
 



 



 



 



�J

•
- t

•
�

... _ , __ ••
L. .... ;- ...

..-

,

.... ".

Sum. J

Il g-ionu1e americano \Vashin
gton Post, comantando la nomin a

di Lord Louis Mouutbatten a

C:tPI) supremo delle forzeAlleate •

in Asi:1 sud orieut.ilr ha fatto
rill V,H cllt� Ll crea/ione di un

coniando per L'Asia sud orien.
ta le significa che Ulla campagna
per la riconquista di Burma sta
per incominciare. Ciò pe ��-�ett ,:;,;.,
continua il \Xlaschington os

ristabilire le comnncazioui diret
te per mare e per terra con la
Cina. Lordi ILouis .\\\.Htnthattcn
cl ie 11 i ,1 ra ì I Po � t, t_" l' tiom o idea le
per �'()llc..lllrrl\ a btull fin" UlllI·I·� '1'1', l'I'I'lj� �'H\'114:'I'I(�III�: I,.�' 1�\1-·ll·'1·.s'1 izio It(�lll';-lIl()A • • '�". ..' '.... . , sunilc impresa. Si apprende che

..,..._--�\ �.. ,'.z,L·O �t TtTTO 11 Ciencr;t!e Eiscnl1\n'r� ('()_
il 1ll1O\'O capo supremo pa per

m.md.mt e delle Forze Alleale l'Asia sud orientale Lord Louis
nt; l \1 ed i te IT\ 1)CU� h�l o�gi Moutbatten è arrivato a Washin
c o 11\ lì Il i l .

d t () II (II C i ' I 1 ! 1\ l
' 'H t ; t f' � t () Il . f) o p () : I V (.

� r r () Il fer i to Con i
(_' u n d i l- i <) Il i lk Il

'

" \ rn l i �, t i I. i () It � l- CU 11 1.\,1 H L 1I1k i t l c a po tIc! lc forl e
liano. di m.uc Americane, ammiraglio

l.a notiz ia t� �Llt(t cli r.una tn Lrncst l'ill�, ila dichiarato d
il viorno K �cltpnd,rc, poche S )l1tir;i org'uf!lioso di essere stato
or; prima dcll'occupazi()oe nominato 3. combattere COli le
dd territorio Salcrnit.mo da forze americane, Inglesi e Cinesi
parte delle t ru ppe A n� 11 )-A- fino alla complet.l disfatta del
mencanc. Oi:lPP()IH,�.

La r ,sa illcond i -:i()ll:l ta Il sel�rdari() della Marina ame-
T)rcsuPI)one: ricalla, Frank Knoxt ha dichiaratol,n La consegna della Cor- alla stampa che forti unità navalisica:e tutte i possedimenti britanniche saranllo disponibiliItaliani.

per le operazioni nd Pacifico2.0 Il libero impiego da
Con aumentante forza, ha dett�parte degli Alleati di tutti i
il segretario Knox, le unità briporti c gli aereodromi del Re- tanniche c0ntinueranno la loro

g'no, i quali saranno protetti atti vità nel Pacifico fino alla resad;tgli Italiani tino che gli l'dIl1 pleta ùei Giapponesi. Si pre ..

�\ llea ti pos�ano prt;ndl'rne vede, Ila Jggiuuto il Segretario
1\1\0.:, che ancht: la flotta bri n-

•

C

)� ci IcoCE
I

L I-� tn 11 ) 1.1 ( • ; , i ] l I. I,
•

(�(,Hr) di S;lhn",

r
; 1)11

I dii! :-:r.I�,\L !lqdi lt'rrdviari
I \. Il \ \ I, I Il \ I Il " \_' d , HI Illi \. k, g ì ;\
ti l qu.il..l«: kllll'() resi lnuuliz
I.;d ) ì l i l) l'l' i l (.

,

lk " l'II i
,

s o Il ( ) U ra
urll.: iu.mi dl'l!c trll,ìpl' "'I()vididH\.
L't'�lTt'll,) ucuuco, dopo ;iCl\lllitti
r".'�i�t(,lll:l, Iu I:t�(ild(� sui terre
nt) i!l.�( liti pnditc in u.nuiu: c
i I; ,i t :,'1'1 :Il i.

1,:1 ::l,lll\)\'l',t di JCCl'r�11iJrllcl1t\)
di l ;ri:t Ihl\ d,l sud OVt'st e nord
{'�I l'!'()l't'\!t- rq�'(d:trllll'nft
i\kl �t._.!l()rl' di Kiev l'Annata

ROS::d (_' �11tll�tltlH.'llte a 70 KI11
d � 111 a l' ;l P i t; ti è lll'Ll i Il a ccI h a c a t -

t 11 ra t () la c i t L'l li i lùo II tY .

l ; i 1 t r L' Il o t\ l r i c () d i t r li pP e
Ìl' J c � C Il l' 11 a LW � l' i II n t () la st J z i o 11 e
di l\l'outy po�l� ore dopo l'oc
cupazione. Tlltk le truppe tl'lle
��'he SUllO sh te in parte uCLise
i 11 l1:l r te c a it t 1 Li tè.

( f)�,l!'I.'hi l' f interic Jllotllrizzatc
�\'\\·i'-.:ti(ll� dirigol1u d.1 Stalino
\"�r�u punt�I1lI..'.

e la vf_\g'ctal.i()Jlr� n4' r.:'. ;\ì1)i, dijil('il(� l' idi�nLitìcal.lonc.
n (J rd cl i \ '111� l' t � l {

, ,li � .-\ l . L 1\ ;\J () 1) n C lc i n c in i c i sem h i-a no 11 o Il V (_) l c r c ( .' s

sare questa loro ()IH'r;t (.L,",�ll:·h,ltricè per il p.irticol.uc valore delle strade Ìn nostro

possesso.
In tentet ivo rH�f1l1('(\ di IILt,�',�'inrc f�ntiL\ dldtll'lto a nord, di S.demo In a v u t»

rI i l � t l () f •

P
. l

n� o.

J omha r lÌ r ( · a II !,
" lt i \ � t !:. \ r \ :

I.
•

: \ '--. f ' t te Il t ri f) lì , l ì �. 111 � in tt-� n g' «') IW C (),
' t; l Il tem t_" n t t' � I l Lt (Ì

11O i t t vW d i ('um \_ l ì I i ( ': \ "i ) Iit • lì ( I 11\ i cl 1 (' i 11 li n ra �): �. i ( ) d i 2 () K.m .

L'a v t Ulnila (k 11 x', :\ � n L I i.,

I
j l' ( (',' ( � t : ! f : l ' : I l -

t f I l I
.

I � t I '

• l, t
:

I l
\. \ t, i t d l' ' t, (_ d f � �d)l (' I Il rI 1 1 � ,t l (

,

v t � r �O i I f l ( ) r ( J I, t � l . i \ l 1 \ I l t l ' I \ li I)
. ,

'ine rovm: f.: (';11111)1 11' i ll,ll t

dl(� SCOpO di ()�L\(·()I.trt; L\
.narcia delle no-t r.. tnlll!l,'. Il
'ontatto CI d nemico sì L lin.i
ta no a scontri loc;di ('f�ll l.

rdrog-uardie dt'll'('�t'rl'it() in
r t l ira la . L ti C i t tt\ d i ( l) ( ) t' ( )

N E t' stato OCCU{lcl L\. l.'cl \ ;lll
;mta �)ro(ede sulla cnsLt

orientale dove B�\RI (_' 1))Rl�
UISI suno state SUpPLllI'.
Le nostre truppe si tr()\'�ll1O

,t circcl I SO km 'l le\';t:1 te di
SALERNO.

11 IJorto di 'l'A J� \;\'1'()
hcilita Io sbarco dclk trl1;'lH.�
Alleate.

lutti ��Ii l)twr:d, dt qUe lunque
�(_)n() ratc��()1 i;�t . i pr� 't:nt.'ltlo quanto

prillL' ;lIll l )irvliull,� dei lavori
\·j\'111 I). ,\. 1). L. (Civil) al J pL' 'w
del I ):ll�lI.lO Mutlh:ipal dalle .r �

�'·;llJ·\ 1;).

•

(ìil )nUllsll_. ,L'I lrrt 'pnn"k-nti, ti
I) { � i: l't � t I l,: d, I t t d t I � �.L iL.. :, I .J n �.d n v ita ti
,t prt·�t�nt. r�i lWf 'mpi \'} lll ..

pOral1l\() aU'Utfil'Ìo del Corricr'
di ,"fk\l'f} ), Tipu�l'rafì.l Vulp�,,,. Via
Il:'t:\ ��K Utt( .br � tl.dlc t r ' "'� ,tI
,t J ,)

(: \ t· 11'· 1
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_1I__.:ATT,IlVIEN�l,NE. t!nINTORNIìDf�',8ALERNO" ,I ,:�:s�:�!t :C���::l�������l�
"

' :". ',' '."�:': ",' ,J'
,:

•

/,'
"

I;'
,,';

- ·

"',,.' :�:\"" _',:" " "-,: ,', :. Il Generale 'Stahl;"coman-
"

,o< Uiiya:,�rm,ata:(jra pe:;r: -�on9.unger�i,alle d.ante' dell�. forze d'occupa-
l,

'tùp"n'e:>�UO;arD\QP'eranti .uella nosfra\ eitrà -', ��:�at��d�S,�Ch',;ro:l���a �1�;
"

�, ,�� � 'It ' " .'
'.

. ' ". scopo, di mantenere Pordine

testa' di 'ponte di SALERNO nell'ultima settimana si sono verificati i. più e la disciplina. della .popola= l

�,( /aniti .combattimenti .. della gùerra mediterranea. "'�". . < - -"" - zione italiana. " ,'Tuùi gli Ita-
\, Le 'truppe alleate hanno l

dovuto talYolta� cedere terreno di fronte alla sovverchiante Iiani hanno avuto, l'ordine di

..� z:1' nemica; ad attacchi sono segui ti contrattacchi., ',� i >� depositare le armi,' i tràsgres
,

� Mezzi corrazzatti- hanno rinforzato: le linee, mentre il Comandante. ,generale Clark, sori vengono 'Severamente;
,

h-a' percorse su tutto il fronte: '

'
,

,
puniti" ·

.

.�' Il più accanito tentativo nemico è stato effettuato al centro della testa di ponte *

l',
*.*

,

evitare il con?,iungit;n;nto tra le forze anglo-americane prima dell'arrivo del Gene-:, Si h� �a fonte tedesca cke,

f .lV!�nt�omery e dell 8 . Armata,
. Mussolini

,

ha assunto la ca-.
,

'l' �vlslom..
tedesche

.:
ci han-

,
'.

, .'""," ' I. '

,.'
.' carica �i �apo del gov�,rno

'v'

o leggermente respinto sen- :Cn.. FE..a.�C.J..A. LE TRUPPE A.LLEATE nel terntono attualmente sot-
<;:.'f":�'�.;�,J�·/I;_';;:.. ..t",'_'''','.1J

p�r.�; ri�scire ad evitare Bombardieri am�ri�ani OCCUPANO SALAMAU to i-l controllo germanico! ,

�onglUnglmento delle trup- hanno ieri attaccato eftica- . Ventiquattr'ore dopo I'oc- L'azione ,:, er Governo ha .

'
.. alleate. . cernente tre fabbriche nei cupazione dell'aeroporto trup- avuto "inìiio' on la condanna

' ,:",

"

-Laresistenza-dei Tedeschi. pe Australiane e Americane a :oFte'� d[ i��,�·· itali�ni incol- fi i

'

',��f
J

dintorni, dLPARIGI; sì tratta _,.' �
, r,

. per finire.
.

delle industrie Ispano-Sviz- sono' entrate nella città. di pa�::��i aver.... tentato .di inter-
.

L,?a Armata è a meno di zere e Renault. Salamaua nella Nuova Guinea rom'�èt;,.� l��:Jnee ferroviarie

k l
.'

I S· tt d l tizi d Il del Brenner.,.
o ",' m. a

- evante dt Salerno. « Liberator» hanno sor- 1. a en e a no izra e a

I,
,. �., volato la 'F'ranoia settentrio-'] caduta di Lae che dista 3� km I marinai Italiani di DU..

corrispondenn sono una- � v c J.�

1
: ni nell 'affermare-la violenza nale: 16 caccia avversari sono dalle zone occupate. Grandi RAZZO hanno 'comunicato·

�r' -,�<
�' stati abbattuti. 'quantità di materiale bellico d'aver affondato le n'avi che

,j "conibattimenti della 5.
a

E' la prima volta che b011'!-- sono �adute in mano degli si trovavano nel porto per

�mata nei dintorni della. no- bardieri I americani attaccano Alleati. evitare che queste cadessero

'a' cjttàInattesadell'arrivo all'imbrunire e rientrano di Con la resa di Salamaua in mano nemica.

,

..W8'&· Armata. notte. e state raggiunto uno dei più
Si' fa an�he

.

menzioner
'

le 'Bombardieri leggeri alleati irnpertanti obbiettivi per,hf'fi�- N.AVI DA GUERRA

-ffi' 'l"
. .

'."

con una forte scorta di caccia finitiva battaglia nella Nuova I
ITALIANE À MA.LTA '.f", .

L S9" .ta incontrate ner man-
,-

� hanno .attaccato l' aerodromo Guinea.
',er� la-superiorità aerea; di MERVILLE. '

ULTIMISSIME L'ammiraglio della Marina.If
·

ficoltà .
dovute sopra tutto Da queste operazioni 6' Le truppe Giapposi si ri- glese, Edoardo Cunningham; ha.

..

l d l·
· ·

d' d· :1 comunicato che in seguito alhi;'
'a . ontananza eg 1 aero- bombardieri pesanti e 3 cac- tirano In isor me verso l

armistizio tra 1'1 talia e le Potenze

brni alleati.
'

'eia' non sono rientrati la Nord. Alleate ventisette navi daguerra
base. L'intera regione è ora com- italiane hanno 'raggiunt n l'isola

pletamente .circondata dalle di Malta. Si tratta' complessiva-

L'avanzata sovletìca continua forze Austrialiane e America- mente di 5 corrazzate, 1 porta-ae-
",:

'

t
I ue e la sconfitta' è considerata rei, 7 incrociatori e 14 caccia ..

L
torpediniere. " .

, �e Truppe Alleate hanno riportato su tutti i fronti imminente. Altri 14 sommergibili .italiani �

ri numerosi successi Lac, l'ultima grande base hanno raggiunto - diverse b as i
.

L'armata Rossa, dopo aver sorpassato il fiume a le- tutt'ora in possesso dei Giap- Anglo - Americane.

ite '.de,i sobborghi di Briansk, penetra gradualmente posi è, bersagliata dal tiro La cerimonia della consegna

l d Il
·

li
.

l ha avuto luogo nel porto di LA' \

. a ' CIt a..,
.

,

_
.. �,", "

e e artIg lene mentre a
VALLETTA venerdì 9 com alle '. .' "

l' Tedeschi cercano ogni, mezzo per m'antenere il pos- fanteria avanza verso la città.
ore 16,30 di fronte alla Casa della' ,�

:.so dei bastioni. La città e cope:rta da una fitta cortina ,Arei alleati hanno attaccato Dogana. ','

�umo.Tra B:·iansk e Asmolensk i Russi hanno raggiunte L'Ammiraglio Italiano in_cariCa<
lmtorn; di Oslava.'

' un convoglio tedesco in na- to della consegna, saliti vigoto'-;

B b
"

. vigazione nella. Manica: due samente i gradini dellà banchiria

." om ardamenti aerei alleati ad Ovest di Stalino hanno piroscafi sono stati affondati ha risposto al saluto d'ei marinai" .

IttLo al nemico gravi perdite in uomini e materiali. sedici danneggiati. inglesi che presentavano lé armi.

ungo la co�ta settentrionale del mare di Azov l'avan- . Un Ammiraglio Ingles ,,,lo at,-
a:.:: ta rus�a, ,è di circa sedici chilometri. ,11 Presidente Roosevelt ha tendeva per accompagnafIo ine

, L'artiglieria navale interrompe le colonne di riforni- dichiarato al Congresso Ame- automobile al palazzo dell'A)to
'

�nto nemiche_ Truppe Tedesche 'che tentano di attraver- ritano che nei recenti colloqui �mmìragl�ato' Britann,ico. D,opo
'

1
·

. -,' Il colloqUIO,' durato CIrca un ora

.·,"e .a penisola di ,Crimea ,per la quale nel passato hanno con 11 Maresclall� .Staho son� i due Ammiragli
. corfcedevano

camtamente combattutò, trovano la ritirata interrotta nuov 1, notevoli

I un'intervista
ai rappresentanti

Jle truppe sovietiche. della st mpa. .

, f..



Ii vice dire'ttore dell'Tifficio

amer!c��o di soccorso �rancis .

Sayre, ha illustnito, in" un di.,.
scor-so,> tenu�to'.,· ,a' I Baltjim�re:.
i . piano dt azione irrimecll'at6
e ��turo' per aiutare i paesi

_. dire't:tamente . tto,ccati dalla
.'� ghet;�a.', ,,') .,: L�' -::� ,

• l'

'

��>.
_ E�,(lnd�·lSaY-re ,ha' dlchiatato

che�'�glt Stati 'Uniti, insieme

alle�aftt�-·. Nazi�)Oi Unit.e, de
vono

�

es-s�er pronte a soccor-

rere per �o\ 111e_no' I 50 o· 160
mili0ni "di persone entro' la
fine dell'anno prossimo. '

L'opera di soccorso" egli�
ha dichiarato, sara la pili 'for
midabile impresa del genere
nella storia dell'umanita.

- II vice dire�tore deU'Uf
ficio americano di soccorso

ha aggiunto che nella fase
inj.ziale l'opera di soccorso

sara syolta dall'esercito, con

distribu.�ione di rifornimenti
dell'eserdto stesso.Man mana

che 1€ forze nemiche saranno

�loggiate dalle lora posizioni,
)- _bu e�erciti ·alleati dovranno

,,�.;)��e pronti �

a sopperire ai

, liin;!lDI1i�:dil�i�E: t$I,ID.E8�O
.

.

�
, "" ",'::i,:;';.i,')(, \;:�t��:�t�,; :,:' ,:,",� <:�*:.':,:!(*<,{,:�:,�:,<:''':::. ';>"",�: ���'

,,�l}.i,' ancora ;I?,ensa: �he .una �ih?.ria,' iedesca:n?ri: lllliter,ebbe di rnolto: la loro,' vita,
.

,

'" "." . ,,:�Vi"
cambi erebbe QPlntOn� sapendo ,<;oq:1�,.la Gormania': ha irnposto il proprio controllo -alla

La P W�, : Ufficio Stampa,;: �OO ,

b
.

_. 11'·
,

d
,

·

'.11
. . '.. I , '" !. .

.." del Cornando Alleato /' ..J... � .

anca, a m. ustria, ,�,e �sswurazlOm;. ,

e a.l comr:nereio degli altri paesi europei.,» " "

.:.
.

.

(

. .' pre- '�e.�i,:ft .

. L,e cO�l��e" t�st.lm�m��ze,conteriute 10 agO!, genere di articoli dimostrano chiara-. �en.ta con placer: gh apprez-",)¥:flf'
�e?tt; s_he, 1 te�des,C�l 'DOQ, ,nspettano)a proprieta, priva-ta, e i, diritti primordiali "dcll'in- ?,atl, c,ollabor�ton del COR-f, :,],��
dIVl.,1UO· stanno a dimostrare ch '·'1 1,

�

'. tide b t 1; ·
,

0
. "'1

.'
.

'.". RIERE DI SALERNO .'" ,AI�1:�'" "�

"

u.
."

, ..•": ..

"'" _

,_
� 1 oro.onetoui rutau sono nnpostr'non solc u- nemicr '

;
" f.:?',:\.,�

�, anche agh amici' pet' d'efinizione. ' .

,
.

"
. ..', .:

�e1 pnnll glOrm .dell occus ,if ;�,':'

� �:' i�f .. u:na raz.,z.·-a che S1. Proclarna . Herrenvolk
.

e s� arroga ·1 d· ·t· t, de t 1·
'

II pa.llO.ne mentre ·la citta hcev.€l.· .�'. ;'

11 e·
.

.0'
" '. _

,I - lIn OlDg 1 ere a .. e .
" 10- Iorzi .? /: .a :c_,

«.ra�z� l�ferlOn ),' ,(q�laJi1dq e ,COS! generoso da lasciarle sopravvivere) la Tiberta, il la- gla g,l_ � ?rZl :.P€� . n:ornar� ,:'�

V0r� II· cibo ", '&:J/.', t tt
., .h <

• '. d·
\

1 . �. "'-d' .' d.! . .'.. . .,'
<'

... al normale ordine dl Vita ve- ft '

.::) .:.". ...",�.,u.co �.��;_c·� re(l:e.,a�vlta egnar r�ss.ere, vissuta, non e PlU"POSSI-1 r .',,' �.' ..
"

,'�'_' 1.<

bile d1,sbng.�ere, gli. amict dai nermci, , ,. '.
"

'

.

.
"" '. ".','

rnva pubblicato il, primo 'f l.h,
".

Hn simili circostanze non, e possibile che iI. capitale ]
. '... ",�' .' ,,' > .

� ... ",
' mero.' ;,"1

'

delle ,r��.infe,ri6.ri'». possa funz ionare indisth"rbato, ,s�rAMPA : t..JBERA 11. .compito e stato in gran ,

�Da un
,
punto ': di vista obbiettivo 'I'applicazione del' ,.'

,-� parte farilitato. <;lalla cOO]3«:- :', .,-,��j
. siste�la �cQ��l'nic� tedesco- 'porta c,on se delle, con�eguenze ,'Dopo,� �irca vent' anni Sa-' ra,zione di,e1emeI?ti locali '�. -' .�;&
che mflUl�cono 'n0It s610' sull'econo�1a:, rna anche sulla le.rno 'ha nuovamente un suo s�denti a Salerno e n�lle VI-" �...�
vita norma1e:' ,'-> " ,

"

"
,

' '. 'glornale che, espn,ssione del- cmanze... , � f '.",," �" ':-1"

• 11 sistema si attua ,>:�, '.,' :;·".i'- .. ' ".'.�" .

la' 1ibera stampa e al,disopr·a Sotto i1 controllo di Ufficiali':' :�':1
'

r.. Con il Qorltrollo cret)erale della banca dell'industria e
di ogni' idealogia di partito Alleati, la redazione com::.."

'

del' com'mercio' per ��od�ficare' tali atti;ita�' in : rapporto sa�a unica�ente onesta fonte prende un'iotera organizza '�\ :

dalte necessita, �edesche, \
,

,", ': ::,' ,

' ,{' . ,', "

_. '.

" d' mformazlOne. .', iione ediroriale, stampa' e ," ,

. , " n.:�.C6n, 1<1; tcvi,sione ,d�i c�mbi inonetari: '(alto
I

di
.'

-11 giornale, pubblicato dal distribuzione. ..

.

�:"..:.;'

d
-

"copo', PWB dIG d All Capo della_I redazione 'ita·�\·�. '��,�,.;.:"
.�?n, ere 'certi' b�ni pili accessibili agli altri). ',' ','" "

.... . � .

olpan 0 eat.o liana'
'

."

. UI; �sse���ZlO?e, nO.n solo. dei b,eni importati, rna anc:he C?3tJtUlrC!- 11 portavoce qU?,tl-
·

· .:..,. � .'

dl �uelh-:, pr.0qotti
" all'mtemo (sia. g.'eneri alimentari che �Iano della s�ampa f!10nd�ale ..

S. Ten. dl Vascello. Do t. 1:"
'. .) "�"�

.

I.
-

.'

'

.... ....' .. f '.' Paolo .POLETTI ':", )":

matene. p ,1me � manufattt) umcamente ed eSclusrv,amente p�� ar conos�ere al. popolo .

, .• '.
- ,;", 'Ii,

secondo -lao volonta e ,g!'j·nt'er 'd 1" H· l'k Ie Idee del mondo hbero e
Collabora a1 GlOrnal_e 1 ar-",

... l.�"
,

- eSSl e; . errenvo ·

1· DE C
.

-1'·'
�

'1'tede co.' ',"" '.
_ ,

'

."
,

·

,<' ,I)., , ,_ ,

della stampa degli altri pats�; tJ:� lsta
'.
MI BEL

.

Slg; �," ,:_,
:r"." DO

',' ., ..
' ....... "

dO
' i.. ,.'. •

I ,.', . .'. ·�Jd·ee che r·g d· Vlllcenzo. .

, ,1Vi:",:. �sp�r\tl�a ,.1 .trattamento 10 matena dt preZZ1, salan
.

, �.1 u�r ana � g�a��, .. ",. '.
'. ,�:i<

�e ma:S'lnl 41 esdpslvo guadagno a svantaggiodei noil tedeschi. �J probleml,del. popoh pvth .

La Slg.na TJna GIORD:A:-:-"
"

,\

�.I' � '�',' • lmpostate essenzlalmente sul- NO. collabora qome Segreta

rl� li?era 'Stampa, sulla liber- ria de l'T!fucio . R:edaziG�e�
,

-:..�'

ta dl \ parola e sulla liberta: AlIa Tlpografia, �soyratnte..n .'

di pensiero. �:' "

.
. dente LERCARI Sig. Gae:'· ""1

.

\
Anche quando il Comando tano, coop�rato:� da BERA-:

primi bisogni della popola __ Alleato avra lasciato queste
GLIA E�nco. :' i"

zione,- .organizzare , l' igiene, regioni, 'gioverarino queste CQ.mposltore FONTANEL--\\':" "

:puhqY:G.?, impe-�iire 'iI' difton� 'Ip-och,e righe perche avranno L� .Maueo, FQRMISANO',:(;:
I '

ders' :;�iji· epidemie., Francis creato il pr�suppost() 'della LUIgI, DEUqA!I, Albert?;,.,> "'.'

Sayre ha poi sottolipeato che, Iiberta ehe' ha fatto dell'Ita _

BARRELLA PIetro, CA,,," .. .;.:

col progredire
.

dell'avanzata lia. una. Nazione Unita. RACCIOLO Giuseppe,. altd i:; " ...
'alleata; lordine sara presto.

'collaboratori SCALESE Co-" :, i'

restaurat� ,neUe retrovie, Ie simo. Macchinista )ETTORI' "

case e_ gli" edifici pubblici, '" '�' :NO�IZI.E Elio" aiutante EtIANTO-;:;'"
sar�nno ricostru.iti 'e sar� 0:- Tutti gli operai, 'di qualunque

NIO Angelo· �
- BISOGNF, ,.

gamzzato un SIstema dl dl- categoria, si presentino quanta ,Raffaele Iegatore STRIANE-

stribuzione regolare di viver· p_ri�a alia Direzio?e. dei la.vori SE Fer�an do'
. .'.. " ...

"In que�to stadio l'opera di CIVllt D. A. D. L. (�IVII) al 3 plano ,Per mento del sopramdlcatl!' •

s06::orso passera ne1le mani
del Palazzo MUnlClpale dall� ore collaboratori i lettori sono

di organizzazioni civili.·
8 aIle 18. '

,. ,; .': ,\�: messi a1 corrente delle u1time

II vice direttore dell'Ufficio
americano di soccorso h.a poi il con.tributo dei paesi che
esaminat0 il p,roblema dell'or- danno· e che ricevono l'assi

ganizzazione dell' opera di stenza. NaturaJmente i vari
soccorso su una oase inter- paesi contribuiranno a questa
nazionale. Egli ha dichiarato opera di soccors') secondo 'ALLEATO COMUNICA: '.

che sara necessaria Ii coope- Ie loro possibilita. che, a partire da oggi a tut-·'.' ::;' ,

razione'd'i tutte' Ie nazioni 11 vice direttore dell' ufficio ti gl'impiegati che lavorano, \..� ,

per organizzare la campagna ,di soccorso americano ha per l'amministrazione e per '/ '

,di soccorso e per distribuire quindi sottolineato la ne,ces- Ie Forze Alleate sara 'corris- ,'� t:

equamente i rifornimenti. sita di avere un'orgallizza- to un aumento del lO�[o sulla "

d'

Sara sopratutto necessario zione internazionale capace normale razione vitto quando, ,i'" i

poter mobilitare Ie navi mer- di assicur;tre la pace e ridurre essi' dimostrino di lavorare ";",'!,I
-cantili dei vari paesi e altri Ie barrier'e doganali di tutto con ·impegno e di rispettare ,

mezzi di trasporto e ottenere il mondo. scrupolosamente gli orari.
.



<" t' Ra'dj'G Roma sottd iC2'ù�'-
So I

'troHo tedesco
-

lù"- lr�!eSso
ieri sera .alcuni ordini' pe�r�n

, Nelle vicinanze di Salerno le truppe dell'Sa' e della 5:a Armata Si sono congiunte. tori dellAlto 'Corn7'rido' Ger-
a batta�l�a si .sviluppa fay?r�\volm.ente�. . •

manico. ",' ,�,>, ';1 c :

, .

TI comandante tedesco Kesselring ritira parte delle truppe del fianco sinistro del suo" h' stato irùidltt-tb alle Hup!-
s�hieta�ento,,' ", ,: i � l', pe italane, 'iricl6IS�:fe' 'disciolte

Nella ,giornqtfl di, ie:i �a. nostra aviazione con�en�r,ìV� la �ua azione su!�li accessi a '. di presentarsi ar # piìi "Vf�hFi
Norer del fronte' di .battag lia [distruggendo colonne di veicoli e di artiglierie dirette verso Comandi Militari[' dd':J'Rélch.

. ..'
" ,

� - ,

Severi pr8v�edln\éh'tìsara�.settentnone. ,," .. ' . ;"'; ,

i,
,

\ i

" "'i' B�tterie e, p��i'Aa gueia hanno colpito forti pOSIZIOni di difesa nemiche SUI ho presi a: .ca�icB·(f�l t;h\�gre's':'
, • '. ,..

• I
,

SÒ ri.
\

: "" v •

j J ;-1 �J I ; '��monti circostanti, ,," w t- '''ilF.I.WB'' ....,.& ;:;;;s: "'1Mi"., :;;JfÆ "",,i1���' ,
•

"..
, •• _ l

� .:�e:.,nos�r.e.'f�r.ze. �,,�n.,,�.·',ora�LE. TRUPPE RUSSE A :' .. D', 11
., Giiitaliat1idoyrebb'er€'�st�':'

In' ì')()ssessò' d1 Una linea d1 col-
.

.

il il D11N I t1 A RCA· nersi dal preshi�� ;mq'r6'J· di
Iine a sud-ovest dr:'S�t'ùn� NOVGOROD SEVERSKY . qualsiasj gèn {ir't<a i! prigforiferi, ,- t Radio Copenhaghen, tut- . -,

b'
.

che sbarraal ncmico'I'accesso ' .. (.In Russia Truppe Sovie- Alleati 'ed' àgli' iri�r�ati tJ _ ��jl • .' t'ora sotto il controllo tedc- libertiIla 'costa.Le .nosirè colonne tiche hanno ieri varcato le 'In l' erta .
.

nrocedono lungo le_ valli.�' linee di. difesa tedesche sul sco, comunica che da un

-.<:.-' èl sèrtoré -

del fìume 'SeIe i fiume Desna, . autobus affollato un passèg- Il segr-etar'O .della : Marina
.jrt ténfuti·' c'tedesco di separa, ; L'armata Rossa ha occupa-

.

gero; sportosi dal finestrino, Americana•. Frank- KtlOX., -ha, ;.' ,:
"

"

ne delle -�rié':àmerié:ane da .to la citta di OVGOROD lanciava una bomba contro dichiarato' alla- '
. .s�� lJj'pà� -_e . .,": .

ltièle ng esi e fallito. ,.;
�

E
.

K;.. a ?O TSKK�.._. a
un edificio pubblico se rza un o-ra.n nurnero-:dru·riitq_ .aa- ;,

'

"II'-n·em!"''''lCQ- Si- e'·�r··ltl:r'ato� dlO·C·lr_t",sudL'-,o\est di. BRIt t
1

t
vali br itauniche. saranno+ dis-:.

,

' che i presenti tentassero di
K,· - _.-

.

ann unzro e s a o aa o a
pon ibili p�er .le o )'€ra,zioni � nel-,r�--Z0' m.

"

ì 'TOSCA d l I
.

Il S tratteuerlo. I . Danes· sono ..
-

: Il 'a arescia o ta- Pacifico. Cori-una prod tion�lin in uno speciale ordine sempre solidati nella lotta in continuo' aumento - .ha a��del giorno.'
, l passiva contro la Germania. Ie rmato Knox.v le .unità. br>Si tratta del piu importante

il
, tanniche contÌnu:eratnJ'O la lcft:{obbietti ° raggiunto dai Ros- '. '

.

-

attivita nel Pacifico ;fi,n0. alla;:�:'. ella-I uova.Guinea i com- ;S1 nelle recenti operazioni Prodotti France i a ùi-. completa resa d�i Giq..p�,�Jìi; ,

rat
"

ll�n�i sono" cessati "" '11 Co�ti.trua' l:�v�nzata s�· Kie� posizione degli Alleati I Si prev�de� ha aggiu..�,to,��}�)ft'oCcupa.zIOne della base glap"l;da CUI.1 SQ l:tl, d?po la ca
. .

anche la .fJqtta ):}ntqprnca
onese ,d, i . Lae, '.

-; . .:duta ,d1 .

Nezhi n, dls�ano solo
I .

Il Comlt�to, per l� LI b�ra- '1' pa:tecip.�.rà .allell ;p.Ri���iqn�...
. 1:100 Km.. none NazlOo,de comUnIca

nel PaCiflco,'In comnl�ta,. �+_". he trupDe
. alleate' ha�nno 1� Sul fronte dI Poltava-Pav- l'che rImf.lero Francese si I f·

'
. J\

',i .':r;,'J:l,_._/< ,4 ./fo�.,..,�...

, .; --

,. ..

.

1'...
-

lcenza .non,�:aPip.�n�1ì,u,st�r��,)loc�at� la 'ritirata ,.

v:rso il.I'lograd reparti. S?Vl.etlclhann� prepara a �en1re i�. alUt� assestata 'lasit4��jR'ri� �.eil,c�;ettentnone eh elementi grap-I occ,�pat.o .le CItta dI Loz,ovayc:( della" ..
�rancla e del SUOI I nel teatro, Eqr9P�(\ì,;r

>

..
.

'I
e dl .Valkl� ,

. f AlleatI. .

.

.

'

' 4 ,j "'il
)on e S I la cUI comp Ieta d lst ru - .

, ..' , .'" 'i" :r
i ,

'
. ".'

!
� � d f'" "-"�,

: i '

,
. Nella ;zona mendlOnale del- C",

.
-

�'I
-_ -- -.--,��; t ";2 --

•.• , - ti ••3 .

Lione., è 0�m�i S�.dura. "
....

: .. l ;Ucraina la posizioni r�?'giun� du'��on�m�lss�no toe�:e;��� .

In preJ::5Jhg: ·!��f�3W:t�IV�f. ;GlI �c.:up�ntl hanno trò�a .. te ?o�o a7o,K,m;da �.tl1tOPOl. AlÌdrè' Dìeth,·dm; ha d. ichl,'a� I
sione del Terr�',}.�np,;'� F,:(T�.},);-:'t�,;.el�,�,_;,,�,',:) la. clt:a dI Lae completa- ... 11 por:9, Novo:os�lsk.. nel ratò oggi che il Comitato

,

da parte d�lI.r)�itg�e ;;�\!�����!.ent.e ;cl,lstr�tta; '.': ';'
�. I):.uban':,e �tato . :lco:qUl�tato Fral.:ces: p-�r. l�,L!ber"azi(Jn,e, I �a.V�l,.sta .,d�":n,",dO,,, :(,},"�,";�.):','� �h{�,,�; lV,�.'��

,

le forze aeree operant!" �o�o esat�tamente 'ln �.!lt10 �al NaZIOnale na IStitUito un uf- tnq�le�udm:i; ,;'1;"') j;!.: h';;LeI ,-PaGifico ..sud orientale 1.occup.azlOne ��d�sç�l...
.

ficio allo' scopo eli' creare ri,: I ,�gh ha ?;;�,�n�Ìo ,�h'���'�;i
'anno eff�t�u';ìt,o�_una ·violenta ..

Le çtnque DtVl�IO.n.l ?�rlT)a� serve di' mat'èrie pi-ime nel- té��I per .:� ..��;lf,�1a,; i N_�:�A?-a�te:Jl'lcursiotìe sullà b'ase 'glappo- ulche. han�? .perso ,Cost, la.'t�- l'Impero Francese: 10 scopo (lt_t:ner�1 pr9i��t,\"a�""Rg,�1 ��;rç�i.)' .

'lese,di,W.ewak,:.nella, Nuova ro bas�'plU unpQrt�nt� dl,n-ITlO'lì"è'soltélrad"di alutarè.]a tual1tà eJ,�_�·;'fi\y�1�c9:·t�.��'·�··�E:" :'�,.'
. t;���ea .. 'in .: ��I�ba�timenti fornim�nto e si ritirano

..

alla,
Franc�a .

_èOlù.in��lt�ì.e ma di �e.lI'o �i ��p(�'fr:)y��r:�pt�'J,1t;,..:.'( e�el ,co�,t:o ��m:,�?�.l appa: ��� t�_:__d_I:_I��;-t,c� •.._._��_�_' ,I mett�re a dlsposl.zlOne d�l aŒnche dld�?, \�!�1r�!�,.�co,�-?U '�L"
.

"CC�l d.a" cac�l�
.. g1�ppone,s� . _:.Tl,R�.;,:f�fl,�.,<:çO�,p��1ton. e ComItato ,Internazl?r;ale, ,dI-

la loro .cofl1pteMi:;;�e�_If?ì��F:>:I '

.. �"';r"
.

,8 aere�. netnICi"" s·ono s'ta t I Impr,Jji�n 51 pr<:sentmo quan· n�ttq ..
dalI ex <Governatore

: bbattu.tl .. Ur:
'

appareçch,o, to., p.rMht p,è'r impieoo. tem-' Ar,neritano Lehman, tutti i

Il.e�to I
� stato abbattu�?i,,� ,pòbl'ri'eo :�ll'tJfliciò d�l Cor-.i prodotti" disponibili , per .Ia

.

ltr� benchè colpiti s��9�[ienl� 'Ìer'è' dii: .Saler{lo, Tip'ografialriass�sta,ment� economi,ca dei
'ah alla base. . ',_'"

I rolpe�' ,', .

. paeSi òccupat1.'
<

','



.\

"_

Fino a quando' non

possibile ottenere una

cendo tutto il possibile per; ciente erogazione d'acqua cor'
.

au.m�ntare il nu�ero, g: :_s�u,a-I rente e dove-rose u�are l'�c�,
"

.drig'lie da caccta.L:r-, .: d I . per 1 serV1Z1
.

, COS! conclude il suo com-] qtta e mare
.'..

.

,

menta il critico rnilitare arne- Vigienici e per quelli dl mtnore, \

ncano Maggiore Eliot. II imporHt'nza.·
, '



 



I giunto nel, �es�
I con IO mlSSlOTIl contro

'! obbiettivi e con 3 v'oli ct.'
'�

I tua ti il 24 dello 'stesso m

Il Presidente Roosvelt nel sottoporre all'approvazione del Congresso il suo XI
I
su basi della Norvegia.

rapporto' sull'andamento delle forniture di guerra in base alla legge di Affitto e Pre- I stanti J300 chilometri. '

stito a tutto .il 3 I luglio-I943, ha dichiarato che esse affrettano il giorno della vittoria finale.! Negli obbiettivi industt 'al
Il Presidente Roosvelt ha, detto: : della Germania, nel .mes

.:

« Gf Alleati stanno picchi e, o o e sono pronti a picchiare ancora più sodo ; luglio, sono 's�ate' 'compre ..

per il raggiungimento della' vitto, .. ale.
�

Ma, fatta .eccezione per i capi fascisti ltl anche le fabbriche di pnè

responsabili, i 'popoli dell'Asse non aevono temere la resa incondizionata alle Na- : matièi Gummiwerkè a Ha

zioni Uni te. .' ,

' l nover.' . �

« La Sicilia è caduta, al dittatore fascista è stato 'tolto il potere. Per la prima !"�' Nella prima quindìoin;
volta le Forze Armate delle Nazioni Unite hanno messo piede 'su] suolo nemico. ; agosto l' 8aAr:mata ha att, _

« t popbli ancora soggiogati dell'Europa nazista si sono ormai resi conto che la : cato le .fabbr ichedjo .io. i-
L

fortezza Europea rO'n è inespugnabile. .: ,

.

'..

.
. ! tetico di Gelsenkirchen c

« -La grande offensiva dell' esercito Sovietico sul fronte orientale, l'incessante ed ; Wesseling· e ,1� fabbriea

eroica lotta accesa dalle ,.offe�_sive·' Cinesi ed Inglesi sugli altri fronti stanno ripercuo- l" strumenti ,di .' precisione
tendosi non solo sul teatro di battaglia .nia anche sul fronte interno .nernico. " : Donn.

I.

,« La nostra potenta e quel-
'

!
---------__,...__�--..l·

'la dei nostri Alleati viene stanno picchiando sodo 'sono ,Il Congresso, "nel dare' là

sensibilmente avvertita dalle pronte a picchiare sempre sua piena approvazione alla' Nedli"Stati U·ÌlftÌ. ferv
Nazioni satelliti della Ger- I di più. legge di Afti�to e Prestito, <i pro;etti, per iU1bpbgù
mania nei 'Balcani, nell'Euro- fi. Il protrarsi della guerra ha voluto rtconfermà�e. ta ;;' :H ,Sena.tore' Con'O'Dlty,
'pa centrale e dagli stessi aumenta la potenza delle Na-

. ferma decisione che gÌi Stati 'sidénte dèttòmi?àtQ"degli
NazistivDa Amburgo sul ma- zioni Unite perchè ciascuna

.' Uniti, .Iungi dal desiderare fari Esterì' de'l; 'Sena o, '

re del Nord a Ploesti in, Ro- di 'queste contribuisce in, rap -

' "', .. , '

. I • , •

, nuovi debi ti di g'uerra, inten,"- . dichiarato 'c,,h,'e
<,

:gl, i, ��:�, t,ftl,}l,' nI

mania' i P,,opoli, imparana a' P'orto alle- proprie capacità e
'

.

1 d
' dono la futura p'ace, .vittoriosa si assumerebbero ��e', o

conoscere con una prova tan .. alle proprie risorse alla ·lotta' » ,
' '..

d'

gibile quale sia la forza schiac- .comune in uomini, viveri e 'come l'unica' sicura' moneta" 'gue:ra l� (flr:"e.�}o,!è, ,\ u o .

. dante delle Nazioni Unite.' materiali, Noi. siamo intera- che li possa ripagare d�i sa-, g,:�lzzazlOne ,d1rett�: a'
'

h
. ,'.. fi, ,',

' temrnento della' pace; l''''

,

«Io ho detto c e nelle mente impegnati per una com- crifici sofferti durante la guer.. "
; .: 1.'" r

.:

, I

'
, necess:ulO con, e a ml.

'

regioni occupate dalleNazioni' pleta vittoria sulla ç.erIll_�!!ia.!,. ra �attuale. - I: . A, tre simili proposte
(Unite noi porteremocibo per

. \- . "- �d -,

"I -

gli affamati e medicinaliper Consuntivo, dell' 0ttava Armata ,aerea
i �t:;ri ala;;:�to'È:t�;/�alla .�

gli ammalati. Così è stato , " mera:' dei Deputati.'
fatto, sulla 'base della legge

.

'

.deqlì Steti Uniti
.

�

\

,

di Affitto e Prestito nell'A·'
'==����������:"

>,·Bondan
'

r
l

UullA. bEOOE: "'1)1 AFFITTO

frica del Nord, così è stato

fatto in Sicilia e così faremo

nelle altre Regioni appena
liberate. Ad evitare collassi

economici daremo il nostro

appozgio per riportare alla

normalità la produzione e la

vita economica interna dei

popoli liberati.
-« Come semplice atto u

manitario, le operazioni bel

liche saranno seguite dai ri

fornimenti alla popolazione
civile, I popoli 'controllati

dalla Germania non devono

supporre che l'atto della resa

,incondizionata sostituisca al

dispotismo .tede?co la propria
rovina sotto il dominio delle

Nazioni Unite;' scopo delle

qnali è invece permettere ai

popoli liberati di crearsi una

.vita politica veramente libera

e di raggiungere il benessere

economico, Sono questi i due
più grandi e importanti ob

biettivi della Carta Atlantica.

Ma fino al giorno della resa

incondizionata le Nazioni U
uite colpiranno il nemico con

tutte le proprie forze: se o,ra

Il Dipartimento di Stato

I
santi da bombardamento ne]

Americano ha dichiarato che primo semestre del 1943" è

nel primo anno di

bom�aràa=\
l

c.,os�ituito da basi n�v�li, ca�
menti diurni, scaduto i1 ! 6 treri e da convogli In .navi-

Agosto u. s.. l' S" Armata 1 gazlOne. , .

Aerea degli Stati Uniti ha I Da una statrstrca risulta

sganciato -sugli obbiettivi in- l, che I ?OO �ombardieri Anglo
dustriali, navali e militari Americani hanno attaccato

dell'Asse, 33,.2 I 8,000 libbre I dal I 9 Luglio il porto Iran

di esplosivo, di 'cui il : I °10 I cese di Saint Nazaire, sgan
nel solo mese di luglio.' l' ciandovi 3000 tonnellate ,. dì'

La stessa Armata, parten- bombe. In se�llit?' a 9u.est� multa di lire 50.000.
do dalle basi aeree del Re- I bombardamenti- l' bacini, 1

I

gno Unito, ha esteso negli moli, i doks e tutti gli alt:i,' d '

.
1'iG.,

'

.

Iti
.'. .

°1
· J' .. li veni

,ma eve essere elle t'i. t

u trmi seI mesi 1 suo raggIO irupran 1. portua 1 venivano n-
,

." .. ..

d'azione' fino alle' fabbriche- l petutamente colpiti e dan- i un penodo rmmrno l o

d'alluminio 'e di magOesio<11 ileggiati. Da Novembre dello � trenta e qualora non sia ;: �

della Norvegia ed a quelle' scorso anno, � portQ e bacini completamente eftettu: to

di olio sintetico 'della Ger- I sono inutilizzabili per le navi I

rante il periodo delk

'mania,
'

l mercantili. Solo i s�m��r�6-. danna, gli interessat .se,

Riepilogando i su c c ess i l bili possor o trovarvi nfuglO. 14" .

l 'd"
·

,
' . d l; tenutI a versamento l'

consegUltl dall 8a Armata Nel pnmo semestre e I, .'.
.

Aerea/ il Dipartimento di Sta- 1943 l' 8a Armata Aerea ha I I 00 gl�rnahere nno ;=\ J.

to confermava che, il 35% svolto la sua attività anch�! pleta estinzione del

delle prime. 23 mis,sioni di l! s�lle fabbriche di apparecchI 'Melz'no Antonio e ./Uml

gueraa fra Il 16 agosto �d F oCkewulf, su quelle dell� Carmi (padre e figlio'
il 23 ,novembre *'42 è stato

I gomma
sintetica e su altn

.

"'';1 nosciuti innocenti, SOD

effettuato sulle basi dei som- 'impianti bellici ed industriali.

mergibili Tedeschi in Francia. ,Il numero massimo degli posti in libertà.

Più del 52°10 dei 63 ob- apparecchi impiegati e delle

biettivi degli apparecchi pe- bombe sganciate è stato rag-



I
{

rarnento nem-leo allo

Truppr {f desolre.
Sul fianC0 S·�A�w·"��;��<

Le dispute
-

che avranno

rigine da aggressioni armate'
dovranno essere' risolte con

l Ìll1piego cl ella forza da parte
degli altri Stati.

.

�.:



COR{UERE DI SALERNO
---�

"

I

II Presidente Roosevelt ha tenuto recerrtemente un, discorsc al Parlarnento Canadese. E' stat") costituito un Corni
.

"

:

«' Esattamcnte ::, '''anni"�or sono --- ha detto il Presidente - venni nel Canada per tato per risolvere le quistio
il conferitnento della Laurea ad Hon?rem dell.'Uni�ersita di Que,e�s '.

"_
, , '�> <' , ni atti ncnti gli alloggi e Ia I

« In tale occasi?n�, u n an�o pnn;a d.eU' In va�tOne, d��la Polonia, tre annt. prima
., d1stroibuzioJ1e dei viveri per

di Pearl Harbour, dissi che nOI Americani non slamp pm �n contmente lontanl). al [la citta,
,

q uale le onde. delle. controversie. d' oltr.emare ."?" .P?r-t��o �e tn�e�ess� ne �ann?; rna 'I .' Tale Comitato, cornposto
c�,e al c,on�rano nOI? nelle Amenc�e, siamo �1�entat1 o��ettlvo dl �gl1l Uffic10, �1, pro-" /d.aun r��pprese�tante della Cu-
paganda. di Governt e Rappresentanze Straniere. _ ., '", .. rra Arcivescovile, da un mem- ;

« La stragrande quantita ------- bro della
, Croce Rossa Ita-

delle nostre risorse in arrni, dentale, in una campagna di brasiliarro sara mandate a liana e da un membro del-'
.il figoglio dei nostri com- relativa entita, }' aiuto ci 1e cornbattere oltremare con le .1' Autorita Militare Alleata, si
merci e la capacita dei no- stato dato dagl" stessi Giap-

.

Truppc Al1eate e che dopo propane di .provvedere. all'al
stri uornini ei han no' resi, vo- ponesi in fuga Mho all'ultirno

-,

Ja guert;ac le truppe brasiliane Joggio dei' sinistrati ed alIa
lenti () nolenti, un fattore uomo. . rirnarranno a disoosizione del- c'ons-egna di un dupjicatd a

determinante della pace 0 Ci avevano detto ehe) Ie Nazioni .. ·r Unl't'e�' per una coloro che non siano pili in
della guerra nel mondo. Giapponesi nun si arrendono

'
eventuate organizzazione di possesso della carta annona-

« Noi non abbiamo voluto mai: Ie loro ritirate precipi- Polizia Internazionale (} per ria individuale, il cui smarri
questa guerra e dicendo tose ci soddisfano 10 stesso. qualsias\ altro impieg.o che rnento deve essere comunque
« noi �> intendo parlare di «Oggi, su questa onorata serva a "prevenire un ritorno ampiamente comprovato.

,�t-1ftte le Nazioni Unite, rna e Iibera terra del Canada s.. offensive dei paesi soggetti-"'J�,.��'�'_-�'����-�-F-"�"'�'�'�'"-�������
'f!n�a st��a �:�;�ta a���:s:��i !:�I:OI1f�tu��m�����ott�OI�f�TI:�' a.�11eG_��:���a·<brasili-ane _ ha DistribnZione;:'d(i�na Potabile ·

��iminali che. hanno nella mag- guerra e p�ogrartlmi :,per gI! soggtl�ntb' -:si .sianno organiz- 'E' stato istituito 'un ser
gl?re' 0 mtnore estensione anni di ricostruziorre e di aando per _pnindere 'parte at- viz io di autobotti per la di
della distruzione e della mor-

progresso dell'urnanita. tiva aUa' guerra, e rnolte di str ibuzione di acqua potabile
\ te nei popoli vicini 11 loro

I «Negli ultimi giorni, qui esse si sono gia arruolate nelle seguenti localita : Via\.

rpetro di n:.lo�alita. ..

a Qup,bec, abbiamo parlato un corp9 ansiliario "
'

G. Verdi, Piazza Luciani.
« CalladeSI - e Amencant dei nostri propositi per que- ,! .

1

Largo del Campo, Piazza A.
conibatton0 in questa guerra, sta "£iJerra, . della: ,nostra d-e -

".,L' OpoabiUUione' Confor�i, �iaz�a 28 Q,ttob G

fianco a hanco, come fianco terminazi-one· ad accelerrre -il
_

. 11,. La ulstnbuztOne sara effet.:o
a ha:nco ,Ie nostre' donne e tempo della vittoria, a GOO-' :�"Her popoli':liberati' ",", iuata all� ore 9,30 e �lle
) n?st�i g�ovani la�or�vano perare selr!pre di .pi�. con 'i· '.

lore 1"6,30.
e Sl dlverttvano net pn) fe nostri valorosi Alleatl com- It Ministro ,Inglese Her a

lici tempi 'della pace. "j battenti. Prodl1�iQl1e Aeronautica, Sir
-�. (f Abbiamo festeggiato in'_ t< Siamo a.rrivati CO!;!, ar- Staffor<.\-:Cripps, ha affe.rmato

queste settimane la pili bril ... ;_ mOAiosamente, a de1le .coo- che- aile: Nazloni d'Europa
Iante . vittoria ,degli Inglesi" clusioni definitive. libprate":dalle Forze Alleate
Americani e Canad.esi sulla «10 non posso, natura):- dovra eiser lasciat�' piena li-

Sicilia. '

"",- mente, riivelarvi quali esse, bert:i di 'sc�lta circa la forma tedesca
,

«- Esattaii1er1te un anna fa siano, _ rna vi assicllro che di 'govt>rno da adbttare. '

II
-

il Giappone, oceupando alcu- GerI11 a,. nia e GirlRP�one Ie a- .- Noit siamo giunti - ha:
H· . ld G '

r

1 ,� '�r s � de· �
alO eorge, pre osto a�.':1� �'

-" ne isole delle Aleutine, -nel : vrann.o a suo tempo e n(·lla (etto Jr .ta?r np�s,
-

avio-tr 'i' p'�r )'e " (; JOfZ�,
« nostro) Oceano, spifferava sola -form

..
a a loro accessibile ,).' al punto {:ulrmnante e,c..: �'

, ,

J �p. ," :� G' B
"

r ;or:' che Ie .. m VISl ta ufflclale In ran re-
ai quattro venti I' intenzione tl�:ra �_. a:,

, ·l.'''d\ZlOn� tagna, ha affermato che ise) ,.,'d'invadere il ten'itorio ame-, I r' B.·asile sfa 1"'1" il m'l:.,)�_·'h.dS: �Cl.cu)p�n ?to�� continueranno ad aver luogo,
<

neano.
� _

_ , ·c.... �,,;o gen-��... lCI la., e.r�l .

con ritmo crescente, meto-t.(,'lVli duole dover �icono- eulr:"'e n�1 'co �,', _,' 'gia soggetti �l dlspotlsmo dici bombardamenti angolt"
_

scere che una parte dl Ame- .

� ,< •• llll to
Fascista �o Nazlsta.. americano fino alia fine del.

.-ricani e Canadesi volesse al-,j 11 ••. '

p'
'�J 1"1

"

G' « N.0(. non vogbamoo' av-
l'anno tOn corso, h4 strutturc,

f
' " " , ! . (,1',....�' ero de a :ruerra �'

1 b' lora' ar ntlrare I nostn go-' <. I.
� •• .:>

•

.

, venga p'r caso 0 de 1 era-
economica

-

tedesca non' sarf
Ye, rni dalla campa2"na p.. ",,' �I �(as.lltano, Ge.n. Ennco .0.. �- f su que ' t�

t t- h.l VI tan1ent.e"
.

ar g. raevare,
..

-

p.l'U' I'll o-rada di funzionare a(Cl C,.';

1\,1 d'
1

t che recen emen�e, . n.
-

h"tlca e lV. e ,1terr��
.

e"' CChlan- ra, '". ",
'.

'". sti popoh amlC1 0 nemlc.L C � un livello di produzione tak '

I 1 p
.-- 'tt� a: per n shato. i Gentn d'lstruZlOne ml-' d�vo gere . so - ._;e , -;. , 'U

.' \. siano, un regime suI tlP.O 1
da' poter garantire ii prose• .....<1"

.. ,

f· (.. rtare deo-It Statl mtl, 1�
dClarr, 'l:\ja7,'J'#Stn S orZI a scav I

.
� �, queUo .faoscista 0 una Itta-

guimento della lotta a ritm dl'
.

� i Giapponesi da alcuni un'inter'vista al rappr�se.n-
tura mllttare.

I intensificato.
scooli rocciosi ,nel Pacifico tanti dell� stdm�a, �.a dlchla: E" nten'sse fondamenta e

.

d 1 1\.T 1
.

rato che 11 Braslle Sl sta pre 1.,

del Com- 11 generale George S1 �t/ 1

e l�or(.
01' delld Gran BretagJ1a, .

h f tl...«11 t1ostro consigfio di parando ad occu�are 1 suo

,I 1 dell'Impero di dichlarato anc e ermamen 't{.r
mantenere Ie forze in Atlan- posto, di

. com�attllnento tr,\ monwea t 1 .� .

0 appog- persuaso del fatto che le nu�
.le Naziom Umte, non salo dare tutto.1 prop.n d'un'l merose .conlinue i'1eurslol.tico nel Mediterraneo, net

·

11 .. " ostruzlOne \.� ,
..'

C·' 1 P "fico per 'di,fe.n"dersi nel settore che g.lO ,a adflc t· a'over- alleate seminano 11 terrore tr_�Mari della ma e ne dCI
- E ra lca •,

d 10 riguarda, rna anche per. uropa, emoc '.' le forze aeree naziste crearsud-occidentale, contnbue_fl 0

I 1 nata. da' uomin� i 9u�h. gla.1-- f
con Ogtll' mezzo ad aumen- partecipare. aHa atta Sl�g 1

h Clpl do una crescente atmos el��... _

rantlscano eel 'pnn .

t· ne l'efficienza, si e dimo- altri fronti. 11 base di sfiducia.
11 Ministro ha dlch_iarato beralil che sono a a

stra, (lQ:Q:' tt c-onslg1io piu

1\
I

della' nostra c,ollcezione �e-�o che in un futuro rno to PTos- .

sagglO. )
n corpo di sp(;Jizi�ne mocratica siapo mante U

...t_l._- .

« Net( Pa6fico \



LE
• .

TRlrpPE
.

FRANCESI
GOMBATTONO 'IN CORSICA;

. 11 Generale Giraud ha·. an

nunciato ieri notte che truppe
da ;barco Irancesi da alcuni
giomi, hanno messo piede in
Corsica e cornbattono a fiance
dei pair io ti francesi centro i
tedeschi.
Gjra�d afferma che le opera-,
z ioni si svolgono bene.

Secondo un corrispon dente
del Ouartiere Generale Fran
'sese�l� truppe sbarcate hanno

occupato Ia citta hi Aiaccio e

sono ora impegnate in aspra
lotta per il possesso di un

porto importante sulla costa
orientale dellIsola. Il Gover
no Tedesco e stato avvisato
viairadio che i cornbattenti

portanti �un bracciale biahco
con teschio nero sono da con

siderarsi soldati francesi. L'e
stre¥t'1ita setten trionale della.
Corsica dista circa 84 Krn dal
l'Italia e 'circa 169 -dalla Fran-

'=========���===±�=::::::::::::::::;:::�===�=============:::::;:============:::::;::=:::,;::====�========�=.t=�����������;l:1 cia IVr e rid ion ale.
-

�. > , ,6
"" -

-. �
.

-, '" _

-

', "�:�� t'�'''�"
� j�'Le truppe operanti in -Cor-,'�

. Til T�ANfl! l'.l·m'nortarite -centro di .Se.fY�-- �: Warspite�» ��'« VaUar�_t"» � .

U. 11 \J �

sica, parte integrante.del er-

J nikovo, altre forze sovietiche dopo l' azio'ne SlIi'Salerno' ritorio Francese, combattono
CHERNIGOV I

sono a 20 km. daH Ansa del... .

-

.

� _ Dnieper. "
_ -.�. rientrano aIle 1oro .basi. ora suI suolo della patria.

Le Armate' ,Rosse conti- j :' L'artiglieria russa dalle vi, 'Le costruZioni navali
nuano a, Fespi,ngere Ie _r;vppe �inanze di. �Ielitopol e or� ',... nelle dichiarazioni di Sir
'Fe-desch€ su tutto il froote.1 tn grado dl mterrompere d n:ento dl Sal�rnQ_1e du� na-

Arthur Salter.
.

Nel iei�ore 'Nord-Occidei1-ll
lraffico sull'unica ferr-ovia

pro-I
VI da b,attagha « WarspI,te »

Per quanto conC-E.rne Ie co-
tale di Smolensl{ l' avanzata'veniente dalla Crimea che da' e «, Valtan�» hantlO rag�IUn- ,struzioni J1avali _ second.o i1

.� t .'
..

"'h I
Feo"losl':a', ."" stul Mar N· erG r'lg

to mcoluml Ie loro bas] Me-
S

.

15) 1 t S· ic sta a COS! preClpltosa c e ,,(::l c -: -'

.," c· -

r . egretano _[ arJ.amen ·:lr.e : Ir I].

R
" .

d 1 ., gl·unge �l Dl11"eper dlterranee. ;\.1.. S 1 1" t'\' Ii,1, OSSI, clrcan ata a cltta, .,
� ·

_
..�rhlur a ler - onzzon e I:;: �stanno ora combattendo con I NelKuban, l' Armata Rossa Per due giorni,' sotta ormai chiaro· C ill mal

le retroguardie tedesche cbe CosaccCl. del· Caucaso ha rt- cielo sgombro di puvole durante la guerr�.
ne dovevano tos,tituire la di- conquistato anGora numerose in condizicmi di perfetta "L'opera appassionata de-
f�sa. ""'·'·e citta costringebdo il nemico, sibilita, hanno incrociato gli armatori ingiesi ed ameri�

/Sulla sponda de'Stra Gel nella stretto di: Kertch, ad un rniglio clalla costa. cani trova ora i! suo pieha ri-
- �-

fiume Desna che i Tedescni una ritlrata di Circa 20 km. Aerei nemlCl hanna cOJ1oscimento ha affermato
avevano intenzione di' blsare Altre mille citta e vilJaggi volte attaccato senza esito Salter - perquanto l'eccedenza
come linea difensiva j Sovieti sonG state ieri cattuiate dai delle n.a.vi non ci deve autoIe due llavi die a brevi in-hanno a',:anzato 20 km. i� Russi eltvando a 4' mila il rizzare a rallentare il ritmo di
d're'zione di Gomel. numero delle localita ricon- tervallisparavano bordatesuI,

costruzione 0 ad usufruire per
La impor.tante citta di Cher- quistate neg-Ii ultimi quatl:ro la costa. scopi non bellici: esse sonG Ie

nigov, ultimo� baluardo di di- Un ufficiale della Marina navi della Vittoria.
fesa suI Desna, e stata pure Alleata, che da un osserva- L'oratore ha poi osservato
catturata: si apre cosl il varco II Ministent TedESCO a

torio terrestre ha controllato che una s�la' petroliera puo
pe� il Medio Dnieper.. C h h D B

i risuitati dei coIpi, ha 'di- fornire benzin a 'ad oitre 3000AI'
" .... .

h 'oopen . acr en, ottor· > est, h' -h .

K' d.
.

. tn reparh SO'llehcl anno, ..b. .

, ,
c lara to c e pur non poten- autocarn per 1600 m. I per-

raggiunto posiiioni a' 40 km.· e stato, nchlamato ,d urgenza done precisare iI, numero corso e lanciare numerosi ap-d_a Kiew, mentre 'nella bassa' a 'Berlino per'riferire sull"at- era in grado d'afferma1'e il parecchi sui centri n.emici- di
U craina, con Ia cattura del-/ tuale situaziope }n DaniIllarca.· l.oro effett6 'terrificante. ,'pro,duzion.e bj;llic.a.- '..

.,'

I
c,(t'�··:�,-U U·'. S TAT A

.. )��-:-�':;�\'j. <./��f.ji�

A levante del nostro schie'rarnenjo -: c�Btinua la ritira ta delle truppe Tedesche.
Ieri suI fronte di Salerno le .pf),s12!oni Sono rimaste pressocche invariate:" it. nemico

mantiene il suo schierarrrent o a �tevanle delJa linea Vietri-Salerncr-Sari' Mango.
Po�izio.ni di secoudari'a irnportanaa so no ora in nostro possesso.. , , ,

.

Le truppe '1 ede,s_cbe_ si�r1t;:t?nQ ,\!erso il ,Nord sulle, str�de ell B�ttlpaglta e dl
Contursi dove 0"Ii.,�Alleati_hann6.. ragglUl1to local ita a Sud di Oliveto e di Acerno.

b;;;. .
.

.._

10£

:

J1 nemiC(J-i:ritiLlll1dos�i�' lascia ds e tr o a se numercsi campI rn.nat: e una vasta opera
did e rnoli ?

.

0n e '�� J' �,
.

,/�"� '.�
.

ullo· scbiera in en to setten tr ioriale
terrace 'i�sj'S"ten·z�. :

y�

-La cattura di Eboli ha costrettq_ iJ "n�m"lcQ ad evacuare -Lutte le!,posizioni di di-
fesa a Sud della citra.

. .�
,_">{ • "

L'inviato elj R"adio Londra Frarrk C;i1l8rd, di ritomo
-

da una visita alla citta di

Battipaglia re €ntem.e.nte conquistata , afferma trattarsi di « rovi e su rovine I).
,

.

La Ievastaz io ne assume talvolta un carattere talg da rencler e impossibile discer-
nere Ie - shade �lalle case- stesse.: . L�,' .:J "

I corrispondenti di gu.e ra al segllitc) della. Sa Ar-maba sorio ;'staG lllfbrma;t:i ,Ghe -a

Napoli i Tedeschi 'hanno dist.rutto i. .loro deposiri d� fifo nirnento provocando una fitta
cor tina �ai' Ium c che ,copre la citra. .

_

� : Profug-bi eli N a-po i' rjeriscPl10 che <fedescbi sat-eh�ggiano�'la citra
rosi- cit tadini son o stati uccisi.

I Tedesch i· infiig:g'oIl0'�"rSe\lere

"",,"';: "

;
\

.......



oppressori,
Alta gran massa dena po

polaziorie che li aiuta va il
merito di con tribuire note
volmente all' in deboli men 0

del dispotico dorninio t edesco
sull' Europa. :. '�'.

del Fascisrno ha certamente

infirrnato i tapporti tra la
Germania. ed i suoi satelliti ..

on Governo Tedesco e 'estate)
inoltre costretto ad irnpieg are

,.,'"
sua assenza -pili lunga dal- la sua riserva di mario d' 0-

c.

�y
l'inizio della Guerra.

>

•

pera di circa 800 mila no-

mIn 1. ....�.' 6.'�."'
.w

;, ",,'
u. .:

..f- • ,

' • ,

accornpagnato dal primo Lora .

'
"

'

.�',� '�\,
"

r l'�>
?

<

•

L� difficolta del frorite ,in-
d ll'A

.

li S· D dl
La srtuazrone genera e, sec,

ter G·'e mmlrag.l�to If, U e}t condo Roosevelt- e Churchill d�r,n� :rlappone.se aument�no
Pound, dal Ministro delle In-I e 1 . 4-..' \ '

' 1 glOrno In glOrno special-
formazioni Mr

..
Brendan Bra-, a, seguence.,: .: I mente. pe.r quant� concerne

cken, d alla SIgnora e dalla �a .Germanl� �I pr�para la yrodllzlOne belltca.

signorina Churchill. Alice sta-
ad in vrare

..
altri .

rinforzi sul Radio Tokio ha trasmesso

z.iorie di Euston erano ad at
Fronte Gr,lentale. -

le settimana 'scbrsa la noti-

tenderlo il Ministro degli E-- ,Nei Balcani il Reich sara zia ch e lesercito e gli indu

steri Mr. Anthony Eden ed 'costtetto per fro9teggiare la striali giapponesi 5:;- sono la

altre personalita -ufficiali del situazione ad impegnare-circa mentati della deficienz a tecni-

Governo. meta delle sue riserve militari. ca e professionale degli o-

Il Sig. Churchill, secon do A Settentrione i rapporti
I

perai specializzati attribuen-

il giornalista Robert Vivian, con la Svezia sono molto tesi. done la colpa agii istituti

inviato .speciale dell'Agenzia �<"Irifor11f?lzioni r All�ate da d' i!1se�oame�.to. ,

Reuters a Washington, porta Stoccolma assicurarro che ,nel-', Radio TOKlO ha ararnesso

in 1nghilterra i piani cornoleti la capitale .si prevede molto"] ehe �ella prQduz�orie di guer
della grande offensiva finale prossima un'

� insurrezione 'in r� glapponese ,Vl ,� u.na defi ...

contro la Germania. Si puo Norvegia. I Tedeschi starino clenz� t�ntQ qualitativa che

ora, rivelare ehe 1'iniziativa evacuando oItre 6 km. di quantitativa.

per la conferenza di Quebec confine tra la Norvegia e la �'i�viato dell'Alle�nza Gior-

\.,_, fu presa in seguito alIa ca-' Svezia, per farne terra di nalistica �0rdam�ncana,. !r�
� . _-------duta di Mussolini. Secondo nessuno. Sembra che i{ prov'-l' Wolfert, . mf?rma-d�l Paclhc_o

una fonte molto attendibile, vedimento �ia stato preso per de1 Sud eRe tl matenale teCnl

aggiunge ii giornalista, Chur- sventare una eventuale mi-, C? catturato ai Giapponesi
chill e Roosevelt p_resero in naccici di· ricorrere aJe armi, S1' pu.o 'paragonare- a quello
considerazione 10 �convolgi- quaIf>ra ag-gredito, il Gbvexn.o a:nencano del � 93 5.: quest�
mento prodotto da quest' e- Svede-se ritenesse di poterlo chmostra ch� 1.' Glapponesl
vento nelle alte sfere militari fare con l'aiuto delle Forze sono arretr:atl dl. otto ant?l

tedesche, giacche la caduta AlIea�e.
" sulla. pro�uzio�� industriale

, .

deglt Stat! Unitt., ','.,

.' L'impero del sol-levante

scarseggia di materie prime.
" Nel" settore di produzione
della carta manca 1a eellulosa
e _]e auto rita competenti han
no intenzione' di ricorrere aIle

pili t:estrittive misure di con

sumo e cercano d'iflt2nsificare
al massimo la produzione.

I Giapponesi eominciano

, CORRIERB DI SALERNO
�����==============================��

CHURCHill E' RIENTRATO A
dopo 6 settlmane di u. s.

II Sig. Winston Churchill e
tornatoa Londra,_ accolto con

fervido entusiasmo, dopo sei
settimane di perman�n7.a nel
Nord-America: si tratta della

bombardamento diIL BOMBARDAMENTO
DIN 0 RIM B ER G A

rimberga, .cuUa del Nazisnlo,
ass:ume ,ll:�n Rarticolare valore

simbolico nel momento, in

cui i1 Nazismo, dopo aver

sublto numerosi rovesci con

sente aHa stampa tede�ca, la

libera discussione sulla
� evi

dente disfunzione degli or

gani del partito.

Si apprende che durante
r i-ncursione effettuata il mese

. � �orso :-;u Norimberga furono

sganci�� 15,000 tonnellate
di esplosivo. Sedici Bom
bardieri Britannici' .sono an

dati perduti.
Cinque giorni dopo

eursione contjnuavano a di

vampare gl'incendi.
Circ,a, 45.000 persone sono

rima"te senza tetto e� altre

2.500 uccise.

Glj 2erei �che hanno par
tecip'ato all'azione hanno do
vuto superare I 1.700 km.

II numero degli abitanti
di Norimberga, in tempi nar

ali, si aggira sulle 4 I 0 miia
persone.

La famosa industria-di gio
cattoli era stata' trasformata
in industria per la fab brica
zione di arm!.

radio-trasmissione diretta alle

popolazi oni dei terri tori oc

cupati dai Giapponesiha detto
testualmente:

"

_.. « Nell' Asia' Orientale CO·�;l
mt; in Europa l' America e

l'Inghilterra stanno «; sferrando

ripetuti co ntrat'tacchi. To vo-;
g1io spezzare una lancia in
favore della �erita: n nernico

'

PW) dire che sta vincendo

perche tale asserzioue baiza
dalla realta dei f'atti.,·

.-

Sembra pero che ai Giap- �.

poricsi sia negata l' opportu
nita di discutere i problem i

'

della guerra giacche Radio
Tokio, il 25 Agosto, ha tra

smesso uri ordirie del Go
verno per il quale sono vie
tate � e assemblee ad ecce

ZIon eli'quelJe orgarlizzate
CQfl, preventivo consenso c e '.

l' Agenzia ufficiale G-iappo
nese di Propaganda.

II giornale « La Trib�na"»
,

eli Oakland (California) com-· .

mentando l'appello r�vol.to il
� 5 Agosto da Radio ... TOKio
ai lavoratori per alleviare Ie

preoccupazioni dell' Impera�
I

tore con l'aumento della pro: I; i

duzione bellica Giapponese,
dice che i erribili pensieri \

che turbano Ja mente del"
Temno sane;' sortl In conse-,

guenza della piega che sta._
prendendo la guerra.

A risolvere i problemi "

che assilldno l' Imperatore �',:
non contribuiranno da vvero

ne Ie decisioni che sono state

prese alla conferenza di ue

bee ne Ie dichiarazioni del

Sottosegn�tario aHa guerra
Robert Patterson, i1 quale,
assicura che nel Pacifico Me
ridionale r Esercito ' Giappo
nese attende nuove e pili
dure sconfitte.

a preoccup-ar�i in prevlslone
-������������' 'di un giorno non moho 10n-

La feroce repressione tanG in cui si renda possi
'bile l'invasione del Territorio

tedesca in Olanda metropolitano da parte delle
II Deputato, Primo Mini- Forze Al1eate.

stro inglese, Clement R. At- II direttore della Difesa

dee, in- occasione dell' aper-, Interna, Shigeiehi Lakai, par
tura della Camera dei Paesi lando aHa radio il 24 Ago
Bassi a Londra, ha affermat6 sto, non lia negato la possibi
in un discorso che la ere- lita di incursiou� aeree ne mi
scente ferocia della repres- che suI terri'torio giapponese.
sione tedesca in Olanda non' Tale pericolo, anzi costi

pUG considerarsi che, come la 'tuisce per. i Nipponici ':tn
brutale reazione d'una bestia vero e proprio, incubo. _

ferita.
,

II j redattore del g-iornale
«Cia pruva - ha detto glapponese, Osaka Mainichi,

l'orato�e - che i Tedesc-hi, Motosaburu Takada, in una p � I

/'

Radio Londra comunica
che mercoIedi notte patrioti ... ;

Danesi 'hanno sabotdto la sta-, .

I

zione ferroviaria di, Vasa

pressi della Jutland.
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� L{ truppe britanniche si'Da"due settimane 1a Sa A-rmata e sbarcata a Salerno, il cui golfo sernbra avere
sono imp.adronite di tre isole

la
. conforma'ziune di un po�to. Lo <barco di uotnini. e materiali 'si ,effettua sotto la

del, Dodecarmeso, Trattasi.
cortina protettiva dei tiri delle navi.

.

.'" ':'. . .:
,',

.:
,

"

".: delle isole
.

di Chio, Lemno
Tutta Li vallata in cui g-iace Salerno e sgombra di I ed,eschl e le operazroru

,e Sarno, situate a poca di-
rastrellarncnto si spostan-. Verso i mo nti alLe spalle della citta. ",

,
, ,'� stanza, clalla costa turca, le

Maggiore resistenza i TeJeschi oppongcmo nella, zon i nord avval e ndosi
quali facevano parte dei pos-vo'revoli condiz ioni del terreno lliontagnoso; "

"

,

'sedimenti iialiani dopo l' ul- IIn un attacco, effettuato ieri nella zona di Vietri,' abbiarno !.guadagnato n�vvo ter- tirna cimpagna di "Grecia..;.._..._.--.I
reno. L''attacco e stato condotto cO,n conside�evole, impiego" di

, rrtiglieria gidcche il
Esse -rappresentano un no-

nernico contende accanitarne.nte ognt palmo, ell t.er�eno.
" �,

"

-: 'tevole acquisto a causa del":
"

Oliveto, nelle cui vicinanze com9;:tlevano len, I,e n?str� ::upp.e, e, ora cad.�ta III

I'aeroportojesistente a, Chid,
J11�,nq deJlefop_c Alle�t,e,� mentre la rrurata d�l ,ne,[l1I�Q.>contl�ua dlrett<l, verso ,��ord·z d d�ll'utt.ji'Qo PQ{:t6'di-I:"emno"i :' Le truppe Tedesch'e proseguono l' opera demoiltnce �.lnando strade e cas.e per -che- l' -ItaHa adoperava comefrenare la' .npstra avanz ata ..
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I base navale.. ""Sa' 11" Mango e Acerno so no' stale' OCCUpH te. ';,.-'"
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',' Medlante� ta e oper�zJOne;b·lt attacc t ae rei ql len sulle l i uee. di c<?mumcazwnl nery�lc�,_, SO!_lO. s\ati'i :piu" .

I. F� '.

A.II .. h ' fJ'. ,',.

] , I' e orze.t"'l eate, anna atto1""'.I"i....4--w..,...,r;'h"...L.l trati.i.ed rntensi de 1 attua e ;:camp.agna.
,_

'

,

dai T 1 hi un passo. in avanf -. '!! n;Secondo Rad'io Algeri la clistruz.ioae dei=depositi=-operato �i '

ai-
.

euesc 1

d· 1·
, �

/ Creta e Rodl, e si 'son[ denota chiaramente che essi non hanrio pili .alcuna . speranz.a I, tenere a citta. _

.nute a vtrovare. a circa
chilometri -dal Pireo_'

di .vietrL� Oli�eto � , "S.,

sche sono state -�uovam�nte, '"

Nel corso di 'un incursione'
respinte lungo 10 streW:;? .di 'su Vela-V�la (Salomone) so-

. Kertch., j , ,.' _no stati abbattuti cinque bom-
Rossa ha nuo- ,

. Le forze tusse hanno occu-l bardieri e aodid caccia g!ap-
vamente ava,nzatQ, su

, ttl,tto it patD �il porto di Anapa suI Mar ponesi. . ," ,

" ,,' .
,

ironte. �a. Cltta dl Demldov; Nero presso lacosta di Novo- �reapparecchi alleati sono
:

a. 40 rnlgha a Nord'- Ove,�t 'rossisk ..
·

'I andati perduti.
,'dl Sm,olensk, e. stata co�qu,l- Altri 1000 tra' citta e viUag- 'I Sl e appreso questa notte

·.stata: 11 .!\!arescla;llo Stalin.' In gi sono ier) caduti in rnano I,che la base di', F_ischaven e,
'�no spc.clak .o�(hne del glOr-. dell'Armata' Russa.

, "', I'stata occupa�a dl vlOJenza con
�no, I ha, def�n�ta. un� d�lle, '

"
,-,

" ""I uno sbarco·m forze. La pre-
. pili forti. pOSIZl�n1 dl��nsl ve 'T 1 T 1 l "senza delle forze Alleat� a

I

d�l nernlC?,' ,1,1 edeschl han: N��VI ��CC[�SI ULE!Tl �isch�ven ,costituisc'e UAa se:no tentato dlsperatamente dl. ,

'
'

na mlhaCCla per la base dl
ditendere la citta. ,. ,

' NEL PACIFIC{)
Rabaul'.

'

Sotto SmoleJsk Ie 'truppe "

Paracadutisti Alleati sono ; Inya'no gli apparecchi giap<�usse sono soltanto a una 0 stati lanciati tra Lae e l\1an'- ponesi, che avevano avvistito
! due miglia da Roslavl. ,danged hannooccup_ato Ka- il conv6glio aUeatdneIla notte,

�,' Le forze Sovietiche sono iapit, a 60 rnigJia a Nord hanno tentato di' attatcare il
"ora 'a soli J5 Km. da Kiew Ovest di Lae. "',,,', naviglio al fargo eli Hop·ci.'
'ed hanno ,occupato la citta Questo nuovo successo osta-I Essi �i sono ritirati daDa batta.
di -Pereyeslav, a 10 Km. d?l cola la ritirata delle truppe' glia dopo a\Ter subito perdite,,Dnieper. '-. _', Giapponesi da Lae verso' la ,Un piroscafo nipponi�o di.

r. Ulteriori avauzate sono sta-' valle di Mar knam e 'costitui- 5 mila tonn. e stato affori
ta effettuate nella Bassa Ucrai- see una diretta rninaccia contro dato al largo delle Salom()De.
na dove l'Armata Rossa si tro- la base nipponica diFischaven. Attacchi aerei ruassicci so

va, a Nord-Est di Dnieper- Negli attacchi aerei sn Man'- no sta-ti-effettuati_ dagli alleati
stroi e, a 12 Km. da Zaporo- dang' e Wewak S0110 state sabato' e domen\ca scorsa.1
he. sganciate cento tonnellate di suIle isole Gilbert nel Paci-

Nel Kuban le forze tede- bombe. fico meridionale.

I� �rancia,lo scoppio di �
bomba ha messo =fuori uso

gli impianti idraulici'di Vaux
en Velin nei pressi di -.�io.ne.,
La cl tta 'e ri m as ta senza ac

qua per 48 ore. In u� solo
mese si son"o veritiGati nella
Savoia In at�i "di sabbt-ag-

. gio ,diretti" C?Tltro
, impianti

elet�rici epr:incipalmer:te con

tro qu�lli di. N?tre - Dam�
che, rimarrqr);no' fuori uso per
�almeno sei mesi.

'patrioti ,fr�ncesi hanno fatta

deragliare u'n treno carico d�
m'unizioni.Cinquantadue tede
schi sono 'stati uccisi e cen

tocinquanta feriti. I binari
sonG rimasti inutiliziabili per

glOrm.



Un intern Ospedale da campo

trasportato per via aerea
. Particolari sul trasporto

per Via aerea di un intero

Ospeclale, da una estrernita
all'altra della Sicilia, durante

jJ corso eli operazioni belliche,
vengono ora Iornite dal Colon
nella Edward Churchill, chi

rurgo al -seguito delle Truppe
Americane.

E' la. prima volta - ha
detto 11 Colo-melle Churchill -

che un intero ospedale viene

trasportato per via aerea.

AlIo scopo sono stati im

piegati 10 aerei. In non pili
di venti minuti, tutto il ma

teriale dell'ospedale da cam-

costituito da autobotti,

trionale.
Il campo d' aviazlone e Ie

piste di lancio sono stati de-:

vastati dalle bombe degli�

da camionette. lettighe, co

perte di lana, tende ,
dalla

cucina e da razioni per due
cento degenti e per I 20 uo

mini del personale ospeda-
'liero, e stato ordinatamente

disposto sugli aerei che ne

hanno effettuato il trasporto
da Agrigento a Termini.

Dopo due ore e m z za

1 'ospedale era in grado di
funzionare normalmente, in
efficienza per ricoverare 50,
e all'occasione, 80 feriti.

Questo riuscito tentativo

rappresenta un notevole pro- Si cerea in tal modo di

gresso nella tecnica sanitaria nascondere ai combattenti i
continui bombardamenti sulle

di guerra e dara il modo di
.

citta del Reich, rna quando
s occorrere con una maggiore il soldato ottiene qualche bre-
ra idita i Ieriti del campo di I've licenza trova, invece della

bat glia.· � casa, un curnulo eli macerie.] _:__-

aerel.
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'i, numero dei diso'ri(�l1tatl.
. L0 situaziorl-:- �l Nord dj ;Snterno è p recipiiata ':n�lIe uhi�>é: ,24 (_)re:'dop0 essere

torrGI1HnO C!)·nt;ibili-re ::t' (hiit- rin1a�t�( i�v��'i�tà (pe!' alcuni·,'giorni. ,�a tutl1ra . accil_Tentat,a del' �erreno ::l1e SI pre:,tava �I .Iicare le idee t' le co'scit'llzc
avevolmeote alla difesa eli pochi 'co'lltro molti è stata ben sfruttata" dal Tedeschi .c�e '

.

er ·ac,:t-lerLtre.· il cammino h:nno. res.. arduo falle nostre tr upp e il compi to :<Ji sl()g-giarli dalle.. ben protette posi-elIu. :i�"t;-:·v;tt(J.ria; '. z ioni ; ma �i, a conclus iorr« de'l!�l se cond.i set: imana d'in\ii:l.siolle.,> Il fuoco yoncentrato .

''Oh sb(fecqt�)l>bjbil' JetL;:' délle nostre ;Htiglierie"e ilei nostri mortai h.i in lr.i n to la resistcnza ,g�rl)1anlca....uerra .. erano, 'dw;: l.. vitto
,

�Otlo l'implacabile cannoneggi'ament,) k� 'Cf;ìhnF: '�PIl10 CDpert�' di >tli'mo' e 'c!lva:n-r(l gerrnanjç:,a .

vit t o r ia 'pa\'anodi incendi .. 11 nemico, T}remuto, dagli. incendi dé1!le bdscag-lte, dl1r�mén[e colpito,èJle az io ni f\l1eate. .. d a l nostro fuoco, ha risposto clel::Jolmente al nostro attacco'. Avanzando �o. Nord-OvestEsisteva fOl'si� in°. potenza di. Vietri gli A,lle.tti: haun.o c(nquist;t�: Mnlin \, cattu rantlo .13 .;. nglonler.1IJ�l' vittor ia lt<tl"zln�t'? No:
-Questo .successo ,è stato possibile solo perchè, col febbnle, lavoro d.1 15- giOu,mi, la.;l�lut;:qu�; uomo 'd; buon" baia di Salerno è stato trasjor'mata i,loun' porto adatto allo -shàrco . grandi quantitàr :dp ùeve tco!10scerlo. 'l rop- giornaliere di munizioni e. cE r ifornirnenti. .'.

"

. � .

. i ber}(�···abfjianib'·conòs(:iuto .', Sul nemico che si ritira verso' Nord la R. A, F. e iU. S: A. A. F� esercitano un,
. a �:��coli� it ;r�,!es,col troppo continuo controllo, rompend ).le vie di comuu icaz io ne e colpendo im pLl,cat:>Llmen te le truppe.'(7t1e':'r abbiamo' conoséìùfo Dell'ottimo lavoro compiuto dai nostri bombardieri' .;.

'.

.ne:a,\i, .anui. <li questa guerra, su.\ centri
..
di resistenza e sulle. .li nee di .oruu nica z ioni n�- f: '. '.'

> > ,r,; .o)9P0 �geoè, Ci 's.i.è mostrato miche abbiamo .potuto. renderei conto. e n tran.Io In B.atti- l RnSSLa.30 km.,da 1\.l61 �; ,à... Ì;Pasdnt a in. questi ul-
. paglia distrutta. Quest' ottimo lavoro -:cf;:!�til1ua.
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..". li . ..;.... � le
omi- giorni� :perç:hè' qualcuno'
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ii�.J:IJ�tl���.·azista ci .avreb->] lihertà.-· L.a c.o�çlus·�une; a .C�i .. '
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�o .: [vietiche �-stannQ, ;/rast�ellando� "tiù'l-ama'td' 'a Sila' fianco' a nOI assisuarno. .. -Ò,

.i.: mini 010 atto di co a .orazrone .

.
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Eg' Ì.i Il noto scrittore' america'>'(�.,}ff:r·,e'·:tte·····r· a" 'l'.a. V·'l·,t:t"',,\-"'-:lEt. :o�l"'e''l�l'� O'iti:
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b : ._.�çt CUI 'l ""pun r _.e s a o:· a 'Lrét-,à' ci annoverqvi:ì nel nume· ilO' Stem�ck dIce d�l Tede:. 'stitia l'avvento' deY\"NùoJo "
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'0 dei popoli schiavi (ham 5chi: «Essi sono terribll� -'.' ".'
. ,..., > ;, .. ,versa O
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.• ,.: " •.... :i._i_.':.'J,.l.��'ci�.��o:--..�..�,i.ra_����..p>.';('��jC:;. :e.. ·_ ,c':'o·',·-··ricT,I,u��a',' Rl�Qrg_.II.n�l!tg - U lt�11.a.. ". ' :"1 n .al_t;rQ::·�B�tmç,�. det:ko�ri.le�··-�..�'
�J l.�t�.., c� .:J mente,_.f()r:ii;,�;:ma� hanno·.vo-luto 0_
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�� :����:f�� �;� ��d.c;:QrO,n«�e.J:e"".sue,asn.lr3." No 10 spmto dell'Uomo
"r

-" .' .... f 04: ll·�"'l·' .. �" ... ,;�g.d onente dI· Sn)olensK ,e'. .
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Il '.' '.

d-n., . > sullà li ne.a ferr'ovi;;lri;_:. -di Rò�.>; �." ".-�".,."
"'. .

non puo mOrire. mitre I
'.' .' f r '. 'jj' .,'; . .. .. ," ;., o' ,

..:'fa�:"di: cluaJe vitt0.n.a .. :s.i: carri" armati, gii '�chierametitì spose" 1 n?stn .. lI{ I; J,,�en,l_qq stov,:è. fjlq\1ff\ !lelle 19[0 �,q.ni; ;'; :

tria? Di quan�Casp}.�.!li1 di cannoni che tùonan6 giòr- che sotto Ii crudel� gl(jg.o te:' .... Proseg(Hmd� n�W�v�ti,z�ta •i<;r�ndefe;:i'cpI'9J:ìl�'"'p��j;,4i, ' no-ce notte 'le :fldhé che vo'- de$co,aQbandon�ti all'àrbltrio a nGrd€l).Ìff;it ·ch. SinpJe.l)sk, ìM,- , .•••• '
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•'�.a,,�(;i,y}l.ià 'e0�,e ,ti G:,eci�,
.

mit�n? fuo�o' s'ulie cQste, ili I della
.

�ltima tetra vampata :;ov�etl BO�? g��mtl':à, �itca:�)folqma" l,a. Norvegla, la
. stottflr;aerel che volano pos�-l' ., 1".' .", '1.- .

c ... l
' .. ;_; ,..)0 km-. dall Imp,o. tante: centro '

.

. !, .-
.. :

j..' or' B l'
"

. "'.' . _".
.

musso lnldna, aneano a n
l'r V""b k "L

.
� ......' "'-,.l'" ""t; 1ranqa, 1. �. _e g10, 'JOlanda, senti �araldi

.

di libertà, non

f':
'. .

... o
:., .:. ' •. o

__
.• yl' Ite s,. a �ltta t:'}_�o l._U- .

. .E)anim;trcfl. t"Di 'instaurare -

sono "macchine, nòn sono
scatto, aspettano_ glt eserClt] nica, p;osta a mez?a"- SJraàéL ...

�! ��>ndo, I?er 'sen;pre� .l'ob- grezzi prodotti. 'industria:. liberatori�. o sul.la ·linéa ferro :�arta :. d� :

:, bqo raZZIale, dI UCCidere essi"s o n o lo' sp_lrito del- I morti dI quest:t guerra, Bn.ansk a Gomel, � stata rt-
.:r sempre · a' c4iberta dellé l'Uomo: morti se'oza armI e senza conquist"ta.sci

.. ze so_tto �jI marchio. Il A a- ,]# d Il tSono lo spirito de, ,'uo- g�usti ,idealj,-aspett�no di es-
'

\ anb uarule e.��· ruppe_ante della'.' Gestapo e
-inò che si e armato per'non' sere vendicati. l' morti del- del Gen.erale� Rosco 'skj di... ·

.

J, �ì itarism,): :nazista? .

stdnò da Kie' wlt nto 30�km•. :
er ortuna la Pr.'o }«denza % soccombere. E non.soccombe- l' -altra o-uerra attendonE>

.

<11 p l
.

.

� o tava, conqUIstata le�l,..na sal 'ati d� una simile ra come è vero che la libertà varco nèi cimiteri delle mon· è stata sorpassata di. oltre ..
. iii dèlla. bar,barie:

'

. e dono' divintl. .

'-. tagne, r esercito. teùesco 'in I 6 km. Le forze tedesche[>�ttr.o sboc�� cleBà gqert�
"c.' ItaŒmi;';ògni vostfbOtenten-' fuga; per lnaledi;rlo .. '

.

� c�� la difendev.an? si st.anpq.·,q'1dI6.latalèl;�q_1,1eH0.,del- nàmentq, 6g.niyo5tr�'p�rples- _.�_. Italiani-,- i,_J)l�rti -e. -i. vivi vi. nqrando ver�Q,: IL ,Dmeper- ""�ustizia! ··la 'VltfOtia- deBe' .

1-
.

Il d t_.,. �f':"-�'1 · .- dr Il' h'· 11- l
-

- . 11-' ne·a speranza.· f poere-or�':"zI"ont' UnI"te che sono en'�' SIta mtr:a eIa a vlttona, e� 0, c lamano a a otta.e :.:.<ì a ...

ti
�.<. ;.'_'.' .' .,_._ •

... ;. --_.....
..

_.. _'
-_,

� __ gamzzare �na-'-:nuova.·feSl-_C' ìn' .g--uerra,. per' difende- Spmto Urnaoo,rende' PI,Ù' tun- i <:olla,t.0razi�n�.; '. o •

'. :. '>" ,ste�za' �ul1e'P9�i?i'òW>j�: l\r.e�..', .l.tTibertr �Ù!l:!L_e, l� 10rQ" go il martirio dell'i Patria.
·

'c,. ' .,.... , ' '
..�:' ·

C. 'F; t:' menèhùg, .<' l l': '. .., " .

Settembre
.

1943

tI i . �j!lCeri tà 110-
I� .Tedesc



L'IN1PONENTE 9P�RA della MARINA ALLEATA I sbarcato nell' isola e s'era 8KEVI NOTIZI �
nella cumpagno di Sicilia tenuto �ostan��mel'lte!n con-

� tatto - VIa radio -: C:OH 11 Gen.
(Resoconto in. 4, puntate): ,

,

utilizzabili Iurono: recuperati e Giraud. t.Yi;�:"'"3":c;', .

'

,

11 C�n\it�to Fraicee« per J« !.ibel' It

I quelli inservibili affondati A'ila
_ >"". z io ne N�zlOllale pl'OUluov�d. nlla CaD. ,".

· 'puntata fine del 27 luglio, nialgr�do' Ie AeropJani e sommergibili" pagllll n�II'lmp"r" e,alHl"StJ 110110 scar'p:
Per fare un consuntivo dell'o-

.. 1 d t· � d: ist.it.ui re un
'.

p: est.i to de�t,i'n�to ,', H

pesanti .
azioni aeree nerniche, Ia VI avevano c an es i na m en.te al irneuta re qUUHlO lJill e possib.Ie / �t,.

pera delle marine alleate nel se- pulizia del porto procedeva in trasportato di continuo' au1nj
_

tivita -dt·d gruppi seg ret i d i �:;jstel�1'Za
condo periodo della eajnpagna m�do s.od�isface�.te� e 10 .����Jco�. e _n, iu.nizioni; COSt che, quando

e di sftb.otagglo esiareu.ti uel paese ,

di Siciiia, e opportune partire d 1 V
'"

ito.Li..' Cl)i non combat.te �ui��eampi di bat�.

dalla data ael 19 Luglio;
e aport e_ra gia mcorrunera �.. 'Ie 'prime truppe AJleate sono ta�lta putra dare c-s] iJ proprio cora-

AlIa fine di Agosto, erano gta b"" forti v-t
_7

_ I· 1 r
-

tri buto a Il a lotta Vt'1' la jil t raz ione

Con questa data, Ja vera e stat� scaricate 7 nav.i d�l ;!�po
s arcate, ortt 'nu� el .oc� r, della P"tria.

propria opera d'assalto alIa Si- u LIberty" e altre mmon, unJta. perfettarnen te equtpagg ratt e, :1;**
cilia poteva dirsi conclusa con Otto giorni appresso, in sole 24 addestrati, si sono 'uniti a loro, � Da-fonre Svizaer« lsi appreude
I'avvenuto sbarco del a 7& e 8a ore, vennero scaricate 95�Q tori- �"i:'1" "

�. i"u, "St'>g'�lltu �1l''as801uta deti£ieuza di

Armata. nellate da nove rnercantilr tipo
�

,
� �'�.'� ---

..----�.-::-.:�---,-.- ca rtle dovuta alre vasre distrne ioui
.. , provo.rate u\dla en pi tale t .. d ... sea da lla

Nella stessa data si incontra-
"

Liber�y ".
e da qualcHe�·�al?o. � -��:�.: .. ':

NUOVV MI�URU
.

";k Hr. A. r. Hitler ha, rrchiesto al la Ua·

vano I'Ammiraglio Sir Bertram retto di piccolo cabotaggio. l .;' :��{,<) � J fJ
.

.. n imarca l'fnvio dl IV mil" tonnellate

R ms y e Il vice Ammiraglio posti di attracco per i pirpscafi ] "';.':':. .'.

. 1
di queato pl'odotto.::

.

H�nr; K. Hewitt delle Nazioni v,eniv�no, costituiti sfruttando idRH'.fNDUSTRI4 NEt GIAPPONE .. ne��ar,t]"��t�esta e sta to op�osto un

Unite, come comandanti riavali ponte -delle carcasse delle navj -.: :" * *

del settore occidentale e orien- .aftondate. "���;\I;t;4, lI" ,

" z ';'.��sure di carattere gene- Membri del Part7to 8oci�lista ddle
tale .deH'isola. N�Ila costa occi- 'raI� sono' State' adottate in Nai'.ioIJi UlJite hanJlO intjrnato all'Un-

dentale "1 portl· dl· Sl'racusa e dl' . � ,- ghel'Ja di 80-jpttuder� denfHtivam�nte
.

'.

Apertura de1le Career.·' Gi.a:#.��a. ne per risolve,re c.lr'oAugusta erano gia nelle nostre .t:-r::: -

I'invio di aiuti "ll .. O"rmania.

�nall1', �'mentre 51' cominciavano Giudiziarie di· S,alerno ...ghe .::-il��F?iimt) I'M:inj!Str,o; �.�i,:B,',:,l]) L'lIltimJ1zl(Jlle comprt·ude Ja pl'oibi ..

'" J ZiO}ltj' ,dell' .U80 di stru'�e �ferrat� per

app'ena ad usare i porti di Oela
11 16 settembre 1943, it' Co�' 'Ita' '- chiiuI_lato � la

.

serlr' e �:;7,rg.�)tll�.

.g��r����pe ttd�sch" lIel ttrri-

Licata e P. Empedocle mando delle Truppe Alleat-e, ha preoccupante sltuazlOne del: * *.

�" L' uso di, cosi apert-e spiagge rft;lperto questa J<
Carcerf!"', �aiudi- fronte, intero »: La mobilita- L' Av'iHZi(Ju� Fnt:�rese, a fianco degli

per 10 sbar�o .delle truppe. co� ziarioc Ceizio, � arresii sano stati ., � ?.. .' . � , , 1
0 AlleHti, pHl'tecipa al1� ope1'8zioui ch�

I loro meZZl dl trasporto, V1vert,
0.

, au;,J., -, ,'. f,' �" .'�, .10'
*' ". ,.,: .

"c .... "' �,z�one saq, es �S� a I 00 10 81 8vulgono nei. tP-.. rrjtol',..u !ta, l�fiuo ..

• • 0

d"
. .

t escb �I/l tU-" ll�. sa . glorno.o ' .. , d
'

e,'
•

- "

arttghene 1 eqUlpagglamen 0 "f" �. -t":,. .. ..

e nu�ve, onne saranno ,lm- ***'
andava gradual mente acquistan- E ·s_(l_ttJ· mtJ� :e lstztulta� l'Ec- > piega!e - nell' industria.

' \�'l; .

-

Sit' :�}�thux �1!\rter, Segn�tar;(.. pa.l. a-

do efficienzao A1cuni di questi c.:na Corte ;ytllltare Alle�ta eke
.. 11':- ,.;< 'f-· r1 0'. - 0" mtHlt,ar� dd )/lruiste;'o. dt1k 'frasporti

t· dO b d· ft· fWo ad 'Oggl ha pronunzzato Ira I
,:t.« ,lmes » veU.e 1n GiO di Guerra, ha dich;.arato c,'he la tlotta

pun lIS arco 1 or una S1 .

.. "d 11· l·ffi""-
sono usati fino ad Agost0. Dal .le aitre , q�este sentenze.: u,n �uovo. se?,no e: C.I - :::,���tiJe )�.Ildata e iu Cvlltiuu(> au-

10 Luglfo ill 6 Agosto, solo .ill ,

_ J) Mert,zno" Alfo.nso �l: ,�.�� coJta � �Ul va tnc��tr? 11. Glap: c La produzione dtll Ctluti ri ADglo�
un settoreda sbareo inglese della condtlllnato a mes� 12 dl.�arc�: pO'ne per mantenere '1.: 'SHOl Amel'lcat�i· ha detto �jr �alt�i' . ha

'fll_ -or-C-lodentale della Sicilia, re.. e L. 50
..,OQ,.O_ d.�l mu!ta

... IJ.,�e.rc.h.({ traffici e per tenere costante i-l ...__ sup�r�t.o �e su'peni ogni aspettativa: Ie
'f\ \,., -

d rt t QaVI nfel'catltJlI S0l10 hrm! i I
.. ,.

e ,0 stati sbar�ati 41 mila uo- sdl. approprzava to Ullt qJ,dlanl" l.al�vo quantitativo di produzione. H '� per Ia Ill·stra
�

J�toria ,..

'

mini, 8900 veicoli, 40 mila ton- t granD {!TOVemen e a rnu Ina
. ,.' �.,'. * .,.

neUate di materiale vari,o. ,

Scaramella. - "� Pn�o .�Int�tro dl un populo Homhardiel·i A:QriclIlJi, pllctiti da

QU�l>to rischioso compito dlf.. 2) Cantarella VinCl!nzo fa. COSl mlhtansta e arrogan�e Mropor-ti ,d"lI� �Ihll, hllllUQ t,:lfeLLualo
b· d r "f II' ',. Francesco - condannato a meSI non avrebbe dato l'allarme m . VIO�"lI�tl IDCU,'StolJl Bulle balll gll�p 0-.

S atTco egflf.desetrCllll SU, a� � 12 di carcere e t.. 50.000 di I
�

d .1
.

1
D.eSl. dl Wu �hang ad �a�8kuwo l)an ..

C?� a era a 1 a 0 � a respv U h' 1 1 e<rl 1 d l·tt .

ta � rno 0 .se· 1 penco ()�. no.l'!;,., _t_J�rl. e ct. pOSIt! SOllv St&ttl rlpetutam�ll�
b Ilta' della R MarIna Inglese e mu a perc. e co pevo e_- e e tOt d

. ..,.'...:i'"'
. .... f'!'_' colPltt· -� ,'"

d� quella degli Stati Uniti. In di violazione aeU'arf. 2 del Pro '!'fJSs: avvero grave"'e:mC0m:'
'

, ,., **� �C'��'_'"
- ...

....,_:_ ollaborazione con l'Esercito la clama N. 2. �

. '.
ben e.

,

11 (JoJl11�ato Fr�lIcesa per Ia hber�-
eM' ; -.... h It ·1'�·ff··1

'
_ 3) De Marmo FulgenzlO di z�oue NHzlOnal�,. IU Ul� l"a.dJOmolsaggJ<:

anna a assa a 1 f�t tC� e· �0lT! t
' ddtU'�Q du Algen,. ha IUCJtato l� ClaM)

pito e I' ar�uo lavoro .dl nattl- Generoso - condanna 0 !lesi 12 l��orlttl'il!j f..al�ce�r all'.08tl·uziol)ism?
yare i porb prova ( dat bombar- di carcere e

.

L. 50.6rJO di multa. Berlino verra sgombrata pm aSiloluto lIel ngu.udl delle ItttlVlta

damenti
<

aerei e navali e dalle Molte altre importanti senten- doll'a-
,�

nop'olazl.one cl.vile
tedesche avve:teuuo cbe gil.Alleatl.

. • . o. . 'It t d'·· 1-"7 � dopo l'occupazlOne dttlla _.t"ntDl,;}c\, a1ot-

par�alt demollZ10l11 del nemlco. ze e mo e sen eJlze con lzwna t tel'aUl1O sev�:·� 'mj U"tt puuitive cuutro

L, one del porto sono state hd pronunztato t..'Eccellentissima Berli.no, il pili importante colQJ'U ,�be 1;i��1.tH8se�o".-aVtH· �omunqu8
.

e Z
.

t ,'} at', .0 Corte." pr�"�Rto"ftttl�-t-ta HJ taV'ure d�lla. u�r·

mmutamen e esp or, e per eV1-
II giorno 20 c. m. sono' state centro industriale d'Europa, mil ilia.

tare la probabile itUidia <lei tra-
e .scarcerate ben 25 persone con immenso cantiere, della piu va-

.

***
nelli espfosivi gennamci.. La condizionale. ria produzione, dagli strum.n- 11 Presidente della (Jommissione A·

11 lavoro eli danneggiamento .Il nu
..

mero degli arrestati va·
..

d·
· . · ,

mericaua per Ja mauo d'opel'a, Pi1ul

t 1· t t tl OttlCl 1 preCISlone at pro- Mckuutt, 11a tllChiltrat-o che oJ miJjOJ}l
aBe atirezzature par ua·l era sao sempre aumentando. d' ·1· 1· 1· di Amerjoaui combattono ora sui vari
fatto 4!k.bbas·tanza a..","'curatamente. Otti' teSS} 1 , dag 1 aerop am

Q; frontl di guarr� v sOUt) impegJlati JO

Banchine e scali sana stati pu- ai motori Diesel ,dalle armi lavol'i di proouzio 8 b�llica. ,8petta�
liti perfettamente dai rottami. II LB OPBPDzioni in Copsica aIle munizioni, alle bombe. ai 0010 ullico nella st:ri:degli ::)tllti UII'itl.

Javoro nei porti e continuato no-
.' �,.i.l.u._ ri, sar.a con og,n.,f probabi- *

nostante i1 frequente bombarda .. _ .� lel'i, n�gli Stati Uuiti, 8ono state

mento nemico, molte volte co� Due ttrzi della Cor���. Iil�,,�g�,b,r�t_o�.l�l4ap')polazio- varate altre nove �llita trll navi d3

assoluta scarstOta' d'acquao II mlo_ sano ormai neUe mant�-a'git;Hvhe civile all'approssimarsi del- guerra e piwsc�fi mercautdi.
5 Ii uot.evole iucremeuto dato a1!6

rabile lavoro ebbe pieno suc- At1eati. I Tedeschi, premuti l'invprno. FOl'ze AeJ'�e della Marina da Guerra

cesso essendo tutti gli sforzi con.. da tutti i lati, si ritirano ne1- 'La notizia, che da l'esatta Americallll fa si che questa pvssa or�

t t· d· b eoutare �u uua £lotta aerea di ti,OOO ap"
cen ra 1 a un umeo scopo: s ar- l'angclo , nord-est dell'isola. mlsura delle distruzioni opera- pal'ecchi anzicche 1744 di cui disponeva
care e apI?rovvigionare Ie armate. II Generale Giraud, che 1 'ha te nella c�pitale del Reich dal- tre allui (.l· 80DO.

AI 30 luglio, 20 giorni dopo * *

l·J prt·lpo sbarco, 5418 tonnellate visitata in questi giorni, e l'aviazione a11eata, si desume *

1 giornali londinesi riportano 0,,"'"
di rifornimenti venivano sbarcate tornato ad Algeri, dove ha da un articolo apparso suo un numerosi articoli Bulla relazione tenntJ

a' Siracusa e 1535 ad Augusta. �spressa l'opinione ch'e fra foglio berlinese neI quale si al ()vDgt·esso dal Presidente Roosevel ,

11 P residen te ha ann uD!"iato che Del �a

Qu�ndo Palermo venne con- due settimane l'isola sara ammon.isce la popolazione a confertmza di Quebec ulteriori accor

quistata 'dalla Settima' Armata completamente sgombra di prepararsi in tempo per tale erano 8tu'ti presi Bulla situazione er
I

Amtrieana, la zona del porto fu Ted hi. eventualita coll'approntare il opea.

trovata sconquassata e �onge- -_,___,....-..;;:.._-----.--___.,-.�...,.

stionata da carcasse di navi af-· Fin cIaj primi mesi vestiario invernale e col prov-
.

fondate. Tutti i piroscafi ancora quest'anno un agente ved�rsi �i viveri.
.

CORRIERE OJ· 5ALERNO



ed 19n?bile
- appro6ttare- di chi. non (;on£)-

/
'/

la buona f�Qe di cornbattenti
" ',_.• r

che , sul nostro suolo e per la

incontrat.i la pri ma resistenza a Capezzano dove il ne
1", Iiberta ��lell_a"nostra Patria, sa-

nico pare yoglia' irnporre una sosta. " � __ crificario anche la vita.:

,-,-( "

F )rze�'a.erce tatriche eo, strateg iche danno it' loro p..

ierio aiuto alle. truppe+cli terra. _: .: Rif r'uar e al prez zo mag:"
ntorno a S Mang,o conquistato r irn angono , sparsi .n e.lle co lline, nuclei di tiratori scelti" 'giorato, rjd�r vita al mercato
.he. com piorro

-

opera disturbatr ice. . >.
_

' ._

,

-Le Forse Amer icane h auno avanzato di I 2 Driglia' a nord eli Battipaglia,.costrette
nero, significa togliere -al no-

tl::��r�\ ]'a(�',oro',c1i, m arciare at trave rso le continne ostruzioni operate dal nemico. "
,stro popolo la possibilita del-

... "Qr,)��,''8� -Arrrrata ',1la rapidam ente ava nzato- di ,24 mjglia .i n 24' ore. E� stata occupata I'esisrenza ... �.' 4

a' citta" di -Alta'mura -tra Potenza: e Bari ot ten end o COSt u n- allinoamento d'el fronte.
..

- I disoriesti non troveranno
� 11 Generale Montgomery, ha visitato il Generale lark, Comandante la Sa Ar- pili aiuto; riessun lega,me: nes-

nata', col "�uale 'si e -trattenuto _in un lungo:colloquio sulle future az io n i delle due A r-
.
partiiolarismo, 'nessuna

l1�(e" sohp':,"j_1 cornarido del' 1 SC gruppo di Arrnate del Generale Alexander. '\
� .,'

,.'

x,
-c

- �

raccomanfiaz ione , servrra a

salvare chi non ha arrcora ca-
_ pito che 10 svento lio delle

naccia seriamente le lora di- -bandier'�, gli applausi, Ie of-
rettrid di fuga. ',': ,'j � ,', 'ferte e le "a�coglienze entu-

: siastiche � ai -Libera Q�iJ nori
Verso' I'cltmlnazlone del -hanno alcun significato se non

Tedeschi dalla Corsica sono accompagriate da una

profonda e, sincera onesta,

J

z'

OCCUPATA
",\ ........ -

""

I

olensk ha sempre co-

tIn COTsi ca le u lti me' res1.-'
stenzc tedcsche intorno al

-

L' .avvenire economico del

porto di '13ast{� vengono eli-, p<� ese dip ende oggi dal Po

ruinate. ; Giovedi le truppe p�lo Itariano� gli Alleati han

francesj - hanno
_ �ccupato la no t.e ntatri di assicurarlo isti",

citta dt BbnifaclO_" t'qr�z,e na-' tu�endo -. un", cambio a condi

vali frances! appoggjano =.le--zioni favorevo11. � �
- ..

_.

operazio,ni di, \sbarco effet- .:'_ E' oppnrtuno spiegare cheI r:ussi si stanpo prepa�an�
do per un grande assalto .at- tuate i� pili pu'nti<" " s�erlip: e dollarr, in circola-

'

traverso il flume: uom,inj e
none

·

sono monete emesse

materiali sono gia pronti,Le u-
dal Go,verno Militare p;;�

n1 ta germaniche fanno saltare terr�tori d'occupazjo e e solo
Ie . strade durante la ritir-ata .' in It:tlia hanna it valme che

dinC).nzj alle,t(uppe sovietiche stato ad esse as_segnato.
e seguitan? a perderedepositi ' La moneta d'oc�upazione
e materiali sotto il continuo la lira hanna ]0 ,stesso;.' i-

bo�bar?amento degli 'aerei Ritorno alia vita dentico vaclore.

sovietici. non significa ritorno al re- ,Maggiorare 1 prezzi signi-
I Tedeschi -ritirandosi dalla cente passato, aIle basse spe� fica �diminuire ·il potere d'ac

testa di ponte del Kuban so- culazioni, a_ tristi abitudinj in- quisto della lira a totale ed

no stati c c:tretti ad incanalar- valse nei tempi del passato esclusivo svantaggio degli I ..

S1 nella penisor� di Taman. regime fascista. Si ·tratta, que- taliani.
L'avanzata delle A01ate sta volta e definitivamente,

opere di difesa lungo il
me .Pripet -che, pero i russi
in

_, alcuni p unti > harmo gia
sorpassato.

�a- n:oti�la ,non, ha avufo an

tora 'conferma da Mosca..'
r

rima di lasciare !e due cit-

:a i Tea�s€�hi hanno -portato
via 0" distrutt_o ,quand9 po
.. esse essere d'utilil�r aJ ne-

,

Avang-uardi'e russe hanno

raggiunt9 .il: fume Dnieper
ad· orie�lte della citta di Kiev
che-' domina' l� alture a,d oc:'

ci.dente �el 'fiume. -

dei pi� forti ca

tedeschi suI fronte

orientale ed e stata dichia

"ata inespugnabile. Si pre
�ume che 1a citta sia stata,

per qualche tempo, sede del

Quartier Generale di Hitler.

I tedeschi l'avevano con

anm fa. "

pili a sud di
i tedeschl preparano s. T. V.



,\
.

CORRIERE OI SALERNO

,1'IW1PONENTE OPhRA della MARINA �tLEATA
nella cumpuqno di Si�ir a

.: I monitori, caccia, cannoniere eel'
_

. ,II. puntata
- altro navi�lio so�tile . d�tte.ro un

-

_' I costante aiuto dl a rtigli na sul
L'isola Siciliana, con la .sua. fiance destro. La stessa- Catania.

-1orma triangolare, con il suo a.- Taormina, Acireale ed altre po
..
crocoro montagnoso centrale.con sizioni chiave erano bornbardate
le sue strade costeggianti il ma- giorno e notte ponendo nelcern'
re. sulla riviera settentrionale e pito un

.

particolare impegne.a
in quella occidentale, costituisce 'blo_ccare Ie strade; particolarmerr'
un terreno ideale per Ie opera- te a Taormina che fu bornbar
zioni anfibie e facilita l'avanzata data dal mare circa 12 volte in

degli eserciti con la possibilita 20 gidrni. Il 4 Agosto Taormina)
di continui bombardamenti dal con la strada completamente
mare. In

� pari: tempo Ie strade bloccata, ha costretto il nemico

tagliate a picco sui costoni delle a costruirsi un passaggio prov- Art� 2 - Calmiere.

montagne 0 traversanti con gal- visorio presso I' adiacente ferro- Fino a quando non verranno

lerie le scoscese scarpate ·di roc via. Dal giorno del primo sbarco �emanrttj ulteriori disposizioni del
cia 'possono essere Iacilrriente fino al eollasso finale della resi- aOV�rtllli�'I)jJ;ilitare Alleato, in 0- ffff Da due giorni .a parte del-

.demolite -e rese, ternporanea- 'Stenz in Sicilia, la R. Marina glzi Capqlt�t1giJ dit,Ji>I{f1Y;i,!cia,Citta 1 a nostra redazione .un note

mente inservibili alIa ritirata del ha sottoposto .l'isola a pili di 50 0 Comiine .

nessun.prezzo pe nes- giornalist::-l: i taliano sotto iI'
nernico. Percio .la possibilita di bombardamenti. Oltre a questi

z; sl':n gen�re di oa�itia�o }�:: -presta- nome di Carlo Federico Ciuti.,
spostare liberamente le truppe bombardamenti bisogna consi- ZLOne di servizto doyra essere -

t

via mare verso le nuove posi- derare il continuo e quotidiano aumentato al di sopra: Ji.llueUo '-.'
.zioni superando Ie ostruzioni .aiuto delle navi da guerra di 0- praticato alta data del' Q" $ep:�,�'B]�)�V I N OTI
stradali, all' inseguimento del ne- .gni tipo aIle operazioni sul fianco tembre 1943. ,J:l'���.·-'.i,'(;i���, ,k� ��_--
rnico, e di indicibile giovamento dell'esercito avanzante.' Art. 3 _ Cartellini dei piezsi: l�''-;!R�\(lio Mo�tra lin cofau n ica.to ill un a

per l'esercito attaccante. Palermo II proprietario, l' amministru: rece n t« t rasm issio n e che 1!it1Pl· e gli-
e Marsala, sono, state occupate l t lsiasi

n lt r i cs p i ll�'7,isti, c- me pure le "I'ersu-
"

"'� 1}
�

'"'
' tore,i aes ore dt qua Slas l eser: n» l i lAd e II a �' I I u' n z n e ,d e 11 ' 1 tI d us t ria,

dalla - T" Armata il 22 Luglio, A.REOVORTl�:"BRilNeESI> ·:.ClZtO in;, .Ffi ",si vehdauo articoli ('he h"nllo dato Hd l:'sHi �'pp-0ggio,.
mentre il nemico si ritirava da '

��. (;
r'"

, __ �. �_.;;�all'inir:8�so2_� aLdfftaglio'""parera SHr�1�1l0 con8Ide}'a�i If�aImell�e,r(�Sp0n.
occidente, lungo la strada co- bombardati dalrAviazione Alleata'

_

'Taffissilfiie al'cartell-ilii del Drez-: �,s�.�;.�LI. detl� C!' rol lla 11 H trOCi ta della.

stiera, verso Messina.
.

,

zi� su ogn( articolo. Il proprie- 'gl-lel���'a: �tt}01��Q'; * *
•

< - Poche azioni durante tutta la
.

I tario, l'. ammin�st�at{Jre � �l If.�" 1 n j ug"siavia, ":1111 zona lid oripni;&

campagna di Sicilia sono state Apparecchi cIa bombarda- store dt qualstast eserClZW tn del cOllfille iutiiulIo, i Tedpschi incoll'

di cosi particolare rilievo come .

�. r
•

�

_"

'" '1!f', cui si .', vendano cibi 0 bevande j
tn-UlO difficolta. sempl'e pin st·.fie .

....... uelle tre ..f'\'perazl·onl· anflobl'e por-
mento aUeatl scortatt�da po d�"

�'-..,;.,I ""

.• '""

I'
,'�".

"¥
.� <.:. 't' " Nelle uJtJme:, stt.t_t,im_arl(�;__buon I umero

':1
v . . .

,
a consumarSl su pos�o eSfJorra '-

.

-

.... . .,' -

'-d
tatel a termine daHe forze com- derose formazlOql da Ca�Cl�', Y,

,.,' l' ��"i-,..-!f..,d tl ,<. ;
,-

•

h'� dO-'
. ��I a};mlr ...e �UIL�Ol�1 _�taj.1Hne e ca ut()

o ••
-� �'� :�� -t- ,,"" ;_, '_;;.; '�t>' lfl2a .t$.�... e:� e .VW,an .e c. e ,ta HI mano a 1 paLrro�l corEu ...

binate dell'Esercito e della Ma- hanno len svolto:-rntensa at- �'ll prezzoe 'dl clascllna' pletanza "!\uppe crouh� ii\viate
�

dai rl\·descbi

rina degli Stati Uniti durante il tivita sui paesi dell'Europa 0 bevanda 0 it prezzo comples- ad o'\cupal e Ia D(d�azia. si ,SOIlO schie-

� ·proseguimellto dell'ayanzata. La .

d 1
.

I sivo del pasto Il proprietario rate dalla p�Hte <1.P} patrIot •

" occupat.l a nemlCO. n com-

I'
.. '.

"1
*** .

prima compiuta nella noite sull'S
battimenti a8rei :26 apparec-

1 amm_lI11.stratore 0 tl gestore dl In un frallco (t1scorso r�diodiffns<>

Agosto con 10 sbareo di tr'uppe, . . . . 1 qualSlaSl Albergo, Locanda 0 da VlGhy i11
.

l'e.ttt> I p della pl"np;\gHnda
all'inseguitnento del nemico, 5 ch 1. I1emlCI sono -stat! abbat- Pensione, esporra nella sala d'in- JAr i lav()l'�tori� Lh:tssaill�, .dl rito.I'�(}
miglia a Su.d-Ovest di Capo tut1. Da parte' alleata tre ap - gresso del locale un elenco delle a una �181ta a,. I�vol'�ton tranceSl In

• � •
• co' c German u-t ha d Chi.;, rato che ·css , male-

Orlando sotto la protezione del pareccht da caCCIa sono andatt s�anze col �elatLVo /1.rezzo dl o:f�� allogglati e mal llutriti, han.no una

bombardamento navale; men- perduti mentre i 'bombardiet;i jdto e, se In esso. Sl �er�ano clbl cosa ill COlIllll)t':17jnff-)licit�.

ire il nemico ritirandoSl sulle . o. 0 bevande, llIla llsta dl queste *
*
*

i1uove posizioni lasciava nelle sono nentratl tuttI alIa base.
'come sop'ra indlcato. Inoltre in s� apprende che In GermRllia s�vere

• " 0 Ol'dlllaDze. HOllO. stnte ,. mllnate dal �a·'
nostre mani 1500 prigionieri; la Gli obiettivi prescelti sona ogm .stanza do�ra .esser� tndl- zi�ti PdO i lavorato:,j l:'olacchi, Hassi' e

seGonda�effettuata nella notte del stati: l'aereoporto di Evreux cato II prezzo d affltto dz essa. Litnaul d'ambo i se�8i: n�clntHti con
,

�-lO,_ con 10 sbareo di tr�ppe a· 0 0 0 II proprietario, l'amministratore let forza: NesslIl)o puo t 'att�nersi fu(}r�
--. fergo delle linee nemiche presso

nel p'ressl dl Pangi ed altri
0 il gestore di qual;;iasi locale CHSa (laJle ,.)le ulla ��!e Ol'� cll,que. E�s'

'. Ie fOCI' dl' un "ft·ume ad occl·dente nei t1it�torni di Brest e di 1 ettacoll' 0 dio trattenlomento
nOll Pi SI3 no tlSUh'lLl),H ''l:de:;i'�cpub}; lCl

-

- per �p ... .
r zzi dl trl:lsR;ort"'o.._sewMl h lU speciale,

Iii Ca-po Orlando; la terz� com- S. Orner. La reaZlOne antjae- per II qaale Sl rlchteda un bl- perme,.;;so, ue�;pus 0110, st:'nzayermesso ..

l�piuta la mattina del 16. Agosto rea tedesca e stata molto g,'ietto di entrata. esporra all'in- i1b�a[}aonare .p ... r nessun mutlvo 11 p,"o-

con 10 sbareo di truppe presso violenta. gresso ii prezzo del biglietto di PI'IO posto dl lavo;'()�
�

MjJazzQ, molto pili ad occidente· entrata 0 un elef,lco dei prezzi II ('ollgl'fSSO sv:<iese dei Itlvol'Htori
, Ne $llncl di queste tr azioni .���� - ,- .. _,_o,._ .. - praticati per i posti a sedere. II nddelti ai tl'a:3pol'ti, llella sua Ultima ..-

, - decisive per l'avanzamento della proprietario, l' amministratore 0 I Sed�ltfl, hl-l, dp?IS,ame�:tl'l cOlld(tl�I_lat? �l
oomp�gna sarebbe stata possibile ATRO�TA' TEDESCHE IN paLONIA it conduttore di ogni motovettura �:�il�.e

terronstlco 11lst(lUrato III N 01-

-

senza 'l'aiuto della Marina e un 0 pubblico veicolo, esporra all'ill- * *

intelligente uso del domin·io del terno 0 all'esterno di tale veicolo, T!'{,� 1l0t� persoll,�lita £'1"1 lcesi s sono

mar�. A questo potente contri- Radjo Londra da notizi-a nel proprio ufficio, e in ogni rjfugiHtt� in lughilt 'nu.

t:... ., 11 d 1 l d' tt
0'.

t'
. 'l'rattasi di AllUre rl'roquet, Hvvocat

ullto va unno que 0 el co- di nuovi massac!·i di ostaggi sa a aspe 0 per l vwggta on
difensol'e oi Blum Hi proct:"Sso di Riom,

. stante bombardatnento degli in-
polacchi da parte dei Tede-

it prezzo di no/eggio e l'indica- dt-'ll'Hvvocatu Roucard che faceva i (\t·te

,; croeiatori e caccia americani zione delle 1llodalita per il tra- ddl� direst), e del d{Jpntato parigino
fiancheggianti sulle sinis ra, dal schill Nel mese eli luglio fu- sporto di persone e di merd. Anole l\hrcier.

mare, Ie operazioni della 7a rona barbaramente uccisi as- Arto 4 - Divieto di deroga a-
I ·:fI\rmata. .. sleme alle loro famiglie 500 gli ordini.

II dominio del mare. e stato professionisti. E' yietato praticare 0 pa-
at1co-ra una volta sfrutta_to du- gare prezzi diversi da quelli am-

rante la pili difficile avanzata Sempre in Luglio, furono messi. In particoiare e vietata
d�11'8a Armata lungo la strada assassinati a colpi di cannone ogni deroga aile norme suddette
costieva 'occidentale verso Cata- altri 300 polac�.:hi che furono per quanto concerne i prezzi pra-

''Tni e verso estremo Iembo nord costretti prima a scavarsi da ticati e le prestazioni 1/arie ef-
dell'isola non appena si profilo soli la fossa comune. fettaate per le Furze Alleate e
una decisa resistenza nemica. Vi per it personale da esse dipen-
dna alla spiaggia, flottiglie di La lotta prosegue da par- dente.

Art. 1 --: Razionamento.
II presente sistema di razio

'namento rimarra in vigore jino
ad ulteriore ordine del Ooverno
Militare Alleato.

te dei patrioti polacchi ,
con NEL PACI}'ICO ,

irnmuta to ardore. Grup i se- Ulteriori progessi allett -t
greti dazione hanno liber.uo in Nuova Guinea ""-

j'

..

il 23' Agosto numerosi pri· Nella Nuova Guinea tru
"

'gionieri Rolitici. _

,

pe paracadutiste aJleate�ha�:�

R"'I )\I- MI1NT) L' r (UfDR .

fatto �l t:ri�ri. prdgrerj�d\" t .'.\lll�, t Jj l;hlnd� � SI. Le operazlonl SI svolgono"
.

�

�
� Jungo le rive del fiurne Bumis

.

"a� ue Krn, da Finschaflen. /0-

':Bombardierir;: alleati spez ...
·

zonavano concentrarnenti di'
truppe nerniche 'ad ovest d:
tale localita.

Negli altri set tori i'attivita
aerea e stata ridotta.

pnOCLUU

(Dir, Affari Civili]

ABOLlZIONl- DELL'ORA EST1VA.
Dalla mezzanotte di oggi

25 settem bre, viene abolita
l' ora estiva.·

Pert3.nto tutti gli orologi
dovranno essere spostati in-'
dietro di un'ora.



, '" : I:•
'

, :' ,,1' :::�:�':�l�!D. .� n D PAfl,D
, I�.- ,"

•

,.;;\. �",�

•

I ,�. ,�:.,). ".' ';",�<' Non tsentlamo ipill .,... e'n'e

A I:\�'I�()"'NO'" II' :;�!A�" JI'��CI�}(')' 'V'" ';Ri 'SO "',; 'A: . "r�'I' .rl-�;I·��;A";" .'1:�I" "

:
• �;j',o"f 1':'::1 .sia ,benedet�o ,IQdiQ ,� "gli

-,. \

,.A:l"�, '

' � '" ,I,� ..
" :.:.A, :"}',�, ,c".:�, ;�,�,t";,,: 1, ,!-', ,

:

'�'. ,":1 odiosi
..

canti �� tttPP�, ,d�l�"'>'," ,:'"
f", �','

\ ";',
,('

','
'�.,'" \,", ": ',J"',

,

,r',

,�', ; I" squadnsmofasclstaeghsClOC--
L" Ottava., ,r-mata_ sbocca

.. )��Ha ;,; �ialla:: dj': fo,ggi�':: c?,i ':� tmn_fi' �i�n,i,;;del!a�/lis'?�",
.t

', .. ",�; �.. ; -.
:' .'" r. , ';.. I 'ft,

�, rrenrata groventu italiaria..
La: Sa Armata ha coriquistato le ultime collin:. che dorninano la 'B}3:n�. dl Napplj; ',Fin<dment�Jisenti'r��0.; �o-

- Sulla strada di Napoli "la lott� e st.ita asp.er�lma, rna Ie truppe bn�anplc:he, h�?t1? I 'me per istinto 'drpopolccri
avuto ragjohe'della resistenza rrermca dopo furiosi corpo a corpo evan as salti ,al1,ar-:- " sentitnrno Ia-notte-del :2'.fL@'
rna biarica.. Ad una a uiia le postazioni d,�i canno�i. n.em,ici vengono distrutte dalle ,glio _ notte di speranza ,:_

,avan,guar.die p�r aprjr« il vftrco verso lao citta a]J� dIVISIOn! allea'te. " "'.
'

''': ',' l'inno: 'di', Gof1fe�lo' XI?-meli,'

S�b!�o �!l';esli_ W S.alerno.,�li, A,r:neiic'a�i h�pn.0 fatto rrotevoli progress!.
"

,

"
I'inno. di Gari�aid}�- -� I�Si

., T�.uppe logles! -ed americane Sl ba ttorio vaJorosamente sul fiance de�tro ,dell? schie- .1 genda del. Piave, gli irtPi s�t
�:rame,nto;, �'I,?',Km. .a n.ord:ov€st �i,.�a.I��no, d�ve il ne mico O�pOl)� una tena�e resistepz�: ,,�Ji .de] �is_or�imento 1nti�H. ,I

_ reparti del GenlO SI so no distinti nell .avanzata su ';apelt confermando le doti desco, gh ,JPnt della o.uer;tq_
ch.e 1i' :'hi�no "c�ratthi:;.:z:a�i durante tutta 'Ia Campagna 4'Ita:l,ia., ,.

,
- '. ",'

.
antited esca '--del' ,1 5: I 8 !r Ccii1�

.'

" A ;'Catra,: qve i Tedeschi avevario Iatto saltare ['arco centrale del- ponte, '1 valo:os�, tererno con nUOVQ vi0'6re .le�, soldati del: Genlo '-h�nno �ov�i:o comp�ei-e i1 lavoro di :riparazi?ne' �o�to ,_l.': agg�li�t���, ca'nz(Hlr�tl�gti 'ilpi�td�He Tq�"

.Iuoco nemico. VentI rn etrr di 'ponte dl ferro e legno 50n'O -stati rapidamentc 'Co-stfUlt1 fa'ne ':,e"del Monte Nero. ,': ,}.

nonosta�te che i t�d�schi, accort�si del >lavoro ,:delle . truPP? ,Alleate, �;)biane. apt;-ho I':. ',' l'�r�ano" �,'i19i. 'i"chipm�ti
-; un

nut�lt�,c,annO?eggla,�e�,t,o cau,
sando numerOSl mort!: Dop�o tre ore ,d! .avoro I �".p,ont: f �p�*etl . d�l Rlsorgiment��, e ::nera nU(Jvamentt. tn - efficlenza. ,

" ,

"
,

'

: -

. ','
.-,

"

",,','. dilamano aHa Santa qws��:1
" -N e1' :settore qdrijltico' del fronte Ie tr:uppe del Generale

_ MontgdmeIY _ dOP9 aver ,:' Prim'o _ tr� �essi l;anlmosd
c-onq

"

ate Mo]fetta hanno proseguito l'avanzata e sonu sbocca�e nella pi�na dove. sorge Giovanni' ·:Berchet di cui �nl
Foggia, COn i su�i imBorta�ti aeroporti. cos� ,I'8a Armata rya ava:1Zato di 500 Km. ,I cora: n�n e spento il nigg(tida qU<tndo ha mes�o ptede' suI "tallone d"Itah.a. , • arhiteutonico.··

,

.' ; ; i '

f Tedeschi hallno abbandonato gli aerodromi della zon:a. r
", 'l'u 1 T!p!Pi,'to incr..,scioso Alem�nno'· J

��������������������������������������_�����_�_�-�� �ri, �aUaUi,�ptl"tite la sl'Hd�'� ':

FH te vostra In vo::stra contTada. '

" tutfe' e due nella, Russia Bianca Questa" br'lla che jl ciel vi sortL ..

sonp state menzionate per la Presto. all'armi! Chi" ha' \In'' re�I:�;
prima volta nei comunicati uffi-

I

"
>

,- 1

[l'a"£f,l(;
Chi un SOP,l'U�O, pa:ti�t se 't l�icOl;dl��

!,

<;:iali sovietici. '" Via da 110i .qut"�t;o bralle� d'irignrdi. r.'

�NE'l�ltA- NELLA HU'��,�
...
IA. B,.I�Al tCA tIldPopo10.di Mdosclla,Mcfoll�tfldI�o Giul'6rg�g�ioderJulvoJor,8irL..-,�

\,

s ra
.

e e pIazze e.a. apl -a.. eJ Gasti Rllch'ej In SV('ntura e bospiFi �.'

it.
-

• ..'
•

• ha celebrato la notte 'scorsa' con 1./�-\1t-"m1ulllo i _pa_tenl�' S( 01 t"0chi :' "

.

Dodici "settimane f,,/i tedeschi- fronte II ne�lco e stato ncac- Ma l'l'a ilJv�!l che il l'ilOrUll flgli invoc,hi ..

lanciarono l'offensiva contro, il ciata nella peni:sola di Taman ,�:_--'-�-:-' _���'.(t:-.::.::;==-:-'-' t- ---"":.,�_:_- Ma qui sc:onti ao10r W'r. dplol"r '.
,--

saliente di Kursk. Ma irivece del- Q,ove oppoue un' �ccanita, resi- II He 'VittoriQ "Emit-" 1 ' Q6.est� ·tpr)'a cn"ei (l�rca insol"�t..;,'l'avanzata che intendevano fare stenz�. con f?rze dl fantena ,�p- ! - nuele il Principe Unl� I Quns.tFl t�IT� ,e1 Itt :rr:o.rda .cad�lt,o ",:_es 51 .. hanno visto i 10ro attacchi pogglate efflcac'emente dal tiro II I �.' •

I
� leI vo]gn 1 t·strt->ffiO ,sa_luto,.

fermatl' dal'l'Armata Rossa che d II t' l'
.

"II berto e II MareSClallo E sia jl L'gno dHll'nomo che' mUM.i
"

'

e 'e ar 19 lene. '_
"

"

, •

�

'. '. ,/.'" '.
subito dopa p�endeva l'iniziativa. Al sud di Peryeslav Ie truppe. Badogho ha.nno' IStI-, ,

ChI n,on ,fre�p- nel, r}le�-
11 comunicato serale di MO$ca russe h,anno conquistato un'llusa ,11 tuito

.

un
.

G o,.v e r,n ° 1,1' g�r.e .qu�sti _verst,,:' i.n qlfesti·
ba annunciato nUDve avanzate. del Dnteper.

" I prOVVlsorIQ In una
"

glOrm 'dl anSla e 01 lotta non
A 120 Km. ad ovest di Briansk, ,L'Armata rossa. sce�lie d_i �o- [I citta ital,iana ' receu- "j'll p�o di rsi d�gno qeWora chel'Armata Rossa ha ;aftraversato il Itt? queste ,anse per varcare I flU- il temente occupata da.;" Vlve.confi e della Russia Bianca 'ed mi. II j. All t·, "

. IIha occupato la citta di KotiJ:jsk. "

I tedeschi si ritirano a Kre. II g I ea �. .

'

. I \ . '! ,

IJ fronte russo pub conside- menchug e a I c u nidi loro J 8pera�o. Ill. .p o.� ° L' EX DUe E 1\, no LOGNA,
rarsi diviso in quattro zone., s{)no annegati cercando di attra-' �I tempo dl rlCOStItUIr,e Rlidio Allk�ra rieclieggia una notizia

1) fronte del Nord che 'attual· versare il Dnieper nella ritirata. I il Governo a BonIa.. secondo cui Bpuito MU8so1ini, 10 spo-,
meMte e, stazionario. Un rapporto tedesco ha detto'

F' -

destRtp Duce dell' ex· Italia Jrascista,.-
R e �iunto a Bolog'Qa.

'

2) Linea VelickijLuki-Ki�v; do- cbe l'Ar-mata ossa e avanzata
Egli e ficcompagnatb da Dino Alfieri

ve i Russi si fncuneano nella col "ftavore della nebbia rnattina1e. irres·istibile e delirante entus,i,a- ex ambilsciatore italiano a' Berlino e
Russia Bianca. Le avanguardie rosse si trovano S1)10 Ie vittorie cfella ultima set =

; da Rob�.rto FH�·inacci. Se2ondo la ra-

sa K It 0 1 d· t tl·mana.
'

l)io, Ankara, gli '''lOmini della S. S. ar�3) Fronte UcrainoJ• dove i Rus- a' ',m o· re orne 1SpOS e
.

1
. "

d
- mati fino a denti, sono stati dislocat�si hanno varcato in un punto il In un arco a argo ragglO a su

'

Tra uno .sventolio' di bandie- di guardia intorno alla stazivne qualldoDnieper ed hann0 avanzato su della citta. ,

"

re rosse, la popolazione rnosco- il keno sp�ciaie e arrivuto con i tre
Kiev e su Zaporoshe. I Le truppe rosse si trovano an.. vita ha continuato a lut1go Ie di- capi fascisti.

) C
..

1 t
..

t 1 �i crede che Bologna diventera Quar-,4 nmea; dove i Tedeschi

j
che a 120 Km. da Movi ew e amos rallOn! men re e campane tieL" Generale del Pl1lrt:ito Fascista che

ono respinti Iungo Ie pianure a 50 da Vitebsk. ,del Kremlino suonavano a stor- Mussolini, sotto la direzione di Hitler,nord del mare d'Azov. Su questa Queste citta che si hovano mo. cerca eli ricostltuire.



. ,

,

arrtifascisti ':, Bruno' Buozxi,

preside�nte : della Confedera
zione dei Lavoratori dell'In-

�..... .",

\. dustria e (iermarlo' Voboda,
Capo 'ctell'Unione Milanese.

Bruno Buozzi, dopo averpatito .;: .

il lungo careen e it duro confine
sottoia tirannia fascista, era sta-

.

to liberate dal carcere in seguito �
'at Coipo' del 25 Laglio e avella I

raggitmgevano di. rrotte -Ia costa.,
'!

Hanno, inoltre servito . ad ab- 'Lq Corte Militqrf( Alleata, che
',' La Corte Militare, Alleata ha

settentrionale 'della .Sicilia epee .

bassare 11 morale Aelle .. -popola- .' ."
"

.

0 condannato Peluso Maria, resi

netrilti nel 'Golfo di S. Eufemia
·

zioni . costiere con, bornbarda- sf riunisce ogni 'giorno aile 'ore dente a Fratte, Infermosa Anna,
e di Gioia nella costa occiden- menti di obbiettivi di carattere 10, emana qaotiditlJi(unente'dalle da Salerno a 12 mesi , di reclu-
tale della Calabria rastrellavano militare e che avrebbero .in se- dodici alle quindici sentenze. ��' sione e a 50.000 lire di m'1tit
la zona dal naviglio nemico. guito ric:hiamat� l'attenzione dei A vendo dovutogiudicare. negli' per essere penetrate in case pri-

Motosiluranti inglesi, pili verso
.

Cornandi Navali. '
.. '

[..
scorsi gionni Un Man numero di

vate e per essersi appropriate
sud, scrutavano la costa occiden- .r

, I .fnornbardamenti hanno fa.tto di 'capi di bian .heria, tiloggetti
\U,- , minorenni; la Corte Militare_ ha d" t

,,.r

1· ,
.....

\

'tale. della Sicilia ed entravan� capire a .certr, italiani che jl
�

do- .). ,

-

. �. ,e" t; s o�tg le.' .,,' ,
�. i

-

�

notte t e m p 0 nello stretto di minio del mare era in mana tncC!rlcato all uopo un ufficiale . La' Corte noli 'ha ritenato op�
Messina in alcuni punti non pill Alleata. _ _ ." r ,1(",' ..",' distaccato

'

presso la Caserma PNtU_/Jo' concedere aile cOlldan��
_ 1argo di. 2 n:igli�, illun:inato �la Questi incrociatori e caccia- Principale.. Questo ufficiale, a nate la condizionale non ricono-

C .numerosi fan e pieno di �attene. torpediniere in seguito dettero cui e . affidato pia un compito scend� net loro reato l� atte-
- Operando come a� .solIto ne�- il loro diretto contributo alIa di

.', .

d .: t
.

'. h di .' d' nuanti della fame e del bisogno,
l:o,m bra c?n la. t.rad1Zlon�le agl� vittoria finale della Sicilia.

l '" uca ore

LC
e t

t gtzll ice,
1 ..

data _La
Iita questi fragili e veloci meZZI

D te I 39
. .. -esamina scrupo osameti e a po- rubati

. d·" id ti da c
.

i uran. e. � . giorm 01 cam-
..

Ie iiei .

. ·

.

. �,gu erra! gut
.

a 1 a coraggiosi, pagna Siciliana Ia Flotta Inglese stztone persona e del mtno;ennt ,. ������������!!!!!'!--

. piu adol�scenh che glOvam c�- ha sparato pill di 20 mila colpi imputati e, dopo averli convint i
11 man�d.ntt" so�_tennero. c�mbath- di cannone di ogni calibro con- della loro colpevolezza, li obbli-
11 menti SUI due sbocchi dello I

t b
..

d"d t· bb' tt'
.

.:..
' '

1]
t' t

'

' I ro en tn, ��1 ua 1 0 Ie IVI ga a ripresentarsl, alto scade re
_ }' � ret o.� .

'

I nelle coste slclltane e calabre. .; .

..

;:,

,
II loro 1�vor.o l� ambedue Ie Navi da battaglia, incrociatori, degL ot!o glOrlu , per rendere

f zone ebbe. mdubbla_mente !l� ef� monitori e cannoniere, til,tti han- conto mlnu/;amente de� ,lorp ope-
fetto" depnment� SUl tentahvl dl no preso parte a questL bom- rato durante La settlmana. E
attraversamento dello stretto da bardamenti a cui hanno anche COSt, di settimana ,in settimana,
parte di u,n es�rcito gia scon- partecipato Unita della R.

I

Ma- it minorenne imputato si ripre-
fitto. rina nelle Indie Olandesi e della

. Pill rilevanti forze dt incrocia- Marina Greca. Vascelli della R.
sentera per ana aguate visita di

tori e cacciatorpidiniere Inglesi Marina Canadese, Indiana e Po- controllo fincke, a inappellabile
.

bombardavano Ie',coste della pe- lacca hanno anche cooperato in giudizio de.ll' Ufficiale Addetto,
� nis�la Calabra d.al golfo. di Na- massa all� operazioni navali. '

·

non sara ritenuto completamente II P. W. B. (Via Pio XI 19,) ha

d poll. a Capo Vahcano., da, Capo Come e. �tat?
. detto pr�ce�en- ravveduto dell'errore e indiriz- bisogno di una stello - dattilo·

Spartivento a Crotone, e 1 estre-' temente, plU dl 3000 naVl dl 0- grafa 0 di uno sterlO - dattilogra=
11

mita meridionale del Golfo di gni tipo, da guerra 0 mercantili, zato so, una via di buona Icon- fo molto abUe.

Taranto. presero parte con diversi com- dotta. ���=���������/�
Durante questi giorni, gli scali piti alIa campagna di Sicilia.. Tale lieve condanna non verra P. W. B INC.

Il D AD.i:, (Ulficio dei La
vori Civili) richiede con urgenza.

1) Interpreti ita lian i, di sesso

maschile, per La lingua Inglese.
2) lmpiegate e dattilografe

che cOlloscano l'inglese.
Presentarsi al D.AD.L." 3.°

piano, Palazzo del Municipio -

'

Salerno.
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SU N apali, che ha ùguagli-ato in violenza quella di El Alamein ed

na superato quella di Tu�isi e quella di Sicili�, volge �l su� :pilogo ,Il nemico dimo

�Stra finalmente di essere duramente provato dal combattimenti In questa zona. l:e Forz�
"Alleate avanzario lunvo tutta ta linea mentre i Tedeschi si spostano ad est di Napoli
'injgidend� la loro .drfesa solte n to a sud della città. Ulteriori penetrazi oni. sono state

effettuate a nord' e a; nord-ovest di Salerno. ! • >

'. /

,(: "', N€l centro dello schieramento, la Sa Armata si è incuneata in" modo 'tale da for-'

mare un saliente che potrebbe ess�re fatale per i Tedeschi
..

.

'Truppe Americane che agiscono sul. fianco; destro si trova,no � 20 k�. dall'�mpor:
tante centro di comunicazione tedesco 'dt Avellino. Nel centro aglseono � contmgenu
dell'S" Armata operanti nel settore tirrenico. Questi reparti hanno rapidamente, avanzato.

Corrispondenti al seguito della Sa Armata hanno raccolto dichiarazioni 'da parte 'di

ofughi provenienti da Napoli e da altr= ciftà per sfuggire al terrorismo tedesco. Se

condo - tali dichiarazioni i Tedeschi approfittano della minima s�usa. per penetrare di

violenza nelle case private -e per uccidere i cittadini. Anche le donne vengono spesso
molestate. _ \

-

.Nel settore adriatico' del fronte,' l'8a Armata, dopo aver superato il fiume Ofanto,
ba conquistato Margherita' di Savoia la 65 km. a nord di Bari e la città di Cerignola
a 33 km. da Foggia. 'La stessa città di Foggia e i suoi aeroporti sOQO ormai 'min,qc
ciati. I Tedeschi in questo settore compiono solo deboli sforzi per impe.dire l'avanzata.

Altre sei cittadine sono state conquistate .ìn questa zona. Subendo lievi perdite, l'a
viazione Alleata ha, attaccato numerosi centri tra cui Foggia e Benevento. Trasporti e
oncentrarnenti di truppe nemiche sono stati efficacemente attaccate dai caccia e dai
bombardieri Alleati.

L'AVANZATA RUSSA CONTINUA_ della riva destra del Dn�éper
da Dniepropetrovsk a Kre

menchung, da Cherkasi a

Ksev, e, dal disopra di Kiev,
aJ un punto vicino GomeI.

l eri i Russi hanno liberato

25°00 civili nella Russia
Bianca i quali stavano perJ.

'te Armate Rosse si sono si- avvantaggia di questo per essere deportati in Germania

spinte ancor più nella Russia attaccare di continuo concen- ai lavori 'forzati.
Bianca liberando circa '900 tramenti di truppe tedesche, Ad ovest di Smolensk i
ra città e villaggi. di veicoli e materiali e le Tedeschi oppongono un'acca:
Sul fronte del' ,D�ieper, stazioni ferroviarie della Rus- nita resistenza all' avanzata

l'Armata Rossa si è aperta

I
sia Bianca e dell'Ucraina. Russa verso Vitebsk; ciò

la via cornbattendonellagran- I tedeschi subiscono un non ostante l'Armata Rossa
de città di Dniepropetrovsk. martellamento lungo tutta la ha' avanzato 19 Km sulla fer-
Nel Kuban i Russi hanno Iinea del Dnieper. Dovunque rovia da Smolensk a Vitebsk.

occupato la città di Temrvuk i Tedeschi cercano di attra- Si crede che i Tedeschi da
nella penisola di Taman. La versare il fiume, a Zaporozhe, ranno grande battaglia per
rapidità delia ritirata del ne- a Kremenchug, a Dnieper- difendere la città poichè la
mico causa una congestione st oy, sono divisi in piccoli caduta di essa metterebbe in
continua delle retrovie, grl -ppi e circondati. pericolo le divisioni tedesche
L'Armata Aerea Sovietica � Russi sono in possesso nel nord.

K c
� i' �

900 città e' villaggi j
liberati.

, ,'{ rossi si avvicinano a V i t e b s k

Da quando gli alleati cir-

non assistiamo più - e ne

rendiamo' grazie .al Signore -

àg li j scattanti 'lsaI�ti mili tari
in 'uso presso, i tedeschi, alle

improvvise battute di talloni,
agli ,« A�htung!» tuonanti
e ai' dietro-front da ballerine.

Ci\ accorgiamo di trovarci
di fronte a un "nuovo tipo
di militari. Ci accorgiamo che
la profonda differenza di for
ma esterna tra questo eser

cito amico e' l'altro dagli e

terni nemici d'Italia sta a si-

gnific�re una ancor più radi- '.�"
cale diversità . di so�tanza;'
rive1a una idea."

Chi non, interpreta il signi
ficato di questa lampante di- '�
versità dimostra di non aver r �.

.... , ,- . �'( .�

capito assolutamente nulla di' '.r>�
'questa guerra che _insanguina:

'

la Patria italiana e il mondo ,

intero, .di non conoscere nep-, ':
.. !

Y.'

pure lontanamente la menta-.
i

lità inglese e americana e

gli scopi di guerra delle Na
zioni Unite.
Gli anglo - americani n:on

ambiscono a sostituire il mi- ':

litarismo teutonico con un
,

nuovo militarismo. Gli eser-
' ..

"

ci ti delle Nazioni Unite rap-: <'I:;
,presentano proprio il mondo

.

« borghese» nel migl�or senso -.
della parola che' st; nco dei": "i
continui sorprusi dei ,< soldati

"

!'\�;_

nati» , dei « guerrieri per mis- 'p. i�

sione divina », ha rinunciato'
.t_ I

per un breve periodo, ,a co

struire automobili, aratri ", é�-�;_...--
macchine da cucire per fao-

,e

bricare cannoni, carri armati
e areoplani e s'è messo: suo

malgrado, ma con decisa vo

lontà" a far la guerra per
spazzare per sempre dal mon- f

do la mentalità dell'elmo chio
dato e degli stivaloni.

« Questo' deve essere

(segue in seconda paiJina)



secolo ,dell' uomo comune » ·�··:f��:��·'1':'�u:�ra;··� .���� � ·1·���:·:�t�Ritirat�\'��neral� �'.I\"�·1·te��r·; d'art�:"e sensibilmente .u.
disse in' un 'suo"!dl'scor'sQ. il :. bello: "ch�

·

guerrieri' profes- �4ieiTedeschi dalla Corsica m_inuito co,! l'aumentata preci
Vice Pre,siqent� degli ,s...JJ.�\ "siQnisSi siano « m essi altap-

n SLOn.e ,d�l ft�o.. '.L_.
W 11 �. <' >

r1.' "_J·1' r' .;.l ,11,
�f� :·�·�l, tedeschi evacuarro la Corsica Il Dipartimento di Guerra ha

La ,ace.,� ";�. �� 'I' ,� p�;_t?\�») u ai • eu ettan ti ��'! .. e
� da .Ba,stia e 'da ·ilri;, punto a€lla dovuto comunque [are le sue ri-

:lOmo c��une: cloe'-l uQ.-." a5��' )). "t ,i� :" .,:" .

.

'.

.

costa 16 km. piY.a sud. I born- serve �u ll{Ja!l�o e statosiabilito
rno libero, civile nel vero SI- '), j_ Luoma 'comune e partite. bardieri AIIeati e. 'i- sornmergibili se tall oggetfl d'arte sonosfrut
gnificato ,del vocabolo, dcdito dalI'Il1ghilt�ira per vendicare inglesi Ialcidiano . le truppe\' te- tati per impbrtanti installazioni
alla scie nza. allarte- 'alla vita:' i $ubi rriorti -do'nanGO ad alti{-·' desche che prendono 'it rnare. militari. 1:,
della Iamio lia e d.e·"]"·I.·' Ofill' ,.��'l' n. 't' E." ,"

..

,
, t\'; "d' '.:'1"1. .: Sill territorio isohll.·l0.,· .n. ell' e-. . Ogni f!rande '. li:nita.' , :de.l., Oo-

, -:: ".<,', .�V,)o; ,a,/} e.:"a.{ ,

. �.�:nu 0," a ,a stremo qor�-es�,�i �rance�i:�pv-. vern�, Miiitare .Alleaio kG;. un1 uomo. C?SClente cil com,Rlere I. lon:ana Amenca" dal Canada, ,tmuano ad infliggere sene per-: U/!lclale a conoscenza del ma-
una missione persoria]e sulla '/ daU� .N u_o-va Z��an�a, da.lL?,�u- dite alle truppe �edesc,he ir:t riti: I s�i .

e. ,ma�umenfi, incaricafo. .u
terra. "

u" �� � ':':"','
'. 'I stralia do ve sicura fionva la ,lata, mentre glt aeroporti e l' dirigere l opera di preservaztone

E' per questo uorno cornune I vita 'per correre incontro '.atia 'no��, .$tr�da�i vengono. b6m�ar- ed iJa�t"'i> di restauro degli og-
h

.

b" 1· ,i.-,. '''.' ,."

"1
;;"',:. . di '·1' . '. I 'I· dati, dall ana.

, .", " getti d arleec e Sl com atte a �':}e.rra. ,\ �o��e. p�r .:

,sa ,yare!; .,a I�:, ':Si,�alc6Ia che al memento' dello _

, , ; ...
'

, '
'. '.Questo « uorno cornune » . berta. E 'venuto da ognt', sbareo 'A leato vi erano in .Cor- .

�.. { ':M''I '.'
.'

. ,'!'t<-" '"

che se ne ride della teatra- / parte' 'del .mond'o per ibbat- : sica 3000 soldati ,tedesehi nel s'et� Corte;" rhtare'.)·�Mleata
Eta militarista, e divenuto i,tere la" Caserma Europeal e \ ,10m nor� .. e ,1500 nel sud. "

.. �;
..

'

'.' ',.' .,r,.

volontariament.e..

'

cGm,.'b.at.te.nte·'
.' p�r,' . cane.' ellar.e.·.' ."

dalla', faccia :' '.''> .
.;. -:._'•. -. '.

'-7 _
:

'

.". Lda.,. Cor.tte MAl��_ta�eIA. llea�a hta.,_

.'" _'.•
-' \ I,

a

_,

..
' 'j: ',,:, ,. ", >'j�. ':

,

.

.
,

'

, con anna 0 Jzerz gnqE-40 a(l,
tl�lla sua �uerra..E,gl� 'h� c�- I del.la',terr�, I

.. rn�s�ruosl ca�o- LA' .?'LOrTA IN.NUrOVA . GrlINEA Salerno g 12 mesi dl reclusioua'
pltO che 1 oppresslone :,.d,1 al- I, raIl ,e 1 Imperante capora-. .

"

'

'.
.

. U
e a 50.00& lire di malta, per

cuni uumini liberi avrebbe ,lismo. Gia Ie l11ura: della te�
.. c.� Nella� Nuova Ot�inea Ie truppe qvere insultido un carabinlere

significato l' oppressions di tta. caserma crollano ,e<' per Australiane incontrano 'un'acca- dell� r:olizia Civile.. ,_

. �
,

-. 1
(

b· ·"'·1 -1 nita resist'enza giapponese dopo t,Sz rlcorda che chwnque portzhdt� gh uomlill hben., la e reCCle aperte Circo a I
aver attrlilversato 1·1 fl·ume ···Bunt·.·. ·l b1, '.

1 J·ll '�C·"l n-l;ce• '. ,
.

• •

�

>

d 11
.

rb· ,a. l
.

raCCltl e ue a LVi
.

rCTC'" "morte della ste,ssa hberta.: .:;,.,- v�nto glOlOS0 e a 1 erta. Le truppe che hanno, cot1Cj'ui- sia figli in borghese 0 in Uni/ol!
. Ora e l'Uomo Comune che t; r"-r'�( .:."�; C. f. CIUTI ,: stat{) Lae avanzano attualmente me .. e investito di potere dal-

-.:'
"',

',' ": -; ?'} >

-.I i,':' \ anche lora verso finschafen ed (,Autorita 'Militare Alleata e

'�-----'-·'-��--·"�i�·:\:-', '�:'i -T-;'�-��' :�--�-��:�-'r-, '�"---.,-: �-�-;C-�:,:' ',. :-', ,hanno �preso Harbour Spagnola. come tale va rispettato Quale pub-

L' IMPONE'NTE'�:m,RE'R1tt�deli[;MARINA AL'LEATI ��s�F:�s��oa����' a drca �o Km. ���f�Z1:::e neU'ese�cizio deile

..' �,'
"

'''

•.
�, ,,' �, .. H'

.':,' /•. ",.-�' 'i •.
l�, ':.' ,.�-

'

, Ultime' -qotizie informano che Qualunque' infrazionc:'nella ,c,�tpl?agn(J d.l !).etho";'· . '. gli apparetchiAlieatiiq pic��iat� till�a. di,. condo/fa sf:lra seve,ra-.:

��>"
• ltf� 'I

�
,stanno attaccando Ie _POSIZ om'. ,mente e; lmll1:edwtamente pU!ll{a.

(Resoconto in 4 p,antate) ardbo contdbuto al --li�ite estre-' n�l settor� d� finsch.afen dove! -

IV. puntata' <, ..... m?' ,aeU"od.itonte·'puo.' e.s�s. e.re 'p�re'ClTe>!
..

OI�pponesl n.on po-
Dpr=VI'Esse enino vere avanguardie paragonatQ aHa. forza che spmge

tranno P,lll, �es.�s_le��:- --

.,
-

.�--. U L'.
,

nel primo assalto e 'spesso"sotio la spada- stess'a.-' �,'.'
,

'-

P�Tacad�hs�l Aust_rahan.l sono
---

un nutrito fuoeo nemico, hanno Per la maggior parte c;li. que-
seesl sU.I �onftne OCCIdentale, del-

aperto gli atterraggi e �i canali sti b vascelli 1� gu.erra- suI ma�e\ e la valle �1 Markh.a� da dove 1�
, per permettere aBe navi-trasporto consistita in lunghi periodi di truppe glapponesl SI stanno rlh-

e a quelle da carico di usare porti monotonia intramezzati da' mo-, rand? ... ,
.

ed
.

ancoraggi. menti di vivo eccitamento� .' ,
OlI �us�raha�l hanno conqUl-

Alcune dragamine hanno an- In ogni modo il dominic del sta!o, un vllIagg�o a. 32 K�. d� ',.:;':' ..

"

che ingaggiato combaJti)mento ��re cotme, noi. abb.iam_o CaiRit? �a�f{t ed ora Sl �pmgono tn, �.
con unita nemiche.

.

In ques a guerra l!0n e es� USl-
U· >.. 'h· All r h

Dell'arduo e importante lavoro vamente assicu'rato dalle navi che 11" app�recc 1
," . ,�a 1 anna

dei mezzi alleati da sbarco, nel combattono ina altrettanto dille attac[2ato aeroportI nell� Nuova

primo assalto e gia stata fatta navi mercantili. I' marinai della Bretagn,.a e nelle IsoIe dl Temba.

menzione: illoro contributo, sem- Marina Mercantile Alleata sono

pre ordinato dal 'Comandank in altretbmto combattenti poiche
'Capo, e continuato fi_no alIa fine trasporta-no fruppe e rifornimenti.
della Campagna in Sicilia. ,. It? tempo di 'guerra Ie Unita

Aerei da caccia, lanciatisi da della Marina da Guerra e quelle
Navi Portaerei, oJtre che costi- della Marina Mercantile sana in
tuire una continua protezione terdipendenti e indi1visioili. Tutti i
della Marina, hanno coadiuvato tipi di naviglio impiegati nella',
nella ricerca·j mezzi antisommer- guerra mediterranea e tutti i

gibili eseguendo un' accunita e- marinai -hanno contribuito mo

splorazione del mare. . destamente, rna' tutti in uguaI
E� imp,Qssibile descrivere in modo, alla Campagna di _Sicilia.

queste righe il menD spettaco- Motte inconsistenti dichiara
lare rna ugualmente importante zioni di perdite alleate sono state
compito delle forze navali di co- fatte dall'Asse, culminanti in un

pertura costituite da navi da bat- comunicato tedesco del 17 Ago
taglia e, portaerei,- pronte con i sto che dichiarava Ie noti per-

,

�ro incrociatori e caccia, ad in- dite sommanti a 112' navi mer-
, terferire ogni azione della Ma... cantili per. complessive 516.830

rina Italiana, del compito dei ·tonnellate di naviglio affondato.
sommergibili, della scorta ai con... Durante il periodo che compren-
vogli, delle forze antisommergi- de 'no� solo l'assalto alIa Sicilia
bili e di pattugli.a, ,degli sciami e lao sua occupazion� rna anche
lii navi ausiliarie d'ogni tipo. i trasporti iniziali dalla Gran

Ma se i piroscafi ,ed 1 m�zzi BretagI1a e dagli Stati Vniti, il
sottili che hanno avuto la fortuna tonnellaggio di' navi mercantili
di essere protagonisti dell'azione

I perdulo effettivamente fino alla
possono paragonarsi ,aIIa punta mezzanotte del 17 Agosto era

aguzza di una spada il compito 'certamente inferiore a 85 mila
di quelle navi che dettero i1 lora tonnellate.

·11 Diparfimento di Guerra de-"
gli Stati Uniti comunica che it

pia vasto sforzo e stato fqtto ' ,.,' \' t<;;
*
*
*

per preservare ogni oggetto d'arte , Si ha da S. Franeisco che il De. Gn
conciliando tale necessita con Ie stav Egloff ha ottenuto un nuovo tipo
necessitil belliche. di benzina. 11 nU0VO combustibile as-

Personale Militare, particolar- sicurera agli aerei americani sensibili
vantaggi 'sugl; apparecchi nemiCl eol

mente competente in fatto d'arte, rt"ndere pos�ibile un aumento di velo-
e stato ass_egnato al Ooverno cita del ']5 per cento e cot consentire
Mil.it'are Alleato Iler avvertire il volo perpeodicolare agH apparecchi
tempestivamente gU Ujficiali Co- da caccia.

mandanti della presenza di edi- *
�
*

fici od opere di valore artistico. D�l giornale «Le lib:,e belgique»
Apposite carte topografich� si apprende i.l modo con cui qnattro

sono state jorllite ai Comandanti magistrati di LLltwerp, succedut�si in

b tt t·
. f • carica., hanno tentato di impedire la

di reparti com a �n .l, lnCtUSl
leva forzata di lavoratori belgi per 1a

gli ufficiali che dirigono [e ope- Ge!"mania. 11 primo di q�esti magi strati
razioni aeree. per aver proibito il prelevamento fot··

Il possibile e stato fatto 'dai 7.ato dei lavoratori, ve�De masso a ri-

h t t poso. Altrettanto si verifico col seconComandanti per evitare c e lJJ.t 0 ao e poi con un terzo.
cio che ha valore arfistico po,';sa lnfine fu la volta di un quarto che
venire danneggiato.

\

ancora per.siste ne�l'atteggiamento a·

Uffic.iali delle Forze Aeree dottato dal colleghI.
Alleate hanno dichiarato che. it ,�,�=����������

pericolo di danneggiamento) di P. W. B INC.

I



-:

La battaglia per Napoli can:' suoi 14 vidni-c.a�pi",alaviaiipt1e,
tinua, Le na:vi, da 'guerra della 1'1150 di nuove, basi che racchiu
Reale Marina � bombardano le po- don 0:' nel loro raggio d'azione,
sizioni .tedesche nei difitorni del -la possibilita di grandi incursioni
Vesuvio. Un deposito di muni- 'sulla Iugoslavia, 'Orecia, Unghe
zioni, colpito ha provocato una, ria e

' Romania,· ed altri paesi
esplosiorre tale die �

Ll Il " .osserva- balcanici.
", .

t re non esitava a dichiarare Questo settare, negli ultimi tre

maggiore, di quella del Vulcano.: anni .era uno dei principali centri
I tiri, con ottimi risultati, erano dell'aviazione germanica. L'invio

d_iretti da- osservatori posti sulla di carri arrnati � da parte del,
nva del mare. Generate Montgomery, per- .l'oc-

Sott�, la pressione'�Ileata i te- ������-��-�������������������
deschi si ritiranogradualmente dal

. Ie alture che circondano la citta.
-Da una di. queste 'alture. con-

-

quistate gia si vede - Ia citta di
Nocera. I tedeschi oppongono;
un'accanita resistenza costringen- Prosegue potenternenteI'avan
do Ie. truppe Britanniche prove- lata delle Forze russe nella -Rus
riienti da Salerno a ,co-rdendere ' sia Bianca, In un ,punto esse -so

il terrene "pa]mo' a palmo, -'. -

'

no a 48 Km. ad, Ovest.di-Smo-
Nonostante Ie avverse condi- --Iensk. .'

I

"ani atmcrs eriche "Ii
-

,

.

"

-. .'" - Ad ovest di - Roslavl-.I-nemico
apparecchi da caccia Americani cerca di fermare l'Arrnata Rossa
hanno svolto vivace attivita, In

piena attaglia, veicoli e concen
tramenti di truppe sono stati for-
·temente battuti. Numerosi obiet
tivi nelle retrovie nerniche sono

stati bombardati, tra cui l' id 0-

scalo del lago di Bracciano vi-
cino a Rorna.

.

Nel settore centrale' della pe
nisola 1'8 Armata', del Oenerale
Montgomery ha oltrepassato di

.a- Mogiley rna senza successo..

Le truppe hanno uccupato Kri
chey, -un importante centro fer
roviario della Russia Bianca si,

. tuato suI fiume Soy' all'ovest-di
Roslavl, Altreirtuppe; sono .a.m ..

la strenua resistenza op
posta dai tedeschi per mantenere
il possesso di questa centro aereo

di vitale importanza. Pur nelle
sue modeste dirnensioni, Foggia
�pre all'aviaziorie Alleata, con i

lE BASI 'GIAPPONESI ,'< -

_

RHLLA TE o AlL'AVllllUNE . Anurf
Tentativi Oiapponesi di rirnet-

. tere in efficienza Ie lora basi
�ella N.uova Guinea vengono
inesorabilrnente frustrati. In un

attacco aereo sul porto di Wewak
gli apparecchi alleati hanno af

f�ndato sette navi facenti parte
di un convoglio in arrivo ed
altre 29 irnbarcazioni di minore
tonnellaggio. Tra Ie navi affon-

d�te figurano ire petroliere.
Ai Soldati, Marinai, Aviatori

L attacco era effettuato a volo
A tutti eu operai. ,

-

radente nonostante l'intensa rea= Dope piu di tre anni di lotta,
zione contraerea nernioa. Un se- l'/talia ha concluso l'armistizio:
condo

. a�tacco veniva sferrato - perche la guerra, impostaci
,

sulla citta e suIl'aeroporto di. sostanzialmente dai tedeschi era

·;'wewak.
.

subita, rna non sentita ;
I

----- perche �ssa era
dotta da parte dei germanic!
senza tener conto dei nostri in
teressi ed era costata a. noi e
solo a noi, i piu duri sacrifi�i:
colonie' e Sicilia;

- perche la ,vittoria, di fronte
a�le soverchianti forze anglo-arne
ncane, non era assolutamente
piu raggiungibile ;



per iI cambio anglo - mericano
;

1 scellino
""

gO I: :
2 scell. + 6 pence. I:'> L," 50 L.
5 scellini 0 � 1 doll. === 100 L. ;

10 " ,. 0 2 doll. == 200 L.: :

1 sterlina 400 L.
.

5 dollari � 50.0 L.·
'10 1000 L. 1

."
.

P. W. B INC.

It dollaro americano, diviso in

100 centesimi, puo essere cam

biato in monete cia 1 centesimo;

5 cent., 10 cent., 25 cent., 50

cent., rispettivamenti pari � 1"

5, 10, 2�, 50.
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)n Lombardia e in Piemonte:
.Oli Italiani hanho compiutddo
vunque atti di sabotaggio centro
materiale da guerra tedesco. Ra=
dio Bertino riconosce che i rap
porti sui soldati germanici tra:
cidati diveniano II

sempre pia
numerosi n • Un dispaccio dell'A =

genzia Reuter da Chiasso comu

nica che battaglie sono in corso

nei pressi di Torino tra i civili
# le truppe del Oenerale Rom
Imel. L'opposiziane assume vaste
dimensioni. Varese non ha ce

duto. La popolazione protegge
e nasconde 'Americani, Inglesi,
Sud Africani, Prancesi, Oreci e

Senegalesi, liberati dai campi di,
prigionia che circolano per le vie
della citta. I tedeschi . hanno in
timato Ia resa alta guarnigione.
che difende La citta. La proposta
e stata respinta. I:e trappe tt«
Liane -mantengono ancora il pas
sesso di una vasta zona .che rom=

prende le citta di Alessandria,
Cuneo e Pinerolo, e La Val D'Ao=
sta Utticiali AolI' Esercito Ita-V�. "-' J J '-'C-i.NV.., L-c-\/I" ""_'VVI vvv

/>,liano rispondono all'appello del
Oenerale Badoglioe improvvisa
mente ritorniit! dal!c Francia sal

territorio dell' Italsa occupata,
cambattono contra i Tedeschi, 0

apertamente e con 'atti di sabo-
taggiu _�eili/jre: .. pilt frcijuetlti.

A Milano recentemenie due
autocarri ,eke trasportavano un

ufficiale e 35 saldati tedeschi

per prendere possesso della fer
rovia, venivano accolti dal fuoco
di giovatii italiani armati. L 'uJ
[iciale 'j; stato ucciso, alcuni sol
dati feriti. Ha avuto inizio una'
vera battaglia.

Vicino alta fabbrica Pirel{i un

operisio j;, stato ucciso nel tenia
.tivo di assalire un soldato te
desco, -

_

Jl l! New York Times" ha da
..

Berna in data ;'20 settembre che
it numero dei patrioti italiani
combuttenti va rinforzandosi: con ,

l'afflusso di centinaia di operai.
Tutti i teniativi tedeschi di rin

forzare le loro guarnigi�ni con

trappe provenienti dalla Francia
sono stati seridmente stroncati

r: 'al blocco del Moncenisio sabo
I tato dalie trappe italiane imme

diatamente dopo I' armistizio. Il
,times cita uri comtinicato· tede
seo da Modane dove si dice 'che
-i franamenii di terra, rocce ed

acqua rendono impossibile l'uso
del ira/oro per almeno due mesi.

Nonf)stante gli sJorzi delle pat-.
tugli£! alpine iedesche, gl'italiant

�continuano a minare le vie stra-

tegiche e i ponti lungo La fron-
'

tiera. La radio dei patrioti II Oiu
stizia e' Liberta 11 annunciil che

. nella valle del Po due compagnie 1

de i seg-uenti generj

'Olio, al litro L. 15 - Cons, .va

,di p0n1QdOf0 al Kg. L. 9 - .Lattc 1

.Alirnenfare Pasteurizzato di vac

. ca, al litro :.E�� 3.20 - Moii.;a elle
e Scarnorze del Vallo di reggi�l11o
al Kg. L. 14 - Provolone e Cacio
Grasso .al Kg. L. 18.70 - Uova
fresche L. 1.70. - Mele, e vafftni
(Qualita Ellette) al Kg. L. 8,60
Mandarini al Kg. L. 2,00

ll� 3. �ap'{, �. ucinieri, tier
ufficiali

'

.' � Sarti per lavoro in un Ospe-
"dute '

1 Conducenie di autobus a

motore Diesel
Presentarsi subito al D.A.D.L.

(uff. Lavori Civili (al Palazzo
'del Municipio, 3() piano; .uau
10 alle 12.

numerose tas se che andavano ad
arricchire Ie, tas che dei Fascisti
� p�r 1a rc3t:i.Uraz ione dei diritti
legal( dei qHali gI' I taliani sono

stati privati per molti annie 11
potere. della tristemente not£
O� V. R. A. - 'principale, stru
mento della polizia segreta fa
scista -

_
e stato spezzato come

spregevole ingranaggio di una

macchinazi one politica. Ufficiali

Alleate e Oovernatore Militare
della Sicilia.

I Consigli di Disciplina che
nel passato hanno procurato la
prigione a migIiaia di antifasci
,sti Italiani, saM stati aboliti. U-
beri Tribunali sono stati rico
stituitL .

Sono stati sospesi i pagainenti
dei /I contributi sindacali " .

Questi tI contributi" si risol-

I -segni del passato regime scompaiono daUe mara della citta
e . dei paesi siciliani. DFFEHTE D'IM IE60

II D.A.DL (UI/icio dei La
vori Civili richiede eon urgenzai

1) Interpreti italiani, di sesso

maschile, per La lillgua inglese.
,

2) 1mpiegate e dattilogra/e
ehe conoscano l'inglese.

Presentarsi al D.A.D.L. - 30
piano, Palazzo del Municipio
Salerno.

P.' W. B
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delitti

A Londra e state
ternente pubbljcato il Docu
mente n, 2 nel quale. si r.e-

. gistmno Ie atroci a commes-

se dai nazisti sui popoli a�i
Paesi .occupati. La' raccolta
delle testimonianze dei .Belgi,
Cecoslovacchi, Greci,

.

Iugo-.
slavi, Polacchi, Norvegesi,
Lussernburghesi e dei Paesi
Bassi, e autenticata ,d,al Co-'
mitato Nazionale Francese-. 11

1·-3 gennaio 1942 fu firrnata
una dichiarazione a, Palazzo
S. .Giacomo, a L,ondra, dov�

*
=I: *'

Diratt] alle scuole di perfez io.iamen ..

to i ugleai Rltri piloti neuzdi,' udesi 80DO

g�lIlti in��G:ran Bretagua, _.
-
.. "'Ii

.

1:
'>\;

•

* ' .. {,:.." "t:�,.:i".. * *
, * * . �f .. -·�;'!Sf,·�;-,-��...j:¥ �':_�� J�'f Utl'jnterv:strlJ; cOIICP.'Rll ld corri-

$pI)IJd�n t� <"la. PI'�t(�\iJl�:I! I' A:gl�ll:t. itt Reu·
t.e r il G(·m. �rn\lt8 11a d iscuss» il ?r·oble.
ma dell'apP"('VV' gio',arnentu dell'Euro

pa. 1I Primo Mil.listl'O slldHf.lcano hs
Hff..,l m n to ch o fo r n i r d i �iv��I'i i popoli
llh�ntt,i e UtI') dr·i corn p it.i p 11 ar.lu: chi
�i p08SaIJO m n i pr e s ... ltta reo III rupporto
Hn., pt'Opl'ie pl)��ibdiu\ r,rte d i ta le cum

ranno' giudicati e puniti ».
I

i t��:sl:h�t���!:ffne� l�a¥a�·l� 1 LHITA l!lPR�NDE !� SICILIA
_

vi sono le seguenti: : _ 'I Coniiuuaziotu: del numero precedetlte
N� , I 288 uorniui e donne ll Governo Militate Alleato ha

passati per le armi in' Ceco- emanato un proclama relativo ai
diritti legal L del popolo Italiano.slovacchia nel giro eli cinque Tale proclama stabilisce che nes

sett.rnane. suno pub zssere tratto in arre

r T,. 186 ostagg-i uccisi in !
sto da quasiasi ufficiale italiano

...."cinque giorni a Bordeax. I senz�. regolcre n:andato e senza

,,' �

I specifica HT' putazione, 11 temuto
. N ot 10000 Lussernburghesi potere della Polizia e degli altri

buttati in prigione. "

I 'Ufficiali Giudiziari Italiani di mul-
,

. I tare 0 nnpngionare senza pre-
�. ::!o.oo. Olandesi

_

UCC1SI
I ventivo interrogatorio gli Italia-.

nei campidi concentramento , ni -··prerogativa essenziale della

'N .. ::500 Pohcchi.� I mi, le�ge r_nu�s?liniana 'per la pub�
"

d· b
.

. 'd
...

,'

I:>
bltca SKUl elza --- Vlene pure a�

lto�e 1 e
. r�l .r�SI �nt� 10 ?-.. brogato col m��esimo proclama

loma, UCC1Sl 0. lasclatl, monr _La/ Corte Mlhtare Alleata ha
di· fame!> .1 garantitq ai Siciliani diritti legali

NELL.'ITAL'lA LlBERIfTA

*
* *

j}Americ . 8"l)eCUf1'� ;-trnpifllrl ,�ltt� cl ... j

pl'Ool ... mi del d. IN ,glh'rl'�t. 11 St"IM to.n�

'rom Uuul)ally! Pl·e�·d ... ltt.� del C"ltI j.
taLO p�l' Ie H.. dilZioll i E,.,.t�,·.·, h. r�(� ... , .

t-rnente dich.arato (lilt" lt�INa:t.lolli UII'·
te dovrel.b.oo ist,tu're n"lla flll� dt"ll�
guerr- UI.l�ol'ga.ui:t.:t.Hzi,'nH ·itt�t·l'nazlo.
n a lu dirt·tta a l'iS,,}V,,l'e .. \t�lltu.,li di ..

v""geUl�e dl carat.t-ve tt·I,,·ittlrL·dH COlt

al tve con tr o ver s ie Slhcett:bili di pro
VUC;ll'e gnt'f"'�.

Per SLI'ouCur..., Ie Hggl'ess:olti !P mate
e i nrlmillnli' tt'lIt,HtlVi di couqu.sta
LHle Ol'gaIPz�a'l.i()nH (t(JVt'�Lbrl ltvVal"l'si'
dt'dle l·'ol"Zte . ..\ rmate ml.>la�1 :al i.

PI'OJH):-l:,� d ...d �enl�rM SOIlO MtHte pIll'H I
HVilltZHt� da Ddll�trl WatJon Prt-'sid''',fte
di un' A8�()citiZIOlle ptH� ia slIluzion.-,
dei problem', ddl dopogUt"trtt costituittt

'in sana al Partito RepubblicllDO. '

E�hferta <P i1!l1�ieqo
Oattilograf£? 0 dattilografa, ehe

COfl,Qsca bene r La lingua inglese,
st preienti aU' OAR stanza n. 26
Pat4JZO Mun?cipale.

.. -- -! .. '

P. w. B. U\C"



Per questa Vittoria noi sap

piamo che il popolo napoI�tano
disposto con entusiasmo a dare



Il Sottosegretario alla Marina

degli Stati Uniti frank Knox ha
recentemente dichiarato che un

terzo delle forze navali giappo
nesi, compredendo le navi che

sono venute' ad aumentare gli ef
fettivi giapponesi dopo Pearl

Harbor, è stato affondato. Knox
ha espresso la sua ammirazione

La moneta speciale eme.

dagli A lleati per la Tripolita
I

non ha corso legale in /taU'
Per tanto detta moneta l

"

deve essere accettata in "�.

mento.

,

Le monete . di questo -: ;

portano la soprascritta -

u i'

ta y Authority in Tripolitania
ed in calce la stessa scritta i

caratteri arabi.



.del deserto, DQP0".,·$aJ�maua e

Lae, Finschafen è' ta,.,>Jerza base. ,.'
nippouica.conquistata nello spazio "J.
di urrmese Le operazioni � elle
hanno' condotto .allà .couquista

= '
,

•

':... .

"

.

.

'

.
•

di tale base s'iniziarono pochi'>L'A BATTA .'.JJA, PER MOGILEV
._ \

'1, C,'
a

r!c.�,hl .d�, .tPup.pe..

e

v.a,g.'.0..

nt

p.un. l. ,giorn. i .. dOP.J. I .la .ca,eIu., t"a,' di
,7,. L

.. ae., '" :t.""..: ..
.. ' '''. dt mumzw{U. '

.
.

.

con lo s barco di truppe Austra- " "
" t

. ?a, lotta per. M�gtlefJ; C?rs�a, - liane in prossimità della c ittà, r.�,,;�..Vtte��fo. e 00'flel e. la ptu 't�. Un tentativo Oiapporiesedi atr'�'(t�;f:',
;

portante dell at�u.a!e' ,offensl,va tacco aereo al convoglto' venne ,�,<�� .. '

,

"

e-ra" \,>. '. •
Russa: ,le quattro ·c�tta. �apP"_e� respinto �.,' .�,:J '�.

nonostante le pIogge �d, il fetogQ' sentano qllattr�bastl�nt dif.ell§}vl A� onta '�eUa super_iorità hU'." 'I:/__ ,

1C \ .

.

,
" '.,.:' : ", .; ': ..

'

'. ,.,'
',' i che, una volta caduti, ,aprtraltno -rnenca nenuca, le perdite alleate, ;} _;t

I,
Nella Russia Bianca, lé truppe difensive, "Per arrestare l'avan- la strada � d�lta Polonia alle A,r- .come .si. apprende da un cornu. �;"':'.. )�I

, fi, Sovietiche avanzano c0!ltillliamen:' =« Sovietica, 'truppe geJ;J1lan�-, male Sovietiche.
..

nicato ufficiale, sonp', lievissime: "<:)!I
,l, malgrado La. resistenza del

I

che hanno effettuato \ estese di-: In
. qu�sto 'settore l�., pwgge Nelle, I ndie -Olandesi 'una vio-". ,:�,��

�deschi e, te difficoltà prodotte" :,·:�siruzioni prima di ritirarsi; i 50- l1:lltanl}l!l�" ��nn� reso 'p1;��socchè lenta incursione è stata effettuata "'�
,

.

;.a! t�rrelÌo fangoso�'l!ssrsi sono l vietici nanno dovuto spesso rico- 'Wlpr_'!tlCo:��ll te paludi e l�,-sti!s�e sul porto di - Arnbòng: la zona' .

� sinti nel settore di: Oomel e
, struite ponti.: esposti al, fuoco s�rade� mll!tan cast che li traf- portuale è stata dev'astate dalle fi

.' IilO giunti a 16�O,',·Km.�"più"a i, te'desco : '.' .fico §� puo svolgere solo. con lo bombe.
'.

,

, 't, in. direzlon� �l,:AJogpe�v� "�;,'. 'pe� la- quattti. ..."l1:ot�� consecùtfva ai!lt� di
',� passerelle! ',di leg]lo.'o, '!!!..!!!!!:'�..m�.�m�.�,_,�������!!!II!II.!?j

_

.�.:t' Forze Sovietiche: 'muovono ! "te forze .aeree .russe hanno bom- [te(Jesc!u hf1:l1:no. sfruttato que-.
'v!Qgilev ,da. �re .direziolf�". N.�l-, i b�rdato i, céntr! di

-

comunica .. � st� avverse c�ndl�lOn.J per orga
�rnata dt le.rt ,sono. state e

lì: l zione di' Orslia: e dì llfògil�v e m��a.re .la difesa; allnzen_tata 'da.at 70 tra città e vlllaggz .
l , quello ,di Djankoi,...nodo .fèrro-, nuov� rl1JfOr�l ,dlJanterla.�.e _

dt

a,', Tedeschi halln� portato. _ia a-, '"rlil:t�t(}Jli vifqli import'aiz_ztt della carrt armati:" >.
,

'

. .l vantl l cannom ed hanllo nn/or-I, Crzmea. '

"

. l teaescht usano in qùer;ta
'" zato, al ce.ntro! le loro posiziom S�1l0 stati- altre�ì c�lpiti treni battaglia una �uo'la arma .�. se-

greta ".che consiste.in 'una specie
di siluro. lanciato "da un piccolo
carro armato, .mà essa è già
superata ,palla tecn}ca di guerra

. sovietica ed è facilm�lIit colpi-,
bile dall'artiglieria •.



1
\
I

�



Se si volesse fiss�re la Fausta data

di nascita.,�del Risorg1mento Ita
fa [ano si . dovrebbero a buon di- -:
ritto ricordar� un n�me'_ e una j .

" '" " :

data: �ap�h � Lugho 1820, Fu I
.

;�.'_ A' nord. ed ,ovest di Benev nto le truppe della sa Armata avanzano a raggiera ed occupano
quello II pnm� moto ==r: k colline che dominano il fiume .Voltumo. "Retroguardie germaniche , sfruttando il terreno collinoso
italiano, la ppma fiammata die' nei pressi del fiume Calore, tentano con ogai mezzo di ritarda-re, l'avanzata degli AnglQ�Americani.
divampQ ,� poco ,temp� purtr�ppo I

., L'Aviazione aUeata continua la sua opera di martellamento contro i principali centri e vie di
[uor dall ombra delle-« vendite >-> comunicazione. "

\

. -.>.... " ':'�J/' ": ',). l
• ': -. ;"

carbon�re; potent_e fiammata che � A Napoli" Ie condizioni ali�ent�.ri sono' gra�i,' avendo i redeschi
'

asportato 0 distrutto tutte
incendio tutto II riserve di viveri.' , -, '. _"" .;, "

" ".' , ' "
" ,

.. ,;__ , ,
I d'Italia-

'

,,:,'. ' ,',

..
Non si segnalano epidernie; i medicinali sono .scarsi. -,<"

.,

,

"';" ,

Qua�do I du� Sott?ten�nh �l , Nel porto la maggior parte i delle' entrate sono ?ioccate, rna it Comandante Italiano del porto
-<:ilvalleria Morelh e Silvah USCI� crede che presto potranno essere riattivate. " , , ":",' : ,;.,.'.. '

, •
"

rono cori il loro squadrone dalla ] ,

-

, Reparti dell'" 8a Armata hanno effettQato, con succe sso un nuovo sbarco nella regione di Termoli.
caserma 'di Nola at grido di Nella mattinata di domenica mezzi da sharco si sono spinti suI litorale oltre Ie linee nemiche,
« Viva ,il �e e Viva l,a Costitu� 'tagliando fuori torze tedesche che si trovavano pin a sud. Reparti dell' 8a Armata si. sono ricon-

"

f· d I
'zione », un rermto ovette scuote- ! giunti poche ore dopo. 'c��,�. ....'. "...... ,',

',,, �

re Ia terra Campana: era quello I La citta di- Termoli, che si tTova. a ,7 S Km. a nord, di ' Foggia, e stata occupata. Forti con-

it primo grido che italiani arma- i trattacchi tedeschi sono stati contenuti;· le truppe del Generale Montgomery, C .avanzando lu igo i
. i Ievavano alto per. ehiedere 'i [Jitorale. hanno' superato la Iatitudine che passa per RO,ma ..\" �

.' /." '.' _', ,

diritti acquisitidall'uomomoderno, 1=-" ' �",:,-.-.<-.-�--.-,-',-."
",' .... ,',1.... '.' ", '

--.'---.
-

---

.

'

�:r� i:,PlI:te'P:poI:. �ovA�:lIi�: I ��: c��tn_�:�:�:a, �ui:e li;:::;:;; I :��i��r:s���;�l!::ti"d:ll:tib:::::a�� ',:
.. �,:\l.:� , �. � S S I .�

si risveglio al calpestio del vo- 11 macchine di guerra; non ehiese �he, simbolo tlelI' impari" lott� po-
1

"Iante squadrone della lJibetta; e
I .dei ,figli dispersi, ne si l<;lmento., ol&re, ancora ingombra�ano, Ie

'ben pIesto '10 squ�droIie divenne'l degh llCClSI, rna' 'll�a, sola cosa vie. "

',,;(, ,;.,
.� -,

: .
.."..

eseIcitQ e Ja voce del Generale domand? con grido unanime: LI- :" Se fino a ieri�'il nome di Na
Gu�Heimo Pepe tuona alia testa BERTA: Liberta per ognuno. poli comprendeva perla straniero,
delle truppe: «Viva Ja Costi�

.

Poiche la �i�ert� � la c�sa ed I in un certo senso gioco�o, il nome

tuzlone ». Una settimana� dop?, 11. pane, eS,sa � I� hgho e II, �a
- d' lta1ia, oggi, �n modo pin fiero

l'Esercito Carbonaro e.ntrava _

In r�lto, essa e la, Vlt� stessa e 1 a- e piu;" degno, iL, nome della' Ciua
Napoli vitto"riQso,' il primo eser� m�re,. �ssa ell, pnmo dono della Martire restera

'

a simboleggiare
cito italiano della liberta. "

.. ; GlUstlZla. :- l ',.'
A

"

I'anelito della Nuova Italia verso
'E� Ia storia che ritorna" Se .; Gli Alleati hanno raccolto 'it la 'libert-a 'e la D�m9ciazia,

domani vorremo fissue "la fausta g"rido. di Nap"�li ed hanno ascol- :

data di nascita del Nuovo Ri� tato �in "ess6 ,. la voce �d' Italia, la

sorgimento ,d'Italia dovremo ricor- acclamante voce dell' Italia gia '/

.

� ,
.

'.

d N l·b I dII'l ";'r',NEL PACIFICO.dare un nome e una ata: a- 1 erata, a muta voce e a tra '. �
,

,-' '.

, ,

poli - 1 Ottobre 19� 3. Perche in che Ii aspetta. Gli AUeati hanno ,'� G'U�n PERDlTE' INFLlfTE
\',

Quel giorno l'Italia:' tntera" dopo v.isto. i N�poletani all'opera: slan��
U) UN �O:nOGLtO GlUPO'ESE

it ,lunao servaggjo c�e_- �veva of.. ClarSI a IIberare Je strade dalle
"

fuscato e Cl pueva per, sempre macerie con Ia·dedizione pio spon- I; �Qlle S110m )n�, ,(fOP:. r�ccht'� e

I 1 d d guarra alleate l11nno In Con la cO;lquish di Blstia lale civiche glorie nazionali dette tanea, esporsi, COG a fe icita i- ftl1 �tVl q_

(�..
-

d' 'to
_.'

�

"

. ".-
.

· .

'
. .

I· ,1"1· t Lo gravl p=r I -e a U1 convogil'O lotta in Corska e terminata. Pa-
voce a quel �ndo che 11 �opolo pl.nta �Ul vo tI, a tog.l�re e mme

Oiaopon.es_ chc tentlVil di im- trioti e soldati francesi sono ora

apoletano lancio come' sahito dlssemmate dalla perfIdla tedesca, bHc�re truD!Jc evacwmti l'isola impegnati in operazioni di ra-

aIle truppe Iiberatrici: « Libe.rla Ii hanno visti, incuranti del rischio, Cii Ko'omberanC?;a. U1 .b.'lttello strelhrnento.
.

per- nrrYl,1,(,no ». spegnere gli incendi appiccati dai arn:at? e gran nymero dt �mbar- ' Nell'isola i Tedeschi hanno la-
.

b Nazi Ii hanno visti saltare sui cazlont sono statl affo'1dltt. sdato una im:Jronta che non siLiberta: nome represso e an� ,

II Comando Suprello d�lle cancelled m�i dal1a memoria.
dito ma mal spento nei cuori; carri armati e sui camion per forze AlIeate nel Pacifico ha an- Dovunque sono stati costretti a
sacro nome che, ruggito di cen- abbracciare e baciare «i ragazzi nunciato che all'entrata in 511a- ritirarsi, essi hannQ lanciato una

tinaia di migliaia di petti, acqui- della Iiberta ». mlua delle truppe e stata accer- pioggia di bombe incendiarie,
sto nuova bellezza e Jluova for- Napoli restera nel cuore di tata 1a DubbHca decapitazione di facendo bruciare il raccolto ed

d I I questi «ragazzi». Essi non di- un ufficiale d=ll'aviazione alleah il bestiam=.
za-, opo a unga vergogna. avvenuta ad c)Ocra del Ce>m'In'" La misura delle distruzioni e

Non il pane, non l'acqua, menticheranno piu il contiasto fra dante dei Oiapponesi che l'ha tale da rilevare all' evidenza 10
non Ia casa chiese il popolo na� la citta distrutta e la gioia del eseguita con la propria spldl, spirito di vendetta che Ie ha pro�
poletano, tra Ie macene della popoIo in quel mattino di libe- in �presenza dei proprI uomini. r Hocate. '

1943

-_

"< Rer la IJrima volia ill tre mesi
Mosca dd notizia di sole azionl
di cara#ere locale ;uoltesl a Go
mel, Mogilev e Vifebsk.

Tali azioni sono state effet
tuate .alto

-

scopo di migliorare
�""'-"'",",=-"__''-I'

Ie Dosizioni rasse. In segaito
aUe -Dr me torrenziali nioR'f!e, il
terreflO paludoso ,si e lrasfor
mato in an vero ,pantano; if traf
fieo'sulta s'trada di Minsk.e com

pletamente pural4zzutO.
. Sui Jronte Cetzirale tutti i

confraltaccfzi Tedeschi sana stati
respin ti.

.



dovuto presentarsl al RlU
·ViCInO Comando Militare.� del
Retch e che soltarrto cpmportandosi in tal fnodo sarebbero
stati ben. trattati. L'ordine m i
riacciava, nel medcsimoi ternpq,
severe punizioni agli Italiani che
avessero dato . nfugio a prigio
nieri in liberfa:

Una comunicaziorie di radio
.' Loridra della scorsa notre riferi- ;
.sce l'esatto parere in proposito
del" Governo di S. Maesta, se
condo U � quale, pel' diritto in
ternazionale, qualsiasi prigioniero
sfuggito dar campi �qi �eon r:��a-,.mento 'ricade sotto. -la conven
zione di Ginevradel Luglio 1929.

. Tutti coloro che "si ,trov�no in
tali condizioni non. sono- affatto
obbligati· ... a presentarsi alle auto
rita Gerrnaniche, giacche quanto
e st�to' da loro stabilito e senza

riconoscimento nell'ordinaaiento
internazionale.

11 sernplice fatto d' esser ar
.

mati non altera - in caso di una
nueva cattura ..

- la . loro 2 esatta
.

posizione. giuridica di prigi?n�eddi guerra,' -. '<,�

ualsiasi Autorita Gerrnanica
the si comporti differentemente
a quanta e stabilito, sara n.te
nuta personalmente responsabile ..

�=======::::::::;::===:;::::.:::==:=!::_=============================- -�- �-._/-
...,.....'��-:-;-=J'

Parlando allo stadio di Chicago
a sostegno di un progetto, C?q
all'esarne del. Senato, sec�drydp
cui gli 'Stati Uniti dovrebbero
assumersi l'iniziativa della crea
zione di un'organizzazione mon
diale diretta a prornuovere e� a

mantenere la pace} il Vice pre-'
sidente Henry A. Wallace ha
asserito che la guerra attua1e �e
sorta in conseguenza della man=
cata attenzione al problema del
l'uomo cornune e che a guerra
finita g-li Stati U niti .dovranno
diffondere un sistema politico .a

base democratico-Iiberale che da
ra importanza alla aigniia della
individuo.

" L'ora di una nuova dichia
razione di liberta e ormai giunta "

ha dettc il V. Presidente.
Riferendosi allc: Qu rttro Liber

ta del Presidente Rrrosevelt.euli
ha dato la seguente interpreta-'
zione alla Quarta Liberta, la Li-:
berta dal bisogno.. Liberta dar
bisogno -vuol dire:

1. Liberta dalla prcoccupaziene
per l'impiego.

.

2. Liberta dalla preoccupazione
per la miseria nella vtcchi�ia.3. Liberta dalla preoccupaztonc,
non' necessana, per Ie malattie e
la fame.

.

�..... ,� �,-
-,

circoli competenti sarebbe un � '-�

errore" dedurre che Ie truppe
tedesche si siano gia ritirate sulle,

I lora linee invernali. E' troppo
� presto per parlare di linee inver;

Oli articoli degli inviati della nal,i".
Cia r e seguito da

_!_____ stampa neutrale a Berlino co�- mento di tono della propagandatengono accenni aile p�ecane mterna. E' significativo
"

co!ne . '��condizioni del fronte Onentale
tpropositi di vendet�a, 1 norm. tedesco, '

h f nacoNonostante cio � Ii Hitleriani offensivi ecc. c e mo a l�
--'

11 tempo fa riernpivanc l� colonnehanno tentato di celare a a
dei giornali e i notiziar: della:.:stampa neutrale cosi �on:e al
dio siano complttamente spariti;pubblico tedesco 'Ie gravl d,lsfatte,

t di toe � '. �

�inflitte all'esercito germamco dal- Questo cambiamen 0 1 on.. .

Due soldati americanl riimostrano /omf. il nuovo fucile anti-,

Q d 1 "COS1 stridente che anche un gior-
"8 k "(flauto) in usa nell' esefctio amerzcano· ·venga

Ie truppe sovietiche. uan 0 ,a 't azoo abattaglia si sposto lungo 11 nale finnicci se ne e accor o.

����%ato da Ull uomo e usato per it tiro da un altro che sorreggeDnieper, i Tedeschi non pote-
'. "_ l'arma salta spalla.

,

f.f' t. .

Ivano sperare di mascheran� l.a La politica firgentlna j Quest'arma..leggera .campale" �he cOSt e !lcace;nen e

v��nde ogfsl'tuaZl'one con frasi come
It 01-

"_ 't li' ftuale campaa,.w d'/talza contro l carr,,_ armatz e eSC!lII I hIlI
' usa a ne ao-

.b.,' 'tt-'l L'arma e .fact/.
fesa elastica ad ovest di Karkov II· disapprO\'ala d a

'

ng I erra
e contro i jortlni blifldatl, lanew un prole lea razzo. JI .�L'organizzaiione hitl.e,rian3. si

t t tabile anche per terreno rotto e a veloce andatura, da·t
'

h f tt men e raspor, . .
e astenuta dal dare pm ch1are n governo �n .anm�o a a 0

iecolo gruppo tiro dei due uoOltnt.
--= , >_

. _

informazioni agli inviati neutrali una tranca dlchlarazlOne sulla P
----'-----_----

.. ;-red ill particolare dall'accennare politica Argentina.
.' I • '

.

Z IE
HPn.. i nemiei h:'\llno �oJ'vclHtn lA 7-(·nC d t In essa el· fa rl·lo.var�" com.e· 11," PEV I NOTI Ol'ielltl:ili e sudorieuudi dell'lllghilter

aIle decisioni del oman 0 e-
",,-

I\,
ra ed uuo 0 due di essi sono penetr... t--desco sugli spostamen�i tatti�i Governo di S. Ma�st� cerc.a d11 1 Governo Militare Alleat.() ha ?o· Hel ei-elo deJla Uapiude. Aleune bombtdelle truppe. Secondo 11 corn- cont�nuare Ie relaZlOl11· amlche-'I '

.
._ ("he g'li ultimi restl. del sin sono state sgftnciate BU vari pnnti1· T' bl tt A t· mUlllC(tvO."

,

l'
.

't' d
.

1·· ssun° perdit'l
spondente del" Ber tn. a?" ,a 11: voli con il Governo rgen .1_nO daea lisHlo fHSci'3ta SOllO stat! e llUllld I annl leVI e 11(:'

�;"
( •

IJ 011·' espertl' tedeschl aSSlcurano rna e' spl·acente che l'atteggla- 'In Sieilja. '

.

ft..
.

, *

1, l't ·one tll U leI relYlona· S(-'condo una Ilotizia della Reuter .

con enfasi che l'arretramento del mento argentino si presti al 0- COll. a eo!:tl UZ.I
1 1(.) Ullioni Sin- .

1
.,

.

b ttl li per 1 IHvoratofl, e. poehi traditori Albanesi chp hann� co.
fronte est assume un ben pI U

pera delle sple e del sa � a O.L dac�di sono stnte abollte. laborato con il nent ieo vengono glUStlimportante significato che- non dell'Asse che trovano aSllo 1t1, *. ziati dai patrioti. Tale notizia 0 statun semplice allineamento del quel Ijaese. 1 eRceiHtorpedin��l"!:e «Vind.?s » greeo l't'cata da viaggiatori recentement,

b "1 una .
,.

.

E' t 1· '" l·rlgl�se h�nllO affondato Ull giunti f\d Ankara, i qUftli hanno ane�
fronte,. Questa e en ptu c 1,e

. B t on S1 e �s e" <:;

'11
11 Govern� ,tl anm�o n

�. U �_ Boot nel�.e Hcque di P�lltel.1eria,. uarato ehe Ie p U bevere rapprosa& Im�;,lOVra. E' di una estrema d1f: spiega perche 1 Arge��ma. non SI
5 Ufticiali e 58 uomi.ni .de�l equlpagglO tedesche non hanno impedito ai patriotficoita evacuare certe zone d1

. S1a attenuta alIe deC1SlODl della
sono stati fatti priglOOIen. Albanesi di punire coloro che h';tnn.grande inter.esse per il poten. - ,\ 0 dato Iu 101'0 collaborazione al DamICO.,onferenza di Rio. II overno

*
*
*

_::._� ,_

ziamento belIico delI'econom1�- I
c 0. Maesta spera che il 0 -

11' -c'omnnicato diramato d!\l Mini: _--

germanica -- .Tn medesimo ar. -1i S. -,-!., ';"1(0 veng�� presto n -ioll'Aria Britannico reca: Aleu111-

1. -�)). l;
Argenh a cS �ero dell

. ticolo assicura che

10 pro�ganda tBd8Sta
cambia· fonD



II Dipartirncnto della Guerra .Hitler ha ordinato all'esercito
'

degli Stati Uniti ha comunicato Tedesco di considerare gli Ita
che Ie perdite Americane a Sa- Irani come dei rinnegati, sui qua
lemo,alIa data del i5 Setternbre, li il soldato tedesco ha potere
ammontavano a 3497 uomini tra di vita e di morte. Hitler si e
morti, feriti e dispersi. pure arroga-to ilpotere di appro-

Tale cifra rispecchia I'asprezza, l priarsi delle -proprieta private e

senza precedenti della Campagna I
di deportare uomini e donne net

d'ItaIia.
�'"

Reich per i lavori forzati.



.,..,-'

i, DAL DISCORSO DI CHOkcH:III.�;"'-1 t��z�', offe�s\va del_. nemico. La NELLA

,-� �t,,,-.�,� ';� � .(' '�\( Luftwaffe-"e stata spinta sejnpre --"'--.-'-'_,:.�,,_:.
JjA CRESCENTE S-UPERIORla;l DELL£' FORZE Y j Rill verso -1;<r�i.fensjva;Il ne.mi�? La, Ilauimarca '�;qvitata-

" ,",,-��-'- ....
x' �:;;. .-

�

-

'� �l' s, vede Q�blt�ato sernpre 'Lil. pru ad autocontrollarst :,l�i �

ALLEATE ': SATURERA �,Jlr NEMICO. Tli;DESCO a, concentrarsi sulla costruzionet _

.

" �.l"
, ��<: \"'"

" ,;", '.<,� - -<

' I �

,...:.. (I di caccia e caccia notturni per �"
Da fonte- svedese SI apprende

II vasto quadro, strategicovesposte .dal Prtnio Minhmo ai Comuni'� _' I' . Ia difesa interna, a danno della che i Tedeschi mediante uti ttL·'"
V -,

..

"I
e,

e produzione
\

di
. apparecchi da .timaturn hanno invitato j�.:Q_a:NeI discorso tenuto ai C:'ornu. da parte delle .Forze Anglo-Arne. bombardarnento ;,�

.

nesi a costituire ',un Ooverno:
ni, i1 Sig. Churchill ha: illustdito ricane non. e itnprcbabile; per 1� .

COlJ1 men tan do la ,Guerra Ma- parlarnentare. •i progressi della guerra - aerea nostre'possibilita, anche nel 1944, rittirna Churchill ha 'detto': "La - I Tedeschi hanno _ bisognn di
. e della guerra navale chevanno ed avra delle consegucnze, s� si grande' vltforia coriquistata dai liberare le lora forze dalle fun-
assicurando di mese in ��se, alle potra otte�er�o ,- il che' none si nostri convogli nell'<Atlantico zioni civili e di polizia, assunte
Nazioni Unite l'inconh;a�tato do- puo garantire :.- che sarann�" cer- de! Nord, e dalle

,
loro scorte in seguito alia proclarnazione �e1-,minio strategicq d:eU:ama• (So del tamente, ,molto, profonde.iI ut,!O nel, m ese di maggie, .porta di la l�gge marzialc;.·

' :-.'
mare. Credi�mo pi ,_far c�s� g.ra�i' ques�o ,51 deve ,consl_derare �lU conseguenza una magnifica di-

�

Una notizia
:

dal1a Sveziajh-.'
dita ai lettori nel riportare qual- relazione aIIa >,lotta trernenda ] minuzione negli afforidamenti. forma .che < a

.

Copenaghen 20c}
cuno dei punti pili, salienti del lungo i 3.200 Km:: del frorite Le cifre rnensili pubblicate sotto "persone sono state riconosciute
vasto quadro strategico esposto Russo.

.

L'Aeronautica Russa, 11,
�

l'autorita del' Presidfnte Roose-. responsabili di infrazione al -�o- .

dal Primo Ministro Britannico.. � gia, -in �olti" punti, supe�i'�r�' velt e di me stesso, rrieritano la prifuoco.·II II peso delle bornbe. �carol-: c�n n4�mer�, aIla _forza aerea"l.c�e. 'piu grande attenziorie., Oggi, ho ��������������

cate dalla R.A.P. sul!a Germania 1 -Tedesehi hanno potuto c!1�lo'-- poco, da aggiungere a queste, '0 '_ AVlatori f"ranc€st ': '�"�
.'riegli ultimi 12 mesi, -e- 3 'volte care 11· 7

'

•••.��, '�_
�

rna �e un Iatto, che, durante i 4 _ .
_

di pili 9i quello dei.12 mesi.pre- 2..Com.�enta�d0" � n altfD I mesi precedenti' al18 S�ttembre; sfuggono al giltgo .tedesCO.{�.".

.:,cedenh. 11 peso. dl bOf!lbe sca: aspeJt.o dell offenslvaaerea"Angl.o- neSSUlia nave m�rcanhle fu af- �.,_

r.ic te durante glt ultiml 30 meSI �menc�na contro }a �erm�nla, I-fondata da azione' nemica .nel- '

. .Radio Algeri ha indirizzato Uh�
segna un aumento del 50 10 su ChurchIll ha detto: 011 effettl sul- l'Atlantico del Nord.' La citra -messaggio \

agE ex ufficra1i d _

quell0 dei 3 mesi p�ecedeTI.V· Vi la produ�i?ne �ellica .Tedesca I per il mese di Agosto fu la piu l'eserclto -francese in f al1cia a ._

e stato un gran ml�lic:r.���ent� 1 s_otto t,�ttl 1 S�OI aspettl,.e. �ul!-a l.bassa che abbiamo avuta dacche yertendnli del1'im'mipente peri"
nella precisjone grazle a nUOVl produzlOn� 41. sommerg\bl]l, In

I gli S. U. sonG entrati in guerra, io' da lora curso di essere afr -

c�)llgegl:i tecnic!. La. p�rceritua+�
.

parti�ol�e, s�:>no ugu�g ial! da e q�esta dfra fu, me�o che la stati e inviati nei campi di can
dl persilte per 1 pnml 8 mes) qudh - p� ?do�t_!. �ulla VIta; e �ul- meta della t

rre01a,.dl affonda- centramento. .

'�.� ,':',.
.

del 194.2, .e inferiore a qu.ello l'econof!l1a dl ��utta�, quelIa:,' orga-I menti Britannici e A1reati nei J 5 Affron arldo ,gravl rischi avia
della stesso periaa,o dell' anna rii.zzazioRe. Vi e stata una dis'per--l mesi che pre-cedettero l' entrata tori franc,-si fuggono tuttora daHa
scorso, ed il morale det nostr! sio.ne el1�rm� di energia Tedesca I degli S. U. in guerra.' Nella pri- francia. Un giovane frallcelle che
equipaggi � m0lto alto. La quaSI dal front! dl guerra per Ie ne-! rna quindicin� di SeH-embre 'nes- ne1- 1940 a-bba1te 10 aere:,' tede
total�, s!sfe-mat!ca di�truzr�ne di cessita. della .dif�sa interna, con·!.suna, nave All.eala fu affondata schi ha recentemenle atterra,O
molh del grand! centn dell t�du- tvo Ie mCu.rslO.rrt �ere,er: con una I dagJI U-Boot m qualunque parte in Algeria con un appareccbio
stria ai guerra'iedesca contmua cO!Jseguente nduZlone della PQ- del mcndo. JI" \

. di c'ui era riu&cito ad impadro�
su una misura grande ed a� ve- ._-

---=--=--==-=-==================
niisi..' Egli e s.t�to su -it osto

locita aumentata. aJ comando di una �squadrigliaco '

La distruzione compiuta e in- I Ii ¥

descrivibile. La R.A.f. mantiene
in azione adesso, q"Uasi il §ooIo
di pili detla Oermania, di a}Oparec-I
chi di prima, linea - parlo della'
sola R. A. f., non tenendo canto
della Russia e degli S. U. �

II .sistema americana di bom
bardamenti di�giorno da buoni rio
sult3.ti di precisione su obbietf1vi

speciali.
-Molte 'superbe .

azioni di co

raggio e di slancio figurano nei
cpmbattimenti delle ,grandi forze
Aeree degli S. U., che si sviluppa ...

nO qui e'nel Mediterraneo.Le for-ze
Aeree Britanni-che ed Americane

vengono alimentate da un applov
vigionamento, sempre crescen

te e sempre migliorante, di nuovi

apparecchi, che insieme supera
la produzione Tedesca di 5 con- 1
tro 1. 1La continuata progressione I

della preponderanza aerea An- !
gIo-Americana, che si puo pre
dire des.tinata ad aumentare di
mese in mese, apre la possibilita della cosiddeHa • For'ezza EiH'opea.({ una

({ saturazione " delle difese I
Tedesche, sulla terra e nelI"aria ... ! I' Oiornalisti di New York han=
La saturazione e particolarmente �no notato che il discorso di
sjgnific�tiva nel campo della Hitler del 10 Settembre_ e i1 primo
guerra', aerea... dopo quello della scorso Marzo

Noi avremo, difa.tti, creato del- in occasione<0ei funerali del Oe
Ie condizioni, satto Ie quali, e "nerale Victor Lutze.
solo con piccole perdUe per noi, I Hitler - si osserva'- sta spe
la -distruzione accurata e siste- cializzandosi in oraziani funebri:
matiea, di giorno e ai notte,. di il 0 SettemQre infatti ha parlato
ognj edificio di importanza 'mi-·I�in occaSlOne della sepoltura del
Jitare, nel pill ampio sen so, sar� ItAs
possibile. 11. completo

�domin�o Ir .

E' da I tarsi - continuano i
at=\reo strateg�co su!Ia Uermama l�C0nl.m nrl'ator

Un iuviato �peeiale della' R�litel""
informa die, ne.ll'incul'sione effettuata
reet 'flLemelHe au Bochum.., _ impiantj�
macclljuari e fa bbl'iche veonero disti·ut·
,ti e fUfOllO d}lnneggiatt-" J5 VHI? e of·,
fjcille. Tla Ie fabbriche Jistrutte ce De

80no 3lC'u.lle dl cap-itale impOl'U\,Dza pet
..

la produzioIl� belliN. tt'desca. Bochum
e al

C

centro' d'ulla delle zene miner�l'ie
J usse pill. produttive. lllgeuti quantj a.
d, carbone vengono spedite da tale
zona 'n ogni p�ll'te della Gel ania

sermoni egli prudenteme�te sor

voU daIl'affermare qualcos' altro
nei riguardi della cosiddetta
(l fortezza Europea" e preferi
sca piuttosto parlare di U Difesa
della Oermania ".

11 Corrispondent� del New York
Times scriveva da Berna il 10
Settembre scorso:

*
-)Eo * _

Sf'iss-l:uqllal't.� l'altUfd� CommlSSEU'O

per POla�da, I'uomo ('he tLbe pa�·te
PJ�el)jpua nel tl'adjmento d�ll' Austl'la�
ha �mmonito il popvlo 01andese. ,Egh
ha afieJ'malO di aYe!' insistito flllo:a
sulla Il€cessita che sufticieute cibo fos
se lasciato III OlHnd� per l'alirnenM
zione della: popola�iolle locale, I"nOlIO

stRnte Ie richit'ste tedes:he di ulteriod

ritornimpnti; rna se gli altetcchi COll'

tro i N H ZlS tl 110n ceSSf'ra IlllO, egli non

sara pin in grado di persister III -tal�
aLtt-'ggi}lmento. S�js-s-Jl:lql1al't ba. p !

�dim mato che in futUl"-0 1 membn de
PHrtlto Naz'sta (jlf\[Jeifse Baranno aI"

ill �I ti pe r a jfendersi a"dle fl ggl fssiOl)} �
,T p

U II termine U fortezza Euro ...

pea 11 non ha piu alcun signifi
cato dal giorno dell a resa d'Ita ...

lia. Q·uali saranno i prov ...

v'edimenti che l'Alto Comando
del Reich creder a opportuno di
.prendere per la fortezza Tede-
sca. ? "

del Municipio di Salern "

Si avverte if pubblico che it dis

pensario dernzo-�enereo, in Vi�
5., Michele, ha rtpreso Ie cOllSUi

tazioni COil 'il seguente orario"
dalle 8 alle 10 tutti i ·giorni.

'

C�pitano, Co ·po Medico

LEONID S. SNEOl EFF



Armata dnramente Impegnatu sul' Blfemo
,.' La Sa Armata' d�l Gen." Clark costringe t�tt� il fronte te�

,J'esco; a ritirarsi all� linea del Volturno .. " ,Sulta �costa. le' nosjre

,trupp'e distano poco meno di 11 Km. dalla foce del Volturno.>

.sullo stesso fiume, La citt� e nel raggio
r: �i> azione delle arti-

'glierie alle�te ...

"."'

�' .. '
.�,���.y.

_

L' 8a Armata e impegnata i�'-: .tjna violenta battaglia suI

fium� Biferno. I Tedeschi hanno gettato nella mischia
' considere�

,

'voli' rinlorzi "ed oppongono' una' forte, resistenza. Essi hanno fatto

s�Itare i ponti su fium e e s' impegnano
..

.ostinatamente su questa
linea 'per impedire che Ie forze operanti nel settore occidentale
vengallo �g�rate a largo raggio- : ,

'
,

"

',":
Nella regione di Xermoli la hattaglia e. aumentata Cli violenza..

ApparecchF A.lIea�· hanno bombardato la,;,. inea, ferroziaria

(leI Brennero e la stazione di Bologna.. Attacchi aerei sono stati
, eff�� • a�che sugli Aeroporti tedeschi delle isole di Rodi e Creta.'

Nazisti sono di guardia .alle stra
Y, Ora .che" il mediterraneo e de di dominio papale e nella Piaz

sgombro da navi nemiche i poz- za S. Pietro. II Papa ha rifiu
zi petroliferi inglesi nel Golfo tato per due; voIte di ricevere
Persico potranno largarnente ri- Kesselring- ripetendo che, prima,Iomire Ie .forze

r

alleate operanti le truppe tedesche devono' lanello. scacchiere mediterraneo.
II Presidente Roosevelt ha af.,.' sciare Rorna. �

�

iermatcferi che il problema dei
'. ".'__ ��

1
�

,

_

riforuimenti . di
.

carbur.arite aJle�- _ �. BAlftARIE NlPROKICl-o dipende unicarnente dane dl-. -'
..

-,». ,
•

.

"

sponibilita di naviglio. bra che Commentando Ia decapitazione
la situazione e carnbiata una di 'un .ufficiale Americano, prigio
maggiore assegnazione di_�.navi niere dei Oiapponesi a Salarnaua,stampa internazionale. L'avveni- petroliere per tale cornpito ren- it Presidente Roosevelt ha detto

mentoTnfatti segnera una- tappa' dera possibile i rifornimenti su uesto non e il primo esernpio
del e t_ Potenze '. decisiva di questa guerra poiche pill vasta scala dai pozzi petro, dellac-rud�ltagiapPQnesemarien.sara la prima volta che Ia Russia liferi -del Media Oriente.. �' . "ira nella lora ben nota arbarie."

I' 0 a Mosca sara presente a una conferenzaavra uog .
_ delle Nazioni Unite ..

< " �.
'

" •.
La notizia the una prossima

<

'

•
, ',: �t ��':4;.�L� GUERRA NEL--:PACIP!CO._. �;..,.;.;:.;'::;';"';;L2l�

, c�nferenza, con, fa ,partecipazione :8UL, 'J; "HOnTE RUBBO ."� ';,' ���, '

,'.'" -

"

_.
,

della RUS�la avrebbe av�to luogo ] Le pioggeautunnalicontinuano
' .IE mHPE ,mmUANE �ULL AUTO�TRADA PER MADANG

era gia sta�a d�ta subito dope ad impedire l'attivita bellica in <,. ,', ,:
� <":"�". '

,� .�
". '., ., .' �' .�.

l'incontro di, Quebec. ' .'
" , ,,',-. I buona parte del fronte. I Russi "

,

',:
La m�gnlfica opera dei genil!ri Alleati n_ella' JungJa

Ultimamente diverseJ#congettu�' hanno infranto quattro' contrat- \. .

.

'

f d 11 tacchi tedeschi nella. zona -di Nella Nuova Guinea k truppe demente il compito delle truppe.re ,eran? state, atte a a stampa Vitebesk. Nella zona di Gomel Aust'raliane si sono ancora avvi- Purono usati "Bulldozer II (PJac�jnternaz�onale sl1l luogo e sull e� essi hanno raggiunto Ie loro po- cinate a Madang. Madang, che' chine spazzamacerie) per aprire
poca di tale' jmportante �onfe... sizioni. Porze motorizzate e fanh�- e una delle ultime, basi giappo� la stra'da nella J ungla aIle ar·

.

rie di riserva' vengono spostate nesi neH'est deIl'isoIa, e ormai tig1_ierie ,e alle fanterie ava1lzanti.Tenza.
,

I giornali londinesi di' ieri an- suI fronte per essere prossima- minacciata da, pres$o dagli Au:�" La completa meccanizzazione.
C' f mente impiegate. straliani che � hanno raggiunto dei nostri tnisporti -- scrive ilnunciano che ,questa 'on erenza

I Tedeschi affermano che bat- I'autostrada giapponese che porta Times � h'a coritribuito aHa no-
a 'tre, tra Stati' Uniti, Inghilterra tagIie si svolgono verso il Dnie- 'a Madang. La strada si presta stra vittoria. I Giapponesi non
e Russia avra luogo a Mosca e per, nella zona tra Gomel neil al trasporto di materiale pesante hanno nulla di simile alla nostra
'con, tutta probabilita entr� il _cor... fiume. ed e adatta altresl ad una effi- organizzazione . di trasporto, 11e
,re te mese di Ottobre. l Tedeschi si preparano a s'u- cace difesa. Bombardieri al- hanno un II Jeep" capace di tra ..

, 'j" bire una nuova offensiva russa leati spianano .Ia via alle truppe. sportare quanta 120 porta_t0x!
PREPARUIONE DlPLOIUTICA lungo il Dnieper. � Aeroporti, depositi e posizimli >

M Due motosiluranti tedesche tattiche nipponiche, sono stati D1CHIARAZIONI nl ROOSEVELTdella conferenza di osca
sono state affondate dall'Avia- attaccati nella Nuova Irlanda. ,j U •

L'Ammiraglio Standley, amb�- zione Russa ne] Mar Nero. II Tjrnes in un articolo sui SULLE � OPERAZlONI . NEL PACIFICO
sciatore a Mosca, e giunto' a. combattimenti in Nuova Guinea, 11 Presidente Roosevelt ha detto
Washington' per una consulta.- I SOLDATI DI CLARK triQuta uno speciale elogio alla- che i recenti avvenimenti neUe
zione in merito aIle prossime voro dei genieri per la loro ope- Salomone Centrali rappresentano

...onversazioni che avranno luogo " II d ·d
-

d -.p -t-' ra che ha avuto una parte im· una piena disfatta' del nemico. -

-

a Mosca tra i diplomatici ame-
eSI erlO eI .lerl 1 e

portante negJi ultimi successi. I Giapponesi davano gUl. segniricani, inglesi e sovietici e che di tornare a combattere" Infatti la citta di Lae cadde in di debolezza in questa zona; per
precederanno l'incontro previsto II Tenente Generale Mark Clark due settimane

.

e la ancor pili, eio, sebbene Ie navi perdute da
tra Stalin, Churchill e Roosevelt. Comandante della sa Armata in forte base di finschafen in 1·f, ssi non siano moltG> grandi, tut

Sulla conferenza di Mosca si Italia in una lettera alla mozlie giorni grazie al lavoro'- prelimi- tavia l'affondamento. di queste
lPpunta l'attenzione di tutta Ia scrive: I{ I Tedeschi 1)on riusci- nare dei genieri che fa .:ilito gran .. deve rappresentare ungrave colpo.



Si avverte it pubblico che it

Dispensario antituoercolare, in
via Bastioni, 18, riprendera il
suo funzionamento, venerdi 8

corrente, osservanao it seguente
orario: tutti i giorni

-

esctusi i

festivi, dalle ore Y alle ore .13. \

Netto stesso edijicio funsione
ra un ambulatorio medico chirur

gico, osservando l'orario sopra- I

tndicato,



;010 limite delia Iiberta FFENSitVit :RllS8A��'·UU?H�11 DE
:ri�t���;�(i�oi�et{�t.ti�6�'(,����;.8U TUTTO ,1L FRONTE\GON"�:'ESTJ1EMA,fVjOLENZ1
i����ali�'��6�::��i?aal1����f������ ,i):':';·". '.,�, "3/'" ',.' :"'·'i·��:�.""·;o ,;\""'. :. .,f,\�:.:'t."" '

dinanzi a Dio, costituisce piu the 11,' ,,-,n, Dnieper supe,r�to In .tre puntl.,' L.,:}mrpor�a�te nodo ..�I'?Nevel
ina forrnulaipolitica.tun impera-'] ,

�,' conqnlstato.t.La testa _dl' ponte :!1el Ktd��,n� eltrninata: <
-

ivoeticcreligioso.vuna dottrina ,
,

"

," ",' �'� ., ", I
'

�

�_, �'
'

..
:.,. ",

�>4"
,-

�orale. La I' 'religione della Iiber- I Russi, nella ripresa della i settori 1el f.roht�l; '"t!al I<aban'i ga�o cot4iderev'olmente
a " -Iu detta dal Maestro .napo- lora offenslva, hanna traversato alla Russia Bianca, fino a nord .prime teste di, ponte. Una di

,letano'" Benedetto Croce rl Ia.ire- su. largo fronte it Dnieper, nel di Leningrad».
.

'

" '"j, queste teste di
I

ponte, si trova
�gione del secolo XIX ".,.- ... fJl_�diiJ corso, del fiume.: Leforze sovietiche hanna at- sotto Kremenchug, un'altra 80
,Un ,liberaHsmo cosi�' inteso ,i Dopo aver rinforza to' , e. mi- traversato 'il medic Dnieper=in Km. a sud di "Kiev; e La terza

l noi pate
-

che terida "a
�

ri-. glic/rato it lora schieramento du- tre punii. �',
'a ' nord di . tale cum. Non si

i�rsi a.:ll'esaI�azi?n.e. del pi� no,- rante it peri�do, dell� jfiogg_e! I Tedeschi hanna ,sc,agliato ,a� hanna ancora notizie dsttagliaterile del -doni divini, Ia hberta facendo affluire grandi ouantita conirattacco grandi '!}asse di della .avanzata sovietica nell'e
jell uorno., non andando al di la di carri armati, di truppe e ¢i carri armati e di fanteria mo stremo settore meridionale del
di una .affermazidne .filosofica e munizioni, essi hanna sferraio torizzaia, rna i : Russi, travol- fronte, Lungo il mare d'Azov.
lrrestandosi sulle soglie di una un'offensiva sa Larga scala. L'at.. gendo ogni resistenza, avanzano

,
Nella Russia Bianca le tru»

.ostruzione etica .. Laliberta non t{{CCO e in pieno sviluppo in tutti at continuo ed hanno gia allar- pe sovietiche combatto';o in u�a
.! s?ltal1to ��opo a s@", stess�: e zo,!a dlfficile, 'tra manti e fo-I mezzo piu alto e pru penco- reste. CLO nonostante la zona e
050� COIl cui l'uomo e tenuto ad fornita di. una vasta rete ferro ..

ittuare la Legge. In tale affer- viaria e de buone strade.
nazione .�. 'essere doe la Ii- Proprio a nord della frontierarerta.non solo scope, rna essen- della Russia Bianca e a sud-
.ialrnente .mezzo -:- sta il segr to -

ovest di Vilikie Luki it comu-it una moralizzazione della po- nicdto di Mosca annu�cia La con..

itica, sta l'imperativo che impone quista dell-'importantissilllO no!ln
,dl'uomo' Iibero l'attivita'politica. ferroviario" dt Nevel. QaeOJt�lParte!1do .

da
. que�Jo' presup:, : Nuove vittime della barbarie t,edesca 'citta: ,si (rova sulta lil;ea cke)Osto Sl pptrebbe dlre-·.a COIUl,

,l __ �" ••�' collegaYitebsk col nord-e assl-:he af!�rma�s.e II io non mi oct I tedeschi continuano ,a ritirarsi- opponendo 'accanit�
-

resi-" cure:- l� controlLo della linea fer..

�

�upo eil pohttca 11 per masche-
I r d I V I d"l B"f I rOVlarta sussidiaria eke da Vell-

'are la 'pr�pria pi�riz.ia ment,ale: sten1za vers? a mea. e 'doltl�8r�,o:IAe, (!e� 1

e1r1no. n

conse.guen1za_ kie Luki porta alta Russia Bian=, tu non t.l OCCU�l, dl. morale 1/', del. a '

preSSlO?e .

esefCltata a
.. ". �np�.a, su a ,costa onenta e, ca. tyellel distrr 140 Km. dalleEd ecco J� cant�, "ntesa nel ess] hanno nchIamato una dl�lsmnef ,.:�t « Panze! >>. dal fronte, ' fronftere '"Polacca e Lituana ed

.:enso .di. amore. f��tiv�, porsi della sa Armata .dove Ie truPI?� J\peate hanno fatto sensibilf e ora it puntopiil occidentale del
;ome h.ml!e d:!la hberta� �CC? progressi verso la linea del VoUurno. ,'"

.

'. \ . :' ir_onte Russo. La sua conquistaamore - che, In fonda e 11 n -

N I· h-'
· .

-

. � 'd . ·11- b b
�

,"', (
.

2a
.

',petto de11'altrui liberta, dell'a)- ...
\, apo 1 a avut? len, nuove vlttIme ovute a a '�r - ane. j ,",' ,.' 1\. ,segue m pagtna) ,

:rui dignita e personalita - parsi t.edesca. La popoiazlOne che, per colpa- >d�I crudele ,nemlco, SI

eome� corollario di un'a etica Ii- '

trova in COSl difficili condizioni di 'alimentazione e di vita, ha' �
,

"

)er�le, p!�fondamente sentita. Se visto alt,re donne, �ltri bimbi cadere per la pe!fidia germanlca.
- ,,'

� nSOl�Zl?�e, de,! problema so- Di.. tutti Ii edifici pubblici unQ solo era' state lasciato intatto IV.or)TE�r -PRo E�'�. f,'Ol�rE At' LDL�TA':tale slgntflca, 1" affrancarnento �
, .g.

. d�IL. p ;',... ,',
I

.

d· "

I' [t. uu, L' �tl
della spirito del lavoratore dalla da!1 esewto In .fuga. quello e � . oste, e len, ques� u lImo e l� n Ott' ito M d,iu odiosa dellE} servitu1 quella ficlD e stato ,dlstrutto da. una, bOmba

.

ad �rologena nas,cDstavl
su a' Cl a} � . ,ang

el pane, se significa rendere dentro dai tedeschi. Si deplora 0 molh morh. ILa Croce Rossa ", Da parte AHeata, si ritlene che

lndivendente l' id�a individuale' Alleata, il personale ..

dei servizi del Pronto Soccorso, giunti imw it Quartier _
Oenerale Oiapponese

l�l mteresse. c�mtmgente e dal . mediatamente suI luogo hanno dato tutto I'aiuto possibile. \. "

abbia evacuatol'isola di Kolom�
)lsogno quo Idlano, allora pos- :'

\' , \
,t < bangera, ripetutamente attaccata

iamo ben dire non esserci vero
'

� dagli aerei ABeaH. Le Forze Na ..

liberale che non sia socialist.a, liberta. Aura difficile a respirare, l'
in u�'atmosfera dL liber�lsocialis- vali hanno

'

affondato negli ulti�·
�on e?se�ci vero socialista ·che specie per chi si e �utrito pe_r' rno mte�o nel se�so dl supe�a- timi due giorni tin gran nume ..

ton Sla �ltberale. -anni della pesante ana della tl-I �ento ehco � stor�co del S�CI�= ro di imbarcazioni giapponesi.
In questa superamento, del Ii- rannide. "La liberta puo a volte ltsmo e del ltberahsmo potra dl-:- ' Ndla Nuova Guinea, incalzan-

)erali?mo attrave:so iI, soci.alis- assumere gli aspetti del disor�i- �ent�re norma di morale. poI.i!ic� do il nemico in ritirata, Ie Trup ..

'

no, In questa mterpretazlOne ne pur "conservando sempre In 1 anttco comandame_nto, 11 ptu 11- pe Alleate esescitano una forte
':berale del sacialismo e Ia auCi se stessa l'armonia della Legge berale dei Comandamenti U

non pressioQ,e su Madang.
picata " terza via " che ci af- Suprema. La tlrannia maschera avrai altro ,Dio fuar che me" I Nipponici cominciano ad av�
ranchera dal ?ocia�ismo illibe- sempre il marcio dell'ingi�stizi�, c�mpletato. �alla parola :ede!:- vertire Ia lora debQlezza in tut-c

�ale e dalla reaZlOne In maschera del disordine morale, den asser- ,tnce del flgho dell Uomo, la PIU to il t�rritorio da loro occupatoz
ocialistica ris.olventesi 'nel fascis- vimento e del disorientamento sOGialista delle parole «ama il II capo della propaganda nippo·
10 e nei suoi sottoprodotti. delle coscienze dietro la liscia, prossimo tuo· co�e' te stesso ». nica ha affermato infatti che e

�

Solo attraverso questa via 1'1- orrenda pietr� del <{ sepolcro Carita: limite, corollario e con-' di estrema impartanza rafforza-
talia po�ra. �aggiungere la pa- imbiancato».

. . I'seguenza della vera liberta:. re Ie difese di Singapore contro
la OlUshzla, nell'aura della Nel vivace glOco delle hberta, c. P. Ciuti possibili attacchi degli Alleati.



stati arrestati 0' uccisi, ;1 Nazisti
prelevano molta mario d'opera,
IQr(} occorrente per i lavori for
zati, tra il pubblico chejesce dalle
Chide. In tal modo uqa d me
nica essi si impadronirono a Var
savia di 36mi_la 'personc che, ad
eccezione 'di colora clie

�

erano

troppo vecchi 0 che lavoravano

_' f i�teressa 'I' -lnghil"leira come ��Ii S� U.
·

.;: >1 -

II Sig. Morris'on in un discorso
tenuto l'altro ieri ha stigrnatiz
zato l'opinione che l' I nghilterra
non, abbia . sostanziali i .iteressi
nella-guerra ge1 Pa:_cifi,� ".

e che
tare gtie-rr�-" venga

r, -ccmbattuta
i esclusivamente per aiutare gli
Alleati Arnericani. Egli ha affer
mato che una volta": vinta la
guerra d' Europa bisognera fare
ogni storzo centro i Oiapponesi.

L' eliminazione del pericolo
giapponese e_ u_na questione vi
tale per iJP61�i'liliol1s Btitannici
.nel Pacifico':

_.

Ll guerra che gli Stati Uniti
conducono nel Pacifico e la no

stra guerra - ha affermato Mor
rison � e l'aiuto che noi prestia
mo loro viene largamente com

pensato dall'aiuto che gli Stati
Uniti ci dan no a loro volta. Mor
rison ha fatto poi rilevare che
dovunque in cielo, in terra e i�
mare la superiorita degli Alleaf
costringe i Oiapponesi alla di-
Iensiva.

'

AVVISO ·

Tutti gli A vvoeati e Procure
tori, presso it Tribunate di Sa
lerno, eke iniendono continuatt
nell'esercizio professionale, de ..

vono presentare domanda .a�
Commissario dei due Ordl;/lt,
Avv. Mario Parrilli, presso let
sede degli ordini stessi (Palos !
zo di Oiustizia - Salerno.)

Due missionari americani, if Reverendo Robert Kraff (a si
nistra) e iil. Reverendo William, Stein indicano it luogo, dove,
nel corso di ricerche svolte per ritrovare an sacerdote italiano
vittima dei giapponesi, it Rev. Umberto Verdini, farono rinve:
nate delle ossa umane. Padre Verdini scompcrve dopa ehe t.

Oiapponesi misero. a sacco una vasta zona del Kiangsi, ucci-:
dendo an numero imprecisato di Cines! e di Missionari per ven
dicarsi dell'ututo prestato ai piloti dell'aviazione americana eke
bombardarono Tokio il I S. Aprile 1942 e che dopo atterrarono -in
Cina. Secondo La Societa Vincenziana delle A:1issioni Estere, che
ha fornito la fetografia, Padre V�rdini nella resi�enza 'di !3i�
shop Charles Quinn. a Fukiang,

. rlma�e p�r .custo.dlre 6? orfan�
Cinesi ivi rifugiatisi, quando gll altri mtsstonart fuggirono SUl

manti. Tutti i Cinesi vennero uccisi e si ritiene che if missionario
abbia subito it martirio nel luogo indicate lalla fotografia.

,

fera delle prime persecuzioni
cristiane.

Essi vivono in uno' stato di
continua paura potendo da uri
momento all' altro essere irnpri
gionati 0 inviati in campi di con

centrarnento. Le armi dei Nazisti,
nel tentativo di 'far crollare it
morale della Nazione polacca ·e

di seminare discordie, s' appun-:
tano ora contro i Cristiani. I pa
trioti polacchi vengone sistema
ticarnente presi in ostaggio dai
Nazisti. Centinaia di preti sono

FEROCI EERSECUZIONI
contro i Cattolici Polacehi

36 mila persone reclutate forzatameote
.

mentre usciva no dalle Chlese
.

E' pervenuto all'Agenzia della
Starnpa Cattolica polacca un pri
mo tapporto �11l .terrorismo Na
zista nei riguafdi dei Cattolici.
Secondo tale' �tapporto si puo
senza esagerazione affermare che
i Cattolici della Polonia hanno
la sensazi.-rie di vivere nell'atmos-



riportiamo i

'In Russia, la battagliasul fiu- testa di ponte in modo tale che
. poniche sono

. me Dnieper e Ia principale" op�?>o- la-sltuazione della citra e diven-I' mentre -Ie nay!
,

razione 'in corso suI fronte drie�; tata' precaria, -�,.' ri.portato . solo .Iievi danni Lo
,. ale. I Sovietici hanno gettato �. I' Tedeschi evidenternente in- 'scontro s'e svoIto a:J .largo 'del
ponti sul fiume in nuovi .punti tendevano fermarsi sulDnieper Golfo: di Yela- nell'isola ",di

'

1(0-.
.e vi fa�n? affluir� c0!1tin�am�n- rna- l'i�terrotti!. offensiv� .russa lomban�era..

La· fotma�io.ne '_ii.a� La g-ue�ra si sposiara nord:'E' .

i te uomm� e n:e:z�. KIev. e sena.: non ghelo ha permesso.:".. vale. rupP.onIca., costituita . da pel� necessit-d defla,{Juerrtt l-":Ulfit),j,�,'
I mente rninacciata dalle teste dl �el!a-_ R�ssia Bia�ea t�uppe. un mcrocla!ore

-

le�&,ero �. da Allea;tp c�e {in9T{£. h,'J, cur.a�o 'l�p.o�te russ.e � Nord e � Sud �ella I sovietiche SI sono spinte fino -3; quattro cac�lalorpedlnt.ere, Sl I?r?- pubblicaeione /lel � Ot>IT&ete 4!
I

cltta, I pr�ml pass�g�I del. ftum� 30 miglia da Vitebsk. Piu a pon�va d�l.mbarcare II presIdl{)' Solerno » dene. anch. e��o, sp?star�,�, I

�_,..,.,__:==-""""hanno sorpreso tatticamente I Nord il Gen. Yeremenko SI e dell'isola dl Kolornbangera. _ve�so �ord. Pe�·.taf!t� u G. ornate

�edes�hi pe: il mom�nto e pe� irnpadronito di alcune citta nella I Nelle acque di tale isola; net' cht��� co!", q'!MSfo numer� le su�,
l punt! scelti, Alcuni passaggi I regione di Nevel: �,- f corso di ripetuti tentativi diim p�#; . f,�aZtOnLo �� 0 � •

\

sono stati facili, altri estremam_en.-I Truppe russe nello ,stre"tto di' bar-care truppe 'j Giapponesi han- bl�Un'dmese .u at,��_V_t�a e, 'tl pUb: .

t diffT' '

. .", .

-

:
..

' 'teo e'lle co,nvenz,rne un meS8 (beAt ICldl. di K· 11'"
"'> •

...,,:'.,'
I
Kerch han no rastrellato le rima- nbo, pe�du�o ogran. numero �-" t�- buone noiiei«.

'-

L'au!hfri'o che la'
.

nor I. lev � �� a nva nenti forze tedesche e ora Iron-: . arcaziorn. ravi �ev?Ln,o' ,es?���: Bedazione del {J.if/rnale f(t ai Sa-'.ortenta�e �el. �lUm� sr era�o con: teggiano -Ia Crimea dove i Te- anche I� .I?ro perdite m uornmt lernitan· n�lt'accomiatarsi da essi �entrati migliaia di soldati RUSSI I deschi non solo sono rninacclati e matenalt.
,

'

',:, .

� l�"'quest'o: t!he presto, 'un -'flUovo -'(0-pronti _�lla traversata s�1 cader- 'dagli attacchi russi daUa parte I Nell� Nuova Guinea Ie truppe g!io, nato a,al PtJPo-�o. (llllte-no set..

della ndtte. Quando I b�ttelh I
del Kuban, rna corrono il peri- austrahane .

prosegue,
ndo- la lora tunanalmentt3 t�r�� '! dm:e. a Sa·

�urono a �ezza. st�ada suI flUme colo <;Ii essere tagliati fuori per av�nzata suI Ma�ang .hanno _lil- :lerno sernpr,e nuglwrt n.�ttZte. fino
_l TedeschI commClarorro a spa- l' t ·d II'A t R d 1 tenormente respmto II nemlCO a quella ptu bella. e ptU gl'ctnds:"

, avanza a e . rma a- ossa a .

h t-- tt" w·,·,'··
,

Ii'd
,.

rare. Cib nonostante r battelli 0 .. . lungo il =corso del fiurne' -Ramu. � � .tt� .. a_s,p_e, j��o.,' con" uc'a
. ,.' . i ntiper. I',,'. -

_

-
, �ll",nutJ,ta : 'l'a--' VtUorut. -

/�usclrono a ragglUngere I al!ra -,
- La stagione delle f)iog'ge, della Allora la b�ndiera .rtaliana,- noi

'

rtva,. ment:e � ond�te .successlv� durab. di sei rnesl,- si approssima vogliamQ sperq,re-,. -"smmtolera sui.lfflulvano I, �I.n!orzl; I Tedesch� NELLE SALOMONE - nella Nuova Guinea; oglli ulterio- campi di battagUa. a fianco difurono respmtt e la testa dl _._

re operazione 'sara presumibif- q�e�le,_ dclf�e /fagioni Unite. E Sa�
ponte fu fO,rmata. I Tedeschi fu- BATrAGLIA, NAVALE ment.e itnpossibiIe. '_

,

,: ferno si ric?rdera orgQgliosa- de�.
rono, di�orientati dal continuo At LARGO DEL GOLFO DI. VEL.' Cib non ostan-te si'ptevede ehe -s�tO« Corrtere » c�e .net Sett�� ..

passaggio di truppe sovietiche gli aUeati 'occupe ranno· °Madang ,bre 1943, dette la "nohztaA d�l PJ"1."":Oi dOff r f d I f N
0

A'I I d II S I "., 'd' , r � d'
,�:

1'1"-
·

1
' "SU��,e88Q A.l�l!aJo Bulla pemsola Ita-

.

n I ere!).1
_
I?un � ,e .lUme. el argo e e a omone s e pn.ma .

I con� u
: �r� 1 C"I�.O o.pe�, Hana, del-« Corrier_e di Salepno », .lobbor�bt dl. Kiev Ie truppe sv�lto uno scontr?, tra -'for�e -. ha.- rabv� e che ,1 �I,ap'p?�_�s� _ rJce�. pri-mo, e -per· miJlti giorni 'un,co,russe S1 sQno ': saldamente atte= vall,alleate ed umta navah glap'_ veranno nu�vl dun C,OJpl .��: tyr��, giornale libero�der fJo,ntinente Et,. ':tate, ed hanno �llargato la·loro �onesi. Ire navi da gu�tr� ,n��)n : mate 'e lleU'�ti,it>"

, ..

�.,;
:

"r[Jpeo.
,�, �:.: ... �.:;: �

•

t �



In via Bastioni N. I8 - nei'lo ...
I

cali del Dispensario Ant£tub�rcola. 1
re o_ funeiona rAmbuiatorio Medi�

.

co-chiru 'gico, tutti £ giorni, esciusi i
I

festivi, dali« ore otto aile ore dodici.

LBONID S. SNEOIREFF,
Captai 1:1, Medical tJorps,

Publ ic Health Officer,
Salerno Province
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