.'. "bt'acciare i sacri .lari .per indi vestire
A", Jll:
;nQbile.,.., sacra. 'ed invio�abne ·,di.visa,
,a:Hr.i� -SOflO ::pel� mare ,chè anelano ve
der�. i� progressi della nuova- Italia ed
.alt.ri ancora ·sono in procinto di.:lasciare
<,."
'la terra :del! 'orbe asc.oso per ',.abbattere
l'odiato 'e Iiostro secolare' rìemico.� Chi
....
'non' pub dare. il braccio .s·i stà sforzando
':.
di d'are la ,mente, i· beni, il pe'nsiero.
.-,
:AHe paro1e delfegregio' 'Presidente di
questo Comi,tato 'Civile una' schiè.·a di
"," l�ostri concfttadini , che qui S0ttO "pubbli
chiamo, ha rispostQ:oJfrendo ,un piccolo
,"
,ma spontaneo contributo.
be offerte sono state raccolte dal sig
,t"
.,i
'Luigi pecori,. coadiuvato da'�lÙi paesani
Altre .'offerte ai stanno ra:�9oglien.�0 dal
-.
sig. Rosario Loffredo.
Gli òblatori sono-:i· seg�·élhi:
-Domen,ico' Stabile L; 2·5, Alfonso Re
·scini�·i /,1., 25, Luigi, Pecòd 1. lo, :Gaetan?
Re�cmltl 1. lo, Nl.cola Antomo �azz81
l� l.o, Antonio �Capo fu Nicola' 1.- p,- Elia
çlème�.lte fu Gaetano 1. 5, Donato. Gaspani 1. lo, .·Nicola Stabile J. 5, Nicola
Mazzei 1. 5, Nicola Alessandro 1. 5, AIl
tanio Palmièri di Qosmo 1. '5, Giovanni
'Rescinìti 1. 5,. Francesco Cerv� 1: 5,
Ange10 stio di 'Tommaso 1. 5, 'Nicola
Alessandro 1. 5, Alessandro Clemente 1.
2,50, Roberto Pietro 1. 1,25, Elia Clemen te di' Pietro 1... 1,25,
Filippo Greco
1. 1,25, Benedetto Rescil)iti 1. 1,25, ,Giu
soppe Gasparri 1. 1,25, R�:)cco Alessan
dro 1. 5, Cono Capozzolo l. 5, Gmseppe
Lu�ia L 5, Rosario Lorenzo 1. 5, Giu
seppe Loffredo 1. 5, Giuseppe Capozzolo'
1. 2,5'0, Rocco Iallnuzzi 1. 2,50, Luigi
Palmieri 1. 2,50, Carlo Tartaglia 1. 2,50,
Monaco Emidd·io 1. 2,50, Manuele Anto
nio. 1. 2,50, Lofl'lloedo CarlÌlele 1. 2,50,
Loffredo Giuseppe 1. l,50, Allgelantonio
Gasparri 1. 2,50, Antonio Greco l. 2,50,
Rocco .Stio fu Rosario 1. 1,25, Alberto
Stio I. 5.
..
Ed a tutti questi nostri indimenticabili' amici, a tutti qu�sti vecchi. e· gio
vani che anche da 'lontano, fremendo,
pr�ndollo parte alle sorti deIrinvitta Italia, facendo loro conoscere che il so
gno di tanti illostri e memo(�andi mar
tiri si sta avverando, a nome del Comi�
.taf,o .e di Rescigno tutta, invio il mio
eordlale saluto.
Cosmo .(4m�1.Uzi

Domani,,'

Il. sequestro del cotone
:' d.�l lino 1D 11ngheria

e

.

di

l''

_.

'.,

'

.a

,

.

Alessandro ·Piccolo.

-:

..

Al

padre ginliv�. ,e �estoso, 'alla .puerpera
-avvenente s�goora Giannina di Sessa ·felicita'
..

.ziorii ed;

.

augnrii.

'.

'

_

.Saluto
al

,

carissimo

nostro

amico,

..

",

sotto

,:tetYent�. GiovaunL�Ca�rone, parti'to
-. zona

_

'

ieri 'per la,
dI. guerra, 'vada il' nostro saluto affet
t.uoso e. l'augurio più sincero di· riv@derlo fra
di n'oi, vegeto é
sano, ·quapdo sarà ·finita la'
n�stra guerra di ri vendicazioÌie ...

,

.

,

.,.

·

di' rosei splendori rida
."
piccolo Giannino, giorni' fa venuto
-rallegrare coi ,su'oi vagiti la ·casa del colto

a'Vvocato

J

·

mlr·aggiQ.

..,-

..

,

un'

la vita del

,."

.'

cav.

I�

-

-

Intend�nté

Miraglia, avv. GennaTo _Barrella, avv. Genn:;tro t.Grec�, sig. Gen,naro··N abelIa, a vv. cav.
11'�Avossa., sig., Gennaro Bassi, a G-ènnarino' Te
sta e Gennarino
Ferrara, ed. ai ·signori Gen
·naro Pastore e dotte Gennaro
Rerardelli.

...

.

,

al cav. uff. Gennaro Man
di finanza.. dell� nostra
città,
Gennaro Onesti, avv. cav. Gennaro

Auguri felicissimi.
liti
al

.

,/

'a-,

San Gennaro

.'

"

aufu-

..

.-.

-

'.

postàl'Ì�'

Frodi'
,Olga'

E' 'inesatto

-

f

.,

".-

qùa,nto 'voi dite.

_gna', in �utti i. misi,� aver··fiducia
dUC1� bIsogna a vere la costanza

.

e

di

BiRo

più che

;Ì

dis};e

non

rare.

..

"

I

..

__

'Te�tro' Verdi .� 'Comp�agnia

di .ope
Carmen Mariani
sabàto 18:
Casta Sùsanna.
Domenica 19 Due ·recite .I.Æt Si· ripe'"'
.terà: Veào'va Alleg.ra.
ILa A grande richiesta:) Casta Su-

._

.rette'

.

.

J

.

seggia.

·

..

•

"

y

..

'

il
delle R:' Scuole 'fec'niche d,i 'Avelliuo.
'Ha ftm7Jionttto da uffichile aello Stato civile
Il. cav. Matteo.:R<?ssi, :et:l·ha,b�nedette le -nozze
religiose il rev�.rendo parroco D ..Antonio Pa8-

.

per

.t�·upI�e, te9.e�che.

.

.

.

.'

na� 17).--

,'�.

,';'

.

-

di. Pinsk

-;.

Dvnisk ed il la,gO' .Sa�ala lè s.ta�a.' re·
spinta dal fuoco deli.'art,iglieria. Una
s-ca:ramaccfa··· ",è avvènuta' ,'a' I�' orel di
Svvenziamy. presso il vm�ggio.' di Dav·
g�liscki, questo 'villaggio è -rimasto
nelle ma'ni del nemico.
di, Wilna '8 �ad' �s't di
Nella·
quest.a· 'c'ìttà gli ostinati com,bà.tUmenti

,

'.'

'; �. BASILEA,

,

_.continUanQf' ',�._'

L'{)fftmsiya .nemica

.

a' nbrd

.

fra7 Yacobstadt e pivnsk.
aÙ�lCc.hi' 'del nemicO' .ad .'ovest e.
,di Minsk
�

settore·

G'u'

1

'II
.

àlcune località sn�la' .Dyina oçpiQe�tale
n-eI,

-t)a:'ludosi

�

;:'�� '(�l�an�'? �igù�rda.·�le

;

;

·

-t territO'ri

.�q.po stati ,.sg.o.mb�·ati .dal, neQl:lco,.
:�.' �'·1-:·1!'fwde dri.enla.le. N�e;nte. :di nuo'vo

\.'

<4

PIETRO(}'�:AJ.)O· r7�.'

·(Oomllni�.�to
.

sta

'.'
.....

..

..

,

..

la�';loça�ità.'.dello· l-ste�so:' nome'.
Grup·pò·· 'degli eser�i ti d.e� J�rinci.pe

-

,

80-11'0'·

.

:,,�,�,.di.)3�,v.i.�ra,. Nost�e .trlÌp.pe 'h�i:lllO pas
,' '���t�jj��e .su "parecchi ·p:q.�tt la 8zez�,�a�
',:.�� ::Gr_uppo .degJ(e�ercfti ·di .,Machensen.

.

aùstro' tedesèhl

il

'. pre�s9

.

,::,:

,

llor,dò'vest

e' a.

.

ti;

..

nord.

.

-

Re�.jng·he.

·e

..

�o�doves,t,
WifIi"a>p,rO's,egn,e

n'ostr9· a,tt,acco
La sit'riàz.ione· 'ad: est' drOnt�. è di
«'��. �Gi:odno. non' ··presenta .cambjamen-ti es·
;··
..:·�-e��ia;lL ':La, -Szez�ra' è stata."" 'pa.ssata

,

"

J

icasa�o. A

.

.

.

.

.

�

I

-Ir'
.

"...,

"

Fronte

es.sr·debboIio�àv;er,ne· anéhe ltl.ma·ggiO'·
,

è

'

)

.

-

occ.�dent(Jle:,·In, �Chal)l·pa.gne a
di Pertll�s abbia.mo'ltolt� ai
�ordo:y�st,
L.:
ri·,
torio�o purçh'è utiiizziamo le .no�tI;.e
s'ors� in uomi�-i e(f .e�ergie.,··.N.9n VÒ� ,'� ìfr,ance�i oon W� 'attaJ�C9 a'l CQlpi.{!;i 'gra:qate �l1Ìl e.1emento. d� trince.a'· ;deUa polèmmo guer'r€i. Cpm'piendo .iLnos.tro do·

gùerr�"

sègul l'�

,:'

grazia

con·

.

.

.

quando

Compari dell'anello':il prdf� Tammaro 'ed
cav., de Sinl0ne, '/zi(� dello"
sposo; direttore

.

;:

.',

q

/.

r

di'

L<?�dra:

•..

incantevole

del Gounoud.

'�

"

.

.

sempre

.

na

'

'

LO'NDRA

di

�'ROVIl:ù.,'Je .PQ�tre 'trqppe CO:qt�Il;ù�no 'ad
..arj'estaN�� con :;sl1c:cess'o lo:'.sviluppo� dei
..
t· ��<:éà�tr�tt�.cèhl)Qc,all. 'd�l n.eqù�o_pronun·
zMt'l}ti, ,ip: al(lu�i;,s�tto�i �on f()l'�e im'
:,:"',<.,,�
:,.:J?��.e!ltl. �
.<�':"

'

sate�

'

.

,.'

.

(2:hiunque si sente disposto 'aUa buo.
battaglia venga libel·amente a .noi,
senza cercar raccomandazioni ·p.erso=
nali,ma armato di ··te�a·ee volontà 'P'el
triònf(l '(lei co.muni ideali

'

".:'

.

ne]]e

ID!lJlOsa. ha offerto ai numerosi' invitati j l'ituali
èonfetti, racchiusi in ma.gnifiche bomboniere
Durante il .rito religioso il ·tenore
Giusepp_e
Negri, applauditissimo, ha cantato l'Ave Maria

.,

'

,

-

cente

.

.

lettere,

augurali, 'v�nno aggiunti

per.v�nut� 'alla .spos�, s'edudiverse sm.aglianti tolette indos-

.

corrispondenti debbono ess'ere i:..
nostri migliori cooperatori perehè la'
vi;ta ,provinciale. ,deve' essere indiriz�'\
zata verso Io .studio ·dei p�oblemi di
Interesse generale.
Tocca appunto ,ai nostri corrispon�',' I:.
denti il raccogliere e .·rilevar.e i più·.
urgenti bisogni:e mettere noi in 'con.::
'.,
dizione" di far'ne .oggetto della .nostrà

.

.

numerosi telegrammi
j. -ricchissimi doni

�

.

I

nord ,d.i, :Moucb�n�, abb.iamo� fa��t<? .pri·
efficacia: N�ì Vosgi ,b.om�ardfU�l(mto da
pàrte' "det'nemiéo di� Kilsenfires"e ,(Iella
.,·.gìopie�� -,�.4, ·,ufficI.ali ,�d 8ÒO\.so;i(latL Ab·'
que,t,a 425 a sud ',iil siéinbae:' La' no- ': �)lamQ" oC.qp.p�to .i:.sil�aggi.·, di. Ya,novka
e .,d.i ,f.zla)va� a ·no�d .est·di
Bouchana.
�tra ·artiglieri�·ha ope'rato. "tir.r di dill� nemico lf .abbandèoò· ritirando;si in
s'trùzipn'e contro 'l'offi'cina ',-éle�ttrlca di
,'�' "',
Surckheim.
di�o-rdine. .bò.n� .ardi-te azioni "$U tutto

.

,

.

il

verso.

dirò

non

.

eerchiamo corrispond'emi 'in "tutti i:'"
....
centri. della Provi.ncia �di Salerno.

di '3:'mitra·

.-:', d� !��.ou�inz�, �lùla_' .Stry;pa·

D·a·ll·a·� Provincia

...

_

..

.

io

..

.

\

me-t'Io. victa

spaeio

. della' squisita table athe, nè degli augurit cor.
diali porti agli -sposi allo sturar-de lo cham-

'

gliatrid N.el ,combatti:IDeIlt(), .avvenuto
:nella �égJ.Qne ad .es.t ,del, ,villaggio. di

.

.'

-

I

pa.gne, ne dirò ,degli onori .dì ca-sa,' mirabìl.
mente resi dalla madre della sposa e dalle
sorelle di lei, poichè sono" cose queste che non
v'è bìsoguo cdi scriverle.
')
..
ai
",'. Dirò soltauto cho .alle�numerose

,

._,.�iqDe ,.deL villaggio stesso ci ha permes:
so. di fetre
prigionieni; 1�' ufficuìli 'e 54Q

.

di

a

Viacbnèvotz,

.tunque

Lorena le nostre batterie han·.no pure e,seguito' tiri .lli cui è stata constat'ata la

..

contrattacco al

.

villagio

tririeea.hanno risposto alfuoco
noni
nemico ed hanno danneggiato .ìu pare�chi ,punt{ le sue 'posizionL Nella
:Wo�vre "sui)�rìo'r� .e sulla -fro.npe., �ellà'
_

"

,

.

'prigionieri. Un nostro

profumo

virtù.
Polche lo,

,sue

"

-

-Altieri
vaga. si:
l'educa-

trice soave,
�h�, dopo una lilllga e trepida
attesa, han visto realtzzato , il loro sogno, fra
una festa di fiori,
omaggìo .gentìle alla soave
fanciulla, che in altra Celsa ospitale porterà
il fulgore del suo sorriso e il
delle

_

.

•.

....

.

krasnouis.i. È.s,s.e

giornata. Fra .l'Aisue �. �'Argonne nel
'burrone di La Fontaine -aux. Oharne e
alla .Courtes Ohausses la n'ostra arti;
gliéria di diversi c'alibr ,e i .nosirì can-

.Ed intendo parlare di Berardino
l'educatore -impareggtabrle, e della
gnoriua Angelina Nania '�'ettarappa,

'_

.

c���uce

catena.

aurea

-

.

"

ad una, sola e
gran
'hanno prouunzlato il dolce'
che 'lia; saldato 'g1i anéll i di una

mouoaìllabo,

,

.

'parte'

che

stamane

meta,

.

.

:'ca'nnoneggiamento

�

olezzanti,

.

-

'

puro ideale, che ad essi segna una via
tutta cosparsa .dei petali dei, fiori pru 'beUfed

un

.

,

suI,la

-

Nozze.
Due volontà tenaci, .due cuori fatti per intenderai, due anime 'in cui è viva la fiamma
della iutelligenza e della bontà, due esseri di
cui il pensiero e le aspirazioni veleggiano verso

dell 'imputato Comm. Clemente Mauro.
Lo seguì il secondo rappresentan te
della parte civile cav. Giuseppe Bellelli,
il quale solo 'oggi sabato ha terminata'
la sua vigorosa-arringa,
In· ultimo ha parlato molto efficace-'
mente l'altro difensore dell'imputato cav.
Antonio Parisi.'·
ASSài vi va è 'stata l'attesa del verdetto
.in questo g.·avP,·.,processo che ha inte«.
ressato il nostro pubblico e quello di
buona parte della Provincia.
I giurati, hanno negato che Turco sia
stato l'autore del mi sfatto rispondendo'
no alla successiva domanda della prima
versione,
'\
�Il Presidente in "seguitò' a- questo -ver-: �
detto ,ha dichiarato 'assoluto il TureO,':.8,:"-,>·
l'ha messo in libertà.'
11 pubblico ha favorevolmente accolto
-il verdetto.

-

,

'QronacQeH.e 'blanc1)e

Processo Turco
Nella udienza di venerdì '17 'corrente'
-discusse col solito valore il difensore
.

Budapest

"'..

,

..

·sar/'ma..

..

.

..

.

.

"

,

�éatr()

Luciani

;

S�bato 18. Oompa-"
'Girala con Sper
duto nel buio" capolavoro· drammatico·
emozlOnantissimo in tre atti, di Roberto
gma J�ramma�ica

� Jssi

.

'

Bracco.

.

,

.:._

..

,

.,

-

r'

,

.

Gran debùtto·

di Luisella

�era 'interprete �el malioso

�ltano.

La

sua

Vivìani
canto·

la

n�po�

,arte' finis�ima conqt;tide,

mcanta" perche solo lei ha' eredltata,
tutta la, poesia, e il fascino del cielo e
.

del mare della città dello Sterminato'ì't
Vesevo.
.

Teatro Italill,'
'Sabato is. In questo
simpatico ritrovo s'inizia la Grandiosa
Stagione Cinematog'i"afica con Alma Ma
ter' meraviglioso dramma
patriottico.
-

...

Estr�zioni del Regno

Napoli

2

'60, '45:

34

43

Bari

'27

51

58

10

26

Roma

·47

34

37

65

59

Venezia-

41

12

75

15'

81

Torino

62

1

75

38

Milan@

'16

.

ct

-

Sigari super-iori attenuati

N.oi chiediamo per il QU0TIDIlIN0
la colhiboraziòne di tutti.
ehiunque ha fede nei migliori de=
8tin'i delle nosj.re regioni ci aiuti nel
l�opera quotidiana di civiltà e di pro«

L. 35 il

Sigari superiori Virgin ia da
kg.

L. 35 il

gress�.
Nelle nostre provincie non mancano
uumfnì di valore, .modeatt e ignorati,
che il QU0DIDI1I.N0 sarebbe lietis=
simo di rivelare.

il

.gli

EredHario,
Gli

«

auguri

Vossignoria

di

e

v

i vame n te.

Oommissione.

»,

e

da

da ·L. 14

qualità

a

.

.

da L'. 45.a

Nazionali

25

L.

a

L. ,50.

kg.
Spagnolette
25 il kg.

.

L.

a

indigene

.

da

L.

20-

lire

a

popolari da L. 12,50 a L.
�p(\gnolett.e '.
·15 Il kg.
3. Sulla vendita degli olii minerali na
zionali ed esteri è imposta una tassa di
L. 8 al quintale.
4. La tassa Linterna di fabbricazione
sug�i spìr�ti è aumentata di L. 20 per
ogm ettolitro. Nella stessa misura sono
aumentate la tassa interna dt fabbrica
'zioue e la sovratassa di confine per lo
alcool matilico ed. ogni altro alcool di
verso dal metilico, raffinati in guisa .da
essere
impiegati nella preparazione. di

di code�

i

:

/

.

,

comprovinciale premiato.
giorno 20 'corrente,' 'alle ore 11,'

Il

avrà luogo nella R"\ Capitaneria di Porto,
alla presenza delle Autorità Civili e Mi
litari, la consegna dj una medaglia di

disposizioni

.anche sugli spiriti
tenente spirito.

saranno

ra

al valor di mar-ina al capobarca
Tarallo Francesco da Ortodonico, il qua
le, gettaùdosì vestito nelle acque eli
Agnone Cilento il 14 dicembre 1913 ,
trasse in salvo, durante una mareggiata,
il mozzo 'I'roccoli Carmine della bilan.:..
cella « Cuor di Maria »,

argento

è

.aume(}�ata djL

con

della bir
0,60 per ogni gra

..

.

,

..

I- soldati

teneva

,a -riserve dell'impresa.
compenso del 7 per cento
risposto a rate di L. 1000 in

luogo

i

ignoriamo

e

nomi,

allo
Il

fu

chiuso

ordine

per

..

'

..

:

Ia ,Camel�a,. ma potràpretendere solo
pagamento di L. 1000 nel caso l'ap
pal to .dei ta vori non ·sia· i Il detto nel ter

tro

j

'il
'.

.

della

Neo

ra

:Per antichi ran.cori.

duta. d(�l'

guente:

'

Misura

N eI
vile.

Lire»
Acido
id'. nitrico quin
-

quintaleO,50; Canapa greggia quin
tale lire, due; pittinata li re 3, milier�li
di forro e piriti di ferro ,tonnellata lira
una; id. di rame e piriti di rame ·lire 2;
carI'i automobili ciascuno lire cinquan ta
più per H. P. lire 5; vetture automobili
ciasc:una lire cento, più per H.P: lire 5;
Riso quintale lira due; altri'cereali qu in
tali lil�e
ila; fagioli' quintale 0,50; ca
stagne quintale 0,50; patate quintale 0,50;
fari"ne, semolini e paste quintale lira �;
panelle di noce e di al tr-e materie quin
tale 0,50; altre merci valore (A) uno

.

,

19

..

.

-

-

"

.

'

"

J).; 14 il

k�.

.

BANDO

'

corl�.

,

.

._;r:�v.Qcabile a· f(:t;v�nt d<?!� :gsPEtq-a.le :Qivico
e B(�n�ffa tèlli di fJaI(mnò�- �rilé'viamo che
.ha ba�j" ,Cp!llplepamEtratè ritiove �e·,. vera-

:

..

'

mente oneste-.

.

.

-

I ',premi -promessi in� questa Gr-a�de
Lotteria Italiana nella somma di lire

"_

�

,

500
.

,

.

sono:

•

i gasalfl :'per, ;d�H�oni e ·,cong�essi,
',.',
.',
bii18tti· ecc.
Il suolo su' cui dovra sorgere-l'edificio
ha la;� figul'a di tr�peziù ret.�ngolo avente
il lato nord sul Corso Gari baldi (pro
spetto principale) lungo m. 33.38, i lati
ad esFed ovest ottagonali· al precedente
uua

,

!:'

._'

-

'

',e

-

..

1

..

·lunghi rispettiyan-lente

.

'.

premi

19 nei pubblici giardini dalle
ore W alle 21:
Marcia, Vita Parigina Gillet
Sinfonia, Fra Diavolo Auber
J
Ma.n�n Lescaut, atto, III. Massenet,
La Forza de1 Destino Verdi
sera

-

-,

·

-que

"

RapsQdia

-

Ricordi.

.

'

,

'

.

neg�to,
a

suo

ma le prove
carico. I mal-

co

l'appaltatore

pagna:'
,.'

ha

del pubbl,ico, .nella Cassa del Ban
di Sicilia Sede Roma,
Ricordiamo che -i. biglietti sono in nu-,
me:o .limitato in fOt�za ,della Légge di
emISSIOne e sono in vendita .in·· tutto il
Regno presso gli Uffici· di Cam:bio, -Ban
chi Lotto, Uffici pottal i, tabaccai -e -dove
è esposto al pubblico l'apposito avviso
di vendita.
'In Salel�no prèsso il signor,. Matteo
Cunzolo Via Procida N. 75,e presso tutti
i Banchi Lotto

�anzia

appalto. Que

dovra rilasciare il,
favore della Camer-a di
,Commercio 'e Industria 'e non dovrà corrispondere alcun .compenso aL direttore
,dei lavòei.
g). Planimetria d'insieme della località.
h) Particolari di decorazione estel�na
in terna e p;:trticolari costrutti vi dise
e
gnati alla scala 1:20.
Per lo studio completo del progetto e
per l'esatta previsione ·della ·s.pesa di
costruzione si avverte che il suolo d'im
pianto trovasi ad un livello medio di.
marcia
lTI. due sottoposto al piano nel
piede sul Corso Garibaldi' e che illi\Tello
delle acque freatiche è a lloI_l pi ù di
cinquanta centimetri dal piano di �am-

lavori

.sòi pel�

quale presHntava delle escoriazioni e li-'.,
vidure abbastanza gra vi, taI} to che il
dotte Manganella ha diagnosticata la -guadgiono oltre il �15° ·giorno.
La Milione

di

..

Oggi sabato� verso le 9,30, dagli agenti
di P. S., è s'tata arrestata 'e· tradqtta,
dùpo le fOI�malità di legge, alle locali
carceri,. Mara,ia' Milione ·di ·Gennaro, abitante alia via Bastfone 5.
L,'arresto della donna ha provocato' un
pandemonio nel rione e i commen\ti più,
d.isparati si sono susseguiti, dando luogo
al relativi numeri del
lotto, anche per
chè era di sabato.
La Milione è nota in via Bastioni spe
cie per la sua mole e perciò -il suo ar
.resto costi t uisce per quel pu bblico una
mteressante nota di cronaca·.
La Milione ha protestato, ha strepi'
tato, ma gli agenti l' hanno condotta' in
questura, ove il funzionario di servizio
le ha moskato il propl�io figlioletto di
anni tre, a nome' Gennal�o Milione, il

sono schiaccianti

f) Capitolato speciale

cento

a

..

·1
I

.',

presentazione

del progetto scadrà,il 31 marzo 1916.
T' p'rogetti dovranno .presentflrsi --alla
Segreter"fa della: Camera lii Commercio
e -Industria di Salerno e ciascun allegato
sarà controsegnato da un motto da ripe-

llUJ1a.i.yjIID �.�n·�
����m'l�

�8"n\n�n·���·B"

�
4- UlAY!J�
lj �_>a'"""",
�Ui�
"tIiiiiiii#"ii!E7�
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�

..

�_

,

�

·t.

� �

1(

.

NA.POLI Via Nilo 26

.�uesto. Is�ituto.
g�de
dI

del

simpatiè

,

.

.

le

,1\

_A..

_Y"

1:a"ilà���'

e

'

.

.fi.dnci�

padrI

fa,'f!11gha per serietà di studi,
salu�rità Q-ei locali, vitto sano. I convittori
anch�' frequentare le scuole

I POS�OIlO

.�

n termine, utile per la

'

.,.

.

'to dovrà, contenere·· Ull articolo in cui
sia' st�bilito· che sull'importo lordo dei

snatu-rata.'

"r>

'porto comples.sivo -.dI �ezzQ ,1VJjlio�e I
importo che tra.vasi depositatn, per ga

'

dei lavori.
.

Madre

'"

!

stima'

.

.�"

.

'

.

.

I

e) Computo �etrico-dettagliato

-

.

"

..

e

:

.

"

alla scala 1: 100.
.

�OOO"

SIno ad ,ora non.' ,è stata niai><prèsen
tata· al pubbltco una- Lotteria; con basi
così sincere eome' qpèIle dell' attua1e
Grande' Lotteria Haliana.- Si -otIre "al
·:pubblico una. somma'� di premi ,e
sta ,somma de:v:e, ,assolutamente ·essere
paga t.a.
l bIglIettI costano una lira soltanto
e concorrono a -157 4 pr�mi per l' im-

-

.

nientemeJ;lQ,: eh�:i ;Pll

sono

ne

::;,

c) I quattro prospetti alla scala 1:50.
d) Sezioni longitudinale e trasversale

_

di

.

l: 1\JO.

-

,; .. �

'

può. spet.taFgn· ànc:0ra
ùna sòmma molto maggioJ�e sulla ripar
tizione. deW importo. d�i p�:�.m� rif$ultati
vinti 'da'i bigli.etti 'llèm_' vend'ut.L·

JIl. 17."43 e ffi.

_

ve,

numero

_a).·:.ReJaziòne.
b) Piante delle fondazioni, scandina
ti, piani supel"iori e coperture alla scala
'.

�ai pr.e-

··duti. 'Quind·i ad un.'biglietto,che av�sse
vinto anche uno degl,L.: ultim:i' premi,
'che 'sono di liré 501 oghuh�o, e "'dei 'quàli

'.

,.

·c9,ncorrÈmdo

..

.

'

Ecco il progl�amma che la Banda del
l" Orfanotrofio Umberto L eseguirà do-.

non

,.

"

.

,pagati

mj' 'çhe: i 'sali bigltetti "venduti.
.[
.:' L' importo �ei ·�pre�t�:' r,-I�p'ltante', vinto
dai biglietti non venduti,. v.errà ripar�i.to
Jn parti uguali ·tna tutti i ,biglie(tì vln
citori, appar,tenenti ai soli piglietti yen-

16.83 il lato a sud sulla via Lungoma"ree
Il progetto dovrà essere' com plèto dei
seguenti alleati:

,:..

OOO'�debbon'o'as'solùt-ani'ente:essere

tutti:

,

Musica in Villa.

menica

8ca1�amella

..

:E' indetto un' conc91�_so fra gl'Inge
gneri 'per la compilazione"di un progetto
del palazzo della' seùe della Camera di

.

\

,Il Btestderi-te ,i

Dom.

....

dèlla Grande Lotteria Italiana di lire
500 000 (mez·zo· miUone); che,'. 'v'el�rà e�
stta1tà ;in ·Roma. il giòr:r1o,l1 novembre
1915, data assolutamente certa ed ir-

OONOORSO

Df

l'';

.

PIANO E REGOLAMEN-,ro-,

IL

Commercio e -Industria..
-L'edificio' dovrà comprendere-un fez-de
,- <Chéwssè e due. piani sppeJ�i9ri. 'N ei l'ez-de
chaussè dOVL'al11.1q progettarsi i .locali
_.
....
'. pèr" esposizione permanente di prodotti
iudustr.iali 'ed, agricoli. -Nei due piani
�n periori gli uffici, la sala ,del CO.ll�Iglio,
,:'

Farmacie di turno.
Le far nacie di tur-no per domenica

Farmacia Basso,. via Procida.
Farmacia Zarra, corso' Umberto L
Farmacia Perrotti, Corso Vittorio Emmanuele.

.

...

.,

chele avvenuta .stamane.

-

'

�_

Camera di 'Commè�cio� e I·nduslria
di Sale�·no··',

�

a
do.n Antonio Pas
di
suo fratello Mi:..
�m()rte
Ja
seggia per

iniiistro

.

E. Farina,

-

Oondoglianze.
Vive 'giungauo,'

Si prende per base, nella tassazione il valore attribuito. alle si�gole
merci dalla tabella dei vari valori per
le statistiche, ,approvata con decreto del
delle finanz� del 13 giugnq 1915.�_
A partire ,dal 18 spit�mbre 1915 il
pr·ezzo di vendita al pubqico_, dei sot
,to' indicati prodotti, è elevato come s€

prima qualita.
15 a L. 17,5Q il kg.
'.
Trinciato pl�.ima qualità .spuntatura pi
I)a da .L.. 15, a 16,66 il ,kg.
Trinciato l.a 'q ualità forte da L. 12,50
15 il kg.
a 'L
TI�inciato 2.a qualità comune da lir·e
,IO a .lire 12 kg.
Sigari a Foggia estera Regalia, Lon
dres, da L. 60 a L. 70 il kg.
Sigarj a foggia .estera Londres da lire
50 a L. 6D il kg.
Sigari a foggia estera Trabucos, da
L. 40 a L. 50 il kg.
Sigari a fo'ggia estera Medianitos, da
L,30 a L. 40 il kg.
Sigari a foggia estera Minghetti da
L. 30 a L. 35 il kg.
Sigari a foggia estera Grimaldi da L.
24 a L. 30 il kg.
Sigari a foggia estera �risile da L. 24
a L. 30 il kg..
Sigari a foggia estera pama da L.

....

Segretat�io.".:'�:l",.

Il

J'

.

Ci\;

-t

(A)

Trinciato

'

'

retti vo. '.

I

da lire

Preparazione

ieri,

.

010.

dolce

Comitato di

L·.A v v. M (chele Tortora ha consegnato,
al Presidente Generale del domitato
di Preparazione ,Civile le sue dimis
sioni da Segretario dell' Assistenza Ci�
vile 'e da Componente del. Consiglio Di-

r

macco

gue:

COI1-

.

.,

«Unità
Solforico quintale 0,50;
tale 0,80; id.' Tannico (compresi gli e
stratti annici) quilltale lire una; Z-uc
eher�o quintale lire una; Nitrato di sodio
quintale 0,50; Solfato dr rame quintale
lira una; Solfur-o di carbonio
q uin
tale 0,50; medicamenti quintale lire 10legni scorze 'e radiche per concia, som
e

Dolia Monica Alfor'lso, entrato nel fon
.do· di E�posito 9iùseppe,_,-per. p'recedenti
rancori, tagliò duecento. piante di gran
turco producendo 'aWEsposiio Ull danno
',,'
di :lirè>venti."'"

_

_

'

di

Sorrentirio"

Alberto

sigliere d�lla Corte medesima, conseguì
·H diploma. di Procuratore, il giovane a�
mico nostro e collega in giornalismo,
�ig'nor Michele Unesti del cav. Gennaro,
che nel prossimo ottobre sosterrà anche
gli esami di laurea presso la R.,,·Università· di Napoli.
,Congratulazioni vivi'3sime.

1. I permessi rilasciati per la' spedi
zione all' estel�o di merci, ,in deroga ai
divieti di esportazion� esistenti ed a quelli
che saranno adottati, sono sottoposti ad
'una tassa dì concessione governativa,
nella misura i lldlcata nella tabella se.

cav.

e

libera
.

Ieri pr�sso la Corte di Appello di Na�
poli,. nella seduta straordinal�ia" presie

'.

scali:'

proèuratore.

del

dall'esplétamento

la. Camera di Commercio reste
tìi atìldarla ad altro' ingegnere.
Salerno, )5 settembre 1915.

lavori

.

Minisko segr'etario di
proposta
St�to per le Fi�anze, d'accQrdo col mi
nistro del T8S0ro in seguito. a. delibera
zione del consigliQ dei �liLlistri, sono
stati presi i seguenti provvedimenti fi-

ai -due M-ni

mine

concorso. In' tal caso però il- progetti sta
avrà- perduto .il diritto alla-direzione-dei

.

del

Su

lavori.

..

.

'.

).

avanzamento dei

altri saranno restituiti ai concorrenti
i quali non avranno alcun diritto per
rivalsa .di ,spesa, indennità od altro
·Ll, "Carriera di Commerciai 'non assume
alcun impegnò 'per l'esecuzione del pro
getto prescelto e "fautore di esso non
potrà perciò intentare alcun'.azione con-

.

,_'

.stato di

.progotto prescelto resterà di pro
prietà della Carnera- di Commercio e gli

.:

"

sarà cor
relazione

Il

"Ire di
.furono

"

L'ose�cizìo
P. S.

ne' andarono

se

essi, di cu},
,fermati'

)

'

persone, che eran
.nell' 'in terno. dell' osteria, accorsero' sul
l uogo e trassero. in arrestò.

.

_

:

�citate �illveiva,_contro

do di forza misurato col Saccarromerro
alla .temperatura di gradi
centesimale
�
-17,50 dd termometro centigrado e per
ogni ettolitro di birra.
6. Alla tassa interna di fabbricazione
sugl i zuccheri è aggiunta 'una sopratas
sa di L. 5· per
quintale, tanto per il pro
dotto di prima q uan to per quello di seco n da classe.

.

data la direzione dei la vori per il quale
incarico com peterà, a- .totaleoar ico della
Camera di .Oommercio, il sette per cento
valutato sull 'importo lordo dei' lavori
appaltati, compenso che, sarà corrisposto
a: forfait qualunque sia l'ammontare ef
fetti vo della spesa di costruzione nel
con to fìnale,
Oltre a detto compenso" a' forfait cal
colato 'come sopra, il progettista diret
tore dei lavori riceverà poi un' premio
di L. 2000, se l'importo del conto finale
con
-non supererà l'importo -netto 'del
tratto di appalto, aumentato degl'imprevisti di progetto (non oltre il decimo
dell 'importo dei lavori) ed .un altro. premio di L. 1000 se l'esecuzione non darà

-

applicate

sulle sostanze'

coltello, .che

un

con

prescelto-rsarà

All,'autore del -progetto

.

5. La tassa di fabbricazione

.

Provvedimenti fiscali' sul. tabacco,
1'alcool ecc.

e

e

iu mario per trinciare. del pane, si scagliò
contro il soldato. Questi per difendersi
sguainò subito Ia baionetta e allo stesso
tem po tentò' di dargli addosso.
Il De Domenico allora s'allontanò e si
mise sulla soglia 'della cantina aspettando
che il soldato uscisse, ma restò molto
sorpreso uel vederè che I'intera -comitiva
s'era sollevata contro di lui. Due della'
benemerita arma, udendo tanto baccano
e visto il cantiniere che con parole con-

-

bevande.
Queste

,

I progetti verranno esaminati da una
Commissione composta di due Ingegneri
del Presidente 'd'ella ,Ca'me�di Oom
e
mercio ed il risultato del concorso sarà
noto non oltre il secondo mese
reso
dalla scadenza del. 'té'rmiJ)e"�di .consegna.

•.

nacciosa
.'

e

.

tista.

conteneva un .litro preciso
.Il milite vieppiù eccitato incominciò
ad ortender-lo con parole, ed il cantiniere
risentitoseue non potendo sopportare le
ingiurie .lanciate al babbo con ira mi

'

e suggel
.foglio piegato il
domicilio del proget
un

..

·cipiente

.

busta chiusa

una

cognome

nome,

Ieri .sera, verso le ore 20, UÌ).Ià comi
tiva di soldati del 630 e 640 Reggimento
Fanteria, entrata nell' Osteria Tripotina
di 'proprietà. di De Domenico Giuseppe,
sita al Vicolo Breve n. 17, comandarono
dieci l itri di vino. Bevuto che l'ebbero
nella più ;perfetta ealm� e. colla maggior
ilarità ne richiesero un altro litro. Un
soldato di questi, quand'o gli presentarono la bottiglia di vi no, trovò il pre
testo che la' misura non era giusta. Il
padre del cantiniere ,però' con gentili e
dolci parole gli' fece notare che, quel re-

"

Un 'nostro

,

L. 30

.

I

_.

rivendite.

Branca 3.a

Spagnolette
,

Giovedì, 23 prossimo si riunirà, sulla
casa comunale la Commissione incari
cata della formazione dellatassa di esé
cizio

a

,di

su

lata che conterrà Jn

l1na rissa.

da L. 24

30 il

au

: sti funzionari 'sono giunti molto graditi
a S .. A. R. il Principe di Piemonte che

riingrazia

a

•

kg:
Spagnolette .Giubek
kg.

il

Comandante

Bonaldi ha cosi risposto:

Virginia

L,-,16 il

gurii
Agli auguri inviati 'd41 signor Prefetto
per il genetliaco di S. A. R. Il Principe
il Governatore

30

,

Sigari

Giacchè rientra nel nostro program=
il mettere in valore gli uomìnt mi=
gliori cfte debbono ,formare la milizia
spirituale della nostra redenz.ione.

.

scelti

v

'(

risposta al Prefetto per
al Principe Umberto.

L.

'.

Si�ari 'Ferm�n.tati prima: qualità
L. 24 a L. 30 11 kg.

ma

La

a

,

Sigari
ligo

.

.

da L. 30

�

kg.

tersi,

trattamenti continui della madre snatu
rata avevano ridotto il figliuoletto In
quelle condizioni.
La sagacia di una guardia di città è
valsa. a scoprire il povero fanciulletto
piangente e in quel misero stato, e ad
assicurare alla giustizia la indegna ge
nitrice.

nati

accom.pagùati ,da I�tit��tori,.::,:
Retta
�e,

..

aunua

o

L. 475

�remiato

;,.;

pagaùile"a ·r'ate.

...

fJiu88ppe Ferrigno

gover-II
,

-

Stab. Tip.

Gerente

responsabile.

Spadafora, telefo�o ij�

Il

-E" SAl TCTIS,,-SALERNO
È

più igienico, il più

il

più 'moderno,

..

Direttor.e:

Via

Indipendenza 12

-

SALERNO
.

in cemento armato,'

COSTRUZIONI
retìnatc -,

e

Solai� a

Pavimenti alla Veneziana

-

'-

d' area

camera

-

-,

Le

L'

"
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.lIllonlmloli· sllliali

Per.' schìarìmentì rìvolgersì allo Stu
dio Corso Garibaldi 147, palo Grasso.

·APERTO

Indicazioni

'.
I

:NUOVA. PENSION

E·DEN

per i militari in eervtsto

Via

Flavi�

Gioia N.

1.0 p.

14,

.

·.acqua. Luce elettrica. Gas ·�agno

�UOTIDIANO

eamere di 1.° ordine

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

"Cav. NICOLA PENTAGALLO
.

Laboratorio marmi, Scultura, Or":

nate

della loro

.

terra, apre

�

r

speciale'

Camposanto

abbonamento

un

.

al

una

preciso'

ecc.

interprov.

del

giornale
che

Pane di lusso

-

ig,ieniçi all'uovo

Grissini
e

burro

infermi

per

Via Procida N. 8 Palazzo

ex

Banco di

Napoli

uomini,

per

Paese.
Mi creda
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Si

Fl'aDeeSCo' Greco

Ameriean
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D

en

-
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e

8.try

Gabinetto

Bridge-Work- Poreelain

@

�

Dentistico

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
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DIIETTOB! PROPRIETARIO

ingrandimenti
concorrenza

e

prenotare l'arrivo

Rosapepe,

.

SALERNO via Mercanti 22 Tel, -39

lettere

US,! �

Una

se alla sera

o

due

::
.

pillole

re

deterntinallo una
e

benefica

"ONS UI.4TA.ZIO� I

•••

::

dalle 9 alle ii p.Dler. tutti
i Kiorni eccetto il giovedì. è

la dOOleniea

ORESTE 'CILENT'

gruppi fotografici a gruppi da
con' la più scrupolosa. precisione
e

Indirizzare

azione blanda

D Ott V.�,FRANCIA
•

-

'

Contursi.

dell.e emorroidi

Succursale di Napoli

-------

Devotissimo
E. DE RENZI

Guarigione della stitichezza

Salerno

ti

prega

Terme

0,70 la scatola

Ohimico-Farmaceutico

e

-

.

'Pillole Lassative GBEUO

-

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 rlsultamerrti delle cure.
E per tal modo si 'realizze14à un notevole be�eflcio umanitario
ed economico.
Guar�rauno molti infermi, che ora ri'lllangono
preda di croniche sofferenze. Ed i vantaggi economici che rendono
prosperose le p14incipali Stazioni strasiiere, ricadranno sul n08t1'O

bambini, giacche per signore Appalti
per uniformi, Collegi, Istituti, Oonvitti.

Quotidiano

ini

_

-

confezione

PREZZI

Contursi

fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle decise e spontanee assiouraaioui di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose' fatte in stazion i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
'I'al i fatti che, in crescente proporzione, si ripetono tutti gli

.. � SALERNO �
..

in

..

VUltEllO OBIITI

sarà

sorgenti Rosapepe

carbonico, nonohè la elevata tem
la felice composizione chimica rendono tali sorgent i
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle infiammazioni
croniche, nelle alterazioni del ricambio materiale ed in moI
tissime affezìoui della pelle. L'effìcacta delle acque mi fu con
peratura

SAITOIII!

al

alle

l'enorme ricchezza di acido

biscotti

e

la pubblicità.
per abbenamentì
Mettiamo in guardia il pubblico
perchè non sia .aerprese nella sua
buona fede.

Laboratorio

9 settembre 1907

prodotto un'impressione indiciblle.-L'abbondanza delle acque,

e

...

Napoli,

Egregio SigrJore,
La mia visita

�

Eduardo Sahfatores é
incaricato dall' Am

Prezzo L.

Benzi

NAPOLI

-

-

De

Direttore della 1. Clinica medica

.'

Accurata

del

Errico

ENKltO 1)1: RENZI

Succursale Via Procida 111

-���

il solo
ministrazione

SOLFUREI

e

SALERNO

.

signo.r

BAGNI FERRATI
ai bagni di mare.

1·12

SIGftOREuùI

fornito.
Il

anche- i

superiori

Prof. Ordinario della R. Università

-

indirizzo

sìfìlìtìca sia

un' infezione

no;

sono

FREDDI

-

PANIFICIO ELETTRICO

mese

loro cari un giornale locale,
essendo proibita .la spedizio
ne dei giornali ai. privati.
L'Amministraz. del QUO
TIDIANO curerebbe essa la

spedizione

HA.LERNO

-

obesità,
Vi

se

torpore degli organi genitali dell' uomo
donna, impotenza, sterilità; arterio-sclerosi;

o

,

dì prova

saggio

estinta
della
e

Lettera del Pro:f.

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

,

lavori per Chiese.

e

Corso Garibaldi', telef.

a

lira

com'e

Architettura� �"onumenti per.

e

.

terapeotiehe

Nella dotta relazione del Prof', A. QANTANI il bagno
della Sorgente S. Antonio di Rosapepe è prescritto
nelle seguenti malattie:'
Tutte le così dette malattie reumatiche croniche
artritismo, sciatica, diverse manifestazioni della gotta,
'neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema 'cronico
l � acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la sicosi,
nevritì; 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
ri
per la sua azione 'eccitante sulla circolazione, sul
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione degli
organi ematopoetici; giova quanto è più del ferro preso
internamente; nelle diverse intoss cazioni metalliche
Croniche, specialmente il 'mercurialismo, il saturnismo
e l' arsen icismo;
rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costituzionale, per la quale le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno un gran valore
-

•.

ti loro le. notizie

.•. , ..'__:..'---

TUTTO L'ANNO

-

lmpresa Trasp.· Funebri
.

ru

prime Acque Sulfo Carboniche Calde d'Europa

.'

flEVENTIVI QIATI5
A IICHIESTA.

:--<§co-:

(Salerno)·

UO�TIJR8I

i materiali, cioè .earri
a
'I.
di
Ordine, carro di I.
speciali
classe ed, altri carri con relativi
addobbi. Massim.e facilitazioni sui
prezzi e sul. pagamento.

tutti

.

.

.

.

__

-

:::

Fu
Ilebri di Salerno, dovendo ritirarsi' dal Commercio. mette in ven�
o

Serbatoi

decorazioni in genere

prof.

L'Intpresa Trasporti

dita

per vino. olio ecc. � Lavori di gra
nito
Seallni, seqlie, balaustrate,

.

�orsi tecnici-gin-

Interessante

1110110 BBACA'
.
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,L.

8
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ABBONAMENTI

Domenica 19' settembre 1915

AMMINISTRAZIONE

E

N. 1

51

Telefon9' interpr.

-

Mese: L.

Ma l'arte musicale tedesca

o

c

presenta

nessun

non

1,50

-

coscienza del
mutare la
di
ione
I'esecuz
un'operetta del
paese
del Listz, di
di
una
rapsodia
Lehar,
del Bach,
com posizione
una qualsiasi

Sebaetopolì

dei Wagner �
Quando si ascolta della musica che

del Bllthoven

Nella notte sul 17, dopo intensa 'preparazione di fuoco il nemico
attaccò' le nostre posizioni di M. Oosten, a nord ovest di Arsiero,' ma

,

perdite.
respinto
Nel mattino successivo nostre' truppe attaccarono e dispersero forze
nemiche a M.', Valpiana, nella VaUe -del Torrente Maso' (Brenta).
Altro' nostro reparto distrusse un ricovero di' nemici e il campo
.Fossernica, nella Vane del Torrente Vanoi ·(Cismon).
Nella zona di Plezzo, compluto l'assetto difensivo delle po )izioni
recentemente conquistate, la nostra offensiva diretta. a completare Io
sbarramento degli 'accessi alla Concà, .venne ripresa' cen rinnovate
vigore.
Lungo tutta la fronte di attacco, dalle aspre balze del Rombon .aqtì
-insidiosi pendii boschìlt delle Javorcek e alle nude. rocce delle Lipnik, le
nostre fanterie con l'assiduo ed efficace appoggio .detle artiglierie, riusci
rono ad avvicinare le fortissime li,ne& nemiche, protette da profondi or�
dini di reticolati, ed aprirvi larghe brecce.
Sulle M. Iavorcek alcu�i trinceramenti furono espugnati, l'osservato-.
rio e due Blochaus fatti saltare, presi 50 prigionieri, tra i. quali �ue uf

'fu

con

,

-

scita

soave

e

�

_

restare tra

nazionale

piccef

quella buona,
L'arte, quando
diventa
non ba una propria nazionalità;
nel
entra
patrimonio di tutti
uni versale,
i popoli, j quali la plasmano secondo
le proprie tendenze e i proprii senti
menti, guardando alla, sua consistenza
e non alla sua provenienza.

.

di

bellezza

La

un

titi
va

tedesco,

sanno

che

comprendere,

le virtù

palesi

e

ne

nè

ammirano
intuiscono le altre

Se le produzioni artisti che dovessero
limitare la loro espansione entro i confini dello Stato in cui sorsero, esse re

.

quasi incomprese, perchè
più giova all' Arte è la uni
versalità. Imaginare un sistema arti
stico come monopolio esclusivo di una
,nazione, è come paragonarlo ad una
qualunque e volgare privativa, significa
sterebbero
quello che

dell'arte

urr

concetto

L'arte

non

è

dell'artefìce,

ma

Costringere

regno

è

come

,

e

pO·

sore.

raccolta i

e

dai

mem.

in piedi e, additan
'co, furibondo, balzò
do le medaglie che gli pendevano dal
.:._ Non ho bi·
petto, disse' al tedesco:
lezioni di
delle
mi
che
diate
sogno

leate

garantiranno

ritorno della forza

'

siete dei mascalzoni.
E,
detto questo, schiaffeggiò l'insolente.
l'influen·
conclude Silver
«
Ma
tedesca si ravvisa in Austria da
za

diritto

'al

per sempre
e nella
'pace vitto:

glienza
patrioti

Ringraziandovi

targhé

acco:

e

s'im

OOMO 18.

leggi

nemico,

Al

i lavori

con tin uati

La ,gu�rra attuale, più che alla con
quista di territori nazionali, mira a

gressisti

si

dei fiori

ove

ristabilire

una

nel

dell'elementt?

mondo

1atino,

che

la

supremazia

un

audace ten

egemonia da parte dei tede
andava· lentamente sfibrando e

zione che si manifesta contro tutte le
cose provenienti dalla nazione nem,ica.

mente i suoi

..

'Oonvengno

Zurigo
vi è

Non è vietando la musica tedesca
cbe si pone un arg'ine a.lla infiltrazione
,

germanica in Italia.; ad altri problemi,
più pericolosi per la' nostra indipen
denza, bisogna rivolgere l'ànirno ed H
pensiero per evitare che il p:llJgerma
nismo, sviluppatosi fra noi specialmente
nel si�tema bancario, stringa maggior

tentacoli,

completamente la
nalità.'

sino

nostra

a

strozzare

,libera

nazio

l'

ono

Pronunziarono

discorsi

Oonvegno

Parigi

con

e

1'intervento

a

Vi1la Este.

dei rappre

�uzzatti,

Bar

ton, Destrèe, Pichon pronunciarono
tusiastici discorsi.
I congressisti fràncesi

en

partiranno

do

quali

all'ingrosso

cartoline' illustrate sono
regime di guerra. Un'or·
sottoposte
dinanza proibisce, Yinvio all'estero di
cartoline illustrate rappresentanti città,
villaggi, paesaggi, edifici e monumenti
di Germania, Austria-Ungheria e Tur·
chia. Non cadranno sotto questa proibi·
le

'

zione
-con

COli

le

cartoline inviate in Austria

illustrazioni

austriache

'illustrazioni

mandare
e

cartoline

ppure nei

paesi

o

turche.

questo. è interessante,

mattina da. Milano per la Francia.

per i

a

sentanti di

banchetto

presso i commerciali
al minuto.

Anche

20.

Inghilterra, Russia e Belgio.
Stasera i congressisti riunironsi a

degli oggetti

guanti

Su proposta di Anotaux si delibero
l'invio di saluti al governo Belga e si
deliberò la riconvocàzione del congresso
a

#

zia. Inoltre in questi giorni si sta com·
piendo una statistica delle calze e dei

Destrèe
ore

colla

panno militare del colore usato
della g�erra. Ohi ne 'possiede
cento metri deve darne denun·

prima
più di

inneggianti

allè

fn chiuso

più
del

Varese al campo
offerse loro

alleanza,

altre,

di denunzia viene sempre
estendendosi. Ora è venuta la volta

con

Pavia

Bar.hon, Pavia,'
applau1itissimi.

all'
.

a

da

.

obbligo

sono

i ndi i

»

I

17.

'La cerchia

colezione.

Il

disorganizzando.

recano

stamane,

sostituite

Anche le cartoline illustrate

»

di Cernobbi.o
Italo,francese

per esempio, le
delle' vie in boemo

Praga,

nomi

scritta in tedesco

Vivia-ni

Uongresso

A

coi
state

sono

·

Il

-

tutto.

per

che Italia tributa nostri com
pregovi gradire migliori ricordi.

Fedele alla nostra vecchia amicizia,

�

-

contro

,

nnisoonli.

che

vano

riosa consolideranno vincoli economici

che

_

Queste medaglie- vi pro·

patriottismo:

libertà delle

d'accordo colle nazioni

oltraggiato

qua·

austriaco, quando entrò un colonnello
tedesco il quale redarguì violentemen·
te il. collega per avere acconsentito, a
usare il linguaggio del nemico. L'austria

telegramma

nazioni .sorelle dopo vendicato

condizioni.

e

schi

giusto,

e

perduta

comprenda che,

caffè di Vienna a una scenetta carat
teristica. Un americano conversava in
ufficiale dell'esercito
un
con

convegno' franco ita

civiltà

speranza

abbia

essa

e

in.?,lese

Pregovi essere interpetre mia gra·
titudine presso' comitato Francia-Italia.
.Indissolubilmente legate da passato di
gloria e immensi sacrifici nella' lotta'
della

che

,

«

fraterna

Si

assolutamente indifferente.

I

'

una

è ,ammira

una.

-

liano.

,dettando

suol' eserciti leonini

pone all'eterno

raz'za contro

sentimento è

riaposé

.del

italiani

bri

rimase
direbbe

lunque successo possano ottenere i
tedeschi, l'Austria" .alla resa dei conti
non avrà niente da guadagnare e tutto
da perdere'».
Il professor Bìlver assistette in un

17.'

dall'ono Luzzatti

inviatogli

na

.

deplora,

al

nelle

fede. Quando

furono annunziati i primi grandi sue'
cessi, in Galizia, la popolazione di Viene

all'ono Luzzatti.

Viviani così

tativo di
una

Nessun danno si

eese

preda
era

2,45
paesi vicini

ufficiali,

perduta ogni

ha

quali

ogni
nei

-

disinteressa delle notizie

à stata avver

di terremoto.

scosse

PARJGI,

e·

si

Ù ri
rispose

sacro

un'altra,
il sentlmento di un nazionalismo più
ideale che pratico, lo scoppio di ran
cori contenuti per anni � divenuti più
�l.cri e più forti a travers'o il tempo, il
giusto desiderio di vendicarsi in un
qt1alsia.si modo delle barb3re repressioni
vandali ci rli un nemico
e degli atti
profondamento odiato, possono condture
anzi conducono, ad una forma di rea

n

facile

era

Gli austriaci

ancora un anno', nulla potrà salvare
l'Impero dallo sfacelo. Il popolo si

Tele,graDnna del Presi.lente del ()onsiglio erao-'

sdegno contro l'oppres·
Oggi l'Italia risorge; chiama a

italiani il

rondine.

'L'odio di

,

e

_

ha detto il profes·
Silver -,'sono profondamente demo·
ralizzati, e la sprezzante tutela tedesca
li umilia e li esaspera. La nazione in"
tera è convinta che se. la guerra dura

] 8.
ore

Silver
Daily

sor

-

,

barriere di.
a

quell'

annegava nel sangue dei ,moltis·
simi martiri.
Ora non più. Ltriati tempi sono pas
sati .e ne resta soltanto il ricordo, af
finchè non si spenga nell'a.nimo degli

di tutti

troncare le ali

in

smo

siano, amici o nemici del popolo a cui
appartiene il creatore deHa forma ar
tistica, che solleva plauso ed ammira
zione per genialità sincera o per altra
virtù generalmente r'iconosciuta.
un

l'Italia

telegraph:

'

Cosenza

sensibi le

italiani

più forte,

a

delDo

sono

'

di terreDloto
"osenza

Stamane alle
tita

j

Belfort.

a

Londra 18.
Ecco ciò che ha detto il prof.
al
noto scienziato americano

seossa

OOSE.NZA.

l

Bilitz

Gli austriaci
ralizzati

oltraggiato.

il governo

Dumba,

a
,

tente, perché la coscienza del nostro
popolo era compressa dalla più fiera
tirannide ed ogni lancìo di .patriotti:

suoi

coloro che sanno valutarne, con giu
stezza d.i cri teri i, i pregi nascosti e i
manifesti, di qualunque nazionalità essi

l'arte nelle

Lie.ve

nell' .ani.

degl'invasori, perchè non
costituita in nazione autonoma

ed affermazione.
-

degli

vicino

che avrebbe richiamato l'ambasciatore
di averlo consultato.

?

meno.

dalt'ap:
colpì Pegoud
uccidendolo. Il combattimento si .avclae

chiedente

strunga rico la nota

con ra-

a

pida curva
parecchio nemico.

dopo

offen

ancora

toglie il maggiore
requisiti: la possibilità di espandersi,
che vale, in certi casi, riconoscimento

cbè le si

vien

questo

poca in cui

.

-

per

tale violenza. del

errato per
dei

intenzfone di

»

un

quel sentimento :di
schietto nazionalismo, che, preparan:
dolo nel- tempo, ei ha condotti al mo:
mento' in cui, per virtù di armi" ri:
torneranno nostre ,le terre d'oltralpe,
che una .dinastia di' principi avidi, e
prepotenti. potè strapparci, eon la bru·

mo

interiori.

avere

è

autore

possibilità di una rivendicazione.
Ma, ascoltando nei' teatri la, mu
sica tedesca, la guerra si fa 10 stesso;

ne

od

scosso

'

sparare. Kabulski
portossi a 50 metri

riprese

ve

che il sentimento

senza

sia

ne

chiamo di

v'era la guerra, vi erano certamente -le'
stesse ragioni di odio, che oggi, ma
turati gli eventi , banno generato la

che la

coloro

au

è un

-

gliatrice.

L'Austria richiama l'ambasciatore
agli Stati llniti .':
WASHINGOTN, 18.
Quando l'ambasciatore degli Stati
Uniti a Vienna consegnò al governo

.

pochino esage
me
r�toi E poi è da notare che queste
desime operette furono eseguite e ap'
plaudite in altri tempi, in cui, ',se non

monumento, la

tutti

di scienza è di

il loro

senza

-

nessuno,

dere

g'enialità di una scoperta "meccanica,
ia potenza di un pensiero che risolve
.un problema sociologico profondamente
sentito da tutti i popoli, una musica
che avvince 10 spirito e lo commuove,
ogni manifestazione, insomma, di arte
o

del�a« Vedova allegra »,
», del « Conte di Lussemburgo

perchè

2300 metri dall' osserva
impegnossi
tore. Dili tz sparò tren ta col pi di m i tra
L'arma arrestossi ma in bre
a

«

di, E

solamente

noi,

IJ ombattimento

Pegoud.

condotto da

.Ked

vole; ma non è pratico, specie .se ri
guarda le manifestazioni artistiche.
Condanuare all'ostracismo gli, spar

di

una leto
come fu ucciso Pegoud in
Uscito
Oolonia.
a,
suoi
tera ai
genitori
fuoco
del
francese,
del
raggio
appena
vide avvicinarsi l'apparecchio francese
narra

navigazione, può

delle nostre linee di

Kalbusk

aviatore

Sottotenente

Il

teutoni

dei

mani

nelle

centramento

18.

.Zurigo

più grata
dall'orchestra, chi è che pensa all' au-
tore della musica, chi è che dice a sè
stesso: quest'armonia non mi deve com
muovere
perchè è di provenienza te

OADORNA

è

Pegond

sentimenti, piu
quella prodotta

di

'

_

L'ARTE E LA GUERRA

:

su

Bisogna tener lontano da noi il pe
ricolo teutonico; è necessario bandire
,il tedesco dal commercio, dalle' indu
strie, 'dai traffici, dalla banca. Depu
rare la Nazione dell'elemento straniero,
farla grande e potente con le sole e
nergie interne, questo è il compito che
spetta al nostro .popolo.
Ma la musìca tedesca, poichè non
rappresenta un pericolo di- materiale
predominio, come potrebbe essere l'ac

",

ficiali.
Nella zona del Carso, nella notte sul 17 il nemica tentò due
attacchi, fu respinto e lasciò 'nelle nostre mani' alcuni prigionieri.

vi

e

cuore

descat

�

,

,

che penetra, nel
un'armonia di

piace,

18.

Torpediniere Russe affondarono pres
Tur
so Sidope un convoglio di velieri
chi con muuìzioni. Gli equipaggi fu
rono fatti prigionieri.
CODle fu ucciso l'aviator.e

.

18 settembre 1915

velieri

turchi catturati

pericolo.

PuÒ forse

COMANDO, SUPREM,O

posta)

conv9glio d�

Un

rap

la

con

(Conto corrente

in Turchia

Dunque,

e

si possono
illustrate tedesche
Don

alleati !

I

sehi

riusciti a occupare il villag:
Radziouniy.
Presso il villaggio di
Yakbudovzi,
'tra il villaggio di Novo Ivor eLida
tutti. gli attacchi tedeschi sono stati
respinti..

Sul lconle occidéntale
Solo lotta di

PARIGI,

17.

gio

artigUe�ia

(Comunicato ufficiale,'

delle ore 23).
Fra Angers e Sonchez e nel settore
di Nouville lotta a colpi di bombe e
di granate e tiri efficaci delle nostre,
batterie contro le opere tedesche.

destra del
del nemico

Iokovichi,
Nel

cannoneggiamento

vigorosìssìmo per la maggior parte della
gìornata. Fra I'Aisue e I'Argonne nel
burrone 'di La Fontaine aux Charne e
alla Oonrtes Ohausses 'la nostra arti
di diversi calibr. e i uosiri can
noni di trincea hanno
risposto al fuoco

nemi.co.ed hanno
'-,r'ecchi

stra

danneggiato in pa
posizioni. Nella.

sue

J,

sud dl

a

Steinbac.

La

,

combattimento

,

"nord

Mouchana abbiamo fatto' pri·
gionierì 14 ufficiali ed 800 soidati. Ab
biamo occupato i villaggi di Yanovka
e di Pzlava, a nord est di
Bouchana.
It nemico li abbandono ritirandosi in
disordine. Con ardite azioni su tutto
il fronte verso il sud nella
.regione di
Rovno le nostro truppe continuano ad

no

operato tiri di distruz ione contro .I'offlcina elettrica di
Surckheim.
.

L'Inghilterra' pevehè

si
vinea deve 'utilizzare
tuUe le risorse di u'olni

arrestare

,

ni,

lo

successo

sviluppo

dei
.

,

chiarò:

BASILEA',18. (Ufficiale

'

no

Possediamo forza necessaria per .pro

seguire

Oompi,endo

I nostri alleati

sono

veduti ,del nemico
essi debbono av.erne
re

abbonQanza.

elemento di trincea

un

attacco

un

Ùn

avanzata.

respinto

casa.

a
Oaeskerke,
Remillghe.

'a

Saintjacus,

A

Ilordovest,

di Wilna

prosègue

La situazione

Hl'odno
senziali.

Oa

nDn
.

La

ad 'est

Snl fronte orientale·
':I o o o

'

presenta cambiam,enti

Szezara

è

'.

SOliO

sta

ti fatti.

(Comunicato del G. S. l\L)
Nella 'regione di Riga cO!Ilbattimenti

piccoli distaccamenti

è,' avvenuta

scaramu�cja

nord di
villaggio di Dav·
villàggio è rimasto
a

presso il

Svvenziai:ny
geliscki, questo
nelle

ma�i del nemico�
Ntì1la' regione di Wilna e ad est di
questa città g'li 'ostinati combattilllenti
già da tempo impegnati si S\7i1uppano
sensibilmente. Sulla sinistra della Vilia
tra i tronchi ferroviari di Wiina Novo
Svvenziany e Molodetcbno Vileiti di·
staccameJlti del nemico in alcnni punti
hanno raggiunto la ferrovia Novo Vi
leisk MolQdechno.
In mO'lti punti di questa regione e
nella regIone dei laghi di 1\1
odziol, di
Narotch e di Svir, a sud est di Swen·
ziany hanno avuto luO'go scontri tra.

forti distaccamenti di' ca va.lleria I te
deschi hann'o pronunziato energici at·
tacchi in direzione di Wilna a sudest
di
A sud est di Orany re·
pl:cati attacchi del nemico contro i vile
laggi di Eismonty e di Datgclikai. Do·

na

po

un

ostinato

combattimento 1: tede·

da

,-

�

,

Vien-

segnalàto
questo

ieri. Essi 'sono, stati respinti.
,artiglieria' ha distrutto in
fatto d' ,armo 'un automobile

di

blindata
dei quali

occupata da 3 -ufficiali,

due

rimasti uccisi e il terzo,
fatJto prigioniero. Tutti gli
altri soldati che l'
occupava�uo sono
stati uccisi eçcetto un
che fll cat
sono

incolume,

sO,lo

turato.

Vattività in Galizia orientale
linea del lkqa diminuisce
la si tuazione

è

ri masta

e

sulla

notevolmente,
in variata. Il

nemico ha

attaccato violentemente· le
forze in regione delle piazze
forti di Yolillia. I combattimenti comin°
ciati ieri continuano.
Sulla Szezala 'niente di nuovo.
nostre

Il

sequestro del cotone
del Ii�o iII Ungheria

ZnrigQ

e

18.

Il

Giornale ufficiale di Budapest
pubblica l'ordinanza di sequestro del
cotone che da dicémbre dovrà adope
ra'rsi sol() per uso militare. Anche il
lino e stato posto sotto sequestro.

,

due

queste
anime, che �eI1a iu
cantevole Sorrento
passeranno là loro luna di

miele, noi,' affettuosamente, porgiamo
gli augurii fervidi, facendo voti che per essi il fu
turo .serbi le gioie- più belle.

'

,

raccolta la somma di lire 1600 circa fra
questi concittadini e quelli 'che risiedono
all'esterb. L'anima del Comitato è stata
'un manipolo di studenti baldi e fattivi'
che hanno escogitato ogni' mezzo
pel
raggiungiraento di 'un fine altamente u
manitario e patriottico. Ed anche nelle
lontane Americhe lo spirito, d' Italianità
si mantiene alto e costante.
Le no bili ed esemplari parolè dell' il
lustre Presidente dei' Ministri �on(), state
accolte con piacere ed amore, pari al1'am'ore che .ogni cittadino Italico sente
per la madre' Comune.
Chi poteva e può tutt' ora dare il
braccio alla cara ed amata Patria abban
donÒ 'la terra ospitale, venendo a riab
bracciare i sacri lari per indi vestire
la nobile, sacra ed inviolabi'le divisa,
altri sono per mare che anelano ve
dere i progressi della nupva Italia ed
altri ancora sono jn procinto di lasciare
la terra del! 'orbe ascoso per abbattere
l'odiato e nostro secolare nemico., Chi
non' può dare il braccio si sta sforzando
di dare' la mente, i beni, il
pensiero.
Alle' parole dell' �gregio Presidente di
questo Comitato' Ci 'Vile una schier�a di
nostri con�ittadini, che qui sotto
pubbli
chiamo, ha risposto offre'ndo un piccolo
ma
spontaneo ·contributo.
Le offerte' sono state raccolte dal sig.
Luigi Pecori, coadiuvatq da altri paesani.
Al tre offerte ai stanno'
raccogliendo' dal
sig. Rosario Loffr edo.
Gli oblatori sono i seguenti:
Domenico Stabile L. 25; Alfonso Re
sciniti 1. 25, Luigi Pecori 1. lo, Gaetano
Resciniti 1. lo, Nicola AntollIO Mazzei
1. lo,' Antonio Oapo fu Nicola L
5, Elia
ClemEhte fu Gaetano 1. 5, DonHto Ga
sparr-i 1. 10, Nicola Stabile J. 5, Nicola
Mazzei 1. 5, Nicola Ale�sandro l.
5, An
tonio Ralmieri di Cosmo +. 5,
Giovann�
Resciniti 1. 5, Francesco Cerva 1. 5,
Angelo Stio di Tommaso l. 5, Nicola
Alessandro 1. 5, ,Alessandro Clemente L
2,50, Roberto' Pietro 1. 1,25, Elia Cle
mente di Pietro 1. 1,25,
Filippo Greco
-1. 1,25, Benedetto Resciniti 1.
1,25, Giu
soppe Gasparri 1. 1,25, Rocco Alessan
dro 1. 5, Cono Capozzolo 1. 5, ,GI
useppe
Lucia 1. q, Rosarit> Lorenio 1.
5, Giu
seppe Loffredo 1. 5, Giuseppe Capozzolo
1. 2,50, Rocco Iallnuzzi 1.
2,50, Luigi
Palmieri 1. 2,50, Carlo Tartaglia 1. 2,50,
Monaco Emiddio 1. 2,50, ,Manuele Anto
nio 1. 2,50, Lofft�edo Carmelo 1.
2,50,
Loffredo Giuseppe 1. 1,50,
Angelantonio
Gasparri 1. 2,50, Antonio Greco 1. 2,50,
Rocco Stio fu Rosario 1. 1,25, Alberto
Stio L 5.
Ed a tutti questi nostd indimentica
bili amiei, a tutti questi vecchi e
gio
vani che anche da lontano,
fremendo,
prendono parte alle sorti dell'in vitta I
talia, facendo loro COnoscere che il so
gno di tanti illostr·� e memoral:tdi mar
tiri si sta avverando, a nome del Oomitato e di Rescigno tutt-a, invio il mio
cordiale saluto.
Cosmo llIn,",zzi
.

17).

Fuo'co

Ed ora' A

Nitouohe

Domani,
San Gennaro

Auguri felicissimi al cav. utr. Gennaro Man.
'Ii ti lntendente di finanza
della nostra città,
al cav. Gennaro
Onesti, avv. cav. Gennaro
Miraglia, avv. Gennaro' Barrella avv. Gen
naro
Greco, sig. Gennaro Natella, avv. cav.
cl' Avossa,
sig. �ennaro Bassi, a, Gennarino Te
sta e Gellnarino
Ferrara, ed ai signori Gennaro

Pastore, e

In un

dotte Gennaro Berardelli.

;miraggio.

di rosei
splendori rida
piccolo Giannino, giorni fa venuto
rallegrare coi suoi vagiti la casa del colto

la vita del
a
,

avvocato Alessandro Piccolo.
Al padre'
e

giulivo
festoso, alla puerpera
signora Giannina di Sessa ' felicitaaugnrii.

avvene,nte
zioni ed"
.

Sal�to
al

tuoso
di

nostro

CarISSImO

amico,

sotto
ieri per la
guerra, yada il nostro saluto affet
l'augurio più sincero di rivederlo fra

Gio\T'anni

tenente,
-zona dI
e

noi, vegeto

e

Cairone, partito

sano, quando

nostra guerra di ri ven

sarà

finita la

dicazione.

Frodi postali.

Olga

gna.

luCla

E' inesattò

-

in

�utti

quanto voi dite. Biso
�ver fiducia è più ch fi
a ve:çe la costanza
di �on di Jpe'.

i.'casi

bIsogna

rare.

IN, PhATEA'

.

.

Pa8:"-'

seggia.

�

I Russi hanno tentato di
paralizzare'
col ,contrattacco. l'effetto sul nostro at
tacco' di fianco a nordest di Buczaez

_..

I

.

austriaco

{Ufficjal�

il cav. de
Simone, zio dello sposo, direttore
delle R. Scuole Tecniche di A vel
liuo,
Ha funzionato' da. ufficiale dello
Stato civile
Il cav J Matteo
Rossi, ed 'ha benedette le nozze
religiose il reverendo parroco D. Antonio

di

.

18.

BASILEA,

..

Meicbagol.

stesso nome.

Il1 COlDunieato

sul

fiume' Ec·
ka u. I.Ja stessa co�a si è verificata
in,
alcune località sulla Dvina occidentale
nel settore fra, Yacobstadt e
Diynsk.
G-IÌ attacchi del nemico ad ovest e'
sudov.est di Minsk' continuano.
J,}O'ffensi va nemica tra la strada tli
Dvnisk ed' il lago SamaIa è stata re·
pinta dal fuoco deli'artiglferia. Una

es

passata

Gruppo degli, es,erciti del Principe
Nostr;e truppe banno passato pure su parecchi pu�ti la Szezara.
Gruppo degli eserciti di Machellsen.
I terri tori paludosi a' nord, dI
�insk
sono stati
sgombrati dal nemico.
Fronte O1:ientale. Niente di nuovo per.
quanto riguarda ,le tru'Pl)e tèdesche.

,'PIETROGRADO 17.

di

stata

aggiunti

Durante 'il rito
..:
'religioso il tenore Giuseppe
Negri, applauditissimo, ha cantato l'Ave Marla
del Gounoud,
Compari dell' anello il prof. Tammaro ed

'

di

e

vanno

'

..

di Baviera.

prigionieri

austro tedeschi

dì Olita

cor

'sposa,' sedu
smaglianti tolette indos
sate, sempre incautevole quando' con grazia
mal iosa ha offerto 'ai 'numerosi
invìtat] i ritunl]
confetti, racchiusi iu magnifiche bomboniere.

�

nord e a llo/rdovest
il nostro attacco.

presso la località dello

(j�rea

di gra
della po�
cO'ntrattacco è

colpi

a

'strada Vidsy Goudzichiki ,Komai. Sta
mane è stato
pr,eso Widsy dopo _un vio·
lento combattimento svoltosi casa
per

�am·

e

I

raggiunto

'

COnl unicato belga
HA VRE, l8.
(Oomunicato dello

scapello,

Berli-'

Fronte orien,tale. Gruppo degli eser·
citi maresci�llo Von
Hindenburg·. A sud
di Dunabou'rg abbi&lliO
la

Stato Maggiore dell'esercito
Belga.
Poca attività sul fronte
belga. AI-.
cuni thi di artiglieria davanti a

pelles

con

nate

stato

meglio prove
in munizioni, ma.
anche III maggiq·
ora

Il
LE.

francesi

s,izione

fatto' ciò che 'dO'bbiamO'.

avremo

•

17)./

da

'

Fronte occideniaie. In
Obampagp.e a
Nordovest di Perthes abhiamo tolto �i

la guerra aino al risultato vit·
torioso purchè utiiizziamo le nostre ri·
sorse in. uomini
ed energie. Non vo·
lemmo guerra.
il nostrO' dO'·
vere

fJolDunleato tedesco

Il

'

dirò'

lettere,

telegrammi augurali,

i .ricchissimì doni
pervenutl alla'
cente nelle diverse

eor

Assistenza' Civile
Roscigno 17 sette lY15.
(C. l�nnuzzi) Questo Comitato ha già

ponenti.

LONDRA 18.,
Winton Churchill in un discorso
pro:
nunciato nei dintorni di 'Londra dì

r-

'corrispondenti In

Pe!" Onmltate

degl! .augurìl

nè

,

numerosi

dizione di farne oggetto della nostra
operosa .etabor-aatone,
ehiunque si sente disposto alla buo
na battaglia .venqa Itberamente a noi,
senza cercar" raccomandazioni perso=
nalt, ma armato di tenace volontà pel
trionfo dei comuni ideali.

athe,

diali porti agli' sposi allo sturar de
lo cham
pagne, ne dirò degl'i onori di casa,' mìrabìl.
,mente resi dalla madre' della'
sposa e dalle
sorelle' di lei, poichè sono cose
queste che non
v' è bisogno di scriver le.
Dirò soltanto che alle numerose
ai

,

I

table

,

rtspondentt debbono essere i
nostri �igliot:i cooperatori perene la
vita provinciale deve essere indiriz�
.zat.a verso' Io .studto dei problem] di
interesse generale.
Tocca appunto ai nostri corrfspen
dentf il raccogliere e rilevare i più
urgenti bisogni e mettere noi in con»

-

"

contrattacchi locali del nemico pronun
zianti in alcuni settori con forze im

di eù-ergie.

e

con

della squisita

tutti i
centr-ì della Provincia d,i Salerno.,

.

,

trice soave, che,
dopo una lunga e trepida
attesa, han .visto realiszato , il Iorosogno, fra
una festa di
fiori, omaggio gentile alla soave
fanciulla, che in, altra casa ospitale porterà
il .fulgore del suo sorriso e il
profumo' delle
sue virtù.
Poichè lo spazio me lo vieta io non

Dalla' Provincia

Strypa

di

impareggìabìle, e della vaga si:
gnorina Angelina Nania Fettarappa, l'educa_

t

.

I

Altieri

l'educatore

"

versione.

eerchiamo

ed

'

Antonio Parisi. b,
•.
Assai viva è stata J'attesadel verdetto
in questo, grave processo che ha inte
ressato il nostro pubblico e quello di
buona parte, della Provincia.
I, giurati hanno
negato che Turco sia
stato l'autore del misfatso
rispondendo
no alla successiva domanda della
'prima

Il Presidente in seguito a
questo ver
detto ha dichiarato assoluto il Turco,' e
l'ba messo in libertà.
Il pubblico ha favorevolmente accolto
il verdetto.

verso

,

.

/

gliatrici. Nel combattimento. avvenuto
nella regione ad 'est. del
villaggio di
di 'Va,boulinzo, sulla
verso il

ha

.artiglieria

ad

pò

aspirazioni veleggiano

un
puro ideale, che ad essi segna una via
,tutta cosparsa dei petali dei fiori
più belli
olezzanti, che coriduce ad una sola e gran
meta, stamane hanno pronunziato il dolce
monosillabo, che ha saldato gli anelli di una
aurea catena.
Ed intendo parlare di' Berardino

'

abbia condottò all'occupa
tunque
zione del villaggio stesso ci ha
permes
sq di fare prigionieri 12 uffierali e 640
soldati ad impadronirci di 3 mitra

sulla fronte della
Lorena le nostre batterie hanno
pure é
seguito tiri di cui è .stata constatata la
efficacia. Nei Vosgi bombardamento 'da
parte del nemico di Kilsenfìres e 'della

quota 425

un

Due volontà tenaci, due cuori fatti
per iu
due anime in cui è viva la
fiamma
delhi, intel.ligeuza e della bontà" due
esseri di
cui il pensiero e le

tenderai,

dell'imputato

"

non

punti
Woevre superiore 'e

.

le

Kobryn'

prigionieri. Un nostro contrattacco al
villagio di frontiera di Zontvva a sud
ovest della città di Viaehnevotz,
quan·

glieria

-

ferrovia

la

ovest di Pmsk.
peI possesso di
Derajco. le nostre truppe ricacciarono
il nemico verso il
villaggio, di Rouda·
krasnouis. Esse presero poi d'assalto
il villaggio stesso, si
impadronirono di
4 mitragliatrici
e," fecero oltre' 2000

nutriti fuochi di mosche
teria ,da tri ucea a tri ncea.
Dalla -contluenza ,della Vosle e del�
I'Aisne fino al canale dall' Aisne .alla
e

nn

arringa.

fiume. .Durante l'offensiva

lungo

Nozze.'

il quale solo
oggi sabato, ha terminata
la sua vigorosa
In ultimo .ha
parlato molto efficace
mente l'altro difensore
cav.

Vonesk sunpeguarono
combattimenti
sulla collina presso' la stazione di Mo·

,

-

Marna vi è stato

,

passò

'

Qronacf)eHe

Processa Turco
Nella udienza di venerdì 17 corrente
discusse col solito valore il difensore
dell'imputato Comm. Clemente Mauro.
Lo seguì il secondo,
rappresentan te
della' parte civile cav. Giuseppe Bellelli,
.

nemico prevenuto fino al fiume
Schara si attaccò presso il
villaggio
dallo stesso norne e
sulla riva,

.

sul, fronte del Crin.
chon attività 'sempre grande delle arti
glierie delle due parti. Nella regione
di Troye si segnalano combattimenti

granate

1-

Il

.A sud di Arras

con

sono

di

Teatro Verdi

� Compagnia di
ope
Carmen Mariani � sabato 18:
Casta Susanna.
Domenica 19. Due recite. La Si
ripe
terà: Vedo'va
Allegra.
II.a A gralide -richiesta:
Casta 81,�-

rette

-

8a?'ma.

�eatro Luc�ani Sabato 18. Compa',
gma DrammatIca R >ssi Girala con
Sper
-

d�to nel buio, capolavoro drammatico
emozionantissimo in tre atti, di Roberto
B1"acco.

'

qran dèbutto di Luisella Viviani, la
�era interprete del mali'Oso 'canto napo-.

�ltano.

La

Incanta,

arte finissima
conquide,
solo lei ha ereditata
il fascino del cielo e

sua

perchè
poesia e

tutta la
del, mare della città dello
Vesevo.

Sterminatm"

.

.

Tea�ro It�lia

-

Slmpatlco rItrovo

S

18. In questo
la Grandiosa
con Alma Ma

�.a�a�o
.1lllZla

Stagione Cinematografica
ter meraviglioso dramma
patriottico.

Estrazioni del Regno
Napoli
2

60

45

27

51

58

10

26

47

34

37

65

59

Venezia

41

12

75

15

81

Torino

62

'Bari

Roma

Milano

34

75

43

"

A
Noi ehìedìame per il QU0TIDIllN0
la eeltaborazfene di ,tutti.

Sigari superiori
L. 35 il

'ha �ede nei migliori de.
stinl delle nostre regioni ci aiuti nel.

ehiunque

l'opera quotidiana di civUtà

gurii al Principe' Umberto ..
Agli auguri inviati dal signor

.

genetliaco di S. A R� -il Principe
Ereditario, il Governatore Gomandante
Bonaldi ha. così risposto:
« Gli auguri di Vossignoria.é di code
sti funzionari sono giunti molto graditi
a S. A. R. it Principe di Piemonte che
riingrazia vivamente »,

.

<
•

·

·

\

23 prossimo si riunirà, sulla
comunale la Oornmissiouc iricar-Ì-·
cata della formazione della tassa d i esee
cizio e rivendite,

.

essere

.ccmprovìncìale premiato.

al va�r di marina al

/

capobarca

della bilan

Provvedimenti fiscali sul tabacco,
.

l'alcool

ecc.

Congratulazioni

di Misura

Ac.ido
Lire»
id. nitrico quin

Unità
Solforico quintale 0,'50;
tale 0,80; id. Tannico (compresi gli e
stratti anni ci) quintale lire una; Zùc
chero quintale lire una; Nitrato di sodio
quintale 0,50; Solfato di rame 'quintale
lira una; solfuro di carbonio quin
tale 0,50; medicamenti quintale lire 10legni scorze e radiche per" concia, som
e

--

una;

fagioli· quintale 0,50;

.

.

a

.

di noce e di altre materie quin
tale 0,50; altre merci valore (A) uno
010.
(A) Si prende per baso, nella tassazione' il valore attribuito alle· singole
merci dalla tabella dei vari valori per
le s�atistiche, approvata con decreto del
ministro delle finanz� del 13 giugno 1915.
A partire dal 18 selt�m ore 19 j 5 il
prezzo' di ·vendita al publlico, dei sot
to indioati. prodotti, è elevato come 'se-

Ecco il progr"amma che la Banda del
l'Orfanotrofio Umberto 1. eseguirà do

.

gue:
Trinciato prima qualita.
I5 a Lp 17,50 il kg.

dQlce

menica slera 19 nei pubblici giardini dalle
ore 19 alle 21:
Marcia, Vita Parigina Gfllet
Sinfonia, Fra Diavolo Auber
Manon Lescaut, atto III.
Massenet
La Forza del Destino Verdi
.

-

Ricordi·

.

Trinciato pr·ima qualità. Spuntatura pi-.
pa da L. 15, a 16,66 il kg ..

Trinciato La qualità forte da L. 12,50
a L. 15 il kg.
Trinciato 2,a qualità comune da lit�e
10 a lire 12 kg.
Sigari a Foggia estera Regalia, Lon
dres, da L. 60 a L. 70 il kg.
Sigari a foggia estera Londres da lire
50 a L. 60 il kg ..
Sigari a foggia estera Trabucos, da
L. 40 a L. 50 il kg.
Sigari a foggia estera Medianitos, da
L," 30 a L. 40 il kg.
Sigari a foggia estera Minghetti da
L. 130 a L. 35 il kg.
Sigari a foggia estera Grimaldi da L.
24 a L. 30 il kg.
Sigari a foggia estera Brisile da L. 24
a L. 30 il kg.
Sigari a foggia e$tera pama da L. 12 a
L. 14 il kg.
.

'

•.

'

"

.

'

_

stratta in Roma il

·

giorno

11 novembre

1915, data assolutamente certa ed ir
revocabile a favore dell'Ospedale Civico
e Benefratelli di 'Palermo, rileviamo che
ha basi

completamente

·e

nuove

vera-

mente oneste.

.

I premi promessi in questa Grande
Lotteria. Italiana nella somma di lire
500 000 debbono assolutamente essere
tutti pagati no
concorrendo ai pre
mi che l' soli biglietti 'venduti.
L'importo dei premi, r-isultante vinto
�ai big�ietti non venduti, verrà ripartito

Industria,

'

parti ugua.li tra tutti i biglietti vin
citori; appartenenti ai soli bigI ietti ven
duti. Quindi aa un biglietto che avesse

In

binetti ecc.
Il suolo su cui -dovrà sorgete l'edificio
ha la figura di trapezio' r�ttangolo avente
il lato nord sul Oorso G�ri baldi (pro
spetto principale) lungo ffi. 33.38, i lati
ad est ed ovest ottagonali al" precedente·
e lunghi rispettivamente m. '17.43 e' ID.
16.83 il lato a sud sulla via Lungomare.
Il progettò dovrà eS5ere completo dei

vinto anche 'uno degli ultimi premi,
che sono di lire 50 ognuno, e dei quali
promi ve ne sono nientemeno che un
numero di 1000,
può spettargli ancOra
.una somma molto
maggiol')e sulla tipar'tizione dell' importo dei premi risultati
vinti dai biglietti non v-enduti.
Sino ad ora non è stata mai presen
tata al pubblIco una Lotteria COli basi
così sincere eome quelle dell' attuale
Grande Lottel�ia Italiana. Si offre al
'

",'

pub�lico

una somma

di premi

e

que

sta S01:llma deve assolutamente essere

pagata.

I

I biglietti costano una lira soltanto
-e concorrono 'a 1574 premi per l' im

.

porto complessivo di MezzQ Milione!
importo chEJ travasi depositato, iler ga
ranzia del pubblico, nella Oassa del Ban
·co di Sicilia Sede 'Roma,
Ricordiamo che i biglietti sono in nu
me�o .limitato in forza della Legge' di
em'ISSlone e sono" in vendita

pagna.
Il termine utile' per la presentazione
del progetto scadrà il 31 marzo 1916.
,I progetti dovranno presentarsi alla
Segretel'ia della Oamera di Oommercio
e Industria di �alerno e ciascun allegato
sarà controsegnato da un motto da ripe-

in

tutto il

Regno 'presso gli 'Uffici di Oambio, Ban
chi Lotto, Uffici pottaI-i, tabaccai e dove
è esposto al pubblico l'apposito avviso

.

-

.

Industria

'sull'importo

_

.

I

.

Oggi sabato, verso le 9,30, dagli agenti
di P. S., è stata arrestata e tradotta,
dopo le foemalità dì legge, alle locali
carceri, Maria Milione di Gennaro, abi
tante alla via Bastione 5.
L"arresto della donna ha provocato un
pandemonio nel rione e i commenti più.
disparati si sono susseguiti, dando luogo
ai relati vi numeri del lotto, anche perchè era di sabato.
La Milione è nota in via Bastioni spe
cie per la sua mole e perciò il suo ar
resto costituisce per quel pubblico una
mteressante nota di cronaca.
La Milione ha protestato, ha strepi
tato, ma gli agenti l' hanno condotta in
q uestura, ove il funzionario di serviziq
le ha mostrato il proprio figlioletto di
anni tre, a nome Gennal"o Milione, il
quale presentava delle escoriazioni e li
vidure abbastanza gravi, tanto che il
dotte Manganella ha diagnosticata la gua
rigione oltre il 15° giorno.
La Milione ha negato, ma le prove
�Qno schiaccianti a suo carico. I mal-

PIANO' E REGOLAMENT-O

IL

-

Madre snaturata.

D0111. Bcaramelia

E. ,Farina

della' Grande Lotteria: Italiana di lire
500.QOO (mezzo milione) .che verrà e

quattro pr�ospetti alla scala 1:50.
SezÌ'oni longitudinale e trasversale
alla scala 1: 100 .'
�) Computo meÙico dettagliato e stima
dei lavori.
f) Oapitolato speciale di appalto. Que
sto dovrà contenere un articolo in cui
sia stabilito che
lordo dei
lavori l'appaltatore dovra rilasciare ili
sci pel� cento a favore della Camel"a di
Comrnercio e Industria e. non dovrà cor
rispondere alcun compénso al direttore
dei lavori
g) Planimetria d'i nsieme della località.
h) Particolari di decol'afione estel')r1a
interna e particolari costrutti vi dise
e
gnati alla 'Scala 1:20.
Per lo studio completo del progetto e
per l'esatta pr-evisione della spesa di
costruzione si avverte che il suolo d'im
pianto trovasi ad un livello medio di
marcia
lll. due sottoposto al piano nel
piede sul Corso Garibaldi e che il livello
delle acque freatiche è a flan più di
cinquanta centimetri dal piano di cam

-

'

raricori.

L'edificio dovrà comprendere un 'rei-de
chaussè e due piani super-iori. Nel rez-de
chaussè dOVI"anUO progettarsi i locali
per esposizione permanente di" prodotti
industriali ed agricoli. Nei due piani
superiori gli uffici, la sala del Cousiglio ,
u�la s��a per riunioni e congressi, i ga-

c)
d)

-

.

concorso.

BANDO DI OONCORSO

e

J.

In tal caso però il progetti sta
avrà perduto il diritto alla direzione dei
lavori e la Oàmera di Commercio reste
J
rà libera di affidarla ad altro ingegnere.
15
1915.
settembre
Salerno,
Il Segretario
Il Presidente

�

1: l(JO.

-

da lire'

Ire di
furono

e

nomi,

seguenti alleati:
a) Relazione.
b) Piante d'elle fondazioni, scandina·
ti, piaBi supel�iori e cope'rture alla scala

Musica in Villa.

.

,

.

.

manuele.

Rapsodia

i

'

indetto
per la

Commercio
.

stagne quin-tale 0,50; patate quintale 0,50;
farine, semolini e paste quintale lira 1;

-

,

un
concorso fra gl'Inge
gneri
compilazione di un progetto
del palazzo' della sede della Oamera di

Ci-

.

Le farmacie di turno. per domenica
19 COrI". sono:
Farmacia J3asso, via Procioo.
Farmacia Zarra, corso Umberto I.
Farmacia Perrotti, Corso Vittorio Em-

-

.

�

E'

Farmacie di turno.

.

�

.

.

don Antonio Pas
seggia per· la morte di suo fratello Mi
chele avvenuta. stamane.

panelle

'

.

Oondoglianze.

ça

andarono

Camera di Commercio e
di Salerno-

.

quintaleO,5Q; Canapa greggia quin

...

di· lire venti.

L'A vv. Michele Tortora ha consegnato,
al Presidente Generale del Comitato
di Preparazione Oi vile le sue' dimis-sioni da Segretario dell' Assistenza Ci
vile e da Componente del Oonsiglio Di
rettivo.

giuflgauo

j

Della .Monica Alfonso, entrato nel fon
do di Esposito Giuseppe, per precedenti
.rancori, tagliò duecento piante di gran
turco producendo all 'Esposito un danno.

ieri,

Vi ve

ne

ignoriamo

'Per antichi

,

tale lire due; pittinata lire 3, minerali
di ferro e piriti di ferro toiinellata ,lIra.
una; id. di rame e piriti di rame lire 2;
carri automobili ciascuno lire cinquanta
più per H. r. lire 5; vetture automobili
ciascuna lire eento, più per H.P. lire 5;
Riso quintale)ira due; altri cereali quin

tali lir�e

Preparazione

se

che sarà corrisposto
forfait qualunque sia l'ammontare ef
fettivo della spesa di costruzione nel
conto finale .
Oltre a detto compenso a forfait cal
colato come sopra, il progettista .diret
tore dei lavori riceverà poi un premio
di L. 2000 se l 'importo del conto finale
non supererà I'importo
netto del con
tratto di appalto aumentato deglimpre
visti di progetto (non. oltre il decimo
dell'Importo dei lavori) ed un altro pre
mio di L. 1000 se l'esecuzione non darà
luogo a riserve dell'impresa.
IL compenso del 7 per cento sarà cor
risposto a rate di L. 1000 in relazione
allo stato di a vanzamen to dei lavori.
Il progetto prescel to resterà di pro
prietà della Oamera di Commercio e gli
altri' saranno restituiti ai concorrenti
i ·quali non avranno alcun diritto per
rtvalsa di spesa, indennità od altro.
La Oarnera di Commercio non assume
alcun impegno' per l'esecuzione del pro
getto prescelto ·e. l'autore di esso non
potrà perciò intentare alcuri'azione COI).tro la Camer-a, ma potrà pretendere solo
il pagamento di V. 1000 nel caso l'ap
palto dei tavori non sia indetto nel ter
mille di due anni dall'espletamento del

appaltati, compenso

a

P. s.�'

vivissime.

Nel· Comitato di
vile.

.

Oamera di Commercio, il sette per cento
valutato sull'importo' lordo dei lavori

L'esercizio fu chiuso per ordine della

Ieri presso la Corte di Appello di Na
nella seduta straordinaria, presie
duta dal cav. Alberto Sorrentino, ·Con �
sigliere della Corte medesima, conseguì
il diploma di Procuratore il giovane a
mico nostro e collega in giornalismo;
signor Michele Onesti del cav. Gennaro,
che nel prossimo ottobre sosterrà anche
gli esami di laurea presso la R. Uni ver
sità di Napoli.

1. I permessi rilasciati per la spedìzione all' estero di merci, in deroga ai
divieti di esportazione esistenti ed a quelli
che .saranno adottati, sono sottoposti ad
una
tassa dì concessione governati va,
nella misura indicata nella tabella se-

macco

soldati
di cui
fermati.
I

essi,

.

poli,

.

«

applicate'

saranno

.

aspettando

Neo procuratore.

scali:

guente:

di

.

proposta del Ministro' segretario di
Stato' per le Finanze, d'accordo col mi
nistro del Tesoro in seguito a delibera
zione del consiglio dei Ministri, sono
stati presi i seguenti provvedimenti fi-

.

preparazione

.

su

.

nella

)

.Oueste disposizioni

Agnone Oilento il 14 'dicembre 1913,
trasse in salvo, durante una mareggiata,

,

:

anche sugli spiriti e sulle sostanze con
tenente spirito ..
5. La tassa di fabbricazione della bir
ra è
.aumentat� di L 0,60 per ogni gra
do di forza misurato col Saccarromerro
centesimale' alla' temperatura di gradi
17,50 del termometro centigrado e per
ogni ettolitro di, birra.
6. Alla tassa interna di fabbricazione
sugli zuccheri è aggiunta una sopratas
sa di L.' 5' per quintale, tanto per il pro
dotto di prima quanto pel" quello di seconda classe.

Tarallo Francesco da Ortodonico, il qua
le, gettandosi vestito' nelle acque di
il mozzo 'I'roccoli Carmine
cella .« Cuor di Maria ».

impiegati

bevande.

.

..

.

sug�i spir�ti è aumentata di L 20 per
ogrn ettolitro. Nella. stessa misura sono
aumentate la tassa interna di fabbrica
zioue e la sovratassa di confine per lo
alcool matilico ed ogni altro alcool di
verso dal metilico, raffinati in
guisa da

giorno'

argento

Lo'

....

Giovedì,

,

a

.

.

casa

avrà luogo
alla presenza delle-Autorità Civili e Mi-'
litari, la consegna' di una medaglia di

25

L.

a

-

Spagnolette indigene da L.' 20· a lire
kg.
Spagnolette popolari da L. 12,50 a L
15 il kg.
3. Sulla vendita .degli olii minerali na
zionali ed esteri è imposta una tassa di
L. 8 al quintale.
4. -La tassa ,interna di fabbricazione

.'

20 corrente, alle ore Il,
nella R. Capitaneria di Porto,

.

25 il

Oommissione.

Il

'

Spagnolctte Nazionali
kg:

..

Un. nostro

Giubek da L. 45 a L. 50

.

30 il

una

del Presidente .della Carrrera. di Com
mercio ed il risultato del concorso sarà
noto non oltre il secondo mese
reso
dalla scadenza del termine ·di consegna.
AU "au tore del progetto prescel to sarà
data la direzione dei la vori per il quale
inearico competerà, a totale carico della

'

I

Prefetto

j

per il

ore 20, Ulla comitiva di soldati del 63° e 640 Reggimento
Fanteria, entrata nell Osteria Tripotina
di proprietà di De Domenico Giuseppe,
sita al Vicolo Breve Il. 17, comandarono
dieci litri di vino. Bevuto che l'ebbero
nella più perfetta calma e colla maggior
ilarità ne richiesero un altro litro. Un
soldato di questi; quando gli presentail pre
rono la bottiglia dì vino, trovò
testo che la misura non era giusta. Il
padre del cantiniere. però con gentili e
tlolci parole gli fece notare che' q uel re
cipient conteneva un litro preciso.
Il. milite vieppiù eccitato incominciò
ad otìcnderlo con parole, ed il cantiniere
risentitosene non potendo sopportare le
ingiurie lanciate ai babbo con ira mi
nacciosa e con un coltello, che teneva
in manu per trinciare del pane, si scagliò
contro il soldato. Questi p�f" difendersi.
sguainò subito la baionetta e allo stesso
tempo tentò di dargli addosso.
Il De Domenico allora s'allontanò' e si
mise sulla sogtia della cantina
che il soldato uscisse, ma restò molto
sorpreso uel vedere che l'intera comitiva
s'era sollevata contro di lui. Due della
benemerita arma, udenùo tanto baccano
e visto il cantiniere che con parole con
citate inveiva contro persone, che eran
nell' interno dell' osteria, accorsero sul
luogo e trassero in arrestò.

.

au

esaminati da

verranno

.

Una rissa.
Ieri sera, verso le

,

Spagnolette'
kg.

progetti

e

'

.

il

I

Commissione composta di due Ingegneri

nitrice.

.,

c

.

.

30 a
Sigari superiori Virginia
kg.·
Sigari; scelti, Virginia da L. 24 a' ,L. 30il kg.
Sigari Fe!'m�ntati prima qualità da
L. 24 a L. 30 .11 kg..
Siga.ri Branca 3.a qualità da L. 14 a
L. 16 II kg:

.

risposta al Prefetto per gli

30' a

tista.

...

kg,

L. 35 il
·

gresso.
Nelle nostre provincie non mancano
uomini di valore, modesti e 'ignorati,
che il QU0DIDUIN0 sarebbe lietis.:r
simo di rivelare.
Giacchè rientra' nel nostro program=
ma il mettere in valore gli uomini mi
.gliori che debbono formaré�la milizia
sptrttuaìe della nostra redenzione.

'La,

.

da L.

di proCI

e

'attenuati da L.

tersi su di una busta chiusa e suggel
lata, che 'conterrà in un foglio piegato il
nome, cognome e domicilio del proget

trattamenti continui della madre snatu
rata avevano ridotto il fìgliuoletts in
-.
quelle, condizioni.
La sagacia di una guardia di città è
valsa a scoprire il povero fanciulletto
piangente e in quel misero stato, e ad
assicurare alla giustizia la indegna ge

\

di vendita.
In Salel�.no presso il
Ounzolo Via Procida N. 75
i B�nchi Lotto.
.

signor
e

Matteo
presso tutti

(

Il

Il
,

Il
.

m®!9l'1!ttl ali!I!l!)!l.�! 4· ,

4

Via Nilo 26·

N�POLlgode
Questo
IstItuto

dei

fiùn

e

c

ia

bm

-

ve, accompag nati da .Istitlltori.

Retta

\

�Il

i�li:t per s.3rietà <li sturI i,
\locah, vitto sano. I convittor i
I
anche feeqnentrtre le scuole gover

pa�ri di.

sall1brltà del

IIl pos�ono
na.t.l

Il

le sim ì.Jabie

a.nnua

L. 475

fJiu8eppe Ferrigno
Premiato Stab.

-

plogabile
Gerente

Tip. Spa,rl�fora.;

.a,

.

rate

.

responsabile.
telef()Q.) 5 �

,

Inaipendenza

'12

SALERNÒ-

-

nebri' di Salerno� devendc ri
tirarsi dal Dommercie. mette in- �endita:' tutti i' materiall, cloè carri
speci�H dLI.°' Ordin�,,' carro dt l."

'.

COSTRUZIONI
e

L�IlD.presa Tra�porti F�";

I

,

�

in cemento armato
retinato L�,Solai a camera, d'area

<'

"',

alla �Veneziana -'-Serbatoi
per vino, olio ecc. � Lavori' di , ' gra":
nito
Scalini;, soglie, balaustrate,
.decerazlunl in gel1ere': : :
rRfVEH'TIVI, (IRATIS
,:A KICHIES T 1-1Pavimenti

.

C�rs�

'

,

,

(2UC?TIDIANO
Scuitu,ra', Òr
nato e' Arèhite�tura� �nQnumtmti, per"
Camposanto' è lavori per' Chiese;

a

\

.

obesità,

interprov.

gli

stati' così

detti anemici

in

carbonico nel

ecc.

'

,

Vi· Sono anche' i ;BAGNI' FERRATI
FREDDI superiori ai bagni di mare.

MA.,LERNO �

"

tutti

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

.

Corso Gar.ibaldi, teler.

e

'come

,

-'

sicosi,

la

internamente;' nelle diverse intosslcazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
l' .arsenicismo: rachitide; calcolosi renale; diabete
e
mellito; sifilide costituzionale, per Ia quale le acque
sulfo-carboniche dr Oontursì hanno un gran valore

Laboratorio marmi,

.

erisipela cronica, migrante,

generale,
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

,

.'

la

nei quali casi 'specialmente I'acid

.

terra, apre un abbonamento,

speciale

rosacea,

l'acne

,

nevriti: paralisi; 'scrofola; ballo di S. Vito, neuraste
ilia; malattie. dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi

ti loro, le notizie della loro

\

'

.

�ENSION'
���_�,J.,-"'-8, O
E,N

'

•

nelle seguentì malattie:
Tutte le 'così dette malattie reumatiche croniche,'
artritismò, sciatica, diverse manifestazioni della, gotta,
neuralgie; affezioni croniche 'dell' utero e delle ovaie;
dermatiti croniche, specialmente l'eczema cronico'

"

,

"

,'o

relazione, del Prof. A. CANTANI, il bagno
Sorgente. S. Anto_nio di Rosapepe è prescritto

,

"�

,

'Nella dotta
della

rivolgersi allo Btu
�ariba,ld.i 1�7, palo Grasso�

�I��

,

'

IndicaZi�Di tet-apeutiche

Funebri"

Per .schìarimentì
.dio

..

per dar modo ai soldati che,
s'ono 'nella zona di guerra di
ricevere '�l gio'rnale" che por-

,�tl..

,

.

pagamento.
L'Impresa Trasp.

NUOVA.

Hl

,I

,

sul

'e·
,

,per't militari in servi3io

prime Acque Sulfo Carboniche ",
Ca:l.de. d'Europa
\

.. prezzi

.»

(Sa ero.,)

Massime fà'c'Hitaiion'i' sui'

'addobbi'.

'

-

Le

relativi

classe ed altri' carri 'con

-

'

�TÙBSI

U
.

.

e

SO�FUREI

1-12

Lettera del Proc' Errieo ,De Benzi
.

PANIFICI� ELETTRIC;O
.'

ENKIC.O J)E RENII
\

Prof, Ordinario

della

R. Uni versità

STGNORE

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

ù ùl

Direttore della 1. Clinica medica.

NAPOLI

=;

SAvERNO,=

.

Egreg'iQ Signore,.

V�a Procida 1��"
,SucJcursale ��
,'"

TIDIANO curerebbe

essa

igienici aìl'uevn

la

e

burro per ·Infermi

/

che

.

al

Via Procida N. 8 Palazzo

sarà

.L:::J.

confezione

Accurata
.

ex

Banco di

SALE'RNO'

Napoli

�

per'

-

slqnpr

,

E per tal modo si 'realizzerà 'un
ed economico.
G�ta14irauno molti

uomini,'

-

preda

bambìnì, giacche' per signore Appalti
per uniformi, Ooìlegì, Istituti" C'onvitti.
PREZZI IflODICI

Prezzo

'0,70 'la

L.

scatola

Ohimico-Farmaceutico

Frau eeseo ,Greco

-

:,::

Guarigione
e

Salerno

Gabinet�O.@

Crown. Br.Jdge.Work'- Poreelain

@

DentIstIco
,

.

Succursale di

PREMIATA FOTOGRAFIA .AME-RICANA
....___...................................

D1:81t1011 'IOPll11IlEO

Si eseguono· ingrandimenti
.

concorrenza e

di croniche,

sofferenze.

Ed i

prosperoee le principali Stazioni
Pa��
Mi creda'

vantaggi economici
straniere, ricadranno

Devotìssìmo
E. DE RENZI

delle emorroidi-

Napoli

•

I

II �
",I,.

SAI�ERNO

uso
se

�.-,---,,-'--,-�

�

Indirizzare

,

p.H,ANCIA
.

.

,

::

,

lettere

�,Una o due pillole pre

alla sera de'terminano

azione blanda

via Mercanti 22 Telo -39'

e

una

benefiea,

(jON5UIATÀ.ZIO� l

•••

::

d'al�e 9 alle ii pODler. tutti
i, giorni eecetto il giovedì è
la dODleniea

ORESTE 'CILENTO

gruppi fotografici a gruppi da
con la
più scrupolosa precisione
e

sul nostro:

,

della stitichezza

D,O tt

che -rendono

'

,

prega prenotare I' arrivo
'Terme Rosapepe, Contursi.

r:

Laboratorio

,

,

notevole. beneficio ,umanita'rio
infermi, che 'ora rimanqono

Si

Pillole Lassative' GBEUO

in

.

-

Eduardo Salvatores é
il solo inearieàto dall' Amministrazione del Quotidiano
per abbonamenti e 'la pubbllcltà:
Mettiamo .in guardia il ,pubblico
perehè non "si� sorpreso nella sua
buona fede.:

Il

sorgenti' Rosapepe

alterasioui

5 Il R T, O' K I 'A-

-

indirizzo

e

VlltE:IIO emrn

.

spedizione d e l giornale

Gris,sini

,

.

,

-

alle

prodotto/,un'impressione indìcìblle.c=-L'ubbondansa

I

Pane di .lusse

.

\

Contursi mi
delle ac,que,
.Penorme rlcchesaa di acido carbonico, nonchè la elevata tem
peratura e la felice, composiaiòue 'chimica rendono tali sorgeut i
preziosissime nelle malattie reumatiche, nelle' infiammazion i
del ricambio mater-iale ed in mol
croniche, nelle
tissime affeziouì �lla pelle. L'efficacia delle acque mi fu con
fermata dalla relazione di parecchie storie cliniche. Ma più di
tutto dalle' decise e spoutanee; asaicuraaioui di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in stazion i balneari molto re
putate, ricuperarono finalmente in Contursi la perduta sanità.
Tali fatti' che, in crescente proporz ione, si 'ripetono tutti gli
anni. daranno, per necessità delle cose, tale, credito alle sor
genti Rosapepe in Contursi da farle preferire a moltfssinie
altre accreditate da artefizi più che da rlsultameutì delle cure.
La mia visita

"o

"

essendo proibita la spedizio
ne dei gior.nali ai privati.
L'Arrrministraz, del QUO

9 settembre 1907

Napoli,

.

non

::

temere

:: ...

SAlIllO '.:I:: ::!:;:

'

1915

1,50

settembre.'
Sindaco di Oormons, Autenori
ha'' diretto' alla·' popolazione il
Cormons

il medesi-.,
Se ciascu.n deputato
.Nitti compreso. -:- invece, di di-'
strihuire .crocì e favori, provvedesse al
benessere del proprio,' Collegio, quale
altra Italia sarebbe 'la 'nostra ! .; J
Con queste parole coraggìose il mio
carissimo amico Roberto Marvasi· chiu-.
de, nell'ultimo numero della .sua batil resoconto di
tagliera Scintilla
una 'interessante conversazione con l'ex
rninìsjro di, Agricoltura F. S. Nitti.
"

le

-

elezioni
tutti.
Ora,

'

z-:

in

"

.

e lo costìtuìsco
in evidente inferiorità di fronte alle

'

altre regioni d'ltalfa .... '�.
Gìacchè l'amico:, Marvasi ha periet
tamente ragione e ·tutti sentono la gran
de verità che ben altra sarebbe l'Italia

avendo

/,',

�

.

incontro
Per lenirle

vanno

�<

,

.

E spesso si è verificato qualcosa di,
peggio: commissioni di elettori autore
voli si sorio. recate a Roma per chie-,
dere adçlirittura un candidato al Mini
stro dell' Interno, tal quale come le
rane di �sopo:, regem petiere a fove.
E .,il candidato" fù, per lo più amabil
mente _cancesso nella fortu'nata persQnalità .di un beniamino, onde i favori e

maggiori

a

in,

com

fronte per l'

'figli

onore'

egregi 'nostri', uo
un mistero
che gli

C01;De ministri

lavoro

'po�ti,

e

•

I

il

nazione sorella

al,

grandezza.

di

colle. potenze dell' intesa.
Tutti ,gli svizzeri, scrive la Gazzetta

del' possibile, .sia

confezlouando indumenti, di lana per
Pesercito 11beratore.»
Appena. il 'manifesto fu portato a

di

gioia,

"

della

chie

signore
Municipio

al

-

.cittadinauza, 'parec

più

commosse,

F of-

fu

.

della

_

superare

"

Poiéhè

·Cormol-t�

delle

causa

non

o

c' è

questione.

più
qualcuno
dei tanti Comitati regionali per gli in
dutnenti del soldato raccogliesse la
nobile offerta- di queste' popolazioni re
austriaco.

jl Govern

dente

r

Ministri d'ella Bnlgaria.
SOFIA, 14 (ritardato).
l/agenzia Bulgara comunica che i
'rappresentanti delle pote:Q,ze della qua·
druplice intesa visitarono separata
inep.te stamane il. presidente del con·

lana di cui 'abb:

la

inviasse

e,

sognano.

Elo'gi,

-

g'iornaltsti

di

,

"'�

�tranieri

al�� truppe italiam�

BERNA 18."

,I

Tente1ies, itiviato

del Bund aI

fronte-'

sigliQ

campagna. l' soldati non
salire su mol�e cime che mediante corde lunghe eeu·t.naia di metri.

persino d�

Que�te fmprese furo�o compiute, non'

sorprende!lteme1).te.abituaroil&i

/

MON'rEVIDEO, 18.
Il �Senato approvò ad

alla guer.

,il corrispondente chè,
giornalista domandato a un
generalé 'quali fossero le:migliori truppe
della sua divisione, il gelierale rispose
/

un

sorrid�mte:

sono

Trade U nions
Nella conferenza dèi rapp'resentanti
della, Trade Unioqs, dopo il discorso
del LLoyd
Georgevoto, fu votato
un ordine del giorno impegnandosi di
ottenere la sospesione di tutte le restri
zi�ni Tradunioniste, di aiutare i passi
'per stabilire un piccolo numero di la
vori ,te�nici necessari, aiutare l'impiego
delle macchine, e facilitare l'impiego
pi� esteso dei lavoratori n'On tecnici e

Ciù che dicono gli spagnuoli
sulla nost;ra guerra
«.

Ò9rresponde<{ia

de

'

Espana

»,

un articolo lntorno alla nostr'à
guerra, fra cm è detto: I
e
« Bella
singolare questa guerra
italo·austriaca! Non' sornig'lia a nes
sun'altra.-. Come abbiamo già detto in
precedente' articolo, essa ha la doppia
caratteristica della guerra d'assedio e'
de,Ila 'guerra di montagna. Le Alpi im

pubblica
.

.

l'assunzione di lavoratori volontari i.
.

altissime, con le loro vette
vertiginoRe, i loro precipizi, i loro
abIssi, sono confini di per sè anche
mense,

I

troppo difesi.
«

L' Ualia

dovuto

aveva

che i loro storici

'nemici

avessero

n

Tonale;

da.ro, Riva, Trento, Rovereto,
ficazioni delle Alpi carniche,

ghetto�

le

caverne

del

dei forti di Tolmino

e

le

da

Lar

della ritirata.

co

dienza collettiva.

La

..

Oarso, il gruppo
di Gorizia, ga

rentivano 1'Austria da qualunque offen
siva italiana, ofI"rendoie una sicura via
d'invasione e lascian le libere le linee

eapidell'opposizionedel
la camera bulgara a col
loquio col Be.

I capi dell'opposi'zione, avendo e
spresso il desiderio di. conferire col Re
per esprimergli le loro vedute sulla si
tuazione, il Re li ricevette oggi in u

orti

Malbo�

I

SOFIA, 17. (L'Agenzia bulgara
munica.).

consentire

quelle altezze una, decisiva superiorità,
sapienteme.ntemente aumentata dalle
opere di fortificazione.

18.

LO�DRA

'tutti 'italiani.

I

La

unanimità il

dichiarante il
:xoverno
progetto. dal
festa
settembre
20
nazio�ale.
giorno
La conferenza della

in montagna.
Narra inoltre

a,vendo

lIontev,ideo

il 20 {set
teDlbre è, dichiarato :fe
'sta nazionale.
'

A.

soltanto da trnppe da montagn�,' ma
dalla fanteria e dai bersaglieri, che
ra

_

comunicazioni

poterono'

.

Radoslavoh

e
gl� consegnarono
complementari _, il cui
conte'nuto si m�ntiene strettamente se·
greto.

ìta li ano, serI ye da Corti na che le vette
ragglungibili soltanto mediante corde
munite di can�oni
e piCèoiti sono ora
'

importante

questa

I, rappresentanti

,

.

'

(

di

.

della
Qùarupliee Intesa visi
tan.o il' �reside:itte dei

-

sarebbe lodevole .che

lana,
·

__

le difficoltà 'che si opponevano

soluzione

a. li a

avvenute sotto

requisizioni

uumerose

in

-.-

risiabi lisce

,nostri approvviggioriamenti.
La Gazzetta di Losanna si felicita
col dipartimento politico che riuscì a

-

nostri soldati.
a

perchè la' nostra
gravi difficoltà,

dallo accordo commerciale colla Ger,
mania: Così la neutralità, che la Sviz
sin dall' inizio
zera si fece un dovere
di tutelare, sarà mantenuta anche nei

di centinaia di popolane
cittadina e dei dintorni, di fornire di
aintereaaatamente il 'loro lavoro per .i

ferra

solo

fronte ai vicini 1'equilibrio turbato

di

si affrettarono a portare
il loro' contributo e ad

che

quello

non

industria si libera ·di
la conclusione
ma perchè

assicurare alla' patriottica impresa tutto
il loro a1ppoggio morale e materiale ..
Ma

l'avvenimento

saluteranno

Turgovia,

COll

_

conoscenza,

,

ZURIGO 1&;
I giornali commentano soddisfatti la
conclusione .dell' accordo commerciale

'

.

».

'La Svi'zzera' eonehinde il
trattato eOlDlDereiale con
la Quadruplice Intesa.

sia

contributo

suo

limite

nel

offrendo

\

'« A coloro che amano .le emozioni
intense, la condotta degli. italiani non
,p�acer'à. Ma non pensano c'osì" nella

�<' Cormons: non secouda per slancio
patriottico, e .memore dei sacrifici fatti
'e uuione alla
per "la sua redenzione
grande Italia, s 'unlsca a questo santo

,

,

..

c--,

che" stanno

la

e'

manovre

•

essa.

\

-l'amico
non rischiare di perdere il Collegio.
Di questo vergognoso .stato di cose
,la responsabilità è "di tutti ìndistinta-.
mente, deputati ed elettori, ma deve ees-'
.sare assolutamente se si vuol veramente
raggiungere l'unità della grande Italia.
A -che varrebbe, intatti; affaticarsi per
la mobilitazione civile, incitare il po
.polo al' sacrificio, "s pargere .tan to sangue generoso, se nei destini della. no
stra Patria non dovesse comprendersi
,anche l'elevazione al rango che merita
di questa nobilissima parte d'Italia, cu'randone le piaghe dolorosissime e pa
gando così fì�almente quel sacro debito
contratto fin dal primo nostro Ri�orgi
mento· e 'rinnovato per. nuovi durissimi
sacrificii e 'per ,nuovo sangue sparso.
dai suoi figli, ora, nella presente guerra
'che deve portare al vero completamento
della 'Unità Italiana?
� "Fausto Pavone.'

'tattdca. delle- grandi azioni. le
meditate e abilissime.

"indumenti di lana

lavora a_preparare
per riparare i suoi

.

di campagna il fiore del suo eser
distruggere le frontiere' militari

austriache, o combattere con metodo,
risparmiando vittime, costituendo all "'J

sofferenze.

lena affannosa

'e

..

con

'cito per

l' Ìtalia ,tutta

parte;

'entusiasmo

con

-

Marvasi, e, siamo' giusti, .per

.

......•..

che,

nostra

battendo ,per la redenzione delle nostre
.i
terre, affrontano valorosamente tutti
t}i'sagi e fanno sacrificio delle loro gio
vani 'vite� coll'i ucrudìre .della stagione

_

,

Appoggio del Governò sìgnìfìca presso gli elettori, avere a disposizione per
il lecito, e per l'illecito il, Prefetto, gli
ufficii tecnici, onde croci, favori, tolle
ranze, indulgenze
plenarie,' per gli
a�ici, ostacoli, minacce, inchieste, persecuzioni per gli avversarii.

mane

seguente appello:
« t figli dena Patria

.

.

,

.

Marni,

a

,

'

,

note

mini: non è ormai
interessi meridionali siano stati per ·10
meno negletti, mentre alcune volte i
varii governi hanno presentate leggi o
imposte direttive. politiche ed economiche.in assoluto contrasto con gl'interessi del' .Mezzogiorno.
Ebbene anche in questi casi il de
putato meridionale, ministeriale ad ogni!
costo, salvo onorevolissime 'eccezioni,
ha dovuto votare perennemente contro
.gli interessi generali dei proprii. rap
presentati, per non far perdere agli e
lettori f favori e le croci di cui parla

_

dichiarata.

e_'

"

.

,

tipiche

pensate: tI Governo : nel regime

�

'

nostra, se ciascun deputato provvedesse
al benessere del proprio Collegio.
Invece è noto che. j grandi interessi
collettivi non possono essere, tutelati
non
per incapacità dei deputati, 'ma
perchè questi,' costretti a procacciarsi i
voti solo coi favori personali e colle
croci, devono piatire questi beneficii
dal Governo, e ciò' ottengono solo me-:
dian te la rin u n eia ad ogni attività politica, ad ogni energia 'di tutela.'
Onde avviene che, prima ancora di
presentarsi agli eiettori, il candidato de
ve in anticipo vendere la sua anima e
la sua coscienza politica al Governo per
ottenerne l'appoggio che è oggi: il. titolo
indispensabile perchè la candidatura sia

vergogna;

-

Mezzogiorno, d'Italia

no

-

".

>

il

tali

e proprii' partiti
di Governo, ma
delle fazioni parlamentari le quali 'per
lo 'più fanno capo cl singole persone
che, alle, volte... rappresentano' grandi'
.interessì
Disgraziatamente, la storia non si:".
può nascondere, dal 60 in PQi,. nessun'
governo in Italia ha rappresentato gli
interessi assoluti 'del Mezzogiorno, pur

,

queste poche parole si rac
chiùdeila più spietata, diagnosi delle
cause dei, maggiori mali che affliggono

su

quelle

veri

"

.

piovvero

e le-commende
elettori autorevoli in

bastone 'contro un av
versario coperto, 'di ferro. E doveva
risolversi. O sacrificare in otto setti

.difendersì
.

�

costituzionale è I'emanazione di un par-.
tito; in .ltalìa, purtroppo, non esistono

,�

Ed

oroci

quegli

mo

17

'

..

corrente

«
Di fronte alla duplice monarchia,
l'Italia .si trovava nelle condizioni di
debba
un uomo che nudo e senz/armi

..

.

(Conto

-

.

De,lehazione componevasf

di Ma

linof� Guenhoff, Daneff, Tzanoff. Stam·
poliscky. Questi due ultimi son'o rappresentanti dei partiti radicale ed a·
grario.
'

I Socialisti si rifiutarono <li
ci arsi al passo dei loro colleghi

asso·

.

rante

sizioui

Continua sulla fronte francese l'accanita lotta di artiglierie.
PARIGI

delle

ovest

Gli
.nou

.

chi

fuoco di fucileria è accom
granate
da
pagnata
qualche azione di artiglie
ria. Nella valle di
Miette, a nord di Berriauu Bac, abbiamo espugnato
unpie
colo posto tedesco.
In Champagne, in
al' bom

.

premono
villaggio
laggio di

.

un
pallone fre-.
stato abbatuto.
Dinanzi a Saint Michel la nostra
artiglieria ha rotto un ponte di' barche'

Una
a

sabato 'seor·

decorata· della Croce di
guerra d�l colonnello di un reggim�n·
to di fanteria. La scena 'ebbe
per \sfon·
do gli edifici cri vellati dagli incessanti
bombardamenti � si svolse fra un lon'
tano rombare di
can�onate.'
Lfl signora Andrieux ha. diviso eroi·
camente con suo' marito fatiche e
,pe·
ricoH emulandolo e sostenendo le sue
energie. 'Esso è figlia del poeta, Clovis
Hugues. Dopo la cerimonia dichiarò
di ·essersi sentita più commossa due
rante la breve funzione che durante i

e

1

Il

,

.

.

.

d::l.l 1'7 al 18 passò calma.
Stamane fuvvi ·bombardamento poco
jntenso in alcuni nostri posti avanzati

.

,nutrito' si
sud

di

Di·

fu

cannoneggta
mento' a Ostjkerka, Saintaques e Ca
pelle, noneM & Oàpelle N èucastle
..

..

ru.ssi respingono tutU gli attacchi,

passano efficacemente all' offen
siva e c�Uurano mol1issimi pri
§ionieri e materiale d� guerra. �,
-

PIETROGRADO 18.
(Comunicato del Grancle�Stato Mag
giore),
I combattimenti sul frohte occiden
tale di. Dinsck continuano

la stes

con

tenacìa.

sa

A nord di Illoukst abbiamo

gli attacchi
loro

dei

resplllto

tedeschi, infliggendo

gravi perdite;

mediante

contrat

tachi abbiamo fatto ivi circa 100 prigionieri e dopo il combattimento ab

biamo sepolto
d

un

gran

numero

di

ca

Sul

rà

15

fronte

sulla fronte

cercava

,a_vvicinars'

'

.

,Poichè- lo spazio ieri �où mi
concesse di
riprodurre intera la -cronaca, delle bene
catè nozze del carissimo amic(}'
prof-. Berardino
Altieri con la signorina AnO'elina

anspi

-

affondamirie

rappa, 'cui lina

del nemioo e.-importanti posizioni m�·
miche nelle 'r,egioni di Seddulda.ch. J.;a
notte del 3, s-ùl canale di
a eine
q ue chi IOlJletri a sud .di Elkansa�a 'una,

regio

ù�stra

nou

.

gio Itiravitch, a sud del villaggio; di
Roudniki. Con azione géneraJe in di�
rezione di Rod'nò e dt Kove} siamo riu

dinamite la stazione

fica ad est di

"

..

Anjugeul.

Ad est', di E::orovicht, situato 'a nord
òvest di' Er�j no, il nemico è st�i�o'
�loggiato dalle sue trincee; abbiamo. preso

'

accam�

ametiste. Fmtello ,e 8o'rella

Eleg�nte' valigia

radio�elegra·

argent�. So
topazio
Fettar,appa,. eognate e 'so
rella. della sposa, borsetta
qi argento. Coniugi
Gener08o. ed ,Anna
Altie'ri, cop.pa .di argeuto do:-.
.A1Jl,alia
Altic-pi, zia dello sposo,' senizio
r�to
Òl argellto- per· tavola�
Pvo.f. Tomma8o de Si

Noia· 13alcanzca

ùi

tinuato

'nt,o.ne, zio dello �pos.o

.

peri
Avv. Giulio.
orolo
Ca'v.
..41'-V..
Fed. Quaranta,
SCrttt�lO.
servÌzio per rosolio inargento e cristalle. P1�ò
fe88o'ri dell' .A.te_aeb, portabiglietti in al'O'anto e

.

"

.

,

contro' il nemico dalle truppe
che le hanno catturate. N ella
regione
a ovest di
Dikneyetz abbiamo

gli attacchi
di

..

Signo'ra l'anzarella, por'ta bisCI)tti. Ca,v.
Luigi Barrella, Boston in omaggio agli
sposi.
,Signora Pisani .Anna e famiglia" serviz\�o per

·

ostriche in

Santi8,
Fulgido,

austriaci.
I

.

del

Co.nvitto

De,

argento dorato. Sig. Lodolino

statuetta in

·_portafiori.
dolci in

bronzo

con

orologio

e"

Prof. Alfredo Volpe, servizio per
argento. P1·o.f. VinCtlMo. Bioa, saliera

di argell to e cristallo.
Il sogno di 'tutti,

.

Gli austriaci

argento. Ufficialt

penna, in

chaievo. Il comunicato ufficiale tedesco
relat.ivo ai trofei segnalati nel comuni
cato del granùe stato
maggiore russo
in data dell'8 corr.,
deve, secondo in
formazioni complementari provenienti
dal fI'Qnte, essere rièonOdciuto esa.tto e
cannoni e prigionieri, salvo e,c_cezioni

tedeschi ma

Dé-nza,

stallo.

...

erano

_

in bronzo e cristallo. Avv.
por
iri bronzo. Ester
Salerno., coverta in
merletto. Vitiello-MartfJllini, tète-a-tète in
por
cellana. Coniugi Pa88eggia, nècessaire
per scrit
toio. Fa,miglia
CUOCQ) Oliera in argento e ·cri

le grosse lastre di rame rosso della
cupola. del grande monmn'ento di Bof

non

..

Cav.

tafiori

...

'

•.

portabiscotti
Stm'ero, _artistica sta
bronzo. Signorin,a Matola,
portabi
,v·el1uto. Famiglia Lorito,
porta.bi-�

.cristallo.

e

in
in

gI�etti

ri v'a destra del Sereth.

poco 'numer,ose,

in raso

•.

gHetti

..

Delle notizie pubblicate, merita at
tenzione quella che gli austriaci tolsero

Allievi

Tenente Ma 1'"i o Barela
(dal fronte) porta
bombons in argento finemente
cesellato Fami-'
glia C01'"tese, servizio in argento per ros'oHo.
Signorina Tere8ita P08tiglione,
in

argento

del ne�ico presso il viI
Nopontdo e Vplitza Abbia
mo dato al nemiéo
colpi sensibili di
carattere locale in parecchi plinti nella
regione� immediata.mente at.tigua alla

lagg�o

immagine.

e8tèn'ti ·dell' Ateneo
e
portaritratto
peluch�. Av'l.'
cav· Mattina e famiglia, ricco
ser.vizio per gelo.
Nicola
Barflld, e fam,iglia." servizio per
CapitanC!
frutta in argento dorato.

tuetta

respinto

peluche:

.

J

adoperate

-

m·istallo. A_llievi d�l
c,onvitto�,: .f\arvi�io da l�affè
argento cesellato. Allieve della scuola Nor
rt'tale-- anneS8a aW Ateneo. arazzò coii
montato in
de Sauctis,

•

sono

P�.rftri(),

in

vilhlggio

esse

compare dell'auellò',

in
t�letta
a:gè?to.
gIO da

nostre' truppe hanno con
l'offensiva e 'hanno battuto il

perchè

e

in

brillant,i. Prof. .J.lbertQ Alemagna:
con t:r;e
grossi 'brillanti. .A,vv. Alfredo.
Micolo,,!i, _portaJior! in argento e c:ristallo. PI'o.!.
Andrea S�nno., servizio
per pesci in arg�llto.
Capitano Laur,ia.,-tete-a-tete,'pèr oaffè in
argento
e
porcellana. Cav. Ottavio de Sica serv·izio

le

ancor� sconosciuto

•

..

-aver

nemi{}o nel bosco �. sud del
di Ksonnam, prendendo altri 1500
pri
gionieri e' un nuinéro di mitragliatrici

con

•

nella foresta ..

do-po

-,

neC888ai

-

anell?
anell�

forzato il fronte nemico presso 'il vÌ1-".
laggio di Ronda TraSllado a sud' di

con

�a viaggio ,ed anagramma in
'l'ella dello 8p08o.
Toppa di pe.rle
Ing. Cœrlo. e Mat:ia

Sul Oanale.

'

dispersi

dellà, 8:1!Q8a

in cuio di russia

re

..

OontelJ)poraneamente,

'

-

'vo

stati

-

-

I

bandiera, il. coma�dante' deÌl'.otta
reggin:le�:l.to, imperiale e più di 300
prigionieri.' I resti dal nemico .son�
una

fiori·.bellissimi.pervennel·p alla-soave,

Sp08(}
Or�c<}hini CQU grossi briHan;ti, ·arreBo
solitario, goliera in briHa,nti e Plerle due·
bracciali, diadema in. brill�nti" ar,tistico' orologio pendentif, poliza. Maàre della
8p'o8a
Sacchettiuo con monete· di
oro, cheque
p._a
dre. dello 8p080
Or�cchini, bracciale, broche
con

'

,

�

_

COI)

La

sciti il giorno 16 a bf!,ttere H
nemico,
che ritirossi in disord,ine e 'abbandonando ',molti. prjgionierL
P,

lista dei
lo faccio

-

pata in quella regione. N ella .,notte del.
9 lln'altra pattuglia. ha fatto saltare
con

volle,

.

fanciulla i seguenti ricchissimi' doni:

che si trovavano sullà nave ed
ha disturbatQ COR
l!n impl"ovviso at'

nemica

.

OggI.
Oltre i

fuomini'

com�a:gnia

'amici

affe�to ,più fervido, e
spazio· mi precluse la via,
'.

p�ttuglia di; ricognizione ha
preso �otto il fuoco. un vapore inglese
ch,) trasportava munizioni, ha UCC'iS0
una

N:;tnia, Fétta

di

di

poichè s;empr�
concedeudo�i di' 'pubblicare la
bei
alla
.. do�i _olf�rti,
gjovanè sposa,
1.0

nostra

tacco'

scbi"e�'a_

folta

.l'attestato

porgerè'

f?uez:

"

'S�:Cernera

eontinuando.

Boz·

likburu.
Nostre ,batterie costiere hanno bome

bardato effica:cem�ente gli

dargli proprio retta: or·
pretese hanno di già sorlimiti della più larga conve·
non

QJ!C!)nacljet'�e,

"

.'

.

)

,

artiglier-ia
torpediniera.
a

a

nienza.

rort.ifìcuzioni
nostra ala (destra. La nostra
,nemica che

'

sue,

passato i

-

una

..

con

sarebbe

mai 'le

nessun

nostro fuoco 'j lavori di
del nemico' d inanz.i alla·'

ba fatto allontanare

accenne

"

cambiamento. Presso Anafarta abbiamo
con

non

I'Interland dei Dardanelli !
Si decida 'o meno la
Bulgheria' a se·
guire i passi. della Quadruplice: meglio

turco

Dardanelli

ed

a

tinopoli

18.

dei

.

finire, la Bulgheria, senza mai .im
pegna.rsi, domanderà soddisfaeione di
qualche altra pretesa: un pò dI Mesopotamia; ·Salonicco 'o, magari, 'Oostan-

-Bayscva,

eo�nuieato

� mpedito

del Taske-ilda infe:..'
fiore e della. cit.t,à di Pisak �'
Sul medio" Sokold vi sono state insi-

Dorciale,

I

_II

gio Rouduighk,. un reggi Ù)ento nemico

notte

più

ri va-

nella

fortifìeazdoni

del Sava Ù nemico _tentò di
passare JI·
Hava con due cannoni in vicinanza di
'Urtaueara, ma fu respinto.

B'ASILEA

mettendòlo fn'ga, s"Ciabolandolo e
fC}cen�o
60 prigionieri. .Abbiamo
preso il' villag·

eODlUDi�ato· belga

,a

I

K.o1:ki la nostra cavalleria a
caricato ed, àttacQato, ptesS'O
iLvillag

)

presso PerioDo
Il bombardamento
svolse nella regione
xunde.
Nel pomeriggio vi

-

ovest di

LE RAVRE 19.

La

d'ella'

sorio apparse

verso

di,

maturano,

guerra europea finirà col decid rsi e
Bulgheria, a pace fatta; dirà ai vin
citori: sono stata:
COn
voi

oggi più che mai !
Qualora poi ia guerra

sÒ;

regione

Pripiet,

lavori

Nella notte da:! H al

gniticanti ,scara'mucce di." cavalleria, à
pre8so i villaggi "di Korovinc '{7 Gau
devitch combattimenti
pa.rziali... Insè
guendo il ne�ico nella regione a sud

-

violenti'bombardamenti quoti-

diani.

,·iI

ne

.

e

del nemico

bia, han�o passato lo. stesso. nume presso.
la
f�tttoria: di� Vi. tcl;t·inga, a st�d c!i ,Vi101m. Le avanguardie
nemiche, che con,ducevano. una. offensiva ,fra' l'::A.ssiolda

'

venne

lunghi

vile

i

avvenimenti

sempre

impedimmo tale tentativo' peSulla fronte del Danubio il 'Ì4

ostacolammo

approfittando

drieux, moglie del ,prefetto, ana preseu'
za
delle trhppe che 'prt�entavand le

armi,

mico..

.

la

pò

la
.

ma

del

Un

.

Fruttando ,gli
la

.

hanno subito 'per qualche
tempo, una'
forte, pressione. Sulla fronte 'del fiume
Sara i tedeschi,
della neb

MirelIa, Au·

lo attese mettendolo iu rotta.
i
-

dati

profittarne, facendo

grossa, ed ottenere dall' una la
rettifica dei confìni e dall'altra la
Ma
cedonia.
Non v'è una
'grinza!'

Nella notte del 13 al Ù il ne'�ico
tentò passare Il' Sava verso
'I'arkchj:
nitza e verso Dogana diretto a Dereteha
coll'aiuto di sue barche piene di èoI·

'copertùra

/

bene

voce

fucili.

pato un violento fuoco. di artiglterìa
presso i villaggi di Malevìtchì e di Dou
brova. Le nostre tr�ppe, di

con

.

signora

il

condizioni,

mente, da, non potermi arrecare 'offesa,
è

L'soldati nemici .fuggirono gettando

Zartsahie ad, ovest di .Tcho

,

cerimonjacommoventissima,nella
si è svolta

pattuglia

ad ovest del nume Le
è
ehe
di destra .del
affluente
un
beda,
Njemen superiore, il nemico. ha svilup
N ella

18.

Soissons. La

Bmìltchny; presso

e

espres

presto

ridotta al silenzio.
Nella notte dal 12 "al 13 un dlstac:
camento dr nemici' riuscì a passare il
Sava vers-o Zasavitza, ma una nostra

no:

"

signo�a deeo·r�ta

semplicità

sua
so

.

'

passerelle,

Parigi

di

Radourne

.

,

elementi nella .regio'
di

I

_

fu.

.

utcllin è impegnato un combatt.ìmento.
Molti cadaveri tedeschi giacciono davanti alla nostra, froute,

.

Ohalons

i nostri

e la sostanza
dell'accordo per -non ur
tare eccessivamente la
Quadruplice che,
con .sentimento
ultra
umanitario, sta
perorando, presso la Berbia, la causa
della 'Macedonia,
.In altri 'termini il
ragionamento buIgaro è' ridotto a questa semplice
sione: tanto la Turchia che la
Berbia
sono in
per lo meno attual

ue:

arttglieria e quella
piazzata sull'altura di Bejana
',verso Marienfoni, L'artiglieria nemica

seguito ad ostinato attacco,

della, borgata

ne

bardamento' da 'parte del nemico' della
regione Campo di Chalons, abbi.amo.'
violentemente cannoneggiato i bivacchi.

Una

in

deschi,
{

Vosgi
cannoneggiamento
tìnua .al Ban de Sapt e (t Voilu.

viene

d] Sofia ha interesse a lasciar sus
sistere dubbii ed incertezze sul valore
no

nemica

gione della città di V'Una; il nemico
cerca ostiuatamente J�i fare irruztone
nella città, a sud est di, Orany i te:

risposta

.il

stessa intensità

respinto.

il 13 ostaco:

mento 'tra la nostra

.

tata nei combattnneuuImpegnau sulla
media Vilia, più in vicinanza della re·

e

Nei.

la

punti;

'

tre

dellavversario
Distaccamenti
sud di Drrnst,

tedeschi apparvero al
alla regione di Dissenlca, Ll.nemico ha
occupato il vili aggio ,dì Widzy, le sue
avanguardie hanno occupato là stazione
di Vueica. .Su Ila riva sinistra' della
Vilia ad avest di Vileica sono impe'
gnati 'ostinati combattimenti 'in paree:

-

e

attacchi

fu

ma

Sulla riva sinistra del Danubio. di'nanzi ad Acle e sulla tronte del Sava
dinanzi a: Belgrado fuvvi un combatti

cessano ancora colà.

.

;

'

nato tedesco è

osrìnatì

Gouineglave,

a

lammo i lavori. di fortificazioni del
mico.

diale.

18.

Nella regione di Lombardtzede a
zionì reciproohe di ordeg ni dt trincee.
La nostra art.igheria pesante ba di
strutti due o.:-servatorii.
In Artois 1'attività dell' artiglieria
prosegue da una parte e dell'altra e,
specialmente nel settore Neuville. L'ef
fìcacia dei nostri tiri contro le mitra
tricì e le lauciamiue è stata constatata
in' parecchi punti,
Nella regione' di Roie la lotta di

Ad est eli

�

e

rono

23.

ore

vanti

Sulla-fronte 'del Danubio

a sud di Dwisk i tedeschi fu
costretti 'a ricorrere a lavori di
.zappa .a causa del nostro fuoco miei:

:

.

nortre po"
gli attacchi contro
nella. regione .dei laghi .-a� sud

1

22

giugno 1913,

di

esame.

,

2

Gli alunni di scuole
pubbliche, i
quali non ottennero nella prima sessione
ui esami dell'anno scolastico 1914-15 la

gloriosa 'nei secol i ricorro
oggi nell'ora più solenne della nostra
storia, e giunge propizia a confortare la
nostra gran fede, a .illurniuare ,i propo
siti, ricongiungendo gli eventi attual i
con la pura trad-izione del nostro Risor-'
�

-

.

_

perta dopo

zioni ed

,
'

piena:

COSCIenza Il

e

str�

affrontò la prova decisiva, Nè al

.

f

gli

...

4.

I

l

,

l

'più giorni la fa, m iglia Boni cJ'ede
fermamente che il figliuolo Vgo Bo
ni sottotenente dei granatieri ',fa'sse fe
'rito in uno degli ultimi. combattimenli,
Ma ieri ebbe da lui una lettera dalI'Au�
Da

va

J

Un altro eroe.
Il '20 ago�to 'cadeva eroicamente il no
stro còmprov inciale Nobile Paolo Cam

.

fti�otu�.

'

visto delle autorità competenti, a norma
dall'articolo stesso. L'attestato di ro
moziono dalla 3. alla ,4. ,classe elemen
tare sosti tuisce per ogni effetto di legge
il certificatù di compimento del corso
';
elementare inferiore.
La dichiarazione di
proscioglimento
dall' obbligo deve essere
espressa nell' at
testato di promozione dalla classe che
segna .il termine degI i studii obbligatorii.
12.
Agli esami di maturi tà ed a quelli
di licenza, si procederà con le norme
prescritte dai. detti regolamenti. La di
spensa dal pagamento delle tasse è con
cessa a norma delI' art. 7: del
D'ecreto
luogotenenziale 24 giugno 19.15, estendendosi agli esami della seconda sessione
dell'anno scolastico 1914-15 la concessio
ne contenuta nel .primo camma dell'ar
ticolo stesso�
-'

mobigHatè

licenza:

senza

di commento

-

-

,

..

13.

�

Il

proVtV€ditore agli studii può

concedére l'autorizzazione di cui all' ul
thilo comma dell'art. 24 del r elamellto
•

brio

di

e

buttate

e

di

suggello. Niente- ro
poche frasi,
.lesta" ma piacevoli e

alla

giù

E a.d

il m,aestro Umberto "Fa
abituato .ad assai più alte in

esse

'

sano

,

-

terpret'azioni,
suo

gusto

impresse

-

dalla

e

arte

«

priJ?la

E' imminente la

dio

g'iòainexza!»

n

sua

del

segno del

coloritrice.
di '.« Ad

»

Pie-tr-i,
di cui si dice un ,gran bene. ,Spettacolo
bianco, bianchissimo, naturalmenté. �a
che·'
compagnia di' Oarmen l\brhini
va arricchendosi di
nuoyi ottim� ele·
menti, come la Frùmento e la Monti -.
ci 'allestirà delle altre importanti ope�etf,e, nuovissime per Salerno.
-,

E diamone

lode, sincera

all' 'Ottimo

impresario -signor Edoardo Sal vi, ed al
simpatico maestro signor Bianconi'- suo
preziosissimo coope�atore.

,

d.

Compagnia d'operette Carmen-MarianL
Domenica 19 due grandì recite: La La
Vedova Allegra.
II. La Casta Susanrta.
a

Teatro

Furto.

Agrop9li in una sera
agosto Merso Caterina e Di

del mese di
l\1.atteo B,e
nedetto entrati nel fondo di CerasÌo Giu
seppe ru�arono del gra�one e fagioli
pel valoee di lire 6,20.

10 _;_ 17

l'S

-

Settembre 1915

Seguirà il debutto di LuÌsella Viviani.
Lunedi 20, duplice programma: 1. spet
tacolo: Addio Giovinezza.
It.o' spettacolo R?manticismo dramma
patriottico. Poi' Luisella Vi viani e c.on
certo di varietà.
°

.

Italia
Domenica 19, I martiri di Belfiore
emozionante dramma.

Nati

Crispino

Matteo

di

Giuseppe

Compagnia dramma
eseguira: ,1 Figli di

nessuno.

STATO CIVILE
-

Lueiao'i

Domenica 19, la
tica ,Rossi-Girala

In

16

'

�eatro Verdi.

al corso Garibaldi, Fasalfò
soldato del 64° fueilieri rhì
venne un'effetto cambiario.
L'effetto smanito venne' consegnato
all'ufficio di P. S., dove l'interessato
potrà recarsi per r�tirarlo.,
sera

Geremia,

'

.

'

Ii'

I

..

maestro

Rinvenimento.

.

As

garbate.

notturno.

L'altra

Su

una

grazia.

manze, njente 'concertati:

.

'.

piena di

simpatico, come sempre, il Pecori,
attore brillantissimo e pregevole diret
tore. E meritano anche 'vivissima lode
il Lamini, il Mello, il Gottardi, il Gal
lucci, il Parsi, la Gottardi, la Dumont.
In questa vivacissima operetta, di
musica ce n'è poca: il Gilbert non vi
ha ricamato intorno dei trapunti
me
lodici pretensiosi e complicati. La sua
musica si snoda facile, semplice, gaia:
è una mnsichetta che scapPf1. via agile
e disinvolta sui fili d'un pentagramma
non tormentato da troppi
accidenti, nè
cincischiato da grovigli di temi e di
modulazioni astruse. Si direbbe anzi
ch' egli, divertendosi un mondo alle al
legre birbonate dr quel falso ca.tone'di
des Anbris e dei suoi congiunti, non:
abbia voluto interrompere le rapide e'
divertenti battute ·del loro dialogo, ma
abbia soltanto, dirò così', posto tra scena
e· scena come dei ga-q.ci
musicali, a mo'

'

Inoltrè, vennero diçhiarati io contravvellzio�e Ferrigno Raffaele e Mazza
F, lomena, panettieri, perché si rende
vano contra vven tor� alla legge sul riposo

fu

Sauri, elegantissima,

sai

-

Decreto

all'istruzione e �eHo spooiali condizioni
locali, i provveditori agli studi avranno

.

,

confor-amità delfarticolo precedente, c�m
tèrranno l'indicazione di richiamo al'

-

.

-

GH atti di esame, gli attestati
n.
èd i diplom i ri lasciati nella seconda ses
sione dell' �mlO scolastico 1914-15, in

--

...

'

-

La riapertura delle scuole e_lemen!!'
tari e le norme per gli' esami.
Il Ministro della Pubblica Istl'luzione
on. Grippo ha emanata la seguente or
,dinanza per, la riapertura delle scuole
elementari e popolari 'e le norme per
gli esami.
L
Per l'anno scolastico 1915-16, le
lezioni nelle scuole pubbliche elementari
e popolari del Regno cominceranno dalla
data della riapertura delle scuole stesse.
Alla iscrizione degli alunni si procederà
di regola nei giorni delle lezioni; tutta
via, tenuto eDnio del ilumel�o delle scuo
le, d�l n�mer"o degli alunni obbligati

La
sanna

Sabato sera:� alcuni agenÙ di città
elevarono verb.ale di cOlltravvenzio-Ile a
carico di Sèrafina Girolamo, perchè eser
citava l'industria d':affittacamel'le am-

,

luogotenenziale 24 giugno 1915
alla pr�esente ordinanza e quelle di cui
ai paragrafi 2. e :3. dell' art. 82 del re
golamento 22 giugno 1913, portanti il

complemento

Contravvenzioni.

.

di

facoltà ,di 'ordinare che, per un periodo
di non oltre 15 giorni precedenti l'aper
tura <ielle scuole: e l' inizio <lelle lezioni
i dh�ettori nei comuni autooomi ove e
sista 1Iltletdi�ione didattica �i utaeatr:i
n.�li altrf CQultlUi' riQ9v��<?' le tidmande

app�ovazione

classe�

terza

panella di, Sarno, sottotenente dei bet-·
sagHeri. Egli era stata due volt,e, deco
rato durante la ca�pàgna dt Libia. ,Il
Sindaco di Sarno ebbe ieri la partecipa

,

�

,_

che ,il proprio
del nemico.

gnia.
di

Le derelItte della società ..
Alle due pomeridiane di ieri, un cen
,cio di donna' che ri ponde al 'nome d.i
-Mattea Riccio, figliuola del luskascarpe
Magnuosso, venne raccolta dalle nostre
guardie municipali, nei pressi dei ma
gazzini Caterina, in un modo c<Jmpassi'o"nevoÌe. ,-Ella teneva impréS'Se le stirri
mate del vizio sulle guancie avvizzite,
ed era caduta sve.nuta. Non potev7a più
rialzarsi. Venne trasportata, all'ospedate
di S. Giovanni di Dio. Un male terribile
.l'aveva ridotta in quello statò�

I

\

..

-

.

,

incal"ico

,

,

prigioniero

della vi rtù.
La comicissima vicenda di quest' o
peretta fu ieri sera giocata assai bene,
con un brio indiavolato e con un per
fetto affiatamento di tutta la compa

pro

�-

.

/'

zione ufficiale col doloroso
comunicarla alla famiglia,

r

Il tenlà da, �ssegnare per ciascuna
prova scritta sarà sorteggiato fra quattro
temi, dei. quali ciascun esaminatore ne
proporrà due.
·8. '- I voti da assegnare alle singol�

.

,

,

---

l'allegra edi vertentissima commedia ,mu
sicata dal Gilbert, trova modo, a 'furia
di peccati, di guadagnarsi il -premio

ap
fanteria di

Ouest'anno la festa di S. Matteo si
ridurrà ad' una semplice funzione in
(hiesa� La guerra europea se l'ha pigliato
anche con i Santi, che una'volta all'an
no solevano uscire portati in
processione
pei le vie del paese.
I! giorno 21 dunque. niente luminarie,
niente concedi musicale, niente fuochi
'pìrotecnici. S. Matteo, il patrono della
nostra città sarà venerato però più de
'gli altl'i anni, da mille madri, che invo
cnno il ritoI!Uo dei figli comb3:ttenti.
A guerra� finita ed a pace conchiusa
faeciamola pure' la grande festa a S.
Matteo.

,

,

p-rpve saran 110 quelli pr�oposti daJ ruae.,..
stro della classe, quando r altro- esam i
natore li accetti o ne proponga altri di
una sola unità' inferiore a quelli
proposti dal maestro della classe. In caso di
verso sarà� quello risultante dalla media
ari'tmetica dei voti rifOposti calcolando a
favare dell'alunno la eventuale frazione
di mezzo' punto risultante dçtlla media
aritmetica.
9.
Per òonseguire l'
è
necessario' il 6 in ciascu na nia teria d' e
same; nòn è ,ammesso' 'alcu,n compenso
fra;' le votazioni dell� prove� Nelle materie per le quali, nell' esam� si richie-,
dono più prùve, sono ammessi alle prove
successive anche i candidati, che abbiano
avuto meno di 6 nella prima prova.
Nei Comuni "é nelle ftaziòni-:dei
10.
Comuni le cui scuole non dipendono
dalla direzione didattica ed abbiano un
s'olo insegnante,' questo provvede da sè
a tutte �e
,operazioni di esame, dalla pri
ma
alla seconda e dalla seconda alla

merito di

La festa di S. Matteo.

,

XX Settembre 2669 a. u. c.
'Il GraI) Maestro
''''/_Ettore Ferrœri 33 .-

Casta per modo dire, naturalmente,.
questa signora Susanna, la quale, nel

'

I

7. _'

_

stria, dalla quale apprese
congiunto era prigionier()

'

»

al« Verdi»

,

promosso effettivo.
Bareta sottotenente di complemento
promosso effetti vo.
Ai Ileo ufficiali, che hanno .dirnostrato
appieno il loro valore ed il loro ardì
mento, per cui giusta è stata la ricom
pensa; i nostri augurii di brillante carriera.

'

Il.giudizi,o sulle prove di 'esame
è
dal, maestro della classe e di
quello della classe immediatamente su
periere, .o, quando, manchi, da, altro in
segnante del Comune, 'designato dal di
rettore nei COlluni autonomi ave sia
costituita la dir@i_ onedidàUiéa; dal vioe'
direttore ,in tutti gli altri.

'

.

promosso effettivo.
Vetare sottotenente

pos

6. �
dato

-

.

guisa

regol�fl
.lezion}.
provveditori agli studi possono,

'.

-

I

-.1

in

turbamento
\�itnor
ta delle

'g'p_o '1913.

,

l

dell� diverse classi,

derivi il

quali non conseguirono 1'approvazione.
Per gli altri.v lo prove di .esame saranno
quelJe. prescritte dal, regolamento 22 giu-,

-

morto.

La 'casta Susanna

«

tenente.
Tuoeri maresciallo, nominato sottote
nente 39° fanteria.
Meroila sottotenente di com plemento

-:-

�

e non

ITi PliATEFt

mosso

'_

.

l,

.

segnati

stanza alla nostra ci ttà.
Rossi Giampietro, sottotenente,

per gravi ed eccezionali motivi', disporre
che per le seuole-di singoli comuni, la
s�c<?udà sessione di esami venga diffe.rita.
5.I candidati che nella
prima ses
sione, dell' auno scolastico 1914-15 non
ottennero in seguito a scrutinio od esa
me la promozione o. l'ammissione, hanno'
diritto a sostenere le sole prove nelle

dilaniate

.

ne

sibile alla

..

Un nostro concittadino

esami

C?�

Istituzione, �he 'mira da se-'
meta ultima, alla solidarietà
coli,
umana. Na non oggi e dato invocarla,
mentre imperversa la violenza più ini
qua. Noi, fìnchè un piccolo' eroico ,po
polo sta sotto il piede 'brutale .dell'inva
sore flnchè le famiglie nazionali giac

-

parteuenti ,al glorioso 64°

nor

_

come a

"

a

regolamento; tuttavia nella COID
pilazioue del diario le autorità i vi indi
cate 'a y ran no presente la necessità di
aggruppare le prove dei singoli esami e

la nostra

genti.
Roma,

di esami sarà fissato

del

ma

l

ed oppresse" finché le
Alpi sono mal vietate" e insicuro è, il 1)0stro mare, fìnchè uomini .della nostra
stirpe 'e della. nostra favella gemono
sotto' un barbaro dominio; noi sentiamo
che -carità 'di cittadini, sentimento di
giustizia! culto di civili idealità im pon
gOQo la guerra sellza tregua e senza re
missiòne.
Tale è. l'ammonimento che,. per la
breccia di porta Pia, ci manda- la fa
lange dei nostri martiri: tal� è. il com
pito dell'ora che volge. Solo C�) qu.esto
cOIPpito intende, può oggi accostarsl de
gnamente all'allare della .Patria" PQ.ò con
puro cuore festeggiare il' giol"no' che re
stituì a capo dell'I�aUa la Gran Madre
del diritto.
Italiani.
Siano oggi, più che mai; concordi gli
animi' saldi i petti, fermi i vo]el"i. Al
mirabile slancio del nostro valoroso e
'sercito risponda lo sforzo perseverante
nel popolo tutto.
E il XX' Settembre' venturo saluterà�
l'Italia. sicura nei suoi naturali cònfini,
assisa nel fr�teTllo consesso di Jibere

Gaeta :Francesco e Magliacane Carmela; 'I'er
milli Pietro Angelo e Carrella Ida, Basso Pa
squale e Silvestro Maria Celeste; D'Arienzo
Ma.tteo e Milione Caterina.

.

Sono stati promossi per
guerra uli ufficiali qui sotto

'

Pubblica.zion'i

I

64°.,

di anni 10·

38; Zaffiziro Gaetano d'ignoti

anni

.

.

Il. giorno

popolo-no

mo:

-

promossi per merito di guerra del.

glorioso

..

sagrifìcio può parer ,troppo 'grave,
se tanto alta e preziosa è la posta del
I'Immane con ffi tto, �e proporzionato sa
rà il premio dena, vittoria.
Sublime aspirazione 'la pace; ben lo sa

/

a vrauno

terne.

.

k,spro è il cimento e non prossimo forse
il giorno del trionfo, grande e doloroso
ì'oìocausto di lagrime e di san�ue. Ma,
questo noi non ign-o�3:rrimo '� non. tacern-

cion�

I

-dall' ìnizio delle le
dìrìtto ad usufruirne

mese

gli, alul,lI1i, �elle scuole pubbliche e quelli
provenieuti dalle scuole private e pa-

'cnn

�

un

,

Spat;zzi

...

"

.

con

,

s,essio�e

per sè e per il mon
do, combatte animosamente la suprema
battaglia per compiere i proprii -destini
nazionali, e insieme per di struggere le
ultime vestigia d'e I feudalesimo" 'e della
reaziòne,' onde sotto, tutti i cieli rifulga
Pideale della, libertà, luce d'ogni umano

,

che gli alunni
gl'ado' di .sostenere

esami di riparazione.,
3 '� La
..
.di esami per la pro
mOZIOne e l ammlSSlOlle alle classi' 2.
,
'é.}
5,. e o. e pe.c la
v., 4
licenza, sarà a-

gli-

'.

L'Italia, risorta'

progresgo.

ripeti-

e

.maestl'l c?r.eranno

stessi SIano messi Hl

'

gimeI_lto.

l

ZlOlll�

esercitazioni

e

Pazano Mario di Matteo di 'anni 9; Carolina
di Antonio di, anni 31; Fuoco Vin
cenzo fu Raffaele di anni 53; Plaituno Maria
<li Pasquale di giorni 9;' Senatore Imcia di
Vincenzo di mesi 6; fu Giovanni Battista di

-

corrispondenti.'

C�n ,opportu.ne

Morti

favore dei

il candidato

,

nelle classi

"

a

chiarazione di autorità scolastiche che
non sostenne gli esami nella
sessione seconda dell'anno scolastico.
14.
Nei casi dubbii, dispareri, con
testazioai o .roclami, circa l'applicazione
delle presenti norme e di quelle delle
leggi e dei regolamenti in vigore per le
quali non sia più. stabilita alcuna so
spensione o deroga, decide- il provvedi
tore. Con tro la del i berazioae del prov ve
ditore, é ammesso il ricorso al Mini
stero.

'

promozione, saranno provvisorjamente
accolti �lelle classi che frequentarono nel
mese di maggio del
passato anno scola
stico, o, nel caso di mutamento di sede

Cittadini,

La .data

-

,

·Ricciardi Giovannina; Altieri Berardino
Nania Fettarappa.

Angela

può essere fatta, oltre
giovanetti, di cui al
predetto art. 24, anche a favore di gio
vanetti provenienti da scuole pu bbliche,
quando risulti dalla pagella o dalla di
che

Settembre:
La massoneria italiana ha fatto afflg
gere alle caJ?to�ate il seguente manife
sto ,per la ricorrenza del XX
settembre.

e

'

La concessione

,

Pel XX

anche per tutte le prove'

Gian nattasio

Cristina di Pietro, nata morta; Rispoli Matteo
di Giovanni, nato morto; Di Prisco Pretra di
ignoti; Amato Domenico di ViuQeuzo; Siano
Maria di Roberto; Alfiuito Teresa di Albarto;
Sapere Guido di Vincenzo; Mauro Olga (li
Matteo; Benincasa Maria Colomba di Viucen
zO; Celentano Luigi di Alfonso; Esposito A.n
tonietta di Ginseppe; Bianchi Vinccnza di Vin
ceD�o; Ouria Giuseppe di Carmine; Pergolino
d'ignoti; Baiola Matteo di Luigi; Con-demi
Eduardo di Cataldo; Senatore Elvira di Fran
cescQ; Esposito Antonio di Carmine; Miglia
tico Alfredo di Pasquale; Renna Maria di Fran
cesco; Colonnese Pa.sq�lale di Aniello' e Gri
maldi A ngiol ina di Mattao.
..

I
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Via
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Questo IStItuto gode le SimpatIe

e

fiducia

Il

Il

dei. padri di

famiglia per serietà di' studi,
locali, vitto sano. I convittori
anche frequentare le scuole
gover-

salubrita dei

I

possono

I

Retta

nati v,e,

da
acc�mpagllati_
annna

L. 475

fJiU88ppe Ferrigno

-

Istitutori.

pagabile

a

rate.

Gerente responsabile.

Il

..

L'Impresa

.

Trasporti Fu
nebri di Salerno, dcvendù.ri
tirarsi dal Commercio. mette in ven
dlta tutti' i materiali, cioè carri
speciali d'i I.� O�dine, carro di t�
classe' ed altri carri con relativi

.

'

COSTRUZIONI in cemento armato
retlnatn Solai a camera d'area
Pavimenti alla Veneziana·- Se�batoi

e ..

-

Lavori -: di gra
soglie, balaustrate,

per vino, olio
nito
Scalini;

'ecc.

-

: ::

-

decor.azioni in genere

:::

Mas'sime facnitazlenr sui

prezzi'

sul

e

.'

YKEVEHTIVI QRATI.5

pagamento
L' lmpresa Trasp

..

Funebri

Nella dotta relazione .del
-d,ella,' Sorg�nte. S'. Anto_nio
..

,

rivolgersi allo Stu
Garibal�i, 147, pal. Gr�sso.

""�

.

Indjea�ioDi

..

Per schìarìmentì
dio Corso

KICHIES liA

A

addobbi.

terapeut�ehé

,,',.

"
,

Prof, A. QANTANI il, bagno
di '·Rosapepe·._è ,prescritt9

".
'.
� .A
nelle seguenti malattie:
Tutte le così dette malattie reumatiche 'croniche
'

_'

"

.,

artritismo, sciatica, 'diverse manifestazioni della gotta,
neuralgie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
.derrnatiti croniche, specialinente I'<eczema cronico

1I��lnlm�nli SI!dlli

l'acne rosacea, la

-

s.er"J3to

I

Via Flavio Gioia N.

V p.

14,

clorosi e tutt] gli stati così detti anemici 'in generale,
nei quali 'casi specialmente l'acido carboriico nel bagno

(§�,r

Ili
sono

.acqua

un

,

.

Camposanto

e

.\

"

d�l�a donna, ìmpoten�a, sterilità; "artèrio-�clerosi;

e

obesità

lavori per Chiese.

t'

.

.Vi

I

SALERNOCorso Garibaldi, tele!. interprov. 1-12'

,

-

al"

..

ecc,

'-

anche i BAGN( FERRATI
superiori ai bagni di mar� '.

sono

FR�DDl

e

SOLFUREI

mese

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

giornale locale,
essendo proibita la spedizio
ne dei giornali ai privati."
L'Amministraz. del QUO

SA'.LERNO

Egregio Signare,

Succursale Via Procida U1

La mia visita .alle

��

un

'

..

sprgenti Rosapepe Ìn Contursi ini

.
,

'

iudicìblle.c-c L'abbcndeuza delle ,acqtle,..
Venorme rlccheeza, di acido carbonico, nonchè la- elevata tem:
i
peratura e)a felice composizione' ch:ill.1icà rendono tali
prez.iosìssìme nèlle .' malattie reumatiche, .uelle 'ìutlammaz lon (
croniche, nelle. alterazioni .del ricambio materiale' ed in mol- =,
t.iasijne affezioni della pelle. L'efficacia' delle' acque mi-fu confermata dalla relazione di parecchie storie, cliniche Ma più di
tutto dalle decise e 'spontanee assicurasioui di v ar i ammalati,
che dopo, curé infruttuose fatte in' stazioni balueari molto re
putate, ,�icuperarOllo. fìualmen te in' Cou tursi la perduta sanità.
Tali fatti che, in crescente proporaioue, si ripetouo tutti gli
.auni daranno, per necessità delle cose, tale credito allé sor
gentl Rosapepe in Contursi da farle preferire .a moluissìrue
altre accreditate da 'arbefléi più che da risultanienti delle cure.
E 'Pe1� tal' modo Bi 1'ealiz�e1'à un notevole beneficio uJitanita1�io
ed. economico.
GUa1�i'J·tlUno molti infc1"r,ni, che m'a rimangono
preda. !li cronich» 8offerenze Ed ·i vantaggi economici oh» rendtmo
proeperoee le pl'i1'tcilJali Stazioni 8trani(}1·e, ricadranno Bul nostr»
Paese.
Mi creda'

prodotto un-impressìone

.

Pane di ·Iusso

-

igienici all'uovo

"

Grissini
e

biscotti

e

burrò per

.

•

infermi:

'

sorgeut

'

"

•.

·

TIDIANO curerebbe essa la
spedizione. d e 1. giornale al
preciso indirizzo .che sarà

.

'Via Procida N. 8 -Palazzo ex-Banea di

N�poli
SALERNO�'

�

fornito.

I

,

Accurata

confezione

per. uomìnì

-

,

bambìnì, giacche per signore Appalti
per uniformi, Oollegi, Istituti, Con_vitti.·

..

-

slqner Eduardo. Salvatores ·é

Il

incarieato dall'Am
ministrazione del �notj�iano
per abbnnamenti e' la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico
perehè non sia sorprese nella sua
buona fede.
il

solo

\

...

j

PREZZI MODWI

,

Pillole Lassative
Prezzo L.
:::

Laboratorio

O�70 la scatola

Ohìmico-Farmaceutico

Frau eesco Greco

-

:::

Salerno

delle emol'roidi
.

-_.;;;;:;-

American. Ben ti stry
(JrOWDS

Gabinet�o

Bridge- Work- Poreelain

----aod

ffl).
�

�lod Inlay-��.:....;:;..

zo

.'fW. D O u V' E·BAN' EIA

De .. t.Jstlco

Succursale- di Napoli

'

I

..

•

DIIITtOl1 PROPBEITI1fUO
J

Si eseguono
::

::

::

::

::

ingrandimenti
concorrenza e

(

gruppi fotografici a prezzi da
con la
più scrupolosa precisione
e

.

$ALER�O via Mercanti 22 Tel.

PREMIATA FOTOGRAFIA AMERICANA
----��

.

','

'

-

una

'

sua

.

,

Laboratorio marmi, Scultura, Ornato e Architettura, j'ionumenti per

abbonamento
'

loro cari

Bagno

.

terra, apre

lira

Gas

.

giornale, che por-'.
ti loro le notizie della loro
speciale

�

-

"

:Cav. NICOLA PENTAGAELO

zona di guerra di

ricevere il

a

Luce elettrica

iti

I

-3-9

•

.

.

m�do" ai, soldati che

.nella

iti

I,I

azione eccitante � sulla cìrcoìazione, sul fi::
cambio materiale e sulla nutrizione o funzione tIeglif,
organi ematopoeticì, giova 'quanto è. pili del ferro preso .:
internamente; nelle. diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialrnente il mercurialismo, -il saturnisIÌlO"�
e
l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; 'diabete r'
mellito; sifiljde., costituaìonale, per la quale le acqué .'
sullo-carboniche di Contursi hanno" un gran valore
come saggio 'dì prova se" un' infezione slfilltica'-sia
estinta o no;' torpore degli organi genitali dell' uomo

'per 'la

.

(èUOTtOIANO

per dar

erisipela cronica migrante, la sicosì,

nevriti; paralisi: scrofola; ballo di S. Vito,' neurastenia; malattie .dei fegato, della vescica," della milza-,.;··

"

per i nuutar: in

.

'

....

"

.

t

.

l

'.

1915

;ABBONAMENTI

Anno L.

-

1l?

DIREZIONE

Sll�ERN;e

Semestre L,. 8

-

-

E

Lunedì 20 settembre 1915

AMMINISTRAZIONE'

Via T. Tasso N.' 1- Telefono

Il

COSTUMI

51

interpr.

L. 1�50

Mese:

del Sindaco

L'appello

Cormons. '17 settembre.

Se Ciascun deputato

"
,

mo

Nitti

.

compreso

stribuire croci

e

-

t

"

nostra .se ciascun deputato provvedesse
al benessere del proprio Collegio.
Invece. è noto che, .i grandi interessi
collettivi non possono essere tutelati'
dei deputati, ma
non
per
perchè questi, costretti a procacciarsi i
voti solo coi favori personali' e colle
'croci, devono piatire questi beneficii
dal Gov.erno e ciò, 'ottengono. solo me
diante Ia/ rinuncia ad ogni attività po
litica, ad ogni" energia di tutela.
Onde avviene .che, prima ancora di
presentarsi agli elettori, il candidato deve in anticipo vendere la sua anima e
la sua' coscìenza politica' al Governo per
ottenerne l'app(oggio che è oggi il titolo
indispensabile perchè la candidatura sia

,

.

-

.l'amico Marvasi,
'

,

ranze,

significa pres
a, disposizione per
l'illecito il Prefetto, gli

avere

onde croci, favori, tolle-'

indulgenze

......•..

plenarie per' gli

amici, ostacoli, minacce, inchieste, per-

>

.

secuzioni per gli avversarii.
E �pesso si è verificato qualcosa di
peggio: commissioni di elettori autore
voli si sono recate a Roma per chie

dere, addirittura un candidato
stro dell' "Interno, tal quale
rane di Esopo: regem petiere
E il candidato fu per lo pìù

r:

al Mini
le

come

fove.

a
:

amabil-

mente cancesso nella fortunata perso.nalìtà di un beniamino, onde i Iavorie

rischiare di

e

signore
al Municipio

possibile,
di

Ma

'I'urgovia, saluteranno l'avvenimento
gioia, ,non solo perchè la nostra
industria si libera di gravi difficoltà,
la conclusione rlsiabilisce
ma percbè

di

lana per

cou

portato

cittadinanza,

a

parec

di fronte ai

si affrettarono a portare
il loro coutributo e ad

cittadina

e, siamo'

e

lavoro

il loro

,

di tutelare, sarà

'in

-

per i

col

delle

causa

'alla

avvenute sotto'

c' è più
qualcuno
dei tanti Comitati regionali per gli in
dumeuti del soldato raccogliesse �i."
nobile' offerta di queste popolazioni re
dente .e Tnviasse la 'Iana di cui abb'..,
che

stranieri

giornalisti

di

Elogi

.

alle

italiane

truppe

BERNA 18.
Tente' Kes, i 1) v i ato del B und al fronte
italiano, scrive (la Cortina che le vette
raggiungibili soltanto 'mediante c'Orde
munite di, cannoni
e picconi sono 'ora

I�

mente stamaue il

,

.

persino

-

poterono

da campagna. "I soldati,
salire su molte cime che

siglio

non

me-

l'a

in montagna.
Narra inoltre il
un

guer

MONrEVIDEo,
.

..

dn

a

sorridente:

sono

«

'

I

de

truppe nemich-e, che, �imulando la resa,
�ostro piccolo riparto e ad infliggergU

i

di

,

i

sè

per

«

forti perdite.
I nostri dirigibili hanno eseguito una incursione sul campo di avia
zione nem,ica di Aisovrzza, colpendolo con 40 bombe. F'urono anche bom
bardati il bivio ed il viadotto della ferrovia di Nabresina·' le Aereon avi,
ritornarono incolumi nelle Irnee.'

L'Italia

»,
,

loro

anche

lieVI

m�ter.ah.

colpito.
QADORNA

che i loro storici
altezze

nemici

av�sscro da

una.

opere di fortificazione.

Il

Lar

Tonale,

daro, Riva, Trento, Ro-vereto, le forti
ficazioni d�lle Alpi carniche, ,Malbor
le

caverne

del

Oarso,

il gruppo

,

dei, forti di Tolmino

e

rentivano l'Austria da

di

Gorizia,

qualunque

ga·

offen

siva italiana, offrendole una sicura via
d'invasione e las�iandole libere le linee

della ritirat�f.

dei

rappresentanti

SOFIA; 17 (L'Agenzia bu1gara eo-'
munica).
l capi dell'opposizione I� avendo 'e,

consentire

decis�va superiorità,
sapientementemente aumentata dalle

ghetto,

18.

.

dovuto

aveva

'

quelle

unanimità il

Unions, dopo il discorso
fu
votato
del LLoyd
Georgevoto
un ordine del giorno impegnandosi di
ottenere la sospesione di tutte le restri
zioni Tradunioniste, di ai utare i passi
per stabilire un piccolo numero di la
vori tecnici necessari, aiutare l'impiego
delle macchine, e facilitare l' impiego
più esteso dei lavoratori non tecnici e
l'assunzione dì lavoratori voloutarii.
I �api dell'opposizione della camera bulga�a a eol-:
loquio col Be.

troppo difesi.

un

ad

,

Espana

loro, precipizt

confini

approvo

della Trade

pubblica un articolo intorno alla nostra
g'uerr�, fra cm è detto:
«
Bella e singolare questa guerra
italo-austriaca I Non somiglia a nes
sun'altra. Come abbiamo già detto in
precedente articolo, 'essa ha la doppia

vertiginose,
abIssi, sono

18.

progetto dal Governo dichiarante il
giorno 20 settembre festa nazionale.

Nella conferenza

caratteristica della guerra dJassedio e
della guerra di montagna. Le Alpi im
mense �
'altissime, con le loro vette

-

Il Senato

LON_DRA

tutti italiani.

Correspondecìa

...

La conferenza della
Trade U-ilions

Ciù che dicono g.li spagnuoli
sulla nostra guerra
La_

con'

sta nazionale�

che,

corrispondente

del

gli consegnarono
complementari , il cui
e

A Montevideo il 20 :set
telllbl·e è dichiarato fe

-

"giornalista domandato

presi.dente

greto.

lunghe cent.uaia di metri.
Queste imprese furono compiute, non'
soltanto da truppe da montagna, ma
dalla fanteria e dai bersaglieri, che'

b'osco

ebb�ro poc�issimi
Ne�sun militare e stato

a

contenuto si mantiene strettamente se

.

abìtuaronsì alla

Radoslavoh

comunicazioni

'diante corde'

n�1I'

si

riuscì

,

sognano.

.

'e
md!fese, c�m� Asia�o
B�ss.ano,
danm

politico che

le difficoltà che si opponevano
soluzione di questa importante

questione.
.I
rappresentan.ti della
ctoarupliee Intesa visi
,tano U"IPresidente dei
Ministri della Bulga
ria.
fSOFIA, 14' (ritardato).
L'agenzia Bulgara comunica che i
rappresentanti delle potenze" della qua·
druplice intesa vieitarono separata

non

--

lodevole

sarebbe

lana,

\

.

dipartimento

'

uumerose 'requiaìz.ionì
il Governo austriaco

sorprendentèmente

bomba su città
feriti nella -popo

,

felicita

si

su perare

Poìchè a' Oormous

-

lanciato! ancora qualche

'nei

\

.

_

Velivoli nemici hanno invece

mantenuta anche

La Gazzetta di Losanna

nostri soldati.

a

rlUs�lrono.

turbato

nostri approvviggionamenti.

generale quali fossero le:migliori truppe
della sua divisione, il generale rispose

segnalata la slealtà di
a trarre in agguato

equilibrio

commerciale' colla Ger.
mania. Così la neutralità, che la Svizsin dall' inizio
zera si fece un dovere

popolane della
dei dintorni, di fornire di

siuteressatamente

vicini l'

dallo accordo

di

centinaia

di

la

dell' accordo comn-erciale
co.lle potenze dell' intesa,
Tutti gli svizzeri, scrive la Gazzetta

patriottica. impresa. tutto
a.ppoggio morale e materiale.
quello 'che più commosse fu 1'of

ferta

Sul. Carso il nemico era rimaste fortemente trincerato
intorno
di un bosco" detto: Ferro di Cavallo, nella zona del Monte S. Mich�le.
'Alternando azionl di so presa con attacchi di viva forza' le nostre fan
terie riuscirono ad 'occupare' a mane a mano tutto Il
nnnestante
l'accanita reslstenzà delt'avversario ed i suoi ripetuti contrattacchi.

I

sia

sia

giornali commentano soddisfatti

I

conclus-ione

loro'

il

·perdere

'!entativo

e

ZURIGO 18.

assicurare alla

-

lazlon�

contributo

del

manifesto .fu

della

chie

.

.

suo

limite

il

Appena
conoscenza

19 .settembre 1915.

�'

il

porti
nel

confezionando indumenti
l'esercito liberatore. »

nord ovest d,i Ar,siero, 'il nemico ha attaccato la no
di Osteria Fiorentini, ma é stato respinto. Tentò.' anche di
�tra p�sizi�ne
I��end!are. ,I Bosco' .Varag�a, da.1 margine del qua'e le nostre linee di
ttratori disturbano I lavori di riattamento del forte di Vezzena. Anche
a-ndò a v�ot�, per la vigilanza dei nostri e per il nostro
queste
delle artigliere.'
mtervento
rapido

_

seconda per slancio
dei sacrifici fatti

non

memore

lavoro

COMANDO SUPREMO

.

e

grande

avendo

zona

,

».

La Svizzera conehiude il
trattato cOlDlDereiale COli
la Qùadrupliee Intesa.

sua

offrendo

comunlcato di ea
Nella'

nazione sorella

di

grandezz«

redenzione e, unione alla
Italia, s'unisca a q uesto santo

la

per

'

e-

,

patr ìottico

giusti, per
il Collegio.
Di questo vergognoso stato di cose
la responsabilità è dì tutti· indistinta
mente, deputati ed elettori, ma deve ces
sare assolutamente se si vuoI veramente,
raggrungere l'unità della grande Italia,
A che varrebbe, infatti, affaticarsi per
la mobilitazione civile, incitare il po
polo al sacrificio, spargere tanto' san
gue, generoso, se nei destini 'della no
stra Patria non dovesse comprendersi
anche l' elevazione al rango che, merita
di questa nobilissima parte d'Italia, curandone le piaghe dolorosissime e pagando così finalmente quel sacro debito
contratto fìn dal primo nostro Risorgi
mento e rinnovato per nuovi durissimi
sacrificii e per. nuovo sangue sparso.
dai suoi figli, ora, nella presente guerra
che deve portare al vero completamento
ella Unità Italiana?
Fausto Pavone
non

del Governo

il lecito e per
ufficii tecnici,

,

la

e

onore

Cormons,

«

'

che stanno al

figli

posta)

tattica delle grandi azioni le manovre
meditate ,e abilissime.
«
..A. coloro. che amano le emozioni'
intense, la condotta degli italiani non
piacerà. Ma non pensano così nella

dì lana

�,indllmenti

preparare
i suoi

essa.

lena affannosa

e

-riparare,

.fronte per l'

.

dichiarata.

.

per

"

incapacilà

Appoggio
gli elettori,

,lavora-

a

la

austriache, o combattere con metodo,
risparmiando vittime, costituendo alI ")

l'Italia tutta

parte,

entusiasmo

con

-

,� può

,

so

«Per leuirle in

Disgraziatamente,

la 'storia non' si
nascondere, dal 60 in poi, nessun
governo in Italia ha rappresentato' gli
interessi assoluti del Mezzogiorno, pur
avendo come ministri egregi nostri uo
mini; non è ormai un mistero che gli
interessi meridionali siano stati per 1.0
meno negletti,· mentre
alcune volte i
varii governi hanno presentate leggi o
im poste direttive politiche ed' economi
che in assoluto contrasto con gl'interessi del Mezzogiorno.
Ebbene anche in questi casi il deputato meridionale, ministeriale ad ogni
costo, salvo, onorevolissime eccezioni,
ha dovuto votare perennemente contro
'gli. interessi generali dei proprii rap
presentati, 'per non far perdere agli e
lettori i favori e le croci di cui parla

com

sofferenze.

maggiori

a

,

"

in teressi .,

incontro

vanno

che, ally volte, rappresentano grandi

,

che,

nostra

vite, coll'iucrudìre della stagione

vani

Jazi\)ni

"

il

.'

battendo per la redenzione delle' nostre
terre, affrontano valorosamente tutti i
disagi e fanno sacrificio delle loro' gio

'pensat�:

'

con

difendersi con bastone contro nn av
versario coperto di ferro. E doveva
risolversi.' O sacrificare in otto setti
mane di eampagna il fiore del suo eser
cito per distruggere le frontiere militari

,

Antenori

popolazione

alla

seguente appello:
«. I figli della Patria'

,

�,

,

Marni , ha .diretto

-

quale'

Cormons,

di

Sindaco

Il

e

.

Con queste parole coraggiose il -rnio
carissimo amico Roberto Marvasi chiu
de? nell'ultimo numero della sua batScintilla
il resoconto di
tagliera
una interessante conversazione con l'ex
ministro di Agricoltura p.. S. Nitti.
Ed il1 queste poche parole si rac
chiude la più, spietata -diagnosi delle
cause dei maggiori mali che affliggono
il Mezzogiorno d'Italia e 'lo costituiscono in evidente inferiorità di fronte alle'
altre region] d'Italia.
-Giacchè l'amico' Marvasi ha periet-.
tamente ragione e tutti sentono la gran
de verità che ben aItra sarebbe l'Italia
.

croci

le commende piovvero su
elettori
autorevoli in q uelle tali
q ue�li
elezioni
vergogna, tipiche e note a
tutti.
il Governo nel regime
,O_ra
e l'emanazione di un
par
�osht.uzlOn�le
tito: In Italia, purtroppo, non esistono
veri, e proprii partiti di Governo, ma
delle
parlamentari le quali per
�
10. piu fanno capo a singole persone

favori, provvedesse a1

benessere del proprio Collegio,
altra Italia sarebbe la nostra-l i'

.

le

il ,medesiinvece di di

corrente

«
Di fronte alla duplice monarchia,
l'Italia si trovava nelle. condizioni di
debba
un uomo che nudo e senz'armi

di Cormons

patriottismo

(Conto

-

,

spresso il desiderio di conferire col Re
esprimergli le l"oro vedute sulla si
t�lazione, il Re li ricevette oggi in 'u_'

per

dienza collettiva.
La Delehazione componevasi

di Ma

linof, Guenhoff, Daneff,' Tzanoff Stam·
poliscky. Questi due ultimi son� rap
presentanti dei part.iti radicale ed a·
grario.
.

I Socialisti si rifiutarono
ciarsi al passo dei· loro

di

colleghi.

asso·

rante gli attacchi contro le nortre
po
sizioni nella regione dei laghi a sud
ovest e a sud di Dwisk i tedeschi fu·

Sul fronte occidentale
Continua sulla fronte francese l'ac
canìta lotta di artiglierie.

.

rono

costretti

zappa

a

di Lombardtzede a
zioni .reciproche di orc1egni di trincee.
La nostra ar-tiglrer ia pesante ba dt

strutti due o.::-servatorii.
In Artois l'attività dell'

avanguardie

prosegue da

ufficiale

(Oomuuioato

parte

una

e

il

occupato

di Widzy, le' sue
hanno occupato la stazione
di .Vrleica, Sulla ri va 'sinistra della
Vilia ad avest di Vileica sono impe:
gnati ostinati combattimenti' in paree:
chi punti; la stessa Intensità viene no·

artiglieria

dell'altra e,

specialmente nel settore 'Neu ville. L'ef
ficacia dei nostri tiri contro le mitra
triei e le lauciamine è stata constatata
in parecchi punti.
Nella regione di Roie la lotta di

tata nei

fuoco di fucileria è aceom
granate
paguata da qualche' azione di artiglie
ria. Nella valle di
Miette, a nord di Ber
riaun Bac, abbiamo
espugnato un pic
colo posto tedesco.
In Champagne, in
risposta al bom
e

bardamento da parte del nemico della
regione Campo di Ohalons, abbiamo
violentemente cannoneggiato i bivacchi.
Acl est di Chalons un'
pallone fre

tedesco

Parigi

.

,delle

'

truppe

che

eamente con

le

presentavano

II

e

marito
e

,

svolse nella
xunde.

regione

plU
a

rtutrito
sud

di

si

Di-·

Nel

pomeriggio vi fu cannoneggia
mento a Ostjkerka,
Saintaques e Oa
pelle, nonchè a Capelle N eucastle.

Sul fronte' orientale
russi

respingono

tutti

gli attacchi,

passano efficacemente all' offen
e catturano moltissimi
pri
'Dionieri e materiale da guerra.
siva

PIETROGRADo 18.
(Comunicato del Grande 'Stato Mag
giore).
I -combattimenti sul fronte occiden
tale di Dinsck continuano con la stes

tenaci�.

A nord di Illoukst abbiamo
respmto
gli attacchi dei tedeschi, infliggendo
loro gravi perdit,e; mediante contrat

tachi abbiamo fatt.o ivi circa 100 pri
gionieri e dopo il combattimento ab
biamo sepolto un gran nunJero di ca
dav.el'Ì nemici.

Una gr�nde quant.ità di cadaveri te
deschi sono ancora accumuJati dinaJlzi
ai nostri sbarramenti di fil di ferro.
abbiamo pure respinto un attacco dei
tedeschi presso la stazione ferroviaria
di Jelovka., ad ovest di
in

.

Illoukst,
ffiggendo gravi perdite ai tedeschi, che
tuggirono. In un secollçl0 attacco i te
deschi sono riusciti a prendere la fat-!
toria di Steidern, ove le" nostre trin·
cee sono state
completamente 'distrutte
dall'artiglieria pesante d�i tedeschi. Le
unità tedesche
a istretti fra i

che atta.ccarono alcuni
laghi di Ovile e di Sa
nava furono respinte dal nostro {ueco
9.;i artiglieria verso le loro tl'ÌqceCk JJq
..

.

una

bandiera.,

gionieri
ancora

sconosci u to

La

perchè

esse

dato al nemico
carattere locale in'
mo

colpi

sensibili

parecchi punti
regione immediatamente attigua

di
nella
alla

ri va destra del Sereth.
Delle notJizie

pubblicate, merita at·
tenzione quella che gli austriaci tolsero
le grosse lastre di rame rosso della
cupola del grand-e monumento di Bof
chaievo. Il comunicato ufficiale tedesco
relativo ai trofei segnalati uel comuni
cato del grande stato
maggiore russo
in data dell'8 corr.,
deve, secondo in
formazioni complemellt,ari
provenienti
dal fronte, essere ricono8ciuto esatto e
cannoni e' prigionieri, salvo eccezioni
poco numerose,
au�triacL

�U

non

erano

tedeschi

'�nstrjaci respinti
vunque.

ma

do

con

ed

,

·

con

saltare

che

.

acerrimo nemico

suo

chia

Ne ottiene ]a rettifica di confini ed
estende così i suoi terri torii fino alla
riva destra del fiume Maritza.
Da organi ufficiosi il
Radosla

sig.
voff, primo ministro bulgaro,
nicare

argento cesellato

.

che la concessione

fa

cornu·

impli
cherebbe impegni d'indole politi'ca e'
non

cbe la Turchia è addivenuta
per cQmpeUial'e la perfetta
tenuta fino ad oggi dalla

a

,tanto

neutralità

13ulga.ria J

Sembra una favolaJ
Il carftttere misterioso dei
negoziati
turcOtbttlFi (Q, sup!)orre ehe il io:ver-

.Allieve'

gelo.

Sidn01"ina Matola, portabi

gHetti
gHetti

in velluto.
Famiglia Lorito, portabi
in bronzo e cristallo. Avv.
Denza por
tafiori in' bronzo. Ester
in
Salerno,

covert�

.

merletto.
Vitiello-Martellini, tète-a-tète in por
cellana. Coniugi
nècessaire

Passeggia,
per scrit
Famiglia Cuoco, Oliera in argento e cri
Signora l'anzarella, porta' bisc:)tti. Cav.
Luigi Ba1�rella, Boston in omaggio agli
sposi.
Signom Pisani .Anna e famiglia, servizio
per
ostriche in argen to.
del
Convitto De
Ufficiali
Santi8, penna in a:t:gento dorato. Sig. Lodolino
Fulgido, statuetta in bronzo con orologio e
portatiori. Prore Alfredo Volpe, servizio per
dolci in argento.
Prof .. Vincenzo Bica, saliera
di
toio.

stallo.

.

.

\

'

,

Alemagna:

Capitanf] Nicola Ba'rela e famiglia, servizio
per
frutta in argento dorato.
Tenente Ma1'io Barela
(dal fronte) porta
bombons in argento finemente
cesellato. Fami
glia Cortese, servizio. in a.rgento
per rosolio.
Signorina Teresita Postiglione, portabiscotti in
argento e cristallo. Cav. Storero, artistica sta
tuetta iu bronzo.

,

in modo
trattative col
di ieri: la Tur

_

servizio da (�affè
della scttola N01''''
rnale annessa all' Ateneo arazzo
.con
imma.gine
m,ontato in peluche. Alliel,i estern'i déll' Ateneo
de Sauctis"
portaritratto in .raso e, pel1whe. Am.'.
cat'. Mattina e
fam�glia, ricco servizio per

specioso pretesto che mal
riguardi col trattato

tralascia, ag'endo

della' sposa,

del convitto

�erbi

intavolare

sorella

Alfredo
Micoloni, .portafiori in, argento e cristallo.
Prof.
And1'ea S'inno, servizio
per pesci in argènto.
Capitano La'U1�ia, .téte-a�tete per caffè in
argento
e
Cav. Ottavio de
porce�lana.
Sica, servizio per
III
Avv. Giulio
t�letta\
a�gè?to.
Porflrio, orolo
gIO da SCrIttOIO. Cav. .d.1'V. Fed.
Quaranta
&er-vizio per rosolio in
e
cristalle. p,·o:-
argento
fessori dell' Ateaeo; portabiglietti: in
arganto e'
cristallo. �llievi

in

si decise rrei suoi
di Bucarest!,

di

e

l

-

non

Pa

-

'ft'tOrte, zio dello sposo e
compare deIl"auello
in brinan ti.
Prof. ,.J.lberto
anello con tre
grossi brill::tnti. A.vv.

col, solo

Quanta ingenuità!

chèque

�poso -:- Orecchini, braeciale, broche
ametiste, Fratello

anello

si distinse anche- n�lla
prima
balcanica contro ,la Turchia,

Mentre minaccia e si arrovella
per
i'iuscire nell'intento appellandosene al

ar-tistico oro
della 81JOsa �

-

conquistatrici,

l'Intesa,
su
bdolo,

con monete di
om,

.

Elegante valigia in cuio di russia con necessaida viaggio ed
anagramma' in argento. So1'ella dell() sposo
Toppa <;ii perle con topazio.
Ing. Cm'lo e Ma1'ia'
Fett,arappa, eognato e sore] la
dell� sposa, borsetta di argento. Coni'l.tgi
Generoso ed Anna .LI
ltieri, coppa di argeu to doA.malia AUieri, zia dello
r�to.
sposo, -servizio
ÒI argento
per tavola. Pvof, Tommaso 'de Si

e·

lo

soave

Orecchini -COll grossi
brillanti, �néllo
solitario, goliera in 'brìllantì e perle, due

re

sue voglie
rivolse le
armi contro i serbi ed i greci che èra
no ancora suoi alleati.
Ora affaccia le. pretese sulla Mace
donia
greca' di vita -e di abitudini,
ma
popolata in mag'gioranza da

con

r

.'

-

dre dello

Il valore mostrato in
questa guerra
cadde di peso quando, non soddisfatte

--

IO

Sacchentiuo

ora

le

spazio mi precluse la via,
di pubblicare la li8ta dei
giovane sposa, lo faccio

bracciali, _diadema in brillanti,
logio peudentif, poliza. Madre

at·

...

sono

lo

-

Sposo

radiotelegra

agì a guisa di predone:
miraggio dena conquista.

.

Nania Fetta

Oltre i fiori bellissimi
pervennero alla
faucìulla i seguenti ricchissimi doni:
,

'Sul Oanale.

ma

sempre

concedendomi
'

o
all'Intesa, che val Io,stesso,
perchè....
perchè l'In tesa è ia sola
colpevole del suo ingrandimento!
Altro che principid di
n::tzionalità
bulgara, sempre discutibile �rattandosi
di' popolo avente origine
nomage ve
nuto s� a. fnria di accozz'are i
diversi,
vari e molteplici Omnitad. Ebbe a com

battere

signorina Angelina

oggi.

.1'Europà

guerra

la

bei doni offerti alla

è la volta della·
Bulgaria che,
a q nauto
pare, si yuol. decidere, final"
mente, a dare, il calcio dell' asino al·

..

non
mi c�ncesse di
intera la .cronaca delle bene
auspidel carissimo .anrico
prof. Berardino

una
folta sohiera di amici volle
1'attestato di affetto
più fervido, 6

poiehè

accam·

questione balcanica. è quella

menia;

adoperate (}ontro

che le hanno
a ovest di
Dikneyetz abbiamo respinto
gli attacchi del nemico presso il vil
laggio di Nopontdo e Volitza. Abbia

Anjugeul.

con

po�ge�e
non

..

mitragliatrici

il nemico dalle
truppe
catturate. N ella regione

fatto

or

-S":Cer.n e ra

rappa, cui

octmpa· oggi ma-g'giormente l'Europa Si
è discusso fino.ra della Serbia e della Ru

OonteDiporaneamente, dopo di aver
forzato il fronte nemico
pr_esso il .vil
laggio di Ronda Trasnado a sud di
Dorciale, le nostre truppe hanno con
tinuato l'offensiva'e hanno battuto il
nemicoi nel bosco a sud del
villaggio
di Ksonnam�
prendendo altri 1500 pri
di

pattuglia ha

retta:

pretese .hanno di già soro
limiti .della più
larga conve·

'

nozze

Altieri

lYota Balcamca·

.

numero

compagnia nemica

fica ad est di

reggimento imperiale e più di 300
prigionied .I resti dal nemico sono
stati dispersi nella foresta.,

un

nave

Quadruplice, meglio

eontinuando.

una

improvviso

di Meso

Poichè lo' spazio teri

Suez,

con' dinamite la stazione

vo

e

una

9 un'altra

preso

il comandante dell'otta

n i en za.

pata in quella regione. Nella 'notte del

slog-.

trincee; abbiamo

sue

passato i

Nostre batterie, costiere hanno bome
bardato efficacemente gli affondamine
del nemico e importanti
posizioni ne:
miche nelle regioni di, Sedduldach. La
notte del 3, sul canale di
a cirr

un

pò

sue

riprodurre

'tacco

Ad est tdi Korovicht,
situato.- a nord
ovest di ErRj no, il nemico è stato

Ie

cate

COB

un

dargli proprio

a. non

likburu ..

ha disturbato

.

passi della

mai

dei

uomini che si trovavano sulla

Roudniki. Oon azione' generale' in di
rezione di Rodno e di Kovel siamo riu
sciti" il giorno 16 a battere il
.nemico,
che ritiros�i in disordine e abbando
nando molti, prigionieri.

giato dalle

guire

pattuglia di ricogniztone ha
preso sotto jl .fuoco un vapore inglese
che trasportava munizioni, ha ucciso

'presso,

un reggimento nemico
fuga, sciabolandolo e facendo
60 prigionieri. Abbiamo
preso il villa.g·
gio Itira.vitch, a sud del villaggio, di

qualche altra pretesa:

Sul

sud di Elkansara

..

potamia, .Sulonìooo o, magari, Costan
tinopoli con .I'Interland dei" Dardanelli !
Si deeìdao
_meno la Bulgheria a se:
i
sarebbe

a

accenne

a

BASILEA 18.

que chilometri

non

finire, la Bulgheria.' senza mai im
pegnarsi, domanderà soddisfazione di

nostra

mettendolo

counio· cato belga

bombardamento

avanguardie nemiche, che con
una offensiva fra I'Assiolda
Pripiet, sono apparse' nella regio

gio Rouduighk,

rà

ha tatto allontanare una
torpediniera
nemica che cercava avvicinarsi a Soz:

di Vi-

'

Y

�

Dardanelli nessun
cambiamento. Presso Anafarta abbiamo
impedito con nostro fuoco i lavori di
tortitlcaeionì del nemico dinanzi alla
nostra ala, destra. La nostra
arbiglieria

della ri va destra del Taskalda infe
riore e della ci ttà di Pisak,
Sul medio Sokold vi sono state insi
gniticanti scaramucce di cavalleria, à
presso i vi1Iaggi di Korovine o' Gau
devitch combattimenti
parziali, Inse
guendo il nemico nella regione a sud
ovest di Ko1ki la nostra cavalleria a
caricato ed
il villag
atta-ccato,

presso Periòn.

Il

il

ne

oggi più che mai!
Qualora poi la guerra

.

ducevano

ha diviso erol

LE HAVRE 19.
La �ottc dal 17 al 18
.passò calma.
Stamane fuvvi bombardamento
poco
jntenso in alcuni nostri posti avanzati

'a sud

grinza!

Frattando gli avvenimenti maturano
,
'la guerra
europea finirà col decidersi e
la, Bulgheria, a
pace.fatta, dirà ai vin
citori: sono stata
sempre con voi ed

.

fronte

umanitario, sta
Serbia, la causa

\

Urtaneara, ma f� respinto.
Il eO-lDunieato' turco

fuoco' di

Vitcbinga,

101m. Le

fatiche e pe·
sostenendo le sue
energie. 'Esso ,è figlia del poeta Clovìs
Hugues. Dopq la cerimonia dichiarò
di essersi sentita
più commossa due
rante la breve funzione che durante i
lunghi e violenti bombardamenti q�lOti·
diani.
suo

rieoli emulandolo

da·

vanti alla nostra fronte.
Nella regioue ad ovest del fiume Le
beda, ehe è un affìuente..ui destra del
Njemou superiore, il nemico ha svilup

la fattoria di

venne

signora Andrieux

'gtaccìono

distac:

a

ostacolammo. i lavori di fortificazioni
del nemico verso
Bayscva.
Nella notte dal 14 al15 sulla fronte
del Sava il nemico tentò. di
passare il
Sava con due cannoni in vicinanza di

di

Quadfllplice che,

della Macedonia.
In altri termini il
ragionamento bul
garo è ridòtto a questa semplice
espres
sione: tanto la Turchia che .la
Serbia
sono in
condizioni, per lo meno attual
mente, da non potermi arrecare 'offesa,
è
�ene profìttarne, facendo un pò la
voce
grossa, .ed ottenere dall' una la
.rettifica dei confini e dall'altra là"
Ma
cedonia.
Non v'è una

coll'aiuto di sue barche piene di sol:
dati ma impedimmo tale tentativo ne:
mico. Sulla fronte del Danubio il 14

..

decorata della Croce di
guerra dal colonnello, di un reggimen'
to di fanteria. La scena ebbe
per sfon·
'do gli edifici crivellati
dagli incessanti
bombardamenti e si svolse fra un lon·
tano rombare di cannonate.
La

irruzione

ultra
presso la

perorando,

Bejana
nemica

un.

sentimento

con

Nella' notte del 13 al 14 il nemico
tentò passare' 11' Sava verso
Tarkchj·
nitza e verso Dogana diretto a Deretcha

artiglieria
villaggi di Malevìtchì e di Don
brova. Le nostre truppe di
copertura
hanno subito per
qualche tempo una
forte pressione Sulla fronte del fiume
Sara i tedeschi,
approfittando della neb
bia, banno passato lo stesso nume presso

Una cerimonia commoventissima nella
semplicità si è .svolta sabato. scor
so a Soissons. J...4a
signora Mirella An
drieux, moglie del prefetto, alla presen·
za

,

presso i

Voilu.

sua

armi,

ostinatamente di fare

pato 'un violento

signora' decorata
18.

cerca

..

passare n.
Sava verso Zasavitza, ma una nostra
pattuglia lo attese mettendolo in rotta;
I soldati nemici
fuggirono gettando i
fucili.

in vicinanza della' re·
città di Vìlna; il nemico

Molti cadaveri tedeschi

,

Un'a

gione

della

di

Nella notte dal 12 al 13
camento di nemici riuscì

�wiltChDy; presso il vile
di Zartsahle ad. ovest
di, Tcho·
utchin è impegnato un combattimento.

Dinanzi a Saint Miéhel la nostra
artiglieria ha rotto un ponte di barche
e tre
passerelle.
Nei Vosgi il
cannoneggiamento con
a

Vilia" pili

villaggio'

è stato abbatuto.

e

villaggio

media

piazzata sull'altura

Marienfoni. L'artiglierta
fu presto ridotta al silenzio.

laggio

.

tinua al Ban de Sapt

nemica

di Sofia ha interesse a lasciar
sus
sistere dubbi i ed incertezze sul
valore
e la· sostanza
dell'accordo. per non ur
tare eccessivamente la
no

nostraartlglieria.e quella

verso

nell'a città, a sud est di Orauy i te:
deschi, in seguito ad ostinato attacco,
premono i nostri elementi nella regio:
della. borgata di, Radourne e del
ne

'

nato

mento .tra la

combattimenti impegnati sulla

,

.

lavori di
fuoco miei

a

diale.
Gli ostinati attacchi dell'avversario
non cessano ancora colà.
Distaceamenti
tedeschi apparvero al sud di'
Drinst,
alla regione di Dissenioa, Il nemico ha

PARIGI 18.
delle ore 23.
Nella regione

sa

ricorrere
del nostro

a

causa

vanti a Gouineglave, ma fu
respinto.
Sulla fronte del Danubio il 13 ostaco·
lammo i lavori di' fortificazioni del ne:
mico.
Sulla riva sinistra del Danubio di·
nanzi ad Acle e sulla fronte del 'Sava
dinanzi a Belgrado fuvvì un combatti

argen to e cristallo.
Il sogno di tutti,

,

.

'

22
di

giugno 1913, anche
concession_e può

/

Gli alunni di scuole pubbliche, i
q uali non ottennero nella prima sessione
ui esami dell'anno scolastico 1914-15 la
2

gere alle cantonate il seguente 'manife
sto per la ricorrenza del XX settembre.

accolti nelle classi che
di maggio del passato anno scola
stico, o, nel caso di mutamento di sede

gloriosa nei secoli, ricorro
più solenne della nostra
giunge propizia a- confortare la

nell'ora

storia,

e

uelle classi

C�ll

'

fede, a illuminare i propo
siti, ricongiungendo gli eventi attuali

nostra gr�n
.con

.

perta dopo
zioni ed

scuole

pubbliche

e

pa-

/

.

Il

giorno di esami sarà fissato a nor
ma del
regolamento; tuttavia nella com
pilazioue del diario le autorità i v i indi
cate avranno pt'esente la necessità di
aggruppare le prove dei singoli esami e.
gli esam i delle d i verse classi, in guisa

�n -piccolo eraic? po
piede brutale .dell m va
famiglie nazionali giac

finc�è

sore, finchè le

ciano' dilaniate ed oppresse, finché le
Alpi sono mal vietate e insicuro è il HO
stro mare, fìnchè uomini della nostra
stir-pe e della. nostr� favell� gel!l0no.
sotto un barbaro dominio, nOI sentiamo
che carità di, cittadini, sentimento di
giustizia, culto di civili idealità impon
.

nei Comuni autonomi ove
costituita la 'direzi onedidattica; dal
direttore i n tutti gli altri.

rettore

,

proporrà �ue.

Italiani.

Siano oggi, più che mai, concordi gli
animi' saldi i petti, fermi i ,7olel·i. Al
mirabile slancio del nostro valoroso· e
sercito risponda Jo sforzo perseveran te
nel popolo tutto.
E il XX Settembre vetituro saluterà
l'Italia sicura nei suoi naturali confini,
assisa nel fraterùo C011sesso di libere
..
gentL
2669' a. u. c.
Settembre
XX.
Roma,
Il ,Gran Maestro

I

Fe·rrari

33.

-

r

la famiglia 1?on� cr"ede
va fermamente, che. il figliuolo Ugo ,Bo
,ni sottotenente dei granatieri fosse fe
rito in uno degli ultimi combatti,menti.
Ma ieri ebbe da lui una le tera dall'Au
stria, dalla quale apprese che il proprio
congiunto era prigioniero del nemico

più giorni

Un altro e:roe.
Il 20 agosto cadova eroicamente il no
stro compfovinciale Nobile ·Paolo Cam
panella di Sarno, sottote�ente dei ber
saglieri. Egli era stata due vo.lte deco

rato durante la campagna' di Libia. Il
Sindaco di Sarno ebbe ieri la partecipa-'
zione ufficiale col, doloroso irical1ico di
comun_icarla 'alla famiglia.

.

·

i airetiori nei. cOIrluni &utQoo[Qi ove e�
sis.ta llua qtr.ezione diqattic'l ed i �ae&tri
n�gli altri Goml.lui ric�vano le <lQmande
dj iSPfizion�,
.

.

Alle due

�

,

luogotenenziale 2� giugno l�m�, estenden
�essiane

delPaono soolqstico lQ14-H� l� concessio�
ne contenuta nel primo comm� dell'ar
ticolo stesso.
lp. � Il provVedito.re agli stqdii PllÒ
concedere l'",utorizzazione di cui all' ul

.

timo

corumi;l

d.ell '.art� 24 d;eI

disinvolta sui fili d'un pentagramma
tormentato da troppi accidenti, nè
cincischiato da grovigli di temi e di

modulazioni astruse .. Si 'direbbe anzi
ch' egli, divertendosi un mondo alle al
legre birbonate di quel falso catone di

.

reio1amento

un

dei

ce.fi

buttate

I

d'io

.piacevoli

e

Umberto Fa
più alte in
il
impresse
segno del

il maestro

-

dalla

e

arte coloritrice.

sua

prima

«

del

di

»

«

Ad

..

maestro

gran

Pietri,
bene. Spettacol()

bianco, bianchissimo,

naturalmente. La

gioainexza!»
un

JYIariani
che
arricchendosi di nuovi ottimi ele
menti, come la Frumento e la' Monti
ci allestirà delle altre importanti ope
rette, nuovissime per Salerno.
E 'diamone lode sincera all' ottimo
impresario signor 'Ed�ardo Salvi, ed al

di Oarmen

compagnia

'va

-

I

\

-

con
.

simpatico

maestro

signor Bianconi,

suo

pre ziosissi QlO cooperatore.

d.
Teatro Verdi.

Compagnia d'operette Carmen�Mariani.
Domenica 19 due, grandì reCite: La La
Vedova Allegra.
II. a La Casta' Susanna.
9'

Teatro

del mese di
Matteo Be
·nedetto entrati nel fondo di Cerasio Giu
seppe rubarono del granone e fagioii
pel valore di lire 6,20.
.

,

STATO CIVILE
16 -'::'0 -17 -18 Settemb·re 1915.
Nati

di

.

Benincasa Maria

Colot:Qbit di Viucen

�

zo; Celentano Luigi dj 4lfons.o; Espoaito An
tonietta di Ginse:ppe; flianc4i Vinoonza ò,i Vill�
�en�oi Qqria Giqseppe di Oarn\jne� Pergolino
iPiguotii �aiol� l\latteo di Luigi; Condem�
�dqardo di Cataldo;, Senato.re E.lvira di Fran
..

}11spos.ito Antonio di Carmine; Miglia
tico Al{redo di Pasquale; Renna Maria di Fran
cesco; Colonnese Pasql,ale di Aniello e GriIl\aldi Angiolina di Matteo.
cesco;

.

Matl'imon'i
e'

Marotta

Priucipe Antonia;

Stanzione
D'Alessio Matteo

Anna;

Luehlui

Domenica 19, la
tica Rossi-Girola

Compagnia dramma
eseguirà: I Figli di

nessuno.

Seguirà il debutto di Luisella Viviani.
Lunedi 20, duplice programma: I. o spet
tacolo: Addio Giovinezza.
II.o spettacolo R')mantiéismo dramma
patriottico. Poi Luisella Viviani e con
certo di var�ietà.
Italia

Giuseppe Gian nattasio
Crispino
Cristina di Pietro, nata morta; Rispoli Matteo
di Giovanni, nato morto; Di Prisco Pretra d i
ignoti; Amato Domenico di Viuceuzo; Siano
Maria di Roberto; Alfinito Teresa di Alb�rto;
Sapere Guido di Vincenzo; Manro Qlga di

e

ma

abituato ad assai

di cui si dice

Agropoli in una sera
agosto Merso Caterina e Di

Gabriele

lesta,

E' imminente la

In

Orazio

esse

suo gusto

Furto.

').'rapoui

-

terpretàzioni,

al corso Garibaldi, Fasano
soldato dél, 64° fueilieri rin
venne un'effetto cambiario.
L'effetto smanito venne consegnato
alI 'ufficio di P. S., dove l'interessato
potrà recarsi per ritirarlo.

.

alla

giù

E ad
sano

"Geremia,

Matteo

mo'

garbate.

ma

sera

L'altra

scena

a

di. commento e di suggello. Niente ro
manze, niente coucertati: poche frasi,

.

Vennero dichiarati io

soltanto, dirò così, posto tra
come dei ganci musicali,

scena

e

notturno.
Rinvenimento.

Matteo;

des Aubris e dei suoi congiunti, non
abbia. voluto interrompere le rapide e
divertenti battute del' loro' dialogo, ma
abbia

'age'nti

licenza:

senza

.

e

Ferrign9 Raffaele e Mazza
F lomena, panettieri, perchè si rende
vano contravventor: alla legge,sul riposo

-

agli e�q.mi della secund.a

n'è poca: il GiJbert non vime
intorno dei trapunti
lodici pretensìosi e complicati. La sua
musica si snoda facile, semplice, gaia:
è una musichetta che scappa via agile
ce

non

p9meridiane' di ieri,

Inoltre,

il Parsi, la Gottardì, la Dumont,
questa vivacissima operetta, di

ba ricamato

'.

travvenzione

Il.
Gli atti di esame, gl"i attestati
ed i diplomi ri lasciati nella' seconda ses
sione dell' anno scolastièo 1914-15, in,
confopmità dell'articolo precedente, COllterranno l'indicazione di richiamo al
Decreto luogotenenziale 24 giugno 1915
alla pl'esente ord i nanza e q uelle di cui
ai paragrafi 2. e 3. d�ll' art. 82 del re
golamento 22 giugno 1913, portanti il
visto delle autorità competenti, a norma
dell' al'ticolo stesso. L'attestato di pro
mozione dalla 3. alla 4. classe elemen
tare sosti tuisee per ogni effetto di legge
il certifieatl) di compimento del corso
elementare inferiore.
.La .dichiarazione di prosciogli mento
dall'obbligo deve essere espressa nell'at
testato di promozione dalla classe che
segna il termine degli studii obbligatorii.
12.
Agli esami di maturità ed a quelli.
,di licenza, si procederà 90n le norme
prescritte da� detti regolamenti. La di
spensa dal pagamento delle tasse è con
cessa a norma del!' art.
7 del pecl"letQ

dosi

In

di città
elevarono verbale di contravvenzione· a
carico ·di Serafina Gil"olamo, perchè eser
citava l'industria d'affittacamere am-

pa

E meritano· anche vivissima lode
Laurini, il Mello, il Gottardi, il Gal

lucci,

portati 'in processione

,Contravvenzioni.
Sabato. sera, alcuni

.

..

tore.

il

Caterina,

rbobigliatè

per

com

J

.

in un modo compas'
siollevole. Ella teneva impresse le stim
mate del vizio sulle guancie avvizzite,
ed era caduta' svenuta. Non poteva più
rjalzarsi� Venne trasport�'ta alI' ospepale
di S. Giovanni di Dio. Un male terribile
l'aveva ridotta iri quello stato.

co�)seguire

la

Sauri, elega.ntissima, fu una Su
piena' di "brio e di grazia. Assai simpatico, come sempre, il Pecori,
attore. brillantissi mo e pregevole diret

musica

guardie municipali, nei pressi

.

un

con

La

ci.o di donna che risponde al nome di
Mattea Riccio, figliuola del lustl"»ascarpe
Magnuosso, venne raccolta dalle nostre

gazzini,

e

tutta

sanna

Le derelitte della società.

-

.

.

,.

vice

-

..

La riapertura delle scuole elemen�
tari e le norme per gli esami.
Il Ministro della' Pubblica Iskuzione
on. 9-rippo ha emanata la seguente or
dinanza per la. riapertura delle scuole
elementari. e popolari e le norme per
gli esami.
L -.Per l'anno scolastico 1915-16, le
lezioni nelle scuole pubbliche elementari
e popolari del Regno cominceranno dalla
data della riapertura delle scuole stesse.
Alla iscrizione degli alunni si procederà
di regola nei giorni delle lezioni; tutta
via, tenuto conto del num(wo delle scuo
le, del numeeo degli alunni obbligati
ali 'istruzione e delle speciali condizioni
locali, i provveditori agli studi avranno
facoltà di ordinare che, per un periodo
di non ·oltre 15 giorni pr�cedenti l'aper
tura delle sCllole e l'inizio <leUe lezio�i

Per

-

complemento

Il giorno 21 dunque. niente luminarie,
niente concerti musicale; niente fuoch i
pirotecnici. S. Matteo, il patrono della
nostra città sarà venerato però più. de
gli altri anni, da mille madri, che jnvo-.
cano il 'ritorno dei figli combattenti.
A guerra finita ed a pace conchiusa
facciamola pure la grande festa a S.
Matteo.

in
di
sia

brio indiavolato

gnia.

pei ,le vie del paese.'

l' approva�ione è'
necessario il 6 in ciascuna materia d'e
same; non è ammesso alcun compe,nso
ra le votazioni delle
prove. Nelle ma
terie per le quali ne1l1 esame si richie
dono più prove, sono ammessi alle prove
successive anche i candidati che abbiano
avuto meno di 6 nella prima pro.va.
Nei Comuni e nellé· frazioni dei
10.
Comuni le cui scuole non dipendono
dalla direzione didattica ed abbiano un
solo insegnante, questo provvede da sè
a tutte le operazioni di esame, dalla pri
ma
alla seconda e dalla seconda alla
terza classe.
9.

prigioniero-

Un nostro concittadino

solevano uscire

no

vicenda di quest' o
giocata assai bene,

sera

fetto affiatamento .di

S. Matteo si
�
rid urrà ad u na sem plice fu nzione i n
f hiesa. La
guerra europea se l'ha pigliato
anche con i Santi, che una volta all'an

·aritmetica.

'

Ettore

di

fu ieri

un

con

festa di

la

Quest'anno

'

"

peretta

S� Matteo.

La festa di

I voti

-

della vi rtù.
La comicissima

t

qa assegnare alle singole
prove saranno quelli 'pr'oposti. dal mae'stro della classe, quando 1'altro esami
natore li, accetti o ne proponga altri di
una sola ulfità inferiore- a quelli propo
sti dal maestro della classe. In caso di
verso 'sarà quello risultante dalla media·
aritmetica dei voti proposti calcolando a
favore dell'alunno la eventuale frazione'
di mezzo pUiÙO risultante· dalla media
8.

Gilbert, trova modo, a furia
peccati, di guadaguarsi il premio

di

.

7. _: Il.tema da assegnare per ciasc-una:
prova scritta sarà sorteggiato fra quattro
temi, dei quali ciascun esaminatore ne'

..

Verdi»

sicata dal

sottotenente di complemento
promosso effettì vo.
Ai Ileo 'ufflciali, che 'hanno di mostrato
appieno il loro valore ed il loro ardi
mento, per cui giusta è stata la ricom
pensa, i nostri- augurii di brillante car
riera.

_

periore, o, ,quando manchi, da altro
segnante del' Comune, designato dal

«

naturalmente,
questa signora Susanna, la quale, nel
l'allegra edi vertentissima commedia,mu

Barela

6 ..
Il giudizio salle prove di esame
dato dal maestro della classe e di
'quello della classe immediatamente su

.

,

sottotenente

Vetare

è

I

»

Casta per modo dire,

I

.

-

La casta Susanna
al

promosso effettivo.

.

.

gono la guerra senzatregua 'e
missione.
Tale è l'ammonimento che, per la
breccia di Porta Pia, ci manda 1� falange dei .nostri martiri: tale è. il com
pito dell'?ra che vol ge. �olo chi q�.esto
compito intende, puo oggi accostarsì degnamente all'allare della P�tria, può con
puro cuore festeggIare' Il glOl'llo che re
stituì a capo 'dell'Italia la Gra!l Madre
del diritto.
senza re

D?i\nor

,

.

IN PURTEA

.

64°.

promosso effettivo.

-

sta sotto Il

Milione Caterina.

e

«

.

_

.

squale

Matteo

.

I provveditpri agli studi possono,
4.
per gravi, ed ecceziouali-motìvt, disporre
che :per le scuole. dì singoli comuni la
seconda sessione di esami venga diffe
rita.
I candidati che' nella prima ses5.
sione dell' anno scolastico 1914-15 non
ottennero in seguito a scrutinio od esa-'
me la promozione o l'ammissione, hanno
diritto '3: sostenere le sole prove nelle
quali non conseguirono l' approvazione.
Per gli altri, le prove di esame saranno
quelle' prescritte dal regolamento 22 giugno 1913.

.

Gaeta Francesco e Magliacaue Carmela; Ter
milli Pietro Angelo e Carrel la Ida, Basso Pa
e 'Silvestro, Maria Celeste; D'Arienzo

per merito di guerra del

.

-

Ui anni IO·

d'ignoti

Zaffiziro Gaetano

38;

Pubblicazion'i

Rossi Oiampietro, sottotenente, pro
mosso .tenente.
Tuoeri maresciallo, nominato sottote
nente 39° .fanteria.
Merotla sottotenente di complemento

dori vi il
c��
turbamento possibile alla regolarità delle lezioni.
ne

.Fuoco Vi?

�,nr;,i

Antoni�

6;

anni

Sono stati promossi per merito di
guerra uli ufficiali qui sotto segnati ap
partenenti al glorioso 64° fanteria di
stanza alla nostra città.

quelli.
e,

promossi

glorioso

.

sagrifìcio può parer troppo grave,
tanto alta e preziosa è la posta del
l'immane conffitto,. se proporzionato sa
rà i l premio della vittoria.
Sublime aspirazione la pace; ben lo sa
la nostra Istituzione, che mira da se
coli, come a meta ultima, alla solidarietà
invocarla,
umana. N/a non oggi è dato
mentre imperversa la violenza più ini-

Da

dall' Inizio delle le
du-ino ad usufruirne

terne.

se

e non morto.

I

mese

provenieutì dalle scuole private

cun

..

un

avranno

Spat�)zzi

.

licenza,

'gli alUI!I'lÌ ?elle

Aspro è il cimento e non prossimo forse
il giorno del trionfo, grande e doloroso
l'olocausto di lagrime e di sangue. Ma,
questo noi non ignorammo e non tacem
mo; e con piena 'coscienza il popolo no
stro affrontò la prova decisiva. Nè 'al

.

s,essio�e

-

per sè e per il men
.do, combatte animosamente la suprema
battaglia per compiere i proprii destini
nazionali, e insieme per distruggere le.
ultdrne vestigia' del feudalesimo e -della
reazione, onde, sotto tutti i cieli rifulga
Pideale della libertà, lùce d'ogni umano

Noi,

'

.

siano messi In
grado- di sostenere
esami di riparazione.
3
La
..
.di esami per la-pro
mozione e 'l ammtssrons alle classi
2.,
3., 4'., 5•.e 6. e per la
sarà a

'

q ua.

,-

gli

gimento.
L'Italia, risorta

polo

.

St�SSl

la pura tradizione 'del nostro Risor-

progresgo.'

corrispondenti.

a

-

opportune esercitazioni e ripeti
.maeau-i cureranno che gli alunni

l

ZIOnI?

'

,

provvìsonamem«
frequentarono nel

saranno

mese

data

La

�

promozione,

Cittadini,

oggi

e

Mort'i
Pazauo Mario di Matteo di anni 9; Carolina
di
di
31;
Marta
cenzo fu Raffaele di anm 50; Plaitano
.u Pasquale di giorni 9; .Senatore....Lncia di
fu Gievanni Battista di
Vinceuzo di mesi

favore dei, giovanetti, di cui al
predetto, art. 24, anche a favore di gio
vanetti provenienti da scuole pu bbliche,
q uando risulti .dalla pagella o dalla di
chiarazions di autorità scolastiche che
H candidato hon sostenne gli esami nella
sessione seconda dell 'anno scolastico.
14.
Nei casi dubbii, dispareri, con-'
testazioai o reclami, circa l'applicazione
delle presenti norme. e di q uelle delle
leggi e dei regolamenti in vigore per- -le
quali non sia più stabilita alcuna so
spensione o deroga, decide il provvedi
tore. Contro la deliberazioae del prov ve
dìtore, è ammesso il ricorso al Ministero.

che

e

Nanìa

Angela

fatta, oltre

essere

Giovannina; Altieri Berardlno
Fettarappn.,

Ricciardi

e

esame.

La

Pel XX Settembre.
La massoneria italiana ha fatto affig

per tutte le prove

Domenicà 19, I mar!i'r"i di Belfiore
emozionante dramma.

li �,mi!l.V!it9
I

N�I»OLl

I

Questo IstItuto gode

.dei

I

Il

�!!I!\�!ltijl �
Via
le

N�IO
2,6
81�lpatle

e

I

fiducia

serietà <.li stutI i, r
sauo. I convittori
locali,
anche frequentare le scuule O'over- I
,t

per
pa.dri di. fàmi�lia.
Vitto

f.
I�f

salubntà del
possono

o

native, accompaguati
Retta

\1t

auoua

L. 47i}

fli'Useppe Ferrigno
Premia.to Stabo

da Istitutori.

-

pagahile

ili

rate.

Gerente responsabile.

Tip. Spa.dafora, telefoIl,O

51

Via

12

Indipendenza

-

SALERNO

'"

COSTRUZIONI in cemento .armatn
e

retinato

-

Solai

a camera

Pavimenti alla Veneziana
per vino, olio
nito
Scalini,
-

ecc.

-

L'Impresa Trasporti Funebri di ,Salerno, dovendo ritirarsi dal Commercio. mette in ven'dita tuffi. i materiali, cioè carri
�
speciali di' I. Drdine, carro di' l."
·classe ed altri carri c#on relativi'
addobbi. Massime facilitazioni sui
prezzi e sul pagamento.

,

,"

-

n'area

Serbatoi
Lavo.ri di gra
-

'

soglie,. balaustrate,
decerazlonl in genere :::,

.

.

IIlloDlmloli �I![illi

.

.

"

neura1gie; affezioni croniche dell' utero e delle ovaie;
der-matiti croniche, specialmente l' eczema' cronico
l'acne rosacea, la erisipela cronica migrante, la
sicosi;
nevriti; paralisi; scrofola; ballo' di' S. Vito, neuraste.aìa.. malattie .dei fegato, della vescica, della milza;
clorosi e tutti gli stati così detti anemici i n generale;
nei quali casi specialmente I'acido carbonico nel
bagno'
per 'la sua azione eccitante sulla circolaziòne, sul ri
cambio materiale '(� sulla nutrizione- o funzione
degli
organi ematopoeticr; giova quanto è pili del ferro preso

PE'NSION

EDEN

per i mtlttat! in ser\"i3io
""��

IU

-

acqua

(èUOTIDIArtO .,'

:t

Luce elettrica

=

Gas

Il

Bagno

eamere. di 1.° ordine

l

internamente; nelle -diverse intossicazioni metalliche
croniche, specialmente il mercurialismo, il saturnismo
e
l'arsenicismo; rachitide; calcolosi renale; diabete
mellito; sifilide costìtuaìonale, per la .quale- le acque
sulfo-carboniche di Contursi hanno· un gran valore
come saggio dì «prova se un' infezione sìfìlitìòa sia
estinta o no; torpore degli organi genitali dell' uomo
e della
donna, impotenza,' steril4tà;' acterio-sclerosi;
obesità, ecc.
�

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

Laboratorio marmi, Scultura, .or

che por
della 'loro'

giornale,

ti loro le notizie

.

Architettura� �onumenti- per
Dampcsantc 'e lavori peri ,Chiese.

nato
,

terra, apre

un

abbonamento'

.

e

Corso,

a

'.

SALERNOGariba�di, telef. interprov. 1·12

una

al.

E' il solo modo

PA'NIFICI.o ELETTRICO

mese

SIG

le fa-'

per'

ENRlçO

ftOJ� El�dl.I

Succursale Via. Procida 111

Egregio Signore,

La mia visita

�c---

prodotto

Pane di <lusso
.

igi�nici

Grissini,

-

all'uovo

e

biscotti

e

burro/'p,er i'nfermi

.•
\

SARTO'IIA

VIltEllO OBIETI
r

Via Procida N. 8 Palazzo
-

.

..L:::!..

Banco di

ex

Napoli

SALERNO�'

.

,

-

.

confezione

uomini.','

per

incaricato dall' Am
ministraziene del Qnotldiano
per abbonamenti e la pubblicità.
Mettiamo in guardia il pubblico
perchè non sia sorpreso nella sua
buona fede.

PREZZI

.:

.:

::

::

::

L'ubbondansa

delle

"

acque,

l'enorme ricchezza, di .acido carbonico, nonchè la elevata temperatura e la felice, composizione chimica rendono tali sorgent L
preziosissime uelle malattie reumaùiche, uelle intiauunaz ìon i
croniche, nelle alterazionl del rlcarnliìo materiale. ed in mol
tissime affezioni' della pelle. L'effìcacia del le
acque mi fu confermata dalla relazione di parecchie .storle cliniche. Ma
più di
tutto dalle. ·deçise e'
spontanee assicurazioni, di vari ammalati,
che dopo cure infruttuose fatte in staz.iou i .bul ueari

-

.

putate, ricuperarono fìualmen te hl' Contursi la perduta sanità;
'l'ali fatti ehe, in
crescente proporzione, si ripetouo tutti gli

anni daranno, per neceasità delle
cose, tale credito alle sor
genti Rosapepe in' Contursi· da farle preferire a uioluiseirue
altre accreditate d'a' artefizi più che da risultamenti delle cure.
E per .tal modo. si 1'(3alizze1'à 'un r,/Jotevo.le
beneficio ,umanitariQ
ed
economico, -:- Guat·i1'auno molti infermi; che, ora 1·imangono'
di
croniche
Ed
i
preda
sofferenze.
vantag.gi economici che rendono
proeperose le principaU Stazioni etràniere, ricadranno sul nostro

Mi creda

Si

Devotissimo
E. DE RENZI

prega prenotare l' arrivo
Rosapepe, Contursi.
.

-7

Terme

0,70 Ia scatola

.
'

Indirizzare lettere

,

'_

seallaseradeterDlinallo UDa

::':.

e

Salerno

-lelle emorroidi.
--_._

-;;;;;; ;;;;;-

a�ione. blanda

Inlay-�--=-__;:

'Succursale di Napoli'. SALER �o via Mercanti 22 Tel. -39

F�;I��!I�Ap!o����;!:I! () R E,S TE'
ingrandimenti

'concorrenza

e

gruppi fotografici 'a prezzi da
con la
più scrupolosa precisione
e

non

e

bene6ea

•••

-.....----

Ga::e::t:i; Doti. V.ZO FRANCIA'

Bridge- Work- Poreela,in

Si eseguono

indìcibl let-e-

ursi' mi

.

MODtOI

--_---

PREMIATA

.

in' Con

GREUO

Chimico-Farmaceutico

___._-�-and Glod

impressioue

.

sorgenti <Rosapepe

Paese.

,

Dentistry
(�rown8

(

bambini, giacche per signore ,&ppalti
per uniformi, Oollegì, Istitutì, Convit)ii.

solo

Frau eeseo Greeo

,Accurata

-

signor Eduardo Salvatores é

Prezzo L.

alle

molto r.e-

.

\

,

,

Pillole Lassative

-un

'

\

L'Amministraz, del' QUO-'
'rIDIANO curerebbe essa la
spedizione, d e l giornale al
preciso indirizzo che sarà
fornito.

Laboratorio

'DE RENZ"

SALERNO

pervenire al
loro cari un giornale locale;
essendo proibita la spedizio
ne dei
giornalj. ai privati.

...

SOLFUREI

-

di: far

miglie

il

e

Lettera Idei Proe. Errieo' De

lira

Il

,"

.

Vi sono anche' i BAGNI FERRATI
FREDDI
superio�ri ai bagni di mare.

-

.

speciale

.

Nella .dotta relazione del Prof. A. CANTANI.i1 bagno
della
Sorgente. S. A nto_n ii) di ; Rosapepe è, prescritto
nelle seguenti malattìe:
Tutte le così dette malattie' reumatiche croniche
artritismo, sciatica? diverse man ifestazioni della gotta,

'Per schìarìmentì rivolgersi allo Stu
dio. Corso, Garibaldi 147, pal. Grasso.

IICHiESTA

,(

.

., �ndicazioni terapeudehe

L'Impresa Trasp. Funebrl

l'REVEHTIVI QRATIS
A

.

temere

UONSULTAZIO�· I ::
dalle 9 alle ii pODler •. tutti
::

i

"iorni

eccetto il

la dODleniea

giovedì

